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PRAEFATIO. 

AUTUMNO anni 1898 in Italiam profectus, ut epistulas, quae ad concilii Tri-

/ \ dentini annos 1545 ad 1550 pertinent, colligerem, collectas illustrarem atque 

X. V.ederem, non putaveram hunc primum epistularum tomum amplius quindecim 

annis peractis demum in lucem prolatum iri. Sed cum iam alio loco1 liberiusque quam 

quibusdam visum est exposuerim, quibus difficultatibus commotus iam initio anni 1900 

in patriam redire cogerer, et cur opus meum multo tardius progrederetur quam in animo 

habebam, hoc loco easdem molestias renovare taedet. Ad id unum benevolus lector 

animum advertat etiam iter Hispanicum, ad quod suscipiendum Societas Goerresiana 

subsidium porrectura erat, eisdem de causis esse impeditum. Ut igitur valde dolendum 

est epistulas praesertim eorum, qui a partibus Imperatoris stabant, in tabulario Simancensi 

custoditas in hoc tomo desiderari, ita SEBASTIANUS MERKLE, doctissimus atque intel-

ligentissimus huius rei existimator, me quaerentem atque querentem consolatus est, cum 

diceret illas epistulas in altero quidem tomo, qui annos 1547 ad 1550 complecturus est, 

conficiendo nulla ratione praetereundas, ad primam autem concilii Tridentini periodum, 

i. e. usque ad translationem Bononiensem, illustrandam multo minoris momenti esse. 

Quodsi Deus propitius mihi tribuat, ut alterum huius epistularii tomum aliquando ad 

finem perducam, ea spe erigor fore, ut epistulas nunc necessario omissas tomo XL inserere 

possim. — Archivum nationale et Bibliotheca nationalis Parisiensia a me mense aprili 

anni 1903 perlustrata ad hunc tomum nihil contribuerunt. 

Cum tandem omnibus difficultatibus superatis mense maio anni 1912 prima plagula 

huius voluminis typis esset exscripta, spes non vana erat opus celeriter progrediens 

ante annum 1914 exactum foras esse venturum. Quo factum est, ut suadente Illmo et 

Rm° D. STEPHANO EHSES hunc tomum iam anno 1913 Illmo et Excellmo D. Libero 

Baroni nunc Comiti Dno Dri GEORGIO DE HERTLING, septuagesimum annum turn agenti, 

summae observantiae documentum offerre auderem, quod vir non minus omni doctrina 

eruditus quam regendae rei publicae peritissimus benevolentissime accipere dignatus 

est. Sed iam post atrocissimam caedem nobilissimi una cum coniuge principis inclytae 

domus Austriacae, Francisci Ferdinandi archiducis, bellum exarsit, quo sicariorum socii 

et fautores, in occasionem intenti iracundiae, invidiae, avaritiae se satisfacturos sperabant, 

caedem caedibus immensis cumulantes, populo Germanorum pacinco et laborioso inter-

itum machinati. Consilia impiorum Deus irrita faciat! Cum ita omnia turbarentur, 

fieri non poterat, quin opus nostrum aliquamdiu impeditum non ante annum 1916 in 

vulgus ederetur. 

1 In opere meo infra saepius citato Reformation 

und Inquisition in Italien urn die Mitte des XVI Jahr-

hunderts (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete 

der Geschichte . . . herausgegeben von der Gorres-

Gesellschaft XIII. Band), Paderborn 1910, p. Ti ls , 

Accessit valetudo non raro infirma. 



VIII Praefatio. 

Gratissimo animo eorum memini, qui me in opere conficiendo adiuverunt: 

SOCIETATIS GOERRESIANAE, quae stipendia praebuit, Rai D. D™ et collegae FRIDOLINI 

AMANN, qui locos Sirletianos indagavit, HI-»»™- et Rm°rom DD. STEPHANI EHSES, proto-

notarii apostolici optime de me meriti, SEBASTIANI MERKLE, Wirceburgensis in alma lulia 

professoris, quorum uterque numquam quaerenti mihi defuit, Illmi D. ADOLPHI HECHEL-

MANN Monasteriensis, consiliarii secreti, quo intercedente mihi anno 1898 s. aditus ad 

iter Italicum suscipiendum datus est. Quibus omnibus iterum atque iterum gratias ago. 

Tabularii Vaticani et Bibliothecae Apostolicae custodum necnon praesidum tabu-

lariorum et bibliothecarum, quae per Austriam, Germaniam, Italiam mihi adeunda erant, 

beneficiorum memoriam conserve 

CREFELPIAE, die commemorationis defunctorum anno belli gentium MCMXV. 

GODOFREDUS BUSCHBELL. 
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INTRODUCTIO 





CAPUT PRIMUM. 

De necessitate epistulas ad concilium Tridentinum pertinentes edendi. 

Cum S e b a s t i a n u s M e r k l e in Prolegomenis ad primum Diariorum volumen con-
scriptis plurimas quaestiones solverit, quae in edendis Concilii Tridentini monumentis 

oriuntur, et summam necessitatem probaverit, quaecumque extant in unum colligendi et 
publici iuris faciendi1, hoc loco pauca de epistularum editione addenda videntur, 

5 Quae Merkle2 et post eum S t e p h a n u s E h s e s 3 de Sarpii et Pallavicini operibus 
in genere rectissime disseruerunt, speciali modo etiam valent de ea ratione, qua illi historiae 
concilii Tridentini scriptores litteris, quae a concilii vel praesidibus vel patribus relictae 
sunt, utebantur. Permultae ex iis litteris, quas infra edidimus, Pallavicino maxime ex 
collectione gentis Cervinianae notae erant4. 

io Post Pallavicinum Iosephus de L e v a praecipue eisdem fontibus Cervinianis nisus 
historiam Caroli V conscripsit in opere, cui titulus: Storia documentata di Carolo V in 
correlazione all'Italia*. Tamen iam Augus t i nus de Druffel summo iure observavit6, 
eos, qui litteras legatorum concilii excerpsissent, non in animo habuisse hunc fontem 
plane exhaurire. Quamquam libro et Pallavicini et de Levae multoties instruimur, tamen 

15 haec opera cognitionem fontium ipsorum adaequare non possunt. 
Quare Augustinus de Druffel supra commemoratus editionem litterarum ad concilium 

Tridentinum spectantium molitus est, quod opus Druffelio mortuo a C a r o l o B r a n d i o 
continuatum est. Huius operis fasciculus primus, complectens menses a ianuario ad 
maium 1545, sub titulo Monumenta Tridentina Monachii 1884 foras venit; altero fasciculo 

20 anno 1885 edito litterarum series anni 1546 perficiebatur, tertius fasciculus complectitur 
menses ianuarium et februarium 1546 (ib. 1887). Turn post decern annos Carolus Brandius 
publicavit litteras mensium martii et aprilis 1546 (ib. 1897) e t a n n o x^99 epistulas maio 
et iunio 1546 conscriptas. Qui quinque fasciculi a Carolo Brandio in unum volumen 
Monumentorum Tridentinorum sunt comprehensi. Quamquam hie editor spem alterius 

25 voluminis fecerat, quod epistulas usque ad martium 1547 complecturum esset, tamen 
consilio destitisse videtur, cum ab anno 1899 nihil amplius foras venerit. 

Interea institutum q. d. historicum Borussicum post apertum tabularium Vaticanum 
in Urbe fundatum relationes nuntiorum sedis apostolicae, qui saec. XVI in Germania 
fuerunt, edendas susceperat. Atque in harum relationum tomis VIII et IX 7 annos primae 

30 period! concilii Tridentini comprehendentibus non pauca documenta insunt, quae con-
cilium Tridentinum spectant8. 

Cum anno 1898 societatis Goerresianae praesides me eligerent, qui litteras concilium 
Tridentinum concernentes in tabulariis et bibliothecis maxime Italiae colligerem, collectas 
illustrarem atque ederem, ante omnia id mini propositum esse putavi, ut archivi Vaticani, 

35 ad quod temporibus Druffelii aditus non erat, thesauros perquirerem aliaque loca adirem, 
quae a Druffelio, cuius editio tantum Chartis q. d. Cervinianis nititur, neglecta erant. Nam 

1 Vide Cone. Trid. I XIII—XVIII. 
2 Ib. xiv 1. 9 ss. 3 Cone. Trid. IV, vn . 
4 Vide Conspectum infra Caput IV. 
5 t. I—v Venezia-Padova-Bologna 1863—1895. 
0 Monumenta Tridentina p. 6. 
7 Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1559 

nebst erganzenden Aktenstucken. Achter Band: Nun-
tiatur des Verallo 1545—1546. Im Auftrage des 
Konigl. Preussischen Historischen Instituts in Rom be-

arbeitet von Walter Ftiedensburg. Gotha 1898. Id. 
Neunter Band: Nuntiatur des Verallo 1546—1547 . . . 
Gotha 1899. 

8 t. VIII n. 37 legati Farnesio; nn. 125 131 135 
XVI epistulae ad card. Cervinum datae; nn. n 14 
15 20 22 26 29 34 35 120 130 134 VI epistulae 
ad legates concilii datae. T. IX n. 113 epistula Cer-
vini; nn. 51 106 107 121 10* 12* 32* 39* epi-
stulae legatorum; n. 13 ad legatos data. 



XIV Introductio. 

editione cura C. Brandii progrediente nihil aliud faciendum videbatur, quam ut earn lit-
teris alibi inventis supplerem. 

Quo in opere mini et in Urbe et in tabulariis praesertim Neapolitano et Parmensi 
praeter multas litteras, quae apud Druffelium Brandiumque desiderantur, permultae epi-
stulae occurrerunt originales, quae a Druffelio vel Brandio aut ex minutis aut ex copiis 5 
non semper bonis publicatae erant, Aliarum epistularum, quas Druffel ex originalibus 
vel ex copiis ediderat, inveni minutas (primas formas) ab originali differentes. 

De his originalibus seu minutis dubium non erat, quin novae editioni inserenda 
essent. Cum autem editoris sit ea, quae ipse- publicaturus est, cum iis quae iam antea 
ab aliis prelo data sunt, comparare, hoc faciens in editione Druffeliana non raros errores i° 
detexi. Quo factum est, ut totam Druffelii Brandiique editionem etiam cum fontibus, 
ex quibus illi se hausisse affirmaverunt, conferre cogerer. Labor certe molestus atque 
odiosus, attamen nequaquam omittendus, ex quo apparebat utrumque editorem in legendis 
fontibus saepe erravisse, qui errores in editionem irrepserunt; apparebat insuper editores, 
qui quidem dicunt se textum Chartarum Cervinianarum esse secutos, nonnullis locis re vera JS 
orthographiam q. d. et errores copiarum saec. XVII in bibliotheca Tridentina asserva-
tarum pro illis tradere. Druffel copiam antea Tridenti sumptam cum exemplo Chartarum 
Cervinianarum comparavisse quidem videtur, nee tamen semper satis diligenter atque 
accurate (cf. e. gr. infra n. 109 127 315). Etiam Brandii editio nonnullis locis erro-
ribus scatet1. 20 

Accessit, quod contra Druffelium, cum in editione eius permultae epistulae plus 
vel minus abbreviatae sint, suspicio mota est, ab eo cum textus, quos integros publica-
visset, de industria esse selectos, aliis, quae editoris opinionibus contradicerent, omissis, 
turn abbreviationes veram sententiam epistularum non semper reddere2. Quae cum ita 
essent, fieri non potuit, quin inquirerem an hoc opprobrium, quo gravius editori vel rerum 25 
scriptori dari nequit, verum esset necne. Sed quamquam negari non potest Druffelii 
iudicia, ut erat magno animi ardore, non raro cupidius esse lata virumque ipsum in 
rebus historicis diiudicandis non semper ira et studio caruisse, tamen laeto animo pro-
fiteor mihi ex subtili comparatione editionis Druffelianae cum suis originalibus facta 
constare, suspicionem in illo articulo sine iusta causa motam esse. Tamen cum omnis 3° 
abbreviatio quasi ex arbitrio editoris fiat, non deerunt, qui praeferant textibus integris 
uti, quin etiam editores moderniorum temporum, si fieri potest, textus integros memoriae 
tradere student. 

Certe Druffelii Brandiique editio eo vitio laborat, ut saepissime initia litterarum 
decurtentur, in quibus et litteras missas et eas, quae advenerant, epistularum scriptores 35 
enumerare solebant. Ita saepenumero accidit, ut neque epistulae agnosci possint et con-
spectus omnium litterarum impossibilis reddatur. Qua in re eo magis perspicuitas fieri 
debebat, quod Massarellus, praesertim in diario primo, multis locis de litteris Tridentum 
appulsis et Tridento expeditis verba facit. Cum hac de causa initia epistularum, quae 
Druffel omiserat, in editione nova repetenda viderentur, nova difficultas orta est: qui 40 
hoc fieri posset, si epistulae ipsae non repeterentur ? 

His de causis iam eo inclinabam, ut Merklium et Ehses secutus, qui in nova edi-
tione nostra, quaecumque iam Ignatius de Doellinger et Augustinus Theiner publicaverant, 
non omittenda censuerunt, omnes epistulas a Druffelio Brandioque editas in editione 
nostra ampliore et correctiore repeterem. 45 

Quod consilium confirmatum est eo, quod negari non potest Druffelium ea, quae 
edidit, toti quidem reipublicae litterarum obtulisse, attamen ante omnia id egisse, ut res 
Germaniam spectantes memoriae proderet. Cum autem opus nostrum totius orbis chri-
stiani sine discrimine rationem habeat, in tali opere epistulae iam aliis locis impressae 
desiderari non debebant. 50 

Quod ni fieret, praeter multa alia incommoda studioso ea difficultas ortura erat, 
ut, cum diaria et acta in unum collecta haberet, litteras diversis locis conquirere deberet. 
Nam Druffel non modo in libro, cui titulus Monumenta Tridentina, epistulas concilium 
Tridentinum concernentes divulgavit, sed etiam dissertationibus variis locis publicatis 

1 Cf. quae de particula quadam editionis Bran- 2 Cf. Zeitschrift f. kath. Theologie 1884 S. 635 et 
dianae disserui Hist. Jahrb, XXI (1900) 414 ss. Druffel, Monumenta Tridentina 128. 



Introductio. XV 

talium litterarum appendicem addidit1. Quam molestum sit in eadem re ab altero libro 
ad alterum remitti, nemo non ignorat. Praeterea non omnibus, qui historiae studiis 
vacant, bibliotheca magna praesto est, in qua otnnes dissertationes a Druffelio conscriptae 
inveniantur, praesertim cum ante omnia Germaniam spectent. Mihi quidem insuperabiles 

5 quasi difflcultates et magna temporis iactura in hac editione conficienda orta sunt, cum 
procul a bibliotheca publica habitare cogerer. 

Accedit difficultas ex eo nascens, quod Brandius primo tomo Monumentorum a se 
confecto indicem nominum, quem Druffel se additurum esse promiserat2, nequaquam 
adiunxit. Talem indicem maxime in textuum editionibus nullo modo esse omittendum 

io omnes editores consentiunt. 
His omnibus rationibus ductus et Merklio assensus dicenti omnino necessarium 

esse universa concilii monumenta in unum collecta habere3, et commodo studiosorum 
et rei ipsi optime servire mihi videbar totam litterarum seriem vel in textu vel in com-
mentariis iterum tractando4. 

15 Quamquam non dubito, quin omnes periti in hac re mecum consentiantur, tamen 
ratio a me adhibita uni vel alteri displicebit. Sed cum in agendo semper id facere 
mihi proposuerim, quod rectum cognoverim, neque umquam curaverim, ut omnibus pla-
cerem, haec causa me a proposito non avertit. lam F r i e d e n s b u r g singulas litteras 
a Druffelio editas iterum edidit, iam Merkle editionem Doellingerianam, Ehses Theineria-

20 nam cum plausu omnium redintegravit: num ego aliud feci? Qui me in re apud alios 
laudata vituperabunt vel rationem a me adhibitam aggredientur, sciant mihi arma non 
deesse, quibus me defendam. 

Iam supra exposui editionem Druffelii Brandiique a mense iulio 1546 finem facere; 
quo fit, ut omnes fere epistulae, quae post mensem iunium 1546 in hac nostra editione 

25 inveniuntur, adhuc ignotae vel potius non publicatae fuerint, i. e. n. 456 ad n. 665 (p. 545 
ad 840) et eae, quas in appendice collocavi (p. 840 ad 955). Sed etiam ante n. 456 
non minus atque n o epistulas computo, quae adhuc typis exscriptae non erant, cum 
118 epistularum pars impressa pars excerpta esset; 66 epistulas ex originali prelo dedi, 
quae adhuc vel ex minutis vel ex copiis notae erant; in reliquis vix una est, quae in 

30 editione non emendatior inveniatur. Qua in re eae tantum epistulae respiciuntur, quae 
in textum sunt receptae, neglectis iis, quae in textu illustrando sunt adhibitae. 

CAPUT SECUNDUM. 

Tabularia et bibliothecae, in quibus potissimum epistulae ad concilium 
spectantes inveniuntur. 

Omnium tabulariorum bibliothecarumque Italiae pro collectione litterarum conciliarium 
ditissimum est archivum F lorent inum, quippe qtiod contineat omnes chartas a concilii 
altero praeside, Marcello card. C e r v i n o , qui postea Marcellus II corona triplici est in-

35 signitus, relictas. Certe valde mirandum est, quod tanti momenti documenta non in tabu-
lario seu bibliotheca apostolica inveniuntur. Sed more illorum temporum epistulae et 
acta, quae in servitio curiae Romanae orta erant, saepe in manibus officialium manserunt, 
quibus mortuis in possessionem heredum transire solebant5. Ita factum est, ut multa 
documenta historica perierint. Ex hereditate primi praesidis, card. Io. Mariae de Monte, 

40 postea lulii III Pont. Max., eorum, quae in concilio gessit, maxime epistularum Romam 
vel alio datarum, vix vestigium ad nos pervenit. Quamvis iam ante nos multi investigare 
studuerint, quid his summi momenti documentis accidisset, tamen nemini (nobis inclusis) 
contigit, ut vel vestigium harum litterarum inveniret. 

Florentiae inter Chartas quae dicuntur Cervinianas nobis eae epistulae, quas card. 
45 de Monte collegae absenti "dedit, cum Cervinus sub finem anni 1547 et postea mense 

1 Cf. Druffel, Karl V. und die rdmische Kurie 
r544— r546, in Abhandlungen der kb'nigl. bairischen 
Akademie der Wissenschaften XIII Abt. II 1877; XVI 
Abt. I 1881; XVI Abt. I l l 1883; XIX Abt. II 1890; 
in summa ibi 113 documenta sunt addita. 

2 Monumenta Tridentina 263 adn I. 

s Cone. Trid. I cxxiv, 15. 
{ Etiam epistuiae ad concilium Tridentinum vel 

legatos spectantes a Friedenslurgio operi suo insertae 
(vide supra p. xi adn. 8) in collectione nostra omitti 
non poterant. 

6 Cf. Cone. Trid. I xvni s. 



XVI Introductio. 

maio 1548 Romam revocaretur, in vol. C. Cerv. 21 conservantur. Aliae epistulae primi 
praesidis inter Chartas Cervinianas perpaucae extant; nam cur ad Cervinum scribere 
debuit, qui semper fere praesens aderat? 

Si Chartas quae dicuntur Farnesianas Neapoli et minorem partem Parmae et Romae 
conservatas perlustraveris, immensis materiarum copiis obstupefactus, tamen epistulas a 5 
card, de Monte vel ad eum temporibus concilii Tridentini conscriptas ibi invenies quasi 
nullas. Quo fit, ut toto volumine, quod nunc in lucem edituri sumus, in summa quinque 
epistulae cardinalis de Monte et hae quidem brevissimae parvique momenti inveniantur1. 
Nee plures epistulae occurrerunt ad cardinalem de Monte turn missae, earumque nulla 
est originalis, sed omnes in minuta conservatae2. 10 

Quamquam mihi constat cardinalem de Monte multo rarius Romam epistulas dedisse 
quam Cervinum, quem etiam in litteris communibus concipiendis longe primum locum 
obtinere videmus, praesertim cum ageretur de rebus dogmaticis, tamen valde miramur, 
quod ne in immenso quidem mari, ut ita dicam, Chartarum Farnesianarum numerus con-
siderabilior invenitur3. 15 

Casus ergo benignus ita tulit, ut litterae Cervini, cum inter manus Cervinianorum 
manerent, ad nos pervenirent. Quae documenta iam Pallavicinus magnam partem cognovit4, 
cum Sarpio aditus non patuisset. Cum anno 1771 Chartae inter spolia Alexandri Cervini 
archiepiscopi Senensis essent, et camera apostolica spoliis archiepiscopi ob certa debita 
sigillum imponeret, heres 500 scutis solutis camerae apostolicae satisfecit et Chartas Leo- 20 
poldo, archiduci Etruriae, modico pretio offerebat. Ita factum est, ut Chartae Cervinianae, 
pretiosissimus thesaurus archivi gentis Cervinorum, anno 1787 in archivum Florentinum 
transferrentur, ubi etiam hac aetate conservantur. 

Ad historiam translationis Chartarum Cervinianarum in tabularium Florentinum illu-
strandam utile est documentum sequens, catalogo manuscriptorum praemissum, cuius iam 25 
Druffel5 partem exhibuit: 

Copia della lettera scritta dal SrGuido Savini al conte deWilczeckin data 13. gen-
naio 1772. 

Eccole 1' indice de manuscritti Cerviniani da me promesso a S. Alt. R., e che le 
dissi d' inviarle in quest' ordinario. Io lo mando unitamente con questa a Pisa, sperando 3° 
che V. Eccza non sia per anco partita da Pisa. Io la prego di considerar quest' indice 
in tutto il suo dettaglio, e vedra dal contenuto dei volumi, che non son solamente 36, 
quanti dissi a S. Alt. R., ma ben 42, come pure dai titoli delle memorie e scritture con-
tenute ne soli volumi 20, 21 e 22, vedra, dico, di quanta importanza etc. 

Quanto le dissi rispetto agli spogli dell' arcivescovo, ho sentito di poi esser tutto 35 
aggiustato. L' arcivescovo aveva per verita affrancato gli spogli mediante lo sborso di 
scudi 500 alia camera apostolica, e questi danari son stati effetivamente pagati. <I sigilli 
e le biffature apposte al palazzo arcivescovile dagli eredi e dal collettor degli spogli di 
Roma non avevano per la parte di questo altro oggetto che di aspettar j da Roma certe 
formalita e cautele. Le quali avute, si e dato agli eredi la facolta di portarsi via tutta 40 
la robba e mobilia, come in fatto hanno gia terminato di fare, cosiche questi manuscritti, 
se non sono stati espilati o da qualche emissario della corte di Roma o da gesuiti, 
dovrebbono essere tornati nella famiglia Cervini, alia quale appartenevano ed appartengono. 
Ma sono essi securi in questa famiglia? V. Eccza si sovvenga di cio che le ho scritto 
nella mia passata, e veda quanto luogo ci e da temere. II presente conte Cervini e la 45 
sua moglie, poiche il [Dr. add. suo] figlio maschio loro e assai piccolo ne pud capir 
queste cose, sono gente ignorante e devota, ed oltre a questo legata con la corte di 
Roma e governata da gesuiti affatto. Hanc partem exhibet Druffel Mon. Trid. p. 4 adn. 2.} 

1 Vide infra p. 5 n. 3 card, de Monte Cervino ex C. Farn. 727; p. 683 adn. 2 Farnesius commemorat 
C. Cerv.; p. 183 n. 135 de Monte Beccatello, Parma, epistulam cardinalis de Monte, quae deest. 
Bibl. Pal. 998; p. 424 adn. 3 de Monte Farnesio ex C. 3 Annorum 1547 ss. plures minutae litterarurn ex 
Cerv. cop. Massarelli; p. 624 adn. I de Monte Farnesio Urbe ad card, de Monte datarum Neapoli extant, sed 
ex C. Farn. Neap.; p. 810 n. 637 de Monte ad Cer- omnes breves parvique momenti. 
vinum ex C. Cerv. 4 Vide conspectum litterarurn infra Cap. IV. Mihi 

2 Vide infra p 368 n. 289 ex C. Farn. Parm. constat omnes codices apographas litteras conciliarium 
Farnesius card, de Monte; p. 408 n. 325 item Neap. continentes, qui in multis bibliothecis et tabulariis 
C. Farn. 694; p. 499 adn. 4 Neap, C. Farn. 699 Italiae insunt, ex Chartis Cervinianis esse derivatos. 
Maffeus card, de Monte; p. 640 adn. 2 item Neap. 5 Monumenta Tridentina p. 4 adn. 2. 
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Mi si dice che una quantita considerabile di altre lettere, scritture e memorie con-
cernenti il concilio di Trento e che non appartengono a questi manuscritti di cui le 
invio 1' indice, erano nelle mani dell' abbate Azzolino Cervini, altro fratello del fu arci-
vescovo. Questo abbate Azzolino e stato allevato in Roma ed ha vivuto sempre ai 

5 servizi di quella corte. Ha passato la sua vita parte in Avignone e Carpentras, | dove 
e stato nella prima auditore della nunziatura e nella seconda lettore, e parte in Spagna, 
dove e stato per la corte di Roma auditore della nunziatura, abbreviatore, fiscale, et 
dipoi, non parendogli di esser ricompensato dalla corte di Roma conforme voleva, 1' eta 
ed il disgusto gli fecero desiderare il riposo, cosicche renunziato ogni cosa, fuorche i 

10 benefizi e le pensioni, se ne torno a Siena, 

Senis ut in otia tut a recederet1, 

e qua ha vissuto sino alia morte nel seno della sua famiglia e devotamente innamorato 
della cognata. 

Negli ultimi anni del vivere suo persuase il fratello e cognata a ritirarsi seco per 
qualche anno a Montepulciano a causa di rimettere in piedi con il risparmio delle spese 

15 gli affari un poco sconcertati della famiglia. Si dice dunque che in questa occasione 
portasse seco a Montepulciano questi manuscritti, e siccome egli e morto la in Monte-
pulciano, cosi non si sa, se essi sono rimasti la o son tornati a Siena con il ritorno 
della famiglia che segul subito dopo la di lui morte, o se 1' abbate Azzolino gli traspor-
tasse la per donargli o vendergli alia corte di Roma. 

2 0 <Ecco quanto mi e riescito di fare o di sapere circa a queste memorie conciliari. 
Queste notizie 1' ho prese con qualche cautela e senza fare apparire alcuna sorte di 
curiosita misteriosa, poiche in altro modo ne mi sarebbero state dette ne avrei potuto 
avere in mano 1'indice tanto tempo quanto mi bisognava per copiarlo. Oh! se potessi 
frucare in questi volumi, che bella cosa sarebbe, e che belle fatiche si potrebbero intra-

25 prendere da farsi onore, e da arrichire la storia ecclesiastica e politica civile. Ma questo 
e assai difficile. Almeno per V utilita degli studiosi ed anche per 1' interesse politico 
bisognarebbe che queste cose fossero posto al coperto d' ogni sorta [sic; Dr. sorte] 
d' alienazione o asportatione. Hanc partem habes apud Dr. 1. c ) 2 

Quamquam Druffel3 operae pretium esse negat manuscripta Florentiae asservata 
3o describere, mihi contrarium apparet. Quare quae mihi ex singulis tomis Chartarum Cer-

vinianarum memorabilia videbantur, hoc loco annectere liceat. 
Omnia volumina religata sunt partim in corio, partim in pergamena, numeri in 

dorso inscripti. 

C. Cerv. I (num. antiquus I). In primo folio inscriptio moderna: Carte Cerviniane 
35 filza 1 composta di carte numerate 392; sequitur folium antiquum, in quo legitur plumbo 

moderno: Filza 1 documenti centosette. . . . Seqpitur tertium folium, in quo legitur 
(scriptura saec. 17): Lettere scritte nella legatione del card. Alessandro Farnese giugno 
1639 (sic) et nella legatione del medesimo dal dicembre 1539 (corr. ex 1639) a^ maggio 
154.0 alia corte ckristfianissijma et poi Cesarea. Sequuntur duo folia alba, turn docu-

40 menta annorum 1539 et 1540, copiae saec. 17 exeuntis. A pag. 6/24 sequuntur minutae 
originales; in fine copiae Brevium. 

C. Cerv. 2 (num. ant. II). Folium primum modernum. Ibi legitur: Carte Cer-
viniane filza 2. Carte numerate 161; folium 2 antiquum, cui inscriptum est: Documenti 
sessantadue (62) interi. Sequitur folium album. In tertio folio' legitur: Risconlro fatto 

45 nell 1849 dall' archivista F. Moise etc. In folio quarto inscriptio saec. 17: Lettere del 
card. C[amerleng]o e Farnese al card, di Nicastro legato 1340 con quattro lettere nel 
principio dal card. C[amerleng]o al card. Farnese legato et la relazione della legazionc 
del card. Nicastro. Sequitur folium album, turn documenta annorum 1540—1544-
Nr 54 f. 146 epist. Alex. card. Farnesii ad card. Cervinum d. d. Avenione 23. aprilis 

1 Cf. Horat. sat. I 1,30 s.: . . hac mente laboretn 8 Mon. Trid. p. 5 adn. I Druffel dicit archivi 
Sese ferre, senes ut in otia tuta recedant . . . aiunt. custodes unicuique tabularium adeunti catalogos per-

2 De tabulario gentis Cervinianae cf. etiam L. quirendos concedere. Sed nonne multo facilius et 
von Pastor, Geschichte der Papste VI (Freiburg i. B. celerius in patria catalogus legitur quara longo et 
'913) 328, adn. 2. pretioso itinere confecto? 

Concilium Trideminum. X. b 
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1553- Nr 60 f. 157 min. Cervini ad Farnesium d. d. 7. iunii 1546 pro episc. Cavensi. 
In fine folium album. 

C. Cerv. 3 (numerus antiquus III). In primo folio legitur plumbea scriptura 
f[ilz]a III [del.: documenti n" 73; manca il n° 14 e sono doppi i numeri 65 e 12]. 
Sequitur folium modernum inscr.: Carte Cerviniane filza 3. Carte numerate 185. Turn 5 
sequuntur documenta, quorum primum est epistula orig. Lactantii Tolomei d. Romae 
28. sept. 1539. Sequuntur epistulae Contarini ad Cervinum d. Romae 1539 et 1540, 
Ratisbonae 1541, Anconae et Bononiae 1542. 

f. 33 incipiunt minutae epistularum Cervini ad Contarinum a 1539 ad 1542 datarum. 
f. 70 incipiunt epistulae Reg. card. Poli ad Cervinum, quarum prima data est 10 

Romae 27. dec. 1539, et minutae responsionum. Deinde Poli epistulae a. 1545 et 1546 
d. Ultimae sunt duae minutae epistularum a Cervino ad Polum annis 15S3 et 1554 
datarum. 

In fine voluminis habetur libellus impressus, cui titulus: Copia delle lettere del 
Sermo re d' Inghilterra et del Rmo card. Polo . . . alia Sfa di N. Sre sopra la reduttione 15 
di quel regno alia unione delta s. madre chiesa . . . etc. 

C. Cerv. 4 (numerus antiquus IV). In primo folio scriptura plumbea: Ffilzja IV. 
In secundo folio moderno legitur: Filza Cerviniana N" antico romano IV, moderno 4. 
Carte Cerviniane filza 4. Carte numerate 220. . . . 

In volumine insunt litterae Christophori card. Madrucii orig. et responsa Cervini. 20 
Prima epistula Madrucii data est Tridenti 5. Maii 1542. Sequuntur epist. card. Ardinghelli, 
episcopi Forosempronien., card. Brundusini [Hieron. Aleandri], Ioannis et Olai Gothi 
archiepisc. Upsalen., Petri Pauli Vergerii, aliorum. 

C. Cerv. 5 (numerus antiquus V, Ia). Primum folium modernum, cui inscriptum 
est: Carte Cerviniane, filza 5", carte numerate 336; sequitur folium antiquum cum 25 
inscript. saec. 16 exeuntis vel saec. 17: Lettere de cai-d. legati del cone0 di Trento scritte 
a S. Sth et alii cardinali Farnese e S. Flora V anno 1545. In tertio folio plumbo 
manu moderna inscriptum est: ffilzja Vp[ar]te I. Documenti N" 180. . . . Sequuntur 
quattuor folia alba (3—6). A folio 7 incipiunt documenta et nova enumeratio foliorum 
(7/1 etc.), sed computantur tantum initia epistularum originalium; copiae inter 163/285 30 
et 164/299 religatae non enumerantur. Ultimam paginam 180/331 sequuntur duo folia 
cum inscriptionibus; 335 et 336 alba sunt. 

C. Cerv. 6 (numerus antiquus filza V, parte II). In primo folio legitur manu 
moderna: Carte Cerviniane filza 6; carte numerate iyj, oltre 4 in pri?icipio non 
numerate, f. 2 habet titulum: Lettere delli card, legati del concilio al Papa et alii 35 
cardinali Farnese et S. Fiore / ' anno 1545. Sunt copiae saec. 17 earum litterarum, quae 
originales in vol. 5 continentur. 

C. Cerv. 7 (numerus antiquus filza VI, parte I). Duo prima folia alba sunt; in 
folio 3 legitur manu moderna: Documenti, anzi carte, 364. In folio 4 moderno legitur: 
Carte Cerviniane filza 7, carte numerate 382, oltre le prime 7 in principio non nume- 40 
rate. . . . Sequitur folium, cui manus saec. 17 inscripsit: Lettere scritte da legati del 
concilio V anno 1546. Con due lettere sopra la congregatio?ie de 30. luglio 1546. 
Sequuntur tria folia alba. Turn incipiunt epistulae originales. 

f. i habetur min. epist. 5. ian. 1546 ad Farnesium datae (cf. infra p. 297 n. 242). Ultima 
epistula in f. 381" est d. d. 31. dec. 1546 (cf. p. 774 n. 612B). Sequuntur tria folia alba. 45 

C. Cerv. 8 (numerus antiquus filza VI, parte II). Volumen compositum 232 foliis, 
quattuor in principio non numeratis. Sunt copiae saec. 17 epistularum, quae continentur 
C. Cerv. 7, inscr.: Lettere de legati del concilio al papa et alii cardinali Farnese et 
S. Flora V anno 1646 (sic). 

C. Cerv. g (numerus antiquus filza VII, parte I). In primo folio legitur plumbo 50 
scr. ffilzja VII, I Carte numerate 260, manca la n° 20J; sono doppi i numeri 126, 128, 
182. In folio altero moderno legitur: Filza p. Carte numerate 260, oltre le prime § no?i 
numerate. . . . In folio tertio manus saec. 17 inscripsit: Lettere delli cardinali Farnese 
e S. Fiore a legati del conc[ili]o ! anno 1346, N" XV. Sequuntur tria folia alba. Turn 
incipiunt epistulae originales Farnesii et S. Florae; computantur tantum folia litteris com- 55 
pleta. Post paginam 260 tria folia alba. 
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C. Cerv. 10 (numerus antiquus filza VII, parte II). In primo folio moderno legitur: 
Carte Cerviniane filza 10. Carte ?iumerate 198', oltre le prime tre non numerate. 
Folium alteram habet manu saec. 17: Lettere delli cardinali Farnese e S. Fiore a legati 
del concilio 1543, 1546. In folio sequenti plumbo et manu moderna inscriptum est: 

5 Carte centonovantotto. Sequuntur duo folia alba; f. 1—198 implentur copiis saec. 17 
litterarum annis 1545 et 1546 datarum. Post 198 sequuntur quattuor folia alba. 

C. Cerv. 11 (numerus antiquus filza VIII, parte I). In primo folio legitur plumbo 
et manu moderna scr.: Carte 48 (quarantotto), doppi i numeri 7, 9, 22 e 32. Sequitur 
folium modernum cum inscriptione: Carte Cerviniane filza 11; carte numerate 48, oltre 

10 la 9", gth, 22bis, 32 th. In folio sequenti legitur manu saec. 17 scr.: Lettere delli card. 
Farnese e S. Fiore a legati del concilio et le risposte 1347. N" XIX; sequuntur duo 
folia alba, deinde epistulae originales. 

C. Cerv. 12 (numerus antiquus filza VIII, parte II). Primum folium habet inscript. 
modernam: Carte Cerviniane filza 12. Carte numerate 32, oltre le prime 4 non numerate. 

15 Inscriptio alterius folii saec. 17 est baec: Lettere delli cardinali Farnese e S. Fiore alii 
legati del concilio e le risposte 1547. Sequitur folium, cui plumbo et manu moderna 
est inscr.: Carte 32 (cinquantadue). Sequuntur post duo folia alba copiae saec. 17 lit-
terarum, quae in vol. 11 continentur, praeter f. 2, ubi habetur duplicatum coaevum litte-
rarum, quas Farnesius d. 7. ian. 1547 ad legates dedit (sigillatum). Cf. infra p. 782, n. 617 A. 

20 C. Cerv. 13 (numerus antiquus filza IX, parte I). In primo folio legitur manu 
moderna et plumbo scr.: Carte 249 (dugentoquarantanove). Sequuntur duo folia alba. 
Turn in folio moderno inscriptum est: Carte Cerviniane filza 13; carte numerate 249, 
oltre le prime tre non numerate. In codice continentur copiae saec. 17 epistularum Cer-
vini et legatorum ad Farnesium et vicissim annorum 1545 ad 1548. In fine codicis f. 207 ss: 

25 Parte della confutazione della storia del concilio scritta da fra Pauolo etc. 

C. Cerv. 14 (numerus antiquus IX, parte II). In primo folio manus moderna stilo 
plumbeo inscripsit: Carte 61 (sessantuna). Sequuntur duo folia alba. Sequitur folium 
modernum cum inscript.: Carte Cerviniane filza 14. Carte numerate 61, oltre le prime 7 
non numerate. In folio sequenti manus antiqua inscripsit: Copie n° 4. Sequuntur tria 

30 folia alba, turn incipiunt copiae mendosae epistularum legatorum a. 1545 ss, quarum ori-
ginalia in C. Cerv. 6 et 7 insunt. 

C. Cerv. 15 (numerus antiquus X). Primum folium modernum habet inscript.: 
C. Cerviniane filza 13. Carte numerate 133 (sic), oltre le prime tre non numerate e le 
ioih, niis, i86is, 23iu, 41th, 46th, 32th, 83th, 117 th, 134th, 146th. Manca la 6ia. 

35 Sequitur folium album, turn aliud, cui inscriptum est plumbo: Carte 133. Numeri bis 
(ut supra). In folio sequenti legitur manu saec. 17 vel 18: Altro volume X di lettere 
scritte parte ai legati del concilio di Trento e parte- al solo card, di S. Croce da nunzi 
Girolamo Verallo e Girolamo di Caserta e insieme da Mr Fabio Mignanelli allorche 
erano in Germania per la dieta di Vormes dal mese die febbraio V anno 1345 sino a 

40 tutto l'anno sopradetto. Add. manu moderna et stilo plumbeo: Doc. 133 raddoppiati 
i numeri (ut supra). In f. 1 habetur epist. Io. Poggii Parisiis data. Numerantur tantum 
folia, in quibus scriptum est aliquid. Post 153 sequitur folium album. 

C. Cerv. 16 (numerus in dorso scr. antiquus XI). In involucro legitur stilo rubro 
scr. 1764. In primo folio inscriptio plumbea moderna: Carte 117; manca il n° 41. Sono 

45 doppie le carte 57, 38, 62, 72, 92, 94, no, 112. E triplo il n° 33. In altero folio nuper 
inserto legitur: Carte Cerviniane filza 16. Carte numerate 117, oltre le prime tre ?ion 
mimerate e le 4th, 33th, 33fer, 37th, 57Ur, 62th, 68bh, 72th, 94th, 110th, 112th. Manca 
la 41. Sequenti folio manus antiqua inscripsit: Lettere de nuntii 1346. N" 6. Sequitur 
folium album. Numerantur folia, quibus aliquid est inscriptum; in fine folium album. 

50 C. Cerv. 17 (numerus antiquus XII). In involucro inscr. stilo rubro: 7763. Primum 
folium modernum habet inscr.: Carte Cerviniane filza 17. Carte numerate 73, oltre le 
prime tre non numerate e le 9th, pter, 17th, I7ier, 33th, 33icr, 37Ms, 37ter, 37«"aier, 40th, 
40ter, 48th, 40th, 30th, 30ter, 34th, 54Ur, s4'!"ater, 38th,' j8ter,38«"ater, 39th, 63th, 64th, 
64ter, 64i2"lter, 64s, 73th, 73ier. Secundum folium antiquum habet eandem inscriptionem 

55 modernam stilo plumbeo. Sequitur folium cum inscript. saec. 17: Lettere de nuntii -
1347—1348—1549. N" XIIII. Sequitur folium album; turn sequuntur documenta ori-

b * 
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ginalia: f. i. Al nuntio di Portogallo a 29 di aprile 1544. Sunt epistulae Poggii, Migna-
nelli, Dandini usque ad 1551; in fine folium album. 

C. Cerv, 18 (numerus antiquus XIII). In involucro legitur stilo rubro scr.: 1762. In 
primo folio moderno legimus: Carte Cerviniane filza 18; carte numerate lop, oltre le 
prime due e V'nHs. Sequitur folium cum inscript. moderna: Carte lop (centonove); doppia 5 
quella di n. 11, quod in folio sequenti repetitur. Volumen continet epistulas card. Othonis 
Truchsessii Augustensis ad Cervinum d., quarum prima d. est Dillingae 29. decembris 
1543. Sequuntur litterae card. Augusten. usque ad f. 65. Ultima d. est Dillingae 23. febr. 
1554. Usque ad f. 101 habentur minutae litterarum Cervini ad Augustanum d. Turn 
sequitur epistulaTruchsessii d. d. 23. augusti 1547 et Farnesii responsum mense sept. 1547. 10 

C. Cerv. 19 (numerus antiquus XIV). Primum folium album. Alteram folium 
modernum cum inscript.: Carte Cerviniane filza ip; carte numerate 160, oltre le prime 2 
non numerate e le i6bis, ijMs, /f.6Ws, 57 Hs, 73Ms, $3Ms, Ii3bh. In folio sequenti manus 
saec. 17 inscripsit; Lettere del card. S. Croce al segretario poi card. Maffei dall' anno 
IS3P a I 1552. N" XI. Sub hac inscr. legitur manu moderna: Doc. 160, dupl. qudli 15 
(ut supra 1. 13). Minutae litterarum Cervini annorum 1545—1549 ad Maffeum d. habentur 
f. 15 ad 130; cetera sunt annorum 1550 ss. 

C. Cerv. 20 (numerus antiquus XV). In involucro stilo rubro inscr. est: 1165. Primum 
folium modernum habet inscriptionem: Carte Cerviniane filza 20, carte numerate j2p, 
oltre le prime due non numerate. In folio sequenti manu saec. 17'• Lettere del segre- 20 
tario poi cardinale Bernardino Maffei al card. S. Croce dall' anno 154.0 all' anno 1552. 
N" XIII. In folio sequenti plumbo est inscriptum moderna manu: Carte 26p (dugento-
sessantanove) piii un quadernuccio (minutario di lettere) di carte 4.5. Turn incipit enume-
ra te ; etiam folia alba enumerantur. Prima epist. Maffei d. est Romae 29. nov. 1539 
a Monsr di Nicastro. Altera epistula iam anni 1540 est, quae epistulae anni 1540 con- 25 
tinuantur usque ad f. 69, turn prosequitur 12. ian. 1544; a f. 75 ad 245 sunt litterae 
annorum 1545 ad 1549; post f. 245 epist. anni 1550. F. 257 ad 266 sunt litterae Io. Bapt. 
Cervini, cuius etiam est minutarium litterarum supra 1. 23 commemoratum, de quo cf. infra 
p. 888 ss, n. 30*. 

C. Cerv. 21 (numerus antiquus XVI). A tergo stilo rubro scr.: 1766. Primum folium 3° 
modernum inscriptionem habet: Carte Cerviniane filza 21. Carte numerate 260, oltre 
le prime 4. Numeri bis 2p, 82, 8j, 121, 126, 156, 177, 224. In secundo folio legitur 
manu saec. 17 scr.: Lettere del card, del Monte al card. S. Croce, legato del cone [Hi] 0 
di Trento e Bologna e sue risposte dell' anni 1547, 1348 et i§4p. N" 5. Turn sequitur 
folium album cum inscriptione plumbea: Carte 260, numeri bis (ut supra 1. 32). Sequitur 35 
iterum folium album, turn litterae card, de Monte etc. ab anno 1547. 

Post f. 233 duo Brevia Iulii III ad card. Cervinum. Turn manu saec. 17 registrum 
litterarum card, de Monte ad Cervinum d. usque ad f. 246. Deinde sequuntur minutae 
litterarum Cervini ad card, de Monte et epistulae ad Cervinum annorum 1550 et 1551 ss. 

C. Cerv. 22 (numerus antiquus XVII). In involucro stilo rubro scr.: 1761. In 4° 
primo folio moderno inscr.: Carte Cerviniane filza 22; carte scritte numerate 80, oltre 
le prime tre non numerate. In sequenti folio legitur plumbo scr.: Carte 80; turn sequi-
tur folium antiquum inscr.: N" XX. Folium sequens album. Codex continet epistulas 
originales coadiutoris Veronen. (A. Lippomani), quarum prima d. est Di Evora alii 
8 di decembre del 44. Quae series annorum 1544 ad 1554 est (inter alias Tridenti 1551); 45 
etiam litterae Pighini anni 1548. 

C. Cerv. 23 (numerus antiquus XVIII). In involucro stilo rubro scr.: 1768. A 
tergo involucri legitur: Carte 222; numeri bis 33, IJ6, i§p, 174, 221. In primo folio 
moderna manu legitur: Carte Cerviniane filza 23; carte numerate 222, oltre le nhs, 
rjfos efC (uf- S U p r a j ^g)_ j n sequenti folio inscriptio manu saec. 17: Lettere del Mas- 50 
sarello che fu seg[reta]rio del concilio dal 1543 al 1552. N° XVIII. Sunt epistulae 
originales. Post epistulas Massarelli sequuntur complures epistulae Iacobi Iacomelli, episc. 
Bellicastren. 

C. Cerv. 24 (numerus antiquus XIX). Forma minor prioribus, corio suillo religatus. In 
tegumento legitur stilo rubro scr.: I76p. In primo folio modernolegitur: Carte Cerviniane 55 
filza 24, carte numerate 85, oltre le prime tre e la iMs; in secundo folio legitur idem 
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plutnbo scr. moderna manu. Turn sequuntur duo folia alba. Volumen continet: Spese 
fatte per li cardinali di Monte et di S. Croce . . . doppo . . . il... caso del... Pierluigi 
Farnese; ibi etiam epistulae citantur. 

C. C e r v . 2 5 (numerus antiquus XX). A tergo legitur stilo rubro scr.: ijyo. In 
5 primo folio moderno inscr.: Carte Cerviniane filza 25; carte numerate 556, oltre le 

prime 5 a—d. In foliis a—d inscriptus est index voluminis, quo continentur acta et 
scripturae de colloquio Ratisbonen. Memorabilia mihi videbantur: 

f. 185. Responsio quattuor colloquutorum catholicorum data Caes. Mtl 14. aprilis 
154.6, incipiens: «.Quid ex novo colloquio sperandumi> etc. 

10 f. 187. Imperator convocat (d. 22. apr. 154.6 Ratisbonae) colloquium Ratisbonam. 

f. 189. Memoriale .. . Ratispone 8. iulii de colloquio Ratisponen. 
f. 193. A. 1546. Colloquium Ratisponense secundum. 

f. 200. Copia delta capitulatione tra N. Sre Paulo III etc. firmata a di 26 de giugno 
in Roma. 

15 f. 202. Punti per mettere nel bando contra li heretici, se par era alia EcctiaV. 

f. 219. Cathalogus eorum, qui ex numero catholicorum ad colloquium sunt desti-
nati 28. nov. 1540. 

f. 228. Exemplum litter arum Io. Cochlei ad principes et status imperii. Ex Eystet... 
jo. maii anno 1545. 

20 f. 230. Ex responsione Io. Cochlaei contra librum Buceri, quern latine ad principes 

et status imperii edidit. 

f. 246. Commissarii S. Ces. MHs ad presens Ratisponen. colloquium. Presidentes. 
Collocutores. Auditores. Notarius. 

Idem ex parte Protestantium. 
25 f. 321. Articuli orthodox am religionem sanctamque fidem nostram catholic am respi-

cientes a S. Theologiae professoribus Lovanien. universitatis editi per S. Caes. MUm... 
confirmati. Lovanii apud Reyner Velpium anno D. 1545 (ms.). 

C. C e r v . 2 6 (numerus antiquus XXI, p. I; X X I tres partes complectens habet in 
catalogo antiquo communem titulum: Patti e concordati). In primo folio legitur: Carte 5 

30 (cinque) e 56 (cinquantasei). F . 2 modernum inscr. habe t : Carte Cerviniane filza 26. Carte 
numerate 56, oltre la ia—5a. Le carte 1 e 41 sono interamente bianche, la carta 52 
e doppia come pure li 26, 46, 54. Sequitur f. i a cum antiqua inscr. orig.: Principium 
et conclusio huius confederations sunt eadem, ut hi appendice seu capitulatione secundaria. 
f. 2a titulus: Forma confoederationis catholicae e germanica lingua versa. Turn sequun-

35 tur: Capitula conclavis f. 18. Instructio pro Didaco Lasso et Bonacursio Romano super 
liga catholica 1545. f. 49. Copia di instruttione al card. Farnese sopra la lega catho-
lic a anni 1540. 

C. C e r v . 2 7 (numerus antiquus XX, p. II). In tegumento legitur stilo rubro scr.: 
IJJ2. In primo folio: Carte 112; numeri bis 6, J, 8, p; 12, 75, po e pi, quod in altero 

40 folio moderno repetitur. Vol. continet copias. 

C. C e r v . 2 8 (numerus antiquus X X I , p. III). In tegumento stilo rubro: 1J75. 
Primum folium modernum cum inscr.: Carte Cerviniane filza 28; carte numerate 155, 
manca la 145. Secundum folium album est. In tertio folio legitur: Filza di carte 255 

comprese le bianche. Per errore di numerazione manca la carta 145 ed e doppia 
45 la c. ip5. 

f. 18 ss. 1545. Copia delta capitulatione (con F Imp™ add. manu Cervini). 
f. 81 . Avvisi d' Ingolstadt 11. sept. 1546. (Copia epistulae Iulii Ursini ad Valerium 

Ursinum d.) 
f. 89. Avisi della corte Cesarea d. 18. di marzo 1546, incipiens: Temendo Lutherani. 

50 f. 91 . Idem. 
f. 100. Maio I54P- Avvisi concernentes Wormaciam, Maguntiam, Osnabrugam, 

Hildesheim, Bruxelles. 

Sequuntur Avvisi temporum posteriorum. 
f. 241 . Epistula Olai Magni archiep. Upsalen. d. 25. maii 1549 d. 

55 C. C e r v . 2 9 (numerus antiquus XXII , qui compositus erat sex voluminibus). Primum 
folium modernum, in quo legitur: Carte Cerviniane filza 2p; carte numerate 415, oltre 
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le prime 4 e oltre le 294'"" e 2g4ier e 401°". Sequitur folium album. In folio sequenti 
moderno repetitur inscriptio f. I. In folio sequenti legitur manu antiqua: Volume di scrit-
ture, voti e memorie appartenenli al concilio di Trento. 

Turn incipiunt folia numerata, quorum I, 2, 3, 4 habent: Indice delle scritture che 
si contengono nel presente volume. 5 

Primo loco insertae sunt Cifrae; turn sequitur dissertatio: Prima februarii: Ragioni, 
perche si propose, quod agendum et non che si cominciasse precisamente de dogmi. 

Turn memorabilia videbantur: 
C. Cerv. 29/34. Propositio oratoris Caesarei in concilio Tridentino in tertia scs-

sione lecta. 10 
29/36. Comparitio oratoris Caesarei ad concilium Tridentinwm lecta in publica 

sessione. 
29/38. Responsum ad oratorem Caesareum per concilium Tridentinwm. 
29'40. Pro legatis concilii, ut non excludantur a participatione. Incipiens: Praesup-

ponendum est. 15 
29/52. Rma et Illmo card. S. Crucis, Romae .. . Pontifex . . . acta . . . concilii per-

severanter approbet. 
29/54. Lo que se apunta sopre lo del concilio e lo seguiente. (V. infra n. 536B.) 
29/63. Comparitio episc. Sydoniensis. 
29/89. Frati de Servi che hanno hauto prediche de Luterani. (V. Buschbell, Re- 20 

formation und Inquisition in Italien um die Mitte des 16. Jahrh., Paderborn 1910, 322.) 
29/90. Bulla facienda, ut provideatur malis predicatoribus. 
29/98. Impetranda a S. D. Nr0 pro communi bono et dignitate episcoporum et 

fidelium omnium christianorum. Subscript.: Lelius Garuffus de Piis ep. Sarsinae. 
29/110. Le cause perche il cone" par che non stia piu bene in Trento. Instructio 25 

Montemerli, 26. julii 46. (V. infra n. 480.) 
29/134. 1548. Responsum card. Tridentino dandum, de reditu concilii Tridentum. 
29/137. IS47- Hoc responsum fuit tectum in congregatione ... XXVII. decembris 

post missam. 
29/140. Sententia R™»™»1 legatorum super translatione concilii circa la risposla 30 

data da Prelati di Trento al Papa. 
29/148. Episc. Feltrensis translationis . . Bononiam defensio. 
29/164. 154S. Responsum episcoporum a concilio Romam missorum ad litteras 

eorum, qui Tridenti remanserunt. 
29/168. 1 545. Tridenti. CopiamandatiregisRomanorumpresentatilegatis2p.augusti. 35 

(V. Cone. Trid. IV, n. 303.) 
29/178. Comparitio Didaci 26. martii 1545. (V. Cone. Trid. IV, n. 297.) 
29/205. Episc. Feltren. an concilium inchoandum sit. (V. Cone. Trid. IV, n 309.) 
29/214. 1546. Settembre. Ragioni del Imp" per le quali il cone0 non si deve trans-

feree da Trento. (V. infra n. 536B.) 40 
29/318. Epist. proregis Neapolitani 20. aprilis 1545. (V. Cone.Trid. IV, n. 301.) 
29/3 21. 9. oct. 1546 ad Papam Cervini manu: Poiche da una parte tantiprelati etc. 

(V. infra n. 553.) 
29/335- Al nuntio di N. Sre in Francia 11. junii 1349. 
29/339- Responsio legatorum 2j. martii 1545 Tridenti oratoriCaesareo data. [Quae 45 

nobis hesterna die.] (V. Cone. Trid. IV, n. 401, 1. 15 ss.) 
29/340. Item in publ. sessione data 8. aprilis 1546 [Adventus Dnis Vrae]. (V. Cone. 

Trid. V, n. 83.) 
29/414. Settembre 1346. Ragioni del Papa perche il cone" si debe transferire 

da Trento. (V. infra n. 544B.) 50 

C. Cerv. 30 (numerus antiquus XXII, p. II). In tegumento stilo rubro scr.: 1775. In 
primo folio legitur: Carte 46 numero ibis. Folium alterum modernum habet inscript.: 
Carte Cerviniane filza 30. Carte numerate 46, oltre le prime 4 e la iMs. Turn sequitur 
commentarius: Preparatoria . . . super indicto concilio . . . autore Iohanne Fabro episc. 
Viennen. Ex Oeniponte 6. die mensis iulii anno a nato Ihesu MDXXXVI. (V. Cone. 55 
Trid. IV, n. 8.) Sequitur f. 29 longa epist. ad lo. episc. Mutinen. (Moronum) nuntium. 

f. 44: Libri prisce theologie, et f. 46: Catalogus eorum, qui vel in aliquot vel in 
omnes libros sententiarum scripserunt. 
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C. Cerv. 31 (numerus antiquus XXII, p. III). A tergo legitur: XXII Miscell. 
In tegumento stilo rubro scr.: 1786. In f. 1 plumbo inscriptum est: Carte51 (cinquantuna). 
Secundum folium modernum cum inscr.: Carte Cerviniane filza 31. Carte numerate 31. 
Folium sequens habet titulum; Utrum matrimonium in haeresi contractum viro ad fidem 

5 converso et muliere in haeresi permanente posset dissolvi adeo, quod vir aliam posset 
ducere uxorem sententia multorum. Infra alia manu add.: Vedi I' indice nel n° 1 del 
volume XXII. Sequens folium inscribitur: Diver sorum ; agitur in dissertatione: Con-
silium super causa Anglica 1330 de matrimoniis in Anglia contractis. 

f. 7 ad 11: An Papa possit dispensare in solemni voto conscientiae quacumque 
10 ratione emisso. 

f. 12 pergitur dissertatio: An S. Pontifex possit dissolvere matrimonium inter 
haereticos. 

Aliae dissertationes incipiunt f. 22 et 27 (Fr. Ant. Marilarii [sic] Carmelitae); f. 35. 
f. 40: Utrum expediens sit abolere commentariesHebreorum. Defensio librorum Iudaeorutn; 

15 et f. 49: Accusatio librorum Iudaeorum. In fine folium album. 

C. Cerv. 32 (numerus antiquus XXII, p. IV). A tergo legitur: Miscell. In f. 1 
plumbo inscr.: Carte 83; numeri bis 2, 3, 4, 37. Sequitur folium album, turn folium 
cum inscript. antiqua: Vedi F indice nel n° 1 del volume XXII. Folium sequens modernum 
cum inscr. ut supra (1. 17). 

20 In primo folio numerato sequitur copia poster, epist. Romae 3. apr. 1552 ad episc. 
Zagrabien. in cone. Tridentino datae, f. 2 idem orig. 

f. 2bis: 134.7. De modo agendi in concilio. A parte: Sylva, et inscr.: 1347. De his 
referri posset in concilio, quod celebrant nunc Tridenti. 

f. 3. Copia del parer de deputati sopra il protesto fatto in Bologna et da far si 
25 in Roma. 

f. 4. Ragioni per le quali con buona fronte N. Sre potria commettere [per un suo 
breve de l j alii legati del cone0 che con li voti dela maggior parte de vescovi indices-
sero da hora l'ultima sessione. (V. infra n. 607 B.) 

f. 5. Catalogus praelatorum, qui kal. sept. 1551 Tridenti erant. 
3° f. 6. Minuta del breve da mandarsi alii prelati di Bologna, quando S. Sfi se resol-

vesse della suspensione del modo ragionato. Paulo infra alia manu: Non hebbe effetto. 
f. 8. Copia d' una letter a del Rmo Crescentio, legato del cone", a I vesc. d' Imola. 

Da Trento 1. maii 1351. 
f. 11. Appendix, quae posset si videretur addi minute Brevis mittendi episc. catho-

35 lids Germaniae. 
f. 12. Considerationes super minuta brevis mittendi ad. episc. cath. Germaniae. 
f. 13. Copia substitutionum a nuntiis per Germaniam factarum 1349. 
f. 19. Minuta della resposta, che se potarebbe far' all' instruttione in nome di 

N. Sre, protestando perb, che non ha da servire per altro che per informatione et dechia-
4° ratione deW opinione de chi T ha fatta. (De concilio Tridentum reducendo.) 

f. 21. Copia di letter a del Sr vicere di Napoli a S. Sa di 2 di maggio 43 da 
Pozzolo, incipiens: El breve de 23. (V. Monum. Tridentina n. 78.) 

f. 23. Proposta et risposta del transferir il concilio un altra volta a Trento. 
f. 27. Parere sopra il ritornar il concilio in Trento. 

45 f. 29. Minuta Brevis ad status catholicos Germaniae mittendi. 
f. 35. Copiae, quarum originalia alibi prostant . 
f. 37. Supplica. 
f. 38. An concilium Bononiae continuandum. 
f. 42. A. 1553. 

5° f. 43 . 1545. Ragionamento del card, di Trento fatto con Mr Agnolo mio secretario 
[post reditum Farnesii ex Germania], 

f. 45 . 1347. Quinque capita Caesareae Maiestatis de concilio transferendo. 
Sequuntur copiae epistularum posterioris temporis A . de Vega, 
f. 58. Copia epist. legatorum Tridenti 12. ian. 1343 d. (V. Cone. Trid. IV, n. 237.) 

55 f. 59- Tridenti p . ian. 1343. De Didaco de Mendocia, turn sequitur: Atto della 
comparitione al concilio fatta da Monsr di Granvela [f. 58 s. legatis mense aprili 1545 
a Morono rnittebantur, v. infra n. 19; v. etiam Cone. Trid. IV, nn. 234 et 235]. 
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f. 60. Del ritornar a Trento. 
f. 72. Actus legitimationis. 
f. 76. Communis aliquot episcoporum Gallicance ecclesice sententia ... viderentume 

mittendi Romam episcopi aliquot disceptatum de moribus ecclesice et quid censerent de 
hire, quod sibi Pontifices Romani assereretit in Provinciam Britanniamque Gallicam. 5 
Reg. 1549. Usque ad fmem tomi. 

C. Cerv. 33 (numerus antiquus XXII, p. V). In involucro stilo rubra scr.: 1775. 
In primo folio legitur: Vedi /'indice tie I n° 1 del vol. XXII. Paulo infra plumbo scr. 
manus moderna: Carte 207 (dugentosette); in folio sequenti moderno legitur: C. Cerviniane 

filza 33; carte numerate 207. 10 
f. 1 [numeratum] habet copiam Bullae Cum non dubitamus cum corr. Cervini. 
f. 4. Toletan. iurisdiclio oppidi de Alcala de Henares. Pro R"w card, archiepisc. 

Toleta?i, contra rector em, collegiales et universitatem dicti oppidi. A tergo legitur: Coram 
Rmo card. S. Crucis . .. informatio. (V. infra p. 20 adn. 3.) 

f. 17 [cf. f. 53]. Theologi Germanic benemeriti, ut Us provideatur . .. ex relatione 15 
episc. Feltren. [manu Massarelli]. 

Sequuntur tractatus theologici. 

f. 79. De praepositura Herbipolen. 
f. 94. Aliqua ex Othone Frisingen. 

Sequuntur documenta antiqua. 20 

f. 113. Scriptura manu Olai Magni: Ad restituendam collapsam fidem Christi in 
regnis aquilonaribus . . . S. D. N. constituat D. Io. Gothum archiep. Upsalen. . . . cum 
potestate legati de latere per ilia regna. 

f. 184. De alcuni modi . . . eke tiene il gran Sr Turcho . . . Sultan Soliman. 

C. Cerv. 34 (numerus antiquus XXII [pars vi]). In tegumento stilo rubro: iyjg. 25 
In f. 1 plumbo scr. Carte 282. Sequuntur duo folia soluta. Tertium f. modernum c. 
inscr.: C. Cerviniane filza 34.. Carte numerate 282, oltre le prime 4 e la jf8Ms. 

Primum locum obtinet parvus liber ms.: 1371. Reformatio tribus modis circa 
electionem Pontificis, per quam sequetur reformatio universalis ecclesiae. 

Sequitur liber intitulatus: Quedam D. Guilelmi Syrleti, que in indice scripta 30 
separatim omnia cap. (n. XVIII). Loci a Sirleto transmissi. 

Etiam manu Io. Bapt. Cervini scr. habentur super stationibus loci Tertuliani. 
Sequuntur loci ad probanda dogmata. 

C. Cerv. 35 (numerus antiquus XXIII). In involucro stilo rubro scr.: 1786. In 
primo folio legitur: Carte 83. Secundum f. habet moderna manu: Carte Cerviniane 35 
filza 33; carte numerate 83. U ultimo documento ha un sigillo pendente. 

Epistulae, maxime principum, ad S. Pontificem. 

C. Cerv. 3 6 (numerus antiquus XXIV). In involucro stilo rubro: 1J91. In primo 
folio legitur plumbo: Carte 88. Secundum folium album est. In tertio folio legitur 
manu moderna: Carte Cerviniane filza n. 36. Carte scritte numerate 88, oltre le bis 40 
5, 6, 8, 23, 34, 33, 47, 65, 66, 73, 80, 82, 84, 85, 86, 86*~, 88. 

Epistulae ut C. Cerv. 35 ab a. 1538 incipientes, in pergameno scr. 

C. Cerv. 37 (numerus antiquus XXVI). Inscr. stilo rubro: 1783. In angulo 
dextro superiore legitur: N" 23, in medio manus moderna plumbo scr.: Carte 177 
(centosettantasette) non compresi gP indirizzi delle lettere sulla seconda carta. Le carte 45 
33—38 mancano. In sequenti folio moderno idem legitur: Carte Cerviniane filza 37. 
Carte numerate 177, oltre la 64Ws; mancano le 35—38. 

f. 1. Epist. Petri Aloysii Farnesii ad Cervinum (card, di Nicastro) Gandavum 
d. d. Romae 19. dec, 1S39. Etiam epist. sequentes sunt P. A. Farnesii annorum 1540 
et 1541; nonnullae epist. Hieronymae Ursinae di Farnese annorum 1542, 1543, 1546. 50 

A f. 18 sequuntur litterae Petri Aloysii Farnesii 1540 ad 1545 ad Cervinum. 
f. 31. min. manu Cervini ad Petr. Aloys. Farnesium d. d. 30. maii 1545. 
f. 32. idem. 
f. 33. epist. Petri Aloysii Farnesii 1. aug. 1546. 
f. 34. epist. Petri Aloysii Farnesii 9. aug. 1546. 55 
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f. 39. epist. Petri Aloysii Farnesii 5. febr. 1547. 
f. 40 ad 45 . epist. Petri Aloysii Farnesii. 
f. 46 ad 50. epist. Hieronymae Ursinae di Farnese anno 1552 et 1553. 
f. 50. epist. Octavii Farnesii anno 1540. 

5 f. 51. epist. Raynuccii Farnesii. 
f. 52 ss. epist. Octavii Farnesii anno 154ISS. 
f. 70. epist. Isabellae Farnesiae 12. sept. 1548. 
f. 71 . epist. Octavii Farnesii 1542. 
f. 72. epist. Octavii Farnesii 1546. 

10 f. 73. epist. Cervini ad ducissam Parmae d. d. 3. dec. 1546. 
f. 74. epist. Octavii Farnesii d. d. Rovere 24. iulii 1546. 
f. 75. epist. Horatii Farnesii d. d. Compiegne 12. aug. 1547. 
f. sequentia implentur litteris Octavii Farnesii 1547 ad 1550 ss. 
f. 93 ad 98. epist. Hieronymae Ursinae de Farnese 1546SS. 

15 Epist. sequentes sunt Hieronymae et Octavii Farnesii 1550 ss. 
f. 117 ad 124. epist. ducis Sabaudiae, quarum prima d. est Genuae 29. dec. 1542, 

reliquae anno 1S41, 1543, 1544, 1546. 
f. 125. epist. ducis Ferrarien. 1539 et 1540. 
f. 127. epist. Galassi Zoboli d. Rhegii 15. oct. 1540. 

20 f. 128 ad 137. epist. ducis Ferrarien. [f. 137 d. 30. iulii 1547] petit, ut sibi Claudius 
Iaius mittatur. 

f. 138 ad 141. epist. ducis Amalfiten. 1541s. 
f. 142. epist. Francisci Zuanetti d. Ingolstadii 25. aprilis 1551. 
f. 145 ad 151. epist. proregis Neapolitan. 1549SS. 

25 f. 152. epist. marchionis de Guasto d. Mediolani 1540. 
f. 153. epist. marchionis d 'Aguilhar 1540. 
f. 154. marchesa de Guasto 4. aprilis 1547 nuntiat legatis mortem mariti per 

comitem Franciscum de Landriano. 
f. 155. epist. Didaci de Mendocia d. Senis 17. febr. 1549. 

3° f. 156. epist. marchionis Terraenovae d. d. Panormi 25. nov. 1553. 
f. 157. epist. consulum Avenionen. d. Avenione 17. sept. 1541. 
f. 158. epist. Io. Pauli di Cere n . ian. 1541. 
f. 159. epist. Alex. Vitellii d. d. 31. maii 1542. 
f. 160. epist. Pauli Vitellii d. d. 18. aug. 1541. 

35 f. 161 ad 164. epist. Margaritae Austriae d. d. Romae 20. dec. 1539, 1543, 1553, 1540. 
f. 165. epist. ducissae Mantuanae d. d. 25. maii 1546. 
f. 167 ad 170. epist. marescalci de la Marca 155OSS. 
f. 171 et 172. epist. Ioannae d 'Aragona d. Neapoli 1551. 
f. 173 et 174. epist. domini Sforzae d. Porchrarae 19. dec. 1553. 

40 f. 175. epist. Constantiae Farnesiae de Sforza d. 19. martii 1540. 
f. 176. epist. ducis Cliviae d. 4. aprilis 15 51. 
f. 177. epist. ducissae Mantuanae d. 16. martii 1547. 

Omnes epistulae ad Cervinum d. sunt. 

C. C e r v . 3 8 (numerus antiquus XXV). In involucre legitur stilo rubro : 1782. 

45 In 1. folio legitur: Carte 2p; numeri bis: 4, 6, 8, p, 10, 12, 13, 14, 13, id, 17, 22, 23. 

II numero 21 e triplo. Le ultime 6 carte sono in pergamena. F . 2. modernum habet 

manu moderna inscriptionem: Carte Cerviniane filza 38, carte 2p et quae leguntur 1. 

I primi tre documenti e gli ultimi 6 sono in membrana. 
Prima documenta sunt Brevia a. 1539 et 1540. 

50 f. 5 ad 7. epist. Ferdinandi regis Romanorum. 
f. 8 et 9. epist. ducis Ferrarien. a. 1543. 
f. 10. epist. ducum Guilelmi et Ludovici Bavariae d. Monachii 18. aprilis 1543. 
f. 11. epist. Ludovici ducis Bavariae d. kal. oct. 1543. 
f. 12. epist. utriusque ducis Bavariae a. 1543. 

55 f- 13 — f- " • 
f. 14 et 15. epist. Ernesti archiep. Salisburgen. d. d. 23. aug. 1548 et 1551. 
f. 16. epist. Truchsessii elect. Augustan, d. d. Dillingae 6. iunii 1543. 
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f. 17. epist. episc. Stregonen.' d. d. Posoniae 8. martii 1543. 
f. 18. epist. decani et facultatis theologorum Lovanien. d. 27. nov. 1548. 
f. 19. epist. Matthiae Held d. Coloniae 30. dec. 1544. 
f. 20. epist. Henrici regis Gallorum d. Laneburg. 10. aug. 1548. 
f. 21 ad 23. epist. protonotarii de Medicis d. Parmae 19. martii 1541. 5 

Documenta pergamena sunt 
1 et 2. Petri Landi ducis Venetorum 1540 et 1543. 
3, 4, 5. Francisci Donati ducis Venetorum 1549, 1550, 1551. 

6. Marc. Ant. Trevisani ducis Venetorum 1553. 

C. Cerv. 39 (numerus antiquus XXVII). In tegumento stilo rubro: 1784.. Primum 10 
folium modernum c. inscr.: Carte Cerviniane filza 39; carte numerate 175, oltre le 
1—45, 47 —52 doppie. Secundum folium antiquum habet inscr. stilo plumbeo: Carte 173 
(firi alia carta 52 sono numeri doppi). 

f. 1 ad 45. epistulae ducis Urbinaten. a. 1.541—1554, quarum prima d. est Pisauri 
24. martii 1541. 15 

Sequuntur litterae variorum: Ant. Maricondae 1554, Lauri Giorgierii 1554, mar-
chionis di Massa 1554. 

f. 52 ad 57. epistulae ducis Urbinaten., turn sequuntur epist. cardinalis Urbinaten. 

a- 1553- 1552, 1555, 1549. 1551-
f. 91. epist. ducissae Eleonorae Urbinaten. d. d. 17. iunii 1547. (De matrimonio 20 

filii cum Victoria Farnesia contrabendo.) 
f. 92 ad 101. epist. Victoriae Farnesiae ducissae Urbinaten. d. 9. febr. 1549 (qua 

commendat Costacciarum) ss. 
f. 103 ad 133. epist. Eleonorae ducissae Urbinaten. Forosempronii 1549SS. 
f. 135. epist. Victoriae Farnesiae della Rovere d. 27. aug. 1547. 25 
f. 137. epist. Eleonorae ducissae Urbinaten. 1551. 
f. 139. epist. Victoriae Farnesiae 1551SS. 
f. 141 ad 160. epist. Eleonorae ducissae Urbinaten. 1550SS. 
f. 161. epist. ducis Urbinaten. 1553; turn usque ad finem cod. epp. ducissae 

Urbinaten. 30 

C. Cerv. 4 0 (numerus antiquus XXVIII). Stilo rubro in involucro scr.: 1785. Primum 
f. modernum c. inscr.: Filza 4.0 Cerviniana (antico numero XXVIII) di carte nume-
rate 22O; la c.j (membrana) ha un sigillo pendente. NB. Le lettere di Vittoria Colonna 
e di Aeonio Paleario che, secondo / ' inventario delle C. Cerv. compilato fra gli anni 
1766—1788, erano in questa filza, ne furono sottratte prima della constituzione dell 35 
archivio di State Sequitur folium album. 

Prima epist. est episc. Varmien. [Ioannis Dantisci?] ad episc. Rigen. d. in Heilsberg. 
Sequuntur epistulae Cochlaei, regis Poloniae, Imperatoris, card. Caesarini, Trivultii 1540. 
Quaranta reformatori di Bologna 1541. Ducis Cosmi Florentin. 1541. Offitiali di Balia 
di Siena 1541 subscr. Buoninsigni. Ducum Bavariae. f. 57 ss. Hieronymi Tolomei, Senis 40 
1544, card. S. Andreae [Davidis Betonii], Edinburgho 1544. f. 91 ad Cochlaeum Tridenti 
27. nov. 1545. Obernburger ad card. Salviatum. Ernesti archiep. Salisburgen., Alberti 
ducis Megalopolen. d. Salisburgi ro. sept. 1546 ad card, de Monte; f. 141 et 150 Claudii 
Tolomei (1548); ducis Florentin. ad Alex. Cervinum (1547); ducis Francisci de Medicis 
ad Herennium Cervinum. In fine multae minutae litterarum et post has duo folia alba. 45 

C. Cerv. 41 (numerus antiquus XXIV). Primum f. -modernum c. inscr.: Carte 
Cerviniane filza 41. Carte numerate 226, oltre le iUs, I2lis, 2jMs, 31th, 43Ms, 70Ms, 
7pUs, 88iis, io8ils, 136s", i36ter, i37iis, i42Ms. i8pMs, ips6is, ip8Hs, ippMs, 207"', 2iiMs, 
215th, 224Ms. Sequuntur duo folia alba; in tertio folio legitur manu saec. XVII: 
XXVIIII Volume di lettere scritte da piii cardinali, prelati e religiosi di diversi ordini 50 
a Marcello Cervini, card, di Nicastro, poi S. Croce nell' anno Jj3p, 1540, 1541, 1542, 
1543, 1544, 1543 e 1546, nel qual tempo Marcello Cervini fu mandato nunzio della 
sede apostolica in compagnia di Alessandro Farnese cardinal legato a latere a Carlo V. 
Impre in Fiandra e in Germania; di poi creato cardinale e ritornato in Italia, fu eletlo 
protettore dell' or dine di /rati minori e della nazione maronita, mandato a Perugia 55 
per affari del fisco, poi eletto prefetto della Vaticana, dechiarato vesc[ov]o di Reggio, 
poi di Gubbio, e finalmente mandato legato al concilio di Trento. In eadem pagina 
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legitur manu moderna: Lettere num. 226; doppia quella di n. 199. Turn incipiunt litterae 
ab epistula card. Campegii Patavio 22. iulii 1538 ad card. Farnesium d. Post f. 226 
folium c. inscript. ad card. S. Crucis, deinde folium album. 

C. Cerv. 42 (numerus antiquus XXX). Primum folium c. inscr. modernae manus: 
5 Carte Cerviniane filza 42. Carte numerate 202, oltre le prime 3 non numerate e 

le 6bls etc. ut f. 2, quod habet inscr. plumbeam: Carte 202; numeri bis: 6, 31, 39, 61, 
62, 66, 84, 106, 122, 127, 131, 132, 141, 148, 151, 134, 168, 169, 173, 192, 200, 201. 
I numeri 56 e 143 sono tripli. II numero 103 e sestuplo. Sequitur f. album, turn f. 
inscr. manu saec. XVII: XXX volume (corr. ex XXVI) di lettere scritte da piu vescovi, 

10 prelati e religiosi di diversi ordini e paesi a Marcello Cervini card, di S. Croce 
nelV anno 1546, 1547, 1548, nel qual tempo il card, si ritrovava al cone" in Trento e 
in Bologna, dove fu trasferito, e finalmente a Roma, dove si portb il Cervini circa il 
fine del 1547 per render meglio intero S. Sih degli affari del concilio, e di poi di nuovo 
nel 1549 a detta citta per gli affari di Germania. Sequitur f. c. inscr. saec. XVII: 

15 Lettere di diversi prelati 1546. Deinde sequitur f. album. Folia, in quibus aliquid 
scr. est, numerata sunt; post f. 202 folium album. 

C. Cerv. 43 (numerus antiquus XXXI). In involucro stilo rubro scr.: 1788. In primo 
folio legitur manu antiqua: XXXI (corr. pro XXVII) volume di lettere scritte da piu 
vescwi, prelati e religiosi al card, di S. Croce nell anno 1548. Paulo infra plumbo et 

20 manu moderna: Carte 139 scritte (centocinquantanove), di cui la 62 duplicata. In se-
quenti f. manus moderna scr.: Carte Cerviniane filza 43. Carte numerate 159, oltre 
le prime due et la 7Ws, 62lis, 87Ms. Sequitur f. album, turn epistulae originales. 

C. Cerv. 44 (numerus antiquus XXXII). Stilo rubro in involucro scr.: 1789. In primo 
folio manu saec. 17: XXXII(pro del. XXVIII): Volume di lettere scrittejla piu vescovi, 

25 prelati e religiosi al card, di S. Croce neW anno 1549. P a u l ° infra manus moderna 
plumbo scr.: Carte 96 (novantasei), doppia la 82. In altero f. legitur item manu mo-
derna: Carte Cerviniane filza 44. Carte numerate 96, oltre la prima non numerata 
e la 82Ms. Turn sequuntur epistulae originales. 

C. Cerv. 45 (numerus antiquus XXXIII). Stilo rubro involucro inscr.: 1790-
30 Primum f. modernum habet inscr.: Carte Cerviniane filza 45. Carte numerate 96, 

oltre le prime tre non numerate e le bis 7, 12, 13, 14, I4ier, 32, 32Ur, 44, 44s, 44*, 
31, si3, 60, 61, 62. In sequenti f. scriptura saec. 17: Lettere di diversi prelati 1550, 
1331 (inde a f. 76 minutae responsionum Cervini) N" X. 

C. Cerv. 46 (numerus antiquus XXXIV). Stilo rubro inscr.: 1791. In primo 
35 folio inscr. plumbea: Carte 177. F . 2 modernum inscr.: Carte Cerviniane filza 46; 

carte numerate 177, oltre le iohis, i2Us, 39^, 39ier, 54iis, 141th, i54Ms. Volumen con-
tinet epistulas diversorum praelatorum et religiosorum a. 1552 et 1553. 

C. Cerv. 47 (numerus antiquus XXXV). Stilo rubro inscr.: 1792. In f. 1 legi-
tur : 200. Secundum f. modernum habet inscr.: Carte Cerviniane filza 47. Carte 

40 numerate 200, oltra la prima bis. Epistulae variorum et minutae responsionum. f. 113 
epist. d. Romae 28. aprilis 1555 subscr. «il Bellarmino». 

C. Cerv. 48 (numerus antiquus XXXVI). In involucro stilo rubro inscr.: 1793. 
In 1. folio legitur: Lettere 122, doppi i n. 23, 24 e 98. In secundo folio manu moderna 
habetur: Carte Cerviniane filza 48. Carte numerate 122, oltra la 8h, 19*, 23d, 24iis, 

45 91th, 94b> 943, 98*, 98s, ioobh, i20iis. Litterae variorum (prima epist. est card, de Monte 
1540); multae epistulae Alex. Farnesii et card. S. Angeli (Raynuccii Farnesii) et minutae 
responsionum a. 1547 et 1548 ss 1553. 

C. Cerv. 49 (numerus antiquus XXXVII). In involucro stilo rubro scr.: 1794-
Primum f. modernum habet inscript.: Carte Cerviniane filza 4Q; carte numerate 374 

50 (trecentosettantaquattro), oltre le I7iis e i69Ms. F. 2 antiquum c. eadem inscript. Volumen 
continet epist. Marcelli Cervini adulescentis ad patrem Ricardum, incipiens: 1. Montis-
politiani 24. febr. 1511; 2. Ricardus Cervinus ad Alphonsinam «-donna gia del Mag00 

Piero di Lorenzo de Medici et cognata di Papa Leone X in Roma-» d. 16. ian. 1513; 
3. epist. Io. Marcelli 2. dec. 1517; 4. Marcellus Castilione Urcino d. 18. ian. 1518 a 

55 conceptione et 1519 a nativitate Dni; a f. 11 sequuntur epist. a. 1519 et 1520 ad patrem; 
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f. 27 epist. patris; f. 32 epist. Ambr. Catharini 5. maii 1520; f. 34 ad 47 epist. a. 1521; 
f. 48 ss a. 1523; f. 58 longa epist. patris Ricardi Cervini; f. 63 incipiunt litterae a. 1524; 
f. 68 epist. Iulii Spannochii. Sequentes sunt patris Ricardi. F. 71 epist. Marcelli Senis 
1. iunii 1524 d. Turn sequuntur epistulae Romae 28. ian. 15243s d.; f. 131 D. Lam-
berti comitis Soghani super annis D. N. Salvatoris. Turn sequuntur litterae a. 1526, 5 
a. 1527 epistulae desunt; f. 156 habetur epistula kal. aug. 1528 Senis d.; f. 164 Rotnae 
26. sept. 1529 a Roberto Puccio. Epistulae sequentes sunt Marcelli a. 1529 et 1530 ab 
incarnatione, Senis d.; f. 197 Romae 2. dec. 1531; f. 202 epist. Alex. Cervini 6. kal. ian. 
1531, nuntians mortem matris d. xxvn dec. die S. Ioannis; f. 203 a. 1532; f. 206 a patre 
31. dec. 1532 ad Marcellum Romae in Parione in casa di Mr Hadriano Mellini; 10 
f. 287 incipiunt epistulae ad Blasium Cervinum, quarum prima d. est Castiglione 11. maii 
I533: Al mio amat" Biagic di Bartholomeo Cervini in Roma in torre Sanguigna con-
tiguo a [Phijlippo Quintilio; f. 290 legitur Blasium habitare Romae In via Iulia presso 
a S. Giovanni de Fiorentini; f. 307 epist. Alexandri Cervini ad patrem ex Urbe d. 
D. 3. aprilis 1534 Montepolitiano nuntiatur mors patris. Nonnullae epistulae Marcelli 15 
Florentiis datae sunt. Sequuntur epp. Alexandri Cervini et Roberti Puccii. Ultimae 
litterae sunt a. 1540. 

C. Cerv. 50 (numerus antiquus XXXVIII). A tergo stilo rubro scr.: 1793. In primo 
folio moderna manus inscripsit: Carte Cerviniane filza n. 30; carte numerate ipd, 
oltre la iUs, io§Ws, 133th, I59bh, 184!™. Volumen continet epistulas fratrum et aliorum 20 
consanguineorum et familiarium a. 1541 ss (Alex, et Romuli Cervini, Io. Bapt. Cervini 
ad Alexandrum, Ambrosii Spannochii ad Ant. Lorenzinum etc.). 

C. Cerv. 5 r (numerus antiquus XXXIX). In tegumento stilo rubro scr.: 1796. In 
f. altero moderna manus scr.: Carte Cerviniane filza 31; carte numerate 133, oltre le 
88Hs, I28hs, i44hs a 144'6, manca la na. Volumine continentur minutae epistularum ad 25 
Alexandrum Farnesium d. et epistulae Alexandri Farnesii a. 1550, 1551, 1554, 1555 ad 
Iulium III., Rayn. Farnesium 1547 s, 1551 ss. Card. Medichino ( = Medicis), Ambros. 
Gumpenberg 1549, 1554, Ant. Lorenzinus 27. aprilis 1549 ad Romulum Cervinum «in casa 
del Cav. della Volta a Bologna». Marcellus Sirletus 1554, Guilelmus Sirletus 1551, 1555, 
Francisc. Bencius, A. Zoboli, Dionys. Atanagi (copia), Vincent. Bellarminus 1555, Conradus 3° 
Bellarminus, Elisabetha Cervina, Cinthia Cervina 1555 s, Emilius Bellarminus 1560, Ambros. 
Spannochi 1560, lulius Riccius, Thomas Bellarminus, Didacus Lassus 1556, Robertas Bel-
larminus usque ad a. 1590. In fine: Registro delle speditioni nella legatione del card. 
S. Croce Marcello Cervini Ultraiecto ad Mosam etc. Sequuntur novem ff. alba, post 
haec epist. Rob. Bellarmini d. 30. iunii 1562 et aliae annorum posteriorum. In fine 35 
(typis impr.): Bulla S. D. N. D. Marcelli II prorogationis subsidii 300 000 scutorum etc. 
1533 XIV cal. Mai. 

•C. Cerv. 52 (numerus antiquus XL). Stilo rubro inscr.: 1797. Primum f. mo-
dernum: Carte Cerviniane filza 32; carte numerate 179, oltre le 2iis, ijMs, 206is (21, 
22, 23, 24., 34/", 34s, 402, 4.03, ^2^ ^ 4_gMs) ^gbh^ $5ih; 6jMS> yj.^ ^ Muitae epistulae 40 
Antonii Lorenzini 1555 ss ad Alexandrum Cervinum. Alii epistularum scriptores sunt: 
Emilio Bellarmino, Galieno Bentio, Io. Bapt. Cervino, Pietro Fattore, Io. Ant. Buzzolino, 
Marchio Valerio, Andrea Ricci, Giulio Vecchi, Alessandro Battiloro, Filippo Zoboli; 
Varia de conclavi 1555, Niccolo Francucci, il Carocci, Ottavio Graccho; f. 29 Avvisi 
di Vienna; f. 30 Horatio Corboli, Hieronymo Superchio, A. Cervini, Guglielmo Sirleto, 45 
Gio. Ant. Descalzo, Episc. Ceneten.; f. 49 catalogus conclavistarum; Vesc. di Satriano 
vicelegato (d. Maceratae), Ambrosio Spannocchi, Viviano Cirocchi, Roberto Pucci, Vin-
cenzo de Nobili, Niccolo de Pucci, Firmano Paganucci, Gianbapt. Agustini de Fabriano; 
f. 61 Marcello Mancini, Camillo Rotello, Giorgio Angu Polus; f. 69 Sermo habitus a 
Leonardo Cervino de Ricciardo Cervino, immo a Francisco Bencio ex auditis a predicto 50 
Leonardo; f. 87 Vita di Ricciardo Cervini, padre di Papa Marcello II; f. 100 Laudatio 
Marcelli II Pont. Max. c. inscr.: Questa orazione credo che sia di Giulio Poggiano e 
tra nostri libbri e stamp ata neW armario tra le due finestre nel earner one; f. i l l Vita 
di Papa Marcello II. Da Antonio Cicarelli (Platina et Panvinio 283 a tergo); f. 117 
Vita Marcelli ex Ciacconio; f. 124 Vita di Papa Marcello alia comunita del Vivo scritta 55 
dal Sr Alessandro Cervini suo fratello; f. 140 epist. Graeca ad card. Cervinum; f. 143 
Vita Herennii Cervini a. 1571 conscr.; f. 145 libellus impressus: De laudibus Marcelli II 



Introduction XXIX 

Pont. Max. a Marcello Cervino a. x6u. In fine ms.: Disegno per il catafalco di 
Marcello II. 

C. Cerv. 53 . Codex continens epistulas familiares Roberti card. Bellarmini a. 1600 
ad 1621 conscriptas. 

5 C. Cerv. 54 . Idem annorum 1620 et 1621. 

Luca . L u c a e in tabulario publico (Ambasciarie n.581) inveniuntur relationes, 
quas episcopus A c i e n s i s Benedictus de N o b i l i b u s ex concilio Tridentino viris rem 
publicam Luccensem gubernantibus dedit. Quarum litterarum copiae, quas mihi benignis-
sime Stephanus Ehses commodavit, et multis locis ad illustranda alia documenta usui 

10 erant et contribuerunt appendicis nn, 10* 17* 19*. 

Mantua. Ex archivo G o n z a g o r u m pro historia saeculi XVI. uberrimo ante 
omnia consideranda erant, quae insunt in Carteggto del cardinale Ercole Gonzaga, cui 
debemus praeter multa documenta ad illustrandum textum utilissima relationem illam 
Sigismundi Fancini, quam infra in appendice n. 1*, p. 843 exhibemus. Sed etiam epi-

,t stulae Hieronymi Vidae, episcopi Albensis, quae habentur infra n. 13* A et B, p. 868 ss, 
spernendae non sunt. 

Mutina. Ex tabulario Mutinensi domus E s t e n s i s ad collectionem epistularum 
contribueruntx: 

1. Cancellaria ducale. — Documenti di Stati Esteri. Roma. B[ust]a 10. 
20 2. Cancellaria ducale. Ambasciadori. — Dispacci di Germania B[ust]a 8, in qua 

insunt epistulae Petri Foscherii, praetoris Tridentini, ad ducem Ferrariae datae. Hae et 
• in commentario adhibitae sunt et contribuerunt appendicis n. 26*. 

3. Eiusdem B[ust]a 9. Ibi inveniuntur Minute di dispacci per Germania a Monsr 

Giulio Sartorio, arcivescovo di S. Severina ab augusto 1547 ad 1549-
25 4. Eiusdem B[ust]a 10 continentur Dispacci di Alfonso Rosselli [1548]. 

5. Eiusdem B[ust]a 11. Hercuiis Rangoni, Tridenti 4. octobris 1549. 
6. Cancellaria ducale. — Dispacci di Bologna. B[ust]a 3. 
Carteggio degli ambasciatori et agenti ducali. — Bologna. In qua collectione in-

sunt: Lettere di Filippo Rodi; Lettere di Monsr Bened. de Nobili a mense maio 1547 
30 ad aprilem 1548; 16 epistulae, quae pro secundo litterarum tomo usui erunt. Praeterea 

Lettere di Hieronymo Papino a 10. iunio ad 14. decembris 1547; 13 epistulae, in quibus 
agitur de concilio Bononiensi. Eiusdem Papini praeterea 88 epistulae eodem loco pro-
stant a iunio 1547 ad augustum 1549. Deinde litterae Claudii Durfe numero 12 a 
mense octobri 1547 ad octobrem 1548, Isidori Clarii, Luciani de Ottonibus fcf. etiam 

35 jnfra nn. 23* et 25*), Petri Bertani, episcopi Fanensis (cf. infra n. 8*), Petri Foscherii. 

Neapolis. 
1. B ib l io theca Nat ional is olim B o r b o r i i c a custodit spolia ab Hieronymo 

S e r i p a n d o relicta. De quibus cum Merkle uberrime egerit2, hoc loco sufficiat dicere 
in volumine nostro unam epistulam a Seripando ad Cervinum datam inesse; cf. infra 

40 p- 457, n. 371. Quae epistula habetur in cod. XIII A a 56, f. 3. 
Praeterea bibliothecae nationalis Neapolitanae cod. I E 17 dignus est, qui corn-

memoretur. Est cod. apogr. saec. XVII miscellaneus in corio religatus; a tergo legitur: 
Oratione di Monsr di Moluch. Folia 1 ad 3 alba sunt. A f. 4 ad 12 habetur Oratione 
di Monsr di Moluch alia Senoria di Venetia per il re christmo, essendo egli amb[asciato]re 

45 di quella M[aes}ta appresso la delta SSria nello anno MDXLIIII . 
f. 13 sequitur epistula ducis de Alba ad Iulianum Lopez d. Bruxellis 31 . martii 1575-
f. 14' ad f. 25 : Oratione del Sr Giorgio Scandarebebech (sic), Principe di Albania, 

a SS" Albanesi et Rettor Venetiani, fatta in Alessio, citta di Albania, all' hor suddita 
al Dominio Veneto, cum epistula anni 1463. 

50 f. 25 ad 36: Oratio ad Pium V. . . . pro Carolo IX. Galliae rege a Mr Antonio 
Mureto habita. 

f. 36" ad 6gr: Aeneae Silvii Piccolominei Senen. Federici Roman, regis secretarii 
et oratoris, de morte Eugenii IV. et coronatione Nicolai V. . . . oratio coram ipso rege 
habita. 

1 Cf. etiam Merkle, Cone. Trid. I XXin. 8 Cf. p . XXX adn. I. 
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f. 6gy habet inscriptionem: In nome del card, Farnese. Sequuntur (usque ad 16jr) 
copiae litterarum annorum 1542, 1547, 1548. Anni 1546 sex epistulae erant, quae omnes 
mihi aliunde notae erant. 

f. i6g": De Io. Aluisii Flisci coniuratione. 
f. 193': Articoli della pace facta tra / ' Intpre et il re di Francia V anno 1544- 5 
f. 228': Relacion del clarm0 Mr Bernardo Navagero, ambr . . . di Venetia, a 

Carlo V. Imp". 
f. 295T: Essortatione a Francfesjco re di Francia I. . . che si levi dall' amicitia 

et intelligenza che egli ha con il Gran Turco. 
Folia quae sequuntur numerata non sunt. Post exhortationem sequitur manu 10 

recentiori: 
Lettera delld Autore del discorso sulla liberta di pensare a M. B. che serve 

di risposta a ciocche si dice nella nuova edizione del trattato dell' indifferenza 
delle religioni di M. Pictet, pastore e professore di teologia nella chiesa ed 
accademia di Genoa. 8 ff. 15 

Sequuntur octo folia alba 1. 

2. A r c h i v u m m a g n u m Neapol i tanum. De Archivi magni Neapolitani the-
sauris iam Merkle2 sum mo iure dixit eos minime esse digestos. Sed ex quo Merkle 
haec scripsit, tandem initium factum est, ut innumeri fasces ordinarentur novusque cata-
logus componeretur. Iam anno 1909, quo anno ego ultimum Neapoli eram, fascium 1 20 
ad 415 Chartarum Farnesianarum catalogi perfecti erant; quamquam hi catalogi vix 
quintam partem totius materiae comprehendunt, tamen sperandum est non ita multo 
tempore elapso omnes fasciculos Chartarum Farnesianarum usui studiosorum hoc modo 
optime accommodates fore. 

Novi Indices sequuntur seriem terrarum, unde documenta provenerunt, ordine 25 
chronologico: 

Index n° I. C. F a r n e s i a n e . Spagna. Fasci 1 a 66 e 1J35 a 1738, 

Anni IS38—I733-
Continet 1) Corrispondenze di Monsr Gio. Poggio 1338 ad 1543. 
Turn 2) tempus 1557—1566; omnia alia temp. post. 3° 

2. C. F a r n . Milano, Fiandra, Spagna, Parma. Fasci da 6j a 84. 
Corrispond. di Milano (fasc. 6j [a. 1550—1585] a 74). 

Fiandra e Spagna (fasc. 75 [a. 1550 —1592] e ']€). 
Parma e Spagna (fasc. J J [a. 1529—1699] (atti giudiziari) a 84). 

3. C. F a r n . Parma e Toscana (fasc. 85 a 99). 35 
fasc. 85. 1) est annor. 1506 ad 1572; mancano gli anni iS°7 a x537> I54I, 

1546 a 1548. 
2) ann. 1573 ad 1580. 

4. C. F a r n . Genova, Siena, Toscana (fasc. 100 a 127). 
Genova = fasc. 100 a 119. Nihil habet ann. 1545 ad 1549. 4° 
Siena fasc. 120 = ann. 1554. 
Toscana ann. 1550. 

5. C. F a r n . Vienna fasc. 128 a 161 e 1734, 1753 a 1756. Anni 1560 a 1733. 
6. C. F a r n . Venezia, Lione, Alta Italia, Boemia, Portogallo. Fasci da 162 a 184. 

Venezia (fasc. 162 a 166). Anni 1550—1559 (162) etc. 45 
Lione (fasc. 167). Anni 1551—1630. 
Alta Italia (Modena [i6g6—1725], Bologna [1554—1602], Ferrara, Torino, 

Mantova etc.) da fasc. 168 a 171; fasc. 171 = Lettere originali dirette a Marg. 
d' Austria etc. 1542—1586 (a. 1546 sunt litterae ducis Sabaudiae). 

Boemia (fasc. 172 a 174 [a. 1575—1654 etc.]). 5° 
Portogallo (fasc. 175 a 184); fasc. 175 a. 1542—1577. 

(sine numero) C. F a r n . Ordine Costantiniano. 
7Ws, C. F a r n . Londra (fasc. 236 a 247, omnia saec. XVIII). Intra fasces invenitur 

f. 1098 (de Ordine del Toson d' Oro) et 1274. 

1 Supra p. XXIXs adde: Cone. Trid. II LXXV ss. De 2 Cone. Trid. I xxil 1. 15 ss, ib. adn. 6 libri 
lib. et script. Serip. relictis; a p. LXXXVIII ss agitur de laudantur de tabulario Neapolitano conscripli. Cf. 
epistulis; ibi accuratissime de cod. Neapolitanis tractatur. infra Addenda et Corrigenda. 
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7. C. F a r n . Francia, fasc. 185 a 235. 
fasc. 185 componitur novem fasciculis, quorum primus complectitur a. 1529, 1538, 

1544, 1547, 1548, 1549 etc. usque ad 1558. 

fasc. 186 incipit ab a. 1562. fasc. 187 incipit ab a. 1569. 
5 » 188 » » » 1600. » 189 » » » 1612. 

Sequentes sunt omnes posterioris temporis. 
8. C. F a r n . Parma, fasc. 248—275. 

fasc. 248, a. 1536 —1666. 
» 249, temp, posterior. 

10 » 250 f. 3. Epist. Farnesii ad card. Cervinum a. 1547 Perusii d. Orig. 
Caroli V ad Petrum Bertanutn ep. Fanensem 1549. Cop. 

fasc. 251, a. 1477—1596. 
» 252 (12 fascia), 1536—1695. 

1) E p p . Horatii Farnesii 1542, 1547 ad 1553. 
15 2) Minute di lettere dirette ... at legati del cone" di Trento 1545, al card, 

Farnese 1540, 154.7 • • • Monsr Dandino etc. 
fasc. 253, temp. 1540—1586. 

» 254 et 255. Epist. familiares, 1536—-1599. 
fasc. 256, 1534—1689. fasc. 258, 1551—1592. 

20 » 257, 1537 - 1 6 8 3 . » 259, I 5 3 9 — I 7 3 3 - . 
fasc. 260 ad Octavium Farnesium, f. 5 epist. episc. Caprulen. e poi di Bertinoro 

[Egid. Falcetta de Cingulo] etc. Tridento 1562. 

fasc. 261 , 1549—1586. fasc. 269, 1553 —1577. 
» 262, 1548—1583. 

25 » 263, 1600—1654. 
» 264, 1541 —1629. 
» 265, 1520 - 1 7 2 7 . 
» 266, 1540 —1599. 
» 267, 1546 —1663. 

30 » 268, 1562—1568. 

9. C. F a r n . Parma, fasc. 276—307. 
fasc. 276, a. 1140—1669. fasc. 279, 1562 —1610. 

» 277, 1558—1585. » 280, 1565—1585. 
» 278, 1507—1588. » 281, 1544—1660. 

35 fasc. 282, 1550 —1585; in sequentibus fasc. insunt doc. temporis posterioris. 
» 290, Epistulae ducis Octavii Farnesii ad card. Alexandrum etc. a. 1542, 

1546, 1556 etc. 
fasc. 292, 1537—1698. fasc. 295, temp, poster. 

» 293, 1562 ss. » 296, 1539—1723. 
4° » 294, 1598—1638. 

fasc. 304, Lettere originali di numerosi personaggi a Margar. d'Austria 1547 
a 1J12 (sic). 

» 305, 1605 —1630. 
10. C. F a r n . Parma, fasc. 308—384. 

45 fasc. 308 incipit ab a. 1550. 
» 325 habet epistulas episc. S. Marci 1542 et 1549. 
» 366, in fasc. XI habe t : Motu proprio di Papa Paolo III. Id. Aug. 1546 
per r investitura di Parma e Piacenza ai Fame si (copia). 

* 379> fasc- x- Matrimonio di Vittoria Farnese ... con Ubaldo del la Rover e 
5° nel 1547. Vi sono gV' inventarii delle robbe portate seco dalla sposa, due 

copie, di cui una e autentica dell' istrumento del di 8. marzo 1348 in Pesaro 
pel pagamento di meta della dote. 
fasc. 2. Matrimonio di Orazio Farnese ... con Diana di Francia . . . nel 1553. 
Traduzione del contralto di nozze del 29. maggio 1553 etc. 

55 [11.] C. F a r n . Parma, fasc. 385—432. 

fasc. 394, fasc. 1. Copia dell' atto di battesimo del duca Alessandro Farnese e 
del gemello di lui Carlo, 3. nov. 1545. 

270, 1548—-1709. 
» 271, 1550—1586. 
» 272, 1530-1731. 
» 273, 1530—1671. 
» 274, 1552 —1585. (Continet 
epist. Dandini et Capiteferrei.) 

fasc. 275, 1560—1587. 
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fasc. 387. Raccolta di cifrari dal saec. XV al XVIII e decifrazione delle lettere 
spedite dal duca di Parma al suo residente alia corte di Roma tra il ifij 
e il 1123. 

fasc. 398. Epistulae Petri Aloysii Farnesii ad Papam, card. Durantem, card. 
Alexandrum Farnesium, 1539 —1547. 5 
Epist. Hieronymae Ursinae Farnesiae ad card. Alex., 1545—1569. 
Epist. card. Alexandri Farnesii ad ducem fratrem suum 1543 —1583. 
Epist. Horatii Farnesii ad card. Alexandrum et ad Papam, 1542—1547. 

fasc. 399. Epist. origg. card. Alex. Farnesii ad Margaritam Austriae, 1539—1568. 
» 401. Minutae epistularum ad legatos concilii, card, de Monte, archiepisc. 10 
Materan., episc. Bituntin., Arcellam nuntium Neapol. 

fasc. 408. f. IV habetur epist. card. Cervini ad Farnesium data Tridenti 1547. 
» 415. Epistulae Iovii, Cochlaei, Catanei, Bobadillae (25. Aug. 1547), Iacobi 
Laynez (1559), Iacobi Schrenck. 

A fasc. 415 finis est novi catalogi. Num post annum 1909 catalogi longius con- 15 
texti sint, nescio. 

Ex antiquo catalogo rebus conciliaribus maxime redundant fasciculi a 679 ad 766. 

Oeniponte in Archivo praesidiali (Statthalterei-Archiv) conservatur pars spoliorum 
litterariorum, ut ita dicam, a card. Christophoro Madrucio relictorum. De quibus c h a r t i s 
M a d r u c i a n i s cum nuper variis locis egerit Andreas Galantex, qui elenchum omnium 20 
documentorum et singularum epistularum composuit, hoc loco ad eius opusculum remisisse 
sufficiat. Nos collectioni Oenipontanae debemus partem epistularum ab Aurelio Cattaneo 
ad card. Tridentinum datarum, quas nos primum in lucem protulimus; cf. infra n. 6*A, 
7*, 21*, 22*. Vide etiam n. 24* epistulam Io. Mariae Alberti ad Madrucium d. 

Praeter chartas q. d, Madrucianas usui erat ex archivo praesidiali Oenipontano 25 
Archivum latinum caps. LVI; cf. infra p. 884 s, n. 27*. 

Parma. 
1. Tabularium publicum. 
Inter tabularia scripturis conciliaribus abundantia nominandum est Tab. Parmense, 

in quo minor chartarum Farnesianarum pars remansit. 30 
Ibi ante omnia epistulae rem conciliarem spectantes inveniuntur. Cum chartas 

Farnesianas Parmenses autumno anni 1899 perlustrarem, tota documentorum copia annorum 
serie digesta erat, quod studiosis maximo usui erat. Nunc epistulae secundum originem 
litterarum in novum ordinem sunt redactae, i. e. ordinatae sunt secundum oppida, unde 
originem duxerunt, e. gr. Roma, Tridentum, Neapolis etc. Prior ordo mihi praeferendus 35 
videtur. 

2. Bibliotheca Palatina. 
- In Bibliotheca Palatina Parmensi (cf. Merkle, Cone. Trid. I, xxiv) universa fere spolia 

a Ludovico B e c c a t e l l o relicta continentur. Sed annorum 1545 ad 1549 paucae tan-
tum epistulae inveniuntur. 40 

Imprimis nominandus est Bibl. Pal. cod. n. 561, in dorso involucri soluti legitur: 
Varie minute et instructioni. In quo involucro includuntur duo fasciculi: 

1) alter in charta cum inscr.: Germania, 
2) alter in charta cum inscr.: Sommario delle lettere del npj, 1194, np5-
In indice legitur de n. 561: Instruzioni ed ordini diversi e lettere di nunzi, am- 45 

basciatori, autogra.fi in molta parte del cadere del secolo XVI. Cartaceo in foglio tutto 
a fascicoli e fogli staccati del sec. suditto. 

Cod. 998. Continet epistulas paucas vel origg. vel copias coaevas legatorum 
a. 1545; vide infra epistulas nn. 134, 135, 138, 140, 143. 

1 Uepistolario del cardinale Christoforo Madruzzo 
fiesso Varchivio di Staio di Innsbruck, Trieste 1910, 
et La corrispotidenza del card. Christ. Madnizzo nel 
archivio di Stato di Innsbruck, Innsbruck 1911. In 
utroque opusculo Galante breviter vitam Christophori 
Madrucii narrat et historiam archivi Oenipontani ex-
plicat; in hoc omnes epistulae et documenta enume-
rantur, index nominum et locorum additur. De quo 
opusculo Galantii cum in opere cui titulus Reformation 

und Inquisition in Italien um die Mitie des 16 Jahr-
hunderts (Paderborn 1910) p. VIII scripseiim Galante 
gloriatum esse, quod quasi primus documenta Madru-
ciana Oeniponte et Tridenti conservata patefecisset, 
notum fiat Galante epistula mihi data negavisse, se 
umquam aliquid simile dixisse vel scripsisse; illud 
meritum sibi perperam ab actorum diurnorum scripto-
ribus italianis attributum esse, quibus et bello et pace 
diffidendum videtur. 
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Cod. 1009. Involucrum chartaceum cum inscr.: Beccadelli Registro di lettere scritte 
da diversi negl' anni 1536, 37, 38, 3p, 154.1, 42, 43, 44. Non son tutte del Beccadelli. 

Intus legitur: Registro osia Minute di lettere scritte da Monsr Lodovico Beccadelli, 
quando era vicario del card. S. Croce in Reggio a. 1543. 44. 

5 Altro registro in fine, quand' era secret" del card. Morone cominciando . . . 1540. 
Ve n' e una scritta da Trento nel ritorno da Ratisbona al card. Farnese a. 1541, 1538, 

1536, 39-
Cod. 1010. Fol. corio relig. a dorso: Lettere di Monsr Becc[adel]li a varii Sn et 

amid. Tomo primo. Foris: Pacco 13. Tomo unico. Post duo folia alba in tergo tertii 
10 legitur: Lettere di Monsr L. Becc. arcivesc. di Ragusa scritte in diversi luochi . . . del 

mese di marzo 1550 per tutto agosto del 1561, divise in 4 libri. — Cod. continet 
410 folia numerata, post quae sequitur index (tria folia) et folium album. 

Roma. 
1. Tabularium S. Sedis. 

15 a) C h a r t a e F a r n e s i a n a e . Omnia documenta, quae Florentiae, Parmae, Neapoli 
ex hereditate Cervinianae seu Farnesianae gentis habentur, consuetudine temporum 
modernorum Tabularii Vaticani esse deberent. Sed plerumque, ut iam dictum est1, acta 
et epistulae in servitio curiae Romanae conscripta et collecta illis temporibus in manibus 
officialium manebant, ex quorum hereditate non raro diversa in loca dispergebantur. Ut 

20 Tabularium Farnesianum anno 1592 Parmae, in sede ducali gentis Farnesianae, fundatum, 
postea stirpe virili domus Farnesiorum anno 1734 exstincta ab heredibus Borbonicis 
Farnesiorum Neapoli regnantibus parte chartarum Parmae relicta Neapolim est translatum, 
ubi in magno archivo asservatur. 

Tamen L e o n e XIII Pont. Max. fel. rec. regnante anno 1890 contigit, ut pars 
25 chartarum Farnesianarum empta Tabulario S. Sedis adiungeretur. In quibus documentis 

non paucae epistulae insunt, quas in hoc tomo primum typis exscripsimus. 
Cum hae chartae Farnesianae, quo tempore ego in archivis Vaticanis studiis vaca-

bam, variis seriebus fasciculorum solutorum (Carte Sciolte) compositae essent, nunc in 
21 tomos religatae sunt. Lectori benevolo observandum est fasciculos et singulas epi-

30 stulas, quae nobis usui erant, nunc alio modo esse citanda2. 
Quae a nobis allegantur Carte Farnesiane I—VII seu 1—7 immutatae manserunt. 
Alii fasciculi mox signum prae se ferebant Carte Sciolte, mox Carte Farnesiane. 

Qui ordo nunc hunc in modum mutatus est: 
Quae a nobis citantur 

35 Carte Sciolte I, nunc citandae sunt Carte Farnesiane 8, 
» » I A , » » » » » 10, 
» » IX, » » » » » 12, 
» Farnesiane I B , » » » » » 19. 

b) S e r i e s C o n c i l i o . Ex hac serie pro actorum et diariorum collectione ditis-
40 sima tres codices ad volumen nostrum conficiendum aliquid contribuerunt: 

Cod. Cone . 42, quo partim originalia partim copiae coaevae continentur, nobis 
ministravit nn. 184, 274, 307, 528. 

Cone . 98 epistulas Herculis Severoli nn. 346, 394, 397, quae summi momenti sunt. 
Cone . 132, quamquam complures res ad concilium Bononiense spectantes continet, 

45 tamen nobis praebuit n. 652. 
c) E p i s t u l a e P r i n c i p u m . Codices apogr. I 9 (vide infra p. 209 adn. 4) et I 13 

(vide infra n. 501B) nobis usui erant. 
d) B i b l i o t h e c a P i o r u m . Codex apogr. 130 continet litteras legatorum concilii 

anno 1545 ad Farnesium datas, cod. 131 easdem anni 1546. Sunt copiae mendosae, 
50 vel immediate vel alio codice apographo mediante ex Chartis Cervinianis derivatae. 

Nihil in his codicibus inerat, quod non ex melioribus fontibus iam a me collectum erat. 
e) Misc. seu A r m . IX 154. In quo codice copiae litterarum parum accuratae 

insunt, sed habet aliqua, .quae alibi desiderantur. 
f) B i b l i o t h e c a B u r g h e s i o r u m . In codicibus apogr. I 36 et I 622 cum multa 

55 aliunde nota continentur, turn in cod. I 36 complures litterae Maffei ad Cervinum datae, 

1 Vide supra p. xv 1. 35 ss. Vatikanisehen Archives. Romische Quartalschrift 1914 
2 Cf. SUph. Ekses, Die Carte Farnesiane des p. 42*—55. 

Concilium Tridentinum. X. c 



XXXIV Introductio. 

quae magni moraenti sunt et in Chartis Cervinianis desiderantur. Huic codici debentur 
nn. 271, 293, 309, 504, 550 A et B, 558, 565 A et B, 583, 589, 598, 602. Ex cod. I 622 
oriuntur duae epistulae legatorum, quae infra nn. 636A et 638 B typis exscriptae sunt. 

g) N u n t i a t u r a e . A me ex relationibus nuntiorum maxime in Gallia constitu-
torum collecta, quamquam variis locis ad illustranda documenta usui erant, tamen multo 5 
magis pro epistulario Concilii Bononiensis usui erunt; sed cf. infra nn. 12*, 16*, 18*. 

2. Bibliotheca Vaticana. 
Cod. Va t . lat . 4104 habet plures litteras originales a Cervino ad Beccatellum 

datas, quae non neglegendae erant. 
Cod. Va t . lat . 6177 custodit litteras a Guilelmo Sirleto temporibus concilii Tri- 10 

dentini ad card. Cervinum datas; vide infra n. 31*. 
Cod. Va t . lat . 6178 habet responsa Cervini ad litteras Sirleti; vide infra n. 31* . 
Codd . Va t . lat . 6208 et 6694 sunt apographae, quibus continentur epistulae lega-

torum ad Farnesium datae. Copiae derivatae sunt ex Chartis Cervinianis. 
Paucis ante annis b i b l i o t h e c a B a r b e r i n o r u m in possessionemSedis Apostolicae 15 

transiit et bibliothecae Vaticanae incorporata est. Plures huius bibliothecae codices con-
tinent copias litterarum ad concilium pertinentes: 

Bibl . B a r b . XVI 45 1. Epistulae legatorum ad Farnesium d. a. 1545. 
XVI 46. Epistulae legatorum ad Farnesium et S. Florae d. a. 1546 s. 
X V I 47. Lettere scritte dal card, del Monte, legato del concilio, al card. S. Croce 20 

suo collega dal 154.6 al JJ-fP-

X V I 48. Lettere scritte dalli cardinali Farnese et S. Flora earner[lengjo communi 
alii legati del concilio e particolari al card. S. Croce dal marzo 1545 al settembre iJ4p, 
copiate dalli suoi originali esistenti appresso pronepoti del Sr card. S. Croce. Col registro 
contenuto di esse fatto dal Sr Marcello Cervino uno di essi pronepoti. 25 

U t X V I 48, ita omnes alii codices huius seriei ad Chartas Cervinianas referendi sunt. 

S e n i s in t a b u l a r i o p u b l i c o aliquas epistulas inesse res conciliares spectantes 
humanissime me docuit Ludovicus de Pastor. Re vera archivi Senensis series Lettere 
di Balia multas epistulas abbatis Tuti , Alexandri Sansedonii, archiepiscopi Francisci 
Bandini complectitur. Sed omnes fere aut brevissimae sunt aut nihil novi ad res in 3° 
concilio actas conferunt. Quare raro in documentis illustrandis citantur. 

Senis custoditur etiam a r c h i v u m M i g n a n e l l i , episcopi Lucerini, anno 1545 
nuntii in Germania apud regem Romanorum constituti, qui saepissime in volumine nostra 
occurrit. Quamquam Stephanas Ehses omnem operam dedit, ut vel codices, quibus 
epistulae Mignanelli temporibus concilii conscriptae continentur, in Urbem mitterentur 35 
vel mihi, cum Senis essem, in ipso tabulario perlustrandi concederentur, tamen importune 
accidit, ut aditus ad illos codices patefieri non posset. Quare nonnullis locis ad ea re-
mittere cogebar, quae Friedensburg* ex archivo Mignanelliano hausit. 

T r i d e n t i , in bibliotheca communali, altera pars chartarum a Christophoro card. 
Madrucio relictarum asservatur, quarum alteram Oeniponte custodiri vidimus3 . 4° 

Quae chartae inter alia ex codici bus 607, 610, 824, 1162 epistulas Aurelii Cattanei 
ad card. Madrucium datas collectioni nostrae praebuerunt; ef. infra n. 2*, 3 * A et B, 
4* 5*, 6*B, 9*, 15*. 

Codices bibliothecae Tridentinae, quos perlustravi, sunt hi: nn. 61, 87, 88, 89, 91, 
93. 94, 95. 96, 97. 99. 106, 107, 108, 109, n o , i n , 112, 113, 122, 129, 133, 137, 535, 45 
584, 588, 593, S9S, 596, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609—613, 615, 739, 
746, 824, 1162, 1166, 1230, 1242, 1297, 1302, 1314, 2114, 2154, 2189, 2204, 2517, 
2704, 2718, 2719, 2720. 

In quorum codicum numero insunt copiae medio saeculo XVIII a P. Alberto 
M a z z o l e n o maximam partem ex Chartis Cervinianis sumptae, de quibus iam egit 5° 
Ioannes F i n a z z i u s in opere: Del P. A. Mazzoleni e de suoi manoscritti sulla storia 
del concilio di Trento. Cenni del canonico Giov. Finazzi, (Lucca 1861), quod opus 
iterum foras venit in periodico Miscellanea di Storia Italiana VI (1865). 

1 Advertendum est codices, postquam in biblio- Sed non est dubium, quin etiam hoc modo codices 
thecam "Vaticanam transierunt, aliis numeris esse mu- reperiri possint. 
nitos. Cum temporibus belli fieri non possit, quin 3 Cf. Nimtiaturberichte VIII 695—734. 
hos novos numeros cognoscam, antiquis numeris utor. 3 Vide supra p. xxxn s. v. Oeniponte. 
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Codices ex collectione Mazzoleniana provenientes habent numeros 79 ad 128. 

Pro collectione litterarum primae periodi conciliaris maxime usui sunt: 

cod. 94. Lettere dal ijjp a 164.2; a f. 98 incipiunt litterae 1546SS. 
cod. 95. Lettere del card. S. Croce dal 1339 al 1332 ad Maffeum. 
cod. 96. Lettere del card, di Trento ed Augusta dal 1539 a 1532. 
cod. 97. Lettere del card. Maffeo 1540—1552. 
cod. 99, f. 1—7J1. Epistulae variorum episcoporum. 

f. 77v—H9r. Epistulae Farnesii ad legatos d. 
f. H9V—123'. Epistulae Cervini ad Maffeum d. 
f. I23T—132. Epistulae legatorum ad Farnesium 1547 ss. 

Turn sequuntur epistulae Maffei ad Cervinum 1545—1548, deinde litterae ad 
Maffeum et a 

f. 192. S. Florae et Farnesii ad legatos. 

cod. 106. Litterae nuntiorum ad legatos concilii 1545—1546. 
ant. num. 4242J. Epistulae legatorum ad Farnesium 1545. 
ant. num. 4243]. Epistulae card. Farnesii et legatorum 1545 et 1546. 
ant. num. 4244]. Lettere ab anno 1343 ad 1347. 
ant. num. 4245]. Lettere di Angelo Massarello 1346—1332. 

Sed perpaucis exceptis quaecumque his voluminibus Mazzolenianis continentur, iam 
20 ex originalibus in mea collectione inerant. 

15 cod. 107 
cod. 108 
cod. 109 
cod. 110 

CAPUT TERTIUM. 

Quomodo haec editio epistularum administrata sit. 

Cum Monumenta Tridentina a Druffelio Brandioque edita iis ipsis materiis de-
finiantur, quas editores in archivo Florentino vel in bibliotheca communali Tridentino 
invenerant, Druffel insuper totum editionis munus etiam magis contrahit in angustumque 
deducit, cum dicat1 se ab eo plurimum abfuisse, ut omnes epistulas [legatorum] ederet 

25 vel etiam in catalogum referret. Nos autem, rem universam aggrediendam esse arbitrati, 
non solum omnes epistulas legatorum, nuntiorum, vicecancellarii aliorumque officialium 
Curiae Romanae, sed etiam omnium episcoporum theologorumque, qui concilio inter-
erant, praeterea etiam privatorum et saecularium, quicumque epistulis Tridento vel 
Tridentum, ex Urbe vel in Urbem datis novum aliquid ad concilii historiam locuple-

3° tandam conferebant, ubicumque potuimus, colligere studebamus. Nam cum iam dubium 
non sit, quin non raro in privatorum epistulis verum simplicius et liberius dicatur quam 
in litteris eorum, qui cum prudentia et consilio summam rerum administrant, hae epi-
stulae ad patrum vitam, doctrinam eamque partem investigandam serviunt, quam singuli 
in oriundis decretis habuerunt. 

35 Sed cum nullo modo fieri posset, ut omnes epistulae integrae prelo darentur, 
editorem probatum et ab omnibus laudatum consului, quid his in difficultatibus faciendum 
esse censeret. Qui quidem suasit, ut epistulas legatorum et responsiones ex Urbe missas 
omnes vel minimi momenti (has ad unius lineae spatium reductas) in textum reciperem 
atque unicuique numerum anteponerem. 

4° Quod consilium si secutus essem, omnes aliae epistulae in notas vel in appendicem 
relegandae fuissent. Sed magis magisque mihi modus a me nunc adhibitus praeferendus 
videbatur, i. e., ut eas tantum epistulas atque has integras textui insererem, quae aliquid 
grave continebant, aliisque nulla omissa ad textum illustrandum uterer. 

In epistulis distinguendum erat inter epistulas officiales q. d. et privatas. Iam 
45 Druffel hac distinctione usus officiales eas epistulas appellavit, quas legati singulis diebus 

lunae et iovis vel alia occasione oblata etiam aliis diebus in Urbem c o m m u n i t e r 
miserunt, cum litteras p a r t i c u l a r e s inter p r i v a t a s esse referendas censeat. Ad hanc 
Druffelii definitionem accedere non potui, cum e. gr. epistulae Cervini ad Farnesium 
datae atque a Farnesio acceptae ex muneris officio provenirent, quod non minus de 

1 Monum. Trident. 128, adn. 1. 
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card, de Monte epistulis particularibus proh dolor! latentibus vel plane amissis valet. 
Neque aliter de epistulis nuntiorum in Germania, Venetiis, Gallia1 constitutorum, de 
card. Tridentini et Augustani patrumque concilii relationibus in Urbem missis iudicans 
etiam hos in prima parte collocavi, qua epistulae officiales q. d. vel etiam semiofficiales 
continentur. 5 

Reliquum est, ut dicam, quae epistulae in appendice positae sint. Appendix com-
plectitur omnes epistulas mere privatas respectu Curiae Romanae, i. e. vel patrum concilii 
vel aliorum ad principes saeculares vel quosvis alios datas. Dubium est, num epistulae 
Sirleti ad Cervinum, Cervini ad Sirletum datae inter privatas sint numerandae, quae tamen 
eo quo habentur loco magis valere videbantur. 10 

Et haec quidem hactenus. lam de ratione, quam in harum litterarum editione 
administranda adhibuimus, aliquid dicendum esse videtur. 

Editores diariorum et actorum in eo sumus secuti, quod nobis quoque visum non 
est ambitum textuum litterarum, quas recepimus, alia delendo alia excerpendo diminuere. 
lam Merkle optimo iure praeter alias easque gravissimas causas exposuit2 etiam eorum 15 
hominum, qui in iisdem versarentur studiis, sententias magnopere differre in iudicando, 
quae essent nullius, quae magni momenti, quae delenda vel excerpenda, quae integra 
recipienda essent. Cuius rei cum Merkle exempla concinna protulerit, ex multis unum 
adiungam. Massarellus ad diem 26. martii 1546 refert3 litteras Veralli advenisse, in 
quibus nuntius obitum D. de Anguielm Galli significavisset. Ad quam relationem Massa- 20 
relli Merkle i observat res a Massarello relatas minime in epistula Veralli a Friedensburgio 
edita5 legi. Ex quo diariorum editor perperam concludit concilii secretarium facile 
ea, quae aliis litteris simul delatis nuntiata essent, litteris Veralli tribuisse. Tamen in 
epistula nuntii, quam Massarellus allegat, re vera ea continentur, quae Merkle desiderat6, 
sed pars a Friedensburgio deleta est7. lam Druffelio, saltern sine causa, opprobrio 25 
datum est textus ab eo editos ex arbitrio et electos et diminutos esse, in quod oppro-
brium ipse incurrere nolui8. 

lam supra significavi textus iam ab aliis publicatos a me cum fontibus esse collatos; 
praeterea copias9 cum originalibus, originalia cum minutis comparavi et discrepantia seu 
lectiones varias in apparatu critico adnotavi. 39 

In ordinandis litteris ordinem temporis secuti sumus, a quo raro deflectere 
cogebar10. 

Quae in epistulis saepe satis longis continentur, brevibus argumentis in fronte 
epistularum positis significavi etiam hac in re Merklii sententiam sectatus, qui speravit1X 

futurum esse, ut talia argumenta et iis sufficerent, qui uberiora documentis praemitti 35 
vellent, et rursus eos non offenderent, qui eiusmodi lectorum adiumenta damnarent. 

Textus semper ea forma typis exscripsimus, qua auctores ipsi utebantur. Tamen 
ut conspectus melior fieret, saepe novos versus coepimus, qui in codicibus non erant, 
quod' adnotare operae pretium non esse putavimus. 

Vario genere uncorum usus sum eodem modo, quo factum est in tomis diariorum 40 
et actorum ante hoc volumen editis12. 

Cum et Merkle et Ehses easdem res et personas, de quibus in hoc tomo agitur, 
ante nos accuratissime tractaverint, in adnotationibus historicis parci sumus. Tamen con-
fido etiam in adnotationibus nostris novi aliquid inventum iri. 

1 Druffel, Mon. ,Trid. 7 sperat ex Tab. Vatic. Cervinum datae, in quibus edendis aliam rationem 
lumen allatum iri rationibus, quae turn Galliae cum praeferendam esse censuimus; cf. infra p. 929 adn. 2. 
Sede Sancta intercedebant; sed quae pro prima Sed etiam ibi non epistulae deminuuntur, sed locis in 
periodo concilii inveni, satis parca sunt, epistulis citati. 

2 Cone. Trid. I exxv 1. 25 ss. 9 Quaerendum etiam erat, num copiae epistularum 
3 Cone. Trid. I 528 1. 29 ss. legatorum, quae variis locis prostant, ex originalibus 
4 lb. adn. 2. vel ex minutis Chartarum Cerviniarum essent sumptae. 
6 Nuntiaturberichte VIII 578 ss n. 131. Mihi constat eas omnes ex C. Cerv. emanasse. 
6 Vide infra n. 335 p. 419 1. 32 ss. 10 Epistulae et Sirleti (n. 31*) et Io. Bapt. Cervini 
' Nisi forte exemplum litterarum, quod Friedens- (n. 30*) non separandae, sed, cum generi harum 

iurg in editione secutus est (Tab. Vat. Nuni. Germ. litterarum magis congruum esset, omnes deinceps prelo 
III 2 lo a ss or.), iam in eo ab exemplo nostro diffe- dandae videbantur. 
rebat, quod particula ilia deerat. n Cone. Trid. I CXXVI 1. 13 ss. 

8 Exceptae sunt epistulae a Guilelmo Sirleto ad n Cf. Merhle, Cone. Trid. I exxv 1. 48 ss. 



Introductio XXXVII 

CAPUT QUARTUM. 

Conspectus omnium litterarum quae in hoc volumine insunt, et 
earum quae apud Massarellum et Pallavicinum citantur. 

Omissae sunt Massarelh epistulae mere pnvatae. 

Mensis Commemoratur arjud In editlone nostra 
Num. et 3ies Qui dedit et cui data est epistula Deest et 3ies 

Massarellum Pallavicinum num. pag etadn 

1543 

1 dec. 18. Tridentmus card. S Florae 

I54S 

~ 849 4 

lan 2 0 Elect, Sipontm Cervmo •— — 20 3 

mar 1 » » » — 32 s 

» 2 Io Poggius Farnesio — — 15, 40 *s 

5 
» ? Cervmus Farnesio — — 3. ! Deest 5 
» 5 Io Poggius Farnesio — — 16, 14 ss 
» 5 Cervmus Polo — — 3 6 

» 5 » Farnesio - — 1 
» 7- Farnesius legatis — — 2 — 

1 0 » 1 1 . Polus Cervmo — — 3 5 

» 11 Cervmus episc Cavensi 158, 23 — 5 2 

» 11 de Monte Cervmo . .— — 3 
» 11 Cervmus Tndentino . 158, 23 — 5 2 

» 12 Farnesius legatis . V 8, 4 , io, 1 4 
15 » 12 Tridentmus Cervmo — — S 2 

» 13 Legati ' Farnesio 160, s V8,5 789,V8,8 5 
> 13- Cervmus Farnesio — — 6 — 
» IS Farnesius legatis 162, 13 V 8, 4 2 

7 — 
j i 5 - Cervmus el Beneventano, nunt Venet 1 1 1 

2 0 > 15 » card Augustano . — — 1 1 1 

» 15 1 Verallo . - — 1 1 1 

» IS- Fnder Nausea Cervmo — I O 3 

16 Cervmus Farnesio — — 1 7 ' » 

» 16 Legati Morono 160, 15 — 8 

25 » 16 Polo 160, 15 — 1 0 4 

» 16. » F arnesio 160, 14 V 8, 9 I O 1 » 

> 18 » j> 161, 1 V 8, 9 9 — 
» 18 Cervmus » — — 1 2 * 
» 18 Tridentmus Farnesio — —. 1 2 * 

30 » 18. Fancmus card Gonzagae — — 1 * 843 
} 19. Farnesius legatis . — V 9, 4 1 0 1 2 

> 2 0 Moronus » — I I s 

» 21 A. Lippomanus Cervmo — — i 5 2 

» 21 card Carpen. Cervmo . — 2 0 3 

35 21 3 Augustanus Farnesio — V 8, s 37 2 

» 23 Legati card Farnesio 162, 12 — 1 2 6 

;> 23 card Cervmus Morono — — I 2 G 

» 23 Io de Casa nunt. Ven Cervmo — — 11 — 
> 2 3 ep. Arben Cervmo - — 8 * 

40 

» 

24. 
24 
24 
25. 

Farnesius legatis . 
» » 
» Cervmo 

Cervmus Augustano 

166, s V 9, 4 12 A 
12B 
13 

1 8 * 
3> 25- Legati Augustano — — 18« » 

45 » 25 de Monte Augustano — — 1 8 * » 
2 26. Legati Farnesio . 164, 22 — 1 4 A — 
» 27. » » 165, 3° — 1 4 B — 
> 27 » Verallo . , 165, 32 — 19, 29* » 
» 27. » Augustano 165, 33 — 19* s 

50 » 27. Mandatum proregis Neapolit — — 36 l 

» 28. Verallus Cervmo — 1 1 1 

)> 3°- Legati Farnesio 167, 3 V 10, 1 1 4 C — 
» 3 ° » Mignauello 167, 6 — 42, 4 •> 

1 Pallavicmus citat duas epistulas legatorum d 13 
et 14. martii datas, intelliguntur nn 5 et 6 nostrae 
editioms, cf. Pallavicinum V 8, 8. 

2 L c allegantur duae epistulae Farnesn legatis 
d 14 martii datae 3 22 martii legati 
scnpserunt ad card. Rodulfum, I 161, 28. 



XXXVIII Introduction 

Mensis Commemoratur acud In editione nostra 
Num. 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Massarellum Pallavicinum num. pag. e tadn. 
Deest 

1545 

mart. 30. Legat i Poggio 167, 10 — — Deest 

55 » 3°- Legati Verallo 167, 6 ~ 20 s 
» 

» 3°- Cervinus card. Carpen 167, 4 20 3 

v 30. » 1 de Toleto . . . . 167, 4 — 20 3 
» 

» 3 1 . ' Legat i el. Beneventano nunt. Ven. 167, 8 — 20 3 
.-, 

april. 2. Legat i Farnesio 168, 20 V 10, 2 21 » 
6 0 » 2. Cervinus Farnesio . 168, 21 — — 

» 2. Legat i Polo 168, 23 — — » 
" 3- Siccus card. Trident ino — — 2 7 5 

» 4. Mignanellus legatis . 1 174, 8 — 2 3 1 

» 4 . » Farnesio ' - 15 •— 
65 » 5- card. Tranen. Cervino t — 25« 

» 5- Farnesius Augustano 173, 35 - 3 7 3 

- 6. Arcella Farnesio . 
1 ~~ _ 361 

* 6. Farnesius legatis . 173, 34 iC 
>. 6. Augustanus legatis 2 

1 174, 5 -- 1 9 4 

70 * 6. Mignanellus » 174, 8 — 2 5 2 

» 6. Legat i Farnesio . . 170, 20 — 17 — 
» 6. » Morono 170, 22 - 2 6 , 2 2 ; 24 s 

» 
» 7. Moronus legatis . 172, 10 2 6 2 

' 7- Brittinorien. Farnesio — — 2 4 6 

75 '• 7- Senogallien. » — 2 4 2 

» 8. Moronus Farnesio — — 2 7 ' 
» 8. » legatis . 172, 10 -- 19 — 
-.- 8. Augustanus Cervino — — 4 3 6 

» 8. Legati Farnesio . 172, 5 — 2 0 — 
80 » 8. Capoblancus Farnesio — — 36 1 

" 9- Mignanellus legatis . — V 10, 6 s 21 A — 
» 9 » Farnesio — V 7, 1 21 B — 
a 10. Legat i Farnesio . 172, 8 V 7, 9 ; i o , 2 2 2 — 
» 10. » Morono 172, 24 — — 

85 » 10. 
» 10. 
» 10. 

Moronus Farnesio 
Cervinus el . Sipontino 
Sarsinen. Cervino 

— — 
2 7 1 

32 s 

34 6 

» n . Farnesius legatis . 175, 2 5 V 10, 2 2 3 A , B , C — 
1 2 . » » 175, 2 5 E = V 8, 8 2 3 D e t E — 

9 0 » 12. Verallus Cervino . 182, 8 — 24 — 
» 12. E p . Veronen. Cervino — — 8* 

" 13- Legat i Farnesio . i75> * — 38« JJ 

» 13- Cervinus Farnesio — - 25 — 
» 13- Mignanellus legatis . 177, 22 — 26 A — 

95 » 14. » >/ 177, 22 — 2 6 B — 
» 14. * Legat i Mignanello . 1 175, IIC — 75. 3 i 1 

-> 14. E p Alben. Cervino I — 5 0 5 

" i 5 - Legat i Farnesio . . , 175. l 6 - 28» 
» 15. E p . Milen. (Ferret tus) Cervino . 3 4 5 

1 0 0 * 15-
16. 

Cervinus Augustano i 
— 27 

4 3 6 

» 17. card. Burghen. S. Pont ! — — 3 6 1 

» 17. Beccatellus A. Farnesio - — 36 2 

" 17- Farnesius legatis . — — 28 — • 

105 >• 17. Moronus » j — — 27 ' 
» 18. Legati S. Pont. . I 176, 9 V 10, 5—7 6 29 A, B — 
» 18. Mignanellus legatis . 1 

1 — 30 A — 
» 19. Poggius Cervino . 1 . — I 3 I « 

» 20. Mignanellus legatis . i 180, 2 30 B — 
no ;> 20. Legati S. Florae . ! 177, 10 31 — 

' 20. » S. Pont. . . : 1 7 7 , 7 - 32 .— 
' » 2 1 . Farnesius S. Florae . • 5 4 ' 

1 D. 26. martii legati etiam ad Moronum scripserunt 
I 164, 24; sed cf. ib. 165, 35 ad d. 28. martii. D. 27, 
martii legati etiam ad Mignanellum dederunt I 165, 31. 

2 Vel Cervino soli ? vide infra 43, 9. 
8 Pallavicinus perperam dicit epistulam Cervino 

esse datam. 

* Massarellus commemorat epist. legatorum d. 
14. aprilis ad Augustensem d. (175, n ) , quae vel 
deest vel non alia est atque d. 15. et 16. a Cer-
vino data. 

6 Epist. n. 29 B Pallavicinus V 10, 5 perperam 
d. 4. maii attribuit. 



Introductio XXXIX 

Mensis Commemoratur aDud In editione nostra 
Num et dies Qui dedit et cui data est epistula Deest et dies 

Massarellum Pallaviemum num pag etadn 

1545 
april 22 Protonotanus de Medicis Cervino 186, 1 — .— Deest 

» 22 Augustanus legatis — - — 542 

US 22 Cervino — — 54 2 

» 22 Mignanellus legatis 180, 2 — 33 
' 23 Legati b Pont 178, 6 — — 

23 Hipporegien Cervmo — 34 5 0 5 

» 23 Moronus legatis — — 5 4 ' 
120 23 S Florae » — V i o , 5, 11, 1 35 — 

24 N Romam — — 67 s 

» 24 Rayn Farnesius Cervino 181, 3 36 s 

» 24 Augustanus legatis — — 63 2 

" 2 4 , 2 5 Mignanellus legatis — _ 58 2 x 

" 5 26 Legati S Florae 180, 1 V 8, 8 36 — 
» 26 Moronus legatis — — 60 3 

» 
» 26 Mignanellus legatis — __ 74 5 

» 26 Farnesius S Florae — — 12* 
26 Legati Moron 0 _ — 5 4 l 

130 » 26 Cervmus Morono — — 5 4 l 

» 27 Legati Mignanello 180,3(26 a p r ) — 37 
» 27 » Augustano — — 96 s 

> 
» 27 Cervmus Augustano — — 55 6 

) 27 ' Farnesio — — 38 -
13s » 27 S Florae legatis — — 39A -

» 28 » » — V 11, 1 3 0 B -
J 28. Mignanellus legatis 184, 11 V 12, 8 40 
> 28 Farnesius S Pont — V i i , 6 6 0 3 

> 28 Cervmus S Florae 180, 32 — — 
140 » 28 Legati Morono — - 60 s 

•> 28 Farnesio 180, 31 — 41 -
» 28 > S Florae 180, 32 V I I , 4 et 6 42 — 
» 28 » Polo — — 61, 15 , 
» 28 nunt Venet — — 61, 15 

145 » 29 Radicius Cervmo 186, 3 -- > 
> 29 Verallus legatis 186, 23 — 62 s et 66 J 

» 29 Lothonngius legatis — — 43 — 
» 29 Farnesius legatis — _ 63 2 

> 29 Legati Mignanello 181, 5 75> 32 > 
150 » 30 » Verallo 181, 6 — — i 

>. 30 S Florae 181, 18 — 44 — 
^0 Mignanellus legatis — — 45 A — 

man 1 1 Legati card Cortesio 182, 1 — 67 s 

» 1 » Farnesio 182, 3 — 69 6 

155 » 1 . » S Florae 182, 1 — 67 a 

> 1 Mignanellus legatis — — 45B — 
> 1 » Cervino — 67 s 

1 » Io Mar Gionti - — 67 2 

, 2 2 A Rivolta mag domus Papae — — 87 s 

160 2 Cervmus ad Ardmghellum 182, 5 — — 
" 2 » » Sfondratum 185, 6 — _ 
» 2 Legati S Florae — — 46 — 
» 2 » Farnesio — — 47 — 
» 2 » Mignanello 182, 13 — 48 — 

165 » 2 » Augustano 182, 13 — 62 l 

" 3 » Farnesio 183, 30 — 69« 
» 3- Arcella S Florae — — 87 8 

» 3 Farnesius legatis 184, 11 — 73 6 

4 S Florae > 186, 5 V 11, 7 49 
170 4 Cervmus S Florae 183, 34 — 5° -

» 4 Legati S Florae 183, 33 V 10, 5 51A — 
» 4 Ep Caven S Florae — - 7 1 * 

» 5 Legati S Florae 184, 14 — 5»B 

' 5 0 Nunt Venet legatis 184, 20 — 742 » 
1 Kal mai epist Moroni advenit, quae deest, d 

cf I 181, 21 
2 Die 2 man adv epist Farnesu cum epist Veralh 

12 apr d (I 182, 8 ss) , quae epistula, msi error 
Massarelli subest, ante d 17 apr , quo die Farnesius 
ex Urbe abut, data esse debet 



X L Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. etadn. 
Deest 

9-
9-
9-
IO. 

10. 
IO. 
10. 

I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
' 3 -
13-
13-
13-
14. 
14. 
14. 

H-
14. 

is-
i5-
i5-

i5-
16. 
16. 
J 6 . 

16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17-
17. 
17-
17-
18. 
19. 
20. 
20. 
2 1 . 

1545 
Legati nunt. Venet 
Cervinus Farnesio 
Legati Farnesio 

» Mignanello 
Farnesius legatis 
Cervinus Mignanello 
Tridentinus legatis 
Farnesius legatis . 

» Maffeo 
Mignanellus legatis 
Moronus legatis 
Augustanus legatis 
Arcella S. Florae . . . . . 
Ep. Calven. Papae 
Mignanellus legatis 
Legati Farnesio 
S. Florae legatis 
Legati Tridentino 

>i s 

» Mignanello 
» Farnesio 
» S. Florae 
» Verallo 

Nunt. Venet. legatis 
Cervinus Mignanello 
[Cervinus] protonotario de Medicis 

» Roberto de Montefano . 
» Petro Radicio . . . . 
» ep. Milen. [Ferrettoj 

Ep. Milen. [Ferrettus] Cervino . . 
Ep. Puteolan. Aquinatensi . . . 
Legati S. Florae 
Cervinus capit" Rhegien 

» Augustino Riccio 
Mignanellus legatis 
Tridentinus » 
Augustanus Tridentino 
Legati Tridentino 
Cervinus Romulo Cervino . . . 
Legati Farnesio 
Cervinus Io. M. Iunti 

» Franc0 Bentio . . . . 
» Tridentino 
> protonot. de Medicis . 

Franc. Florido . . . . 
» gen. Montis Olivet! 

Ep. Cavensis2 S. Florae . . . . 
Cervinus Papae 

» » 
» datario 
» G. Palleano 

Bernardinus a Piscia S. Florae . 
Legati Morono 
Farnesius legatis 
Legati S. Florae 
S. Florae legatis 
Cervinus Morono 
Legati Morono 

» S. Florae 
Arcella •» 
Franciscus Martinus legatis . 
Legati S. Florae 
Cervinus Augustino Riccio 
Moronus legatis 
Archiep. Senen. S. Florae 

iS5, 3 
185, 3 

186, 21 

V 11 

Vll,7(9.maii) 

52 

189, 15 
186, 7 
188, 10 

186,7 = 186,28 

186, 7 
186, 10 

186, 28 
186, 25 (?) 

186, 28 
186, 29 
186, 29 

186,30= 187,2 

187, I I 
186, 30 
188, 3 
189, 19 
188, 14 

188, 11 

188, 10 
188, 16 
188, 18 
189, 1 
189, 3 
189, 3 
189, 4 

189, 12 
189, 13 
189, 13 

191, 22 
189, 12 
191, 24 
189, 24 
189, 24 
189, 23 

194, 20 
191, 18 
191, 12 

53 

t.IVn.310 

SS ^ 54 
56 A 

Vi2,8(n.56B) 56BetC 

57AetB 

74
2 

94, 4i 

74
 s 

79s 

106' 

85
 s 

79
5 

7 7i 

7 7i 

77
 i
 et 78

 2 

6
8
 (83') 

87
 8 

87
 8 

71 3 

85
 s 

85
 s 

77
8 

62 2 

77
s 

106
 1 

81' 
81e 

90
4 

58 

V 10, 4 
59 
60 

61 

85
 l 

96
 s 

85
 £ 

85J 

230, 51 

90 * 

86
2 

96
2 

86
 s 

86
 8 

87
 E 

86
2 

78
2 

1 Alias litteras d. n . d. habes I 186, 28 ss. 2 non Fanensis, ut infra p, 85 adn. I. 
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Num, 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag e t a d n . 

Deest 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

280 

285 

290 

295 

21. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

23-

23/24. 

23. 

23-

23-

23-

24. 
24. 
24. 
25. 
25 . 

25-

25. 
26 . 

26. 

27.' 

27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 

[27-] 
27. 
27. 
28. 

28. 
28. 
28. 
29. 
29. 
30. 
30. 

3°-
30-

30. 

30-

3°-

30. 

30. 

1545 

S. Florae legatis 

Ep . Milen. [Ferrettus] Cervino 
Legati Trident ino . . . . 
Mignanellus legatis . . . . 
Farnesius legatis 

>- Cervino 
» Papae . 

Legati Farnesio . 
» Papae . . 
» S. Florae . 

» Tridentino 
Cervinus Nauseae Vindobon. 
Cervinus Poggio . . . . 

» Legionen. . . 
» D . Guttierez . . 
-> Morono . . . 

Tridentinus leg. vel Cervino 
Arcella S. Florae 
card. Cortesius Cervino 
Maffeus Cervino . . . . 

Legati S. Florae . . . . 
Accien. ep. duci Ferrarien. 
Legati Farnesio . . . . 

» S. Florae . . ' . . . 
Legati Mignanello 

» Francisco Martino . . . 
» card. Ardinghel lo . 
-•> electo Sipontino 
» Acciaiolo 
» l o . Bapt. Cervino . 
•> Nicolao [Rentio] . . . 
« ep. Chissamen. [Steucho] 
» Morono 
» Tridentino 

Legat i S. Florae 
Cervinus Farnesio 

P . A. Farnesius Cervino 
Trident inus legatis . 

» Farnesio 

i> Cervino 
Ep . Milen. [Ferrettus] Cervino . . 
S. Florae legatis 
Cervinus ad episc. Saonen. . . 
Legati Trident ino 

» Maffeo . . . . . . . 
Cervinus vel legati Maffeo . . . 
Legat i Tridentino 
Legat i Mignanello 

» ad provincialem et definitores 
Ord. Praed. Lombardiae . . , 

Mignanellus legatis 
» Cervino 

S. Florae legatis 
Legat i Farnesio 

* S. Florae 
Cervinus Petr. Al. Farnesio . . . 
Ep . Aquinaten. Cervino . . . . 

194, II (perp. 

22.) 

194, 19 

193, 3 8 

193. 38 

192, 7 

192, 45 

192, 8 

J 93, 1 

193. 1 

193. 1 

193, 2 

196, 24 

205, 1 

I9S. 23 (PerP-
23. 196, 29) 

194, 17 (ad d, 

27.) 

194, 19 

194, 20 

194, 22 

194, 22 

194, 22 

194, 22 

194, 23 

194, 23 

194, 24 

194, 25 

194, 21 

196, 35 
194, 32 

201 , 37 
196, 24 
196, 24 

197, 1 
196, 39 

197, 3 
204, 13 

V 10, 4 ; 11, 7 ; ! 6 2 A e t B 
12, S (62 A ) 

V 11, 2 ; 12, 1 
V 12, I 
V 12, I 

V 12, 5 comm. 
ep. d. 22 . d. 

63 
64 A 
64 B 

65 

66 

V 12, 4. 6. 7. 

V 13, 2 perp. 
sub d. 18. maii 

196, 37 
196, 42 

V 13, 2 

V 10, 4 

Si ' 

96* 

9i'' 

96 s 

1 0 4 ' 
1 0 3 

87 8 

67 s 

104 s 

Deest 

67 

6 8 A 

1 0 7 s 

8 3 3 9 3 l 9 4 ' 

6 8 B e t C 

69 

70 

102, 24 
104 3 

1 0 4 ' 

104 • 

8 1 6 

104 l 

104 a 

7 i 

72 

73 

105-

106 l 

1 0 4 2 

105 s 

1 0 4 2 

81 • 

1 NonnuUae harum epistularum 
Cervini solius fuisse videntur. 

v'e. gr, Acciaiolo, l o . Bapt. Cervino, Nicolao, episc. Chissamen. d.) potius 



X L I I Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag etadn, 

Deest 

lunn I. 

» I . 

» 2 . 

s 2 . 

» 2 . 

» 3-

» 3-
» 3-
s 4-
» 5-
» 5-
» 6, 

6. 

» 6. 

» 6. 

» 7-
» 7-
» 7-
» 7-
3 8. 
» 8. 
>} 8. 
>• IO 

» l i 
>i I I 

» I I 

» I I 

* 12 

» 12 

» 12 

» 1 2 . 

* 13-

f> 13 

» 14. 

» 1S-

» IS-

» 16. 

» 16. 

» 16. 

- » 16 

» 16. 

» 17-

» 17. 
?> i7 -

» 17. 

» 18. 

» 19. 

» 19-

» 2 0 . 

» 2 0 . 

» 2 0 . 

» 2 0 . 

» 2 0 . 

* 2 0 . 

» 2 1 . 

I , 2 2 . 

» 2 2 . 

2 2 . 

» 23-
a 23-
a 23-

Ad d. 13-

IS45 
E p . Adiacen. S. Florae . . 

Legat i Farnesio 
E p . Clodien. Cervino . , . 
Cervinus ep. Milen. [Ferretto] 
Anonymus ad Anonymum . 
Cervinus Tridentino . . . . 

Verallus legatis 
Verallus et Mignanellus legatis 
Mignanellus legatis . . . . 
Elect . Civitaten. Cervino . . 
Legat i S. Florae . . . . 

Mafieus Cervino 
S. Florae legatis 
Legati ad Moronum . . . 
Legat i Farnesio 

198, 10 

200, 19 

. j 202, 11 

Mignanellus et Verallus legatis 
E p . Milen. [Ferrettus] Cervino 
Legat i Farnesio 

Mignanellus Cervino . . . . 
Cervinus D . Mendociae . . . 
de Monte Mignanello et Verallo 
Mignanellus et Verallus legatis . 
Cervinus card. Cortesio . . . 

» protonotario de Medicis 
Legati Farnesio 

202, 13 
202, 28 

202,26 (6.iun.) 
2 0 5 , 2 4 ( 8 . » 

206, I 
204, 13 

Ep . Salpen. Cervino 
Legati duci Florentino 

» S. Florae . . . 
Farnesius legatis . 

Cervinus Io . Bapt. Cervino 
Cervinus ad Paul. Manutium . . . 
Cervinus ep. Milen. [Ferretto] . 
Mignanellus et Verallus legatis . . 
Farnesius legatis 

» card, de Monte et Cervino 
Cervinus Farnesio 

» ep. Salpensi 
Legati Farnesio 

» S. Florae 
» Caesari de Nobili . . . 
' Iacobo Alverotti . . . . 

S. Florae legatis 
Cervinus Mignanello 
Ep . Fanen. card. Gonzagae . . . 
Legati Farnesio 
Cervinus Hieron. Dandino . . . 

» S. Florae 
» ad capitulum Rhegien. 
» ad iudices Ferrarien. . 

cardd. Armagnac et Trivultius card. 
Gonzagae 

Farnesius legatis ( ? ) . . . . . 
Mignanellus Cervino 
Ep . Adiacen. Farnesio . . , . . 
Rorarius Cervino 
Ep . Eichstetten. legatis . . . . 
card. Grimanus » . . . . 
Legati Farnesio 

205 ,24( lega t . ) 
204, 23 

205, 1 
2 ° 5 . 3 

205, 8 ( n . i u n . ) 
et 205, 12 

205, 9 ss. 
205, 9 ss. 

208, 11 (12. iu-
nii) et 20 

205, 28 

205, 33 
206, 1 

207, 15 

206, 6 
206, 11 
206, 22 
206, 20 
206, 21 

206, 22 

207, 23 

208, s 
208, 9 
208, 6 
208, 7 
208, 10 

212, 26 

213, 21 

74 

, 75 
! 76 

— ! 77 

V 13, 3 ( p e r p . | 78 A 
7. iunii) I 

- j 7 8 B 

; 79 

V 13, 2 j 80 

! s i 

v 13, 3 

V i 3 , 2 e t 4 , 8 5 A 

82 

83 

8 s A e t B 

86 

87 

127 8 

1 1 4 1 

1 1 2 4 

81 6 

I I 6 2 

118 I 0 

1 2 5 ' 
120 > 

122 a 

123 l 

122 3 

123 ' 
123 2 

120 * 

180* 

»s' 

127 s 

" 3 4 

208,2 i(22.iun.) V 1 3 , 3 (88 A ) 8 8 A e t B 

Massarellus infert epistulam legatorum ad Farnesium d., quae eadem atque d. 12. d. esse videtur. 



Introductio, XLIII 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarelium Pallavicinum 

In editione nostra 

num. Ipag. etadn, 
Deest 

iulii 

iunii 26. 
» 26, 

>- 26. 

» 27. 
» 27. 
- 27. 
» 27. 
>- 27. 
» 27. 
» 28. 
» 28. 

>• 29. 
» 29. 

» 3°-
» 3°-
* 3°-

30. 
1. 
1. 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4' 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
S 

S-et 
6 
6 

10. 
10, 
10. 
10. 
10. 

[10.] 
1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

1 1 . 

[»•] 
12. 
12. 
12. 

IS4S-

Farnesius legatis 
Maffeus Cervino 
Salpensis Cervino . . . . 
Bobadilla Farnesio . . . . 
Cervinus Milensi (Ferretto) . 
Cervinus ep. Chissamensi . . 

» Acciaiolo . . . . 
» abb. Ranieri Perugino 
» Nic. Maiorano . . 

Farnesius legatis (?) . . . 
Verallus et Mignan. legatis . 

» legatis 
Mignanellus Cervino . . . 
Legati Mignan. et "Verallo 

» Farnesio 
Cervinus Io. Bapt. Trivultio , 

» Farnesio . . . . 
Io. Poggius Cervino . . . 
Cervinus vel legati Rorario . 
Cervinus duci de Castro . 
Tridentirtus card, Cervino 
Mignan. et Verallus legatis . 
Ep. Fanen. Farnesio . . 
L-egati ad nunt Venet. . . 

» Farnesio 

Dandinus Cervino . . . . 
Legati Mignanello et Verallo 

» Mignanello . . . . 
» Morono 

Mignanellus Cervino . . . 
» Augustano . . 

Cervinus Augustano 
Farnesius legatis 
Carolus V Ferrando Gonzagae 
Mignan. et Verallus legatis . 
Archiep. Senen. civitati Senen. 
Cervinus Tridentino . . . . 
Sirletus Cervino 
Legati Farnesio 

» Papae 
Franc. Romeus card. Ardinghello 
Ep. Milen. [Ferrettus] Cervino 
Farnesius legatis . . . . 
Cervinus Dandino 
Mignan. et Verallus legatis 
Mignanellus Cervino 
Cervinus Thomaso Thanis 
Tridentinus Cervino . . . 
Ep. Aquinaten, Cervino 
Legati Farnesio . . . . 

» Mignan. et Verallo 
» Tridentino . , . 
» Morono . . . . 

Cervinus card. Tridentino . 
Cervinus card, de Durantibus 

» archiep. Cypri 
» Franchino 
» Romulo fratri 
» Io. Bapt. Cervino 
» Acciaiolo . . . 

Tridentinus Cervino . . 
Litterae privatorum ex Urbe 
Protonotarius de Medicis [legatis] 
Ferrandus Gonzaga card. Gonzagae 

2 ! 3 . 19 

210, 14 

210, 16 

2IO, 18 

2IO, 19 

2IO, 20 
2 I4, 7 
215, 2 

212, 27 

212, 28 

213, I 

21.3, 2D 

213, 21 

213, 3° 
215. I 

217, 4 

214, 4 
214, 8 

214, 10 

214, IS 

217, 15 

217, 15 

214, 13 

216, 14 

216, 5 

215, 1 

2 i S , 18 
215, 18 

218, 12 

218, 1.3 

216, I 

216, 8 

216, 24 

216, 27 
216, 16 

216, 18 

216, 21 

216, 21 

216, 22 

216, 22 

216, 22 

217, 15 
219, 13 

224, 4 

V 13, 3 

V 13, 2 

90 

91 
92 

93 

94 
95 

96 

97 

98AetB 

99 
100 
101 

103 

1 2 2 ' 

1 4 6 ' 

129* 
1 2 9 l 

134 s 

125 "' 

135 e 

135 e 

134 s 

136 * 

6 0 0 l 

142 * 

146 t 
142 * 

125 s 

140 s 

1 7 1 5 

i 3 7 2 ; i 4 i 
142 x 

136* 

I 215, 8 ad d. 7. iulii commemorantur litterae d. 2. iulii Romae datae, quae privatorum fuisse videntur. 



X L I V Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. Ipag.e tadn. 

Deest 

iulii 12. 
12. 
13-

I 3 / H -
14. 
14. 
14. 
14. 
i 5 -
15. 
15. 
15-
16. 
16. 
16. 

16. 
17-
17-
17-
17-
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
21. 

22. 

23-
23-
23-

24. 

24. 

25-
25-

25-
25-

[as-] 
26. 

26. 

26 . 

27. 

27. 

28. 

28 . 

28. 

29. 

29. 

3°-
SO-

3 i 

•545 

Legati Farnesio . 
Fanensis Farnesio 
Farnesius legatis . 

Accien. ep. duci Ferrar . . . 
Verallus et Mignanellus legatis 
[Mignanellus] legatis . . . 
Tridentinus » . . . . 
Cervinus Tridentino 
Augustanus legatis . . . . 

» Cervino . . . . 
Legat i Farnesio 

» Tridentino . . . . 
" Farnesio 

Petr . Al . Farnesius Cervino . 
Cervinus card. Ardinghello 
Legat i Augustano . . . . 

» archiep. Corcyren. . 
» Mignanello et Verallo 

Tridentinus legatis . . . . 
Legati Morono 

1 Farnesio . . . . . 
Privatus quidam Massarello . 
Legat i Farnesio 
Farnesius legatis 

» Verallo . . . . 
Cervinus Trident ino . . . 

» card. Trivultio . . 
Legati Farnesio 

» Trident ino . . . . 

Mignanellus et Verallus legatis . . 
Petr . Al. Farnesius Cervino . 
Tridentinus legatis 
Franc , de Arco Tridentino . . . 
Cervinus protonotario de Medicis . 
Legat i Verallo 

» Tridentino 
E p . Accien. duci Ferrarien. . . 
Ep . Fanen. » » . . . 

Ep . » Farnesio 
Cervinus Maffeo 
Ep . Aquinat. Cervino 
Legat i Farnesio 
Trident inus Massarello 
Montepulcianus [lo. Riccius] Cervino 
E p . Accien, civ. Luccen 
Cervinus Tridentino 
Massarellus Tridentino 
Legati Mignanello et Verallo . . 

» Farnesio 
Sirletus Cervino 
Tridentinus legatis 
Farnesius legatis 
Rorarius Cervino 
Legat i Mignanello et Verallo 

Ad iul. per t ine t : Cervinus Poggio 

august. I . 
» I . 

» I . 

» I . 

» I . 

» I . 

» I . 

» I . 

» I . 

Cervinus Trident ino 
» Montepolitiano [lo. Riccio] 
» Nic . Maiorano . . . . 

datario 
» Biondo 
» Mario Corrado . . . . 
» Rorario 

Legati Trident ino 
Verallus et Mignanellus legatis . 

217, 23 

221, 2 

221, 2 

223, 9 

218, 24 

218, 25 

219, 2 

218, 37 

219, 1 

222,14 (d. 17.) 

219, 3 

220, 1 

220, 3 

220, 2 

220, 35 

220, 34 

223, 13 

225, 4 

223, 22 

223, 24 

[223, 13] 

223,23? 224, 

29? 32? 

226, 20 

225, 26 

226, 7 

226, 9 

226, 11 

V13, 4! 14,9 

226, 3S 
255, 20 

227, 2 

227, 4 
227, 1 

227, 11 

228, 1 

229, 17 

228,26( •aug.) 

228, 21 

228, 27 

228, 28 

228, 29 

228, 33 
228, 34 
228, 35 
228, 25 

237, 41 

V 14, 6 

V 14, 1 

V 14, 9 

104 

105 

106 

107 

10S 

109 

no 

III 

111B 

112 

112B 

113 
114 

" 5 

116 

116A 

n7A,B 

i7a 

117C 

118 

119 

1423 

134l 

I3S6 

141 » 

145,6 s ss. 

145* 

145
 i 

148
 l 

»Sl 

1584 

152
 1 

us 1 

1 5 9 1 

1 5 9 ' 

16s , 17 
1 5 9 l 

1 5 9 3 

1 5 9 3 

I7I1 

159 * 

142* 

1 6 4 1 

138» 

1 5 9 2 

131« 

164
1 



Introductio. XLV 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

august. 

10. 
10. 
IO. 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 

12. 

13-
13-
13 
13-
14. 
14. 
IS. 

IS-
16. 
16. 
16. 
17. 
17-
18. 
18. 
18 
18. 
18. 
18. 
20. 
20. 
20. 
21. 
21. 
21. 
21, 
22. 
22. 
22. 

23-
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
27. 
27. 
28. 

1545 
Verallus legatis 
Legati Famesio 
Verallus legatis 
Legati Tridentino . . . . 
Cervinus Sirleto 
Tridentinus legatis . . . . 

» » . . . . 
Farnesius legatis 

" » . . . . . 
Legati F'arnesio . . . . . 
Rorarius Cervino . . . . 
Cervinus Farnesio . . . . 
Monte et Polus Farnesio . . 
Verallus legatis 
Mignanellus Cervino . . 
Legati Farnesio 

» » 
Augustanus Cervino 
Cervinus ep. Aquinaten. . . 
Cervinus card. Crescentio . . 

» » Ardinghello . 
» Nic. Maiorano . . 
» Io. a Piscia . . . 
» Acciaiolo . . . . 
» Io. Bapt. Cervino . 

Farnesius legatis 
Legati Tridentino . . . . 
Verallus legatis . . . . 
Bellicastren. fr. Cosmo . . . 
Instructio Beccatello d. 
Cervinus duci Castren. . .-
Archiep. Corcyren. Cervino . 
Ep. Milen. [Ferrettus] Cervino 

(iulii ? amello v. infra 146 ') 

Augusten. legatis . . . . 
Beccatellus legatis . . . . 
Cervinus ep. Milen. [Ferretto] 

» Philippo Gherio 
» Beccatello . . . . 
» archiep. Corcyren. . 

Legati Beccatello . . . . 
» Farnesio 

Ep. Faesulanus Farnesio . . 
Cervinus Farnesio . . . . 
Legati Tridentino . . . . 
Tridentinus legatis . . . . 
Mignanellus Cervino 
Salpensis Cervino . . . . 
Rorarius » . . . . 
Beccatellus legatis . . . . 
Farnesius » . . . . 

» » . . . . 
» Cervino . . . . 

Sirletus Cervino 
Eistetten. Cervino . . . . 
Ep. Fanen. card. Gonzagae . 
Legati Farnesio 

» » 
» Morono 
» Beccatello 

de Monte Beccatello . . 
Legati Farnesio 
Farnesius legatis 

» » . . . . . . 
Octavius Farnesius Cervino . , 
Legati Farnesio 

237. 42 

240, 10 

239, 1 

234, 11 

255. 18 

234, 13 

H7, 2 (legat.) 

237, 35 

238, 15 

237, 37 

237, 35 

237, 36 

237, 37 

237, 37 

237, 37 

237, 38 

244, 24 

240, 10 

239, 35 

240, 26 

246, s 

255. 21 

V 14, 9 

Vi3,s;i4,8(A) 

V 14, io, (A) 

243, 
243, 

20 
22 

246, 
245,52;! 

245. 

5 
7-aug 
52 

246, 
246, 
247, 

10 
12 

5 

264, 
248, 
248, 

13 
6 
14 

257, 4 

121 

122A, B 

123 

124 

125 

126 

127 A,B 

128 

129 

130 

2S2,l7;27.aug. 

250, 6 

249.17529.aug. 

131 

132 

31*, : 

133 

134 
135 
136 

137 

138 

1658 

165 s 

164» 

142 * 

164» 

164
l 

1702 

190, 9 

183 5 

1712 

1716 

1715 

I755 

182, 25 

178' 

1835 

122 2 

182, 35 

180* 

180* 

1835 

182' 

185 ! 



X L V I Introductio 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag . e t adn . 

Deest 

august.28, 
» 28 
» 28, 
» 28, 
» 28, 
» 29 
» 29. 
» 29, 

» 3°< 
' 31 
' 31 
» 31 

' 31 

sept. 1 
» 1 
» 1 
» 1 

1 
» 2 

» 2. 

3 
4, 
5 
S 
5 
5' 
S 
6 
6 

• [6.: 
7 
7 

1545 

Cervinus Farnesio 
» Beccatello 

Franc , de Castilione vie. Ord. Pr . Papae 

Augustanus legatis 
Augustanus Cervino 
Farnesius legatis 
Archiep. Senen. Farnesio . . . . 
Verallus legatis 
El . Benev. Cervino 
Augustanus Tridentino [1546?] . 
Costacciarus gen. Min. Conv. Farnesio 
card. Gonzaga legatis 
E p . Hipporegien. Farnesio . . . 

Verallus legatis (2 epp.) . . . 
Legati Farnesio 

» Morono 
Cervinus Sirleto 
Legati Beccatello 
Farnesius legatis 
Fr . de Castilione vie. Pr . Papae 
Ex Urbe legatis 
Verallus legatis 
Beccatellus legatis . . . 
de Monte Beccatello . . 
Legat i Farnesio 

» Morono 
J> Beccatello 

Cervinus Eistettensi 
» Cochlaeo 

Mignanellus legatis . . . . 
Legati Farnesio 

s card. Gonzagae . . . . 

>< Verallo 
» Augustano 

Cervinus » 
Farnesius Tridentino . . . . 

Acciaiolus Cervino 
Cervinus Rorario 

» ep. Milen. [Ferretto] . 
» el. Benevent 
» Romulo Cervino 

Beccatellus legatis 
Sirletus Cervino 
Legati Morono 

)> Beccatello 
Cervinus Farnesio 
Verallus legatis 
Legati Farnesio 
Cavensis * 

Cervinus Maffeo 
» A. Helio 

Bituntinus Papae 
» Farnesio 

Cervinus ad D . Basilium , . . 
card. Cortesius Cervino . . . 
Farnesius legatis 

2S3> 4° 

253; 4° 

257, 11 

264, 32 

266, 5 (Cerv.) 

255, 22 

255, 23 

260, 29 

263, 8 

265, 20 

259, 45 

258, 33 

259, 45 

259, 45 

260, 11 

260, 13 

265, 10 

260, 26 

259,43; 5-sept. 

260, 24 

263, 16 

263, 18 

269, 38 

264, 13 

264, 15 

264, 31 

264, 36 

269, 43 

9 

9 

9 

9 

10 
10, 

» 10, 
» 12, 

» 12 

» 12 

» 12 

» 12 

» 12 

» 12 

" 13 
» 13 

» 14. 
.. 14 
• 15 
' 15 
' 15 
» 16 

j 16 

» 16. Massarellus ep. Fel tren 267, 45 
» 16. » Rorario 268, 1 
» 16. Ardinghellus Cervino . . . . 273, 28 
» 17. Legati Beccatello 268, 27 
» 17. » Farnesio 268 , 21 
J> 17. Legat i Trident ino 268, 23 

Pallavicinus V 1 3 , 7 citat epist. d, 30. aug. ad Beccatellum d. 

265 , 25 
270, 16 

2 6 5 , 2 3 1 2 6 6 , 3 

265, 35 
266, 1 

267, 36 

277, 17 
270, 1 

139 
140 

141 

3 1 * , 2 

142 

143 

V 15, 1 144 

3 1 * , 3 

145 
146 

147A 

147 B, C 

1 8 3 ' 

188 l 

190 9 

202 6 

188 1 

180 * 
186 s 

186 > 

193 * 
189 l 

ISS* 
180 * 

1 8 6 3 

192 l 

191 5 

197, 3 6 ' 

192 ' 

67 ! 

194 ' 

1 9 3 ' 
148A 

D. 23 . ad 26. aug. Mass. aegrotabat. 



Introductio. XLVII 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

sept, 17. 
» 17. 
> 18. 
' 18. 
» 18. 
» 18. 
, [18.] 
» 18. 
» 18. 
» 19. 
» 19. 
-' 19. 
» 19. 
» 19. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 21. 
» 22. 
» 23. 
» 23. 
» 23. 
» 23. 
» 25. 
>» 25. 
» 25. 
>» 25. 
• 26. 
» 26. 
-> 26. 
» 26. 
» 26. 
» 26. 
>. 27. 
» 28. 
» 28. 
» 28. 
» 28. 
» 29. 
» 29. 
» 29. 
» 29. 
" 3°. 
* 3°-
» 30. 

oct. 1. 
» 1 . 

» 1. 

•> 1 . 

» 1 . 

1 . 

» 1 . 

)> 2 . 

» 2 . 

3-
3. 
3-
4. 

1545 
Legati card, de Monte . . 

» Morono . . . . 
» S. Florae . . . . 
» Morono . . ' . 

Did. Mendocia Cervino 
Archiep. Corcyren. Cervino 
Tridentinus legatis . . . 
Moronus legatis . . . . 
Faesulanus Farnesio 
Nunt. Venet. Cervino . 
Augustanus legatis . . . 
Cervinus Didaco Mendociae 

» Acciaiolo . 
Legati Morono . . . . 

Cervinus Ardinghello 
» Augustano 
» Cochlaeo 
» Acciaiolo 
» Pisciae 
» Io. Bapt. Cervino . 

Bituntinus Farnesio 
Legati Beccatello . . . . . 

» Farnesio 
» Verallo 

Verallus legatis 
Cervinus nunt. Venet. . . . . 

' Didaco Mendociae . . 
" Bellicastrensi 

Seripandus Cervino 
Cervin. Didaco Mendociae 

» archiep. Corcyren. . . 
Farnesius legatis . . . . . . 

» Cervino 
Augustanus legatis 

» Cervino 
Cervinus archipresb. Montispolit. etc. 

» Io. Bapt. Cervino . . . 
» Alexandro Cervino . . . 

Massarellus ep. Feltrensi . . . . 
Legati Farnesio 

» Tridentino 
Cervinus Ardinghello 

» Seripando 
Legati Tridentino 

» Farnesio 
Augustanus legatis 

268, 24 
268, 26 
268, 37 
269, t 
274, 21 

275, 33 
269, 23 

268,401270,12 

28o,34(Cerv.) 
269, 34 
269, 38 

269,41}: 
273, 27/ 

273, 28 
273, 3i 
273. 32 
273, 34 
273, 34 
273, 34 

1 idem? 

Poggius Cervino . 
Legati Morono 
Cervinus agentibus . 

» fr. Romulo 

Cervinus Farnesio 
1 Floribello . 
» Acciaiolo . . . 
» Io. Bapt. Cervino 
» Alex. Cervino 
» card. Cortesio 

Legati Farnesio . 

Augustanus legatis . 
Cervinus Augustano 
Farnesius legatis . . 
Mignanellus Cervino 
Maffeus Tridentino . 

I Verallus legatis . . 

273> 24 

274, 3 

274, 23 

274, 21 

274, 24 

277, : 

275, 32 

275- 33 

278, 26 

278, 22 

278,231280,34 

276, 29 

276, 36 

276, 36 

276, 38 

276, 34 

276, 45 

277, 16 

278, 12 

280,10; 281, 7 

280,34(Cerv.) 

278, 14 

278, 15 

278, 15 

278, 26 

279, 39 
279, 41 

279, 4i 

279, 42 

279, 17 

278, 20 

280, 31 

282, 4 

280,34; 2. oct. 

284, 2 

V 13, 7 (B) 

V 15, 5 

148B, C 

149 

150 

151 

V 16, i 

152 

I52B 

153 

I54A 
I54B 
155 
156 
157 
158 

i94a 

195 4 

194
l 

1963 

i»9 ' 

1949 

194' 

198
 s 

198 s 

196 3 

2181 

67a 

217 ' 

205 8 



XLVIII Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. et adn. 
Deest 

oct. 

9-
9-
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 

» 10. 
» 10. 
» 10. 
» 10. 
s IO. 
» I I . 
» I I . 
» 12. 
» 12. 
>' 12. 
» 12. 
» 12. 
» 13. 

» 13-

» 13 ' 
"13/14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 

» IS-
8 iS-
» 16. 
• 17. 
» 17, 
» 17. 
» 19. 
» 19. 
» 19. 
»20/21 . 
» 2 1 . 
» 2 1 . 
» 2 1 . 
» 2 1 . 

1545 
Sirletus Cervino 
Dandinus legatis 
Ep. Fanensis Farnesio . . . . 
Legati Augustano 

» » 
» Farnesio 
» Morono 

Cervinus card. Trivultio 
» » Ardinghello . . 

Verallus legatis 
Cervinus card. Cortesio . . . 

» Papae 
» Sirleto 

Augustanus Cervino . . . . 
Moronus legatis 
Bituntinus Farnesio 

» Papae 
Legati Papae 

» Farnesio . . . . . 
» » 

Cervinus Papae 
» Beccatello 
» ep. Salpensi . . . , 
» Didaco Mendociae . 
» Bellicastrensi . . , . 
» Costacciaro . . . . 
» Monsr Nicola . . . 

Beccatellus Cervino 
» Lorenzino . . . . 

Verallus et Dandinus legatis . . 
Dandinus Cervino 
Carolus V. Papae 
Legati Farnesio 
P. Iovius Cervino 
Legati Morono 
Farnesius legatis 
Emilius Ferrettus Cervino . . 
Cervinus Beccatello 

» Lorenzino 
Legati Morono 

» Farnesio 
Tridentinus card. Gonzagae . . 
Io. Bapt. Cervinus card. Cervino 
Moronus legatis 

Ep. Feltrensis legatis . . . . 
Beccatellus Cervino 
Cervinus Cochlaeo 

» Augustano . . . . 
Legati Farnesio 

» Verallo 
» Augustano 
» Dandino 
» Verallo 

Poggius Cervino 
Sirletus » 
Mignanellus Cervino . . . . 
card. Armagnac Cervino . . . 
Legati Farnesio 

» » 
» Morono 

Verallus et Dandinus legatis . . 
Cervinus Beccatello 

» Papae 
» Farnesio 
» Io. Bapt. Cervino . . 

278, 29 

282, 21 

281 , S 

282, 22 

282, 26 

287, 30 
282, 25 

287, 9 

283, 32 

283, 26 

283, 20 

283, 16 

283, 18 

283, 22 

283, 27 

286, 14 

286, 14 

291, 28 

284, 2 

287, 16 

287, 13 

298, 48 

286, 25 

286, 25 

286, 18 

289, 48 

295, 10 

287, 10 

287, 8 

287, 6 

298, 46 

293. 37 

294, 14 

294, 14 

294, 17 

V 15, 2 

V 15, 4 

V 15, 2 

V 15, 2 

31*, 4 
159 
160 

I6I 

162 

3i*, S 

163 

164 

16S 

166 

167 

167 B 

168 

169 

170 

31*, ' 
171 

172 

173 

207 s 

207 s 

207 s 

205 a 

67s 

209
 i 

209 * 

209* 

209
 i 

209
 i 

122s 

Dee&t 

215" 

2154 

215* 

217 J 

180*5209* 

215* 

2174 

229' 

2174 

2154 

215* 

217
 1 

215* 

215* 

218* 

219 ' 

219 2 

229, 29' 

Desunt 

Deest 



Introduction X L I X 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

I n editione nostra 

num. Ipag. etadn, 

Deest 

7 5 ° 

755 

760 

765 

770 

775 

780 

785 

790 

795 

800 

805 

8 1 0 

OCt. 2 1 . 

» 23-
» 23 . 
» 2 3 . 
» 23 . 
» 24. 
» 24. 
J> 24. 

» 24. 
» 26. 
» 26. 
» 27. 

» 27. 
» 27. 
' 28 . 
» 29 . 
» 29 . 
» 29 . 

» 29. 
» 29. 
» 29. 
> 30. 

» 3°-
» 30. 

» 3 i -
" 31-

» 3 i . 
» 3 i -
» 3 1 . 

« 3 i -

nov. 1. 
» 2. 

3-
» 4. 

5-
5-
5-

10. 

11. 

12. 

12. 

1545 
Moronus legatis 

Augustanus legatis . . . . 
Cervinus ep. Milen. [Ferrelto] 
Cervinus Sirleto . . . . 

» Beccatello . . . . 
» card. Armagnac . 
» Emilio Ferret to . . 

Legati Morono . . . - . 
» Farnesio 
» Verallo et Dandino 

Farnesius legatis 
Legat i Farnesio 

» Morono 
Cervinus Dandino . . . . 
Trident inus card. Gonzagae . 
Legati Papae 
de Monte Farnesio . . . . 
Cervinus » . . 
Polus Farnesio 
Legati Alex. Ruffino . . . 
Marsupinus Cervino . . . . 
Verallus et Dandinus legat is . 
Dandinus Cervino . . . 

Farnesius legatis 
Mignanellus Cervino . . 
Farnesius legatis 

» Cervino . . . . 
Beccatellus legatis . . . . 

» Cervino . . . . 
A. Cattaneus Tridentino . . 

Fanensis Cervino . . . 
Abbas de armis Morono . 
Augustanus card. Gonzagae 

n legatis . . 
Moronus legatis . . . . 
Senogallien. Cervino . . 
Legat i Morono . . . . 

» Farnesio . . . . 
Cervinus card. Cortesio 

» Beccatello . . . 
» Lorenzino . 
" agentibus . 

Augustanus legatis . . . 
Farnesius legatis . . 
Sirletus Cervino . . . . 
Mignanellus Cervino . . 
Legat i Farnesio . . . . 
Cervinus Farnesio . . . 

> Poggio . . . . 
» Beccatello . . . 
> Dandino . . . 
» mag. S. Palatii . 
» A c c i a i u o l o . . . 
» Bened. Gionti 

» Io, Bapt. Cervino 
» fr. Alexandre . 

Legati Augustano . . . 
» Verallo et Dandino 
» Morono . . . . 

Verallus et Dandinus legatis 
Dandinus Cervino . . . 
Ambr. Catharinus Cervino 
Moronus legatis . . . . 
Hipporegien. Farnesio . . 
Cattaneus Tr ident ino . . 

295> 8 

298, 46 

298, 45 

305, 26 
304, 10 
304, 12 

305, 9 
305 , 9 
3 ° 5 , 9 
3 ° 5 , 9 
3 ° 5 , 10 
353, 2 

3 i o , 2 i ; 3 i 7 , 9 s s 

311, 12 

310, IS 

3 1 0 , 7 

310, i o 

310. 10 
310, 10 

317, 29 

314, 24 
314, 16 

3 H , 15 
3 J 4 , 14 
3 H , 16 

3 H , 14 
3 H , 15 
3 H , 16 
3 ' 4 , 16 
3 H , 12 
314, 10 

329, 11 

335. 4 
318, 11 

V 15, 2 

V 15, 2 

3 1 * , 7 

174 

175 

176 

177 

178 

179 
180 
181 
182 
183 

184 
3 i * , 

185 
186 
187 

219 ' 

222 s 

2 2 9 ' 

2 1 9 2 

2 2 2 3 

222 s 

286* 

Deest 

226 1 

180 4 

185 2 

2 8 6 * 
233 3 

233 3 

251 3 

238, 43 
233 3 

67 8 e t 2 3 3 

244 l 

2 l 8 ( 

241 ] 

236 s 

Concilium Trideutinum. X. 

2333 

235 5 

2333 

189 — 
190 — 

191 — 

271 * 
2* 233 * 239

 1 

271 4 

d 



L Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. jpag .e tadn . 

Deest 

nov. 12. 
>. 1 2 . 

•» 1 2 . 

» 13-
' 14-

14. 
» 14. 

14. 
, 14. 

14. 

' 15-
1, 16. 

16. 
> 16. 
. 16. 
, 16. 
' 16. 
. 16. 

16. 
» 16. 
» 16. 
> 16. 
, 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 17. 
» 17. 
J 17. 

v 17. 
>, 17. 
» 18. 
, r9. 

19-
19. 

>- 2 0 . 

2 0 . 

2 0 . 

1 2 0 . 

» 2 0 . 

2 0 . 

» 2 1 . 

» 2 1 . 

/> 2 1 . 

2 1 . 

* 2 1 . 

» 2 1 . 

2 1 . 

» 2 1 . 

/< 2 1 . 

» 2 1 . 

>; 2 2 . 

1 2 2 . 

23-

24. 

25-

» 25 . 

•• 2S. 

- 25 . 
. 25 . 

' 25 . 
» 26. 
• 26. 

IS45 
Cattaneus Maffeo . . . . 
Cervinus Farnesio 
Verallus et Dandinus legatis 
Cervinus Beccatello . . . 

» Sirleto . . . . 
Legat i Fanensi 

» Feltrensi . 
» Albensi 
» Bellicastrensi . . 

Ep . Acciensis Cervino . . 
Sirletus Cervino . . . . 
Verallus et Dandinus legatis 
Legati Verallo et Dandino 
Dandinus Cervino 
Tridentinus Farnesio 

Legat i Farnesio . 
» Morono 
» el. Benevent. 
'> ep. Corcyrensi 
<> » Placentin. 

» 1 Hipporegiensi 
» » Albensi . 
» » Fanensi . 

» " Bellicastrensi 
" >> Feltrensi 

Cervinus Chironensi 

» archiep. Corcyrensi 
Legati Verallo et Dandino 

» Augustano 
Nunt. Venet. legatis . . 
Tridentinus Farnesio . . 
Farnesius Costacciaro . 
Faesulanus Farnesio 
Legat i Papae . . . . 
Nunt . Venet Farnesio . 
Legati archiep. S. Severinae 
Feltrensis legatis . . . . 
Pighinus Farnesio 
Cervinus archiep. Maguntino 
Poggius Cervino . . . . 
Fanensis Farnesio 
Farnesius legatis . 
Cattaneus Trident ino 
Verallus et Dandinus legatis 
Legat i Morono . . . . 

» archiep. Maguntino 
» el. Nuemburgensi . 

Beccatellus Cervino 
Legat i Farnesio . 
Farnesius legatis . 

» Cervino 
Maffeus Cervino . 
Mignanellus Cervino 
Dandinus Cervino 
Legat i Morono 
Lunelus Papae 
Cervinus Augustino 

Chissamensi 
Cervinus Papae . 
Marsupinus Cervino 
Moronus legatis . 
Sirletus Cervino . 
Legat i Farnesio . 
Verallus et Dandinus legatis 
Dandinus Cervino 

Steucho episc, 

265, 25 

319, 4 
319, 4 
319, 4 
319. 4 
335> 3 
3 3 1 . 2 6 
333, 4 i 
344, 21 

328, 1 

328, 28 

328, 29 

328, 3i 
328, 31 
328, 31 

328, 31 

328, 32 

328, 32 

328, 32 

328, 33 

335, 2 

333, 28 

329, H 

329, 16 

33°, 30 

339, 26 

330, 8 

33°, " 

33°, 13 

335, 29 

339, 27 

333, 39 
353, 2 

334, 26 

344, 10 

V 16, 5 

V 16, 6 

192A 

31*, 9 

31 , 10 
192B I 

233' 
250« 

242
4 

Deest 

193 

194 

195 

196 

197 

198 
199 
200 

201 

202 

31*, n 
203 
204 
205 

244, 15 s 

244s, 848 
271 * 

2 4 4 5 

2 4 9 2 

2 3 9 ' 
2 7 8 1 2 

1 9 5 * 
2 4 4 ' 
2 4 4 5 

226 l 

2 4 4 1 

233«, 240 

248 s 

2 4 9 1 

248 ' 

256 < 

2 4 8 * 

2 4 9 1 

920J 

2 4 8 i 

2 5 1 s 



Introductio. L I 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarelluro Paliavicinum 

In editione nostra 

num. pag .e tadn , 

Deest 

nov. 26 . 
26. 
26. 

> 26. 
» 26. 
> 26. 
» 26. 

26. 
[26.] 

•» 26. 
27, 

>. 27. 
v 27 . 

27. 

» 27. 

27. 

- 28. 

« 28. 

>- 28. 

» 28. 

» 29. 

- 29. 

> 30. 

< 3°-
» 30. 

30. 

» 30. 

» 30. 

• 3°-
3°-

dec. 1. 
I . 

1. 

2 . 

>, 2 . 

2 . 

" 3-
3-
3-
3-

>' 3-
>< 5-
» 5-

S-
>- 6 . 

6. 

7-

10. 
10. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
13. 
13-

13. 
13-
13-
13-

1545 
Legat i Morono 

» ep. Agathensi . . . . 
Cervinus duci Placensi . . . . 

•1 Lorenzino et agentibus 
>• archiep. Corcyrens i . . 
» ep. Acciensi . . . . 
" Ambr. Catnarino 

Legati el. Benevent 
El , Benevent. legatis . . . 
Tridentinus Farnesio . . . 
Eichstettensis Cervino . . . . 
Cervinus Beccatello 

;• Farnesio 

» Dandino 
Legati nuntiis . 
Cattaneus Madrucio 

334, 34 

335. 6 
334, 35 
335, 1 
335, 2 
335, 3 
335, 4 
335- 34 
337, 10 

[337, 42] 
337, 42 

Cervinus Sirleto . . . 
Beccatellus legatis . 

» Cervino . . . 
Lothoringhius Tridentino . 
Verallus et Dandinus legatis , 
Legati Farnesio 

» Papae . . . 
» Alex. Ruffino 
» Morono 

Cervinus Farnesio 

» Maffeo . . 
Farnesius legatis . 

Maffeus Cervino . . . . 
Verallus et Dandinus legatis 
Dandinus Cervino . 
Cervinus Dandino 
Legat i Verallo et Dandino 
Legati Farnesio . . . . 
Augustanus legatis . 

» Cervino . 

Legat i Farnesio . . . . 
Beccatellus Cervino . . . 
Chironensis » . . . 
Legat i Farnesio 
Farnesius Fanensi . . . . 
Ep . Thermularum Farnesio . 
Cervinus Dandino . . . . 
Legat i nuntiis 
Farnesius legatis 
Cervinus Sirleto 
Legati Augustano . . 

» Farnesio 
Tr ident inus Farnesio . . . 
Legati Farnesio 
Farnesius el. Sipontino 
Cervinus Beccatello . . . . 
Verallus et Dandinus legatis , 
Dandinus Cervino . . . 
Farnesius Senogalliensi 
Tridentinus Farnesio 
Cervinus Poggio 

Hipporegiensis Farnesio 
Farnesius Cervino 
Maffeus Cervino . 
Legat i Farnesio . . . 

339, 6 

339, 8 
339, 8 
339, 8 
339, 10 

347, 44 

3 5 ° , I 2 

340, 15 et i t 

344, 32 

347, 43 
347, 40 
3 5 ° , 36 

3 5 ° , 26 

V 15, 5 ; 10, 2 
ad 29 . nov. 

353, 21 

V 15, 5 

V 16, 6 

v 15, 5 

V 15, 5 

206 

3 * A 
3 * B 

3 1 * , 12 

207 

208 
209 

210 
211 
212 

213 
214 

215 

216 
217 

218 

219 

3 1 * , 13 

221 

222 

223 
224 
225 

249 * 
251 i 

2 5 6 * 
2 7 4 2 (cf. 

741 10) 

257, 4 1 

852 s 

2 5 9 * 

274 ' 

267, 14 
280, 9 

286 5 

286 5 

264 s 

2 8 7 * 

278 1 

264 s 

251 3 

269 3 

269 l 

269 9 

278 l 2 

2 5 7 " 
270 s 

278 I2 

2 3 3 6 2 4 0 ! 

2756 

271 i 

d * 



LII Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

1005 

dec. 13. 

13-
>< 14. 

» 14. 
» 16. 

, 16. 
16. 

i7 -
» 17. 
» 17. 
» 17. 
> i7 -
» 18. 

18. 
» 18. 

19. 

19. 
' 19-
» 19. 

19. 
» 19/20. 

-> 20. 

20. 
» 20. 

20. 
» 20. 
» 20. 
» 21. 
» 21. 

21 . 
i 21. 

» 22. 

» 22. 
» 22. 

» 23 . 
» 23 . 

" 24 . 

» 27 . 

» 2 7. 
, 28 . 

» 28. 

' 29. 

'- 29. 

» 3°-
" 3°-
» 30. 

31-
• 31-
» 3 1 . 
» 3 1 . 

» 3 1 . 

» 3 1 . 
» 3 1 . 
» 3 1 . 

1. 
1. 
1. 
2. 
2 . ' 

1545 
Legati Morono 
Cervinus Maffeo 
Legati Farnesio 

Cervinus Eichstettensi . . . . 
Farnesius legatis 

» Giennensi 
Cervinus Marsupino . . . 
Milen. (Ferrettus) nunt. Venet. . 
Nunt. Venet. Farnesio . . . . 
Verallus et Dandinus legatis . . 
Ep. Lesinensis nunt. Venet. . 
Patriarcha Alexandrin. Farnesio 
Cervinus fratri 

» Maffeo 
Dandinus legatis 
Cattaneus Tridentino . . . . 
Sirletus Cervino 
Cervinus Farnesio 

» Maffeo . . . . . 
Ex Urbe legatis 
Legati Farnesio 

Mignanellus Cervino . . . . 
Legati nuntiis 
Moronus legatis 
Cavensis Farnesio . . . . 
Cervinus Beccatello 

» Rayn. Farnesio . . . 
Farnesius Poggio 
Ep. Arbensis nunt. Venet. . . 
Polus Farnesio 
Tridentinus Farnesio . . . 
Poggius Farnesio 
Cervinus Beccatello 
Legati Farnesio 
Farnesius Giennensi . . . . 
Milen. (Ferrettus) nunt. Venet. . 
Farnesius legatis 
Ep. Corcyrensis Cervino . . . 
El. Concordiae nunt. Venet. , . 
Maffeus Cervino 
Sirletus » 
Costacciarus gen. Win. Farnesio 
Cervinus Sirleto 
Soranus ep. Farnesio . . . 
Cervinus Beccatello 
Fanensis Farnesio . . , . 
Tridentinus Farnesio . . . . 
Maffeus Cervino . . . . . 
Ardinghellus Cervino . . . . 
Farnesius legatis 

Legati Farnesio 
Cervinus » 
Adiacensis Farnesio 
Legati nuntiis . . . . 

1546 
Verallus et Dandinus legatis . 
Dandinus Cervino . . . . 
Fanensis Papae 
Beccatellus Cervino . . . . 
Litterae ex Urbe 

352, 3 

356, 14 

353, 1 

354, 22 

354, 34 

361, 20 et 32 

357, 32 et 358. 

357, 29 

Vi6,2;l7,6;VI 

I,7;2,6et7;4,9 

V 15, 5 

V 16, 1 

VI I, 7 et 10; 

2, 7 

226 

227 

228 

229 

230 
4* 

3i*, 14 
231 
232 

233 

234 

358, 39 

364, 27 

235 

236 A 

31' 

366, 25 

365, 40 

365, 4° 

365, 4o 

C = V I 6 , I ; V I 

1, 1; 2, 6 et 7 

236 B et 

C 

237 

238 

239 

240 

275 6 

251« 

280
l 

346l 

278,2 

278 12 

278
 n 

251 • 

275 6 

273 2 

287 7 

2877 

280' 

278 12 

288S 

287' 

2894 

295 s 

280
 1 

278 12 

278 12 

278 ,2 

285 » 
932, 30 
278 12 

15 et 251 2 

301 * 

295 3 

278 1S 

324, 28 
285 l et * 

292 6 

369, 
367, 

10 

18 

297 ' 

278 ' 

307 1 

1 Cf. etiam 369, 10. 



Introductio. LIII 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum I Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn, 
Deest 

1015 

IC2S 

1030 

103S 

1040 

i°4S 

1050 

1055 

1060 

1065 

lan. 3 
" 3 
>. 4, 

» 5/6. 

» 6 
» 6 
* 7 
» 7 
» 7 
» 8 

9-
10. 
10. 
I I . 
11. 
11. 
11. 
12. 
13-
13-
13-
13-
13-
13-
J 3 ' 
14. 
14. 
14. 
H-

IS-
15-
iS-
16. 
16. 
16. 
17. 
17. 
17-
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
20. 

21/22. 

"546 
Chironensis Cervino 
Sirletus Cervino . . 
Adiacensis legatis 
Legati> Farnesio 

Farnesius legatis 
Cervinus Maffeo 
Verallus et Dandinus legatis . 
Brittinoriensis Farnesio. . , 
Theologus O. S. Fr. Romam . 
Legati archiep. Maguntino 
Adiacensis Farnesio . . . . 
Cattaneus Tridentino 

Cervinus Sirleto 
Sirletus Cervino 
Archiep. Senensis Cervino 
card. Gouzaga Tridentino . 
Mignanellus Cervino . . . . 
Maffeus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus Maffeo 

» Beccatello 
Cervinus Victori Clementino . . 

» agentibus . . . . . 
» Montempolitianum . 

Cervinus ep. Eichstettensi. . . 
Andr. Masius Maffeo . . . . 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio 
Tridentimis Farnesio . . . . 
Polus card. Gonzagae . . . . 
Dux Ferrariensis card. Gonzagae 
Farnesius legatis 
Verallus et Dandinus legatis . 
Dandinus Cervino 
Ep. Caputaquensis card. Puccio . 
Cattaneus Madrucio 

369, 13 

372, 25 

A = V I i l 3 ; 
2, 9; VI 7, 4 

Turritanus Farnesio . 
Giennensis Papae 
Legati Farnesio . . 
Cervinus » 
Chironensis Farnesio 

369, 14 

369, 20 
369, 20 
369, 21 
369. 21 

372, 18 

371, 12 ss 

377, 25 

Cervinus Sirleto 
» Farnesio 
» Mignanello . . 

Cattaneus Madrucio . . . . 
card. Viseus Cervino 
Maffeus Cervino 
Sirletus » 
Farnesius » 

» legatis? . . . . 
Legati Farnesio 
Moronus Cervino . . . . 
Verallus et Dandinus legatis , 
Augustanus legatis . . . . 
Dandinus legatis 
Cervinus Mignanello . . 
Farnesius legatis 

380, 28 

391, 30 

» 21/22. » Giennensi . . . . 
» 21/22. » Cervino 

Pallavicinus 1. c. epistulam perperam ut Farnesii infert. 
Perperam ad d. 11. 

VI 2, 9; 5, 3 

31*, 16 
• 241 
242AetB 

243 
244 

245 

5* 

31*, 17 

246 
247 
248 
249 

Vl2,9(d.d.i4.) 

VI 2, 5 et« 

A = VI 7, 5 

VI 1, 62; 2,3, 

53«9; 7, 12 

250 

251 

252 

253 
6* A 

254 
255AetB 
256 A 
300* et 
346 l 

31*, 18 
256B 

6* B 

257 
31 •, 19 

258AetB 

259 

260 

261 

Perperam ad d. 31. 

278 1 

3°9 ' 

301 • 

297' 

856 "> 

3°7 1S 

278 12 

3°5 4 

307' 

307 i5 

226 l 

309 2 

323 2 

324 s 

306 ' 

309 e 

860 l 

309 l 

331, 1 

315* 

316 u 

316 >* 

346 2 

3198 

320 9 

369, 16 

323, 9 

Deest 



LIV Inlroductio. 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. ipag. etadn. 
Deest 

1070 

1075 

logo 

1085 

1090 

1095 

1105 

i n s 

1125 

1130 

ian. 21/22 
> 21/22 
» 21/22 
> 22 . 
» 23 . 
" 2 3 . 
» 23 . 
» 23 . 
» 23 . 
» 23. 

: " 23 . 
» 24. 
» 26. 
•> 26. 
, 26. 
» 27. 
• 27. 
» 27, 
» 27. 
» 27. 
-> 27. 
» 27. 
>. 27/28 
» 28. 
>• 28 . 
» 29. 
» 29. 
» 29. 
<> 29. 

' 30. 
» 30. 

» 3°-
» 3°. 
» 30. 

• 30. 

» 30. 

» 30. 

» 3°-
» 31. 

febr. 1 
» 1 
» 2 

» 3 
» 3 
• 4 
» 4. 
'• 4 
» 4. 
» 4. 
,, 4 

» S 
» S' 
» s 
• 5' 
» 5 
» 6. 
» 6, 
» 6, 
>• 6 
" 7 
•' 7 
» 7 
>, 7 

• 7/8. 

1546 
Famesius Bituntino 

» Madrucio 
Legati Farnesio . 
Cattaneus Tridentino 
Cervinus MafFeo 
Cattaneus Tridentino 
Cervinus Sirleto . 
Cervinus agentibus 
Fracastorus legatis 
Cervinus ep. Milen. 
Sirletus Cervino . 
Mignanellus Cervino 
Legati Farnesio . 
Cervinus Farnesio 
de Monte « 
Bituntinus » 
Materanus » 
Farnesius legatis 
Tridentinus Farnesio 
Cervinus Mignanello 
Bellicastrensis Farnesio 
Maffeus Cervino . . 
Legati Farnesio . 

j , J, 

Soranus » 
Sidoniensis Cervino . 
Cervinus Mignanello 

» Morono 
' Sirleto . . 

Legati Farnesio . 
Cervinus Maffeo . . 
Farnesius M. A. Flaminio 

» legatis . . 
» » 

Maffeus Cervino . 
Mignanellus Cervino 
Cervinus Farnesio 
El. Sipontinus Cervino 
Dux Ferrariensis card. Gonzagae 

Hipporegiensis Farnesio 
Legati Farnesio . 

» » 
Sirletus Cervino . 
Farnesius legatis 
Legati Farnesio . 
Cervinus Maffeo . 
Bituntinus Farnesio 
Hieron. Lombardellus Papae 
Dandinus Cervino 
Verallus legatis . 
Cervinus Farnesio 

A. Helio 
Steuchus (Chissamen.) Cervino 
Adiaeensis Farnesio 
Farnesius legatis . 
Farnesius card, de Monte 

» Cervino 
Mignanellus Cervino 
Soranus Farnesio 
Sirletus Cervino . 
Farnesius legatis . 
Ardinghellus Cervino 
Maffeus Cervino . 
Legati Farnesio . 
Ep. Syracusanus Farnesio 
Adiaeensis legatis . . 

385, 13 

385, IS 
385, 18 
386, 1 
386, 5 

392, 14 

395, 37 

399, 17 

395, 32 
395, 32 

399, 27 

482, 3 

4 8 1 , 25 

V 7, 6 

VI 7, 12 

VI 7, 12 

VI 7, 16 

VI 7, 16 

VI 7, 17 

262 

263 

264 

7 * 
31*, 20 

337' 

3 H , ; 3 2 5 : 

Deest 

VI, 1, 6 

31», 21 - -
265 — 
266 — 

267AetB — 
369 1 

268 --
269 — 
270 — 

345, H 3 

369, 16 

338* 
271 — 
272 — 
273 — 

340 4 

357s 

370, 11 

274 — 
31*, 22 -
275 — 
276 — 

322 4 

277 — 
359, 15 s 

278 — 
279 — 
280 — 

35is 

3268 

358 " 

281A — 
281 B — 

31*, 23 — 
282 — 
283 

284 — 
361,0 

285 — 
286 — 

365 2 ss 
287 — 
288 

920' 

375" 
3689 

289 — 
290 — 

29iAetB 

8474 

31*, 24 — 
292 

371 3 

293 
294 — 

3749 

375* 



Invroductio LV 

Mensis Commemoratur apud In editione nostra 
Num 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistuia 

Commemoratur apud 
Deest 

et dies 
Massarellum 1 Pallavicinum num pag e tadn 

1546 

febr 10 Adiacensis Cervino - — 295 
» 1 0 Cervmus Sirleto - | 3 i * , S 2 5 

" 3 5 1 0 Farnesius legatis 479, 25 1 296 
> 1 0 Corcyrensis Cervmo — 1 297 
' 1 1 / 1 2 Legati Farnesio VI 8, 5 298 
> 12 Hipporegiensis Cervmo — 3 5 8 ' » 
> 12 Cervmus Farnesio 1 299 

1140 1 2 

» 12 

Maffeo (>) 
l r iden tmus Farnesio 3 0 0 

392, 1 Deest 

» 13 Mignanellus Cervino 301 -
» 13 Sirletus Cervino - 31 , 26 — 

13 Farnesius » — i " 381 5 

" 4 5 > 14 
» 14 

» legatis 

Cervmus Ardmghel lo 
483 , i o VI 7, 13 302 

393 ' 
» 16 Chironensis Cervino — — 376 8 

. 16 Farnesius Cervino _ 3 8 9 s , 3 9 2 J 

. 16 Legat i Farnesio — 303 A -
1150 . 17 » » 4 8 1 , 12 — 303 B — 

» 17 Farnesius legatis 488, 37 3 ° 4 
> 18 Verallus » 5°7, 29 305 -
. 18 Cervmus Farnesio — 3°6 — 
» 18 Legati Farnesio 483 , 8 3 8 7 2 

" 5 5 , 18. Chironensis Farnesio — — 376 s , 4 0 1 1 

> 19 Anonymus Anonymo — 3°7 — 
19 Augustanus legatis 488, 3 - 308 — 

» 2 0 » Cervino — _ 391 5 

» 2 0 Farnesius legatis 493, 22 - 392 l 

1160 > 2 0 . Maffeus Cervino — — 309 — 
» 2 0 Mignanellus Cervino — — 392 l 

» ' 2 0 Sirletus Cervino — — 31 % 27 — 
» 2 0 Ardmghellus Cervino — — 310 — 
» 2 1 Legati Farnesio 489, 25 — 3 1 1 A — 

1165 2 2 Feltrensis Farnesio — — 3 9 5 2 

2 3 - Severolus » — — 395 2 

» 24. Cervmus card Salviato — — 395 8 

» 24 I egati Farnesio - - 3 " B 
» 24 Cervmus » — 312 — 

1170 » 24, Litterae privatae ex XJrbe ad legatos 5°7, 44 — 
25 Vergerms Tr identmo — — 408 6 

> 25 Io Cornarus Cervino — — 3 9 7 B 

» 26 Senogalhensis Farnesio — - 4 0 2 6 

» 26 Fanensis duci Ferrar iae — - 8 - _ 
" 7 5 » 26 Verallus legatis 5 H , 45 — 3 ' 3 — 

.> 27 Legati Farnesio 497, 16 VI o , 15 3 H — 
» 27 Severolus Maffeo — —. 4 0 0 2 

» 27 Cervmus Farnesio — 315 — 
» 27 Farnesius legatis — 3 i 6 — 

1180 » 27 Sirletus Cervino — — 3 1 % 29 — 
27 Mignanellus Cervino — 317 — 

» 27 Farnesius Cervmo — ( 4 0 0 2 

» 27 Cervmus Sirleto — - I 3 i " , 28 — 
< 27 Cavensis Maffeo — 1 — i 4 0 0 J 

" 8 5 » 27 Cervmus Ardmghel lo - 318 — 
> 28 Cervmus Maffeo — i — 3!9 -
» 28 Cervmus card Trivultio 497, 9 — » 
» 28 » ep Gaetano 497, " — - » 
» 28 el Benevent 497, 12 | — » 

1190 » 28 Victori Clementmo 497, 13 ~ 1 » 
mart 1 Armacanus Papae 1 j 4 0 3 6 

» 1 Cervmus Augustano 3 9 1 5 

2 Legati Farnesio 507, 26 | — j 320 — 
» 2 . 1 Verallo — — 321 — 

" 9 5 ' 3 Sirletus Cervino — , — 3 i * , 3 ° " ' — 
* 3 Verallus legatis 517, 15 I 322 

3 Materanus Farnesio — — 3 9 8 8 

» 4 Farnesius legatis 5 " , 1 - 323 — 



LVI Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. etadn 
Deest 

mart. 4. 
» 5. 
" 5-
» 6. 
-> 6. 
» 6. 
» 6. 
» 6. 
» 6. 
» 6. 
••> 6. 
" 7-
» 9/10. 
» 9/10. 
» 10. 
» 10. 
» 10. 
» 11 . 
» 11 . 
» 11 . 
» 11 . 
» 11 . 
" 13. 
» 13. 
» 13. 
» 13. 
» 13. 
» 13. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
> IS-
» is-
» is-
» 17. 
» 17. 
» 17. 
» 17. 

*» 17. 
» 18. 
» 18. 
» 19. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
> 20. 
» 20. 
* 20. ' 
» 2 1 . 
J 2 1 . 
» 2 1 . 
» 2 1 . 
» 23. 
* 23. 

» 23. 

» 24. 

» 24. 

» 24. 

1546 

Farnesius legatis . . . . 
Bituntinus Farnesio . . . 
Acciensis Lucam . 
Maffeus Cervino . . . . 
Farnesius card, de Monte . 
Legati Farnesio . . . . 
Sirletus Cervino . . . . 
Brittinoriensis Morono . 
Cervinus Farnesio . . 
Cattaneus Tridentino 

Legati Farnesio 

Cervinus Mignanello . . . . 
Sirletus Cervino 
Costacciarus Min. gen. Farnesio 
Adiacensis Farnesio . 

» legatis 
Farnesius datario 
Cattaneus Tridentino . . . . 
Cervinus Farnesio 
Legati electo Moguntino . . . 
Acciensis Lucam 
Farnesius legatis 

" Cervino 
Maffeus Cervino 
Ardinghellus Cervino . . . . 
Dux Ferrariae card. Gonzagae . 
Augustanus legatis 
Legati Farnesio 
Cervinus Sirleto 

» Maffeo 
Foroiulianus Cervino . . . . 
Tridentinus Farnesio . . . . 
Vergerius legatis 
Verallus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus » 

» Maffeo 
Farnesius legatis 
Ardinghellus Cervino . . . . 
Dux Sabaudiae legatis . . . 
Sirletus Cervino 
Vercellensis Farnesio . . . . 
de Monte Farnesio 
Sirletus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio 
Soranus » 
Cervinus Maffeo 

» Sadoleto 
» Bembo 
» Morono 

Dux Ferrariae card. Gonzagae . 
Farnesius legatis 
Mignanellus Cervino . . . . 
Legati Farnesio 
Ep. Constantiensis Farnesio . . 
Farnesius Cervino 

Maffeus Cervino . 
Severolus Maffeo 
Cervinus Sirleto , 
Sirletus Cervino . 

5 " , 2 

511. 32 
S i i . 32 
515. 13 
5 " , 32 

82,27? = i8.II. 

S i i , 28 

513, 4i 

5 " , 36 

SiS, " 

515, 11 
515, 11 
515. 11 

517, 37 
512, 7 

528, 30 
5i5> 5 
515. 6 

517, 4 

517, 6 
517, 6 
5i7> 6 

518, 16 

529, 22 

VI 13, 4 

VI, 13, S 

VI, 13, 

VI 11, 15; 13, 
4 et 6 

IX 10, 3 

324 
325 
326 

31*, 31 

327 

406 ' 
409 4 

409 3 

409 ' 

Deest 
328A — 
328B — 

425, H 
3 1 s , 32 

, 412 s 

411 l 

329 — 
423* 

413 s 

4I7 6 ;423 
330 — 

4 H 4 

331 — 
393 ' 
414 * 

332 — 
333 — 

3i*, 33 — 
334 — 

423* 
412 3 

432 8 

335 — 
336 — 
337 — 

421 2 

423* 
423* 
423* 

31*, 34 — 
423* 
4 2 3 4 

3i*, 35 — 
338 — 
339 — 

340 

341 
342 
343 

344 

345 
346 

3i*, 36 
31*, 37 

424« 

4 5 1 l 

421 ' 
428E 

D. 27. martii lilterae ducis Sabaudiae in excusationem ep. Vercellen. Tridentum advenerunt; cf. I 329, 13. 



Introductio. LVII 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

1265 

1270 

1275 

1280 

1285 

1290 

1295 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

1325 

mart. 25. 
» 25. 
• 25. 
.. 25. 
» 25. 
• 26. 
» 26. 
» 27. 
•> 27. 
» 29. 
' 29. 
» 29. 
» 3°-
» 30. 
» 30. 
» 31. 
" 3i-

april. 1 
» 2 

» 2 

•> 2, 

» 2 

» 2. 

» 2 

» 2 

2 2 

» 2 

» 2 

» 2 

» 4. 
" 4 
8 4 
• 5 
" 7 
» 7 
» 7 

9-
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11 . 
12. 
12. 
12. 
12. 

13 
14. 
14. 
14. 
14-
14. 
14. 
14. 

1546 
Carolus V. Tridentino . . . 
Polus Farnesio (duae epp.) . 
Verallus legatis 

» Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio . . . . 
Aquensis (Vorstius) Farnesio 
Sirletus Cervino 
Maffeus » 
Cervinus Sirleto 
Bituntinus Farnesio . . . . 
Motulanus » . . . . 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio . . . . 

» Maffeo 
Farnesius legatis 
Sirletus Cervino 

533, 7 ( 0 

533, 7 ( 0 

Tridentinus Farnesio 
Cervinus Sirleto 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Costacciarus gen. Min. Farnesio 
Adiacensis Farnesio 
M. A. Burghesius Cervino . . . 
Sirletus Cervino 
Nunt. Venet. Farnesio 
Farnesius legatis 
Augustanus legatis 

» Cervino 
Maffeus Cervino 
Cosmus dux Florent. card. Gonzagae 
Legati Farnesio 
Cervinus Maffeo 

' Farnesio 
» Sirleto 

Sirletus Cervino 
Legati Farnesio 
Legati nuntio Venetorum . . . . 

» Farnesio 
Hugo Boncompagnus Farnesio . 
Augustanus legatis 
Cervinus Sirleto 

Maffeo 
Tridentinus Farnesio 
Adiacensis » 
Legati Farnesio 
Cervinus Io. Bapt. Cervino . . 
Poggius Cervino . . . . . . . 
Farnesius legatis 

» Cervino 
Legati Augustano 
Sirletus Cervino 
Legati Verallo 
Hipporegiensis legatis 
Bituntinus Farnesio 
Ep. Caprulanus Farnesio . . . . 
Ep. Corsulanus Papae 
Ep. » Farnesio . . . . 
Tridentinus Farnesio 
Cervinus Farnesio 

» Maffeo 
» Sirleto 
» Io. Bapt. Cervino . 
» Augustano 
» Verallo 

Sirletus Cervino 
Verallus legatis 

533, 8 VI 14, 4 

534, 

534, 

18 

23 

VII 2, 1 

534, 

534, 

25 

26 

VII 2, 5 

347 

348 

349 

35° 

351 

31*, 38 

352 

353 

354 

355 

31*, 39 

356 

31*, 40 

30*, I 

357 

358 

359 

360 

361 

31*, 4i 

362 A 

362 B 

3i*, 42 

363 

364 

365AetB 

3'*, 43 

366 

367 

368 

31s, 44 

369 

31*, 45 

37° 

475' 

4321 

423' 

937, 26 

428 s 

435 7 

441» 

463 >2 

8892S 

938, 1 

4606 

4408 

439 * 

450* 

938, 9 

421' 

439" 

446 5 

456 2 

891, 28 

4565 

450 4 

.455* 

455* 
358'» 

537
i 

461" 
461» 
461

 n 

891, 28 

4542 



Lvin Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn, 
Deest 

april. 15. 
» 15. 
» 15. 

' 15-
» 15-
» 15-
» 16. 
» 16. 
» 17. 
» 17. 

» 17. 
-. 17. 
» 17. 
» 17. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
" 20. 
» 21 . 
» 21 . 

» 23. 
» 23. 
» 24. 
» 24. 
-) 24. 
» 24. 
» 24. 
» 24. 
» 24. 
» 25. 
» 26. 
» 26. 
» 26. 
> 27. 
» 27. 

, " 27. 
» 27, 
» 27. 
» 28. 
» 28. 
>• 28. 
» 28. 
» 28. 
»' 28. 
» 28. 
» 29. 
» 29. 
>. 29. 
» 29. 

' 3°-
" 3°-
» 30. 
» 3°. 
» 3°-

maii 1. 
» 1. 

1. 
1. 
I. 
1. 
2. 

3-

Pallavicinus 

IS46 
Seripandus Cervino . 
Legati Farnesio . . . . 
Materanus Farnesio . . 
Cervinus Sirleto . . . . 

» Io. Bapt. Cervino 
Verallus legatis . . . . 

Augustanus legatis . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Farnesius legatis . . . . 

Maffeus Cervino 
Sirletus » 
Augustanus legatis . . . . 
Farnesius card. Tridentino 
Io. Ramirus Cervino . . . 
Acciensis Lucam 
Archiep. Surrentinus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus » 

» Sirleto . . . 
Sirletus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus Sirleto 
Verallus legatis 
Farnesius legatis 

» Augustano 
Cervinus Farnesio 

» Maffeo 
Bellicastrensis Farnesio 
Tridetitinus Farnesio 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Verallus legatis 
Legati Farnesio 
Cervinus » . . . . 
Mignanellus Cervino 
Augustanus Tridentino . . . 
Brittinoriensis » . . 

» Maffeo . . . 
Legati Farnesio . . . 
Verallus legatis 
Legati Augustano . . . . 

» Verallo . . . . 
» Farnesio 

Bituntinus Farnesio . . . . 
Farnesius' Cervino . . . . 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Augustanus Cervino . . . 

» Farnesio 
Farnesius legatis . . . . 

Poggio . . . . 
Eichstettensis Cervino . . . 
Legati Farnesio . . . . 
Cervinus Farnesio . . . . 
Legati Verallo 
Lud. ab Armis card. Gonzagae 
Verallus legatis 
Tridentinus Farnesio 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Augustanus legatis . 
Sirletus Cervino 
Materanus Farnesio . . . . 
Tridentinus » 
Legati Verallo 

536,35; 537,io VII 4, 13 (A) 

537, 15 

538, 37 , 

539, 3° ! 

539, 30 j VI 17, 15; 

j VII 2, 10 

539, 3° . VI 17, 15 

539, 30 ' 

538, 14 et 39 j — 

~ ! __ 
542, 26 i VII 2, 10 

— ! VII 2, 6 

541, 32 

542, 19? 

544, 13 
544, 13 
544, 13 

543, 27 

542,t9?;543,6 

371 
372AelB 

31*, 46 

30*, II 

373 

374 

31*, 47 

10® 

375 
376 

31*, 48 

31*, 49 

31*, 50 
377 
378 

379 
380 

38i 

30*, III 

382 

383 

384 

385 
3i*, 51 
30*, IV 

386 

387 
388AetB 

3»c, V 

31*, 52 

461» 

891, 28 ! Deest 

456* 

45° 4 

45° 4 

456
 i 

439 3;446 s 

4 1 8 2 

473 s 

456' 

467 s 

465 c 

473 * 
475 2 

461s 

461 e 

473 s 

465 6 

510« 

499, 23 

453 * 

465 6 

cf.Addenda 

446' 

489 *> 

499, 23 
8652 

489
l 

475 s 

489 s 

475 s 

475 2 

499, 23 

VII 2, 10 citat episl. Farnesii d. 27. d.; intelligi videtur d. 17. (n. 373). 



Introduetio. LIX 

Mensis Commemoratur arrad In editione nostra 
Num. et dies Qui dedit et cui data est epistula Deest et dies 

Massarellum Pallavicinum num. pag.etadn. 

1546 
maii 3 — — 5 1 0 6 

3 „ _ — 3i*, 53 — 
1395 4 Verallus legatis . . . . . . — — 389 — 

4 1 — . " 4776 1 
4 544, 24 VII 3 390 -
5 Io. Bapt. Cervinus Cervino . — — 3 0 * VI 

5 — 3i*, 54 --
1400 6 Augustanus Cervino . . . „ — 479 s 

6 1 » legatis . . . . — - 479° 
6 1 Verallus legatis . . . . . . — — 391 

7 __ - 392 — 
7 — — 479» 

1405 8 Farnesius legatis . . . • . 547, 37 — 4 8 1 3 

8 » Cervino . . . - - 393 -
8 — 3i!S, 55 — 
8 i Maffeus • . . . . . . — — 490, 1 Deest 
8 | Severolus Maffeo . . . . — — 394 — 

1410 » 1 0 ! Cervinus Farnesio , . . . — — 395 / 
» 1 0 1 » Maffeo . . . . . . - — 494, 14 ss , » 
>~ 1 0 / 1 1 . i Legati Farnesio . . . . . . — VII 4, 9 ( ? B ) 396AetB — 
» 11 1 » Verallo . . . . - — 499, 24 l ' 
» 11 I Augustanus legatis . — — 4 8 9 6 1 

I 4 I 5 > I I Legati Augustano — — 510« 
» I I 1 Tridentinus Farnesio . . . . — 481 2 

>> I I 1 Severolus Maffeo . . . . . — 397 — 
» I I Verallus legatis . . . — 489 e 

» 12 ! Soranus Farnesio . . . . i — 486* 
1420 12 n » — — 483 3 

» 12 Comes de Mirandula card. Gonzagae - 8 6 5
2 

» 12 — - 31*, 56 — 
» 12 — 31*, 57 — 
1 12 Fanensis card. Gonzagae . — 484 s 

1425 » 13 Farnesius legatis . . . . . . 549, 6 VIl3,3Perp 30. 
maii; V I I 1 2 , 1 

298 

,, 13 Dux Ferrariae card. Gonzagae . — — 4 8 3 ' 
» 14 Cervinus Sirleto -- — 31-= 58 
» 14 » Antonio de Mirandula . -- — 4 8 9 ' , 

14 Maffeus Cervino 549, 33 — 494 ,0 

1430 " J5 Io. Bapt. Cervinus Cervino . 549, 33 30*, VII — 
» 15 Sirletus Cervino . . . . . . 549, 33 3i* , 59 — 
' 15 Verallus legatis 549, 13 - - 493" 
» i5 Legati Augustano — • — 5 1 0 8 

> 15 Legati vicario Vicentino . . . . 548, 9 — 
1435 » i5 » Iacobo de Manasses . 548, 11 — ~ - » 

• i5 » el. Beneventano nunt. Venet. 548, 12 — » 
» 15 » Farnesio 548, 6 VII 4, 13 399 — 
* 15 Cervinus Farnesio — — 4 0 0 — 
" 15 » Maffeo — — 4 0 1 — 

1440 » 15 Fanensis Farnesio — _- 4 0 2 — 
» 16 Sirletus Cervino . . . . . . — — 3 i * , 60 — 
» 17 Verallus legatis . . . . . . — __ 496 e 

> 17 Legati Verallo . — — 500, 1 1 » 
> 18 Soranus Farnesio . — — 493 5 ! 

1445 » 19 Legati Verallo — — 1 
511, 1 19 Brittinoriensis Farnesio . . . . — — 493B 

» 19 Legati Farnesio — — 403 
» 19 Cervinus Maffeo — VII 3, 4 404 — 
» 19 Mignanellus Farnesio . . . - — 493 5 | 

145° » 19 Bituntinus Tridentino . . . — — 4 9 6 ' 
» 19 Io. Bapt. Cervinus Cervino . __ — 30*, 8 
» 2 0 Farnesius legatis — — 498 2 i 
» 2 1 Cervinus Sirleto . . . — — 3 1 s , 61 1 

2 1 Legati Farnesio 549, 34 496 8 

*455 » 2 1 y> yi 550, 1 VII 3, 5 405 — 
» 2 2 Cervinus Farnesio . . . . . — VII 3, 6 406 — 
» 2 2 card. Ardinghellus Farnesio . . — — 4 9 8 ' ss 



LX Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud In editione nostra 

Massarellum Pallavicinum num. pag. etadn. 

941, 42 

551. I 2 — 499* 
— 4 9 6 ' 

551 , 16 — 4 9 6 ' 

551. I 2 VII 4, 13 407 — 
-- 408 — 

_ — 496 5 

— — 409 — 
— — 410 — 
— — 31*, 62 
— — 477 5 ;497 7 

— ._ 31*. 63 — 
— — 4 9 7 ' 

551. 14 VII 3, 6 411 

— — 412 — 
— — 5106 

__ — 31*, 64 — 
— - - 30* IX — 
— — 413 — 
— — 506 s 

— VII 12, 1; cf. 
VII 3, 2 

414 • 

— — 415 — 
— — 4 9 6 ' 
— — 5079 

. - — 416 — 
— _ 506 s 

— — 31*, 65 — 
— — 5106 

— — 510« 
— — 509 9 ;S io 4 

— — 513. 5 

z 510 ' 
510 ' 

— — 417 — 
5 5 ' . 29 — 418 — 
553, 17 — 419 _-

— — 420 — 
— — 421 - -
— — 422 — 
— — 5 i 4 x 

— — 423 - -
— — 30 s , x — 
— — 424 — 

553. i7 — 425 — 
— — 4«3 3 

— — 31*, 66 — 
— — 31*, 67 — 
— — 5 H 8 

— — 5 2 9 u 

— — 529 u 

— — 5 ' 3 5 

— — 525, 1 
— — 5 H ' 
— — 5 1 4 ' 
— — 426 — 

— 427 — 
— — 428 — 

553, 19 429 — 
— — 430 - • 
— — 521 3 

— — 431 — 
— — 30*, XI — • 

— — 31* , 68 — 
— — 432 — 
— — 3 1 * 69 — 

Deest 

1 22. 
22. 
24. 
24. 
24. 
24, 
24. 

25-
25-
26. 
26. 

26/28. 
27. 
28. 
28. 
28. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 

29. 
30. 
3°-
3i-
3i-

ii 1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3-
4. 
4-
4. 
4. 
5. 
5-
5-
5-
5-
5-
5-
6. 
6. 
6. 
7. 
7. 
7. 

9. 
9. 

10. 
12. 
12. 
12. 
12, 

1546 
Sirletus Cervino 
Farnesius Cervino . . . . 
Tridentinus Farnesio 

» legatis . . . . 
Farnesius legatis 
Maffeus Cervino 
P. Catalanus Tridentino . . 
Verallus legatis 
Motulanus Farnesio . . . . 
Sirletus Cervino 
Acciensis Lucam 
Cervinus Sirleto 
Lud. ab Armis Tridentino 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio . . . . 
Verallus legatis 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Cervinus Maffeo 
Milensis (Ferrettus) Cervino 
Farnesius legatis 

» Cervino . . . . 
Legati Tridentino . . . . 
Farnesius legatis 
Verallus » 
Cervinus Milensi (Ferretto) . 

Cervinus Sirleto 
Augustanus legatis . . . . 

» Cervino . . . . 
Acciensis Lucam 
Cervinus Farnesio . . . . 

» » . . . . 
Motulanus » . . . . 
Legati Verallo 

» Farnesio 
Verallus legatis 
Farnesius legatis 
Legati Farnesio 
Cervinus Farnesio . . . . 

» Maffeo 

Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Bituntinus Farnesio . . . . 
Verallus legatis 
A. Helms Cervino . . . . 
Sirletus Cervino 
Cervinus Sirleto 
Severolus Maffeo . . . . 
Cyprensis Cervino . . . . 

» legatis . . . . 
Mignanellus Farnesio . 
Legati Verallo 
Cervinus Farnesio . . . . 

» Maffeo 
Farnesius Cervino . . . . 

» legatis 
Maffeus Cervino 
Legati Farnesio 
Verallus legatis 
Augustanus legatis . . . . 
Cervinus Farnesio . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Sirletus Cervino 
Maffeus » 
Cervinus Sirleto 



Introductio. LXI 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum I Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

1580 

158S 

mnu 12, 
» 12. 

" 13. 
' 13-
» 13-
* 13-
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 17. 
» 17. 
» 17. 
» 18. 

18. 
» 18. 
» 18. 
> 18. 
» 18. 
» 18. 
» 18. 
» 19. 

» 19. 

» 19. 
<> 1 9 . 
» 1 9 . 
•> 1 9 . 
» 20 . 
» 20. 
» 2 1 . 
» 2 1 . 
>• 17/21, 
» 22 . 

» 22 . 
» 23 . 

» 23 . 
» 23 . 

» 23 . 
» 25 . 
» 25 . 
» 25 . 

» 25 . 
• 25 . 
» 25 . 
» 26 . 
» 26 . 
» 26 . 
> 26. 
; 26. 
>- 26 . 
» 26. 
v 26. 
» 29. 
» 29 . 
» 29. 
» 30. 
» 30. 

iulii 

1546 

Farnesius Chironensi . 
Legati Farnesio . . 
Farnesius legatis . . . . 
Verallus » . . . . 
Materanus Farnesio . . 
Acciensis Lucam. . 
Legati Cyprensi . . . . 

» Farnesio . . . . 
Cervinus lo. Bapt. Cervino 
lo. Bapt. Cervinus Cervino 
Materanus Farnesio . . . 
Acciensis L u c a m . . . . 
Mignanellus Farnesio . . 
Legati Farnesio . . . 

Cervinus Beccatello . . . . . 
» Sirleto . . . . . . 
» lo. Bapt. Cervino 

Massarellus ad A. Helium . . . 
» ep. Acien. Buccauratum 
» variis 

Farnesius legatis 
» Cervino 

Io. Bapt. Cervinus card. Cervino . 
Sirletus Cervino 
Cervinus Maffeo 
Verallus legatis 
Maffeus Cervino 
Legati Farnesio 

554, 27 
554, 27 

555, 1 
555, 2 
554, 32 

Motulanus Farnesio 
Legati Verallo 
Verallus legatis . . . . . 
Io. Bapt. Cervinus card. Cervino 
Farnesius legatis 
Maffeus Cervino 
Legati Farnesio 

555, 3° 

Sirletus Cervino . . . . 
P. Jovius » . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Legati Farnesio . . . . 

Poggius Cervino 
Chironensis Farnesio . . . . 
Cervinus Sirleto 
Sirletus Cervino 
Legati Farnesio 
Militensis Maffeo 
Cervinus Farnesio 

» Maffeo 
Mignanellus Farnesio . . . . 
El. Casal. Bern, a Cruce Cervino 
Legati Polo 
Adiacensis Farnesio 
Verallus legatis 
Acciensis Lucam 
Farnesius legatis 

Legati Farnesio 
Polus legatis 

Verallus legatis 
Cervinus Maffeo 
Sirletus Cervino 
Farnesius * 
Maffeus » 

VII 13, 4 

556, 16 et 
privatae ib. 

VIII 1, 3 
VI I I 1, 3 

558, 18 

VIII 5, 2 

VIII 1, 1 

VII I 1, 1 

433 
434 
435 
436 

437 

30*, XII 
438 

439 
440 

31* , 7° 

441 

30* , X I I I 

442 

443 
444 

445 
30*, XIV 

446 
447 

448 A 

31*, 7i 

30* XV 

448 B 

449 
31*, 72 

31*, 73 
45° 

451 
452 
453 

538 ' 

5 H 3 

5 2 9 u Deest 

VIII 1,1; 18,1 

VIII 3, 3 

899, 28 

5 i 6 \ 5 4 2 6 

53° u 

53i 3 , 8 9 7 ' 2 

899, 28 

531 2 

943, 8 
541, 39 

525 ' 

5 3 1 ' 

543, 9 

454 

455 

456 

3i*, 74 
457 

459 A 

5526 

537 i 

cf.Addenda 

540 •> 

540 7 

548* 
5535 

537-

548 * 
548* 
5 5 i 2 

548 5 



LXII Introductio. 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum I Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn. 
Deest 

I590 

1595 

1600 

1605 

1615 

1620 

1625 

1630 

1635 

1640 

1645 

1650 

iulii 

9-
9. 
9-
9. 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11 . 
11. 
11. 
11. 
1 1 . 
12. 
12. 
12, 
12. 

13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
«3-
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
H . 
15-
15-
x5-
15. 
iS-
iS-
15-
16. 
16. 
16. 
17-
17-
17. 
17-

1546 
Cervinus Sirleto . . 
Farnesius legatis . . . 
Maffeus Cervino . . . . 
Cervinus P. Iovio . . . 
Isid. Clarius duci Ferrariensi 
Legati Farnesio . . . . 
Cervinus Maffeo . . . . 

Legati Papae 
Sirletus Cervino . . 
Hipporegiensis legatis . 
Torcellanus Cervino 
Verallus legatis . . . . 

» Farnesio . . 
Tridentinus Farnesio . . 
Maffeus Farnesio 
S. Florae legatis . . . . 
Cervinus Maffeo . . . . 

557, 32 
558, 8 
558. § 

31*, 75 
458 

459 B 

460 

461 

Legati Farnesio 

Cervinus Farnesio . , 
Maffeo . . . . 

Tridentinus Farnesio . . 
Sirletus Cervino . . . 
S. Florae Farnesio . . . 
Helius Farnesio . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Helius Cervino . . . . 
Legati Farnesio . . . . 
Augustanus legatis . . . 
Verallus legatis . . . . 
Legati Polo . . . . 
Maffeus Helio 
Cervinus » 
Legati Farnesio . . . . 

559, 8 
559, 8 

VIII 5,5 perpe-
ramutep.S.Flo 
rae leg. 23. iul. 

56i, 27; 

Cervinus » 
Farnesius legatis 
Clodiensis Tridentino . . . 
Cosmus Pallavicinus Tridentino 
Polus legatis 
Cervinus Sirleto 
Tridentinus Farnesio 
Legati Farnesio 

>> S. Florae 
Polus legatis 
Legati Farnesio 
Ardinghellus Cervino 
Maffeus Ardingliello . . . 
Tridentinus Farnesio 

» Bapt. de Retzano 
* card. Gonzagae . , 

Legati Verallo 
" Augustano 
» Papae 

Sibenicensis Papae 
Legati Farnesio 
Cervinus Maffeo 
Legati Polo 

» S. Florae 
Naxiensis legatis 
Farnesius legatis 
Legati S. Florae 

» Farnesio 

560, 3 
56°, 4 

561, 27? 

560, 31 

561, 
56i, ' 9 

462 

463 

464 A 
464 B 
465 

31*, 76 
1 1 * 

30*, XVI 

467 A 

3i*, 77 

469 
470 

471 
472 

473 

5 5 2 5 

552* 

5525 

944, 20 
564 s 

531 2 

557 1 

cf.Addenda 
555 s 

5686 

Deest 

555 s 

555, 44 

554* 

558 l 

557, 7 1 

5566 

548* 
568 s 

55S1 

558 l 

557 s 

557 s 

r6i9 ;566 
553 6 

5484 

557 3 

557 3 

548 < 

560» 

557 s 

559° 

557 3 

578 ' 

578' 

563 s 

S632 

548* 
572, 5 
560

 i 

557s 

5645 

557s 



Introductio. LXIII 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

iratur apud In editione nostra 

1 Pallavicinum num. pag. etadn. 

474 
— 475A. — 
— 944, 3° 

— 30 s , 17 — 
— 3 1 * , 78 — 

f . 568" 
567* 

— ! 568, 3 
578, 1 

1 568 s 

— 5596 

568 « 
5894 

— • 475B — 
— : 568" 

— 552 s ; 5705 

—. 476 
5706 

— 477 — 
— 944. 42 
— 478 — 
— 31*, 79 — 
— 578* 

568" 
cf. Addenda 

— » » 
— 576 s 

—• 531 2 

VIII 5,6 et 6, 6 479 — 

— 
479 A 

568« 

5 7 5 ' 
_ 5763 

— 576, 15 s 

— 31*, 80 — 
— 567* 
— ! 576 s 

5745 

— 574 s 

— 481 A — 
— 481B — 
— 5745 

553 5 

— J30*,XVIll — 
| 482 — 

— i 5745 

— ;3I*, 81 — 
— 1 945 ' 
— i 577 ' 

: 565 s 

— | 483 — 
| 484 —• 

— 5655 

— , 5746 

1 580, 21 
1 485 — 

— 1 486 — 
! 5801 

5656 

581 2 

— 581 2 

581 2 

- j 487 — 
I 488 — 

31*, 82 — 

Deest 

i655 

1660 

iulii 17. 
» 17. 
» 17. 
» 17. 
» 17. 
» 18. 

» 19. 
» 19. 
» 19. 
» 19. 

» 19. 
» 19. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 21 . 
" 21 . 
» 21 . 
» 21 . 
» 21 . 
» 21 . 
» 22. 
» 22. 
• 22. 
» 22. 
» 22. 
» 22. 

' 23-
» 2 3 . 
• 23 . 
» 23 . 
» 23 . 
" 23 . 
» 24. 
» 24 . 
» 24. 

• 25 . 
» 25 . 
» 26. 
» 26. 
.» 26. 
» 27. 
» 27. 
» 28. 
» 28 . 
» 28 . 
» 28. 
» 28 . 
» 28. 
» 29. 
» 29. 
» 29 . 
» 29. 
» 29 . 
» 29. 
» 29. 
» 29. 

» 3°-
» 30. 

» 3°-
» 3°. 
» 30. 
» 3°-
' 30. 

post 30. 
iulii 31. 

1546 
S. Florae legatis . . . . 
Farnesius •> 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Cervinus Sirleto 

j) Farnesio 
Iul. Ursinus Farnesio . . . . 
Legati Farnesio 

' Verallo 
Cervinus P. A. Taurello . 
Farnesius Tridentino . . . . 
Coadi. Veronensis Cervino . . 
Farnesius Tridentino . . . . 
Dandinus S. Florae (duae epp.) 
Farnesius legatis 

•> Tridentino . . , . 
S. Florae Farnesio 

>' (duae epp.) . 
Legati S. Florae 
S. Florae legatis 
Sirletus Cervino 
Cervinus Ardinghello . . . . 

» Sirleto 
Verallus legatis 
Legati Farnesio 
Tridentinus Farnesio . . . . 
Augustanus legatis 
Ardinghellus S. Florae . . . . 
Legati Torcellano 
S. Florae legatis 

» Farnesio 
Farnesius legatis 
Franciscus de Toleto Tridentino 
Ardinghellus S. Florae . . . . 
S. Florae legatis 
Sirletus Cervino 
Augustanus legatis 
Maffeus Ardinghello 
Legati Polo 

» Farnesio 
» S. Florae 

Deest 

562, 
562, 
562, 

562, 12 

Polus legatis 
Atrebatensis (Granvela) Tridentino 
Io. Bapt, Cervinus card. Cervino . 
de Monte Cervino 
Polus legatis 
Cervinus Sirleto 
Sirletus Cervino 
Maffeus » (duae epp.) . . . 
Massarellus Cervino 
S. Florae legatis 
Verallus » 
Tridentinus S. Florae 
Cervinus S. Florae 

» Maffeo 
Legati Verallo 
Cervinus S. Florae 
Milen. (Castagnola) Farnesio . . 
Cavensis S. Florae 
Fanensis Farnesio 

» Cervino 
Brittinoriensis Cervino 
Tridentinus Farnesio . . . . . 
Anonymus Anonymo 
Sirletus Cervino 



LXIV Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. etadn. 
Deest 

iulii 31. 
» 31. 
» 31-
' 3i-

august. 1. 
» 1. 

» I . 

» 1 . 

>' I . 

3-
3-
3-
3-
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
5-
5-
5-
6. 
6. 

» 6. 
6. 
6. 
6. 
7. 

7-
7. 

» 9-

» 9-

» 9-

» 9-

» 9-

» 9-
s 9-

» 10 . 

» 1 0 . 

» 1 0 . 
J) 1 0 . 

» 10 . 

» 10 . 

» I I . 

» I I . 
J» I I . 

» I I . 

» I I . 

» 1 2 . 

» 1 2 . 

» 1 2 . 

» 1 2 . 

» 1 2 . 

» 1 2 . 

» 13-
J) 13-
» 1.3-

13. veli8 
J I3/I4-

1546 

Verallus legatis 
» S. Florae 

Augustanus legatis 
Sedunensis » . . . . 
Maffeus Farnesio . . . . . 
Tridentinus Farnesio 
Legati S. Florae . . . . 
Cervinus » — 
Chironensis S. Florae — 
S. Florae Cervino — 
Cervinus duci Placentino . . . . — 

» Sirleto . . . . . . — 
Legati Polo — 
Sirletus Cervino — 
Ep. Rhegiensis Cervino . ' — 
Dandinus S. Florae . . . . . — 
Legati S. Florae — 
Cervinus Maffeo — 
S. Florae legatis — 
Polus legatis — 
Tridentinus S. Florae | — 
Farnesius S. Florae — 
Cervinus Papae — 
Verallus legatis — 
Legati Papae 566, t 
Cervinus Maffeo 566, l 
Legati S. Florae 566, I 
Farnesius Papae . . . . . . 566, I 
Verallus Farnesio — 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . . I — 
Severolus Maffeo , — 
Farnesius Verallo •— 
Verallus legatis . — 
Legati Verallo •— 
Bellicastrensis Cosmo fr ! — 
Cervinus Sirleto — 
Hier. Vida ep. Alben. card. Gonzagae I — 
Legati Papae ' 566, 13 
Cervinus Papae — 
Farnesius Papae — 
Legati S. Florae . — 
Farnesius S. Florae — 
Cervinus Maffeo — 
Tridentinus Papae — 
Maffeus Cervino — 

» Farnesio 
Legati Farnesio — 
Fanensis Tridentino — 
Farnesius legatis 566, 14 
Acciensis Lucam — 
Instructio Fanensi data . . . . — 
Legati S. Florae — 
Cervinus Io. Bapt. Cervino . . . I — 
Cervinus Sirleto — 
Fanensis Tridentino — 
Verallus legatis . — 
Polus legatis •— 
Legati S. Florae — 
Tridentin. et Did. Mendocia Farnesio — 
Legati Farnesio ' — 
Dux Ferrariensis card. Gonzagae . 
Hier. Vida ep. Alben. card. Gonzagae 
Chironen. S. Florae (duae epp.) 
Achilles de Grassis legatis . . . 
Farnesius legatis 

VIII 8, s 

VIII8, 1; 8, 2 
VIII 8, 31 

VIII 15, 2 
VIII 8, s 
VIII 8, 2 

490 

491 

492 

31*, 83 

3i*, 84 

12* 

493 

494 

495 

496 

497 
498 
499 

30*, XIX 

VIII 8, 2 

VIII 8, 4 et 7 

VIII 8, 6; 13, 

500 

31*, 85 

13* A 

SoiAetB 
502 

5°3 

5°4 

5°5 

506 

5°7 

31*, 86 

13» B 

515 

583
3 

5831 

S893 

585 2 

5882 

59i » 

5892 

592, 8 

636 * 

595 * 

5951 

599, 12 

5951 

597, 34 
593 6 

596 2 

599
 i 

605 3 

599
 i 

5655 

601 l 

597 s 

601' 

602 * 

601» 

604 * 

595'; 875' 

902, 33 

601» 
6167 

613 s 

6058 
6033 

604
 l 

6003 

576 s 

6 0 8 ' 

Deest 

Pallavicinus ib. etiam epist, d. 3, aug. datam se vidisse dicit. 



Introductio. LXV 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistala 

Commetnoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. jpag.etadn. 

Deest 

augttst.14. 
» 14. 
» 14'. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 
» 14. 

» 15-
» !5 . 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» 16. 
» t6. 
» 16. 
» 17. 

» 17. 

» 17. 

» I?. 
» 17. 
» 18. 
J>vell3? 
» 18. 
» 18. 
» 18. 
» 19. 
» 19. 
» 19. 
» 20. 
» 20 . 
» 20. 
» 21 . 
» 21 . 
» 2 1 . 

» 21 . 
» 21 . 
» 21 . 

» 21 . 
» 21 . 
» 21 . 
» 22. 

" 23-
» 23. 
» 23. 
» 23-
» 23. 
» 24. 
» 24. 
» 24. 
» 24. 
» 24. 
* 24. 
s 25. 
» 25. 
" 25. 
» 25. 
* 25. 
» 25. 
» 25. 

1546 

Sirletus Cervino . . . . 
lo. Bapt. Cervinus Cervino 
Dandinus S. Florae . . . 
Legati Verallo . . . . 

» S. Florae . . . . 
» Farnesio . . . 

Cervinus » . . . . 
» Maffeo . . . . 
» el. Benevent. . . 
» Rorario . . • 

Ant. Helius Cervino . . 
S. Florae Farnesio . . • 
Legati S. Florae . . . . 
Cervinus Maffeo . . . . 
S. Florae Verallo . . . 
A. Cattaneus Tridentino . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
S. Florae legatis . . . . 
Maffeus Cervino . . . . 

567, 23 
Vni8,6;i3.ang 

VIII 9, 1 

31*, 87 I 
30*, XX| 

508 
509 A 

567, 
567, 

25 
24 

568, 32 

S. Florae legatis 

Legati S. Florae 

VIH8,i;I3.aug. 
VIII 10, 2 

VIII 10, 2 (d. 

18. aug.) 

VIII 10, 2 (d 

18. aug.) 

VIII 9, 10 (d. 
18. aug.) 

Verallus legatis 
Maffeus A. Helio 
Farnesius legatis 
Achilles de Grassis legatis , . 
Dux Ferrariensis card. Gonzagae 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . 
Cervinus Sirleto 
Salpensis Cervino 
Legati Farnesio 
Maffeus Cervino 

? [card. Mantuano] . . . 
Legati Farnesio 
Sibenicensis legatis . . . . 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino , . 
Legati S. Florae 
Faesulanus S. Florae . . . . 
Clodiensis » . . . . 
Cervinus Maffeo 
Legati Farnesio 
Nuntius Venet, legatis . . . . 
Polus » 
Chironensis S. Florae . . . . 
Farnesius Cervino 

» legatis 
Dandinus Farnesio 
Polus S. Florae 
Acciensis Lucam 
Tridentinus card. Gonzagae . . 
H. Vida ep. Alben. card. Gonzagae 
Fanensis Cervino 

» Tridentino 
Farnesius legatis 
Mignanellus S. Florae . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . 
Mignanellus Io. Bapt. Cervino . 
Polus legatis 
Legati Achilli de Grassis . . . 

» Farnesio 
Cervinus Farnesio 

569, 

569, 12 

570, 32 

VIII 10, 1 

VIII IO, 1 et2? 

VIII 10, I 

14* 
509 B 
510 

5 " 
15* 

30*, XXI 
512A 
5I3A 
5I3B 

512B 

514 

5«5 

31*, 88 
30*,XXII 

31*. 89 

5 ' 6 

31*. 9° 
3o*,xxni 

517 

518 

519 

520 

VIII 10, 1 

521 

3o*,xxiv 

868 ] 

6 0 4 ' 
60S 5 

60s 5 

6 0 8 ' 

Deest 

594 l 

6 0 7 ' 
615 2 

619 4 

600 s 

620 3 

6 n 3 ; 6 i 6 5 

638* 
619« 
620 s 

620 2 

461^ 

619 4 

613 3 

629 * 
623« 

875 2 

613 3 

6202 

623 e 

872 5 

627 s 

6211 
629« 

629« 
6 1 3 s 

617 s 

624» 
6 2 4 ' 

Concilium Tridentmum, X. 



LXVI Intxoductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn 
Deest 

august.25. 

25-

*5-
25-
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
28. 
29. 

3°-
3i-
31-
3i-
3i-

1. 
1. 
1. 
1. 
i . 
1. 
1. 
i . 
i . 
i . 
2 . 
2. 
2. 
2. 

3-
4-
4-
5-
5-
3. 
5-
5-
5-
6. 

sept. 

1546 

Monte Farnesio 
S, Florae legatis 57l> 1 

Legati S. Florae 
Cervinus Maffeo 
Bituntinus S. Florae . . . . 
Fanensis Tridentino 
Legati S. Florae 

» electo Benevent. 
Spalatrensis legatis 
Polus legatis 
Matth. Gherardus S. Florae . 
Cervinus Sirleto 

» Maffeo 
Legati Farnesio 

» ad card. Cornelium 
Maffeus Tridentino 
Acciensis Lucam 
S. Florae legatis 
Radiccius et Maffeus Tridentino 
Milensis (Ferrettus) Cervino . . 
Legati Polo 
Dandinus S. Florae 
Maffeus Cervino 
Polus legatis 
Legati Nunt. Venet 

» S. Florae 
Polus Morono 
Cervinus Sirleto 
S. Florae legatis 

• » Polo 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
A. de Grassis legatis . . . . 
Augustanus Tridentino . . . . 
Farnesius legatis 

» Papae 
Cervinus Corcyrensi 
Chironensis S. Florae . . . . 
Dandinus » . . . . 
Catharinus Papae 

» S. Florae . . . , 
Cervinus ep. Rhegiensi 
Corcyrensis Cervino . . . . 

» legatis 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Maffeus card, de Monte . . 
Legati Farnesio (duae epp.) . . 

» S. Florae 
Cervinus Maffeo 
Mignanellus legatis 
S. Florae » 
Farnesius » 
Polus » 
Maffeus Cervino 
Farnesius legatis 
Soranus Farnesio 

> S. Florae 
Maffeus Cervino 
Legati S. Florae 

» el. Benevent 
Caesenatensis Farnesio . . . . 
Mignanellus Maffeo 

» Cervino 

» legatis 

57°, 10 

570, 13 

571, 12 

571, '2 

572, 5 

573, IS 

572, 35 

VIII 6, 6Xd. 

26. aug.) ' 

VIII 8, 1 

VIII 10, 1 

VIII 8, 10 2,4 

VIII io, 1 

VIII 10, 4 

522 

523A 

524 

523 B 

31 1 9i 
524B 

525A, B 

526 

527 

528 

31*, 92 

52SC 

3o*,XXV 

529 

53° 

3o*,xxvi 

531 

532 

533 

534 

624' 

625' 

627 s 

620 s 

6133 

624* 

624 s 

627;= 

875
 i 

627 s 

620 3 

633 * 

874 s 

613 s 

6203 

613 ! 

202" 

635 2 

620 3 

5872 

627 s 

627 s 

636« 

6203 

620 3 

640* 

636 1 

629 s 

Pallavicinus VIII 10, 2 citat etiam epist. Maffei 
Pallavic. VIII 10, 2 citat epist. Augustani d. 31. 

633 ' 

641 2 

635« 

635« 

639 s 

640 3 

639* 

629 s 

629 s 

629 e 

d. 25. aug. d. 
aug. legatis d.; ib. 10, 4 epist. Veralli legatis d. 30. aug. d. 

572, 4 e t 14? 

572, 15 



Introductio. LXVII 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. etadn 
Deest 

sept. 6. 
7-

8. 
9-
9-
9-
9-
9-
? 

10. 
10. 
IO. 

I I . 
I I . 
I I . 
12. 
12. 
12. 
12. 

13-
H . 
14. 
14. 

is-
i5-
iS-
iS-
iS-
iS-
17. 
17-
i7-
17. 
i7-
17-
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
20. 
20. 
21. 
21. 
21. 
22. 

22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 

23-
23-
23-
23-

1546 

Acciensis Lucam 
Legati S. Florae . . 

» Papae 
» card. Crispo . 

Polus legatis 
Fanensis Tridentino . . 
Moronus Io. Bapt. Cervino 
Fanensis legatis . . . . 
Pighinus Papae et S. Florae 
Maffeus Polo . . . . . 
Cervinus Maffeo . . . . 
Legati S. Florae . 

» Farnesio . . . . 
Nunt. Venet. S. Florae . . 
Cervinus Mignanello . . 
Milensis (Ferrettus) Cervino 
Helius Cervino . . . 
Farnesius Tridentino 
Verallus legatis . . . . 
Rationes Imperatoris 
Maffeus Cervino . . . . 
Legati S. Florae . . . . 

» Farnesio . . . . 
Salpensis S. Florae . . . 
card. Pisanus legatis 
Polus » 
Farnesius 1 
S. Florae » . . 
Constantiensis ep. legatis . 
Legati S. Florae 

» Verallo . . . . 
» Farnesio . . . . 
» Helio 

el. Aquileiensis legatis . 
el. Bellunensis legatis . 
Helius Cervino 
archiep. Senensis legatis . 
Tridentinus Farnesio 
Legati S. Florae 

573, 2 
573, 5 
573, 6 

17* 
535 A 

573, H VIII 10, 5 (B) 
VIII io, 5 

535BetC 

574, 3 

VIII 15, 5 ' 

536 
536B 

537 
538 

539 

540 A 

Mignanellus Cervino . . . 
» Maffeo . . . . 
» legatis . . . . 

Aquensis (Vorstius) Cervino . 
Maffeus Cervino 
Legati Farnesio . . . . 
Cervinus Helio 
Legati Polo 
Tridentinus S. Florae . . 
Maffeus Farnesio (duae epp.) 
S. Florae legatis 

575, 19 

» Cervino 
Polus legatis . 
Mignanellus Cervino 
Farnesius legatis . 
Cervinus Maffeo . . 
Giennensis Farnesio. 
Legati S. Florae . . 

VIII 10, 6 (A) 

VIII 15, 5 (A. 
perp. 15. sept.) 

540 E 

541 

542AetB 

543 

544AetC 

576, 3 

VIII 15, 5per-
peram 20. sept, 

» Farnesio . . 
Corcyrensis Cervino . 
Cervinus Maffeo . . 

1 Vel intellegitur altera epistula? 

545 A 

545BetC 

546 

641s 

640 * 

640 4 

633' 
649 9 

906 » 

649° 
627 s 

633
 1 

643 5 

641 * 

6532 

650* 

6532 

6632 

649» 

646 s 

647 7 

653 s 

633 * 
664 ' 

646
 i 

665, 10 
663 * 
663 2 

653 a 

653 s 

663* 

6532 

650 > 

6513; 655' 
6511 

6532 

663* 
663 5 

650» 
656* 

658^ 

6635 

6512; 663
i 

662 s 

662, 23 

661 6 

663, 9 

653 s 

Deest 



LXVIII Introductio. 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. Ipag. etadn. 
Deest 

1975 

1985 

1990 

1995 

2005 

2015 

2025 

2030 

2035 

sept. 23. 
» 25. 
» 25. 
» 25. 
» 26. 
» 26. 
» 26. 
» 26. 
» 26. 
» 27. 
» 27. 
» 27. 
» 28. 
» 28. 
» 28. 
»> 28. 
» 28. 
» 29. 
» 29. 
» 29. 

octob. 1. 
» 1 . 

>> 1 . 

» 1 . 

» 2 . 

» 2 . 

» 2 . 

» 2 . 

» 2 . 

» 2 . 

i> 2 . 

3-
4. 
4. 

. 4. 
4. 

4. 

» 4-
8 4 . 

5-
6. 
6. 
6. 
6. 

9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 

io. s 

1546 
Cervinus Helio 
coadi. Veronensis S. Florae . 
Legati S. Florae 
Cervinus S. Florae . . . . 
Mignanellus legatis . . . . 
Legati Farnesio 
Mignanellus Cervino . . . 
Farnesius card. Gonzagae . 
Mafieus Mignanello . . . . 
Verallus legatis 
Farnesius » 
Giennensis Farnesio 
Legati Farnesio 

» S. Florae 
Nemosiensis Cervino 
Curzolensis Papae . . . . 

» S. Florae . . . 
Dandinus » . . . 
Materanus Farnesio . . . . 
Cervinus S. Florae . . . . 
Legati » 
Cervinus * 
Legati Farnesio 
Fanensis S. Florae . . . . 
Tridentinus » 
Legati » 
Cervinus Corcyrensi . . . . 
Soranus Papae 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . 
Ardinghellus Farnesio . . . . 
Faesulanus S. Florae . . . . 
Verallus legatis 
Io. Bapt. Cervinus card. Cervino 
Legati S. Florae 

j» Papae 
» Ardinghello 

Cervinus Corcyrensi . . . . 
Chironensis S. Florae . . . , 
Mafieus Cervino1  

Polus legatis 
Maffeus Cervino 
Cataneus Tridentino . . . . 
S. Florae legatis 
Tridentinus Farnesio . . . . 
Chironensis Papae 
Legati S. Florae 
Cervinus » 

VIII 15, 9 

Salpensis » . . . . 
Bituntinus » . . . . 
Fanensis » . . . . 
Giennensis » . . . . 
Corcyrensis Cervino . . 
Acciensis Lucam . . . . 
Farnesius legatis . . . . 
coadi. Veronensis S. Florae 
Legati S. Florae . . . . 
Fanensis » . . . . 
Cervinus Papae . . . . 

» Maffeo . . . . 
Sirletus Cervino . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Polus legatis 
Farnesius Sorano 
Cervinus Maffeol 

577, 2 1 

577, 29 

578, 30 

VIII 15, 9 

VIII 7, 2 

VIII 15, 9 

VIII 15, 9 

VIII 15, t 
VIII 7, 2 

547 A 

548 

547 B 

18* 

549 A 

549B 

3°' 
!* XXVII 

JO* XXYIII 

55°A 

550B 

55IA 

551 B 
552 
553 

554A 
3i*, 93 
30* XXIX 

554B 

663 4 

6 4 9 ' 
663 0 
663 s 

651 2 

651 2 

6499 

6512 

665 s 

6 6 1 6 

665 s 

653 2 

6672 

6672 

661 8 

666 10 

658 s; 66612 

667 s 

672 s 

673* 

6876 

673* 

669* 
667 s 

68i, 19 

6706 

670 6 

670 6 

6876 

6 7 i 3 ; 6 8 7 6 

666' ;685 

654 2 

670 ' 
cf.Addenda 

687« 

673 4 ;687 6 

671 8 

6 7 1 s 

672 s 

673* 
6876 

8 7 7 ' 
683 2 

675 1 ; 68 9
3 

Deest 

685 s 

667 s 

1 Apud Pallavicinum 10, 4 citatur epist. S. Florae ad Cervinum d. 4. oct. d. 
2 Pallavicinus VIII 11, 2 citat epist. Cervini d. 10. oct. Dandino d. 



Introductio. LXIX 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. jpag. etadn. 
Deest 

IS46 

oct. 12. 
12. 
13-
13-
13-
13-
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 

15-
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 

18. 
18. 
19. 
19. 
19-
19-
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21. 
21. 
22. 
22. 
22. 
22. 

23-

23-
23-
23-
24. 
24. 

25-
25-
26. 
26. 
26. 
27. 
27. 
28. 
28. 
28. 
28. 
29. 
30. 
30. 
30. 

3°. 
3°. 

Legati Farnesio . . . . 
Materanus S. Florae 
Legati » 
Ep. Aquinaten. Maffeo , 
Cervinus » . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Acciensis Lucam . . . . 
Tridentinus Farnesio . . 
Maffeus Helio . . . . 
Bituntinus card. Carpensi . 
Legati S. Florae . . . . 
Maffeus Cervino . . . . 

» Farnesio . . 
Farnesius legatis . . . . 
Verallus » . . . . 
Legati Polo 
Severolus Maffeo . . 
Sirletus Cervino . . . . 
S. Florae Polo . . . . 
Ardinghellus legatis . . 
Legati S. Florae . . . . 

Cavensis » . . 
Tridentinus Farnesio 
Maffeus Cervino . . 

Polus legatis 
Cervinus Maffeo . . . . 
Corcyrensis Hier. Angleriae 
Farnesius legatis . . . . 
Soranus B'arnesio 
S. Florae legatis . . . . 

el. Terracinensis [Angleriae] . 
Maffeus Farnesio 

» Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . 
Dandinus Cervino 
Legati Farnesio 
Cervinus Sirleto 
S. Florae legatis 
Maffeus Cervino 
Legati S. Florae 
Cervinus Maffeo 
Polus legatis 
Sirletus Cervino 
Corcyrensis [Angleriae] . . . . 
de Ligneriis Mortierio 
Maffeus Cervino 
Bituntinus S. Florae 
Legati » 
Fanensis » 
Legati » 
Cervinus Maffeo 
Anonymus ? 
Archiep. Baren. Saulius Io. Bapt. Cerv. 
card. Crispus legatis 
Cervinus Maffeo 
Cattaneus Tridentino . . . . 
Legati Farnesio . . . . . . 

» S. Florae 
Cervinus Sirleto . 
Sirletus Cervino 
Fanensis card. Gonzagae . . . . 
nunt. Venet. legatis 
el. Terracinensis S. Florae 

VIII 13, 4 

580, 30 VIII 16, 2 

555 
556 
557 

30*, XXX 
19* 

558 

IX 6, 2 

VIII 16, ii sub 

d. 26. oct. 

VIII 7, 2 

58l, 

58i, 

29 

29 

VIII 16, 2 

VIII 15, 11 

559 

560 

56i 

562A 

562 B 

3o*,xxxi 

563 

564 

56SA 

566 

567 
568 

3i* 94 

565 B 

569 

570 

57iA 

57iB 

572 

31*. 95 

683 2 

684 s 

678* 

689' 

6713 

68s9 

692, 33 

692, 33 

685 3 

690' 

700* 

701 ' ' 

6705 

689 s 

675 s 

692 8 

685 s 

691 ' 

711 ' 

667 3 

691 ! 

694S 

705, 25 

698 » 

700
 i 

Concilium Tridentinum. X. 

704 ' 
669 6; 695 2 

699 1 

703 2 

704' 

910 ' 

640* 

7I32 

948 14 

679' 

707 s 

691
l 

> ** 



LXX . Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum I Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.eladn. 

ocl. 30. 
» 30. 
- 30. 

* 3°-
» 3i . 
" 31. 
» 31-

nov. 3. 
3-
3-
5-

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
11 . 
11. 
12. 
J 3-
13-
13-
!3-
H. 
14-
14. 
! 5 -
16. 
16. 
16. 
17-
17. 
17. 
17-
18. 

'9-
19. 
19. 
20. 
20. 
20 . 
20. 

21/22, 
22. 
22. 
22. 
22 . 
22. 
23-
23-
23-

23. 

1546 

Severolus Gualterusio 
Legati Papae . . . 

» S. Florae . 

Cervinus Maffeo . . . . 
Farnesius legatis . . . 
Legati S. Florae . . . . 
Tridentinus card. Gonzagae 

Io. Bapt. Cervinus Cervino 
S. Florae legatis . 
Maffeus Cervino . 
Beccatellus Cervino 
Sirletus » 
Legati S. Florae . 
Verallus legatis . 
card. Rodulphus legatis 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Legati Farnesio . . . . 

» S. Florae 
Cervinus Maffeo . . . . 

» Sirleto . 
* S. Florae 

S. Florae legatis . . . . 
Addenda ad Manelli libr. expens. 
Cervinus Sadoleto et Gambarae cardd, 

» Maffeo . . . 
Sirletus Cervino . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Legati Farnesio 

S. Florae . . . . 
Verallus legatis . . . . 
Legati S. Florae . 
Cervinus Io. Bapt. Cervino 

» Sirleto . . . . 
Verallus legatis . 
Sirletus Cervino . . . . 
Legati S. Florae . . . . 
Acciensis duci Ferrariensi 
Legati Verallo . . 
Io Bapt. Cervinus Cervino 
Farnesius S. Florae . . . 
S. Florae legatis . . . 
Farnesius Paulo III 
Montemerlus Rayn. Farnesio 
Maffeus Cervino . 
Polus legatis . . 

» Tridentino . 
Legati 'S. Florae . 

» Verallo 
» S. Florae . 

Brittinoriensis Bern, 
Verallus legatis . 
Mag. S. Palatii Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Cervinus -Beccatello . 

» Sirleto . . . . 
Legati card. Mantuano , 

» Ferrando Gonzagae 
Severolus Gualterusio . 
Cervinus Polo 
Verallus legatis 
Legati S. Florae 

de Cruce 

Cervinus Maffeo 

S. Florae Farnesio 

582, 
582, 

35 
35 

585, 
585, 
585, 

36 
36 
36 

587, 
587, 

1 1 

23 

VIII15,13 (A) 

VIII 15, 6 (d, 
d. 21. oct.) 

VIII 16, 12 

701 ' ; 796 

707 1 
711 * 

6"79 ! 

7 I4 5 

739 8 

948, 36 

723 3 

720 * 

7167 

VIII 15, 13 

585, 36 s v i i i 16, 2 

VIII 16, 8 

573 
574A.B 

574 C 

3 0 * XXXII 

575 

576 A, B 

3 0 * XXXIII 

576 C 

577 
31*, 96 

578 
579 
28* 

31 , 97 

3 0 * XXXIV 

580 A 

580 B 

31*, 98 

31*, 99 
580 C 

58i 
582 

583 
584 — 

I 729" 
585A -

I 7 2 6 ' 
585B I -

1 733 s 

7425 

7492 

723 ' 
723 « 

723 ' 

726 * 

917, 36 

732» 

7 2 3 ' 
726 x 

917, 36 
726 s 

728' 

— 3 0 * XXXVI 

739 8 

948, 16 

— , , 7 4 6 ' 

— 1 ! 733 s 

— , I 7 4 2 6 

VIII 16, 7 , 585 C — 
- 585D I -
— I 586 ! -
— 1 ' 737, 17 

1 > 7 3 9 8 



Introductio. LXXI 

Mensis Commemoratur atmd In edilione nostra 
Num. Qui dedit et cm data est epistula Deest 

et dies Massarellum Pallavicinum num. pag.etadn. 

1546 

nov 23- S Florae Rayn. Farnesio — — 739 s 

» 2 4 . Verallus legatis . . — — 747 ' 
» 2 4 . Io. Bapt. Cervmus Cervino — — 3°*, 

XXXVII 

» 2 4 . Legati S. Floiae — VIII 15, 6 (d. 
d. 31. nov ) 

587A — 

2170 » 2 5- » » . — — 587 B — 
» 2 6 . Dandmus Farnesio — — 747 3 

» 2 6 . S. Florae legatis . — — 588 — 
» 2 6 . Maffeus Cervino — I X 3, 1 589 — 
» 2 7 . Sirletus » — 3 1 * 100 — 

2175 » 2 7 . Legati S. Florae — — 590 A — 
a 2 7 . Nunt. Venet. S. Florae — — 739 s 

» 2 7 Cervmus Farnesio . — — 74110 

» 2 7 . Io. Bapt. Cervmus Cervmo — — 3°*, 
XXXVIII 

» 2 7 . Verallus legatis — — 7489 

2180 » 2 8 . » » — — 7 5 i a 

2 8 . Legati S. Florae — — 590B, c — 
» 2 8 . Salpensis » — — 591 — 
» 2 8 . Carolus V. Tndentino — — 7 5 i 5 

» 2 9 . Spalatrensis S Florae — — 743 ' 
2185 > 2 9 S. Florae legatis . — — 592 — 

dec 1. Legati S Florae . — — 593 — 
» 1 Cervmus Maffeo — — 594 — 
> 1. » S. Florae — — 7466 

T> 1. Corsulanus » — — 7466 

2190 » 1. Albinganensis Farnesio — — 745 7 

» 1. Polus Cervino — — 733 2 

, 2 . Legati Farnesio — — 745 a> 747 l 

» 2 » » , — — 595 A — 
) 3 n S. Florae — — 747 ' 

2195 » 3- Madrucius Farnesio — .— 748 5 

» 3- Cervmus Sirleto — — 31* , 101 — 
» 3 » Io. Bapt. Cervino — — 917, 2 Deest 

4- Io. Bapt. Cervmus Cervino — — 30*,xxxrx — 
» 4- Nunt. Venet Farnesio — — 746 5 

2200 » 4- Poggius Cervino . — — 749 s 

4- Legati Farnesio — — 595 B — 
» 4- Legati regi Lusitamae . S90, 18 _ — » 
> 4- » regmae Lusitamae 590, 20 — — » 

4 Cervinus Mag. S. Pal. — — 596 — 
2205 » 4- S Florae legatis . — — 597 — 

> 4 Maffeus Cervmo — I X 3, 1 598 — 
) 6 . Augustanus legatis . — 755 s 

» 6 Legati Farnesio — — 7 5 1 s 

> 6 . » s 
— — 7562 

2210 » 6. 
6. 

Panormitanus Farnesio 
Verallus legatis . z — 756 s 

755 s 

> 7- Legati Farnesio — VII I 16, 11 599 — 
» 8. Cervinus Dandmo — — 753 l 

» 8. Soranus Farnesio — _ 755 e 

2215 » 1 0 . Cervinus Maffeo — _ 6 0 0 

1 n . Nunt. Venet Farnesio — — 751 8 

» 1 1 . Legati Farnesio . 592, 17 — 6 0 1 — 
» 1 1 . Sirletus Cervino . — — 31* , 102 — 

1 1 . Faesulanus Farnesio — — 755 e 

2220 » 11 » Papae — — 755 6 

} 1 1 . Armacanus » 592, 18 — — 
» 1 1 . Brittononensis ep. Casal. 592, 19 — — » 
>/ 11 Io. Bapt. Cervinus Cervmo 917» 35 » 
J> 1 1 . » » » ep. Naxiensi . — 920 l s 

2225 » 1 1 . Tridentmus Farnesio , . — — 756 5 

1 2 . Maffeus Cervmo . — — 6 0 2 — 
» 13- Farnesius legatis — _ 6 0 3 — 

vel circa Maffeus card, cuidam — — 758 1 



L X X I I Introduclio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. e tadn. 

b e e s t 

dec. 13. 

' J 5 -
" 15-

• 15-
•• 16. 

18. 
» 18. 
» 18. 
» 18. 
» 18. 
» 18 
» 18. 

» 19. 
- 19. 
» 20. 
» 20. 
» 20 
» 20. 
» 20. 
'> 20. 

22. 
» 22. 
» 22. 
» 24. 
% 24. 

» 24. 
» 25. 
» 28 
» 28. 
» 28. 
» 29. 
- 29. 
» 29. 
» 29. 

» 29. 

" 31-
' 3 i -
• 3 i -
• 31-

1546 
Io . Bapt. Cervinus Cervino 
Legati Farnesio . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Cervinus Farnesio 
Legati Verallo . . 

10. 
I I . 

Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Archintus Farnesio . 
Cervinus Sirleto . . . 
Sirletus Cervino . 
Bituntinus Farnesio . . 
Giennensis » 
Legati » 
Fanensis » 
Legati >> 

Cervinus Maffeo . . 
Rationes Summi Pont. . 
Albinganensis Farnesio 
Salpensis Bern11" de Cruce 
Armacan. [Farnesio ?] 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Dandinus Cervino 
Brittinoriensis Fa rnes io . 
Cervinus Sirleto . . 
Legati Farnesio . 
Farnesius legatis . . . 
Io . Bapt. Cervinus Cervino 
Tridentinus Farnesio 
Farnesius legatis . 
Maffeus Cervino . 
Legati Farnesio . 
Cervinus Io . Bapt. Cervino . 
Brittinoriensis Bern™ de Cruce 
Sirletus Cervino 
Naxiensis Io. Bapt. Cervino 
Legati Farnesio . 
Salpensis Farnesio 
Farnesius Alb inganens i . 
Cervinus Dandino . . . . 

VII I 16, 11 

VIII 17, 1 

1547 

Legat i Farnesio 
Hier. Vida Alben. Cervino 
P . Foschierus duci Ferrariensi 
Acciensis » » 

Legati Farnesio . 
1 Cervino 

Cervinus Maffeo . 
Farnesius legatis . 
Luc. de Ottonibus abbas 
Sirletus Cervino . 
Cervinus Dandino . 
Legat i Farnesio . 
Verallus legatis . 
Crescentius Maffeo . 
Tridentinus Farnesio 
Cervinus Ardinghello 
Maffeus Cervino . 
Nunt . Venet. legatis 
Farnesius » 

duci Ferrar. 

Nunt . Venet. » 
Aquen. (Vorstius) Cervino 
Guro Bertanus Farnesio 
Aquinatensis » 

600, 36 
600, 36 

I X 3, 2 

I X 1, 1 

30*, X L 
604 

30*, X L I 
605 

30*, XLII 

3 1 * 103 
31* , 104 

606 A 

606 B 

607 A 
607 B 

|30*,XL 

! 608 

609 

6 I 0 A 

30*,XLIV 

610 B 

611 

798 * 

798 * 

7 6 0 s 

761 * 
7 6 1 i 

762 4 

763 • 
760 s 

7 6 4 2 

7 6 9 5 

95° . ! 

769 s 

6 i 2 A ' — 
921 , 8 

773° 
31 , 1 0 5 

6 1 2 B 

6 1 2 C 

6 1 2 D 

613 
614 

3 1 * ro6 

6 i S 

616 

6 1 7 A 
6 1 7 B 

9 2 0 ' " 

7 7 3 " 
790, 38 
830, 1 

781 5 

7 7 6 ' 

7 7 6 1 

7 7 6 1 

785 4 

7 7 6 ' 

7 7 5 4 ; 7 7 7 4 | 

7 9 8 ' I 
782 s ; 

781 ^ S o 6 

7 8 l * 

7 8 1 5 

7 8 1 5 

7 8 1 5 

786 s j 

7852 I 



Introductio LXXIII 

Mensis Commemoratur atmd In editione nostra 
Num. 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula Deest 

et dies 
Massarellum Pallavicmum num. pag e tadn 

1547 

lan. 1 1 . Archintus Farnesio — — 785 2 

» 11 . Legat i » — — 618 

229S » 1 1 . Cervinus » — — 619 — 
» 1 1 . Verallus legatis — — 7 9 8 * Deest 
» 12 Hacen tmu s Cervmo — — 781 5 

» 12. Verallus legatis — — 7 9 8 * s 

» 13 Legati Farnesio — — 620 
2300 ' 13 Verallus legatis — — 798 * a 

» 13 Armacanus Papae — — 787 e 

* 13 Mignanellus Io Bapt. Cervmo — — 9 2 5 " 

' 13 Materanus Farnesio — — 787 s 

» 14 Cervinus » — — 621 

23°5 » 14 Archintus — — 787 > 
» 14 Fanensis •» — — 622 
» 14 T n d e n t m u s » — — 7 1 9 ' 
» 14 Cervinus Io Bapt. Cervmo — — 922 5 

XI 

» 14 » Sirleto . — — 3 1 * 107 — 
2310 » 14 » Dandino — — 830, 2 » 

» 14. Luc . de Ottombus abbas duel Ferrar . — — 20* 

» 14. Albinganensis Farnesio — — 622 B — 
» 14. Torcellanus » — — 7 8 i B , 7 8 7 s 

» 14 Soranus > — — 7 9 2 2 

2315 » 16. Casp. Brogholus duci Fe r ra r — — 8 0 1 s 

» 17 Acciensis » » — _ 7 9 2 2 

» 17 Verallus legatis — — 798 i > 
» 17 Cervinus Sirleto — — 31* , 108 

» 17. » Farnesio — — 623 — 
2320 » 18. Archintus » — — 792 2 

» 19. T n d e n t m u s » — — 7 8 l » 

» 19. Legat i » 604, 29 (B) — 624 A, B — 
» 19. Cervinus — — 625 — 
» 19. Corcyrensis » — — 795 s 

n2h • 19 Cervinus Maffeo — — 8 0 3 2 

» 19 Legat i Papae 604, 27 — 797 ' 
» 19. L u c de Ottonibus abbas duel Ferrar — — 7 9 4 4 

» 19 Io Bapt Cervinus Cervmo — — 30*,XLVI — 
» 20 Cervinus Beccatello — — 7 9 7 2 

2330 » 20 coadi Veronensis Papae — — 803 s 

» 2 1 . Farnesius Tr identmo — — 7 9 9 ' 
» 21 Soranus Farnesio - — 787 s 

> 21 Clemens de Monelia Papae — — 798 s 

» 22 . Io . Bapt Cervmus Cervino . — — 30*, 
X L V I B 

2335 » 22 T n d e n t m u s Farnesio — — 797 * 
2 22 Sirletus Cervino — — 9 5 1 , 26 a 

» 22 Legat i Papae 605, 42 — 799 l 

» 22 Farnesius legatis — — 800» 
» 22 Legat i Farnesio 605 , 41 — 6 2 6 A — 

2340 » 22. Farnesius Cervino I X 3, 2 (d. d 
23 . tan ) 

627 

" 23 . Legati Farnesio 605 , 43 — 626 B — 
» 23 Maffeus Cervino VIII 18, 2 , 

I X 1, 2 (per-
peram d. 13 ) 

628 

2345 » 23 Eichstettensis Cervino — — 798* 
» 24 Hier . Vida Alben. Cervino — — 7 8 1 5 

i) 24 Io Bapt Cervinus » — — 30% 
X L V I C 

— 

> 2 5 - Bnttmonensis Farnesio — — 8 0 4 * 

' 3 5 ° » 25 . Poggius Cervino . — __ 8 0 2 l 

» 25 Cervinus Polo —. — 804 * 
» 26 » Farnesio — — 629 — 
» 26. » Maffeo — VII I 18, 2 630 — 
» 26. Sirletus Cervmo — — 3 1 * 109 — 

=355 » 26. Io . Bapt Cervinus Cervino — — 30*. — 
XLvn 



LXXIV Introductio. 

Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag.etadn, 
Deest 

ian. 26. 
» 26/27. 

vel 28/29. 
ian. 27. 

» 27. 
» 29. 
» 29. 
•> 29. 

' 30. 

» 3°-

febr. 1. 
J 1. 
» 1. 
» 2. 
» 2. 
» 2. 

3-
» 4. 

4. 
» 4. 

5-
5-

5-
5. 
5. 
6. 

7-
7. 
9-
9-

10. 
10. 
10. 
10. 
11 . 
11 . 
11. 
11. 
11 . 
12. 

12. 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 

13-
IS-
IS-
16. 
16. 
16. 
17-
17-

i7-
17-
18. 
18. 
18. 
18. 
19-

1547 
Legati Verallo 
Verallus legatis 

Legati Farnesio 
Cervinus lo, Bapt, Cervino 

» Sirleto 
Sirletus Cervino . . . . . . 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 

Legati Farnesio 
Ardingbellus Cervino 

Legati Farnesio 
Mignanellus Io. Bapt. Cervino . . 
P. Foscherius duci Ferrar. 
Luc. de Ottonibus abbas duci Ferrar. 
Sirletus Cervino 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . . 
Legati Farnesio 
Cervinus » 

» Sirleto 
Io. Bapt. Cervinus Cervino 
Farnesius legatis 

» Cervino 
Maffeus » 

Sirletus » 
Farnesius nunt. Venet 
Polus Cervino 
Legati Farnesio . . . . . . 
Legati Verallo 
de Monte Cervino 
Sirletus » 
Io. Bapt. Cervinus Cervino . . . 
Acciensis duci Ferrar 
Verallus legatis 
Augustanus legatis 
Legati Farnesio 

» 39 

Cervinus Sirleto 
» Farnesio 
» Maffeo . . . . . . 

Torcellanus legatis . . 
Legati Farnesio 
Maffeus Cervino 
Cattaneus Tridentino 
Sirletus Cervino 
Mignanellus Io. Bapt. Cervino . 
Bituntinus Farnesio 
Cervinus Maffeo 
Farnesius legatis 
Cervinus Farnesio 
Legati » 
Farnesius Cervino 
Sirletus » 
Augustanus legatis 
Legati Farnesio 
Farnesius legatis 

Ardinghellus legatis 
Maffeus Cervino . . . . . . 
Legati Verallo . . . . . . 
Dux Ferrar. Cervino 
Legati Augustano 
Maffeus Cervino 
Bituntinus Farnesio 

607, 6 

607, 16 

608, 13 

608, 37 

609, 32 

612, 25 

610, 9 
610, 29 

613. IS 

613. 19 

614, 13 

615, 16 
618, 34 

615, 32 

615, 28 

613, 35 
613, 19 

IX io, 3 

— IX 2, 5 

IX 3, 2 

IX 10, 6 
IX 13, 3 

IX 2, 5; 3, 1 
(perperam ad 

23. febr.) 

631 A 

31*, 110 
31* i n 

3°*. 
XLVIII 
631B 

631 C 

31*, 112 
30*, IL 
631 D 
632 

31*. " 3 
30*, L 

633 
634 
635 

31*, 114 

636 A, B 

637 
31*. US 
30* LI 

638 A 
638 B 

31*, 116 
639 
640 

641 
642 
2 1 * 

31*. " 7 

643 
644 A 

31*, 118 

644 B 

64S 
646 A 

646 B 

806, 20 l 

925, 28 

781 ' 

925' 
805 ' 
805 • 

807 5 

804 i 

8 1 2 7 

8l8, 2 s 

8 i 9 8 

829 s 

925 6 

8142 

563 s 

8 1 6 ' 

807» 

819 4 et 
826, 20 

822 2 

834 e 

814 s 



Introductio LXXV 

Mensis Commemoratur aoud In editione nostra 
Num 

et dies 
Qui dedit et cm data est epistula Deest 

et dies 
Massarellum Pallavicmum num. pag e tadn 

1547 

2420 febr 19. Cervmus Sirleto — 31* . " 9 — 
» 19. Sirletus Cervitio — — 954, 20 Dees t 
» 19 Dandmus Farnesio — 8 1 2 * 
» 19 Cattaneus Tr identmo — — 2 2 * — 
» 19 David Odasius legatis — — 822 l 

2425 » 19. Legat i Farnesio 616, 15 — 647 —. 
» 19 Cervmus Maffeo — 648 — 
» 19. Verallus legatis 619, 34 — 829» 
» 19 Claramontanus Farnesio — — 8 2 2 1 
» 19 » » — — 8 3 4 6 

2430 > 19. Materanus > — — 8 1 7 2 

» 19/20 Farnesius legatis 619, 4 — 8 2 1 , 1 6 5 et 
826, 20 

» 20 Augustanus legatis 619, 32 — 8 1 9 s 

» 20 Soranus Farnesio — — 8 2 2 ' 

2435 » 23 Cervmus Sirleto — _ 31*, 120 — 
» 2 3 . Foschierus duel Fer ra r — _ 8258 
» 23 Farnesius Cervino — _ 649 
» 23 Luc de Ottonibus duci Fer ra r — — 828 2s» 
> 24. Legat i Farnesio 618, 33 — 650 — 

2440 » 24 . de Monte Farnesio — — 8 3 1 , 6 » 
» 24 Cervmus » — I X 3, 1 651 
» 24 Archintus » — 8 1 6 7 

post 24 Cervmus Papae — — 8 2 9 5 

» 25 Vercellensis Farnesio — — 8258 

2445 » 25 Aquensis (VorstiusJ Farnesio — — 829» 
» 25 Farnesius legatis — I X 10, 4 652 — 
» 25 . Maffeus Cervino — — 653 — 
» 2$ . Legat i Farnesio 619, 19 — 654 A — 
» 26. » Veral lo 6 i 9 , 34 — 829 l 

T> 

2450 > 26. » Augustano 619, 32 — 8 2 9 ' » 
» 26 Sirletus Cervmo — — 3 1 * , 121 — 
» 26 Legati Farnesio 619, 30 — 6 5 4 B — 
> 27. Cervmus Sirleto — — 3 1 * , 122 — 
» 28. Legati Farnesio — — 654 c — 

2455 » 28 Cervmus » — I X 3, 13 824» 
sine die Maffeus card, de Monte — 830« 

martn 1. Farnesius Bituntmo 8142 
» I . Dandmus Cervino — — 655 — 
» 2 Farnesius card de Monte — — 656 — 

2460 » 2. Sirletus Cervino — — 3 1 * , 123 — 
3- Albmganensis Farnesio — — 8 3 4 e 

3- Acciensis duci Fer ra r — — 8 3 2 * 

3- Maffeus Cervmo — — 657 
3- Legat i Farnesio 622, 38 — 658 — 

2465 3- » Papae — — 8 3 2 3 

3- » Farnesio 622, 39 — 8 3 4 6 

3- Salpensis » — — 8 3 2 * 

3 Soranus » — — 8 3 2 * 

3- Archintus » — — 8 3 2 * 
2470 4 Cervmus duci Ferrar — — 834 6 

» 4 Legat i card Ardmghel lo 622, 40 — » 
4. » el Benevent 622, 41 — — * 
4. Luc de Ottonibus abbas duel Ferrar — — 2 3 * — 
4 . Cervmus Farnesio — — 659 — 

2475 4 » Sirleto — — 3 1 * 124 — 
5- l o Bapt Cervmus Cervino — — 30*, L I I — 
5 P Foschenus duci Ferrar — — 8 3 a 4 

5 Farnesius legatis — — 660 — 
» 5 Legat i Farnesio 622, 44 — 8 3 4 " 

24S0 5. » » 622, 42 — 661 A •— 
6 Farnesius de Monte —. — 8 3 1 s 

6 6. Antibarensis Papae — — 8 3 5 ' 
6. Legati Farnesio 623 , 2 — 8 3 5 5 

6. Sirletus Cervino — — 31* , 125 
2485 7. Nunt . Venet Farnesio — — 824 1 



LXXVI Introductio. 

Num. 
Mensis 

et dies 
Qui dedit et cui data est epistula 

Commemoratur apud 

Massarellum Pallavicinum 

In editione nostra 

num. pag. etadn. 

661B 

662 — 

834 6 

835 * 
837 7 

834 4 

838' 
24* — 
663 — 
664 — 
665 — 

834
 u, 836 s 

837 7 

837 2 

25* — 
26* — 

31*, 126 — 
27* — 
29* — 

Deest 

2490 

2495 

2500 

martu 7 
7 
7 

9 
10. 

10. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12/13. 
12/13 

*547 
Legati Farnesio 
Mignanellus Cervino . . . . 
Albinganensis Tridentino . 
Corsulanus Farnesio 
Giennensis » 
Farnesius legatis 
Rectores Veronae Tridentino . 
Io. Maria Albertus » . . , 
Legati Farnesio 

' Verallo 
» Tridentino 

Cervinus Farnesio 
Giennensis » 
Archintus » 
Luc. de Ottonibus abbas duci Ferrar. 
P. Foscherius * » -
Sirletus Cervino 
[Laur. Pratanus] amico 
Spolia ep. Caputaquen. . . . 

623, 29 



EPISTULAE 

Concilium Tridentmum. X . I 





I . 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Bononiae 5. martii 1545. 

C Ceiv. 5/12 mm et 5/6 copia. Ed. partim Mon. Tiid 16 n 7 

De ltmere suo. Instructio et cifra mittantur Ludovicus ab Armis. Bonomensia. 

Di Paglia scrissi1 a V. Sria Rma, come per fuggire ogni perdita di tempo mi risolveva 
non passar per Siena ne per Fiorenza, ma pigliar la via di Montepulciano et del Ponte 
a Sieve, come poi ho fatto, caminando ogni giorno tanto, che questa mattma so' arri-
vato in Bolongna, dove le carezze de R"10 legato et la necessita di dar tempo a mull, 

5 senza di quale non si puo far, me hanno constretto a fermarmi questo resto de hoggi. 
Domattina, piacendo a Dio, seguitaro il viaggio per la via piu espedita, quale e sicondo 
che qui mtendo per Hostia2 et Salengo3 senza accostarsi a Mantua o Verona, sperando, 
se altro non accade, essere avanti il tempo in Trento. Et il simile fara il Rmo del Monte, 
quale seguita una giornata doppo me et questa sera dorme a Scaricalasino per intrare 

10 domane da sera in Bolongna. 
La instruttione e 1' altre cose, che si ci devano mandar appresso, quanto piu presto 

vengano, horamai sara meglio. Et perche nel memoriale, quale lassamo, fu scordato 
notare, che ci si mandasse una cifra, sana necessaria ancora questa. 

Quel che il mio mandate4 per Siena (come di Paglia scrissi a V. Sna R'"a ch' 10 
15 facevo), habbia ritrovato circa il fatto di Ludovico dele Arme5 et di quel conte di San 

Bonifatio, perche e poco o nulla, et egh mi dice haverne scritto a V. Srla Rma sicondo 
1' ordine mio, non replicaro per questo. La somma e, che fin qui non intendo, che 
ci corra denari, almeno in grosso, ma si Ion speranze et intertenimenti, con le quali 
sono stati imparrati dali homini in piu lochi, dandosi sempre voce d' haver a far gente 

20 per menar a Bolongna. Ludovico dicano trovarsi in Venetia et che quel da San Bonifatio 
doveva venir a Roma. Qui tutta la casa di M1 Gaspar6 lure hospitii me ha pregato, 
ch' io lo raccomandi a S. Sta et a V. Sr,a Rma, stando molto perplessi et timorosi, 

1 Quae epistula neque ad nos neque ad Farnesram auctore Anglorum rege a Ludovico ab Armis parabantur, 
pervemt. Vide infra n. 6 p 8 1.28. Iter mgressus erat Cer- timore commotum Romae remansisse neque prms quam 
vmus die 23., de Monte, collega eius, 24. februaru De 4. man Tndentum appulisse et Merkle (Cone. Trid 
ltmere legatorum Ehses (Cone Trid IV 394 ') ad Massa I 184') et Ehses (1. c IV 3942) asseruerunt Certe 
relli diarmm I (Cone Trid I 151 sqq) provocat Sed Poll et collegarum timor nequaquam erat fictus, ut 
Massarellus lam die 24 februarii card Cervino in Monte Frtedenshurg (N. B. VIII 28) contendit, quamquam 
Roselli relicto almd iter atque cardinalis mgressus per Ludovicus negavit, se hostile aliquid in cardmalem in 
Senas, Florentiam, Bonomam, Mantuam, Veronam Tn- ammo habere, cf «Avvisi per lettere di Venetia di 12 di 
dentum appulerat marzo del 45 ( C Cetv 30/108) II card, di Mantova 

2 Ostigha ha mandate qui un suo servitor, figholo di Mr Franc" delle 
8 Bussolengo, non Cologna, ut Druffel, Mon. Trid. Arme [re vera patn nomen erat Casparo, cf Cone Trid. 

16, adn a I 647 adn 1 et mfra adn. 6] a Lodovico delle Arme 
4 Vix ahum quam Massarellum fuisse crediderirn, per saper da lui, che commissione ha di Inghelterra 

quamquam in ems diario I nihil de hac re legitur. contro Monsr Km0 Polo, havendo fede, che Lodovico 
5 Quae de Ludovico ab Armis sequuntur, eisdem glielo habbia a dire per molu oblighi che ha con 

fere verbis Cervinus eodem die ad cardmalem Polum S. Srl* Rma . . Lodovico ha detto non ne haver nessuno 
scnpsit (C, Cetv 3/42 m m ) , lb 3/43 habetur Poll et 10 sento di loco . assai sicuro, che cosi e m effetto, 
epistula responsoria d d. Romae 11. martn 1545, in qua, cioe che esso non ha ne commissione ne fantasia nes 
postquam collegae gratias rettulit, de ltmere addit- «La suna contro a quel Sre, anzi ha dispiacere del romore, 
Sta di N Sre hier sera mi ha fatto mtendere la mente che si e fatto di questa cosa . . mostrato . . oltre 
sua, qual e che 10 . mi ponghi in camino verso alia \ergogna il danno, che ne riceveria casa sua. II 
Trento, il che procurero di exequir quanto piu presto quale Lodovico torno da Trento 3 o 4 di sono, do\e ha 
potro . » Eadem Polus ad card de Monte se senpturum parlato per quanto intendo col vesc della Cava, come 
esse ait Quibus littens 23. martii Cervino allatis, is V. Sr'a Rma dovera mtendere da esso vescovo » 
eodem die respondit Polum msidiarum, quae sibi 6 Casparus ab Armis, Ludovici pater. 

1 * 

ARCA SEMINAR», 
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4 2. A. card. Farnesius cardinalibus legatis. [T545- Mart. 7. 

che non habbia a patire per il figliolo almeno qualche longo exilio con esser tenuto 
a Roma. 

Le cose di questa citta vanno assai pacifiche, per quanto intendo, et piu andaranno 
per lo avvenire, se S. StiL non dispensara in la legge con Julio Cesari Guidotto, ma 
vorra, che la iustitia habbia il suo loco, nel exito de la qual cosa, essendo uno del 
reggimento, consiste assai la norma di (come)" questa citta hara da vivere. 

2. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 7. martii 1545. 
C. Cerv. 9/1 or. Excerptum Mon. Trid. 17 n. 8. 

Bulla et breve insimul mittuntur; reliqua sequentur. Lit terae Veralli. Papae valetudo. 

Dopo la partita di Roma di VV. SSrie Rm8 non ci e stata nova alcuna di loro, 
il che S. S t t interpreta in bene et tanto piu si conferma in credere, che elle habbino 
con la gratia di Dio continuato il loro viaggio senza impedimento, del che pero si 
aspetta avviso con desiderio. 

Con questa si manda la bolla1 della legatione di VV. SS'le Rme, nella quale e la 
clausula che, in caso de impedimento o assentia dell' uno delli tre, li altri duoi habbino 
1' autorita intera, come elle potranno vedere per la bolla istessa, et per abbondare in 
cautela si manda insieme il breve2, che in evento che 1' una o 1' altra di VV. SSlle R™0 

non arrivasse in Trento al termine disegnato, una di loro sola potesse supplire a tutto. 
Le quali due scritture, come piu necessarie delle altre quanto alia celerita mi e 

parso di inviare a VV. SSrle R1"6 con questa staffetta a posta, senza espettare, che le 
altre siene espedite in tutto, nelle quali pero non si perde ne si perdera tempo, et il 
medesimo si fa et si fara quanto alia instruttione et quanto alii altri capi lasciati nel 
memoriale. 

Dalla corte della Maesta Cesarea dopo la partita di VV. SSrie R""e ci sono lettere 
di Monsr Verallo de 9 et 153 del passato, delle quali con questa saranno le copie, 
benche questa sera mi e detto essere venuto dalla medesima corte novo corriere per 
conto di una vacantia con lettere di 22*, nelle quali quanto alia declaratione si scrive, 
che S. Maesta Cesarea non 1' haveva fatta ancora, ma la farebbe alii 24. 

S. Santita, Dio gratia, sta bene et io per questa non saro piu lungo rimettendomi 
a darli conto piu particolare delle altre cose, che rimangono col primo spaccio, essendo 
fatto questo per avanzare tempo in mandare la bolla et breve sopradetto. Et a VV. 
SSne R„,e b a c i o j e t c j 

Da Roma alii 7 di marzo del 45. 

a Deest aftid Druffel. 

1 Bulla habetur Cone. Tr id . IV 393 sq, n. 2 8 8 ; 
vide etiam ibi p . 394 adn. 1. 

8 Cf. Cone. Trid. IV 398 n. 295. 
8 Utraque epistula Veralli ad Farnesium data ex 

copiis tabularii Florentini (C. Cerv. 15/2 et 15/3) legatis 
concilii missis impressa invenitur apud Friedenslmrg, 

N.-B. VII I 68 sq. (n. 1) et 70 sq. (n. 2) . De rebus 
ad concilium spectantibus in altera epistula, quae 9, fe-
bruarii data est, solum dicitur Verallum ab Impe-
ratore petiisse, «che [S. M a Cesarea, poiche non 
si poteva ritrovare . . . in quella giornata di Vormes] 
fosse contenta ordinare a Mons r di Granvela , che 
insieme col Serm0 re de Romani, che si trovaria pre-
sente, volessero ovviare, che non si parlasse su 1' arti-
colo della religione, ma rimettere tutto al concilio, 
ch' egli e gia aperto, come [F Imperatore] sapeva.» Im-
perator respondit , «quanto alia religione, che non se 
ne parlasse, non si poteva fare, ma che nel determinare 
non si faria cosa, che non fusse ad honore di Dio et 
benefitio della religione». Alterius epistulae (15 . fe-

bruarii) pars, quae concilium concernit, haec es t : «Le 
cose modo della religione in Germania dependono da 
questa giornata [sc. in Wormacia], perche, a quel che 
posso penetrar, io mi persuado, che non si potra fuggir 
questo passo che non si faccia qualche determinatione. 
La quale sia, come si voglia, essendo fatta in dieta 
di laici et in contempto (si pu6 dire) di un concilio 
aperto, non mi pu6 satisfare. Qui promettono sopra 
ogni altra cosa, che si havra tutti li convenienti rispetti 
all' autorita di S. S a et di quella S. Sede . . . ma, sia 
come si vole, se 1 si parla di religione, che non si ri-
metta tutto al concilio, non mi contenta et 1' essito 
lo giudicara.» 

4 Quae litterae Veralli typis exscriptae habentur 
N.-B. VII I 72 n 3. D e declaratione facienda dies 
certa non indicitur, sed asseritur, «che gia S. Ces. 
M** si sia declarata, et che 1' imbasciatore di Francia, 
il quale part ira fra 4 0 5 giorni per il suo re, ne 
dovra portare il tutto J» Nuntiatur etiam Granvelam cum 
episc. Atrebatensi d. 2 1 . febr. Wormatiam profectum esse. 
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Io. Maria card de Monte M card Cervino. 

Burgeti n . [martii] 1545 
C Ceiv 5/1 or 

Hoggi per strada i hebbi il presente pachetto, la bolla et breve retengo appresso 
de me, per non 1' aventurare in man de gente, che ancora non cognosco Domane spero 
basciare le mam a V Sna Rma (che molto lo desidero) m quel luogo, dove mtendaro 
ch' ella sia fermata2 Partiro a buon' hora con ammo di stendermi tanto m la, quanto 

S mi sara ordinato, bench' 10 venga in lettica, merce di vim del nostro Montepulciano, che 
mi s\egliorno queste benedette podagre, che havevano dormito un' anno In buona 
gratia [etc] 

Dal Borghetto alh 11 di febraro" 1545 

4-

A card. Farnesius cardmalibus legatis 

Romae 12. martii 1545 
C Cerv 9/3 or itc a iS risfi a ig lb C Cerv 9/2 habes alteram exemplum or procul dubio id, quod 
Mignanellus secum portabat, cum 111 eo tantum ea omissa suit, quae ad personam eius spectant Drvffel, qui 
(Mon Tnd 17 n 11) hanc epistulam partim exhibet p 17 adn 2 errat, comciendo has litterarum partes 

numens fuisse scriptas 

Ultimae Farnesn litterae Quae Mignanellus in mandatis habet Bullae et cifra q d Concilium ante Pascha 
apenendum Cardd Tranensis et Parnsius m rebus concilianbus deputati Nova nuntiorum Praelati ad 

concilium profecti 

lo scnssi a VV SSne sabbato proximos et li mandai la bolla della legatione e con 
10 essa il breve a cautela per il medesimo conto Spero, che il tutto sia arrivato a questa 

hora in mano di VV SS™ Rme, et loro a salvamento in Trento, del che nondimeno si 
attende avviso con desideno 

S Santita ha espedito hoggi Monsr Mignanello* per suo nuntio al re de Romani 
con mtentione, che in un tempo medesimo possa servire alia dieta di Vormatia, alia 

15 quale il re per li avvisi, che ci sono di Praga, dovera mviarsi intra pochi giorm Onde 
esso Monsr non tardara la partita, se non per di qui a domani et fara il viaggio in 
poste per poter trovarsi tanto prima in sul luogo della dieta, donde ha particolare 
commissione di tenere avvisate VV SS™ Rma con ogm dihgentia, di quanto accadera di 
la degno della loro notitia, come le mtenderanno piu particolarmente da lui di bocca 

20 {Per il prefato Monsr Mignanello mandero a VV SSne Rme la cifra5 et le due bolle6 

che nmasero mdreto per 1' ultimo spaccio Non credo poter mandare per il medesimo 

a sic, sed error mantfestus 

1 In littens Farnesii 19 martii datis (vide infra 
p 12 sq n 10) legitur cardmalem de Monte bullam etc 
in loco Volargm (Volargne ad Athesim sita) recepisse 
De bulla brevique vide pag 4 adn 1 et 2 Litterae card 
de Monte 11 martii Farnesio datae perditae sunt vel 
adhuc latent, ut plurimae, quas Monte scnpsit 

* Cervmus collegam exspectabat Rovere \_Rcvereto\ 
unde 11 martii ad card Madrucium scnpsit (C Ceiv 
4/21 min) 1am se et collegam cardmah nuntiavisse 
profectionem ex Urbe factam Se Roverem 11 martii 
mane appulisse, ubi collegam, qui umus diei spatio 
mtermisso post se sequeretur, exspectaret Idem fere 
Cervinus eodem die episcopo Cavensi, Thomae San 
felici, conciln commissario, scnpsit (C Ce?v 5/2 mm , 
lb 4/21 cop coaeva, cuius Mon Tnd 17 n 9 habetur 
epitome) — Littens responsorns 12 martii Tndenti 
datis Madrucius Cervino, cum ipse venire non possit, 
urbem et omnia sua offert [C Ceiv 4/3 or Ed 
summatim Mon "Irid 17 n 10) 

8 Vide supra p 4 n 2 d 7 martii 
* De eo vide Friedensburg, N h VIII 10 sq 

Metkle Cone Tnd I 162 2 et indices tomorum 
I et IV 

5 Cifra q d origmabs habetur in Vatic tabularn 
Cone t 132 f 144 d d 12 martii 1545, copiae 
coaevae sunt Florentiae C Ceiv 29/1 et 29/9 Cone t 132 
contmet etiam cifram, quae legatis conciln cum Mi 
gnanello erat d d 25 martii 1545 qua posteriore 
anno (ab 11 man 1546) legati utebantur, si secretiora 
aliqua cum Verallo commumcare volebant et is cum 
us, denique eadem cifra a die 4 man 1548 adhibebatur 
m littens inter cardmalem de Monte et Prosperum 
S Crucis scnptis Impressa est cifra apud A Metster 
Die Geheimschnft 1m Dienste der papstlichen Kune 
(Paderborn 1906) 222 et 228 

6 Bullas vide Cone Tnd IV n 289 et n 283, 
vide etiam p 395 adn 1, quae hhses de die rectissime 
contra Dtuffel (Mon Tnd 17 adn 1) advertit 
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la instruttione, perche per li avvisi sopravenuti dopo la partita di VV. SSrie Rme sono nate 
consideration! nove, le quali hanno fatto variare le deliberationi, che parevano di gia 
fermate, et in punti d' importantia. Confido nondimeno, che domani in congregatione 
si risolvera il tutto et senza perder tempo se ne dara notitia a VV. SSrw Rme, alle quali 
non lascero di dire per questa, che le non manchino di prepararsi, per quello che le 
possono di costa, a poter aprir il concilio quanto prima, etiam inanzi alia pasqua)a. 

S. S'\ oltre alle altre diligentie fatte insino a qui per sollecitare li prelati a venire 
al concilio, deputo hiermattina Monsr R"10 di Trani1 et Monsr Rmo Parrisio2 a questa cura 
particolare con ordine, che non si pretermetta alcuno efficace mezo, che possa servire a 
questo effetto, la quale commissione comprende anco li offitiali. 

<Mando a VV. SSri8 R™" copia delli avisi ultimi che ci sono, da Brusselle3 di Monsr 

Verallo et da Venetia* di Monsr della Casa, perche estimo, che questa cavalcata sia 
per arrivar prima che Monsr Mignanello, con tutto che egli habbia a venire in poste)*5. 

Mons' di Feltro6, di Belicastro7, di Bitonto8 et di Bertinoro9 partirono di Roma 
parecchi giorni sono, in modo che non doveranno tardar molto a giugnere dopo 
1' arrivo di VV. SSris Rme, alle quali [etc.] 

Di Roma alii 12 di marzo del 45. 

5-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 13.10 martii 1545. 
C. Cerv. 5/13 min. Massarelli visa a Cervino; a tergo: Al card, di Farnese ali IJ di marzo in Trenio 
Connate, la frima dopo I' arrivo in Trento. Epistulae pars, quae incipit a verbis / / Rm° card, di Trento (infra 
p. 8 I. 6), usque ad finem, maim Massarelli scripta, inter codicis fol. 13 et 15 inserla est ( = f. 14). In orig. 
formam postscriptorum habebat; cf. infra n. 6 p. 9 1. 19 sq. C. Cerv. 5/4 copia posterior. Ed. Men. Trid. 18 n. 12. 

Tiidentum ingressi indulgentias annuntiaverunt. Nova de rebus dietae et Turcarum allata. Instructionem petunt. 
Bullae mutatam formam volunt. Madrucius et Lud. de Armis. Madrucii consilium legatos ad dietam mittendi. 

Hoggi11, con la gratia di Dio, siamo giunti in Trento et havemo fatta la intrata 
publica, dove il Rmo cardinal Tridentino s' e trovato presente con ogni sorte di officio 
amorevole, dimostrando in tutte le cose la divotione sua verso N. Signore et la santa 
sede apostolica, di che merita esser ringratiato da V. Sria R"'a. 

Et perche era giudicato male, se doppo la beneditione in chiesa non fusse stata 
pronuntiata qualche indulgentia secondo il solito, ne havemo dato sette anni et altre 
tante quarantane, sotto speranza, che S. S* hara tutto per rato et per ben fatto, come 
ne la supplichiamo humilmente per scarco de la conscientia nostra et di questo populo13. 

" Desunt C. Cerv. 9/2. 

1 Ioannes Dominicus de Cupis; vide indices torn. I 
et IV. 

2 De card. Parrisio vide Merkle, Cone. Trid. I 188G. 
3 Litterae Veralli d. d. Bruxellis 22. februarii Far-

nesio datae (ex copia legatis concilii missa C. Cerv. 9/4 
impressae nuper apud Friedensburg 1. c. VIII 7 2; v. supra 
p. 4 adn. 4) de concilio nihil habent, in eiusdem epistula 
d. d. 27/28 februarii (ex copia C. Cerv. 15/6 ib. VIII 74) 
Farnesius rogatur, ut magistrum postarum Augustanum 
iubeat epistulas nuntii semper quam celerrime Tridentum 
mittere. Imperatorem litteras dedisse viceregi Neapoli-
tano credentiales pro episcopis, qui ad concilium irent 
(cf. infra p. 36 adn. I ad n. 23 B): «Et scrive... a Venetia 
commettendo a Don Diego, ambasciador suo li, che 
vadi ad Trento ad tempo in nome di S. Ces. Mta con 
il mandate in forma. Et ad questo la ha spinto lo 
aver inteso per aviso ch' el re christmo abbia mandate 
li suoi ancora con mandate, di modo che . . . dimostra 
S. Ces. Mta non voler fuggire questa celebralione di 
concilio, anzi desiderarla. lo resto admirato, che . . . 
non me ne habbiano fatto communicare cosa alcuna; 
impero loro sanno quel che fannQ et non vogliono 
forsi che altro il sappia. Non so che animo sia questo 

ne come sella intendano. Lassaro il descorrerlo alia 
prudentia d. S. Sta et di V. Illma et R1"3 Sna.» 

* C. Cerv. 9/5 : «Avvisi per lettere di Venetia di 
S di marzo. La IUma S"a mi fece leggere li avvisi di 
Constantinopoli che sono in somma, che si mettevano 
in ordine CX galere per poterle adoperare fra due 
mesi et che si diceva, che farebbe [sc. il Turco] F im-
presa per terra ancora et che haveva havuto 500000 
scudi dell' entrate sue del Cairo.» 

5 Mignanellus 15. martii ex Urbe profectus portabat 
litteras eodem die datas (v. infra p. 9 n. 7) cum bullis. 

G Thomas Campegius Bononiensis (152 0—*559)' 
7IacobusIacomellus(l542—1552); cf. 1, I72adn. 11. 
8 Cornelius Mussus O. Min. Conv. (1544—1574); 

cf. Merkle, Cone. Trid. I 162 adn, 5. 
9 Thomas Casellus O. Pr. (1544—1548). 

10 Cf.' quae de die dicantur Cone. Trid. I i6o8 . 
11 Legati advenerunt 13. martii, sed epistula secundum 

Massarellum 14. martii scripta est; cf. adn. antecedentem. 
Vide de sequentibus etiam Mass. diar. I, Cone. Trid. 1159. 

12 Re vera non prius quam 27. aprilis mittebatur 
bulla; cf. Cone. Trid. IV n. 286; de data (10. febr. 
1545) vide ib. p. 391 s . 
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{Questo lo diciamo, perche non sappiamo le faculta, che S. Stt ci vorra con-
cedere) °. 

Qui non havemo trovato, che sia ancora comparso alcuno per venire al concilio, ne 
altre nuove d' importantia che due. La p r i m a , che il Ser"310 re di Romani mercoredi1 

5 passato doveva giungere in Vormes a la dieta, dove anco Monsr di Granvela e Monsr 

di Aras2, comissarii de la Maesta Cesarea, con il piu amplo mandato che mai habbino 
havuto, doveano circa al medesmo tempo arrivare, per dare il progresso suo a quella 
dieta. L' a l t r a , che senza dubio il Turco quest' anno sia per venire in Hungaria, et 
armare anco grossamente per mare, il che se intende per piu vie, de le quali la ultima 

10 e da Venetia, per un homo gionto li ali 3 di questo alio imbasciator di Francia8, il 
riporto del quale e stato per corriere espresso poi mandato a la Maesta Cesarea, et il 
corriere passo questa mattina di qui. Di che V. Sria Rn'° alia ricevuta di questa dovera 
esser stata minutamente avvisata dallo eletto di Benevento *. Pur dicano, che per mare 
armara 150 galere et per terra verra con maggiore sforzo che mai. 

15 Queste due nuove accozzate con quello, che per le copie delle lettere di Mons' 
Verallo di 9 et 15 5 del passato, stateci mandate da V. Sri° RDM, havemo visto, cioe che 
la Maesta Cesarea gli haveva | detto, come non si poteva fare, che in la dieta non si 
parlasse de la religione, ci fanno desiderare grandemente la instruttione et la norma, di 
come ci havremo da governare e masspmamentje in questo principio circa 1' apertione 

20 del concilio, parendoci, che se in faccia di esso concilio (trovandoci gia noi qui) la dieta 
vorra trattare de la religione contra ogni legge divina et humana et contra la consue-
tudine stata usata ne la chiesa perpetuamente fin qui, come nel breve6 mandato a 
S. Maesta Cesarea si mostrava chiaramente, gia questo concilio quodammodo venisse 
exauttorato et con la necessita, quale se hara del sussidio contra al Turco, etiam forse 

25 preiudicato, essendo verisimile che, secondo il costume loro, Lutherani voglino in questa 
dieta guadagnare <(in grosso)b o altrimenti non concorrere nel sussidio, come prudente-
mente Monsr Verallo scrive. Nel qual caso dubitiamo assai <che non sia detto)c a 
S. Santita: se vuole che non si stimi in tanto pericolo de la republica Christiana si notabile 
sussidio, quale <possano)d dare i Lutherani, che supplisca lei per se et per loro, overo 

30 non impedisca etc.6; onde, vedendo noi questo da una parte et insieme il pericolo di 
aprire un concilio gia <(in tal caso mezzo)b smaccato et per consequente senza speranza 
di molto frutto, massime in questo loco, quale principalmente e stato eletto per rispetto 
de la nation Germanica, essendo per altro incommodo et in se stesso et a tutte le altre 
nationi, item la venuta del Turco in Hungaria, quando riesca vera, et <da altra parte 

35 considerando)b anco la malitia di questo mondo et il carico, che sara cercato di darci 
ogni volta, che questo concilio non se aprisse, ma si seguisse quel che gia due altre 
volte e stato praticato, di tenere li legati surti etc.: ci fa desiderare, come di sopra e 
detto, mirabilmente la norma, di come havemo a governarci in questo et in tutti gli 
altri capi lassati nel memoriale, ricordando con ogni debita reverentia la speditione del 

4° nuntio da residere appresso il Serm° re di Romani, non stando ponto bene quel loco 
vacuo, <(almeno)b in questi tempi. 

La bolla7 mandataci di presedere nel concilio, come da me, card, di Monte, fu 
scritto a V. S™ Rma 8 nel punto medesmo che io la ricevei, si terra da noi senza mostrarla 
(potendosi far altro) a persona, fmo a tanto che, piacendo a S. Sta, ce se ne mandi 

45 un' altra senza quelle parole de consensu concilii, perche altrimenti, come si vede, noi 
staremo co' 1 concilio; per avviso. 

II desiderio, quale havemo del R"10 card. Polo, nostro collega, ci ha fatti essere 
per tutta la via ingegnosi d' intendere quel che Ludovico dele Arme et il conte di 
S. Bonifacio facevano; ma in nissun loco ne havemo trovato tantp lume, quanto qui dal 

50 Rmo card, di Trento, essendo stato detto Ludovico in questo loco pochi di sono9; di 

a add. b add. Cerv. in marg. c pro del. che la necessita non faccia che sia detto. 
d Drufel possa. e pro lo aiuto da altri. 

1 n .mart i i , re vera Wormatiam advenit 14. martii, Sterile, Cone. Trid. I 1841 1 ; cf. etiam G. Buschbett, 
cf. N.-B. VIII 85 ' . Reformation und Inquisition in Italien etc. (Paderborn 

2 Wormatiam adveniebant 6. martii; lb. 85 1 1910) passim. 6 Cf. supra, p. 4 adn. 3. 
3 Ioannes de Monluc; cf. avvisi di Venetia 12. martii 6 Ekses, Cone. Trid. IV n. 276 ; vide ib. IV 364 ?. 

(N.-B. VIII 84*) et supra p. 6 adn. 4. 7 Vide Ehses 1. c. IV 391 s et supra p. 4 adn. 1. 
4 Ioannes della Casa, nuntius apud Venetos; cf. 8 Deest epistula. 9 Vide supra p. 3 adn. 5. 
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che pero saria hora superfluo avvisare V. S'ia Rma o esso nostro collega, poiche gia dal 
medesmo Rm° card, di Trento n' e stato scritto, come ci ha detto, longamente, quale 
per 1' affettione grande, che porta ad esso nostro collega, non dessidera meno di ciascun 
di noi la sua presentia qui, promettendo di tenerlo in rocca con quella securezza, che 
stara la persona sua propria, amorevolissimamente, come suole. 5 

II Rmo card, di Trento, al quale havemo conferito <il presente spaccio)" e di 
parere, che S. Santita mandi in ogni modo (legato o ) b legati in Germania per le cose 
dela dieta, cioe per le ragioni, che a bocca furono dette da S. Sria Rma, quando era 
cost!1, et in caso che a S. Sta non paresse di mandare legati destinati (particolarmente) ° 
a la dieta, che potrebbe S. Beatitudine indrizarli a la Maesta Cesarea (senza mentione io 
alcuna de dieta)a, ma che facessero la via da Vormes portando un breve al Sermo re 
di Romani (atto a ) e contener S. Mta in officio etc. Et che con quest' occasione di 
presentare il breve (et parlare)" al detto re, potrebbero destramente intendere tutto 
quello che vada atorno ne la dieta et animar li Catholici, che vi si trovaranno presenti etc. 
Et quando i detti legati, essendo in Vormes, intendessero, che la Maesta Cesarea fusse 15 
per venir alia dieta, potrebbono aspettarlo li et in quel mezzo fare ogni officio d' indirizzar 
li Catholici a la bona via etc. (Et ove ancora)f 1' Impro non vi <(andasse, potrebbono)8 

seguitar il lor viaggioh, lassando prima appresso il Sermo re de Romani una persona 
sufficiente da poter suplire quello, che da essi legati fusse avvertito, e giunti a la Cesarea 
Maesta usar' ogni diligentia (di sostenere)1 le cose de la religione Christiana; il che1 20 
(S. Srla Rma per scarico suo)d ci ha pregato doviamo far intendere a S. Santita et a 
V. Sria R""a, come facciamo con questa. 

(Ricordiamo a V. Sria Rma)x, che andando le cose inanzi, si mandi un secretario 
con la cifra etc. (come nel memoriale se contiene)m; ne havendo per hora altro da 
scrivere, faremo fine col basar humilmente li piedi a S. Sta e le mani a V. Sria Rma. 25 
Di Trento. 

6. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 14 martii 1545. 
C. Cerv. S/1^ min. autogr. A tergo legitur: Per cavalcata; frivata mia. In C. Cerv. 5 habetur etiam cop. 

posterior. Ed. abbreviata Mon. Trid. 20 n. 13. 

Cervini iter et adventus Tridentum. Quae cum card. Tridentino non comtnunicanda sint, separatim in scida 
scribantur. Quae Madrucius suaserit. Episc. Feltrensis adventus. 

Per la lettera de V. Sria R"" de 7 2, commune a Monsr Rmo de Monte et a me, vedo 
una mia scritta de Paglia a V. S™ Rma non era comparsa, pure dovara poi esserne 
capitata un' altra da Bologna delli 5, quale lassai al Rmo legato li3, et per essa hara 
inteso, oltre al arrivo mio in quel citta, anco alcune altre cose et tra le altre, come io 30 
disegnavo tener per la via piu dritta et piu expedita senza toccare ne Mantua ne Verona*, 

a corr. Cerv. parte de le lettere venute sed iterum del. h corr. fro qual doi legati o almeno uno. 
c s. Un. add. d in marg. add. e corr. Cerv. fro di animo de. f corr. Cerv. fro Ma in 

caso che. g corr. Cerv. fro volesse andar. h del. et gionti. i corr. fro che secondo 
di non lassar andare in peggior ruina che le sono (se non potessero far meglio). 

k frimo fergebaiur turn del. habbiam voluto far. 1 corr. fro Sarebbe bene. m add. 

1 Romae fuerat Madrucius ineunte ianuario 1545, 
Roma discesserat die 10. ianuarii, sed post diem 24. eius 
mensis Bononia Romam rediit, ubi usque ad finem februarii 
morabatur. Cf. N.-B. VIII 25 et in appendice operis 
nostri infra n. 1 * epistulam Sigismundi Fancini card. 
Herculi Gonzagae d. 18. martii datam, ex qua intel-
legitur, quo re vera Madrucius animo fuerit. Legationem 
Germanicam a Tridentino ipso, quae erat ambitio eius, 
ardenter esse exoptatam, ut ex multis Massarelli locis, 
ita ex epistulis saepissime colligitur. 

s Cf. supra p. 4 n. 2. 
3 Vide supra p. 3 n. 1. 
i Cervinum Veronam esse invitatum intellegitur ex 

epistulasuflraganei, episc. Arbensis, d.d. Verona 23.martii 

1545 (C. Cerv. 22/2. orig.): «Sapendo quanta Monsr 

di Verona e servitore di V. Srla Rma . . . io desiderava. . . 
che ella si degnasse passando per la citta di alloggiare 
in questa sua casa, che tale veramente la puo reputare. 
Et gia. di commissione di S. Sria et del clarm0 Mr Giovan 
Lipomano, suo fratello, si erano . . . fatte quelle provisioni 
che . . . si poteva. . . . Ne accadeva altramente, che ella 
ringratiasse per sue lettere di quello, che e stato debito 
di fare verso gli suoi familiari, ma sempre si valera di 
questa casa et di noi altri servitori. . . . Da Verona alii 
23 di marzo 1545». Etiam episc. Veronensis epistula d. d. 
Roma 11. aprilis 154S (C. Cerv. 22/3 or.) Cervino se 
suaque offert: « . . . Servisi . . . di quello vescovado 
come se fusse il suo.» 
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come poi ho fatto. Di che, perche il card, de Mantua ne pigliasse forse admiratione, 
lo mandai con una mia lettera a visitare significandoli, che per la brevita del tempo io 
facevo per Lombardia quello che havevo fatto per Toscana de abbreviare la strada et 
de sollicitarmi quanto potevo. A che me rispose la lettera, quale mando con questa1. 

5 Giunsi adunque in Rovere, 12 miglia presso a Trento, mercoredi mattina alii II del 
presente, nel qual loco (scrivendo pero subito al card, di Trento et al vescovo della 
Cava il mio arrivo2) aspettai Monsr Rmo de Monte, che per le podagre veniva in lettica, 
una giornata doppo me, onde hieri poi di compagnia con un tempo di mezo inverno 
facemo la intrata publica circa alle 20 hore, come in la lettera commune si contiene. 

10 Et hoggi poi Monsr Rm° de Trento c' e venuto a visitare, non lassando a dreto sorte 
alcuna de officio. Et noi al incontra ce siamo ingegnati de corrisponderli in modo, che 
penso fin qui S. Sria R"1" restar' ben contenta di noi. Et perche a continuare e necessario 
mostrarli le lettere, che verranno da V. Sria, havendoli gia detto, secondo la commissione, 
di comunicarli ogni cosa, chi scrivera deve bene avvertire, quando ci sara cosa, quale 

15 non si habbia a mostrare, che la sia separata, perche sara necessario, che in ogni spaccio 
ce sieno lettere mostrabili. Per aviso. 

Oltre a lo scritto in le lettere communi, il detto Rmo card, di Trento ha detto a 
me in particolare, che, se V. Sm Rma accompagnata da gente di consiglio passasse per 
Germania in questa dieta <con nome d' andare all' Imperatore)" (come nel postscritto 

20 delle lettere communi si contiene, se bene in quello non s' e notata persona8) et che 
portasse almeno un breve a Monsr de Aras* del suo cardenalato, credaria, che giovasse 
mirabilmente | alia causa publica, dovendosi al fine tutto moderare <da la mano)" de Mons1' 
de Granvela, come ne fa fede il mandate) amplissimo, quale porta da la Ces. Maesta, 
et che S. Sria Rma sa certo, che Monsr de Aras desidera questa cosa mirabilmente, an-

25 corache di fora via mostri forse il contrario. Hammi detto ancora, come Giannettino 
Doria et il conte de Landriano, quali partirno da la corte circa alii 2 di questo et son 
passati per qui tornandosene a casa, gli hanno referito, come la declaratione non era 
fatta ne si vedeva, che si potesse fare per parecchi di, essendo partito di corte Monsr 

di Granvela per la dieta et pigliando S. M*1 1' acqua del legno, e che in quella corte 
30 si teneva per certo, che il re di Francia non fusse molto vivace putrefacendosi tuttavia 

quella sua piaga et convertendosi in vomica conrosiva; item che il conte de Landriano 
haveva commissione de dire al marchese5, che stesse di bona voglia et facesse tornare 
la marchesa et attendesse al buon governo di quello stato. Le quali nuove, parendomi 
pure di qualche importantia, ho voluto scrivere con questa a V. Sria Rma, alia quale me 

35 raccommando humilmente. Da Trento alii 14 di marzo 1545. 
Scritta questa e arrivato Mons1' di Feltro6, per avviso. 

7-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 15. martii 1545. 
C. Cerv. 9/6 or. A tergo: Ricta in Trento ali 23 di detto per Monsre Mignanetto. Risp. 23. Commune. 

Excerptum Mon. Trid. 21 n. 14. 

Mignanellus cum bullis et cifra iter ingreditur. 

Alii 7 et 127 del presente ho scritto a VV. SSrie Rmo, quanto mi e occorso tempo 
per tempo di significarli, in modo che con questa non mi resta molto che aggiugnere, 
et massime dovendo essere portata da Monsr Mignanello, il quale secondo che io scrissi 

40 per le ultime8 e mandato da S. S1a a Vormatia per trovarsi a quella dieta in luogo di 

a supra lin. '• pro col parere de. 

1 Haec epistula desideratur. 
2 Vide supra pag. 5 adn. 2. 
3 Antecedents igitur epistulae pars, qua agebatur 

de hac re, formam postscriptorum q. d. habebat. 
4 Vide de hac re N.-B. VIII 695, 21. Cardinalis 

factus est AntoniusPerrenotius de Granvella d. 31, ianuarii 
1561 in prima promotione a Pio IV habita; cf. W. van 

Gulik-Eulel, Hierarchia catholica etc. I l l (Mona-
sterii 1910) 43. Cf. infra p. 24 adn. 6. 

6 Marchio del Vasto, gubernator Mediolani. 
6 Thomas Campegius Bononiensis. Cf. Cone. Trid. 

I 160 1. 1. 
7 Vide supra p. 4 n. 2 et p. 5 n. 4. 
8 Vide n. 4. 
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nuntio appresso il Sermo re de Romani et supplira di bocca a tutto quello, che mi restasse 
di fare intendere a VV. SSrio R"'6. Ha tardato la partita sua duoi giorni piu, che non li 
era ordinato, per li impedimenti che accadono in tali espeditioni. 

Mando per lui a VV. SS'i0 Rm0 le due bolle secrete, quali furno ordinate avanti la 
loro partita et insierae la cifra1, accioche 1' una et 1' altre venghino piu sicure. Delia 
instruttione non diro altro, perche penso mandarla doman' al piu lungo con la staffetta, 
et che la sia prima che questa in mano loro. 

Li prelati et offitiali si sollicitano con ogni diligentia. Nove non ci sono di mo-
menta di alcuna parte ne avvisi di VV. SSrie Rme dopo le lettere di Bologna di voi, Monsr 

Rm° S. Croce2, onde tanto manco ho di che scriverli et pero senza altro bacio [etc]. 
Da Roma alii 15 di marzo del 45 s. 

8. 

Cardinales legati lo. Morono legato Bononiensi. 

Tridenti 16* martii 1545. 
T a b . Vat. Misc. I X 154 [Bolognetti] cop. posterior. 

Eorum adventus. Absentia praelatorum. D e dieta. Ordo litteras Romam mittendi. 

Venardi alii 13 giungemmo in questa citta con la gratia di Dio et facemmo la 
nostra entrata publica, in la quale e dipoi successivamente havemo haute tante carezze 
e commodita da Monsr Rm0 di Trento, che non si potria dir piu. Trovammo, che ancor 
qui non era comparsa persona ne di poi e venuto altri che Monsr di Feltros. In Vormes 
deveno haver cominciata la dieta con la presentia del Sermo re de Romani e Monsr di 
Granvela e di Aras, commissarii cesarei, ancora che dopo il nostro arrivo non ce ne 
sia altra nova piu fresca. Noi per usar la commodita, che N. Sre ci ha fatta di metter 
le poste pagate tutt' il mese, spediremo a Roma per 1' ordinario due volte la settimana, 
benche non ci fusse che scrivere, il lunedi et il giovedi a sera, accioche le lettere 
giunghino cost! il mercore et il sabbato, li quali di come si suole spacciar la cavalcata 
per Roma e pero, parendo a V. S,ia Rma, potra per faticar tanto meno le poste fare 

1 Vide supra pag. 5 adn. 5. Puto cum his litteris etiam 
raissam esse copiam epistulae Veralli die 1. martii datae 
Bruxellis ( C Cerv. 15/11), cuius prima pars cifrata erat. 
Qua epistula, cuius N.-B. VI I I 81 2 habetur epitome, 
nihil continetur de concilio. Addit i fuerunt etiam loci 
cifrati (C. Cerv. 9/7), qui concilium non tangunt. Sed 
cf. infra p . 13 adn. 4. 

2 Vide supra p . 3 n. 1. 
3 Die 15. martii data est etiam epis tula , quam 

Fridericus Nausea, episcopus Viennensis, Cervino dedit 
{C. Cerv. 41 /136) , impressa apud Druffel, Mon. Trid. 
n. 15 p . 22 sq, D e rebus Bohemiae scribit ; timet, ne 
synodus nationalis habeatur. Suadet, ut Papa omnes 
conatus . . . «dirigat eo, ut concilium universale quanto-
cyus, quocumque etiam loco , quamvis ego Coloniam 
Agrippinam Rheni malim pre omnibus, celebretur». 
Litterae, quas Papa anno praeterito ad Imperatorem 
scripsit, i . e. breve ab Odasio delatum, «a plerisque . . . 
Cgsarianis . . . non equo recipiuntur animo. De subi-
tanea . . . nee satis, ut aliqui putant, deliberata quorun-
dam in Germania episcoporum in cardinales creatione 
scribi nequit*. Monet, ne Papa «posthac curtisanos, 
quos nominant, questuosos in Germania . . . habeat». 
D e legatis et nuntiis apostolicis nihil conquer! potest. 
Ad condones suas summa cum devotione singulis diebus 
confluit populus, ut nullam habeat, in qua non adsint 
10 000 auditorum. Murmur est Hungaros se velle Turco 
facere tributarios, nisi Imperator sit succursurus. In 
Austria omnes ferme conqueruntur de intollerabilibus 
contributionibus . . ., ob quas multi coguntur solum 
vertere, maxime ecclesiastici. Petit, ut Cervinus oratorem 

Iodocum Geutheinum benevolenter excipiat. Eodem 
die scripsit Nausea ad Farnesium. Vide responsum 
Maffei die 9. maii datum in libro intitulato Epistolarum 

miscellanearum ad Fridericum Nauseam Blancicampia-
num, Episcopum Viennensem, etc. singularium persona-
rum libri X (Basileae 1550) p . 382. 

Ad Nauseae epistulam Cervinus 23 . maii respondet 
(cf. Ej&ist. misc. p . 375) laetus iis, quae Viennensis de 
Bohemia reducenda scripserit. Existimat ad Nauseam iam 
pridem de concilio esse allatum, qua charitate et animi 
propensione S. Pontifex rem urgeret. Se nihil magis ex-
spectare quam ut ii, qui celebrationi interesse deberent, 
convenirent. Quod Nausea de cardinalium creatione 
scripserit, cum id concise admodum obscureque positum 
sit, se non omnia intellexisse. 

4 Massarello teste (Cone. Trid. I 160) legati 
16. martii etiam Romam ad Farnesium «de concilii 
celebratione» scripserunt. H a e c epistula desideratur, 
ut altera Cervini 16. martii ad Farnesium data, quae 
infra p . 17 n. 13 commemoratur. Eiusdem diei epistula 
Cervini ad card. Polum data prostat C. Cerv. 3/44 min., 
quae typis exscripta est apud Quirinuwi, Epist. Regi-
naldi Poli pars IV (Brixiae 1752) p . 185. De Ludovico 
de Armis scribit, ut supra p . 3 adn. 5. C. Cerv. 3/45 
or. habes Poli responsum 22. martii Romae d., quo 
gratias ag i t ; turn add i t : «quanto al partir mio, N . 
Signore par risoluto, che io mi parta in ogni modo 
subito doppo le feste, le quali potra esser che io 
faccia in Viterbo» (ubi Polus legati munere funge-
batur) . 

5 Vide supra p . 9 1. 36. 
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aspettar le nostre lettere per mandarle poi insieme con le sue1 E non ci occorrendo 
altro2 [etc] 

9-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 18. martii 1545. 
C Cet<) 5/i7 mm Massar visa ab utroque legato A tergo Al card di famese alh 18 di marzo, 
ib 5/5 cop posterior Epist retinebatur ad 19 martn, vide p 15 1 38 Ed Mon Ttid 24 n 16 

Litterae missae allataeque Praelati ad concilium destinati Ut ecclesia cathedralis ad sessiones Iiabendas prae 
paretur, pecunia opus est Secretanus conciln nommetur Litterae monstrabiles Didacus de Mendocia 

scnbit ad legates Quae ex cursore ems elicuermt Informan cupiunt, quae sit Papae voluntas 

Havendo scntto dopo 1' arnvo nostro gia due volte a V Slia Rma, ah 13 3 et 16 * 
del presente, sono hoggi comparse le sue di I25 , per le quail ci e stato gratissimo 
mtendere la resolutione, che S Sta ha presa di mandar Monsr Mignanello per nuncio 
appresso ll re di Romam, parendoci conoscerlo di tal prudentia et expenentia, che in 
questi trattati de la dieta possa esser molto utile, et cosl 1' aspettiamo con desideno 
Similmente havemo mteso con piacere la partita di quelli prelati, che gia sono inviati 
per ll concilio, et la deputatione fatta per sollecitare gli altn, quail, secondo verranno, 
saranno ncevuti honoratamente, giudicando, come per le nostre hara potuto vedere, 
esser necessario, che d' Italia senza perdita di tempo ne venga qualche bon numero b et 

1 Die 15 martii Cervmus nuntiavit eodem fere modo 
etiam Ioanni della Casa, apud Venetos nuntio, adven 
turn, petens, ut sibi, quae ex re viderentur, scriberet 
(Arch Vat Misc IX 154 [Bolognetti] copia coaeva), 
idem scnpsit Hieronymo Verallo, nuntio apud Caesarem 
constitute (ib ), et Ottom Truchsess, card Augustano 
(lb et C Cetv 18/66 Dufiphcata fier mano di Mr Lo 
renzo, maestro dt auesta fiosta, ut Cervinus die 25 martii 
Augustano scnbit, v infra p 18 adn 3 Verallus Cervmo 
28 martii (tenuta alh 2g) nuntiat se litteras cardmahs 
15 datasaccepisse (C Cerv 15/13 cop coaeva), nihil novi 
se habere dicit, quodscnbat perche dipoicheS Ces Mta 

mando la declaratione della alternativa per la pace al 
re Christ1"0 che fu alh 21, che vi ando Monsr di Mo 
retta, ambasciatore di S Christ"11* Mta qui, non vi resta 
che scnvere ne ha voluto S Ces Mta, che la sub 
stantia de la detta declaratione sia mtesa da altn primo 
che dal re Dicono non di meno che la non con 
tiene altro, che quello, che e stato sempre detto, di 
dar Milano con la figliola del Serm0 re de Romam, 
parmi, che vi si aggiunga che in caso, che ll re 
Christ"10 si contentasse di havere pm sua figliola con 
questi paesi, che volendo lui aggmngere et umre la 
Borgongna a questi, S Ces Mta el ne contentana, 
pero con le conditiom de la capitulatione fatta etc » 

D 29 addebatur «Questa mattma senza aspettar 
1 offitio delle palme son partiti li ostaggi, liberati da 
S Ces Mta, che gli e un certo sengno de la fermeza 
de la pace, tal che si potra sperare che ll concilio 
sia per havere ll suo progresso, havendo massime questa 
M'a 1 ammo ben disposto a cio et alle cose della re 
hgione Alle quail opere tanto put se li potra como 
damente attender, quanto che si spera con ll mezo 
del Christ™0 re di Francia di fare una bona tregua 
con ll Turco, et se ha quasi per conclusa, per avviso » 

2 Hums epistulae responsum Moronus d d 20 Martii 
per Mignanellum misit C Cerv 4/133 or Ric in Trenlo 
per Moris'e Mignanello a 23 De prospero legatorum 
Tridentum adventu se lam prius certiorem factum esse 
quam eorum litteras acciperet «Monsre di Lucera 
ragguagliara di bocca quanto occorre delle cose 
di Roma et di questi paesi » Laudat ordmem litteras 
diebus mercuru et sabbati Romam mittendi Si quid 
memona dignum accident, promittit se missurum subito 
«staffette a posta 3 Vide supra p 6 sqq n 5 

4 Vide supra p 10 adn 4 
5 Vide supra p 5 n 4 
s Quamquam ad hunc diem vix pertmere videtur, 

tamen non abs re puto hie addere, quae quoad prae 
latos nuttendos in votis erat (Neap C Fam 696b") 

In destmandis praelatis ad concilium habenda vi 
detur consideratio, quod aliqui suit theologi, aln cano 
mste ceten viri graves, nulla aspersi mfamia, et qui 
pauperes non smt ne opus sit Smum D N , qui mmenso 
expensarum onere premitur, lllis viaticum et vite sub 
sidia submimstrare 

Non simul, sed successive viderentur mittendi et 
sat foret, si singula ebdomada tres aut quatuor iter 
arnperent 

Abscentes [sic] monendi viderentur * per brevia 
gmi D N ** aut per litteras Rme et Illme D V ex 
mandato StlB S scriptas, ut quam primum Tridentum 
se conferant, neghgentiores demde per litteras R le 
gatorum redarguendi et excitandi 

I h e o l o g i A l u non G r a d u a t i 

J epist Phanensis Archiepisc Corcirensis 

! Clugiensis f episc Bergomen 

T 
I 

Bri tononen 
Bellicastren 
Milipoten 
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J Archiepisc Idruntmus) ffl T Veronen 

episc Comensis I 8 S* Mag[istejr gene 

T Tolonen j K a rails ord Minor 

» Pisauren J 
Saonen 
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p Prior gen[er]ahs 
ord Heremitar 

Cesenaten 

> Aquen \ Audito 
Sa rnen j res Rote 

F e l t r e n * * * Aquen \ Audito 
Sa rnen j res Rote episc Gothus 
Reatm Milen 

* coir ex videntur 
** deleta Et qui postmodum negligentiores forent 

per l[itte]ras R legatorum solicitandi et si non 
videretur, brevia destmanda, ad minus excitandi 

*** del 
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per far con effetto il debito loro et perche si veda anco, che S. Beat™ dal canto suo 
non lassa indietro alcuna diligentia, poiche ancora non si sa, come la dieta sia per 
governarsi ne la parte della religione, di che, perche nel' altre havemo scritto lungamente1 

ne dipoi ci son nuove che sapiamo, non replicaremo in questa il medesmo. 
Noi qui andammo hieri con Mons1 Rmo di Trento in la chiesa cathedrale publica- 5 

mente et desegnammo il loco per le sessioni; qual loco con poca spesa sara serrato et 
capace di piu di 400 persone et si puo anco accrescere quanto altri vorra, caso che il 
bisogno lo ricercasse; ne la spesa passara per hora 100 scudi, dovendosi far di legname, 
di che qui e assai bona derrata. Et perche, poiche hoggi ricevemmo le lettere di 
V. Sria Rma e stato ordinato al vescovo de la Cava, che cominci a locar 1' opera, sara 10 
bene, parendo a S. S*\ che non si tardi a remettere fin a la detta somma di 100 scudi per 
tale effetto, de li quali si fara tenere bon conto et spender solo ne le cose necessarie. 
Del resto noi stiamo parati a cominciare il concilio sempre che S. Beatne il commandi. E ben 
vero, che fin qui non sono in questa terra altri vescovi che Monsr di Feltro et de la Cava. 

Oltre a la cifra, quale aspettiamo per Mons1' Mignanello, saria necessario anco un 15 
secretario, che la adoperasse et servisse a le lettere publice, come a bocca dicemmo, 
<perche a noi intrando nel ballo non avanzara tempo)". Cos! e necessario, che in ogni 
spaccio venghino lettere di V. Srta Rma da potersi mostrare. Et se alcuna cosa sara piu 
secreta, sia scritta a parte; <delle ricevute fin qui ci semo aiutati con ingegno et basta; 
la conclusione sia, che le partite non monstrabili si notanob in un foglio da parte)0. 20 

Scritto fin qui havemo ricevuto ogn' un di noi lettere da Don Diego di Mendoza, 
ambasciator cesareo in Venetia, tutta due del medesimo tenore, che per la copia di 
esse V. Sria Rma vedra2. Et il suo creato3 dice a bocca, che fra quattro o sei giorni sara 
qua per comparire4 in nome di S. M*1 al concilio et <(assistere a noi)0. Qual creato, 
esaminato da noi, (con ogni demostratione di haver molto cara la venuta del suo 25 
patrone etc.) se sapeva, che da li regni di S. Maesta. Cesarea fussero ancora inviati 
prelati a questa volta, ha detto, che in la medesima lettera, in la quale S. Maesta com-
mette a Don Diego che venga qua, li scrive ancora, che dara tal calore a prelati di 
suoi regni, etiam a quelli, che son piu lontani, che presto giungeranno. II che havemo 
voluto significare a V. Sna R™" con spacciar la presente cavalcata. Et poiche le cose si 30 
vanno riscaldando et forse il Signore Iddio le vorra governar lui, si deve tanto piu da 
la banda nostra invigilare e non mancare di ogni diligentia et provisione opportuna. 

Quanto a quello, che Don Diego potesse havere in commissione da S. Maesta, et 
maxime del ricercarci che aprisserno il concilio, S. Sta per la sua prudentia potra ben con-
siderare et farci avvisar quanto piu presto la mente sua in tutti li casi, alia quale basiamo [etc.]. 35 

Di Trento ali 18 * di marzo 1545. 
IO. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 19. martii 1545. 

C. Cerv. 9/10 or. A tergo: Ric. a 24 risp. a 27. Ed. Mon. Trid. 26 n. 18 (brevius). 

Ad Mignanelli relationem remittit. Instructio legatis mittenda. Concilium ante Pascha ne aperiatur. 
Praelati ad concilium ire iussi; offitiales. Litterae allatae. Voces «de ipsius concilii consensu» 

in bulla delendae. Nova. 

Monsr Mignanello, el quale parti di Roma in poste domenica prossima5, sara alia 
ricevuta di questa arrivato in Trento 6, dal quale VV. SSrie Rme haveranno inteso di bocca 

1 mami Cerv. add.; om. Druffel in ttxtu; in adn. a p. 24 perperctm om. a el pro avanzara habet alcanzara. 
con. pio intervenire. 

Gabrielis de Gregoriis (Parma C. Fam. or.). Iterum 
in eadem re ad Farnesium scripsit 23. martii (ib.). 
De qua re agatur, videre licet ex epist. d. 27. aprilis 
a Farnesio ad S. Florae cardinalem data (ib.). «Gre-
gorio habitante in Venetia . . . condennato in Roma . . . 
in . . . pena pecuniaria . . . che contra le prohibitioni 
della corte habbia fatto removere una causa civile et 
profana di la. et commetterla a Venetia.» 

5 15. martii. 
6 Mignanellus 23. martii Tridentum advenit (cf. 

b Druffel mettino. ° add. a Cervino. 

1 Vide supra p. 7 1. 17 sqq. 2 Desiderantur. 
3 D. Dominions de Gaztelu, De Guibelalde, Didaci 

secretarius; cf. Cone. Trid. I 160 1 29 et 165 1. 19. 
* Eiusdem diei litterae exstant Cervini (C. Cerv. 5/18; 

Druffel 1 c. 25 n. 17. A tergo: Privata mid), quibus 
card. Farnesium certiorem facit secretarium ducis Urbi-
natensis ad Imperatorem ire consensum Caroli V pe-
titum in causa matrimonii inter Iuliam, ducis sororem, 
et Fabricium Colonnam faciendi. Cf N.-B. Vill 118'. 

Madrucius 18. martii Farnesio commendat causam 
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quel tanto, che mi accadeva sigmficarle msino al tempo della sua partita et massime 
circa la espeditione et commissione sua per conto della dieta, per la quale egli e man 
dato prmcipalmente Onde con questa non ne rephchero altro a VV SSne Rme aspettando 
di mtendere, che elle habbmo ncevuto da lui le due bolle, quail nmasero mdreto nel 

5 pnmo spaccio et insieme la cifra per uso loro, perche questa anco si e mandata per 
sua mano * 

La instruttione era riveduta e fermata dalli Rmi deputati gia sono tre giorni, ma 
perche secondo ll solito delle cose importanti sono nate dipoi consideration! nuove, 
bisogna nmutarla in qualche parte, al qual effetto si fara domam la congregatione per 

io mandare a VV SS Rme, ll pm che si potra, le comissioni nsolute, massime circa ll 
tempo del apnr del concilio, come capo di momenta 

Quelle adunque stieno, in quanto a loro, preparate di poter venire a questo atto 
ogni volta, che ne haveranno 1 ordine di qua, ll che sara col pnmo spaccio, benche 
quanto al tempo dello aprire penso, che la commissione sara, che si lasci passare la 

15 pasqua, atteso, che prima non doveranno essere in Trento se non pochissimi prelati 
Pure di tutto VV SSrie Rme ne haveranno con la instruttione ordine pm distmto 

Quanto alii prelati et offitiali non si pretermette di qua alcuna sorte di diligentia, 
perche venghmo senza dilatione Alh prelati et generah delle ordini che sono in Roma, 
si e fatta a uno a uno mtimatione nova et stretta, che si partmo di presente, de quail 

20 una parte promette di non mancare, tanto che avanti alia pasqua ne sara ad ogni modo 
in cammino qualche numero et ll altn si solleciteranno appresso 

Nelli offitiali ancora non si perde tempo, come in cosa non manco importante che 
necessana, et cosi si andera seguitando 

Hieri comparsero le lettere di voi, Rm° del Monte, date alh 11 in Volargm2, per 
25 le quali S S4,1 ha mteso con piacere, che V Srl° Rmo fosse arnvata tanto innanzi, non 

solo senza impedimenta della sanita, ma con allegenmento tale, che la confidasse poter 
far 1' entrata m Trento senza servirsi della lettica 

Le parole notate da V Sna R"a nella bolla della legatione de tpsius concthi con-
sensu 3 e tc , sebene e parso di qua, che fossero poste con ragione et potessero stare con 

3° <bon)" senso, non dimeno, poiche V Sr,a R'na, che msieme con gl' altn collegi e quella, 
che sene ha da servire, giudica a proposito, che le si lascmo mdreto, si t dato a re 
scrivere un' altra bolla senza esse et si mandera con la mstiuttione, ll che, sebene 10 
presupongo, che non habbia a diffenrsi, non pero ho voluto ritardare questa, si per tenere 
spesso avvisate VV SS™ Rmc di quello, che occorre di qua, et si per mandarli li avvisi 

35 alligati di Brusselles4 et di Venetia5, perche di Vormatia li aspettiamo da VV SS™ R""5 

et di Francia non ce ne sono, et a VV SS re Rme bacio la mano humilmente Da Roma 
alh 19 di marzo del 45 

a Druffel lor 

Cone Trid I 162) Apportabat etiam epist card Mo 
rom (C Cerv 4/33 or nc ^n 7-iento fiei Monsr Migna 
netto a 23 vide supra p 11 adn 2) cm Cervmus 
ipso 23 martii respondit (C Cerv 5/19 mm , ed partim 
Mon Trid 26 n 19) se gaudere adventu Mignanelh 
qui litteras Moroni et duas copias attulent quae con 
tinerent, che Monsr Rm0 d Inghilterra sia per mettersi 
presto in cammo ala volta di questa citta Ceterum 
gratum sibi fuisse quae de lurcis accepisset sc eos 
hoc anno expeditionem non esse facturo* quod con 
cilio summurn impedimentum futurum fmsset Orat Deum 
ne re vera expedmo fiat <et che ne concedi hormai 
gratia di vedere a qualche buon porto le cose de 
1 afflitta religion nostra» — De Mendociae et Migna 
nelli adventu legati 23 martii Farnesio senpserunt 
(C Cttv 5/i9 rmin ) La gmnta del Sr Don Diego 

hoggi a le 21 hore et di Monsr Mignanello me?z hora 
dipoi con le lettere di V Srla R"a di 15 [v supra p 9 
n 7] et con le bolle, cifra etc fanno che non es 
pediamo totalmente m bianco la presente cavalcata 
non essendo mteso cosa alcuna ne dela dieta ne 
d altro per 1 ordmario d hoggi > 

1 Vide Cone I n d IV n 283 et 289, etiam supra 
p 5 adn 5 

Hae litterae desiderantur 
8 Vide supra p 7 1 42 sqq 
4 Litterae VeralU 1 martii datae erant, vide Farnesn 

epist d d 24 martii infra n 12A p 1 5 I 17 sq 
Veralh litterae excerpuntur N B VIII 81 adn 2 

5 Io della Ca=a videntur fuisse «avvisi per lettere 
di Venetia di 12 di mar70» (C Ceri 28) quibus 
agitur de periculo a Turcis mstante 
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I I . 

Ioannes della Casa, nuntius apud Venetos, M. card. Cervino. 

Venetiis 23. martii 1545. 
C. Cerv. 11/174 or. ric. 2J. risfi. a so. Commune. 

Litterae allatae. Didaci de concilio sententia. Rex Angliae et concilium. Lutherani et concilium. Turcae. 

Cognovit per la lettera di V. Sria Rma de 15 * adventum cardd. Cervini et de Monte. 
Scrivero anchora sanza altra commession da Roma quello, che mi occorrera a proposito 
di cotesto santissimo negocio. 

Sara poi venuto il Sr Don Diego per nome di S. Maesta Cesarea, il quale parti 
giovedi2 et discorrendo meco giudicava, che nel concilio si possa far poco per via di 5 
dispute, nelle quali non mancano mai protesti et repliche, ma che forse per via di 
negotio et di pratiche si potrebbe far alcun buon effetto, massimamente con le persone 
di lettere capi de gli heretici. 

Intendo, che ci sono lettere d' Inghilterra de 2, che 1' Imperator havea ricerco quel 
re con instanza, che mandassi qualch' uno al concilio a suo nome, perche havendo 10 
giurato alia sua coronatione in Bologna di aiutare i Catholici nelle cose giuste, conveniva, 
che facesse questo et ogni altro offitio a cio pertinente, et che Inghilterra havea scritto 
al duca di Sassonia, che mandassi al concilio uno de suoi in nome di esso Inghilterra. 

Questi Todeschi, che sono in Venetia, dicono largamente, che i Lutherani non 
verranno al concilio, perche non vogliono, che i prelati siano lor iudici, havendoli per 15 
sospetti et interessatis. 

Questi S1' IUmi mi hanno detto, che per certo il Turco armara 100 galere et che 
si dice in Constantinopoli fermamente, che fara la impresa per terra anchora, e poi e 
comparso un dragomanno del balio de Venetiani, il quale non so che si porti, ma 
perche si sono radunati molte volte i pregadi, poiche costui venne, si e stimato che porti 20 
cosa di molto momento, che dice, che il Turco chiede a questo Illmo Dominio alcuni 
lochi forti et di frontiere, et chi dice, che domanda il parere di questi S" d' intorno alia 
fermezza della pace. Bacio [etc.]. 

Di Venetia alii 23 di marzo 1545. 

12. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 24. martii 1545. 
A. 

C. Cerv. 9/12 or. A tergo: Ric, 2Q in Trenio; risp. a 30 per cavalcata. Ed. Mon. Trid. 27 sq n. 22. 

Instructio legatis danda. Ante concilii aperitionem Mignanelli litterae exspectandae. De bullae vocibus 
«de ipsius concilii consensu». Declaratio Imperatoris. Poggii litterae. Litterae allatae. 

VV. SSr'° Rme haveranno con questa in un altra lettera a parte i tutto quello, che 25 
insino ad hora e parso a S. Beatitudine, che si possa determinare di qua sopra li capi 
della instruttione, lasciati da loro in nota innanzi alia partita di Roma. La causa della 
dilatione e stata per la varieta delli avvisi, che sono sopravenuti in questo mezo circa 
le cose della dieta, cosi del doversi cominciar piu presto o piu tardi, come dello haversi 
a trattare o a non trattare in essa della causa della religione, perche con questa mira 30 
pareva a molti, che si dovesse haver piu o manco risguardo ad aspettare li prelati, 
avanti che si aprisse il concilio, presupponendosi, che in questo principio non ne fossero 
per essere in Trento se non molto pochi. Non dimeno, considerati tutti li rispetti, 
secondo lo stato presente delle cose et secondo li avvisi ultimi, che ci sono, e parso 
a S. Beatitudine, che io mandi a VV. SSrie Rm° per loro istruttione quel tanto che le 35 

1 Vide supra p. 11 adn. 1. 3 Cf. epist. lantgravii ad Mauritium ducem Saxoniae 
- 19. martii, advenit 23. ; cf. pag. 12 adn. 6 et datam apud £. Brandenburg, Politisehe Korrespondenz 

Massarellum Cone. Trid. I 161, 32 et infra p. 17 sqq des Herzogs und Kurfursten Moritz von Sachsen II 
n 14. Vide etiam Cone. Trid. IV 399 adn. 5. (Leipzig 1904) 159 sq. 4 Quae deest. 
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vederanno per 1' alligata, nella quale si contengono in sustantia tutti li capi, che per 
hora si sono possuti nsolvere e che piu importano alle deliberation! presenti o propinque* 

Non si havendo secondo ll tenore della istruttione ad apnr il concilio, se non 
passate le feste di pasqua, si da tempo a VV SSrie Rme di essere avvisati da Monsr 

5 Mignanello delle cose della dieta, il che pare che sia bene, che elle aspettino <ad)a 

ogni modo, avanti che le venghino a questo atto, per havere tanto piu lume, come 
habbmo ad essere trattate di la le cose della rehgione 

Quanto alle parole della bolla2 de tpstus concilit consensu etc si era di gia dato 
ordme, che le fossero racconciate per levare a VV. SS e Rme quello scrupulo, che le ne 

10 hanno preso, nondimeno, essendosene parlato dipoi intra li deputati e considerato meglio 
il caso, e parso, che non sia bene rimutarle altnmenti, perche, quanto alia faculta che 
si da per esse a VV SS"" Rme ordinandi et proponendi, le parole stanno in modob non 
puo essere interpretato, che m questa elle habmo a ncercare il concilio, ma solamente 
nella autonta decernendi et statuendi etc II che, secondo che e giudicato di qua, non 

15 solo debbe esser mteso, ma <etiam)c espresso, per non dare ansa, a chi volesse opporsi 
et non accettarle, onde non si e preso fatica di mandarne altro duplicate3 

Per le mie ultime di 19* VV SSrieR"e haveranno mteso quel tanto, che scnveva Monsr 

Verallo insino al pnmo di questo, di poi il Sre Giovanni de Vega ha fatto mtendere a 
S Santita m nome della Maesta Cesarea la dichiaratione gia fatta da lei, di dare a Monsr 

20 d Orhens il ducato di Milano con la figliola seconda del Sermo re de Romani per moglie 
II quale aviso et commissione di sigmficarlo a S Su e per lettere di 4, onde non dubito, 
che VV SS1H!R"e non lo habbmo mteso a questa hora per altra via et imaginatosi per loro 
stesse, quanto piacere S Beatne ne habbia preso per la confirmatione et stabihmento, 
che ne segue alia conclusione gia fatta della pace 

25 Con questa saranno certi avvisi di Spagna di Monsr Poggio, e quail per essere 
attmenti alle cose del concilio, mi e parso di mandare a VV SSrie Rme, perche di altre 
bande non e sopravenuto dopo le mie ultime cosa di consideratione* 

Sono comparse le lettere di VV SSB6 Rme delli 135 et 166 Per le prime S S u ha 
mteso con piacere, che le sieno arnvate m Trento con sanita, la quale esorta VV SSrle Rm0 

3° a fare ogm opera di conservare, et quanto alli honori et carez7e, che elle hanno rice 
vuto da Monsr R°° di Trento, S Santita, se bene non ha sentito cosa punto nova, ma 
conforme a quello, che la si e promesso sempre della bonta di S Sria Rma, ha nondimeno 
voluto, che 10 ne la ringratn da sua parte come fo per 1' alligata7 Alle altre di 16 non 
accade particolare nsposta, potendo VV SSne R,ue imaginarsi da per loro, che quanto piu 

35 le scriveranno spesso, tanto sara piu grato a S S*" Le cose, che elle ncordano, sono 
in parte mandate et nelle altre non si perde tempo ne si manca di dihgentia, come e 
nel sollecitaie li prelati et offitiali, come ho scritto per le altre 

Sono dipoi comparse le lettere di VV SS' e Rme di 18, tenute alli 198, ne per 
ancora si t possuto commumcarle a S S*" 

a) (C Cerv 9/14 ) Del nuntio Poggio di 2 di marzo del 45 da Villadolit 

4° Sempre sono stato in letto lo ho fatto stampare qui da 400 bolle del concilio, 
perche ognun diceva di non sapere, che si farebbe, et lo ponevano quasi m dubio, non 

* Intelliguntur excerpta trmm litterarum Poggn nuntn in Hispama constitute, ad Jarnes ium datarum, 
quas quoad rem conciliarem tractant, hie sub a) b ) c) addo cf Mon Tud 15 sq n 5 et 6 

% Druffel in ' Dr add che L om Dr 

1 Haec omnia desiderantur, cf Metkle, Cone Trid 
I 164 adn 2 et 166 adn I 

2 Bulla habetur Cone Trid IV n 283 p 385 sqq 
De eius divulgatione per orbem vide ID IV 389 s 

In Portugallia Aloysius Lippomanus coadmtor Veronen 
sis, nuntius apostolicus, bullam divulgavit, ut sequitur 
ex eius epist ad Farnesmm missa (Neap Carte Fm 

nesiane 696 litt V) L ultime di V S 1 " R ~ sono di 
5 di decembre, cioe la bolla del concilio per suo aviso 
Qui alligata sara la fede dell mtimatione del concilio 
fatta all' arcivescovo di Lisbona et solamente mi manca 
mandare quella dell arcivescovo di Braccana [Braga] 

etc Evora 21 martn 1545 » Qua epistula confirmatur 

Lippomanum, qui anno 1542 a Ioanne rege nuntius 
reiectus erat (vide Cone Trid IV 226 ' ) , postea ad 
missum esse, ut 1am Ehses (Cone Trid IV 362 5) recte 
comecit Cum Riccio, qui mense mmo 1544 Lippo 
mam successor evaserat, mgressus m regnum negaretur, 
sine dubio Veronensis ut epistula docet, in Lusitama 
remansit, donee llli licentia daretur se ad augustum 1545 
{Me?kle I 5 3 3 2 pe rperam, cf lb 748 *, cf N B 
VIII 669 3 2 ) 

3 Vide Cone Trid IV 394 adn 1 
* Vide supra p 12 n 10 6 Vide supra p 6 n 5 
b Quae desunt vide supra p 10 adn 4 

Deest haec epistula 8 Vide supra p 11 n 9 
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havendo fatto troppo diligentia li arcivescovi, a chi forono mandati li transunti, che 
mandarono di Roma. Hora ognuno sapera, quello havera da fare. 

E venuto di Flandes li nomi, di chi vuole S. Mu vadi, et non saria male, che si 
sapesse, se gli altri potranno restare a sua volunta; e perche ogn' uno mi addimanda, 
supplico V. Sria, mi facci avvisare 1' animo di S. Beatne in cio, perche ne possi dare ragione 5 
a questi prelati, vescovi et abbati. Procuraro con questa di mandare 1' avviso dell' ordine 
di S. M'\ se lo potro havere avanti parta questo corriere. L' Imperatore ha nominate 
al vescovato di Calahorra il dottore Berval1, persona virtuosa et dotta, del consiglio delle 
Indie, et si intende esser morto il vescovo di Canaria2 secondo scrivo al Rm° S. Fiore. 
Qui si tiene per certo, che 1' Imperatore habbia resoluta la cosa della pace con il re 10 
di Francia, et che si dia il stato di Milano al duca d' Orliens et ce ne sono alcuni 
avvisi, che lo persuadono di Fiandra con questo ultimo corrier. Io non ho altro che 
dir [etc.]. 

b) (C. Cerv. 9/15.) Del nuntio Poggio di 5 di marzo del 45 da Villadolit. 

.. . Io scrissi a V. Sria Rma, come havea fatto imprimere parecchi bolle del concilio, 
perche si publicasse meglio et si e fatta bona diligentia, pero con questo ultimo corriere J 5 
di Fiandra intendo, che 1' Imperatore ordina, che vadino alcuni vescovi particolarmente, 
de quali ancora non ho potuto sapere il nome ne si ha publicato, anzi havendo io 
mandate a domandarlo al Sr comm[endat]or maggiore3 ha risposto, che non si pud 
sapere, insin che prima lo pratichi con esso me, ne io ho potuto ire a trovare S. Sria 

per la indisposition. Lo avvisaro, quanto prima potro, ancorche ben credo, ne havra 20 
havuto V. Sria Rma avviso per la via di Fiandra et cosi non ho altro [etc.]. 

c) (C. Cerv. 9/16.) [5. martii.] 

L ' Imperatore ordina, che subito partino per il concilio li R"'1 Compostellano4 , se 
po t ra , che non sta molto bene , Coria5 , Jaen 6 , Astorga 7 , Malega8 , Huesca 9 et di 
Lerida1 0 , el dottor Velasco, auditore della cancelleria di Villadolit, el fiscale del consiglio 
reale, du o tre frati, boni t h e o l o g i n . . . . 25 

B. 

C. Cerv. 9/17 or. Ed, brevius Mon. Trid. 29 n. 23. 

Litterae ex Gallia allatae. De concilii aperitione non ante Pascha facienda ipsi iudicent. 

Hoggi ci sono lettere di Francia delli 8 et io date in Bles, dove si trovava la 
corte, per le quali non si intende, che vi fusse in sino a quella hora altra certezza della 
dichiaratione di quella, che vi sia stata molte settimane sono, anzi tanto piu sospensione 
di animo, quanto il tempo e passato piu innanzi, in conformita di quanto scrive Monsr 

Verallo per le sue di primo di questo, delle quali mandai copia a VV. SSri0 Rmei2; j a 3o 
qual cosa non passa senza maraviglia, atteso lo avviso, che Gio. de Vega ne ha dato 
a S." Beatitudine in nome della M" Cesarea per lettere de 4. 

Essendosi lasciato in arbitrio di VV. SSrie la elettione del giorno di aprire il con-
cilio, presupposto pero, che le habbino a lassar passare le feste di pasqua et aspettare 
aviso di Monsr Mignanello delle cose della dieta, ci resta tanto spatio, che le possono, 35 
etiam dopo la ricevuta di questa, avisare S. SB, se altro occorresse loro di momento 
contro al tenore delle commissioni, che se li danno con questo spaccio. II che potranno 
etiam osservare in evento, che dal predetto Monsr Mignanello fosse scritto loro cosa, 
che la giudicassero degna di essere inteso da S. Sta, avanti che le passassero piu 
oltre. II che e necessario rimettere, come si fa, alia pmdentia di VV. SSrie, non lasciando 4° 
di dirle, che, quanto alia prima sessione, pare a S. Beat"6, che la potrebbe tornare bene 
alia pentecoste, quando le altre consideration!, che possono cadere di costa, non repu-
gnassero. Et a VV. SSr,e [etc.]. Da Roma alii 24 di marzo del 45. 

1 Ioannes Berval Diaz de Lugo episc. Calaguritan. 6 Petrus Pacheccus (1545—1555); ib. I l l 219. 
(1545—1556); cf, van Gulik-Eubel III 160. 7 Didacus de Alava (1543—1548); ib. I l l 135. 

2 Alphonsus Ruiz de Virues 0 . S. B.; ib. I l l 164. 8 Bernardinus Manrique 0 . Pr. (1541—1564); ib. 
s Franciscus de los Covos, ord. Compostellani III 250. 

commendator maior Legionsis. 9 Petrus Augustinus (1545 —1572); ib. I l l 281. 
4 Gaspar Avalos, obiit 2. nov. 1545; ib. I l l 189. 10 Ferdinandus Loaces (1543—1553); ib. I l l 229. 
6 Franc. Mendoza de Bobadilla card. S. R. E.; 1[ Vide Cone. Trid. IV, CXLI. 

ib. I l l 31. _ ,2 Vide supra p. 13 adn. 4. 
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A. card. Farnesius M. card. Cervino. 

Romae 24. martii 1545. 
C Ceiv 9/28 or ric a 2g m Trento, nsf a 30 per cavalcata Ed Man Tnd 27 n 2r 

Litterae allatae De ltmere suo in Germamam faciendo Res privatae 
Card Cnspus legatus Perusmus nommatus 

Ho ncevuto le lettere propne di V S™ Rm" delh 141 et 162, in nsposta delle 
quah havendo scntto a lungo nelle communi, mi resta che dire poco Ma non per 
questo ho voluto pretermettere di non farle questi quattro versi 

II ricordo di Monsr di Trento3 circa 1' andata mia in Germania so, che e accom-
pagnato da prudentia et affettione Onde mi e stato gratissimo, che V S ra me ne 
habbia dato avviso, come sara sempre di ogm altra cosa, che venga da S Sm Rma 

Li deputati della fabiica di S Pietro saranno avertiti, di quanto V S™ ncorda 
II che non si manchera di fare anco con 1' auditore della camera, per quello che tocca 
al offitio suo 

Hiermattina 111 concistono fu data da S Sta la legatione di Perugia a Monsr Crispo4 

et hiersera arnvo m Roma*- - II che sia per avviso [etc] Da Roma alii 24 di marzo 
del 45 

14. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 26., 27. et 30. martii 1545. 
A 26 martii • 

C Cerv 5/20 A tergo Copra [coaeva] Ed Mon Tnd 29 n 24 

Didacus refert, quae in mandatis habet Quid legati respondermt Copiam mandati brevi mittent 
Imperator et ad dietam et ad concilium venturus 

Perb 1 ultime nostre5 V Sm R™" havera mtesa la venuta de Don Diego in Trento, 
che fu lunedi passato a 23 II giorno sequente6 venne a visitar con molt' humanita et 

a lacuna z» cod 
^ Hums epistulae habetut aha fama Massaielh manu set (C Cerv 5\2i mm visa a Cavino), quae 

certe non est tmssa Dtuffel 1 c 31 n 25 dat epitomen, epistulam Cervtno adscttbens f epzstula tntegra haec est 
Con la occasione del Sor Flamimo Savello, lator dela presente, non havemo (_cotr pto ho) voluto 

restare di avvisare V SI,a Rma, che essendo venuto ll Sr Don Diego qui, come lunedi passato li senvemmo 
(cotr pro scrissi), poiche ci bebbe visitato pnvatamente con parole molto cortese, ci recerco di exhibir in 
publico ll mandato, che la Mta Ces gli haveva fatto, di companre al concilio m suo nome et assisterli m 
augmento dela fede etc La qual domanda, non ci parendo se non honesta et da giovare et riscaldare la 
celebratione di esso concilio, (del piu presto che non) prontamente gli fu admessa et cosi questa mattina in 
casa di Monsr Rmo di Monte e stato odito pubheamente a porte aperte, fare la sopradetta compantione Quale, 
perche lesse desenpto (del le parole che volse dire) con parole premeditate, noi per al' hora laudando solo 
il bon zelo di S Mta Ces et la persona sua, gli domandamo copia dela sua proposta et dicemo di risponderli 
(similmente, add s lin ) in scriptis, come dal sopradetto Sr Flamimo, quale e stato presente a tutto, V Srm R1"" 
potra. mtender piu a pieno [etc] Di Trento all 26 di Marzo 1546 

1 Vide supra p 8 n 6 
2 Desunt litterae particulares a Cervino d 16 datae 
5 Vide supra p 9 1 17 sqq 
* Cf quae de hoc viro, sacro collegio minus digno, 

Massarellus adnotat ad 29 man 1545 Cone Tnd I 
195 sq 

5 Datae erant litterae 23 martu, vide supra pag 12 
adn 6, ubi litterae excerpuntur 

6 De difficultatibus quibusdam formalibus inter 
legates et Didacum ortis, de quibus m epistula 
agitur, cf C Cerv 5/3 manu Massarelli itForma 
di quello che ho risposto al Sr Don Diego per 
parte deh R legati circa la duiianda di detto Sr del 
esser odito in chiesa etc 25 di mar70 1545 » Perche 
\Dr poiche] noi non sapemo se il Sr Don Diego ha 

Concilium Tndentinum X 

prescia di esser odito in chiesa pubheamente, come 
par che desiden, o no, nspondemo che, non havendo 
prescia et volendo aspettare, che siano venuti qui tanti 
prelati, che honestamente si possa cantar la messa del 
Spintu Santo et commciare il concilio, nel modo, che 
son stati cominciati gli altri (il che spenamo che 
possa essere in breve, intendendosi, che di [Z>? in] 
Spagna et d Italia et forse dele altre provmcie sono 
gia per cammo molti prelati) noi al hora 1 odiremo 
molto volentien, dove vorra Ma quando non potesse, 
o non li piacesse di aspettar questo tempo, et volesse 
esser odito da noi, come furono oditi S S m et gli 
altri suoi colleghi dalli [Dt delh] nostri predecesson 
ci offenamo pronti a satisfarle anco m questo a posta 
di S S n a , cf etiam Cone Tnd IV 399 adn 5 

2 
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cortese parole tutta due noi in casa di me, card. S. Croce, et disse, per quel di voleva 
esser contento della sola visitatione, et che depuoi verrebbe un altro giorno, qual da 
noi gli fusse assignato per esequire, quant' haveva in commissione da S. Maesta Cesarea. 

Da noi gli fu resposto che, come' havessimo parlato insieme, <[gr>b haveremmo 
fatto intendere la deliberatione nostra; et cosi depuoi mostrando noi di non conoscere, 5 
che in questo accadesse altra consideratione che del luoco", gli facemmo intendere per 
mezo di Monsr Rmo di Trento, che havrebbe possuto venir in casa di me, card, di Monte, 
et star a pranzo con noi. Fece un poco di replica, con dire, che haverebbe voluto audientia 
in chiesa; nondimanco fu contento de venir in casa. 

Et cosi venne stamattina innanzi pranzo. Retirati prima in una camera esso Don 10 
Diego et ambedua noi, ci disse succintamente quel che haveva in comissione; et andati 
depuoi in sala, dove era qualche numero de gentilhuomini laici, con parole assai officiose 
espose essere mandate dall' Imperatore per assistere al concilio et lesse un foglio, nel 
quale, per quanta potemmo comprendere all' hora, se conteneva la | buona dispositione 
di S. Maesta circa la celebratione del concilio et 1' escusatione d' i prelati di Spagna, 15 
quali pensava, che horamai fussin' in camino, et 1' escusatione sua di non esser venuto 
prima, per qualche indispositione della persona. Et se remise ultimamente a quanto 
1' altra volta era stato proposto da Monsr di Granvela et Monsr d' Aras et da lui alii 
Rmi Parrisio, Morono et Polo1. 

Da noi gli fu data resposta parimente cortese quanto alle parole. Et quanto a 20 
quel, che haveva recitato in scriptis, fu detto, che, si fusse retornato domane et datoci 
la copia, overo la summa di capi, che haveva proposto, gl' haveremmo resposto simil-
mente in scriptis. 

Fatto questo atto, venne Mons* Rmo di Trento et havemo tutta quattro desinato 
de compagnia allegramente. Et havendo ordinato hor dua d' andar fuora a non so 25 
che pescagione, Don Diego s' e scusato di non poter tornar domane, ma che tornara 
depuoi a nostra posta et che fara intratanto rescrivere in buona forma la proposta sua 
recitata in scriptis, come di sopra s' e ditto. La quale letta che hebbe in 1' audientia, 
eshibi il mandate de 1' Imperatore in cartha membrana con un gran sigillo pendente et 
con la man de S. Ma, data in Brusselle alii 20 de febraro passato in amplissima forma 3° 
et con piena faculta2. 

Et questo e quanto havemo | passato fin qui con esso Don Diego; come haveremo 
havuta la copia supradetta, la mandaremo <per)a la cavalcata, insieme con la resposta 
nostra et similmente la copia del suo mandato, si ci la dara senza esservi molto re-
chiesto; dicemo questo, perche non voremmo esser astretti da lui all' incontro di mostrar 35 
il nostro, finche vengha il nuovo, levate quelle parole delle quali altre volti s' e scritto, 
come V. Sria R"1" per le sue de 198 venute per staffetta ci ha data intentione. 

„ De qualche cosa piu, che ci e occorsa di ragionare col Sre Flaminio, ci remettemo 
alia relation sua; ma questo non volemo lassar, che Don Diego ci ha ditto stamattina, 
che 1' Imperatore verra alia dieta prima che finisca, et de puoi qui in Trento per il 4° 
concilio; d' essa dieta havemo poco da dire et pensamo, che il secretario de Monsr R"10 

d' Augusta, qual passo hieri de qui * et non ci dette tempo da scrivere, havera potuto 
in questa parte satisfare a pieno. Di Trento. 

a Druffel add. noi. b om. Dr. " add., turn del. dove fussimo tuttadue insieme. 
a Dr. con. 

1 Anno 1543. Cf. Cone. Trid. I 164; vide etiam cop. coaeva. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop.) dicens se et 
Cone. Trid. IV n. 234. per Hannibalem et per Flaminium Savellum litteras 

8 Quod mandatum typis est exaratum Cone. Trid. Augustensis recepisse. Ad alteras se cum card, de Monte 
IV 392 sq n. 287. responsurum, cum is ipse quoque epist. Augustensis ac-

3 Vide supra p. 12 n. 10. cepisset. Ad alteras ipse respondet: «per rallegrarmi 
4 Hannibal Romam perferebat litteras Augustani, del nuovo honore et grado, quale intendo esserli stato 

quibus hie Granvelae de Romana curia querelas card. dato da S. Mt4 Ces. di residente del lmperio . . . pi-
Famesio scribebat. Quae litterae typis exscriptae sunt gliando di qui buono agurio alle cose et che hora si 
apud Druffel, Kaiser Karl V. etc. II (Abhandl. der bayr. trattano et che se haranno da trattare in futuro, poiche 
Akad. d. Wissensch. III. Kl. Bd XVI, Miinchen 1881) et N. SrB et S. M*" Ces. confidano tanto nella persona 
48 sqq n. 7; cf. Cone. Trid. I 162 adn. 6 et infra p. 3 7 di V. Slla R1™-». Commendat Mignanellum, delatorem 
adn. 2. Bellagais etiam legatis litteras domini sui appor- epistulae. Litterae legatorum communes ad Augusta-
tabat. Cervinus d. 25. martii respondit [C. Cerv. 18/67 num datae desunt. 
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B 27. martii: 

C Ceiv 5/22 ram. Mass. visa ab utroque legato A tergo- Commune Ed. Mon Ttid 31 n. 26 

Didaci propositio et legatorum responsum Rex Romanorum eundem actum brevi repetet Didaci nova. 
Legati ad Verallum et Mignanellum scnbunt Episc. Bituntmus advenit. 

Hieri per il Sre Flaminio Savello scrivemmo1 a V. Sria Rma, quanto era occorso co' 1 
Sie Don Diego fin a quell' hora. Dipoi e successo che, dove S. SHa ci haveva detto 
di volere il dl sequente fare una pesca, pentitosi, presso a notte ci mando la sua pro-
positione, scritta in bona forma. Et ci prego, che volessemo quanto prima rispondere, 

5 perche haveva una staffetta da mandare all' Imperatore, che non aspettava altro che 
questo. Onde, bisognandoci far la nostra risposta assai in prescia, per potergliela dar 
questa mattina avanti disinare, come havemo fatto, ancora che havessemo desiderato 
piu tempo, pur ci siamo ingegnati di non lassar adietro le parti necessarie, come V Sna Rma 

vedra per la copia, che se ne manda alligata, insieme con quella del suo mandate et 
io de la sua proposta2. Di che tutto si son rogati notarii, et de la parte sua et dela 

nostra. II detto Sre Don Diego accetto <benignamente la risposta nostra, pero)a con certe 
sue cautele", cioe in quelle parti che non <sieno>c preiudiciali al dritto et a <la)a mstitia 
di S. Mta Cesarea et (noi con le medesime cautele et riservationi dal canto nostro 
accettammo la proposta sua. Soggionse depuoi d' haver in commissione dall' Imperatore 

15 di salutarci et uso)e parole amorevoli et honorate verso le persone nostre, mostrando, 
che se ne contenti et confidi assaif. Disse ancora, che si riservava la faculta di ripetere 
questo atto in concilio, bisognando. 

Et tanto e stato fatto questa mattina in publico ne la sala di me, card, di Monte, 
in presentia di tutti quelli, che furono anco a la proposta hier mattina. In camera poi 

20 privatamente ci ha communicate, come il re di Romani fra dui o tre di mandara a fare 
il medesmo atto per suoi procuratori3. 

Et venendo poi a le nuove, soggiunse d' haver havuto hieri avviso da li suoi, che 
ha lassati in Venetia, come era tornata di Levante una de le sue spie, quale parti dl 
Andrinopoli ali 20 del passato. Et diceva, che il Turco verebbe in ogni modo quest' 

25 anno in Hungaria, ma che non si sapeva ancora, se per far la impresa di Vienna o 
quella di Transilvania, anzi che si credeva piu questa, che quella di Vienna per im-
patronirsi a fatto di quel regno. 

Con la occasione del corriere spacciato dal Sr Don Diego, havemmo mandata 
copia de la proposta sua et de la risposta nostra, tanto a Mons* Verallo quanto a Monsr 

30 Mignanello *, accioche restino informati di quanto si fa qui di mano in mano. 
II vescovo di Bitonto arrivo ali 24, il che scordammo hieri di scrivere. Altri prelati 

non son comparsi ancora. Ne dela dieta ci e avviso da hieri in qua, che sapiammo. 
Et non occorrendoci per hora altro [etc.]. Di Trento ali 27 di marzo 1545. 

C. 30. martii: 
C Cerv 5/22 mm E d Men Tnd 32 sq n 27. 

Mignanelli et Famesu epistulas exspectant, pnusquam aliquid suscipiant Aliae causae, cur conciln 
apent ionem differendam censearit Mendociae actus Litterae monstrabiles. 

Hieri, che fu la domenica delle palme, a hora de pranzo recevemmo le tre lettere 
35 di V. Sm Rma comune a noi dua5 et le particular nostre6 et quella de Mons' Rmo de 

a om Druffel, qui ad alteram hneam hanszht h s hn pro le medesime cautele che noi facemmo 
0 Dr sia. d om Dt. " in matg pio m nome de la quale salutandoci poi ci ha riferito 
f del di che noi havemo ringratiato S. M t a humilmente. 

1 Vide A. 
2 Vide compantionem Didaci et legatorum respon 

sum Cone. T n d . I V 399 sqq. n. 297 cum adnotatiom-
b u s , quibus Druffeli errores refelluntur. Cf etiam 
Cone. T n d . I 163 adn 3, ubi exponitur difficultates 
inter legates et Didacum ortas nequaquam tantas fuisse, 
ut Druffel, Mon. Trid 29 adn 3 opmatur. Cf. etiam 
Cone. T n d . I 164 adn. 3 . 

8 Vide infra p . 27 sq n. 20. 
* Cf. Veralli responsum d. 12. apnl is datum 

infra p . 37 n. 24 Etiam ad Augustanum eodem 
die dederunt (Cone. T n d I 1 6 5 , 3 3 ) , qui d. d 

"Wormatiae 6. apnl is ad duas legatorum epistulas 
respondit [C Cerv 18/7 or.) sc. 25 martii Cervim 
particularem (v. supra p . 1 8 4 ) et 27 , quae desideratur 
Sed dubium non est, quin fuent de responso oraton 
Caesareo eo die da to , cf. Cone. T n d . I 164. Nuntiat 
adventum Mignanelli, quem appellat «persona dotata 
\L>1 peiperam dotta] di buomssime parti», quem se 
adiuturum esse promittit (cf. Mon T n d . 37 n 32, ubi 
etiam in fine post pmcendo a Dio suppl. pighando). 

6 Vide p . 14 sqq n. 12 A et B ; tertia epist deest, 
cf. p . 14 adn. 4 et p . 15 1 1 et adn, 1. 

s Prostat tantum epist. a d C e r v m u m d , v idep 17 n 13 
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Trento * et gl' avvisi de Spagna2. Non accade di far altra resposta, si non che noi nel 
proceder nostro haveremo quelle avertenze, delle quale V. S™ Rma ci avvertiscie. Prima 
che havessimo le sue, ci occorrivano tre consideration! sustantiali circa 1' aprire del con-
cilio; u n a , d' aspettar qualche avviso de Monsr Mignanello3, il qual fu da noi molt' astretto 
d' intendere, speculare et odorare ogni andamento <della)a dieta et avisarci^ne)1"; 5 
1' a l t r a d' aspettare 1' ordine da V. Srla Rma depuoi che havesse intesa il secretario de 
Monsr Rmo d' Augusta; la t e r z a d' aspettar <similmente)° 1' ordine suo, <de puoi)b che 
havesse inteso da noi il successo delle comparitioni de Don Diego. Replicamo il me-
desimo, cioe, che, si ben altramente fussimo in ordine d' aprire il concilio domattina, 
1' animo nostro e di sopersedere, finche habbiamo la chiarezza de questi tre capi. 10 

<Due altre consideration! occorgano, che si possano chiamar cerimoniali; una e il 
parerci" vergogna et quasi un principio inauspicato d' incominciare un' opera di tanto 
momenta con tre vescovi soli; 1' a l t r a , che, per esser stata la chiesa occupata sempre 
da prediche et officii et confessioni, non vi s' e possuto martellare dentro et bisogna per 
forza aspettar doppo le feste a lavorarvi. Ma questo non importarebbe, perche una 15 
messa con le prime cerimonie consuete si puo spedire in tutti i modi, et depuoi accon-
ciare il luogho per le sessioni6. 

Don Diego alle sue comparitioni haveva due notarii et con essi volse, che si 
rogasse ancora un' di nostri et ha fatto stendere quell' atto secondo la copia alligata4. 
Havemo lassato fare 1' estensione a suo modo per nol contristare in questo suo primo 20 
affronto con noi et ci semo contentati solamente di quattro parole poste nel fme.)f 

Supplicamo a V. S™ con tutto il cuore, come6 ancora gl' havemo scritto per il 
passato5, che si degni farci avertenti delle lettere o partite che vorra che si mostrino. 
Che ella non potrebbe credere, in quanto grande fastidio" de mente ci trovamo per 
questo conto. Forse che un di noi dua (appartatamente) i ne scrivera a V. Sria Rmak 25 
et gli dichiarara il testo piu apertamente. 

a Druffel alia. * om. Dr. ° Dr. humilmente. ll del. quasi. 

. s del.: La conclusione e, die V. Sria Rma ci mandi la resolutione, puoi che havera inteso il segretario 
di Monsr d' Augusta et le diligentie di Don Diego, delle quali si manda un poco d' appendice, di quel oltra 
le copie della sua proposta et della risposta nostra et del suo mandate inviato da noi per 1' ultima cavalcata 
aspettaremo fmalmente come di sopra s' e detto. 

f Quae unci's inclusimus, manti card. Monte scripta sunt; post nel fine del. non sapemo dove habbi da 
reuscir secondo le sue parole potemo prometterci bene. 

s del. scrivemmo per le passate a V. Sn a Rma che gli piacesse. h del. laberinto. 
1 Dr. apertamente. k del. o in cifra o in gergo. 

1 Quae deest; vide p. 15 1. 33 
2 Vide supra p. 15 sq sub a) b) c). 
3 Die 30. martii legati etiam scripserunt ad Migna-

nellum et Verallum; cf. Cone. Trid. I 167, 6 et Migna-
nelli responsum 9. aprilis infra n. 21 A. Massarellus ad 
30. martii insuper adnotat (Cone. Trid. I 167, 4) car-
dinalem S. Crucis scripsisse ad cardinalem de Carpo 
in suarum litterarum responsionem, Intellegi epistulam 
putaverim, quam card. Carpensis d. d. Romae 21. martii 
ad Cervinum dederat {C. Cerv. 41/13S or.) petens, ut 
monachae S. Felicis Bononiensis (di S. Felice di Bo-
logna) Ioanni Bapt. Mercurio redderent «la possessione 
ricadutali». Cone. Trid. I 167, 5 (cf. ib. adn. 2) Massa-
rellus refert Cervinum ad card. Toletanum (Ioannem 
de Tabera , cf. v. Gulik-Euhel 1. c. I l l 334) dedisse 
super lite sua. Ad quam rem referendum videtur, quod 
electus Sipontinus (Ioannes Riccius, vide ib. Ill 319) 
d. d. Vallisoleti 20. ianuarii 1545 ad Cervinum scripserat 
(C. Cerv. 41/166 or. risp. 13. aprilis) se per «el Mar-
mita», secretarium suum, Cervinum certiorem fecisse, 
quam necessarium esset apud S. Pontificem res card. 
Toletani adiuvari, quae omnes «tendino a benefitio 

dela sede apostolica et ala manutentione de la liberta. y 
iurisditione de la sua ecc[lesi]a di Tholedo et particular-
mente s' ha da aiutar S. Srla Rma in la causa contra la 
universita di Alcala, la quale con el favor deli Rmi 

Trani et Trivultio se aiuta a impedir e ha impedito, 
per quanto scriveno e sua agenti de Roma, li executo-
riali gia. decreti per la rota y motu proprio di S. S*a. 
E gran cosa, che si offenda un card, cost degno . . . per 
aiutar . . . la universita e secolari di Alcala, che in 
consiglio regio danno petitponi ?], disonestissimo dicendo 
etiam, che S. Sta non po far quelche ha fatto e mille 
altre cose impertinenti [etc.].» 

D. 31. martii scripserunt legati ad legatum Venetiis 
constitutum (Cone. Trid. I 167, 8), cui propositionem 
et responsionem Didaco datam misisse videntur; nam 
6. maii (Cone. Trid. I 185, 20; 186, 1 sqq.) Massarellus 
adnotat litteras legati Venetiarum venisse «della pro-
positione et risposta de legati circa quelle parole» 
quantum de iure possumus» (cf. 1. c. I 165, 6; 
IV 401, 35). 

4 Cf. Cone. Trid. IV 399 sqq n. 297 cum adnott. 
6 Vide supra p. 9 1. 12 sqq et p. 12 1. 17 sqq. 
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Fabius Mignanellus, Lucerinus episcopus, A. card. Farnesio. 

Wormatiae 4. aprilis 1545. 
C. Cerv. 15/15 copia coaeva legatis missa inscr.: ritenuta alii y; cofia dela httera mandata a Monsr it""0 Farnese. 

Edd. brevius Mon. Trid. 34 sqq. n. 30 et N.-B. VIII, 89 sqq. n. 8. 

Quomodo Wormatiam advenerit. Auditor a rege Ferdinando. Quid rex de concilio et dieta responderit. 
Rex Papae auxilium contra Turcas praebendum implorat. Cum card. Augustano collocutus Mignanellus con-
cludit negotium religionis, nisi concilium aperiatur, in dieta tractatum iri. Protestantes concilio non intererunt. 

De archiepisc. Coloniensi. Dieta. Granvela. 

<(E1 2 d' aprile1, che fu il giovedi santo, arrivai a Vormes in un carro per falta 
de cavalli duo poste dalla dieta, et alloggiato la notte fuor della terra una balestrata, 
la mattina di grand' hora, che fu hieri, hebbi alloggiamento et oggi, che e il sabbato santo, 
ho havuto audientia dalla Maesta regia, ho visitato Monsr Rmo et Illm° d' Augusta et 

5 Monsr di Granvella)". 
La sustantia della mia p r o p o s i t i o n e e stata, che, vedendo N. Signore per soa 

singolar sapientia la necessita d' un concilio santo ecumenico, non ha mai perdonato ne 
a spesa ne a fatica alcuna, esponendo ancora la sua santissima persona a diversi pericoli 
et viaggi, per procurar la pace tra Maesta Cesarea et Christms2, come ponto necessario 

10 alia celebratione d' un vero concilio universale. Et poiche alia divina bonta era piaciuto, 
che tra le Maesta loro nascesse la reconciliation dell'anno passato delli 18 del settembre3, 
S. Santita, havute lettere da 1' una et dall' altra Maesta sopra la celebration del concilio 
con 1' occasione della pace, ha ordinato subito la continuatione in Trento, et mandato 
li Rmi legati et diversi prelati molto ben' qualificati di bonta et di virtu, con ferma in-

15 tentione di non mancar, ma veneer' ogni difficulta in far piu oltre tutto quello, che 
conviene a questa santa impresa et tanto necessaria, principalmente alia Germania et 
universalmente a tutta Christianita, conoscendo molto bene S. Beatitudine, che la vera 
medicina all' heresie e il concilio et che <una)b reformatione universale, desiderata sempre 
da S. Santi ta, non si p u o fare senza u n concilio universale. 

20 Pero ricordava e t p regava efflcacemente la Maesta sua, come principe pieno di 
pieta, di buon zelo et de' primogeniti figli della santa sede apostolica, che, lassando la 
via del mondo, caminasse sinceratamente alia via santa et sicura del concilio, la quale 
havaria con se il Sr Dio et il Spirito Santo. Et perche Giuda non dorme et la dieta 
era in essere, sapeva ben S. Santita, che Protestanti <cercarebbono)c trattar nella dieta 

25 il negotio della religione, dal che | nascerebbe un total impedimento alia prosecutione 
del concilio in Germania, perche, volendo li principi secolari pigliar de facto quella 
potesta, che non e loro, et divider questa inclita natione dalle altre, non vedeva N. Signore, 
come le altre si havesseno a ridurre a Trento, se in una dieta particular et de layci 

a Drttffel excerfsit. l' deest cupud Dr. ° Dr. cercarebbero. 

1 Die 2. aprilis legati Farnesio scribunt (C. Cerv. 
5/24 min. Mass. visa a Cervino, cf. Drujfel, Mon. Trid. 
34 n. 28) se post litteras 30. martii datas (supra p. 19 
n. 14 C) nihil novi de dieta accepisse. Mignanelli, quern 
Wormatiam advenisse putant, litteras exspectant, «come 
facemo anco da V. Sria Rma dopo 1' arriyo del seer0 del 
card, d' Augusta, per intendere, se per la sua venuta 
N, Sre hara mutato niente circa le cose di qua, po-
tendo . , . alterare o confirmare la resolutione dataci per 
le sue de 24. (supra p. 14 sqq n. 12 A et B) circa 1' aprir 
del concilio. Altri prelati non son comparsi ne meno 
e venuto ancora alcuno in nome del re di Romani, 
sicondo che D. Diego ci disse dover venire». 

2 Cf. quae Ehses (Cone. Trid. IV in calce p. 374) 
de his Pauli III laboribus congessit. 

3 Pax Crepiniana; vide articulos apud Du Mont, Corps 
diplom. IV, ps. 2, 280 sqq cit. ab Ehses, Cone. Trid. IV 
380 adn. 2; vide etiam excerptum, quod habetur C. Cerv. 
1 S / t 4 ° : «Articolo extratto del tratlato della pace dell' 
anno passato tra 1' Impre et il re di Francia sopra le 

cose della religione: Et perche questa detta pace si fa et 
si fonda per il servitio di Dio, nostro supremo creatore, 
et per reintegratione della fede et religion nostra nella 
unione Christiana, et per obviare all' extremo pericolo, 
in che si trova, et per poter venire alia universale 
pacificatione della Christianita, per poter con tal mezzo 
adoperarsi et impiegarsi meglio unitamente alia repulsion 
de Turchi et altri infideli, e stato trattato et accordato, 
che il detto Imperatore et re se impiegheranno sincera-
mente et ccn ogni lor potere con bona et mutua intel-
ligentia et correspondentia, et faranno tutto quello, 
che sara in essi fin all' ultimo per procurare, incami-
nare et condurre la detta reunione della fede et re-
ligion nostra per tutti li migliori mezzi et expeditioni, 
che di compagnia iudicheranno convenire a opera 
cosi bona et santa, confidando, che Iesu Christo bene-
detto aiutera in una causa tanto bona, et in una opera 
tanto santa, et che il Spiritu Santo illuminera le lor 
detti Mt;i et vi corresponderanno et conveniranno tutti 
li altri potentati tanto spiritual!, come temporali.» 
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per la maggior parte, si decidava quel, che tocca a S. Santita et al concilio universale, 
secondo gY ordini della chiesa santa, soggiungendo, che su' regia et sacra Maesta haveva 
via molto facile da risponder a Protestanti, perche li recessi delle diete passate, che 
parlavano di convento nationale, presupponevano sempre non si poter convocar il con-
cilio universale, il quale hora e in essere insieme con la pace sopradetta; peroche secondo 5 
tutti li recessi passati non si poteva ne si doveva nella presente dieta toccar il negotio 
della religione, ma rimetterlo in tutto al concilio, come era debito di buon principe et 
che S. Beatitudine fermamente sperava. 

La r i s p o s t a fu con molte parole prudenti et piene di religione et hebbe due capi: 
il p r i m o , che S. Maesta ringratiava con filial reverentia S. Santita del principio dato 10 
alia celebration del concilio in Trento, dicendo, che hora sono 24 anni, che in questo 
medesimo luogo di Wormes si fece la prima dieta sopra tal negotio, nel quale e sempre 
stato dato parole, et cosi la piaga e cresciuta, come tutto il mondo vede, ne ha altro 
remedio, che la celebration del concilio et presto et davero, altrimenti che la medicina 
^saria)" fuor di tempo. Peroche S. Beatitudine mirasse bene a 1' importantia di questo 15 
santo negotio, come sempre haveva fatto fin qui. Et in questo proposito con molte 
parole accomodate disse S. Maesta, che la Christianita tutta, ma particularmente Germania, 
non si poteva conservar senza convocar concilii universali et provinciali, secondo 1' occasione 
et la necessita de tempi. 

II s e c o n d o capo fu, che S. Maesta non faceva cosa alcuna nomine proprio, ma 20 
i6r (quando)b li era commesso et ordinato particolarmente dalla Maesta Cesarea, | la qual 

pero non faria cosa indegna di buono et catholico Imperatore secundum qualitatem 
temporis, replicando: dico iterum secundum qualitatem temporis. 

Havuta la risposta da S. Maesta, r e p l i c a i poche parole, dicendo, che dalla banda 
di N. Signore si era dato al concilio il luogo in Germania, mandate li Rmi legati, fatto 25 
le debite monitioni a prelati, che vadino, et consequentemente si faceva de fatti et da 
vero, come ancora si fara per 1' avvenire nella continuatione, se S. Maesta levava via 
1' impedimento, che potesse nascere da questa dieta, ma che fin qui non si vedeva in 
Trento pur un' prelato di Germania ne de altri nationi o regni, et che io ricordavo 
^similmente)", che la piaga di Germania ricercava la presentia de tutti li buon' prelati, 3° 
che <(andassero)a personalmente et non <^mandassero) ° la procura in persona d' altri. 
Domandai a S. Maesta quel che fin qui s' era fatto in dieta; disse, che la Maesta Cesarea 
haveva mandato la sua propositione, la qual, quanto al capo della religione, conteneva, 
che, essendo mandati li Rmi legati a Trento, pareva a S. Maesta Ces., che tutto si rimetesse 
al concilio, et non celebrandosi, che alhora si potria proveder in una dieta secondo li 35 
recessi passati; et che hora si consigliava sopra la propositione sudetta, la qual era 

, publica, et la potrei facilmente veder, nondimeno che 1' Imperatore senza manco saria 
qua presto, et che alhora si vedra piu innanzi. 

Finito questo raggionamento, la Maesta sua mi domando, se io haveva altro che 
proporre. Et dicendo io non haver altro per hora di sustantia, S. Maesta confidente- 4° 
mente comunico li pericoli del Turco et la necessita grandef d' esser aiutata per 1' armata 
del Danubio secondo la propositione fatta da Monsr Illm° di Trento \ soggiongendo, ch' era 
in procinto di mandar a Roma un suo secretario in poste, per sollecitar il subsidio da 
S. Santita. Et questo secretario sara il Marsupino, che e cortigian' vechio et da bene 
et merita esser ben veduto et carezato da V. SPia Rma et Illnia. 45 

i6v Spedito da questa Maesta, andai da Monsr Rmo di A u g u s t a 2 , communicando 
la propositione fatta da me quanto al concilio et dieta. II che piacque a S. S™ Rma, 
et mi disse haver mandato a Roma, innanzi la venuta mia, la propositione della Maesta 
Cesarea, nella quale si conteneva, che non celebrandosi il concilio S. Maesta diputavaB 

il tempo e il luogo d' una dieta, dove senza replica o excettione alcuna si trattarebbe 5° 
il negotio della religione, peroche S. Santita mirasse bene all' importanza grande della 
celebration del concilio. 

a Druffel sarebbe. h Dr. quanto. c Dr. humilmente. d Dr. andassino. 
e Dr. mandassino. r Dr. add. che haveva. * N.-B. diputara. 

1 Qui mense ianuario Romae fuerat; cf. supra 2 Hie legatis d. 6. aprilis scripsit (C. Cerv. 18/7 or.); 
p. 8 adn. 1. Vide etiam infra ad n. 25. cf. Druffel 1. c. 37 n. 32 et supra p. 19 adn. 4. 
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In somma, quanto ho potuto ritrarre, qui si disegna o concilio universale o nationale. 
Procuraro d' haver la propositione fatta, il che porta tempo per la traduttione, et alhora 
scrivaro piu al lungo il parer mio; fin qui, quanto intendo da diverse persone, come 
cosa assai nota e publica, li Luterani non vogliano ne andare ne mandare a Trento. 

S Et piu oltre di buon luogo ho inteso, che, se la Maesta. Cesarea vorra il subsidio 
da Luterani contra il Turco et rimetter il" negotio della religione al concilio, faranno 
quanto vuol' S. Maesta Cesarea, ma con una bella conditione et cautela, cioe che 
sieno sicurate da Cesar d' esser lassati star in pace nella vita et riti loro. Et questo e, 
perche tutte le sicurta passate durano solamente fino alia celebration del concilio in 

io Germania, pero celebrandosi in Trento hanno bisogno d' esser sicurati, il che non vuol 
dir altro, salvo, che il concilio si facci per gl' altri, ma che loro vogliano rimaner fuor 
d' obedientia et sicuri dal braccio secular de 1' Imperatore. 

Poiche la citta di Colonia, il capitulo et il clero non ha fatto mutatione, si potria 
facilmente pensar alia privatione dell' arcivescovo et elettione di suggetto habile, potente 

15 et grato all Imperatore. Nondimeno mi riporto al singular iuditio di V. Sria Rma et Illm\ 
Nella dieta fin qui sono pochi principi grandi personalmente, ma quasi tutti Catholici, 
et Lutherani hanno li suoi commissarii. Alia venuta del Imperatore verranno molti, 
maxime quelli che non sono lontani. L' elettor Palatino e stato qui et partito innanzi 
la venuta mia; fra due giorno s' aspetta. La dieta secondo il iuditio commune | durara 

20 tutto maggio et qualche giorno di giugno. Attendaro a pigliar informatione et posseder 
le materie, avvisando a R'"1 legati a Trento, et a Roma a V. Slia R™3, et 1111"* tutto 
quello che andaro ritrahendo. Et non havendo altro [etc.]. Di Vormes alii 4 d' aprile 
nel 45 1. 

La visita a Monsr d i G r a n v e l a fu molto breve, perche era chiamato dalla Maesta 
25 regia, ma mi vidde volentieri. Lesse il breve, la lettera di Monsr R'"° 1111"" Farnese et 

rimettemo il parlar di negotii ad un' altro di, che sara passato il primo di pasqua2. 

16. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 6. aprilis 1545. 
C. Cerv. 9/19 or. ric. 12. Excerptum Men. Trid. 37 n. 31. 

Litterae allatae. Hannibalis reditus. Praelati sollicitati, ut ad concilium proficiscantur. Secretarius concilii. 

Questa sara principalmente per accusare la ricevuta delle lettere di VV. SSrie Rme 

dopo 1' ultimo mio spaccio, le quali sono delli 23 s, 26 i , 27 s et 306 del passato, perche, 
non si essendo possuto insino a qui per le occupationi de giorni santi resolvere cosa 

3° alcuna di sustantia in risposta di esse, et havendo io per questo fatto intervallo maggiore 
del solito in scrivere a VV. SSrie R""5, ho voluto, che le intendino almanco con questa 

a sic kgendum firaefero; cod. habet rimetter la cosa al negotio. 

1 Hanc copiam Mignanellus adiunxit litteris 4. (vel 
potius 7,) aprilis ad legatos datis (C. Cerv. 15/14. or. 
A tergo: ritenuta alii 7., ed. Mon. Trid. 34 n. 29), qua-
rum hanc partem exhibeo; «sono due ponti al iuditio 
mio d' inportantia, 1' u n o e, che Luterani non sola-
mente non vogliono venir o mandar a Trento [quod iam 
Io. della Casa legatis scripserat, vide supra p. 14 n. 11], 
ma, volendo 1' Imperatore aiuto da loro contra il Turco, 
intendeno esser sicurati, come piu a largo scrivo nela 
lettera. II s e c o n d o ponto e, che sicondo la pro-
positione de la Mta Cesarea, la quale fin qui non ho 
veduta, e necessario o far il concilio universale o ve-
nir a uno inconveniente di un convento nationale, dal 
quale nascerebbe una ruina incredibile ne le cose della 
religione et al resto. Per6 le Srie V. Rme, con la bonta 
et prudentia loro infinita, pensaranno tutto quello, che 
conviene alia inportantia di tanto negotio, et cami-
nando con buona volunta, poiche la causa e di Dio, 
voglio sperar, che ancor la Divina M t t fara la parte 

sua et trovara quella strada, che sara, a servitio di sua 
santa fede » 

2 Finis copiae Florentiae asservatae. Friedensburg, 
N.-B. VIII 695 n. II addit ex Mignanelli tabulario post-
scriptum in forma cifrae confectum, in quo Mignanellus 
dicit omnes putare pacem certe fieri. Ferdinandum quidem 
de hac nihil dicere voluisse, sed card. Augustanum 
doluisse parvam fiduciam inter Caesarem et Pontificem 
existentem, quo maior haec diffidentia esset, eo maiorem 
respectum, qui Lutheranis deberetur, fieri. Etiam Gran-
vellam dixisse, quantum sua interesset concordia Impera-
toris et Pontificis. Ipse concludit: «Questi ragionamenti 
mi fanno pensare, che le cose con Francia vadino 
per hora invilupate et che il dare il stato di Milano 
al presente sia difficile.» 

s Vide supra p. 12 adn. 6 in fine. 
4 Vide supra p. 17 n. 14 A. 
6 Vide supra p. 19 n. 14 B. 
6 Vide supra p. 19 n. 14 C. 
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cavalcata, che le sopradette lettere sono arrivate a salvamento, et che S. Santita resta 
bene satisfatta della diligentia loro in tutto quello, che e passato insino a qui col Sr 

Don Diego, perche, quanto alii altri capi, alii quali VV. SSrie Rme possono desiderar 
risposta piu resoluta, son forzato di rimettermi a questa altra volta, havendo S. Beatm 

commesso, che le lettere si conferischino con li deputati, nel che pero non si perdera tempo, s 
II secretario di Augusta, penso, che sara espedito domani et per lui scrivero a 

VV. SSrie Rme non solo la somma della sua espeditione, ma se altro in questo mezzo 
accadera, che io possa avvisarlei. 

Circa il sollecitare delli prelati, con questi di Roma si sono fatte tutte le diligentie 
possibili, ancorche non sieno state tante, che il pretesto de di santi non habbia prevaluto io 
in ritenerli; confido pero, che di questa settimana sene inviera qualche numero2. 

II secretario, che VV. SSrie Rme ricordano, non si e dimenticato et si mandera senza 
piu dilatione insieme con alcuno delli offitiali, che hanno a servire per il concilio, che 
sono di gia fermati et con qualche provisione di denari per le spese di acconciare le 
sessioni o altro che accadesse. Et a VV. SSrie Rme bacio [etc.]. Da Roma alii 6 d' aprile is 
del 45. 

17-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 6. aprilis 1545. 
C. Cerv. S/2S m m ' manu Mass. inscr.: AI card, di Farnese di 6 di aprile da Trento IJ45 con lo spaccio del 

card, di Augusta. Commie. Cf. Mon. Trid. 37 n. 33 (epitome). 

Litterae card. Augustani cuius secretarium exspectant. Aula ad concilium habendum praeparatur. 

Essendo noi in atto de spedir la cavalcata nostra ordinaria, benche non havemo 
cosa di molto momento, e sopragionto uno spaccio di Monsr Rmo d'Aug[us]ta3, il quale 
ci astrenge con sue lettere a dover mandarlo a V. Sria R1"3 con ogni diligentia possibile. 
Per non l' intertener, non ci stenderemo in altro per questa. volta, che indirle" (il me- 20 
desmo, che per le nostre di 30 del passato4 li scrivemo cioe, che, non essendo ancor 
comparse lettere di Monsr Mignanello, le aspettaremo, avanti che innoviamo altro di qua, 
sicondo che per la sua instruttione et lettere de 24 di marzo5 V. Srio Rn,a ci advertisce 
et maxime, che di poi sara sopragiunto non solo il secretario di esso Rm° di Augusta, 
ma ancora questo gran plico con la propositione de la Maesta Cesarea fatta in dieta; 25 
et qui non si trovano se non quattro prelati)b, computando Monsr di Feltre, che ando 
alia sua chiesa a far i di santi et le feste, et Monsr di Bertinoro6, che arrivo sabbato. 

a Del. che quando ben per via fusse qualche commissione, che havessemo d'aprire subito il concilio, 
supersederemo nondimeno, finche haveremo nuovo ordine da V. S"a, poich' ella havera. veduti gl'avisi et lettere 
di esso Rm0 d'Augusta, giache nessuno ci pu6 imputare <̂ de negligentia o ascriver a contumacia il non haverlo 
aperto fin qui et il differirlo ancora qualche giorno piu oltre in tnarg!} non essendo in Trento se non 4 prelati. 

1 add. Massarelli manu in dorso. 

1 Tridentum applicuit Hannibal 15. aprilis; cf. 
Cone. Trid. I 175, 19; deportabat litteras Farnesii 
11. et 12. datas; vide infra n. 23. 

a Episc. Senagallen. 8. aprilis ad Farnesium scribit 
(Parma Carteggio Farnesiano or.) se illo die breve 
pontificium accepisse, quo moneretur, ut ad concilium 
iret, quod se mox facturum esse dicit. 

3 Cf. Massarellum ad 6. aprilis (Cone. Trid. I 170, 
15 sqq.): «Receperunt legati litteras ab card. Augustensi, 
primam propositionem in nomine Caesaris in dieta im-
periali Wormatiensi factam fuisse 23. martii, quae tria 
principalia capita continet: religionem, iudicium came-
rae imperialis et subsidium contra Turcas, contra quos 
Caes. Maiestas personaliter adire se offert, dummodo 
a Germanis condecenti numero militum adiutus fuerit. 
Quae omnia ad Farnesium scripserunt, una pachetum 
card. Augustensis mittentes.» Die 6. aprilis legati 
etiam ad Moronum scripserunt; vide infra p. 26 1. 22. 

4 Vide supra p. 19 n. 14C. 
6 Vide supra p. 14 sqq n. 12. 
6 Brittinoriensis, qui 4. aprilis advenerat (cf. Cone. 

Trid. I 168, 36) litterae 7. aprilis Tridento ad Far-
nesium datae habentur Neapoli C. Farn. 714 sub litt. B.: 
«. . . le persone . . . tutte vegio depender d' un sol cenno 
di S. Mta. AUogiai in S. Benedetto de Mantoa, dove 
ritrovai don Ferrante Gonzaga, ancho allogiato, il qual 
(senza haverce io altra amicicia) . . . me esamino et del 
concilio et di quelche ve si fara o potrebe far . . . quanto 
un soldato prattico et ministro di S. Mta poteva far, 
a cui satisfeci . . . et li fui tanto grato, si bene dissi alia 
riversa de cid, che egli s' affaticava difender, che la 
sera . . . venne, . . . et quivi d' accordo lungamente . . . 
egli disse la causa del suo patrone et io del mio . . ., 
sol dird a V. Ill™ et Rma S r la, che diversamente 
m' ha riferito 1' impedimenta fatto ai nuovi cardinali 
s p a n g n u o l i [cf. Cone. Trid. I 262, 28 sqq 
et adn. 4] , sogiongendo, che piii volte da S. M*a 
1' haveva inteso et consiste, che non havendo N. Sre 

fatto Pietro Pacceccho, . . . che questi, fatti o che 
siano o no, non gli importava a S. M'a. Vuoleva 
bene, che tal dignita non la recevessin com' impetrata 
da S. Mta, ma che si la godessiro et ne rendessiro 
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Non restaremo gia intra tanto di far ascettar il loco et preparar, quanto se ricercara 
dal canto nostro. Quel piu, che ci potesse occorrer di alcune cose non sustantiali, ma 
forse non impertinenti a questo atto di celebrar il concilio ci reservammo a un' altra 
nostra cavalcata". 

Ancorche il spaccio di Monsr Rmo d' Augusta sia grande, et che pero V. S™ Rma 

havera pur assai da legere, ci e parso nondimeno aggionger' ancor le lettere, che manda 
a noi, de le quali havemo retenuta copia, le consideraremo et simiimente dela propositione 
di S. Mta Cesarea, concernente la religione, et scriveremo il parer nostro a V. Sria Rma, 
ala quale [etc.]. Da Trento1. 

18. 

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, A. card. Farnesio. 

Wormatiae 6. aprilis 1545. 
C. Cerv. 15/18, inscr. manu Mignanelli2: Copia dela lettera scritta a Monsr mio . . . di Farnese. A tergo: 
Copia . . • al card. Farnese da Vormes 6. aprilis, mandaia da S. S"" con le sue di 6. Edd. Mon. Trid. 38 n. 35; 

N.-B. VIII, 93 sqq n. 9. 

Marsupini negotium commendatur. Regi Ferdinando dixit praelatos Germanos personaliter concilio interesse 
oportere. Hie negat suorum multos venire posse. 

Alii 4 3 scrissi la mia prima propositione et la risposta de la regia Maesta con quel 
piu che sino alhora haveva inteso, come la Sria V. Rma et Illma vedra per la lettera qui 
alligata. Hodie se cum rege collocutum esse missuro Marsupinum in Urbem, qui peteret 
a Papa auxilium contra Turcas, quod rex iam a Mignanello latum iri speraverat. 
Regi obsecutus Mignanellus supplicat, ut auxilium mittatur regi, quern appellat «pieno 
di tanta bonta et religione». 

Parlando di nuovo delle cose del concilio dicevo, che S. Santita 1' haveva dato, et 
dato in loco commodo a la Germania, mandato li Rmi legati et altri prelati degni; pero 
saria debito, che li Catholici di Germania, li prelati de' regni de la Maesta Cesarea et 
Sua et li altri facessero 1' offitio loro et andassero personalmente, non con instrumenti 
di procure, perche questa piaga ricercava la presentia de buon prelati, non di substituti 
o procuratori. 

S. Maesta disse, che nel regno di Bohemia havea sol due vescovi catholici, Olmu-
ciense * et Vratislaviense5, de quali 1' ultimo era impossibile che venisse a Trento, perche 

a del. di giovedi, se prima non ci accadesse altra cosa piu importante, la quale ci paresse degna di avviso. 

gratia a che loro piaceva Ond' io penso, che in questo 
modo placa Pietro Pacceccho, si fara nella dieta cosa 
che li sara grata, ma nel terzo erra, cioe d' afflosciar 
N. Sre, da cui farebe bene pigliarne conseglio et agiuto 
in questo bisogno suo et pericolo de tutti, quale e 
tanto (me ha detto don Ferrante) che, si Dio non 
provede, il Turco adempe ogni suo desiderio.» 

Deinde Ferrandus quaesivit de matrimonio a Fa-
bricio de Columna cum Victoria Farnesia ineundo 
(vide supra p. 12 adn. 4). Brittinoriensis respondit 
se rem ignorare, «ma . . . la casa Illma [Farnesina] non 
aparenterebbe con persona posta in necessita con spe-
ranza d' uscirne per questa strada et che la S™ Vittoria 
non era cosa di darla in mani del S r Ascanio, che fa 
si mala esperienza di se in tutte le sue attioni». Turn 
dicit episcopus se orationem componere, quam, ante-
quam recitetur, Farnesio missurus sit (cf. de oratione 
I. ianuarii 1546 habita Cone. Trid. IV 542, 5 et 
adn. 1). Postremo de modo, quo haereticos tractari 
velit, pergit: «E ben fatto andar con ogne destrezza 
con li distoli per ridurli al ben fare; perho sincome 
ho detto a questi Kmi legati et in modo publico, che si 
puote saper fuor di qui, nelle cose de la giurdicione [sic] 
se deve andar rigorosissimamente et con ogni gelosia, 
massimamente in questi principii, benche se non si vede 
il fin de la dieta, non puote accader negocio qui de 
cose de ratione, perho li prelati, che fra questo tempo 

venissero o dopo, s' hano a recever qui, come chiamati 
da N. Sre et non come mandali da li prencipi, et so 
ben quel che dico: a questi diabolici huomeni non 
manca ne letter ne ingeno d' havvolerse d' ogni minutia 
de nostra tracoragione a loro fine.» 

1 Die 5- aprilis card. Tranensis ad Cervinum dedit 
commendans episc. Acciensem (C. Cerv. 41/139 or.). 

2 Hanc copiam Mignanellus legatis misit cum epist. 
comitatoria d. d. 6. apr. (C Cerv. IS'I9 or., cuius ex-
cerptum habetur Mon. Trid. 38 n. 34; cf. N.-B. VIII 
94 ') per Ioannem Marsupinum, «cortigiano antico et 
da bene, che va a Roma secretario di questa Mta per 
procurar il subsidio da N. Sre per la difesa d' Onghe-
ria», quern legati litteris iuvarent. Mignanellus addit 
se vivere «in queste stufe allegramente con accomodar 
la volonta . . . al loco et tempo et a comandamenti de 
patroni». Marsupinus Tridentum appulit 13. aprilis; 
cf. Cone. Trid. I 173, 38 et adn. 3. Apportabat Cer-
vino etiam litteras regis Ferdinandi, quae excerpuntur 
ib. 174, 1 sqq. 

Die 6. aprilis etiam Augustanus litteras ad legates 
dedit; vide supra p. 19 adn. 4. 

3 Vide supra p. 21 n. 15. 
4 Ioannes Dubrawius a Hradisch (1541—1553) 

cf. van Gulik-Eubel III 279. 
5 Balthasar de Promnitz (1539—1562) cf. ib. 

HI 358. 
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era capitano di S. Maesta, la quale non sapeva, a che altro di quella citta dar quel 
magistrato che fusse buon catholico. In Austria similmente haveva pochi prelati et 
poveri, de' quali uno era suo confessore1; nondimeno che S. Santita caminasse alia via 
del concilio, mandasse delle persone degne, come faceva, et facesse li suoi monitori 
penali, non havendo rispetto ad alcun principe secolare, perche il far venir li prelati a 5 
questa santa impresa era principale offitio di S. Santita. Et quanto apparteneva a regni 
di S. MUj faria sempre exeguire et obbedire gl' ordini di S. Beatitudine. 

Ancorche io vedo difficulta nel movere prelati et altre persone necessarie, perche 
ogn' uno si scusa et a ciascuno incresce la fatica, la spesa et incommodita, bona parte 
ancora di quelle persone, che sarebbeno buon suggetti in Trento, son poveri et impotenti; io 
nondimeno mi piacque intendere il ragionamento di S. Maesta, <il)° quale non ponebat 
falcem in messa aliena, ma solamente offeriva 1' aiuto, il favore et il braccio suo in ex-
equutione degli ordini di N. Signore, quod est munire disciplinam ecclesiasticam, come 
e obligato fare ogni buono et catholico principe. 

Di questo ragionamento si comincia vedere, che la celebratione di un concilio 15 
universale, maxime ne'tempi nostri, che il mondo puo troppo, sara longa et difficile; 
ma con tutto questo e necessario (se da questa dieta non nasce impedimento) caminar 
innanzi con speranza, che il Sr Dio facci la parte sua. Et facendo [etc.]. 

Di Vormes alii 6 di aprile nel 45. 

19-

Io. card. Moronus cardinalibus legatis. 

Bononiae 8. aprilis 1545. 
C. Cerv. 4/135 or. risp. io aptile. Ed. Mon. Trid. 39 n. 37. 

Litterae hesternae. Imperator culpam in alios devolvere solet. Periculum concilio celebrando amovebitur. 
Milites Hispani. 

Hieri scrissi2 a VV. SSr" Rme et li mandai quello che mi haveano ricerco sopra la 2o 
proposta, che 1' altra volta ci fu fatta da Monsr d' Aras in Trento a nome dell' Imperatore3; 
questa mattina per tempo ho ricevuto le sue di [6 di]b4 questo col plico del R'"° d' Augusta, 
il quale ho mandate subito per staffetta, come era il parer suo. 

Quanto al principio della dieta et allic capi della proposta dell' Imperatore, de quali 
VV. SSne R™" per sue humanita m' hanno mandate copia, benche habbi poco giuditio, non- 25 
dimeno per ubedirle li diro, che4 a me pare, che S. Maesta secondo il solito cerchi 
sempre di giustificar le attioni sue et scaricarsi o palesamente o per altra via sopra altri, 
come principe che preme nell' honore; et nondimeno talvolta e astretto o fare o lasciar 
fare cose, che hanno bisogno di escusatione, perche si sa molto bene, come e passata 
la pratica del concilio al meno da un tempo in qua; et sopra il capo delle cose del 30 
Turco, per quanto tocca a N. Signore, altre volte S. Maesta ha usato il medesimo tratto, 
per astringere S. St4 havendo proporre6 in dieta quello che vuole contribuire o far pro-
posta piu larga et piu honorevole o vero facendola debole ad incorrere nell' offensioni 
degli animi de principi di Germania, per non voler fare piu, o incorrere in dispreggio 
per non potere. Si che in questo credo, che S. S a sia gia avertita et risoluta, parendomi 35 
che da tale occasione si possa molto ben guadagnar in assicurar le cose di qua, delle 
quali certo io sto molto sospeso per <questi)f andamenti, che vanno atorno, o vero 
giustamente escusarsi, quando tali andamenti habbiano maggior progresso. 

Sopra 1' ultimo, di rimetter il negotio della religione al concilio, ho preso assai 
consolatione, perche pure spero, che si fara men male in un concilio generale o quasi 40 

a Druffel nel. b deest in orig. Vtde Massarellum ad 6. aprilis Cone. Trid. I, 170, 22. 
0 Dr. dalli. d Dr. diro quello che. e Dr. h. a proporre. c Dr. quanti. 

1 Fridericus Nausea, episc. Viennensis. sociis» (cf. Cone. Trid. I 172, 10 sq). Ceterum scribit 
2 Quae litterae habentur C. Cerv. 4/134 or. risp. de multibus Hispanis seditiosis. Litterae legatorum 

a 10, unde ed. Mon. Trid. 39 n. 36. Dicit se cum 28. martii ad Moronum datae desunt. 
litteris legatorum 28. martii datis copiam propositionis s Cf. Cone. Trid. IV n. 233 234 235. 
et responsi legatorum accepisse. Ut legati petiverant, * Desideratur; miserant secundum Massarellum pro-
iis mandat «acta coram ipso [Morono] et collegis anno positionem. Cf. Cone. Trid. I 170 1. 22 sq. 
praeterito 1543 . . . cum 111'"° D. Grandvela et con-
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che in una dieta et convento di Tedeschi, et abenche creda, che S. Mta habbia aggiunta 
quell' ultima appendice: «quando ll concilio non possa haver progresso, di fare un' altra 
dieta generale per le cose della religione», solo per metter sproni al concilio et alia 
reformatione et per dubio, che N Src non se ne ritiri, nondimeno essa appendice me 

5 displace, perche mi pare che dia ansa a Tedeschi di non venire al concilio; peroche 
sperando essi di poter fare megho in una dieta imperiale, potrebbono cercare d' impedire 
il concilio per haver la dieta et stabilire le cose a modo suo; pertanto a me pare, che 
S Stt 1' intenda a sollecitare il concilio, come da Roma sono awisato che fa, essendo 
per partire al presente il Rmo suo collega et molti altri prelati et similmente credo, che 

10 VV. SSrie Rme dal canto suo non lasciaranno occasione per far questo bene et fugire il 
pencolo d' un altra deliberatione Vormatiense sopra un concilio nationale di Germania. 

Li Spagnuoli1 doppo lo scntto hieri a VV. SSrie R™6 hanno mandate un suo accom-
pagnato etiam" con lettere del Sr marchese del Vasto a domandare passo, il quale 
volentieri gh negarei, quando pensassi che volessero fermarsi punto su questo di N. Srs, 

15 dal quale non e ancheb venuta comissione alcuna sopra cio, consultaro con questi qui, 
qual sia meglio, et di quanto occorrera daro aviso alle SSMe VV. Rme, alia buona gratia 
de quali [etc.]. 

20. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 8. aprilis 1545. 

C Cerv 5/26 mm. visa a Cervino. Ed. abbrev. Mon Tiid 40 n 39. 

Oratorum regis Ferdmandi comparitio Litterae Veralh Quae a card. Tridentino audivermt. 

Per non sopratener lo spaccio che viene di Germania, non saremo molto longhi 
per la presente. Diremo solamente, che stamattina c' e stata presentata una lettera da 

20 doi imbasciatori del re di Romani del tenor della copia alligata2, 1' imbasciata a bocca 
e stata dell' osservantia di S. Maesta Regia verso N. Sre et la sede apostolica et dell' 
animo pronto alia celebratione del concilio con offerirse largamente in quel che ci 
accadessi etc.0, soggiongendo in ultimo, che'1 re per hora si contentava d'haver scritta 
questa lettera sola, ma che appresso, celebrandosi il concilio, inviarebbe il mandate in 

25 forma autentica3 et essendo S. Mta occupata in le cose di suoi stati, mandarebbe persone 
piu idonee et instrutte, che potessino meglio servire all' occurrentie di esso concilio. Da 
noi lo fu risposto parole cortese con quello honore di N. Sr" et gravita che conviene, 
et la proposta et risposta fu privata senza altri testimoni in camera nostra. 

Da Monsr Verallo havemo havuto 1' alligata4, la qual c' e parsa di mandare a 
3° V. Sria" insieme con gl' avvisi ch' hebbe 1' altro giorno Monsr di Trento5, conformi quasi 

in sustantia, quanto alle cose della religione, alle proposition!, che ci mando il Rmo 

d' Augusta. Da noi si da questa briga a V. Sm di vederle, affinche ella sappi gl' avvisi 

a Dr et b Dr anco ° del da noi gli fu risposto cortesemente et con quella gravita che 
conviene d del retenendone copia appresso di noi 

1 Eiusdem diei postscripta Moroni ad card. Far-
nesium mvemuntur in Tab. Vaticam C. Fam. I, quibus 
de Hispams addit, quod «s' intende, che questi Spagnuoli 
hanno cavato artigharia fuon del castello di Cremona 
et 1' hanno posta in barca per condurla seco; non so se 
lo facciano, perche ogm castelluzzo li poteva fare im-
pedimenta in alloggiarli o pur perche habbiano maggior 
disegno. Delle altre nuove che vengono di Lombardia, 
cioe che a Genoa s' espettmo 5000 fanti Spagnuoli 
nuovi, come dicono, non ne scrivero, per cio che 
penso quella sapia meglio di me tutti gh andamenti 
ne altro mi occorre etc.» Quae res quomodo exierit, 
apparet ex epistula Moroni ad Farnesium d. d lo. aprilis, 
quae invenitur Romae (Tab. seer. Vat. C. fam. I ong.; 
cf. etiam Morom ep. legatis 17. aprilis datam, C Cerv. 
41/181 ) ic, 22 in Ti ento, qua htteras legatorum 1 o. aprilis 
datas accusat) « . . . la cosa (degli Spagnuoli) passo bene, 
che quelh che non si sono ammutmati, sono andati 
senza strepito per le montagne di Modena verso la 
Thoscana, li ammutmati, che sono presso a 600, 

sene vanno serrati . . . Andranno a porsi in Casal 
maggiore » 

2 Litterae regis Romanorum desunt. 
s Mandatum praesentatum est 29. augusti Vide 

infra ad hunc diem. De re cf. Merkle, Cone. Tnd I 
1716 et praecipueEhses lb IV427 sqn. 322 et p. 428 s . 
Mandatum typis exaratur Cone. Tnd. IV 408 sq n 303 

4 Cognovi tantum epistulam, quam Verallus d. 
28 martn ad Cervmum dedit; cf supra p. I I 1 . Aliae 
litterae a Verallo turn datae desunt; cf N -B. VIII 81 3. 

5 Quae desunt. Sed 3. apr Wormatiae est data 
epist. Sicci ad Madrucium data (Trident. Bibl. cm cod 
593 f 8 o r ) , ex qua, quae turn Tridentino in votis 
fuermt, apparet. Siccus (z/ Secco) dicit se Wormatiam 
advemsse conquassatum et febri laborantem. Turn pergit 
«Ho longamente col Rmo d' Augusta discorso il voler 
di V. S Rma et IUma et m somma mi minaccia di ruina, 
se alia scoperta addimando a S. Mta pensione o pro-
visione alcuna, protestandomi ch' 10 saro destruttore de 
le grandezze di V, Sn a R » 
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ch' havemo da loro et ci possa dare quel lume di pm, che paresse a lei, et e quanto 
potiamo dire in questo subito, quel pm che ci occorressi reservaremo alle speditiom 
nostre ordmane che sara domane, nona tacendo pero, che, vedendosi, si per la pro 
positione fatta in dieta, si per queste lettere di Monsr Verallo et si per quello, che se 
mtende qui, che Lutherani in {Augusta raccolgano) * denan communemente per mandare 
sol homini al conciho, paie che la cosa si vada nscaldando, onde e tanto pm neces 
sano, che noi ancora dalla banda nostra facciamo le provisiom oportune 

Di Trento all 8 di apnle 1545 

2 1 . 

Fabius Mignanellus, Lucennus episcopus, cardinalibus legatis 
et A. card. Farnesio1. 

Wormatiae 9. aprilis 1545. 
A Cardd legatis 

C Cetv 15/20 or itc a is Ed Mon Ttid 43 n 41 

Litterae missae, de audientia apud Granvelam habita fusius ad Farnesium scnbit Status religioms in Germama 
[ P S ] Concilium nondum aperiatur 

Per il Marsuppino scnssi ah 4 2 et all 6 3 Ho di poi con commodita visitato Mons* 
di Granvela, et havendo occasione scnvo 1' alligata4 a Monsr mio Rm° et Illmo di Farnese 
et la copia di essa a VV SSne Rme 

Quanto a Luterani dico quel medesimo che scnssi, cioe che non verranno5 Et 
piacesse al Sr D10, che la piaga fermasse qui, perche dal 38 6 che 10 partn di Germama, 
fino al presente 1' ammalato e tanto peggiorato, che in breve si puo temer ogm gran 
male Qui si sta fra dieta nationale o conciho, che oltre a tutti li Luterani non man 
cano di quelli, che si chiamano Chatohci, che pigharebbono un conciho nationale, pero 
1' universale e molto necessano ne posso se non sperare, che con 1' auttonta di N S10 

et buono et santo mstrumento de le Rme et III""6 persone loro questo santo negotio si 
habbi ad mcammar bene et al servitio di Chnstianita et de la santa sede apostohca, la 
quale altnmenti non lestana senza gravissimi et lmmenti pencoli Et con questo baso [etc ] 
Di Vormes ah 9 d' apnle nel 45 

Scntta" questa lettera mi e stata consegnata la lettera di VV SSIie Rme deli 30 7 

del passato (e stata molto per il viaggio) ne la quale domandano il parer mio circa 
1' apnr del conciho, nel che mi reservo a scnver pienamente per il pnmo cornere, et 
per hora, ancorche il parer mio sia debile et la prudentia di VV SSHe R"" mfinita, duo 
zuppa, ch' 10 non aprirei il conciho, finche con la venuta de la Ces M u in dieta non 
si vede il progresso et forse recesso di questa dieta, nondimeno parlo d' improviso m 
ponto molto importante et mi reporto al sapientissimo ludicio di VV SS1'8 Rme 

* {Per hora non scnvo a Roma circa 1' apnr del conciho, ma desidero, che le alhgate 
vadmo senza perdar tempo alcuno)" 

B Alexandro card Farnesio 

C Cetz 15/21 cop coaeva, cui Lucennus mscnpsit Copia dela letteta a Monsr dt Farnese mio padrone 
A tergo rwta in Trento Tnd BM civ cod 106 f 19' cop post 

Edd brevius Mon Tnd 41 n 40 et N B VIII 96 sqq n 10 

Litterae Quae 111 audientia sibi a Granvela praebita evenermt a) de conciho b) de brevi ab Odasio delato, 
c) de dieta Granvelae devotio erga Summum Pontificem et Parnesios Iterum breve vituperatonum 

Subsidium contra Turcas praestandum Progressus haereticorum Dieta 

Alh 4 8 et alii 6 9 scnssi quanto mi occorreva pei il Marsupmo, alh 7 visitai com 
modamente Mons1 de Granvela, dalla cui S ra fui veduto volentien et accarezzato molto 

"• Sequentia mami Cervim scnpta h Dt Augustana colgono 
" Quae sequunlur manu Mzgnanelh set d om Dr 

1 Has litteras legati 15 aprilis receperunt, litteras ad 
Farnesium datas mmediate Romam miserunt, ipsi dicentes 
se nihil novi habere, Arch Vat Carte Farn VI or 

2 Vide supra p 23 1 3 Vide supra p 25 2 

4 n 21 B 6 Vide supra p 23 1 4 
6 Mignanellus ram anno 1537, deinde 1538/39 

nuntn apud Carolum V imperatorem munere functus 
erat vide Cone Ind I 1622 Ex Germama abierat 
anno 1539, cf N B VIII 99 s 

' Desideratur 
8 Vide supra p 21 n 15 
9 Vide supra p 25 n 18 
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per la reverentia, che porta a S. S'* et alia santa sede apostolica. E t perche un particolare 

tira 1' altro, il filo del ragionamento fu assai lungo, pero sara ancor lunga questa littera 

mia, parendomi servitio di S. Beat"6 scriver minutamente ogni cosa. 

Proposi prima quel medesimo ch' havevo proposto alii 4 alia Mta regia, come 

5 scrissi per le lettere precedenti1 , et quanto alia mia propositione, Mons r Granvela lauda 

infinitamente S. Sto delli Rml legati mandati a Trento, et conosce et confessa, che la 

vera via di far qualche bene nel negotio della religione e la celebration del c o n c i l i o , 

purche la si facci da vero, come spera 1' una et 1' altra di queste due M t t, le quali per 

questo santo negotio esporanno tut ta 1' autorita et le forze loro, facendo ubbidir' le 

10 monitioni di S. S u et venire a Trento li prelati de lor regni habili a poter venire. 

E t in questo proposito si dolse del b r e v e che porto M r David 2 in quelle parole 

Vocavimus et non erat qui audiret, vtnimus et non erat virz, perche, se gl' altri non 

vennero in Trento dice, che S. M*4 Ces. vi mando subito, come ancora al presente ha 

fatto, il S r Don Diego, et che similmente la M t t de Romani ci ha mandate suo im-

15 basciatore; et che queste due Mta, per bene universale et particolar de' regni loro, non 

hanno aspettato esser chiamati, ma molti anni sono, hanno sempre promosso la celebratione 

del concilio, nella quale poiche S. S t t ha fatto fin qui in mandar li R"" legati dice, che 

con buon zelo et con desiderio del ben publico ricorda, che S. Beatne mandi all' ubbidientia 

li prelati d' Italia, maxime quelli che sono vicini a Trento, accioche li prelati piu lontani 

20 non habbino da scusarsi. 

Quanto alia d i e t a disse, che io potro veder la propositione, nella quale la IVP Ces. 

ha hauto quel rispetto, che conviene secondo il tempo, in rimetter al concilio il negotio 

della religione, et quel piu che non ha fatto, e state per la qualita de tempi, che sforzano 

S. Mta I qualche volta a far quello che non vorrebbe 4 . 

25 In questo proposito ha dimostrato una singolar reverentia a la santa sede apostolica, 

et particolarmente alia santissima persona di N. S" et sua illma casa, ricordando alcuni 

favori et gratie haute da S. Beat116, delle quali tiene viva memoria, et che in ogni 

1 Vide supra p. 21 n. 15 et p. 25 n. 18. 
2 Breve ab Odasio delatum vide Cone. Trid. IV 

n. 276 p. 364 sqq. Ehses putat (1. c. IV 364s) dif-
ficultates circa duplicem praesentationem illius brevis 
ortas (cum Massarellus [Cone. Trid. I 174] asserat 
Flaminium Savellum die 25. martii 1545 Tridentum 
applicuisse redeuntem ex Germania, quo breve de 
mense ianuarii praeterito tulisset, licet D. David Oda-
sius prius dictum breve ad Caesarem tulent) eo solvi 
posse, quod statuit Odasium, qui card. Moronum in 
itmere cum brevi secutus esset, in aula Caesaris, cum 
cardinalem a Caesare recusatum non invenisset, non 
litteras o r i g i n a t e s , quas iterum secum Romam retulis-
set, sed exempla tantum tradidisse. Secundum Ehses 
(vide 1. c. p. 607 s. v. Odasio) Odasius die 26. sep-
tembris in aulam imperialem advenit, «ma ancora non 
haveva fatto la diligentia della presentazione del breve, 
onde seguitarebbe egli ancora S. Mt4 Ces. inverso 
Valenciana per esseguir la commissione sua». Sic scri-
bit Nic. Ardmghellus sub d. 10. octobris 1544 cardinali 
cuidam anonymo, forsitan Tridentino. Poggii litterae 
die 25. augusti datae, quibus nuntiat Caesarem omnmo 
Moronum recipere nolle, die 8. septembris Perusiam 
advenerunt (cf. A Ptefer, Zur Entstehungsgeschichte 
der stiindigen Nuntiaturen [Freiburg 1894] p. 1284). 
Epistulam, qua Farnesius scribit, quid a Poggio mmtia-
tum sit, d. 9. septembris datam, Moronus die 14. sept. 
Lugduni accepit, turn in Italiam revertit. Cum Poggii 
epistula quattuordecim diebus ab aula Caesaris Perusiam 
pervenerit, non est dubium, quin Odasius idem iter 
eodem tempore conficere potuerit. Quodsi Odasius post 
adventum litterarum Poggii Perusia profectus esset, 
24. septembris advenire potuisset; re vera 26. septem-
bris advenit. Si, ut Ehses opinatur, Odasius cum brevi 
immediate post 25. augusti Morono submissus esset, 
mirum esset, quod eum non assecutus est, cum litterae 
ad eum d. 9. sept, datae iam 14. eiusdem mensis ad 

Moronum pervenissent. Neque minus mirandum esset 
eum paulo post 25. aug. profectum die 26. septembris 
demum eo advenisse, ubi post quattuordecim dies i. e. 
8. septembris esse potuisset. Si Odasio praeterea tantum 
mandatum fuisset, ut Morono breve daret Imperatori 
a cardinali tradendum, cur aulam Caesaris Bruxelle 
inverso Valenciana sequitur? Praesertim cum fieri non 
possit, quin compererit a Caesare Moronum recusari. 
Prosequitur iter, quod mandatum suum (presentazione 
del foeve) nondum executus erat. Quo tempore Mo-
ronus ad Imperatorem profectus sit, ignoro. Sed cum 
Dandinus 16, augusti Romam reliquerit, ut cardinali 
instructionem apportaret, Moronus autem non prius 
quam 14. sept. Lugdunum advenerit, quo epistula 
5 diebus pervenire poterat, conicere licet Moronum, 
cum versus finem augusti Bononia iter ingressus sit, 
brevi, quod 24. aug. datum est, accepto profectum esse. 
Quare crediderim Odasium post litteras a Poggio acceptas, 
videlicet 9. septembri vel paulo post, missum esse, nuntio 
allato Moronum ab Imperatore non recipi. Magni no-
minis legato sc. cardinali repulsa a Caesare data, quid 
reliquum erat quam alium nuntium nullius nominis et 
inferioris dignitatis mittere? Nullibi nisi illo Massa-
relli loco legitur breve a Flaminio Savello traditum 
esse. Si Flaminius post quattuor saltern menses, cum 
versus finem ianuarii 1545 Roma proficisceretur, 
original e exemplum tradidisset, et Augustensis card, et 
Granvela potius Flaminium quam Odasium delatorem 
brevis nominavissent. Savellum vix idem breve iterum 
detulisse puto. Potius cum Mtrhle (Cone. Trid. I 421 
adn. 1) crediderim Massarellum, cum dicat Savellum 
detulisse breve, in errore versari, qui error eo facilius 
oriebatur, quod Savellus de tragoediis, quae illud 
breve secutae essent, tanta narrabat. 

3 Is. 50, 2, similia Is. 6j, 12 etc. Vide Ehses, 
Cone. Trid. IV 3712 . 

4 Cf. supra p. 22 1. 22 
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occasione ha fatto et fara sempre quell' offitio, che conviene a buon Christiano in honor 
di S. Stn, come capo della religione et universal padre de tutti, parlando alia libera molto 
mal di Luterani et de progressi et andamenti loro. Quanta alia casa ill""*, che haveva 
aiutato et tirato innanzi il parentado del Sr duca nostro con Madama1, con speranza a 
ogni occasione di far meglio. Et si dolse non esser stato mai creduto, perche il fine 5 
de S. Srla era, per usar le sue parole, che questi due gran luminarii, cioe S. S*a et la 
Mt4 Ces., per il ben' publico havessino buona intelligentia et confidentia, la qual e ne-
cessaria alia celebration del concilio, alle cose di Germania, et in ogni altro negotio 
importante alia Christianita, et al privato interesse di V. S. R",a et Illma et de' suoi il-
lustrissimi fratelli. 10 

Si dolse molto del b r e v e che porto Mr David etc. dicendo, che in questo ponto 
non parlava si non come servitor di S. Beatne, et ch' io ero presente in questa dieta et 
mi pregava, pigliassi buona information da tutti, perche trovarei, che il breve haveva 
offesa tutta Germania, tanto Catholici quanto Luterani. Et perche gli risposi, ch' era 
stato una paterna admonitione et canonica, secondo 1' uso et antiqua consuetudine della 15 
santa sede apostolica con principi christiani, S. S™ mi rispose, che haverlo mandato a 
S. Mtt si poteva tollerar, ma che S. Beatne haveva mandato Mons' de la Cava per Ger-
mania 2 a portar la copia di detto breve a principi catholici, li quali l' havevano subbito 
fatto intendere alia Ces. M41, et che per 1' andata di Monsr de la Cava il breve era 
venuto in mano de Luterani et fatte quelle risposte in stampa, che hora si vendano per 20 
tutto 3; del che detto Monsr di Granvela dimostrava dolersi molto di cuore. 

S. Sria per un capo principale pari 6 del s u b s i d i o contra il Turco, et ridendo 
disse, che io non havevo portato altro che parole amorevoli, ma generali. Al che 
risposi, che contra 1' infideli S. S a non haveva mai mancato ne mancarebbe in tutto 
quello, che portasseno le forze della santa sede apostolica, la quale era gravata di molte 25 

22r spese j , ne haveva quel modo di spender che molti pensavano, peroche all' andata del 
Marsupino in Roma se sapria la certezza della venuta del Turco in Ongaria, et venendo, 
S. St:i non mancaria di tutto quello ch' era conveniente; del deposito non e stato fatto 
parola alcuna a me ne io ho parlato ad altri. 

El numero de' tristi e assai maggiore che de' buoni; per tutto qui si va spargendo 30 
una voce, che noi altri di Roma non vogliamo il c o n c i l i o , et che tutto quello che si 
fa in Trento, e per fuggir il pregiuditio, che potria nascer da questa dieta, ma che, finita 
la dieta, li RmI legati partiranno. In questo proposito Monsr di Granvela mi disse che, 
poi li brevi mandati alii principi, ne' quali si notificava la prosequtione del concilio in 
Trento, S. Sta non haveva mai piu communicate cosa alcuna all' oratore cesareo de' pro- 35 
gressi del concilio, ne domandato, che S. M*1 Ces. facesse venir li prelati de suoi regni 
o altra simil diligentia, il che appresso di alcuni arguisce fredezza di S. Beatne in detta 
celebratione, et dimostrava far poca stima della Ces. Mta; pero, sapendo che N. Sre ama 
sincefamente et stima 1' Imperatore, come primogenito figlio di quella santa sede, mi e 
parso darne notitia, accioche V. Sria Rma possi opportunamente proveder con offitii 40 
convenienti col S'e imbasciatore, et ordinare a Monsr Verallo et a me quel tanto, che 
le parera necessario per dimostrar il santissimo voler di S. Sta. Io a Monsr Granvela dissi, 
che S. Beatne con fatti dimostrava, che voleva il concilio et che per brevi et di bocca 
propria haveva fatto le debite monitioni piu volte, et quanto all' oratore di Roma, che 
il trattar della gratia per il Sor Ascanio4 et la venuta a Tagliacozzo di detto signore 45 
poteva facilmente haver causato non si fusse per qualche giorno parlato di quegli offitii, 
che non erano necessarii, maxime che delle cose del concilio si rimetteva S. Stil alii 
Rmi Sri deputati. 

La d i e t a al presente passa freddamente in consegliar', et passara cosl, come credo, 
=3V fino alia venuta della Mta Ces. Li elettori, sicondo intendo di buon | luogo, sarebbono 50 

in voto, che la Mta Ces. et de Romani per quest' anno si difendessino da loro; il che e 
molto dispiaciuto a Mons' Granvela. Li stati et terre franche demostrano voler dar aiuto 
quest' anno, langravio secretamente, come capitano generate delle lor' leghe, intertiene et 

1 Intellegitur matrimonium inter Octavium Fame- s Cf. N.-B. VIII 97 adn. 5. De Lutheri et Calvini 
sium, nepotem Pauli III, et Margaretam, Imperatoris libellis famosis vide etiam infra ad n. 26. 
filiam, contractum. 4 Intendit Ascanium de Columna, antiquum Pauli III 

2 Vide Ehses 1. c. IV 3642. adversarium, a Pontifice victum. 
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provede, che in molti paesi si sta all' ordine. Li Luterani parlano di voler restituir il 
ducato di Brunsvik, non al duca, ma all' Imperatore, che lo dia a chi li pare, purche 
S. Mta li sicuri, che da quel duca non verra offensione alia lega de Protestanti. 

Quanto alle cose della religione, non ho altro che quanta scrissi per il Marsupino,1. 
5 Ma fo ben' questo gmditio, et vorrei esser bugiardo, che, se il Turco verra in Ongaria, 

ancorche il negotio della religione si rimetta al concilio, nondimeno bisognara per forza 
dar sicurta a Luterani, perche altrimenti non aiutarebbeno alia defensione d' Austria et 
del resto. Che e quanto mi occorre basando [etc.] 

Di Vormes alii 9 d' aprile nel 45. 

22. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 10. aprilis 1545. 

Tab Vatic. Caite Fames VI or manu Massarelli Hums epistulae habentur duae minutae C Cerv 5/27 et 
C. Ceiv 5/29, quarum haec (C Cerv 5/29J prima forma erat, in cuius dorso manu Cervini legitur: f 1345 
da Tiento Da ardete, pet che ce n'e una alteia copia netta Al caid Famese g apt tie Commune Haec copia 
unettat est C Cerv 5/27, cuius a tergo legitur Al ca?d Famese ah g di aprile 1545 m 1rento Commune 
Quae copia tota fere cum or. concordat, sed aliquantum copiosior e«t, v. adnotationes. Ex mm. C Cerv 5/27 

ed. Mon Tnd 44 sqq n. 42. 

Didaci de oratoris Caesarei loco postulatum. Quae diebus Paschatis fecermt Res pecumaria. 
[Scida:] Tndentmus petit, ut custodia 150 mihtum concilio tuendo mstituatur. 

10 <Per tenere avvisata V. Sna Rma di tutti li success! di qua, di qualunche momenta 
siano, le diremo, che)% il Sr Don Diego a questi giorni2 era intrato in una openione di 
dover precedere negli atti publici il cardmale di Trento, come quello che representando 
la persona dell' Imperatore li pareva haver a sedere nel loco istesso, che sarebbe seduta 
S. Mte, trovandosi qua presente. <Nela quale openione era intrato tanto oltre, che qualch' 

15 uno accennava, che haverebbe pensato ancora di sedere appresso a noi)b. Dil che, se 
ben mostravamo non curarci et quasi nderne, non dimeno non mancammo di far capace 
quelli che ce ne parlorno, che questa sua openione era molto erronea. Di modo che 
s' e lasciato poi facilmente et senza alcuna resistentia desingannare et consegliare et si 
e contentato di stare <(al loco suo sopra li prelati, da la lor banca et non dala nostra)0. 

20 II giorno di Pasqua8 Monsr Rm0 di Trento canto una bella et solenne messa nela 
chiesa cathedrale et ci prego volessemo andarci ancor noi. II che facemmo per honorare 
S. Sria Rma et tenerla contenta di questi simili officii. <Tit ci richiese, che il terzo giorno 
di Pasqua4 andassemo a odire messa ala chiesa di Todeschi, per fare questo favore a 
quella natione et che il vescovo di Bitonto facesse una predica et che, essendo la 

25 chiesa molto vicma al castello, andassemo a pranso con S. Sr,a Rm\ Nel che ci parse 
di gratificarla)d Dopo pranso ce disse havere avvisi di Alamagna, come in questi 

a C. Ceiv 5/27 et 5/29 del Non ci siamo curati per il passato scnvere [coir pro fastidir] a V. Sn a 

Rma, se non quello, che ci e parso sustantiale de le cose di qua, hora in questa le diremo alcune cose 
cenmomose che sono occorse, turn mitmm co?r ut zn ong 

h C Cerv 5/29 nella quale frenesia era entrato tanto dentro, che commciava quasi accennar di voler 
seder pare a noi. c 5/29 J>r0 sopra Monsr de la Cava. 

a C. Cerv. 5/27 i*t or 1 corr C. Cerv 5/29 ex Ci fu preparato un loco per noi a man dntta del' 
altare, molto honorato, coperto di raso cremesi et cugini di broccato d' oro. AH' mcontro nostro era fatto 
un loco quasi simile, ma coperto di velluto negro et cugini del medesmo, dove sterno il Sre Don Diego, Monsr 

de la Cava, di Bitonto et Bertmoro, stando Don Diego sopra a tutti con un cugino pavonazo. Fmita la messa 
lassammo il card, di Trento et Don Diego in chiesa et noi ce ne tornammo a le nostre stantie. 

II terzo giorno di Pasqua detto Rm° di Trento ci richiese [del volse], che Monsr di Bitonto facesse 
una predica ne la chiesa di Todeschi, per far questo favor a quella natione. Et ci prego, che volessemo inter 
venire ancor noi. La qual finita ci men6 a pranso seco msieme co'l Sr Don Diego, Monsr de la Cava et de 
Bertmoro nel castello, dove si fece un banchetto con molte carezze et grande honore a la Todesca. Dopo 
pranso S SIm RmI1 ce disse retiratici in camera, come le pareva ricordarci, che per ogm caso che potesse 
occorrere di persone scandalose in questa citta di giorno et di [fims, v postscripta p. 32 1. 18 sqq J-

1 Vide supra p. 21 n 15 et p 25 n 18. 
2 Die T. et 4. aprilis. Cf. quae ea de re scnbit 

Massarellus, Cone. Tnd I 167, 18 sqq. Cf. etiam 
Ehses, Cone. Tnd IV 402 adn 4. 

8 Die 5. aprilis; de his rebus vide Massarellum 
1. c 169 sq. 

4 Die 7 aprilis. 
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giorni sancti era stato preso il vescovo di Spira1, andando da la sua citta a non so 
che castello. Ne si sapeva ancora da chi ne a che effetto". 

II predetto R"10, credendo forse, che noi siamo piu pecuniosi di quel che semo, 
et che habbiamo maggiore commodita di poter fare cambiare dinari in Roma, ci ha 
mandati per un suo dugento cinquanta scudi d' oro con pregarci molto strettamente, 5 
che gli facciamo pagar cost! al suo M1 Pietro Radise2. Non ce n' havemo potuti scusare 
et non havemo ne altro modo ne altro assegnamento, che quello | dela nostra provisione. 
Si che semo constretti di pregare con tutto il core V. S"a Rma, che se degni ordinare a 
Mr Egidio Zephiro o a chi altri gli parera, che paghi quanto piu presto al detto Mr 

Pietro li detti 250 scudi ritenendoseli su la nostra provisione, certificandola non dimanco, 10 
ch' el cardinale di Trento nel secreto nostro non ci ha fatto dispiacere alcuno a rin-
francarci di questa somma in questa vicinita del fine deli doi mesi, havendo il primo 
mese con gli preparamenti et spese del viaggio et finimenti qui dele suppellettile et 
vettovaglie, portatoci via quasi 1' Integra provisione di tutte due li mesi. Et a V. Sria Rma 

et Illma baciamo [etc.]. Da Trento ali 10 di aprile 1545 s. 15 
[Scida] Postscripta. <(I1 medesmo giorno del pranso)b Mons1 Rm° di Trento ce disse, 

mostrando di moversi solamente per zelo del servitio di Nr Sre, come per ogni caso, 
che potesse occorrere0 in questa citta, si di notte come di giorno et per mantener la 
iustitia", maxime se venissero Lutherani, come si ragiona, gli pareva necessario, che si 
ponesse in questo loco qualche presidio almeno di un numero di 150 fantie. Et scusavasi 20 
di non poter fare questa spesa lui per trovarsi exhausto per li debiti, quali gli lasso il 
suo predecessorei et per alcuni straordinarii, che gli sono occorsi, la qual cosa, se ben 
dipoi detto cardinale di Trento ha mandato a dirce, che non vogliamo per hora scrivere 
altramente a V. Sria Rma, ma soprasedere, finche fussemo advertiti da lui et apparisse 
maggiore necessita, promettendo che vi starebbe con gli occhi aperti et ci advertirebbe, 25 
quando fusse il tempo, che se ne avvisasse N. Sr et V. Sria Rma: nondimeno havemo 
voluto significarlo a bon fine, supplicandola pero, che faccia abruciare questa, come 
S. Sta 1' hara vista. 

Quae sequuntur, cum in or. desint, aut omnino non Romam missa aut, verisimilius, in folio 
scripta fuisse videntur, quod perditum est. 

[P. S.] <Dopo 1' ultime nostre di 6B ci occorre dir a V . Srla Rma, come)1 hieri6 ci 
fu presentato un mandato di procura per nome del vescovo Cameracense, il quale si 30 

a C. Cerv. 5/27 pergit Ci disse ancora, che per bon rispetto metteremo ne la postscritta, cum C. Cerv. 5/29 
dehtum sit ma che questo era ben certo, che '1 vescovo non si ritrovava. Si pu6 ben pensar, che siano stati 
de Lutherani. II che sarebbe un mal segno, poiche su gli occhi del Imperatore ardiscono mettere le mani 
adosso a persone pur di qualche importantia. In utraque minuta et C. Cerv. 5/29 et 5/27 sequuntur post 
verba ne a che effetto ea, quae posui in postscriptis: Hieri ci fu presentato etc.; vide huius pag. I. 2Q sqq. 

'' C. Cerv. 5/27 corr. pro II terzo giorno di Pasqua doppo che havemmo pransato con. 
c Nonnulla, quae in prima forma dekta sunt, v. s. p. 31 adn. d. 
a del. C. Cerv. 5/29: salda et dar un continuo terror ai tristi et per securezza delle persone nostre. 
e pro N. Sre tenesse in questo loco da 150 soldati. Maxime intendendosi il preparamento che fanno 

Lutherani in raccor denari in Augusta per mandar communi nomine a un borsa homeni loro al concilio. 
1 add. C. Cerv. 5/27. 

! Episcopus Spirensis erat Philippus de Flersheim 
(1529—1552). Cf. quae de eo scripsit Dandinus card, 
camerario S. Florae in litteris Spirae 1545 maii 16. 
datis: « . . . vescovo, quale e vecchio di settanta anni 
et assai grave et quasi decrepito et con tutto ci6 ha 
fatto parecchi brindisi questa sera et si e rallegrato 
molto. Intendo che la chiesa e assai ben servita e 
che sarebbe anchor meglio, se lui stesse qui piu di 
quello che sta, che e molto di raro per 1' ordinario» 
(N.-B. VIII 158). 

2 Cardinalis Tridentini in Urbe procurator. 
3 Cervinus 10. aprilis teste Massarello ad electum 

Sipontinum scripsit in responsionem litterarum ab eo 
Vallisoleti I. marlii Cervino datarum. Responsum 
Cervini deest, sed Sipontini litterae inveniuntur C. Cerv. 
41/170 or. risp. april 10, quarum hie partem annectere 
liceat: «havuta . . . consignata a V. Sr,a Rma el conto 
dela sua pensione e li danari . . . a . . . . S. Giovanni 
passato . . . quelli del Natale li scrivevo, che mancho 

damnoso era pigliar danari la in Roma et comandar, 
che Rafaello Acciaioli (hie suppletur nomen; cf. Cone. 
Trid. I indicem) suo procuratore da me constituto li, 
pagasse qui, che con cambiarli di qua in la che si 
perde un mondo. V. Sria mandi per me Luigi Ruccellai, 
che trovera qualche modo, che la si posse valer de 
soi danari al tempo o poco di poi . . . » Commendat 
«Honorato Gio. uno deli litterati del principe, che m' ha 
mostrato pii. lettere di V. S"a R.», vult reservationem in 
Valentia, patria sua, vel alibi. «V. Sria R. travaglid in 
aiutar el Pigio. Marmita sollicitator erit.» 

4 Praedecessor card. Madrucii erat Bernardus de Cles 
(1514—1539); cf. van Gulih-Eubel III 339. 

6 Vide supra p. 24 sq n. 17. 
6 Secundum Massarellum (Cone. Trid. I 170, 25 sq. 

et Diarium II ib. 425) Hadrianus Loyr, nomine Roberti 
Croy, episcopi Cameracensis, comparuit die 6. aprilis; 
ergo haec 7. die martis, tertio paschatis die, scripta 
videntur; vide Cone. Trid. IV n. 298 p. 403. 
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scusa del non esser comparso al giorno statute al loco del concilio, che per esser lui 
principe dell' imperio li bisogna trovarsi alia dieta, la qual finita et il concilio andando 
inanzi, verebbe personalmente o manderebbe procuratore". 

Quanto a quel, che ce scrisse Monsr Rmo d' Augusta per quelle, che mandammo 
5 alii 6 a V. Sria Rma e gl' avvisi, che ci ha dati il card, di Trento circa la propositione 

della Cesarea M* in dieta, quali mandammo hieri1, ci par superfluo dire a V. S™ Rma, 
che quatro cose ci parsero degne di qual che consideratione; la p r i m a , che 1' Imperatore 
si attribuisce a se tutta la gloria d' haver indotto N. Sre a levar la sospensione e solli-
citarlo alia celebratione del concilio, <non essendo cosi, come noi fra gli altri potiamo 

io ben testificare)b. <La s e c o n d a , che S. Maesta dice d' haver indotto il re di Francia 
a consentire al concilio etc., il che e molto diverso da quello, che detto re scrisse gia 
al suo ambasciatore a Roma per le lettere, che furno lette publicamente in concistorio)0; 
la t e r z a , che 1' Imperatore dica apertamente a Lutherani et altri stati dell' imperio, che 
N. Sre gli ha promesso mandare alia dieta un legato bene instrutto per dichiarare la 

15 mente di S. Sta, di quanto la vol contribuire all' aiuto contra il Turco etc.; et la quar ta , 
che S. Mta Cesarea ci voglia tener ancor questo freno in bocca della dieta futura, 
accioche, <non andando inanzi il concilio)d habbiamo sempre da star in timore, che non 
si tratti della religion nel' altra; li quali ponti ci rendiamo certi, che V. Sria Rn,a havera 
avvertiti et considerati meglio di noi circa al' altre cose, che si contengono in le dette 

20 lettere di Mons1' R"10 d' Augusta, perche a noi le scrive seccamente et dice avvisame a 
pieno V. Sria Rma con del' altre cose di molta importantia; non potemo dir altro, ma 
staremo aspettando, se a V. Sria Rma sara parso darcene maggior lume da Roma. 

Questa mattina havemo havuto lettere da Mons' della Casa de 5 2 di questo, con 
le quali ci manda una lista delli prelati, che S. Mta Ces. ha ordinato, che venghino al 

25 concilio, di Spagna, del regno di Napoli et di Sicilia, conforme a quel che prima 
havevamo visto per le copie delle lettere di Monsr Poggio, che V. Sna Rma ci mando3, 
{aggiungeremo ancora, che il vicario di Pavia scrisse 1' altro giorno a me, cardinal di 
Monte4, che il marchese del Guasto gl' haveva scritto, che gli mandassi i nomi di tutti 
quelli della sua giurisditione, che dovessero andar al concilio et che gli haveva mandato 

30 i nomi degli abbati etc. Pensamo, che habbia fatto il medesmo con tutti quanti ordinarii 
de lo stato)". {Sopra di che discorremmof che, poiche si vede, che 1' Imperatore cerca 
con ogni diligentia di augumentar e fortificar la bandaB sua1" et che dovemo aspettare 
(secondo quel scrive Monsr Verallo5 e si puo far giudicio della proposta dell' Imperatore 
in dieta), che il re di Francia similmente sia per mandar presto suoi homini e prelati 

35 al concilio {et saran forse concertati et d' un volere}", et che il re di Romani ha gia 
cominciato a mandare suoi oratori6 e promette mandar degli altri, e che etiam se in-
tenda, che Lutherani siano per venir ancor loro) ' et pero ne par* da ricordar con ogni 
riverentia, che N. Sre debba fare le medesime provisioni dal canto suo senza altro indugio 
et cominciare a fare elettioni si de vescovi come di theologi et iuristi, quali S. Sta vol 

40 che venghino de Italia et inviarli, quanto piu presto, a la volta di questa citta, et non 

". del. C. Cerv. 5/29: gli rispondemo che. h corr. C. Cerv. 5/29 fro sapendo ben V. Sria Rma, 
come S. S t a , quando gliene fu parlato in Roma dell' orator Cesareo, gia havea levata detta suspensione. 

" corr. C. Cerv. 5/29 ex La seconda, che hora si vede chiaramente per quel che 1' Imperatore dice 
d* haver indotto il re di Francia a consentir al concilio, et che neli trattati de la pace ci era incluso questo 
capo, che '1 christm0 adherissse alia celebratione del concilio etc. II che par [corr. fro e] molto diverso da 
quello, che detto re scrisse gia [corr. fro in quel tempo] al suo ambassiatore a Roma per le lettere, che furno 
lette publicamente in consistoro. 

d corr. C. Cerv. 5/29 ex non traltandosi in la presente cosa alcuna della religione. 
e add. C. Cerv. 5/27 manu Ceruini. f corr. C. Cerv. 5/27 ex ci par da ricordare. 
g corr. C. Cerv. 5/27 ex parte. h del. C. Cerv. 5/29 : et mettersi a ordine. 
1 Quae hie, etiam in min. C. Cerv. sl^7 sunt ^n wncis fosita, tnea senteniia, ut delerentur. 
k del. 5/29: come e detto. 

1 Id est 8. aprilis; vide supra p. 27 sq n. 20. Ergo 6 Oratores regis Ferdinandi, Franciscus Castelaltus 
haec epistulae pars d. 9. aprilis scripta est. et Antonius Queta, audiebantur a legatis die 8. aprilis; 

2 Desiderantur. cf. Massarelli Diarium I 171. De personis oratorum 
8 Vide supra p. 15 sq ad n. 12. cf. quae Merkle congessit 1. c. p. 171 adn. 4 et 5. 
* Qui episcopus Papiensis erat; cf. v. Gulik-Eubel De Castelalto vide etiam Suster, Francesco di Castelalto 

III 287. (1480?—1554) in periodico Archivio Trentino XX 
6 Vide supra p. 6 adn. 3. (1905). De re cf, supra p. 27 n. 20. 

Concilium Tridentinum. X. 3 
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solo quelli theologi et iuristi che hanno voce in concilio, ma ancor degli altri dotti et 
prudenti, con li quali si possa a parte conferire et consultare le cose, che alia giornata 
occorreranno. 

Appresso non ci par se non molto a proposto, anzi necessario, sicome lassammo 
nel nostro memoriale, che sarebbe bene haver qua qualche somma di denari per potere 5 
aiutare et intratenere i prelati poveri, che veranno al concilio, perche vediamo, che non 
solo occorrera di subvenire per nostro iudicio alcuno di qualche honesto sussidio, ma 
ne saremmo richiesti noi con instantia da lor medesimi per necessita et gia ha cominciato 
Mons* di Bertinoro a narrarci le sue, remettendoci pero ala prudentia di S. Sta et di 
V. Sria Rma et intendendo, che i denari si dispensino per una terza persona et non 10 
habbino da stare in alcun modo in nostre mani. 

Sequitur, signata per litteram A, pars epistulae originalis, quae habetur supra p. 32 1. 3—14. Turn pergitur: 

Non havemo ancora nova dell' arrivo di Monsr Mignanello in Vormes ne altro 
avviso della dieta dopo la propositione dela Ces. Mta, ne meno lettere di V. Sria Rma di 
poi la giunta del secretario di Monsr Rmo di Augusta a Roma; le qual cose aspettiamo 
con gran desiderio, come che da esse possi dipendere il modo, di come haremo a 15 
governarci qua in tutte le cose, maxime circa Y aprir del concilio. Et percio in questo 
non ci resta altro, se non che baciamo humilmente le mani di V. Sria Rma. Da Trento 
a li 9 di aprile 1545. 

P. S. Ci era scordato scrivere, come si e dato principio a li preparamenti necessarii 
per la celebratione del concilio. 20 

Nel serrar dela lettera e arrivato Monsr Jacomello1. 

23-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae n . et 12. aprilis 1545. 
A. 11. aprilis ( = epist. monstrabilis): 

C. Cerv. 9/21 or. ric. a 16. Excerptum Mon. Trid, 48 n. 44 II. 

Litterae missae et allatae. Praelati ad concilium iter arrepturi. Litterae ex Gallia allatae. 
Hannibalis Bellagais iter. 

Io scrissi alii 62 a VV. SSrie Rme per la cavalcata ordinaria quel poco, che havevo 
da dirle. Ho dipoi ricevuto le loro lettere del medesimo giorno3 et insieme lo spaccio 
di Monsr Rmo di Augusta4, del quale non accade, che io dia altro conto a VV. SSrie Rme, 
poiche per lettere particolari di S. S™ R™ elle hanno di gia inteso il tutto per quello 25 
che tocca alia materia della religione et del concilio. 

Qui si attende a sollecitare li prelati con ogni esatta diligentia, delli quali ne sono 
di gia partiti parecchi et molti altri in procinto di fare il medesimo, tanto che presto 
VV. SSrw R™8 ne haveranno di costa qualche numero5. 

Di Francia ci sono lettere delli 30 del passato, per le quali si intende in somma, 30 
che la declaratione dell' alternativa era venuta, et che 1' imbasciatore della Mta Cesarea6 

1 Bellicastrensis advenit d. io. aprilis; cf Cone. 
Trid. I 172, 25. 

2 Vide supra p. 23 sq n. 16. 
3 Litteras legatorum 6. aprilis datas vide supra 

p. 24 sq n. 17. 
4 De Augustani litteris vide Massarellum ad 6. aprilis 

(1. c. 170, 15 sqq) et supra p. 24 adn. 3. 
6 Episc. Sarsinensis (Laelius Garuffus de Piis, qui sedit 

1530—1580 et postea concilio interfuit) 10. aprilis Sar-
sina epist. ad Cervinum mittit (C. Cerv. 41/178 or.), qua 
nuntiat se a comite Marco Antonio Bentivolio petiisse, 
ut legatis commendaretur. Libentissime ad concilium 
iret, sed «per 1' extrema poverta non [ho] modo di 
potermi ritrovar a cossi degno et sancto concilio . . . 
saltern per procurator ho constituiti li Rml Monsr di 
Bithonto et Monsr di Berthinoro et ognun d' essi in 
solido.» Mittit mandatum procurae. Io. Petri Ferretti 

ep. Milensis (Brixiensis eccl. vicarius et suffraganeus 
generalis), epist. ad Cervinum d. 15. aprilis Brixiae 
data habetur C. Cerv. 41/184 or. ric. 25 risp. a 2f, qua 
litteras Cervini accusat, quibus cardinalis dixisset se 
Ferretti priores litteras accepisse. Pergit: «Io quanto 
piu presto potro alleviarmi un pocho da questi im-
pazzi . . . venird. . . Ho cum me il libro gran' con-
ciliar', quale V. S"a per la sua molto degna autorita 
spero havera in reverentia cum tutto 1' Ephesino tertio 
concilio oecumenico antiquissimo in lettere longobarde 
et il mio Carthaginense sexto translate cum piu altre 
cose di bono momento, et quando etiam li parera, 
ch' io mi acceleri piu presto, ad ogni suo nuto mi 
havera de li.» 

0 Orator Imperatoris apud regem Gallorum erat 
Ioannes de Saint-Mauris. De declaratione vide N.-B. 
VIII 74 adn. 2 et libros ibi laudatos. 
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1' haveva presentata al re, ma perche insino all' hora non era publicata, non scrivono 
altri particolari, senon che la commune opinione era dello stato di Milano con la seconda 
genita del Serm° re de Romani1. 

II secretario di Monsr Rmo di Augusta credo, che partira intra un giorno o duoi, 
5 onde pensando scrivere per lui, saro tanto piu breve con questa et a VV. SSrie Rm8 

bacio [etc.]. 
Da Roma alii n di aprile del 45. 

B. u .apr i l is ( = epist. secreta): 

C. Ceru. 9/8 or. He. a 16. Ed. brevius Mon. Trid. 48 n. 44 III. 

Bulla reformata. Ad singula puncta litterarum d. d. 30. martii responsum. Litterae legatorum d. d. 6. aprilis allatae. 
Hannibalis iter. Epistula monstrabilis. [P. S.] Proregis Neapolitani epistula ad episcopos Regni data. 

Mando con questa a VV. SSrie la bolla della loro legatione senza quelle parole de 
concilii consilio* etc., con le quali e parso, che vadia in consequentia di levarne quelle 

10 altre proponendi etc. II che tanto piu si e fatto, quanto voi, Monsr Rmo di Monte, 
mostrate di intendere la domanda <vostra)a3 in questo senso. 

Quanto alii tre punti, dalli quali VV. SSri6 scrivono al penultimo del passato *, essere 
tenute suspese circa 1' aprire del concilio, mi accadono per risposta poche parole, perche, 
quanto al primo dello aspettare avviso di Monsr Mignanello, dependendo come fa dalle 

15 sue lettere, e necessario, ch' io me referisca ad esse. Quanto alii altri duoi, della 
comparitione del Srs Don Diego et della venuta in Roma del secretario di Mons1' Rmo 

d' Augusta, non portando seco ne 1' una ne 1' altra di queste diligentie, per quello che 
si e possuto considerare di qua, cosa che sia di momenta quanto alio atto particolare 
dello aprire del concilio, non occorre a S. S*° variare per esse le commissioni gia date 

20 intorno a questo. 
L' altro punto, che VV. SSrie chiamano cerimoniale, del parere vergogna, che si apra 

il concilio con si piccolo numero di vescovi, e stato appresso alii Sri deputati nella con-
sideration medesima che appresso VV. SSrie, onde si sono fermati in questa conclusione, 
la quale S. Beat"8 ha approvato, che in evento che VV. SSrIe intendessero, che la dieta 

25 trattasse della religione, debbino senza aspettare altrimenti numero maggiore di prelati 
aprire il concilio con quelli tanti che vi saranno presenti. Ma quando questo respetto 
della dieta non le stringa, <soprasedino)b in questa cerimonia tanto, che possino farla 
con qualche numero mediocre, il che e honesto che si osservi tanto piu, quanto da 
Roma ne sono di gia inviati alcuni et molti altri si preparano alia partita. 

30 Dopo la resolutione detta di sopra, ho ricevuto in questo giorno le lettere di 
VV. SSrie Rme delli 6.B del presente con le alligate di Monsr Rmo di Augusta et a loro 
et a me, per le quali, se bene pare, che sia levato il pericolo propinquo, che la dieta 
non tratti della religione et per consequentia, che VV. SSrie Rme habbino tempo ad 
aspettare li prelati avanti che 1' aprano il concilio, non pero ho voluto pretermettere di 

35 scrivere il tutto, rimettendomi ad aggiugnere quel piu che haver6 da dirle dopo che 
S. S u havera veduto le lettere. 

II secretario sopradetto di Monsr Rmo di Augusta e quasi espedito in modo, che 
domane credo, che potra partire, onde mi riservo a scrivere per lui tutto quello, che 
tocca alia cagione della sua venuta et alia espeditione, con la quale se ne ritorna et 

4° benche sia facil cosa, che egli arrivi innanzi, non pero ho voluto pretermettere questo 
spaccio della cavalcata. 

Con questa sara una lettera a parte per poter mostrare6 etc. secondo che VV. SSrie 

ricordano, nella quale diligentia non potendo sempre imaginare di qua quello, che a loro 
torni bene di mostrare o no, haro piacere di essere avertito etiam piu particolarmente 

45 che le non hanno fatto, del modo che le desiderano che si tenga per maggiore loro 
satisfattione. Ne mi occorrendo [etc.]. Di Roma alii 11 di aprile del 45. 

a Dr. nostra. b Dr. soprasedessino. 

1 Cui nomen erat Anna. * Vide supra p. 19 sq n. 14 C. 
2 "Vide supra p. 7 1. 45, p. 13 1, 28 et p. 15 1. 8 sqq. 5 Vide supra p. 24 sq n. 17. 
3 Vide locos adn. 2 citatos. a Intellegitur n. 23 A. 
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Postscripta: II vicere di Napoli ha scritto alii vescovi del Regno nella forma che 
VV. SSri" vederanno per la inclusa copia1; il qual modo di procedere essendo in tutto 
contrario alia vera celebratione del concilio, si e ordinato qualche provisione per rimediarlo, 
come piu particolarmente referiro a bocca et VV. SS™ in questo mezo aggiunto questo 
respetto alii altri che ci erano prima, potranno soprassedere 1' aprire del concilio, perche 
non per questo si intermetteranno di qua le diligentie che VV. SSri<i prudentemente 
ricordano. 

Idem A. 
La lettera del vicere, che sara con questa, e originale et non copia, come VV. SSriB 

Rme vedranno, perche cosi m' e parso di mandarle essendo cosi piu di una. 

C. 11. aprilis: 

C. Cerv. 9/20 or. A tergo manu Cerv.: Mr Lwd° Becc [adello] verra fer secretario del concilio. He. 16 in Trento. 
Ed. Mon. Trid. 48 n. 44 I. 

L. Beccatellus secretarius concilii nominates. 

N. Sre ha fatto deputatione di Mr Ludovico Beccadello 2 per secretario delle SSti0 VV. 
secondo il suo memoriale et se li mandara ancor un substituto di questi miei3 per 

1 Mandatum proregis ad consiliarium missum, quo 
praelati iubentur procuratores ad concilium mittendos 
nominare, babetur Arch. Vat. C. Farn. VII orig.: «Rde 

in Cristo pater consiliarie fidelis, dilectissime. Credemo, 
che gia dovete haver inteso, como S. Stk ha convocato 
il concilio et publicato la indicione de dicto concilio in 
la citta de Trento, al che concorre ancora la volunta 
del Imperatore, nostro Sre, como quel prencepe catholico, 
che e et desidera, che per servitio de Dio et beneficio 
comone de la fe Christiana yadano in detto concilio li 
prelati di quisto regno, ma perche cognoscemo, che 
detta andata non porria esser senza grandissimo tra-
vaglio et despesa vostra et de ditti prelati, desiderando 
noi ogni nostro discanzo et deli altri prelati predetti, 
havemo designate, che per adesso vadano li Rdi ve-
scovi de Castello a mare de Stabia, el vescovo de Gaeta, 
el vescovo de San Marco et il vescovo de Lanciano 
in nome de tutti li vescovi et prelati de quisto pre-
detto regno per vedere, si cussi ve possemo levare da 
fatica et despesa, e bisogno, che voi subito al recever 
dela presente mandate qua ad noi procura et poter 
bastante in persona de ditti vescovi, li quali possano 
et habbiano da comparere in ditto concilio tan to in 
nome loro, quanto in nome et parte vostra et de tutti 
altri prelati de quisto predetto regno et in quisto non 
bisogna, che pongate dilacione, ma che se faccia su-
bito per quanto desiderate il servitio de Dio et lo 
bene puplico de la christianita et lo servitio de ditta 
Mta Ces. Datum Puteolis die 27. mensis Martii 1545.» 
Quae vicerex in animo habebat, statim Romam nuntia-
bantur. Cf. Fabii Arcellae epist. ad Farnesium datam 
Neapoli 6. aprilis 1545 (Neap. C. Farn. 748 sub A 
orig.): «Da tre giorni il Sr vicere ha cominciato a 
mandare alii vescovi . . . la lettera [inclusa] . . . di che 
io son restato molto maravigliato et con molto dis-
piacere. Domane io sar6 a Pozzolo con una barca, che 
ancbora non mi sento da potere star a cavallo, et ragionaro 
con S. Ecctia sopra di questo et d' ogni altra cosa.» Non 
aliter Bartholomaeus Capoblancus (Capobianco) Neapoli, 
S. aprilis 1545 ad Farnesium scripsit (Neap. C. Farn. 744 
sub C. orig.): «Ritornando heri dal mio vescovato . . . ho 
trovato lo ordine del . . . vicere . . . paro hogi han con-
tinuato lo intimar cqua et han spazato certo a tutti li altri 
per il regno.» Card. Burgensis, proregis frater, operae 
pretium non putaverat haec Romam nuntiare, quare gra-
viter reprehensus est. Vide epistulam eius ad Papam 
scriptam (Neap. C. Farn. 709 or.). «Paucis anteactis 
diebus Cses. Mtas epistolam unam ad 111™™ proregem 

fratrem germanum meum una cum quattuor aliis, duas vid. 
duobus ex prassulibus regni inscriptas, alteras vero duas 
absque ulla inscriptione directas dedit...» Iussit Caesar 
proregem omnem diligentiam adhibere, ut duo illi prae-
sules Tridentum proficiscerentur eisque inscriptas duas 
litteras praesentaret, duas vero reliquas inscribi faceret 
illasque duobus aliis praesulibus, quos dignos existi-
maret, dirigeret, ut idem facerent, ceteris vero regni 
episcopis non euntibus ordinaret, ut praefatis 4 praesuli-
bus sua mandata darent «paratique essent, si quando per 
gtem y_ iuberentur omni cessatione postposita Tridentum 
versus iter arripere». Haec per Imperatorem iussa 
et per proregem disposita fuerunt, «quae cum omnibus 
plus quam manifesta esse crediderim nihilque in eis 
suspitionis contra ecclesiasticam libertatem inesse con-
siderarem, quod vel per somnium S*em V. offenderet, 
non putavi opere pracium fore de illis quicquam ad 
Beatnem VIam scribi debere . . . , cum ita se res habeat, 
non possum iniquo animo non ferre notam mihi per 
gtem v . negligentise mese immerito inustam esse deque 
mea conscientia male fuisse suspicatum id quod ex 
aliquibus litteris hue missis licuit inteligere. . . . Ex 
Puteolis 17. aprilis 1545.» Cf. etiam Ehses, Cone. Trid. 
IV 406 >. 

2 De huius vita cf. quae Merhle congessit (Cone. 
Trid. I 178 adn. 3). Advenit Tridentum Beccatellus 
die 24. aprilis (Cone. Trid. I 178, 15); vide Beccatelli 
epistulam ad Farnesium datam Patavli 17. aprilis 1545 
(Neap. C. Farn. 712 sub B or.): «Resto obligatissimo . . . 
del favor . . . che mi transferisca a Trento . . . et a 
mezzo la settimana che viene, spero trovarmi con le loro 
SS. R™,» Aegre se ferre dicit, quod Rmi Neapolitani 
(Raynuccii Farnesii) praeceptor non iam esse possit. 
Cf. etiam, quae Raynuccius 24. apr. ad Cervinum dedit 
( C Cerv. 41/183 or.). Sperat Beccatellum advenisse; 
Card. Farnesium d. 17. apr. Roma abiisse, putat eum 
iam Tridenti esse. Reliqua nova, quae scribit, haec 
sunt: «II duca, mio padre, dovea partire da Roma per 
Lombardia. De donde e stato richiamato il Rm0 Gri-
mani et il Rm0 Morone da Bologna. Pietro Antonio 
da Cesena dete luogo all' arcivescovo di Ragusi [Pam-
philus Strassoldi; cf. v. Gtdik-Eubel III 299] nel governo 
di Roma; egli andara. vicelegato col S r duca mio padre 
in Lombardia. II frate Pallavicino fu- mandate ad 
Hostia confinato in vita sua.» Postea Beccatellus in 
servitia Raynuccii rediit. 

3 Merkle (loco adn. 2 laudato) conicit hunc fuisse 
Trifonem Bencium. 
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aiutarli a scrivere. VV. SSnB lo vedranno volentieri, come son solite a fare verso le persone 
virtuose et dependenti da S. Sta. Di Roma a n d ' aprile 1545. 

D. 12. aprilis: 

C Cerv 9/22 or, A tergo Ru a 16. 

Litterae Hanmbah Bellagais deferendae traduntur 

Scrissi hieriJ a VV. SSne Rme quel poco, che mi accadeva, pensando di mandare le 
lettere per la cavalcata ordmaria, le quali, essendo soprastate, saranno portate insieme 

5 con questa dal secretario di Monsr Rmo di Augusta, che se ne ritorna in diligentia, et 
perche egli referira di bocca . . non mi estendero . . pensando massime di essere io 
proprio intra pochi giorni in viaggio per andare alia Mta Cesarea [etc.] Da Roma alii 
12 di aprile del 45. 

E 12. aprilis: 

C Ce?v 9/23 or A tergo: Ric a 16 

Copiam facit litlerarum card. Augustam. Farnesius ad Imperatorem deputatus. 

Per maggiore informatione di VV. SS™ Rme mando loro la copia della lettera, che 
10 mi scrisse Monsr Rm° di Augusta per ll suo secretario, et la copia della risposta?, che io 

li fo, non ostante che la fusse fermata et scritta piu di sono et che di poi S. Beat116 

habbia resoluto, che io vadia in persona alia Mta Ces., della quale dehberatione e stato 
assai cagione il veder la grande instantia et efficacia, con la quale ll predetto Monsr Rmo 

di Augusta si e fermata a persuaderla, oltre alii offitii, che sono stati fatti da Monsr Rm° 
15 di Trento et da molti altri nel senso medesimo; la partita mia di Roma penso, che 

sara intorno a giovedi3 in modo, che intra non molti giorni penso poter baciare la mano 
in persona [etc]. Da Roma alii 12 di aprile del 45. 

24. 

Hieronymus Verallus, archiepisc. Rossanensis, cardinalibus legatis. 

Mechliniae 12. aprilis 1545. 
C Cerv 15/25 or. ric. a 2 maggto 

Litterae allatae Adventus Albaspmae et ducis Aurelianensis Res concilians Imperatons iter 

In arrivando hier sera in questa terra, trovai lettere di VV. Rm8 et III"16 SS™ di 27 
et 30 * del passato con le incluse copie della proposition fatta dal orator' cesareo et 

20 risposta datali. Di che summamente le rengratio , doppoi che fu mandata in Francia 
la declaratione dell' alternativa per la pace, tenuta ancor hoggi in questa corte non men 
secreta che di pnmo, par che tutte le scritture sieno adimpite, che non si parla piu 

1 n 23 A, B, C. 
2 Litterae Augustam d d. 21. martii habentur apud 

Druffel (Kaiser Karl V und die romische Kurie II 
[Mimchen 1881] 48) «Monsr Granvela . parlando 
della religione vorna mteiidere da me . alcuna 
informatione per parte della S ,a di N Sre circa ci6 
che . sperava appresso di Monsre Sfondrato et ap 
presso il nuntio ma nessuno di loro lo seppero 
risolvere Qual cosa li pareva molto strana, essendo 
che dapoi la revocatione della suspensione del conciho 
fatta ultimamente da S Sta non haveva mai ne con la 
Ces M'4 ne con altri della corte ne con 1' ambascia-
tore di Roma trattato o confento alcune cose del con-
ciho, salvo che si celebrana il conciho et si fana li legati 
senza far parte a S. Mta di quello che S Sta mtenda fare 
ne che prmcipio vorna dare o forma nel procedere ne 
manco la volunta che haveva trovata negl' altri regm et 
pnncipi ne ari"cora che se havena da fare con li Protestanti 
e della corrispondenza, che qui circa queste cose si 
potna tenere, siche per questo sperava senza dubio 
alcuno di trovare qui m Vormatia un legato ovvero 
un altro, il quale fosse mstrutto di tutto il bisogno . 

ma che non vede essere ancora mandate qualch' uno, 
pertanto desiderava mtendere da me . . se 10 havesse 
niente da confenre con lui in nome di S Sta circa 
dette cose, accioche ncercando adesso li stati dell' 
imperio nsolutione sopra le cose della religione, potesse 
chiaramente dimonstrare 1' unita della Ces M*a 

con S Beat™ » Ceterum Granvella de brevi per 
Odasium misso queritur eodem modo ut apud Migna-
nellum (vide supra p 29 1. 11 sqq) Farnesius respondit 
5 aprilis {Druffel 1 c p. 51 sqq) «Monsr Granvella 
ha di presente occasione maggiore di essequire con li 
effetti questa buona mente sua . S Sta non vede 
come si possa dire, ch' ella habbia mancato di alcuna 
diligentia, che se li convemsse, perche della 
dieta . . non pu6 considerarsi altro che la causa 
della religione si rimetta interamente al conciho 
legato S Beat"6 non sarebbe mancato di mandarlo . . . 
se la Mta Ces fosse possuta venire m persona alia 
dieta . . . si e supplito col mezzo di Mons18 Mignanello » 

8 16. aprilis 
4 Desunt, vide supra p 20 adn 3 De alus Veralli 

littens deperditis vide supra p 27 adn 4 
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d' altro, se non che, come la detta declaratione mandata fusse forsi con qualche altra 
alternativa, havendo S. Christ™" Mta mandato qua, per risolverla, il secretario Aubaspina, 
et con la venuta poi di Monsr di Orliens, che si trova in Brusselles, si attendera ad 
risolver totalmente questa pratica, la qual pero non batte in altro, che della nepote1 

alia figliola2, della quale par che Mons' de Orliens si contentasse piu che della nepote, 5 
mettendosi pero per risoluto di voler haver accettato il stato di Milano3 piu tosto che 
queste paesi o sia con la figliola o nepote, si come di tutto se ne e havuto qualche 
aviso della corte di Francia, quali sogliono esser' piu liberali nel communicar le cose, 
che non si e qui, dove ancora le vanno secrete, non obstante che si sia dato ordine da 
S. Ces. Mta ad li oratori suoi di Roma et di Venetia di communicarlo | con S. St4 et io 
con la Sria, donde VV. Illme et Rme SSrie potranno haver piu certo ragguaglio. 

Quanto alle cose pertinenti al concilio, non posso dir altro, senon che nella dieta 
di Vormacia si tiene sino qui saldo, che non si parla cosa della religione, ma si remettono 
al concilio, et li principi catholici stanno de cio saldissimi, il che havranno facilmente 
inteso meglio da Monsr Mignanello, che vi sta presente, et hanne la cura, ne io mancaro 15 
tenerli avisate de ogni cosa di momento, tanto per quelle speditioni di la, come per 
qual si voglia altra causa, talmente, che ne habbino primo da me il ragguaglio che 
da Roma. 

S. Ces. Mta arrivo qui hieri, et si pensa vi starra fin a mercore*, che andra in 
AnveresB, dove fermatosi non piu di 4 o 5 giorni andra in Vormacia, donde havro meglio 20 
comodita di tenerle avisate de quelli progressi e quali importano piu alle cose conciliare, 
che quelli de questa corte fin qui, benche mi renda certo, che non manche Monsr 

Mignanello dal canto suo che suole esser diligentissimo in ogni cosa. Ne mi occorrendo 
altro [etc.]. Da Malines el di 12 di aprile 1545. 

25-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 13. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/30 min. vis. a Cervino. A tergo: Al card. Famese alii 13 d' aptile. Piivata. 

Ed. Moit. Trid. 49 sq n. 46. 

Marsupini negotium. A Cervino commendatur. [P. S.] Scandalum ortum ex eo, quod episcopi sacramentum 
ordinis non recipiunt, lit archiepisc. Salisburgensis. [Scida] Hoc card. Tridentinus commonefecit. 

Come per le lettere <nostre>" comuni6 e per (quelle)b di Monsr Mignanello7 25 
V. Sna R°™ vedra, Mr Giovanni Marsupino8 se ne viene a Roma, mandato dal re Romano 
per instare et solecitare lo aiuto (contra il)c Turco, intorno a che examinandolo ho 
troyato, che seguira la pratica mossa gia dal TLmo card, di Trento9, et domandara, che 
S. S l i voglia pagar la armata del Danubio in danari per quatro o cinque mesi, qual' 
armata dice di disegnarsi di 10 mila fanti del paese di <Histrioa)e; appresso me ha 30 
detto haver comissione di non negotiare cosa alcuna, se non in presentia de 1' imbas-
ciatore de 1' Imperatore et di Don Diego Lasso10 soggiugnendo, che altrimenti lui sarebbe 
venuto a dirittura a V. Sm Rma et haria usato solo del suo mezzo e dela sua introduttione£. 

A me il detto Marsupino ha portato una lettera del re de Romani in sua credenza11, 
in virtu del quale me ha pregato strettissimamente, che io voglia supplicare a S. S t i s 35 

"• om. Druffel. b Dr. quella. c Dr. contro al. * Dr. Austria. ° del. et Carniola. 
i del. le quali cose, ancorche sieno di poca itnportantia, m' e parso nondimeno, che S. St5 et V. S™ Rma 

le devino sapere piu presto che no, non potendo nocere. s del. et a V. Sria Rma che, considerando il 
periculo grande di tutta la Christianita. se il Turco pigliasse Vienna, come vien per fare. 

1 Anna, filia regis Ferdinandi. 
2 Maria, filia Caroli V. 
3 Cf. N.-B. VIII 103 adn. 3. i 15. aprilis. 
5 De itinerario Imperatoris vide etiam N.-B. VIII 

105 adn. 2. 
6 Desunt hae litterae. 
7 Vide ad 6. aprilem supra p. 25 n. 18. 
8 Vide supra p 25 adn. 2. 
9 Cum Madrucius mense ianuario Roma rediens 

Bononiae litteras Ferdinandi regis accepisset, iterum in 
Urbem revertit, ubi ei inter alia de auxilio contra Turcas 
praestando agendum erat; cf. appendicem n. 1 * et 
N.-B. VIII 25. 

10 Regis Ferdinandi procurator in curia Romana. 
11 Non vidi banc epistulam; partem credentialis 

tab. publ. Neapolitano depromptam ( C Farn. 691) dat 
Friedmsburg (N.-B. VIII 94 ' ) . Vide etiam Cone. Trid. I 
1733. 
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non abandoni {in questa necessita)" S. M*° regia, havendola aiutata tante altre volte 
in minor bisogni, mostrando da una parte, che la pieta et religione di quel principe lo 
merita e dall' altra, <che correndo hoggi)" per qualunque iudici di Dio questo infmsso 
in Germania, che la sede apostolica sia quasi da tutti (biasimata)b et odiata <e taxata)0 

5 tra le altre cose di avarizia, che con niuna altra demostratione si pub piu serrar la bocca 
a tristi et reconciliar li buoni, che con aiutare hora quella natione | contra al Turco, quale 
da loro e stimato e temuto incredibilmente. 

(Io ho resposto, che le attioni passate di S. Sta fanno fede del suo bono et 
paterno animo verso la Christianita {e particolarmente}d verso Germania, la quale, come 

10 lui diceva, era stata aiutata tante volte contra al Turco, etiam in tempo, che li altri 
attendevano a fatti loro proprii6)'. Et pero, ch' io credevo certo, che ancora di pre-
sente, quando ce ne fusse bisogno et non seguisse la tregua, quale a quel di si teneva 
per fatta, S. S a non mancaria, per quanto le forze sue comportassero, et si vedesse 
che gli altri facessero la parte loro, perche altrimenti lo aiuto da S. S" solo contro la 

15 potentia del Turco non (haria)8 proportione alcuna, massime se li bisognara aiutare 
ancora (li regni)h di Francia e di Scotia contra Inghilterra et diffendere le sue marine 
dal' armata del medemo Turco1. Et non di meno, che per ubedir alia Mta del re, (quale 
io sapevo, quanto era amato da S. Beatne)k et per esser io nemico formale del nome 
Turchesco, scrivaria volentieri a V. S'ia Rma, come fo per questa, e le supplicaria, che 

20 (udisse)1 lui gratamente e li procurasse da S. S u presta et buona risposta. Et in vero, 
considerata ogni cosa, io non posso se nonm sentir et supplicare, che S. Beatne non 
manchi di quel che puon ancora questa volta, parendomi tra le altre ragioni, che, fmche 
S. S*1 (spende et se occupa contra al Turco, questa e la parte piu honorevole e sia 
per)0 star (piu) p in pace a casa (che forse non saria)c senza (che)11 le cose del 

25 concilio ne sentiranno grandissimo giovamento, et quel, che dovevo dir prima: si satisfara 
alia conscientia. Et a S. Stt et a V. Sr!a Rma baso humilmente li piedi et le mani. Di 
Trento alii 13 d'aprile 1545. 

So r stato avvertito di qualche bon loco, che in Germania s' e dato per il tempo 
passato grande scandalo a conceder licentia alii vescovi de non consecrarsi per tanto 

30 tempo, et che hora N. S'e edificaria molto, se, avanti che la dieta fornisse, scrivesse a 
quelli, de quali la licentia ancora dura, un breve amorevole et ben composto per uno, 
dove si exortassero a far interamente 1' officio loro et, sebene S. S tas ha cercato di 
satisfarli per le cause, quali hanno allegate, non aspettassero pero 1' ultimo di del tempo, 
ma* piu presto cercassero in le tribulationi presenti della Christianita et in questa cele-

35 bration del concilio di placare Dio et comparir tra gli altri, come (in simili casi hanno 
fatto li loro" predecessori)T. Quelli, che hoggi godano de la gratia, dicano esse per 
uno F arcivescovo de Saltzburg1 et (alcuni)w altri, quali Mr Blosio2 potra facilmente 
ritrovare; et li brevi si potriano dirizzare a Mons1 Mignanello, che li presentasse con 
quelle parole, che a S. S u paresse. 

40 [Scida:] Me ha dato questo ricordo il card, di Trento8, al quale ho mostrato la 
presente, ma lui non vorria esser nominato. 

a om. Druffel. b cor?: pro vilipesa. ° add. d Dr. massime. e proprii om. Dr. 
f corr. ex. Io ho resposto, che le attioni passate di S. StJ fanno piena fede, che non ha bisogno de 

intercessioni, ne mia ne de altri per aiutare S. M" et la Germania contra al Turco, etiam in tempo, che 
haveva pochi compangni. s Dr. haveva. ]l Dr. il reame. 

1 del. senza qualche altro sengno, che S. StJ vede da non poter ne dovere stare inparat'a per tener in 
pace le cose della sede apostolica. k in marg. 1 Dr. volesse. 

m del. ricordar a S. S". n del. et sia giudicato honesto. 
0 corr. fro spendara li suoi danari contra al Turco, che li serviranno se non altro a. 
p del. turn reslilut. a Dr. E. 
p Quae sequuntur usque ad finem sunt Cervini manu scripta. 
s corr. pro la sede apostolica come pia madre * del. facendo ciascuno 1' officio suo. 
u Dr. habet suoi pro loro. T corr. pro doveno. w corr. pro non so che. 

1 Archiepiscopus Salisburgensis erat (154c—1554) 
Ernestus, dux Bavariae; cf. van Gulik-Eubel III 309, 
ubi legitur ei etiam postea tempus recipiendi ordines 
esse prorogatum, videlicet d. 9. apr. 1549 quoad con-
secrationem ad 4 annos, et 25. iulii 1549 super re-
ceptione ordinum ad decennium. 

2 Blosius Palladius episc. Fulginaten., secret. Pauli III. 

3 Madrucius ipse in votis habebat, ut ad archiepi-
scopatum Salisburgensem promoyeretur. Quod deside-
rium (t-la cosa Salzitszanteii) saepissime in litteris 
occurrit, quas Aurelius Cattaneus, unus ex Tridentini 
secretariis, Roma ad dominum suum dedit; cf. e. g. 
in appendice litteras Cattanei d. 27. novembris 1545 
ad Madrucium datas. 
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26. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episcopus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 13. et 14. aprilis 1545. 
A. 13 aprilis: 

C. Cerv. 15/27 manu Mass. In dorso: Cojbia delta lettera di Monsr Mignanetto di IJ d' afrile. 
Est solutio numerorum C. Cerv. 15/32 (dupl.) et 15/39 (or-)> u b ' a tergo legitur: Ric*" ali 21 in Trento 

(cf. Cone. Trid. I, 177, 22). Ed. Man. Trid. 51 n. 47. 

Comraonefacit rerum suo iudicio gravium. Ad concilium apertum Protestantes non venient; concilio non aperto 
periculum est, ne negotium religionis in dieta vel concilio nationali tractetur. Quae inde secutura sint. 
Imperatore absente nihil gravius in dieta concludetur; veniente Caesare ratio temporum habebitur, Turcaene 
in Hungariam invadant etc. Papae el Imperatoris Concordia, pax inter Caesarem et regem Gallorum, sine qua 
verum concilium fieri non potest. Irae ex brevi vituperatorio ortae. Comes Hassiae. Cursor Neapolitanus. 

Censet concilium non nisi dieta habita aperiendum esse. 

Ritrovandomi sul fatto de la dieta, poiche le SS. VV. Rme mi commandano, che 
io le scriva il parer mio circa Y aprir del concilio, lo scrivero con amore et con molta 
sicurta. Ma perche aprire il concilio per molte circunstantie del loco, del tempo et del 
stato presente e di quella importantia, ch' ognuno puo vedere, pero, inanti che io parli, 
per debito mio daro diversi avvisi et andaro ricordando alcune notitie et cose al giudicio 5 
mio di non piccola consideratione. 

La dieta fin qui va freddissima et con la presentia di pochi principi. Quanto a 
le cose de la religione, ancorche aparentemente il breve che mando N. S™ per Mr 

David1, ha et suscitato tragedie et dato causa di rispondere, et ne la risposta Todesca 
et Latina2 procedese con mille contumelie et ingiurie, nondimeno <io credo, che sustantial- 10 
mente dolga il concilio inditto a Trento, et come se sia dela contumelia et di quel, 
che parlano largamente li commissarii di parte, stanti in questa dieta, si puo ritrare una 
ferma conclusione, che il concilio si celebrasse senza Lutherani: nondimeno)", quando 
non si celebrasse, si vede evidentemente, che in un concilio nationale o dieta imperiale 
si procederia ne la causa de la religione secondo la forma del recesso di Spira3. Al 15 
che, oltre li Luterani, intendo di bon loco, che non si celebrando il concilio universale 
concorrirebbe ancora una bona parte de Catholici, et questo concilio nationale o dieta 
con li soi riti et con quella che bramano reformatione potria venir da una banda fin 
al confino di Verona et da 1' altra fino al Friuoli verso Venetia* et, quel che e peggio, 
potrebbe nascere confusione et violentia nel resto. Et quando questo concilio nationale 20 
non havesse loco, in niun modo si vede effetuale alienatione in pochi giorni del resto 
di Germania da la sede apostolica. Pero bisogna aprire ben' gli occhi, perche da una 
banda ne' termini che siamo | tra il pericolo di una dieta o concilio nationale perni-
ciosissimo, dal altra si vede il concilio universale, il quale e una opera santa et molto 
necessaria; nondimeno in uno convento di tanti prelati et altri de diversi regni puo 25 
nascere delli inconveniente assai et grandi in preiuditio de la sede apostolica maxime, 
quando li principi seculari, con protesto de la religione et de la via de Dio, caminasseno 
per la via del mondo, in che, se e da temere et pensare il contrario, lo lassaro giudicare 
a VV. SS™ R™. 

Retornando a questa dieta, non venendo in essa 1' Imperatore, facilmente non si 30 
fara conclusione di momento; {venendo 1' Imperatore)" le materie al parer mio si gover-
naranno secondo la necessita de' tempi, per la venuta del Turco in Hungaria et secondo 
confidentia et inconfidentia, che sara tra N. Sre et 1' Imperatore. Succede un altra con-
sideratione, che non e di minor momenta, cioe, come sta la pace tra 1' Imperatore et il 
re di Francia, perche qua si dice apertemente che va inanzi il parentado con la secondo- 35 
genita del re di Romani <a)b Mons1 d' Orliens et mi par, che dispiacci a questi signori, 
che si parla altramenti che quanto ho detto di sopra, et si va spargendo una voce, che 

a om. Druffel. *> Dr. et. 

1 Vide supra p. 29 1. 11 sqq n. 21 B et locos 3 Hunc recessum publicavit Ehses, Cone. Trid. IV 
ibi citatos. n. 274 p. 358 sqq. 

2 Intelleguntur Lutheri et Calvini libelli, quibus 4 De haeresibus tunc in Italia superiore pullulantibus 
illud breve aggrediuntur ; vide infra p. 43 adn. 2. cf. librum meum supra p 7 adn. 4 citatum passim. 
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il duca d' Orliens viene a questa dieta con la Maesta Ces., la quale tutti dicano, che 
sara qua al principio di maggio. Nondimeno sono homini di giudicio, che non lo credano, 
perche, venendo, saria debito andare personalmente et fare impresa verso Hungaria, il 
che saria impossibile per esser la Germania exausta per la impresa fatta gli anni passati, 

5 et ancora par, che il tempo vadi tanto inanzi senza alcuno preparamento, che mal si 
possi sperare una impresa gagliarda et imperiale. Per6 alcuni pensano, che si fermara 
in Fiandra; nondimeno la Ma regia, Granvela et tutti dicano il contrario, cioe che viene 
a questa dieta et, venendo, si sparge una voce da molti, che detta Mft Cesarea vole 
andar personalmente a Trento | del che scrivaro subitamente tutto quello, che andaro ^ 

io giornalmente sapendo. Et quanta a la pace con Francia, sono molti anni, che tutti 
questi principi hanno detto et confessato a diversi ministri di N. Sro et particolarmente 
a me, che senza la vera pace non si puo fare vero concilio generate, del quale si possi 
sperar buon frutto. Io non sento ancora, che di Francia vengano prelati ne ambasciatori 
a Trento et la dichiaratione del' alternativa ha molte conditioni, che facilmente portaranno 

15 difficulta et con tutti questi andamenti qua se dice, che 1' Imperatore ha fatto et fa, 
quanto puo, per metter pace et tregua fra Inghilterra et Francia, del che potria succeder, 
qualche apparente intelligentia tra questi tre principi, la quale appresso di me e difficile 
a credere, ma siamo in tempi, che chi pensa male, indovina la maggior parte delle volte. 

L' ultima consideratione e di maggior momenta de le altre, e la inconfidentia 
20 manifesta, che si vede tra N. Sre et Y Imperatore, dela quale si parla qua con me 

apertamente. Et dove non e confidentia, mal si puo maneggiar negocio alcuno, piccolo 
o grande. Vedo per tutto dipenture, libelli famosi et invettive de Lutherani contra il 
nome et la sant™ persona di N. Sie et sede apostolica. Li ministri cesarei si dolgano 
gravemente del breve, che porta Mr David i, et questa mattina Monsr di Granvela mi 

25 ha detto, che il breve parla del Imperatore quasi in comparatione de 1' Imperatori orientali 
et occidentali, che hanno persequitato la chiesa2; et che Protestanti dicano quel medesimo 
del breve, cioe, che si contentano et pregano 1' Imperatore, non s' impacci dele cose 
dela religione, ma che, iungano, lassi fare tra N. Sie et loro. Questa Wk regia mi ha 
detto parlando del concilio, che N. Sre mandi prelati, cardinali et vadi in persona a 

3° Trento, accioche li Catholici tanto piu facilmente se dispongano a venire; il che e ben, 
che si sappi da le VV. SSrle Rmo, le quali facilmente potranno vedere, se il loco, il 
tempo et il stato de le cose presenti ricerca, che questo santissimo vecchio debba lassare 
il resto per venire a Trento. 

Lantgravio e generale de la lega di Protestanti et gia due volte ha ordinato, che 
35 le gente sue stieno in ordine, ne ho potuto fin qui intendere la causa. 

De Napoli e venuto hiersera un corrieri in nove giorni, mandato dal vicere, con 
molta cifara; ne si sa quel che porta et, perche chi ama teme, non son stato senza 
qualche gelosia de le cose de Colonnesi. 

Et queste sonno le notitie et avvisi con quel' poco, che in 10 giorni passati <da)a 

4° la venuta mia ho pensato et discorso tra me medesimo; per il che credo che, sicome 
la continuatione e necessaria del concilio, cosi 1' aprirlo al presente senza prelati non 
pare di molta reputatione; pero si potria sollecitar li prelati, che venisseno in Trento. 
Et perche li Catholici di Germania sono occupati in questa dieta, finche la dura, par' che 
habbino iuste excusatione. In questo mezo si vedra la venuta del Imperatore, si mena 

45 Monsr d' Orliens, si in questo convento si da impedimento al concilio, se 1' Imperator 
vol passar in Trento da vero o con altro disegno d' andare inanzi et dove; in somma 
nel recesso si vedra piu lume et con piu proportione et dignita secondo il giudicio loro, 
si potra aprir il concilio et se si trovasse modo, che tra N. Sro et 1' Imperatore nascesse 
bona confidentia con honor di S. Stil, si vede manifestamente, che cessarebbeno molte 

5° difficulta et li negocii pigliarano la via piu piana. Questo e quanto mi occorre scrivere 
riportandomi alia prudentia grande delle SS. VV. R™ et 111™, le quali suppliranno 1' 
imperfettion mia et faranno tutto quello, che conviene all' honor di S. S4i et al luogo 
che meritamente tengano. E con questo fine [etc.]. 

Di Vormes alii 13 d'aprile 1545. 

"• JDruffel. de. 

1 Vide supra p. 29 n. 21 B. exempla Imperatorum et orientalium et occidentalium 
Cf. breve (Cone. Trid. IV n. 276), ubi p. 369 proferuntur, qui Pontificibus inoboedientes fuerint. 
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B. 14 aprilis: 

C. Cerv. 15/30 or. tie. 21 (cf. Cone. Trid. 1, 177, 22). Edd. Mon. Trid. 53 sq. n. 48, et plenius N.-B. VIII 
99 sqq. n. 11. 

Quae secretius scribat. Episc. Hildesheimensis et Chiemensis visunt Mignanellum. Horum de concilio et dieta 
sententia. Cur copiam epistulae secretae non Romam miserit. Invectivae et picturae inhonestae contra Papam. 
Principum litterae de subsidio a Summo Pontifice contra Turcas praebendo. An opera Lutherana habere velint. 

Litterae missae. 

Parendomi debito mio dare notitia et adviso di quel poco, ch' io intendo et che 
qua si dice a le SSrie VV. Rrae et 111"", ho voluto satisfar a me medesimo di non esser breve, 
et per parlar piu libero ho scritto in cifara, con la qual (come le vedranno) ho risposto 
a la lettera loro de li 301 del passato et insieme ho dato quelle notitie, che mi occorghano 
ne li dieci giorni che sono stato in questa dieta. 5 

In Roma da li patroni intendevo, che Catholici di Germania si dolevano non veder 
ne la dieta homo di S. Santita; et perche venuto in questa terra era stato piu giorni, 
che alcuno ne Catholico ne altrimenti mi era venuto a veder, pero due volte ne dissi 
qualche parola a Monsr Rmo et Illmo d' Augusta. Et, come si sia, tre di sono vennero a 
visitarmi due prelati principi del imperio, cioe Monsr vescovo Hildesamiensis2, quello che 10 
personalmente venne a Roma et riporto sententia di N. Sre consistorialiter contra li duo 
duchi di Bronswik, la qual sententia ha fatto stampare et a me ne ha dato copia3, et 
Chiemensis*, il quale e principe del imperio, ma subdito suffraganeo et in questa dieta 
commissario di Monsr Rmo Salzburgense5. II primo e molto vehemente contra li Luterani, 
ma la lengua sua va, dove il dente duole, cioe al interesse privato de la causa sua, a 15 
la quale bisogna, che hora proveda Dio et 1' Imperatore, perche li Sri duchi di Bronsvich 
hanno perduto il ducato loro et Lantgravio lo possiede. 

Quanto a le cose de la religione, 1' uno et 1' altro di questi prelati consegliano in 
ogni modo la prosecutione del concilio. De la dieta dicono, che la va freddo fin qui 
et che, non venendo 1' Imperatore, non si risolvara cosa di momento. 20 

Io ne la cifara ho parlato molto et molto libero, non solamente per satisfar al 
debito mio, ma per la particolar servitu et confidentia, ch' io ho con le SSrie VV. Rme et 

3ov ni""e) j e quaii si son' sempre degnate amarmi molto, ancor ch' io | meriti poco, et per haver 
scritto molto et molto libero, non mi e parso mandarne copia a padroni, ma contentarmi, 
che 1' avviso venga in man loro, le quale sieno supplicate humilmente, per amor mio, 25 
veder quella parte, che li parra mio debito et servitio de padroni mandar a Roma et 
quella potranno le SSrIe VV. Rme in nome loro o mio, come li parra convenient^6. 

Qui non mancano publicamente dipinture7 ignominiose, libelli famosi con diverse 
figure et mille contumelie contra la sede apostolica et suoi membri dal capo fino a 
1' ultimo, del che mi son dolso gravemente hieri con Monsr di Granvela et hoggi, respetto 30 
al scriver, staro in casa, ma domane faro^ il medesimo alia Mta regia. Piaccia a Dio, 

"che sia con frutto, ma io non lo credo. E vero, che ne li stati di S. Mu non si usa-
rebbe simil termini, ma questa e terra franca et per la maggior parte Luterana, ne la 
quale predicano Luterani et Catholici, et cosi ogn' uno dice et fa a modo suo. 

Hier sera Monsr R""' et 111™0 di Augusta mi mando 1' alligata lettera de principi 35 
del imperio a N. Sre, ne la quale domandano aiuto contra il Turco8 . 

Se le SS'ie VV. Rme et Illn,e desiderano opere lutherane et invettive, di gracia si 
degnino scrivermelo, perche satisfaro al desiderio loro, ancorche Monsr Rmo d' Augusta 
mi ha detto haverne mandate molte, maxime di queste ultime9. 

Hebbi la prima audientia dalla Ma regia et ho scritto a padroni et ale SS. VV. Rme 40 
et 111"18 de li 4 1 0 e 6 n , che portd il Marsuppino, et de li 912, le quali consegnai a Monsr 

1 Quae deest; vide supra p. 20 adn. 3. e Cf. Friedensburg, N.-B. VIII 1013. Legati cifram 
2 Ep. Hildesheimiensis erat 1537—1551 Valentinus Romam miserunt; cf. infra epistulam a legatis d. 23. aprilis 

de Teutleben. Anno 1540 Romae causam egerat contra ad Summum Pontificem datam p. 52 n. 34; cf. etiam 
Ericum et Henricum, duces Brunsvicenses, qui bona ec- Massarellum 1. c. ad d. 23 aprilis. 
clesiastica alienaverant. Cf. quae Friedensburg, N.-B. VIII ' J. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes etc. 
ioo 2 adnotat ex cod. Barb. XXXVI 13; arch, consist. I l l 594. Friedensburg, N.-B. VIII 1014. 
cod. C. 3042; cf. etiam van Gulik-Eubel III 227. 8 Non vidi hanc epistulam. 

3 Quam copiam non inveni. 9 Vide infra p. 43 n. 27. 
4 Ep. Chiemensis erat 1536—1557 Hieronymus ,0 Vide supra p. 21 n. 15. 

Meittinger; cf. van Gulik-E-ubel III 180. u Vide supra p. 25 sq n. 18. 
s Vide supra p. 39 adn. , 1 . 12 Vide supra p. 28 n. 21. 
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R™ d' Augusta. Da li 9 in qua ho mandate ogni giorno piu volte alia posta et non ho 
mai hauto occasione di scrivere fino a hoggi. Quando venisseno in Trento corrieri o 
stafFette senza mie lettere, non si dia imputatione a me, perche uso quella diligenza che 
posso, et cosl faro per 1' advenire. 

5 El mastro de le poste, domandato da me |, che vuol dire che si scrive cosi di 
rado, mi ha risposto, che hora si frequenta lo scrivere verso Ongaria et a la corte Cesarea. 
Non havendo altro [etc.]. 

Di Vormes a li 14 d' aprile nel 45. 

27. 

M. card. Cervinus Othoni Truchsess card. Augustano. 

Tridenti 15. aprilis 1545. 

C Cerv 18/58 mm. Ed Mon Trid 54 n 49 

Litteras, adnotationes, picturas acceperunt. Hanmbalem exspectant Mignanelh laudes. 
Marsupmo litteras particulares ad Papam dedit. 

Ho ricevuta con la lettera di V. Sna Rma de 6 * le annotationi, quali son state fatte 
io nel breve, che N S™ mando alia- Mta Ces. msieme con quelle due belle pitture2; de le 

quali cose e piu {tosto)'' d' aver compassione alii authori che altro et da pregare Dio, 
che gli illumini a tenere altra strada. Et perche sempre vedo volontieri ogni cosa, 
V. SBa Rma mi fara grazia a continuar in quello che verra di nuovo, di qualunche sorte 
si sia, ringraziandola di <questo)b me ha mandato hora pur assai. 

15 Come per le lettere nostre comum13 V. Sna Rmi vedra, aspettiamo il suo secretario 
di ritorno hora per hora, 1' andata del quale <(attendo)c che habbia fatto quel frutto, 
che et lei et io desideriamo, {perche non stimo, che in re ce sia alcuna discordia)d. 
Monsr Mignanello e prelato di buona mente et di chi V Sria Rma si puo molto fidare 
in ogni cosa, quando le occorrira farci mtender una occurrentia, che una altra, potra 

20 significarla a lui per non pigliar fatiga ella di scriver ogni cosa. 
Per M1 Giovanni Marsupino non so' restato di fare officio con N. Sie per mie lettere 

particolari4, oltra a quello, che havemo scritto m commune con ogni efficacia, per la 
sua buona et presta expeditione, sicondo che il sermo re de Romani per una lettera sua 
credentiale5 in esso Mr Giovanni mostrava desiderar, che io facessi, et secondo ch' io ne 

25 scrivo anco a S. Maesta. 
De e le altre cose, per non replicar quello, che nelle nostre comuni si contiene, 

non diro altro, salvo raccomandarmi et offerirmi a V. Sna Rma di buon cuore. Che N. Sre 

Dio la conservi. 
Di Trento alii 15 d'aprile 1545. 

30 {Scritta questa e comparsa 1' altra de V. Sr,a Rma de 86 , alia quale non occorre altra 
risposta, che accusarne il ricevuto et ringratiare lei di nuovo per 1' affectione, quale mi 
porta. Di che sappia certo esserne da me ben cambiata.)' 

a corr pro presto. b Duiffel quanta c cotr pro i ) desidero, 2) spero d add Cervmus 
e Dr perperam lianc partem cum antecedente comungtt scrivo . a S. Maesta de le altre cose. 
f z» dorso manu Cervini, om. Di 

1 Vide supra p. 19 adn. 3 
2 Vide Cone Trid I 1744, ubi Merkle magna cum 

sagacitate exponit scholia m breve a Io Calvmo con-
senpta mtellegi, non Lutheri libellum famosum qui 
mscnbitur «Contra Papatum Romae a diabolo fun-
datum» , ut Fnedensbmg, N -B. VIII 97 adn 5 conie-
cerat, sed ammadvertendum est Mignanellum 30. aprilis 
legatis senbere (vide infra p 64 n 45 A) «Mando 
d m brevi stampati con le sue scholie», unde putaverim 
et Lutheri et Calvini libellos esse missos, cf. supra 
p. 40 adn. 2 ; cf etiam Ehses, Cone. Trid. IV 373 
adn 4 

8 Quae desiderantur 
4 Vide supra p. 38 n. 25 

6 Vide supra p 38 adn 11. 
6 Augustam htterae 8. aprilis ad Cervmum datae 

habentur C. Cerv 18/8 or 11c 15 in Trento nsp. il d\, 
vide Druffel 1 c n. 38 Quaerit, utrum legati hbrum 
«composto da certo mal chnstiano», quem miserit, ac-
cepennt Responsum Cervini d d 16. aprilis prostat 
C. Cerv 18/69 mm. visa a Cervmo, qua mmtiat ad-
ventum secretarn «questa notte . . . si bene mstrutto 
de ogm cosa, che si faria mgiuria alia sua diligentia 
a non nmettersi del tutto in lui. Et pero ci ralle-
graremo di vedere, che il suo buon zelo comma 
gia a partonre li suoi frutti, essendo avvisati, che Monsr 

Rm0 et IUm0 de Farnese doveva hoggi alh 16 partire 
per andare alia Mta Ces et fare questa via». 
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28. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 17. aprilis 1545. 
C. Cerv. 9/32 or. A tergo: Ric. a 22. 

Iter ad aulam Caesaream ingreditur. 

Hieri comparsero le lettere di VV. SSrie Rme delli 9 1 et 102 del presente, et in 
questa mattina mi parto di Roma per la corte di S. Mta Ces. Et perche la via ha da 
essere per Trento, dove potro personalmente baciare la mano a VV. SS™ Rme, non saro 
con questa piu lungo. 

Da Roma alii 17 di aprile del 45. 5 

29. 

Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 18. aprilis 1545. 

A. Epistula ostensibilis; cf. p. 45 1. 44 sq. 

C. Cerv. 29/123 min. Massarelli; ib. 5/31 cop. coaeva Massarelli manu scr., intitulata: A JSf. S™ in absentia 
del Rm° et IIP"" card di Farnese ali 18 d'aprile 1545 da Trento C. Ed. Mon. Trid. 55 sqq. n. 50. 

Litterae per Hannibalem allatae. Iussi concilium aperire, si in dieta de religione tractetur, aperitionem differre, 
si dieta abstinuerit causa religionis, tertium casum statuunt: Quid faciendum, si Imperator causam religionis ad 
alteram dietam differat? Ipsi censent concilium aperiendum esse, antequam Caesar ad dietam veniat, ut ante 

recessum dietae materiam reformationis aggredi possint. Indulgentiae a se datae ratae habeantur. 

Hieri3 per il secretario del card, di Augusta recevemmo le lettere di Monsr Rm° et 
111™0 nostro di Farnese di n et 124, per le quali intendendo, che S. Sria Rma <deve a 
questa hora esser partita)" di Roma per andare a la Maesta Cesarea, havemo pensato 
de scrivere la presente direttamente a V. Santita. 

Siamo stati fin qui assai perplessi circa il tempo di aprire il concilio, {come di i 0 

cosa di quella grande importantia, che e et oltra le ragioni scritte da noi in le altre 
nostre5, per esserci dati da piu bande ogni giorno diversi ragguagli, et pero desiderando 
noi d' haver qualche maggior lume degli andamenti del mondo et massime de la dieta, 
et intratanto aspettando d' intendere risolutamente la volunta di V. Beatitudine, per le 
ultime lettere di detto Rmo et Illmo nostro ci e stata scritta in questa sententia, che)" in 15 
evento, che noi intendessemo, che la dieta trattasse de la religione, debbiamo senza 
aspettare altramente numero maggiore di prelati aprire il concilio con quelli tanti, che 
vi sajranno presenti; ma quando questo rispetto de la dieta non ci stringa, soprasediamo 
tanto, che possiamo aprirlo con qualche mediocre numero di prelati. Et cosi veniamo 
a saper in ciascheduno di questi doi eventi, come ci haviamo a governare. 20 

Ma poi che (havemo) ° ben veduta et ponderata la propositione de la Maesta 
Cesarea in la dieta, a noi pare, che facilmente possa venire in consideratione un terzo 
caso di non minore importantia, anzi forse maggiore; (perche parlando S. Maesta in 
essa proposta in questa forma: Attamen, quoniam negotium reformationis maturam 
deliberationem efflagitat, Turccz vero negotium ultra dijferri non potest, consultius fore 25 
Caesar existimat, quandoquidem patefactum sit concilium, ut disputatio reformationis 
in presentia suspendatur; interea enim spectabitur, quo concilium progrediatur, quidque 
ex eo sperandum de reformatione. \ Quodsi spes nulla effulserit ante huius dietae finem, 
alia indicetur, in qua huius reformationis et religionis consultatio omnino habebitur)A, 
(dubitiamo, che, astretta da la necessita di prepararsi contra il Turco (quando il pericolo 30 
sia cosi grande, come dicano) habbi da spedirse, quanta piu presto potra, de la dieta 

a corr. pro deveva hieri partire. * in marg. minutae manu card, de Monte. 
" Druffel abbiamo. d Cerv. in marg. min. 

1 Vide supra p. 27 n. 20; sed cum haec epist. d. 
8. aprilis data sit, dubito an intellegat epist. supra p. 31 
n. 32 impressam, cuius pars iam 9 aprilis scripta est. 

2 Vide supra p. 31 n. 22. 

5 Cum secretarius 16. aprilis advenerit (Cone. Trid. 
I 174, 24), epist. 17. aprilis scribi coepta est. 

4 Vide supra n. 23 et quae Merkle (Cone. Trid. 11756) 
adnotat. 5 Vide supra p. 19 sq n. 14C. 
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et consequentemente fare3 ancor presto il recesso et osservare quello, che in la sua 
propositione ha promesso, d' indire un' altra dieta, in la quale s' habbia omninamente 
da trattare de le cose della religione, rebuttando tutta la colpa in noi et dicendo, che 
ci havea fatto notificare la sua propositione et per consequente sapevamo quel che 

5 S. Maesta havea promesso con buona intentione, perche noi 1' aiutassemo et aprissemo 
intra tanto il concilio. Et cosi, quando li prelati tardassero {a comparire}b fin a quel 
tempo in quel numero, che altrimenti pareria honesto et mediocre)0, con nostra carico 
la piaga diventaria incurabile: non havendo poi a giovare piu, quanto a la Germania, 
la celebratione del concilio, nel quale diranno non poter piu credere, essendo venuti 

io tante volte li legati senza frutto. 
Et in questa opinione tanto maggiormente ci confermiamo, quanto Mons* Mignanello 

per tutte le sue lettere1 ha scritto che, facendosi il concilio, Lutherani3 non veranno, 
ma in quel cambio domandaranno, se 1' Imperatore vorra essere aiutato da loro contra 
il Turco, una fede publica di non esser offesi ne molestati, la qual fede, perche non si 

15 potria concedere senza carico di S. Maesta, giudichiamo, che lei, come prudente et 
gelosa del'honore, reputara manco male, mentre che noi stiamo qui in calma, accelerare 
etiam per questa causa il recesso. Questo pericolo puo tardare tanto a succedere, quanto 
tardara S. Maesta a trovarsi in dieta, de la quale poi (come havemo detto) ogni hora 
si puo aspettare il recesso, <secondo le verra bene)0. Et pero havemo voluto conf 

20 diligentia avvisare V. Santita, di quanto ] circa questo ci occorre, affinche lei, con la =r 

solita prudentia sua considerando ogni cosa, commandi, quanto vole che faciamo. Nel 
qual caso, percheB non desideri forse il nostro debile parere, diciamo, che, doppo una 
longa consideratione et discorso sopra questo havuto hoggi insieme, ci <risolveremo)h 

essere expediente, che si cantasse la missa del Spirito Santo, avanti che la Maesta 
25 Cesarea giunga in dieta, e consequentemente se intimasse la prima sessione da tenersi 

poi fra pochi giorni; et questo per prevenire in trattare le materie, prima che si facesse 
il recesso. Et se poi' il concilio potra havere il progresso suo, Dio laudato, et quando 
anco, per la venuta del Turco o per altro, la Santita V. fusse ricerca, (come potria 
essere), di soprasederlo fino a migliore et piu quieto et commodo tempo, non vediamo, 

30 che per haverlo aperto la Santita V. vi habbia se non guadagno, in qualunche deli-
beratione li paresse poi di fare, tanto di procedere piu oltre, quanto di suspendere, 
transferire o serrare. Supplichiamo ben V. Santita, che faccia rispondere, quanto piu 
presto si potra, a questa nostra, atteso che, se la risposta giungesse in tempo, che Monsr 

Rmo et Ulmo nostro di Farnese non havesse passato questa citta, potria essere molto a pro-
35 posito ancor per la negociatione di S. Sria Rma, andando tanto piu resoluta in questa parte. 

In le celebrationi dei concilii e solito dare qualche poca d' indulgentia, et noi non 
havemo, ne di questo, ne d' altro alcuna faculta. Pero, quando V. S*4 si risolvesse di 
cominciarlo, saria bene, che havessemo un breve con questa autorita, et con la data del 
di de la nostra partita di Roma, accioche la indulgentia, quale demmo di sette anni 

40 et altre tante quarantane nell' intrata nostra2, venga ad essere stata valida, come all' hora 
da noi ne fu supplicato, et | non ne havemo ancora havuto risposta3. Baciamo humil- ^ 
mente li beatissimi piedi di V. Stl, pregando Dio, che la conservi longo tempo sana et 
felice. Da Trento alii 18 di aprile 1545. 

B. Epistula Pontifici soli destinata. 

C. Cerv, 29/136 min. Mass. visa a legatis; ib. 5/3 iT sq est cop. Masarelli manu scr., cuius in dorso legitur: 1545 copia 
di doe lettere a N. Sre in absentia del card. Farnese; da Trento ali 18 d' aprile IJ4S- Ed. Mon. Trid. 57 sq n. 50. 

Re vera Imperatorem et Didacum celebrationem concilii non curare. Ipsi petunt, ut concilii aperitio fiat, 
antequam Farnesius Caesarem conveniat. Concilium apertum ne otiosum maneat. 

Oltre a quanto scriviamo nel' altra lettera*, quale havemo presuposto, che possi 
45 essere veduta da altri che da V. Santita, dicemo apartatamente in questa a lei sola, 

a Dr. add. piu. b haec verba a Dr. post tempo posita sunt. . e in min. add. manu card, 
de Monte. a Dr. add. o. c corr. pro et ogni hora esserci data questa versiera. f Druffel add. ogni. 

* Non video, cur haec vox mutanda sit in benche, ut Druffel I. c. p. 36 fecit. h Dr. risolvemmo. 
1 del. o per la venuta del Turca. 

1 Vide supra Mignanelli epistulam d. 4. aprilis 2 Vide supra p. 6, 23 sqq. 
datam (n. 15) p. 23, 3 sqq et eiusdem epist. d. 13. aprilis 3 Indulgentiarum bulla missa est d. 27. aprilis; vide 
datam (n. 26) p. 40, 13 sqq. infra n. 39 A. * n. 29 A. 
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credere noi per raolte conietture et grandi inditii, che 1' Imperatore nel secreto suo non 
si curi per hora molto de la celebration del concilio, ne Don Diego \ che e stato et e 
qui gia tanti giorni. Da la sua prima comparitione in fuora ce ne ha mai piu detta 
parola alcuna ne domandato quel che semo per fare; <et ci par'quasi di conoscergli 
in fronte, che habbi piacere di vedere questa ociosita et transcorso di tempo, contentandosi 5 
solamente" de la diligentia et sculpatione del suo padrone, narrata in essa comparitione)b 2. 
Et nondimeno si vede, che S. Maesta, come quella, che preme nell' honore et cerca 
sempre le iustificationi dal canto suo3, non vol' che si parta, come fece 1' altra volta, ne 
che si possa piu dire: vocavimus et non erat qui audiret, venimus et non erat vir"1. 
Onde, come V. Santita in questa buona opra non ha voluto mai essere prevenuta, et 10 
nel levar la suspensione del concilio non volse aspettare il ritorno di Giovanni di Vega 
in Roma 5, perche <non si potessino attribuire quel che in ogni modo s' hanno attribuito)d 

ne la propositione di questa dietae, cosi andando hora Monsr Rm° et Illmo nostra di 
Farnese a S. Maesta, | giudichiamo espediente per 1' honore di V. Santita et de la sede 
apostolica, che, havendosi ad aprire il concilio, se apra prima che S. S'ia R'°° <(parli)f 15 
a S. Maesta. Perche, seguiti poi quel che vole, sempre sara detto, che sia fatto fare: 
non se aprendo, che la Santita V. habbia mandato suo nipote per impetrare, che il 
concilio non se faccia, et quando poi se aprisse, che non se sia potuto <far di manco)s. 
Oltra che, quanto piu si tarda, crescendo ogni di (secondo la fama di qua)h la paura 
del Turco, se dira ancora, che noi lo apriamo, quando sapemo non potersi fare, et quando 20 
bisogna attendere ad altro. 

Un pericolo solo vediamo in tutta questa deliberatione, cioe: si aperto il concilio 
V. Santita fusse ricercata di lassarlo star cosl surto, finche cessasse 1' impedimento de 
la guerra del Turco o fin ad altro migliore tempo. Nel qual caso le supplichiamo da 
hora, che la si risolvi et fermisi stabilmente, che nessun priego o altro accidente la 25 
possa mai removere da questo o ch' el concilio, potendosi celebrar, si celebri, o che, 
non potendosi, si serri et nel termine, che si trovara, si suspenda, fmo che sara dechiarato 
et publicato da V. Beatitudine il giorno, nel quale si havera da reassumere et persequire, 
ma per niente non si lassi stare ociosamente aperto. Percioche fermato bene questo 
ponto, in tutti gli altri eventi ci par vedere in accelerare questa apertione molti guadagni, 30 
et niuna perdita. Et questo nostra concetto, qualunche devi esser giudicato da V. Santita, 
ci e parso non dover tardar piu a notificarglielo, havendo hieri intesa 1' andata di Mons1 

Rmo et Illm° nostro all' Imperatore6, <la quale non dubitamo, che per la conditione de 
tempi et homini moderni sara interpretata in Roma et di fuore causarsi da fine contrario 
all' ottima mente di V. Santita. Et pero, a confusione de maligni, dove pensassino, che 35 
vada per impedire la celebratione del concilio, voremmo, | che 1' apertione si ascrivessi 
tutta alia passata di S. S'la Rma di qua, et con questa reputatione et buon auspicio 
seguisse di poi il suo viaggio a spedire felicemente le sue commissioni) \ Le suppli-
chiamo adunque che, pigliando in bene 1' animo nostro et questa nostra solecitudine, 
ce habbia per scusati, se fussemo passati troppo oltre. Et alii suoi santi piedi ci 4° 
raccomandiamo humilmente, che nostro Signore Dio la conservi, come desidera. 

Da Trento alii 18 d' aprile 1545. 

0 del. d' haverci attaccato quella comparitione alle spalle. b add. manti card, de Monte. 
" del. de le quali parole si duole, che fusser' poste nel breve. 
a corr. a card. Monte ex perche non si potesse dire quelche in ogni modo si e detto. 
e del. che gli fusse fatta levare. f Dr. parti. 
s corr. manu Cervini ex impetrare quello si cercava et che sia bisognato aprirlo a nostro dispetto. 
]1 add. Monte pro il pericolo et. 
1 add. manu card, del Monte. 

1 Etiam Farnesius, in Germaniam proficiscens, Tri-
denti cum Mendocia collocutus iudicavit Didaco ab 
Imperatore certain instructionem non esse datam, quin 
etiam oratorem ne odorem quidem eius habere, quod 
Imperator vellet; cf. infra p. 56 adn. 1, ubi litteras Far-
nesii d. 26. aprilis ad camerarium datas excerpsi. 

2 De Didaci comparitione cf. supra p. 17 sqq 
n. 14 A et B et locos ibi citatos. 

3 Repetunt legati, quae sibi a Morono d. 8. aprilis 
seripta erant; cf. supra p. 26 sq n. 19-

1 Vide supra p. 29, 12 cum adn. 3. 
6 Oratio est de suspensione anno 1543 facta; vide 

-Eases, Cone. Trid. IV n. 270 p. 352, ubi habetur 
bulla suspensionis d. 6. iulii 1543 data, qua legati 
revocabantur. 

c Litteris supra p. 37 n. 23E d. 16. aprilis allatis. 
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Fabius Mignanellus, episcopus Lucerinus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 18. et 20. aprilis 1545. 
A. 18. aprilis: 

C. Cerv. 15/35 o r - i ib- I5/34 duplic. Epistula Tridentum advenit 24. aprilis; vide infra n. 37. 

Litterae missae. Eius ad Farnesium litterae. Invectivae Germanorum. 

Io ho scritto poi 1' arrivata mia a li 41 et 6 2 che porto il Marsuppino, a li 9 3 

consegnate a Monsr Rmo di Augusta, et de li 14 4 consegnate al maestro de le poste 
di qua con una cop[ia] a M' Lorenzo Bordogni5, de la quale hora mando il duplicato, 
cio e de 1' ultima de li 14. Fin qui non ho adviso del riceuto di alcuna mia, del che 
non mi maraviglio molto, perche non mi pare, che il tempo passi. Ma da li 30 del 
passato in qua non ho lettera alcuna di VV. SSrle Rme et Illme 6, et pur son venuti di Trento 
tre o quattro corrieri. Le supplico si degnino scrivermi spesso et advisarmi non solamente 
il ricevuto, ma il giorno, che le ricevaranno le lettere mie. 

<A1 presente parte una stafetta per Ispruch, et di Ispruch a Trento, et perche mi 
sollecita, et il tempo passa, non faro altrimenti copia, ma mando alligata la lettera mia 
a Monsr mio Rm° et Illmo di Farnese7 aperta, senza sigillo et senza soprascrittione, nela 
quale adviso quel piu che occorre et che ho notitia da li 14, che fu 1' ultimo adviso mio 
fino al presente; le SS. VV. R"18 et Illme la potranno leggier, pigliarne copia et mandarla 

1 Vide supra p. 21 sq n. 15. 
2 Vide supra p. 25 n. 18. 
3 Vide supra p. 28 n. 21. 
4 Vide supra p. 40 n. 26. 
5 Qui iterum commemoratur infra ad n. 45 B. 
6 Vide supra p. 20 adn. 3. 
7 Litteras Mignanelli ad Farnesium d. d. 18. aprilis 

habesN.-B. VIII 698: se habuisse die 15. aprilis audien-
tiam apud Ferdinandum et «parlando de la importantia 
del concilio et de li impedimenti che potevano nascere da 
questa dieta» regem dixisse: «Scribatis S. S", quod faciat 
omnino vere et serio concilium et quod moneat pre-
lates, privet eos si non veniunt, mittat quos potest et 
S. StM veniat personaliter; alias faciemus nos omnino 
reformationem, quia, si concilium non celebratur, spectat 
etiam ad nos providere, ut persona ecclesiastice in 
regnis nostris bene vivant, et non potest aliter fieri.» 
Turn regem benigne ridentem addidisse: «S. Stas et 
Caesar temporizant tantum in suis negotiis, quod plerum-
que multa negotia corruunt, et hoc evenit in Germania, 
quia multa fuerunt dicta et tractata et nihil umquam 
conclusum vel factum. Protestantes fecerunt ligam 
contra nos, ego promovi ligam catholicam et Caesar 
accettavit [sic], S. Stas verbis voluit, sed non factis: adeo 
quod iam decennium labitur et omnia corruunt, ut vi-
detis. Loquimur libere et sincere pro bono publico 
et ut bonus filius S. Stis.» Vituperasse deinde regem 
mores ecclesiasticorum Germanorum minatum: «Nisi 
S. StM et alii principes provideant, providebit Deus et 
iudicabit primo contra nos cum minus malis, id est cum 
Lutheranis, et postea cum Turcis contra Lutheranos. Ideo 
scribatis, quod nolumus sic vivere, sed quaerimus reforma-
tionem, prout est iustum et necessarium ad placandam 
iram Dei, et volumus uno modo vel alio, quod re-
formatio omnino fiat.» Quoad c o n c i l i u m Mignanello 
tres causae occurrunt: «La prima, li Lutherani non 
vogliono venire; la 2 a , li Catholici di Germania non 
possono, per due respetti, il primo per non abban-
donare le case loro a discretione del Lutheranesimo, 
che per tutto sparge il suo veneno; il secondo perche 
la maggiore parte di loro sono vechi et suggetti piu. 

presto da mandar un theologo, che venire personal-
mente. La 3 a cosa e, che essendo la necessita del sub-
sidio contra il Turco, venendo o non venendo 1' Impre 

a la dieta, li Lutherani potrebbono reportare qualche 
securta [ut scripsit, vide litteras 4. aprilis datas supra 
p. 23 1. 7 sq] la qual pero non penso se li dia altrimenti 
che per gran necessita, perche stante il concilio in 
una simil concessione ci va troppo 1' offesa di Dio 
et la gloria del mondo del Impre. Ma quando delta 
sicurta si desse, saria contraria a la celebratione del 
concilio, perche, se Lutherani non vogliono venire et 
son sicuri dal braccio del Imp™, ne succede una ne-
cessaria consequentia, che nel concilio con poca dignita 
si disputaranno le cose loro et con minore si condenna-
rebbeno essendo lor sicuri da la executione; ma sola-
mente si potria attendere a una reformatione de Catho-
lici et di quelli, che vogliano restare in obedientia. Et 
quando piacesse a Dio che la si facesse, non sarebbe 
si non grandissimo frutto de la celebratione del con-
cilio et desiderato da tutti li buoni in tutti li regni.. .» 
In dieta rex fecit tres articulos, quorum primus religio-
nem, reformationem, pacem, iustitiam continet, alter 
iudicium Camerae imperii, tertius subsidium contra 
Turcos; tertius primo ordine deliberabitur, cum electores, 
status et terrae francae inter se dissentiant. Catholici 
responderunt se quoad religionem et reformationem 
concilio se subicere, Lutherani ad recessum Spi-
rensem provocant: «al terzo del subsidio rispondano, 
che non lo possono dare si non sono sicurati . . ». 
Ipse iudicat: «il Turco (come si dice) o Lutherani 
riportaranno cosa che gli piaccia o l'Impr8 pigliara 
il subsidio da chi glielo vorra. dare, che saranno tutti 
li Catholici, qualche Lutherano et li principali de le 
terre franche, come Augusta, Norinberga, Olma et molte 
altre simili. . .» Se d. 15. aprilis a rege petiisse, «che 
provedesse all' invettive, ignominiose figure et libelli 
famosi, che per questa terra si vendevano contra la 
santa sede apost.» Atrebatensem sibi dixisse, «che fin 
qui si va a camino, che Lutherani si stieno con le 
sicurta passate et non li dare nuova sicurta ne far cosa 
che impedischa la celebratione del concilio. . .» 
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a Roma piu presto, che si potra. Non si maraviglino di quella pocha cifara, perche 
non contiene altro che il loco, d' onde ho hauto li advisi.)" 

Monsr Rmo et 111""0 di Augusta, mi ha dato il summario di non so che vigliacharia 
facta et impressa in lingua todescha contra di noi1, la qual mando alligata, et non 
havendo altro [etc.]. Di Vormes a li 18 di aprile nel 45. 5 

(I\ duplicate delli 14 a Monsr Rmo et 1111"0 1' ho chiuso et sigillato, se questa mia 
venisse prima che 1' altra, lo potranno aprire leggere et mandare a Roma.)b 

B. 20. aprilis: 

C. Cerv. 15/38 or. P. S. autogr. Trid. Bibl. civ. cod. 106, 34 cop. Advenit 26. aprilis; vide n. 37. 
Excerptum Mon. Trid. 58 n. 51 et JV.-B. VIII 108 sqq n. 14. 

Post ultimas litteras non multum novi. Orator regis Galliae exspectatus. Litterae perditae. Copiam mandat 
propositionis. Gallorum in ducis Sabaudiae subditos severitas. In Romana curia enuntiantur, quae secreta 
habenda sunt. An Imperator veniat. Imperator Franciam et Angliam conciliare studet. [P. S.] Periculum, 

ne reformatio in dieta imperiali fiat. 

Mando il duplicate de le lettere mie de li 182 a Mons' Rm0 et Illm0 Farnese et a 
VV. SSrie Rme et Illme 3. Da quel giorno in qua non ho altro che dire, salvo che poi la 
replica della Mtl regia la dieta sta in calma, senza far altro ne capi che parlava S. Mta. 10 
Et stando in calma si procede freddamente in quel ch' importa a Dio et al ben publico 
del mondo. Intendo, che hora in essa dieta si attende al capo de la politia di Germania. 
Del Turco non so altro, ma se vorra fare impresa, Dio voglia, che le provisioni nostre 
non sieno fuor di tempo. 

L' imb[asciato]re di Francia, che dicano e Monsr di Grignano, fin qui non e com- 15 
parso, ma s' aspetta, et venendo si vedra, se porta provisione de li 10 000 fanti et 600 
cavalli, che il re christ"10 ha promesso contra il Turco nel trattato della concordia, perch& 
portando provisione et venendo Monsr d' Orliens a la corte cesarea, si potra cominciare 
a sperare 1' executione de la pace. 

<I1 card, di Augusta mi a mostrato una poscrita di mano del card, di Trento, nela 20 
quale dice, che le VV. SSne Rme mi avevano spedita una stafeta. Io non o auto ne stafeta 
ne litera alcona loro da quela del trenta del pasato in qua. Ricordo, che operino la 
cifara asai, che non ci sara perdita.)0 

Partite le littere mie de li 18, Monsr Rm0 et Illm° d' Augusta mi mand6 la copia 
de la propositione fatta nela dieta in nome de la M4i Cesarea tradotta in Latino, la qual 25. 
mando alligata4. 

Intendo di buon luogo, che li Francesi in Piemonte fanno portamenti molto rigorosi 
verso li subditi del Sr duca di Savoia, il che non arguisce 1' exequutione della pace; 
nondimeno puo essere, che li ministri faccino contra la volonta del suo re, il che non 
par da credere. 30 

Questi S" dicano haver altre volte comunicato li maneggi loro a ministri di S. S4i 

con quella amorevol confidentia che conviene, ma che in Roma non e cosa che stia 
secrete. II che mi e parso scrivere et perche le SS. VV. Rme et Illme lo sappino et perche 
ancora ne possino dar a Roma quello advertimento, che le parra necessario. 

La venuta della Mt4 Ces. si va dicendo, ma si vede andare fin a molto maggio5. 35 
Et questa longhezza e tale, che la venuta da qualcheduno non si finisce di credere. 

Di Burselles ci son diverse littere, che detta Mt4 Ces. fa quanto puo per concordar 
Francia et Inghilterra, et che se ne stava ultimamente in buona speranza, il che scrivo 
rispetto al subsidio, che si domandava a S. S" contra Inghilterra. Et non havendo 
altro . . . supplico si degnino far parte a Roma di questa littera, la quale non e di molto 
momento, et io non ho tempo di scrivere a Monsr mio Rmo et Illm0. 4D 

Di Vormes li 20 d' aprile nel 45. 
a Haec pars exhibeiur JV.-B. VIII 101 adn. 3. b om. C. Cerv. -TJ/S4-
0 Cifra ai editore soluta. Posted solutionem invent Tridenti cod. log f. jg, sed fro ricordo che operino 

ferferam legitur secondo che ho scritto. Etiam Florentiis habes solutionem C. Cerv. 15/42 manu Massaretti scr., 
litteiis autem Mignanelli 22. aprilis insertam, sed ferfieram solvit eodem modo, quo Bibl. civ. Trid. cod. jog 
f. jg. Add. in C. Cetv. 15/42 manu card, de Monte Ha equivocate dalla staffetta spedita, cioe dove et a chi 
sia stata spedita. 

1 Cf. etiam supra n. 27 et locos ibi citatos. i Hanc non inveni. 
2 Vide supra p. 47 adn. 7. 5 Imperator Wormatiam advenit 16. maii; cf. 
3 Vide p. 47 n. 30 A. N.-B. VIII 155 adn. 1. 
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(Ter il ragionamento de la Mu regia et per quanto ho (ritratto)" da piu bande 
et lochi degni di fede, bisogna advertir bene, perche, se nel concilio di Trento non si 
vede a una reformatione et a gl' abusi, quasi tutta Germania concorre, che la provisione 
et -(reformatione)b si faccia in una dieta imperiale. Per 1' amor di Dio si consideri ben 

5 quello ponto, <dico)° si consideri bene a Roma, perche la s. sede apost. non sia in 
alcuna colpa, ma proveda per concilio, perche non mancano homini grandi, che dicano 
et consegliano di qua, che cessante provisione principis ecclesiastici succedat potestas 
secularis, ne relligio corruat1. E vero che, se fosse confidentia tra S. Stk et la M4" Ces., 
parvo negotio <(et)a in poco tempo a Trento si ordinaria ogni cosa a laude di Dio, al 

io gloria del mondo con reformatione de gli abusi, che in somma son molti, <(et forse)e 

con speranza di guadagnar a poco a poco quel che e perduto. Di questa lettera si 
facci parte a Roma. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 20. aprilis 1545. 
Arch. Vat. Carte Sciotte IA or. 

Paramentis indigent. Caritas victus. 

In gl' atti publici s' attende qualche volta cost a una cosa apparente come sustantiale. 
Per6 ci occorre de dire a V. SrIa Rma, che i paramenti' nostri nel concilio haverebben 

15 da essere rossi, et noi dua ci trovamo uno havere il piviale de broccato d' oro in bianco 
et 1' altro una pianeta de tela d' argento, la tonicella di Mons' Rrao Polo non sapemo 
come sia. Per il primo ingresso potera forse passare in questi giorni dicati alia resur-
rettione, ma dipuoi in la penthecoste, et successivamente in gl' altri tempi non sapemo, 
come r-euscira ben' in prospettiva la diversita del colore di paramenti di tre legati, che 

20 sederanno insieme in un luogo con pari honore, preeminentia et authorita, si che pensa-
vamo, quando in la sacrestia di Roma non fussi recapito, potesse in 1' altre spese, che 
accadera fare ordinarie e straordinarie per il concilio, capire ancora questa d' un piviale, 
una pianeta et una tonicella rossa di quella modesta forma, che paresse a N. Signore 
et a V. Sria Rm", et di puoi al fine del concilio se donassino alia chiesa, dove si finira, 

25 a perpetua memoria, o si portassino a Roma et mettessino in sacrestia, come piu piacesse 
a S. Santita. 

Le spese del viaggio et prezzi escessivi qui de tutte le vittuaglie2 et molt' altre 
spese non pensate, che ogn' hora occorgano, ci fan forse piu indiscreti di quel che con-
verrebbe. Piglisi il recordo nostro in buona parte et si faccia quel che vuole et comanda 

30 S. Beatitudine, alia quale basciamo [etc.]. Da Trento alii 20 d'aprile 1545. 

32. 

Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 

Tridenti 20. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/33 min. Inscr.: A N. Sre in absentia del card. Farnese ali so d' aprile IJ4S. Da Trento. 

Commune (quod Druffel titulo Pontificis addit). Ed. Mon. Trid. 59 sqq n. 53. 

Repetunt, quae 18. aprilis scripserunt. Petunt, ut praelati iubeantur ad concilium venire. Bullae et breves 
primae indictionis, translationis etc. mittantur. 

Padre beatissimos. Giudicando noi, che la propositione dell' Imperatore mandata 
alia dieta fussi per havere di necessita 1' appendice d' un recesso, nel quale se statuisse 

a om. Druffel. b Dr. qui perperam contendit in cod. sic legi informatione. ' Dr. trico. 
4 Dr. che. e Dr. da farse. f primo leg. preparamenti, pre del, 8 Dr. Commune padre beat™". 

1 Verba regis Ferdinandi; vide p. 47 adn. 7. 
2 De caritate Tridenti tempore concilii orta saepius 

audibimus; cf. ex. gr. in appendice litteras Aurelii 
Cattanei d. 27. no v. 1545 adMadrucium datas. Concilio 
translato maiorem caritatem Bononiae ortam esse card. 

Concilium Tridentinum. X . 

de Monte 14. dec. 1547 ad card. S. Crucis scripsit. 
Cf. etiam card, de Monte litteras -12. ian. 1548 ad 
Cervinum datas, ubi legitur: «a Bologna si spende un 
quarto di piu» (quam Tridenti). Quare caritas victus 
non iusta causa erat, cur concilium transferretur. 

4 
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il tempo et luogo d' un altra dieta, dove s' havessi da trattare et resolvere la causa 
della religione, fundando tutta la ragion sua nel poco o nissun progresso del concilio, 
ci parse, posposta ogni erubescentia di presuntione, per due nostre mandate sabbato1 

in diligentia scrivere liberamente a V. Santita 1' opinion nostra d' aprirlo <(con qualunque 
numero di prelati, piccolo o grande o mediocre)", prima che Mons"5 Rmo et Illm° nostro 
di Farnese arivasse da S. Maesta. In la quale tanto piu ci confirmamo, quanto meglio 
consideramo essa propositione, perche trovamo non haver altro senso, che de giustificarsi 
d' haverlo per se stessa et per oratori continuamente chiesto et sollicitato appresso 
V. Beatitudine et suo antecessore2 et condutto nel termine, che e al presente et che 
pero (non ne vedendo progresso conveniente) possa et debba indire 1' altra dieta et 
terminare la causa della religione, come a S. Maesta ragionevolmente devoluta per la 
diligentia sua et mora della Santita V. et della sede apostolica. Pareva ci ancora, che 
questa deliberatione d' aprirlo quanto piu presto havessi a oviare alle | false interpretationi 
del vulgo, co[me] aprendosi depuoi, ci fussi fatto fare, non s' aprendo, 1' andata de 
S. Sria Rma 1' havessi causato. 

Hora, si V. Santita 1' approva, ci accaderebbe di sugiognere, parerci ancor bene, 
che con 1' aprire del concilio si facesse un' altra monitione a prelati da lei o da noi 
della sustantia, che sara la copia alligata3, in quel meglior modo pero et forma, che piu 
piacesse a V. Beatitudine, il che sarebbe molto conforme con le lettere de Monsro Migna-
nello i in quella parte, che scrive havergli ditto il serenissimo re di Romani, che alia Santita 
V» tocca d' astregner i prelati a venire con precetti penali et altri opportuni remedii5. 

Sarebbe similmente bene, che ci fussin' mandate subito le bolle e brevi della prima 
indittione et translationi et prorogationib et suspensione et revocatione di suspensione 6 et 
finalmente quante ne son state fatte per poter tirare in una filza tutt' il sucesso del 
concilio <(dala) ° sua nativita ordinatamente fin al felice et desiderato esito. 

Resta de scusarci, si con le nostre lettere gli semo forse molesti, tenendo per 
manco male di peccar in questo, finche haveremo altra commissione, che indirizzarle a 
chi non ci fussi ordinato da V. Beatitudine, cuius sanctissimis pedibus nos humillime 
comendamus. Da Trento alii 20 d' aprile 1545. 

33-

Fabius Mignanellus, episcopus Lucerinus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 22. aprilis 1545. 
C. Cerv. 15/41 or. Cifra (Quegli avvisi ad occasioni) habetur C. Cerv. i5/46 b , s ; solutio ib.; a tergo : a 22 di 
aprile Mons1 Mignanello di Wormes. Epistula Tridentum allata est d. 26. aprilis; vide infra n. 36 et 37. 

Edd. brevius Mon. Trid. 60 sq n. 55 et N.-B. VIII n o sqq n. 15. 

Litterae allatae et missae. Regem Ferdinandum de Farnesii itinere certiorem fecit. Regis gaudium. Quae cum 
Granvela egerit. Adventus Grignani. Dieta Lutherani non contenti sunt. [P. S,] Cur Granvela velit Farnesium 

aliquos dies Tridenti manere. Litterae oratoris Veneti. [Cifra:] Quae sibi card. Augustanus dixerit. 

Alii 20 el secretario di Mons1 Rmo et 111™° d' Augusta mi ha consegnato tre lettere 
publice, una di Roma di Monsr mio Rmo et Illmo di Farnese de li 12, 1' altre due de li 14 

a add. b Dr. prorogatione et revocatione et suspensione. ° Dr. della. 

1 18. aprilis. Vide supra p. 44 sqq n. 29 A et B. 
2 Clemens VII, qui sedit 1523—1534. 
8 Deest. 
4 Intenduntur epistulae d. 6. et 18. aprilis datae; 

vide supra p. 25 sq n. 18 et p. 47 adn. 7. 
6 C. Cerv. 41/179 episc. Alben. (Hieronymus Vida; 

vide v. Gulik-EubelWX 113) Cremonae 14. apr. 1545 ad 
Cervinum scribit, ut sibi hospitium prospiciatur; ib. 
41/182 Vercellis 23. apr. 1545 episc. Hipporegiensis 
(Philibertus Ferrerius; ib. I l l 230) Cervino scribit, 
fratrem episc. Vercellensem (Petr. Franc. Ferrerium; 
ib. I l l 351) excusatum, quod non veniat. 

6 Primae indictionis bullam, qua concilium Mantuam 
convocabatur d. d. 2. iunii 1536 vide Cone. Trid. IV 
n. 2 p. 2 et brevia ib. n. 3 ad 6, p. 6 sqq. Primae 

prorogationis bulla d. XII kal. maii 1537 habetur ib. 
p. i n n. 69. Cum legati dicant bullam translationis, 
eos intellexisse crediderim vel bullam concilium Vin-
centiam transferentem, i. e. secundae prorogationis d. d. 
8. octobris 1537, ib. p. 136 n. 92, vel bullam indic-
tionem concilii Tridenti celebraudi continentem d. d. 
22. maii 1542, ib. p. 226 n. 184; tertiae prorogationis 
bulla d. d. 28. iunii 1538 ib. p. 167 n. 125. Bulla 
suspensions d. d. 6. iulii 1543 habetur ib. p. 352 
n. 270, bulla revocans suspensionem d. d. 19. novem-
bris 1544 ib. p. 385 n. 283. Cum alterius suspensionis 
bullam expetant legati, de nova concilii suspensione 
cogitasse videntur, quoniam concilium 15. martii non 
apertum est. Vide infra ad 12. maii et quae Ehses 
(Cone. Trid..IV p. 2*) observat. 
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et 161 de le SSrie VV. R,ne et 111"10, alle quali far6 giontamente risposta. Et perche S. S'ia 

Rmo et Illma alia ricevuta di questa sara partita di Roma, . . . non scrivero . . . a . . . Roma, 
finche non sard avvisato, a che N. Sre ha dato autorita di negotiare. . . . Secondo che 
giudicharanno a proposito, potranno lor medesime dar avviso. Doppo le mie de li 4, 

5 6 et 9 2 dell' instante, delle quali hanno scritto il ricevuto, son fuore le altre de li 14, 
18 et 20 3. Dele due prime, cioe deli 14 et 18, ho mandate il duplicate, pero mi sara 
caro intendere successivamente il buon ricapito. 

Ritornando alle tre littere publice, hieri hebbi audientia della Maesta regia, et 
quanto alia venuta di Monsr mio Rmo et 111""0 alia Mtk Ces. proposi, che la Maesta Sua 

10 et li agenti cesarei per segni evidentissimi delle negotiation! passate, et hora per la 
venuta d' un tanto signore et tanto caro a S. Stt nel stato delle cose presenti havevano 
non solo segno manifesto, ma pegno molto grande et sicuro del santissimo voler di 
Nostro Signore nelle cose publice et della singolar confidentia, che haveva la Santita 
Sua nella Cesarea Maesta; per6 non restava altro salvo che di qua si ritrovasse quella 

15 correspondentia, che conviene alia demostratione che ha fatto Sua Santita, et che e 
necessaria al ben publico di Christianita et particolare della natione di Germania. 

Lessi poi a Sua Maesta regia le lettere di VV. SSrie 111™0 et Rme de li 14 con quelle 
parole appresso, che giudicai esser convenienti. L' altre de li 16 non havevano parte 
alcuna, che ricercasse communicarla a detta Maesta, la quale in risposta dimostro prima 

20 rallegrarsi con molta affettione della venuta sopradetta et aspettarla con grande desiderio, 
il che si pu6 facilmente credere per il private interesse de suoi regni, cioe del subsidio 
contra il Turco. Circa le lettere de li 14 ringratia le SS. VV. Ill™" et Rme del' offitio fatto 
da loro nel scriver a Roma per la buona et presta espeditione del Marsupinoi, et che gli 
piaceva intender il buon zelo che tenevano in dar principio alia santa impresa della 

25 celebratione del concilio, per la quale oltre li suoi oratori farebbe ancora, che di suoi 
regni venisseno alcuni prelati di buone qualita, di virtu et di costumi. 

Habebat audientiam hodie apud Granvelam, quamvis hie aeger esset. Dixit Granvela 
de itinere Farnesii, che sarebbe ben veduta S. S™ Rma et Illma dalla Cesarea et regia 
Maesta in questa dieta et per tutto. Per git: Ne dubito che questi signori, come pratichi 

30 et ben prudenti, conoschino, che 1' autorita et le forze di N. Signore ne' tempi che siamo 
possano esser di gran giovamento, et che senza forze et autorita di S. Beatitudine 
nascerebbe delle difficulta et de vuiluppi di qualche importantia. 

Ultimamente S. Sria mi disse che, per dar autorita alle cose del c o n c i l i o et per 
tener quella gravita che conviene, Monsr Rmo et IUm° fusse co'ntento in ogni modo fermarsi 

35 in Trento due o tre giorni. II che a me non solamente par conveniente, ma molto 
necessario et mi piacera sommamente intendere, che col pericolo et la <Tatiga)a del 
viaggio che porta la S. R'"a et Illma persona, pigli ancor questa molestia di fermarsi in 
Trento non solamente tre, ma quattro giorni, maxime che la trovera chi la riceve 
volentieri et potra in quel mezzo intendere le cose del concilio, mandar parte delli suoi 

40 innanzi et far proveder de cavalli alle poste, delli quali in molti luoghi ne trovara 
necessita. Del resto del viaggio mi riporto a Monsr R™ d' Augusta, il quale pieno 
d' amore et di reverentia procede magnificamente per tutto. Manda hora il presente 
corriere a posta; domane partira il suo secretario et di qua non manca alii alloggiamenti 
et a quel piu che si possi desiderare per honorare qualsivogli gran signore et patrone. 

45 Nel che non mi estendero molto per la fretta del corriere che parte, et perche 1' opere 
et io a bocca suppliremo a quel che hora si manca nella penna. 

Poi le mie di 20 venne Monsr di Grignano, oratore francese, et fin qui non ha 
havuto audientia dalla Maesta regia, dicano impedito dalle podagre, et io non so alcuno 
suo maneggio, pero non lo scrivo; ma se il Turco vien, li 600 cavalli et 10 000 fanti 

So del subsidio contra il Turco fmiranno di dechiarare la osservantia della concordia de li 
18 di settembre del anno passato5. 

La dieta sta in calma et doppo la replica della Maesta regia non ci fu altro; ma 
S. Maesta regia conseglia a parte et, secondo intendo da persona degna di fede, in 
quella di Spira fu concesso molto a Lutherani per far che 1' imperio si dichiarasse contra 

a Druffel fanga. 

1 Quae omnes desiderantur. & «j 3 Supra nil. 26 et 30 A et B. 
3 Supra nn, 15 18 21. « J Q y i Vide n. 25. 6 Id est Pax Crepiniana. 

** O 4* 

ARCA SEM1NARII, 
Prov. Mo. Theol, 
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Francia, come fu fatto. Ma hora non essendo quella necessita, la Maesta Cesarea non 
par che vadi al medesimo camino, et Lutherani fin qui non stanno ben contenti, anzi 
alii 19 fu concluso in conseglio regio fuor di dieta non gli dar nuova sicurta, ma che 
restassino con le sicurta vechie. II che e conforme a quanto mi disse Monsr d' Arras 
et che io scrissi alle I 8 1 , che sia fine di questo. . . . Di Vortnes alii 22 d' aprile nel 45. 

< Credo, che Monsr di Granvela vorria 1' intertenimento [et 1' indujgio per dar tempo 
a la venuta del Imperatore, la qual ancor non e certa, maxime che il passar la dieta 
saria fatiga a Monsr Rmo et III™ et forse incommode a la Cesarea M*\ et in questo mezzo 
si scrivera senza dubbio et si e scritto a la corte sopra la sua venuta etc., de la quale 
intendo da diverse persone, che la Mu regia et tutti questi signori se ne sono grande-
mente rallegrati. 

Lo alligato plico con la coperta mia a Mr Lorenzo Bordogna e del magnifico 
oratore Veneto per Venetia.)3 

<Quegli avvisi ch' io scrivo de la dieta, me li ha comunicati il card, di Augusta, 
li quali bisogna advertire che, secondo intendo di buon loco, la mente dell' Imperatore 
sarebbe non dare nuove sicurta a Protestanti, ma fargli capaci, che S. Maesta Cesarea 
vole, che le sicurta vechie s' intendino durare et non vole altro in Germania che pace. 
Et quando si habbi a dare sicurta, si parla di darla fin a la conclusione del concilio. 
Et in questo ponto si accrescerebbero le sicurta passate che parlano fin' a la celebratione, 
et non e dubio, che tra la celebratione et la conclusione ci puo essere notabile spatio 
di tempo. Non mancaro aiutarmi quanto potr6 a le occasioni)b, et Dio sia mille volte 
ringratiato, che in maneggi tanto gravi et periculosi havaro qui la presentia del patrone. 

Idem Fabius. 

34-
Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 

Tridenti 23. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/34 min. vel copia coaeva. A tergo: f 1545. Copia a N, Sre di 23 di aprile. 

Ed. Men. Trid. 62 n. 58. 

Card. Farnesio obviam ituri sunt. Mittunt Mignanelli litteras, quibus concordiam inter Papam 
et Imperatorem fieri cupit. 

Saremo brevi quanto poteremo per non esser tediosi a V. S'° et perche semo in 
procinto d 'andar 'a un luogho discosto de qui 20 miglia2, dove ha d'alloggiar domane 25 
Monsr R"'0 et 111™0 nostro di Farnese; ma perche questa cavalcata ordinaria non sia in tutto 
vacante, mandaremo insieme con la presente una de Monsr Mignanello ricevuta hieri et 
la^ copia d' un foglio da noi disciferatos. Vi sono alcuni capi di qualche consideratione; 
parlaremo solamente <dell' ultimo)c nel quale mostra desiderar molto, che tra V. St4 et 
1' Imperatore nascessi qualche confidentia. Questo (piacerebbe a noi ancora et 1' havemo 3° 
sempre desiderato, come cosa piu che altra necessaria per beneficio di tutta la Christianita 
in questi tempi, e t ) 4 pensamo che habbi da succedere hi ogni modo, per quanto dicano 
assertivamente Don Diego et altri amorevoli di S. Mtki, et per la prudjentija et destrezza 
del predetto R1"0 nostro, il quale sara ancor da noi avertito di tutto quel che di qua 
havemo fin al giorno d' hoggi con la bassezza del ingegno nostro potuto attegnere6. 35 
Di quel piu che occorrira daremo avviso, come ci saremmo abboccati insieme. Intratanto 
baciamo [etc.]. Da Trento alii 23 d'aprile 1545. 

" manu Mignanelli. h Cifra; hie cod. Trid. log f. 3g insert locum cifratum epist. Mignanelli 
20. aprilis datae; vide supra p. 48, 20 sqq. c corr. pro delli due ultimi. a in marg. 

e in marg. del. il qual rispetto ancora ci ha fatto resolvere a doverlo incontrare una giornata innanzi. 

1 In litteris d. i8. aprilis ad Farnesium datis; vide 
supra p. 47 adn. 7-

2 Cf. Massarelli diarium I 1. c. 178, 1 sqq.: «Rml 

DD. cardd. S. Crucis et Tridentinus hora 14. cum di-
midia discesserunt . . . versus Benacum ad castrum Ri-
vae . . . Rmns de Monte discessit post prandium hora 19., 
idem iter facturus.» 

is 

3 Vide supra p. 40 n. 26. Mignanelli epist. ad-
venerat 21. aprilis; vide Cone. Trid. I 177, 22 et supra 
ad n. 26. Auctore Massarello (1. c. 178, 6) miserunt 
etiam litteras catholicorum principum Germaniae auxi-
lium contra Turcas expostulantium. 

4 Ante omnes card. Tridentinus a legatis intendi 
videtur. 
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35-
Card, camerarius S. Florae cardd. legatis. 

Romae 23. aprilis 1545. 
C. Cerv. 4/33 or. A tergo: Sic, alii 28 la mattina. Ed. Mon. Trid. 62 n. 59, sed perperam 26. aprilis adscr. 

Litterae allatae. Concilium d. 3. maii aperiatur, ad quam diem bullam habebunt, qua praelatis inhibetur, 
ut ipsi appareant. 

Hier' sera a notte arrivorno le lettere di VV. SSrie Rme delli 18 del presente in-
dirizzate a S. S**1, nelle quali ella ha lodato la prudentia et la diligentia loro, et in 
conformita di quello, che le discorrono et ricordano per esse, si e risoluto, che col nome 
di Dio il concilio si apra senza altra dilatione et senza aspettare altro progresso. 

5 Pare bene necessario a S. Santita, che si espedisca e publichi insieme una bolla 
ordinata di gia, per la quale si declara, che li prelati debbino venire personalmente et 
non mandare procuratori al concilio 2 etiam sotto pretesto di impedimento. II che si e 
fatto per ovviare alii impedimenti, che potessero succedere. al concilio dalle lettere del 
vicere di Napoli alii vescovi del Regno, delle quali mandai una originale a VV. SS* Rme 3 

10 et a qualunche altro ordine et disegno simile. Et perche la detta bolla non si e possuta 
espedire cosl subito, se bene di gia ne era formata la minuta, non la mando con questo 
spaccio, ma lo far6 col primo, tanto che VV. SS1'6 Rme 1' haveranno in mano avanti la 
festivita di S. Croce, de 3 di maggio*. 

II qual giorno pare a S. Beatitudine, che sia bene proportionate per dar principio 
15 a questa santa opera del concilio et per tale lo ha eletto con ordine, che io lo significhi 

con questa staffetta a VV. SSIie Rme, accioche le habbino tanto piu spatio a preparare le 
altre cose necessarie a questa cerimonia et stieno in questo mezo con 1' animo manco 
sospeso per la bolla predetta; et 1' autorita della indulgentia5 con quello che di piu 
occorrera di qua, si mandera in tempo, che VV. SSIie R1"0 non haveranno a preterire la 

20 detta festivita della Croce, nel qual giorno S. Santita disegna, che anco qui in Roma si 
canti la messa solenne dello Spirito Santo et si faccino nelli giorni precedenti supplica-
tioni publiche. 

In evento che Monsr Rm° Farnese non habbia alio arrivo di questa ancora passato 
Trento6, li sara. commune il tutto; altrimenti VV. SS™ Rme li mandaranno le alligate 

25 mie lettere, per le quali li do notitia di questa deliberatione di S. Beat"" con certe altre 
copie <di>" avvisi, delli quali mando anche il dupplicato a VV. SSIie Rm, alle quali 
bacio [etc.]. Da Roma 23. aprile 1545. 

36. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 26. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/35 min. manu Beccatelli. A tergo: 1545 Cofiia al R"10 Camer" di 26 d' aprile. 

Ed. Mon. Trid. 63 n. 61. 

Adventus card. Farnesii. Litteras Mignanelli mandant. 

Comminciaremo a dar queste molestie di leggere le nostre lettere a V. Sria Rma et 
111"1" per ordine di Monsr Rmo et 111™0 nostro di Farnese, il qual hier 1' altro giunse a Riva 

30 sul lago di Garda, ove noi 1' andammo ad incontrare insieme con Monsr Rmo di Trento, 
et hieri venimmo qui, tutti di compagnia, con tanta dimostratione d' amore et d' honore 

a Druffel et. 

1 Vide supra p. 44 sqq n. 29. 
2 Vide Cone. Trid. IV p. 404 sq n. 300. 
s Vide supra p. 36 adn. 1. 
* Bulla ex Urbe missa est 27. aprilis; advenit I. maii; 

vide n. 39 A. 
5 Haec auctoritas etiam 27. aprilis data est; vide 

n. 39 A. 

6 Advenit Tridentum Farnesius teste Massarello 
25. aprilis (Diarium I 179, 9 sqq.; vide etiam infra 
ad 26. aprilis). Epistula advenit 28. aprilis. Eodem 
die Farnesius epistula cum eo communicata Tridento 
abiit. Suasit legatis, ne quid de aperitione concilii 
innovarent, priusquam ipse cum Imperatore locutus 
esset. Vide Diarium I 180, 18 sqq. 
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di questo Rmo S" et tutta la citta, quanta sia possibile1. Et grande consolatione e la 
nostra il veder S. Sria Rma con bona ciera et per la speranza c' havemo del bon frutto 
c' habbia a nascere da questa andata sua, la quale si vede essere stata et essere molto 
desiderata, perche oltre a quanto ne scrive il Rmo card. d'. Augusta et Monsr Mignanello 
per le loro ultime lettere2, date dopo 1' aviso dell' andata di S. Sria Rma, come S. Santita 
in esse potra vedere, <habbiamo ancora noi bon riscontro)a, che tutta 1' opera et dili-
gentia fatta per prima, tanto da esso card, d' Augusta, quanto del card, di Trento e 
nata e proceduta de piu alto, come havemo raguagliata ancho S. Sria Rma. Et perche 
sapemo, che quella avisara a pieno, quanto sarebbe qui da scrivere, pero noi non le 
diremo altro di questo, riportandoci alle lettere sue, con le quali V. Sria Rma havra copia 
di due lettere di Vormatia di 20 et 223 di Monsr Mignanello indirizzate a noib; non per 
hora occorrendo altro [etc.]. 

Da Trento alii 26 d'aprile 1545. 

a corr. ex la potiamo anchora certificare. 
b del.: li quali ci ha scritto dopo la partita di Monsr Illm0 Farnese da Roma. Noi aspettamo con de-

siderio risposta alle lettere, che ultimamente si scrissero per la staffetta, che si spazzo alii 18. 

1 De cardinalis itinere vide quae Farnesius 26. aprilis 
ad card. S. Florae scribit (N.-B. VIII 120 n. 17). Litterae, 
quas Farnesius Bononiae 21. aprilis card, camerario 
dedit, a Friedensburg (1. c. VIII 120 adn. 1) desideratae, 
habentur in Arch. Vat. C. Fam. V [ferunt nunc signurn 
Series II, 2]. : «Qui son giunto questa mattina a pranzo 
et me ci fermaro tutto hoggi per aspettar la banda de 
miei, che ho lasciato a dietro per defetto a cavalli; domani 
fo conto d' andare a dormire a S. Benedetto et 1' altra 
mattina a desinare a Mantua et la sera a Peschiera 
per imbarcarmi poi sul laco di Garda fino a Riva di 
Trento, dove quel cardinale m' aspetta, secondo che 
per un suo gentilhomo a posta, quale ho trovato qui, 
me ha fatto intendere et anche me ha scritto per 
1' alligata, la quale mando, accioche veda, che per 
consiglio suo mi metto a far la via del laco.» Bono-
nienses et legatum et prolegatum valde laudant. Cum 
legato dicit se contulisse «qualche cosa della mia an-
data in Germania et 1' ha laudata assai, onde tanto 
piu allegramente seguitaro il viaggio, ma di gratia 
non manchino le polizze del depositor. De M o r o n o 
et Fanensi episcopo addit: «Restami dire a V. Sria Rma, 
che havendo io conosciuto in effetto, che fuor d' ogni 
chietineria et mosso da buon zelo et rispetto questo 
Rm0 legato lassarebbe volentieri il vescovado di Mo-
dena et riceverebbe in molta gratia da S. S{a, che ella 
ne disponesse in qualchuno altro, che a lei paresse 
idoneo, et provedesse all' interesse suo per conto dell' 
entrata, come meglio paresse a S. Beatn6, et desidero, 
che V. S r k Rma lo dica a N. Sre da una parte, et lo 
supplichi a consolarlo. Et perche e stato hoggi meco 
il vesc. di F a n o, quale e in viaggio per la volta di 
Trento, et il quale con molta satisfatione mia ho sen-
tito ragionare et discorrere sopra le cose del concilio, 
tanto che 1' ho pregato a scrivere a N. Sre tutto quello 
che ha passato meco, stimando che non debba esser 
ingrato a S. BeatM, ho pensato, che potria succedere 
proportionatamente, quando cos: paresse alia S , a S., 
che al detto vesc. di Fano, chi e di patria Modanese 
et subietto da saper conoscere il male di quelle genti 
et medicarlo, si desse la chiesa di Modena et quella 
di Fano al legato, che 1'accettarebbe, assettate le cose 
dell' entrata in modo, che ogniuno restasse con quella 
che ha hoggi, di onde V. Slia Rma sia contenta far questo 
officio con S. S* con bona maniera, che ne seguiranno 
molti beni et sara a mio iud[ici]o provisto alle cose 
di Modena, che stanno male, di opportuna provisioned 
Moronus ipse 23. aprilis legatis concilii scripsit se litteris 

legatorum die 20. aprilis datis non respondere potuisse 
«per staffetta a posta, peroche Monsr Rm0 et 1111»0 di Far-
nese giunse subito et bisogno tener tutti li cavalli per 
S. Slio Rma, la quale voile correre con tutta la sua 
compagnia, la quale . . . e di 30 poste, benche pensai 
anco che non importasse molto, essendosi partito in 
posta il poesta di Riva con la resolutione di S. Sria Rma 

et 111™" di fare la via del lago et capitare a Riva» 
(C. Cerv. 4/136 or.). De Farnesii comitibus vide Frie-
densiurg VIII 107, 10 sqq. et Cone. Trid. I 179, 20 sqq. 
Adventum Farnesii legati 26. apr. etiam Morono nun-
tiaverunt, litteris eius 23. aprilis datis respondentes 
(C. Cerv. 4/144 min. manu Beccatelli scr.). Sperant 
iter Farnesii fructuosum fore «continuandosi li avisi 
da Vormacia, li quali poiche per il secretario del card, 
d' Augusta hanno intesa 1' andata . . . sono tuttavia me-
gliorati et par che sia aspettata con desiderio, di che 
tutti ci dovemo rallegrare con bona speranza delle 
occorrentie publiche et maximamente del concilio, al 
quale i Catholici in la lor risposta constantemente si 
son rimessi [primo post avisi pergeiatur che sino a 
qui sono assai in favore del concilio et della sede 
apostolica] » Altera epistula [Cervini] ad Moronum eius-
dem diei idem fere continet [Arch. Vatic. Misc IX 154], 

2 Mignanelli litteras vide supra p. 50 sqq n. 33. Card. 
Augustensis litterae legatis 22. aprilis datae prostant 
C. Cerv. 18/9, et apud Driiffel 1. c. 61 n. 5 7 excerptae sunt. 
Dicit sibi litteras legatorum per Hannibalem secretarium 
esse traditas; legatione Farnesii gaudet. Turn addit: 
«Spero in Dio giongera a si buon tempo, che li successi 
faranno ogni hor piu restar contenti S. Sta et ogniuno, 
che desideri 1' acrescimento di quella s. sede, e per me 
ne resto in grado di perpetuo obligo a S. Sr,a Rma c' habi 
trovato li mei racordi acompagnati di quella sincerita, 
che si richiede, talche si sia disposta di venir et un hora 
mi par diec' anni, che la possi andar incontrar . . . tengo 
certissimo sara il ben venuto e careciato da ambe le 
M*4 e che lo vederano pur volontieri.» Mignanellum 
laudat ut fidelem et sagacem. Idem scribit Augusta-
nus eodem die Cervino (C. Cerv. 18/9; cf. Druffel\. c. 61 
n. 56) : «di la venuta del Rm0 Farnese . . . ne vedo 
riuscir un infinito ben da ogni canto . . . so certo . . . 
sara ben visto da S. Ces. M t t . . . Monsr Mignanello . . . 
lo vedo cossx volontieri come un fratello et ne le 
occurrenze di servitio del patrone non sparagnaro 
[Dr. spagnaro] ne fatiga ne incomodita di communi-
carli il bisogno.» 

3 Vide supra n. 30B et n. 33. 
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37-
Cardd. legati Fabio Mignanello episc. Lucerino1. 

Tridenti 27. aprilis 1545. 
C. Cerv. 18/75 n™1- Beccatelli manu scr. intit.: A Monsr Mignanello alii 2f d'aprile. A tergo: Scritta. 

Cur prioribus epistulis eius non responderint. Farnesii adventus. 

Alle lettere di V. Sria di 182 ricevute alle 24 et a quelle di 20 3 et di 2 2 i col 
dupplicato di 18 ricevute hiermattina per il corriero di Mons' Rm° d' Augusta, non si 
fece risposta per il medesimo corriero, perche subito fu rimandato indrieto da questi 
nostri Rmi et 1111"' Sri Farnese et Trento, ne accade ancho risponder altro a V. Sria, se non 

5 ringratiarla et laudarla della diligentia et prudentia sua, della quale havemo visto Monsr 

Rmo nostro restar ben satisfatto. 
Delle sue lettere et cifra habbiamo mandato copia a Roma, parendoci per la loro 

importanza esser degne che S. Sta le veda, ne hora risponderemo a particolare alcuno, 
perche la venuta di Monsr R™ et 1111"0 nostro di Farnese basta per molte lettere, dal quale 

10 V. Sria havra tutte quelle risolutioni che desidera. Noi ci rallegriamo infinitamente, 
intendendo per le lettere di V. Sria, che sara ben visto, et speramo che habbia (a. stabilir 
la confidentia)a tra S. Sta et S. Mta, sapendo, che il fine di tutta due e il medesimo a 
beneficio publico, et havremo caro intenderne di mano in mano il seguito per lettere di 
V. Srla, alia quale ci offeremo [etc.]. Di Trento alii 27 5 d'aprile 1545. 

38. 

M. card. Cervinus6 A. card. Farnesio. 
Tridenti 27. aprilis 1545. 

C. Cerv. 5/36 min. Cervini autogr. Intit.: 1545 die 27. aprilis Tridenti. Lettera et instruttione. 
Trid. Mil. civ. cod. 108 p. 5 cop. Ed. Druffel, Karl V. Abt. II 55 n. 10. 

Quae in rebus Turcarum et concilii cum Imperatore agat. 

15 La causa dell' andata {sua all' Imperatore si deve {proponere}1', come e con effetto, 
per)" le cose publiche, quali hora, che la pace e fatta et stabilita con Francia, di che 
N. Sre sente <ogni dl maggiore piacere e t ) a contento et ne ringratia Dio e S. Mta, 
restano6 due: Provedere alle cose Turchesche et celebrare il concilio. 

Circa alia p r i m a delle cose Turchesche, come S. Sta ha inteso la certeza, che il 
20 Turco manda o viene {quest' anno)* in Hungaria, ancora che armi, come se intende, 

giuntamente per mare, S. Sta habbia molto che guardare del suo, et sia gravata di altre 
spese necessarie, nondimeno, {come |non ha mancato mai a questa parte, cosi hora)£ 

ha voluto cheE V. Sria Rma vadah a S. Mta et porti' un deposito de denari per questo 
conto, accioche si proveda a bisogni publici et con lo exemplo di S. Sta se invitino li 

25 altri principi christiani a far il medesimo". Et circa la elettione de la persona sua, S. Sta 

1' ha fatta tanto piu volentieri, quanto Gio. de Vega qualche volta glielo ha ricordato?, 
oltre al essere lei particulare servitore di S. Mtt. 

a corr. pro a levare tutte le diffidentie che restassero. h corr. pro narrare. c corr. pro de 
V. S. Rn a et lllma all' Imp. e principalmenle per respetto de. d corr. pro grandissimo. " corr. pro son. 

f add. in marg. % del. secondo il ricordo del ambasciatore di S. Mta et de la propositione, ch'ella 
ha fatta in dieta. h del. con ogni diligentia. * del. modo di far. 

k del. essendo il Turco horamai tanto potente, che a batterlo et resisterli e bisogno de le forze unite. 

1 Haec epistula et paucae aliae ex omnibus, quas 
legati ad Mignanellum scripserunt, servatae sunt. 

2 Vide supra p. 47 sq n. 30 A. 
3 Vide supra p. 48 sq n. 30 B. 
* Vide supra p. 50 sq n. 33. 
6 Eodem die Cervinus Augustano card, litteras 

dedit (C. Cerv. 18/70 min.) in responsum litterarum die 
22. datarum (vide supra p. 54 adn. 2) «communicando 
seco la molto allegrezza, che sentimo con lei della ve-
nuta di questo Rm0 et Ulmo S™, della quale speriamo ogni 
bono successo, si per 1' optima mente di S. Beatn0 come 

per quella delle due Mta, maxime intervenendovi boni 
ministri et messi com' e V. S"a R'"a et Monsr di Gran-
vela et Monsr d' Aras, et confidamo . . . che [Dio] pro-
vedera . . . con la . . . celebratione di questo concilio, 
a che noi . . . non mancaremo del debito nostro, si 
come speramo . , . dal canto di la, vedendo la bona 
proposta fatta et la bona risposta data da quelli Sr l 

Catholici, di che ci siamo sommamente rallegrati...» 
6 Hie 26. apr. cum Farnesio 2 horas locutus erat; cf. 

I J79, 3°- 7 Etiam card. Tridentinus idem 
suaserat; vide supra p. 9 1. 17 sqq. 
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Alia s econda del concilio, che havendo li legati1 aspettato in Trento horamai li 
vescovi assai, pare a S. Beat™ da non perdere piu tempo». Et perd che essendo resoluta 
darle principio, ha voluto prima conferirlo con S. Mt4, (sapendo quanto importi alia 
gravita di questa impresa et al beneficio publico)1" la coniunctione et bona intelligentia 
de tutti due loro °. Et che dal canto di S. S44 non si manca ne mancara d' ogni debito 
offitio, (perche il concilio si celebri come conviene; et perche)3 li vescovi venghino 
da ogni parte0, sperando, che ancora S. Mte fara il simile et come ha favorito questa 
celebratione con la presentia del suo comissariof et con la propo[sitio]ne fatta in dieta, 
de le quali S. S*° la ringratia, cosi permettera, che li prelati delli suoi regni venghino 
liberamente a far lor debito, et provedera alii insoliti modi, che il vicere di Napoli <(par 
che tenga contro li prelati del Regno, se altrove sotto il suo dominio si facesse il 
medemo) s 2 . Esprimendo questa parte con modestia quanto alle parole et con efficacia 
quanto all' effetto, <et demonstrando, che non saria tolerabile)h. Et qui V. Srio Rma potria 
finire la sua prima propo[sitio]ne et aspettare la risposta, secondo la quale bisognara poi 
prepararsi de replicare. 

39-

Card, camerarius S. Florae cardd. legatis. 

Romae 27. et 28. aprilis 1545. 
A. 27. aprilis: 

C. Cerv. 9/34 or. A tergo: Sic. I. maggio. Ed. brevius Mon. Trid. 65 n. 63. 

Ultimae litterae; de aperiendo concilio. Bulla de procuratoribus non mittendis. De sessione non nimis 
proroganda. Breve ad proregem Neapolitanum datum. Indulgentiae concessae. 

Per una staffetta a posta scrissi alii 23 3 a VV. SSri0 Rme la ricevuta delle loro lettere 
de 18 i et la intentione, nella quale si trovava S. S u insino all' hora, che senza piu 
dilatione si aprisse il concilio, et che il giorno dedicato a questa opera fosse la festivita 

a del. a darle principio. b antea sic legebatur 1. come a quella, a chi tocca poi, 2. accioche le cose 
de tanta importantia, sapendo, 3. perche le cose vadino concertate et unite a benefitio della Christianita. 

c del. in ogni cosa. a s. lin. pro perche di questa celebratione del concilio si cavi tutto quel 
frutto che c' e bisogno et cosi prega S. M a ancora etc. facendoli intendere. 

e del. et se celebri il concilio libero et bono, come la Christianita ha bisogno. Di che anco similmente 
prega S Mt&. f del. oratore. 

& add. pro ha fatto etc. et che in Spagna se intende volersi fare non essendo ci6 ne giusto ne tole-
rabile. h add. in marg. 

1 Quae sit legatorum sententia, Farnesius die 26/27. 
aprilis ad S. Florae cardinalem scripsit (N.-B. VIII 
119 sqq n. 17): «. . . Questi Sri legati et anche il card, di 
Trento si confirmano nella oppinione che hanno scritto 
a N. Sre sopra il non tardar piu ad aprire il concilio, 
accioche si fugga il pericolo, in che si sta d'un re-
cesso della dieta, nel quale si concluda di far' un con-
cilio nationale per terminare le cose della religione 
secondo il tenore della proposta fatta in questa dieta. . . . 
Onde e bene, che S. Beatne si degni . . , far rispondere 
alle lettere mandate ultimamente a S. S u per staffetta 
dalli Rmi legati [intelliguntur litterae 18. aprilis datae 
s. n. 29]. Solo, poiche mi trovo in questo viaggio, 
pare che possa esser advertito, se qui si hav[esse da 
far aperjtura del concilio senza che prima io 1' havesse 
[communicate] con 1' Impre, non in modo di chiedergline 
[licentia, ma] per cosa gia resoluta et a che non manchi 
altro che haverla voluta communicare con S. M*4 et 
affinche ella non havesse causa di dolersi, che si fusse 
fatta si poca stima di lui, et anche per haverla ad-
vertita delli mali modi tenuti del vicere di Napoli in 
scrivere alii vescovi del Regno [vide supra p. 36 adn. 1] 
delle quali lettere questi Rml legati non solo non hanno 
pres[o alteratione], ma me hanno detto, che era da esser 
comprato a danari con[tan]ti, perche tutto resulta a giusti-
ficatione di S. S t t et a carico d'altri; et quanto all' 
effetto S. S t t [stia] sicura, che non adfmetteranno qui] 

ne [lassaranno] admettere in concilio cosa, che non si 
convenga, del qual parere ho anche trovato questi 
vescovi, quali lo hanno biasimato et biasimano aperte-
mento et etiam D Diego con me non 1' ha saputo 
laudare. Nel resto . . . mi rimetto a . . . li . . . Rmi legati, li 
quali hanno havuto questa mattina da Mons1 Mignanello 
le lettere delle quali si manda copia . . . insieme con una 
altra de 18 diretta a me [vide supra p. 47 adn. 7] . . . 
per quanto da tutti si pud comprendere e da sollicitare, 
che con effetto li vescovi venghino et si faccia dalla 
banda nostra quanto si pu6.» Petit praeterea, ut pauperibus 
praelatis provideatur. Friedensburg (VIII 123, 13) per-
peram legit gratia, ubi legendum qua; ib. 1. 17 pro 
fin lege per; 1. 18 pro bona parte lege I'una parte ; 
124, 3 lacuna explenda: il breve citato; ib. 4 manco 
ornate; ib. 16 lege essendo pro crescendo; 125, 4 post 
che supple al presente. Eodem die (26. aprilis) Far-
nesius alteram epistulam ad card. S. Florae dedit 
(N.-B. VIII 125, n, 18), qua exponit se ex Didaco 
Mendoza quaesivisse, quid de concilii aperitione sen-
tiret; «tuttavia mi e andato scappando senza darci altri-
menti parere, in modo che si puo far giudizio, che 
egli non habbia in questa parte ne ordine ne pur 
odore di come S. M" 1' intenda». 

2 Vide supra p. 36 adn. 1. 
' Vide supra p. 53 n. 35. 
* Vide supra p. 44 sqq n. 29. 
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prossima della Croce1. II che havendo ella proposto questa mattina in concistoro, e 
stato approvato da tutti, onde, come di cosa interamente resoluta, e parso a S. S'\ 
che con questo corriere a posta se ne dia di novo notitia a VV. SSrie, accioche nel 
sopradetto giorno, il quale viene domenica prossima, le possino col nome di Dio es-

5 seguire quanto di sopra sehza aspettare di qua altra commissione. II che tutto si intende, 
stando le cose nelli termini, che si vedono essere insino ad hora, perche, quando in 
questo mezo fosse sopravenuto o sopravenisse o dalla dieta o d' altronde qualche novo 
avviso, per il quale VV. SS"6 mutassero opinione et giudicassero bene fatto il soprasedere, 
si rimette nello arbitrio loro, come e necessario, che si faccia in ogni altra cosa, la quale 

10 non aspetti tempo ad essere consultata di qua. 
VV. SSrie RmD haveranno inteso per le mie lettere precedenti la provisione, che si 

era disegnata di una nova bolla per ovviare alii disordini, che potessero nascere dalle 
commissioni date dal vicere di Napoli2 alii vescovi del Regno circa il mandare procuratori 
al concilio et ad ogni altro simile inconveniente, la qual bolla sara con questa, accioche 

15 VV. SSria R1"" la possino far publicare innanzi alio atto della aperitione, nel modo che 
parera loro piu opportuno8. 

Quanto alle sessioni, come altra volta e stato scritto a VV. SSri*, pareva a questi 
Sri deputati che, non ostante il poco numero de prelati, il termine non si pigliasse molto 
lungo, essendo molto piu facile il mandarlo innanzi <(quando al tempo che sara intimato 

20 non accada tener le sessioni)a che il ritirarlo indreto occorrendo il contrario. II quale 
respetto dovendo essere per se stesso in consideratione di VV. SSrie Rme con li altri, che 
di qua forse non si vedono, e parso a S. S*S che questa parte delle sessioni si rimetta 
in tutto alia deliberatione di VV. SSrie. 

Oltre alia bolla sopradetta si e scritto anco un breve al vicere di Napoli4 circa 
25 il novo et esorbitante ordine dato da lui alii vescovi del Regno di fare procuratori li 

quattro nominati da lui; del qual breve non ci e per ancora risposta, ma bene si intende 
per altra via, che, non ostante che li vescovi havessero negate il farlo, persisteva nella 
sua opinione, come VV. SS"6 Rme vederanno per una copia di lettera6 che sara con 
questa; onde tanto piu e parsa necessaria et giustificata la provisione della bolla. 

30 Con questa sara il breve per conto della indulgentia6 nella forma che VV. SS™ 
hanno ricordato. Ne mi occorrendo [etc.]. 

Da Roma alii 27 di aprile 1545. 

B. 28. aprilis: 

C. Cerv. 9/35 or. A tergo : Sic. I. maggio. Ed. Mon. Trid. 65 n. 64. 

Litterae allatae. An legati persistant in consilio concilii statim aperiendi. Sollemnitates Romae dilatae. 
Nuntient quid sibi visum sit. 

Dopo haver scritto hiersera7 quanto di sopra, essendo bisognato differire lo spaccio 
a questa mattina, per aspettare 1' espeditione della bolla, sono sopraggiunte le lettere 

35 di VV. SSri6 Rme delli 23 s, et insieme con esse quelle di Monsr Mignanello9, nelle quali, 
come e piaciuto a S. Stt la diligentia, che VV. SSrie Rm8 hanno usato nel mandarle, 
cosl le sarebbe stato grato d' intendere piu chiaramente, se VV. SSrie Rme non ostante 
li avvisi et discorsi di esso Monsr Mignanello persistevano nella loro opinione scritta a 
S. Santita per le lettere di 1810, ancorche, non 1' havendo revocata, si habbia a presu-

40 porre di si. Nel quale proposito rimanendo etiama ferma S. Santita, non mi accade 
di variare o che aggiungere a quanto di sopra ho detto circa 1' aprire delb concilio, 
quando a VV. SSrie Rme di costa. non sia accaduto o non accaggia avviso o consideratione 
nova, della quale paia loro bene dare avanti notitia a S. Santita, et aspettare nova 
commissione; per il qual rispetto si diferiranno di qua le supplicationi disegnate con la 

a em. Dr. >> Dr. i l . 

1 Id est 3. maii. 
8 Vide supra p. 36 adn. 1. 
3 Bulla habetur Cone. Trid. IV n. 300 p. 404; 

vide ib. adn. 2, quae Ehses de eius ortu et divulgatione 
exponit. 

* Habetur Cone. Trid. IV 407 n. 302. 
6 Deest. Vide infra p. 69 1. 18 sqq. 

6 Datum est IO. februarii 1545. Habetur Cone. Trid. 
IV 391 sq n. 286; vide etiam supra p. 45 adn. 2. 

7 Vide numerum praecedentem (39 A). 
8 Vide supra n. 34. 
9 Intelligitur Mignanelli epist. d. 13. apr. data; 

vide supra n. 26. 
10 Vide supra n. 29. 



58 40. Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, cardd. legatis. f l 5 4 5 - April. 28. 

messa solenne per far 1' uno et 1' altro piu al sicuro, poi che ci sara la certezza, che 
VV. SSrie Rme habbino aperto o sieno resolute di aprire il concilio per un giorno deter-
minato, ancorche per tutto domane si aspetti avviso, che Monsr mio Rmo di Farnese 
sia arrivato in Trento, o per sue lettere proprie o per quelle di VV. SSrie Rme, le quali 
in oltre non haveranno mancato di scrivere a S. Sto quel tanto, che di piu sara loro 5 
occorso, doppo che haveranno ragionato insieme, massime circa questo capo dello aprire il 
concilio, come di cosa piu propinqua. Et in bona gratia [etc.]. Die Roma 28. aprile 1545. 

40. 

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, cardd. legatis. 

Wormatiae 28. aprilis 1545. 
C. Cerv. IS/4S o r- numeris scriptum. A tergo: Cifre di Monsr Mignanelli di 26 [v. N.-B, VIII 701] et 28 
ct aprile, ricevate alii J di maggio. Ed. Zeitschr. f. Kirchengeschichte III 650 sq et N.-B. VIII 129 sqq n. 20. 

Formulae reformationis Imperatori traditae. Imperator et dux Aurelianensis ad dietam venient. Grignani 
mandatum de dieta, concilio, armistitio. Mignanellus suadet, ut concilio aperto Tridenti reformatio fiat. 

Ne la propositione Cesarea mandata inanzi la venuta mia et ultimamente mandata 
da me, si parla della reformatione, che 1' Imperatore dice haver gia in mano. Havendo poi 
ricercato, trovo da buon loco, che al Imperatore sono state date cinque o sei formule di 10 
reformationi, parte dicano da Catholici et parte da heretici, ma in alcune di esse non si 
parla di N. S1'8. Et queste reformationi sono state date dal Imperatore ad altri theologi 
a vedere, perche in somma qua non si crede, che il concilio si facci da vero o veramente 
dimostrano non lo voler credere. Et non si celebrando o celebrandosi senza provedere 
di reformatione, mi pare al presente vedere, che o dalla potesta seculare si fara una 15 
reformatione nationale, o che il Lutheranesmo pigliara ogni cosa. Pero mi e parso darne 
avviso, accioche si possi effettualmente far quella provisione che parera a N. Sre, et che 
la chiesa Romana, caminando per diverse strade ne' seculi passati, ha fatto sempre nelli 
bisogni et periculi di Christianita. 

La d i e t a in se va fredda, come piu volte ho scritto i, ma temo bene vadino attorno 20 
maneggi importantissirni et pericolosi. Nondimeno tutto quel che si tratta, si fa fuor di 
dieta et a parte, ne posso penetrare alcuno particolare, salvo che di concilio et reforma-
tione, ne nove, si non che dicano della venuta d' Orliens all' Imperatore et dell' Impera-
tore a questa dieta. Nondimeno ancor non e partito, ma si vede, che la Mu Ces. da una 
banda attende al concilio, da 1' altra intertenere li Protestanti con volerli sicurare et dare 25 
ordine a la reformatione nationale, che sono due cose contrarie, alle quali si aggionge 
il maneggio della esecutione della pace, da la quale nascesse reforma in un modo o in 
un' altro alle negociationi che sono in essere. 

Alii 27, poiche Monsr di Gr ignano era venuto dopo me et che si trova infermo, 
1' ho visitato in letto. Et . . . mi ha detto, che S. Sria e mandata a questa dieta con 3° 
ordine di fare ogni buono officio ne le cose del concilio, di N. S™ et della religione et 
particolarmente per persuadere a Protestanti 1' obedientia al concilio con fargli intendere, 
che flnita la dieta ha commissione seguitare el viaggio per Trento et offerire alii Rmi 

legati la sumissione et obedientia di tutto il regno di Francia. 
Disse che 1' Imperatore piu mesi sono havea ricercato il suo re, che procurasse una 35 

tregua con il Turco, et che la M'" Christ™ havea mandato et havuto resposta di Con-
stantinopoli, che il Turco era contento farla, purche la si facesse subito respetto a la 
spesa fatta et da farsi, et che il tutto havea fatto intendere alia Cesarea Maesta. Non-
dimeno che la Maesta del suo re non voleva ne che 1' Imperatore stesse a la sua parola 
ne che di questa tregua si parlasse nel imperio, perche in evento che il Turco non osser- 4° 
vasse, non voleva il re di Francia esser causa, che la Germania con il pretesto de la 
tregua mancasse de le sue provisioni. 

Io vedo due cose, una che al re di Francia non piace, che si parli de la tregua, 
1' altra che la si spera, perche, come io scrissi a li 24 et 25 s, non si fanno provisioni ne 
di subsidio ne di altro che sia necessario a la guerra. 45 

1 Vide exempli gratia p. 30 1. 49. 701 adn. I, hausta ex Archivo Mignanelli, Senis asser-
2 Harum epistularum habes excerpta N.-B. VIII vato, quod mini videre non licuit. Die 24. Mignanellus 
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<(Quanto al concil io disse Monsrc di Grignano due ponti sustantiali et da considerare, 
1'uno: in loco del concilio laudava molto la deputatione d'homini d'ogni nationi per 
disputare et trattare una concordia con Lutherani; 1' altro: diceva, che Lutherani cosl 
come non veranno mai a Trento, cosl forse si potrebbono ridurre che venisseno a Metes, 

5 dove saria il concorso de le nationi piu facile)a il che accenna a translatione del concilio, 
pero ne ho voluto scrivere, come ponto importantissimo. A me pare, che quando sara il 
tempo et non havendo impedimento di qua, il concilio si debba aprire in Trento et non 
solamente aprirlo, ma con intelligentia delle nationi fare una reformatione universale, santa 
et catholica, con la quale li Lutherani, che non son pochi, non potriano honestamente 

10 parlare di reformare la chiesa ne le diete imperiali ne con la potesta secolareb. 
Questo e quanto io intendo. II resto lo lasso al tempo et a chi ha miglior giuditio 

di me, rimettendomi alia somma et singolar sapientia di Nostro Signore et alle SS. 
VV. Rm0 et 111™. 

Di Wormes alii 28 d' aprile nel 45. 

41 . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/37 cop. Massarelli autogr. inscr.: Al card, di Farnese ali 28. d' afrih IS4S in Trento. A tergo: 

Mandato a Bolsano fir corner a posta. Commune. Ed. Mon. Trid, 67 n. 66. 

Imperatore petente, ut ante aperitionem concilii adventus praelatorum imprimis Hispanorum et Gallorum 
exspectetur, ralio eius ne admittatur. 

15 Havemo spacciato il corrier per Roma et scritto longamente a Monsr Rmo camer-
lengo1 la resolutione da noi tre presa et aiutatola0 con le ragioni, quanto havemo potuto, 
accioche la sia pigliata in buona parte. Et perche non vediamo di poter senza nostro 
carico continuar molto in questa suspensione, stando il commandamento preciso di S. Sta, 
come V. Sm Rma e bene informata, ci e parso ricordarle con questa nostra, che, quando 

20 nel communicare con S. M*4 1' apertion del concilio gli fusse risposto quel che questa 
mattina diceva Don Diego (di aspettar li prelati di Spagna, di Francia et degli altri 
regni), quella non admetta questa ragione, ma dica quel che veramente e, che N. Signore 
doppo li primi quatro mesi ha fatto aspettare da li suoi legati gia due mesi piu, che 
li vescovi venghino, et che molti s' intende esserne per via et che quelli, che non si 

25 trovaranno alia apertione, potranno trovarsi alia prima sessione o alia seconda, andando 
sempre tempo da un atto di questi all' altro, et che bisogna corrispondere alia resolutione, 
quale ha fatta la dieta et dar animo a buoni et adiutare la santa intentione di S. M*\ 

" Haec pars a legatis Utter is 23. maii card. S. Florae daiis addita est; cf. C. Cerv. 5/6 J scr. manu Beccatelli. 
b finis cifrae. ° corr. pro giustificatola. 

scribit de libellis famosis picturisque adversariorum, 
quae mandat legatis, «ne le quali vedranno, se li 
Lutherani vogliono o non vogliono il concilio et in che 
grado si stia» ; contra principem daemonum peiora fieri 
non posse. Haec ludibria in facie concilii valde esse 
consideranda. Die 25. Mignanellus nuntiat iam dubitari, 
num Imperator ad dietam venturus sit. Praeterea Mariam 
reginam, gubernatricem, munus archiduci Maximiliano ce-
dere velle, a quo consilio Imperatorem non esse alienum. 
lb. 701 n. VI Friedensburg alligat «Cifre mandate con 
V infrascritte lettere de 24 et 25 alii Rmi legati», quas 
cur Friedensburg 26. aprilis adscribat, non video. Dicit 
non verisimile putari hoc anno Turcarum invasionem, 
sed omnimodo Imperatorem subsidio Lutheranorum niti 
nolle. Regem Romanorum et procuratores caesareos 
brevi responsum daturos esse, quo declarent, «che la Mt& 

Ces. non pu6 ne vuole lassar li Catholici, ma che con 
loro insieme intende star col concilio, et quanto alia 
pace o sicurta domandata da Lutherani, che si dichia-
rara durar la sicurta del recesso di Spira con conditioni, 
che saranno honeste et non offendaranno nh il concilio 

ne la religione». Quod nuntius credit non bene fieri 
posse. Et regem et Imperatorem ardentissime cele-
brationem concilii desiderare; nuntius putat, «perche 
1' Imperatore viene a questa dieta, che verra, ancora a 
Trento». In responso Protestantibus dando duas res 
contineri, «V una, che 1' Impro promette che nel concilio si 
havera conveniente respetto a quella suspitione che 
Lutherani dicano havere in N, Sre; 1' altra, che innanzi 
che '1 concilio facci progresso, si fara un altra dieta, 
dove si trattara della concordia di Germania, che vuol 
dir della religione sicondo il iuditio mio et cosi si vede 
concilio et dieta». Dietae Catholicos non esse assen-
suros. Nuntius putat, cum bellum Turcarum hoc anno 
non sit timendum, «che facilmente 1' Impre potria fer-
marsi in Fiandra», sed dicit hanc esse particularem 
opinionem suam; Aurelianensem nondum in curia esse. 
Granvelam hodie apud Grignanum fuisse, «et questo 
negotiare senza la presentia del Imp'6 mi fa piu temere, 
che la restitutione di Milano non sia ben risoluta, ma 
che si dia delle parole et delli intertenimenti». 

1 Vide n. 42. 
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accioche non fusse astretta nel concludere il recesso a far quel che non vorria, se il 
concilio non fusse aperto; et in fine con queste et altre ragioni, che a V. Sria Rraa 

succurriranno, si deve ingegnar di scriverci quanto prima, che apriamo il concilio, stando 
hora suspesi potissimamente per suo rispetto. Deve ancora advertire ne' ragionamenti, 
quali hara de le cose de questo concilio di penetrar, come se intende la cosa del vicere 5 
di Napoli1 et che provisione ci si fa, poiche da molte parte haranno inteso, quanto sia 
reputata exorbitante et insolita, perche ancora questo ponto ci importa a sapere. Et a 
V. S. Rma baciamo humilmente le mani. 

Da Trento etc. 

42. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 28. aprilis 1545. 

C. Ceiv. 5/38 cop. autogr. Beccatelli, intit.: 28. d' aprile. Al £»»> Camerkngo. Ed. Mon. Trid. 68 sq n. 67, ubi 
ex similitudine scripturae Cervini marm scriptam esse perperam iudicatur. 

Mandato concilii aperiendi accepto diem aperitionis non divulgaverunt. Nunc omnibus assentientibus con-
stituerunt exspectare, dum Farnesius cum Caesare collocutus sit. Litterae proregis Neapolitan^ 

[P. S.] Desiderant, ut Pontifex approbet, quae constituerint. 

Questa mattina in aurora arriv6 la di V. S'ia R™ di 23 2, in quella hora medesima 10 
eravamo da Monsr nostro di Farnese, il qual si trovava con li stivali in piedi3 per seguir 
il suo viaggio. Tutti tre ringratiammo Dio di bon core della santa et salutifera deli-
beratione di N. Sre et commissione a noi data di aprir' il concilio, perche, se bene 
considerato il stato" delle cose presenti mutato in meglio assai di quel ch' era, quando 
da noi fu expedita la staffetta*, e parso a S. Sria Rma et a noi di nonb publicar <il 15 
giorno della apertione, finche non si sia abboccata con 1' Imperatore; tuttavia havendo 
publicata)" la commissione in genere di aprire il concilio a posta nostra, nissuno potra 
mai dire, che questa non sia stata mera et spontanea elettione di S. Sta, et cosl essendoci 
giunta questa commissione, prima che Monsr nostro partisse di qua, come desideravamo, 
viene ad essersi satisfatto ad uno de' punti principali, che noi havevamo in consideratione, 20 
che non si dicesse, che S. Sta fusse fatta fare. 

Sono dipoi sopravenuti tre avisi novi, cioe che la Mt4 Cesarea non giungeria alia 
dieta prima che alii 12 o 15 di maggio, et che essa dieta sopra la proposta di S. Mta 

haveva solennemente deliberato et approvato, che le cose della religione si rimettessero 
al concilio, et che, intesasi la andata di Monsr Rmo nostro, ogni cosa diventava di latte 25 
et mele. Pero iudicando, per questi novi emergenti esser sicuri di non correr alcun 
risico, ci e parso non | mettere qualche assentio nella dolcezza di questo mele con aprir 
il concilio cosl subito senza notitia di S. Mta, dovendo il cardinale nostro in tanti pochi 
giorai essere da lei. Et in questa nostra resolutione ci siamo poi tanto piu confirmati, 
quanto, nel conferirla col card, di Trento et con Don Diego nel modo ch' e detto di 3° 
sopra, senza publicare il giorno, havemo conosciuto, ch' a loro saria dispiaciuto forte, se 
gli havessemo detto di volerlo aprir prima che Monsr nostro arrivasse da S. Mta. Et 

a Dr. add. presente. h om. Dr. 

1 Vide supra p. 36 adn. I. 
2 Vide supra n. 35. 
3 Sic scribit etiam Farnesius Papae Tridento 28. apri-

lis (Parma C. Farn. 1545 or . ) : «Questa mattina 
stando io gia con li stivali in piedi per cavalcare, e 
arrivato lo spaccio, che commette . . . Io aprire del con-
cilio . . . bavendo noi consultato . . . ci siamo tutti con-
formemente resoluti in quello, che la St4 V. intendera 
per lettere di lor S. SS l le Rme.» Legati etiam M o r o n o 
sed brevius causas scribunt, cur aperitionem concilii 
differendam esse censeant, quod una cum litteris Roma 
(vide supra n. 35) allatis Moroni epistula 26. aprilis data 
venerat, ex qua legati intellexerunt Moronum instructum 
esse de commissione concilii aperiendi legatis data. Mit-
tunt «adunque il presente spaccio per corriere a posta fino 
a Bologna, perche V. Srla Rma sia informata . . . et per-
che . . . faccia subito subito, mettendo a cavallo un altro 

corriere fresco, che le alligate lettere per Roma vadino 
volando, per essere necessario, che in ogni modo siano 
li per tutto il presente mese o almeno avanti giorno 
la mattina di calendi di maggio; perche, scrivendoci . . . 
di volere indire li le processioni per [Dr. par] la ap-
pertura del concilio etc., sappino come haversi a go-
vernar per questa nostra nuova risolutione, la quale 
anco sigmfichiamo a Monsr Rm0 Polo. Piaccia a 
V. Sria Rma far usar ogni diligentia in trovar il novo 
corriere et in farsi prometter, che sera a Roma al ter-
mine sopra detto et avvisarci del seguito per il pre-
sente latore che sene tornera adrieto. Di Trento 
28 aprile 1545" [C. Cerv. 4/145 min. manu Beccatelli 
scr., cuius in tergo legitur: «Scritic»). Epistula in-
tegra impressa est apud Druffel 1. c. n. 65 p. 66, 
ubi tamen 1. 13 legas comnainicatia et 1. 14 daria, 
1. 21 rimeitono. i Intendunt n. 29. 
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nel medesimo parere son' anchora questi prelati. Havemo adunque pigliato per il meglio 
questo partito, che, come qui e stata publicata la resolutione di S. Sta di dar principio 
senza piu indugio al concilio, et che la elettione del di e rimessa in noi, cosl S. Sria Rmo 

la" communichi a S. Mta Cesarea et al re de' Romani et a Monsr de Granvela, non 
5 per modo di parere, ma come cosa deliberata et fermata et ce ne avisi subito et dica, 

che noi, havuta la risposta di S. Sria R™ 1' apriremo. Inb tanto, aspettando che giunga 
il R™ collega nostro1, faremo tutte le preparation! necessarie. 

Potrebbe forse S. Sta all' arrivata della presente haver proceduto alia publicatione 
del giorno et a qualche altra ordinatione, delle quali V. Sria R"1" scrive2, non pero sera 

10 male alcuno di haver antevenuto con qualche bona opera per | conciliarci tanto piu con 
Dio, et niente impedira il prosequir le processioni alcuni pochi giorni, almeno di feste, 
et si havra pur fatto questo aquisto, che ogniuno potra essere chiaro dell' animo pronto 
et desiderio di S. Beat"8, che in ogni modo questa santa opera habbia la sua perfettione. 
Noi per questo medesimo corriero, lo quale spedimo a posta, che vegna con ogni 

15 possibile diligentia, avvisaremo il Rmo legato di Bologna3 et il Rmo Polo4 di questa nostra 
poca dilatione, et similmente6 il nuntio in Venetia6, se per caso V. Sria Rma gli havesse 
dato aviso della deliberatione del giorno di S. Croce. Quando se ne fusse scritto fuor 
d' Italia, non importara molto, perche intenderanno in ogni modo 1' apertione quasi al 
medesimo tempo, non s' havendo da prorogar, se non finche il Rmo nostro faccia una 

20 parola con 1' Imperatore, come havemo detto di sopra. 

A queste consideration! si aggiongeva anchora la lettera del vicere de Napoli6, a 
noi per ordine di N. Sre novamente mandata, et ci pareva, che in ogni modo si dovesse, 
prima che s' aprisse il concilio, scoprir ben questo passo et chiarirce, se una tale 
presontione havesse la radice piu alta7 et si persistesse nel medesimo error, poiche S. Mta 

25 ne fusse avertita da Monsr nostro con 1' occasione di quel c havra da | parlare sopra 
le cose del concilio, in che va ben' instrutto et precipue di questo particolare, benche 
ne facciamo poca stima, come de cosa arbitraria et evidentemente illicita et da nessuna 
ragione accompagnata, ma per haver tanto piu lume, come ci habbiamo a governare. 
Ne altro occorrendo [etc.]. Da Trento alii 28 d' aprile a hore 22. 

30 Postscritto: Desideriamo, che questo partito preso da tutti tre noi qui in fatto, 
non solo come expediente, ma quasi necessario per non inturbidar tutta la negociatione 
del cardinale, sia approvato anchora da S. Sta. Mentre che credevamo 1' Imperatore in 
un certo modo quasi scostarsi da noi, eravamo d' animo di far 1' officio nostro senza 
corrergli drietro; hora, che con 1' aviso dell' andata di questo Sre s' intende essere indolcito 

35 et fare qualche segno di volersi accostare, ci par' di non fuggirlo, ma di aspettarlo cor-
tesemente per mostrare a S. Mta di fame quella stima che conviene, et al mondo, che 
il concilio si celebra con bona intellegentia et unione con essa et non con disparer et 
discordia; giache potemo dire di essere al sicuro, che questa breve mora non ci possa 
portar preiuditio, per le ragioni poste nella lettera et per haver hoggi, si puo dire, fatti 

40 due terzi dell' apertione con intimar a Don Diego, in presentia del card, nostro et di 
Trento, la commissione expressamente a noi mandata da S. Sta di aprirlo, come prima 
saremo in ordine, una di queste feste, | quale a noi parera, et che pero noi semo risoluti 
exequire essa commissione, subito che il cardinale ci avisara haverne parlato a S. Mta8. 
Et il medesimo havemo intimato a questi prelati, che sono qui. Ne restaremo con 

45 tutto cio di far una congregatione il di di S. Croce et ordinare tutte le cerimonie et 
solennita, che se havranno da fare il di della apertione, accioche si possa dire, che nel 
giorno eletto da S. Sta, si sia incominciato a dar principio a questa santa opera, essendo 
consueto, che alia apertione de concilii precedad sempre una congregatione. 

a Druffel lo. b Dr. Fra. c Dr. in simile. d Dr. proceda. 

1 Card. Reginaldus Polus, qui d. 4. maii Tri- 5 Deest epistula ad lo. della Casa data. 
dentum advenit. Vide infra n. 51. e Vide supra p. 36 adn. 1. 

8 Vide supra n. 35. 8 Vide p. 60 adn. 3. 7 Id est, si prorex iubente vel assentiente Impe-
4 Quae litterae desunt; commemorantur etiam ratore processerit; vide infra n. 48. 

p. 60 adn. 3. 8 Vide etiam Cone. Trid. I 180, 20 sqq. 
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43-
Hannibal Lothoringius cardinalibus legatis. 

Brixinae 29. aprilis 1545. 
C. Cerv. 18/12 or. Ric. i maggio. In sigillo legitur Anniial LotoHng. . ., qui non alius est atque Bellagais, 

card. Augustani secretarius. Ed. brevius Mon. Trid. 70 n. 68. 

Cum Tridentum non veniat, quae sibi Augustanus mandaverit, scripto exequitur. Iter Farnesii Imperatori 
gratissimum. Catholicorum animi eriguntur. Vix ante medium maium Imperator Wormatiae erit. Farnesio 

salvus conductus datur. Augustanus cum Mignanello Spirae Farnesio obviam facient. 

II Rm° et 111"10 di Augusta1, mio padrone, mandandomi ad incontrare il Rm° et Illmo di 
Farnese, si penso ch' io dovessi arrivar fino in Trento, onde mi havea dato in commissione, 
che di alcune occurrence dovessi conferir con VV. SSrie Rme, le quali io, poi che fin la 
non vengo, ho preso assunto di scrivere. 

La venuta del card. Farnese, anchora che il card, mio patrone si persuadessi 5 
prima, che dovesse esser grata, non di meno da poi che ella si e scoperta, la trova che 
sera gratissima et accettissima, e da Mons' di Granvela ha cavato espressamente, che lo 
Imp™ la havera cara, quanto cosa che maggiormente haver si possi; donde e, che 
Monsr Rmo mio patrone se ne promette bonissimo frutto, atteso tanto piu, che il re de 
i Romani mostra fame grandissima stima, lassandosi apertamente intendere, che gli io 
vuole alia venuta uscire incontra et honorarlo, quanto piu pu6. 

I Catholici, medesimamente che nella tenia di <(tante)'1 cose, che se li scoprivano 
contra, stavano quasi smarriti e dubitavano e del ben publico christiano e del proprio 
interesse, si ricreano e si consolano per la venuta di S. Sria Rma e, ch' e piu, se ve ne 
era alcuno, che si fusse intepidito, hoggi si riscalda, parendogli possersi scoprire aperta- 15 
mente contra i turbatori della publica quiete, poiche si vede venir cosl fidato e desiderato 
soccorso. 

La venuta di S. Mta Ces.2 par che vadi prolongandosi, non pero molto, ma ove si 
stimava prima che dovessi essere in Worms al principio di maggio, si intende che non 
vi sera prima che alle dieci o forse a mezo il mese di qui, e che il card, mio patrone, 20 
pensandosi, che sia bene, che lo IUm0 et Rm° di Farnese non pigli quella incommodita del 
passar Worms, mi ha mandato a far di tanto avertita S. Sria 111™ et R,Ba supplieandola, 
che se le parra di intertenersi alcuni giorni, si degni intanto di pigliare il possesso del 
vescovado suo di Augusta, che per suo lo ha tenuto sempre il Rm0 et IUm° mio patrone 
et adesso gle lo consegna, di che, se S. Sria si degnera far gratia al mio patrone, potra 25 
per un giorno o due intertenersi in Fiessen e di 11 andare a Tillinga, ove e della venuta 
dello Imperatore e di quanto occorrira, sera minutamente avvisato dal card, di Augusta. 

Volendo andare a Worms, per questa strada e forza attraversare il ducato di 
Berfcimberg, toccar del stato del conte Palatino e passar per il vescovado di Spira, 
luoghi tutti, ove sogliono tal' hor dar fastidio i cavalieri erranti di queste bande e benche 30 
non si senta, che gia gran tempo habbino | fatto cosa alcuna, ha non di meno il card, 
mio pensato, che potrebbe la malignita Lutherana8 distendersi a fare una impresa tale, 
sotto nome de i raitheri, che, come essi non sarebbono arditi di farla per la reverentia, 
che hanno alio Imperatore, dubbioso addonque di questo e tanto piu dubbioso, quanto 

a Druffel tutte. 

1 Card. Augustano legati 2. maii gratias egerunt, quod 
Hannibalem miserit ( C Cerv. 18/71 min., manu Becca-
telli scripta): «Poiche il secretario di V. Sria Rma . . . 
non pote a bocca exequir con noi, quanto quella . . . 
ci scriveva per la sua credentiale di 24 (quae habetur 
C. Cerv. 18/11; vide infra p. 63 adn. 2) non ha perd 
mancato di ragguagliarci per una sua (vide n. 43) 
la commissione datali da V. Slia R™a, di che . . . la 
ringratiamo, lodando il S r Dio delle speranze et boni 
progressi, che . . . si vedono . . . per la venuta di 
questo Rm° et IUmo S r a , di che come a causa po-
tissima . . . siamo obligati a . . . V. Sria Rma , della 
quale . . . non mancaremo . . . appresso S. Sta fame . . . 
testimonio,» 

2 De imperatoris itinere Verallus legatis scripsit 
d. d. Anversa 29. aprilis (C. Cerv. 15/47 or. ricta 11 mag-
gio): «Hoggi parte S. Ces. Mta per Lira tre leghe di qua, 
et domattina andra sei ad Diest, dove fara. la festa delli 
apostoli et dopoi seguira ad buone giornate secundo 
pero il suo costume, verso Vormes.» . . . Responsum 
legatorum 11. maii datum habetur Tridenti (Bibl. civ. 
cod. 109 p. 13 cop.); legati se litteras 29. aprilis datas 
accepisse dicunt «et insieme il plico per Roma, . . . il 
quale s' e mandato a Monsr camerlengo, De le cose 
del concilio . . . non le scriveremo altro, perche a bocca 
presto da Monsr nostro et da Monsr Mignanello . . . 
sara informato». 

3 De odio Lutheranorum vide infra p. 77 adn. I. 
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la devotione et observantia, che tiene verso la St4 di N. SM e la santma sede ap[ostolica] lo 

fa temer d' ogni cosa, e andato al re de i Romani et ha mostrato a S. M" un tal pericolo 

ne S. Mta e in questo stata lontana dal parer di mio patrone, che ben sarebbe di 

provedergli, et in somma si sonno accordati cosi, che S. Mta mandi in nome suo et in 

5 nome dello Imperatore commissario il S1 Niccolo Madrucci1 a chiedere il passo sicuro in 

tutti tre quei luoghi e dar secondo la usanza il salvo condutto, il quale e una compagnia 

di 40 o 50 homini armati. II Sr Niccolo doveva partire alii 26 di Worms, e fatta che 

havera la sua commissione a quei principi, se ne verra a Tillinga a dar notitia al Rm° 

di Farnese, di quanta habbi operato, essendo, che questi tali salvi condutti non potrebbono 

10 accompagnar le poste. Mons1' Rmo et Illm° mio patrone disegnava, che da Tillinga a Worms, 

donde non son piu di 6 commodissime giornate, dovesse il card. Farnese venire con i 

cavalli proprii, di che sera abbundantemente proveduto in Tillinga. 

Dell' intrata in Worms e se alcuna cosa occorrira sopra di essa, verra il card, 

medesimo di Augusta, insieme con Monsr il nuntio, fino a Spira ad intenderne a bocca 

15 da S. Sria Ulma et Rma, alia quale, quando le opere o per deboleza loro o per la grandeza 

dell' animo di mio padrone non servino a bastanza, servira al meno il cuore devotissimo 

e prontissimo2. 

44. 

Cardinales legati cardinali S. Florae. 

Tridenti 30. aprilis 1545. 
C. Cerv. 5/39 cop. manu Beccatelli scr. Intit.: Al Rm° Camerkngo V tiltimo d' of rile IJ4S-

Excerptum Mon. Trid. 74 n. 72. 

UHimae litterae. Didaci de suo iri concilio loco postulatum. Etiam episcopi Germani aliis praelatis praecedere 
volunt. Card, de Cueva. Episc. Maioricensis et Acciensis advenerunt. 

L1 ultima nostra a V. SIia Rma fu di 2 8 3 per un corriero expresso con 1' aviso di 

haver differita 1' apertione del concilio, sino che Mons r R""0 et Illmo nostro fusse giunto a 

20 S. Maesta per le ragioni, che in essa dicemmo, et per haver visto, che S. Sria Rma saria 

restata molto mal contenta del contrario. Hora, perche speriamo, che la risposta non 

possa tardar molto et noi fra tanto ci prepariamo all' executione della commissione, ci 

e parso significar a V. Sria Rma con la cavalcata ordinaria d' hoggi due cose, che fanno 

a questo proposito. 

25 L ' u n a , che Don Diego ci fece instantia ultimamente in presentia del cardinale 

nostro et di quel di Trento, che noi dichiaressimo, quale habbia ad esser il suo loco 

nel concilio, perch' esso si persuade di haver a preceder tutti li altri, etiam cardinali, 

excepto li legati, dopo i quali vorria seder allegando, che come fra S. S ta et la Maesta 

Ces. non sederia persona alcuna in mezo,- cosi si deve osservar la medesima proportione 

3° nelli representanti, sopra di che cia ha detto anchora haver havuto il parere et con-

siglio di qualche persona dotta4 . Da noi gli fu risposto, che questa proposta ci era 

nova, et che non la trovavamo ne li nostri libri et che eravamo parati a dare a ciascuno 

il suo loco et maxime a S. SIia, ] come ci sia fatto constare quello, che sia giusto et 

che ci facesse vedere quello che diceva haver scritto i suoi dottori, il che non ha 

a om. Dr. 

1 Frater Christopliori card. Tridentini. 
2 Cum litteris Hannibalis advenit etiam epist. card. 

Augustani d. d. Wormatia 24. aprilis ad legatos, qua 
supplicat, ut, si card. Farnesius nondum advenerit, ei 
mittant «subito et in diligenza 1' aligato plico che molto 
importa, et a questo effeto far spedir un correro espresso 
e retener il presente correo apresso le SSrie VV., acio 
che havuta la risposta d' esso Monsr Farnese me la 
porti in tutta diligenza» (C. Cerv. 18/11 or., a tergo: 
ricia 1 maggio). Etiam Farnesii litteras 29. aprilis 
Brixinae datas legati receperunt, quibus dixit se lega-
torum litteras (28. aprilis datas n. 41) heri vespere ac-
cepisse Bulzani: «arrivato qui (in Prescanon) questa 
sera, ci ho trovato il secretario di Monsr Rm0 d' Augusta, 
quale . . . accennava, che attesa la tafdita. [Dr. tar-

danza] della venuta della M4i Ces. a Vormes, io me 
andassi trattenendo per camino. . . . Ma io . . . ho ris-
posto voler cavalcar innanzi et . . . scaricarmi quanto 
prima del peso . . . di far soprasedere 1' apertione del 
concilio, non ostante il commandamento preciso . . . et 
cosi domattina seguitaro via il mio viaggio . . . et se, 
stato ch' io sia un par di giorni a Vormes et S. M t t 

non venga, passero oltre fin dove sara » Mandat Migna-
nelli litteras [d. 24. et 25. aprilis datas; vide infra p 67 
adn. 3]. Petit, ut subito Romam mittant «il plico che 
sara. con questa» (C. Cerv. 9/36 or. In dorso: RuM 
a jo la sera; cf. Dritffel 1. c. 70 n. 69). 

s Vide supra n. 42. Cursori summam celeritatem iniun-
xerant; sed nihilominus serius advenit. Vide p. 71,1 o sqq. 

4 De Didaci postulato cf. etiam supra p. 31 n. 22. 
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anchor fatto; ma perche noi, anchora che habbiamo risposto cortesamente, siamo tuttavia 
inclinati nella parte negativa, S. S™, credendo forse, che ci possiamp ingannar, ci ha 
ricerchi di scriverne a Roma, dove dice, che nelli archivi publici facilmente si trovara 
la decisione et lo exempio di questo dubbio, sopra che pensamo, che habbia scritto a 
Giovan de Vega, et pero, piacendo a S. Beatne, se potra fame parlar in congregatione 5 
et darcesene aviso, in modo et forma, che' 1 possiamo mostrar, perche semo advertiti, 
ch' e molto intestato in questa sua fantasia di precedere, la quale propone con parole 
piacevoli, dicendo, che fuor del concilio vuole ceder ad ogni minimo prete, ma che nel 
concilio li pare, che suo <principe)a exceda 1' authorita delli altri principi excetto il Papa. 

L' a l t r a cosa e, che li vescovi di Germania, i quali sono anchora principi dell' 10 
Imperio, che sono parecchi, si pretendono di haver a preceder tutti li altri prelati, etiam 
dio arcivescovi, allegando, che nelle diete loro li vescovi, che non sono principi, anchora 

4°r che fussero | ordinati prima, gli stanno nondimeno sotto et con la beretta in mano. Et 
a questo proposito 1' anno passato, come intendiamo qui in Trento, fu disparere nel 
trovarsi insieme ad una messa, tra il vescovo Eistettenseb * Germano et li arcivescovi di 15 
Corfu 2 et O t r an to 3 . 

E t perche non habbino ad intravenir' alcune simili contese, se ben da noi non si 
pretermet tera la cautela, che in qualche altro concilio e stata usata di declarar, che, 
per qualunque ordine si tenesse nel seder in questo concilio, non s' intenda preiudicato 
alle ragioni, privilegi o possessione di alcuno, pur ' p regamo V. Sria R™", che anchora di 20 
questo ci faccia haver qualche provisione di S. S*4 col parer della congregatione, perche, 
secondo che dice Mons r di Tren to , sara materia difficile et fastidiosa a concordare. 

Non lassaremo di avisarla, come Mons r nostro di Farnese, su la partita sua di qua, 
ne impose, che scrivessimo, qualmente haveva inteso, che il Rmo della Cova* haveva preso 
1' habi to di cardinale, per il che si pensava, che il simile havessero a fare quelli di 25 
Spagna et con bona gratia di S. M41. 

4°v Qui ult imamente sono comparsi il vescovo di <(Maiorica) ° 5 et il vescovo de No-
bili6. Ne ci occorrendo [etc.]. Da Trento ali 30 d'aprile 1545. 

45-
Fabius Mignanellus, Lucerinus episcopus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 30. aprilis et 1. mail 1545. 
A. 30. aprilis: 

C. Cerv. 15/48 cop. coaeva. Scidam habes C. Cert/. 25/175 or. Ed. Man. Trid. 71 sqq n. 71 et 
N.-B. VIII 135 sqq n. 22 paucis abbreviatis. 

Litterae allatae missaeque. Quae de memoriali q. d. cum rege Romanorum egerit, necnon cum Granvela; 
propositio Lutheranorum insolentissima. Plures principes, qui ab ecclesia defecerunt. Figuras et brevia cum 
* scholiis mittit. [Scida:] Principum Germanorum indiculus, qui ad Protestantes se applicaverunt. 

Hieri mi fu consegnata la di VV, SS™ R"" de li 227, la quale non ha parte che 
ricerchi risposta, salvo che pregar Dio, che Monsr Rmo et 111*°° si conduca qua a salva- 30 
mento et con qualche frutto. Qui si dice, che Mons' Rmo et 111™ d' Inghilterra era in 
viaggio per Trento, et da loro non ne ho avviso alcuno. 

Per le mie de li 24 e 25 8 haveranno veduto quella sicurta, che si trattava dare a 
Protestanti, la quale in verita non solamente e contraria alia liberta del concilio, ma et 
alia iustitia et all' honor del mondo. Pero alii 26 mandai un memoriale alia M a regia, 35 

a Dr. (S re). b cod. Eistettetense. c Dr. Minorica. 

5 lo. Bapt. Campegius Bononien. (1532—1561); 
cf. ib. I l l 250. Advenerat 24. aprilis; cf. Cone. Trid. 
I 178, 13 et adn. 2. 

6 Benedictus de Nobilibus episc. Acciensis; cf. 
v. Gulik-Eubel III 104. Advenerat 28. aprilis; cf. Cone. 
Trid. I 180, 13 et adn. 6, ubi vita eius narratur. Re-
lationes, quas Tridento ad ducem Ferrariensem et rem 
publicam Luccensem dedit, nobis saepius occurrent. 

7 Litterae legatorum d. 22. aprilis datae desunt. 
8 De bis epistulis vide supra p. 58 adn. 2. 

Quod anno 1543 Tridenti accidisse videtur, cum 
illi episcopi turn Tridenti adessent. Sed in Cone. Trid. 
t. IV nihil de his dissensionibus legitur. Eistettensis 
episcopus (1540—1552) erat Mauritius de Hutten; cf. 
van Gulik-Eubel III 210. 

8 Iacobus Caucus (1528—1560); cf. ib. I l l 194. 
3 Petrus Antonius de Capua (1536—1579); cf. ib. 

HI 228. 
4 Bartholomaeus della Cueva y Albuquerque iam 

d. 19. decembris 1544 promotus erat; cf. ib. I l l 31. 
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del quale mando la copia qui inclusa1. Alii 27 et 28 son'stato personalmente con 
S. Mu, Monsr di Granvela et con gl' agenti cesarei, proponendo quel medesimo, che 
contiene il memoriale, il quale S. Mtk haveva in mano, et mi disse haverlo veduto et 
ben considerato, pero che delle tre cose, ch' io dicevo in esso, cioe: pace, concilio et 

5 guerra del Turco, S. Alt™ confessava, che la prima della p a c e era vera, et che sperava 
saria ferma et sincera, ma che il concilio andava freddo ne si credeva si facesse da 
vero. Quanta alia g u e r r a del Turco, non c' era alcuna sicurta, anzi mi disse, che per 
il timor della guerra 1' absentia sua dal regno d' Ongaria et di Bohemia non era senza 
molto pregiuditio et pericolo. Venendo al ponto della s i c u r t a , che domandano Prote-

10 stanti, disse, se con loro non si facesse qualche cosa, fra quindici giorni «venirent ad 
capillos nobiscum cum maximo nostra periculo, quia, credatis mihi, principes in Germania 
non sunt domini populorum suorum et populi sunt omnes infecti. Ideo opus est mature 
procedere». Queste sono quasi le parole formali, soggiugnendo, che havendosi a dar 
sicurta, se ne parlara in conseglio con ministri cesarei et non si fara cosa, che non stia 

15 bene sicondo il tempo presente; nondimeno fin tanto che non si vede piu oltre del 
c o n c i l i o , che e necessario intertenere li Protestanti, ne si puo fare altrimenti. Io credo, 
che questo intertenimento sia piu che necessario, finche non si vede la exequtione della 
pace con Francia. Circa il concilio replicai, che se la pace sara ferma, come si spera, 
ne succedera in consequentia la continuatione et celebratione del concilio, pero che tutto 

20 il ponto stava nella pace. Nel ragionamento a buon proposito dissi quel, che alii 182 

haveva scritto per ordine di S. Mtt circa 1' audientia havuta alii 15. Rispose, che, quanto 
al ponto della reformatione, havevo male inteso, perche non intende per se sola reformare 
il clero de suoi regni, ma che crede bene, et questo volse dire, che non si facendo 
concilio se ha da temere, che saremo reformati; cioe che Luterani in Germania piglia-

25 ranno il tutto et reformaranno a modo loro, pero diceva, non si facendo concilio davero, 
il minor mal saria la reformatione, della qual parla la propositione cesarea; ma confessava, 
che il reformare non e carico di S. Altza; del che la ringratiai, proponendo, che la 
reformatione tocca a S. S*°, al concilio et alia potesta ecclesiastica, et per quanto sara 
in mano di S. Beatne, non mancara di fare quanto conviene all' autorita, che Dio gl' ha dato. 

30 Proposi la sustantia del memoriale a Mons* di Granvela, il quale haveva dinanzi 
una scrittura, et mi disse, che era la translatione in Francese d' una proposta, che have-
vano dato li Luterani alii 273, piu insolente di tutte le passate, ne la quale protestano, 
che, se tutta la Christianita consentira, che loro non intendono consentire ne in quello 
ne in altro concilio indicto da S. Stt, et che questo di Trento non e quel concilio libera 

35 et christiano, che gli fu promesso nella dieta di Spira, pero vogliano esser risoluti, come 
hanno da vivere, cioe: vogliano sapere, se 1' Impre gli vuole o no gli vuole sicurare. Et 
questo, credo, sia quel venire a capelli che diceva la Ma regia. Seguitando il ragiona-

1 Versio italiana legatis remissa habetur C. Cerv. altro che un salvocondotto in faccia del concilio, col 
25/39 (cop. eius Trid. cod. 107, 50), unde partim a quale s' impedisce il braccio et le forze della Ces. et 
Druffel, Mon. Trid. 64 n. 62, tota a Friedsnsiurg, V. Mt4 et tira con se una necessaria consequentia, che 
N.-B. VIII 128 sq n. 19, collectioni suae inserta. tutto quello che nel concilio si determinasse, se Pro-
Habetur versio etiam Neap. C. Farn. 730 sub A cop. testanti no '1 vorranno obedire, come gia si vede publi-
coaeva, unde hie adnectam: camente 1' animo loro, non potranno essere forzati all' 

«Copia del memoriale dato alia M l i regia. obedientia. Pero la supplico devotamente, che non si 
Ancorche io non sappi precisamente la verita. . . . dia securta alcuna ad alcuno, ma si lassi la liberta del 

nondimeno pare, che . . . inanzi la venuta della M*1 Ces.... concilio nell' essere suo, col qual gia per suoi oratori 
si risolvera il punto della securta, che domandano i la Ces. et V. Mta sono incorporate talmente, che la vera 
Protestanti . . . De dieta in dieta li Protestanti da molti gloria loro pare che comporti et ricerchi, che separata-
anni in qua hanno sempre guadagnato grandemente . . . mente senza il concilio non dieno alcuna securta a coloro 
ne posso se non supplicarla, che con 1' occhio della che son divisi dalla chiesa santa. Et si pur si havesse 
sua . . . p i e t a . . . si degni mirare, qual sia stato ulti- a trattare questo ponto, la supplico si degni soprasedere 
mamente il recesso di Spira et in che stato si trovi fino alia venuta della Ces. M*', che pur sara. fra pochi 
al presente la fede nostra santa nell' imperio di Ger- giorni. Et quando non possi impetrare ne 1' uno ne 
mania et con quanto evidente pericolo . . . del resto 1' altro, non parra. si non giusto et grato a S. Beatnc, 
di Christianita. Et perche forse li recessi passati . . . che la M" V. regia mi facesse communicare quel che 
si potevano excusare con tre raggioni: per la guerra del appartiene a ragionamenti di questa securta, come cosa 
Turco, per la discordia de principi et per non vedere che ha in se et piglia 1' interesse di S. Stk, del 
in essere un concilio universale, pero hora . . . e molto concilio et dei suoi membri. Di Vormes alii 26 d' aprile 
bene da mirare, che in questa dieta non si faccia alcuna 1545». 
conclusione, che non sia puramente seconda la gloria 2 Vide supra p. 47 adn. 7. 
di Dio vera. 8 Vide summarium responsi Protestantium d. d. 

La securta, che desiderano li Protestanti, non e 28. aprilis infra ad n. 53 P- 76 adn. I. 

Concilium Tridentinum. X . 5 
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mento disse, che non mancaria di far opera, che il ponto de la sicurta s' intertenesse 
fmo alia venuta della M** Ces., ma che S. S"a vedeva le cose di Germania in total 
ruina et confusione, et che era tempo, che S. Sta in ongni modo si risolvesse a non 
aspettar piu, ma a far qualche provisione, nella quale si vedria quel che portasse Monsr 

111"'0 et Rmo di Farnese. Della pace non mi disse parola alcuna, ma solamente, che 5 
Monsr d' Orliens1 era vicino alia corte dello Imp™ in poste, et che S. Mtt lo spedirebbe 
et subito venirebbe a questa volta; dimostrando molto dispiacere mi comunico, che da 
duo giorni in qua intendeva, che un gran principe di Germania si faria Luterano. Et 
io dico, che, finita la dieta, piaccia a Dio, che non si scoprino ancor delli ecclesiastici, 
perche il principio, che hanno dato li prelati di Colonia2 et di Monasterio3, fara la via a 10 
gli altri, che non hanno buona volunta. Quel gran principe che ha detto Monsr di 
Granvela, o egli e il conte Palatino elettore, del qual si parla publicamente, o veramente, 
non essendo lui, bisogna dire quel ch' io non credo et non vorrei, cioe, che sara il 
duca di Baveria, perche e rimasto solo gran principe layco nella parte catolica. In 
somma, il stato della fede nostra in Germania et nel imperio e ridotto, che, dalle due 15 
M4* Ces. et regia et il duca di Baviera infuora, li principi grandi seculari son mancati 
tutti et delli ecclesiastici non ci vedo altro, che otto o dieci prelati. Et conosco evi-
dentemente, che. separata questa natione dalle altre, nasceranno confusioni et pericoli 
grandissimi. Ho inteso da due o tre mesi in qua le terre et signori, che sono mancati 
et me ne ho fatto dar lista, la qual mando inclusa [etc.]. Di Wormes alii 30 d' aprile nel 45. 20 

Per questa volta le SSrie VV. Rmo et IllBie pigliano far parte a Roma di quel, che le 
pare, et di questa lettera et della cifra. 

Mando non so che figure et dui brevi stampati con le sue scholie. 

•(Danubii Verda Comes de Henneberg 
Ravesburgum Christophorus comes de Henneberg 25 
Comes de Hanovia decanatum et sacerdotium reliquit. 
Comes de Rineg 

Comes Palatinus elector iamiam defficere fertur et hodie narratur Gasparum 
Hedionem Argentina Heidelbergam vocasse suum uti concionatorem. 

Franconica nobilitas, item Palatina per Bavaros, Boemica quoque similem labem 30 
facere cernitur. 

Mi e stata data alii 28 questa cedula da persona che fa professione d' essere 
catholica et dice, che da tre mesi tutti li signori et lochi sopradetti son mancati et 
hanno accettato il Luteranesimo. Desidero, che a Roma si facci parte di tutto quello, 
che pare a VV. SSrie Rme. 35 

Idem servitor Fabio.)4 

B. 1. maii: 

C. Cerv. 15/56. Intit.: Copia [coaeva] della lettera di Monsr Mignanello scritta alii legaii. Jiic. alii 5. 
Neap. C. Farn. 714 or. Ed. brevius Mon. Trid. 76 n. 75. 

Quae Granvela de dissensione inter Catholicos et Lutheranos orta narraverit. Fides Protestantibus danda. 
Litterae allatae. 

Hieri scrissi5 ultimamente tutto quello, che fin all' hora occorriva. Et quanto al 
ragionamento havuto con Monsr di Granvela, mi scordai, che S. Sria mi haveva ditto, 
che gli Catholici et Lutherani in dieta, come si parlava della religione, venivano in tanta 
altercatione, che, temendo di qualche disordine, la Maesta regia et gl' agenti cesarei 40 
havevano preso questo modo, cioe, che si trattasse a parte. Ho ancor di puoi inteso 
da persona da bene et di fede, che detta Maesta et agenti cesarei alii 29 deliberorno, 

1 Verallus 29. aprilis legatis scripsit (C. Cerv. 15/47 
vide supra p. 62 adn. 2): «II duca d' Orliens, venuto 
qui alii 27, parte con S. Mte pur hoggi et da Lira si 
licentiara per ritornarsene in Francia; voleva seguitar 
S. Mla ad Vormes, ma non ha voluto, sicome non ha 
potato ottener di haver la infanta di Spagna, qual 
voleva con Milano. Impero le cose non sono despe-
rate, si come ne anche sonno ben concluse, fratanto 
si godera del beneficio del tempo.» 

8 Hermannus de Weda; cf. v. Gulii-Eubel III 188. 
s Franciscus de Waldeck; cf. ib. I l l 265. 
4 Hanc scidam, cuius iam Druffel (p. 73) ex_ 

cerptum dedit, Friedensburg (N.-B. VIII 138 s) se 
inter cartas quae dicuntur Cervinianas non iam rep-
perisse dicit. Prostat C. Ceiv. 25/175; alio saltern 
quam quern Druffel indixerat loco. Copiam mendosam 
habes Tridenti Bibl. Civ. cod. 107, 52. 

5 Vide n. 45 A. 
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che ll ponto del dar la sicurta, de la quale ho scntto, et del modo si nmettessi m tutto 
a la venuta de la Ces MtJ, del che, essendo vero, ne resto ben contento, perche in 
questo mezo sara qua Monsr Rm° et Illmo, ll qual potna portare qualche cosa da mcammare 
h negotu et fargli pigliar qualche mighore forma di quella, che fin hora si vede 

Hien, serrato ll plico, hebbi una lettera da Monsr Verallo \ la qual mando alhgata 
et venne panmente ll corneri, che mando Monsr Rmo d' Augusta a Trento et ditto 
cornen mi ha portato lettere di 26 del passato di Monsr R"'° et Illmo di Farnese Resta, 
ch' elle mi scnvmo piu spesso che possano, che lo desidero summamente Et le baso [etc ] 
Di Vormes ll primo2 di maggio nel 45 

46. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 2.3 maii 1545. 
C Cerv 5/42 mm Beccatelli manu scr , visa a card de Monte A tergo legitur Copza al R""> Camer» de 

2 di maggio Ed Mon Tnd 76 sq n 76 

Litterae allatae Rogationes Romae esse dilatas gaudent Prorogatio aperitionis conciln mstificatur etiam us, 
quae prorex Neapohtanus egit De littens a se 18 aprilis datis 

Hiersera", havendo serrato ll plico alligato con li avisi di Monsr Mignanellob per 
mandarh con la cavalcata ordinana, ^sopragiunsero)c le lettere di V Sm Rma di 

a C Ceil 5/41 mvenitm mmuta Beccatelli manu serif ta et postea deleta, quae ad i man pertmete 
vtdetw Rmo et IUmo Sr nostro Col[endissi]mo Essendo gia chmso et expedito ll qui alligato plico sono com 
parse le di V Sn a Rma di 27 <̂ et 28 s hn Ergo Druffel eiral (I c ff%) dicendo hanc fotmam epistulae mutatam 
esse post htteias S Florae (n j?c/ B) allatas, cum quasi hae htterae causa mutandi f-uennt )> con la bolla Alle 
quail occorre poca risposta, perche circa ll concilio noi non semo per far cosa alcuna smo a tanto, che da 
Monsr Rmo nostro di Farnese non ce sia dato aviso si come per 1 altre nostre havemo scntto Et a quello, 
che V S"a Rma dice, che dovevamo con quelle di 18 avisar ll parer nostro, noi non potevamo dir, che ci 
paresse da far, smo che non sapevamo la mente di S BeatM La quale mtesa, non habbiamo mancato di tutto 
quello, che ci pareva fusse meglio, si come V Sria Rma ha visto Ne mancaremo mai, di quanto sapemo et ci 
parera pm expedients ad beneficio et honor di S Beatne et della sede apostolica, come siamo obhgati, pur che 
non vengano le commissiom precise et determinate, che ci tolgano ll poter non exequirle 

* Era/it Mignanelh htteiae d 24 et 25 aprilis datae, vide supia p 38 adn 2 Dr sopragionsano 

1 Intellegi videntur litterae Veralli d 25 aprilis 
Anversae ad Mignanellum datae, quibus nuntial ad 
ventum ducis Aurelianensis, cf N B VIII 1161 

Ib p 114 sqq n 16 habetur epistula a Verallo d 
25 aprilis ad Barnesium data, quern certiorem facit se 
d 20 aprilis Imperaton nuntiavisse concilium post 
festum paschatis apertum in, ad quod Imperator prae 
latos suos mitteret Imperatorem diligentiam Pontificis 
laudavisse, ipsum lam saepe episcopos Hispanos monmsse, 
ut ad concilium proficiscerentur Hos 1am m itmere esse 

2 Etiam ad Cervinum scnpsit Mignanellus I man, 
sed tantum in re pnvata «Prego V S™ Rma et IUma, 
che paghi 20 scudi d oro in oro a Mr Loren7o 
Bordogni per contratar li padroni di certi ronzim, che 
per forza furno traportati qua da miei serviton, et di 
detti 20 sc V Sn a Rma et lllma si \arra m Venetia da 
li Gionti» etc C Cerv 15/58, ib 15/57 litterae Ml 
gnanelh 1 maio ad G10 Mariam Gionti directae pro 
stant, «Se [Monsr S Croce] dara ordme a V Magtla 

che 20 sc si paghmo a Mr Romulo o a altn, sara 
contenta exequir la commissione et porre a conto rmo » 

3 Massarellum ad 1 man referentem (Cone Tnd I 
182, l ) legatos scripsisse eo die ad card S Florae, 
et Druffel (1 c 77 2) et Merkle (1 c 182') ita 
mterpretantur, ut credant litteras 1 man senptas in 
formam litterarum 2 man datarum (n 46) mutatas esse 
Sed 1am Ehses (Cone Tnd IV 418 2) recte observavit 
litteras kal man a legatis datas alias fuisse ac quas 
legati 2 maio expedivissent, quoniam S Florae card 
10 man respondisset «ho ricevuto le loro del 
1 et 2 di questo del presente con le lettere di Monsr 

Mignanello» (24 et 25 aprilis datas, vide p 58 adn 2) 

Recte etiam Ehses (1 c ) comecit nova a Mignanello scripta 
et a legatis kal man Romam transmissa m lllis littens 
mfuisse, quas Mignanellus se diebus 24 et 25 scripsisse 
commemorat nam Cervmus ipse 2. man ad Mignanellum 
scnbit < all ultimo del passato la sera ricevemmo le sue 
di 24 et 25 con le due cifre, le quail tutte havemo man 
dato a Roma In hoc tamen Ehses errat, quod putat omnia 
a legatis eal man Romam missa latere, cum litterae 
Mignanelh a Friedensburg (VIII 701 ') excerptae smt, 
legatorum litterae sane latent, cum legati litteras Mi 
gnanelh 24 et 25 datas < con le due cifre» lam 30 aprilis 
accepermt, litterae autem nuntu < di 30 del passato et 
del primo di questo con le cifre di 26 et 28 » 
non pnus quam 5 maio ad eos pervenerint, etiam 
Friedensburg errat, qui (1 c 701 n VI) < cifre mandate 
con lettere de 24 et 25 alh Rmi legati > diei 26 aprilis 
attnbiut Mignanellus ipse in littens 10 man legatis 
datis dicit <L ultime mie sono state deli 28 et 30 del 
passato et del primo del mstante le quail mandai in 
ua medesmo plico > Vide etiam n 52 

Etiam ad card Cortesium legatos 1 maio scripsisse 
Massarellu'; (Cone Tnd I 182, 1) dicit «pro 27 ca 
nonibus octavae synodi Constantmopolitanae» Hue cum 
pertmeant, quae Parmae (Arch publ C Farn ad ann 
1545) in fragmento registn cuiusdam coaevi mvem, 
annectere mihi hceat «Al card S Croce a Trento 
Al presente occorrendomi haver bisogno delli 27 canoni 
del concilio Constantmopolitano che fu 1 ottavo et 
fatto contra Photio, essendomi fatto mtendere che sono 
appresso di lei, come anchora tutti gli scntti di esso con 
ciho, nel quale sono mserti V Sria Rma si degm 
accomodarmene, et, se sono qua in Roma, scrivere, che 

5 * 
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27 * et 282 del passato con il plico diretto a Monsr Rmo et 111"10 nostro de Farnese, al 
quale per istaffetta lo havemo dirizzato in Vormes con ordine, che quando all' arrivo 
di esso S. Sria Rma fosse passata inanzi, Monsr Mignanello gli le mandi apresso. 

Con molto nostro contento havemo inteso, che N. Srea habbia ordinate di far 
soprasedere le rogationi per 1' apertione del concilio, remettendosene ancora in noi, che 5 
siamo sul fatto; perche havendo noi di qua, insieme con Mons' Rmo et 111"10 nostro di 
Farnese, fatta la medema resolutione di differire, finoche S. Sria Rma parla alia Maesta 
Cesarea, come per lettere sue et nostre de 273 et 2 8 i V. S™ Rma havra visto, restiamo 
tanto piu consolati di havere preso quel partite, maxime essendo stata palesata da noi 
] la commissione che S. Su ci davab di aprirlo in ogni modo il di, che a noi paresse. 10 
Et perche tuttavia piu ci siamo confirmati ne la ultima nostra resolutione di aspettar 
risposta da S. Sria R™, S. Santita sara avisata da noi in ogni evento, prima che veniamo 
all' atto dell' apertione, non vedendo per hora necessita0 che ci stringa all' accellerare, 
finche S. Mta non si trovi nella dieta, dovendo venire, o che altrimenti si chiarisca quel 
che sara per fare. Ma bene, parendoci necessariissimo di scoprire la mente di S. Mta 15 
circa il modo di celebrarlo, con 1' occasione delli avvisi, che V. Sria Rtta ci mando hieri 
da Napoli, oltre a quanta ne havevamo detto di bocca et poi scritto, ci e parso hoggi 
di replicar a Monsr nostro Rmo quello, che per la alligata copia della lettera nostra5 

V. Sria Rma vedra, havendoglila scritta in modo, che la possa mostrare e valersene, 
parendoli. Onde speriamo di veder presto maggior lume in questa materia, la quale 20 
appresso de tutti iustifica mirabilmente la parte nostra et iniustifica quella del vicere o 
se altri sia, che gli lo faccia fare. <I1 che, quando fussimo chiari non causarsi della 
sua fantasia sola, per premura o poca intelligentia de simili negocii o per mostrarsi 
sufficiente al suo principe, come suspicavamo, et andasse perseverando ancora de puoi, 
che Monsr nostro n' havera parlato con S. Maesta, ci faria pensar meglio quello, che 25 
S. Sta ancora dovessi fare.)d 

Quanto a quello, che S. Sta havrebbe desiderato, che con la cifra di Monsr Migna-
nello, mandata alii 2 3 6 del passato, havessemo scritto, se noi persistavamo in quello, 

a del. vedendo, che il vicere di Napoli persiste nella sua ostinatione di sforzar Ii prelati di quel regno 
a far li quattro deputati da lui procuratori di tutti universalmente, havesse preso partito. 

h Dr. ha dato. ° deest apud Dr. d inanu card, de Monte simillima add. 

me ne sii fatta copia, quando anche fossero appresso 
di lei, essendo poca cosa, con non molta difficulta si 
potrebbeno transcrivere, perche penso servirmene in 
una opera di qualche importanza . . . Di Roma alii 
24 di aprile del I545." Revera I. maii Cortesio copia 
missa videtur; nam sub data 25. maii iterum Cervino 
scribit (Parma 1. c.) : «Hebbi i canoni dell ottavo con-
cilio Constantinopolitano ch' io richiessi a V. Sr,a Rma 

et mi furno cari molto, perche confrontandoli con il 
medesimo testo Latino ch' io ne havevo, mi sono trovato 
guadagnare assai, per essere piu corretti, pure ne con 
tutto questo sodisfaccio alio intendiroento mio et dubito 
bisognar ridurmi al testo greco, del quale havendo 
alcuna notitia V. Slia Rma mi fara gratia singolare darmene 
aviso, come si potria esserne accomodate . . . Da Roma 
alii 25 di maggio 1545.» Cervini responsum ad hanc 
epistulam habetur sub data 11. iunii apud Massarellum 
(Cone. Trid. I 205, 2): «Se scrisse da S. Croce al card. 
Cortese della ricevuta della sua de 25 dell' altro et 
che non ha la 8. synoda greca.» Recte igitur Merkle 
(1. c. 195 4) advertit prioribus locis diarii Massarelliani 
de translatione Latina agi. Deinde Cervinus imperavisse 
videtur, ut textus graecus quaereretur (vide Mass. ad 
27. iunii 1. c. 210, 16). Ad 23. iulii 1545 Massarellus 
refert (1. c. 224, 39): «D. Diego mi diede 1' ottava 
sinodo Constantinopolitana», et ad 26. iulii (1. c. 226, 
27): «D Diego . . . mi diede 1'originale greco della 
8. sinodo Constantinopolitana con la vita d' Ignatio.» 
Quod quomodo conveniat cum loco apud Ch. Grcmx, 
Essai sur les origines du fonds grec de 1' Escurial 408 sq. 
(cit. a Merkle, Cone. Trid. I 195 *), hunc librum commo-
datum esse Didaco 1545 «a di 29 marzo» et restitutum 

29 septembris, nescio, nisi forte mensem septimum cum 
septembri mutatum esse credas. Ad 22. augusti Mas-
sarellus notat: «II giorno cominciai la action prima 
della 8. sinodo» (1. c. 247, 17). De canonibus Graecis 
d. 15. sept, iterum Cortesius adCervinumscripsit (C. Cerv. 
41/149 or. Sic*" l'ultimo in Trento, risfi. loitobre): 
«Se bene emmi a memoria V. SrIa Rma mi diede inten-
tione di farmi havere ancho il testo Greco di quei canoni, 
che io le richiessi dell' 8. concilio Constantinopolitano, 
che si trovava all' hora nelle mani del Sr D. Diego, per 
il che visitando la come io faccio, mi e parso darne 
anchora questo poco di ricordo a V. S m Rma . , . Di 
Roma alii 15. sept, del 45.» Ad t. octobris Massarellus 
(1. c. 279, 17) adnotat Cervinum scripsisse ad Cortesium 
«sopra li canoni Greci . . . che li mandarebbe», et ad 
6. octobris (1. c. 282, 25) cardinalis scripsit «al card. 
Cortese, mandandoli li canoni greci dell' 8 sinodo Con-
stantinopolitano.» Responsum Cortesii habetur C. Cetv. 
40/64 or. (excerptum apud Druffel 1. c. p. 208 n. 228), 
quo 6. novembris 1545 gratias agit cardinalem sibi 
canones misisse, «li quali, come che brievi et di minor 
numero che li Latini si trovino, portano impero tanto di 
guadagno seco, che mi e stato charissimo il vederli.» 

1 Vide supra p. 56 n. 39 A. 
2 Vide supra p. 57 n. 39 B. 
3 Farnesii epistulas Tridento 26. et 26/27. aprilis 

ad camerarium datas vide N.-B. VIII 119 sqq n. ij et 18; 
cf. etiam supra p. 54 adn. 1. 

4 Legatorum litteras 26. apr. datas vide supra p. 53 
n. 36; eorundem 28. datas vide n. 42. 

5 Vide infra p. 69 n. 47. 
e Vide supra p. 52 n. 34. 
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che per le nostre di 18 avvisammo, dicemo, che se noi havessimo veduto, che in quella 
cifra fusse stato toccato o evacuate- il principal dubbio et motivo nostro, non havremo 
tacciuto* di confirmar' o retrattare lo scritto nelle lettere di 18, ma perche quel dubbio 
di non aspettare il recesso all' aprir del concilio, da Monsr Mignanello non era stato 

S pur' tocco, non che evacuateb, per quello non ci mutavamo di parere, non essendo 
anchor venuto li altri avvisi, che sono venuti di poi, come nelle sopradette nostre lettere 
di 27 e di 28 longamente da noi fu scritto. Havemo la bolla et il breve * et aspettamo 
1' altre bolle, delle quali scrivemmo per la nostra de 20 del passato2 et a V. Sria Rma 

basciamo [etc.]. Di Trento alii 2 di maggio 1545. 

47-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 2. maii 1545. 
C. Cerv. 5/43 min. manu card, de Monte vel secretarii eius; vis. a Cervino. A tergo: Copia. 

Ed. Mon. Trid. 77 sq n. 77. 

Imperator irritum faciat, quod prorex eius iusserit. Quod si noluerit, Farnesius legatos statim certiores facial. 

10 Sa V. Sria Rma la commissione venuta da N. Signore, mentre ch' ella era qui, 
d' aprir il concilio3 et che a lei parse, che dovessimo sopersedere, finche fusse arrivata 
dall' Imp", accioche il tutto si facesse con partecipatione de S. Mia per 1' avenire, come 
s' era fatto per il passato. Volentieri ci accomodammo con 1' opinione et volunta di 
V. S'ia Rma per molte considerationi et massime per havere intratanto chiarezza, s' il 

15 vicere di Napoli perseverasse in quella sua esorbitante ordinatione, che quattro soli, da 
lui nominati, havessino da venire qua col mandate de tutti i vescovi del Regno, quali 
passano il numero di cento*. 

Hieri havemmo aviso per lettere di Napoli de 19, che'l capp[ella]no maggiore5 

haveva fatto una congregatione in casa sua de tutti i prelati de quella citta et intimatogli 
20 da parte de S. Ecctia, che facessin la procura in la persona d' i quattro nominati, et che 

da tutti fu risposto a una voce, che ognun' per se stesso era d' animo di venir in persona, 
et quelli, che non potessino, volevano fare i procuratori secondo la conscientia loro, et 
che, non ostante questa resposta iusta e ragionevole, il vicere haveva di nuovo comisso 
al cappellano maggiore, che gli rechiamasse et facesse intendere a tutti, che si resol-

25 vessino di far la procura al modo sopraditto et che il simile ordine ha mandate gia a 
tutti li governatori delle provincie, che faccin' far questa procura da vescovi d' esse 
provincie. Anchorche {intendiamo esser fatta)c una bolla per rimediar a similid | in-
convenient!, dicemo nondimanco liberamente secondo il solito nostro a V. Sria Rma, che 
a noi questo non basta et pero la supplichiamo con tutto il cuore, che gli piaccia di 

30 far intendere a S. Mta, questo non esser il vero modo, ne ragionevole, ne legitimo, ne 
consentaneo al tempo presente di celebrar un concilio universale con la debita liberta". 
Et f che pero si degni senza dilatione provedere con remedio opportuno, affinche 
tutt' il mondo si chiarisca, una tale inordinata deliberatione non procedere dalla pietosa 
et religiosa mente di S. Mta. Quando pur' per cause a noi occulte, il che non credaremo 

35 mai, non volessi remediarvi, pregamo V. Sria Rma, che non gli sia grave avisarcene quanto 
piu presto, {accioche sapiamo quello haveremo da fare per non mancare in qualunque 
evento al debito nostro)B. In buona gratia [etc.]. Da Trento alii 2 6 di maggio 1545. 

" Dr. lasciato. b del. ne risoluto. 
0 corr. pro sappiamo, che N. Sre con conseglio del sacro collegio et a instantia et querela de tutti 

i prelati, che son' in corte di Roma habbi fatto. d del. disordini et, 
e del. et che noi perderemmo prima cento volti la vita, che <^mancare del debito nostro, corr. pro am-

metterlo o acconsentirlo.) f om. Dr. 
s add. Cervinus sua manu pro et far la nostra escusatione di tutto lo scandolo che ne potessi seguire, 

come noi ancora ci n' escusaremo, quanto saperemo et poteremo con Dio et con gl' huomini. 

1 Quae cum camerarii litteris d. 27. aprilis datis 
venerant; cf. supra p. 56 sq n. 39. 

2 Vide supra p. 49 sq n. 32. 
3 Vide supra p. 53. n. 35. 
* Vide supra p. 36 adn. I. 

5 Ad rem cf. epistulam proregis d. 20. aprilis 
Puteolis datam Cone. Trid. IV 406 sq n. 301 et ib. 
406 adn. 2. 

8 Una cum his mittebantur litterae 1. maii a legatis 
Farnesio datae (C. Cerv. 5/40 min. Beccatelli. Excerptum 
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48. 

Cardd. legati Fabio Mignanello, episc. Lucerino. 

Tridenti 2. maii 1545. 
C. Cerv. 18/74 m i n - manu Beccatelli; intit.: A Monsr Mignanello alii 2 di maggio. In dorso: Scritta. 

Farnesio absente ad Mignanellum litteras mandant, quas Roma acceperunt. [Cifra:] Si putant proregem tantum 
iussa ab Imperatore exsequi, dicant hoc modo concilium fieri non posse. 

Perche facilmente potria esser, che all' arrivata di queste Monsr Rmo nostro di 
Farnese fusse passato avanti1, accioche V. Sria sia ragguagliata di quanto di Roma ci 
scrivono, <havemo indrizzato il plico a quella in absentia di S. Sria Rma)a, ove trovara 
copia di due lettere scritte a noi di 272 et 283, che non sono sigillate; le potra legger 
et poi con 1' altri sugellate di Mons. Rmo inviarle a S. Rma Sria. Sia ancho bene di advertir, 
che delli avisi, che vengono da Napoli, come quella vedra nella copia inclusa, si taccia 
il nome, di chi gli scriveb. Ne altro havendo per hora, che del resto Monsr Rmo nostro 
havra suplito a pieno a V. Sria, ci offeremo et raccomandamo, non lassando di dirle, 
che all' ultimo del passato la sera ricevemmo le sue di 24 et 25 i con le due cifre, le 
quali tutte havemo mandate a Roma; et perche la diligentia di V. Srfa ci e gratissima 
et opportuna, la preghiamo a continuar0 [etc.]. 

Da Trento alii 2 di maggio 1545. 

{Quando V. Srla o Monsr Rm0 nostro di Farnese allegate tutte le ragioni trovassero, 
che questa ostinatione del vicere di Napoli venisse dal capo, <il che pero non crediamo 
e t ) d s' andasse a camino di far il concilio con questi modi insoliti, ddve quattro havessero 
voto per 200, essendo cosa et nova et exhorbitante etc a noi par, che <(VV. Srie)f 

habbino apertamente a farsi intender, che il concilio non s' ha da far cosl et che questo 
e impedirlo <(et tor gle la liberta)g e tutto uno, onde tutto il mondo conoscera, chi 
vuole et chi non vuole il concilio }h. 

49-

Card, earnerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 4. maii 1545. 

C. Cerv. 9/38 or. ric. alii 10 di maggio. Ed. Mon. Trid, 82 n. 83. 

Approbatur, quod legati concilium non aperuerint. 

La resolutione presa di VV. SSri8 Rme di differire 1' apertione del concilio et dare 
tempo a Monsr di Farnese di poterla communicare alia Maesta Cesarea e stata approvata 

* a corr. pro quella non vi essendo, Monsr Rm0 potra aprir il plico. h del. accioche non se li 
causasse qualche danno. " del. della inclusa cifra V. S. ne facia parte a Mons1 Rm0 di Farnese. 

d s. tin. add. fro del. et che in fine. e linea suhducta del. per la quale se impedisce la liberta, 
di ciascuno. ' del. loro. g s. tin. add. 

h a tergo {C. Cerv. 18/74y) manu Beccadelh c-um inscriptione del. In cifra a Mons1 Mignanello. 

Mon. Trid. 75 n. 74), se vespere cum epistula ad Farne-
sium directa litteras e curia accepisse (27. et 28. aprilis 
Rornae datas; vide supra n 39 A et B) , quarum 
copiam mandaverunt: «piaccendoci assai di conietturar, 
che la resolutione, quale noi pigliamo sopra le cose 
del concilio si' per piacer a S. S" Hiersera compar-
sero le lettere di V. Sria Rma (quae d. 29. aprilis datae 
erant; vide supra p. 63 adn. 2 ) , con quelle che 
andavano a Roma et quelle di Monsr Mignanello 
(d. 24. et 25. aprilis datae erant; cf. n. 48 1. 9; ex-
cerpsi litteras p. 58 adn. 2 ) ; il plico per Roma 
fu subito mandato per staffetta . . . et delle cifre di 
Monsr Mignanello ne mandiamo copia hoggi per la 
cavalcata ordinaria . . . Mr Mutio di Mantaco hebbe la 
febre il di della partita di V. Sria Rma, ma . . . non 
e tornata. Come V. Sria Rma havra parlato con Monsr 

di Granvela, potra far iudicio, se V apertione del con-
cilio piace o non . . . ce ne dia subito qualche lume. 
La copia della lettera di Mons1 Arcella dara molta 

iustificatione et avantaggio a V. Sn a Rma nel negociar 
le cose del concilio»; nomen auctoris epistulae suppri-
matur, ne ei noceatur; «cerchl V. Sria Rma di penetrar 
adrento [Dr. a il vento] quanto p6 et ce ne avisi senza 
perdita di tempo». Iterum Farnesio legati scripserunt 
3. maii (C Cerv. 5/44 min. Beccatelli manu scr ; cf. 
Druffel 1. c. n. 79 excerptum): «Hieri mandammo per 
istaffetta un plico venuto da Roma et due nostre in-
sieme, et da lei non havemo altre lettere dopo quelle 
di 29 del passato da Brisinone». Mutium sanitati 
redditum mandant. Polum exspectant. Congregationem 
decern episcoporum de praeambulis concilii habitam 
breviter tangunt. 

1 Sed Farnesius non ante 17. maii Wormatiam ad-
venit; vide infra Farnesii epist. d. 21. maii legatis datam. 
De eius ingressu cf. N.-B. VIII 703 adn. 1. 

2 Vide supra p. 56 n. 39 A. 
3 Vide supra p. 57 n. 39 B. 
* Quae excerpuntur supra p. 58 adn. 2. 



1545- Maii 4-] 50. M. card. Cervinus card, camerario S. Florae. 71 

da S. Beatitudine per li respetti, che elle istesse scrivono per le sue di 28 1 del passato, 
in modo, che intorno a questo non mi accade che replicare altro a VV. SSrie Rme, salvo, 
che di qua si e tenuto lo stile medesimo in dare cagione a questa dilatione, che da 
loro e stato osservato di costa. Et quanto alle supplicationi publiche, essendo parso a 

S S. Beat116 di aspettare la certezza di quello, che VV. SSrie R™6 havessino esseguito prima, 
secondo che elle haveranno possuto vedere per le mie di 28 2 del passato, non e accaduto 
fare altra mutatione; VV. SSrl° Rae adunque potranno persistere nella deliberatione 
sopradetta, accomodandovi le altre attioni con la prudentia solita [etc.]. Da Roma alii 
4 di maggio 1545. 

10 Le sopradette lettere di VV. SSrie Rme di 28 non arrivorno prima che sabato alii 
2 del presente, alle quali non ho prima risposto per non si esser prima fatto ne con-
gregatione ne concistoro3. 

50. 

M. card. Cervinus card, camerario S. Florae. 

Tridenti 4. maii 1545. 
C. Cerv. 5/46 min. Cervini autogr. A tergo legitur: Copia ; re vera autem min. est. Ed. Man. Trid. 81 n. 82. 

Didacus per episc. Cavensem Cervino dicit se concordiam inter Pontificem et Imperatorem promoturum. 
Quae Cervinus respondent. [P. S.] Didacus non Venetias proficiscitur. 

Don Diego, parlando col vescovo della Cava *, ha voluto, ch' io intenda, come lui 
fa continuamente boni offitii, perche N. Sre et la Mtt Cesarea <(stiano bene insieme)", 

15 mostrando muoversi per benencio principalmente di suo patrone, quale dice haver 
conosciuto, che niuna altra cosa ha piu impedito il corso de suoi disegni che S. Sa, 
quando non gli e stata benevola. Et pero esso Don Diego giudica dovergli essere 
utile il mutare verso et intendersi bene con lei et tener anco piu conto de cardinali, 
che non ha fatto per il passato, dicendob in questo proposito qualche cosa di me par-

20 ticularmente, cioe che, se bene S. Maesta ha qualche volta hauto" per male, ch'io 
non habbia secundate et aiutate le cose sue, me ha pero conosciuto sempre •(per homo 
da bene etc.)d. Onde mi pregava, che ancora io dal mio canto volesse aiutare questa 
barca, laudando forte la deliberatione, quale havevamo presa, di conferire 1' apertione 
del concilio noi con lui et Monsr Rm° nostro con la M a Cesarea, prima che si venisse 

25 al effetto, (perche {con}6 queste cortesie si pigliava molto S. Maesta)'. 
Risposi al vescovo della Cava, ch' io mi rallegravo assai de intendere, che la 

Maesta Cesarea volesse8 tenere S. Santita per padre, come merita 1' affettione, quale 
S. Beatitudine gle ha portata sempre et demostrata con 1' opere in tante cose di gran-
dissima importantia, quante io saprei connumerare ogni volta, che bisognasse, et che 

30 circa al tenersi S. Mth impedita nelli disegni suoi da S. Beat116, io non sapevo, che gli 
havesse mai dato impedimento alcuno, essendo stata sempre neutrale et havendo atteso 

0 corr. pro intendino bene, quod deinde mutation erat in se reconciliano. 
b Dr. add. anco. ° Dr tenuto. 
d corr. ex ch' io ho servito perfidelmente mio patrone et fatto quel, che deve fare un buono ministro et 

vescovo homo da bene. Et che vedendo hora esso Don Diego questa dispositione de S. Mta, 1' aiutara con-
tinuamente dal suo canto. Et cosi [mi pregava etc.]; v. supra I. 22 sqq. " Dr. (di). 

f corr. ex perche in effetto la via di star ben insieme era questa. % del. mutare verso et. 

1 Vide supra n. 42. 
2 Vide supra p. 57 n. 39B. 
8 Harum litterarum copiam legati ipso 10. maio ad 

Farnesium miserunt epistulam addentes, qua confirmabant 
se cum summo desiderio litteras cardinalis exspectare 
«per intender la sua arrivata . . . all' Impre et che sia 
stata bene veduta, et preso qualche expediente circa 
1' exorbitantia del vicere di Napoli, il quale di novo 
insta per le procure di vescovi del Regno, come V. Sria 

vedra per la copia d'una altra sua (intellegitur epistula 
proregis supra p. 69 adn. 5 allegata; mandatum, quod 
Ehses 1. c. 406 adn. 2 desiderat, vide supra p. 36 adn. 1). 
La supplichiamo ad avisarci quanto prima, se S. Mta 

ci havra provisto et se noi havremo da cominciar questo 
santo concilio, come horamai tutti questi prelati de-

siderano, parendoli grave [Dr. ruina] il perder tempo* 
(C. Cerv. 5/49 min. Beccatelli manu scr.; intit.: «Man-
date per via del Rm0 di Trenton). 

* Cavensis Farnesium comitatus erat «da che intro 
nel lago di Garda . . . insino che sia partito di Bressi-
none. . . . Mi sono sforzato far in modo che 1 card, di 
Trento non resta manco satisfatto della grandezza dell' 
animo . . . del card. Farnese, che S. SrlB Rma contenta 
d' haver collocato li suoi favori in un suggetto tale et 
di tal potere, quale e il card, di Trento. Credo anche, 
che sia rimasta S Sria R"18 satisfatta et dell' affettione 
che li porta il Sr Don Diego . . . et delli modi che si 
tengono qui per servigio di N. SIe. . . . Di Trento alii 
4 di maggio 1545». (Episc. Cavensis ad card. S. Florae. 
Neap. C. Fam. 709 or.) 
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a difendere la Christianita, et particularmente li stati et regni di casa d' Austria con 
molto dispendio suo et pochi compagni, ne meno sapevo essere stata tra S. Stt et S. Ma 

4fiT altra differentia, che | una sola et questa era, quando" S. Stt voleva la pace et S. Mtt 

non la voleva, di che io rimettevo al iudicio di esso Don Diego, chi haveva ragione; 
et nondimeno, che S. S t t s' era govemata con la patientia de lob et ogni volta ch' io 5 
pensavo a li mali trattamenti fatti piu volte a suoi legati destinati per la pace, a la lega 
con Inghilterra, a le pragmatiche in Spagna, a li recessi in Germania et a molte altre 
cose, che si potrieno dire, ch' io mi maravigliavo de la temperantia, che S. S u haveva 
usata. Ma che hora, essendo fatta la pace con infinito contento de S. St4, era tolta via 
quanto a lei la causa {de la differentia)b et restava la {coniunctione et 1' amore anticho io 
et la cura commune de provedere a bisogni della Christianita, quali ricercavano)" la 
celebratione {de un bono)d concilio. Et che see S. Mu lo voleva concelebrare con 
noi non a suo vantaggio, ma liberamente a beneficio publico1, che {sarebbe molto 
d' accordo con S. S'")s. Et quanto a quello, che disse della persona mia, confidavo in 
Dio ch' io sarei conosciuto, quando fino a qui non fusse stato, per homo, che non ha 15 
altro obietto che il bene et il mantenere in amore et amicitia ogniuno. Et in ultimo 
{li toccai)h li exempli de la gratitudine de S. S*4 et di quel che Don Diego potesse 
sperare, facendo dal suo canto il simile. Questo ragionamento1 ho voluto scrivere a 
V. SrisRms, accioche {parendoli lo communichi con S. Stil)k, a la quale baso [etc.] Da 
Trento alii 4 de maggio 1545. 2° 

Don Diego non e andato poi altrimenti a Venezia ne ragiona piu de andarci per 
hora. Credo che aspetti la risposta de S. M4i. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 4. et 5. maii 1545. 
A. 4. maii: 

C. Cerv. 5/45 min. Massarelli autogr. visa a card, de Monte. Intit.: Al card, di S, Fior 4 maii IS4S Triden. 
A tergo: IJ4S Cofiia al Hm° earner0 di 4 di maggio, Ed. Mon. Trid, 80 n. 81. 

Congregatio praeparatoria (Paramenta praesidentium. Ornatio loci, quo sessiones habeantur. Ordo sedendi). 
Proregem Neapolitanum omnes vituperant, aperitionis dilationem cotnprobant. Praelatorum bona voluntas. 

[P. S.] Poli adventus. 

Hieri, che fu giorno di S. Croce, si congregorno1 dinanzi a noi tutti i vescovi qui 
presenti, ch' eran died in numero, seconda la lista che se manda2. Et si ragiono di 
preparatorii del concilio, intimando a tutti essere venuta commissione expressa da 25 
N. Signore d' aprirlo, et altro non aspettarsi, che 1' avviso di Monsr Rm° et 111"10 nostro 
di "Farnese d' haverne fatta una parola con 1' Imperatore. Et benche i ragionamenti 
fussino di cose cerimoniali, ci par' non dimanco di darne avviso {et ci sara grata la 
risposta)1. Incominciaremo da le persone nostre; giudicavamo conveniente, che, quantunche 
siamo di ordine diverso, devessimo nondimeno haver li paramenti conformi, che tutti 3° 
tre tenessimo i piviali, per essere 1' officio et autorita eguale, et una medesima legatione 
et presidential 

II luogo, dove s' hanno da fare le sessioni, convenivano tutti, che dovesse esser 
adobbato di drappi o panni {o razzi)n, che non paresse un consesso0 d'artifici meccanici. 
II Rm° card, di Trento ha chiarito, che non vol {lograr i ) p suoi" in quest'uso. Erano 35 

a Dr. che. b del. principale de la iusta sua indignatione. ° firimo legeiatur restava solo la 
celebratione etc. d corr. ex del. e om. Dr. f del. et non particolare. e corr. ex che 
saremo sempre d' accordo, altrimenti non. h Dr. tornai. ' del. parendomi che S. StB lo devi sapere. 

k add. 1 manu card, de Monte in marg. 
m del. Noi conoscemo, che in apparentia, poiche non si parla d' altro, poterebbe riuscire forsi cosi bello 

il vedere i paramenti di tutti tre gli ordini, come di un solo, niente di manco, perche 1' intentione nostra fu 
da principio di fargli un pocho di carezze et darli animo di parlare, la lassamo passar, con dir, che ci pen-
saremmo et ne scriveremmo a Roma. n Dr. arazzi. ° Dr. congresso. p Dr. lograrci. q del. razi. 

1 Vide de hac congregatione Cone. Trid. I 183, 2 Catalogus deest; episcopi enumerantur Cone. Trid. 
1. I sqq. _ I 183, 8 sq. 
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dubii, se s' haveano da far le sedie per N. Sre et per 1' Imperatore et se doveano essere 
ornate o (lassarsi i>a luoghi vacui. 

Credevano, che a Don Diego si havesse da far un luogob piu honorato degli altri 
oratori, ma in la medesima fila et separato et distinto non solo dalle sedie nostre et di 

5 Rmi S" cardd., ma ancor de tutti i prelati, che saran parati. L' articulo de la precedentia 
delli vescovi di Germania, quali son' principi | dell' imperio, tenevano, che non si possi 
ben risolver, finch' el concilio non sia frequente et prima che sian' venuti quelli di 
Francia et di Spagna et si veda come 1' intendono. Si sa il decreto di Basilea et di 
Julio in Laterano, che a nessun si preiudichi per il sedere etc.1 

io L' esorbitantia del vicere displace a tutti et laudatur la provisione de la bolla, 
de la quale furno informati a parole2. Non la publicaremo, prima che s' apra il concilio, 
per non far atto alcuno che {etiam coloratamente)" si potesse chiamar iurisditionale. 
Comendanoa la deliberatione presa d' aspettare 1' aviso di Monsr Rmo nostro. Don Diego 
ancora ha detto a qualche prelato, amico suo3, che 1' Imperatore havera molta satis-

15 fattione, che se le sia havuto questo rispetto, perch e conosce la natura del suo principe, 
il quale ha caro d' essere stimatoe. 

Dalle risposte et discorsi di questi pochi prelati s' e conosciuto esser in tutti gran 
desiderio de la celebratione del concilio et devotione et obedientiaf verso N. SM et 
riverentia, non diremo alle persone nostre, ma alia presidentia, et in alcuni di loro qualche 

20 intelligentia et giuditio delle materie conciliari. Sopragiunse dipoi hiersera il vescovo di 
Vercelli15*, il quale ancora ci mostra reverente et obediente. Et questo e quanta ci 
occorre, afmche questa cavalcata ordinaria non vengha senza nostre lettere. Et a V. SI,a 

Rma [etc.]. Da Trento. 
Poscritta11: In questo instante e arrivato il nostro Rm° et optatissimo collega5, sano 

25 et senza impedimento alcuno, Dio ringratiato. Ha voluto venir d' improviso et senza 
ceremonie et ha ingannato noi et questi prelati, che eravamo tutti in ordine a riceverlo, 
come merita la dignita et virtu di S. S™ Rm\ 

B. 5. maii: 

C. Cerv. 5/47 m i n ' a Beccatello scr. A tergo: Per cavalcata. Epitome Man. Trid. 83 n. 84. 
Litterae Farnesii, Mignanelli, Veralli. Mendociae intentio Venetias eundi. Eius nova. 

La presente sara solamente per accompagnar un plico di Monsr R™° et 111™ nostro 
di Farnese ricevuto hoggi con una a noi diretta da Fiessen alii 3 di questo6, per la quale 

30 ci avisa, come credemo anchora, che avisi V. Sria Rma, non voler andar piu in poste, ma 
con la scorta dei fratelli delli Rmi card. Trento et Augusta, in modo, che pensava di 
non poter esser a Vormes prima che alii 12 o 13 del mese. 

Colle sopradette di S. Sri° R°m havemo anchor ricevute due lettere di Monsr Migna-
nello7 a noi, con due cifre et la copia d' un memoriale dato al Sermo re de Romani et 

a Dr. lassarli. b del. un poco. ° supra linea. d corr. ex Laudano tutti. 
e del. et cosi gli dispiace il contrario. f corr. pro reverentia et in alcuni. g del. E stato con 

noi questa mattina, dice che verranno i prelati del Piemonte. h quae sequuntur card, de Monte auiogr. 

1 Cf. de ordine sedendi Cone. Trid. IV n. 309 
p. 414 sqq arbitrium episcopi Feltrensis, in quo etiam 
hi loci adferuntur. 

2 Bulla habetur Cone. Trid. IV n. 300 p. 404 sqq. 
Cf. ib. n. 302 p. 407 et adn. 2. 

3 Non est dubium, quin episc. Cavensis intelligatur; 
\ide supra p. 71 n. 50. 

4 Cone. Trid. I 183, 31 et ibi adn. 5. Vide etiam 
supra p. 50 adn. 4. 

5 De Poli itinere vide quae Friedenshirg N.-B. VIII 
136 1 congessit. Polus 28. aprilis Bononiae erat, 1. maii 
Mantuam applicuit. Ad Moronum 30. aprilis scriptum 
est Polum 29. aprilis Ferraram advenisse. Cum firmo 
praesidio inde iter navi prosecutus est. De cardinalis 
adventu cf. etiam Cone. Trid. I 183, 35 sqq. 

6 Hae litterae Farnesii d. d. 3. maii scriptae «avanti 
pranzo con animo di cavalcare di poi» (Excerptum breve 
Druffel 1, c. n. 80) habentur C. Cerv. 9/37 or. ric" alii J: 

«il fratello del card d' Augusta . . . dal quale sono stato 
ricevuto con molta amorevolezza et cortesia, mi ad-
vertisse, che la strada delle poste et d' Augusta e mal 
sicura . . . Onde havendo egli messi insieme parecchi 
cavalli armati et consigliandomi a lasciarmi condurre 
da lui fin a Tilingen per una altra strada piu sicura, 
mi risolvo a andarmene seco . . . alii 5 saremo a Tilingen 
et . . . quivi . . . il Sr Nicolo, fratello del Rm° Triden-
tino, . . . havra. bon ordine circa il resto . . . non sara 
possibile andar da Tilingen in la senza scorta et ben 
grossa . , . non potro essere a Vormes prima che alii 
12 o 13 del mese.» Idem fere scribit Dandinus card. 
S. Florae eodem die; cf. N.-B. VIII 139 ' . Farnesii 
epistulam legati 6. maii cum card. Madrucio commu-
nicaverunt, cui etiam litteras Farnesii miserunt (C. 
Cerv. 4/22 min. Druffel 1. c. 84 n. 87). 

7 Vide infra n. 52, ubi legati exponunt, quae litterae 
nuntii intendantur. 



7 4 5 2 , Cardinales legati Fabio Mignanello, episcopo Lucerino. [ 1 5 4 5 . Maii 6. 

una lettera a S. Srla di Monsr Verallo da Anversa alii 25 1, le quali lettere et extratti 
d' esse cifre mandamo con la presente. N' havemo ritenuto copia per poterle examinar 
tra noi et di poi scriver a V. Sria Rma, se cosa alcuna ci occorra da dir. 

Havemo anchor havuto per il medesimo spazzo dui pachetti, uno maggior dell' 
altro, pensamo, che tutta dua siano di Monsr Verallo diretti a Monsr Rmo di Farnese, 5 
quali, essendo stati portati a noi di longo, serrati nella bolgetta di Vormes, non sono 
potuti venir in mano di S. Sria Rma. A noi e parso meglio di mandarli a Roma havendo 
quella presto ad esser in loco che ne potra esser informata a bocca. 

Hoggi Don Diego e stato a visitarci eta dettoci, che per sei o otto giorni gli 
e necessario transferirse sino a Venetia2 et che poi subito sera di ritorno. La causa 10 
della sua andata dice essere per assettarb [ un poco le cose domestiche et per serenar 
in tutto 1' animo di quei signori, alquanto sospesi per la tregua, che se ha detto trattarsi 
col Turco senza loro. Ci ha anchor detto haver lettera di 30 da Monsr di Granvela, 
come a Vormes la M a del re et li commissarii cesarei hanno risposto all' ultima scrittura 
de Luterani, che s' aspetti la venuta dell' Imperatore a trattar della sicurta, quale essi 15 
domandano. In bona gratia [etc.]. Di Trento alii 5 di maggio 1545. 

52. 

Cardinales legati Fabio Mignanello, episcopo Lucerino. 

Tridenti 6. maii 1545. 
Trid. Bibl. civ. cod. 109 p. 6 sq cop. Postscripttim habetur C. Cerv. 5/63 min. et Arch. Vat. Carte Sciolte IA cop. 
coaeva, quam legati litteris 23 maii ad camerarium datis addiderunt (v. infra n. 66). Ed. Mon. Trid. 83 sq n. 86. 

Litterae allatae et missae. Adventus Poli. [P. S.] Mirantur, quod praelati Galli non appareant. 

Hieri ricevemmo quelle di V. SrIa di 30 s del passato et del 1 i di questo con le 
cifre di 26 s et 28 6 et la copia del memoriale7 dato alia regia Mtt insieme con li brevi 
et figure stampate; et come restiamo ben satisfatti della diligentia di V. Sria, cosi speriamo 
habbia a far N. SM, al quale havemo mandata la lettera originale et il decifrato rattenutone 20 
copia appresso di noi. 

A quest' hora pensiamo, che V. S"" habbia ricevuto la nostra con il plico indrizzato 
a Monsr Rmo nostro di Farnese, che li mandamo alii 2 8 di questo, per le quali havra 
inteso ° sino allora ci occorreva; dipoi non habbiamo altro di momento et stiamo aspettando 
con gran dessiderio, che Mons1' Rm° habbia parlato con la Ces. MtB et regia, accio si 25 
dia qualche buon principio a questo sacro concilio. 

E arrivato il nostro Rmo collega, il qual giunse alii 49 . Ci sono parecchi prelati 

a Druffel ha. b Dr. asserrar. ° Druffel add. cid che. 

1 Hanc epistulam Veralli excerpsi supra ad n. 45 
p. 67 adn. 1. 

2 Didacum Venetias venturum easdemque causas 
scribunt legati 6. maii nuntio apostolico apud Venetos 
constituto in responsum litterarum 5. maii datarum, 
addentes: «V. S™ potra forse penetrar piu adentro di 
questa sua venuta et essendovi cosa di momento dar-
cene avviso et poiche di quello che noi li scrivemmo 
alii 29 del passato non si sia udito altro, laudamo 
la prudentia sua che se ne sia passata con silentio.» 
Litterarum Farnesii epitomen dant et mittunt indi-
cem praelatorum, qui Tridenti adsunt. (Tridenti, Bibl. 
civ. cod. 109 p. 8 cop.) 

3 Vide supra n. 45 A. * Vide supra n. 45 B. 
6 Epistula d. 26. ad legates data deest; etiam 

Friedensburg (N.-B. VIII 702 adn. 2) cognovit tantum 
epistulam a Mignanello d. 26. ad Farnesium datam, 
qua nuntiat Imperatorem ad dietam esse venturum. 
Friedensburg 1. c. 701 n. VI cifras d. 24. et 25. aprilis 
datas d. 26. aprilis attribuit; quibus rationibus nisus 
hoc feeerit nescio. Cf. partem cifrae d. 26. datae N.-B, 
VIII 128 adn. 1, in qua agitur de viribus Protestantium 
crescentibus. 

6 Vide supra n. 40. 

7 Vide supra ad n. 45 A p. 65 adn. I. 
8 Vide n. 48. Ad Farnesium 6. maii legati scripserunt 

(C. Cetv. 5/48 min. Beccatelli manu scr. A tergo: «Per 
un gentilhom Siciliano che passb in fostcm; vide excerptum 
apud Druffel 1. c. n. 88 p. 85) se 3. maii litteras ad 
Farnesium portandas Mutio Mantaco tradidisse (vide 
supra p. 69 adn. 6) «et il di innanzi li scrivemmo 
anchora et indrizzammo le lettere a Vormes con un 
plico venuto a lei da Roma.» Litterarum cardinalis 
3. maio datarum adventum confirmant. «II plico suo 
per Roma subito mandammo a suo viaggio; quel 
corriero che portd le lettere di V. Sria R™a porto simil-
mente la bolgetta da Vormes, nella quale erano dui 
plichi diretti a lei, pensamo di Monsr Verallo, li quali 
havemo inviati a Roma . . . atteso che V. S'^R""1 inten-
dera, fra pochi giorni . . . il contenuto a bocca.» Eadem 
de causa, quae Mignanellus scripsit, non repetunt. 
Adventum Poli praelatorumque, quorum indicem mittunt, 
nuntiant, ut Mignanello (n. 52). Farnesii litteras circa 
l' apertiane del concilio cum desiderio exspectant. De 
adventu Poli praelatorumque etiam 6. maii ad Ma-
drucium scripserunt legati (C. Cerv. 4/22 min. Beccatelli 
manu scr.; excerptum apud Druffel 1, c. n. 87 p. 84). 

9 Vide supra n. 51 A et p. 73 a < in ' 5-
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et tuttavia ne vengono delli altri; la lista di quelli, che sono presenti sino a quest' hora, 
sia qui inclusa1. 

Noi non pretermetteremo occasione di scriver a V. Sria, purche lo sappiamo et 
non c' incontri come fu, quando si spaccio il corrier di Monsr Rm0 di Augusta in detto 

5 di che 1' avvisiamo a V. Sria per la nostra di 27 del passato2. 
II S18 Dio faccia, sicome speramo, che la venuta di Monsr Rrao et Illmo nostro sia 

di qualche buon profitto alii presenti travagli, de quali V. Sria non mancara secondo la 
sua solita diligentia tenerci avisati, et il Sr Dio sempre sia con lei. 

Di Trento alii 6 di maggio 1545. 

10 Sarebbe superfluo dire a V. Sria, che li avvisi suoi mandati in cifra sieno appresso 
di noi in quella consideratione, che ricerca la importantia di essi. Et pero confidati 
in la prudentia sua, della quale secondo le lettere a noi di Roma conoscemo rimanerne 
ancora N. Sre satisfatto, non gli diremo, in che modo s' habbi da governare nel progresso 
dela sua negociatione. Ma una cosa sola non volemo lassare, che, quando gli occorrira 

15 di abboccarsi con Monsr di Grignano, non manchi de avvertirlo ancora, se vorra., da 
parte nostra, che noi molto ci maravigliamo, che sino a quest' hora non se intende esser 
mosso alcuno prelato di Francia, et che il tempo et stato delle cose presenti non com-
porta, che s'a habbi a ragionare ne a pensare di transferire il concilio. Et che se 
ben fusse\ non ci dispiaceria, che per persone prudenti et dotte, di sana dottrina et 

20 autorita si pensi o tratti di qualche concordia honesta et conveniente et tolerabile, 
questo non si puo fare se non in concilio et con la approvatione di S. Sta, et che S. Sria 

ha da ricordarsi, che la revocatione dela suspensione del concilio et la venuta nostra 
qui e stata con il consiglio et persuasione del suo re. 

53-
Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 10. maii 1545. 
C. Cerv, 15/59 copia coaeva; excerpta Mon. Trid. 87 n. 93. 

Litterae; Grignani nova. 

L' ultime mie sono state deli 28 3 et 3 0 i del passato et del primo5 del instante, 
25 le quale mandai in un medesmo plico, et dal hora in qua con ogni mia diligentia non 

ho hauto occasione di scrivare a le SS. VV. Rmc et 111106. Ma se le sapessino la gelosia 
et la molestia, ne le quali sono stato, rispetto alia sicurta del viagio di Mons" mio 
Rmo et 111"10 di Farnese, certo mi havarebbono compassione. Non di meno, anchor che la 
venuta non sara prima che fra 10 giorni, dicano tutti questi signori, che vien per strada 

30 straordinaria con grossa scorta et ben sicuro. 
Poi le loro delli 146 et 167 del passato, alle quale fu fatto risposta quattro di sono 

ne ho ricevuta un altra de li 298, et questa sera due, cioe delli 279 del passato, et 
deli due10 del instante; alle quali rispondendo giontamente, vedo il ricevuto di tutte le 
lettere mie salvo che del ultimo plico, il quale spero havera buon ricapito. Le lettere 

35 per Monsr Rm° et Illmo mio di Farnese son capitate in mano di Monsr Rmo d' Augusta, che 
dice haverle mandate a suo viaggio. 

Monsr di Grignano, orator Franzese, alii 6 mi venne a visitare et non hebbi altro 
ritratto salvo che due cose: T u n a , che finita la dieta andaria o non andaria a Trento, 
sicondo 1' ordine, che in questo mezo gli sara dato da la Maesta christianissima, il che 

40 non e conforme a quanta gia mi disse S. Srla et ch' io scrissi a le SSIi0 VV. R""5 et 111™6 

a Dr. om. * Dr. forse. 

1 Deest; cf. Cone. Trid. I 183, 8 sq, ubi patres 
enumerantur. 

2 Vide supra p. 55 n. 37. 
3 Vide supra n. 40. 
4 Vide supra n. 45 A. 
5 Vide supra n. 45 B. 
6 Deest; sed ef. Massarellum ad d. 14. aprilis, Cone. 

Trid. I 175, 11; vide etiam supra n. 33. 

7 Erant litterae ab Hannibale deportatae, quae de-
sunt; cf. Cone. Trid. I 175, 29. 

8 Qua epistula agebatur de Farnesii discessu; cf. 
Cone. Trid. I 181, 5. 

9 Litterae legatorum communes d. 27. aprilis datae 
habentur supra p. 55 n. 37. 

10 Vide supra n. 48, quern primo, ut n. 37, putavi 
Cervini partieularem esse. 



76 53- Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, cardinalibus legatis. [ 1 5 4 5 - Maii 10. 

nella mia cifara de li 28 del passato; nondimeno mi bisogna variare ne le lettere, sicondo 
che a me sono variati ragionamenti. L' a l t r a , che la Maesta christianissima haveva 
osservato da la banda sua tutta la capitulatione de 1' ultima concordia de li 18 di 
settembre, et che hora si staria a vedere quel che facesse la Maesta Cesarea. II che mi fa 
pensare, che ne la exequutione de la pace ci sia ancora qualche difficulta da risolvare. 

El medesmo orator mi ha mandate il summario1 in lingua latina de la risposta, 
che derno li Lutherani a giorni passati, de la quale ho scritto nelle mie ultime et 
penultime, et quanto a detta risposta uno Italiano, che lo puo sapere, mi ha anchor 
dato un summario in lingua vulgare2, il quale e piu pieno et narra il procedar' loro 
impertinente, ingiurioso et pieno di temerita". Et perche non puo nuocere il saper' 
ogni cosa, mando la copia del' uno et del' altro summario, et quanto a la replica fatta 
da la Mth regia, scrissi ne le altre mie et hora scrivo di nuovo, che il ponto de la 

a Druffel dementia. 

1 Id summarium prostat C. Cerv. 25/174: 
«Al primo di maggio 1' orator Francese mi mandd 

1' infrascritti avisi; 
Die 28. aprilis dederunt denuo responsum Pro-

testantes regi Ferdinando circa horam primam a me-
ridie se hoc quidquid est concilii apud Tridentum 
instituti non agnoscere neque unquam agnoscituros 
pro vero et legitimo et christiano concilio, etiam tale 
et quale Cesar superiori anno Spirae promiserat, 
quocirca volunt, quemadmodum antea, liberum et chri-
stianum habere concilium. In hoc enim est Papa 
pars, actor et iudex. Petunt preterea pacem interim, 
dumtaxat qualem hactenus habuerunt, prolongari quo-
usque fiat vel liberum et christianum concilium vel 
certe conventus aliquis, in quo de huiusmodi rebus 
tractari plenius queat. <̂ De expeditione Turcica idem 
pretexunt se non posse neque equum etiam esse, ut 
sese pecuniis denudent et alteri, hoc est hosti, gladium 
porrigant). * Expediatur prius hoc religionis negotium 
et pax deinde firmetur et quod aequum fuerit insti-
tuatur; paratos se fore ad omnem obedientiam etc. 

Collectus ille exercitus in Wesphalia cesus est ac 
deletus 4 feria post misericordias Domini. Wesphali, 
qui sunt sub ditione Coloniensis archiepiscopi, habu-
erunt ad 15 000 peditum et equitum. Hostes fugi-
erunt [sic] dederunt cesi /izcjpostea ab aliis. 

Par che al Sr duca di Bronswich non piacci stare 
fuor di casa, et cosi col favor de parenti haveva fatto 
cerfb numero de genti, le quali in verita non hanno 
patito salvo che in 200 homini; il resto e ridotto a 
un forte et son salvo [sic] sicondo ho inteso da un 
homo del Sr duca di Baviera.» 

2 Habes C. Cerv. 25/173. In dorso Beccatelli manu: 
1545 Summario detta risposta de protestanti da Vormes. 
Da Monsr Mignanetto alii 10 di maggio. Ricevute alii 16. 
[In involucro legitur: Summario latino et vulgare de 
la replica de Protestanti.] 

Summario della replica di Protestanti fatta al 
28 d' aprile 45 et dettata da un Italiano catholico et 
consiglier o agente d' un principe catholico: «Rispon-
dano li stati de la confessione Augustana non esser 
oportunamente chiariti ne provisti sopra 1' articolo 
toccante la iustitia et la pace, aggiongendoli special-
men te, che nel recesso Spirense gli e stato promesso 
un conc[ili]o universal, libero, christiano, celebrandosi 
nella Germanica natione secondo la pura lettera di 
esso recesso et non papistico ne partiale come questo 
e in Trento. 

Dicano anche, che ogni ragione et humana intel-
legentia dettano bene, che 1' altre nationi christiane si 

* Suic parti linea subducta et in marg. add. Haec 
r[ati]o est bene consideranda ab. omnibus. 

summettendo al iuditio di detto concilio papistico, loro 
non poterlo ne volerlo far, allegando esserli suspetto 
per il loco, per li presidenti, et per la conclusione 
che li si ha da far. 

Item, che coloro che hanno ad intervenir a tal 
concilio, son tutti abstretti [sic] iure iurando al Papa 
et immediate loro adversarii. Et pero non possano 
consentir a esso concilio, non celebrandosi secondo 
la perpetua parola di Dio et secondo la consuetudine 
dela anticha vera et apostolica chiesa, secondo la 
quale ogni concilio christiano doveria essere celebrato. 
Et perd non gli ponno prestar il lor consenso, et 
perche non solamente tocca li stati de la confessione 
Augustana ne particularmente tutta la Germanica na-
tione o ben temporali, ma la perpetua salute de le 
anime, et perche li intervenienti a tal concilio sono 
tutti . . . abstretti iureiurando al Papa et inclinati a 
defender la sua dottrina et constitutioni. Pero potriano 
facilmente far una conclusione conforme iure papistico 
et non perpetuo verbo Dei et alhora spiraria a loro 
la promessa nel recesso di Spira, per tanto sono sforzati 
a pregar la M4i del re [f. ix] et li cesarei commissarii 
a darli una dichiaratione et provisione, che etiam che 
fusse fatto una conclusione in esso papistico concilio 
di Trento, che nientedimeno non spirasse la pace a 
lor promessa nel detto recesso di Spira, ma che ha-
vesse a durar usque ad christianam compositionem 
in nationali congregatione seu dieta imperiali Ger-
manica in natione fienda iuxta tenorem antedicti 
Spirensis recessus. 

Quanto al articulo de la iustitia et de la pace, loro 
non sono mai stati ne sono ancora di oppinione quo-
minus iustitia equali lance administretur, excepta 
t[ame]n causa religionis, perche 1' editto Wormatien. 
et il recesso Augusten. sottomettino li stati de la con-
fessione Augustana a le pene del privilegio de la pace 
publica et secondo le leggi venghano dichiarati he-
retici et constituiti de la pace in la guerra. Et perd 
vien dichiarato nel recesso di Spira, quatenus Au-
gusten. atque alii recessus pariter et iure scritta com-
munia etc. si che S. M ta et commissarii gli da questa 
dichiaratione et provisione come di sopra si contiene. 

Item gli concede la pace et reforma il giuditio 
de la camera secondo il tenor del recesso di Spira, 
sono contenti di volere incontinente venir alia trattation 
de la expedition offensiva contra il Turcho, alioquin 
non ponno ne vogliano trattar cosa nessuna in questa 
espeditione. [Huic parti signum in marg. est add] 

Pregano S. M'a et li commissjarii] ces. a non 
voler intender tutto quello che di sopra si contiene 
in 1' altra parte, si non ch' il fanno sforzati dalla ne-
cessity et per il bene dela Germanica natione et vera 
antica et orthodoxa religione.» 
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sicurta con tutto il negotio de la religione e stato rimesso a la venuta de la Maesta 
Cesarea. In questo mezo io fo iuditio, che si attendara a scoprire quel che porta 
Mons1 Rm° et III™0 et poi si dara qualche piegha alle domande de Protestanti. La Maesta 
Ces. sara qui fra otto giorni, viene in letticha, dicano, molto debole, et venendo si puo 

5 penzare, che verra anchora qualche principe mass[im]e de li vicini, come il Sr8 conte 
Palatino et 1' Angravio. De li Chatolici e venuto due di sono Monsr vescovo di Erbipoli 
con assai pompa, venen' de li altri ne daro adviso, et facendo fine baso [etc.] et le 
supplico faccmo parte a patroni di Roma di questi avvisi. Di Vormes alii 10 di maggio 
net 45. Mando due copie del breve cum scholijs1. 

54-
Cardinales legati Fabio Mignanello, episc. Lucerino. 

Tridenti 11. maii 15 45-
Tnd Bibl Czv cod 109 p. 14 cop mscr A Monsr Mignanello alh 11 per tl Sansedomo. 

Litterae missae. Litterae ex Urbe et Venetus allatae 

10 Per 1' ultime nostre de 6 2 consegnate a un gentilhomo, che veniva in posta, 1' avisamo 
della ricevuta delle sue dell'ultimo3 del passato et primo* di questo con le cifre, le 
quah tutte si mandarono a Roma, et perche speramo, che V. SIia habbia havute le nostre 
sopradette, pero non gli replicaremo altro. 

Hieu ricevemmo lettere dal Rmo camerlengo5, come N. Sre restava ben satisfatto 
15 della risolutione di Mons* Rmo di Farnese et nostra di non aprir il concilio, sino che 

S. S™ Rma non ne havesse parlato con la Mtt Ces. Habbiamo per via di Venetia, come 
per lettere de 9 et 10 di aprile di Constantinopoli li apparati Turcheschi andavano freddi, 
et che per acqua armaria solo 30 galere per securta et diffesa del suo paese et che per 
terra persona <(del Turco) a non mandaria. E t questi sono avvisi, che havemo mtesi 

20 da terze persone. 
Di quanto ne scrive il nunt io 6 mandiamo copia a Mons r R"0 et 111*00 nostra. 
Ci sono varie lettere da Roma ne particolan per6 che li Spagnoli della Goletta 

hanno rimesso in regno il gia privato et acceccato da figliolo re de Tunisi. Non ne 
sapemo altro ne se questo sia vero, gli diamo questa nuova come 1' havemo intesa7 . 

25 Queste lettere si consegnano a un gentilhuomo Sanese8 , che viene con diligenza 
alia corte. 

a legendum videtur el Turco, cf Cone Tttd I 186, 26 

1 Quails Germanorum animus m Papam fuerlt, intel 
legftnus ex Dandmi bttens d 10. man ad card. S. Florae 
datis (N B VIII 147 sqq) Farnesius mcohs Ulmae 
dixerat, «che 1 concilio chiariria presto ogm cosa, 
domandorono chi li sana presidente ? et dicendosegli 
il Papa o soi legati, se ne fecero beffe et dissero, che 
non hanno bisogno d' altro, poiche hanno la scrittura, 
che tengono per chianssima», cf etiam quae Farnesius 
ipse 8. man ad Maffeum senpsit (Arch Vat. C. Sctolte 
VI or autogr) «Direte a Mr Antonio [1 e Hello], 
che mai me l'ho desiderata appresso piu di addesso, 
et che ha raggione, che chi e cardmale et vadi in 
Alemagna e un memcatto, avvisatemi, come e stata 
presa la resolutione del nostro viaggio in ogm modo 
Tutti semo sani et del Papa ne raggionamo manco 
che si po, per bon respetto; in effetto ei e molto 
mal voluto et e una gran pieta. veder' questa provm-
cia come la sta et deventate bom vol altri preti, che 
e tempo.» 

In eadem epist. Farnesius petit, ut canomcatus 
quidam Salisburgensis vacatus martio praetento per 
mortem baronis Sigismundi de Herbestam transeat in 
personam Martini de Meiderk, archidiacom et canomci 
Tndentim, pro quo rex Romanorum summa instantia 
mtercessent — Cifrae his httens additae partem ex 
decifrato (Neap C Farn. 730) N.-B VIII 140 adn 4 

impressam invenis, quam non repetam, cum de ltmens 
Famesiam penculis tantum agat. Altera breviore 
eiusdem diei epistula Mignanellus legates certiores 
facit cardmalem Augustensem sibi dixisse «che mer 
core alh 24 . . l a M ta Ces sara a Wormes». Insimul 
mittit litteras luliam Ardmghelli, quas legati protmus 
mandent (Neap. 1 c 730 sub 2. or.), cf. N.-B. 
VIII 147 ' 

2 Vide supra n 5 2 

3 Vide supra n 45 A. 
4 Vide supra n. 45 B. 
5 Vide supra n 49 
s Vide adn. 8 hums pag. 
' Haec nova Moronus per litteras 8. maio saltern 

Bonomae datas legatis senpserat (C Cerv 4/137 or 
ric a id) «Ho mteso, che a Pisa, ove si trova il Sr 

duca di Firenze, hanno aviso, come 1000 Spagnoli 
della Goletta hanno usato non so che stratagema et 
cacciato di regno il moderno re et rimesso in stato 
il padre da lui espulso et acecato.» 

8 Sansedomo legati etiam commiserunt litteras ad 
Farnesium eodem die datas (C. Cerv 5/50 mm. Bec-
catelli manu scr , cui mscr. est: *per tl Sansedomo»), 
quibus provocabant ad litteras 10 datas (v. supra p. 71 
adn. 3), ultimas post eas, quas 6 man nobili cmdam 
Sicibano mandavissent (v. supra p 74 adn 8) Far 
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55-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti n . maii 1545. 
C Cerv 5/5J m l n Intit Per -un comer che exfiedt il maestro delle poste Ed brevius Mon Trid 87 n 95 

Litterae ultimae Adventus praelatorum 

Stamattma per Mr Alessandio Sansedomo, parente di Moris1 Mignanello, mandato 
dalla baha de Siena all Imperatore, avisammo V S Ia Rma, di quanto al hora ci occornva 
et accusammo le sue di 6 et 8 da Tulmga1 Hora non ci accade di replicar altro smon 
d' haver mandato il suo spaccio a Roma per staffetta, com' ella ci ordmava et dirgli 
ancora, che nostri dotton commciano a compaure Giunse poco fa qui il generale di 5 
Servi2 et quel de S Augustmo et dil Carmmo, et il dottor Scoto et frate Ambrogio 
son vicim et Monsr Sebastian Pighmo, auditore di rota, era in Bologna all' avviso nostro 
et deve similmente essere vicmo II vescovo di Chioggia3, che e pur buon theologo, 
venne qua tre giorni fa, di modo che semo horamai provisti d' huomini ^valenti et di 
buon mdicio et conscientia)a Et quest e, quanto ci occorre per hora, per non lassar 10 
venire 1' espeditione, che fa il maestro delle poste da se stesso a nostre lettere, rac 
comandandoci a V Sna Rma, la quale D10 conduca et reduca a salvamento Et 
questo c' importa piu che '1 soprastare cinque o sei giorni d' avantaggio all' apnre il 
concilio 

56. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti n . et ia. maii 1545. 
A 11 man 

C Cerv 5/52 mm Beccatelh autogr A tergo Pet -una staffetta Ed initio omisso Mon Trzd 88 n. 96 

Litterae allatae et expeditae Gaudent Pontifici dilationem apentioms placuisse Observationes aliquas in 
bullam procuratorum faciendas differunt Sansedonn iter 

Le lettere di V S t a Rma di 4* arnvorono hier mattma, per le quail havemo cono- 15 
sciuto il mal servitio, che alle nostre di 28 5 del passato fece il corner de Bologna a 
Roma, che doveva almen giunger' il 1 di maggio avanti giorno6 Speramo, che di poi 
V Sr,a Rma habbia havute 1' altre nostre dell'ultimo del passato7 et 2 8 et 4 9 et 5 10 di 
questo, doppo le quail non havemo piu scntto, per non haver havuto altro di novo di 
Germama o d altrove 20 

a corf ex a disputare et far tutto quel che bisognara 

nesio copiam htterarum miserurit, quas 11 man a nuntio et Illmo Farnese, mi aviai a Trento et ancorche per 
apud Venetos constitute acceperant et duphcatum lit la indisposition mia et per la stranezza del tempo, che 
terarum S Florae (v supra n 49) Alia nova epi ho havuta nel viaggio, habbi patito assai, tutavia mi 
stulae ad Mignanellum datae mseruerunt Post senptas pare haver poco a quel che 10 desidero per servitio 
litteras Farnesn epistulae 6 et 8 Dillingae legatis et di S S t a et della sedia apost Io ho voluto dar nuova 
Romam datae comparuerunt, quae habentur infra p 79 del mio arnvo qui a V S1"* Rma et 111™" et msieme 
adn 5 pregarla, che si voglia degnare fanni gratia di farlo 

1 Vide infra p 79 a c n i 5 sapere a S S1*, accio venendoli bene servirsi qui di 
2 Hos theologos Bonoma profectos esse M o r o n u s me mi possa comandare et aiutare, perche non potret 

littens 8 maio datis (vide supra p 77 adn 7) nuntiaverat haver cosa che piu mi piacesse che servirla » 
<E partite di qua per cotesta volta il Senpando, ge s Clodiensis episcopus (Iacobus de Nachiantibus, 
nerale di S Agostmo (qui 3 man advenerat, cf Cone qui sedit 1544—1569, cf van Guhk iLubel III 186) 
Trid II 406 adn 6) et hieri doppo pranso parti secundum Massarellum 1am d 6 mail advenerat, cf 
praeterea il dottor Scoto, arcivescovo Harmacano, et Cone Trid I 184, 19 Cf etiam librum meum, quem de 
seco era Mro Ambrosio Polito Catanno L arcivescovo reformatione q d et inquisitione conscripsi, p 155—'73 
di Siena tre di fa giunse qua, ma perche su monti di * Vide supra n 49 
Firenze fu mdisposto alquanto di dolon, si e fermato 5 Vide supra n 42 
qui per rispetto della sua samta, non credo pero, che 6 Etiam Farnesio, cm litteras S Florae miserunt 
possa tardar a porsi in camino » S e n e n s i s archiep (vide supra p 77 adn 8), senpserunt legati «si potra. 
Franciscus de Bandims die 20 man Tridentum appulit dir a M'° Matteo esser noi mal serviti del cornere del 
(cf Cone Trid I 191), unde lam die 21 ad S Florae Sarto » Vide etiam supra ad n 42 p 60 adn 3 
card scnpsit (Neap C Fain 753 o r ) «Per obedire ' Vide supra n 44 8 Vide supra n 46 
al primo et secondo brevi di N Sre et a quel che in 9 Vide supra n 51 A 
nome di S S t a mi disse nel passar per Siena il Rm0 10 Vide supra n 51 B 
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Ci piace sommamente, che di N. Sre sia stata approvata la resolutione nostra di 
differir la apertione del concilio, la quale da noi anchora si viene approvando ogni di 
piu per li avvisi c' havemo da varie bande. 

Designavamo spedir stasera una cavalcata per accusar la ricevuta delle sopradette 
5 di V. SIia R""* et dargli ragguaglio d' alcune minutie apertenenti a questo atto della 

apertione secondo il ricordo de mastri di ceremoniei et delli prelati che son qui, maxi-
mamente circa da bolla che non si comparisca per procuratorem2; la quale, per non 
havere la publicatione a tergo, pensavamo, che non fusse publicata, et havendo inteso 
per lettere venute qui a particolari, che sia stata publicata in S. Pietro, desideraremo, 

10 che almanco" non fusse impressa et non ne fussero andate fora copie per alcune 
ragioni, che non potemo scriver hora, per essere sopravenuto il spaccio alligato di Monsr 

Rmo nostro di Farnese8 et indutiaremo a scriverle un' altra volta per non lo ritenere, 
essendoci commesso da S. Slia Rma di mandarlo subito per staffetta. 

Due ore fa passo di qui in posta Mr Alexandro Sansedonio * parente* di Monsr 

15 Mignanello, mandate dalla balia di Siena all' Imperatore per paura che hanno, che li 
fanti Spagnoli, quali sono in quel di Lucca, non siano mandati nel Sanese, et per lui 
havemo avisato Monsr Rmo nostro di Farnese et Monsr Mignanello la continentia delle 
sopradette lettere di V. Srla Rma, alia quale humilmente ci raccomandiamo. Di Trento 
alii 11c di maggio 1545. 

B. 12. maii: 

C. Cerv. 5/68 min. Intit. manu Beccatelli: Al Rm0 Camerlengo alii 12 di maggio per cavalcata expedita alii 13. 
A tergo: Copia. Ed. Man. Trid. 90 n. 98II. 

Farnesii litterae. Nisi Caesar brevi tempore quid velit dicat, spes concilium apertum iri minuitur. 
Varii modi quibus Imperator respondere possit. 

20 L' ultime di Monsr Rin° et 1111"0 nostro, <di 6 et 8 5 del presente da Tilinga rice-
vute hieri insieme col spaccio da noi mandato a V. S™ Rma in diligentia)d, per le quali 
scrive d' haver a dimorar per strada piu di quel che pensava, et non poter essere con 
1' Imp*6 prima che a 17 o 18, ci han date occasione d' essere molesti con un poco di 
discurso, qual diremo appresso. 

* Druffel almeno. ^ Dr. per conto. c del. 9 di maggio. d deest apud Dr. 

1 Vide Cone. Trid. IV 419 sq n. 312 «Alcuni dubii 
sopra il sedere in concilio». 

2 Vide Cone. Trid. IV 404 sq n. 300, ubi bulla 
typis exarata est. 

3 Litterae Farnesii erant d. 6. et 8. maii Dillingae 
datae; vide adn. 5 huius pag. De adventu earum 
cf. etiam Cone. Trid. I 186, 21. 

4 Vide supra p. 77 adn. 8. De re cf. etiam infra 
n. 68 C, ubi Senensis archiep. eadem de causa abire vult. 

6 Farnesiusl i t ter is 6.maioDillingaeda.t\s (C.Cerv. 
9/39 o r- R*c- i r \ excerptum apud Druffel \. c. 83 n. 85) 
nuntiat se litteras legatorum, postquam Dillingam ad-
venerit, accepisse: «non manchero al debito mio et mi 
•valero della lettera loro a parte (vide supra ad 
"• 39 B) et della copia del amico di Napoli secondo 
il bisogno . . . Arrivato qui hiersera mi sopraggiunsero 
lettere del card, d' Augusta . . . per le quali^mi.. . prega 
non movermi di qui per un giorno o doi tanto che 
arrivi un suo gentilhomo . . . et ha fatto fare questo me-
desimo officio dal Sre Nicolo Madruzzo, quale mi venne 
ad incontrare fin non hier 1' altro per cammino con let-
tere . . . amorevolissime del Sermore de Eomani; in modo 
che . . . ho risoluto di satisfarli. . . . Ma voglio, che . . . 
detto gentilhomo non debba tardare et che sia per esser 
il Secco . . . credo . . . di non . . . esser cost presto con 
la M'a Ces.. . . almeno si fara in Wormes qualche cosa 
con Monsr di Granvela et anche col re di Romani, che 
potra dar lume . . . in parte alle SS. VV. Rme.» 

Litterae F a r n e s i i 8. mai i Dillingae datae (C. Cerv. 
9/4° or. Ric. a 11, impressae habentur apud Druffel 
p. 85 n. 89) legatos certiores faciunt die 7. maii com-

paruisse epistulam regis Ferdinandi ad Nicolaum Ma-
drucium datam, «per il quale li prohibiva espressamente, 
che non mi conducesse per il paese del duca di Virtim-
berg, perche . . . quell' hom' teneva mal animo, et li dava 
ordme, che mi conducesse. . . per le terre del padre del 
card, d' Augusta et di alcuni suoi parenti et dipoi per 
1' Alsatia, dove S. M'i regia ha molte terre . , . et a 
questo spaccio sono stati aggiunti tanti pregbi et 
scongiuri del Rmo d' Augusta et di Monsr Mignanello, 
et il S1 Nicolo me ha astretto tanto, che sono stato 
sforzato a credere a tanto amorevoli consigli . . . Ad 
ogni modo la M'a Ces. non sara a Wormes prima di 
me, intendendo che la non pud arrivare prima che 
alii 17 o 18, essendo partito di Anversa alii 29 del 
passato et dovendosi fermare in Colonia alcuni giorni. 
Io stimo pure di dovere arrivare almeno di doi giorni 
prima.» Laudat Nicolaum, «quale e un' de buoni et dis-
creti gentilhomini.. . et veramente e degno fratello del 
Rmo Tridentino, al quale piacera alle VV. SS. Rm e . . . 
dar . . . parte di quanto le scrivo.» [Quod legati fecerunt 
v. ad 6. maii.] Mutius Mantaeus heri advenit. Plenius 
cardinalem S. Florae litteris 8. maii datis Farnesius 
de itineris progressu informat (Arch. Vatic. C. Font. 
VII or.; impressae sunt hae litterae apud Friedensburg 
1. c. VIII 139 sqq n. 23); de rebus concilii tantum dicit: 
«mi e piaciuto anche grandemente quel che si e scritto 
alii R°" legati del concilio per lo spaccio di 27 et 28 
del passato (n. 39, quern legati Farnesio miserant; 
vide ad n. 47), perche la resolutione, che fu pigliata 
tra loro et me al partir mio di Trento di soprasedere 
1' apertione, non sara stata trovata mala da S. Beatne.* 
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Fatt' il conto di giorni, che poteremo haver da S. Sria R"" 1' aviso della resolutione 
presa con S. Maesta et de quelli, che depuoi intraranno, in mandarlo de qui a Roma 
et haverne risposta, trovamo, che '1 tempo scorrira tutte queste feste et solemnita 
sussequenti, quali son' in consideratione et aspettatione non sol' di prelati che son' qui, 
ma, come credemo, de tutti quelli, che per qualsi voglia rispetto tengano la mira al 5 
concilio. Si se vedara, trappassare 1' Ascensione, Penthecoste et Trinita, remanendo chiuso 
com' e al presente, dubitamo, che ognuno perdera la speranza a fatto che s' habbi 
d' aprire mai piu. Pero andavamo pensando, che forse si poterebbe avanzare qualche 
giorno con imaginar et coniecturar la resolutione di S. Mta, la quale poterebbe essere in 
un di tre modi: 10 

P r i m o che non gli par tempo congruo di celebrar il concilio per il Turco o per 
altro rispetto; s e c o n d o, che gli pare et non pare et se ne remette a S. Beatne. De questi 
due non havemo solicitudine alcuna, perche in ciascuno d' essi pensaremmo, che 1 
sopersedere, finche avisassimo V. Slia Rma et n' havessimo risposta, non potessi preiudicarci 
(ne constituire in mora)a. II t e r z o e, si resolutamente gli paressi non doversi indugiar 15 
d' aprirlo, in tal caso, massimamente, quando ci trovassimo infra le feste, desideraremo 
d' intendere, si piacesse a S. Sta, che s' aprisse senza aspettarne nuova commissione da 
lei in virtu della gia havuta e publicata qui da noi; perche in su 1' avviso d' aprirlo il 
giorno di S. Croce, dicemmo non sol a Don Diego, ma a chi lo volse intendere1, che 
havevamo commissione libera da S. Stil a posta nostra in quel giorno, che ci pareva 20 
condecente e che noi 1' essequiremmo subito, venuta la nuova da Monsr nostro d' haverne 
parlato con S. Mta, <il che si vede haver portato honore et iustificatione a S. Beat116 et 
a noi)*; il medemo havemo continuato de dire tutte le volti, che c' e accaduto a questi 
prelati, quali de di in di arrivano (et ce ne domandano mostrando dubitare d' essere 
venuti indarno et forse la spesa et il luogo incommodo 1' incresce)c. S' accrescie ancora 25 
questa nostra solicitudine col pensare, che Don Diego et gl' oratori del re di Romani 
et tutti questi de qui haveranno cosi presto aviso della resposta dell' Impre come noi 
legati. Et quando fusse d' aprire et incominciare il concilio senza tardare, et noi pur 
tardassimo, pigliarebbeno ombra et suspitione, per poco che fosse il tempo, che vedessino 
interporsi in mezzo et si perderebbe assai di reputatione et credito aqquistato, oltre che, 30 
come 1' Impre sara in dieta, retornaremoa in la medesima gelosia del recesso, del quale 
scrivemmo a S. Beatne (per le) e nostre del 182 del passato. Et attendendo risposta in 
buona gratia etc. Da Trento alii 12 di maggio 1545. 

C. 12. maii: 

C. Cerv, 5/53 min. A tergo manu Beccatelli: Alii 12 per cavalcata, ritenuta alii is. Con an fiostscritto da 
bruciare. Ed. Mon. Trid. 89 sq n. 981. 

Bullam contra procuratores directam rigorosiorem esse, quam quae divulgari possit. Magistrorum ceremoniarum 
* notula. Causa paramentorum. Res pecuniariae. Bullae indictionis etc. mittantur. 

Per questa et per tutte le volte, che ci occorra parlare delle cose {appartenenti 
al) f concilio, protestamo, che niente ci si ascriva a presuntione, et che il tutto si debba 35 
pigliare sempre in buona parte e scusarci d' ogni inettia per il peso che tenemo, parendoci 
manco male abundare in qualche cosa superflua, che tacere quel che fusse necessario de dire. 

Laudammo la provisione della bolla, che non si comparisca per procuratore8 ^prima 
che 1' havessimo letta praesuponendo, che non ci potesse se non piacere in)B sustantia, 
come cosa conforme alia dispositione della ragione et all' esorbitantia del vicere di Napoli. 40 
Vedendola poi, 1' havemo trovata universale et piu rigorosa di quel che pensavamoh. 

a corr. ex in conto alcuno. h add. " add. manu Cervini pro Et per quanto si vede non troppo 
volentieri per la spesa et il luogo incommodo et per V opinione di venire indarno. A Dr. retornaranno. 

e Dr. nelle. f Druffel del. * corr. pro senza leggerli, piacendoci la. 
h del. Credemo, che haverebbe bastato il dechiarar, che ciascun non impedito comparisse personalmente 

et che nissun accettassi mandati si non per scusar 1* assentia col decreto irritante senza mettervi altre pene 
et si pur vi si mettevano, s' havessi ditto «sub penis iuris» et si ancor havessi parso d' alterarle, non fusse 
stato posto «eo ipso incurrendis». Pare che il mostrare quest' asprezza et rigorosita, prima ch'el concilio sia 
aviato, non serva a proposito alcun buono (om. Dr.). 

1 Vide supra p. 73 1. 11. a Vide Cone. Trid. IV 404 sqq n. 300 cum ad-
2 Vide supra p. 44 sqq n. 29. notationibus. 
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Che tutti i prelati della Christianita comparischino et habbino a capire in questo luogo, 
pare precetto d' impossibile; che incorghino esso fatto la pena della suspensione a divinis 
et dall' amministratione delle chiese, par cosa scandalosa et che habbi da causar molte 
irregularita et nullita d' atti et indebite percettioni | de frutti et che facilmente si potrebbe 

5 svegliar qualche natione malcontenta per altre cause a interporre una appellatione et 
incominciare innanzi tempo a contendere della iurisdictione. A noi per il debil iuditio 
nostro sarebbe grato, che non ne fusse stata data ne se ne dessi copia, et stimaremmo 
che bastasse il solo rumore dell' essere fatta la bolla. Non 1' havemo publicata qui ne 
publicaremo (senza nova commissione)a; s' e mostrata a due prelati solib privatamente; 

10 son' della medema opinione che semo noi tre; replicamo quel che havemo ditto da 
principio, che questa nostra sollecitudine se pigli in buona parte". 

Questi nostri maestri di cerimonie ci han dato una notula d' alcuni lor quesiti e 
provisioni per la celebratione del concilio1, la qual mandamo con la presente; non 
dicemo, che si facci spesa prima che bisogni, ma credemo bene non esser fuore di 

r5 proposito il pensarvi quanto piu presto et ordinare, che al tempo le cose necessarie 
sian' in pontod. 

Lassaremo considerare a S. S*1 et alii Rml Sri deputati et a V. S"* Rm'', quanto fusse 
per dare o torre di reputatione il vedersi celebrare un concilio (generale sotto un 
pontefice di tanta reputatione senza gl' ornamenti et apparati)" necessarii et consueti2 in 

20 su gli occhi, si puo dire, et forse in presentia d' un Imperatore et del re de Romani 
con la vicinita di Venetia et d' altre citta nobili. 

Ne restaremo di soggiognere quel che piu volti havemo ditto che procedendosi 
inanzi col concilio (come pensamo con 1' aiuto di D i o ) ' sara necessariissimo, che qui 
sia un depositario3 con qualche summa da poter (supplire alle spese necessarie che 

25 occorriranno et) f suvenire qualche bisognoso et accarezzar qualche huomo di conto. 
Noi non havemo mancato ne mancaremo di far tutto quel che poteremo et un poco 
piu; non vorremmo esser tenuti fastidiosi, pure semo sforzati a non tacere quel che 
vedemo importare molto all' honor et interesse di S. Beat"0 et nostro. 

HavemoE scritto piu volti4, che converrebbe d' haver tutte le bolle col piombo dell' 
30 indittione del concilio11 et suspensione al giorno che si aprira o almeno alia prima sessione. 

Desideramo risposta. Depuoi la notula di prelati mandata son' arrivati 1' arcivescovo di 
Corfu, d' Armacane, vescovo di Chioggia, generate de Servi et frate Ambrogio et 
s' aspetta il vescovo d' Alba5 et Monsr Pighino et gli altri generali, quali dicano essere 
d' apresso. Et a V. S™ R°u et I ir a [etc.]«. 

a in margine. h del. di qualche intelligentia. 
'- del. et si facci quel che vuole S. S'*. In buona gratia della quale etc. Di Trento . 
11 del. A noi occorre de dire due cose pe r h o r a : Una, che qui non e paramento ne adornamento alcuno, 

del quale possiamo valerci ne per il luogo ne per le persone in qualsi vogli' atto, che s' havessi da fare o 
in chiesa o fuor di chiesa (add. escetto quelli che havemo porUto noi per le persone nostre)>; 1' altra, che 
delle demostrationi apparenti hoggi di gl ' huomini soglion' tal volta non moversi manco, che delle sustantiali. 

8 con: ex con meschinita et mancamento de tutti gl ' addobbamenti. f add. 

s Quae seqmmtur card, de Monte maim sunt scripia. h del. et tutte le altre sussequenti. 

1 Vide supra p . 79 adn. 1, 
2 Vide supra p . 49 n. 3 1 . 
3 Vide epist. Farnesii d. 26/27. aprilis datam N.-B. 

VII I p . 124 n. 17. 
4 Vide supra p . 49 sq n. 32. 
5 Vide supra p . 50 adn. 5. 
8 Io. P . Ferrettus ep. Milensis, quem iam 15. aprilis 

Cervino in responsum litterarum eius scripsisse vi-
dimus (v. supra p . 34 adn, 5) , ad Cervinum d. 12. maii 
Brixiae litteras dedit ( C Cerv. 41/186 o r . ) : «Hebbi la 
sua del penultimo del passato (an Cervinus, qui teste 
registro litteris Ferrett i 15. aprilis ad se datis die 
27 . aprilis respondit, iam 29. aprilis iterum scripserit, 
dubi to; error potius registri quam Ferret t i esse videtur) 
. . . per intender che presto si dara. principio alia s. 
opera dil concilio . . . mi transferiro de li a Trento . . . 
per esser impedito de qui nelle prossime solemnity, 
(festum Corporis Christi intellegit, i. e. 4. iunii) veddo 
prima non poter transferirmeli. Cercha li libri del 

Concilium Tridentinum. X. 

bo . me. il vesc. Famaugusta de qui non si ne trova 
alcun, perche fonno stampati a Salo alcuni et non 
molti ne fonno etiam posti se non pochissimi in Luca 
. . . habbutoli o li mandaro subbito . . . o li portaro 
meco . . » Massarellus (Cone. Trid. I 186, 30) ad 11.maii 
adnotat se ad episc. Milensem scripsisse et ad 12. maii 
( ib . I 187, 2) idem dicit. Sed non binas litteras esse 
missas apparet ex Ferrett i responso 2 1 . maii Brixiae dato 
( C Cerv. 41/187 or .) , quibus nonnisi litterarum 12. maii 
datarum adventum nuntiat. Quantum ad libros Matthiae 
Ugonii Brixiensis, episc. Famaugustani, Brixiae unum 
invenit, quem archipresbyter cathedralis habet , qui 
l ibrum commodare vult: «mi dicea, che vivendo esso 
vescovo ne fece ligar sei». Etiam heredes episcopi 
adiit, sed nihil invenit. «Mons r R™0 Stella (qui non 
idem est atque episc. Lavellensis, qui postea concilio 
intererat) penso sii maestro di casa del R m 0 card. Tolo. 
. . . Quando paresse a V. R. S r i a . . . farli scriver una 
lettera a Said a quello M ' Barth 0 Scaino et mandarmella, 

6 
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57-
Fabius Mignanellus, episcopus Lucerinus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 13. maii 1545. 
A. 

C. Cerv. 15/62 cop. coaeva ric. alii i1/, sed omissis postscriptis, quae cum epist. ipsa habentur Neap. 
C. Farm. 712 or., solutio numerorum ibi maim Massarelli (non Cervini, xAFriedensburg, N.-B. V11I 151 contendit). 

Ed. Hon. Trid. 92 n. 1001, (excerptum et sine P. S.), et N.-B. VIII 151 sqq n. 26 (abbreviata). 

Quae Imperator Coloniae egerit. Lutlieranorum et Catholicorum animi circa concilium et dietam. Quae 
sit Mignanelli sententia. [P. S.] Hanc latius explicit. 

Poi le mie de li i o 1 mi occorre dire, che questa sera la Ces. Mtl alloggia tre leghe 
lontan di qui, dove fermara domane, et venere2 entrara in questa terra. Nel passar di 
Colonia el clero di quella citta ha visitato S. Altezza, interposto una certa appellatione 
contra all' impio arcivescovo, domandato li iudici, citatione et 1' inhibitione, et supplicato 
per la protettione. S. M* gli ha fatto favore, exortatoli a la conservatione de la fede 5 
catholica, et quanto a la protettione gli ha dato una salva guardia molto ampla et 
mandato due suoi huomini a parlare al arcivescovo. Nel resto S. M*4 vuol fare tutto 
quel che il clero ha domandato, nondimeno ha rimesso la executione a Vormes. 

Tra alcuni volgari si dice, che- Luterani con certe conditioni accettarebbeno il con-
cilio in Worms, in Colonia o in Metz; nondimeno ho ricercato et non trovo cosa di 10 
fondamento, anzi trovo alterezza et obstinatione piu che la fusse mai. Hanno tutti li 
buoni da ringratiare Dio de la infinita prudentia di S. Sa, con la quale prontamente si 
e dato il concilio in Trento, perche altrimenti a quest' hora di questa dieta sarebbe nato 
qualche gran monstro di riformatione o peggio. Questo dico, perche una persona che 
lo puo sapere dice, che la maggior parte de grandi pensano, che il concilio sia causa 15 
di tutti li impedimenti, che sono nati o nasceranno in questa dieta, per li quali ne si 
provede al soccorso d' Ongaria ne a la pace di Germania, che vuol dire a la distruttione 
de la religione. 

Io so' di ferma oppinione, che sia la maggior necessita, che fusse gia molti seculi 
di celebrare un concilio universale con questa conditione: che del concilio nasca una 20 
reformatione honesta, piu universale che si puo, perche, quando de la pianta del concilio 
non nascera il frutto de la reformatione, credo che la celebratione del concilio portara 
piu mal che bene. 

Siamo alii 13 di maggio et poiche la Mtt Ces. vien' a questa dieta, credo che 
hora sia il principio di essa et pero, se la venuta del Turco non ci caccia di qua <che 25 
non si pensa)a, sara facil cosa che ci stiamo qualche settimana et forse mese, perche la 
M*" Ces. havra da trattare cose difficili con molte persone et molto obstinate et fuor 
di „ragione. Li Protestanti non vogliono il concilio, che vuol dire la iustitia, non vogliono 
dar subsidio contra il Turco si non sono sicurati, et hanno forze et desiderio di far 
poco bene. Pero la M'" Ces. havera ben da mirare al honor del concilio, a la concordia 30 
con Protestanti o al ponto di farli concordare, che vuol dire venire a una grossa guerra, 
a la quale ogniun si rendara difficile; pero penso, che la dieta, se il Turco non la fa 
risolver, andara in lungo; nondimeno potria essere altrimenti, il che presto si chiarira. 

" N.-B. il che non penso. 

forsi havessemo questi libri cum mancho difficult^, . . . 2. iunii, quod Massarellus non hahet). Se summo 
Mi piace assai, che quello edicto mio (hoc non mihi desiderio conciiii aperitionem exspectare, qua facta se 
contigit invenire, sed interim typis exscriptum est apud statim venturum esse. 
P. 7'acchi Venturi, Storia della Societa di Gesu in Italia Etiam episcopus A q u i n a t e n . (Galeatius Flori-
[Roma-Milano 1910] I 516 sqq n. 36; cf. etiam librum, montius [1543—1552]; cf. v. Gulik-Enliel III 127 et 
quemdereformationeq.d.etinquisitioneconscripsi,p.io8) librum meum passim) litteris d. 31. maii Neapoli 
habbia satisfacto a V. R. S " ; e stato necessario: tanto ad Cervinum datis {C. Cerv. 41/189 or.) scribit 
e infecta questa dioscese et populo in questa perversita. se libenter ad concilium venturum, sed pecuniae 
et ignorantia di errori Lutherani. Non manchero di inopia impedirr. Mittit insimul librum de operibus et 
ogni. . . solertia, accid . . . si possi extirpar di la mente de libero arbitrio, quo veritatem S. Thomae se exposuisse 
di tanti ignoranti questi impressi errori.» Petit, ut dicit, quia «lo sdegno di veder questi Luterani di 
certior fiat, quid Farnesius de conciiii aperitione scripse- questo paese m' ha spento a scriver queste cianeie dell' 
rit; turn veniet. C. Cerv. 41/188 exstat Ferretti epistula opere et libero arbitrio». 
ad Cervinum d. 28. maii Brixiae data (or. ric. e risf. * Vide supra n. 53. 2 15. maii. 
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Siamo alii 13 et poiche Monsr mio Rm° et 111"10 parti da Teligh i non se ne ha alcuna 
nuova, ma si aspetta d' bora in hora, et perche gli e molto bene accompagnato credo, 
che se ci fosse qualche sinistro, che si saria inteso volando, ma, come si sia, finche io 
non lo sento a Spira, non posso senon stare con molto dispiacere. . . . Non scrivo a 

5 Roma . . . perche non ho tempo. . . . 

Di Vormes ali 13 di maggio nel 45. 

Ancorachea li prelati cominciano a venire, laudarei che s' intertenesse 1' aprire del 
concilio tanto, che il cardinale Farnese fusse qua et scrivesse il suo parere. Intendo di 
buon loco, che il re de Romani ha domandato conseglio a Catholic! di quello che si 

,0 possi o si debbi fare tra loro et li Protestanti, et penso non responderanno a S. Mta, se 
prima non viene S. Sria Rma, che tanto e parere d' alcuni di loro et credo sara seguitato, 
perche dalle parole et risposta del cardinale nostro vedranno quello che si possi sperare 
da N. Sre. 

Questo conseglio dimandato, poiche Luterani non vogliono il concilio, cioe non 
15 vogliono iustitia, apre la via a manegiare il negocio della pace o della guerra in Ger-

mania, il che sara principal ponto da trattare con la M a Ces. Quanta alia pace, se il 
Turco viene, il che io non credo, li Protestanti haveranno conditioni pur troppo honeste 
per loro et dishoneste per altri; non venendo il Turco, se Catholici consegliaranno la 
pace, cioe quella sicurta che domandano Protestanti, intendo da buonissimo loco, che 

20 piacera agli agenti imperiali, li quali si fanno difricili a la guerra. Et quando il con-
seglio de Catholici fusse da venire alle armi, 1' Imperiali voranno intender il modo delli 
dinari et del resto, perche la plebe e infetta per tutto. La lega de Protestanti con ogni 
celerita puo mettere insieme 40 OOO fanti con buon numero di cavalli et artellaria; et 
potria essere, che per la infettione della plebe li Catholici fusseno mal serviti et forse 

25 ingannati dalli suoi medesimi soldati. Come se sia, credo, che 1' Impre fara ogni cosa 
per non mettere arme tra Todeschi, et tanto piu lo credo, perche li commissarii de 
Protestanti vanno spesso dall' imbassiator di Francia, il che so che displace sommamente 
agli agenti cesarei, li quali, quando si resolvessino a consegliare la guerra, dimandaranno 
conditioni, credo, troppo gravi per molti rispetti, maxime alle forze di N. Srl\ 

B. 

C. Ceiv. 15/63 cop. coaeva. Epitome non correcta Men. Trid. 92 n. 100 I I . 

D e Farnesii itinere. 

30 Scritte le lettere in questo ponto che il corrier' e per partire, e comparso un plico 
di Monsr mio Rmo et Illmo di Farnese, il quale viene sano, allegro et di buona voglia, 
et il giorno dipoi 1' arrivo qui de la Ma Ces. sara a Spira, cioe sabbato primo2 che viene. 
II che mi e parso far' intender' a VV. SSne Rmo et Illme, accioche ne possino dar' avviso 
a Roma, con mandar 1' alligate de sua Sna Rma et Illma a Mons* Rmo camerlengo. Et 

35 con questo buon fine et allegro le baso humilmente la mano. Da Vormes alii 13 di 
maggio 1545. 

Io sto piii allegro, ch' io fusse molti anni sono, Dio ringratiato. II corrier' vol 
partir et mi preparo di bagaglie per incontrar mio padrone, et gli altri staranno qui 
preparati ad incontrar'il suo. 

a lieliqua epistulae pars cifrata eiat. Dectfr. manu Massarelli habetur Neap. I. c. Inset.: Cifra di Motis r 

Mignanello con le lettere di 13 di mpggio da Wormatia cioe queste medesime, nelle quali e serrato dentro 
questo foglio. 

1 Dill inga card, abierat d. 8. maii. Inde iter per 
L'lmam arripiens (cf. Dandini epist. d. 10. mail ad 
camerarimn d. N.-B. VI I I 147 sqq n. 25) pervenit ad 
villam quandam patris card. Augustani, dictam Scheer 
(cf. Augustensis epist. 9. maii legatis datam C. Cerv. 

18/13 or. ric. a 16: «a. Schera, loco dd S r mio patre . . . 

giongera domane») , Unde d. 10. maii profecti Fri-
burgum Brisgoviae transierunt («cit ta assai bella . . . 
ha una bellissima chiesa») et Rhenum prope Argen-
t inam transgressi d. 16. maii Spiram appulerunt. D ie 
16. maii card, ad legates scripsit; vide p . 96 adn, 2. 

3 16. maii. 

6 * 
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M. card. Cervinus1 Paulo III Pont. Max. 

Tridenti 15. maii 1545. 
C. Cerv. 5/55 min. Cervini autogr. In dorso: 1545 Da Trento a N. Sre alii IS di maggio. 

Ed. Mon. Trid. 93 n. 103. 

Dubium an pax conservetur. Quae Tridentinus narraverit de rebus inter Caesarem et regem Christ"1™1 versantibus. 

Scrissi alii 4 2 di questo a Monsr Rm° et Illmo camerlengo quel che Don Diego 
haveva voluto {farmi sapere)". per mezo del vescovo della Cava, et quel ch' io gli 
risposi forse con poca prudentia, ma con bon' zelo. Hora quella et molte altre conietture 
mi fanno dubitare tuttavia piu del exito della pace, perche prima si sa, che coloro, 
quali se riscaldorno a trattarla (come per uno fu Don Ferrante) non si trovano nella 
medesima gratia. Di poi non par' verisimile, che sia stata a caso tanta diligentia, che 
s' e usata per far andare Mons1' Rmo nostro al Imp™ ne che sia hora a caso 1' arte, con 
che la sua andata se tempera et governa, forse {perche il ritorno non sia per altra 
che)1' per la medesima strada, <oltre a qualche altro rispetto)0. 

Ma lassando andare le conietture, me pare degno de molta consideratione quel 
che hiersera ce scrisse il card. di. Trento3, maxime congiunto con li ultimi avvisi de 
Mons1 Verallo de 29 * del passato; perche egli in quelli dice, che Monsr d' Orleans se 
partiva dal Imperatore senza haver potuto ottenere la figlia per moglie, et che le cose 
restavano in pendente. Et il card, di Trento dice havere avviso da la corte cesarea, 
che dopo la partita di esso Monsr de Orleans (quale se n' era gia tornato in Francia) 
homini degni di fide tenevano, che non se li daria piu lo stato di Milano, havendo 
tenuto fino allora il contrario, et che la fama era gia sparsa per tutto, come per le 
lettere nostre communi5, nelle quali mandiamo 1'avviso proprio venutoci da esso card, 
di Trento, V. S" hara veduto. Onde a sufficienti partium enumeratione etc. quando 
fusse vero, le cose se andarebbero intrigando. Et perche saria punto de itnportantia et 
da essejre] advertito a bona hora, ho voluto, per obedire al comandamento, quale mi 
fece V. Sta nel mio partire de Roma, et per satisfare a me stesso, scrivergliene questi 
versi. Basando etc. 

De Trento alii 156 de maggio 1545. 

a fro ch' io sapesse. h pro per assecurar il ritorno. * add. supra lin. 

1 Cervinus 14. maii fratri suo Romulo scripsit 
(C. Cerv. 50/2 or. autogr.; cf. Mon. Trid. 92 sq n. 101), 
ut sibi libri aliaeque res celerrime mitterentur. Turn 
pSrgit de ministro, qui minus honeste Tridenti se 
gessisse videtur: «Sara, portatore di questa il Brucia, 
palafreniere nostro stato fin qui, quale, per non me 
havere obedito, havendo io comandato a tutti, quando 
venni qua, che vivessero honestamente et havessero 
respetto a loco ch' io tenevo et al honor mio, me 
bisogna darli licentia. Ma perche lui portava pericolo 
della vita sua, havendo voluto mirare troppo alto, ho 
preso per partito di levarlo la prima cosa di qui, 
quanto piu cautamente ho potuto, in modo, che lui 
proprio non sappia, dove va, non che altri. Hollo 
adunque mandato con questa lettera a te senza dirli 
altrimenti o il pericolo che portava d' esse[re] amazato 
o che io mi sia avveduto della sua pratica. Tu, come 
egli sara giunto et riposato, le dirai per mia parte, 
che ha fatto male a trapassare il comandamento mio 
et insieme li exponerai il pericolo ch' egli portava 
d' hora in hora; il che io havendo saputo 1' ho voluto 
salvare per questa via, ancorache poco 1' habbia meri-
tato. Et perd che se li da bona licentia incautandolo, 
che non torni qua per niente, et se bene e pagato 
del suo servitio, si vorra in ogni modo darli tanti 
denari, che si conduca a Bologna.» De vita minus 
honesta quonmdam ministrorum, quos praelati ex Italia 
secum duxerant, etiam A. Lijjomannus queritur (v. Li-

pomanni epist. 9. sept. 1548 ad Cervinum datam in 
libro meo «Reform u. Inquisition» etc. p. 232 sqq n. 8). 
Sed aliud exemplum nisi Bruciae mihi non occurrit. 
Turn cardinalis Augustinum Riccium laudat; «Mr0 Ago-
stino Ricchi da Lucca e un medico valente per la eta 
sua et nato a quello exercitio; quando ti verra. a vedere 
fagli carezze et conferisceli securamente il tuo male 
et mostraglielo, perche del suo parere io ne faria 
non piccola stima.» Ad hunc locum referendum 
videtur, quod Romulus Cervinus fratri Marcello scribit 
[C. Cerv. 50 s. 1. et die et anno) «Augustinum Riccum 
hie exspectare decrevi, dum interim hie apud Montanum 
et Frigemeligam non intermittitur . . . invaletudinis dis-
putation 

2 Vide supra n. 50. 
3 Vide infra p. 85 adn. 8. 
4 Vide supra p. 66 adn. I ad n. 45 A, ubi Ve-

ralli litteras excerpsi. 
6 Sine dubio intendit numerum sequentem (59). 
c Ad F a r n e s i u m scripserunt legati 14. maii 

(C. Cerv. 5/54 min. Beccatelli manu scr.; missa «.Per staf-
fettaiy, partim impr. apud Druffel 1. c. 93 n. 102) se scrip-
sisse 3., 6., 10., 11. maii (v. p. 91 7) ad eum, nunc mitten-
tes, quae Roma mane advenerint. «Quella vedra quanto 
[Roman!] scrivano delle sinistrezze del vicere, a che 
aspettamo con desiderio, che V. SIla R. faccia qualche 
provisione con 1' ImpIe et insieme n' avisi il ritratto 
c' havera, fatto con S. M1^ circa 1' apertione del con-
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Tridenti 16. maii 1545. 
C Ceiz 5/56 mm Beccatelh autogr visa a card de Monte Inscr Per cavalcata Ed brevius 

Mon Pud 94 sq n 104 

De proregis Neapolitam insolentia Ordo sedendi in concilio Tndentmi et Mignanelli htterae mandantur 

Avanthieri havemmo le lettere di V Sria Rma di i o 2 et con esse il plico per Mons1 

Rmo nostro di Farnese, quale gli mviammo subito per staffetta Pensamo che di poi 
V S™ Rma havera ncevuto le nostre di 4 3 et 5 * et 11B et 126 et con quelle di 5 et 
11 li plichi di Monsr R"10 Farnese 

5 La msolentia del vicere di Napoh ci fa molto maravigliar et pensar Et se verra 
da S M*'7, <il che non credemo)a, piesto ne dovremo esser chian, ma in qualunque 
modo noi non mancaremo di far il debito nostro, cosi in exequir quanto da S Santita 
ci siab commesso, come in ncordar quello che ne occorrera havuta la chiarezza 

Circa la precedentia di Don Diego ° le ragioni allegate nella lettera di V Sna Rma 2 

10 {son conforme a quelle che gl' eran state ditte da noi) .̂ Quando sera ntornato ce 
valeremo <anco dell' autonta della lettera)", benche dapoi si sia mostrato col parlar con 
noi assai nverente verso il sacro collegio nostro, et scusatosi di non haver proposto 
questa cosa per ambitione ne per volersi arrogar maggiona sopra 1 cardinali, ne com-
petere del pan con la presidentia nostra, ma per non mancar <d' un certo debito)" di 

[5 ricordar quel che tocca 1' honor del suo pnncipe 
Et quanto alia precedentia | de vescovi di Germama, 1 quali sono prmcipi, uno di 

questi prelati resta anchor dubio, allegando, che, se in capella li oraton che sono ve 
scovi delli duchi et altri prmcipi precedono li altri vescovi, molto maggiormente le persone 
rnedesime de prmcipi, 1 quail sono ancho vescovi, debbono preceder li altri prelati in 

JO concilio. Aspettaremo a disputarne, quando verra il caso et tenemo certo, che se durera 
fatica ad aqmetarla <per la consuetudme di prelati in Germama, la quale vorran mantener, 
et 1 nostn non vorran' cedere)a 

Hier 1' altro da Mons1 Rmo di Trento8, il qual si trova a Brixmone, ci furono 
mandati li qui mcluse avisi, benche, quanto a quello che tocca 1' andar di Monsr Kmo 

a add manu card de Monte b Dr s' e ° del a noi non eran nove 

alio Per lettere particulan lntendemmo da Roma, 
come il Rmo Parisio alli 9 di questo la sera sopravenuto 
da un catarro passo di questa vita che '1 Sr D10 gli 
habbi misericordia» Litterat S F l o r a e card legatis 
10 man datae, quae mane 14 man advenerunt (ct 
Cone Tnd I 188, 10) impressae mvemuntur Cone 
I n d IV n 310, quare eas hie repetere nolui 

1 Diei 15 man habetur etiam episcopi Fanensis 
epistula ad card S Florae (Arch Neap C Fam 714 
sub C or ) «schifaro a me la fatica del senver et a 
Y gr a Rma. fa i e g e r e p e r j e m l e lettere quel midesimo 
che li S" legati ci senveno se questa mia modestia 
offendesse il giuditio di V SIla Rma me ne voglia 
avertire, perche m' mgegnaro di satisfarli M* Antonio 
Bergamo qui ferriero del concilio, quando ando per 
la tratta del Milanese sin a Genua dal Marchese del 
Vasto, spese del suo 22 sc , prego V Sria Rma che 
se li faccia pagar » 

2 Vide Cone Tnd IV 417 sq n 310, ubi epistula 
typis est exsenpta 

s Vide n 51 A 
i Vide n 51 B 5 Vide n 56 A 
6 Vide n 56 B 
7 Cf quae legati d 2 man ad Mignanellum 

senpserunt, supra n 48 
8 L e g a t i i o m a i i T r i d e n t i n o senpserunt (C Cerv 

4/2$ mm. manu Beccatelh, quam Druffel excerpsit 
1 c n 94 p 87) se per nobilem quendam Sicilianum 

misisse 1 con una lettera a V Sn* Rma et 111"a una 
lettera di Mons1 Farnese, la quale venne nel plico scritto 
a noi da Fiessen (v supra p 73 6 et 74 s ad n 51 B) 
Hien poi ncevemino la sua di 7 con li libn del Cocleo 
(desiderantur hae htterae) Con questa hora accom 
pagnaremo le due qui alhgate (desunt) per V SIla Rma 

venute hoggi con la bolgetta di Roma, donde sono 
parecchi giorni, che non habbiamo havuto lettere ne 
al presente scrivono altro se non che a S Beat"e e pia 
cmta la nostra resoluhone di differir 1 apertione del 
concilio [add finche Monsr Rm° di Farnese n havra 
parlato con S Mta] Le qui alhgate per S Sr,a Rma 

raccomandamo a lei (v supra p 7 1 3 ad n 49) 
che possa haver pm occasione di noi a farh dar 
bon recapito » 11 m a n legati Tridentino scrip 
«erunt «Havendo ncevuto questa matlina lettere di 
Farnese, con le quali era un plico per V Stla Rma et 1111113 

se li mando subito per un gentilhomo Sanese, che va 
alia Ces M'a senza nostre lettere, non ci dando tempo 
di senvere Hora col occasione di questo cornere 
volendo supplire et mandargh la copia della lettera di 
detto Monsr nostro, accio V Sr a Rma et IP"1 sia avvi 
sata » Litterae 11 man missae ergo non eaedem erant 
atque quas Massarellus ad 10 adnotat, ut Merkle, Cone 
Tnd I 186 adn 14, opmatur 

Ad litteras sibi 10 man missas card T r i d e n t m u s 
s d Brixmae 12 man respondit (C Cerv 4/6 or 
tru alle 14. di maggioii Druffel 1 c n 97 p 88) 
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et Illmo di Farnese eramo gia risoluti per le sue di 6 et 8 \ come V. Sria Rffla havra, potuto 
veder. Alia quale mandamo ancho con questa la lettera d' esso Rmo di Trento, accio 
veggia quanto scrive di Ludovico delle Armi2, il qual passo de qui pochi di sono ne 
si fermo se non una notte. Ci sono ancho passati separatamente alcuni capitani del re 
d' Inghilterra, cioe Cesar Caracciolo et un Fiorentino, che vanno, per quanto si e inteso, 
a Venetia. Ne altro occorendoci [etc.] Di Trento alle i 6 3 maggio 1545. 

(Essendo per espedir la presente cavalcata con le altre nostre, son comparse da 
Vormes lettere di Monsr Mignanello di IO4 con una cifra, le quali col disciferato et con 
summario di certa risposta di LutheraniB mandamo a V. Stia Rma, retenutone copia appresso 
di noi. Ne diremo altro, si non che a lei humilmente ci raccomandiamo.>!* 

Scida manu card, de Monie. 

«le lettere del Rm° Farnese [Dr. al] non so a quel 
meglior luoco inviarle che a Vormes in mano del R"10 

d' Augusta . . . le SSne VV. R m e . . . m' hanno invitato a 
mandarle quella che S. SrIa RI°a scrisse a me . . . gliela 
mando . . . per non haver altro che mandarle da questo 
mio paese, dove me ne sto . . . desideroso di bonificare 
et riformare in meglio quel stato, di che [sono] fatto 
signore, si pud dire, di novo . . . benche . . . intendendo 
per un cenno esser d' alcuna importanza a le SSn0 

VV. Rme la tornata mia . . . venghi adesso loro. Tra 
tanto elle si contenteranno di disponere di cotesto mio 
picciolo stato di Trento. . . » Hanc epistulam intendit 
Massarellus (Cone. Trid. I 188, 14), cum referat ad 
14. maii: «Si riceverono . . . lettere da Trento la mat-
tina», alteram (et la sera ib.), quam i f i r f i (1. c. 188 
adn. 8) deesse putat, invent Neap. C. Farn. sub 753: 
«. . . . Hieri sera gionse qua Mr Ludovico da le Arme 
con una frezza et instanza grandissima, accioche io fussi 
mezzo in giustificarlo con il Rm0 Inghilterra, affermando 
ingiustissima esser la fama sparsa e riputarsi a gran-
dissimo carico 1' esser cascato in sospetto di si 
crudele sceleragine. Io 1' ho alquanto pacificato con 
prometterli di fare quel bon officio ch' io mi riservo 
a far a bocca con S. Sria Rma.» Inclusi erant «Avvisi 
di A n v e r s a dell' ult° d' aprile», de quibus sermo 
est infra adn. 2 huius paginae (habentur C. Cerv. 
4/6): «Che S. M'i era passata il di innanzi etiam 
per la dieta e che Mons1 d' Orliens 1' accompagno 
sin' al primo alloggiamento e che in quella mattina si 
drizzava verso Franza. . . . Che homini degni di fede 
gli kanno detto, che tengono che Monsr d' Orliens non 
debba haver piu lo stato di Milano, cosa che per lo 
adietro tenevano in contrario, et che per tutta la corte 
si dice a questo modo, che Inglesi hanno prese 50 navi 
franzese cariche di mercantia et la bravano gagliarda-
mente.» Praeterea adnexa erat copia epistulae se-
cretarii card. A u g u s t e n s i s d. d. 5. maii (impressa apud 
Druffel, Karl V. II n. 11) de Aliprandi Madrucii 
congressu cum card. Farnesio; quam, cum nihil aliud 
contineat quam ipsius cardinalis litterae (v. supra p. 79 
adn. 5), hie non repetam. 

L e g a t i 14. maii Tridentino respondent {C. Cerv. 
4/24 min. visa a Beccatello; a tergo manu Beccatelli: 
«Rmo di Trento alii 14. di maggio con ima staffetla 
sfiazzata»*) se recepisse «questa mattina le lettere di 
V. S1,a Rma et Illma de 12 con quella di Monsr Farnese 
scritta a lei . . . noi, sicome le scrivemmo, meno che 
sia possibile cercaremo di retrarla, ancora che il goderla 
in presentia sempre ci sia iocundissimo et ottatissimo». 
Quae Druffel 1. c p. 87 adn. 1 dicit legates his ver-
bis obscure significare, ut Madrucius redeat, subtiliora 
videntur, quamquam legati d. 22. maii queruntur Ma-
drucium nondum Brixina revertisse (vide infra n. 65). 
Litteras ad Farnesium mane 14. maii Tridentum Roma 
allatas, quae d. 10. maii datae erant, Madrucio mittunt 

una cum epistula Roma ad ipsum Madrucium data 
quae deest. Card. Parisii mortem nuntiant. 

1 Vide supra p. 79 adn. 5. 
2 Quae Madrucius de Lud. de Armis scripsit, 

legati 16. maii etiam cum M o r o n o communicaverunt 
{C. Cerv. 4/146 min. Beccatelli manu scr., a tergo 
«•Saitta»'): «Quattro di sono passd de qui Lud. dalle 
Armi et ci stette solo una notte ne si lascio veder; 
a Brixinone ha trovato Monsr Rm0 di Trento (sequitur 
capitulum epistulae Tridentini cardinalis). Li mandamo 
ancho copia d' alcuni avisi d' Anversa (sine dubio eos 
nuntios, quos a Tridentino acceperant; vide supra p. 85 
adn. 8) et d' Ancona. Has litteras Massarellus nescit, 
sed ad 17. maii refert (Cone. Trid. 1189, 24) : «se scrisse 
a Bologna communemente et S. Croce in risposta della 
sua del 15.» In responso d. 20. maii Bononiae dato 
(C. Cerv. 4/138 or. uric, a 22t) Moronus de duabus 
litteris legatorum 16. et 17. datis loquitur. Latent ergo 
litterae communes 17. datae et particulares Cervini 
eiusdem diei. Moroni responsum nihil novi continet 
nisi quod dicit: «Hiermattina parti di qui lo 1111"0 Sr 

Duca di Castro, il quale ci si era fermato tutto il giorno 
innanzi; il Sr arcivesc. di Napoli, che devea venir qua 
a veder S. Ecctia, non e anco venuto. Forse intendendo 
la partita sua andara, per altra via a Piacenza.» 

3 Die 17. maii legati ad card. S. Florae scripserunt 
(Arch. Vat. C. Farn. sciolte Fasc. IA or.): «Per questi 
medesimi corrieri che vengono di Germania, havemo 
ricevuto 1' alligato di Mons1 Mignanello (vide supra 
n ' 57 B) col plico de Mons1 nostro diretto a V. Sr,a 

R"ia. Un altra lettera d' esso Mignanello con un 
foglio di cifera di data anteriore (vide supra n. 5 7 A) 
. . . mandaremo de puoi col disciferato, il che non si 
pud far hora per la fretta di corrieri.» Alteram Migna-
nelli epistulam, cuius pars cifrata erat, mandaverunt legati 
eodem die vespere (C. Cerv. 5/57 min. Beccatelli missa 
'per cavalcata n. Ex. or. habetur Arch. Vat. C. Farn. 
sciolte Fasc. I A) . Insimul miserunt «copia di alcuni 
avisi turcheschi da Venetia». Cf. Cone. Trid. I 189, 23 
et adn. 8, ubi dicitur hanc epistulam adhuc de-
siderari. 

4 Vide supra n. 53. 
6 Vide supra p. 76 adn. I. — Christoph. de Carlo-

witz, orator Saxonicus, duci Mauritio d. 17. maii 
scripsit se de concilio cum rege Ferdinando esse col-
locutum. Atque regis quidem sententiam fuisse Papam, 
quamquam concilium convocasset, nequaquam synodi 
dominum futurum. Concilio aperlo Pontificis potestatem 
synodo esse subiectam, neque ullo modo Protestantes 
excludi vel libertate dicendi privari. Imperatori curae 
futurum, ne cui iniuria fiat. Concilio non modo ad 
res ecclesiasticas in Germania, sed etiam apud alias 
nationes imprimis in Gallia et Neerlandia reformandas 
opus esse. Vide E. Brandenburg, Polit. Korrespondenz 
d. . , . Moritz von Sachsen II (Leipzig 1904) 268 sqq. 
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60. 

Cardinalis earnerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 16. maii 1545. 

C. Cerv. 9/41 or. tic. 22 maii. Ed. initio omisso Mon. Trid. 95 n. 100. 

Quid magistri ceremoniarum collegis Tridentinis respondeant. Bulla procuratorum iam divulgata est. Episcoporum 
Neapolitanorum iter. Bullae, quas postulaverunt, mittentur. Profectio praelatorum. 

Le mie ultime a VV. SSrie Rme furno alii 10 * del presente. Ho dipoi ricevuto 
le loro delli 42 , 5 3 et n 4 , le quali, se ben ricercano poca altra particulare risposta 
oltre 1' accusarne la ricevuta, non pero ho voluto rispiarmar" questa cavalcata. 

Quanta al capo delle precedentie, oltre a quello che io scrissi per le ultime, sara 
5 con questa una lettera delli mastri di ceremonie alii loro compagni di costa5, per la 

quale scrivono, quanto occorre loro sopra la pretensione di Don Diego, accioche VV. 
ggrie gme g e n e p O S S j n o Valere, bisognando. Li altri particolari, che toccano questa 
materia cerimoniale, delli quali VV. SS™ Rme scrivono per le lettere di 42 , si sono pari-
mente fatto vedere dalli maestri di cerimonie et col primo si mandera anco di questo 

10 il giuditio et parer loro. 
La nova bolla6 circa il comparire delli vescovi in concilio non solo e stata publi-

cata et stampata, ma si e di gia mandata fuori in piu luoghi, essendo stato di qua 
giudicato cosi opportuno, massime per le cose del Regno, il che non ostante sara grato 
a S. S*" di intendere le ragioni, che movevano VV. SSrie Rme in contrario. 

15 Li plichi et lettere, che VV. SSri0 Rme accusano, sono comparse tutte a salvamento. 
Li quattro vescovi eletti dal vicere di Napoli per comparire al concilio7 arrivorno 

in Roma pochi di sono et furno a baciare il piede a S. Sta insieme col Sr Giovanni de 
Vega, mostrando di venire in nome loro proprio et senza procure di altri prelati et cosi 
sono partiti per Trento. Del che mi c parso dare notitia a VV. SS™ R'"6 et insieme man-

20 darli copia delli avvisi, che si hanno da piu bande, concernenti questa materia del concilio8. 

a sic. 

1 Cone. Trid. IV p. 417 sq n. 310. 
2 Vide n. 51 A. 3 Vide n. 51 B. 
4 Vide supra n. 56 A. 
6 Quam typis mandavit F/tses Cone. Trid. IV n. 313. 
6 Vide Cone. Trid. IV 404 sqq n. 300. 
7 Vide supra p. 36 adn. 1 et adn. 8 huius pag. 

epist. Arcellae 3. maii datam. 
8 His card. S. Florae litteris adnexa erat ea pars 

epistulae Alex. G u i d i c c i o n i , nuntii apud regem Gal-
lorum constituti, d. 29. aprilis Romorantini Farnesio 
dalae, quae concilium concernit. Hanc Vruffel (\. c. n. 70 
p. 71) ex copia legatis remissa (C. Cerv. 9/42) impressit; 
idem caput, sed plenius, Ehses publicavit (Cone. Trid. IV 
n. 306 p. 412) ex cop. Arch. Vatic., quare ad hunc 
remittimus. Praeterea additum erat, quod P o g g i u s 
nuntiaverat «per lettere . . . di 14 d' aprile del 45 da Val-
ladolit» sc.: «Questi vescovi per il concilio partiranno 
per tutto questo mese con li altri deputati.» Turn 
legatis mittebatur «Copia di lettera di Monsr A r c e l l a 
di 9 di maggio del 45 da Napoli (C. Cerv. 9/42; cf. 
DruffelX. c. n. 91 p. 86): Hoggi a 18 hore ho ricevuto 
la lettera di V. Sria Rma delli 7, con li brevi et bolle, 
[quas in proregis insolenliam directas saepius citavimus] 
et ho subito cominciato a dare ordine per mandare 
a bon ricapito tutti li brevi et fare, che di ciascuno 
si habbi fede della presentatione con rogito di notario, 
come lei mi scrive et similmente si distribuiranno 
le bolle fra li vescovi metropolitani, perche le publi-
chino alii loro suffraganei. — Gia. pare, che non si 
faccia piu quella tanta furia di sollecitare le procure 
in persona di quattro vescovi deputati da loro et in-
tendo, che fin qui ne sono fatte assai poche et da 
alcuni ad excusandum tantum, solamente per il timore. 

Et penso, che questi brevi et queste bolle saranno 
venule molto a tempo et levaranno ogniuno di ambi-
guita. Ne con questa mi resta che dirle altro.s 

Amplius de controversiis inter Papam et proregem 
versantibus instruimur variis epistulis Neapoli Romam 
mandatis, ut ilia Antonii R i v o l t e , Neapolim missi, ut 
vina Graeca pro Pontificia familia Romam conduceret. 
Is 2. maii ad magistrum casae S. Stis scribit (Arch. 
Vat. C. Farn. 6 cop. coaeva): « . . . Luni passato 
Monsr Arcella mandd lo suo seer0 a Pozzolo dal 
vicere per haver la nostra tratta, trovo S. Ecct,a ben 
disposta . . . dicendo parlasse col suo seer" per fare 
la provisione. II seer0 li disse: ,andate et retornate 
fra tre giorni, che faro il bisogno' et cost il seer" li 
dette scudi 6 d'oro, quali io li haveva dato per ordine 
di Monsr Arcella a tal si recordassi. Tornando il 
giovedi per essa, trovo la provisione fatta, andando 
da S. Ecctla che la passassi, la piglio et ne fece pezzi, 
dicendo rincrescerli di quella haveva dato et che S. 
Sta non lo meritava. II seer0 di Monsr li disse: ,Sre, 
di questi grechi ne son carichi 3 navili, quali sono 
nel porto.' Rispose: ,Li faremo discaricare.' Appresso 
il seer0 li appresento un breve di S. Sfa, lo butto via 
senza volerlo leggere ne fame conto nisuno, di modo 
che '1 dimostra largamente esser molto inimico di 
S. S'a»; cf A r c e l l a e ipsius epistulam ad S. Florae 
cardinalem d. d. 3. maii Neapoli datam (Neap. C. Farn. 
709 cop. coaeva) : «Hebbi mercordi mattina la lettera di 
V. Sria R10B et 111"1" con il breve di N. Sre al S™ vicere, 
et perche io ero in letto con febre, gli lo mandai con 
un mio et mi ritornd in risposta, che lo tolse in mano 
et disse, che senza legerlo le haveva gia. risposto et 
non vi accadeva altro. Dipoi havendo il mio suppli-



88 6i . Cardinales legati card, camerario S. Florae. [ 1 5 4 5 . Maii 19. 

Le bolle conciliari * sono tutte in ordine et si sarebbonoa mandate con questo 
spaccio, se nella prima non fosse necessaria la mano di S. Santita. 

Monsr Pighino, auditore di rota, eletto da S. S u per servitio del concilio, parti di 
Roma gia sono piu giorni in modo, che alia ricevuta di questa potra essere arrivato et 
insieme con lui Mr Hercole2 da Faenza, procuratore. Mr Marcantonio Borghesi, avvocato 
consistoriale, che doveva venire insieme, e ritardato per certi impediment!, ma di questa 
altra settimana partira ad ogni modo. 

Da Roma alii 16 di maggio 1545-

6 l . 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 19. maii 1545. 

C. Cerv. 5/58 min. (manu card, de Monte simillima). Inscr.: Per cavalcala expedita alii 20. Arch. Vat. 
C. Sciolte IA cop. coaeva. Ex min, ed. Mon. Trid. 96 n. 106. 

Comparitio procuratorum Maguntinorum. Proponitur, ut admittantur. 

Hieri arrivo qui il vescovo Sydoniense con un frate theologo et un secolare dottore 
in jure3 et comparsero dinnanzib di noi come procuratori del Rm° et Illm° Maguntino 
con una lettera et un mandato, di quali si manda copia con la presente. 

II vescovo fece una (mez' oratione)c prima di reverenza et ossequio del suo princi-
pale verso N. S" et sede apostolica et persone nostre, laudando molto la celebratione 

a Dntffel harebbono. h Dmffel avanti. ° corr, pro sermone. 

cato da parte mia, che volesse fare spedire la tratta 
per le altre 425 botte di greco per la casa di S. S'a, 
che gia. il martedi di pasqua io, quando fui a Pozzolo 
per altri servitii di S. S** gli ne parlai, et parse che 
mi desse intentione che la daria, li rispose, che bastava 
pur troppo quella che haveva data et havendoli in 
ultimo il mio replicato, che erano venuti legni da Roma 
per levarli et gia erano caricati in gran parte, gli disse, 
che si tornassino a scaricare et che non era per darla 
altrimenti. Et in somma io con questa ho da replicare 
a V. Sria 111"11 quello che piu volte ho scritto al Rm0 Sre 

Farnese et ragionato a longo con Monsr Capobianco, 
che lo referisca a N. Sre, che il vicere sta molto male 
con la S'a S. et con la casa sua Illma, et lo dimostra 
in ogni cosa aperto Marte. Et perche io cosi con 
esso a faccia a faccia come con tutti questi prelati et 
con tutto il mondo ho sempre detto et dico 1' animo 
mio liberissimamente, pare che habbia preso sdegno 
ancora contra di me. . . . Mi sforzaro di potermi con-
durre domane o 1' altro fino a Pozzolo et vedro che 
construtto potro cavarne cosi circa la cosa del breve 
come della licentia di grechi. . . . Li brevi precettivi 
alii prelati mi pare, che saranno molto al proposito, 
perche gia stanno tutti in combustione et confuse. 
Questi giorni e uscita questa altra lettera alii prelati 
in reformatione dell' ordine dato prima et in loco di 
Gaieta hanno eletto Capaccio [Haec epist. habetur 
Cone. Trid. IV 406 sq n. 301] et hiermattina par-
tirono tutti.» 

Die 17. maii A r c e 11 a card, camerario senbit 
(Neap. C. Farn. 712 or.) proregem sibi valde suscen-
sere de iis, quae Romam scripsisset, ut proregem litte-
ras Papales humi stravisse (quod non verum erat; 
v. autem Rivolte epist.). Turn Arcella prosequitur: 
«Li brevi alii prelati del Regno si son gia, presentati 
tutti a quelli che sono in Napoli, et con questo mando 
la fede del notario che li ha presentati. Ho mandato 
anchora tutti quelli di Calabria et si mandaranno tutti 
li altri et haverassi medesimamente la fede et rogito 
di notario publico et mandarolla a V. Sria 11101*. . . . » 

Cf. etiam, quae A r c e l l a Neapoli 24. maii ad 

camerarium scribit (Neap. C. Farn. 709 or.): «. . . li 
grechi sono gia imbarcati et si aspetta solo il tempo 
per inviarli. — Li brevi et bolle alii prelati si son 
gia mandati tutti, ma le fedi delle presentationi non 
si possono haver cosi presto, perche la piit parte bi-
sogna si faccino con notarii mandati a posta per essere 
lontani 1' uno dall' altro. . . . Di Napoli a 24 di 
maggio 1545.» 

De eadem re C a l v e n s i s episcopus (Berengarius 
Gusmannus [1544—1551]; cf. van GaWi-EubelJU. 163) 
d. 9. maii 1545 Neapoli ad Papam scripsit (Arch. Neap. 
C, Farn. fasc. 752 SUI> C. o r 0 : "Item scrivessi a 
V. Sta, come mi fo data da parte del vicere una lettera 
. . . che io devesse constituir procuratori certi vescovi 
per il concilio, copia de la qual mandai a V. S'a; dopo 
me ne e stata data un' altra (Cone. Trid. IV n. 301), 
la qual anchor mando a V. S'a, io anchor non ho visto 
il vicere ne il Rm0 card, suo fratello (vide p. 36 adn. 1), 
perche sonno a Puzolo. V. S^ se degni mandarmi a far 
mtendere s' el vicere mi parlasse di tal constitutione 
che li debo respondere, benche quanto a me son reso-
lute dirli, che non li intendo far procura alcuna per 
al concilio sine expressis scitu et mandato S t ,s V™6.» 

1 Quas legati poposcerant; vide supra p. 49 sq 

n. 32-
2 Hercules Severolus, de quo cf. quae Merkle ele-

gantissime conscripsit Cone. Trid. I xxxvi—LXVII. 
8 Cf. Massarellum Cone. Trid. I 190, 29 sqq, ubi 

leguntur etiam nomina comitum Sydoniensis : Ioannes 
Necrosius O. Pr. et Theodoricus Kauf. Mandatum ha-
betur Cone. Trid. IV 410 sq n. 304. De eorum com-
paritione vide ib. 421 sq n. 314. De personis vide Cone. 
Trid. I 190 adn. 2; IV 410 adn. 4 et 421 adn. 3. 
Cf. etiam Acciensis epist. 25. maii ad ducem Ferra-
riensem datam, (Mutina, Arch, di Stato Cancellaria 
ducale; Dispacci di Germani B. 7 or.), qui adventum 
suffraganei nuntiat, «el quale simul come lo orator 
Cesareo incipit certar de loco sedendi in concilio» 
etc. De se reliquisque praelatis addit «tutti andiamo 
spettando la manna da celo che ci levi di questo loco, 
inimico del viver politico». 
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del concilio, come solo et necessario remedio in queste fluttuationi della fede et religione 
cristiana. Da noi fu resposto cortesemente, comendando la pieta et devotione del car-
dinale etc. Et fu ditto, che, quanto all' ammissione del mandato, ci bisogna prima 
vederlo molto bene et considerarlo per esser stata" fatta di nuovo una provisione 

5 da1" S. Santita, che nissun possa dar la voce nel concilio per procuratore et che 
al' hora, cosi di subito, non ci potevamo resolvere, si comprendeva il cardinale, | et che s%w 

sapevamo la prerogativa, che meritava S. Sria R"", et quanto fusse in noi saremmo 
prontissimi a fargli tutti gl' honori et havergli ogni rispetto. Partiti da noi, gli mandammo 
a presentare vitell' et vino e pensamo d' invitargli a pranzo con un de noi posdomattina, 

10 che sara giovedi1, et intertenergli con buone parole et carezze, finche haveremo resposta 
da V. Sria Rma. 

Desideramo d' intendere 1' opinione et volunta di S. BeatM, come havemo da gover-
narcine. Dar la repulsa a procuratori d' un tanto personaggio, che si mostra cosi fer-
vente et pronto alia celebratione del concilio, ci par duro et disfavorevole alia parte di 

15 Cattolici, i quali forse se ne poterebben sdegnar et {intepidirse a venir piu di quel 
che sono)°; et gl'heretici inalzarsene et far qualche sinistra et retrosa interpretatione, 
come sempre son' soliti et nuovamente han [ fatto al breve di S. Santita paterno et & 
amorevole, quant' ognuno sa. Dall' altro canto lo ammettergli non e in podesta nostra 
per la prohibitione della bolla, {in la)d quale, si ben non si fa mentione de cardinali, 

20 non sapemo, come S. Beat"6 vorra, che s' habbi da interpretare quanto a questa parte, 
potendosi dipuoi tirare in esemplo la resolutione, che si fara. Et perche il tempo 
d' haver resposta da Monsro Rmo et Illmo de Farnese s' avvicina et qui crescie il concurso 
et ogni giorno poterebbe accadere, che qualche altro procuratore comparisse, mass[ima-
ment]e di vescovi grandi de Germania, per esser soliti a cavalcar con gran comitiva, 

25 che forse malamente tutti capirebbeno in Trento, desideramo ancor d' intendere, come 
deveremo governarci con gl' altri. Et essendo questo un' articolo di molt' importantia 
et havendo bisogno di presta resolutione, diremo liberamente il nostra parere, il qual 
sarebbe, che la bolla facesse 1' effetto suo | contra quelli, che havessino mala mente et 2v 
cercassino di caminar per vie indirette, et non impedissi quelli, che fussin' zelanti dell' 

30 incremento della religione et fede nostra et del buon progresso del concilio, quali son 
retenuti da qualche escusabile impedimento, atteso mass[imament]e, che in gl' altri concilii 
generali, antiqui et recenti, si truova esser stato ammesso qualche procuratore <(oltra 
1' altre) ° consideration! da noi scritte per le nostre de 12 2 del presente; et pero remettemo 
alia prudentia di S. Stt, se glif paress' espediente di mandarci un breve o bolla di 

35 poter ammettere i procuratori di quelli prelati, che noi iudicassimo degni d' essere 
ammessi, considerate le qualita et meriti di constituenti et constituti. Cognoscemo 
d' accollarci un gran peso, pur', quando paresse <cosi esser)8 manco male, c' ingegnaremo 
in questo com' in ogn' altra cosa procedere con quella fede et circumspectione, che 
semo tenuti. | Pregamo, che <ci si)1' mandi risposta con ogni celerita possibile, perche 3r 

40 queste genti son sospettose et doppo un certo tempo si possono1 con difficulta inter-
tenere. A V. Sria Rma di continuo ci raccomandiamo. Da Trento alii 19 di maggio 1545. 

62. 

Cardinalis camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 21. maii 1545. 
A. 

C. Cera. 9/44 or. Ed. Man. Trid. 100 sqq n. 108 II. 

Consentiente Imperatore concilium immediate aperiri potest. Mittit quae magistri ceremoniarum ad notulam 
legatorum responderunt. Res pecuniariae. Paramenlis ecclesiae Veronensis interim utantur. 

[P. S.] Bullae et brevia. Iterum paramenta. 

Questa sara per risposta delle lettere di VV. SSrie Rme delli 128 del presente rice-
vute non hier 1' altro. Et prima, quanto al capo dello aprire il concilio, e piaciuto a 

a om. cop. * cop. di. " add. manu card, del Monte. d Dr. nella. 
e Dr. oltre all' altre. f Dr. le. B Dr. esser cosi. h cop. seci. ' Dt. possano. 

1 D. 21. maii. 2 Vide supra n. 56 C. 3 Vide supra n. 56 B et C. 
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S. St4 il discorso et parer di VV. SSrie Rme di avanzare tempo, non solo per le ragioni, 
che elle allegano, ma etiam, perche, quanto a se, intendeva haverne data loro com-
messione libera et che senza questa diligentia le potessero et dovessero aprirlo, subito 
che le fussero avvisate da Monsr mio Rno di Farnese dell' offitio fatto con la M" Cesarea 
et che ella non havesse risposto cosa, che repugnasse. Onde, per concludere piu parti- 5 
colarmente quel tanto, che VV. SSrie Rm8 desiderano di intendere dell' animo di S. St4, 
dico, che nel terzo capo delli tre considerati da VV. SS'ie R™0, cioe in evento che paia 
alia Mtt Cesarea, che non si debba indugiare ad aprire il concilio, elle non hanno ad 
aspettare di qua per farlo altro awiso o a risposta, ma esseguire liberamente la 
commessione, che 1' hebbero per mie lettere1 alii di passati di aprirlo quanto prima, 10 
eleggendo il giorno a modo loro; il quale ordine ha da essere osservato da VV. SS™ 
Rme, etiam che S. Mu non dica cosi espressamente, che le paia da non indugiare, ma 
se ne rimetta semplicemente in S. S*4 per reverentia o per altro, perche etiam in questo 
caso non e necessario, che VV. SSrie R"10 scrivino et aspettino risposta, pure che con 
la remissione predetta non fusse aggiunto qualche altra circumstantia o difficulta, la quale is 
VV. SSrie Rme giudicassero degna di nova deliberatione; perche in tale evento et in ogni 
altro, nel quale S. Mta rispondesse non parerli che 1' apertione si faccia di presente, 
VV. SSrio Rme potranno soprasedere, insino che le dieno notitia di tutto a S. S4i et ne 
habbino la risposta. 

Con questa sara la risposta delli maestri di cerimonie2 a tutti li capi della notula 20 
mandata da VV. SS™ Rme, come le vederanno per essa, onde in questa materia non 
mi resta dire altro se non, che per quello che tocca alia spesa, che le haveranno da 
fare o in paramenti o in altro, potranno valersi della provisione delli 2000 scudi, quali 
si e ordinato, che sieno portati loro in contanti da Piacenza et rimessi per altra via, 
se quelli di Piacenza fossero spesi. Del che ho voluto dare questo awiso a VV. SSrie 25 
Rme, se bene non posso con questo spaccio mandarli con effetto la provisione, il che 
pero si fara ad ogni modo col primo. Et perche potra essere, che le non habbino 
tanto tempo, che li paramenti, che si havessero a fare da loro di novo, sieno a tempo 
per le prime cerimonie, sara bene, che in tal caso et per questi pochi giorni, che si 
indugiera ad havere li novi, le si servino di quelli della chiesa di Verona, e quali sono 3° 
molti et belli, intorno a che si e fatto scrivere a cautela dal vescovo istesso di Verona3 

alii agenti suoi. II che sia per awiso. Da Roma alii 21 di maggio del 45. 

B. 

C. Cerv. 9/45 or. Sic. alii 26. P. S. C. Cerv. 9/46 or. Ed. Men. Trid. 99 sq n. 1081. 

Considerationes legatorum circa bullam contra procuratores latam refutantur. 

La nova bolla circa il non comparire in concilio per procuratore fu stampata et 
mandata in diverse parti insino dal principio della sua publicatione4, secondo che io 
scrissi per le mie ultime di 16]5 a VV. SSrIe Rme; nondimeno per questo non e rimaso, 35 
che S. Stk non habbia inteso volentieri 1' opinione contraria di VV. SS™ Rno et che la 
non desideri, che leb scrivino sempre et liberamente tutto quello che occorre loro 
tempo per tempo, al che sono tenute doppiamente, si per la importantia della causa, 
alia quale elle sono preposte, et si per la fede, quale ha S. Beatitudine nella prudentia 
et affettione loro; il che sia detto per risposta delle protestationi replicate in tal materia 40 
da VV. SS™ R r » . 

a om. Druffel. h Dr. gli. 

1 Vide supra p. 56 sq n. 39. Neapoli ad card. S. Florae datas (Neap. C. Farn. 723 
2 Vide Cone. Trid. IV 421 n, 313. sub P. or.): «Dissi . . . la receputa della di V. Srla Rma 

3 Vide infra n, 62 B p. 91 1. 35 sqq. et Illma de 7 con le copie autentiche della bolla nova 
4 De huius bullae divulgatione per regnum Neapoli- monitionis a S" prelati etc. al presente dico d' esser 

tanum vide quae episc. Puteolanus (Io. Matthaeus Castal- stato essequito quanto appresso commetteva. Fu pu-
dus O. Oliv. [1542—1586]; cf, v. Gulik-Eubel III 298) blicata et affissa alia porta di questa chiesa cathedrale 
12. maii 154S a<i episc. Aquinatensem scripsit (Arch. Vat. et mandatone per messo a pasta a tutti li suffragani 
C. Farn. VI or.): «Ho ricevuto la lettera di V. S*ia Rn,a una, et sara qui annessa la receputa loro in parte.» 
una con la bolla di N. Sre, dico a quella, che I' animo mio Bullam habes Cone. Trid. IV 404 sqq n. 300. 
fo sempre promptissimo et e in exequir quanto che S. S'& 5 Vide supra n. 60. 
comanda»; cf. etiam Bernardini da Pescia litteras 16. maii 6 Vide supra n. 56 A et C. 
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Quanta alle considerationi particolari i , per le quali V V . SS™ Rmo haverebbeno 
giudicato meglio, che la bolla non si fusse publicata, ancorche la disputa sia fuori di 
tempo, non lascero di aggiugnere quel tanto, che e occorso per risposta a questi Srl di qua. 

II precetto, che tutti li prelati della Christianita. habbino a comparere in Trento, 
5 non nasce da questa bolla nova, ma da quella della indittione2 et deputatione del luogo 

perche per essa sono non solo chiamati, ma obligati a venire tutti quelli che non si 
trovano impediti, alii quali la nova bolla non aggiunge altro obligo, che di mandare ad 
escusarsi, al che erano tenuti per loro istessi. 

La pena della suspensione a divinis, non comprendendo, come non fa, se non li 
10 negligenti, non pare che possa essere biasimata, anzi che la fusse necessaria ', considerato 

che gia sono passati otto anni dallaa prima indittione del concilio et che questa e 
seconda volta, che S. Beatitudine ha mandato li legati per mettere ad effetto la cele-
bratione, la quale, non si potendo fare senza li prelati, si sarebbe piu tosto possuto 
calumniare S. Beatitudine, che la non si curasse del concilio, non usando contro di loro 

15 la sua autorita, che si porti pericolo, che per tal conto ella sia ripresa di t roppa severita, 
essendo massime la pena della suspensione delle piu leggieri, che si possino dare a 
prelati et essendo necessaria in essa la dichiaratione giudiciale; aggiungesi a questa 
ragione commune il particolare rispetto delli prelati del Regno, per li quali, come la 
bolla e stata fatta principalmente, cosi era necessario a volere, che il remedio non fusse 

20 vano, che eglib havesse seco qualche novo timore di pena, ma non pero tale, che non 
tornasse anco bene il poter fare la bolla universale, si per essere con questo manco 
odiosa et si per non haver a rinovarla, quando qualcuno altro volesse seguitare 
1' essempio del vicere. 

L ' ultima consideratione toccata da V V . SSri0 Rme nella postscritta a parte3 , quantun-
25 que ella debba essere stimata in se, non pare che sia di molto piu conto dopo la 

publicatione della bolla, che la si fusse innanzi, perche nell' uno caso et nell' altro ci e 
la medesima et ragione et risposta; et chi non se ne contentera dopo la bolla, non se 
ne sarebbe contentato anco prima, in modo che non per questo pare, che fusse da 
pretermettere di ovviare ad uno inconveniente et propinquo et cosi importante, quale 

30 era quello del vicere. E t alle V V . SSr ie Rme etc. Da Roma alii 21 di maggio 1545. 
<Si mandano con questo spaccio a VV. SS' l e Rme le bolle et brevi duplicati della 

indittione et suspensione del concilio, che elle con tanta instantia hanno domandato *. 
E t perche nella prima bolla della indittione, dove e la mano di N. Signore, mancano 
molti cardinali, si usara. ogni possibile diligentia per ritrovare 1' originateB. 

35 L a lettera per valersi de paramenti della chiesa di Verona non si manda, per 
essere necessario scrivere brevi al capitulo et alia comm[uni]ta, in mano de quali sono 
detti parament i . ) 0 6 

63. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis7. 

Wormatiae 22. maii 1545. 
Arch. Vat. C. Parti. VII orig. Edd. Dntffel, Karl V. Abt. I l l 62 sqq n. 1 ex C. Cetv. 7/50 cop. coaeva, et 

N.-B. VIII 159 sqq n. 29 ex orig. 

Imperatoris et ipsius adventus. Audientia d. 18. maii. Causam concilii Caesar Granvelae reliquit decidendam, 
qui cum Farnesio 19. maii collocutus Papae intentionem ut bonam atque necessariam laudat, sed Protestantium 
recusationem et improvisum impetum se timere ait, cum Catholici nihil valeant et Imperatoris vires exhaustae 

'"• Druffel della. b Dr. ella. ° in folio separata, quod sigittatum et legatis inscrifitum est. 

1 Vide supra n. 56 C. 
2 Vide bullae indictionis locum Cone. Trid. IV 

230, 16 sqq; sed procuratores ibi admittuntur. Cf. 
etiam ib. IV 387, 12 sqq partem bullae Laetare Hieru-
sakm, qua concilium ad d. 15. martii 1545 Tridentum 
convocabatur. 

3 Litteris n. 56 C cum postscripta non addita sint, de-
perdita videntur. i Vide supra p. 50 n. 32 et adn. 6. 

5 Vide quae Ehses de hac re doctissime disseruit 
Cone. Trid. IV 2 adn. 4. 

6 Vide breve Pontificium d. 23. maii ad capitulum 
et canonicos ecclesiae Veronensis missum Cone. Trid. 
IV 422 n. 315. 

7 Has litteras comitabantur aliae (C. Cerv. 9/54 or.; 
Druffel, Mon. Trid. 101 n. 109), quibus Farnesius 
litteras legatorum 6. [vide p. 74 adn. 8], 11. [vide 
p. 77 adn. 8] , 14. [vide p. 84 adn. 6] accusal. 
Dolet card. Parisii morte. Gaudet Polum advenisse. 
Ultimum legatis se scripsisse dicit 16. maii [v. infra 
p. 96 adn. 2]. 
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sint. Contra Farnesius miratur tiraorem a Protestantibus incussum, cum Papa non neget se Imperatorem in 
haereticos pecunia adiuturum. Granvelae de concilio ficto et parvo episcoporum concursu sententia. Res 
proregis Neapolitani. Causa ad Imperatorem remittitur. Legatis commendatur ne quid enuntient. Spes rem 

bene successuram. 

Finalmente dopo tutte le lunghezze del viaggio giunsi qui alii 171 et ci trovai la 
Mtk Ces. che ci era intrata il giorno avanti. Fui con S. Mfi il di seguente2 et secondo 
la commissione mia et 1' importantia del negocio li esposi in primo loco la cosa del 
aprir del c o n c i l i o et toccai tutti li punti, che li convenivano, et narrai le cause, che 
havevano mosso S. Stt a pigliar questa resolutione nel modo, che si resto al partir mio 5 
dalle* SS™ VV. Rme3. 

La r i s p o s t a 4 di S. M*4 fu, che, essendo cosa, che S. S*4 haveva fatta et convoccata 
da se et essendo materia appartenente a lei et della quale S. M** non s' intendeva piu 
che tanto, essendosi stati molti anni senza vider concilio, non li pareva di poter dir altro, 
se non rimettersene al giudicio della Su S., laudando pero la bona intentione di S. S4i 10 
et confirmando esser necessario far qualche provisione a queste heresie, perche poco 
piii che si stesse, et N. S" et S. Mtt haverebbono che far poco in questa provincia. 
Mostro di far qualche consideratione, che li prelati, massime de soi regni, non fussero 
anchora comparsi, et in somma me ando rispondendo in modo, che io mi potei accorgere, 
che non era ben resoluto, come mi dovesse satisfare a questo punto, tanto, che m' indusse 15 
a dirli, che, se cosl li piaceva, ci poteva pensare un poco et poi farmene dire quelche 
li occorresse, advertendola, che circa il venir de prelati questo atto dell' aprire non gli 
faceva impedimento, anzi li dava tanto maggior animo et sperone al venire, vedendo, 
che si faceva da vero et che in oltre S. Mte haveva da sapere, che dalla aperitione alia 
prima sessione ci" correva termine et cosi dalla prima all' altra, tanto che non li manca- 20 
rebbe tempo di potersi trovare alle cose importanti. 

Questo parve, che lo movesse al quanto et cosi accetto la commodita, che io gli 
havevo porto di pensarci, il che io feci a buon fine et che" non credesse, che si 
fuggisse d' intendere quelche gli fusse possuto soccorrere dopo haverla consultata un 
poco con li soi, et la conclusione fu, che mi mandarebbe Monsr di Granvela a discorrere 25 
etiam un poco meglio questo motivo. 

Et cosi il giorno appresso Monsr di Granvela venne accompagnato da Monsr d' Aras 
et dal secretario Idiaquez et dopo le debite amorevolezze et complimentia mi ricerco, 
che io li replicassi quelche sopra questo articolo haveva detto a S. M^, in che li satisfeci 
pienamente et con maggior mia satisfattione. 3° 

Intesa che hebbe ogni cosa, mi rispose, che non si poteva negare, che 1' intentione 
di S. Beat"6 non fusse santissima et che similmente non fusse piu che necessario venire 
alio effetto della celebratione del conci l io , perche altrimenti tutto quel poco di buono, 
che restava in questa provincia, se ne andrebbe col resto imperditione et sopra cio disse 
assai larga- et efficacemente. Ma da altra parte soggiunse, che come prima li Protestanti 35 
senthiano questo, senza dubio farebbeno quello, di che piu volte si sono protestati 
apertiss[imamen]te, cioe che lasceranno la dieta assolutamente et non vorranno in alcuno 
modo sentir parola d' havere a contribuire ne contra il Turco ne in far altra cosa, che 

a N.-B. delle. b N.-B. etiam. ° Druffel et N.-B. perche. d or. compimenti. 

1 De jtinere Farnesii vide quae in litteris eius con-
tinentur, et quae supra p. 83 adn. 1 congessi. 

2 N.-B. VIII 702 n. VII exhibetur documentum a 
Mignanello conscriptum de rebus a Farnesio d. 18. maii 
cum Imperatore tractandis. Habet tria capita, quorum 
p r i m o agitur de unione et confidentia inter Caesarem 
et Pontificem renovanda, cum Summus Pontifex Impe-
ratorem amaret etc. S e c u n d o quidem capite agitur 
de c o n c i l i i necessitate, quo afflictis rei publicae 
Christianae rebus subveniatur. lam Tridentum advenisse 
tres legatos et quindecim episcopos. Sperandum esse 
concilii celebrationi libertatique ab Imperatore fautum 
iri. Ante concilii aperitionem Pontificem cum Caesare 
intentionem suam communicare voluisse, ne is sanctum 
et benedictum principium impediret. T e r t i o loco 
de deposito agebatur, quod institueretur ad periculum 

Turcarum vitandum vel etiam ad defendendam fidem 
catholicam in Germania, quoniam Protestantes obstinati 
manerent. 

8 Vide supra p. 55 sq n. 38 (Instructio a Cervino data) 
et p. 60 sqq n. 42 (Rationes a legatis Romam scriptae). 

4 Responsum Imperatoris habes etiam in relatione 
a Farnesio post audientiam habitam Mignanello facta 
(N.-B. VIII 706 n. IX). Ad p r i m u m caput Carolum 
magnam quidem Sedis Apostolicae reverentiam osten-
disse, sed de persona Pauli III addidisse hunc saepius, 
quae Imperator voluisset, negavisse. De c o n c i l i o 
respondit ut supra in epistula. De d e p o s i t o gratias 
egit Caesar. Catholicos appellavit timidos et frigidos, 
Protestantes fortes et ardoris plenos. Timebat, ne 
paucis annis et Papae et ipsius potestas in Germania 
irrita fieret. 
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se li domandi et se li convenga, se prima non se li da securezza, che per c[aus]a del 
detto concilio, al quale non vogliono assentire in alcuna maniera, non verra loro 
danno o molestia. Et soggiunse di piu che, come quelli che sanno, che '1 concilio subito 
li dannera, si metteranno ad ordine non solo per la defensione loro et per non esser 

5 trovati incauti, ma etiam per andare ad offendere li Catholici di questa provincia et forse 
passara anche piu avanti in Italia, come altre volte e stato loro discorso et dissegno, 
sperando di trovar gli altri improvisti. Et replico piu volte, che di questo non si havesse 
dubio, perche lui sapeva certissimo, che le cose stavano in questo mal termine, onde li 
pareva di gran consideratione et desiderava intendere quel, che stante un moto et in-

io cendio tale pareva a S. S*\ che era piena di prudentia, et a noi altri, che fusse ex-
pediente di fare, et come la cosa si havesse da governare per esser sicuro da questo 
tumulto, lasciandosi intendere chiaramente, che nelb aiuto de Catholici non si poteva far 
alcuno fondamento, perche in pochi o in nessuno di loro era ne animo ne forze; et 
quanto all' Impre, non bisognava promettersi delle forze sue piu di quello, che si potesse, 

15 havendo speso et consumato nelle guerre passate, quanto si poteva considerare; et qui 
in somma si sforzo con tutta 1' arte et efficacia possibile esporre questo suo concetto et 
injicere questo scrupolo et mi ricerco di risposta con molta instantia. 

Io mostrai del primo di restar assai novo et meravigliato d' un tal motivo et che 
a S. S a non apparteneva di mirare a questo, ma si bene a S. Mth, che era Imp18 et pa-

20 trone di Germania, et che, come [a]0 S. Stt apparteneva per via di conci l io fare quel che 
il bisogno della Christianita et particolarmente di questa provincia ricercava, cosi [a]c S. Mu 

apparteneva di pensare al fare il resto, massime che a principale instantia et richiesta 
della Mu sua N. Sre haveva tirato fin qui la pratica del concilio et era per seguitar al 
resto per quel che conveniva di far a lei, che se egli voleva inferire altro, cioe che 

25 S. St4 havesse tal volta da contribuire a quel che fusse giudicato necessario per la re-
pressione della insolentia di quelli heretici et scismatici et anche per il castigo (come 
certo haveva accennato)d, che io potevo dirli, che, come S. S l i non haveva mancato mai 
di fare et consentire in questo caso a tutto quello, che li era stato proposto, (nominan-
doli le pratiche delle leghe catholice etc.) cosi non sarebbe per mancare hora di quella 

30 rata, che convenientcmente li toccasse et che di gia stante il deposito (che io lie havevo 
portato et del quale contra il Turco1 non pare, che per questo anno si sia per haver 
bisogno) potevano far conto d' havere in mano etiam piu di quello, che ragionevolmente 
potesse toccare alia quota di S. Beat110, et non lasciai di meravigliarmi, come in una 
pace non solo tra Christiani, ma etiam con infideli et in un tempo, che S. Mtk si trovava 

35 in Germania, con la reputatione, che vi ha, et con quel che havevo detto del buono 
animo di S. S l i et con quelli homini et forze che da Catholici potranno uscire (che non 
sono pero da negligere tanto), si facesse cosi grande honore a questi scismatici, nemici 
particolari et scoperti di Dio et di S. M'-1, che si mostrasse timore del caso loro et si 
lasciasse di esseguire una opera cosi santa et necessaria per causa loro, et soggiunsi quel 

40 di piu, che Dio me inspiro in quella occasione et li doi nuntii dissono anch' essi la 
parte loro, che furono presenti a tutto. 

Mons1' de G r a n v e l a non amise mai ragione alcuna et sempre tenne forte, ch'il 
pericolo era evidentissimo et che de Catholici non si poteva promettere alcuna cosa, 
ne di S. M}h altro che la persona, et nel resto si comprendeva, che tutto il fondamento 

45 si havea da fare nella S'-1 S., alia quale apparteneva etc., et che si pensava, che cento milia 
scudi erano poca cosa ad una tale impresa. 

A che tutto fu risposto convenienternente et tanto in questo colloquio quanto in 
uno altro che si e havuto dipoi, pure con li medesimi, non si e lasciato nessuna cosa 
indietro et si son comemorate le cose di Spira et tutti li altri atti passati et sempre si 

50 e tenuto saldo, ch' il concilio e buono et che, quanto a N. Sre, e resoluto di aprirlo 
et celebrarlo. 

a N.-B. passaranno. h N.-JB. del. c cm. 01. d supra Un. ° om. N.-B. 

1 Etiam Acciensis in epist. p. 88adn.3 alligata scripsit Andrinopoli delli 22 aprile, ch'era tomato in drieto 
periculum a Turcis non imminere, quod «S. M*°- con verso Constantinopob et che per questo anno non era 
consentimento del re christ"10 mio aveva mandate al per far cosa importante contra Christiani, gle vero che 
gran Sr Turcho per octener la tregua di tre anni et per disordine di certi Crovazi ch' volseno tentar la 
che di gia si musitava esser per conclusa, al che par fortuna contra i Turchi in Crovatia ne anno rilevato 
che si accosti che potra esser per esserci lettere de grossamente etc.» 
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A che ha risposto <al fine)", che se lo vuol far per cerimonia, che con questo 
non si remedia al bisogno della Germania; se ha da servire di effetto, si consideri quanto 
convenga di sottomettere alia censura et iudicio di tre cardinali soli et dieci o quindici 
vescovi non solo le cose di questa provincia, ma tutto il resto della Christianita. 

Et anche a questo fu replicato approposito et fu detto, che, come il concilio fusse 5 
aperto, verriano tanti prelati, ch' il numero si faria conveniente, massime se S. Mfi lasciaria 
venire li soi. 

Et in questo proposito Mons* di G r a n v e l a medesimo toccd il rumore, che si era 
fatto delli prelati del Regno, volendo scusar quell' ordine, come dato a fine di bene 
et accioche si fuggisse la confusione delli ignoranti. Ma li fu detto quelche conveniva, 10 
tanto che per se offerse far buon' officio per la revocatione di tal ordine. Ma non per 
questo assenti mai, che fusse ben di venire all' atto dell' apertione. Et nell' extremo 
delle nostre repliche et demostrationi della resolutione di N. Sre diceva, che, se cosi pur 
li pareva, si satisfacesse, ma che 1' Imperatore non ci dava altro parere et quodamodo 
se ne excludeva, anchora che non venisse a tanta particolarita. Conclusivamente e 15 
rimasto esserne con 1' Impre, perche sin qui ha sempre mostrato di parlare per suo 
mottivo non negando giab d' haverne etiam discorso con S. Mt4 et col re de Romani. 
Nel quale io trovai conformita di lenguaggio. Ma presente il card, d' A u g u s t a 1 , li risposi 
di sorte, che si quieto et si remisse all Imp1'6 et poi tornarmi a parlare. Et perche vedo, 
che sono cose che portano tempo, mi sono risoluto di non trattener piu Matthio, ma 20 
lasciar lo andar con questo et con quel di piu che mi e occorso degno della notitia di 
S. S l i per le altre commissioni, che tenevo. Et come sopragionga altro di momento, 
spediro di novo et terro ragguagliato puntalmente S. Beatne et le SSrie VV. Rm8 di quanto 
si {havera qui) ° in questa causa. 

In tanto le potranno pensare sopra questo et scrivere il parer loro a Roma <per 25 
staffetta senza trattenere punto Matthio)d. Pero advertendo, per quanto le desiderano 
farmi gratia di non far rumore di questo intoppo, fin che non si fara visto piu adentro, 
a che cammino et resolutione si va. Et sopra tutto non si lasci uscir voce, che 1' Impre 

non voglia il concilio, perche dica et predica tutto il contrario; et come che tutto pro-
cedesse dalle lettere et avvisi mei, lo potria havere per male et ne succederia effetto 30 
contrario a quel che impartee io ho desiderato di fare col mezzo di questa mia venuta, 
la quale in ogni modo sara stata di frutto. Et etiam in questo particolare del concilio 
non diffido, prima che io parta di potere accozzare le cose in qualche buon termine si 
fattamente ch' el publico restara servito et tra S. S l i et S. M l i le cose se intenderanno, 
come il grado dell' uno et dell' altro et la qualita de tempi ricercano. In tanto le SSrie 35 
VV. Rme mi potranno rescrivere quello che le parera, che possa essere approposito prima che 
io mi parta, che penso sara fra dieci o dodici giorni; anchora le basio humilmente le mani. 
In Wormes a 22 di maggio 1545. 

A. card. Farnesius M. cardinali Cervino. 

Wormatiae 22. maii 1545. 
A. 

C. Cerv. 9/47 or. Ed. Druffd, Karl V. Abt. II 58 n. 13. 

Ad litteras Cervini 6. datas respondet. Se benevolenter esse receptum. [P. S.] Imperatoris ad Lutheranos 
castigandos animus promptus. 

In questa terra, dove arrivai alii 17 et dove fui con molti segni d' amore ricevuto 40 
et honorato2, come V. Sria potra haver inteso, mi fu data la sua lettera di 6 3 et con 

3 supra tin. h JV.-B. piu. ° N.-B. trattara piu. d in marg. add. " N.-B. in parte. 

1 Memorabile est iudicium Acciensis quod fert de 
Augustano cardinale. Dicit «che le cose della dieta si 
intendeno molto esser tractate per via del card, de Au-
gusta, homo versatile a tutti e venti (in epist. p. 88 
adn. 3 cit.). Cui iudicio vix multi assentiantur. 

2 Quo modo Farnesius receptus merit, cf. N.-B. 
VIII 160 adn. I ; cf. ib. 703 adn. 1. D. 25. maii Acciensis 
duci Ferrarriensi scribit, quam epist. pluries citavi. Dicit 
se ultimum scripsisse d. 21. maii (quae epist. desideratur); 

turn pergit: «in questo punto, che siamo alii 25 maggio 
alle 22 hore, e giunto qua Mathia . . . mandate da Monsr 

Farnese da Vormatia, per il quale avisa el grand' honore 
e fausto factogli dalla Cesarea Maesta con mandarlli in 
contro el re di Romani con li figlioli, con tanti Sn pre-
lati et baroni ch' a un Papa non si saria possuto far 
piii». Cf. supra p. 88 adn. 3. 

3 Vide supra p. 74 adn. 8 litteras legatorum com-
munes. Epistula Cervini particularis desideratur. 



Maii 22.I 64. A. card. Farnesius M. cardinali Cervino. 95 

piacer viddi, quanto le parve scrivermi; se ben quanto all' accordo di Francia con 
Ingbilterra si sia inteso poi che resto rotta et exclusa ogni pratica* et per segno 
Mons1 d' Aiace mi scrive, che il re gli stringe i panni adosso per haver il subsidio da 
N. SM et minaccia assai fuor de denti d' esser per far retentione delli danari delle 

5 speditioni, che vengono a Roma, se seli manca. 
Delle cose mie particolari di qua non posso dir altro a V. Sria Rma, se non, che 

veramente son stato ben visto dall'b Imperatore et non posso dire, che in questa prima 
audientia le risposte, che mi ha date, non siano state con amorevolezza, considerato la 
natura sua, se ben alle volte mostrasse qualche gravita et severita. Piaccia a Dio, che 

10 questa nova et inopinata diversita di pareri tra N. Sre et S. Mtk nella materia del con-
cilio non torni a rinovar le piaghe, <le quali)0 io m' ero messo con la vita et fatiche 
mie a medicare et risanare. Ma mirisi pur all' honor di S. St4 et a 1' interesse della sede 
apostolica et a qualched piu comple, al servitio di Dio et della religione, si come mi 
son sforzato di far per quelche e tocco a me et nel resto siegua quel che piace a 

15 S. Maesta Divina. 
V. Sria Rma vedera per la lettera commune1, come in effetto passa la cosa et serra 

contenta scrivermi appartatamente, se prima, ch' io parta di qua (che farro sforzo sia 
tra 12 o 15 giorni al piu tardi) le paresse, che fusse bene, che, oltre quello, che ho 
gia fatto, facesse un offitio piu che un' altro, che potesse piacere a N. Signore et esser 

20 a discarico suo et conveniente al locho, che tiene, che me ne farra piacere. Et riser-
vandomi poi a darle conto a bocca con piu commodita di tutto quello che havero 
passato qua, non mi extendero per hora in altro [etc]. Di Vormes a 22 di maggio 1545. 

P. S.e Io sono andato pensando sopra questo motivo del' Imperatore a me certo 
molto novo; et per la prima audientia hauta da S. M(i et per una volta essendo stato 

25 con Monsr di Granvela, m' era venuto pensieri di scrivere a S. Santita2 quelche giudicavo 
di haver potuto comprendere; non ho pero voluto mandarglielo et me so resoluto poi 
mandarlo a lei, accio lo veda et lo ritenga in se fino ci rivederemo; ma poi vedo assai 
chiaro, che 1' Imp™ haria qualche animo di castigare Lutherani, et chi considera non gli 
metteria se non conto a casa, ma vorrebbe, che costasse caro al Papa et non vorrebbe 

30 dargli tempo, che' 1 concilio si celebrasse. Quelche ne sia, V. S"" potra meglio giudicare 
lei; la potra un poco considerarvi su, et per questo li ho voluto dare questo poco lume. 
Le cose nel resto vanno bene: li ghelteri pero sono le cause principalissime, se vien 
bene a V. Sr,a di scrivere a Roma, che non faccino li schiamazzi et gridare, che 1' Imp1'" 
non voglia il concilio, def gratia lo facci, che ne dubito. 

B. 

C. Cetv. 9/48 or. Farnesii autogr. Est epistula a Farnesio Papae destinata, cuius in A mentio fit. Cervinus 
earn retinuit, dum Farnesius rediret (v. Cervini epist. 27. maii ad Farnesium datam infra n. 69). 

Ed. a Druffel, Karl V. Abt. II 57 sq n. 12; cf. etiam N.-B. VIII 164 adn. 1. 

Concilium recusatur. Imperator sibi non constat. 

Padre Santo. 
35 Per quanto ho potuto retrhareg in questo poco tempo, che mi ritrovo in questa corte, 

vedo manifestamente, che il concilio si fugge alia scoperta3, dimostrando che '1 si cada 
in periculo grandissimo venire hora a un simile effetto, se prima non si provede con 
una gagliarda provisione de dinari per resistere a 1' impeto de Protestanti, la quale in 

a Dr. prattiva. b Dr. dell. " Dr. ch'. a Dr. quelche. 
e quae sequuntur, marm Farnesii scripta sunt. f Dr. in. % sic. 

1 Intendit n. 63. 2 Vide n. 64B. 
3 Ad hanc epistulam referenda est epist. Dandini 

21. maii ad Maffeum data, quae habetur N.-B. VIII167 sqq 
n. 30, in qua dicit Imperatorem in re aperiendi con-
cilii non iam os aperuisse, Granvelam Caesaris et 
suam observantiam in Papam confirmavisse. Romae 
advertendum «di non dare all' arme et publicare per 
Roma che '1 cardinale scrive, che qui se impedisce la 
celebratione del concilio et che 1' lmpIe non lo vole, 
et che ha mandato Mons™ di Granvela a casa di S. 

S"a IIP"* ad impugnar 1' apertione etc., perche si 
offenderebbe grandemente 1' animo di questo principe». 
Aequo animo Roma respondeatur, ne Farnesio ipsi 
noceatur, qui in colloquio cum Granvela habito tantam 
prudentiam praestiterit, ut Dandinus vellet cardinales 
praesentes fuisse; in primis nominat card, «di Trani 
et di Chieti . . . cardinali cardinalissimi»; cf. epist, Far-
nesii 21. maii Maffeo datam (N.-B. VIII 158 sq n. 28, 
ubi p. 159 1. 10 legendum videtur «chietino»), cf. 
etiam de audientia et quae praecesserint ib. 7 0 2 s11-
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somma venghi di V. Stk, et qui mostrano, che questoro siano serpenti et che, in caso 
che fussemo occupati nel concilio, dal quale dicono, che senza dubbio verriano con-
dennati, che questi, come desperati, non solo cercariano di occupare quello che resta de 
Cattholici in Germania, ma che verriano de longo in Italia, allegando per la banda di 
qua la freddezza grande de' Cattholici, la quale invero non e poca et il proposito, che 5 
molte volte hanno tenuto tra de loro et particularmente per conseglio del Angravio del 
invadere et fare una incursione verso Roma, come altre volte si e detto, ma quello che 
a mio giudicio 1' induce a non voler addesso il concilio questi imperiali e, che senza 
dubbio, quando F Impre facesse intendere a Protestant!, che si trovano3 qui, che il 
concilio si havesse da aprire hora, non ve ne rimarria niuno una mattina et piantariano 10 
la S. Maesta insalutato hospite et pero giudico, che 1' Imprs voglia mangiare con tutte 
doi le bande: la una vedere di cavare da V. Santita quello che piu potra et con quelli 
denari tenere in timore li Protestanti et con intertenere 1' aperitione del concilio, al meno 
fin finita la dieta, vedere di cavare dalle mani di questoro li denari rescossi" del anno 
passato contra Francia, sopra li quali non ha potuto mettere mani, non pure di un 15 
quattrino et sonno in poter de Cattholici parte, che e la menor, et il resto in mano de 
Luterani in doi casse separate. Ne pensi V. Santita, che il respetto sia del timore del 
Turco, che non v' e, anzi S. Maesta mi ha confessato haver mandato ad instantia del 
re di Francia un suo al Turco et che non desperava d' una triegua, che mova 1' Impera-
tore; ne che non odii infmitamente Lutherani per suo interesse proprio; et nel venire 20 
alia dieta ha fatto doi o tre cose in favore della religione et in Colonia1 et in Mastrich 
scopertamente; ma la causa, che non li vol desperare, oltra quello che di sopra ho 
detto, etc e il fundamento del tutto et Dio voglia, ch' io menta, che la pace con Francia 

48v andra | in fumo et tra li grandi di questa corte se ne park assai descaratamente". 

Hanno rimandato Monsr d' Orleans indreto tutto freddo: 1' Imperatore e malissimo 25 
contento della capitulatione fatta et e stata la potissima causa del suo male il fastidio, 
che se n' e dato fino a lassarsi scappare, che non sara mai piu contento. Vanno di-
cendo, che Francia non ha complito alii capituli et che potria 1' Imperatore con suo 
honore non 1' adempire et molti altri rescontri, de maniera, che non ne sto senza gran 
dubbio. Io non fui mai meglio visto et accarezzato in questa corte di quello so stato 30 
addesso da tutti, hanno fuggito le cose passate et ogni cosa e zuccaro; le cose, che loro 
chiamano particulari, che sonno le domande altre volte fatte, non causaranno, penso, 
alcuno desparere, il tutto consiste nel dinaro, che pensano cavare da V. Santita. Non 
posso per hora scrivere cosa risoluta, se non che la venuta mia li e stata cara et se 
ne sonno serviti; quello di piu mi reserbaro o avisarne o parlarne alia giornata. Dio 35 
conservi [etc.] 

Di Wormes alii 2' di maggio 1545. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 22. maii 1545. 
C. Cerv, 5/59 min. a Beccatello scr., visa a card, de Monte. Inscr.: Rm° Fariiese 22 di maggio fie?' una 

che passava. Ed. Mon. Trid. 101 n. n o . 

Litterae acceptae missaeque. Legatorum de bulla contra procuratores sententia. Profectio praelatorum 
Tridentum versus. Neque Didacus Venetiis neque Madrucius Brixina rediit. 

Hieri mattina per una staffetta expedita da Spira ricevemmo le lettere di V. S"" 
R™" di 163 con il plico per Roma, lo qual subito mandammo similmente per staffetta 

troveno. b Dr. rescosti. ° Dr. ce. d sic. 
e sic; sed spatium relictum, lit fiostea dies suppleri fosset. 

1 Vide supra n. 57 A. di quel clie ho da fare per le cose del concilio e t . . . 
2 Litteris F a r n e s i i d. 16. maii Spirae datis (C. Cetv avvisaro le SS. VV. Rme . . . di quel. . . che giudichero 

9/43 or., ric. a 21) legati certiores Sunt cardinalem degno di loro notitia . . . le prego a far spedir subito 
vespere Spirant appulisse, unde postero die Wormatiam I' alligato pacchetto a Roma per staffetta, accioche 
pervenire in animo habebat, «dove l' Impre e entrato sappiano di la, che io sono gionto salvo . . . le prego 
hoggi. Come prima possa . . . mi spediro principalmente anche a far le mie humili raccomandationi a Monsr di 
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a suo camino secondo che quella ci commetteva Speramo, che habbia a questa hora 
tutte le nostre, scntte alli 6, 10 et 11 et 14 di questo1. <La presente scrivemo per 
accompagnar un plico di Roma ncevuto hoggi. Pensavamo spedir una staffetta, quando 
il maestro della posta ci ha ditto che espediscie da se, di modo, che si resparmiara 

5 spesa a Mr Mattheo per questa volta; lo dicemo, peiche verso Vormatia si spediscie 
sul credito s u o ) " Stamo con gran desideno aspettando lettere di V. Sra R™ dopo 
che sera stata con la Mta Ces , le quah horamai ci par, che non possano taidare2 {Perche 
facilmente potna esser, che della bolla publicata et stampata in Roma, affinche h prelati 
vengano personalmente al concilio, ne fusse parlato a V Sria Rm,> et IHm", come quella 

10 che fusse troppo ngorosa et forse | dispiacesse alli vescovi di Germania, noi havemo 
voluto mandarli con questa dui capitoh di nostre lettere 3 scntte a Roma sopra tal materia, 
perche veggia il senso nostro et che remedio havemo proposto a N. Sre per mitigarla, 
il che tutto a lei sia per avviso)b i. 

Ci scrive il Rmo camerlengho 5, come h quattio vescovi deputati dal vicere di Napoh 6 

15 venivano a Trento et erano capitati a Roma et basciato il piede a N S"5 introdutti dal 
Don Juan de Vega, dicendo di vemr al concilio in nome loro solo ° Questi altn seguitan 
di vemr et son gia mtorno a 20 vescovi et 5 generali et Monsr Pighmo, auditor di rota 

Don Diego 15 dl fa ando a Venetia per otto giorni, come disse, ma per anchor 
non e tomato Et a V Srl° R"1, et Ill°a humilmente [etc] Da Trento alh 22 di maggio 

20 [154-5] II Rmo et IUm0 di Trento e ancho a Brisinone, dove ha designato starsi qualche 
giornoa 

a add mami card *de Monte h Haec pars tn mm faitwi subductis hnezs, faitim unas deleta est 
L del D altrove ancho non intendeino \Di c avvedemo], che si siano mossi prelati per venire, solo di 

questi d Italia ce ne sono alcuni, cioe 18 vescovi 
d del Noi expedimo una staffetta a posta, perche porti a V S™ Rm 0 lo qui alligato plico da Roma 

E t questo, perche non havemo altro modo di mandarle, il che sia detto a M r Matteo, accio si provede a 
questo anchora delle lettere, che si mandaranno in Germania 

Trento et rmgratiarlo dell ' amorevole compagma, che 
mi ha fatto il S r Nicolo, suo fratello, sicome faro 
anch' 10 da Vormes con lettere put part icolan Desi 
dero anche, che sia salutato il S r Don Diego » Se has 
litteras accepisse scripserunt l e g a t i card Tr iden tmo 
d 22 man [C Cerv 4 /25 mm Beccatell i , a tergo 
•i.Sc?ittay) in responsum litterarum ems d 19 man 
Brixmae datarum, quibuscum comitatus erat copiam 
litterarum card A u g u s t a m adMadrucium d d Worma 
tiae 13 man (C Cerv 4 /5 , cuius pars habetur apud 
Druffel 1 c n 99 p 91) « 1'aviso, che la Ces M t a 

venira il venerdi (15 man) di cer to , fara la festa 
(1' ascensa) in Creut7enach (14 man)» , Farnesium non 
prius quam 17 vel 18 man adventurum putat «II 
S r e Nicolo, suo fratello, lo conduce m nome della Ces 
et regia M'a, mio fratello ha qualcha ottanta cavalli 
armati de miei et lo conducemo securmente, il card 
passa per Schera et lo stato delli Truchsas [sic] » L e 
gabs A u g u s t a n u s Vormatiae 9 man litteras dedit 
(C Ceiv 18/13, n ° n 1 3 / I 3 , ut apud Dtuffel n 90 
p 86, ubi excerptum m \ e m s , Ric a iff), quibus tan 
turn nuntiat se litteras legatorum d 27 aprilis et 2 man 
in responsum suarum datas quasi simul accepisse Cardi 
nalem h e n (8 ) Dil lmga profectum esse Ad T r i d e n 
t i n u m scubunt l e g a t i 22 man se litteras Roma 16 
datas accepisse, <per le quali avisano [del come 4 vescovi 
del Regno di Napoh erano capitati a Roma dicendo 
che venivano al concilio solo per suo conto et non 
per al tn Ci sono \ a r i e lettere de pnvati , che al R™0 

Pansio si »ono trovati molti denan, della quantita non 
s' accordano, alcuni dicono 10 mila et alcuni piu di 
20 mila, ma tutti s' accordano, che sono pervenuti in 
mano di N S r e Altro non havendo etc ] quanta V 
S I l a R m i et IUn,a vedra nell' mcluso capitolo [deest]», etiam 
partem litterarum Farnesn, quas 16 man Spirae ad 
legatos misit, mandaverunt L e g a t i 22 man etiam ad 
P a p a m scripserunt (Arch Vat C Farn sciolte Fasc 

Concilium Tndent inum X 

I A o r ) , quas littera» Masarellus nescit «Se ben 
habbiamo scritto a Mons1 Bernardino della Croce, (de 
est neque a "Vlassarello adn ) che supplicasse la 

S t a V , che della chiesa di Nusco vacata per morte del 
Rm o Pansio ne fusse fatta gratia al povermo Mons1 

vesc di Bertmoro, nondimeno le fatighe ch egh ha 
fatto per S S n a Rm a e la prontezza dell ' ammo, che 
mostra qui sempre m ogm sua attione verso il servitio 
di V Beatn e e debito suo, ne spronano et nscaldari assai 
a rephcare il medesmio alia S t a V . oltre che per 
esser egli litterato et virtuoso et eapace d' ogm gratia 
la receveremo nelle persone nostre medesime et al Rm 0 

et 111™10 Mons r nostro di Farnese se ne fara an cor 
gratia per 1' affettione che porta a esso vescovo» 

Tamen non Bnttmonensis , sed Aloysius ( L u d o v ) de 
Cavalcantibus d 1 m n u ecclesiae Nuscan praefectus 
est Cf van Guhh Fubel I I I 279 

1 Litteras legatorum d 6 , n , 14 man datas F a r 
nesms se accepisse dicit supra p 91 adn 7 Epistula 
d 10 man a legatis scnpta habetur supra p 7 1 a d n 3 

2 Sed non prius atque 2 5 man advenerunt , 
vide n 67 

3 Partes epistularum n 56 A et C, quae hanc ma 
teriem tangunt 

4 Druffel 1 c 101 adn a in dubio versatur, utrum 
loci linea subducta sigmficati postea numens scribendi 
an delendi fuermt Re vera omittendi erant, quod 
probatur ex ongmal ibus aliarum epistularum, quarum 
etiam mmutae servatae sunt 

5 Vide supra n 60 
6 Erant episc Stabien (Castnmans) l o de Fonseca 

(1537—1559) , cf v Guhk Eubel I I I 3 2 2 , Lancianen 
lo de Salazar (1540—1555) , lb I I I 2 3 5 , S Marci 
Conolanus de Martirams (1530—-1557), lb I I I 2 5 1 , et 
Caputaquen Henricus de Loffredo (1531—1547)» ^ » 
167 , qui in locum epist Gaetan (Antonn Lunel 
[1541—1566] , lb 217) electus erat 
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66. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 23. maii 1545. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. a tribus legatis subscr. Inclusum erat folium duas copias continens: I. Sarebbe 
superfluo; vide supra p. 74 1. 10—23; 2. Monsr Mignanello da Vormes alii 28 d'aprile; vide supra p. 59 
1. 1—5. C. Cerv. 5/61 min. Beccatelli, vis. a card, de Monte et Cervino, cui inscr.: Per cavalcata. Ex min. 

ed. Mon. Trid. 102 n. I I I . 

Litterae allatae missaeque. De Maguntini procuratoribus an admitti debeant scire velint. Etiamnunc censent 
bullam esse mitigandam. Regis Galliae animus ad concilium non ita promptus. 

Hieri comparsero le lettere di V. Sria Rma di 161 col plico a Monsr Rm° et Illmo 

nostro di Farnese, lo qual gli mandammo per una staffetta, che in quel punto si spediva 
dal maestro delle poste di Trento, et cosi questa volta s' e risparmiato la spesa alia 
camera". 

Pensammo, che doppo quelle di 11 2 che allega nelle sue, havra recevute 1' altre nostre 5 
di 123, 16*, 17B, 196 et 207, et con quelle de 21 8 li plichi di Monsr Rm° di Farnese9. 
Nelle sopra dette di 19 6 scrivemmo delli procuratori venuti qui in nome del Rm° Maguntino, 
<(et supplicammo, che S. S l i ci ordinasse se gl' havevamo da ammettere, o no, della qual 
cosa aspettamo con desiderio resposta parendoci tuttavia, piu che a S. Sria Rma)b si debba 
havere gran rispetto, massimamente per trovarsi in mezo a Lutherani, quali oltra 1' altre i° 
perverse operationi loro, s' oppongano al concilio per ogni via, et gli ritornarebbe in 
gran favore, se un par' del Maguntino ch' e stato il primo de Cathqlici a comparire, fusse 
da noi escluso. 

{Quant' alia bolla publicata et stampata, della quale V. Sria Rn,a ricerca d' intendere 
il parer nostro, non ci occorre de dire molto piu di quelio che scrivemmo per le nostre l5 
di 1210, et vedendo gia il buon' effetto ch' ha fatto nel Regno, non potemo si non laudarla, 
restando pero noi nella medesima opinione, che non sia male di moderare quella generalita 
con qualche benemerito et veramente impedito)0, vedendosi, che venendo alia pratica 
non si | potra osservare con tutti senza rumore, et che con qualch' uno sara quasi forza 
dispensare, et precipue con questi de Germania, <(si come per contrario non saria stato 2° 
bene di ammettere procuratori del Regno, o altri che havessero il medesimo fine)11. 

Nell' avisi che V. Sria Rma ci manda circa le cose del concilion, non vedemo (par-
lando liberamente) quella prontezza nel re cristianissimo, che demostrava da principio, 
il che ancor cognoscemmo per le lettere di Mons1' Mignanello, che ci scrisse del ragiona-
mento havuto con Monsr di Grignano12, et le mandammo a V. Sria R"la con le nostre di 2S 
5 13, al quale Mons1' Mignanello rispondemmo subito del tenore, che V. S™ Rna vedera nelT 

a In prima forma sequitur (subducta linea del.) Qui non e modo ne ordine di mandar' lettere in Ger-
mania per cavalcata et pero havemmo scritto a S. SIla Rm", che le expeditioni che vengono da Roma si fanno 
a conto di Mr Mattheo, il medesimo dicemo a V. Sria Rma. 

b add. in min. fro del. al quale pare che per ogni consideratione. 
0 Haec pars in prima forma manu card, de Monte scripta est. Primo legebatur eadem manu scriptmn 

II che potra. servir a V. Sn a Rma per una delle ragioni, quali da noi ricerca per la sopraditta sua di 161 oltre 
quelle che havemmo scritte per le nostre di 12 3, che la generalita della bolla ci desse da pensar et desiderar 
che non fusse publicata. Turn hoc delebatur et manu Cervini add. Et quanto alia bolla publicata et stampata, 
perche in molti lochi era necessaria et-in molti altri forse non, cost havemmo scritto per la lettera di' 19 6 il 
remedio, col quale a noi pare, che tutta questa inequality si adequi et si provedi a [tutti li] alii inconvenienti. 
Neque haec versio flacebat et cai'd. Monte tertiam composuit, quam textu nunc invenimiis. 

d add. manu Cervini pro del. a quali s' ha da haver altra advertenza che a quelli del Regno. 

1 Vide supra n. 60. 2 Vide supra n. 56 A. 9 Farnesii epist. d. 16. maii ad legates datam, quae 
3 Vide supra n. 56 B et C. d. 21. maii advenerat, vide supra p. 96 adn. 2. Apud 
4 Vide supra n. 59. Friedensburg, N.-B. VIII 154 sqq n. 27 prostant tantum 
5 Vide supra ad n, 59 p. 86 adn. 3. litterae a Dandino d. 17. maii datae. 
e Vide supra n. 61. I0 Vide supra n. 56 B et C. 
' Non alia esse videtur atque supra n. 61, quae n Intellegitur caput litterarum Alexandri Guidiccioni 

epistula d. 19. maii quidem scripta, sed 20. expedita nuntii in Gallia constituti, quod camerarius epistulae 
est; cf. supra p. 88, quae in minula leguntur; vide d. 16. aprilis legatis datae (n. 60) addiderat. Habetur 
etiam Massarellum ad 20. maii Cone. Trid. I 191, 18. Cone. Trid. IV 412 n. 306. 

8 Sine dubio intellegit epist. legatorum d. 22. maii 12 Vide supra p. 59 1. 1—5, quern locum legati 
Romam datam, quae exhibetur supra p. 96 adn. 2 litteris adiecerunt. 
(in fine adnotationis, p. 97). • l s Cf. supra n. 51B. 
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inclusa copia"1, il che sia per informatione di quanto s 'e fatto da noi sin qui in questa 
parte, benche ancora dal canto di Spagna et d' Allemagna ci par vedere non minor 
tardita, et a lei humilmente ci raccomandiamo ch' el Sor Dio da mal la guardi. Da 
Trento alii 23 di maggio 1545. 

67. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 26. maii 1545. 
C. Cerv 5/64 min. manu card, de Monte sirmli. Vat. lat. 6694 f. 55 cop. Ex min. ed. Dtuffel, Karl V. 

Abt. II 59 n. 14. 

Mirum videtur, quod Protestantium tanta ratio habetur. Potestas saecularis ne in causas religionis se immisceat. 

5 Mattia gionse hieri, che fummo a 25 del presente, a 21 hora con lettere di V. Sna 

R™ di 222 da Wormes. Ci semo rallegrati quanto da se stessa puo pensare dell' arri-
vata sua a salvamento et della grata accoglienza ricevuta da 1' un et 1' altra Maesta. Li 
discursi et resposte a lei fatte sopra 1' apertione del concilio ci ha[nno] dato non piccola 
ammiratione in quella parte, che concerne ilb rispetto, qual pare, che s' habbi alia 

10 perversa ostinatione di Lutherani, il che secondo il iudicio nostro non si deverebbe 
proporre per consideratione nuova, et come impedimento non antiveduto dal giorno che 
s' incomincio a ragionare del concilio. Chi poteva dubitare, che essendosi da loro scosso 
il giogo della obedientia, fundamento precipuo della religione Christiana et proceduto di 
fatto a tant' impie e scelerate innovationi contra il rito osservato centonara0 d' anni dalla 

IS chiesa, con 1' approvatione di tanti celebratissimi concilii, haverebbeno recalcitrato contra 
il concilio nostro, quanto se sia legitimo, generale et christiano, mettendosi a intrata 
certa d' haver a esser condennati da quello ? Ma [ si credeva, che 1' Imp1" o con 1" auttorita 
sua gl' inducesse o con le forze constregnesse a obedire. Si hora, per paura de casi 
loro, si restasse di condurre una cosi salutifera et necessaria impresa a perfettione, si 

20 poterebbe dire ragionevolmente il mondo esser tutto reversato, gli heretici perversi et 
ostinati commandare, il Papa con 1' Imp™ obedire, il quale inconveniente quanto piu e 
tolerato, tanto piu crescie et diventa difficile a remediare; pur in tal caso noi non pote-
remmod far altro, che raccomandare a Dio la chiesa sua catholica; sarebbe presuntione 
la nostra, se volessimo dar ricordi a V. Sm Rma, ancorache per humanita sua gli ricerchi, 

25 havendo veduto, che ella habbia risposto accommodatissimamente et essendo certi, che 
fara il medesimo per 1' avenire, aggionto massimamentee 1' ordine et commissione, che 
havera da N. Sle, al quale ci rimettemo, non volendo pero lassare di avvertirla di un 
ponto solo, in qualunque appontamento gl' accadesse di fare, che havendo S. Mta in la 
proposta mandata alia dieta promisso un' altra dieta per terminare le discordie della 

30 religione, caso che il concilio non facesse progresso, non habbi depuoi nel suo recesso 
] a gittar tutta questa broda in la faccia di S. Beat"6 et nostra, con dire, che si vedaf mani-
festamente il concilio star fermo et surto et non haver fatto ne essere per fare alcun 
progresso, e nientedimeno non resta da S. Sta ne da noi. Quest' e un capo importantis-
simo, al quale V. Sm Rma ha da tener fissa la mira et non se ne scordare in tutta la 

35 sua negociatione, et avertire bene di non vi restar sotto scuperta, perche poterebbe 
perturbare ogn' altro buon' appontamento. Et per quanto stess' a noi, ricordaremmo 
a S. Beat"8, che elegessi piu presto di abbandonare la sede sua et rendere a S. Pietro 
le chiavi che comportare, che la podesta secolare arrogasse a se tutta 1' auttorita di 
terminar le cause della religione con pretesto et colore, che la ecclesiastica havesse 

40 mancato del debito suo in celebrare il concilio. In somma a noi non occorre de dir' 
altro, si non che pregaremo et faremo pregare Dio, che come in questi giorni mando 
lo Spirito Santo sopra gli apostoli, cosi inspiri S. Sta et S. Mta a deliberare et V. Sr,a Rma 

a proporre quello, che a esse possa portare honore et fama et beneficio commune a 
tutta la Christianita, facendo qui fine con raccommandarci etc. 

a In prima foima hoc loco tn margtne add, et con essa parimente mandamo la copia di quel die il 
Mignanello havea scritto a noi sopra di ci6, per torre bnga a V. Sn a Rma di far cercar le lettere (cf. f. 98 adn. 11). 

* D?. al. ° Dr. centenara. d Dr. poteremo. e Dr. add. et essendo certo. f Dr. vede 

1 Est locus llle «Sarebbe superfluo» supra p. 74 1. 10—23 a Vide supra n. 63 et 64. 

7* 
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68. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 26/27. et 27. maii 1545. 

A. 26/27. maii: 

Neap. C. Farn. 753 sub C. or. mami Beccatelli; a tribus legatis subscr.; C. Cerv. 5/65 min., ex qua ed. 
Druffel, Karl V. Abt. II 60 sqq n. 15. 

Litterae hesternae. Invito Imperatore concilium aperiri nequit. Concilii aperitione dilata omnes culpam Papae 
dabunt. [P. S.] Litteras Farnesii mittunt. 

Hieri, per non retardar Mr Matthia et per rilegger meglio le lettere, quali havevamo 
havute de Monsr Rm° et 1111"0 nostro di Farnese1, scrivemmo a V. Sria Rma quel poco, 
che ci concesse la brevita del tempo2. Di poi, considerata tra noi la risposta della M4i 

Cesarea et di Monsr di Granvela sopra 1' apertione del concilio, ci siamo risoluti di 
scriver al card, nostro una lettera del tenor della copia che sera con questa3. 5 

Hora circa quello che tocca N. Sie (se ben iudicamo per non esser anchora stata 
data 1' ultima risposta dall' ImpM, che S. S 6 potra difficilmente risolversi prima che tal 
risposta venga o che il cardinale torni), non dimeno, perche il tempo fugge et questa 
cosa e da ruminarla3, bene non indutiaremo a dir liberamente, quanto ci occorre per 
li novi emergenti scoperti doppo la nostra di 18 * d' aprile, tanto circa le cose del con- 10 
cilio quanto le altre del mondo. 

Vedendo molti pericoli de ogni canto, aprendosi il concilio contra la voglia de 
principi christiani: prima li prelati de regni loro non verranno, pendendo, come si vede, 
che pendono dal cenno d' essi. Et quando non venissero, il concilio non saria quanto 
all' effetto oecumenico et le sue sententie et ordinacioni non sarebbero forse ricevute 15 
dalle provincie, delle quali non vi fussero intervenuti li prelati, et cosi per sanar' una 

TV piaga se ne farebber molte. Di poi, quando si volesse serrare, potria essere | facilmente 
impedito et tenuto in longo con pretesto, che all' hora li prelati volessero venir' et 
similmente li heretici, non havendo potuto prima e perche in gratia de principi non 
mancano mai instrumenti maligni ne inventori de ragioni colorate, et nel tenerlo longa- 20 
mente aperto potrebbono nascer opinati et inopinati pericoli senza operanza di molto frutto. 

Dall' altra parte, non aprendosi, tutta la Christianita si scandaliza et confonde, 
1' heresie crescono, 1' anime si perdono, 1' obedienza della sede apostolica minuisce et 
benche il mondo possa haver conosciuto, che da S. S* non sia restato, pure {non 
mancarebbono calumniatori)b et° quando non si4 provedesse alii abusi (a che si sperava 25 
col concilio remedio certo) non ci crederebbero ancho il vero et guardarebbero piu alle 
mani che alle bocce. S' aggionge a questo la difficulta di quel che s' havesse a fare del 
concilio, o tenerlo cosl pendente o serrarlo o suspenderlo o transferirlo, potendo facil-
mente accader', che la intention de principi con quelle di S. S ( i in questo non convenisse, 
perche a loro forse o parte di loro potria tornar bene per hora il primo caso, cio e di 30 
tenerlo cosl ne aperto ne chiuso, finche la dieta finisce, con animo poi di farlo aprir 
et mandarlo in longo per qualche loro dissegno et proposito, il qual caso seria vera-
mente molto pericoloso et pero a noi in tante difficulta non occorre dir' altro, salvo che 
S. Beat116 pensando bene con la solita prudentia alia grandissima importantia di questa 

2r causa ] et discorrendo le ragioni in utramque partem et pregando Dio, che 1' illumini a 35 
pigliar il meglio, non aspetti (qualunque resolutione habbi de fare) tanto che la dieta 
finisca per le cause sopradette et per quelle, che altre volte havemo scritte5 della propo-
sition di S. M'4, anchora che ci para, come di sopra e detto, che S. Beatne male possa 
fare questa resolutione fino alia tornata del cardinale et potria forse ancho facilmente 
occorrer, come scrisse il Mignanello 6, che la dieta (hora che la neeessita del Turco cessa) 40 
andasse in longo tanto che S. Slla R",a fusse tornata o scrivesse cosa piu resoluta. A 
noi fino adesso non pud di ragione essere imputata la mora. Onde stando aspettar' 

" Druffel rimirarla. h add. c et supra lin. d supra lin. 

1 Vide supra n. 63 et 64. 6 In litteris d. 18. aprilis datis supra n. 29. 
2 Desunt hae litterae. 6 Vide epist. nuntii d, 13. maii datam; supra 
3 Intendunt supra n. 67. * Vide supra n. 29. p. 82 1. 25 sqq. 



1 5 4 5 . Man 27 1 69 M card Cervinus A card Farnesio IOI 

novo aviso di V S"a RBa non restaremo ne di pregar il Signor D10, che mspin S Sta, 
ne di exeqmr quanta ci sera commandato Et a V Sua [etc ] 

Di Trento alh 26 di maggio 1545 Ritenuta alii 27 
[P S] {Con la presente mandamo la lettera del Rm° Farnese a noi portata da 

5 M1 Matthia1 per abundar in cautela, et a S Sna Rma havemo mandato copia della presente ) a 

B 27 mail 

Neap C Fmn 714 sub C or , tres legati subscr , C Cav 5/65 min , unde ed Druffel Karl V Abt II p 62 
(ut scidulam) 

Litterae, bullae breviaque allata Antequam Farnesms redeat, nihil concludi potent Confitentur se erravisse 
vituperantes bullam in procuratores promulgatam 

Scntta 1' altra nostra et volendola mandar hiersera, sopragionsero alle due hore le 
di V S*a Rma di 21 2 con le bolle et brevi, et spaccio per il Rmo et 111"10 Farnese, il quale 
gl havemo mviato per staffetta, non havendo noi da Trento m la altra via de mandar lettere 

Alle predette di V Sna Rma non faremo altra resposta per trovarsi le cose del 
10 concilio in altro stato di quel che erano, quando et noi scnvemmo a lei et ella a noi, 

et non si poter procedere pm oltra, finche sia retornata vib S Sna Rma o ci habbi mandato 
maggior chiarezza della resolutione, che havera presa con 1' Imp™, la quale staremo 
aspettando 

Non lassaremo de dire, che havemo gran piacere, che a tutt' 1 partiti N S" re 
15 manghi satisfatto della forma et publicatione della bolla, non ostante le lagioni per noi 

allegate, perche non havemo alcun altro fine che servir ben S Sta Et si m dire 
liberamente 1' opimone nostra (come quelli, che in ogm nostro movimento qui, piccolo 
0 grande, havemo sempre questa mira manzi d' andar cauti) paressimo tal volta troppo 
cunosi, et non di manco si pigh in buona parte (come V Sm Rma scnve) ci basta II 

20 che sara causa, che quant' a quest' articulo non rephcarem' altro [etc ] 

C 27 man 

Arch Vat C Saolte IA or trium legatorum Vat lat 6694 f 57 cop post 

Archiepisc Senensis licentiam petit 

II Rm° arcivescovo di Siena per gli avvisi havuti delle fantane spagnuole, che hanno 
da alloggiar nel Senese3, ci ha con molta istantia ncercati, che h diamo licentia di poter 
a mezze poste, lasciando qui la sua robba e fameglia, trasfenrsi fin' a Siena per provedere 
alle cose sue particulate et per non mancar alia patna et all' officio di buon pastore in 

25 questi bisogm di quel populo, nel qual pensa, che facilmente possa nascere qualche 
alteratione Havendogli noi nsposto, che 1 officio nostro e di recevere quelli, che vengano 
e mentan d' esser ammissi, ma non di dar licentia a persona di partire, e pero ci habbi 
per scusati, ancorache habbiamo compassione di suoi travagh, e ritornato a pregarci, 
che lo vogliamo raccommandare a V S™ R"', che si degm chieder per lui questa gratia 

3° a N Sre, il che facemo per respetto della persona benemerita, nmettendo nondimeno il 
tutto alia prudenza e clemenza di S Sta [etc ] 

69. 

M. card Cervinus A. card. Farnesio 
Tridenti 27. maii 1545. 

C Cerv 5/66 mm visa a Cervmo, 5/67 mm munda Barb XVI, 45, cop Ed Druffel Karl V Abt II 
62 sqq n 16 

Incommoda, quae concilu apentione dilata secutura sunt 

Comparse Matthia in grandissima diligentia, come in le lettere communi4 se scnve 
a V SIia Rma Da lui hebbi la sua particulare a me con una mclusa di propria mano5 etc 

a om mm et Dr b deest m nun 

1 Vide supra n 63 2 Vide supra n 62 i Vide supra n 68 B De Matthiae adventu su 
8 Vide supra p 27 et de Sansedonn ltmere p 79 le hore 21» cf etiam Massarellum I 193, 37 sqq 

1 14 sqq 6 Vide supra n 64 A et B 



102 69. M. card. Cervinus A. card. Farnesio. [ 1 5 4 5 - Maii 27. 

quale conservero fino al suo ritorno, come ella commanda, basandoli humilmente le 
mani per tal favore. A me, oltre a quanto si scrive comunemente, soccorrano per hora 
tre cose, delle quali mi paia, che V. Sria R'°a possa servirsi nel capo del concilio a bene-
ficio publico et honore di N. Sre et suo. 

La p r i m a e, che si guardi, dove hora ella e quasi arguente di non diventare 5 
respondente, ma stia sempre <(soda in addurre 1' inconvenienti, quali possano veramente 
seguire della non celebratione del concilio; et nell' intendere, come si risolvano et re-
mediano volendo ben chiarire tra li altri punti quello che si nota nelle lettere nostre 
communi1, come vicino et importantissimo. Et havutone il parer loro, lei (per mio 
iudicio) ha poi da significarlo o per lettere o a bocca a S. Stk, alia quale deve lassar 10 
fare la resolutione)", non ostante, che V. Srla Rma fusse ricerca di farla essa, perche in 
una causa comune et tanto importante come questa non la saprei mai consigliar altrimenti. 

La s e c o n d a ' , che havendoci Dio donata gratia di stare quest'anno in pace, ove 
67V non 1' usassemo ben, se potria sdegnare con noi et darci tante [ tribulationi, che, quando 

poi volessemo fare il concilio, non potessemo. Oltre che, non aprendosi, non saria con- 15 
veniente di tenerlo cosi pendente, ma bisognaria venire ad una resolutione certa almeno 
per non esser lapidati da putti. 

La terza", che S. Santita con il concilio congregate potria dar maggior aiuto 
contra infideli et heretici, che hora non pud dar solo. Et quanto alii heretici non 
andarebbero punto irritando un concilio congregate con 1' unione et intelligentia del 20 
resto della Christianita. 

Le bravarie3, delle quali scrive Aiace2, penso, che venghino dal dispiacere et 
sospetto, che si e preso principalmente del viaggio di V. Sna Rma governandosi al solito. 

Per Matthia scrissi a S. Stk 3 propria quello, che lei mostrava desiderare. Noi qui 
havemo detto di non haver havuta resolutione, non essendosi in la pfrimja audientia 25 
potato resolvere cosa di tanta importantia, ma che presto verria. Et di questa nostra 
voce demo" notitia per il medesimo Matthia a Monsr Rmo camerlengo, accioche ci con-
frontassemo tutti a parlare un linguaggio. 

Habbisi V. S"a Rma buona cura al ritorno, ancora che S. Beat1"1, come stimo, rimandara 
Matthia subito in drieto con quello, che anco in questa parte hara da fare. 3° 

II Sr8 Duca suo padre era passato per Bologna4 et Monsr arcivescovo di Napoli 
e partito da Padua per Gradule. Et in buona gratia [etc.]. Di Trento alii 27 di 
maggio 1545. 

Inf la lettera che noi scrivemo hoggi a Roma, della quale si manda copia a V. Sria 

Rma, si contengono molte cose da notare anco per lei et da portarle lume. 35 

a C. Cerv. 5/66 pergit post soda nel suo proposito, che a S. Sta per infinite ragioni pareva [d' aprir il 
concilio] di venire alia apertione et celebratione del concilio et poi che a loro non par cosi et adducano li 
inconvenienti per 1' altra parte hanno da responder loro quelche adunque lo par da fare et solvare li dubii et 
inccrhvenienti in contrario et V. Sria R™3 ha da avvisarne S. S'» et lassar far poi a lei. 

11 Haec secunda pars C. Cerv. 5/66 habeiat fcrmam sequ. turn deletat?i La seconda che nel connumerare li 
altri pericoli et danni, quali si passano non facendosi di presente un buon concilio, deve V. Sria Rma [del. snodar 
bene quello, proponer quello] metter innanzi quello che hora insta per la propositione fatta da S. M'a in questa 
dieta con queste parole: Verum considerata magnitudine huius causae, nempe reformationis, quae maturo et gravi 
consilio indigere videtur et iam concilium redintegratum et ad Dominicam Laetare preteritam de novo indictum 
sit, ad haec quoque ad has temporum rerumque angustias deventum sit, quod presens dieta ob inminentes 
Turcarum potentissimas copias protrahi neqneat atque ob id ferme impossibile videatur huic negotio tam 
ponderoso puucto in presentiarum supersedere, animadvertendo interim, quem progressum concilium istud adeo-
que prelibata reformatio in eodem habitura sit et comperto, quod dictum concilium non posset suum sortiri 
effectum aut quod de reformatione predicta nullus maturus aut evidens ibidem haberetur tractatus, parata est 
S. M t a s Caes. considerata manifesta et urgente nationis Germanicae necessitate quae multis argumentis propalam 
omnibus est, antequam haec finiantur comitia alium generalem conventum cum statuum imperialium consilio in 
oportunum ad hoc locum conscribere ibidemque communicato ordinum consilio ac suffragio quanto citius fieri potest 
in predicto negotio necessariam ordinationem provisionemque facere sicuti hoc iuxta decreta Ratisponen. conventus 
anno XXXII40 conclusum ac communi statuum suffragio deliberatum ac deinceps sgpe numero renovatum est. 

0 C. Cerv. 5/66 sic pergit La terza, che N. Sre con il concilio congregato daria maggior aiuto per la 
esequtione della sua sententia, che non pud dar hora solo in ogni cosa, dove il suo aiuto sia necessario contra 
al Turco o contra a chi si sia. a Quae sequtmtur C. Cerv. 5/66 manu Cervini scripta sunt. 

" Dr. demmo. f Cervini aatogr. usque ad finem in C. Cerv. SJ6f. 

1 Vide supra n. 67. 3 Desunt hae litterae. 
2 Est Alex. Guidiccionus, nuntius apud Gallos con- 4 Quod Moronus iam d. 22. maii legatis nuntia-

stitutus. Minas, quas intellegit, habes supra p. 95 1. 3 sqq. verat; vide supra p. 86 adn. 2. 
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70. 

Christophorus Madrucius, card. Tridentinus, Alexandro card. Farnesio. 

Brixinae 28. maii 1545. 
C. Cerv. 4/10 cop. ipsius Madrucii manu scr., quam inclusit epistulae 29. maii ad Cervinum datae. Inscr.: Copia 
de la scritta al mio Ill»"> card. Farnese, quod a tergo repetitur. Ed. Man. Trid. 104 sqq n. 115, ubi Druffel 
1. c. 104 adn. 2 iniuria dubitat, mm C. Cerv. 4/jo ab exemplo orig. vel a copia Cervino missa originem ducat. 

Caesar ad Turcas mandat armistitii causa. Itaque Status Imperii eventum legationis exspectantes nihil decident. 
Concilii aperitionem omni ratione differendam censet. Ne legati praelatique otiosi sint, concilium praeparent 
causamque reformationis tractent. Rege Romanorum utatur Farnesius intercessore. Haeretici castigari nequeunt, 

antequam legati ad Turcas missi redierint. 

Per una di V. R"'a et 111""1 STia ho inteso la felice sua gionta in Burms, e quanto 
occorreva cercha F aprir dil concilio poscia da mio fratello Nicolo, che hoggi e gionto, 
quello V. Sna 111™11 si degna comandarmi; sopra il che, senza far longhi prohemij in ex-
cusatione dell' ignoranza mia, poiche cossi vole, a la sprovista diro il debole parer mio. 

5 Credo, che V. Srla Rma sappi, come la Cesarea con le due regie M14 insieme mandano 
per negotiar suspensione d' arme con il Turcho, el che si e fatto tanto tardi, che pur 
hieri gionse qua 1'homo inviato da S. Ces. M t41; per questo respetto temo, che S. Mt4 

difncilmente potra per hora negotiar in dieta: pero che queste ambasciarie, anchorche 
da qualch' uno si volessero tener secrete, pur molti, io dico, molti giorni fa, che vulgar-

10 mente se ne ragionava et hora sapendosi di certo tutto quello si proporra in dieta, 
maxime del principal ponto del sussidio Turchescho li nostri stati d' imperio altrosi ne 
le occorentie necessarie, assai irrisoluti, in questo serrano irrisolutissimi volendo aspettare 
la risposta da li mandati dal Turcho. 

Questo pare, che parimenti debbi causare la suspensione del concilio, pero che, per 
J5 hora se si aprira, temo, che quello spirto diabolico de Luterani, quale per megio del 

concilio pare se avvicini al' uscita de corpi humani, facendo il suo solito per non uscire, 
non tenti ogni estremo; el qual tentamento, venendo sinistra openione dal Turcho, 
porrebbe non solamente tutta Germania, ma il resto di Christianita in estremo pericolo, 
pero che li inimici si scoprirebeno virulentissimi in casa et potentissimi di fori. Estimo 

20 donque per ogni respetto necessario il soprasedere con 1' aprire del concilio per sino a 
detta resolutione et acio il mondo non judichi fori di proposito il restar ocioso de li 
Rmi legati et prelati in Trento, over', quod peius est, doverli cossi legiermente levare, 
judicarei oportuno intratenimento il conferire et disputare ogni giorno li preparatory al 
concilio, comenzando un bello ordine de reformatione de nui altri che volemo esser 

25 Catholici, metendo fama di voler aspetare con la apertura dil concilio la persona di 
S. Mt4 Ces., quale, finita la dieta, (de la quale non essendone domandato per hora non 
parlo) se gli dovesse personalmente retrovare etc. 

E perche son certo, che ogni volta, che S. Ces. Mt4 e V. Ulmn Sria si entendano, 
io dico, che 1' animo de 1' uno si' intieramente palese all' altro, che ogni intento sortira 

3° nel publico et privato felicissimo effetto, con tutto il cuore, che ho sempre dicato a li 
servitij di V. Sr,a Rma et sua illustrissima casa, li consiglio, la suplico et per tutto quello 
piu che io posso, scongiuro, che si contenti in tutto et per tutto nel negotiare con 
S. Ces. Mt4 usar el megio del serenissimo re de Romani, descoprendoli ogni suo affetto 
alia libera, pero che io son certissimo, che quella da ben et prudente Maesta non man-

35 chera di ajutare, io dico, di bon inchiostro ogni intento de V. Ill™1 Sria, la quale ancor 
strapazara, si come deve, in questo et ogn' altro la servitu del mio vecchio padre2, quale 
so non manchera ne di diligentia ne di fede, in quanto et S. Mt4 reg. et V. Ill™ Sri" 
gli comandarano a referire et negotiare etc.; in questo ponto, del rassettare bene ogni 
confidentia, judico dependi il totum et il megio del re, mio signore, judico a cio 

40 omnipotente. 
Nel resto, che mio fratello a nome di V. Sria Rma mi ha conferto, io dico del dover 

estirpare questa traditoria secta in virga ferea, laudo summamente il christianissimo 
animo di S. St4 et V. Ill""' Sria; ben iudico al tutto necessario parimenti aspettar la 
risposta Turchescha, quale pero non potra tardar molto; et certo, non impedendoci il 

1 Gerardus Veltwyck; cf. p. 104 1. 12. a Gaudentius Madrucius. 
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Turcho, non credo esservi altro remedio al mondo <di questo Mi nservo)a parlarghi sopra 
cio al Mice suo ritorno, quale, non occorrendo in Trento altro, ove li R™ legati sono 
absoluti patrom, 1' aspettaro qua in Brrxen Mio fratello doman' parte per Trento, ove 
dil tutto raguagliera il Rm° S Croce, secondo la sua commissione 

V S1'" IIP" et Rma ascrive questa longa mal digesta scrittura a quella svisserata servitu, 
che di core gh porto, assecurandola, che tanto mi fa arrogante il desiderio caldob di 
servirla, che non mi pare harer sodisfatto <(a gran longa)" a me stesso in questa, benche 
longa dicena, ma mi consola la destrezza et prudentia di V IUma Sna, quale non tien 
bisogno de' miei semphci ncordi, se non m quanto gh mostrano sempre vivo il mio a 
lei dicato core, et a V Illma Sna basio humilmente le mam et con tutto il core me gh 
ncordo De Bnxen ah 28 1 magio 1545 

71. 

Cardinales legati Bernardino Maffeo2 

Tridenti 30. mail 1545. 
C Cerv 5/69 mm manu Beccatelli scr, visa a cardd Cervmo et de Monte Ed Mon Tnd 108 n 118II 

Didaci Mendociae reditus Quae de Aurehanensis ducis itmere narra\erit Didacus Venetias rediturus 

Dopo4 le nostre di 27 mandate per staffetta3 torno il dl seguente da Venetia 
Don Diego et la | sera medesima arnvo da Vormes Mr Gherardo, Fiamengo, mandato 

a Dr di questo mi nservo etc b D> saldo ° om Dr, qui ommno, ut saepius, alio textu 
usus esse videtur cum Druffeln latto scribendi piorsus disci epet 

d Primo epist m hunc modum inczpiebatur Essendoci certificate per le vostre di 25 [del al Rm0 et IUmo 

nostro collega S Croce, v adn 2 hums pag ] come il Sr D10 ha chiamato a se la Illma S a madre di Monsr IUn,° 
et Rm° camerlengo, non havemo voluto scnver a S Srla Rma per hora cosa alcuna di negocn, ma solamente 
condolerci con quella di tanta perdita sua, pregando D10, che all' amma di lei dom gloria et a S S"a R"" pace 
et conforto, accioche con il danno private le cose pubhche patischmo manco che sia possibile, si come speramo 
sera per la gran virtu et fortezza [del costantia s hn fermezza] di ammo di S Beatitudme 

1 Legati litteras Madrucn 27 man datas eodem 
die per Aurelium Cattaneum, Madrucn secretanum, 
receperunt Quae Iitterae habentur C Cerv 4/8 or , 
cf Diiiffel 1 c n 113 p 104 1H0 inteso per una 
di VV SS"e Rme et IUme qnanto quelle desiderano cerca 
il delmquente de furti, il secretano mio le havra ra 
gualiate del desiderio mio m questo sicome in ogn' altra 
occasione di far et esseguir sempre con ogm mio 
potere tutto il voler di VV Rme et 111™5 SSno Datum 
in la citta Brixenon alh 27 di maggio 1545 

lo non mando a VV Rme Sbr]e quelle puoche nove 
che si hano di Burms, peroche 10 mtesi, che Mr Matia 
[Dr Mattio], che fu il medemo, che a me le dette, 
amplissamente ne portava a quelle, a le quale, ut supra, 
mi raccomando humilmente > De re furti cf Massarelli 
Diaritrm Cone Tnd I 192, 33 sqq ad d 23 man Litterae 
legatorum ad Madrucmm, quibus de hac re agebant, de 
sunt sed 23 vel 24 man datae ftnsse videntur Massa 
rellus ad 29 man refert «feci la nsposta della lettera 
del card di Trento di 24» Hie codices errare puto 
(etiam Druffel 1 c 106 adn I ait codicem habere 
24) Nam die 27 Madrucius, ut vidimus ad litteras 
legatorum 23 vel 24 datas respondet Quod responsum 
legati 27 per Aurelium receperunt Quare si Massa 
rellus 29 man respondit litterae Madrucn 27 datae 
intellegendae videntur, praesertim cum alias de responso 
his littews facto mentio non fiat 

Madrucius die 29 man Cervmo litterarum, quas 
ad Farnesmm 28 man senpserat, copiam nusit «come 
a mio confidentissimo Sre supplico V R Sn a a non 
lassar veder questa mia balordana ad alchuno m Trento 
Mio fratello [Niccolo, vide epist p 103 1 2] gli esponera 
alchune cose, che gh ha imposto il nostro Rmo Farnese > 
(C Ceiv 4/9 or , cf Druffel 1 c n 116) 

2 Littens Maffei 25 man Cervmo datis (C Cerv 
20/63 or ipsms Maffei manu scr < Ricta 30, risp zl 
di») mors Constantiae Farnesiae, filiae naturalis Papae, 
nuntiata erat «Alh 23 alle 23 hore morse la Sr,a 

Costanza, cosi al improviso, che ha smarrito ogmuno, 

essendoli sopragionto un accidente, che ra 3 hore la 
mando via tenendosi gia guanta non si maravegli 
ne lei ne h Rml Sn colleghi, se non hanno lettere di 
S Srl" Rma, stando ogm cosa in confusione » Die 30 man 
legati htteris ad Maffeum datis (C Cerv 19/15 mm 
manu Beccatelli scr A tergo < Alh 30 di maggio per 
cavakata ) mortem Constantiae condolent De Con 
stantia cf Massarellum Cone Tnd I 195, 23 sqq 
Etiam ad Farnesmm senpserunt legati condolentes 
(C Cetv 5/71 mm Becc 'per iina staffetta a posta») 
msuper addentes mane venisse «un corner mandato 
dallo duca di Piacenza per intendere la ritornata 

di V Slla Rma tanto prima che possa mandare un suo 
ad incontraria a Bologna Li nterremo, fin che ci fara 
avvisare del di che pensara di potervi essere et quando 
1 haveremo da nmandare a S Eccza» 

Epistula Petri Aloysu Farnesn (cf Mass Diar I 196, 
35), ducis Castrensis, ad Cervmum 27 man Placentiae 
data eiusdem argumenti, quam quod Cervinus card 
Sarnesio senpsit, habetur C Cerv ^ljil or propria 
Cervmi manu scr , unde Druffel sumpsit epitomen 
(1 c n 114 p 104) Responsum Cervmi 30 man 
datum lb C Cetv 37/31 et Druffel I c n 117 p 106 
«Matflua passo di qui alh 25 spacciato a Roma con 
quel che il card haveva negociato fin li, il che a 
me non e note Del apnre il conciho non porto 
nsolutione alcuna certa, se non che Lutheran! non ne 
voghano sentire parola A quah perche 1' Imperatore 
porta respetto et vorna amtarsi da una parte di loro 
et dal altra di S S«a havendo S SI,a Rma decto a 
S M ta come S Beatne vole apnre il conciho, non haveva 
ancora potato haverne nsposta, se ben piu presto si 
comprendeva, che questa apertione non piacesse molto 
per hora Le cose della pace per quanto il card mi 
scrive, stanno cosi, cosi Et si dice in quella corte 
che Francia non ha osservata la capitulatione Sub 

tihora videntur, quae Driffel 1 c p 107 adn 1 ex 
emendatione stih concludere vult, sc Cervinum, quae 
sentiret, dissimulavlsse 3 Vide supra n 68 
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dalla Ces. Mta a Venetia, et hieri tutta due ci furono a visitare. Et cosl, ragionando, 
mostro Don Diego nel discurso del parlare, che Mr Gherardo andava piu oltre che 
Venetia, et credemo risolutamente, che vada in Constantinopoli*, forse con 1' homo del 
re di Francia2, come piu volte s' e ragionato. 

Ragionammo anchora della venuta di Monsr di Orliens alia Cesarea Mta, della 
quale s' era parlato variamente. Don Diego disse al principio, che teneva lettera da 
S. Mta, come il prefato Monsr d' Orliens era andato solo per amorevolezza et per visitarla 
pera la malatia c' haveva havuta et ringratiarla del bono animo |, che haveva mostrato 
verso di lui in la declaratione dell' alternativa. Poi in processo di parole disse, che 
Monsr d' Orliens haria pur desiderata di haver la figlia di S. Mta Cesarea in cambio de 
la nipote, ma gli era stata chiusa la porta, perche S. Mta non voleva dar ombra al 
fratellob. Disse ancho, come, essendo partito ditto Monsr d' Orliens dalla corte cesarea 
per poche leghe, gh sopravenne un corriere dalla Mta Christ™, che dovesse seguitar 
1' Imperatore, il che non fece <(et disse nel recever dello spaccio, che gl' haveria bisognato 
negotiare con segretarii, le quali parole il vulgo ha forse prese per coniettura, che esso 
Mons1 d' Orliens non partisse satisfatto da S. M'a Cesarea)0. 

Di questo ragionamento, qual si sia, havemo voluto darvene3 notitia. II prefato 
Don Diego parte domani di qui et torna a Venetia col sopradetto Mr Gherardo. Stara 
in Venetia piu che tre o quattro giorni. Altro non havemo al presente". Da Trento 
alii 30 3 di maggio 1545 

72. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episc, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 30. maii 1545. 
Neap. C Fain 712 sub L cop coaeva C Ceiv. 15/64 cop manu Beccatelh facta. Inscr. Per Mr Giuliano 
Ardmghello ric. alh J dz giugno A tergo. Cofita d'una lettera di Monsr Mign" alh legati. Ed. ex cop 

Florentma Mon Trid. 112 n 123 

Litterae Farnesn abitus Concilu apenendi dilatio Papae attribui non potest De subila Farnesn profectione. 
Protestantium sententia Imperatorem a Papa mcitan ad bellum Protestantibus mferendum. Concilram a 

prmcipibus cathohcis remedium rehgioms putatur, pax, mstitia 

(L,' ultime mie alle SS. VV. Rme sono state deli 104 et 13 3. Et nelle prime deli 
10 accusavo il ricevuto delle loro deli 27 6 et 297 del passato. Ho dipoi ricevuto le altre 
deli 68 , 11 9 et 14 10, le quail . . . communicai con Mons1 Rm° et Illm0 di Farnese Mi 
rallegro sommamente, che Mons1 Rm° et Illmo d' Inghilterra sia arrivato a salvamento. . >f 

Alii 27 un'g hora di notte parti di qui Monsr 111"10 Farnese"; da S. S"" Rm" 
havranno inteso il negociato di qua, msieme con la intention delle due Maesta. A me 
e piaciuto molto et piace intender delli prelati degni et da bene che vengono a Trento, 
et anchorche 1' aprir del concilio habbi portato et porti dalla banda di qua difficulta 
eth rispetto mondano, nondimeno replico di novo, che la celebratione e piu necessaria, 
ch' ella fusse gia molti secoh et S. Santita fino a qui ha fatto un grosso guadagno, 
perche gia si comincia a toccare con mano, che il concilio si vuole et che la santa 
sede apostolica non e in colpa d' aprirlo et di continuarlo. Nel principio della mia 

a Di (dopo). b del per essersi ragionato di mantarla in uno de suoi figlmoh. 
0 add. fro del. allegandosi, che in corte dell' Imperatore non era, con chi negotiar all' hora, ma questo 

non explicd da parte di chi fusse detto, cioe, se fusse motivo de Francesi o pur d' Imperiali. 
d Dr. dame. 
6 del. Ci ha pregati, che vogliamo far' officio et raccomandar la causa del vescovato di Bisanzon n 

c deest C Cerv. 15/64 s Dt a un. h Di. m 

1 Cf. N.-B VIII i73sq, ubi Gerardi Veltwyk m 
structio allegatur. 

2 Intellegitur Monluc, regis Gallorum nuntius apud 
Venetos. 

8 Die 30. man legati etiam card. T r i d e n t i n o 
mortem Constantiae nuntiant (C Cetv 4/26 mm. Becca-
telh; cf Mass. Dianum I 197, 1). Iidem condolent 
cum card. S. F l o r a e (C Cerv 5/70 maxima parte 
manu card, de Monte scr., cf. Mass. Diar. I 196, 42) 
«non havendo . . cosa di molto momenta oltra quel 

che da noi fu scntto per 1' ultime nostre di 27 (n. 68). 
Quel poco che havemo, scriveremo al suo et nostro 
Bernardino Maffeo» (n. 71). 

* Vide supra n 53. 6 Vide supra n. 57. 
6 Vide supra n. 37 7 Desunt. 
8 Vide supra n 52 
3 Vide supra n 54 10 Desunt. 

11 Cf. etiam L u c e r i n i epistulam 28 man ad ca 
meranum datam N.-B. VIII, 170 sqq n. 31. 

12 De hac causa vide mfra ad n 78 B. 
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venuta si diceva, che prelati non vorrianno", hora dicono, che li Rmi presidenti con li 
prelati d' Italia volevano aprir il concilio in cerimonie et far due o tre sessioni et poi 
chiuderlo. II che scrivo, accioche, sapendosi le novelle che vanno a torno, si possi 
tanto piu cautamente proceder et far da vero. 

La partita di Mons r R™0 et 111110 cosi insperata dalla corte ha fatto ragionar diversa- S 
mente ; chi ha detto, che N. Signore era infermo, chi ha detto, che la celebration del 
concilio era risoluto in fumo et li Protestanti bisbiglianob, che 1' Imperatore si lassi 
instigar da S. Beatitudine et dicano esser bene apparechiate con 1' arme et sperano far 
veder, che la causa loro e giusta soggiungendo, che alia fine piu presto si sottometteranno 
al Turco che tollerar la iurisdittione di S. Santita temporale o spirituale nelli stati loro. io 
E t perche queste ultime parole vengono da persone d' authorita et che intendano gli 
andamenti della dieta, pero mi e parso scriverle. Delli apparati Turcheschi per questo 
anno no si ha piu da dubitar, perche la tregua e fatta et si camina innanzi ad altri 
maneggi. Alcuni giorni innanzi la venuta della Ces. Maesta il sermo re fece chiamar li 
principi catholici et gli domando consiglio di tutto quello, che paresse a loro di far nelle JS 
controversie di Germania, il che poi parimente ha fatto domandar da medesimi principi 
catholici la Cesarea Maesta, alia quale, cinque o sei giorni sono, e stato risposto che '1 
rimedio alia religione e la celebration del concilio, alia pace 1' observation del privilegio 
della pace publica, secondo il quale tutto 1' imperio e obligato restituir Brunsvich. Resta 
il capo della iustitia, nella quale hanno risposto, che la vera provisione sarebbe, che il 20 
iuditio della camera si governasse secondo le constitutioni dell' imperio, secondo le quali 
la religione sarebbe restituita. Hanno fatto instantia, che non si confermi il recesso di 
Spira et che 1' Imperatore dichiari quel che vuol farc; che e parola di grandissimo 
momento. Questa e in substantia la risposta de principi catholici, secondo che mi ha 
referito una persona, alia quale si puo prestar fede. 25 

II giorno dipoi la partita di Mons r Rm0 di Farnese, cioe alii 28 la Imperial Maesta 
ando a caccia un miglio todesco lontano de qui, alloggiato in una fortezza del conte 
Palatino et questa sera s' aspetta. Fin qui non ho pota to intender, se il conte s' e trovato per-
sonalmente con la Maesta Cesarea, ma si tiene ben per certo, che fra pochi giorni sara qui. 

Hieri innanzi pranzo li commissarii de Protestanti sono stati con Mons r di Granvela 30 
piu di tre hore, ne ho potato intender li ragionamenti loro. Dal conte Palatino in 
for' non intendo, che alcuno principe vegna personalmente, et pregandole che faccino 
parte alii padroni di questa, li bascio [etc.] Da Vormes alii 30 * di maggio 1545. 

[P. S.]. Con Mons r di Grignano faro 1' offitio, ch' elle scrivono circa il mandar li 
prelati di Franza. 35 

73-
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 30.2 maii 1545. 
C. Cerv. 9/55 or. Ed. excerpto initio Mon. Trid. 109 sq n. 119. 

Absentia Papae responsum morabatur. Bullae contra procuratores vix promulgatae in favorem Maguntini 
derogare non possunt. Maguntino scribant brevi Papam provisurum, ut admittantur. Episcopis Germanis qui ne 
appareant impediuntur, Papa ipse licentiam dabit. Procuratores, qui suffragium ferre debent, solum praelati 

eligi possunt. 

L' assentia di Roma di S. St4, la quale parti per Tusculano il giorno medesimo, 
che arrivorno le lettere di VV. SSrie Rme di 19 et non torno prima che hieri, ha differito 

a Dr. verriano. b Dr. misbigliano. ° signum in marg. 

1 Litteras M i g n a n e l l i ad Cervinum 30. maii datas, 
quibus fusius his de rebus agitur, Friedensburg, N.-B. 
VIII 713 n. XVI in archivo Mignanelli invenit. Dicit 
se Cervini litteras d. 6. et n . maii [particulares Cervini 
epistulae desunt; communes v. supra n. 52 et 54] datas 
recepisse. Se semper, ex quo praelati Italiani Tridentum 
ire coepissent, tarditatem aliorum praelatorum reprehen-
disse. Quod nunc, cum undique episcopi ex Italia ad 
concilium confluerent, eo magis se facturum. Nisi 
Imperator et rex Romanorum providerent, ex Germania 
certe perpaucos Tridentum ituros esse, et hos paucos 
illos futuros, qui ecclesiis a Protestantibus privati es-

sent. Concilio non Tridentum convocato in dieta ma-
gnam perturbationem futuram fuisse. Suadet, ut con-
cilium principibus probantibus aperiatur, «perche la 
buona intelligentia aiuta la prosequtione, et al fine 
non potendo far altro [bisogna] aprirlo in ogni modo 
et, quanto e in noi, celebrarlo da vero et con frutto. 
Et chiamo il concilio la pianta et la reformatione il 
frutto di essa». 

2 Legati etiam cum camerario mortem Constantiae 
condolebant 30. maii; cf. supra p. 105 adn. 3. Epist. ma-
ximam ad partem manu card, de Monte scriptam habes 
C. Cerv. 5/70 min. (Mon. Trid. n o n. 120 epitome). 
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la risposta insino ad hoggi. Saranno adunque contente di escusare questa dilatione, 
poi che lo impedimento e stato di questa sorte. 

Le ragioni considerate da VV. SSri6 Rmo, per le quali pare loro, che male si possa 
non admettere li procuratori del Rmo Maguntino1, sono state etiam di qua approvate per 

S bone; nondimeno, non si vedendo per ancora, in qual senso la Mtk Ces. sia per inten-
dere la esorbitantia del vicere, ne quello che sieno per dire o per fare li quatro vescovi 
nominati da lui et inviati al concilio gia piu di sono2, e stato giudicato opportuno da 
questi signori della congregatione, alii quali S. Beatne si e rimessa, che non si contravenga 
cosi presto al tenore della bolla, per non dare ansa" a quelli, che domandassero il 

io medesimo et non lo ottenessero, di appellationi et protesti. Ma perche dall' altra banda 
e necessario tener conto della persona del Maguntino, e parso alia congregatione, che 
per hora possa bastare, che VV. SSrle Rm8 o per lettere loro1' proprie o per mezzo 
delli procuratori suoi medesimi o in qualunche altro modo parera loro meglio, faccino 
bene capace S. SIia Rma, quanto sia stata necessaria la provisione della bolla per la 

15 liberta et progresso del concilio et del disordine, che potrebbe nascere, quando la si 
alterasse cosi subito, aggiungendo, che la mente di S. Beat™ non e stata et non e, che 
atteso li impedimenti legitimi di S. Srla Rma ella non possa intervenire al concilio per 
procuratore, anzi lo desidera grandemente per 1' autorita et grado suo, et che a questo 
effetto si fara in breve per S. Santita qualche provisione, tanto che li procuratori predetti 

20 saranno ammessi, innanzi che si venga alii trattati sustantiali, con quello che parera di 
piu a VV. SSri" Rm", accioche il predetto Maguntino pigli il tutto in bona parte et che 
li suoi procuratori non habbino a partirsi di Trento; al quale effetto e stato lodato, che 
VV. SSri0 Rme habbino fatto loro carezze, onde potranno seguitare tanto piu3. 

Quanto al modo di allargare la mano, quando sara il tempo, in admettere li 
25 procuratori o per il cardinale Maguntino o per li altri principi di Germania, insino ad 

hora non satisfa molto di qua, che si rimetta al giuditio di VV. SSrie Rme per non dare 
loro questo carico di piu, il quale non sarebbe piccolo et accioche con 1' occasione di 
quelli che non fussero admessi, le non habbino a venire in disputa col concilio medesimo, 
onde per quello che occorre di qua pare, che sia migliore strada, che S. Stk medesima 

3° dispensi quelli principi di Germania, la presentia de quali sara giudicata necessaria per 
sicurezza delli loro stati dalle forze de Lutherani, perche a questo modo la causa, della 
dispensa sara publica et in benefitio del concilio et non commune alii altri, intorno a 
che pero VV. SSIi8 Rnw saranno contente di scrivere tutto quello che gliene occorre, 
oltre a quello, che hanno fatto per le lettere <(di 19)°*, accioche nella deliberatione, 

35 che se ne havera da fare, S. Beatne sappia di novo la opinione di VV. SSrie Rme, alle quali 
non lascero di rico'rdare, che li procuratori, che si haveranno a admettere per render 
suffragij, e necessario, che sieno prelati et persone tali, che per loro stessi possino 
intervenire al concilio, onde, quanto al Maguntino, tocchera al vescovo Sydoniense solo 
1' essere admesso alle sessioni, et non alii altri duoi5. 

40 Per la lettera di VV. SSrie Rme portata da M1 Mattia6 delle poste S. Beat™ ha inteso, 
quanto insino all' hora le occorreva circa li avvisi di Monsr mio Rmo de Farnese, et con 
desiderio aspetta quello che le promettono di scrivere, poiche 1' haveranno considerato 
meglio il tenore di essi. Onde per questa non mi occorre altro per risposta, se non 
che qui si osservera le cautele medesime del parlare. Et a VV. SSri° [etc.] 

45 Da Roma alii 30 di maggio del 45. 

a Dr. anza. b deest apud Dr. ° Dr. del 16. 

1 Cf. supra p. 89 1. 12 sqq. 
2 Qui enumerantur supra p . 97 adn. 6. Ex his 

episc. S. Marci Tridentum advenit d. 1. iunii, reliqui 
d. 3. iunii applicuerunt; cf. Cone. Trid. I 199 1.47 sqq. 
Verba fecerunt «in nome loro proprio», ut legati d. 
8. iunii ad Farnesium scribunt; cf. infra n. 80. Quare 
post intercessionem a Pontifice factam timor vanus 
exstiterat, ne episcopi Neapolitani procuratores omnium 
praesulum Regni se gesturi eorumque exemplum episcopi 
aliorum regnorum secuturi essent. 

a Suffraganeus Maguntinus Michael H e 1 d i n g, 

episcopus Sidoniensis (cuius vita narratur Cone. Trid. 
I 190 adn. 2 ; cf. etiam IV 421 adn. 3 et 564 adn. 3 ) . 
Venetiis rediit d. 8. iunii (cf. Cone. Trid. I 204 1. 16). 
Statim legatos rogavit, quid card. Maguntino scribere 
deberel. Responderunt se ipsos scribere velle. Cf. 
infra n. 82 . 

4 Vide supra n. 61. 
6 De difficultatibus hinc emersis vide infra lega-

torum epistulam 6. iunii datam n. 78 A. 
6 Erant litterae d. 25. maii da tae , quae deside-

rantur. Cf. supra p . 100 1. 2. 
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Anonymus ad Anonymum 1. 

[Tridenti post 2. iunii 1545.]2 

Arch. Vat. C. Sciolte I or. sine ulla inscriptione. Maims tabellarii, quae saepius e. gr. in litteris Materani 
archiepiscopi occurrit. 

Considerat, quid Caesari expediat in re conciliari, quidque S. Pontifici. 

Per ritrovarmi quasi in ocio, non essendo ben risoluto, se la apertione del concilio, 
quale con tanta efficacia si procura da S. St4, hoc tempore et rebus sic stantibus ex-
pediat Caesari vel non, e tanto piu, che lo ritorno del Rmo et Illmo Monsr nostra cardinal 
Farnese in Trento, qual fu al 20 di Jugno a hore 22, se intese per piu vie, non gia per 
bocca di S. Sria Rma, che Cesari cognoscea molti difficulta et pericoli imminenti, se '1 concilio 5 
se apriva; imperoche si remetteva come bon figliolo alia prudentia di S. Stk; per tanto 
facendosi varii trascorsi da questi Sri prelati, maxime da alcuni, quali mi pareno di bon 
giuditio, mi e parso anchor a me considerar' in hac causa et veder, quid expediret 
Cesari in re concilii et quid illi faciendum esset hoc tempore; quid etiam expediret 
Summo Pontifici et quid similiter ab eo faciendum esset, et farvelo intendere per lettere, 10 
imperoche non si mostrassero a persona veruna, eccetto se vi paresse a S. Stk, al cui 
servitio solo ho drizzati tutti miei pensieri. Et perche voglio proceder' per ordine di 
dottrina, primum subicio mihi aliqua tanquam credita principia, da li quali tiraro fuora 
quelle conclusioni, quali me parono in questo negocio doversi pigliare. 

Lo i° e, Cesare dover osservar S. Stk come padre, come ricerca ogni ragione, et 15 
ex consequenti presupponersi da lei tutti quelli aiuti et favori possibili, dummodo gli 
indrizzi alia exaltatione et gloria de la santa madre chiesa. 2° suppono quasi ex sequela, 
Cesari come Imperatore catholico et christianissimo dover odiar tutti i Lutherani come 
heretici et inimici di Christo et versa vice, i Lutherani odisse' Caesarem. 30 suppono 
Cesare, quando potesse battere et dar' una stretta a Lutherani, che molto di bono animo 20 
per lo servitio di N. Sr Jesu Christo et anche per la gl[ori]a del mondo lo desiderasse fare. 

Lo p[rim]o supposito, dal quale par dipenda il tutto, anchor ch' io non sappia lo 
secreto di S. Mtk et quel di S. Stk, niente di meno per quello se | intende di fore, et 
per le carezze et cortesie usate al Rmo nostro padrone il cardinal Farnese in questo 
viaggio, certo par si debbia credere, et tanto piii quanto si sara forsi chiarito del amor, 25 
qual li ha' sempre portato S. Stk. E' se forsi alcuna volta S. Mtk ne ha' dubitato, glie 
stato per difetto suo per amar troppo se stesso come avvien' al peccator, qual, se Idio 
par no' lo ame, non e perche cosi voglia Idio, ma perche cosi vole lui ponendo lo obice. 
Forse che hara pur conosciuto, che unirsi col capo vicario di Christo in terra et seguir 
soi cOnsigli, li sara. piu espediente et per lo spirito et per la carne; per questo tengo 30 
chiaro detto principio esser vera, ma siasi come vole: io non vo' disputar di quello, ma 
confessandosi vero come dicqua'tutti confessano, quid agendum esset: 

Rispondo, ch' a Cesari hora non expedit far' aprir' il concilio ne meno intertenerlo 
qui con la moltitudine di prelati con dar speranza di aprirlo; et questo io lo dimostro, 
perche Cesari non mi par ch' abbia di bisogno del altro che di tempo, nel qual debbia 35 
far due effetti, p[rim]a cercar questa triegua con il Turco per non haverlo questo anno, 
o almeno quest' altro per inimico, perche essendo tal guerra, non potria castigar detti 

1 Ad indagandum auctorem epistula ipsa ansas qui bis adventum Fanensis episcopi adnotat, et ad 
non dat. Ex eo, quod in epistula legitur in scriptore d. 28. maii [Cone. Trid. I 195, 1] et ad d. 30. maii 
parvam mundanarum rerum experientiam inesse, con- [ib. 197, 6]. Cf. etiam Cone. Trid. IV 423 adn. 1.) 
cludat quispiam eum inter religiosos ex theologis ad Ab episc. Fanensi etiam propositio concilium suspen-
concilium deputatis esse quaerendum. Sed stilum si dendum vel transferendum esse alio loco atque tempore 
observaveris, haud inverisimile tibi videatur epistulae repetebatur. Quare coniecerim Bertanum epistulam 
auctorem esse Petrum B e r t a n u m episc. F a n ens em, scripsisse. Quaerenti, cui epistulam miserit, respondebis 
Ord. Praed. S. Dominici sodalem, qui etiam postea Farnesium exceptum esse, cuius in epistula mentio 
saepius, quae sibi de rebus conciliaribus politicisque fiat. Cum scriptor petat, ne cui, quae scripserit, osten-
memoria digna videbantur, Romam perscripsit, quas dantur excepto Summo Pontifice, facile in camerarium 
litteras suo loco proferemus. (lam supra p. 85 adn. I S. Florae vel alium ex iis, qui circa Papam erant, incides. 
litteras eius d. 15. maii ad camerarium datas citavimus. 2 Epistula immediate postFarnesiitransitum (2. iun.), 
Nescio, quomodo is dies conveniat cum Massarello, qui in ea commemoratur, scripta videtur. 



1 5 4 5 - Po s t Iun. 2.1 74' Anonymus ad Anonymum. IO9 

heretici. Pertanto con ogni diligentia deve procurar, se la potessi ottener'. Firmar 
anche ben la pace col re christianissimo et unir la Italia tutta, qual penso facilmente 
potra far seguendo il savio consiglio del prudentissimo Papa Paulo, Se detta triegua, 
piacesse a Dio, seguisse, io non vedo alcuna difficulta, che tante forze di Christiani in 

5 Christo unite non estirpassero con quello piu ragionevol modo paressi p[rim]a detti 
Lutheran! Germani et poi li heretici Inglesi. Qual cosa hora non potria far', perche 
Lutherani al presente sono armati et, secondo se intende, han fatto gran descrittione 
di soldati per le lor terre et ogni giorno fanno mostre et risegne. Dicono anchora 
haver raccolta grossa summa di danari et tenerla pronta per li bisogni. Per contrario, 

10 Cesari e disarmato et di danari per guerre passate e quasi exausto, per il che e poco 
da lor temuto. Et talmente che in | Wormacia, me han referito alcuni gentilhomini de 2r 

R™ card. Farnese, han fatto predicar quasi al conspetto di S. M u et contra lo pubblico 
editto suo armata manu un predicator Lutherano, et Cesare non ha possuto contradir, 
et questo, perche piu di due terzi di Germania tutta e Lutherana et e unita. Si che non 

15 si puo per hora venire a questo, con tutto lo subsidio et valor' qual donasse S. S t t, 
perche loro (come havem detto gia) sono armati. 

L ' altro effetto, qual Cesare in detto tempo deve fare, e gabbar detti Lutherani, 
fingendo voler trattare alcuno accordo tra Catholici et loro, et per cio procurar se eli-
gano, come ha fatto delle altre volte, tre o quattro Catholici ad nutum etiam Papae, 

20 et altretanti Lutherani, quali coram ipso debbiano trattare hoc negocium, se si potessi 
trovar verso di concordia; et con questa pratica intertenere et dar tempo a la negocia-
tione della triegua, et altre cose dette. 

E perche loro hanno gran timore del concilio, vorrei, che Cesari pregassi il Papa 
che suspenderet in alia tempora hoc concilium, et questo per levarli ogni suspitione, 

25 qual potessero pigliar c[ontr]a loro per il concilio, e vorrei, che S. S*" concedessi questo 
a Cesare etc. Contra sel concilio se aprisse, stando ambigua la guerra del Turco, et 
lor trovandosi armati, spinti da la desperatione sapendo et vedendo, che saranno con-
firmati heretici, et tutti esser uniti c[ontr]a di loro, potriano diabolo suadente o chiamar 
il Turco et farlo venir contra la mente sua questo anno et colligarsi con lui, over 

30 far' incredibil male a Christiani et Germani catholici. Questo e quello a me par dovessi 
far Cesari. Non lassaro dir, che vera sunt iudicia D e i 1 considerando, che colui qual 
sempre detti heretici ha' nutriti et favoriti, hora p[rim]a li tema e quelche sempre forse 
ad altro fine che a la gloria di Christo, ha cercato si faccia il concilio, hora p[rim]o sia 
constretto supplicar, che si suspenda. 

35 Quello hora deve far S. Sta-, crederei fusse bene a chiara instantia di Cesare per 
le ragioni assignate rursum suspenderlo; et tanto piu quanto a tutto | il mondo costa »v 
la efficace volunta di S. S l i in voler il concilio per tante diligentie et spese fatte et 
tanto convento di prelati, quali hora sono in Trento. Vorei pero, che S. Stk indicessi 
in Roma una honorata sinodo et con quelli piu prelati si potessero, chiamati per tutto, 

40 si facessi una santa reformatione circa mores, et non toccar punto de re spectante ad 
fidem sive religionem, presopponendo questo trattarsi da li deputati da Cesare et S. S l i 

apud eundem Cesarem. Questo farria due effetti. II p[rim]o saria cosa grata a N. Sre 

Iesu Christo, qui dirigeret per Spiritum Sanctum suum corda nostra in rebus tanti peri-
culi. II 20, S. S l i acquistaria una gljorija grandissima con mostrar a tutto '1 mondo, che 

45 da S. S'4 non solo non sia mancato di proveder' a quanto cognosceva in questi miseri 
tempi esser necessario, ma etiam fecit quod in posse suo fuit. E t tanto piu quanto 
aprir' un concilio in questo loco, possemo dir di Germania, deve esser di gran considera-
tione, perche facil cosa e aprir' un concilio, ma incertum est et difficile poi serrarlo, 
come si lege di molti et precipue del Basilien' et Constantien' accedendo a cio, che la 

50 S l a sua e vecchia, che, se per caso, qual' a Dio non piaccia, di questa vita mancasse, 
actum omnino esset de ecc[lesi]a Romana. 

Questo mi e occorso per hora in una tal difficil causa, quali e questa del concilio, 
discorrer' et discorrendo raccoglier' non gia che mi persuada approssimarmi al segno, per 
haver poca esperientia delle cose del mondo, ma solo tentare, s' io potessi in alcuna cosa 

55 col mio basso ingegno servir S. S*" secondo ho sempre desiderata et desidero; non 
mancarete raccomandarmi humilissimamente a li santissimi piedi di S. S**. E t bene vale. 

Cf. Rom 2, 3. 



n o 75. Hier. Verallus et Fabius Mignanellus cardinalibus legatis. [1545* Iun- 3-

75-
Hier on. Verallus et Fabius Mignanellus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 3. iunii 1545. 
Parma, Arch. publ. C. Farn. or. Reg.: 4jW0rm.es detti nuntii Verallo et Mignanello di 3 di giugno ricia a 13. 

Ed. AT.-B, VIII n. 34 p. 184 sqq. 

Litterae. Sperant res religionem concernentes non in dieta tractatum iri. Protestantes responsum Caesaris 
queruntur, 

Le ultime lettere di me, Fabio, sono state de li 30 del passato1, mandate per 
Mr Giuliano Ardinghello. Dipoi e capitato in man' nostre il plicho, che veniva di Roma 
a Monsr Rmo et Illmo di Farnese, et perche alcuni giorni prima era partito, non habbiamo 
voluto aprire altra lettera che quella di VV. SSrie Rme de li 26 del passato2, nella quale 
habbiamo truovato la copia dell' altra del medesimo giorno a Monsr Rm° et Illmo camor- 5 
lengo3, et da noi sono state lette et rilette con quella attentione, che conviene a Y officio 
et alia servitu nostra verso di loro et al prudentissimo discorso et pieno di verita, che 
in esse lettere si contiene. Quel ricordo, che loro davano a Monsr Rmo et Illmo, a noi 
sara commandamento, supplicandole che in ogni cosa si degnino amaestrarne. Speriamo 
bene, che essendo il concilio in foribus et non si vedendo guerra del Turco, che la 10 
venuta di S. Sria R1"" et Illma produrra tal frutto, che le discordie della religione non si 
termineranno ne in questa ne in la seguente dieta, ma si provedara per altre vie piii 
proportionate et convenienti al servitio di Dio. 

Fu scritto nella lettera di 30x la risposta, che li principi catholici havevano dato 
alia Ces. Mta. Flora intendiamo giontamente da due bande, che 1' Imperatore ha risposto 15 
a comissari de Protestanti che, quanto alia religione, S. Mtt non vede miglior viaa 

che quella del concilio, al qual si vuol rimettere, ancorche tal remissione gli fusse di 
qualche pregiuditio ne' regni suoi, et non intende segregarsi dalli altri capi di Christianita; 
pero rimettendosi S. M*1 al concilio, che lor Protestanti doveriano fare il medesimo. 
Quanto alia pace et assecuratione non accade parlare, perche non e chi pensi farli dis- 20 
piacere. Nel capo della iustitia S. M'* e contenta, che per hora sieno presentati li 
assessori del iudicio della camera secondo il tenore del recesso di Spira, sicondo il quale 
si mette parte delli assessori Lutherani, il che e prohibito non solamente de iure canonico, 
ma dalle leggi civili et constitution! de 1' imperio. Ha ancor detto S. M'* a Protestanti 
molto chiaramente, che voglino lassar fuor delle lor mani il ducato di Bronsvich, | accio- 25 
che S. Mtk non sia forzata venire ad altri remedii contra di loro*. 

Sappiamo ancor di buon luogo, che la risposta e dispiaciuta a Lutherani et un 
Iacopo Sturmio d' Argentina ha detto, che le risposte di S. Mli sono conformi al con-
seglio de Catholici. 

Questo e quanto habbiamo di nuovo; nel resto la dieta va assai fredda. Non 30 
s' intende, che principi venghino personalmente, anzi che il Sermo re potria partire et 
lassare la Ces. Mtk alia prosecutione di questo convento, del quale speriamo si vedra 
assai buon lume per le prime lettere, che verranno di Roma poi 1' arrivo di Monsr Rmo 

et 111™10 nostro di Farnese. Et non havendo altro [etc.] 

Di Wormes alii 3 di giugno nel 45. 35 

a supra Un. 

1 Vide supra n. 72. 
2 Vide supra p. 99 n. 67. 
3 Vide supra p. 100 n. 68. 
4 His de rebus prostat etiam epistula V e r a l l i solius 

d. 3. iunii legatis data (C. Cerv. 15/66 or. Sic. alii 8. 
Duplic. Parmae C. Farn. Registr.: 43 Wormes. Del nuntio 
Verallo di 3 di giugno, ricta a 13) : «Questi Protestanti 
stanno duri in volere 1' assicuratione, quale hanno do-
mandata dal concilio et la pace publica et riformatione 
della iustitia camerale ne voglianc fare il sequestro 
del ducato di Bransuuich, come desidera S. M* la 
quale 1' ha fatta una bona et gagliarda risposta, che 

vuole, che la religione si rassetti nel concilio, alia 
determinatione del quale S. M'= vuol stare, anchor 
che fusse contra li suoi stati, la pace non e nec[essa]ria, 
poiche non vi e chi li voglia offendere, che il iuditio 
si riformi secondo 1' ordine di Spira, el che vuole ad 
ogni modo, che si faccia il sequestro, altramente sara 
sforzato a far cosa, che le dispiacera; hora li detti 
havranno hoggi da rispondere a S. Ces. Mta- . . . » 
Litteras, quas Verallus d. 1. iunii ad Farnesium dedit, 
Friedensburg excerpsit, N.-B. VIII in adnotationibus 
ad n. 34 p. 184 sqq. Verallus de bono successu desperat, 
nisi Pontifex magnis largitionibus utatur. 
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Fabius Mignanellus, episcopus Lucerinus, cardinalibus legatis. 

Wormatiae 4. iunii 1545. 
C. Cerv. 15/67 ric. alii 13, copia manu Triphonis Bentii. Ed. Mon. Trid. 129 n. 125. 

Copiam litterarum [Cochlaei] mandat, Progressus Lutheranismi. Remedia a concilio et reformatione petenda. 
Colloquium cum rege Ferdinando, eius responsum. [P. S.] Causa religionis in dieta. Concilii aperitio. 

Lovaniensium articulos mittit. Imperator et Coloniensis archiepiscopus. 

Poi la partita di Monsr mio Rm° et 111"'0 Farnese, che fu alii 27 del passato, si e scritto 
delli 301 et delli 3 2 dell' instante. Questa e solo per far parte alle SSrie V V . Rme della 
copia d' una degna et catolica lettera, che a giorni passati e stata mandata alia Mth 

regia3 , nella quale vedranno 1' abisso delle miserie, in che al presente si trova la chiesa 
5 santa in questa inclita natione. Quando li Luterani cacciorono il duca de Bronsovich, 

ne feceno far quelle feste, che si fanno il carnovale dalle bande nostre, le quali furono 
scritte, et havendole vedute et lette, ne mando similmente copia, accioche esse come in 
un specchio possano vedere et il presente stato et le consequentie, che ne possano 
succedere, se il S r Dio con la sua santa mano non provede. Si vede li tre regni 

I(> aquilonari, potentissimi di homini, cioe Datia, Suetia et Norvegia con tanti stati, citta, 
elettori et altri regni alienati in pocchissimi anni, che facilmente si puo temere ogni 
grandissima rovina. 

E t quanto alia s. sede apostolica, che pur' ne' tempi pericolosi ha fatto sempre 
quel che conviene per servitio di Dio, non si puo far altro che due cose: 1' u n a e 

J5 la prosecutione del concilio, nella quale non mancheranno difficolta, perche il secolo e 
corrotto, Giuda non dorme*, et la strada era perduta; nondimeno bisogna sperare, che 
Dio fara la parte sua et che con 1' aiuto della M t4 divina et del santissimo volere di 
N. Signore si vinceranno tutte le difficolta; 1' a 11 r a e, che, se quella parte del mondo, 
che fin qui e alienata, non si puo hora ridurre all' ubbidienza, al meno si proveda di 

20 riformar quella parte, che e rimasta. E t quando la reformatione non si potesse fare in 
ogni loco et in ogni cosa, bisogneria farla, dove si puo et in quel che si puo. Conosco, 
che il parlare m' ha trascorso nel capo della reformatione, | perche al presente bisogna 
mirare solamente al principio et al progresso del concilio benedetto, dal quale si vedra, 
quanto si possa et si debba fare nel resto. 

25 Alii 3 ero stato circa 15 giorni senza parlare alia regia M4i, pero quel giorno la 
visitai et proponendogli in poche parole li capi di molti ragionamenti havuti con la 
M& sua in questa dieta, gli dissi, che io gli havevo scritto tutti, sapendo, che quel 
che si communica da un principe alii ambasciadori, si fa, perche ne diano notitia a lor 
patroni, et cosi io havevo dato notitia pienamente, che la M l i sua con ottimo zelo 

30 desiderava la celebratione del concilio, peroche le difficolta, che si son fatte circa 
1' aprirlo, saranno state molto nuove a S. S'4. 

Al che rispose, che la Mt4 Ces. et sua havevano sempre desiderato et desideravano 
il concilio, ma da vero et con speranza di far frutto, pero che si era presa quella strada, 
che Mons1' R°'° et 111"10 mio di Farnese haveva inteso et in questo mezzo la Cesarea M t t 

35 non mancheria" mandar li prelati de suoi regni; che e, quanto mi occorre [etc.] Da 
Vormes alii 4 di giugno 1545. 

Fin qui le cose della religione nella dieta vanno bene et, se li Luterani nelle loro 
ostinationi hanno la testa dura, 1' imperiale M a nelle propositioni et repliche sue catolice 
1' ha durissima. Vedremo quel che fara il recesso. Si pensava, che venendo 1' Impera-

40 tore venissero personalmente almeno di quelli principi luterani, che son vicini maxime 

a Druffel manchera. 

1 Vide supra n. 72. 
2 Vide supra n. 75. 
3 Dicit Cochlaei epistulam 30. maii 1545 ad Status 

imperii datam, qua cognosceret, quid Status de Bucero, 
fervidissimo ecclesiae nationalis fautore, sentirent; cf. 
Druffel, Mon. Trid. p. 111 adn. 2, et M. Spahn, Io-
hannes Cochlaeus (Berlin 1898) p. 304 et adn. 3, et 
367 n. 167. Epistula impressa est in Cochlaei libello 

«In XVIII articulos Mar. Buceri excerptos ex novissimo 
Libro eius ad Principes et Status sacri Ro. Imperii 
latine scripto. Responsio Io. Cochlaei. Eiusdem Epi-
stola, ad Status Imperii data. MDXLVI.» Dedicatus 
erat libellus card. Bembo: Ex Eystat civitate XV. 
kal. Dec. 1545. 

* Cf. supra p. 21 1, 23. Videtur locus ex homilia 
quadam, quam non cognosce Locus biblicus non est. 
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et erano stati chiamati; non dimeno intendo, che tutti si vanno scusando et non s' in-
tende cosa, che io sappia della venuta di alcuno di loro. 

Ancorache 1' aprire del concilio habbia havuto difncolta, voglio sperare in Dio, 
I che 1' intentione di questi principi sia bona et quel che si fara maturamente et con 
intelligentia et satisfattione di coloro, a chi Dio ha dato la potesta, purche si faccia 
bene, non sara mai tardi et 1' accommodarsi, quanta si puo, non e se non bene, perche 
volendo nel concilio far le provisioni universali et che sieno accettate da tutti, par' ne-
cessario, oltre la buona intelligentia, 1' intervento et il consenso delle nationi. 

Mando anchora due copie de' capitoli catolici fatti in Lovania1. La Mtt Ces. non 
ha fatto tanto bene nella citta di Colonia, passando, che quel mostro, arcivescovo di 
nome, non faccia peggio nella dioecesi. 

77-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 6. iunii 1545. 
C. Cerv. 20/64 o r - Maffei autogr. R e g . : Ric. a 12 risp. il di. Ed. Mon. Trid. 130 n. 126. 

Papa Constantiae mortem superavit. Galli, ut subsidium contra Anglos detur, premunt. 

Io feci F uffitio, che V. Slia 111""* insieme con li S1*1 colleghi mi hanno commandato 
con N. Sre2, il quale fu accetto" etc. Hora, Dio gratia, S. Sth e libera di ogni passione 
et attende a negocii al solito; ma certo, che v' e da far pure assai, lasciamo da canto 
1' apertione del concilio, ch' e del' importanza, che V. Sria Rma vede. 

Questi Francesi importunano ogni giorno per il sussidio contra Inghilterra et S. S l i 

va procrastinando senza venire a conclusione, in modo, che dubito non segua qualche 
inconveniente etc., il che non saria punto a proposito, ne per la celebratione del concilio, 
ne per il resto. Dio sia quello, che inspiri S. Santita. Certo e, che '1 re non si vuole 
obligare a non far accordo col' Inglese con participatione di S. S'4, la quale non intende 
darli aiuto, se non con questa conditione, che e honestissima appresso qualunche si sia, 
eccetto cheb Franzesi delle decime non vogliano sentir fumo etc.3, si che V. Sria R""* 
vede, in che termine ci troviamo. Ne havendo altro, resto baciando humilmente la 
mano a V. Sria Rm\ 

Di Roma alii 6 4 di giugno 1545. 

a Dr. accettato. h Sic legendum contra Druffel statui, qui legit con Franzesi. Delle decime. 

1 Sunt articuli illi XXXII , quibus facultas theo-
logorum Lovaniensium doctrinam Lutheranam con-
demnabat. Cf, Cone, Trid. I 182 adn . ' 7 . 

2 Sc. nt mortem Constantiae Farnesiae condolerent ; 
vide supra p . 104 adn. 2. 

3 Cum ita interpungendum et legendum sit, amo-
ventur dubia, quae Druffel, Mon. Trid. 131 adn. 1 
adfer t , an decimae a Gallis praestandae intel-
ligantur, 

4 Hanc epistulam Maffei receperunt legati sine dubio 
una cum card. S. F l o r a e litteris d. 6. iunii Romae datis 
(C. Cerv. 9/57 o r - ric- <<d& 12). Scribit cardinalis se 
postremum legatis mandavisse litteras d. 30. maii (n. 73) , 
priusquam scriberet litteras Farnesii se exspectavisse, 
sed «da S. S™ Rm a non si intende altro che quello, che 
ha portato Mattia (vide supra n. 68) . . . e forza, che 
di qua si stia inresoluto. . . , Onde questa sara solo 
per accusar la ricevuta delle loro di 30 del passato 
a M r Bern" Maffeo (n. 71) et dirle, che, quanto alia 
provisione de danari per le spese che W . SS r i e R m e 

ricordano, si e digia. ordinate, che sieno rimessi in loro 
mano scudi 2000 di certi denari, che si t rovano a Bo-
logna. . , . D a Roma alii 6 di giugno del 45.« Hanc rem 
spectat etiam epist. card. G r i m a n i Parmae d. 23 . iunii 

legatis data, {C. Cerv. 41 /143 ricta 1. iulii), qua dicit se 
a camerario iussum esse 2000 scuta mittere, «essendo 
questa somma in Bologna da pagarsi per polize di cambio, 
ho mandate Menano, maestro della posta de qui a le-
varla.i> D . 2. iunii episc. C l o d i e n s i s adCervinum dedit, 
a quo petivit, ut Farnesio ob extremam paupertatem com-
mendaretur (C. Cerv. 41 /190 or . ) . D . 5. iunii /' eletto di 

Civiia Cas[tellana}] (Hanc sedem 24. novembris 1539 
obtinebat Scipio Bongallus, electus Nepesinus, qui 
usque ad annum 1564 sedit; cogitari potest etiam 
de episcopatu Civitatis Castelli [Citta di Castello], cui 
sedi praeerat Alexander Steph. Philodorus 0 . Praed. 
[ 1 5 3 9 — T 5 5 4 ] ; c f- 'van Gulik-Eubel I I I 228 et 184) ex 
Urbe Cervino nuntiavit Pontificem card. Sfondrato 
dedisse «un hospidale, quale alii giorni passati vac6 
in Vercelli de valor di 2000 ducati, ma . . . ha da 
fare delle spese, ne li resteranno 1000» {C. Cerv. 

41/192 or . ) . D . 6. iunii episc. R e g i e n s i s [Georgius 
Andreae ; cf. van Gulik-Eubel I I I 302] se excusat, quod 
venire non possit, «impedito dalla longeva . . . eta» [octo-
genariuserat] . Mittitprocuratorem FranciscumMartellum, 
canonicum ecclesiae Regiensis ( C Cerv. 41 /194 or . ) . 
Hie d. 12. iunii Tridentum advenit ; cf. Cone. Trid. I 
205 1. 15 sqq. 
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Cardinales legati A. card Farnesio. 

Tridenti 6. et 7. iunii 1545. 
A 6 iunii 

Arch Vat C Saolte IA or , cm subscnpserunt cardd de Monte et Polus spatio inter duo nomma relicto, quod 
Cervinus suo nomine expleret C Cetv 5/74 mm tenuta a 7 mami Beccatelli, visa a card de Monte, 

unde ed Man Tnd 131 sq n 128 sub d 7 iunii 

Antequam episc Sydoniensis Venetus revertatur de re procuratorum instrui cupiunt Quid theologis faciendum, 
si qui nomine episcoporum apparuennt 

II di seguente dopo la partita di V SMa et IUma de qui1, venne una cavalcata da 
Roma con lettere sue et nostre2, le sue gli remandammoa con lo spaccio di hieri Et 
perche nelle nostre ci scnvono, che quanto alh procuraton delli absenti pigliaranno 
qualche ordme in Roma11 maxime per quelli di Germama, et che noi fratanto gh mtra-

5 teniamo, et gh diamo buone parole etc °, nspondemo, che non mancaremo, di quanto 
ci e commesso, et 1' habbiamo fatto sino ad hora ma non sapemo gia se questo bastara, 
per non fare ombrare et4 sdegnare questi Thedeschi naturalmente {ombrosi et so 
spettosi)'6, che non se retornmo mdietrof dubitando, che le siano date parole, come 
vedranno che none h admettemo, et diremo di volere scnvere a Roma" Per una parola 

io sola, che se disse della bolla a questi del Maguntmo <(con tutte le dolceze del mondo)" 
il pnmo di, che furno a visitarci, si tniseno tutti sotto sopra, et ci bisogno destramente 
farli intendere <per mezi discreti)8, che havevano male inteso, et che la bolla non era 
fatta per Monsr Rmo et Illmo suo, et che fusseno 1 ben venuti etc et cosi con buone 
ciere et careze gli havemo adolciti, et fra tanto sperando risposta da Roma, gli havemo 

15 dato licentia molto volentieri, che vadmo smo a Venetia, dove il vescovo diceva volerse 
fornire di rocchetti et veste da vescovo alia usanza di Roma Non sono ancho tornati, 
et desidenamo, che non tornmo smo che non h possemo rispondere effettualmente quello 
che habbiano a fare1, et similmente gli altn che veranno 

Et perche Monsr Rmo camerlengo scnve8, che di questi tali procuiaton solo quelli 
20 haranno da essere admessi, che altramente per se possono havere voce m conciho come 

li vescovi, questo punto anche ha bisogno di consideratione, perche facilmente quelli 
vescovi catholici mandaranno pm tosto in nome loro theologi che prelati, et gia il 
Cochleo e in viaggio, et viene al nome de vescovo Eistetense4, <[con molto fervore et 

n Dr mandammo b in mm del come si habbmo da admetter o no c om mm 
d D? o e in mm add manu ca?d de Monte £ Dr adietro s Dr add noi 
h tn nun del perche sono gente cosi fatta ] del accioche non currmo in qualche suspetto 

1 Farnesms Tridentum rehquerat d 3 iunii, cf 
Cone Tnd I 198, 42 

2 Litteras d 4 iunii Tridentum apportatas die 
28 man datas fuisse Massarellus (Cone Tnd I 201, 
37) contendit Sed cum quae continebant prorsus 
concordant cum epistula supra n 73 impressa, quae 
d 30 man data est, non dubitamus, qum Massarellus 
m errore versetur 

8 Vide supra n 73 
4 Mauntuepisc E i c h s t e t t e n s i s epist adCervmum 

die 22 iunii (non 20 , ut Friedemhurg VIII 200 adn 2) 
data prostat C Cerv 41/195 Gaudet episcopus se pro 
excusato haberi Cochlaeum mi^surus est, < simulatque 
mtellexero sive isthie swe alibi concilium pro certo 
haberi», quem tamdm retmuit, «cum fama mcrebuent 
concilium a Tridento alio ac nescio in quam longm 
quam regionem transfern» Quentur msuper, quod 
doctorem Wilibaldum Franckemann, vicanum suum in 
spintualibus generalem cm ngore mdultt sibi concessi 
praeposituram novi collegn S Manae Eistettensem 
dedent nunc molestent De alia Eystettensis lite instrui 
mur littens ad legatos apud concilium cardinales missis 
quae his anteriores videntur (Neap C Farn 697 or) 

Instructio facti De Processu habito in causa pensioms 

Concilium Tridentinum X 

prepositurae Herbipolen cum petitione annexa pro R D 
Mauntio episc Eiatetten » Cum Mauritius episc 
Eistettensis ac praepositus Herbipolensis audivisset 
R jjnes v a Smo D N Papa ad hoc s concilium m 
choandum destmatos Tridentum foeliciter appbemsse, 
me congratulan misit Negotium in 7 ar 
ticulos redegi Vacante praepositura per obitum 
Friderici marchioms Brandenburgen Mauritius 
anno 3 7 ad possessionem praepositurae pervenit cum 
gravamine pensioms 800 floren certis persoms eccle 
siasticis in Germama assignatae eandemque praeposituram 

possedit, donee in episc Eystetten anno 39 canonice 
ehgeretur — Obtmuit, ut praeposituram retmere posset 
hac conditione ut D Alberto Magdeb et Halberstad 
eccl coadiutori annuatim 2000 floren pensioms loco 
persolveret ea conditione, quod duas fructuum 
tertias non excederent Praepositura tantam summam 
nullatenus dare poterat Utraque pars liquidatores 
nommavit ad calculandos omnes fructus Mauritius li 
quidatorem nominaverat Damelem Stieber praepositum 
S Io in Haugis Herbipolen Liquidator marchioms, Hen 
ncus de Wirtzburg, canomcus Herbipolensis, sentiens 
marchiom multo minorem pensionem remansuram se 
ab liquidations negotio exoneravit Mauritius offerebat 

8 
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desiderio del ben publico, et del [ incremento della religione)", se hora <tornara a pro-
posito)a, come questo homo da bene arriva farli intendere, che non puo haver voce in 
concilio, {lassaremo considerare a V. S r i aRn a)b , essendo egli uno delli Germani maxime 
benemerito della fede, religione, et chiesa Romana, il quale ha sempre repugnato alii 
heretici, et scritto0 quanto nell' inventario delle sue opere, qual mandiamo con la presente, 5 
si puo vedere. Scrivemo questo per un certo debito, resolutissimi d' intender sempre 
ogni cosa come 1' intende S. Santita, li cui santissimi piedi baciamo [etc.]. Da Trento 
alii 6 di giugno 1545. 

{Speramo in Dio, che '1 nostro Rm° Santa Croce stara bene, ma non lo volemo in-
quietare stamattina in fargli sottoscriver lettere, vidde hieri la minuta. Dat. a 7 . ) d l . 10 

B. 7. iunii: 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or., a cardd. de Monte et Polo subscr. spatio, quod Cervinus nomine suo expleret, 
relicto. Ed. N.-B. V1I1 192 sqq n. 37. 

Vis haereticis inferenda pia, iuridica, sacris canonibus approbata videtur, dummodo haeretici antea a synodo 
damnati sint. Causa fidei Tridenti resolvi potest, minus facile reformatio. Causa fidei absoluta concilium 
transferatur. Rex Angliae poena magis dignus quam Lutherani. De re pecuniaria periti interrogentur. De 

his rebus Imperator celari non debet. Varii nuntii de bello Lutheranis inferendo. 

<Ter obedire V. Rma et 111"" Sna lassate tutte le prefationi dicemo, ch' el discurso 
et disegno ci piace tutte le volti, pero che se vadi a buon camino et al fine ragionato, 
et se vogli dal Papa la polpa, ma non Y ossa et nervi, et se proceda ordinatamente, 
come appresso diremo)e. 

Tre remedii si posson considerare per estinguere il fuoco dell' heresie, che non 15 
habbi d'abbrusciare quel poco, che horamai resta di fede et religione. P r i m o di 
qualche accordo tolerabile con gl'heretici. S e c o n d o d'indurgli a sottomettersi alia 
determinatione del concilio. T e r z o di adoperare le forze. D ' i due primi par, che se 
possi havere poca speranza per quanto s' intende. II terzo prima facie par rigido, et 
alquanto alieno dalla moderatione et benignita ecclesiastica, nientedimeno (quando sia 20 
ben ordinato) per oviarsi con esso all' estensione dell' infettione, si trova pietoso, iuridico, 
et approvato da sacri canoni, quali permetteno, che si possa bandire la cruciata contra 
gl' heretici con le medesime indulgentie et privilegii, che si concedano per recuperatione 
de Terra santa, ma s' ha da intendere sanamente, cioe, fatte prima tutte 1' eshortationi 
et monitioni et diligentie charitative et paterne et dechiarationi iudiciali, di modo, che 25 
se vedino manifestamente essere ostinati et incorrigibili. Onde, si ben' i Lutherani son 
stati dechiarati da Pontifici fuor del concilio (perche han allegata non essere stati citati 
ne uditi, et la dechiaratione essere nulla, et han sempre gridato et reclamato, et ad-
domandato il concilio, et hora si trova inditto et condutto tant' innanzi per questa precipua 
causa dell' heresie espressa in tutte le bolle) non vedemo, secondo Dio et secondo 30 
gl' huomini, potersi venir' a un' esecutione reale et personale, prima che sian dechiarati 
ancor nel concilio, oltra che altramente il remedio non giovarebbe fuor di Germania, 
ne all' heresie occulte, ne alia salute dell' anime d' infiniti sedutti da falsi predicatori in 

" in min, add. manu card, de Monte. 
b add mami card, de Monte pro V. S. Rma lo consideri lei. c Quae sequuntur in min. 7nanu card, 

de Monte sunt scripta. d in ong. manu card, del Monte. " mami caid. de Monte add. 

se marchioni illam pensionem daturum, quae facta li-
quidatione duas tertias fructuum non excederet. — His 
diebus Mauritio scriptum est, «quod ob non solutio-
nem pensionis in censuras ecclesiasticas incurrisse sit 
per sententiam declaratus» . . . Orat, . . . ut legati 
authoritatem et facultates interponere easque censuras 
relaxare dignentur. — Quis huius litis exitus fuerit, ap-
paret ex epistula, quam Eistettensis 23. martii 1547 a (l 
Cervinum dedit (C. Cerv. 42/77 o r ) : . . . «Nuper Her-
bipoli cum marchione, adversario meo, D. loan. Alberto, 
archiep. Magdeburgensi (qui eiectus ex archiepiscopatu 
suo ab Saxone Herbipolim se contulit, ubi etiam nunc 
exulem agit) . . . concordiam inivi, episcopo Herbi-
polensi interveniente et cum aliis amicis ita suadente. 
Graves et inique . . . sunt conditiones . . . » — Hura 

de episc. Eistettensi et eius lite habentur Cone. Trid. 
IV 63 adn. 1, ubi Ehses magna cum diligentia, quae 
de hac re reppererat, congessit. Cognovit etiam in-
structionem supra impressam eamque a. 1543 attribuit. 

1 lam kal. iunii legati F a r n e s i o scripserant se, post-
quam litteras eius d. 22. maii datas accepissent, binas 
litteras ad eum expedivisse «per due staffette inviatoli 
a posta», d. 27. et 30. maii (v. n. 67 et 69 et p. 104 2) 
nunc «con l'occasione del Sr D. Francesco di Toledo, 
quale se ne viene a la corte, faremo solo reverentia 
a V. Sn a Rma . . . Aspettiamo, che horamai o con lettere 
o per se stessa habbia a hberare questi prelati dalla 
suspensione d' animo nella quale si trovano, non ostante 
che noi continuamente gli consoliamo» (C. Ceiv. 5/72 
min. a Massarello scr.; cf. Mon. Trid. 129 n. 124). 
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le citta d' Italia, che desiderano et ricercano con le lagrime a gl' occhi regola et norma 
dal concilio di quel che habbino da credere. 

Presupposta adunque la celebratione del concilio per necessaria, occorgano | diverse 
consideration!, del luogo, del tempo, delle cause. Non venendo Lutherani, non verran 

5 Catholici, a qual effetto adonque s' ha da far patire i poveri prelati fame et sete et 
caldo et freddo in Trento ? Dall' altra parte, il trasferirlo ha bisogno di longa digestione 
per concordare del luogho. Et quando si trasferisse prima che fusse incominciato, con-
verrebbe con la publicatione del nuovo luogo assignare nuovo termine a comparire. 
Le cause dell' heresie si potrebbeno forse risolvere in Trento, della reformatione non 

io cosi facilmente. 
Pero omisse tutte le disputation!, a noi parrebbe, che N. S'e solo in la mente sua 

(senza parteciparne la congregatione o chi se sia) potesse dividere quest' attione, id est, 
che (trovandosi il concilio gia incaminato qui, et in tal stato, che si puo incominciar a 
posta nostra) s' incominciassi quanto piu presto, et nel medesimo tempo, che si facessino 

15 le preparationi per 1' esecutione, si procedesse in la via del iudicio, il qual secondo noi 
si poterebbe espedire senza molto tardare, non v' essendo contradittori. 

Espedita la causa dell' heresie (che apponto v' entrarebbe tutta la state tempo piu 
tolerabile qui in Trento) si poterebbe trasferir' in Roma, o Bologna, o Piacenza, o Ferrara 
(a noi non dispiacerebbe Bologna) et finalmente, dove a S. Santita paresse di potervi 

20 intervenire piu commodamente. Questo dicemo per haver noi opinione, ch' il capo della 
reformatione universale s' indirizzarebbe meglio con la presentia di Sua Beatitudine et 
del sacro collegio. Non intendemo pero, che se debba lassar di proporre qui ancor il 
capo della reformatione et dell' espeditione contra il Turco, et tutti gl' altri pertinenti 
al I concilio, ma intendemo, che s' habbi in questo principio a speronare quello dell' 

25 heresie solo. 
Si 1' opinione nostra non dispiacesse a S. S0, vedemo esser non sol bene, ma 

necessario, che se proceda pari passu contra 1' irnpiissimo re d' Inghilterra \ per non 
mostrare in la causa de Dio accettatione di persone et affetto et respetto3, parendo 
massimamente la colpa sua piu degna di punitione che quella di Lutherani per molte 

30 ragioni. Procedendosi contra di lui iuditialmente, bisognarebbe ancor, che dipuoi si 
procedesse con 1' esecutione, et questo par un ponto, il qual si debba intendere bene, 
et risolvere prima con chi 1' havesse da fare. 

Quantoa al modo di trovar denari, bisogna, che s' intenda il parere di piu persone, 
massimamente di camerali. Noi di qua, non sapendo, in qual termine se trovino 1' intrate, 

35 ne in quel che se potesse disegnare, ci aggiraremmo col cervello. 
Quelb che sopra se dice, di dividere le cause e di trasferire il concilio, poiche fusse 

principiato qui (si bene havemo ditto, che S. Santita sola il deliberi in la mente sua 

a Hinc usque ad finem manu card, de Monte, h Signum in marg. 

1 De regis A n g l i a e machinationibus cf. Neap. 
C. Farn. 1400 manu Tryphonis Bentii «Avisi di 18 
di giugno 1545.» Reg. manu Maffei: Avvisi de 
cap[ita]ni et colonelli di re d' Inghilterra in Italia: 
«Questi prossimi giorni ho inteso, che quelli capitani 
pur son fermati in Padova et da loro si ha pur 
ritratto, che sono quasi certificati, che non siano per 
passare i monti, ma per esser' adoperati in Italia; 
et da alcun di loro si ha pur ritratto che credono 
o sanno, che il suo re habbia intelligenza con 1' ant-
gravio et forse altri Lutherani et disegnano far qualche 
tumulto per disturbare il concilio o qualche altra opera 
maggiore o peggiore, et che il ridutto di questi capitani 
debba essere in Castelgiufre et capo di tutti il Sr Aloisi 
[Gonzaga], padrone di detto luogo, et par che si 
ritragga, che questo assembramento habbia una gran 
radice, et germoglia in piu luoghi qui intorno, primo 
in Venetia, dove 1' oratore del re con parole larghissime 
pur questi giorni ha fatto intendere a questi colonnelli 
principal^ che stiano di buona voglia, che li dara da 
vivere per tutta questa state et anco 1' inverno et s' intende, 
che ha dato danari a molti di loro. Lodovico dalle 
Arrae e in Venetia et spesso parte et torna. Quel da 

Sanbonifatio si dice esser a Ferrara pur con compagni; 
di questa intelligentia se ne trovano in Romagna, a 
Modena, in Toscana, tutti homini segnalati et atti a 
condurne delli altri max[im]e adesso che non e guerra 
in nessun luogo, et tutti li soldati sono senza partite 
Si e ritratto quanto scrivo con buon modo da alcuni 
di questi; se queste sono imaginationi vere o false, la 
gria v . Io giudichera meglio. Io per me giudico, che 
questo assembramento di tanti soldati in diversi luoghi 
si faccia a qualche effetto d' importantia.» Hue pertinent 
litterae cardd. de Armagnaco et Trivultii d. Romae 
20. iunii 1545 ad card. Mantuanum datae (Mantua, 
Arch. Gonzaga E. LXI 1915 or.), quibus cardinalem 
hortantur, ut Aloysio persuadeat, ne operam suam regi 
Angliae locet, De insidiis card. Polo faciendis Petrus 
Aloysius Farnesius 16. iulii Placentia Cervino scripsit 
(C. Cerv. 37/29 or.), monens «se per avventura s' ha-
vesse a mettere in viaggio [Polus], V. Sria Rmn sara 
contenta di farlo indugiare.» Et iterum 23. iulii (ib. 
37/30 or.) scribit: «habbiamo giusta cagion di temere 
perche . . . quelli colonelli et capitani sono con effetto 
. . . pagati dal re.» 

2 I. e. ne Imperator regi Galliae anteferatur. 

8* 
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senza communicarlo a persona) non intendemo, che s' habbi da celar all' Imperatore, ma 
chiaramente fermarlo et appontarlo prima bene con sua Maesta et con tutte le cautele. 

Diremo in 1' ultimo quel che forse s' haveva da dire in principio: che qui son 
venute lettere da Roma quattro giorni fa a certi prelati, che poterebbe essere, che questa 
broda se versasse sopra il cappuccio di Fra Martino Luther, et il maestro delle poste 5 
di Trento disse 1' altro giorno a uno di nostri, ch' el cardinale Farnese ha da far 20 mila 
fanti per dar adosso a Lutherani. II segretario di Madama1, al suo passar di qua, ha 
ditto d' haver inteso dir da un Lutherano in Vormes: «Questi preti ci vogliono dar 
guerra» ; in hanc sententiam loquuntur multi. Donde naschino queste novelle, noi non 
sapemo. A V. Rma et 111"10 Sria humilmente ci raccomandiamo. Da Trento a 7 2 di 10 
giugno 1545. 

II Rmo S. Croce, Dio gratia, stara bene, et ha veduta la minuta della presente hier-
sera, stamatina reposa et nol volemo inquietare. 

In mano propria de S. Rma et Illma S™. 

79-

Fabius Mignanellus et Hieron. Verallus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 7. iunii 1545. 
Neap. C. Fam. 730 sub R or. Ed. N.-B. VIII n. 35 p. 187 sqq. 

Subsidium in Turcas praestandum. Ducatus Brunsvicensis. Causa Nuemburgensis. Imperialis et regiae 
Maiestatis constantia. Concilio favent. Constantiae Farnesiae mors. Ex eo, quod Romae concluditur, pendent, 

quae fiant. Litterae. Bellum utrimque paratur. 

Poi le nostre de li 3 3 . . . habbiamo inteso, che li Protestanti con le loro teste dure 15 
si contentano pure, che si parli del subsidio contra il Turco senza essere altrimente 
assicurati, et che con certe conditioni daranno il seguestro del ducato di Bronsvich a la 
Ces. Mta. Ci ha ancor detto Mons* Rmo d' Augusta, che detta M*1 ha commesso al con-
seglio, che senza respetto spedischa la causa tra Julio Flucha et il duca di Sassonia, che 
gli tiene occupato la chiesa sua. 20 

De la religione non vediamo fin qui che sia per parlarsene in questa dieta; anzi 
1' Imperiale et regia Mta stanno ferme ne le loro propositioni iuste et chatoliche, et li 
Lutherani, che non vedano la guerra del Turco et di Francia, anzi N. Sre et il concilio, 
par pure che si vadino piu accomodando, che non hanno fatto per il passato. 

La M l i reg. di nuovo ha replicato, che la cesarea et lei vogliano in ogni modo 25 
il concilio, ma che sia da vero et con frutto, et in tal negotio non mancaranno di quel 
che conviene al offitio loro; non potiamo dire altro, finche Monsr nostro Rmo et 111™0 di 
Farnese non arriva a Roma et non manda qua una risposta del negotiato di S. SIla 

R - et* Illma. 
Habbiamo preso grandissimo dispiacere de la inopinata morte de la 1111™ Sria Con- 30 

stantia* . . . per molti respetti . . ., ma particolarmente, perche N. Sre in eta gia decrepita 
patisse colpi cosi grandi. . . . Piaccia ala divina bonta haver dato pace a quel' anima 
benedetta et quelli anni di vita, che si sono tolti a lei, donarli a S. Beat"". . . . 

Facciamo iuditio, che la negotiatione di qua ne la conclusione inclinara a man 
destra o a sinistra sicondo li advisi che verranno di Roma, et perche il ponto e ridotto 35 
in bilancia, preghiamo il Sr Dio, che inspiri N. Sro a deliberare maturamente quel che 
sia ben publico. 

* or. Truch. 

' Id est Margaritae Austriae, uxoris Octavii Farnesii. Et perche sapemo V. Sria Rma essere beuissimo instrutta 
2 Alia eiusdem diei epistula l e g a t i a Didaco Men- di tal materia, si come ci mostrd al passar suo di qua, 

doza hissi («due giorni prima che si partisse 1' ultima questa sia piu tosto per un memoriale et per adempi-
volta di qua») causam archiepiscopatus Bisuntini, qui mento, di quanto havemo promesso al Src Don Diego » 
tunc in votis erat Granvellae, episc. Atrebatensis, De re cf. etiam Cone. Trid. I 202 adn. 4. Sed se-
commendant {C. Cerv. 5/73 min. Beccatelli manu visa cundum van Gulih-E-ubel III 149 Claudius de Bauma 
a card. Monte; cf. epitomen Druffel 131 n. 127) «a (t543—15^4) eccl. Bisuntinae-praeerat, cui Granvella 
fine che la concordia vegna ad effetto et sia satisfatto, successit. 
di quanto desidera Monsr Granvela» (de/. che per molti s Vide supra n. 75. 
rispetti merita esser havuto in gran consideratione). l Vide supra p. 104 adn. 2. 
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Vener' che fummo a li 5, si hebbe lo spaccio al Rm° et Illm° card Farnese mandate 
da VV SSrlG R""'1, che se li manda con queste 

II card di Maguncia, 1' elettore di Treven et 1' elettor Palermo" hanno comandato 
a tutti loi subditi, che si trovino in ordme armati, per esser pronti a ogm bisogno, et 

5 pero tutti si armano, el simile fanno Protestanti, non sapetno ll fine che sara D10 
benedetto per sua misencordia si degm poner avanti altro onguento per sanar questa 
piaga, perche questo e troppo aspio et corrosivo Basiamo humilmente [etc 1 

Di Vormes alh 7 di giugno nel 1545 

80. 

Cardinales legati A card. Farnesio. 

Tridenti 8. iunii 1545. 
C Ceiv 5/76 mm -visa a card de Monte Inscr raanu Beccatelb per staffetia Ed Mon Trid 132 sq n 129. 

Cervim reditus ad salutem Si Papa concilium aperire vult, praelatos Romae degentes invitet, ut proficiscantur 
A causa Lutheranorum et Anglici regis mcipiatui Modus procedendi Neque notanos neque cursores Deque 
alios officiales habent Pecuma paramentis indigent Praelatorum lmpatieniia adventus, praelati pauperes 

Per gratia di D10 credemo poter dir fermamente d' haver ll nostro Rmo Santa Croce 
10 al securo, remission di polso, sudor freddo, urma negra, la febre da lui non sentita et 

altn segm han fatto molto suspettare 1 media, che ll mal fusse de <(genere mahgno)b, 
gli fu hier' mattma sventata" la vena, et sempre s e andato reschiarando et rettificando 
di ben' m megho fin a stasera, et hoggi e ll quartod Laudetur Deus' 

{Si bene la troppa dihgentia si puo ascrivere a cunosita, credemo, che tal volta 
15 non sia reprehensibile, massimamente, quando s' usa da servitori verso 1 padroni non 

per altro conto, che per amor et per fede, et pero dicemo, che deliberando)c N Signore, 
che ll concilio camim, semo sforzati di recordare, che si faccm ancor caminar li prelati 
remasti in Roma, perche quanto sia maggiore ll numero, tanto sara megho, et quelh, 
che son' restati, non delegerannof gl' obedienti dicendo, che son corsivi, come s mtende, 

20 che fan alcuni con dispiacereg di questi po\aretti, che patiscono qui <(quah dicano {alia 
scuperta}h che si S Santita vuole, che la bolla s' obedisca, doverebbe fame segno a 
quelh, che gh son' piu apresso)1 

{In tal caso, cioe quando S Beat1"5 si nsolva, che il concilio vadi innanzi)1, sarebbe 
necessano un abbreviatore a stender 1 decreti •(che ricercassmo estensione m forma di 

25 bolla)k, l 'avocato2 non essendo1 comparso, non sana forse male di pensare, si le cause 
gravi, quail son' quelh di Lutheram et d' Inghilterra, s' havessero da perorare in voce, 
come nella quarta sessione del concilio Lateranensem fece Mr Melchio" Baldassmo contra 
la prammatica di Francia, overo J per supphcatione, come fece Mr Mario nell ottava 1» 
{contra i l ) n parlamento della Provenza3 A noi pare, che queste due cause havessm' a 

3° essere le prime da proporsi m concilio, et essendo le maggiori non sol del tempo pre 
sente, ma che a molti° secoh passati siano state nella chiesa de D10, credaremo non 
ebser si non bene, che in Roma se fabbncasse da qualche valent' huomo col parere d' 1 
Rmi Srl deputati la petitione o querela, che s' havessi da proporre qui dal procurator 
del concilio con narrare 1' initio della setta Lutherana et Y impieta d' essa et il fuoco 

35 acceso nella Chnstianita et le sceleraggine et atrocita commisse dalp re d Inghilterra, 
presupponendo che s' habbi da pubhcare et vedersi da tutto il mondo, et che d' un tal 
processo tutta 1' importantia sia il pnncipiarlo et fundarlo bene 

Desideramo ancora d' esser avvertiti, quanto termme s' hatesse d' assignare nel 
momtorio che nel concilio {se decernesse)Q contra di loro et similmenti 1 luoghi, nelh 

"• sic b Druffel gran maligmta. ° Dr svenato a sc dies morh> e in maigtne 
f non est cur cum Dr I c p IJJ adn b etror scriptons statuendus sit Dr legendum propomt diludiano 

vel detraggiano, sed verbitm dileggiare non ahud sigmftcal atque illudere 
8 del et murmuratione ] pro expertamente ' add k in marg add l Druffel e 
m del moderno n Dr a ° Di nostri 1 Dr del q Dr si discern(era) 

1 Intendunt litteras legatorum ad Tarnesium 1 rami s Cf Lateran Cone (Romae 1521) f 49 r Melch 
datas, quas habes supra ad n 78 A p 114 adn I de Bardas=ims, advocati conciln, orationem, et f 106r 

2 Marcus Antomus Burghesras, cf p 88 1 5 M de Peruschis, procurators conciln, supplicationem 
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quali s' havesse da fare la publicatione del monitorio; et si s' haverebbeno da nominar' 
espressamente alcuni capi, verbi gratia: Martin Luthero, | Melanchton, Bucero, Land-
gravio, il duca di Sassonia, (Y arcivescovo di Colonia)" etc., benche toccaria di pensarvi, 
a chi fabricasse essa petitione o querela. Non havemo notarii ne cursori ne altro 
officiale, ch' el procuratore. Vedemo" esser trascorso assai tempo in otio et pero suspi- 5 
camo poter accader' bisogno di resarcire parte della tardita passata con la celerita del 
procedere. Anticipamo in0 far avvertita V. Sria R""1 delle provisioni che, secondo noi, 
sarebbeno necessarie, perche sempre che di qui si scrivesse cosa da consultarsi, s' inter-
porrebbe almen' mezo mese, prima che 1' avviso nostro arrivasse in Roma, fusse consul-
tato et n' havessimo risposta; et {pero replicamo, che questa curiosita nostra, causata 10 
da buon zelo, non s' ascriva a presuntione) *. 

Li 2000 scudi da Piacenza, dei quali scrisse il Rmo camerlengo1 non son' ancor 
comparsi; et tuttavia occorre far qualche spese. II breve similmente per i paramenti 
di Verona non e venuto2, benche vorremmo piu presto far senza, parendocid quasi 
un indignita, che un concilio generale <di tant espettatione)a, sotto un tal Pontefice, I 5 

s' habbi da principiare con paramenti | accattati et credemo, che bisognara metter' sotto-
sopra Verona et Venetia, prima che si possin cavare. 

Buona parte di questi prelati domandano habilitatione di poter andare3 a spasso 
per 15 o 20 giorni, chi a Venetia, chi a Milano, chi altrove, per stracchezza dell' in-
commodita di Trento et per opinionee, che il concilio non s' habbi mai da incominciare. 2 0 

Haveremmo cara una lettera di V. Sria Rma da poterla mostrare, per la qualef ci pro-
hibisse il permettere, che alcuno se assenti per qualsivogli causa et pretesto, tanto di 
vestirse come d' altra, dil che semo a tutte 1' hore molestati. 

Gionsero qui mercore i li quatro prelati del Regno et non han' parlato si non in 
nome lor proprio, ne altro che offerirse et exhibirse etc.g Hier 1' altro vennero due 25 
theologi dell' ordine di S. Domenico Spagnuoli6, con una lettera dell' Imperatore et una 
del principe di Spagna, dirette a lor' medemi, et una di sua Alt[ezz]a a Don Diego, 
qual e in Venetia. Se mostrano molto reverend etc. Dicano esser {in via altri theologi)11 

et che alcuni di Francia erano in procinto di partire. II dottore Velasco6 similmente 
venne 1' altra sera et non e stato ancor da noi; Monsr d' Ivrea gionse hier mattina con 30 
il principe di Savoja 7, subito doppo pranzo venne S. Ecctia a visitarci con molt' humanita 
et creanza; ci prego, che lo raccommandassimo a N. Signore; mena una bella compagnia. 

Stamattina, aviandosi due hore innanzi giorno alcuni suoi cavalli di prezzo, et 
non potendo passar un ponte poco discosto, perche era cuperto dall' aqqua, ritornoron 
indrieto et si fermaron alia porta trovandola serrata. Dette la saetta in un arbor dell' 35 
altra ripa del flume et reverbero tra essi; due cavalli, che v' eran su due paggi nobili, 
saltarono nel fiume. I paggi non si son mai piu veduti, li cavalli passaron nell' isola8. 

II vescovo di Bertinoro dice haver speso tutt' i suoi denari et non gl' esser' rimasto 
si non* la mula et un diamante. A quel de Chioggia havemo suvenuto del nostro, fin 
dal primo giorno che venne et s'intese la sua meschinita9. Finalmente non mancaremo 4° 
di far sempre tutto quello che poteremo. In buona gratia di V. Srm Rma di continuo 
ci raccomandiamo et gli basciamo le mani. Da Trento alii 81 0 di giugno 1545. 

a add. manu card, de Monte. b del. noi anticipiamo il tempo. ° Dr. di. 
a Dr. parendoli. e corr. pro diffidentia. f del. desse speranza, che '1 concilio s' habbi d'aprirsi 

presto. B Dr. et. h corr. fro poco discosto un iurista famoso. 

1 Vide supra p. 112 adn. 3. 8 Cf. Cone. Trid. I 205 1. 30 sqq. 
2 Vide supra p. 90 1. 30 sq et p. 91 1, 35 sqq. 9 De Clodiensis paupertate cf. etiam p. 112 adn. 3. 
s Cf. ex gr. petitionem episc. Maioricensis infra 10 Una cum hac epistula miserunt legati fascem 

ad n. 84 et licentiam Corcyensis infra ad n. 85. Wormaciensem: «da Vormes questa sera e capitato 1' alli-
4 D. 3. iunii; cf. Cone. Trid. I 199 1. 47 sqq. gato plico per V. Sr,a R"18 et con esso due lettere a noi 
6 De quorum adventu apud Massarellum nihil le- delli Rml nuntii Verallo et Mignanello (Lucerini epist. 

gitur. Sed inter praelatos, qui d. 29. iunii Tridenti d. 30. maii datam vide supra n. 72, Veralli litteras ad 
aderant (Cone. Trid. I 211 sq) hi duo theologi Hispani Farnesium datas vide N.-B. VIII 177 sqq n. 32 et 
Ord. Pr. enumerantur. Erant Fr. Dominicus Sottas 181 sqq n. 33), le quali gli mandiamo con questa et 
doctor Salamantinus et Fr. Barth. Miranda doctor. perche per 1' altre nostre qui alligate gli habbiamo 

G Neque de huius adventu apud Massarellum scritto a pieno . . . non le diremo altro . . . Di Trento 
sermo est. alii 8 di giugno 1545» (C. Cerv. 5/75 min. Arch. 

7 De ingressu eius cf. Cone. Trid. I 202, 34 sqq. Vatic. C. Farn. Sciotte I A, or.). 
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8l. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episc , M. card. Cervino 
Wormatiae 8. iunii 1545. 

C Cerv T5/69 Or nc a 14 rtsf a ig Tnd Bibl civ cod 106 f 56 cop post Ed brevms Mon Ttid 
135 n 130 

Litterarum summa Rerum difficultas atque desperatio 

Monsr mio Rmo et Illmo di Farnese nel passar suo so, che ha confento a la Sna V 
Rma et 111""1 tutto quello che e passato di qua, et le strade, che si propongano per ben 
publico et per provisione necessana alh pencoli emmenti di Chnstianita A me inter-
vene ll contrano di quel che si suol' dire, cioe, che quel che si desidera, facilmente si 

5 crede Io provo et vedo, in che stato sia la s sede apostolica ne' regm aquilonan1, in 
tutte le parti del imperio Romano et nel resto, pero ogm nmedio mi dispiacerebbe 
manco, che lo stare cosi, perche lo mfermo tende manifestamente a la morte, et la in 
firmita non e etica, ma violentissima et senza speranza di salute Desidero ardentemente, 
che D10 con la sua santa mano ci monstn ll buon cammo, perche siamo in stato, che 

10 la vista humana e inferma et debile affar' 1' elettione del meglio Ma quel che 10 desi-
dero, non lo posso credere, anzi temo infinitamente, che da tutte le bande nasceranno 
tanti viluppi et impedimenti, che 1' amalato senza speranza di salute restara con la sua 
mortahssima mfirmita El Signer Dio spin ognuno al suo santo servitio, facci la parte 
sua et supplisca a la nostra imperfettione Ne havendo altro . le mando due episto 

15 lette profumate, supphcandola si degni leggere ne la faccia quinquagesima ottava Di 
Vormes ah 8 di giugno 1545 

Ne le alhgate fo provisione, che al pnmo di luglio proximo Mr Pauolo Gallo sia 
pagato del semestre de la casa, che habito, perche aV hora viene ll tempo et e bene 
si possi prevalere del suo Prego la S"a V Rma, che dia commissione ah suoi di Roma 

20 che consegnmo le lettere in man propria et advismo ll nceuto Le alhgate a Monsr 

Rm° di Farnese si mandino senza perdar tempo. 

82. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 12. iunii 1545. 
Arch Vat C Sciolte IA or , cui cardd de Monte et Polus ^ubscripserunt C Ceu 5/77 mm Beccatelh 

Inscr Per cavalcata A tergo Son copate tutte Ex mm ed Mon Tnd 135 sq n 132 

Quid Sydomensi Venetns reverso dixennt In re procuratorum responsum exspectant [ P S ] Litterae acceptae 

Espedendo" una cavalcata, non tanto per negotn publici, quanto di questi prelati, 
che cio desiderano per •(poter mandar lettere a suoi diRoma) 6 , havemo voluto avisare 
V Rma et Illma S™, come ll suffraganeo del Maguntino e tomato da Venetia2 et subito 

25 venuto, ci ha ncercati che h diciamo, quanto ha da scnvere a suo padrone delle cose 
del concilio et quello, che ha da esser di lui et delh compagm suoi, noi per non 
metterh in qualche nuova ombra, gh havemo risposto, che per offitio nostro volemo 
scnvere al suo R°° et IUmo prmcipe et ll ragguagheremo <del tutto)0 et mostreremo le 
lettere a loro medesimi qui, dalle quail poteranno megho comprendere lo stato delle 

30 cose, <di che hanno mostrato {nmaner}a ben satisfatti)6 Hora, come per 1'altre havemo 
scntto, pregamo V Srla Rma, che voglia circa questi procuratonf di Germani mandarci 
presto qualche nsolutioneB, considerando, che qui stanno con spesa et vengono con 

a in mm antea legelatur Scnvemmo a V Srla Rma et 1111*"1 alh 7 Ln 7^^] P e r u n s u o cornero 
spazzato da Mr Gmliano Ardmghello et di poi alle 8 [n So] per una staffetta con un phco da Vormes3 

b nun manu caid de Monte corr fro suoi particolari interessi c mm corr cafd de Monte po di 
quanto ci ricerca d Dr d esser e mm add p o qui, 1 quail vedemo molto volentien 

f del mm maxime B del mm et baver quel rispetto circa essi, che mentano. 

1 De quibus lam questus erat d 4 iunii Vide n 76 11 iunii adnotatae mentio non fiat, dubium non est, 
2 Redierat d 8 iunii, cf Cone Tnd I 204, 1 16 qum eandem epistulam mtellegat atque 1 12 eiusdem 
3 Cum epistulae a Massarello (1 c I 205 1 8) ad paginae, 1 e epist d 12 iunii datam (n 82) 
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pericolo, si come si e inteso che hanno fatto questi. Se qualche volta paressimo troppo 
solleciti", quella non lo attribuisca a presontione, ma al zelo che havemo di vedere ogni 
cosa passar bene, che tanto piu semo attend, quanta ci trovamo sul fatto. Ne altro 
occorrendoci faremo fine [etc.]. 

De Trento alii 121 di giugno 1545. 
<Scritta la presente et volendola serrare, son sopraggiunte lettere del Rm° camerario 

di 62 , le quali non ricercano altra risposta, se non che comparendo li 2 mila scudi se ne 
terra fedelissimo conto et non se ne spendera un denaro se non doveb si vedesse 
evidente necessita.)0 

<11 Rmo Santa Croce va confirmando in la sua convalescentia.)d 

83-

Hieron. Verallus et Fabius Mignanellus nuntii cardinalibus legatis. 
Wormatiae 14. et 15. iunii 1545. 

C. Cerv. 15/70 cop. manu Tryphonis Bentii; Ric*" alii 23. Ed. brevius Mom. Trid. 136 sqq n. 134. 

Litterae missae. Grignani scriptum et Protestantes. Litterae Cochlaei. Quae in admittendis procuratoribus 
consideranda sint. Bellum paratur. [P.S.] Legati praelatos Germanos litteris adeant, ut ipsi in concilio 

compareant. 

Poi la partita di Monsr Rmo et Ulmo nostro di Farnese, che pur fu alii 27 del 
passato, hoggi, che siamo alii 14 dell' instante, non habbiamo ricevuto lettere alcune 
delle SSri6 VV. Rme et IllD,e, di che restiamo et con dispiacere et con desiderio non piccolo 
di essere consolati di qualche loro aviso. 

L' ultime nostre furono delli 8 8 et delli 114 , dove si accusava le precedenti, che 
speriamo tutte havranno havuto buon ricapito. Per quelle delli 11 havranno havuto la 
copia di due scritture, che 1' oratore francese alii 10 personalmente lasso in dieta, per 
le quali li commissarii de' Protestanti restavano assai mal contenti; dipoi son state lassate 
cedule nel palazzo regio, et si puo pensare ancor per la terra et per ordine loro, dove 
si conteneva, che le scritture erano state date in dieta in gratia della Ces. Mto, ma che 
F animo del re Christ"10 non e conforme alia sustantia di dette scritture; et questo 
habbiamo hoggi inteso da homini gravi et di qualita. Non si puo negare, che lo stile 
della propositione fatta da Monsr di Grignano non sia conforme alio stile, che in simili 
conventi si vede nelle scritture, che danno li agenti cesarei, nondimeno caminandosi 
realmente, se 1' oratore Francese fa quel che ordina la Ces. Mtt, tanto piu si dimostra 
1' unione et 1' amicitia tra 1' uno et 1' altro principe. 

a del. mm. in questo et simili negotii. *> deest Dr. ° in minuta manus card, de Monte. 
4 in or. manus card, de Monie. 

1 Etiam d. 13. iunii legati sc. Monte et Polus ad 
F a r n e s i u m scripserunt (quas litteras Druffel excerpsit 
1. c. n. 133 p. 136 ex min. C. Cerv. 5/78 manu Beccatelli. 
A tergo: Scritta. Per il corrier nefote di Mr Matthia. 
Exemplum orig. habetur Arch. Vatic. C. Sciolte IA) : 
«Per la cavalcata de hieri scrivemmo a V. SIla Rma et 
IUm a . . . . Hoggi e sopraggiunto il nipote di Mr Matthia, 
che viene da Vormes et n' ha portato lettere di 4 et 7 
(n- 75> 76 et 79), le quali per lui medesimo man-
diamo . . . anchora che non dubitamo punto, che dalli 
istessi nuntii quella non sia piu a minuto raguagliata. 
Non mandiamo gia le tavernarie et scurrilita accusate 
nelle loro lettere di 4, perche sono sciocche et indegne 
d'essere ne intese ne lette, come il piu delle volte 
nascono in quelle parti. Stamo con desiderio aspettando 
aviso da V. Sria Rma et IHma et pregando Dio, che a N. Sre 

et a lei doni ottimo consiglio et felice successo etc.» — 
Litterae, quas legati et ad F l o r e n t i a e ducem et ad 
card, c a m e r a r i u m 12. iunii scripsisse Massarellus 
adnotat (Cone. Trid. I 205, 9 sqq) de decimis Montis-
politianen., latent. Sed camerarii responsum Romae 
18. iunii datum exstat C. Cerv. 9/60 or.; cop. cod. Barb. 

XVI 48 f. I35T, ubi S. F l o r a e card, se eas litteras 
accepisse dicit «sopra le decime del arciprete e capitolo di 
Montipolciano». Turn pergitur: «scrissi al comm[issa]rio, 
che non dovesse in modo alcuno molestargli, perche 
per le conventioni fatte sopra le decime di Firenze 
li Rmi cardinali per beneficii ne per frutti di essi e le 
distributioni quotidiane, che non consisteno in frutti 
certi, non deveno pagar decime; ho anco scritto, che, 
se gli occorresse di replicar, fra tanto cessi da ogni 
essecutione e molestia, Penso, che non manchera di 
cosi far, ancorche riscuota a nome del S r duca di 
Firenze, perche la decisione delli dubii, che occorressero 
sopra l'essattione, fu rimessa in me nel breve dell'im-
positione di dette decime, per6 le SS. W . Rme po-
tranno star sigure, che bisognando replicar o far' altro 
in questo, non manchero insino a tanto, che restino 
sodisfatte dell' opera mia.» 

3 Quae litterae habentur supra p. 112 adn. 3. 
8 Vide supra n. 79; quas nuntii procul dubio usque 

ad 8. maii retinuerunt. 
4 Quae epistula deest. Epist. Veralli d. 11. iunii 

ad Farnesium data habetur N.-B. VIII 195 sqq n. 38. 
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Mandiamo alligata la copia d' una bella et catholica lettera, che il Cocleo a giorni 
passati ha mandato alia regia Maesta1, et perche viene a Trento come procuratore di 
Monsr vescovo Eistetense, <n' e ) a parso con ogni humilta proporre et ricordare alle SSrie VV. 
Rme, che doppo molti ragionamenti li prelati di Germania concludano tra loro non 

S partire dalle chiese, ma mandare al concilio li loro procuratori. Et perche le leggi 
gravano i prelati a comparire personalmente et gia sono molti secoli, che nella celebra-
tione d' un concilio la presentia loro non e stata tanto necessaria, quanto al presente, 
pero le SSno VV. Rme mirino bene con la loro singular prudenza et facciano maturamente 
studiare quel che si pud et si deve fare in questo caso, perche, volendo servare quella 

io equalita che conviene, 1' admissione di uno che fusse gratiosa, sarebbe pregiuditiale et 
darebbe la sententia per molti, et quella gratia che si fara per un prelato di Germania, 
sara piu conveniente farla per gli altri piu lontani et che non hanno ne' paesi et diocesi 
loro le controversie et le discordie, che sono qua et forse havranno impedimenti piu 
giusti. A noi pare, che sia gran differentia allegare un iusto impedimento et sic excusare 

15 prglatum non venientem o veramente dar faculta ad un' procuratore de intervenire in 
concilio et dare il voto per il prelato absente. Li principi secolari possano pur' troppo 
nelle persone ecclesiastice de regni loro: aprendosi la porta che li procuratori inter-
venghino nel concilio, si puo pensare che potranno molto piu, et oltre a molti degni 
rispetti non sara il medesimo consesso, il medesimo numero, ne la medesima maesta 

20 vedere li procuratori che sarebbe, se li principib venissero personalmente. Questo habbiamo 
voluto scrivere per satisfare ° alle conscientie nostre, nel resto supliranno le SS*ie VV. R1"8 

et 111116 dando ancora quell' aviso a padroni di Roma di questa difficulta, che gli parra 
necessario. 

Non si vede, che principi protestanti venghino a questo convento et pur' sono 
25 stati chiamati; si vede bene et si sa, che per tutti questi paesi palesemente si vanno 

facendo preparamenti d' arme, et perche, come questo pareva 1' anno della pace, cosi 
ancora si poteva sperare, che in consequentia si caminasse alia via della iustitia, che era 
la celebratione del concilio, pero tanto piu sarebbe da dispiacere, quando succedessero 
travagli inopinati; nondimeno, perche la causa e di Dio, che sa et vede, quel che sia a 

3° suo santo servitio, non si puo fare altro che pregare et far pregar la S. Maesta Divina, 
che in ogni cosa supplisca la nostra imperfettione et incamini il cor de' principi per 
bona via, che e quanto ci occorre. Da Vormes alii 14 di giugno 1545. 

P. S. Et se paresse cosi a VV. SSri0 Rme habbiamo pensato, che non sarebbe 
se non buono, che quelle vegessero con lettere particolari ciascheduno di questi prelati 

35 catolici di Germania a non mancare di comparire in persona al concilio, essortandoli et 
animandoli, che loro debbino essere li primi et dare essempio alii altri, maxime che 
sempre hanno detto, che, se il concilio non si fa, saranno sforzati a perdersi ancor loro; 
et queste lettere, pensiamo, saranno di piu frutto, che la bolla istessa del concilio a 
farli venire2, le quali pero haveriano da esser gravi, ne rimettiamo nondimeno humilmente 

40 alia prudentia et sano giuditio di quelle cosi in questo, come in tutte le altre cose. 
Da Vormes alii 15 di giugno 1545. 

84. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 16. iunii 1545. 

C. Cerv. 9/59 or. Ric. alii ig. Ed, Druffel, Karl V. Abt. II 64 n. 17. 

Imperatorem contentum fore iis, quae Farnesius cum Summo Pontifice egerit. Antequam concilium aperiatur, 
adventum plurium praelatorum exspectent. 

Scrissi a VV. SSri0 Rme per un corriere di Napoli 1' arrivo mio in Roma3, il quale 
fu hoggi otto giorni. Dipoi non li ho dato altro avviso*, pensando di'poter farlo piu 

a Dr. m' e. b Cum copia, haheat filenis litteris principi, nescio, cur Druffel I. c. j>. 137& mutare velit 
hi padroni. ° Dr. satisfattione. 

1 Vide supra p. i n adn. 3. 
2 Cf. de hac re legatorum epistulam nuntiis d. 

30. iunii datam. 

3 Quam epistulam legati non receperunt; cf. n. 85 A. 
4 TamenFarnes i i epist. d. 13.iunii dataprostat (cf. 

p. 122 adn. 2), qua episc. Maioricensi licentia conceditur. 
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largamente con questo spaccio, il quale si espedisce a posta alia corte cesarea per dare 
conto, di quanto si e fatto circa il capo principale delle commissioni, che io ho portato, 
il quale per gratia di Dio e condotto in bon termine, in modo, che io confido, che la 
Maesta Cesarea restera ben satisfatta et dell' animo et dell' opera di S. Santita. II che 
basti per hora a VV. SSne Rme circa questa parte. 

Quanto al particalare del concilio, havendo io referito a N. S" il bono animo, 
che S. Maesta tiene di favorirlo et la resolutione di non permettere, che le cause della 
religione si trattino altrove, e parso a S. Santita di referirlo in concistoro, aggiugnendo, 
che quanto alio aprirlo VV. SSrie Rme haverebbono commissione di aspettare ancora 
qualche poco li prelati oltramontani, accioche questo atto si potesse fare con piu autorita 
di esso concilio et piu satisfattione de principi et in particolare della Maesta Cesarea, 
la quale mostrava di haver caro, che li prelati di Spagna, che gia erano in cammino, 
vi si potessero trovare. Del che ho voluto dare notitia a VV. SSrie Rme, perche, quanto 
alia risposta delle loro lettere ricevute dopo 1' arrivo mio 1, essendo necessario consultarle 
in congregatione, son forzato a rimettermi ad un' altro spaccio. Et a VV. SSri6 Rmo 

bacio [etc.]. Da Roma alii 162 di giugno del 45. 

1 Sine dubio intellegit n. 78 vel etiam n. 78 et 80. 
2 Ex response cardd. del Monte et Cervini 20. iunii ad 

F a r n esium dato [n. 85 B] sequitur praeter hanc epistu-
lam tribus legatis communem alteram illis duobus parti-
cularem datam esse, quam perditam valde dolendum est, 
quamvis Farnesius in litteris d. 13/14 iulii ad legatos 
datis summamdet; cf.infran. i04.Quamquampost.£V«$"£-
liuni (1. c. 139 adn. I ; epistulam a Druffelio primum prelo 
datam cf. Karl V pars II p. 64 n. 17), etiam Merkle 
(Cone. Trid. I 207 adn. 5) putat Massarellum (1. c. 
207, 14 sqq) in errore versari de die (sc. 17. iunii), 
quo Roma profectus sit cursor, uterque editor tamen 
in eo tantum recte iudicat, quod dicit epistulam 
datam esse 16. (non 17. iunii, ut Massarellus 1. c. 
vult). Re vera die 17. iunii cursor Romam reliquit, 
ut Farnesius, qui ipse litteras expedivit, scribit legatis 
d. 13/14. iulii: «Questo fu la somma dello spaccio, che 
si mando alii d i c i a s e t t e del passato.» His verbis 
cum omne dubium e medio tollatur, neque Massarellus 
neque Friedenshurg VIII 201 adn. 2 errant, incredibilem 
quasi celeritatem admirati, qua nuntius quinquaginta horis 
iter Roma ad Tridentum percurrerit. — Quid scripserit 
Farnesius litteris particularibus, ut ex litteris 13/14. iulii 
datis elucet, prorsus aliud erat atque quod Farnesius 
17. iunii ad Granvelam scripsit [Friedenshurg VIII n. 39 
p v l 98 sqq; cf. etiam ibi litteras ad Imprem et confessorem 
eius missas p. 191 adn. I.) — Secundum Massarellum 
litterae in Urbe d. 12. datae 20. iunii Tridentum ap-
pulerunt (1. c. 208, 11). Quas litteras non inveni; 
dubito, an eaedem sint atque a Massarello ad 22. iunii 
adnotatae. Merkle non arbitrari videtur Massarelli re-
lationem ad 22. iunii («vennero lettere da Farnese da 
Roma») veram esse; sed nobis praesto est epistula d. 
13. iunii a F a r n e s i o Romae data [C. Cerv. 9/58 or.), 
cuius in dorso scriptum est Sic. alii 33., quo fit, ut nonnisi 
de die, quo epist. advenerit, dubium sit, prout vel Massa-
rello vel tabellario fidem maiorem praebere vis. Scribit 
Farnesius: «Monsr di Bologna mi dice, che '1 vescovo 
di Maiorca, suo fratello, e mal disposto, et che senza 
la mutatione dell' aere per qualche giorno e per divenire 
in peggior termine. Onde m' ha stretto con molta in-
stantia, che io preghi le SS. VV. Rme a darli commo-
dita di poter andare fino a Padova per 15 o 20 di. 
Prego le VV. SS. R™e, che voglino far vedere questa 
necessita et . . . havergli quel rispetto, che parera loro 
conveniente etc. Da Roma a 13 di giugno 1545.» De 
Maioricensi (Io. Bapt. Campeggio) cf. Cone. Trid, I, 
178 adn. 2. Legati eum tunc non dimiserunt, nam 
29. iunii inter episcopos praesentes enumerator (Cone. 
Trid. I 211, 29). Postea iterum petivit «per la licentia 
di andar alii bagni di Padova (non Lucca, ut perperam 

Druffel habet 1. c. n. 173 p. 168 et eum secutus Merkle, 
Cone. Trid. I 232 adn. 2) per risanarsi di una gamba, 
allegando che la qualita del male . . . non aspetta di-
latione», ut Farnesius 7. augusti legatis scripsit {C. Cerv. 
9/73 or., ric. 12. Excerpt. Mon Trid. 168 n. 173) addens: 
«S. Sta . . . mi ha commesso, che . . . quando . . . senza 
il remedio de bagni il pericolo sia degno di conside-
ratione, VV. SS Rme li concedino licentia . . . con quelle 
conditioni et circunstantie, che lo esemplo non dia 
scandalo et alteratione alii altri che rimangono.» Hoc 
responsum episc. non expectavit, nam iam 6, augusti 
Massarellus de eo refert: «e ammalato a Padova alii 
bagni» (Cone. Trid. I 232, 13). 

Cum Massarellus ad 16. iunii referat Cervinum ad 
episcopum Sa lpensem Venetias scripsisse, ut desisteret 
a cura ordinis S. Dominici (1. c. 206, 6), deinde ad 
23. iunii: «il card. S. Croce mi commisse, che respondessi 
alia lettere del vesc. di Salpi de 12 di Venetia», an-
nectere hie mihi liceat, quae Salpensis (Thomas Stella 
ord. Pr., de quo cf. I 573, 29* et operis mei «Re-
formation und Inquisition etc.» caput IV p. 61—80) d. 
26. iunii Venetiis Cervino respondit (C. Cerv. 41/196 
or. aut.) : «Per lettere scritte da frati in Padua a que' 
de S. Gio. et Paulo di Vinetia son avisato, che M™ Isi-
dore da Padua, ch' e stato cost! a Trento con un P\ Alberto 
da Tervisio, ha detto in Padua publicamente, che V. Rma 

Sria m' ha levata l'auctorita della provintia, et che tutti, che 
erano costi, vid. il Birriano et Mr0 Archangelo, hanno 
fatto ufficio appresso '1 P. vicario, che e solito loro. . . . 
Quello che m' offend' e, che da queste relationi simili 
ne tumultuano li pusilli, 1' auctoria si spazzola, ogniuno 
scuote '1 giogo . . . lauderia Christo, quando mi fusse 
levato questo carico, ma non per6 in un simil modo. 
. . . . Ho inteso poi, che '1 P. vicario dell' ordine ha 
instituito iudice in un littigio, che e fra li frati et le 
monache de Tervisio, detto Mr0 Isidoro, per il quale 
io principalmente ho fatto 1' ordinationi, che non vi 
vadino al detto monasterio de monache sanza licentia 
del P. vicario della provintia o mia frate alcuno. Et 
quando cosi fusse . . . io, sapendo che non e espedienle 
che vadi a quel monasterio detto Mr0 Isidoro, ne 
suspenderd '1 iudicio, anzi per mio parer questo iudicio 
non spetta ad alcuno che al suo ordinario, ch' e lo 
vicario della provintia.. . . Delli frati remossi da S. Gio. 
et Paulo alchuni s'hanno esempti (per breve, penso) 
dall' ordine et perche tutto '1 di andavano al monasterio 
de S. Gio. et Paulo conturbando gli altri, col mezo di 
Monsr legato [Io. della Casa] se li e fatt'un coman-
damento sub penis, che non habbino piu a conver-
sar con detti frati, poiche per se stessi hanno eletto 
di viver in altro modo. . . . Delia conditione et qua-
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Tridenti 20.1 iunii 1545. 
A 

Arch Vat C Farn VI or a tnbus legatis subscr C. Cetv 5/82 min Beccatelli, visa a cardd de Monte et 
Cervmo Ex mm excerpt Mon Trid 139 n 136 

Laetantur lis, quae Farnesms scnpsit Adventus praelatorum 

Hiersera a 22 hore arnvo ll cornero con le lettere di V Sria Rma et Illma di 162, 
le quali sono le prime, che da lei havemo havuto doppo che parti da noi, ne ci son 
state consegnate altnmenti quelle, che accusa haverci mandate per ll cornero di Napoli 
Quel di hiersera parti subito, ne da noi fu ntenuto punto, ne gh parlammo ne lo 

5 vedemmo 
Q place sommamente, che tra S Beatitudme et la Ces Mta passino le cose secondo 

ll disideno di V Sria Rma et m favor del concilio, staremo aspettando quello, che ci 
sara commesso, a che come fideli servitori non mancheremo di obedientia Desideramo 
ben, che tosto venga qualche buona nsolutione per rispetto di questi prelati, di quah 

o alcuni sono troppo poven, altn troppo delicati <et con difficulta gh ntenemo)a Alii 
poven non mancamo di quello potemo, aspettando <il soccorso)b, di che scnsse ll Rmo 

camerlengo, non essendo ancora comparso3 

Dm dl fa arnvo 1' arcivescovo di Santa Sevenna et hien tre abbati de monachi 
nen4, mandati dalla sua congregatione Altro al presente non diremo 

S Di Trento alii 20 di giugno 1545 

B ( = epistula secreta) 

Arch Vat 6 Farn I or a cardd de Monte et Cervmo subscr Inscr ad Famesmm in man propria 

Quamvis concordia inter Papam et Caesarem facta gaudeant, tamen monent ut caute agatur, cum Imperator 
suis tantum commodis mserviat 

Delle lettere di V Rma et Illma Sna commum a tutta tre5 et particulan a noi due6, 
ncevute hiersera a 22 hore, si ben retrahemo quasi certa speranza, che N Sie habbi da 

a m mm add manu card de Monte * m nan del li due mila scudi 

lita di que frati, che son venut a Trento nanz'a V 
gna gn» gf i0 p vicano, per me non mi par neces 
sano refenrne altro » De eadem re Salpensis iterum 
ad Cervinum scnpsit 20 augusti 1545 (C Cerv 41/200 
or manu Stellae, nsp 4 sept) < In questi giorni 
passati cluamai al solito ll capitolo in S G10 et Paulo 
et rmontiai al lor governo, che piu non volevo 
mtrometermi della provmtia per alchun modo accer 
tandoli, che questa renontia la facevo lundicamente 
non per scuotermi dalle fatiche ma con partecipatione 
delli S™ miei etc Et quest ufficio 1 havrei anco fatto 
gia piu giorni nanzi, ma son stat un poco infermo, 
et forsi e stato ben, perche quel Mr0 Isidore per haver 
nelle mam le lettere, che mi scriveva V Srla R™, disse, 
come le parve in mio biasimo, qual forse per esser 
^ echio hebbe dalla S Sn* Rma qualche paroUa piu favo 
revol che 1 non meritava, se da V Rma Sria fusse stato 
conosciuto Se lo P vicano o altn verran a visitar la 
provmtia, troverano, in che modo li ho governati quel 
padn per la commissione ch 10 haveva » Vide etiam 
Massarellum ad 9 octobns dicentem se scnpsisse «al 
vesc di Salpi sopra la cura di quel frati m Venetia 
rimettendo ogm cosa in suo arbitrio di usurla o no» 
(Cone Trid I 283, 20) 

'Legati 16 iunii F a r n e s i o dederant(C Cetv 5/79 
mm a Beccatello scr Ed Mon Trtd 138 n 135), 
cuius transitum per Viterbmm accepissent, sperantes 
eum Romam salvum advemsse Post litteras ad cardi 

nalem 8 [n 80], 12 [n 82] et 13 [v supra ad n 82] 
datas ml novi de concilio habent Responsum cardi 
nalis exspectare se dicunt, Remigium, Farnesn medicum, 
redire, postquam Cervino in morbo magno adiumento 
fuerit Hunc plemus, quae accidennt, expositurum 
Corcyrensi licentiam esse datam Veronam eundi indis 
positioms gratia C e r v i n i epist ad Farnesium 16 iunii 
d habetur Cod Barb XVI 45 p 71 cop Nuntiat se 
post Farnesn discessum propter morbum scribere non 
potuisse neque nunc sua manu scribere posse 

2 Vide supra n 84 Etiam 17 iunii legati ad 
F a r n e s i u m senpserant se hora 24 per cursorem ordi 
nanum ex Flandria vementem accepisse (da Vormes 
1 alligato plico per V S1"* Rma et 111"18, et perche 
senza perdita di tempo ll messo vuol partire, pero 
non le diremo altro, rimettendoci a quanto per le 
altre nostre li havemo scntto a dx passati [del et 
ultimamento hien per Mr0 Remigio] smo a qui da lei 
non havemo ancho lettere alchune (C Cerv 5/81 mm 
Beccatelli manu scr , mscr pel f ordmano di Fiandra) 

s Vide supra p 112 adn 3 
4 Cf Cone Trid I 206 26 sqq ubi adventus 

monachorum et archiepiscopi (cm nomen erat Iulio 
Sertono, sedit 1535—1554 Cf van Gulik Eubel III 
317) ad d 18 iunii narrantur Nomina abbatum et 
vitas eorum habes lb 206 adn 8 et 207 adn 1 et 2 

5 Vide supra n 84 
6 Desunt Cf p 122 adn 2 
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restare in buona concordia et unione con 1' Imperatore, approvando i concetti de S. Mta 

come proportionati alia conditione di tempi, delle persone et delle cose, quali al presente 
piu premano (il che molto ci piace) non potemo non dimeno comprendere, qual indirizzo 
se sia preso o s' habbi da pigliare, ch' il concilio resti liberamente in la dispositione 
di S. S*4. 5 

Perdoni V. Sria Rma alia gelosia et forse troppa ansieta nostra causata non piu 
dalla charita publica, che dall' obligatione, qual recognoscemo d' havere con lei. Noi 
non curamo, s' il concilio s' ha da suspendere o dissolvere o dividere, ne quando ne 
come ne dove ne si s' ha d' havere da parlare d' una causa et non dell' altra o si 
F esecutione ha da precedere la sententia o si la sententia s' ha d'havere per data: la 10 
solicitudine nostra e solamente in questo, che con 1' eshibitione larga di S. Mta il con-
cilio non restasse agoluppato nel fascio generale senza fame mentione particulare, stando-
sene a benefitio di fortuna et forse aspettando il successo d' altr' imprese, come di cosa 
dependente da quelle (et non come principale) et della quale se possa pigliare delibera-
tione de poi a posta nostra. 15 

Non credaremo mai, che un tal conseglio caschi nella cogitatione di S. Sta o di 
V. Sria Rma, perche senza dubio vi restaremmo sotto. Quanto se sian' alti, | longhi et 
larghi i discursi dell' Imperatore con V. SIla Rma, tenemo per certo, che non arrivano al 
compimento di fini de S. M'a et che tiran plus ultra. Se puo dire col Iovio, che sia 
cima d' huomox et quel che non gli riescie per una via, cerchi per 1' altra et che ami piu 20 
se, che qualsivoglia. Havemo veduto et toccato con mano, quanto capital habbi mostrato 
sempre de far del concilio, forse per suoi disegni particulari, come per ben publico (sia 
ditto senza injuria). Non vede che gli riesca il pensieri, merce alia prudentia et animo 
invitto di N. Sre, hora s' incamina per un' altra strada non reusciendo, et ancora si 
reuscira (et se gli scuopra de puoi qualche speranza, che possa nascere nuovo aqquisto 25 
per lui de farsi il concilio et tenersi aperto) vorra, che se faccia a suo vantaggio et se 
prolonghi, con allegare diverse ragioni et servendose del mezo dei prelati sudditi per 
non dire schiavi, et si pensara, ch' el tempo noi serva a suo modo per colorire i disegni, 
s' interterra et dissimulara, finche venga 1' hora sua. Deve S. Santita mirarsi ancor doppo 
alle spalle et a chi gl' ha da venire drieto et molto piu V. SrIa R"* alia diligentia, fatiga, 30 
ingegno et destrezza della quale, come s' ha d' attribuire tutta questa serenita presente, 
miraculosa certamente (al judicio nostro), cosi se gl' imputarebbe ogni perturbatione, che 
ne succedesse | et se reversciarebbe tutta sopra di lei. 

La summa di questa nostra importunita se reduce a un ponto solo, che si in 
1' ordimento della tela (qualunque se sia) s' e avertito d' havere da moa chiarezza et 35 
securezza, che S. S*4 remanghi padrona assoluta del concilio, firmando bene et chiara-
mente ogni cosa, cioe quel che se n' ha da fare et che modo s' ha da tenere in ogni 
caso et massime in quello che da S. Sta sara approvato et tenuto per il meglio, se ne 
dfebba laudare Dio, si no, per nostro debil parere, se procuri d' haverla quanto piu 
presto et non s' indutii, finche 1' amico habbi prima fatto i fatti suoi et non se ne stia 4° 
alle larghe proferte, aspettando 1' evento, il qual e incerto et sapemo d' haver' a negotiare 
con gente sagace, che se san valere de 1' occasione. Altri partiti piaceran hora a S. Mta 

et altri piaceranno poi, nissuna cosa noi dua desideramo al giorno d' hoggi piu che il 
recordo nostro apparisca superfluo, trovando in 1' arrivare suo le cose incaminate per il 
verso overo, quando non satisfaccia, che remaniamo noi ingannati dal iuditio et non 45 
S. Sta ne V. Sria Rma, la quale (cognosciuto, che quest' officio non si fa da noi per 
presumtione, ma solamente per non mancare del debito di buon servitori et creature, 
tacendo quel che 1' amore et fede ci stimula a dire) mostrara questa lettera a S. Santita 
o 1' abbrusciara com' a lei parera et piacera. Gli basciamo le mani. Da Trento alii 
20 di giugno 1545. 5° 

1 Quae vox, vel etiam cima d' arrosto, sensu iocoso cf. van Gulik-Eubel III 247), historiarum suorum tem-
saepius in litteris Pauli Iovii occurrit, si de Carolo V porum auctoris celeberrimi, dignae sunt quae iterum 
sermo est. Cf. ex gr. M. Dionigi Atanagi, Lettere facete colligantur et edantur. Equidem complures adhuc 
et piacevoli. . . . In Venetia 1582, p. 56. Litterae ignotas collegi, in quas variis Iocis incidi. Has epistulas 
Pauli Iovii, episcopi Nucerini Paganorum (1528—1550; alio loco typis exscribendas curabo. 
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86. 

M. card. Cervinus Hieron. Dandino, electo Casertano. 

Tridenti 20. iunii 1545. 
Arch Vat C Farn VI or. maim Mass. net" 3 luhi, nsj> 4. 

Mercatores a Madrucio coacti pretium vestimentorum restituerunt 

Per lettere di Monsr Ludovico Beccadello scrittole in mio nome1, V SIW dovera 
haver mteso, come io feci pagare quelli 7 habiti, che furno fatti per Mons* Rn"> et Illmo 

nostro di Farnese2, mandandoseli le quitanze delli mercanti, che gli haveano recevuti. 
Di poi e successo, che ll mastro di casa del cardinale di Trento, havendo mteso detto 

5 pagamento, ha minacciato grandemente da parte del suo patrone quei mercanti et com-
mandatoli, per quanto han caro la stanza di questa terra, restituisseno li denari, perche 
li voleva pagar lui. Onde havendo loro piu volte volutoli rendere al mio mastro di 
casa, ll quale 10 non ho voluto che li pigli, hiermattina, mentre ognuno di casa stava 
alia messa, venne parte de quelli mercanti et gittorno li denari, che haveano havuti loro, 

10 sopra alia tavola che nessuno se n' avvidde, ne e stato mai piu ordine di farglih ripigliare, 
con quanta instantia glie n' habbia fatta fare. II che ho voluto far intendere a V. SM, 
accioche, parendo a detto Mons1 Rmo nostro, ne possa scrivere una parola al card, di 
Trento, perche quanto a me non so piu quelche me ci fare. Et a V S1'" mi offero de 
continue 

15 Da Trento alii 20 3 di giugno 1545. 

87. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episcopus, M. card. Cervino. 

Wormatiae 22. iunii 1545. 
C Ceiv. \^lli or Epitome Man. Tiid 139 n. 137 

Litterae missae et allatae 

Poi la partita di Monsr Rmo et 111"1,0 mio di Farnese ho scritto due volte a la Sria 

V. Rma et 111™"*. Et Monsr Verallo et io haviamo scritto comunemente molte lettere a 
lei et a h Rmi Sri suoi colleghi insieme,5. Da lei 10 non ho lettere alcuna, et quanto a 
le cose pubiiche, non e comparso altro, che una de li n a Monsr Verallo et a me, 

10 scritta da Monsr Rwo et HP0 di Monte, ne la quale accusava il ricevuto de le lettere 
nostre fino ali tre, et in essa mtesi con infimto mio dispiacere certa poca indispositione 
de la S m V. Rma et 111™6. 

1 Desiderantur 
2 Cf. etiam Massarellum ad 9. mnu, Cone Trid. 

I 204, 20 sqq 
3 ResponsumDandmi d d. 4. mlii ad hanc epist Cer 

"vim habeturC" Cerv 16/65 or Ric. a g, risp. il d\, unde 
partem DiuffelX c n 144 p 145 typis divulgavit sane 
prorsus male earn mterpretans (cf lb p. 145 adn 1), 
quod lam a Mnkle emendatum est (Cone. Trid. I 208 
adn 2) Tenor htterarum Dandim est hie «Feci mtendere 
a Monsr Rm0 et Ulm0 nostro quel che piacque a V Sn a 

scrrvermi per la sua di 20 del passato mtorno alia cosa 
delli habiti, che si pigliorono cost!, si come per prima 
gli ha\evo rifento quel che me ne havevo scritto 
Mr Lodovico Beccadello, et la somma della risposta 
e stata, che S Sn a Rma si diffida di poterla vmcere 
con Monsr Rm0 di Trento, sapendo quanto sia terribile 
et voglia essere supenore m queste cose, onde non sa 
che far altro, se non aspettare che se li presenti qualche 
occasione, con la qual possa vendicarsi et di questa 
et di molte altre mgiurie simih, che ha ricevute, et 
cosi e restata la cosa senza darmi altra comissione sopra 
ci6 II che sia detto a V. Sr,a Rma per . resposta 
alia sua lettera, et supplisca, la prego, anche a Mr Lo-
dovico. Nel resto non accade che 10 le sia piu oltre 

molesto, essendo che per le lettere pubiiche viene 
ragguagliata di tutto giornalmente, solo non voglio 
lasciar di rallegrarmi della sua convalescenza Da Roma 
a 4 di luglio 45 1 Huic epistulae, qua res locosum in 
modumtractabatur,respondet c a C e r v i n i , quam 10 mill 
1545 (non 9. mlii ut supra est registrata) adDandmum 
dedit (Neap C Farn 719 sub. S or , m dorso perperam 
msc diTrecattco) «Questa mattina ho ricevuta la lettera 
di V S Rma de 4 (Massarellus ad 10 mlii I 216, 10 
inter alias has non enumerat), per la quale m' e piacmto 
intendere ch' ella habbia ragguagliato Mons1 HF"> et 111™0 

nostra della cosa degh habiti . . . non m' occorre re 
phcare altro » 

4 D 30 man, vide supra p 106 adn 1, et 8 iunii 
supra n 81 

6 Vide supra nn 72, 75> 76, 79, 83 
1 Card de M o n t e litterae breves prostant apographae 

in cod Trid. Bibl 109 p. 12 «alh nuntn a Vormes alii 
11 di giugno 1545s Agitur tantum de Cervini morbo 
«II Rmo S Croce ha havuto un poco d' indispositione 

. . se n' e liberate presto . havemo ricevute le lor 
lettere di 3 [n 75] e t prima le portate da M* G. 
Ardinghelli [n 72] Gl' avvisi di VV. SS Rme ci sono 
stati gratissimi Di Trento alii 11 di giugno 1545.» 
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Qui sono comparsi diversi advisi d' Italia, et ultimamente ci sono lettere di Roma 
de li 8, che fu il giorno, che Mons' Rmo et 1111"0 gionse et poi de li 11, che sara staffetta 
mandata da 1' oratore cesareo1. Io non ho lettere ne publiche ne private ne di Roma, 
ne da Trento, et pur penso, che al meno le lettere, che porto il nipote di Mattio2, sieno 
arrrivate a salvamento. Per 1' anno de la pace la V. Sria Rma vede, come sta il dominio 5 
di Siena et quella speditione che porto il Sansedonio3 di qua, ancorche la mostrasse 
buona volunta de la Maesta Cesarea, nondimeno al iuditio mio fu debile et penso 
bisognara altra occasione a disloggiar quelle bande di fanti. 

La Sria V. R"10 et 111™ si degnara mandar' le alligate a Monsr arcivescovo di Siena, 
et scrivermi de la sua bona convalescentia. Di Vormes a li 22 di giugno 1545. 10 

Penso, se Dio vorra, partir di qua et al' hora in Augusta far6 pigliar di libri 
lutherani per V. S™ R"*. 

88. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 23. iunii 1545. 

A. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 5/83 min. mami Tryphonis Bentii; visa a cardd. de Monte et Cervino. 

Inscr.: Per cavalcata. Scritta. Ex min. ed. Mon. Trid. 139 n. 138. 

Comparitio Castelalti. Quid ei card, de Monte respondent. 

Quattro di sono, fummo avvertiti da un amico nostro segretamente, che il Ser1"0 re 
de Romani haveva mandato qui al Sr Castell' alto *, suo capitano, un mandato nuovo di 
comparire dinanzi a noi publicamente in nome di S. Maesta et fare instantia che aprissimo 15 
il concilio. Questo aviso, ancorche subito pensammo, quando fusse stato vero, a che 
fine potesse esser fatto, ci parse tanto strano et si poco verisimile che <ci risolvemmo 
di non scriverlo a V. Sria Rmo, finche n' havessimo maggior chiarezza)a. Hoggi poi il 
detto Sr Castellalto con un dottore di questa terra molto ben cauto et saputo, chia-
mato il doctore Quetta, e venuto a trovar me, cardinale de Monte, et dettomi parte 20 
per se stesso et parte per organo di quel doctore essergli stato in effetto mandato dal 
suo re di Romani potere o procura fatta in persona di tre vescovi di comparire al con-
cilio in nome di S. Maesta, secondo che nella lettera, quale ci mandd nel principio del 
nostro venir qui prometteva di fare6, ma perche li detti tre vescovi non sono ancora 
arrivati, dice haver havuto commissione egli di fare in tanto una comparitione publica 25 
et ricercarci, che operiamo con N. Sre, che voglia horamai dar principio a questo santo 
concilio vedendosi, quanto bene sia per seguire dalla sua celebratione et per contrario 
quanto male da non celebrarlo et che andarebbero, parendomi, a far la medesima 
richiesta agli altri | dui legati, soggiognendo di haver ordine di communicareb (\\ tutto>° 
col Sr Don Diego, ma poi che non era qui et non sapeva quanto tarderia a venire, si 30 
risolveva farla da per se, se a noi fusse piaciuto giovedl prossimo per non ci molestar 
domani vigilia ne mercore festa di San Giovanni. 

Io li risposi, che gli liberavo della fatica di parlare alii miei Rml colleghi, perche 
gli haverei fatta io medesimo 1' ambasciata et mandatogliene risposta, ma che ben come 
amico li consigliavo ad aspettar, secondo la commissione, Don Diego, perche essendo 35 
S. S"a forse piu informata dello stato delle cose present!, ce intenderemmo meglio insieme 
et domandai, se questa commissione dependeva dalla comparitione che gia fecero o pur 
era nuova. Mi risposero, che era nuova et che quanto ad aspettar Don Diego non li 
dispiaceva, sperando che si vorrebbe" trovar qui nella passata del marchese del Vasto, 
quale si aspetta domani o 1' altro 6. 4° 

a add. in minuta mami card, de Monte pro che noi non ardimmo di allhora di scriverlo a V. S. Rma. 
b in min. corr. pro fare con consiglio. c om. Dr. d Dr. vorra. 

1 Litteras d. 8. et I I . Romae datas apud Friedens- l Qui iam d. 8. aprilis ante legatos apparuerat; 
burg non invenis. cf. supra p. 27 n. 20. 

2 Qui cum litteris n. 75 et 76 d. 13. iunii Tri- 6 Quae epistula d. 24. martii data erat; cf. Cone, 
dentum venerat. Trid. I 171 adn. 6 et IV 408 adn. 1. 

s Sansedonius una cuin nepote Matthiae Tridentum s Marchio Tridentum venit d. 24. iunii; cf. Cone, 
venerat (cf. Cone. Trid. I 205, 19). De expeditione Trid. I 209, 1 11 sqq. Sed Didacus Venetiis non 
eius cf. supra ad 11. maii n. 56. rediit. 
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Hora a noi pare, che con questi modi si vada su le prospettive et sul voler dare 
ad intendere al mondo il contrario di quel che e in veritaa, perche trovandosi per 
gratia di Dio S. Santita hoggi molto al di sopra et in verita et anco <forse)b nelle 
opinioni delli homini (circa le)° cose del concilio, ancorche" non si sappia (i\ segreto)" 

5 havendo noi sempre parlato con molto riguardof, massimamente verso 1' una et 1' altra 
Maesta, crediamo certo, che con questo atto si cerchi di levare in apparenza | il carico 
da se et metterlo addosso altrui sapendosi lag verita da pochi et divulgandosi1 questi 
atti publici per tutto, onde, quanto a noi, non siamo per patire, che S. Santita a torto 
riceva una tale et tanta macchia1, non la meritando, et non dimeno, perche 1' attioni 

io nostre non potessero mai impedire 1' altre cosek ben incaminate, desiderando di non 
errare, havemo voluto avisarne con questa nostra V, Sria Rma, accioche, piacendole, ci 
scriva quanto prima, come ci haremo da governar in questo, perche senza sue lettere 
non siamo per dare audientia publica, ma pensiamo piu presto col mezzo del Rmo cardi-
nale di Trento, quale e ben informato d' ogni cosa et si aspetta qui domani di ritorno 

15 da Brixinon, farli (persuadere amorevolmente, che si astenghino da questa diligentia 
supernua et non ci sforzino a risponder quel)1 che poi forse non li piaceria, non potendo 
per 1' offitio ne debito nostro lassar caricare S. Santita di quel che non solamente non 
ha colpa, ma per haver sollecitato et sollecitar gli altri, quanto ogniuno sa, ne merita 
laude. Et non occorrendo [etc.]. Di Trento alii 23 di giugno 1545. 

20 (In quest' hora son comparse da Vormes 1' alligate dirette a V. Rma et 1111"" Sria 

et una a noi1 con un foglio incluso del Cocleo, circa le quali avisaremo de puoi, quel 
che ci occorre)1". 

B. 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or. C. Cerv, 5/83 T min. primo additamentam ad epist. praecedentem, turn in forttiam 
huius epistulae redacta. Ed. ex min. Mon. Trid, 141 sq n. 139. 

Qui praelati ex Francia venturi sint. Adventus episcopi Thermulani animos placavit. [P. S.] Tridentinus 
advenit ; marchio de Vasto exspectatur. 

Mandiamo a V. Sria Rma 1' infrascritto aviso de prelati di Francia, quali si dice che 
hanno da venire al concilio, et perche in essi si nomina il cardinale de Lenoncort,- si 

25 degnera di avisarci, si, venendo senza particolar licentia di S. Santita, 1' havemo d' ad-
mettere o no. 

«Di Parigi alii 22 di maggio 1545. 
«Quelli che di nuovo vanno di qua al concilio, sono gli infrascritti: Cardinalis de 

«Lenoncort2, archiepisc. Aquensis3, Claramontanus *, Abrincensis5, Rodonensis6 et Agatensis7 

30 «vadunt ad concilium Tridentinum, electi a rege christianissimo, qui secum ducturi duo-
«decim religiosos et doctissimos theologiae doctores, nee non sex, quos ex tota Gallia 
«elegerunt iuris utriusque peritissimos. Additi sunt his ex parte ecclesiae Gallicang 
«plurimi episcopi et abbates, multorum doctissimorum virorum copiosum gregem sunt 
«habituri8.» 

a in min. del. curandosi poco il carico degli [corr. pro dar ad] altri. >' add. in min. 
8 corr. in min. pro alle. a corr. in min. pro tutto che. 
' add. in min. pro apertamente come la cosa passi. f in min. del. verso ogn' uno. 
* in min. corr. ex il segreto delta. h Dr. divulgansi. l in min. corr. ex infamia. 
k in min. uncis inclusum che si vedano. ' in min. add. pro pregare, non ci sforzino a palesare 

la verita et dir cose. m manus card, del Monte in or. Sane partem Dr. epistulae seqwenti (B) adiecit. 

1 Lit teras ad legatos datas vide supra n. 8 3 ; litterae 
Romam datae apud Friedensburg desiderantur. 

2 Rober tas de Lenoncourt episc. Catalaunen.; cf. 
van Gtdik-Eubel I I I 28. 

s Antonius Filiolus (Filheal), qui sedit 1 5 3 0 — 1 5 5 0 ; 
ib . 125. 

4 Guilelmus de Prato ( 1 5 2 8 — 1 5 6 0 ) ; ib. 185. 
6 Robertas Cenal is , mag. theol. ( 1 5 3 2 — 1 5 6 0 ) ; 

ib. 103. 
6 Claudius de Dodieu al. de Veli ( 1 5 3 9 — 1 5 5 8 ) ; 

ib. 301 . 
• ' Claudius de la Guiche (1541—1547) J »t>- n ° -

? D e conciliaribus a rege Galliae mittendis cf. etiam 
epistulam ep. A d i a c e n s i s ad card. S. F l o r a e d. d. 

Vermigli 1 giugno 1545 (Arch. Vatic. Gall. Nunt . sub 
Paulo I I I vol. 5 f. 2 2 ) : « . . . Per 1' absentia mia . . . da 
la corte et per non esser il re qui . . . non se e possuto 
ne scrivere ne negociare cosa alcuna et maxime sopra 
le lettere di V. S r , a R m a de 9, capitate cum dupplicato 
de 19 del passato et cum le copie dele bolle per via 
di Lione a li 25 (dicit haud dubie bullam contra pro-
curatores d. 17 aprilis datam, Cone. Trid. IV n. 300) . . . 
quando pur la cosa se vada prolongando . . . paren-
domi che non sia da differir la publicatione de la 
bolla sopra le cose del concilio, ne faro parlare con 
Mons r admiraglio et se glene dara una copia et cosi 
de la altra in Coena Domini. Quel che mi move a 
dover presentare tanto prima la dicta copia de la bolla 
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Hieri arrivo qui il vescovo di Termoli1 et quieto un poco con la sua venuta 1' in-
stantia grande, che facevano questi prelati di partire, quali si lassano assai ben intendere, 
che non possono stare in questa suspensione, chi per una causa et chi per 1' altra". 
Pregamo V. Sna Rma sia contenta di scriverci una lettera mostrabile da confortarli et di 
ordinar per li poveri qualche sussidio. In sua bona gratia [etc.]. 

Di Trento alii 23 di giugno 1545. 

[Scida.] * Sigillata la presente e arrivato il Rmo di Trento, et il marchese del Vasto 
ci sara domani, hoggi si trova a Riva2. 

89. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 26. iunii 1545. 
C. Cerv. 20/65 o r- autogr. Ed. Man. Trid. 142 n. 140. 

Quid statuatur pendel ex eo, quod tabellarius afferet. Episcopi Romae degentes Tridentum ire iubentur. 
[P. S.] Res pecuniaria. 

L' indispositione di V. Sria Rma e dispiaciuta grandemente a N. Sre et al cardinale, 
come anco poi e stata grata la nuova della convalescentia; quale io diedi primo a S. Sta, 
che ne stava con dispiacere. 

V. Sria Rma non si maravegli, se le lettere publiche sono cosi seche, perche stiamo 
con inresolutione, finche non torna il corriere, sicondo il riporto del quale si piglera 
risolutione alle cose del concilio et al resto, ancorche non si manchi di fare ogni opera, 
perche li vescovi s' inviino a quella volta etc., et di gia s' e ordinato di fare una con-
gregatione, perche di nuovo si riscaldino al venire massime che qui si sono fermati 
molti di quelli del Regno, quali, vedendo il sopraseder 1' apertione del concilio dubita-
vano, che si risolvesse in fumo. Ne havendo altro [etc.]. 

Di Roma alii 26 di giugno 1545. 

V. Sria Rma potra scrivere sotto il plico di Mr Giovan Battista3 per ogni buon 
rispetto; qui s' attende a trovar denari e spero, che senza metter mano a beni di chiese 
in termine di quattro mesi haremo in essere meglio di 300000 scudi. 

"• in min. C. Cerv. 5/83T del. et perche non continuano di venire degli altri prelati, le medesime 
querele si rinovaranno presto. h deest C. Cerv. S/Ssy. 

sopra le cose del concilio e lo haver inteso, che in 
loco del card, de Borbone (Franciscus Ludovicus de 
Botbonio de Vendome; cf. van Gulik-Eubel III 17) 
gia nominato se dice, che S. Mta ha fatto nova elec-
tione del Rm0 di Lenuncourt (cf. p. 127 adn. 2), 
il quale con 7 0 8 prelati di questo regno debba inter-
venir al concilio per tutto '1 resto, et che fra pochi giorni 
doveranno unirsi in Lione et dopo pigliar il camino 
de Trento, fra quali intendo vi saranno ultre S. Sria Rmo 

li arcivesc. di Viena (Petrus Palmerii [1528—1551]; 
cf. van Gulik-Eubel III 354) et de Ays ( = Aquensis) 
et li vescovi di Renes ( = Redonensis), Adda ( = Aga-
thensis) et Suessone (Suessionen. Matthaeus de Lon-
guejoue [iS34—1567]; cf. van Gulik-Eubel III 325) 
et alcuni dicono, che ne anderanno anco parte di 
quelli 12, a quali S Mta diede carico di rivedere 
et studiar le cose di dicto concilio.» Adiacensis d. 
23. iunii de rebus conciliaribus ad card. F a r n e s i u m 
scripsit (Arch. Vat. Gall. Nunt. sub Paulo III vol. 5 
f. 29 «Dalla sua abbadia di Caen»): «Mi ha detto, 
S. Mta haver nove dalla corte cesarea, che havendo voluto 
Monsr di Grignano in publica diata mostrar la prontezza 
dell' animo del re suo, non solo in volere il concilio, 
ma in sollicitarlo, etiam mostrando a' Protestanti, che 
non possono ricusare ne la elettione del loco ne la 
superiorita di S. Beat116 essendo gia. 1' una et 1' altra 
state accettate da loro, como riferisce S. S™ Rma, non 

e parso alio Imperatore, che passe [sic] tanto oltre per 
questa prima volta, ma solo che parli meramente del 
concilio, allegando che al resto ci sara. sempre tempo. 
II che non so come di qua si trovi buono, parendo 
forse, che il proceder con coloro cosi rispettivamente 
sia per non farli dispiacer et irritarli piu, non senza 
qualche occulto misterio.» 

1 Vincentius de Durantibus (1539 —1570); cf. 
van Gulik-Eubel III 332. Secundum Massarellum (I 
208, 19) advenit 21. iunii. Vitam eius breviter de-
lineavit Merkle, Cone. Trid. I 208 adn. 3 ; cf. etiam 
Ekses, Cone. Trid. IV 454 adn. 6. Druffel 1. c. 142 
adn. 1 putat, patres adventu eius placatos esse, quod 
erat nepos Durantis cardinalis de Durantibus (Die 
Ankunft dieses unbedeulenden Bischofs konnte dock eine 
derartige Wirkung ausiiben, da er ein Verwandter des 
Card. Durante war), cum concluderent hunc episcopum 
de curiae intentionibus bene informatum non ad 
concilium iter fecisse, si suspensio vel translatio 
instaret. 

2 Cf. p. 126 adn. 6. 
3 Ioannes Bapt. Cervinus, cardinalis S. Crucis pro-

curator in Urbe; cf. de moribus eius atque natura 
commentariolum meum in Histor. Jahrbuch XXI (Mtin-
chen 1900) 423 sqq. Litteras, quas ex Urbe et de 
rebus privatis et de publicis ad card. S. Crucis dedit, 
in appendice proferemus. 
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go. 

Fabius Mignanellus et Hieron. Verallus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 28. iunii 1545. 
C, Cerv. 15/73 or. ric. 3 iulii alle novc la mattina. Excerptum Mon. Trid. 143 n. 141. 

Catholicorum et Protestantium sententiae contrariae de concilio. Grignano nondum responsum eat. 
Copiae coguntur. Conditiones Protestantium. 

El desiderio nostro sarebbe, che le SS r ie VV. Rme et Illme fusseno contend farci 
piu spesso favore di qualche lettera loro, 1' ultima e stata de li 18 *, alia quale non occorre 
far altra risposta. 

A giorni passati li mandammo la copia della let tera2 et delle scritture, che 1' oratore 
5 francese lasso in dieta. Hora li diciamo, che li Catholici et Protestanti separatamente 

hanno consegliato sopra la proposition' fatta dall' oratore sudetto. E t 1' uno et 1' altro 
si risolve, che hanno dato le lor risposte alia Maesta Cesarea, cioe li Catholici, che 
vogliano il concilio in Trento, et Protestanti il contrario, pero che non possano risponder' a 
gl' agenti della Maesta Christianissima, finche la Ces[are]a non risponde a loro. E t non si 

io dichiara di quanto vuol far'. 

In questo mezzo li Protestanti, che non dormano, s' intende, che fanno una dieta 
verso Sassonia, nel dominio del duca Henrico vechio di Bronsvich, alia quale il vescovo 
di Monasterio e stato il primo a comparire. Nel ducato di Lunenburgh sono in esser' 
8ooo fanti, et homini d' autorita dicano, che il bastardo di Gheldria, chiamato Pietro, gli 

15 conduce al servitio del re d' Inghilterra, altri, che il re di Dacia confederato con Pro-
testanti gl' ha fatto far', et alcuni, che le fanti serviranno chi gli pagara, et non anda-
ranno in luogo ne a servir principe, che non piacci alia Cesarea Maesta. S' intende 
per certo, che Lutherani hanno trattato lega con Sguizari", ma senza alcuna conclusione. 
Haveranno inteso la morte del Signor duca di Loreno, del quale sono rimasti due figli, 

20 uno maschio, et una femina, con la Sra duchessa gravida3 . Venuta la nuova della morte, 
la Maesta Cesarea sped! subito Mons r Andalo alia volta della Sra duchessa. Mons r R"10 

Moguntino e stato in caso di morte, hora va migliorando. 

Quando nella dieta si e parlato della propositione fatta in nome della Maesta 
Christianissima, li Protestanti piu volte sfacciatamente hanno detto, che non vogliano 

25 concilio di Trento ne altro concilio, dove sia 1' autorita di N. Sre come capo et d' altri 
come membri ; che habbino prestato giuramento a S. Sria, gridando che la lor lega 
evangelica ha cinque regni et tante provintie che si difenderanno in tutti modi. Nondi-
meno hanno alia fine resoluto separatamente, come e detto di sopra. 

Le conditioni che vogliano Protestanti dando il sequestra del ducato di Bronsvich 
30 in mano dell' Imperatore: 

In prima S. Maesta debba elleger' iudici non suspetti che habbino a conoscer', se 
loro hanno hauto leg[iti]ma causa, difendendosi, pigliar' il detto stato di Bronsvich, alle-
gando che existenti suspensione sententie Ces[are]e dux Brunsvicensis de facto aggressus 
fuerit cives di Ghosellerb. 

35 Che per questa guerra et presa del detto stato essi Protestanti non debbano esser 

cascati in pena alcuna. 
Che li subditi del duca, che si sono accostati a loro in queste guerre, ne debbano 

per questo patire punitioni alcuna, et che possino tener' quella religione, che li parera. 
In casu restitutionis Protestanti non siano obligati render conto delle intrate da lor 

40 ricevuti de beni ecc[lesiasti]ci o seculari. 
Che per 1' occasione della detta guerra, la terra di Ghosellerb non s' intende esser 

cascata nel bando imperiale. 
Che le terre et luoghi del vescovado di Hildesmen'" non debbano esser' restituiti 

ante sententiam latam. E t in casu restitutionis siano restituite al vescovo et non al duca*. 

a sic. h sic = Goslar. 

1 Deest. 2 Vide supra n. 83. 
3 Franciscus Lotharingiae dux obiit d. 15. iunii 

1545. Anno 1540 duxerat Christinam de Dacia, filiam 
sororis Caroli V; cf. N.-B. VIII 214 adn. 1. 

Concilium Tridentinum. X. 

4 Una cum his litteris mandabat V e r a l l u s ad lega-
tes d. 29. iunii (C. Cerv. 15/75 or.): «per farle particular 
reverentia et per dirle, che havendo il presente corrie-
ro, Jacomo Gratioso Piacentino, detto di non haver 

9 
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91. 

Cardinales legati nuntiis Fabio Mignanello et Hieron. Verallo. 

Tridenti 30. iunii 1545, 
C. Cerv. 5/85 min. Beccatelli; inscr.: Scritta. Excerptum Man. Trid. 144 n. 143. 

An persistant in opinione praelatos Germanos per litteras invitandos esse. Nova. 

Dopo le nostre di 1 1 1 a VV. SSrle Rma havemo ricevuto le sue pur di 11 2 et poi 
di 14 et 15 3 con le alligate per Roma, che subito si mandorono a suo viaggio. Non 
scrivemmo per il corriere, che venne da Roma et passo de qui alii 19*, per la gran 
fretta ch' egli ne fece di non perder punto di tempo. Anchora che poco havevamo 
all' hora et havemo al presentea che avisarle, ci sara carissimo haver piu spesso, che si 
potra, letter da VV. S"e et maxime, che ci avisino, se dopo la giunta del sopradetto 
corriero persisteno nella opinione che ci scrissero per le sue di 15 8, che noi dovessimo 
con nostre lettere solecitar li prelati di Germania a venir personalmente a Trento b. 

Saran con questa alcuni avvisi2 havuti (V altro giorno da un privato amico nostra, 
de quali non havemo altro riscontro ne gli reputamo degni di molta fede o conside-
ratione, pur tali, come sono, gli mandamo a VV. Sric si per caso gl' accadesse di ser-
virsene a qualche proposito) °. 

Non havemo parecchi di sono lettere publiche da Roma, solo da nostri particolari 
per lettere de 242 s' intende, come N. Signore stava benissimo et Monsr Rmo di Farnese. 
Ne altro occorrendo [etc.] Da Trento alii ultimi di giugno 1545. 

92. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 30. iunii 1545. 
Arch, Vat. C. Sciolte IA or. cui legati tres subscr. C. Cerv. 5/84 min. Beccatelli. Ed. ex min. brevius Mon. 

Trid. 143 n. 142. 

Litterae. Madrucius regem Ferdinandum excusat. Morbus principis Sabaudiae. Marchionis de Vasto visitatio. 
Prodigia. Nova. 

Doppo la partita del corriero, che porto lettere di 165 da V. Sria Rna, non havemo 
altro aviso da lei, ne di Vormes doppo quelle di 156, che le mandammo. Hieri Mons™ 

a del. aspettando da altrove avvisi come aspettamo. 
h uncis deUtum perche qualche volta li negotii del mondo mutano in poco tempo forma, ne di questo 

concilio sappiamo gran fatto che affirmar, tardando li avisi come fanno et li prelati ancho da ogni parte 
all' appresentarsi. c add. manu card, de Monte pro de quali essi si serviranno secondo che li parera torni 
a «proposito, maxime se trovaranno c' habbino qualche riscontro di la. 

havuto in Roma danari per il ritorno . . . selli e dato 
il modo da condursi con diligentia fino ad Trento. 
Quelle saranno contente supplirle il resto fin ad Roma 
et senza molto trattenerlo mandarlo via in tutta dili-
gentia, perche le possono tener per certo, che il dis-
paccio e importantissimo, [sunt litterae, quae impres-
sae habentur N.-B. VIII 202 sqq (n. 41) et 213 sqq 
(n. 42)] quanto sia possibile et summa gratia mi sara, 
quando si degneno farci scriver' un verso della sua 
arrivata et a che tempo; lui parte de qua alle tre hore 
doppoi mezzo giorno.» M i g n a n e l l u s d. 29. iunii 
C e r v i n o scripsit (C. Cerv. 15/76 or.): «Alii 23 verso 
1' hora di pranzo arrivd il corriere con le lettere di V. Srla 

Rma et Ill"ia delli 19 (vide litt. legatorum d. 30. iunii datas 
n. 91) . . . haveva inteso la sua indispositione et non 
sapevo della reconvalescentia. . . . Di Roma ho hauto 
licentia ala partita dela Mta reg. far il primo passo fino 
a Trento, dove ho commissione fermarmi et aspettare 
quel che mi sara. comandato. Io vedo incaminar le cose 
mie in modo da far' ogni altra cosa che quel che vorrei 
et non so come potermi accomodar, nondimeno mi andard 
trastullando di giorno in giorno . . . si aspetta d' intender 
nuove della dissolutione, la quale si fara. senza recesso. 

Dio sa, che io desidero ardentemente esser' in Trento 
et potere ragionare a longo a longo con la Sn a V. Rma et 
111™. La venuta mia sara a giornate che gia ho com-
prato dieci ronzini et verrd per strada sicura et con 
qualche commodita. Vorrei che Mr Agnolo o qualche un 
altro di casa mirasseno di uno alloggiamento per me, 
il meglio che si pud haver et vicino a la Srla V. R™"1 et 
I l lm a . . . .» Dignum, quod commemoretur, mihi iudicium 
B o b a d i l l a e de Protestantibus videtur, quod habetur 
in epistula, quam lesuita 27. iunii ad Farnesium dedit 
(Neap. 415 fasc. 2 or. autogr.): «il mal es que ellos 
no quieren concilio universal por ningun modo, sa-
biendo que los de Italia, Hespana y Francia serian 
siempre mas, sino demandan que les den el concilio 
national para fuidar sus heresias y no obedescer ni 
Papa ni Enperador; esta es su conclusion, mas nosotros 
haviamos miestro debito y despues Christo lo remediaria 
por otro modo etc.» 

1 Vide supra p. 125 adn. 6. 
2 Desunt. 
3 Vide supra n. 83. 
4 Vide supra ad n. 84 et 85, 
5 Vide supra n. 84. 6 Vide supra n. 83. 
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Rmo di Trento, che e anchor qui, et ha da partire questa sera per Brixinon, ci mando 
a mostrare F alligata lettera di 18 d'un suo segretario da Vormes1, 1' inviamo a V. 
gria j^ma p e r D U o n a usanza. 

Noi scrivemmo per le nostre ultime di 23 2 a V. S™ Rma della richiesta, che ci 
5 havevano fatto li procuratori del serenissimo re di Romani di voler comparire et instare 

publicamente innanzi a noi per la celebratione del concilio, et in quello che eravamo 
rimasti; hora li diremo, come havendo conferito questa cosa con MonsM Rmo di Trento, 
et dettoli come ci pareva strana, V. Sria Rmo ha molto escusato il re, et detto, che per 
niente non pensa, che habbia mala intentione alcuna, et pero ha voluto, che questi agenti 

10 regii primo che vadano piu oltre, ne rescrivano a S. Mta et cosi havemo interposto tempo 
a questo atto, et fra tanto V. Srk R™8 ci potra avisare, quanto haveremo da fare in caso, 
che persistano in | quello, che havranno primo detto. Qui si dice, che il principe di Savoia 
passato Ispruc di non molte miglia s' infermo, et che di poi e ricaduto, havendo caval-
cato dui giorni. II marchese del Vasto stette qui il di de S. Giovanni, et ci venne a 

15 visitare molto cortesemente. Si parti il di seguente, et ha una bella compagnia di forse 
300 cavalli. 

Monsr di Vercelli ha lettere dal paese, come in quelle montagne del Piemonte 
s' odono strepiti di tamburi et trombe et prodigii spaventosi con altre particolarita 
<̂ ce ne rimettemo alia verita)". 

20 L' incluso capitolo3 e d' una lettera da Vormes, per il quale si vede, che il non 
procedere contra 1'arcivescovo di Colonia e molto scandaloso. L'inclusi avisi di 18 
di giugno3 si mandano per non lassar cosa alcuna indietro. Sono di persona privata, 
de quali non si ha altro riscontro. Queste sono delle nuoveb che havemo qui, ne altro 
ci e che dirle, se gia non scrivessimo, che hieri celebrammo solennemente la festa di 

25 San Pietro, con le solite cerimonie, et il vescovo di Bitonto fece0 l'oratione4. Et a lei 
humilmente ci raccomandiamo, che N. Sre Dio felice la conservi. Di Trento all' ultimo 
di giugno 1545. 

93-

Ioannes Poggius, episc. Tropiensis, M. card. Cervino. 
Vallisoleti 1. iulii 1545. 

C. Cerv. 15/77 or. Inscr.: Portata dal Rm0 vescovo Civitatense. 

Episcopi Civitatensis laus. 

Spero sera exhibitor della presente Monsr il vescovo Civitatense5, uno delli honesti, 
docti et virtuosi praelati di Spagna, servitor mio di piu di 20 anni, Navarro et de primi 

30 Signori Illml di quel regno. Sono molti giorni che e devoto servitor di V. Sria Rma per 
tutte queste rasioni, et perche rasonando molte volte di quella sa, quanto io sono 
servitor di V. Sria Rma, va con molto desiderio, che quella lo tenga per tale in locho 
mio et io sento infmita consolatione in considerar la satisfactione, che ne potra haver 
V. Sria Rma; e docto, come dico, e del consiglio supremo della s. inquisitione. Informato 

35 per cio et per il suo bon zelo di quanto potrei io scriver ad V. Sr'a Rma, tanto devoto 
I et affectionate ad S. Beat™ et alia sancta sede, spero in tutto satisfara ad V. STi0 Rma 

quanto persona, che di qua possi andar ad quel convento. So che cognoscendolo V. Sria Rma 

come subito lo cognoscera, che non havera bisogno di intercessor. Tutta via pigliero 
ardor' de supplicar V. Sria Rma lo tenga per molto suo servitor [etc.]. In Valladolit 

40 I luglio6 1545. 

8 corr. fro in min. le quali a Roma si deno saper meglio. h Dr. cose. c in min. del una bella. 

1 Quid continuerint litterae, intelligitur ex verbis 
in min. C. Cerv. 5/84 deletis: «che li scrive come li, in 
Vormes, si teneva per cosa ferma che '1 lantgravio, 
dopo 1' haver dato ordine a i suoi vasalli, che stessero 
in arme, in posta era andato a Svizzeri.» 

2 Vide supra n. 88, 
3 Desideratur. 
4 Quam Druffel se inter oration es Cornelii Mussi 

impressas non repperisse dicit 1. c. 144 adn. 3. 

5 Franciscus de Navarra (1542—1546); cf. van 
Gulik-Eubel III 184. 

6 Ad I. iulii Massarellus refert (I 213, 20): «Hebbi 
la lettera di Monsr Poggio de 25 di maggio di Valladolid 
a respondere.» Haec epistula T r o p i e n s i s ad Cer-
vinum cum responso Cervini habetur Trid, Bibl. Civ. 
Cod. 106 f. 33 cop., sed data est 19. aprilis cum ad-
ditamento 25. iunii dato, sane per errorem librarii, qui 
iunio sumpsit pro maio per litterarum cursive scriptarum 

9* 
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94-

Hieron. Verallus et Fabius Mignanellus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 2. iulii 1545. 
C. Cerv. 15/78 or. ric. alii is del med[esim]o J. 

Comitiis clausis Mignanellus brevi Tridentum veniet. Polonia et Turcae. Comitis Palatini de assequenda 
concordia labores. 

Alii 29 del passato il giorno di S. Pietro fu rimandato il corriere a Roma et al' 
hora si scrisse quel ch' occorriva2. Di poi habbiamo inteso, che s' attende con ogni dili-
gentia a consultar' la forma di un recesso, la quale alcuni dicano, che la piacera a 
Lutherani. Attendaremo in ogni cosa veder li sucessi, et come ci sia, si puo sperar', 
che questo convento fra pochi giorni si disolvara; et io, Fabio, me ne verro a giornate, 
et per strade sicure. . . . 

Si scrisse, che qua era venuto uno imbasc[iato]re de la Maesta di Pollonia3, et ha-
vendo ricercato la causa di sua venuta, oltre li privati interessi della regina vechia et 
giovana 4, si intende, che quella Mta- conosce molto bene, che la ruina del regno di Ongaria 
sara la vigilia de la guerra, che si movara dal Turco contra il regno suo, pero se fusse 
aiutato da principi Christiani et dal Imperio, volentieri partirebbe da la tregua, et farebbe 
guerra contra il Turco nanzi che li paesi vicini al suo regno andasseno tutti in ruina. 
Altri dicono, che il Turco accenna voler' partir' da la tregua, che ha con il regno di 
Pollonia, et muover guerra, come si sia, poi che li principi Christiani quasi tutti hanno 
mandato a procurar' la tregua in Constantinopoli, bisognara veder il sucesso. 

El Sor conte Palatino di ordine de la Ces. M a maneggia accordo fra Catholici et 
Protestanti, et a tal effetto ha mandato huomini suoi al duca di Saxonia et a 1' Angravio, 
li quali si aspettano fra pochi giorni, ne sappiamo, se la dissolution di questo convento 
sara inanzi o doppo la tornata loro; et non havendo altro basiamo [etc.]. Di Vormes 
alii 2 di luglio 1545. 

Si supplica VV. SS. Rme a drizzar le accluse all' 111"10 et Rmo Monsr nostra subbito, 
spero arrivar' in Trento verso la fine di luglio. 

95-

Petrus Bertanus5, episcopus Fanensis, A. card. Farnesio. 

Tridenti 3. iulii 1545. 
Neap. C. Farn. 711 or., unde ed. N.-B. VIII 640 sqq. 

Concilium ne aperiatur ad condemnandos haereticos et reformationem faciendam. Aut apertum post duas 
tantum sessiones transferatur aut omnino non apertum transferatur, aut Pontifex vigore infallibilitatis suae et 

de dogmatibus et de reformatione ecclesiae decernat. 

Essendo stato infermo quasi tutti questi giorni, non ho potuto, come debbito mio 
era di fare, scrivere ne far riverenza alia Sri!l V. 111""'. Hora e parso mio debbito in 

similitudinem: «Ricevei la lettera di V. S1'1 Rm" con 
lo avviso della partita di quella di Roma per Trento et 
dupplicata con quelle per il Sr commendatore maggiore. 
V. Sria Rmo . . . mi commando, che hora li dia avvisi che 
siano a proposito . . . non posso. . . . Sono ancora stato 
occupato assai in expedire il . . . contator della camera 
con li conti di questi ultimi anni. . . . In Vagliadolit 
a 19. aprile 1545. Semo alii 25 di maio (cod. iunio) 
et non ho ancor insietne cosa degna di V. Sria Rma . . . . 
quella poira intendere il Rffl0 vesc0 Civitatense, quale 
presto partira , . . con il Calaguritano. . . . Di qua mai 
parte corriero et questo va di passo che e Portughese. In 
Vagliadolid.» f. 33T respondet C e r v i n u s : «Avanthieri 
ricevei il duplicato di V. Sria Rma di 29 d' aprile con 
una aggiunta di 25 di maio {cod. iunio). Gia sono com-
parsi in Trento li vesc1 Giaen [24. iulii; cf. I 225 I. 22] 
et di Astorga [23. iulii; cf. -I 224 1. 36] et venendo 

Monsr Civitatense . . . con il Calagurritano lo vedero 
molto volentieri. . . . Circa il concilio ancor le cose 
stanno ne' medesimi termini... conoscendosi, che questa 
suspensione non e punto a proposito, perche oltre gli 
altri respetti e tollerata da questi prelati con gran dif-
ficulta.» Vide infra ad 8. novembris. Civitatensis cum 
epistulaPoggii 1. iulii data Tridentum venit 1. novembris; 
vide Cone. Trid. I 307, 31 sqq. 

1 De sero adventu litterarum vide infra epistulam 
legatorum d. 12. iulii ad Farnesium datam. 

2 Vide supra n. 90 cum adnott. 
3 Poloniam regebant rex Sigismundus (l5°6—154&) 

et filius eius Sigismundus Augustus, qui obiit 1572. 
4 Uxor Sigismundi erat Bona Sforza, filius eius 

Elisabetham, regis Ferdinandi filiam, duxerat, quae paulo 
post mortua est. 

6 Vide supra n. 74. 
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questi romori dire il mio parere a V. Sria 111""1 come a mio Sre et padrone. Essendo 
qui romor commune, che S. S4i vuole, che s' apra ad ogni modo il concilio, quantunque 
Lutherani non vogliano venirvi ne assentirvi, affine che essi siano condannati et che sia 
fatta qualche honesta riforma di Sto Chiesa et come che questo romore sia con poco 

5 fondamento et non creduto da me, pero non voglio mancare di dire, che 1' aprire il 
concilio per condannare costoro non mi par bene, non solo per non irritar di piu questa 
natione si fiera et barbara; ma anchor perche servandosi la forma del giuditio nel 
condennargli o per la contumatia o per li loro dogmati, andera il giuditio tanto in 
lungo, che potria partorire qualche gran disagio o incommodo alia sede apostolica et a 

to S. Sta, attesa la malitia de i tempi et gli accidenti che possono intervenir', le quali 
lascio allei, come savia. Ma ben diro, che 1' apperta di questo concilio a tal fine 
potrebbe aprire gli occhi a S. Maesta con pigliarsi questo concilio come arma alia gola 
a Lutherani et, volendo far guerra ad essi, valersi dell' autorita del concilio et del denaro 
di Sancta Chiesa. II che non credo gia per nona disperar questa natione, [ ma piu JV 

*5 presto S. Mta potria con il conc[ili]o aperto, prolungandolo di continuo con nuove pro-
poste, tenere Lutherani in continuo timore di far sententiar contra di loro et esseguir 
lui et dall' altra parte tenere secreta pratica in Lamagnab, dando loro speranze della 
bonta di S. Mta, mentre che s' inclinino alle giuste sue voglie, et con cotale timore et 
speranza ridurgli a se, rappacificandosi con essi et facendo qualche capitulatione molto 

2 0 profittevole a se, non havendo in consideratione le cose della sede apost. Et mi da 
1' animo, che, quando io fussi a ragionamento con V. Sria IllBm, minutamente le saprei 
discorrere li particolari di questo. Et tutto cio si fara con lo scudo del concilio si 
candidamente aperto da S. Sta. Et questo discorso faccio fondato nelle cose passate, 
come nella cosa di Ingliterra, la cui condannagione fu fatta si giustamente, quanto con 

25 molta voglia di S. Mta, pero quando gli e venuto in proposito, valendosi di quel re, 
ha fatto pace con seco, non raccordandosi della sede ap[ostoli]ca. Lascero esser' con-
suetudine de prencipi per gli interressi propri de lor regni scordarsi ogn' altra cosa. 
Adunque concludo non esser' a proposito alia sede ap[ostoli]ca | ne alia persona di ^ 
S. Santita aprir' il concilio per" dovere far la condannagion di costoro, che porta seco 

3° tanto tempo, che potria partorire un tanto disagio. Ne giudico pero bene aprire il 
concilio et tacere le cose loro, perche questo saria un mezzo approbarle. Ne meno 
giudico espediente, che s' apra il concilio et si tratti riforma della chiesa in parte alcuna 
in absentia di S. Sta, perche oltre la confusione delle openioni et la varieta de gli humori, 
che difficilmente s' uniranno, anchor perd lo scandalo, che potria nascere in questi tempi 

35 tra le chiese, essendoli pero la chiesa di Spagna et di Francia, come si dice, gli quali 
par che siano rissoluti nella rissolutione Parisina fatta al tempo del concilio di Costanza 
et di Basilea, che '1 Papa sia sogetto al concilio in tutto. La qual conclusione io tengo 
falsissima <(ne dico questo per adular S. Santita et meno V. Sria 111""1, ma che la con-
scientia mia et il mio parere porta cosi. Et sono per sostentare contro tutto '1 mondo 

4° il Papa essere sopra il concilio generale in tutte le cose, che dal concilio dipendono, il 
qual dogma et verita, quando 1' occasione occorrera, la faro si manifesta et certa, che 
anchor gli ostinati bisognera la concedino confusi dalla verita. Pero quando | le chiese 2v 
in questa conclusione non si volessino unire, non potria partorire se non scandalo nel 
resto della riforma. Perche in absentia di S. Santita trattar questo non sara bene)6. 

45 Io dunque, Signor mio, per dirgli il mio parere in questo negotio: Una di due 
elettioni par mi debba fare S. S t t: o v e r o a p r i r e il concilio et'che nella seconda o terza 
sessione si muti il luoco propinquo et commodo a S. St4 essendo questo senza scandalo, 
atteso, che questo luoco s' era elletto da S. Sta, come quel buon pastore, che ricercava 
la centesima persa pecora et era solo a questo fine per Tedeschi, hora rifutando essi, 

50 giustissimamente si puo mutare il luoco con honore et reputatione di S. Sta, lasciando 
molte altre belle ragioni, che vi saranno da dire sopra di cio, nel caso, che a S. S'" 
piaccia questa mutatione; o v e r o che S. Santita s e n z a ' a p r i r e 6 muti il luoco per 
propria auttorita, il che puo far giustissimamente avanti 1' apperta, per qual si voglia 
anchor perc debole causa, et metterlo, dove le pare; dandogli nome et fatto di con-

55 cilio, accioche non s' habbia sempre di aspettare un concilio et da tenere la chiesa di 

a supra Un. b sic. ° N.-B. et. a del. dello. ' om. N.-B. 
f senza in or. bis. e del. lo. 
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Roma in questa sospensione et actio, ancora che quelli che sono dubbiosi nel' animo 
et aspettano qualche ressolutione del concilio, che pur gran numero sene | trova in Italia, 
sentendo il frutto di questo concilio, acquistano ressolutione nell' animo suoa. Ma se 
il tempo o li ne'gotii delli prencipi, li quali corrono, o 1' honore et sodisfattione della 
sede apostolica lo portasse, io giudicherei esser meglio, che S. Santita senza altro con- 5 
cilio chiamasse a se e prelati et facesse una honesta riforma, facendo insieme1 o per 
modo di simbolo o come fece Atanasio dopo il concilio Niceno il quicunque vult salvus 
esse o per modo di decretale un dogma universale a tutte le chiese, il qual contenesse 
la rissolutione di tutte le cose, che hoggi di per malitia degli huo[min]i si dubitano. 
Et con questo dando forma alle chiese et riformando e predicatori et e confessori, dalli 10 
quali hoggi di nasce la rovina della chiesa, agevolmente S. Santita et in poco tempo 
et appresso a Dio et appresso '1 mondo farebbe tale acquisto, che senza altro concilio 
ogni cosa Christiana saria ridotta al bene. Questo e, quanto mio Signore, m' e parso 
di volere scrivervi0 per hora, il quale V. Sria IUma riceva come da un servitore amore-
volissimo, che tanto ama la sede apostolica et la persona di S. Santita, che da gelosia 15 
mosso fa questa conclusione, a V. S™ 111""' non esser bene in modo alcuno far con-
cilio in questo | tempo, che porta con seco longhezza senza la presentia di S. Santita, 
la quale dara spirito et vita a tutte le cose che si diranno, et risechera tutte le foglie 
et superfluita; et con questo fine con riverenza le bacio la mano [etc.]. 

Da Trento il di 3 di luglio 1545 1. 20 

96. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 4. iulii 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. trium legatorum. C. Cerv. 5/86 min. manu Tryphonis Bentii; a Cervino visa; 

Inscr.: &"> Farnese delli 4 di luglio 1545. Scritta. Ex min. ed. Mon. Trid. n. et p 145. 

Quibus praelatis pecuniae acceptae partem distribuerint. Ministri conciliares alendi. Praelatorum curiositas, 
quid cursor Wormatia attulerit. 

Hiermattina per il corriere di Vormes avvisammo brevemente V. Srio Rma et Illma2, 
come da Monsr R"10 Grimani8 havevamo ricevuto li 2000 scudi per le spese necessarie 
del concilio; et se bene hann' tardato un poco, sono pero venuti a tempo per dar animo 
ad alcuni bisognosi. Non pensamo spenderli, se non secondo 1' ordine di N. Signore 
et di V. Sria Rma, alia quale mandamo nota delli prelati, a chi al presente ci pare di dar 25 
sussidio. Quella sara contenta avisarci, come vorra che si trattino da noi; non <Vor-
rammo pigliarci)a questa {securta se non in caso di necessita mera)e, si come havemo 
fatto hora, che havendo alii giorni passati sovvenuto del nostro qualche poveri prelati, 
hora, per un sussidio et non per nome di provisione o d' altro, havemo delli presenti 
danari donato al vescovo di Nobili et al vescovo di Brittinoro et al vescovo di Chioggia 30 
scudi 40 per uno, et ci sara, pensamo, forza dar qualche cosa similmente al arcivescovo 

a N.-B. loro. b insieme in or. Ms. ° N.-B. scrivermi. 
d in min. corr. ex volemo. e corr. in min. fro autorita. 

1 Cum aliam epistulam F a n e n s i s d. I2.iulii Farnesio 
datam ex C. Farn. 739 archivi Neapolitani publicaverit 
Ehses Cone. Trid. IV 427 adn. 1 (ubi col. dextra 1. 6 le-
gendum lo I' assicuro) sufficiat ad ilium locum provocasse. 

2 Hae litterae l e g a t o r u m habentur Neapoli C.Farn. 
714 sub C. or.: «Per non retener pun to il presente corrier, 
qual e gionto stamattina a 10 hore, non scrivaremo a 
V. Rma et Illma Stia, che noi siamo qui in otio et aspet-
tamo con desiderio qualche aviso da lei . . . , ma solamente 
gli diremo per commissione de nuntii haver dato a 
costui 36 scudi per le poste fin a Roma dicendo non 
haver bisogno di manco, et suggiungeremo haver rice-
vuto hier 1' altro (1. iulii, secundum Massarellum per-
peram 2. iulii; cf. I 213, 26 et ib. adn. 7) da Menano 

sc. 2000, di quali se fara ogni risparmio possibile.» De 
eadem re scripserunt legati d. 4. iulii ad card. Moro-
num (Trid. Bibl. Civ. cod. 109 p. 16): «.. . non potemo 
non sommamente ringratiarla della cortesia . . . c' ha 
usato in fare che Menano possa venir contrafatto con 
li 2000 sc. . . . Hieri mattina passd il corriere . . . et 
per non trattenerlo . . . non potemo per lui scriver 
cosa alcuna. Hora . . , mandamo copia di quello, che 
ci hanno scritto li nuntii, benche pensamo questi non 
siano li principali avvisi a rispetto dell' altri che porta 
il detto corriere, de quali facilmente da Roma V. Sria Rma 

intendera. qualche cosa, havremo caro d' intender il 
giuditio et parer suo. Da Trento alii 4 di luglio 1545.» 

8 Vide supra p. 112 adn. 3. 
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Goto1 et cosi a frate Ambrosio2 et al monasteno, ove sta el generale de Aracoeli8 (per 
haver seco parecchi frati dotti et essere poveri)". Ma da qui indietro non pensamo 
gia dare, a chi si sia, cosa alcuna, se non secondo 1' ordine che verra da V. Srm Rma, 
se non fusse per qualcheb urgente necessita, come e detto 

5 Giudichiamo0 bene, che a questi prelati non si <(dia quel che sara da darlo)d sotto 
nome di provisione ferma8, prima perche non paiano stipendiatif da S. Sta et poi, per-
che essi non vi facessero su maggior fundamento et riscotessero, come credito suo8, pur 
V S™ Rma ordinera et noi essequirerno\ 

Si manda ancora nota di quelli, che per essere ministri del concilio, hanno da 
10 havere mese per mese la loro provisione. Piaccia a V. Sm R™0, de farla similmente taxare 

et ci mandarla Quella anco si degnera commettere <(per sua lettera, che noi paghiamo)1 

22 scudi al Bergamo *, che e qui fonere, 1 quail spese, quando ando di nostra commis-
sione a Milano et a Genova al marchese del Vasto <per la tratta della vittuaglia di 
quel stato Et ci perdoni, se li diamo troppa molestia, perche senza questo ordine, che 

15 le commissioni de lo spendere habbino a venire da lei, non si potria)k chiuder la bocca 
a molti, che domandassero <senza bisogno et senza essere creditori)1. 

<11 cornere, che passo hiermattina di ntorno da Vormes6, fa stare questi prelati con 
1' orecchie tese per intendere la resolutione, che dopo 1' arrivo suo verra da Roma, 
parendoh in somma molta dura questa calma et suspensione delle cose.)"1 Et non 

20 havendo [etc] Di Trento alh 4 de luglio 1545 6 

(I\ nostro segretano, Monsr Lodovico, non ha voluto per la sua natural modestia 
mettere se stesso in la lista V Sm Rma et Illma ha notitia della virtu sua et noi ne facemo 
a tutte 1' hore espenentia et sempre lo retrovamo pieno di fede, d' amore et di juditio, 
ne tanto se gli potarebbe dare, che noi non mdicassimo esser poco a meriti suoi. Queste 

25 quattro parole son aggionte di consenso di noi tre per mero instinto nostro et per non 
mancare del testimonio debito alia bonta sua et ossequio verso n o i ) n 

Nota delli prelati et altri, a chi al presente pare di dare sussidio; 
II vescovo di Nobili. II vescovo di Bertinoro. II vescovo di Chioggia. 

Et forse et senza forse 1' arcivescovo Gotho 
30 II monasterio di Zoccolanti, dove sta ll generale 

Et forsi altri monasteni, dove son theologi 
Frat. Ambrosio Catharino. 

Nota delli ministri del concilio, che havenano ad essere salariati mese per mese-

Mro Pompeo da Spoleti, mastro delle cenmome, 
M. Io. Batt. Diacono, suo compagno. 
Due che scrivano. 

a in mm add b del m mm mopmata et c coir in mm ex Ci par. 
<l m mm corr ex debba dare e m mm. niente f in mm corr ex provisional. 
* tn nun. cm r ex perche molti si metteriano per questa via h tn nun. prima pergebatur quanta 

ce imponera et da lei aspettaremo aviso quanto anco delle altre cose havremo a fare. 
1 in mm. con pi o che si paghino. k in mm add pro et ci servira questa commissione a 
I m min, con ex et non fossero creditori, come e ll Bergamo m mm in marg 
II in marg or. manu card de Monte, deest in mm , etiam apud Dmffel. Exemplo ong adtecta est eham 

scida, sed re vera pertmet ad epistiilam, quam legati d 18 min ad Farnesium dedetunt, quam vide infra n. i n A. 

1 Olaus Magnus, ultimus ecclesiae Upsalensis in e approvato ll modo, che le ricordano, che sia da 
Suecia praesul catholicus, inter geographos dims tem tenere, come non dubito, che sara. ancora la deter-
pons clanssimus. mmatione delle persone et della somma. II che, se 

2 Fr Ambr. Cathannus O Pr bene elle domandano, che si faccia di qua, e perd 
3 Mmorum observantmm generahs Ioannes Calvus necessano, che si rimetta per la maggiore parte nella 
4 Vide supra epist episcopi Fanensis p. 85 adn. 1 prudentia loro, come meglio mformate delli bisogm 
5 Est cursor, qui d 19 mnu Tndentum transierat et de' meriti Onde non si maraviglieranno, se 10 non 

et legatis litteras Farnesn d 16 datas (n. 84) appor rispondo pm particolarmente a questa parte, perche 
taverat, cf etiam I 213, 34 ad 3 lulu. msino ad hora non ho possuto farci sopra altra dill 

e Ad has litteras F a r n e s i u s 13 mlu respon- gentia E t a V Srla Rma [etc ], Da Roma alh 23 di luglio 
dit (C Ceiv. 9/63 or. nc alh ig Dntffel 1 c 1545 * — D. 4. mlu legati etiam ad Mignane l lum 
n. 152 p. 151) «Ho ncevuto le lettere di VV. SSIle scnpserunl (Arch Vat Misc. IX 154 cop , cod litteras 
Rme delli 3 [vide p. 134 adn 2] et 4 del presente . . falso Morono ascribit) «Per Iacomo cornero Piacentmo 
mi place, che le habbino ncevuto li 2000 scudi, hiermattina dopo levata di sole d'un hora ncevemmo le 
accioche le possino con essi supplire alle spese et lettere diV. S r l adi29 [v. p. 1294] . smo a qui siamo stati 
m particolar alia sovventione di prelati, nella quale tnolto asciutti, oltre che sono passati alcuni senza far 

35 
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A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 5. iulii 1545. 
C. Cerv. 9/61 or. ricta alii 11. Epitome: Mon. Trid. 147 n. [46. 

A Castelalto postulatum. Reditus cursoris 17. iunii Wormatiam missi ardenter exspectatur. 

Dopo le ultime di VV. SSrie Rm6, le quali furno delli 23 del passato \ si e stato in 
espettatione continua; prima del secondo avviso loro sopra la domanda del Sr Castelalto, 
pensando, che al ritorno del Sr Don Diego, senon prima, VV. SS™ Rme havessero a 
scoprire chiaramente il fondamento di essa domanda, dipoi della risposta dello spaccio, 
che si mando di qui per corriere a posta alia corte cesarea insino alii 16 del passato2 

sopra le cose portate da me nel mio ritorno. La quale espettatione ha fatto, che io 
non habbia scritto insino a qui cosa alcuna a VV. SSrie R™6 in risposta delle sopradette 
loro lettere de 23, confidando, che di giorno in giorno per 1' una via et per 1' altra 
si havesse a vedere tanto lume, che si potesse dare loro ordine resoluto di quello, che 
le havessero a fare, perche altrimenti non parendo verisimile, che le cose siene cosi 
mutate, si pende di qua piu tosto a credere, che la diligentia di Castelalto possa essere 
stata piu tosto errore et inconsideratione che altro. Del che VV. SSrie RmB doveranno 
essersi accorte prima che hora et datone avviso, il quale quanto piu e tardato a venire, 
tanto piu fa credere quello, che di sopra ho detto. Pure in qualunche modo si sia, non 
ho voluto differire piu a scrivere queste poche parole, poiche la risposta resoluta che 
le domandano e parso a S. Santita, che non si possa dare loro senza intendere piu 
innanzi cosi da VV. SSri6 Rme istesse, come dalla corte cesarea, delli quali avvisi e di gia 
non solo venuto, ma passato il tempo, in modo che poco puo tardare che non si veda, 
a quel cammino ci haveremo da indirizzare. 

Da Roma alii 5 di luglio del 45. 

98. 

Hieron. Verallus et Fabius Mignanellus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 5. et 6. iulii 1545. 
A. 5. iulii: 

Arch. Vat. C. Farn. I or., in dorso: ricevttia alii io. C. Cerv. 15/79 cop. coaeva, manu Typhonis Bentii, 
unde maximam partem publ. Mon. Trid. 147 n. 147. 

Andelotis missio. Conventus dissolutio. Lutheranorum comitia. Dux Wirtimbergensis. Elector Coloniensis. 
* Pericula. 

Alii 2 per un gentilhomo Bolognese3 non si manco scriver quel poco che occorreva; 
hora parte di qui Monsr Andelo in molta diligentia alia volta di Roma per interessi 
publici et altri particolari *. Et quanto al publico, nel capo del concilio S. Imp18 Ma 

motto o che non hanno voluto aspettar lettere e per6 
habbiaci per escusati.» Altera epistula legatorum 4. iulii 
data nuntiis communis erat (ib.), qua scribunt se ultimutn 
30. iunii [n. 91] per nobilem quendam Senensem scripsisse. 
Placentinum heri hora 1 o. advenisse dicunt, litteras nuntio-
rum 28. iunii [n. 90] portantem, cui pecuniam providissent, 
ut sine mora Romam ire posset. Cursor Wormatiensis 
Romae exspectatur, «alia venuta del quale piglieranno 
resolutione circa le cose del concilio . . . staremo 
aspettando di quello piacera a S. StJ, che per tutto do-
mani, cioe alii 5, il corriere dovera. esser in Roma.» 

1 Vide supra n. 88. 
2 Litterae F a r n e s i i d. 16. iunii ad nuntios datae, 

quae cifratae erant (cf. N.-B. VIII 198 adn. 1) desunt. 
Habentur epistulae a Farnesio d. 16. iunii ad Impe-
ratorem (N.-B. 199 adn. 1) et d. 17. iunii ad Gran-
velam datae (1. c. 198 sqq n. 39). Nuntii responderunt 
d. 28. et 29. iunii (ib. p. 202 sqq nn. 40, 41 et 42). 

3 Vide supra n. 94. Nomen Bononiensis erat M1 

Philippo Luperi. Massarellus perperam refert litteras 
5. datas fuisse Cone. Trid. I 217, 3, quod iam Merkle 
recte animadvertit 1. c. I 217 adn. 1. De Lupero, 
qui postea in haeresis suspicionem venit, vide librum 
quem de reformatione etc. in Italia conscripsi p. 222. 

4 De Andalotis missione vide praeter N.-B. VIII 
249 sqq et Cone. Trid. I 215 i

t quae D. F e r r a n d u s 
G o n z a g a cardinali Mantuano scribit (Mantua, Arch. 
Gonzaga Carteggio del card. Ercole or.) ex loco Bi-
garolo, 12. iulii, ric. il d\ med[esim]'0: «arrivando qua 
hieri, trovai una lettera di S. M" . . . dal quale si 
trahe pero al mio parer, che Andalot sia mandate a 
Roma per le cose di Lutherani, forse per far note 
al Papa le difficolta, che s' oppongono a i suoi di-
segni, le quali . . . non deono esser poche et per 
sollicitar S. S a , che si risolva in quello, che per bocca 
di Farnese s' ha trovato a dir che fara. . . . Da li 
nostri io non ho letter, credo sia per la segreta par-
tenza di costui, il qual e verisimile, che sia stato 
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et nell' aprirlo et nel resto si nmette in tutto a S. Beat"6, la quale pero havra bene da 
pensare il modo et il tempo et molte circunastantie necessarie. 

Qui si consiglia la forma del recesso et in verita la dissolutione del convento va 
piu innanzi di quel che pensavamo nelle lettere nostre precedenti1; et ancorche di qua 

5 ci sia detto molto liberamente, che 1' autonta di N. Sre et della s. sede apost. non si 
toccara, anzi che li negotii della religione et reformatione si rimetteranno al conciho et 
che ne in questo ne in altro si offendera la celebratione et la hberta d' esso, nondimeno 
noi come ministri, vedendo la qualita de tempi et di negotii, non stiamo senza timore 
et gelosia, ne mancaremo di andarci aiutando con ogni possibile diligentia parlando, 

io ncordando et dando mem[oria]li secondo le occorrentie et li andamenti che intenderemo. 
Et perche il recesso camina verso la fine del mese, ci sarebbe caro et favor grande, 
che le SSr,e VV. Rme si degnassero ricordarci tutto quello che gli pare servitio del S'e Dio 
et della s. sede apost., perche ogni loro ricordo a noi sarebbe legge et ammaestramento. 

La dieta de' Luterani, per quanta intendiamo, e trasferito in Francfordia lontano di 
15 qua una giornata, il che si puo pensare ] che non e proceduto senza intelligentia delli 

agenti cesarei, et con tutto questo si vede 1' ostinazione et il poco rispetto. Negotiano 
a parte, sono cauti et molto diligenti; quel che siano li altri, il mondo lo vede et le 
fanno fede li successi che fin qui son seguiti. 

II duca di Virtimberg, per quanto intendiamo, va intertenendo alcuno numero di 
20 Sguizari lutherani et lo puo fare degli argenti et altre cose pretiose delle chiese, che 

sono nel suo dominio, le quali tutte fece spogliare et conserva le spoglie et entrate 
talmente, che e il piu ncco principe de Protestanti. 

Quel che si fa chiamare arcivescovo di Colonia, ha scritto una lettera alia Ces. M'a 

et 1' altra alii Stati del imperio, nelle quali si duole di N. Sre che lo chiami heresiarca, 
25 et del suo clero di Colonia, che non obedisce la sua reformatione; ha domandato una 

audientia per giustificare tutto quel che ha fatto fin qui, nella quale si puo pensare che 
verria via per capitano lo scelerato Bucero et simili avocati. 

Non possiamo tacere, che in verita la venuta di Mons* Rm° et IIP" di Farnese fin 
qui in tutte le apparentie et per quanto vediamo, non sia stata se non di buon frutto, 

30 nondimeno non si puo negare ancora, che 1' inviluppi et li pericoli non sieno grandissimi 
et pieni senza proportione piu di timore che di speranza. Ne havendo [etc]. Di Vormes 
alii 5 di luglio 15452. 

B. 6. iulii. 

Neap. C. Farn 753 sub L or C Ceiv 15/80 cop., ed Mon Tnd 148 n. 148 (excerptum) C Cerv 15/79 
legitur a tergo Cofia. Delh S11 nuntn di j ' dt lugho et di 6 del med[est]mo, ricte alh 10 et 11. 

Palatini vana cum Lutherams pactio. Recessus. Mors regmae Polomae 

Hieri si scrisse per Mons1 d' Andalo 3 quel che occorreva; havendo hoggi occasione 
non mancaremo dirli, che, secondo questa mattina habbiamo inteso, sono ntornati gh 

35 homini del Sr conte Palatino, che erano andati a trovare il duca di Sassoma et 1' Ant-
gravio per consertare qualche forma d' accordo, et in somma hanno riportato, che non 
vogliono in modo alcuno concilio Tridentino, con molte parole impertinenti, delle quali 
altre volte si e sciitto. 

Qua si attendera al recesso, il quale non puo esser, come iustamente si puo et 
40 deve desiderare, perche si andera intertenendo et, ch' e peggio, intendiamo da piu bande, 

mandato di nascosto et con qualche cautela, perche 
a me si scnve raandarsi per visitar Madama per non 
generar sospetto ne' Lutherani maggior che gia ad hora 
se 1' habbmo . . Di Bigarolo alh 12 di luglio del 45 » 
— Capitulum litterarum Imperatoris epistulae mclusum 
erat. Est hoc «Despues de lo que ultimam'0 os 
escrivemos se recibid vuestra letra de 20 del pas,-
sado, a la qual no hay que satisfazer m se offrece 
que dezir per agora, mas de que con la venida aca 
del card Femes Su Sana se ha dispuesto y muestra 
buena voluntad y resolucion de estar y attender mn-
tamente con nos a lo que conviene ala resistencia del 
Turco, remedio delas cosas de la fee y desta Ger-
mania y cosas publicas dela Chnstiandad y se tracta de 

lo que conviene y agora embiamos a Monsr de An 
daloth a Roma a visitar a la duquesa, nuestra hrja, y 
sobre estas cosas y se spera algun cierto clarnddo y 
resoluos para veer la conclusion y recesso que podra 
hazer en esta dieta y en lo de mas y se' os dara aviso 
de lo que se hiziere. De Vormes a 5 de jullio 1545 » 

1 Vide supra p. 136 adn. 3. 
2 Tridentum appulit Andalos, delator epistulae, d 

10 lulu, sed legatos non vidit. Post eius discessum 
legatis a magistro postarum litterae nuntiorum apporta-
bantur (cf. legatorum epist. I I . iulii ad nuntios datam 
Arch Vat Misc IX 154 cop, et infra p. 141 adn. 9, 
cf etiam Cone. Tnd I 215, 28). 

3 Vide supra n. 98 A. 
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che dissoluta la dieta le cose di qua anderanno. di male in peggio et si pud facilmente 
credere. 

Pochi mesi sono la Mta de Romani mando la dote della sern,a sua figlia in Polonia; 
hora e venuta la nuova della morte, talmente che la corte di qua e tutta in lutto *. 
Et con questo fine [etc.]. Di Vormes alii 6 di luglio 1545. 5 

99-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 8. iulii 1545. 
Arch. Vat. C. Sciolie IA or. a tribus legatis subscr. 

Cavent, ut emolumentorum s. collegio communium participes fiant. 

Intendendo questi giorni, che si pretendeva di mandarci exclusi delle distributioni 
del cappello, ne scrivemmo al Rmo card. Gambaro2, camerlengo del collegio. Vedendo 
ch'habbi poco giovato, scrivemo 1'alligata3 a N. Sr° per non gravar tanto V. Rma et 
1111"" Srla. La supplichiamo bene, che si degni di non mancarci del favor suo solito in 
cosa, dove non si domanda grazia. Non devemo esser mesurati col compasso degli altri 10 
legati. Non havemo le faculta, come quelli, che se mandano ultra monti, lucrose quanto 
ognuno sa, ne aspettiamo recognitione da principi secolari in argenti o dinari o beneficii. 
Non havemo commodita di legne et strame ne affrancamento di pigion di case, collationi 
di beneficii, cancellaria, et molti emolumenti, che hanno li legati provinciali. Semo in 
questa terra caristiosa: ci conviene d' accarezar forestieri, sovvenire et far cento spese 15 
straordinarie. La debileza dell' intrate nostre e nota a ciascheduno. E questo dicemo 
quanto a una certa honesta, che quanto al rigore et dispositione della ragion commune 
et consuetudine et decreti di concilii passati, non s' ha da dubitare, che non sol noi, 
ma tutti i beneficiati, che saranno qui, s' haveranno da reputare presenti circa la percettion 
de frutti di lor chiese et beneficii. Quanti prelati, theologi et dottori hanno intesa 20 
questa rigidita del collegio (benche ci siamo sforzati di tenerla occulta) se ne son non 
poco maravegliati et scandalizati. Finalmente non volendo noi preiudicare non solo a 
noi stessi, ma ne ancora a posteri, che saranno nel medesmo loco, et per non essere 
allegata in essempio con nostro perpetuo carico di non haver conosciuta la prerogativa 
del concilio, ce ne semo appellati secretamente a S. Sta con animo di non usar 1' appel- 25 
latione, se non quanto vorra sua Beat"5 et V. Slia Rma. Bisognara adonque, che o 1' una 
o 1' altra s' interponga, che non ci sia fatto fuor di iustitia, ne toltoci il nostro ius 
quesitum: o commandi a noi, se pur cosl le piacesse, che habbiamo patientia. Questa 
d^eterminatione | fatta da quelli, che sono nel proprio interesse, con tanta gretteza nostra, 
senza dircene parola, senza odir le ragion nostre, spacciandoci per tre balordi, non ci 3° 
par di accettare in alcun modo. Ancora che altramente teniamo tutti quelli Sri Rmi 

sopra la testa con ogni debita reverentia, et che, quando dicessino di voler cosl di mera 
lor volunta et arbitrio, staremmo quieti et non faremmo alcuna replica; ma 1' addossarcela 
come iusta o conveniente et honesta, ci sa duro et difficile. All' altre obligationi, che 
havemo con V. Sria Rma, preghiamo, che le piaccia di aggiungere ancor questa di farci 35 
haver risposta quanto piu presto si potra. Et a V. SrIa Rma et IUma humilmente ci 
raccomandiamo et li baciamo le mani. Da Trento alii 8 di luglio 1545. 

1 De morte Elisabethae reginae Poloniae refert «il 
R o r a r i o » litteris 30. iulii ex Pordenone ad Cervinum 
datis (Neap. C. Farn. 735 sub R. or. Reg.: recta in 
Trento 18. augusti; Rta alii detti iS): «Quel re . . . 
incolpavono li facesse mala compagnia tutto per opera 
de la madre, qual non possea patir la morte del ge-
nero re Gioane et la expulsion de la fiola [sic] con 
il filio dil regno de Ongaria et tutto ascriveva a una 
insatiabil cupidita del re de Romani et per tal causa 
mai posse veder la nuora bon con ochio . . . et niente-
dimeno non dubito, che passati questi primi pianti, il 
re de Romani cercara con dispensa darli una dele altre 
filie per haverne fin al mimero de 8 ne saper dove . . . 

collocar. . . . Perho mi son imaginato . . . che, quando 
si fusse proposta una neza di S. Sta [intendit Victoriam 
Farnesiam] . . . la cosa facilmente reusciria.» Hoc 
intermedio episcopo Cracoviensi, qui ad cardinalatum 
promoveretur, fieri posset. Petit, ut Cervinus hac de re 
cogitet. Cervinus responsum d. 18. augusti iam scriptum 
retinebat et Rorarii epist. ad Farnesium misit; cf. Cone. 
Trid. I 246, 9 sqq. De morte Elisabethae cf. etiam 1403. 

2 Vide Cone. Trid. I 263, 2 5 4 ; cf. quae Massa-
rellus de eadem re fusius explicit ad 14. augusti I 240 sq; 
cf. etiam epist. legatorum collegio cardinalium 9. octo-
bris 1545 datam, quam exhibet Ehses IV 433 n. 327. 

3 Vide infra n. 100. 
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Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 8. iulii 1545. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. a tribus legatis subscr. 

Eiusdem argumenti. 

Post humillimam comendationem et pedum oscula beatorum. 
Molto ci duole d' essere costretti a molestar V. Santita per causa privata nostra: 

1' honore assai piu che 1' interesse ci sforza di recorrere a suoi beatissimi piedi, non 
vedendo, per qual ragione dobbiamo andar esclusi della distributione del capello. Non 

5 e passato il semestre della nostra assentia, si assentia s' havesse da chiamare, il che 
negamo espressamente. Nel concilio non sol i prelati, ma tutt' i benefitiati circa la 
percettione di frutti delle lor chiese et benefitii s' han da reputare presenti. Qualunque 
benefitiato assente per servitio del suo capitulo o della chiesa particulare, nella qual 
ha il benefitio, participa com' i presenti, et noi, servendo la chiesa universale et il capo 

10 d' essa et il collegio nostro insieme, non participaremo ? Questa rigidita non fu usata 
con gl' antecessori nostri ne sapemo, perche s' habbi da usare con noi, che semo in 
quasi possessione ex persona ipsorum. Pero suffragandoci la dispositione della ragione 
commune et consuetudine osservata nell' altri concilii, non parlando alcuna constitutione 
(qual noi habbiamo veduta) di legati del concilio, ne potendosi estendere ex identitate 

15 rationis, essendo diversissima, et non potendo preiudicarci alcuna nuova constitutione 
promulgata in assentia nostra, et volendo ogni consideratione, che siamo aiutati et sus-
sidiati da altri et non defraudati della rata nostra, supplichiamo humilmente V. S*", come 
padre commune, si degni d' interporre 1' authorita sua, che non siamo spogliati de fatto, 
et inauditi, inteso et considerato bene quel che port' il dovere, se facci depuoi quel che 

20 parera et piacera a lei et al collegio medesimo, al quale ci sottomettemo in tutto et 
per tutto ogni volta che se resolva de volere cosi per mera volunta et authorita, che 
volemo che habbi | delle persone et tenue sustantie nostre, o vero ci sia mostrato, ch' el iv 
rigore o 1' equita o 1' honesta ci condanni, et qui faremo fine per non tediarla piu. 
Qualch' altra iustification nostra scrivemo al nostro Monsr Rmo et 111"10 de Farnese1. 

25 A V. Beatno reverentemente ci raccomandamo, basciando li Sml piedi et pregando Dio, 
che la conservi longo tempo sana et felice. Da Trento alii 8 de luglio 1545. 

101. 

Fr. Franciscus Romeus, vie. gen. O. Pr., Nic. card. Ardinghello2. 

Tridenti 8. iulii 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. autogr. 

De haereticis, quae inter conciliares versentur, opinionibus. 

II zelo del buon Christiano verso la chiesa et suo pastore mi ha sforzato scriver ad 
V. Illma Sm, chome a mio unico et familiare padrone sanza fare altra demostratione. 
Penso certamente sia volonta di Dio, che per ancora non si sia aperto il concilio, quo 

30 scilicet qui probati sunt et improbandi manifesti fiant. Io son stato qui circa dui mesi 
et son spesso salutato et visito questi Rai prelati et altri doctori et inter loquendum, 
quod et fiens dico, trovo molti errori, atque utinam non cum phrasy et protervia Luthe-
rana, et alius quidem tractat proponendum, quod concilium sit super Papam in criminibus 
citra heresym, alius consulit concedendum fore Lutheranis opera nostra non dici meri-

•35 toria, alius iustificationem gestit fidei prorsus tribuendam, alius non haberi purgatorium, 
alius demum excogitat viam et modum, quo posset Romana ecclesia cum Lutheranis 
coire pro suo libito. Que et his similia dum iugiter in suis conviviis et colloqutionibus 
tractantur, ci danno inditio della loro poca doctrina et forse di mala mente, et quanto 
sia pericoloso, che se si comincia il concilio, quelli che doveriano essere colonne della 

4° verita, non si scoprino essere trabe putrefacte in sua et d' altrui roina, et forse susci-

Vide supra n. 99. 2 Qui protector Ord. Praed. fuisse videtur. 
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teranno tumulto et novita non bone, dando occasione maxime agli oltramontani in 
revocare in dubio quelche per tanti concilii et sacre scrip[tur]e gia e stato liquidato et 
a patribus universis approbate Scio op time, quid loquor, et forse non sono il primo 
a scoprire queste maschere et darne adviso1. 

Non ho voluto scrivere ad S. Sanctita, perche sum minimus omnium et ne videar 5 
plus sapere quam opus. Tamen perche amo quella, parato exporre il sangue et sendo 
1' ordine mio impugnator antico delli heretici, basta haverne tocco parte con V. Srm Rma, 
supplicandola, che non mi nomini, ma ben si sforzi obstare malis principiis uti potest. 

Raccomando similmente ad quella la religione mia, che non mi sia rocte le braccie 
et 1' autorita della religione, non si commetta tucto il go[ver]no ad altri, perche enervatur 10 
omnis morum disciplina circa fratres et sorores; quando io sia delinquente, non recuso 
iudicium. Quanto posso supplico, che quella mi raccomandi circa cio alia Santita di 
N. S'e quam primum et vogliatemi bene, perche penso, che forse nissuno habiate extra 
sanguinem, che tanto ami la persona vostra con zelo del honor et salute sua. Saluto 
Messer Juliano2 et non vorrei, che questa nostra si vedessi. Bene valeat IUma Di0 [etc.]. 15 

102. 

Hieron. Verallus et Fabius Mignanellus3 nuntii cardinalibus legatis. 
Wormatiae 10. iulii 1545. 

Neap. C. Farn. 730 sub R cop. coaeva; C. Cerv. 15/83 or. Excerpt. Mon. Trid, 148 n. 149. 

Litterae nondum allatae. Post Andalotis adventutn Papam in re conciliari aliquid consilii capturum esse sperant. 
Responsum archiep. Coloniensis Statibus dandum. Causa ducis Brunsvicensis. 

Le lettere consegnate al gentilhomo Senese4, che le accusano nelle loro delli 4 
ricevute hieri6, fin qui non sono comparse, et pensiamo il gentilhomo sia rimasto per la 
strada col S01' marchese del Vasto, che si aspetta fra dui giorni. 

Circa le cose del concilio per Monsr Andalo si scrisse quel che occorreva6, et 
speriamo certo, che, se non prima, all' arrivo suo in Roma N. S'6 pigliera qualche 20 
resolutione et forma al progresso etc., del quale noi di qua non haviamo lume alcuno, 
ma da ogni banda vediamo pericoli et difficultati. 

Questa mattina in dieta si e trattato la risposta di quelle lettere, che scrisse 
F arcivescovo di Colonia alii Stati dell' imperio, delle quali si scrisse alii giorni passati6. 
Li comissarii delli dui elettori ecclesiastici hanno risposto catolicamente, cioe che hanno 25 
dato il parer loro, che le cose della religione si rimettano al concilio; la risposta delli 
Protestanti si puo pensare. 

Tandem il maneggio di sequestrare il ducato di Bronsovich in mano dell' Impera-
tore ha havuto questo fine7: Per la parte de Luterani si sono nominati sei, fra quali 
sono li dui elettori Palatino et Brandeburg, et il duca di Cleves, con faculta, che gli 30 
agenti di Bronsovich possano fare elettione di dui, che habbino a trattare il negotio. 
In nome del Sor duca di Bronsovich e stato risposto, che non hanno autorita di far 
simile elettione, ma che il S°r duca ha detto et dice, che e stato spogliato come catolico 

1 Nescio an inter alios intelligat episcopum Clo-
diensem; vide infra epistulam Iacobi Iacomelli, episc. 
Bellicastrensis, n. 126 ad 13. augusti 1545. 

2 Intelligit Iulianum Ardinghellum, cardinalis fra-
trem, familiarem card. A. Farnesii, de quo cf. Merhle, 
Cone. Trid. I 697 adn. 6, 

3 Una cum his litteris M i g n a n e l l u s suas particu-
lares ad Cervinum misit (C. Cerv. 15/81 or.; cf. epitomen 
apud Druffel, Mon. Trid. n. 149 p. 148): «.. . il giorno 
del partir mio . . . penso sara fra di 20 o 25 del mese. 
. . . E morta la Serma regina di Pollonia, primogenita 
figlia a la reg. M l i . . . rara di virtu, di bonta. et di 
costumi; si fece ogni cosa per conlocarla in sangue 
regio et con molta difficulta . . . si mandd al re di 
Pollonia, pensando, che questo matrimonio fusse di 
momenta al ben publico, nondimeno si pu6 temer et 
quasi veder chiaro, che ne succedera. il contrario effetto, 
perche in vita ci sono stati continuamente molti dis-

pareri et male contentezze. In morte sono rimaste 
suspitioni talmente sinistre, che tra questi principi sara 
ogni altra cosa che amore. La Maesta di Pollonia 
scrisse et mando un corriere a posta alia ser"18 regina 
Anna con lettere, de le quali ne mando copia alligata, 
perche contengano il progresso dela malattia (habentur 
C. Cerv. 15/82) et de la morte, la quale pero si dice 
diversamente ne la corte de la M" de Romani . . . chi 
teme mal, indivina facilmente. Queste dico, perche 
quella paura, che io haveva et de la quale scrissi alia 
gria y . RIM £ riuscita in stampa d'Aldo et siamo in 
tempo che, quando si parla di far bene, bisogna ve-
derlo prima et poi crederlo. Di Vormes alii 10 di 
luglio nel IS45-3 

1 Vide supra n. 91. 
6 Vide supra p. 135 adn. 6 (in fine). 
6 Vide supra n. 98 A. 
7 Cf. etiam N.-B. VIII 242 1. 3 sqq. 
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et servitore della Ces. M*" et domanda giustitia con quel che si contiene nella lega 
catolica, et cosl la dieta si dissolvera et chi ha havuto male et ha, si puo temere, che 
1' havera ancora, fin che Dio non apre la strada a qualche provisione. Questo e quanto 
ci occorre [etc.]. Di Vormes alii i o 1 di luglio 1545. 

5 Non habbiamo tempo di far copia di quelle lettere, che scrisse 1' arcevescovo di 
Colonia, ma si manderanno per il primo2. 

103. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 11. iulii 1545. 
C Cerv 5/87 mm. maim Beccatelh Inscr. Scntta. Ed. Mon Tttd 149 n 150. 

Castelaltum ex mandate regis Romanorum egisse putant. Andelotis transitus L. ab Armis repudiatur 
Articuli Lovamenses [P, S.] Nuntiorum litterae 6. datae. 

Noi scrivemmo alii 8 di questo, che sono 1' ultime, a N. Signore3 et a V Sr,a Rma * 
per conto nostro particolarmente circa la distributione del capello; et aspettando di 
giorno in giorno aviso da lei intorno alle cose del concilio et risposta, a quanto li havemo 

io scritto della proposta di Castelalto5, e sopragiunto due hor' sono la sua di 5 6, per la 
quale avisa, com' aspettava, che alia venuta di Don Diego, il quale non e mai tomato, 
scoprissemo chiaramente il fondamento di detta domanda, della quale V. Sria Rma dice 
non poterci dar risoluta risposta senza intenderne piu inanzi. Noi sopra cio replicammo 
all' ultimo | del passato7, avvisandola quanto havevamo ritratto da Monsr Rmo di Trento, 

15 il qual, come scrivemmo, fe replicar a questi suoi alia Mu reggia. Et perche facilmeiite 
costoro potriano haver presto la risposta dal re sopra questa materia, in caso che 
tornassero a farci la medesima instantia, pregamo V. S"a Rma, che ci avvisi, come ci 
havremo da governar, sapendo, che questa loro instantia non e causata da errore, perche 
siamo certificati, che di cio hebbero lettere dal Serm° re de Romani date alii 27 di maggio, 

20 che fu forse il giorno che V. Sr,a Rma parti da Vormes8. Et quando si tornassero da 
noi, non ci seria tempo da pigliar dilatione a risponderli, si che bisogna esser resoluti 
I benche avanti la risposta di questa aspettamo da lei pieno ragguaglio delle cose princi-
pali, essendo tomato il corriere da Vormes, et dopo lui venuto Monsr d' Andalo, il quale 
passo de qui hiersera 23 hore con gran diligentia come dicanoa, perche a noi non fece 

25 motto. Ci fu solo portato subito dopo la partita sua de qui una lettera delli nuntii9 

a Druffel dico?»o 

1 De novis d. 8. iuln Wormatiae datis, quae Tn 
dentum advenerint, episc de N o b i l i b u s 14. mlu 
ad ducem Ferrariensem scnpsit (Mutinae, Arch, publ 
Dispacci di Germama) Post ultimas litteras suas 
6 iuln datas (quae desunt) se compensse, «che si 
aspectava di zorno m zorno la arnvata del marchese 
del Guasto e dello principe da Savoia, che era stato 
malato. — Et pra, che li Lutheram in Argentora face-
vano dieta inter ipsos et che anno facto mtender per 
oratores propnos alia Mta di Cesare, che si vogha de 
chiarar o amico o mimico loro, che volendo esser 
amico, li offenscano gente e denari . . . aliter che loro 
provederanno al caso loro Lo Imperatore, chome savio 
m le cose sue, non ha anchora nsposto al . . . quesito, 
ma preso tempo in mezo, del quale molto si serve 
S Mta. Le ha decto, che lui le haveva chiamati 
alia dyeta et che non siano compaiai, h . perdonava, 
purche a S Martmo comparisseno alia dyeta futura 
da farsi o in Augusta o in Ratisbona o pure in Vor 
matia, e non venendo S. M* fara. quello importa la 
rastitia, e continue si armano, nuovamente confederati 
con li cantoni Sgmzari Lutheram per via dello 
Angravio, con lo re de Datia, non gia Gotti et 
altri populi de quelle bande de uno nto e rehgione 
taliter che in facto se ne fa uno cattivo mdicio e che 
sia necessano attender ad altro che a concilio con 

tucto che qua de hora m hora si aspecta la resolution 
di N. Sre dello apnrsi o no Interim noi patiamo e 
di mente, corpo e borsa etc.. . — Lassavo di dir a V Sn a 

chome che li Lutherani anno resoluto che non vogliano 
concilio, sy non pra dentro in Alamagna e che lo 
Papa compansca tanquam reus et non ut mdex etc » 

2 Huic epistulae Dmffel 1. c. 148 scidam adiecit, 
quae ad litteras Wormatiae d. 14 iuln datas pertmet. 
Vide infra n. 105 cum adnot. 

8 Vide supra n loo. 
4 Vide supra n 99. 
5 Vide supra n 88 A. 
6 Vide supra n 97. ' Vide supra n 92 
8 Re vera Farnesius nocte inter 27. et 28. man 

Wormatiam reliquerat; cf. N.-B. VIII 181 adn I 
9 Erant litterae nuntiorum d 5. mlu datae, vide 

supra n. 98 A. Legati d 11 mlu ad n u n t i o s 
scripserunt (Arch Vat. Arm. IX 154 cop.) epistulam 
[n. 98 A] post Andalotis abitum sibi per magistrum 
postarum esse allatam et «hoggi [11. mlu] havemo 
quella di 6 [n. 98 B] ; le lettere di 2 [n. 94; vide p. 142 
adn 3] . mandate per un Bolognese non sono 
comparse». Ipsos 30. lunn [n. 91] ad nuntios scripsisse 
dicunt, quas litteras nobih Senensi ferendas dedermt, 
et 4. iuln [v. p. 135 adn. 6]. Se non saepius litteras 
dare dicunt, quod non habeant quae scribant. 
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da Vormes, la quale per una buon' usanza mandamo con questa, anchora che pensamo 
che del tutto piu a minuto V. SIia Rma sia ragguagliata da loro\ 

Hieri Monsr Rmo di Trento ci fece intender, come un huomo di Ludovico dalle 
Arme li domandava passo per andar in Inghilterra con 50 archibuseri a cavallo (et 
che gli haverebbe negato, volendo noi. Habbiamo risposto)b a S. Sria Rma che ne a lui 
ne altre simili persone deve dar adito in alcun modo per 1' honor0 del concilio e di 
S. Sria Rma. Et cosi faraA 

Non lasciaremo ancho di dirle, come molti di sono, furono mandati qui et a Venetia 
li articoli fatti a Lovanio et publicati et stampati con 1' authorita dell' Imperatore. Depoi 
si sono ristampati vulgari pur' con la detta authorita et (in Roma, per quanto dice la 
stampa)a | et son cosi scoretti et mendosi, ch' e una vergogna, si come V. Sria Rma 

parendogli potra far veder per la copia, che se li manda alligata. Ci e parso avvisarnela 
per saper, se sono stampati in Roma o non et (come la s' intende)e. Ne havendo [etc.]. 
Da Trento alii 11 di luglio. 

[P. S.f] Scritta la presente per mandarla per una cavalcata ordinaria, essendo sabato, 
e sopragionto il plico alligato d' i nuntii da Vormes con una di 6 diretta a noi2, la quale 
ancora per servar la consuetudine nostra mandiamo a V. Sria R1"". Et perche in ditta 
nostra se mostra 1' espeditione esser stata fatta il giorno seguente doppo la partita 
d' Andalo, bench' essi nuntii non ci n' habbin ricercati, ci e parso non di meno di man-
darlo per staffetta, non guardando a una tal piciola spesa in questa scolatura del8 tempo 
de pigliare resolutione, si pur' vi fusse per sorte qualche aviso, che V. Sria Rma havesse 
caro d' intenderlo presto et senza molto indusgio dopo F arrivata d' esso Andalo in Roma. 
(Non credo, che accaschi de dire, che queste due ultime lettere de nuntii ci siano parse 
alquanto diverse dalle passate et che ci habbino dato occasione di pensare, pur speramo 
in Dio che inspirera N. Sre et V. Srla Rma pigliar via di superare tutte le difnculta.>a3 

104. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 13.* et 14. iulii 1545. 

C. Cerv. 9/65 or. litteris secretis scriptum. In dorso: ric. alii ig. lb. 9/66 sq solutio Massarelli. 
Ed. Mon. Trid. 152 sq n. 153. 

Nunc demum sub sigillo secreti dicere potest, quid inter Papam et Imperatorem convenerit. Summa epistulae 
17. iunii ad Caesarem perlatae et responsum Imperatoris, ex quo concilii aperitio est dilata. [P. S.] Quid de 

concilii translatione cogitent, dicant. Andalotis adventus. 

VV. SSrw R",e si saranno maravigliate, che io non habbia dato loro insino ad hora 
conto particolare, ne della resolutione presa da N. S™ sopra il mio riporto della Ces. 

a del. La pregamo a darci prima che p6 qualche risoluto aviso delle cose del concilio, maxime per 
co'nsolatione delli prelati che vi sono. b add. a card. Monte pro Et ci siamo resoluti. ° del. della 
sede apostolica et, turn post del concilio addebatur et di S. Sria Rma Et cosi fara. d deest apud Dr 

" add. pro et a che fine e fatto. t Quae seqmmtur inanu card. Monte scripta sunt. e Dr. al. 

1 Potius Polo Madrucius hoc scripserat; cf. l ega to-
rum epist. 11. iulii ad Madrucium datam (C. Cerv. 4/27 
min. Beccat., cuius copia habetur Arch. Vat. Misc. 
IX 154)' «Hiersera Monsr . . . Polo ci mostrd 1' amore-
vole lettera, che V. Sr,B Rma li scriveva con 1' aviso delli 
50 archibusieri, che li domandano il passo per andar in 
Inghilterra. Siamo obligatissimi . . . a V. Sria Rma et Illmi> 
per molti rispetti et ogni di ci' accrescie obligo che 
la cura, che ella tiene della securezza di questo Signore, 
reputamo che sia apunto per noi medesimi, benche 
questo rispetto di non dar il passo a simili persone 
ci piace non manco per causa publica (che per honor 
di V. Sr,a R"1" essendo quel grande e nobil principe 
ec[clesiasti]co et creatura amorevolissima di N. Signore, 
che ognun sa et perd, parendoci che in faccia di tre 
legati et d' un concilio condotto qui precipuamente per 
la fede, che s' ha in lei, non dovessino haver scala 
franca quelli, che servino heretici et schismatici} [corr. 
de Monte pro parendoci, che per Y honor del concilio 
et di noi altri cardinali non si debba permettere simile 
commertio].» lam a Madrucio petituri erant, ut illis 

transitum negaret, sed «ad un minimo cenno nostra 
il suo segretario per la commisione c' haveva da quella, 
ci ha hoggi mostro la lettera, che vieta a quelle genti 
il far questa strada». Se hodie de re ad Farnesium scrip-
sisse, «dal quale non havemo lettere d' importantia 
alcuna poi ch' e tomato a Roma.» Sperant brevi post 
adventum Andalotis et cursoris aliquid decretum iri, 
quod statim Madrucio scripturi sint. 

3 Vide p. 141 adn. 9. 
3 Litteras nuntiorum 2. iulii per «un Bolognese» 

(Philippum Luperum cf. p. 136 adn. 3) missas legati 
12. iulii, quo die advenerant, ad F a r n e s i u m man-
daverunt [C. Cerv. 5/88 min. Beccatelli manu scr.; 
summa Mon. Trid. 151 n. 151): «Hiersera mandammo 
a V. Sr!a Rma un plico da Vormes con due lettere a 
noi di 5 et 6, che ci accusavano; le mandiamo senza 
intertenerle punto per cavalcata, si non fussin cosi 
vecchie, haveremmo spedit' una staffetta, . . . Da Trento 
alii 12 di luglio 1545.» 

4 Alias litteras F a r n e s i i 13. iulii datas v. supra 
ad 4. iulii p. 135 adn. 6. C. Cerv. 9/62 invenitur 
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M*4 circa 1' impresa contra Protestanti \ ne della risposta, che si e havuta ultimamente da 
S. S*4" alio spaccio che si mando con la resolutione predetta2. II che tutto si e fatto a 
cautela et accioche, divulgandosi per altro tempo la prattica, non si potesse dire ch' io 
havesse servato male il silentio che mi fu imposto. Onde mi e bastato havere scritto 

S a VV. SSrie Rme di maniera, che le habbino potuto comprendere, come N. Sre non volea 
mancar in alcun modo a una impresa di questa sorte3. Hora, che per il processo del 
tempo la cosa e cominciata a divulgarsi, non ho voluto pretermettere de significarlo a 
VV. SSrie Rme, in qual termine si trovino le cose, ancorche le possino haverlo di gia 
inteso per altra strada, non perche elle habbino per questo a publicarlo ad altri, che 

10 a questo effetto si scrive in cifra, ma accioche elle non stieno sospese della diversita 
delli avvisi. 

La domanda della Ces. Maesta circa la detta impresa contra Protestanti fu intesa 
da VV. SSrie Rme per la mia relatione di bocca, la risposta che se li dette fu: che 
N. Signore oltre al deposito di cento mila scudi fatta in Augusta, ne farebbe un altro 

15 in Venetia di altra tanta somma, da spendersi 1' una et 1' altra in uso della detta impresa 
et de piu pagarebbe per quatrob mesi dodeci mila fanti Italiani et cinquecento cavalli 
et appresso concederebbe la esattione delli mezzi-frutti in Spagna et la venditione delli 
vassalli0 de monasterii in fino alia somma di cinquecento mila scudi. 

Questo fu la somma dello spaccio, che si mando alii diciasette del passato4; la 
20 risposta del quale non si e havuta prima, che alii 6 di presente per il corriere che porto 

le lettere di 3 di VV. SS™ Rme 5 ; et fu il contenuto di esse, che 1' Imperatore resta ben 
satisfatto della resolutione di S. S a et contento della somma et modo dell' adiuto et 
quanto all' impresa afferma di voler farla questo anno in ogni modo, al quale effetto 
ricorda, che di qua si stia in ordine per potere a questo altro aviso adunare le gente 

25 et tirar innanzi 1' impresa; il qual tempo S. Mtt Ces. monstra di pigliare per potere 
partirsi di Vormes, avanti che la cosa si publichi. II che scrivono, che dovera esser 
al piu lungo al mezzo di quest' altro mese et che per dar color alia partita et tratteni-
mento alii Protestanti, si proporrebbe di fare in Ratisbona un colloquio di litterati 

a Dr. S. S m / numeri a Massarello perperam solvuntur in S. S*"/ quoniam de response Imperatoris ad 
Papae propositiones d. 17. iunii facias {cf. adn. 2) sermo est, fiotius legendum videtur S. Mta. 

'' Massarellus sei; vide Cone. Trid. I 221 adn. j? et N.-B. VIII3J adn. 2. ° sic. 

epistula originalis F a r n e s i i legatis 10. iulii data: 
«Intendendo N. Sre 1' indispositione di Monsr di Ee l -
c a s t r o . . . giudica S. S*1 che sia bene, che se li dia 
bona licentia di poter ire a curarsi per esser impedi-
mento legitime-, pero VV. Srie Rme non li faccino dif-
ficulta in ritenerlo.» Sed non prius quam 7. septembris 
Iacomellus Tridento Patavium recessit; cf. Cone. Trid. 
I 260, 20. 

Litterae Farnesii d. 10. iulii datae cum iis priva-
torum di 17. iulii advenisse videntur, de quibus Massa-
rellus (1. c. 219, 13) latius refert. Inter quas etiam 
erant litterae Guilelmi S i r l e t i d. 8. iulii Romae 
datae (Cod. Vat. lat. 6177 f. 175 or. ric. if risp. 
il di) «. , . Ho reso ad Mr Gioan Battista suo li 5 
libri d' Eusebio, quali havevamo havuti dalla bon' anima 
di Mr Lactantio Ptolemei et quel di V. Sria Rn,a. . . . 
Son scritte del libro del Rm<> Monsr Salviati 120 epistole 
di S. Basilio, quali erano di piu et ne ho corretto di 
quelle che sonno stampate circa 70.» Hasdrubal, mi-
nister Salviati profecti in locum Gualdo se commendat. 
«In casa del Rmo Monsr Parisi steva un giovane . . . 
Mr Paolo . . . intende la lingua latina e greca» qui Pa-
risio mortuo inter Cervini familiares referri velit. «Dopo 
morto Mr Egidio et mutato il datario me fu negata la 
provisione, son 4 mesi [ad hanc partem epistulae Cer-
vini litterae kal. augustis ad datarium datae referendae 
videntur Mass. 1. c. I 228, [29]. Io traduco adesso 
Cyrillo, Eusebio et Theodoreto sopra il resto d' Esaia.. . . 
Resto baciando le inani insieme con Mr Lorenzo, dove 
io sto, et con M1 Francesco de Fabriano et con tutti 
mei scolari.» Commendari vult «al generale di S. Au-

gustino . . . ad Mr Marco Antonio Flaminio accadendo 
et adM' Chintiano.» Iterum S i r l e t u s 29. iulii ad Cer-
vinum scripsit (ib. f. 215): «le epistole le fard ligare 
et le daro ad Mr Gioan Battista», in quarum litterarum 
responsum epistula Cerv in i est, quam 5- augusti Sirleto 
dedit (Vatic, lat. 6178 f. 62 or.): se recepisse litteras 
29. iunii datas. «Quanto alle epistule stampate di S. Ba-
silio ordino a Gio. Batt° che le compri et ve le dia, 
accio le potiate correggere. Piacerammi che incontriate 
il libro de spiritu sancto con diligentia et lo correggiate.» 
Gratias agit pro locis ex S. Hieronymo de reliquiis 
secum communicatis. Desiderat, ut Sirletus de Con-
stanlini baptismate scribat: «Se cost! si trovasse alcun 
buon scrittore Greco, vorria far transcrivere Theodoreto 
contra le heresie.» 

1 Papae voluntatem auxilii in Protestantes praestandi 
conciliique aperitionis differendae Farnesius iam 17. iunii 
cum Granvela communicaverat; cf. N.-B. VIII 198 sqq 
n. 39. Cf. ib. p. 199 adn. 1 epistulas Farnesii eodem 
tempore et ad Carolum V et confessarium eius datas. 

2 Hoc responsum ab eodem cursore delatum erat, 
qui litieras d. 17. iunii datas Roma Wormatiam porta-
verat. Cf. litteras nuntiorum d. 27/28. iunii ad Far-
nesium datas N.-B. VIII 202 sqq n. 41. 

3 Cf. Farnesii epist. d. 16. iunii ad legatos datam 
supra n. 84. Litterae eodem die singulis legatis parti-
culares datae desunt. 

4 sc. ad Granvelam; epistula huius pag. adn. 1 citata. 
6 Qui d. 3. iulii Tridentum transierat; cf. Cone. 

Trid. I 213 1. 34 sq. Legatorum epist. d. 3. iulii 
datam vide supra p. 134 adn. 2. 
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dell' una et dell' altra parte, et che per questo medesimo conto S. Mli desiderava, che 
quanto all' aprir del concilio non si innovasse altro, ma si persistesse in quello, ch' ella 
disse a me et che io referl a VV. SSPie Rme. 

Questo e la sustantia dell' ultimo spaccio, il quale, se bene quanto all' effetto 
dell' impresa et del farla questo anno pareva resoluto, non e che di qua non si stia con 5 
qualche suspensione di animo, atteso la brevita del tempo, che ci resta opportuna ad 
una opera tale. Nondimeno, poiche la dilatione non viene di qua, si sta aspettando 
questo secondo avviso, il quale ragionevolmente non ha da tardare. Insino a che questo 
non viene et non sia la certeza ultima, se sia da fare o non questo anno la impresa, e 
parso a S. S a non discontentar 1' Imperatore circa 1' apertione del concilio, ancorche per io 
ogni altro conto le" fusse piaciuto, che la cosa non fusse andata cosl in lungo. 

Nondimeno, poiche il tempo, che si aspetta, e breve et la differentia grande del 
modo, con il quale si havera da procedere nel uno caso e nel altro, e stato giudicato 
piu sicuro questo partito del soprasedere. Onde non parera strano a VV. SSrle Rme, se 
io non gli ho scritto et avvisatoli altri particolari circa questa materia del concilio, per- 15 
che standosi in questa sospensione, non solo non rimase indietro le resolutioni, che 
VV. SSrie Rme potessero desiderare, ma etiam sono passati molti et molti giorni, che 
non si sono adunati li signori della congregatione. II che scrivo per scusa mia appresso 
di VV. SSrie R*""5, le quali alia ricevuta di questa potranno haver per via di Germania 
lume piu certo di quello, che habbia a succedere. Onde e superfluo, che io entri con 20 
loro in discorsi piu longhi. Di Roma alii 13 di luglio 1545. 

[P. S. I.] S. Stt hara caro, che VV. SSIiB Rme li scrivano il parer loro sopra la 
translatione del concilio et il modo, che le pareria di tenere, quando se venisse a questo 
atto. Nondimeno VV. SSIie Rme non piglino per questo ombra alcuna, perche N. Signore 
si risolve in ogni modo di aprirlo, satisfatto che habbia a S. Maesta con mostrarli, che 25 
per beneficio publico della religione et per honor particolar di S. Santita et di questa 
s. sede non si puo mancare. 

[P. S. II.] Questa mattina delli 14 e arrivato Andalot et domani insieme col Sr 

Gio. da Vega havera audientia di S. Santita. II che sia per aviso. 

105. 

Hieron. Verallus et Fabius Mignanellus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 14. iulii 1545. 
Neap. C. Farn. 690 or.; C. Cerv. 15/84 C0P- coaeva. Ricevuta alii 20. P. S. C. Cerv. 15/85b cifra, soluta a 
Massarello lb. 15/85. Alteram cifrae solutionem manu Tryphonis Bentii factam habes Neap. C. Farn. 725 

sub M. Excerpt.: Mon. Trid. 155 n. 155. 

E/itterarum adventus. Rumores de colloquio Lutheranis dando etc. Litterae praelatis Germanis scribendae. 
[P. S.] Ex colloquio illicito et dieta pericula concilio imminent. 

Doppo le loro delli 41 , alle quali si fece risposta2, sono comparse le altre dell' ultimo 30 
del passato8, che ha mandate da Ulma 1' oratore Senese, che viene col Sr marchese del 
Vasto. Le ringratiamo delli avisi, che ci danno, ancorche, come le dicano, non sieno 
di gran consideratione, perche fra Inghilterra et noi ci e tanto di mezzo, che si suol 
dire, che quel regno e diviso dal nostro mondo. Dio ci guardi da peggiori humori et 
da forze piu vicine. 35 

Qui da piu bande et da lochi, che se li puo credere, intendiamo per certo, che 
si dara un colloquio a Luterani* e dopo il colloquio si celebrara una dieta in Ratisbona 
et che nel recesso presente si domandera danari per difendere li lochi de' confini dal 
Turco, et ancorche sia duro et fuor d' ogni iustitia veder questi andamenti in faccia de 
un concilio, nondimeno Monsr Andelo si sforzera a Roma giustificare la mente di 40 
S. Cesarea Maesta5. 

a om. Dr. 

1 Vide supra p. 135 adn. 6. * De colloquio Protestantibus dando et de nova 
2 Vide supra n. 102. dieta vide infra ad 22. et 25. iulii. 
3 Vide supra n. 91. 5 De Andalotis missione vide infra nn. 112 et 112 A. 
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Le lettere di VV. SSrie Rm° et Illme i a prelati di Germania non possono nocere et 
pensiamo, sia bene non mancare di questa et d' ogni altra diligentia, rimettendoci sempre 
alia loro singolare prudentia. Mandiamo alligata la copia della lettera, che scrisse 
1' arcivescovo di Colonia, come promettemo nelT ultime nostre, che porto un corriero 

5 dell' oratore Fiorentino et con questo fine [etc.]. Di Vormes alii 14 di luglio 1545. 
Qua2 si da senza dubio un colloquio a Protestanti, che andara in lungo qualche 

mese, et dal colloquio hanno dieta. Et ancorche Monsr d' Andalo si sforzara iustificar 
con N, Sre le cause che movano 1' Imperatore, nondimeno non si puo levar che la piaga 
apparentemente non sia grande a la celebration del concilio. Dal altra banda il darli 

10 principio et aprirlo si rimette a N. Sre, del che nasce, che sara necessario tener il con-
cilio aperto con poca dignita et con pericoli al parer mio grandissirni per veder li pro-
gressi, che si faranno in un colloquio illicito, come e questo, con quelle conditioni che 
portano le diete. Et perche li pericoli, che sono nel tener il concilio aperto, furno 
prudentemente discorsi nelle lettere loro di 26 di maggio8 al card, mio di Farnese, pero 

15 non gli replicaro altrimenti, ma solamente diro, che 1' aprire il concilio, continuando di 
qua colloquio et dieta, a me pare ponto di gran consideratione et, parendo il medesimo 
alle VV. SSrie Rme, ne potranno scriver a Roma4. 

106. 

Christophorus Madrucius, card. Tridentinus, cardinalibus legatis. 

Brixinae 14. iulii 1545. 
Neap. C. Farn. 753 or. Cuius epist. legati copiam retinuerunt, quae habetur C. Cerv. 4/11, cui Beccatellus 

inscripsit: Ric. alii IS, risp. alii 16. Ex cop. ed. Mon. Trid. 153 sqq n. 154. 

Praelati quidam ingrati. Operam dabit apud Imperatorem, ut concilium transferatur. 

L' obligo mio verso Iddio et debita osservantia verso S. Santita et tutta 1' 111""' 
casa Farnese volse, che senza un iotta di voler intendere piu oltre, al solo ceno del 

20 mio Rm° et IUm° cardinale Farnese remettesse me stesso, la citta et stato mio di Trento 
nelle mani de chi ordinava S. Santita presidi al concilio, et andava tra me stesso di 
questo. mio voler contento. Ma vederan' VV. SSrie Rme et Illme per il qua incluso capitolo 
quello che in recompensa di questo mio animo mi vien scritto dal Radiccio, agente mio 
da Roma5. Del che ne sento forse iustamente quello dolere", ch' un amorevole sentirebbe 

25 dal suo contrario, che pur a me pare, che, chi si spoglia per amorevolezza di questi 
dui fini nelle attioni del mondo, cio e del honore et utile, che non mostri pocho amor'. 
Pero che non solamente mi sono contentato in non haver publico cargo, ma di quello 
pocho, chio havia per la superiorita del stato mio, postolo tutto tutto nel volere et mani 
di VV. SSrie Rme et Illme, commettendo, come quelli horamai debono sapere, a tutti i 

30 miei officieri, che quello tanto essequiscano, che da loro li fusse ordinato, senza aspettarne 
da me altra risolutione. Quant' al utile, quelle saprano, che 1' intrata de la citta et stato 
mib di Trento sono quelli pochi vini, ch' ogni anno in Alemagna si vendono, quali 

a Dr. dolore. b Dr. mio 

1 Vide supra n. 91. 
2 Hanc scidam Druffel 1. c. 148 epistulae addidit, 

quam Mignanellus d. 10. iulii ad Cervinum misit (vide 
supra p. 140 adn. 3). Econtra Friedensburg (N.-B. VIII 
243 adn. 5 et 247 adn. 2) observavit scidam in so-
lutione Neapoli asservata litteris nuntiorum d. 14. iulii 
datis esse adiunctam, quo re vera pertineret. Merkle, 
qui (Cone. Trid. I 223 adn. 2), turbatum se esse dicit 
eo, quod in scida idem fere contineatur atque in lit-
teris ipsis, tamen legatorum testimonio vincitur, qui 
d. 20. iulii (vide infra n. 113) epistulam 14. iulii 
Wormatiae datam cum cifra soluta Romam miserunt. 
Sed cum in scida unus semper loquatur (alparer mio, 
card, mio, non . . . replicaro, diro, a me pare), credi-
derim scidam u n i u s nuntii fuisse et ad eius litteras, 
quae desunt, pertinere, praesertim cum re vera idem 
fere contineat scida atque litterae ipsae. Quod con-

Concilium Tridentlnum. X. 

firmatur copia coaeva Neap. C, Farn. 752 sub M. asser-
vata, cui inscriptum est: v.decifrato di Monsr Migna-
nello de 14. de luglio.» s Vide supra n 67. 

4 Cum his litteris A u g u s t a n u s scripsisse videtur 
d. d. Wormatia 15. iulii, nihil nuntians, sed se suaque 
legatis offerens (Trid. Biol. cod. 96 f. 76y). Litteras 
commendatorias Augustani d. 15. iulii ad Cervinum 
datas cf. C. Cerv. 18/14 or. ric*" a 19. . 

5 Cf. c Copia d' un capitolo d' una lettera, che scrive 
il R a d i c i o da Roma»: «Hieri, trovandomi col Rm0 card, 
de Carpi, mi disse, che quelli Sri prelati, che sono in 
Trento, fanno un gran scrivere in lamentarsi della 
carestia del vivere, che vi e et poco ordine, che ve-
dono di miglioramento, et mi disse, che per nome suo 
ne avisassi V. Sria Rma et IUma, et io gli risposi, quanta 
che mi pareva conveniente» (C Cerv. 1 in fine codicis) ; 
cf. etiam Massarellum Cone. Trid. I 218 ad 16. iulii. 

10 
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non ho patito, per far abondare la citta, che si levino. Pero che detti vini, si sarebbono 
altro tanto, come si pono ben informar', questo inverno secundo il solito loro venduti, 
et io ne havrei havuto utile da li miei datii in molti lochi, il che ho perso. Vantissi 
uno d' uno quatrino d' utile, che mi possa per questo concilio venir in borsa, pero ch' in 
Trento di cosa magnabile, che vi si conduca, non si pagha datio alcuno. 5 

II giusto dolore mi transporta a sfogar questa mia passione di animo, tanto merita-
mente accaschatami con quella riverenza, ch' io devo, con VV. SSrlB R""8 et 111108, quali 
so, che per cortesia et pieta loro havrano mecho compassione, tanto piu, ch' io penso 
non havendossene quelle dolesto, a cui principalmente questo caricho incombe, compren-
derano il torto, che mi fano quelli RQ1 prelati che de cio scriveno, il che mi da caggione 10 
di supplicare VV. RmB et Illme SSr", che mi concedino licentia di procurar presso S. 
Ces. Maiesta, acio opri presso S. Sta, che per tempo si provedi al locho per il concilio 
piu atto di Trento. Pero se questi pochi hora si scontentano, che e da sperare, quando 
vi sara turba maggiore, si debba far' ? Basta chio ho la conscientia mia in questo con-
tenta, che da me non e manchato in monstrar' il vivoa core obligatissimo a S. Stt et 15 
a VV. SSrie Rme et 111""1. Pero che non meno fu laudato il cordial dono di quel pover 
homo, che dono la rappa, over pocha d' aqua da bere, ch' el richo che dond molti 
talenti a quel' altro; et per non piu oltre attediare VV. SSne Rme et Illms le supp[li]co de 
novo darmi licentia et elle istesse aiutarmi, acio si possa per meggio di S. Cesarea 
Maesta presso di S. Santita oprar, che si trovi megliore locho, et chio resti con questi 20 
mie povere montagne senza dar disturbo, a chi ogni servitio far' desidero. Io aspettaro 
la risposta con 1' aiuto che mi darano, come a loro affettionatissimo servitor', le SSne 

VV. Rme et 1111"8, alle quale humiljmenjte bascio le mani. Da Bressanone el di 14J di 
luglio 1545. 

107. 

M. card. Cervinus Christ, card. Madrucio. 

Tridenti 15. iulii 1545. 
C. Cerv. 4/28. Prima pars apud Druffel, Mon. Trid. 155 n. 156. 

Se ne verbum quidem earum rerum prodidisse, quae card, secum collocutus esset. Nova. 

In questo punto ho ricevuta la lettera de hieri2 de V. Sm Rma insieme con quella, 25 
che gli scrive il suo secretario3. Di che li rendo gratie humilmente et conosco ogni 
giorno piu la fede, quale ha in me, di che la certifico, che non sara mai ingannata; 
et circa al passato, di quanta havemo ragionato insieme, che apartenga alle cose publi-
che, non ne ho fatta parola con alcuno, se non col card, de Farnese, quando e passato 
di qua, come era debito mio et volonta de V. Sr,a Rma. Onde io non saprei, come si 30 

" Dr. mio. 

1 Die 15. iulii Tridentum appulit epistula, quam 
Milensis episc. Io. P. F e r r e t t u s ad Cervinum (C. Cerv. 
41/197 or. aut. rtcia a ij) d. 8. iulii Brixiae dederat, 
quam hie adnectere liceat: «Le lettere . . . di 27 del 
passato (cf. Massarellum 1. c. 210, 14) recepute hoggi . . . 
Ringratio per 1' aviso . . . di non voler esser si celer al 
venir di li, che poi revocare gradum difficile erit . . . 
differird . . . per unum mensem . . . passati questi gran-
dissimi caldi, che ogni cosa di qua hrusa. . . . Et quando 
serrd de li, procurard che hahbiamo il Galeno . . ., 
essendomi amico et compadre Mr Gio. Lucretio non 
dubito di . . . questo ne etiam di altri. Di quello che 
la recercha di una pianta di amello che si trova qua 
nascere alia Mella, Sum di Bressa, ne faro ogni diligentia 
et ne parlard cum medici et herbarii . . . Ma dirro . . . 
ch' 10 mi penso, che nel suo verso Vergilio mai inten-
desse di questo loco che questo fium Mella, dil quale 
Catullo dicce: 

Brixia Chinnata supposita in specula 
Flavus qua molli percurrit fiumine Mella 
Brixia Veroniae mater amata merce. 

Dird poi la opinion mia a V. R. SIla alia quale [etc.]. 
Brixiae, 8. iulii 1545.» 

Locus Vergilianus est Georg, 4, 271: 

Est etiam flos in pratis, cui nomen amello 
Fecere agricolae [etc.]; 

cf. etiam Georg. 4, 278: 

Curva legunt prope fiumina Mellae. 

Locus Catullianus habetur 67, 32 sqq, ubi tamen 
(ed. Riese, Lipsiae, Teubner) legitur: 

Brixia Chineae supposita speculae 
Flavus quam molli percurrit fiumine Mella; 
Brixia Veronae mater amata meae. 

Philologis relinquo, quid de Ferretti lectione iudicare 
velint. Sed his litteris locus Massarelli obscurior illu-
stratur (Cone. Trid. I 234, 10), unde ib. adn. 3 est 
corrigenda. 

2 Vide supra n. 106. 
3 Vide supra p. 145 adn. 5, 
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vadino gli homini indivinando, che la conferisca" con me1 se non fusse per coniettura, 
di quando tal hora havemo parlato insieme. Pure, come la cosa si sia, io non ne ho 
fatto ne faro parola o cenno con persona viva. Anzi, perche le lettere de V. Sria Rma 

non possino essere mai lette ne trovate, le rimando con queste a lei medesima, < accioche 
5 per niuno tempo possino apparire)". 

Quanto alle nove (come ho decto) ne baso la mano de V. Sria Rma et Illma et sto 
molto riposato, che intendendosi N. Sre et la Mtk Ces. et reg. ben insieme, come habbino 
a divisare et concludere le cose da farle riuscire a benefitio della Christianita, maxime 
se la tregua col Turco havesse effetto. Di che pare, che a Venetia dubitino, sicondo 

10 che il nuntio hieri ci scrisse 1. Quale dice anco, che Monsr de Monluc s' era ammalato 
in Ragusa, et che Mr Gerardo s' era fermato li per aspettare che guarisse. Altre 
lettere di loco veruno non son venute. Mandaro le nuove del Dirutino 2 a Mons' Rm° et 
111"10 nostra di Farnese, come V. S™ Rma m' ha facto comandar. In gratia della quale 
mi raccomando sempre. De Trento alii 15 di luglio 1545. 

108. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. iulii 1545. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. a tribus legatis subscr. C. Cerv. 5/89 min. Beccatelli; excerpta 

Mon. Trid. 156 n. 157. 

Litterae. Castelaltus nihil amplius suscepit. Adventus Hispanorum. 

15 Alii 1 1 3 del presente per una staffetta mandammo a V. Sria Rma et 11110» lettere di 
6 1 da Vormes delli nuntii, et alii 12 6 per una cavalcata pur lettere delli medesimi di 2 6 . 
Questa mattina di nuovo habbiamo ricevuto dalli detti nuntii 1' alligato plico per lei con 
una a noi di i o 7 , che se li manda similmente per la presente cavalcata. Da V. Srla Rma 

non havemo lettere doppo quelle di 5 8, et n' aspettiamo d' hora in hora con desiderio. 
20 Castell' alto fino a qui non ha piu fatto motto della materia, che li scrivemmo a 

di passati9, et si trova in letto per una caduta da cavallo, ne Don Diego e anche tor-
nato 10. Potria essere che havessero havuto la risposta dal re, et pero pregamo V. Sria 

Rma, che non tardi a risponderci. 
Sono comparsi tre dottori di Spagna, de' quali dui ci hanno visitato, il terzo che 

25 ha nome di fiscale 11, non si e anco lassato vedere; dicono, che e indisposto, et s' intende, 
che vengono bene armati per defendere le loro pragmatiche, et in oltra per fare altre 
querele <d'infiniti abusi)d. Et a V. Sria Rma et Illma [etc.]. 

Di Trento alii 15 di luglio 1545. 

109. 

Cardinales legati Christ, card. Madrucio. 
Tridenti 16. iulii 1545. 

C. Cerv. 4/29 min. a cardd. Monte et Cerv. visa; a tergo: Scritta, et manu Beccatelli add.: a mezao giorno 
per una staffetta. Ed. sed alium textum secutus Mon. Trid. 156 sq n. 158. 

Ne aegre ferat, quod inconsiderate Romam quidam scripserit. Epistulam se Farnesio misisse. 

La lettera di V. Srla Rma et Illma 12 da un canto ci ha portato quel dispiacere, che 
30 ella medesima puo pensare, non sol' per esser noi tanto suoi affettionati et obligati ser-

a del. li secreti. b corr. pro alcuno de legati. ° om. Dr. et finem facit. 
a In min. add. pro del. Quando occorra, che si vegna a questo, ci sia bisogno di uno avocato molte 

pratico et valente et d' un bon fiscale, accioche si .possa, come si deve, conoscer et diffender la iusticia. 

1 Litteras Io. della Casa non inveni. 11 Fiscalis Hispanus erat D. Franciscus de Varga, 
8 Sermo haud dubie est de fratre Sigismundo de de cuius et aliorum adventu apud Massarellum nihil 

Diruta, Madrucii confessario et praedicatore, cui hie legitur. Sed (cf. supra p. I i 8 1. 29) enumeratur 
episcopatum titularem obtinere studebat, ut suffraganeus etiam inter eos, qui in festo S. Petri in missa solemni 
Brixinensis fieri posset. Cf, Cone. Trid. I 313 1. 1 aderant, Cone. Trid. I 212 1. I, De Dominicanis 
et 13 sqq. Hispanis vide supra p. 118 adn. 5. Alii Hispani, qui 

8 Vide supra n. 103. l Vide supra n. 98. 1. c. in Massarelli indice adferuntur, sunt Ioannes 
5 Vide supra p. 142 adn. 3. Quintana et Martinus Velascus et Alfonsus Zorilla. 
6 Vide supra n. 94. ' Vide supra n. 102. Sed Zorilla, Didaci Mendociae secretarius, non intellegi 
8 Vide supra n. 97. videtur, cum sine dubio iam prius cum domino suo 
s Vide supra n. 88 A et n. 92. Tridentum advenerit. 
10 Didacus revertit d. 23. iulii; cf. infra 163 1. 24. 12 Vide supra n. 106. 

i o* 
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vitori, quanto ognun' sa, et participar generalmente d' ogni sua molestia, ma ancora per 
1' honore particular nostro, non potendo una tal querela haver luogo senza carico nostra 
di inavertentia o trascuragine; dall' altro canto pensando, che non puo nascere si non 
da qualche debile et di poco juditio et mosso dal senso piu che dalla ragione <jion 
havendone alcuno fatta querela a noi, come vorria il dovere)a, ci pare degna di esser 5 
vilipesa et disprezzata da V. Rma et Illma Sria; onde con tutto il cuore la suplichiamo, 
che voglia deporre ogn' amantadine concetta et compensarla con la molta satisfattione, 
che N. Sre ha de lei et dell' incomparabile amore et ossequio verso S. Sta et S. Illma casa. 

Aggiogneremo ancora con 1' obligatione perpetua, che cognoscemo d' haverli noi 
tre tali, quali siamo, non manco per il zelo et fervente charita publica, che vediamo 10 
ogni di maggiore in V. Sria R""" et Illma, chi per le continue carezze et cortesie sue et 
de tutti suoi verso noi, non vorremmo gia, che da questo scrivere nostro retrahesse et 
pensasse nell' anmo suo, che non la volessim' obedire et ci fussemo fermati qui; im-
peroche la certificamo, che in questo ponto medesimo spedimo a Roma et mandamo 
la sua lettera al tutto suo Monsr Rmo et Illmo di Farnese1 per essere noi solamente 15 
esecutori in celebrare il concilio et non s' estendere in altro 1' autorita nostra; qualunque 
resposta verra, la mandaremo subito a V. Sria Rmo et IUms et benche speramo, che alia 
ricevuta di questa s' acquietera, haveremo nondimeno caro, che se degni d' avisarci, si 
ancor dipuoi perseverasse nella medesima opinione, perch e per 1' osservantiab, che gli 
portamo, posposta qualsivogl' altra consideratione, faremo <sempre quanto piacera a lei)c. 20 
Intratanto di nuovo la preghiamo, che gli piaccia scacciar da se ogni fastidio et mante-
nerci in la sua buona gratia, raccomandandoci a lei di continuo et pregando Dio, che 
la conservi et accresca, come desidera. 

Da Trento alii 16 di luglio 1545.2 

110. 

Christophorus Madrucius, card. Tridentinus, cardinalibus legatis. 

Brixinae 17. iulii 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. VII or. C. Ceiv. 4/12 cop., unde ed. Mo?i. Tiid. 158 sq n. 161. 

Litteris legatorum contentus exponit Tridentum aliis Germaniae locis esse par vel praeferendum. 

Ho receputo con ogni humile riverentia la cortesissima lettera de VV. SS"e Rn,e 8, 25 
basiole mille volte le honoratissime mani per 1' affettione da me non gia meritata, ma da la 
nativa virtu et bonta loro proceduta. Prego Iddio, poiche le forze mie sono tanto deboli, 
ne sii richissimo retributore. Ben mi pesa insino al core, che il scriver mio gl' habbi 
rechato disturbo. Io son mo di questa fantastica natura, che con li miei patroni, signori 

* et amici, massimamente confidentissimi, come mi sono per bonta loro VV. SS*ie Rme, sono 30 
sforzato mettere in fiera tutto quello ha la botega del mio core, se e buono, se lo 
goldino insieme, se di male, con la prudenza et amorevolezza loro, donino aiuto *, a chi 
li e tanto affettionato servitore, si come hora fano. 

Io per me mi contento et contentaro sempre di tutto quello vorrano et mi com-
mandarano VV. SSrie Rme et quando saro travagliato, mi parera essere restaurato se'l 35 
duolor mio sara palese a quelle, come a miei singularissimi protettori et signori; ma 

a Cerviniis in margine add. Dr. fro vorria /also legit vorrei el in vorrebbe corrigendum censziit. 
b Dr. asservantia. ° corr. pro ogn' opera a noi possibile, che s' adempisca il des derio suo. 

1 Hoc legati eodem die fecerunt {C. Cerv. 5/90 
min. Beccatelli manu scr., in dorso Scritta, unde a 
DruffelX. c. p. 157 n- *59 e^-! exemplum orig. habetur 
in Arch. Vatic. C. Sciolte I A ) : «Con la presente sara. 
una del Rm0 di Trento et la copia della nostra risposta. 
Non sapendo se da colera o da instigatione di maggior 
personaggio o da altra causa si sia mosso a scrivere 
cosi, ci e parso di mettere quelle poche parole nel 
fine della nostra per scoprire piu paese; subito havuta 
la risposta 1' inviaremo a V. Sria Rma et Illma, la quale 
sappiamo esser superfluo di fare avvertente, che la 

lettera, che scrivera a noi, haveremo da mandare ad 
esso Rm0 di Trento et parimente sapemo esser superfluo 
il ricordargli, che ella pu6 palesare et non palesare 
questa del Rm0 di Trento, che hora li mandiamo, fm-
che si havera la seconda sua, che sara in risposta 
della nostra, et a lei humilmente ci racomandiamo. 
Di Trento alii 16. di luglio 1545.» 

2 Cf. etiam Massarellum ad 16. iulii; I 218. 
s Vide n. 109. 
* Optime Madrucius his verbis ipse ingenium suum 

describit. 
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perche 1' amorevolezza loro verso me molte volte s' oppone all' infinita prudenza di 
VV. SSne Rme, le quali mi stimeno piu di quello vaglio, essendo quelli prudentissimi le 
supplico a considerar tuta quella, ma, per Dio omnipotente, cordialissima bassezza mia. 
Et cosl si debbe rendere sodisfatto il mio Rmo et IUmo Farnese, a chi il tutto devo et 

5 VV. Rm° et 111""1 insieme, che le si degnino far disponer et strapazzar di ogni cosa mia 
nientissima, eccettuando pero, che maggior ne favore ne contento haver potro che 
sapendo poter esser buon' in qualche modo o via di servirle. 

Ma se anchor conoscerano, che Trento con quello pocho che vi si ritrova o trovar 
si possa, non li possa essere di sodisfattione, facino et consigliano VV. SS"e Rmo et 111"'0 

10 per me quello et" in questo et ogn' altro caso m' assecuro del' amorevolezza et prudentia 
loro siano per fare in ogni attione mia havendo pur righuardo alia satisfatione del fine. 
Et s' io ho scritto si appassionato et caldamente nella passata mia | e stato che subbito iv 
letto quello capitolo3, mi si rapresento nella mente, con quant'b amorevole caldezza ho 
tanto praticato (da po ch' io intesi 1' animo di voler Trento dal mio Rmo et Ulmo Farnese) 

15 con Catholici, quali a tutto volevano in centro Germaniae el concilio, actio s' aquetassero, 
come con non pocha fatticha al' ultimo hanno fatto et di cio se pole domandare it 
nostro Rmo d' Augusta, che di questa fatticha ne ha forsi havuto la maggior parte. Et 
anchor che Trento sii inutile et da pocco, domandissi pero, se vi e differentia de allog-
giamenti et di vivere da Wormes, che pur e reputata citta grande et fertile. Si che 

20 tra tutto questo ramarico, che mi portava la discortesia (se dir si pole) de quei S" prelati, 
due cose m' hanno consolato: la principalissima, che VV. SS"e Rme non si hanno dolesto, 
che per pocho ordine o ver altro rispetto patiscano, <T altra, ch' io spero, che provando 
{in Germania}c plus oltre, conoscerano qualche differentia che li fara poi capacci, qual' era 
Trento)a datoli tutto alle voglie loro, ben per servitio d' Iddio prima, ma poi per il mio 

25 Rmo et Illmo Farnese et a VV. SSrie Rn,e, alle quale, come tante volte ho detto, devo 
1' infinito, si che elle facino quello le pare, dignandossi pur haver riguardo alia intentione 
mia finale, quale non vorrei fusse sigillata d' insatisfattione et tanta scontentezza come 
se dimonstrava da questi S" prelati, et raccommandandomi [etc.]. 

Di Bressanone el di 17 di luglio 1545. 

I I I . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 18.2 et 19. iulii 1545. 

A. 18. iulii: 

Arch Vat. C d'ain. VI or. omissis P. S. quae sine dubio in scida scnpta erant. C. Ceiv. 5/92 cop. epistulae 
et P. S. manu Massarelli, ex qua ed. Mon Tud. 159 sq n. 162. 

Praelati moleste ferunt, quod res non progreditur. [P. S.] Madrucii nondum responsum habent. 

30 Scrivemo la presente piu per servare la bona consuetudine di spacciar il sabato 
et far commodita a questi prelati di mandar lettere, che per cosa che habbiamo degna 
d' aviso. L' ultime nostre a V. Rma et 111""1 S™ furono di 15 3 et 16i. Stiamo aspettando 
la resolutione di quanto haveremo da fare, che in vero molti di questi prelati vedendo 
le cose andare <(tanto in lungo et non gli potendo noi consolare con mostrargli qualche 

35 lettera, ne altramente confirmarli" in la speranza, con la quale gli havemo intertenuti 
fin qui)f, son tornati a dolersi et a dire, che non possono piu stare, <(che le cose loro 
private et delle lor chiese vanno in ruina)g. Et benche noi crediamo, che la resolutione 
a questa hora sia in viaggio, tuttavia con la debita riverentia torniamo a ricordare a 
V. S™ R°" et 111™" esser necessario, che venga presto, perche altrimenti <̂ con difficulty 

40 gli)11 potremo ritenere' et da mo ci scusiamo, quando cio seguisse <(con certificarla pero, 

a Dr. che. b D>. qual ° exemplo orig. Druffeln conieduia (Mon. Trtd ijg adn a) confitmatur. 
d in or. Imea a legates (cf. infra n. 113) subdticta et stgnum in marg. add. 
0 cotr in mm. fto fortificargh. r corr. tn mm, fto di questa sorte. 
s corr tn mm. firo qui; firimo tn nun htc finis erat et non havendo altro da dirle [etc.]. 
h cotr in mm. fro non. ' htc in mm. pimo peigebatur questi prelati. 

1 I. e. Radicci, vide supra p. 145 adn. 5. 3 Vide supra n. 108. 
2 Litteras d. 17. ad nuntios datas v. mfra p 158 adn. 4 4 Vide supra p. 148 adn. j . 
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che dal canto nostro non s' e mancato ne si manchera d' ogni diligentia, usando quella 
prudentia et destrezza, che conviene et di poi 1' autorita ancora)". Ne ci occorrendo 
altro in sua buona gratia [etc.]. 

Di Trento alii 18 di luglio 1545. 

P. S. Ancor non havemo havuto la risposta del card, di Trento de quanto gli 5 
scrivemmo alii 16 * in risposto della sua de 14 2 , quale mandammo a V. Sria Rma. 
Hiersera passo di qua un corriere, quale andava in molta diligentia all' Imperatore et 
porto lettere di Gio. de Vega ad alcuni di questi prelati spagnoli de 14. 

Huius epistolae alteram formam habes C. Cerv. 5/91 manu Beccatelli scriptam: 

Alii 16 del presente mandammo a V. SIia R°a et Illma 3 la lettera, che ricevemmo 
da Mons* Rmo di Trento sopra questo loco per il concilio 2 et la risposta insieme, che gli 10 
facemmo1. La quale se gli mando per una staffetta a posta et per anchora non e 
venuta risposta indietro. Et pur ci e stato tempo, subito che 1' havremo ne daremo 
aviso a V. Sria Rma. 

Per altre nostre piu volte li havemo scritto, come li prelati qui presenti stanno 
malissimo volontieri cosi in bilanzo et se non viene qualche bona risolutione, noi non is 
li potremo tener piu. Et ce lo hanno detto chiaramente molti, come 1' arcivescovo di 
S i e n a et 1'arcivesc. di S. S e v e r in a, il vescovo d ' l v r e a , il vesc. di F a n o et il vesc. 
di P e s a r o, allegando molti interessi loro particolari, i quali non ponno lassar per star 
qui indarno. Pero pregamo V. Sria Rma et Illma a farvi qualche provisione, che, se si 
partono, sara, un gran scandalo et noi non li potemo remediar et ce ne excusamo. 20 

Li scrivemmo anche per una nostra di 11 i, come un homo di Ludovico dall' Armi 
domandava il passo per 50 cavalli per passar in Germania et che se li era negate 
Hiersera qui in Trento ne comparsero da 20 | et s' intese che li altri erano adietro, di 
che facendo noi far querela con questi agenti del Rmo di Trento, sono questa mattina 
stati rimandati indietro; staremo a veder, s1 altro succedera6. 25 

Hoggi sono venuti dui mandati dal vescovo di Palermo et di Siracusa, i quali 
dicono, che gli hanno lasciati in Mantua et che sono venuti a provederli di stanze. 

Noi scrivemmo, come eramo per dar scudi 40 al vesc. di C h i o g g i a per sovven-
tione et perche di poi ci ha appresentata una lettera di 2 0 6 del passato di V. Sria Rma, 
che se ne li paghino centob , havemo exequita la commessione et fattoli far del ricevere. 30 
Ne altro havendo [etc.]. 

[P. S.] Anchorache sia verissima la instantia, che fanno li prelati qui, di che si 
scrive nella lettera <(et ancora maggiore)", tuttavia noi non saressimo cosi importuni, 
che di novo ne replicassemo a V. S'la Rma, se non fusse che pensamo, che forse anchor 
di questa interpellatione nostra si potria servir nelli occorrenti negotii. 35 

Turn remittitur ad f. 91 v, ubi sequitur Postscriptum supra 1. 5sqq impressum. 

B. 19. iulii: 

Arch. Vat. C. Sciolie IA or. P. S. litteris secretis scr., quae desunt, sed solutio adiuncta est. C. Cerv. 5/95 
min.; P. S. ib. 5/94 inscr.: alii ig di luglio 1545. Ed. P. S. Druffel, Karl V. Abt. II 76 n. 23, quasi epistula 
separata d. 19. iulii data esset; et epist. ipsa ib. 77 n- 24> sed perperam s. die 20. iulii. Copp. Arch. Vat. 

Bibl. Pia 130 f. 64 et P. S. cod. Barb. XVI 45. 

Omnino ne concedatur, ut concilium in Germaniam transferatur. Aliquis familiaris Roma mittatur, cui exponant, 
quid de modo transferendi cogitent. Non contenti sunt condicione praesenti. [P. S.] Cunctando res in peius mutantur. 

Alia lettera di V. Sria Rma et Illma di 1 4 7 in cifra ricevuta questa38 mattina in 1' aurora 
non faremo6 altra risposta se non laudaref il progresso fin qui et {pregar Dio per ) s il 

a in min. add. * del. sara avisata come li havemo pagati. ° add. 
a In min. mut. questa in hier, turn iterum questa. " in min. del. ricerca. f del. in min. tutto, 

tiwi senbebatur pregaremo Dio, quod del. s corr. in min. pro aspettando con desiderio. 

1 Vide supra n. 109. 3 Vide supra n. 106. 
3 Vide supra p. 148 adn. 2. 
4 Vide supra n. 103. 
6 Cf. Massarellum ad 17. iulii (Cone. Trid. I 220). 
6 Vide supra p. 134 1. 30. 
7 Vide supra n. 104. 
8 Cf. quae Merhle, Cone. Trid. I 223 3 acutissime 

contra Druffelii (Mon. Trid. 153 adn. 1) malignam 
interpretationem exponit. Re vera epistulae originali 
ad Farnesium missae dies 19. iulii ascriptus est, ex quo 
Druffelii suspicio irrita fit. Merkle 1. c. 220 adn. 3 
tamen errat, quod putat epistulam legatorum d. 18. iulii 
datam Tridento non abiisse, (n. I l l A) cum ex originali 
contrarium probetur. 
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compimento, il quale, se seguira, maxime" questo anno, sara oltre 1'espettatione nostra 
non per avvisi o coniettureb, ma per un certo nostro discorso della brevita del tempo 
et d' altre cause". La postscritta ci pare, che habbia dui capi, 1' uno di trasferire il 
concilio, 1' altro del modo, <che si havesse da tenere in trasferirlo. 

5 II p r i m o , quanto a noi, non ricerca molta consultatione)a, perche come non 
approvaremmo mai il trasferirlo <(sotto qualsivoglio colore)" piu dentro in Germania 
(secondo che al.cuni scrivano et da Vormes et da Roma, che si tratta di fare) se bene 
se n' havesse cento ostaggi e cento pegni, le ragioni sono assai e si direbbono, quando 
accadesse, cosi approvaremmo senza disputatione alcuna il trasferirlo piu dentro in Italia 

io in loco fertile, commodo et sicuro, tutte le volte che si possa con buona intelligentia 
o convenientiaf <(o non resistentia)e del l ' Imperatore. 

II s e c o n d o capo, cioe il modo, richiede una grande et lunga essaminatione, se 
si havesse da aprire et incominciare qui prima che si trasferisse, quando, in qualche 
citta, con quale occasione o colore, se il movimento si havesse da far nascere <^piu da 

T5 una causa che da un a l t r a ) h ; finalmente a noi occorgano molte consideration! e difficulta 
da ogni parte, di sorte, che in tal caso, quando pure piacesse a N. S™ d' intendere 
1' opinione nostra, ci diffidaremmo | di poter satisfare a noi stessi per lettere ne altra-
mente che per mezo d' una persona capace e ben instrutta, quale paresse a, S. Santita 
di mandarci, che ci potesse informare minutamente et resolvere alcuni ponti, de quali 

20 vorremmo esser chiariti. E t potesse intendere le ragioni et repliche nostre, cosi per 
1' affirmativa, come negativa et riferirle a S. Beat1", perche, essendo la consulta im-
portantissima e pendendo il iuditio dalli eventi, esposti a diverse variationi, secondo 
diverse mutationi de tempi, non saremmo mai ' tanto confidenti di noi medesimi e del 
saper nostro che ci volessimo arrogare quella parte, che appartiene piu a S. Beat1" ch' a 

25 ogni altro. 
Questo ben diremo audacemente, ancor che non ne siamo richiesti, ch' <(il continuare 

ne l lo) k stato presente non ci potrebbe piacere in alcun m o d o , quando si pensasse 
di tenere il concilio cosi <sopra le anchore)1 , tirandolo di stagione in stagione, dalla 
primavera alia state e dalla state all' autunno et verno per infiniti preiuditii che ne 

30 potrebbono succedere {al publico et pr ivato) a , li quali taceremo hora, per non fastidire 
V. Sria R""1 havendoci ella massimamente per essa postscritta * certificati dell' ottima 
resolutione di S. Santita di <(non tenerlo in questa sospensione hora mai, che dovra 
esser sodisfatto a S. Maesta) m. In bona gratia di V. Slia [etc.]. Di Trento alii 19 di 
luglio 1545. 

35 A™2 noi non rencresce ne rencrescera in eterno disagio alcuno per servitio di 
N. Signore tutte le volte, che S. Santita et noi non restassimo in un tempo medesimo 
inviluppati come tordi in la rete, quando piu pensassimo di esserne fuori, vedemo tra-
portarci dolcemente da un tempo in un' altro sotto diversi colori di nuovi emergenti, 
che si fanno forsi nascere a posta et dubitiamo di poter essere trattenuti tanto, che 

40 all' ultimo ci fosse forza per non far peggio o creppar qua o andar innanzi verso Ger-
mania, come di qua se ne e sentito gia fa parecchi di un continuo murmorio. Infra dui 
giorni saran qua li vescovi di Giaen, di Siracusa, di Palermo <e di Astorga et 4 vescovi 
francesi)0. Quanto piu induciaremo, tanto haveremo maggior fatiga a disporre del con-
cilio senza consenso di esso' concilio e lo Imperatore tanto manco condescendera in la 

a add. in min. 
b del. in min. che haviamo possuto cavare delle secche lettere di nuntii, come V. S Rma potera. haver 

visto, essendo da noi state tutte inviate a lei. c corr, in min. ex impediments 
4 corr. in min. fro II primo ci par fuor d'ogni consultatione. 6 add. in min. f Dr. conniventia. 
g add. in min. pro del. o tolerantia. h add. in min. pro da questi prelati qui, sospetti finalmente et 

respetti et mille altre. ' Dr. noi. k corr. in min. pro una lunga continuatione dello, 
I corr. in min. pro in calma. m coir, ex aprirlo in ogni modo, satisfatto che habbi a S. Maesta. 
II in min. proceed, del. V. Rn,a SIla sa la natura nostra suspettosa per 1'ordinario et tanto piu havendosi 

da fare con genti, delle quali noi non conndaremmo mai, si non pigliando et pagando. ° add. 

1 Vide supra n. 104 P. S. I. 
2 Cum cifra Romae desit et Massarellus I 224, 3 

dicat: «perche S. Croce considero che se ne levasse 
[la cifra] al che assent! Monte volentieri», Merkle 1. c. 
223 adn. 3 putavit hanc cifram- Romam con esse 

missam. Sed cum Romae solutio orig., manu Antonii 
Helii facta, habeatur, mihi tamen contrarium constare 
videtur. Massarellus aut potius de Mignanelli cifra (cf. 
ib. 224, 1) loquitur, aut legati iterutn consilium muta. 
verunt. 
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volunta di N. Signore quanta piu si trovera di haver conseguito da S. Santita. Et 
pero havemo gridato et gridamo, ma dubitiamo di non essere uditi, ci si perdoni questa 
parola, ch' il primo appuntamento e la prima conclusione ^doverebbe esser)a del con-
cilio, il che si pub trattar horamai senza erubescentia gia che si vede manifestamente 
non solo non servire alle cose di Germania, ma piu presto difficultarleb et disturbarle. 5 
Questo e il punto, che ci stimula, perche nel resto ci promettemo tanto della prudentia 
di S. Santita et di V. Srk R""11, che non haviamo paura alcuna, che si lascino cavare 
di mano le cose promesse con reciproca promissione d' effetti che manifestamente si 
vedessino riuscir vani; et humilmente [etc.]1. 

112. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 19. iulii 1545. 
C. Cerv. 9/68 or.; ed. brevius Mon. Trid. 162 n, 163. 

Mandat epistulam ad Verallum scriptam. Andalos expositit bellum in Protestatites ad annum sequentem esse 
differendum. In re conciliari monuit, ne a dogmatibus inciperetur. Petiit, ut aperitio differretur. 

Quid Castelalto respondeant. Praelati Galli et Hispani. 

Dovendo dare conto a VV. SSrie Rme di quello, che habbia portato et esposto 10 
Monsr di Andalot in questa sua venuta a Roma2 et della risposta, che insino ad hora 
si e data alle sue domande, non mi e parso di poterlo fare meglio, che col mandare 
la copia istessa della lettera, che io scrivo a Monsr Verailo 3 per questo spaccio, con-
tenendosi in essa tutto quello, che VV. SSde Rme potessero desiderare di intendere circa 
la materia del concilio et circa le altre che hanno dependentia et connessione seco. 15 

La cagione principale della venuta di Andalot, per quello che si puo comprendere 
dalle sue parole, e stata per dimostrare a S. S a H impedimenti, per li quali la Ma Ces. 
giudica, che la impresa contra Luterani non si possa fare questo anno, perche in questo 
si e esteso piu che in alcuna altra cosa; aggiugnendo, che non per questo la M*" sua 
ha mutato animo o volonta, essendo piu che mai resoluta di fare la impresa ad ogni 20 
modo; ma che per la brevita del tempo gli pare, che sia necessario differirla a tempo 
novo, al quale effetto ha dato ordine et commissione al Sr Vega, che si fermi la capi-
tulatione intra lei et S. S'* con espressa conditione et promissione di non spendere li 
danari, che si caveranno dalle concessioni de mezzi frutti et vassallaggi de monasterii 
di Spagna in altro uso, che della detta impresa, et di non concordare o permettere a 25 
Luterani cosa alcuna, che tocchi la religione, senza espresso consenso di S. Santita, 
della quale capitulatione, perche insino ad hora non si e venuto da loro ad altri parti-
colari, non ho per questo, che scriverne altro piu di quello, che si contiene nella sopra-
detta copia. 

Quanta all' apertione del concilio VV. SSrl8 Rme vedranno per la copia medesima 30 
le due domande particolari, quali ha fatto Andalot et la risposta di esse: 1'una, che, 
aprendosi il concilio, si differisca il parlare delli dogmi per non irritare li Luterani, ma 
si attenda solo in questo principio alle cose della reformatione; 1 'a l t ra , che 1'apertione 

a corr. pro sia. 
h del. et che perd s' habbi da pigliare in buona parte, che S. Santita lo tiri in luogo, dove possa con 

piu commodita et maggior numero di prelati provedere et attendere alia conservatione dell' altre provincie 
della Christianita et alia reformatione de quelli, che tengano il Papa per suo pastore et vicario de Christo in 
terra, senza perder piu tempo drieto a quelli, che han chiarito et chiariscono di continuo et hoggi piu che 
mai del nol voler cognosciere per tale. 

1 Litteras privatas, quas Massarellus se 18. iulii 
scripsisse dicit (I 220, 36 sq), non inveni, sed alias «Al 
magnpfijco Mr Julio non me ne ricordo come fratello 
honmo etc. a Roma in Secretarial Parmae habes (C. Fam. 
1545 mazzo II) : «vi lassai le stanze del capello con 
patto, che voi me haveste a mandare fra pochissimi 
giorni la risposta che vi fece il Gandolfo, . . . ma me 
1' havete fin qui si malamente atteso . . . che mi posso 
con ragione doler di voi fino alle stelle et . . . se con 

la prima occasions non satisfate . . . io senza attaccare 
castelli per le puntonate o cantoni di Roma, vi faro 
dipingere vituperosamente come cavaliere che stimi poco 
1' honor suo . . . et ne fo la scusa mia con Mons1 Maffeo 
et con SIe Antonio Elio, all' uno et 1' altro de quali 
raccomando quanta piu posso MrJacomo, mio fratello 
et me insieme. . . . Di Trento alii 18 di luglio 1545.» 

2 Quo d. 14. iulii advenerat; cf. supra p. 144 1. 28. 
3 Vide n. 112B. 
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si differisca, insino che S. Maesta sia partita da Worraes, sopra il quale ponto havendo 
esso Andalot parlato con molta instantia, non e parso a S. Beat116 de denegarlo, ancor-
che si sia moderato nel modo, che VV. SSne Rme vederanno per la risposta 

Et perche questa domanda dal Andalot del differire 1' apertione e in tutto contraria 
5 a quella di Castelalto, della quale VV. SS™ Rme scrissero alii di passati* et replicano per 

li ultimi delli 8 del presente2, S. S*"1 male puo credere, che la risposta, che si aspettava 
sopra questo dalla Mta regia, sia venuta di sorte, che la contravenga al parlare di 
Andalot. <(I1 che, quando pur fusse altrimenti et che esso Castelalto venisse ad esseguire 
la commissione, che disse di haver di domandar 1' apertione, VV. SS"e R"16 nella risposta, 

10 che li faranno, non debbono mancare prima di replicar la commissione libera, che 
1' hebbero da N. Sre, gia sono due mesi, di aprire il concilio et che tutto quello, che 
si e differito et differisce, e stato et e per satisfare a S. Mta. Dipoi monstrare larga-
mente, che la domanda dell' apertione sia chara a VV. SSne R"10, come cosa, che non 
possa se non piacere a S. Sta et della quale la Maesta regia sia per essere presto satis-

15 fatta, moderando in modo le parole, che S. Santita resti iustificata con la venta et che 
altria non possa tenersi offesa con ragione.)b 

Per lettere di Lione de 12 si intende, che di gia erano passati per quella terra alia 
volta di Italia 4 vescovi et 2 arcivescovi di Francia3, con altre persone deputate dal re 
per intervenire al concilio; le quali a questa hora possono trovarsi a Turino. II simile 

20 mi scrive il vicelegato di Avignone delli prelati di Spagna, perche di gia era arrivato in 
quella terra il vescovo di Cartagena i et parecchi altri erano rimasi poco addreto, in 
modo, che et per la venuta di questi prelati et per ogni altra consideratione et respetto, 
non potendo stare piu in sospeso questa celebratione del concilio, S Beatitudine havera 
caro d' intendere di novo tutto quello, che a VV. SSrie Rme occorre di ricordare o di 

25 replicare o in universale o in particolare, accioche, passato il termine, per il quale 
S. Beatitudine si e contentata di differire 1' apertione, la possa tanto piu distintamente 
ordinare a VV. SSr,e Rmc quel tanto, che 1' habbino da fare, alle quali, non mi occorrendo 
altro, bascio [etc.]. Da Roma alii 19 di luglio 1545. 

[P. S ] VV. SS™ Rme saranno contente di fare parte al card, di Trento di tutto 
30 quello, che le giudicheranno a proposito. 

I I 2 B . 

Copia della lettera scritta a Mons r Verallo 

delli 1 g di luglio del 45 di Roma. 
C Ceiv 9 / '9 i cop. coaeva, cm inscr. est Copia della lettera a Monsr Vetallo delh ig di lugko 43 di Roma. 

Con mi comere da Napoh, Edd Druffel, Karl V. Abt II 72 sqq n 22, et N B. VIII 247 sqq n. 50. 

Litterae Andelos advenit. Qui Papae expomt, cur venerit Bellum differendum esse; concilium ne a dogmatibus 
sed a reformatione mcipiat, Catholici contra Protestantes mventur, Imperatori concedendum, ut colloquium et 
dieta habeatur, etiam a Pontifice m archiep Colomensem procedendum esse Capitulationem a Pontifice cum 
Imperatore m re belli ineundam, ante conciln aperitionem Caesarem certiorem esse faciendum. Ad quae capita 
Papa respondit- Cum ipse bellum paraverit, tamen Imperatori quae velit concessurum; conciln aperitionem 
differri non posse (Verallus instruitur, quomodo m causa dogmatum et reformatioms agat), ne Catholici ab ad-
versarns inmrias accipiant, Imperator Germamam mendionalem ne relmquat, Pontificem Cathohcis non defuturum, 
in colloqrao et dieta ne quid religioni praemdiciale fiat, archiepisc Coloniensem sede privatum in , a capitu-
latione facienda Pontificem non esse ahenum, antequam concilium apenatur, Imperatorem mstructum in Litterae 

Imperatoris Card. Augustanus. Res Bavanca Mortem reginae Polomae dolent. Verallus lustificet apud 
Catholicos Papam, quod conciln apentio dilata sit. 

Con un corriere da Napoli, che alii 12 passo per qui et venne alia corte, v' accusai 
la ricevuta dello spaccio de' 27 et 28 5 del passato portato dal nostro corriere, et con 
quella occasione mandai a Monsr di Granvela il breve della speditione di Besanzone6. 
Dipoi alii 14 la mattina comparse Monsr d' Andelot, et per esso si hebbero le vostre 

35 di 5 7, et il giorno seguente le di 68 , et hoggi del primo et secondo di questo9. 

*• Druffel altrui h htterts secretis erat scriptum, quae solvuntur a Massarello C Cerv 9/64 

1 Vide supra n. 88 5 N B VIII 202—213 n- 41-
s Immo 11. lulu, vide supra n. 103. B Cf. supra p. 116 adn 2 
3 Re vera tres episcopi et unus archiepiscopus "' N. B VIII 226—231 n. 44. 

venerunt. Vide infra n. 113 8 N.-B. VIII 236 sqq n 46. 
4 Cartbagmensis Tndentum non vemt. ° N-B VIII 221—226 n. 43. 
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Alii 15 il detto A n d e l o t fu con S. Stt et espose largamente le sue commissioni, 
le quali in sustantia hebbero molti capi come intenderete; et in primo loco narro le 
molte ragioni et cause, per le quali, in somma, pareva a S. Maesta, che per questo anno 
non si potesse fare 1' imp re s a, et si offeriva all' anno futuro, rimettendosi pero a quello 
che ne potesse parere meglio a S. Beat1", demostrando con parole et con maniera bene 5 
accommodata quanto S. Mtt fusse ben disposta per intendere et ricevere ogni buon 
parere dalla S'* Sua. {Dipoi entro su le cose del c o n c i l i o , le quali rimettendo a S. St4)a 

come conviene, attese principalmente a ricordare quelle di che fu assai ragionato et 
discusso, mentre che io fui 11; cio e, di avvertire alii motivi che potriano fare li Pro-
testanti, quando vedessero 1'aperitione et progresso del concilio; et su questo fece in- 10 
stantia di due cose; T u n a che si avvertisse a non toccare nel principio della celebratione 
se non sopra il generale delle cose della Christianita, et trattare sopra la reformatione 
et maniera de vivere delle persone ecclesiastice, et lasciar da parte il parlare de' dogmi, 
per non disperare et eccitare tanto piu i detti Protestanti; 1 'a l t ra , che per stare al 
sicuro S. S u pensasse qualche modo, con che si havesse da aiutare i Catholici, caso che 15 
detti Protestanti, non obstante ogni rispetto che se li havesse, pur tentassero di molestarli: 
advertendo pero, che S. Mu non intendeva, che per questo si desse alteratione o di-
minutione alle provisioni fatte per 1' impresa principale. 

Dipoi fece officio con S. S* percheb la si contentasse, che S. Mtk potesse usare 
d 'un c o l l o q u i o et indire un'altra d i e t a per Y inverno che viene, per dare tratteni- 20 
mento et pastura a' Protestanti; promettendo larghissimamente di non fare ne consentir 
mai a cosa, che potesse essere pregiudiciale ° alle cose della religione et alia auttorita 
di S. Beatne et della Sede Apostolica; cond molte parole degne della pieta et bonta 
della M" Sua, che diedero molto contento a S. Beatne. 

Disse dipoi, quanto fusse spediente et necessario trovar modo per assicurarsi 25 
dell' a r c i v e s c o v o di C o l o n i a , perche trovandosi nel loco che si trova, et tenendo 
la mala et desviata intentione che tiene, poteva" essere di gran disturbo alii dissegni 
dell' impresa, et percio desiderava S. M**, che di qua se li mandasse di presente qualche 
provisione da potersi valere contra esso con 1' auttorita di S. Beatne. 

Finalmente dimostro, che a S. 3VP piaceria, che dovendosi fare 1' impresa a tempo 3° 
novo, si stabilisse in questo mezzo tra S. S'4 et lei qualche forma di c a p i t u l a t i o n e 
conveniente, come suole essere di costume, per piu sicurezza et satisfattione delle parti. 

Et per ultimo prego et fece instantia grande, che in caso di ferma resolutione di 
a p r i r e il c o n c i l i o non si venisse all' atto, prima che S. Maesta ne fusse avvertita, 
accio che potesse pigliare subito resolutione di partirsi da Wormes, et liberarsi dalla 35 
molestia, et talvolta pericolo che glie ne potria venire. 

Al primo capo N. S i g n o r e r i s p o s e con la solita ingenuita sua, che quanto a se, 
era di desiderio et d' opinione, che 1' i m p r e s a si dovesse et potesse fare questo anno, et 

*che per quello che fusse toccato di fare a lei, haveva di gia dispostef le cose in modo, 
che poco tempo si saria perso a metterle in essere: tuttavolta che parendo altrimenti a 4° 
S. M*4, la quale era tanto piu prudente et experta, et si trovava suls loco, et essendo 
cose che havevano da essere essequite dalle mani sue, non poteva se non rimettersene 
al suo giuditio, et certificarla, che, quanto a se, sempre che a S. Maesta paresse tempo, 
saria tuttavia trovata della medesima prontezza et dispositione, che era stata conosciuta 
hora; allargandosi in questo, quanto le pareva convenire, et non pretermettendo di 45 
dimostrare, che teneva quel conto che si deve eth del parere di S. Mto et della ferma 
intentione, che teneva a questa santa impresa; tanto che io credo, che Andalot restasse 
ben satisfatto. 

Quanto alle cose del c o n c i l i o , S. StK li dimostro, che fin che si era potuto, non 
si era lasciato di havere ogni consideratione et rispetto alii advertimenti et ricordi della 5° 
Ma Sua: ma che hora non si poteva piu differire di farlo aprire, essendo che altrimenti 
et ella ne riportarebbe carico grande, et il nome del concilio poca riputatione. Che 
quanto alia m a n i e r a del p r o c e d e r e in esso si vederia, per quanto convenisse di tenere 
quel temperamento che si potesse, accio che si desse' aiuto et non impedimento alia 
causa publica della religione, et della impresa che si dissegnava. 55 

a deest afiud Druffel, cum scriba ab altera linea tramihierit ad altetam. b Dr. che. ° Dr. add. et. 
a Dr. et. e Dr. poteria. * Dr. disposto, s Dr. in sul, * om. Dr. ' Dr. dia. 
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E t benche la risposta di S. S t t al predetto Andalot non sia discesa in altro par-
ticolare, non lascero io di soggiongere a V. S'ia, come con persona prattica, che mal 
si potra fare che li d o g m i della fede si differischino ad essere trattati nel concilio, atteso 
che questa e stata la cagione principale di convocarlo, come nella bolla si cont iene 1 ; 

5 et che la consuetudine de" concilii passati degni d' imitatione e stata di trattare sempre, 
avanti ogni altra cosa, le differentie della fede; il quale costume non deve ne puo facil-
mente dare alteratione o a impedimento; onde sara bene che voi, con la solita destrezza 
vostra, vediate a buona occasione <di remostrarlo)1 ' , dove vi parera bene ; actio che 
poi, quando le cose andassero per la loro strada, et non fusse" cosi secondo il desi-

10 derio di qualch' uno, non lo' paresse haver giusta causa di dolersi. E t potrete soggiungere 
ancora, che, se questi respetti s' hanno da havere per credenza, che si tenga di poter 
con essi contenere in officio i Protestanti, S. S t t , che piglia argomento dalle attioni loro 
passate, e d' altra opinione, et tiene per fermo, che tanto non useranno d' insolentia et 
di forza contr' a' Catholici et chi si sia altro, quando non tornera loro bene : et pero il 

15 volere alterare la forma solita del procedere nel concilio per causa loro, saria per essere 
di poco rilevo, et piu tosto saria atta a farli divenire piu insolenti2 , come e stato loro 
solito fin qui; et da altra parte dare occasione a' Catholici di farsi piu fredi'1. Con 
tutto cio, come si e detto di sopra, si havera quel rispetto che sara possibile; ma non 
ho gia voluto tacervi questo, parendomi che la materia lo richieda. 

20 Quanto al pensare il modo, con che si havesse da a i u t a r e i C a t h o l i c i , caso 
che pur fussino molestati, S. BeatM ha detto ancho in questo sincerissimamente quello 
che sopra cio le e occorso, et che voi havrete da e replicare di la, con ogni possibile 
instantia f; et e questo, che la migliore et la piu solida provisione che si potesse fare, 
et la maggior consolatione et sicurezza che si potesse dare a Catholici, sarebbe che 

25 S. M& non si partisse dalla Germania superiore3 , ma si reducesse, come gia fu ragionato, 
in qualche loco, dove piu commodamente, che in Fiandra, potesse dare buon ordine a 
tutti 1' inconvenienti che potessero nascere, et anche disponere meglio le cose della 
impresa futura, et essere piu vicina a S. S t t, al concilio, et a Italia. 

E t finalmente, quando paiag altrimenti a S. M t t, S. Beatitudine non ha di presente 
30 che altro rispondere a questa parte, se non che, quanto a se, come11 la non ha mancato 

mai et con la volonta et con li effetti di demostrare a' Catholici quanto ella miri alia 
tutela et conservatione loro, cosi quando da altri non resti, non e per mancarli. E t cosi 
potrete referire a S. M4i, con quelle parole, che piu vi pareranno convenienti; accio che 
come S. M*4 e restata satisfatta nel principale, cosi resti ancora nel' accessorio. 

35 Quanto al contentarsi S. S**, che la M a S. usi di un c o l l o q u i o et indica un 'a l t ra 
d i e t a , se gli e risposto, che ella non ha che contentarsi in questo; ma solo essortare 
S. M& che conforme a quello, che tanto catholica- et christianamente promette, voglia 
mirare, che non si faccia ne recesso ne colloquio, che sia pregiuditiale alle cose della 
religione, et all' auttorita della S^ S. et della Sede Apostolica. E t questo salvo, potra 

40 S. M te pigliare quello espediente che piu le parera a proposito. E t cosi potrete dir voi, 

a Dr. et. h Dr. di dimostrarlo. c Dr. fossero. a Dr. freddi. ° Dr. a. 
1 Dr. costanza, N.-B. sustantia. e Dr. para, N.-B. para. h Dr. sicome. 

1 Cf. Bullae Laeta?e Hiertisahm verba: «ut discor-
diae in rebus religionis, quibus ecclesiae unitas misere 
in partes scinditur, penitus tollantur et oves errantes 
ad ovile Dominicum reducantur», Cone. Tr id . IV 386 
1. 50 sq. 

2 D e Protestantium animo cf. Ioannis Hasenbergii 
Horatii praepositi Lithomericensis epist. Wormatiae die 
S. Iacobi apostoli (25 . iulii) 1545 ad Nauseam da t am: 
«Res hie parum foeliciter succedunt. Nam Protestantes 
in nihil fere consentire voluerunt. Concilium Triden-
tinum detrectant prorsus, Pontificem vel nominare pi-
aculum habent, nisi in malam partem. Ego cum vidi 
omnem salutem Germaniae pendere ex circumstantiis 
modi et loci, conscripsi obiter rationes et dedi maioribus 
nostris, uti hie videbis. Video rem redituram ad col-
loquium Ratisbonense, nam in hoc consenthmtLutherani , 
qui sex homines doctissimos dabunt, nostri etiam sex, 

ex quibus Imperator sex eliget et dabit commissarios, 
ut praesint colloquio. O nos infoelices homines, qui 
concilii oecumenici universalitatem ad sex homunciorum 
colloquiolum reiiciamus. Praeter colloquium confirmabit 
Imperator recessus duos, Spirensem et Ratisbonensem, 
quibus toilet materiam dissidiorum et rerum innovatarum 
et tandem pax confirmabitur ad finem usque comitiorum 
futurorum. Ducatus Brunsvicensis et episcop[at]us 
Hildesheimensis 10. iulii Imperatori ad sequestrum sunt 
dati. Haec est summa rerum hie tractatarum.» (Misc. 

efist. ad Nauseam p . 376.) 
8 Nuntii d. 27 . iunii ad Farnesium scripserant 

Imperatorem in audientia d 24. iunii habita Verallo 
dixisse, «che per esser questa una impresa importan-
tissima . . . bisognava prima pensare di assicurar bene 
la persona sua et del re [Ferdinando] con levarsi di 
qua». Cf. N.-B. VIII 205, 1. 13 sqq. 
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et tenere ricordato3 et avvertitob, che in questa parte la bona mente di S. S'° non sia 
alterata. 

Quanta all' a r c i v e s c o v o d i C o l o n i a , S. S^gl iha risposto essere risoluta di pro-
cedere alia privatione per la via piu breve che si potra. Et perche 1' heresia sua et 
rebellione della Sede Apostolica e notoria, quando S. M*4 desideri in questo mezzo di 5 
potersi valere contra esso con 1' auttorita di S. Beat"5 in qualche altro modo, ella non 
manchera. di satisfarli: et cosi questi ministri di S. Mt4 hanno preso cura d' informarsi 
di quel0 che si potria fare, et per Andalot credo si mandara ad ogni modo qualche 
provisione; il che S. Beat116, quanta a se, disegna et e parata di fare, etiam contra qual-
unche altro, o elettore o principe, che sia nel medesimo grado. 10 

Quanta al fermare qualche c a p i t u l a t i o n e per conto della impresa, S. Sft per-
sistendo in quello che gia ha offerto, vi si e mostrata ben disposta. 

Circa l ' a v v i s a r e S. Ma della resolutione presa d ' a p r i r e il concilio prima che 
si venghid all' atto, S. Beat"6 e stata contenta di satisfarla, maxime che questi Signori 
ministri {di S. M t t)° hanno promesso, che questa dilatione non portera piu de' f 1; o 15 
de' 16 giorni, facendo conto che'1 corriere, che hora spediscono, vadi et torni in 12 et 
possa stare li ad s essere spedito tre o quattro1. Et se bene si crede che cosi fara, pure 
non sara senon a proposito, quando vediate andare la cosa piu alia lunga, ricordiate 
quel11 che qui e stato promesso, usando pero sempre la debita destrezza et modestia. 

S. S a si trova due lettere di man propria di S. Mtk, alle quali rispondera col 20 
ritorno d'Andalot; et cosi faro io ad altre due che similmente ne ho; il che vi sia detto 
per avvertimento, accio che a buona occasione possiate mostrare che non si scorda di 
quello che conviene con S. Ma. 

Ho visto quel che mi scrivete per la vostra di 2, recevuta hiersera, per conto 
di Monsr Rmo d' Augusta2. Alia prima occasione non manchero di fame con S. S t t 25 
1' officio che mi conviene; benche, essendosi differita 1' impresa, non so, come S. Sria R1"" 
F intendera; onde sara anche bene, che a cautela io ne intenda di novo 1' animo sup ; 
et pero da essa verra il farvelo noto. 

Similmente rispondero con 1'altre prime alia richiesta fattavi1 da Bonaccursio 3; che 
hora non posso per la prescia del corriere. Dolet mortem reginae Poloniae, filiae regis 30 
Romanorum. 

Monsignore, essendo che 1' aperitione del concilio si e differita et differiscek per 
satisfare a S. Mtt, S. S* non vorebbe, che da quelli che non sanno lo intrinseco, et 
maxime da' Catholici di Germania, si voltasse il carico addosso a lei, in evento, che 
seguisse cosa, per la quale fusse desiderata 1' aperitione del concilio. Sara bene adunque, 35 
che V. Sria con la destrezza sua parli et proceda in modo, senza offendere S. Mt4, S. Beat"8 

resti iustificata, come con ogni raggione deve. Nel quale proposito voi potrete investigare, 
come questa aperitione sia desiderata et giudicata opportuna dalli predetti1 Catholici; 
et perche gia deveno esser propinqui a Trento li prelati che vengono di Spagna i et di 
Francia5, potra accadirem facilmente, che con la venuta loro si scopra ogni di piu la 40 
strettezza et incommodita del loco di Trento: del che sara possibile, che si habbia 
mentione dalli prelati medesimi di trasferire il concilio in loco piu commodo; sopra di 
che e opportuno, che voi vediate di odorare, ma con molta cautela et destrezza, come 
questo nome di trasferire il concilio sia per essere ripreso, atteso che li Lutherani si 
sono gia dichiarati non volervi venire 6, con le altre considerationi che ci sono; avvertendo 45 
di non parlarne in modo che si habbia a credere11 che di qua vi si pensi. 

a N.-B.. ricondato. b Dr. avvisato. ° Dr. quello. d Dr. venga. ° om. Dr. 
s Dr. che. & Dr. per. h Dr. quello. ' Dr. falta. k Dr. differira. 
1 Dr. prefati. ,n Dr. accadere. n Dr. vedere. 

1 Quae exspectatio valde decepta est. Palatino vis inferretur. Cf. Friedenslmrg, N.-B. VIII 
2 Augustanus desideraverat, ut capitulo ecclesiae 230 1. 5 sqq. 

suae redderetur ius episcopi sede vacante eligendi, i De praelatis ex Hispania profectis vide infra n. 113. 
quod perdiderat, cum episcopus ad cardinalatum pro- De eorum adventu cf. p. 157 adnott. 11 sqq. 
moveretur. Cf. Veralli epistulam N.-B. VIII 224, 5 Qui d. 5. augusli advenerunt; cf. p. 157 adn. 10. 
1. 5 sqq. 6 Quod saepius nuntii ad legates perscripserunt; 

s Bonaccursius Gryn, Guilelmi, ducis Bavariae, pro- cf. supra p. 23 1. 4 ; p. 40 1. 13; p. 76 adn. 1; p. 82 
curator in aula Caesarea, nomine ducis auxilium a 1. 9 sqq; cf. etiam Nicolai Bobadillae epistulam supra 
Pontifice petiverat, cum timeret, ne sibi ab electore p. 130 adn, 4 in fine. 
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Cardinales legati A. card. Farnesio 

Tridenti 20. iulii 1545. 
Arch Vat C Saolte I i or C Ceiz 5/96, ubi scida deest, mm Beccatelh, excerptum Mon Tnd 163 n 164 

Litteras Madrucn et nuntiorum mittunt Index praelatorum Gallorum et Hispanorum, qm ventun sunt 

Hieri scnvemmo le qui allegate1, ma aspettando la nsposta da Mons1 Rmo di 
Trento della lettera nostra mandatah a di passati2, come avisammo V Sna Rma et Ulma 3, 
non 1 habbiamo ncevuto m sino ad hoggi, nel qual di e venuta, et la mandiamo con 
questa4 Ci e parso, che non siano fuor di consideratione quelle poche parole, che 

5 haverno virgulate0 per esserci li medesimi avisi et riscontri di Germama et da Roma 
Similmente hoggi da Vormes havemo havuto la qui mclusa di 14 con una cifra, 

della quale si manda ii decifrato6 Ne occorendoci altro [etc ] 
Di Trento alh 20 di lugho 1545 

[Scida ] Archiepiscopus Aquensis7 Episcopus vulganter dictus Dade 8 

10 Episcopus Claramontanus Magister Ioannes Conciln0 

Episcopus Redonensis et 
Li sopra detti prelati saranno qui fia dua giorm10, ci saranno similmente infra 

2 giorm l'mfiascntti 
Astoncensis n Giaen 12 Siracusanus13 Panormitanus u 

114. 

Cardinales legati Christ. Madrucio, card. Tridentino. 

Tridenti 21. iulii 1545. 
C Cerv 4/30 mm inscr Al R»"> dz Tiento di 21 di lugho 1545 Arch Vat Mac IX 154 cop post 

Ed Mon Trtd 163 n 165 

Qui maledicunt despiciendi sunt Litterarum Farnesii summa 

15 Rmgratiamo mfinitamente V S"a R1"" et IUma della lettera sua de 17 1B plena della 
sua grande et sohta cortesia, maxime vedendo, come quella msieme con noi in pace 
comporta ii poco luditio et forse calumma di qualche persona, della quale non dovemo 
far tanto caso, che si turbi la tranquillita, che per bonta di V S1 * Rma et IIP" godemo 
m questa sua citta, della quale, quando a D10 et al nostro supenore piacera. che ci 

20 partiamo, non volemo che sia se non con honore di V S™ Rma et Illma et del suo Trento, 
ove semo cosi ben trattati et vivemo come m terra nostra propria, et chi la mtende 
altramente, ha torto, ma di questo basti per hora 

Havemmo, due di sono, da Roma una staffetta con lettere di Mons1 Rmo et 111"10 

di Farnese di 13 tenute alh 1416, per le quail repete le cose trattate, che V SraR™ 
25 et Illma sa, et che 1' Imp" si contentava, di quanto N Sre haveva offerto sopra la richiesta 

di S MtH, et che Andalo era arnvato la mattma delh 14 et non era stato, ne sana con 
S Beatitudine smo al di sequente <S Santita era resoluta che s apnsse a ogm modo, 

1 Vide supra n 111B 
! Vide supra n 109 
3 Vide supra p 148 adn 1 
* Mirum videtur, quod htterae Madrucn d 17 iulii 

Bnxmae datae [n n o ] tarn sere advenennt 
5 Vide supra p 149 1 22 sqq 
e Vide supra n 105 
7 Vide de hoc Claramontano, Redonensi supra 

p 127 adn 3, 4, 6 et Cone Tnd I 250, ubi in ad 
notatiombus Merkle fusms vitas eorum narrat 

8 Non alms est atque Agathensis (d Agde), de 
quo vide supra p 127 adn 7 e ' Cone Tnd I 230 l 

9 Fr Ioannes Consiln, doctor Pansiensis Ord Mm 
Obs , qui mvemtur in catalogo Cone Tnd IV 531 1 7 

10 Re -vera Galli advenerunt Tridentum 5 augusti 
v Cone Tnd I 230, 1 sq et infra p 168 1 46 sqq 

11 Didacus de Alava (1543—1548), cf van Guhk 
Eubel III 135 Advenit 23 mill, cf I 224 1 36 

12 Petrus Pachecus (1545—1555), cf lb 219 
Advenit d 24 mln, cf lb 225 1 22 

la Hieronymus [Beccatellus] de Bonoma (1541 
ad 1562), lb 326 De quo cf I 246 1 35 et adn 5 
Advenit d 20 augusti 

14 Petrus de Tagliavia de Aragon (1544—1559) 
lb 286 Hie kal augusti Tridenaim applicuit I 229 
lm 3 

16 Vide supra n n o 
16 Vide supra n 104 
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poiche s'havesse aspettato alcuni giorni piu per buoni rispetti, quali V. Sna Rma puo 
conietturar da se>a. 

Habbiamo ancor havuto dal Sr duca di Castro un corriero \ lo quale ha mandato 
solo per avvisare me, cardinal Polo, che stia con buona cura, imperoche mi e fatto 
dissegno addosso et aU'ingrosso, di che scrive, che ne dara piu piena notitia, perche 
se n'andava tuttavia meglio informando. Hora in loco di pregar V. Sim Rma et Iira , 
che ne aiutasse a (questa guardia>\ havemo da ringratiarla, perche Monsr della Cava 
col suo podesta. ci hanno fatto vedere un bando gia ordinato per <simili disordini, al 
quale si potra (cosi piacendo a lei) aggiognere, che li forestieri, che capitaranno qui 
a di per di, s'habbino a dar in nota da hosti et altri che li allogiasse per>c sapere, 
chi va et chi viene3, il che connumeraremo con gl' altri grandi oblighi, che havemo 
con V. Srla Rma et Illma, alia quale humilmente basamo la mano. Di Trento. 

115-

Fabius Mignanellus et Hieron. Verallus nuntii cardinalibus legatis. 

Wormatiae 22. iulii 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. IV. or. C. Cerv. 15/86 cop. coaeva, unde partim ed. Mon. Trid. 164 sq n. 166. 

Caesari nepos natus. Quae Caesar Protestantibus scripserit. Profectio Ferdinandi regis. 

Habbiamo ricevute le lettere loro deli 11 3 et 174. Et perche non ci e tempo di 
scriver piu che mezza hora, non saremo molto longhi. II corrier parte et portara la 
buona nuova del figlio maschio5, che ha partorito la principessa di Spagna, la quale ha 
portato qui alle 6 hore del giorno un gentilhomo Portughese con molta diligentia. 

Per via indiretta habbiamo hauto la copia del' ultima scrittura, che la Maesta Cesarea 
ha fatto dare a Protestanti, et si manda qui alligata6. Vediamo che la si puo merita-

* Corr. in min. a card, de Monte pro con significant non di manco che, quanto all' apertione del concilio 
ci bisognarebbe ancora soprassedere qualche pochi giorni di piu per dar tempo a S. M,a di far alcun' altre dili-
gentie per mezo de literati, come V. STia Rma ne deve havere piu piena notitia per li avvisi di Germania, 
a quali Monsr Rm0 di Farnese rimette ancor noi, credendo forse, che quelli Sri nuntii ce ne diano piu piena 
informatione di quel che fanno. Et questo e in somma, quanto potemo commettere alle lettere, confidando, 
che V. Sria Rma intenda per se quello che tacemo et che ci havra per escusati. 

b min. corr. pro a custodire questo nostro et suo collega tanto da bene. 
c in min. add. pro per questo sopra li forestini. 

1 Epistula ducis d. 16. iulii data habetur C. Cerv. 
37/29 or.; epitomen habes Mon. Trid. 158 n. 160. 

2 Cf. Massarellum I 222 1. 26 sqq. 
3 Vide supra p. 141 adn. 9. 
4 Huius epist. copia habetur Arch. Vat. Misc. IX 154. 

Dicunt legati se ultimas nuntiorum litteras, 10. datas 
(v. supra n. 102) accepisse. lam per litteras l i . [v. 
p. 141 adn. 9] datas et per alias d. 15. per secretarium 
conscriptas (cf. Cone. Trid. I 218, 15) se accusavisse 
nuntiorum litteras 2. (v. supra n. 94) 5. et 6. (v. supra 
n. 98) datas. Cum Roma non habeant litteras post 
5. iulii (n. 97) datas, nil novi habent. Sed necesse 
est brevi aliquid fiat «massime perche li prelati . . . 
non ponno piu tolerar questa lunga». 

6 Erat Carolus, infelix ille D o n C a r l o s , d. 7. 
(cf. N.-B. VIII 260 adn. 5) vel 11. iulii (cf. Massarelli 
relationem, Cone. Trid. I 233, 25 et 236, 26) natus, 
filius Philippi II et Mariae Portugallensis. 

6 Tenor scripturae, quae habetur C. Cerv. 15/87, hie 
est: «Imperatoria Mtas postremam Protestantiam senten-
tiam de celebrando aut habendo colloquio de religionis 
controversiis legit, expendit, et diligenter examinavit. 
Et quamquam difficile nimis et quasi impossibile putet, 
id a reliquis imperii statibus, maxime tamen catholicis 
tale quale expetitur colloquium impetrare, tamen, ut 
evitetur maior discordia et negocii dilatio, cupit eadem 
Ces. Mtas, uti Protestantes aliquorum doctorum suorum 
nomina scripto sibi proponant infra mensem. Ex quibus 

ei liceat vel 4 vel 6 elligere pro arbitrio suo et vi-
cissim M'as S. nominabit tantundem ex suis Catholicis 
et, tamquam Imperator et caput, unum vel plures pre-
sides [colloquii] aut directores ordinabit f u t u r i con-
c i l i i \linea subd. C. Cerv. 15/87]. Ita poterunt tarn 
ex Catholicorum quam Protestantium parte 4 vel 6 per-
sone ordinari in auditores et ex illis elligi, qui idonei 
ad earn rem videbuntur. 

Vult etiam Cesar, ut illud colloquium in loco fu-
turorum comitiorum habeatur et fiat uno mense ante 
incepta comitia et postea in ipsis comitiis relatio 
omnium, qug in colloquio determinata erunt, ut Im-
perator cum statibus Imperii de illis rebus consultare 
poterit, prout ei commodum videbitur. Et istic quoque 
liceat statuere de aliis articulis, qui indecisi permane-
bunt. Qua in re Cesar pollicetur se paternum suum 
animum, tam erga imperium quam totam ecclesiam 
ostensurum. Et ante mensem dictum Cesar usus con-
silio Romanorum regis et comitis Palatini indicabit 
hoc in loco publice locum futurorum comitiorum et 
colloquii. 

Quantum autem attinet ad pacem et iustitiam, Cesar 
in ea sententia hactenus non fuit neque est, ut velit 
solvere pacem et indutias semel poUicitas Protestantibus 
neque illas solum differre usque ad proxima comitia 
inclusive, sed illas servare omnibus modis quemad-
modum prius et hactenus fecit, [f. Iv] et vult in recessu 
istorum comitiorum omnibus imperare, ut ab omnibus 
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mente dannare, maxime essendo il concilio in esser. Nondimeno Monsr Andalo ha 
portato la substantia di essa scrittura a Roma per iustificare quel che move 1' Imperatore. 
Et qua non si verra a conclusione, se prima non s' intende una risposta di Monsr Andalo, 
la quale si aspetta per" corrier con somma diligentia. Et piu oltre pensiamo, che alia 
ricevuta di questa facilmente sara passato per Trento il secretario Marchina, mandato 
di" Roma alia Cesarea Maesta. Noi di questo recesso et d' un colloquio cosi poco 
honesto0 pigliaremo quel dispiacer che conviene alia sincerita della servitu nostra, ma 
poiche a Roma si communica il tutto, ci sforzaremo ubbedire et sopra tutto sapere 
ad sobrietatem. 

Fra otto o dieci giorni si dice molto certo, che la Maesta de Romani partira1 et 
al hora io, Fabio, alia prima occasione di passar sicuro, verro a basar la mano alle 
ggria Y V . Rm6 et Illme. Et non havendo altro [etc.]. 

Di Wormes alii 22 2 di luglio 1545. 

I l 6 . 

Petrus Bertanus episc. Fanensis A card. Farnesio. 

Tridenti 25. iulii3 1545. 
Neap. C. Farn. 711 or. ed. N.-B. VIII 643 sqq n. 20. 

Cum Concilii aperilio in nullius nisi Caesaris favorem sit, ad colloquium in Germania habendum interlocutores 
mittantur. Praelati Tridento Romam revocentur. 

La Slia V. Ill1™ puo esser certa, che io son si disideroso et invogliato di servir 
S. St4 et amorevole alia sede apost., che in questo negotio di concilio non fo altro, 

a min. con. h min. da. ° signum iji marg. 

inviolabiliter observentur. Quare merito Protestantes 
contend esse debeant. 

Similiter Imperator antea satis declaravit et ad-
misit, quod omnes caus§ religionis, que hactenus 
suspense fuerunt, Protestantibus adhuc suspense per-
maneant, sicut pax et indutie semper fuerunt etc. 
Itaque interea temporis in ea re non procedatur iuri-
dice, sed qui post recessum Ratisbonensem spoliati 
fuerunt suis bonis aut previlegiis, illis delegandum erit 
in novo iudicio earner^ ius suum prosequi, secundum 
leges scriptas et consuetudinem camerg. Neque putat 
Imperator et recessu Spirensi ea in re se peccare, 
sed putat se recessui Ratisbonensi et rationi se satis-
facere et etiam omnibus viris bonis, qui de hoc con-
queri non possunt, quemadmodum et Protestantes iure 
fateri debent. Si autem aliqui ea de re [dubita]verint, 
offert se Cesar paratum respondere secundum recessum 
Ratisbonensem et ilium latius exponere. Orat tandem 
Cesar, ut Protestantes assessores suos presentare in-
cipiant et latius negocium non.differant.» 

Manu Mignanelli: «Intendo de buon loco et de 
persona, che ha veduto la scrittura originale, data a 
Protestanti in lingua todescha, che in essa non si fa 
mentione ne di concilio ne di Chatolici et per6, che 
in questa parte quel che di sopra si e tradotto non 
concorda et e scorretto.» 

1 Franciscus comes de A r c o Wormatia d. 22. iulii 
card. Tridentino scripsit (C. Cerv. 4/13 or.) Ferdi-
nandum d. 27. iulii cum principe Maximiliano Pragam 
abiturum. Praeterea scribit de copiarum conscriptionibus 
et de morbo ducis Aurelianensis. Haec epistula sine 
dubio legatis a card. Tridentino mittebatur. — Litterae 
Madrucii Brixiniae 23, iulii datae (cf. I 225, 25 sqq) 
sunt credentiales pro Iohanne Maria, card. Tridentini 
secretario ( C Cerv. 4/14 or. Sic. alii 24, risfi alii 25). 
Quibus litteris inclusae erant copiae litterarum card. 
Augustani d. 15. iulii d., quae desunt, et capitis aliarum 
litterarum, quo Madrucius certior fit Protestantes assen-

titos esse, ut ab Imperatore ducatus Brunsvicensis duci 
Henrico redderetur. Praeterea inclusa erat copia di 
certi awisi strawaganti da Bormes (Ifruffel, Mon. Trid. 
160 adn. I perperam legit Roma), qua agitur de co-
piarum conscriptionibus a Caesare imperatis. Incertum 
esse cur hoc faceret, cum omnes silerent. Praeterea 
agitur de morbo principis Pedemontani (Emanuelis 
Philiberti), cuius mors causa belli inter Carolum V et 
regem Galliae esse posset. — Responsum l e g a t o r u m 
ad Madrucium 25. iulii datum habetur C. Cerv. 4/31 min. 
Gratias agunt et summarium mittunt rerum novarum, 
quas a Farnesio acceperint. 

2 Ad litteras nuntiorum l e g a t i d. 28. iulii respon-
derunt (Arch. Vat. Misc. IX 154 cop.; cf. I 227, 1) 
se epistulam d. 26. iulii recepisse. Gaudent Imperatori 
nepotem esse natum. De scriptura nihil dicunt, re-
solutionem S. Pontifici relinquentes. Iterum l e g a t i 
31. iulii ad n u n t i o s scripserunt (Arch. Vat. Misc. IX 
154 cop.; cf. Massarellum ad 1. augusti) post litteras 
28. datas nihil magni momenti occurrisse. Sperant ali-
quid definitum iri «alia tornata del corriero, che fu 
mandato a Vormes a di passati da Roma». 

3 Eodem die F a n e n s i s ad ducem Ferrariensem 
scripsit (Mutinae, Arch.publ. disp. di Germania B. 7, unde 
partem excerpsit Friedenslurg VIII 250) Imperatorem 
Lutheranis colloquium in Germania habendum obtulisse. 
Interea «il corpo del concilio stesse saldo ne si dis-
cioglesse a patto alcuno». Concilio indignum esse ex 
illo colloquio quasi dependere. «Se N. Sre sara. quel 
savio che suole essere, accettera 1' offerta, ma sforzerassi 
che si discioglia il concilio, se oltra la vergogna non 
vuole il danno. . . . Se' 1 concilio s' aprira, non e dubbio, 
che le cose andranno in lungo ne finiranno per qualch' 
anno. Et le vie, ove S. M" incamina i suoi disegni 
ce lo mostrano et per tutto la maggior parte sara. sempre 
per lui». Protestantes Francoforti congregatos Impera-
tori ducatum Brunsvicensem cum pace ducis Heinrici 
obtulisse. Ducem Saxoniae amicitiam Imperatoris quae-
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che pensar et imaginarmi, come potessi far cosa, che fosse ad honore dell' una et utile 
dell' altra. Perd quando io le scrivo, puo medemamente esser secura, che viene da una 
prontissima volonta, dalla quale si puo comprender, che quando la occasione di cotale 
negotio s' appuntara, saro per far indubitatamente tutto quello che io dico. Imperd 
vedendo questo corpo del concilio crescer ogni di et augmentarsi per la venuta de 5 
dottori et prelati di Spagna, che fanno pur gran numero, et havendo per ferma con-
clusione, il concilio in questi tempi, in qual si voglia luoco con 1' assenza di S. Stt non 
poter giovar' alia Christianita ne alia sede apostolica ne alia persona di S. Sta, ma tutto 
a favor di Cesare, al quale desidero ogni bene, mentre che sia senza pregiuditio della 
sede apostolica et di S. Stt, perche io vo considerando, che essendo condotta la cosa, i° 
dove si trova, 1' aprire di questo concilio, senza esser securo di poterlo transferrire in 
poche sessione, non sia da fare a patto alcuno, aggiognendovi anchora, | che la trans-
latione sia con sodisfattione di S. Stt, impero sentendosi, che S. Mta propone a Todeschi 
per facilitarli al concilio, Colonia, Magonza o Messa, luochi poco a proposito et fuor 
d' ogni forma degli antichi concilii, alii quali non credo S. Sta concorra. et S. M" 15 
mostra voler troppo et mi par vedere, che S. Mta parla in piu foggie: Ben mi pare, 
che non saria fuor di proposito, che S. Stt accettasse qual si voglia di questi luochi per 
luochi di colloquio et non di concilio, et cosi si potria mandare huomini per ingrossar 
le cose, che nel concilio si dovessero trattare et inquadrar gli humori, si delli prencipi, 
come dei popoli. II che facilmente si conseguiria, essendo gli huomini mandati tali, 20 
quali suole addoperar la sede apostolica et con questo s' acquisterebbe tempo, il quale 
a cotanto negotio faria pur gran giuoco et parimente essendo intimato questo colloquio 
si potriano retirar gli huomini, che sono a Trento, a Roma et disunir questo corpo. II 
che et con dignita si farebbe della sede apostolica, atteso che '1 mondo staria sospeso 
da questo colloquio et s' avantaggierebbe, imperd che in ogni occorrenza in Roma si 25 
potria finire | quel che facesse in proppsito al viver christiano et alia sede apostolica 
et cosi in parte si potria sodisfare a Dio, al mondo et a S. Mt4. 

Mio Sre, non mancheranno degli altri honesti et honorevoli partiti da disciogliere 
il corpo unito qui, ogni volta, che 1' openion sua sia tale, come dee esser per ogni 
rispetto, perche se' 1 concilio s' apre qui, forsi a tempo ci voremmo partir' che non 30 
potremmo. Ne V. Sria Illma dubbiti, che S. Mta non 1' habbia da condurr' in lungo et 
meno dubbiti, che non habbia a durar gli anni, si perche le cose sono molto grandi, 
quanto che chi considera gli altri concilii et la lunghezza loro, facilmente fara questo 
giuditio. Questa lunghezza, quanto sia a poco proposito, V. Sria lo sa et io per me non 
dubbito punto, che in questa lunghezza S. M" divida le terre franche dalle voglie delli 35 
prencipi protestanti et alhora veniranno Protestanti et cresceranno le cose di giorno in 
giorno. Et hoggi mai mi par la cosa condotta in termine che, aprendosi il concilio et 
disiderandosi mutation di luoco, difficilmente si potra fare, se non in luoco con piena 
sodisfattione di S. Mta, | attendendo i voti, che qui sono congregati et per quanto si 
puo considerar la mente de teologhi condotti, li quali essendo per la magior parte 40 
frati, con quali havendo simbolo, piu facilmente s' aprono con meco, si conosce, che 
nelle cose della cerimonia, sono non solo religiosi, ma quasi superstitiosi. Ma nella 
causa del Pontefice Romano et del concilio nel Pontefice vengono concerti insieme, 
havendo essi altra openion' di quel che porta il vero et che faria bisogno al tempo 
che occorre. Imperd quantumque io sappia la prudenza di N. Sle et di V. Sria 111""* 45 
esser tale et tanta, che a tutto pensa et provede, pur come affettionato et amorevol 
servitore non voglio mancar di dire, che '1 concilio in questo tempo, nel modo che se 
invia minaccia grandissima rovina et che si dee far ogni opera per discioglier questo 
corpo, essendo in poter di S. Sta far tale riforma nella chiesa che '1 concilio non la fara, 
et cosi S. Sta acquistera assai piu appresso Dio e '1 mondo che non fara con questo 5° 

rit, «talche e cosa da credere che ella habbia in mano 
la Alemagna et le riescano i dissegni». Duci Fer-
rariensi 25. iulii etiam episc. de N o b i l i b u s scripsit 
(Mutinae 1. c.; cf. etiam N.-B. VIII 249 adn. 3) ultimas 
suas litteras d. 14. et 18. iulii datas esse. Litteras 
Vormatiae d. 14. datas continuisse, «chome lo Marchese 
del Guasto si aspectava in Vormatia alii 18 et . . . lo 
Imperatore . . . par che si sia resoluto, che lo concilio 

si apri qui e poi subito si tiri piu drento in Germania, 
dove verranno li Lutherani. . . che saria la disperation 
di questi praelati . . . e certo seguendo tal cosa si 
sciemeranno piu del terzo. Hyeri par, chome accennano 
questi legati, par che venisse ordine da N. Sre, che si 
apri lo concilio e per conforto, haula la nova, trasse 
una saetta e de' in lo castello de Trento con qualche 
ruina senza morte, augurio da pensarci». 
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concilio rovinoso. Io disidero, Signor mio, esser in Roma et poter dire tutte le cose, 
che mi soccorrono di dir'sopra di cio, | perche son certo non sariano ingrate a S. Su 

ne a V. Sria Illma. Ne pero manchero mai, ovunque io saro, fare quelli uffitii et dire 
intrepidamente quelle verita, le quali convengono all' una et all' altra profession ch' io 

S tengo, et fanno al servitio della sede apostolica et di S. Stt, rendendola certa, che io le 
sono affettionatissimo servitore. Et con riverenza le bacio le mano [etc.]. 

II 25 luglio 1545 Trento. 

I I 6 A . 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti [25. iulii] 1 1545. 

C. Cerv. 19/18 min. Cervini. In dorso manu Cervini add.: 1545 Da Trento. Al Maffeo. Non fit poi mandata. 
Ed. Mori. Trid. 169 n. 175. 

Cavendum, ne largitionibus in Imperatorem collatis odium aliorum suscitetur. Astutiae Imperialium simili modo 
obviandum. 

Guardate", se potete, piu alle mani degli homini che alia bocca, et non concedete 
{dal canto vostro)b le gratie tanto preiudiciale alia sede apostolica, se dal altro le 

10 promesse non son piu in essere che si sieno hora; perche a primavera sara un altro 
mondo et il pretexto non mancara per la tregua non seguita col Turco, siche in quel 
modo che sete aggirati hora, sarete et con piu colore anco allora; et se in questo mezo 
sarete stati prodighi de le vostre cose per guidardone, n' harete un perpetuo odio della 
nationec et del clero aggravate2, col quale non bastara a far le belle narrative in le bollea, 

15 s' io non m' inganno {et quanto importi in questi tempi del concilio, lo sentiremo, perche 
a justificare una tale concessione non conosco altra causa legittima che" il vedere in 
essere et non in spe lo effetto, per il quale si concede)f. 

La cosa del concilio, se non la governate bene, dara a tutti il mal' anno. Se lo 
vogliono fare da dovero, <non lo detrettate, ma) s faccisi hora senza perdere piu tempo, 

20 che se n' e perso assai et in tal caso non bisogna dar convento ne dieta in Germania; 
se lo vogliono transferire verso Italia, benissimo, se verso septentrione, il che si cerca 
di fare artificiosamente, malissimo; se pur' vogliono dare il convento et la dieta et sopra 
farci credare, che il male ci sia sano, pensate che al' altra parte e promesso tutto il 
contrario di quel che si dice a voi; et questi o quelli per forza restaranno ingannati. 

25 Ma se vogliano in ogni modo dare il convento et la dieta, non patite voi questa vergogna 
et danno manifesto o d' aprire il concilio qui <di che credo non vi sara fatta per hora 

a Initimn del. Vi ringratio de gli avvisi, quali son in loco che non possano esser visti, come scrivete. 
h corr, pro per me. c del. Ispana. d del. di disegni avvenire. e del. quella che si trattava. 
f in marg. add. s add. supra lin. 

1 Hoc fragmentum, cui dies non est ascriptus, 
Druffel (Mon. Trid. 169 adn. 3) ad d. 8. augusti in-
serendum censuit, cum non aliud contineret atque 
Cervini epist. eodem die ad Farnesium data (n. 12). 
Sine mora constat epistulam exaratam esse ante Becca-
telli discessum vel etiam antequam Farnesii litterae ad-
venirent, quibus legati iubebantur Beccatellum Romam 
mittere (i. e. ante d. 12. augusti). Atque Merkle quidem 
(Cone. Trid. I 237 adn. 5) opinatur epistulam Maffeo 
inscriptam d. 11. augusti cum litteris ad Ioannem Bap-
tistam Cervinum directis esse missam. Sed fugit cla-
rissimum auctorem litteras pro Maffeo adumbratas 
omnino non esse mandatas, ut Cervinus sua manu 
dorso epistulae inscripsit. De largitionibus a Pontifice 
Imperatori oblatis legati iam d. 19. iulii certiores facti 
erant, cum litterae Farnesii d. 13/14. iulii datae (n. 104) 
advenissent. In qua epistula etiam continebatur de-
siderium Imperatoris concilii nondum aperiendi et belli 
contra Protestantes differendi, de quibus in fragmento 
sermo est (tie promesse non son piu in esser et). A 
Farnesio turn legati etiam iubebantur exponere, quid de 
concilii translatione sibi videretur. Deinde d. 20. iulii 

Concilium Tridentinum. X. 

litterae nuntiorum d. 14. iulii datae (n. 105) appor-
tabantur, in quibus agebatur de colloquio et dieta 
Protestantibus concedenda (cf. fragmenti partem: «non 
bisogna dar convento ne dieta i?i Germania»), D. 20. iulii 
denique Madrucii epistula advenit, in qua verbis satis 
minacibus promittebatur concilium in Germaniam trans-
latum iri (cf. fragmenti verba: i-se lo vogliono trans-
ferire . . . verso septentrione, il che si cerca di fare arti-
ficiosamentet). Quae cum ita sint, vix aliquid obstat, 
quia fragmentum a Cervino post litteras Farnesii, 
nuntiorum, Madrucii receptas vehementer commoto 
d. 20. iulii a'dumbratum censeamus. Tamen ad d. 25. iulii 
inserui, cum d. 24. iulii legati a Farnesio ipso authen-
tice de rerum statu certiores facti essent (cf. supra 
nn. 112 et 112B, quae litterae d. 24. iulii advenerunt; 
Cone. Trid. I 225 1. 4 sqq). Una cum Farnesii epistula 
etiam Maffei litterae advenerant, ut ex initio fragmenti 
deleto concluditur. Retinuisse legati epistulam Maffeo 
inscriptam mihi videntur, cum animum nimis com-
motum prae se ferret. 

2 Cf. litteras legatorum d 26. iulii ad Farnesium 
datas (n. 117 A), in quibus uberius hac de re agitur. 

11 
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molta instantia)a o di lassarlo stare cosl su le ancore * anzi per mio consiglio (valetevi 
' dell' astuzia loro e t ) b dite | che farete un convento voi ancora 2, ma non gia qui, che non 

saria honore, et sospendete il concilio fino a quel tempo che vogliano o, potendo, tras-
feritelo piu costa.; ma il punto essentiale sta in due cose: 1' una, che il non celebrarsi 
hora il concilio appaia non venir da noi; 1' altra che il convento si faccia realmente et 5 
in esso una bona reformatione, la quale sola puo satisfare al mondo tutto scandalizato 
et desiderosissimo di nuovo0 vivere; perche, se volessemo refarci con effetto, non bisognaria 
poi fare altro concilio et se chiuderia una porta, donde, come sono intrati spesso molti 
beni, cosl per il contrario sono entrati di molti mali, maxime quando li principid . . . 

117. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 26. et 29. iulii 1545. 

A. 26. iulii: 
Neap. C. Farn. 697 et C. Cerv, 5/98 copp. coaevae; ex C. Cerv. ed. Drvffel, Karl V. Abt. II 78 n. 25. 

Vat. 6694 f. 80 cop. poster. 

Litterae. Concilii aperitioni conventum et colloquium obstare. Suspensionem seu translationem reformatione 
non facta fieri non posse. Si Pontifex Imperatori bona ecclesiastica negaverit, hie aegre feret, alioquin clerus 
Hispanus et Italus. Laudant, quod etiam de dogmatibus cognoscendum sit. De Castelalto nil novi. Didacus 

Mendocia rediit. Praelatorum adventus. 

Venerdl mattina, che fummo a 24, ricevemmo le di V. Sria Rma de 193 insieme con 10 
la copia della diretta a Monsr Verallo4. Ringratiamo N. S'e et lei quanto piu potemo 
del ragguaglio datoci del negotiato con Mons* Andalot sopra le cose del concilio. Quanto 
al parere nostro, del quale ci ricerca, semo sforzati a confessare, come anco per la 
nostra de 20 6 hara conosciuto, di trovar ci molto perplessi et di non vedere, dove si 
possa fermare il piede securamente per diverse considerationi, massimamente per non 15 
intendere ancor bene 1' animo dell' Imperatore in questo, et vedere tuttavia difficoltarsi 
piu il pro e '1 contra, non solo per le ragioni che scrivemmo alii 26 di maggio6, ma 
ancora per quello, che si e scoperto di poi. 

Aprire un concilio in concorrenza di un colloquio e poi di una dieta, non sapendo 
ne conietturando, che fine possano havere, giudichiamo cosa dishonorevole et pericolosa 20 
a presenti et di malo essempio a posteri; aspettare il successo et intratanto tenere il 
concilio sospeso, ci pare medesimamente cosa difficile, dishonorevole, periculosa et di 
perpetuo pregiuditio alia fede e religione Christiana. Ci accresce ancora gelosia et 
sollecitudine la relatione di questi prelati di Spagna, Astorga 7 et Jaen 8, i quali dicono per 
la Francia et Lombardia et per tutti i lochi, dove sono passati, haver trovato una grande 25 
et incredibile | infettione di questa perniciosa heresia luterana, la quale di continuo si 
estende et augumenta tanto, che non si rimediando con prestezza, pensano che ogni 
cosa s' habbia da perder' infra breve spatio et dicono8 ancora, che quelli che non sono 
infetti, gridano et chiamano il concilio, benche nessuno puo credere ne si vuol lassar 
persuadere, che si habbia mai da celebrare. II che resulta tutto a carico della conscientia 30 
et honore di S. Santita et della sede apostolica et resulteraf tanto piu, ancorche Y im-
pediment! nascessero da altri, quantoci partissimo de qui re infetta, come due altre 
volte e successo, essendoci gia congregati tanti prelati quasi d' ogni natione, se perd 
non si vedesse in essere una vera et effettuale reformatione, per rispetto della quale e 
principalmente desiderato et non creduto il concilio. 35 

Di queste bilancie qual preponderi piu, non sapremmo facilmente discernere, aggiuntovi 
maxime questo dubio, che, se S. S a non concede all' Imperatore li mezi frutti et li 

" add. supra Un. b corr. pro refertote par pari, cioe. ° corr, pro migliore. a finis. 
" Dr. dicano. * Dr. resulteria. 

1 Habentur hae voces (sopra le anchore) etiam in 5 Intelliguntur litterae d. 19. iulii d. supra n. i n B. 
litteris d. 19. iulii datis (n. 111B) p. 151 1. 28. e Vide supra n. 67. 

2 Cf. infra Bellicastrensis epist. d. 13. augusti datam ' Asturicensis d. 23. iulii advenerat. Cf. Cone, 
(n. 126), ubi idem fusius exponitur. Trid. I 224 1. 36. 

3 Vide supra n. 112. 8 Pachecus d. 24. iulii Tridentum applicuerat. Cf. 
4 Vide supra n. 112 A. ib. 225 1. 22. 
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vassall[atic]i de monasterii di Spagna, S. Mts ne restera sdegnata, e se glie li concede, mentre 
che il concilio si celebra, dubitamo che s' habbia da scoprire in tutti i prelati una 
alienatione d' animo da S. Beatne et dalla sede apostolica, contro alia quale loro li parera 
havere molte pretensioni di querele nuove, oltre alle vecchie, di che si dolevano. In 

5 quelli del Reame per conto delle decime, delle quali gia questi che sono qui non 
vogliono" sentir fumo, parendogli cosa ingiusta et intolerable [ d' haverle" a pagare, 
mentre che stanno in su le spese del concilio, saranno seguitati da quelli d' Italia per 
sospitione, che si possono0 di poi estendere a loro ancora. In quelli di Spagna per 
i mezi frutti e vassallatici, et ci par vedere venir volando da quel clero una appellatione 

10 al concilio, subodorando, gia senza questo, che sono per far querela delle gravezze 
passate, saranno seguitati et aiutati da quelli di Francia, non per zelo et charita, ma per 
1' invidia et dolore, che haveranno del commodo dell' Imperatore. Molte altre cose ci 
occorrirebbono de dire nell' una parte et nell' altra, quali pretermetteremo parendoci 
meglio di lassarne tutta la deliberatione alia prudentia di S. Santita et disponendo noi 

15 stessi, come gia semo disposti dal primo giorno di havere a esser animosi, fedeli et 
diligenti essecutori, di quanto ci sara ordinato et commandato. 

Laudamo grandemente quella parte, che havemo trovato nella medesima lettera a 
Monsr Verallo1, che aprendosi il concilio non si possa ne debba soprassedere nella 
cognitione de dogmi, quali sono stati sempre nelli altri concilii et havrebbono da essere 

20 in questo nel primo loco dovendosi poi la reformatione adattare in molte cose et con-
formare ad essi. 

Quanto alia proposta di Castellalto, sino a qui non si e piu detto altro et occor-
rendo che se ne parli, non mancaremo di quanto V. Sria Rma ci ricorda. Don Diego 
torno tre di sono 2 et per esser alquanto indisposto, non ci ha ancor visitati, se non per 

25 messi. Non hier 1' altro venne il vescovo de Jaen 3 et il di innanzi era giunto il vescovo 
di Astorga* et si aspettano de di in di le dui di Sicilia. Et non occorrendoci altro [etc.]. 
Di Trento. 

B. 26. iulii: 
Arch. Vat. C. Farn. VI or., a tribus legatis sign. C. Ceiv. S/97 min., Beccatelli manu scr.; missa per staffetta. 

Litterae nuntiorum. Colloquii pericula. 

Volendo mandare alia posta il pachetto per V. Rma et Illma S* ci sono in questo 
punto sopraggionte lettere dalli nuntii da Wormes di 22 5 con 1' alligate per lei3, le quali 

30 si mandano senza perdita di tempo, et con esse la lettera che ci scrivono li detti nuntii. 
Solo diremo, oltre a quanto nelle altre habbiamo scritto, che questo colloquio di Germania 
ci pare che tiri la religione et le cose del concilio in quelli termini et peggio, che non 
era per il tempo passato, quando ce ne dolevamo tanto", pure S. Beatne e prudentissima 
et V. Sria Rma similmente meglio intende quelli progressi di noi. Et pero a loro ripor-

35 tandocene, con questa non diremo altro [etc.], Di Trento alii 26 di luglio 1545. 

C. 29. iulii: 
Arch. Vat. C. Farn. VI or., a tribus legatis sign. C, Cerv. 5/99 min. manu Beccatelli, unde ed. 

Mon. Trid. 166 n. 168. 

Petunt, ut aliquis familiaris Roma mittatur. 

Essendo stati hoggi tutti tre noi insieme in lungo ragionamento et havendo dis-
corso di piu cose circa il concilio secondo il solito nostro, ci semo resoluti esser nostro 
debito, posposto ogni rispetto, di spedire subito questa cavalcata a V. Rm!l et Illma S"a 

per farli intendere, che noi semo di parere, che fosse molto espediente al servitio di 
40 N. Sre, quando ci si mandasse una persona, con la quale potessimo conferire diffusamente 

tutto quello che ci occorre, prima che si facesse 1' ultima conclusione con Monsr Andalot; 
et questo non solamente pei causa di essaminare il modo di transferire il concilio, della 
quale scrivemmo per le nostre di 206 , ma per altre consideration! ancora di momento, 

a Dr. vogliano. b Dr. d' haver. c Dr. possane. d min. V. S. Rma. 
8 min. facendosi hora questo et tollerandosi, mentre ch' el concilio e piu in esser che sia ancho stato. 

1 Vide supra p. 155 1. 2sqq. * Vide p. 162 adn. 7. 
2 D. 23. iulii; cf. Cone. Trid. I 224 1. 33. B Vide supra n. 115. 
3 Vide p. 162 adn. 8. e Immo d. 19. iulii, supra n. 111B. 

1 1 * 
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le quali pensamo esser bene, che siano intese da S. Santita et difficilmente si potrebbono 
esprimer' per lettere. Ne ci occorrendo [etc.]. 

Di Trento alii 291 di luglio 1545. 

Hoggi sono arrivati li forieri delli quattro vescovi francesi, i quali erano a Peschiera 
et fra dua o tre giorni si stima che habbiano da esser qui! 

I l 8 . 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 30. iulii 1545. 
C. Cerv. 9/70 or. Ric. 3 aug. Scida numeris scr. C. Cerv. 9/71; ib. C. Cerv. 9/72 Decifrato manu Massarelli. 

Ed. Druffel, Karl V. Abt. II 80 n. 26. 

Gaudet Madrucium animo conquiescere. [Cifra]: Quid Madrucio respondere debuerint. Libere scribant, 
quid sibi videatur. Familiaris mitti nequit. 

Le lettere di VV. SSrie Rme delli 162 et 20 3 del presente et insieme con esse quelle 
di 14* et 175, che scrive loro Mons* mio R™0 di Trento circa le querele de prelati, sono 
comparse tanto vicine 1' une all' altre, che mi si e levata in gran parte la fatica della 
risposta, perche havendo S. Sta sentito dispiacere del primo avviso, non tanto per le 
querele de prelati, quanto per la molestia, che ne pigliava S. Srla Rma, gli e stato gratis-
simo intendere per il secondo, che ella habbia non solo quietato 1' animo, ma mostratolo 
piu acceso che mai nel servitio di S. Sta, in modo che, se bene non si haveva da 
desiderare, che nascesse un tal caso, non e, che S. Sria RMa debba havere per male di 
havere dato questo testimonio di piu, che sopra ad ogni altra cosa le sia a cuore, che 
S. Sta resti di lei pienamente satisfatta, come da se stessa era per prima et come direi, 
che fosse hora tanto piu, se ci fosse luogo di augumento, del che VV. SS'ie Rme la 
potranno assicurare di novo da mia parte, perche quanto alle altre cose, non essendo 
sopravenuto dopo le mie ultime a VV. SSrl° Rffie avviso alcuno di momento, ne altro, 
che sia degno di notitia, non mi resta se non baciare [etc.]. 

Da Roma alii 30 di luglio del 45. 

[Scida:] Poiche la translatione del concilio in qualche altro loco de Italia, piu 
capace et piu commodo di Trento, e da una parte approvata da VV. SSrie Rme e dall' altra 
si vede, che, essendo proposta da S. Sta, si darebbe grandissimo pretesto alii maligni 
in dire, che il concilio non si volesse, non sarebbe forsi stato se non a proposito, che 
VV. SS'ie Rme se fussino valute un poco meglio in questo della occasione, che ha lor 
data Mons* Rmo di Trento con le prime sue lettere 4, senza monstrare pero, che la trans-
latione si disegni o si desideri, ma con lassare, che la natura della cosa et del loco 

1 Litterae card. T r i d e n t i n i 30. iulii Brixinae datae, 
de quibus Massarellus (1. c. 228, I sqq) loquitur, in-
veniuntur C. Cerv. 4/16. Nihil aliud continent quam 
quod card, litteras marchionis de Guasto mittit, quae 
desunt, cum remissae sint (cf. Mass. 1. c. 228, 11). 
Quare solvitur etiam Friedensburgii dubium (1. c. VIII, 
258 adn. 1), an liiterae Guasti re vera Madrucio in-
scriptae fuerint. Responsum l e g a t o r u m kal Aug. 
datum habetur C. Cerv. 4/32 min. Beccatelli manu scr., 
quo tan turn gratias agunt «della solita sua cortesia et 
della lettera . . . dello lllmo Sr8 marchese. . . . Noi per 
hora non havemo di che ricambiarla doppo quello li 
scrivemmo per Mr Giovanni Maria, suo secretario. . . . 
Da Trento al 1 d'agoslo 1545». Deinde 4. augusti 
l e g a t i Madrucio copiam litterarum Farnesii 30, [n. 118] 
datarum miserunt, «sapendo, che V. Srla Rma et 111™" 
hara. caro . . . d' intendere quanto N. S'" resti ogni dl 
piu satisfatto di lei» (C Cerv. 5/101 min.). Exstant 
ibi duae formae, quae idem continent, sed multi loci 
lituris deleti et novati sunt; ex quo sequitur, cum emen-
dationes formales tantum sint, non semper ex talibus 
emendationibus concludi posse, ut apud Druffel quasi 
semper fit, legates haesitass.e, quid scriberent. — Ma-

d r u c i u s his litteris iam 6. augusti respondit (C Cerv. 
4/17) addens «la qui inclusa vechia lettera da Wurmbs» 
(litteras comitis Francisci d' Arco intellegere videtur; 
v. s. p. 159 adn. 1). Turn M a d r u c i u s 1. augusti 
legatis misit alia nova Venetiis allata (C. Cerv. 4/18 
Awisi da Venetia di 24. d' Julio), quae ad verbum fere 
congruunt cum iis, quae Massarellus ad 12. augusti 
narrat (Cone. Trid. I 239 1. 9—26) et 29. iulio ascribit. 
Praeterea Madrucius misit Aviso de Fiandra fer lettere de 
15 de Julio: «Franza et Inghilterra oltre agli excen iti 
terrestri hanno in mare doe poderosissime armate. Non 
e dubio, che dopo 1' essersi Francesi accampati a Bo-
logna, travagliata da la peste, che se pole aspettar di 
giorno in giorno intender, che 1' armate si siano ac-
cozzate insieme. Questo si sa et da buon logo, che 
quantunque 1' armata inglese potesse esser inferior di 
numero di legni [i. e. navium] non e perd inferior di 
bonta, et dicono che porta gran quantita d' artegliaria 
che suole importar molto ne le bataglie navali.» 

s Cf. supra p. 148 adn. 1. 
3 Vide supra n. 113. 
4 Vide supra n. ic6. 
6 Vide supra n. 110. 
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facesse da se stessa 1' officio suo, del che e parso a S. S*4, che io avverta VV. SS™ Rme 

per le altre occasioni, che potessero accadere. 
Quanta al discorso, che VV. SSrie Rme mi fanno per le loro di 19 l circa la detta 

translatione, S. S*4, havendo lodato il tutto, ha monstrato solo di desiderare, che le non 
5 si fossero ritenute per troppa modestia di aggiungere nella lettera il parer loro proprio, 

come quello, di che ella fa stima piu che di ogni altra sorte di avviso o discorso. Et 
pero VV. SS™ Rme non manchino di scrivere liberamente quello che a loro occorre, 
havendo comodita di farlo in cifra, perche, quanta al mandarvi una voce viva, se bene 
S. Santita non ha negato di farlo, ci e pero caristia di persone idonee. 

10 Onde e bene, che VV. SS™ R™6 per questo non si ritardino di satisfare per lettere 
a S. St4a. II che e quanta mi accade dir per questa a VV. SSrie Rme, non ci essendo 
dopo le mie ultime, le quali furono alii 19 2 del presente, sopravenuta cosa degna di aviso. 

Idem A. 

I ig . 

Fabius Mignanellus et Hieron. Verallus nuntii cardinalibus legatis. 
Wormatiae 1. augusti 1545. 

C. Cerv. 15/89 or., ric. n. Excerptum Mon. Trid. 167 11. 170. 

Copiam scripturaeStatibusCatholicisdandaemittunt. Concilii aperitio. Mors nurus Imperatoris. Iter regis Romanorum. 

Alii 21 3 scrivemo una lettera assai breve alle SS™ VV. Rme et IUme et gli mandamo 
la copia d' una scrittura, che gli agenti cesarei havevano dato a Lutherani4. Hora gli 

15 mandiamo la copia di quelche in nome della Ces. Mt4 e stato dato a Catholici5 et 1' una 
et 1' altra di queste scritture contengano la sustantia del recesso. Habbiamo di poi 
ricevuto la loro de li 24 s del passato a me, arcevescovo. Et quanta alle proposte di 
Monsr Andalot, ci piace molto della copia della lettera, che Mons1 Rmo et Illm° mio di 
Farnese gli ha mandato, perche da quella saranno <(in parte)b consolate et havaranno in 

20 tutto lume d' ogni cosa. 
Quanta all' aprir del concilio S. Ces. Mt4 conosce molto bene, che non si puo piu 

differire, et si conforma volentieri con la volunta di N. Sre, talmente che pensiamo certo, 
hauto questo spaccio in Roma, si dara principio alia santa celebratione. 

La mattina de li 30 del passato venne nuova del infelice caso della morte della 
25 principessa di Spagna7, et il giorno la Ces. M*4 in lutto tenne vespero de morti et la 

mattina seguente alii 31 udl prima due messe private, et poi tre in capella, 1' ultima de 
morti in sacrestia con la gramaglia senza mostrarsi in publico. In somma dimostra 
haver sentito questo caso parimenti, che se la principessa fusse stata figlia di S. Mt4 Ces. 

II serm° re parti alii 30 et, hauta la nuova del caso successo, quattro leghi lontano 
30 di qua ritorno il giorno medesimo a consolar la Ces. Mta, con la quale alloggio la sera. 

Et alii 31 per tempo parti di nuovo seguitando il viaggio suo per Praga. Domattina 
parte S. Imperial Mt4. Et 1' uno di noi andara al viaggio di Colonia, et 1' altro di Trento 
a basiar la mano [etc.]. Di Wormes al primo8 d' agosto 1545. 

<Per voler espedir qua il Sr6 marcheso del Vasto et alcune altre cause de particolari, 
35 si pensa, che S. Ces. M'4 non partira primo di martedi proximo et andra per il Reno.)0 

a Finis cifrae. b linea subducta sign. ° autogr. 

1 Vide supra n. 111 B. Dies hoc loco epistulae 
ascriptus Druffelium non retinuit, quin maligna inter-
pretatione sua uteretur. V. supra p. 150 adn. 8. 

2 Vide supra n. 112. 
s Immo d. 22. iulii data erat epistula; vide supra 

n. 115. 
* Quae habetur supra p. 158 adn. 6. 
5 Haec scriptura cum litteris nuntiorum adiuncta 

sit (C. Cerv. 15/90 sq), doleo quod earn non trans-
scripserim. Friedensburg (N.-B. VIII 266 adn 2) asserit 
earn plane cum § 7—11 recessus Wormatiensis con-
cordare. 

6 Haec epistula legatorum ad Verallum data deest. 
Comitabatur litteras Farnesii d. 19. iulii ad Rossanensem 

datas (vide supra n. H2B) , quae d. 24. iulii Tridentum 
apporlabantur; cf. Cone. Trid. I 225 1. 4sqq. Cursor 
tanta celeritate iter Wormatiam versus prosequebatur, 
ut legati cogerentur minutam litterarum ad Verallum 
mittere, tempore litteras mundandi non relicto. Legati 
ad Verallum scripserunt, quae contenta erant epistula 
Roma allata; cf. Cone. Trid. 1 225 1. 19 sq cum adnot. 

' Maria, filia regis Lusitaniae, Iohannis III, uxor 
Philippi II, cui brevi antea filium pepererat. Vide 
supra p. 158 adn. 5. Secundum Massarellum (Cone. 
Trid. I 236, 26) d. 15. iulii animam efflavit. 

8 Eodem die Ve ra l l u s legatis litteras particulares 
misit (C. Cerv. 15/88 or., unde Druffel, 1. c. n. 171 
p. 167, excerpsit, sed perperam die 4. augusti ascripto) 
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1 2 0 . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti i. augusti 1545. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or., a tribus legatis sign. C. Cerv. 5/100 min. Beccatelli manu, unde Mon. Trid. 167 
n. 169 ed. 

Regis Ferdinandi ad Castelaltum litterae. 

L' ultime nostre furono di 29 * del passato, doppo le quali non ci occorre de dire 
altro a V. Rma et Illma Sria se non che havendo inteso, che al Castellalto era venuta 
risposta dal serenissimo re di Romani sopra quello che piu volte si e scritto, havemo 
tenuto modo di sapere il contenuto di essa et ne mandamo la copia a V. Sria Rma in-
sieme con quel piu che di bocca sua disse all' amico nostro esso Castell' alto. In buona 
gratia [etc.]. 

Di Trento il primo d' agosto 1545. 
<«Ex litteris vestris 27 junii proxime preteriti datis intelleximus clementer consilium 

«vestrum et colloquium habitum cumR™ card, de Monte2 etRm° card, episcopo Tridentino 
«placetque nobis, quod distuleritis comparitionem huiusmodi. Debeatis facere vel ante 
«apertionem concilii vel post, sicut consilio eiusdem videbitur. Datum Wormatie 15 julii. 

«Ferdinandus rex Rom. 
Veduta questa lettera m' e paruto d' interrogarlo, quando sarebbe con 1' oratore 

Cesareo. Mi rispose, che S. Sria gia era stata a visitar lui et havea un ragiona[men]to 
insiem di questa cosa et esso Sr orator havea concluso, che s' aspettasse anchora*8 giorni.)" 

Quello b che ha vista la lettera e stato il vescovo di Bitonto, il quale per esser 
vicino e molto domestico <jsuo. Credemo, che sia bene tenere il nome occulto, affinche 
ci possa servire altre volte.)0 

121. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 7. augusti 1545. 

C. Cerv. 9/74 or., rictn 12 aug. Excerptum Mon. Trid. 169 n. 174-

Ludovicum Beccatellum mittant, qui quid sentiant exponat. E curia Imperatoris nihil novi. 

Desiderando S. Sta, che VV. SSrie Rm8 si satisfaccino in darli notitia per mezo di 
una voce viva di tutto quello, che occorre loro degno di essere inteso da lei, secondo 

a in or. alia (Bituntini?) manu scr. • desunt et in min. et apod Druffel. 
b Quae sequuntm; priore manu scr. ° in min. add, pro del. seco: Sara, bene non lassar che si 

»sapia, accioche il vescovo non ne sia incolpato et possa continuar, occorrendo, nell' amicitia. 

« . . . hoggi mi son trovato con Monsr di Granvela per 
intender chello [sic] che S. M'" Ces. resolvea della 
apertura del concilio, havendomi S. Mt4 quattro giorni 
sono detto chiaramente, che si contentava, che S. S ,a 

venisse in quel atto della apertione; et trovai per-
severantia nel medesimo proposito, il che sari alle Rme 

SS™ VV. non meno per consolatione che per aviso. 
Alia partita di S. Ces. M t t . . . martedi prossimo o 
mercore [4. vel 5' augusti]. . . io sequird S. Ces. Mta. . . . 
Et se . . . le piacera comandarmi, mi troveranno sempre 
prompto et buon servitor. . . . Et perche . . . par . . . a 
proposito, che io habbia alle volte qualche notitia di 
quelli progress! del concilio, le supplico . . . ad farmene 
alle volte far dui versi di lettera da qualche uno de 
i loro secretarii.... Da Wormes el di primo di agosto 
1545». Hinc tolluntur, quae Merkle (Cone. Trid. I 237 
adn. 7) contra Friedensburg (VIII 265 adn. 1) disputat; 
re vera duae Veralli epistulae advenerunt, altera kal., 
altera 4. augusti data, ut etiam legati d. I I . augusti 
(v. infra ad n, 126) F a r n e s i o scribunt: «sono so-
praggionte da Wormes dui plichetti piccoli et un 
grande per quella». V e r a l l i epistulam d. 4. augusti 
datam habes C. Cerv. 15/42 cop. coaeva et Neap. 

C. Farn. 689 or.; cf. Cone. Trid. I 237, 42. Ve-
rallus dicit se recessum in dieta lectum ad Pontificem 
mandare, sed copiam brevitate temporis coactum legatis 
mittere non posse. Eius summam esse, «che concede 
il colloquio . . . quanto alia pace publica conferma li 
altri recessi fino alia proxima dieta, alia quale rimette 
li altri articoli. Et si e inditta in Ratisbona alia festa 
di tre re. S. Ces. Mt4 partira. posdomani». Exemplo orig. 
(Neap. 689) in tergo manu Tryphonis Bentii, qui car-
dinalis de Monte nomine scripsit, additum est se copiam 
facere non posse «de due altre [lettere] una commune 
del Verallo et Mignanello del I" et una del Verallo solo 
. . . per brevita, del tempo . . . ma non contengono aviso 
alcuno di momenta, se non che il concilio si aprira et 
alia arrivata dello spaccio loro haveremo commessione 
da N. Sre di darli principio». Litterae nuntiorum 

I. augusti datae una cum Veralli 4. augusto missis 
I I . augusti Tridentum advenerunt (cf. Cone. Trid. I 
237, 42)- Veralli et Mignanelli litteras ad Farnesium 
3. augusti datas vide N.-B. VIII 262 n. 52, Veralli par-
ticulares 4. aug. d. ib. 272 n. 53. 

1 Vide supra n 117 C. 
3 Vide supra nn. 88 A et 92. 
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che le mi scrissero alii giorni prossimi* et che novamente mi replicano per le ultime loro 
de 29 del passato2, si e resoluta, che nessuna altra persona possa essere piu idonea a 
questo, che Mr Lodovico Beccadello, perche. quanto alia fede, S. S*4 gliene ha tanta, 
quanto a qualunche altro che la potesse mandare di qua; et quanto al resto conosce, 

5 che per essere stato gia tanto tempo appresso a VV. SSrie Rme, egli sara attissimo per 
rappresentare di qua li discorsi et opinioni di VV. SS™ Rme con tutto quello, che parera. 
loro di commetterli, oltre che per questo mezo la cosa si verra ad espedire tanto piu 
presto, che non si farebbe col mandare di qua chiunque si fosse et aspettare il ritorno 
suo. VV. SSrie Rme adunque, inteso sopra questo la resolutione di S. Beatitudine, la 

10 quale e la sopradetta, non tardaranno ad inviare Mr Lodovico, con quella maggiore 
diligentia, che comporta il respetto della sua sanita. 

Dopo le mie ultime a VV. SSr,e Rme (le quali furno delli 30 del passato3) non e 
sopravenuto dalla corte cesarea altro avviso, fuori di quello, che elle stesse mandorno 
con le lettere de 26*; in modo che piu tosto si sta in espettatione, di quanto si sara 

15 deliberato di la dopo 1' arrivo del corriere espedito da Andalot, che di qua ci sia 
materia nova da scrivere, stando le cose in sustantia nel termine medesimo, che le erano 
alia partita di esso corriere, col quale VV. SSrie Rme hebbero piena notitia del tutto. 

La dispensa di Martino Zandal6, raccomandata da VV. SSrie Rme, si mandera col 
primo, non ci essendo stato tempo a farlo con questo spaccio; et a VV. SS™ [etc.]. 

20 Da Roma, alii 7 8 d' agosto del 45. 

122. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 7. augusti 1545. 

A. 
C. Cerv, 5/103 min, cop. Vat. lat. 6694 f. 84. Ed. ex min. Druffel, Karl V. Abt. II 81 n. 27. 

Nativitas principis Hispaniae celebratur. Mendocia sciscitatus, an cardinali de Monte notum sit praelatos a 
Papa licentiam abeundi esse petituros, dicit concilii aperitionem per aliquot menses esse extrahendam, reformationem 
neque Pontifici neque Imperatori usui esse. Cervini de eisdem rebus nova. Episcoporum Gallorum salutatio. 

Hiermattina fu cantata una messa per la nativita del figluolo del principe di Spagna, 
et depuoi vennero tutt' i prelati a desinar con noi7, che di tanto ci haveva rechiesti Don 
Diego con molt' humanita et cortesia, allegando la festa, che se n' era fatta in Roma8. 

Sedendo esso Don Diego sotto di me, card, di Monte , (ch' ero 1' ultimo di noi tre 
25 per essere apparecchiate le tavole in la mia sala) mi s' accosto all* orecchie levata la 

tovaglia et adomando, s' io sapevo, che alcuni prelati pensavano de far una lettera a 
N. Signore con lamentarse, che non potevano star piu qui, chiedendo licentia et es-
cusandose, che sarebbeno sforzati d' andarsene9 et che questo gl' haveva ditto il vescovo 
de Capaccia, uno de rechiesti de suscriverse, il quale non si era voluto suscrivere, se 

30 prima non parlasse con noi legati et con esso Don Diego. Io resposi, che volendo 
scrivere a S. Stt querelandose non solamente del luogo et dell' otiosita, ma ancora de 
noi legati et di me proprio, no '1 prohibirei, perche non se puo impedire persona di 
scrivere et parlare al suo principe. 

Depuoi d' una parola in 1' altra dissi sorridendo, per intendere et scoprire, che 
35 s' haveva da far stima di prelati, perche erano quelli che (secondo la loro fantasia) 

havevano da reformare il mondo et il Papa et 1' Imperatore innanzi a tutti gl' altri. | 
Rispose Don Diego: «Bisognara, che questo se facci in Roma», et fece un discurso, che 
quattro cose son necessarie per fare il concilio: la tregua del Turco, 1' osservantia della 

' Cf. n. 111B. 
2 Vide supra n. 117C. 
3 Vide supra n. 118. 
* Vide supra n 117 A et B. 
6 Cuius memoriale commemoratur aMassarelloConc. 

Trid. I 235 1. 32 sq. 
6 Alteram epistulam Farnesii ad legates d. 7. au-

gusti de licentia episcopo Maioricensi concedenda 
datam vide supra p. 122 adn. 2 (col. 2). 

7 Plura de rebus d. 6. augusti gestis narrat Massa-
rellus Cone. Trid. I 231 sqq 

8 Massarellus ex litteris Hieronymi Biondi sibi d. 
30. iulii allatis (Cone. Trid. I 227 1. 34 sq) narrat 
sollemnitates Romae praeparatas a Papa esse inter-
dictas, quod in nativitate filii Delphini similes festi-
vitates non factae essent. 

9 Vide de hoc conatu praelatorum litteras d. 18. au-
gusti ab episc. Faesulano ad Farnesium datas (n. 130). 
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pace fra 1' Imperatore et il re, la unione del Papa et dell' Imperatore, la suventione, 
qual sapemo, et che tutte queste quattro cose durino, una che ne mancasse et non 
durasse, il concilio non si poterebbe fare, et durando queste quattro cose due o tre 
anni, si potarebbeno forse spontare i Lutherani, et farse qualche frutto col concilio; et 
puoi soggionse, che come il concilio s' aprisse, 1' Imperatore perderebbe 600000 overo 5 
800000 scudi, perche cruciate e mezi frutti, che si rescotano in termine de tre anni, et 
vassallatici et simil esattioni erano cose contrarie al concilio et alia reformatione, ma che 
il tenerlo a questo modo ancor un par de mesi, dava gran caldo all' Imperatore a nego-
tiare con Lutherani et cavargli il ducato di Brunsvich de mano et a far altri buon effetti, 
et che 1' essers' inteso il preparamento del' arme, che se faceva in Roma a favor de 10 
S. Maesta, et la suspensione depuoi di tal preparamento similmente a requisitione de S. M" 
il metteva in cielo et gli dava una reputatione infmita et se distese con dire, che una 
volta haveva fatto con 1' Imperatore una gran passata in contargli molti incommodi et 
disastri in questo, in quello et puoi in quello et in quell' altro che | eran accascati a 
S. S4i et a S. M™ per non haver buona intelligentia insieme, et che S. Maesta la piglio 15 
in bene et che sempre che gl' accade, fa simil offitio, et che il card. Farnese Y haveva 
intesa molto bene, molto bene, molto bene. 

Usciti de questo ragionamento et dicendo il conte Nicolo, fratello del card, di 
Trento (quale gli sedeva riscontro), ch' el mio vino era buono, et replicando io, che i 
vini di Trento eran buoni per la state, ma non sapevo, se il verno reuscirebbono, Don 20 
Diego disse, che haverebbe del greco, che la vernata non se poteva bevere meglior 
vino, et accostatomisi all' orecchie soggionse: «Ma lo beverete in Roma» ; scagliando pur 
io qualche parola per cavar" piu disse: «Queste reformation! dan in la botegha del Papa 
et dell' Imperatore, sarebbeno pazzi tutta due a volersela guastare», et torno a replicare 
quelche haveva ditto di sopra, che '1 tener cosi il concilio un par de mesi faceva gran 25 
giuoco a S. Mta et conseguentemente a S. S4i essendo uniti insieme come sono, et essendo 
capi della Christianita, ne potendo voler 1' un et 1' altro, si non 1' incremento della fede 
et religione et che havemo pien i libri gia son molti seculi di quello che s' ha da credere. 
Et quanti prelati et frati et dottori et maestri venuti et che verran' al concilio non 
potran dir piu di quelche se trova scritto. | Partiti da tavola venni nel mio studio et 30 
notai tutto quelche haveva detto per non melo dimenticare\ 

Et io, cardinale di Santa Croce , ho inteso da qualche buon loco1, che il consiglio 
dello Imperatore e di tenere il concilio cosi sospeso in Trento, quanto potra, hora con 
un pretesto, hora con un altro et quando poi N. Sre si facesse intendere di non voler 
patire piu dilatione, che all' hora consentira piu presto, che si transferisca etiam in Italia, 35 
etiam in Roma, che s' apra o serri, facendo mirabilmente per S. M*4 questa sospensione, 
la quale, perche vorrebbe allungare pur assai, et non pare che fuor di Roma si possano 
tenere li prelati su la spesa, si va pensando di consentire alia translatione in Roma, ma 
che un punto non era ancora resoluto, se fusse meglio condurvisi in dui passi per metter 
piu tempo in mezo o in uno, sperando nondimeno, che in Roma ne S. Ste ne li prelati 40 
solleciteranno molto, stando quasi ogniuno a casa sua senza spesa. | Replicando 1' amico 
mio: «S. Santita non potra ne vorra comportare, che il concilio stia lungamente sospeso 
senza aprirsi <o serrarsi)c»; gli fu risposto: «O il Papa e amico dell' Imperatore o no; se 
e amico, bisognera, che 1' intenda cosi.» Queste sono quasi le parole formali referitemi, 
alle quali quanto si possa dar fede, S. Stt e V. Sria R""1 potranno meglio giudicare. 45 

Li quattro vescovi francesi furono hieri2 a visitarci et dissero quattro cose in sustantia|, 
la prima, che il re loro li mandava, come buon figlio di N. Sie et della sede apostolica, 
la seconda, che, se il concilio havessea progresso, verrebbero altri prelati di quella natione, 
et il re mandarebbe un luogotenente suo. Si offersero a far offitio di buoni prelati. 
Domandorno fede autentica della loro comparitione. Noi rispondemmo parole generali 50 

a Dr. intender. * in mm. del. Hor, s' importa o non importa, che V. Srla Rma et IIlma sappia 
questa chiacchiaria non voglio pensar io, credo bene che non possa nuocere ch' ella intenda ogni minutia che 
se ragiona et se fa dal canto de qua Piimo card, de Monte hoc loco epistulae finem faciurus erat. 

0 deest Dr. a Dr. add. il. 

1 Nescio an de episc. Bituntino cogitari possit, qui 2 Qui d. 5- augusti advenerant. Cf. Cone. Trid. 
iam antea cum legatis communicaverat, quae ab 1m- I 230 1 1 sqq et IV 426 n. 320. Nomina Gallorum 
periahbus compererat; cf. supra n. 120. habentur supra p. 113. 
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et amorevoli. Da parte si e odorato, che hanno detto, come a quel re nel segreto non 
dispiaceria 1' apertione et celebratione del concilio; seguiremo d' intendere et aviseremo. 
Di Trento. 

B. 

Arch. Vat. C. Farn. VI or., a tribus legati sign. C. Cerv. 5/102 min., ubi ultimae partis duae formae 
exstant. Ed. ex min. Druffel, Karl V. Abt. I l l 80 n. 8. 

Ad Madrucium alio modo se scribere nequivisse. Imperatore invito de translatione sermonem esse non posse. 

L' occasione, quale S. SA desiderava che noi pigliassemo in le prime lettere 
5 del card, di Trento, come V. RmI1 et 111""1 Sriaa scrive per le sue di 30 del passato1, fu 

allora da noi non solo conosciuta, et discussa al lungo per usarla bene, ma aiutata, 
quanto si poteva fare senza mettersi a pericolo dib perdere con tutto che non havessemo 
ancora ricevuta la lettera di V. Sria R°"* et 111""1 di 14 del passato2, ne sapessemo, a che 
termine si stesse con 1' Imperatore circa le cose del concilio", et che sia vero, che noi 

10 cercassemo di aiutare 1' operatione naturale di quella medicina, si vede per quello, che 
nella nostra risposta al card, di Trento3 ponemmo prima d' haver mandata la sua lettera 
a V. S'ia R1"", accioche egli tanto manco si potesse pentire et poi di offerirci, se persisteva 
in quel proposito a fare tutto quello che egli havesse voluto, parendoci cosi {procedere 
alia sicura. Perche)a, se la cosa haveva fondamento, questo tanto bastava a sufficientia, 

15 et quandonon 1'havesse, ma si facesse con arte, et per tentarci, et per toccarci il polso, 
et vedere, come accettassimo volentieri 1' invito (cosa, di che non siamo ancor punto 
sicuri) ci parve da evitare dui pericoli, che in questa tentatione ci si scoprivano, 1' u n o 
di non perdere la reputatione acquistata nelle cose del concilio <(per la prontezza mostrata 
da N. Sr6 I di aprirlo a tutti i partiti et magnificata da noi con parole et segni sempre iv 

20 che ci e occorso)", l ' a l t r o di non correre a una pezza rossa, che andasse movendosi, 
et ci conducesse a poco a poco plus ultra in Germania, come poi le seconde lettere del 
medesimo card, di Trento accennavano4. Et non dimeno goitre a tutte queste diligentie 
fatte per noi)e mandammo subito le lettere proprie del card, di Trento a V. Srla Rma B, 
accioche, parendoli, potesse valersene con li ministri della Mta Ces. senza 1' assenso o 

25 conniventia o non resistentia della quale (come per altre lettere havemo scritto), ogni 
ragionamento di translatione ci pareria per hora pericoloso et dishonorevole, perche noi 
qui, se bene havessemo voluto, non ci essendo allhora Don Diego ne altri per S. Mta, 
non havevamo con chi parlarnef. 

Al secondo capo della p[redet]ta di V. Sria Rma di 30 6 a noi ultima, in quanto 
30 mostra, che havrebbe voluto il parer nostro chiaro et non per modo di discorso, non 

replicheremo altrimenti questa sera per non fastidirla soverchiamente, et parendoci, che 
pur in quelle prime et in le altre scritte da poi haviamo in qualche modo significato 
1' opinione nostra per altra via che di discorsi, satisfaremos forse a questa partita un' altra 
voltah. Intratanto [etc]. Di Trento alii 7 di agosto 1545. 

a Dr. add. ci. b in min. primo post pericolo hgebaiur 1' honore di N. Signore et la salute delle cose. 
0 in min. del. anzi per quel che lei ci disse alia sua tornata di Vormes, che S. Santita saria padrone 

d' esso concilio, potevamo piu presto giudicare ogni nostra diligentia superflua. 
d corr. in min, pro non solo non impedir il corso naturale della medicina, ma de haverla ancora aiutato, 

come di sopra e detto, considerando che. e add. in min. 
f in min. del. et questo al primo capo alle preditte sue. & satisfaremo et seq. add. in min. 
h in min. continuatur Una cosa non volemo lassare, cioe di maravigliarci che 1' haver mostrato noi de 

desiderare una voce viva sia stato interpretato per non volere scrivere apertamente quello che si potesse in 
cifra et non piu presto, perche sia cosa difficile et quasi impossibile figurar con la penna la faccia di un 
convento [del. concilio] de prelati di diverse nationi et diversi cervelli et esprimere tutto quello, che ogni hora 
s' intende et si ha per conietture et per riscontri et varii et diversi iuditii. <(/« marg. manu card, de Monte 
(non Cervini, ut Dtuffel 1. c. 8i adn. b) scr. del. Et per non haver noi saputo, in che termine le cose fussino 
con 1' Imperatore et desiderar una persona per essere informati di alcuni particolari a) senza quali non si pu6, 
b) dei quali depende il iudicio, c) i quali non sapendose, non si pud.} 

Oltra che ancora (havessimo pensato) *, che ritrovandosi horamai le cose ridotte al ponto della reso-
lutione, non fosse discaro a N. Signore et a V. Sria Rma havere une recapitulatione di tutto il successo fin 
qui dal giorno, che venimmo in Trento et un pieno ragguaglio finalmente d' ogni cosa piccola et grande, piu 
di quello che si possa far per lettere. 

* corr. pro ciasched' uno di noi tre potesse haver sua openione propria et non li parebbe bene di 
metterla in carta et ancora per. 

1 Vide supra n. I l 8 . 2 Vide supra n. 104. 5 Vide supra n. 113 et p. 149 1. 22 sqq. 
s Vide supra n. 109. * Vide supra n. n o in fine. 6 Vide supra n. 118. 
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123. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 8. * augusti 1545. 

C. Cerv. 5/104 min. Massarelli manu scr. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. post. 
Ed. ex min. Druffel, Karl V. Abt. II 83 n. 28. 

Magis salutem populorum quam vohmtates principum Pontifex respiciat. Cum via concilii pro tempore periculosa 
sit, omnis cura ad reformationem conferatur, quae a bulla emittenda initium capiat. 

Per obedire a N. Signore et a V. Sria Rma et Illma 2 diro quelche per hora occorre a 
me in particolare circa le cose del concilio, lassando da canto tutte le ragioni, che sicondo 
il presente stato del mondo si potriano addurre nell' una parte et nell' altra; delle quali 
molte sono state toccate in piu nostre lettere communi. 

A me pare, che nel celebrare de concilii sia stato solito haversi da Pontifici due 5 
consideration! principali, 1' una alia causa, per la quale si convocano, cioe alia conser-
vation dela chiesa et alia salute de populi, 1' altra a principi christiani et perche son 
principi et perche a' loro tocca poi 1' executione. 

Quando li principi sono andati semplicemente et hanno cercato solo 1' honor di 
Dio e i bene de populi, allora li concilii hanno havuto sempre buon progresso et buon 10 
fine. Quando e avvenuto il contrario, non sono mancate turbulentie et 'confusioni; 
ancora che all' ultimo habbia sempre vinto la verita. Hora, perche a me non pare, che 
siamo nel primo caso, ma nel sicondo, dovendo dire il mio parere tra molte difficulta, 
che in ogni parte me occorgano, direi, che S. Santita stimasse piu la salute de populi 
che le voglie disordinate de principi, per esser questo 1' offitio proprio di S. Beat™ et 15 
cosi la prima cosa excluderei in tutto et per tutto 1' intertenimenti et lunghezze, quali 
si cercano per tenere il concilio suspeso con scandalo universale et con periculo presente 
et futuro, et poi mi risolverei di provedere ala salute de populi o con celebrare esso 
concilio qui o altrove o con una buona et presta reformatione. 

La via del concilio e piu reale et usitata in la chiesa da predecessori di S. Santita, 20 
ma a pigliarla con mala volunta de principi et contra stomaco di parte di loro, come 
pare che hora intervenisse, se mai per alcun tempo e stata difficile, sassosa et | spinosa, 
potra hora essere tanto piu, quanto vedemo quasi perso 1' amor de populi verso di noi 
et siamo forniti di vescovi deboli et piu additti a principi seculari, che ala sede apo-
stolica, contra la quale molti di loro gia mostrano havere di male ingozate. Pure non si 25 
puo negare, che questa non sia la via dritta, per la quale son caminati li nostri prede-
cessori et noi siamo gia un pezzo inanzi, essendo qui tanti prelati congregati, come sono, 
la quale via, che potesse tenere et seguitare per il dritto mezzo, harei fede in Dio, che 
in ogni modo ci conducesse a porto di salute. Se questo camino fusse troppo periculoso 

* et questo partito troppo animoso, come in vero e molto, et paresse piu sicura la via 30 
dela reformatione, secundando in qualche parte le voglie de principi et alternando et 
schermendo con loro; in tal caso attendarei con le occasioni, quali si porgono a S. San-
tita de ridurre il concilio a qualche termine, che, se non puo giovare, almeno non nuoca, 
facendo piu honorata la retirata ch' io potesse, et in qual cambio voltaria ogni cura ala 
reformatione. 35 

Ma perche se n' e fatto per il passato molto rumore et non e quasi chi ci creda 
piu, saria necessario pensare qualche modo, che questi prelati non si partissero di qui 
cosl asciutti et mal contenti et pasciuti di speranza sola, perche in quel caso senza dubio 
si daria non solo a loro, ma a tutto il mondo un gran scandalo et ala religione un 
gran tuffo et alia sede apostolica, et pero qualunche cosa si volesse fare del concilio, 40 
consigliaria che prima si fabricasse una bolla3 et publicasse, innanzi che partissemo di 
qui, nela quale si desse quella piu satisfattione alii vescovi et alle nationi che si puo, 

1 Una cum hac epistula d. 8. augusti epistulae d. arbitrium misisse; sed solummodo Cervini litterae ad 
7. augusti conscriptae mittebantur [n. 122]; cf. Massa- nos pervenerunt. 
rellum, Cone. Trid. I 234 1. 12. De responso ad lit- 3 Mirum videtur, quod Cervinus, qui paulo ante 
teras Cervini ex Urbe dato cf. p. 171 adn. I. desperaverat nationibus et clero satisfieri ia far le 

2 Farnesius in litteris d. 30. iulii datis (n. 118) telle nariatwe in le bolle* (v. supra p. 161 1. 14), nunc 
legatis imperaverat, ut scriberent, quid sibi de concilio ipse reformationem bulla faciendam considerat. De 
ex re videretur. Massarellus (Cone. Trid. I 234 Pauli III bullis reformatoriis cf. Ehses, Cone. Trid. 
I. 13 sq) refert unumquemque legatorum huiusmodi IV 489 sqq nn. 356, 357> 3^i | 362. 
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come piu distintamente si notarebbero li capi, | bisognando, la qual bolla fusse per 
arra et parte di pagamento dela reformatione che dovesse poi continuarsi in Roma. 
Questo credarei che fusse molto honorevole per S. Santita, facendosi da lei volun-
tariamente, credarei che fusse utile per fuggire la censura d' altn et ll pericolo de con-

S cordati con le nationi et massime con la Hispana, nele quali concordati se disegna, 
per quanto intendo, far terminare al meno le loro pragmatiche ad exempio di Germama 
et di Francia; credarei finalmente che satisfacesse assai bene a populi, sapendosi, come 
si saperia, che, se il concilio non si celebra, non resta da S Beatitudine et vedendosi 
ch* ella fa quelche sta in lei. Di che dana segno 1' apparire gia maturo parte di quel 

10 frutto, quale s' aspettava dal concilio con la speranza del resto, quando pero la refor-
matione seguisse effettualmente. Perche in ogni altro evento questo non bastarebbe et 
non vorrei esser stato autore di tal consigho, quale scrivo piu per satisfare alia obedientia 
et all' obligo mio, che perch' 10 creda contenere in se cosa buona. Et a V. Sria Rma 

et 111™ mi raccomando humilmente. Di Trento a 8 d'agosto 1545 1. 

124. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti io.2augusti 1545. 

Arch. Vat. C. Farn VI or. C, Ceiv. 5/105 min., ex qua ed. Mon Ttzd. 170 n. 176. 

Episcoporum Gallorum bona voluntas. Difficultas annonae. Didacus Brixinam proficiscitur. 

15 Doppo le nostre di 7 s non ci occorre altro da scrivere a V. Rma et Illma Sna se 
non che i 4 prelati francesi sono tornati a un per uno a visitarci, da quali in somma 
non ntrahemo se non buona volonta et desiderio di far bene et dicano alia libera che, 
finche" non si tocchino le cose di Francia, alle quali vorriano che intervenissero seco 
altn prelati di quel regno, che essi sono per consentire alia celebratione et translatione 

20 del concilio, secondo che piacera a N. SrE {ne si curano che si tratti prima piu una 
cosa che 1' altra, cioe dogmi o reformatione, ma del tutto si rimettono)b, perche son 
venuti qui mandati dal loro re per servitio di S. Sta et della Ces. Mta. 

Monsor della Cava * avisera V. Sna Rma come le tratte di Mantua et di Milano sono 
state ristrette, onde se non se li provede, qui si patira grandemente {et tosto ci sera 

25 gran' carestia) °. 
Don Diego e andato a Brissinon a trovare il cardinale; per ancora non intendemo, 

a che fine. Et in bona gratia [etc.]. 
Di Trento alii 105 di agosto 1545. 

a In min corr pro ogni volta che h add. tn mm L add tn mm pro ne ci si potra. 
vivere, ne sappiamo che d' altrove se possa far provisione se non della Romagna et della Marca 

1 Ad hanc epistulam pertmet fragmentum quoddam 
Romae 12. augusti datum' «Discorso sopra il parer 
etc. 8. aug. 1545 Tridenti, della lettera del card. 
S. Croce a Papa Paulo III» in Arch Vat. Cone, t 42 
f 13 existens, quod lam Ehses suae collectiom inseruit 
(Cone Tnd. IV n. 321 p. 427). Quare hie non repetam 

2 D 11. augusti legati iterum ad Farnesium man 
daverunt (Arch. Vatic. C Farn. VI or. C. Ceiv 5/106 
mm.) «Scnvemmo hien, quanto V. Srla Rma et 111""1 

vedra per 1' alligata. Hoggi ci sono sopraggionte da 
Wormes dui plichetti piccoli et un grande per quella, 
qua l i . . . mandiamo subito per staffetta, aspettando da 
V. Srla Rma aviso et ordme di quella haveremo da 
fare . . . Di questi avisi et altn particolari et nscontn 
che N. Sre ha ogni giorno, potra facilmente per la sua 
prudentia pigliar qualche buona resolutione. . . . Di 
Trento alh 11 di agosto 1545.» 

3 Vide supra n 122 A et B. 
* Io Thomas Sanfelici (1520—'1550), qui com-

missani in concilio munere fungebatur 
6 Ad 11. augusti Massarellus refert (I 237, 37) 

Cervmum inter alios episcopo A q u m a t e n s i scnpsisse 

Has htteras brevissimas habes C Cerv 41/199 min. Erant 
in responsionem litterarum Aquinatis 26 lulu Neapoh 
datarum. lam 11. mill Aquinas Neapoh scnpsit de 
rebus Cervmi pnvatis nil nostro Mr Giovanni [daPescia] 
se parti come penso che quella sappia da Mr Giorgio 
Palleano; la Sra Ioanna d' Aragona promesse li certi 
scudi per lui al Sr Tomasso di cambi [vel nomen pro-
prmm?] et cosi 10 said pagato per tutto ottobre, al 
quale tempo spero trovarmi, dove sara. la V. S"a Rma 

per veder questa digmssima ecclesia adunata insieme 
ad honor di D10 et confusion di scandalosi. Mandai 
non so che mie zanze fatte da me . . come place, mi 
partiro si per lo detto effetto come per esfogar un 
poco la mente piena di tante facende monacesche 
fastidiosissime » Respondit Cervinus 25. lulu (C Ceiv 
4i / i98 Y ) se recepisse «il suo libro dele opere et libro 
arbitno mandato per via di Mr Giorgio Palleano» 
Quibus littens respondit Aquinas 26 mill se dolere 
Ioannem da Peseia profectum esse «senza haver dati 
li conti • mi vergogno d' . una persona litterata, 
grave et servidor di V. Sn a Rma, ma la sua trascurata 
contumatia et li mteressi di V. SrI* propostomi da 
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125. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 12. augusti 1545. 

Neap. C. Far?i. 252 fasc. 2, cop. coaeva. In dorso: 45. legati del concilio de 12 di agosto. Fu mandata a 
Mr Matt/iia, maestro delle foste; la forth Nicolo suo al detlo d\ a hore 2 di notte. 

De Parmae Placentiaeque infeudatione '. Beccatellus exspectatur. 

Havendo cognosciuto S. S a per lunga esperientia, quante spese et pericoli porti 
seco il voler conservar alia sede apostolica quelle due citta. di Piacenza et Parma nel 
modo che le stanno di presente, ha pensato piu d' una volta, che il miglior partita che 
si potesse pigliare sopra esse, fosse di permutarle con qualche altra cosa piu sicura et 
piu utile, la quale deliberatione essendo finalmente parsa a S. S* non solo opportuna 5 
in benefitio della sede apostolica, ma quasi che necessaria per diversi respetti, ha di-
segnato di metterla ad effetto, permutando il feudo di Camerino et di Nepe nelle so-
pradette due citta dandole nel medesimo feudo al duca di Castro con tale augumento 
di censo et tali altri condition!, che la sede apostolica non solo resti libera delli sopradetti 
pericoli, ma etiam, quanto all' utile delle entrate, habbia piu tosto a guadagnare che a 10 
perdere. E vero, che S. S t t era in animo di differire ancora qualche giorno questa delibe-
ratione, il che e stato cagione che io non ne ho scritto prima a VV. SSrie Rme, ma per 
certi rispetti sopravenuti degni di consideratione gli e parso meglio di avanzar tempo 
et communicarla con li cardinali, come ha fatto questa mattina, accioche vi pensino 
sopra et possino al primo consistorio dime la loro opinione, del che e parso a S. S4i '5 
ch' io dia notitia a VV. SSrie Rms, accioche le sappino, quanto e passato insino ad hora 
in questa materia, come etiam saperanno alia giornata di quello che si risolvera, perche 
quanto alle ragioni particolari, | quali hanno mosso S. Stt a questo pensiero, essendone 
voi, Monsr Rmo S. Croce, molto ben informato per quello che ne havete sentito ra-
gionare altre volte, ne potete dare conto di bocca alii altri doi colleghi, il che sara 20 
cagione, che io per hora non mi ci estenda piu in lungo 2. 

Scrissi per le ultime, le quali furono delli 7 3 del presente, come a S. Stt pareva, 
che Mr Ludovico Beccadello fusse bonissimo instrumento per mandare di qua a farle 
intender quel tanto che occorreva a VV. SSIie R"16 degno di esser avvisato per mezo 
di una voce viva, onde penso, che a questa hora egli sia in viaggio. La quale espet- 25 
tatione fa, che io non habbia piu materia che tanto di scrivere et pero senza altro hu-
milmente bacio [etc.]. ,Da Roma alii 12 di agosto 1545. 

126. 

iacobus Iacomellus, episc. Bellicastrensis, Cosimo Iacomello, fratri suo. 
Tridenti 13. augusti 1545. 

Arch. Vat. C. Farn. IV or. autogr. A tergo: Al eccmo maestro Cosmo Giacometti, jisico di S. St® et mio fratel 
amantmo a Roma a la guglia di San Mauto*. 

Suadet, ut concilium Romam transferatur. Clodiensis episcopi perniciosae opiniones. 

Questa mattina ho inteso per certo, Cesari haver concesso un colloquio a Lutherani 
et de concilio si facci quello vole il Papa. La qual cosa me e despiaciuta assai, benche 

a Cf. Cone. Trid. II 333, 24 et adn. 3. 

Mr Giorgio me'l fe far, t en ch' io non credetti mai, che 
si conducesse a quel atto cosi vituperoso» (C. Cerv. 
41/199T, tic. 10, risp. 11 [augusti]). Cervinus respon-
det (C. Cerv. 4Jiggv): «Quanto a Mr Gio[vanni] V. S™ 
Rma puo esser certa che quel che gli ha fatto, ha fatto 
contra la mia voglia. . . . Quanto al suo libro, sperando 
che in breve ci dobbiamo rivedere, insieme potremo a 
bocca meglio ragionarne. Di Trento alii 11 di agosto 

J545-». 
Epistulam card. A u g u s t a n i ad Cervinum Dillingae 

die I I . aug. 1545 datam habes impressam apud Druffel, 
Karl V. Abt. I l l n. 9 p. 81, qua promittit servitia sua 
Papae et sedi apostolicae in dieta futura, motus ex-

hortationibus a Cervino per litteras 12. iulii datas : «Fra 
pochi giorni penso andare a trovare i veri ecclesiastici 
S11 duchi di Baviera e quel che io faro con essi, 1' av-
visaro per mie lettere» (Cop. Trid. Bibl. civ. Cod. 
96/71). Etiam 15. augusti Augustanus ex eodemoppido 
legatis scripsit (C. Cerv. 18/15 or. et Trid. 1. c. f. 77 
cop.) se Mignanello redeunte commendans. 

1 Cf. quae Friedensburg, quem haec epistula fugit, 
hac de re disseruit N.-B. VIII 42 sqq. 

2 Litterae Tridentum advenerunt 17. augusti; cf. 
Cone. Trid. I 244 sq, ubi habes longam de re exposi-
tionem. Plura habentur N.-B. VIII 290 adn. 1 et 2. 

3 Vide supra n. 121. 
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in le altre lettere1 io ve scrivesse altramente. Hora, essendo questa la verita, io ho gran 
timore delli successi, se S. Mtt harra certificata la mente de S. S'°, perche habbia con-
cesso questo et non lo habbia facto per deservire la sede apostolica, ma per ucellare 
Lutherani et beccare quelli cassoni de scudi, quali li hanno offerti, io non pigliaro 

5 fastidio alchuno, et sperarei bene et me governaria secundo lo ordine de S. Mu. Ma si 
questo non e, secundo piu verisimile mi pare, S. St4 con la sua prudentia consideri bene, 
quid agendum postea esset. Perche, si apre il concilio stante colloquio, ultra la poca 
reputatione, che harremo quia in Trento, incurreremo grandissimi periculi et ruine, perche 
vorrando si parli qui de moribus et (venerando con li rasori>b et io son chiaro che serremo 

io spacciati. Io so quel che dico. Per questo in hoc casu considero, che expediret pigliar 
un delle tre partiti overo transferre concilium in alium locum et tempus ratione dicti 
colloquii, overo aprir il concilio qui in Trento, et con la practica, quale io ho facta con 
molti di questi prelati, de quali de molti ne ho facta la anatomia et cognosco oves S. St,s, 
supplicaremo la translatione, et S. S", ad instantia della magiur" parte del concilio, potra 

15 transferre. Di questi doi lo secondo ha piu satisfactione de honore de S. Stt, perche 
veneria la translatione da noi con legitime cause al sito del loco et sterilita et inco-
modita del paese. Sed addo tertium modum, quale computaria megliore et in lo primo 
mio discurso, quale mandai, lo scripse che S. S'4 vocaret ad se omnes praelatos hie ex-
istentes et insieme con molti altri | quali da varii lochi potria chiamare in Roma, vorrei 

20 fare una sinodo et parlare de reformatione morum et de abusibus, et questo con bona 
causa, poiche piace a S. Mu, che appresso Germani in colloquio se parli de dogmate 
et S. Stt per non perder tempo vol parlar in Roma de moribus2, fin che se sgrossa 
appresso di loro res religionis, et che questa mutatione hora faccia S. S'4 non patire 
aliquam calumniam, perche si vede chiaramente essere stata S. M*', qual gia sei mesi ha 

25 intertenuto non dover aprirse il concilio, et post dietam ha concluso il colloquio. Si 
che non po dubitar de calumnia aliqua S. S a . Et tanto piu questo me piaceria, perche 
harremo hauta occasione sgrossare quella parte in loco tuto et inter nostros, quale he-
retici hanno piu in odio et non po timere e arroscirse S. Su, perche li abusi non li ha 
introducti S. Stt, ma li ha trovati gia in la chiesa et S. St4 ne ha tolti li migliara, et si 

30 non li ha possuti levar tutti, lo e stato per li innumeri impedimenti et imp[rob]ita, de quali 
bona parte ne han causati principi christiani. Questo terzo partito iudico con lo mio 
debil iudicio in tanto periculo expedire rei publicae christiane, quando, ut dixi, ne sia 
chiara et piu che chiara intelligentia et conformita de voleri tra S. St4 et S. Mtk. De 
qual cosa io non so che dirme. Dirrete a S. Stt, che 35 prelati, quali sonno qui, ch' io 

35 ne ho vinti, quali potria menar meco in lo inferno, et ho connrmati molti, de quali 
haveva poca speranza. 

Non potreste vo' credere quanto me e reuscito male il vescovo de Chioza, frate 
gia della Minerva; lo ha un cervello secco et ha certe sue fantasie et opinione che 
sonno periculosissime et convengono con li heretici, et a questi | giorni, facendo un 

40 banchetto il Sor Don Diego3 a molti homini docti venuti de Spagna noviter, et parlandose 
de cose de theologia, volse substinere per vera questa con[clusio]ne, che magis cre-
dendum erat sacrae scripturae quam ecclesiae4, con[clusio]ne, quale e principio de tutte 
heresie Lutherane. Io non fui presente al banchetto, ma mi fu referito da molti prelati 
che ce forno. Io lo represe inter me et ipsum. Imperho non ha curate mee monitione, 

45 et similiter tiene altre fantasie bizarre et periculose maxime in questi tempi et questi 
lochi. Ma io non me meraviglio punto per essere frate. 

Questa lettera, si ve par, la legerete a S. Sta et non ad altre persone. Io non fo 
altro, se non per quanto posso reducere et confirmare quelli prelati, quali cognosco 
haverne de bisogno. Sto expectando lo ordine del Maffeo del subsidio. 

a Ms. semper habet cqui vel equi. b Quod quid sibi velit, nescio. e sic. 

1 Cum hoc loco de aliis Iacomelli litteris legerem, * Cf. quae Cervinus suaserat, supra n. 116 A. Vide 
mihi in mentem venit epistula anonyma supra p. 108 sq etiam litteras anonymi supra n. 74; p. 109 1. 38 sqq. 
impressa (n. 74), cuius auctorem episc. Fanensem 3 Prandium apudDidacum habitum est d. 8. augusti; 
conieceram. Quo magis epistulam d. 13. augusti datam cf. Massarellum, Cone. Trid. I 234 1. 18 sqq. 
cum anteriore comparavi, eo magis dubitare coepi, an * Quod Naclantus d. 5. aprilis 1546 etiam coram 
coniectura ilia recta esset. Nunc mihi potius constare tota synodo declarare ausus est; cf. Cone. Trid. I 
videtur, B e l l i c a s t r e n s e m auctorem utriusque epi- 44sqq et V 69 sqq. Cf. etiam librum meum de re-
stulae esse. formatione in Italia etc. conscriptum p. 157 sqq. 
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Viene a Roma Mr Ludovico Beccatello, secretario del concilio, mio caro amico, 
presentatelo de fructi et di quello possete et fateli ogni careze possibile, perche lo e 
uno homo da bene et mio amicissimo. Ricomandatemi [etc.]. 

Da Trento 13. augusti del 1545. 

127. 

A. 

Instructio, quam cardinales legati Ludovico Beccatello dederunt, 
cum 13. augusti 1545 Tridento Romam mitteretur. 

C. Cerv. 5/164 min.; ib. 29/103—106 copia coaeva a legatis tribus subscripta. Inscr.: Instruitione peril 
nostro Mr Ludovico Beccatello, di quanto havera da esporre a N. Sre et a Monsr" Rm° et III""' nostra de Farnese 
basciando i piedi prima d' uno et le mani de I' altro in nostro notne. Arch. Vat. Borghese I 807 f. 17 cop. 
posterior. Ed. Mon. Trid. 171 sqq n. 177. Sed cum ratio scribendi a Druffelio adhibita prorsus discrepet 

a C. Cerv., nescio, quem textum secutus sit. 

Benche" il mandar una persona di qui non satisfacci all' intentione delle lettere 5 
nostre di 19 del passato 1, per le quali mostravamo desiderare una voce viva da Roma 
per essere chiariti d' alcuni punti sostantiali, non potendo dire <il parer nostro circa il 
modo di trasferire il concilio secondo che S. Sria Rma ci ricercava per una di 14 del passato 2 

per non sapere noi)b i primi principii, ancorache vedemo 1' andata vostra potere essere 
intempestiva secondo gl' avvisi venuti da Vormatia a questi prelati Spagnuoli et Neapo- 10 
litani, perche forse in 1' arrivare trovarete la deliberatione fatta et non sara0 necessaria 
consultatione alcuna, havemo voluto nondimanco obedire et peccare piu presto in spedirvi, 
incomodando voi del viaggio et noi dell' absentia vostra che ritenervi. 

L' hesitatione nostra se causava da una opinione, qual sempre s' e havuta per ferma 
dalla retornata di Monsr R°° nostro da Vormatia in qua, che S. Stk potesse (liberamente 15 
di consenso dell' Imp re)a disponere del concilio a modo suo, <poiche S. M* mostrava 
tanta confidentia in S. SA et li domandava tante grazie)"; dil che dubitando noi {doppo 
qualche tempo){ per non vedere di qua segni corrispondenti e facendo instantia quasi 
per tutte le lettere nostre <et tal volta)g forse con troppa vehementia <(che s' attendesse 
a chiarire ben la cosa del concilio)f non ci n' e stato dato mai resposta ne lume alcuno 20 
di modo, che in noi rimane la medesima oscurezza et confusione di mente. 

Et per6 semo sforzati a distinguere e dire 1' opinione nostra sotto conditione. Si 
questo punto e chiaro, cioe che S. Mt4 s' habbi da ^contentare della)h traslatione <et 
convenga nel luogo con S. S t4) f, ogni modo e1 buono et bastara d' allegare Q.' an-
gustia e t ) a le incommodita di questo luogho, le quali sono molte et la querela di prelati 25 
medesimi ne fara testimonio. 

In tal casok per 1' honore1, {accioche non si vedessino partire di qui tre legati 
et tanti prelati et dottori alia sfilata con le trombe nel sacco)4 et per fuggire una 
prima impressione, che saltarebbe subito nell' animo de tutti gli huomini del mondo che 
non s' havesse da incominciar mai, et perche ancora, trasferendosi cosi serrato, bisogna- 30 
rebbe assignar nuovo termine, credaremmo che fusse bene, che s' aprisse prima et <(S. 
St4 medesima l o ) " trasferisse depuoi cosi aperto, nel che, <(quando S. Stk sia ben sicuro 
dela mente di S. Mtk, come presupponemo,)f non parebbe difficolta ne preiuditio alcuno 
et poterebbesi in uno breve accommodar Y una partita et 1' altra, comandando a noi 
che aprissimo per non indutiar piu a dar principio ad un opera cosi santa et necessaria 35 
et che puoi per maggior commodita di prelati et minor spesa venissemo a Roma tutti 
o andassemo, dove S. St4 ordinasse. 

Si ancor questo punto e chiaro nela parte contraria, cioe che S. Mtk non se ne 
contenti in alcun modo et voglia {hor che ha fatto il fatto suo in Germania)f che se 
stia qui et S. Stk se truovi tant' oltre con 1' instantia fatta {et quasi protestatione di 40 

a Quae Druffel in adnoiationibus dicit de singulorum cardinalium parte, quam in conficienda instrtictione 
haluerint, fide digna non sunt. * add. pro dir alcuno il parere suo di quel che non sa. ° corr. pro 
essere. a add. • e add. Cervinus pro con buona intelligentia del Imp18. £ add. Cervinus. 

g add. pro 1. maggior 2. troppo. h corf, pro pigliar per bene qualunque la. 
1 corr. pro sara. k del. ci parrebbe bene. 1 del. et fuggire la calunnia. m corr. pro si. 

1 Vide supra n. 111 B. 2 Vide supra n. 104. 
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volere aprire)" che non se possa retrarre {bisogna andare innanzi e t ) b ciascun de noi 
dira a se stesso: «Viriliter age, confortetur cor tuum et sustine dominum»1; <(se pero 
questo concilio potra esser libero et non impedito di citar Lutherani et inhibire il col-
loquio, perche altrimenti saria servo et molto peggio che se non potesse trattare della 

5 religione et procedendosi) ° converra4 munirse meglio5 di quel che semo al presente 
di huomini intelligent!, usar prudentia, non perdere 1' occasioni che se scoprissino, usar 
ancor ingegno in farle scoprire et capere consilium in arena. 

Si questo punto e dubio, cioe che non se sia venuto con S. Mtk a conclusione o 
ragionamento alcuno de trasferire (ma se sia stato in sule generalita)b et nondimanco 

io se pensi che <T Imp re) f non s' habbi da opporre alia traslatione, tutte le voltis ch' ella se 
possa fare con ragioni evidenti" o apparenti, pensiamo <che similmente se possi allegare 
1' angustia del luoco)b, la querela di prelati, la penuria qui et prezzi alti di tutte le 
vittuaglie, <T anuale charo per tutt' Italia, la restrettezza delle tratte promesse)b, 1' aere 
rigorosissimo d' iverno, la chiesa fredissima, non sol difficulta, ma impossibilita di far 

i$ congregationi et session!, innanzi che venghi la primavera; insuper 1' indecentia et in-
convenientia di far il concilio in li confini di Germania a concorrentia, come altre volti 
s' e scritto, di colloquii et conventi, il che abhorrimo non solamente noi legati, ma 
tut t ' i prelati; 1'ostinazione di Lutherani, la negligentia et freddezza de Catholici; la 
difficulta di poter espedir bene 1' articolo della reformatione in luogo tanto distante da 

20 S. Beatne; il disordine che poterebbe partorire un concilio sfrenato1, dove non s' estenda 
1' ombra della presentia o della vicinita della persona de S. S** ne de S. M**. 

Si puo forse considerare un quarto caso oltra li tre sopradetti: che S. M(i se 
contenti che s' apra il concilio al presente, ma se superseda nel procedere {finche ver-
ranno gli altri prelati di Spagna, de Francia, de Portogallo, de Polonia etc.)1 o vero 

25 se proceda in 1' articolo della reformatione et se superseda in quel dell' heresie. Nissuna 
di queste due proposte approvaremmo mai in eterno, come vituperose, scandolosee, 
periculose et di mal esemplo a presenti et a posteri et, si ben ne fusse stata data qualche 
intentione a S. Ma, saremmo de parere che se tornasse a replicare, che i legati et i 
prelati non vogliano sentir parola, che se gl' habbi da far un colloquio et depuoi un 

3° convento, se puo dire in su gl' occhi, et intratanto star queti e muti col concilio aperto 
o vero, posposta la causa principale, consumando il tempo, le sustantie, le persone, il 
cervello, defraudando le loro chiese d' i debiti ossequii et abandonando tutt' i lor 
interessi particulari, ingannare Dio, il mondo et se stessi •(con perdita in questo mezo 
di tant' anime)55. 

35 Ma quando pure tornassi bene a S. M a per qualche tempo <(non eccessivamente 
longo)b, finche accommodassi meglio le cose, haver un concilio in apparentia et pro-
spettiva, non contradiremmo tutte le volti che se transferiss' in Roma, dove S. Stk pote-
rebbe allongare et scortare et interporre quel tempo che gli paressi da una sessione a 
un altra et senza sessioni et senza querela di persona ordinare la reformatione, far 

40 disputare de dogmati et governarsene come gli piacesse1. In somma, facendosi la tras-
lation in Roma, chiuderemmo gl' occhi a molte cose, vedendo che ne 1' Imp™ ne alcun 
re vi puo {per hora)fc intervenire personalmente che, quando non fussimo securi de 
questo, come semo, andaremmo piu retenuti. 

Dal trasferirse in Roma ogni cieco pu6 vedere, quanto vantaggio resultarebbe du-
45 rando la vita di N. Sre e quanto pericolo s' evitarebbe succedendo altro, il che Dio pro-

hibisca, ne deve essere poco stimulo a S. S a di fame ogni conato la gloria presente et futura. 
Quando 1' Impro acconsentisse la traslatione in altro luogo, come sarebbe Mantua, 

Milano et simili, non saremmo cosi pronti a consentirla noi et vorremmo forse piu presto 
soprastare qui, finche la necessita ci ne cacciasse. 

50 Quando si contentasse di Ferrara et non se potesse ottenere de Roma, forse che 
1' approvaremmo. 

{Quando ancora 1' Impre da una parte, tenendo pur fermo di dar il colloquio in 
Germania, dicesse dall* altra: «aprisi il concilio in Trento, si cosl pare a S. Sli», vedemo 
che sarebbe un tirare la briglia et dar de speroni consentendo all' apertione in un modo, 

a add. vel manu card, de Monte vel Poli. b add. ° add. Cetvinws in marg. 
a del. usar prudentia. e corr. pro altramente huomini. f add. Polus. * sic. 
h corr. fro concludenti. ' corr. pro in luogo dove ne S. S41 ne S. Mm possa con la presentia et 

con la vicinita. k add. Cervimis. 1 corr. pro paresse. ' Cf. Ps. 26, 14. 
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al quale ragionevolmente non puo consentire S. Beat"6 et cosl se chiarirebbe essere vero 
che '1 concilio non gli piacesse in effetto ne facesse per lui quel che diceva D. Diego1, 
ma volesse mostrare che gli piacesse et altri havesse il carico di non celebrarlo.)" 

Et hec sufficiant per instruttione, di quanto havera a discurrere Mr Ludovico circa 
la traslatione. In che pensavamo di non poter satisfare a noi stessi, si prima da una 5 
persona mandata qui da S. S" non havessimo inteso, in che termine o conclusione o 
appuntamento o ragionamento sene fusse con 1' Imp™. <Et pero desideriamo, che Mr 

Ludovico ci sia rimandato, ancorche il Sre arcivesc" di Napoli lo rivolesse, perche sene 
potra tornar poi con suoi cavalli>\ 

Quanto alia rechiesta nostra pur d' una voce viva per le nostri di 292, non accade 10 
instruttione, perche non la recercavamo per altro che per avisar S. S" <oltre alle cose 
sopradette)c delle qualita di prelati, di ragionamenti che fan fra loro, delle pratiche, 
<de 1'opinioni)4, (delle murmurationi)e, delle diligentie d'altri et di tutt' il stato pre-
sente del concilio, ald che ci pareva quasi impossibile di poter satisfar per lettere, et 
nondimanco ci pareva bene, che S. S'1 ne fusse informata in questo restretto del pigliar 15 
la deliberatione dell' articulo principale, dal quale depende tutt' il resto. Dicemo, che 
non accade a fame instruttione, perche Mr Ludovico ha veduto et inteso il tutto. 

(Espedito il ragionamento delle cose del concilio, non manchi esso Mr Ludovico 
referire a S. S" il discurso fattof al vesc. Vigorniense3 da Monsr di Vegli, vesc. di Renes ) E 

B. 

Huius instructionis altera forma a Cervino manu sua adumbrata. 
C. Cerv. 5/66 min. A dorso: 1545 Instruttione per Mr Lud. Beccadctto con N. Sr'. 

Referire le cause, perche si do-
mandava la voce viva, cioe da un 
canto 1' oppinione stata conceputa 
da noi circa le cose del concilio et 
dal altro non corrispondere li effetti, 
che si vedevano ne la bocca alle 
mani. Et pero che noi desideravamo 
sapere, se c1 era intelligentia secreta 
et secureza del futuro procedere del 
concilio, perche essendovi, ci pareva 
da ricordare molte cose. Hora, se 
questa securta c' e, ben sta, se non 
o l'lmp™ con questa ultima risposta 
consente et promuove il concilio da 

' vero o lo detretta, consentendolo o 
promuovendolo N. Sre e tanto innanzi 
che non si pud tirare a drieto, pur 
che il concilio sia libero et non sia poi 
impedito, volendo inhibire a Germani 
il colloquio et chiamarli al concilio. 

Essendo libero bisognadi necessita 
caminare innanzi et far le provisioni 
necessarie di vescovi et dottori. 

Non essendo libero bisogna pen-
sarlo molto bene et allora: 

a corr. Cervinus pro del. Ma se 1' Imp" 
«Aprisi, se si vole aprire il concilio in Trento», saria come dar di speroni et tirare la briglia, et mostraria 
quel che ci diceva D, Diego, che I' apertione del concilio non le piace in effetto, ma vol che altri n' habbia 
il carico et non lui. h add. Cervinus. ' corr. pro del stato presente del concilio. 

4 om. Druffel. e add. f del. a me, card. Polo. & manu card. Monte vel potius Poli. 

1 Intellegi videntur, quae Didacus in prandio di- s Ricardus Pates; cf. v. Gulik-Bubel III 355; cf. 
xerat; cf. supra n. 122 A. etiam Cone. Trid. I 183 adn. 9 et IV 303 adn. 3, sed 

2 Vide supra n. 117 C. quern discursum fecerit nusquam repperi. 

L' oppinione 
ch' havevamo 
accresciuta da 
non ci si rispon-
der ale lettere. 

Promesse a 
Lutherani, 

Stima facta 
de Lutherani 
per il passato 
et presente. 

Promesse a S. S44. 
vostro per l'avvenire. 

Timore 20 

Vedere variare le cose disignate 25 
et far scoprire altri senza osservare 
le promesse. 

Item attendere a far trarne altri 
et cercare effetti et dar parole. 

Item una commune voce de tutti 30 
et timore, che non sia stato mutato 
altro che il modo di negotiare. 

Item vedere non contradirsi il 
colloquio, essendo cosi brutto et 
dishonesto et poco prima si gridava 35 
a corre huomo. 

colloquio consentire al colloquio. 

40 

concilio libero. 

e da una parte dia il colloquio in Germania et dall' altra dica: 

consentire al 
concilio: se gia 
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1S 

Se S. S*6, puo con assenso o non non devi sub-
repugnantia dell' Imp10 aprendolo qui servire et res-
in Trento transferirlo in uno altro loco pettare il col-
piu sicuro, lo deve fare, ancorache tal loquio. 
consenso del Imp1'8 fusse prestato ad 
arte per tenere il concilio aperto et 
suspeso, perche poi S. Sl" potra sempre andare di 
fare quello che li parera meglio et bone gambe 
saremo una volta usciti di qua. COn S. St4, 

Se aprendolo non lo potra trans-
ferir de consensu, bisogna pensarci 
bene et vedere, se stante il colloquio 
et per consequente il concilio servo, 
esso concilio puo far bene o male et 
quel e meglio in tal caso: o resistere 
hora con le ragibni che ci sono, vol-
tandosi perd alia reformatione, o 
aprire il concilio qui o altrove. 

Scrivere che si studino li capi 
quali sapete. 

Item far venir li vescovi cappati. 
Item li fiscali et dottori. 

128. 

M. card. Cervinus Ludovico Beccatello. 

Tridenti 17. augusti 1545. 
C. Cert/. 5/165 duplic. vel exempl. orig. non missum1 cum sigillo et inscriptione. 

Ed. Druffel, Karl V. Abt. Ill 82 n. 10. 

Praelati concilium transferendum esse censent. 

Li caldi excessivi seguiti doppo la partita vostra2 di qua ci fanno havere molta 
2 0 compassione di voi et desiderio d' intendere che 1' andata et la tornata sia a salvamento. 

Qui per lettere venute a questi prelati et dottori Spagnoli exiit sermo inter fratres, 
quod dilatio ilia non moritur, quamvis non videatur dici, quod non moritur, sed «Si volo 
earn" manere, donee veniam, quid ad te?» Non potiamo consolare la maggior parte 
di questi prelati, che vengano a protestarci, che aprire il concilio per non poter poi 

25 procedere et durare nela presente suspensione delle cose, e mettere non solo la sede 
apostolica, ma tutta la Christianita in compromesso, dicendo, che N. Sre, essendosi go-
vernato tanto prudentemente fin qui, con non credere a questi principi, se non col pegno 
in mano, non deve hora mutare modo di procedere et cominciarsi a fidare in cosa di 
tanta importantia: allegando F esemplo dela fede data a Papa Clemente di Modena et 

30 di Reggio3 et dicendo con David: Bonum est sperare in Domino,1^ quamb sperare in 
principibus et concludendo esser molto manco male, quando il concilio non si possa far 
hora liberamente, transferirlo in un altro loco con assegnar quel termine, che parera a 
S. Stt senza aprirlo altrimenti, che aprirlo con speranza di transferirlo poi, perche loro 
credano, che non sara permesso et si trovaranno modi, che non parra, che venga se 

35 non da prelati | proprii. II che ho voluto scrivervi a cautela per non sapere indivinare, 
in che dispositione trovarete le cose a Roma et perche sappiate un commune iuditio 
quasi di tutti questi prelati; li quali doppo la partita vostra intendendo, che questo 
concilio o in un modo o in un altro ha da esser tenuto suspeso, ci son venuti a trovar 
et lassatosi intendere apertamente, che, quando questo sia, giudicano manco male mettere 

40 quel tempo in mezzo con transferire il concilio, prima che s' apra in un altro loco, come 

corr. ex del. concilium apertum. b Dr. quantum. 

1 Valde dubitaverim, num Cervinus epistulam mi-
serit. Massarellus (Cone. Trid. I 245 1. 52) dicit d. 
17. augusti legatos tres et ad Farnesium et ad Becca-
tellum dedisse. Quae litterae d. 18. augusti mittebantur 
sub data 18. augusti; cf. Cone. Trid. I 246 1. 8. 
Habentur infra n. 129 et p. 178 adn. 1. Ad diem 
17. augusti Massarellus exeerptum dat litterarum n. 128. 

Concilium Trideutinum. X, 

2 Tridentum reliquerat Beccatellus d. 13. augusti; 
cf. Cone. Trid. I 240 1. 7 sq. 

3 Intendit arbitrium a Carolo V. d. 21. aprilis 1531 
Gandavi inter Clementem VII et ducem Ferrariensem 
pronuntiatum, quo duci Mutina et Rhegium adiudi-
cabantur. Cf. Cone. Trid. IV LXVIII adn. 3. 

i Ps. 117, 9. 
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e detto di sopra, che aprirlo per tenerlo o suspeso qui o altrove et non credano ne la 
translatione, aperto che fusse. Hora voi sarete su '1 fatto et vedrete, a che camino le 
cose se indirizzino et cosi vi valerete deli avvertimenti soprascritti o no, sicondo che vi 
parera a proposito. De una cosa vi certifico, che niuno di noi tre vorra star qui per 
tenere il lume. Attendete a conservarvi in sanita et tornate presto et fate per me tutti 5 
quelli offitii, che vi pareranno convenire. Di Trento a \J d' agosto 1545. 

Abruciate questa. 

129. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 18. augusti 1545. 

Parma, Bibl. Pal. 998 cop. coaeva'. C. Cerv. 5 / I O 7 min. visa a Cervino. Ed. Mon, Trid. 175 n. 178-

De infeudatione Parmae et Placentiae. Malunt translationem concilii, si apertum Caesaris voluntate trahere cogentur 

Per risposta della lettera di V. Rma et Illma Sria di 12 2 ricevuta hieri, non diremo 
altro, se non che io, card, di Sto Croce, ho esposte" a questi miei Sri le ragioni, quali 
movevano1' N. Sr6 a ^pensare de)" infeudare Parma et Piacenza, et che tutt' tre preghiamo 10 
Dio, che 1' inspiratione di S. Sta habbia prospero successo quanta al publico et quanto 
al privato dell' Illma casa sua. 

Delle cose del concilio ci rimettemo a Mr Ludovico, che a questa hora dovra 
essere vicino a Roma. Ben' e vero, che doppo la partita sua si e spersa qui nuova, dicano 
per lettere da Wormes a particolar', ch' il concilio si aprira et dipoi si andera intertenendo 15 
cosi senza fare altro in ragionamenti generali et prospettive, finche il colloquio et con-
vento inditti siano espediti, il che ha dato nel naso a tutti questi prelati et non ne 
vogliano sentir fumo, et noi non ]' approvaremmo mai, perche sarebbe un dileggiare Dio 
et il mondo insieme, et esporre a grandissimo pericolo, senza speranzad di profitto alcuno, 
le cose della sede apostolica per li eventi sinistri, che potrebbono succedere, quali Dio 20 
prohibisca, et in tal caso, quando pur' bisognasse sopersedere per non disturbare i 
disegni di Cesare <per haverli rispetto)", reputaremmo manco male il trasferirlo chiuso, 
come si trova al presente, et di poi alia gioraata consigliarse dell' aprire, et procedere 
in quel modo, che paresse piu espediente a S. Stk, alia quale baciamo i beat[issi]mi piedi. 

Di Trento alii 18 d' augusto 1545. 25 

130-

Braccius Martellus, episc. Faesulanus, A. card. Farnesio. 
Tridenti 18. augusti 1545. 

Arch. Vat. C. Farn. VII or. autogr. 

Contra calumniatores praelatorum. 

Perche io ho sempre havuto gran cura di non esser senza proposito molesto alii 
Sri grandi et patroni miei, quale e V. Rma et Illma Sria, la quale in altre veggo nelle 
faccende del governo quasi di tutto '1 mondo occupata, per questo se non mi fussi parso 
necessario per la perpetua servitu, ch' io tengo con quella, renderli conto di me nelle 
cose che occorrono in queste bande, non mi saria messo a mandare a V. Sria IUma, come 30 
ho fatto, insieme con questa lettera la copia anchora di una bozza o vero minuta di 
una lettera, che ali giorni passati pensavano questi primi et piu antichi prelati che si 
truovono qui in Trento doversi scrivere alia St0 di N. Signore in nome di tutti3. 

a in min. corr. ex contato. b corr. in min. pro parera che movessino. c add. in min. 
d in min. corr. pro certezza. e in min. corr. fro tenendosi che vada a buon camino. 

1 Est exemplum, quod legati Beccatello miserunt 
cum brevi epistula comitatoria, qua monebant: «II 
ricordarvi di spedirvi quanto piu. presto potrete et 
ritornare da noi che vi amamo et desideramo, et in-
tratanto che soprastarete in Roma di tenerci avisati, 
credemo sia superfluo. . . . Di Trento alii 18 di agosto 
1545. Tutti vostri come fratelli» {C. Cerv. 5/108 min. 

Parma Bibl. Pal. 908 or.). De Beccatelli litteris deper-
ditis cf. I 248 adn. 2. 

2 Litteras Farnesii vide supra n. 125. Cf. ad rem 
Cone. Trid. I 244, 24 sqq. 

8 Cf. Ehses, Cone. Trid. IV 439 adn. 1, ubi haec 
minuta vel potius oratio Faesulani apud alios episcopos 
habita ex cod. Vat. 6208 f. 171—177 excerpitur. 
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Parendo a tutti cosa grave et che passassi con poco honore dell' ordin nostro, che 
noi stessimo qua tanto tempo non solo senza far, ma anchora senza intendere cosa 
alcuna di quelle massime che parea si appartenesse alio officio nostro d' intendere, et 
tanto piu ci doleva questo, quando anche si pensava, che procedesse dallo haver alcuni 

5 di qua scritto, che S. Sta non si poteva fidare di noi, il che non pareva da sopportare 
in modo alcuno et a me maxime, che non mi truovo al mondo cosa piu cara ne piu 
necessaria che la gratia di S. Beatne. Onde incontinente senza pensare ad altro presi io 
F assunto et il carico di fare una lettera Latina in nome di tutti et cosi feci il meglio, 
che io potessi questa bozza, la copia della quale ] ho mandata con questa a V. Sria Rma lV 

10 et 111""1 come sta nello archetipo et cosl anchora a S. Santita, actio che et S. Su et 
V. Sria R°,a et Illma ne faccino quello giudicio et quella correttione, che a quelle parera 
et piacera di far. 

Perche, come anche ho scritto a S. Beatne, sendo cosa lunga avanti che tutti e 
prelati che sono qua d' ogni natione, si accordino a fermarla et deliberar di mandarla 

iS unitamente, come par ragionevole si debbe fare, si puo di gia pensare che S. S t t doverra 
haver preso resolutione di queste faccende di qua. In tanto non doverra dispiacere ne 
a S. Beat™ ne a V. S™ Rma et Illma di vedere, quanto era in pensiero di questi prelati 
di scrivere a S. Beatne et conosciendo il temerario ardire di costoro, che si dice che 
hanno scritto cosi male de prelati et persone tanto nobili et honorate, quanto sono qua i , 

20 si degnera correggiere et castigare per la nobilta et grandezza sua una temerita et 
ambitione cosl fatta, falsa maxime et calumniosa, quanto si puo veder, perche io non 
penso, che quella reputi officio non solo di hom' da bene, ne di persona nobile, ma ne 
anche di servidore buono di S. S'a cercare per modo alcuno di mettere in sospetto et 
torre 1' animo a tanti prelati che sono qua fidelissimi et buoni servidori di S. Beat"6 e 

25 di V. Sria Rma et Illma, la bonta de quali con ogni sorte di humanita et beneficentia se 
li hanno sempre voluti acquistare, come hanno indubitamente fatto. 

I quali veramente li sono tutti servidori buoni et non meritono in premio della 
servitu loro et di tanti fatiche et spese et disagi, che per obedire alii commandamenti 
I di S. Sta hanno sopportato et sopportono, che in questo modo sieno lacerati et male ^ 

3° trattati da maledici et che sia messo loro in compromesso la gratia di S. Sta et di V. Sria 

Rna et 111""', la qual cosa, anchora che si presuma non sia con effetto, e pero conveniente 
alia grandezza et generosita di V. Sria Rma fare che tutto il mondo intenda, che appresso 
di tanti principi non hanno luogho le calumnie dei maledici. Anzi che chi cerca per 
simil vie pervenire a gradi et grandezze con perturbare la chiesa de Dio, non li puo con 

35 tanto sancti et savi signori et custodi di quella per alcun modo venire fatto et che alia 
fine si truovino privati et fuori d' ogni lor falsa et ambitiosa credenza. Raccommando 
humilmente me et le cose mie a V. Sria Rtoa et 111™ et pregho Iddio, la essalti et feliciti 
quanto ella stessa et i suoi buoni servidori desiderono et speron[o]. Di Trento alii 
18 di agosto 1545. 

131. 

Alexander card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 21. augusti 1545. 

C. Cerv. 9/76 or.; in dorso ric. 26., quod per errorem factum est, cum re vera epistula cum aliis a Farnesio 
datis d. 27. adveniret; ipsi legati 26. augusti ad Farnesium scribunt (v. p. 183 adn. 5) se non litteras eius habere 
dopo qttette dii2; cf. etiam. Massarellum, Cone. Trid. I 248, 1. 6 et 14 cum adn. 7. Massarellus errat in 

eo, quod dieit etiam litteras Farnesii 22. augusti datas advenisse. 

Litterarum 12. datarum summa. Infeudatio a collegio approbata. Beccatelli adventus. Bellicastrensi subveniant. 

40 Io scrissi a VV. SSrie Rmo alii 122 del presente, come S. Santita, considerato con 
quanti pericoli et spese si conservavano alia sede apostolica Parma et Piacenza, volendo 
tenerle nel modo, che si e fatto insino a qui, haveva proposto la mattina in concistoro, 
di darle in feudo al Sre duca, mio padre, et ripigliare per la sede apostolica Camerino 
et Nepi, riservando oltre di questo un tale censo sopra Piacenza et Parma, che la camera 

45 apostolica piu tosto guadagnasse, che perdesse di entrate, la quale deliberatione, dopo 

1 Haud scio, an Martellus intelligat ex. gr. epistulam Iacomellus contra episc. Clodiensem scripsit; cf. supra 
Francisci Romei supra n. 101 impressam vel etiam quae n. 126. 2 Vide supra n. 125. 

1 2 * 
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essere stata ben discussa et esaminata, fu non hier 1' altro resoluta con universale appro-
vatione del collegio1, il quale e stato ben capace, che li pericoli di perdere le dette 
due citta di Parma et Piacenza o di entrare per conto di esse in qualche maggiore 
inconveniente, sono piu evidenti et piu propinqui che ancora sieno stati et che nessuno 
altro modo ci era da fuggirli ne piu utile ne piu sicuro alia sede apostolica, che questo 5 
del feudo et della ricompensa, perche col mezo del feudatario si provede, che le citta 
saranno meglio guardate si per la presentia del proprio custode, come per molti altri 
respetti, che non hanno luogo nella sede apostolica, et con la ricompensa et censo, il 
quale sara di diecimila scudi, si rimedia, che la Camera apostolica non perda, ma 
piuttosto guadagni: il che dico per quello, che tocca alle entrate et spese ordinarie, 10 
perche quanta alle altre, essendosi riveduto il conto, si e trovato, che nel pontificate di 
S. Sta si e speso di estraordinario piu di duecento mila scudi in pagare fanti per guardia 
di esse citta. Le quali cose tutte, con molte altre, che potrei addurre in questo pro-
posito, essendo notissime a VV. SSrie Rme reputo, che sia superfluo, che io mi ci estenda 
altrimenti. 15 

II Beccadello arrivd hiersera, ne perancora ha parlato con S. Sta, in modo che ne 
del riporto suo, ne delle altre cose, che risguardano la materia del concilio, mi accade 
dire altro per questa, rimettendomi a farlo quanto prima S. Santita 1' havera udito. Et 
a VV. SSrie [etc.]. Da Roma alii 21 d' agosto del 45. 

[P. S.] Havendo Monsr Jacomello fatto intendere a N. Sre il bisogno, in che si 20 
trova per le molte spese, che egli ha fatto alii mesi passati, cosi nel vivere, come anco 
nella infirmita, S. Sta si contenta che segli proveda di qualche suventione delli denari, 
che furono rimessi costa, accioche si possa piu commodamente intrattenere, et a VV. SSrie 

R1"8 di novo [etc.]. 

132 

A. card. Farnesius [M. card. Cervino]2. 

Romae 21. augusti 1545. 
C, Cerv. 9/77 or. numeris scr. ab editore solutis; in dorso ric. a 2J, risp. a 28. Habe tur etiam Cod. Barb. XVI, 
45 f. 102 per errorem epistulae Cervini ad Farnesium d. d. 28. augusti (v. infra n. 139) annexa ibique ad 

verbum cum solutione Cervini congruens. 

Quomodo Imperiales et Galli infeudationem tulerint. 

<(01tre a quello che io ho scritto nella lettera commune, ho voluto agiugnere 25 
queste poche parole a V. SIia Rma per significarle)a, come questi imperiali fecero 
prima molta instantia che la investitura si desseb al duca di Camerino dicendo0, che per 
lui solo haveano commissione <(di pregare}0; di poi hanno affermato di credere, che 
S. Maesta sia per {haverla cara etiam)d nel duca <(mio patre)0 et" che molto meglio 
era spedirla <in questo modo) f che differirla. <Xi Franzesi.)3g da 1' altra parte hanno 30 
mostrato assai chiaramente, che la cosa non piaccia loro; nondimeno nel parlare si sono 
portati modestamente, <il che sia per aviso di V. Sria Rma et acioche la possa vedere 
tanto meglio, come la cosa di costa sia presa, et darne aviso a S. Santita con quello 
che di piu le occorre in questo proposito) °. 

Da Roma alii 21 * d'agosto del 45. 35 

a apud Druffel (v. adn. 3) sic incipitur: Per aviso devo dirle. 
h litteris in locum nu.me?'orum substitutes apparuil vox d e t t e / sohdio Cervini habet ut supra desse, Druffel 

I. c. dasse. ° om. Dr. a Dr. haverlo caro ancor. e Dr. etc. f Dr. cosi. 

* nee apud Dr. nee apud Cervinum C. Ce?v. 1 nee in cod. Barb, horum numerorum solutio habetur; 

numeri in orig. subducta linea significati sunt. 

1 Quod minime verum est ; cf. infra n. 132 et 
quae Friedensburg N.-B. VII I 290 adn. 1 congessit; 
cf. etiam ib. 290. 

2 Epistulam ad Cervinum esse datam inter alia 
sequitur ex responso eius infra ad 28. augusti impresso 
(n . 139) . 

3 Postquam hos numeros ipse solvi, inveni in Cod. 
C. Cerv. I solutionem manu Cervini factam; illis autem 
numeris summi momenti, de quibus cf. adn. g, omissis. 
Druffel, Mon. Trid. p . 177 ad n . 180 commemorat se 

numeros solvere nequivisse. In commentario intitulato 
Karl V. und die rom. Kurie I I I p . 85 2 ad diem 28. au-
gusti 1545 Druffel addit partem (Ep . Poli IV, 283 
depromptam) paucis exceptis cum Cervini solutione 
convenientem. H a n c eandem esse atque epistulam quae 
dicitur cifrata, Druffel sane intellegere non poterat. 

4 Eodem die F a r n e s i u s scripsit, ut legati episcopum 
F a n e n s e m Mantuam dimitterent ( C Cerv. 9/75 or ig . ; 
cf. Druffel I. c. p . 178 n. 181) : «Mons r di Mantova ha 
fatto supplicare a S. S*% che conceda licentia al vescovo 
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133. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 23. augusti 1545. 
C. Cerv. 5/109 prima forma visa a card. Cervino. Ed . initio excerpto Mon. Trid. 178 sq n. 182. 

Lit terae Veralli. Colloquium et concilium sibi non constant. 

L' ultime nostre a V. Sria Rma furono di 18x. Hoggi da un corriere Senese havemo 
ricevuto il plico alligato di Monsr Verallo2, il quale per il medesimo corriere indirizzamo 
al Sarto in Bologna, che 1' habbia di poi a mandare per cavalcata. 

Mandiamo ancora la lettera a noi diretta 3, afmche la veda, quanto ci scrive dell' aprir 
del concilio et che non havemo havuto la copia dell' appellatione dell' arcivescovo di 
Colonia, come ne ancora havemmo quella del recesso\ 

Finche haviamo qualche aviso da V. SIla R""1 doppo 1' arrivata di Mr Lodovico 
in Roma, non la molesteremo con prolixita di parole et di discorsi, si bene hora 
potremmo dire, che per questa lettera del Verallo non semo pero <piu alluminati di 
prima)1', per non saper bene accordar questi dui testi, che 1'Imperatore dica, che qui 
il concilio s' apra i et habbia progresso et dell' altro canto voglia far colloquio et dieta 
•(expressamente per le cose della religione senza far mentione o di N. Sre o del concilio)0. 
Et nondimanco speramo, che S. S a in ogni modo pigliera quella resolutione, che con-
viene alia solita prudentia {sua et alia molta importantia della causa)". In bona 
gratia [etc.]. 

" del. rimettererno alia prudentia sua il considerare, se li parera bene di mandarci 1' una et 1' altra. 
l' corr. pro al tutto rischiariti. 
0 corr. pro quantunque forse dica che non si trattera. delle cose della religione, il che crederemo, 

quando vederemo, sperando. d add. a Cervino, 

di Fano di trasferirsi insino a Mantova per certi pochi 
giorni, per condurre ad effetto un opera molto santa, 
gia cominciata per sue mani avanti che venisse in 
Trento, la quale senza il suo mezzo rimarrebbe imper-
fetta. Onde S. Santita. si per la qualita della causa 
et si per rispetto della persona che lo domanda, e 
stata contenta, che io scriva a VV. S r i e Rm e , che, quando 
per altro la partita del predetto vescovo non sia per 
essere di scandalo alle cose del concilio, li concedino 
detta licentia, la quale e /parso om. Dr.] tanto manco 
a S. S t a di dover denegare, quanto il luogo di Mantova 
e cosi vicino a Trento, che o col limitare il tempo 
della licentia o col ^mandare a om. Dr.] richiamare 
il vescovo, quando paresse loro bisogno, restera in 
ogni modo in potesta di VV. S™ R m e di haverlo pre-
sente ogni volta che vorranno, perche con tale con-
ditione e stata domandata questa gratia a S. Beatn e [etc.].» 
— Iter ingressus est Fanensis 7. sept. (Cone. Trid. 
I 260, 20) . Causam eundi dixit esse «far fare la pace 
fra il duca di Urbino et il S r Ferrando Gonzaga» (ib. 
260, 2) , cum Druffel (1. c. p . 178 adn. I ad n. 181) 
coniciat causam fuisse matrimonium inter Victoriam, 
filiam Petri Aloysii Farnesii, et Marcum Antonium 
Columnam contrahendum. Ad hanc rem cf. Friedens-

burg 1. c. VIII p . 118 et 361 adn. 2. 

l am d. 19. iunii F a n e n s i s card. Mantuano in hac re 
scripserat (Mantua. Carteggio del card. M?xole Gonzaga 

or. autogr., ric. il 22) «tractandosi la cossa del S r Luigi 
cum il S r duca di quella maniera che io 1' intendo, si 
conseguira 1' intento in gran parte . . . credo, che 
S. Ex t i a apri mai 1' animo suo cum niuna persona 
come forsi fa et fara cum meco, perhd sara difficile . . . 
attacare la pratica sanza me che riesca». Itaque petit, 
ut cardinalis Romam et ad legates scribat «la santa 
opera, ala quale V. S r I a IUm a m' aspetta, pregando . . . 
licentia . . . pe r 15 o 20 giorni». Etiam ad Madrucium 
Mantuanus scribat, qui die martis [23. iunii] Tridentum 
rediturus sit, «et lui operara cum questi legati et si 

ot tenera». Alia F a n e n s i s epistula ad Mantuanum 
22. augusti data est ( ib . or.) : «Avant' hieri il S r duca 
d' Urbino mando . . . che . . . volessi transferrirmi fin 
qui in Verona per una cosa sua importante . . . et pen-
s a n d o . . . far qualche profitto nella causa del S r Aluigi, 
son venuto con finta di andare in villa. . . . Finalmente 
s' e contentafta] S. Ecc t l a di far la sicurezza delli 
4 mesi.» Tridento plenius se scribere velle dicit, «ove 
bisogna sia domani sera». 

R e vera pacis causa profectus est; nam M o r o n u s 
13. oct. 1545 ad legatos scripsit: «Mons r di Fano e 
partito di qui questa mattina per Mantova et ha por-
tato la resolutione della pace che trattava» (C. Cerv. 

4 / t 4 0 or . ) . 

M a n t u a n u s cardinalis ipse s. d. 3 1 . augusti a legatis 
petiit, ut Fanensem mitterent, quod «e necessario valermi 
dell ' opera sua in unnegot io col duca d'Urbino» (C. Cerv. 

41 /146 or . ) . R e s p o n s u m l e g a t o r u m v i d e a p u d M a s s a r e l -
lum I 259, 3. ad 5. septembris, quod procul dubio Fa-
nensis deportabat. Bertanus d. 1. novembris Nonantula 
ad Cervinum scripsit (C. Cerv. 41/209 o r . ) : «Espedito 
il negotio tra '1 Rm o di Mantova et lo Ulm 0 d' Urbino, 
del quale hebbi commission da Roma, me ne tornai 
qui a Nonantola amalato di febre . . . anchora non posso 
rihavere le forze. E t pero io me ne sto intrattenendo, 
fin che . . . habbia risposta dal IUmo Farnese, cui ho 
scritto, di quanto s' ha a disporre di me. E vero, che 
volentieri stante la cosa del concilio come sta, me 
n' andrei per questa vernata a Fano si per appagare 
parte di quel debbito, che io son tenuto alia mia chiesa, 
come anche per qualch' altra mia commodita.» 

1 Vide supra n. 129. 
2 Videntur litterae Rossanensis d. 13. augusti Co-

loniae datae, quae d. 27. augusti ad Farnesium per-
venerunt. Cf. N.-B. VII I 278 sqq n. 54. 

3 Deest. 
4 N.-B. VI I I 279 1. 36 legitur: «[S, Maesta] trovo 

constante nella , , . volmrta, che si contenta che si apra». 
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134-
Cardinales legati Ludovico Beccatello. 

Tridenti 26. augusti 1545. 
Parma, Bibl. Pal. 998 or. C. Cerv. 5/110 min. Ed. ex min. Mon. Trid. 179 sq n. 183. 

Ludovici ab Armis impudentia. Litterae acceptae. 

Con quanto desiderio aspettamo d' intendere 1' arrivata vostra in Roma a salvamento \ 
et qualche resolutione di queste cose del'concilio, lassaremo considerare alia prudentia vostra. 

Lodovico dalle Arme passo 1' altra mattina a tre hore di giorno in poste con 
quattro cavalli publicamente et scoperto in tutto dinanzi alia porta nostra, et io, card, 
di Monte, ero alia finestra. Si misse la mano alia bocca, come mi vidde, et dipoi arri- 5 
vato sotto la mia finestra, la levo, mostrando sputare et volendo finalmente, che io il 
vedessi et conoscessi. Mandammo dipoi a chiamare il Mro della posta, dolendoci, che 
non ci desse notitia di quelli che passavano, come pareria conveniente, trovandoci qui 
president! di un concilio, et rappresentando la persona di N. Sre, al quale prima et di 
poi a noi il card, di Trento havea fatto ofFerta larga di questa citta" che ne disponessimo 10 
come padroni. Rispose, che egli non dependeva da S. Sria R""1, ma dal re di Romani, 
et che bisognarebbe, che n' havesse ordine da S. M*4 o dal generale delle poste dell' Im-
peratore. Poco di poi venne a trovare me, card, di Monte, et mi disse, che bastarebbe 
che [ Castell'alto glie ne dicesse una parola. Non n' havemo cercato piu altro ne 
cerchiamo,' et ci basta di dirvi, che con 1' incommodita di questo luogo se puo aggiognere 15 
ancora questa indignita, eb noi stiamo qui in una patria commune, aperta ad ogni sorte 
di gente, et ci conviene di veder passare innanzi alii occhi un' facinoroso, ribelle di 
N. Srs, serfvitojre de un re schismatico et heretico et insidiatore della vita forse di qual-
cuno di noi tre, et haver patienzia. Non s' intenda gia, che questa nostra querela tocchi 
in conto alcuno il Rmo di Trento, alia cortesia del quale ci sentimo obligatissimi. 20 

Questi prelati francesi hebbero tre giorni fa lettere dal goverfnatojre di Turino, 
che 1' accordo tra il loro re christianissimo et 1' heretico de Inghilterra si haveva per 
concluso. Mettevano le conditioni tanto favorevoli per il loro re, et nessuna per quell' altro, 
che ci pareva difficile a crederlo. Come se sia, non ci dispiacera, che con la commodita 
del tempo entriate0 in qualche ragionamento con S. S*\ di quello che si conteneva 25 
nell' ultimo capo della vostra instruttione2, perch e pare cosa facile a riuscire per dependere 
dalla volonta di un solo, et riuscendo n' acquistarebbe | S. Beat"8 infinita gloria, non 
riuscendo, haverebbe tanto lume piu della mente di qualch' uno. A noi finalmente pare 
cosa praticabile, et che, havendosi da supersedere contra Luterani, se potesse cercare 
hora questa come principale, non potendosi dire, che non sia matura o sproportionata, 30 
et che il tempo non serva. Ci rincresce de non la potere cosi esprimere con la penna, 
come 1' havemo concetta in la mente, pur' la molta intelligenzia di S. S" et la destrezza 
vostra haveranno da supplire. Valete. Tridenti 26. augusti 1545-

La presente fu scritta stamattina. Havemo dipoi con gran piacere nostro ricevuto 
tre vostre insieme, una da Bologna di 16, et due da Roma d i 2 i 3 . Diligentiam vestram 35 
(disse quel Papa), in domino commendamus; seguite bonis auspiciis, et speditevi, quanto 
piu presto potrete, con gratia di N. Signore et del Rmo et Illmo Monsr nostro di Farnese, 
et ritornate da noi, che, come per un' altra vi havemo scritto, vi amamo et desideramo. 

* in min. corr. pro piazza. h Dr. che. " Dr. intrate. 

1 Beccatellus Romam advenit d, 20. augusti; cf. 
supra n. 131. 

2 Vide supra n. 127 p. 176 1. 18 sq. 
s Ilae Beccatelli litterae inter C. Cerv. non sunt 

neque volumen bibl. Palatinae Parmensis n. 998, in 
quo paucas legatorum epistulas ad Beccatellum anno 
1545 datas inveni, quicquam epistularum a Beccatello 
scriptarum continet. Vide Merkle Cone. Trid. I 248 
adn. 2.. Quid continuerint litterae Ludovici d. 21 
datae, partim significatur in postscriptis litterarum a 
legatis 26. augusti ad M o r o n i m datis, quas Massa-
rellus ignorat (C. Cerv. 4/147 cop. coaeva): «Hebbe 
commissione il nostro Mr Ludovico di conferire il 
tutto con V. Sria Rma, non, havemo dopa la partita 

sua de qui nova alcuna di lui ne d altri, poiche 
le speditioni di Roma sono tanto rare. La suppli-
chiamo che non li sia grave delle cose che si trat-
tano da Bologna in la et delli avvisi che ella potesse 
tanto dalle bande di Roma, come di quelle verso Lom-
bardia farcene parte per una cavalcata spedita da lei. 
Di Trento etc. La presente fu scritta questa mattina. 
Arrive- di poi in su 1' hora del pranso la cavalcata con 
lettere di Mr Ludovico, per le quali ci avisa di haver 
parlato con N. Sre et mostratogli 1' instruttione nostra 
et trovato S. Sta- molto ben a bottega, come eravamo, 
et semo certi et haverlo rimesso a parlarne il giorno 
seguente presenti i cardinal! della signature, quali ri-
terrebbe a pranso.» 
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135-
Io. Maria card, de Monte Ludovico Beccatello. 

Tridenti 26. augusti 1545. 
Parma, Bibl. Pal. 998 Pacco 45 T. 14 or. 

Mala valetudo. Sua menta Farnesio minus nota. 

Ancorche la commune et la posscritta1 sia stata dittata da me con molta mia 
satisfattione per ragionare con V. Srm, non di manco non me ne chiamo ancor satisfatto 
et so forzato de dirgli, che la vigilia della Madonna2 me feci la chierica et andai al 
vespero, et da quella benedetta hora in qua so stato sempre con dolore de denti, in-

5 catharrata la testa, il collo, le spalle, deiettione de stomaco et d' appetito, et finalmente 
so entrato in certo humore molto malenconico, perche ho preso il saggio de quest' aria, 
puoi che son piovute quattro ghocciole et vo cometturando quelche sara de novembre, 
decembre et gennaro, si Dio pur vorra, che facciamo qui penitentia de nostri peccati. 
Ma ne quest' ancora mi da tanta noia, quanto 1' essermi messo in testa, che '1 mio servitio 

10 non sia in parte alcuna cognosciuto, non dico tanto da N. Sre, quanto dal cardinal 
Farnese. Utcumque sit, retorni presto il mio charo et amato Mr Ludovico sano et 
salvo et cessara ogni molestia. Bene valeat. Da Trento alii 26 d' agosto 1545. 

136. 

Io. Maria card, de Monte et M. card. Cervinus Alex. card. Farnesio. 
Tridenti 26. augusti 1545. 

Arch Vat. C. Farn. VI or Ed J, Schwetzer, Ambrosius Catharmus Politus (Munster 1910) 254 n. 10. 

Fr. Ambrosmm Catharinum proponunt magistrum S Palatii. 

Havemo inteso, che Dio ha chiamato a se il m[ast]ro sacri palatii3. Quando V. Rma 

et 111"" Sn* si degnasse d' operarsi con N. Sre, che quel luogo fosse dato a irate Ambrosio 
I5 Politi da Siena, semo certi che farebbe una opera molto meritoria appresso Dio et gli 

hommi del mondo*. Delia dottrina sua salda et inconcussa, charita et zelo dell' incremento 
della fede et religione Christiana, reverentia verso Ja sede apostolica possono far testimonio 
molti suoi volumi. Delia integrita della vita potemo far testimonio tutti. Quanto ancora 
tornasse ben di havere qui una persona tanto catholica et essercitata contra gli heretici 

20 con qualche grado et titolo honorevole, lassaremo considerare alia prudentia di V. Rma 

et 111™3 Sria. Finalmente glie lo raccommandamo quanto saremmo noi stessi. Una cosa 
non volemo tacere, che S. Sta a qualcun altro (al quale havesse pensato di darlo) potrebbe 
forse satisfare con 1' occasione di maggiore vacantia, ma per lo stomaco di costui in 
tutto alieno dall' ambitione et dall' havere cura d' anime, non sapremmo in cento anni 

25 pensare cosa piu proportionata di questa. In buona gratia [etc]. Di Trento alii 26 6 

d' agosto 1545. 

1 Vide supra n. 134 
2 I e. vigilia Assumptions B. Mariae Virg. 

(14 augusti). 
3 Bartholomaeus Spina Sed re vera non ante a 

1547 obnt Cf Schwetzet 1. c 140 adn. 3. 
4 Haec Cathanni commendatio non omnibus ne 

Domimcams quidem placuit, immo ipse vicanus et 
procurator ordmis Dommicanorum d. 28 augusti ad 
Papam scnpsit «Qui si e parlato, che alcuni delli S" 
legati hanno proposto [maestro di s palazo] Fr Ambrosio 
Catharmo da Siena et molto supplicato per lui. Pater 
Sanctissime, 10 cognosco bemssimo il decto padre, il 
quale certamente e buono et docto, ma non e scolastico 
ne apto alle dispute theologali, cum sit potms lurista 
V. Sta e prudentissima ne gli mancha consiglio et parer 
in tale negotio, maxime col Rmo card S Sylvestro, et 
mi confido che eleggera uno che habbi a essere ad 
honore di tanto officio et della mia religione etc 
Ceterum to son qui per obsequire in tucto ad S Beat1"5 

et stomi con questi nostn padn Spagnoli mandati dal 
Impre et quantunche si diffensca il concilio, tamen non 
manco di intervenire, nspondere et zelare per cotesto 
sacratissimo pnmato et specialmente per la persona 
vostra, la quale ab meunte sui notitia amo sviscera-
tamente . . . Ex Tndento 28. augusti 1545, di S Beatne 

affectionatissima creatura Fr. Francesco da Castighone, 
vicario et procuratore dell' ordme di S. Dommico in 
Trento » 

6 Eodem die (26. augusti) legati tres ad Fa r -
n e s 1 u m mandaverunt (Arch Vat C Farn VI) «per 
. . dirgli, che non havemo lettere sue dopo quelle 
di 12 [n. 125] . . Monsr Mignanello e venuto sta-
mattma, si fermera qui secondo ci ha detto tre o 
quattro di con noi a riposarsi un poco et di poi 
verra a servirla . Quando Mr Lodovico fosse partito 
all' arnvata di questa, V Sr,a Rma non si gravi di apnre 
la nostra a lui, alligata con la presente [n 134] » 
M l g n a n e l l u s , qm 6, augusti Wormatia profectug 
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137-

Alex. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 26. augusti 1545-
C. Ce?v. 9/79 or. Ric. I setiemhre, risp. il di. Ed. brevius Mon. Trid, 180 sq n. 184. 

Aliquis familiaris ad Imperatorem mittetur. 

11 Beccadello arrivo hoggi sono 8 giorni, come per altre ho scritto1 a VV. SSri8 

Rme, dal quale S. Sta e stata a pieno informata, di quanto e parso loro di farle intendere 
per suo mezo, et certo, che la venuta sua e stata non solo a proposito per la notitia 
universale, che si e havuta delle cose di costa et delle opinioni particolari di VV. SSrie 

R™", ma etiam molto in tempo per la speditione, che si haveva da dare a Monsr di 5 
Andalot, nella quale, ancorche S. Sta havesse di gia fatto quella mentione del concilio 
che li pareva necessario, in quel senso medesimo, che VV. SSrie Rme sono concorse per 
loro stesse, si e nondimeno tanto piu confermata dopo la venuta del Beccadello in 
giudicare, che questo articulo del concilio non si habbia a lasciar cosi in sospeso, ma 
chiarirlo una volta. Al che la proposta, che il S* Giojvanni] de Vega ha fatto a S. Sta, 10 
dopo 1' aviso del recesso di Vormatia ha dato tanto piu occasione, contenendosi in essa 
non solo la escusatione del recesso con dire, che sia stato cosi fatto per non perturbare 
il disegno etc., ma etiam la domanda, che si differisca 1' aprire il concilio per tutto 
settembre et che dipoi non si cominci dalli dogmi, ma dalla reformatione. In modo 
che, come ho detto, S. Beat"" con occasione honesta ha possuto lasciarsi intendere et '5 
chiarire a questi ministri, che non si potendo per questo verso satisfare alia intentione 
di S. MtiL, e necessario pensare a qualche altro modo, nominando la translatione, la 
quale porta seco tempo con degnita, et in ogni evento si conosce, che tra breve spatio 
sara, necessaria per la qualita del luogo di Trento. Ma perche li ministri predetti dicono 
non havere commissione sopra questo, non si e possuto passar piu avanti. Onde S. Beat"6 20 
si e resoluta di mandare una persona propria a S. Mte, per satisfare et a se et alia causa, 
con quella piu chiarezza et celerita, che sara possibile senza pigliar in questo mezzo 
altro partito circa 1' aprire o non aprire il concilio. II che e, quanto io posso dire con 
questa in universale a VV. SSrie Rme, non essendo per ancora ben fermi li particolari 
tutti ne la speditione messa in essere della persona, che S. S*4 disegna di mandare2, la 25 
quale, se bene andara con pretesto principale di condolersi della morte della principessa, 
havera nondimeno per commissione principale questa del concilio. 

La cagione, che io non ho scritto o risposto cosi chiaramente, come 1' harebbono 
desiderato circa quel punto, per il quale le dicono havere domandato la voce viva, e 
stata, perche di qua non se n' e havuta alcuna piu certezza di quella, che alia giornata 30 

erat (cf. Cone. Trid. I, 248, 2) 10. augusti Cervino 
(non legatis, ut perperam N.-B. VIII 271 adn. 5) ex 
Chiepin (Goppingen in Suebia) scripserat (C. Cerv. 
15/93 or.) se Wormatia Romam scripsisse, «che mi 
pareria conveniente essendo stato presente a questa 
dieta fermar tre o quattro di in Trento . . . Penso 
certo, quando sar6 a bocca con lei, che la Srla V. Rma 

et 1111™0 non dannara questo mio proposito . . . la 
prego, che tulte le lettere mie, che verranno di Roma, 
sieno conservate fino alia venuta mia . . . mi bisog-
naria un alloggiamento di 10 letti et stalle per 12 
cavalli . . . Francesco (sc. Martino, servitor Lucerini) 
verra innanzi due giorni et secondo 1' aviso che 
trovara del mio restar in Trento o seguitar il viag-
gio, si potra risolver . . . io . . . non so piu buono 
a correr et poco buono a andar adagio essendo la 
stagione trista . . . Et non e stato poco la compagnia 
di Monsr Rm0 et 111™0 d'Augusta, che vede volentieri 
tutti li ministri di N. Sr6.» Epistula eodem die tribus 
legatis communis, quae erat de itinere faciendo, deest, 
sed Massarellus (1. c. I 247, 2) dat epitomen ad 
21. augusti, quo die epistulae Tridentum pervenerunt. 
M i g n a n e l l u s 20. augusti Oeniponte iterum Cer-
vino scripsit (C, Cerv. 15/94 or. ric. 23; cuius epistulae 

epitomen habes apud Dmffel 1. c. n. 179 p. 177): 
«Mando Mr Francesco innanzi per trovare allogiametito 
. . . nel resto gli ho commesso, che parli senza sospetto 
con lei privatamente di tutti li maneggi . . . II cavalcar 
d' agosto non e piu impresa da me. Li denari, che io 
portai di Vormes, malvolentieri mi condurrano fino a 
Presenone, per6 e necessario che la Srla V. Rma mi 
accomodi in Trento di 100 scudi et se li pigli in 
Venetia da li Gionti o veramente le faremo rimettere 
in Trento, se ci sara commodita, altrimenti in Verona 
et di li li faremo portar' a Trento. Ne le mie baga-
glie ci sono due libri per V. Sria Rma et lit""».» Cf. 
de itinere Lucerini etiam N.-B. VIII 271 adn. 5. 

1 Vide supra n. 131. Beccatellus in Urbem ad-
venerat d. 20. augusti. 

2 Sed Massarellus (Cone. Trid. I 252 1. 40) iam 
ad 1. sept, refert nomen Hieronymi Dandini episc. 
Casertani, qui hac commissione functurus esset. Quod 
nomen legati sine dubio ex postscriptis vel cifra aliqua 
compererant epistulae adnexa, quae periit. De Dandino 
et itinere eius cf. Merkle, Cone. Trid. I 252 adn. 3, 
ubi tamen error irrepsit de mense, quo Dandinus 
profectus sit. Iter enim ingressus est 11. septembris 
(non octobris). Cf. N.-B. VIII 314 adn. 1, 
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e stata commune a VV. SSne Rme, prima per il ritorno mio et dipoi per il spaccio di 
Andelot, del quale havendo 10 dato particolare aviso a VV. SSne Rm° non mterpretavo 
per le parole loro, che le desiderassero esserne meglio avvisato di quello, che le si fossero. 

Con questa sara la dispensa, della quale le mi scrissero alii giorni passati3. 
Da Roma alii 26 2 d'agosto del 45. 

138. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. augusti 1545. 
C Cetv 5/112 mm Massarelh visa a card de Monte. Parma, Btbl Pal. 998 cop. coaeva Beccatello missa 

Ed. ex rain. B? tiff el, Karl V. Abt. I l l 84 n 12 

Litterae missae et acceptae. Mignanellus audiatur, priusquam aliquid defmiatur. 

Scrivemmo ultimamente a V. SIia Rma alii 26 s, la notte seguente comparsero le 
sue de 21, per le quail con molto nostro piacere intendemmo la speditione del feudo 
di Parma e Piacenza e^sere stata fatta con universale consenso del collegio4. Dio ne lasci 
havere a N. Srs et alia casa sua Illma quel contento, ch' ella e noi come sue creature 
desideriamo. 

Aspettiamo Mr Ludovico Beccatello", ancora che, poiche havemo parlato con 
Monsr Mignanello 5, non potemo se non desiderare che S. Sta 1' oda, mentre che le cose 
sono integre et prima che faccia altra deliberatione, il che non dovera portare incommodo, 
essendo horamai si vicmo et facendosi instantia, secondo intendemo, per li ministri im-
penali, che si soprasseda nell' aprire il concilio almeno per tutto settembre. Egli partira 
di qui postdomam6 et se ne verra a drittura a trovare S. Beatne, ben instrutto non solo 
delle cose di Germania fino alia sua partita, ma ancora di quello che soccorre a noi, 
poiche da lui havemo inteso meglio lo stato delle cose presenti. Di Trento. 

1 z?i nun del con la resolutione sopra le cose del concilio 

1 Agitur sine dubio de Martini Zandal supplicatione > 
cf. supra n. 121. 

2 Etiam 27 augusti F a r n e s i u s ad legatos mandavit 
[C Ceiv 9/78 or.) «per dar nuova . . . come hoggi 
alle 20 hore Madama ha partorito dui figholi maschi, 
et S Ecctia Dio laudato si sente bemssimo VV. SSn e 

R""* possono pensar 1' allegrezza, che N. S19 et tutti noi 
altn ne haviamo sentito, pero non mi estendero . 
che rimettermi al Tophia presente esshibitore, quale 
dara conto di tutto a VV SSne Rme . . . Di Roma alii 
27 di agosto 1545 " Quamquam a tergo hums epistulae 
legitur earn I. septembri allatam esse {rzc 1 sept, risfi 
1 sept), tamen Massarellus recte dicit Tophiam cum 
lilteris lam 31. augusti advenisse, cum Farnesii epistula 
2b augusti data kal sept advemret, quam Massarellus 
falso d. 27. ascnbit, cf Cone Ir id. I 252 adn 2. Merkle 
tamen errat, qui m Tabulano Vaticano C. Fain VI 
aliam epistulam Farnesii custodin vult, puto eum 
epistulam legatorum ad Farnesmm datam pro ilia 
sumpsisse (ad n 136 p 183 adn 5) Omnis diffi-
cultas de tempore, quo utraque epistula advenent, 
tollitur lllis verbis legatorum kal sept. [n. 141] Far-
nesio scnptis: «Questa mattina e comparsa la lettera 
sua di 26 et hiersera per il &r G10. Batt da Tophia 
ricevemmo 1' altra delli 27 con 1» buona nuova delli 
2 figli maschi.s De gemims vide quae Merkle adnotat 
Cone Tnd. I 250 adn 1 et Fnedensburg VIII 294 
adn. 2 Massarellus ad 13 novembns refert gemmos 
3. novembns, die coronatioms Pauli III, baptizatos esse 
(Cone Tnd I 318, 41 sqq). Sed I eletto de Civzta, ut ipse 
subscnbit (cf Ehses IV 433 adn 3) vel abbate delle Arme, 
ut in dorso epistulae registratum, quern ex ilia familia 
Bonomensi unum fuisse puto, 1am 2 novembns Roma 
ad Moronum scnpsit (Arch Vatic. Cone. 42 f. 17) 

«Hoggi se e fatlo el battesmo m b Eustachio, parrocchia 
de Madamma, el Rm0 de Tram ha battezzato li putti 
L' hanno portato, uno me parse la moglie del embas 
ciadore, se viddi bene che c' era tutta Roma, 1' altro una 
Spagnola grande che tiene con se Madama. Andavano 
avanti doi bacili col sale et acqua, uno ne portava el 
Sr Giuliano Caesarim (cf. Cone. Tnd. I Indicem s v. 
Caesarmus), 1' altro el Sr Gmho de Monte rotondo, 
zio del S' Fulvio El primo se chiama Carlo, el 
secondo Alesandro Ce sonno stati 17 cardmali presenti 
(secundum Massarellum 1. c 318, 46, erant 23), quail 
havevano mangiato con el Papa per la coronatione; 
non ve ho visto Cortese ne 1' Abbadia, se non li ho 
persi per 1' habito negro, vi era Burgos, ma Ridolfi 
non e restate ad mangiar con S. Sta, ne anche Trivulti, 
ma Trivulti se e trovato perhd al battesmo, el duca 
sta bene, non e perho levato, ma vestito sul letto . . . 
Roma el di 2 de novembre del 45 » Sed cum dies 
coronatioms etiam in hac epistula commemoretur, error 
senptons de die constat Qui dies confirmatur etiam 
lapide m memonam hums baptismatis in ecclesia S Eu 
fctachu erecto, cm dies msenptus est a d III Non Nov. 

Tofiae legati litteras ad V e r a l l u m deportandas de 
derunt, cf Veralli epistulam 12 sept, datam, [n. 145] 
in qua dicitur eas «solo accusano la ricevuta delle 
mie et 1' arrivo di Monsr Mignanello». 

3 Vide supra n. 136 et p 183 adn. 5. 
4 Cuius contranum constat, cf. supra ad n 131 

p. 180 adn. 1. 
5 Qui d 26. augusti Tridentum advenerat, cf. 

supra ad n 136 p 183 adn 5 Cf. etiam Cone. 
Tnd I 248 1. 2 et N B VIII 271 adn 5. 

6 Re vera Tridento abut kal sept , cf Cone. 
Tnd. I 253 1 S et infra n. 141. 
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M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. augusti 1545. 
C. Cerv. 5/111 min. Cervini autogr. Inscr.: Al card. Farnese alii 28 a" agosto 1545. Bibl. Sari. XVI 45 

f. 102 cop. post. Ed. Dittffel, Karl V. Abt. I l l 84 n. 13. 

Multi infeudationem1 Parmae et Placentiae graviter ferunt. Reformatione opus est. 

<La cosa, di che V. Rmo et 111""1 Sria mi scrive per la sua de 2 i ) " 2 e stata qui 
universalmente assai mal presab ne le ragioni son troppo ponderate". Li Francesi, 
ancora che nel parlare si sieno portati modestamente, hanno pero mostrato di sentirla 
forte. Li Spagnoli et Imperiali, escetto pochi3, 1' hanno biasimata liberamente et alcuni, 
per quanto intendo, non si sono astenuti di dire, che 1' Imperatore ha fatto un gran male 
a consentirvi et fmalmente, chi per la cosa in se, chi per le circonstantie et per il 
tempo, nel quale s' e scoperta sul concilio, chi per una ragione et chi per 1' altra, quasi 
tutti hanno mostrato od displicentia o timore. Et questo e quanto posso dire alia 
prima parte. 

Circa alia seconda4 a me non accade ricordare altro, se non che si faccino le 
scritture valide6 et si solleciti la rocca <(dove non ê >f stimando, che6 queste dui cose 
sieno importantissime in ogni tempo. Ecci1 un' altra provisione, quale spettaria a S. Stt 

et io la ricordaro con quella fede che devo, cioe che per serrare la bocca ad ogniuno 
et per far vedere, che S. Beat"6 ha piu a core le cose publiche che le private et per 
potere, il che dovevo dir' prima, render buon conto a Dio della sua administratione, si 
voltasse hora, mentre che si soprasede nel concilio a far lei quella parte de reformatione5, 
che puo et che tocca maxime 1' autorita sua et non aspettasse, che altri ponga mano a 
syndicare 1' offitio suo et la penna, perche altrimenti mi par vedere tale animo nela 
maggior parte degli homini et tali andamenti che, se per sorte se ne viene alia prova, 
si conoscera che io non scrivo questo, se non per abundantia de amore, la qual provisione 
ho inserta qui per credere, che la fusse una di quelle da fare non solo laudare et re-
spettare S. Santita in vita et nel concilio et de fuore, ma da stabilire ancora tutte le sue 
attioni et assicurarle grandemente1 in futurok. Fate presto una legatione de Camerino6 

et cavate gY huomini di suspetto 7. 

a corr. pro II feudo di Parma et Piacenza. h primo legebalur presa, quod delebaiur, turn denuo 
presa scriptum est. ° corr. pro accettate. a del. dolore. " del. et cautamente. 

f corr. pro in Piacenza. s del. per la ragione et per la forza. h Dr. Ecco. 
1 deest apud Druffel. k del. si come sara ancora utile far di Camerino una legatione. 

1 De infeudatione V e r a l l u s d. I. sept. Bruxellis ad 
, legates dedit (C. Cerv. 15/95 cop. coaeva) petens, ut 

informetur, quoniam in curiam Caesaream nuntii Romae 
12. et 21. augusti dati pervenerint, cum ipse iam diu 
neque publicas neque privatas litteras haberet; cf etiam 
Veralli epist. 30. augusto et 1. septembri ad Farnesium 
datas N.-B. VIII 287 sqq n. 57 et 58 et quae Friedens-
burg p. 289 sqq congessit. Bullam, qua in Petrum 
Aloysium Farnesium ducatus conferlur et Camerinum 
cum Nepis Statui ecclesiastico incorporatur d. 26. au-
gusti datam secundum Friedensburg N.-B. VIII 290 
adn. 1 babes Reg. Vat. 1628 fol. 38—46. Altera 
epistula I. sept, ad legates data V e r a l l u s delatorem 
commendabat (C. Cerv. 15/96 or. autogr.) patrem ma-
gistrum Ludovicum Caravagial, «theologo et concionator 
d. S. Ces. Mik . . . le virtu sue lo faranno molto ben noto 
alle Illme SS. VV. . . . Le supplico . . . di accarezzarlo 
et tenerlo in quel conto che le sue dignissime virtu 
meritano ». 

2 Vide supra n. 132. 
s Inter eos qui infeudationem laudabant, M a d r u c i u s 

erat; cf. Farnesii epist. ad eum 9. sept, datam (Neap. 
C. Farn. 718 sub T. min.) : «La letters di V. Sria Rma 

delli 28 [quae deest] del passato mi e stata di doppia 
allegrezza, vedendo, che non solo ella mostra contento et 
piacer della benignita usata da N. Sie et dal collegio al 

duca, mio padre et a casa nostra, ma ancora lauda questa 
deliberatione, come ho sperato sempre.* Etiam Madrucii 
amicus episc. Hipporeg iens i s l i t t e r i s3 i . aug. Tridento 
ad Farnesium datis gaudium suum exprimit (Parma 
or.) simul gratulatus ob felicem partum geminorum 
Margarethae: «seguito il segno della vera unione de 
cuori di N. Sre et di S. M* Ces. per il . . . dono fatto 
. . . di Parma et Piacenza, era ancho di necessita, che 
N. Sr0 Dio . . . ne facesse una tal demostratione di 
darli un figliulo per ciasch' uno nati de 1' uno et 1' altro 
sangue». Iterum Hipporegiensis d. 4. sept. Farnesio dedit 
(ib. or.) epistulam gratulatoriam, quam fratri suo episc. 
Vercellensi, qui Romam profecturus esset, deportandam 
dedit. i Haec secunda pars desideratur. 

5 Cervinus saepius admonuerat, ut tandem aliquando 
ecclesiae reformandae initium fieret; cf. ex. gr. p. 171 
1. 1 sqq. 

6 Novae legationi, quae d. 19. octobris in consi-
storio decreta est, nomen Umbricae dederunt. Cui 
legationi card, de Durantibus primus legates praepositus 
est Cf. N.-B. VIII 290 adn. 1. 

7 Druffel 1. c. 85 adn. 2 iniuria dubitat, num haec 
epistula missa sit, ea ratione nisus, quod conclusione 
solita careat. Epistula nisi missa esset, ad n. 132 
Cervinus, quantum sciremus, omnino non respondisset, 
quod certe falsum est, 



J C 4 5 . Aug. 28. Sept. 1.1 I4°- Cardd. leg, Ludovico Beccatello. 141, Cardd. leg. A. card. Farnesio. 187 

I4O. 

Cardinales legati Ludovico Beccatello. 
Tridenti 28. augusti 1545. 

Parma, Bibl. Pal. 998 or. C. Cerv. 5/169 min. in dorso Scritta. Ed. brevius ex min. Mon. Trid. 181 n. 185. 

Litterae. Emolumentorum s. collegii participes esse volunt, 

Alle due prime vostre di 21 rispondemmo alii 261. Giunse poi 1'altra di 22 a, 
quale per non contenere cosa nuova non ricerca risposta, se non di laudare la diligentia 
vostra dello scrivere, et desiderare, che siate presto da noi. Quanto scrivemo a Monsr 

Rm° et Illmo nostra, vedrete per la qui inclusa copia3. 
5 Quanto alia distributione i, voi sapete che noi havemo voluto soprasedere di parlarne, 

finche sentissimo 1' exito dell' espeditione del nuovo feudo, del quale si parlava, accioche 
N. Sro et Monsr Rmo et IUmo nostro potessino con piu serenita d' animo pigliare la de-
fensione della iustitia nostra contra la durezza di qualch' uno del collegio. La ragione, 
che tutti i legati si possino dire absenti per causa publica i vera, ma non tale et tanta 

10 ne cosi prerogativata come quella del concilio. Dipoi tutti li altri legati hanno molti 
emolumenti istraordinarii et noi nessuno; ne per altra cagione si sono potuti movere a 
statuire, che i legati non participassero. Ve n' havemo voluto scrivere queste quattro 
parole adesso incidenter, rimettendoci a una maggiore informatione et piu distesa, quale 
pensaremo di mandare, poi che sara partito Monsr Mignanello et ci saremo tanto piu 

15 sgravati del pensiero delle cose publiche, le quali havemo sempre anteposte et anteporremo 
alle nostre. Altro per hora non ci occorre dirvi. State sano. 

Di Trento alii 28 d'agosto 1545. 

I 4 I . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 1. septembris 1545. 

C, Cerv. 5/113 min. Tryphonis Bentii. A tergo: IS4S- Copia al Rm0 Farnese al i" settemhre. 
Ed. brevius Mon. Trid. 182 n. 187. 

Castelalti mandatum. Litterae allatae. Beccatellum in tempore advenisse gaudent. Mignanelli iter. Petitiones 
generalium, ut sibi abire liceat. Beccatellum adesse cupiunt. Mandant Veralli litteras. 

II Sr Castellalto et il dottor Quetta vennero sabbato alii 29 del passato a trovarci5 

soli senza altri testimonii o comitiva et con poche parole ci dissero, che il ser™0 re de 
20 Romani secondo che da principio, quando noi venimmo qua, ci fece intendere di voler 

far, haveva mandato la procura autentica in persona loro et di due vescovi et del Cocleo, 
quali non erano ancora venuti per assistere al concilio in nome di S. Mta reg. et favorirlo 
in tutto quello che potessero, il che ci haveano voluto significare offerendoci essa pro-
cura a vedere et tenere quanto volessemo; la risposta nostra fu con parole generali et 

25 grate, accettando di vedere il mandato et restituirlo. La forma et le clausule sue sono 
del tenore, che V. Sria Rma et Illma vedra per la copia allegata6. 

Questa mattina e comparsa la lettera sua de 267 et hiersera per il SM Giovanni 
Battista da Tophia ricevemmo F altra delli 27 8 con la buona nuova delli due figli maschi 
nati al Sr suo fratello salva Madama, della qual cosa ci siamo tanto rallegrati, quanto 

3° V. Sria R™ puo stimare per ogni rispetto et maxime per il contento, che N. Sre ne hara 
preso; congratulamocene con S. Sta et con lei. II detto Tophia questa mattina e partito 
di qui per il suo viaggio. 

Per le lettere di 26 7 ci e piaciuto intendere, che Mr Beccatello sia venuto in tempo 
et che si conosca, in che pericoli et confusione ci troviamo, essendo incompatibili la 

35 dieta et il concilio et trovandosi le cose inclinate in modo che, se le bilance non si 

1 Vide supra n. 134. 
2 Cf. quod de Beccatelli epistulis dixi supra p. 182 

adn. 3. 
3 Habentur Parmae 1. c. 998. 
4. Vide supra nn. 99 et 100. 

5 Vide supra nn. 20 et 88; cf. Massarelli relationem 
Cone. Trid. I 254 1. 38 sqq. 

6 Cone. Trid. IV 427 sqq n. 322 cum adnott. 
7 Vide supra n. 137. 
8 Vide supra p. 185 adn. 2. 
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adequano presto, sara. difficile a cavare poi le piu grave del fondo. Dio presti gratia 
a S. S t t di stricarsene, con provedere alia espettatione et a bisogni della Christianita. 

Monsr Mignanello e partito hoggi di qua in zatta fino a Verona, non si sentendo 
da cavalcare per certi humori calatoli fino a piedi. Da Verona disegna andare in 
cocchio fino al Po et poi a Bologna per barca, con animo di essere a piedi di S. Beatne 5 
quanto primo possa. 

Li generali delli ordini, quali sono stati qui molti mesi, ci mostrano con efficaci 
ragioni esser costretti a trasferirsi, chi fino a Bologna, chi fino a Padova, per provedere 
alia celebratione di capitoli generali et ad altri bisogni importanti delle loro congregationi, 
promettendo nondimeno essere sempre qui di ritorno ad ogni nostro cenno in quattro 10 
o sei giorni. A noi da una parte pare impieta a negarglielo et dall' altra non glielo 
concederemo senza saputa et licentia di S. St4. Piaccia a V. Sria R"1" scriverci con le 
prime la mente sua1. 

Quando Mr Ludovico Beccatello sara spedito, desideriamo che se ne torni senza 
perdita di tempo, perche in vero patiamo forte della sua absentia. 15 

Con questa sara un plico da Monsr Verallo2. In bona gratia [etc.]. Di Trento3. 

142. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Nepis 2. septembris 1545 i. 

C. Ce'v. 9/81 orv ric. 7, risp. 7, ed. Mon. Trid. 183 n. 188 (epitome). 

Dandinus ad Imperatorem nuntius designates. Papae iter. 

Io scrissi a VV. SSriB Rme per le mie penultime, quali furno delli 265 del passato, 
la resolutione presa da S. S a di mandare uno alia Maesta. Cesarea per le cose del con-
cilio, le quali, non potendo star piu lungamente in questa suspensione, e parso a S. BeatM, 
che questa diligentia sia necessaria per farsi bene intendere et terminare una volta la 2° 
strada, per la quale si habbia da caminare. Et di gia sarebbe partita la persona, che 
debbe andare, la quale e disegnato, che sia Monsr di Caserta, se qualche sua indisposi-
tione non 1' havesse ritardata. Nondimeno, perche di gia si trova in assai bono essere, 
confido, che per tutta questa settimana si potra mettere in viaggio6. II che ho voluto, 
che VV. SSrie Rm8 intendano per questa mia, non havendo, quanto alii altri particolari, 25 
che aggiugnere alle mie predette, ne che rispondere a lettere di VV. SSrie Rme, non cene 
essendo di poi. 

S. S ( i parti di Roma non hier 1' altro con disegno di essere in Viterbo alia festivita 
della Madonna 7 et consumare questo mese in quelli luoghi vicini secondo il suo consueto. 
Hieri et hoggi si e fermata in Nepi, dove io sono venuto questa sera. 30 

Da Nepi alii 2 di settembre 1545. 

1 Fr. Bonaventura C o s t a c c i a r u s gen. Minor. Conv. 
31. aug. a Farnesio petiit, ut sibi licentia abeundi 
daretur (Parma C. Farn. or.), cum in mortis periculo 
fuisset et amissam valetudinem recuperare vellet. Item 
Franciscus Romeus de C a s t i g l i o n e , vicarius Ord. Prae-
dic. 2. sept, ad S. Pontificem dedit (ib. or.), quern litteras 
aliorum generalium (qui communes litteras dedisse 
videntur) accepisse censet. Sibi ante omnes opus esse 
abire, cum capitulum generale Romae praeparandum 
sit, quo novus generalis eligendus sit. Sperat Ar-
dinghellum, patronum suum, hoc nomine suo a Papa 
impetraturum. — Praeter generales etiam archiep. S e-
n e n s i s 29. augusti a Farnesio licentiam valetudinis 
extra Tridentum restituendae petiit, «perche si fa con-
iettura, che si habbia a star qua senza molto frutto 
tutto il verno et con poca importantia del numero . . . 
che restino, se sieno piu trenta che vinti* (Neap. 
C. Farn. 753 or.), cf. Cone. Trid. I 260, 18 ad 6. sept., 
ubi Senensis abit. 

2 Veralli epist. ilia Bruxellis 23. augusti data esse 
videtur, quam habes N.-B. VIII 281 sqq n. 55. 

s Ad Beccatellum iisdem kal. sept, legati scripserunt 

se litteras eius 24. et alteras 26. datas recepisse. Re-
ditum eius desiderant. Litterarum, quas ad Farnesium 
mittunt [n. 141], copiam non dant tempore deficiente, 
«pur dal Mapheo ne dovrete essere ragguagliato» (Parma 
Bibl. Palat. ggS Pacco 45 t. 14 or.; C. Cerv. 5/114 
cop. coaeva). 

4 Has litteras legati 7. septembris acceperunt mirati, 
ut ad Farnesium eodem die scribunt, «che le nostre 
de 23 (n. 133) et 26 (n. 136 et p . 183 adn. 5) 
non fussero arrivate; saranno forse comparse dipoi, se 
gia. le poste non havessero fatte represaglie per esser 
pagate, a che saria bene, che Mattia si pigliasse piu 
cura . . . ci pare buona resolutione . . . di mandare 
Monsr Dandino a S. Mte per venire horamai a qualche 
conclusione delle cose del concilio, delle quale staremo 
aspettando quanto S. S t t et lei ci ordineranno . . .» 
(C. Ceiv. 5/117 min. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop.; 
partem Druffel exhibet 1. c. 185 n. 190). 

6 Vide supra n. 137. 
6 Abiit Dandinus ex tlrbe I I . sept. Vide supra 

ad n. 137 p. 184 adn. 2. 
7 Sine dubio festumNativitatisB. Mar. Virg. d. 8. sept. 



1 5 4 5 - Sept. e] I43> Cardinales legati Alex, cardinali Farnesio. 189 

143-

Cardinales legati Alex, cardinali Farnesio. 

Tridenti 5. septembris 1545. 
Parma, Bill. Falat 998 cop coaeva Beccatello missa1 C Ceiv. 5/115 mm., imde ed. Mon Tnd 173 n 189 

Lilterae. Herbipolensis et Eichstaettensis episcoporum procurator advemt. Patres recessu Wormaciensi male 
contenti. Plures praelati, in quibus episc. Bituntmus, licentiam petunt abeundi 

L' ultime nostre a V. Sua Rma furono del primo2 di questo, con le quali si mando 
un plico di Monsr Verallo. Di poi e comparso un procuratore di dui vescovi di Ger-
mania, cio e Heibipolen. et Eystetten. 3, con li loro mandati, la sustantia di quali e scusarsi 
del non essere potuti venire fin qui al concilio et domandare, che si admetta questo 

5 loro proc[urator]e fino a tanto, che potranno venire personalmente. Noi havemo nsposto, 
che, se ben ci siamo maravigliate, che loro SSne non siano venute al concilio, overo 
quando fossero state impedite da giusto impedimenta, non habbino mandate piu presto 
a scusarsi, pur che interpretando tutto in la miglior parte, quanto al passato accettavamo 
le scusatiom, ma quanto all' admettere li proc[urato]n in concilio, gli significavamo non 

10 potere senza espressa commissione di N. S™ per la bolla che S. Sta haveva fatta et 
publicata *. E restato di scrivere questo" a suoi principali et aspettare nsposta. In quel 
che potemo e stato carezato da noi et sara di continuo. , 

Poi ch' e venuto qui di Germama il recesso ultimo di Wormatia, non potiamo 
resistere alle querele, che da questi prelati ce ne sono fatte, quali per una bocca lo 

15 biasmano, abhoriscono et tengono per peggiore di quello di Spira et molti mostrano 
maravigliarsi, come S. S'*, quale contra quel di Spira si mostro cosl viva, habbi hora 
tolerato et toleri questo, ch' e inditto et gia congregato il concilio; et alcuni di loro 
per farci conoscere megho la cosa, hanno notato li lochi piu exhorbitanti, come V. Sna 

RM vedra per la copia di una di quelle annotationi, che si manda con questa 5. Et benche 
20 noi ce ingegmamo <(quanto potemo)h di consolarli et persuaderli, che tutto possa essere 

stato permesso da S Sta a buon fine, ci replicano, ch' a qualunche fine sia permesso 
et qualunche cosa ne segua, non si torra mai (\a nota) ° <ch' e stata posta)a non solo 
a S. Sta et alia sede apostolica, ma al concilio et a tutta la chiesa universale da principi 
laici, essendo gia publicato per tutto il mondo ad perpetuam rei memoriam quel che m 

25 questo recesso si contiene. Et sia per aviso a V. Sna Rma, alia quale [etc ]. Di Trento 
alii 5 di settembre 1545. 

Postscritta. Molti8 di questi prelati da certi di in questa sono venuti, quando da un 
di noi, quando da tutti insieme, domandando habilita di potere secedere in qualch' una 
di queste citta vicine, com' e Verona, Mantua, Padova, et allegando diverse loro infermita 

30 et indispositioni. Noi, come non havemo dato licentia a persona, cosi ancora non 
gl' ha\endo potuti ritenere, parecchi se 1'hanno presa da se6 . 

In questa hora il vescovo di Bitonto7, il quale tutti questi di <(s' e sentito)f un 

a m nun. corr ex quanto gli havemo detto. h tn mm con. ex meglio che si pu6 
0 m mm. corr fro questo fregio a deest apud Dtuffel 
9 quae sequuniut tn ex Parmensi Beccatello misso desidetantui Ea hue peittnete confirmator legatomm 

htteris 12 sept ad Farnesmm datts, quas v infra n 146 f coir pto ha mostrato di sentirsi 

1 Quamquam card, de Monte htteris simul 5 sept ad 
Beccatellum missis, quibus legati demum se ante biduum 
Beccatelli litteras 29. datas accepisse nuntiant, addiderat 
se ei copiam litterarum ad Farnesium mandatarum et 
adnotationum mittere non posse, «perche Trifone non 
puo scrivere tanto staseras (Parma Bibl Bala/ 998 
Pacco 45 t 14 or C. Cerv 5 / n 6 m i n ) , tamen illarum 
litterarum copia lbi habetur, adnotationum saltern minime 

2 Vide supra n 141. 
3 Hue epist. Cervini ad episc Eichstettensem per-

tinet (C Ctrv 42/52 mm. Cervini autogr sine die), m 
qua dicit adventum procuratons omnibus gratissimum 
fuisse. Se rem Eichstettensis in Urbe, quantum ab ab-
sente fieri posset, sedulo commendavisse ac promovisse 
In futurum se, quantum a tam procul remoto praestan 

posset, nullo loco defuturum Nomen procuratons erat 
Ioannes Armproster, cf Cone. Tnd I 256, 33 sqq 
De Eichstettensis episcopi lite vide supra p 113 adn. 4. 

* Responsum legatorum habetur Cone Tnd I 258, 
cf. 1 c IV 428 n 323 excusationem episc Herbi-
polensis et Eichstettensis 

6 Deest, sed cf. Massarellum ad 5. sept , Cone. 
Tnd I 258 sq. 

6 D 2 sept episc Placentmus abnt (Cone. Tnd 
I 257 1 9 ) , d 6. sept episc. Alben., archiepisc. Se 
nensis et episc Gadicen profecti sunt (lb. 260 1 3 
et 19), d 7 sept, episc Fanen et Bellicastren. Tri-
dentum reliquerunt (lb. 260 1 20 sqq) 

7 Ipse Bituntmus d 14. septembris a d P a u l u m l l l 
senpsit (Arch. Vat. C. Barn 4) «La dura et mvitta 



190 144- Cardinales legati Hieron. Verallo. [1545- Sept. 7. 

poco alterato, e ritornato da noi, con dirci, che il suo frate i, dal quale e stato allevato 
et notrito et governato et senza il quale li parebbe essere un pesce fuor dell' acqua, si 
trova graveraente ammalato et vorrebbe, per curare lui et preservare se stesso, haver 
licentia da noi di trasferirsi fino a Padova, promettendo, come ancora potemo essere 
certi senza alcuna promissione, che ricuperata et fermata la sanita, ritorneranne* subito 
et ancora intratanto se '1 bisogno accadesse. Ne havemo voluto accusare V. Sr'a Rma 

per ogni bona consideratione, replicando quello che havemo detto di sopra, che non 
diamo licentia a persona, ma mold se la pigliano per necessita2. 

144. 

Cardinales legati Hieron. Verallo. 
Tridenti 7. septembris 1545'. 

Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. poster, (cf. Massarellum, Cone. Trid. I 260, 24 et Mon. Trid. 185 2 ex Pallavicino). 

Litterae acceptae. Praelatorum de recessu Wormatiensi indignatio. Dandini missio. 

Poiche rispondemo alle sue di i o 3 date in Colonia, havemo ricevute 1' altre di 29b 

da Brusselles4. Ringratiamo V. S™ Rma della diligenza, quale usa in scriverci per ogni 
commodita. 

Quanto al concilio stavamo con grandissimo desiderio, che si facesse horamai qual-
che bene, ma poiche s' e intesa la forma del recesso di Vormes, tutti quelli prelati sono 
restati stupefatti et scandalizati, parendoli, che se introduca nuovo essempio nella chiesa, 
et quando noi li diciamo, che tutto puo esser stato fatto a buon fine, rispondano, che 
sia concesso per qual fine si voglia et qualunque effetto ne segua, non si levera" mai 
la nota, che s' e impressa non solo alia sede apostolica et a N. Sre, ma a tutta la chiesa 
universale, poiche il concilio non solo era inditto, ma congregato. 

Noi aspettaremo quello che da Roma ci sara ordinato di fare, donde per 1' ultime 
lettere de 26 5 del passato ci si scriveva, che 1' ambasciatore della Mt4 Ces. haveva ricer-
cato S. S'\ che non si dovesse trattar de dogmi, la qual cosa parendo tale, che ancora 
che si disiderasse satisfare a S. Mtt in tutto, non si poteva metter in prattica, disegna-
vano di mandare alia tornata di Monsr Andalo, Monsr Dandino a S. M a per fargl' intendere 
quello che occorreva a S. S1* circa quello et altre cose. Per avviso suo, le terra in se, 
fino che da Roma ne sia meglio certificata; et a lei ci offeriamo del continuo. 

a min. ritorneranno. b cod. habit 19/ cf. adn. 4. e cod. havera. 

necessita . . . mi sforza contra mia voglia lasciare il campo 
senza vittoria per non lasciarlo senza la vita . . . Me ne 
vado dunque a Padova . . . ove et gli amici mi occor-
reranno et sanarammi la temperie dell' aria, se pero 
ricuperar si potran gli occhi, che ha perduto quasi del 
tutto il padre mio». . . . Necnon 14. septembris ad 
F a r n e s i u m mandavit: (Neap. C. Farn. 740 sub B) 
«. . . vinto et dalla poverta prima che gia sono in deb-
bito 200 sc. per il concilio et dal male, che non ho 
phi homai testa ne stomaco ne il padre mio . . . ha 
occhi, io me ne vado . . . a Padova lungi di qui 70 
miglia . . . per non morir . . . negletto et di fame, mentre 
attendo rlsposta con animo pero di tornar et di morir 
quando bisognara. . . . La pensione e di V. Sna RIna 

et IUma et il vescovado non meno et tutto cio ch' io 
ho et quel ch' io sono; i danari gli hanni i Mont' Acuti» 
(cf. infra ad 20. sept.: Isidorus de Monteacuto exactor 
decimarum). Sed 20. sept, iterum ad F a r n e s i u m scrip-
sit : (Neap, ib.) « . . . in ordine del tutto per partire com' 
infermo di borsa et di corpo . . . pure intendendo qualche 
cosa di piu da questo . . . Sre il card, di Trento, . . . mi 
sono fermato . . . con animo d' aspettar qualche giorno in 
fin che s' habbia qualche maggior lume per metter 
poi ogni cosa a sbaraglio per honor di Dio, quando 
sara. bisogno o per ristorarmi, nonbisognando.» Omnino 
non exiit hoc tempore Bituntimis Tridento, ut apparet 
litteris, quas 8. octobris ad Farnesium dedit. 

1 Ipse Bituntinus de p a t r e loquitur; vide adn 
praecedentem. 

2 D. 8. sept. Franciscus Romeus de C a s t i g l i o n e 
litteris ad Pontificem et ad Farnesium missis (Parma 
C. Farn. or.) queritur «la grande tribulatione, quale pa-
tiscono li nostri frati observanti in Fiorenza . . . il Sr 

duca per un certo sospetto, qual tiene, che decti frati 
sieno sementa di quel fr. Hieronymo da Ferrara che gia 
scacciati li Medici col suo favore cooperd ad erigendam 
rempublicam, non e bastato . . . a questi giorni me-
nasse prigioni 8 frati publice ad carceres seculares, 
ma . . . ha deliberate scacciare decti frati toschani 
da due conventi, cioe S. Marco di Fiorenza et S. Do-
menico di Fiesole». Haec res, quae inter alia causa 
erat alienationis inter Cosmum, ducem Florentinum, 
et Summum Pontificem ortae, nobis postea saepius 
occurret. 

3 Haec epistula deest, sed cf. Veralli litteras d. 13. au-
gusti Colonia ad Farnesium datas N.-B. VIII n. 54 
p. 278 sqq et supra p. 181 adn. 2. 

* Bruxellas advenerat Verallus die 22. augusti (cf. 
eius litteras 23. augusti ad Farnesium datas N.-B. VIII 
n. 54 p. 283 1. 7). Sine dubio intelleguntur litterae, 
quae una cum 1. septembris missis advenerunt; v. supra 
p. 186 adn. 1. Cf. Veralli epist. d. 29. augusti ad 
Farnesium datam N.-B. VIII 283 sqq n. 56. 

6 Vide supra n. 137. 
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Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Bruxellis 12. septembris 1545. 
C. Cerv. 15/143 or. Ricia 20, risfi. 21. Ed. brevius Mon. Trid. 186 n. 192. 

Litterae. Ducis Aurelianensis mors. Nova ex Anglia allata. 

In questa venuta del Sr Giov. Baptista di Tofia*1 si sono ricevute le sue del ultimo 
del passato2, le quali, come solo accusano la ricevuta delle mie et 1' arrivo di Monsr 

Mignanello, la indispositione del quale mi heb infinitamente dispiaciuta, non ricercano 
altra risposta, se non che vedendo tuttavia questa Maesta persistere nella bona volunta, 

5 che quel concilio habbia il suo progresso, et nelli altri buoni pensieri ad beneficio della 
religione nostra catholica, con infinito desiderio resto aspettando d' intender quellp che 
havra portato da Roma il secretario mandato3, se cusl le piacera farmi questo favore di 
parteciparmelo. Et perche fra tanto non le manche la occasione di discorrere le cose 
del mundo, le dico, che hier mattina arrivo qui un corriere da Francia, che porto a 

io S. Mtil 1' aviso della morte del infelice duca d' Orleans di peste, la qual questa mattina 
si e confirmata con 1' arrivo di Monsr di Brabanzon di la, dove S. M4i lo havea mandato 
li giorni passati. N. Sre Dio li done il paradiso et al resto della Christianita quiete e 
pace. Hora non mancaranno nuovi disegni, discorsi et maneggi. Dio faci che tutti 
sieno ad gloria sua et benefitio publico. 

15 Sono lettere qui da Inghilterra di 5 di questo, come 1' almiraglio di quel re era 
andato verso Normandia et haveva pigliato il porto di Treporte et disfattolo tutto, et 
abrusciatovi dentro 20 navi, le quali pero non si sa, se gli erano carighi altramente, et 
con 4 0 5 mila fanti, che haveva, ha abrasciolo et ruinato tutto '1 paessi d' intorno quatro 
miglia . . . Se altro accadera fra tanto se ne dara aviso con la venuta del suddetto S'6*. 

20 Da Bruxelles el di 12 di settembre dal 1545. 

146. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 12.5 septembris 1545. 
C. Cerv. 5/118. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. post. Ed. ex min. brevius Mon. Tria. 186 sq n. 193. 

Litterae. Andelotis transitus. Praelatorum impatientia et abitus. Adventus litterarum Veralli. 

Scrivemmo a V. Sri!l Rma et 1111™ alii 7 6 quel poco che n' occorreva d' avvisare et 
piu presto per conservare la bona consuetudine, che per haver cosa nuova d' avvisare. 
Da lei non havemo altre lettere dopo quelle delli 2 date in Nepi7. Aspettaremo d' in-
tendere, che Monsr Dandino sia stato espedito, et di mano in mano 1' ordine, di quanta 

25 haremo da fare. Monsr d' Andalot passo de qui tre di sono8; a noi non fece altro motto, 
ma ben lasso voce in questa terra, che il vescovo di Jaen era stato promosso al car-
dinalato 9. 

Questi prelati, si come per una nostra postscritta de 5 V. Slla Rma hara potuto 
vedere, ogni di si vanno straneando, ancorche domandino et non ottenghino da noi 

30 licentia di poterlo fare. Ne sono gia fuora da 12 et tuttavia ne sono in moto degli 
altri. Intendiamo di buon loco, che li prelati francesi hanno scritto al loro re che li 
dia licentia giache qui non si fa piu che tanto di tornarsene in Francia. Staremo hora 
a vedere quello che riharranno" et di tutto daremo avviso. A V. Sria Rma in bona 
gratia [etc.]. Da Trento. 

a Dr. Sofia. b sic. ° Druffel ritrarranno. 

1 Vide supra ad n. 137. 2 Quae epistula deest. 
s Sc. Ludovicus Beccatellus. 
4 I. e. Tofia. 
6 Ad Eeccatellum, cui copiam litterarum ad Far-

nesium d. fecerunt, eodem die scripserunt legati (C. Cerv. 
5/120 min.) se omnes eius litteras «insino alii 29 del 
passato», etiam illas 2, sept, datas accepisse. Die 

13. sept, addiderunt, etiam binas litteras Viterbii datas 
advenisse. 

6 Vide supra ad n. 142; p. 188 adn. 4. 
7 Vide supra n 142. 
8 Potius 8. sept.; cf. Cone. Trid. I 262. 
9 Re vera Paceccus ad finem anni 1545 ad cardi-

nalatum est evectus. 
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Postscritta1: Tutti li prelati che si sono partiti et che hanno animo di partirsi, 
hanno detto et dicono di andare in luoghi qui vicini <(et per faccende a loro impor-
tantissime, chi per rispetto della sanita)a et affermano essere paratissimi di ritornare ad 
ogni nostro cenno. 

Scritta la lettera e comparso un plico di Mons* Verallo2, diretto al Sarto in Bologna 5 
et una a noi, la quale, secondo il solito mandiamo qui alligata, sicome anco un' altro 
plichetto, diretto a V. S"* R°ia et venuto col medesimo spaccio, che non sapemo, di 
che si sia. 

147. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Gradulis 15. et Urbevetere 16. septembris 1545. 
A. 15. septembris: 

C. Cerv. 9/82 or,, -lie. a 24. Arch. Vat. t. Cone. 42 f. 14 habes earn partem, quam etiam Massarellus exhibet 
(Cone. Trid. I 277, 19 sqq). Ibi legitur: He. a 24 per il Beceadetto. Ed. Mon. Trid. 187 sq n 194. 

Beccatelli et Dandini missiones. 

L' essere stato Mr Lodovico Beccadello gia molti giorni in espettatione continua 
di partirsi ha fatto 1' intervallo del mio scrivere a VV". SSrie Rme piu lungo del solito et io 
tanto piu, quanto insino a duoi giorni sono, che fu espedito da S. S'a Monsr di Caserta8, 
non potevo se non replicare il medesimo che havevo scritto per le altre, della spedizione 
del quale darei con questo conto particolare a VV. SS™ Rme, se non mi paresse meglio 
rimetterla in tutto ad esso Beccadello, come a quello, col quale si e communicato ogni 
cosa et che piu distintamenteb ne dara conto a VV. SSrie Rme, che non potrei fare io 15 
per lettere. 

Reliqua epistulae parte, quam, cum earn exhibeat Massarellus 1. c. I 277, 1. 19 sqq, hie non repeto, 
exponitur principalem causam, cur Dandinus ad Iraperatorem missus sit, esse aperitionem concilii. 

Da Gradoli alii 15 di settembre del 45. 

B. 16. septembris: 

C. Cerv. 9/84 or., He. 24. Epitomen habes Mon. Trid. 188 n. 195, ubi perperam dies adventus 20. sept, nominatur. 

Beccatellus in Raynuccii Farnesii servitia redeat. Secretarius concilii eligitur card. Sadoleti nepos, electus 
Carpentoraten. Beccatello 300 scuta numerentur. 

VV. SSri0 R""5 haveranno con questa un' altra mia, scritta in Gradoli*, pensando 
che il Beccadello, il quale sara apportatore dell' una et dell' altra, pigliasse di li il suo 
cammino per ritornare in Trento; il quale dipoi ha seguitato S. Sto insino in Orvieto, 2C 

dove ella arrivo hiersera, et hoggi ha di novo parlato, quanto li accadeva con esso 
„. Beccadello et licentiatolo per il ritorno in modo, che domattina si partira. Et perche 

viene bene informato si della speditione di Monsr di Caserta et si di tutto il resto, che 
a S. Beatne occorre di significare a VV. SSrie Rme, non mi accade per questa che 
aggiugnere altro, se non che il predetto Beccadello viene con ordine di tornare presto 25 

a add. b Druffel diffmitamente. 

1 Etiam ad M o r o n u m legati 12. septembris 
mandaverunt. Cum haec epistula desideretur, prostat 
Cervini epistula particularis ad Moronum data C. Cerv. 
4/148 (min. visa a Cervino), qua dicit litteras 6. sept, 
datas se recepisse: «scrivendosegli per lettere communi 
le nuove . . . mi pareria superfluo replicare il medesimo. 
Non voglio gia tacere circa alle cose del concilio 
[del. come io non ne so vedere fino a qui ne principio 
ne mezzo ne fine] che crescendo ogni di nove diffi-
culla [del. ma mi par ben vedere], se N. Sre non se 
ne governa con la solita prudentia [del. che s' entri 
in un labirintho che sara molto difficile 1' uscirne, 
quando altri vorra. Onde prego Dio, che inspiri S. S" 
ad attaccarsi al meglio] sua, potria divenire molto 

difficile a esser maneggiato. . . . Di Trento a 12 di 
septembre 1545-" 

Ad eundem 12. septembris pertinet epistula Ca-
ve n s i s episcopi ad Farnesium mandata de alimentis 
Tridentum pervehendis, quam Ehses (Cone. Trid. IV 
n. 326 p. 432) sed perperam sub die 22. sept, exhibet, 
ubi tamen p. 433 1. 2 legendum sara pro fara. 

2 Secundum Massarellum erant litterae die 4. sept, 
datae (Cone. Trid. I 265, 20), quas Merkle ib. adn. 8 
Florentiae se vidisse ait. Sed errat, cum, quas allegat, 
litterae (C. Cerv. 15/100) re vera 4. octobris sint datae. 
Desiderantur litterae d. 4. sept, datae. 

3 De Dandini, qui n . sept. Roma profectus erat, 
itinere plurima congessit Friedensburg 1. c. VIII 314 
adn. 3. * Vide n. 147 A. 
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in qua, al solito suo servitio dell' arcivescovo mio fratello. Et per suo scambio quanto 
al concilio, e venuto in consideratione a S. S*4 lo eletto di Carpentras, nipote di Monsr 

mio Rmo Sadoleto *, del quale le piacera avanti che si faccia altro intenderne 1' opinione 
di VV. SSns Rm0 non lasciando per questo di rimandare in questo mezo il Beccadello; 

5 poi che, insino a che non si ha risposta della speditione di Monsr di Caserta, 1' opera 
sua di costa non e molto necessaria. 

Intendendo S. S4i il bisogno del predetto Beccadello et le fatiche, che egli ha fatto 
in scrivere, correre poste et mettersi in ordine etc. si e contentata, che gli sieno dati 
trecento scudi d' oro, di quelli, che sono appresso VV. SSrle Rme per li bisogni del con-

10 cilio. II che piacera a VV. SSrle Rme di esseguire; et humilmente [etc.]. 
Da Orvieto alii 16 di settembre del 45 2. 

C. 16. septembris: 

C. Cerv. 9/83 or., tie. a 20. 

Litteras mandat, quae ante Beccatellum adveniant. 

L' espettatione di Monsr Mignanello3, il quale non arrivo prima che alii 11 del 
presente, fu cagione, che la espeditione di Monsr Dandino si differisse insino al di 
seguente. Di poi si e stato per rimandare di giorno in giorno a VV. SSde Rme il 

•5 Beccadello, il quale di hora desse loro conto non solo della espeditione predetta, ma 
di tutto quello, che di piu occorre a S. Stt sopra le cose del concilio, il quale Beccadello 
finalmente si e espedito questa sera da S. Stt qui in Orvieto et perche egli non disegna 
pigliare le poste prima che a Siena et poi anco non venire con tutta la diligentia del 
mondo, mi parse di prevenirlo con questi 4 versi per la staffetta ordinaria, accioche 

20 VV. SSrie Rme non si maraviglino, se gia piii giorni non hanno havuto mie lettere, sapendo 
qual sia stata la cagione et comportino tanto piu facilmente quello, che stara di piu ad 
arrivare il Beccadello, essendo certe, che egli e di gia in viaggio et che con 1' arrivo 
suo saranno avvisate del tutto pienamente. Et a VV. SSrie Rme [etc.]. Da Orvieto alii 
16 di settembre del 45. 

148. 

Cardinales legati Alexandro card. Farnesio. 
Tridenti 17.* et 20. septembris 1545. 

A. 17. septembris: 

C. Cerv. 5/122 et 5/121 min. visa a Cervino. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. post. Ed. ex min. brevius 
Men. Trid. 189 n. 196. 

De ducis Aurelianensis morte nuntius. Card, de Monte aegrotat. Madrucii cardinalis nova. 

25 Questa mattina M r Lorenzo Bordogna, maestro delle poste qui, ci venne a dire, 
come era passato un corriere verso Milano, partito dalla corte Cesarea alii 11 di questo, 
(quale por tava) a la morte de Monsr d' Orliens, dicendo esserne venuta quel di nuova a 
S. Mtt et che il medesimo avviso haveva anche egli per due lettere, date in Bruxelles 
il sopradetto di delli 11, 1' una del maestro delle poste di S. M*% 1' altra di un suo amico. 

30 Con questa nuova, se bene le non s' intendono, c' e parso spedire la presente staffetta 
subito, ancora che forse S. Santita 1' hara havuta prima. Poco di poi Monsr di Jaen ci 
mando 1' inclusa polizaB, che conteneva il medesimo. 

II Rm° card, di Monte comincio a mezo agosto6 a sentirsi indisposto et perdere 
1' appetito. Dipoi s' e scoperto essere itterico, percioche divenne giallo et (rare volte 

a corr. pro et andava volando a Milano per avvisare il marchese del Vasto della. 

1 Paulus Sadoletus, Iacobi Sadoleti nepos, et ab 
a. 1535 coadiutor cum iure succedendi in episcopatu 
Carpentoratensi. Sedit usque ad 1572. Cf. v. Gulik-
Eubrt HI 169. 

- 8 Cf. quae Merkle, Cone. Trid. I 270 adn. 3 doctis-
sime in Dr-uffelhim (Mon. Trid. 188 adn. 2 et Karl V. 
Abt. I l l 27 [207] adn. 54) exponit. 

Concilium Tridentinum. X. 

3 De eius itinere v. supra p. 183 adn. 5 et Friedens-
burg N.-B. VIII 272 adn. 5. 

i Ad B e c c a t e l l u m 17. septembris legati scripse* 
runt se litteras eius 6. sept. Viterbii datas, ut iam per 
litteras 12/13. sept, missas scripsissent, accepisse (C. 
Cerv. 5/168 cop. coaeva Massarelli manu scr.). 

6 Deest. 6 Vide supra n. 135. 
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era)" netto di febre; da 8 di in quab ha preso meglioramento in modo, che0 seguitandod 

presto" dovra tornar libero. Et perche i medici (\o consigliavano a mutare aere)f, 
havemo costretta S. Sria R™" a obedirli5 et cosl martedi, che fummo alii 15, si parti per 
andare verso il lago di Garda et stare otto o dieci giorni, fmche dureranno li tempi 
buoni et poi tornarsene. 

II Rmo card, di Trento ci ha fatto vedere una lettera1, quale gli scrive un suo 
amico di corte dell' Imperatore al primo di questo, dove si contiene, che la pace con 
Francia non anderia innanzi, havendo S. Mtt Ces. pensato meglio a suoi casi, che non 
haveva forse fatto prima. II quale avviso, se bene hora che Monsr d' Orliens e morto, 
essendo pero vero, potesse parere poco a proposito, pure havemo voluto per satisfattione 
del debito nostro, scriverlo a V. Sria, alia quale [etc.]. Di Trento. 

B. 20.2 septembris: 

C. Cerv. 5/123 min., C. Cerv. 5/124 cop. coaeva manu Tryphonis Bentii scr, A tergo: f IS4S- Copia al A>m0 

Farnese di 20 di settembre. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. poster. Ed. Mon. Trid. 191 n. 199 (brevius). 

Varia de ducis Aurelianensis morte nova. Litterae. Card, de Monte convalescit. Madrucii ad Augustanum 
iter. Verallus. 

Scrivemmo a V. Sria per le nostre ultime, che furno di 173 mandate per staffetta, 
la nuova della morte de Mons1 d' Orleans, la quale noi havevamo havuta dal vescovo 
di Jaen et dal maestro della posta qui, si come havra visto. Di poi non havemo inteso 
altro, salvo che il R""0 cardinal di Trento ha havuto il medesimo avviso per via del 
maestro della posta di Mantoa con questo particolare di piu, che egli alle 9 era morto 
in una badia tra Albavilla et Montirolo il quinto di, che commincio ad ammalare et 
credesi di peste, dove s' era trovato il re et il Delfino, benche pensamo, che V. Sri0 Rma 

a questa hora dovra haverne havuto la chiarezza per altra via. 
Questa mattina sono comparse le di V. Sria Rna date in Orvieto *. Staremo aspet-

tando allegramente il ritorno del nostro Mr Lodovico per fare quanto ella ne commanda. 
Io, card, di Monte, tornai hiermattina con assai miglioramento et spero con la 

gratia di Dio esser presto libero in tutto. 

a corr. pro non e stato raolto. * del. che il tempo si e rinfrescato. ° del. parendoci. 
a del. n' e. e del. ne. f corr. pro giudicavano che il mutare aere gli fusse necessario. 
s corr. pro farlo. 

1 Haec epistula deest; sed die 19. sept, mmtius 
apud Venetos l o a n n e s d e l l a C a s a Cervino scripsit 
(C. Cerv. 41/204 or., ric. 23, risp. il di; cf. Massa-
rellum Cone. Trid. I 274, 22) nova ex oriente allata: 

^«Mons1 deMonluc et Gerardo erano alii 17 due giornate 
di Constantinopoli et dices:, che 1' orator, che e la di 
questa Signoria, havea domandato licenza di andarli 
a incontrare et gli era stata negata.» (Quae optime 
congruunt cum iis, quae Nic, Siccus 24. augusti 1545 
Constantinopoli ad card. Tridentinum scripsit se ipsum 
«alii nove del passato» Constantinopolim appulisse, «alii 
20 di questo il Sre Gerardo gionse qua insieme con 
lo oratore di Francia. Hanno anch' egli parlato alii 
bassa; dominica prossima havra il Sr imbasciator Cesareo 
audientia del Gran Turco, Trid. Bibl. Civ. cod. 603 
f. 19 or.) Mr Lodovico dal' Arme era in Anversa alii 2 
et passara in Inghilterra insieme con un Martenengo. 
L' 111™11 Sria mi mando hieri a dire, che havea lettere da 
Mons' di Mantova, che Monsr d' Orliens era morto di peste 

. alii 12, [immo 9.] poi . . . e venuto anco lo aviso dall' ora-
tor loro per correro expresso. Piaccia al Sr Dio, che 
questa morte sia occasione di bene et di quiete, ac-
cioche questo benedetto concilio si possa o fare o non 
fare una volta. Ma io dubito, che non sollevi et ri-
susciti qualche desiderio di guerr'a et di tumulto et 
Mons1 Jovio non si vestira di azzurro hoggi mai cosi 
tosto. II Sr D. Diego venne (11. sept. Tridento abierat; 
cf. Cone. Trid. I 265, 5) et sta meglio.» Responsum 
C e r v i n i d. 23. sept, datum habetur C. Cerv. 41/147 

min. et Arch. Vat. Misc. IX 154 cop., quo nuntiat 
se Beccatellum redeuntem exspectare : «La ragion vorria, 
che horamai si portasse qualche resolutione di questo 
nostro concilio, quale . . . non si pu6 ne deve horamai 
tener piu cosi. II riporto del detto Beccadello glie lo 
faremo intendere; da Monsr Verallo havemo . . . 1' in-
clusi avvisi». Litteras Veralli vide supra n. 145. 

2 C. Cerv. 5/123 habes min. epistulae legatorum 
ad B e c c a t e l l u m d. 20. sept, datae, sed exstinctam, 
ut credas earn non esse mandatam: «Scrivemmo alii 
17 a Monsr nostro (n. 148 A), facemmo ancora a voi 
due linee (p. 193 adn. 4). Questa mattina sono com-
parse le vostre di 10 date in Montefiascone, senza 
le quali noi eravamo al fuor d' ogni cosa ne sape-
vamo, dove N. STe si trovasse. . . . Per lettere di 16 
il Rmo Morone ci scriveva, come quel di era arrivato 
in Bologna Monsr Dandino col segretario Marchina, 
ma stracco per havere la notte precedente havuto in 
L o i a n o la febbre Scritta la presente son comparse 
le vostre di 16 da Orvieto, dalle quale havemo preso 
gran piacere . . . del vostro ritorno.» Litterae Moroni 
desunt; etiam aliae a Morono 18, sept, ad legates datae. 
Merkle (Cone. Trid. I 270 adn. 5) errat dicendo 
Friedensburg exemplum or. litterarum a Morono 18. sept, 
ad legatos datarum in tabulario Parmensi vidisse, cum 
1. c. {FriedensburgVIII 272, 1. 25; cf. ib. 314 adn. 3) 
de litteris a Morono ad Farnesium mandatis sermo sit. 

3 Vide n. 148 A. 
4 Vide supra n. 147 B et C. 
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Essendo hoggi il Rmo di Trento stato a visitarci, c' ha detto, come il card, di 
Augusta 1' ha ricercato che, attento ch' egh | non puo hora, come desiderena, trasferirsi 
da S Sm Rma, sia contento andar da lui, che ha da confenre seco qualche cosa d' im-
portantia1; et cosi domattina partira a mezze poste per andare a trovarlo. Et perche 
havevamo inteso, che di qui erano passati alcuni carri di archibusi, con la occasione di 
questa visita havemo domandato a S. S™ Rma, che cosa era questa et ci ha detto, che 
sono 60 some a 22 archibusi per soma, secondo che dui mercanti, quail gh conducano, 
con li bollettim di Bressa et di Milano gh hanno refento, dicendo doverli consegnare a 
un mercante di Anversa, che gheli ha fatti fare et non sapere altrimenti, ne per chi ne 
dove habbino a capitare. 

Scntto sin qui havemo ricevuto lettere di Monsr Verallo2 et con esse un plico per 
V. Sna Rma, il quale sara qui alhgato3; non entraremo a scrivere a quella quanto il sopra-
detto ne avisa, sapendo che da lui ne sara largamente ragguagliata. Di Trento 

C. 20. septembns: 

Arch Vat. C. Fat» VI or. manu Massarelli, a tnbus legatis subscr 

Queruntur, quod episcopus Faesulanus excommumcatus et mterdicto suppositus sit 

II vescovo di Fiesole si e doluto extremamente et si duole in fin' all' amma, che 
gh sia stata interdetta la sua chiesa et lui excomunicato per conto delle decime, come 
V Sna Rma et Illma puo vedere per 1' inclusa copia, et ci ha pregato voghamo raccom-
mandarghelo, il che faciamo volentieri, non meno per causa pubhca, che per suo interesse, 
possendo lei considerare, di quanto mal' exempio sia usar questi termini con 1 prelati, 
che sono al conciho. Pero la preghiamo con tutto il core se degni provederci, racc[om-
mandando]li insieme una supplicatione di detto Monsr di Fiesole, della quale dice 
scriver'a longo a V. Sr,a Rma et IIlma*, le cui mam basamo [etc.]5. 

1 Ut Massarellus refert (Cone Tnd I 272 1 15) 
«sopra la presente cosa de Protestanti et de concilio» 

2 D 12. sept datae, quae habentur supra n. 145 
3 Vide N B VIII 293 sqq n. 60 
4 In hac re episcopus F a e s u l a n u s ipse 18. septem-

bns ad Farnesmm mandavit (Neap. C. Farn 714 
sub F. o r ) addens litterarum copiam, quas 10 kal. 
man 1545 Vicentia ad Papam dederat, quarum summam 
hie habes «Alus sane litteris . . . ostendi me per 
breves Stls V litteras Romae ad 5 kal apnlis datas 
. . . accepisse ad 4 Id. Vicentiae, quibus quidem litteris 
gtas y_ n o n niediocnter admirari se scnbit, quod ad 
promulgatam a V. Beatne universalis conciln peragendi 
diem non adfuenm, hortaturque atque etiam gravius 
admonet, ut quampnmum lllo proficiscar, facturus satis 
fidei atque officio meo. Ego vero . nullam . . . 
habui moram, qum eo [sc Tndentum] confestim certum 
hommem ex sacerdotibus Vicentinis cum litteris man 
datisque mitterem, parandi tecti gratia quaeque sunt ad 
usum vitae domesticum necessaria, eodemque tempore 
alterum sacerdotem . . . Fesulas misi, ut mihi rem 
pecumanam procuraret, qua statim accepta pecuma 
iter . . Tndentum arnpiam, verum quando ea cogenda 
sit ex his reliquns, quae supersunt ex decimis alusque 
tributis, quae ex Florentma ditione V. Beatms nomine 
exiguntur, existimare sane vehm Mansuetudinem V., 
quam difficilis mihi omnis proficiscendi ratio et in ipso 
concilio dmtius commorandi futura sit ldque eo magis, 
quo etiam sum 4 menses maximo sumptu atque ln-
commodo Venetns acerbissimae litis causa lactatus 
Vigmti enim ferme sunt anni . . quibus ego quorun 
dam (ut scripsi) spohorum ratione . . . ab sacerdote 
Veneto, nobili quodam aleatore, fraudatus sum, qua 
quidem m re cum meum ms mdicio persequi ems 
perfidia sim coactus, tandem ipse se mihi debere ex 
ea re Venetus 131 aureos nummos confessus est; ne 
tamen earn pecumam persolvat . preefectos serarn 
apostolici adduxit, ut ratione haruni pecumarum a me 
exposcant, quas sibi deberi . . . autumant . oro sup-

plex atque ob^ecro . . , sanctissime Paule, ut . . me 
et ab hac seraria molestia liberet et, quod tanto 

tempons mtervallo repetere mdicio ab hoc sacerdote 
Veneto eius perfidia cogor, ut tandem aliquando con 
sequar , ad rationes profectioms mese magnopere 
pertinet me et quod fatetur accipere et, quod m dubium 
vertitur, in aliud omnino tempus reservare . . Vicentia 
10 kal. man 1545 » A F a r n e s i o d. 18 sept, petit «non 
vogha comportar, mi sieno tolte quelle poche mtrate . . . 
per conto delle decime papali . . sendo 10 qui nel 
loco del concilio, sendo mandato da N. Sre per breve 
spetiale . . . sendoci stato gia tanti mesi con tanta 
spesa et mcommodita a ubidientia et requisitione di 
S Beatne per la causa comune della chiesa et di Christo 
Son ben certo, che V. S1,a Rma et 111"» . . . sa, che le 
sacre leggi provedeno nel tempo del concilio, che 1 
vescovi non solo non sien gravati d' alcuna sorte 
d' imposition!, ma debbano anchora esser aiutati di 
doppio sussidio da sudditi loro, la qual cosa non puo 
seguir stando le exactione delle decime . . .» Exponit 
insuper causam quam habeat cum lllo sacerdote Veneto 
esse in mambus card Crescentn «il prete Venetiano . 
haverebbe voluto, che 10 li havessi lassato 1 30 ducati 
et preso 1 100 solamente . . . esso per . . . travagliarmi 
anchora qualche anni di pm, mi ha mecso a le mam 
con la canzellaria apostolica . . . Se pur fussi alcuno 
che . . di presente mi volessi dar' e 130 scudi . li 
cederei del restante tutte le mie ragioni, pur ch' 10 
fussi certo ch' egh travaghassi el Venetiano . . Sup-
plico . solo, che la si degni farmi segnar et expedir 
la supplicatione mia » F a e s u l anum decimas tamen sol 
visse apparet ex epistula ems 18. nov ad Farnesmm 
mandata (Parma, C Farn. o r ) «non si pigli piu 
fastidio per conto delle decime . . . perche 10 le ho 
fatto pagar, riservando il favor di V. Sr,a Rma et 111""1 

a maggior cose » 
6 Epistulae legatorum adiuncta est copia tenons se 

quentis «Nos Isidorus de Monte Acuto, rector hospitalis 
S. Manse novae de Florentia et in hac parte super exactione 
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149. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Bruxellis 22. septembris 1545. 
Neap. C. Fam. 689 duplic. cum sigillo; registr. ric. a 7 d' ottoire. C. Cerv. 15/97 cop. coaeva. 

Excerptum Mon. Trid. 191 n. 200. 

Imperiales negant Caesaris culpa aperitionem differri. Varia de duce Aurelianensi et bello nova. 
Dandinus et Marchina exspectantur. 

Ancorche de qui sia poco di nuovo che scrivere, pur' tuttavolta, perche il Sr Gio. 
Battista 1 non torni senza queste mie, non ho voluto mancare di farle con esse la debita 
riverentia et dirle, che <di qua homai comincia a non sapere piu di buono la tardanza 
dell' apertione del concilio, che per la corte si dice, che la colpa non viene da S. Ces. 
Mtk. Impero, perche non sanno il segreto suo, li ho per escusati. Aspetto de intendere 
quello che sopra cio havra riportato il segretario2 mandato a S. Stk per questo)a. 

La morte di Orleans ha indutto, che si pensa a nuova pratica di pace con il re 
christ"10, et se ben non si dice i particolari, pur si stima di fare insieme parentado, dando 
la figlia del re al principe di Spagna con promessa di dar Milano al primo figliolo 
che nascera3. 

Volsero i Francesi dare un assalto a una torre fuora di Bologna, et quelli di 
dentro uscirono bravissimi che ne ammazzarono molti, fra quali sono 30 homini di conto, 
et cinque presi, pur non si ha per certo. Dicano esser morto di peste Monsr di Vandomo, 
il quale sara voluto andare a tenere compagnia a Monsre di Orleans8. 

Qua si aspetta di giorno in giorno il Dandino et Marchina, et non si sta senza 
meraviglia che tardino tanto *. 

Monsr mio Illmo di Monte supplico, mi commandi, et li dico, che le lettere non si 
sono potute havere ancora, non si mancara de sollicitudine et diligentia, et subito havute 
si manderanno6. 

Di Bruxelles alle 22 di settembre 1545. 

1 Sane partem Druffel exhibet I. c. igi n. 200. 

decimarum clero totius dominii Florentini per S. D. 
N. Paulum PP. Il l impositarum iudex, executor et com-
missarius apost. specialiter deputatus, ecclesiastico sup-
ponimus interdicto ecclesiam episcop. Fesulani die 
28. Augusti 1545 et eius rectorem declaramus excom-
municatum et pro excommunicato publicari mandamus 
ob non solutionem integraliter decimarum eidem ratione 

aeius ecclesiffi tangentium iuxta litterarum edictalium 
a praedecessore nostro emanatarum formani et tenorem. 
Dat. Florentise in dicto nostro hospitali die 28. mensis 
Aug. 1545. Scipio Braccius not[ariu]s.» 

1 Tofia, de quo vide supra p. 185 adn. 2. 
2 sc. Ludovicus Beccatellus. 
s De his rebus accuratius ad legatos scripsit card. 

AugustanusDil l ingae 29. sept. (C. Cerv. 18/18 or. ric. 
2. ottoire): «. . . li dird quel che non mi convien tacer, 
quantonche 1' habi da loco secreto, il che e un novo 
tratato over confirmation di pace tra le doe M* Ces. 
e regia di Franza col mezo di matrimonii, che si 
vano tuttavia imaginando potersi far da la figliola di 
Franza al principe di Spagna, nel che vi trovano qualche 
difficult^ per la recusation, che forsi potriano far quei 
regni; al che si obviara. con la buona disposition de 
le dette doe M t t, ne la qual dicono, che sono di con-
tinuarsi boni fratelli et amici, over tra detta figliola 
de Franza et 1' un di doi figlioli del Serm0 di Romani; 
et in qualsivogli locco, che si colocasse detta figliola, 
col ceder le ragioni, che il padre pretende nel stato 
di Milano, in dotte e con far il primogenito duca, si 
pacificara. il tuto di tal manera, che mai piu vi sara. 
occasion d' inimicitia tra queste doe case, cosa che se 
spera succedera, maxime per 1' inclinatione grande, che 

S. M* tiene a la quiete de la Christianita e voltar le 
forze soe, dove piu bisogna in servitio di Dio e di la 
soa santa fede. — Di come sia morto il duca d' Or-
leans e dove, di la peste che e in Franza quasi 
universalmente, di la morte di quei principi et altri 
S" grandi, che si trovorno al assalto di la torre di 
Lorgeo, posseduta da Inglesi presso di Bologna, che 
furno circa 30 di primi di Franza, non ne scrivero 
altra particularity ale SS l ie VV. Rm», perche il Sr Gio. 
Batt. [Tofia], presente lator, ben informato di questo e 
d' altre notabil cose, potra dir quanto occorri» [etc.]. 
A u g u s t a n u s etiam 19. sept, ex Dillinga ad legatos 
mandaverat (C. Cerv. 18/17 or., ric. 24) litteras 8. sept, 
se recepisse dicens: «raguagliandomi di termini del 
concilio, li quai, se ben non sono in quella caldeza 
ch' io per il ben publico e di la religione desiderarei, a 
me pero e stato charo d' intenderli sperando ne la divina 
bonta, debbano succedere bene» (ci. Druffel \. c. n. 198). 

4 Casertani iter retardatum erat, quod Bononiae 
febri implicabatur; vide supra p. 194 adn. 2. De re-
liquo itinere eius cf. N.-B. VIII 314 adn. 3, ubi ex-
ponitur Casertanum febri laborantem a die 16. ad 
18. sept. Bononiae mansisse. Die 18. sept, iter pro-
secutes Dandinus d. 22. sept. Augustam Taurinorum 
transiit atque eodem die ad vicum S. Ambrosii pervenit. 
D. 25. sept. Lugdunum advenit, sperans se d. 30. sept. 
Parisios et tribus diebus post ad aulam Caesaream 
perventurum. Re vera Dandinus 30. sept. Parisios 
venit, sed rege Gallorum insalutato, qui prope Am-
bianum esset, iter in Belgium prosecutus d. 3. oct. 
Bruxellas advenit; infra ad n. 159. 

5 Quas litteras intellegat, nescio. 
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150. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Spoleti 25.* septembris 1545. 

C. Cerv. 9/86 or., rkia a so. 

Litterae. De ducis Aurelianensis morte. Dandini et Papae itinera. 

Mr Lodovico Beccadello si parti da S. S a alii 17 del presente, in modo, che a 
questa hora dovera essere arrivato in Trento2 et havere dato conto a VV, SS"" Rme, di 
quanto insino a quel giorno accadeva significare loro. Dipoi non ho ricevuto altre lettere 
da VV. SSrie Rme salvo che una di 178, alia quale non accade altra particolare risposta, 

5 salvo che S. St4 ha lodato, che Monsr RmD di Monte sia andato per qualche giorno a 
pigliare aere per recuperatione della sanita, la quale VV. SSIle Rme et in universale et 
in particolare hanno da fare ogni opera di conservarsi. 

L' avviso della morte di Monsr d' Orliens per lettere di Monsr d' Adiace, trovo 
S. Stk al Pieghaio, la quale ne prese quel dispiacere, che si conveniva alia perdita di un 

10 tal signore et benche la confidasse et confidi, che la Mtk Ces. et il re Christmo siano per 
continuare per loro stessi nella pace gia firmata, non ostante che con la morte di Monsr 

d' Orliens sia mancato quel vinculo, per il quale la si haveva a stabilire, non pero gli 
e parso di pretermettere, di fame qualche diligentia con 1' una et con 1' altra Maesta, 
esortandole et pregandole non solo a conservare la pace, ma etiam a stringerla di novo 

15 con qualche altro vinculo di parentado, in cambio di quello che e mancato; per il quale 
offitio si e espedito un corriere a posta a Monsr di Caserta con la commissione sopra-
detta, perche lo arrivasse avanti che giugnesse alia corte Cesarea, come credo, che 
havera fatto, et al SM Ieronimo da Coreggio4, il quale S. Beatne ha mandate al re 
Christ"10, per condolersi con S. M** del caso del figliolo, si e dato parimente ordine di 

20 ricordare et pregare per la pace et per lo stabilimento di essa, poiche dall' una parte 
et dall' altra vi sono per gratia di Dio subietti idonei per novi parentadi. Del che mi 
e parso dare notitia a VV. SSrie Rm8. 

Mons* di Caserta per li ultimi avvisi, che io ne ho, parti di Bologna alii 18, dove 
si era fermato un giorno et mezo per un poco di alteratione di febbre 5; et perche insino 

25 a questa hora non ci e di lui altro avviso, confido, che sara passato innanzi senza im-
pedimento, havendomi scritto che non uscirebbe d' Italia, se non si sentisse da seguire 
bene il viaggio et che altrimenti mene darebbe notitia per corriere espresso; ancorche 
etiam in questo caso, che egli fosse costretto a fermarsi per strada, segli sia data com-
missione di spedire un corriere a posta a Mons' Verallo, con tutte le instruttioni et 

30 commissioni che porta, accioche il predetto Monsr 1' esseguisca in suo scambio; in modo 
che, in qualunche evento, non si tardara molto ad intendere qualche cosa di la circa 
la sua espeditione. Del che VV. SSrle Rme saranno avvisate subito. 

S. Sth e arrivata questa sera in Spoleti, dove si fermera tutto domane; dipoi si 
seguitera il viaggio verso Roma per esservi per tutta la settimana seguente. Et a VV. 

35 SSrie [etc.]. Da Spoleti alii 25 di settembre del 45. 

151-

A, card. Farnesius M. card. Cervino. 
Spoleti 25. septembris 1545. 

C. Cerv. 9/85 or. Sic. in Trento jo., risp. i. Oct. 

Litterae privatae in favorem Pacecci et Nauseae scriptae advenerunt. 

Alia lettera privata di V. Sria R™ delli 126 del presente, mi riserbaro in Roma a 
fare risposta piu resoluta, non ci essendo modo per viaggio, ne di espedire la gratia, 

1 Hanc epistulam Druffel, Mon. Trid. 195 adn. 1, 6 Epistula deest, sed vide Massarelli relationem 
deesse dicit. Cone. Trid I 265, 25 ad 12. sept.: «II card. S. Croce 

8 Beccatellus d. 24. sept. Tridentum advenit; cf. scrisse al card. Farnese in favore del vescovo Pacecco 
Cone. Trid. I 274 1. 29. circa il breve di procedere contra esemptos auctoritate 

s Vide supra n. 148 A. apostolica con una postscritta del decanato di Wratis-
4 De huius missione cf. N.-B. VIII 315 1. 19 sqq. lavia per il Nausea, del quale avisa per le sue lettere 
5 Vide supra p. 194 adn. 2 et 196 adn. 4. di 2 di questo da Vienna.» 
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che domanda Mons' Pacecco, ne di vedere quello che possa farsi per Monsr di Vienna 
circa il decanato di Wratislavia. Onde questa servira solo per accusare la ricevuta della 
lettera, aggiugnendo nondimeno, che subito che arriveremo in Roma, il che sara intra 
10 giorni al piu lungo, non lasciro di procurare nell' una cosa et nell' altra quel piu 
che si potra per satisfattione di quelli Sri. Et a V. Sria Rma bacio [etc.]. Da Spoleti 
alii 25 di settembre del 45 1. 

152. 

Cardinales legati Alexandro card. Farnesio. 
Tridenti 27.2 et 29. septembris 1545. 

A. 27. septembris: 

C. Cerv. 5/126 min. Beccatelli manu scr.; Pars Arch. Vat. Cone. t. 42 f. 14 cop. coaeva. P. S. C. Cerv. 5/125. 
Vat. lat. 6694 f. 100 cop. post. Ed. Druffel, Karl V Abt. Ill, 86 sqq n. 14. 

Beccatelli reditus. Quae cum praelatis ex Farnesii litteris communicaverint. Inopia annonae. Episcoporum 
et generalium abitus. Beccatelli revocatio. [P. S.] Quae Monte cum Redonensi egerit. 

Alii 248 di questo la mattina per tempo arrivo Mr Ludovico, nostro secretario, 
molto aspettato da noi et da questi prelati; et per le lettere di V. Sria Rma et Ulma3 et 
da lui intendemmo la risolutione presa da N. Sre circa le cose del concilio, alle quali 
per dar bon progresso S. Stil havea inviato Monsr di Caserta all' Imperatore et sperando 
noi, che questa habbia da esser 1' ultima dilatione a questa suspensione et stanza di 
Trento, ne stiamo di bona voglia, aspettando con desiderio il ritorno o risposta del 
prefato vescovo di Caserta. Et alii prelati, che ci sono, havemo mostro il capitolo della 
lettera di V. S1'" Rma di 153 affermandoli, come risolutamente N. Sre vole lab libera 
celebratione del concilio. Della translatione non havemo parlato explicatamente, «(perche, 
quando per qualche difficulta non seguisse, non s' interpretasse puoi, che restassimo qui 
contra nostra volunta)0, | ma havemo detto, ched in caso, che questo loco non fusse 
capace o a proposito per altro, si trattara ancor con S. Mta hora della elettione di 
un' altro, accioche poi, quando si venisse a questo, non s' habbia a perder tempo, il 
che da tutti viene approvato. E perche Mons1' di Renes ha fatto, due giorni sono *, sopra 
cio un longo ragionamento con me, card, di Monte, incomminciato il di innanzi con 

" Druffel /also 29. b del. totale et. ° add. a card, de Monte £ro non mettere qui hora forse tra 
varii pareri questo problema a campo. d del. ancho. 

1 Qui turn rumores Romae cucurrerint de Farnesio, 
intellegitur ex folio Mantuae inter epistulas Herculis 
Gonzagae conservato (Arch. Gonzaga Carteggio del 
card. Ercole E LXI [1915]): 
, «Di Roma il 26 di settembre de 45. A questi dl 
passati . , . il card. Trivultio mi venne a dir . , . che '1 
card. Farneso pensava al Papato . . . se 1 Papa vivesse 
4 0 5 anni . . . egli havrebbe quasi ragione di pensarvi, 
perche . . . morranno di quei cardinali che non sono 
creature del Papa et tuttavia moltiplichera il numero 
di questi altri. . . . Hieri . . . il card. Cortese mi disse, 
che '1 conte Giulio di Nuvolara haveva scritto . . . a 
Farnese . . . che 1' amb[asciato]re di Firenze gli haveva 
detto, che di Francia s' haveva aviso, come S. Srla Rma as-
pirava alio stato di Milano et ch' essa doveva pensar. . . 
a farsi Papa . . . et che questa impresa le era piu riu-
scibile che 1' altra. Cortese dice, che Cornaro et il conte 
Giulio . . . hanno posto innanzi a Farnese questo pen-
siero . . . et che un card, anco d' autorita gliene ha 
parlato . . . ma Cortese pensa, che quel card, non 1' hab-
bia proposto a Farnese per adularlo . . . ma perche 
entrando in questo piensiero lasci certe sue vanita da 
giovane et metta il cervello . . . a casa . . , Cortese dice, 
che Farnese vi pensa con tutto F animo . . . » Papam 
haec omnia ignorare. 

2 Litteris 28. sept, ad Ardinghellum datis C e r v i n u s 
commendat ep. M i l e n s e m (Gregorium Castagnola, 
quern olimArdinghellus sibi commendavisset), «bisognan-
doli pagare la pensione promessa al vescovo Ferretto et 

non havendo ancora intrate del vescovato . . . finche non 
va in persona a pigliarne il possesso. . . . Et domanda o 
d' essere lassato andare a Milo o d' essere aiutato . . . 
V. Srla . . . trovara. qualche modo, col quale detta pen-
sione sia pagata per lui, finche e ritenuto al concilio» 
(C. Cerv. 4/56 min.). Ex his litteris sequitur Ferrettum 
iam ante 5. novembris (cf. Merkle, Cone. Trid. I Index 
s. v. Milensis) resignasse. Eodem die 28. septembris 
legati M a d r u c i u m de Beccatelli reditu certiorem fece-
runt ei litterarum Farnesii 15 Gradulis datarum (v. supra 
n, 147 A) partem mandantes, quam Massarellus (cf. 
Cone. Trid. I 277, 19 sqq) exhibet; «Staremo hora 
aspettando la ritornata o risposta di Monsr de Caserta 
da S. Ces. M*% et se bene pensamo, che per via di 
Fiandra V. Sria Rma et 111""* prima havera inteso il 
tutto, nientedimeno . . . havemo voluto darli questo ra-
guaglio, pregandola che ne faccia parte a Monsr . . . 
d' Augusta, dal quale ricevemmo questi giorni la sua 
lettera di 20 (re vera 19., quas 24. acceperant; v. s. 
ad 22. sept.). Non lassamo d' avvisarle, come da hieri 
in qua intendemmo, che questi prelati Francesi parlano 
tra loro d' absentarsi di qui, forse [con] 1' animo di 
tornarsene in Franza; faremo ogni opera di persuaderli, 
che non abbandonino questa impresa cosi santa et 
buona et non mancaremo al debito nostro. . . . Da 
Trento alii 28. di sept. 1545» (Arch. Vat. Misc. IX 
154 cop.). s Vide supra n. 147 A. 

i Cf. Massarellum ad 25. sept. (Cone. Trid. I 275 
1. 35 sqq). 
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me, card. Santa Croce, et parendoci, che non sia male, che s' intenda, ci e parso di 
scriverlo a parte3 1 per manco fastidio di V. Sria Rm\ 

Dell' altre cose poco ci occorre che dire, se non ricordare a V. Sria Rma quello 
che Monsr dalla Cava li ha scritto a di passati2, il quale di novo a noi ha detto, come 

5 non ha vittuaria, | se non per il mese che viene. Et voleva, che scrivessemo al nuntio 
a Venetia, che facesse ufficio con 1' 1111"8, Sria, che ne fusse data la tratta. Havemo 
risposto, che scrivere al nuntio in simile materia non tocca a noi; (V. Sria Rma)b in cio 
fara quello piu le parera opportune A noi basta avisarla, in che termine ci trovamo, 
e forse S. Sta si potra valere della occasione secondo li piacera. 

10 Havemmo ancho scritto, come parecchi di questi vescovi si sono absentati, chi per 
ricreationi, chi per necessita, con animo et promessa di tornar subito ad ogni bisogno8. 
Da noi non hanno havuta licenza. Li generali similmente sono partiti* per provedere 
alii bisogni delle sue congregationi, e sono qui intorno per Lombardia per poter essere 
piu commodi al ritorno, et certamente e difficil cosa intrattenere brigate qui in otio 

15 et su la spesa et incommodita. 
Quanto al capitolo, che V. SIia Rma tocca nella sua di 165 da Orvieto del novo 

segretario, havendo di corte Mr Ludovico ad esser di ritorno, diremo a mi sopra cio 
n' occorre; et a quella humilmente [etc.]. 

Da Trento alii 27 di settembre 1545. 

20 Monsr di Renes venne hieri6 a visitar me, cardinale di Monte, mostrandose molto 
allegro della retornata del nostro segretario e ricercandomi, che gli facesse parte di 
quelche haveva reportato con dire di havere avisato il re dell' andata sua a Roma et 
che al retorno suo se haverebbe" resolutione delle cose del concilio. Io li l e s s i la meta 
della lettera di V. Sria Rma, cioe tutta quella parte che sara trascritta nel foglio incluso7, 

25 havendo prima noi tre consertato insieme, che qualunque venisse da noi per intendere, 
se gli leggessi quella parte sola, lassando il principio; soggiunsi, che Mr Ludovico tanto 
havea referito in sustantia, se bene s' era disteso con assai piu parole et havevamo in-
sieme fatti varii et diversi {ragionamenti dell' angustia et incommodita di questo luogho 
et d' altre particolarita del concilio e che pensava che Monsr di Caserta darebbe del 

30 tutto pien ragguaglio al re, non havendo3 impedimento d'infettione o di troppo di-
stantia)0. Respose che tenevano lettere del re di 5, le quali pareva a lui, che havesin' un 
senso, che se vedessino prolongarse 1' apertione, devessero retornare, ma non sapeva, si 
tal volta dagl' altri fratelli e compagni suoi, che erano mora, non mi ricordo dove, 
sarebbero interpretate cosi, finalmente <(dopo alcune parole et cortesie hinc inde)f, mi 

35 chiese la copia del capitolo, qual gl' havevo letto <(per poterlo consultare con li compagni 
et avisarne il re) f . 

Io gli feci una longa diciaria, | che havevo due persone, una de presidente del 
concilio, 1' altra de servitore del re. Come s e r v i t o r e presumevo de recordargli, che 
pensassin bene al caso loro, perche con tutt' il mio poco vedere conoscevo, che '1 con-

40 cilio faceva molto per il re per due ragioni. P r i m a perche quel regno haveva cervelli 
assai fantastichi e se sapeva, che in diversi luoghi era* infettione lutherana et a S. Mta 

christ""* tornarebbe bene di poter stabilire nel suo regno le cose della religione con le 
provisioni et dichiarationi del concilio per far il servitio di Dio et officio de buon principe 
christiano, et per securezza del stato suo, insegnandoci 1' esperientia di tempi antiqui et 

45 moderni, che il travaglio et disturbo della religione se tira appresso ancor quello del 
temporale. L ' a l t r a , perche io credevoh, non nominando persona, che i precipui inimici 
al giorno d' hoggi del re non potevano essere si non inimicissimi del concilio. Come 
p res iden te il facevo certo, che N. Signore voleva, che '1 concilio se celebrasse in ogni 

a Dr. poste. b corr. pro ma V. S. Rraa la qual. c corr. pro se sperava. d del. non v' essendo, 
6 corr. pro discursi del progresso del concilio et de questo luogo et d' altri et disc, et alcuni discursi 

appartenenti all' occurrentie del concilio. f add. e del. molta. h Dr. vedevo. 

1 Vide postscripta, quae sine dubio in folio sepa-
rato scripta erant. 

2 I). 12. sept.; cf. supra p. 192 adn. 1. 
8 Vide supra p. 189 adn. 6. Post hos d. 15. sept, 

episc. Feltrensis Tridentum reliquit. 
* Vide supra p. 188 adn. 1. 

6 Vide supra n. 147 B. 
6 D. 25. sept.; cf. Cone. Trid. I 275 1. 35 sqq. 

Etiam hinc elucet haec postscripta d. 26. sept, esse data. 
7 Intelligit partem epistulae, quam exhibet Massa-

rellus Cone. Trid. I 277 1. 19 sqq. Cf. supra p. 192 
n. 147 A. 
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* modo libero | et servato 1' ordine debito, che quelle cause che han da essere le prime, 
non sian 1' ultime, et de questo medesimo animo eravamo noi legati et gli ne davo 
questo contrasegno, perche, se altramente fusse, il concilio sarebbe stato aperto quatro 
mesi fa, et non havevano da maravigliarse, si trovandosi il mondo, come si trova, S. Sta 

andava digerendo et accomodando le cose con patientia et con destrezza, perche seguisse 5 
il desiderato effetto con buona intelligentia et contentezza de quelli, che gli deve havere 
qualche rispetto. II che vedevo tal volta osservarse dal re et da tutti in le facende 
loro. Et si volevano negotiare con noi per scrittura, mettessino in un foglio tutto 
quelche gli pareva, che li daremmo resposta chiara, veridica et aperta da poterla 
mandar non sol al re, ma da farla bandire in su la piazza di Parisi. Volsi attaccare 10 
quest' ultime parole, perche il giorno innanzi haveva il medesimo Monsr di Renes chiesto 
al Rmo di Santa Croce la copia della proposta fatta da Don Diego e de la resposta 
nostra1 et similmente de tutto quelch' era passato con gl' antecessori nostri, et non volevo, 
che tal volta s' havess' imaginato, che noi abhorrissemo il procedere alia scuperta et 
palese et che 1' intentione nostra fusse de dir si et no, secondo che ben ci tornasse. 15 

sv Mostro di remanere [ assai" satisfatto del parlar mio et di novo m' attastatob , si 
mi fusse piaciuto de darli la copia di quel capitulo della lettera di V. Sria Rma, resposi, 
che ne parlarei con questi altri due miei signori et tenevo per certo, se contentarebbeno 
se gli dessi, et qui finisco la mia diciaria, io, cardinale de Monte. 

Accorgendosi noi finalmente, che costoro incominciono a insospettire per non gli 20 
ne dar causa dal canto nostro, ci semo resoluti, che non sia mal alcuno de dargli la 
et cosi gli 1' havemo data e secondo che se contiene nel foglio incluso allegata di sopra. 
Quanto al dargli la copia delle altre scritture non ci semo risoluti ancora; si retorneran 
a domandarle, all' hora cine resolveremo. In buona gratia [etc.]. 

Tridenti 26. septembris 1545- 2S 

B. 29. septembris: 

C. Cerv. 5/127 m i n ' partim a Beccatello, partim a Tryphone Bentio scripta, visa a card, de Monte. Inscr.: 
Rm0 Farnesio 2g. septembris Z545. Scritta. Ed. Mon. Trid. 193. n. 204. 

Galli episcopi abire volunt. Praelati, ante omnes Cavensis episcopus, decimis liberentur. Pestilentia Rovereti 
ingruit. 

Doppo 1' ultime nostre a V. Sria Rma di 27 2 non ci e occorsa cosa degna d' aviso 
Novamente havemo inteso, come questi prelati Francesi ragionavano di andarsene; 1' 
havemo separatamente interrogati; dicano haver lettere dal lor' re, che vedendo pro-
longarse 1' apertione del concilio se ne possanoc ritornar. Essendo interpretata da loro 
diversamente la mente del re, hanno risoluto aspettar un' altra commissione, ma frad 30 
tanto andar un poco fuor di Trento, come per lor spasso et recreatione con animo, per 
quanto pensamo, di andarsene depuoi senza dir altro, <quando la commissione fusse 
che partisseno)e. 

Ci hanno ancho detto <haver inteso per lettere del segretario del Rmo d' Amagnacf 

et da altri, che se ragiona di trasferir il concilio)6 et che non sono per consentirvi in 35 
qualunque loco se sia, ogni volta che non se faccia con participatione del lor re, del 
quale <|gli pare che se debba)h tener conto'. 

Per 1' altre nostre3 1' avisammo, come si trovavano le cose delle vittuarie qui, di 
che di novo Monsr dalla Cava li scrive. 

Havemo ancho, piu di fa, scritto, come li prelati, che sono al concilio, si aggravano 40 
di haver a pagar decime i , li quali di novo raccomandamo et fra gli altri Monsr dalla Cava, 
chi' e qui commissario, nel qual officio si porta molto bene. Et per essere persona 
d' ingegno et che vale assai, pregamo V. Sria Rma et 111""1, che 1' habbia particularmente 
per racomandato. 

a add. h sic; Vat. lat. mi attasto. " corr. pro debbano. d Dr. fin. e corr. pro ad 
ogni cenno che li yegna di Franza. t sic. % corr. pro chiaramente. h corr. pro bisogna. 

1 hie primo finem litterarum facturi erant, cum delerentwr verba del che havemo voluto dar notitia a 
V. Sria Rma. 

1 Quae habentur Cone. Trid. IV 399 sqq n. 297; 3 Vide n. 152 A. 
cf. supra n. 14 A et B. i Vide supra n. 148 C; cf. etiam Cone. Trid. I 

2 Vide n. 152 A. 268 1. 37 sqq. 
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A Rovere questa notte passata {s' e>" scoperta la pesteb in una casa di fuora de 
un Fiammengo, che racconciava tapezzarie portate [ da un altro Fiammengo <^povero 
viandante)c, il quale morl et non se n' accorsero. Dipoi sono morte una dopo 1' altra 
due putte. Alia prima fu veduto una rosa negra ne' lombi, et credettero, che fusse per 

5 una caduta d' un anno fa. Alia seconda si e scoperto un bugnolo sotto il detello. Hanno 
abbrusciato tutti i panni di quella casa et serrate 1' altre case, che havevano praticato 
in la infetta et fatto ogni diligenzia di rimediare, che non proceda phi oltre, come si 
spera in Dio per sua misericordia. Qui ancora si sono ordinate le guardie et non si 
manca delle debite provisioni. In buona gratia [etc.]. Di Trento [etc.]. 

153-

Otto Truchsess card. Augustanus cardinalibus legatis. 

Dillingae 29. septembris 1545. 
Neap. C. Fam. 728 or. C. Cerv. 18/18 cop, coaeva, ric. 4. oct. Ed. Mon. Trid, 193 n. 203II. 

Civitates liberas ligae Smalcaldicae copias conscribere. 

10 Io tengo avisi certissimi di piu luoghi, qualmente le citta franche della lega 
Schmalchaldica fanno gente, et Augusta, Ulma, Memingen et Kempten danno danari et 
cercano soldati, quanti piu possono, i quali, in che cosa debbano adoperarsi, non si sa 
ancora il certo, ma si stima o che sieno per servitio dell' arcivescovo di Colonia o 
per aiutare 1' Antgravio contra il duca de Branswich, imperoche quei soldati, i quali 

15 dicevano farsi per il re d'Inghilterra, s' intende essersi scoperti per quel duca et e fama, 
ch' hanno di gia assaltato il paese dello Antgravio et presi et arsi alcuni suoi luoghi, 
la quale pero e senza certo autore. Io ho mandate per haverne per qualche via lo 
integro et come 1' habbi, ne daro ragguaglio alle SSrie VV. Rme. Questo e certo, che si fa 
gente et che la gente s' incamina a Schmalchald, luogo dello Antgravio e sito opportuno 

20 per uscire a qual sia di questi dui disegni, quali faccia loro Dio riuscire vani, et con-
tend VV. SSrie Rm« [etc.]. Di Tilinga alii 29.1 

154-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 1. et 2. octobris 1545. 

A. 1. octobris: 

C. Cerv. 5/128 min. inscr.: Rfo Farnesio i. octobris 1345 di Trento. A tergo: f 1345 Copia. At Rn"> Farnese 
del 7" di ottobre. Ed. Mon. Trid. 195 u. 206. 

Litterae acceptae. Grignani de aperiendo concilio sententia. 

In questa hora havemo ricevuto il plico alligato di Monsr Rm° de Augusta 2, il quale 
ci scrive, che importa molto al servitio particolare di V. Sria Rma et per6 ci ricerca, che 
glielo mandiamo con quanto maggiord prestezza potemo. Per non mancar del debito 

25 nostro glielo inviamo per staffetta senza ritenerlo punto. 
Hiersera alle 3 hore comparsero le sue di 25 3 da Spoleti, a noi gratissime per 

haver inteso il buono ordine dato, che in ogni evento la risolutione delle cose del 
concilio s' habbia ad haver con tutta la celerita possibile. Ancora ci e stato di molta 

a corr. pro par che si sia. b quae sequuntur a Massarello scripta sunt. 
c add. a del. diligenza et. 

1 Alteram Augustani epistulam or. eodem die 
(29. sept.) (ric. 2. oct.) ad legates datam, in qua de 
novo tractatu pacis inter Imperatorem et regem Galliae 
faciendo sermo est, vide supra p. 196 adn. 3. 

2 Intelliguntur litterae A u g u s t e n s i s d. 26. sept. 
Dillingae datae (C. Cerv. 18/16 or., ric. 1 ottobre; epitomen 
habes Mon. Trid. 192 n. 201), quibus legati certiores 
fiunt Protestantes ad reges Galliae et Angliae misisse. 

Madrucium Truchsess se exspectare dicit (cf. quae is 
de itinere suo in Germaniam facto d. 10. octobris 
Massarello narrat Cone. Trid. I 284 1. 11 sqq). Post 
Madrucii abitum Augustensis ad ducem Bavariae pro-
fecturus erat; cf, hac de re Cone. Trid. I 285 1. 4 sqq. — 
Litterae Augustani ad C e r v i n u m privatae, quarum 
Massarellus 1. c. 278 1. 22 sqq dat epitomen, desiderantur. 

8 Vide supra n. 150. 
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consolatione d' intendere la diligenza, che N. Sre ha ordinata con la sua solita carita, 
che s' habbia da usare con 1' una et 1' altra M'a per la conservatione et stabilimento 
della pace. S' e mostrata la lettera a questi Sn prelati Francesi con molto loro piacere 
et ringratiamento. Par' che Monsr de Grignano gli habbia scritto, che <il concilio se 
fara omnino, ma non pensa, che possa)" incominciarsi prima che sia finita la dieta, 5 
benche 1' Imp™ ne mostri assai desiderio; il quale avviso pare, che habbino anco questi 
prelati Siciliani. 

Doppo il ritorno del nostra Mr Ludovico, che fu alii 24, havemo scritto a V. Sria 

due volte, alii 27 * et 29 s, per le quali ultime 1' avisammo della peste scoperta a Rovere ; 
non s' e poi inteso altro. 10 

B. 2. octobris: 

C, Cerv. 5/129 min. Massarelli maim scr. Ed Men. Tiul. 195 n. 207. 

Litterae Veralli. Card. Maguntini morbus mortifer. Lutherani copias conscribunt. 

Mandiamo a V. Sri* R™ una lettera di Monsr Verallo3, quale havemo recevuta in 
questo punto dal Thofia, che se ne torna a Roma, accioche ella veda quanto ci scrive 
del concilio, ancorache potiamo credere ragionevolmente, ch' ella ne sia del medesmo 
Monsr Verallo piu longamente avvisata. 

Intendiamo ancora per altra via, come il card. Maguntino sta ammalato con poca 15 
speranza della sua salute, et che ne' confini di Maguntia sonno ragunati piu di 10 mila 
fanti di Lutherani, sotto nome d' esser soldati de Inghilterra, ma quel che ci da 1' avviso 
suspica, che stieno li per occupar quella chiesa, venendo il caso della morte di esso 
cardinale. A che saria forse bene di provedere in quel che si puo et con la Mtt Ces. et 
con il capitulo de la chiesa di Maguntia, tenendo in mano di Monsr Verallo li brevi 20 
fatti da potergli presentare al detto capitulo, caso che occorrisse la morte. 

Mandammo hiersera per staffetta a V. Sria R'"a un plico venuto dal cardinale di 
Augusta4 per lei et molto raccommandatoci. Di Trento etc. 

155-

Otto Truchsess card. Augustanus cardinalibus legatis. 

Roin 2. octobris 1545. 
C. Cerv. 18/20 or., a tergo : ric. S- oct- Ed. Man. Trid. 195 n. 208. 

Card. Maguntini mors. Ignoratur, cur milites coacti sint. 

Questa mattina in Tilinga ho havuto aviso certo di la morte dil quondam Rmo 

card, di Magontia 5, che m'ha causato non pocco dispiacere, perche, comeb buonissimo 25 
servitore di N. Sre et affettionato a la religione nostra, stava ben' al mondo. Pero Ydio 

*li perdoni e lo conduchi a 1' eterna gloria. Et per essere tal morte di grandissima 
importanza, mi e parso darne aviso a S. Sa, acioche si vedi di operar, che il loco si 
dia ad un' altro huomo da ben' e buon catolico. Prego adonche VV. SS"" Rme far 
dar subito ricapito al aligato plico per Monsr Rmo Farnese, che e di molto momento e 30 
si richiede celerita, nanti si venghi a nova electione6. 

a cotr. pro l'lmperatore non pensa che il concilio possa haver. h om. Druffel. 

1 Vide supra n. 152 A. 30. augusti ad Madrucium data (Oenip. Arch, praesid. 
2 Vide supra n. 152B. C. Madruciane or.), in qua inter alia dicit se litteras 
3 Sunt litterae R o s s a n e n s i s Bruxellis d. 22. sept. Tridentini d. 16. datas recepisse. In causa Salis-

datae, quae exhibentur supra n. 149. Dies adventus burgensi (de qua saepius sermo erit; cf. etiam supra 
ibi indicitur 7. octobris; sed hunc diem ad adventum p. 39 adn. 2) suadet, ut Madrucius decano Salis-
epistulae in Urbem referendum esse, sequitur ex Veralli burgensi satisfaciat. Litteras, quibus annus 1546 est 
episr. d. 21. sept, ad Farnesium data (N.-B. VIII 298 sqq ascriptus (vide etiam A. Galante, La corrispondenza 
n. 61), quae etiam 7. octobris Romam appulit. del card. Cristoforo Madruzzo nel arch, di Stato di 

* Litterae A u g u s t a n i d. 26. sept, ad Farnesium Innsbruck [Innsbruck 1910] p. 3 n. 163), anno 1545 
datae impressae habentur N.-B. VIII 302 sqq n. 62. inserere non dubitavissem (v. etiam I 254, 12 sqq, 

5 Albertus e marchionibus Brandeburgensibus archi- ubi Madrucius eandem rem ex alia Augustani epistula 
episc. Maguntinus (1514— r545) 24. sept, exspiraverat. I. septembris 1545 cum Massarello communicat), nisi 
Cf. de eo Massarellum I 282 1. 6 sqq. in iis etiam Martini Lutheri, ut iam mortui (f 17. febr. 

6 In eadem re prostat epist. A u g u s t e n s i s , Dillingae 1546) mentio fieret («mando a V. S. il libro della morte 
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La cosa di la gente, che si fa, sta anche cosi, e va continuando in radunar homini, 
ma non si sa anchor, dove et a che mirino \ Daro dil successo, che s' intendera. nuovo 
aviso a VV. SSrie Rme, ale cui buone gratie di cuor m' offero et humilmente racomando. 
Hogi son' gionto qua in questa terra ne la strada de Bavera, ove me ne vo, sperando 
giongerli posdomane a buon hora. 

Da Roin, cita del duca di Baviera, il 2. ottobre alle 12 hore di notte 1545. 

156. 

M. card. Cervinus Ottoni Truchsess card. Augustano. 

Tridenti 3. octobris 1545. 
C. Cerv. 18/73 m u l ' Beccatelli manu scr. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. 

Litterae acceptae. Ante 20. octobris, quid in re conciliarl fiat, statutum iri putant. 

Al primo di questo ci capitaron le lettere di V. Sm Rma et Ill,na di 26 del passato * 
et con quelle il plico per Monsr nostro Rmo et Illmo di Farnese2, lo qual mandammo subito 
per staffetta. Hieri per il S. Giovanni Battista Tophia ricevemmo F altre di 29 s. La 
ringratiamo delli avisi, pregando Dio, che inspiri la Ces. et christ"1" Maesta a beneficio 
universale della religione et di questo santo concilio principalmente. 

Speramo, che 1' andata di V. Sria Rma in Bavera sara con profitto della Germania 
et della <sede apostolica)\ il che non accade ricordare ne raccomandare a V. Sria Rma 

et 111"*1, che per se n' e stata sempre sollecita; ben la pregamo, che ritrahendo cosa, 
che li para a proposito di questi negotii nostri, ne voglia dar aviso. Noi non havemo 
altro di nuovo; credemo, che a quest' hora Monsr di Caserta i sia giunto alia corte Cesarea, 
et con desiderio aspettamo la resolutione, al piu lungo non dovria passar li 20 di questo. 
Con queste sara un plico per V. S™ Rma inviatoci dal Rmo et Illmo Farnese, et col nostro 
Illmo Sre card, di Trento humilmente baciamo la mano. 

157-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 3. octobris 1545. 
C. Cerv. 9/87. Or. ricta alii g. 

Papae reditus. Aurelianensi duce mortuo in re conciliari nihil mutari. 

S. S*a arrivo hiersera in Roma sana et gagliarda per gratia di Dio, del che mi e 
parso dare avviso a VV. SSrie Rme, non havendo dopo le mie ultime, quali furno il 
sabato5 passato, che scrivere loro altro di novo. Penso, che Mr Ludovico Beccadello 
sara comparso gia sono piu di, et che per la sua relatione VV. SSri0 Rme haveranno 
inteso, qual fusse fino al giorno della sua partita 1' animo di S. S" circa le cose del 

a Dr. /also numero et cotiiecit nome. b corr. fro del concilio. 

del Luthero, qual fara. transferire et la supplico com-
municar con li Serml legati»). De re Moguntina Au-
gustensis haec scribit: «Quanto alia causa Mogunticia 
le cose stanno in assai boni termini, et gia. la Ces. M'% 
il re de Romani, 1' elector Palatino sono per mi in 
pratica et ogni giorno specto per qualche resolutione, 
la quale avisard V. Sn a K""-. Similmente il elettor 
Treverense e molto malato, et la Ces. Mta e ardentissima 
in uno di questo doi adiutarme, questa ultima e di 
piu speranza et in la prima si vole grande destrezza, 
perche il capitolo non consentira facilmente. 

Quanto alia pensione iudico, ch' e trovata ingenio-
sissima et e tratto di maestro a condur il cardinale, il 
quale per poverty fara ogni cosa, perche ha grandissimi 
debiti. 

Quanto al pagamento si trovera. molto facilta, per 
questo V. Srla Rma speri tanto, ch' il Sr Idiaquez pro-

ponga questa cosa alia Ces. Mta, perche il Sr Granvella 
e absente et non bisogna perder tempo.» 

Hac epistula probatur etiam, ne Augustanum quidem, 
summa pietate notissimum, calumniis liberum exisse. 
Nam addit, saltem ironice et facetum in modum: «La 
cordial™ ammonitione de V. Sria Rma et Illma circa non 
far il amore cosi palese m' e stata oltra modo gratissima 
e la ne ringratio con tutt' il cuore prometendoli per 
1' avenire ogni destrezza, benche non e vero niente di 
quello che si dice in Augusta et non me ne potrd 
meglio vindicar ch' imbattermi in qualche bella Au-
gustana, che sia bonae voluntatis.» 

1 Cf. p. 201 adn. 2. 2 Cf. p. 202 adn. 4. 
3 Vide supra p. 196 adn. 3. 
* Vide infra n. 159. 
5 D. 26. sept.; sed intendit litteras d. 25. datas ; 

vide supra n. 150. 
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concilio, il quale in lei persevera il medesimo, parendoli, che, se bene la morte di Monsr 

d' Orleans possa nelle altre cose variare molto li disegni di prima, in questa del concilio 
habbia da farlo poco, almeno di presente. Aspetta nondimeno con desiderio avviso da 
Mons1' di Caserta, il quale a questa hora debbe trovarsi alia corte Cesarea \ secondo che 
per le sue ultime lettere si puo conietturar et cosi il ritorno del Sr Heronimo da Coreggio, 5 
il quale, come io scrissi per le ultime a VV. SSrie R""6 2, e stato mandato da S. S a al re 
christmo per condolersi [etc.]. 

Con questa si manda a VV. SSrie R°°e copia di una lettera di Monsr d' Adiace di 
18 di septembre da Amiens3. Ne occorrendo [etc.]. 

Da Roma di 3 di ottobre del 45. 10 

158. 

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, M. cardinali Cervino. 

Romae 3. octobris 1545. 
C. Cerv. 15/101 or. Mignanelli manu scr., ric. oct. g, lisp, il dl. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 88 (268) n. 15. 

Eius iter. Quae cum Pontifice de concilio, bello, recessu Wormatiensi egerit. 

Per mia excusatione che non ho scritto prima, gli diro il summario di mio viaggio 
poi la partita di Trento. Andai a Verona, Hostiaa, Ferrara et Bologna, quasi sempre 
per acqua et senza perder tempo alcuno. In Bologna stavo cercando una lettica, dubi-
tando non poter cavalcare. Et in quel tempo sopravenne un corriere mandato a me 
dal cardinal mio Ulmo di Farnese, che sollecitava la tornata mia. Et fra due o tre hore 15 
col medesimo corriere in loco di lettica montai in poste verso Fiorenze, et vicino a 
Siena ne trovai un altro, che rinfrescava gl' avvisi et di nuovo sollecitava, perche S. Stk 

non voleva spedir Monsr Dandino, se prima non arrivavo a piedi de S. Beat"16. Et cosi 
pien di schenelle seguitai tanto, che Dio gratia et zoppo gionsi alii n b del passato a 
Capodimonte, dove stei duo giorni. Et fui chiamato ogni giorno una volta a la presentia 2o 
di S. BeatM et con 1' assistentia di quatro Rmi et Illmi cardd. Farnese, Ardinghello, Pucci 
et S. Giorgio. A me | non fu discaro, che la mia relatione havesse testimoni; la quale 
conteneva tre propositioni: I. del concilio in se, del loco et de la mutatione, 2. del 
maneggio, che porto lo Illmo card, mio de Farnese, et 3. del recesso fatto in Vormatia. 

Quanto al p r i m o , laudai il concilio in se, quando Dio facesse gratia, che si 25 
potesse celebrar con buon zelo de le nationi et de' principi; ma dicevo, che al presente 
era necessario veder prima, se col Turco si faceva triegua, et se la pace con Franza se 
mandava ad effetto, senza la quale facilmente non seguiria triegua alcuna in Constantinopoli. 
Quanto al loco et alia mutatione °, dicevo tutti gl'andamenti, che ne furno communicati 
in Trento, et che la mutatione era non solamente conveniente, ma ne'cessaria, per due 30 
"capi principali: II primo, perche Trento non e capace, il sicondo, perche la elettione di 
Trento fu fatta per provedere ale cose di Germania, a le quali non si provede, poiche 
ne Luterani ne Chatolici vengano al concilio, ma vanno continuando con diete et collo-
quii reprobati da la fede nostra. | Dicevo, che al Luteranismo bisogna la forza, et che 
a gli altri regni di Christianita bastava una reformatione conveniente senza concilio, ne 35 
la quale me extesi molto, proponendo con liberta, che saria necessario universalmente, 
et particularmente quanto al regno di Spagna, non tener mordicus quelle cose, che 
sicondo la pot[est]a ordinata non si possano defendere, ma ridursi a la strada vecchia de 
li ordini ecclesiastici. 

Quanto al s i c o n d o capo, del negotio che porto il card, mio di Farnese, dicevo 4° 
che, sicondo il giuditio mio, senza la pace con Franza la Ces. Mtk non puo fare impresa 
generale; et perche S. M l i e prudentissima, si puo pensare, che la volunta sua sara 
regolata da le forze et da la possibility. Che non possi far impresa, e facile a vedere, 
perche, se S. Ces. Mtk pigliasse 1' arme, Franza non ben' contento sara co' nimici di 

a Druffel Nostia. * Dr. /also 16/ cf. etiam N.-B. VIII 2J2 adn. 5 et Cone. Trid. I 270 I. J ei 
adn. 2. ° signum in marg. 

1 Vide infra n. 159. 2 Vide p. 197 I. 18 sq. nensis et de pace cum rege Anglorum facienda, habetur 
3 Haec epistula, quae est de morte ducis Aurelia- C. Cerv. 9/88. Impressa est Mon. Trid. 189 sq n. 197. 
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S. Mtt et forse insieme con Inghilterra. Et in questi moti il Turcho staria per terzo, 
piu potente di tutti et piu pronto col' arme; peroche senza la pace non si poteva ne 
far impresa ne far concilio, ma che | tutte erano pratiche, archimia et non oro sicondo 
il iuditio mio. Et credevo et credo, che la Ces. M* in questo verno andara vedendo 

5 Turco, Franza, Inghilterra, Luterani et N. Sre et a tempo nuovo si risolvera senza alcun 
rispetto, dove vedra il suo servitio, et sicondo le forze et 1' occasioni. 

Resta la t e r z a propositione del recesso, il quale non merita ne laude ne ex-
cusatione, et Dio perdoni a chi e instrumento a sitnili indignita, che offendano Dio et 
la vera gloria di S. Ces. Mta, la qual penso che hora habbi bonissima intentione; ma le 

10 cose in Germania son tanto transcorse, che par da temere, che co' la vita di S. Mta non 
finisca o non si confondi 1' imperio occidentale. 

N. Ste r i s p o s e solo, et con parole ardentissime si mostro molto caldo a la celebra-
tione del concilio in loco idoneo et conveniente. Quando arrivai a Capodimonte, Monsr 

Andelot, che era partito alcuni giorni prima \ haveva portato una copia di capitulatione 
15 da I mostrare a S. Mtk, la quale ha in se molte considerationi. Et io ricordai piu cose, 

che Monsr Dandino le ha portate da banda in un foglio scritto da mia mano, et ha 
parimente portato la copia de la capitulatione; li mezzi-frutti in Spagna sono stati dati 
a S. M"; quanto a vasallaggi fin qui non ci e concession' che importi, et V. Sria Rma 

ne riposi sopra di me. 
20 Io attesi a spedirmi et me ne venni a Roma, ne habbi comodita in Capodimonte 

di scriver a la Sria V. Illma. Hieri venne N. Sre et poco prima era venuto Mr Giovan-
Baptista2, ne credo, poiche e in Roma, habbi scritto lettere, ne si sia spedito corriere. 
Queste son cose, che tutte in Trento 1' havevo comunicate, nondimeno per consolatione 
mia le ho voluto replicare a la Slia Rma. Non ho hauto tempo veder, se Monsr Illmo 

25 mio di Farnese vuol, che li cento scudi hauti in Trento vadino a conto di N. Sre ) o 
mio; faro 1'offitio et mandaro o la lettera o la provisione. Non havendo altro [etc.]. 
Di Roma a li 3 di ottobre 1545. 

El negotio di cominciar da Inghilterra non ha gustato. 

159-

Hieron. Dandinus, Casertanus episc., cardinalibus legatis. 
Bruxellis 5. octobris 1545. 

C. Cerv. 15/104 or. Ric. alii 14. oct. Trid. cod. 108, 80 cop. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 90 (270) n. 16. 

Imperatoris responsum: necessitas concilii, de translatione maturius deliberandum; a dogmatibus non incipiendum. 

Io son qui3 et gia ho exposto la mia ambasciata a S. Mtk intorno alia translation 
3° del loco del concilio, per le cause infinite che ci sono, et particolarmente per levar 

1' occasione d' haver a trattar di cosa, che possa svegliar li heretici inanzi al tempo etc., 

1 Andalos iam d. 8. sept. Tridentum transiit; cf. 
Cone. Trid. I 262 1. 20. 

2 I. e. Io. Bapt. Cervinus. 
3 Adventum Dandini V e r a l l u s legatis 4. octobris 

nuntiaverat (C. Cerv. 15/100, ric. a 12): « . . . hiersera 
alle 24 hore arrivd qui Monsr di Caserta, il quale e 
cusi valente curredor, che per la strada ha recuperata 
la sanita et le forze; hoggi a 22 hore havra. V audientia 
da S. Ces. Ma . . . . Da Brusselles el di 4 di ottobre 
1545. Le suplico siano contente subbito subbito mandar 
per cavalcata le alligate ad S. Illma et Rma et Sria.» 
Intelliguntur litterae Veralli 3/4. oct. datae (apud FriedenS' 
burg 1. c. VIII 309 n. 64) et Dandini (ib. p. 314 n. 65). 
De Dandini itinere cf. supra p. 196 adn. 4 et quae Frie-
Awj^w^uberrimecongessitl. c .p.3i4adn.3. Itereratper 
Franciam, ubi aegre ferebatur, quod nuntius regem non 
adierat; cf. legatorum epist. ad Farnesium datam infra 
16. nov. in postscriptis. Litteras Veralli d. 4. oct. ad legatos 
datas detulit el' ordinario d' Augusta che si spinse in 
Italia», ut l e g a t i s 6. octobris scribit (C. Cerv. 15/105 
or. Veralli manu scr.; a tergo: ric. alii 14. Druffel 1. c. 
p. 197 n. 211). Litterae in eo tantum a Dandini dif-

ferunt, quod Verallus etiam de bello Protestantibus 
inferendo pauca addit. De Casertano dicit: «ha gia fatto 
la proposta ad S. Ces. Mla et si e una volta conferito 
con questi ministri (5. octobris; v. Friedensburg 1. c. VIII 
p. 321), et quanto alia translatione S..Ces. Mta par' che 
non senta bene ad conformarsi con S. Sta fino qui, 
perche dubita non desperasse li Catholici et irritasse 
tanto piu li Protestanti, non pero se ne e risoluto, 
quanto ad se, ma se pensara suso et risolvera; non si 
mancara di far ogni officio, che S. Ces. Mta ne reste 
ben' capace et contenta. 

Quanto all' altro capo importante, che sara il ne-
gotiate per 1' 1111"0 Farnese, S. Ces. Mta dimonstra molto 
ben' perseverar nel proposito; et Dio voglia, che' 1 
possa exequir, vada pur' come si vuole; il mundo di 
beccar su questi denari delli mezzi-frutti non mancara; 
nel resto me rimetto alle lettere del prefato Monsr 

Dandino. Da Bruxelles el di 6 di ottobre. Quelle 
saranno tenute avvisate di punto in punto; non meno 
che S. Sa.» Tamen pleniores sunt Dandini non tamen 
in rebus conciliaribus litterae 5. octobris ad Farnesium 
datae (cf. Friedensburg 1. c. VIII p. 314 sqq n. 66). 
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et di haver ad inhibire al colloquio di trattare di cose pertinenti alia religione etc., con 
quel piu che la mia instruttione * porta, della quale so, che VV. SSrie Rme haveranno 
havuto copia. 

La somma della risposta e stata, che il celebrare del concilio e nec[essa]rio, et in 
questo lauda molto S. Stk, perche io gli havevo detto, che la era resolitissima" di voler 5 
per ogni modo, che '1 concilio havesse il suo progresso. Ma che, quanto alia mutation 
del loco, era cosa che meritava consideratione, maxime per rispetto de' Catholici, quali 

*v era pericolo, che non si disperassero; et che hora si saria [ potuto aprire, ma pero ad-
vertire circa il procedere alii dogmi, per il rispetto gia detto etc., et che, quanto alii 
soi prelati, sa bene, che non mancheranno della debita obedientia verso S. S ( i et la 10 
M l i S., non admettendo molto nel resto li impedimenti, che si erano addutti del loco 
di Trento, che tuttavolta si potria pensar meglio, et poi rispondere piu risolutamente, 
in modo che per hora non ho che dir altro di certo, ma credo bene, che presto si potra 
dar aviso a VV. SSrie Rme di come risolutamente S. Maesta Y intenda. Et perche questa 
staffetta non mi da piu tempo, riservandomi ad una altra volta, non saro piu lungo per 15 
questa. Baso humilmente le mani di VV. SSrie R™6 et le supplicamo, Monsr nuntio et 
io, a mandar subito subito 1' allegato plico2 a Roma. 

Di Bruxelles a 5 d' ottobre 45. 

160. 

Petrus Bertanus, Fanensis episcopus, A. card. Farnesio. 

Bononiae 5. octobris 1545. 
Parmae, C. Farn. (sub Roma) or. Ed. N.-B. VIII 648 sq n. 23. 

Concilium inconsulto Imperatore transferendum esse. Postea ostendendum, quam utilis et bona translatio sit. 
Turn concilium securo loco aperiendum. Ita omnem rem quattuor vel sex mensibus ad finem perduci posse. 
Ante omnia praedicatores et confessarios et studia reformanda esse. Turn rem statuum, feudorum, iudiciorum 

brevi absolutum iri. 

La molta affettione et servitii, che io tengo con N. Sre et con V. Sria Illma, mi 
faranno per aventura piu ardito in dir liberamente sopra le cose del concilio, che non 20 
mi si converria. Ma poiche ella per le sue m' ha animato a farlo con liberta, io diro, 
rimettendomi sempre nel prudente et savio giuditio di S. Sfi et di quella. 

Havendo dunque per ferma conclusione, come ho havuto sempre, che '1 concilio 
lontano da S. Stil non sia sicuro ne ragionevole, et havendo di continouo la mutatione 
del luoco di Trento in luoco sicuro, dove S. St4 con la sua presentia possi inoderar gli 25 
animi, mi pareva insieme insiemea, che S. St:V havendo chiarito il mondo dell' ingenuita 
del animo suo et havendo satisfatto in un tratto a Dio, al debito et al mondo, hora 
dovesse per sua propria auttorita transferrire il luoco in piu sicuro senza dover consultar 

-con S. M'* ne con altri, atteso che per questa translatione ne 1'auttorita ne la dignita 
di S. Mtk Cesarea si toccava in parte alcuna. Ma doppo il fatto mostrarle, quanto utile 30 
et bene le nasce da questa translatione in luoco, dove S. Stk vi sia presente et habbia 
mano regia, che pur con vive ragioni si puo far toccar con mano, come io, essendo in 
Trento, m' ingegnai di far vedere alle due nationi Spagnuola et Franzese, et parmi, se 
non m' inganno, che ambedue se ne resero capacissime. Questo dico, perche mi par 

iv vedere, che S. Mtk non cosi facilmente | sia per condescendere alia mutatione del luoco, 35 
se egli non sara nelle sue forze, servendosi del concilio secondo 1' occ[asio]ne et il tempo 
et producendolo in lungo per tenere il morso al mondo. Et quando pur a S. Stk piaccia, 
sotto qual modo le parera, di ritirare questo concilio in luoco sicuro, non mi pare, che 
per modo nessuno si debba aprire et poi transferrire, perche cio sarebbe dar ad altri 
quel ch' e suo, et mettere in dubbio et in disputa quel ch' e chiaro et espedito. Deve 40 
dunque S. S l i per sua auttorita far cotesta mutatione, et posto che sara il concilio in 
luoco sicuro, dico, che S. Stk lo debBa aprire et fare ad ogni modo et come piu presto 
sara meglio, si perche levera questa soma dal christianesimo et dalla sede apost, si 

1 Inslructionem Dandino d. 13. sept, datam habes 2 Cf. p. 205 adn. 3, ubi aliae litterae nuntiorum 
apud Ehses, Cone. Trid. IV n. 325. et epistulae Romam missae adferuntur. 



1 5 4 5 - Oct. 5 ] J 6 i - Cardinales legati Ottoni Truchsess card. Augustano. 207 

anchora, perche levera 1' occasione al successore di potersi valere di esso concilio inditto, 
non essendo stato essequito, et si perche per lo concilio stabilira le cose fatte da S. Sta, 
che sara pur di qualche importanza, dando pace et quiete agli animi de christiani, che 
stanno sospesi. 

5 Molte altre ragioni mi muovono a dir questo, le quali vorrei piu tosto dire con 
viva voce che scriverle. Et in questo negocio mi pare, mio S™, che si debba far di 
maniera, che si vacui et espedisca tutta la bolla della indittione per tor via ogni occasione 
di calumnia et oppositione di cotesto concilio. Et assicurola, che in quattro o sei mesi 
al piu si espedira ogni cosa con felicita di S. Sta, imperoche la cosa | de dogmati, con 

10 un simbolo che si faccia, si pu6 spedire in tre sessioni, come altre volte scrissi a 
V. Sr,a IUmal. 

La cosa della riforma, la quale estremamente mi piace per ogni rispetto et di cui 
mi riserbo a parlar piu distintamente che hora, anchor ella si spedira con agevolezza, 
disegnandosi pero far una riforma et non una ruina delle cose di Roma et del viver 

15 politico che s' usa hoggi tra christiani. Imperoche, mio Sr0, io non approbo quel modo 
di riforma, del qual sento hoggidi ragionar al mondo tutto et che altra volta fu dipinto 
in Roma, atteso che la gratia di Christo non strugge la natura, ma la fa piu perfetta. 
Et quando nella religione saranno riformati i predicatori et 1 confessori et nel mondo i 
pubhci studii, dalle quali due cose tutto '1 chnstianesimo hoggidi depende, si toccara 

20 con mano, che questa e la vera riforma Christiana, non escludendo pero che non si siano 
qualch' altre cose da riformare. 

La terza causa de stati, de feudi et de giuditii non meno con facilita si spedira, 
essendo ll concilio assicurato nelle mani di S Sta, et cosi in brieve tempo potra S Sta 

ragionevolissimamente chiudere il concilio, havendo a D10, a se stessa et al mondo reso 
25 quel che e suo. Sr mio, 1 particolari sanano assai da dir in questo negotio, li quali se-

condo il tempo io non mancharo dire a honor di D10, della sede apostolica et di S. Sta 

et come humil servitore di V. Sria IIP" non mancaro pensare et essequire tutto quello, 
I che da S Sta et da V. S"a 111"1'* mi sara commesso . . . et facendo fine . . . bacio [etc.]. 

Da Bologna il di 5 di ottobre del 45. 

l 6 l . 

Cardinales legati Ottoni Truchsess card. Augustano. 

Tridenti 5. octobris 1545. 
C, Cerv 18/72 mm. visa a card, de Monte. E d Mon. Ttid. 196 n n o 

Quid in re Maguntiaca egerint 

30 Ancorche hoggi per un altra nostra2 habbiamo scritto a V. S"a Rma et Illma, tuttavia, 
essendoci sopravenute le sue di 2 3, con il dispiacevole aviso della morte del cardinale 
Maguntino, li havemo voluto replicare questa et avisarla, che alle sue direttive a Monsr 

Rm° et 111™0 nostro di Farnese si dette subito recapito per staffetta. Pregamo N. S,e 

Dio, che doni all' anima di quel signore vita eterna, et che succeda un altro a lui 

1 Vide supra p 134 1. 7 sqq y 
2 Intendunt ad litteras, quarum habes C. Cerv. 5/77 

mm. manu Beccatelli scr : «Dm di sono (cf. lilteras 
Cervmi n. 156) scnvemmo . . . in nsposta delle lettere 
di V S™ R™a et IU1™ di 26 et 29 (p 201 adn. 2 et 
p . 196 adn. 2) . I n questo pun to ci sono sopragmnte 
pur 1' altre sue di 29 con 1' avisi delli novi tumulti 
bellici (n. 153). Spedimo hora una staffetta al Rm 0 1111"0 

di Farnese con la lettera di V. S r , a R m \ . . . D a Trento 
alii 5 di ottobre 1545 » Cuius epistulae etiam M o r o n o 
copiam fecerunt legati (C Cerv. 4/149 mm. Beccatelli; 
a t e rgo : Scnitd). «V. Sr,!l R m a . . . come molto experta 
delle cose di Germania . . . pregamo, che non se gravi 
avisarci del parer suo [del. sopra questi novi tumulti 
et il ludicio che fa del fine loro]. . . . D a Trento alii 
5 d ' o t t o b r e 1545 » F a r n e s i o simul scnpserunt {C Cerv. 

S/ i30mm.Beccate l l imanuscr . e&.Mon. Ttzd. I 9 6 n . 209) 

«Dopo le nostre di 2 date al S1 G10. Battista Tophia 
(n 154B) . . . in questa hora sono comparse le qui alligate 
dal Rm° d' Augusta <^per V. S m R m a , havendo di fuora 
quel cito, cito, citissime) \corr fro li avvisi delle quali 
parendoci d' importantia, anchorache facilmente V. b " a 

ne possa haver notitia d' altrove] non havemo voluto 
tardare di mandarle <et insieme la diretta a noi ancora) 
[add]. Se questi tumulti Germanici andaranno mnanzi, 
come par che commcino, faranno poco servitio al 
concilio et spetialmente in questo loco. — Di Trento 
alii 5 d ' o t t o b r e 1545. Questi prelati Francesi, che 
parlavano di partirse, pa r che se siano risoluti nmane r 
smo a tan to c' havranno nova commissione dal re.» 

3 Vide supra n. 155. Tridentum advenerunt d 
5. octobris etiam litterae card. Augustam d. 29. sept. 
Dil lmgae datae, quae habentur supra n 153 ; cf. adn, 2 
et Cone. T n d . I 281 1. 7 sqq. 
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non dissimile". Sono tre giorni che, intendendo noi la grave infermita di S. SrIa Rma, 
scrivemmo a N. Signore \ che, parendoli, tenesse qualche breve in mano di Monsr Verallo 
da mandare al capitulo in caso che bisognasse et cosl anco che instesse appresso la 
M4i Ces. opportunamenteb; onde crediamo, che, all' arrivo delle lettere di V. S'ia Rma, 
S. Stk non mancara di fare intorno a cio quella provisione, che gli parera opportuna. 5 
Ricordare a V. S™ Rraa et Ill'na, che dal canto suo non manchi de diligenza per il 
medesimo effetto, reputamo superfluo per la prudentia sua et zelo dil ben publico; di 
quello che succedera, la preghiamo a continuare in questo cortese offitio con noi per 
<humanita sua) c ; et non havendo per hora altro da dire, humilmente in sua buona 
gratia ci raccomandiamo. Che il Sre Dio le doni quanto desidera. io 

162. 

M. card. Cervinus Paulo III Pont. Max. 

Tridenti 6. octobris 1545. 
C. Cerv. S/T31 r m u l - manu ipsius Cervini, intitul.: A Nostra Signore alii 6 di ottobre JJ4S- Per 

Mr Ltidovico Beccadello. Excerpt. Mon. Trid. 197 11. 212. 

Causa praepositurae Eugubinae2. 

Beat"16 Pater, post pedum oscula beatorum etc.4 

Poiche V. St4 providde al torto, che mi si faceva alii mesi passati in ritenere la 
bolla del mio indulto, quale V. St4 per gratia et b e n i g n i t a 6 sua m' haveva concesso 
in la chiesa d' Agubio (di che humilmente gli ne baso li santm piedi), vedendo quel 
Gallasso de' Beni, che molestava quella chiesa et me, non gli essefre] restata altra speranza 15 
che in la dilazione et nel tempo, s' e ingegnato poi con tutte le sue arti et con li suoi" 
fautori e t amic i" di tessere et intrigare una lite in modo, che duri longamente in Rota, 
dove 1' ha messa dinanzi a uno auditore suo amicissimo3. Et non havendo egli da far 
niente in essa con 1' ordinario, perche tutto quel che potesse pretendere, saria solo contra 
a che havesse <(il beneficio)f, quale egli ha impetrata certo modo <ha fatto inhibire da 20 
quello auditore di Rota al capitolo et a me, che noi non seguiamo uno processo canonica-
mente cominciato, prima che mai sapessimo cosa alcuna dela sua pretensa impetratione 
contra il preposito d' Agubio, vagabundo, quale non si sapeva ne si sa, s' e morto o 
vivo, et costui ha impetrata quella prepositura certo modo, non sapendosi ancora niente 
dela morte)8; perche il capitolo et io non eleggiamo canonicamente il nuovo proposito, 25 
con false narrative ce ha fatto inhibire dalla Rota, godendosi egli in tanto del beneficio 
del tempo, per essersi intruso per forza in quella dignita con tanta insolentia, che s' io 
non havesse intertenuto il capitolo con pigliare questa causa sopra di me et con darli 
speranza, che presto sara spedita, ne sarebbe fin da hora successo scandalo, come da 

*Mr Ludovico Beccadello* V. S u potra essere piu longamente informata. Le supplico, 30 
che o per se stessa con un breve, il che saria iustissimo et per corto, o con far ordinare 
alia Rota, che fra un mese spedisca questa causa per iustitia, liberi me da questo tra-
vaglio di mente, et la mia chiesa dal pericolo grande, ove si trova, che certo connumeraro 
questa gratia non fra le minori di tante, ch' io ho ricevute da V. Stk, alia quale Nostro 
Signore Dio conceda lunga e felicissima vita. 35 

a del. et poiche havemo stimato sempre questo caso di molta importanza. 
b Dr. opportunatamente. c corr. a card. Monte pro publica utilita. 
d del. Scrissi gia a V. Beatne la molestia, quale era data a me et alia chiesa d' Agubio da uno Gallasso 

de' Beni di quella terra, et il favore che trovava a far male. e in min. lin. s-ubd-ucta. 
f del. la prepositura. <s in marg.; del. con male arti 

1 Cf. supra n. 154 B. 
2 Quamquam haec lis, quae deinde magna cum 

segnitie trahebatur, concilium nequaquam tangit, tamen 
epistulam hoc loco imprimendam censui, quod causa 
Eugubina nobis iterum atque iterum occurret. Praeterea 
in litteris a Io. Bapt. Cervino ad cardinalem datis nomen 
Galassi saepe sensu vero, saepe ut nomen alienum ad-
hibetur. Cum difficile sit distinctu, quibus locis Galassus 
ipse intelligatur, ex re duxi lectori proponere, quid de 

lite ex litteris hauriri possit, ut ipse iudicet an semper 
recte iudicaverim. Litteras Io. B. Cervini v. in appendice. 

3 Nomen auditoris erat Thomas Tanis, quern auctore 
Massarello (Cone. Trid. I 216 1. 1 sqq) Cervinus iam d. 
10. iulii 1545 advocatum Galassi et iudicem repudiaverat. 

4 De eo, quod Beccatellus hac in re egerit, cf infra 
epistulam eius d. 31. oct. ad Cervinum datam (n. 183). 
Cf. etiam Cervini responsum d. 8. nov. ad Ludovicum 
datum (n. 188). 



1 5 4 5 - Oct. 7. 9.] ' 6 3 - lo . card. Moronus cardd. legatis. 164. Cardinales legati Paulo I I I Pont. Max. 

I63. 

Io. card. Moronus cardinalibus legatis. 
Bononiae 7. octobris 1545. 

C. Cerv. 4 /139 or . : ric. alii g. Ed . Mon. Trid. 198 n. 213 . 

D e tumultu Germanico sententia. Naumburgensis et Augustani spes Maguntino succedendi. 

Forse si saranno maravigliate VV. SSri8 Rme di non haver mai havuto risposta da 
me alle sue de diecisette del passato1, sopra di che le sapranno ch' e per errore" il plico 
drizzato a me con le altre portato alia corte di N. Sre, talche io non le hebbi, se non 
poi rimandatemi dalla corte che fu quattro giorni sono. 

5 Ho questa mattina poib ricevuto 1' altre loro delli 5 2 di questo et ringratio la loro 
humanita in continuare meco nell' amorevole offitio di darmi nuova dell' esser loro, che 
sem'pre desidero, et del novo moto di Germania, il quale mi pareria molto considerabile 
per nostro rispetto, se fosse da vero et non fatto ad arte, ma penso sara foco di paglia 
per servir ° alia reputatione di dar pace a Germania et di non corrispondere all' espettatione 

10 del concilio, et della impresa promessa al buon tempo, del che tosto se ne vederanno 
segni, et[iam] avanti il colloquio promesso a Ratisbona, pure suplico VV. SSrle RD,e non 
stiano alle suspitioni mie, ma piglino quello che io scrivo solo per sodisfare a quanto 
mi comandano et faccino esse li disegni secondo la prudentia, che Dio le ha dato, et 
secondo li avisi, che piu certi haranno di mano in mano, delli quali le resto con molto 

15 obligo che me ne faccino parte. 
Mi e rincresciuta la morte del Rm0 Magontino, 1' anima del quale desidero habbia 

pace; dara causa al Rmo d'Augusta di nove speranze; se ben credo che, essendo ricer-
cato il favore di VV. SSrie Rme, come, penso certo, sara, potriano ajutare Monsr Julio 
Pflugh, eletto Numbergense per beneficio publico, parendomi subietto, per quanto 1' ho 

20 conosciuto, meno inepto delli altri, eccettuando il predetto Rm° Augustense, il quale forse 
havera maggior difficulta. II che sia detto solo per aviso con ogni reverentia. Ho 
lettere da Roma, che N. Signore giunse in Roma alii duo del presente, et che, fatta la 
coronatione3, andara a Civita. 

Di particolari non s' intende altro, se non che il Rmo Sfondrato e anco indisposto 
25 assai gravemente. Bacio le mani [etc.]. Di Bologna alii 7 d' ottobre 1545. 

164. 

Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 4 

Tridenti 9. octobris 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. VI or., cui legati tres subscr. 

N e emolumentis collegio cardinalium communibus diutius careant. 

Post humillimam comendationem et pedum oscula beatorum. 
Inviti S4i V. (quam gravioribus negociis occupatam esse scimus) iterum molesti 

sumus, sed tamen cogimur ad eius beatmos pedes confugere eidemque honorem non solum 
a Dr. esser. b om. Dr. c Dr. venir. 

1 Quae litterae desunt. 
2 Quam epistulam allegavi supra p . 207 adn. 2. 
3 Dies coronationis Pauli I II erat 3. novembris ; 

cf. Cone. Trid. I 307 et supra p . 185 adn. 2. 
4 Praeter hanc ad Papam et alteram ad Farnesium 

datam epistulam (vide n. 165) legati etiam collegio 
cardinalium in eadem re scripserunt. Remitto ad 
Ehses (Cone. Trid. IV 433 n. 3 2 7 , qui ib. adn. 3 
fusius de ea re agit), qui epistulam 9. octobris ascribit, 
cum copia, quam ego sumpsi, diem 8. octobris ferat 
(1. c. 433 1. 20 ego legi reputahimus). Eodem die 9. octo-
bris legati Hannibal i , secretario card. Augustani, litte-
ras commendaticias ad F a r n e s i u m dederunt (C. Cerv. 

5/132 min,, quam Druffel 1. c. n. 214 p . 198 typis ex-
scripsit; exemplum or. habetur Arch. Vatic. Cone. Tr id . 
C. Sciolte 1 A) : «II segretario . . . ci ha communicate la 
causa della sua venuta, la quale noi molto laudamo, 

Concilium Tridentinum. X. 

desiderosi che ne seguisca votivo effetto, non meno 
per benefitio publico della fede et religione che per 
interesse di S. S r i a Rm a et 111™, anchorache gli deside-
riamo ogni accrescimento. Non pigliaremo presontione 
di raccomandarlo a <N. S r e et a ) [deest in or.] V. S r m 

Rm a et Ill raa, perche sapemo essere in tanta gratia dell ' 
uno et altro, che ragionevolmente potrebbe raccom-
mandar noi . . . » (cf. Cone. Trid. I 283, 28 sqq). Litterae 
C e r v i n i particulares ad Beccatellum turn Bononiam 
transeuntem (Beccatellus Bononiam 11 . octobris appulit ; 
cf. M o r o n i epistulam 13. octobris ad legates datam 
[C. Cerv. 4 /140 o r . ] : «Mr Ludovico Beccatello giunse 
qua alii I I , si e fermato qui per questa settimana»; 
ergo litterae ad eum destinatae non ad cognates eius 
mitti debebant, ut Merkle I 283 adn. 4 opinatur) pro-
stant in cod. Vat. lat. 4104 f. 26. Maximam partem 
agunt de causa Eugubina : «ho aviso, come pure li Ire 

14 



2 1 0 i 6 j . Cardinales legati A. Farnesio cardinali. 166. Verallus et Dandinus cardd. legatis. [ 1 5 4 5 * Oct. 9. 

nostrum, sed etiam totius concilii humillime comendare, ne scilicet portione, quae nobis 
ex emolumentis communibus debetur, diutius careamus. Credimus nos non iniusta petere. 
Eius enim opinionis sumus, ut constitutiones sacri collegii nostri (qualescunque illse sint) 
nee vi verborum nee mente statuentium nee aliqua ratione expressa vel tacita concilio 
general! praesidentibus obesse censeamus. Si secus nobis ostensum fuerit, aut si aliter 
velle Stem V. vel ipsum collegium intellexerimus, illico quiescemus, ac non modo nobis-
cum iuste, verum etiam benigne et clementer agi putabimus. Deum optimum maximum 
precamur, ut Stem V. incolumem diutissime servet eiusque piis votis aspiret. Tridenti 
nona octobris 1545. 

Cardinales legati A. Farnesio cardinali. 
Tridenti 9. octobris 1545. 

Arch. Vat. C. Fam. VI or., cui legati tres subscr. 

Eiusdem argumenti]. 

Replichiamo a N. Sre alcune poche parole della rata nostra della distributione de-
cursa, della quale pensiamo di non devere essere per ragione alcun' esclusi. Havemo 
tutta la speranza nostra in V. Rma et Illma SIia, che (si non gli sara grave de spendere 
quattro parole con quelli Sri nostri) non s' habbin da rendere difficili in consentire, 
che non ne siamo defraudati, accioche qualcuno di noi possa aqquietare i suoi creditori, 
a quali al partir nostra de Roma fu lassato questo assignamento. Hanno da considerare, 
che 25 scudi a ciasched' una de lor SSrfe Rme importan' a ciascun di noi 400, semo 
povari et 1' interesse nostro e grande, ma certamente non ci stimula manco 1' honore, 
non vedendo, per qual causa debbiam' essere di peggior conditione de gl' antecessori 
nostri, oltra che non vorremmo esser' esemplo di far questo prejudicio a successori, pero 
supplichiamo V. Rma et 111™ Sria, che non ci voglia mancare della solita sua protettione 
appresso il sacro collegio nostro, dal quale speraremmo non solo iustitia come ci pare 
havere, ma gratia et liberalita et aiuto di quello che non ci se dovesse, in sua buona [etc.]. 

166. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 
Bruxellis 9.a octobris 1545. 

Neap. C. Fatn. 728 sub R. or. C. Cerv, 15/106 cop. coaeva ric. ig. oct. Tridenti, Bibl. Civ. cod. 106 f. 82 r 

cop. post. Ex C. Cerv. ed. a Druffel, Karl V. Abt. I l l 91 (271) n. 17. 

Cum Figueroa et Idiaquez de concilio et bello colloquium. Caesaris sententia translationem fieri non posse. 
Quem hortantur, ut amicitiam Gallorum colat. 

Alii 6 2 si scrisse quanto per all'hora occorreva; hora queste sarano per dar ragguaglio 
, a VV. R™ et Illme SSrie, di quanto in sustantia si e negociato fin qui, che e, che doppoi 

B Druffel ferferam 10. oct. (cf. etiam Massarellum I 291 I. 28). 

auditori di Rota mi sciolsero le mani usque ad pri-
vationem et novam electionem praepositi Iguuini, ma 
non gia. che poi il novo eletto si mettesse in possessione, 
come la ragion portaria . . . Mr Antonio vada da Bo-
logna ad Agobio a dirittura, se queste lettere pero 
arrivaranno in tempo . . ., 1' altra circa il tenore de la 
lettera, che har6 da scrivere a N. ST°, quale lettera fo 
disegno tardare anco tanto a mandare che sia fatta 
la nova elettione del preposto per sapere meglio di 
quelche haremo bisogno.. . . Di Trento alii 9 di ottobre 
*545 [Sua manii], L'agente di D. Diego mi fa in-
tendere, che per lettere di Fiandra assai fresche si 
spera poco ne la tregua del Turco. Per avviso vostro 
et di Monsr Rm0 Morone.» Alteram particularem epi-
stulam C e r v i n u s Paulo III dedit in favorem episc. Bi-
tuntini (Arch. Vat. Cone. Trid. C. Sciolte I A or.), qui 
sibi turn ostendisset litteras vicarii, cche li preti discoli 
di quella diocesi, per fuggire il castigo de loro errori, 
hanno novamente imparato di ricorrere per via di ap-
pellatione al vicario del arcivesc. di Bari, come a metro-
politano, non obstante, che la detta chiesa di Bitonto 

sia stata fin qui exente . . . massime in queste simili 
cose, che sono a destruttione et a scandalo. , . . Onde 
. . . vorra, che si mantenesse 1' una et altra cosa al suo 
tempo.» Res recommandatur, quod episcopus «si porta 
in modo ch' io senza ingiuria d' alcuno desideraria, che 
havesse molti compagni. Di Trento a 9 d' ottobre 
1545.» Ipsius B i t u n t i n i duas epistulas eiusdem argu-
ment!, alteram Papae datam habes in Arch. Vat. C. Fam. 
IV or., alteram ad Farnesium missam Neap. C. Fam. 
740 litt. B d. d. 8. octobris or. Petit, ut eximatur, 
quod «!' arcivesc. di Bari travaglia il vescovado di Bitonto 
. . . et lo vuole sottoporre a Bari, ove al tempo della 
bo. me. di Monsr Delio [Sebastianus Delius, episc. 
Bituntinus 1538—1544] era exento, come sa V. SI,a 

Rma et IUma et lo pud veder dal R. Monsr Thomaso 
dal Giglio.» 

1 Cf. Massarellum ad 14. augusti et legatorum. 
epistulas 8. iulii datas supra nn. 99 et 100. 

a Intelliguntur epistulae d. 5. oct. a Dandino 
(n. 159), 6. oct. a Verallo datae; cf. supra p. 205 
adn. 3. 
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lo esser stati con S. Ces. M l i l , con li doi ministri Figueroa et Idiaquez2 fu hauta tra 
noi una longa discussione tanto circa il principale articulo della translatione del concilio, 
come della capitulatione della impresa. 

Del p r i m o concludevano da parte di S. Mtk, che non fusse ad proposito di mutarlo, 
5 pero che li Catholici, tanto di Germania come di altrove, sene scandalizariano, secundo 

per trovarsi S. Mta di haver promesso ad li Stati del imperio, tanto Protestanti come 
Catholici, di procurar con S. St4 di far far' un concilio in Germania, che, quando consentisse 
a questo, mancarebbe della sua promessa, in tempo massime ch' el concilio si e ottenuto 
indetto et congregato; li fu replicato et discurso assai tra noi, impero ne parve di 

io andarcene ad satisfar con S. Ces. M l i et renderla ben capace, diluendo le doi dette 
principali et piu potenti ragioni, che loro allegavano da sua parte, et cosi hieri8 andammo 
et diversamente ce sforzammo di diluirle. 

S. Ces. Maesta ne oditte patientissimamente et poi respusse, che le nostre ragioni 
erano ben bone, quando si fusse dinanzi ad un iudice che havesse ad sententiar, ma 

15 considerati li tempi et la mala satisfattione, che sempre si e | havuta, che '1 concilio si sia 
ridutto ad nulla con la mala opinione del mundo verso S. Santita, tassandola, che non 
voglia farlo, non puo senon esser di parere, che '1 transferirlo sia con scandalo grande 
et dishonore di S. Stk, perche, come si vedesse et intendesse questo moto della trans-
latione, tutti si confermariano in opinione, che veramente S. S l i lo facesse per non voler 

20 piu concilio, et cosi S. StJ verrebbe ad perderne totalmente la reputatione et la farria 
anchora in parte perder ad sua Ces. Maesta, perche si dirria, che per soi comodi par-
ticolari vi havesse consentito; la s e c u n d a ragione era, che dovendo venir' all' atto 
dell' impresa, gli e neccessario ch' habbia un colore de iusta causa o almeno apparente 
che serria, quando ritrovandosi nella dieta futura facesse lor' intender, che andassero al 

25 concilio in Trento et, non volendo all' hora venir alia via della forza, che, quando si 
transferisse, selli daria la resposta in pronto et iusta; havendo dunque S. Ces. M'^ molto 
ad core 1' honor di S. S l i et suo et volendosi valer di quel pretesto alia impresa, non 
li pare di poter haver per ben' questa translatione. Et parve in vero ad noi, considerato 
il modo, con che S. Ces. Maesta ne parlava, che fusse moso tutto da un buono et 

30 christiano zelo; si e scritto tutto piu largamente al Illmo et Rm° | padrone i; hora quelle 
ne staranno ad aspettarne di la lo avviso et la total risolutione; non havemo voluto 
mancar' dargliene ancora de qui avviso, perche fra tanto meglio possino ancor loro con-
siderarvi suso. 

Si parlo anche sopra dello exhortare S. Cesarea Maesta ad continuar la bona 
35 amicitia con Francia5 et trovar qualche altra via da poterlo fare, come saria di qualche 

parentado nuovo. Dimonstro havere molto cari li ricordi di N. Signore et il pio pjate]rno 
offitio che faceva, risolvendoci con tanta nostra satisfattione, che non mancava da lui, 
che ne partimmo molto satisfatti. II pretesto del detto uffitio fu per bene publico et 
per aiuto tanto della effettuatione del concilio come della impresa etc. Quel piu che 

40 intorno ad cio ne occorrera, se ne darra aviso ad suo tempo. Et con questo restamo [etc.]. 
Da Brusselles, el di 9 d' ottobre 1545. 

167. 

Hieron. Dandinus, Casertanus episc., M. cardinali Cervino. 
Bruxellis 10. octobris 1545. 

C. Cerv. 15/108 or. Dandini maim scr. A tergo manu Cervini: f JS4S- Bruxettes. MonsT Dandino io oct. 
Sic. alii 19 per Marchina in Trento. R[isp]a a 27. Druffel, Karl V. Abt. I l l 92 sq (272) n. 18. 

Aegre fertur in aula Caesaris legates culpam dilationis in Imperatorem volvisse. Causa translationis Imperiales 
utuntur, ut culpam in Papam avertant. Rex Romanorum bello resistit. Turcae. Inter Franciam et Angliam 

armistitium tractant. Res pecuniariae. Caesaris itinerarium. Eius valetudo Ecclesia Toletana vacat. 

Essendosi negociato qui lungamente . . . sono anche stato necessitato a scriver larga-
mente a Roma6, onde . . . non mi ho vista quella commodita di tempo . . . per . . . ragionare 

1 Prima audientia apud Caesarem habita est d. 
4. oct.; cf. Dandini epist. d. 5. oct. ad Farnesium 
datam N.-B. VIII 317 sqq n. 66; cf. etiam supra n. 159. 

8 Hos nuntii d. 4., 5. et 6. oct. convenerunt; cf. 
Dandini epist. adn. 1 citatam, et N.-B. VITI 323 sqq n. 67 
epistulam nuntiorum 8. oct. ad vicecancellarium datam. 

8 Alteram audientiam Imperator nuntiis dedit d. 

7. oct.; cf. N.-B. VIII 329 1. 28 sqq. Inde sequitur 
epistulam (n. 166) iam 8. oct. scribi esse coeptam. 

4 Quas litteras adn. 2 allegavi. 
5 Fusius hac de re agitur in litteris nuntiorum 

d. 8. oct. ad Farnesium datis, quae habentur N.-B. VIII 
336 sqq n 68. 

6 Praeter litteras adn. 1 huius pag citatas cf. Dandini 
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un poco con V. S™ Rma. Et per dir pur qualche cosa sopra la materia de negocii, 
ancorche il tempo sia breve, sapera, che qui trovai mala satisfattione d' alcune parole, 
che di la erano state scritte qua esser uscite dalle SS"e VV. Rme, per le quali pareva, 
che si volesse informar i prelati, che di qua nasceva 1' impedimenta del concilio et che 
per parere di questa corte questa celebratione non | potesse seguir in questo tempo. 5 
II che, come sia tutto contrario alia professione che qui si fa di voler parere et dar ad 
intendere, diceva fra Baccio1, da de alteratione, onde, per quel che si pud conietturare, 
questa occasione della translatione li e stata gratissima, parendoli col mezzo de la 
risposta, che hanno data etiam in scritti2, et della quale son certo, che presto se ne 
publicheranno copie in Trento, potersi iustificar appresso ciascuno et riversciar la colpa 10 
adosso al compagno. II che anche si coniettura, che sia stato fatto tanto piu volentieri, 
quanto che tal volta li puo esser andato per 1' animo, che questa communicatione se li 
sia fatta con arte per poter dire, se ci havesse consentito, che tutto procedeva da lui. 
Oltra di questo li e forse parso, che col levar del concilio di Trento N. Sre si voglia 
rimetter in liberta et come che sia stato iudicato meglio | per essi di tener anchor cosl 15 
S. StiL per un pezzo, hanno tirato la briglia et oppostosi con ogni forza, come, oltre quel 
che pur havemo toccato alle SSne VV. Rme, le dovra esser scritto da Roma, dove diffusa-
mente e dato ragguaglio d' ogni cosa, accioche, ben considerato tutto, possino pigliar 
la resolutione che le parera migliore, si nello effetto, come nella risposta et satisfattione, 
che qui si ha da dare alii motivi loro, li quali hanno mostrato fare con tutto il zelo 20 
possibile et mossi principalmente da quel che desiderano a reputatione et honore di 
S. S& et della sede apostolica. 

Quanto al fatto della impresa si puo dire che la fara, se li tornera bene et se 
credera haverne honor, perche ci sono de grandi dissuasori et particolarmente il re de 
Romani che ne trema, temendo che ad esso tocchi 1' esser lasciato nelle pesti in mezzo 25 
a Turchi et Luterani3, si che non si puo haver per risoluta, ancorche si sforzino di 
mostrarci tutta | la inclinatione possibile; al che anche sono forzati di mirare instando, 
come instano per la exattione delle cose di Spagna. 

Delia tregua col Turco, senza la quale non fara niente al sicuro, non ne ha cer-
tezza alcuna et ne potria anche s' haver miglior speranza che non ha, non si fidando a 30 
fatto del re di Francia dopo la morte d' Orliens, ancorche ci habbia detto, replicato et 
promesso, che fara ogni sforza per esser et star in pace con lui. 

Dice, che di consenso dell' una parte et dell' altra vedera di trattar qualche con-
certo tra Francia et Inghilterra, et credesi che seguira una tregua. E opinione, che qui 
debba venire 1' ammiraglio de Francia per trattar novi partiti di pace. Et S. M(i Cesarea 35 
ci disse, che li havevano fatto intendere che lo mandarebbeno; si che staremo a veder 
quello che seguira | et da quello ci regularemo in far iudjMjo di quello che potra seguire 
circa 1' effettuar la detta impresa. Et io per me ex nunc mi risolvo di non voler, che 
mi giunga novo ne 1' uno ne 1' altro evento", perche cosl credo il no come il si et piu 
tosto il no che il si. 40 

S. Ces. M& attende a cavar danari de donativi da queste parti et intendo, che in 
tre anni si potra valere a un 700000 ducati. 

Tra quattro giorni S. Maesta parte di qui per andare a Gantes, dove dicano, che 
verra al sicuro Monsr di Granvela, et di la a Bruges et in Anversa et dipoi a Utrec, 
dove fara la festa del tosone et dipoi a Ratisbona verso 1' epiphania; domane depone 45 
il duolo della nora con piacere di tutta la corte. 

S. M l i sta molto bene della persona et d' altra maniera che non lo trovammo et 
lassiammo in Vormes et par che stia molto contento, et a noi ha fatto molto bona ciera 
et mostratosi amorevolissimo di S. Stk. 

a sufra lin. 

epist. particularem d. 9. oct. ad Farnesium datam Ltidovico Domenichi, Lettere volgari di Monsr Paolo 
N.-B. VIII 342 sqq n. 70 et utriusque nuntii litteras Giovio, vesc. di Nocera [Venetia 1560], p. 22). De 
d. 10. oct. Romam expeditas ib. 351 sqq n. 71. Ve- colloquio nuntiorum d. 7. oct. cum confessario habito 
rallus quoque d. 8./<}. oct. particulares litteras in Urbem cf. N.-B. VIII 333 sqq. 2 n. 167 B. 
misit, quae inveniuntur N.-B. VIII 340 sqq n. 69. 8 Idem Dandinus d. 9. oct. ad Farnesium scribit 

1 Intelligitur Caroli V. confessarius, Fr. Petrus de (cf. N.-B. VIII 344, 1. 1 sqq); confessarius ib. 343 
Soto, quern (cf. Druffel 1. c. 91 adn. 1) Paulus Iovius 1. 34 sqq fautor belli Protestantibus inferendi ap-
d. 10. sept. 1546 appellat Fra Baccio del tinello (cf. pellatur. 
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Delia consulta per la vacantia di Toledo* non si parla ancora con fondamento al anno. 
Altro non so . . . se non pregare V. Sria Illnia a voler stracciare questa letteraccia, 

poi che si havra vista la sustantia, perche io ho scritto in molta prescia senza saper che 
cosa. Le basa le mani humilmente colui, del quale ben V. Srla Rma conosce la scrittura. 

5 Sara portator di questa il seer0. Marchina che venne in qua in mia compagnia, 
essendo stato rispacciato subito da S. M'4- per conto della capitolatione, che ella desidera 
che si accomodi meglio; <sta qui a cavallo, onde non posso piu]>a. 

Io staro qui, finche venga da Roma la risposta del spaccio che porta il detto 
Marchina; per 1' aviso, 

io Da Bruselles a io di ottobre 1545. 
V. SIia Rma mi faccia saper d' haver hauta questa littera. 

1 6 7 B . 

Caroli V responsum in re conciliari. 
[Bruxellis 10. octobris 1545.] 

Neap. C. Farn. 753 (antea 746) sub C. cop. Coaeva. A tergo: Resposta sopra la cosa del concilio. Ed. N.-B. VIII 
647 sq n. 22. 

Lo que se ha respondido y platicado de parte de S. Ma a lo que los Rmos nuncio 
y ob[is]po de Caserta han hablado sobre lo del concilio. 

Quanto* a la mudanga del concilio, la qual entre otras razones se funda principal-
is mente en la' estrechura, falta de vituallas, carestia e incomodidad de Trento, y que pues 

los desvyados han rehusado de querer yr al concilio y este concilio es universal de toda 
la christd y no nacional de la Germania, se deve mirar y elegir lugar conveniente, donde 
se pueda convenientemente celebrar y diffinir, y capaz para los que han de concurrir 
y senaladamente si S. Sa y MP se huviessen de hallar en el, y° lo que los perlados 

20 catholicos de la Germania han offrescido a S. Sd que yran donde mandare: se le ha 
hecho entender que esta mudanga seria contra toda la Germania y los estados della, 
y lo que ha passado por los recessos de las dietas passadas y contra lo que S. Ma 

expressamente ha siempre offrescido que se celebraria en la Germania y que aunque 
los desviados rehusen de yr a el en tiempo, que se tracta y procura de traerlos a que 

25 se sometan a el, y para en caso que se reduxessen a esto, no conveneria hazer la 
mudanga, y para esto y para convencerlos, mas en todo caso es conveniente tenerles el 
concilio en su provincia; y quando no se deviesse tener nengun respetto a estos, se 
deve tener muy grande a los estados catholicos, los quales, aunque por ventura offrezcan 
a S. Sd que yran donde mandare, S. Ma sabe bien lo que estos sentiran, y la despera-

30 cion en que vernian. Y aun quel concilio sea universal de toda la christa lo que tiene 
extrema necessidad de remedio, es lo de Alemana y para esto principalmente se ha 
procurado y convocado y se deve attender a ello, y la estrechura, carestia y incomodi-
dades del lugar son causas que se deven posponer por lo que principalmente importa 
y conviene; y la falta de las vituallas se puede proveer de otras partes, donde las ay 

35 y en lo de la capacidad del lugar para en caso que S. Sa y S. Ma se huviessen de 
hallar en el concilio, al tempo segund el estado en que las cosas se hallassen, se podria 
I mirar lo que seria conveniente y devria hazer. Pero en el estado en que agora estan, lV 

ia mudanga no puede convenir en ninguna manera y traeria muy grandes inconvenientes. 
Y aunque S. Ma tiene por cierto que la intention de S. Sd es de hazer y diffinir el 

40 concilio, como conviene, de esta mutation del lugar si agora se hiziesse, no seria 
iu[stifi]gada assi y tambien, estando S. Sa y S. Md en la conformidad que estan, no 
ius[tifi]garian haverse hecho syn su communicacion; y como quiera que S. Md dessea 

a in marg. 
b Dandinus in marg. Queste prime ragioni, ancorche fusser ditte, non fu pero in primo loco. 
c id. Sopra questo fu ditto che, cosi come Lutherani non venivano, cosi anchora li Calholici non po-

tevano abandonar el suo per andarli, onde bisognava escusarli; et de piii che sempre et particularmente nella 
prima dieta de Spira Catholici si erano mostrati pronti di obedire a S. S a , dovunche il concilio si facesse, 
purche si facesse. 

Ecclesia Toletana vacabat Ioanne card, de Tabera kal. augusti mortuo; cf. van Gulik-EubelIII 334. 
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conformarse con la voluntad' de S. Sd, no puede por las razones dichas dexar de ad-
vertirle de lo que en esto se offresce, para que S. Sd lo quiera mirar y considerar como 
la exigentia del negocio lo requiere, y confia que S. Sd tomara todo lo que se dize 
como se deve del buen animo y synceridad con que S. Md lo haze. 

En lo que toca ala apercion del concilio se les ha dicho que el tempo, por el s 
qual se havia apunctado que se differiesse, es ya passado y S. Sd podra hazer lo que 
le parasciere. Y todavia le ha parescido a S. Md acordar lo que antes esta platicado, 
que en los principios no sera conveniente trattar luego contra los Protestantes y sus 
herrores, sy no de la reformacion de los ecclesiasticos y otros puntos tocantes a lo 
general de la christ4. io 

Y a lo que han dicho, que abierto una vez el concilio no se podria excusar a los 
perlados que no tratten desto si quisieren, haziendose esto por lo que conviene al bien 
del negocio, los perlados seguiran lo que S. Sd quisiere y mandare; y aunque se 
hablasse, si se procediesse como se requerira, seran menester muchos dias y gran mira-
miento para hazerse como conviene. 15 

Y en lo que han apuntado que, abriendose el concilio, la primera cosa que se hara, 
sera prohibir el colloquio que S. Md tiene otorgado a los Lutheranos, | S. Sd sabe el fin, 
con que se ha hecho esto del colloquio, que es para mejor enderesgar, proveer y exortar 
lo que se tratta y terna en ello el respecto que conviene1. 

168. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 10. octobris 1545. 
C. Cerv. 5/133 min. Ed Mon. Trid. 199 n. 215, 

Litterae acceptae. Timent, ne ex Aurelianensis ducis morte incommoda nascantur. Ecclesiae Moguntinae 
celeriter provideatur. 

Hier mattina comparsero le di V. Rma et Illma Slia di 3 2 a noi al solito grate, et 20 
ancora assaia d' avantaggio per haver inteso, che N. Sre per gratia di Dio sia ritornato 
sano et gagliardo in Roma, et che Monsr di Caserta non ostante la sua indispositione 
sia passato innanzi, in modo che presto se ne possa aspettar avviso et consequentementeb 

la risolution delle cose del concilio quale, come molte altre volte havemo scritto, non 
ci pare, che horamai stia bene cosl, ne per il servitio di Dio ne per 1' honore del mondo. 25 

Delia morte di Monsr d' Orleans, causata dalla sua troppa licentia giovenile, a noi 
pare, che sia da dolerse per molti respetti et tra gli altri per lo scompiglio et pericolo 
<che ne puo nascere, havendosi a pensare a nuovi partiti)", perche, quando questi 
grincipi tornassero a rottura, dubitaremmo, che non solo s' impedisse la celebratione del 
concilio, ma che ancora li heretici fossero <piu stimati che mai)a, <del che {per una 3° 
parte}6 ci da segno 1' andata attorno de loro ambasciatori)f, et pero laudiamo grande-
mente la diligenza che N. Sre continua, perche se mantenga la pace8 in la Christianita. 

a om. Druffel. 
b prima sic pergebatur: qualche bona risolutione delle cose del concilio, conformandoci noi con 1' opinione 

di S. Santita, et di V. S"a, che la morte del duca d' Orleans possa generare qualche variatione in 1' altre cose, 
in questa del concilio non molto, almeno al presente, come ella scrive. Havemo ben con dispiacere inteso, 
che la morte del predetto signor, il quale si mostrava secondo s' intendeva molto affettionato di V. SriB Rma sia 
causata da una tale trascuraggine et troppa licentia giovenile. Ancorche il re la senta tanto, s' ha da sperare 
[del. che refrigerato un poco il dolore abbracciera, i consegli et buoni ricordi di S. Beatne7, che ricevera con 
bono animo le consolationi di S. Beatitudine, attesa massimamente la prudentia et destrezza del Sr Hieronimo. 
Ma quel che piu ci e dispiaciuto d' ogni altro aviso e 1' havere inteso che i Protestanti, poiche cosi s' hanno 
da chiamare, s'interponghino per la concordia tra S. Maesta. et quel d'Inghilterra, presupponendo noi, che i 
loro ambasciatori non siano andati per altro fine, secondo che anchora Monsr Rm0 di Augusta ce ne dette 
avviso piu giorni sono. Pure speramo in la misericordia di Dio, che gli habbia horamai da togliere il credito 
et le forze et illuminare i principi christiani a conoscere, qual sia il debito loro verso tali heretici et schis-
matici. In bona gratia. 

c corr. pro nel quale la christianita e restata, se il Sr Dio per sua misericordia non tiene la mano in 
capo a questi principi. a corr. pro tanto tanto stimati, che quel che e passato sia niente. 

e supra linea add. l add. s del. et la confidenza. 

1 Marquina hoc responsum Romam detulit; cf. N.-B. VIII 48 et 351 1, ' Vide supra n, 157. 
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Di quanta importantia noi havemo sempre stimato la vita et la morte del cardinal 
Maguntino bo[nae] rae[morise]" massirae in questi tempi, ne puo far fede la lettera nostra 
de 2 *, scritta a V. Sria Rma subito che intendemmo il suo peggioramento. E vero che, 
per non essere piu informati che tanto de subietti di Germania, ne' quali questa chiesa 
potesse venire, non discendemmo ] allora al particolare; di poi, intendendo hiersera dal 
segretario del card, d' Augusta, come quasi tutti li principi catolici desiderano quella 
chiesa in person di S. SIia Rma, scrivemmo2 per lui quel poco, che la brevita del tempo 
concesse. Hoggi essendo stati col Rm° card, di Trento tomato nuovamente da parlare 
a esso card, d'Augusta3, et havendo inteso piu diffusamente 1'importantia di questa 
provisione, ci siamo tanto piu confermati, che S. S1* vi deve poner la mano con ogni 
celerita, perche il tempo non pate dilationeb, sicome non dubitiamo che hara fatto; 
pur' quando questa nostra arrivasse in tempo, havemo voluto di nuovo raccomandare et 
quella chiesa et il card, d' Augusta a S. Stk et a V. Sria Rma et Illma, nella buona gratia [etc.]. 
Di Trento*. 

i6g. 

Paulus Iovius, episc. Nucerinus, M. card. Cervino. 

Romae 10. octobris 15456. 
C. Cerv. 41/207 or. manu Io. Bapt. Cervini scr. Ed. Mansi, Miscell, (Lucca 1762) III 504. 

Mors duels Aurelianensis Imperatori feliciter successit. An tregua q. d. fiat et concilium. Cardinalium 
promotio instans. Iovii elogia virorum illustrium. 

Giov. Batt[ist]a e si dolce, che si degna farmi il cancelliere, poiche la sciesa m' e 
calata in questa luna giii per una spalla et per il braccio, sorella uterina del mio Sr 

card, de Monte6 et tutto per dare segno d' emendatione del silentio passato. Et in 
effetto vorrei burlare con V. SrIa R1"" cosi severa come ella e, imitando la ladra fortuna, 
quale se burla delli disegni delli homini, facendo di gran torti, come chiara di non stare 

"• del. et la nuova provisione, che s' ha da fare di quella chiesa. 
b del. et quando il di della sua felicissima creatione havesse speditola in quel modo, che a S. Beatne 

col consiglio del sacro collegio. 

1 Vide supra n. 154 B. 
2 Quam epistulam non repperi. 
8 De causa itineris v. infra p. 2171 et supra p. 201 2. 
4 Litteras V e r a l l i d. 4. oct. datas, quae 12. octo-

bris Tridentum appulerunt (v. supra p. 205 adn. 3), legati 
statim eodem die a d F a r n e s i u m miserunt «per staffetta 
fin' a Bologna, non ci essendo phi cavalcata . . . Aspetta-
remo hora con desiderio da V. Srla Rma et Illma il rag-
guaglio del successo della sua negotiatione circa le cose 
del concilio» [C. Cerv. 5/134 min., epitome etiam apud 
DruffelX. c. p. 200 n. 216). Ad Moronum, cui etiam 
litterarum Veralli ad se missarum copiam fecerunt, scrip-
serunt 12. octobris «quattro ligne . . ., che vogli ordinar 
al Sarto, che habbi da spacciar subito una cavalcata, 
come esso Verallo ci scrive» (Arch. Vat. Arm. IX vol. 154 
cop.). Iitterae 14. octobris Bononiam advenerunt, ut 
M o r o n u s legatis in postscriptis epistulae d. 13. octobris 
datae scripsit: «tenuta fin alii 14. Questa mattina sono 
giunte le lettere di W . SS. Rme col spazzo di Mons1 

Dandino, il quale si e inviato subito come scrivano, 
da Roma ancora havemo lettere de 10 . . ., un ordine 
di prorogar il sussidio triennale ad altro triennio. 
Scrivano, che il Rm0 Sfondrato e anco aggravate di 
febre.» Litterae ipsae adventum litterarum a l e g a t i s 
10. octobris datarum (desunt) confirmant, quae non exi-
gant responsum: «le genti Spagnole ch' erano sul Senese 
tornano verso Lombardia et Piemonte di commissione 
del Sr marchese del Vasto, a che fine non so dire . . . 
II passagio loro m' ha dato qualche disturbo . . . non-
dimeno poi sene sono andati, contentandosi d' haverci 
havuto 4 allogiamenti senza pagare. Dicano sara. guerra 
con Franza per la Savoia, la quale il re fortifica, dico 

il Piemonte, che possiede et fornisce di vittovaglia» 
(C. Cerv. 4/140 or. ric. a 23; cf. supra p. 209 adn. 4). 
V e r a l l i e t D a n d i n i litteras «de 5 et 6 insieme con 
1' alligato plico per V. Sria Rma et IIP"*.» immediate 
postquam receperunt 14. octobris ad Farnesium miserunt 
«senza metter tempo in mezzo; et perche la conclusione 
del negotio nostro non si e ancora havuta, ma questo 
e stato solo un ragionamento, non entraremo per hora 
in altri discorsi (del. II parer nostro circa 1' aprir il 
concilio piu in un modo che in un altro 1' habbiamo 
fatto intendere piu volte, et quando ci sara comman-
dato, il replicheremo de nuovo) (C. Cerv. 5/135 min.; 
epitomen minus accuratam dat Druffel 1. c. p. 200 
n. 217), Cum Ehses earn, quam l e g a t i d. 15. octobris 
in responsionem litterarum eius 5. datarum ad Dan-
dinum scripserunt, epistulam Cone. Trid. IV p. 435 
adn. 4 inseruerit, ad hunc locum remitto. Sed etiam 
a d V e r a l l u m 15. octobris mandaverunt legati: «Rice-
vemmo a 12 le di V. Slia di 4 . . . (v. s. p. 205 adn. 3). 
Le sue a Mons' Rmo IUm° nostro mandammo subito. . . . 
Aspettamo d' intendere il seguito circa il concilio, ricer-
cando noi V. Srla della osservanza della fede et pro-
missione di darcene aviso. . . . II plico per S. Sria Rma 

et Illma (Frkdensburg VIII 309 sqq n. 64) riceuto con 
le pliche di 6 fu subito per staffetta inviato . . . Qui 
s' intendono alcuni moti d' arme in Germania (v. s. 
nn. 155 et 163); haremo caro di sapere il particolare 
(Arch. Vatic Arm. IX vol. 154 cop.)». 

8 Huius epistulae Massarellus mentionem facit ad 
14. oct.; cf. Cone. Trid. I 287, 16 sqq. 

6 Card, de Monte eodem morbo laborabat; cf. Cone, 
Trid. I 257 1. 24 et supra n. 135. 
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assinticato*. Voi vedete, Sr mio, che stando Carlo V. sopra 1' orlo del pericolo di 
perdere o 1' honore o lo stato di Milano, andandosene Orliense, e restato salvo e netto 
di gabella. Hora resta il discorrere, se '1 dare o '1 non dare la tregua il' gran Soliman 
sara utile o contraria occasione all' intronizzare deili felicissimi gemelli i col padre et 
con la madre sopra 1' altare di Mr S*° Ambrogio, et io son di parere, se Carlo V. non 5 
otterra la detta tregua, ch' hara bisogno del agresto2, qual tiene imbottato Mr Mario 
Rofino3 et la santa regola Paulina canta, dicendo: do ut des, manualiter et vere et non 
in carta pecora tantum, acioche Cloto non celaccoccasse" inter calicem et labra |, perche 
non e cosa secura stare sopra le promessione di Luca Gauricob* maxime in negotio 
pecuniario, nel quale non suol stare forte il resoluto pastore. In questo mezzo se dice 10 
qua, che la chiave del concilio e stata gittata in un pozzo molto profonda, et che il 
cieco d' Ibernia, Armacano 5, se difida, ch' ella se ripeschi. Ma potra esser, che di Levante 
venga uno uncino, che la ritrovi senza riversare il pozzo., cosa che deve parere difficile 
al nostro Monsr Casella6, che Dio li dia un buon pelliccione per questa invernata, et 
facci venir voglia al gran Lucullo7, di donarli uno carratello di vernaccia, perche questa 15 
espettativa non li sia in forma pauperum. Questo dico, perche le lettere di 26 d' agosto 
di Costantinopoli dicano, che non e aqua per macinare questa tregua, essendo solito il 
Turco di macinare a ricolta8, come fanno i frati secondo Gio. Boccaccio. E questo 
recogliere dell' aqua durera un pezzo et poi in uno colpo verso 1' ariete, id est ad prima-
veris signa, la piena se ne venira via di queste resolutioni di non dare la tregua assoluta. 20 
Et mi pare di vedere il nostro | cavaliere Secco °9 in uno caftano di broccato d' azzimia 
recitare, a tavola nella stufa dell' arme di Trento la malignita d' alcuni, quali hanno fatto 
la traversia a questa tregua assoluta, ma sia come se voglia Sr mio, Papa Paulo e fresco 
et snello et gioioso et puo molto bene aspettare, che si chiarisca questa posta, avanti 
che metta mano al sopra detto asperges. 25 

Hoggi e arrivato 1' arcivescovo di Napoli10, quale parrebbe, s' havesse 1' ale et la 
bilancia, il bel angelo Michele et a Sta Lucia 1' incapelleremo, come uno falcone pere-
grino1J et 1' anderanno in groppa undici, non gia angeli, ma visi, chi di merlucci, chi di 
strivergnaa et a chi di borlanga6 et li con voi n' havete piu di tre12, alia barba de chierici 
di Camera, insegno pendocantia et perche nissuno s' amutini, ce ne sara omnium ordinum 30 
et nationum et alia seconda fornata c' vorra essere el nostro Calmer13 della corte Puliasca, 
dicando, se' 1 povero Sfrondrato more, non e il piu pratico di me, alia barba del vescovo 
di Cesena1*, 

Sr mio, senza burla, v' ho fatto un giocondissimo libro | dell' immagine, qual sono 
al mio museo16, con le quale son celebrati i bo homini eccjellenjti morti, quali non 35 
son stati eunuchi et forse faremo il sec[on]do delli vivi et sono d' Alberto Magno fino 
ad Alberto Pighio16 per buona sorte di Germania, et se V, Sria Rma ne vole uno saggio, 
nomini lei tre homini eccellenti a suo gusto et li mandaro la vita et 1' epitaffio. Resto 
solo a supplicarla, mi rac[coman]di al mio card, de Monte et al divin Reginaldo et sopra 
sopra tutti al gran Lucullo, vostro hospite et tiranno dulcissimo dell' Alpe; a tutto 1' ordine 40 
pedestri de prelati bacio le fimbrie delle mozzette. Et B[ene] V[ale]te. 

Da Roma trionfante a quattro pag[no]tte al baiocho, dico di quello di S*° Niccola 
di Tollentino. II di 10 d'ottobre 1545. 

* quae vox quid sibi velit, nescio. b Mansi gaurico. ° Mansi secco. 
ll Mansi scrivergha. e Mansi borlanza; borlanga = qui facit burla? 

1 Intelliguntur gemini a Caroli filia naturali Mar- u I. e. ad cardin-datum promovebitur. Hac voce Iovius 
garetha, Octavii Farnesii uxore, nati; cf. p. 185 adn. 2. saepe utitur; cf. ex. gr. Domenichi 1. c. 85 v . 

2 i. e. pecunia; vox saepius apud Iovium occurrit; 12 Cf, Cone. Trid. I 287, 21, ubi Madrucius inter 
cf. ex gr. Domenichi p. 22. promovendos Hydruntinum nominal, 

3 Qui erat camerarius apostolicus; cf. v. Gulik-Eubel 13 Quis intendatur nescio. In lingua Italica calmier 
III 311 (Episc. Sarnen.). significat taxam valoris victualium ab auctoritate factam. 

4 Astrologus Pauli III; cf. quae de eo congessit u Episc. Caesenaten. erat(1510—l545)Christophorus 
Merkle Cone. Trid. I 362 adn. 11. de Spiritibus, cuius coadiutor erat nepos eius Io. Bapt. 

6 Robertas Wauchop. e Episc. Brittonoriensis. de Spiritibus; cf. van Gulik-Euhel III 159. 
7 Intendit Madrucium; vide in fine epistulae. 16 Pauli Iovii «Elogia virorum illustrium imaginibus 
8 Vox obscoena; cf. Boccaccio Novella 72. apposita, quae in eius musaeo Comi spectantur» (Ve-
a Cf. Nicolai Sicci epist. supra p. 194 adn. I allegatam. netiis 1546) intelligenda esse puto. 

10 Raynuccius Farnesius; - cf. Cone. Trid, I 311, 16 Cf. Cone. Trid. I 83 adn. 1 libros de vita eius 
1. 23 sqq. laudatos; cf, etiam ib. IV indicem. 
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170. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae u . octobris 1545. 
C. Cerv 9/91 o r , ric a 14 

Capitulo Moguntmo Augustanus eligendus propomtur . Lit terae ad nuntmm apud Gallos constitutum missae 

II presente corriere si spedisce a posta a Monsr Rmo di Augusta, perche, essendosi 
inteso hoggi per lettere di S. S"a Rma, come la bo. me. del card. Maguntino e passato 
all' altra vita, e parso a S. Sta di esortar il capitolo, al quale tocca 1' elettione del suc-
cessore, ad havere in essa quella consideratione, che si conviene alle qualita de tempi 
et al pericolo della religione, proponendo et commendando in particolare etc. la persona 
del prefato Monsr Rmo d' Augustax. II che mi e parso di scrivere a VV SS™ Rme, 
perche in risposta di quelle, che io ho ncevute da loro dopo le mie ultime2, non mi 
accade per hora che rephcar altro, senon che si e scritto in Francia a Mons1 d' Adiace3, 
che faccia instantia appresso la Maesta del re, accioche la ordmi alii prelati che sono 
venuti per il concilio, che non si partino, come da VV. SSrw Rms e scritto, che hanno 
animo di fare. Quanta al resto si sta in espettatione di intender qualche cosa dell' arrivo 
di Monsr di Caserta alia corte Cesarea et del Sr Hieronimo da Coreggio a quella di 
Francia. Et a VV. SS™ Rm8 bacio [etc.]. 

Da Roma alii I I 4 d'ottobre 1545. 

1 Vide etiam, quae T n d e n t o 12. octobris in eadem 
le card. M a d r u c i u s Mantuano scnpsit (Mantuae, 
Arch Gonzaga Caiteggio del caid, Ercole o r ) , asserens 
se cursorem mittere, «aci6 sapi di ogm cosa il vero . 
il card d' Augusta et 10 . . siamo unum velle et nolle 

. . pero essendomi venuto ne le mam una . lettera, 
che V S r , a Rm a gli scnve di sua mano . . la ho aperta 
et visto la bonta. . . . di V S"" Rm a circha la electoria 
di Magonza, ala qual . . . daro puntal raguaglio di ogm 
cosa, Sono piu . . giorm ch' 10 ero certo, che la Ces M tB 

lnsieme con quasi tutti 11 prencipi chatolici desegna-
vano, . . . per beneficio universale de la religione et 
anche parliculare de la felicissima casa d' Austria con 
ogm poter operar, acio il nostro card d' Augusta otte-
nesse la electoria Magontma Io, che per prova nel 
stato di Brexenon ho cognosciuto, quanto pocho vaglio-
no gli favori de prmcipi presso qualche ostmati ca-
pituli . . . un mese quasi fa mi posi m posta et andai 
dal cardmale, ove concludessimo di mandar un rmo 
da S. Ces M t a con instructione, che con il favor suo 
h procurasse la coadiutoria, perd che questa era la 
secura via , di nuscire IVI . . successore, et prometto 
a V. S r w Rma, che questo e stato il principal ponto, che 
la mi ha condotto . Mi parto et una giornata dis 
costo . . . mi sopragionge un suo secretano [1 e. Au 
gustani] con la nova di la morte dil card. Maguntino 
. . . Subito expedisco de ivi volando rmo fratello, il 
Fermo et un secretano dil card da S. Ces. M t a . . . 
talche son certo, che da quel canto non si manchera 
di cosa alguna necessana Vi si trovera in Magontia 
lo elector Palatmo in persona, desideros[is]simo di 
servir il card Panmente credo di fermo che tra gli 
altri S. Ces M*8 deputara il gran maestro de Prusia, 
p rmcipe digmssimo et molto nostro. Similmente ex-
pedu ala Reg. M * de Romani, che . . . fara. ogm potere. 
F r a gli altri il duca Guhelmo di Bavera si mostra 
ardentissimo a favorir questa impresa. 

E , per asservar ben ogm partito, habiamo mviato 
volando a Roma, che S S1* pro sue vice ex mstis causis 
non obstante concordata nationis Germamce proponga 
il c a r d , el che si trova ne la chiesa Magontma essersi 
dai capi fatto 22 volte, li brevi di S S*1 che serano 
pr ima hortatorn, dapoi, se non valessero, serano 11 
compulsorn. . Aspetto . . che la electione si debbe 

far agli 20 dil presente, pero, venga o non venga il 
favor papale, spero in Dio che respiciet gregem suum » 
. . Etiam Romam M a d r u c i u s scnpserat ; cf mm. re-
sponsi manu Maffei scr (Neap C Farn. 718 sub T ) , 
ubi dicitur se epistulam ab Hanmbale accepisse; in fa-
vorem Augustam nihil mtermitti Quae epist dat fert 
13 octobris, sed in dorso ascnbitur < 1545 al card. 

(& Tiento alh 4 d' ottobie. Pet conteie a posta che fit il 

Ptacentmo 7 \n. octohts.t Li t tens Farnesu 14. octobris 
Tridenti acceptis legati ad A u g u s t a n u m scripserunt 
«Al segretano di V S"» R1™ et III0" [del che passo di 
qui alh 9 al' t a rd i j demmo una lettera per N S r e di quella 
caldezza, che haremmo saputo fare per una cosa simile, 
che toccasse a ciasched' uno di noi, ancorche pensassimo 
esser superfluo, sapendo quanto S S'a 1' ama di core et 
Mons r Rm 0 di Farnese, et quanto capitale ne fanno 
tutte 1' occorrenze et massimamente publiche della fede 
et religione nostra m qnesti tempi, del che, quando 
V- S r l a Rm a et IUm a non havesse altri mditn, 1' espedi-
tione che porta il presente corriero, fatta prima che 
Mons r Annibale giognesse, gli potrebbe fare eviden 
tissimo testimomo Mandargh la copia di questo sopra-
detto, di cio il Rm o di Farnese ci scnve, sarebbe 
superfluo, sapendo, che pm cumulatamente ne scnve a 
lei ancora, alia quale per hora non ci accade dire 
altro, che raccomandarci m sua buona gratia di con-
tinuo Pregando N . Signore Dio, che in questa oc 
correnza adempia il desideno suo etc. D i Trento » 
(C Ceiv. 18/78 m m ) 

2 Vide supra n 157 , ultimas legatorum p 2 0 7 i . 
3 Hae litterae habentur Neap C Fain 691 n 70 

d d 8 oct «Per lettere delli R m i legati de concilio 
si mtende, che li prelati di Francia havevano havuto 
commissione da S M t a di retornarsene m evento che 
vedessero andare in curso 1' apertione del concilio » 
H o c esse contranum Papae expomtur 

4 D . 13 octobris episc. F e l t r e n s i s legatis scnpsi t 
(C Ceiv 41 /208 o r , itc a 14) se sub finem mensis 
T n d e n t u m venturum esse — D i e 14 octobris C e r v m u m 
ad Cochlaeum litteras dedisse et Massarellus contendit 
(Cone Tr id . I, 287, 10 sqq) et altera Cervini epistula 
27 novembns data confirmatur (C Cerv 40/42 mm , 
cf Mon Tr id 224 n 248) Quarum htterarum primam 
formam habes C Cerv 42 /202 . 
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Fabius Mignanellus, Lucerinus episc, M. card. Cervino. 
Romae 17. octobris 1545. 

C. Cerv. 15/112 or., He. a 23., risp. il di. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 94 (274) n. 19. 

Rerum difficultas. Turcae, Imperator, Lutherani. Galli et Angli. Novum Farnesii iter? [P. S.] Cardinalium 
futurae promotiones. 

Hier 1' altro ricevei la lettera di V. Sria R""1 et Illma de li 91, la quale non ricerca 
particular risposta. Poi la tornata di S. Stk, domandato da lei, mi son satisfatto longa-
mente in parlar di tutto quello che importa, perche vedo non solamente le cose di 
Germania sollevate, ma universalmente tutto il mondo in pratiche, che minacciano 
gravissimi pericoli alia sede apostolica. Non si puo far concilio, non si puo far impresa 
ne cosa buona, che io veda. Et bisogna, che '1 Signor Dio solo et non rimedio humano 
proveda alle calamita nostre. II card. Moguntino e morto, vedremo che ellettor si fara 
per 1' imperio, et se quella chiesa havera pastor idoneo2. 

Monluc in Constantinopoli ha havuto audientia prima et solo, et e stato molto 
ben' veduto; dicano che il re ha mandato homini all' Imperatore et Lutherani al re, che 
sono tutti andamenti di grande importantia. A tempo nuovo vedremo quel che si 
scoprira tra il Turco et 1' Imperatore, et il progresso tra Franza et Inghilterra, che son 
due cose da scoprir molto paese. Campo di Fiore3 dice, che il card, mio di Farnese 
fara nuovo viaggio. Io mi sto con 1' animo verso la mia chiesa et col corpo a Roma, 
dove Dio sa, che non mi tiene altro che il bisogno ch' io vedo et 1' amor io porto a 
padroni. Che sia fine di questa [etc.]. Di Roma alii 17 d'ottobre 1545 4. 

[P. S.j A Natale si faranno cardinali, ma dicano pochi di numero6, il che non im-
portara, purche siano proportionati al ben publico. (El Sr duca Ottavio nostra e stato 
in pericolo grande. Hora va in buona speranza et ne ha consolati tutti)a. 

a in or. atramento corrosa ex cod. apogr. Tridentino suppl. 

1 Quae epistula deest. 
2 Quae electio d 20. octobris facta est in personam 

Sebastiani de Heussenstamm, de cuius moribus atque 
natura card. A u g u s t e n s i s , candidates ab Imperatore 
et Summo Pontifice capitulo propositus, d. 1. nov. ad 
Farnesium scripsit (N.-B. VIII 391 n. 81): «e persona 
dotta e dottor di legi, assai eloquente et homo real 
e fin adesso e stato buon catolico, ma sempre pauroso 
et de poco animo et e dubio, che non si lassi per 
paura governar dalli suoi consiglieri, quali non hanno 
poco odore di Luteranesmo et principalmente sono 
tenuti per buoni Langraviani et non Imperiali». In 
eadem epistula Augustensis totam electionis historiam 
exponit sc. se iam ante card. Maguntini mortem a 
Granvela monitum esse, ut sedem Maguminam peteret, 
cum Papa, Imperator, rex Romanorum, alii principes 
pro eo intercessuri essent. Ipsum Augustensem num-
quam putavisse rem fieri posse. Etiam consiliarium 
comitis Palatini sibi favorem domini sui et suum ob-
tulisse. Sed canonicos Maguntinos veritos, ne pere-
grinus electus magis Caesarem quam necessitates di-
oeceseos respecturus esset, ad tuendam libertatem 
electionis multorum principum, in his Philippi lant-
gravii Hassiae, auxiliurn imploravisse. Quo modo 
factum esse, ut Heussenstamm eligeretur. 

3 In nomenclatore litteris Io. Bapt. Cervini ad card. 
S. Crucis addito (cf. appendicem) Campo di Fiore alienum 
nomen est Iovii. Dicere non ausim, an etiam hoc loco 
de episc. Nucerino sit cogitandum. 

* Die 16. octobris P o g g i u s apud Hispanos nuntius 
Vallisoleto ad Cervinum scripsit (C Cerv. 15/111, non 
15/89, ut perperam Druffel 1. c. n. 218 p. 200, qui 
huius epistulae excerptum breve exhibet) : «. . . Io vo 
travagliando di qua in queste cose temporali . . . pur 
spero presto vederne il fine . . . dove . . . sperava favore 
del principe con molte raggioni, havendo scritto a 
Monsr Verallo, perche me ne procurasse lettere da 

S. M'i . . ,, si e scritto in preiuditio nostra et S. M'a, 
mal informata, ha dato cedule di sequestro, che fara 
assai danno . . . spero . . . quella Mta che informata 
meglio de la verita se reparara ogni danno. . . . De 
Italia et di Francia havemo mille nove, tutto del mondo 
et niente del spirito ne s' intende, che anchor -sia aperto 
il concilio, secundo ne dava speranza V. Srla Rma, anci 
se ne parla si fredamente et se ne fa tal giuditio in 
ogni praticha che pu6 desconsolare molto ognuno . . . 
V. Srla Rma . . . mi fara . . . qualche bona nova delle 
cose del concilio. . . . In Vagliadolit 16 di otto-
bre 1545. 

Cum hacepist. alteraPoggii 29.sept, data Tridentum 
die 8. nov. appulit, quod apparet ex Cervini responso 
eodem die dato (Arch. Vat. Arm. IX. vol. 154 cop., 
ubi perperam epist. d, 27 nov, ascribitur): «Hoggi otto 
di arrivd qui il Rm0. . . . Civitatense dal quale ricevei la 
di V. Sria Rma dal 1 di luglio (n. 93) . . . ho di poi questa 
mattina havute le sue di 29 di settembre ( C Cerv. 
15/98, cuius epitome apud Druffel 1. c. n. 205 p. 194: 
se Pacensi sede vacante apostolicae camerae rebus 
prospexisse) et di 17 (rectius 16) del passato. Dolet 
mortem card. Toletani et episc. Pacensis. Certiorem 
Poggium facit de Farnesii litteris 31. oct. datis (n. 180) 
et de casu Brunsvicensi. De die 8. nov., cui hanc ep. 
ascribimus, cf. etiam Cone. Trid. I 314, 15. Civitatensis 
adventus 1. nov. ib. I 307, 31 sqq et infra n. 186 ad 
8. nov. cum adnot. 

5 Cf. Iovii epist. supra n. 169, in qua de undecim 
cardinalibus creandis sermo est. Re vera quattuor 
promoti sunt sc. Petrus Paceccus episc. Gienen., cui 
antea aditus ad cardinalatum negatus erat (cf. Massa-
rellum ad 8. sept. 1545 ; Cone. Trid. I 262 1. 32 sqq), 
Georgius de Ambasia archiep. Rothomagen., Henricus 
a Portugallia, filius regis, archiep. Elboren., Raynuccius 
Farnesius, archiep. Neapolitan., Summi Pontificis nepos. 
Cf. van Gulik-Euiel III 32 sq. 
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172. 

Cardinales legati A. cardinali Farnesio. 

Tridenti 19, octobris 1545. 
C. Cerv. 5/136 (cop. coaeva vel) prima forma. Inscr.: Rm° Farnesio ig. octohris IS4S- In dorso: Cofia. 

Ed. Mon, Trid. 201 n. 219. 

Imperator translation! repugnat. Nullo modo dogmata negligenda sunt. Concilium cum debita libertate Im-
peratore probante aperiatur. [P. S.] Marquina dixisse fertur se Romae Caesaris nomine concilii aperitionem 

propositurum esse. 

Stamattina1 e arrivato qui il secretario Marchina et ha portato la lettera alligata2, la 
quale ci ha fatto masticar un pezzo. II zelo del ben publico, 1' obligatione che ciascun 
de noi ha con N. SM, et il luogo qual tenemo ci fara forse troppo arditi in dire il 
parer nostro, prima che ne siamo ricercati. 

5 Noi vedemo la chiarezza di quel che non havemo dubitato mai, che 1' Imperatore, 
con ragion' vere o colorate, non se contenta della traslatione del concilio; vedemo ancora, 
che sarebbe cosa periculosa et di nissun profitto, anzi di scandalo grandissimo il tras-
ferirlo di presente contra 1' opinione et volunta sua; 1' aprirlo et tenerlo suspeso senza 
far altro o vero procedere in 1' articulo della reformatione, soprasedendosi in quello 

io dell' heresie et di dogmi (come pare che sarebbe intentione di S. M*°, secondo s' e inteso 
per il passato, et Monsr di Caserta ci ha ultimamente refermato per le sue di 5 di questo)3, 
non approvaremmo in alcun modo, come cosa dishonorevole, non usata mai et in tutto 
contraria alia liberta et reputatione del concilio, et al frutto, che da | esso s' aspetta; 
ila tenerlo cosi in questo stato ci pare, oltra la spesa di S. StiL et incommodita de molti, 

15 che habbi in se, horamai grandissima indignita, parendo, che da un canto S. Beat116 et 
il concilio stia a padrone con S. Mto et con suoi colloquii et sue diete et dall' altro, che 
S. Ma et noi insieme stiamo a padrone con Lutherani, di modo che, reuscendo scarse 
tutte le vie secondo il mondo, non vedemo altro scampo, che caminare per quella de 
Dio, con la quale non solo cancellaremmo 1' imputationi presenti, ma poteremmo sperare 

20 con la gratia sua de superare ancor le difficulta future. 
Et per6 il parer nostro saria, che S. S l i non mostrasse alcuna displicentia di questa 

risposta dell' Imperatore, ma respondessi subito a Mons" de Caserta, che, non parendo 
a S. M'* di trasferir il concilio per dar tempo honestamente a quelch' ella ricercava, 

a om. Druffel, 

1 C. Cerv. 42/202T invenis alteram epistulae minu-
tam, quam Cervinus sua manu scripsit: «La presente 
sara. solamente per non lassar venir il Sre Marchina 
senza nostre lettere communi. Da Monsr Verallo et 
Monsr di Caserta havemo ricevuto una lettera, in la 
quale ci scrivano la risposta che S. Mla ha data loro 
sopra le cose del concilio (n. 166). Et perche a noi pare, 
che la resolutione da pigliarsi hora per N. Sre sia im-
portantissima, pero havemo voluto [del. prevenire] per 
obligo et scarico nostro scrivare a longo con la staffetta 
che havemo spedita questa sera (n. I72?) et ricordare 
quelche ci pareria da fare, trovandoci la cosa in questi 
termini [de/. angusti].» MerMe, Cone. Trid. I 293 adn. 2 
hanc epist. appellat particularem Cervini, quod iam 
ipsis epistulae verbis nostre lettere communi excluditur. 
Potius crediderim has litt. primo esse scriptas, deinde 
non missas, cum Marchina novam litt. formam (n. 172?; 
cf. infra n. 176) secum detulerit. 

2 n. 166. Per Marquinam legati etiam litteras ad Mo-
r o n u m 19. oct. datas miserunt: «Per lettere di Monsr 

di Caserta et Monsr Verallo ci dettero aviso di haver 
parlato con 1' Impre circa la traslatione del concilio et 
che pareva che non approvasse, allegando molte ragioni 
in contrario che erano restati di riparlarne. Per quelle 
di 10 (n. 166) recevute hoggi avisano d' bavergliene 
riparlato et che finalmente S. Mta conclude il medesimo 
con piu ragioni et tra 1' altre per non disperare i Catholici 
et per iustificatione dell' impresa disignata et rimetten-

doci a quanta di piu ci sara fatto intendere da N. Sre 

et mostrando di rimanere assai satisfatti del parlar di 
S. M'a in questa et in le altre cause publiche» {C. Cerv. 
4/150 min.). Moronus legatis 20. octobris respondit 
se litteras per Marquinam accepisse, «il quale in con-
formity mi ha ragionato, raguagliandomi della bona 
mente della Ces. M*a, la quale mi diceva, che domanda 
maggior cose per li preparamenti etc., che non le ha 
offerto N. SIe. Questo secretario e giunto qua tardo 
verso notte; non ha voluto fermarsi, ma e andato di 
longo al suo viaggio. . . . Di Roma . . . intendo . . . la 
convalescentia del Sr duca Ottavio, il quale e stato 
molto male et in molto pericolo. Madama, sua con-
sorte, si e sentita alquanto indisposta di stomaco, forse, 
come dicano, per gravidanza. II Rm0 Sfondrato se ne 
sta anco con la sua terzana doppia. Di Bologna alli 
20 d'ottobre 1545» (C. Cerv. 4/141 or., ric. a 23). 
Utraque epistula a Massarello ignoratur. L e g a t i re-
sponderunt breviter [24.] octobris: «Hier mattina rice-
vemmo le due di V. S t ,a Rma di 14 (v. supra p. 215 adn. 4) 
et 21 in risposta delle nostre. Staremo hora aspettando 
quello che N. Src doppo 1' arrivo del segretario Marchina 
et ricevuta delle nostre che per lui scrivemmo ci ordinara. 
Dalli nuntii non havemo poi altro et quelle poche di 
nuove che ci sono di motivi di Germania V. SIla Rma 

vedra nella qui inclusa copia.» ( C Cetv. 4/151 min, 
inscr. *Scritta».} 

3 Vide supra n. 159. 
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S. St4 delibera di celebrarlo effettualmente et aprirlo senza interpositione di tempo, 
procedendo pero con la debita liberta et debito modo et ordine, che le cause, quali 
devessin esser le prime, non se posponessin o lassassin ] in tuttoa. Quando S. Mfi 

1' accettasse et approvasse per buona, non s' haverebbe da pensar altro, che col nome 
de Dio benedetto dargli principio animosamente et allegramente, sperando, che chi s 
s' indirizza per la sua strada, con buon animo et con buon proposito, non puo capitar 
si non bene et in luogo di salute, ne omettendo pero tutte le provisioni et cautezze, 
che convenissero alia prudentia humana; si non 1' approvasse, tirarebbe, adossob a se la 
colpa della non celebratione, dove hora pare, che 1' habbia roversciata adosso a noi, et 
che ne siamo al disotto, dicendo S. M'% che la traslatione ricercata da noi non sia 10 
honorevole ne satisfattoria del ° mondo; et in tal caso, fatta che fusse questa offerta dal 
canto di N. Sre, non saremmo gia d' opinione, che S. S'^ stesse ostinata et dura in non 
secundar poi, per manco male, il desiderio di S. Mtk di tener qui il concilio, benche 
otioso, fin al tempo designato a operar le forze, il qual tempo speraremmo, che | havesse 
a portar piu lume et meglior occasione de resolversi, che non vediamo essere de 15 
presente, per molti casi, che possan intratanto nascere, et fra gl' altri per la conclusione 
della dieta futura. Non sapemo, si cosi d' improviso havemo ben' espresso il concetto 
nostro; la conclusione sia, che, vedendo noi 1' importantia della deliberatione che havera 
da pigliar S. Santita, et che presto presto si poterebbe publicar per tutto, ch' ella non 
volessi el concilio, havemo eletto11 di star prima a rischio d' essere represi de presuntione 20 
o mal iuditio che di taciturnita. Tridenti, 19. octobris 1545. 

[P. S.] Dae persona degna di fede1 havemo inteso, che Marchina ha ditto hoggi 
in casa del vescovo di Iaen, portar commissione da 1' Imperatore di consentire alia 
apertione del concilio, etiam libero, benche ricordava sempre essere bene d' andare destro 
circa la causa della relligione, per non irritar Lutherani, finche venga il tempo. Hora, 25 
se questo avviso sara vero o no, V. Sna Rma presto se ne dovera avvedere; a noi e 
parso per la sua importantia non tacerlo in quel modo, che 1' havemo hauto. 

173-
Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Mechliniae 20./23. octobris 1545. 
C. Cerv. 15/113 or. autogr. (ric. 6. nov.). Ed. Druffel, Karl V. Abt. Ill 94 (274) n. 20. 

Responsum Papae exspectatur. Brunsvicensis secundus eventus. Lantgravius. Francia et Anglia. 

Col ritorno in Italia di Marchina, secretario di S. M'4 in Roma, si scrisse2 alle 
SS. VV. R*"6 la somma di quel che occorreva circa la risposta havuta qui da S. Mt4 

intorno alia translatione del concilio3. Dipoi non si e inteso altro, se non che pur 3° 
§. Mt4 sta nel medesimo et aspetta con desiderio risposta da S. Beat00 di quello che 
1' ha mandato a ricercar per il detto Marchina sopra li particolari satisfattioni, che vor-
rebbe, cosi in caso che si facesse 1' impresa, come se non si facesse per li impedimenti 
che potriano sopravenire; perche, secondo che si vedra satisfatto da S. Beat08, sapra 
meglio incaminare et disponere li disegni soi. Noi medesimamente stamo desiderosi 35 
di haver la detta risposta per veder la resolutione che pigliara S. BeatDe et per intender, 
come ci havremo da governar. . . . 

Al duca di Bransvich . . . e riuscito de impatronirsi di tutto il suo stato excetto che 
d' una fortezza chiamata Wolfenputel, della quale ancora sperava in pochi dl haver honore. 

Landgravio e stato trovato provisto per haver mandato il nervo delle sue genti 40 
a servire Inghilterra contra Francia, onde non ha potuto rimediar, ma hora par che 
domandi aiuto al arcivescovo di Colonia, il qual, come che mostri | animo di satisfarli, 
ha fatto indirre due diete nelli soi stati; si vedra quello li riuscira di poterli dare. 

1 del. apertamente. b om. Druffel. c Dr. al. a Dr. detto. 
e Quae sequuniur usqzte ad finem, manu card. Cewini serif ta sunt. In orig. haec Posiscrifla numeris 

secrelis serif ta fuisse videntur ; v. infra epist. legatorum ad Farnesium d. d. 34. octol/ris. 

1 Quod card. Tridentinus cum Massarello communi-
caverat; cf. Cone. Trid. I 293 I. 13 sqq. Cf. ib. adn. I, 
quae Merkle contra Diuffehum (Karl V. Abt III 32 

[212] adn. 63) exponit: Madrucium Hispaniae linguae 
parum gnarum fuisse. 

s V. s. n. 172 cum adnott. 3 nn. 166 et 167. 
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Tra Francia et Inghilterra questa MtB si e affaticata assai, perch e si venisse a 
qualche suspension d' arme et fin qui non si e potuto venire a conclusion alcuna per 
causa dell' Inglese, che pare si faccia pregare per non perdere il servitio, che li potriano 
fare li Todeschi del Landgravio, che a questa hora deveno essere sul paese di Francia 

5 o poco discosto. Pure si spera, che '1 tempo li sforzera a fame tregua per questo inverno. 
Se intende, che' 1 detto Inglese manda qui il vescovo Vintonien [se] * che e de primi per-
sonaggi ch' habbia, per ancora non si sa a ch' effetto. 

Si dice anche, che pur in Francia si stava in pensier di mandar qua 1' almiraglio 
o altri per stabilire le cose della pace tra questa M* et quel re, ma non . . . e . . . 

io cosa certa. 
Da Malines a 20 di ottobre nel 1545, tenuta a 23. 

174. 

Cardinales legati A. cardinali Farnesio. 

Tridenti 24. octobris 1545. 
C. Cerv. 5/138 min. Ed. Mon. Trid. 203 n. 221. 

Quae Imperiales dicant. Nova Germanica. 

Stiamo aspettando con molto desiderio quello, che N. Sre ci commandera, doppo 
1' arrivo del segretario Marchina, per il quale scrivemmo 2 con buon zelo la nostra opinione 
circa le cose del concilio, come V. Sria havra visto, trovandosi nel termine che si trovano. 

15 Dipoi qui si e atteso per gli Imperiali et maxime per il fiscale a publicare la proposta, 
che ha fatta Monsr Dandino circa la translatione et a declamare la necessita del concilio, 
et che dalla Mt4 Ces. non resta aggiongendo et confermando quello che scrivemmo in 
cifra3, che Marchina ha commissione di consentire etiam all' apertione libera; et cio 
vogliono che per tutto si sappia. Dicano ancora, che S. Mtt ha scritto a Don Diego, che 

20 torni et stia qui, o ammalato o sano. Tutte queste cose ci fanno essere molto con-
tend di quello, che ricordammo in la lettera mandata per esso Marchina, sperando che 
S. StA havera fatto tal resolutione, che serrera la bocca a tutte queste3 et altre <(tacite)b 

calumnie. 
Dal" Rmo card, di Trento havemo havuto li doi avisi alligati4 delle cose di Ger-

25 mania. Se quello del progresso che fa il duca di Bransuuich fosse vero, oltre che si 
libereria la chiesa di Magontia in questo interregno dal pericolo, in che altrimenti si 
vedeva essere, si aggiogneria anco animo et favore a Catolici, et esso duca saria degno 
d' aiuto. Con quanta dispiacere havevamo prima inteso la infermita del Sr duca, suo fra-
tello, con tanta et molto piu allegrezza intendiamo hora per lettere de nostri agenti5, 

3° che S. Eccza si trova libera di febre et in convalescentia. N. Sr Dio li restituisca presto 
la pristina sanita et lo conservi, com' ella et noi desideriamo. 

175-

Alexander card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 26. octobris 1545 
C. Cerv, 9/92 or. Ric. a jz. Ed. brevius Mon. Trid. 203 sq n. 222. 

Marquinae adventus. Ante consistorium habitum nihil concludi potest. [P. S.] Litterae, quas per Marquinam 
miserunt, collaudantur. 

II secretario Marquina arrivo in Roma non hiersera 1' altra a notte6, in modo che 
lo spaccio di Monsr Verallo et Caserta et le lettere di VV. SSrie Rm8 non possetteroa essere 

a del. oblocutioni. b add. ' Dr. Del. a sic. 

1 Stephanus Gardiner, Henrici regis consiliarius et 
primus secretarius, qui sedi Vintoniensi praeerat ab 
a. 1531 ad 1556; cf. van Gutik-Euhel III 355. 

2 Vide supra n. 172. 
3 Cf. postscripta litterarum n. 172. 

4 Quae desunt. 
5 Qua de re etiam Mignanellus scripserat; cf. 

n. 171. 
6 Marquina in Urbem advenit d. 24. octobris; cf. 

Cone. Trid. I 305 1. 27 et adn. 6. 
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vedute da S. S'4 prima che hieri. Et, benche il predetto secretario non sia stato ancora 
con esso, lei occupata in dare prima conto al Sr Giov. de Vega del suo riporto, tanto 
che et per questo et per la brevita del tempo che e corso dopo la ricevuta dello 
spaccio; io non possa scrivere cosa alcuna di risoluto a VV. SSrie Rrae, non per questo ho 
voluto pretermettere di avvisarle di quanto di sopra, accioche le stieno manco sospese 5 
che se le non havessero mie lettere et tanto piu, quanto non potendo essere concistoro 
prima che venerdi *, ci andera questo spatio di piu, avanti che io possa dare loro conto 
della deliberatione che S. Beat118 havera fatto, ricercando la qualita della materia, che 
la intenda prima sopra essa la opinione del collegio. II che, come ho detto, sara nel 
primo concistoro, et VV. SSrIe Rm0 subito saranno avvisate di tutto. Ne mi occorrendo [etc.]. 10 

Da Roma, alii 26 di ottobre del 45. 
[P. S.] La diligentia usata da VV. SSrie Rme di scrivere, come hanno fatto per il 

Marquina, qual sia il parere loro sopra le cose del concilio, e stata molto a proposito, 
ricercando et la qualita della causa et 1' animo, col quale S. St4 la intende, che la de-
liberatione che si ha da pigliare, si pigli presto; et benche, come ho detto nella lettera, 15 
io non possa scrivere cosa alcuna di resoluto, non voglio pero lasciare d' aggiugnere, 
che la inclinatione, che mi pare di vedere insino ad hora in S. Beatne, e poco difforme 
dalla opinione di VV. SSrie Rme. 

176. 

[M. card. Cervinus] Hieron. Dandino2. 

Tridenti 27.3 octobris 1545. 
Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. post. * 

Epistulae per Marquinam missae summa. 

Per il secretario Marchina ricevei la lettera di V. Sria Rm35 integra et intatta per 
quanto potei conoscere. Ringratiola dell' avisi et vedo, che ella intende ben la radice 20 
delle cose; la proposta della traslatione del concilio facendosi, come si faceva, prin-
cipalmente per passare il tempo, che la IVT4 ha sempre desiderato che possi senza far 
nulla, a mio giuditio, non era da esporre cosi; ma in altro modo piu sicuro et honorato 
per N. S™, stando sul non potersi far quelche se gli diceva d' aprire un concilio generale 
condicionat[amen]te et farlo ragazzo del colloquio et della dieta, il qual punto e sub- 25 
sistente et verissimo, et poi lassar dire a loro et statuendo" solo le ragioni in contrario 
et domandando sempre: ergo quid agendum? Ma poiche la cosa e fatta et S. Stk se 
n' e voluta andare alia buona, le havemo ricordato, che almeno non si cresca 1' errore 
con mostrarne displicenza o sospetto. Ma piu presto per il contrario se insti per 1' aper-
tione libera, come s' e fatto fin qui, tanto per complire con Dio, quanto per satisfare 30 
all' honore tlel mondo et se la ~NLtk Ces. ci consente, ringratiarla et venire all' atto dell' 
„<aperitione)" senza perdita di tempo se non all' hora conoscendosi, che da S. Santita 
non resta, come non e restato fin qui, si potra pigliare quel partito che Dio mostrera. 
Questo havemo noi ricordato per lettere communi mandate per Marchina medesimo6, 
di che e parso bene, che V. Sria sia avisata, ancor non potemo saper come piacera et 35 
come sara seguito. Venendoci la risposta, la faremo subito intendere a lei et a Monsr 

Verallo, alii quali mi raccomando et offero di continue 

a cod. stattendo. b cod. aspettatione. 

1 i. e. 30. octobris. Sed cf. infra epistulas Farnesii 
d. 31. oct. ad legates Cervinumque datas (nn. 180 et 181). 

2 E t i a m a d F a r n e s i u m expediverunt legati 27. oct. 
(Arch. Vat. Cone. Trid. C. Sciolte IA or.) post litteras 
24. oct. datas nil novi occurrisse. Mittunt per Ali-
prandum litteras card. A u g u s t e n s i s Dillingae 23. oct. 
1545 datas, quae 27. oct. Tridentum pervenerant: «11 
Sr baron Aliprando basara. le mani alle SS. VV. Rme per 
mia parte et referira il successo del tutto. Per questo 
non mi estenderd molto; solo li ringratio con tutt' il 
cuore delli humanissimi boni offitii fatti, per quali 
m' ingegnero de meritar con tutt' il mio potere verso 
le SS. VV. Rme, et la s. madre chiesa, etc. Suplico 

VV. SS. Rme mandino questa subito al Rme card. Farnese 
con diligentia.» (C. Cerv. 18/21 sua manu; ric. 27.) 

3 Litterae legatorum communes ad utrumque nun-
tium habentur sub d. 26. octobris Arch. Vat. Arm. IX 
vol. 154; litteras nuntiorum d. 9. octobris datas (n. 166) 
se per Marquinam accepisse dicunt: «Scrivemmo a N. Sre 

per il medesimo segretario (n. 172), che parti la mattina 
sequente. . . . Stamo hora aspettando, quanto intorno a 
cid piacera a N. Sr° di ordinarci e di tutto faremo 
parte a VV. SSrie.» 

4 Epist. originalis Cervini autogr. erat; cf, litteras 
Casertani 9. nov. datas infra n. 190. 

5 Vide supra n. 167. 6 Vide supra n. 172. 
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Se V. SrIa si trovasse da comprar un libretto in 4? foglio stampato in Lovanio" di 
Stefano Vintoniense contra Buccero, mi sara carissimo1. 

177. 

Verallus et Dandinus. cardinalibus legatis. 

Gandavi 30. octobris 1545. 
C. Cerv. 15/116 or. (ric. 7. nov.) Ed. brevius Druffel, Karl V. Abt. I l l 95 (275) n. 21. 

Granvela causis, quibus concilium translatum volunt, non asseBtitur. A dogmatibus non statim incipi posse. 
Proponit, ut aperitio unum mensem et dimidium differatur. Francia. Anglia. 

Da Malines scrivemmo a VV. SSrie Rme2 quel poco che n' occorse . . . hora le diremo, 
che quattro dl sono ricevemmo le lettere loro de 15 s privatamente all' uno et all' altro 

5 di noi, et se bene col ritorno di Marchina si disse . . . tutto, nondimeno non lassaremo 
di farle intendere con questa il ragionamento, che hieri, con la occasione delle sopradette 
lettere loro, si hebbe con Monsr di Granvela. 

Ci sforzammo ad buon proposito di monstrar ad S. Sna, che in effetto in Trento 
non si poteva sperar di poter far officio bono, primo per la penuria delle vettovaglie: 

10 et in su questo li dicemmo delle tratte serrate nel Milanese, Ferrarese, Mantuano et 
Ven[etia]no. Et non li tacemmo, che gia li prelati di Francia ragionavano di partirsi, 
dicendo, che il re loro sene contentava. Li facemmo anche veder quel che le SSrie VV. 
Rme tanto sinceramente ci scrivevano sopra il non potersi venir all' apertura del concilio 
senza trattar incontinenti delli dogmi, inferendo in summa, che il parere di S. Sta, di 

15 far la translatione in loco piu commodo etc., era il meglio espediente che ci si potesse 
pigliare, volendo veder progresso di questa santa celebratione, come risolutamente era 
intentione di S. Beatne. 

Ce rispose, che, quanto al fatto della penuria, mal si poteva allegar questo, perche 
ad Monsr Rmo di Trento gia son molti mesi che fu per questo dato la tratta nel regno 

20 di Napoli; che della partita de prelati di Francia non si havesse dubio alcuno, perche 
lui era sicurissimo che '1 re non li lassaria muovere, finche ci stesser' quelli di S. Mta Ces., 
et che questo lo sapeva di certo. Quanto al proceder alii dogmi subito che fusse aperto, 
non vedeva, che questo potesse esser tanto presto, per causa dei preambuli et altre 
cerimonie che si usano nelli principii, che gia il tempo del rispetto non fusse passato, 

25 mostrando quasi hora di far cost poco caso di questo, come altre volte 1' hanno | fatto 
molto. Satisfatto che hebbe in questo con queste risposte alle proposte nostre, disse, 
che voleva dir di piu con confidentia quello, che li soccorreva in questa materia, come 
da se, perche non ne haveva altramente parlato con S. Mta, poiche trovo nell' arrivo suo 
qua, che gia la risposta ne era stata data, et Marchina partito. La summa di questo 

30 suo parlar fu: che a lui pareva, che molto piu espediente fusse, et per S. Sta et ogn' altro, 
che nelle cose del concilio non si desse per ancora per un mese et mezzo altra alteratione, 
ne di translatione ne di apertura, perche fra questo tempo S. Sta vedra la resolutione di 
molte cose che hora stanno pendenti, et che absolutamente, non pigliando altro sexto *, 
prohibiranno potersi venir ad effetto bono del concilio; perche, quanto a Lutherani, non 

35 e dubio, che la reduttion loro ha [da essere con altro che con parole; item, che la 
celebratione buona ha da seguire, se 1' Imperatore sara d' accordo et unito con Francia, 
et in modo che 1' uno non habbia da voler bianco et 1' altro negro, item, se '1 si havra 
triegua et sicurezza tale dal Turco, che non si habbia da temer de casi suoi; item, se 
Lutherani, che sonno hora in arme grossamente per la recuperatione del stato di Brans-

40 vich, et alii quali si uniranno hora quelli che tornano dal soldo d' Inghilterra, faranno 
altra innovatione et progresso maggiore, o pur se si stancaranno et consumaranno et 
deponeranno 1' arme, in modo che non si habbia da temer, come si potria non disar-
mando, d' haver piu tosto da attendere alia defensione che ad altro. Et visto, che S. Stk 

a cod. Levanio. * Dr. tratto. 

1 Doleo, quod hie investigare -non possum, quern a Vide supra n. 173. 
librum Stephani Gardinerii (de quo v. supra p. 221 3 Vide Cone. Trid. IV 435 adn. 4 et supra p. 215 
adn. 1) intelligat. adn. 4. 
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havera la risolutione di tutte queste cose, il che sara fra '1 termine sopradetto, sapra 
come risolversi, et secundo lo stato delle cose cosl governarsi, et in tanto non haver 
piu rispetto di quel che conjvenisse all' incommodo, che ancor per questo poco spatio 
potessero patir li prelati che sonno costi, mostrando di muoversi a questo con molto 
buon zelo et amor etc., sopra che VV. SSrie Rme potranno haver quelle considerationi 5 
che per lor prudentia le parera. . . . 

La tregua fra Francia et Inghilterra pur si crede al certo; . . . questa Mtk ha di 
novo remandato Cornelio Scheppero in Inghilterra. 

II Vincestre dovra venire a Bruges. . . . 
L'almiraglio * di Francia, hora che li Tedeschi d'Inghilterra se ne tornano, potra 10 

venir in questa corte, dove e aspettato gia molti giorni per pigliar qualche sesto al 
stabilimento della pace fra questa Mtk et re di Francia. . . . 

Non dicevo della elettione seguita del Maguntino2 . . . per esser seguita in persona 
d' un buon catholico et homo da bene . . . Farremo qui fine [etc.]. 

Da Gantes el di 30 d' ottobre 1545. 15 
[P. S.] El plico per il Rmo et 1111"0 padrone si e mandato per la dritta ad Roma 

sotto '1 plico di S. Ces. Mli, pero non sara con queste. 
•(Di gratia si mandi subito 1' alligate per stafTetta.)" 

178. 

Hieron. Dandinus, Casertanus episc, M. card. Cervino. 

Gandavi 30. octobris 1545. 
C. Cerv. 15/114 or. autogr., ric. a 7., risp. a 8. Ed. partim Druffel, Karl V. Abt. I l l 96 (27 7) n. 22. 

Lilterae missae. Granvelae de concilio opinio. Imperator et Galli. Galli et Angli. Rumor de Brunsvicensis 
clade, [Scida.] Colloquium. Archiepisc. Coloniensis. 

Col ritorno di Marchina scrissi a V. S'ia R™ una lettera3, che desidero intendere 
che sia ben capitata; pero degnisi farmene far motto. Per la lettera commune che con 20 
questo spaccio si scrive alle SSrie VV. Rme i, si dice la somma di tutto quello, che qui si 
ha di presente degno d' aviso. 

Per il discorso che hieri ci fece Monsr di Granvela5, si conosce, che qui non si 
vorria vedere alteratione alcuna nelle cose del concilio, prima che non vedino piu lume 
nelli disegni loro, temendo che in Germania particolarmente fusse per fare innovatione 25 
o appresso Catholici o appresso Lutherani ogni motivo che si facesse, maxime di trans-
latione per il suspetto che potesse nascere, che tutto fusse proceduto da <S. Mta>'\ 
L' apertura medesimamente non li piacerebbe, perche non son sicuri dell' effetto che 
hora potria partorire; si aspetta con desiderio di veder, che resolutione S. Beatne 

n' havra preso. 30 
Della pace tra questa Ma et Francia non so che iudicio fame, anchora che 1' uno 

et F altro ci si mostri ben' inclinato, ma alle conditioni li voglioc. Par' anche che ogniun 
di loro habbia bon animo a far parentado con li figlioli, ma ciascuno sta sul puntiglio 
di voler esser il ricercato. 

La tregua tra Francia et Inghilterra no ha ancora fermezza alcuna, etiam che 35 
Inghilterra habbia licentiato li soi Todeschi, il che e proceduto per esser gia la stagione 
troppo innanzi et quelle genti insatiabili. 

Scritto fin qui, mi vien detto, che tra '1 duca di Bransvich et Langravio e seguito 
conflitto appresso la citta Hildesemen' et che Bransvich ha perso6. Tuttavolta non la do 
anchora a V. Sria R™" per cosa certa, ma con 1'altra prima ne la chiariro meglio. 40 
Intanto le baccio [etc.]. Da Gantes a 30 d'ottobre 1545. 

a In involucro scr. * Dr. S. S t t. ° sic; Dr. hoc inlerpi'etatur a che conditioni li vaglie. 

1 Intelligitur Claudius d'AnnebauIt, praefectus classi Eubel III 249; cf. etiam Cone. Trid. I 299 1. 26sqq 
Gallorum, legatus extraordinarius apud Carolum V, cum et litteras Augustensis card, supra p. 218 adn. 2. 
quo venerunt Olliverius cancellarius et Bayardus seer. 3 Vide supra n. 167. * Vide supra n. 177. 

2 Quae electio habita est d. 20. octobris 1545 in 5 Cf. N.-B. VIII 372 sqq n. 78 d. d. 29. oct. 
personam Sebastiani de Heusenstamm; cf. van Gulik- 8 Plura de hac re habentur Cone. Trid. 1309 1.14 sqq. 
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[Scida.] Lutherani hanno nominato li soi per il colloquio et sono li primi in capo 
di lista Bucero et Melancton etc.J [Tutt]ora sta S. M(i pensando alii soi et dissegni 
principalmente nelle persone di Julio Flue, eletto Neonburgen', et nel provinciale di 
Carmelitani di Colonia2 et in certi altri che per hora non mi ricordo de nomi3. 

5 L' arcivescovo di Colonia par che se ne vada in Vestfalia, provincia in mezzo de 
Lutherani, per star piu sicuro, anchorache pigli altro pretesto; et cosi 1' executione del 
breve e riuscita vana, come potra esser che siegua etiam nel resto, se Dio non-ci mette 
miraculosamente la sua santa mano. 

179. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episc, M. card. Cervino. 

Romae 31. octobris 1545. 
C. Cerv. 15/119 or. (He. f. nov., risp, a 8.), Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 97 (277) n. 23. 

Opiniones diversae. Reformatione opus est. Varia. 

Ho letto piu volte con singolar piacer la lettera di V. Sria Rm* de li 23 4. Et quanto 

IO alle cose del concilio vero ecumenico, non si pud discorrer altrimente de quel ch' ella dice. 
Circa il ponto dela mutatione del loco, come vedo per la sua, V. S"a Rma ha inteso 

il tutto. Et a me e stata piaga antiveduta, perche, come dissi in Trento, il stato delle 
negotiation! non comportava, che per hora se ne parlasse, et certo habbiamo fatto 
qualche perdita per quelle voci che vanno atorno, perche in summa si giuoca a scarca-

I S barili a tutto transito. Nelle congregationi et in concistoro si e parlato per tuor via ogni 
colpa di venire al presente all' aperitione. E t la difficulta e riputata difficile, et le 
oppinioni sono molto diverse, talmente che N. S re con singolar sapientia ode tutti, per 
deliberar meglio quel che Dio inspirara a S. Beatne. E t io credo, non mancaranno partiti 
di dar luoco alia verita et far conoscer al mondo, che non sta per la sede apostolica 

20 di venire all' atto della celebratione. E t voglio sperare, che ogni difficulta che viene in 
questi maneggi sia per il meglio, perche si scoprira tanta la piaga, che bisognara per 
forza ricorrere alia medicina vera, che e la reformatione, la quale chiudara la bocca a 
molti et truovara la via del vero concilio, et senza la quale cresciara ogni giorno 1' in-
conveniente delle rebellioni, che sono pur molto grandi. 

25 Intendo di buon luoco, che 1' oratore cesareo che ando in Constantinopoli5 | se ne 
viene senza speranza di tregua, et cosi il Turco terra ogn' uno in suspetto, et fara quel 
che gli mettera bene. Par' che una banda de Todeschi vadi al servitio d' Inghilterra6 , 
che arguisce buona intelligentia tra quel re et la Maesta Cesarea. E t cosi 1' amicitie 
passate vanno continuando per la necessita de tempi, che e ponto di grande importantia 

30 per ogni cosa, et particolarmente per la santa celebratione del concilio. II maneggio 
che porto il card, mio IUm° di Farnese, al giuditio mio e pieno di pliche et de difficulta, 
ne vedo altro in mano di N. Sre salvo che con una reformatione far veder al mondo, 
che la sede apostolica e veramente custode della religione et della iustitia. Non havendo 
altro [etc.]. 

35 Di Roma all 'ul t imo d 'o t tob re del 1545. 

1 Praeter hos Lutherani nominaverunt Io. Brentium 
et Erh. Schnepfium; cf. I 341 1. 24 sq. Collocutorum 
vitae narrantur ib. 499 in adnott. De Brentio cf. 
praeterea W. Kohler, Bibliographia Brentiana (Berlin 
1904). De Schnepfio cf. etiam Schwarz-Bossert in 
Realencyklopadie fur protestant. Theologie u. Kirche. 
Ed. 3 (Leipzig 1896 sqq) XIII 670 sqq. 

1 Everhardus Billick, de cuius vita agit A. Postina, 
Der Karmelit Eberhard Billick (Freiburg 1901). In 
appendice huius libri epistulae Carmelitae impressae 
sunt. De quo cf. etiam opera Cone. Trid. I 498 
adn. 5 citata. 

8 Reliqui collocutores Catholicorum erant Io. Hoff-
meister, provincialis Augustinorum per Suebiam con-
stitutus (de quo cf. N. Paulas, Der Augustinermonch 
Johannes Hoflmeister [Freiburg 1891] et Cone. Trid. 
I 498 adn. 6), et Petrus Malvenda, concionator Cae-

Concilium Tridentinum. X . 

sareus; cf. I 341 1. 21 sqq et 498 in adnott., ubi vitae 
eorum narrantur. * Quae epistula deest. 

• 5 Gerardus Veltwyk (cf. supra n. 71)' Nuntii d. 
28. oct. ad Farnesium scribunt de missione Gerardi, 
«che la speranza non si ha da tenere senon per bona. 
Tuttavolta non sene sente parlare come crederiamo, 
se 1' avviso fusse piu certo». N.-B. VIII 372 1. 19 sqq. 
Indutiae unius anni cum Turds d. 24. octobris con-
cludebantur, quarum capita cum legatis per litteras a 
legato Veneto d. 16. novembris datas communicata sunt. 
Cf. Cone. Trid. I 333 1. 28 sqq; et alia capita 334 
1. 9 sqq. Cf. etiam N.-B, VIII 444 adn. 3. 

6 Decern milia stipendiariorum Germanorum Mosam 
iam esse transgressos, iter facturos in Britanniam, 
Dandinus d. 10. octobris in Urbem scripserat; cf. N.-B. 
VIII 3S3 adn. 3. Sed d. 28. octobris nuntii scribunt 
has copias revertisse; cf. ibid. 368 1. 4 sqq. 

15 
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l80. 

A. card. Farnesius1 cardinalibus legatis. 
Romae 31. octobris 1545. 

Arch. Vat. Cone. 42 f. 20T cop. coaeva. C. Cerv. 9/95 or., ric. 7. nov. Ed. ex C. Cerv. Mon. Trid. 204 
n. 224 et Cone. Trid. I 317, 9 sqq ex Massarelli cop. 

Litterae allatae. Concilium ante Nativitatem omni modo aperietur. Praelati, qui absunt, revocentur. 

L' ultime ch' io mi trovo di VV. SS"e Rme, sono de 24 2 del presente insieme con 
gli avvisi hauti da Augusta del progresso de Brunsvich, il quale N. Sre Dio facci che 
habbia quello successo, che richiede il bisogno presente delle cose di Germania. 

Quanto al concilio, havendo visto S. S l i il negociato da Monsr Verallo et Caserta 
et il riporto del secretario Marquina et inteso il parer di VV. SSrie Rme per dupplicate 
lettere, si e resoluta di aprirlo con conseglio non solo delli Sri deputati, ma delli altri 
cardinali, ancorche si sia difTerito al primo concistoro di fame" 1' ultima determinatione 

a cop. darne. 

1 Altera epistula d. 30. oct. data (C Cerv. 9/94 or.) 
legati iubentur, ut Sebastianum Pighinum Constantiam 
dimittant, ubi in componenda episcopi cum capitulo 
lite moliatur. Cui epistulae respondent Pighini litterae 
20. nov. Tridento ad Farnesium datae (Arch.- Vat. 
C. Farn. IV or.; reg.: «•Pighino»'): «Domenica mattina 
prossima passata [15. nov.] 1' agente del vesc. di Con-
stantia [cui nomen erat Andreas Masius; v. litteras paulo 
infra citatas] mi presente- il breve di N. Sr0 con la lettera 
di V. Srla Rms sopra la lite . . . facendome instantia, che 
. . . io me dovesse transferire sino a Constantia. Io . . . 
gli risposi, che dal canto mio era paratissimo, nondimeno 
. . . non potevo senza la volunta delli Rmi legati . . . 
Parlandone dipoi con li Rmi legati me risposero, che 
essi havevano lettere conditionate et che per niente 
non volevano che mi partisse . . . Io . . . aspettaro la 
seconda iussione et quando piacesse . . . ch' io andasse 
. . . non mi spaventaro» (cf. Cone. Trid. I 309 adn. 2, 
ubi Druffel, Karl V. Abt. I l l 219 refutatur); v. etiam 
Cone. Trid. I 331 1. 15 sq et 330 adn. 5, ubi tamen 
perperam conicitur Pighinum litteris 20. nov. datis 
petiisse, ut Tridenti remanere sibi liceret. In eadem re 
prostat epist. procuratoris episcopi Constantiensis 10. ia-
nuarii 1546 Tridenti ad Maffeum data in tabulario Vaticano 
(Cone. Trid. C. Sciolte I, or.). Andreas Masius exponit 
se cum D. Groppero Roma profectum incolumem Triden-
tum pervenisse, cum Gropperus iter versus Constantiam 
prosecutus esset, ipsum breve apostolicum Pighino ob-
tulisse et legatis litteras Farnesii tradidisse. Responsum 
sibi a legatis datum exspectandum esse, dum concilium 
aperiretur, et si deinde primus consessus habendus 
longiore temporis intervallo definiretur, turn licentiam 
Pighino datum iri. Quo responso accepto se Con-
stantiam properavisse, sed mox Tridentum recurrisse. 
«Ac subinde iussus sum expectare primum consessum, 
expectavi; . . . secundum consessum nunc expectare iu-
beor.. . . Faciunt quidem Rml legati mihi spem, fore, ut 
tertius consessus ut minimum duobus mensibus a secundo 
determinetur. . . . Proinde obsecro . . . R. Dnem V., ut 
dignetur a ~Rm0 card. Farnesio litteras . . . impetrare, 
quibus denuo significetur, . . . ut . . . Pighinus ad di-
oecesim Constantiensem proficiscatur et quae in brevi 
mandantur exequatur. . . .» Epistulam integram prelo 
dedit St. £hses in periodico Rom. Quartalschrift 1907, 1. 

De rebus inter episcopum et capitulum versantibus 
v. epist. Ioannis archiepisc. Lunden. episc. Constantien. 
ad Papam datam Mersburgi, 20. aprilis 1543 (Neap. 
C. Farn. 691 sub D.) , ubi legitur: ecclesia Con-
stantiensis tempore predecessorum 200000 aureorum 
florenorum in auro aeris alieni gravata est, pro cuius 

censibus in annos singulos 10 000 fl. auri in auro 
numerare episcopus cogitur, praeterea annuum sa-
larium diversis praefectis et ministris pro castro-
rum defensione et bonorum collectione ad 2000 flo-
renorum annis singulis est solvendum. Praedecessor Io-
annes ex comitibus de Lupfen, quod diutius se sustentare 
non posset, ipsam ecclesiam resignavit. Nuper Lunden. 
ad urbem profectus Stis opem imploravit. 

Canonici eccl. Constantien. ob petulantiam et mores 
minime ecclesiasticos iussi oppido Uberlinga exire epi-
scopalem sedem propria authoritate ad oppidum Cella 
Ratoldi vocatum transtulerunt in eoque oppido ecclesiam 
collegiatam, quae de iure patronatus ad episcopi col-
lationem pertinet, occupaverunt, omnia diruentes et . . . 
divinum officium sua praesentia prohibentes. Extra 
episcopalem iurisdictionem se continent, unde maximum 
scandalum evenit. Episc. Roma ad diocesem suam 
reversus convocatis omnibus capitularibus coepit cum 
eis tractare de 4 praebendis ad mensam episcopalem 
incorporandis, quod ei a Papa propter fructuum pauper-
tatem concessum erat. Insuper canonicos iuxta breve a 
Ste Papae datum monuit, ut se ad episcopatus iuris-
dictionem reciperent. Sed frustra haec tentata sunt. 
Incorporationem nullo pacto admittere volunt, de re-
sidentia mutanda similiter plane repugnant, ut libere 
et dissolute possint vivere. Denique omnes comites, 
barones et nobiles vicinos quibusque ex parte cognati 
et affines sunt, adversus episcopum irritare conati sunt. 

Itaque petit, ut novum breve sibi scribatur, ilia 
omissa clausula, quae continetur in brevi et bulla a 
Papa concessa sc. «dummodo ille vel illi, ad quos dic-
torum canonicatuum et praebendarum collatio et dispo-
sitio pertinet, expresse non contradicant». . . . Deinde 
supplicat, ut Papa dignetur per aliud breve episcopo 
mandare, ut sub censuris et poenis canonicis ad resi-
dendum intra episcopalem iurisdictionem requirere 
debeat, clausula adiecta, «ut, si deinde ad sedem apo-
stolicam appellaverint, ad episcopum sint remittendi», 
cum is propter paupertatem diutinam litem adversus eos 
fovere non possit. Ad rem pertinet etiam min. epist. 
mense novembri, sed die non ascripto ad episcopum 
Constantiensem datae (Parma C. Farn.), ubi legitur «Quo 
studio curaverim, ut Groperus, Iuliacensis ducis inter-
nuntius, apud S. D. N. expediretur, malo D. R. V. ex 
ipsius Groperi sermone cognoscere. . . . Quod vero ad 
componendam inter D. V. R. et capitulum differentiam 
attinet, cum omnia hie frustra tentata sint, reiectum 
est ad D. Sebast. Pighinum . . . negocium, qui istuc 
proficiscitur». De re cf. etiam infra ad 11./12. februarii 
et 17. martii 1546. 2 Vide supra n. 174. 
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et statuir il giorno dell' apertione. II che pero sara ad ogni modo inanzi Natale. Del 
che per il primo si dara avviso a VV. SSrie Rme, quali in tanto non devano pretermettere 
di far richiamar subito li vescovi et altri prelati, che fussero partiti da Trento, accioche 
si possino trovar all' apertione etc.1 Non ho voluto mancar di farle saper quest' animo 

S di S. Beatne, il quale spero che sara aitato da N. Sre Dio, essendo indrizato come e al 
beneficio publico. Et non havendo altro [etc.]. 

Da Roma all'ultimo di ottobre 1545. 

181. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 

Romae 31. octobris 1545. 
C. Cerv. 9/96 or. Sic. a 7. nov., risfi. a 8. 

Quam primum in aula Imperatoris notum fiat concilium aperiri. 

Oltre a quel che scrivo nella lettera publica2, S. S44 mi ha commesso, che particolar-
mente avverta V. Sria Rma, che la veda di tenere modo, che questa resolutione fatta da 

io S. Beat™ di aprire il concilio si faccia intendere quanto piu presto alia corte dell' Im-
peratore, come avviso che esca da VV. SSri6 Rme 3 et penetri di la, avanti che di qua se 
ne dia la risposta risoluta a questi ministri di S. Mta; per vedere come la e pigliata di 
la. Che e quanto mi occorre dire [etc.]. Da Roma, all' 31 d' ottobre del 45. 

182. 

Ludovicus Beccatellus cardinalibus legatis. 

Romae 30./31. octobris 1545. 
C. Cerv. 5/171 or. autogr. Sic. alii 7 di novembre. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 98 (278) sq n. 24. 

Litterae missae. Audientia. Consistorium. Verisimile est et concilium apertum iri et legates emolumentorum 
participes fore. 

Dopo le mie di 17* non ho scritto a VV. SSrie Rme, perche sono stato in viaggio 
15 et con malissimo tempo, pur, Dio lodato, sano hier giunsi in Roma et trovai, che Monsr 

Rm° de Napoli ha la sua stanza a Monte Cavallo, dove par che siano risoluti lassarlo 
questo verno, il che mi piace, perche stando in Roma potr6 pur in qualche modo far 
servitio alle SSrIe VV. Rme, si come desidero et e debito mio. Smontai a casa Monsr 

Rmo Santa Croce per esser piu commodo al pallazzo et andai subito a basciar la mano 
20 al prefato Sr arcivescovo, poi alia sera tornai a pallazzo et mi disse il Maffei, che quel 

dl si faceva congregatione per le cose del concilio, perche il secretario Marchina porta 
che de translatione non si parli, ma dell' apertione si riporta a N. Sre, talche il Papa par 
volto a volerli dar foco et chiarir il mondo ch' esso vole il concilio et che da S. S*a 

non manca n' e mancato. Io andai per trovarmi la sera alia cena di N. Sre per basciar 
25 il piede di S. Sta | et farmeli veder. S. Beat"8 mangio retirata, ma essendoli detto ch' era 

11, mi fece dir, che la mattina per tempissimo mi trovassi da lei. 
Et cosi vi sono tomato questa mattina alle 13 hore. S. Sta udi la messa et per 

tempo, per che hoggi e concistoro, poi fece domandar Mons* Rmo Ardinghello et me et 
basciato che li hebbi il piedea in nome di VV. SSrle Rm° mi disse: «Ben, che opinione e 

30 quella delli Rml legati di questo concilio et che ne dite vol?» et vidi nel volto et nel 
modo del parlar di S. Stk che la cosa li premeva. Risposi, che quando parti dalle SSrie 

VV. Rmo quelle stavano suspese, aspettando la risposta di Monsr Dandino, benche esse 
iudicavano quello ch' e successo della mente dell' Imperatore, cio e che non consentiria 
alia traslatione. Et soggionsi, che il non proceder innanzi et far da seno* era cosa che 

35 dava ogni dl piu carico alia sede apostolica et a S. Beatne et che horamai si faceva 

* Dr. i piedi. L Dr. senno. 

1 Quod ut exequerentur, legati receptis his Farnesii 2 Vide n. 180. 
litteris deliberaverunt, an vicecancellarii epistulam ad sin- 3 Infra n. 187 Cervinus nuntiat se hoc mandatum 
gulos episcopos mitterent. Cf. Cone. Trid. I 317 1. 6 sqq. executum esse. l Quas litteras non inveni. 
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iuditio per ogniun | che noi fussemo quelli che non volessemo il concilio, tal che la 
reputatione per avanti acquistata da S. S* s' andava ogni di piu perdendo; et li parlai 
con quella sincerita, che mi detto la mia conscienza ne lassai punto, che mi venisse in 
mente a dir, concludendoli, che questa era causa di Dio et che considara nella grandezza 
dell' animo di S. Beat"6, che non le lassaria perir et che bisognava far da seno. S. S a 5 
mi domando, se era parer di VV. SSrie Rme che s' aprisse il concilio hora; li risposi, che 
senza dubbio quelle iudicavano, che fusse da andar innanzi et aprirlo ogni volta, che si 
facesse liberamente et come si de et come prima si faria, seria meglio. Disse: «Noi 
faremo si che il mondo conoscera, se da noi manca o da altri.» A tutto questo ragiona-
mento vi fu presente il Rmo Ardinghelli, ma non disse mai parole, poi io mi | ritirai et 10 
lassai S. S ( i con S. Sna Rma. Et prometto a V. Slia Rma, che parlai per scarico" della 
conscientia mia, parendomi che Dio me lo comettesse, poiche era interrogato di quello 
che non pensava. 

Venni1 poi a basso col Rm° Ardinghello, delc quale vedeva, che S. Beat"0 ha voglia 
di far da seno, et perche 1' hora del concistoro s' accostava, mi lassai veder al Rmo et 15 
111™0 Farnese, il qual mi disse: «Siate il ben venuto, stasera voglio parlarvi», si che questa 
sera li parlaro et scrivero a VV. SS"e Rm°. Hora e su il concistoro et io scrivo per 
avanzar tempo fra tanto, perche tegno4 certo, che non indugiaremmo6 ad expedir a Trento. 

Hier i che furono li 30 scrissi quanto e qui di sopra. Hora seguito, che semo alii 
31 la mattina a bon hora. Non potei hiersera parlar al Rm° Farnese; bisogna che pigli 20 
il tempo, quando a S. Sna Rma piacera, il che faro hoggi, se si potra. La risolutione 
del concistoro di hieri fu in discorsi et ragionamenti di questa beata apertione et, per 
quello si vede, la cosa inclina molto al si | pur per far le cose con maturita et non 
parer precipitar, se ne parlara un' altra volta nel futuro concistoro. Et forse se risolvera 
ne mi par che hieri si trattasse altro. 25 

Si risolse ancho forse per questa occasione, di che m' allegro con le SSne VV. Rme, 
che quelle havessero le sue d i s t r i bu t ion ! 1 et le passate et le future. Intendo, che questa 
partita delle passate coceva ad alcuni, che dicevano: «Come, ci bisognara restituir presso 
a 100 scudi per uno?» <delle futur)f non <V aggravavano)g tanto, pur come dico, ita 
decretum est, ch' elle siano rimborsate del preterito et de futuro sint participes, benche 30 
in questo de futuro per non far una specialita hanno ordinato, che tutti li legati siano 
partecipi, si che li altri legati hanno questo obligo a VV. SS'ie Rme et m' allegro seco 
non tanto dell' utile quanto dell' honor et piglio bono augurio delle loro actioni future, 
che spero seranno honorate et grandi. 

Hieri hebbi le sue di 23 2 col memoriale per il vescovo Sydoniense3, per il quale 35 
faro ogni bono officio, secondo che quelle mi commettono et ne avisaro. Sono ancho qui in 
borgo, ma hoggi mi bisogna migrar a Monte Cavallo, che cosl son richiesto et vole il dover. 

Supliro di mano in mano, a quanto mancoh hora et cosi faro fine a questa. S' altro 
havro avanti sera, le ne daro conto, et in sua bona gratia humilmente [etc.]. 

Da Roma all' ultimo di ottobre la mattina 1545 • 4° 

183. 

Ludovicus Beccatellus M. card. Cervino. 

Romae 31. octobris 1545. 
C. Cerv. 5/170 or. autogr. Ric. a 7., risj>. a 8. Ed. brevius Druffel, Karl V. Abt. I l l 100 (280) n. 25. 

Res privatae. Papae et Ardinghelli verba. Papa et Francia Card. Caesius et causa Eugubina. Varia. 

Io havrei da far una lunga lettera a V. S"a R"*a, se '1 tempo et il cervello mi 
servissero. Pur non lassaro capo indrieto che non tocchi, et cominciaro dal primo. 

a Dr. servicio. b Dr. coni. venne. ° Dr. dal. a sic. e Dr. indugiaranno. 
1 Dr. dello futuro. * Dr. s' aggravano. h Dr. manca. 

1 Vide supra nn. 164 165 et locos ibi citatos. 
8 Quae litterae desunt. Litteras C e r v i n i d. 

23. oct. ad Ludovieum datas habes p. 229 adn. 7. 
I)e his litteris Massarellus silet. 

8 Quid intelligat nescio, sed vide Cone. Trid. IV 
434 n. 329 adhaesionem capituli Maguntini d. 4. nov. 
in Sydoniensem factam. 
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Sabato passato che furori li 21 desinai a San Chirico et poi presi la via di 
Castiglione1 et con un homo de li andai al Vivo2, la pioggia et la notte ci sopragiunse, 
talche arrivammo molto tardi, pur fuimus benigne accept! et con bon foco et bona ciera 
et ben da cena. V eran fra li altri vini da Montepulzano, v' era il fattor et Mr Marco 

5 Antonio. Dormi in quella ultima camera et bene. 
La mattina venne M° Giovanni, il qual sta nella feriera et con un bon fresco et 

quasi freddo vedemmo la fabrica, della quale non daro conto particolar a V S m Rma, 
perche con questa havra una pittura et dissegno3 fatto la suso per una del cavalier et 
M° Giovanni, il qual li mostra quanto e fatto | Li diro sol questo, che cosi come 1' anno 

10 passato quella impresa mi sbigotti, cosi ha fatto questo anno, forse per il mio poco et 
basso ammo, perche mi par, che ci resti molto da far a dark compimento et per il 
pallazzo et per le possessiom et quel dissegno di quella scala verso la feriera secondo 
la mente di V. Snd Rma mi par troppo arduo, perche v' e un gran precipitio et v' andara 
molto muro et poi conduce altrui all' entrata di casa molto in volta. 

15 M° Giovanni e di parer et io con lui, che la scala stesse meglio dal canto della 
chiesa, perche monta piu facilmente et arriva innanzi alia porta, pur con Mr Antonio 
si fara ancho quella discussione. 

La chiesa stara bene a mditio mio, non e ancho coperta et vi sono alcuni travi, 
per cio gli ho detto che solicitmo di farlo presto, le stantie di sopra in casa sono 

20 stabilite, cioe le due camere; la sala tuttavia si finisse et e a bon porto, perche e tutta 
con travi et travicelli | Alia tela ch' e ordita, me vi par molto da far, che tutto vol 
gran te[m]po et spesa. Et mi dist>e M° Giovanni una parola che non la vogho tacer, 
cioe che esso desiderava parlar con V. S"a Rma, perche si pighasse miglior ordme a 
quelle facende per poter meglio andar innanzi. Questo in somma e quanto li so dir 

25 per hora del Vivo, io mi parti fatta collatione, temendo della pioggia, come poi m' avenne, 
feci la via della Badia et Piano et venni quella sera porceno * ad Aquapendente per non 
passar la Paglia5. 

Giunto in Roma ho delle cose publiche negociato quanto V. Sr,a Rma vedra nella 
commune6; solo v' aggiongo questo, che qui ho havuto le sue di 21 7 et 23, et hiermattina 

30 con S S1" essendo in su questo discorso del concilio, mi domando, se dapoi la partita 
mia sopra cio haveva lettere da VV. SS™ Rme <et h risposi si, cioe da V. Sna Rma)a la 
quale volse veder et lessela tutta, dico quella di mano di V Sria Rma | et parlassemo 
della garbarolab et d' ogm cosa et a mio giudicio venne molto a tempo et fu a pro-
posito et credo che Dio volesse cosi; pondero quella parola che diceva, che si medicaranno 

a om. Dr. 
11 Dt delle grabarole, sed dwbitat num lecte legent, conmendo garbatole. Qmd stii veht garbarola, nesao 

1 Oppidum Castiglione m valle Urciae si turn 
2 Nomen nvi et villae Cervmorum, quae turn ex 

pensis cardmalis S Crucis renovabatur, cf. Cone. Tnd 
I 152 adn 9, cf etiam de persoms m epistula com 
memoratis commentariolum meum «Zu den Pseudo-
nymen in Druffel Brandts Monuments Tridentma», 
Btst Jahrl. XXI (Munchen 1900). 

8 Massarellus (Cone Tnd. I 310 1. 41 et 311 
1 1 sqq) refert card. S Crucis sibi has picturas d 
7 nov ostendisse. 

4 porceno = persmo. 
6 Hanc epistulae partem, in qua agitur de pnvatis Cer 

vim rebus, ut etiam m fine epistulae de praepositurae 
Eugubinae lite, totam plenamque typis exsenbendam 
censui, quod nomina nobis postea m htteris Io. Bapt 
Cervini, quae m appendice proferentur, occurrent Ad 
has litteras recte mterpretandas epistulae Beccatelli in 
lis partibus, quibus de Cervini rebus pnvatis agitur, 
magno usui esse videntur 

6 Vide supra n. 182 
7 Litteras Cervini d 21. octobris ad Beccatellum 

datas non inveni, 23 oct datae msunt in cod Vat 4104 
f. 35 «Hoggi e comparsa la staffetta ordinana con 
le vostre lettere de 13 et 14 [desunt] Emmi piaciuto, 
che Mr Antonio pigliasse la via di Agubio, et di ra-

gione sara mtervenuto alia nuova elettione del preposto. 
Ho visto quanto il Pergula (Thomas, ord. mm Con-
vent , qui concilio Bonomensi interfuit, cf Cone Tnd. 
I 646, 22, 648, 42 , vel potms Bartholomaeus haeresis 
suspectus cf hbrummeum saepius cit 208 sq, 315 sqq) vi 
senve et me so' maravigliato forte di lui che mi vada mtri 
cando nele sue cose . . mai ho voluto impacciarmi 
de casi suoi, se non forse quanto e occorso nspondere 
a coloro che me lo raccomandavano et volevano ch' 10 
pighasse la sua protettione, il che non ho voluto fare, 
non mi parendo che fin qui 1' habbia mentato Se 
per 1' avvemre sara da ben, haro chanssimo di mutare 
anch' 10 la opimone di lui . . 1' importa poco, non 
essendo ne protettore ne viceprotettore del ordme suo 
. . . Et perd ncorra pure a chi gli pu6 far gratia che 

. . non glie . impediro, finche il concilio non 
s' apre, dove . . gli toccana forse a purgarsi Haria 
ben caro che vol mtendeste da lui, in che modo attri 
buisce a me quelche non deve, non essendo stato mai 
suo mdice . . . cosi vi rimando la sua lettera . Vi 
scnssi hieri di mia mano [deest] per il secretario del 
card, di Trento . . rescnvetemi il vostro parere Ho 
mteso per queste lettere che hoggi son venute da Roma 
la convalescentia del duca Ottavio , . . Di Trento 
a 23 d' ottobre 1545.» 
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Ii errori di costa et disse: «Al nome di Dio, noi mostraremo, che da noi non e mancato 
et qui non si son fatti errori, ma solo s' e fatto per far bene, ma chiariremo il mondo.» * 
Et cosi mi rese la lettera. L' Ardinghello poi <a basso)a mi disse, che dubitava che 
1' Imperatore non lassaria procedere il concilio et disse: «Che vol dire, che li legati non 
apersero il concilio il di di santa croce, come se li scrisse?» io mene risi et dissi: «Non 5 
Io sapete voi, domandatene a Monsr Rmo Farnese, che fu quasi per commandarli ob 

protestarli che non lo facessero.» Et cosi si tacque et non disse poi altro; mi par di 
vederli in angonia et cruciato ° d' animo in quella materia. 

Non voglio ancho tacer, che a Viterbo trovai il Rm° Armignacco, che va in Franza, 
per quanto intendo richiamato dal re, al quale parlando del concilio disse, che come 10 
bon cardinale et christiano facesse pur opera che '1 concilio andassi avanti, perche altri-
mente si faria male et me ne mostro bon desiderio. Intendo qui, che '1 re lo richiama 
mal satisfatto di questa corte 2 et che non ci ha ambasciator, se non un certo prothonotario, 
che e restato. Ho inteso, che nella morte del duca d' Orliens il re s' e doluto con 
Vinitiani et altri Sri, che sia mancata cosi bella occasione della pace de christianita etc. 15 
et qui a Roma non ha fatto motto, cosa brutta, s 'e vera. II Sr Horatio3 e ancho qui 
et il Papa non si risolve a mandarlo, ma va procrastinando. Hsec qualiacumque sint, 
le communico a V. Sria Rma, non 1' ho gia di pallazzo. 

Hiersera con molta instantia fui ricerco, che andassi a parlar a Monsr Rmo de Cesis *, 
il che feci. S. Srk Rma mi fece una amorevole accoglienza et dopo le belle parole mi 20 
disse, che havea molto caro di parlar meco, intendendo che io era homo da bene et 
grato a V. Sria Rma et questo, perche havea havuto carestia, di che facesse li offitii che 
desiderava; et qui entro nella beata causa Eugubina della prepositura5. Concludendomi, 
che, anchora che Mr Gallasso fusse servitore vecchio di suo fratello bonae memorise et 
ancho parente suo, tuttavia che io fussi certo, che per molti rispetti faceva molto piu 25 
conto della bona gratia di V. Sria Rma che del servitore et ch' era parato, quando cosi 
a quella piacesse, di mandarselo di casa. Et entro a dirme di questa causa, dicendo 
che era certissimo della bona et iusta mente di V. Sria Rma, ma che dubitava, che non 
le fussero state date male informationi, le quali havessero non solo Mr Gallasso, ma lui 
anchora messo in mala opinione di V. SIia Rma et che per ogni modo voleva ch' io la 30 
intendessi, actio potessi far capace quella, et questo diceva, pensando che havessi in 
breve a | tornar a Trento. Io li risposi, che della causa Eugubina era al quanto informato 
et sapeva quanto premeva a V. SIia Rma et che mi pareva per quanto havea inteso, che 
Mr Gallasso fusse proceduto con poco rispetto di V. Sria Rma, oltra che forse haveva il 
torto, ma che di S. S™ R""1 non pensava io, V. Sria Rma havesse mal concetto alcuno, 35 
essendo quella quel da ben Signore ch' era et nel grado che si trovava. Hora la historia 
fu lunga et tornando alia causa disse: «Io sono certissimo, che S. Sria Rma non vole se 
non il iusto, il che si potria pur veder senza tante altercationi et liti, le quali han questa 
forma et corso, che par poi a chi non v' e uso, che 1' homo sia calumnioso et iniurioso, 
il che non e, ma e lo stile del litigar che porta cosi»; et soggionse: «Io voglio, che ancho 40 
che Mr Gallasso havesse ragione, che sia rimessa in voler di S. Sria Rma, ma per 1' amor 
di Dio tolete S. Slia Rma della sinistra opinione c' ha di me.» Et replicando io, che questo 
non accadeva, disse: «A dime la verita v 'ho fatto chiamar per questo principalmente, 
I perche io so, che S. Sria R'r'a s' e doluta con N. Sre di me per la expeditione del suo 
indulto, sopra che scrisse et io ho veduto et havuto la lettera.» Et di novo torno a 45 
parlarmi di quella differenza sopra quella expeditione dell' indulto, confirmandomi, che 
quello e lo stile et che il sommista non po expedir altramente, se non secondo il tempo, 
che si fa 1' expeditione et che il far le anni, date o simili cose non si faceva se non di 
commissione del superior, come fu in quella di V. Sria Rma, perche volse, che il datario 
gli ne facesse fede, in qual fece sotto la lettera di V. Srla Rma di 16 di maggio scritta 50 
a N. Sre 6 et e in man del detto Rmo et me 1' ha mostra. 

a Dr. amesso. * Dr. overo. ° Dr. cruciati. 

1 Cervinus non ita contentus erat, quod Beccatellus * Federicus de Cesis (vel Caesius) episc. Tudertinus 
hanc epistulam S. Pontifici ostenderat; v. infra n. 188. tit. S. Pancratii in octava promotione d. 19. decembris 

2 Vide etiam de alienatione inter Papam et regem 1544 habita ad cardinalatum promotus; cf. van Gulik-
Galliae orta et dejcausis eius Cone. Trid. I 261 1. 6 Bubel III 32. 
et adn. 2 et N.-B. VIII 443 adn. 2. 5 Vide supra n. 162. 

3 Horatius Farnesius, Papae nepos. s Quae epistula deest, 
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Concludendomi: «Voi vedete che non m' inganno a dir, che S. Sris Rma sia stata male 
informata di me, ma io la faro capace s' a Dio piacera, che li sono bon servitore et 
non desidero, se non farli honor et commodo.» Et pero mi pregava, che del tutto la 
informassi per parte sua, il che promisi di far et in somma par!6 con tanta cortesia et 

S sommessione quanta e possibile, fece chiamar Mr Gallasso et disse: «Io vorria, che questo 
intrico si finisse, et quando Monsr Rmo Sta Croce voglia conoscer o far conoscer quella 
causa de piano o che sia | in tutto all' arbitrio di S. Sria Rma, voglio che si faccia.» Mr 

Gallasso rispose: «Io non desidero altro et faro ogni cosa; ne ho litigato se non con 
licenza di S. Sr,a R™a, ne ho creduto io d' offenderla usando la mia ragione.» Io le dissi: 

10 «Mr Gallasso, la ragione non dispiace et non offende Monsr Rmo Sto Croce. Ma li dispia-
ciano li mali modi di proceder.» Et qui li dissi, che non bastandoli far garbugli in Roma 
intendeva, che ancho hora s' impediva la elettione d' Augubio con ricorrer al duca, di-
cendo, che la terra si conturbava udendo, che un forastiero s' haveva da elegger et che 
il duca proponeva non so chi altro. Esso rispose, che non sapeva nova di questo, anzi 

15 che questo era contra di lui ogni volta che si facesse elettione d' un altro con authorita 
del duca. Hora noi facemmo una gran mescolata di parole et in somma mi pregavo, 
che sopra queste cose facesse bono officio con V. Sria Rma et che essa proponesse, in 
che modo volesse, che se li desse capo, per tor una volta lei et | altri di fastidio et 
metter quel clero et la citta in pace, fra quali per questo como sono de mali humori 

20 V. Sria Rma e savia et bona, non dubito che non faccia quella elettione o deliberatione, 
che li parera piu salutar al honor di Dio et ben del proximo. Ella sa benissimo, che 
le navi in mar si dirizzano a quel corso che li par il miglior o il men reo secondo il 
tempo che si trova, ben la prego in ogni evento, che si risolva che mi faccia un capitolo 
mostrabile al prefato Rmo de Cesis, il qual mi ha mostro tanto desiderio di non perdir 

25 la sua gratia. Et pensi ancho, che qualche volta li possa esser stato scritto con passione. 
Ho raguagliato Mr Acciaiuolo* et Mr Giovanni da Pescia2 del tutto et ricordatoli, che 

si de proceder con bone parole, maxime ove va 1' interesse de cardinali con cardinali. 
Sono hoggi venuto a Monte Cavallo per parer all' arcivescovo3 che voglio esser 

de suoi et per scriver ancho, et prometto a V. Sria Rma che piu di cento volte sono stato 
30 molestato, talche in questa lettera seranno ] forse mille inpertinentie. Quella lo perdoni 

alii miei disturbi; mi dicono stasera de expedir. Et pero ho voluto scriver hoggi. 
Di quanto ho scritto nelle communi della distributionei, me 1' ha detto il Maphei, 

ma intendo da altra parte, che li Rmi non vogliono render li denari percepti. 
Bascio humilmente la mano a V. Sria Rma che '1 Sr Dio felice la conservi. Da 

35 Roma all'ultimo d'ottobre 1545. 
Mr Giovan Battista Grosso attende a farsi vescovo di ReggioB; suo zio li renonza, 

non so, come andara. 
Li denari de libri da Bologna furon rimessi a Roma. Ne vedr6 la partita et 

avisaro V. Sria Rma. 

184. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 7. novembris 1545. 
C. Cerv. 9/97 or., ric. a 13 a hore 21. Arch. Vat. Cone. t. 42 f. 20 copia coaeva, unde ed. Ehses, Cone. Trid. 

IV 436 n. 331; cf. etiam Massarellum I 317 1. 36 sqq. 

Tertia dominica Adventus concilium esse aperiendum. Praelati mittendi. 

40 Scrissi a VV. SSrie Rme all' ultimo6 del passato, qual fusse insino all' hora la resolu-
tione di S. Sta circa 1' apertione del concilio, cioe che egli si aprisse ad ogni modo avanti 

1 Raphael Acciaiolus, card. Cervini in curia pro-
curator. De quo cf. C. Cerv. 51/123 (Informatione al 
mag1:0 Mr Piermatlia Tingoli) : «II card. S. Croce . . . 
haveva una pensione di 1200 due. di camera, d[ic]o 
della vecchia valuta sopra il vescovado di Lione in 
Spagna. . . . Vivente il prefato Marcello [II] hebbe 
cura di exigere per molti anni el quondam Mr Raffaele 
Acciaioli.» 

2 De quo cf. supra p. 171 adn. 5. 

3 i. e. archiepisc. Neapolitanus Raynuccius Farnesius. 
* Vide supra p. 228 1. 27 sqq. 
5 Georgio Andrea episc. Regien. senescente eius 

ex sorore nepos Io. Eapt. de Grossis cler. Mantuanus 
in sedem Regiensem est evocatus. Sedit 1545—x5^9> 
cf. van Gulik-Eubel III 302. 

6 Vide supra n. 180; cf. etiam epistulam F a r n e s i i , 
quam d. 4. nov. ad Alex. Guidiccionum dedit, Cone. 
Trid. IV 434 sqq n. 330, 
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Natale. La qual deliberatione fu confermata hier mattina in concistoro con assenso di 
tutti et eletto il giorno della terza domenica dell' avvento, che si chiama la domenica 
Gaudete1; nel quale si habbia a dare principio a questa santa opera. Sarebbesi presa 
la prima domenica, senon fusse stato il respetto di dare spatio conveniente a molti prelati, 
quali insino a qui sono stati sos,pesi del venire per le dilationi precedenti, accioche si 5 
possino trovare in Trento il giorno sopradetto della terza domenica, la quale si e etiam 
eletta tanto piu volentieri, quanto la corrisponde col nome della" dominica Letare2, quale 
fu il giorno della indittione ultima. 

Quanto alii prelati, per quelli che sono presenti in Roma, S. Sta ha fatto loro questa 
mattina di bocca propria una efficace ammonitione di partirsi quanto prima et trovarsi 10 
in Trento per il giorno deputatob3. La qual diligentia si fara etiam con li assenti in0 

quella maniera che si giudichera. migliore. Del che tutto ho voluto dare avviso a 
VV. SSM Rme per questa staffetta a posta, accioche elle sappino per loro et possino 
significare alii altri4 questa resolutione ultima et oltre a questo prepararsi di metterla ad 
effetto, avvisando in questo mezo quel tanto che occorre loro di ricordare o domandare 15 
di qua. Da Roma alii 7 di novembre del 45. 

185. 

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, M. card. Cervino. 

Romae 7. novembris 1545. 
C. Cerv. 15/120 or. Ed. partim Man. Trid. 208 n, 230. 

In hodierno consistorio Papa declaravit concilium aperiendum esse; praelatos Tridentum ire iussit. Varia. 

A giorni passati risposi5 alle lettere di V. Sria Rma et Illma et mandai la risposta a 
Mr Gio. Battista6, che penso gY hara dato recapito; da 1'hora in qua non ho altro di 
nuovo, salvo che questa mattina finita la messa tutti li prelati per intimatione fatta si 
truovorno in concistorio, et poi che S. BeatM fu tornata di capella "et cosl spogliata in 20 
piede alia presentia di Rmi cardinali disse con molta gravita et prudentia queste parole 
in sustantia, che fin qui ex iustis causis non s' era dato principio al concilio Tridentino, 
et perche hora erano tutte cessate, S. Beat"6 voleva in ogni modo aprirlo et seguitarlo, 
perd commandava in virtute sancte obedientie a tutti li prelati, che andasseno secondo 
P obligo loro, eccettuando quelli, che per neccessita et giusti impedimenti da dichiararsi 25 
per S. Sta non potesseno andare. Questo e quanto fu proposto; la risposta fu fatta da 
1'arcevescovo di Spalatro7 offerendo in forma 1'obedientia de prelati8. 

Quel che hora succedera di bene o altrimenti, lo vedremo alia giornata. Questa 
mattina non e stato prefisso termino alii prelati ne dichiarato il giorno che s' aprira il 
concilio9, ma solamente detto, che si vada quanto piu presto si puo, perche il concilio 30 
s' aprira in ogni modo. S' intende, che 1' aperitione andara fatto Natale. Dio in ogni 
cosad inspiri il meglio, quia undique sunt angustiae. 

II card. Armignac parte per Francia, seco il Bianchetto10, La Casa11 si stara a 
Venezia che non e mala cosa andar in gondela. 

II SM Hieronymo di Correggio 12, per quanto intendo, non fu molto presto udito dalla 35 
Mtt christma. Dicono alcuni, che il soccorso de Todeschi in favor d' Inghilterra e passato. 

a Cone. 42 alia. b Cone. 42 sopradetto. e Cone. 43 con. d Druffel caso. 

1 D. I ; . decembris. 
2 Quarta dominica quadragesimae d. 15. martii 1545! 

cf. etiam Ehses, Cone. Trid. IV 385 adn. 2. 
s Cf. epistulam sequentem. 
4 Legati d. 13. nov. miserunt Massarellum, qui 

epistulam praelatis monstraret; cf. Cone. Trid. I 318 
1. 33 sqq. D. 14. nov. legati litteras Farnesii 31. oct. 
(n. 180) et 7. nov. datas ad episc. Fanen., Feltren., 
Alben. miserunt, ad Bellieastren. litteras tantum d. 
7. nov. datas; cf. ib. I 319 1. 4 sqq. 

6 Vide supra n. 179. 6 lo. Bapt. Cervinus. 
7 Marcus Cornelius (1537—1566); cf. van Gulik-

Eubel III 321; postea concilio intererat. 

8 Hanc priorem partem Druffel 1. c. d. 6. nov. 
attribuere vult, sed re vera Papa praelatos d. J. nov. 
allocutus est. Cf. epist. praecedentem et Cone. Trid. 
IV 436 adn. 4. 

9 In hoc Mignanellus errat; cf. n. 184. 
10 Ioannes Bianchettus; cf. Ehses, Cone. Trid. IV 

436 adn. 4, ubi remittitur ad N.-B. I l l 102 sq. 
11 Cf. Cone. Trid. I 306 1. 4 sq ad 31. oct., ubi ex 

litteris Roma allatis cum card. Tridentino communicatur 
Ioannem a Casa nuntium in Galliam esse designatum; 
cf. ib. adn. I, ubi Merkle refutat Druffelium magis suis 
coniecturis quam codicibus fisum, 

12 Vide supra n. 15°. 
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N. Sre oggi alii 20 hore e andato alia Magliana et stara fuon qualche giorno a 
recrearsi, del che haveva S Sto bisogno, perche pm giorm sono e stato in continue 
fatighe de negotu l Non havendo altro [etc ] 

Di Roma alii 7 di novembre 1545 2 

186. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 8.3 novembris 1545. 
C Cerv 5/140 mm Ed Mon Trid 209 n 232 

Litterae acceptae Praelati redire mbentur Litterae Farnesn ad nuntios missae Adventus episc Civitatensis 

5 Havemmo hien la di V Sna Rma et 111™ dell' ultimo del passato * et con grandissimo 
piacere nostra mtendemmo la santissima et prudentissima resolutione di N Srs di apnre 
il concilio et ne rmgratiamo Dio et S S*" {II medesimo avviso e venuto qui a diversi 
prelati et tutti son corsi da noi per haverne maggior chiareza, a quail havemo mostrato 
la lettera medesima di V Sna Rma et Illma, letta da eiaschedun di loro con incredibile 

10 dimostratione di allegrezza)a, staremo hora aspettando la deliberatione <del giorno)", 
paratissimi ad ubbidire S Sta et V S1"1 Rma et pregando Dio, che mdinzzi tutto a suo 
servitio et beneficio della christiamta 

Non mancaremo di scnver a prelati che ntornino, ma dubitiamo, che qualchuno se 
ne fara pregare, finche vedano6 venire quel di Roma per la querela, che di continuo ne 

15 facevano mentre ch'erano qui; sia per avviso 
Lo spaccio <di V S ra Rma) l per h Sn nuntn5 si e mandate hoggi per stafetta, <(con 

spesa di 22 scudi)", non ci essendo stato altro modo straordinano Ne dal Rmo d' Augusta 
ne d' altra banda havemo poi inteso altro delli progressi dell' Antgravio Ne altro 
havendo che dire etc 

20 Qui di nuovo e venuto il vescovo Civitatense, Spagnuolo, prelato molto da bene6 

a add b corr pro che se sara presa nell 'ultimo concistoro, com ella ci scrive, che si farebbe 
0 Druffel vedra 

* AureliusCattaneus 12 nov adMadruc ium scnbit 
(Trid cod 1162 f 179 o r ) Maffeum Pontificem se 
cutum esse De Papa addit «s aspettava hoggi ch e 
giovedi da Ostia, ma ha mutata opinion, perche di 
la se n' e ita [S Sta] a Civita vecchia e non tornera, 
per quanto si dice prima che lunedi prossima [20 nov ] 
Dimane mattina il card Farnese la deve andar a trovar » 
Haec itinera causa esse videntur, cui ante 20 nov 
litterae ex curia Romana ad legates desmt D 12 nov 
Cattaneus ad Maffeum litteras Madrucn [2 nov datas] 
dedit, quas Aurelius se Farnesio ostendisse dicit (Parma 
C Farn or ) «dasciando pero di leger il particolar di 
V Sn a si degnara di tener questa lettera m secreto 

appresso di se Le raccordo ancora lo breve (in re 
Salisburgensi v ad 21 nov)» M a f f e u s ex loco 
Porcareccio 9 nov Farnesio de ltineie Papae scnpsit 
(Parma 1 c or) «S Sta domatlina andara a desmar 
a Pahdoro et a cena a Cervetere et seguitara tutta 
via il viaggio di Civita vecchia» Cf N B VIII 412 sqq 
n 86 epistulam Maffei rategram 

2 C Cerv 40/56 habes epist C o r t e s u 6 nov ad 
Cervmum datam Gratias agit card «delh canoni greci 
ricevute ch' 10 le nchiessi, li quail come che bnevi et 
di minor numero che h Latmi si trovmo, portano impero 
tanto di guadagno seco che mi stato canssimo il \e 
derle , cf Cone Trid I mdicem sub v Constantinopoli 
tanum concilium octavum 

3 lam 6 nov l ega t i Farnesio senpserant (<T Cerv 
5/139 mm, visa a Cervino Druffel \ c 208 n 229) 
«Tardavamo de resenvere alle lettere de V SnaRma et Illma 

de 26 per mtender quel che <si fusse poi concluso 
circa le cose del concilio, quando e]> [corr pro N Sre 

ci comandasse puoi che havessi communicate le cose 
col collegio, come lei ci senveva voler fare In questo 

mezo e] sopragionto il nepote di Mr Matthia nspacciato 
mdneto dal card d' Augusta con gl avvisi ch ella vedra. 
di Germama et di Fiandra Non altro di nuovo, 
se non che tutti qui et molti altrove stanno in aspetta 
tione della resolutione che S S t a havera presa del 
concilio doppo 1 arnvo di Marchina Tridenti 6 no 
vembns > Litterae A u g u s t e n s i s ad legates datae erant 
4 nov (C Cerv 18/22 or, tic 6 nov, epitome Mon Trid 
207 n 227) Summarium belli Brunsvicensis cum Lant 
gravio gesti paucis verbis comitatur L e g a t i Augustensi 
8 nov responderunt [C Cerv 18/79 m m ) se 27 oct 
litteras ems 23 oct (v s p 222 8), e t6 nov 4 nov datas 
recepisse «Pregamo V Sn a Rma, che le piaccia avisarci, 
che hara fatto 1 Antgravio doppo la vittona et parendoli 
ancora a che termine stanno le cose del colloquio > 
Litterarum Farnesu (n 180) copiam faciunt Die 
7 nov ab eodem cursore, qui litteras Farnesn de 
portabat, legatis litterae M o r o n i afferebantur, Bono 
niae 5 nov datae (C Cerv 41/219 or , 11c 7) quibus 
mmtiavit, «che N Sre ha promesso al conte Fihppo Tor 
niello 15 000 sc per la fortificatione di Vienna» et 
«che '1 S r duca Ottavio e alquanto recaduto et il Rmo 

Sfondrato sta al sohto con due febre Domam aspetto 
Monsr di Rodes » Morono l e g a t i 9 nov responderunt 
(Arch Vat Arm IX 154 die 7 sept perperam ascripto) 
Paucis verbis nuntiant, quid Verallus et Dandinus 
30 oct senpsennt de tregua inter Galliam et Angham 
facienda 

4 Vide supra n 180 
5 Quae litterae I arnesn, sine dubio d 31 oct datae, 

desiderantur apud Friedensbmg 
6 Qui advenerat d I nov , cf Cone Trid I 307 

1 31 sqq et supra n 93 Episcopum Civitatensem lam 
exeunte novembn in Pacensis ecclesiae rectorem electum 
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I87. 
M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 8. novembris 1545. 
C. Cerv. 5/141. Min. visa a Cervino. Ed. Mon. Trid. 210 sq n. 233. 

Epistularum ad Augustanum et nuntios communium, Cervini ad Dandinum summa. Catholicorum quorundam 
confoederatio cum Lantgravio. 

Ancorache V. Sria R™" et Ulma hara. potuto comprendere per le lettere ultime di 
Fiandra (de 30 * del passato scritte da Monsr Verallo et Caserta, come si pigliera in 
quella)" la resolutione {di N. Signore)b di aprire il concilio, nondimeno, perche non si 
puo errare a premere et insistere in questa parte, havemo spedita una staffetta, (come 
in le lettere communi si scrive)0; per la quale (non solo li dettib Monsrl Verallo et 5 
Caserta)d, ma ancora il cardinale d' Augusta (intendera per avviso che esca da noi, 
quanto s' e deliberato in Roma doppo 1' arrivo di Marquina circa il concilio, come V. Sria 

Rms comandava che si facesse)"2; et io in particulare ho ricordato a Monsr di Caserta 
(alcune cose)f per scoprire paese et far maggior honore a S. Santita, (tra le qualig e 
questo)11, che quando Monsr di Granvela (instasse di nuovo per)1 la dilatione (domandata 10 
di un) k mese e mezzo, (come senza dubio fara, tanto piu hora che Lutherani hanno 
hauta vittoria contra Branswich)', che all' incontro domandi lui quel che finalmente sara 
poi et come S. Maesta la divisa in ciascuno di quelli eventi, che per lor consiglio si 
dovarieno aspettare, perche 1' andarsene cosi di mese in mese (al scuro etm vedere exito 
di questo labyrintho)" e horamai troppo duro et dannoso alia republica cristiana et 15 
peroche (proponendo queste dilationi)" si lassinop intendere et mostrino'1, che fine s' hanno 
constituitor, non potendo ne dovendo S. Santita tener piu le cose a questo modo (per 
lo scandalo, che tutto il mondo ne piglia, quale e poi imputato a lei, cercando gli altri, 
come fanno, di mostrare et dare ad intendere, che per loro non resta con tutte le 
apparentie exteriori" che possano)'; publicata qui la resolutione di N. Signore et la com- 20 
missione venuta a noi di richiamar li prelati, se bene non si (crede che il concilio s' apra, al-
meno) u s' e serrata la bocca (un poco)" a molti che cantavano a pane, quali hora mostrano 
de" aspettarne il seguitoT. Et a V. Sria Rma et Illma bacio le mani humilmente. Da Trento [etc.]. 

Ho inteso, che molti principi di Germania di quelli che si chiamaro catholici, hanno 
mandato aiuto al' Antgravio8 in questa giornata come confederati, il che, se e vero, e di 25 
molta consequentia. 

0 corr. pro per il ragionamento, quale Monsr di Granvela haveva havuto con li Signori nuntii di S. 
Santita, qual sia la mente del Imperatore verso al concilio et per consequente, come sara presa da S. Maesta. 

b om. Druffel. 
" corr. pro col pretesto dele lettere di V. Sria R m dirette a detti nuntii, quale, per quanto il maestro 

de le poste qui ci promette, sara in corte di S. Maesta fra 8 di al piu lungo. d corr. pro staffetta 
havemo, come da noi, avvisati non solo essi nuntii. e corr. pro de la resolutione che doppo 1' arrivo 
del secretario Marchina S. Santita ha fatta di aprire il concilio in nome di Dio; et di quanto ha fatto in-
tendere a noi, che stiamo parati et scriviamo alii vescovi circumvicini, che tornino per trovarsi alia detta 
apertione. Et per maggior efficacia s' e mandata la copia della lettera propria sua a noi. 

f corr. pro di come si habbia da governare in questo. s hie add. Druffel etiam. 
h corr. pro incautandolo tra le altre cose. l corr. pro o altri domanderanno. 
k corr. pro come gia domandano dui. 1 add. m Dr. add. senza. 
n corr. pro senza veder lume di quel che disegnano loro et senza speranza horamai di miglior tempo 

o di miglior fine di questa irresolutione. ° corr. pro al meno al meno. f del. una volta. 
i del. ad altri. r del. di questa suspensione. s deest apud Dr. 
* corr. pro poiche se vede chiaramente, quanto scandalo se ne piglia per tutto il mondo. Se questo 

advertimento dato cosi piacera a S. Santita 1' hard caro, io 1' ho fatto a buon fine, perche in vero m' e parso 
molto necessario. u corr. pro si finisce di credere, pure quanto intendo. T del. Io dubilo forte 
che 1' Imperatore si governara, in modo che presto se gli scopriranno adosso molti inimici. 

esse apparet e x P o g g i i litteris 20. nov. ad Cervinum et fattogli quella buona cera et offerte che meritano 
datis: "V. Sril1 Rma havera visto li il vescovo novamente le vertu et buone qualita. sue. . . . Pigliard ancora 
prommosso a la chiesa di Badagioz; e persona singular occasione di conoscere il Sr D. Diego di Cordova . . . » . 
et virtuosa . . . poi amicissimo Sr mio . , .» De alio Cuius nomen neque in diariis neque in actis apparet. 
Hispano addit: «Si trova anchora li un gentil homo l Vide supra n. 177! litterae nuntiorum d. 30. oct. 
che si chiama D. Diego de Cordova, figliolo del conte ad Farnesium datae habentur N.-B. VIII 378 sqq n. 79. 
di Alcandete, vicere de Navarra al tempo mio; e 2 Cf. supra n. 181. 
gentilissima persona.» C e r v i n u s d. 13. decembris s Cf. Massarellum I 304 1. 33 sqq, cui episc. Ca-
respondit (Arch. Vat. Arm. IX vol. 154 cop. inscriptione vensis narravit Aliprandum Madrucium sibi retulisse 
et nominis et diei indigens, quae tamen concludi certo archiepisc. Maguntinum et Trevirensem necnon episc. 
possunt) se recepisse Pacensem cum «ogni amorevolezza Herbipolensem Lantgravio auxilia misisse. 
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188. 

M. card. Cervinus Ludovico Beccatello. 

Tridenti 8. novembris 1545. 
C. Cerv. 5/173 rain, manu Massarelli; inscr.: Al Beccadetto 8. -nov. 1545 Trid. Scritta, Arch. Vat. Misc. IX 154 

cop. poster. Excerptum Mon. Trid. 211 sq n. 235. 

Res privatae. Et praelatos vicinos de consilio concilii ante Nativitatem aperiendi certiores fecerunt et in Ger-
maniam curiamque Imperatoris scribent. Causa Eugubina. Varia. 

Questa mattina sono arrivate le vostre del ultimo del passato1. Io per la privata 
a me2 ho visto et inteso con piacere il vostro parere circa le cose del Vivo, dove essendo 
voi arrivato di notte et con acqua, come scrivete, penso, che vi siate pentito d' esser' andato, 
se gia poi la commodita del non passare la Paglia non ve havesse fatto tolerare il disagio 

5 della mala strada et del male alloggio. Circa a quella fabrica m' andard risolvendo da 
buon padre di famiglia quanta potro. Et vi ringratio di quelche me havete scritto circa 
al dare migliore ordine per 1' avenire. 

La lettera ch' io vi scrissi di mia mano, non era punto mostrabile3, essendo fatta 
per voi solo et poi doveva essere stracciata. Non dubito, che quella parola de gli errori 

10 hara offeso. Nondimeno stimo, che tutto sia stato volunta di Dio. Da me non fu scritta 
per tassar nessuno, ma per dire il vero, pensando di parlar con voi solo. De la com-
missione stataci data da N. Sre per quest' ultime lettere di Monsr di Farnese*, di star 
preparati per aprir il concilio nanzi Natale, non solo noi ne faremo honore a S. Stt et 
qui con li prelati convicini, ma etiam ne scriveremo hoggi in Germania et alia corte 

15 del Imperatore propria5. Et se seguira appresso la commissione d' aprirlo, saremo 
obedientissimi. 

Quanta alia prepositura d' Agubio6, io non ho mai cercato altro, che la conserva-
tione de privilegii di quella chiesa et del bono esemplo, parendomi, che alle dignita 
ecclesiastiche s' habbia ad intrare per la porta dela virtu et non dela forza et modi 

20 sinistri, come ha fatto Galasso, et questa sola e la causa ch' io non ho potuto ne posso 
salvar la conscientia mia et 1' honore permettere che egli resti in quel luogo, nel quale 
con tanto scandalo et irreligione s' e voluto cercare d' intrudere, se gia la ragione (cosa 
ch' io non credo) non portasse ch' io havesse patientia, nel qual caso havendo fatto quel 
che stava in me, sarei scusato appresso Dio et gl' huomini. Piacemi bene et accetto 

25 la offerta fattavi da Galasso in presentia del Rmo card, de Cesis, che questa ragione si 
veda sommariamente et come si suol dire de piano et aequo. Et cosi per questa vi do 
commissione di consentire quanta a me in un iudice non sospetto a niuna dele parti, 
che di ragione, non de fatto, con quanta brevita di tempo si puo, termini et decida 
questa causa. Dico quanta a me, perche a questa hora potria essere eletto il preposto, 

30 a chi toccara poi a litigare, ma io me interporro sempre etiam in questo caso, perche la 
causa si decida summariamente, come di sopra e detto, anzi ne restaro in obligatione non 
piccola con il detto card, de Cesis, dal quale seguendo riconoscero quest' appuntamento 
giusto et honesto, dovendo ogni huomo da bene fuggir le liti et abhorrirle, quanto si 
puo far dimeno, si come non posso negare di non haver gia presa mala satisfattione di 

35 S. S'ia Rma, quando la bolla del mio indulto si riteneva al summista et quando Galasso 
col suo favore ha fatte di quelle cose, che non doveva, dele quali non mi so' lassato 
informare da altri, che dali effetti stessi, come pur troppo si tocca con mano et io a 
bocca vi dissi. Dela amorevoleza, quale S. S*ia Rma v' ha mostrata verso di me, ne li 
bacio humilmente le mani et me li offero a bona corrispondentia, sapendo certo, che 

40 tutto quel che ha fatto in questa causa, non 1' ha fatto per dispiacere a me, ma per gli 
oblighi che forse si trovava con Galasso et per non esser bene informata de le insolentie 

1 Vide supra nn. 182 et 183. 
2 Vide supra n. 183. 
3 Vide supra p. 229 1. 31 sqq. Beccatellus epistulam 

Papae ostenderat. 
4 Vide supra n. 180. 
6 Re vera legati 8. nov. ad nuntios expediverunt 

(Tridenti Bibl. civ. cod. Maazol. 109 olim 4244 f. 20 
cop. ed. Mon. Trid. 211 n. 234): «Alii 6 s'ebbero 

le di V. Srie Rme di 20 del passato date in Malines 
(v. s. n. 175) et hieri comparsero quelle di 30 da 
Gantes (v. s. n. 179) et al tempo medemo ricevemmo 
lettere dal Rm0 IUmo nostro di Farnese (n. 182)», quarum 
copiam mandant. Quibuscum litteris advenisse dicunt 
alias ad nuntios directas, quas simul mandant. Cladem 
Brunsvicensem dolent. Vide supra n. 187. 

8 Cf. supra n. 162 et p. 209 adn. 4 col. 2 in fine. 
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et poco rispetto che egli ha portato in questa causa a Dio, a la chiesa de la sua patria 
et a me, pero ch' io mi ricadard3 sempre piu di quel che S. S"a Rma ha detto a voi, che 
di quel che ha fatto per il detto Galasso. 

Li denari de li libri1 potete far pagare a li stampatori, come scrivo a Giov. Battista2 

piu distintamente. 
Quanto al decreto fatto circa la nostra distributione3, vorrei sapere come stia in 

verita et dipoi io per uno non ne faro piu parola. Raccomandomi all' arcivescovoi et 
salutate il Manzolo'5, dicendoli ch' io volentieri farei pigliar copia di quella sua fatica de 
colori, quando se ne contend. 

Non so, se portaste voi a Mr Antonio6 la lettera ch' io scrissi al Rmo card. Trivultio7 

da presentarsegli, quando se restituisce il suo libro; havendola voi, mi sara charo che 
fattovi dare il detto libro da Giov. Baptista glielo rendiate, consignandoli anco la lettera 
et raccommandandomi a S. S™ R™. 

Da Trento alii 8 8 di novembre 1545. 

189. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Brugis 9. novembris 1545. 
C, Cerv. 16/106 or,, ric. a 18. 

Responsum Papae exspectatur. Caesaris ad Landgravium nuntius. Episc. Vintoniensis. Oratores regis 
Christianissimi. 

Non prima di hier sera ci fu data la lettera delle SSrle VV. Rme de 26 del passato9, 
la quale, come che non contien' altro che la passata di Marchina et la recevuta delle 
lettere nostre, non ricerca altra risposta. Ne a voi occorre molto che dire per hora, 
essendo che per le altre nostre de Gantes10 se li diede ragguaglio di quanto havevamo 
degno d' aviso, et non le tacemo un ragionamento, che passo tra Monsr di Granvela et 
noi sopra le cose del concilio, il quale pensamo che non sara stato ingrato alle SSrie 

VV. Rme ne indegno di essere considerato in qualche maniera. Alora per hora stamo 
aspettando la risolutione che verra da Roma, che hormai non potra tardare a comparire. 
Qui si mostra di desiderarla assai, non tanto (per quel che a noi pare) per quel che 
possa venire intorno alle cose conciliari, quanto per quel che preme a S. Mta d' intender 
chiaramente della satisfattione che S. S a li dara sopra 1' altro capo pecuniario, mostran-
dosi qui, che da quella dependera la total resolution del negocio che insta, et al quale 
non sapemo noi, se questi forbici sucessi di Landgravio con Branswich daranno stimulo 
o piu tosto tepidezza et tirata di briglia, benche per anchora non se ne puo far bon 
iuditio, non si sapendo alia verita, se per accordo o per forza sia seguito | fine alle dis-
cOrdie tra li sopradetti, ben si dubita fin qui per qualche signale, che piu tosto sia stato 
per accordo che per altra via, il che sarebbe mala cosa per infmiti rispetti che esse per 
lor prudentia possono considerare molto meglio di noi. 

Questa Mta non ha lasciato di spacciare homini aposta a Landgravio et compagni, 
che non vogliano con innovar' altro contra chi si sia dar' alteratione et contravenir' alii 

a an legendum ricordaroP b Dr. Manrolo. 

1 Cf. supra p. 231 1. 38. 
2 Io. Bapt. Cervinus. 
s Cf. supra p. 228 1. 27 sqq. 
4 Raynuccius Farnesius, archiep. Neapolitanus. 
5 Alexander Manzolus, qui familiaris Raynuccii 

Farnesii fuisse videtur; cf. Cone. Trid. I Indicem. 
6 Antonius Lorenzinus, magister domus card. Cervini, 

esse videtur 
7 De re et card Augustino Trivultio cf. Cone. 

Trid. I 282 1. 22 ad 6. octobris. 
8 Litteris ad magistrum s palatii 8. nov. datis 

(C. Cerv. 5/172 min. Massarelli visa a Cerv.; cf. Druffel 
1. c. 212 n. 236) C e r v i n u s se 7. nov. litteras 27. oct. 
datas accepisse dicit cum adnotationibus in quosdam 

articulos Parisiensium, de quibus ab episcopis Gallis 
adhuc nihil audivisset. (Ad hos enim s. palatii mag. 
etiam dictos articulos se misisse scripserat.) «Tamen 
. . . in hanc potius partem peccandum esse puto quam 
committendum,. . . ut per negligentiam virus Lutheranae 
pestis crescat et membra sana, si qua sunt, corripiat. 
Legam itaque annotationes et cavebo cum Rmls dommis 
et collegis meis, ut . . . paratiores tua diligentia simus. 
Rd° D. vicario Urbis [Philippo Archinto] salutem a me 
dicas velim et ad salutem addas, quod, nisi vigilantior 
fuerit, ne quid Romae absonum imprimatur, magnam 
calunniam (sic) non effugiet. 

9 Vide supra ad n. 176. 
10 Vide supra n. 177. 
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recessi et decreti delle diete, et anche per honor' della parte de Catholici ha dato 
comissione ad quel che e andato a Landgravio che, se pur e vero, che Branswich sia 
suo pregione, lo tratti da principe et come conviene a pregione di guerra. Et se altro 
se intendera degno di aviso, non mancharemmo di nostro debito in advertirnele. 

5 Quel che si chiama il vescovo di Vincestre1, venne qua 8 di sono per la parte 
d' Inghilterra per trattare la pace o tregua con Francia. Hora son giunti li mandati dal 
re christmo, che sonno 1' almiraglio2, il cancelliere di Francia3, et il secretario Baiardo et 
cosi si attendera a trattare sopra questo, et si stima, che ad ogni modo debba seguire 
una tregua piu breve che si potra per la parte del re di Francia come quell' altro cerca 

10 di haverla piu lungha che li sia possibile. | Se stima, che oltre questa pratica li ministri 
di Francia tratteranno etiam con questa M& sopra lo stabilimento della pace tra essi 
per quello che per la morte di Orliens vi potesse essere di alteratione, et si ragiona, 
che vi potriano intervenire parentadi et altri vincoli per stabilirla perpetuamente, che a 
Dio piaccia farcene gratia, si come la christianita ne ha hoggi di extrema necessita. Ne 

15 altro [etc.]. 
Da Bruges a 9 di novembre 1545. 

rgo. 

Hieron. Dandinus, episc. Casertanus, M. card. Cervino. 

Brugis 9. novembris 1545. 
C. Cerv. 15/121 or. autogr. registr.: tic. a 18 in Trenio; r[isfosi]a a 19. In dorso: 10 di novembre. Tridenti 

BUI. civ. cod. 106 f. 102 cop. Ed. Drttffel, Karl V. Abt. I l l 101 (281) n. 26. 

Cervinus iniuria opprobrio dat modum, quo in tractando Dandinus processerit; iterum exponitur, quomodo 
egerit. Imperatoris de concilio rationes; Imperator casu Brunsvicensi perculsus. Francia. Britannia. 

Hiersera, per la lettera, che V. Slia Rm" si e degnata scrivermi di sua mano di 27i 

del passato, intesi, che la mia particolare, che mandai per Marchina5, era capitata fedel-
mente da ogni parte in man' sua; che mi satisfece assai per ogni rispetto, si come non 

20 lasciai di considerare il cenno che la mi da, che la non sia restata pienamente satisfatta 
dal modo, con che si e negotiata qui la translatione del concilio; et parendomi che '1 
motivo suo sia, perche da noi sia stata proposto per principal obietto et fondamento il 
rispetto di passar il tempo, che 1' Imperatore ha sempre ricordato che sia bene di passar, 
non voglio lasciar di dirle, che in tutte le nostre proposte et repliche, tanto con S. Mttl 

25 come con li ministri, mai havemo fatto mentione di quella ragione, se non accessoria-
mente et per causa impulsiva, et non in alcun modo finale, ma havemo sempre tenuto 
per principal scopo nostro un fermo proposito et resolutione di S. Beatne di voler ad 
ogni modo complir con Dio et provedere alii inconvenienti, che sono hoggi di nella 
Christianita per conto della religione etc., col venire alia effettual celebratione del con-

30 cilio, et che, per poter far questo, senza dover haver poi altro impedimento, vedendo 
quanti ne sono et ne crescono tuttavia piu in la strettezza di Trento etc., haveva iudicato, 
et anche in 1' animo suo risoluto, che fusse bene di transferirlo, senza haver altro rispetto 
a Lutherani, che 1' havevano ricusato a fatto, et similmente a Catholici, che non vi 
potevano | intervenire personalmente, se bene havessero voluto, per non lasciar le lor 

35 sede vacue etc. Et per aggiunta poi se li diceva, che tanto piu S. Su s' induceva a 
questo, quantoche considerava, che col tempo che si metteria nella translatione, si verria 
a guadagnar, senza indignita etc., quel tempo che S. Mta ricordava che si passasse, per 
non dar impedimento all' opera tanto neCessaria che si dissegna di fare etc., in modo 
che questa raggione, che V. Sria R™* crede che sia stata esposta per prima, e stata tra 

40 1' ultime; et per la risposta, che loro hanno mandata in scritti a Roma, V. Sria Rms lo 
potra veder meglio, quando li sara data faculta d' haverla, che pur' da Roma gliene 
dovranno mandar copia8. Et quanto alle repliche nostre, che non si poteva venire ad 
una apertione conditionata etc., respondevano in ultimo, che S. S*4 facesse in quel caso 
come meglio le pareva, che a loro bastava haver ricordato per debito loro quello che 

1 Cf. de missione Gardinerii etiam N.-B. VIII 407 
adn. 4. 

2 Vide supra p. 224 adn. 1. 
3 Franciscus Olliverius, cancellarius regis Gallorum. 

4 Vide supra n. 176. 
5 Epistula habetur supra n. 167. 
G Nescio an intelligatur responsum Caroli V in re 

conciiiari d. 10. octobris datum, quod vide supra n. 167B. 
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era espediente et necessario per il servitio commune, ma che sopra la translatione era, 
dove non assentivano ne si rimettevano in alcun modo, come cosa che fusse di troppo 
gran momento et consequentia. 

II parere, che SSrie VV. Rme hanno dato a S. Su, e parso a Mons1, di Rossano et a me 
l22r bono et degno di loro, maxime | nella parte dove si dice, che non si mostri displicentia 5 

o suspetto. Ma quanto a venire all' atto dell' apertione, se se ne vorra il parer qui 
dell' Imperatore, s' havera, a nostro iuditio, della maniera, che ci disse a questi di Monsr 

di Granvela, et poi se ne rimettera a S. Beatne, si come ha fatto nella scrittura sopra-
detta1; in modo che io penso, che S. S t t se ne potria resolvere" fin da Roma a piacer 
suo, cosl se li fusse rimessa la translatione, nella quale mai S. Mta volse pur mostrar 10 
col cenno di darci assenso o almen riportarsene a S. Sta, anzi mostrd, che non saria per 
restar quieta, se si fusse fatta, et che non havria potuto mancare di justificarsene appresso 
al mondo, et dame tal conto, che ognuno havria potuto cognoscere, che cio fusse 
seguito contra la voglia et parer suo. Et se in questo proposito V. Sria Rma havesse 
vista la crudezza della scrittura sopradetta1, prima che pur fusse reformata alquanto per 15 
opera del confessor et anchor di Marchina in parte, havrebbe detto, che qui ci si 
premeva straordmariissimamente. Se questo raggionamento fu in alcun modo a proposito 
per risposta di quello che V. Sria Rma m' ha scritto, piglilo con la bonta sua, se non, 
excusi 1' intention mia, come di creatura sua et servitore, che 1' admira et osserva 
ogni di piu. 20 

T22V Nel resto non ho che altro dirle, se non che qui si comprende chiaramente, che 
questo successo delle cose di Langrave contra Brunsvich da grande alteratione all' animo 
di questa Mta, si per quel che potria venir in fantasia a quelle brigate di fare con la 
commodita dell' arme unite, et in buon numero che si trovano, anchor che '1 tempo sia 
molto innanzi, come, perche non puo non haverli sturbato in bona parte li dissegni, che 25 
talvolta haveva fatto di governarsi con Francia nelli trattati che hanno da far insieme; 
perche di questo moto Francia si vale, et quest' altro non puo alzar la voce, come forsi 
havria fatto altrimenti; con tutto questo non saprei io dire quello che seguira tra essi, 
pure, parendomi haver compreso che '1 re di- Francia non vuole a patto alcuno lasciar 
quel che tiene in Piemonte et Savoia, et propone in cambio cose non veramente equi- 3° 
valenti, temo che non si fara cosa buona; pure non voglio ne anche haver fatto questo 
mal augurio alii bisogni de la Christianita, quando a Dio piacesse che seguisse altrimenti. 
La tregua con Inghilterra seguira ad ogni modo, salvo che il non trovarsi via a stabilire 

i2Jr le cose [ tra 1' Imperatore et il re di Francia non facesse, che anche quella restasse esclusa. 
Li particolari che si propongono, maxime della parte di Francia, V. Sria Rma 1' intendera, 35 
quando si saranno saputi meglio et piu diggeriti, intanto le baso humilmente le mani. 

Et quanto al libro che la mi chiede2, faro ogni diligentia per trovarlo, se sara 
possibile, et glielo mandaro. Et per esser F autore qui, cioe questo vescovo di Vincester 
p/oprio, cosi fusse egli hora di quel medesimo animo che era, quando fece quel libro, 
se V. SrIa Rma vorra ch' io glielo chieda da sua parte o per nome del Rm° Polo, che e 40 
suo compatriota, ordinandomelo, non manchero; ma credo che non vorra, et pero ne 
[far6]b provisione d' altronde. Da Bruges a 9 di novembre 1545. 

191. 

Io. card. Moronus cardinalibus legatis. 

Bononiae 11. novembris 1545. 
C. Cerv. 4/142 or. ric. 13. Ed. Hon. Trid. 213 n. 237. 

Litterae. Casus Brunsvicensis. Card. Mendociam exspectat. [P. S.] Condicio incerta. 

Dal nepote di Mr Matthia hebbi le lettere di VV". SSIie Rme delli 6 ° s con il plico 
per Piasensa, al quale fu dato subito buon recapito, et da esso nepote di Mr Matthia 

a Dr. assolvere. * om. or. ° Dr. /also 5. 

1 Vide p. 237 adn. 5. 3 Quae litterae desiderantur. Matthiolus 6. nov. 
2 Intendit ad librum ab episc. Vintoniensi in Bucerum hora 20. Trideatum venerat, a card. Augustano veniens, 

scriptum; vide supra n. 176. cuius epist. deportabat. Cf. supra p. 233 adn. 3. 



1 5 4 5 * Nov. 12. 16.] I92- Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 239 

intesi il successo dell' infelice duca di Bransvich, la cui presa starerno a vedere che 
produrra di nuovo, di che piacera a VV. SSrie Kme farmi parte, se intenderanno alcuna cosa1. 

Ho dipoi le sue delli 92 , alle quali non occorre altra risposta ne io havendo altro 
che dirle, salvo che posdomane aspetto qui Monsr Rmo Mendoisa3, il quale questa sera 

5 deve essere in Reggio. Mi raccomando humilmente alia bona gratia di VV. SSIie Rme, 
alle quali bacio le mani et prego il Sr Dio, che le conservi. Di Bologna alii 11 di 
novembre 1545. 

[P. S.] <(Se a questa volta Protestanti non espediscono Magontia con li vescovati 
finitimi, credo sara gran maraviglia et in tal caso non so quanto fosse sicuro il star di 

10 VV. SSri6 Rme in Trento ne come vi si potesse aprir il concilio secondo la nova de-
liberatione da Roma, parendomi che facilmente tutta la Germania et principalmente i 
paesi del re de Romani siano per dar la volta et unirse insieme etiam contra la volonta 
delli superiori. Nondimeno si puo tener | per fermo, che avanti la giornata d' aprir il 
concilio s' havera qualche maggior chiarezza, colla quale la prudentia di VV. SSrie Rme 

15 potra meglio deliberar, et in loro bona gratia humilmente mi raccomando.)a 

ig2. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Brugis 12. et 16. novembris 1545. 

A. 12. novembris: 

C. Cerv. 15/124 or., ric. alii 23 a hore 15. Epitome Men. Trid. 214 n. 238. 

Potius armistitium quam pax inter Franciam et Angliam erit. Imperator et Francia. Litterae ad Farnesium 
destinandae. 

Per 1' ultime nostre di 8 4 scrivemmo a VV. SSrie Rme quanto occorreva. Per questa 
non ci occorre di dir altro, se non che questi ministri Francesi et Anglesi tuttavia trattano 
le differentie loro per veder d' accordarle o per via di pace o almen di tregua, et per 
quel che s' intende, piu tosto s' ha da sperar la tregua che la pace, perche senza la 

20 restitutione di Bologna i Francesi dicono non poter far pace et gli altri rispondeno, che 
si parli in ogn' altra maniera, onde si crede che seguira tregua. 

Di quel che appartiene tra Francia et questa Maesta anchor non se intende, se non 
in generale, che le cose passeranno ben et che restaranno in bona pace ad ogni modo, 
et noi per quelli inditii che n' havemo non potemo se non crederlo et haverne bona 

25 speranza5. 
Supplichiamo le SSrie VV. Rme a voler subito subito mandar F alligato plico6 a Roma 

per staffetta; e di qualche momento et a nostre spese viene portato fin' a Trento et 
sieno servite farci intendere la ricevuta et il giorno che sara arrivato. Et non occorrendo 
altro [etc.]. 

3° Da Bruges a 12 di novembre 1545. 

a manu Moroni scr. 

1 De Brunsvicensi M a d r u c i u s 17. nov. ad Far-
nesium scripsit (Neap. C. Farn. 711 or. autogr.) se 
amplos de tota re nuntios habere, «ma perche 1' e 
in linghua nostra et la posta passa di longo, dird 
solamente . . . ch' 1 duca di Sassonia et Langravio 
dissegnano di tener otto millia fanti et forse piu 
quest' invernata a costo et nelle terre di qualche ec-
clesiastici loro vicini». C a t t a n e u s 12. nov. in 
eadem re Madrucio scripsit (Trid. cod. 1162/179 or.) 
Romae esse, quibus non displiceat Brunsvicensis 
fortuna, «perche 1' Impre si risolvera contra Luterani 
e sono molto alle strette quasi ogni giorno 1' IUm0 

Farnese e i Rml Ardinghello e Crescendo col Sr Gio. 
de Vega e '1 secretario Marchines; si dice per le ca-
pitulationi della guerra contra Luterani, ma per quanto 
io sappia, non se n' intende cosa alcuna ancora.» 

8 Vide supra p. 233 adn. 3 ; copia epistulae ha-
betur etiam Tridenti cod. 109 p. 18, "cui dies 9. nov. 
recte est adscriptus. 

3 Cf. Cone. Trid. I 318, 39 sq, ubi Massarellus refert 
de epist. Moroni et addit Mendociam esse in itinere 
ad curiam Papalem. Cf. p. 240 adn. 2. 

4 Vide supra n. 189, sed litterae d. 9. nov. datae 
sunt. Error inde ortus videtur, quod litterae nimtiorum 
ad Farnesium (N.-B. VIII 409 sqq n. 85) d. 8. nov. 
datae erant. 

6 Fusius de his rebus agunt nuntii in litteris eodem 
tempore ad Farnesium datis, quas invenis N.-B. VIII 
414 sqq n. 87. 

6 Praeter litteras adn. praecedenti citatas mitte-
batur etiam Dandini epistula particularis ad Farnesium; 
N.-B. VIII 4 [6 sqq n. 88. 
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B. 16. novembris: 

Neap. C. Fam. 728 sub R or. humiditate valde corrosum. Reg.: Ric. in Trento a 26 a hor ijf1; cf. 
N.-B. VIII 432 adn. 1. 

Fascis epistularum propero nuntio mittatur. Litterae acceptae. Cum Imperatore non statim colloqui poterunt. 

Alii 122 scrivemmo ultimamente a VV. SSrle Rm6 et le indirizzassemo un plico per 
Roma, pregandole a mandarlo subito. Hora glie ne inviamo un' altro3 per staffetta a 
posta, che non e di minor importanza del primo et pero supplichiamo alle SSrie VV. Rme, 
che si degn[ino dar]a ordine, che sia mandato subito subito a [Roma pur]a per staffetta 
et che a noi sia detto di poi un mo[ttoja della ricevuta et del giorno per sapere come 5 
saremo stati serviti de questo maestro di poste. 

Scrivendo e comparsa la di VV. SSrie Rme di 8 * col plico di Roma del Rmo et 1111"0 

padrone et quanto manco da S. Sria R™ ci e stato dato lume della resolutione presa da 
S. Sta circa 1' aprir del concilio rimettendosi ad un' altro spaccio [che si]a haveva da fare 
a tutto il riporto di Marchina, per tan to piu ci e stato grato di veder [la copia]a che 10 
ci hanno mandato <(le SSrie VV. Rme>\ Attenderemo a farcene honore con mostrar, che 
1' animo de S. Sta in voler celebrare il concilio e diverso da quello che forse altri si era 
imaginato per il ragionamento reale, che si era tenuto sopra la translatione etc. | Ma 
credemo ben di non poter haver commodita cosi presto di haver quieta audientia sopra 
queste [cose]a, perche tanto da S. Mta come da tutti l[i soi]a ministri si sta in molta 15 
occuppatione per li trattati della pace, li quali son quelli che premono al presente et 
che tanto piu danno che fare quanto hanno difficulta maggiore. Et per quel che fin 
qui intendemo, non ci e resolution alcuna et si sta tra la speranza et il timore di poter 
vedere bona et firma conclusione et se le cose non si mutano dalla banda di Francia, 
cioe se non condescende a satisfar meglio a S. Mta, maxime nella reintegration totale del 20 
duca di Savoia, credemo di poter dire che'1 {timore superi)b la speranza. Pur'anchor 
ci e tempo. 

S. Mta se ne va hoggi in Anversa et con essa li ministri Francesi et quivi pensamo, 
che li negocii si terminaranno in quel modo che a Dio piacera. 

Le pratiche d' Inghilterra pur con Francia stanno similmente cosl pendenti et in 25 
Anversa si termineranno anch' esse. In tanto non havendo piu altro[a] dire per hora alle 
SS* VV. R™ [etc.]. 

Da Bruges a 16 di novembre 45. 

193-

Hieron. Dandinus, episc. Casertanus, M. card. Cervino. 

Brugis 16. novembris 1545. 
C.^Cerv. 15/126 or. manu Dandini; reg.: ric. 26. nov. in Trento, risp. a 2J. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 103 n. 27. 

Roma tantum de collectoria Hispana scribitur. Tractatus cum Gallis parum progrediuntur; Gallorum obsti-
nationem Caesar ex successu Hassiae contra Brunsvicensem deducit. Non omnibus Papae sententia placet 

aperiendum concilium esse. Turcae. Germani. Cur Catholicorum aliqui Lantgravium adiuverint. Librum 
Vintoniensis mittit. 

Questa mattina con la staffetta di Roma, che e per conto d' alcuni impedimenti 
che sono dati° in Hispagna alle cose della collettoria5, et alle quali potemo dire per quel 30 

a lacuna in cod.; suppl. ex cod. Trid. 106. h supra Un. " Dr. nati. 

1 Massarellus, qui (Cone. Trid, I 333 1. 41 sqq) 
huius epistulae epitomen dat, dicit litteras advenisse 
hora 13, sed error codicis videtur. 

2 Vide supra n. 192 A. Franciscus Mendoza de 
Bobadilla episc. Caurien. d. 19. dec. 1544 ad cardi-
nalatum promotus Romae 1. dee. 1545 pileum cardi-
nalicium recepit; cf. van Gulik-Eubel III 31; cf. etiam 
Cone. Trid. I 348 cum adnot. 2. 

s Cf. N.-B. VIII 423 sqq n. 90—92. 
4 Cf. supra ad n. 188 p. 235 adn. 5. 
6 De difficultatibus in Hispania ortis P o g g i u s 

nuntius 20. nov. Matrkio ad Cervinum scripsit {C. Cerv. 

I$/IZ<) or.): «mi sono cresciute non solamente le fa-
cende, ma le fatiche, et per la morte maxime del R1110 

di Tholedo (Ioannes Tabera cardinalis, sedit 1534— 45J 
mortuus 1. aug.; cf. van Gidik-Eubel III 334) poi del 
vescovo di Badaioz (Hieronymus Suarez Maldonado, 
sedit 1532—45, obiit 18. sept.; cf. ib. 284) et ulti-
mamente del card. Compostellano (Gasparo de Avalos, 
qui 2. nov. mortuus erat; cf. ib. 189 et Friedens-
burg VIII 453 adn. 3) . . . gli emuli et adversarii 
di questo offitio non hanno dormito, pero di questa 
mi sono pur assai ben valsso et havevo in bonissimo 
termine le cose quando 1' Impre ci ha fatto un dis-
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che e stato in noi d' haver dato rimedio gia son molti giorni, ho ricevuto la lettera di 
V. Sria Rma di 81, la quale, come non mi e stata manco grata di quello che conveniva 
per tanti degni rispetti et similmente a Monsr il nuntio, cosl 1' un et 1' altro di noi si 
sforzera di sapersi valere di tutto quello che e piaciuto a V. Sria Rma con tanta prudentia 

5 et bonta mostrarci, di che le basciamo humilmente le mani, avisandola, che da Roma non 
ci e stato in cio ne scritto ne commandato cosa alcuna, rimettendoci alio spaccio, che 
si doveva fare sopra tutto il riporto di Marquina; solo il Maffeo in una lettera sua 
privata me ne da fraternamente un cenno. 

Ma diro bene a V. Sr" Rma, che per hora qui si pensa ad ogni altra cosa che a 
10 questa nostra, perche le pratiche della pace con Francia, che sono quelle che premono 

da bon senno et che in lor parangon le nostre non pesano un oncia, | non vanno in 
effetto, come qui si vorria, et come per la dolcezza {et larghezza)" delle prime proposte 
de ministri Francesi si sperava, essendo che '1 re non si sa accomodar la lingua per dire 
che voglia restituir Piemonte, ancorche la Savoia se li lasciasse et qui non si cerca ne 

15 si desidera altro. Ma in effetto Francia dice, che non li pare honesto di dover esser 
cacciato d' Italia in tutto ne forzato a restituire con la pace quello che con tutti li 
conati <di guerra)" del mano non ha potato perdere. Et su questo si sta flna d hora, 
et se in Anversa, per dove si va hoggi, non sopragiunge qualche altra miglior risposta 
•(del re)a , credemo che le cose resteranno excluse, et che, non seguendo in quelle alcun 

20 concerto, anche la pratica dell' accordo con Inghilterra restera cosl, benche li Francesi 
dichino, che ogni volta che vogliono una tregua, scordandosi Bologna, son sicuri di 
doverla havere 2. 

L' Imperatore par che habbia havuto opinione, che li Francesi si sieno messi sul 
duro per li successi di Langrave contra Bransvich, ma dice che se inganano, perche 

25 tiene avisi, che la cosa di Bransvich apportera piu tosto commodo et servitio alle cose 
della religione in Germania che altramente, et che prima che passino sei mesi, lo vederemo. 

Con tutto questo noi non lasciaremo al tempo debito parlare delle cose nostre et 
farcene 1' honore, che merita la santa et ardita resolutione di S. Beatne in questi tempi. 
Et so ben certo, che non piacera cosi nel core ad ogniuno come ci sara forsi detto di 

30 bocca, ma certo che non meritavano manco, (bisognara ben pero star avertiti alle 
malignita che sono hoggidi nel mondo>b. 

Hormai potemo dire di veder lume di tutte le cose, che Monsr di Granvela nel suo 
discorso amorevole8 ci disse: gia esser ben di aspettare, perche della tregua Turchesca | 
sapemo pur troppo hormai; del moto dell' arme di Germania credo che si possa dire, 

35 che ne habbiamo visto il fine, et dell' altre siamo sul punto, si che hora li potro doman-
dare quel che farebbe lui etc. Et avisaro della risposta. 

V. Sria Rma non pigli admiratione dell' aiuto, che etiam alcunic Catholici hanno dato4 

a Lantgravio, v. g. il Trevirense, il vesc. d' Herbipoli et quelli di Moguntia et molti altri, 
perche e stato per virtu d' una lega et obligatione defensiva, che e tra tutti quelli che 

40 hanno paesi sul Reno. Et sappia anche, che piu per timore che per volunta hanno 

a supra Un. b add. ' corr. pro li, 

favor tale, che quasi mi ha gitato in terra che . . . et . . . certo, che la prudentia sua in quelle bande 
scrisse et ordind fusse sequestrate il spolio del vesc. sara giovato assai alia camera.» De spoliis dictis 
di Badagioz et tutti soi beni, dovunque si trovassero. . . . cf. Navageri epistulam 27. sept. Bruxellis datam apud 
Se io non havesse posto diligentia extraordinario et non Friedensburg 1. c. VIII 676: «e morto in Spagna il 
mi fusse valso il favor del Sr Comm[endato]r Maggiore vescovo di Badajos d'entrata di 12000 due. Ha 
. . . io era balzato a questa volta; pur . . . mi sono lasciato una gran somma di ducati, et dicono molti, 
conservato assai; bene, che mi resta 1' administratione che arriva a 100000, li quali dinari . . . se le havesse 
del spolio con haver assicurato, che non si manchera il Pontefice et quelle dell arcivescovo di Toledo, ha-
de giustitia alle parti . . . tuttavia . . . sento il disfavor veria per conto suo presso 200000 ducati». 
che ne ha fatto S. M*° nel spolio del card, di Thole- l Particularis epist. Cervini d. 8. nov. ad Dandinum 
do et in questo del Compostellano . . . non ho potato data deest; communem legatorum ad nuntios datam 
cavare di Roma un soccorso al mondo ne di provisione vide supra p. 235 adn. 5. 
. . . ne pur un adviso in risposta di piu mie seritte.» 2 Amplius de rebus politicis instruimur litteris 
In responsionem harum litterarum C e r v i n u s 13. dec. nuntiorum Romam datis, quae habentur N.-B. VIII 
ad Tropiensem mandavit (Arch Vat. Arm. IX vol 154 423 sqq n. 90 (d. 15./16. nov.); ib. 426 n. 91 habes 
cop., inscriptio nominis et diei deest, sed ex epistula Dandini et 428 n. 92 Veralli epist. particularem. Cf. 
concluditur, v. s. p. 233 adn. 6(234001. 1) consolans eum, tamen p. 242 1. 9, 8 Vide supra n. 177. 
«quanto alle fatiche, che... dura in le cose della collettoria * Vide supra p. 234 n. 187 cum adn. 3. 

Concilium Tridentinum. X. 16 
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contribuito, che cosl ci disse S. M a propria; et sappia V. Sria Rma, che questo e stato 
una gran salva guardia in questi tempi a Moguntia particolarmente. 

Con questa staffetta noi diamo conto di tutto quel che e seguito nella praticha 
della pace et e contraria all' altro spaccio precedente, pero V. Sria Rma sia pregata far 
che vada presto. 5 

Resta che io le dica, come qui alligato le mando il VintonienseJ contra Bucero . . . 
se vuol altro . . . mi faccia favore di comandarmi [etc.]. 

Da Bruges a \6 di novembre del 1545. 
A Roma non accade scriver2. . . . L' ultima mia a V. Stia R""a fu di g3. Per avviso. 

194. 

Cardinales legati Alexandro card. Farnesio. 

Tridenti 16. novembris 15454. 
C. Cerv. 5/142 min. Man. Trid. 214 n. 239. 

Universale gaudium, quod concilium aperietur. Episcopis Gallis abituris persuadetur, ut remaneant, Redonensi 
tantum dimisso. Suffraganeus Maguntinus petit, ut domum abire sibi liceat. Causa procuratorum episc. Ger-

manorum. Litterae ad nuntios missae. Praelatorum reditus. [P. S.] Agathensis declaratio. 

Poiche alii 8 di questo rispondemmo5 alia lettera di V. Sria dell' ultimo del passato6 io 
ricevemmo 1' altra sua di 7" alii 13 et la communicammo con questi prelati8, i quali 
mostrorono generalmente pigliare grandissima allegrezza di vedere stabilita 1' apertione 
del concilio et prefisso il di della domenica Gaudete. Diciamo generalmente, perche" 
tanto Spagnoli come Francesi et Italiani <(se ne mostrono allegrissimi) \ 

II di seguente9, quando noi volevamo rispondere alia preditta di V. Slia de 77 et 15 
scriver gli questo universale contento, l i t r e v e s c o v i F rances i che si trovano qui vennero 
a parlare a ciascun di noi et, premettendo molte buone parole, ci fecero intendere che, 
oltre alle prime lettere di 5 di settembre, per le quali il re loro gli scriveva, che andando 
il concilio in lungo se ne tornassero in Francia, hanno havuto il secondo mandato, 
conforme al primo, per lettere di 26 del passato, concludendoci, che per essere stati 20 
mandati qua da S. Mta, ancorche sieno vescovi, erano sforzati ubbedire. Da ognuno de 
noi fu mostrato 1' admiratione, che di questa loro {insperata proposta)b | pigliavamo et 
il carico, quale farebbono al re, alia natione et a se stessi <col partirsi hora nell' apertione 
del concilio, quale S. Sta convoco ultimamente in questo loco per0 consiglio di S. Mt4 

christma, letto etiam in concistoro)a; pur che parlaremmo insieme et gli risponderemmo. 25 
(Havendo poi conferito tra noi, gli mandammo hieri)610 a chiamare, ma non essendo 

trovato in casa se non Monsr di R e n e s parlammo con lui solo tanto piu volentieri, 
quanto che egli e stato sempre quello che ha sollecitatof questa loro partita di qui 
mostrandosi gli altri dui <secondo s 'e inteso)a di contraria opinione alia suas. Et 

"• add. b corr. fro modo di procedere. ° Dr. con. a corr. fro a partirsi hora nella 
publicatione di questa nuova dell' aprirsi il concilio et furno rimessi. e corr. fro nella medesima hora 
ci congregammo; hieri poi mandandoli. ' del. et cacciato. s del. a lui parlammo V uno doppo 
1' altro con amorevolezza, ma efficacemente. 

1 Vide supra p. 238 1. 37 sqq. per la iustitia . . . egli a Roma e tenuto il bello e 1 
2 Sed cf. p. 241 adn. 2. 3 n. 190. buono et io implacabile». Universale gaudium percipi 
i Cum hac epist. alia Cerv in i ad B e c c a t e l l u m dicit ex concilii aperitione: «se questi dui principi 

data mittebatur, quae iam 13. nov. scribi coepta, sed restaranno d' accordo insieme, bisognara. fare il con-
retenta erat usque ad adventum litterarum Beccatelli cilio in ogni modo et havemo questo avantaggio, che' 
7. nov. datarum, quae 16. nov. Tridentum pervenerunt. non se dira. che lo facciamo per forza; se non saranno 
Agitur de lite Eugubina: . . . «vediate, che questa lite d' accordo et che il concilio havesse impedimenta, S. Stk 

si finisca quanto piu presto si pud'). Beccatello Cervinus hara fatto quello che stava in se et con Dio et con 
praeposituram offert: «Circa al esser tenuto implacabile gli huomini sara scarico». Etiam de episcopis Gallis 
non sta in potesta mia prohibere le lingue . . . in questa pauca addit, sed nihil, quod non litterae ad Farnesium 
causa d'Agubio non ho mai reputato ne reputo 1'ingiuria, datae contineant. (Vat. lat. 4104 f. 37)-
che e stata fatta alia persona mia . . . ho stimato solo 6 Vide supra n. 186. 6 Vide supra n. 180. 
quella de la chiesa et dela iustitia. . . . Ne a me e ' Vide supra n. 184. 
stato mai fatto un minimo cenno di penitentia ne di 8 Cf. Massarellum, Cone. Trid. I 318 1. 33 sqq. 
riconoscimento alcuno, ma sempre Galasso et chi ha 9 Die 14. nov.; cf. de iis, quae eo die acciderint, 
parlato per lui volevano ch' io mi pentisse io et lui etiam Massarellum (Cone. Trid. I 3X9 s1<l)-
godesse del suo peccato. II che non potendo io fare 10 Die 15. nov.; cf. Massar. (Cone. Trid. I 321 sqq). 
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domandandogli le cause che movevano il rea et il di che riceverono questa ultima 
commissione, quanto alle cause rispose, che il re scrive haver inteso et intendere da piu 
bande, come non e per farsi qui cosa alcuna del concilio per un pezzo et peroche se 
ne possano tornare. Quanto alia ricevuta della lettera disse\ che comparse alii 9. 

5 Replicammo, che vedendo loroc il presente stato delle cose circa al concilio essere 
tutto diverso da quel che il re si persuadeva, quando scrisse che se ne tornassero, 
potevano senza pericolo di indignare S. Maesta christma avisarnela et aspettarne risposta, 
et circa il tempo ci dolemmo del modo del procedere loro con | noi, perche communi- *r 

candoci alii 10 li avvisi che havevano havuti il di precedente, non ci dissero cosa alcuna 
10 di questa commissione che hora scoprono, ma ci stimulorno a procurare, che s' effettuasse 

quello che V. S"" per due mania di lettere continuatamente ci haveva scritto della 
risolutione di S. Santita. Non seppe molto che dire ne all' una cosa ne all' altra, ma 
persisteva, che gli bisognava andare et non poteva fare di meno. 

Gli concludemmo, che communicasse con gli altri dui quanto haveva udito da noi 
15 lui solo, et questa mattina tornassero tutti tre insieme a darci risposta, offerendoli da 

una parte tutto quel che potessimo fare in loro escusatione et protestandoli dall' altra 
che, essendo questa loro partita importantissima, come loro conoscevano, noi, quando 
pur persistessero nel medesimo parere, non potevamo mancare di quanto all' offitio nostro 
apparteneva, in modo, che potessimo rendere buon conto di noi a Dio et a S. Santita, 

26 che ci haveva mandati. II che ci parve di non tacere per molte ragioni, ma tra le altre 
per 1' instantia grande, che il cardinal di Trento1 in nome (proprio et)" delli prelati 
Spagnoli et 1' agente qui di Don Diego2 ci faceva, che noi non gli lassassimo | partire ^ 
in modo alcuno'. 

Se parti Monsr di Renes tutto confuso, come ci parve conoscere, et poi che hebbe 
25 ragionato con gli altri dui, intendemmo per qualche via, che si fermavano in questa 

risolutione, che il detto Monsr di Renes se n' andasse <a buone giornate)8 dal re per 
significarli, come le cose stavano, et escusare gli altri dui, che per il meglio restarieno 
qui fino a nuovo aviso di S. Maesta, (ancorche, per quanto intendiamo, spediranno col 
medesimo aviso un corriere in tutta diligenzia, quale giognera molto prima di lui>\ La 

30 qual cosa poi questa mattina ci hanno detta tutti tre insieme, non cosi esplicatamente 
ma con qualche arte, perche ci risposero3, che Mons* di Renes se n' andra domattina, 
uti supra, a far 1' ubbidienza et loro restaranno qui per tutta questa settimana a pensare 
et ruminare le lettere del re, se pur le potranno interpretare in modo, che restando 
non incorrino' nella sua indignatione, altrimenti gli haveremok per escusati. 

35 Sopra la quale risolutione, ancorache et loro et noi havemo preso (tempo tutto 
hoggi)" a pensare di nuovo, pur crediamo, che poca mutatione ci possa nascere et 
seguendo a noi parera1 tra cattivi partiti il manco male, poiche ne resteranno dui per 
qualche di, nel qual tempo S. Santita ci potra | fare intendere, come ne la supplichiamo, 3r 
quel che haremo da fare in caso, che questi dui ancora si partissero et l'lmperiali ci 

40 stimolassero di nuovo a ritenerli, perche della risolutione sopradetta, che un vada et gli 
altri restino, 1' agente2 di Don Diego i ha mostrato di contentarsene, maxime andando-
sene Monsr di Rhenes, cervello, come egli dice, piu inquieto dell' altri. 

II suffraganeo di M a g o n t i a ancora ci domandava licentia, dicendo, ch' il nuovo 
eletto gli scrive che se ne torni. Prima, perche il suo mandato e spirato per morte del 

45 cardinale passato bonae memoriae et egli ancora non e confermato da poterlo innovare; 
dipoi, perche qui non si fa cosa alcuna, et ultimamente, perche ha bisogno dell' opera 
sua come di suffraganeo, non essendo egli consecrato. Havemo risposto a questo ancora 
amorevolmente, perche in vero questo suffraganeo e da bene et dotta persona. Et s' e 
lasciato facilmente persuadere di non partire di qui fino a nuovo aviso del suo eletto, 

50 poiche havera inteso la risolutione di S. Stk circa 1' apertione del concilio; et perche 

a del. allegava provocarlo. b Dr. dice. ° om. Dr. d sic: manno = fasciculus / Dr. mazzi. 
6 add. f corr. fro del. niuno, aggiognendo, quando noi mancassimo di fare 1' offitio nostro, faranno 

loro il suo. g corr. pro in posta. h in marg. add. l Dr. occorrino. 
k Dr. haveremmo. ' Dr. pareva. 

1 De parte, quam Tridentinus habuerit, cf. Cone. 3 Cf. Cone. Trid. I 326 1. 35 sqq et p. 327. 
Trid. I 322 1. 41 sqq. 4 Didacus ipse tunc Venetiis erat neque turn rediit; 

2 Alph. Zorilla.fuisse videtur; cf. Cone. Trid. I Ind. eiuslocoId.Mart.i546Fr. deToleto venit; cf. I5121.26sq. 
16* 
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dice, che il detto eletto | vuol mandare per la confirmatione, ci ha pregato, che con 
nostre lettere lo raccommandiamo a S. Sft, il che gli havemo promesso di fare *. 

In questo proposito de prelati di Germania e necessario, che S. Santita si risolva 
quanta prima si pud, se vuole admetterli per p r o c u r a t o r i o no, il qual punto e degno 
di consideratione, tanto piu hoggi che forse non era per il passato, quanto una buona 5 
parte di prelati catolici havra caro d' havere scusa, non potendo venire personalmente 
al concilio per gl' impediment^ che allegaranno di non mandarci ancora procuratori, se 
non sonno accettati, et re vera lo faranno per non dispiacere a Lutherani et per tenere 
il piede in due staffe. 

Non si e inteso poi altro dell' Antgravio ne delle sue gente, anzi per lettere di 5 10 
date in Maguntia a questo suffraganeo non si sapeva li essere innovato altro fino all' hora. 
Ben si confirmava la cattura del duca di Branswich, padre et figlio. 

Passando hoggi una staffetta di Fiorenza alia corte cesarea havemo mandato a 
Monsr Verallo et Caserta la copia della lettera di 7 2 di V. Sm Rma et avisato del motivo 
et della resolutione di questi vescovi Francesi3. Gia cominciano a comparire qui alcuni 15 
di quelli che s' erano partiti et noi non manchiamo di fare intendere a tutti che 
tornino. Et non havendo altro [etc.]. 

[P. S.] Scritta la lettera Monsr d ' A d d a e venuto in quest' hora prima della notte 
a dirci in secreto, che egli pensa de spedir' al re in diligentia domattina, partito che sara 
Mons" de Renes, per intendere" chiaramente et resolutamente la volunta de S. Maesta, 20 
et desiderarebbe, che dal canto di N. Signore se facesse opera col re, che gli venisse 
ordine d' havere a rimanere, non pero vorrebbe, che nel parlare o scrivere se mostrassi, 
che lor due soprastessino qui, ma che fussin' in moto et in atto de partire et d' esequire 
la comissione di S. Maesta, soggiognendo, che tutto questo diceva, ancorche pensassi, 
che innanzi il ritorno del suo corrieri s' havera qualche chiarezza o lume della confirma- 25 
tione della pace, et quando seguiti, non dubita, che il re gli remandera, si fussin arrivati 
in mezo della Francia, et mandara degli altri ancora; ma che, quando non seguiti, non 
bisogna pensare a prelati di Francia ne a concilio ne a ben' alcunob. Et tanto il 
preditto Monsr d' Ada stasera quanto li altri due in ogni lor raggionamento fatto questi 
dl con noi, han mostrato de maravigliarse, che Monsr di Caserta, personaggio tanto grato 30 
al re, sia passato quattro leghe vicino al luogo, dove se trovava S. Maesta, senza visitarla 
et fargli motto4. Et recordano che se n' haverebbe a tener piu conto j per beneficio 
della christianita precipuamente in questo negotio del concilio, et che scrivendo noi a 
nuntii appresso 1' Imperatore, non sarebbe male d' avertirgli, che si 1' amiraglio et cancellieri 
anderan la, come se dice, s' adomesticassino con loro5. 35 

a Hie Drtiffel addit in t u t t o / unde sumpserit, nescio. 
b del. noi ancora intendevamo cosi quest' ultimo capo. 

1 H a n c epistulam cum scriberent, simul votum card. 
A u g u s t a n i executi sunt, qui eodem sensu 7. nov. ad 
eos in favorem aemuli scripserat: «il Rm o S r e Sebastiano 
Henssestain [sic], novo arcivescovo elector di Magonza 
. . . mandando li soi imbassatoii, lator di la presente 
a Roma per 1' expedicion di la confirmation et sapendo, 
quanto siano indebilite le intrate d' esso arcivescovato, 
parte de le qual sono impegnate e sminuite per li 
gran carrighi e spese . . . in deflension dil stato . . . 
da le . . . insidie degli nemici di la religion nostra, 
ho pensato di raguagliarne le S" e V. R m e et dirle, . . . 
che in Roma non solamente si favorisca questo ne-
gocio, ma anche se gli facesse 1' ispeditione di gratia. . . . 
Siano contente di scriver a N . S r e et a chi altro le 
parro. in racomandatione del negocio». (C. Cerv 18/53 
or. In dorso : 1546 In race dell' eletto Mogwitino. Ed , 
Druffell.c 2 0 9 ^ 2 3 1 ) . Die 20 .nov . l e g a t i ad electum 
Maguntinum scripserunt (C. Cerv. 41/229 min. visa a 
Cervino) se accepto nuntio electionis eius magna lae-
titia affectos esse: «Atque ut iam aliquod amoris 
nostri argumentum praeberemus , commendavimus S. 
jjno ]\jro _ _ _ negocium confirmationis eius A qua 
petimus vicissim, ut, quoniam. . . . Sydoniensis episc. 
missionem efflagitat, quo ad D M m V, R. redeat, iubeat 

ilium apud nos manere et ss. concilii celebrationi 
interesse.» Litterae l e g a t o r u m ad P a p a m 19. nov. 
datae habentur in Arch. Vatic. C. Fam. VI or. : «per la 
relatione che si ha da ogni banda delle buone qualita. 
di esso eletto non havemo potato mancare di supplicare 
V. S'^ . . ., che se degni haverlo per raccommandato 
cosi nella concessione della confirmatione come nell ' 
espedition delle bolle per la conditione de tempi et 
per essere quella chiesa, secondo s' intende, molto ag-
gravata de debiti, circondata da Lutherani et haver 
gran bisogno di adiuto.» 

2 Vide supra n. 184. 
3 Quae litterae legatorum ad nuntios d. 16 nov. 

datae deperditae videntur. Cf. etiam n. 195. 
4 Vide supra p . 196 adn. 4 et infra n. 195. 
5 D . 17. nov. l e g a t i etiam cum A u g u s t a n o 

post ultimam epist. (v. supra p . 233 adn. 3, col. 2) 
8. nov. ad eum datam litteras Farnesii d. 9. Romae datas 
communicaverunt et de episcopis Gallis scripserunt: 
«perche il re christm0 haveva scritto alii suoi vescovi, 
che sono qui che, andando le cose del concilio in 
lungo, . . . potevano tornarsene . . . Mons r di Renes 
questa mattina s' e partito . . . escusera ancora i suoi 
col leghi , se non sono partiti cosi presto . . . ». 
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195-

Cardinales legati Verallo et Dandino. 

Tridenti 17. novembris 1545. 
C Cerv 8/76 mm visa a card de Monte, sed deleta videtur, ut dubitan possit an re vera epistula missa 

s i t ' Inscr alii nuntii Vet alio et Caserta de IJ (del 16) di novemire IS4S 

Episcopi Brancogalli Redonensis abitus [ P S ] Rex Galliae iratus, quod Dandinus eum praeterient 
Dux Brunsvicensis 

Hien con 1' occasione d' un cornere di Fiorenza scnvemmo2 a VV SSne R"e quello 
che la brevita del tempo ci permise et ne occorreva circa le cose del concilio, man 
dandoli la copia della lettera ultima del Rmo et Illmo Monsr di Farnese8 et suggiognendo 
due parole del motivo delli tre vescovi Francesi di volersi partire di qui {con dire, che 

5 havevano lettere del re de 5 di settembre et 26 che, puoi che 1 apertione del concilio 
era per andare in longo, se ne potevano retornare)" Sapeianno hora, che doppo 
molte (esortationi nostre et monitiom dolci et brusche et con mostrargh, che cessava la 
causa presupposta in le lettere, perche ll concilio s' haverebbe a incomminciare la terza 
domenica secondo la dehberatione fatta in pleno concistono da S Sta, il che era notono 

10 et la lettera di Farnese se faceva fede, restorono)b in questa conclusione, che Monsr di 
Rhenes solo se n andasse et gli altn dui nmanessero qui per qualche giorno, pensandola 
meglio et forse fino a nuovo aviso di S Mta chnst11"*, et cosl questa mattma detto Rhenes 
e partito per Francia et andera a buone giornate, <(ne ometteremo de dire ch' un di loro 4 

venne puoi al notte separatamente da noi et se lasso mtendere nel ragionare, ch' el tutto 
15 dependeva dal successo della confirmatione della pace, la quale seguendo non accadeva 

dubitare, che i le non gli nmandasse del mezo della Francia et mandara delli altn, et 
non seguendo non bisogna pensare a prelati di Francia ne a concilio ne a bene alcuno 

{[P S] Questi vescovi Francesi ricordano5)0, che venendo alia corte Monsr Fad 
miragho et il cancelliere, come si crede, sara forse a proposito che quelle s' mtrattenghino 

20 con essi loro et mostnno confidentia in essid, perche al re parve strano, che passando voi, 
Monsc di Caserta, per Francia et 4 leghe lontano, da dove era S Mta chnstma, non 
andaste da lei, et forse questo era una delle cause, che havevano mossa S Mta a 
nchiamare 1 detti suoi prelati6 Sia per aviso}6 

Di quello che doppo la cattura del duca di Bransvich habbia fatto 1' Antgravio, non 
25 si t poi mteso altro Per lettere di 5 date m Magontia7 s' ha il riscontio d' essa cattura 

Sapemo, che le SS"e VV non mancheranno come non hanno mancato di tenerci 
ragguaghati di quanto mtenderanno appartenente al negotio del concilio et pero in 
torno a cio non ci stenderemo m altre parole et a quelli di contmuo ci offenamo [etc ] 

Di Trento 

a catd de Monte add m marg ' tort caid de Monte pi o parole l ine mde si resto 
0 caid de Monte fto del di quello che seguira si dara aviso a VV SS™ R™e, alii quail mtratanto ci 

e parso bene di ncordare a del il che non havemo voluto tacere, perche di buon loco havemo mteso 
che quel e catd de Monte in marg Se metta tutta questa partita de 1 almiraglio et cancelheri in una 
post senpta, perche po«smo mostrare la lettera nostra parendogli 

Post litteras Augustam d 4 nov datas nil ab eo re 
ceperunt (C Cerv 18/80 ram mscr al Rnw d Augusta 
dc 17 [del 16] dz nov X545) Etiam M a d r u c i u s 
16 nov F a r n e s 1 o de episc Gallis scnpsit (Neap 
C JFarn 111 o r ) «hanno messo 1 miei Sn Rmi legati 
m qualche fastidio et 10 ne piglio quello travaglio 
ch 10 vedo importar la consideratione di questo caso 
per il servitio publico et satisfattione particular di 
V Sr "• Rma > Ceteruin scribit de Hipporegiensis abitu 
(v infra ad 13 dec) et petit «si degnasse favorire 
1 antique consuetudmi et raggiom di questo suo ves 
covato in ordmar alii mimstri della Romagna che li 
bem ch' acquesto un prete Camillo a Tostignano et 
altrove, come devoluti alia camera episcopale, siano 
consignati alii deputati di essa» In hac re card ca 
merarram adeat 

lam 19 nov difficultates cum episcopis Gallis ortae 

Venetns notae erint ut Io della CasaTarnesio scnpsit 
(J<ieap C Farn 690 sub V ) Qui e avviso che h 
prelati tranzesi havevano chiesto hcenza a 1 Rmi legati 
per comession del re loro et voleano partire » 

1 Vide nuntiorum responsum (mfra n 204) 
26 no\ d, in quo tantum legatorum epistula 16 nov 
data commemoratur, quae deest, cf autem adnot 
sequentem et n 213 

2 Vide supra n 194 p 244 1 13 sqq 
3 Vide supra n 184 
i Erat episc Agathensis cf supra n 194 m 

postscripts 
s Vide supra n 194 p 244 1 34 sq 
6 De eadem re legati Romam senpserant, cf supra 

p 244 1 30 sqq cum adn 4 
7 Intendunt litteras lam supra p 244 1 10 sq 

commemoratas 
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196. 

Petrus Bertanus, episc. Fanensis, A. card. Farnesio. 
Nonantulae 20. novembris 1545. 

Neap. C. Farn. 711 or. 

Putat aperitionem concilii non esse opportunam. Praelatorum pars reu'neatur. 

Tomato dalla commissione gia datami di quanto havea a far tra il Sr card, di 
Mantova et il duca di Urbino \ onde mi parti da Trento 2, scrissi alia Sria V. Illma 3, che 
un poco di febbre m' haveva assalito, la quale, perche non era di importanza, io la 
curava poco et supplicavala, che si degnasse avisarmi quello S. S'4 dissegnava di me, 
che in ogni caso era per subbito porr' in essecutione il voler suo, servendo et ubidendo 5 
come debbo, prezzando me piu il servire et 1' ubedire S. Sta che curando ogni sorte di 
male, che mi potesse aggravar giamai. Delle lettere non ho sin qui havuta alcuna risposta 
et meno m' e stato ordinato altro da V. Sria Illma. Perche mi sono di continovo in-
trattenuto in questo luoco, per esser tutta via piu commodo et piu presto ad ogni com-
missione, che mi fusse venuta dallei, intanto che ho presentito, che di volonta di N. Sr° 10 

s' ha ad aprire il concilio la terza domenica del" 1' avento prossimo, cosa nel vero, che 
per lo poco et debil giuditio mio et per molte ragioni anchora non saprei conoscere 
profittevole alia sede apostolica ne a S. Stk, non dimeno ella e tanto ben retta et 
regolata da Dio Sie Nr° et tanta e la prudenza et veder di lei, la quale supera ogni altro 
giuditio et discorso humano, che non si puo sperare altro che bene et che cosl saggia- I5 
mente incaminando questo negotio d' importanza tale qual' e, non habbia a conseguirne 
un1 ottimo et perfetto fine et salubre a tutta Christianita. In questo caso di aprire, non 
voglio restare dire un poco quello mi pare con V. Sria Illma, poi che le son si affettionato 
servitore come in effetto sono, et e, che non | saria forsi male a non spegnere tutti i 
prelati a Trento, ma parte mandarne et parte ritenerne, stando a vedere, che effetto 20 
partorisse il negotio, al quale sempre si potrebbe mandar prelati, caso che '1 bisogno lo 
ricercasse, eccetto pero, se subbito aperto non s' havesse a transferrire il luoco, nel che 
saria bene mandarci tutti ad effetto, che S. Stk havesse piu voci a voto suo. Io per me 
in qual si voglia caso, o fussi de mandati o pur di quelli che restassino, non potrei ne 
vorrei mancare di far quello che mi si convenisse ad honor della sede Apostolica, a 25 
benefitio di S. Stk et ad utile di tutta casa sua Illma, de quali non posso essere piu de-
ditissimo servitore di quel che io sono. Et perche mi rimetto nel infallibile giuditio di 
S. Sta et di V. Sria 1111"8, non diro altro, se non che pur aspettero qui, che da quella mi 
venghi aviso cio che piace a N. Sre et allei che io facci, che esseguiro prestissimamente 
quanto mi sara commesso, non facendo caso del male, che mi s' e convertito in una 30 
lieve quartanella, parendomi ne due di, che ella mi da di riposo poter di me assai*. 
Bacio [etc.]. 

197. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 
Anversae 21. novembris 1545. 

C. Cerv, 15/130 or., He. 2. dec. a hore 16 5. Ed. brevius Druffel, Karl V. Abt. I l l 104 (284) n. 28. 

Litterae. Granvela rem conciliarem procrastinat. Brunsvicensis. 

Per 1' ultime nostre di 166 mandammo a VV. SS1'10 Rme un plico per Roma . . . adesso 
gle ne mandamo un' altro simile. . . . 

Quanto alle cose pertinenti al concilio, delle quali le SSri0 VV. R"e ce incaricano 35 
a scriverli di continuo, non li potemo dir altro per hora, se non con la occasione, che 
havemo hauta di essere con Monsr di Granvela per altri negocii, non havemo lassato di 

a corr. fro doppo. b bis. 

1 De hoc mandato (un of ere motto santo) a Bertano 
efficiendo v. supra p. 180 adn. 4. 

2 Tridentum Bertanus reliquerat d. 7. sept.; cf. 
supra p. 189 adn. 6. 

8 Quae epist. Bertani d. 1. nov. data habetur 
supra p. 180 adn. 4 (p. 181 col. 2), 

1 Sed non ante 24. ianuarii Tridentum rediit; cf. 
I 386 1. 4. 

5 Adventum epistulae Massarellus (Cone. Trid. I 
339 1. 26 sq) ad 2. dec. narrat. Litterae Dandini d. 
22. nov. ad Cervinum datae (ib. 339 1. 27) deperditae 
videntur. 6 Vide supra n. 192B. 
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darli cenno della buona resolutione, che S. S4i ce pigliava, et havemo tentato come da 
noi d' intendere quel che segundo il discorso che ci fu fatto in Gantes di lui1, li ne 
pareva; non usci" a cosa alcuna<ne mostro,)b che la risolutione diS. S'4 fusse per piacerli 
o dispiacerli, ma disse solamente, che ci serra tempo da parlarne alia venuta del corriere 

5 che s' aspettava, et che era desiderato assai da S. M l i per 1' interessi communi, dolendosi 
della tardanza, maxime che le cose di Germania stavano tuttavia in termine, che era 
bene, che S. Mt4 sapesse ormai, che espediente si havesse da pigliare. Et non ci tacque, 
che tra quelle brigate ci faceva professione, che fusse notissimo un rumor contra di loro 
che veniva da Roma etc.. 

io Delle cose di Bransvich credemo, che cost! sia stata la varieta dell' avvisi che e 
stata ancor qui, tutta volta hoggi segnalatamente ci e stato detto da Monsr di Granvela 
per cosa molto certa, che la verita e, che lui non solo non e stato restituito al stato 
(come si diceva) ma si trova prigione insieme col figlio bene in mala maniera. E ben 
stato vero, che per accordo e venuto in poter del Antgravio, ma non li e stato poi 

15 servato quel che li fu promesso et qui, per quanto si mostri desiderio d' aiutarlo, . . . non 
se ne vede facilmente il modo, essendosi lui governato tanto malamente et con tanto 
poco rispetto verso S. Mtk Ces. Con tutto cio dice Monsr di Granvela, che non si manca 
di farli tutto quel ben che si puo, per honor della parte catholica et del luoco che 
tiene nel Imperio. Similmente s' interpone S. Mtil con ogni poter, perche Lantgravio 

20 I lassi0 di molestar un conte de Raifenburg2, che ha dato aiuto a Brunsvich, essendo 
vassallo del Lantgravio. . . . 

Nel resto le cose sono nelli medesimi termini. , . . 
Da Anversa el di 2i.a di novembre 1545. 

ig8 . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 21. novembris 1545. 
C. Cerv. 5/144 min. Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. Ed. brevius Mon. Trid. 219 n. 243. 

Redonensis abitus. Armistitium cum Turcis factum. Litterarum a rmntiis missarum summa. Redilus praelatorum. 

Per 1'ultime nostre de 163 avisammo, quanto ci era occorso, poiche la risolutione 
25 de N. Sie d' aprire il concilio la terza domenica dell' advento fu publicata, e maxime 

circa li vescovi francesi. La mattina sequente, alii 17, Mons" di Rhenes parti, non ostante 
che il tempo fosse straordinariamente aspro e piovoso, quale pero, poiche e stato due 
giorni lontano, ha rimandato indrieto il suo segretario con ordine, per quanto dice, di 
rafifermar la casa, dove esso Monsr di Rhenes habitava, et tenerla aperta. Gli altri duoi, 

30 cioe 1' arcivescovo Aquense et il vescovo Agatense sono restati, come crediamo, fino a 
nuovo avviso del re loro, al quale hanno spacciato un corrier in tutta diligentia. 

Al ritorno del sopradetto segretario di Mons1 di Rhenes si e inteso °, che la tregua 
o sospensione d' arme, che se la chiamino, tra 1' Imperatore, re de Romani et il Turco 
e fatta e stabilita per un anno et, se in questo tempo si potranno accommodare alcune 

35 differenze di confxni in Ungheria, esso Turco 1' ha promessa per cinque anni, remettendo 
la dichiaratione nel re di Francia, | la quale nuova ci e parsa di significare a V. S™ Rma, 
ancora che da Venetia la possi haver intesa prima. 

Da Monsr Verallo e Caserta ricevemmo alii 18 lettere di 9* date in Bruges, dove, 
oltre a contenersi 1' arrivo in quella corte dell' admiraglio et cancelliere di Francia 

40 insieme con Baiardo da una parte, et dall' altra quella del Vintoniense d' Inghilterra per 
trattare non solo pace o tregua fra Francia et Inghilterra, ma ancora la continuatione 
dell' amicitia et parentado fra 1' Imperatore et il re di Francia, come V. Sria Rma deve 

a om. Dr.; lacuna in or. suppl. a me ex cod. Trid. 106. h Dr. ne lo resto. 
* Dr. cessi. d cod. afogr. Trident. 106 haiet 22 di novembre. 
e Diligentissime del., ut paene illisibile sit: tanto per via de prelati Francesi quanto de casa di D. Diego. 

1 De colloquio cum Granvela Gandavi habito vide 
supra n. 177. 

2 Friedensiurg putat intelligi vel comitem Ioannem 

de Schaumburg vel Ottonem de Rittberg, N.-B. VIII 
438 adn. 3 et 456 adn. 4. 

8 Vide supra n. 194. i Vide n. 189. 
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essere stata avvisata da essi nuntii piu lungamente, ci si scrive ancora, che il caso 
successo fra Lantgravio et il duca di Bransvich era dubio, si fosse stato per accordo et 
con arte o pure per fortuna et naturalmente. Questo punto ci e parso degno di gran 
consideratione per qualche cosa, che ne havemo subodorata in conformita ancora noi, 
et maxime, che tre di fa, intendemmo dal cardinale di Trento, che Luterani ritengano 
8000 fanti capaci" in tutto quello essercito in guarnigione da distribuirsi in tre diocesi, 
delle quali non sapeva dire il nome, ma erano di quelle, che sono state gia occupate 
da loro et cosib, come di cosa importante, ne diamo quell' avviso a V. S™ Rma che 
havemo noi. 

Hoggi sono ritornati qua il vescovo Iacomello1 et quel di Termoli2 et due di 
prima era venuto il generate de Servi3, et, se veranno li prelati di Roma, chiuderanno 
la bocca a molti che ancor non tacciono. Di Trento4. 

199-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 21. novembris 1545. 

C. Ce?-v. 9/99 or., ric. a 2J. 

Litterarum Farnesii 8. nov. datarum summa. Praelati iubentur Tridentum ire, Litterae regis Lusitanorum 
Causa Brunsvicensis. 

Sono passati piu giorni del solito, che io non ho scritto a VV. SSr,e Rme, ne ricevuto 
loro lettere. Le ultime che io hebbi sono delli 85 del presente et sto con espettatione 
di intender la ricevuta delle mie del medesimo giorno6, per le quali scrissi a VV. SSne 

R""° la deputatione fatta del giorno, nel quale si habbia ad aprire il concilio, cioe nella 
terza domenica dell' advento, perche cosi fu deliberato da S. S4i col parer del collegio, 
et in questa medesima resolutione si persiste et a questo effetto, oltre alia esortatione 
et ammonitione fatta da S. Beat"" di bocca alii prelati, che sono in Roma, del mettersi 
in cammino per trovarsi in Trento al giorno dell' apertione, non si e mancato ne si 
manca di sollecitarli per ogni altro verso, et domani, per questo conto solo, si fara una 
congregatione delli Sri deputati, aspettando nel resto, che VV. SS'ie Rme avvisino quello, 
che di piu accadera loro di ricordare, che si habbia a fare di qua. 

Mando con questa a VV. SSrie Rrae la copia di una lettera del re di Portogallo7, 
portata da uno delli tre nominati in essa, perche li duoi sono rimasi per il viaggio in-
disposti, della quale lettera, havendo S. S t t preso piacere per la pronta dispositione, che 
mostra quel re inverso il concilio, ha voluto, che la sia intesa etiam da VV. SS™ Rme, 
le quali per loro istesse so, che non mancheranno di ricevere et accarezare il frate che 
1'ha portata8, il quale sene viene a Trento, onde non lo raccomando loro altrimenti. 

* a Dr. cappati. b Dr. om. 

1 Bellicastrensis d. ,. sept. Tridento abierat; cf. 
supra p. 189 adn. 6. 

2 De Vincentii de Durantibus discessu nihil inveni. 
3 De generalium abitu cf. supra p. 1881. 7 et adn. 1. 
4 Legates et 21 et 23. nov ad Moronum scripsisse 

vides ex eius responso 25. nov. Bononiae dato (Bibl. 
Barb. cod. XVI 47 f. 1 y cop., ric. alii 2'f), quo pro 
litteris gratias agit et addit: «hiersera giunse qua Monsr 

di Chiaramonte per venir a Trento, ma havendo poi 
inteso la partita di Mons1 di Renes si e resoluto d' an-
darsi trattenendo verso Ferrara, finche habbia piu chiaro 
lume della volonta del suo re. Io li ho fatto instantia, 
che se ne venga a Trento, ma non so a quello che 
si risolvera», 

5 Vide supra n. 186. 
6 Intelligit litteras d. 7. nov. datas, quae exhibentur 

supra n. 184. 
' Regis Portugalliae litteras Ehses ex copiis Massa-

rellianis in Arch. Vat. prostantibus collectioni suae 
inseruit (Cone. Trid. IV. p. 424 n. 318). Quae Draffel 
1. c. 217 adn. I de die, quo scriptae sint litterae, 

dubitavit, et Ehses 1. c. 424 adn. 3 optime refellit et 
copia legatis transmissa (C. Cerv. 9/100) refutantur, 
quae data est "di 2g di luglio del 4s da Evora». 
C. Cerv. 9/98 or. Drtiffel 1. c. 217 sq n. 240. 

8 Deportatori litterarum Lusitaniae regis, Fr. Hier-
onymo di Zamuia O. P., F a r n e s i u s d. 20. nov. litteras 
commendatorias l e g a t i s tradendas dedit (C. Cerv. 
9/98 or. Drwffel 1. c. 217 sq n. 240, Neap. C. Earn. 
252 min.): «S. St4 desidera, che le SSne VV. Rme 

li faccino bona cera et familiare accoglienza oltre 
1' ordinario di quello che si sente che sogliono fare 
ad ogni persona di grado che vi capita, il che in 
questi particolarmente deve haver forma non solo di 
usata cortesia dalle Rme SSMe VV. ordinariamente a 
gli altri, ma ancora di corrispondentia di gratitudine 
in nome di S. S'a alia modestia et pieta d'un tanto 
principe et alia virtu di essi padri, quali s' intende 
essere molto dotti et essemplari, che sara causa a loro 
di propria satisfattione et a S. Altezza di esseguir tanto 
pill presto et tanto piu prontamente il santo proposito, 
in che e di voler mandar gli altri prelati del suo regno 
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Del male successo, che hanno havuto le cose di Bransvich, si e preso di qua 
quella molestia, che VV. SSrie Rme possono pensare, al quale inconveniente, parendo a 
S. Santita, che per hora non possa farsi da lei altra particolare provisione, giudica, che 
tanto piu sia da tirare innanzi il remedio universale del concilio. Et a VV. SS™ Rmo, 

5 non occorrendo [etc ]. 
Da Roma alii 21 di novembre del 45 1. 
Sara anco con questa copia dell' avviso della tregua col Turco2. 

200. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino8. 

Romae 21. novembris 1545. 
C. Ceiv. 9/104 or, rtc. a 27 m Trento, risp a so Ed. Mon Ttid 218 sq n. 242. 

Laudator Cervmi ad Dandraum epistula Capitulatio Tridentmus et ecclesia Salisburgensis 

La diligentia usata da V. Srm Rma in avvisare et avvertire Monsr di Caserta, secondo 
che la mi scrive per la sua delli 8 del presente *, e stata gratissima a S. Santita. Intorno 

10 a che non mi accade per hora ne che rispondere ne che aggiugnere, non ci essendo 
ancora ne risposta ne lettera, come sia stata presa in quella corte la deliberatione di 
S. Sta circa 1' apertione del concilio. II che pero si dovera intendere presto et da 
VV. SS™ R™ et da noi. 

Dopo la deliberatione predetta dell' apertione del concilio siamo stati di qua sopra 
15 le cose della capitulatione, nella quale, non havendo questi ministri Imperiali, secondo 

che dicono, autorita di uscire punto della risposta, che fu data a Monsr di Caserta5 et 
che porto Marquina6, non si e fermato altro essendovi piu capi et conditioni, alle quali 
non si puo condescendere. Onde si e replicato in scritto, qual sia intorno ad esse la 
mente di S. Santita, nel che se bene si e accettato molte cose di piu oltre alle commis-

20 sioni che porto Mons' di Caserta, non per questo mostrano ancora di contentarsi. II 
che sia per aviso. Da Roma alii 21 di novembre del 45. 

•(II cardmale di Trento mi fece gia molta instantia per un breve essortatorio a 
consecrarsi al arcivescovo Saltzeburgense; hora mi fa intendere per Mr Aurelio, suo 
secretario, che non si spedischi altrimenti7 Desidero, che V. Srw Rn,a intenda la causa 

25 di questa mutatione, perche dubito che non si sia abbuttinato, non essendo spedito cosi 
presto, come forsi haria desiderate ) a 

a Manu Maffet z« scuta separata 

al concilio, a che fare di nuovo per via del nostro 
nuntio 51 e fatta a S. M ta 1' instantia, che riclnede la 
qualita de tempi et la presente apertione di esso con-
cilio » 

De comitibus Fr Hieronymi (F Georgio a S Ia-
cobo et F. Gasparo de Regibus) cf. Cone Trid IV 
p 425 n 318 adn 2 et p. 438 D 334 et adn 2 

1 Die 24. nov Vincentms L n n e l u s ad Papain scripsit 
(Neap C J?am 7 J4 sub L o r ) se mm nuper, cum 
ex Hispania ad ss. oecumemcum concilium \emsset, 
protecton sui ordmis scripsisse, ut accessionem Pontifici 
patefaceret Gratulatur m rerum prosperitate, cum 
Dn a Margarita . . gemmatam et earn pulchram prolem 
extulent, postquam 1am D. Andalotum rogavit, ut suo 
nomine S*1 S. et excellmae puerperae congratularetur. 

' Haec copia ad verbum concordat cum novis a 
Massarello ad 25 nov. relatis (I 333, 30 sqq), ex 
n u n t n Venetiam htteris d 17 nov. ad legates datis. 
Litteras nuntu habes C. Cerv ^iJ2ii\. or ; praeter 
haec nova nihil amphus continent nisi nuntu spem, 
«che N Sre habbia considerato meglio la mia mdisposi-
tione et poca attitudme a quel negotio di Francia et 
di restarmi qui a Roma» Ad hanc rem cf. Cone. 
Trid. I 306, 4. Hanc copiam e t i a m M a d r u c i u s httens 

25 nov ad Famesium datis (Neap C. Fatn 710 o r ) 
adiunxit, quibus se excusat, quod «tardi gli mando 
1' anelli et gl' impronti.» 

3 Cum Diuffel hanc epist falso ut legatis com-
munem mferat, etiam pnmae partis falsum dat ex 
cerptum Epist est responsoria ad Cervmi epist d. 
8 nov datam n. 187 

4 Vide supia n 187 
5 Vide supra n 167 B 
*• Vide supra p. 214 adn I 
7 Aurelms C a t t a n e u s ipse 21 nov. ad MadruCium 

senpsit (Trid cod, 600 f 1 o r ) se mane 21. nov. 
Farnesio fecisse testimonium, «che la causa del non 
voler piu e, che V Sr,a Rma da la tardila dell' ispeditione 
s' e pensata esser il breve di pra preiudicio ala sede 
apostolica et a S. STIa Rma che non si credeva» Far-
nesium respondisse, «che in vero s' havea molto nspetto 
a quella cosa Salzizante» Cattaneus monet Madrucium, 
ut exemplum Augustam sequatur, «che con quante 
maggior occasion la pud, rmfreschi la memona di se 
appresso a questi signon» Ceterum Cattaneus affirmat 
conciln apentionem certe die dicta futuram «se 1' Impr<> 

non la prohibisse con diffenrla. N. Sre dice a ogm 
modo di mandarci tutti, tutti 1 prelati»; v appendicem 
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2 0 1 . 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 21. novembris 1545. 

C. Cerv. 20/66 or. autogr., tic. 2j., risp. 28. Ed. Men. Trid. 221 n. 245. 

Medii fructus. Induciae cum Turcis factae. Res pecuniariae. Praelati. An pax cum Francia fiat? Cromeri 
litterae. Galassus. Varia. 

II cardinale mi ha commesso che facci il poscritto, che V. Sria R*"a vedra alia 
lettera privata1. 

Questi ministri Imperiali restano mal satisfatti, che hariano voluto, che N. Sre li havesse 
concessi li mezi-frutti, etiamche 1' impresa non si fusse fatta; a S. Sta non e parso honesto 
de darglieli senza causa legitima, essendo sempre a tempo di poterlo fare, oltre che s' e 5 
anco hauto rispetto alii prelati, che sono et verranno al concilio. 

Delia nuova della tregua col Turco hanno fatta molta allegreza, parendo, che 
S. Ma habbia un bel gioco alle mani et con Francia et con Lutherani. N. Sre Dio 
1' inspiri a servirsi di questa occasione a benefitio publico della cristianita. 

Hora vedo indrizate le cose del concilio da dovero, ho ricordato, che si mandino 10 
2000 scudi per li bisogni, sed nihil minus credo, che fusse bene, che V. Sria Rma lo 
ricordassero per lettere loro. Di qui attendiamo a sollecitar | li prelati, che venghino 
et si fa qualche deletto di persone et di lettere, et che habbino modo da trattenersi. 
II vescovo d' Acquino partira in ogni modo questa settemana. 

Stamo con desiderio aspettando d' haver lume del negotiato dal amiraglio {col 15 
Imperatore)" et vedere, se questa pace con Francia si stabilisce, in modo, che si possa 
attendere da dovero alle cose di Germania, delle quali comincio a disperar, poiche ogni 
dl cresce 1' insolentia delli heretici et la vilta de' nostri. 

Io ho lettere dal Cromero di Pollonia2, che fu gia secretario dell' arcivescovo Gnes-
nense*3, che il romor del concilio era penetrato fin alii Moscoviti et in Rossia, le quali 20 
nationi veriano facilmente, se fussero invitati, si che V. Sria R"1" intende. 

Delia lite di V. Sria Rma con Mr Galasso il Beccadello non ha voluto che si facci 
altro, parendo che si tenghi la via della concordia, secondo ch' egli mi dice | haverne 
scritto lungamente a V. Sria Rma*. 

Delia vacante del Nausea5 et delle p[romotio]nec del vescovo di Geenna6, io non 25 
so che dirmi4, non havendo io tempo di spedirle ne giovandomi il ricordarle ad altri. 

Mandero un di a V. Sria R°a tante medaglie con la croce che non s' hara da dubitar 
della forma, essendo scolpita gia tanti anni. 

Ho havuti li capitoli della tregua di Niza, senza li quali non si poteva vivere con 
Chremete7. Ho detto al cardinale 1' ordine, che V. Sria RB,a ha dato delli commentarii 3° 
di Pio8, ma per non esser anco ligati, sicondo che Mr Giovanni Battista mi ha detto, 
non l i ho havuti in mia mano. Di Roma alii 21 di novembre 1545. 

202. 

Fabius Mignanellus, Lucerinus episc, M. card. Cervino. 
Romae 22. novembris 1545. 

C. Cetv. 15/131 or., ric 7. dec. Edd. Mansi 1. c. I l l 493 et Mon. Trid. 222 n. 246. 
Litterae acceptae. Praelati, congregatione habita, ut Tridentum abeant monentur. Varia. Annebaulti apud 
Imperatorem gratia. Mignanellus timet, ne Tridentum mittatur. De induciis cum Turcis factis in curia dubium. 

Questa mattina mi fu consegnata la lettera di V. Sria Rma et Illma de li 139, et quanto 
alle ragioni gravi et prudenti ch' ella scrive circa la deliberatione fatta da N. Sre d' aprir 

a Druffel co' 1' imperali. b or. Guesnense. ° Dr. precazioni. a Dr. dime. 
1 Vide postscripta lilterarum n. 200. 6 D. 12. sept. C e r v i n u s Farnesio scripserat in 
2 Martinus Cromerus, postea ab a. 1570 Stanislai favorem Pachecci «circa il breve di procedere contra 

Hosii coadiutor cum iure succedendi in sede Warmiensi, esemptos auctoritate apostoliea»; ib. I 265 1. 25. Quae 
Mortuus est 1589. Cf. van Gulik-Eubel III 347. res si intelligatur, Druffelii lectio precazioni vel 

3 Petrus Gamrat (1540 ad 25. aug. 1545); cf. p[etitio]ne praeferenda videtur. 
ib. I l l 220. ' Hie quis fuerit nescio; nomen alienum videtur, 

* Vide supra n. 183 et Cervini responsum n. 188. quod postea bis in Maffei litteris ad Cervinum occurrit; 
6 Nauseae turn in votis fuit decanatus eccl. Wratis- cf. infra ad 16. ian. et 27. martii 1546. 

laviensis, de qua re Cervinus d. 12. sept, ad Farnesium 8 Pio = Pius I I , ut sequitur ex litt. Cervini die 
scripserat; cf. Cone. Trid. I 265 1. 26 sq. 30. nov. Maffeo datis. 9 Quae epistula desideratur. 
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il concilio, a me non occorre replicar altro, ma solo Dio sia pregato, che tutto sia a 
suo santo servitio et dia buona volunta alii principi, che possano, di caminare per la 
strada del concilio vero ecumenico. 

Oggi e stata congregatione in casa di Monsr Rmo di Trano * et S. SIia Rma insieme 
S con li altri Sri deputati, fatto seder et coprir tutti li prelati, ha proposto et commandato 

di nuovo in nome di S. S&, che si venghi a Trento, come siamo obligati, et che 1' aperi-
tione sara alia terza domenica del advento. Li prelati, che sono a Roma, non arrivano 
a quaranta, delle quali ce ne sono zoppi, infermi, vecchii et poveri una parte, nondimeno 
penso, che chi potra, sara figliuolo d' obedientia2. Si desideraria, che la S. Beatne depu-

o tasse delli Rmi deputati, chi havesse da udire le escusationi, impedimenti et necessita de 
particolari. Non so quel che si risolvera. 

Intendo da alcuno, che 1' amiraglio di Francia si truova alia corte del Imperatore 
molto ben veduto. Io temo, cosi male in arnese, come mi truovo, mi bisognara trottare 
a Trento. Laudetur Deus. Non manca in corte chi dice, che la tregua col Turcb non 

5 e vera, nondimeno 1' Imperiali et li Francesi la confirmano. Et con questo fine [etc.]. 
Da Roma alii 22 di novembre 1545. 

203. 

Cardinales legati3 A. card. Farnesio. 

Tridenti 25./26.4 novembris 1545. 
C. Cerv. 5/148 min. Ed. Mon. Trid. 222 n, 247. 

Post Redonensem Agathensis episc. abire vult. Quattuor praelati Imperiales petunt, ut legati Gallos retineant. 
Legatorum responsum. Litterae nuntiorum. Legatorum de Imperialium actione iudicinm. [P. S.] Agathensis 

discessus. 

Per le nostre di 166 et 2 1 6 V. Sria Rma et IUma havra visto, a che stavamo co'i 
vescovi Francesi doppo la partita di Renes, et che li dui restorno. De quali, quando 
pensavamo essere in sicuro, havendoci dato buona intenzione d' aspettare qui almeno 

3 fino a nuovo aviso del loro re, Monsr d' Adda venne, due di sono, a trovarci et dirci, 
che, havendo ben considerato i casi suoi, si risolveva d' andarsene et lassar 1' arcivescovo 

1 Io. Dominicus de Cupis promotione d. I. iulii 1517 
a Leone X facta ad cardinalatum evocatus erat. Mortuus 
est d. 10. oct. 1553 in curia Romana; cf. van Gulik-
Eubel III 16. 

a Etiam Sirletum Romani Tridentum mittere vo-
lebant, ut S i r l e t u s 25. nov. ad Cervinum scripsit (Vat. 
lat. 6177/169 or., ric. 7 die, risp. il dt): . . . «Quanto 
al venire mio, aprendose il concilio, sempre mi referisco 
alia volunta di N. S"> et a quella di V. Sria Rm». ->Cer~ 
v inus respondit 7. dec. (Vat. lat. 6178/65) : «Del vostro 
venir qua potrete sempre deliberare a vostro modo; 
venendo, a me farete piacere et me ingegnerd di ri-
conoscervi.» Turn S i r l e t u s 19. dec. scribit (Vat. lat. 
6177/166 or., ric.28, risp. sg): «Quanto al venir mio 
costi, io ho 1' animo prontissimo al servicio, primo de 
Iddio benedetto et da poi di V. Slia Rma . . . due diffi-
culta, 1' una il corpo mio . . . 1' altra e, che non vorrei 
lasciar quella catena sopra Esaia propheta.» C e r v i n u s 
29. dec. respondet (Vat. lat. 6178/66 or.): «Del venir 
vostro a Trento . . . a tempo novo potrete risolvervi 
a quelche vi parera. meglio.» 

3 D. 24. nov. Cervinus recepit litteras episc. Seno-
g a l l e n s i s 5. nov. Senogalliae datas: «per mandar . . . 
1' acclusa nota de libri [deest] ch' io lassai alia mia 
partita da Macerata in mano a Bartoletto . , . il phi 
ricco mercante et cittadino di Macerata.» 

* D. 27. nov. episc. E i c h s t e t t e n s i s ad Cervinum 
scripsit ( C Cerv. 41/217 or., risp. 14. dec.) inopinatam 
quandam Imperatoris commissionem se in graves curas 
coniecisse. «Etenim 2. nov. scripta est comissio Gandavis 
ad me; quam 20 eiusdem mensis die hie recepi. In 
qua serio et instanter mandat ipsa Caes. Maiestas, ut 

absque omni recusatione acceptem presidentis vices et 
officium in constituto secundum tenorem recessus Im-
perialis Wormatiae hoc anno facti colloquio, adiuncto 
mihi generoso et in fide synceriter catholico D. Friderico 
a Furstenberg. . . . Ego etsi in colloquium illud Wor-
matiae per consiliarios meos nequaquam consensi neque 
ignoro generate concilium a s. sede apost. Tridenti 
iampridem indictum esse, ad quod sane multo lubentius 
. . . venire velim . . . ac . . . card. Augustensem . . . mox 
per litteras et per unum a consiliariis meis obnixe 
rogavi et consului, ut ullam ostendat mihi viam, qua 
possim me . . . exonerare, cum autem ille . . . nullam 
commoditatem recusandi ostendere posset et ex ipsius 
et aliorum multorum affirmatione intellexerim colloquium 
illud a S. Dno Nr0 permissum esse, necessario parere Caes. 
Mai's mandato et commissioni cogor. Ea tamen sc. 
intentione, ut quam primum intellexero . . . obedientiam 
S. DnD Nr0 non piacere, facturus sim, quod ab eo iussus 
fuero. Et nisi opus . . . nunc precipue foret presentia 
et studio Io. Coclei in isto colloquio, mallem eum 
Tridentum cum oratoribus Rmi et Illmi D. card. . . . Augu-
stensis mittere, quia fama est concilium brevi aperiendum 
esse.. .t AdhancepistulamCervinus 14.dec.respondit 
(C. Cerv. 40/43 min., ed. Mon. Trid. 240 sq n. 271). 
Dicit se a colloquio, cui Eichstettensis praesideat, ali-
quanto minus timere, quam fecisset antea. Heri con-
cilium oecumenicum incohatum esse, quod non dubitat, 
quin frequens et reipublicae christianae salutare futurum 
sit, modo pax conservetur. Optat, ut Eichstettensis, ab 
aliis negotiis extricatus, brevi synodo interesse possit. 

6 Vide supra n. 194. 
s Vide supra n. 198. 
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Aquense, quale non saria partito cosl presto. Vero e, che designava di non passare 
Venetia per esser in luogo qui vicino, in modo che, se la risposta che aspetta dal re 
fusse di restare, che potesse essere in un tratto qui; se fosse al contrario, paresse, che 
egli di gia havesse da per se preso il partito, allegando in sua escusatione il convenirli 
andare tanto piu cauto, quanto la partita di Renes havria potuto agravarlo et che ha 5 
un fratello, creatura del contestabile% per il che ogni picciola offensione li potrebbe 
I essere imputata et tornare a danno grandissimob. 

Noi, vedendo, che dolcemente costoro se ne vanno, et considerando la imputatione, 
che ce ne saria data, quando non apparissero le diligentie, quali havemo usate con loro, 
ci trovavamo hieri insieme per rivedere la scrittura, della quale mandiamo qui inclusa 10 
copia1, quando venne F agente di Don Diego2 a dirci, che li prelati di Spagna, Sicilia et 
del Regno ci volevano parlare. Vennero quatro di loro, dui Spagnoli3, un Siciliano4 et 
un Napolitano5 in nome di tutti li altri. La proposta fu, che havendo inteso0 che questo 
resto de vescovi de Francia si volevano partire, ce lo facevano sapere et ricordavano 
lo scandalo et il disfavore, che di cio poteva seguire al concilio, et pero, benche sapesserod, 15 
che non restavamo di fare quanto era in noi per ritenerli, havevano voluto tuttavia 
exhortarci a continuare6 et fare, che almeno li detti Franzesi aspettassero, finche fosse 
venuta risposta o dal loro re o da N. Sre, perche, se loro se trovassero in simil caso, 
quantunque non cedino punto a chi si voglia nell' osservare il suo principe, non si 
governeriano altrimenti di quello che hora consigliano ad altri. 20 

Da noi li fu risposto, che, se havessero odito quel che piu volte havemo predicato, 
non pur ragionato etiam nanzi la partita di Renes ai vescovi Francesi per persuaderli 
a restare, conoscerebbero, che noi non havevamo bisogno di stimulo, ancorache ci fosse 
grato il ricordo loro, et qui raccontandoli la somma di quel che havevamo passato a 
parole, gli mostrammo anco la scrittura stata da noi preparata per intimargliela et 25 
domandammo, se havevano qualche altra cosa da ricordarci, che lo facessero. Mostrando 
loro di restar satisfatti et non ci ricordando altro, noi li dicemmo che non partissero, 
perche | volevamo mandare per li detti vescovi Francesi et in loro presentia leggerli la 
sopradetta scrittura. Mandammo, ma essendo gia un pezzo di notte, risposero, che 
1' arcivescovo Aquense si spogliava per andare a letto et che verrebbero hoggi in 30 
ogni modo. 

Cosi li detti prelati partirno, et noi hoggi essequiremo con li Francesi, quanto di 
sopra e detto, il che con 1' occasione della presente staffetta, quale e giunta questa 
mattina alle 15 6 hore di Fiandra et si manda senza perdita di tempo, havemo voluto 
avvisare, mandando ancora la istessa lettera d' i nuntii7, accioche V. Slia Rma veda tra le 35 
altre cose, che lo spaccio nostra delli 8 8 con la copia della sua lettera del ultimo 
d' ottobre9 era arrivato, che speriamo similmente dell' altro spaccio, dove mandammo 
la copia dell' altra sua di 7 di questo10. 

* sic. * del. le quali ragioni sono veramente colorate, essendosi questo motivo inteso dall' agente 
qui del S1 Don Diego fu hieri a trovarci et dirci. 

0 del. che havendo inteso il motivo sopradetto, ci exhortavano a pigliarci qualche ordine. Da noi li 
fu risposto, che non harerarao mancato, et gli mostrammo la scrittura, della quale mandamo per 1' inclusa copia, 
da presentarsi a detti vescovi Francesi, domandandogli, se sene contentavano. Dissero di si et che almeno 
vedessimo di intrattenerli, finche da N.Signore venisse risposta alle nostre di l 6 I 1 e t 2 i ' 2 sopradette. Hora la 
cosa sta in questo termine, che questa mattina si mandera per li vescovi Francesi et se li presenters, detta 
scrittura et del seguito si dara aviso, che per hora non potemo intrattenere la presente staffetta, che spediamo 
per ordine de SSri nuntii, la lettera de quali medesimamente sara. qui alligata', affinche V. Sr,a Rm* veda il 
tutto, alia quale non vogliamo mancare de dire, che per qualsivoglia cagione che questi prelati imperiali hab-
biano fatto questa diligenza [corr. pro mostraj, cioe o per parere diligent! o per calumniarci o protestarci, ci 
e parso bene fatto haver presa la detta resolutione et che non si sia mancato, di quanto se conviene all' offitio 
di S. Santita et all' offitio nostro. a Dr. sapessino. e corr. pro radoppiare le diligentie. 

1 Quae copia deest. Card, de Monte scripturam 5 Episc, Caputaquensis; ib. 
adumbraverat; cf. Cone. Trid. I 332, 8 sq et amplam 6 Quas litteras Massarelli diarium per errorem eius, 
Massarelli de rebus illo die gestis relationem. De qui orig. transscripsit, hora 13 advenisse dicit; cf. 
Gallis cf. etiam quae Ehses, Cone. Trid. IV 437 sq I 333 1. 41 sq. 
n . 333 c u m adn. congessit. ' Sunt litterae a nuntiis d. 16. nov. datae, quae 

2 Alphonsus Zorilla. habentur supra n. 192 B. 
3 Erant episc Giennen. et Asturicen.; cf. I 332 8 Vide supra p. 235 adn. 5. 

1. 17 sq. 9 Vide supra n. 180. 10 Vide supra n. 184. 
* Episc. Panormitanus; cf. ib. ] ' Vide supra n. 194. )2 Vide supra n. 198. 
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L' offitio, che li prelati Spagnoli, Siciliani et del Regno hanno fatto, come di sopra1, 
Y han fatto per commissione di Don Diego venuta 1' hieri et da loro esseguita* subito, 
per quanto intendiamo. Non sapemo, si per desiderare 1' effetto della celebratione del 
concilio, o per mostrare in apparenza, che da loro non resti che vada innanzi et che 

5 non patiscano conniventibus oculis, che i prelati di una natione, quale e quella di Francia, 
si assentino. Dat. Tridenti. 

[P. S.] Scritta la lettera intendemo, che Monsr d' Ada, il quale promise hiersera di 
venire hoggib da noi molto volentieri, stamattina s' e avviato con la veste lunga et 
mula con la copertina, lassando la fameglia sua qui, verso Pergine, luogo lontano de 

10 qui 7 miglia verso Venetia. Pensiamo, che non ritornera altrimente; siamo dietro a 
pensare di far qualche monitione alia casa sua et all' arcivescovo Aquense rimasto. 

204. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Anversae 26. novembris 1545. 

C. Cerv. IS/132 e t Neap. C. Farn. 718 copp. coaevae, manu Tryphonis Bentii scr., ric. 5. die. a hore 24. 
Ed. ex C. Cerv. Druffel, Karl V. Abt. Ill 105 (285) n. 29. 

Repentinum ministrorum regis Galliae abitum commentantur. 

Doppo 1' ultime nostre di 21 con un plico per Roma2 havemo ricevuta la loro di 
163 con la copia di quella di Monsr Rm0 nostro* in ragguaglio della resolutione presa da 
S. Ste, che si venga ah' atto dell' apertione la terza domenica dell1 advento. Di che qui 

15 per ancora non havemo potato odorare, come si pigli et s' intenda, perche per la re-
pentina partita delli tre ministri del re di Francia5, che fu hiermattina, siamo stati sforzati 
di non attendere ad altro che a scrivere a Roma, per ragguagliare S. Sih di quello, che 
in questo caso ci e parso degno dell' offitio nostro, ancorche sappiamo, che le dispiacera 
in infinite et questo e la esclusione effettuale, con che li suddetti ministri si sono partiti, 

20 ancorche da essi et dalli Imperiali si nieghi et si dissimuli ogni mala satisfattione. Gli 
Imperiali lo fanno, perche cosi talvolta comple alio interesse delle cose loro, li Franzesi 
per la medesima ragione et anco per corrispondere alia principal professione che hanno 
sempre fatto, di non essere venuti qui, se non per trattare dinanzi a S. Ma Ces. qualche 
accordo con Inghilterra, il quale similmente haveva mandato homini a posta per il 

25 medesimo effetto, come le VV. SSrie Rma sanno. Et perche il publicare che li sudetti 
ministri regii si siano partiti esclusi, non pub se non apportare maggiore affiittione et 
peggiore effetto | alia christianita, non ci pare bene che, stante maxime la negativa et 
dissimulatione dell' uno et 1' altro principe, sia publicato ne dalle SS. Vre ne tampoco 
da S. S*\ se cosi le parera, alia quale nondimeno bene restera tal porta aperta, che 

3° havera commodita di poter dire a loro medesimi et ricordarli quel che, per il debito 
del loco che la tiene, le parera, che le possa convenire, si che le SS'ie VV. Rme siano 
servite tenere questo aviso in se et lassarlo uscire da altri. 

Et perche hormai non puol piu tardare a comparire il corriere con la risposta de 
Marchina, reserbandoci con quella occasione a scoprire largamente 1' animo di questi Sn 

35 intorno alia aperitione et prosecutione del concilio, le SSrie VV. Rme scusino, se non le 
satisfaremo prima [etc.]. 

D'Anversa a 26 di novembre 1545. 

a Sic legendum videtur (Druffel I. c. e seguita). b om. Dr. 

1 Vide p. 252 1. 12 sqq. 
2 Vide supra n. 197. Litteras nuntiorum d. 

21. "nov. Romam missas habes N.-B. VIII 432 sqq 
n. 93. 

s Vide supra p. 244 1. 14 sq et adn. 3. 

4 Sunt Farnesii litterae d. 7. nov. datae (n. 184). 
5 De quorum discessu post unionem inter Caesarem 

et regem frustra tractatam agunt nuntii in litteris d. 
25. nov. Romam datis, quae habentur N.-B. VIII 
445 sqq n- 95-
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205. 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 
Anversae 26. novembris 1545. 

C. Cerv. 15/133 or. autogr., ric. J. die. Ed. Druffel, Karl V. Abt. I l l 106 (286) n. 30. 

Discessum Gallorum e curia Imperiali legati ne publice querantur. Imperatoris et Granvelae de aperitione 
concilii taciturnitas. Nova ex Hispania allata. Cras cum Granvela audientia. Malvenda. 

V. Sria Rma ha visto per la lettera commune1, a che termine si son condotte le 
pratiche di quella pace et fermezza, che haveva da dare il vero spirito et la vera essentia 
alia celebratione et executione del concilio, et so, che se ne dolera insieme con li R"" 
colleghi quanta conviene; tuttavolta non sara se non bene tenere il dolore in se, perche 
tengo per certo, che dispiacerebbe et qui et in Francia, che per nostra relatione fusse 5 
uscita questa voce, anchorache io non dubiti, che infiniti altri lo spargeranno; ma non 
credo che sara. notata, come saria, se uscisse da noi, oltre che per dir tutto con V. Sr,a 

Rma, anchora par che resti un lumicino acceso, dal quale si potria accendere maggior 
lume con aiuto di Dio. Et in verita, qui si fa piu demostratione di voler appuntamento 
in ogni modo, che non si faceva avanti la partita de Francesi. Et dicesi, che qui si e 10 
restate gabbato della detta partita, et che per niente si sperava mai tanto repentina, onde 
ho inteso etiam da bon loco, che si sono mandati drieto alii prefati Francesi novi partiti, 

I33v li quali par che non posso scrivere senza cifra. V. Sria Rma mi scusara, se non | gliene 
do altra notitia: basta che, se saranno intesi et accettati, V. Sm Rma gli sapra a suo 
tempo et ne havra piacere, perche con tutto che il principal obietto miri sempre 15 
all' interesse private, non potria pero essere, che non ne seguisse gran benefitio per il 
publico et confusion grandi di quelli che hoggi di hanno messo le cose della religione 
in tanto precipitio. Ma ho gran causa di temere, che non se ne fara altro, se non si 
moderano, perche pure se include in essi la medesima difficulta della restitutione Allo-
brogica2, che ha guasto il tutto fin qui. Nondimeno assai ho stimato, che si sia havuto 2° 
rispetto a non extinguere in tutto il lume ne troncare il filo; se piu oltre potessi, piu 
apertamente ragionarei con V. S"a Rma, con la quale io non desidero mancho di poter 
satisfare al debito mio in ogni occasione di quello, che me ne confessi tenuto, maxime 
sapendo, quanto la spenda et dispensi bene tutto quello che viene a sua notitia. 

i34r Qui e quasi publico per tutta la corte la resolutione, che N. Sre ha dato alle SS™ 25 
VV. Rme d' aprir il concilio la terza domenica del advento, et non sentimo, che ne da S. Mta 

ne da Monsr di Granvela sia anchora uscita parola che ne dimostri satisfattione. E ben 
vero, che con effetto sono stati occupati et sono tuttavia in pensare nel altro, pero se 
pure cosl sara, che per nostra disgratia si excluda ogni pratica di pace, saran necessitati 
di pensare ad aiutarsi nel resto secondo il solito et consueto, et lo sara tanto piu dif- 3° 
ficiie a concluder il mercato con quelli amici di Fra Martino quanto ci sara concurrentia. 
Et 1' autore similmente del libretto3, che mandai ultimamente a V. Sna Rma, sapra anchor 
lui vender la sua mercantia et ben s' avedera, che la venuta delli amici di Monsr d' Aiace* 
non e stata per la causa sua, se non per forma, et se non gli sara stata data parte del 

I34v negociato, sara homo per sapersene rivalere et per dire, | che ha conosciuto il lor bon 35 
animo etc. Et questa potria, oltre le tante altre che ci sono, esser cagione d' haver fatto 
conservar il prefato lumicino et tambien le cose delli prefati amici di Martino, anchorche 
qui da hier in qua si sia sparsa voce, che le sono per succedere et per haver quel fine, 
che qui proprio si vorra, et che li principali si vogliono trovar alia dieta et dar bon 
conto di loro et poi far etiam delli doi prigioni6 quello che li sara comandato et cosi 4° 
dello stato etc. Ma io non so altrimenti, se sia vero ne <lo do>a V. S™ Rma per cosa 
piu certa che tanta, finche non glielo confirmo con 1' altre prime. 

" Dr. la dia. 

1 I. e. n. 204. * Nuntii regis Gallorum, qui commemorantur supra 
2 Imperator a rege Gallorum postulaverat, ut duci p. 237 1. 7 sqq cum adnott. 

Sabaudiae omnia restituerentur, quae ei alienata 5 I. e. Henricus iunior, dux Brunsvicensis (1514 
erant. ad 1568), et filius eius, cui nomen erat Carolus Victor. 

5 Episc. Vintoniensis librum intelligit, de quo cf. De bello Brunsvicensi cf. N.-B. VIII 393 sqq et libros 
supra n. 176 et p. 238 1. 37 sqq. ibi adn. 1 citatos. 
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Ben le posso dire con verita, che da Spagna venne hier notte corriere, quale portd 
aviso, oltra la morte del povero card, di S. JacopoJ <di dolor di fianco)a et del marchese 
di Berlan et d' un dottore Coniglios del consiglio, come un capitano di Barbarossa, che 
stava in Algiera, era venuto nel regno di Valenza et haveva ruinato 5 0 6 terre et 

5 menato via piu di 2000 anime; | il che s' intende che ha pesato assai a S. M a et a tutta 
la corte et anche questo potria haver aiutato a non permettere, che il filo si troncasse 
a fatto. 

Domani havemo appuntato d' esser con Monsr di Granvela et con 1' ordinario, che 
partira domenica2 per Italia avisaremo tutto quello che havremo potato ritrarre, principal-

10 mente nella materia del concilio, benche et di questo et dell' altro negotio3 che io portai 
non penso di poter vedere lume a mio modo, finche non giunga la risposta di Marchina, 
la quale intendemo, che e desiderata et aspettata assai da S. Mtt, et che si dole grande-
mente della tardita, di sorte che gia si comincia ad esser instillato nell' orecchie di 
qualche amorevole, che si conosce qualche mala satisfattione in S. Mtt di S. Beatne, et 

15 che si vanno ricordando le cose vecchie etc., et che si comincia ad entrar in qualche 
suspitione; pure non havemo potuto per ancora intender altri particolari. Baso le 
mani [etc.]. 

Da Anversa a 26 di novembre 1545. 
<(Lasciavo di dire, che qui si sollecita, che un dottor Spagnolo, chiamato il dottor 

20 Malvenda, vada a levare da Colonia et da Maguntia li theologhi et li conduca al col-
loquio, al quale non pensi V. Sm R""1, che si sia per manchare ne tampoco alia dieta, alia 
quale a Ratispona si sono di gia mandati li forrieri. Et in queste cose si ha grande 
advertentia a non preterire d' un iota, cosi credo anche, che non si manchera alle cose 
del concilio, anzi argomentando a fortiori si fara molto piu, Dio lo voglia.)b 

206. 

[M. card. Cervinus Hieron. Dandino.] 

Tridenti 27. novembris 1545. 
Arch. Vat. Misc. IX 154 cop. poster. 

Litterae. Timor, ne Galli pace non facta concilium relinquant. Nova Venetiis allata. 

25 Hieri alle 15 hore comparse lo spaccio di V V . SS*'e de 164 , quale subito si spedl 
per staffetta a Roma, come s' era anche spedito 1' altro de 12 5. Al S r duca di Piacenza 
se invio la sua per via di Bologna, raccommandata non solo al Sarto, ma al Rmo legato 
ancora. 

La lettera particolare a m e 6 di V. Slia Rma mi e stata gratissima et ne la ringratio, 
30 come fo anche del libro venuto seco. Noi qua circa le cose del concilio havemo per 

lettere di 2 1 7 ricevute hoggi da Mons1' R100 et 111"10 nostro di Farnese inteso quello, che 
elle haranno copia con le nostre communi8, et di piu, che il re di Portugallo ha scritto 
una bella et santa lettera 9 a N. S'e, laudandolo del voler celebrar il concilio et offerendose 
li suoi regni, in modo, che, essendosi qui intesa tal nuova, ha mitigato un poco il dis-

35 piacere, che universalmente si e preso per la partita de i vescovi francesi, de quali 
Monsr di Renes parti alii 17 et Monsr d 'Adda hieri10, se bene egli dice non si voler 
discostar, finche haranno nuova risposta dal re. Monsr <de Claramonte) ° s' interra anche 
egli fino a detta risposta verso Ferrara, essendo tomato novamente da Roma11. 

a in marg. h Scida. c cod. della Ramonte. 

1 Gaspar Avalos archiepisc. Granatensis, qui in 
promotione d. 19. dec. 1544 habita in cardinalium 
ordinem evectus erat, obiit d. 2. nov. 1545. Cf. 
van Gulik-Eubel III 31. 

8 Die 29. novembris. 
3 Intelligit bellum Protestantibus inferendum. 
4 Vide supra n. 192B; litterae nuntiorum eodem 

die in Urbem datae exhibentur N.-B. 423 sqq n. 90 
91 et 92. 

5 Nuntiorum litteras d. 12. nov. ad legatos datas 

vide supra n. 192 A; quas ad Farnesium dederunt vide 
N.-B. VIII 414 sqq n. 87. 

6 Vide supra n. 193. 
' Vide supra n. 199. 
8 Litterae legatorum communes desunt. 
9 Vide supra p. 248 adn. 7. 

10 De rebus cum episcopis Gallis actis vide supra 
nn. 194 et 203. 

11 Quod Moronus ad legatos scripserat; cf. supra 
p. 248 adn. 4. 
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L' arcivescovo Aquense si sta qui per ancora et, se voi altri costi non fate pace, 
dubito forse, che di Francia non si vorranno trovare al concilio, quale VV. SSr,e dove-
ranno gia haver sentito, come si piglia cost! ancora et haverne scritto a Roma, essendo 
molto necessario, che S. Sta ne sia avisato quanto prima, come loro per loro prudentia 
conoscano, quali non haveranno mancato di conferire le copie delle lettere del cardinale 
nostro a noi, da noi mandatele1, a Monsr di Granvela; almeno la tregua" con il Turco, 
secondo che la Signoria di Venetia ha communicate con li nuntii2, e fatta solo per un 
anno per poter intanto risolvere certe difficulta de confini et trattarla per qualche tempo. 
Non so, se costi se dice cosi o in altro modo. Dice ancora, che in questo punto torna 
da Venetia, che hanno fatto duge il Donati3. 

Quel male, qual vi fu detto, che saria sano, dubito forte, che sara di piu importanza 
che altri non crede: massime in questo non credo ingannarmi, et a V. S i a R m insieme 
con Mons1 de Rossano mi offero [etc.]. 

207. 

Ludovicus Beccatellus M. card. Cervino. 

Romae 28.* novembris 1545. 
C. Cerv. 5/174 or. manu Beccatelli, ric. 7. die, risp. il d\. Ed. partim Mon. Trid. Ilif sq n. 249. 

Res privatae. Emolumentorutn distributio. 

Ho la lettera di V. Sria Rma di 165, et quanto alia prepositura, quella stia pur di 
bona voglia et non tema, che Gallasso habbia da me quel che la giustitia non li dara. 
Ne io mai voglio in cio far cosa alcuna se non quanto piacera a lei; imperoche ho 
preso et accettato questa impresa solo per farli servitio. Et se la ragion vorra, che la 
prepositura sia la nostra, V. Sr,a Rm* sempre ne fara quel che li piacera, et questo sia 
detto per sempre. Spero che la lite si nnira de piano, come s' e ragionato, che cosi 
havemo di novo rafermato in presentia del Rmo de Cesis; si procedira de iure et de fatto 
et si determinara de iure tantum et pigliaremo un auditor di rota perb etc., di che 
prego V. Sria Rma, che non si dia piu affanno. 

Quando ultimamente fui al Rm° Cesis, menai meco Mr Acciaiuolo, come instrutto 
et mio procuratore. So dire a V. Sr,a Rma, che il cardinale si sborro seco et gli lavo il 
capo, dicendoli, che non era officio di bon servitore di mettere li cardinali alle | mani 
insieme. Et che sapeva ben esso, che non si poteva expedir quello indulto per 1' ordinario 
sotto quella data etc. et peroche non accadeva, che dicesse che '1 sommista li faceva 

a cod. guerra. b del. homine (?). 

' Sunt vicecancellarii litterae d. 7. nov. datae (n. 184). 
2 Cf. epistulam Ioannis della Casa, Cone. Trid. I 

337 1. 27 sqq et supra p. 249 adn. 2. 
3 Petro Lando, Venetorum duce, mortuo, qui se-

cundum Massarellum (Cone. Trid. I 329 1. 30 sq) d. 
11. novembris exspiraverat, Venetiani novum ducem 
elegerunt Franciscum Donatum. 

* Cervinum 27. nov. litteras B e c c a t e l l i 21. datas 
recepisse sequitur ex Cervini litteris 27. nov. Ludovico 
datis (Cod. Vat. 4104 f. 20). Tractatur in hac epistula 
potissimum causa litis cum Gallasso «potendola termi-
nare de piano et aequo . . . a me non potria essere 
cosa piu grata. Et . . . quanto a la forma del com-
promesso, sia pure come parera meglio a voi etiam de 
iure et de facto. . . . Ma se . . . se havesse a litigare 
ordinariamente . . . ne pigliate voi cura et Gio. Battista 
fara la spesa, perche non so, se fusse bene, che Mr Ac-
ciaiolo comparisse lui etiam come vostro procuratore. . , . 
Circa a conti di Mr Giovanni [da Pescia] io facevo conto 
darli due. 50 di quelli di Regno, quando sieno pochi, cres-
ceteli . . . et di quello ch' egli restara. ad havere scrivo 
a Mr Antonio, che Mr Giorgio [Palleano] lo paghi... .» De 
libro Vita diUrbano V. (cf. I 223 1. 24 sq) agi videtur, cum 
pergat: «Ho inteso , . . che rendeste il suo libro al Rmo 

Trivultio et il ragionamento, che . . . subsequi, quale com-
municate con questi miei SSrlRmi mi pare, che confidino 
tanto dele loro ragioni, che, se N. Sre fara pigliar la via 
della iustitia, purche li consultori sieno fuor di gioco et 
sieno tenuti da S. S'i secreti, restaranno in ogni evento 
satisfattissime, se lo sara detto: Adam, ubi es ? (Gn 
3, 9) et se affibiano stretta loro ancora. Io quanto 
a me mi vergogno hormai, che S. Sla ne habbia tanto 
fastidio.» De concilio scribit: «Qui attendiamo alle 
preparationi del concilio et tra 1' altre ad acconciare 
la chiesa, quale sapete quanto e fredda. Tutto si fara 
con ogni risparammio possibile, ma pure bisognara 
far provisione di qualche denaro, non restandoci dele 
due milia piu che 500 ducati in circa.* Adhortatur 
Raynucium Farnesium: «mi rallegro , . . che 1' aria di 
Roma per anco non lo disvii . . . non si lassi superare 
dal senso. Et perd che seguiti avanti et non si lassi 
superare dal senso, il che, se bene e difficile, massime 
in quella eta, contrastando in questo principio, restara 
in poco tempo la parte superiore del spirito padrona 
et bacchetta degli appetiti . . . restara in pace con se 
medesimo et in gratia di Dio, quale si deve stimare 
sopra ogni altra cosa.» 

5 Vide supra p. 242 adn. 4. 
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torto etc. mostrando quanto li dolesse, che V. Sr,a Rm* havesse havuta quella cattiva 
informatione; pur' alia fine ogni cosa fini in dolcezza et con molta amorevolezza. 

Et in questo ragionamento, essendo io ritirato con S. Srm, entrammo a ragionar della 
distributione etc , di che ne scnvo nella commune *. Et S S"a mi disse largamente quello 

5 che d' altrove ancho intendeva, cioe che questo procedere delle SS. Vre con il collegio 
dispiaceva a molti, benche mi disse, che di cio n' era incolpato Mons' di Monte et disse, 
che gia s' era detto cosi in voce, che le SS. Vre participassero per 1' avemre et che poi 
dissero, che si facesse mstitia, et che il Rmo di S. Silvestro2 salto su et disse: «Poiche 
domandano iust[itjia, quella si faccia et non altro», et mi concluse: <Sea fussi in SS1'6 Rmo, 

10 non vorria pigliar quella gatta etc.», di che ho scntto nella commune, ma ho voluto ex-
plicar qui questo, perche V. Srla Rma sappia piu il particolare; non 1' ho scritto nell' altra, 
perche il Rmo Monte non ne pigliasse troppo colera. 

Delli conti di Mr Giovanni3 scnsse per 1' altre le settimana passata; non occorre 
dime altro. Domani Mr Antonio* andara con M1 Giorgio6 a Napoli. 

15 Altro non ho che dire a V. Sria Rma, noi qui vivemo al solito. Mr Alexandra e piu 
che mai in speranza delli honori del nostra patrone; io non ne so altro. A V. Sm [etc]. 

Da Roma alii 28 di novembre 1545 6. 

208. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Anversae 29. novembris 1545. 
C Cerv. 15/136 o r , ric alk 10 di die, a hore tre di notte. Ed . Druffel, Karl V. Abt I I I 108 (288) n 3 1 . 

Audientia cum Granvela habita de concilio, pace, bello Lutherams faciendo Malvendae negotium. Lutheranorum 
Nonmbergae dieta. Lantgravn 111 Rittbergensem et Brunsvicensem ratio. Caesar Ratisbonam iter facturus. 

Augustensis elector! Trevirensi coadiutor proponetur. Cur Vintomensis nondum profectus sit 

Alia ultima nostra di 26"', tenuta a 27, con un plico per Roma, non havemo che 
aggiungere altro, se non che, havendo di poi parlato con Monsr di Granvela sopra 

20 1'ordine dato dell'apnr del c o n c i l i o , ci ha mostrato, che sia stato ben fatto, et si e 
maravigliato intendere, che quei Srl prelati Francesi fussero per partire, di che anch' esso 
disse tener particolar aviso, perche, oltre tutti li altri nspetti, non era conforme a quel 
che stava convenuto tra 1' Imperatore et il re. Intorno alle cose della p a c e trattata fin 
qui ci diede qualche cenno, che anchora con 1' amto di Dio se ne poteva sperar qualche 

25 bene, et ci afifermo, che S. Mta Ces. ci stava dal suo lato benissime disposta. Nell' altro 
n e g o c i o che riporto questa estate da Vormatia il card, nostra, havemo inteso per 
qualche altra via assai bona, che non si restera per impedimenta di farci ogni tentativo 

" om Dtuffel 

1 Epistula Beccatelli legatis communis deest. 
2 Thomas Badia O. P r , magister S. Palatu, d. 

2 mnii 1542 card tit S. Silvestri creatus, obnt 6. sept 
1547 , cf. van Guhk Eubel I I I 3 1 . 

3 Sine dubio Ioannes a Pescia, de quo v. supra 
p 171 adn. 5. 

4 Antomus Lorenzmus, magister domus Cervmi. 
5 Georgius Pal leanus, cf supra p 171 adn 5 
6 C. Cerv 5/167 invenitur mm. responsi ad B e c c a -

t e l l i epistulam 28 nov datam, sed die, quo data sit, 
mdiget . Druffel, qui litterarum excerptum dat (Mon T n d . 
234 n 201) diei 7. dec ascribit argumentis nulhs msus 
Cum Massarellus has litteras prorsus ignoret, adventus 
autem litterarum ad 7 dec. registratus sit, re vera dies 
7 dec primus est, quo litterae scnptae esse possint 
Tamen potius crediderim litteras 12 dec esse missas, 
quo die legati ad Farnesium fusius scripserunt —Li t t ens 
F a r n e s 11 cum Beccatelli epistula 7 dec. allatis saltern 
10. dec responderant, sed paucis verbis, cursore urgente, 
ut non vensimile sit Cervinum turn ad Beccatellum 
mandasse. Cervmus ergo 12. dec Beccatello scnbi t 
«vedo, che non sete mancato di far tutto . a finche 

Concilium Tndentmum X 

la [causa Eugubma] si termmasse quanto prima si 
potesse da M* Prospero S Croce, da le mam del quale 
essendosi ultimamente levata . E t perche mi pare, 
che Galasso abondi di favon et 10 mi trovo absente 
di Roma, son resoluto, che la causa non si conosca 
fuor del tnbunale de la Rota, quale s' mdugiara al 
quanto piu a fimrla, saremo almeno certi, che chi hara. 
la mstitia dal canto suo, restera supenore, non potendo 
alia fine 1 favon apportar altro che dilatione . . non 
cornspondendo le parole [di Galasso] con li fatti, non 
vedo, come questa causa possa capire accordo alcuno 
. . 10 non voglio prepositi m quella chiesa che vi 
sieno entrati per altra via che per la porta . 10 

mancassi grandemente del debito del officio mio, quando 
10 facessi a l tnmenti . Galasso (non sta in bona 
fide, percioche, quando egli fu in Perugia per impetrar 
questa prepositura da N . S r0 , mi disse di sua bocca 
propria, come Julio non era morto) se vorra . con-
tentarsi ch' 10 confensca quella prepositura in una 
persona da bene di Agobbio senza gravamento alcuno 
di pensione, la lite sara finita in tutto » 

7 Vide supra n. 204. 
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effettuale, et che, per meglio risolversene a fatto, si desiderava la venuta del corriere 
di Roma. 

Domani parte il D. Malvenda1 Spagnolo per Colonia et per Maguntia, di donde 
levara li dottori et theologhi, che sono deputati per il prelibato colloquio, et li condurra 

i36v a Ratisbona et intendemo, che fara etiam | venire da Trento il suffraganeo di Moguntia, 5 
che si trova costl per le cose del concilio. Che sara un bel vedere! 

S' intende, che a Nuremberg li Lutherani faranno di presente una dieta, et sperano 
guadagnar sei o sette prelati de' Catholici. Langrave si satisfece in castigar quel conte 
di Raufemberg2, suo vassallo, et poi ha disfatto 1' exercito et rimandati li soldati a casa; 
et anchora che habbia scritto qua, che dipoi restituira Bransvich et il detto conte, non 10 
se ne crede pero piu che tanto. 

S. M*4 ad ogni modo andra a Ratisbona al tempo constituto nel recesso di Worms, 
et passera arditamente per tutti li paesi, che li saranno necessarii, senza temer d' alcun 
intoppo. 

II vicecancelliere Naves va mandato da S. Mta all' arcivescovo di Treveri, per vedere 15 
di farlo consentire in un coadjutore bono et catholico, (come saria il card, d' Augusta) a 3 

stando egli tanto mal disposto, o almeno obviare, che non consenta in un heretico a 
{suggestiva artificiosissima)" de Lutherani, che ne lo sollecitano grandemente. 

i37r II Vintoniense e ancor qui et dicono per dar fine ad alcune | differentie de inter-
essi particolari verbi gratia . . . il vesc. di Liegge* domanda per il danno excessivo piu 20 
di 100 000 ducati, che e stato fatto al suo paese dalli soldati tedeschi condotti dalli 
commissarii d' Inghilterra5, li quali si obbligarono alia restauratione d' ogni danno. 

Item ci sono li detti soldati che si pretendono creditori del detto Inghilterra almeno 
di una paga per il ritorno, di che S. Mtt Ces. fu fatta arbitro et iudice, quando a sua 
instantia furono relassati li commissarii Anglesi, che erano tenuti prigioni dalli detti 25 
Tedeschi. Ma potria anch' essere, che '1 restar qui del detto Vintonien. fusse per qualche 
altro effetto. A suo tempo faremo il debito nostro in darne parte a VV. SS™ Rme. 
Intanto le supplichiamo a far che 1' alligato plico6 vada al solito delli altri presto et ben. 
Et humilmente [etc.]. 

Da Anversa a 29 di novembre 1545 la mattina. 30 

209. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 30. novembris 1545. 

C. Cerv. 5/147 min. Ed. Mon. Trid. 1. c. 227 n. 251. 

Praelati gaudent concilium aperiri, quod Brunsvicensi capto non fieri putaverant. Etiam legati Papae perseverantiam 
collaudant. Praeparatoria. (Breve aperitionem imperans. Bulla processiones, ieiunia, orationes decernens. 
Magistrates.) Litterae ad Agathensem missae. De Flandria et Germania nil novi. [P. S.] Secreta schedis 

committantur. 

Doppo la presa del duca di Bransvich si stava qui con un tacito timore, che 
N. Sr° per quella nuova non differisse 1' apertione del concilio et ci si domandava ogni 
di, se erano venute lettere da Roma. Alii 27 comparendo poi quelle di V. Sria di 21 7 , 
per le quali ci scrive S. StiL persistere nella resolutione di prima, si vidde in la maggior 
parte di questi prelati segno di hilarita et tutti ne commendorno la prudentia et con- 35 
stantia di S. Sta, ancorache alcuni dichino liberamente di non poterlo credere. 

Da noi non s' e mancato ne si manchera di far quello honore alii avisi, che V. Sria 

Rma ci da, che all' offitio nostro appartiene, communicandone la sustantia con tutti questi 
vescovi et generali present!, scrivendola a mold absenti et mostrando le lettere proprie 

a in marg. * Dr. suggestare artificiosamente. 

1 Petrus Malvenda O. Pr., qui non confundendus est i Georgius.de Austria"(l544—1557) ; cf. v. Gulik-
cum Antonio Malvenda O. S. B ; cf. IV 434 adn. I. JZ-ubel III 239. 

2 Cf. supra p. 247 adn. 2. 5 Cf. supra p. 225 adn. 6. 
3 Quod iam antea in votis Augustensis fuerat; cf. 6 Litterae nuntiorum d. 29. nov. ad Farnesium 

epistulam eius supra p. 202 adn. 6 impressam (p. 203 datae habentur N.-B. VIII 454 sqq n. 97. 
Col. 1). ' Vide supra n. 199. 
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al Rmo cardinale di Trento. Et perche la cosa e condotta in luogo, che senza incorrere 
in grandissimi inconvenienti non par, che possa tornar adrieto, non potemo ancor noi 
se non laudare la perseverantia di S. Sta, sperando, che Dio la habbia a liberare da 
pericoli, che si potessero temere, li quali da altra parte non sarebbero minori ogni volta 

5 che, o per nostra negligentia 1' auttorita si devolvesse ad altri o che potessimo esser 
notati di scandalizare | il mondo notoriamente. Alii quali due cose non mancarebbe 
forsi qui chi uccellasse, quando potesse. Hora, dovendosi da noi esseguire la commis-
sione di S. Sta, ricordaremo alcune provisioni molto necessarie secondo che V. Slia Rma 

ci commanda. 
io Prima* ricordanob alcuni (et a noi pare il medemo), che la commissione dell' apertione 

ci si debba mandare per un breve, il quale se possa registrare, per dignita et gravita 
della cosa et perche sempre apparisca esser stato aperto di commissione di S. Sta et 
non a caso et non se possa pretendere, ch' il trascorso del tempo ci habbi preiudicato 
et constituiti in mora. 

15 Di° poi saria da indire le processionid et ieiunii consueti et commandare per una 
bolla a tutti li vescovi di cristianita, che facessero fare continua oratione nelle loro chiesee 

per la pace et unione di essa cristianita et per il buon progresso del concilio. 
Appresso, trovandosi qui tre dottori Spagnoli per difender le pragmatiche loro et 

per altro, ci bisogneria uno o piu avocati, tra quali se ci fusse Mr Antonio Gabrieli, a 
20 noi non pareria se non bene; un abbreviatore ancora, un segretario et qualche somma 

di danari non si pud lassare indrieto a volere, che le cose vadino bene. Noi mandaremo 
il conto delli 2000 scudi1, come gli haremo finiti di spendere, che hormai sara presto, 
dovendo assettar la chiesa et il luogo delle congregationi con le sue circonstantie. 

De vescovi di Francia doppo 1' ultime nostre di 262 non havemo che dirli altro, 
25 salvo che, intendendo noi, che Monsr d' Adda s' era fermato in Pergine, in cambio di 

fare alcuno atto a casa sua, ci risolvemmo di scrivere a lui proprio la lettera, di che 
sara copia3 con questa et ne havemmo* la risposta, di che anche sara copia con questa. 
L' arcivescovo Aquense si sta per ancor in Trento et dice non voler partire, finche 
intendera 1' ordine del re. 

30 Ne di Fiandra ne di Germania havemo cosa da scrivere, pero faremo fine. Di Trento *. 
<Bisognara horamai mostrare al cardinal di Trento le lettere, che V. SrIa Rma et Illm8 

ci scrivera, et pero pensiamo, che tutto quel che paresse a lei non doversi palesare, se 
possa mettere in un foglio incluso a modo d' una poscritta et noi faremo il medesimo 
di quelle che pensassimo potersi leggere in concistoro o congregatione.)e 

210. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 30. novembris 1545. 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or. autogr. C. Cerv. 5/146 min., unde ed. partim Mon. Trid. 228 n. 252. 

Dandino in rebus maxime conciliaribus scribere perget. Cervini de capitulatione et induciis sententia. Quae 
de responso Marquinae dato et de Horatii in Franciam itinere suspiciones sint. Ecclesia Salisburgensis. 

35 Poi che a N. S™ non e dispiaciuto quanto io scrissi al vescovo de Caserta5 , con-
tinuaro per 1' avvenire di ricordargli tut to quel che m' occorrisse in servitio de S. S ta 

maxime circa le cose del concilio. De le quali non dovaria tardare a venire de Fiandra 

a om. Druffel. b corr. in altero folio manu, quae in litleris card, de Monte saepius occurrit, fro Prima 
bisogneria un breve da poter dare quella indulgentia, che S. Santita vorra, che si dia nell' apertione del con-
cilio, oltre che la dignita et importanza della cosa ricerca, che della commissione d' aprirlo ne haviamo un 
breve particulare. c add. a Dr. provisione. e Dr. diocesi. f Dr. ricevemmo. 

s cardinalis ae Monte manu scripta. 

1 Quam pecuniam legati receperant d. 3. iulii; cf. 
supra p. 134 n. 96 et adn. 2. 

2 Vide supra n. 203. 
3 Et epistula et copia deest. 
* Alteram epistulam l e g a t i 30. nov. scripserunt in 

favorem Augustini Ricchi, medici Luccensis, cui aestate 

superiore persuasissent, ut in servitium Papae intraret: 
«Pare che ne sia consegliato da molti altri . . . semo 
certi, che lassara la commodita della patria, [se] S. S4i 

se degni d' accettarlo con qualche honesta provisione.» 
(Arch. Vat. C. Farn. VIII cop.). 

5 Cf. supra n. 200. 

17* 
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qualche nuova da conoscersi, come sia stata presa in quella corte la resolutione de S. Sta 

d' aprirlo la terza domenica del Avvento, essendo la nostra staffetta de 8 arrivata alii 161. 
Quanto alia capitulatione, credo che S. Sta habbia fatto prudentemente a non 

correrla: perche a mio iudicio il tempo le portara presto maggior lume d' alcune cose 
d' importantia che hora covano". La tregua col Turco questi Imperiali vorrebbero far 5 
credere essere piu longa, che non par che sia in effetto2. Onde io vo dubitando, che 
gli avvisi, quali mi furon dati tanto in secreto, quanto scrissi a V. S™ R""1 alii 21 3 di 
questo, non mi fussero dati ad arte per fargli tanto piii credere. Pure la sospensione 
dell' arme per uno anno potria aiutare la celebratione del concilio, se questi nostri 
principi staranno tra loro tanto" in pace. 10 

E gia venuta nuova qui in alcuni dela risposta stata data al riporto de Marquina, 
et (per quanto intendo) si comincia a sospettare, che S. Sta non si vada mutando d' animo, 
vedendosi nel medesimo tempo questa risposta et 1' andata del Sre Horatio in Francia. 
Di che io so stato gia domandato. Et ho risposto sapere (come e la verita), che S. Sria 

doveva andare in Francia piu mesi sono, ingegnandomi de mostrare, che se hora se 15 
mettesse in viaggio, non saria per nuova deliberatione. Di che m' e parso avvisare 
V. Sria Rma et IUma. 

La mutatione di qua circa al breve da scriversi al arcivescovo de Salzburg* etc., 
non viene d' amutinamento °: ma da iudicio per non alterare punto 1'animo di quel 
Signore5 et del duca suo fratello6 in questi tempi, quali per essersi mutati in Germania 20 
da poco in quaa, e parso anco, a che sollecitava quel breve, de mutare proposito. Et 
a V. Rma et Illma Sria baso le mani humilmente. 

Da Trento 1'ultimo de novembre 1545. 

211. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 30. novembris 1545. 
C. Cerv. 19/20 cop. coaeva. Ed. Man. Trid. 228 n. 253. 

De armistitio cum Turcis facto. Difficultates conciliares. Causa Eugubina. Varia. (Nummi Constantiniani. 
Ammianus Marcellinus. Pii II commentarii.) 

Alia postscritta di vostra mano messab in la lettera del cardinal nostro rispondo 
a S. Sria Rma come vedrete7. 25 

De la tregua del Turco dubito, che quella allegrezza sia stata piu presto affettata 
che di cuore, perche, intendendosi finalmente non essersi stabilito altro che una suspen-
sione d' arme per un anno, non vedo quel si bel gioco, ma si all' incontro ordita gia 
una tela da far passeggiare la notte, et pensare altrui a casi suoi et, se la pace non segue, 
me lo ricorderete. 3c 

Quanto al concilio, non si puo a mio giuditio stare piu cosi et non cadere in uno 
di quelli casi, che li canonisti fanno capitali al Papa, cioe di convocare il concilio et 
non voler poi impartirgli la sua autorita et consenso, ne si puo anche tornare a trieto6, 
che la sua autorita non si devolvesse ad altri, a la qual cosa questi doctor! ucellano 
forte, in modo che, se bene non mancano periculi per tutto, non vedo che cif resti altro 35 
partito che lassarsi governar a Dio et caminare per la strada de li nostri passati. 

Dela tribulatione, che m' e stata data in la chiesa d' Agobbio, dove intendo, che 
molti miei calunniano anco sopra, spero che, essendo stata fatta 1' elettione in Mr Ludo-
vico Beccadello 8, egli presto ne vedra il fine, se da voi altri Sri palatini non sara mancato 
di giusto favore, perche la giustitia habbia il suo luogo summariamente. 4° 

a Dr. corrano. b om. Dr. " Dr. amunitamento. a signmn in marg. e sic. f Dr. vi. 

1 Quod nuntii d. 16. nov. scripserant; cf. supra 
n. 192 B. 

2 De differentia, quae interest inter capitula ab 
Imperialibus' et ab aliis missa, agit Merkle, Cone. Trid. 
I 334 adn. 1. 3 Quas litteras non cognovi. 

* De causa Salisburgensi cf. supra n. 200 in post-
scripts; de brevi vide etiam p. 39 1. 31 sqq cum 
adnott. Madrucius hoc breve postulaverat. 

5 Emestus e ducibus Bavariae archiepiscopus 
Salisburgensis ( iS4°— I554)i c^ van Gulik-Eiiiel 
III 309. 

6 Guilelmus, dux Bavariae (1508—155°)-
' Vide postscripta ad n. 200 et Cervini responsum 

in fine n. 210. 
8 Cui Cervinus praeposituram obtulerat; cf. supra 

p. 242 adn. 4. 



1545- Nov. 30.] 212. Alex. card. Farnesius cardinalibus legatis. 2 6 l 

Le medaglie di Constantino, piacendovi, le potrete dare a Mr Antonio, quale presto 
se ne tornara in qua. Vorria che li deste anco le corretioni che havete in Aminiano" 
Marcellino per acconciarle nel mio stampato et pero | farete segnare le carte et li versi, 
come si suole, accioche si possino reponere nel suo luogo. Li commentarii di Pio II.1 

5 mi sono carissimi. Vedete che non si perdino. Che Dio vi guardi. 
Di Trento 1'ultimo di novembre 1545. 

212. 

Alexander card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 30. novembris 1545. 

C. Cerv. 9/105 or., ric. 7. die. Ed. Man. Trid. 1. c. 225 n. 250. 

Brevia, quibus legati, cum oportet, episcopos Gallos retineant. Praelatis Germanis permittitur, ut per pro-
curatores appareant. Praelati ad concilium venire iussi. Causa Brunsvicensis. 

Comparsero gia sono piu giorni le lettere di VV. SSrie Rme delli 162 del presente 
et dipoi sono arrivate le altre de 21 3 et 23*. Quanto alle prime, S. S t t rimase ben 
satisfatta del modo, col quale VV. SSrie Rme hanno proceduto con li prelati Francesi et 

10 benche le paia, che poca altra diligentia si possa fare di piu, la quale habbia ad esser 
bastante a ritener quelli che sono rimasi, quando venga loro dal re ordine in contrario, 
nondimeno non per questo ha voluto pretermettere di scriverne loro un breve, il quale 
sara con questa5, insieme con un altro a VV. SSne Rme sopra la materia medesima, 
accioche, se pure o per la risposta che ha da venire dal re o per qualunche altro re-

15 spetto li detti prelati persistessero in volere partirsi, VV. SSrie R""8 habbino questa autorita 
di piu in fare nova opera di ritenerli, insino a che li offitii, che si sono fatti di qua col 
protonotario d' Orteb6, quale e rimaso in luogo et offitio di imbasciatore, et le lettere, che 
si sono scritte a Monsr d' Adiace possino havere spatio di pervenire a S. M&, ancorche 
S. Beat"0 confidi, che etiam senza questo ella habbia a dare per se stessa commissione 

20 che remanghino. II che, quando pure succeda altrimenti, VV. SSrie Rme si serviranno 
delli detti brevi o congiunti o divisi, secondo che le giudicheranno meglio, perche con 
questa intentione si sono fatti, che le se ne servino o non servino a modo loro, non 
lasciando pero di ricordarle, che, oltre alii brevi predetti et alii offitii, che a VV. SSlie 

Km° parera di aggiugnere a parole, in caso che volessero pure partirsi, non e giudicato 
25 di qua senon bene, che le facessero loro una requisitione et protestatione modesta di 

rimanere, perche piu in la non pare, che si possa andare, almeno insino che il concilio 
non sia aperto. 

Quanto alio admettere li prelati di Germania, che possino intervenire al concilio 
per procuratori, non ostante la bolla che VV. S3™ Rme hanno in contrario7, dopo havere 

30 voluto S. Su, che la cosa si esamini in congregatione delli deputati, si e resoluta, che li 
detti prelati si admettino etiam per procuratori, rimanendo quanto alii altri la bolla nel 
suo vigore. Del quale ordine si e digia commessa la espeditione indirizzata a VV. SSrle 

Rme et si mandera per il primo, tanto che innanzi al giorno dell' apertione le possino 
haverla in mano per servirsene a quel tempo, che a loro parera meglio, perche, quanto 

35 a quello che occorre di qua, quanto piu si potesse differire il publicare questa dispensa 
che si fa alii Germani, tanto sarebbe meglio si per invitarli tanto piu a venire personal-
mente et si per dare tanto manco occasione alii altri di domandare il medesimo. Non-
dimeno, come ho detto, il tutto si rimette all' arbitrio di VV. SS™ Rm". 

a sic. *> Dr. d'Orfe. 

1 Intelligi videntur Aeneae Sylvii Piccolominei (Pii II. 
1458—1464) «Commentarii de concilio Basiliensi libri 
tres». Praeter hos ab Aenea compositi sunt «Com-
mentarii rerum memorabilium, quae temporibus suis 
contigerunt, libri tres». 

2 Vide supra n. 194. 3 Vide supra n. 198. 
4 Errore tabellarii litteris d. 23. pro 25. ascriptus 

esse videtur. Intelligendas esse puto litteras, quae 
habentur supra n. 203. 

5 De hoc brevi cf. Ehses, Cone. Trid. IV 437 
adn. 2. 

6 Intelligi puto Adrianum d' Aspremont, vicecomi-
tem d' Orte; cf. librum, quern de reformatione et in-
quisitione etc. conscripsi, p, 221 adn. 9. 

7 Quae bulla exhibetur Cone. Trid. IV 404 sqq 
n. 300, ubi etiam de bullae ortu et divulgatione trac-
tatur; data est d. 17. aprilis 1545; cf. etiam supra 
nn. 39 56 C 60. 
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Di qua si attende a sollecitare con ogni instantia la venuta di questi prelati di 
Roma, li quali, se ben' per la maggior parte cercano di scusarsi, credo nondimeno, che 
per tutta questa settimana ne saranno in viaggio parecchi, perche insino ad hora non 
so, se sia partito altri che Monsr d' Aquino. 

Li avvisi delle cose di Bransvich si sono havuti insino a qui tanto diversi, che per 5 
ancora male si puo determinare quello che sia da credere, salvo che in ogni modo che 
la cosa stia, 1' effetto non e di poco male ne di poco momenta. Da Roma all' ultimo 
di novembre del 45. 

213. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Anversae 1. decembris 1545-
C. Cerv. 15/138 or., He. alii TO. dec. a hora tre di nolle. Ed. Druffel, Karl V. Abt. Il l 109 (289) n. 32. 

De pace nesciunt, sperent timeantne. Rex christmus nihil concilii detrectatione exoptatius Imperialibus facere potest. 
Ambasciatores regis et rex ipse non iam aegre ferebant, quod Dandinus regem non salutaverat. Vintoniensis 

Imperatorem comitatur. 

Dopo che non hier 1' altro scrivemmo1 a VV. SSrie Rme . . . havemo riceuto la loro 
di 17 tenuta a 192, alia quale . . . non diremo altro con questa, se non che se cosi 10 
havra da succedere, come da uno di quei doi prelati [francesi] fu poi detto la notte 
alle SSrie VV. Rme, cioe che lo star et partir loro dipenda dal successo della confirmation 
della pace etc., non sapemo che sperarci, perche, oltre quello che gia ne tenemo scritto 
alle VV. SSrie Rme, non odoramo (maxime da hieri in qua), che le cose vadino di sorte, 
che habbiamo piu causa di sperar che temere; onde le SSne VV. Rme potranno, con la 15 
molta prudentia loro, far quel iuditio nel resto, che li parera. 

Ben diremo che, da quel che qui comprendemo, per la parte del re non si potria 
far cosa che piu satisfacesse a costoro, che manchare ad una opera tanto universale, et 
tanto debito al nome del re, come e la celebratione di un concilio, nella quale S. Mtt 

Ces. si volse per la capitulatione dell' anno passato obligarea, come per 1' alligato capitulo, 20 
cavato dall' originale tradutto, ci e parso ben, che le SS"8 VV. Rme vedino3; (anchorche 
intendiamo, che dipoi ne fu fatto un altro, anchor piu stretto, che non ci e riuscito 
questo; pur havemo voluto mandarle)b, si che sarebbe a proposito, che ci mirassimo 

I3sv molto bene, perche con nisuna altra cosa havranno forsi | modo da valersi piu potente-
mente contra del re, che con questo manchamento. 25 

Con li ministri del re che sono stati qui, cioe con Monsr 1' admiraglio et compagni, 
non havemo mancato del offitio nostro *; et siamo stati sempre veduti volentieri, et senza 
alcun segno di havere la suspittione di alcun di noi, che hanno accennato quei Sri prelati 
costi, anzi ci hanno reso molte gratie delli boni offitii, che hanno tocco col mano, che 
noi havemo fatto tuttavia in questa corte; et della passata di me, Casertan', resto il re 30 
medesimo ben presto satisfatto et iustificato, et sepe che non fu per altro, se non che 
per la mia indispositione era stato tanto per viaggio, che ogni poco piu di tempo che 
havessi perso alia corte del re, che e lunghissima, et che non era mo1 cosi vicina come 
dicono, et nella quale era anche in quel tempo suspetto fresco di peste, non havrei 
satisfatto in alcun modo al debito mio verso il padrone. 35 

a del. strettissimamente. b manu Dandini add. c Dr. eramo. 

1 n. 208. 2 n. 195; quae epist. non, ut piegheranno sinceramente et con ogni lor potere con 
p. 245 dubitavi, deleta, sed re vera nuntiis missa est. bona et rautua intelligentia . . . et faranno tutto quello 

8 C. Cerv. 15/140: Articolo extralto del trattalo che sara in essi fin all'ultimo per procurare, incaminare 
della pace del? anno passato tra I' Impr" et il re di et condurre la detta reunione della fede et religion 
Francia sopra le cose della religione: «Et perche questa nostra per tutti li migliori mezzi et expeditioni che 
detta pace si fa et si fonda per il servitio di Dio nostro di compagnia iudicheranno convenire a opera cosi 
supremo creatore et per reintegratione della fede et bona et santa, confidando, che Iesu Christo . . . aiutera. 
religione nostra nella unione Christiana et per obviare in una causa tanto bona et in una opera tanto santa, 
all' extremo pericolo, in che si trova, et perpoter venire et che il Spiritu S. illuminera. le lor . . . M'a, Et vi 
alia universale pacificatione della christianita. per poter corresponderanno et conveniranno tutti li altri potentati 
con tal mezzo adoperarsi et impiegarsi meglio unita- tanto spirituali come temporali.» 
mente alia repulsion de Turchi et altri infideli, e stato * Quod facere nuntii a legatis iussi erant; cf. supra 
trattato et accordato, che il detto Impre et re se im- n. 195. 
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Nel resto non havemo altro che dire, se non che hoggi S. M a parte per la volta 
di Utrecht, et il Vintonien' seguita, che comincia a non dare bon odore, maxime che 
s' intende, che S. Mtt ha gia havuto doi lunghi et stretti colloquii seco. Noi con la 
tardita di questo nostro corriere, che comincia hormai | a ricevere qui sinistra interpreta-

5 tione, non havemo commodita et occasione di poterci ingerere piu oltre che tanto, che 
ci displace assaia, anchorche etiam senza questo Dio ci fa gratia, che vedemo lume a 
bastanza. Basciamo humilmente [etc.]. 

Da Anversa al primo dicembre 1545. 

214. 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 
Anversae 1. decembris 1545. 

C. Cerv. 15/141 or. autogr., ric. a io.. risp. a IS- Ed. Druffel, Karl V. Abt. HI I i o s q (290 sq) n. 33. 

Iterum Granvela de praelatis Gallis redire iussis queritur. Regem Galliae Constantinopoli nil nisi suum com-
modum quaesivisse. Inde Imperatorem ad Anglum appropinquasse. Non videt Dandinus, quomodo concilium 

progredi possit, 

Dopo che e stata scritta la lettera in commune1, che V. SrIa Rma vedera, ho havuto 
10 io particolarmente occasione di star un poco con Monsr di Granvela; et havendolo, come 

da me, stretto, quanto ho potuto honestamente, per intendere, che parere haveva (hora 
che son passate tante cose) nella celebration' del concilio, et finalmente non ho potuto 
ritrarre altro, se non che, quanto a lui, dalla depositione in fuori delle arme d' Allemagna, 
le cose stavano come prima. Perche, quanto alia certezza della pace con Francia, non 

15 vedeva fin qui, chi se ne potesse assicurare, anchorche le parole hinc inde fussero per 
anchora bone. Della tregua di Levante, che aspettava di vederneb il fine della lettera, 
perche anchora non intendeva, come stesse ne che fondamento ci fusse. Del conserto 
tra Francia et Inghilterra, che similmente non ci era niente; che tuttavolta, poiche S. Sta 

haveva dato 1' ordine dell' aprirlo, che, quanto a se, non poteva dire, se non che credeva, 
20 che S. S*4 havesse fatto bene et che fusse col nome di Dio, et che alia giornata se 

potria vedere meglio, che frutto se ne havesse da sperare, che qui, come non se ne 
haveva havuto altro aviso da Roma, non ce si era pensato piu che tanto, et che pero 
non sapria che altro dirmene. 

Ben torno a reiterare la querela | dell' ordine, che era stato dato dal re di Francia 
25 alii soi prelati di ritornarsene, facendo caso di questo, come di contravention grande 

(& quel che sta trattato)0 tra loro, non solo per la capitulatione generale del anno 
passato2, ma anche per una particolare fatta dipoi, quando venne qua il card, di Tornone3, 
et tanto da questa parte quanto da alcune altre poteia facilmente conoscer, che le cose 
cominciano a pigliar mala piega, et che 1' animo del Imperatore si comincia a dimostrar 

30 exacerbato contra il re; et dalla venuta <in qua)" di questi ultimi avisi di Levante, mandati 
da Don Diego, si e conosciuto assai chiaro, tenendosi qui, che quel bene che non e 
seguito e stato, perche il re, nelle mani del quale sta tutto, non ha voluto se non quel 
tanto che e parso al venerabile Monluc, che sia per essere a commodo privato del re, 
et non publico della Christianita; che e la doglienza che qui si fa con parole rotondissime. 

35 Et da quel tempo in qua il Vintonien. ha triomphato, et si va penetrando da bon 
loco che, se Francia non va destro et ben advertito, la lega tra 1' Imperatore et Inghil-
terra si strengera con maggiore legame che fusse mai. Et per questo voglio credere, 
che non facilmente li prelati Francesi saranno revocati; cosl commodamente potesse il 
re I satisfare all' Imperatore in tutto il resto, come lo farebbe, per non se lo tirare una 

40 altra volta in casa col fuoco, che Dio voglia che la scappi; et noti V. S"a Rma, quanto 
io comincio di bona hora a pronosticare, et cosl comprenda, che io tengo quel lumicino 

a om. Dr. h Dr. vedere. ° in marg. a Dr. potrei. 

1 Vide supra n. 213. 
s Cuius articulum habes p. 262 adn. 2. 
8 Franciscus de Turnone, episc. Eituricen., d. 9. mar-

tii 1530 ad cardinalatum promotus, obiit 22. aprilis 

1562; cf. van Gulik-Eubel III 22. Eum anno 1545 in-
sula Caesarea fuisse nusquam legi. N.-B. VIII 337 
adn. 1; 342 1. 15 sq et Cone. Trid. I 302 1. 43 de 
intentione sermo est cardinalem mittere. 
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et quel filo, del quale io scrissi per 1' ultima mia, credo di 26 i , (da Utrech)a per quasi 
extinto et troncato. Et ardirei anche dire senza «quasi», se volessi; ma mi voglio 
riservare a questa altra volta, dove io penso, che se habbiano da chiarire le partite 
a fatto. Et vedo anche, che di questa tardita del nostro corriere si hanno da servire 
non poco, excusandosi che, per non haver havuto in tanto tempo resolutione alcuna di 5 
la, di donde piu la desideravano, sono stati forzati ad attacarsi dove hanno potuto, et 
Dio sa, se qui ci manchano impulsori. 

Perche V. Sria Rma et li Rmi soi colleghi possino veder, che ragione hanno havuto 
quei prelati Francesi di dolersi, che non si sia fatta stima della parte loro nella pro-
positione della translatione, et con quanta verita dichino che '1 re sia restate mal satis- 10 
fatto della passata mia, le mando le alligate due lettere2, accioche resti ben capace di 
tutto et se ne possa servire; che percio mando li proprii originali. 

142V Che Lutherani facciano altra guarnigione di gente armata questo inverno, secondo 
che V. Srla Rma m' accenna, non si e inteso qui, ne vedo che si creda. 

Quanto al tener ragguagliato N. Sre di tutto: se le staffette nostre saranno capitate 15 
bene, V. Sria Rma havra potuto vedere, che non havemo mancato, et certo io particolar-
mente ci ho sborsato tanti danari che, se vorro tornare a Roma, me ne bisogna trovare 
in presto. Credo, che S. Sta si potra tenere per ben avvisata, et del presente spaccio 
particolarmente havera satisfattione, quanto che vedera, che le cose cominciano ad uscir 
del generale, che per il resto noh si puo scrivere se non cosa lacrimosa, et dico da 20 
vero, se Dio m' aiuti! Et per finire con le cose del concilio, dico che, come io credo 
di potermi tener sicuro del principio, stante 1' ordine gia dato, il quale pero non voglio 
credere, che sia per esser revocato, perche crederei, che esset error peior priore, cost non 
vedo, che sia per poter haver lungo et conveniente progresso. Et con questo [etc.]. Da 
Anversa il primo di dicembre 1545. 2S 

215. 

Cardinales legati Alexandro cardinali Farnesio. 
Tridenti 2.3 decembris 1545. 

C. Cerv. 5/149 min. visa a Cervino. Ed. Mon. Trid. 229 sq n. 255. 

Litterae ex Flandria allatae. De aperitione concilii breve particulare expetunt. 

(Non sapendo, se nel spaccio presente di Fiandra4 si contiene cosa, che potesse 
„ far variare la resolutione de N. Sre circa al aprir il concilio la terza domenica dell' avvento, 

perche li nuntii non ce lo scrivano)b, replichiamo quel che per le nostre del ultimo del 
passato scrivemmo, come ° non solo e spediente, ma necessario, che la apertione ci si 
commetta per un breve particulared per le ragioni gia scritte et perche, facendosi in 3° 
virtu d' esso breve, pare, che N. Sre venga a revalidare in un certo modo 1' indittione 
et proseguirla et purgare ogni mora, che si potesse pretendere. Ma sia avvertita V. Sria 

Rma, che o breve o lettera che sia, per la quale ci si commetta quel che havemo da 
fare, e necessario, che venga per un corriero espresso, perche la staffetta non giugnerebbe 
a tempo ee noi non vorremmo trovarci sul giorno deputato et publicato gia per tutto 35 

a in or. post altra volta (I. sj, sed signo adposito ad hunc locum remission. 
1 add. manu Cervini. ° del. alcuni ricordano essere. d del. il che ancora noi approvamo. 
e quae sequuntur manu Cervini pro del.: et trovandosi la deliberatione di S. Santita, divulgata non 

solo qui, ma per tutto il mondo, saremmo sforzati di dar 1' effetto et venire alia essecutione d' incominciare la 
terza domenica, che quando havessimo da sopersedere o aspettare da noi [lY] stessi senza allegarne nuova com-
missione, perderemmo il credito et reputalione in tutto et ne resulterebbe diservitio a S. BeatnB, perche ogniun 
ci riputerebbe homini di mala mente et indegni della presidentia; medesimamente e necessario la diligentia 
del corriero per poter indire li ieiuni consueti tre o almeno dua giorni innanzi. 

1 Vide supra n. 205. Sed litterae Anversae datae di esso vescovo 1' informeranno.» Quae negotia fuerint 
sunt. 2 Hae litterae desunt. nescio, cum etiam in litteris episc. ipsius 5. dec. ad 

3 Una cum his aliae legatorum litterae d. 3. dec. Farnesium datis (Neap. C. Fam. 714 sub J) tantum 
ad Farnesium missae videntur, quae erant in favorem dicatur «la ispeditione d' una mia suplicatione» Triden-
Vincentii de Durantibus episc. T h e r m u l a r u m (Arch. turn redierat 21. nov. (cf. supra p. 248 1. 10 et I 330, 
Vatic. Cone. Trid. Carte Sciotte Fasc. IA or.): «Ha- 22). Plura de eo I 208 adn, 3 et maxime IV 454, 
vendo noi conosciuto in Monsr di Termoli molta de- 32 sqq (ab officio datarii remotus 21. februarii 1541, 
votione verso N. Sre et V. Srla Rma et sua casa lllma cum illud male administrasse diceretur) et adn. 6. 
et visto la prontezza, con la quale venne la prima 4 D. 2. dec. Tridentum appulerunt litterae n u n t i o -
volta et e tomato hora, non potemo mancare di racco- r u m d. 21. nov. datae (n. 197). Litteras, quas eodem die 
mandarlo . . . in alcuni suoi negotii, de quali li agenti in Urbem dederunt, habes N.-B. VIII 432 sqq n. 93. 
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il mondo senza havere hauta prima da S. Stt la commissione certa di quel che havemo 
da fare, perche la lettera de V. Sria Rm* de 7 i non ci dice altro, salvo che S, S*4 col 
parer del collegio ha deputata la terza domenica dell' avvento, nella quale si cominci 
il concilio. Et nondimeno a tanta impresa ci bisogna pure il mandato preciso, senza il 

5 quale facilmente potremo errare per nostra ignorantia. Et perho havemo pensato di 
mandar questo spaccio di Fiandra per corriero a posta in cambio di staffetta, poiche il 
tempo e si breve. Supplichiamo V. Sria Rma et Illma humilmente, che subito subito ce 
faccia spedire o lui o un altro in drieto, accioche prima che sia il tempo de indirre li 
ieiunii di tre di, come s' usa, sappiamo precisamente quel che ci verra comandato. 

2 l6 . 

Dionysius de Zannettinis2, episc. Chironensis, M. card. Cervino. 
Venetiis 3. decembris 1545. 

C. Cerv. 41/215 or. autogr. Ed. Mansi IV 143. 

Papam superiorem esse concilio. Dionysii paupertas. [Scida.] Vinum Graecum misit. 

10 Hoggi ho riceute le sue di 16 di novembre8, per le qual mi persuade non mancar 
del debito mio a ritrovarmi al concilio Tridentino universale. Et io non son per mancar, 
se dovesse morir, et fatomi tal intimacion in Candia postposi ogni mio comodo et inter-
resse, son partito deli, dove io era per star qualche anno. Et quelli che erano ivi, non 
solamente non hanno voluto venir ala obedientia di S. Sta (parlo deli prelati), ma mi 

15 hano fatto mille oltrazi, perche son venuto, come per 1' altre mie gli notificai. Son ben 
certo, che in quel sacro concilio si trovarano deli Sri prelati et altri religiosi doctissimi, 
che io non son sufficiente a compararmi con essi in doctrina, ma ardisco di dir, se glie 
presumption a perdonar vaglia, che io non son per ceder a niuno deli Sri decti in 
affecto et desiderio per defensione orthodoxe fidei catholice, la qual principalmente 

20 consisti nela divina et suprema auctorita che tien al Summo Pontifice Romano, principe 
dela ecclesiastica hierarchia sopra il grege di Christo et sopra tuti li concilii et sopra 
ogni lor action, diffinition et determination loro, come al tempo et loco suo son per 
dimonstrar per mezi, rason et principii infalibili si Greci come Latini; per tanto V. Illma 

Rma Sria sia avisata come di quelli, che vengono deli mandati da S. Sta pro defensione 
25 fidei, essi sono di contraria opinion et tengono, che '1 concilio Basiliense et Constanciense 

e sopra il Pontifice Romano, il che e falsissimo, et di questa opinion eronea sono quasi 
tuti li Parisini, seguendo il lor Gerson Parisiense, che fu di questa opinion, parlando di 
tal concilio seducto da falsi fondamenti, etiam alcuni prelati del concilio deputati sono 
imbuti di questa zizania, si como ho possuto ellicere parlando con loro, li quali non lo 

3° fanno per malicia, ma credono, che cussi sia per esserli dato d' intender, il che importa 
esser avisata V. Illnia Rma S™, non mi faci autor, ma che io sia tenuto | secreto. Questo 
articulo e la chiave del zogo. Spero in Dio, che, quando bisognara parlar di questo 
articulo, mi trovaro li et al hora si vedera il bon animo, che io ho a questa S. Sede 
Apost. et a S. Santita. 

35 Ma V. IUma et Rma Sria sia certissima, che a me e cosa impossibile, che io possi 
venir cussi presto, come desidero. Imperoche ho portato alcune malvasie dele intrate 
mie per potermi sustentar da povero episcopo in tal concilio. Et gionto in Venetia ho 
pigliato dinari per interesse a pagar li dacii et li noli, li quali pagano assai et non trovo 
cussi presto a vender per pagare li dinari, che io habi imprestido et cavarne etiam al-

40 quanti, con li quali io possi vegnir de 11. Testor Deum, quod non mentior et non lo 
dico, perche io voglia aiuto da S. Santita, perche mi par di haverli tanto obligo etiam 
come a casa Illma Frenese (non diro come sant100 capo di tutto il christianesmo), che io 
non potro mai sotisfar etiam a V. Illma et Rma Sria, non voglio mai esser ripreso d' ingrati-
tudine. . . . Dat. in Vinegia ali 3 di decembrio del 45. 

1 Vide supra n. 184. 
2 De huius episcopi, propter parvam staturam a 

patribus Graeculus (il Grechetto) appellati, vita, moribus, 
ferventi in odorandis atque persequendis haereticis 
animo egi in opere meo de reformatione etc. saepius 

allegata cap. I l l 36—60. s Quae epistula deest. 
Dionysius d. 10. novembris ad Cervinum dederat. 
Quae epistula typis exscripta est in libro meo 
(cuius titulum plenum habes supra p. 7 a(^n. 4) 246 
n. 20. 
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[Scida.] Io gia per altre mie ultimamente avisai, come con lo Sr orator di S. Mtt, 
Don Diego, io mandai dui car[atel]li di moscato Lasecha et 1' uno coperti di canavagia, 
scrip to supra al Sr card, di Sta Croce; drizaro le lettere per via del Sr Romulo. Nela mia 
lettera si scriva: al episc. Greco episc. di Chironisso etc. Altramente non mi sano trovar 
li portalettere. De li libri * in questo mezo, se quella mi avisa che io li drizi al Sr Ro- 5 
mulo, io faro quanto mi comandara. 

217. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 5. decembris 1545. 
C. Cerv. 5/150 min. manu Cervini scr. Ed. Mon. Trid. 231 n. 258. 

Hispani mandato concilii aperiendi attoniti. Ep. Sydoniensi redire iusso licentiam negaverunt. Oleastri et 
ep. Feltrensis adventus. Madrucii de rebus Turcicis nova. Litterae nuntiorum. [P. S.] Vegae vel Marquinae litterae 

Spedimmo con un plico venuto da Mons r di Rossano et di Caserta alle due di 
ques to 2 uno corriere a posta, per le cause, che allora scrivemmo3 a V. Sria Rma et Illma; 
con desiderio n' aspettiamo il ritorno per havere il mandato preciso da N. S re circa il 
concilio, del quale questi Sri Spagnoli, havendo lettere di Roma de 26, come dicano, 10 
cioe cinque giorni piu fresche delle. ultime nostre \ par che sieno piu certificati che non 
erano prima, et ne stanno piu presto attoniti che allegri, per quanto si pud intendere 
et conoscere. 

II suffraganeo Moguntino, che e qui, e molto stimulato d' andare al colloquio in 
Ratispona, al quale e stato deputato da la M*4 Ces. per uno de la parte catholica. E t 15 
non solo e stimulato lui, ma semo stati pregati noi con molta instantia da Mons r de 
Jaen di exhortarvelo, et perche havemo risposto di non poter, con tante ragioni, che 
non ce ha saputo b replicare, t ra le quali non e stata commessa quella di ricordargli la 
diligentia, che usorno con noi alii dl passati, perche non partissero li vescovi di Francia, 
e venuto poi hoggi il cardinale de Trento a farci la medesima instantia5 . 20 

Havendoli risposto il medesimo, ce ha pregati ultimamente, che almeno non li 
consigliamo0 il contrario. L a somma e stata questa, che, dove il detto suffraganeo ci 
domandava o licentia o consiglio, alia parte del consiglio non havemo risposto. Quanto 
alia licentia havemo detto non la poter dare, essendo stati mandati qui da S. S a per 
ricevere et non per licentiare li prelati, che vengano al concilio, quale, come sapeva, era 25 
per cominciarsi de proximo. | Ha mostrato restarne satisfatto et come homo da bene 
ch' egli e di non voler partire {non h a v e n d o ) d licentia, resolvendosi de scusarsi con la 
M t t Ces. L a quale resolutione ci par che habbia presa tanto piu prontamente, quanto 
dal nuovo eletto Moguntino" gli era dextramente accennato che non andasse. Di che 
tutto c' e parso avvisare V. Sria R t ta {lassando alia prudentia sua di considerare, se questa 30 
tal richiesta sia principalmente f per servirsi di lui con effetto o per levarlo di qui dal 
concilio <(o per qualche altro mysterio)g , come suspica qualch 'uno}h . 

II frate Portughese e arrivato hoggi con la sua de 20 del passato6 , Faremoli 
straordinariamente quelle carezze, che potremo et di parole et di effetti; Mons r di Feltro 
torno qui dal suo vescovato avantihieri. 35 

II cardinal de Trento ce h a mostrate lettere di Vienna de 20 dell' altro, come il 
bassa de Buda haveva1 presi tre castelletti in Ungaria et haveva 1' assedio al quarto, et 
che diceva havere hauta commissione dal Turco di pigliare fino a dieci castelletti, che 
potrieno dare qualche impaccio per andare con 1' exercito a Vienna, perche 1' anno futuro 
voleva fare quella impresa. L a qual nuova fa star Y homo molto sopra di se a credere 40 
1' altra de la tregua per tanti anni, come si diceva, {benche si potesse forse pensare, che 
queste innovationi fussino successe innanzi all' aviso della conclusione <d' essa)* tregua}11. 

a sic? vel Dasech? b Druffel potato. ° corr. ex impediamo. d Dr. senza. 
e Dr. di Maguntia, f corr. a Cervino pro con effetto. B add. a Cervino. 
h add. in sefarato folio manu card, de Monte simili. 1 Dr. ha. k Dr. della. 

1 Intelliguntur libri Graeci, quos Graeculus ex 
Candia secum apportaverat. Catalogum eorum babes 
in libro meo 1. c. 40 adn. 4. 

2 Vide p. 264 adn. 4. 
8 Vide supra n. 215. 

4 Ultimae litterae Farnesii d. 21. nov. datae erant 
(n. 199). 

5 De Sydoniensi cf. etiam Cone. Trid. I 341 1. i8sqq. 
6 Vide supra p. 248 adn. 3. Fratri nomen erat 

Hieronymo da Zamuia vel ab Oleastro; cf. IV 4252. 
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In questo punto che son 24 hore e comparso un altro plico di Fiandra da nuntii1, 
quale se fa continuare il suo viaggio per staffetta, come e venuto fin qui. A noi scri-
vano la lettera che sara con questa1. Et per quanto potemo vedere, se S. S a hara 
voluto, che il concilio s' apra la terza domenica del avvento, li avvisi che di la verranno 

5 doppo questo non saranno a tempo. <Dell' altre cose scritte terremo il silentio che ci 
ricordano>a [etc.]. Di Trento. 

[P. S.] Pare che o Don Giov. de Vega o Marquina habbia scritto qui alii 26 del 
passato, che fra sei giorni sarebbero chiari, se N. Sre andasse di bone gambe o no con 
1' Imperatore; quel che si venga a dire, quando pero sia cosi, che non lo potemo affer-

10 mare, lo dovra. intendere V. Slia Rma. 

2 l 8 . 

M. card. Cervinus Hieronymo Dandino. 

Tridenti 6. decembris 1545. 
Trid. Biil. Civ. cod. 109 I f. 19 cop. poster. Ed. Mon. Trid. 232 n. 259. 

Litterae. Cursorem Roma rediturum exspectant. Recte fecissent cum Granvela litteras Farnesii communicando. 

Hiersera a hore 24 giunse la staffetta di V. Sria Rma spedita alii 27 del passato con 
la lettera loro a noi2 et con la privata di V. Sria Rma a me8, della quale la ringratiamo, 

Noi stiamo aspettando il ritorno del nostro corriero, quale mandammo a Roma 
con le lettere loro de 214, secondo che alii 2 5 di questo gli demmo avviso, sperando 

15 d' haver a esser di novo chiariti della mente di N. S", poiche hara lette le sopradette 
lettere loro, perche son gia quindici giorni, che non havemo cosa alcuna da Roma ne 
pur dalli nostri agenti. Et pero ci risolvemmo a mandar quel corriere. 

L' aviso ch' ella scrive pensar piu di mandar in tempo di costa circa le cose del 
concilio, horamai tarda troppo a voler che S. Sta lo sappia et ne possa poi avvisar noi; 

20 quando pero da S. Sta non ci venga prorogatione. Et io credo, che saria stato bene a 
significar a ] Monsr di Granvela almeno la seconda lettera di 7 del passato6 del cardinal *9V 

nostro a noi, di che le mandammo copia7 per haverne potuto con questo spaccio di 
26 darne risposta. 

Le nove loro saran tenute in noi cautissime; ben si vede la christianita tornar a 
25 peggior termini che prima, se Dio per sua misericordia non ci pone la mano, di che lo 

devemo tutti pregar; et a V. Sria Rma insieme con Monsr di Rossano mi offerisco et 
raccomando. Di Trento alii 6 di dicembre 1545. 

La lettera per il Rm° cardinale Morone si mando coll' altre a Bologna. 

219. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 7. decembris 1545. 
C. Cerv. 9/108, ric. alii 11. hora 22. Ed. Mon. Trid. 233 n. 260. 

Post congregationem d. 7. dec. habitam cursor cum brevi proficiscetur. [P. S.] Forma mandati. Breve praelatis 
Germauis concessum. Nuntiorum litterae. Regis Gallorum officia. 

Alle lettere di VV. SSrie Rm6 dell' ultimo del passato8 et 2 9 del presente non si e 
3 0 possuto rispondere prima che questa sera, havendo S. St4 voluto, che il tutto si com-

munichi prima con li RBi deputati, il che non si possette fare hieri per trovarsene una 
parte di loro impediti. Si e bene in questo mezo ordinato quel tanto che VV. SSrie Rme 

hanno domandato, in modo, che finita la congregatione si spedisce il corriere, il quale 

» corr. mami card, de Monte simili pro: Di quanto ce incantano circa le cose tra 1' Imperatore et 
Francia noi non parlaremo. 

1 Die 5. dec. advenerunt litterae nuntiorum d. 26. nov. 5 Epistula d. 2. dec. data deest. 
datae (n. 204). Litterae, quas nuntii eodem die Romam * Vide supra n. 184. 
expediverunt, habentur N.-B. VIII 445 sqq n. 95 et 96. ' Vide supra p. 244 1. 13 sqq. 

2 Vide supra n. 204. s Vide supra n. 205. 8 Vide supra n. 209. 
4 Vide supra n. 197 et N.-B. VIII 432 sqq n. 93. 9 Vide supra n. 215. 
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se arrivara un giorno dopo a quello che VV. SSri8 Rmc desideravano, mi haveranno per 
escusato et tanto piu, quanto questa dilatione non puo importare ad altro che alle 
supplicationi, le quali non dubito, che VV. SSrie Rme haveranno ordinate in ogni modo, 
come gia certe, non solo per le lettere che le allegano, ma per le altre, che dipoi saranno 
comparse, che S. S l i persisteva, che il concilio si aprisse il giorno destinato, il quale ha 5 
da essere dominica prossima. II che, quando bene le non havessino fatto, essendo 
cerimonia non sustantiale, non manchera loro il modo da supplire al tutto et aprire col 
nome di Dio il concilio nel giorno sopradetto, secondo che si ordina per 1' alligato breve1 

nella forma, che VV. SSrie Rme hanno ricordato. 
Alii altri particolari, che rimangono indreto, rispondero per il primo, senza che in 10 

questo mezzo si intermefta il sollecitare le provisioni et diligentie che le ricordano. Et 
a VV. SSrie R™ bacio [etc.]. 

Da Roma alii 7 di decembre del 45. 

Quanto alia forma del mandato 2, la quale voi, Rmo di Monte, havete ricordato, che 
si consideri bene, con tutto che alia maggior parte delli Rmi deputati paresse ne che 15 
al primo dovesse ostare la obiettione fatta nel concilio Basiliense, ne che, a restringere 
il secondo, tanto che serva alia intentione che si cerca, bastino le parole che ella propone 
iuxta formam litterarum indictionis nostrce etc., nondimeno essendo tali, che senza 
nuocere possono giovare, se li sono fatte aggiugnere, et cosi si e espedito il terzo man-
dato 3, il quale sara con questa, rimettendo in arbitrio di VV. SSrie Rme, le quali si trovano 20 
in sul fatto, il servirsi di quello che parera loro piu opportune 

Quanto alio admettere li prelati di Germania, che possino intervenire al concilio 
per procuratore etc., scrissi a VV. SSrie Rme quel che di qua occorreva et la provisione, 
che si era ordinata, la quale si manda con questa in un breve indirizato a VV. SSriBRme4 

del tenore che elle vederanno, accioche sia in potesta loro il servirsene secondo il bisogno. 25 
Nell' ultimo spaccio di Monsr Verallo et Caserta, il quale e delli 21 del passato5, 

ricevuto con le lettere di VV. SSrie Rme6, non si fa mentione di alcuna sorte delle cose 
del concilio, il che non si puo credere, che sia nato se non per inavvertenza, essendo 
I arrivate loro molto prima le lettere di VV. SSri8 Rm°7 con 1' avviso della resolutione fatta 
da S. Stk circa 1' apertione, in modo che, quanto al contenuto di esso spaccio, non ho 30 
che significar loro altro, salvo che la pratica della pace, la quale pareva esclusa, si era 
rattaccata di novo et che sopra questo si aspettava d' hora in hora una risposta del re 
christmo, per la quale si vederebbe, a qual cammino fossero per andar intra di loro le 
cose della pace. 

Dal quale re non lascero di dire, che, dui giorni fa, sono venute lettere al proto- 35 
notario d' Orte"8, nelle quali, oltre al darli avviso di havere deputato per Roma novo 
ambasciatore, il quale partirebbe intra pochi giorni, aggiunge tante offerte et tante parole 
amorevoli verso di S. Stk, che piu non se ne puo desiderare. Donde si puo credere, che 
la risposta che aspettano li suoi prelati, sia per essere che tornino al concilio et tanto 
piu, quanto insieme si sara inteso la commissione data di aprirlo. 40 

Idem A. 

» Dr. [Urfe]. 

1 Breve illud d. 4. dec. datum exhibetur apud Ehses, 
Cone. Trid. IV 442 n. 338. lb. adn. 3 Ehses refellit 
Druffelium, qui sine ulla causa contendit (Karl V. 
Abt. I l l 60) datam brevis esse anticipatam. 

8 Cf. Cone. Trid. IV 442 adn, 3, ubi Ehses refutat 
Druffelium, qui ex verbis quae sequuntur concluderat 
(Karl V. Abt. I l l 60 sq et adn. 131) tres diversas 
huius brevis formulas legatis ex Urbe esse missas, ex 
quibus earn eligerent, quae ad curiae Romanae prae-
rogativam magis idoneam putarent. At non formulae 
tres mittebantur, sed t e r t i u m mandatum vel breve; 
cf. adn. insequentem. 

3 Primum mandatum datum erat d. 22. februarii 
*545 (Cone. Trid. IV n. 288), alteram reformatum; 
cf. supra n. 23 B et Ehses I. c. IV 394 adn. I. 

4 Hoc breve habetur Cone. Trid. IV 443 sq n. 340. 
5 n. 197. Vide etiam p. 264 adn. 4. 
6 Legati litteras nuntiorum cum n. 215 (2. dec.) 

miserant. 
7 Postquam litteras Farnesii d. 7- n°v. datas (n. 184) 

receperunt, legati d. 16. nov. nuntiis in aula Caesarea 
constitutis copiam fecerunt (cf. p. 244 1, 14 sqq). Sed 
ad nuntios hae litterae pervenerunt post d. 21. no-
vembris, i. e. postquam n. 197 iam expediverunt (cf. 
p. 253 1. 12 sqq). Quare Farnesius in errore versatur, 
cum putet nuntios litteras aperitionem concilii iubentes 
multo prius accepisse. Culpa erat legatorum, qui 
litteras d. 13. nov. acceptas non ante d. 16. nov. 
nuntiis miserunt. 

8 De quo cf. p. 261 adn. 6. 
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220. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 12. decembris 1545. 
C. Cerv. 5 / I 5 2 min. Inscr.: Al Rm0 di Farnese di 12 di decemlre 1545. Scritta. In dorso : Copia. 

Ed. Man. Trid. 236 n. 264. 

Litterae. Aperitio praeparatur. Varia. 

Alii 10 i scrivemmo a V. Sria Rma, mandandoli un spaccio dei Srf nuntii Verallo et 
Caserta per il medesimo corriero, che 1' haveva portato, quale spaccio facemo salvo 
essendo venuto sotto coperta del maestro delle poste qui. 

Hieri poi alle 22 hore et mezza comparse qui il corriero spacciato da lei alle 7 2 

5 con le sue del medesimo et con li brevia. Subito si fece indire il digiuno per hoggi 
<(et le procession!)b et cosl col nome di Dio domani si cominciera a (dare principio al 
concilio et effettuare)" la santissima resolutione di N. Sre. (Delli successi che seguiran 
depuoi) a si dara avviso di mano in mano; {per hora noi faremo hoggi una congregatione 
di tutti questi prelati, et in essa leggeremo il breve3, che S. Santita ci ha mandato ultima-

te mente di aprire il concilio domani et ragionaremo di tutto il resto, che in questo primo 
atto havemo0 da fare, il quale credemo, che si consumera nella messa, nel sermone, 
quale dira il vescovo di Bitonto *, nella processione, nella benedittione del concilio et in 
leggere la bolla o della prima indittione in questo loco5 o 1' altra, quando si levo la 
sospensione6 per legittimarlo et stabilire in esso 1' autorita di S. Santita, et finalmente nel 

*5 decreto, che il concilio s' intenda cominciare. Suolsi anco in tal giorno intimare il di 
della prima sessione da farsi, il che noi faremo o no, secondo che ci parera meglio, 
riserbandoci col primo altro spaccio a scrivere di questo et di molte altre cose, alle 
quali e necessario di pensare per dar bona piega al concilio in questo principio et (per 
il compimento del digiuno di questi prelati serviran le quatrotempora della settimana, che 

20 viene)f. 
L' effetto d' aprire il concilio ci scusara di non haver data licentia a Mr Pighino 

d' andare a Constantia7, intornos a che non ci occorre dire altro, se non che 1' opera et 
presentia sua e qui molto necessaria per la dottrina sua et per essere amorevolissimo 
servitore di S. Santita et di V. Sria. 

25 {Monsr d' Adda e retornato stamattina da Verona, havendo, secondo dice, havuto 
resposta dal re, che ha fatto bene a non partirse, di modo che tanto piu verra a essere 
honorato questo principio, quanto ancora vi saran prelati di quella natione (per il conto, 
che di quella)11 in le cose di studii et religione (sempre e stato f a t to ) ' p . 

Haremmo indugiato a spedire domani doppo la apertione, quando non fosse sopra-
30 venuto il plico del Rmo cardinal d ' A u g u s t a 8 , che sara con la presente, molto raccom-

mandatoci da S. SIla R"'a de Trento 9. 

a del. Ringratiamo N. Signore et V. Srla Rma. h add. e corr. pro esseguire. 
d add. loco Dell' altre cose. e Dr. haremo. 
f corr. pro gli altri giorni di digiuno saranno la settimana che viene, non essendo questo, come V. S. 

dice, punto sustantiale. * om. Dr. h corr. pro potente come ogn' uno sa. 
1 add. manu card, de Monte. k add. maim Tryphonis Bentii. 

1 Legati d. I o. dec. F a r n e s i o festinanter brevem 
epistulam scripserant (C. Cerv. 5/151 min.; Arch. Vat. 
Arm. IX. vol. 154 cop. partim excerpta apud Druffel 
n. 263) se recepisse «in quest' hora . . . alle 3 di notte 
da Srl nuntii 1' alligato plico [Litterae nuntiorum d. 
29. nov. d.; cf. supra n. 208 et N.-B. VIII 454 sqq 
n. 97 et 98.] . . . quanto prima ci e parso bene di 
mandarglielo per il corriere medesimo, che 1' ha portato... 
stiamo . . . aspettando la risposta alia nostra lettera de 2 
[n. 215], mandata per corriero expresso, e senza la quale 
non sapemo che farci.» Adventum litterarum 30. nov. 
[n. 212] datarum confirmant, quae non exigant re-
sponsum «per haver scritto prima quanto alii vescovi 
Francesi, a che termine la cosa stava; per il che ha-
vemo ancora li brevi in mano et ce ne governaremo, 
come ci parera, che sia per essere piu a honore di S. S'̂ .» 

2 Vide supra n. 219. 
3 Cf. supra p. 268 adn. 1. 
4 Orationem Cornelii Mussi exhibet Ehses, Cone. 

Trid. IV 521 sqq n. 364. 
5 Bullam primae indictionis concilii in Urbem Tri-

dentum factae Initio nostri vide 1. c. IV 226 sqq n. 184. 
6 Bulla Laetare Hierusalem: 1. c. IV 385 sqq n. 283. 
7 De qua re agatur vide supra p. 226 adn. I. 
8 N.-B. VIII 472 sqq n. 108. Legatis Augustanus 

8. dec. scripsit (C. Cerv. 18/25 o r - ! Mon. Trid. 235 
n. 262) laetus concilii aperilione; simul nova de Bruns-
vicensi mittens, quae habes N.-B. VIII 394 adn. 2 ; 
cf. etiam Cone. Trid. I 310 adn. 2. 

9 Ipse T r i d e n t i n u s 10. dec. ad Farn.es ium expe-
diverat (Neap. C.Farn. 710 snbTor.) nova, quae aSicco, 
secretario suo, acceperat: «abenche tardi et scritti da 
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S' intende che '1 Don Diego e molto aggravato delle sue due quartane et non 
potra essere in questo primo atto. 

II Sidoniense resto qui, non ostante qualche altra instantia fattali dipoi d' andare al 
colloquio et riesce tuttavia piu un buon prelate 

Mandiamo 1' alligati avvisi hauti dal Rm° di Trento, ancorche pensiamo, che V. Srla s 
Rma li hara havuti per altra via1. 

2 2 1 . 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 

Bosco duels 12. decembris I5452-
C. Cerv. 15/144 or., ric. a 22 in Trento. Epitomen habes Mon. Trid. 238 n. 266. 

Litterae. Imperiales, cum silent, aperitioni concilii assentiuntur. Reditus praelatorum Gallorum. Mala valetudo 
Imperatoris. Segnities Romana a Caesarianis vituperatur. 

Dopo 1' ultima mia a V. Sria Rma di 2 3 ho ricevuto la sua di 2 7 i del passato, per 
la quale havendo particolarmente inteso il bon ricapito, che si e dato alii nostri plichi, 
ne ho sentito molta.consolatione, essendo che quello e tutta la ricompensa della fatiga 
che piglia che scrive; gliene bascio dunque particolarmente la mano. 10 

Nel resto per la brevita del tempo, in che mi trovo, non posso star molto con la 
gria y gma p u r e n o n i a s c e r o j i dirle, che per quanto posso comprendere li avisi, che 
si hanno qui delle cose di Germania, delle quali so, che etiam le SS r i e V V . Rme sono 
participi, perche chi li da qui principalmente, li pud anche dare costi et a Roma, sono 
di sorte et cosl la occupatione, in che si sta per accomodarsi al sicuro con Inghilterra 15 
et haver 1' occhio alle mani a Francia et contraminarli, che non fanno haver 1' apertura 
et celebratione del concilio in quella consideratione et stima, che si dovrebbe ; solo col 
tacere mostrano assentire et affirmare ogni cosa, benche non habbiano tacciuto, che pur 
saria stato honesto, che da R o m a gliene fusse stato scritto un motto o almeno fatto 
intender da noi per parte di S. S*4, et questo e quanto posso dire nelle cose del concilio. 20 

i44v A questa hora le SS r i a V V . Rme dovranno haver saputo la commissione data dal 
re christm° a soi prelati di Francia, che tornino subito a Tren to et intervenghino et 
assistino alia celebratione del concilio, essendosi scusata S. Mta christma della partita loro 
con dire, che la voce sparsata della translatione, nella quale correva tempo, era stata 
cagione etc. Dio voglia, che perseveria usque ad finem. 25 

S. M , a Ces. s ta qui molto mal t ra t ta ta dalla got ta et con difficulta si crede, che 
potra satisfarsi del desiderio, che haveva d' andare a tener ad Utrech il capitolo dell ' ordine 
de tosone. 

Gia si commincia a credere cattivi segnali del male, che fu det to che saria sano, 
et tengo io per certissimo, che V. Sria Rma non se ne inganni punto ; cosl piacesse a Dio, 3° 
che " et lei et io anchora ce ne ingannassimo piu oltre non le posso dir hora, se non 
che qui si resta con grandissimo scandalo delle tardita delle risposte di Roma a quel 
che por to Marchina. Baso [etc.]. 

D a Bolduc a 12 di dicembre 45 . 

capricciolo scolastico». Sua manu Madrucius Farnesium 
oravit «a far parte di queste nove a Monsr Jovio, per 
che vede, se si confrontano con la sua astrologia, a 
la quale pero deferisco quello che a prudente et iu-
ditioso homo si deve». Nova ipsa desunt; vix alia fuisse 
credo, ac quae Verallus et Dandinus ex litteris Nicolai 
Sicci referunt in ep. 17. dec. ad Farnesium data: N.-B. 
VIII p. 496 n. 107. — Quae Iovius de rebus Turcicis 
vaticinatus erat, habentur supra n. 169. Ad quern 
locum spectat, quod legati d. 26. nov. Massarellum ad 
episc. Brittinorensem miserunt, a quo copiam litterarum 
ad Iovium datarum posceret. Quam copiam Casellus 
se habere negavit, sed dixit se scripsisse clavem con-

cilii (cf. supra p. 216 1. 11) esse repertam etc.; cf. 
I 331 1. 32 sqq. 1 Cf. adn. praeced. 

2 Litteris legatis communibus item 12. dec. datis 
Verallus et Dandinus nuntiant ultimas legatorum litteras 
24. et 27. nov. datas (quae desunt) advenisse. Nihil 
habent, quod scribant, «senon che ci rallegramo della 
comissione ch' el re christm° ha dato alii suoi 4 praelati 
di tornar ad assistere alia celebratione del concilio, 
come qui haremo inteso dell' ambasciatore suo, che 
cusi 1' ha riferito all' Imperatore» (C. Cerv. 15/143 or., 
ric. 21, partim Mon. Trid. 238 n. 265). 

8 Potius kal. dec. haec epist. data erat; cf. supra 
n. 214. * Vide supra n, 206. 
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2 2 2 . 

Christophorus Madrucius, card. Tridentinus1, A. card. Farnesio. 
Tridenti 13. decembris 1545. 

Neap. C. Farn. 711 or. 

Gaudium concilio aperto. 

Goldendomi fra me stesso del favor', ch' io vedo Dio far all' Illma casa Farnese, che 
gli ha' concesso gratia, anzi (come si vede) le vere chiavi della potesta ecc[lesiasti]ca 
d' aprire, com' adesso tutt' el mondo puo veder' et questa sua citta ne fa testimonio, poi 
che col suo voler', con sua sola parola, si e apperto el concilio, anzi 1' armario de tutti 

5 li antidoti della Christiana religione, non posso se non ralegrarmi infinitamente con V. Sria 

Illma et R™ et tutta sua 111""1 casa, et ringratiar Dio, ch' habbi per mezzo suo mandato 
tanta luce nelle tenebre, et tanto rimedio nelli mali, come sono quelli, nei quali la povera 
christianita, et specialmente la natione nostra Germana, si trova periclitata et quasi 
suffocata. Che essendosi per il voler' di V. Srla 111"13 et Rma alio dl presente pronuntiato 

10 aperto el concilio, con gran contento et consenso delli Sri ch' erono presenti, et io 
dovendone infinitamente alia Sna V. Illma ch' habbi consentito, che questo sia fatto nella 
cathedral chiesa di questa sua citta, gli ne ho obligo ineffabile, et gli prometto ch' io 
non mancharo di tutto quello che sara mai possibile, acid sia V. Sria Illma certa, et tutti 
sapino, che non ho cosa, che non sia sua, come lei non ha cosa che non habbi esposto 

15 in servitio publico. Cosl Dio (ch' altro meglior retributor' non puo esser) la remeritara, 
et condurra questa Sta impresa a benefitio de tutta la chrijstijanita et ad essaltatione 
della Illma casa Farnese, alia quale, inchinandomi a V. Sria 111""1 et Rma, humilmente mi 
raccommando, che Dio la conservi. Di Trento a 13 di dicembre 1545. 

223. 

Alexander card. Farnesius M. cardinali Cervino2. 
Romae 13. decembris 1545. 

C. Cerv. 9/110 or., ric. a IJ., risfi. a ig. Ed. brevius Mon. Trid. 238 n. 267. 

Marquina dimissus. Giennensis et Rothomagensis promovendi ad cardinalatum. Litterae receptae. 

II secretario Marquina e partito questa mattina con quella speditione, che se gli e 
20 possuta dar migliore, quale e pero tale, che S. Mta dovra haver causa di restar satisfatta 

dal canto di N. Sr0 3. 
Quanto alia promotione del vescovo di Giaen4, havendo ultimamente fatto instantia 

il Sr Gio. di Vega per parte di S. Mta, io non ho pretermesso di supplicarne S. Sta con 

1 Responsi ad hanc Tridentini epistulam minuta 
habetur Neap. C. Farn. 708, sed sine die, Exprimit 
gaudium, quod ex epist. eius perceperint, turn pergitur, 
sed del.: «V. Sria Rma intendera la promotione di 4 
cardinali fatta a queste tempore, tra quali ha havuto 
il loco suo Rmo Pacecco, procurato da me con quella 
instantia ch' io ho dovuto, parte per la mia inclinatione 
et parte per non pretermettere il commandamento di 
V. Sria Rma [cf. infra adn. 4], fattomi con tanta efficacia.» 

2 Cum his litteris aliae legatis communes non 
venerunt; v. n. sequentem, ubi legis Ardinghellum 
litteras communes non in ordine habere. Inde Merkle, 
Cone. Trid. I 353 adn. 5 est corrigendus. 

s Vide indicem litterarum, quae Marquinae depor-
tandae dabantur, N.-B. VIII 489 adn. 1. De capitula-
tione facta vide n. 224. 

4 De difficultatibus in hac promotione superandis 
cf. I 225, 38sqq; 356, i6sqq. M a d r u c i u s 16. nov. 
ad Farnesium dederat, ut Giennensem in cardinalem 
promovendum commendaret (Neap. C. Farn. 711 or. 
autogr.): «havendo piu volte inculchata la bona volunta 
de V. S. Ii;™" a Monsr de Zahen detto Pazecho, et che 
quella ne la retornata sua haveria molto instato con 

N. Sre, acio S. S'a- li havesse concesso il desiderata 
capello da S. M'a Ces. . . . non vorrei, che il andar in 
fumo di questo negotio ve alterasse la mente Cesarea 
in qualche parte.» Etiam pro H i p p o r e g i e n s i Triden-
tinus, ut idem assequeretur, 26. nov. ad Farnesium 
scripserat (Neap. C.Farn. 710or.autogr.): «Vi prego.. . , 
che vogliate operar facendossi car[dina]li, che il vesc. 
d' Ivrea, come gia ho scritto et suplicato, reusisca. . . . 
Si ricorde, che il suo Augustense et Tridentino vivono 
per lei in charitate non ficta» ; cf. etiam I 271, 3sqq; 
287, 2 2 i 311) l3- De hac re Aurelius C a t t a n e u s 
12, nov. ad Madrucium scripsit (Trid. cod. 1172 f. 172 
or.) Farnesium dixisse se de Hipporegiensis promotione 
cum Papa egisse, qui respondisset «la cosa pensa, che 
indigeat altiore indagine». Hipporegiensis etiam ab 
Helvetiis sed post 24. iulii 1547 proponebatur; cf. 
Caspar Wirs, Akten iiber die diplom. Beziehungen 
der rom. Curie zu der Schweiz 1512—1552 (Quellen 
zur Schweizer Geschichte Bd. XVI) Basel 1895, 43° 
adn. 1. Hipporegiensis tandem d. 8. apr. 1549 est 
promotus (cf. v. Gulik-Eubel'III 34), unde I 271 adn. 1 
est corrigenda. Ipse Hipporegiensis 12.nov. F a r n e s i o 
nuntiavit se cum legatorum licentia crastino die Pa-
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ogni efficacia, in modo che, se bene la trovasse difficile, durando ancora le impressioni 
passate, non dimeno si e lasciata vincer, et cosi spero, che a queste tempore di Natale 
lo declarera cardinale, et ancorche il Marquina gli dovera referir, quanta e passato intorno 
al negocio suo, non dimeno ho voluto scriver questi pochi versi a V. Sria Rma, accioche 
la sappia tutto, non restando di dirle in questo proposito, come per la diligentia estra-
ordinaria, che il re christm° ha continuato di far per la promotione del arcivescovo di 
Rouano* fino con haver ultimamente mandato homo a posta a S. Sta, pare in certo modo 
di non poter mancar a S. Mta christma, aprendosi maxime la porta per il Pacecco, oltre 
che non pare (che sia)a se non a proposito per conservatione della autorita di S. Beat"" 
et della sede apostolica et per levar via questa falsa oppinione delli homini, che S. Stt 

non possa crear cardinali stando aperto il concilio2. 
La lettera di V. Sria R""1 del ultimo del passato3 mi e stata gratissima, come anco 

a S. Sta, et cosi la essorto et prego a scriver qualche volta a parte con la solita liberta, 
portando cosi il servitio di N. S" et lo stato delle cose presenti; et non havendo altro 
resto [etc.]. 

Di Roma alii 13 di decembre 1545. 

JS 

224. 

Bernardinus Maffeus M. cardinali Cervino. 
Romae 13.* decembris 1545. 

20/69 manu Maffei. 
Reg. manu Cervini: f 154S Roma. Mr Bern" Maffei 
IS dicemhre. Ricta 17 a hor 6 di noile in Trento. 

Risp. a ig. Ed. Mon. Trid. 239 n. 269. 

C. Cerv. 20/71 manu scriptoris cuiusdam. Epitomen 
habes Mon. Trid. 239 n. 268. Partim epistula Maffei 
(C Cerv. 20/69), partim litteris Farnesii usus (n. 223) 
Cervinus hanc epistulam, quae collegis ostensibilis 
esset, composuit. 

Marquina e partito questa mattina et, per quanto mostra, assai ben satisfatto, havendo 
havuta gratia de mezzi-frutti in evento, che 1' Imperatore segni la capitulatione della 
impresa da farsi contra Lutherani a questa primavera, et che non resti per colpa sua 
di effettuarla, si e aggionto, che N. Signore sia obligato a tenere pagati li 12000 fanti 20 
Italiani et li 500 cavalli per sei mesi, dove prima eran solo quatro. 

C. Get v. 2o\6g pergit: C. Cerv. 20/71 pergit: 

et che fra un mese ( d o p o che la capitu-
latione sara segna ta )" S. Santita sia tenuta 
di depositare 100 000 scudi in Venetia, oltre 
alii 100000 d' Augusta. 25 

a om. Dr. 6 supra lin. 

tavium ituram «per 15 o 20 giorni . . . per farmi 
eurar' del male d'una mia costa» (Parma C. Farn. or.). 
Die 13. dec. Hipporegiensis F a r n e s i u m certiorem 
facit se heri (12. dec.) Tridentum rediisse, ut concilii 
aperitioni interesset (ib. or. autogr.). 

Quod Druffel dicit 1. c. 238 adn. 3 (cf. ib. 125 
et Brandium ib. 405) Cervinum hunc epistulae locum 
patribus concilii ostendere non potuisse, quare alteram 
confecisset, quarn a Farnesio receptam induxisset, in 
magno errore versatur. Nam cum Maffeus (v. n. sequen-
tem) Cervino relinquat, an epist. particularem collegis 
suis i. e. l e g a t i s monstrare velit necne,'de p a t r i b u s 
concilii sermo non est. Epistula a Cervino composita 
non alia est atque ea, quam ipse Druffel 1. c. 239 
n. 268 typis mandavit neque intellexit epistulam esse 
fictam. Eadem est atque ea, quam nos (infra n. 224) 
ex C. Cerv. 20/71 in col. 2 posuimus. Altera epist. a 
Cervino non est confecta, 

1 Georgius de Ambasia, archiep. Rothomagen,, cui 
sedi ab anno 1511 usque ad mortem (25. augusti 1550) 
praeerat; cf. van Gulik-Eubel III 305. 

8 De hac re et de cardinalibus a Bonifatio VIII. 
creatis cf. etiam Massarellum (I 357 1. 7 sqq). 

8 Vide supra n. 210. 
4 Mirum videtur, quod duae eiusdem diei epistulae 

Maffei prostant, quae paucis exceptis idem fere con-
tineant. Sed omnis difficultas tollitur ei, qui in Cer-
vini epist. 19. dec. Farnesio data (v. infra n. 231) legerit 
Cervinum, cum particularem Farnesii epistulam collegis 
ostendere non posset, aliam suo modo composuisse. 
Epist. a Cervino confecta, ut collegis ostensibilis esset, 
non alia est atque altera Maffeo adscripta. Hoc non 
solum probatur ex iis, quae omittuntur in epist. ficta, 
sed etiam ex forma epistularum. Altera {C. Cerv. 
20/69) est Maffei autographa, sigillum ei impressa, 
registrata ipsius card. Cervini manu. Altera (C. Cerv. 
20/71) scriptoris cuiusdam est nee sigillum habet, nee 
est registrata. Certo Cervinus etiam epist. Maffei 
originalem collegis ostendere non poterat, cum in ea 
diceretur in Cervini arbitrium esse positum, an par-
ticularem (n. 223) ostendere vellet necne. Recte igitur 
Druffel contendit hanc non esse ostensam (cf. Merkle 
I 353 adn. 5). Praeter alteras has «Maffei» litteras etiam 
Farnesii alteram exemplum nequaquam confecit Cervinus 
suo modo. Causa, cur Cervinus epistulam non osten-
derit, a Brandio (Mon. Trid. 405) allata irrita est. 
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Nel resto non v' e mutatione. 

Desidero intendere da V. Sria, s' ella <crede, 
che) a 1' Imperatore sia per segnar la capitu-
latione di sua mano o non, et quando ben 
la segni, per haver li mezzi-frutti, se stando 
le cose con Francia come stanno, et simil-
mente quelle di Langravio et del Turco, 
S. Maesta sia per cominciare 1' impresa. 

La lettera particulare a V. S™ * sopra le 
cose di Pacecco2, 1' ordino N. Signore, 
rimettendo in arbitrio suo il communicarla 
a legati o no communicarla. 

is 

Et perche 

il card. Ardinghello non ha in ordine le lettere per VV. Sri 

muni3 et io dubito, che Marquina 
Rme com-

arrivi prima che V. S™ Rma sia avvertita di 
questa risolutione di S. Sta, accioche si possa 
dar a grado a Pacecco, ho preso espediente 
di spedir questa staffetta etc. 

20 Quando pur Marquina prevenesse, et che 
jV fusse partito | di Trento avanti che V. Srla 

Rma havesse questo spaccio per li nuntii etc. 
sara servita di mandarglielo per staffetta 
a posta. Quando anco non sia arrivato, 

25 basta, che V. Srio Rma lo dia a Marquina 
medesimo con lo plico che faranno com-
mune etc. 

Stamo con espettatione d' intendere 
l'apertione del concilio 

3° 

35 

40 

45 

supra 

non pigli tanto campo, che la presente 
staffetta, quale si manda con lo alligato plico, 
ch' era restato adrieto per Monsr di Rossano 
e di Caserta, non possa esser raggionto. 
Onde il card, me ha commesso, che a mag-
gior cautela si spedisca senza piu perdita 
di tempo con questa mia sola a V. Sria Rma, 
accioche, quando pur Marquina prevenisse, 
et che fusse partito di Trento, avanti ch' ella 
havesse questo spaccio per li nuntii, sia 
servita di mandarglielo per staffetta a posta. 

II* Sr Gio. de Vega ha fatta molta in-
stantia per parte della Mtk Ces., che si pro-
mova al cardinalato il vesc. di Jaen, et il 
card, nostro non ha | mancato di supplicarne 
S. S'4- con ogni efficacia. In modo che si 
bene la trovasse difficile, durando ancora 
le impressioni passate, pure s' e lassata vin-
cere, et spero, che a queste tempore di Natale 
sara promosso, il che ancora Marquina gli 
dovera referire. II card, nostro hara charo, 
che da V. Sria Rma et dali Rmi suoi colleghi 
gli sia dato a grado: con rappresentare la 
diligentia, che SS. Rma et IUma ci ha usata. 
Non restaro di dirgli anco in questo pro-
posito, come per la instantia ordinaria, che 
il re christ"10 ha continuato di fare per la 
promotione del arcivesc. di Roano fino con 
havere ultimamente homo a posta a S. S'*, 
pare in certo modo di non poter mancare 
a S. M4* christma aprendosi massime la porta 
per il Pacecco, oltre che non pare, che sia se 

1 Vide n. praecedcntem. 
2 In Giennensis promotione memorabilis est epistula 

Cavens i s episcopi (subscribit «II vescovo del Cavo») 
d. 20. dec. ad Farnesium data (Neap. C. Farn. 709 or.): 
«perche fusse magiore la obligatione, che Monsr de 
Gehenna li doveva havere, feci le sue cose tanto pe-
riculose per li cattivi officii de gli emuli suoi, che 
se il favor di V. Sria Rma non superava ogni dificulta, 
egli dovea temere, e non poco, della seconda recettione. 
Questi miei disegni sono stati talmente coloriti da 
Marchina et dal card. S. Croce, che '1 ditto vescovo, 

Concilium Tridentinum. X. 

se ben non fosse stato fatto cardinale, serebbe rimasto 
obligatissimo alia bona volunta di V. Sria Rma. Hora . . . 
monstra S. SrIa Rma grandissimo contento, non solo della 
dignita ricevuta, la qual deve far fidel testimonio della 
innocentia sua, ma del modo singulare, che N. Sre ha 
tenuto in questa creatione, havendolo reputato degno 
di cosi eccellente et regia compagnia . . .». 

8 Quare litterae legatis communes mitti non poterant. 
4 Hanc partem Cervinus litteris Farnesii (n. 223) 

deprompsit; cf. etiam, quae Massarellus refert Cone. 
Trid. I 353 1. 26 sqq. 

18 
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non a proposito per conservatione de la 
autorita de la sede apostolica et per levar 
via questa falsa opinione de gli huomini, 
che S. Stk non possa creare cardinali stando 
aperto il concilio, 5 

per il quale si sono indetti qui le supplicatione per tre giorni, cominciando domane dalla 
Minerva a S. Lorenzo, da Araceli a S. Gio. Laterano et il terzo giorno da Santo Au-
gustino a S. Pietro, che sara per avviso et fin di questa con baciar humilmente la mano 
a V. SrIa Rm\ Di Roma alii 13 di dicembre 1545. 

Obligatiss0 servo Bern"" Maffei. 10 
Desidero sapere, se Papa Bonifatio VIII 

fece doi nipoti fratelli carnali in un tempo 
cardinali et dove si legge1. 

Perche non si dia al' arme dalli altri 
colleghi di V. Sria Rma, ho fatto awertir, che 15 
di Bologna si dichi, che questa staffetta non 
vien di Roma, ma d' altronde et per cose 
private di V. Sria Rma. 

Obligatiss0 servo Bern"0 Maffei. 

225. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 13. decembris 1545. 
Arch. Vat. C. SciolU I A or., cui tres legati subscr. C. Cerv. 5/153 min., unde ed. Mon. Trid. 240 n. 270. 

Concilii aperitio. 

In questa hora, terza di notte, ci e fatto intendere, che questi del Sp Don Diego 20 
spediscano un corriero a Roma. Et perche 1' hora e tarda et la maggior parte del 
giorno si e spesa in le cerimonie, non entraremo in dire (per questa)" altro a V. Rma 

et 111""' Sria, se non che hoggi al nome' de Dio et honore et gloria0 di N. Sre si e aperto 
il concilio, come di tutto per lo spaccio nostro di domani daremo particolarmente raggua-
glio a V. Rma et Illma Sria, et a lei humilmente ci raccomandiamo. 25 

Di Trento alii 12 di decembre 1545. 

226. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 13. decembris 1545. 
Arch. Vat. C. Farn. I B or. In involucro legitur modemiore inarm scr.: Veggasi Pallavicino I. V Jig. 

Actus aperitionis concilii. 

Rd0 Bernardino come fratello2. Hieri, poiche scrivemmo le lettere communi3, con 
lo spaccio del cardinale d' Augusta, come harete visto, fu fatta la congregatione de tutti 
li prelati presenti, della quale ci partimmo d' accordo circa alle cose, che si doveano 
far' hoggi. Questa mattina poi in nome de Dio tutto s' e messo in esecutione, con 30 
quelle solennita et circumstantie, che si richiedono. Essi vista universalmente grandissima 
alegreza, con infmita laude di N. Srs et tra gli altri Monsr di Bitonto nella oratione ha 
satisfatto a questa parte benissimo4. Son' vi stati circa 25 tra arcivescovi et vescovi et 

a min. om. h min. del. et gloria. " min. corr. fro felicita. 

1 Cf. Cervini responsum d. 19. decembris d. infra 
n. 232, et Cone. Trid. I 357 1. iosqq. 

'' Maffei epist. privatam 1. dec. datam Cervinus 
7. dec. receperat, confirmantem advenlum litterarum 
Cervini die 27. nov. d. (C. Cerv. 48, commendabat 
Erasmum Sternberger), quas card, ad Farnesium dederat. 

Nil Maffei epist. continet, nisi «che questa mattina il 
card, di Coria (Franc. Mendoza de Bobadilla, de quo 
v. supra p. 240 adn. 2) e stato ricevuto in consistorio 
publico» (C. Cerv. 20/68 or. Maffei manu.); cf. Cone. 
Trid. 1 348 1. I sqq et adn. I et 2. 3 n. 220. 

* Quae oratio habetur Cone. Trid. IV 521 sqq n. 364. 
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cinque generali delli ordini1. Degli imbassiatori non vi s' e trovato altri che quelh del 
re de Romani, cioe il Sre Castelalto et Mre Antonio Queta, che habitano qui ordinaria-
mente. II S°r Don Diego et per un suo agente2, che ha parlato in publico, et per una 
sua lettera, quale ha scritta al concilio s, s' e scusato per la infirmita et ha protestato, che 

5 la sua absentia non porti preiudicio alia Maesta Cesarea. Fmita la messa, quale ha 
cantata Monsr RmQ di Monte et benedetto il concilio de more con molte orationi, fu 
letta in pulpito da Monsr di Feltre la bolla ultimamente fatta, per la qual si revoca la 
suspension del concilio Tridentino4 et intimasi la sua prosecutione et dopo quella bolla 
si lesse il nostro mandatoB, del quale hieri in congregatione molti ci facevano instantia, 

10 dubitando forse, che non 1' havessemo. Ultimamente e stato fatto il decreto, che il 
concilio cominci hoggi et per la prima sessione s' e constituito il giorno dopo la Epi-
phama alii 7 di gennaro. Di che ho voluto darvi questo poco ragguaglio per mia 
satisfattione, ancora che domane siamo per spedire noi a posta un pieno spaccio, per cio 
che questo plico si manda per un corriere che c'e detto spedirsi da questi S" imperiali. 

15 Et a voi mi raccommando et offero sempre Di Trento alii 13 di decembre 1545 6. 
[P. S.] Alii" 3 hore di notte. Parendovi potrete far tutto intendere a N. Sre et a 

Monsr Rmo et IUmo nostro et basarlo il piede et la mano in mio nome. 

227. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 14. decembris 1545. 
C. Cerv. 5/154 mm. Ed Mon Trtd. 241 sqq n 272. 

Actus aperitioms. Instrui cupiunt de modo procedendi. a dogmatibus an a reformatione mcipiendum, an ipsi 
apentionem promulgeant De sigillo formaque litterarum decretorumque; de colloquio et dieta, de ordme, 
quem oratores prmcipum teneant, de decimis. Nesciunt, utrum patres velint sententias secundum nationes fern, 
an disputent de Papae et concilu potestate etc , nesciunt modum, quo praesideant. De brevibus circa apentionem 
et procuratores. De tabellanis. Secuntas loci Praelati mittendi, pecunia, officiales. Provisiones ne desint. 

Doctor Hispanus prodit 

Con 1' occasione d' un corriero spedito hiersera da questi agenti imperiali, over loro 
20 sustituti, scrivemmo una lettera breve7, d' aviso solamente del principio dato hiermattina 

al concilio a laude et gloria de D10, esaltatione et incremento della fede <[et religione 
cristiana)b et honor perpetuo de N. Sre con le processioni, solennita et cerimonie con-
suete. <Ter iudicio commune di ciascheduno pare)", che S. Beatn6 {possa ragionevolmente 
molto)d rallegrarse et anteporre questo giorno a tutti li altri, quanto se siano stati felici, 

25 essendose aperta la via8 del remedio' solito {a mantener 1' authorita della sede sua 
<(apostohca et della chiesa universale, con proved ere)e alia salute dell' anime et satisfare 

a Sequentta Cervmus scr. sua manu 
b add. ° del primo Di che a noi pare turn De pra se dice per mdicio ancor universale de tutti. 
d corr pro se ha molto da e del. solita. ( del unico et. 
e corr. pro et suvenir alle anime che penclitavano. 

1 Cf. nomina eorum, qui aperitiom mterfuerunt, 
Cone. Trid. IV 529 sqq n 365. 

2 Alphonsus Zorilla, vide eius orationem Cone 
Trid. IV 517 sq. 

3 Impressa habetur 1. c IV 518. 
4 Bullam liabes 1 c IV 385 sqq n 283, cf lb. p 517. 
5 De mandato, quod legerunt legati, cf lb, IV 442 

adn. 3 
6 Cervinus 13 dec ad P o g g i u m inter alia scnpsit 

(v. s p. 240 adn 5 [p. 241 col 1]) «Quanto alle cose 
del concilio, hoggi con la gratia di D10 se gli e dato 
principio et vi e stato assai buon numero di prelati, et 
alia prima sessione, che sara. alii 7 di gennaro . . ce ne 
saranno assai pra, perche oltre li circonvicim vescovi ne 
sono ancora partiti molti di Roma et d' altronde per questa 
volta. II Sr D Diego, orator Cesareo, non e potuto 
essere a questo primo atto, ritrovandosi oppresso da 
febre in Venetia Ha ben mandato di scusarsi et per 
il suo agente a bocca et per sue lettere. In modo 

che, havendo hauto le cose buon principio, ce e hora 
da pregare D10, che ne segua quel felice fine, che tutti 
desidenamo et che la christianita. ha di bisogno» (Arch. 
Vat. Arm. IX 154). Legates etiam M o r o n o scripsisse 
apparet ex eras responso d. 20. dec. Bonomae dato 
(C Cerv. 15/152 or) «Rmgratio VV. SSr,e Rm" della 
buona nova, che m' hanno data dell' apertione del 
concilio . . il cm bon progresso spero, che ristorara 
VV. SSrle Rmf> del tempo, che fin qui hanno speso in 
Trento . . , Hora che il mondo non potra haver pra 
scusa di dir, che non si faccia da vero dal canto di 
N. Sre, credaro, che anco li altri prmcipi non potranno 
mancare del loro debito. (Sua manu add) Qui si 
faranno orationi continue per il buon progresso del 
concilio, et 10, subito fatta 1' epiphama, pigliaro il 
camvno per Roma» lam 27. nov. F a r n e s i u s Papae 
nomine petierat, ut Moronus Romam veniret, cf. Cone. 
Trid IV n. 336 p. 440 cum adn. I. 

7 Vide supra n. 225. 
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all' espettatione <et desiderio)" del popolo cristiano}", <quel che non han fatto molti 
suoi antecessori) °. 

•(Finite le preci et cerimonie, fu letta la bolla)d della suspensione1 et quella del 
mandato in le persone nostre2 et fu deliberate et dechiarato incominciare quel giorno 
il concilio. 5 

Similmente per non mancar di quelche pareva, che si recercasse per adempimento 
d' esso principio <et mostravano i prelati de desiderare)e, ne fu inditta la prima sessione 
per il giorno sussequente 1' epiphania'; parse termine di non poter esser8 tassato di 
superchia prolongatione o troppa brevita et che intratanto potessimo essere avisati, come 
ci haveremo da governare in le altre sessioni, che s' haveran da indire, sopra di che 10 
desideramo d' havere lume. 

<Et perche il tempo corre di continuo et poteremmo a ogni hora essere inter-
pellati de diverse cose senza haver spatio 1' avisare)e, sarebbe beneh che ci se mandassi 
un' instruttiones <(de piu particolari, d' alcuni)* fu lassata la notula in Roma al partire 
nostro, et infra le altre desideraremmo d' esser avertiti, quanto al modo del procedere 15 
et materie che s' haveranno da proporre verbi gratia, se le cause dell' heresie haveran 
da essere le prime et si s' haveran da trattare generalmente o in particulare, dannando 
la falsa dottrina o le persone degli heretici famosi principali et lor sequaci o 1' un et 
1' altro insieme. <(Proponendosi in concilio o congregatione da prelati 1' articolo della 
reformatione, la quale pare, che tutti habbin' in bocca)k, si s' havera da trattarel al 20 
medesimo tempo <con 1' articolo della religione)m o prima o puoi <et si proponessero 
d' incomunicare la)a reformatione dalla corte di Roma, {qual saran le parti nostre) °. 
Bisogna presupporre, che tutt' il mondo grida questa benedetta reformatione. 

Si s' ha da intimare a populi et nationi 1' apertione del concilio da noi di qua o 
la vuol intimare S. Beatne, mandando brevi a prmcipi etp prelati, con esortarli a non 25 
mancare de venire hora <(che cessa ogni incredulita et suspitione, che il concilio non 
s' habbi d' aprire)q et con eshortare parimente ciaschedun fidele a pregar Dio per il 
buon progresso et successo d' esso concilio et della pace et unione della chiesa, dando 
indulgentie* et faculta d' eleggere confessori, come s' e fatto in molti casi di minor 
importantia. 3° 

<(Et perche occorrira scriver qualche lettera in nome del concilio, missiva o 
responsiva, che forma s' havera da usare et qual sigillo? la domandamo per intendere 
in ogni cosa il parere et volunta di S. Santita. oltra quel che si trova scritto dalli authori. 
II medemo dicemo circa la forma d' i decreti che s' haveran da fare.)1. 

Si s' ha a simular di sapere o non sapere il colloquio et dieta, che se faranno in 35 
Germania5; <(del colloquio et dieta murmuran questi prelati, ancor qualcun di Spagnuoli, 
et dican, che non s' havevano da tolerare3, quantunque non manchino defensori, che 
asserischino farsi con permissione di S. Santita)8. 

{Desideriamo intendere)", si col proceder qua s' ha d' andare generalmente" tardi 
o presto, tanto nell' indire le sessioni, come in le materie, et si piu o manco in una che 4° 
in un altra. 

a om. Dr. b corr. pro alia chiesa di prevalerse contra li inimici suoi. ° in marg. 
i corr. pro Oltre le ceremonie circa le cose sustantiale fu fatto questo che se lesse la bolla. ° add. 
I del. non havendo [del. sopraj circa questo la mente di N. Signore et parendo che fusse. 
e del. represo. h corr. pro ancor necessario. ' corr. pro di molte particularita delle quali. 
k add. pro del. essendo ricercati. l corr. pro permetter che. 
m corr. pro se tratti ancor della reformatione. 
II primo legebatur proponendose questo articulo, si haveremo da consentir che si tratti della, turn in un 

tal caso utrumque del. 
° corr. pro quando paresse che non, qual ragione haveremo da schifar? Una sola pare che se potesse 

allegare, cioe che gia fusse fatta o se fusse in atto da farse da S. Santita. 
p et corr.; primo scriptum erat o, turn, mutabatur in et, deinde in et aticora. 
4 corr. pro ch' el concilio e cominciato. r add. pro del. Si paresse, che specialmente se debba 

notificar quest' apertione in Germania. s del. stante il concilio. 

1 Vide p. 275 adn. 4. orbem christianum pro celebratione concilii, cum hor-
3 Vide p. 275 adn. 5. tatione ad ieiunium et sacrosanctam communionem, 
3 Instructionem legati iam mense martio petierant; cum gratia plenariae indulgentiae, exhibet Ehses, Cone, 

cf. supra nn. 1 5 10. Trid. IV 446 sq n. 343. 
4 Bullam, quae indicit supplicationes per universum 5 Hanc quaestionem responsum (n, 236 C) praeterit. 
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Desideriamo d' haver un ordine da poterse mostrare circa le precedentie dell' oratori 
d' i principi, massimamente, se il re de Francia mandasse ambasciatore (ecclesiastico o 
laico, il medemo dicemo del)" re di Romani, re de Portugallo, duca di Savoia, Venetiani 
et degli altri, in che puo molto giovare 1' allegare la consuetudine di Roma; ne bastara 

5 con loro la provisione fatta in li concilii piu moderni, che per 1' atto del sedere non si 
preiudichi etc., la quale se fara qui ancora. 

Delle prime cose che metteran in campo sara di non pagar decime et di participare 
in assentia <a die quo iter arripuerint1' per venire al concilio et gia piu prelati ci n' han 
dato memoriali)" K 

10 Non sapemo, si vorran tentare, che se proceda per natione o disputare della potesta 
del concilio a quella del Papa o di quella del Papa al concilio, in che staremo avertiti 
et non mancaremo del debito nostra. 

Non sapemo, in che modo et in che forma habbino da intendere la nostra presi-
dentia; mostrano reverentia et noi humanita et discretione. S' e ben veduto chiaramente 

15 in la congregatione di sabato2, che tutti unitamente premevano di veder il nostra mandato3, 
di che furon contentati, perche se fece hieri leggere publicamente, come e ditto in <̂ la 
lettera)d, et havemo publicato questo {ricevuto ultimamente. 

II breve fu letto da me, cardinal de Monte, in la congregatione senza quelle parole 
iuxta formam litterarum indictionis nostre, perche la data e del tempo presente et se 

20 preiudicarebbe alia bolla, che non si comparisca per procuratores *. Nel mandato quelle 
parole non possan preiudicare, perche ha la data anteriore. La copia d' esso breve e 
stata adomandata da un dottore5 de Don Diego; si ci risolvercmo de darglila, la daremo 
remosse quelle parole, con speranza, che ci ne sia mandato un altro secondo la copia 
alligata6, perche in summa ci pare, che non sia male, che possi apparir 1' apertione del 

25 concilio essere stata fatta pere espressa commissione di S. Beatne)f. 
{Circa il breve d' habilitar i prelati Germani, (quali ragionevolmente teman da 

Lutherani, che possino)" comparire per procuratori, non semo ancor resoluti, si devemo 
palesarloB 7. Credevamo, che questa faculta si dessi a noi presidenti, o a noi et al con-
cilio, per usarla con quelli, cheh meritassino per le qualita loro d' esser habilitati et i 

30 procuratori fussino idonei <et bene instrutti, da poter in tutto quel che occorrisse suplire 
per i lor principali)a; con questa larghezza non vorremmo esser stimulati d' aprire la 
porta, a 1' altre •(nationi ancora, le quali pare, che mostrino desiderio di poter comparire 
uno per x)'}a . 

<(Bisognara remetter le cavalcate, accio che se possino ogni giorno et ogn' hora, 
35 secondo 1' occurrentie, mandare et ricevere avisi, ma bisognara ancora ordinare, che sian 

pagate a tempi et Mr Matthia veda, che faccin' il debito.)k 

Da qualche prelato ancora si fa instantia et semo certi, che sara proposto in con-
gregatione, di provedere alia securita del luoco (cosa ordinaria in tutti i concilii) et fame 
capitulatione col Sr d' esso luogho. 

40 Sarebbe bene, che venissino senza tardare i prelati della corte di qualche estimatione 
et non passionati, ^perche importa assai la piega, che se pigliara in questo principio)1. 

" add, l Dr. arripuerit. e corr, fro del. ne suoi recordi allegando i decreti del Constantiense 
et Basiliense, approvati da cong[regatio]ni iuridici, da dottori che han scritto. a Dr. nell' altra. 

e om. Dr. l add. pro del. V ultimo. B del. puoi che indistintamente habilita tutta quella 
natione per la causa generale che in esso se contiene. h del. facessino fede di qualche impedimenta 
ancor particulare et. ' corr. fro Pur ci pensaremo, 1' esaminaremo bene, perche non havemo havuto 
tempo fin qui et avisaremo de 1' opinione nostra. Dr. fro per x legit per tutti. k in marg. 

1 add.; in texlu serif turn erat etiam (manw Cervini) fost verba et non passionati: Quis est hie? 

1 Cf. ex. gr. Faesulani quaerimonias supra n. 148C dati . . . finalmente gli mostraro et fecero leggerli, di 
p. 195 cum adnott. che tutto quel fiscale fece apparer rogito di nodaro 

2 De congregatione d. 12. dec. habita cf. Severoli del modo, come se si havesse a contestar una lite 
commentarium Cone. Trid. I 1 sq. dinanzi a un podesta.» 

3 Inter litteras ducis Ferrariensis ad Herculem Gon- i Cf. quae de hac re Ehses sagaciter contra Druf-
zagam (Mantua E. LXI) habetur: *Per leitere da Roma felium disputat Cone. Trid. IV 442 adn. 3. 
de 26 di dicemire dil ^y.j In aperitione concilii: 6 Cf. p. 275 adn. 2. 
«havendo prima quel fiscale di Spagna fatta gran romor 6 Hoc breve a legatis desideratum eis cum litteris 
et instanza con i prelati pur Spagnoli et di Napoli et d. 24. dec. in Urbe datis mittebatur; cf. infra n. 237 
di Sicilia, che i Rmi legati per prima mostrassero, in in postscriptis. 
qua virtute hoc facerent . . . volendo veder i loro man- ' Hoc breve habetur Cone. Trid. 443 sq n. 340. 
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I danari son consumati1 et se ne mandara conto. 
<Non replicaremo quel che piu volte havemo scritto, che si mandino)a segretarii, 

abbreviatore, avocati, protonotarii, cursori et quattro cantori almanco. 
<Sapemo non esser necessario di recordar che, essendo i l)b concilio cominciato et 

che ne corriranno le stafette per tutta la christianita, non se manchi delle provisioni 5 
necessarie per honore et reputatione di S. Beat"6, come" semo certi, che non se manchera. 
Supplichiamo, che V. Sna Rma et Ulma non se resti di ricordarci a buon hora tuttod quel 
che parera a S. Beat16 et a lei et alii Rmi S" deputati, essendo cosa certa, che noi, per 
quanta s' estendera il nostra potere et sapere, exequiremo fedelmente quel che ci sara 
ordinate. " 10 

{Questo foglio s' e fatto appartato, affinche se possa mostrar la lettera, parendo, in 
congregatione o concistoro etc. 

Depoi, che s' e omisso di scriver in la lettera nostra, hieri in chiesa fu letta la 
bolla della revocatione della suspensione2 et del mandato in persona di noi presidenti3, 
se fece innanzi un dottore di Don Diego4 et con belle parole et reverenti present6 una 15 
lettera, secondo la copia retroscritta B et reprodusse il mandato dell' Imperatore in persona 
d' esso Don Diego6, gia produtto dinanzi de noi la quaresima passata in 1' arrivar nostra6 

qui. Fu da noi resposto, che 1' escusatione dell' infirmita s' ammetteva, come notoria, et 
quanta al mandato, si bene poteremmo dire d' insistere in le risposte all' hora fatte, 
nondimeno ci piaceva, che se recevesse et esaminasse, secondo che in la lettera medema 20 
s' addomandava et che depuoi se darebbe resposta.)' 

228. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 16. decembris 1545. 

C. Cerv. 9/111 or., ric. a 20. Ed. brevius Mon. Trid. 245 n. 273. 

Litterae. Perpauci praelati Romani iter Tridentum versus arripiunt. Giennensis et Rothomagensis cardinales promoti. 

Io scrissi a VV. SS™ Rm° alii 7 7 del presente per corriere a posta et insieme 
mandai loro la commissione precisa per breve di S. S*48, che 1' apertione del concilio si 
facesse domenica prossima9, secondo che per prima era stato resoluto et significato per 
altre mie a VV. SSrie Rme 10, la quale apertione, ancorche io presupponga, che col nome 25 
di Dio sia stata fatta nel giorno sopradetto, aspetto nondimeno di intenderlo particolar-
mente per lettere loro proprie, le quali non doveranno tardareJ1. 

Con tutta la instantia, che sia fatta per sollecitare questi prelati di Roma a mettersi 
in cammino, non se ne sono mossi per ancora se non pochissimi, aspettando non solo 
li altri, ma etiam quelli che affermano voler venire ad ogni modo, che il concilio fosse 30 
prima aperto, come per certeza di non pigliare questo viaggio in vano. Del che essendo 
horamai securi, confido, che se ne inviara presto qualche numero12. 

° in marg. b add. fro Finalmente se pensi che '1. ° del. come senza nostra ricordo. 
d om. Dr. " Dr. noi. f in folio sefarato manu vel card, de Monte vel Poli. 

1 Erant 2O0O scuta, quae 2 iulii advenerant; cf. I 
213 1. 26 sq et supra p. 112 adn. 3. 

2 Cf. supra p. 275 adn. 4. 
3 Cf. supra p. 275 adn. $. 
i Intelligitur D. Alphonsus Zorilla; cf. etiam Se-

verolum Cone. Trid, I 5 1. l8sqq. 
6 Litterae erant Didaci ipsius; exhibentur Cone. 

Trid. IV 518. 
6 Quod habetur Cone. Trid. IV 392 sq n. 287. 
7 Vide supra n. 219. 
8 Quod breve habes Cone. Trid. IV 442 n. 338. 
9 Die 13. decembris. 

10 Vide,supra n. 184. " Vide supra n. 225, 
ta Nuntius apud Venetos constitutus epistulae 17. 

dec. 154S ad F a r n e s i u m datae (Parma or. impressa 
apud [Ronchini], Lettere d' uomini illustri conservate 
in Parma nel R. archivio dello Stato vol. I [Parma 
1853] 143) catalogum addit episcoporum, qui rum 
Venetiis erant: 

il Patriarca d'Aquileia II Patriarca di Venetia 
1' arcivesc. di Cipro „ „ di Constantinopoli 

„ di Corfu 1' arcivesc. di Zara 
1' eletto di Spalatro il vesc. di Pola 

„ di Padova il vesc. d'Arbe, suifrag0 di 
„ di Treviso Verona 

il vesc. di Bapho il vesc. Argolicense, suffrag0 

il coadi. di Bapho di Padova 
il vesc. di Sebenico il vesc. di Caorle 
,, „ Cesarino ,, ,, di Trahusta [sic] 
„ „ di Veglia ,, ,, di Bergamo 
„ ,, di Curzola il suffrag0 di Brescia 
,, „ di Nona il vesc. di Limisso 
„ „ di Civital 1' eletto di Concordia 
,, ,, di Terracina 1' arcivesc. di Candia 
„ „ Grechetto il vesc. di Coron 

il vesc. di Feltro 
il patriarca Alessandrino 
il vesc. del Zante. 
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VV. SS™ R™ si potranno ricordare, che nell' ultima promotione di cardinali, ne 
rimasero indreto alcuni di quelli, che erano domandati da principi, non parendo all' hora 

In litteris d. 17. dec. datis (1. e. p. 142) dicit hos 
omnes monitos esse, ut ad concilium iter arriperent: 

«Corfu andra; Veglia, Curzola et il coadi. di Bapho 
andranno et Terracina. Sebenico credo sia partito per 
Roma. Cesarino si scusa di esser ammalato . . . et 
credo . . . dica il vero: Bapho e di eta. di 84 anni et 
di corpo non sano et della mente qualche volta non 
con quella perfettione, che ha havuto da giovine ne 
mi par possibil, che vada. II Patriarcha d' Aquileia 
scrive a V. Srla Rma, et meco si e scusato assai per 
esser indisposto. Gli eletti di Padova et Treviso sono 
molto gioveni et dicono di andare. II vesc. di Nona 
e tanto povero, che a pena ha che vivere, et Civital 
dice, che e povero et infermo. L' eletto di Spalatro 
dice, che non sa se S. S a vuole, che vadi esso o 1' arci-
vesc. suo, ma che sempre sara pronto . . . L' arcivesc. 
di Cipri e vecchio et corpolento molto . . . prega . . . 
che si degni admettere la sua scusa . . . II vesc. di 
Zante e in letto gia un gran tempo fa. II vesc. 
Grechetto andra. II patriarcha d' Alessandria fa molta 
scusa et per la eta et per essere infermo la maggior 
parte del tempo. Questi semplici coadiutori, che sono 
sanza vescovado, hariano caro di sapere, se essi ha-
vranno nel cone0 voto, o pure 1' hara il vescovo suo, 
et andando tutti due, se ciascun d' essi havra voto. 
Et medesimamente gli eletti, che hanno il titolo solo, 
s' habbino voto. V. Srla R""1 potra. farmene scrivere 
la volonta, di S. Beat., parendole.» Praeterea dicit se 
ad eos praelatos scripsisse, qui extra Venetias mora-
rentur: «si attende la risposta». Quid della Casa 
ad episcopos scripserit, habes 1. c. p. 146: 

«Rmo Monsr, Io admonisco V. Sria per parte di N. 
Sre, che se ne vada al cone0 a Trento sanza dilatione 
alcuna, che cosi ho commissione da S. Beatne di fare. 
Et perche ho similmente commession di scrivere a 
S. S*8 la risposta, che V. Sria mi fara, la exhorto a 
rispondermi in scritto o degnarsi venir qui domane 
dopo mangiare. Et a V. S. etc. 

Di casa alii 14 di decembre 1545,» 
Haec r e s p o n s a episcoporum, qui ad concilium 

ire iussi erant, inveni: Patavio 17. dec. Hieronymus 
Argentinus ep. L e s i n e n s i s (cf. Cone. Trid. I 581 
adn. 2) ad legatum apud Venetos (legato di Venetia 
a Venetia) scripsit se litteras eius 14. dec. datas re-
cepisse et brevi Tridentum iturum esse, quamquam 
,,valetudinarius" et prope 60. annum esset (Parma 
C. Farn. 1545 Mazzo III). Nee minus episc. Mi lens is , 
suffraganeus et vicarius Brixiensis, litteris 23. dec. 
Brixiae datis promittit se Tridentum iter facturum, 
ubi primum sibi responsum esset a card. Cornelio (ib. 
Mazzo III). Venetiis 27. dec. archiepisc. C o r c y r e n -
s i s Cervino scripsit, quanto gaudio afficeretur aperi-
tione concilii, sed, cum ipse senex venire non posset, 
se mittere Robertum suum „a fare qualche provision!" 
(C. Cerv. 41/218 or.). Altera epistula Venetiis 2. ian. 
1546 data Corcyrensis Cervino nuntiavit (C. Cerv. 
42/3 or.): «Venendo Roberto mio per far provisione 
di casa e altre cose necessarie per la venuta mia a 
Trento . . . venghi a far reverentia. . . .» Eiusdem 
27. dec. sunt datae litterae electi di C o n c o r d i a 
(Petri Quirini; cf. van Gulik-Eubel III 190) ad nun-
tium apud Venetos ex oppido S. Vito, quibus explicit 
se litteris 15. dec. datis invitatum tamen ad concilium 
venire non posse «per essere la administratione della 
mia chiesia et delle entrate nelle mani del Rm0 card. 
[Marini card, de Grimanis cf. ib. I l l 190 adn. 7] mio 
cio [sic].* (Parma C. Farn. 1545 Mazzo III). At 
Minorum Conventualium generalis, F, Bonaventura 

Pio C o s t a c c i a r o (iam 17. nov. iussus „quanto 
prima si metta in camino . . . accioche . . . non solo 
possa intervenire alia apertione in tempo, ma con 
1' essempio suo sollecitar la venuta delli altri" (Neap. 
C. Farn. 727 sub C.) statim invitatus, Tridentum rediit, 
ut 29. dec. Farnesio nuntiavit (Neap. C. Farn. 714 
sub F.) : « ... Io hebbi 1' altra sua del tornar a Trento 
et subito secondo 1 cenno dell' 111""1 S. V. tornai et 
menai meco otto dotissimi theologi, quali al bisogno 
daranno ogni honorato saggio di se medesimi in ser-
vitio di s. chiesa et di S. BeatM. Et fin qui qualchuno 
si e fatto cognoscer.» Petit, ut his patribus l'icentia 
detur in quadragesima praedicandi, cum a melioribus 
urbibus Italiae, ut Panormo, Mediolano, Placentia, 
postulentur «a giudicio di questi Srl prelati qui non 
ne sara. gran bisogno fin a quel tempo . . . io . . . 
con buona gratia di V. Sria Rma et 1111"» et de questi 
Rmi legati saro sforzato a servirne le citta. predette 
con patto pero di richiamargli a ogni occorrente bi-
sogno, se ben fosse mezza quaresima». Se litteras 
anteriores cardinalis, J. dec. datas, recepisse ait in re-
commendationem patris Mro Lorenzo di Mugnano: 
«quando saprd quel che il sudetto padre da me de-
sidera, non le potero mancar et per le virtu sue et 
per 1' ombra che tiene di V. Slia Rma.» Adversa epi-
scopo F a n e n s i fortuna accidit, qui 5. dec. iussus 
erat «si trovi quanto prima a Trento» (Parma. Min.), 
in itinere Tridentum versus spoliabatur, ut 30. dec. 
Nonantula ad Farnesium (Neap. C. Farn. 711) et 
1. ian. Mutina ad Summum Pontificem scripsit (ib.). 
Ad Papam scripsit: «Essendo io gia. in procinto di 
dover andare a Trento . . . et mandando mie robbe 
avanti, quando sono state sul territorio della Mirandola, 
mi sono state tutte involate et rubbate, di modo, 
che nulla eosa mia ne di servitori m' e restata, onde 
ho perduto, non dico il superfluo, ma il necessario 
per andar a cotale santa impresa. . . . Io non veggo 
ordine per qual si voglia diligentia poter rihavere pur 
un laccio delle cose rubbate . . . mi sono ritirato qui 
in Modena per rimetter me et la mia famiglia et 
quanto piu potro presto andare al desiderata effetto. 
Mi par ben di raccordare alia Sta V., che questo e 
suto [= statoj un modo et un principio di turbare 
la sicurezza del concilio, la qual violata, essendo, 
come e, assicurata da V. S'a et da tutti i principi, e 
cagione di impedire et distornare ogni buona et santa 
opera, dicendole ancora, che 1' eccesso a questi tempi 
e si grave, che non solo merita attrocissima punitione, 
ma la perdita di quello stato della Mirandola, il quale 
ragionevolmente e riccaduto alia Sla V., la quale ad 
ogni modo dee, come so certo fara, fame grandissima 
dimostratione, volendo che le cose del concilio pro-
cedino libere et sicure, come devriano.» Iniuria episcopi, 
qui procul dubio idem Tridentum nuntiavit, legatis 
occasionem dedit a Papa petendi, ut edictum contra 
impedientes venientes ad concilium proponeretur (v. 
infra ad 5. ian. legatorum epistulam n. 242 B). — 
Etiam C h i r o n e n s i s litteris 3. ian. Venetiis ad Cer-
vinum datis se excusat (C. Cerv. 42/1 or.): «Ho ri-
ceute le sue scripte ali 15 del passato . . . de 1' aprir 
del concilio, il numero de prelati et de li generali de 
li ordeni; le qual lettere da un mio comesso, che sta 
in Venetia, me li mando per fin ala patria di Friul; 
et le receveti il giorno di S. loanne Evangelista et 
subito mi parti et ali 29 mi trovai a Venetia et questo, 
perche per il suo scriver mi sollicita 1' advento mio 
in Trento, ma . . . io non posso ne penso de ritro-
varmi cussi presto, come e il desiderio mio. . . . Et 
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a S. Stt per diversi respetti di passar' piu innanzi. Onde essendo di poi continuata la 
instantia da essi principi per il medesimo effetto, cioe dalla Maesta Cesarea per Monsr 

di Gienna et dal re christ"'0 per Monsr di Roano, e parso a S. Santita di non tardare piu 
a satisfarli, et cosl questa mattina li ha publicati cardinali tutti duoi con 1' aggiunta di 
due altri, cioe dell' arcivescovo Elborense, fratello del re di Portugallo, et dell' arcivescovo 
di Napoli, mio fratello. La quale promotione e passata con molta satisfattione di tutto 
il collegio1. II che sia per avviso [etc.]. 

Da Roma alii 16 di decembre del 45. 

229. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Bosco ducis 17./18. decembris 1545. 
C. Cerv. 15/146 or., ric. a 31 dicembre. 

Litterae. Concilium apertum esse putant; ipsi nihil aperitioni contrarium Romara scripserunt. Imperator 
ex pedibus laborat. [P. S.] Probant responsum Sydoniensi datum. 

Per 1' ultima, che tenemo delle SSrie VV. Rme de 2 2 di questo, intendemo il bon 
recapito dato al plico nostro del 21 del passato3, di che le ringratiamo humilmente et 
aspettamo intender, che cosi sia seguito delli altri mandateli dipoi4, et similmente de 
quello, che sara alligato con questo, quale mandamo da Augusta sin in Trento a speso 
della Camera. 

. . . ella mi scrive, che ha da conferir a bocca meco 
et cussi io son per conferir, perche quelli che dove-
riano dar favor ala verita catholica sono contraria 
(sic)." Archiepisc. S e n e n s i s 9. ian. Cervino scripsit 
(C. Cerv. 42/4 or., cod. per errorem habet annum i$45) 
« . . . la grandezza de freddi . . . mi taglie poter venir 
. . . Venendo costa Mr Antonio suo . . . mi tenga per 
. . . servitor. . . . Come prima i tempi siano men' aspri, 
mi mettero in viaggio con Mr di Cal i s .» De hoc 
Gaditano episcoj o, Hieron. de Theodolis, cf. Cone. 
Trid. I 182 adn. 10 et 533 1. 5 et adn. 1. Etiam 
episcopus S i p o n t i n u s 12. dec. monebatur, ut Tri-
dentum iter arriperet (Parma, C. Farn. Min.). Episc. 
A r b e n s i s [Vine. Negusantius; cf. van Gulik-Etibel 
III 128] 22. dec. Veronae litteras ad legatum Vene-
tianum dedit (Neap. C. Farn. 715 or.), quibus accusat 
epist. 15. dec. datam. Se Romam scripsisse ad episc. 
Veronensem (cuius coadiutor erat): «il bisogno di 
questa sua chiesa, et se S. Sta si contentara che io 
rimanghi, bene quidem, se pur le parera che io 
vada, io son figliuolo di obedientia». Venetiis 17. dec. 
patriarcha A l e x a n d r i n u s Farnesio scripsit (Neap. 
C. Fam. 728 sub A or.) legatum monuisse, «che 
tutti li patriarchi, vescovi eletti et coadiutori partissero 
per Trento . . . imponendo a me et a mio nipote, il 
coadiutore d i T e r r a c i n a , che si mettessino all'ordine 
. . . 1' impotenza mia per la gravezza delle podagre . . . 
Di mio nipote V. Sria Rma sa, che sono 3 giorni per 
cosi dire, che e stato eletto. Quando S. S*4 si degni 
farmi gratie delle spese, che vanno in queste ispeditioni 
(i. e. Terracinen.) et concedermi qualche dilation di 
tempo», veniet. D. 12. dec. habes epist. ad episc. 
S e n o g a l l i e n . , qua ei imponitur, ut Tridentum eat 
(Parma C. Fam. or.). 

1 De cardinalium promotione F a r n e s i u s 21. dec. ad 
P o g g i u m scripsit (Parmae C. Farn. 1545 Mazzo III. 
min."): «1ST. S*° . . . promosse al cardinalato D. Pietro 
Pacecco ad instantia della Mta Ces. havendo superate 
[del. purgate le calunnie, che li furono date nella 
promotione passata delle pragmatiche, come V. Sria 

sa, col testimonio di S. M'a et superate d' altre diffi-
culta/ tutte le difficulta. . . . le quali non sono state 

ne piccole ne poche, intorno a che io non ho maneato 
con S. Sfa di quello officio, che son tenuto a fare per 
satisfattione et servitio di S. Mta, et cosi . . . S. S'a non 
ha potuto mancar di satisfar anco al re christ1110 del 
arcivesc. di Roano, havendo fatta instantia straordinaria 
non solo per 1' imbassadore residente qui [in] corte, 
ma etiam per homo a posta, et . . . S. S'a . . . ha 
voluto . . . demostrar al serm0 re di Portugallo la buona 
dispositione del animo suo, quale ha sempre havuto 
verso S M l i , se per li accidenti occorsi [de quibus 
cf. Ehses, Cone. Trid. IV 150 adn. 2] non le fusse 
stata impedita dalla conscientia et dal honor proprio, 
et cosi ha promosso 1' infante D. Henrico, arcivesc. 
Elborense, con tanta contentezza et satisfattione di 
S. S t a et di tutti noi altri, quanto certo sia stata per 
la promotione fatta nel medesimo giorno del arcivesc. 
nostro di Napoli, la quale dovra parere piu tosto rara, 
che nova, legendosi nelle historie, che piu. volte sono 
stati dui fratelli nel medesimo collegio de cardinali, 
il che sia per avviso et consolatione di V. Sna» (cf. 
Massarelli copiosam de his personis relationem Cone. 
Trid. I 356 sq). Pacecco F a r n e s i u s 16. dec. scripsit, 
ut ipse dicit in litteris 23. dec. datis, quibus breve 
et biretum novo cardinali missum comitatur (Parmae 
C. Farn. Mazzo III. min.) : «Scrissi a V. Sria Rma alii 
16 di questo, come era piaciuto a S. S t4 di . . . crearla 
cardinale . . . con approbatione di tutto il s. collegio 
et con tanto mio piacere, quanto si conviene alia sin-
gulare affettione, ch' io le ho portata sempre et alle 
rare sue quality . . . non dubito, che saranno usate 
da V. Sr,a Rma in servitio et augumento di questa 
s. sede, della quale ella e diventata membro honorato, 
come piu. espressamente li viene significato da S. S'i 
propria con lo alligato breve, in compagnia del quale 
sara. anco la beretta per maggior sua certezza et 
satisfattione.» Breve pontificium d. 16. dec. ad Giennen. 
datum habetur Cone. Trid. IV, XLIX n. 16. 

3 Quae epistulae desunt. 

3 Vide supra n. 197 et litteras nuntiorum ad Far-
nesium datas N.-B. VIII 432 n. 93. 

4 Litterae nuntiorum 25., 26 , 29. nov. ad Farnesium 
datae exhibentur N.-B. VIII 445 sqq nn. 95 96 97 98. 
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Credemo al certo, che 1' ordine dato del aprir del concilio la domenica passata, si 
sia exequito, perche quanto a noi non e mai stato scritto a Roma cosa che lo potesse 
far revocare; sia stato dunque col nome di Dio, il quale bisognara, che sia quello che 
aiuti il bono et fruttuoso progresso di questa santissima attione di N. Sie et le fatiche 

5 delle SSrie VV. Rme, perche non si vedendo, che effettualmente segua tra questi principi 
principali della Christianita quella unione et bon concerto che saria necessario, poco 
fomento se ne potria aspettare. 

S. Mtt Ces. e stata questi dl travagliata della sua podagra, tanto che non ha 
possuto satisfarsi del desiderio suo, che ha da andare in Utrech, et pare che si ragioni, 

10 che la sia per risolversi ad pigliar di novo 1' acqua del legno come prima passeno questi 
extremi del fredo. Ne occorrendo altro per hora, massime che ne anche avanza piu 
tempo, alia bona gratia [etc.]. 

Da Bolduch a 17 di decembre 45. 
Scritta et serrata la lettera comparse la di VV. SSrie Rme di 6 1 con la copia del 

15 capitulo, che hanno scritto a Roma sopra la licentia, che voleva da loro il suffraganeo 
Maguntino. A che ci occorre dire, che elle hanno fatto quello che li conveniva, et 
speramo, che qui non sara preso per cosa altrimenti criminale, perche, per quanto havemo 
potuto tuttavia conoscer, si vergognano non che altro di parlare, maxime con noi, di 
questa indignita et improprieta del colloquio, si che non sene dieno fastidio; et di novo 

20 li basciamo [etc.]. 
Dat. ut in litteris 18. dicembre. 

230. 

Hieron. Dandinus [M. card. Cervino]. 
Bosco ducis 18. decembris 1545. 

C. Cerv. 15/147 or., in involucre legitur: Da Bolduc a 18 dicembre 1545 la mattina per tempo. 

Imperiales aegre ferunt, quod de concilio aperiendo Roma certiores facti non sint. Guzman rediit cum regis 
christ"1' excusatione, maxime quod praelatos Gallos Tridento revocasset. Cum Vintoniensi amplius tractatur. 

Ho 1' ultima di V. Sria Rma di 22 , per la quale intendo il bon ricapito dato alia mia 
particolare3, che le indirizzai per il cardinale. Di che le bacio la mano. 

L' ultima mia a lei e stata di 12A di questo con quel poco che potei per all' hora. 
25 Al presente non ho che dir' altro, se non che qui si attende a pensare ad ogni altra 

cosa, che a quello che sia per succedere dell' apertione et celebratione del concilio, et 
tuttavia comprendemo che pur li pesa, che da Roma non se glie ne sia stato scritto et 
detto qui imediate da noi qualche cosa per ordine speciale di S. Sta, et aggiungendosi a 
questo la tardita della risposta al primo spaccio nostra5, si vanno imaginando d' esser 

3° negletti. II che certo non e ben, maxime in questi tempi, che sia per raggionamento 
mio con V. S™ R™", perche nel resto li padroni son prudentissimi. 

Le cose della pace tra questa Maesta et Francia dopo la partita dell' armiraglio 
hanno dormito, onde si e data piu tosto ansa alle brigate di sospettare, che le cose 
andassero tuttavia di mal in peggio che altrimenti. Tre giorni sono ritorno quel frate 

35 Gabriel Gusman, che pratico la pace 1' anno passato et ha portato la iustificatione del 
re alle tre querele, che 1' Imperatore haveva fatto di lui, cioe che dalli ministri soi fusse 
causato, che della pratica della t r e g u a di Levante non fusse successo piu frutto che 
tanto. I t e m che havesse fatto passare j per il paese di S. Mta Ces. soldati a danni *47v 

d' Inghilterra, mettendo voce, che lo facevano di consenso della Maesta sua, la quale era 
40 d'accordo col re. La t e r z a , che contra le conventione havesse revocato li soi prelati 

da Trento, secondo che altre volte credo haver scritto a V. Sria R™a 6. 
Alia p r i m a dice il re, che tutta la colpa e stata delli ministri del re di Romani, li 

quali prima che arrivasse Monluc havevano offerto 12 mila scudi annuali, non havendo 
lui commissione di offerire piu che 10 mila, et che inoltre la nova della morte di Monsr 

45 d' Orleans sopragiunta in quel tempo a Constantinopoli haveva causato, che '1 Turco 
voleva prima vedere, in che terminava 1' amicitia tra 1' Imperatore et il re, dando intanto 

1 Vide supra epist. Cervini ad Dandinum datam 3 Cf. supra p. 246 adn. 5. i n. 221. 
(n. 218); litterae communes desiderantur. 6 Cf. N.-B. VIII 441 adn. 2. 

3 Quae epistula deest. 6 Vide supra n. 214. 
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tregua solamente per un anno etc., che non dimeno S. Mtt christma mandara di novo 
ogni volta che prima si concertino insieme. 

Alia s e c o n d a, che e vero, che alcuni soi soldati sono passati per 1' angolo d' una 
campagna di S. Mtt Ces., ma nega, che habbino usato quelle parole. Et dice, che S. M& 

Ces. non devriaa alterarsi piu di questo, che habbia fatto S. Mta Christ™" del passo, vetto- 5 
vaglia et trattenimento date tante settimane alii soldati Todeschi, che venivano in Francia 
a danni soi. 

Alia t e r z a , et questa e la causa, perche sono entrato in replicare tutto il sopradetto, 
accioche V. Sria R""a intenda particolarmente quel che '1 re dice intorno alia pretensione 
dell' Imperatore, che egli sia obligato tener i soi prelati francesi in Trento. 10 

x 48 r Perche il re 1' intende altramente et dice cosi, che lui non sa d' haver ne praticato 
ne convenuto mai d' haver a tenere li soi prelati in Trento senza poterli revocare a piacer 
suo, ma che sa solamente, che Y Imperatore li disse, che havendo gia convenuto con 
Protestanti di far fare il concilio in Trento, et che essendosene essi di poi retirati, accioche 
se li levasse 1' occasione di far nova dimanda sopra do, desiderava, che '1 re in com- 15 
pagnia sua mandasse li soi prelati, a tal che assistessero alia detta celebratione insieme 
con li prelati delli altri principi et paesi christiani, et che S. Mta Christ™" ne fu contenta 
et cosl mando quelli quattro1. Che dipoi, non essendosi visto, che dalli altri paesi sia 
venuta piu gente che tanta, et non havendo sentito far mentione dopo tanti mesi, 
d' aprire il concilio, hebbe per ben dar licentia alii soi prelati di potersi retirare in 20 
Francia conforme alia instantia et richiesta loro. Et non commise altrimenti al padre 
Gusman, che dicesse all' Imperatore haver commesso alii detti prelati che tornassero, ma 
solo il card, di Tornone glie lo disse dopoi, il che non e se non da notar per cosa, che 
tenga tanto piu facile la strada alia revocatione. 

148^ Oltra di questo intendo, che il sudetto padre ha portato alcuni altri partiti, col mezzo 25 
de quali si potria stabilir la pace, ma, perche pur si stava su la retentione di Piemonte 
dalla banda del re, par che non li sia stato dato orrechie, havendo 1' Imperatore detto, 
che non intende di far pace, se il re pensa di ritenerli in Italia cosa, con che possa 
pensar a nova guerra etc., et cosl il frate se ne e ritornato, non si essendo fermato 
qui piu di doi giorni. Onde si pu6 dire, che le cose vadino tuttavia di male in peggio. 3° 

In Utrech pur si continua a trattar col Vintonien' et si crede al certo, che si con-
cluded qualche cosa di momento [a] danni di Francia. II quale all' incontro s' intende che 
non dorme et che haveva mandato per il Sturmio d' Argentina, che e uno delli tre 
ambasciatori delli Protestanti, che stanno in Cales et che lo voleva mandar in Germania 
a procurare anch' esso i casi soi et turbar' quanto potesse, et per queste vie si puo creder, 35 
che si dara bona executione alii decreti del concilio. II resto si scrive per la lettera 
commune2. Io mando a V. Sria Rma la copia d' una lettera del provinciale de Carmelitani 
di Colonia3, accioche la veda quel che quel bon padre scrive, ma tengola in se et tra 
lr Rmi soi colleghi, accioche non se li facesse danno; et humilmente le bascio le mani. 

Mons' de Rossano bascia anche egli le mani di V. Sria Rma particolarmente. 40 

231. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 19. decembris 1545. 
C. Cerv. 5/156 sqq min. visa a Cervino et partim ab eo scr. Ed. brevius Mon. Trid. 245 sqq n. 275. 

Litterarum 13. dat. post Marquinam adventus. Giennensi grato promotionem nuntiavit. lis contigit, ut capita 
in primo decreto tractanda nemine contradicente stabilirent. Romana curia Romae reformanda. Granvela et 

Galli. Litterae particulares. Monluc ad concilium mitti vult. 

La staffetta, che V. Sria Rma et Illma mi fece spacciar alii 13 \ anchora che da 
Bologna in qua fusse portata da corriere espresso, non venne pero in tempo, che il 
secretario Marquina non fusse arrivato circa quattro hore pero avanti, perche egli giunse 

a Lectio dubia. 

1 Qui enumerantur supra n. 113. s Everhardus Billick, de quo cf. p. 225 adn. 2. 
2 Vide supra n. 229. * Vide supra n. 223. 
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qui ll mercore 17. del mese a hore due di notte et la detta staffetta a cinque e mezzo. 
Con tutto cio mandai subito a fare intendere a Monsr di Jaen la nova, che V. Sm me 
scriveva de la sua propinqua promotione, et li caldi et efficaci officii, ch' ella ci haveva 
fattia, per li quail pnncipalmente, oltre al respetto della Mta Ces., erano state superate le 

5 difficulty, che da ogni parte non mancava, come gli diria piu lungamente a bocca, venendo 
alia congregatione, che da noi era stata intimata per il di sequenteJ. Rispose cortesemente, 
mostrando di conoscer 1' obligo, che portava a la benigmta di N. Signore et ab V. S™ R™\ 
La mattina poi Marquina ci venne a visitare uno per uno con parole generali et doppo 
desinare segui il viaggio suo. 

10 Alia congregatione di quel di parlai a longo con Monsr di Jaen et gli rappresentai, 
quanto seppi efficacemente la gratia et 1' honore, che N. Signore et VV. SSne Rme li 
facevano, non obstante molte cose in contranoc, il che a lui erad piu favore, che se fusse 
stato fatto ne la promotione passata2, maxime che haria compagni honoratissimi, perche, 
ancorache V. S™ non m' avisasse d' altri che del arcivescovo di Roano, | c' erano pero 

15 da Roma diversi avvisi particulari di dui altri almeno, cioe delo infante di Portugallo 
et del Sr arcivescovo di Napoli. Replicommi a bocca quel medesimo con molto' belle 
parole', confesso di restarli molto obhgato8. Questa sera poi ce ha mandato a mostrare 
una lettera di 16 di V. S""3, per la quale gli da la nuova de la declaratione fatta quel 
giorno, siamocene tutti rallegrati et cosi ogni cosa e festa 

20 Questa" promotione, mtendendosi non esse stata di piu che de h 4 sopradetti, 
credo, che non sara presa male, maxime per 1' interesse che ce hanno tre re, pero 
ricordo1, S Santita dia quanto manco puo occasione al concilio di venire in discordia 
con leik, perche, come dal1 unionem si puo sperare bene, cosi del contrario11 temaria 
<il contrario) °. Et mi si perdoni, s' io parlo forse troppo liberamente. 

2 5 In cambiop de communicare la lettera de V. Sna Rraa de 13 i a questi miei signori 
et colleghi ne composi un altra io a mio modo, quale mostrai insieme col plico diretto 
alh Srl nuntii Rossano et Caserta, {come venuta da Monsr Bernardino Maffeo in prescia)"5 

per mandar drieto a Marquina quel plico, et passo bene. 
Quanto al concilio, ci siamo forzati in questo primo decreto et con la gratia de Dio 

30 c' e riuscito senza contradittioner di stabilire li <capi che in esso s' haranno a trattare)8 

sicondo 1' ordine dell' ultima bolla*6, quale dichiara et specifica meglio questo punto che 
niuna altra delle precedenti, in modo che havemo fatto | un gran forte contra chi volesse 
andare a briglia sciolta et proponere quel che bene gli venisse. Ne anco si potra dire 
{quel che fu ditto a Papa Eugenio IV.) °7, che S. Santita si sia sottoposta da se medesima 

35 al concilio per le parole, che in le sue bolle si contenevano. 
A una cosa e hora da pensare per iudicio mio, a la reformatione de la corte 

Romana, quale io vorria vedere, che S. Sta facesse lei" et non lassasse questa parte a la 
discretione del concilio, ma poiche fusse compilata, gli la mandasse a mostrare per sapere 
il parere loro; pero mi nmetto a chi 1' intendesse meglio. La reformatione de frati et 

40 delle altre cose la lassana fare ad esso concilio1". 

a del per superare ogni difficulta, delle quail non ne mancava da ogni parte, in modo che S Santita 
s' era lassato vmcere etc. soggmgnendo molte cose di piu in questo proposito, che non accade repetere qui. 
Respose. b Dr. di. ° del massimamente attesa la natura i corr. pro doveva essere molto. 

e Dr molte f del che m' haveva mandato a dir prima. 
g del et che di cosi anco Marquina 1' haveva informato h abhtnc Cervim }natm. 
1 del che per 1' avvenire k cori pro la sede apostolica. : Dr dell'. m del del capo 

et de le membra tutto il corpo. n del. si finina de. ° con pro la ruma di questo poco che resta. 
p stgnum m marg. * m marg. add pro del. come V. SnB ella vedra che gliela mando con questa; 

piacera a V. Srla farla poi abrusciare. 
r corr pro che alcuno se ne sia avvisto. s corr. pro matene per le quah [del sole/ s' e convocato 

questo concilio. ' del si co' quando si revocd la suspensione si contiene. " m marg 
T del senza perdita di tempo w del. da noi non si mancara. di fede et diligentia et, se a 

bona hora saremo avertiti di quel che da per noi o non potemo sapere o non conosciamo, sara ben fatto, 
perche potremo cosi indirizzare le cose destramente a quel fine che si cerca, non dovendo [con pio potendoj 
esse se non honesto. 

1 Quae congregatio habita est d. 18 dec , cf. Cone 
Trie! IV 533 sqq 

1 Repulsam acceperat Giennen d. 19 dec. 1544. 
8 Cf n 254. * n 223. 
6 Vide supra n. 224 cum adnott 

6 Bullam Laetare Hterusalem, quae m concilio 
apenendo legebatur, vide Cone. Tnd IV n 283 

1 Temponbus conciln Basileae habiti, vide Feltren 
sis episc. votum, in quo agitur etiam de hac Eugenu 
IV oblatione, Cone. Tnd IV 539 1. 3 sqq. 
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Questi Sri Imperiali dicano, che Monsr di Gran' Vela e andato a Cambray per esse 
di nuovo con li tre deputati dala re christmo, et che vi si troveranno anco li oratori 
d' Inghilterra. Quando sia vero, V. Sria lo hara inteso. 

Circa al scrivere qualche volta a parte, conoscendoh, che a S. Santita et a V. Sria 

Rma <non dispiaccia \ lo faro volentieri)", alle quali baso lid piedi et le mani0 a V. Rn,a 5 
et Illma Sria humilmente etc. 

Intendof, che Moluc cercara d' essere mandato oratore del suo re al concilio, il 
che credo, che a la maggior parte dispiacerebbe. 

232. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 19. decembris 1545. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 19/16 min. vel copia. Scida altera C. Cerv. 50 medio cod. Ed. ex C. Cerv. 

(sed altera scida secundum cod apogr. Trid. olim 4242 f. 205, nunc 107 f. 205) Mon. Trid. 248 sqn, 276. 

Marquinae et litterarum adventus. Fratres carnales a Bonifatio VIII ad cardinalatum promoti. Advertendum, 
ne de concilii principatu disputatio oriatur. Moneta Imperatoris Constantini. [Scidae:] I. Nova ex Gallia 

allata. II. Quid Cervinus censeat de modo, quo Caesar capitulationem prosecuturus sit. 

Marquina giunse qui la sera de 17 a due hore di notte et scavalco in caso di 
Monsr di Jaen. Poco di poi, cioe fra le cinque et le sei hore, comparse la staffetta 10 
vostra con le lettere di 132 , quale da Bologna in qua fu mandata per corriere espresso, 
sicondo 1' ordine che dovevate haver dato. La medesima hora mandai a rallegrarmi con 
Monsr di Jaen in nome di Monsr Rmo et 111™0 nostro et mio ancora, facendoli intendere 
1' avviso, che S. Sria Rma me ne dava, et la diligentia et buoni offitii, che haveva continua-
mente fatti con N. Sre per superare tutte le difficulta, come scrivo piu lungamente a 15 
S. Sria R""13. Mostro ricevere tutto con molto obligo verso S. Sta et S. Sria Rma et 111""1. 

II plico per li SSrl nuntii Rossano et Caserta4 insieme con le lettere, che si 
aggiunsero di qua5, fu consignato a Marquina, quale parti alii 18 doppo desinare, poiche 
hebbe visitato il cardinale di Trento et noi tre, et promise fame buon servitio. 

Non credevo, che voi altri SSri antiquarii non sapeste le promotioni di Papa Bonifatio 20 
ottavo. Pure, poi che me ne domandate, lui fece 1' anno 1296 nele tempora di quadra-
gesima una promotione de cardinali, fra quali furno dui suoi nepoti, Jacomo et Francesco, 
chiamati tutti dui per cognome Caetani, in modo, che di necessita erano o fratelli carnali 
o nati di dui carnali. Di Jacomo trovarete memoria in San Clemente, dove sono alcuni 
versi, per li quali pare, che fusse frate di San Francesco, essendo chiamato li Jacob6 25 
collega minorum. Di tutti dui e memoria in Anagni, come dovete ricordarvi [ per la 
pittura, che se ne vede ancora nel vescovato. Dela promotione11 si vede il tempo ne' 

jregistri antichi di esso Bonifatio; che precise fussero fratelli carnali, per quelche fin qui 
ho trovato, non lo posso affirmare6. 

Quanto ala apertione del concilio, dovrete haver visto per due mie lettere, una 30 
scritta la sera medesima, che s'aperse, alii 137, et 1'altra alii 148, come le cose sono 
passate. Non si restara hora dal canto nostro di usare ogni diligentia et desterita, che 
non ce ne bisognera poca per tenere questo corpo unito et obediente a N. Sre, che e 
il suo capo et cosl bisognera all' incontro, che dal capo se influisca nele membra amore 
et charita et che -si mostri di tenerne quel conto che conviene, perche non s' entri (se 35 
possibile sara) a disputare, di chi la autorita sia maggiore. Quale difficulta, se bene 
appresso di me e resolutissima, non e appresso di molti altri, et io vorria dare opera 
con ogni diligentia, che non se ne havesse a parlare. 

a Dr. del. b corr. pro sempre ch' io conoscero. " corr. pro piaccia, obediro come so' obligato 
di bon core. a del, santissimi. e corr. pro raccomandandomi. f alia manus. 

g Dr. Iacopus. h Dr. /also interpungit addenda dela promotione sententiae praecedenti. 

1 Vide supra n. 223 adn. 2, ubi habetur etiam inscriptio in ecclesia S. Cle-
s Vide supra n. 224. mentis exsistens. Hanc exhibet etiam Dr-uffel, Mon. 
3 Vide supra n. 231. Trid. 248 adn. 1 ex Ciaconio II 322. 
4 Cf. N.-B. VIII 488 ', 489 *. 6 Desunt. ' Vide supra n. 226. 
6 Cf. Merkle, Cone. Trid. I 357 adn. 1, et H. Finke, 8 Diei 14. decembris cognovi tantum litteras legato-

Aus den Tagen Bonifaz' VIII (Minister 1902) p. xLVH rum communes (n. 227). 
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Credo, che harete dato la medaglia di Constantino ' a M ' Antonio et che, bisognando 
favore al Beccadello per la sua causa, non gli mancarete. Che Dio vi guardi. 

Di Trento a 19 di decembre 1545. 

[Scida I : ] a Questo avviso, venuto di Francia, ho riputato degno che sia letto dal 
5 Rmo patrone; et cosi ve lo mando2. 

[Scida II:]3 Quanto alia domanda, che in la vostrab mi fate, il mio parere e questo: 
che <T amico)0 segnara quella cosad o non, secondo che gli tornara bene et secondo <che 
si trova con)e Inghilterra, ma non la mettara gia in executione, se non forsef defensive, 
perche, quanto al cominciar lui, non lo puo piu fare, essendoci8 stato provisto in modo, 

o che maggior pericolo e, che non gli bisogni aiuto per defendersi, parlo in Germania, 
che altrimenti gli possa riuscire 1' offendere; et notate ben questo punto. Cosl interviene, 
a chi si confida nella prudentia humana et vole con 1' arti tenere tutto il mondo in 
timore. Se questa la volete mostrare a N. Sre et al cardinal, soli soli, fatelo, ma poi 
1' ardete subito, perche quel ch' io vi scrivo e gran secreto et, sapendosi, tornaria a 

5 danno a persona che non vorreste4. 

233-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 19./20. decembris 1545. 

C. Cerv. 5/i57 sq min. visa a Cervino. Inscr.: Rmo Farnesio ig. decbri> 1545. Ed. Mon. Trid. 249 sqq n. 277. 

Gallorum in congregatione postulatum. Elect! Maguntini legatio. Suffraganeus eius iterum redire iussus. Pro-
curatores Augustensis. Abbatum trium d. Benedict! reditus. De Gallorum postulate 22. dec. decidetur. 

[P. S.] Litterae d. 16. dec. Romae datae (n. 228) receptae. 

Domenica, che fu il giorno dell' apertione del concilio 5, et il di seguente 6 scrivemmo 
a V. Sria Rma et Illma quel che ci parse degno della notitia di N. Signore et di lei et 
quello che (desideravamo intendere noi della mente di S. Santita per saper meglio, come 
ci devessimo indirizzare in questo principio)h. Hieri per non mostrare di star in ocio 

0 come per il passato et per satisfare alia richiesta de prelati, <si fece una congregatione, 
in la quale furno proposte alcune cose pertinenti all' ordinatione del concilio et fu' 
pigliato tempo a risolverle nella congregatione futura, che sara martedl)k7; della resolu-
tione si dara di poi particolare ragguaglio a V. Sria Rma. 

a titraque scida manu Cervini scr. b Dr. sua. ° corr. pro 1' imperatore. 
a del. di sua mano la capitulatione. e om. Dr. f Dr. fosse. E Dr. essendosi. 
11 C. Cerv. 5/157 est alia epistulae forma, -ubi legitur hoc loco: bisognava che noi fossimo avvertiti per 

sapere, come governarci per 1' importantia grande d' haver lume di costa per non errare, massimamente in 
questo principio. Quod Cervinas mutavit in: desideravamo intender noi de la mente di S. Sts- per saper meglio 
indirizzare et tenere questo corpo del concilio obediente al suo capo ' om. Dr. 

k loco adn. h allegalo legitur: giovedi facemmo indire la congregatione per hieri, nella quale fu proposto 
tutto quello che V. Sria Rma vedra per la copia che se gli ne manda, dandolo tempo a pensarci et respondere 
nella congregatione futura martedi proximo7, come negli altri concilii e stato osservato. 

1 Maffeus Cervino 28. dec. scripsit (C. Cetv. 20/70 
autogr, ed. Mon.Trid. 255 n. 282) : «Mando a V. Sr,a Rm» 
sei medaglie, tre di oro et altre tante di bronzo, 
tutte con croci, in modo che, se non havete piu dif-
ficulta. in disputar, chi sia superiore, il Papa o il con-
cilio, penso, che ogni cosa passara quielamente.» Simul 
mittit librum Panthusae de praedestinatione, quem 
hie cardinali dedicat D. 31. dec. Maffeus addit 
(C. Cerv. 20/72 or. autogr., ric. 4. ian., risp. a 6, ed. 
Mon. Trid. 260 n. 285) se, ut Cervinus iussisset, Am-
mianum Cor. I' Aminiano) Antonio [Lorenzini] dedisse 
«et le medaglie con la croce; e ben vero, che non 
sono di Constantino, ma procurerd di trovarne.» Cf. 
etiam supra p. 250 1. 27 sq et n. 211 in fine. 

2 Quae nova haec fuerint, nescio. 
3 Alteram scidam Druffel ex cod. apogr. Bibl. 

Trid. n. 107 f. 205 typis mandavit. Non est dubium, 
quin hie sit inserenda, cum respondeat ad Maffei 
quaestionem; v. litteras eius 13. dec. datas supra n. 224 

p. 273 1. 2 sqq. Exemplum originale combustum esse 
Maffeus 31. dec. scribit; v. adn. inseq. 

4 Ad alteram scidam pertinet Maffei responsum 
d. d. 31. dec. (C. Cerv. 20/72 or. autogr.; ed. Mon. 
Trid. 260 n. 285; cf. adn. 1): «La poscritta di sua 
mano fu bruciato subito che N. Sre 1' hebbe letta et 
similmente il cardinal; et venne in tempo, che le 
scritture si concordorno per le lettere del Dandino 
et Verallo di 12.» (N.-B. VIII n. 104 habentur litterae 
nuntiorum d. 10. dec. datae; n. 105 d. 12. dec. d. est 
solius Dandini; cf. supra n. 221.) Iubet ceterum 
Maffeus; «Non e senon a proposito il mandare ogni 
cosa minutamente, accioche s' intenda tutto da questi 
S" et mostrando quelli capi, che V. Sr,a Rma mi mando 
a parte, fu laudata la diligentia di S. S'^.» 

6 Vide supra n. 225. 
6 Vide supra n. 227. 
7 Die 22. dec, de qua congregatione cf. Severolum, 

Cone. Trid. I 8 sq et acta ib. IV 537 sq n. 368. 
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Hieri li due prelati Francesi proposero in congregatione"1 quello, di che prima 
havevano ricercato noi con molta instantia: che non s' habbi da parlare delle materie, 
per usare il vocabulo loro, finche il re christ"10 non mandi il suo oratore et siene potuto 
venire vescovi di Francia, allegando molte ragioni et tra le altre, che non e da maravigliarsi, 
che i vescovi di quel regno non si siano messi in via, essendosi tante volte trapassato 5 
il giorno deputato, et che pero hora conviene di dar tempo, che possino essere avisati 
dell' apertione et dib venire qua. 

Replicando noi, che non volessero parlare per termini si trascendenti et indefiniti, 
iv ma esplicassero ° | quanto tempo vorrebbero essere aspettati, rispondano non poter uscire 

dell' instruttione, che hanno dal re, la quale <^affermano esser conformeda <a quello che 10 
dicano a noi)" <et fanno instantia d' havere dal concilio una risposta grata da animare 
il re a mandar tanto piu presto il suo ambasciatore et sollecitare i prelati del suo regno, 
et benche vedemo, che a tutti pare petitione stravagante et indeterminata, nondimanco, 
perche non restono scontenti di noi legati)0, disegnamo domani doppo la messa fare 
un poco di congregatione2 a questo effetto, per intendere noi et affinche an cor essi 15 
intendino F opinione delli altri. Haverassi consideratione etiam a misterii, che potessero 
esser ascosti sotto questa domanda tanto generale, fuggendo li estremi quanto si potra. 

L' eletto Maguntino manda a Roma per la confermatione sua dui suoi canonici, 
de quali uno hoggi e arrivato qua3 con lettere del detto eletto a noi, dove ci prega, 
che vogliamo raccomandarlo a S. Santita et al sacro collegio in questa sua espeditione, 20 
allegando molte cause, che di bocca saranno referite a V. Sria Rm" da questo suo mandato, 
essendosi un di essi fatto mal per strada, di modo che non si potra condurre piu oltre4. 

Questo medesimo ha portato al suffraganeo Maguntino, ch' e qui, nuovo precetto 
di ritornare a casa, poiche il mandato fatto in persona sua del cardinal bo: me: e spirato, 
et cosl di nuovo ci domanda licentia, il che proporremo similmente in congregatione 25 
per scarico nostro, parendoci male, che s' assenti dal concilio, non v' essendo altri di 
quella natione et havendo buona mente et zelo della religione, et dall' altro canto non 
vedendo', che si possa ritenere contra 1' ordine del suo principe (che cosl lo chiama) 
senza 1' aiuto del quale non ha modo di sostentarsi per esser titolare, oltre che 1' in-
dignatione d' esso gli portarebbe, secondo dice, certissima rovina. 3° 

II cardinale d' Augusta ha mandato qui dui suoi procuratori5 per scusare S. Sria Rm° 
di non poter venire hora personalmente al concilio et per intervenire essi in suo loco. 

a id. fergitur: et di poi ci hanno dato appartatamente un memoriale del tenore della copia che mede-
simamente si manda con questa, domandando [del. risposta et benche noi gl' habbiamo detto, che aspettino la 
congregatione sopradetta, pur facendo essi instantia, che li sia data risposta presto, perche vogliono spedire al 
loro re, pensiamo domani, finita la messa, parlarne a questi Sri prelati et inteso il parer loro risponderli. II 
motivo di vescovi Francesi ci pare degno di molta consideratione per molti misterii, che ci possono esser 
sotto et pero bisognera proceder maturamentej una da la congregatione con molta instantia; turn fergitur ut 
supra in textu. b om. Dr. ° Hie explicit altera forma C Cerv. 5/157. d add. 

«. e in marg. l Dr. vedemo. 

1 Vide Cone. Trid. IV 533 sqq n. 366 et Severolum 
I 6 sqq. 

2 De qua congregatione cf. 1. c. I 8; IV 536 sq 
n. 367. 

3 Cuius nomen erat Arnoldus de Buchholtz vel 
Bocolt; cf. Druffel, Mon. Trid. 230 adn. 2; N.-B. VIII 
584 adn. 1 ; Cone. Trid. I 352 adn. 5 et IV 441 adn. 1. 

* lam 7. nov. A u g u s t a n u s , quae archiepisc. Ma-
guntinus electus petiturus erat, l e g a t i s commenda-
verat, quamvis ipse ut Maguntiae eligeretur summopere 
desideravisstt. Epistulam (C. Cerv. 18/53; Mon. Trid. 
209 n. 231) vide supra p. 244 adn. i. De procura-
toribus vide adn. 5 huius pag. lam 28. oct. Ma-
d r u c i u s cardinali M a n t u a n o scripserat frustra 
fuisse, quae in Augustani favorem facta essent, quod «il 
capitulo di Magonza ha eletto un simplice can[oni]co 
privato, gentilomo dil parte de Landgravio, non dico 
pero che sii Luterano. Voglia Dio, che questo pocho 
rispetto verso S. Mik non sii un preludio di qualche 
futura ruina in Germania (Mantuae, Arch. Gonzaga E. 
LXI or.).» Etiam A u g u s t a n u s card. G o n z a g a e 
scripsit (Dillingae 3. nov. 1545 ib. or.) pro litteris 

sibi missis gratias agens et exponens singularem inter 
se et Madrucium familiaritatem his verbis: «... li diro, 
che la maggior concorrentia tra Monsr di Trento e me 
e de continuamente travagliarse F uno per far piu 
servitio per V altro . . . metteressemo non solamente 
tutta la roba, ma la vita et il sangue proprio in ogni 
occasione. . . . Della cosa Maguntina non so scriver 
altro senon la pratica contraria ha prevaluta per la 
malignita. di tempi; pur ho speranza, che il eletto, 
qual era canonico capitulare, se diportera. in tal loco, 
quale io non cercavo per commodo proprio, ma per 
servitii delli superiori, alii quali se questui satisfara 
con debita obedientia et osservanza, non haveremo 
senon di laudare il ostinatissimo capitulo. . . . 

La potentia delli adversarii cresce ogni giorno et 
se non se remedia con la celebration del general 
concilio, me dubito, che questi tali felici successi com-
movarano molti di quelli, quali non sono ne frigidi 
ne calidi d' inclinarse contra la religione nostra et 
accomodarse alii tempi.» 

5 Litterae procuratorum credentials ad Cervinum 
2. decembris Dillingae datae prostant C. Cerv. 18/23 
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Noi pensando, che in questo principio saria cosa di malo esempio admettere li procuratori 
con voce decisiva, havemo, non senza qualche diligentia et fatica, persuaso questo punto 
al cardinal di Trento, che e la medema cosa con quel d' Augusta, in modo che siamo 
restati, che questi sieno ammessi a scusare, consultare et accettare quel che si fara in 

5 concilio, ma non a determinare, il che pensiamo d' osservar con li altri, valendoci etiam 
di questo essempio, per tener forte la bollax di S. Santita quanto potremo, et nondimeno 
supplichiamo V. Sria Rma, che ci scriva una lettera 2, piacendo a S. Santita, che laudi questa 
nostra determinatione presa con li procuratori del sudetto cardinale di Augusta et mostri 
di" confidare, che S. Sria Rma per la sua prudentia et buon zelo hara caro di dare 

10 essempio alii altri. 
Sono tornati li tre abbati della congregatione Casinense3; per avviso. Di Trento etc. 
Tenuta alii 20 per poter scrivere la resolutione di quel che nella congregatione 

doppo la messa si fusse fatto circa la domanda de vescovi Francesi, non potemo in 
ogni modo avisare altro, se non che la cosa e stata rimessa alia congregatione ordinaria, 

15 che doveva essere, come sara, piacendo a Dio, martedi4, non ostante che per noi si sia 
fatta straordinariamente questa diligentia d' hoggi. 

Essendosi messo in forma 1' atto dell' apertione del concilio, come si doveva, se 
ne manda copia a V. Sria Rma, et medesimamente per 1' instantia, che ce n' ha fatta, se 
n' e data una simile all' agente qui del S1' Don Diego. 

20 [P. S.] Hoggi doppo la messa ci fu data la lettera di V. SIia~ R1"" di 165 con la 
nuova della promotione, che N. Signore haveva fatto quel di di quatro cardinali6, intorno 
a che non ci occorre dir altro, se non pregare Dio, che tutto succeda secondo la san-
tissima mente di S. Santita, et particularmente ci rallegriamo con S. Beat"16 et con lei del 
R™0 cardinale di' Napoli, suo fratello7. 

a om. Dr. 

or , ad legatos communes ib. 3. dec. C. Cerv. 18/24 or. 
ric. 15. dke, quas Druffel 1. c. 231 n. 257 typis ex-
scripsit: «Vedendo per Dio gracia le cose del s. con-
cilio incaminarsi alia desiata [sic] via . . . mando li 
presenti latori per mei procuratori ad esso concilio, 
li quali sono li r* et notabili prepositi Remo dottor 
e don Claudio Jayo theologo . . . in ogni cosa si hano 
da guidar secondo il buon comandamento di quelle.» 
De quibus cf. Cone. Trid. I 352 adn. 5 et 6 et IV. 
440 n. 337 (Mandatum Ottonis Truchsess) cum p. 441 
adn. 1 et 2. Cf. etiam N.-B. VIII 584 adn. 2 et infra 
ad 13. martii 1546. 

1 Bullam de non comparendo in concilio per pro-
curatores habes Cone. Trid. IV 404 sqq n. 300. 

2 Vide infra n. 236 B. 
3 Erant D. L u c i a n u s de Ottonibus, Mantuanus, 

abbas Pomposiae in civitate Ferrariae, cuius vitae 
Merkle (I 206 adn. 8) luculentam narrationem dat; 
D. I s i d o r u s Clarius, abbas Pontidae in agro Bergo-
mati (cf. ib. I 207 adn. 1), D. C h r y s o s t o m u s 
Calvini a S. Gemiliano, Calaber, abbas monasterii 
S. Trinitatis in Caieta (cf. ib. I 207 adn. 2). De die, 
quo redierint abbates, apud Massarellum nihil habetur. 
Sed Seripandus eos enumerat inter eos, qui congrega-
tion! praeparatoriae d. 12. dec. habitae intererant; Cone. 
Trid. II 408 1. 13 sq. 

4 Vide p. 285 adn. 7. 
5 Vide supra n. 228. 
6 De Giennen., Rothomagen., Elboren., Neapolitan, 

ad cardinalatum promotis cf. Massarellum I 356 sq et 
supra p. 280 adn. 1. 

7 Ad Raynucium Farnesium C e r v i n u s insuper 
epist. gratulatoriam misit, ut scribit ad B e c c a t e l l u m 
20. dec. (Vat. 4104 f. 36) : «.. , havendo inteso . . . la pro-
motione . . . di Monsr Rm° di Napoli me ne rallegro con 
S. S. Rma per una letteraccia fatta in prescia.» In qua 
epistula, quae erat in responsum litterarum Beccatelli 
5. decembris datarum, sed non prius quam 20. acceptarum, 

praeterea de lite cum Gallasso tractatur: «II compro-
messo fatto neli dui SrI auditor! mi piace . . . e da 
usarci ogni diligentia per 1' avvenire, afinche la iustitia 
habbia il suo luogo . . . II Rm0 di Monte scrisse una 
buona lettera in vostra raccommandatione al Puteo 
(cf. Cone. Trid. IV 112 adn. 1, ubi Iacobus Puteus, 
saltern a. 1537, appellatur canonicus Sabinensis, cau-
sarum camerae Apostolicae generalis auditoris locum-
tenens), et io ho scritto a Mr Acciaiolo, che in questa 
absentia vostra governi et solleciti le cose . . . Ho 
scritto anco a Mr Bernardino Maffeo (vide hanc 
epistulam supra n. 232), che bisognandovi favore per 
iustitia, non vi manchi.» —> Etiam Madruc iu s 21. dec. 
cum Farnesio ob promotionem fratris congratulatus 
est (Neap. C, Farn. 711 or. autogr.): "Mi ralegro de 
la dignita conferta nel IUmo card, di Napoli come de 
ogni cosa, che reusisca in exaltatione et grandezza di 
quella IUma casa . . . et perche non tengo particular 
conoscenza de la persona di S. Rma S. . . . io li sia 
servitore di core, dico non a la cardinalesca in forma, 
ma come a uno degnissimo fratello del mio singula-
rissimo patrono . . . aricordandogli . . . quel cordial 
ragionamento, che in Roma in presentia del mio duca 
Octavio et poi per il viaggio da Trento a Pressenon 
tanto amorevolmente gli replicai; sapienti pauca.» — 
Farnesius fratris promotione male contentum fuisse et 
S a l v i a t u s Madrucio scripsit (cf. 1 364, 4 sqq) et 
novis 23. maii 1546 Roma Mantuam missis continetur 
(Mantua, Arch. Gonz. E. LXI. cop.): «S. Sria Rma 

[i. e. Alexander Farnesius] fa adesso un strapazzo del 
Rmo di Napoli, che non si faria di un picciol vescovo, 
anco che quel STe li faccia la maggior servitu del 
mondo. La sera, che gionse et che fu a basar i 
piedi a N. S r e , li mando a dire di voler venire a 
basar la mano a S. S™ Rma, che non volse. . . . Ho 
havuto a dire, che lo vuol tener magro d' entrata, 
accid gli habbia da star sotto, et si crede, che sia 
stata opera sua, ch' essendosi hoggi data la chiesa 
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II sollecitar i prelati, che venghino, e benissimo fatto, come havemo scritto. Havendo 
scritto per le nostre de 14x a lungo le provisioni, che e necessario, che di costa si man-
dino, come de segretarii, abbreviatori, avocati, cursori et cantori et de danari, non le 
replicaremo per questa altrimenti. 

S' e ommesso in la lettera, che noi sospichiamo questa perseverantia dell' eletto 
Maguntino in richiamare questo suo suffraganeo potersi causare dal timore, che forse ha 
de Protestanti, de quali e circondato, et si vede, che sono gagliardi et fanno di mali 
scherzia. 

234-

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 

Romae 20. decembris 1545. 
C. Cerv. 15/151 or., ric. a 28 die. Ed. brevius Mon. Trid. 253 n. 278. 

Quae inter Caesarem, reges Galliae, Angliae rationes intercedant. 

L' ultima sua e molto breve di 4 righe et non accusa 1' apertura del concilio2; il 
che mi fa pensare, che si vadi differendo per qualche giusto impedimento; in questo 
mezzo passara gennaro, piacendo a Dio, et se pur mi sara commandato, che io venga, 
ancorche male in arnese di sanita et di robba, faro Y obedientia. Dico di nuovo et 
con dispiacere, che io non credo bene alcuno, perche non ci vedo il principio. 

Par che li trattati vechi della pace tra 1' Imperatore et Francia sieno exclusi, et 
che Francia, come si puo credere, vuol per se il Piemonte. Penso duo cose: Tuna, 
che per questo anno li due principi non verranno a rottura d' arme, per esser il re in 
travaglio con Inghilterra; l ' a l t r a , che si potria passare ad altro trattato di concordia, 
il quale sicondo me non si mandara mai ad effetto senza praticare il titolo uti possidens. 
Francia et Inghilterra trattano senza 1' Imperatore, si dice, tregua per un anno. Et 
gl' homini delli due re in Fiandra hanno in diversi chiese piu volte parlato senza inter-
vento de gli agenti Cesarei. 

Non ho finito ne finisco di credere la tregua col Turco. 
Interessi et gelosie riducano il publico della religione et del resto in stato, che e 

facil cosa a vedere il precipitio, se pur verro a Trento, mi sara meno grave, venendo 
a truovare V. Rma et Illma Sria, alia quale non havendo altro baso [etc.]. 

Di Roma alii 20 di dicembre 1545. 

235-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 22. decembris 1545 8. 
C. Cerv. 5/160 min. Ed. Mon. Trid. 253 n. 279. 

Congregatio a) de postulate Gallorum; b) electio quattuor praelatorum rebus praeparandis. Litterae nuntiorum 
Agathensis rogatio. 

Scrivemmo a V. Sria Rma et Ill°,a non hier 1' altro *, hoggi e stata congregatione 
^universale, come avvisammo che sarebbe)b, in la quale s' e determinata la risposta da 

a del f. I59T : Intendemo esser vacato 1' arcipretato di Betona, occasione che in cent'anni non poterebbe 
accadere maggiore di reconoscere questo indefesso et stentato povero Triphone, del quale semo certi, che V. 
gria Rma n o n j j a m a n c o compassione di quella, che havemo noi, et pero non ci stenderemo in raccommandarlo 
con longhe parole, dicendo solamente, che a ciascun de noi non se potarebbe far per una volta gratia piu 
desiderata. b in marg. 

di Capua al card. Sermoneta, non e stato altrimente 
sgravato il Rmo di Napoli di una pensione, che paga 
di sc. 500, ma in quello cambio oltre il vescovato 
di Consa, che ha lasciato Sermoneta et si e dato 
a Crescendo, N. Sre vi ha posto su una pensione di 
800 sc. per il card. Savelli.» Quod confirmatur fontibus, 
quibus van Gulik-Eubel usi sunt; cf. eorum opus III 
166 cum adn. 7. 

1 Hanc epistulam vide supra n. 227. 

2 Quae epist, deest; cum de aperitione concilii nihil 
continuerit, earn ante 13. dec. scriptam fuisse apparet. 

3 In re privata card. P o 1 u s 21. dec. ad Farnesium 
scripsit (Parma C. Farn. or,). Cum verisimile sit se 
diu Tridenti mansurum et servitiis abbatis S. Salutis 
sibi opus fore, petit, ut Viterbii alius vicelegatus no-
minetur, ut abbatem Tridentum accersire possit. Ab-
batem cum epistula mittit. 

4 Vide supra n. 233. 
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darsi alii vescovi Francesi, che e stata del tenore, che V. Sria Rma vedra per 1' inclusa 
copia * <et mostrano di restarne satisfatti et n' hanno ringraziato il sinodo. 

Delle altre cose da noi proposte tutti questi prelati si sono voluti satisfare a dire 
il loro voto, in modo che, se bene la congregatione e durata dalle 20 hore fin quasi 

5 alle due di notte, il tempo non ha servito pero a concludere altro, salvo che hanno 
rimesso in noi la elettione di quatro prelati2, i quali in nostra presentia habbino a 
discuttere et esaminare molti preparatorii et referire nella prima altra congregatione, che 
sara, piacendo a Dio, doppo le feste)a. 

Con questa sara uno spaccio de Sri nuntii comparso qui hoggi8 et benche loro 
io non ci faccino instantia di mandarlo, pur per abbundare in cautela non havemo voluto 

tardare ad inviarlo a V. Sria Rma. 
Monsr d' Ada, che pare, per un prelato di quella natione, molto sentito et discrete, 

ricorda di nuovo quel che ha ricordato sempre, che in nome di N. Sre si faccia instantia 
col re, che mandi qua un procuratore o luogotenente et operi, che venghino prelati del 

15 suo regno, se non per altro, per mostrare, che si faccia qualche stima piu di S. Maesta 
in queste cose del concilio di quello, che si sia mostrato per il passato etc. Di Trento4. 

236. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 24. et 31. decembris 1545. 

A. 24. decembris: 

C. Cerv. 9/112 or., ric. a 30. Scida 9/113 or. Epitomen habes Mon. Trid. 254 n. 2 8 1 . 

Litterae acceptae. Provisiones. Breve et birretum pro Giennensi . 

Ancorche io non possa per questa sera rispondere distintamente alle lettere di 
VV. SSr ie Rme delli 14 del presente5 , non per questo ho voluto mancare prima di accusarne 
la ricevuta et poi di dire loro, che tutti li capi di esse lettere sono di gia stati veduti 

20 per ordine di S. Beat"6 dalli Rmi Sri deputati, tanto che presto sene mandera a VV. SS r ie 

R°'e la resolutione intera et in tempo, che le possino haverla avanti il giorno della prima 
sessione6. Alii provisioni, ancora che V V . SSrie Rme ricordano, perche si faccino di qua, si 
e dato ordine in gran parte, et il resto si va sollicitando, come di tutto scrivero a pieno 
per il primo spaccio, et a V V . SSrIe Rme [etc.], 

25 Da Roma alii 24 di decembre del 45 . 

[Scida.] Sara con questo spaccio la baretta et il breve del Rmo di Giaen7 , al quale 
le SSHe VV. Rme la faran dare o daranno loro proprie, con quella cerimonia, che le parera. 
Poi a suo tempo degneranno far ricordar a S. Srla Rma le regaglie di Mons r Blosio8 et 
del vescovo di Spoleto 9 per conto del breve, che lo viene cento scudi per esso, senza 

30 quali cento non sogliono relaxar il breve, ma io li sono entrato sicurta. 

a corr. fro Delle altre cose si e parlato, ma 
occorre per hora dire altro. 

1 Quae habetur apud Massarellum I 358 ad 22. dec. 
et IV 537 n. 368. 2 Cf. IV 538 1. 11 sq. 

8 Sunt litterae nuntiorum d. 12. dec. da t ae ; vide 
supra n. 221 . Romam miserunt nuntii turn l i t teras: 
N.-B. VII I 478 sqq n. 104 (d. 10. dec.) et 485 sqq 
n. 105 (d. 12. dec. d . ) . 

4 P o g g i u s d . 22. decembris Matritio adFarnes ium 
mandavit (C. Cerv. 16/116 or., in dorso risp. 12 di 

marzio. Ed. Mon. Trid. 254 n. 280) . Queritur, quod 
«ho da tractar con persone di qualita con pocho favore 
di qua per 1' absentia del Imp r e et meno in Roma, 
dove mi par non sian cognosciuti li servitii fatti . . . 
anchorch' io mi persuada esser in opinion di S. Stk .. . 

con che io mi contento . . . et stard di qua infmche 

Concilium Tridentinum. X. 

non venutone a conclusione, pero intorno a cid non ci 

a S. Beatn e parera, con ferme speranze pero, che, pas-
sando la M'a Ces. in Spagna, come si spera per di 
qui al settembre, lo seguira persona, che potra. servir 
questo officio et N . S r e mi richiamera.» 

6 Vide supra n. 227 . 
6 Prima (vel potius secunda, computando aperitionem 

concilii; cf. IV 547 adn. 1) sessio erat d. 7. ianuarii ; 
re vera ad multas legatorum quaestiones respondebatur 
d. 3 1 . d e c ; vide infra n. 236 B. 

7 Quod breve habetur V XLlx sq. 
8 Blosius Palladius, episc. Fulginaten. (1540—1547), 

secretarius Pauli I I I . 
9 Fabius Vigil (1540 —1553), item S. Sanctitatis 

secretarius. 

19 
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B. 31. decembris: 
C. Cerv. 9/114 or., ric. 4 di gain". Ed. Mon. Trid. 259 n. 284 (partim). 

Litterae acceptae. Papa probat a) legates Augustani procuratores admisisse; b) responsum episcopis Gallis datum. 

Ho ricevuto le lettere di VV. SSrie Rme de 19 * et 22 2 del presente et con esse 
le scritture, che le accusano per esse. In risposta delle quali mi accade poco altro, 
senon che il modo del procedere, che VV. SSrie Rme hanno tenuto, cosi nell' atto 
dell' apertione del concilio, come in tutto il resto, che dipoi e seguito, ha satisfatto 
interamente a S. Beatne, in modo che in questa parte non mi accade se non commendarle. 
Et particolarmente di quel tanto che VV. SSrie Rm0 hanno osservato circa li procuratori 
di Monsr mio Rmo di Augusta3 in ammetterli per hora solamente ad escusarse, consultare 
et accettar etc.; la quale deliberatione S. Beat118 e certa, che non solo sara pigliata in 
bene, ma etiam lodata da S. Sria Rma, potendo bene conoscere per la prudentia sua, che 
il tutto si fa per conservare al concilio la liberta sua, et accioche tanto piu facilmente 
se ne possino sperare quelli frutti, per li quali e convocato. Onde, come ho detto, 
S. Beat"6 resta ben satisfatta del modo di essa ammissione et non dubita, che S. Sria Rma 

non solo habbia da fare il medesimo, ma etiam ad haver caro di dar esemplo alii altri. 
La risposta ancora data alii prelati Franzesi e parso a S. Beat"6, che sia stata bene 

considerata et, quanto al ricordo delli offitii da farsi per questo conto del concilio col 
re christ1"", benche in sino ad hora non si sia mancato di quanto si conveniva, non si 
lasciara per questo di rinnovarli con le circunstantie debite; et a VV. SSrie Rmo bacio [etc.]. 

Da Roma all' ultimo di dicembre del 45. 

C. 31. decembris: 

C. Cerv. 9/115 or., ric. a 4 [di gennaro]. Ed. Druffel 255 n. 283, sed falso locum C. Cerv. 13/24 allegando. 

I. Breve de decimis et de percipiendis emolumentis. Pecunia. II. Officiates. III. Instructio. IV. A dogmatibus 
incipiendum et quo modo. V. De reformatione. VI. Decretorum forma. VII. Num celerius lentiusve procedatur 
concludi non potest. VIII. Breve procuratores episc. Germanorum concernens. IX. Dubium de articulo quo-

dam in congregatione proposito. 

[I.] Io scrissi brevemente a VV. SSrie Rme alii 24* del presente, rimettendomi a 
supplire col primo spaccio, il quale e tardato qualche di piu, per mandare insieme il 
b r e v e 5 , che 1' hanno ricordato della esentione dalle decime et percettione delli frutti in 
assentia per li prelati del concilio; il quale breve sara con questa, essendo parso a S. Stt, 
come di cosa honesta, la non debba aspettar di esserne altrimenti ricercata, ma che 
VV. SSrie Rme 1' habbino in mano alia prima sessione, per publicarlo et darlo alii prelati 
in quel modo, che le giudicheranno meglio6. 

La provisione de danari e stata commessa da S. St0, cioe che si mandi di presente 
a VV. SSrie Rme altri 2000 scudi; non so gia, se si potra esseguirla per hoggi, se non, 

„al primo giorno dopo capo d' anno7. 
[IL] Circa li offitiali, che VV. SSrie Rme ricordano per servitio del concilio, la de-

liberatione, che S. Beat1"3 ha fatto insino a qui e questa: Che per s e c r e t a r i o si deputi 
Mr Marcantonio Flaminio8, quando si contend accettar questo carico, come la confida, 
che sia per fare, si per 1' osservantia et affettione, quale egli ha mostrato sempre inverso 
le cose di S. Santita et si per 1' autorita di Mons' Rmo Polo, il quale non manchera di 
esortarlo a pigliare volentieri tale impresa. Quanto alii a v v o c a t i , non si essendo 
possuto persuadere ne a Mr Hieronymo da Castello ne a Mr Antonio Gabrielli, che 
venghino volentieri in questa stagione, credo, che S. Santita si resolvera in mandare per 
hora Mr Achille de Grassis9, il che non si e ] ancora esseguito per il disegno gia fatto, 

1 Vide supra n. 233. 8 Vide supra n. 235. 
3 Vide supra n. 233. 
4 Vide n. 236 A. 
6 Hoc breve habetur Cone. Trid. IV 545 s 1 -
6 Lectum fuit breve in congregatione generali d. 

4. ian. 1-546 habita; cf. IV 544 1. 22 sqq. 
7 Pecunia ex Urbe missa est d. 28. ian. (vide infra 

litteras d. 27. ian. Romae datas); advenit Tridentum 
d. 31. ian.; cf. Massarellum I 399 1. I7sq. 

8 Flaminius, inter primores illius aetatis, qui anti-
quorum litteris incumbebant, tamen hoc munus recusavit, 

cum et valetudinem et latine scribendi imperitiam (!) 
praetenderet. De fide orthodoxa eius multis suspecta 
cf. praeter H. Remch, Der Index der verbotenen Biicher 
(Bonn 1883) p. 384 sq, libri mei (cuius titulum habes 
supra p. 7 adn. 4) p. 211 et 320, ubi habetur epist. 
Hieron. Vidae, episc. Albensis, de ea re. Cf. etiam 
Cone. Trid. I 15 adn. 1 et Druffel, Mon. Trid. 256 
adn. 3. 

9 Qui re vera hoc munus subiit. Die 4. martii 1546 
Tridentum applicuit; cf. I 509 1. 9sq. lb. adn. 1 vita 
eius narratur. 
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che 1'uno delli due prime venisse ad ogni modo. In luogo di a b b r e v i a t o r e e stato 
eletto Mr Ugo Boncompagnil, il quale, se bene non e delli veterani quanto alia pratica 
dell' offitio, e parso pero a S. Beatne di mandarlo per essere tale, che potra etiam servire 
nella professione di canonista, nella quale e tenuto di bone lettere, et presto si mettera 

5 in viaggio. Quanto al p r o t o n o t a r i o 2 , non essendo nel collegio delli participant! 
subbietto molto idoneo, non si e per ancora resoluto altro, se non che si dia questo 
carico a qualcuno delli altri, benche non sia del numero. Li can tor i et cu r so r i 3 sono 
di gia deputati et si inviaranno quanto prima. 

[III.] Quanto alia ins t ru t t ione 4 , che VV. SSrie Rme domandano, risponderd particolar-
10 mente quel tanto, che occorre per hora a S. Santita circa li capi, che si esprimono nelle 

lettere, perche, quanto alii altri, che le lasciorno notati alia partita loro di Roma, fu 
satisfatto con la instruttione, che se li mando dreto5 per quello che si poteva deliberare 
di qua, rimettendo il resto alia prudentia di VV. SSrie Rm°, massime in quelli casi, che 
non aspettassero tempo, perche nelli altri, come VV. SSrie Rme hanno osservato insino 

15 a qui di scrivere particolarmente quel tanto che occorre loroa alia giornata et aspettarne 
risposta da S. Santita, cosi debbono seguitare per 1' avvenire. 

[IV.] Le cause del la fede6 , come piu importanti di tutte le altre et come | quelle, 
per le quali principalmente il concilio e convocato, hanno ad essere le prime, che si 
trattino et si decidino; ne in questo pare che accada molta deliberatione, perche, se 

20 bene puo intervenire, che da qualcuno sia domandato o procurato altrimenti, la cosa in 
se e tanto giustificata, che VV. SSrie Rm° non haveranno ragionevolmente a durare molta 
fatica in tenere fermo, che si osservi 1' ordine debito. 

Quanto al modo del procedere nelle cause sopradette, pare, che, considerati tutti 
li rispetti, che si vedono di qua, sia da cominciare dalla verita o falsita de d o g m i et 

25 condennare piu tosto le opinioni heretiche che le persone nominatamente, perche, oltre 
che questa via dovera esser piu breve, parera anco, che si vada con piu mansuetudine 
et manco odio inverso li autori delle heresie et per consequentia si lasci loro la strada 
piu aperta, volendo comparire in concilio a defendere le assertioni loro. 

Circa all' esseguir quanto di sopra o in universali o in particolari, presupponendo, 
3° che VV. SSrie Rme nel domandare questo intendino, se si ha da dannare la dottrina in 

genere di qualunche si sia, o pure le opinioni particolari, pare, che male si possa lasciare 
indreto di non venire alia discussione et condennatione di molti articoli in spetie et di 
quelli massime, che sono fondamenti principali delle heresie, che hoggi vanno atorno. 

[V.] II trattare della r e f o r m a t i o n e , se bene non ha da essere ne preferito ne con-
35 giunto col trattato de dogmi, ma reservato nel secondo grado, come seconda cagione 

della convocatione del concilio, e pero bene, che in questa parte si proceda in modo, 
che non paia, che la reformatione si fugga, ne che in concilio non se ne habbi a parlare, 
ma che la si reservi al luogo suo, non dopo la determinatione intera delle cose della 
fede, ma si bene dopo che il concilio sia incamminato. 

40 Quanto al particolar delle cose di Roma 7 , per quello che tocca la reformatione, si 
ha da mostrare di udire et accettare volentieri li gravami, che saranno proposti et allegati 
o dalli vescovi medesimi o dalle provincie, non perche il remedio di essi si habbia a 

a Druffel hora. 

1 Hie d. 2. februarii a Massarello primum nomi- dolendum est, quod ilia scriptura perierit. De instruc-
natur inter eos, qui aderant. Hugo promotione d. tione cf. etiam Merkle I 166 adn. I. 
12. martii 1565 a Pio IV habita in summum ecclesiae 6 Imperiales iam per Andelotem petierant, ut re-
senatum est vocatus; cf. v. Gulik-EubelIII 45. Pio V formationi causa fidei postponeretur. Sed iam turn 
anno 1572 mortuo, Boncompagnus Summus Pontifex Farnesius in litteris ad Verallum scriptis (n. 112 B; 
electus est et nomen sibi dedit Giegorio XIII (1572 vide supra p. 155 1. 1 sqq) negaverat hoc fieri posse, 
ad 1585); cf. ib. 49. 7 De Romana curia tunc reformationis valde indi-

2 Etiam postea protonotarius concilii non est nomi- gente Druffel, Mon. Trid. 255 adn. 1, provocat ad 
uatus. Olai Magni Gothi, archiep. Upsalensis, opus, quod 

3 De cursoribus Th. Ruggiero et Io. Roillardo, qui intitulatur «Metropolis Dpsalensis» (Roma 1557). Sed 
d. 21. ian. (cf. I 381 1. 25) Tridentum venerunt, cf. et Olaus et frater praedecessorque eius Ioannes vitam 
™ 544 adn. 4. Ibi tertius cursor enumerator Maturinus multis rebus adversis contaminatam egerunt, quo fit, 
Menandi. Cf. etiam infra ad n. 251. ut non semel curiales probris haud ita meritis vexent. 

4 Vide supra p. 276 1. 14 cum adn. 3. De Olai, cuius magnum numerum litterarum collegi, 
Cf. supra p. 14 1. 25 sqq, 15 1. 1 sqq. Valde et Ioannis vitis alio loco tractare mihi in animo est. 

19* 
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lasciar al concilio, ma perche S. Santita, intendendoli, vi possa meglio provedere, come 
e resoluta di fare. 

[VI.] La forma delli d e c r e t i et per consequentia delle lettere et di ogni altra cosa, 
che habbia da farsi per il concilio, par, che debba essere composta in modo, che oltre 
al nome del sinodo vi sia quello di VV. SSrfe Rme come presidenti et di S. Santita, come 5 
rappresentata da loro, tanto che non solo apparisca, che il concilio sia convocato da 
S. Beat1"5, ma che etiam la perseveri in esserne" capo. Et perche nel sigillo no si pu6 
osservare interamente tutto questo, non occorre di qua modo che piu vi si accosti, che 
li tre sigilli insieme di VV. SS^-R1"6 b quando la multiplicity desseb noia, quello del 
primo di loro in ordine. ic 

[VII.] Quanta al p rocede re o con tardita o con celerita, male se ne pu6 dare 
commissione a VV. SSrie Rme insino a tanto, che non si vede meglio il progresso, che le 
cose hanno da haver, onde solo si ricorda, che insino a che non si trova impedimenta, 
e bene non perdere tempo, ma camminare innanzi, si, perche tutto quello che si fara di 
bene, sara avanzato in ogni evento che nasca, et si per fuggire le calunnie, le quali 15 
non mancherebbono, quando il concilio stesse ocioso. 

[VIIL] Nel b reve , che si mando per conto delli prelati di Germania1, non fu lasciato 
a VV. SSrie Rme la cognitione di quelli, che dovessero essere o non essere ammessi, per 
non le intrigare in questo senza bisogno et per non dare tanto piu occasione, che fusse 
fatta instantia o a loro o al concilio dalle0 altre nationi, il quale respetto, parendo a 20 
S. Santita per ancora piu probabile, che le ragioni che si allegano in contrario da VV. 
ggrie ^ n o n j j a gjucjicato, che sia da alterarlo altrimenti. 

[IX.] Essendosi fatto vedere alii RmI deputati la nota delli capid proposti di costa da 
VV. SSrie Rme nella loro congregatione, e stato commendato il tutto et solo dubitato da 
q u a l c u n o in quel lo a r t i cu lo , dove si fa mentione delle indulgentie per le messe, che 25 
si celebrassero nelle collegiate2 etc., perche, quando il senso di tali parole fusse, che le 
indulgentie si dessero dal concilio, la cosa non piacerebbe, onde, se bene forse senza 
bisogno, e parso nondimeno, che se ne avverta VV. SSrie Rmo, accioche, quando pur 
fusse altrimenti, le non permettino, che si entri in questo, non essendo la concessione 
delle indulgentie cosa che tocchi al concilio ne che ricerchi il ministerio suo, ancorche 3° 
per se stessa possa esser opportuna per escitare la devotione, al qual effetto si e ordinato 
un breve8 a VV. SSrie Rme, per il quale si dia loro autorita di concederle in nome di 
S. Santita et si mandara col primo. Ne mi occorrendo4 [etc.]. 

Da Roma all' ultimoB di dicembre del 45. 

a Dr. essere. b Dr. d' essi. c Dr. delle. d Dr. capitoli. 

1 Quod breve exhibet Ehses IV 443 sq n 340. 
Legatis breve allatum erat d. 11. dec. (cf. supra p. 269 
1. 4 sq). Die 14. dec. legati responderunt (v. supra 
n. 227) se haesitare, an breve publicarent. Melius 
sibi videri, si concilii praesidibus solis vel una cum 
concilio facultas concederetur decidendi, quibus epi-
scopis procuratores permitterent et quos procuratores 
admitterent (cf. p. 277 1. 26 sqq). Procuratores Au-
gustensis admittebantur (n. 236 B). Breve legati non 
promulgaverunt; cf. infra n. 242. 

2 Quae capita habentur I 354 1. 26 sqq, II 410, 
IV 533 sqq. Ibi legitur: «4. ut statuatur dies ad ce-
lebrandam missam in qualibet hebdomada in collegiatis 
ecclesiis cum aliqua indulgentia pro celebrante et inter-
essentibus, prout servatum fuit in recentioribus conciliis». 

s Praeter breve d. 10. febr. datum, quo legatis 
conceditur auctoritas dandi indulgentias in eorum 
ingressu Tridentum et in aperitione concilii (Cone. 
Trid. IV 391 sq n. 286), aliud non inveni. 

i Druffel (Mon. Trid. 257 adn. 2) recte observavit, 
quaestionem legatorum, quid de colloquio et dieta in 
Germania habendis facerent (cf. supra p. 276 1. 35 sqq), 
esse neglectam. 

6 Etiam card. A r d i n g h e l l u s 31. dec, sed ad 

Cervinum mandavit (C. Cerv. 4/50 or.; Mon. Trid. 260 
n. 286). Dicit se Cervini epistulam 11. dec. datam re-
cepisse una cum epist. Cochlaei responsoria (v. supra 
p. 217 adn. 4 de litteris et subventione ad Cochlaeum 
missis. Litteras Cervini ad Cochlaeum datas prelo 
dedi in collectione instituta ab J. Greving, Refor-
mationsgeschicbtliche Studien und Texte (Munster 
1913). Asserit se cum Pontifice diligentissime egisse 
«nella vacante di Spagna», sed ita, ut Papa credere 
non posset Ardinghellum -ex speciali Cervini mandato 
agere. Acciaiolum dicit se libenter adiuturum esse. 
De Ardinghelli (et Crescentii) apud Papam auctoritate 
l2.nov. 1545 Aurelius C a t t a n e u s ad Madrucium scripsit 
(Trid. cod. 1162 f. 179 sq): «[nella] deliberatione di 
N. S re . . . ordinariamente ha un grande luoco il Rm0 

Ardinghello e dopo Crescentio. All' hora c' e da far, 
perche questi considerino, discorrino e reggono molto 
a loro modo, [fT], perche sono Sr i eletti da N. S re, 
il quale li da grandissima autorita e piena fede. Piu 
si crederia a una loro falsa opinione che a mille 
estrinseche verita..» Et in fine epistulae suadet Ma-
drucio, ut Ardinghello occasione oblata scribat, «perche 
io 1' ho per homo [f. 181v] di tenerselo piu benevolo 
o manco contrario che si pud». 
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237-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 31.1 decembris 1545. 
C. Cerv. 5/161 min. visa a Cervino et Polo. Inscr.: Al JSm" Farnese deli ult° di dicemhre IJ4J. Ed. 

Mon. Trid. 261 sqq n. 288. 

Congregatio d. 29. dec. habita de episcoporum et oratorum principum ordine et loco quo sedeant, de personis 
in sessione admittendis, praesertim de generalibus et abbatibus. Tres electi ad eas res examinandas. Concilium 

in oboedientia Papae retinendum. Litterae Farnesii et nuntiorum allatae. [P. S.] Giennensis. 

L' aspettare di giorno in giorno risposta alle nostre lettere di 142 ci ha fatto andare 
rattenuti et con le congregationi et con lo scrivere a V. Sria Rma et Illma, non havendo 
che dirle; pure, avvicinandosi il giorno della sessione et bisognando haver digerite prima 
et ordinate molte cose, che altrimenti potriano generare confusione et scandalo, facemmo 

5 martedi, alii 29, una congregatione3 et proponemmo, oltre alia parte, che si deve a Dio 
et alia reformatione di noi stessi et delle nostre famiglie tre cose, quali non pativano 
dilatione: 

Che fra prelati non nascesse lite di precedentia, che si deputasse il luogo in <la 
sessione)a per li oratori de principi, che si deliberasse circa il numero et qualita deile 

10 persone, cosi prophane come religiose, quali senza voce habbino da star present! alle 
sessioni, persuadendo a tutti, che per hora non si venisse alia discussione, di chi dovesse 
havere la voce diffinitiva et consultativa insieme et consultativa solo, ma si lassasse questo 
articolo, come <(preiudiciale e t ) b importante, per quando il concilio fusse piu frequente. 

II che fu determinate ° non ostante, che molti vescovi fra loro | havessero fatto 
15 pratica di escludere dalla voce diffinitiva ogni altro grado minore della dignita episco-

pale, parendo loro, come crediamo, che questo articolo sia il fondamento del ritornare 
nella pristina auttorita episcopale, d' essere piu liberi che non sono nelle diocesi loro, a 
che si vedano forte anhelare etiam quelli, che fanno piu il servitore de N. Sni. 

Et perche noi havevamo subodorate prima queste loro pratiche et vedevamo, che 
20 s' andava a camino d' escludere li generali et li abbati, per non cominciare da contentioni 

et non sdegnare tantid migliara de religiosi, tra quali in verita si trova hoggi principal-
mente la theologia, et anco per 1' importantia della cosa in se, pigliammo il partito 
sopradetto di non lassare ne disputare ne risolvere la difficulta delle voci, ma di farla 
prolungare et scorrere avanti con un decreto, che in questo mezzo per qualunque voto 

25 et parola, che si dicesse, nessuno acquisti o perda ragione, il che tra li altri rispetti 
havemo fatto per avisarne, come facemo per questa, S. Sta <(et intenderne la volunta et 
comandamento suo>°. 

A fare ammettere li tre abbati, che hora si trovano qui della congregatione Casi-
nense5, venuti, come dicano, per comissione et ordine di S. Beatne et a far, che li generali 

30 non fossero sbattuti oltre al dovere, bisogno* {che noi ci mostrassemo)s <(piu vivi di 
quel che fm allora>h havevamo5 fatto, dicendo apertamente non essere per {comportare 
che se mettessino)1 in dubio quelli, che S. Sta o havesse invitati in le bolle del concilio 
o havesse mandati poi per altre sue lettere particolarP, parlando solo dell' ammessione 
et riservando il resto a suo tempo. <A1 fine s i ) s consentl a tutto quel che volemmo 

35 et fu ordinato, che si componessino li decreti da stabilire in la prima sessione, {le quali 
saranno circa i ponti ditti da principio della parte devuta a Dio et alia reformatione di 
noi stessi et delle famiglie nostre et persone del concilio)1. 

a Dr. in le sessioni. b add. manu card, de Monte vel Poli. 
° uncis inclusum el tin. subducta deletum: con poca contradittione. 
d del. decine di. e manu Cervini corr. fro et intendere da lei, come le parera che per lo avenire 

questo s' habbi da indirizare o trattare. f del. farci piu vivi, che ancor fin qui non ci eravamo fatto in 
le congregationi. * add. a Cervino. h add. a Polo. 1 corr. pro lassar mettere. 

k del. non dicevamo al presente, con che voce, ma. 1 add. 

1 De libro, quern Druffel conscripsit de Ludovico 
comite a Nogarola, qui d. 26. dec. in ecclesia cathe-
drali, quamquam laicus, orationem habuit (1360 1.20 sq), 
cf. Merkle 1. c. 360 adn. 1 et Ehses IV 540 adn. 1. 

2 Vide supra n. 227. 
3 De congregatione illo die habita ef. Severolum 

(I 9 sqq); cf. ibi II adn. I, ubi Merkle accuratissime 

demonstrat differentias, quas Druffel (Mon. Trid. 278 
adn. 1) vult esse inter n. 237 et Massarelli, Severoli, 
Seripandi relationes, re vera nullas esse; cf. etiam 
Massarelli relationem IV 540 sq n. 370, Seripandum 
II 411 sq. 

1 Quorum nomina nusquam Iegi. 
5 Qui enumerantur supra p. 287 adn. 3. 
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Quanto a le precedentie et luogo delli oratori furono eletti tre: il vescovo di 
Feltre, la Cava et Ivrea, che s' informassero et referissero in la congregatione futura, che 
sara innanzi alia sessione, et che 1' offitio loro durasse tre mesi. 

Hora, perche si vede, <che il concilio vorrebbe stendere le mani, si potesse)" et 
la nostra cura principale e <(di tenerlo in tutti i modi persuaso dell'b obedientia et re- 5 
verentia debita verso N. Sro et sacro colleggio, che le cose importanti conviene di con-
sultare con S. S*4, mostrando, che quelli di Roma et questi qui siano quasi un medesimo 
corpo)0, sara necessario, se cosl pareraa a S. Beatne, che ogni di vadino | et venghino 
lettere, per le quali et6 S. S*1 sia informata di quel che si fa qua, et noi siamo illuminate 
et indirizati dallag prudentia suah et <di quelli Rmi Sri nostri)', promettendo in ogni cosa, 10 
quanto Dio ci dara gratia, diligentia et fede. 

Hieri ricevemmo lettere di V. Sria Rma de 24*, alle quali non occorre dire altro, se 
non che aspettiamo con desiderio la risposta alle nostre di 142, come ella per queste ce 
ne fa stare con buon animo. 

In questa horak e arrivato un plico di Fiandra da Monsri di Rossano et Caserta3 15 
et lo spediamo con la presente staffetta senza perdita di tempo etc. Di Trento. 

Post[scritt]a ultima decembris 1545. Insieme con le lettere di V. Sria Rraa di 24 * 
ricevemmo hieri il nostro breve <(dell' apertione)1 *, quale si leggera"1 in la prima sessione. 

Facemmo denuntiare al R™0 cardinal Jaen, prima per mezzo de suoi et nostri servitori, 
et poi per Monsr Pighino, quanto V. SrIa Rma ci ha scritto5, affinche determinasse il tempo, 20 
quando voleva si le desse la berretta, et il loco. S. Sr,a Rma ringratio prima N. Signore 
della gratia fattoli con molte cortesi et honorate parole. Quanto al tempo, rispose haver 
mandato a Venetia per panni et altri6 abbigliamenti et che non erano ancor venuti, et 
che del resto si rimetteva a noi. {Mostra di voler, che la berretta se gli dia el di della 
Epiphania, al qual tempo ragionevolmente potra esser tomato il suo mandato alia Maesta 25 
Cesarea.)11 

238. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 31. decembris 1545. 
Arch. Vat. C. Far». I or. C. Cerv. 5/162 min., unde brevius ed. Mon. Trid. 260 n. 287. 

Madrucius et Cervinus de Imperatoris cum rege Angliae simultate. Conatus obloquendi. 

II Rmo card, di Trento m' ha fatto vedere una lettera, che gli scrive alii 19 de 
dicembre la Sra Catherina, moglie del Sre Luigi Gonzaga da Castel Giuffre6, per la quale 
mostrando d' havere inteso, che Monsr de Granvela ha detto parole di fuoco contra il 
suo marito per la pratica, che tenne gia di servire Inghilterra, supplica a S. S"" Rma, 30 
che voglia con sue lettere mitigarlo etc. Di qui il detto cardinale <[m' arguiva>°, che 

' fra lo Imperatore et Inghilterra non fusse quella intelligentia, che si dice, et io (quando 
sia vero) dubitaria, che fusse stato piu presto per non piacere a S. Mta, che altri principi 
grandi tenghino le mani o piedi in Italia senza il suo mezzo: necessitando cosi tanto 
piu Inghilterra a fare stima di lei. Hammi detto ancora havere havute hoggi lettere 35 
dala corte Cesarea di 17, dove tra le altre cose se gli scrive, che si aspettavano li nuovi 

0 manu card. Poli corr, pro che ci vuole essere. b Dr. coll. 
" corr. manu Poll pro di tenere colligato il concilio di Roma [del. colligati S. S'^7 con questi di Trento. 
d Dr. piacera. e om. Dr. f Dr. alluminati. B Dr. della. 
h corr. a Cervino pro al parere di S. Santita et del sacro concilio. * add. a Polo. 
k del. che sono li 17. l corr. pro reformato, di che la ringratiamo. 
m del. con la debita reverenza. 
11 in marg. pro Crediamo, che la principale causa della dilatione sia per volere aspettare il ritorno del 

suo mandato alia Maesta Cesarea. Quanto alia parte che tocca alii R. S" segretarii per conto del breve del 
cardinalato d' esso Rm0 di Jaen, non si manchera con buona occasione farglielo intendere, accioche V. S r i a 

Rma non habbi da pagar la sicurta, che n' ha fatta. ° in min. corr. pro voleva pigliare argumento. 

1 Vide supra n. 236 A. exhibetur Dandini ad Farnesium et 502 sqq n. 109 
2 Vide supra n. 227. eiusdem ad Maffeum particularis. 
s Lilteras d. 17./18. dec. ad legatos datas vide * Vide supra p. 268 adn. 3 et Eases IV 442 adn. 3. 

supra n. 229; quas ad Farnesium dederunt communes s Vide supra n. 236. 
habes N.-B. VIII 490 sqq n. 107; ib. 499 sqq n. 108 8 Cf. supra p. 115 adn. I. 
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ambasciatori di Francia, non obstante che il frate di Gusman se ne fusse partito senza 

conclusionea, et de piu, che lo Imperatore haveva rivocati li suoi forieri inviati gia per 

la volta di Ratisbona. 

Qui noi andiamo facendo tutto quel bene che si puo, con ingegnarci di dare a 

5 questo concilio buona piega et stabilirvi dentro la autorita di N. S,e. A che fare, credo 

che hara giovato il farsi intendere ne la congregatione passata alii 29, come nele lettere 

communi si dice *, perche | <(qualch' uno cominciava)b a mettere inc disputa quel che in le 

bolle di N. Sre e chiarissimo circa 1' esser chiamati al concilio non solo li vescovi et 

prelati maggiori, ma tutti quelli, che, o di ragione o di consuetudine, ci devono inter-

10 venire2. Et per questa prima volta non faremo nome a nissuno, sperando, che saranno 

modesti et obedienti, <poiche hanno)d visto, che et con le ragioni et con la autorita 

non siamo per mancare punto all' offitio nostro. Et a V. Sria R""' et IUma bacio [etc.]. 

Di Trento al ult[im]o di dicembre 1545 3 . 

<Nel resto il concilio sara tale, quale il vorranno li principi.)6 

I546. 

239-

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 

Ultraiecti 1. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 16/1 or , ric. u.ian. Epitomen habes Mon. Trid. 313 n. 290. 

Litterae acceptae. Concilii aperitione contenti sunt. 

15 Arrivati hiersera qui in Utrech, dove S. Mta era giunta la sera avanti, ci fu data 

la lettera delle SSriB V V . Rme di 20 * del passato, portata dal secretario del Rmo cardinale 

di Jaen i , et questa mattina ci fa intendere essere per dar volta, onde non potemo ne 

havemo, con che essere piu lunghi per questa volta, excetto che con accusarli la ricevuta 

delle sopradette f ultime lettere loro, et delli precedenti di 14 s , per le quali intendemmo 

20 1' atto dell' apertione del concilio, con molta nostra contentezza per haver tra 1' altre 

cose conosciuto, che da un atto tale e stato piu considerate e stimato 1' animo di N . Sro 

che da nissun altro, che forsi li sia occorso di fare fin qui, et anchora che le cose del 

mondo non stieno in miglior termine che tanto, par pero che ogniuno auguri et speri 

bene, cosi piaccia al S r Iddio che sia. 

25 Noi credemo di dover haver hoggi 1' audientia da S. M t t sopra lo spaccio, che ci 

ha portato il secretario Marquina6 , et dopo quella non ci manchera materia di fare piu 

lunga lettera alle SS r ie VV. Rme, alle quale intanto ci raccommandiamo [etc.]. Da Utrech 

al primo dell' anno 1546. 

a in min. corr. o attacco. b in min. corr. a Cervino pro molti vescovi cominciavano. 
0 in min. del. campo. a in min. corr. pro havendo. 6 manus Cervini. 
c or. soprasedette. 

1 Epistula praecedens (n. 237). 
2 Cf. Bullae Laetare Hierusahm locum (IV 387 

1. 12 sqq): «Omnes . . . tarn venerabiles fratres nostras 
patriarchas, archiepiscopos et episcopos quam dilectos 
filios abbates et alios quoscumque, quibus iure aut pri-
vilegio in conciliis generalibus residendi et sententias 
in eis dicendi permissa potestas est, requirentes . . ., 
ut . . . interesse velint » 

8 Litterarum Cervini ad Beccatellum (Vat. 4104 
f. 27 d. d. 30. dec.) Merkle (Cone. Trid. I 364 adn. 3) 
accuratum excerptum dat, quare ad eum remitto. 
Tantum initium citabo, ex quo apparet Cervini ultimas 
ad Ludovicum litteras 22. dec. datas fuisse (quae 
desunt); Beccatelli ad cardinalem 18. dec. (desunt), 
quae 28. dec. Tridentum advenerunt. 

* Quae litterae desunt. 
5 Nuntii d. 7. ian. ad Farnesium scribunt (N.-B. 

VIII 512 1. 7) hunc ad aulam Imperatoris venisse, ut 
Pacecci ad cardinalatum promoti nomine gratias Caesari 
referret. Vide autem Massarellum ad 22. dec. (I 470 
1. 30 sqq) et locos ib. adn. 7 citatos, unde sequitur 
secretarium missum esse, ut Imperatoris licentiam ad 
induendum habitum cardinalitium pro Giennensi im-
petraret. Cf. etiam p. 294 adn. n. 

6 D. 13. decembris Roma profectus, d. 17. dec. 
Tridentum transgressus, Marquina d 18. iter prosecutus 
ad aulam Caesaream d. 27. dec. advenerat; cf. N.-B. 
VIII 508 1. 9. De audientia apud Imperatorem d. 
2. ianuarii habita nuntii d. 7. ianuarii ad Farnesium 
scripserunt; cf. infra p. 301 adn. 3. 
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24O. 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 
Ultraiecti i. ianuarii 1546. 

C, Cerv. 16/2 autogr. Reg. manu Cervirri: f 1S46 a yan. Monsr Dandino al prima di gennaro in Traictto. 
Hie*" a 11 in Trento. Ed. Druffel, Karl V. Abl. IV 72 n. 16. 

Marquinae adventus. Dandinus per Galliam redire iussus. 

Stando questo secretario1 del nuovo card, di Jaen a cavallo, secondo ci fa intendere, 
non ho commodita di poter dire altro a V. SIla Rma per hora, se non che ho riceuto le 
due sue ultime lettere de 15 et 182 del passato, delle quali la ringratio humilmente. 

Item le diro, come Marquina arrivo con spaccio tale, che, per quanto ho potuto 
odorare da hiersera in qua, satisfara3. Tuttavolta con 1' altre prime V. Sria Rma ne sapra 5 
meglio i particolari. 

Io tengo commissione di ritornarmene a Roma, finito che si sia di negociar qui 
con S. Mtil il spaccio sopradetto . . . siche fra 12 o 14 di al piu tardi spero di poter 
dar volta4, onde . . . V. Sria R™° non mi scriva piu qua. 

Tengo anche commissione di far la via di Francia, quando pero qui non sia per 10 
dare ombra segnalata, si che non so quello mi faro. Certo ch' io verreia volentieri a Trento 
per far reverentia a V. Sria Rma et alii Rmi soi colleghi et vedere etiam una sessione al-
meno. Tuttavolta per obedire i padroni e necessario bene spesso abnegare semetipsum, 
et con questo baso humilmente le mani della V. Sria Rma et mi rallegro del cardinal 
Farnese secondo et legato di Bologna secondo qui si dice5. 15 

Da Utrech, dove il giorno dell' Epiphania dicono, che si dark 1' ordine del tosone, 
al primo dell' anno 1546. 

241. 

A. Guidiccionus, ep. Adiacensis, cardinalibus legatis. 
Parisiis 4. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 16/3 or., ric. IJ. ian. Ed. Mon. Trid. 313 n. 291. 

Regis gaudium, quod concilium apertum sit. Card. Armagnac auxilium. 

La lettera delle SSrie VV. Rme di 146 del passato con la parte della nova dell' aper-
tione del s. concilio, che si sono degnate di farmi, non poteva comparire in tempo piu 
opportuno et a proposito, perche anche che molte volte io mi sia sforzato mostrar alia 20 
Mta del re, che me ne richiedeva spesso la bona volonta et total deliberatione di N. Sre 

di venire presto a questa santa et necessaria resolutione per il bene universale, parendo 
pero alia M'a Sua, che la cosa andasse forse un poco piu in lungo di quello che per 

«avventura si era persuaso, restava con maraviglia et non senza qualche dubio, onde hora, 
vistone 1' exito, il quale non ho mancato di subito communicarle, ha mostrato con molta 25 
mia satisfattione sentirne piacer grande et desiderare, che le cose vadino prosperando 
ogni di piu, dandomi intentione, che, poiche la cosa ha preso con effetto cosi buon 
principio, non solo non manchera di rimandar Mons' di Rhennes7, la cui venuta non so 
ancho, come sia stata presa in bene, ma molto maggior numero delli prelati di questo 
regno. A che fare, oltre ch' io ne ho exhortato et pregato la Ma S. in nome di S. Beatne 30 
con molta efficacia, dimostrandole esser cosi espediente et per 1' esempio et per ogni 
altro buon rispetto, a che vuol procurare una volta riposo alia povera et afflitta christianita, 
ci ho havuto et ho di continuo fra gli altri 1' aiuto di Monsr Rmo di Armignac arrivato 

a Dr. vorrei. 

1 Vide p. 295 adn. 4. Secretarius deportabat i Die 4. febr. Dandinus Romam scripsit se postero 
etiam litteras nuntiorum d. 1. ian. ad Farnesium datas; die iter esse ingressurum; cf. N.-B. VIII 550. Cf. etiam 
N.-B. VIII 508 sq n. i n . quae d. 4. febr. ad Cervinum scripsit. 

2 Quae epistulae non ad nos venerunt. 5 Intelligit Raynuccium Farnesium noviter pro-
3 Tamen Averardus Serristorus, ducis Florentini motum. Hunc legatum Bononiensem esse designatum 

apud Caesarem orator noviter constitutus, iudicat d. legitur etiam in novis Romae 26. dec. 1545 ad ducem 
31. dec. contrarium; cf. Druffel, Karl V. Abt. IV 70 sq Ferrariae datis. V. ad n. 247. e Quae litterae desunt. 
n. 14 et N-B. VIII 508 adn. 3. 7 De Redonensis abitu cf. supra nn. 194 et 195. 
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novamente1, il qual certo si mostra in questa pratica cosl ardente al benefitio della 
religione, della s. sede apostolica et di S. Sta, che non si potra desiderar piu2. . . . 

242. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 5-/6. ianuari 1546. 

A. ( = epist. monstrabilis) 

C. Ceiv 7/1—4 mm. magnam partem a Tryphone Bentio scr, visa a tribus legatis Inscr. Rm0 Farnesio 
j . lanwain 1S46, tenuta alh 6. In dorso f IS46 copia Al Rm0 Farnese di 5 d' afinle [I], tenuta alh 6 Ed. 

initio abbreviate Mon Tnd. 314 n. 292 

Litterae et breve decimarum et participatioms, quod ut ad omnes conciliares extendatur petunt. Pauperes 
episcopi et officiales luvari debent Officiales electi placent. Paramenta. Breve de Germanorum procuratonbus 
Indulgentiae ratae fiant. Copiam decreti mandant. Reformatio per omnes universalis fiat. Synodi titulus. 

Con un plico venuto di Fiandra da Mons" di Rossano et Caserta3 et con quello, 
che a noi occorriva fino all' hora, scrivemmo a V. Rma et Illma S m 1' ultimo del passato*; 

5 hiermattina ricevemmo poi le lettere sue del medesimo giorno5 con il breve sopra la 
essentione delle decime et participatione de frutti in absentia6. 

II qual breve poco dipoi facemmo leggere nella congregatione di tutti 1 prelati7, 
inditta per <Termare la forma del decreto, che se havera da fare)" in la proxima sessione. 
Et poiche fu letto, soggiognendo noi quelle parole, che ci parvero condecenti a mostrare 

10 la buona volonta di N. Ste verso le persone del concilio, alcuni piu leggieri et forse di 
mente piu inquieta 8, non potevano dissimulare, che havrebbero voluto, che il sinodo havesse 
fatto tal provisione da per se; pure alia maggior parte e piaciuto, ma chiedano la 
estensione ancora alii inferiori de prelati, per causa di loro familiari, et finalmente a tutte 
le persone che staranno in concilio, et li generah alle loro religioni, <(allegando haver 

15 condutti qui, oltre alle persone loro, molti frati dotti per servitio d' esso concilio per 
1' ordine di S. Santita, et molti piu bisognargliene condurre hora, che e cominciato et 
che tutto si fa a spese delle religioni, le quail per la tenuita loro non possano patire 
tante graveze insieme)b, et noi chiedemo 1' espressione delle persone maggion (se cosi 
piacera a S. S'a), come ne la supplichiamo humilmente, per tor' via ogni disputa fra noi 

20 et il sacro collegio, non essendo stato mai nostra intentione di conturbarec loro SSrie Rme, 
alle quail desidenamo servire in ogni cosa, come | credemo servire in questo luogo; et 
pero supplichiamo S. Su, che si degni porci silentio, in quel modo che le parera9. 

•* corr fro stabilire quello che in la prima sessione si havera, da determmare. 
11 add a Cervmo. c cotr a Cervtno fro offendere 

1 Qui ex Urbe abierat ob mfeudationem Parmensem; 
cf quae Madrucius Massarello confidebat (1289 1 I4sqq). 
Redeunti Beccatellus Viterbn obviam fecerat, cf supra 
p 230 1. 9sqq 

2 Par isnsAdiacensisd 31.decembrisadFarnesium 
dederat (Parma, C Farn or, ncta 24 jan 1546) Quae de 
rebus concilianbus scnpsit, hichabes. «Quanto al con-
cilio, pregandolo [regem] per parte di S S'" a pighar 
quella protection, che se convien' al nome, che de christm° 
tiene, che non solo h legati expectavano maggior 
numero de prelati francesi per dargli maggior favor, 
ma che quelli ha mandati se voleano partir, cosa che 
metteva confusion grand' m tutti gh altri, et che Monsr 

de Rhenes gia. se n'era venuto, S. Mta me respose, 
ch' havendo inteso, che non se faceva cosa alcuna, et 
che stavano con incommodo grandissimo, che non per 
questo havea volsuto dargli hcentia, et inteso il desi-
deno di S S t a , che subito gh scnpse non devessero 
partir per conto alcuno. Et per esserssi trovato 
Monsr di Rhenes tanto avanti, ch' havea passato h 
monti che '1 cornere non lo trovo, et e venuto all' 
corte, et che non solo il re mandera lui, ma ancor 
di molti altri et che '1 non e per mancar de quello 
ch'appartiene al'honor suo Et me adimando, s'10 
haveva nova, che'1 concilio fusse aperto, al qual 

resposi, che no, ma che sapevo ben, che S S'a ha-
veva intimato apnrlo per 1* terza domemca del advento 
et mandate tutti li prelati, ch' erano in Roma, et 10 
teneva per certo, fusse stato exeqmto quanto S Santita 
havea comandato» etc Cf etiam quae A d i a c e n s i s 
8 lan ad Farnesium scnpsit (Neap. C Farn 743 sub A) 
legatum Impenalem cum rege conquestum esse, quod 
Gallorum, qui Tndentum missi essent, numerus tarn 
exiguus esset. Regem respondisse se intra paucos 
dies circa 25 missurum esse. De se addit' «non ho 
pretermesso anch' 10 con la occasione di una lettere 
di 14 del passato delli Rml legati . capitata a 4 di 
questo . . . di commumcar . la parte dell apertione di 
esso concilio . . et con mostrarli la lettera propria», 
quamquam Tndento nobihs quidam bene mformatus 
advemsset 

3 Vide supra n. 229 et p. 294 adn. 3. 
4 Vide supra n 237. 
6 Vide supra n. 236 B et C 
6 Quod breve legitur Cone Tnd IV 545 sq 
7 Sc. in congregatione d 4 lan. habita, cf lb. 

IV 545 
8 Quorum nomina neque apud Severolum neque 

apud alios commentariorum scriptores leguntur 
9 Quod desidenum praelatis denegatumest; cf.n. 260 
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Venendo li 2000 sc. * se ne terra conto et si spenderanno con maggiore risparmio 
si potra, come s' e fatto delli altri, de quali si manda con questa le partite. Ricordiamo 
bene con la debita reverentia a S. Santita, che voglia mantenere in questo concilio 
1' autorita sua, come noi cerchiamo di stabilirvela in ogni cosa. II che non si potra fare 
senza spesa, tanto per sovvenire i vescovi indigenti, quanto per mantenerci li officiali di 5 
esso concilio, perche, non mancando a queste simili cose, non si potra allegare, che 
S. Santita non < faccia officio d' amorevole capo del) a concilio et lo mantenga. 

Quanto alii officiali, Mr Antonio Flaminio2 si scusa con la debilita della complexione; 
et quando egli non accetti, il concilio vorra, per quanto vedemo, satisfarsi di eleggere 
un segretario a suo modo; il che, essendo cosa di poca importantia et consueta nelli 10 
altri concilii, non ci pare, che se lo devib negare. Intratanto adoperaremo in questa 
prima sessione un vicesegretario3 a beneplacito del synodo. Approviamo la persona di 
Mr Achille de Grassis per avocato, non si potendo havere uno delli antichi, et credemo, 
che sara dotto et ardito da potere resistere modestamente alii presuntuosi. | L' elettione 
di Mr Ugo Buoncompagno ci piace et, quanto prima quelli ch' hanno a venire si tro- 15 
veranno qui, sara meglio. II che dicemo anco de cantori et cursori. 

Se in capella avvanzasse qualche paramento bianco et pavonazzo, si fuggiria la 
spesa di farli di nuovo, perche fin qui non havemo fatto altri che li rossi, ma ci semo 
serviti di certi paramenti antichi con poca satisfattione de chi 1' ha usati et de chi <̂ 1' ha 
accomodati)c. 20 

II breve per conto de' prelati di Germania* da noi non sara ne mostrato ad altri 
ne usato, senza prima avisarne S. S4i, piacendoci intendere, che la resti satisfatta del 
nostro procedere | tanto circa li procuratori del card, d' Augusta5 quanto circa le altre 
nostre attioni, le quali, quanto Dio ci dara gratia, ci sforzaremo di continuare. 

Al dare delle indulgentie havemo havuto sempre grandissima avvertenza et nanzi 25 
et poi 1' apertione del concilio. Tutte sono state pronuntiate per autorita di N. Sre, come 
anco si fara per 1' avenire, venendo il breve che ce ne dia faculta. Supplichiamo bene, 
che S. S*4 si degni havere rate le indulgentie concesse fin qui in le messe delle nostre 
capelle, di 3 anni, di 5 et di 10, il giorno solo di Natale. Et certamente S. Beatne 

non deve al iuditio nostrod essere scarsa in questo, perche se ne satisfa al populo, et 3° 
si mantiene 1' autorita et la riputatione sua. 

Del decreto che hieri6 si stabili in la congregatione, da publicarsi posdomani in la 
sessione, mandiamo copia con questa7. Et, come V. Sria vedra, e solo sopra il culto 
divino et il vivere delle persone del concilio. Nel resto fu ordinato, che solo si leggesse 
la bolla di non admettere li procuratori et 1' ultimo breve dell' aprire il concilio, et che 35 
tutte le altre bolle et brevi si havessero per lette, et che la seconda sessione se intimasse 
per la prima quinta feria dopo la Purificationee 8. 

IIE ricordo di S. S*4, che si cominciasse con le cause de la fede, fino a tanto ch' el 
concilio fosse piu pieno, saria conforme a la opinione nostra, ogni volta che si potesse 

a corr. a card, de Monte fro sia capo et non faccia ella il. b corr. fro possa. 
c Druffel ha comodati. Hie sequitur, fioslea del. (om. Dr.): II ricordo di S. Santita, che se cominci con 

le cause della fede e conforme all' opinione nostra, pur non speriamo di potere intertenere il capo della re-
formatione, vedendosi apertamente, che ogniuno mira a questo et forse bisognera mandarlo di pari con quello 
di dogmi, non potendo noi, se non con molto carico et danno della causa nostra resistere al concilio in 
questa parte et parere di detrettare essa reformatione. 

L' avvertimento circa il titulo del concilio ci e stato carissimo. Havemolo usato fin qui non senza 
qualche fatica et usaremolo per 1' avenire quanto sta in noi. Ma perche bona parte di questi vescovi ci vor-
rebbero quelle parole: ecc le s i am u n i v e r s a l e m r e p r e s e n t a n s , supplichiamo a S. Santita, che ci faccia 
intendere (quando si tornasse a voler determinare per decreto, che questo concilio rappresenti la chiesa 
universale), come havemo da governarci. d Druffel add. in cio. 

e del. Credemo ben, che in la congregatione, che si fara. doppo la prima sessione, si proponera, da che 
cosa s'habbi da cominciare. Di Trento. Hie legati lUteris finem facturi erant. 

i Quae sequuntur usque ad permettere altrimenti (p. 299 1. 39) sunt Massarelli inarm scr. 

1 Quae Farnesius se brevi missurum esse pollicitus * Quod habetur Cone. Trid: IV 443 sq n. 340. 
erat; vide supra p. 290 1. 26 sqq. 5 Vide supra n. 233 et n. 236 B. 

8 De quo cf. supra p. 290 adn. 8. 6 I. e. d. 4. ianuarii. 
' lam in congregatione d. 4. ian. habita Massarellus T De quo decreto iam d. 22. et 29. dec. in con-

electus est, qui secretarii vices gereret; cf. de secretariatu gregationibus actum erat; cf. Severolum I 8 sqq; Seri-
Merkle in prolegomenis Cone. Trid. I p. LXXlsq; cf. pandum II 410 sq; Acta IV 540 sqq. 
etiam IV 544 adn. 3. 8 Die Iovis 4. februarii. 
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fare senza" scandalo et senza alteratione del concilio, perche subodoriamo, che la inten-
tione dela maggior parte saria di fare a contrario, cioe di cominciare da la reformatione, 
(per esser nate 1' heresie principalmente dalla deformatione et transgressione) \ A che, 
come non saremmo per consentir mai, parendoci poterlo difendere con buona faccia", 

5 cosi non vedemo per hora, come ci potessimo ritenere et resistere, quando il concilio 
giudicasse essere espediente, che tutte tre li capi, per li quali N. Sre 1' ha congregato, 
cioe heresie, reformatione et pace, si trattassero a un medesimo tempo, per spedirlo piu 
presto et levar loro di spesa et de incommodo, et le chiese del danno, quale patano per 
1' absentia de suoi pastori. Et pero, giudicando questo evento molto possibile et di 

10 grande importantia, 1' havemo hoggix discusso fra noi tre per spatio di piu hore, et puoi 
chiamato Monsr Pighino, et finalmente siamo convenuti tutti in questo parere, che, 
occorrendo il caso, che il concilio giudicasse espedire alia republica Christiana di trattare 
tutti tre li capi, per li quali e congregato, di pari passo, facendo tre deputationi,. una 
per ciascuno di essi, (non sarebbe bene, che noi facessimo sforzo d' impedire)d j perche 

15 si incorreria in grandissimi inconvenienti et infamia, parendo, che detrettassemo la re-
formatione et fussemo incorrigibili; ma bene da altra parte deviamo tener fermo questo 
altro punto, che la reformatione se faccia universale per tutti, (cosi principi et prophani 
come ecclesiastici)", et non si cominciasse da una parte per rispettare 1' altra, o si tolgasse 
a una per accrescere all' altra, ma che la si tratti universalmente, et universalmente si 

20 concluda (per tutti, et tutti i capi insieme, et non un' prima dell' altro. II quale modo 
servandosi, non poterebbe 1' uno dolerse et 1' altro ridere. Et si questo modo non 
piacesse, et al concilio si cercasse la reformatione nostra sola, haveremmo iusta causa 
d'opporci et mostrare i denti, perche la ragione sarebbe dal canto nostro)£. Havemo 
voluto inanzi al tempo avvisare S. S u di tutto questo, accioche, quanto piu presto se 

25 potra, si degni di farci intendere la opinione et volunta sua, perche nela prima con-
gregatione, che si fara doppo la sessione de domane, bisognara necessariamente venire 
a qualche cosa sustantiale, essendo finiti li preparatorii. Et pero supplichiamo di presta 
risposta. 

Per la copia delli atti del giorno de 1' apertione, che fu mandata2, et del decreto 
30 da farse domane, quale se manda con questa8, V. Sria vedra il titulo, che s' e dato al 

concilio, benche non senza qualche fatica nostra, essendoci appuntati, che non vi si 
aggiugnessero, come non vi si aggiunsero, quelle parole: ecclesiam universalem repre-
sentans, non obstante che quasi a tutti piacessero. Ne cio facemmo tanto per la im-
portantia in se di esse, quanto per la memoria che danno, legendole del resto di quel 

35 decreto Constantiense et Basiliense*, (dove prima furono apposte, et accioche non gli 
fusse ancor depuoi venuto voglia delli sussequenti, cioe: habens potestatem immediate 
a Deo, cui quilibet, etiam papalis dignitatis, obedire tenetur etc.)6. Valemmoci del 
esemplo delli altri concilii santi, | percioche quali non hanno usato tali parole, et de la 
autorita, lassandoci intendere liberamente non essere per permettere altrimenti, (con 

40 allegare diverse ragioni, che quelle parole erano ampullose et invidiose a nostri et alii 
heretici, et che virtualmente se comprendessero in quello: oecumenico5, et finalmente, 
secondo che ciaschedun de noi tre fu inspirato, senza scoprire il segreto dell' animo 
nostro)e. 

Et in bona gratia etc. supplichiamo la, che non ascriva a mala creanza a noi et 
45 al faticato scrittore nostro, se la presente non s' e fatta rescrivere et si manda con le 

cassature et rimesse che vi sono, per non la intertenere a un' altra sera, havendo noi 

a del. resistere a tutto del concilio in questo. 
b corr. pro come da quella ch'e stata causa delle heresie. ° corr. pro ragione. 
d corr. pro I. che non si possa, 2. noi non potremo ragionevolmente et senza [resister, qtwd mutahalur 

in impedire]. e add. a card. Polo. f add. s add. manu vel card, de Monte vel Poll. 

1 I. e. d. 6. ianuarii, ut sequitur ex verbis paulo auctor litis de titulo ortae erat; cf. Severolum I 14 
infra (1. 26) : la sessione de domane. Tota pars a verbis 1. 5 sqq. 
/ / ricordo (p. 298 1. 28) usque ad finem d. 6. ianuarii i Cf. longam de his conciliis dissertationem apud 
attribuenda est. Massarellum I 374 sqq. Cervinus synodum Constan-

2 Die 20. dec; vide supra p. 287 1. 17- tiensem paulo ante diligenter percurrerat, ut in con-
s Becretum vide Cone. Trid. IV 554sqq. De titulo gregatione d. 13. ian. habita ipse declaravit; cf. Seve-

huic decreto apposito cf. Ehses IV 554 adn. 2 contra rolum I 19 1. 16 sq. 
Druffelium, Mon. Trid. 283 adn. 1. Episc. Faesulanus 5 QuodPighinus monuerat; cf. Severol.I 141.16 sqq. 
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da essere occupati tutto il giorno de domani, et essendo adesso 1' hora tarda et vicina 
alia mezza notte. Di Trento etc. 

B. ( = epist. privata.) 

C. Cerv. 7/5 min. Inscr.: R*1» Farnesio J. ianuarii 1546. Ed. Mtm. Trid. 317 n. 293. 

Responsum D. Didaco datum a patribus congregatis approbatur. Venetiani ne vectigalia a conciliaribus exigant. 
Edictum contra eos, qui impedire audent venientes ad concilium. Quae in sessione J. ianuarii facturi sint. Nova. 

Oltre all' altra1, scritta da potersi mostrare alii Rmi Sri deputati, aggiogneremo in 
questa piu privata, come hieri in congregatione, dovendosi dare risposta sopra il mandato 
cesareo, fu approvata la gia data2 per noi a Don Diego, ancora che, non ci essendo il 5 
mandatario, la diligenza" di far leggere il mandato et volerne risposta e stata tenuta 
superfiua. 

A Venetia, dove mandammo a fare li paramenti rossi per 1' altare et i piviali per 
noi all' uscireb, volsero che si pagasse la gabella, non ostante che (le robbe fussero fatte 
et dovessero servire a l ) c concilio, et che 1' altre vesti cucite non paghino, et che Mr io 
Pompeo3, maestro nostro delle cerimonie, con uno del nuntio ne parlasseroa fino al duge. 
Parendo a S. S* di resentirsene con 1' ambasciatore Venetiano, credaremmo, che fusse ben 
fatto et laudato da tutti, et che si venisse tanto piu a conoscere la cura et protettione, 
che S. Beatno tiene del" concilio; similmente credaremmo, che S. Santita dovesse fare un 
editto contra impedientes venientes ad concilium, prima che si facesse qui, et il caso 15 
accaduto al vesc. di Fano in quel della | Mirandola gliene puo dar occasioned. 

In la sessione di posdomani faremo leggere una admonitioneB, secondo che ci e 
parso convenire al tempo, della quale poi si mandera copia, non si potendo con questo 
spaccio, per non essere ancora ben riveduta. Dira la messa il vesc. di Castellamare6, 
et il vesc. di S. Marco7 fara F oratione. 20 

Monsr Rmo di Trento dovra fare intendere a V. Srla li avvisi havuti hoggi dalla corte 
cesarea di 21 et 23 del passato. A noi ha fatto vedere un summario, che non ci e 
cosa di multa importantia. Dalli Sri nuntii non havemo lettere dopo quelle di 18.8 etc. 
Di Trento [etc.]. 
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M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 6. ianuarii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. autogr. 

Ad litteras responsum. Obloquentes repulsi. Praelati indigentes. Lutherani. Bobadillae litterae. 

Alia vostra breve del ultimo del passato9 non occorre longa rfispost]a. Ringratiovi 25 
delle medaglie date a Mr Antonio et trovandone una di Constantino proprio haro charo 
de vederla. Amiano vi dovara esser renduto, come sia finito d' incontrare. 

Domane, piacendo a Dio, faremo la prima sessione con 30 vescovi incirca, 5 generali 
(se quel d' Araceli potra per le podagre venire)10 et tre abbati di Monte Casino, quali 
questi vescovi non ci volevano per niente, andando a camino, per quanto si vede, di 3° 

a del. stata fatta dall'agente di esso Don Diego. b del. della citta. ° add. Cerv. in marg. 
a Dr. parlasseno. e Dr. al. 

1 I. e. n. 242 A. 
2 Didacus d. 26. martii ante legates comparuerat 

et oratione habita lectionem mandati Imperialis fieri 
iusserat. Cui legati d. 27. martii responderant. Cf. de 
hac Didaci comparitione et de legatorum responso 
Cone. Trid. IV 399 sqq n. 297; vide etiam supra n. 14. 

3 Cui nomen erat Pompeio de Spiritibus; cf. Indi-
cem t. I. 

4 De Fanensi v. supra p. 279 in col. 2. Etiam 
G r a e c u l u s (i. e. episc. Chironensis) in litteris 14 ian. 
Venetiis ad Farnesium datis de ea re scripsit (Parmae, 
C. Farn. 1546 Mazzo I or.): «Qui ho inteso, come 
Monsr RmQ episcopo da Fano, persona docta et catholica, 
e stato svalizato, venendo al concilio tra Mantua et il 

Bressano, cosa da ponderar assai per esser docto et 
catholico et forsse doveva portar seco le sue arme, 
cioe soi scripti contra Lutheranos.» 

5 Quae admonitio, cuius auctor Reginaldus card. 
P o l u s erat, habetur Cone. Trid. IV 548 sqq; cf. ibi 
548 adn. 1 et infra n. 249. Copiam legati miserunt 
d. 14. ian.; cf. infra n. 255. 

6 Ioannes de Fonseca presb. Salamantin. (1537 ad 
1559); cf. van Gulik-Eubel III 322. 

' Coriolanus de Martoranis (1530—1557); ib. 251. 
Oratio typis exscripta est IV 557 sqq n. 373. 

8 Vide supra nn. 229 et 230. 
9 Vide supra p. 285 adn. 1 et 4. 

10 Qui sessioni intererat; cf. Massarellutn I 367 1. 25. 
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recuperare le iurisdictioni perse0: pure si son poi quietati al dovere et a quel che havemo 
voluto noi1. Con questa occasione, essendo la ragione dal canto nostro, havemo stabilita 
1' autorita di N. Sre, quanto s' e potato, sbattendo alcuni cervelli gagliardi (che forse hanno 
qualche sdegno col palazo, dico de Italiani2) et parlando chiari del' autorita di S. Beatne. 

5 Vorria, che il cardinale nostro fusse qui a vedere, che importa 1' elettione de ves[cov]i 
et quanto sia bono il modo, che s' e tenuto in farli per il passato. Insomma bisognaria 
fondarsi con homini da bene et non con chi sa meglio ingerirsi. Basate le mani de 
S. Rma et 111""* Sria in mio nome et diteli, che sotto la vostra soprascritta mi pare meglio 
scrivere queste cose minute per non dar suspetto a persona, quando ella se ne contenti. 

io E venuto il vescovo de Motula3 et presto hara bisogno d' aiuto, come anche quel 
de | Sora4. Io non mancaro d' aiutarli, quanto durara il modo, come non ho mancato 
a Bertinoro5, (quale a questi di e stato quasi Orpheo, pur' le cose hanno hauto buon' fine. 
Et egli, quando fu cacciato di casa, dove stava invero poco discretamente, se ne venne 
in casa mia, dove ancora si trova. Ha portato 1' ingiuria piu patientemente, ch' io non 

15 credevo, etb e degno d' aiuto. A questi giorni il Rm° card, di Trento li mando a donare 
40 ducati)0 per sua liberalita. 

Dubito, che li nostri Lutherani, in cambio d' essere offesi, si vendaranno piu chari 
che mai. Mandovi una lettera del Bobadilla, data in Colonia, accioche vediate in che 
termini si trova quella citta, se N. Sre et 1' Imperatore non 1' aiuta. Certo non si vorria 

20 lassarla cosi perdere, et la raccomando a S. Sta et al cardinale nostro quanto posso. 
Et bene valete. Tridenti 6. ianuarii 1546. 

A S. Sta piacciavi basare li santissimi piedi in mio nome. 

244. 

Verallus et Dandinus cardinalibus legatis. 
Ultraiecti 7. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 16/4 or. sig. Reg.: Di 7 et IS di gennaro. Ric. 26. Summarium ed. Mon.. Trid. 318 n. 294. 

Franciscus Toletanus Didaco Tridenti succedet. 

Con Mr Ascanio Cafarello, che partira fra doi o tre giorni per Italia, scriverremmod 

alle SS'i6 VV. Rme piu longo di quello che potemo hora, che non ci e datto tempo di 
25 far' altro che raccom[andar]li 1' alligato plico per Roma6. 

Le feste del tossone son finite, et domane si dovranno publicare li cavallieri novi. 
A S. M'1 e tornata un poco di podagra, onde non si pu6 attendere a negocio alcuno. 
Intendemo, che in loco di Don Diego verra cost! per comissario Don Fran[ces]co di 
Toledo7, di che pero scriverremoa piu al certo per 1' altra. Non volemo lassare di 

* an legendum per se^ * del. in vero. ° Haec particula ad verbum litteris A. Cattanei inserta 
est, quas d. 16. ian. Roma ad Madrucium dedit, v. apfiendicem. a sic. 

1 A Severolo (I 16 1. 6 sqq) nominantur episc. 
Clodiensis et Asturicensis, qui se opposuerint abbatibus 
admittendis in congregatione d. 4. ianuarii habita. 

2 Ante omnes episc. Faesulanus fuit; ef. Severolum 
I 14 1. 5 sqq-

3 Angelus Pasqualis O. Pr. (1537—'1550); cf. van 
Gulik-Eubel III 269. Hie d. 4. ian. advenerat; cf. I 
367 1. 1 cum adn. 1. 

4 Elisaeus Theodinus Arpinas, qui d. 30. dec. ad 
Farnesium scripsit se d. 22. dec. advenisse «a questa 
frescha citta». (Neap. C. Farn. 714 or.) Aliae litterae 
eius suis locis proferentur. 

5 Brittinorensis ipse 7. ian. ad Farnesium mandavit: 
«Secondo che per un'altra mia per sempre ho scritto, 
essendo questi Rmi legati di santita, di dottrina et di 
fidelta verso N. Sr6 rarissimi, in quanto m' occorr' 
sempre . . . basta cominciar et finire con loro et da 
loro solo, anche desidero, ch' intenda ogni mia attione; 
et perche non sol col patir disagi, con disputar et 
orar si ha a servir il patrone, ma patir ogni sinistra 
caso, s' udira qualche affronto, che io habia havuto 
qui, creda la cosa solo alii Rmi legati . . . ogni nocivo 
per loro servicio sempre m' e parso salubre, il resto 

che corre et il modo del concilio lo sapra . . . » (Parma, 
C. Farn. 1546 or.); de re cf. I 365 1. 5 sqq. 

8 In litteris nuntiorum d. 7- ' a n ' ad Farnesium 
datis (N.-B. VIII 511 sqq n. 113) agitur de audientia 
d. 2. ian. apud Carolum V habita, in qua inter alia 
de bello Protestantibus inferendo tractabatur. Imperator 
contentum se praestabat, quod Giennen. et Elboren. 
ad cardinalatum promoti essent; minus placebat pro-
motio archiepisc. Rothomagen. Galli. Quod Papa 
concilii initium fecisset, Caesar dixit hoc optime esse 
factum. Cf. ib. n. 114 Dandini epist. particularem 
ad Farnesium datam. 

7 lam 31. decembris Serristorus Ultraiecto ad 
ducem Cosimum Mediceum scripserat Franciscum de 
Toleto se 2 hora noctis vocasse: «1' ho trovato molto 
perplexo . . . perche due hore avanti Granvela insieme 
con Idiaquez gli ha fatto intendere per ordine di S. 
M t a, che si debbi trasferire in Trento per risedere in 
nome di Cesare in quel concilio, el qual officio giu-
dicano di grandissima importanza», quod iussum Fran-
ciscus mediante Alba irritum facere vellet (apud 
Druffel, Karl V. Abt. IV 70 n. 14). Nonnisi 1. martii 
Franciscus iter est ingressus; v. infra ad 1. martii. 
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dir' alle SSrie VV. Rm6, che S. Ma nell' ultima audientia, che ci diede 1, mostro piacere della 
prosecution del concilio, et disse, che secondo il successo delle altre cose se ne pote 
aspettare frutto. Con che basciamo [etc.] . . . pregando Dio, che habbia dato bon 
principio a questa prima sessione comminciata hoggi. Da Utrech el di 7 di jenaro 46. 
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Theologus quidam Ord. S. Francisci2 Romam. 

Tridenti post 7. ianuarii 1546. 
Vat. lat. 6208 f. 52. Copia coaeva ex min. sumpta videtur; cit. apud Merkk, Cone. Trid. I 13 adn. I. 

Quae adhuc in concilio facta sint. De sessione d. 8. ianuarii habita relatio. 

Da che si aperse il concilio, si son fatte quattro congregationi3 cominciate a 21 hore, 5 
e finite chi a due, chi a tre hore di notte, in le quale si e trattato di varie cose, pur 
che hanno risguardo al synodo. 

In primissi metta sesto e soprastanti affitti di casa, al vendere legna, vini, grani, 
carne, pesche, ovva e si procuri vengano biave. In oltre al foresea generale e stata datta 
la cura dalli RdI Feltre, Ivrea, et Cava, sia concluso et si facci uno errario* almeno de 10 
18 o 16 mila scudi per soccorrere a tutti li bisogni del sacro concilio, ma per hora non 
se ne vede forma. Si e stabillito, si conduchi un medico6 celebre, ma per non vi essere 
1' errario, sta la conclusione senza frutto. Son statti in tutte queste congregazioni gran 
parlamenti sopra li generalli et abbati, se si debbono admettere a voce decisiva, et 
molti Rdi vescovi erano di parere, che non sedesseno in concilio, se non per consigliare, is 
allegando quella parola de sacro concilio Calcedonense: Concilium est episcoporum, 
superfluos foras mitte. Altri vescovi, cio e Feltre, Bertinoro e Castellamare, dissino: «Da 
quelli tempi non vi erano religione, ma poi che Dio le fondo in \&. sua santa chiesa, e 
degna cosa, che li generali, cappi di tanti membri della chiesa, habbiano voce consoltiva 
et decisiva.» Altri vescovi furono sopra cio frati Certosini. Lo Rmo M o n t e fece una 20 
bella renga per li generalli, consigliando, provando et quasi dechiarando, che debbiano 
havere voce a consigliare et decidere, allegando, che la sede apostolica cosi gli ha 
privileggiati, come si vede nel concilio Fiorentino et Lateranense. Dopo Monte con 
puoche parole, ma con gran sententia et auttorita ragiono lo Rmo S. C r o c e pur in favore 
de generalli, et questo medesimo con parole di carita fece lo R°'° Ing le se , ne fu di altro 25 
animo lo Rmo di T ren to 6 , a tale che per 1' avvenire li generali sederanno in concilio con 
ambe due le voci. | Alcuni hanno voluto spingere il nostro Ra° generale fuora della 
diffinitione come generale, ma come tal persona lo volevano admettere7 con dire: «Basta 
una voce per religione», e cosi volevano, che solo il generale bigozzo* intrasse, et dette 
suspicione, che frati movessono tal intrigo, ma e stato deciso, che entra et seda come 30 
generale de frati minori conventuali, e cosi la religione di S. Francesco e fatta in due 
religioni. 

Disputte molte si son fatte sopra gli abbati et si e ottenuto, che uno abbate per 
religione entra in concilio et dia il voto. Delle altri abbati perpetui non si e ancor 

a sic. 
b cod. Bigozzo; cum inter generates ordinum tale nomen non occurrat et absque dubio de generali Minorum 

observantium, cui nomen erat Ioanni Calvo, sermo sit, nescio an vox bigozzo interpretanda sit fro bigotto. 

1 Cf. p. 301 adn. 6. 
2 Eum, qui hanc epistulatn scripsit, unum ex theo-

logis fuisse, sequitur ex conclusione (p. 304 1. 27/28), 
ubi legitur nuoi theologi siamo stato in piedi; eum or-
dinis Min. conventualium S. Francisci sodalem fuisse 
sequitur ex eo, quod generalem appellat il nostro 
jROo generate. Is locus (v. 1. 27) non de alio nisi de 
generali Conventualium intelligendus esse videtur. 

3 Quae congregationes habebantur d. 18., 22., 
29. dec. 1545 et 4. ian. 1546. De quibus cf. commen-
tariorum scriptores Cone. Trid. I et II et Acta 1. c. IV. 

* De aerario constituendo cf. Cone. Trid. IV 534 
1. 9; 541 1. 3. 

« Cf. 1. c. IV 534 1.8; S39 1. 25. 

6 De congregatione d. 29. dec. habita cogitandum 
esse videtur, sed Madrucium pro generalibus inter-
cessisse nusquam legitur. De Polo refert Pratanus 
(Cone. Trid. II 371 1. 5 sqq) eum abbatibus favisse 
et d. 29. dec. a synodo impetravisse, ut admitterentur. 

7 Quod primo de Dominico Soto dici arbitratus 
sum, qui in congregatione d. 29. dec. habita litteras 
vicarii Dominicanorum ostendit, quibus Sotum loco suo 
ad concilium deputabat (cf. Severolum, Cone. Trid. I 
9 1. 10 sqq). Cui voto omnes fere annuerunt, sed 
iubente card. S. Crucis non admittebatur ut procurator 
(cui bulla obstaret), sed ut vir doctus et prudens. 
Tamen ex iis, quae sequuntur, concludendum esse 
duxi de Soto non cogitari. 
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stabillito, ben che li vescovi non vornano, ma lo Rmo S. Croce ha parlato molto calda-
mente et alia scoperta per gli abbati. 

Lo S1"0 Padre motu proprio assolve per uno anno dalle decime tutti li vocalli del 
concilio, che sono in concilio, et li Rai generali hanno supplicato per le rehgioni, et li 

5 legati et li vescovi per altri beneficiati, che son in concilio et servono al concilioi. Non 
si sa che ne seguira, per me credo non passa. 

S. S u per un breve2 imponne, che per tema della guerra si frequenti le sessioni, et 
che prima se tratti de dogmatibus, poi de moribus. Molti vescovi mstano, che prima 
si tratta de moribus, poi de dogmatibus, ut sciant popuh, quibus moribus llhs sit vivendum, 

10 qui de fide et religione delliberant, et per qjuesjto si e mandato a Roma. 
Nel firmarse un decreto fatto dal concilio e stata gran disputa circa del titulo, per 

che li RmI legati scrisseno • Sacrosancta synodus Tndenttna in Spiritu Sancto legitime 
congregata ordinat. Molti vescovi reclamoseno, che tal titulo era dimmuto, et che bisognava 
giongere unwersam ecclestam representans. Ma li Rml legati non hanno voluto, che si se 

15 scriva senza nuovo consulto di S. Sta, et hanno protestato, che ogni volta che'1 concilio 
tentasse cose contra la auttonta della sede apostolica, SS Rme SS"e ritornaranno a Roma, 
per che questo concilio non e simile al Baxilense3. 

Item hanno protestato, che in concilio non si ha a disputtare della suprema potesta 
del Papa; ma quella supposita come principio manifesta, se attende | a <distirpare 1' eresie)a 

20 et a nformare la chnstianita et procurare la pace esterna et domestica, et per questo solo 
il concilio si e aperto. 

Tutti li theologi appresentati da vescovi o generali sono admessi in concillio, non 
pero a sedere, ma a stare in piedi, bisognando, a consigliare e disputtare. 

A di 7 gennaro fu cellebrata la prima sessione con tal ordine: Convenuti li Rml 

25 legati, vescovi, abbati e generali numero 504, videlicet 36 vescovi5, 5 generali et 4 abbati6 

et 5 cardmalli7, 3 legati, lo Rmo di Trento e Pazecchio8 con lo oratore del re de Romam, 
luoco tenente di Don Diego, nuncio del R"10 di Augusta, et molti signorotti del conta di 
Tyrollo, detti baroni del re de Romam et molti theologi d' ogni religione, fu cantata la 
messa del Spinto Sancto dal R"'° Monte, qual finita un vescovo di S. Marco9 del Regno 

3° fece una bella oratione molto pia, e beato il concillio, se la gustasse. 
II vescovo di Castellamare lesse una bolla di S. Sta 10 nuovamente mandata, dove si 

contengono tre cose, videlicet, che S Sta ha fatto aprire il concilio in Trento per le tre 
cause gia dette, che S. S u cita tutti li patriarchi, arcivescovi, vescovi, abbati et altri, che 
hanno voci in concilio, al synodo Trintino e commanda per santa obedientia et sotto 

a ms distnpare le resie. 

' Cf. supra n. 242. 
2 Intendit Farnesn litteras d 31, dec datas(n. 236B), 

quae a card de Monte d. 4 lan. lectae sunt (cf Cone. 
Trid. IV 542 1 7sqq), sed de bello lbi nihil legilur. 

8 Solus Pratanus (Cone Trid II 372 1 10) refert 
legatos S. Pontificis auctontatem praetexisse dicentes 
se nisi lllo mature consulto hoc statuere non posse. 
De minis legatorum se Romam redituros alibi nus-
quam legi. 

4 Qui numerus falsus est, cum non amplius quam 
42 patres (tnbus abbatibus inclusis) sessioni mteressent; 
cf Severoli catalogum Cone. Trid. I i6sq et Ehses 
1. c IV 564 adn 2 

5 Episcopi trigmta erant, videlicet 4 archiep et 26 
episc , cf 1 c 

6 Abbates tres erant, cf Massarelli catalogum Cone. 
Trid IV 562 1 I5sqq 

7 Cardmales quattuor erant, vid legati et card. 
Tndentinus. 

8 Giennensis sessioni nequaquam mtererat, cf Cone 
Trid I 16 adn. 4 Causa erat, quod ante reditum 
secretaru ad Imperatorem missi (v s. p 295 adn. 5) 
habitum cardmalitium mduere nolebat; cf. Massarellum 
I 364 1 30 sq. 

9 De oratione Coriolam Martiram ludicat anonymus 
quidam in relatione de sessione habita (Bibl. Barb. 

XVI 103 f 21, ed. Mon Trid 3igsqq n. 295, cf. 
Me) He, Cone Trid. I 17 adn 4, 18 adn 2, et Ekses 
1 c IV 556 adn 4 , 561 adn 3) «Audita est cum 
magna omnium attentione, nam et dictio erat bene 
latma et pia mventio, quippe quae tota esset in re-
censendis ecclesiae calamitatibus, in movendis affectibus 
patrum ad earn recuperandam; erat interim pura omms 
affectioms et adulatioms, se ipsum et ceteros qui ec-
clesns praesunt autorem horum malorum confessus est, 
et saepe policitus est, ubi opus esset, se primum frontem 
illorum, quos lam nemo ignoraret, indicaturum {Vox 
distmcta, om Dr ) , actio flebilis et gemebunda et natura 
quam commodissima <(a[d rogan]dum Deum pnvatis 
precibus et missis proprns pro reformatione ecclesiae, 
om. Dry Inter concionem sedent legati ante altare, 
ceteri patres tubus ordmibus scannorum in altero latere 
chori, in altero circiter 10 barones, vin ipso aspectu 
gravissimi et honestissimi, permittuntur manere totidem 
theologi cum magistro ceremomarum et mimstris con-
ciln Ceteri eiecti sunt foras, lanua clausa est cum 
custodia mihtum armatorum 25 , duce Sigismundo 
comite Archi * Cf supra p. 300 adn 7. 

10 Ab episcopo Castrimans lecta sunt bulla, qua 
prohibebatur episcopos apparere per procuratores (IV 
n. 300), et breve apentionem conciln imperans (IV 
n 338), cf. IV 554. 
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penna de interdetto et privatione de gradi, che ogni huomo personalmente comparisca, 
et che legittimamente fosse impidito, mandi procuratore al concilio ad escusarsi et tolto 
1' impedimenta personalmente comparisca, non obstante etc. Che si attendi a decidere 
le cose senza oltreggiare particolarmente persona. 

Dal medesimo Castellamare fu letto il decreto synodal1, videlicet che ogniuno si 5 
confessa, che li R. prelati et religiosi et sacerdoti almeno ogni domenica dicono la 
messa, che ogni sesta ferria" si digiuna, si dia opera alle orationi et ellemosine, che gli 
prelati usano parsimonia alia mensa |, che mangiando si habbia sacra lettione, che li 
corteggiani siano modesti, che theologi studiano di mostrare la via piu facile et sana da 
guidare le cose, che si debbono pertrattare, et che in gli colloquii et essamine si usano 10 
parolle humile et honeste. 

II Castellamare, letta questa cosa, dimando dicendo: «Rmi patres, placent vobis, 
quaecunque lecta sunt? Placeat vobis, ut habeantur pro lectis et registratis.» Fu risposto 
da tutti: «placent, placet», sol il vescovo di Fiesole: «Placet mihi decretum, sed non 
placet titulus decreti, quia diminutus est», perche non vi era Universam ecclesiam re- 15 
presentans. 

Li R"" legati mandorono Monsr Pighino da Rege3, auditore di Rota et procuratore 
del concilio, con duoi notarii3 a tuorb il placet de tutti li prelati vocalli+. Nel decreto si • 
conteneva, che il sacro concilio orasse pro Papa, pro Caesare, et pro regibus et principibus. 
Per questo un vescovo Francese, detto Monsr di Chiaramonti, dando il suo placet disse, 20 
che si scrivesse et pro christm° rege Francorum, si come era scritto pro sermo ImperatoreB. 

In nome delli R. legati fu letta da un loro cancelliere una bolla latina6 dotta" et 
Christiana essortatione alloro medesimi et a tutto il concilio, la quale, se fosse stata pro-
nunciata da un di loro, in vero serebbe stata bellissima e sopra tutte le orationi7. 

Finita tutta questa cosa, il Rmo de Monte benedisse la chiesia et unusquisque 25 
abiit in sua tabernacula. La seconda sessione farassi la prima quinta feria doppo la 
cinola; cosi fu determinato per verbum placet in fine della prima, in la quale nuoi 
theologi siamo stato in piedi ben quattro hore, di modo che mi e venuto a noia. 
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Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 
Romae 9. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 16/5 or. P. S. autogr.; tie. a ij, risp, il di. Ed. brevius Mon. Trid. 325 n. 298. 

Timet, ne Tridentum mittatur. [P. S.] Rumor de novo Farnesii ad Imperatorem itinere. Praelati ad con-
cilium ire iussi. 

L' ultima, ch' io ho da V. Sria Rma et Illma, e deli 30 del passato8, per la quale ho 
inteso 1' aperition fatta del concilio et il buono et prudente ordine, che si piglia nel 30 
resto. . . . Io . . . sto male in arnese et de dinari et di sanita. Non dimeno sto parato ad 

a sic. b tuor — torre. ° vel datta. 

1 Decretum habes IV 554 sq. 
a Pighinus "Rhegio oriundus erat. 
3 Claudius della Casa et Nicol. Driel; cf. IV 556 

1. 21 sqq. 
4 Anonymus (v. p. 303 adn. 9) dicit non defuisse 

ex iis, qui dixerant: «Placet, placet», quibus postea 
displiceret: «I. quod tota phrasis decretorum sapiebat 
magis stilum notariorum et causidicorum, quam gravi-
tatem concilii et maiestatem legumlatorum, obmissis iis, 
quae prolixe, atque utinam satis apte, theologarentur 
in primo decreto, 2. quod concilium vocat Papam 
,,Dominum nostrum", cum theologi plerique et ecclesia 
transalpina et concilium Constantien. et Basileen. sentiant 
non esse dominum concilii neque superiorem, et posse 
per illud corrigi, reformari et in fide et in moribus, 
et alia concilia, non solum generalia, sed provincialia 
etiam, soleant vocare Pontificem fratrem nostrum, 
quemadmodum concilium Cartaginen. praesente divo 

Augustino, 3. secundum decretum citat autoritatem 
concilii Toletani provincialis [cf. de hac re Ehses IV 
555 adn. 7], et sic videtur synodus universalis petere 
ornamentum et autoritatem a provinciali.» Quartam 
causam addit, quod ofBciales a curia Romana, quae 
ipsa indigeat reformatione, sint electi, quam partem 
exhibet Merkle I 18 adn. 2. 

5 Cf. Severolum I 17 1. 36 sqq. 
6 Intelligit admonitionem a Massarello lectam. 

Scriptor epistulae rerum ordinem aliquantum permutat, 
cum oratio non in fine, sed in initio sessionis lecta 
sit. Admonitionem etiam ab aliis valde laudatam (cf. 
Cone. Trid. I 17 adn. 4 et Seripandum 1. c. II 4) 
habes 1. c. IV 548 sqq; auctorem habebat card. Polum; 
cf. IV 548 adn. 2 et infra n. 249. 

7 Cf. iudicium anonymi (de quo v. supra p. 303 
adn. 9) de admonitione, quod Merkle exhibet Cone. 
Trid. I 17 adn. 4. 8 Quae litterae desunt. 
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obedire et far sempre, quanto mi sara commandato da padroni. . . . Fo sapere, che Monsr 

mio Illm° di Farnese ha dato ordine al Maffeo, che mi si faccino buoni li cento scudi, 
ch' io habbi in Trento da lei1, et certo poco resto, ch' io spesi del mio in quel viaggio. 
Di nuovo non s' intende altro, salvo che la Mih Ces. andava migliorando delle podagre 

5 et facilmente s' incaminarebbe alia volta di Germania2. Non havendo altro le baso 
[etc.]. Di Roma alii 9 di genn[ar]o 1546. 

Se '1 cardinale nostro corrisse un' altra volta, non saria miracolo et intendo se ne 
parla. Sto con desiderio intender qualche cosa de la prima sessione. 

La somma e quella, che scrive V. S™ Rma, cioe che fin qui non si vede occasion 
10 di frutto del concilio, il che non e poco male, perche F infermo resta con la sua in-

firmita mortale et senza rimedio. N. Sre fa quanto pud et ultimamente 1' auditor della 
camera3 fa monitorio alii prelati, che vengano a Trento4, id est certis prelatis; ma con 
ogni diligentia et zelo di S. Beatne non posso credere, che sia maggior frequentia in tanto 
malo" tempo che siamo, de la poca reverentia, che fu in una citta di Mantova, quando 

15 Pio II. sa. mem. ando personalmente al convento Mantovano, dove, quanto a principi 
si sa, che non venne di Germania altri che Sassonia et 1' arcid[uca] d' Austria, che vennero 
per interessi loro particolari et partirno con poco frutto6. Bisogna, che Dio supplisca 
li mancamenti nostri et misereatur nostri. Se io vengo, ragionaremo molto molto. 

247. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 9. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 20/73 o r- Maffei manu scr. Ed. Mon. Trid. 322 n. 296. 

Ecclesia Toletana ad episc. Carthaginis Novae delata neque novis pensionibus onerata. Papae placuit, quod 
Cervinus ad Farnesium de fratre ad cardinalatum promoto scripsit. Legati de pace mittendi. Adventus 

procuratorum Maguntinorum. 

Questa sara solo per pagar un poco di debito privatamente con V. Sria Rma, hoggi 
2 0 che e sabato, poiche haviamo la commodita delle cavalcate. 

Hieri si propose la chiesa di Toledo in persona del vescovo di Cartagena8, senza 
gravarla altrimente di pensioni nove in modo che molti, che aspettavano da sua M a 

ricognitione, sono rimasti con le [mani piene di mosche; che Dio ne sia ringraziatob, 
poiche vogliamo esser mercenarij. 

2 j La poscritta di mano di V. Sria R*"a al cardinal nostro, per conto della promotione 
dell' arcivescovo7, e stata a proposito et laudata da S. Beatne, alia quale V. Sria Rma puo 

a Lectio dubia, sed eerie fraeferenda ei, quam habet cod. apogr. Trid. log: in Trento nel tempo che. 
b cod. ringrazio. 

1 Cf. supra p. 205 1. 25 sqq. 
2 Cf. autem nuntiorum epist. d. 17. dec. ad Far-

nesium datam; N.-B. VIII 498 1. 16. 
3 Is erat Ioannes Bapt. Cicada, episc. Albinganen. 

(1544—1560), qui d. 20. nov. 1551 a Iulio III in 
summum Ecclesiae senatum vocatus est. Cf. v. Gulik-
Eubel III 35 et 114. 

* Quod Papae iussum quomodo Imperiales inter-
pretati sint, videre licet ex epistula card. M a n t u a n i 
a d M a d r u c i u m d a t a , quaehabeturTrid.Bibl. civ.Cod. 
612/48 (Orig.): «Aviso del A*™ et IIP10 card, di Manloa 
delli 9 di genn" del 46. Postscritta. Se V. Srla Rma fosse 
altra di quella che e, io mi guardarei molto bene di 
scriverle uno aviso, che m' e venuto hor hora di Roma, 
ma essendo con meco (sicome e il card, d' Augusta) 
una medesima cosa, non posso restar di fargline parte, 
tenendo per certo ch' apresso di lei sara. riservatissimo 
anchora, che per me io non lo creda. Pur sia come 
si voglia, in caso che si havesse tal animo et si pen-
sasse a quella necessita, V. STl* R""1 si prometta di 
questo stato non solo quello soccorso, che gia. si e 
detto, ma davantaggio, che non le mancharemo di tutte 
le forze nostre. L' aviso e delli 8 del presente di 
Roma: Questi prelati hanno havuto commandamento 
di partirsi fra 8 di, altramente si mettera mano al 

Concilium Tridentinum. X . 

braccio seculare et si stima, che questa dilligenza che 
fa S. S*a perche vadino tutti, sia per metter carestia in 
Trento d' alloggiamenti et altro, accioche sia necessario 
di transferir il concilio altrove, et S. S* ha intentione, 
che si transferisca a Bologna o Ferrara.» Cf. etiam 
in appendice epistulam Aurelii C a t t a n e i d. 13. ian. 
datam, in qua agitur de concilio transferendo. 

5 De conventu a Pio II anno 1459/60 Mantuam 
convocato, ut periculum ab infidelibus Turcis orbi 
christiano imminens averteretur, cf. L. Pastor, Ge-
schichte der Papste II, ed. 3 et 4 (Freiburg 1904). 
Ibi p. 50 sq agitur de socordia principum, sed duces 
Saxoniae et Austriae Mantuam venisse ibi nusquam 
legi. Principes Germani, qui apparuerunt, nominantur 
Albertus de Brandenburg (1. c. 76 sq), Carolus de 
Badenia et episcopi Eichstettensis et Tridentinus, 1. c. 71. 

6 Ioannes Martinez Siliceus, qui sedi Carthaginen. 
ab anno 1541 praefuerat. Toletanam ecclesiam rexit 
usque ad mortem (1557) ; cf. van Gulik-Eubel111 334. 

7 Quae postscripta procul dubio a Cervino epistulae 
d. 19. dec. ad Farnesium datae addita erant (n. 231). 
Quo loco cum non inveniantur, deperdita videntur. 
Cf. autem C e r v i n i epistulam, quam d. 20. dec. ad 
Raynuccium noviter promotum dedit, quae habetur 
supra p. 287 adn. 7. 

20 
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pensare, quanto prema questa dimostratione di poca satisfatione del padrone1; ma, Dio 
laudato, le cose s' <(incaminano)a bene, et la malignita delli officii fatti sara vinta dalla 
bonta della natura, et dalla prudentia del cardinale; questo scrivo per satisfatione <et 
contento)" di V. Sria R™, 

Hieri N. Sre parlo in consistorio de mittendis legatis ad principes pro pace, parendo, 5 
che cosi convenga all' officio di S. Beatne; pur la risolutione | e stata diferita al primo 
consistorio, che servira per trattenimento, finche haviamo risposta del spaccio di Marquina, 
del quale S. Sta sta con desiderio, non potendo hormai tardare, che non se n' habbia 
qualche lume, se pur fu vero, che egli giungesse alii 27 del passato, come si dice2. 

Qui sono arrivati li procuratori3 del eletto Maguntino, con li quali s' e fatto uffitio, 10 
perche il vescovo Sidoniense non parta di costl, se sara possibile. Aspettiamo d' intendere, 
come e passata la prima sessione, et che piega piglia il concilio. 

Ne havendo altro, resto baciando humilmente la mano di V. Sria Rma. 
Di Roma alii 9 di gennaro 1546. 

248. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 9, ianuarii 1546. 
C. Cerv. l\\(s min. Ed. Mon. Trid. 323 n. 297 (postscriptis tamen omissis). P. S. e cod. apogr. Borghese 

I 3 f. 205Y ed. Ehses, Cone. Trid. IV 556 adn. 1. 

In sessione acta. Titulus controversus. Reformatio ab omnibus desiderata. Congregatio 12. ianuarii habenda. 
Praelati egeni. [P. S.] Giennensis. Episcopi Galli. 

Per le nostre di 5, tenute alii 6 del presente* havra <V. Rma et Illma Sria>° visto il 15 
decreto, che si doveva stabilire il giovedi seguente nella prima sessione di questo con-
cilio, come poi fu fatto, celebrandosi <essa sessione)3 con tutte le sollennita solite et 
necessarie. Furonvi presenti, oltre al card, di Trento, 29 fra arcivescovi et vescovi et 
3 abbati, et 5 generali sedendo5, et circa 20 8 di questi theologi piu dotti, parte oltra-
montani et parte Italiani, di ogni ordine, stando in piedi, eccetto li dui venuti di Porto- 20 
gallo (perche, pochi di sono, arrivo qui uno delli due, che erano restati per via ammalati), 
quali sedevano doppo li generali. Circa i laici ce intervennero li ambasciatori del re 
de Romani, et procuratori del Rmo card, d' Augusta, come oratori suoi, et sedettero 
nella banca dell' oratori, con otto o dieci di questi Sri circumvicini, ad elettione del Rmo 

card, di Trento, et hebbero il luogo sotto 1' ambasciatori7. Facemmo leggere una ad- 25 
monitione un poco lunghetta, della quale col primo altro spaccio mandaremo copia8, non 
essendosi potuta finire di rescrivere per questo; quale admonitione si lesse all'altare a 

a cod. incamino. h om. Dr. ' Dr. N. Sre et V. Illma S t is. a Dr. essattissimamente. 

1 Vicecancellarium promotionem fratris aegre tulisse Per lettere del sop'° loco de 2 de zenaro dil 46. 
confirmatur litteris Roma ad ducem F e r r a r i a e allatis, . . . II . . . Monsr Rm0 Farnese persevera pur in 
quas hie 12. ian. 1546 cum card. M a n t u a n o communi- mostrar mala contentezza della promotione del fratello 
cavit (Mantua Arch. Gonz. E. LXI) : «Per lettere da et di voler, che vachassero quelli suoi offitii, che dis-
Roma de 26 di dicembre del 45. . . . Se dice, che piace assai al Papa, et tre di sono mando a chiamar 
fatte le feste il Rm0 da Napoli verra qua; non si sa, se quel suo filosofo (i. e. astrologum Lucam Gauricum. De 
sara per starvi o se pur se li dara la legatione di quo cf. I 362 adn. i t ) , che lo tenne lungamente che si 
Bologna. Ne si intende ancho, come sia passata la pensa fosse, perche egli havesse a persuader et far 
cosa del notariato di can[cella]ria, che per la promotione officio con S. S m Rma per rimoverlo da queste sue 
sua Monsr Rm° de Farnese intendea che vacasse et fantasie, le quali infatto sono poco honorevoli.» Cf. 
pigliarse per se il denaro che lo venderia che non e I 364 1. 4 sqq et adn. 1. 
men di 16000 sc. N. Sre non par, che 1' intenda cosi, 2 Marquina re vera d. 27. dec. in curiam Impera-
se ben vuole che 1'officio si venda, ma che altrimente toris advenerat; cf. N.-B. VIII 508. 
il denaro non venga in mano del vicecancellario. s Nomen unius eorum habes supra ad n. 233 p. 286 
S. Sria Rma ne e stata molto in colera et ha havuto adn. 3. * Vide supra n. 242 A et B. 
a dir che, sel Papa li fa questo torto che montara un 6 De numero praelatorum vide supra ad n. 245 
di a cavallo sanza far altro motto [cod. moltoj ne p. 303 adn. 4 et sqq. 
che si sappia, ove si vada. In effetto mostra mala 6 Vide infra ad n. 249 p. 308 adn. 4. 
contentezza della promotione del fratello et se ne e 7 Omnium nomina habentur in catalago, quem 
doluto con Gio. da Vega con dirli chel Papa vuole exhibet Ehses, Cone. Trid. IV 561 sqq. 
porre dissensione in casa sua. S. S ,ia e restata scan- 8 Quae admonitio habetur Cone. Trid. IV 548 sqq; 
delezzata di questo giovene stimandolo poco prudente. a legatis mittebatur d. 14. ian.; vide infra n. 255 A. 
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canto a noi; di poi il vescovo di Castellamare, che haveva celebrato | quella mattina, 
lesse in pulpito la bolla, che non si ammettino li procuratori \ et il breve ultimo di N. Sre 

a noi, di dar principio al concilio2. Le altre bolle, et brevi s' hebbero per lette et 
registrande". 

5 Quanto al decreto3, qual fu letto similmente in pulpito doppo le bolle, alcuni 
vescovi, di quelli che in congregatione s' erano piu riscaldati per aggiognere nel titolo 
d' esso quelle parole: ecclesiam universalem representans, di che lungamente nell' altra 
nostra scrivemmo4, dissero non approvare il titolo cosi, per non essere intero; pur' il 
decreto si stabili, come stava nella copia che mandammo i; ma si vede nondimeno, che 

10 quasi tutti per 1' avenire vorrebbero finire quel titulo, come di sopra e detto. Andaremo 
persuadendoli con le ragioni in mano, per farli quietare, se potremo, et quando non si 
potesse, vedremo d' acconciar la cosa, in modo che non si faccia preiuditio all' auctorita 
di S. Sta et della sede apostolica. 

Circa il modo del procedere, ci chiariamo tuttavia piu, che il capo della reformatione 
15 e il primo desiderate da tutti, et non si potra lassarlo adietro senza scandalo, come per 

1' altre nostre scrivemmo a lungo5, delle quali aspettiamo con desiderio risposta. 
Pensiamo di fare una congregatione martedi, piacendo a Dio, | alii 12, per risol-

vere lab diffxculta di esso titolo, et fare eleggere il segretario6 et simili cose preparatorie, 
perche poi sara necessario venire (alle sustantiali. II che)0 differirremo quanto potremo, 

20 per aspettare la risposta delle sopradette nostre di 67 . 
Li vescovi di Sora et di Motula8 mostrano esser venuti qui sotto la speranza 

dell' aiuto di S. S", sicome anco fanno molti altri, a quali, per essere indigenti, non si 
puo ne deve mancare. Noi del nostro facciamo et faremo ogni cosa per tenerli con-
tend, ma da altra parte supplichiamo V. Sria Rma, che facci sollecitare la provisione 

25 ch' ha da venire, risolvendosi, che chi piu spende in questi simili casi, manco spende. 
Di Trento. 

[P. S.]9 II card, di Jaen ancora non ha presa la berretta <(et stassi)a in casa, aspettando, 
come crediamo, il suo segretario, quale alii 190 del passato sped! in poste all' Imperatore, 
come all' hora scrivemmo10. Questo modo di procedere nel cospetto di un concilio e 

30 notato da tutti et maxime da prelati Francesi, quali da altra parte assottigliandosi troppo, 
desideravano, che nel decreto fatto in la prima sessione se specificasse il nome del loro 
re, poiche s' era nominato 1' Imperatore u. Havemogli risposto non potersi alterare il modo 
consueto della chiesa in orare, come si vede il venerdi santo, ne il modo che tiene 
S. Paulo, le parole del quale sono state prese et usate in quel luogo12. 

249-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 9.13 ianuarii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. P. S. autogr. In dorso: 1J46 ian". Nomina eorum, qui interfiierunt frimae sessioni 
habitae die Ja ianuarii Tridenti. 

Indicem mittit eorum, qui primae sessioni interfuerunt. 

35 Non havendo altro di che avvisarvi, vi mando la lista di quelli, che si sono trovati 
presenti ala prima sessione, mass[im]e prelati. Hora, come s' entrara ne le cose substantiali, 

a Dr. registrate. l Dr. questa. ° 
cilio, il che essendo punto d' importantia grande. 

1 Quae habetur Cone. Trid. IV n. 300; cf. ib. 554. 
a Quod breve impressum habetur 1. c. n. 338; cf. 

ib- 554-
s Cf. 1. c. IV 554 sq. 
4 Vide supra n. 242 A. 
5 Sc, 6. ian.; cf. supra p. 299 1. 1 sqq. 
6 Vide supra p. 298 adn. 3. 
7 Vide supra n. 242 A et B. 
8 De Elisaeo Theodino Arpinate et Angelo Pas-

quali v. supra p. 301 adn. 3 et 4. 
9 Pattavicinus (6. 5, 3) errat, cum haec postscripts 

corr. fro al modo del procedere et ad indirizare il con-
a Borgh. stesse. e Borgh. 9. 

Cervino soli adscribat; cf. Ehses, Cone. Trid. IV 556 
adn. 1. 

10 In litteris a legatis d. 19./20. dec. Romam datis 
(n. 233) de secretario Giennensis nihil legitur. 

11 Vide supra p. 304 1. 20 sq. 
12 1 Tim 2, 1 et 2. 
13 Ce rv inus d. 9. ianuarii scripsit etiam ad Becca-

t e l l um, sed in rebus tantum privatis (Cod. Vat. lat. 
4104 f. 21 or.) ; «Questa mattina ho ricevuto la lettera 
vostra di 2 di questo. (Quae epist. deest.) Et quanto 
alii conti di Mr Giofvanni] . . . io scrissi a Mr Giorgio 

2 0 * 
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bisognara, che da voi et da noi se usi ogni diligentia in scrivere et respondere presto. 
Basciate la mano al cardinale nostro in mio nome. Et state sano. Di Trento alii 9 di 
gennaro 1546. 

Le parole, che noi facemo leggere al altare1, furono compositione de Monsr Rmo 

Polo et vi se ne mandara copia come si pu6. 

A dl 7 jenaro 1546. 
Copia delli personagi, che si sonno ritrovati presenti alia prima sessione dil concilio 

fatta a di ut supra in la ecclesia catedrale di Trento: 
In prima stavano li Rmi tre legati avanti lo altare; lo Rm° di Trento stava in una 

altra bancha; piu basso" stavano li oratori del serm° re de Romani; dopo questi lo 
oratore dil R1"" card, di Augusta; apresso ai quali de mano in mano in quella medesima 
bancha stavano circa 12 signori tedeschi2, vasalli dil Rmo card, di Trento; tutti li sopra-
scritti stavano dalla banda dil altare, dove si lege lo evangelo. 

Dalla altra banda stavano li prelati uno dopo 1' altro, ut infra.. .3, et altri frati, de 
quali non so il nome circa 20* et fra tutte le persone furno piu di 100, che erano 
presenti, mentre fu principiata et fornita la sessione. 

250. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 11. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 7/8 min. inscr.: Al Rm0 Farnese di IZ di gennaro Z546. Ed. Mon. Trid. 325 n. 299. 

Giennensis. Sydoniensis abitus. Turritani adventus. 

Sabato scrivemmo6 a V. Rma et 111™ S™; la presente cavalcata si spaccia per mandare 
1' alligato plico de SSri nuntii6, portato dal segretario del Rmo card, di Jaen, quale e 
tomato hoggi. S. Sria Rma aspetta, <per quanto ci ha fatto intendere)h domani il suo 
da Venetia con le robe; la berretta se li dara mercordi7, al qual giorno s' e prolongata 
la congregatione, per satisfare a S. S"a R"1*, mostrando ella desiderio di trovarvesi et 
fare, secondo dice, officio d' amorevole servitore di N. Sre. 

II Sidoniense parti il di seguente dopo la sessione8; non havemo mancato, oltre a 
quello dicemmo a bocca al predetto, d' ammonire per nostre lettere 1' eletto Maguntino 

a cod. bassa vel legendam in un altra bancha piu bassa stavano [etc.] ? b ada. 

Palleano, che . . . pagasse oltre 100 due, che Mr Gio. 
dovea a Monsr il vesc. d' Aquino (cf. supra p. 171 
adn. 5etp. 256adn.4), 130 piu a gli altri suoi creditori... 
pigliando nel resto ogni perdita, che ci fusse, in peni-
tentia della mala elettione et errore ch' io feci . . . 
[P. S.] . . . La vostra lettera ho arsa, perche non possa 
esser vista da persona. Havemo odorato quel che voi 
accennate. Et n' avvertii subito S. Sria Rma, facendo 
quello officio, ch' io devo per conservatione della pace 
et mantenimento della casa. Credo pure, che sara. 
stato preso con quella intentione, ch' io 1' ho fatto. Che 
il card, nuovo continui in la vita di prima, piacemi 
assai. Et de le due legationi terrei piu a proposito 
la Marcha. Qui stiamo non in otio, perche questi 
nostri vescovi si mostrano forte assetati et passionati. 
Et a noi bisogna star di mezo et darne una alia botte 
et 1' altra al cerchio. . . .» Novus cardinalis, de quo in 
postscriptis — quae Cervini manu scripta sunt — sermo 
est, non alius est nisi Raynucius Farnesius, cui legatio 
quaedam turn, temporis tradi deberet. Nescio an etiam 
alia, quae postscripta in litterarum Beccatelli responsum 
continent, ad duos Farnesios, sc. Alexandrum et Raynu-
cium, referenda sint, quorum maiorem promotione fratris 
admodum indignatum fuisse scimus; cf. supra p. 287 
adn. 7 et p. 206 ada. I. Litteras C e r v i n i eiusdem 
diei ad S i r l e t u m datas habes Cod. Vat. 6178 f. 68 or., 
quibus card, gratias agit pro litteris ad se 3. ian. datis 

et gaudet, «che Mr Antonio porti la copia cavata dal 
esemplare di Mons1 Colotio». Ad episcopum Eich-
s t e t t e n s e m legati (vel C e r v i n u s solus?) 10. ian. scrip-
serunt (C. Cetv. 42/5 min.): «.. . cum iam quae ad vitae 
rationem pertinebant eoram, qui hoc loco degunt, et 
nonnulla alia conciliorum ingressui necessaria constituta 
fuerint, nunc ad substantialia devenietur. Quare D io 

V. R. operam dare debet, ut . . . ad nos veniat. . . . In 
Herbipolensis praepositurae negocio, de quo mecum 
agit in codicillo, cum primum ab episcopo Armacano 
intellexero, quae me facere oportet, curabo.» De 
episcopi Eichstettensis lite cf. supra p. 113 adn. 4, 
p. 189 adn. 3. De episcopo ad colloquium deputato 
cf. p. 251 adn. 4. 

1 I. e. admonitio (IV 548 sqq impressa), de qua 
saepius sermo erat. 

2 Nomina septemdecim nobilium apud Ehses, Cone. 
Trid. IV 562 sqq; cf. etiam catalogum I 16. 

3 Sequitur catalogus archiepiscoporum, episcoporum, 
abbatum et generalium, qui est idem atque apud Ehses, 
Cone. Trid. IV 561 sq. 

4 Vide apud Ehses 1. c. 563, ubi 36 theologi vari-
orum ordinum enumerantur. 5 Die 9. ian. (n. 248). 

6 Vide supra nn. 239 et 240; litterae nuntiorum 
Romam datae habentur N.-B. VIII 508sq n. i l l . 

7 Die 13. ianuarii. 
8 Die 8. ianuarii; cf. I 369 1. 12 cum adn. 3. 
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del debito, a che e tenuto, di venire egli o di rimandare esso suffraganeo o altri suoi 
procuratori. 

L' arcivesc. di Sassarii venne hiersera. Di Trento2 [etc.]. 

251. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 13.3 ianuarii 1546. 

C. Cerv. 9/119 or., nc. ig. 

Litterae allatae. 

Comparsero piu di sono le lettere di VV. SSne Rme dell' ultimo del passato i et 
5 hoggi sono arrivate quelle delli 6 del presente5, delle quali si stava con espettatione per 

intendere il successo della prima sessione. Intorno a che, se ben VV. SS"e R1"6 hanno 
prevenuto con lo scriver il giorno avanti5 quel tanto, che le disegnavano, che si havesse 
a proporre et fermare, confido non dimeno, che per questo le non haveranno mancato 
di rinnovare la diligentia medesima, subito che la sessione sara fmita. Io, se ben per 

10 questa non ho da estendermi in altro con VV. SSrw Rme, non havendo ancora S. Sta, ne 
li R™ deputati veduto le lettere, nondimeno, espedendosi la cavalcata ordinaria, non ho 
voluto mancare di questi pochi versi, accioche le sappino al manco la ricevuta delle 
lettere sopradette et il bene essere di S. Santita, rimettendomi a supplire col primo 
spaccio, et a VV. SSne Rme bacio [etc ]. 

15 Da Roma alii 13 gennaro del 46. 
252. 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 
Ultraiecti 13.6 ianuarii 1549. 

C. Cerv. 16/6 or, nc 26 Cf Druffel, Karl V Abt IV 78 (522) n 19. 

Nunliat se ante februarium non esse profecturum. Rex Franciae affirmat se cum Imperatore amici,tiam 
habere velle. 

Dopo 1' ultima mia del primo di questo7 ho ricevuto la di V. S m Rma dell' ultimo 
del passato 8. . . Io sono anchora qui, et penso di starli tutto questo mese, perche S. Mta 

(anchora che da hiersera m qua non sia tanto male) non si trova di sorte con questa 
sua podagra, che si possa sperare terminatione alcuna de negocio cosi presto. Ancora 

JO non ha publicato questi soi cavalieri novi per causa della indispositione, et non se intende 
ne si attende ad altro di momento, che possa esser scritto alia Sm V. Rm\ Ma prima 
ch' io mi parta, mi sforzero di mettere, quanto piu adentro mi sara possibile, la mano 
nelle cose tanto presenti come future, et V. S™ R™* ne sara ragguagliata a suo tempo. 

1 Archiepisc. Turntanus (in Sardinia sita est sedes, 
cm nomen modernum est Sassari, pnus Torres), cuius 
adventum Massarellus ad d. 10. lan. narrat (I 372 
1 20), erat Salvator Alexius Salepusms (1524—1565); 
cf. Ehses, Cone. Tnd IV Indicem et van Guhk Eubel 
III 342. Die 13 ianuarii ad Farnesium expedivit (Tab. 
Vatic C. I1 am. VII or ). Scnpsit se tandem «superatis 

. varus difficultatibus . . . sevientis hiemis, mclementis 
cell et soli totius mvei et glacialis» solum infra 12 dies 
Tridentum pervemsse, ubi in hodierna congregatione 
magna controversia super titulo s. synodi orta esset. 
Tandem placuisse pro nunc, ut titulus et nomenclature 
per Papam mdita acceptarentur . . «Auget dificultatem 

nihil ahud, nisi quod patres maxime in hoc inch 
nant, ut apponantur verba ilia [sc ecclestam unwersalem 
1 ej>raesentans~\ innixi decreto Constantiensi, non sine 
suspitione ems mtegralis mnovatioms, quam affectare 
videntur . . . D10 V . . . non desmat, sed pergat imperare 
et dificiliora et sena magis. . . Tantum abest, ut suc-
cumbere verear; te mbente leve enim videbitur quod-
cumque onus et labor quies.» 

8 Etiam C e r v i n u m I I . lan. Farnesio mandasse 

sequitur ex vicecancellarn responso 17. ian. dato, v. 
infra ad n 257 p. 316 adn 14. 

s Die 6 ianuarii F a r n e s i u s legatis tnbus Imeis 
senpserat «Si mandano li dui cursor!, che sono ne-
cessarn per il concilio secondo il ricordo delle S&ne 

VV. Rme (v. supra n. 227), quail sono Mr° Thomaso 
Ruggieri et Mro Giovanni Roillardo, persone molto da 
bene, discrete et diligenti (C Cerv 9/118 or.), cf mm. 
manu A. Heln scr. Arch. Vat C Farn I d. 4. ian et 
alteram eodem die datam Parmae Tab. publ. C Fain. 
Cf. etiam Cone. Tnd. I 381 1. 25 et adn. 3, IV 534 
adn I. i Vide supra n. 237. 

5 Vide supra n. 242 A et B. 
6 TJtrmsque n u n t u epistula 13. ian l e g a t i s data 

invemtur C. Cerv 16/7 or «Prima che 1' alligato plico 
sia partito, e comparsa la delle SSne VV. Rme dell' ultimo 
del passato [quae deest] et ci riservamo alia venuta 
del Caffarello . scnv[er] pm a lungo, sperando etiam 
haver piu materia... Le raccomandiamo 1' alligato plico 
[N.-B VIII nn 115 et 116] . . . » 

' Vide supra n. 240. 
8 Quae epistula deest. 
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Monsr di Granvela mi disse hieri, che Y amb[asciato]re dell' Imperatore che reside 
appresso il re di Francia1, scriveva che nell' ultimo ragionamento havuto con S. Maesta 
christ",a la gli haveva detto, affirmato et giurato largamente voler esser amico dell' Im-
peratore et servarli sempre dal suo lato bona pace, ma non mi par gia, che per questo 
si creda qui piu che tanto, anzi dicono, che in Piemonte ogni di va gente nova da 5 
Francia, et che vogliono ruinar Carignano2 et che fanno ogni dimostratione di <timore 
di) a guerra active et passive. Altro non le posso dire, se non che qui e arrivato un 
gentilhomo del Sign, duca diPiacenza8, che ci fara residentia ordinaria. Baso le mani [etc.]. 
Da Utrech a 13 di gennaro 46. 

253-

Henricus Loffredus, episc. Caputaquensis, Roberto card. Puccio*. 

Tridenti 13. ianuarii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. IV or. 

Se iis, quae in concilio fiant, non esse contentum, 

Hogi ho receputo la sua del primo del presente et do gratie ad Dio, che 10 
V. S m Rma stia sana; de me 1' haviso, che sto sano et al suo servicio, ma molto mal 
satisfacto de quel si fa, per ch' io non ci vedo solo prudentia humana, la quale non 
1' ha ne la po havere ogni uno. Qui si trattano cose de fastidio, et al primo semo 
intrati in la potesta del concilio, al che questi Sri Rml, come prudenti, stanno molto alterati 
et pensano, ch' il concilio non facci ben parlarne, et perche n' anco in verita era cosa de 15 
parlarne adesso, ma perche ex casu venne questa altercatione, e stato bisogno parlarne, 
et credo bisognera parlarne molte volte, per che in questo si sta molto diviso, il che 
da travaglie ad ogniuno5. Dio benedetto ne dispona a fare il suo servicio con servicio 
anco et contento di S. Stt, et ad V. Sr!a Rma baso [etc.]. 

Di Trento di 13 de gennaro 1546. 

254-

Petrus card. Paceccus Paulo III Pont. Max. 

Tridenti 14. ianuarii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. IV or. 

Gratias agit, quod dignitate cardinalicia sit ornatus. 

Ex litteris Stia V., quas mini Rmi legati sibi ad me allatas reddiderunt6, intellexi 20 
V. Beat™ placuisse, me ad Caroli Ro. Impferatoris] invictissimi intercessionem et instantem 
supplicationem in istius sacri collegii consortium assumere amplissimorumque patrum 
sacros[anc]tae Ro. Efcclesiae] cardinalium collegam nominare. De quo etiam paucis ante 
diebus Rmua card. Farnesius pro sua singulari humanitate me per litteras admonuerat7. 
Et licet ea sit huius dignitatis amplitudo, ut vix ab homine nisi arroganter desiderari 25 
queat, tamen hoc S te V. beneficium, quo me dignata est cumulare, longe mihi vel hoc 
ipso est gratissimum, quod eo tempore amplissima fungar dignitate, quo tanti Pontificis 
singularem benignitatem et rari exempli virtutem mihi quidem antea perspectam, nunc 

a om. Dr. 

1 Cui nomen erat Ioannes de Saint-Mauris. de Puccio valde malignum ib. 177 1. I sq. Mortuus 
2 Oppidum prope Augustam Taurinorum situm. est Robertas d. 17. ian. 1547 in curia Romana; cf. 
3 Petri Aloysii Farnesii nuntius ad Imperatorem van Gulik-Eubel III 31. 

missus erat Vincentius Boncambius da Narni; cf. N.-B. 5 Caputaquensis in eis erat, qui titulo concilii illud 
VIII 528. Displicebat Imperatori, quod is iter per ecclesiam univermlem repraesentans adiungendum cense-
Franciam fecerat et bis cum rege christm0 collocutus erat. bant; cf. Cone. Trid. I 17 1. 34; IV 556 1. 5. 

4 Is, natus anno 1463 Florentiae, in cuius rebus e I. e. breve pontificium d. 16. dec. datum, quod 
gubernandis, antequam sacris ordinibus initiaretur, typis exscriptum habes Cone. Trid. II XLIX n. 16. 
multum est versatus, sedis Pistoriensis praesul factus 7 Litteras Farnesii d. 16. dec. datas non novi. Sed 
est anno 1541. Die 2. iunii 1542 ad cardinalatum citantur in vicecancellarii litteris d. 23. dec. ad Gien-
promotus anno 1545 poenitentiarius maior evasit (vide nensem missis, quae habentur supra p. 280 adn. 1 
Massarellum I 172 1. 16). Cf. card, de Monte iudicium (col. 2). 
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vero et in me ipso experimento cognitam coram adorare, suspicere et venerari licebit, 
ita ut amplissimo S'is V. beneficio et Caesareae Mtis in me augendo voluntati non obscurae 
maximus vel hoc nomine cumulus accedat. 

Ego vero, etsi quae debeo non valeo, quas possum tamen V. Beatni gratias ago, quod 
5 ex hoc incremento dignitatis suam erga me voluntatem plane ostenderit, neque plus a 

me optari poterat, nam hoc fundamento habito observantia fideque mea eamdem StIa V. 
ac Illmae Farnasiorum * familiae voluntatem ita augeri posthac curabo, ut me humillimi 
servitoris loco (qualis sum semperque | esse desideravi) libenter habeat, quod si assequor, 
omnia desideria mea adimplevisse videbor. Quod autem S*" V. me in Urbem venire 

10 hortatur, id ipsum ego summis votis expeto, et, quamprimum mihi licuerit, meam hinc 
profectionem maturare curabo1. Valeat Stos V., quam omnipotens Deus in suo S. Rjomanae] 
ac universalis Ecclesiae regimine diu feliciterque conservet, ut earn opem christianae rei-
publicae afferat, quae a consummata tanti Pontiflcis virtute ab omnibus expectatur. 

E Tridento XVIII kal. februarii 1546. 

255-

Cardinales legati Alexandre» card. Farnesio. 
Tridenti 14. ianuarii 1546. 

A. 
C. Cerv. ijll sq min. Ed. Mon. Trid. 326 n. 300. 

Congregatio hesterna: De titulo. Deputantur patres tres ad absentium excusationes examinandas. Modus 
procedendi patribus deliberandus proponitur. Orationis copiam mittunt. De ordine certiores fieri volunt, quo 

sedeant principum oratores. 

15 Facemmo hieri congregatione generale, come per 1' ultima nostra2 havevamo scritto 
di voler fare, dove, per chiarire bene quella admurmuratione, che alcuni vescovi fecero 
nella sessione passata sopra il titolo del concilio3, dicemmo circa quel capo molte parole*, 
dolendoci di quelli, che non s' erano acquietati al parere della maggior parte, come 
dovevano, et ancora mostrando con ragioni, che non accadeva d' aggiognere quelle 

20 parole Universalem ecclesiam representans ; et bastava, che questo concilio si chiamasse, 
come era stato battezato da S. Stt con tante bolle et brevi, cioe oecumenico et universale, 
essendo poi pieni i libri di quel che sia o ripresenti un tal concilio legitimamenteb in-
ditto et cominciatoc, senza voler mostrare di dubitare della sua auctorita, et assomigliarlo 
al concilio <Constantiense e t ) a Basileense, <(diversi per infinite ragioni di questo nostro 

25 Tridentino)6 5. 
Al fine, ancora che (Y amplificatione di questo titolo piaccia a tutti, come cosa 

populare)>f, | pure li doi terzi o piii furono della nostra opinione; et cosi si stabili, quanto 
a esso decreto, che stesse come stava, aggiontovi solo oecumenica et universalis, che 
sono le parole medesime delle bolle6; per 1' avenire, quando si ritornasse in questa 

30 disputatione, haremo6 caro d' intendere, in qual senso da S. S a et dalli Rmi Sri deputati 
sian prese quelle parole, et se doveremo persistere in negargliele, o vero compiacerli, 
maxime quando s' havesse da fare qualche decreto importante, come in damnare heresie 
et simili7. 

8 sic. b Dr. ultimamente; in adn. conicieiat ottimamente. 
" del. come e questo. a add. card. Polus. 
e corr. pro schismatico, del quale /essi proprii non Cerv. in marg.J repudiano il corpo, come fanno, 

perche in quello era admesso ogniuno, et in questo vorrebbono escludere ogniuno, et pero non era conveniente 
di pigliarne il capo, per essere di basilisco, et da fare il contrario effetto con It heretici et schismatici da 
quello che havemo bisogno per ridurli, perche quelle parole accrescerebbero gratis le controversie che havemo 
con loro, senza far altro frutto. f corr. Polus pro questa cosa fusse populare et che in verita. quasi a 
tutti piacesse. s Dr. havemo. 

1 Tamen proximis annis Giennensis limina apostolica 
non visitavit. 

2 Die 11. ianuarii d.; cf. supra n. 250. 
3 Cf. supra nn. 242 et 248. 
4 De congregatione d. 13. ian. habita cf. Severolum, 

Cone. Trid. I i8sqq; IV 565 sqq ad verbum fere cum 
Severoli concordat. 

5 Cervinus nuper se synodum Constantiensem dili-
genter percurrisse dixit; cf. locos adn. praeced. citatos. 

6 Cf. exempli gr. bullae Laelare Hierusalem verba 
«oecumenico concilio» (IV 386 1. 8) et ib. 1. 29: 
«oecumenicum et universale concilium». 

8 Vide infra n. 260, ubi Farnesius monet, ne verba 
universalem ecclesiam repraesentans adiungi sinant. 
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Furono ancora eshibiti alcuni mandati di vescovi assenti, et deputati 1' arcivescovo 
Aquense, il vescovo di Feltro (quale si porta molto bene) et il vescovo d' Astorga a 
vederli, <(solamente circa il punto dell' escusatione, si sia legittima o no, et referire in 
congregatione)a. 

Ultimamente, (accorgendoci noi desiderarse da tutti, che, essendo gia finiti li pre- 5 
paratorii, se devesse venire alle cose sustantiali, proponemmo, che pensassino sopra li 
tre capi contenuti in le bolle di N. Sre J et in che modo s' haveva da entrarvi, et qual 
via s' haveva da tener, et come s' haveva da procedere, et pregassino Dio, che illuminasse 
loro et noi, et ciascun dicesse il parer suo in la prima congregationeb. Questa proposta 
fu fatta da noi cosi in genere, per mostrar di secundar al desiderio loro d' entrar in le 10 
cose sustantiali, et metter non dimeno tempo in mezo, finche venisse la resposta da 
V. Sri8 HP11* et Rma alle nostre de 62 , il contenuto delle quali non replicaremo altramente, 
ma solo diremo, che tuttavia ci chiariamo piu desiderarsi da molti, che il capo della 
reformatione non resti adietro)"3. 

Mandiamo a V. STla Rm8 copia di quella esortatione, che facemmo leggere nella 15 
sessione passata*. 

Saria molto necessario, che noi havessimo una notula di 1' ordine del sedere delli 
imbasciatori in cappella, tanto di re quanto d' altri principi minori, perche, essendo stato 
osservato in qualche altro concilio quell' ordine, si potria forse ancor servare in questo, 
venendo ambasciatori; et chi hara cura di mandarcila, sia contento d' accompagnarla, 20 
potendo, con qualche essemplo particolared, per maggiore corroboratione. 

B. 

C. Cerv. 7/9 sq min. Ed. initio excerpto Mon. Trid. 328 n. 301. 

Birettum cardinalicium et breve Pacecco traditum. Eius ex curia Caesaris nova de episc. Hispanis ad concilium 
Venturis, de Lutheranis, Francia, Anglia. Pacecci Romam iter. Episcopi Galli. Sicci reditus. Papa mittat 

praelatos sibi fideles. Praelati Lutheranizantes. Card. Burgensis ad D. Sotum litterae. 

Poi che scrivemmo alii 11B per accompagnare uno spaccio de nuntii di Fiandra, 
portato dal segretario del cardinale de Jaen, S. Sr,a Rma ci fece intendere, come era in 
ordine per pigliare la berretta a nostra posta, et cosi hiermattina6 glie la demmo in una 
chiesa vicina a casa nostra con ogni segno d' amorevoleza, accompagnando il breve di 25 
N. Sr°7 con quelle parole, che ci parvero convenire, et ritenendo S. Sria Rma a disinare, 
insieme col cardinale di Trento et con noi altri in casa di me, cardinale di Monte. 

Hoggi poi siamo andati a visitarla a casa sua, et, oltre alle parole generali, nelle 
quali ha mostrato di tenere molto obligo a N. S™ et a V. Sria e, ha detto haver ricevuto 
lettere dalla corte cesarea di 2 et 3 di questo, per le quali e avvisato, come S. Mta ha 30 
fatto scrivere in Spagna, che venghino al concilio 1' arcivescovo di Valenza8, il vescovo 
di Pamplona9, il vescovo Segoviense10, il vescovo di Salamanca11, il vescovo di Leone12, 

a corr. a Polo pro mandati de li absenti che si vogliono escusare per referire poi in sinodo. 
b del. Non corsen i voti, per essere 1' hora tarda, ma tutti a una voce instavano, che noi pigliassimo 

tal assunto, et proponessimo le vie, modi et espedienti che ci parevano. 
0 corr. pro ultimamente fu proposto da noi che, essendo gia finiti li preparatorii, ogniuno pensasse, 

come si doveva entrare nelle cose sustantiali, et in che modo procedere, facehdo orationi a Dio, che illumi-
nasse tutti a pigliare buon partito; et che in la prima altra congregatione ciascuno dicesse il suo parere. 
Piacque il vedere di non haversi a perdere piu tempo, et a noi parve far la proposta in genere, per aspettare 
risposta alle nostre lettere di 6 2, prima che si venisse ad altro particolare. Et, perche noi scriveremo almeno 
doe volte la settimana, supplichiamo a S. Sta et a lei, che il medesimo si faccia costi, entrandosi hora, come 
si fara, in le cose d' importantia. 

<i del. quanto piu antico si trovasse et moderno. e del. parlandone in vero. 

1 Quae capita sunt: I. fides, 2. reformatio, 3. ut, 5 Vide supra n. 250. 
quae ab infidelibus Turcis occupata erant, recupera- 6 Die 13. ianuarii; cf, Massarellum I 373 sq. 
rentur; cf. bullam Laeiare Hierusalem Cone. Trid. IV 7 Vide supra p. 310 adn. 6. 
386 1. Sosqq. 2 Vide supra n. 242. 8 Valentin, archiepisc. erat Thomas de Villanova 

3 Non operae pretium videtur post Ehses (Cone. O. Erem. S.Aug. (1544—1555); cf- van Gulik-Eubel 
Trid. IV 567 adn. 2) subtilitates et malignitates III 346. 
Di-uffelii refellere, qui (Mon. Trid. 327 adn. 2) ex 9 Pampilonen. dioecesi praeerat Antonius de Fon-
levibus his textus mutationibus conclusit legates con- seca (1545—155°) ; cf. 1. c. I l l 285. 
sulto falsa Romam scripsisse. 10 EratAntonius Ramirez (1543 —1549); ib. I l l 314. 

4 I. e, admonitio, cuius auctor card. Polus erat. u Petrus de Castro (1545—IS55)> &>• HI 307. 
Exhibetur Cone. Trid. IV 548 sqq. ,2 Stephanus de Almeida (1542—1546); ib. I l l 238 
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il vescovo Calaguritano1 et un vescovo venuto, non e molto, dalle Indie, et che buona 
parte di questi dovranno in ogni modo obedire"2; appresso, che Luterani facevano offerte 
all' Imperatore d' ajutarlo contra Francia a spese loro, se voleva separarsi dal Papa et 
dal concilio; che 1' ambasciatore d' Inghilterra sollecitava per innovare et strengere con 

5 S. Mtt Ces. la lega vecchia et intelligenza, et da altra parte in Inghilterra per bando 
publico | e stato proibito, che non si leggino i libri di Martino Lutero. Di Francia dice, 9V 

che s' aspettavano nuovi ambasciatori, et che, se 1' Imperatore andara a Ratisbona cosl 
presto come si crede, sara buon segno di volersi intendere col re cristianissimo. 

All' ultimo domandando noi, quando la Sria S. Rma pensava di andare a Roma, 
io rispose non lo sapere, per dependere in tutto dalla volonta di S. Beatne; e vero che, 

per non trovarsi ancora in ordine di molte cose necessarie, tanto al venire quanto alio 
stare, non sapeva, come potesse moversi si presto, maxime essendo venuta qui al concilio 
con tutte le scritture appartenenti ali reami di Spagna, le quali scritture fin qui S. Mtt 

non gli ha scritto che le consegni ad alcuno, ma solo gli ha fatto intendere il piacere, 
is che ha havuto della sua promotione, et che ne fa render gratie a S. S l \ 

Questi prelati Francesi aspettano di giorno in giorno lettere di quel che il re loro 
hara ordinato poi d' intesa 1' apertione del concilio, del mandarvi il suo oratore et del 
sollecitare delli altri prelati di quel regno a venire; di che, se non lo fanno ad arte, 
par' che mostrino buona speranza. 

20 E tornato il Secco3, quale il re di Romani mando in Constantinopoli per suo 
ambasciatore et, per quanto fin qui intendiamo, non porta molte altre nuove di sustantia, 
oltre la tregua d' un anno, che si sapeva prima. 

Quanto alle cose del concilio, scriviamo nell' altra lettera i quel che si fece nella 
congregatione di hieri. Aggiognaremo qui, che | a nostro iuditio saria non solo spediente, » r 

25 ma necessario, che S. S a cappasse 10 o 12 prelati, de quali si potesse fidare; et fussero 
ancora per le altre qualita da comparire in questo consesso; perche, crescendosi il 
numero d' oltramontani per dottrina et essemplarita di vita rari, come saranno almeno 
quelli di Spagna, vorremmo che trovassero riscontro in qualche parte. 

L'authoreb e grande et irrefragabile, il quale ci ha ditto5 essere qui tra questi 
30 prelati sette overo otto Lutheranizanti marci, et che se scopriranno <(da per loro, come 

si trattera de dogmi) °, et che non pud dire il nome, per averlo in confessione6, ma che 
fara con li effettia tutto quel che vorremo etc.; dall' altro canto, none ci paref da cre-
derlo <cosi presto)6, per molte considerationi, et perche in le congregationi fatte fin qui, 
se ben s' e veduto qualche cervellino, pur non se son scoperte conspiration!, et s' e al 

35 fine concluso sempre quel che havemo voluto noi. Sia per aviso. 
II cardinale di Jaen ci disse ancora haver visto lettere scritte dal cardinale di Burgos 7 

a frate Domenico de Soto8, che e qui venuto di Spagna, per le quali lettere F avisava 
d' havere domandato gratia a S. S* della voce diffinitiva in concilio per detto frate, 
come sustituto et procuratore del vicario generate9 dell' ordine di S. Domenico, non 

a corr. pro venire. b maim card, de Monte scripta a verto L'authore usque voluto noi (1. 35). 
0 corr. Massarellus pro apertamente, quando gli parera tempo. 
a Druffel frutti, sed adn. dubitat, num legendum sit frusti. e add. ! del. duro, 

1 Ioannes Berval Diaz de Lugo (1545—1557); 1. 20sqq) d. I I . ian. integraverat (cf. ib. 370 1. 25sqq). 
ib. I l l 160; cf. etiam supra p. 16 1. 8 cum adn. I. Cf. etiam, quae Merkle ib. 368 adn. 5, 370 adn. 6 

2 Sed nemo umquam ex his Tridenti apparuit. adnotat. 
3 Nicolaus Siccus, secretarius card. Madrucii, qui s Quod certe sigillum secreti naturalis significat. 

mense iunio 1545 cum Gerardo Veltwyck Constantino- Cf. Merkle, qui (I 371 adn, 1) Druffelium haec verba 
polim profectus erat; cf. N.-B. VIII 174 in adn. falso interpretantem corrigit. 
Vindobona Siccus turn abierat d, 10. iunii; cf. ib. 664. ' Ioannes Alvarez de Toleto Ord. Praed., episc. 
Constantinopolim Siccus cum Gerardo reliquit d. 29. oct, Burgensis, a Paulo III d. 20. dec. 1538 card, creatus, 
Vindobonam d. 13. dec. appulerunt (non 13. nov., ut obiit d. 15. sept, 1557 in curia Romana; cf. van Gulik-
perperam Cone. Trid. I 373 adn. 3 legitur), unde Eubel III 28. De re cf. infra n. 260, ubi negatur 
Gerardus iter ad aulam Caesaream, Siccus ad curiam Summum Pontificem eiusmodi licentiam dedisse. Druffel, 
domini sui, card. Tridentini, ingressus est, quo d. qui omnia in peiorem partem cogitat, vult Pontificem 
12. ian. advenit. Cf. N.-B. VIII 497 adn. 1 ; Cone. licentiae iam datae postea paenituisse, quod probari 
Trid. I 373 1. 31 cum adn. 3. De Sicci epistula ad nequit. 
Madrucium data cf. supra p. 269 adn. 9. s De quo et de re vide supra p. 302 adn. 7. 

* Vide supra n. 255 A. 9 Cui nomen erat Francisco Romeo; postea ma-
6 Auctor erat card. Tridentinus, qui hoc iam d. gister generalis Ord. Praed. est electus; cf. Cone. Trid. 

8. ian. cum Massarello communicatum (cf. I 368 IV 537 adn. 3, 575 adn, 1. 



314 256. M. card. Cervinus A. card. Farnesio. [ 1 5 4 6 . Ian. 1 

potendo il detto vicario venire in persona, per preparare il capitolo generale, che si fara 
in Roma, et che S. S t t gli haveva detto d' esser contenta. Di che il detto cardinal di 
Jaen mostrava maravigliarsi forte, per lo essemplo. Havemone voluto avvertire V. Sria R"'a, 
accioche, sapendo S. Stt questo, di piu possa <risolversene, come li parera meglio)" etc. 

Di Trento [etc.]. 

256. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 14. et 15. ianuarii 1546. 
A. 14. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Fam. I or. C. Cerv. 7/11 min., unde ed. Mon. Trid. 330 n. 302. 

Card. Tridentinus legatus in Germaniam mittendus commendatur. 

Sono piu giorni, che il Rrao card, di Trento, discorrendo con me il stato dele cose 
di Germania, diceva, che si faria grande errore a non mandare un legato in la dieta di 
Ratisbona, quando si celebrasse con la presentia della Mta Ces., non diretto alia dieta, 
ma a S. Mta. Le ragioni erano molte, quali io tacero per brevita in questa, sapendo 
che V. Rma et Illma Sria 1' hara intese pienamente da Mr Aureliob, suo secretario. Hora 
il detto card, m' ha fatto intendere di nuovo, che accostandosi il tempo de la dieta, et 
sapendosi, che la Mta Ces. vi si trovara. et presto in persona, saria neccessario, che N. Sre 

non tardasse molto a risolversi, se ci volesse mandare legato o no; et quando li paresse 
di si, et giudicasse, che S. Sria Rma potesse far servitio, s' offerisce * di non havere altro 
rispetto, che a 1' honore de Dio et de S. Sta <^anchorache conosca 1' impresa difficile, 
et dispendiosa) °. In vero, se mai se ha da sperare qualche resipiscentia ne Lutherani, 
e hora mentre che il concilio <da una parte e cominciato, et dal altra)d non e anco 
proceduto ad atto iudiciale contra di loro. Onde per non lassar cosa adrieto intentata, 
non saria forse male il dare questa fatica6 a S. Sria Rm\ potendo* io far testimonio da 
qualche ho visto qui, che ne per prudentia ne per diligentia ne per affettione si potria 
migliorare; et a V. SIla Rms et IUma baso [etc.]. 

Di Trento alii 14 di gennaro 1546. 

" corr. pro fare piu matura risolutione. b in min. del. Cataneo, secretario del Rmo di Trento. 
0 corr. in min. pro Io, quanto al primo capo de la deliberatione, non saro presuntuoso di consigliare; 

ma dico bene circa al secondo, che [del. giudicandoj dovendoci andare alcuno, la persona di S. Sria Rma mi 
pareria molto atta et a proposito. d in min. add. 6 corr. in min. pro impresa. 

1 quae sequuntur manu Cervini scrip to. sunt (in min.). 

1 De hoc Madrucii desiderio cf. locos Cone. Trid. I 
372 s allegatos. Vide etiamDrujfel, Mon. Trid. 330 2, qui 

* opinatur hanc Cervini epistulam non seriam fuisse. Sed 
Druffelii opinio reicitur a Cervino ipso d. 26. ian.; cf. 
infra n. 267 A in fine. Quern effectum Cervini epistula 
•— opinione quidem Cattanei — habuerit, intelligitur ex 
C a t t a n e i epist. 22. ian. ad Madrucium data (Oeniponti 
Arch, praesid, C. Madritciane 1551 or.): «. . . scrivo 
ala ventura in prescissima, perche hor hora vengo dal 
Maffeo, ch' hoggi ha mostrato a N. Sre la lettera di 
S. Croce, e qui con i fondamenti gia fatti per la 
lettera della congratulatione del card, di Napole e per 
quell' officio fatto pur per il card, di Napoli con il 
card. Farnese (vide supra p. 287 adn. 7) • • • il Maffeo 
gli ha discorso a '1 longo longo de '1 dissegno dietale, 
del desiderio infinite, ch' ella tien in far serviggio a 
S. S ta et all' Illma casa Farnese, quanto ella possa in 
Germania e appresso 1' Imperatore, quanto sia necessaria 
questa andata e dopo . . . gli officii boni . . . che V. SIla 

Rma fa e da ogni giorno; le spese in ch' ella si ritrova 
per causa del concilio . . . si e smenticato (per quanto 
m' ha detto) de '1 negocio Insubrico, ma che un' altra 
volta glielo isboisara. Hora il Papa e intrato con 
bonissima opinione e sodisfattione in questo dissegno 
e mostra a ogni modo di volerlo far, ma non in forma 
di legato, che non li piace molto, perche li pare cosa 

molto pregiudiciale, ma in 1' altro modo, siche gia 
scrissi; pur si stara attendendo, se 1' Imperatore diman-
dera legato come appresso di se, non legato di dieta 
e si stara a veder, se 1' Imperatore vuol venir a la dieta, 
perche questi Magontini (i. e. nuntii ab electa Maguntino 
Romam missi; v. supra p. 286 1. 18 sq) par ch' habbino 
aviso di 7 di Traietto, che 1' Imperatore [f. 2] era 
ricaduto, si che si dubitava se fusse per venir. . . . 
N. Sre si meraviglia del rumor della mutatione del 
luoco del concilio, perche esso dice, che non ci ha mai 
pensato, se non in caso di necessita. . . .», et in fine 
epistulae: «II Maffeo si doleva di non poter hoggi 
parlar all' Ardinghello, accioche dimane si confrontasse 
con esso, parlando a '1 Papa, come gia havevano divisato 
altre volte, ma che vedra dimane mattina di far questo 
officio, se potra, inanti che 1' Ardinghello parli con 
il Papa, perche bisogna stabilirlo in questa op[inion]e 
che, accadendo il bisogno, non manchi, benche sono 
certissimo, che '1 card. Farnese fara anch' egli gagliardis-
simamente, siche sumus in optima spe.» — De trans-
ferendo in Germaniam concilio, quod Madrucius alluserat 
nisus litteris Aurelii Cattanei d. 13. ian. in Urbe datis, 
quae exhibentur in appendice, in legatorum epistulis 
nil invenio (cf. Cone. Trid. I 372, 25 et Cervini sen-
tentiam negativam ib. 373, 15 sq). Vide ad Mignanelli 
epist. 9. ian. datam supra n. 246. 
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B. 15. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Farn. I or. Cervini manu scr. 

Quae Siccus narraverit. 

Ho parlato hoggi col Secco, tomato nuovamente de Constantinopoli*, et n' ho cavate 
1' infrascritte cose di sustantia: 

Che la persona del Turco e benigna et savia, piu che niuno altro del suo consiglio. 
Et che non simiglia punto a Guttierez2, come si dipigne; ma e bellissimo principe et 

5 disposto. 
Che 1' amicitia tra lui et Francia e per mero interesse et non per bene, che si 

vogliono insieme. 
Che la moglie lo governa in tanto che la si crede, che 1' habbia fatucchiato per 

mezo d' una Giudea favoritissima di lei. 
io Che doppo la moglie Rustan' bassa suo genero fa ogni cosa. 

Che il modo del negotiare loro con gli ambasciadori e tutto con bravarie et 
enumeratione dela potentia del signore, offerendo ad ogni poche parole la giornata, a 
chi vol combattere con loro. 

Che neli trattati de la pace volevano, che fussero inclusi il Papa, Venetiani, Ragusei, 
15 Sciotti, il re di Francia etc. Et domandati, perche ci mettevano il Papa, essendo capo 

della religione contraria alia loro, rispondevano, che se ben' era in errore, pur' che 
havendolo fatto Dio capo della religione Christiana, erano obligati come ministri della 
spada di Dio a difenderlo, et non erano per patire, che fusse offeso, il qual punto m' e 
parso da notare, et per chi 1' ha decto et per chi 1' ha odito. 

20 Che la nuova de la morte di Monsr d' Orleans 3 scemo uno anno della tregua, perche 
prima era quasi conclusa per due anni. 

Che Mustafa, primogenito del Turco, e amato da tutti li soldati. 
Che Belgrado non e punto forte de muraglia, et che il paese e tanto dispopulato 

et deserto, che e grandissima compassione a vederlo. Et a V. Sria Rm" et 111™" baso le 
25 mani humilmente. Da Trento alii 15 di gennaro 15464. 

257. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 16. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 20/74 o r- autogr., ric. 21., risp, 23. Ed. Mon. Trid. 331 sq n. 303. 

Cardinalis particulares litterae placent. Praelati selecti, qui Tridentum eant. An Giennensem Romam vocandum 
censeat. Dogmata et reformatio. Colloquium Ratisbonense. Archiepisc. Coloniensis amovendus. Maguntiaci 

confirmatio. Polonorum de annatibus gravamina. 

La diligentia di V. Stia Rma d' avvisar privatamente e piaciuta al cardinale5, et mi 
ha commesso, che le scriva, ch' ella non perdoni a questa fatica, et che sia piu liberale 
in scrivere i nomi di quelli, che si sentano sdegnati col palazo6, et delli 87 . 

1 De quo vide supra p. 313 adn. 3. 
2 Ad quem Cervinus d. 23. maii 1545 litteras de-

derat; cf. I 193 1. 1. 
8 De cuius principis morte cf. supra n. I48A et B. 
4 Maceratae d. 16. ian. card. Viseus (Michael Viseus 

de Silva episc. Visen. in sexta promotione a Paulo III 
d. 19. dec. 1539 habita in pectore reservatus, publ. 
d. 2. dec. 1541; obiit in curia Romana d. 5. iunii 
1556; cf. van Gulik-Eubel III 29 sq) ad Cervinum 
dedit, qui a generali Augustinorum impetraret, ut 
dimitteretur «Mr° Hieronymo da Monte Fano detto 
1' Osimo in Pisa ad seguir la sua lettura in quello 
studio». C. Cerv. 41/152 or. 

6 Druffel, Mon. Trid. 331 adn. 1 putat hoc dici 
de litteris secretis a card. S. Crucis ad Farnesium datis, 

quae adhuc non repertae essent. Re autem vera lit-
terae card. S. Crucis ad MafFeum intelliguntur, cui 
Cervinus d. 6. ian. mandaverat (n. 243; cf. supra p. 301 
1. 8 sqq), ut Farnesio diceret, «che sotto la vostra 
(i. e. Maffei) soprascritta mi pare meglio scrivere queste 
cose minute . . . quando ella (i. e. Farnesius) se ne 
contenti». Ad quod Farnesius respondit, ut supra in 
textu. 

6 Vide supra n. 243 p. 301 1. 4 sqq. 
7 Intelligi videntur conciliares, quos Madrucius iam 

d. 8. ian. Lutheranismi incusaverat (cf. I 368 ad 
8. ian.). Quorum cum in Cervini litteris d. 9. ian. 
ad Bernardinum datis mentio non fiat (vide supra 
n. 249), crediderim his litteris a Cervino scidam esse 
adiunctam, quae ad nos non venerit. 
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Questa mattina S. S" ha fatto intender al Mignanello1, a Cesena2, al Vorstioa3, al 
vescovo di Verona*, a Torcello5, a Parenzo6, che venghino a trovar voi altri signori per 
contrapesar alii spiriti maligni; et io per me ho sopragiudicato, che sia bene habere 
delectum personarum, et non mandar ogniuno, siccome vedo, che 1' esperientia lo mostra. 

Sara bene, che V. Sria Rma avvisi, si expedit, che '1 card, di Giaen resti costl, overo 5 
sia chiamato qua da N. Sre,7, perche il nostro Chremete8 non manca di far offitij diabolichi 
contro di lui, con polize, come ha fatto anco contr' Astorga, con dir ch' egli nella prima 
sessione habbia detto aperte, che '1 concilio e sopra il Papa, et altre novelle simili, delle 
quali s' e piena Roma. 

S. Sta intende, che si cominci da dogmi, et non se le puo persuader di metter 10 
mano alia reformatione, con tutto che habbia dato cura al Ardinghello | et Crescenzio9, 
che rivedano la reformatione gia fatta qui10, dico: della corte, con disegno, che si metta 
in essecutioneb senza fame romor, ma Dio il voglia, perche in effetto son cose contra 
il genio; pur' si vede et conosce molto bene la necessita. 

Io non so vedere, che parturira questo colloquio; vedo bene, che nihil boni, et il 15 
parer di Cocleo a me piaceria, che si mettessero in campo li articuli di Lovania. 

Le cose di Colonia si sollecitano, et in breve si dara la sententia della privatione 
contra 1' arcivescovon, ma dubito, che c' interverra, come di quella d' Inghilterra. 

Nel primo consistorio si spedira la chiesa di Magontia, con gratia della terza parte, 
come credo12. 20 

Li Polloni spediscano anco loro tutte le chiese del regno, come fecero gia otto 
anni sono, et lo pare duro il pagar tanti denari insieme, et si gravano delle annate13. 
In somma, si N. Sre Dio non vi mette la mano, io vedo ogni cosa sottosopra, senza un 
segno di religione. Baccio le mani a V. Sria Rma. Di Roma alii 16H di gennaro 1546. 

a cod. Vorsio. * Dr. osservatione. 

1 Cf. Mignanelli litteras supra n. 246. Tridentum 
advenit Lucerinus d. 29. aprilis; cf. I 542 I. 20. 

2 Io. Bapt. de Spiritibus (1545—1557); cf. van 
Gulik-Eubel III 159. Qui Tridentum non venit, sed 
concilio Bononiam translato intererat. 

3 Episc. Aquen. {Acqui in Italia superiore sita) 
Petrus Vorstius (1534—1549), auditor Rotae; ib. I l l 
126; Tridentum applicuit d. 19. martii; cf. I 516 1. 47. 
Hie a. 1536 bullam concilium Mantuam convocantem 
per Germaniam divulgaverat; cf. Merhle I 516 adn. 4 
cum libris ibi citatis et maxime Ekses IV indicem. 
Non confundendus est hie cum archiepisc. Aquensi 
{Aix in Gallia meridionali sita) Antonio Filiolo (153° 
ad 1550); cf. van Gulik-Eubel III 125. Etiam hie 
concilio intererat. 

4 Petrus Lipomannus (1544—1548); ib. I l l 351. 
Qui quidem Tridentum non venit, sed coadiutor eius 
Aloysius Lipomannus d. 4. aprilis Tridentum advenit; 
cf- I 533 !• 5- £>e Aloysio cf. praeter locos I 533 
adn. 2 citatos librum meum (cuius titulus supra p. 7 
adn. 4 exhibetur) passim et p. 289 sqq, ubi litterae 
aliquae eius impressae habentur. De eius scriptis contra 
Lutherum editis cf. F. Lauchert, Die italienischen 
literarischen Gegner Lufhers (Freiburg 1912) 569—584. 

6 Hieronymus de Fuscaris (1526—1563). Filius 
erat Marci de Fuscaris, olim senatus Venetiani apud 
sedem apostolicam oratoris; cf. van Gulik-Eubel III 
335. Tridentum applicuit d. 2. aprilis; cf. Cone. Trid. 
I 522 adn. 5. Anno 1548 in causa foederis a Papa 
cum Gallis Venetianisque contra Carolum V facjendi 
Venetias est deputatus. 

6 Ioannes Campegius (1537—1553); cf. ib. I l l 288. 
De quo cf. etiam, quae Merkle congessit I 587 adn. 4. 
Tridentum venit d. 22. nov. 1546; cf. I 587 1. 28sq. 

7 De Giennensis itinere Romam faciendo cf. I 371 
adn. 3. 

8 De quo pseudonymo cf. supra p. 250 1. 30 cum 
adn. 7. Cf. etiam infra ad 27. martii. Druffel, Mon. 
Trid. 332 adn. 1 coniectura colligit Io. Petr. Caraffam 

intendi. Sed haec coniectura nullis argumentis nititur. 
Equidem aliquamdiu eo inclinabam, ut episc. Chiro-
nensem, Graeculus qui vocatur, significari putarem, 
qui tam impigre delationes factitabat. Sed potius de 
aliquo dici videtur, qui in Urbe aderat. 

9 De horum auctoritate et gratia apud Summum 
Ponrificem cf. supra p. 292 adn. 5. 

10 De laboribus reformatoriis a Paulo III ante con-
cilium Tridentinum susceptis, qui Romanam curiam 
tangebant, cf. IV 451 sqq n. 344 et nn. sqq. 

11 lam d. 7. ian. Verallus sequaces, quos archiepisc. 
Coloniensis in capitulo habebat, munere suspenderat; 
cf. N.-B. VIII 537 adn. 1. Archiepiscopo munus 
abrogatum est in consistorio d, 16. aprilis 1546 habito; 
ib. VIII 595 adn. 2; cf. etiam epistulam Farnesii d. 
29. aprilis ad Verallum datam ib. IX 29 sq n. 10; 
cf. etiam infra Maffei epist. d. 17. aprilis ad Cervinum 
datam. 

12 De qua re cf. N.-B. VIII 584 adn. 2, ubi litterae 
gratulatoriae Farnesii d. 31. ianuarii ad Sebastianum 
electum Maguntinum datae citantur, quas sequitur breve 
pontificium kal. mart, ad eundem datum. 

18 Druffel, Mon. Trid. 332 adn. 4 nominat Nicolaum 
Mizkowski legatum a Polonis in causa annatarum turn 
Romam missum. Librum a Druffelio citatum {Act. hist. 
V n. 208 sq) non vidi. De beneficiis ad Ioannem et 
Olaum Magnos in Polonia deferendis, de quibus Druffel 
1. c , alio loco agam. 

14 Neap. C. Earn. 708 habes min. epist. F a r n e s i i 
ad C e r v i n u m scr. d. 17. ianuarii, qua card, dicit se 
Cervini epistulam I I . ian. datam (quae deest) recepisse 
eumque hortatur, ut scribere pergat. Responsum inveniri 
«nelle lettere publiche», ex quo sequi videtur praeter 
litteras privatas a Maffeo ad Cervinum datas (n. 257) 
etiam publicas legatis communes ex Urbe esse missas. 
Quae litterae desunt. Sed cf. infra n. 260, ubi Farne-
sius dicit ultimas litteras ad legates d. 13. ian. datas 
esse (n. 251), ut potius credas etiam minutam d. 17. 
datam non esse expeditam. 
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258. 

Cardinales legati Alexandro cardinali Farnesio. 

Tridenti 19. ianuarii 1546. 
A. 

C, Cerv. 7/14 min. Ed, Mon. Trid. 333 sqq n. 304. 

In congregatione alii a reformatione, alii — pauci numero — a dogmatibus initium fieri volebant, maior autem 
pars censebat eodem tempore et de reformatione et de dogmatibus tractandum esse. Aliqui de pace agi 
volebant et proponebant, ut litterae ad principes et ad Lufheranos mitterentur. Legati responderunt sibi 

ad deliberandum tempus opus esse. Petunt praecepta. 

Facemmo* hieri congregatione, per" <certificarci da noi medesimi dell' animo, 
opinione et parere, non sol generale, ma di ciascun' particularmente)c, sopra il modo 
dell' entrare nelli tre capi contenuti nelle bolle del concilio, come materia subietta da 
trattarsi in esso, secondo che per 1'ultima nostra di 141 avisammo V. Sna Rma et Ulma. 

5 Le sententie furono diverse, parendo ad a l c u n i 2 , che il capo de dogmi non si 
potesse toccare con speranza di quel frutto che ci saria di bisogno, se prima con una 
buona reformatione non si levasse la causa, quale ha fatto nascere 1' heresie, allargandosi 
in questo campo assai, per provare la loro opinione, et concludendo che, fino a tanto 
che non cessa lo scandalo che piglia il mondo della deformatione, et maxime nell' ordine 

10 ecclesiastico, non sara mai creduta cosa che predicassero o affermassero nei dogmi, 
facendo essi il contrario di quel che dicano; ad alcuni a l t r i (pochi pero in numero) 
pareva di cominciare da dogmi, et successivamente andar poi alia reformatione, allegando 
che la fede e il fondamento3 et la base <del vivere christiano)4, et che maggior peccato 
e errare in quella che nelle altre attioni humane, oltreche niuno comincia mai a edificare 

'5 dal tetto, ma da fondamenti, et che in le bolle di S. Sta questo articolo e posto per il 
primo, et simili altre ragioni, ancorache, a nostro iudicio, non fussero toccate tutte quelle, 
che in questa parte si potevano addurre. Alii a l t r i , che fu la maggior parte, pareva, 
che li due capi della reformatione et della fede si trattassero nel medesimo tempo4, et 
che malamente | si potessero disgiungere, <con dire, che non vi e dogma che non habbi 

20 congiunto il suo abuso, ne abuso, che non si tiri appresso la mala interpretatione et 

a Alia epistulae min. incipit: A che termine si restasse nell' ultima congregatione, che fu hoggi otto 
dl6, V. Srla Rma havra visto per 1' ultime nostre di 14*. Hieri poi si fece l'altra, per intendere 1'opinione 
di ciascuno circa li 3 capi contenuti nelle bolle di N. Sr8, come havevamo proposto, che si facesse [del. La 
sententia della maggiorj. Alcuni dissero, che si dovea cominciare da dogmi, altri da dogmi et dalla reformatione 
[insieme, et la maggior parte dalla reformatione, em. Dr.] alcuni altri dalla pace, consistendo in essa il fonda-
mento del progresso di questa opera, a che molto volentieri condescendevano li prelati Francesi. Noi, com-
mendato ciascuno, secondo la qualita della sententia, risposemo, che pensaremmo intorno alle loro opinioni, 
et nella prima congregatione diremmo, quanto ne occorresse; il che facemmo, per aspettar risposto alle 
nostre di 6 e ; et veramente non vediamo, come potere resistere a questa parte della reformatione, essendo in 
somma desiderata da tutti, senza generare scandalo. 

V. Sria Rma havra inteso, come appresso Spira fu intercetto il segretario Naves, vicecanceliere dell' 
imperio, et si crede da Luterani. Ci pare caso, per la qualita della persona et de tempi, di molta con-
sideratione. b del. scoprir paese et, quod Pohts addiderat. ° add. Polus. d corr. pro d' ogni cosa. 

1 Vide supra n. 255 A. 
2 A reformatione morum esse incipiendum card. 

Tridentinus censuerat; cf. I 20 1. 32 sqq. De Aquensi 
cf. Merkle I 21 adn. 2. De Bituntino Severolus qui-
dem tradit eum ante omnia causam dogmatum tractare 
voluisse (1. c I 21 1. 23 sqq), cum Massarellus, sane 
ad d. 22. ian. (cf. eius diarium I 1. c. I 383 1. 17 sqq), 
referat Cornelium inter eos fuisse, qui ad Madrucii 
sententiam sese applicarent. De qua discrepantia cf. 
Merkle I 21 adn. 4, Ehses IV S71 adn. 4. Romae 
turn narrabatur eum etiam in prima (vel potius altera) 
sessione d. 7. ian. habita a partibus adversariorum 
stetisse; cf. in appendice litteras A. C a t t a n e i d. 
23. ian. ad Madrucium datas, ubi legitur: «e nominato 
grandemente il piccolino di frati, Cornelio, per de-
trattore dell' auttorita Pontificia, benche alcun pensa, 
che ci sia stato usato per trucimanno per far saltar il 

fosso a qualche leggiero e cosi scoprire gli humori». 
Cf. etiam infra n. 261 et ri. 267 A, quae epistula ad-
huc ignota erat. Ibi legitur Bituntinum animum mutasse. 
De eius ingenio cf. infra n. 268. 

3 Quae verba a Severolo archiepisc. Aquensi attri-
buntur; cf. I 21 1. u sqq. 

4 Hoc episc. Feltrensis proposuerat; cf. I 21 
1. 17 sqq. Quod Druffel, Mon. Trid. 293 adn. 2 dicit 
legatos in prima forma (cf. adn. * huius pag.) non iam 
ausos esse contendere maiori parti placuisse, ut simul 
dogmata et reformatio tractarentur, valde errat. Quod 
in prima forma apud Druffelium (1. c. 333 adn. ") ilia 
verba desunt, non legatorum improbitati tribuendum 
est, quasi veram rerum rationem vitiare voluerint, sed 
negligentiae ipsius Dritffelii, qui textum mutilum dat. 

5 Quae congregatio habita erat d. 13. ian. 
6 Vide supra n. 242 A et B. 
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mal senso di qualche dogma)", aggiognendo appresso, quanto questo tempo, che hora 
si gode con la pace in christianita, sia precioso et da non perderne dragma; et pero 
che, potendosi (come mostravano potersi) trattar li dui capi insieme per diverse deputa-
tioni, non si doveva metter piu tempo a quel che si poteva fare con meno, maxime 
che F abbreviare il concilio, quanto si poteva, et perche le chiese fussero manco private 5 
de loro pastori, et per molti altri rispetti era giudicato espedientissimo. Ponderavano 
ancora questi un' altra ragione, che, havendo tutto il mondo gli occhi a questo concilio, 
et aspettando il rimedio, tanto alle cose della fede quanto a quelle de costumi, si satis-
fara meglio a tutti con trattarli insieme, che Y un doppo 1' altro. 

Pareva anco ad a l c u n i , et a cio inclinavano forte li prelati Francesi1, che non si 10 
lasciasse adietro il capo della pace, ma si scrivesse all' Imperatore, al re christ™0, et alii 
altri principi, che la volessero conservare et aiutare la celebratione di questo conciliob, 
col mandare loro oratori, non potendo venire personalmente, et excitare li prelati di 
loro regni a non tardar piu; et che anco prima si scrivesse a S. Stt, rendendoli gratia 
per la convocatione et apertione del concilio, supplicando a mantenerlo et favorirlo, et 15 
a procurare il mantenimento d' essa pace, senza la quale pare, che ogni diligenza et 
conato possa esser vano. 

2r Non mancorono 2 ancora chi ricordasse, che sarebbe bene | scrivere amicabilmente 

a Luterani, invitandoli con carita a venire al concilio et congiognersi col resto della 
christianita, parendolo che, venendo, si potessero guadagnare, o non venendo, fusse poi 20 
piu iustificato il procedere contra di loro co' termini della iustitia. 

Noi, uditi tutt i <(a sa t ie ta) 0 quanto volsero, laudando la prudentia loro, dicemmo 
che, per esser gia F hora (tarda et) d la deliberatione gravissima et le sententie varie, 
pensaremmo sopra quanto era stato ricordato da ciascuno, et nella prim' altra congre-
gatione (preporremm' i ponti, sopra quali havessero a dire il parer loro)e; il che, tra 25 
le altre ragioni, facemmo per metter questo tempo de piu in mezzo, (per vedere, se 
venisse)f intrattanto risposta della nostra lettera di 63 , per la quale, prevedendo questo 
che hora e seguito, supplicammo d' intendere la volunta di S. Sfi, perche in vero, come 
all' hora dicemmo, non ci pare poter con ragione replicare a quelli che dicano doversi 
trattare il capo de dogmi et della reformatione nel medesimo tempo, ponderando molto, 30 
oltre alle altre considerationi, che 1' allungar questo concilio et tenerlo aperto, potendosi 
abbreviarlo, non (fa punto) l per la sede apostolica; le congregationi sono state ordinate 
due volte la settimana, il lune et il venere, senza intimarle altramente, (per tenere i 
prelati in essercitio, et non darli occasione di farle da se stessi, et perche cosi mostra-
vano desiderar, parendoli che fin qui sianoh state piu presto rare che spesse)', in modo 35 
che le cose si comincieranno a stregnere; et pero, parendo a S. Stt, sara necessario, che 
costi ancora si pigli ordine di risolvere le cose presto, et tenerci avisati di quanto 
haveremo de fare di mano in mano, etiam" con prevedere li casi innanzi, quanto sia 
possibile; perche il medesimo ordine terremo ancor noi etc. 

B. 

C. Cerv. 7/17 min. Ed. brevius Mon. Trid. 335 sq n. 305. 

Litterae acceptae exspectataeque. Christmi regis ad suos praelatos epistula. Naves vicecancellarius a Lutheranis 
captus. Praelati pauperes succurrendi. 

Scritta 1' altra4 havemo ricevuto la lettera di V. Sri0Rma di 136, la quale per accusare 40 
la ricevuta delle nostre dell' ultimo del passato6 et di 6 di questo7, non ricerca lunga 
risposta, dovendo maxime esser per via Y altro suo spaccio piu pieno, desiderato da noi 

a corr. card, de Monte pro: essendo in modo concatenati insieme, che non ci e dogma, che non habbia 
congiunto il suo abuso, ne abuso, che non dependa dall' uso nato et fondato nello stabilmento di qualche dogma. 

h del. et venire in persona, potendo, et se no. ° corr. pro abundantamente. d Dr. tardata, 
e corr. card, de Monte pro diremmo il parer nostro. f corr. pro confidando di poter haver. 
* Druffel fu pronto. h Dr. sono. i add. Polus. k Dr. e. 

1 Praeter Aquensem (I 21 1. u s q q ) etiam Gien- Caputaquensis proposuisse (I 380 1. 10 et 473 1. 27); 
nensi placebat, ut litterae ad Imperatorem aliosque cf. etiam Merkle I 21 adn. I et Ehses IV 567 adn. 5. 
mitterentur; cf. 1. c. 1. 7 sqq. 3 Vide supra n. 242. * Vide n. 258 A. 

2 Hoc a card. Tridentino proponebatur, I 21 1. 1 sq. 5 Vide supra n. 251. 6 Vide supra n. 237. 
Massarellus scire vult Madrucium hoc nomine episc. 7 Vide supra n. 242. 
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grandemente per non potersi horamai piu tardare {la resolutione che nell' altra scrivemmo)3. 
Et inclinando quasi tutto il concilio, che il capo della reformatione non si lasci addietro, 
non vedemo, come poterli resistere con ragioni, pur', per non errare, vorremmo intendere 
la volunta di N. Sre, come havemo scritto per 1' altra. 

5 Questi prelati Francesi tengano lettere di 9 dal re christ""', per le quali li com-
mette, che salutino il sinodo in suo nome *, et la ringratiino della risposta data alii di 
passati, promettendo, che presto manderia suo ambasciatore et molti prelati del suo 
regno, la quale ambasciata 1' arcivescovo Aquense espose hieri in plena congregatione. 

Sono piu dl, che venne nuova, pero non certa, che Naves, vicecancelliere dell' Im-
10 perio, correndo la posta con 4 0 5 cavalli verso Ratisbona, fu preso presso Spira et si 

credeva da Lutherani. Quando fusse vero2, saria caso, et per 1' atto et per sapere egli 
i segreti dell' Imperatore in Germania, di molta consideratione; la nuova di poi non s' e 
ne riscaldata ne raffreddata. 

Qui sono parecchi vescovi poveri, venuti, come dicano, sotto la speranza di S. Su 

15 et buone promesse di V. Sria; et come sono al concilio, li par' dovere d' essere tutti 
stimati <et mantenuti. Non se facendo, sarebbe meglio non havercigli. Torniamo a 
ricordare, che questa impresa non se puo seguire senza spendere)b [etc.]. Di Trento. 

259-

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 
Ultraiecti 20.3 ianuarii 1546. 

C. Cerv. 16/9 or., ric. s- di feit", risp. a 4. Dandini manu scr. Ed. Drttffel, Karl V. Abt. IV 82 sq (526 sq) n. 22. 

Rem bene exituram sperat. Inter Caesarem et Galium hoc anno pax erit. Gerardi et Navis reditus, Siccus 
Viennae remansit. Novi equites velleris aurei. De concilio et colloquio. Imperatoris in Papam bonus animus. 

Madrucium Dandinus salutat. Caffarelli iter. 

Anchora mi trovo qui senza non solo exped[itio]ne, ma ne pur principio, causato 
tutto dalla indispositione di S. Mtt, la quale in verita, se non esce di questi paesi, la 

20 potrebbe un giorno far male. Ha cominciato da 4 giorni in qua a stare assai meglio, 
et hieri intendemmo, che diede principio al negociare, et credemo, che sia sopra il negocio 
nostro, nel quale . . . tanto sono varie le opinioni . . . ancorache . . . (ma stia tra noi) io 
creda, che la necessita extrema delle cose fara, che finalmente la resolutione sara bona . . . 
se . . . S. Mta si risolvera effettualmente di passare a Ratisbona . . . si potra sperar bene, 

25 quando no, si havra da stare a quel che il caso portera . . . se S. Mtt . . . se tardera 
molto piu [di tutto questo mese,] in ogni modo non sara con quel frutto, che ogni 
christiano deve desiderare et in particulare le VV. SSrIe Rme per trovarsi nel loco, che 
si trovano senza speranza di poter far bene alcuno, se quel che dico non siegue . . . 

. . . da un pezzo in qua io m' accorgo, che per questo anno le cose di Francia 
30 goderanno la desiderata quiete . . . sapendo, come gia par che si dica assai per la corte, 

che li Anglesi hanno convenuto con S. Mtt di una lega defensiva reciprocamente per la 
conservatione delli stati 1' un dell' altro. Et tra questa Mtt et Francia non si vede che 
bona inclinatione et dispositione a godere ciascuno quel che gode. . . . 

Gherardo4, che ando a Constantinopoli, arrivo qui non hier 1' altro6 et fu assai ben 
35 visto; dice che '1 Secco resto a Vienna col re de Romani6. 

a corr fro la risolutione, 1' entrare nelle cose substantiali et il determinare, da quel capo s' habbi da 
cominciare, ancora che. b corr. a Polo fro altrimenti parlano piu di quel che bisogneria [del. RicordiamoJ. 
Torniamo a ricordare, che il tenerli contenti, poiche sono stati mandati, e piu che necessario et chi piu 
spende in queste cose, piu guadagna. 

1 Cf. etiam I 380 1. 6 sq. 
2 Sed verum non erat, cum iam d. 13. ianuarii 

nuntii Romam scriberent vicecancellarium Navem in 
curiam Imperialem rediisse; cf. N. B. VIII 529 1. 7sqq; 
cf. etiam num. sequentem (n. 259). 

3 Breviores sunt litterae amborum nuntiorum eodem 
die 20. ian. per Caffarellum datae (C. Cerv. 16/18 or. 
sig., ric. febr. J.), quibus de capitulo ordinis velleris 
aurei scribunt facto «con la solita solennita, che fu 
bella et religiosa». Ceterum scribunt expeditionem 
Francisci de Toleto dilatam esse ob Imperatoris ad-

versam valetudinem, sed, cum Maiestati nunc melius 
sit, sperari posse, «che prima che esca questo mese, si 
potra incaminare per la volta di Ratisbona secondo si 
ragiona». 

i De Gerardi Veltwyckii reditu cf. N.-B. VIII 497 
adn. I. De eius itinere cf. supra n. 71. 

5 I. e. 18. ianuarii; ad Farnesium autem Dandinus 
d. 20. ian. scripsit Gerardum d. 19. ian. advenisse; 
cf. N.-B. VIII 542 1. 23. 

6 Siccus re vera iam d. 12. ian. Tridentum ad-
venerat; cf. I 373 1. 31 sq; cf. etiam supra n. 256B. 
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II dottor Naves vicecancellario tornd, come gia scrissi, da Treveri et non fece niente, 
che si possa dire di rilievo per 1' effetto che andd \ ancorche pur facesse qualche cosa, 
che saria lungo a scrivere. 

S. M" ha creato 21 cavalieri novi del tosone, 11 tra Fiammenghi et Borgognoni", 
essendo 1' ordine fondato in questi paesi et premendocisi assai de questi gentilhuomini; 5 
item 4 Spagnoli, che dicono esser il duca d' Alva, il duca dell' Infantasgo, il duca di 
Nazaraba et il conte di Feria; item tre Alemanni reservati in petto, che dicano saranno il 
figlio del duca di Baviera3, che ha da esser genero del re de Romani, et li doi figli del 
detto re4; item 3 Italiani pur reservati, li quali dicono, che saranno il duca nostra Ottavio, 
il duca di Fiorenza et il duca di Mantova5, quando sara un poco piu in eta. 10 

Altro non ho che dire per hora a V. Sria R™, senon che qui le cose del concilio 
stanno in molto maggior silentio, che quando stava serrato et la causa, credo, proceda 
per non irritare li animi de Luterani; anzi si parla piu tosto di quel che si ha da fare 
nel colloquio, al quale gia si e mandate 1' ordine di quello, che si ha da disputare, 
et intendo, che si seguitara 1' ordine della Confessione Augustana et si cominciara da 15 
quel articolo de fede et operibus et si seguitera cosl di mano in mano, avisando S. M*° 
giorno per giorno di quello seguira. Ben intendo per certo, che <si e prohibito che)" 
non si tocchi in alcun modo ne de authoritate Papae et sedis apostolicae, ne de authori-
tate ecclesiastica, et non ci lasciano di dire, che a suo tempo ben salvaranno 1' honor 
del concilio et della sede ap[ostoli]ca, ma ne anche di questo si ha da fare altra publica- 20 
tione costi per hora6. 

Nel resto qui le cose tra S. Stt et S. M*4 non potriano andare con piu satisfattione 
et dolcezza, et per quel che posso comprendere par mi, che si vada a camino di voler 
per ogni modo star bene con S. Sta. Ma ne anche di questo si ha da fare per anchora 
costi alcuna iactantia ne festa, perche anchor per un poco sara expediente tenerlo in 2S 
se. Baso le mani etc. Et la supplico che, come si trova col Rmo card, di Trento, li 
dica due parole della mia affettione et servitu verso lui et della grata memoria, che 
tengo delle sue cortesie, perche, non havendoli mai scritto, temo, che non faccia qualche 
sinistra iudicio di me, che in vera li son servitore di core. 

V. Sria Rma . . . mi tenga in sua buona gratia. 3° 
Da Utrech a 20 di gennaro 1546. 
Havra V. Sria Rma questa per mano di Mr Ascanio Caffarello7, col quale per esser 

fidato non ho voluto lasciare di scrivere anchor con molta prescia et con molta strac-
chezza per haver scritto lungamente a Roma8. L' andata del detto Caffarello a Roma e 
per spasso suo et ha hauta licentia per quattro mesi, a finche non si credesse, che fussi 35 
per qualche gran cosa9. 

a or. Borghoni. b sic. ° supra lin. 

1 Imperator vicecancellarium praecipue ea de causa 
Augustam Trevirorum miserat, ut card. Augustensi 
coadiutoris in illo archiepiscopatu munus procuraret; 
vide N.-B. VIII 457 1. iSsqq; cf. etiam supra p. 202 
adn. 6. 

2 Cf. etiam State Papers vol. XI (1852) p. 8 adn. I, 
ubi hoc nomen legitur: Nagera. Quis fuerit quaeque 
forma praeferenda sit, decidere non possum. 

3 Albertus ducis Guilelmi filius, natus anno 1528, 
qui postea in matrimonio habebat Annam, filiam regis 
Ferdinandi. 

4 Filii regis Romanorum erant Maximilianus (natus 
I527)i postea (1564—1576) Imperator, et Ferdinandus 
(natus 1528). 

5 Mantuae dux Franciscus ITI anno 1533 natus erat. 
Huius loco alius catalogus apud Friedensburg citatus 
(N.-B. VIII 539 adn. 2) nominat principem Philibertum 
de Sabaudia. 

G In litteris adn. 8 citatis n u n t i i scribunt collocuto-
ribus mandatum esse, «che si attenda a consumare il 
tempo sopra alcuni articuli della Confessione Augu-
stana . . . et si seguiti cosi senza accettare ne con-
cordare mai in cosa alcuna, etiam che li adversarii 
volessero ceder a tutto . . . et . . . S. M t t . . . dicano, 

al tempo debito rimettera il tutto alia determinatione 
del concilio.» etc. 

7 Caffarellus in seryitio Octavii Farnesii, novi 
equitis velleris aurei, erat. Dandinus die 20. ian. scripsit 
(N.-B. VIII 539 sqq n. 118) Caffarellum de intimis 
curiae imperialis rebus relaturum. 

8 Litterae n u n t i o r u m communes d. 20. ian. ad 
Farnesium datae habentur N.-B. VTII 532 sqq n. 117; 
ib. 539 sqq n. 118 exhibetur epistula Dandini particularis. 

9 Etiam A u g u s t a n u s 20. ianuarii ad legates scripsit 
(C. Cerv. 18 or.; Trid. Bibl. Civ. cod. 96 f. 83 ' cop.): 
«Passando il dottor Adolpho Creveldio, lator della 
presente, a la volta di Roma, ove va mandato dal Rm0 

Monsr di Spira (Philippus de Flersheim [1529—1552]; 
cf. van Gulik-Eubel III 322) per li negocii suoi e prin-
cipalmente per annexar al detto vescovato la prepositura 
di Vueystembourg (sic; Iulius III pro episcopo con-
firmat unionem praepositurae SS. Apostolorum Petri et 
Pauli ac protomartyris Stephani Wissenburgen. dioec. 
Spirensis; cf. van Gulik-Eubel III 322 adn. 4) gia 
che in cio 1' interviene il consenso del preposito e 
di religiosi, 1' ho voluto indrizzare ale SS™ VV. Rme 

e supplicarli . . . favorir . . . con alcune lettere loro 
il detto negocio.» 
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A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 21./22. ianuarii 1546. 
C. Ce?v. 9/120 or., ric. alh 26. Ed. Men. Trid. 336 sqq n. 306. 

Litterae missae et receptae. Decretum probatur. Dogmata causae reformationis anteponenda. Generates ordinum 
admittendi. De Soto nil a Papa statutum Breve decimarum etc. latius produci non potest. Secretarium 
a concilio eligi permittitur. Aliorum officialium profectio. [P. S.] Dogmata et reformatio non simul tractanda. 

De praelatis suspectis nil adhuc determinari potest. Paceccus Romam vocatur. 

Le mie ultime a VV. SSne Rme furno di 13 \ dipoi sono comparse le loro de 92, 
I I 3 et 144, alle quali faro risposta con questa et insieme alle precedenti di 5 et 65, la 
quale diligentia si e differita piu che VV. SSn6 Rme non aspettavano per havere voluto 
S. Stt, che sopra li capi principali si sia fatta piu di una congregatione, 1' ultima delle 

5 quali e stata hoggi in presentia sua. Onde VV. SSne Rme saranno contente havermi per 
escusato, se prima non ho satisfatto loro et tanto piu, quanto che per ricompensare la 
tardita con quello che e in potesta. mia, in cambio della cavalcata, ho ordinato, che si 
spedisca la staffetta. 

II decreto fatto nella prima sessione e piaciuto di qua a tutti, et la forma del 
10 titulo parimente, al quale, se bene non parevano necessarie le due parole, che VV. SSlie 

Rme scrivono haver aggiunte oecumenica et universalis, S. Sto ne rimane in ogni modo 
satisfatta8, come dall' altra parte le pare, che per altra nova instantia, che ne fusse fatta, 
VV. SSne Rme non debbino lasciarsi piegare ad aggiungere quelle altre ecclesiam uni-
versalem representans, perche, oltre alle ragioni et esempli considerati et allegati da 

15 VV. SSrie Rme, si aggiugne, che, se le cose, che una volta sono discusse et stabilite, si 
havessero a ritrattare per la contradittione di qualcuno, si andrebbe nello infinito contro 
alia" autorita, che debbeno havere li decreti fermatib dalla maggior parte, come VV. SSnii 

Rme conoscono per loro stesse. 
Quanto all' ordine del procedere nella materia de dogmi et della re format ione , 

20 scrissi alii giorni passati a VV. SSne Rme7, come la intentione di S. S a era, che le cose 
della fede fussero le prime a proporsi et incamminarsi, non perche la non desiderasse, 
che si venga quanto prima alia reformatione, ma perche la non vedeva cagione alcuna, 
per la quale si havesse ad alterare uno ordine cosi essentiale come e questo, come non 
vede anco di presente. Ne giudica, che sia conveniente ne alio effetto in se della causa, 

25 ne alia reputatione del concilio, che si condescenda alle voglie di altri in una delibera-
tione, che importi tanto, et che habbia tante ragioni in contrario, perche, se quelli che 
domandano la reformatione, si movono con bon zelo, e da credere, che restaranno et 
capaci et contenti, intendendo, che VV. SS™ Rma non solo vogliono, che se ne tratti in 
concilio, ma etiam, che si faccia, senza aspettare, che le materie delle heresie sieno 

30 terminate, pur' che si sia dato loro qualche progresso, come per ogni rispetto meritano 
di havere. Concludo adunque che, non ostante tutto quello, che VV. SSrie Rme | scrivono 
del procedere insieme <nelle cause) ° della fede et della reformatione, S. S t t persiste nella 
resolutione di prima, che questa cumulatione non si convenga in questo principio, ne 
che VV. SSrie Rme 1' habbino da permettere, mostrando, come e in fatti, che non si 

35 cerchi differire la reformatione, ma solo conservare 1' ordine debito, perche, quanto al 
desiderio di quelli, che fussero di altra opinione, et fuggire lo scandalo, che VV. SS11" 
R™ dubitano che non nasca, rimarra in ogni modo in arbitrio loro d' interponere piu o 
manco* spatio, per incamminare le cose della fede, et dipoi dare principio a quelle della 

a Dr. a. b Dr. formati. c om. Dr. d Dr. meno. 

1 Vide supra n. 251. 2 Vide supra n. 248. 
3 Vide supra n. 250. * Vide supra n. 255. 
5 Vide supra n. 242. Massarellus, qui.huius epistu-

lae extractum a Cervmo se recepisse dicit cum card. 
Tridentino communicandum (cf. I 391 adn. 5), quern 
exhibet ad d. 26. ian. (cf. I 391 1. 30 sqq), inter 
epistulas a legatis Romam missis enumerat etiam litteras 
d. 3. ian. datas. Sed legates turn nequaquam in Urbem 
dedisse sequitur ex n. 242 A, ubi legati ipsi ultimas 

Concilium Tridentinum. X. 

litteras (ante 5. ian.) datas d. 31. dec. attribuunt 
(n. 237). 

6 Tamen pauca decreta titulum oecumenica et gene-
ralis synodus habere Merkle I 391 adn. 7 animadvertit; 
cf. autem Ehses IV 554 adn. 2, ubi recte Druffel 
vituperatur, qui vult (Mon. Trid. 283 adn. 1) Farnesium 
hanc additionem reprehendisse, cuius ex epistula ipsa 
contrarium constat. 

' Vide supra n. 236 C p. 291 1. 17 sqq. 
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reformatione, pure che, come ho detto, non si mettino al pari le cause, che non si 
debbono, et che VV. SSrie Rme mantenghino insieme con 1' autorita del concilio la ripu-
tatione di loro istesse. 

Quanto alii genera l i et abba t i 1 , VV. SSrieRme <si sono governate)a prudentemente 
a non lasciarli escludere della voce diffinitiva, perche ne la giustizia lo voleva ne era 5 
espediente per ogni altro respetto; et pero, quando tale disputa fosse renovata, sara 
offitio di VV. SSne Rms difenderli et mantenerli, come hanno fatto insino a qui. 

Del frate di S. Domenico2 mandato in luogo del vicario dell' ordine, S. Beatne 

non sa di havere concesso ne a lui ne ad altri quel tanto che di costa e stato scritto; 
perche, quando fusse altrimenti, se ne sarebbe dato commissione particolare a VV. SS"6 Rme. 10 

II breve3 , che si mandd alii giorni passati per conto della esentione dalle decime, 
et perceptione de frutti in absentia, non e parso, che si debba altrimenti estendere alii 
familiari de prelati, perche, oltre che non vi e la ragione medesima, si aprirebbe la via 
a molti a servirsi di questo pretesto, senza alcun commodo del concilio; si havera bene 
qualche respetto per quello che tocca alle religioni, secondo la proportione delle spese 15 
et de' meriti, perche il comprendere le religioni in genere non sarebbe con equalita, 
quanto alio effetto che si cerca; onde, come ho detto, si pigliara qualche temperamento, 
accioche sia differentia da quelli, che spendono et si affaticano in benefitio publico, alii 
altri che non lo fanno. 

Poiche Mr Marco Antonio Flaminio4 non ha potuto accettare il carico di servire 20 
al concilio per secretario, et che VV. SSris Rme giudicano espediente lasciare la deputa-
tione al concilio, S. Stk se ne rimette a loro, purche 1' avvertino, che la elettione sia 
tale, che le possino contentarsene. 

Nelle altre cose che si hanno a mandare di qua, non si manca di sollecitarle, con 
tutto che in qualcuna non si venga cosi presto alia essecutione. 25 

Li c u r s o r i 5 partirno gia sono piu giorni, li cantori anco sono inviati, Mr Ugo 
Buoncompagni il medesimo, et nel resto si usa et usera di diligentia et particolarmente, 
che hora che sono messe le cavalcate, VV. SSrie Rme habbino lettere piu spesso. Ne 
mi occorrendo [etc.]. Da Roma alii 21 di gennaro del 46; tenuta alii 22, onde si manda 
per corriere a posta. 3° 

[P. S.] Come ho scritto per le altre6, non place a S. Stk, che si condescenda a 
procedere del pari nelle cose della fede et della reformatione, parendoli prima, che si 
incominci a perdere, non si conservando per satisfare ad altri uno ordine cosi sustantiale; 
dipoi, che, per molte altre cagionib, le quali VV. SSrie Rme possono considerare per loro 
stesse, sia molto opportuno scoprire piu paese che si puo, cosi quanto alii humori0 del 35 
concilio, come quanto alle altre cose del mondo, perche, quanto al resto, S. S t t e ri-
solutissima, che la reformatione vadia innanzi, non solo per quello che tocca alia deter-
minatione del concilio, ma etiamd per quello che appartiene alia esecutione effettuale 
qui in Roma. Intorno a che di gia non si perde tempo, et pero VV. SSrie R™6 con la 
prudentia et destreza" loro hanno da procurare, che non si esca dell' ordine, et che, 40 
avanti che si venga a trattare della reformatione, si vegga qualche piu lume di quello, 
che si fa insino ad hora, avvisando sempre innanzi et aspettando risposta in tutte le 

" Dr. sanno governare. h Dr. raggioni. ° Dr. homini. a om. Dr. 
" Dr. distrefttejzza. 

1 Vide supra n. 237. 
2 Intelligitur fr. Dominicus Sotus; de re cf. supra 

p. 302 adn. 7 et p. 313 adn, 6. 
3 Vide supra n 242. 
4 Flaminius Farnesio elegiam miserat, excusando 

se, quod munus secretarii non accepisset. F a r n e s i u s 
30. ian. respondit (Parmae C. Farn. 1546 mazzo I 
min.): «Revdo Mr Marcantonio. Ricevei ultimamente la 
elegia, che mi havete scritta in escusatione del vostro 
non potere accettare il carico del secretariate del con-
cilio . . . la quale e stata ammessa da S. S a et ne potete 
stare con 1' animo riposato. . . . E ben vero, che a S. S** 
piaceria, che '1 magistro Primuli (sic) pigliasse in loco 
vostro questa fatica, parendoli che et per le lettere et 
per il modo, ch' egli ha d' intendere ogni particolarita 

del concilio da Monsr Rm0 et Illm0 d' Inghilterra, fusse 
molto atto a questa iuipresa et cosi li potrete fare 
intendere per parte di S. BeatnB conforme a quel che 
s' e scritto ultimamente alii R"" legati. Che Dio vi 
guardi.» Postea Flaminius Farnesio Paraphrasim in 
So psalmos versibtis scriptam dedicavit Venetiis 1546 
editam, cuius praefatio data est Tridenti prid. non. 
febr. In qua praefatione Flaminius dicit se veritum, 
ne Farnesius aegre ferret, quod, quae postulasset, effi-
cere non posset, elegiam composuisse. Nunc iubente 
Priulio se 30 psalmos traduxisse etc.; cf. Mon. Trid. 
256 adn. 3. 

5 De cursoribus vide supra p. 309 adn. 3. 
8 Cf. supra in epistula p. 321 1. 19 sqq; cf. etiam 

n. 236 C p. 291 1. 17 sqq. 



1 5 4 ^ ' Ian. 22.[ 2 6i - A. card. Farnesius M. card. Cervino. 3 2 3 

cose, che sono di qualche importanzia, come e questa, et moderando in modo le sessioni, 
che le habbino spatio di poterlo fare. 

Quanta alii vescovi suspetti1, non si sapendo ancora ne la qualita delle persone 
ne alcuna altra circunstantia, male si puo determinare il modo, che sia da tenere con 

5 essi loro, senon che VV. SSrie Rmo usino ogni esatta diligentia per chiarirsi di tutto et 
ne diano avviso; perche la cosa ragionevolmente non ha ad essere di sorte, che non 
aspetti tempo et deliberatione piu matura, che non sarebbe quella che si facessi cosl 
alio incerto. Idem A. 

Con questa sara una mia al Rmo di Giaen, per la quale scrivo intra le altre cose, 
10 come a S. Stt pare, che S. S™ R"1" non debba differire a dare la intera perfettione alia 

promotione sua col venire a pigliare il cappello in Roma2. Per avviso. 

261. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 

Romae 22. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 5/124 or. autogr., ric. alii 26. Ed. Mori. Trid. 338 sqq n. 307. 

Dogmata reformationi, quae iam Romae coepta sit, anteponenda. Papa accuratius per legates informari cupit. 
Ne nimis festinanter procedant; dogmata anteponenda. Ipse paratus abicere beneficia. 

Oltre le lettere publiche3, le quali vanno molto piene di quel che si sente di qua, 
tanto da S. S t t quanta da questi Sri deputati, mi occorre aggiognere, per la fede, che 
S. S* et io habbiamo in lei, che, per 1' amor di Dio, tenga 1' occhio, che non si cominci 

15 in questo principio di mettere il carro avanti bovi, et che non si habbia a parlare prima 
delle reformationi che delli dogmi, dove S. Stt dubita, che ci sia veneno, et che questi 
prelati voglino servire o alle passioni delli principi o alle vanita loro, essendo cosa 
insolita nelli concilii antiqui. Pero so, la governarete con quella prudentia che solete, 
mostrando, che di qua in niun modo si voglia fuggire la reformatione, come vi assicuro 

20 che non se fuggira, et di gia S. S a senza strepito ha ordinato, che si mettino in 
esecutione quelle reformationi, che gia furno ventillate quattro" anni sono*, prima che 
si fusse inteso questo motivo; ne dopo che si e aperto il concilio si e pensato ad altro. 

Appresso di qua non si e restato molto satisfatto delli avvisi de voi altri Srl pre-
sidenti, essendo parsi molto secchi, et massime che qua sonno venuti avvisi infiniti di 

25 quelli prelati che hanno usato quelle liegerezze, et nominatoli, come Capaccio 5, Fiesoli6, 
San Marco"7, et Fr. Cornelio8 et Mottula9. A S . S t t pare strano, che queste cose le habbia 

a Dr. qualcAi (sic). b Dr. Mc insupe? habet Angelo Pasquale, qui non alius est atque ep. Motulanus 

1 De his episcopis vide, quae Farnesius die 22. ian. 
ad Cervinum scribit (n. 261). Cf, legatorum epistulam 
supra n. 255 B p. 319 1. 29 sqq. 

3 Quae litterae mihi notae non sunt. Die I I . ian. 
Madrucius Massarello epistulam ostendit, quam sua 
manu scriptam ad Farnesium daturus erat. A Farnesio 
petiit, ut Giennensis, qui brevi in Urbem profecturus 
esset, iuberetur Tridenti manere, ubi et legatis et toti 
rei publicae christianae utilis esset (vide I 371 1. 12 sqq). 
Cf. etiam ib. adn. 3, ubi ex litteris Iacobi Vargae, 
secretarii Imperatoris, citatur Papam suosque Paceccum 
Tridento avocaturos esse, cum eum Papae adversarium 
putarent. Cf. de machinationibus in Giennensem 
susceptis supra n. 257. Die 14. ian. Paceccus promi-
serat se brevi limina Apostolorum visitaturum; cf. n. 254 
p. 311 1. 9 sqq. Brevi legatorum animus in Paceccum 
mutatus erat; cf. postscripta ad n. 264. Pileus cardi-
nalicius Petro traditus est Tridenti d. 5. augusti 1546; 
cf. I 565 1. 19 sqq et infra ad diem. 

3 I. e. n. 260. 
1 De laboribus reformatoriis a Paulo III ante con-

cilium Tridentinum susceptis cf. Cone. Trid. IV appen-
dicem p. 449 sqq. 

5 Loffredum legati sibi periculosissimum existimabant; 

cf. infra n. 267 A. In sessione d. 7. ian. habita inter 
alios cum Faesulano et Motulano illud ecclesiam uni-
versalem repraesentans titulo synodi addere voluerat. 
De Bituntino cf. supra p. 317 adn. 2 et infra n. 267 A. 

6 Cf. adn. antecedentem. 
7 Coriolanum Martiranum legatis pontificiis in con-

gregationibus vel sessionibus usque ad illud tempus 
habitis restitisse apud commentariorum scriptores nus-
quam legi. Quin etiam d. J. ian. orationem a multis 
valde laudatam habuerat; cf. supra p. 303 adn. 9. Aliis 
autem eadem oratione, in qua se aliosque ecclesiarum 
praesules auctores morum corruptorum confessus est, 
non minus displicuisse videtur. Eum consulto in ilia 
oratione Romam quasi reformatione ante omnes alias 
urbes terrasque indigentem primo loco posuisse, at 
Druffel animadvertit (Mon. Trid. 302 adn. 1), vix 
credendum est; eum de industria Germaniam omisisse 
(Druffel 1. c ) , quasi reformatione illic opus non esset, 
codicibus redarguitur; cf. IV 558 1. 19. 

8 Cf. adn. 5 huius pag. 
9 Cf. adn. 5 huius pag. et infra n. 267 A. Massarelli 

iudicium de his satis acerbum (I 382 sq) non sine 
ira in aliquos (in Motulanum non invehit) esse latum 
Merkle 1. c. 384 adn. 5 observat. 

2 1 * 
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a intendere dalle piazze1, essendo la V. Sria, che sa molto bene la natura di S. S", come 
vole essere avvisata minutamente, si che, in quel meglior modo che li parera, o per 
via del Maffeo o per altri, sia cura sua" di avisar minutamente il tutto. 

Non e mancato anchora a chi e parso, che VV. SSrie si piglino un poco troppo 
sicurta in proponere et mettere delle cose avanti, et che si dovesse aspettare li avvisi 5 
di qua, tanto delle proposition^ che le havessero a fare, come delle resolutioni, che 
havessero a pigliare; pure, perche penso che sia un cavallo quel vostro la, che non si 
possa cossla maneggiare, come altrui pensa, non li voglio tacciare in questo cossl presto. 
Tutto dipende dall' avvisar diffusamente et spesso il tutto, e di questo ne sara incolpata 
lei solo. Poi, che pensino d' incaminare questo delli dogmi, potendo, con quella prudentia, 10 
che si conviene un tanto negotio, non si potendo, la mente di S. St4 eb che se li con-
ceda, che se ne raggioni; ma dice et da la comparatione che, havendosene a trattar 
unico contextu, si facci come doi, che voglino entrare in una porta stretta, che quello 
e a man deritta, vada avanti, et che, se fusse possibile, per doi sessioni [ se parlasse 
della fede, et poi si mettesse in groppa la reformatione. Intendera" pero piu diffusa- 15 
mente per le publiche2, quanta occorre in questo negotio. Questo ho soluto voluto 
dire, perche piu chiaramente sia informato della mente di S. Sta. 

Perche so, che tra le cose, che si possono raggionare tra voi altri di la familiar-
mente, potrebbe essere, che si facesse mentione qualche volta in la materia delle plurita 
delle chiese delli beneficii del card. Farnese, io vi prego, che a bona occasione voi 20 
promettiate per parte mia, ch' io in questo caso so' per dare esempio, non che de ube-
dire, et che una delle cose, ch' io desidero che stabiliate in concilio, e questo; come 
spero di fargline vedere presto la prova; di questo prometto da parte mia largamente, 
che da gentil' homo gli ne faro honore3. State sano et mi farete gratia continuare in 
scrivermi spesso; et fortiter agite, che di qua stamo bravi, et desideramo il fine di 25 
questo negotio infinitamente. Basciarete in mio nome le mani al card, di Monte et a 
Monsr Rm° Polo. Da Roma alii 22 di gennaro 1546. 

262. 

A. card. Farnesius Christ. Madrucio card. Tridentino. 

Romae 22. ianuarii 1546. 
Oeniponti, Arch, praesid., Catte Madruciane sub 1551 or. P. S. autogr.; Neap. C.Farn. 708 min. omissis P. S. 

Litterae acceptae. De Giennensis itinere. Quid a Madrucio sperent. Naves. De praelatis suspectis. Aurelii 
epistula. Papa contentus Tridentino. Rumores vani de concilii translatione. 

In risposta della l[ette]ra di V. Sna Rma dell' ultimo del passato4 con la postscritta in 
cifra, avvisi et aggiunta di mano sua, non mi occorre dire . . . senon che . . . il secr[etari]o 

a om. Dr. * cod. et. ° Dr. Intended. 

1 Cf. ex. gr. quod A. Cattaneus d. 23. ian. ex Urbe Hispania habebat (cf. van Guttk-Eubel l i t 216, ubi 
scribit supra p. 317 adn. 2. Hercules appellatur protector Hispaniae, Castillae et 

2 I. e. n. 260. Legionis), renuntiare voluisse in epistula a Reginaldo 
3 Dmffel, Mon. Trid. 339 adn. 4 promissum Farnesii P o l o d. I I . ian. ad Mantuanum data (Mantua, Arch, 

cum fama quadam coniungit, quam Bernardinus Occhinus Gonzaga E. LXI or.) valde laudatur: «Vedo et mi 
d. 8. ian. se ex Italia allatam habere scribit, sc. «card. rallegro, che il seme divino seminato nel core di V. 
Farnesium relicturum pileum, ut fiat princeps, et SriB Rma dia tandem il suo frutto a gloria di Dio.» 
quod emet Bononiam cum quibusdam aliis civitatibus-». Etiam alios legatos Mantuanum laudibus extulisse. In 
De similibus rumoribus cf. supra p. 198 adn. 1, ubi eadem epist. Polus dicit se die 11. ian. litteras Herculis 
de statu Mediolanensi a Farnesio acquirendo narratur. d. 13. et 15. decembris datas recepisse, quas Marquina 
De qua re cf. etiam infra in appendice litteras d. secum in Flandriam portavisset, cum oblitus esset eas 
23. ian. ab Aurelio Cattaneo ad Madrucium datas et Polo dare. — Tamen Hercules episcopatu Hispanico se 
n. sequentem (262). Alii Farnesio stadium imputant non abdicavisse videtur, cum inter scripturas ab eo 
nova beneficia colligendi; alii asserunt eum clam ex relictas etiam ex annis sequentibus litterae exstent, in 
Urbe abire velle, cum ab avo, qui nuper Raynuccium quibus a Poggio de cardinalis pensionibus Hispanicis 
adulescentulum ad cardinalatum promovisset, neglectum agitur. 

se putaret; cf. supra p. 306 adn. 1. Legatos, quae * Desideratur; in ea epistula agebatur de Alexandri 
Farnesius scripserat, de eius studio se ipsum reformandi indignatione, quod Raynuccius ad cardinalatum pro-
intellexisse sequitur ex eorum responso; cf. infra ad motus erat; cf. I 365 1. 33. Quae epistula comme-
4. febr. n. 283. Etiam H e r c u l e m card. M a n t u - moratur etiam ab Aurelio C a t t a n e o ; cf. in appen-
a n u m eodem studio motum episcopatum , quern in dice epistulam, quam d. 8. ianuarii ex Urbe ad Madru-
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Marquina porto di qua 1' espeditione et sara giunto in tempo, essendo comparso alia 

corte Cesarea alii 27. . . . Dell' altra lettera ricevuta innanzi alia sopradetta non voglio 

dir' altro a V. Sria Rma, parendomi, che si . . . debba mettere da parte questi officii di 

cerimonie; sia certissima, che . . . io sia in tut to . . . suo. 

5 • Mi resta di rispondere all' altra sua di 10, il che faro per un' altro spaccio, perche 

quanto al motivo, che la mi fa del card, di Giaen1 , io non li posso dire altro per hora, 

senon che leggero la lettera a S. S* . . . haver6 caro, che, persistendo V. Sria Rma in questa 

opinione, non li rincresca di replicarmelo, accio che, se con questa prima proposta non 

persuadesse a S. S ta quello che io vorrei, mi sopravenga nova occasione. . . . 

10 Non ho inteso bene quella translatione di Romulo 2 senon per enigma di qualche 

caso strano, che sia accaduto a quella persona, il che si dovera intendere piu distinta-

mente. Non lassero di aggiugnere, che in V. Sria Rma consiste la maggior parte della 

speranza delle cose presenti, a che ella, per quanto ne scrivono li Rml legati, supplisce 

egregiamente. 

15 Sono comparse questa mattina le sue di 15 3 , alle quali, contenendo avvisi, non 

accade altra risposta. 

Da Roma alii 22 di gennaro del 46. 

L a cosa del vicecancelliere Naves 4 si e inteso doppo 1' avviso di V. S™ Rma da 

piu bande, pero supplico V. Sria Rma, si degni darmene avviso piu certo e da cui ha preso. 

20 L a confidentia ch' io ho in lei fa, ch' io pigli sicurta di ricercarla confidentemente, 

come fo et faro sempre senza alcuno rispetto; so che V. S l ia Rma sa, che qualcheduno di 

quelli prelati, che sono 11 in Trento, non sono tutti netti et di qua ne e qualche rumore 5 . 

Supplico V. S™ Rma a darmene qualche avviso particolare, come si richiede tra noi, che 

me ne fara segnalatissima gratia. 

25 Di qualche altra cosa ne li scrivera Mr Aure l io 6 suo piu a longo, io non li saro 

piu molesto per questa. 

S. S t s e tanto satisfatto di lei, ch' io non ne desidero piu del card. Farnese; non 

ne dico altro. 

L i rumori della mutatione del loco sono vani 7 per hora et quella ne po fare pieno 

30 testimonio di questo8 . 

cium dedit, ubi legitur Tridentitmm epistulam iubente 
Maffeo scripsisse, ut iram A. Farnesii placaret; cf. 
etiam epistulas ab Aurelio dd. 13. et 16. ianuarii datas, 
quae item impressae habentur infra in appendice. 

1 Cf. I 371 1. 13 et supra p. 323 adn. 2. 
2 Difficile est dietu, quomodo hie locus sit inter-

pretandus. De Romulo Cervino, fratre card. S. Crucis, 
adulescente turn Patavii studiis vacante, certo sermo 
non est. Quare de pseudonymo cogitandum videtur. 
Concilii translatio vix intelligenda est, de qua in post-
scriptis verba faciat Farnesius. Utrum vicecancellarius 
de se ipso transferendo loquatur, an de card. Au-
gustano in sedem Trevirensem transferendo (de qua 
re cf. adn. 4), an de vicecancellarii Navis opere, in 
quo ei accidisse ferebatur, ut a Lutheranis intercipe-
retur, dicere non ausim. Sed cum huius rei in post-
scriptis a Farnesio mentio fiat, haud verisimile est 
eum bis de eadem re verba fecisse ; cf. p. 306 adn. 1 
et Cattanei epist. d. 23. ian. datam (vide appendicem). 
Nihil certi dici potest, cum Madrucii epistula, in qua 
de ea re agitur, nobis non praesto sit. Cf. autem 
Cattanei litteras die 13. ian. datas (in appendice) 
impressas, ubi habetur Madrucium suasisse Farnesio, 
ut is Papatum appeteret. 

3 Desiderantur, sed cf. adn. 7 huius pag. 
4 Agitur de Imperatoris consilio episc. Augustanum 

in sedem Trevirensem evehendi; cf. I 301 1. 21 (27. oc-
tobris 1545) et ib. 350, 21 (10. dec.) et Veralli et 
Dandini epistulam 13. ian. Traiecti datam N.-B. VIII 
529, ubi legeris rem irritam factam esse. Cogitari 
etiam potest de rumoribus vicecancellarium Naves a 
Protestantibus esse captum; vide supra n. 258B. 

5 Intelligendi sunt praelati a Farnesio in litteris 

ad Cervinum datis (n. 261) nominati. P. P. Vergerium 
episc. Iustinopolitanum hisce diebus (22. ian.) Triden-
tum appulisse, Farnesius scire non poterat (cf. I 382, 
2 et 385, 4sqq). Tamen quae Madrucius 25. ian. de 
hoc et episc. Faesulano (ib. 382, 43sqq; 389, I2sqq) 
ad Massarellum dixit, Romam destinata fuisse videntur. 
Cf. etiam, quae Tridentinus Massarello de episcopo 
Clodiensi narravit, quem domu sua receperat (I 391 
1. 12 sqq). 

6 Vide supra ad n. 256, infra adn. 8 et in appen-
dice lifteras Aurelii d. 23. ian. datas. 

' Vide in appendice epistulam Aurelii C a t t a n e i 
die 13. ian..datam, quam Aurelius cifra usus conscripsit. 
Ibi legitur Papam a multis concitari, qui dicerent con-
cilium aperiri non debuisse, quoniam de schismate 
timendum esset moriente Paulo I I I , dum concilium 
non iam esset finitum. Quare «i pill prudenti con-
segliano il Papa, che si lascia qualtro o sei mesi in 
Trento il concilio; dopo a ogni modo o si transferisca 
in una citta della chiesa over si chiuda.» 

8 Cf. quae de hac epist. Farnesii C a t t a n e u s 
22. ian. ad Madrucium scripsit, in litteris Oeniponti 
asservatis: «Questa mattina riempii si di dolcezza il 
card. Farnese co '1 mostrarli quelli particolari, di quai 
hoggi scrissi per 1' altra mia, che intendo, che dopo 
il disinar ha scritto pur assai a V. Stia R°"* di sua 
mano [i. e. n. 262]. Ella mantenga pur in questa 
viva e vera bona opinione e intratenga S ta Croce 
bellamente, al qual ella non lasci pero sapere questi 
traffichi et officii del Maffeo (v. supra ad n. 256). 
Ci pud ben dire, se li parera, ch' ella ha inteso, come 
la cosa e stata proposta a N. Sre, e che se ne spera 
etc., ma non dirci che mezzo s'usa.» 
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263. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 22.1 ianuarii 1546. 
C. Cerv. 7/18—20 min. Ed. Mon. Trid. 340 sqq n. 308. 

Quomodo impugnaverint argumenta eorum, qui reformationem anteponendam censebant. Congregatio hodierna 
constituit dogmata et reformationem simul esse tractanda; [Madrucii] se aliosque conciliares emendandi studium 
ironice laudatum. Concilium acceleretur et quam celerrime terminetur. Decretum proxima sessione stabilien-
dum; litterae Pontifici principibusque scribendae. Materiae in proxima congregatione tractandae. Adventus 

Materani archiepiscopi. 

Mentre che, aspettando la risposta delle nostre lettere di 63, havemo difFerito il 
pigliara 1'ordine del procedere in questo concilio, come per le nostre ultime di 193 

scrivemmo a lungo, quelli che volevano cominciare dal capo della reformatione et lassare 
indietro 1' articolo de dogmi, hanno atteso con ogni diligentia a tirare nel voto loro 
quanto piii potevano, di sorte che ci e bisognato, tanto ne' colloquii privati quanto hoggi 5 
in la congregatione, sbattere con le ragioni 1' oppositioni in contrario; quali oppositioni, 
per essere {questa benedetta)b reformatione desiderata universalmente da tutti, <(et poco 
creduta) °, non e stato facile (a. disuadere; anzi c' e bisognato usare con diversi diversi 
argumenti) *, de quali uno tra gl' altri havemo visto, che ha fatto a molti impressione; 
et questo e la proposta, che la Mtt Ces. fece fare nella dieta di Vormatia6, il marzo 10 
passato i, quando disse, che si stesse a vedere un poco, che progresso faceva il concilio 
ne' dogmi et nella reformatione, et, non facendo progresso, che sua M" indirria un" altra 
dieta, nella quale le differentie nella religione in Germania si accordassero et li abusi 
si correggessero; arguendo noi da questo loco, che, se il concilio non trattasse hora de 
dogmi, canonizeria il colloquio et la dieta futura di Ratisbona, potendosi sempre dire, 15 
I che, per non essersi trattato in concilio gia tanto tempo della religione, essendo cosa, 
che tra Germani non puo patire piu indugio, fussero stati necessitati di pigliare altra 
strada et far da per loro. 

La qual ragione con 1' altre, che havemo dette appresso, goitre all' ordine pre-
scritto da S. S t t in le bolle, al quale non potemo contravenire) °, sono state causa, che 20 
la congregatione d 'hoggi6 uniformemente <(da uno o dui) f 6 in fuora, hanno repudiata 
quella opinione <che si cercava di far prevalere)0, et sono stati in voto, che 1' articolo 
della religione et della reformatione vadino di pari, sicome di pari sono desiderati da 
tutto il mondo et giudicati necessarii; {perche questo non e contrario alle bolle di 
S. S& et abbrevia il tempo del concilio)", non ostante, che un gran prelato <et ricco)c7, 25 
con 1' oratione8 premeditata et letta in scrittis, habbia fatto ogni sforzo, che solo si 
pigliasse per hora il capo della reformatione5, exaggerando tanto la deformatione nostra, 
et 1'h inculcando che, fino che li nostri vasi non si mundassero, lo Spirito Santo non 

a corr. Cervini pro concludere sopra. b corr. pro la. e add. Cervinus. 
d corr. pro di sbattere et persuadere il contrario, bisognando usare a diversi diversi lochi. 
0 corr. pro Ratisbona. f corr. pro quattro. % Dr. add. et. h om. Dr. 

1 Dubium, quod Druffel (Mon. Trid. 340 adn. 1) saltern et Merkk I 384 adn. 5 et Ehses IV 571 adn. 4 
affert de die, quo epistula scripta sit, cum Massarellus Angelum fecisse putant, quod in causa secretariatus ab 
ad d. 23. ian. referat (I 385 1. 13) legatos eo die iis non aptus existimatus esset. 
Eomara scripsisse, facillime solvitur eo, quod litterarum 7 Non alius erat atque card. Tridentinus, qui, cum 
prima forma a Cervino d. 22. ian. exarata (cf I 384 ipse non solum duos episcopatus haberet (Tridentinum 
1. 34) postridie in ultimam formam redacta mittebatur. et Brixinensem) et magnis divitiis polleret, sed etiam 
Alium Druffelii errorem Merkle rectificat I 384 adn. 7- ecclesiam Salisburgensem appeteret (cf. supra p. 39 

2 Vide supra n. 242 A et B. adn. 2), se ipsum magis quam alios vituperabat. 
3 Vide supra n. 258A et B. 8 Cf. quae de hac oratione dux F e r r a r i e n s i s 
4 Cuius partem hunc locum spectantem habes supra 31. ian. ad card. Mantuanum Herculem Gonzagam scripsit 

p. 44 1. 24 sqq in litteris a legatis d. 18. aprilis ad (Mant. Arch. Gonzaga, Carteggio del card. Ercole or.) : 
Summum Pontificem datis (n. 29 A ) ; cf. etiam Merkle « . . . ringratio . . . della oratione mandatami del card. 
I 382 adn. 4 et Ehses IV 571 adn. 3, ubi, quae Druffel, di Trento, la quale certo mi par et molto ben detta 
Mon. Trid. 340 adn. 2 falso asseruit, rectificantur. et piena di utilissime et necessarie exhortationi, le quali 

5 De qua congregatione cf. Severolum I 22 sq. se serano si bene poste in exequutione, potria facilmente 
6 Cervinus in litteris particularibus (n. 264) dicit il Spirito Santo far reuscire qualche bono frutto di 

hos quattuor fuisse. Cf. etiam Massarellum I 382 sq, questo s. concilio, del quale ognuno sin qui fa si malo 
qui in plures conciliares vehementer invehit, quod iudicio.» Cf. etiam Ehses IV 569 adn. 5. 



I 5 4 ^ - Ian. 22.] 2f>3- Cardinales legati A. card. Farnesio. 027 

poteva habitarvi, et per consequente non si poteva sperare alcun retto judicio in le cose 
della fede in questo concilio, che noi, mossi, come credemo, da quel St0 Spirito, 
mostrando", che quelle ragioni si potevanob solo estendere" al corpo del concilio, et a 
coloro che hanno a iudicare, (de quali, cioe a noi medesimi che eravamo 11 presenti, 

5 la reformatione era facile et espedita, et si poteva metter subito in executione, | senza 
che per cio si retardasse)a punto 1' articolo de dogmi, pur troppo per se stesso intrigatoe 

et di lunga digestione, ce ofFerimmo a mettere subito in atto tutta quella reformatione, 
che il concilio facesse di tutto il suo corpo, considerati li gradi de ciascuno, laudando 
molto quel Sre dell' haver ricordato cosa si santa et di buono essemplo, perche, comin-

10 ciando prima da noi, veramente si potevaf poi reformare, secondo i debiti modi, tutto 
il resto del mondo. Et essortammo tutti con efficaci parole a venirne alia (pratica, et 
a mundare con effetto li nostri vasi>s. L' offerta nostra fu da tutti lodata, (ma non) h 

seguita, dicendo molti1, poi che la reformatione doveva esse universale, non esse da 
perder tempo hora in questa particolare; ma si conobbe bene una manifesta admiratione 

15 in tutti, (accompagnata da laude)1, essendosi forse presupposti (per le actioni nostre 
precedenti, dove siamo stati duri a molte lor' voglie)', che da noi si mettessero innanzi 
i dogmi, per essere in quel numero a chi la reformatione dispiacesse. 

Et in vero, a nostro iuditio, questo giorno e stato notabilmente felice per lo honore 
et esistimationek di N. Sre et della sede apostolica; di che (noi sentimo quel contento 

20 che si puo stimare)', | et se bene non si e potuto schifare, ch' il capo della reformatione 
non vada di pari con quello della fede, non di meno non ci vedendo se non reputatione, 
poiche in ogni modo in questo concilio si doveva trattare, (et, tardandosi, si potria 
trattare in Germania con nostra vergogna et danno, oltre)m che tocca tutti li stati della 
Christianita, ne si poteva resistere quasi a tutto il concilio senza molto scandalo et 

25 infamia; et pero credemo, che a S. S*4 et al sacro collegio devi molto piacere il partito 
preso, (facendosi, a nostro juditio, per la sede apostolica, che questo concilio si acceleri 
et si termini, quanto prima si puo) ' . Essi commessa al procuratore del concilio et a 
Monsr Pighino 1' estensione del decreto per poterlo poi stabilire nella prossima sessione, 
al quale decreto s' havra. ogni avvertenza et debita consideratione, et, come sia fatto, 

3° si mandera a V. Sria Rma et IUma; essi anco ordinato in la congregatione d' hoggi, di 
scrivere a N. Sre, ringratiando S. Sta della11 convocatione, et apertione del concilio, et 
supplicandoli a mantenerlo et favorirlo con interporsi appresso li principi christiani per 
il mantenimento dela pace tra loro, et escitarli a mandare loro ambasciatori, a dare0 il 
salvocondotto per tutti li loro paesi, (et a sollecitare li prelati)m. Similmente s' e 

35 ordinato, che si scriva alio Imperatore, al re di Francia, al re di Romani, al re di Porto-
gallo, et alii altri re catolici", che voglinoq conservar|e la pace, mandare i loro ambascia-
tori, assicurare le strade, et escitare li prelati2. La cura di scrivere queste lettere si e 
data al vescovo di S. Marco3. 

a corr Cervinus pro laudan[do], dicendo. b corr. fro estendevano. " add. Cervinus. 
a corr. Cervini fro: et che, essendo tutti quelli presenti, la reformatione di noi stessi si poteva fare et 

essequire, senza alcuna perdita di tempo, senza che per questo si retardassero. e corr. pro di dura. 
c Dr. poteria. s corr. Cervinus pro prova et a vedere, se dicevamo da vero; la cosa fu. 
h corr. Cervinus pro da nessuno accettata. 1 add. k Dr. estimatione. 
1 corr. Cerv. pro: tra noi havemo tanta allegrezza, quanta (havessimo mai in vita nostra^ corr. pro 

del. non havemo havuto in vita nostra. m add. a Cervino. n del. diligentia, quale ha usata in con-
vocare. ° Dr. et darci. p add, pro del. christiani. 

1 C. Cerv. 7/16 habelur huitis partis prima forma: Non mancarono ancora, chi ricordasse di mandar i 
loro ambasciatori, assicurare le strade et excitare li prelati. La cura di scrivere queste lettere si e data al 
vescovo di San Marco. Per la congregatione futura, che sara martedi alii 26 per essere lunedi la Conversione 
di S. Paulo, havemo dati doi punti, sopra quali pensino et rispondino il parer loro. II primo, se in la 
sessione proxima s'ha da fare sfltro decreto che li sopradetti; [in marg.: Et questo facemmo, per scaricarci 
addosso ad alcuni di questi prelati, che desiderano et dicano, che in ogni congregatione se deve stabilire 
qualche cosa sustantial J il secondo, con che modo s' ha da procedere in trattare li dui capi della fede et 
della reformatione giuntamente, proponendogliene noi alcuni, accioche dichino poi quel che piu li piace. 
[add.: perche havemo conosciuto, che, quanto piu si mostra tener conto del concilio, tanto e meglio, et tanto 
piu poi ne potemo disponerej. 

1 In commentariis legimus tantum hanc Giennensis 
sententiam fuisse; cf. I 23 1. 40 sqq. 

2 Cf. etiam Severolum I 23 1. 51 sqq. De personis, 
ad quas litterae scriptae sint, et de difficultatibus inde 
ortis cf. Massarellum I 398 1. 8 sqq, et Acta IV 573 sq 
n. 379 ad 29. ianuarii. 

B Coriolanum Martiranum elegerunt, qui litteras 
scriberet, quod is litteris humanioribus excellebat; cf. 
Druffel, Mon. Trid. 302 adn. I ; cf. etiam Merkle I 
384 adn. 5 de Massarello, quern aliquos huius muneris 
non compotem putavisse ex verbis ab eo ipso (1. c. 
384 1. 26 sq) relatis concludendum est. 
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Per la congregatione futura, che sara martedi alii 26, per essere lunedl la Con-
versione de S. Paulo, havemo dati due punti, sopra quali pensino et rispondino il parer 
loro: II primo, se in la sessione prossima s' ha da fare altro decreto che li sopraditti, 
il secondo, con che modo s' ha da procedere in trattare, esaminare, et digerire li due 
capi della fede et della reformatione giuntamente, proponendoli noi alcuni modi, accioche 5 
dichino poi quel che piu li piace; <T uno et 1' altro ponto fu da noi dato con arte; il 
primo, per scaricarci della richiesta d' alcuni, che vorrebbono, che in ogni sessione si 
stabilisse qualche cosa sustantiale; il secondo, per haver conosciuto che, quanto piu si 
mostra tenere conto del concilio, tanto e meglio, et tanto piu facilmente ne potemo 
dipoi disporre)". 10 

L'arcivescovo di Matera1 venne hiersera, et hoggi ce havisitati2 et data la lettera 
di V. Sria di 27 del passato3, per la quale vedendo, in che grado 1' havemo a tenere, 
ci forzaremo obedirla in modo, che ne li devi rendere gratie. Di Trento [etc.]. 

264. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 23. ianuarii 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IX or.; P. S. habentur C. Sciotte I or. Cervini autogr. 

Litterae acceptae. Quales episcopi mittantur. Adversariorum parvus numerus. [Madrucii] oratio, legatorutn 
responsum. De quibus abusibus primo loco agatur. Cochlaei litterae de colloquio. Coloniensis archiepiscopus, 

Vergerii adventus. 

La vostra di 16i comparse alii 21, quale mi fu tanto piu grata, quanto senza essa 
non harei havuto alcun lume delle cose di Roma, non ci essendo lettere publiche5. Di 15 
che qua tutti si maravigliano et dicano, che si stima poco il concilio, la quale opinione 
certo non e a proposito, ma bene e a proposito, che li vescovi che se hanno a sollecitare 
sieno di buona conscientia, desiderosi di pace et confidenti, et pero laudo, che si 
mandino presto quelli, che saranno giudicati di questa sorte; non perche qui non ci sia 
di molti huomini dabene, ma perche se ne accresca il numero et si tagli tanto piu la 2° 
sperranza* et le penne ad alcuni pochi, che vorebbono fare Populo Populob, et vanno 
sempre alia via contraria di quella, che vedano pigliarsi da noi. Gia erano piu in numero, 
ma son diminuiti per gratia di Dio et qualche cura nostra; et non haverli nominati cosl 
al primo in le nostre lettere a noi ha partorito buon frutto. 

Vedrete per le lettere publiche6 la resolutione, che si fece hieri di trattare tutte 25 
dui li capi della fede et reformatione ad un tratto, non ostante, che quelli pochi, de 
quali disopra ho parlato, habbino fatto grandissimo conato, che la fede si lassasse per 
hora adrieto. In che era stato guadagnato uno del habito nostra7, oltre a gli altri 
minori, tanto efficacemente (se gia la cosa non havesse anco piu alte radici, come potria 
essere), che non s' e lassato indrieto alcuna sorte [di]- diligentia possibile per tirare quella 30 
posta, et per ultimo 1' antesignano con una oratione scritta et composta, credo da altri 8

j 

a add. manu card. Poll in f. C. Cerv. f[l6, sed in textum recipiebatur. * sic. 

1 De Ioanne Michaele Saraceno cf, quae Merkle 
I 382 adn. I disseruit, quam dissertationem paucis sup-
plebo. Ecclesiae Materanae et Acheruntinae {Acerenza in 
Italia infer.) praeerat 1531—1556 ; cf. van Gulik-Eubel 
III 106. Anno 1547 pro Verallo mmtius ad Impera-
torem designabatur quidem, sed id munus non subiit; 
cf. N.-B. X 20 adn. 1. Die 11. nov. 1549 a s. col-
legio post Pauli III mortem conclavis et Urbis legatus 
et administrator et superintendens generalis est depu-
tatus. Die 29. dec. 1550 gubernator Urbis, die 9. oct. 
1551 vicecamerarius factus est; cf. van Gulik-Eubel 1. c. 
Die 20, nov. 1551 [non 13 kal. ian., ut Merkle 1. c ] 
purpura cardinalicia a Iulio III est insignitus. Mortuus 
est in curia Romana die 27. aprilis 1568, sepultus in 
ecclesia S. Mariae supra Minervam; van Gulik-Eubel 
III 35. In concilio semper legatis sedique sanctae 
fidelissimum se praestitit. — Frkdensburg, qui N.-B. X 

452 sqq n. 19* epistulam Materani producit Bononiae 
17. ianuarii 1548 datam, dicit se alias epistulas ab 
archiepiscopo ad Farnesium missas non nosse. Nos 
plures epistulas eius proferemus. 

2 Etiam congregationi d. 22. habitae intermit, de 
quo a Druffelio, Mon. Trid. IV 343 adn. 4 sine causa 
dubitatur; cf. I 384 1. 1. 

3 Litterae, quibus Materanus a Farnesio legatis 
commendabatur, mini non innotuerunt. 

4 Vide supra n. 257. 
6 Ergo litterae publicae, de quibus in min. bre-

vissimae epistulae a Farnesio d. 17. ian. ad Cervinum 
datae sermo est, re vera non sunt missae. Cf. supra 
p. 316 adn. 14. 6 Vide supra n. 263. 

7 I. e. Madrucius; cf. ad num. antecedentem. 
8 De quibus Cervinus suspicionem habuerit sequitur 

ex postscriptis, quae vide. 
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oro in congregatione con tutta la efficacia che seppe; mostrando il gran bisogno dela 
reformatione et concludendo, come pareva a lui, che s' ella non si faceva prima che si 
venisse a maneggiare et giudicare de | dogmi, ne egli ne gli altri hariano mai creduto, 
che questo concilio potesse far cosa buona; allegando a questo proposito tanti luoghi 

S dela scrittura sacra \ che era un subisso, perche il manco era quello, che in malevolam 
animam non introibit sapientia3. 

Con la quale oratione, vedendo noi gran parte dela congregatione commossa, 
giudicammo non potere far meglio, che chiarire tutti del animo di noi legati in particu-
l a r circa la vera et santa reformationeb. Et pero lassate indrieto tutte le altre ragioni, 

10 con le quali haremmo saputo et potato rispondere, rendemo gratie a Dio, poiche ci 
si dava si bella occasione di mostrare, qual fusse 1' animo nostro in particulare, et fusse 
stato sempre verso la purita dela sua fede et la osservantia delle buone leggi et 
costumi, et cosi, poiche le ragioni addutte per quel Sre non concludevano altro in verita, 
se non, che chi haveva a giudicare gli altri, mondasse prima se stesso, noi proponavamo, 

l5 che si facesse tra noi presenti al concilio una buona et santa reformatione, non solo di 
cose leggieri, ma dele essentiali ancora et gravi; la quale da noi fusse messa in effetto 
subito, lassando ciascuno tutto quello, che non dovesse tenere, et reformando se et la 
sua famiglia canonicamente, perche noi eravamo paratissimi et offerivamo essere i primi 
a metterla subito subito in executione2. 

20 Ma che non bisognava gia per questo ritardar punto la trattatione et il iuditio 
de dogmi, potendosi fare {tal reformatione)0 in brevissimo tempo. Li quali dogmi per 
la tale ragione, per la tale et per la tale, non si potevano lassare adrieto, ma dovevano 
essere sempre li primi, et cio fu detto da tutti tre noi con tanta vehementia, che restorno 
tutti admirati etd | quelli che havevano parlato se interpretorno piu mitemente, et gli 

25 altri universalmente ci laudorno, et dissero, che si faria ogni cosa ad un tratto, et cosi 
fu dissoluta la collegatione et vinta 1' arte, con la quale volevano lassare i dogmi 
adrieto, et quantunche da quattro in fuore3, che persisterno in quella loro ostinata 
opinione, gli altri tutti concordemente giudicassero da congiugnere con dogmi la refor-
matione, adducendo in vero molto buone et efficaci ragioni, nondimeno per il modo, 

30 con il quale questa deliberatione e fatta, S. Stt, il sacro collegio, et tutti li buoni se ne 
devono summamente rallegrare, perche fino al di d' hoggi io confesso non haver visto 
giorno piu honorato per S. S a et per la sede apostolica. 

Quanto al capo dela reformatione, faremo ogni opera, che si cominci da gli abusi, 
che sono circa 1' administratione de sacramenti, come predicare, confessare, dir messa, 

35 et simili, li quali non sono di poca importantia, et a mio iuditio terranno un pezzo 
occupato il concilio, in modo che, se intanto Dio inspirara S. Beat"6 a reformare con 
effetto la corte et il datario senza molto rumore, ma con effetti, s' abbreviara qualche 
mese questo concilio, et 1' honore, che S. S t t ci ha acquistato gia dentro, pigliara augu-
mento di giorno in giorno, et Dio ne le rendera largo merito. 

40 Dal Cocleo ho questa sera lettere di 8 di gennaro4, per le quali mi scrive, che 
il colloquio non era cominciato ancora, aspettandosi il secondo presidente il conte 
Friderico de Furstinberg, perche il vescovo de Aystet • era arrivato 1' ultimo di dicembre. 
Aspettavasi ancora Monsr Julio Phluc per la parte de Catolici, et Melantone per quella 
di Luterani; quale due ancora non erano arrivati. Che lui con li nostri | tre collocutori, 

45 cioe Mr Pietro Malvenda Spagnolo, il provinciale di Colonia carmelitano6, et il provinciale 
di St0 Agostino6 ogni giorno convenivano insieme, per trattar', come si dovesse procedere 

*• or. sapientiam. b del. sapendo quanto spero le parole si sp - - cava a credenza. 
0 in marg. a del. et come quelli che vorebbero la iustitia — , ma d' altra non accettemo lo. 

1 Wises, quae est sagacitas eius, ex loco epistulae sertim de iis sit cogitandum, in quos Massarellus de 
legatorum (n. 263) fino che li nostri vast non si congregatione d. 22. ian. habita referens (I 382 sq) 
mundassero (p. 326 1. 28) exploravit Sacrae Scripturae tanta amaritudine invehit. Cf. etiam infra n. 267 A. 
locum / Reg. 21, 4 sq; cf. IV 569 adn. 5. * Cf. Friedensburg, Zeitschrift fttr Kirchengeschichte 

2 De trium legatorum orationibus, quibus Madrucii XVIII (1897) 599; in quo periodico permultae litterae 
impetum inopinatum averterunt, cf. Severolum I 22 sq. doctorum virorum, qui ecclesiam catholicam turn in 

3 Etiam in litteris legatorum communibus (n. 263) Germania defenderunt, ex fontibus Italicis haustae a 
primo legebatur quattuor episcopos in resistendo usque Friedensburgo editae sunt. 
ad finem perseverasse, quod deinde mutabatur in uno 6 Everhardus Billick; cf. supra p. 225 adn. 2. 
0 dui (v. p. 326 1. 21). Non est dubium, quin prae- 6 Ioannes Hoffmeister; ib. adn. 3. 
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in confutare la parte adversa et che sperava bene; che non sapeva, quando il colloquio 
dovesse cominciare; che il provinciale di St0 Agostino predicava in la chiesa catedrale" 
di Ratisbona con grande audientia et con speranza di frutto, ancora che quella terra 
sia lutherana. Ultimamente esso Cocleo si raccomanda a S. S*4 et mostra desiderare di 
poter finire la vita sua o in Italia o in Francia, se ci potesse havere qualche entrata1. 5 

Piacemi intendere, che si proceda contra 1' arcivescovo di Colonia2, et solo ricordo, 
che inanzi o poi la sua privatione se ne faccia participe il concilio. 

II vescovo Vergerio hieri giunse qui et vennemi a vedere3. Io la prima cosa li 
domandai, come stava con N. SrB, et rispondendomi egli, che stava bene, gli dissi, che 
essendo cosl, fusse il ben venuto; et se fusse altrimenti, ch'io gli rispondero in un 10 
altro modo; saria bene che voi ci avisaste, in che termine vi trovate con lui, et che 
processi havete contrali et di che importantia i. 

Basciate la mano al cardinale nostro in mio nome et referiteli, quanto di sopra 
e scritto. Che Dio vi guardi. 

Di Trento alii 23 di gennaro 1546. 15 

[P. S.] I I s cardinale de Trento fmo ad hora non s' e potuto portare meglio con noi, 
ne con piu demostratione d' amore et osservantia verso N. Sre et V. S™ Rma di quello, che 
ha fatto. Hora in la deliberatione, che si haveva da fare sopra V ordine del procedere 
in concilio, non so, se guadagnato dal vescovo de Chioggia (che gli sta in casa) con li 
suoi adherenti Fiesole et Capaccio o se per altro respetto piu importante, comincio in 20 
la congregatione di martedi6 a persuadere, che si cominciasse de la reformatione et si 
lassasse la parte de dogmi per poi. Et per quella prima volta disse solo la sua op-
pinione modestamente. Ma non fu seguito, se non da alcuni, perche la maggior parte 
(come allora scrivemmo7) giudico, che 1' uno capo non si separasse dal altro. Finita la 
congregatione, il cardinale Polo et io cercamo di far capace S. Srm Rn,a, che il suo con- 25 
siglio non si poteva seguire, et ne li demmo piu ragioni. De le quali niuna li satisfece. 
Doppo quel giorno piu vescovi ci fecero intendere, che si facevano pratiche per ottener 
in 1' altra congregatione (alia quale la cosa era rimessa) 1' intento del cardinale. Noi 
non lo potemo mai credere, fmo a tanto che hieri poi successe quel che nel altra e 
scritto5, et noi cavamo la voglia di proponere la riforma a tutti et cosl stiamo animati 3° 
di fare con effetto ogni volta, che questo concilio volesse far' un atto cosl raro et attis-
simo ad edificare tutto il mondo. Ma fin qui non n' e seguito altro. 

II cardinale de Jaen si porta ben a iudicio mio fmo ad hora et hieri non segui 
iv il card, di Trento, ma disse, che li due articuli se [ trattassero giuntamente. Questa 

novita del cardinale de Trento mi fa stare sopra di me, non sapendo ben, donde nasca8, 35 
perche li Spagnoli non 1' hanno seguito9. Et pero quel ch'io scrissi a 1410 sia per non 
decto, fino a tanto che la cosa si scopra. 

0 or. catredale. 

1 Post Cochlaeum colloquio Ratisbonensi impeditum 
Balthasar [de Promnitz (1540—1562), c i van Guhk-
Eubel III 358], eccl. Vratislaviensis praesul, Fridericum 
Nauseam, qui ipse ad concilium venire non poterat, 
procuratorem constituebat. Cf. epistulam Nyssae d. 
27. ian. 1546 ad Nauseam datam, Ejbist, Miscell, p. 388: 
« . . . teque latere nolumus nos, . . . propter impositam 
nobis per s. rom. regiam Maitem . . . huius ducatus 
supremi capitaneatus administrationem . . . D. I. Coch-
laeum procuratorem . . . ad concilium deputasse . . ., 
quum idem Cochlaeus . . . earn legationem obire impe-
diatur, non dubitavimus te implorare, quo non graveris, 
loco et nomine nostro concilio . . . interesse . . . Non 
solum seculares, sed etiam ecclesiastici, paucissimis 
exceptis, obedientie nostrae se subtraxerunt.» 

2 Vide supra p. 316 adn. 11. 
3 De Petro Paulo Vergerio episc. Iustinopolitano 

(Capodisiria) cf. Massarellum I 385 1. 4 sqq; 389 
1. 12 sqq; cf. etiam vitam eius a Merkle delineatam 
1. c. 266 adn. I. Praeter libros ibi citatos cf. de eo 
et de eius processu libri mei supra p. 7 adn. 4 citati 
cap. VI 103—143; cf. etiam infra n. 273. 

1 Cf. Farnesii responsum infra n. 277. 
5 Haec postscripta hue pertinere immediate sequi-

tur ex eo, quod legimus huius pag. 1. 29: hieri poi 
successe (i e. cum card. Madrucio) quel che nel altra 
(i. e. n. 263) e scritto, i. e. oratio reformatoria a Tri-
dentino d. 22. ianuarii pronuntiata. 

6 Potius die lunae 18. ianuarii. 
7 Vide supra n. 258. 
8 Madrucium natura vehementem fuisse, saepe vide-

bimus. Sed turn cum oratione prodiit, quam in scriptis 
habebat. Quo fit, ut iudicari nullo modo possit eum 
inconsiderate egisse. Verisimile est eum ab iis, quos 
Cervinus nominal, esse stimulatum. Paulo post animum 
prorsus mutavit. De Madrucii cum Naclanto, episc. 
Clugien., commercio cf. hbrum meum p. 156 sqq. 

9 Unde certo sequitur Madrucium nequaquam ex 
speciali mandato praelatorum Imperialium vel Impera-
toris ipsius egisse. 

10 Vide supra n. 256 A. Quam Madrucii commenda-
tionem minus seriam fuisse Druffel contendit; vide 
p. 314 adn. I. Cui Cervinus hoc loco contradicere 
videtur. 
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265. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 

Romae 24. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 16/11 or., ed. initio excepto Mon. Trid. 343 n. 309. 

Res pecuniaria. Titulus synodi. Varia ex Germania et Gallia nova. 

La sua de li 15 * mi e stata sopramodo chara, et 1' ho ricevuta in singolar favore 
' da V. Sria Rma et 111™. Presi in Trento da lei li cento scudi2, et in Bologna altri cento 
per montar su le poste. Hora ne ho havuto il man [da] to a Monsr thes[oriere]3, che fa 
difficulta pagarli. Ma penso pur, ch' al fine li padroni, che m' hanno fatti gratia di 

5 man[da]to, mi faranno ancor gratia di fare sborsare il denaro. 
Ho inteso da lei il progresso della prima sessione, et da altri mi e stato mostro 

il decreto fatto, pieno di pieta et di gravita, nel quale vedo li due capi proprii et im-
mediate conciliarii, cioe provedere alle heresie et alia reformatione. Quanto a quelle 
parole universalem ecclesiam repraesentans, credo, che li sei o otto volesseno dire, quod 

10 concilium universale repraesentat ecclesiam universalem; tamen etiam ea, que insunt, non 
semper sunt exprimenda, et io credo, che, quanto al presente, oltre che le parole non 
erano necessarie ne utili, sia stato ancora segno di piu modestia a non 1' exprimere, et 
un principio piu cauto; in somma N. Sre vuole, ch' io venga, et io son risoluto far 
volentieri tutto quello che piace a S. Beatne, pregando Iddio, che incamini li mei passi 

15 per la via del suo santo servitio*. 
Credo che la V. SrU Rma sappi 1' arrivo di Marchina alia corte cesarea, et che 

Monsr Dandino partiria verso mezzo il presente mese. Et cosi fra pochi giorni s' aspetta 
con desiderio; che la venuta sua partorira legatione o altro, presto ci chiariremo. A 
me piaceria molto non partir di casa sua senza gran necessita, la qual pero si giudica, 

20 secondo le passioni, 1' interressea et le speranze delle cose del mondo, che sono pur' 
molto vaneb et transitorie, come si vede et non si crede, o per dir meglio, non si vuol 
credere. Siamo, si puo dir, a febraro, et di tante cose che si pensavano verso 1' aprile 
non se ne vede signo. Dicano, che Franzesi verso Bologna hanno perso non so che 
forte, non so, se la nuova e vera. La Ces. Maesta alii 27 del passato non era mossa 

25 di Traietto, pur' si diceva la venuta sua verso Ratisbona. L' antgravio in segno di 
triomfo ha menato in Francfordia alia dieta de Lutherani lo infelice duca di Bronswic. 
Et penso, che in quel convento trattaranno di qualche concordia, et la religione restara 
da bahda. Delle cose di qua non le posso scriver molto, perche ne so poco et, quanto 
a me, ne vorrei saper manco. Non havendo altro [etc.]. 

30 Di Roma alii 24 di gennaro 1546. 

266. 

Cardinales legati Alexandra card. Farnesio. 

Tridenti 26. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 7/21 min., ed. initio excerpto Mon. Trid. 344. n. 310. 

Litterae acceptae. Sessionem differendam censent. Defendunt modum, quo processerint. 

Questa mattina in 1' aurora comparse il corriero di V. Rma et 111™8, Sria con la sua 
delli 21 tenuta a 22B, la quale havendo noi in mano, essendo tutti tre insieme, soprag-
gionse il plico alligato di Fiandra6. Ci e parso di mandarlo subito, riserbandoci a far 
risposta alia preditta doppo la congregatione d' hoggi, che suole andar sempre a notte, 

35 di modo, che la speditione nostra potrebbe tardare fino a domattina. 

a sic. b Dr. varie. 

1 Quae epistula desideratur, 
3 De qua re cf. supra p. 205 1. 25 ; p. 305 1. 2 et 

infra Mignanelli epist. d. 20. martii datam. 
3 Thesaurarius apostolicus eratBernardinusHelvinus, 

episc. Anglonensis (1542—1548); cf. van Gulik-Eubel 
III 122. 

4 Tridentum advenit Lucerinus d. 29. aprilis 1546; 
cf. I 542 1. 20. 

5 Vide supra n. 260. 
6 Die 13. ian. d.; cf. Dandini epistulam ad Cervinum 

datam supra p. 309 n. 252; de litteris nuntiorum 
Romam destinatis vide ib. adn. 6. 
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Intratanto li diremo, che havemo raggionato fra noi di proporre stasera con buon' 
modo, che la sessione inditta per li 4 di febbraro s' habbi a prolongare 15 giorni piu, 
afnnche possiamo non solatnente noi dar conto a V. Sria Rma et Illma circa il contenuto 
di questa sua minutamente, oltre a quello che havera havuto per le penultime1 et ultime2 

nostre, ma ancora intendere da lei poi la risposta, prima che se venga a fare il decreto 5 
in la sessione. Aggiogneremo nondimanco questo solo, con la debita reverenzia, che 
in tutto '1 nostro procedere fin qui non havemo havuto la mira in altro, che all' honore 
di N. Sre et torre al compagno il vantaggio, quale forse si pensava di torre a noi, <(et 
sarebbe ci stato tolto" indubitatamente)b, ne ci potemo pentire del seguito, con tutto 

iV quello, che V. Sria Rma et Illma scrive8, perche ci pare d' haver le cose | in molto miglior 10 
termine da poterle indirizare al fine di S. Sta, et con piu sicurezza et con piu riputatione, 
cosl che, se havessimo fatto altrimenti, et si V. Slia Rma et Illma fusse qui in fatto, come 
noi, et vedesse et intendesse quel che in Roma non si puo vedere et intendere ne 
esprimere ancor bene per lettere, sarebbe della medesima opinione et havrebbe grandis-
sima allegreza et consolatione, vedendo il preiuditio, che s' e schifato et quanto s' e 15 
acquistato di credito S. Santita et sede apostolica, senza mettersi <in alcun maggior 
pericolo o difficulta)0 di quello che fussimo prima etc. Da Trento. 

267. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 26. et 26-/27. ianuarii 1546. 
A. 26. ianuarii: 

Arch. Vat. Carte Sciolte I or. autogr. 

Litterae acceptae. De card. Tridentini impetu repulso. Modo, quo Farnesius voluit, procedere non poterant. 
Primum ecclesia, turn domus purgabitur. Sessionem prorogatmnt, dum responsum Roma advenerit. Queruntur, 
quod rarius et tardius e curia scribatur. Natura eorum, qui oblocuti sunt. Aliqui pecunia iuvantur. [P. S.] 

Madrucii audacia. Giennensis. 

Non havendo tempo di scrivere molto con il presente spaccio, per non retardare 
il plico venuto in questa hora di Fiandra4 suppliro questa sera doppo la congregatione. 
Questa adunque servira solo per accusare il riceuto della lettera di mano propria di 20 
V. Rma et Illma Sria de 225 , comparsa questa mattina in aurora, et per dirle, che (come 
per le mie de 23 s oltre alle communi7 hara visto) non solo havemo hauto fatica in fare 
quel che s' e fatto, di mandar di pari il capo di dogmi con quel di la reformatione, 
ma in fare, che li dogmi non restassero a drieto, poi che Monsr di Trento 1' haveva 
presa alia scoperta con tutta la sua vehementia, sicondo che per la sopradecta mia 25 
avvisai alia chiara. In tanto che ci fu forza cavargli la voglia della reformatione fra 
noi presenti al con[ci]lio, removendo le sue ragioni dal resto de la massa della reforma-
tione et restringendole, che non havevano forza, se non forse in noi soli, che siamo qui 
per giudicare gli altri. II che S. Sria Rma non s' haveva pensato mai, anzi gli pareva 
haver' trovato modo di commovere con quel suo scritto tutto il con[ci]lio a seguitarlo, 30 
dove poi ne resto con V orecchie basse, et N. Sre con quel honore, ch' io ho sempre 
desiderata. 

Et mi creda S. S*4 et V. S™ R""1, che, se noi havessemo o proposto absoluta-
mente, che si cominciasse da dogmi o mostrato punto de fuggire la reformatione, tutto 

iv il concilio uniformamente harebbe | voluto prevedere et assecurarsi, che la reformatione 35 
non restasse a drieto et si mettesse a monte, come fu fatto nel concilio di Pisa et di 
Constantia, di che si dogliano quasi tutti et di tutte le nationi, et si lassano intendere, 
che questa volta non vogliano far cosi. Et pero a governarla altrimenti di quel che 
havemo fatto, era perdere in tutto la reputatione et 1' armi da difenderci. Dove hora 
havemo acquistato et credito et faculta di governare il resto et indirizarlo al medesimo 40 

a del. resolut - - - b add. card, de Monte. ° corr. de Monte vel Polus pro in periculo alcuno. 

1 Vide supra n. 258. 2 Vide supra n. 263. 5 Vide supra n. 261. 
3 Vide supra n. 261. e Vide supra n. 264. 
4 Vide supra p. 309 adn. 6. 7 Vide supra n. 263. 
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fine, che S. Sta desidera largamente per esser' largo il campo della reformatione et della 
chiesa et della casa di preti et de seculari, quanto ogniuno sa, in modo che senza 
comparatione alcuna ci par' esser' piu securi di quel che S. Sta dubita, che non eravamo 
p[rim]a. Quanto a mandare innanzi per la porta, quel che sta a mano dritta, che quel 

S che sta a mano stanca, ci forzaremo di farlo. Anzi, come scrissi sabato \ io penso, che 
s' entri la prima cosa nelli abusi circa 1' administrare i sacramenti, per purgare prima 
la chiesa et poi venire alia casa, come mi par' dovere. Et quando si verra alia casa, 
si verra a tondo tanto alia casa de re et di seculari, quanto a quella de preti in modo, 
che, se S. Sta vorra far' lei la reformatione della corte (come io ne la supplico humil-

10 mente,) hara tempo benissimo non solo fino a due altre sessioni, ma tre et quattro. 

Et non dimeno, quando, non obstante tutto questo, S. Sta | non approvasse il decreto 
da farsi nella sessione in quel modo che e stato determinate, noi ci forzaremo con 
prorogar' decta sessione 15 di piu oltre, di dar tempo a S. Stt, poi che hara inteso ben 
ogni cosa, di avvisarci quel che n' harem o da fare, perche tanto precisamente metteremo 

15 in executione; ma a voler' che le cose si communichino prima con S. Stt et se n'aspetti 
risposta, come e dovere et noi molto desideriamo, e necessario, che non si tardi tanto 
a rescriver' alle nostre lettere, perche le cose non si digeriscano in le sessioni, ma in 
le congregationi, le quali bisogna fare spesso, in modo che per molto che noi antici-
piamo d' avvisare, tardando le v[ostr]e r[ispost]e, non verranno mai a tempo, come e 

20 intervenuto in questo articulo, quale noi prevedendo, anticipiamo d' avvisare fino alii 6 
di questo 1, et n' havemo aspettata r[ispost]a fino alii 22, intertenendo quanto e stato 
possibile. Perche non potemo dire apertamente al concilio (dico di quel che S. Sfi ha 
comesso a loro): «Aspettate, che venga la r[ispost]a da Roma», non essendo honesto ne 
solito. Et per6 non bastara a noi d' avvisar' ben et presto (il che pero faremo) se da 

25 V. Sria Rma non saremo presto reavvisati. Et mi perdoni, s' io parlo liberamente. 

Li nomi di quelli ves[covi], che si son mostrati leggieri o maligni, non ho scritto 
p[rim]a che sabbato passato2 a buon' fine3, come e successo; perche affirmandoli, che fino 
allora non havevamo nominato | in le nostre persona, n' havemo guadagnati et retirati 
in la buona strada parecchi, et tra gli altri frate Cornelio, quale in questo ultimo punto 

30 di dogmi o dela reformatione s' e demostrato tanto dalla nostra, quanto p[rim]a haveva 
fatto il contrario *, cosa che forse non saria successo, se gia si fusse messo per disperato 
senza speranza, che il primo errore non gli fusse imputato; Sto Marco, ancora per esser 
in se di bona natura, si va discostando da Capaccio, quale (a mio iudicio) e il piu 
maligno che ci sia, Fiesole e scioccho, et Chioggia superbo et ambitioso5; Motola6 e tutto 

35 nostro, se ben in quel punto, non sapendo quel che si faceva, disse in la sessione circa 
al titolo del concilio quel che gli era stato persuaso. Ma admonendolo noi di poi, 

flevit amare7, et s' e portato benissimo. 

Io a lui, a Bertenoro, et a qualcuno altro, se ben non ci son' denari publici, non 
manco di subministrare aiuto, etiam ingrosso, per, tenerli contenti, come devo fare. Et 

40 se V. Sria Rma potesse vedere, come S. Sta e servita, saria libera di molto timore, che 
mi e parso vedere in la sua de 228 . Non dubiti punto de alcuno di noi, che con la 
gratia di Dio non difendiamo tutto quel che si potra difendere. Et sia certa, che fortiter 
egimus et agemus. Non e expediente, che quel ch' io scrivo del cardinale di Trento 
egli lo risappia, perche spero, che sara tomato in la bona strada con qualche officio, 

45 che havemo fatto seco9. Et credo, che se ne scusara con V. Sria Rma, alia quale baso [etc.]. 

Da Trento alii 26 di gennaio 1546. 

1 Litteris, quae habentur supra n. 242. 
2 Die 23. ianuarii; i. e. n. 264. 
3 Nomina non esse scripta Farnesius vituperaverat; 

vide supra n. 261. 
4 Bituntini animus ut confirmaretur, Farnesius iam 

d. 22. Jan. litteras ad eum dederat, quibus Cornelium 
laudabat et hortabatur, ut Romam scribere pergeret; 
vide infra p. 337 adn. 7. Cf. etiam epistulam satis 
adulatoriam, quam Bituntinus d. 27. ianuarii ad Far-
nesium dedit, infra n. 268. 

5 Cf. iudicia acerba a Massarello de his lata I 
382 sq. 

6 De Angelo Pasquali vide supra p. 301 adn. 1. 
7 Sicut Petrus, postquam Dominum abnegavit; cf. 

Lc 2S, 63. 
8 Vide supra n. 261. 
9 Madrucius turn putavit legatis sibi diffidere et 

calumnias de se sparsas credere, quam opinionem Mas-
sarellus ei eripere studuit. Suspicabatur Tridentinus 
etiam legatos episcopo Cavensi mandavisse, ut quae 
Madrucii sententia esset ex eo eliceret (cf. I 386 sq). 
Cervinus cum Madrucio d. 26. ianuario litteras a 
Farnesio acceptas (n. 260) communicavit; cf. I 391 
1. 30 sqq. 
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B. 26J2J. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Fam. I or. autogr.; C. Cerv. 7J11—25 min. vel cop. coaeva, inscr.: tenuta a 2J; apologetica. 
Ed. ex C. Cerv.1 Mon. Trid. 345 sqq n. 311. 

Non accusando adversaries episcopos plures ad se traduxerunt. Cur Madrucius eo, quo fecit, modo egisse 
videatur. Quid praesidentibus faciendum sit. Alio modo agere se nequisse. Quae consecuta essent, si aliter 
fecissent. Deficientibus e curia litteris, id fecerunt, quod et securissimum et honestissimum erat. Primum 
ecclesia, turn personae reformandae. Saepius scribatur. [P. S.] Causae, quibus sessionem non prorogandam 
censeat. Concilium in tres classes divisum. Madrucii excusatio. Vergerius ad congregationes non admissus. 

Materani et Fanensis laus. 

Risposi questa mattina2 quanto il tempo patl a parte della lettera di V. Rma et Illma 

S™ de 223 . Hora supliro al resto. Noi in questo concilio dal primo di fino ad hoggi 
havemo sempre non solo mantenuta 1' autorita de N. Sre senza alcuna diminutione, ma 
ce 1' havemo illustrata ogni di piu, parte con parole et actioni libere et vive, parte con 
dolcezza, liberalita et buon modo, sicondo che e occorso mostrarsi con un viso o con 5 
altro. Da principio molti vescovi, quali come cavalli stallii s' erano imaginati d' essere 
gagliardi et bravi, cominciorono a correre di belle carriere, et, nel caso de' generali, 
degli abbati et del titulo, combatterono" gagliardamente con noi, et al fine persenob. 
Et non solo persenob, quanto alia cosa in se, ma odirno incidentemente parole, che forse 
non si pensavano potersi dire in concilio circa 1' autorita dela sede apostolica; donde 10 
nacque, insieme con li offitii che facevamo a parte con molti, affermando, come era 
vero, di non gli havere ancora accusati a S. Sta, che <Xa Cava4 et Bitonto5)0 si ritirorno 
nela buona strada, <(S. Marco, Lanciano, et Castel' in mare)c si portano meglio, et 
(Capaccio, Fiesole et Chioggia)0 si son forte avviliti; et pero, a mio iudicio, hanno 
cercato di guadangnared il cardinal di Trentoc per far testa6. 15 

II che gli e riuscito in questa cosa de la reformatione, o sia stato, perche egli 
credesse di fame piacere all' Imperatore °, o perche | alle volte escano di bocca incon-
sideratamente parole, che poi, uscite, si voglion'6 mantenere per ogni modo (et questa 
causa reputo fino ad hora la piu vera), o per altra cagione che alia giornata s' habbia 
meglio a scoprire. Ma e piaciuto a Dio che, se dele prime loro imprese restorno con 20 
poco honore, di questa sieno restati con manco, per havergli noi sbaffati terribilmente 
nella reformatione, separando la causa di noi, ch eravamo presenti, da quella degli altri, 
et mostrando nel resto, che li dogmi non si potevano lassare adrieto. 

II quale atto alia sede apostolica, suspetta pur' troppo hoggi, come ogniun sa, di 
fuggire la reformatione, ha portato nel conspetto di tutto il concilio grandissima re- 25 
putatione et honore. Tutto questo ho detto, perche V. Sria Rmft veda, che noi non siamo 
punto fiacchati7, ma ingagliarditi; la qual gagliardia pero e necessario ch' habbia, come 
1' altre cose, i suoi termini, et si regoli con le ragioni et con 1' honesta. 

L' offitio de' presidenti in concilio e p r o p o n e r e le cose, per le quali il concilio e 
convocato, v e d e r n e il iudicio d'esso concilio, et, se lo par'buono, c o n s e n t i r v i , o 30 
se no, mos t ra r ' con le ragioni, per che dissentono. Nel proponere' lo bisogna avver-
tire, ch' il c[oncili]o non habbia causa di reprovare la lor' prop[ositio]ne, come imprudente, 
passionata, o inutile, et esso in cambio metta innanzi modo migliore. Perche in tal caso 
li presidenti, oltre a non fare il doveres loro, svergognarebbero se et chi gli ha | mandati. 
Et il concilio, non li stimando, pigliaria occasione di governarsi in tutto a suo modo. 35 

a Dr. combattero. b Dr. persero. c Cervinus add. d sic. * Dr. vogliano. 
1 Dr. proporre. g Dr. debito. 

1 Druffel 1. c. dicit quidem se epistulam ex C. Cerv. adn. 2 de eo collegit. Inter amicos Madrucii erat, 
edidisse, sed cum, ut etiam in multis aliis epistulis, qui inconstanter etiam in eum se gessit, ut in Ver-
alium modum scribendi adhibeat, verisimile est eum gerium et Clodiensem episc. Cum nunc Cavensem 
copiam ex cod. apographo quodam (procul dubio Bibl. legatis in suspicionem adduceret, postea in lite, quam 
Tridentinae, qui scripturae forma saec. 17. vel 18. usi- is cum Chironense habuit, pro eo intercessit. 
tata a saec. 16. scriptura multifariam discedente utitur) 6 Quomodo Bituntinus se subiecerit, vide in n. se-
sumpsisse, quam copiam postea cum C. Cerv. contulit quenti (n. 268) p. 337 sq. 
neque modum scribendi (orthographiam) mutavit. 6 Ergo Cervini iudicium non aliud est atque meum 

2 Vide n. 267 A. 3 Vide supra n. 261. supra p. 330 adn. 8. 
* De quo cf. I 387 1. 16 sqq, p. 388 1. 19 sqq. 7 Non est dubium, quin Cervinus privatis litteris 

Madrucius cum Massarello communicat episc. Cavensem iam turn certior factus sit de iis, quae Romae de le-
sibi dixisse a legatis deputationes particulares proponi, gatorum languore narrabantur; cf. infra Maffei epistu-
ut Cavensis excluderetur; cf. etiam quae Merkle I 3 lam d. 27. ian. datam (n. 271). 
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Et pero (venendo hora alia lettera di V. Sria Rma et Illma) *, quanto al' haver presa 
troppa securta nel proponere, io per uno, haro sempre charo di conoscere 1' errore, per 
potermene un altra volta guardare, essendo 1' animo mio solo di far bene. Fino a qui 
noi non havemo proposto altro, che come s' habbia da entrare in questo concilio, et in 

5 li capi contenuti <in le) a bolle di S. Sta; la qual propositione non potevamo far manco 
universale, a far prima il debito nostro, et di poi a non incorrere nel contrario di quel 
che volevamo, perche, quando con proponereb, che si cominciasse per hora da dogmi, 
(il che pero havevamo gia0 tentato con 1' occasione di communicarea la lettera di V. S"" 
Rma del ultimo, credo0, del passato)2 havessimo mostrato di fuggire o voler differire la 

io reformatione, sapendo, quanti erano quelli che disideravano et praticavano, che si comin-
ciasse da essa reformatione, eravamo certissimi, che quasi tutto il concilio insospettito si 
saria voltato da quella banda, essendosi molti di ogni natione fatti intendere (come 
scrissi questa mattina3), che non ci saran colti, come quelli di Pisa et di Constanza, quali, 
stabiliti li dogmi, lassorono a far la reformatione ad Alessandro V.4 et MartinoB et non 

!5 ne fu fatto altro. 
Et in quel caso, se noi volevamo contradire, come era necessario di fare, non 

haremo- potuto al fine consequire miglior patto di quel che s' e fatto hora, essendo 
stato proposto | 1' un capo et 1' altro al concilio da S. Sta, et non se impedendo per 
concorso. Ma questo" allora pero si saria fatto con poco honor nostro, havendo presa 

20 gia la pugna in contrario, et essendoci scoperti di mandare in longo la reformatione. 
Questo errore, se non fusse redundato se non in noi, era poco male, ma scandalizando 
<il concilio cioe)" il mondo et redundando tutto in la sede apostolica, la reputation dela 
quale non e, come gia era anticamente, per li nostri peccati, ci pareva di tanto preiuditio 
et danno, che, studiando et prevedendo, quanto Dio ci de gr[ati]a, questo caso, I' an-

25 nuntiamo a S. S*° fino alii 6 di questo6, cioe molti giorni prima6 ch' egli accadesse, et 
aspettandonef risposta 1' intertenemo pois, fino alii 22, conducendo un concilio sotto la 
sessione, senza lassargli far niente. La qual sessione fu inditta si vicina al altra per 
obedire alle lettere di V. Sria Rma7. 

In questo tempo, non havendo mai avviso alcuno8 et non potendo senza scandalo 
30 intertener piu la cosa, anzi vedendo tuttavia piuh il pericolo predetto, ci parve non 

errare, ma servir S. S*4 con quella fede che siamo obligati, a pigliar la parte piu secura 
et piu honorevole: piu s i c u r a , perche senza dubbio potemo meglio risistere o alle 
voglie disordinate de principi o alia malignita di qualche vescovo, con dire: «Si tratti, 
sl° la reformatione, ma in quel modo, che sia comune a tutti», che con dir: «Non si 

35 tratti», o: «Si differisca piuc in la»; le quali due propositioni qui erano reputate synonime, 
dicendosi apertamente <tra le altre cose) ° da quelli che volevano il contrario di noi, che, 
stando il mondo in puntelli, come | sta, ci saria facile, finiti o inoltrati li dogmi, a trovar 
cagione d' impedire la reformatione; piu h o n o r e v o l e : per haver fatta la nostra pro-
positione universale et, odite tutte le sententie, haver eletta quella parte, che poi con 

40 general consenso et plauso ha ottenuto, non obstante tutto il contrasto fattoli contra. 
Appresso consideravamo la proposta fatta dalla Mta Ces. in la dieta di Vormes il marzo 
passato9, et il pericolo delle cose di Germania in questo colloquio et dieta, {sentendosi 
ogni di perdar qualcuno da ) ' nettare ogni segno, perche la colpa d'altri non fusse poi 
imputata a S. Stt, come in le lettere comune si scrivera"10. Et, certo, rileggendo quella 

45 proposta, V. Sria R1"" vedra, che questo rispetto era necessario, oltre a tanti altri. 

a Dr. nelle. b Dr. proporre. ° om. min. d min. add. in congregatione. 
" 7?iin. innanzi. f min. aspettando. * min. add. quanto potemo. 
h min. add. chiaramente. i min. j>trgit: et ci pareva di. k Dr. scriveva. 

1 Vide supra Farnesii epistulam ad Cervinum d. 
22. ian. datam n. 261. 

2 Vide supra n. 236 C. Quam epistulam card, 
de Monte cum patribus communicaverat in sessione 
d. 4. ian. habita; cf. Severolum I 12 1. 11 sqq. 

J Vide supra n. 267 A. De aliis, qui monuerant, ut 
reformationem sine mora aggrederentur, v. p. 3431. 9 sqq. 

•4 Hie, Gregorio XII et Benedicto XIII a munere 
summotis, summam ecclesiae sedem tenebat ab anno 
1409—1410. Antea vocabatur Petrus Philargo; car-
dinalis et archiepiscopus Mediolanensis fuerat. 

5 Antea card. Otho de Columna; Summus Pontifex 
Martinus V erat 1417—1431. 

6 Vide supra n. 242 A et B. 
7 Vide supra n. 236 C p. 292 1. 11 sqq. Quod 

legati non semel admonebant; vide infra p. 343 1. 34. 
8 Litterae a Farnesio die 6. (vide p. 309 adn. 3) 

et 13. ian. ad legates datae (n. 251) praecepta 
nulla continebant. 

9 De qua propositione vide supra p. 326 adn. 4. 
10 lam in litteris a legatis die 26. ianuarii datis 

(n. 266) significaverant crimen ab adversariis in Papam 
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Hora, quanto al dar tempo dui 0 tre sessioni, per ritrovar le ref[ormatio]ne gia, 
piu anni sono concepute in Roma circa la corte et mettarle in essecutione senza romore, 
sia S. S* securissima, che lo potemo meglio far hora, che prima. Et havemo piu vie. 
Tra le quali quella e reale et sancta, che la reformatione cominci dalla casa di Dio, 
cioe da quel che si fa in chiesa et in sacrestia, di poi entri in le case, non solo di preti 5 
et frati, ma di seculari, re et principi equalmente; la parte della sacrestia ne in due ne 
in tre sessioni si potra finire, dovendosi parimente" trattare de dogmi; onde S. S a hara 
tempo di prevenireb, piacendoli, come in vero e necessario per 1' anima | et per il corpo; 
altrimenti la sede apostolica perdara piu assai, che non faria con ° la reformatione, perche 
si perdara 1' obbedientia et il credito. Et da altra parte, io non so, qual maggior gloria 10 
sapessi desiderare a S. Sta et a V. S"a Rma, che questa, con la quale, oltre alia salute 
del anima, vedrei piu stabilirsi la 111"10 casa loro, che con tutti li puntelli del Pireneo. 

Ringratio bene Dio et lei, per quel che mi scrive circa il suo particulare1; di che 
rendaro testimonio <et faro honore)d in ogni proposito, che gli possa giovare, come ho 
gia cominciato con li altrid miei colleghi, quali <per cio)d gli basano la mano. Quanto 15 
al scrivare spesso et minutamente, ci forzaremo de obedire, et cosl di aspettare, quanto 
si potra, le risposte; ma bisogna ancora al' incontro che venghino presto, perche una 
multitudine non si puo reggere con un filo, come forse molti si penzano. Et quando 
si considerara la fatigha che havemo, di satisfare a Roma et a Trento, so certo, che ci 
sara havuta compassione. Et a V. Sm mi raccommando humilmente, supplicandoli, come 20 
ha fatto hora, cosl voglia continuare d' avvertirmi de la mente di S. S44, quanto si puo, 
a buon' hora, per poterla meglio servire, alia quale baso li santissimi piedi humilmente. 
Di Trento alii 26 di gennaro 1546. 

T e n u t a a l i i 27. Considerando meglio sopra la sessione, havemo resoluto di 
non prorogarla, se bene non ci saria difficile a farloe, per il saggio che vedemo hieri2, 25 
havendone gettato un bottonef asciuttiss[imamen]te; et le ragioni, che ci persuadono a 
non prorogarla, son queste: Pr ima 6 , quel che scrive V. Sria Rma in la lettera di sua 
mano a me3, che si miri sempre all' honore di S. S", et che al fine, non si potendo far 
di manco, non si fugga il partito, che havemo preso; di p o i per levare ogni sospetto, 
che S. Sta ne fusse causa lei, non contentandosi della reformatione; u l t i m a m e n t e , per 30 
non entrare in cosa nuova, che prima non si comunichi con S. Su, il che, prorogando 
la sessione quindici giorni, non si poteva observare. Et prorogandolah piu, si dava maggior 
suspetto, sapendo tutti, che quel di era venuto un corriere da Roma*. Per 1' avvenire 
trovaremo qualche modo, col quale si satisfacci a questioni et querenti circa alle sessioni. 

In la congregatione di hieri si prese partito di far tre classe di tutto il concilio, 35 
per digerire in esse le materie, prima che si vada alia1 congregatione generale, come 
tre colloquii da farsi ciascuno dinanzi a uno di noi, il che pensiamo dover tornar molto 
bene. Et la divisione la facemo noi5. 

II (card, di Trento)k e venuto hoggi a visitarci <(uno per uno)d et (scusandosi 
dele)1 cose passate con molta maniera | et ce ha promesso di far tanto quanto da noi 40 
le sara accennato6. E stato ringratiato et rimandato ben' satisfatto a casa. Forzaremoci 
di intertenerlo con ogni segno di confidentia. Mi confirmo fino ad horam, che quel che 
fece non havesse radice se non nel horto di (Capaccio et Chioggia)k, li quali credo 
che cominci gia ad odiare, per il mal consiglio, che gli derno11. Onde V. Sri<> fara bene 
a continuar di scrivarli familiarmente, perche vedo, che egli e di buona natura et da 45 
mantenerselo amico. 

0 min. in esse. h Dr. provenire. ° min. add. ogni stretta et severa. d em. min. 
e min. faria. f min, add. in la congregratione. % min. add. per. 
h min. prorogandosi. ' min. in la. k Cervini manu add. l Dr. scusatosi d' esse. 
m min. add. tuttavia. n min. hanno dato. 

collatum, quasi reformationem effugere vellet, esse 1. i o s q q ; Acta IV 572 sq; Pratanum II 375 sq; Se-
repulsum. Qua de re fusius disserunt in epistula die ripandum II 425 sq. 3 Vide supra n. 261. 
27728. ian. ad Farnesium scripta (infra n. 272). Quae i Die 26. ianuarii advenerant nn. 260 et 261. 
epistula hoc loco intelligenda videtur. 5 In qua congregatione Tridentinus et Giennensis 

1 Designat locum epistulae n. 261, quo Farnesius «et alii complures» praeferre se dixerunt, ut ad de-
de se reformando verba facit. putationem deveniretur; cf. Severolum I 24 1. 20 sqq. 

2 Die 26. ian.; de qua congregatione et de pro- 6 De Madrucii excusatione uberius agitur a Massa-
positione sessionis prorogandae cf. Severolum I 25 rello; vide I 393 1. 5 sqq. 
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Del Vergerio, oltre a quello che si scrive in commune1, io, per serrargli la bocca, 
vorrei promettere per S. Beat"8 che, venendo egli al obedientia, non sara ne domandato 
ne punito di parola, che havesse detta contra a persona particulare, etiam del sangue 
di S. S'\ II che vorrei fare, perche egli si vale con tutti di questo scudo, et dice 

5 essere perseguitato, non per heresie, impieta et sceleranze, ma per essere stato incolpato 
a torto, d' havere dette non so che parole di non so chi2. Sara bene ch' io sappia, si 
posso far questa promessa o no, parendomi nel resto, che il sicondo partito che egli 
propone, che si faccia il registro in partibus3, col quale vol venire poi a piedi di S. Stt, 
sia honorevole et da accettare, almeno per levarlo di questi contorni. Noi non 1' havemo 

10 lassato intrare ne in congregatione ne altrove, ma 1' havemo trattato da contumace. Et 
lo faremo, credo, partir di qui, fmche" s'habbia resposta da V. Slla R"10*. 

L'arcivescovo di Matera5 et il vescovo di Fano6, quali sono gli ultimi prelati, che 
son venuti, han fatto un ottimo principio. Per avviso. 

268. 

Cornelius Mussus, episc. Bituntinus, A. card. Farnesio. 
Tridenti 27. ianuarii 1546. 

T a b . Vat. C. Farti. IV. Registr . : 7. (!) ian, 1546. Or. 

Litterae acceptae. A concilio bonum sperari potest. Papae laudes. Legati bonam voluntatem Bituntini 
cognoscunt. Informari cupit, ne erret. Pontifici et Farnesio semper fidus erit. 

La lettera di V. S™ Rma et Illma 7 m' e stata tanto cara, quanto puo dir forse non 
15 si potrebbe, onde le rendo quelle gratie, che per me si ponno maggiori. 

Sono pero costretto a sgannarla, perche mi pare, ch' ella pensi, ch' io desideri ad 
ogni lettera risposta. II che fora troppa temerita mia. Non e dunque cosi, S1' mio R°'°, 
m' e ben gratia singolar, ch' io oda le mie lettere non le rincrescano, il che mi basta 
saper hora per sempre, se non havero in contrario, ma il risponder spesso ne alia altezza 

20 sua, ne alia picciolezza mia si convien, et sarei pazzo et stupido, se non lo conoscessi. 
II concilio dalla congregatione delle 22 ha preso una gran speranza di bene, et io 

certo nel mio core gioisco, perche si vide tralli Rmi et tra prelati una bella et pia 
emulatione di santita et di pieta, piaccia a N. Sra Iddio di dare incremento a questo 
santo proposito generale, | che in vero oltra 1' infinito benefitio, che ne riuscira alia 

25 nostra religione, <(ho mai)b caduta, io non so vedere, qual altra gloria possa disederare 
o il St0 avolo vostro o V. Srla con la sua Illma casa. 

Dio immortale, che felicita fu mai pare di pontificato alcuno a questa vostra, se a 
tutte le gratie, che v' ha concesso Iddio con plauso generale di tutti i buoni, vi s' aggiunge 
quest' altra della fede restituita, delli costumi emendati nel christianesmo per questo s. 

30 concilio. 
(Cedano gli Innocentii et gli Alessandri et i Calisti et i Gregorii et i Silvestri 

istessi a Paolo terzo! Per quelli nacque, per questo rinascera. il nome di Christo, tanto 

a Dr. poiche. '' — tiormai. 

1 Vide infra n. 273. 
2 Indicat calumnias a Vergerio in Petrum Aloysium 

Farnesium sparsas, quasi is Cosimum Gherium, ad-
ministratorem episcopatus Fanens i s , adulescentem 
14 annorum (cf. van Gulili-Eubel I I I 210) , turpem in 
modum insectatus paulo post e medio sustulerit. Quos 
rumores a multis creditos redarguit atque refellit 
Raphael Massignan in periodico «Atti e memorie della 
reale deputatione di storia patria per le provincie 
delle Marche.» Nuova Serie 2 ( 1 9 0 5 ) ; cf. librum 
meum de reformatione etc. p . 105. 

3 I . e., ut causa eius usque ad sententiam exclusive 

(cf. l ibrum meum p . 126) extra Urbem agatur. 
* Vergerius Tridento abiit d. 30. ian.; cf. I 39S 1.9. 
6 D e Io. Michaele Saraceno, qui d. 22. ian. ad-

venerat, vide supra p . 32S adn. 1 et epistulam eius 
n. 269. 

6 Petrus Bertanus Tr identum, unde abierat die 

Concilium Tiidentinum. X. 

7. septembris (cf. supra p. 18) adn. 6) , redierat die 
25 . ianuari i ; cf. I 386 1. 4. 

' Epistula F a r n e s i i , quam hie Bituntinus intendit, 
22. ianuarii data erat (Parma C. Farti. 1546 mazzo I 
min . ) : «Io ho a questi giorni due lettere di V. S r m , 
1' una per S. S ' i sopra 1' apertione del concilio, 1' altra 
diretta a me, et con molta satisfattione et di S. Beat"6 

et mia si e inteso il bene essere di quella et il suo 
invigilare continuamente secondo la fede, che se ne e 
sempre havuta et sene ha di presente alle cose del 
concdio. Onde exorto V. S n a , ancorche forse senza 
bisogno, a continuare in cosi bono proposito et a non 
mancare di scrivere di qua spesso et liberamente quello 
che gliene occorre, perche, se bene non se li e scritto 
per il passato cosi come elia haveria desiderato, non 
deve per questo pigliarne ombra, anzi credere, che di 
lei si tenga quel bon conto che meritano le sue virtu 
. . . Da Roma alii 22 di gennaro del 46.» 

22 
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piu glorioso, quanta e piu grand' opera anco di Dio il ricomperar gli huomini, che 
il creargli.)"1 

O quanta invidia havranno et hanno quelli, che non v' amano, Monsr mio, perche 
le grandezze del mondo se n' vanno et vengono. Questa sara eterna gloria, che ne obliar 
per tempo ne scangellar per 1' eternita istessa si potra giamai; quelle son giuochi di s 
fortuna, questa e opera di Dio, in quelle si conosce 1' humana prudentia, in questa la 
vera pieta Christiana, quelle vi rendera mirabi|li, ma non amabili. Questa a gara evitara 
gY huomini a amarvi et admirarvi. Quelle han bisogno di questa, credete a me, Monsr 

mio, o ver questa senza quelle pud far immortale il nom' di casa vostra. Chiudete 
dunque et gl' orecchi vostri et le bocche d' altrui, che troppo bene so non manchano io 
in Roma et fuori di quelli, che o intepidirvi o pur retrarvi procurano con far 1' amore-
vole da quest' opera santa. 

Iddio e per N. S™, per la sua chiesa, ne ha dato tanti segni et tanti saggi, perche 
dunque vogliam sfidarci del favor suo et se ci fidiam di lui, che puo, che sa et vuole 
amarvi et ogni giorno piu gagliardo si mostra et piu pronto a sodisfar i santi desideri 15 
di quel beato vecchio, di che temiamo? 

Questi Sri Rmi IUmi <(sanno la mente mia et hanno non una sola, ma molte caparre 
della diligentia et vigilantia, ch' io uso all' honor di S. Sta2, che lo stimo sempre congiunto 
con 1' honor di Dio)a, si come quello che mi pare di saper qualche parte della sua buona 
et santa mente. V. SrIa Rma si persuada il medesimo et, non havendone ella caparra, 20 
I s' informi da loro, benche mi pare in questa parte non meritar, che non mi si presti fede. 

E ben vero, che per non esser io statuario, potrei molte volte, credendo giovar a 
S. Sta, nuocergli, se pero Iddio mi lasciasse traboccar tant' oltra, ch' io non lo credo, 
pero ho pregato questi Rmi, che alle volte si degnino usar meco un poco di confidentia, 
non dico gia nelle cose della prima bossola, a fine che per ignorantia, volendo piacer, 25 
non spiaccio. 

<Come questi giorni fui quasi vicino a errare in grosso per esser colto all' impro-
vista, onde havuto poi un cenno solo, non solo mi ritrassi et mi riscossib, ma gli avvisai 
d' un modo di rimediare ogni cosa, che dalli altri si fusse potuta machinare.)" 

Non errai gia certo nella cosa in se, perch' io so, ch' io dissi il vero et non v' e 30 
punto di dubbio, ma fu bene errore et grande quasi, perche quello che per ragion 
statuarie bisognava tacere, le quali a me erano incognite per ragion theologiche io 
voleva, che s' exprimesse a me manifestissime. 

Et tutte pero andavano a un fine del primato della chiesa Romana, come quella 
che veramente, essendo capo, rappresenta tutto '1 corpo della chiesa universale. 35 

Mi hanno promesso di farlo, et par mi, che habbino cominciato, et senza iactanza 
sono certo che gia veggono, s' io gli giovo o non. Io non ho se non una fede, Monsr 

mio R""1, et piu presto voglio perder la vita con quella che viver senza. Siate dunque 
certo ch' io, sicome prometto, cosi attendo et attendero sempre a N. Sre et a V. Sria 

R"0" et Illn,a, a quali vivo dopo Dio, come humil cagnuolo et suo et vostro, et da mai 40 
non havete altro. Potrebbe ben esser, ch' alle volte il cagnuolo abbaiasse anche al padron, 
ma non lo mordera giamai, si bene pigliara per e denti il ferro chi morder volesse. 

<S' in ogni cosuccia vorro andare a seconda, perdero forse il credito, col quale solo 
nelle cose gravi vi potr6 giovare. Patite dunque alle volte, che con quella prudentia 
che m' insegna S. Paolo3, io mi converta in Protheo et siate sicuro che, come povero di 45 
tutto il resto, cosl di fede mi trovarete ricchissimq, et udirete, che la mia lingua sara 
spada et lancia.)" Non havete bisogno certo di questo homicciulo, ma ho bisogno io di 
mostrarvi, che non e mai collocato quel ben che io ho da voi. 

Et tenete, vi priego, questa mia lettera, perche alia fine del giuoco possiate o 
havermi per quelch' io sono o pur mutarmi nom' mutando io opere et fede. Cosl facendo 50 
fine mi raccomando [etc.].4 Di Trento il di 27 di gennaro 1546. 

a Banc partem exhiiet Merkle I 4 adn. 3. * Merkle I. c, riscessi. 

1 Merkle I 4 adn. 3 registrum secutus epistulam 3 Merkle 1. c. ad 1 Cor. g, ig sqq remittit. 
perperam diei 7. ianuarii attribuit. 4 Adnectere mihi liceat hie epistulam episc. B e l l i -

8 lam aestate anni 1545 Bituntinus legatis utilem c a s t r e n s i s ad Farnesium 27. ianuarii datam (Neap, 
se praestiterat; cf. supra ad 1. augusti (n. 120) p. 166 C. Farn. 714 sub. G or.) : «Non ho mai scripto ad 
1. 16 sqq. V. S"a Rma et 111™ poiche sonno in Trento [i. e. post 
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269. 

Io. Mich. Saracenus, Materan. et Acheruntin. archiep., A. card. Farnesio. 

Tridenti 27. ianuarii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. VII or. 

Eius iter. Cur de dogmatibus prius deliberandum sibi videatur. De moribus nunc tractari nequit. Qui de 
reformatione loquuntur, volunt tantum Romanam curiam reformari, quae a Papa et cardinalibus reformanda est. 

Congregatio hesterna. Caritas victus non maior Tridenti quam Romae. 

Per li geli, nive, pioggie, freddi, fanghi et malissime strate, che io ho trovato, non 
ho possuto, secondo era mio desiderio, arrivare qui in Trento cossi presto. . . , 

Gionto qui1 ho trovato questi Sri Rmi legati et tutti questi Rai patri del concilio, 
che stanno ben e mostrano gran volunta far il devere con lo servitio de Dio et de 

5 S. Beatne. 
Ho trovato, che tengono per resoluto diverse in comenzare insimul et a dogmatibus 

et moribus, quod pari passu examinentur et decidantur. Itaque non possit unum sin' altero 
trattari: a me certo ha dispiaciuto, perche me pareva secundum ordinem bulle intima-
tionis devernose trattare dogmata primum, quibus declaratis trattare de moribus seu de 

10 articulis tangentibus reformationem, quia urget magis necessitas et mayor carithas circa 
dogmata pro revocandis adversariis ab erroribus, quam in reformatione. Demum dogmata 
possunt et debbent nunc trattari, quia instat et urget tempus diete future, ut in dieta 
videatur, quod concilium incepit trattare de dogmatibus et declarare aliquid2. 

Mores autem non possunt nunc trattari et decidi, turn quia concilium adhuc | est 
15 inlatte3, oportet quod crescat et cum frequentiori et copiosiori numero prelatorum, con 

la bona vita et con la dottrina acquista reputation: che non tantum li decreti se faranno 
in sessionibus siano iudicati boni, santi et fatti con grandissima raggione, ma che habbiano 
pero la debbita exequutione, che siano obediti. Volendose adesso comenzare da la 
reformatione da trenta prelati, li quali non sanno lo bisogno, costumi et abrogationi di 

20 canoni, che sonno per diversi regni, provintie et diogese, la reformatione se trattaria 
poco ragionevole et poco complitamente, de modo che se potria dare ansam, che poco 
fossero obediti. 

Et al mio poco giuditio, chi dice questo ad questo tempo, in questo loco, ove 
non son sinon trenta vescovi, questo dire de reformatione respicit tantum ecclesiam 

25 Romanam, que caput est, non e licito a noi parlare de tali reformatione, quia in ea 
residet Summus Pontifex, qui est vere caput et verus princeps, non modo ecclesie Romane, 
sed totius orbis, residentque in ea Rmi Dqi cardinales, qui sunt membra principaliora 
totius ecclesie Dei, a quo et a quibus totus orbis est iudicandus et reformandus et danda 
regula reformationis faciende per concilium. Altramente, secondo mio giuditio, non va 

30 ben et po parturire inconvenienti et disturbi. 

reditum d. 21. nov.] . . . essendo quella occupatissima 
. . . essendo da lei di continuo Mr0 Cosmo, mio fratello. 
. . . Hora mi e parso scriverli per doi cause, la p r i m a 
. . . essendome da Padua mandato.. . il libro del Mirando-
lino [nescio, quern intelligat]; anchora fossi occupatissimo 
. . . niente di meno non possetti far non legere qualclie 
particella et . . . trovai doi cose, una in nella apologia 
contra di me scripta vid. una extrema procacita. et 
immodestia . . . contra di me, dal qual in lo mio 
libretto non s' e parlato, se non modeste di lui . . . 
excepto, si per ingiuria pigliasse che lo assimigliai 
alio heretico Luthero, dil che nihil poterat dici verius; 
1' altra . . . sonno di molti errori in ipsis principiis et 
non parlo in materia predicamentorum, ma delle soe 
ineptie qual inscrive institutione . . . et benche lui sia 
de ignorantia carcho, dalla quale nasce ogni vitio, pur 
per esser in casa di V. Srla Rma e probabile appresso 
di mold, debbia essere un homo docto et da bene.. . . 
Sia certa V. S"a R"la, che contra mentem meam da 
alchuni mei discipuli li serra resposto di quella sorte, 
che merita sua mala creansa; io per me non posso 
attender a tal cose puerile. L' a l t r a cosa . . . e, che . . . 

la vorrei supplicar, volessi interceder appresso S. S'a 
di accomodarme di qualche altra chiesa . . ., perche 
quella quale ho, la e lontana piu di 400 miglie et e 
habitata tutta da gente grossa la cita, et non sonno 
se non vaccari et caprari. Io desiderarei qualche poco 
di civilta. per posser spender qualche talento me ha 
donato N. Sre Idio. Io non euro intrata grande, mi 
contentaro sempre di manco valor di quella che ho 
al presente . . . et trovandome vecchio non posso andar 
si lontano. . . . Quanto poi alia fidelta. mea, maxime 
in rebus concilii, la potra intender da Sn R""' legati.» 
Cui voto Iacomelli non est satisfactum. 

1 Advenerat die 22. ianuarii eodemque die con-
gregation! interfuerat; cf. supra p. 328 adn. 1 et 2. 

2 Eandem rationem legati allegaverant et periculum 
ex propositione Imperiali Wormatiae facta imminens; 
vide supra p. 326 1. 10 sqq et locos ibi adn. 1 allegatos. 

3 Etiam a Vergerio concilium comparator infanti 
debili et lactenti; vide epistulam, quam Iustinopolitanus 
d. 26. ianuarii ad ducem Ferrariae dedit, typis ex-
scriptam apud F. Hubert, Vergerios publizistische 
Thiitigkeit (Gottingen 1893) 251 sq. 

2 2 * 
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Hieri si. fe congregationex et se determino, che articuli exarninandi tanto delli dog-
mati quanto delle costume, non se trattassero et discutissero per- deputandos trenta, ma 
per universam sinodum tripartitam in tres partes2. Itaque una queque pars habeat unum 
ex RmiB legatis pro presidente. Itaque idem articuli, eodem die, eadem hora trattentur 
et discutiantur, et fiant conclusiones, que postea referantur in congregatione universali 5 
et, si erit aliqua controversia, reducatur ad concordiam. [ Et postmodum in sessione fiant 
decisiones per verbum placet. Questo modo, Monsr mio Illm0 et R™0, ha piaciuto, perche 
li articuli seranno tre et quatro volte discussi et disputati, da quale quadruplicate dis-
putationi et disceptationi la verita se porra piu facile colligere et se procederra in effettu 
per universam sinodum, et licet le disputationi se facciano per personi erudite, li altri 10 
prelati, che non seranno della professione, con loro naturale et con la gratia del Spiritu 
Santo lo voto loro porranno fundare con raggione seu auctorita, che intenderanno; serra 
anchora che in universali sinodo li Rml Sri presidenti tanto private quanto pup[li]ce 
porranno dalla faccie, motivi et parole d' ogni prelato meglior coglier 1' animo delli 
prelati, et benche in la congregatione ce fosse stato un poco de controversia, con la . 15 
prudentia delli ditti Rml Sri presidenti la controversia se redusse a concordia, et cossi in 
futurum spero a nostro SM Iddio et al voler de divi* Rmi Sn legati, che se converra. 

Qui in Trento ho trovato, che e ben provista et ben abundante, et la robba non 
vale piu che a Roma con bon' et comode stantie, et dicono, che per cento prelati la 
citta porra stare in simili abundantia3. Accapo con basciare llemano per infinite volte 20 

de V. Sria Illma et R"" con supplicarla, che si ricorda della mia servitu; nostro S'" Dio 
sia supplicate, che S. lllmo et Rme persone con S. Ill""1 casa conserve et felicite [etc.]. 
Di Trento a 27 di gennaro del 1546*. 

270. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 27. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 9/125 or . ; scida 9/128, ric. 31. ian. Ed. Mon. Trid. 348 n. 312. 

Lit terae missae; receptae. Pecunia mittitur ad paramenta aliaque comparanda. Magistrorum caerimoniarum 
praecepta. 

Le mie ultime a VV. SS,ie furno delli 21 del presente tenute alii 225, per le quali 
scrissi a pieno, qual fosse 1' animo di S. S'° circa 1' ordine del procedere nelli dogmi et 25 
nella reformatione, et, perche lo spaccio si fece per corriere a posta, penso, che a questa 
hora dovera essere arrivato. 

Io ho dipoi ricevuto le loro di 196, le quali non ricercano circa questa parte del 
procedere altra particolare risposta, se non che S, S a confida, che VV. SSrie R"'e, non 
ostante quanto le scrivono della congregatione ultima7, saperanno indirizare le cose al 30 
cammino, che si conviene, et che di qua si desidera, nel che, havendo scritto a lungo 
per le precedenti5, non mi estendero per hora altrimenti8. 

Quanto alii paramenti, e necessario, che VV. SSrie Rm° se ne provedino di costa, 
etiam col farli di novo, quando non habbino altro modo, perche di qua non e cosa 

a vel dettiP 

! De qua congregatione cf. Severolum I 24 sq. 
2 Etiam in congregatione Materanus inter eos erat, 

quibus divisio in classes placui t ; cf. I 24 1. 24 sq. 
s Praeter Materanum alium non novi, qui Urbera 

Tridentinam locupletem et commodam laudaverit, Cf. 
adn. sequentem. 

i Tridento 28. ian. ad Farnesium scripsit Heliseus 
Arpinas episc. S o r a n u s (Parma, C. Parti. 1546 or. an t . ) : 
«in pregar quella [S r i a], che solliciti altri piu affectio-
nati . . . presertim in questo principio, dove me par 
essere . . . in una peroscia in quel tempo partiale . . . 
pur spero et nella prudentia et scientia delli [legatij 
et nella spiratione del Spiritu Sancto et nella provi-
sione che quella farra.» Petit, ut Papae commendetur 
,non me voglia lassar morir di fame'.» Idem Heliseus 

30. ian. ad Farnesium mandavit ( ib.) , petens, ut mit-
teretur «qualche altro prelato affectionate; la causa 
quella potra considerar per le incluse annotationi et 
cognoscera la nostra quasi divisione». Hae adnotationes, 
proh dolor, desunt. Heliseus Arpinas ergo unus ex 
iis erat, a quibus Romana curia informabatur. Idem 
litteris 6. februarii ad card, missis (ib.) petit, ut sibi 
provideatur, quod «solo della stantia pago otto sc. 
lo mese». 5 Vide supra n, 260. 

6 Vide supra n. 258 A et B. 
7 Quam Jegati die 18. ian. habueran t ; cf. I 20 sq. 
8 Haec epistulae pars effecit, ut legati, quibus 

epistula prid. kal. febr. apportabatur, congregationem 
ad kal . febr. indictam differrent; cf. Hhses IV 574 
adn. 4. 
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a proposito da mandare Et perche a questo effetto et alii altn bisogni so che sono 
necessam li denan, non ho mancato, non solo di sollecitare, ma di scorruciarmi con 
questi mmistn camerali, perche non diffenscano di nmetterh, e quah mi hanno promesso 
farh pagare hoggi <Et cosi si sono havuti questa sera 2000 scudi d' oro, quah si 

S mandano a VV SSne R™6 per cornere a pos ta ) a 

Con questa sara la nota delh mastn delle cenmome1, quanto all' ordme del sedere 
per h ambasciaton di pnncipi, e quah dicono non poterla fare pm distinta ne stabihrla 
con altu esempli, onde potranno VV. SSU°, m quella parte che la paresse loro diminuita, 
avvisare quel tanto, che le desiderano intendere da loro, et a VV SSrle humilmente 

10 bacio le mam Da Roma alh 27 de gennaro del 46 
Per le prime si mandera la nota delh mastn di cenmome, che non si e possuto 

havere hoggi 
Quanclo VV SS19 Rme non si siano proviste di segretano, S S h mclma nel Priuli2 

271. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino 
Romae [27.8] ianuarii 1546. 

Arch Vat Boiahese 1 36 f 135 cop saec 17 vel 18 

Rumore-. adversi Romae sparsi de legatis, praesertim de Cervmo — et de episcopis quibusdam In eos, qui 
credunt concilium esse supenorem Papae, mvehendum esse Curia Romana reforman coepta Ecclesia Maguntina 

aliaque Armenica expedita Praelati Calli venturi Farnesn morbus Abbatis cmusdam excusatio 

Havendo sodisfatto largamente Mons1 Illmo et Rmo padrone col precedente1' spaccio 
15 particulare di sua mano a V S1" R"'*4, 10 non le scnssi altramente, hora che S S m R"1, 

si ntrova mdisposta de soliti strangoghom, oltre alia letteia publica5 non ho voluto 
mancare di scnvere questi pochi versi a V Slla R1Ila et darle conto, come qui | e nato 
un rumore, che vol altn S" legati dopo il disputare, che si fece del titulo del conciho, 
sete mezo mvihti, et m particulare danno questa nota a V S"a Rma et per usare le 

20 parole propne, che dicano -di lei, che anco il cardinal Santa Croce mutat et non sola-
mente questo, ma anco che ella si sia lasciata voltare, che sia bene di parlare prima 
della reformatione et poi de dogmi Et certe lettere che si sono viste qui di Trento 
dicano gh legati fecero errore a mettere la cosa in disputa, volendo nfenre, che pote 
vate proporre, quod tractaretur de fide <(Valete altro)c che questa fama s' e cosi sparsa 

25 per Roma, che non si parla d altio et e \enuta ancora | alle orecchie di S S t l, et se-
condo che ella mi disse, per via di Giovanni di Vega 1' mtese la prima volta et del 
particulare di V Sr,a Rma 

Vesi aggiungano ancora da sei vescovi, cio e Bitonto, Fiesole, San Marco, Capaccia 
et Astoiga con un altro Spagnolo, pero e bene, che V S la R°a scnva gh particulan per 

30 dismgannare gh padroni, cosi per conto di loro legati, come ancora de vescovi, accioche 
non siano condennati a torto quelh che sono innocenti 

Veggendo questo rumore dclla supenonta del conciho et del Papa, che e per 
andare tuttavia innanzi, massime mgrossandosi il numero de prelati et particu larmente 
de Francesi, quah pare, che lnclinmo all' opimone contrana alia nostra, giudicarei, che 

35 fosse bene farla determmare, peiche mi pairebbe di vedere, che si vencesse hora, et 
fatto questo fundamento dall authontd di N S10, mi parena, che s' havesse buono in mano 

Da qui s attende tutta via alia reformatione, et Crescentio, Sfondrato et 1' Ardinghello 
la revedono, et senza fare molto rumore S Sta designa, revista che sia, di farla osservare, 

a add ^ cod pretendente c stc> 

1 Quam notam non lm e m , de ordme sedendi 
legati lam aestate praeterita quaesiverant, cf responsum 
a card S Florae d 10 man 1545 datum Cone T n d 
I V n 310 cf lbi a rb i tna magistrorum caenmomarum 
nn 312 313 

2 Aloysius Priulus Venetus, familians et amicissimus 
card Polo, litterarum humamorum pentissimus, cf 
libros ad eius vitam perlmentes, quos allegat Merkle, 

Cone I r i d I 195 adn 3 , cf etiam hhses IV 544 
adn 3 Vide supra p 322 adn 4 

3 Fpistulam die 27 ianuarii datam esse sequitur 
praeter aha ex eo, quod menUo fit ecclesiae Magun 
t m a e , eodem die m Sebastianum a Heussenstamm 
delatae, quod testibus Act Consistorialibus d 27 1a 
nuaru factum est, cf van Gtthl Eubel I I I 249 

i Vide supra n 261 5 n 270. 
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accioche non habbiate causa di reformarci, et che possiate con la fronte scoverta parlare 
della corte di Roma, perche, quanto alia reformatione universale, S. S t t si rimettera al 
concilio | bastandole per hora provedere al datariato, penitentiaria, Rota, auditore della 
camera et cancellaria1, che sono quelli officii, che toccano le nationi oltramontane; siche 
attendete pure voi altri Sri legati a chiarire gli dogmi et convertite la Germania et il 5 
settentrione circa la fede, che noi altri di qua con 1' essempio buono faremo il remanente. 

Questa matina2 in concistorio s' e spedita la chiesa di Maguntia con farle gratia 
della terza parte, et per quanto vedo questi aggenti dell' arcivescovo restano ben satisfatti 
della gratia. 

S' e proposta ancora una chiesa in Armenia, per la quale hanno scritto quelli 10 
SSri una bella lettera a S. Santita | piena d' osservanza et religgione et sono venuti cin-
que di quel paese a posta per la confirmatione. 

II rumore de prelati francesi, che vengano con effetto, e di dodici, con molti dottori 
et theologi et tra gli altri letterati vi e il Danisio3, secondo che ho inteso per certo. II 
personaggio sara con mastro di richieste, che non mi ricordo il nome, ne il nuntio lo scrive. 15 

II cardinal nostro gia tre giorni hebbe un poco di febre et gli e sopragionto 
catarro, in modo che gli hanno data cassia et manna in un medesimo giorno. Sta phi 
tosto fastidioso, non gli essendo sopragionta febre altrimente, che in periculo alcuno se 
non de soliti | strangioglioni, come dissi da principio; et a V. Sria Rma bacio humilmente 
la mano. Di Roma ali [27] di gennaro del 1546. 20 

Questa e una fede d' uno abbate, che si scusa non potere al concilio propter in-
valetudinem, N. SM ha ordinato, che si mandi a Trento4 per liberarsi di questa molestia, 
di chi ha d' andare o no. Et perche e persona di buona conscientia, V. S™ sia servita 
liberarlo di questo' scrupulo. Di V. Sria [etc.]. 

272. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 27-/28. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 7/26 sqq min. inscr.: M"'» Farnesio .?7.a iamiarii IJ46, tenuta a 28. Scida habetur Neap. C. Farn. 
697 or. manu Tryphonis Bentii. A tergo legitur: Ji"w card. Farnesio. Legati del concilio de 28 di gennaro. 

Ed. (omissa scida) Mon. Trid. 349 sqq n. 313. 

Fieri non poterat, ut de dogmatibus solis tractaretur. Maior praelatorum pars a reformatione incipiendum 
censebat. Pericula, quae ex reformatione omissa oriunda erant, nunc vitata. Reformatio ecclesiae, turn reformatio 
domus. Sessionem non differendam censent. Quod congregatio constituit, Papa ratum faciat. Titulus synodi. 

Mox certiores fieri desiderant, an Papae, quae de dogmatibus et reformatione constituerint, placeant. 

Hicrmattina con 1' occasione d' inviar' a V. Sri° Rma et Illm'1 un spaccio di Fiandra, 25 
accusammo per una nostra scritta5 in quel subito 1' arrivata del corrieri et la ricevuta 
della sua de 21 retenuta alii 226. Aggiognendo a quanto fu scritto in quella, dicemo, 

* che saremmo troppo longhi et fastidiosi, si vollessimo allegare tutte le ragioni, che ci 
spinsero a pigliare, come si suole dire, il conseglio in arena, havendo aspettato fin' alii 
22 la reposta alle nostre de 67, per le quali facevamo avertente V. Sria Rma et Illma di 30 
quel che odoravamo potere succedere circa la coniuntione delle cause da trattarsi in 
concilio. Credaremmo bene, che non devessimo esser tenuti tanto smemorati et vili 
d' animo et debili di iudicio (della fede nostra non volemo parlare), che se pensasse, 
che fussimo scorsi in questo passo, si non havessimo veduto di mettere, facendo altra-
mente, N. Sre, la sede apostolica, il collegio, la corte di Roma et noi, non in pericolo, 35 
ma in certezza di perdere 1' honore et reputatione et redurci forse a termine, non di 
far puoi il medesimo, volentes aut nolentes, ma di peggiorare conditione, cioe di essere 
costretti a consentire di trattare della reformatione sola, supersedendo in quella di dogmi. 

a dies a Cervino postea add. 

1 De cancellaria reformanda cf. documenta apud 
Ehses, Gone. Trid, IV n, 345—351 typis exscripta. 

2 Vide p. 341 adn. 3.-
s Petrus Danesius cum aliis oratoribus a rege 

Galliae missis applicuit Tridentum d. 26. iunii 1546; 
cf. I 556 1. 30 sqq, ubi etiam nomina collegarum eius 

habentur. Postea (1557 usque ad mortem 23. aprilis 
1577) Petrus ecclesiam Vauren. (Lavaur) rexit; cf. 
van Gulik-Eubel III 348. 

4 Quae scriptura deest. 
5 Vide supra n. 266. 6 Vide supra n. 260. 
7 Vide supra n. 242 A et B. 
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Havera, V. S™ R1"" et Ill"'a inteso per le communi nostre ( lettere di 2 3 a X et per una =sv 

di me, card. Santa Croce, a Mons r Bernardino Maffeo2, et forse da qualcuno, che se 
deletta d' avisare, con quanto contrasto se sia ot tenuto, che s' habbi da procedere 
coniuntamente in 1' una et 1' altra causa, essendo intestati per la maggior parte li prelati, 

5 grandi et mediocri, che se devess' a ogni modo, non sol' incominciare, ma spedire prima 
la reformatione, allegando la necessita del tempo presente, (et Y esemplo di qualche 
concilio passato a lor proposi to)b , contra la consuetudine de concilii <piu communi,)" 
dispositione di sacri canoni, honesta, condecentia et molte altre ragioni allegate da noi. 

Ne mancavano amici nostri, quali recordavano, che devessimo solicitare a hore, 
10 non sol' a giorni, la conclusione, che se procedesse in tut ta due per il sospetto di 

qualche vento di Germania che potesse soffiar' in qua ancord piu gagliardamente di quel 
che habbia soffiato tutta questa state, d' attendere alia reformatione sola; non diremo 
de la propositione6 di Vormatia 3 , nela quale se promette la reformatione, caso che '1 
concilio non faccia progresso, et del colloquio et dieta dependenti da essa propositione. 

15 Non diremo essere mandati fuora et sparsi per tutta Germania libri de Bucero, et delli 
altri compagni, per li quali pronosticano, che '1 concilio non produrra alcun altro affetto, 
che condennare loro, et che depuoi della reformatione non se fara parola, et essere 
stati noi avertiti da qualche | prelato catholico buono et prudente 4 che, come facessimo 27r 
segno di procedere in la causa de dogmi sola senza la reformatione, si perdarebbe 

20 subito il resto della Germania, ne diremo, che tutt ' il mondo habbi creso, che le pro-
rogation! et suspensioni et intertenimenti nostri qui tanti mesi, non sian stati causati 
da altro, che dal fuggirse la reformatione, ma diremo, che la protelatione nostra sola-
mente d' un di piu in dechiararci et ogni piccola demostratione de non 1' abbracciare 
piu che volentieri, haverebbe tolto a sua Beat"6 tutta la reputatione aqquistata, per havere 

25 incominciato tanto generosamente il concilio, quando manco se sperava, et a noi 1' autorita 
et credito, cosi come la prontezza da noi demostrata in volerla et desiderarla toccamo 
con mano haver 1' accresciuta mirabilmente a S. S'1 et a noi ; adonque tutta la discus-
sione se reduce a un ponto solo, si (vedendo noi qui in fatto non poterse in alcun 
m o d o f recusare di trattare dela reformatione prima di dogmi o insieme) meritamo re-

30 prensione per haver eletto, che se n' habbi da trattare insieme, et per esserci assecurati 
de non potere essere astretti a trattar prima de la reformatione, che de dogmi, presup-
posto primoB il prejudicio grande et irreparabile che portava il tardare, | aspettando la a7v 
resposta de S. Beat116, et che non se poteva dar piu parole, essendo tanto sotto la 
sessione, inditta vicin' al' altra per ordine di V. Sria Rma et 1111™5, et che ogn' hora eravamo1 ' 

35 stimolati a consentire, per benfeficijo1 publico et universale della christianita, che se 
trattasse la reformatione sola. Qualunque censura et iudicio di S. S t t , in questa come 
in ogni altra attione nostra, accettiamo per buon' et ragionevole; rest' hora di farla 
capace, che quant' all' effetto d' interporre qualche tempo, finche le cose se possin 
adestrare in Roma, ci trovamo nel medesimo termine di prima, et ancor tanto meglior', 

40 quanto la reputatione conservata et augumentata ci fa piu arditi a mostrare non sola-
mente il volto, ma ancora i denti, bisognando. A noi tocca di proporre et indirizzare 
le materie, et come non ci puo essere di t to: «voi non volete reformarvi», non ci curamo 
di qualsivoglia altr' affronto, se ben' havessimo di stare a tu per tu con 1' Imperatore 
medesimo presentialmente. 

45 II disegno nostro e di dividere la reformatione in due capi, della chiesa et di 

casa. Ogni ragione et condecentia vuole, che s' acconcino prima le cose della c h i e s a , 
et che, come s' anderanno purgando i dogmi, cosl se vadino purgando gli abusi che 

a dzjs a Cervino postea add. b add. * add. pro ancorache ne a loro mancassero exempli di 
concilii vecchi a lor' proposito. Haec verba a card, de Monte add. fuerant. a Dr. ancorche. 

e del. et recesso. f del. ne doverse. s om. Dr. h Dr. eramo. ' Dr. bene. 

1 Vide supra n. 263 , cui tamen d, 22. ianuatii non significat. Sed cum Cervinus d. 30. ianuarii (n. 280 
ascriptus est. Exemplum orig. d. 23. ian. datum esse p. 35 1 '• l&) recessum alleget, quod Druffel 1. c. 
apparet. ipse observat, non video, quid mirum hoc loco inter-

8 Vide supra n. 264. fuerit. * Vide infra n 281B sub n. 50. 
3 De qua vide supra 326 adn. 4. Druffel, Mon. 6 Cf. supra n. 236 p. 292 1. 13; sed de sessione 

Trid. 350 adn. 1 opinatur legates non sine causa brevi habenda ibi nihil legitur. Monentur legati 
delevisse et recesso (cf. adn. e) , sed quae causa fuerit, tantum, ne tempus terant. 
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haveran connexita insieme; in gY abusi della chiesa sara facenda pur assai, si non vi 
fusse mai altro, che accordare vescovi et religiosi del confessare, comunicare, predicare, 
mare magno, ordinationi di chierici et preti, cerimonie, depinture indecenti, riti et intro-
duttioni susperstitiose, et tant' altri trascorsi, che se contano tra gl' abusi ecclesiastici. 
II maggior danno, che vediamo poter resultare alia parte nostra circa questo capo della 5 
reformatione in chiesa, sara quel benedetto a quocunquex della penitentiaria, che scanda-
lizza il mondo, massimamente la Spagna. Nettata la chiesa, che non se fara cosi presto, 
perche converra resolvere al medesimo tempo ancor' i dogmi, se verra al spazzare le 
c a s e ; a chi ci dira, che nettiamo la nostra, respondaremo di buona voglia: «ma tu ancor 
netta la tua»; in nettare la nostra, non pensi N. Sre che, per quanto tocca 1' offitio puro 10 
et immediate di S. Stt, siamo lnai per comportar, che se vadi piu oltre che di recordare 
et consegliare. 

Si che, essendo noi nel stato che V. Sria Rma et 111"18 intende, et parendoci d' haver 
aqquistato molto" vantaggio dopo la nostra scritta hier mattina2 (per essere ottenuto in 
la congregatione d'hier sera3, che tutt ' i prelati se dividino | in tre parti o volemo dire 15 
deputationi da congregarse denanzi a ciasched' uno de noi tre il medesimo giorno et 
la medesima hora et sopra le medesime materie da esaminarse et diggerirse, prima che 
se proponghino in la' congregazione generale), ci parse di mutar proposito del prolongare 
la sessione, come scrivcmmo in la predetta nostra2, {benche ne scagliassemo una parola*, 
sotto colore che forse non saranno fatte tutte le preparationi per il giorno deputato, 20 
et molti acconsentissino, et vedessimo poterse ottenere facilmente con ogni poco di 
pratica che da noi se facesse; ci recordammo)b della sententia di iureconsulti, che in 
darno s' aspetta <T evento)0, il quale non habbi da partorire effetto. 

Questo dicemo, facendo un presupposito ragionevole, al iudicio nostro, che S. Beatne 

non fusse per ordinarci il contrario di quel che se concluse in la congregatione, perche 25 
non haveremmo altra scusa da retirarcene indrieto, che allegar la mente de S. Sta esser 
cosi, che verrebbe a dire, che non volesse per conto alcuno la reformatione; et reputa-
remmo ogni grandissimo male minore, che incorrire una tale infamia et tanto calunniosa, 
essendo noi buoni testimonii, quanto 1' habbi sempre desiderata, et esser causato dalle 
difficulta di tempi, che non se sia missa prima in esecutione, et | non dalla volunta de 3° 
S. Beat"0, la quale noi fmalmente con ogni humilta supplichiamo, che se degni considerare 
bene tutt' il seguito fin qui, et non trovandovi dentro preiudicio alcuno, ma piutosto, 
secondo il debil parere nostro, vantaggio grande, non tenersene deservita, et in 1' avenire 
farci significare con un poco piu di prestezza quel che li piacera che haviamo da fare, 
considerando ancora i casi che talvolta potessino succedere da un hora all' altra, di 35 
quali non havessimo tempo d' avvisare; di che pregamo con tutt' il cuore V. Sria R'"a 

et 111™% reducendoli a memoria, che qui son' parecchi povaretti, quali per compassione 
si haverebbono a suvenire dovunque fussino, et che medesimamente, secondo i iurecon-
sulti, la causa delli alimenti non patiscie mora. In sua bona gratia di continuo ci rac-
comandamo et basciamo le mani. 4° 

Da Trento alii 27d di gennaro 1546. 
L'additione della generate et oecumenical non se poteva schifare, per essere in 

tutte le bolle (et breve ultimo)'', et non ci semo valsi con ragione piu concludente 
che non se dovess' aggiognere ecclesiam universalem representans, | che con dire il 
concilio essere stato battezzato et intitulato da S. Su. Et se ci fussimo appontati a 45 
questo, non havendo color alcuno di ragione, sarebbe parso, che similmente non haves-
simo havuto ragione in opporci a quell' altr' additione. 

[P. S.] Quando N. S™ non approvasse il modo espresso in la lettera, de dividere 
la reformatione in quelli due capi et incominciar da gl' abusi della chiesa, tenendo 

" corr. pro qualche. b add. ° Dr. conicit V vento, sed coniectura non opus est. 
d pro del. 28. " corr. pro che passan 12. 

1 Druffel 1. c. 351 adn. 1 dubitat, utrum intendant 
legati facultatem poenitentiariae absolvendi a quibus-
cumqtie culpis, criminibus et excessibus, an potestatem 
absolvendi, ctucumqtie delegate concessam, an facultatem 
ordifiariae polestaiis negligendae. 

2 Vide supra n. 266. 
3 Die 26. ianuarii; cf. Cone. Trid. IV n. 378. 

* Vide Severolum Cone. Trid. I 25 1. 10 sqq, qui 
narrat hoc sub finem congregations esse factum, cum 
Seripandus II 425 1. 3 sqq referat legatos initio con-
gregationis hac de re quaesivisse. 

6 Quam additionem vel potius oecumenica et uni-
versalis Farnesius momierat; vide supra n. 260. Quae 
epistula die 26. januarii advenerat. 
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fermo intratanto, che non se tocchin quelli della casa, et piacesse piu a S. Sta qualche 
altro modo, pregamo V. Srla Rn,a et 111""', che se degni di avisarcine subito, potendo 
credere, che nissuna cosa ci possa piu torre et minuire il credito, che il dare parole. 

[Scida.] Conoscendosi esser necessario, che qui fusse qualche medico per servitio 
5 del concilio et essendo proposto dal Rmo di Trento il Fracastoro 1 fu in gratia di S. Sria 

Rmtt accettato con provisione di sc. 60 il mese, de quali la meta habbi a pagare N. Sre 

et 1' altra <noi cardinali>a. Hora, perche il Fracastoro non potra venire per tutto febraro 
et molti di questi prelati non si vorriano commettere alle mani d' un medico solo, e 
stato da alcuni di loro proposto ancora il Fresimeliga2 con la medesima provisione da 

10 pagarsi nel medesimo modo. Noi prima che gli diamo risposta havemo voluta avisarne 
S. S a per intenderne la volonta sua, non ostante che ci sia stato detto, che la condotta 
del Fresimeliga piaceria a S. Beat118, {desegnando de venir puoi a servirla, partendo 
di qui)b. 

Credemo, che il card, di Trento scrivera a V. Rma et Illma S , ia3 la nuova, che hebbe 
15 hiermattina molto certa, per quanto dice, che 1' arcivescovo di Colonia et 1' elettore 

Palatino si sono declarati Luterani et sono entrati publicamente in la lega smalcaldica. 

273-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. ianuarii 1546. 
C. Cerv. 7/30 min. Ed. Mon. Trid. 352 n. 314. 

Causa Vergerii. 

II vescovo di Capodistria comparse dinnanzi di noi alii 22 di questo4 con grandis-
sima sommissione et pregandoci, che volessimo intercedere per lui appresso di N. Sre, 
che si degnasse ordinare, che potesse mostrare 1' innocentia sua in qualche luogo a lui 

20 sicuro, et dove non havesse a far spesa, essendo povero <et destitute di sussidio d' amici 
et di parenti)0, et havendo patito molto dispendio in questa persecutione de suoi inimici, 
secondo che dice, et non potendosi valere de' frutti del vescovado ne d' altri, noi, 
come non havemo potuto negare di non scrivere questi pochi versi in sua raccommanda-
tione, cosi havemo voluto, che di sua mano ci habbia data scritta in un foglio 1' inten-

25 t'ione sua et quello che promette di fare, il qual foglio sara alligato alia presente5. 
Alcuni di questi prelati, che lo conoscano, ci hanno ricordato, che, essendo il sopradetto 
vescovo homo di qualche lettere et ingegno et pronto di lengua, non sarebbe se non 
bene non lassarlo ridurre in una estrema disperatione, che andasse da Luterani o in 

a corr. de Monte pro il concilio. b add de Monte. ° apad Dniffel perperam post ne d' altri positum. 

1 De Hieronymi Fracastori vita et scriptis cf. Merkle 
I 386 adn. 1. Massarellus narrat (I 386 1. I sq) 24. ia-
nuarii litteras eius die 23. ianuarii Veronae datas ad-
venisse, quibus Fracastorus promisisset se iis, quae 
legati sibi polliciti essent, contentum, venturum esse. 
Hie postea medicus in concilio constitutus est. 

2 Nomen eius postea saepius occurrit, cum Far-
nesius mense iulio 1546 Rovereti in morbum implica-
retur et Polus Fresimeligam medicum arcesseret. 

3 Epistulam, quam sua manu ad Farnesium Ma-
drucius scripserat (deest), die 27. ianuarii Massarello 
ostendit; cf. I 394 1. 7; cf. quae Merkle ibi (adn. 1) 
de electore Palatino et de archiepisc. Coloniensi ad-
notat; cf. etiam 1 396 1. 9 sqq. 

* Eodem die advenerat (cf. Cone. Trid. I 382 1. 2 
et p. 385 1. 4 sqq, ubi Massarellus_ breviter causam 
eius exponit). Legati eius in litteris d. 22. (n. 263 ; 
vel 23. ian. datis; cf. n. 272 p. 343 1. 1) mentionem 
non faciunt, nisi forte originali exemplo, quod non 
novimus, cedulam, in qua de eo agebatur, adiunxerunt; 
cf. autem Cervini epistulam particularem die 23. ian. 
d. (n. 264). Praeter Massarelli locos iam citatos cf. 
ib. 387 1. 43 sqq, ubi narratur Iustinopolitanum primum 
card. S. Crucis adiisse, turn card, de Monte, a quo 

benevolentius receptus esset quam a Cervino. Be Polo 
asserit*Massarellus eum Vergerio favisse (1. c. 393 1. 33 
et adn. 3). De qua re et de diebus, quibus Vergerius 
Tridenti erat, cf. etiam Hubert in opere supra p. 339 
adn. 3 citato 244 sqq et librum meum saepius allegatum 
p. n o sqq. In epistula, ab episcopo d. 26. ian. ad 
ducem Ferrariensem data, quam Hubert 1. c. 251 sq 
typis exscripsit, praedicat praelatos obtinuisse, ut et de 
doctrina et de abusibus simul traclaretur; exponit 
generalibus ordinum per Papae importunitatem et fa-
vorem esse vocem decisivam concessam. Summopere 
Vergerio placent res a Madrucio gestae: «II card, di 
Trento va a pericolo di farsi cannonizar. Tanto va 
ardente et senza briglia; dico, che tallhora ho paura, 
che esso non sia causa di stroppiar il bambino (i. e. 
concilium), prima che cresca. Io glielo dico bene; 
ma lo spiritu lo porta anche contra la propria sua 
volunta. . . . questo e un miracolo, che uno di piu 
richi et piu dilitiosi cominci a risentirsi et chiamarsi 
adosso la reformatione. Christo rinasce in spirito et 
si fa sentir per tutto et fa beato, chi non gli harra 
fatto resistentia.» 

6 Quod folium deest. Petiverat, ut causam suam 
Venetiis agere sibi liceret. Vide librum meum p. 112. 
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altre parti nostre, lamentandosi di non trovare giustitia ne misericordia in questi tempi. 
Quando la imputatione sua non fusse di maggior momento di quel che dice, saremmo 
noi ancora del medesimo parere, pur' del tutto ci rimettemo alia volonta et deliberatione 
di S. Beat116, et al favore che parera a V. S* Rma di volerli fare. La supplichamo bene, 
che si degni mandarci un verso di risposta, accioche '1 potiamo risolvere, «(havendoci 
egli promesso di stare a nostra obedientia et andare intratanto, dove noi gli ordinaremo>a l. 

274. 

M. card. Cervinus Io. card. Morono. 

Tridenti 29. ianuarii 1546. 
Arch. Vat. Cone. 42 f. 23 orig. P. S. manu Cervini. 

Litterae acceptae. Decretum in proxima sessione stabiliendum. [P. S.] Causa reformationis. 

Hieri hebbi la lettera di V. Sria Rma de 19 s, per la quale intesi con piacere nuove 
di lei, non havendone saputo cosa alcuna doppo la partita sua da Bologna, dove do-
vendo tornare in breve per andarsene poi direttamente a Roma V. Sria Rma sa, che la 
casa, ch' io tengo li sta per lei. 

Quanto alle cose del concilio, doppo la prima sessione3 s' e atteso a digerire ne le 
congregationi le materie, che si trattaranno nella siconda, quale fu inditta per li 4 del 
sequente mese et il piu importante decreto, che vi s' habbia a fare sara, che li dogmi 
et la reformatione si trattino de pari passo, perche finendosi il concilio tanto piu presto, 
le chiese stieno manco tempo prive de loro vescovi et le anime possino esser meglio 
curate et per le altre ragioni, che V. Stia Rma puo per sua prudentia considerare. Et 
si ben in questo havemo durata qualche fatica, percioche alcuni volevano, che la re-
formatione andasse inanzi sola, pure con la gratia di Dio s' e superata ogni difficulta, 
et speriamo, che, havendo le cose havuto un bon principio et progresso, fin qui sortiranno 

a corr. fro havendogli noi ordinate, che intratanto, dovunque stara, non si lassi vedere in publico. 

1 De Vergerio agitur etiam epistula Ioannis Petri 
F e r r e t t i , suffraganei Brixiensis, d. 17. dec. 1545 
Brixia ad electum Beneventanum Venetias missa 
(Parma, C. Farn. or.; cf. librum meum de reforma-
tione p. 283): «II suo notario mi ha dato una sua 
lettera sopra di un monitorio da intimarsi al vesc. 
di Capo d' Istria; et me despiace, che '1 non sia venuto 
a tempo, perche esso partette Marti prossimo che fo 
alii 15 del instante et and6 a Mantua, che disse voler 
. . . tener li ordinatione generate, come suffraganeo del 
Rm0 card, di Mantua. E stato qui sei giorni in casa 

•*di questo Sr capitano da Ca Mula, gentilissimo Sre, 
ma ogni di invitato, modo da questo, modo da quello 
gentilhomo a casa, dove era invitato, li andava. Esso 
fo da me doe volte et delle sue problematiche opi-
nione li disse quello [che] aperteneva da vescovo a 
vescovo, come da fratello a fratello. Dio li dia meglior 
sane mente. Et mi disse da poi le feste voler trans-
ferirsi a Trento al concilio; questo e quanto ne ho 
de lui. Io ne son stato per scriver a N. Sre et etiam 
li son per scriver sopra di lui il parer mio, attento 
che si dissemina per lui ogni di nelli populi de mali 
frutti, che quanto a questi tempi importi, lasso con-
siderar a V. S"a Rma et tanto piu un vescovo, quale non 
poi esser stimato senon ignorante o di pocha mente.» 
Iterum Ferrettus 27. dec. ad Ioannem della Casa 
scripsit Vergerium accusans (Parmae C. Farn. or.). 

De Iustinopolitano C h i r o n e n s i s 14. ian ad Far-
nesium Venetiis scripserat (Parma C. Farn. or.) : «fugito 
dal suo episcopato se ne sta in Mantoa; e andato in 
Bressa et per il Bressano tra le altre terre ad una 
terra grossa chiamata Salodio nela ripa posta del lago 
Benaci . . . et va per tutti questi lochi seminando 
zinzania [sic] contra 1' autorita suprema di S. S'a, 

cosa veramente perniciosa, maxime che tal lago e 
proximo a Trento.» Chironensis etiam d. 21. ian 
Venetiis ad Farnesium dedit (Parma, C. Farn.): 
«Alcuni stipendiati da S. Sta . . . sono in questa falsa 
. . . opinion, che 1 luniversal [sic] concilio sia supra il 
monarcha dela ecclesiastica hierarchia Romano Pontifice 
et questi sono Itali et . . . la Galia . . . et li prelati 
alemani . . . apresso dico, che ritrovo . . . 1' ordine di 
S. Dominico haver questa pessima opinion per sustentar 
il suo Gaietano, il qual ha scripto in questa materia. . . . 
Ancora ritrovo, che li canonist!, li quali hano grossa 
et crassa intelligentia de le cose theologice, sono di 
questa . . . perfida opinion: Felino et altri difusamente 
hano scripto in questa materia, di modo che tuti che 
sarano infarinati (parlo di prelati) in iure canonico e 
da dubitar di essi. . . . Si adverta etiam a qualche 
Franciscano se glie Parisino che non seguita la via di 
quel pseudomonaco Guielmo Ocham. . . . » Turn rectam 
doctrinam nisus evangelic, traditione, consensu ecclesiae 
catholicae exponit. Epistula integra impressa est in 
libro meo saepius citato 248 sq n. 22. 

2 Litterae Moron i 19. ianuarii ad Cervinum datae 
desiderantur, sed alteras, antequam Bononia proficiscere-
tur, Moronus 4. ianuarii ad legates dederat (Barb. 
XVI 47 f. 1v) : «Ho hauto due giorni fa licentia da 
N. Sre di transferir me sino a Milano avanti 1' andata 
mia a Roma. Et perd per perder quanto manco tempo 
io posso, questa mattina parte per Modena et de li 
senza altro fermarmi seguiro il mio camino , . . se in 
Lombardia posso alcuna cosa a suo servitio, mi fac-
ciano gratia di comandarmi. . . . » lam 27. novembris 
1545 Moronus Romam venire iussus erat; cf. Cone. 
Trid. IV n. 336 p. 440 et adn. 1. 

3 Potius secunda sessio erat, die 7. ianuarii habita. 
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ottimo fine, pur che i principi stiano in pace tra loro. Di che dovemo continuamente 
pregare S. Ma divina. Ne mi occorrendo altro per questo, mi raccommando a V. Sna 

R""1 humilmente. Da Trento a 29 di gennaro 1546. 
[P. S.] La reformatione e tanto desiderata da tutti et poco creduta, che buona 

5 parte di questi prelati volevano cominciare il concilio da quella, perche non lo scapasse 
del mano. II che come havemo sbattuto con le ragioni", cosi non s' e potuto difendere, 
che non si tratti in qual modo che converra a voler conservar 1' honor della sede apo-
stolica et schifare, che a lei non sia imputato il malo, che potesse partorire il colloquio 
et la dieta in Germania per la propositione, che fece questo marzo passato la M14 Cesarea 

10 in Vormes1, come ella deve esse informata. 

275-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 30.2 ianuarii 1546. 
C. Cerv. 7/31 sq cop. manu Tryphonis Bentii. Intit.: R""> Farnesio 30. ian. 1546. In dorso: 1S46. Copia. 

R>"° Farnesio 30. ian. Ed. Mon. Trid. 355 n. 317. 

Litterarum minutae in congregatione lectae. Quae Madrucio et Pacecco cardinalibus dixerint. [P. S.] Nova 
de abusibus tractandis propositio. Oratorum contentio de loco et dignitate. 

Ancora che non havemo molto che scrivere a V. Slia, per havere con le nostre 
de 27 tenute a 28 3 risposto diffusamente alle sue di 22 i, portate dal corriero, nondimeno, 
per obedirla, non restaremo d' avisare, come in la congregatione d' hieri non fu fatto 
altro, salvo che il vescovo di S. Marco lesse le minute delle lettere che egli haveva 

15 composte in nome del sinodo 6 a N. Sre, all' Imperatore, al re di Francia, al re de Romani, 
al re di Polonia et re di Portogallo, circa le quali ciascuno disse il suo parere; et fu 
ordinate, che si correggessero secondo 1' avvertentie state ricordate; F arcivescovo Arma-
cano ricordo, che si scrivesse ancora al governatore de Scotia6. 

Bisognandoci, per tenere ciascuno in offitio, usare non piccola diligenza in fare 
20 stima di tutti, secondo il loro grado, havemo communicato sempre col Rmo card, di 

Trento, da poi che siamo qui, tutto quello che se gli e potuto communicare volta per 
volta; et poiche il card, di 'Jaen ha preso 1' habito, havemo con S. Sria Rma ancora 
accresciute le dimostrationi, lassando poi ciascuno di loro in la sua liberta de dire in 
le congregationi quel che li paresse. Ci e parso da poi d' avvertirli, che non e honore-

25 vole a loro | SSrie R"16 ne a noi il vedersi discrepantia da essi a noi, et che fussimo 
forzati poi noi a ribattere le loro sententie, et che pero era bene di consultare insieme 
prima tutte le proposition! et rimanere concordi7; il che hanno approvato molto volentieri, 
et offertosi largamente con ogni eshibitione di reverentia verso N. Sre et amore verso 
noi. Di Trento. 

30 P o s t s c r i t t a 30. ianuarii 1546. In le sepradette nostre di 27 s avvisammo del 
pensier nostro che, venendosi alia pratica 1' articolo della reformatione, si dividesse in 
due capi: casa di Dio, et casa nostra^ et che prima si nettasse et mundasse quella di 
Dio, e di poi la nostra. Quando questo modo non piacesse a S. Beat"6, ne proponemo 
un altro, cioe che, ogni volta che si trattera di stabilire et purificare un dogma, quanto 

35 alia fede, si facci il medesimo anco circa 1' abuso de' costumi connesso o dependente 
da quello. Et quando si proponesse un dogma, che non havesse congiunto 1' abuso de 
costumi, si vadi innanzi, finche si trovi d' accompagnarlo, presupponendo, che la pro-
positione et direttione delli articuli prima o poi et solo o accompagnato habbi da 

a del. in mano. 

1 Vide supra p. 326 adn. 4. 
2 Ex Massarelli excerpto ad A. 1. februarium dato 

(I 399 1- 27 sqi) sequi videtur litteras eo die Romam 
esse expeditas. 

3 Vide supra n. 272. * Vide supra n. 260. 
6 De quo mandato Coriolano a synodo dato vide 

supra p. 327 !• 35 s<J.1 c u m adn. 3. 
6 Druffel recte observat (Mon. Trid. 355 adn.) 

hanc propositionem apud commentariorum scriptores 
non inveniri. Gubernatorem Druffel 1. c. appellat 

Hamilton, comitem d' Arran. Cf. quae Cone. Trid. 
II 427 adn. 5 in Druffelium disseruntur de litteris in 
Aethiopiam dandis. Ceterum cf. de epistulis scribendis, 
quae re vera retinebantur, Ehses, Cone. Trid. IV 573 
adn. 4, p. 574 adn. 2. 

7 Massarellus ad diem 27. ianuarii tradit card. 
Tridentinum se obtulisse legatis servitorem Sedis Apo-
stolicae. Ipsum proposuisse, ut legati in singulis rebus 
sibi, quae vellent, indicarent, ut ipse sciret, quae via 
sibi esset eligenda; cf. I 393 1. 5 sqq. 
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toccare a noi. Benche siano due strade, confessiamo, che al fine riescano in una, perche, 
tanto con questo modo quanto con 1' altro si viene ad intertenere la reformatione della 
casa, finche sia espedita quella della chiesa. Pur' n' havemo voluto avertire V. Sria R1"" 
et 111™, accioche ella ancora si degni di avvertirne noi. 

<Questi prelati)" Francesi vorrebbero, che il re loro andasse sempre alle coste 5 
dell' Imperatore, il che non vogliano comportare gl' Imperiali, <dicendo che esso Im-
peratore ha spirituale prerogativa in concilio)b, et quelli del re de Romani non vogliano 
comportare, che quel di Francia sia nominate) innanzi del suo; il che ci da briga 
pur' assai *. Non mancamo de usare ogni arte et ingegno, che non habbino occasione 
di far questa disputatione, pur' dubitamo, che all' ultimo bisognera venirne al parragone, 10 
et pero di nuovo supplicamo V. Sria RUM et Illma, che ci facci mandare 1' ordine del 
loro sedere in cappella, et quel che ne sentono li maestri di cerimonie et altri pratichi 
della corte2. 

276. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 30. ianuarii 1546. 

C. Cerv. 19/21 min. vel. cop. coaeva. In dorso : 1J46. Da Trento. A Mr Bern?10 Maffeo al penult" di gennaro. 

Ed. Mon. Trid. 354 n. 316. 

Quae assecuti, quaeque assequenda sint. Nuntiet, quid contra Cervinum moliantur. 

Perche intendo3, che il povero Marcello e tartassato terribilmente et lapidato del 
ben fare, haria charo, che mi scriveste che cosa e questa. Li errori, che si sono fatti 15 
qui fino ad hora e: recuperare 1' honore alia sedia apostolica et alia corte Romana in 
cospetto di un concilio congregato per riformare il mondo et malissime satisfatto di 
essa corte; et insieme con recuperare 1'honore si sono volte 1' armi agl'avversarj, per-
che non le potessero usare sinistramente, riducendo la causa nostra in un forte, che si 
possa defendere ragionevolmente contra tutti, perche col si in bocca, serriamo la bocca 20 
ad ogniuno, et col no eravamo spacciati0, come le quadriglie scoperte in cio chiara-
mente hanno demostrato. 

Per mettere in pratica quello, che N. S"° diceva con la comparatione delle due che, 
caminando de pari, hanno da entrare per un uscio stretto, et quelche va a man dritta 
entra inanzi, secondo che il cardinal nostro mi scrisse di sua mano alli 22 *, io, pensando, 25 
ho trovato il primo modo" delli due che si mandano scritti, col quale il dogma entrara 
sempre inanzi, et si cominciara da quelli dogmi, la cui reformatione non tocchi la corte 
Romana per un pezo, cioe finche si verra alio articulo della chiesa. Nel qual tempo 
bisognara, prima che se riformi, che si stabilisca in essa la hierarchia et precipuamente 
il capo et la sua autorita, la quale stabilita, quando poi non volessemo levarci datorno 30 
il brutto, haremo torto, et Dio non lo comportaria; si che questi sono li miei errori, 
le mie ingratitudini, le mie infedelita, dele quali penso, che hora mai tutto il mondo 
possa rendere bon testimonio, et non di meno quel che piu desidero e di fare altra 
arte", che mi sia piii utile all' anima et tribuli manco il corpo, come voi potete sapere 
per li nostri ragionamenti vecchi, prima che mai havesse chierica in testa6. 35 

Di gratia, avisatemi, che rumore e questo6. Di Trento alli 30 di gennaro 1546. 
a add. Cervinus pro Una delle cause, per le quali ci parve di non far leggere il decreto, fu, perche si 

norninavano li principi, a quali si scrivano le lettere et li. * add. a card, de Monte vel Polo. 
c Dr. sporcati vel spacerati. a om. Dr. ° corr. pro vita. 

1 De quibus rebus in congregatione die 29. ian. inclinavisse, ut in ordinem religiosum intraret. Ambro-
habita magna disceptatio fuerat; cf. Massarellum I 398 sius Catharinus Politus adulescenti undeviginti annos 
1. 16 sqq et alios commentariorum • scriptores ad eun- nato, turn Senis litterarum studiis incumbenti, persua-
dem diem. dere studebat, ut ordinis S. Dominici sodalis fieret. 

2 Cf. supra p. 341 1. 6 sqq cum adn. 1. Cf. Catharini epistulam Senis d. 5. maii 1520 ad Mar-
3 Quod card. S. Crucis via privata compererat, cum cellum datam (C. Cerv. 49/32 or.), in qua legitur: 

litterae Maffei d. 27. ian. Romae datae (n. 271) non «vorrei, che vi facessi frate et di S. Dominico et dela 
ante litteras Farnesii eodem die ad legatos expeditas nostra congregatione». Cf. etiam C. Cerv. 49/21 litteras 
advenirent. Litterae Farnesii d. 31. ian. Tridentum Cervini in ea re d. 9. maii 1520 ad patrem suum 
venerunt; cf. n. 280 in postscriptis et n. 281 A. Riccardum Cervinum datas. Utramque epistulam typis 

4 Vide supra n. 261; comparationem habes ibi exscripsit J. Schweizer in libro, quem de Catharino 
p. 324 1. 13 sqq. conscripsit, p. 245 sqq. Nunc Cervinus illam intentionem 

5 Optimo iure Druffel (Mon. Trid. 354 adn, 1) a mundo sese recipiendi quasi redintegrat. 
commonefacit Cervinum adulescentem aliquamdiu eo 6 Druffel, Mon. Trid. 354 adn. 2 putat proposi-
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277. 

[A. card. Farnesius] cardinalibus legatis. 

Romae 30. ianuarii 1546. 
Neap. C. Fain. 700 sub C. min mscr legah dt Ttento; sequitur folium album, cm inscr. e s t ' 46 legait del 

cone0 de30 dt gennato. E d . G Buscnie/l, Reformation und Inquisition m Italien (Paderborn 1910) 235 sq n. 52. 

D e Vergeru lite. Quae Farnesius ei impetraverit T n d e n t o amoveatur Moneant eum legati, ut ad 
oboedientiam veniat. 

II vescovo di Capodistria, citato ultimamente"1 a comparir in Roma fra termine 
di 20 giorni, se n' e venuto a Trento, dove tra 1' altre cose mi par duro, ch' egli habbia 
dettob di star bene con N. Sre2. La causa di tal citatione e stata per un nuovo pro-
cesso formatoli contra died mesi sono dal Rmo nuntio di Venetia ad instigatione de 

5 certi religiosi della diocese lustinopolitana per conto di mala dottrina et altre cose 
enormi3. II qual processo fu stimato qui degno di ricognitione; onde fu mandato al 
predetto nuntio di Venetia un monitorio4 del auditore della camera5 per comjmissiojne 
signata di man propria di S. Sta per intimarglelo, il quale poi e stato sopratenuto tanto 
tempo per diversi rispetti et particolarmente per essersi lui ridotto a Mantova. Ma 

10 essendo a questi d\ proximi avisato il nuntio predetto, ch' esso vescovo andava ogni 
tratto0 sul Bresciano et in altri lochi6, facendo continuamente de mali officii, mando 
un suo not[ari]o a ritrovarlo et citarlo come di sopra1. Hora, perche questo exempio 
di esser lui doppo citato a Roma ricorso a Trento | essendo la citatione gia assai 
pubhea per tutto, pare, che possa portar non picolo pregiudicio alia autonta et in ogni 

15 modo, non essendo riputato bene il cervello suo in questi maneggi, stante tala contu-
macia, e giudicato qua, che non se gli debba comportar, ma piii presto procederli 
contra <per questa via)6, quando egli non si resolva di far prima la obedientia, secondo 
ch' io per nsposta di una sua lettera data in Trento7, se bene con qualche segno di 
sua sommissione, le scrivo 1' alligata, de la quale sara la copia per piu informatione 

20 delle SSne VV. R"16 circa la commodita, che gli ho impetratof del loco et del tempo8, 
in caso che '1 venga. Pero le SSne VV. Rme, considerati questi rispetti et altri, che le 
occorreranno in tal proposito, si governino con lui come meglio le parera in admonhlo 
a mostrarsi obediente a S S n con gli effetti di questa comparitione et, se pure fussero 
di animo, che di qua se lo mandasse il processo per conoscerlo et giudicarlo loro, con 

25 quella dignita, che si conviene a S. Beat"6 non piaceria; che sara fin di questa. 

278. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 30. ianuarii 1546. 
C. Cetv. 20 /75 . R'c S fel» , nsP a 5-* Ed . Mon. Trtd 358 n. 319 

Litterae acceptae Quid Romae de Madrucn oratione sentiant. Dicant , cur permisermt de reformatione de-

liberari Farnesn morbus. Animus conciliarmm ad se reformandum promptus laudator. Episcopi discessum traliunt 

La lettera di V. S1" Rma di 23 9 e stata a proposito, per dar lume a S. Su et a 
Monsr Rmo et 111"10 patrone delle cose del concilio, et massime circa le persone par-

a del a S Benedetto di Mantova. '• del. 1. costi di st , 2 al card S Croce 
•• del a Brescia. d 01 dal. e coti. po come contumace f con £10 voglio impetrare. 

tionem non esse mtegram, rehquam partem (a Cervino 
de industria omissam) conicit cifra q. d scribendam 
fuisse Druffel dubitat , num Cervmus de rumoribus 
quaerere voluent, qui de card Farnesn valetudme turn 
cucurrennt . Sed comectura nequaquam opus est, cum 
Cervmus nihil omisent, sed repetat, quod in initio 
epistulae lam senpserat /1072a cato, che mt sameste, 

the cosa e questa 
1 Quam citationem exsecutus est notarms nuntn 

Ioanms della Casa die 15. ianuari i ; cf. librum meum 
p 284 sq n. 5 1 . 

2 Cf. supra Cervini epistulam d. 23 lan datam 
(n. 264) . 

3 D e lite cf librum meum p 103—143. 

i Quod moratorium datum 20 marln 1545 com-
memoratur in libro meo p 105 adn 5 et 284 adn 2 

5 Io Bapt . Cicada, episc Albmganen. ( 1 5 4 3 — 1 5 5 4 ; 
cf van Gulik Eubel I I I 114), qui postea, a 23 no \ 
1546, concilio interfuit (cf. I 587 1 36 et epist Cicadae 
d. 23 nov. 1546 ad card S Florae datam [Parma, 
C Pain, or.], in qua dicit se Tridentum advemsse 
«hoggi a mez7o giorno»). I )e persona eius cf. Met kit 

I 108 adn. 4, p 587 adn. 6. 
c Quod Io . Petrus Ferret tus detulerat ; cf supra 

p . 346 adn. 1. 
' Quae epistula et Farnesn responsum deest. 
8 1 e ut lis eius Venetus ageretur 
9 Vide supra n. 264. 
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ticulari, de quali ne venivano incolpati molti a torto, sicome ha potuto veder per 
1' ultima mia \ 

II cardinal di Trento ha scritto a Mr Aurelio2, dandoli conto della oratione, ch' egli 
fece, et la chiama chietinesca3, mostrando d' essersi mosso a bon zelo (et certo che 
scrive con parole molto semplici) ancorche da noi altri la cosa si tenghi che habbia 5 
radici piu alte, sicondo che V. Sria Rma prudentemente scrive; et le sue parole furono 
ben notate da S. Beatne, la quale, avanti che leggesse la lettera, dicendoli il motivo del 
cardinale, subito penso, che fusse stato fatto istrumento d' altri; il che anco le fa creder 
tanto piu, quanto che li Spagnoli non lo seguirno*, non parendo bene di scoprirsi cosi 
presto I pure alia giornata si scoprira. piu paese. 10 

Desidero, per scarico di V. S,in R1"" et de colleghi, che rendino conto, perche 
hanno messo inanzi il parlar della reformatione, et come sono cascati in questo; essendo 
loro patroni di proporre meramente li dogmi, sicondo che S. S'1 ha fatto nella bolla5, 
et par' che il dover voglia, et in somma, che habbiano lasciato metter in disputa quel 
che noi altri di qua teniamo che possevano fare da loro, senza haverne a domandar 15 
parer' ad altri, perche pare che da loro medesimi si sieno lasciati indurre in questa 
necessita. 

II cardinale nostro si trova in letto con li soliti strangoglioni, et vi prometto che 
sta molto affiitto, non potendo ne mangiare ne parlare, se non con molto fastidio, S. S'1 

e stata hoggi a visitarlo; fin qui non vi e febre, Dio laudato, in modo che il male e 20 
piutosto fastidioso che periculoso. 

La pronteza mostrata da voi altri Rmi, in volervi effettualmente reformare, e stata 
laudata grandemente, et il cardinale nostro si compiace di haver scritto di sua mano in 
1'ultima parte della lettera a V. S^R""*6, quel che scrisse intorno al particular suo; et 
le prometto, che lo ratifica ogni giorno con infinito mio contento, poiche lo vedo cosi 25 
ben animato in questa parte. 

Tuttavia si sollecitano quelli vescovi, che hanno a venir, ma e gran cosa il veder 
la dureza loro, et quanto piu sono intrinsechi fanno peggio7. 

Quanto al resto, scrivendo lungamente dal cardinale8, non replichero altro, se non 
che alia bona gratia di V. Sria Rma humilmente mi raccomando. 30 

Di Roma alii 30 di gennaro 1546. 

279. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 

Romae 30. ianuarii 1546. 
C. Cen>. 16/13. Cf. Druffel, Karl V. Abt. IV 83 sq n. 23. 

A Papa tertium iussus iter Tridentum versus brevi arripiet. Deus omnia optime reget. Dandini Marchinaeque 
itinera. Nova ex Gallia allata. 

Questa mattina, finita la signatura N. Sre la terza volta mi ha chiamato, facendomi 
intender molto precisamente, che il servitio di S. StiL e che io venghi a Trento. Et cosi, 
volendomi sforza di far offitio di buon servitore, penso fra otto giorni essere in viaggio9 

et venirmene allegramente a basar la mano a V. S"a Rma et 1111"", la quale non ha piccolo 35 
carrico sopra le spalle, come a bocca ragionaro a longo10. 

1 Quam Maffeus d. 27. ian. ad Cervinum dederat; 
vide supra n. 271. Nomina habes ibi p. 341 1. 28 sq. 

2 Inter Madrucii epistulas hanc non repperi. 
3 Nomen ioculare derivatum abepiscopatuTheatino, 

qui italico idiomate appellator Chietinus. Cui sedi prae-
erat (1537—1549) lo. Petrus card. Caraffa, cuius ratio, 
quam multi severam et quasi superstitiosam putabant, 
hoc cognoraine notatur. 

* Hanc re vera opinionem Pauli III de rebus a 
Madrucio in concilio et ante omnia in congregatione 
d. 22. ian. habita gestis fuisse confirmatur responso, 
quod Aurelius ipse card. Tridentino dedit. Hoc re-
sponsum Madrucius d. 18. februarii Massarello ostendit, 
cuius relationem cf. Cone. Trid. I 482 1. 27 sqq. 
Responsum Aurelii originale deest. 

6 Tamen bulla Laelare Hierusal. praeceperat etiam, ut 
quae reformatione indigerent, reformarentur (IV386, 52). 

6 Vide supra n. 261 p. 324 1. 18 sqq. De magna 
copia beneficiorum, quae Farnesius habebat, cf. Pastor, 
Geschichte der Papste etc. Bd. V, Geschichte Pauls III. 
(Freiburg 1909) p. 100 in adnot. et locos ibi citatos. 

7 Vide ex. gr. Mignanellum in numero sequenti. 
8 Sed cognovi tantum epistulam a Farnesio d. 

30. ian. datam, in qua agitur de causa Vergerii (n. 277), 
cum verisimile sit, legatis etiam in responsum litterarum 
communium(n. 263) scriptum esse. Quod ex n. 283 constat. 

9 Sed Mignanellus Urbem non reliquit; Tridentum 
advenit d. 29. aprilis; cf. I 542 1. 20. 

10 Cervino magis quam collegis eius obiciebatur, 
quod causa reformationis admissa erat; cf. supra n. 271. 
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Credo, non manchino de' iuditii mondani, che la discordia di due principi sia la 
guida de tutti negotii, et pur potria esser facilmente, che Dio nellecose sue facesse quel 
che non vede ne 1' occhio nostro ne il nostro pensiero. 

Dicano, che di giorno in giorno s' aspetta Monsr Dandino \ et che con Marchina 
5 fara la via di Germania verso Trento2. 

L' ultima nuova di Francia de li 13 e, che gl' Inglesi hebbeno la peggio sotto 
Bologna, et che si sperava, che le due regine si vedesseno. II che fa pensar ad alcuno, 
che 1' Imperatore per ben publico potria con tutto o parte del stato del duca di Savoia 
contentar in parte li Franzesi et venire a nuova capitulatione. Come si sia, a me par 

10 difficile, che si facci bene respetto a gl' interessi et alle gelosie passate. Nondimeno 
Dio potria porre la sua santa mano et far delle cose che non si pensano. Non havendo 
altro [etc.]. 

Di Roma alii 30 3 di genn[ar]o 1546. 
(Ne la casa mia stara Mr Giovanbaptistai con li altri suoi et mi sarei reputato 

15 non solamente desfavore, ma caricho, se non 1'havesse accettata.)" 

280. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 30. ianuarii; cum-postscr. 1. februarii 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. autogr. 

Alius modus dogmata et reformationem simul tractandi. A peccato original! incipiendum, turn iustificationem 
tractandam esse censet; disputationem, Pontifexne an concilium superior sit, non admittent. Legatis re-
linquendum esse, quo modo, quid sibi sit propositum, assequantur. [P. S. I. febr.] Farnesii morbus. Cum 

Tridentino et Giennensi cardinalibus convenit in sessione decretum non faciendum esse. 

Havendo scritto a V. Rma et 111™3 S™ per 1' ultima de 26 tenuta a 27 s quanto 
m' occorse in risposta de la sua de 226 et non essendo poi successa cosa di momento, 
le mandard solo con questa la copia della propositione et recesso de Vormes", quanto 

a manu Mignanelli, 
h Prima epist. forma, qttam Jiales C. Cerv. f/ss (cf- Mon. Trid. 3j6sq n. JIS) pergit post Vermes: 

de quali in la sopradetta mia si faceva mentione, accioche la veda tra le altre ragioni, se lasciando adietro o 
resistendo al synodo, perche si lassasse adietro la reformatione, poteva essere imputato a S. S4i tutto il male, 
che parturisse il colloquio in la dieta presente. Per provedere al quale rispetto solo S. S*1 si mosse a mettere 
il concilio in questo loco et poi a comandarci, che si cominciasse questo maggio passato' prima che si facesse 
il recesso di Vormes, in modo che, se hora che il pericolo e presente, si fosse recusato di pigliare et trattare 
qualsivoglia de dui capi, subito quel che era da noi lassato, poteva esser preso dal colloquio et dieta per virtu 
di quella propositione, senza esserne ragionevolmente imputati ne da S. S** ne dal concilio, quali si trovarebbero 
in mora, et nondimeno hard charo di sapere, se S. S a ne resta satisfatta. 

Noi fin qui pensiamo, che le parole, con le quali si exprima nel decreto la cognuntione del capo 
de' dogmi con quella dela reformatione sieno queste: simul et,semels, perche, quanto dicano questi dottori, 
simul si riferisce all' examinare la cosa et digerirla, et semel a sententiarle tutte insieme, come saria in una 
medesima sessione ogni cosa, in modo che, se S. S*4 non volesse, non si potria far decreto prima all' ultima 
sessione come s' usava ne' concilii antichi. Oltre che, quando il modo per 1' altre nostre scritto9 di cominciare 
la reformatione da la chiesa, non finisse di satisfare con queste parole simul et [f. T] semel, si potria pigliare 
un dogma, quale volessimo noi, perche questo e offitio proprio nostro come presidenti, et farlo prima stabilire 
quanto alia fede, et poi mondare quanto agl' abusi che egli havesse attorno, essendo tutti gli abusi fondati 
in qualche dogma. Et come fusse stabilito et mondato, si potria poi publicare tutto in un tempo et cosi di 
mano in mano pigliare un altro dogma et fare il simile tanto che fussero finiti. Et perche 1'ordine de dogmi 
ricerca, che si cominci dal peccato originale et venghisi poi alia iustificatione et simile cose intrigate et difficili, 

1 Dandinus turn ab aula Imperatoris nondum abierat; 
de eius reditu vide supra ad n. 240 p. 296 adn. 4 ; 
cf. etiam n. 252. Iter per Galliam arripiens d. 9. fe-
bruarii Parisios advenit. Die 21. februarii Bononiam 
appulit; die 27. februarii Mignanellus Cervino nuntiavit 
(C. Cerv. 16/25 > v ' infra ad diem) Casertanum in 
Urbem rediisse. Cf. N.-B. VIII 550 adn. 2. 

2 De Marquina Dandinus die 4. febr. ad Farnesium 
scripsit eum Francisci de Toleto comitem usque Colo-
niam futurum esse. N.-B. VIII 551 1. I7sq. Die 
17. febr. legati ad Farnesium scribunt (vide infra 
n 303 B) Giennensem sibi dixisse Marquinam eras 

Tridentum adventurum; cf. Massarellum ad 18. febr. 
(I 483 1. 12), ubi adventus eius nuntiatur. 

s Ad Cervinum Almeriae datae sunt etiam 30. ian. 
litterae electi Sipontini Ioannis Riccii de Montepolitiano, 
nuntii apostolici in Lusitania constituti; cf. Cone. Trid. 
I 748 adn. 4 (C. Cerv. 42/7 or.), qui commendat 
«quei poveri preti di Montepulciano» et mittit «Mr 

Iacomo Marmita et due canonici.» 
4 I. e. Io. Bapt. Cervinus. 
6 Vide supra n. 267 B. 6 Vide supra n. 261. 
1 Die Inventionis S. Crucis 3. maii. 
8 Cf. IV 581 adn. 4. 9 Vide supra n. 272. 
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tocca alia religione1, accioche la veda, quanto sia da ponderare, hora che il colloquio 
e in essere con la dieta alle spalle, il respetto delle cose di Germania per fuggir la 
colpa d' altrui, come per le sopradette mie di 26 2 dicevo. Appresso, quando N. Sre 

approvi il partito stato preso necessariamente da noi, di caminare per la strada de 
dogmi et de la reformatione nel medesimo tempo, mandando pero sempre prima ,i 5 
dogmi tanto nel discutere, quanta nel stabilirli, et che il modo scritto da noi per 1' altrea, 
di cominciare la reformatione da quelle cose, che si fanno in sacristia et in chiesa, 
come sacramenti, messe, prediche, confessioni etc., non finisse di satisfare, ne mando 
scritto uno altro, che per diversa via produrrebbe il medesimo effetto, et li due capi 
andarebbero veramente insieme o poco 1' un doppo 1' altro. Et questo e che, piglian- 10 
dosi un dogma, prima si stabilisse quanto alia fede et stabilito si mondasse et purgasse 
da ogni abuso havendone; et non havendone non bisognaria mondarlo, ma se pigliaria 
1' altro et poi 1' altro di mano in mano i . 

II pr[incipi]o si potria fare dal peccato originale, donde cominciano tutti, et poi di 
11 alia iustificatione. Li quali due punti haran' longa disputa et poche superfluity di 15 
abusi. Et quando poi si venisse alia chiesa, sicondo questa lettura prima s' haria da 
constituire il suo capo, che si venisse a levare gli abusi; il qual constituito ogni cosa 

iv J per noi e in secure, ne ci puo esser tolto punto del buono. Et quando S. S'4 havesse 
charo, che questo punto si fermasse presto, potremo metterlo per il primo, tenendo 
questo modo di procedere, ch' io dico, perche, volendosi venire alia reformatione della 20 
chiesa, come tutti desiderano, harebbero prima da stabilire il capo della sua hierarchia, 
ancora ch' io per me non vedo alcun dubio in questo. Perche quanto alia disputa s' il 
Papa e sopra il concilio o il concilio sopra il Papa, noi non siamo per lassarla mettere 
in campo per esse al tutto superfluo in questo concilio, del quale il Papa non" e capo 
et il concilio membro, et saria un metter discordia, dove e pace, et per consequente 25 
inutile alia republica Christiana, onde ci stara sempre facile 1' ammorzarla et non la 
lassare proponere. Et cosi, a mio iudicio, si cominciaria meglio dal peccato originale 
et iustificatione, come ho detto. Et pero, quando a S. Sta non dispiacera, che questi 
due capi si trattino giuntamente, come s' e ragionato, potria vedere, quale de li due 
modi proposti fusse meglio, et donde et in che modo s' havesse a cominciare, o nel 30 
uno o nel altro, perche tutti due saranno (a mio iudicio) riuscibili. Et quanto piu presto 
ne verra la r[ispost]a, tanto meglio. Et perch' io credo, che questo nome de reforma-
tione impaurisca la corte, credendosi, che tutta tocchi a lei: stia S. Beat1"3 sopra di noi, 
che non comportaremmo cosa che non convenga, ma il forte, donde haviamo a difen-
derci (et cosl le piacesse), bisognaria, che lo lassasse squadrare a noi, che semo sul fatto 35 
et vedemo meglio, che non fanno gli absenti, dove potemo fermar i piedi per resistere 
o non. Et sempre che lo scopo della commissione di S. Slu a noi si salva, ci si deve 

2r I concedere et fidare 1' elettione de li mezi, et non credere a tutti quelli, che scrivano 
et cantano forse a pane, perche altrimente la nostra conditione saria miserrima d' havere 

A crepar 1' anima qui il dl et la notte et poi esser calumniati, da chi si voglia et dover 40 
stare di continuo su le iustificationi et apologie. Et a V. R"la et 111™ Sria mi raccom-
mando humilmente. Di Trento il di penultimo di gennaro 1546. 

[P. S.] Siamo al p r i m o di febraro, et per il corriere che arrivo hiersera al notte con 
li due mila scudi d' oro per li bisogni del concilio ho avviso, che V. R"'a et Ulma Sria 

haveva li stranguglioniB. Di che ho preso qual dispiacere, ch'io devo, et desidero che 45 
questa la trovi sana. Ricordandoli a guardarsi delle ragioni del malo. 

non e dubbio, che a questo modo S. Sta non solo haria tempo due sessioni, ma quattro et sei a far la re-
formatione dela corte. Et quando poi si venisse all' articolo dela chiesa, prima bisognerebbe stabilire il capo 
et la sua autorita che si potesse venire a parte alcuna della reformatione sua. II quale punto importa, a mio 
iuditio, il tutto, perche, stabilita 1' autorita del capo, non si puo nocere alia sede apostolica. Et perd, quando 
questo modo piacesse piu., che il gia. scritto in 1' altre 3, V. Srla RIna ce ne potra avvisare. Io 1' ho conferito 
con questi miei Signori et colleghi et fin qui lor piace per esser molto ragionevole et securo. Nondimeno, 
fmche non havemo stabilite le parole del decreto, non si puo scrivere cosa certa. Questo ho voluto dire, 
perche S. S u sia avvisata non solo di quel che si fa, ma di quel che si pensa. Et a V. S"a R"'a baso le 
mani humilmente. Di Trento, ut supra. a sic ; in 07'. legitur n. 

1 Vide supra p. 326 adn. 4. Imius epistulae loquitur; cf. p. 351 adn. * (in fine 
2 Vide supra n. 267 B. adnotationis). 
3 Vide supra n. 272. 5 Quod Maffeus Cervino scripserat. Cursor appor-
4 De hoe modo Cervinus fusius in prima forma tabat litteras, quae habentur supra nn, 270 et 271 
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Doppo qualche nostra perplexione, di come ce havevamo a governar per salvare 
la capra e cauli, andammo questa mattina a visitar il cardinale di Trento et facemmovi 
anco venire il cardinale di Jaen; a quali dicendo, come bisognava che ce aiutassero a 
trovar modo, che in questa sessione non si facesse alcun decreto sustantiale, perche 

5 vedevamo, che il tempo non pativa d' haver hauto una da S. Sta circa quel che in la 
congregatione delli 22 di gennaro fu concertato, et senza essa non eravamo per stabilirne 
decreto i: molto amorevolmente ragiorno con noi et preseno sopra di loro, che ci pre-
garebbero, come ci pregavano, d' haver in questa sessione respetto a prelati absenti 
d' ogni provincia; maxime intendendosi esserne qualche nujmerjo per via et d' Italiani 

10 et de Francesi, insieme con dui oratori, uno del' Imperatore et uno del | re di Francia, 
cioe per 1' Imperatore Don Francesco di Toledo3 et per Francia non so chi maestro di 
requeste3, giudicando loro, che il concilio sara molto laudato di gravita et modestia da 
tutti li prelati absenti, se nanzi che entri in le cose substantiali fa un decreto d' aspettare 
ancora un poco piu li compagni. II qual partito, piacendo a tutti, sara proposto da noi 

15 alii prelati, in modo che vada inanzi. Confortamo poi il card, di Trento a procurare 
con il re di Romani, che non nascesse controversia tra li suoi oratori et quelli di Francia, 
proponendoli alcuni modi, tra quali fu, che come era venuto qui 1' ambasciatore del 
Imperatore, S. Mta reg. confirmasse quel medesimo, in modo che representasse la per-
sona de tutti due, il qual partito parve che prima facie le piacesse. Essi di poi sempre 

20 portato bene, come gli scrissi per 1' altra*. II vescovo di Chiogg ia hieri mi promesse di 
far miraculi, se sara vero. Et perche non volemo piu retardare il cornere, accio S. Sla 

sappia quel che faremo con la gratia di Dio in questa sessione, non ho tempo d' esse 
piu longo. Di nuovo meli raccommando humilmente. Tridenti prima februarii 1546. 

281. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 1. et 2. februarii 1546. 

A. 1. februarii: 

C. Cerv. 7/34 min. visa a Cerv. A tergo: Copia. Rm° Farnesio 1. februarii. Scritta. Ed. Mon. Trid. 359 n. 320. 

Epistula et pecunia accepta. Congregatio hodierna revocata; sessio sine decreto constituta. Quid in futurum 
tractari desideret, Pontifex nuntiet. 

Essendo noi hiersera in atto di spedire la cavalcata con 1' alligata nostra5, arrivo 
25 il corriere con li 2000 scudi et con la di V. Sria Rma del 27. dell'altro6. Faremo per 

risposta una distintione di tre stati o volemo dire tre tempi del concilio: passato, pre-
sente, futuro. 

II presente se ritrova integro, non essendosi innovato ne per innovarse cosa alcuna 
contra la mente et ordinatione di N. Sre, imperoche, in su 1' arrivata di esso corriero, 

30 facemmo disintimare la congregatioue d' hoggi, in. la quale si haveva da consultare in 
sul decreto. Et stamattina doppo una lunga discussione con questi altri due Rml et 
essaminatione, si <(se doveva)a far la sessioneb senza decreto, -(dicendo noi di non volere, 
che si stabilisca, prima che da S. Sta ne venga risposta)"7, havemo concluso di pigliare 

a corr. pro s' haveva da prolongar la sessione o. h om. Draff'el. 
c corr. Cerv. mostrando noi di haver mutata fantasia, per essere stati avertiti da qualche persona in-

telligente, che si contraverrebbe all' ordine della bolla della revocatione, della bolla della suspensione et 
consequentemente se escederebbe [pro del. I. trasgrederia 2. trapassarebbe/ la forma del mandate nostro. 

1 Re vera legati responsum ad litteras d. 22. (vel 
23.) Romam datas (vide supra n. 263) nondum habe-
bant. Sed vera causa, cur decretutn fieri nollent legati, 
erat, quod Farnesius interdixerat etiam reformationem 
in concilio tractari. Quae litterae Earnesii d. 31. ia-
nuarii advenerant. Mirum videtur, quod legati sine 
ullis ambagibus dixerunt se responsum ex Urbe afferen-
dum exspectare, priusquam aliquid decerni sinerent, 
cum Massarellus a Madrucio d. 29. ian. interrogatus 
(I 398 1. I sqq), an legati Romam scripturi essent et 
alteram congregationem ante sessionem fieri vellent 
ea de causa, ut responsum exspectarent, hoc strenue 
negavisset. 

Concilium Tridentinum. X. 

8 Qua de re nuntii scripserant; cf. supra n. 244, 
quae epistula d. 26. ian. Tridentum advenerat. 

3 Hac de re Maffeus Cervinum certiorem fecerat; 
vide supra n. 271. * Vide supra n. 267 in fine. 

5 Vide supra n. 275. Quod Massarellus ad d. 
31. ian. refert (I 399 1. 15 sq) cardd. de Monte et 
Polum vespere eius diei ad card. S. Crucis venisse, 
cum quo deliberarent de litteris Romam scribendis, et 
ad d. 1. febr. (1. c. 399 1. 27), sine dubio de epistula 
n. 281 intelligendum est, non de n. 275, ut MerMe 
putat I 399 adn. 8. 6 Vide supra n. 270. 

7 Cf. quae Cervinus uberius hac de re scripsit d. 
1. febr. (n. 280). 

23 
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un partito di mezzo, cioe di fare la sessione senza decreto, con la messa solenne et 
sermone, et con intimare solamente che, essendo certiorata la sinodo, molti prelati essere 
in via da diverse parti, s' e resoluta d' astenersi del fare decreti, (fino al' altra sessione)", 
cheb s' indira. Et il Rmo de Jaen ha preso assunto di far capace la banda imperiale, 
che cosl comple al servitio di S. Mt4 etc., dicendo a loro, che egli n' ha pregato noi1; 5 
con li altri pensiamo havere a durare poca fatica. •(Concludemo, che)° niente v' e 
di guasto. 

Quanto al futuro, S. Beat™ potra4 considerare le raggioni da noi gia scritte2, et 
quelle, che scrivaremo doman' a sera3, spedita la capella et visitationi et pratiche et altri 
impedimenti del giorno, in iustificatione di tutto il procedere nostro fin qui, et speriamo, 10 
che S. S'* n' habbi da rimanere bene satisfatta, non ostante molte novelle et fabule6, 
quali pensiamo et anco intendiamo essere state scritte da qualcuno di questi prelati, 
che forse ha voluto far 1' amorevole o ha creso, con tassar altri esaltare se stesso, 
senza alcuna sua colpa. Di tutto daremo pieno raguaglio, piacendo a Dio. (Et quando 
anco S. Beatne non 1' approvasse, ce n' avvisi, che saremo sempre a tempo di metter il 15 
fatto in oblivione, non essendocene decreto alcuno, et gustando phi al concilio, che la 
cosa forse tornasse una altra volta in disputa. Et a noi, in qualunche modo si sia, 
giovara 1'haver fuggito il pericolo passato.)f 

Ci e parso di <spacciare una staffetta)6 con questi pochi versi, purche N. Sre in-
fratanto non stia con la mente inquieta e sappi di certo, in che termine siano le cose 20 
di qua. In buona gratia etc. Di Trento. 

[P. S.] In cambio della staffetta ci siamo resoluti di rimandare il coriere a mezze 
poste, come facemmo 1' altro. Ci ha promesso volere essere cost! venerdl prossimo4, 

B. 2. februarii: 

C. Ceiv. 7/35 min. pariim a Massarello scr , visa a Cerv., inscr.: Rm° Farnesio 2a februarii 1546, Alteram 
min. habes C. Cerv. 29/14—19. Ed. Mon. Trid. 360 sqq n. 321. 

Litterae Farnesii die 31. decembris datae. Exponunt modum, quo iussi caput reformationis omittere processerint. 
Causae allegantur, quibus moti proposuerint dogmata et reformationem simul esse tractanda. 

Quando noi intendemmo la mente dih N. Sre essere, che il concilio cominciasse da 
dogmi, lassandasi indietro il capo della reformatione fino a maggior frequentia, (giudi- 25 
cando, come fa ancora V. Srla Rma et Illmi, che quel che noi proponessemo s' havesse a 
seguire, facemmo un sommario di quelli capi della lettera sua6, che ci parveno a proposito, 
includendovi questo, et li communicammo semplice- et apertamente con il synodo in 
congregatione6; ma accorgendoci, che molti storcevano il naso insuspettiti, cominciamo 
ad usare)J diligentia, per intendere <quel che voleva dire)". In fine trovammo1, che 30 
la cosa era presa malissimo dalla maggior parte de prelati, et che, proponendola cosi, 
non solo non riuscirebbe, anzi saremmo causa di fare voltare il concilio alia banda 
contraria, cioe di cominciare dalla reformatione sola™, di che, essendoci prima certificati 
et prevedendo il pericolo, n' avvisammo V. Sria R™ et 111"13 fino alii 6 di gennaro7, 
supplicandoli che, considerato bene ogni cosa, ci desse quanto prima lume della volonta 35 

a corr. pro 20 giorni piu in un altra. b del. all' hora. ° corr. fro come se sia, et seguiti 
quel che se vuole, il decreto non se fara. et. a corr. pro havera. tempo 20 giorni piu a. 

' Dr. parole. f add. a Cervino. § corr. pro rimandare il corriere indrieto senza p. 
11 Dr. add. nostra. 
1 corr. Cerv. in marg. pro ce parve, per tentar questo vado, di communicare in congregatione la sub-

stantia di quelle letlere, come facemmo il dl medesimo ch' erano arrivate, usando di poi. 
* corr. Cerv. pro come la cosa era presa et come fusse per riuscire, proponendosi poi apertamente. 
1 trovammo corr. pro odorammo. 
m del. et Iassare li dogmi adietro. Delia quale opinione trovavamo essere tutli li Imperiali, li Francesi, 

li spiritual! et li ostinati, in modo che ne restavano pochi della nostra. 

1 De Pratani relatione (Cone. Trid. II 376 sq), s Vide infra n. 281 E. 
qui narrat legates astutia usos esse, qua Tridentinum * I. e. d. 5. februarii. 
et Giennensem ad sententiam suam perducerent, cf. E Significatur Farnesii epistula die 31. dec. ad 
Druffel, Mon. Trid. 359 adn. 3 et contra eum Ehses legates data, quae habetur supra n. 236 C. 
(Cone. Trid. IV 574 adn. 4). Cf. autem Merkle, Cone. " Quod legati in congregatione d. 4. ian. habita 
Trid. II 577 adn. 2. fecerunt; cf. Cone. Trid. IV 542 1. 9 sqq. 

2 Vide supra n. 272. ' Vide supra n. 242 A et B. 
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di N. Sre, in tal caso, quale presuponevamo che, quando ci fu data la comissione sopra-
scritta, potesse non essere venuto in consideratione; <(et fin dall' hora scrivemmo aperta-
mente come, examinata per molto spatio la cosa prima tra noi, et poi intesone il parere 
dell' auditore Pighino, trovavammo bene molte ragioni per difendere, che li dogmi non 

5 restassero adrieto, ma, quando il synodo gli volesse congiungere con la reformatione, 
non vedevamo via buona di prohibirglielo, per esser 1' un capo et 1' altro stato messo 
innanzi al concilio da S. St4 in le bolle *, come materia subietta, in modo che, almeno in 
examinarla e digerirla, non se li poteva di ragione ne impedire ne prescrivere tempo, 
maxime stante il pericolo delle guerre et la carestia de la quiete, et allora ce {accor-

10 gemmo d'esserci prima}" ingannati a credere quel che credevamo; perche in effetto la 
cosa in contraditorio, dove bisognava venire, non si saria sustentata, et pero ne scri-
vemmo a lei2, come sopra e detto)b . 

Intratanto, celebrata la prima sessione3, ancora che differissemo, quanto potemmo, 
I il fare le congregationi, per dare tanto piu tempo alia risposta, pur', bisognandoci al 35v 

15 fine proponere qualche cosa, non potemmo dire, che si cominciasse precisamente da 
dogmi, per non incorrer in manifesto pericolo del contrario, come e detto di sopra, 
facendoci ogni di piu certi di esso pericolo, ne meno potevamo proponere altro per 
la comissione gia havuta, et pero fummo costretti dalla mera necessita di non proponere 
niente in particolare, ma solo {in generale)0 (come s' haveva da entrare nel concilio, 

20 secondo le lettere de S. S' a)d i , per scoprire paese et reservarci integri, finche venisse la 
risposta di V. Sria Rma. A questo effetto in la prima5 congregatione non volemmo pigliare 
altrimenti li voti, ma dicemmo, che ci pensassero su, fino all' altra congregatione6, in la 
quale (poiche fu da noi similmente differita, quanto potemmo), praticando in quel mezzo, 
et sbattendo molti di quelli che andavano alia reformatione sola, udimmo finalmente le 

25 sententie di tutti, {assai mitigate da quel che erano prima, principalmente quella nostra 
proposta universale, parendoli, che noi procedessimo discretamente con loro, ancorache 
le pratiche ce havevano forte aiutato. Oditi li voti, di nuovo pigliammo tempo a 
pensarci su, fin al' altra congregatione)d7, come scrivemmo alii 19 del passato8, non 
potendo credere, | che intratanto non venisse la desiderata risposta. Ma, non venendo, 36' 

30 et da altra parte lavorandosi per quelli che havevano tolta 1' impresa di lassare i dogmi 
adietro et pigliare il capo della reformatione sola, et essendone noi ogni di col pro-
crastinare in maggior pericolo, per usarsi in cid da molti grandissima diligentia, ci con-
ducemmo all' altra congregatione in quelle strette, che per le nostre di 229 havera visto, 
trovandoci d' una parte senza risposta8, et dall' altra con un pericolo manifesto di grave 

35 seditione et dissensione <in un ponto molto disavantaggiosof per noi)B; sopra che 
ragionando piu volte insieme et vedendo la commissione dataci et lo stato delle cose 
giostrare insieme, et per la taciturnita potendo credere, che S. Sta rimettesse in noi, che 
semo in fatto, di pigliare il partito <che fusse meglio, {o men male}h, non ci parve errare, 
ma servire S. Sta et la sede apostolica con quella fede che dovemo, se, consigliandoci 

40 con le ragioni et col tempo, et tenendo ferma la* mira della commissione nostra, varias-
semo alquanto ne' mezi, giudicando potere essere ripresi gravemente a non pigliare 
quella strada che fusse piu sicura, mentre che ci conducesse, a dove noi dissegnavamo 
d' andare, e prohibisse et inchiodasse li conati contrarii, quali, per essere forse fomentati 
da grandi principi, era periculo, che ogni di non si facessero maggiori, et, non preciden-

a corr. pro avvedemo che prima a credere il contrario c' eravamo. b add. Cetvinus. 
c corr. Cerv pro quanto piu generalmente potevamo. d add. Cerv. 
e corr. pro lume da padroni. f corr pio poco honesto. g coir. Cerv. 
h add. 

1 Vide bullam Laetare Hierusahm, qua concilium s Vel potius altera sessio; intendunt sessionem d. 
suspensione revocata ad diem 15. martii Tridentum 7. ianuarii habitam, 
convocabatur, Cone. Trid. IV 385 sq n. 283 Ibi 4 Intellegunt litteras Farnesii d. 31. dec. datas; 
legitur p. 386 1. 5° concilium haberi, « p r i m u m , ut vide supra n. 236 C sub n. V. 
discordiae in rebus religionis . . . penitus tollantur.. ., 6 Quam congregationem legati d. 13. ian. habuerunt. 
d e 1 n d e 1 ut ea, quae in populo christiano reforma- 6 Altera congregatio d. 18. ianuarii habebatur. 
tione indigent, reformentur et in meliorem formam ' Est congregatio d. 22. ianuarii liabita, m qua 
restituantur». Tertia causa, bellum Turcis inferendum, Madrucius orationem reformatoriam habuit. 
tregua facta finita erat. 8 Vide supra n. 258 A et B. 

2 Vide supra n. 242 A et B. 9 Vide supra n. 263. 



356 281. Cardinales legati A. card. Farnesio. [1546. Febr. 2. 

doli una volta, che spesso non si rinovassero e ritentassero. Le raggioni, che ci move-
vano, sono le infrascritte)a «•: 

s6v i° Per schifare 11 contrario di quel che cercavamo | ( c o m e e detto>i? cioe, perche 
F synodo non andasse alia banda et giudicasse doversi cominciare dal capo della re-
formatione sola, lassando a dietro i dogmi. E t che questo nostro t imore non fusse vano 5 
1' ha dimostrato 1' esperientia, havendo havuto a combat tere <(la sbar ra ) r con tanti et 
si grandi prelati, (qual i volevano cominciare dalla reformatione; et non si scopriron) 8 
tutti per la resistenza nostra (vehemente e per le nostre ragioni) b . 

2° Perche" non potevamo difendere, che, almeno in trattare, il synodo non pigliasse 
quel ordine, che fusse piu compendioso e t piu utile a conseguire 1' intentione di N . S re IO 

proposta in le sue bolle1, cioe la estirpatione delle heresie e reformatione, conoscendosi 
massime, come molti dicevano, che questo tempo era et e pretioso da non perderne 
dramma, per stare il mondo (come sta)>d. 

30 Presupposte le sopra dette cose, per fuggire uno delli due inconvenienti, che 
necessariamente seguivano, cioe chee o noi ce rompessemo col synodo a disavantaggio, 15 
in una causa favorabile per loro et odiosa per noi al iuditio del mondo, et cosi, che 
ditta synodo, scosso il giogo nostro, come iniquo et insopportabile et inutile al publico, 
fusse proceduta avanti in la reformatione et nel resto senza noi, non ostante ogni 

37r nostra protestatione, et in tal caso j si puo facilmente considerare la botta, che si dava 
alia sede apostolica; ovvero che, per accordarci insieme, fussemo venuti alia sententia 20 
del villanof, dando in quel mezzo e temperando uno estremo con 1' altro, et capitando 
finalmente a questo che s' e venuto, di trattare insieme tutti dui li capi, il quale partito 
pero allora era tanto dishonorevole per noi, parendo che ci venissemo per forza, quanto 
hora e stato honorevole e glorioso a S. S a et alia sede apostolica. 

4° Per fermarcig un forte, che fusse piu sicuro et atto a farci conseguire quel che 25 
S. Stt ci cometteva, di fare in effetto precedere li dogmi et intertenere la parte della 
reformatione, <(che tocasse alia corte Romana, fmche S. S& la potesse far lei)h. Perche, 
senza dubio, potemo meglio fare' questo col si in bocca, cioe col dire che vogliamo, 
che si tratti la reformatione, ma come conviene1, che col no, et per la honesta della 
cosa in se et per il credito et reputatione, che cosi S. Stt e noi mantenemo in concilio, 3° 
con la quale reputatione si fa tutto quello, che altri vuole pacificamente et con buon 
modo, dove altrimenti con turbe si guasta et rompe ogni cosa. 

37v 50 Per rispetto delle cose di Germania, sapendo, che le son state sempre in tanta 
consideratione appresso S. Stt et la sede apostolica, che per loro conto solo il concilio 
si trova in questo luogo; et pero, stante la propositione fatta dell'Imperatore in la dieta 35 
di Vormes il marzo passato2 et il recesso seguito di tal proposta, et il colloquio, che 
hora si tratta in Ratisbona3 con la dieta alle spalle, (et le passioni et 1'interessi delli 
huomini del mondo)1', qualunche capo delli dui il concilio mostrasse di lassare a dietro, 
o quel de dogmi o quel della reformatione, tutto il male che partorisse il colloquio et 
la dieta, (che cosi non lo partorisse)b, sariak imputato a noi, senza che ci potessemoT4° 
dolere di persona, et chi' s' accordasse con Luterani, si scuseria d' essere stato forzato 

a ffae rationes etiam halentur C. Cera. 29/14 manti Cervini. Litteris Graecis significant-ur discrepantia 
scripturae, quae sunt inter Cervini formam et C. Cerv. 7/35 : Ragioni, perche si propose, quod agendum in 
universale, et non, che si cominciasse precisamente da dogmi. 

Per haver fatta gia questa proposta prima per obliquo, con la occasione di communicare le lettere del 
ultimo di decembre4. Et in fine, tentato il vado, vedevamo il suspetto che non si voglia la reformatione, la 
quale dal concilio e giudicata necessaria per I' estirpatione dell' heresie, la peste de le quali s' alarga nel mondo 
et sparge, per trovare gli humori corrotti et alterati dal scandalo de la deformatione, donde tal peste e nata 
da principio. Quibus del. pergitur ut supra in iextu. j3 fro nel quale saremmo incorsi. 

y corr. pro quel pun to. 
d corr. pro che pur cosi si non scoperti in favore di tal parte, et non si son' scoperti. 

a corr. Cerv. pro ce risolvemmo a quel che in le sopradette nostre di 22 6 si contiene, per le infrascritte 
ragioni, parendoci che le ragioni in tanta oscurita dovessero vincere. * add. Cerv. 

c del. di ragione. d corr. pro in puntelli. e om. Druffel. i corr. pro contadino. 
£ corr. pro eleggere. h corr, Cerv. pro un poco, finche il concilio fusse piu frequente. 
1 del. dovendo proponere li modi noi. k Dr. sara. x corr. pro li prelati et seculari chi. 

1 Vide supra p. 355 adn. I. agit Massarellus in diario III ad 28. febr. 1546; cf. 
2 Vide supra p. 326 adn. 4. I 497 sqq. 
3 De hoc colloquio et de articulis in eo tractandis * Vide supra n. 236 C. 6 Vide supra n. 263. 
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di far cosl, perche il concilio non medicava il male di Germania, quale ncm pativa piu 
dilatione; di che noi non potemo pretendere ignorantia per il protesto, che ci si fa, o 
quasi, in la sopradetta propositione, cioe che, se il concilio non procede con prestezza 
alia reformatione, la faranno da per loro, ardendo quella provincia, et non potendo piu 

S stare a questo modo, <oltre che | si farebbero)" veridici tanti libri novamente composti ^ 
da Luterani * contra questo concilio, dove predicano, che non si fa per reformare la chiesa, 
ma solo per condennare loro et vivere come prima; di che eravamo avvertiti da molti, 
come havemo scritto3, e tra gli altri dal vescovo Sidoniense3, prelato da bene et buon 
cattolico. 

10 6° O il concilio havera il progresso suo o no; quando si, non si puo schifare di 
venire tandem alia reformatione; et havendoci a venire, con quanta piu reputatione ci 
si viene, tanto e meglio; quando no, 1' haver mostrato 1' animo" pronto puo ritenere tutto 
il mondo in officiob, dove altrimenti, partendosi li prelati mal contend, spargeriano per 
il mondo peggior fama di noi, che fino a qui non han fatto li heretici, et 1' obbedientia 

15 verso la sede apostolica s' anderia tutta via {diminuendo, perdendosi assai piu per questa 
via, etiam per li officiali della corte, che non si faria mai con qualunche stretta re-
formatione) E. 

70 Per li modi, che ci sono, d' intertenere la parte della reformatione che tocca 3%v 

alia corte Romanad, per dar tempo a S. Stk di farla leie, de' quali modi noi havemo 
20 mandati dui*, per intendere, qual saria giudicato meglio, o se altro soccorrissef piu a 

proposito. 
8° Per assicurarci, che il concilio non potesse per alcun tempo pigliare il capo 

dela reformatione sola, lassando li dogmi adietro, sapendo noi di certo cio essere desi-
derato piu hoggi che mai non solo da molti particulari ma da gran principi, quali 

25 vorrebbero cosl fare differire la condennatione degli heretici per privati rispetti loro. 
Queste ragioni furono quelle che, non havendo altro lume dela mente di S. St4, 

poiche da noi era stato significato il pericolo, nel quale ci trovavamo, ci feceno risolvere 
a pigliare il partito preso, per evitare maggiore inconveniente, parendoci con esso potere 
honorevolmente condurre la cosa a quel fine che si8 desiderava. Et non di meno, 

30 {quando si sia errato)h, trovandosi la cosa integra quanto all'effetto5, saremoa ancora 
a tempo di emendarla e seguire quanto ci sara ordinato etc. Di Trento etc. 

a C. Cerv. 29/14 pergit: sempre o a tempo di metter il fatto in oblivione, non essendocene decreto 
alcuno, [ma solo corsi li voti in congregatione, et proponere da nuovo quel che parera a S. S&. del.; 
supra lin: et gustando al concilio piu il contrario. Onde haranno carissimo, che la cosa ritorna in disputa 
et se n' habbia a dar nuovi voli.J Quaestio de potestate concilii et papae. Modi procedendo Quelli che 
scrivano a lor modo. 

a corr. Cerv. pro onde, facendosi il colloquio di presente, non ci pareva di potere difendere publica-
mente, senza carico nostro et gravissimo scandalo, maxime in Germania, che la reformatione si servasse per 
poi, facendo. b del. et mandare i prelati a casa satisfafti almeno della sede apostolica. 

0 corr. Cerv. pro piu perdendo. a del. non solo due sessioni ma piu di quatro. 
e del. ne noi per reformatione che s' habbi a fare in concilio, intendiamo la reformatione della delta 

corte, se non, quanto si ricordasse a S. S4i, senza passar piu innanzi, confidando perd che da lei ogni buon 
ricordo sara accettato volentieri. f Dr. c' occorrisse. * corr. pro da S. S f i era desiderate 

h add. Cerv. ' del. se potra emendare, se ne potra fare quel che da S. Sffi ci sara ordinato. 

1 Die 27. ianuarii legati scripserant de libro Martini maniae sola reformatione salvas conservari posse». 
Buceri per totam Germaniam sparso; cf. supra n. 272 Seripandi arbitrium legatis J. ian. oblatum de modo 
p. 343 1. 15 sq. in examinandis rebus observando, de quo Druffel 

2 Vide supra n, 272 p. 343 1. 18. 1. c. 353 adn. 2 cogitat, cf. Cone. Trid. II 416 sqq. 
3 Michael Helding, suffraganeus Maguntinus, d. Sed arbitrium Seripandi hoc loco a legatis significari 

8. ianuarii Tridento recesserat; cf. supra n. 250 et IV non puto. 
564 cum adn. 3. Litterae eius d. 29. ianuarii Maguntiae i De altero modo vide supra n. 272, ubi ad diem 
datae habentur C. Cerv. 42/6, unde partim editae sunt 27-/2S. ianuarii legitur legates reformationem in duo 
a Druffel, Mon. Trid. 353 n. 315. Ibi legitur: «nisi capita dividendam censuisse, quorum primum ecclesiam, 
malis nostris ostensione seriae reformationis, quam a secundum res privatasvel domesticas spectaret; de altero 
concilio omnes expectant, cito subveniatur, periculum modo cf. n. 275, ubi legati proposuerunt, ut, quotiens-
erit, ne totam Germaniam amittamus.» Sed quoniam cumque de dogmate quodam stabiliendo vel mun-
hae litterae d. 29. ian. datae vix tribus diebus Triden- dando tractaretur, simul etiam de abusibus cum singulis 
turn pervenire poterant, cogitandum est potius de con- dogmatibus connexis ageretur. Cf. de modo procedendi 
silio a Sydoniensi ante discessum legatis oblato, de infra legatorum litteras d. 21. febr. datas (n. 311 A) 
quo in eadem epistula legimus: «iudicabam res Ger- et Farnesii responsum d. 4. martii datum. 
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282. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 3. februarii 1546. 
C. Cerv. 9/126 or., ric. alii 9. Ed. brevius Mon. Trid. 365 n. 322. 

Litterae allatae. Causa Vergerii. Subsidium Bellicastrensi et Armacano dandum. An Hipporegiensem 
Patavium dimittant, ipsi iudicent. 

Sono comparse le lettere di VV. SSrIe Rme delli 25 1, 26 et 272, le prime con lo 
spaccio di Fiandra, il quale arrivo domencia prossima8; le altre per il corriere rimandato 
da loro, il quale e giunto questa mattina: del che mi e parso dare avviso a VV. SS™ 
Rme, si perche le sappino la ricevuta et si, perche la cavalcata ordinaria non venga senza 
mie lettere; perche, quanta alia risposta che pud accadere, mi riserbo a farla dopo che 5 
le lettere predette saranno vedute dalli Rmi deputati; li quali si congregano domani a 
questo effetto, per ordine di S. Santita. 

Quanta al vescovo di Capo d' Istria, essendo venute a S. Santita gia sono molti 
mesi diverse relationi de' casi suoi, manco che bone nella materia della religione, fu 
commesso al nuntio di Venetia, che ne intendesse la verita; il quale havendo per tal 10 
conto esaminato certi testimoni, et mandatoli in Roma, furono trovati di sorte, che 
1'auditore della camera i per 1'offitio suo commesse, che il predetto vescovo fosse chia-
mato a giustificarli; il che havendo egli presentito, fece supplicare a S. Stil di non essere 
costretto di venire a Roma personal mente, ma che il giuditio fosse rimesso in qualche 
luogo a lui piu commodo. II che S. S*4 li concesse, commettendo la causa al legato 15 
di Bologna8, del quale egli diceva di contentarsi, ancorche dipoi non si sia curato di 
servirsene \ II che intendendo S. S4i et essendo dall' altra parte avvisata, che il vescovo 
continuava in portamenti simili alle relationi | date di lui per" prima, commesse, che si 
seguitasse il giuditio gia cominciato dall'auditore della camera; donde e nata la nova 
diligentia di intimarli il monitorio6, et che egli forse per questo si sia resoluto di venire 2° 
a Trento. II che ho voluto scrivere, accioche VV. SSrie Rme sappino il progresso della 
causa, et come S. S t t non ha recusato di satisfare al vescovo del non venire ad essere 
giudicato in Roma; perche, quanta a quello che sia da fare di presente, havendo 
S. Beatne detto, che se ne parli con li deputati, mi riserbo a rispondere con le prime7. 

S. Stt ha commesso, che si paghino da VV. SSrie Rra<> cento scudi a Monsr Jaco- 2S 
mello8 per sovventione sua, et altretanti a Monsr Armacano9, a conto della provisione, 
che egli ha per il ordinario. 

Et perche Monsr d' Ivrea10 ha fatto intendere di qua, come si sente indisposto, et 
che per curarsi desidera trasferirsi in Padova, S. S" rimette questa cognitione et de-

a Quae sequuntur haies apud Driiffel, Mon. Trid. 365 n. 322. b Dr. pur. 

1 Cum Farnesius dicat has litteras legatorum cum 
epistulis nuntiorum ex Flandria allatis Romatn esse 
apportalas, de litteris supra n. 266 impressis cogitan-
dum est, quae die 26. ianuarii datae sunt. 

2 Neque hae litterae aliae sunt atque eae, quas 
supra nn. 272 et 273 typis exscripsi; sed datae sunt 
d. 27./28. (n. 272) et 28. ianuarii (n. 273). Diei 
26. et 26./2 7. ianuarii prostant tantum epistulae Cervini 
particulares (n. 267 A et B), quas Farnesius cum 
litteris legatorum communibus confudisse videtur. 

s Die 31. ianuarii. 
4 De quo vide supra ad n. 277. 
5 Legatus Bononiensis erat card. Moronus. Hunc 

favorem Farnesius Vergerio iam aestate anni 1545 a 
Pontifice impetraverat, cum et card. Mantuanus pro 
Vergerio, qui eius vicarius erat, intercessisset et Iustino-
politanus ipse id a vicecancellario petiisset, cum is 
in Germaniam proficiscens d. 23. aprilis Mantuam trans-
grederetur. Cf. librum meum saepius citatum p. 107. 

6 Vide supra p. 349 adn. 4. 
' Quae Farnesius de Vergerii lite ad legatos scribit, 

cum vix aliud sit atque quod in eius epistula die 

30. ian. ad legatos data (n. 277) continetur, cuius 
exemplum orig. non habemus, dubitaverim, num epist. 
n. 277 missa sit. 

8 Hie 11. febr. Farnesio gratias agit, quod se 
litteris Tridentino card, datis commendaverit et legatos 
monuerit, ut sibi subvenirent (Parmae 1. c. or.). Cf. 
etiam epistulam a Bellicastrensi d. 27. ianuarii ad Far-
nesium datam supra p. 338 adn. 4. 

9 Robertas Vauchop ( i539—'5S 1 ) ; c ^ van Gtilik-
Euhel III 132. 

10 Prostat petitio episc. H i p p o r e g i e n s i s adFarne-
sium 1. februarii data (Parmae C. Farn.\ ut sibi sessione 
proxima facta liceat Patavium ire «di risanarmi del 
mal delle mie coste». Iam 8. februarii abierat; cf. 
Massarellum Cone. Trid. I 478, 1. 9; die 12. februarii 
Patavio ad Cervinum scripsit (C. Cerv. 42/11 or., 
ric. 16., risp, 17) se ad proximam sessionem venturum 
esse. Quod non fecit, sed habentur litterae eius 10. 
aprilis Patavio ad legatos datae (C. Cerv. 42/16 or.), 
quibus nuntiat se litteris Roma allatis iussum esse, «che 
per 1' expeditione d' alcuni affari debbia subito trans-
ferirmi al paese». Quamvis aegrotus sit, hoc facere vult. 
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liberatione a VV. SS"6 R1"6, accioche, giudicando loro, che sono in su '1 fatto, la causa 
di tal desiderio essere giusta, possino satisfarli. Ne per questa mi occorre altro, se non 
baciare a VV. SS™ Rme [etc.]. 

Da Roma alii 3 di febraro 1546. 

283. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 4-/5. februarii 1546. 

C, Cerv 7/40—43 min. maim Tryphoms Bentii scr A tergo. 1546 Copia Al E^"° Farne^e di 4 dzfeiraio 
tenuta alh j ; Scritta. Ed Mon. Trid. 365 sqq n 323, 

Dolent de se prave esse ludicatum. Litterae Farnesn consolatiom erant; sessio habita. Decretum de dogmatibus 
et reformatione eodem tempore tractandis m hesterna sessione dilatum Nova in congregatione de titulo querela. 

De reformatione, quae facienda sint, quaerunt. Modus, quo potissimum procedi posse putent. Adventus 
Vasionensis. Varia. fP. S ] Bituntmus laudatur. 

5 Confessiamo essere stati da alcuni giorni in qua in grandissimo travaglio et agonia 
di animo, per parerci da u n a parte haver servito N. Sre et la sede apostolica, se mai si 
puo aspettare da noi servitio alcuno, fidelissimamente, per le ragioni che prima havemo 
scritte1 et hora scnvemo in la qui alligata2, e t d a l l ' a l t r a , per vedere la mala interpreta-
tione, che era data alle attioni nostre, <prima che s' mtendessero)a, et quel che sopra 

10 tutto ci premeva, era il vedere intorbidare et perdersi quell' honore, che con tanta nostra 
fatica ci pareva haver acquistato a S. Sta, non con metterla in pericolo alcunob, ma si 
con tor' via molti pericoli et grandi et imminenti, e con metterla in maggior sicurta 
che non era prima. 

Stando adunque in questa agonia, ci consolorno alquanto le lettere di V. Sm Rma 

15 et IUma de 30 del passato3, portate da corriero et ricevute da noi alii 2 di questo sul 
notte, vedendo che S. Sta, secondo la solita sua prudentia, se bene mostrava di non 
restare | in tutto satisfatta della deliberatione che qui s' era presa, non voleva per6 che 
ci si mettesse dell' honore. Di che non potemo se non grandemente laudarla <et 
ringratiarla)a, restando contend di non havere prorogata la sessione, quale, come alii 

20 27 del passato4 et prima di questo5 scrivemmo di voler fare cosi, hoggi a laude di Dio 
havemo celebrata sollennemente con dui decreti: u n o , della confessione della fede 
nostra, come si contiene nel simbolo, seguendo lo essemplo di santi concilij antichi6; 
1' a l t r o , dell' indire la susseguente sessione per la quinta feria doppo la domenica 
Letare7, per usare questa humanita con li absenti, sentendosi, che molti ne sono per via, 

25 dichiarando pero, che intratanto non si restera di trattare quelle cose che pareranno 
al synodo. 

Quell' altro decreto, che si doveva fare sopra la deliberatione presa di procedere 
ne' dogmi et nella reformatione nel medesimo tempo, ottenemmo nella congregatione 
di hieri8, che si soprasedesse fino all' altra sessione; per la qual cosa si puo conoscere, 

30 quanto siamo affiacchiti, come molti ce hanno voluto calunniare9; perche, essendosi fatta 
quella deliberatione, non solo con comune consenso di tutti, da dui in fuora10, ma con 
plauso et allegrezza | incredibile, e, desiderandosi con effetto <la reformatione)0, pareva 

a add. * del. come molti volevano dare ad mtendere. ° add. pro del di tutti. 

1 I e postquam epistulam Farnesn d. 22. ian. datam 
(n. 260) acceperunt, in qua legatis mculcabatur, ne 
causam reformatioms aggrederentur. Qua epistula d. 
26. ian. accepta statim responderunt (n. 266) et uberius 
d. 27./28. ian. (n. 272). Quas epistulas hoc loco 
mtelligendas esse puto 

2 Absque omm dubio de epistula supra n. 281 B 
impressa cogitandum est, quae quidem die 2. febr data, 
sed cum littens d. 4 febr. datis missa est, cum bmae 
litterae eodem tempore Romam advemrent; vide infra 
n. 296. 

8 Quae litterae desunt; prostat tantum prima forma 
epistulae a Farnesio die 30. ian. de lite Vergern adum-
brata (n 277). Commemorantur aliae litterae Farnesn 
eodem die datae a Maffeo (n. 278), qui dicit eas satis 

longas esse Cf. Farnesn htteras die 7. febr. datas 
(mfra n. 294), quibus lllae ex parte repetuntur. 

4 Vide supra n. 272 5 Vide supra n. 281 A. 
6 Quod decretum sjmbolumque habetur Cone Trid. 

IV 579 sq, lbi 580 adn. 4 Ehses complura enumerat 
concilia antiqua, quae, antequam opera conciharia 
aggrederentur, professionem fidei emiserunt. 

7 Dies 8 apnhs. 
8 De qua congregatione cf. Severolum Cone Trid. 

I 26 sq, Pratani brevem relationem II 378, Senpandum 
lb. 428 sq, Acta IV n. 381. 

9 Cf. Maffei epistulam supra n. 271 et Cervini lit-
teras d. 30. lanuaru ad Maffeum datas supra n. 276. 

10 Erant episcopi Caputaquensis et Pacensis, vide 
locos adn. 8 huius paginae citatos. 
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cosa impossibile il ritardarla una hora, maxime, non havendo questa sessione altri de-
creti importanti. Et non di meno ci hanno prestata tanta credenza e fede, che, dicendoli 
noi, che le parole del decreto non erano ancora state bene examinate et approvate da 
noi, et pero che non si poteva promulgare fino alia futura sessione, promettendoli pero 
(et questo in virtu della lettera sua de 30*), che la sustantia non se muteria, la maggior 5 
parte del synodo, fidando la conscientia loro sopra la nostra, se ne contento, e ci 
compiacque, ancora che non mancassero alcuni, pochi in numero, di esprimere il dolore 
che di questa dilatione havevano, non tanto per la dilatione in se, quanto per essersi 
qui subodorato, che a Roma la reformatione" non piace, il qual sospetto ci siamo 
ingegnati di levar via, quanto havemo potuto, facendo fede a tutti della buona mente 10 
di S. S tab et narrando quel che V. Sria Rm" scrisse di sua mano alii 222 a me, cardinal 
di S. Croce, del reformare la persona sua propria. Li dui vescovi Spagnoli, Astorga 
et Bagiados, {prelati dotti e valenti)0, feceno quanta resistentia poterno, et Bagiados, 
che per altro par' modesta persona, | disse alcune parole, quali bisogno con grave et 
severa monitione rimetterli in gola, avvertendolo, che per 1' avvenire fusse piu modesto3. 15 

Furonvi ancora di quelli, che rinovorno la querela del titolo, perche questa cosa 
non si e mai determinata per sempre, ma per fino che si facesse qualche decreto 
importante, dove quasi tutti mostrano di giudicare quella agiunta necessaria; e pero noi 
fin qui non havemo voluto mettere a partito il decreto per sempre, aspettando tuttavia 
maggior numero di nostri prelati di Roma. Quanto a questi decreti d' hoggi, da Fiesoli, 20 
Capaccio, et Bagiados in fuora, quali hanno in sessione dato li loro voti in scriptis, per 
fare manco rumore4, tutti li altri aprovorno, che passassero con il titolo vecchio, come 
V. Srla R™1 vedra per la copia di essi decreti5, che si manda con questa, insieme con la 
divisione delle classi o deputationi particolari6, che le vogliamo chiamare, quali raunammo 
martedi passato7, che e stata la prima volta, per digerire quel che hieri in congregatione 25 
generale et hoggi in la sessione s' e fattod, et crediamo che sara stato un buon pensiero. 

Fin qui havemo dette le cose fatte, restano hora le da farsi, le quali si dividono 
in due capi principali, 1' u n o e, se S. S& vuole haver rato quel che da noi fu appuntato 
per il meglio, come noi crediamo, alii 22 del passato, oppure non vuole; a p p r e s s o , 
quel che havemo da fare | per 1' avvenire. 3° 

Havemo detto nelle altre8 e di nuovo replichiamo, che in assentire, che si tratti 
de dogmi et della reformatione di presente, non vediamo alcun disavantagio e molti 
commodi, secondo che nelle alligate8 si contiene; perche, quando si dice reformatione, 
non si ha da intendere della corte di Roma sola, quale, se S. S a fara lei, come V. Sria 

Rma ci scrive9, et noi ne la supplichiamo humilmente, per honore et utile di S. S t t et 35 
della sede apostolica, non potra essere reformata da altri; ma intendiamo la reformatione 
di tutta la christianita et di tutti li stati, preti, frati, secolari, principi, in chiesa et in 
casa; la quale e tanto larga, che non si potra spedire cosi presto, etiam che si comin-
ciasse a trattare hora, maxime dovendo sempre li dogmi havere il primo loco; e quando 
pur' si venisse a toccare qualche parte che toccasse la corte, noi non lassaremmo mai 4° 
Tare altro al concilio, che ricordare a S. St4 quel che gli paresse utile. Adunque, se 
S. Beat"6 si risolvera, che la deliberatione presa vada inanzi, parendoli, ce ne potra 
scrivere una lettera o breve mostrabile, perche in vero li avvisi particolari, che sono 
venuti da Roma, hanno dato et danno tanto sospetto a tutti questi prelati, parendoli, 
che etiam col concilio si voglia burlare il mondo, come diceva hieri il vescovo di 45 

a corr. pro deliberatione presa non piace per la parte che ha della reformatione. 
b del. etiam in questa parte. ° add. d corr. fro ottenuto. 

1 Vide p. 359 adn. 3. 2 Vide supra n. 261. 5 Decreta habentur IV p. 579 et 581. 
3 Franciscus de Navarra episc. Pacensis, legatis a 6 Nomina patrum, qui ad singulas classes deputati 

Poggio de optima nota commendatus (vide supra n. 93; erant, leguntur IV 574sq. 
cf. etiam p. 233 adn. 6), dixerat se videre synodum a ' Die 2. februarii. 8 Vide supra n. 281 B. 
legatis deceptam (Cone. Trid. I 26 1. 42), quem card. 9 Quod Maffeus iam d. 16. ian. scripserat (n. 257); 
de Monte reprehendens dixit se talia deinde non pas- cf. eiusdem epist. d. 27. ian. datam (n. 272), ubi legeris 
surum esse; ib. 27 1. 3. hanc curam cardd. Crescendo, Sfondrato, Ardinghello 

4 Quam legatorum rationem Druffcl (Mon. Trid. esse commissam. De eadem re Farnesius die 22, ian. 
367 adn. 1) sine causa in dubium vocat. Quem Merkle ad Cervinum scripserat (n. 261). Non est dubium, quin 
I 27 adn. 3 optime refellit. Scidulas a tribus episcopis Farnesius reformationem curiae Romanae etiam in 
traditas typis exscriptas habes IV 584. epistula deperdita d. 30. ian. ad legates data tetigerit. 
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Bagiados i, | che una lettera o breve mostrabile a noi, di quel tenore che a S S a paresse", 
gh portarebbe grandissimo honore, et quando S Sta non volesse havere rato quel che 
havemo fatto, come havemo voluto lassarlo in liberta di S Beat1"5, cosl noi non potremmob 

havere piu credito col synodo Per avviso 
5 Circa 1' altro capo prmcipale di quel che hora msta quanto a dogmi, noi mtende 

remo ll parere del synodo, donde et come h pare da cominciare A noi fin qui 
piacerebbe cominciare dal peccato origin ale e seguire poi, di mano in mano, ll resto 
Quanto alia reformatione, piacendo pero a S Sta che se ne tratti, havemo gia scntto 
dui modi2 di procedere, tra quail crediamo che ll pnmo, cioe il cominciare dalh abusi 

io della sacrestia e della chiesa (come sana predicate et confessare, batizzare, la messa etc) 
sia piu reale e da dare maggiore consolatione al mondo, pure quel che da S Sta et 
dalh Rml S" deputati ci verra imposto, sara. da noi esseguito con ogm fede, per quanto 
potremo, pur' che la nsposta venga presto, (non potendo noi intertenere un concilio 
senza far mente, ne si guardi al di della sessione, perche in quel loco si va a cose 

15 fatte, ma alle congregatjoni, dove si digenscono, quail si fanno due volte la settimana, 
come per altre havemo scntto)03 . 

II vescovo di Vasona* giunse alii 3 la sera, mnanzi della sessione, et venendo delh 
altri, maxime dotti et homini'da bene, sara a proposito Li canton5 ancora arrivorno 
il medesimo giorno, quail ci forzaremo di tenere contenti <pm che)d sara possibile 

20 De paramenti6 poiche bisogna fare provisione di qua, la faremo con quella manco 
spesa che si potra 

Mandasi il ncevuto delh 2000 scudi per il concilio7, (esammaremo e vederemo, 
come ci parra che si habbmo)6 a distnbuire, maxime quanto appartiene alii vescovi 
poven, perche qui ognuno di loro dice, che spende assai, <et essere venuti sotto la 

25 speranza di N Sre, et ne daremo avviso)f 

(Acconsentimmo de scnvere lettere alh pnncipi, per parerci di non ghelo potere 
negare, essendo questo solito dah altri concihj antichi Non sono)8 state decretate 
ancora, per havere noi postovi in mezzo piu lmpedimenti", valendoci fra li altri della 
competentia, che e tra il re di Francia et il re di Romani, di quail nmno vol' esser 

30 nommato nel decreto doppo 1' altro, e cosl le mterteremmo, quanto si potera8 

La nota de' maestri delle ceremome9 circa le precedents havemo ricevuta, ancora 
che molto asciutta senza essemplo alcuno II che ci mette m pensiero, se fusse vero, 
che 1' ambasciatore di Francia venisse 

Li gravami, che sono fatti alia sede apostohca, quanto pm presto saranno messi 
35 msieme, sara meglio etc. Di Trento 

[Scida] Postscntta quarta1 februarn 1546 Havendo noi trovato Monsr di Bitonto10 

et ossequente a noi et amorevole a N Sre et alia sede apostohca, non voghamo mancare 
di fame quel testimomo a S S" et a V Sna Rma che si conviene, accioche, dove merita 
laude, non ne nporti biasimo; il che diciamo per quello che di costa li e stato fatto 

a Dr piacesse b del piu companre ° mantis card Cerv a corr Cerv pta quanto 
" cort cmd de Monte pro ma sana bene, che V S r a Rma ci commettese hora come s'hanno 
£ add de Monte 
e Pnmo leg manu Massarelh scr Le lettere che il concilio voleva scnvere alii prmcipi non sono, 

quod turn manu caid de Monte mutabalur m Acconsentimmo che se scnvessmo lettere, mettendovi N Sre per 
il pnmo, per mostrare che non ci dispiacesse che il concilio liavesse qualche poca di reputatione et per un 
intertenimento, finche vemva qualche aviso da V S Rnm Non 

h del che havemo potuto 
1 Cum epistula tarn d 4 febr data sit, eiror scrip tons videim pro qumta 

1 De Pacensi vide supra p 360 adn 3 
3 Cf supra p 357 adn 4 
3 Die lunae et die veneris, vide supra ad d 19 lan 

(n 258) p 318 1 33 
* IacobusCortesmscler Pistonen ecclesiamVasionen 

rexit 1536—1570, cf v Guhk Eubellll 348 Cf etiam 
Druffel, Mon Trid 368 adn I, ubi legitur eum prae 
decessons, Ihomae Cortesn, filium naturalem fuisse 
Ad classem card de Monte deputatus erat, cf IV 

575 1 3 
5 De cantonbus vide Cone Trid IV 534 1 7 

6 Deparamentis Farnesius senpserat die 27 lanuarn, 
cf supra n 270 ' Vide supra p 341 1 4 sq 

8 De hoc loco cf Ehses IV 574 adn 2 De Iittens 
scnbendis m congregatione die 29 ianuarn habita 
disceptatio orta erat 9 Quae nota deest 

10 Bituntinus ipse epist 4 februarn ad Farnesmm 
data (Parmae C Fam sua manu) petit, <o che si 
lasci la cura dele cose alia prudenza di questi R,ul 

legati che stan sul fatto, o che da costa siamo si tosto 
risoluti sempre, che le cose non s habiano a far dua 
volte et con rumore, dove le potnamo far una volta 
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intendere, cioe che si sia attraversato alle cose nostre e portatosi ingratamente *, il che 
hora e lontano da ogni verita; onde lo raccomandiamo a V. Sria Rma e la preghiamo 
ad havere il preditto Mons* in protettione e buon concetto, come merita. 

Sara" con la presente la copia di quelle 3 cedule, che dettero quelli tre prelati2 

in sessione; gli altri furono tutti concordi. 5 
I corrieri che vengono, sempre ci domandano denari per tornare in giu, e noi, 

havendo fatto queste lettere lunghe, pensando, che pur N. Sre non habbi d' haver se 
non per bene di sapere il contenuto di esse et il successo della sessione, non havemo 
voluto guardare ad una decina di scudi e cosi rispacciamo il corriere, quale come gli 
altri se ne verra a mezze poste. 10 

284. 

M. card- Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 4-/5. februarii 1546. 

C. Cerv. ig/22 min. visa a Cervino. Tenuta a J. Ed. Men. Trid. 369 sqq n. 324. 

Defensio litteris communibus facta. Dogmata arbitratu proponi non poterant. Timendum erat, ne reformatio 
sola tractaretur. Legatorum bona conscientia. Decretum dilatum. Kesponsum desiderant. Obloquentium 
nomina. Farnesii morbus. [P. S.] Bertinorensis commendatur. Decretum de symbolo fidei cur fecerint. 

Tryphon Bentius. 

Per l'ultime3 et penultime4 nostre harete potuto vedere, chi ci habbia constituiti 
in necessita prima di fare la propositione nostra universale et non particolare; dipoi, di 
pigliare quel partito che s' e preso; et non di meno, poiche per la vostra di 305 deside-
rate per scarico nostra, che rendiamo conto di questa propositione, lo facemo in le 
lettere comuni6, secondo che la brevita del tempo et le molte occupationi hanno comportato. 15 

<(Se noi havessemo potuto mettere inanzi li dogmi ad arbitrio nostra, potete pensare, 
che non gl' haremo posti in disputa, perche, sebene tocca a noi il proponere, non tocca 
a noi il deliberare et diffinire, ma al synodo, et, se N. S™ in concistorio)b non propone 
cosa, della quale non domandi il parere et il voto al collegio, pensate quel che bisogna 
fare in un concilio, dove li presidenti non sono il Papa, se ben' lo ripresentano, et al 20 
concilio pare havere magiore autorita che non ha il concistorio, in modo che non solo 
sta a lui in effetto il diffinire quel che noi proponiamo, ma pud anche proponere da 
se, dove noi mancassemoc, pur' che non esca de la materia subjecta nelle bolle del' in-
dictione del concilio7. 

Fatto questo fondamento verissimo, quando voi dite: «perche havete messo innanzi 25 
il parlar della reformatione?» rispondo, che noi non havemo mai messo inanzi il parlar 
della reformatione; et quando soggiongnete: «perche da voi medesimi vi sete lassati 
indurre in questa necessita, che se ne parli, potendoci da principio provedere con pro-
ponere solamente li dogmi ?» rispondo: «per fuggire un' altra maggior necessita, che il 
synodo non pigliasse la reforma sola, potendolo fare per il fondamento gia posto, et 30 
essendo cosl desiderato, non solo da gran principi, ma quasi da tutto il mondo4 general-
mente»; anzi rispondo meglio: «perche 1'havevamo gia proposto, <(et non c'era riuscito, 
imo)e vedevamo essersi amutinati la maggior parte de vescovi, et, come fussero stomacati 
di noi, corrivano a quella banda, che volevaf il contrario». Et e che cio non fusse vana 
suspitione ne chimera, lo demostro poi la esperientia, quando, non ostante che la nostra 35 
propositione fusse stata11 universale et modesta, ci bisogno non di meno nella congrega-

a del. La sessione fu fatta hieri, come havemo scritto. Tre, che in congregatione havevano dissentito, 
si volsero satisffare], b in min. uncis inclumm. ° del. et determinare. d corr. pro synodo. 

e CO?T. pro se ben' fusse stato per obliquo; et havevamo fatto amutinare la maggiore parte, et tra gli 
altri il nostro vescovo d'Aquino era il primo., che forse non 1' hareste creduto, et. f del. de diretto. 

s om. Dr. h Dr. fatta. 

1 De qua re vide supra p. 317 adn. 2. datae esse debent (n. 275). Cum autem in his litteris 
2 Qui sunt episc. Faesulanus, Pacensis, Caput- non contineantur quae legati significant, potius de 

aquensis. Scidulae impressae habentur IV 581. litteris die 27./28, ianuarii datis (n. 272) cogitandum 
3 Intelliguntur epistulae a legatis die 1. febr. datae esse puto. Inde sequitur n. 275 una cum n. 281 A 

(n. 281 A); cf. infra p. 364 1. 28. esse missum; cf. Merkle I 399 adn. 8. 
i Cum litterae die 1. februarii datae a Cervino 6 Vide supra n. 278. 6 Vide supra n. 283. 

ipso ultimae appellentur, paenultimae die 30. ianuarii 7 Cf, bullam Laetare Hierusalem IV 386 1. 50 sqq. 
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tione de' 22 del passato venire a quelli rimedij violenti che voi sapete1, per sbattere et 
confondere le ragioni dela parte", prima che corrissero li altri voti, de quali ^molti 
sbigotiti)b non ardirno poi di scoprirsi, ma vennero a dare in quel mezo, dove era 
bisognato per men male dic venire anco a noi. Vedete adonque, che la nostra proposta 

5 non fu dela reformatione et che, se non fu anche de dogmi esplicatamente, <Tu per 
causa de differir un manifesto disordine, almeno)d finche 1' havessemo significato a S. S'\ 
et ricevutone risposta, non potendo credere in una cosa si grave, et dela quale noi 
facevamo tanta instantia, che non ci fusse rescritto subito, o quasi, perche, "poiche 
havevamo significato il pericolo, haremo legato il cavallo, come si dice, dove voleva il 

10 padrone, senza pensare ad altro; ma, non venendo tal risposta et trovandoci tutto il 
pericolo sopra le nostre spalle, non potemmo far altro, che consegliarci con la ragione, 
et con la coscientia. Le ragioni vedrete nelle lettere publiche62. 

La coscientia non la potemo mostrare, ma io confesso per la parte mia, che, s' io 
non ho servito N. Sre in questo, non 1' ho servito mai in alcuna cosaf, et non di meno, 

!j se con tutto cio havemo errato, io per uno non recuso il castigo et saro piu contento 
di patire ogni pena, salvo 1' honor di Dio et di mio padrone, che per contrario esser 
laudato et exaltatoe, con danno o infamia loro; ma avvertite, parendovi, de conservare 
hora tale honore, perche molti qui sono avvisati benissimo di tutto quel che si fa et 
si dice in Roma, et si comincia a spargere giah, che in effetto la reformatione non si 

20 vole, anzi, per non volerla a casa nostra, s' impedisce quella di tutto il resto dela 
christianita. Di che sento grandissimo dispiacere, et, sebene noi predichiamo in con-
trario, valendoci etiam dela lettera del cardinale nostra de 22 3 a me, mitighiamo bene 
et remediamo alquanto, ma, se il vero remedio non viene da voi, le parole nostre saranno 
di poca efficacia et di corta fede. Et pero ricordiamo in le lettere comuni che, volendo 

25 S. S*4, che 1' effetto della dehberatione presa dal synodo vada innanzi, ci mandi, se cosl 
le piacera, un breve o una lettera mostrabile4, da fare restare bugiardi quelli che spargano 
si mal nomel 

Noi, vedendo, come la cosa era stata presa costl, et che s' era dubitato fin della 
fede nostra, havemo operato tanto, con uno poco di credito, che il synodo ce agiusta, 

30 che* s' e sopraseduto per questa sessione nel decreto, dicendo non 1' haver anco ben 
examinato tra noi, et che non era inconveniente, prima che tal decreto si publicasse, 
aspettar' un poco gli absenti, et parere almeno d' esserci ricordati di loro, maxime 
potendosi mentre ne piu ne meno caminare avanti et digerire le cose, per far poi la 
subsequente sessione piu piena. Con queste et con altre parole, promettendo, che la 

35 sostanza d' esso decreto staria ferma, si contentorno fmalmente tutti, da tre <(o quattro)"6 

in fuore, che si sospendesse, come s' e fatto; per la qual cosa v' haveremo forse demo-
strato tre1 conclusione, 1' u n a , che <non ne havemo voluto sforzare, 1' a l t r a , che, 
quanto a noi, non ce havemo ne interesse ne passione alcuna, la t e r z a ) m , che non 

a del. contraria. b add. ° om. Dr. " 
d corr. pro ne intendete la causa, cioe per fuggire un aperto et manifesto pericolo et per reservarci integri. 
e del. quali har6 caro d' intendere, come saranno approvate. 
s del. Resta hora solo di purgare, che non havemo trapassata la commissione. II qual punto, perche si 

tratta nelle medesime lettere publiche, non replicaro altrimenti in questa, ma solo dird, che, se le commissione 
consistano nel fine et nel effetto [del. et non nelle parolej noi non solo non havemo transgressa la commissione, 
ma 1' haremo transgressa a governarci [del. come suonavano le parolej ^altrimenti, havendo messo in compromesso 
1' honore et 1' hautorita di S. BeatnB et della sede apostolica, dando occasione al synodo di cominciare a dis-
costarsi da noi in una causa odiosa et di male odore add. Cervinus]. II che se havessimo fatto, non ci 
bisognarebbe hora durare fatica a demostrare con le [del. apologiej lettere lo scandalo che ne sarebbe seguito, 
perche gia saria troppo noto a tutto il mondo. 

s Quae sequuniur manu Cervini scr. h del. uno rumore. * del. di lei, la sede apostolica. 
k antea leg.: che non s'e sopraseduto in questa sessione il decreto di quella deliberatione, cosa, certo, 

che era quasi {impo sic] difficile et di sua natura impossible. 1 corr. pro due. 
m add., del. havendo noi fatto qui quel che havemo reputato esse piu honore et maggior sicurta di S. Beatne 

et della sede apostolica, 1' havemo fatto sincerissimamente, et il segno hora e, che, non vi piacendo, pu6 esse 
per non fatto, se ben non pud esse senza nota; et, piacendo, puo esse fatto con tanto vostro maggiore honore, 
quanto se n'e per molti. 

1 Intelligit cladem card. Tridentino in ilia con-
gregatione illatam. 

2 Sunt litterae die 2. februarii datae (n. 281B), 
quae una cum litteris d. 4. februarii datis (n. 283) 

mittebantur; vide infra Farnesii litteras die 10. februarii 
ad legates datas (n. 296). 8 Vide supra n. 261. 

4 Quod legati oraverant supra n. 283 p. 361 1. 1. 
6 Quorum nomina habes infra p. 364 1. 14. 
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siamo affiacchiti, ma per contrario facciamo fare al synodo molte cose che per lor 
natura paiano et quasi sono impossibile. 

Dio hora faccia resolvere S. Sta al meglio, et voi, di gratia, sollicitatene la risposta; 
perche non si puo dare parole a tanti, e gia bisognara venire in le congregationi a 
qualche particulare; onde e necessario che, tanto sopra la substantia del trattare o no 5 
de dogmi et dela reformatione communemente, quanto de modi di procedere nel uno 
capo et nel altro, non ne tardi a venir la mente di S. S**, de quali modi, perche diciamo 
il parer nostra [in] la lettera comune 1 , non replicaro il medesimo, ma solo diro, et con 
questo finiro la lettera, che, se farete la reformatione della corte voi, sicondo che mi 
scrivete2 et io molto laudo, il trattar qui della riformatione (universale, quando pero si 10 
possa effettuare, che ne dubito per la malignita de tempi) a , non vi potra portare se non 
commodo, securta a e t b honore, et noi col si in bocca potemo meglio darvi tempo, et 
assai tempo, che col non. 

Li tre o quatro repugnanti furono: Fiesole, Capaccio, Badagioz et Astorga. 
Chioggia, che soleva esser con loro, si e mostrato in questa ultima congregatione 15 
piu mite. 

Canto la messa ne la sessione 1' arcivescovo di Palermo3 , et frate Ambrogio Cathe-
rine fece 1' oratione4 . 

Che gli stranguglioni durino questa volta tanto al cardinale nostro, mi dispiace, 
et vedo esser necessario, che S. Sria Rma si governi un poco meglio. Alia quale vi 20 
piaccia raccomandarmi; che Dio vi guardi. 

II vescovo di Bertinoro, quale si porta molto bene, desidera essere raccomandato 
a S. St0 et al card, nostro, supplicando d' esser levato di tanta poverta, nela quale gli 
pare essere. Ha inteso vacare per morte del vescovo Telesino5 , non so che abbatiola 
in Regno, gia meza risegnata, et dice, che quella saria il bisogno suo. 25 

[Scida manu Cervini 5. februarii.] II decreto del symbolo della fede e stato 
fatto °, prima per imitare li concilii ant iqui6 ; dipoi per non lassar passare questa sessione 
cosi a voto. Et se col nostro ultimo spaccio del primo7 non se ne scrisse, fu, perched 

eravamo tanto travagliati, che non ce ne ricordammo. 
Mandansi le copie de voti, che li tre vescovi derno in scriptis il di della sessione68. 3° 
Mr Trifone si raccomanda al card, nostro et supplica, non potendo haver il titulo 

di quello archipresbiterato diB'ettona9, che almeno se li reservinof 50 due. di pensione. 

285. 

Hieronymus Lombardellus10 O. Min. Obs. Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 4. februarii 1546. 

Arch. Vatic. C, Farn. IV, or. 

' Silentium imponatur iis, qui titulum concilii mutari velint. 

Bascio li sanctissimi piedi de vostra Beatitudine. Essendo della longa et grave 
infirmita per gratia de Idio rehauto, ritornai secondo Y ordine de V. Sta al concilio. 
Et ancora sia certo delle cose di qua V. Beat™ per diverse vie essere avisata, non 35 
dimeno per honore de Idio et per mia satisfactione ho voluto scrivere la presente. Dico 

a add- * del. grandissimo. ° del. da noi. a del. sino allora. 
e del. accioche vi sia nota ogni cosa ad verbum. f del. i frutti. 

1 Vide supra n. 283. 
2 Vide supra p . 360 adn. 9. 
8 Panormitanae sedi praeerat Petrus de Tagliavia 

de Aragon ( 1 5 4 4 — 1 5 5 8 ) ; cf. van Gulik-Ettbel I I I 286. 
Tridentum venerat die 1. august i ; cf. I 229 1. 3 cum 
adn. I . 

4 Oratio Catharini exhibetur IV 582 sqq. 
6 Cum sedis Thelesini episcopus Albericus Iac-

quintus (1540—1548) non ante annum 1548 decesserit, 
nescio an de mortis eius rumore falso cogitandum sit. 

6 Vide Ehses, Cone. Trid. IV 580 adn. 4. 
7 D ie 1. februarii legati dederant n. 281 A. 

8 Vide supra p . 362 adn. 2. 
9 D e quo cf. supra p 288 adn. a. 

10 D e Hieronymo Lombardello, qui anno 1543 a 
scriptore quodam anonymo apud Summum Pontificem 
iniuste incusatus est, quasi cum Bernardino Ochino 
apostata, turn Genavae commorante, litterarum com-
mercio usus multa in Paulum I I I maligna communicaret, 
cf. librum meum saepius allegatum p . 241 sq, ubi etiam 
aliae Hieronymi litterae allegantur et inter alia legitur 
Hieronymum exeunte anno 1547 Romam esse vocatum, 
ut causam diceret. De parte, quam in concilio babuerit, 
cf. Indicem tomorum I et V. 
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adonche, Santmo Padre, che di qua sono alqualti3 prelati, fra li quali trei1 ne sono piu scoperti 
in volere, che al titulo delli decreti Sacrsta Synodus Tridentina sia fatta agionta Univer-
salem ecclesiam represetitans. La qual cosa con verita non se po dire, eccetto, se 
V. Beatne non segli ritrovasse personalmente ovver havesse renuntiato lo Papato, il che 

5 non ha fatto ne debbe fare, et questi tali, per quanto io posso conoscere, se moveno, 
volendo poi dedure in consequentia il concilio essere sopra il Papa, la quale conclu-
sione e falsa come la precedente. Et perche, Padre Sancto, questi non manchano in 
volere molti altri tirare alia loro falsa opinione, oltra che turbano nella sessione li animi 
delli asistenti et la dove attendereb doverebeno alle cose importanti della fide et alia 

10 confutatione delli errori, stano a metere tempo in questa loro curiosa et impertinente 
questione, turbativa della unione et pace et de tanto bene quanto di questo sacro con-
cilio se aspetta, sapendo io la santma mente de V. Beatne et la sua summa prudentia per 
honore de Idio et commune bene della s. chiesa, supplico, che voglia far, a questa 
materia sia imposto silentio, et che se attendi alia extirpatione delle heresie et con-

15 sequentamente alia conservatione del stato ecclesiastico et del viver christiano, et devota-
mente basciando li santmi piedi di V. Beatne, supplico gli sia recomandato. . . . Da Trento 
alii 4 de febraro 1546. 

286. 

Hieron. Dandinus M. card. Cervino. 

Ultraiecti 4. februarii 1546. 
C. Cerv. 16/14, rk- I7-!

 o r ' a u t- Ed. brevius Druffel, Karl V. Abt. IV 84 sqq (528 sq) n. 24. 

Eius missio. Imperatoris bona voluntas. Desiderat, ut in concilio lente procedatur. Id a legatis observetur. 
Francisci de Toleto missio. Marquinae per Germaniam, ipsius per Galliam iter. Navis, Aliprandi, Imperatoris 

profectio. Vintoniensis. Monluc de oratoribus Gallis Tridentam et Romam missis. 

Monsr il nuntio ha preso assunto di satisfar con le SSlie VV. Rme in commune2, 
onde io non faro altro con questa che pigliar privatamente licentia dalla V. S*!a R"" 

20 essendo stato finalmente expedito et licentiato da S. M a per poterne tornare <(et restando 
qui hoggi per falta de cavalli)0. 

La somma della speditione e stata, che se ne va a Ratisbona con animo di far 
quel bene che potra alia religione et aiutare, per quanto stara in lei, che la celebratione 
del concilio habbia quel maggior progresso et effetto che sara possibile, dimostrando in 

25 fine ottima volonta al beneficio publico, pero sempre con parole generali et senza nis-
suna restrictione particolare et senza haver voluto restar obligata in alcuna maniera3. 

Ben si e lasciato intendere, che costi si vada con maturita et con quella dilatione 
che si potra, maggiormente per non venire ad altra declaratione contra queste brigate 
d' Alemagna, | almeno finche ella sia giunta a Ratisbona, accioche talvolta non si desse 

30 disturbo alii boni disegni, che S. M a tiene in 1' animo per trattar qualche bon' effetto, 
quando si trovera in dieta, a maggior honore et profitto del concilio*, aggiungendo che 
per la medesima cagione haveva iudicato esser bene, che si desse executione alia parte 
del recesso ultimo di Wormatia che tratta di far il colloquio5, che gia sta poco manco 
che in esser, ma che con 1' adiuto di Dio sperara di poter far ritratto di bon frutto, 

35 ancorche ' ld seme sia stato talvolta cattivo, onde anche havra caro che si adverta a quello 
che lo potesse sturbar in concilio, almeno finche sia giunta sul loco, dove designa al 
piu tardi esser alii 15 o 20 di marzo. 

"• sic. h or. attenderere. ° add. d om. Dr. 

1 Qui erant episc. Faesulanus, Caputaquen., Pacen.; 
cf. supra n. 283. 

2 Quas litteras V e r a H i d. 4. febr. datas ex or. 
autogr. (C. Cerv. 16/17) typis exscriptas habes N.-B. 
VIII 547 sqq n. 120. Vide adnott. sequentes. 

3 Verallus (cf. adn. 2) de Casertani expeditione 
haec habet: «quanto alle cose publice et che concer-
nono il negociato del . . . card, nostro in Vermes [i. e. 
bellum Lutheranis inferendum] . . . S. M u ha rimesso 
a firmare et concludere tutto in Ratisbona. Ci ha 
nondimeno date speranze certe et promissioni, che, 

quando sara. li, fara di modo, che N. Sre reste contento 
di lei.» 

4 Apertius Verallus (cf. adn. 2) loquitur: «desi-
dera fra tanto S. M**, che nel concilio si vada con 
qualche temperamento fin ad tanto che etc. et questo 
per non irritar [Lutherani].» Interea Rossanensis le-
gates exspectare iubet, quae a Papa post Dandini re-
ditum constituantur. 

6 De colloquio Verallus (cf. adn. 2) asserit Cae-
sarem affirmasse: «che . . . non e altro che una maschera 
et trattenimento [Lutheranorum].» 
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Et perche io posso in parte haver conosciuto il bon animo che S. M a tiene a 
queste cose, ricordo verdaderamente con la debita reverentia, che si faccia ogni opera 
per non darle mala satisfattione in questo caso et supportar queste poche settimane al 
meglio che si potra per non darli causa di dire: «.turbasti mihi potum, andate hora a 
fare voi.» | Et se ben io sappia, che della banda delle VV. SSrie Rme non si puo fare per 5 
avventura piu che tanto, ho nondimeno voluto dir questo, perche in ogni evento le si 
possino governar di maniera che si possa restar con iustificatione di quel che non si 
fusse potuto impedire, al che pero torno a ricordar, che si miri con ogni diligentia per 
lo spacio sopradetto et non piu, perche expedit. 

Don Francesco de Toledo * e stato anch' esso spedito di qua et domani si mettera 10 
in camino in giornate, viene per commissario di S. Mta, come altre volte ho scritto, et 
porta instruttione particolarissima, sopra quanta ho detto di sopra, come di cosa che 
importi grandemente a tutti etc. 

Marchina e stato spedito anch' esso et se ne viene per la strada d' Alemagna et 
io faccio quella di Francia2, piu sicura per noi altri ecclesiastici, non solo con bona 15 
satisfattione di S. Mta, ma per suo consiglio. Faccio conto d' esser a Roma all' ultimo 
del mese et di la si potra scriver un poco piu largo; intanto tenga etiam tra se et li 
Rmi colleghi | questo cenno solo, che io le ho dato della bona dispositione di S. Mfi etc., 
perche, quando anche ripassasse questo, credo che li dispiaceria et non si terria servita 
di me. Et questo voglio che mi basti con la Sria V. Rma, la quale ben per sua prudentia 20 
comprendera il resto et non lassera come ha fatto sempre d' haver bona speranza in Dio etc. 

II vicecancelliere Naves parti di qua tre di sono, mandata da S. JVP per far' inten-
dere a tutti li principi, che ella se ne va alia dieta et che vi si debbino trovare etc. 

11 Sr Aliprando3 e stato anch' esso rimandato al Rmo d' Augusta per certificarlo 
della partita di S. Mta et resolutione di andar a Ratisbona. 25 

S. M*a parti hiermattina et se ne va a Gheldres ad un loco chiamato Nemega et 
di la. a Mastric, di donde licentiara la Regina Maria et dipoi <(ha in an imo) a di fare la 
strada di Lucemburg et di riuscire a Spira. 

Vincestre* seguitara tuttavia S. Mta fino a Ratisbona. . . . 
5Monsre de Monluc8 e stato qui a dar conto a S. Mtt, de come son passate le cose 30 

della tregua et satisfar in quel che non si restasse satisfatto di lui et se ne e tomato 
con dolcezza, come mi e parso. Esso mi ha dato nova, come gia sono deputati doi 
ambasciatori o commissarii per il suo re a venire a Trento, <uno de quali si chiama il 
baron de Rufe)b 7 et che menano con essi il Danesio8, et che a Roma era andato un 
altro ambasciatore per farvi residentia ordinaria, chiamato Monsr du Mortier9, maestro di 35 

a supra lin. b add. in marg. 

1 De Francisci de Toleto mandatis vide supra 
n. 244 cum adn. 

2 Parisios Dandinus d. 9. febr. applicuit; cf. infra 
"h. 295. De reliquo Hieronymi itinere cf. supra p. 351 
adn. 1. 

s Aliprandus Madrucius litteras card. Augustani 
exeunte novembri Dillingae ad Antonium Perrenotium 
de Granvela datas detulerat (N.-B. VIIT 460 sqq, n. 99, 
ubi tamen Friedensiurg Antonium commutat cum Nico-
lao Perrenotio de Granvela, consiliario Caroli V). In 
hac epistula Truchsessii agitur de flebili statu religionis 
catholicae in Germania: tres principes electores Rhe-
nanos in numero deficientium habendos esse. Cum de 
Coloniensis defectione dubium non iam sit, Maguntinum 
a servitoribus lantgravii de Hassia et ducis Saxoniae 
regi, comitem Palatinum simulationem iam deposuisse. 
In dies augeri ligam Smalcaldicam, cum Protestantes 
praetenderent patriam communem a perniciosissimis 
consiliis Imperatoris cum Pontifice coniuncti esse de-
fendendam. Iam a Protestantibus copias cogi, prae-
sertim in finibus comitatusTirolensis; subditos principum 
catholicorum metu opprimi. Ducem autem Bavariae 
fidelissimum se praestare. De Aliprandi missione cf. 
etiam nuntiorum litteras d. 10. dec. Bosco ducis ad 
Farnesium datas N.-B. VIII 483 1. 26 sqq. Die 18. dec. 
nuntii ad Farnesium scribunt (1. c. 501 1. 12) Ali-

prandum abiisse, qui Granvelam Ultraiecti conveniret. 
Unde d. 23. dec. reversus • Aliprandus nuntiis narravit 
(1. c. 505 I. 20 sqq) Granvelae sententiam esse: totum 
rerum discrimen positum esse in responso, quod ex 
Urbe exspectarent. Quare Granvelam Aliprando per-
suasisse, ne in patriam rediret, antequam Marquina 
revertisset. 

4 Vintoniensis Ratisbonam non venit. 
5 Quae sequuntur usque ad finem epistulae, a Dan-

dino ad verbum repetuntur in f. C. Cerv. 16/16, quod 
epistulae separatae speciem prae se fert. Inscr. est 
folio praeterea: Raccommandisi T alligate, i. e. Dandini 
litterae particulares d. 4. febr. ad Farnesium datae, 
quas habes N.-B. VIII 549 sqq n. 121. 

6 Ioannes de Monluc, regis Gallorum apud Vene-
tianos orator, qui ineunte iunio 1545 cum Gerardo 
Veltwyckio iter Constantinopolitanum ingressus erat; 
cf. supra 105 1. 4 et adn. 2, 

7 Claudius Durfe, qui d. 26. iunii 1546 orator regis 
christ™ Tridentum venit; cf. I 556 1. 31. 

8 De Petro Danesio vide supra p. 342 adn. 3. 
9 Carolus Guillardus du Mortier regis Gallorum 

res in curia Romana tuebatur 1546—1547. Litterae 
eius exstant in cod. Vatic. Bibl. Ottobon. 2749, ex quo 
binas typis exscripsit Friedensburg N.-B. IX 628 sqq 
644 sq. 
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richieste del re et persona di bona qualita et secolare. Altro non ho [etc.]. . . . Saluto 
il nostro Beccadello da ben. 

Da Utrech a 4 di febbraro 1546. 
A Roma V. S'ia Illma mi fara dire della ricevuta di questa lettera. 

287. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 5. februarii 1546. 
Parma C. Farn. or. C. Cerv. 7/44 min. Massar. vis. a Cervino, unde ed. Man. Trid. 372 sq n. 325. 

Foedus Imperatoris cum rege Anglorum. Ante omnia reformatione opus esse. Dogmata cum reformationis 
opere iungendo optimum proposuisse sibi videntur. 

S Rendendo conto come facemo lungamente in le nostre lettere communi 1 et in le 
mie particolari al Maffeo2 delle nostre actioni con[cilia]ri, scrivaro solo in questa quel che 
m' occorre circa 1' altre cose. 

L a lega instaurata tra 1' Imperatore et Inghilterra non solo par che sia defensiva, 
come si publica et si vorrebbe far credere, ma offensiva con la specificatione (per quanto 

io intendo) del numero de fanti et de cavalli, che ciascuna delle parti ha da mettere in-
sieme, <cioe 40 mila fantia, due mila cavalli leggieri et 3 mila cavalli Todeschi per 
u n o ) b in modo che, se questa nuova e vera, il mondo ritorna in maggior confusione 
che mai et N. Sre hara un duro negociare con li principi3 . 

Ne il concilio potra in effetto far cosa rilevante, anzi, perche quando le guerre 
15 cominciassero, bisogneria • forse <^attendere ad altro, pero tra 1'altre ragioni) 0 io ho 

reputato et reputo expedientissimo, che S. S ta prima per satisfare a Dio d , dipoi per 
serrare la bocca al mondo, si mostri pronto alia reformatione6, ricercando etiam cosi 
il presente stato delle cose di Germania, perche stando la discordia de principi, non si 
puo sperar del colloquio et della dieta alcun" ben et, seguendo male, ciascun cercara 

20 di scaricar se et caricare il compagno. In modo che dalla parte nostra bisognaria 
andar molto cauto. E t pero il lassar trattar hora in concilio oltre a dogmi ancor f la 
reformatione8 leva S. S** di mille molestie et non la constituisce in alcun periculo 
maggior di quello, dove ordinariamente si trova, maxime se con effetto si fara la re-
formatione della corte Romana. 

25 Noi, parlando col cardinale de Jaen, havemo potuto facilmenteh comprendere che 
1' Imperatore non vorra ' (quanto stara in lui), che si proceda contra li heretici* | et pero 
le piaceria, che si pigliasse il capo solo della reformatione. Per provedere alia qual 
cosa et assicurarci che non possa avvenir, non havemo veduto ne vedemo migliork 

remedio di quello che da noi s' e preso, cioe che 1' una trattatione si congiunga con 
30 1' altra, perche, quando non si potesse procedere co' dogmi, ci sara lecito allora1 (volendo) 

tornare a casa senza carico nostro et senza che c4 possa esse dec to : «attendete alia re-
formatione sola». Di che io ho hauto sempre timore et harei di nuovo, se la cosa si 
rivangasse, si per la parte che 1' Imperatore ha in concilio, come per esse in effetto la 
reformatione (non dico solo della corte Romana, ma della chiesa universalmente"1) de-

35 siderata da tutti. E t se noi, quel di della giornata" non ci fussemo mostrati straordi-
nariamente pronti a quella reformatione particulare" di p noi altri° (perche in fine non 
si trova chi voglia la iustitia a casa sua) la cosa non andava punto ben. Di che mi 

0 07ii. Dr. h etiam in prima forma manu Cervini. " in fir. f. a Cervino add. pro pensare a 
quel che se havesse a far di questo concilio. d del. in fir. f. alia conscientia et. 

e del. in fir. f. quanto a dogmi stando. f Dr. etiam de. B del. in fir. f. a buon hora. 
h corr. in fir. f. firo I. liberamente, 2. assai chiaramente. ' Dr. cura. k Dr. altro. 
1 bis in texlu or. m fir. f. in universale. n corr. in fir. f. firo battaglia. 
0 add. in fir. f. P del. ,i?i fir. f. tutti. 

1 Vide supra n. 283. 
2 Vide supra n. 284. 
3 I. e. in causa pacis inter Carolum V et Francis-

cum I, regem Gallorum, faciendae, cum Summus Pontifex 
unionem atque concordiam inter orbis christiani capita 
saecularia verum atque unicum remedium tot malorum 
rei publicae christianae instantium arbitraretur. Itaque 

cum Imperator saepius intercessionem a Paulo III 
oblatam repudiaret, Papa tamen nihil praetermisit, quin 
iterum atque iterum ad earn rem rediret; cf. N.-B. VIII 
550 adn. 3 epistulam a Farnesio d. 1. febr. ad Verallurn 
datam. 

4 Cf. etiam litteras nuntiorum, ex quibus idem ap-
paret, n. 286 cum adnott. 
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so anche meglio chiarito da non molti giorni in qua, havendo inteso di bonissimo loco, 
che tra gli altri il vescovo d' Astorga et Badajos, andorono a ringratiar quello che fece 
la predica chietinesca1, il quale domandandolo: «perche dunque non mi seguitaste?» 
risposeno: «per haver visto il synodo gia rivoltato et persuaso dalle ragioni et vehe-
mentia de legati». Delle quali cose m' e parso avvisar S. Sta et V. Rm" et Ill'na Srla, 5 
accioche possino tanto piu maturamente resolversi et avvisar noi quel che haremo da 
fare. Ma, di gratia, sia presto. Et le baso humilmente le mani. 

Da Trento alii 5 di febraro 1546. 

288. 

M. card. Cervinus Antonio Helio2. 
Tridenti 5. februarii 1546. 

C. Cerv. 42/59 cop. coaeva. Ed. Mon. Trid. yi'i, n. 376. 

Litterae. Omnibus satisfacere non potest. Litteras quasdam videre cupit. Scribat, quomodo legatorum 
iustificatio accepta sit. Vergerius. 

Risposi per 1' ultimo spaccio alia vostra de 27 del passato, et hora rispondaro a 
F altra de 303, ricevuta dipoi, de la quale vi ringratio. IO 

Vedete, quanta sia la providentia divina; io dubbitavo forte, che a padroni non 
fusse dispiaciuta la resistentia {o almeno il modo della resistentia)a che si fece a quella 
predica chietinesca1, respetto a 1' autorita della persona; et nondimeno, se cio non fusse 
stato, 1' acqua del mare non haria lavato il suspetto preso che ci intendessemo insieme, 
et ch' io mi fusse lassato o guadagnare o corrompere. Sia ringratiato Dio d' ogni cosa, *5 
ma son strette d' usci, che amoniscano altrui delli inganni di questo mondo, et a pigliare 
altra vita et altra arte4. 

II Mapheo non m' ha mandata quella copia di lettera5, che voi gli ricordaste; 
potendosi vedere, mi saria gratissimo. 

Piacciavi avvisarmi, come in effetto sien' prese et approvate le nostre ragioni et 20 
iustificationis, et sollecitare, che ci venga risposta della mente et resolutione di N. SIe. 

Quanto al Vergerio7, saria bene che venisse risposta, et che s' accettasse la sua 
ultima offerta8, tanto per essere assai honesta in se, quanto per levarlo in questi tempi 
d'intorno al concilio. Che Dio vi guardi. Di Trento alii 5 di febbraro 1546. 

289. 

A. card. Farnesius Io. Mariae card, de Monte. 
Romae 6.9 februarii 1546. 
Parma C. Farn, min. vel. copia coaeva. 

Praesentia animi cardinalis de Monte laudatur. 

Non poteva V. Sria R™ fare a mio giudicio cosa piu gloriosa quanto ella fece in 25 
quella giornata et io per me sempre laudard quel suo consiglio et la ringratio delle 

a om. Dr. 

1 I. e. card. Madrucium; cf. sup'ra n. 263 et p. 350 
adn. 3. 

2 Antonius II e 1 i u s (vel Elio) cler. Iustinopolitanus, 
turn card. A. Farnesio ab epistulis, in solvendis cifris 
peritissimus erat; cf. A. MeisUr (vide supra p. 5 
adn. 5) S°- 1°' Bapt. Vergerio, Petri Pauli fratre, 
mortuo d. 17. augusti 1548 successor eius in sede 
Polensi evasit (cf. van Gulik-Eubel III 294). Anno 
1555 a Paulo IV secretarius a litteris italicis est nomi-
natus; cf. Cone. Trid. II 276 1. 35, Die 20. iulii 
1558 translatus est ad patriarchatum Hierosolymitanum 
(cf. van Gulik-Eubel III 226; qui quomodo probare 
velint, quae dicant 1. c. 294 adn. 5, sc. Antonium ec-
clesiam Polensem resignavisse «propter intemperiem 
aeris illius loci, propter quam semper fere aegrotabat», 
nescio, cum Antonius in Curia Romana quasi semper 
fuerit). A die 28. octobris 1561 concilio Tridentum 
congregate intererat; cf. Cone. Trid. II 359 1. 31. 
Die 30, iulii 1572 ad sedem Iustinopolitanam cum 

retentione patriarchate Hierosolymit. et iurium cam. 
apost. et s. collegii translatus (cf. van Gulik-Eubel III 
233) paulo post obiit. Vir in Curia Romana per 40 
annos in gravissimis negotiis magna cum laude versatus. 

3 Quae litterae desunt. 
* Cf. supra p. 348 1. 33 sqq cum adn. 5. 
5 Nescio an fuerit copia epistulae a Madrucio Ro-

mam missa, de qua cf. supra p. 345 adn. 3. 
6 Vide supra n. 281 B. 
7 Helium inter acerrimos Vergeril adversaries fuisse 

constat, quamvis eius affinis esset (cf. loannis della Casa, 
Opere IV [Venetiis 1718] 227), P. P. Vergerius ei 
pensionem 50 due, quam in episcopatu Iustinopolitano 
habebat (cf. van Gulik-Eubel III 233 adn. 4), non 
solvit. 8 Cf. supra n. 273 cum adnott. 

9 C. Cerv. 9 / i26 a habetur epistula Farnesii or. ad 
legatos data, qua commendat episc. Sibenicensem Io-
annem Luetuin Staphyleum, qui d. 25. martii Tridentum 
venit; cf. I 528 1. 23. 
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lettere particolari, che la mi ha scritto poi alii 261, per risposta delle quali non li diro 
altro, salvo che N. Sre le ha viste et lette volentieri. Et se bene anco per prima stava 
sicurissima, reposando nella fede et nella constantia della V. S"a Rma in essequire quanto 
li fusse avvisato di qua, ha preso pero tanto piu animo, vedendo che nelle cose non 

5 prevedute ella prudentissimamente sa pigliare sani partiti, dove bisogna. Nel resto mi 
rimetto alle lettere publiche, raccomandandomi humilmente a V. Sria Rma. Di Roma alii 
6 di febraro 1546. 

29O. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 

Romae 6. februarii 1546. 
C. Cerit. 9/127 or. Ed. Mon, Trid. 375 n. 329. 

Litteras particulares scribere pergat. 

Le due lettere particolari di V. SrIa Rma di 262 et 27 s del passato mi sono state 
grate sopra modo et tanto piu quanto ho visto, che medesimamente N. Sr° le ha lette 

io con molta satisfattione. Per risposta non mi occorre dirli altro, se non che il scrivere 
di V. S1*'" Rma cosi appartata- et minutamente e non solamente opportuno, ma neces-
sario; pero la prego a continuare, assicurandola che tutte le sue attioni sono tenute 
piene di prudentia et di amore verso di noi. Nel resto mi rimetto alle lettere publiche4. 
Raccommandomi a V. Sria Rma humilmente. Di Roma alii 6 di febraro 1546. 

[j Scritto fin qui sono comparse le di V. Slia Rms del primo5 di questo. Per aviso. 

2gi . 

Fabius Mignanellus Marcello card. Cervino. 

Romae 6. februarii 1546. 
A. 

C. Cerv. 16/18 or., excerpsit Driiffel, Karl V. Abt. IV 85 (529) n. 25, conglutinans epist, cum sequenti. 

Litterae. Quae dicantur Romae de foedere Imperatoris cum Anglo, Franciae cum Lutheranis. 
Liga Smalcaldica. Seditiones Senenses. Eius Tridentum -versus iter. 

Alle due di V. Slia Rraa et Illmtt deli 20 et 276 del passato non ho molto che 
rispondere. Hebbi la mia cedola delli 100 scudi7, et feci il man[da]to a Mr Gio. Battista8, 
che li havera dal depositario a suo piacer. Ringratio la S'ia V. Rma et 111""" del piacere 
et della commodita del tempo etc. 

2Q Quanto alle cose del mondo, Campo di fiore9 et banchi parlano molto della lega 
tra 1' Imperatore et Inghilterra, che Don Ferrante viene di Cicilia10, ch' el Sor marchese11 

e chiamato a Ratisbona, che Gio. di Vega12 va a Milano, et in Trento e ordine di levar 
genti, bisognando. Altri" dicano, che Franza s intende bene con Lutherani, et che 
manda nuovamente al Turco; non so, se queste sono nuove o giuditii di persone pas-

25 sionate. Penso, che tutti li negotii si referiranno a Ratisbona. A me e dolto molto 
ch' in Francfortia la lega Smalcaldica si e battezata lega dell' Imperio13 contra qual si 
voglia natione che andasse armata in Germania. Di tutte queste cose par che segua 
una conseguentia, come ho scritto altre volte, ch' el concilio sia incompatibile al stato 
presente. 

3o In Siena hanno casso la balia et licentiato la guardia. In luogo della balia hanno 
creato il decemvirato, quattro del populo, tre de gentilhomini et tre di reformatori, ex-

a Dr. altra. 

1 Quae epistula card, de Monte deest, ut omnes 
fere, quas illis annis scripsit et accepit. 

2 Vide supra n. 267 A. 3 Vide supra n. 267 B. 
1 Vide infra n. 292. 5 Vide supra n. 280. 
0 Omnes epistulae turn a Cervino ad Mignanellum 

missae desunt. 
7 De qua re agatur, vide supra n. 265 p. 331 1. 2 

cum adn. 2. 

Concilium Tridentinum. X. 

8 I. e. Cervinus, card. S. Crucis, procurator in Urbe. 
9 Vide supra p 218 adn. 2. 

10 D. Ferrandus Gonzaga (vide supra p. 24 adn. 6), 
Siciliae prorex. 

11 I e. Alphonsus d' Avalos marchio del Vasto, 
praefectus Mediolanensis. 

12 Imperatoris orator in Curia Romana constitutus. 
, s De quo foedere cf. infra n. 308. 

24 
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cluso in tutto il monte de nove. Si provedano di vettovaglie con | molta diligentia, 
et hanno fatto due oratori alia Ces. Ma, tra quali e Monsr arcevescovo 1. Quel che suc-
cedera, lo vedremo alia giornata, et piaccia a Dio, che lo puo fare, ch' il male de 
particolare si risolva in bene universale et quiete della citta, al che bisogna il capo 
della misericordia grande et non della iustitia di sua divina Ma. 5 

Da duo mesi in qua ho sempre differito il venir a Trento per veder quel che la 
giornata mi mostrava. Hora son risoluto non differir piu et, se sara servitio di N. Sle, 
senza altra replica al principio della seconda settimana di quaresima2 me ne vengo 
allegramente, penso per la via di Romagna. Et con questo fine baso [etc.]. 

Di Roma alii 6 di febr0 1546. 10 
B. 

C. Cerv, if>li<) or. 

Reformatio sola prodesse potest. Res Germanicae. Copiae in Pedemontio collectae. 

Oggi ho ricevuto la sua de li 29 del passato3, alia quale non mi occorre molta 
risposta. Piacesse a Dio, ch' io potessi, venendo a Trento, fare qualche bene, et che le 
forze mie fusseno tali, che pagasseno una particella di quelch' io son debitore. Delia 
reformatione et de ragionamenti et intentioni del concilio in questo capo, qui se ne 
parla molto, et se ne crede poco. La piaga mia mortale e, che con questo letargo ci 15 
consumiamo per resolutione, non diro a poco a poco, ma molto aparentemente, Et 
ogni giorno piu si vede, che tutte le altre imprese riescano o vane o pericolose; il capo 
solo della reformatione potrebbe giovar' assai et nuocere niente. 

Piacci alia divina bonta d' incaminar chi puo per questa strada santa et piana, 
che le altre son tutte viluppi et laborienti". 20 

Poi che in Francfordia e fatta la lega offensiva et defensiva, non sara gran cosa 
che da dieta di Ratisbona se ne vadi in fumo, Ancora non si sente, ch' io sappi, la 
partita della Cesarea Maesta di Fiandra4, et pur siamo verso marzo. Si va bisbigliando" 
che in Piemonte multiplicaranno genti francese, del che facilmente succedera, che 1' Im-
periali vadino ingrossando; con tutti questi modi ancor voglio sperar, che Dio con la 25 
celebration di questo concilio vogli far qualche cosa che non pensiamo. Baso [etc.]. 
Di Roma alii 6 di febr0 1546. 

292. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 7. februarii 1546. 

C. Cerv. 9/128 or., tie. n . Ed. excepto initio Mon. Trid. 375 n. 330. 

Litterae. Consilium captum mutari non debet. Electio modi, quo de abusibus agatur, legatis rel inquitur. 

Divisio in classes. Vergerii processus. Gravamina. Papae iter. 

Scrissi brevemente a VV. SS"° Rme mercoredl prossimo 5, accusando la ricevuta delle 
lbro delli 266, 27 et 287 del passato et rimettendomi di satisfare piu a lungo col primo 
spaccio. Sono comparse di poi le altre delli 308 del medesimo et primo9 del presente; 30 
alle quali tutte faro con questa risposta comune. 

Le giustificationi di VV. SSrie Rme 10 circa la resolutione presa di procedere insieme 
nella materia de dogmi et della reformatione sono state intese volentieri da S. S44, per 
quello che tocca alio effetto della causa; perche in quello che risguarda le persone di 
VV. SSr,e Rme et la diligentia et vigilantia loro, sono state in tutto superflue, si per la 35 
fede, che S. Beatns ha meritamente in ciascuna di loro et si, perche da se stessa con-

a sic? Dr. laberinthi. l Dr. bistigliando. 

1 Sed Franciscus Bandinus in idnere non multum 
a Tridento progressus in morbum incidit, quare post 
quattuor dies d. ! 8. aprilis redi i t ; cf. Massarellum I 
537 '• 3 3 ' Ratisbonam iverunt postea oratores rei 
publicae Senensis Marcus Antonius Amerighus et Or-
landus Mariscottus; cf. Friedensburg N.-B. IX 11 adn. 2. 

2 Secunda hebdomada quadragesimae coepit d. do-
minica 2 1 . martii ; sed Tridentum venit Lucerinus non 
ante d. 29, aprilis; cf. I 542 1. 20. 

3 Quae epistula deest. 
4 De Imperatoris itinere vide supra n 286, 
6 Mercurii dies erat 3. februarii; litterae habentur 

supra n. 282. 
6 Vide supra n. 266. 
7 Litteras legatorum d. 27. /28. datas vide supra 

n. 272. 
8 Vide supra n. 275. 9 Vide supra n. 281 A. 

10 Cf. supra nn. 266 et 272. 
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sidera, che molte cose si possono conoscere in sul fatto, che altrimenti stanno nasco". 
O n d e , parte per questo et parte perche , havendo VV. SSr ie Rme insino alii 20 del 
passato accettata per bona la conclusione predet ta 1 , S. SA vedeva per se stessa, che 
le non potevono ritrattarla, senza dire espressamente, che tale ordine veniva di qua. 

5 E t per b questo poteva essere di scandalo et turbatione alle altre cose del concilio, si 
content6, che io scrivesse a V V . SSr!e Rme, come si fece, hoggi sono 8 giorni2 , per 
corriere a posta, che la mente sua non era, che si cercasse direttamente di revocare la 
deliberatione gia presa, ma si bene di ridurla destramente, il piu vicino che si poteva, 
alii termini suoi , non che la reformatione si mandasse in lungo, ma che li dogmi 

10 precedessero in qualche modo, secondo che piu | lungamente ho scritto per le altre, 
alle quali in questa parte non ho che aggiugnere, se non che il partito preso dipoi da 
V V . SS r ie Rtte, di non fare decreto altrimenti nella prima sessione, quando sia riuscito 
loro in quel modo che le scrivono di prometterselo, et che da esso non segua altro 
pregiuditio al progresso del concilio, non puo essere se non approvato di qua, pensando 

15 che V V . SSr le Rme habbino ad essere tanto piu patrone delle deliberationi future; del 
quale punto V V . SSr ie Rme non senza cagione tengono et hanno da tenere conto. 

Quanto alii due modi particolari del mettere in atto il progresso della reformatione, 
o col cominciare prima dalla chiesa et poi dalla casa o col fare che ciascuno dogma 
si tiri appresso la reformatione di quelli abusi che sono congiunti seco, non ho che 

20 rispondere altro, se non che ne 1' uno ne 1' altro dispiace, parendo che ciascuna che si 
pigli di queste due vie, porti seco commodita di condursi al fine che si cerca. Onde 
la elettione di esse si lascia in arbitrio di V V . SSr ie Rme et tanto piu, quanto | col venire 
alia pratica potranno scoprire meglio li vantaggi o disavantaggi che vi sono, et se il 
congiugnere P uno et 1' altro modo insieme, come qualcuno ha ricordato di qua, potesse 

25 essere meglio che il pigliarli separati, perche, satisfatto alia intentione di S. S t t replicata 
gia piu volte, che li dogmi habbino in qualche modo la precedentia che se li debbe, 
<et che, per quello che tocca)" all' offitio suo immediato, si lasci a lei sola la reforma-
tione, si rimette, come e necessario, a V V . SSrie Rme il modo, che le debbino tenere 
per conseguire questo o discostarsene il manco che si puo. 

3° L a divisione fatta di tutti li prelati in 3 classe, con uno di VV. SSrie Rme per capo 
a ciascuna, non mi pare che di qua sia ben' intesa, o, se pure e inteso il fatto, che 
non si comprenda il commodo che ne possa riuscire, non essendo separate le materie. 
Nondimeno, perche V V . SSrie Rme debbono vederne qualche utilita che di qua non si 
conosce, non mi accade scriverne altro. 

35 Quanto al Vergerio3 , scrissi per le precedenti* il progresso della causa sua; per 
questo aggiungo che, quando egli non si contenti di venir a giustificarsi in Bologna, 
dove la causa fu rimessa ad instantia sua5 , et che a VV. SSrie Rrae non paia di costrin-
gerlo a questo, se li satisfara di commetter al nuntio di Venetia6 et al patriarcha7 o suo 
vicario congiuntamente, che faccino o fmischino il processo suo, col quale egli si offerisce 

40 di venire a Roma, accioche non habbia pretesto .di dolersi che, per non potere supplire 
alle spese o altro impedimenta a , la sua innocentia stia occulta, et di qualunche delle 

a sic. b sic; Dr. perche. • sign-um in mar'g. His verbis linea est subducta. d Dr. instrumenlo. 

1 Quod antea Htteris ex Urbe instructi non fuerant. 
2 I. e. die 30. ianuarii. Intendit litteras, quae 

nobis praesto non sunt; cf. supra p. 359 adn. 3. Aliae 
litterae d. 30. ian. a Farnesio datae habentur supra 
n. 277. 

3 De Vergerio etiam card. A r d i n g h e l l u s 7. fe-
bruarii ad Cervinum scripsit (C. Cerv. 4/51 or., ric. IJ., 
ed. Mon. Trid. 376 n. 331): «Oltre a quello che ha 
scritto Monsr R"10 nostro nelle letters communi (n. 292) 
sopra le cose del Vergerio, mi e parso di significare 
a V. SrIa Rma, perche il Maffeo mi ha detto non ha-
verlo fatto per le sue private (n. 293), che ella pu6 
promettere ad esso Vergerio che, quanto al suo pro-
cesso, non si cerca, ne si e per tenere conto di cosa 
che egli habbia detto contro alia persona di S. S* 
o altri di suo sangue (de qua re agatur vide supra 
p. 337 adn. 2), onde V. Svia Rma puo levarli sicura-

mente la suspitione, che egli moslra di havere per 
questo conto, et dargliene quella parola che gli pare, 
perche di tanto si e presa particolar commissione de 
S. Beatne. Et a V. Sri* 111™' [etc.] Da Roma alii 7 di 
febraio del 1546.» 

4 Vide supra n. 282. 
6 Vide supra p. 358 1. 16 et adn. 5. 
6 Ioannes della Casa spinosum hunc laborem 

suscepit. De modo quo se gesserit minime vituperando, 
ut multi putaverunt, cf. librum meum p. 119 126 138 sq. 

7 Hieronymus Quirinus Ord. Praed. (1524—1554); 
cf. van Gulik-Eubel 111 350. Sed cum patriarcha hoc 
onus recusaret, patriarcham Aquilegiensem Ioannem 
de Grimanis (1545—1550; cf. 1. c. 127) pro eo 
substituerunt. Qui, etsi munus obierat, tamen, cum 
aegrotaret, rem ad vicariurn patriarchae Venetiani de-
tulit; cf. librum meum p. 111 sq. 

24* 
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due deliberationi, che VV. SS™ Rme faranno di lui, me ne potranno dar avviso, perche 
si mandera subito il breve della commissione. 

Le pragmatiche et altri gravami della liberta ecclesiastica * si vanno mettendo in-
sieme, per mandarli a VV. SSrie R"16, secondo che hanno ricordato. 

S. Sta ando hieri alia Magliana et questa sera disegna esser ad Ostia, con animo 5 
di tornare in Roma postdomani; sentesi, per gratia di Dio, benissimo, et a VV. SS"6 

Rme . . . bacio [etc.]. 
Da Roma alii 7 di febraro del 46. 

293-

Bernardinus Maffeus M. cardinali Cervino. 
Romae 7. februarii 1546. 

Arch. Vatic. Borgh. I 36/138 cop. poster. 

Papa contentus iis, quae legati fecerunt. Farnesius ad se reformandum paratus. Papae iter. Gallorum et 
Iraperialium animi prompti. Reformatio Romae facienda. 

II rumore sparso a questi giorni e cessato, et N. Sre resta con ogni satisfattione 
delle attioni delle SS"" VV. Rme et sua in particulare, ma, per quanto vedo, quel nome 10 
di reformatione, a chi ne ha poca voglia lo smarrisce et non gli sona bene all' orecchie. 
Pure e bisogno agli ammalati qualche volta fargli bene per forza et dargli delle medi-
cine, che non gli piacciano per risanargli, cosi bisogna fare a noi, li quali siamo cosi 
sommisti" negli abusi, che senza la necessita non gli lasciaremo mai. 

Gia ci eravamo acquietati et credevamo, che nella sessione seconda si dovesse 15 
i39r stabilire il decreto della | congregatione deli 22 del passato2 , havendo tuttavia caro, che 

si tirassino inanzi gli dogmi et la riformatione si tenesse a dietro tanto che si potesse 
senza biasmo; ma sia pure certa V. Sria Rm" che, dove vi va dell' honore, S. S'a non e 
per retirarsi in dietro; alia quale e piaciuto grandemente, che quelli cardinali si siano 
mostrati cosi uniti et pronti verso S. Beat1"5 et pero nelle lettere publ iche 3 si risponde 20 
largamente alle sue. Circa il modo da tenersi nel procedere del concilio, non mi 
estendero per hora a dirle altro se non, che il cardinale nostra, oltre S. S ' \ resta sodis-

139V fattissimo della diligenza di V. S'ia R""1 | di scriverle a parte, et cosi lei deve continuare 
et le prometto, che circa il lassare delle chiese et cominciare la riformatione da se stesso*, 
vi sta piu fondato che mai. 25 

N. Src parti6 hiersera per la Magliana, dove stara due giorni per pigliare un poco 
d' aere, che il povero vecchiarello, carico d' anni, con tante spese alle spalle et poco 
aiutato da suoi n' ha di bisogno. Dio ne faccia gratia, che lo veggiamo uscito da questo 
concilio con qualche profitto segnalato della christanita, et poi faccia Dio. 

Francesi, per paura che hanno della guerra de Cesare, ci fanno ogni dimostratio- 30 
i4or -ne I d'' osservanza, cosi interno alle cose del concilio, come del resto; gli Imperiali 

ancora si dimostrano ben satisfatti della resolutione portata da Marchina. Stamo con 
Hesiderio aspettando il Dandino per vedere, dove le cose s' incaminano, il che ancora 
e causa che siamo freddi intorno al concilio, et io per me, s' havessi voce in capitulo, 
vorei hora dargli fuoco et non perdere questa occasione di fare qualche bene. 35 

La riformatione qui si va riscaldando fra gli tre cardinali6 ; et 1' Ardinghello nell' ul-
timo raggionamento havuto con N. Sre entro in sacristia, cioe nelle compositioni del 

140V datariato, perche quanto al resto ogni cosa e facile. | Et a V. Sria Rma bacio la mano. 
Di Roma etc. 

a sic cod.; sed error videtur pro commisti. 

1 De quibus legati scripserant; vide supra n. 283 4 Quod Farnesius die 23. ian. ad legates scripserat; 
in fine. \ide supra n. 261. 

2 I. e. ut de dogmatibus et de reformatione simul 6 De Papae itinere cf. huius pag. 1. 5 s 1-
pertractaretur. ° I. e. cardinales Crescentius, Sfondratus, Ardinghel-

3 Vide supra n. 292. lus; vide supra n. 271. 
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294. 

Cardinales legati Alexandro cardinali Farnesio. 

Tridenti 7./8. februarii 1546. 
C. Cerv. 7/45—47 min. visa a cardd. Cervino et de Monte. Ed. Moti. Trid. 377 n. 332. 

Librorum Veteris et Novi Testamenti canon slabilietur. Deinde traditio ecclesiastica, conciliorum decreta tracta-
buntur. Turn, quid Papa de reformatione constituent, sciunt. [8. febr.] Propositiones in congregatione 

approbatae. [P. S.] Varia. 

Dovendo aspettare risposta a molte nostre lettere scritte a V. Sria Rn,a et Illma li 
dl passati, 1' ultime delle quali sono di 4 tenute a 51, mandate per il corriere, che poco 
innanzi ci haveva portato le sue de 30 dell' altro2, et dovendo satisfare ancora qui al 
concilio, dove si desidera di non perdere tempo, havemo hoggi raggionato tra noi di 

5 proporre in la congregatione ordinaria di domani, che, prima che si entri piu a drento 
ne' dogmi, s' habbino da stabilire li libri della scrittura del testamento vecchio et del 
nuovo, come fondamento necessario, sopra il quale si edifichino poi 1' altre conclusioni, 
piit controverse et difficili, ancorache etiam questo capo si possa chiamare controverso, 
per essere stati revocati in dubio mold libri autentici, non solo da gli heretici, ma 

10 ancora da alcuni delli nostri3; et pero la dichiaratione loro in questo concilio sara utile 
in dui modi, et come fondamento, et come conclusione, per serrare la bocca a quelli, 
che negano 1' epistola di S. Jacomo, 1' Apocalipsi, I' epistola ad Hebreos et molti 
altri simili. 

II caminare per questa via non solo ci pare metodico et ordinate, ma che ancora 
15 ci conduca direttamente a dui <(altri buoni passi)", j 1' uno, di far' mentione della tradi- 45v 

tione della chiesa, perche la revelationeb della fede havuta nel testamento novo da 
Gesu Cristo, Nostro Signore, non fu scritta tutta <in charte)c, ma ne resto parte nel 
core degli homini et nella traditione d' essa chiesa*, onde, approvati i libri", segue, che 
necessariamente si dica Rancor' questa altra verita, che 1' attioni del Signore non furono 

20 scritte tutte in quelli libri)'. II qual punto e di tanta importantia, che hoggi li heretici 
non hanno cosa, quale piu cerchino di sbattere, che questa. L' altro passo, dove ci 
conduce, e d' approvare quello che ha suggerito lo Spirito Santo in la chiesa, maxime 
mediante i concilij, doppo 1' ascensione in cielo del Signore. 

Questo modo di procedere crediamo, che habbia ad essere piu <reale, honorevole)e, 
25 stricato, et compendioso, per venire poi alle altre questioni importanti, delle quali in le 

nostre precedenti4 scrivemmo; et insieme ci dara tempo d'intendere la mente di S. Sta 

circa la reformatione et il modo di trattarla; di che aspettiamo con desiderio resposta 
da V. SIia Rma. Intanto terremo occupato il concilio in queste altre cose, digerendole 
nelle congregation! particolari, secondo che per 1'altre havemo scritto B, <(et intercalandob 

30 1' ordine di far le generali due volte la settimana6 |, poiche in le particulari se fara il 46̂  
medesimo effetto)1, d' esaminare et digirire, ne mancaremo ancor' domani gettare qualche 
parola della reformatione, accortamente pero, COH dar loro intentione che, spedito 1' ar-
ticulo de' dogmi, proporremo de li abusi, per non desperarli, finche venghi la risposta 
di V. S™ Rma et IUma, ne dargli occasione di confirmarsi in qualche loro opinione, che 

35 in Roma la reformatione non piaccia, e non sia grato il raggionamento che se n' e 
fatto di qua; di che pare, che sian venute lettere a molti prelati, benche noi non man-
camo di ribattere, confessando* che1 la reformatione possa dispiacere a qualche cortigiano7, 

a corr. pro altre conclusioni. b Dr. relatione. c corr. pro ne libri. 
11 del. ilhiminata dal Spiritu Sancto. " del. del testamento nuovo. 
f corr. Cerv. pro che non tutta la revelatione della fede havuta, in esso testamento nuovo s>i tro"va scritto. 
6 add. card, del Monte vel Pohis. h corr. Cerv. pro: disdicendo; Dr. intercalcando. 
1 corr. caid. de Monte. k corr. pro affirmando. l del. si. 

1 Vide supra n. 283. infra n. 2ij8 et Ehses, Cone. Trid. V 4 1. 36; 5 adn. 1, 
8 Vide supra n. 277 ; portaverat alias litteras Far- quibus locis plura hac de re habentur. 

nesii, quae desunt; vide supra p. 359 adn. 3 i Vide supra n. 282, 
3 E quibus nominatur clarissimus ille card. rl nomas 5 Vide supra n. 272 p. 344 1. I2sq. 

Gaetanus de Vio, generalis Ord. Praed., quern Leo X 6 Vide supra p. 318 1. 33. 
d. 1. iulii 1517 promoverat. Obiit in Curia Romana 7 Curialibus re vera reformationem valde displicuisse 
10. augusti 1534; cf. van GuKk-Eubel III 18. Vide ex Iovii epistularum multis locis apparet. 
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ma non a S. S*4, e che vedranno 1' effetto, il quale seguendo portera tanto piu honore 
a S. Beatnea, quanto si vedra, che li suoi legati senza scrittura sono veridici e degni di 
fede etc. Di Trento etc. 

T e n u t a alii 8, per potere scrivere di certo quel che fusse stato fatto nella con-
gregatione generale, quale in questa hora, che sono le 24, e finita; non havemo che 5 
mutare delle cose sopra scritte, essendo stata approvata da tutti la nostra propositione, 
di procedere cosi ordinatamente, che doppo il simbolo della fede si dichiarino le scritture 
sacre, il che si cominciera a trattare giovedl alii 11 nelle congregationi particolari. E 
stato ancora di molta satisfazione a tutti 1' havere inteso di nuovo da noi, come, finito 
questo dogma, si verra poi agli abusi, havendo parlato in genere, senza lassiarci inten- 10 
dere, per aspettare risposta da V. S™ Rma; et in questo proposito havemo -parlato in 
modo della buona mente di S. Sta e prontezza d' animo, che ci pare havere lassati tutti 
bene satisfatti, non ostante gli avvisi particolari, che da Roma sono venuti in contrario, 
come di sopra e detto. Concludendo adunque, supplichiamo V. S™ Rma che, tanto circa 
il modo del procedere ne' dogmi quanto nella reformatione, cioe da qual canto s'habbia 15 
a cominciare et successivamente seguire, ci facci' intendere quanto prima la mente di 
S. S*4, perche tutto lo studio nostro e di tenere concorde il concilio con quella; dal 
qual punto depende tutto il bene, che da questa opera si potesse sperare; et non e 
piccola fatica etc.1 Di Trento. 

P o s t s c r . 8. febr. 1546: II Priuli2 non pud acettare, come dice, il carico d'essere 20 
secretario del concilio, pero e necessario di pensare ad altri. 

Al vescovo di Sora, a quel di Motula, et quel di Brittinoro disegnamo dare scudi 
25 il mese per uno3, se V. Sria Rma <T appro vera. Son' poveri et affectionati)b. 

II vescovo d' Ivrea4 hieri parti di qui, per andare a farsi medicare a Padua; et dice, 
che verra presto il vescovo di Vercelli8. 25 

II card, di Tren to e avisato, che il re de Romani manda per suo ambasciatore al 
concilio il vescovo di Vienna 6 , et che gia e stato spacciato da sua M ta regia. 

Questi tre vescovi Frances i 7 hanno havute lettere dal re loro, tre di sono, e non 
ci dicano particolar alcuno, se non che sua M ta cristma era per mandar qua 2 ambasciatori8 , 
un maestro di riqueste et un altro nobile, ma al modo del parlare loro non si vede 30 
che cio habbia ad essere cosi in breve 9 . 

a del. quanto sar, li maligni, V ho ci ha, V hanno p, haveranno mostrato, sara stato maggiore il mur-
muramento d' alcuni, quanto senza esser publicata quella deliberatione. 

b add. a card, de Monte fro del. ce avvisi, se sono pochi o troppo. 

1 Druffel, Mon. Trid. 378 adn. 1, contendit litteras 
legatorum contradicere iis, quae Massarellus de con-
gregationibus particularibus d. 8. februarii habitis diario 
III inseruerit, cuius partem 1. c. allegat. Quem Merkle, 
Ctmc. Trid. I 478 adn. 2 optime refellit. 

2 De Aloysio Priulo, cui post Marcum Ant. Flami-
nium frustra munus secretarii offerebatur, vide supra 
p. 341 adn. 2 et locos ibi citatos. 

3 De subventionibus pauperum praelatorum agitur 
in libro pecuniarum ab Antonio Manello, concilii de-
positario, conscripto, quem librumMerkle post diaria edet. 

* De Hipporegiensi vide supra p. 358 adn. 10. 
5 Vercellensis episc, frater Hipporegiensis, Petrus 

Franciscus Ferrerius, sedi praeerat ab anno 1536 ad 
1562; cf. van Gulik-Eubel III 351. A Pio IV d. 
26. febr. 1561 purpura cardinalicia est ornatus; ib. 43. 
Tridentum non venit, cum legati d. 27. martii 1546 
a duce Sabaudiae litteras in excusationem eius ac-
ciperent; cf. Cone. Trid. I 529 1. 13 sq. 

6 Neque magis Fridericus Nausea episc. Vindobonen. 
(1532—1552; cf. van Gulik-Eubel III 354) his annis 
ad concilium venit, sed concilio Tridentum anno 1551 
iterum convocato orator regis Ferdinandi intererat; 
cf. II 242 1. 4. 

7 Erant archiepisc. Aquensis Antonius Filioli, episc. 
Claramontanus Guilelmus du Prat, et Agathensis Clau-
dius de la Guiche, qui die 5. augusti 1545 Tridentum 

venerant; vide supra p. 168 1. 46 et adn. 2; cf. I 
230 1. 1 sqq. 

8 Rex christmus ad concilium deputavit oratores tres, 
qui die 26. iunii Tridentum applicuerunt; cf. Cone. 
Trid. I 556 1. 29 sqq, ubi nomina eorum habentur. 

9 Nescio an litterae legatorum J. scribi coeptae, 
turn 8. febr. post congregationem continuatae, 9. febr. 
demum missae sint; nam per eundem cursorem certe 
deportabantur litterae episc. S y r a c u s a n i , Hieron. 
de Bolonia, 9. februarii ad Farnesium mandatae 
(Arch. Vatic. C. Farn. IV orig.), quibus dicit se ex 
Sicilia esse certiorem factum: «V. S"a Rnla haver 
mandato il prothonotario Zambeccari per visitare la 
sua ecclesia de Mon Real come anco la de Siracusa 
et sua diocesi, officio veramente d' optimo pastore 
del ch' meni sono molto allegrato . . . perche spero 
. . . intendera con quanto travaglio . . . ho procu-
rato la reformatione de dicta mia diocesi, havendola 
trovata piena d' infmiti corruptele et in molte cose 
devii dal christiano vivere. Quanto in cio m' e dis-
piachuto e, che V. S m III""1 in tempo d' anni cinco 
che ho fatto residentia per lo piu, . . . mai habbia man-
dato a fare tale visita, ma in tempo ch' io me trovo per 
ordine di S. S*4 et expresso comandamento di S. M a 

in . . . Trento . . . acid havesse possuto donare ragione 
deli cose de quelle diocesi.... Ho scripto ali mei agenti, 
che faczino quello che per me proprio potesseno.» 
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Alex. Guidicionus, episc. Adiacensis, M. card. Cervino. 

Parisiis 10. februarii 1546. 
C. Cerv. 42/9, ric. 22., risf. 28. 

Personae a rege electae, ut ad concilium eant. Cur hoc fiat. Adventus Dandini. Causa pacis. 

Se cosi V. Sria Rma havessi indovinato, come io so bene, che saria stato desiderio 
suo . ... di vedermi fuor delli travagli di questa corte . . . attendero a seguitare . . . 
questo resto di essilio. . . . 

Ringratio . . . per la sua di 25 di gennaio1 delle cose di costa, dalle quali ancho 
5 ch' io sia sicuro, che li prelati di S. IVLta non manchino di tenerla ragguagliata, non resto 

pero di farmene honore et dar addito a me stesso in procurar et sollecitar quelle cose 
che mi paiono convenienti alia prosecutione di cosi santa opera, nella quale in verita, 
se la Mta del re manda a essecutione quel che la dimostra haver in animo per beneficio 
di questa causa publica di sacro concilio, come voglio credere in ogni modo, si puo 

10 sperar da questo canto ogni buon successo; et di gia mi pare che S. Mta habbia fatto 
elettione dell' orator suo et 12 altri personaggi che habbino a venire a Trento appresso 
quelli che vi sono et tra essi vi retorna Monsr di Rhenes2; li nomi de li altri non mando 
altrimenti per non errare, non essendo ancho ben publicati. 

Che non e se non segno della buona mente di S. M'a per osservatione di quanto 
15 ha sempre dato intentione, benche si potria ancho attribuire una parte di questa dili-

gentia alio interesse particolare che li facesse essere tanto piu solleciti et con maggior 
quantita per timor di non esser oppressi da piu gran numero et ovviare che non gli 
fusse fatto qualche affronto nella materia della pragmatica et altri privilegii di questo 
regno; pur io non voglio entrar in questo; basta che in ogni evento la cosa non puo 

20 essere se non a proposito per molti rispetti, ma principalmente per incitar tanto piu 
con questo essempio li prelati delli altri paesi a far il medesimo di venir tanto piu 
presto al concilio. 

Altro non ho da dire a V. S,ia R01" se non che Monsr di Caserta e qui da hieri in 
qua et fatto che habbia riverentia a S. Mta seguira subito il suo viaggio senza perdita 

25 di tempo. Che per mio giudicio non e stato salvo che bene per levar ogni mormora-
tione et perche io credo, pur che tomato che sia dalla corte, vorra scriver anch' esso 
qualche poco, non mi estendero in altro, massime che non ho havuto punto di tempo 
da conferir seco. 

<Le cose della pace stanno tuttavia cosi sospese et se ben non vi e quella per-
30 fettione che si desideraria et che saria necessaria al ben publico, non e per6 senza 

speranza che non si possi far qualche bene con 1' aiuto di Dio al contrario di quella 
con lo Inglese, la quale si puo metter affatto per sconclusa)a, essendosi partiti li Pro-
testanti che la trattavano3 senza haver potuto appuntar cosa alcuna hora. Et in bona 
gratia. . . . Di Parigi a 10 di febraro 15464. * 

a Haec pars exhibetur apud Druffel, Karl V. AH. IV n. 26. 

' Quae epistula deest. 
2 Sed Claudius de Dodieu ad concilium non rediit; 

vide postscripta. Cone. Trid. I 667 1. 1 sqq ad 23. iunii 
1547 nominantur 13 praelati, quos rex Galliae ad con-
cilium missurus sit, in quorum numero Redonensis est. 

8 Protestantes a sociis ligae Smalcaldicae in Angliam 
missi, qui unionem inter reges Galliae Angliaeque 
faciendam tractarent, iam supra p. 282 1. 33 occurre-
bant. Christophorus de Carlowitz in epistula Franco-
forti ad Moenum d. 8. febr. 1546 ad ducem Mauritium 
Saxoniae data (quae exhibetur apud E. Brandenburg ; 
cf. supra p. 14 adn. 3) 1. c. p. 5X7 [ I0] haec nomina 
habet: Christophorus a Venningen, Ludovicus a Baum-
bach, Dr loannes a Metz, Ioannes Sturmius, Ioannes 
Sleidanus, rerum scriptor. 

4 Eodem die A d i a c e n s i s litteras legatis com-
munes dedit (C. Cerv. 16/20 or., ric. a 23), quibus 

gratias agit pro litteris 27. ianuarii ad se datis (de-
sunt), quae continerent «il felice progresso del 
s. concilio et li buoni ordini, che si preparavano 
tutta via per la perfettione di esso». Ceterum nil 
continent nisi nuntium illos 12 electos esse, qui 
ad concilium proficiscerentur. Ad F a r n e s i u m 
Guidicionus 5. febr. (Neap. C. Farn. 745 or., ric. 
a 16) de rebus conciliaribus scripserat: « . . . Quanto 
al concilio ho visto per la lettera di 18 del passato 
di Monsr . . . Ardinghello quello che li prelati Francesi 
hariano desiderato intorno alia mentiane del re Ioro 
da farsi nelle orationi et preci etc., et ho havuto 
la copia del capitolo delli RRmi legati sopra di ci6, 
essendomene parlato, saprd che rispondere. Di qua 
par che le cose sopra di cid comincino a pigliare il 
buon camino, se bene da altra parte se potria ancho 
dire, che si moveno altretanto per mantenimento dello 
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Colui che mi ha detto che Monsr di Rhenes tornava, ha voluto dir 1' arcivescovo 
diRens1 , figliolo di Monsr di Guesa2, persona giovene, ma che attende alle lettere. 

296. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 10. februarii 1546, 
C. Cerv, 9/129 or., ric. is, Ed. Mon. Trid. 380 n. 334 (epitome). 

Litterae acceptae. 

Hieri comparsero le lettere di VV. SSrie Rm0 delli 2s et 4* del presente et subito 
furno mandate da me a S. Sli, la quale si trovava alia Magliana, et benche hoggi sia 
ritornata in Roma, non pero ci e stato tempo da poter pigliare commissione della 
risposta. Nel che io non manchero di diligentia, perche VV. SS'ie Rme la possino havere 
quanta prima, non ostante che per le mie precede&ti, le quali furno sabato prossimo5, 
mi paia havere in parte satisfatto a "quel tanto che le desiderano di intendere. Nondi-
meno non per questo pretermettero di scrivere di novo, qual sia la mente di S. Beat™ 
et con piu prestezza che si potra, bastandomi con questa cavalcata ordinaria havere 
accusato la ricevuta delle lettere sopradette et baciare [etc.]. 

Da Roma alii 10 di febraro del 46. 

297. 

Iacobus Caucus, archiep. Corcyrensis6, M. card. Cervino. 

Venetiis u . februarii 1546. 
C. Cerv. 42 /13 or., ric. 16., risft. if. 

Rumores concilium Mantuam transferri. [P. S.] Cur Veneti non credant concilium re vera fieri. 

Io non ho scritto . . . da poi mandai . . . Roberto7 . . . ne sono comparso per non 
esser libero d' un catarro. . . . 

Ho veduta la resolutione se e fatta in questa ultima sessione. . . . Pero, non 
sendo bisogno prima, io resterei qui fino al principio di quaresima, et massime che da 
Roma acennano la nova translatione8 del concilio in altro loco et e stato detto qui da 
4 giorni in qua che sara in Mantova, pure non se ne parla con fondamento. A Roma 
se aspettava Monsr Dandino et il Sr Marchina9, quali porteranno qualche resolutione 
particular del concilio; pure io faro tutto quello che mi comandera. . . . V. Sria Rma. 

Io mando alcune poche botarghe . . . quali sono dei frutti della mia chiesia et 
sono questo anno piccole. . . . 

Da Venetia alii 11 di febraro del 46. 

interesse loro circa la pragmatica et altri priviligii di 
questo regno, et per non essere oppressi per poco 
numero come per buon zelo . . . intendo, che S M*5 

ha novamente fatta elettione di altri 12 prelati oltre 
quelli che sono a Trento per mandarvi et che parti-
ranno ben presto et tra essi vi ritorna Mons r di Rhenes 
(sed cf. p . 375 adn. 2 ) ; li nomi delli altri mi sono 
stati promessi et, venendo a tempo, saranno con questa, 
senon con Y altra prima.» 

1 Carolus de Lothar ingia , archiepisc. Remensis 
( 1 5 4 8 — ' 5 7 4 ) , 1u i t u m erat iuveuis 22 annorum; cf. 
van Gtdik-Enbel I I I 302. 

2 Claudius de Guisa, Renati I I Lotharingiae ducis 
filius; obiit 1550. 

3 Vide supra n. 281 B. i Vide supra n. 283. 
6 Die 6. febr. Intelliguntur litterae d. 7. febr. datae 

n. 292 ; die 6. febr. datae sunt epistulae particulares 
nn. 289 et 290 

6 De Iacobo Cauco cf. quae Merkle I 184 adn. 6 
congessit. Postea, a die 8. aprilis, concilio interfuit. 

7 Quern familiarem miserat d. 2. ianuarii; cf. supra 
p . 279 in adn. col. 1. 

8 Concilium translatum iri etiam G r a e c u l u s qui 
dicebatur audiverat, qui 16. februarii Venetiis ad C e r-
v i n u m scripsit (C. Cerv. 42/12 or. sua manu) se venire 
nolle, cum concilium transferretur. Idem 18. febr. ad 
F a r n e s i u m dedit promittens se tempore sessionis Tri-
denti fore. Prius Venetiis abire se non posse, quod falsi 
praedicatores praesertim in Quadragesima sibi obser-
vandi sint. E t quoniam nuntius semper instaret, ut 
Tridentum abiret idemque Cervinus faceret, se epistulam 
a S. Sanctitate expetere, qua sibi permitteretur usque ad 
tertiam dominicam Quadragesimae Venetiis remanere 
et sessione facta Venetias reverti (Parmae C. Fam. 

or. sua manu) . Quam gratiam Chironensis a Pontifice 
impetravit; nam 27. febr Farnesius ei respondit : «S. S** 
. . . hora mi fa scriver al nuntio costi, che non molesti 
V. S r !a per conto di andar cosi subito a Trento . . . . 
Quanto al suo rilorno doppo la sessione sara tempo 
di scriver poi alii legati (Parmae C. Fam. min.).» 
Epistulam integram, in qua Chironensis etiam de 
Vergerio agit, typis exscripsi in opere meo de re-
formatione etc. p. 252 sqq. 

9 De quorum itineribus cf. supra p . 351 adn. 1 et 2. 
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[P. S.]a Monsr Rm°, questi njbstri] senatori non possano credere, che '1 concilio si 
faza da davero, e quodamtnodo sene arideno, maxime che per le [lettere] publiche de 
30 del pasato da Roma se teniva la guera per certa fra Ce[sare] e Franza con molte 
altre ragione per loro allegate, benche dicano, che Ce[sare] non e ben satisfato di S. S** 

5 e che Monsr de Granvela diceva, che S. M'a haveva hauto gia a pranzab della apertura 
del concilio con dir che in questo modo S. Mla seria piedi in gola al Pjapa] e a Luterani. 
Alia corte di Cefsare] se faceva qualche provision di cavali da guera etc. 

V. Sria R " me comanda da patrone, come me che non me pol far magiore gratia 

298. 

Cardinales legati Alexandro card. Farnesio. 
Tridenti 11./12. februarii 1546. 

C. Cerv. 7 /48—50 min. visa a cardd. Cervino et de Monte. Ed. Mon. Trid. 380 n. 335 . 

Litterae acceptae. Gaudent, quod iustificatio placuerit. Scripturae sacrae simpliciter accipiuntur. Tradit io. 
Abusus horum dogmatum. Utiliiates classium. Modus procedendi. Auctoritatem Papae tangi non sinunt. 
Causa Vergerii. Pro Pighino Hugo Boncompagnus Constantiam eat. [12. febr. :] Quae congregatio generalis 

statuerit. 

L'ultime nostre a V. Sria Rma furono delli 81, doppo le quali ricevemmo le sue de 
10 3 2 alii 9, et hoggi quelle di 7 3 ; et se bene il tempo non patisce, che questa sera gli 

potiamo far lunga risposta, per essere stati in le congregationi particolari ° i fino a notte, 
et dovere essere domani la generale, non di meno, per accusarne almeno la ricevuta, 
e per dargli, quanta piu spesso si puo, nuove delle cose di qua, havemo voluto scriverli 
questi pochi versi. 

15 Siamo cominciati a consolarci alquanto, vedendo, che la verita hara il suo loco, 
non ostante molti mali offitii che - sono stati fatti per obumbrarla, et per fare interpretare 
in contrario senso le nostre attioni, piene di fede et di amorevoleza verso S. Sta et la 
sede apostolica, <(sia ditto senza arogantia)d; onde ringratiamo Dio, la prudentia di 
N. Sre et la benignita di V. Sria Rma et Illma <per quel che la ci scrive in la sua ultima 

20 di 7 3, sperando) °, che, se mancava niente a finire di iustificarci appresso di loro, 1' haran' 
fatto interamente le nostre de 4 tenute a 5B; et pero di questo non diremo altro. 

Qui in le congregationi particolari havemo hoggi discusso | il modo di ricevere le 
scritture sacre, cioe se, per esserne molte impugnate et dalli heretici e da nostri me-
desimi"6, si doveva prima far discussione alcuna delle ragioni, che per questi tali se 

25 allegano, opure no; et tutte tre le congregationi separatamente sono convenute in questo, 
che le dette scritture s' acettino simpliciter, secondo che da molti nostri padri sono state 
acettate, come dal concilio provinciale Cartaginense terzo7, dal concilio di Gelasio8 Papa, 
daf Innocentio primo9, et ultimamente dal concilio Fiorentino nella bolla degli Armeni 
et di Jacobiti 10; et da altra parte, per potere rendere ragione delle attioni di questo 

30 concilio, qtiando accadesse, et satisfare a preserfti et absenti, s' e ordinato, maxime a 
questi teologi di diversi ordini, che mettino insieme in un compe[n]dietto appartato le 
solutioni delle ragioni, che si fanno in contrario. II che se dovra stabilire domani in 
la congregatione generale. 

Fatto questo, segue il stabilire la traditione della chiesa6; della quale ci pare 
35 necessario, che nel medemo decreto si faccia mentione, almeno in genere et indeffmita-

a sequentia manu Corcyrensis scr. in altero folio. b lectio dubia. 

° am Dr. a add a card, de Monte. 
6 linea subdttcta del. come fu il cardinal Gaetano, che ha lassato scritto, 1' epistola ad Hebreos non 

essere di S. Paolo. f da corr. fro ne ' decreti di. 
<* del. che non e scritta, percne ne libri del testamento nuovo non fu registrato tutte che il Signore fece. 

1 Vide supra n. 294. 
1 Vide supra n. 282. 
3 Vide supra n. 292. 
4 De qua congregatione cf, Acta, Cone Trid. V 4sqq. 
s Vide supra n. 283. 
6 Vide supra p . 373 adn. 3. 
7 Quae synodus anno 397 habita est ; cf. Ehses 

V S adn. 5. 

8 De decreto a Gelasio (492—496) in synodo 
Romana edito cf. Ehses 1. c. adn. 10. 

9 Innocentius t ( 4 0 2 — 4 1 7 ) ; de quo cf. Ehses 

1. c. adn. 9. 
10 Intelligitur decretum Cmitate Domino ab Euge-

nio IV d 4. febr. I 4 4 1 ' n concilio Fiorentino edi tum; 
cf. Ehses 1. c. adn. n . Ibi plura ad rem spectantia 
adnotantur. 
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49r mente, | perche sara un gran ponto questo, che non ci possa esser detto: «la tal cosa 
non si trova nella scrittura, adunque non e vera». 

Et doppo la traditione segue il purgare il dogma da suoi abusi, v. g. che le 
scritture non siano interpretate da ciascuno col proprio senso; che si predichino et 
faccinsi predicare catolicamente et secondo il senso della chiesa, che non s' abusino nelle 5 
sorti della epiphania, et simili cose, delle quali havemo solo hoggi fatto mentione, per 
digerirle di poi. 

L' utilita delle congregationi particolari o classi che si chiamino e molta: perche 
una moltitudine non si puo cosl facilmente governare unita, come divisa; di poi, per 
1'ordine ch'havemo tenuto in fare essa divisione; et ultimamente, perche nel deliberare, 10 
non sapendo quelli di una classe quel che si fa nell' altra, 1' auttorita di uno non puo 
movere tanti, quanti fa nella congregatione generale, come spesso si vede in concistoro, 
quando si comincia a dire: Idem, idem. 

49v Quanta al congiognere li dui «modi da noi scritti per le passate, vedera V. Sria 

Rma et 111™' per il contenuto di sopra, essersi gia incaminato, che si tratti del dogma 15 
prima et di poi dell' abuso connexo o dependente; col quale modo, potendosi seguire, 
se verra a fare senza strepito 1'effetto che si cerca, eta non s'havera da dubitare della 
carestia del tempo1". 

Ne mancaremo de avvertire quel che ella ricorda1, che non si tocchi quello che 
concerne 1' offitio immediato di N. Sre, si come non semo stati mai di altro animo ne 20 
di altro parere, ne mai 1' havemo intesa altrimenti. 

Quanta alia causa del Vergerio a noi non accadde replicare" altro; scrivemmo li 
di passati2 quelle poche parole a compiacenza d'alcuni prelati, quali ricordavano non 
essere forse bene, che un spirito come quello, ardito et povero et pronto di lengua, si 
mettesse in ultima desperatione3. Non mancaremo di farli intendere la deliberatione di 25 
S. Sta, la quale pare conforme alia petitione sua. Egli, per quanta intendiamo, ando a 
Rivae, dove si deve trovare ancora 3. 

50^ Li mesi passati scrivemmo a V. Srla Rm", a noi non pareva a proposito, che 
1' auditore Pighino, eletto da S. S*4 per andare a Costanza per la lite che e tra il ves-
covo di quella citta et li canonici*, si assentasse di qui, per esser la sua presentia in 30 
concilio molto utile: hora, perche il segretario5 del vescovo ci fa instantia, che almeno 
si ci mandi un altro, et mostra, < quanta laude ne seguiria)', havemo pensato, parendo 
cosi a S. Sta, di procurare questa concordia, che Mr Ugo Buoncompagno sarebbe atto 
a tale impresa, potendosi per due mesi tolerare la sua assentia di qui; nel qual caso il 
breve {che era)B diretto al Pighino bisogneria mutarlo in lui; quando pur' non si potesse 35 
mandare alcuno, il prefato secretario domando, che si ordini al Rmo Crescendo6, che 
faccia relaxire1" le remissorie, altre volte sospese per ordine di S. Sta; di che havemo 
voluto avvisare V. Sria Rma. 

T e n u t a alii 12, per potere scrivere di certo quel che fusse stabilito nella congrega-
tione generale di hoggi, non havemo che aggiognere altro, se non che a tutti e piaciuto 4° 
di accettare et venerare li libri della Sacra Scrittura, che ultimamente nel concilio Fio-
rentino furno esplicati, come di sopra e detto7, lassando per un' altra congregatione il 
risolvere dui altri ponti, che sono occorsi in questa deliberatione, cioe se, per satisfare 
a molti infermi che sono anco in la chiesa, sia bene de dissolvere le ragioni, che sono 
state scritte contra 1' autorita d' alcuni libri, tanto del testamento vecchio quanto del 45 
nuovo, o pure, senza altrimenti degnarle' s' hanno da lassare adrieto, et se s' ha da 

a del. seguendose come s' e principiato. 
1 del. et quando anco fusse per piacere piu 1' altro modo, de purgare prima la chiesa et poi le case, 

vedemo seguitarne il medesimo effetto circa al dar tempo. ° Dr. ripigliare. 
d del. et se li desse causa d' andare da Luterani, parendo che un tal sucesso potesse contrapesare piu 

die il darli qualsivoglia punitione. Se sapremo dove sia et haremo occasione di messo. 
* Dr Reitta. f corr. fro quanto N. Sre saria laudato. g om. Dr. 
h Dr. relassare. ' Dr. disegnarle. 

1 Vide, supra n. 292 p. 371 1. 27. 4 De qua re vide supra p. 226 adn. I. 
8 Vide'supra n. 273. 5 Cui nomen erat Andreas Masius; cf. ib. 
3 Tridento Vergerius abierat d. 30. ian.; cf. Cone. 6 Marcellus de Crescentiis d. 2. iunii 1542 pro-

Trid. I 399 1. 9. De iis, quae Ripae gesserit, cf. motus kal. iunii 1552 obiit; cf. van GuIik-E-ubel III 30. 
librum meum saepius citatum p. H2sq . ' Cf. supra p. 377 1. 28. 
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inquirere li gradi de libri del testamento vecchio, come fecero molti santi dottori antichi, 
dicendo che alcuni erano canonici et atti a stabilire li dogmi, et altri non di tanta 
auttorita, ma solo agiografi; i quali doi ponti si determineranno nella prima altra con-
gregatione generale, come di sopra e detto; et poi passaremo avanti alia traditione 

5 ecclesiastica et a purgare gli abusi di questo dogma. 

299. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 11./12. februarii 1546. 
Parma C. Farn. 1546 Mazzo I. or. manu Cervini, ricia 18. C. Cerv. 7/51 sq min., ex quo ed. Mon. Trid. 

382 n. 336. 

Dolor, quod aures praebeantur criminationibus. Reformatione non neglecta omnia bene evenient. Ea, qua 
procedunt, via concilium brevi terminare possunt. [12. febr.:] Litterae ex Flandria allatae. Giennensis — 

Tridentini nova. Orator Florentinus. Episcoporum adventus. 

Questa mattina giunse la lettera de V. R""1 et Illn,a Sria de 61 , per la quale inten-
dendo, che N. Sre non si teneva deservito da noi, ne pigliamo tutti molto piacere, 
sperando, che 1' altre nostre de 4 2 habbin poi non solo levato a S. S* ogni ruggine", 
se ve n' era restata, ma ancora fatto conoscere, con quanto studio et circumspettione si 

io procede da noi per non errare. Ma certo, quando da altra parte (venendo al mio 
particulare) li offitii sinistri di chi si sia potesser' tanto hora, che S. S** non veda le 
mie attioni, et bisogna che se ne stia a relatione d' altri, che mi dessero spesso di queste 
strette, confesso ingenuamente che mi cadarieno le braccia et non saprei far altro, che 
pigliar cio per una monitione di Dio, quale mi chiamasse cosi a mutar vita, che fusse 

15 piu grata a lui et a me piu quieta per 1' anima et per il corpo3. Perdonimi V. Srk Rma, 
se parlo seco troppo domesticamente, perche al padrone bisogna dire ogni cosa. 

Qui si va innanzi pacificamente et credo che, entrandosi horamai nelle difficulta 
theologiche, come s' entra, et diminuendosi 1' otio al concilio, le cose sieno per andar 
piu quiete che non son' forse andate in questo principio, perche li principii per non si 

20 poter demostrare et bisognar che si convenga in essi solo per mezo del senso commune, 
quando diversi hanno diversi sensi, furon' sempre difficili a stabilire. II che non avviene 
ne le conclusion!, che si deducano necessariamente da le premisse. Et pero a mio 
iudicio, satisfacendosi hora al concilio con | non lassar adrieto il capo della reformatione 
in uno delli due modi gia scritti4, non mi pare, che tra legati et loro ci possino nascere 

25 molte controversieb, ma si piu presto forse tra loro medesimi, maxime nelle cose della 
fede, pure0 1' un giorno insegna vivere al' altro. 

La via, quale havemo presa di stabilire le scritture del nuovo et vecchio testa-
mento et doppo le scritture la traditione della chiesa, almeno in genere, et doppo la 
traditione li concilii santi et approvati dalla sede, apostolica, quanto appartiene alia fede, 

30 (perche la parte che tocca i costumi puo ricevere secondo la varieta de tempi muta-
tione) e una via tanto dritta et compendiosa, che, se noi volemo, abbreviara molto 
questo concilio, perche raccogliendo tutti li articuli, quali hoggi son controversi insieme, 
trovaremo, che la maggior parte d' essi e stata altre volte discussa et determinata ne 
concilii passati et per consequente che brevissimamente si puo venire a declarar la verita 

35 loro. Restarebbonci solo quelli, che fusser nuovi, quali credo che riusciranno pochi in 
numero et per esser tantoa disputati horamai ne libri, che son stati scritti pro et contra 
da molti, si potrebbon terminare assai presto. Onde, attendendo nel medesimo tempo 
ancora alia reformatione6 vedo che, volendo noi, il concilio si potria finir piu presto 
ch' altri non crede, ogni volta che non sia impedito dalle guerre et discordie de principi. 

a Dr. raggione (I) b min. contese. ° incipit in min. mantis Massarelli. a min. molto. 
e min. add. in uno delli dui modi gia scritti. 

1 Litterae Farnesii d. 6. febr. datae sunt particu- 3 Hie repetit Cervinus, quae iam ad Maffeum 
lares ad card, de Monte (n. 289) et Cervinum (n. 290); (cf. supra p. 348 1. 34 sq cum adnot. 5) et ad Ant. 
Htteras communes, quae hoc loco intelligendae viden- Helium (cf. supra p. 368 1. 16 sq) scripserat de inten-
tur, habes supra n. 292, sed die 7. febr. datae sunt. tione in ordinem religiosum sese recipiendi. 

2 Vide supra n. 283. * Cf. supra p. 357 adn. 4. 
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Et pero e necessario che sappiamo, se havemo da speronare o tirare la briglia. Di 
che m' e parso avvertire V. Rma et Ilima S™. 

Fin qui fu scritto alii 11, s e m o a l i i 12. Son venute lettere di 30 del passato de 
Fiandra1, per le quali (quanto ho potato intendere) si confirma la nuova de la liga tra 
1'Imperatore et Inghilterra offensiva, come scrissi per 1'altra2. Et con Francia le cose 5 
vanno tutta via peggiorando. II cardinal de Jaen m' ha detto hoggi, che 1' Imperatore 
doveva partire da Traietto alii 3 di questo et per la Gheldria caminare verso Ratispona, 
dove saria circa a meza quadragesima3. Monsr de Granvela s'era gia inviato per 
quella volta. 

II cardinale de Trento m' ha detto, pero non affirmandolo di certo ancora, che 10 
si tratta di maritare una figlia del duca Guglielmo di Baviera al fratello* del duca 
Mauritio di Saxonia Lutherano, il che, quando fusse vero, saria mala nuova. 

II duca di Firenze ha mandate qui un secretario5, perche lo tenga raguagliato delle 
cose del concilio. 

Nuovamente son venuti tre vescovi, Mons1 de Sinigaglia 6, il coadiutore di Bergamo"' 15 
et il vescovo di Cauroli8, creatura del cardinale Grimano, quale sara di quelli, a chi 
bisognara dar subsidio, per quanto ci scrive il nuntio di Venetia. Et a V. R"'a et 111™"1 

S™ mi raccomando humilmente. 
Da Trento il di detto 12 di febraro 1546. 

300. 

Christ. Madrucius, card. Tridentinus, A. card. Farnesio. 

Tridenti 12. februarii 1546. 
Neap. C. Fain. 7SS> o r - manu Madrucii. 

In favorem episcopi Fanensis . 

Non so, se V. Illma Sria conosca bene un frate vescovo da Fano, io per me non 20 
lo ho sentito se non ne le congregationi, del resto non li ho parlato due volte, ben 
vi prometto, che mi pare el piu compito et resoluto cervello che in vitta mi habbi 
praticato, dico in omni genere musico, e perche mi pare, che pesi molti caratti piu di 
forse una dozena insieme che sono qua, per la suisserata servitu ch' io vi porto vi 
racordo, se per forse non lo fate, a intratenervelo con le mani et piedi, et credetemi, 25 
che e un rarissimo homo da fare grandissimo honor et utile in ogni occorrentia ala mia 
Ulmi> casa Farnese, si che non intrametete tempo in aquistarvelo et credetelo a me che 
sapete per sin vi amo; et humilmente bascio [etc.]9. 

1 Intelligit litteras ex aula Caesarea ad ccnciliares 
partis Imperialis directas; mmtii d. 30. iamiarii non 
scripserunt. 

• Vide supra n. 287. 
3 Imperatorem d. 3, febr. Ultraiecto profectum esse 

Dandinus d. 4. ian. ad Cervinum scripsit; cf. supra 
n. 286 p . 366 1. 26 Die 20. febr. Carolus Traiectum 
ad Mosam advenit (cf. Veralli epist. eodem die ad 
Farnesium datam, N.-B. VII I 556 1. 12), ubi usque 
ad d. 2. martii remansit. Die 3 . martii Leodium 
appulit (cf. Veralli epist. d. 3. martii ad Farnesium 
datam, N.-B. VII I n, 127, et infra eiusdem epist. ad 
legatos datam). A die 12. ad 18. martii Imperator 
Lucemburgi erat (N.-B. VIII 509 adn. 2 ) ; die 24. martii 
Spiram advenit (cf. infra Veralli epist. d. 25 . martii 
ad legatos datam). Spira abiit d. 30. martii (cf. Au-
gustensis litteras d. 3. aprilis ad Farnesium datas, 
N.-B. VIII 598 1. 13) ; die 6. aprilis ad oppidum dictum 
Donauwbrth pervenit (cf. Augustensis epist. d. 8. aprilis 
ad Farnesium d., N.-B. VII I 602 1. 6), Ratisbonam d. 
10. aprilis intravit (cf. Veralli epist. d. 12. aprilis ad 
Farnesium d., N.-B. I X n. 1). 

4 D e hoc consilio Augustum ducem Saxoniae in 
matrimonio collocandi alibi nihil inveni. 

6 Petrus Camaianus Aret inus; d. 16. febr. cum 
Cervino piansus est. Cf. I 481 1. 10. 

6 Senogallien. episc. erat Marcus Vigerius de Ru-
vere cler. Saonen. ( 1 5 1 3 — 1 5 5 0 ) ; cf. van Gtdik-Eubel 

III 316. 
7 Coadiutor Bergomen. et postea ( 1 5 4 7 — ^ S ^ ) 

episcopus erat Victor Superantius (Scranzo) Venetus, 
in relormanda dioecesi non sine merit is; cf. librum 
meum p . 236 sq, ubi tres epistulae eius anno 1549 sq 
ad Cervinum datae impressae sunt. Postea anno 1551 
haeresis suspectus (cf. librum meum p. 15) a Iulio I I I 
d. 22. iunii 1552 a munere suspendilur; die 14. febr. 
1554 ad regimen ecclesiae suae resti tuitur, sed d. 
20. aprilis 1558 a Paulo IV decretam est ecclesiam 
Bergomen. vacare attentis haeresibus per Victorem 
Superantium confessatis. Munere privatus paulo post 
obiit. Cf. van Gulik-Ewbel III 147. 

8 Caprulen. episc. erat (1542—1563) Egidius Fal-
cetta de Cingulo; cf. van Gulik-Eubel I I I 166. Anno 
1563 ad ecclesiam Brittinoren. translatus (ib. 154) 
anno 1564 obiit. l am supra p . 278 adn. 12 inter 
praelatos Venetiis degentes enumeratur. 

9 De consensione animorum Madrucii et episc. 
Fanensis postea plura testimonia occurrent. 
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301. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 
Romae 13. februarii 1546. 

C. Cerv. 16/21 or. Ed. Driiffel, Karl V. Abt. IV n. 27. 

Res Senis commutatae. Comitia Ratisbonensia. 

Alia sua deli 4 x non so che mi dire che sto tutto sospeso per questa mia partita, 
la qual mi preme molto et pur voglio ubbidir. Qua si parla molto della reformatione, 
vedremo che sara; in Siena hanno fatto novita et per quanta fin qui s' intende sono 
morti 10 o 12 quasi tutti di nove, giovani et nobili. II Sr duca di Fiorenza dopo il 

5 fatto mandava verso confini otto bandiere et numero di cavalli, penso ricercato da Don 
Giovanni2; si latet anguis'A, lo vedremo presto et che gatta si scoprira a questi sorci. A 
me duole del mal d' ogn' uno, massime de la morte di que' poveri cittadini. Dio in-
dirizi ogni cosa al ben publico. 

Qua alcuni dicono, o che la dieta di Ratisbona non si fara o che la si fara senza 
10 la presentia dell' Imperatore. Io credo, ancorche S. Ma venisse, che li principi di Ger-

mania per la maggior parte non verranno personalmente. 
Tandem ho hauto li denari, cioe li 200 scudi presi parte da V. Sria Rma in Trento i 

et parte da Pier Bonsio in Bologna. . . . 
Di Roma alii 13 di febbraro 1546. 

302. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 14. februarii 1546 s. 

C. Cerv. 9/131 or., ric. jS. Ed. Moti. Trid. 384 n. 338 (brevius). 

Epistulae acceptae. Papa consilium dogmata insimul cum reformatione tractandi cum certis cautelis ratum 
fecit. Breve vel epistula monstrabilis non mittetur. 

15 Non havendo possuto rispondere mercoredi passato8 alle lettere di VV. SS* Rme 

delli 2 7 ct 4 8 del presente, delle quali avvisai la ricevuta solamente9, lo faro con questa, 
ancorche poco altro mi accada in sustantia circa li capi principali, che replicare il 
contenuto delle altre mie de 7 10. 

La resolutione presa da VV. SSri8 Rme insino alii 20 del passato, di procedere in-
20 sieme nelle cose della fede et della reformatione, non possette di qua satisfare in tutto, 

per le ragioni che all' hora si scrissero1:t. Nondimeno, essendo necessario procedere altri-
mente nelle cose gia fatte, che in quelle che si hanno da fare, non parve a S. Stt, che 
si dovesse ritrattarla, giudicando, che potesse essere di troppa alteratione al concilio; 
nel che tanto piu si e confermata per quello che VV. SSr'6 Rm° hanno scritto dipoi, 

25 parte in giustificatione della resolutione predetta et parte in discorso di quello che 
potrebbe succedere, quando si camminasse per altra strada, perche, se ben le non ne 
hanno fatto altrimenti decreto nella sessione, non e per questo che le non giudichino 
di scandalo per il concilio, et di danno alia" autorita loro, oltre alle calunnie che 
seguirebbono alia sede apostolica, che la cosa tornasse a disputarsi da capo; onde, 

3° come in deliberatione quasi che necessaria, S. S*4 persiste in contentarsi, che VV. SSr" 
Rme procedino col nome di Dio alia essecutione dell' ordine sopradetto, con la cautela 

a Dr. per la. 

' Quae epistula deest. 
2 Ioannes de Luna, commissarius Imperatoris Senis 

constitutus sub Florentinorum praesidio d. 23. febr. 
cum Hispanis et multis nobilibus Senis abiit; cf. Alfred 
v. Seumont, Geschichte Toscanas I (Gotha 1876) 156. 

3 Vergil. Eel. 3, 93. 
1 De hac re cf. supra p. 331 adn. 2. 
5 Litteris 13. febr. ad Cervinum datis Farnesius 

remisit ad id, quod consilio deputatorum in communibus 
litteris scriberetur. Laudat Cervinum, cuius litteras 4.febr. 

datas (n. 287) acceperit «con li avvisi . . . delli quali se 
ha qualche altro riscontro, benche li nostri nuntii per 
lettere di 25 del passato daTJtrech non habbino penelrato 
pm dentro che a lega defensiva» (Parmae C. Farn. 
min.; C. Cerv. 9/130 or., Druffel 1. c, n. 337 p. 384). 
Cardinali S. Crucis Farnesius etiam 16. februarii scripsit, 
commendans episcopum Reatinum (C. Cerv. 9/133 o r 0 ' 

6 Dies 10. februarii. 7 Vide supra n. 281B. 
8 Vide supra n. 283. 9 Vide supra n. 296. 

10 Vide supra n. 292. " Vide supra n. 260. 
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pero che per le altre mie ho scritto1, et che VV. SSrie Rme promettono" per loro stesse2, 
cioe, che quella parte di reformatione che tocca a S. Sta, si rimetta interamente a lei, 
intorno a che non si perde di qua tempo, in modo che io spero, che presto se ne 
vedranno li effetti. Quanto alii duoi modi proposti da VV. SSrie Rm8 d' incamminare 
le cose della reformatione, scrissi per le mie prealligate de 7 3, che questa parte si rimet- 5 
teva a VV. SSrie RmB, il che replico anche per questa, perche, sapendo il fine, al quale 
S. Santita desidera che si cammini, potranno meglio adattarvi li mezi, rimanendo la 
elettione di essi in arbitrio loro, onde solo mi resta da ricordarli, che, non ostante 
questo, le non manchino di avvisare sempre, il piu innanzi che le possono, le materie 
che si hanno da resolvere, cosl in universale come in particolare, accioche resti tanto 10 
piu libero a S. Beatne il fare loro intendere, quanto gli occorrera tempo per tempo. 

Circa alio scrivere o breve o lettera che possa mostrarsi per giustificatione delle 
calunnie etc.*, e parso a S. S'\ che questa diligentia non sia necessaria, et che la non 
possa servire ad altro, che ad obligare tanto piu VV. SS™ Rme alia osservantia della 
deliberatione presa circa il modo del procedere, la quale, se bene S. S*8, non ordina 15 
che si ritratti, non e per questo che non li piaccia, che VV. SSrie Rme restino libere il 
piu che si pud a moderarla, secondo che il progresso delle cose dara loro materia. Et, 
quanto alle calunnie, giudica, che sia molto meglio satisfare con li effetti che con le 
parole. Et perche questa sera non posso essere piu lungo, parendomi havere satisfatto 
alii capi principali, mi riserbo a supplire doman' da sera5 alii altri, per non ritardar lo 20 
spaccio; et a VV. SSrie Rme humilmente bacio [etc.]. 

Da Roma alii 14 di febraio del 46. 

303-

Cardinales legati Alexandro card. Farnesio. 
Tridenti 16. et 17. februarii 1546. 

A. 16. februarii: 

C. Cerv. 7/53—54 min., visa a card, de Monte. Inscr.: Rm° Farnesio 16. februarii 1546. Ed. Mon. Trid. 386 n. 341. 

In congregatione generali ordo S. Scripturae stabilitus. Rationes, quae contra multos S. Scripturae libros 
adducuntur, privatim examinabuntur. Adventus litterarum et praelatorum, Auxilium pauperibus praelatis datum. 

[ndigentia pecuniae. 

<Hieri fu)b6 fatta la congregatione generale7, per risolvere quei dui ponti, che erano 
restati a drieto: circa li gradi di libri della scrittura, et 1' altro circa il considerare le 
ragioni che sono state fatte, etiam da nostri, contra alcuni d' essi libri, per provare o 25 
che non sono canonici o che non sono di quello autore, come per 1' ultima nostra di 
11, tenuta a 128, lungamente scrivemmo a V. Sria Rma et Ulma. 

II primo ponto V e facilm'ente risoluto, concordandosi <quasi tutti)c, a non entrare 
in quelle difficulta, che molti concilii antichi non hanno toccate, cioe, se quando hanno 
ricevuto li libri, gl' hanno ricevuti tutti in pari grado et autorita, o pure, come S. Hiero- 30 
nymo tra gli altri dice, <ln dispari)d, {in modo)" che uno facesse( piu fede dell' altro, 
maxime quelli del testamento vecchio; et pertanto s' e concluso, che li libri sacri si 
piglino et riverischino, senza fare alcuna mentione di gradi tra loro o differentia di autoritag. 

II secondo ponto non s' e potuto | accordare, perche erano quasi in pari numero 
quelli che volevano, che si discutesseno et dissolvessino le ragioni, che sono state scritte 35 
contra molti di questi libri, non per inserirle nelli atti del concilio, ma perche li dotti 
et indotti potessero render conto delle nostre attioni, accadendo; et perche tutto il 
mondo sapesse, che quel che si fa in questo loco, si fa con ogni maturita, et circum-

" Dr. permettono. * corr. pro hoggi s' e 6. c corr, fro la maggior parte. 
a corr. pro che la chiesa fino al suo tempo gli accettava, maxime quelli del testamento vecchio, 
6 add. !Dr. havesse. s del. non ostante che non si possa negare. 

' Die 1. febr. (n. 292); cf. supra 371 1. 27. 
B Die -4. febr. (n. 283); cf. supra 360 1. 34 sqq. 
3 Vide supra n. 292. 
4 Cf. legatorum litteras d. 4. febr. ad Farnesium 

(n. 283), supra 361 1. 1, et Cervini eodem die ad 
Maffeum datas (n. 284), supra 363 1. 26. 

5 Vide infra n. 304. 
6 Ex hac mutatione sequitur epistulam iam die 

congregationis sc. 15. februarii scribi coeptam esse. 
7 De qua congregatione cf. Severolum I 31 sqq et 

Massarellum I 479 sqq. 
8 Vide supra n. 298. 
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spectione"1. Erano, dicemo, quasi in pari numero con quelli, che non volevano (havere 
in consideratione)b le ragioni in contrario, allegando che, quando si sapessero le ragioni 
per le quali il concilio se fusse mosso a (far questa determinatione) % non potendo 
essere ragioni demostrative, si potrebbero da maligni impugnare et, impugnandosi, si 

5 debiliteria 1' autorita del decreto. Onde, vedendo noi li pareri esser cosi divisi, propo-
nemmo una via di mezo, che, senza ordinatione4 del concilio, ciascuno studiasse da per 
lui et facesse studiare privatamente le ragioni pro et contra et si preparasse a render 
conto per quando bisognasse". Et con questo appuntamento fu finita la congregatione, 
durata dalle 20 hore fino alle due di notte. Essi ancora determinato, che nel decreto 

10 si ponga 1' anathema2 a quelli, che rivocassero piu in dubio 1' autorita et fede de libri, 
che in esso decreto saranno numerati. 

Le lettere di V. Sria Rma et 111""" di 103 comparsero hieri a hora di desinare, alle 
quali, per contenere solo la ricevuta delle nostre de 2i et 45 , non ci occorre dire altro, 
salvo aspettarne col primo spaccio la risposta. Le cose qui vanno pacificamente, per 

15 gratia di Dio, et ogni dl arriva qualche prelato di nuovo, essendo venuto ultimamente 
il vescovo di Pienza6 et il vescovo Malipero7 [etc.]. 

P o s t s c r i t t a : 16 di febraro 1546. Al f vescovo di Caurli8 havemo gia dati 25 
scudi, <(per la provisione d' un mese, asserendo egli di non potere spesarsi sol' un giorno 
da se stesso, et che gli era stato ditto, che subito arrivato qui sarebbe provisto da noi. 

20 Tanti se ne dano alii vescovi di Sora, Motula, et Bertenoro9, quali se vede chiaramente 
non havere il modo da sustentarsi in Trento)8. A Mons™ Jacomello n'havemo dati 
cento secondo 1' ordine di V. Sria Rma et Illma, et altretanti se ne dara all' arcivescovo 
Armacano10, 

(Con la debita reverentia ricordiamo, che non se potera dih questa somma di 
25 2000 sc , ultimamente ricevuta11, troppe volte satisfare poste cosi grosse, perche ci e qual-

che debito del passato, et conviene di fare paramenti pavonazzi et bianchi, et adobbare 
la capella secondo i tempi, parendo horamai duro a costoro qui, che li lor panni, assai 
belli et richi, soliti a operarsi solamente in alcune poche solennita, se frustino in le 
sessioni et in tutte le messe nostre.)g 

B. 17. februarii: 

C. Cerv. 7/56 min. Ed. Mon. Trid. 389 n. 342, 

Litterae Veralli. Condicio a legatis lata. Marquinae transitus. 

30 In questo ponto, che sono tre hore di notte, havemo ricevuto lettere da Monsre 

VaraLV de 4, date in Utrecht12, et con esse l'alligato plico per V. SriaR™ et Illma13, quale 

a corr. pro I. discussione, 2. consideratione. b corr. pro degnare. ° add. pro pigliare tutti 
li libri che si enumeraranno. a corr. fro altra deputatione. e del. delle attioni del concilio. 

1 primo legebatur: Havemo caro d' intendere, se a S, S*4 place, che si continui o che pur se scusi per 
la poverta. g add. manu card, de Monte. h Dr. con. ' sic. 

1 Disquisitionem esse faciendam ante omnes Tri-
dentino placuerat, contra quem Giennensis verba fecit; 
cf. I 32 1. 5—20. 

2 In hac quaestione cardinalera de Monte, cui 
placuit, anathema esse ponendum, secundum Severolum 
secutus est card. Giennensis cum viginti duobus patri-
bus; Tridentinum, cui contrarium placuit, quattuordecim 
secuti sunt; cf. I 32 1. 43 sqq. Contra Massarellus 
refert (I 481 1. 5) firmatum non esse, an libri simpli-
citer vel sub anathemate recipiendi essent; cf. MerMe 
I LXV 1. 52 sqq. Cum St. Ehses V 10 adn. 1 crediderim 
errore Massarelii id factum esse. Eodem loco Ehses 
legates a Druffelii (Mon. Trid. 387 in adn, al, 2 in 
fine) incusatione, quasi leviter egerint, defendit. 

3 Vide supra n. 296. i Vide supra n. 281 B. 
5 Vide supra n. 283. 
6 llcinen. (Montalcino) et Pientin. episcopus erat 

Alexander de Piccolominibus (1528—1554)' Turn sede 
llcinen. resignata Pientmam ecclesiam retinuit. Mortuus 
est anno 1563; cf. van Gulik-Euhel III 228. 

7 Marcus Maliperius (vel Maripetrus) cler. Venetus 
sedi Corsulanae (vel Curzolen.) praeerat ab anno 1541 
ad 1549; cf. ib. Ill 200. Turn ad sedem Pharen. 
(Ifvar, Lesina, in Dalmatia) translatus hanc ecclesiam 
rexit usque ad mortem 1553; cf. ib. I l l 290. 

8 Cf. supra ad n. 299 p. 380 adn. 8. 
9 De subventione his tribus danda cf. supra p. 374 

1. 22. 
10 De quibus pecunia adiuvandis cf. supra p. 358 

1. 25 sq. 
11 Miserat Farnesius pecuniam d. 27. ian., cf. supra 

p. 341 1. 4sq, Tridentum advenit d. 31. ian, cf. I 
399 1- 17 sqq 

12 Cf. supra ad n. 286 p. 365 adn 2. 
13 Quae litterae Veralli ad Farnesium datae deside-

rantur; cf N.-B. VIII 547 adn. 1. Sed exhibentur 
ibi 549 sqq litterae eodem die a Dandino ad vice-
cancellarium missae, in quibus agit de suo et Impera-
toris itinere, de Caesaris bona voluntate, de pace sine 
Pontificis intercessione facienda, de variis aliis rebus. 



3 8 4 3°4- A. card. Farnesius cardinalibus legatis. [ 1 5 4 6 . Febr, 17 

si manda subito per staffetta. Esso nuntio ci scrive esserli da S. M4i stato detto, 
parerli bene, che qui si vada rattenuto" etc., come di tutto deve largamente avvisarle. 

•(Noi, secondo che havera veduto per le nostre passate, havemo preso una via 
realeJ da potere allongare et accortare, et includere le persone et authori o no, come 
meglio parera. Pero pregamo V. Sria R"°" et Illma, che si degni farci sapere 1' animo et 5 
volunta di S. St4, quanto piu presto potra con sua comodita. 

II secretario Marquina passara de qui domani2, per quanto ha scritto al Rm° di 
Giaen.>b0 

3°4-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 17. februarii 1546. 
C. Cerv. 9/134 sq or. Ed. (sed perperam THdenii dat.) Mo?i. Trid. 389 sq n. 343. 

Litterarum 7. et 14 mandatarum summa Quae in ultima sessione decreverunt, placent. Litterae legatorum 
die 4 datae approbantur. Bullae in favorem ordinariorum conscriptae copia mandatur. Auxilium praelatis 

datum. Pontificis valetudo. 

VV. SSrie Rme haveranno ricevuto a quest' hora per duplicate lettere la risposta, 
che le aspettavano da me, et inteso pienamente per essa, qual sia la intentione di S. S*" to 
circa il modo del procedere nella materia de dogmi et della reformatione; perche, oltre 
a quello che io ne scrissi alii 73 del presente, innanzi che ci fosse 1' avviso della sessione, 
replicai alii 14d4 il medemo per staffetta a posta, con tutto quello che in questo pro-
posito occorreva a S. Stt, in modo che, circa questa parte, non mi resta che aggiugnere, 
ma solo rimettermi a quanto e scritto insino a qui. 15 

Li duoi decreti fatti nella sessione ultima5, 1' uno dell' accettatione del simbolo6, 
1' altro della sessione futura7, hanno satisfatto a S. Stk, si per le cose in se che si con-
tengono ne' decreti, et si, perche il passarla in tutto vacua non era bene; onde circa 
questa parte non mi accade, se non commendare VV. SSrIe R™8. 

Sono comparse di poi le lettere di VV. SSrie Rme delli 4, tenute alii 5 8 ; le quali 20 
non ricercono altra particolare risposta, se non che S. Beatne, per quello che pud vedere 
di qua, approva la propositione fatta da VV. SSrie Rme et accettata dalla congregatione, 
di stabilire li libri della scrittura, parendoli, che le ragioni che le allegano sieno ben 
fondate, et che il procedere per tale strada non si alontani dal fine che sie ha da pro-
curare, del quale ho scritto a lungo per le mie sopradette. 25 

Quanto alia parte della reformatione che tocca a S. Stt et alia corte di Roma, 
come per altre ho scritto9, si lavora di qua tutta via. | Et perche, quando altra volta 
si tratto in Roma di questa materia, gia sono parecchi anni, fu intra le altre cose 
formata una bolla in favore delli ordinarii10, per la quale si provede a molte cose in loro 
benefitio, e parso a S. S" di farla rivedere, accioche la materia di essa sia piu digestita, 3° 
et per consequentia piu in ordine, per mettersi in essecutione in quella maniera che 

a del. fiao a tanto che ella se rilrovi in Ratisbona. 
b maim card, de Monte scr.; corr. pro Noi havemo, come hara visto per le nostre precedenti delli 

giorni passati, presa buona via methodica [del. realej et espediente, quale via si pud allungare et accortare 
secondo che altri vorra. Pur pregamo V. S"a Rma et Illma, che, se a lei o a N. Sre occorrera. di avisarne piu 
una cosa che un altra doppo la ricevuta di queste lettere, ce '1 faccia intendere. Intendiamo che Marquina 
sara qui domani. 

c A teigo legitur manu card, de Monte scr., turn del.: Lo stato presente del concilio e, che noi, stabilito 
il simbolo, attendemo a [del. digerirej, fermare li altri principii della fede nostra, cioe che sian ricevute le 
scritture del vecchio et nuovo testamento et la traditione apostolica et ecclesiastica et successivamente sian 
purgate delli abusi quali son molti. Sara materia della sessione sussequente, cioe il primo giovedi doppo la 
domenica Letare. 

d Dr. 9; quod habet cod. Bibl. Trident, apogr. 99 ,• cf. supra p. 334 adn. 1. e Druffel ci. 

1 Cf. supra n. 299 p. 373 1. 24 sqq. 
2 Cf. infra n. 306. 
3 Vide supra n. 292. * Vide supra n. 302. 
5 Est sessio die 4. febr. habita. 
6 Cf. supra n. 283 cum adnott. 
1 Quam die 8. aprilis habituri erant; vide supra 

p. 359 1. 24. 

8 Vide supra n. 283. 
9 Vide supra n. 302. 

10 Bullam a Paulo III in favorem ordinariorum dic-
tatam, sed non publicatam ex unico exemplo publici 
iuris fecit Ehses IV 489 sqq n. 356. Cf. quae idem 
auctor de sortibus huius bullae uberrime disserit ib. 
498 sq n. 357. 
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sara giudicata migliore; il che dico, perche, trovandosi hora in essere il concilio, po-
trebbe essere, che la forma, che all' hora si prese, non tornasse hora bene in tutto; 
nondimeno, perche avanti che si determini altro di qua, cosl circa li capi particolari 
della bolla, come circa il modo di venirne alia essecutione, S. Beatne ha voluto, che si 

5 intenda distintamente tutto quello che ne occorre a VV. SSrie R1"6, gliene mando con 
questa la copia, et insieme certe annotationi', che occorrono insino" a qui a quelli a chi 
S. Beatne ha dato la cura di rivederla. VV. SSrI° Rme adunque potranno esaminare bene 
il tutto, et scriverneb la loro opinione, senza divulgare la cosa altrimente, perche quella 
parte di essa bolla che havera da farsi per S. Beat°e con tutto il resto che attiene alia 

10 reformatione della corte, si esseguira con effetto, senza che il concilio ci habbia a durar 
fatiga; col quale modo si chiarira, se la disputa del modo del procedere e stata, perche 
S. Stt voglia o non voglia la reformatione.)0 

Le suventioni disegnate3 da VV. SSrie Rme per li 3 prelati che le mi scrivono2, 
non hanno bisogno di altra approvatione, essendo per se stesso sempre approvato tutto 

15 quello che le faranno in simili materia. 
S. Su, dopo la segnatura che fece sabato passato3, se ne ando in Castello per stare 

piu ritirata dall' audientie et recrearsi da un poco di stracchezza che si sentiva, causata 
parte dalle fatiche ordinarie et massime della segnatura predetta et parte da certa pur-
gatione di sangue, che li era venuta in quelli giorni; la quale purgatione, come le altre 

20 volte e solita esserli augumento di sanita, cosi confido sara etiam in questa, perche, 
gratia di Dio, sta benissimo. II che scrivo cosi in particolare per li avvisi, che potessero 
venire, che S. Ste stesse indisposta, perche, essendo sparsi per Roma, non ostante che 
la sia stata veduta ogni giorno passeggiare per il Castello, non mi maravigliarei, che 
arrivassero anco a Trento. Et a VV. SSrie R'M bacio le mani humilmente. 

25 Da Roma alii 17 di febraro 1546. 

305-

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Traiecti ad Mosam 18. februarii 1546. 
C. Cerv. 16/22 or., ric. 2. di marzo. Ed. brevius Drupel, Karl V. Abt. IV 89 (533) n. 30. 

Ultimae litterae. Protestantium ambasciatores. Faesulani aliorumque propositiones. 

Da la partita di Monsr di Caserta di qui, che fu alii 4 di questo per la via di 
Francia i, non ho scritto a VV. R"' et IUme Srie . . . per stato sempre sul viaggio et lontano 
dalla corte. . . . Hora, sendo arrivato qui, dove domattina ancora arrivara S. MttB, non 
ho voluto mancare . . . dirli . . . che li principi protestanti et citta hanno mandato qui 

30 ambasciatori a S. Ces. Mt46. . . . Penso bene . . . che non restaranno di parlare qualche 
cosa sopra '1 concilio. . . . „ 

Non restaro di dire a VV. SSrie Rme, come qui e venuto avviso di quello hanno 
proposto li vescovi di Fiesuli, San Marco7 et Capacio, il che, se ben havessero detto 
con pia intentione, viene nondimeno interpretato in diverso senso da quello, che loro 

35 hanno havuto forsi nell' animo o che di la si e trattato; et mi persuado certo, che non 
manchara qualche cervello lutherano a far 1' interpretation! et libri al suo modo. Spero 
di molte cose venir in luce alio arrivo di S. Mtt, che per la absentia fin qui non ho 
possuto. Et con questo bacio [etc.]. 

Da Mastrich el di 18 di febraro 1546. 

a Dr. sino. b Dr. scrivere. * Haec pars exhibetur Cone. Trid. IV 4gg. a om. Dr. 

1 Quae adnolationes habentur IV 499 sq n. 358. 
8 Cf. supra p. 374 1. 22 sq. 
3 Die 13. februarii. 
4 De Dandini itinere cf. supra p. 351 adn. 1, 366 

adn. 2, 
5 De Imperatoris itinere vide supra p. 380 adn. 3. 
6 Ut Verallus d, 18. febr. ad Farnesium scribit 

(N.-B. VIII 552 sqq n. 122), erant oratores electorum 

Concilium Tridentinum. X. 

Saxoniae, Brandenburgen., Palatin., Colonien., lant-
gravii Hassiae, ducis Mauritii de Saxonia et duo privati, 
qui nomine civitatum liberarum apparuerunt. Cf. etiam 
Brandenburg (in opere supra p. 14 adn. 3 citato) II 514. 

7 Cum de protestatione a Faesulano, Caputaquensi, 
Pacensi in sessione 4. februarii facta sermo esse videatur 
(cf. Severolum I 27 1. 43 sqq et supra nn. 283 284), 
Martirani nomen per errorem irrepsit. 

25 
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306. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 18. februarii 1546. 
Parma C. Farn. 1546 Mazzo I or. manu Massarelli. C, Cerv. 7/58 sq min. (sine scida), vis. a Cervino, unde 

ed. Man. Trid. 390 n, 344. 

Caesaris desiderium lente procedendi; abusus abrogandi. In congregatione hodierna proponenda, Marquinae 
salutatio. [Scida:] Proponenda in congregationibus particularibus. 

Per non mi esser sentito gia quattro di molto bene et per non ritardare la staffetta, 
che si sped! hiersera1 con le lettere di Monsr Dandino, non scrissi cosa alcuna in parti-
culare. Suppliro hora con questa. 

La instantia, quale fa la Mta Ces. che si vada adagio nel concilio, responde in 
parte al quesito, ch' io feci in la mia ultima di 122 a V. Rma et 111""1 Sria, quando doman- 5 
davo, se havevamo da speronare o tirare la briglia3: parendomi (tutta via)" di sentire 
questo che hora li nuntii scrivano4, et non dimeno sara bene, che ne intendiamo la mente 
espressa di S. Sta. Intanto qui non trattaremo cosa, che possa ragionevolmenteb dis-
piacere a persona, perche (come per le altre nostre havemo scritto5) ricevuti li libri dela 
scrittura sacra (procedendo per 1' ordine suo) resta il far mentione de la traditione 10 
apostolica non scritta. Qual mentione non si puo fare se non in genere, senza descen-
dere a particulari, tanto per non si sapere ne si poter sapere (interamente, quali sieno 
quelle cose, che non furono scritte)0; quanta per reservare quelli che si sanno al suo 
luogo proprio, et appresso resta3 di purgare gli abusi che occorrano circa le dette 
scritture. II quale capo, per esser parte de la reformatione, non solo non dispiacera, 15 
ma piacera a tutti universalmente et riuscira piu largo, che prima facie non pare. Per-
che tra le altre cose comprendera le prediche | dove ci sara." da fare et da dire; et 
trattandosi bene, sara capo molto utile a tutta la christianita, nascendo buona parte del 
nostra male da mali predicatori, come pur troppo e noto6. Onde, non dovendo hoi 
trattar, finche verra risposta da V. Sria Rma se non di queste due cose ch' io ho dette, 20 
non credo che S. Mta Ces. se ne possa chiamare deservita. 

A questo fine hoggi nele congregation! particulari havemo proposto quelche la 
vedra per la inclusa scrittura*7, per mettere tanto piu tempo in mezo et fare dui beni 
ad un tratto, 1' u n o di dar sempre le prese et la optione al concilio (il che a loro e 
gratissimo), 1' a l t r o de preparareE a noi maggiore spatio di tempo di havere risposta 25 
da lei. Li voti in ciascuna congregatione sono stati varii, pure fmo a qui li piu in-
clinano a spedire il capo dele traditioni apostolice et considerare, con che parole 
s' habbino da esprimere nel decreto et poi tornare alii abusi delle scritture; ancora 
ch' io dubito forte, che, come intenderanno quelche ancora non hanno potuto intendere 
per la brevita del tempo, che S. Mta Ces. desidera, che si camini piu nela reformatione 30 
che ne dogmi, molti di loro non mutino parere et corrino piu presto alii abusi dele 
scritture, se ben conoscano tutti non potersi far mentione d' esse scritture nel decreto, 
che non si facci anco mentione dela traditione. Di qui potra V. Sria Rma | cominciare 
a cognoscere, se sia {vantaggio nostro o disvantaggio trovarci gia al sicuro)h, che la 
reformatione non possa precedere li dogmi. Di che io ho havuto sempre timore et, se 35 
hoggi la cosa non fusse stabilita, la vedrei in tutto resoluta al contrario di quelche noi 
volevamo. 

II secretario Marchina8 e arrivato circa a mezo giorno et questa notte a qualche 
hora par che voglia partire; a noi fmo a qui non ha fatto motto. 

a min. tutto. b in min. add. a Cervino. ° add. in min. Cervinus pro precisamente tutti. 
d om. min. e min. del. un pezzo. f Dr. scritta. g Dr. per parere. 
h in min. add. a Cervino pro stato meglio o peggio inchiodare in modo le cose. 

1 Vide supra n. 303 B. 2 Vide supra n, 299. 
s Vide supra p. 380 1. 1. 
4 Vide supra n. 286. 
5 Vide supra nn. 294 298 303. 
G De malis a falsis praedicatoribus imminentibus 

eodem die Chironensis Venetiis ad Farnesium dedit; 

cf. librum raeum de reformatione 252 sq n. 25; cf. ib. 
nn. 29 37. 

7 I. e. scida infra p. 387 1. II sqq impressa. De 
classibus die 18. febr. habitis cf. I 483 sq, V 10 sq. 

8 De Marquinae legationibus cf. quae Merkle I 
483 adn. 4 congessit. 
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Ad a una hora di notte Marquina e venuto a visitarci uno per uno et dal parlare 
che ha fatto con me (credo che il simile sia accaduto a gli altri) ho potato facilmente 
comprendere quel medesimo che il nuntio ci scrive1 circa 1' andare adagio. Ha voluto 
intendere minutissimamente quel che s' e fatto et quel che sia per farsi ancora fra 15 

5 di, et io ne 1' ho informato et pregatolo che ne raguagli S. Stk et V. S'ia Rma. {Con 
me) b ha mostrato di restar di tutto satisfatto et io ho mostrato a lui, quanta desiderarei 
di lassar questo honore ad un' altro. II che ho fatto et perche cosi e la verita et 
perche cosi anche m' e parso a proposito. Stimo, che di tutto sara fedel relatore a 
V. Rma et Illma Sria2, alia quale [etc.]. 

10 Di Trento alii 18 de febraro 1546. 

[Scida.]"3 Die Iovis 18. februarii in congregationibus particularibus proponenda: 
Repetita mentione facta in ultima congregatione particularii de illis duobus articulis, 

qui sequuntur et quasi concomitantur Scripturam ipsam Sacram, hoc est de traditione 
apostolica et de abusibus, qui circa scripturam occurrunt, proponatur Dominis, ut, si 

15 praemeditati advenerint, dicant sententias suas, videlicet de utro illorum duorum articu-
lorum videatur prius tractandum. 

307. 

Anonymus5 ad Anonymum. 

Tridenti 19. februarii 1549. 
Arch. Vat. Cone. t. 42 f. 25 sq cop. coaeva, inscr.: Di N. delli ig. di febraro del 46 da Trento. 

Cur Papa reformationem integram Romae facere debeat. Hispanorum stadium reformandi. Card. Tridentini 
erga s. sedem obsequium. Via classium longior quam deputatorum. 

Quantunque 1' acquistar tempo sia bono et santo in tutti li negocii, impero in 
questo del concilio pare a me, sia bono il far presto et menar le mani per gl' infiniti 
rispetti et ragioni, che V. Slia Illma sa, senza che io le discorra. L' acquistar tempo 

20 potria "ben giovare in caso, che S. St4 disegnasse di fare una riforma in Roma, accio 
che noi in cosa di detta riforma non ci intromettessimo, et a farla da se in Roma ne 
priego et esorto S. S4i il piu ch' io posso, per che questa a noi altri scorta la strada 
et leva 1' occasione di potersi noi invaghire di giudicare le cose della Sede Apost. et 
schifa grandissimi romori et dissidie, che nasceriano. Ma avvertisca S. Stk, che disegnando 

25 ella di fare riforma in Roma, non si lasciasse condurre a fare una parte di riforma, 
come sarebbe solo nelle cose di Roma, lasciando 1' altra parte al concilio, non faccia 
mai questo S. Stk, impero che mostrarebbe col fatto, che, essendo aperto il concilio, 
S. Stk non si deve intromettere nelle cose dell' universale chiesa, la qual cosa, essendo 
falsa, non si deve ancor ponere nella credenza delli huomini. Ne potria anchora nascere 

30 un' altro disordine che, facendo S. S ! i una parte di riforma et lasciando 1' altra a noi, 
essendo piu arditi che forse non ci converria, non> ponemmo dubbio nella riforma sua 

a Quae sequuntur et in inin. et in or. autogr. b Dr. come. c Scida aptid Dmffel deest. 

1 Vide supra n. 286 cum notis. 
2 Brevissimam legati epistulam etiam Marquinae 

d. 18. februarii ad Farnesium deportandam dederunt 
(C. Cerv. 7/57 min.) : «Hier notte scrivemmo a V. Sria 

Rma (17. febr. n. 303 A). Hora venendo il Sre Mar-
quina . . . volendo partire questa notte, accusaremo solo 
la ricevuta da noi questa sera medesima della lettera 
di V. Sria Rm« et HI™ de 14. (n. 302). Essendo il Marquina 
stato con esso, noi in discorso di ragionare 1' havemo 
ragguagliato dello stato della causa et passato et pre-
sente; ha mostrato di restarne satisfatto. Noi havemo 
fatto hoggi la congregatione particulare, dove s' e 
trattato de due capi, cioe della traditione apostolica 
et delli abusi connexi alle scritture. Andaremo innanzi 
con 1' avertentia, che V. S™ Rma ci avisi.» 

3 Cuius scidae copia d. 17. febr. unicuique ex 
conciliaribus exhibita est; cf. I 481 1. 24. Massarellus 
et pleniorem scidae formam habet I 481 1. 15 sqq et 
aliam cum nostra concordantem I 483 1. 18 sqq. 

4 Intelliguntur classes d. 11. febr. habitae; cf. V 4 sqq. 
5 Quamquam pro certo constituere nullo modo 

possumus, tamen eo inclinamus, ut Petrum B e r t a n u m , 
episc. Fanensem, auctorem huius scripturae putemus. 
Nam hie inter Madrucii (cf. p. 388 1.10 sqq) familiarissi-
mos erat (cf. supra n, 300), hie iam prius suaserat, ut 
cum de morum reformatione turn de dogmatibus Sum-
mus Pontifex vigore infallibilitatis in TJrbe decerneret 
(cf, supra nn. 95 116 160). Tamen idem Iacobus 
I a c o m e l l u s , episc. Bellicastrensis, suaserat (cf. supra 
n. 126 et p. 173 adn. i), quem tamen eadem atque 
Fanensem cum Madrucio familiaritate coniunctum fuisse 
nequaquam constat. —• Epistulam vel ad Alexandrum 
card. Farnesium vel ad alium ex Curiae Romanae 
officialibus directam esse ex iis, quae continet, imme-
diate sequitur. Infra p. 388 1. 17 sqq anonymus censet 
deputationem classibus esse praeferendam. Tamen non 
constat etiam Fanensem hanc sententiam card. Tridentini 
(v. supra p. 336 adn. 5) secutum esse. 

25* 
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et cosi volessimo diventare reformatori della sua riforma et da questo potria nascerne 
un' altro, che saria disputare | 1' autorita di S. Sth et ponere in dubbio il chiaro, pero, 
facendo S. S ( i questa riforma, comprenda 1' universale stato di tutta la chiesa. 

Questi SSri Spagnoli non passa mai congregatione, che essi non domandino riforma, 
alii quali i SSri legati, quantunque sodisfaccino alquanto con prometter loro la resecatione 5 
delli abusi proprii di ciascun dogma et a questo si vada pian piano, essi per6 non 
mancano di fare maggior instanza dopo la venuta di Marquina *, si come nella congrega-
tione di hieri fu manifesto. Alii quali Spagnoli si risponde da coloro, che sanno ser-
vire S. S4i si saviamente, che pare non si fuga la riforma, anzi si desideri, ma a luogo suo. 

II SOT card, di Trento poi mi rallegra tanto a vedere sempre ne suoi voti et nelli 10 
particolari suoi ragionamenti porgere tanto favore con somma prudenza et destrezza 
alle cose della Sede Apost. et di S. S'* in particolare, che io no '1 potrei esprimere. 
Impero, essendo 1' autorita di questo Sre grande et 1' amorevolezza infinita, mi danno 
somma speranza di felicita in questo negotio. 

Quando S. Stk disegnara, che si meni le mani nelle cose del concilio et non piu 15 
si dimori, che sara, quando S. Stk havra fatto la riforma predetta, restara a noi sola-
mente li dogmi; all' hora potra avvisare i SSrl legati, che procedino per la via de 
deputati, la qual e via breve, essendo questa delle classe assai piu longa, et e molto 
piu sicura | la via de deputati, essendo li deputati non fatti per natione, ma tali, che, 
dependendo da SSri legati, come membri del capo, et governandosi prudentemente fa- 20 
ranno in tre di quello, che le classi non fariano in 15 2. 

308. 

Otto Truchsess, card. Augustanus, cardinalibus legatis. 

Dillingae 19. februarii 1546. 
C. Cerv. 18/30 sqq or., ric, 21. Ed. Druffel, Karl V. Abt. IV 90 (534) sqq n. 31. 

I. Cur non prius scripserit. II. Comitia Francofordiensia; elector Palatinus cum aliis ligae Smalcaldicae novus 
socius. III. Protestantium legatio ad Caesarem. IV. Bellum odio sedis apostolicae ducti parant, fidem catholi-
cam in Germania exstirpaturi. V. Lantgravii cum archiepisc. Maguntino congressus. VI. Lantgravii astutia in 
condenda liga dicta imperii. Duo ligae articuli. VII. Quibus articulis post Palatinum etiam Maguntinum et 
Herbipolensem allicere student. VIII. Augustani ad Farnesium litterae. Libellos famosos mandat populorum 
iram in s. apostolicam augentes. IX. Quae in Germania de concilio sententia sit (Lutheranorum calumniae, 
Catholicorum diffidentia). X. Episcopi, nisi poenis ecclesiasticis coacti et a principibus iussi, ad concilium non 
venient. XI. Exspectandum, quid Imperator Ratisbonae faciat; concilium omni tnodo alendum. XII. Colloquii 

progressus parvus. XIII. Aliprandus reliqua exponet. 

[I.] Del mio non havere scritto gia tanto tempo alle SSrieVV. Rme et Illme3 e stato 
causa lo haver aspetato la resolutione di la dieta di Franchfordia et anchora per in-
tender quello che poteva occorrere necessariamente di sapere per le cose dil concilio, 
e principalmente, perche in questi tempi suspetosi il scriver spesso facilmente puo portar 25 
secco periculo e danno, como mi e intervenuto di un dispaccio per la corte Cesarea, 
qual e stato con non pocco mio dispiacere interceto * ne li confini di Fiandra. Et queste 
gente hanno le mie actioni tanto suspete, che mi bisogna esser molto cauto in scriver 
e considerar, per via di chi posso indrizar lettere a VV. SS*le Rme e altrove. <Nien di 
meno)" siano sicure, che in ogni cosa d' importanza, dove la necessita Io ricerchi, non 30 
lassaro di scriver cossi per tempo e cossi spesso, che le SSrie VV. Rme cognoscerano 
chiaramente, ch' io non son per mancar mai al debito le ho. 

a sic. 

1 Contra episc. Castellimaris 20, februarii ad ducem 
Cosimum Mediceum scripsit: «come quien esta dentro 
del juego que andamos muy adagio; los legados por-
que ansi lo quiere el Papa, y nostros, porque, hasta 
que venga D. Francesco de Toledo, no tenemos luz 
de la intention de S. Md.» Epist. integra apud Druffel 
1. c. n. 346 p, 392. 

2 Cf. supra p. 387 adn. 5. 
8 Ultimae, quae nobis occurrerunt, litterae Ottonis ad 

legatos d. 20. ianuarii datae erant; ef. supra p. 320 adn. 9. 

4 Etiam litteras e Curia Romana ad aulam Caroli V 
tunc temporis missas a Protestantibus esse interceptas 
Verallus d. 23. febr. ad Farnesium scribit (cf. N.-B. 
VIII 558 sqq n. 124). Ibi (559 1. I sq) legitur a 
Lufheranis card. Augustanum machinatorem belli ab 
Imperatore cum Paulo III coniuncto in Protestantes 
faciendi esse existimatum. In Urbe turn bellum quidem 
non parari, Papam tamen d. 17. febr. de conducendis 
6000 militibus Helveticis egisse, legitur apud Branden-
burg 1. c. II 567. 
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[II.] E cossl per continuar nel officio mio vengo dirle, che le cose di Franchfort 
sono state fin adesso tanto irresolute e varie, che non si ha potato buonamente giudicar 
il vero. Pero li Protestanti si vantano havere ottenuto 1' intento loro in non solamente 
confirmar la loro liga Smalcaldica, ma anche con le solite loro astucie et ingegno 

5 haverla augumentata con introdur nuovamente alcuni principi, nobilta e citadi de non 
poca importanza, tra li quali e ancora il duca Federico Palatino elector, qual in persona 
insieme col ducca Othohenrico* e ducca Wolfgango2, conti palatini, duchi di Bavera, e 
intrato in Franchfordia alii 28 del passato, e mi scriveno, che alii 2 di questo dopo 
disnare, havendo il gran canceler di Langravio letto prima publicamente tutti li capitoli 

10 di la liga Smalcaldica, esso elector con li detti duchi Othohenrico e Volfgango giurorno 
di osservarli, e promesso al detto Langravio col toccar di la mano di deffender, favo-
rire et augumentar detta liga. II che non ha datto pocca reputatione alle cose Luterane 
per esser quel Sr potente che e di gran paesi, popoli, gentilhomini e feudatarii piu che 
ogni altro principe Germane 

,5 [III.] Similmente 11 vene in persona detto Langravio et il duca di Lunnemborg3, et 
hanno mandate imbassatori4 da la Ces. Mtt in favor dell' arcivescovo di Colonia, qual si 
e coligato con loro, e pregano S. M'* non volerlo offender per conto di religion, de-
chiarandosi, in caso li venesse datto fastidio per tal conto, non poterlo ne volerlo 
abandonar. Poi domandano, che S. Mtk lor voglia conceder il stabilimento di la pace 

20 e giustitia in la forma e modo, come hanno domandato in Vormacia, non ostante li 
decreti dil concilio general o vero altre pratiche, che potessero nocer" contra lor religione. 

[IV.] Et perche si dubitano di non riportar desiderata risposta da S. Mli, di la qual 
in tutto si disfideno, si preparano | grandemente per una guerra questo anno in metter 3°v 

dinari insieme, in intertenere colonnelli e capitani, in proveder di monicioni, in far 
25 inteligentie, in praticar e commover li populi con mille modi e vie, e non sparagnano 

in questo di usar mal la parola di Dio, ne si curano di honesta alcuna in far tutto 
quello, che possi servir al intento loro; e tutto quello che gli anni passati e stato fatto 
per loro, si puo veramente dire esser niente a rispeto di quel che fanno adesso, e certo 
in detta dieta di Franchfort hanno fatto consultation di grand' importanza per voler 

30 sforzatamente stabilir le cose soe et extirpar di Germania la fede catolica et maxime 
1' osservanza verso la sede apostolica, la qual hanno tanto in odio, che non si vergo-
gnano con mille bugie, stampe, libri, figure, picture, versi, comedie e fabule talmente 
insultarlab, che tutto il nome e stato ecclesiastico e in grand' infamia e periculo; e special-
mente contra il sacrosancto concilio di Trento hano stampate cose tanto vergognose 

35 et ridicule6, che non si puo si non haver compassione di questa lor miseria e pregar Dio, 
che loro dia miglior animo o che li castighi, come mertano0. 

[V.] Detta dieta di Franchfordt per adesso e fornita, ma ne hanno asignata un' altra 
al principio d' aprile yvi o ver in Wormacia8. Alii 3 di questo si parti 1' elector Palatin 
con detti soi parenti et alii 4 si parti Langravio, qual col conte Federico magno da 

40 Solmes e andato ad un castelo apresso Franchfort chiamato Rodelichen7, dove ha dis-
nato e quella medema sirac ando a cena ad un castelo chiamato Hoegst, dove si trovava 
1' arcivescovo di Magonza, qual 1' ha ricevuto con grandissima cera; tratorno longamente 
insieme, ma quello di che habino ragionato, non si e anchor potuto saper, si non che 
per la pratica havuta col conte Palatino si pensa, che Langravio cercara sotto specie 

45 d' assicurar le cose dil Rheno tirarlo dentro soa liga. 

a Dr. nascer. b Dr. inculcarla. ° sic. 

1 Otto Henricus ex comitibus Palatinis-Neobur- concilium spectantes illis temporibus impressos esse 
gensibus. sequitur ex epistula nuntii apud Venetos 26. februarii 

2 Wolfgangus ex linea Palatina--Bipontina (Zwei- 1546 Komam data (Neap. C. Farn. 690 sub V. or.): 
britcken). «Dalli Rmi legati del concilio mi fu risposto, ch' era 

s Ernestus, dux Brunsvigo-Luneburgensis (1532 ad parso loro molto nuovo, che in Venetia si stampino 
1546). cose pertinenti al concilio» et id antequam hae causae 

* De qua legatione cf. supra p. 385 adn. 6. terminatae essent. Nuntius iussus a Dominio Veneto 
5 Cf. ex. gr. titulum libelli a Protestantibus post petere «a pigliarci provisioned, hoc fecit, 

concilii aperitionem emissi, quem exhibet Merkle I 482 e Quod etiam Verallus d. 18. febr. Farnesio nun-
adn. 4 ; de quo hbello Madrucius d. 18. febr. Massa- tiavit; cf. N.-B. VIII 555 1. 2. 
rello narravit, ib. 1. 20 sqq. Etiam Venetiis libellos 7 Sine dubio Rodelheim prope Francofurtum situm. 
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[VI.] Et a cio che le SSrie VV. Rme sapiano, come questo si debbe intender, le aviso, 
qualmente Langravio, quando ha ricercato confirmar et augumentar la liga Smalcaldica, 
ha trovato grandissima difficulta per la paura e mille inconvenienti che sono ocorsi, 
mentre che ha durato la liga gia detta et ha trovato le cose tanto disperate, che quasi 
non ha potuto far niente. Et per questo luy ha trovato astucia di far novi articuli e 5 
novi capi e la chiama la liga del imperio e, per retenir piu facilmente li soi primi con-
federati e tirarli dentro alcuni altri, ha seminato per tutta la Germania, non pero sotto 
nome suo, ma per via di libri, stampe et imbassatori, che 1' Imperatore si e acordato 
con la Stt di N. Sre et altri potentati per non solamente debelar Luterani, ma per 

3ir sugiugar sotto tal ombra tutta la Germania1 et per questo la | chiamano la liga del 10 
imperio et tra gli altri hano questi doi articuli, cioe che, se qualonche principe o ver 
stato, qual sia coligato o si vorra coligar con loro, sara sicuro di non esser caciato, sia 
per conto di religion o per altro, ma loro lo deffenderano et mantenerano in tutto e 
contra tutti. II secondo e, che qualonche principe o stato, qual permettera [o] dara adito 
o transito a soldati di nation forastera di venir a dani di Germania, tutti li sieno nemici. 15 

[VII.] E con questa persuasion hano tirato dentro il povero conte Palatino electofr] 
sopradito, qual, ritornando da Franchfort a casa soa, essendo in barcha, disse ad alcun 
di soi gentilhomini: «Se la nostra ligha conclusa non sara buona a tutto quello che 
dissegnamo, sara al manco buona per intertener e mantener il Rheno, perche il Langravio 
possi tirarli dentro 1' arcivescovo di Magonza2 et il vescovo d' Herbipoli3, con li quali e 20 
strettamente in pratica.» Tutte queste cose scrivo largamente alle SSrie VV. Rm°, a cio 
minutamente siano capace di tutto quello che passa di qua, secondo li avisi che ho da 
Franchfort proprio e da alcuni principi e stati, a li quali dispiaceno li andamenti di 
questi Protestanti. 

[VIIL] Io star6 a veder quello che succedera, e del tutto sarano raguagliati, suplicandole 25 
mandar 1' aligato plico a Mons1 Rmo et Illmo di Farnese, al qual scrivo le medeme cose *, 
ma acio che SSrie VV. Rffie piu particularmente vedino le ingurie et oprobrii di questi 
malevoli, mando di novo a Monsr Rmo di Trento, oltra quelle che gia mandai per li 
Sri conti da Castel, alcune stampe, per le qual vedrano chiaramente, che tempo e di 
rimediar per non lassar cossi vituperosamente extinguer la veneration et osservanza verso 3° 
la vera fede di Dio e la Sta madre Chiesa et introdur questa rabiosa secta et maladicio-
sa contra la Sede Apostolica; e mi credano le SS™ VV. Rme, che non tanto sono hor-
rendi e dishonesti li libri e stampe, quanto sono furiosi e riscaldati d' ogni malivolentia 
e furor gl' animi di questi poveri populi. 

[IX.] Prego adonche Y omnipotente Ydio, conservi il felice principio dela sanctissima 35 
opera de le SSIie VV. Rmo, qual fanno col unico rimedio salutar del sacrosancto synodo, 
del cui progresso non si puo sperar che bonissimi effetti, perche si vede sanctissimamente 

* cominciato, ma perche quelle mi hano comandato per le soe ch' io le avisi del mio 
3iv parer circa dele cose apertenente | al concilio, io con ogni humilta e debita riverenza 

et obedientia dico" quello che da diversi lochi in queste bande ho inteso. P r i m a in 4° 
universal del concilio non se ne parla ne se ne scrive con quei rispeti che vorrei, e 
questi Luterani non si vergognano dir e far tutte le calompnie che possono mai pensar 
contra, si come per le lor parole e stampe apare; e mai si fa atto di congregation o 
di sessione, che loro non ne stampino quello che possono intender o vero imaginar con 
glosse dishoneste e ridiculose et inculcano ai soi populi con tutte le vie e prediche, 45 
che questo concilio non si fa da vero, ma solamente per inganar' il mondo sotto specie 
di bonta; e seminano e dicono publicamente tra li soi, che la doctrina Luterana e in 
grandissima stima appresso de molti di quei che sono al concilio5, e che sono certi, che 

"• Dr. diro. 

1 Hac de re cf. etiam Veralli epist. d. 23, febr. i Quae epistula Augustani ex Arch. Neap. C. Farn, 
ad Fajrnesium datam N.-B. VIII 558 sqq n. 124. 712 excerpitur a Friedensburg N.-B. VIII 551 adn, 3, 

2 De Sebastiani a Heussenstamm, quern Lantgravius 554 adn. 1. 
ad partes Protestantium allicere studebat, condicione 5 Cf. quae Madrucius cum Massarello d. 8. et I I , 
cf. N.-B. VIII 584 adn. 2. ian. communicaverat de conciliaribus haereticis I 368 

8 Melchior Zobel (1544— J558); cf. van Gulik- 1. 20sqq et 370 1. 25sqq; cf. etiam fragmenta epistulae 
Euiel III 225. I 368 adn. 5, 370 adn. 6. 
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alia lor doctrina non si sapra il concilio oponer con molte altre cose per levar 1' auctorita 
e la devotion del concilio. Li Catolici sono veramente la magior parte grandamente 
affectionati", ma la dapocagine de molti et anche la diffidanza che non si faci da vero, 
insieme con la pagurab di offender Luterani1 fa restar quasi ogniuno in non comparer 

5 secondo che sarebe il debito loro. 

[X.] Li vescovi vechi pensano esser scusati per 1' eta (ma io credo, che la timidita 
gl' accusi) li giovani vano dreto al' interesse e non si sano risolver, e cossi stano piu del 
debito tepidissimi, e la magior parte si governano per man de consiglieri pocco inclinati 
alia sede apostolica. Et io non vedo, che vi ne sia molti (se altro non sucede) che 

10 habino animo di comparer, perche sono in tanto dubio, che non ardiscano fare cosa 
alcuna, fin' a tanto che vedino a questa dieta la deliberation di la Ces. Mu, la qual, al 
mio parer, potra molto autorizar le cose del concilio, et benche vedi chiaramente, che 
li principi ecclesiastici non sono mai per far' il debito in comparer, se non hano dalla 
Sta di N. Sre una nova exhortatione con pene gravissime" e che 1' Imperatore, re de 

15 Romani et altri principi, sotto quali hanno la soa iurisdition, li astringeno. 

[XL] Non posso pero in questa estremita de tempi consultar, che la Sta di N. Sre 

affreti cosa alcuna per adesso, ma piu presto che stiamo a veder 1' animo de la Ces. Ma, 
qual sara forzata di declarar senza piu dilation al principio di questa dieta di | Ratisbona, 
e questo per piu rispeti, di non perder 1' ocasion e gl' effetti de molte cose, le qual le 

20 SS™ VV. Rme per propria prudentia et inteligentia possono considerar et intender piu 
che non e conveniente a scriver, ma sopra il tutto credo, che non potria intervenir cosa 
de piu danno et espresso scandalo per la sede apostolica, che in non mantener gagliar-
dissimamente le cose del concilio; per questo credo esser necessario, che procedano 
secondo 1' inspiration del Spirito Sancto, come hano fatto fin adesso. Tutto questo 

25 scrivo, come ho detto di sopra, per obedir alle SSr,e VV. Rme, e di piu di quel tutto 
che potr6 intender, non mancar6 d' avisarle. 

[XII.] Del coloquio2 credo, che le SSne VV. Rme ne siano a pieno raguagliate, ma per 
scriver quello che s' intende, vedo, che va molto fredo, e li theologi del Imperator cer-
cano ogni prolongamento, si che e da sperar che non sara di gran danno, perche havera 

30 pocco progresso, perche ogni cosa si rimetera ala venuta di S. Mli, qua! sera inanzi 
del4 fin del mese che viene3, ben e vero, che li Luterani si mostrano caldi e cercano 
di far tutto quello che sia per acomodar le cose loro. 

[XIII.] De le cose de la corte, del viagio del Imperator et altre nove di quelle bande 
non ne scrivo, perche il Sr Aliperando4, che ne viene molto ben informato, ne dara tal 

35 particular conto a le SSrie VV. Rme, che meritamente posso remettermene a soa SIia. Et 
cossl far6 fine, basando le honoratissime mani de VV. SSlie Rma, a le quali con tutto il 
cuor humilmente mi raccomando. 

Da Tilinga il 19 di fevraro 15465. 

a Dr. affecti. b sic. c Dr. grossissime. d Dr. al. 

1 Tamen Catholici turn vehementer a Protestantibus 
vexabantur; cf. Janssen, Geschichte des deutschen 
Volkes (4. ed., Freiburg 1881) III 552 sq. 

2 De colloquio, quod turn frustra Ratisbonae habe-
batur, cf. quae disseruit H. von Caemmerer, Das 
Regensburger Religionsgesprach im Jahre 1546' Ber-
lin 1901. 

3 Sed Imperator non prius quam d. 10. aprilis 
Ratisbonam pervenit. Cf. supra p. 380 adn. 3, ubi 
itinerarium eius exhibetur. 

4 De Aliprandi, fratris card. Tridentini, itinere cf. 
supra p. 366 adn. 3. 

6 Una cum his etiam Cerv ino Ktterae Augustensis 
apportabantur, quibus adiuncta erat Cochlaei relatio 
de colloquio, de quo Augustensis addif. «Spero pur' in 
Dio, sara senza danno, perche V Imperiali non lo 
favoriscono molto. Et penso, che la Ces. M1*- sopra-
giongera. presto et levera. ogni cosa, pero bene. Le 
nove . . . intendera V. Sria Rma nella littera comune. 

Da Tillinga a di 20 di febraro 1546 (C. Cerv. 13/33)-» 
Cum r e s p o n s i o legatorum communis ad Augustanum 
data desit, habentur Cervini litterae particulares d. d. 
1. martii (C, Cerv. 18/81 cop. coaeva) in responsionem 
earum, quae ipse ab Augustano acceperat. Quod 
Cochlaeus, cui insimul respondet, de colloquio scrip-
serit, gaudet, «sperando, che la prudentia della M'a Ces. 
habbia in breve a dar qualche miglior sesto alle cose, 
come in vero e necessita. Noi qui andiamo tutta via 
inanzi, coniungendo li dogmi con la reformatjone. . . . 
Essi gia nelle congregationi appuntata la riceptione de 
libri sacri et della traditione delli apostoli. . . . Volendo 
procedere ordinatamente et con methodo, s' attendera 
hora a purgare li abusi, che occorrano circa la scrittura 
in diversi modi; per poter dare le cose pure et munde 
senza superfluity o superstitione, in modo che ugnuno 
veda, qual sia la verita, delle cose. Alia littera . . . 
commune . . . rispondendosi . . . comunemente, io non 
dir6 altro.» 
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Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 20.1 februarii 1546. 

Arch. Vat. Borghese I, 36/i40T cop. poster. 

Farnesio in singulis rebus scribere pergens adversariorum machinationes vincet. Marquina et Dandinus ex-
spectantur. Papae valetudo. Farnesius Pontificis morbum documento habeat. Galli, Lusitani, Romani praelati 

venturi. 

Alia lettera di V. Sria Rma de 122 non ho molto che rispondere, eccetto che tutti 
gli humori si sono acquietati, et N. S™ resta con ogni satisfattione cosi de colleghi come 
in particulate de V. Sria Rm , la quale, quanto al governarsi col cardinale nostro, non puo 
fare a mio giuditio meglio, che tenere la via, che ha fatto di scrivere minutamente a 

Hi1 S. S'ia I Rma quello che occorrera. alia giornata, perche in fatti non si potriano credere 5 
le novelle, che vengano scritte qua degli andamenti del concilio, di sorte che siamo 
stati sforzati di fare sospendere un giorno dopo le lettere che vengano, accioche S. Stk 

sia prima avisata da noi che dall' amico; et che intenda, come le cose passano in effetto, 
avanti che se le dia qualche scrittura di sinistra impressione8. 

Stamo con infinite desiderio, aspettando 1' arrivo di Marquina et del Dandino i per io 
essere ben chiari degli andamenti de principi, li quali sin qui si veggano pigliare una 

i4Iv cattiva piega, et prometto a V. Srla | Rma, che danno da pensare a S. St4 molto piu di 
quello che voria. 

Non so s' e arrivato a Trento il rumore della indispositione di S. S t iB, quale spero 
che le tornara tutta in sanita. L' indispositione e stata fiacchezza che si sentiva, perche 15 
1' emoroide gli hanno buttato sangue straordinariamente a questi giorni, il quale per il 
passato gli e stato sano; perche la natura era piu gagliarda et purgava per quella 
strada gli mali humori; hora, indebbolendosi tuttavia piu per 1' eta et crescendo la 

i42r purgatione, non era troppo a proposito. Hora, Dio lodato, cio e da | quattro giorni in 
qua, s' e stagnate et il calore e ritornato a S. Beatne insieme con 1' appetite et se gli 20 
tempi si acconciassero che si potesse uscire di Roma, non ci saria un male al mondo. 

Questa paura e stata una tacita ammonitione al cardinale nostro et 1' ha fatto 
pensare a casi suoi un poco piu che non faceva, cosi stia in proposito di continuare le 
faccende et affissarvesi et per la quiete di N. SIe et per la reputatione sua. 

Di Francia per lettere deli 5 di questo s' intende, che il re spediria ben presto gli 25 
dodeci prelati per il concilio6, et quelli di Portugallo, secondo che Faria"7 ci dice, doveriano 

I42v essere in ca|mino. Vorstio8, Rieti9, Mignanello et Cesena10 per tutta la settimana che 
a cod. faria. 

1 F a r n e s i u s 20. febr. ad legates scripsit se post 
suas ultimas d. mercurii (17. febr.; vide supra n. 304) 
datas nil novi ab iis recepisse: «ho fatto questi pochi 
versi, accioche le sappino, che S. Sta per gratia di 
Dio sta benissimo et che, non si essendo fatto con-
gregatione delli R™ deputati dopo le mie sopradette, 
mi escusino della brevita» (C. Cerv. 9/136 or., ric. 
alii 26.}. Etiam M i g n a n e l l u s 20. febr. legatis paucos 
versus scripsit (C. Cerv. 16/23 or., ric. 26., risp. .27), 
cum per totum iam mensem pluisset et viae ruptae 
essent «difficilmente si pu6 far viaggio . . . pero 
aspettard, che si racconci il tempo con animo poi di 
inviarmi alia volta di Trento ad ogni simplice requi-
sitione de padroni.» Sua manu addidit: «Ho veduto 
le parole della sessione passata et la indittione dell' 
altra che dice dar tempo a prelati, et e ben fatto, 
perche al tempo de 1' altra indittione sara. scoperta 
parte dela pace et del resto». Alii non multum con-
fidebant res in favorem Papae eventuras. Ita I o v i u s 
18. februarii ad ducem Cosimum Mediceum scripsit: 
«Mai pace tra Cesare et Francesi . . . mai Cesare si 
resolva di sfodrar la spada contra Lulherani . . . ha-
vendo questo concilio coda non da bracco, ma da 
volpe, vedressemo ad honor delle doi tavole di Mo'ise 
un bel par de Papi, 1' uno di conclave et 1' altro a 
voce del rumor del concilio fatto, come si ha da 

creder con 1' autorita di Cesare. Et questo sara il 
legitimo et 1' altro sbalzato a conventu currum circum-
dantium» apud Druffel, Karl V. Abt. IV 88 (532 sq) 
n. 29. Non est dubium, quin hie schismatis timor 
Papae morbo provocatus sit. 

2 Epistulam Cervini d. 12. februarii ad Maffeum 
datam non novi. Sed dubito, an intelligantur litterae 
eius eodem die ad Farnesium datae, quae exhibentur 
supra n. 299. 

3 Valde dolendum est, quod ne vestigium quidem 
harum scripturarum ad nos pervenerit. 

* De quorum itineribus vide supra p. 359 adn. I et 2. 
5 De Papae morbo Farnesius iam d. 17. februarii 

scripserat; cf. supra n. 304. 
6 De quibus vide supra nn. 271 et 295. 
7 Balthasar de Faria, orator Lusitanus in Urbe 

constitutus; cf. V 1045 1- 9-
8 Vide supra p. 316 adn. 3. 
9 Marium Aligerium episc. Reatinum (1529—1555; 

cf. van Gulik-Eubel III 301) F a r n e s i u s litteris d. 
16. februarii (non 10., ut perperam Druffel 385 n. 340) 
datis Cervino commendaverat, ut virum, «che hora non 
si discostara dal bon parere et conseglio di V. Sria Rma 

in quel che potra far servitio al publico et particolar-
mente a S. Beatne^ (C. Cerv. 9/133 or.). 

10 Vide supra p. 316 adn. 2. 
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viene dicono di partire, che sara per aviso et fine di questa con baciare humilmente la 
mano di V. Sria Rma etc. 

310. 

Nic. card. Ardinghellus M. card. Cervino. 

Romae 20. februarii 1546. 
C. Cerv. 4/53 or., ric. a 26., risj>. a 27. 

Causa Vergerii. Cervinus bono animo viam prosequatur. 

Nella causa del vescovo di Capo d' Istria mi e stato gratissimo intendere da 
V. SrIa Rma la ricevuta delle mie lettere1, confidando, che con essere levato ad esso 

5 vescovo quel pretesto, che egli usava per defendere la sua contumacia, egli possa risol-
versi con effetto di sommettersi a quella sorte di giuditio, che per se stesso ha doman-
dato. Del che si aspettara la sua resolutione et secondo quella, per quanto io posso 
comprendere, si pigliara di qua deliberatione sopra li casi suoi. Onde non mi occorre 
scriverne altro. 

10 Quanto all'altra parte della lettera di V. Sria Rma dello avvertirla2 etc., io non ho 
pretermesso questo offitio, perche io non conosca, che oltre al servitio de patroni, 
1' obligo mio privato con esso lei ricerca per se stesso, ma perche io ho saputo, che 
Mr Bernardino Maffeo ha supplito interamente, col quale io non solo ho detto sempre 
tutto quello che a me e venuto alii orecchi, ma esortatolo a darne notitia a V. Sr,a Rma, 

15 parendomi, che lo potesse fare meglio di me et che lo facesse volentieri. II che pero 
redutto in somma, non ha meritato, quanto a me, altra consideratione se non che 
V. Sna Rma fosse avvisata di tutto, perche nel resto, ne quanto alia satisfattione de 
padroni, ne quanto alii altri, ci e stata cosa, della quale ella habbia a pigliarne un 
minimo pensiero, ma seguitare con bonissimo animo la impresa, che Dio gli ha dato 

20 alle mani, conforme alia virtu et bonta sua, il che non ostante, V. SrIa Rma si prometta, 
che accadendo cosa, che lo meriti, io sia piu tosto per trapassare, che lasciare indreto 
quello offitio che la mi comanda [etc.]. Da Roma alii 20 di febraro del 46. • 

3 " -
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 21. et 24-/25. februarii 1546. 
A. 21. februarii: 

C. Cerv. 7/60—62 min. Ed. Mm. Trid. 393 n. 347. 

Litterae. Quaerunt, utrum 1. aliis rebus absolutis traditiones ecclesiasticas, canones conciliorum proponant et 
articulos controversos colligant, an 2. his principiis omissis de dogmatibus tractari iubeant. Quae ex primo •— 

ex altero modo quoad reformationem sequuntur. [P. S.] *Aliprandi Madrucii reditus. Theologos solos 
congregant. Congregatio particularis. 

Per le nostre precedenti di 183, che porto il segretario Marquina, non potemmo 
rispondere alia lettera di V. Sria di 14*, quale poco innanzi havevamo ricevuta. Suppliremo 

25 in parte con questa. Ancorache havemo sempre per nostro instituto scritte le cose 
innanzi, quanto e stato possibile, non potendo ricevere la maggior gratia che sapere la 
mente di N. Sre in ogni cosa, pure, ricordandoci V. Sria il medesimo in 1' ultima sua5 

lettera, di che ne li basamo le mani", scriveremo, con quante manco parole si potra, 
due vie, che hora havemo quasi dinanzi, accioche ella ci risponda, quale piaceria piu a 

3° S. Sia, ob ce ne scriva una terza, che dal lume di queste due o altrimente potesse nascere. 

a del. humilmente. h del. se non gliene piacesse niuna. 

1 Intelligit sine dubio litteras d. 7. februarii datas, 
quas allegavi supra p. 371 adn. 3. Cervini responsum 
ad has litteras factum deest. Sed ad Ardinghellum 
C e r v i n u s 15. februarii, in alia saltern re, scripserat. 
Petiverat, ut Ardinghellus canonicatum beneficium 
quoddam, quod a Papa recepisset, ad nepotem quendam 
card. Giennensis deferret (C. Cerv. 4/52 min.). Re-

sponsum A r d i n g h e l l i 13. martii datum habes 
C. Cerv. 4/54 or., se libenter exsecuturum, quod Gien-
nensis, cui ipse scripsisset, vellet, 

2 Sine dubio Cervinus de rebus Romae gestis scrip-
serat. s Vide supra ad n. 306 p. 387 adn. 2. 

i Vide supra n. 302. 
6 Vide supra n. 302 p. 382 1. 9?q. 
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L a p r i m a saria, che doppo il symbolo della fede, doppo le scritture del nuovo 
et vecchio testamento, et doppo la traditione di quella parte che non fu scritta, le quali 
t re cose, come tre sorti de principii essentiali, sono gia state appuntate et ricevute dal 
synodo (mettemo per ricevuta la traditione non scritta, se ben' non e finita di stabilire, 
non ci vedendo alcuna difficulta) potremmo seguire di fermare 1' altre sorti de principii 5 
che restano, cioe le traditioni ecclesiastice et li canoni de concilii santi et approvati 
dalla sede apostolica, et dipoi, fatti tutti questi fondamenti, raccogliere insieme li articoli 
controversi appartenenti alia fede, et, considerando quanti di quelli siano stati dechiarati 
ne gli altri concilii, con quella essaminatione che convenisse, determinargli secondo la 
verita; il che, per <la cognit ione) a che n 'havessimo innanzi, credemo che si spediria 10 
assai brevemente. II restante degli articoli che fussero nuovi, quali non stimiamo essere 
molti in numero, harebbe bisogno di piu discussione, ma non pero tale, che ancora 
essi non si spedissero in honesto spatio di tempo. 

L a s e c o n d a via saria questa: fare, che bastassero le tre sorti de principii gia stability 
cioe il symbolo, le scritture et la traditione non scritta, et senza fondare gli altri per 15 
hora entrare ne' dogmi, cominciando dalla Trinita, dalla creatione del primo parente, 
dal lapso et peccato originale, et seguendo poi alia reparatione et iustificatione | humanab , 
et alle altre cose che succedano, essaminando capo per capo et valendoci dell' autorita 
de' concilii passati, secondo che (por ta 1' occasione) °, ancorache non siano stati con-
firmati prima. 20 

Ma, perche s' ha a considerare ancora, che la parte della reformatione non resti 
adrieto, il p r i m o modo ricercheria che, stabilito il dogma o il principio che fusse, si 
purgassero subito li suoi abusi, come faremo hora delle scritture; et per conseguente 
converria, stabilite le traditioni ecclesiastice, venire a purgarle hora, senza molta perdita 
di tempo, dove s' intercludono molte cose appartenenti alia corte di Roma. 25 

II s e c o n d o modo ricercheria per contrario F altra via della reformatione, cioe di 
cominciare dalla sagrestia, et poi venire alle case di tut t i ; perche, non havendo ne 
1' articulo della Trinita, ne quel del peccato originale, ne quel della iustificatione, abusi 
connexi <che ricerchino molta reformatione) a , mentre che si discutessero (il che dureria 
per lungo spatio di tempo, essendo li dui ultimi articuli fra tutti forse li piu difficili et 3° 
li piu mtricati"), volendo procedere anco nella reformatione, non si potria tenere altra 
via, almeno che a noi s' occorra; <la qual via daria piu tempo alia reformatione di 
Roma, ma non [e]f cosi spedita, come la p r ima) 8 . 

Questo e quanto ci pare che qui si potesse fareh o nell' uno modo o nelF altro. 
Supplichiamo S. S t t et V. Sria che, essaminando ben tutto, se degni con men' dilatione 35 
che si potra scriverci chiaramente, per qual via havemo da indirizarci et con che celerita 
o maturita. 

P o s t s c r . : Hoggi al tardi e tomato qui dalla corte cesarea il Sre Aliprando 
Madruzzo * et ha portato 1' alligato plico del card, d' Augusta per V. SHa, alia quale 
mandiamo un capitulo di quel che il detto card, d' Augusta scrive a noi circa le cose 4° 
del concilio2. Se forse sara stato superfiuo, ci e parso meglio peccare in questa parte, 
che nel contrario. Di quel che il S re Aliprando porti di nuovo 3 , non havemo ancora 
inteso niente. 

Trovandosi qui buon numero di theologi d' ogni ordine et de diverse nationi, 
havemo qualche volta pensato, per non li tenere in otio et per valerci dell' opera et 45 
consiglio loro, d' admetterli nelle congregationi particolari; ma, odorando poi, che a 
molti di questi vescovi saria cosa odiosissima, cominciammo hieri a pigliare un altro 
partito, di congregare essi theologi soli dinanzi a noi*. II che, essendoci per questa 
prima volta successo con nostra et loro satisfattione, ci pare haver trovato il modo di 
mantenere la pace di casa et ogniuno contento quanto a questo. 5° 

3 corr. Poll pro preiuditio. h add. pro del. alia autorita della chiesa. 
0 corr. Cervini p?o potra venire a proposito. * add. a Cervini pi o e pochi. 
e corr. pro nuovi. f om. in min. g add. a Cervino. h corr. Cerv. pro colorire. 

1 De Aliprandi itinere ad aulam Caesaream 'sus- s Vide infra n. 312. 
cepto vide supra p. 366 adn. 3. i De qua congregatione theologorum minorum die 

2 Cf. supra n. 308, ubi etiam in adn. litterarum 20. februarii apud legates habita cf. Cone. Trid. I 
ab Augustano ad Farnesium datarum allegantur 487, V I I . 
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Domani celebraremo la" cathedra di S. Pietro et 1' altro pensiamo di chiamare le 
congregationi particulari per finire di digerire quel che resto sospeso nella congregatione 
passata1. Di quel che si farab, daremo aviso a V. Sria Rna et 111™ 2, 

B. 24-/25. februarii: 

C. Cerv. 7/63 min. Inscr,: R»l° Farnesio 24. februarii IS46, tenuta a 25. Ed., postscriptis tatnen omissis, 
Mon. Trid. 395 sq n. 348. 

Papam salvum esse gaudent. Bulla mandata accurate considerabitur. In congregatione particulari conclusa. 
Congregatio generalis die 26. habenda. Regis Franciae animus in concilium promptus. [P. S.] Card. Tridentino 

sumptus concilio effecti. 

Poiche scrivemmo ultimamente a V. Sria Rma et Illm8 alii 21 3 , ricevemmo il dl 
5 seguente la sua de 17 i , per la quale, cominciando dall' ultima parte, pigliammo molta 

consolatione d' intendere, che N. Sre stia bene, perche le nuove, che altrimenti si anda-
vano spargendo, ci harebbono dato molestia; et pero rendiamo gratie a V. Sria Rma et 
Illma del prudente avvertimento che hebbe in scriverci quel capitolo, che ha levato noi 
et molti altri di fastidio et ambiguita. Speriamo con la gratia di Dio, che la purgatione, 

10 che S. S* ha havuta, sara augmento di sanita e prolongatione di vita, e non di meno 
desideriamo, che S. S a s'° habbia buona cura e si mantenga, tanto per rispetto di se 
et de suoi servitori, quanta per benefitio del publico della Christianita in questi tempi. 

Ci piace haver inteso, che li duoi decreti i fatti nella sessione passata habbino satis-
fattod. La parte della reformatione5, che V. Sria ci ha mandata a vedere, sara da noi 

15 considerata accuratamente et poi rimandata con tutto quello che ci sara occorso. 
Hieri in le congregationi particulari6 fu da tutti consentito in 1' accettatione delle 

traditioni apostoliche, delle quali si faccia mentione nel medesimo decreto delle scritture, 
poiche saranno enumerati li libri del testamento nuovo, pero in genere, senza venire 
altrimenti per hora alle specie", lassandole per trattarsi poi ciascuna di quelle che si 

20 sanno al suo loco. Fu anco {concluso secondo la propositione nostra) f di commettere 
a sei prelati che formassero il decreto sopradetto delle scritture et delle traditioni, dui 
per congregatione particulare, cioe un theologo et un canonista87. 

Stabiliransi tutte queste cose venerdi alii 26 nella congregatione generale, et poi 
ci voltaremo a purgare gli abusi delle scritture, aspettando intratanto risposta delle 

25 nostre lettere precedenti et maxime della sopradetta ultima di 21 3 , per sapere, qual via 
haremo da tenere nel procedere poi piu avanti. 

a Dr. add. festa. * Dr. faria. ° Dr. ci. d del. ne rendiamo gratia al Sr Dio. 
e del. d' esso genere. f corr. a Monte fro ragionato. 
s fergebatur, turn del. et della congregatione di me, card, di Monte, furono nominati deputati 1' arcivesc. 

Turritano et 1' arcivesc. di Matera, et di quella di me, card. Polo, 1' arcivesc. Armacan. et il vesc. Paccen, Di 
quella di me, card, di S. Croce, non fu fatta certa deputatione, perche quasi tutti si rimessero in noi [corr. 
pro me]; solo 1' arcivesc. Aquen. nomino Monsr di Feltro at Monsr Iacomello. 

1 Intelligunt classes d. 18. februarii habitas, de 
quibus cf. V 10 sq. 

2 In re privata episc. F e l t r e n s i s (Parmae, C.Farn. 
or.) 22. februarii ad Farnesium scripsit, ut sibi co-
adiutor ecclesiae Feltrensis daretur Philippus Maria 
Campeggius, nepos suus: «Et per la taxa excessiva de 
due. VCCC, non valendo piu di VCCL, che la sa non 
doveria esser se non la terza parte della vera valuta, 
la supplico in la Exfedit, se degni impetrar gratia 
della reduttione, si come fu fatto al vescovo di Baffo, 
Venetiano che sen do in taxa 2000 fu redutta ad VCCC» 
Philippus Maria Thomae Campeggii successor evasit; 
cf. van Gulik-Subel III 211. Nescio an hinc Merkle 
corrigendus sit, qui (Cone. Trid. I Index s. v. Feltren-
sis) conicit Sulmonensem Feltrensis coadiutorem fuisse. 

Die 23. febr. prostat ep. brevissima Herculis S e v e-
r o 1 i ad Farnesium data (Parmae 1. c. or. sua manu): 
«V. SMa Rmft . . . si degna per sue lettere darmi ordine 
di seguitare nello incomenzato servitio, la qual cosa 
io faro di bonissima voglia.» 

Et C e r v i n u s 24. februarii ad card. Salviatum scrip-

sit (C Cerv. 29/73 min.) se litteras eius 1. febr. datas 
accepisse: «come D. Battista, servitore del. vesc. di 
Nocera, e restato satisfatto del meglior benefitio fra 
quelli che vacorno per morte di M1 Piernicola, gia 
mio caudatario. Le mando il consenso spedito degli 
altri, cioe dele capelle di S. Giuliano et S. Barfholomeo.» 
Cardinalis protectione efficiat, ut Baptista beneficio 
pacifice frui possit. 

3 Vide supra n. 311 A. i Vide supra n. 304. 
6 I. e. bulla reformatoria, de qua vide supra p. 384 

adn. 10. 
6 De quibus classibus cf. Cone. Trid. I 490 sqq, 

V 13 sqq. 
7 Optimo iure Merkle (I 497 adn. 9) Druffelium 

vituperat, qui (Mon. Trid. 397 adn. 1) voluerit nomi-
nationem sex deputandorum per cardinales classibus 
praesidentes legitimam fuisse neque classes ipsas ius 
eligendi habuisse. In eo tatnen errat Merkle, quod 
negat iam in congregatione d. 23. februarii habita de 
personis deputatorum actum esse, cum ex huius paginae 
adn. g contrarium constet. 
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Questi prelati Francesi alii 22 hebbero lettere del re di 10 o 12 di questo; et 
per quanto ci han fatto intendere, S. Mta Christ™'1 mostra di stare ben disposta verso 
di S. Stt, et lo scrive espressamente a questi suoi vescovi, aggiognendoli che, tanto loro 
quanto gli altri che veniranno di quel regno, s' hanno da portare in modo verso S. Stil 

et la sede apostolica, che ogniuno conosca V osservantia che S. Ma li porta. Li prelati 5 
disegnati per venire qua, dicono essere circa 12 in numero, che dovevano partire verso 
il principio di quadragesima, bene accompagnati di persone dottea. 

[P. S.]b Ancorche N. Sro et V. Sria Rma sappino, quanto amorevolmente il Rm° 
cardinale di Trento si sia portato et porti tuttavia con noi et con tutto il concilio, non 
dimeno ci e parso di replicarlo di nuovo, con aggiognere che S. Sria Rma spende oltre 10 
alle altre cortesie ordinarie in la guardia straordinaria della terra, havendo accresciuto 
il numero di quelli che hanno cura de guardarla et di giorno et di notte, et che li datii 
del vino sono diminuiti, non ne andando in Germania com' era solito, per tenere la terra 
tanto piu abundante; di modo che quanto all' universale della terra il concilio e utile, 
quanto al particolare di S. S1*" Rma non cosi. Havemo voluto non mancare di questo 15 
officio et per satisfattione et debito nostro et perche S. S'a et V. Sria Rma sappino il 
tutto. II sopradetto cardinale e partito questa mattina1 per andare a visitare sua madre, 
che sta ad un castello lontano de qui 22 miglia, ci ha fatto intendere che sara di 
ritorno sabbato proximo2. 

312. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 24. februarii 1546. 

Parma C. Farn. 1546 Mazzo 1. or. manu Cervini. 

Responsum exspectatum. Prandium a cardd. Tridentino et Giennensi praelatis oblatum. Gallorum obsequium; 
quid dicant. Aliprandus Madrucius de Caesaris voluntate haereticos castigandi. Episc. Senogallensis com-

mendatur. [P. S.] Falsi de Papae morbo nuntii. 

L' ultima mia a V. Srla Rma et Illma fu per il secretario Marquina3. Dipoi non s' e 20 
fatta cosa di molta importantia, essendo noi andati rattenuti quanto honestamente havemo 
potuto per dar tanto piu tempo alia risposta che aspettiamo da lei circa il nostro pro-
cedere piu presto o piu tardo per una via o per 1' altra. Di quel poco che s' e fatto, 
dandosene conto in le lettere publiche4, non replicaro in questa il medesimo. 

Hoggi per il natale del Imperatore li Rmi cardinali de Trento et de Jaen hanno 25 
fatto pasto a tutti questi prelati, dividendoseli fra di loro, ancora che (per quanto in-
tendo) la maggior parte e tocca a Monsr de Trento, quale non ha voluto che sieno 
mancate etiam artigliarie. A tavola par che fusse decto, credo per burla, che Lutherani 
mandavano qua alcuni nobili ben dotti a sostentare con li canoni in mano, che questo 
concilio non era legitimo5. 3° 

Li prelati francesi, doppo 1' ultime lettere venutoli dal re loro, ci si mostrano 
molto affettionati. Noi non sapemo altrimenti la causa, ma quod dant, accipimus. 
Mostrano ancora d' haver bona speranza della pace con 1' Imperatore, sicome per con-
trario dicano, che le cose loro con Inghilterra son disperate. A me pare, che tutta la 
lor fede stia in questa liga che s 'e fatta di nuovo in Franfordia6, per la quale sperano, 35 
che S. Mt4 Ces. sara constretta a non volerla con tanti ad un tratto. 

II Sor Aliprando non ha decto altro d' importantia, ch' io sappia, se non che 
1' Imperatore saria animato a castigare questi tristi, se potesse, 

II vescovo de Senogaglia m' ha pregato, ch' io lo raccomandi a S. S** et a V. Rma 

et Illma Srla per quella sua tratta, che domandava de 500 some de grano7, mostrandomi 40 

a del. Monsr di Claramonte, quale oltre alii altri ci ha dato piu apertamente conto del soprascritto, bacia 
i santissimi piedi di S. S« et le mani di V. Sri* Rma et Illma, mostrando essere molto suo servitore. 

b Postscrifita desunt apud Dr. 

1 Madrucii abitum Massarellus (Cone. Trid. I 493 
1. 13) ad A 25. februarii nuntiat; inde apparet haec 
postscripta eodem die esse conscripta. 

2 Die 27. februarii. Re vera Tridentinus eo die 
rediit; cf. Massarellum I 497 1. 14. 

8 Vide supra n. 306. 4 Vide supra n. 311 B. 
5 Quod card. Tridentinus, sed nequaquam iocose, 

iam die 23. februarii Massarello cum legatis communi-
candum narraverat; cf. I 496 1. I2sqq. 

e De qua liga cf. supra n. 308. 
7 Episc. S e n o g a l l e n s i s ipse d. 26. febr. 1546 

Farnesio scripsit: «1' agente ha ottenuto la tratta di 
300 some di grano . . . bisogno fusse stato de 5 0 0 " 
(Parmae, C. Farn. or,). 
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che, se non lo vende presto, sopravenendo la ricolta, gli restara adosso; et per non 
haver altre intrate che di grano, non si potra mantenere in concilio. E dotto prelato 
et riempie molto ben il suo loco, onde non posso se non supplicare, che non se li 
nieghi questa gratia. Dicemi haver voluto pagar ultimamente la tratta et non 1' haver 

5 potuto impetrare. So certo, che V. Srla R™" provedera a tutto come le parera convenire, 
io mentre non restaro di tenerlo di tutto quel che potr6 ben contento. Et a V. Rma 

et 111™8 Sria baso le mano humilmente. 
Di Trento alii 24 di febraro 1546. 

Scordavami dire, come di Roma et di Fiorenza erano venute lettere pericolose 
10 di quella poca indispositione o purgatione de N. Sro1. Et pero fu molto a proposito 

1' avviso, che n' havemmo da lei. Spero in Dio, che fara il medesimo effetto che fece 
1' altra nel principio del pontificato di S. S*8 2, alia quale baso li Smi piedi et ricordo con 
ogni reverentia, che non pigli fastidio di queste cose del concilio, perche, come fino a 
qui non c' e stato se non guadagno et augumento de autorita et reputatione, cosi spero, 

15 che habbia da continuare per 1' avvenire con la gratia de Dio, purche S. Santita si 
conservi. 

313-

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Traiecti ad Mosam 26. februarii 1546. 

C. Cetv, 16/28 or., ric. alii if di marzo. 

Protestantium audientia. 

Non havendo questi ambasciatori di Protestanti3 havuto primo 1' audientia da S. Mta 

che questa mattina, non si e potuto pienamente penetrar tutto quello che hanno doman-
dato, quantunche se sia pure inteso, che habbino raccomandato a S. Mta 1' arcivescovo 

20 di Colonia, quale e incorso la pena del mandato fattoli da S. Mta, che restituisse fra 15 
giorni quanto haveva innovato nella diocese sua di Colonia, et hanno anchora pregato 
S. Mta, che voglia esser contenta, che le cose di Germania si concerteno per altra via 
piu civile et urbana che sia possibile, senza che se ne venga ad altri inconvenienti 
maggiori. Non dimeno con 1' altra occasione, piacendo a Dio, spero potergliene dar 

25 piu certo raguaglio. Fra tanto le supplico, me tengano conservato nella bona gratia 
loro, et 1' alligate4 mandino a suo viaggio. Da Mastrich il dl 26 di febraro 1546. 

3*4-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 27.5 februarii 1546. 
C, Cerv. 7/66—67 min. Arch. Vat. Misc. IX, 154. Ex min. brevius ed. Mon. Trid. 396 sq n. 350. 

Litterae receptae et missae, Congregatio generalis; deputatio sex praelatorum ad decretum formandum. Quid 
sibi de bulla visum sit, hebdomada proxima mittent. Litteras Maguntini et suffraganei eius mandant. 

Hieri ricevemmo la de V. Sria Rma et Illma de 206, per la quale scrivendoci di non 
haver ricevute nostre lettere doppo quelle de 4 tenute a 57, dubitaremmo, che li nostri 
plichi delli 8 8 et 12 9 fussero capitati male, se alcuni vescovi non havessero risposta delle 

30 loro lettere della medesima data et pero, facendo ancora le nostre salve et insieme 

1 De qua indispositione Pauli III vide supra nn. 304 
et 309. 

2 Cf. Pastor 1. c. IV 22, ubi de gravi Pauli III morbo 
narratur, in quem anno 1533, antequam pontifex eli-
geretur, implicatus est. 

3 De quibus legatis ef. supra ad n. 305. 
4 Litterae a Verallo d. 26. februarii ad Farnesium 

datae desunt; cf. N.-B. VIII 562 adn. 2, ubi n. 313 
partim allegatur. 

6 Ioannes C o r n e l i u s 25. februarii Venetiis ad Cer-
vinum scripsit se a fratre suo, archiepisc. Spalatrensi, 
monitum esse, ut filium suum, electum Tarvisinum 

[Georgium Cornelium], ad concilium mitteret: «Ecco 
adunque il suo servitore piu desideroso di servir a 
lei che atto ad essere membro di cosi fatta congre-
gatione, nella quale . . . spera d' haver di lei buona 
licentia, quando senza importunita li sara necessario 
richiederla (C. Cerv. 47/55 o r ' ) * Sed Tarvisinus non 
prius quam 11. octobris Tridentum applicuit; cf. Cone. 
Trid. I 579 1. 3. 

6 Vide supra ad n. 309 p. 392 adn. 1. 
7 Vide supra n. 283. 
8 Vide supra n. 294, 
9 Vide supra n. 298. 
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quelle, che havemo scritte dopoi alii 161 et I7 a , 183, 21 * et 245, in risposta della 
sopradetta sua de 206 non diremo altro, se non che quanto sia stata breve, a noi e 
parsa copiosissima, contenendo la totale restauratione di N. Sre, quale, come per 1' altra 
scrivemmos, supplichiamo che s' attenda a conservare. Quanto alle cose di qua, non si 
dia fastidio, passando con la gratia di Dio quietamente et trovandosi ben incaminate. 5 

Hieri in la congregatione generale7 si stabili quel, che s' era discusso nelle parti-
culari, cioe che nel medesimo decreto delle scritture si ricevesse ancora in genere la 
traditione degli apostoli, et furono deputati sei prelati per concipere il decreto, tre theologi 
et tre canonisti: 1' arcivescovo Turritano, 1' arcivescovo di Matera, 1' arcivescovo Armacano, 
il vescovo di Feltro, il vescovo Jacomello et il vescovo Paccense, quale decreto, poiche 10 
sara formato, si leggera et considerara da tutti, in modo che stia bene. Conclusesi 
ancora, che nelle congregationi particolari si passasse a gli abusi delle scritture per non 
lassare parte della reformatione in drieto. A che andaremo appresso, finche verra aviso 
da V. Sria Rma. Qui la maggior parte, a quel che potemo cognoscere, desideraria <nel 
segreto)a, di caminare et finire questo concilio presto, quantumcheb quelli che depen- 15 
dono da principi vanno secundando le voglie loro8. 

Non potemo mandare per questo spaccio la risposta sopra la reformatione9 inviataci. 
La mandaremo di quest' altra settimana, dicendo liberamente quel che ci parera honore 
di S. Sta, satisfattione del concilio et servitio publico. 

Havendo noi ricevute due lettere, una dall' eletto di Magunza et 1' altra dal 20 
vescovo Sidoniense, ci e parso bene di mandarla a V. Sria, affmche veda, quanto in 
esse si contiene, stante maxime la voce sparsa, che | detto eletto si abboccasse con 
1' Antgravio10. Noi gli risponderemo, essortandolo a venire esso al concilio, o a riman-
dare ad ogni modo il Sidoniense, come promette di voler fare. Dette lettere saranno 
alligate alia presente11. 25 

315. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 27. februarii 1546. 

C. Cerv. 7/68 sq min., visa a Cerv. Ed., sed alium textum secutus, Man. Trid. 397 sq n. 351. 

Praelati in congregatione deputati. Tres oblocutores. Clodiensis de bulla Iacobitarum. Cervinus ei respondit. 
In bibliotheca quaeratur, quando concilium Florentinum sit dissolutum. Episc. Cavensis votum. 

Scrissi alii 24 et 2 5 l a quelche fino allora occorriva. Hieri in la congregatione 
generale si stabili la receptione dele traditioni apostolice in genere, et si commise a 
sei prelati, che formassero il decreto dele scritture sacre et di esse traditioni, quali 
furono per la classe del Rm° card, de Monte 1' arcivescovo Turritano et 1' arcivescovo 
di Matera, per quella del R™° card. Polo 1' arcivescovo Armacano et il vescovo Paccense, 30 
per la mia il vescovo di Feltro et il vescovo Jacomello. II decreto, poiche sara con-
ceputo, si considerara et examinara da tutti, come cosa importante, et che molto con-
sista nela forma dele parole. Essi anco ordinato di venire agli abusi dele scritture et 
dele traditioni0, in executione di quelche s' era promesso, di congiugnere la parte dela 
reformatione con quella de dogmi. 35 

a add. * corr. fro diciamo la maggior parte che. * del. cioe di questi dui dogmi approvati. 

1 Vide supra n. 303 A. 
2 Vide supra n. 303 B. 
8 Vide supra ad n. 306 p. 387 adn. 2. 
4 Vide supra n 311 A. 6 Vide supra n. 31 iB . 
6 Vide supra ad n. 309 p. 392 adn. I. 
7 De qua congregatione cf. I 33 sqq 493 sqq, II 

380, V 18 sqq. 
8 De eisdem rebus M a t e r a n u s archiepisc. 3. martii 

ad Farnesium scripsit (Arch. Vat. C. Fam. VII or.) : 
«dopoi 1' ultima, ove dicevali che . . . li Iibri canonici 
della s. scrittura recevuti per molti concilii et ultimo 
per lo concilio Florentino si ricevessero sine aliqua 
discussione (Quae epistula desideratur) dopoi molti 
discossioni et presertim da quei che dubitano, che non 

se comprendano decretales, epistule et constitutiones 
sedis Apostolicg (quale le vorriano dar' a terra, forsi 
per non haverno [sic] superior) . . . s' e concluso, che 
traditiones Apostolorum observati [sic] usque ad nostra 
tempora s' habbino a ricever con li libri della S. Scrit-
tura per un decreto.» Turn pergit de praelatis de-
putatis. 

9 De bulla reformatoria vide supra n. 304 p. 384 
adn. to et n. 311B, 

10 Vide supra n. 308 p. 390 1. 18 sqq. 
11 Quas litteras non repperi. 
13 Non de duabus Cervini epistulis, sed tantum de 

n. 312 cogitandum esse puto, quae epistula usque ad 
diem 25' retenta videtur. 
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Tra tutti vi sono stati solo tre voti traversi, quel di F i e s o l e 1 , che non sapeva quel 
che si volesse, quel d i A s t o r g a 2 , che queste cose li {facevano nausea, come)" leggieri, 
et haria voluto venire alia reformatione de gli homini et non de le scritture, et quel di 
Chioggia 3 , che (quasi quasi>b voleva dire queste traditioni essere superflue, perorando, 

5 che tutto quello che era necessario alia salute era scritto, et allegando etiam S. Agostino 
sopra 1' ultimo capitulo di S. Giovanni a questo proposito4. Pure, per non poter negare, 
che molte cose, appartenenti almeno alii sacramenti, non ci fussero venute ex traditione, 
et per consequente, che non tutte le cose necessarie alia nostra salute erano scritte5, 
poiche hebbe fatte molte distintioni, concluse, che ancor lui accettava questo ] «che in esv 

10 la chiesa fusse qualche traditione apostolica non scritta»; <et con queste parole diceva, 
che se ne facesse il decreto)"; credo che molti sono restati scandalizati di lui. 

Ha disputato ancora sopra le scritture, volendo mostrare, che questo concilio non 
deve seguire la enumeratione che si trova scritta nela bolla de' Jacobiti, fatta da Euge-
nio IV nel concilio Fiorentino6; perche a suo iuditio quella bolla non fu fatta in concilio, 

15 ancora che dica: «Datum Florentiae in publica sessione pridie Non. Februar. 1441», et 
che di sopra anco dica: «sacro approbante concilio» che saria tanto a dire quanto «che 
quella bolla non fusse vera». Et il suo fondamento era, perche nel concilio Fiorentino 
stampato e scritto ch' egli fini nel 1439, poiche li Greci et gli Armenii si partirno; il 
che non e vero, etiamche chi ha stampato quel libro, ci habbia aggiunto: «finis concilii 

20 octavi Florentini», perche, durando ancora il concilio di Basilea, Eugenio non volse 
dissolvere il suo, si ben li Greci partirno spediti di quel che havevano da fare, ma lo 
continuo tanto che, venendo poi li Jacobiti d' Egitto, s' unirno anco loro con la chiesa 
Romana, et nea fu fatta quella bolla che hora il vescovo di Chioggia vorria infrangere, 
per mettere difficulta nela recettione de le scritture, se potesse, non ostante che gia la 

25 cosa stia, molti giorni sono, concordata. 
<Essi risposto a tutti, come conveniva7. Et nondimeno)e, perche io ho memoria 

che fra quelle bolle che per ricordo del arcivescovo di Sorrento [ allora vescovo Apru- 69r 
tino8, si fecero venire da un convento de frati de zoccoli, restateli per morte di fra 
Giovanni di Capistrano, c' e questa bolla di Eugenio originale piombata et soscritta da 

30 quel pontifice et da tutti li cardinali di quel tempo, quale, come ho detto, e data in 
Fiorenza prid. Non. Febr. 1441. Qual bolla con le altre che vennero da quel convento 
di Abruzzo, io dei a Mr Pier Giovanni guardarobba, che le riponesse in Castello. Saria 
bene di mandare o 1' originale o un transumpto autentico da poterlo mostrare qui, 
bisognando9. Item saria bene, che il bibliothecario vedesse di trovare, senza rumore 

35 pero, quando fu fatta la dissolutione del concilio Fiorentino, le quali cose, ancora che 
non sieno di molta importantia, perche il vescovo di Chioggia non e stato udito, pure 
non puo nocere d' haverle in pronto, et valersene a maggiore corroboratione della verita 
et confusione de bugiardi. 

Scritto fin qui ho ritrovato ne miei scartabelli, come papa Eugenio, doppo la 
40 partita de Greci, continuando il concilio Fiorentiao, come di sopra e detto, fece piu 

sessioni, tra le quali 10 kal. apr. 1440 privo papa Felice10, uni li Jacobiti, di febraro 
1441, et finalmente, 6 kal. maii 1442, transfer!, sacro approbante concilio, il concilio 

a corr. pro parevano. b sic. ° add, Cervinus fro del qual modo di parlare. d om. Dr. 
" corr. Cerv. pro Ma come questi oppugnatori de la verita, che non li posso chiamare altrimenti, sono 

reslati con poco honore de le altre cose, cosl Dio li fara. restare di queste. 

1 De quo cf. Cone. Trid. V 19 1. 5 sqq. spectatas tain accurate, ut Massarellus I 494 sqq et 
2 Cf. ib. V 19 1. 9 sqq. Acta V I9sqhabent, refellere potuerint, Merkle optime 
3 Cf.ib.V 181.27sqq. De tribus praelatis cf.l33sqq. observat (I 495 adn. 6) iam in congregatione d. 
* Druffel 1. c. 397 adn. 2 de hoc loco remittit 15. febr. habita (I 480 1. 38) eandem causam motam 

ad divi Augustini Tract, in Ioannem 4f, 2 sq; serm, fnisse, quo factum esse, ut legati ad refutandos ad-
104. Sed Merhle I 494 adn. 9 DmffeKum corrigens versarios bene praeparati essent. 
allegat locum Augustinianum De doctrina Christiana 8 Episc. Aprutinus (Teramo) erat (1542—1545) 
II 9 et alios locos. Bernardinus Silverius de Piccolominibus; cf. van Gulik-

5 Cf. Clodiensis reprehensionem I 494 1. 22 sqq. Eubel III 125. Hie ab anno 1545 ad annum 1552, 
6 De bulla Cantate Domino cf. quae Merkle doc- quo anno mortuus est, sedi Surrentinae praeerat; cf. ib. 

tissime disserit I 494 adn. 4 et 6 necnon Ehses V 19 III 325. 
adn. 1. 9 Quam bullam Farnesius legatis misit cum litteris 

' Contra Druffelium (Mon. Trid. 399 adn. 2) d. 23. martii datis, quas vide. Cf. etiam I 529 1. 32 sqq. 
dubitantem, num legati obiectiones Clodiensis inex- 10 Felix V antipapa (1439—J449). 
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Fiorentino a Roma a San Giovanni Laterano, si che, quanto a quello che doveva cer-
care il bibliotecario, io mi ho gia abbattuto al sopra scritto; et non dimeno hard charo 
di sapere, se in libreria se ne trovasse altro. 

II vescovo de la Cava m' ha dato 1' incluso memoriale1, dolendosi forte del auditore 
Tolomei, che ha voluto darli una sententia contra, poiche gli era stato inhibito; et 
supplica V. Sria a non li mancare del suo favore, perche la causa si cavi di Rota et si 
commetta a qualche cardinale o ad altri, che brevemente, intese le ragioni di ciascuno, 
la spedisca, non potendoa il vescovo, per 1' absentia sua et per la poverta, tolerare piu 
la spesa et la lunghezza de la Rota. La causa appartiene a la sua chiesa, et lui se 
sentiria molto obligato, impetrando quanto di sopra e detto. Et pero io glielo rac-
comando, basando [etc.], Di Trento die quo supra. 

3l6. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 27. februarii2 1546. 
C. Cerv. 9/138 or., ric. alii 4 di marso. Epitome Mon. Trid. 399 n. 352. 

Litterarum et Marquinae adventus. Antequam hie auditus sit, nil constitutor. 

Comparsero quasi che in un tempo medesimo le lettere di VV. SSrie Rmo de 17 8 

et 18 i ; le prime con lo spaccio di Monsr Verallo5 et 1' altre portate dal secretario Mar-
quina, il quale arrivo alii 24. Hoggi sono venute le altre di 21 6 , le quali per ancora 
non si sono possute communicare con S. S t t per essere stata occupata in dare audientia 
al Sr Gio. de Vega. II che sara cagione, che io per questa sera me la passi breve-
mente, come feci lo spaccio precedente7 et tanto piu, quantob che a S. S t t e parso, 
avanti che risolvere cosa alcuna attinente al concilio, piu di quello che si e scritto in-
sino a qui, intendere il riporto di esso segretario Marquina, nel che non si e possuta 
satisfare prima che hoggi con 1' audientia del Sr Gio. de Vega. Credo, che domane 
S. Beatne vorra, che si faccia la congregatione delli Rmi deputati, dopo la quale se scri-
vara subito8 et VV. SS™ Rme si contentaranno in questo mezzo di intendere la ricevuta 
delle predette loro lettere, et humilmente [etc.]. 

Da Roma alii 27 di febraro del 46. 

a Dr. add. piu. b om. Druffel. 

1 Deest. sed ipsius episc. C a V e n s i s epistula ad 
Maffeum 27. febr. data habetur Arch. Vat. C. Farn. 
IV or.: «son riputato indegno de quelli favori che per 
un cavallo, per una mula, per quattro quattrini suol 
ottener nella corte ogni persona; pud far il mondo 
che il card. Farnese nieghi a me solo quel ch' a tant' 
altri et a mia intercessione ha piu. d' una volta con-
cesso, serra possibile che lasci infracidar a mio di-
spetto la mia causa nella Ruota . . . nol credero gia. 
mai, se ben voi me dicessi che lo sviar le faccende 
dalla Ruota sia toglier il credito, el pane alii auditori 
e se me giurassi, che dell' absenti non se tien conto 
in Roma e che colloro che son in Trento meritano 
col concilio un trent' uno, ma credero che . . . per 
non offender il Tholomei che m' ha data una sententia 
nulla a dispetto della giustitia . . . non vole ne pregar 
ne ricordar al patrone che mi tratte da servitore . . . 
Vogliate far opera, che questa mia lite si possa senza 
lite finire et sia certo, s' io non ottengho questa gratia, 
che voglio piu presto abbandonar la causa che litigar 
in Ruota, la quale, essendo stata notrita dalle lite 
della congregation Casinense per molt' anni, son certo 
che prima romperia la testa al decreto et decretale 
che perder la clientela de cost riccha e sua devota 
congregatione.» 

2 Breviter cardinalis F a r n e s i u s 27. februarii etiam 
ad Cervinum scripsit (C. Cerv. 9/13J or., ric. a 4 marw, 
risp. a 6, tenuta a 7 ) : «rispondo alle particulari di 
V. Sria Rma . . . per avviso del ricevuto delle dui 
ultime de 12 et 18 (v. supra nn. 299 et 306), alle quali 
. . . non dird altro, salvo che desidero, che la S. V. 
Rma stia sopra tutto di bono animo et non si dia 
fastidio, perche, quando occorresse una cosa piu 
ch' un altra, sempre ne sara da me particularmente 
avvertita, come feci ultimamente con la lettera di mia 
mano (intellegitur epist. Farnesii 22. ian. ad Cervinum 
data n. 261).» — Arch. Vat. Cone. 98 inter fol. 40 et 41 
litteris infra ad 24. martii imprimendis superscripta 
ligitur Severoli ad Maffeum epistula, qua comitatur 
«run commentario breve della passata congregatione, 
al quale ho fatto la coperta al Rm0 Farnese secondo 
l'ordine datomi . . . Di Trento alii 27 di febraro 1546.» 
Commentarium Severoli de congregatione d. 26 februarii 
habita v. I 33 sqq. 

3 Vide supra n. 303 B. 
* Vide supra p. 387 adn. 2. 
6 Vide supra p. 383 adn. 13. 
6 Vide supra n. 311 A. 
7 Die 20. februarii; v. p. 392 adn, 1. 
8 Sed non ante 4. martii scripsit; v. infra n. 323. 
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317. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 

Romae 27. februarii 1546. 
C. Cerv. 16/25 or. Ed. Druffel, Karl V. Abl. IV 95 (539) n. 35. 

Res pecuniaria. Quae fiunt probantur, imprimis Cervinus laudator. Dandini reditus. Imperator et rex Angliae. 

Li cento scudi1 di V. SIia Rma et 1111"" sono in mano di Benvenuto Oliveri, et non 
si levaranno per altro che per sua sattisfattione, perche, venendo a Trento, come vedo 
saro forzato, portale io 1' ordine; altrimente si consegnaranno qua a chi V. Sm Rma et 
IIP" scrivara. 

5 Da diverse bande intendo, che padroni fin qui restano molto ben sattisfatti della 
barca incaminata a Trento, et particolarmente il cardinale Santa Croce e un grande 
huomo da bene. Nondimeno il giuditio di molti qua e, che il concilio sia cosa in-
compatibile col tempo presente, pero che non si possi sperare frutto di momento. 

Monsr Dandino torno per Francia et sta bene, attendera a governare li suoi otto 
10 giorni2, quel che habbi portato non si sa, ma si pensa poco. 

Si dice molto della nuova intelligentia tra la Ces. M a et Inghilterra, dalla quale 
non si pud sperare buon frutto. Non havendo altro, baso [etc.]. 

Di Roma alii 27 di febr° 1546. 

3l8. 

M. card. Cervinus N. card. Ardinghello. 

Tridenti 27. februarii 1546. 
C. Cerv. 4/61 min. visa a Cerv. Ed. Druffel, Karl V. Abt. IV 94 sq (538 sq) n. 34. 

Libentissime, nisi amplius patronis gratus fuerit, servitio se abdicabit. Causa Vergerii. 

Alia lettera di V. Sm Rma de 20 3 non me occorre far altra resposta che ringra-
15 tiaria quanto piu posso de la sua amorevolezza verso di me et supplicarle, che occor-

rendo voglia cosi fare come scrive, perche, come il mio servitio non fusse piu grato a 
padroni4, a me saria di grandissimo contento levarmi da questi continui travagli d' animo 
et di corpo, perche quelche mi fa parer la fatica piu leggiera, e solo il servitio loro et 
il satisfare al obligo ch' io ancor le tengo et alia affettione ch' io le porto. 

20 Al vescovo di Capo d' Istria s' e mandato a Riva (dove egli sta) la copia del 
capitolo, che Monsr Rm° et Illmo nostro ci scrisse alii di passati sopra i casi suoi. * Col 
qual capitulo e con quello ch' io posso promettere in virtu del altra lettera di V. Sria R,im 5 

se glie serrato piu che mezab la bocca, ma da altra parte egli suole essere tanto in-
constante, che ancora non so, che partita si habbia a pigliare; ello andato a trovare, per 

25 quanto intendo, il vescovo diPola6 suo fratello ejt presto doveremo havere qualche ris-
posta7. Baso [etc.]. Di Trento die quo supra. 

a del. fino a tanto che '1 mio servitio e grato a padroni, io secondo 1' obligo mio et secondo che 
ho fatto sempre et fo hora piu che mai, non restaro di durare ogni fatica di animo et di corpo per 
satisfarli; il qual respetto come cessasse, non havendo in alcun fine particulare in cio, cessaria tutto quello 
spirito che [del. vivifica le mie attionij faceva caminare la barca, come restato in calma quanto a me et 
eleggerei subito piu quieta sorte di vita, come qualch' altra volta ho ragionato con V. Sria Rma. 

* corr. pro due terzi della. 

' Cf. supra p. 381 1. 12 et adn. 4. 
2 Druffel 1. c. recte observat, hoc modo Dandinum 

residentia q. d. functum esse, ad quam tenebatur, 
cum esset episc. Casertanus. 

3 Vide supra n. 310. 
1 Cf. supra n. 292. Intelligi videtur ea epistulae 

pars, quae exhibetur p. 371 1. 35 sqq. 
5 Significat Ardinghelli epistulam d. 7. februarii 

datam; cf. p. 371 adn. 3. 
6 Io. Bapt. Vergerius, qui sedit 1532—1548; cf. 

van Gulik-Eubel III 294 et librum meum p. 135 sq. 
7 Cum ita et Romae et a legatis de Vergerio 

Concilium Tridentinum. X. 

clementer iudicaretur, Chironensis litteris 18. februarii 
Venetiis ad card. Farnesium datis nomen eius denuo 
deferebat (Parmae, C. Farn. or.): «Quel scelerato del 
Vergerio . . . dapoi tante sue sceleragine ha drizato 
una sua lettera . . . a questo 1111"0 Dm 0 Veneto, la qual 
non fu presentata . . . 11 tenor dela lettera e: Primo 
congratulando con il Smo principe de la nova creation 
. . . et dapoi persuadeva a S. Sna, che dovesse dar 
opera, che '1 dominio suo fusse reformato al viver 
christiano et non aspetar che '1 concilio lo facia, perche 
non fara mai cosa alcuna. Secondo esso gli prescri-
veva il modo de la reforma. Terzo gli persuadeva 
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M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 28. februarii 1546. 

C. Cerv. 19/27 min. Ed. Mon. Trid. 400 n. 354. 

Bullam Iacobitarum aliaque in Bibliotheca quaeri iubet. Papae valetudo. Causa Beccatelli commendatur. 

Alia ultima vostra di 20 1 non ho che rispondare molto altro, che ringratiarli di 
quanta in essa mi scrivete et ricordate. Perche, raguagliando Monsr Rmo nostroa di quel 
poco che occorre, saria superfluo replicare il medesimo. Solo diro questo, che voi 
potrestea pigliare un poco di cura et per far ritrovare quella bolla de Jacobiti, dove si 
enumerano le scritture, et cosl anco, se altra memoria fosse in libraria" o nelli registri 
del progresso et fine del concilio Fiorentino doppo la partita de Greci et delli Armeni, 
che fu di novembre 1439, come scrivo piu longamente al cardinale2, essendo questa una 
cosa pochissime nota, se bene e fresca, et per quel che si truova stampato nel libro 
del concilio Fiorentino3 faria stare 1' animo di molti sospeso, se non fusse dichiarato, 
come gia. si e cominciata a fare, et segguirassi, piacendo a Dio. 

La restauratione di N. Sr°4 mi piace, et desidero, che S. S a si conservi, et che il 
card., con questa ammonitione, pensi non solo al presente, ma ancora a 1' avenire; il 
che pero non gli puo riuscire, se '1 primo conto non si fa con Dio; il che per infiniti 
exempli appare. 

Desiderarei, che a buon proposito voi faceste intendere a Mr Prospero S. Croce, 
che spedisse la causa del Beccadello5, inanzi che il compromesso fatto in lui et nel Puteo 
spirasse, perche intendo che la parte cerca d' allongare, quanta puo. Et bene valete. 
Di Trento 1' ultimo di febraio6 1546. 

320. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 2. martii 1546. 
C, Cerv. 7/70 min. Ed. (brevius) Mon. Trid.' 430 n. 357. 

Veralli et praelatorum Hispanorum nova. Abusus librorum canonicorum a deputatis destinandis colligentur. 
Bullam reformatoriam cum considerationibus suis nondum mittere possunt. 

Essendo stati piu giorni senza nuove dalla corte Cesarea, sono comparsi hoggi li 
alligati plichetti8 per V. Rma et Illma S"a, a quali facemo continuare il suo viaggio con la 
presente cavalcata senza perdita di tempo. Qui, oltre a quello che Monsr Verallo ci 
scrive9 et deve scrivere piu lungamente a lei, cioe che gli ambasciatori de Luterani erano 

a Dr. potete. * Dr. V Ebraica (') 

benignamente a ricever li expositori del s. evangelio 
di qualunche grado et stato si voglia, et questo in-
stesso [sic] ha gia operato con . . . duca di Ferara, 
ancora che non sia stato exaudito. Quella pensi, 
quello esso habia fatto a Mantova et per il paese del 
Bressano, Mantovano, Veronese, dove lui cavalcava 
con tanti cavali de certi ypocriti, chiamiti li humiliati. 
II . . . Vergerio per questo modo non cerca altro se 
non introdur nova religion . . . voria etiam, che si 
lassasse predicar lasseta [sic] Lulherana , . . et che 
questi tali non fussero puniti ne scaciati de questa 
inclita cita , . . Sano, che io . . . cognosco le lor 
malicie, sicome ho fatto a molti et a esso Vergerio, il 
qual declarai per herelico nela presentia del Monsr 

Mignanello, quando era qui nuntio gia tre anni pas-
sati . . . Per tanto si vol . . . star vigilanti.» Puniantur 
praedicatores falsi et ordinum generales, qui eos mittunt. 

1 Vide supra n. 309. 
2 Vide Cervini litteras d. 27. febr. ad Farnesium 

datas supra n. 315. 
3 De quo libro vide quae Merkk disserit I 496 

adn. 5 et 6. 

4 De Papae morbo vide supra nn. 304 et 309. 
5 Intendit causam Eugubinam, quae turn in Rota 

agebatur. 
6 Senogalliensis episc. 26. februarii Farnesio dedit 

(Parma 1. c. or.) in re pecuniaria «xol favore di V. 
gna, Rma _ _ _ |"m;0 a g e n t e ] ha ottenuto la tratta di 
300 some di grano (de qua re vide supra p. 396 
1- 39 s l ) - • • • La supplico . . . che . . . la si degni 
farmi ottener un breve . . . almeno per finche sto qui 
[Tridenti] ch'io possa cavar 500 some di grano 1' anno.» 
Sed d. 28. nov. 1546 ad eundem scribit (ib. or.) 
breve non iam prodiisse. 

7 A mense martio 1546 Carolus Brandius Monu-
menta Tridentina ab A. de Druffel edi coepta con-
tinuavit usque ad kal. iul. 1346- Turn expliciunt. 

8 Vide N.-B. VIII 122 (18. febr.) 123 (20. febr.) 
124 (23. febr.), quae litterae eodem tempore in Urbem 
advenerunt. 

9 Litteras Veralli d. 18. febr. ad legatos datas 
habes supra n. 305. — Nuntii de ecclesiis Hispanis 
(p. 403 1. 3 sqq) confirmantur iis, quae v. Gulik-Eubel 
ex Act. Consist, excerpserunt III 189 adn. 9. 
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venuti a parlare a S. Mta, ne si sapeva ancora di che cosa, et che S. Mta partiria il 
primo di marzo da Mastrich alia volta di Lucemburg et poi de Ratisbona, havemo in-
teso da questi prelati Spagnoli essere stata fatta la divisione delle chiese et comende 
che vacavano in Spagna et che tra gli altri erano stati assegnati due mila ducati di 

S pensione al Rmo card, di Trento sopra la chiesa Compostellana et al card, della Cueva 
tre mila sopra la medesima o altra chiesa, come Monsr Verallo piu distintamente deve 
scrivere a V. Sria Rma, ancorche a noi non n' habbi fatto motto*. 

Hieri in le congregationi particolari2 se discorse sopra gli abusi di libri canonici, 
et nel venire alia pratica se ne scopersero piu che prima facie non appareva {et di 

10 qualche momenta)a. Disegnamo venerdl, che saremo alii 5, fare la congregatione generale, 
affmche se facci deputatione d' alcuni prelati, che habbino particulare cura di mettere 
insieme li sopradetti abusi con li rimedii de ciascuno, accioche poi, referendosi tutto in 
la congregatione sussequente, s' approvi et stabilisca quel che parera alia maggior parte. 

Scrivemmo per 1' ultime nostre di 27 3 del passato, come di questa settimana 
15 rimandaremmo a V. Sria Rma la parte della reformatione, che ci haveva mandata4, col 

nostro parere et cosi faremo, poiche per non ritardare questo spaccio non la potemo 
mandare hora. Di Trento 2. martii 15465. 

321. 

M. card. Cervinus Hieronymo Verallo. 

Tridenti 2. martii 1546. 
Arch. Vat. Arm. IX 154 (Misc.) cop. post., item Tridenti Bibl. civ. cod. 109, unde ed. Mon. Trid. 

429 sq n, 356. 

Cum et litteras et Latomi librum Cervinus acceperit, petit, ut sibi alterum Latomi libellum et nova Cochlaei 
opera mittat. Paucae de titulo et modo in concilio procedendi dissensiones feliciter superatae. Marquinae et 

Dandini itinera. Protestantium legatio. Papae valetudo. 

Hoggi ho ricevuta la lettera di V. Sria Rma di 23 del passato data in Mastrich6, 
insieme con una diretta al Rmo cardinale di Carpi (quali ho mandate questa sera a 

20 Roma) et col libro nuovo del Latomo7 contro a Buccero. Ringratione V. Sria Rma et la 
prego, che, quando s' abbatte a simili cose, non le sia grave farmene parte, che oltre 
all' instinto mio naturale di legger volentieri quelche esce fuore, il loco, dove hora mi 
trovo, lo richiede necessariamente. Et perche questo libretto ne cita un'altro scritto 

a corr. pro quali perd, raccolti insieme, si potranno forse concludere sotto tre generi principali: il 
p r i m o conterra le varie editioni et interpretationi che havemo della biblia, quali ogni di crescano, di sorte 
che, non ci rimediando in breve, non si sapera, qual sia la vera lettione de' libri sacri; il s e c o n d o che li 
detti libri non sono letti ne insegnati come bisogneria, ma pill presto ^negletti et disprezzati) [corr. pro 
abusatij in mille modi; il t e r z o che, quando pure sono letti et predicati, ogniuno li vuole intendere col 
senso proprio, et non con quello della chiesa et di santi dqftori, donde nascano 1' heresie et le infettioni di 
populi. Et perche questo punto tocca predicatori, si scopersero molte magagne d' importantia da essere con-
siderate et proviste, confessando tutti che, se tal capo si reforma bene, si dara un ottimo principio [del. alia 
reformationej a questa parte. 

1 Ne in Veralli quidem epistulis ad Farnesium datis 
hac de re quicquam legitur. 

2 De hac congregatione cf. I 500 sqq. 
3 Vide supra n. 314. 4 Vide supra n. 304. 
5 Kal. mart. Robertas archiepisc. A r m a c a n u s ad 

Papam litteras dedit (Tab. Vat. C. Farn. I or.), quibus 
dicit se, cum esset Florentiae, 14. novembris ad Ponti-
ficem scripsisse, ab eo tempore siluisse. «Nunc caritas 
Christi urget me, ut . . . horter et . . . moneam 
gtem y_ a (j perseverandum cum omni fortitudine erga 
progressum concilii . . . Maxima necessitate ab omnibus 
patribus unanimi consensu statutum fuit continuo pro-
cedendum in componendis dogmatibus et moribus, 
tametsi tnultis antea hinc inde aliter sentientibus. Et 
certe animadvertimus satanam . . . vias quasdam lubri-
cas sternere ad interturbandum, quas non dubito per 
R. legatorum diligentiam vobis notas esse, quos omnes 
tres experimur plurimum laborare et optime, non sine 

Spiritus Sancti favore, fungi suo munere. Subvereor 
tamen, ne aliqui sub specie boni moram in tractatione 
dogmatum seu morum fieri debere conentur suadere . . . 
Non deerunt et plures et potiores, qui voluntatem 
vestram intrepide probent et exequantur, nee ullo 
pacto metuendum est quicquam hie fieri, quod vel 
sedis apostolicae auctoritatem vel existimationem 
vestram ulla in re laedere possit, si libere sinatis iam 
statuto ordine rerum agendarum cursum. Quod si fiat, 
par erit vestra in restaurando ecclesiam, qug fuit 
Petri et Pauli in construendo, gloria . . . » 

6 Quae epistula deest. N.-B. VIII 558 sqq n. 124 
habes litteras a Verallo d. 23. febr. ad Farnesium datas. 

7 Bartholomaeus Latomus contra Bucerum scripsit: 
De controversies quibusdam defensio (Coloniae 1545)1 
quam eodem anno sequebatur Altera defensio (ib.). 
Deinde (1546) Refutaiio (ib.) Cf. Kirchliches Hand-
lexikon II 577 et libros ibi laudatos. 
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dal medesimo Latomo, prima se lo potesse vedere, mi saria carissimo, come anco mi 
saria caro, poiche V. Sria Rma sara a Ratisbona, di havere certe opere, che il Cocleo3 

ha novamente stampate1 et sue et d'altri, tutto pero senza suo incommodo et quando 
si offerira messo a proposito. 

Circa alle cose nostre del concilio, io non harei creduto, che mai fussero uscite 5 
fuor tante bugie. Niuno, che io sappia, s'e scoperto contro N. Sr° etb contro la sede 
apostolica, anzi tutti si sono mostrati et mostrano obedientissimi non solo a S. Sla, ma 
a noi come suoi ministri, et si camina innanzi tuttavia con pace et unione. E vero, 
che da principio Fiesole et alcuni pochi altri fecero qualche instantia, che il titulo2 di 
questo concilio fusse come quel di Basilea, a che noi non consentimmo, ma mostrammo 10 
con vive ragioni, che non poteva havere ne piu honorato titulo, ne piu bello di" quello 
che gli era stato dato da S. Sta in tante bolle et brevi, et che loro erano stati chiamati 
a questo et non ad altro. Et pero che dandoli noi un concilio oecumenico, legitima-
mente indetto et in. Spirito Sancto cominciato, erano pieni i libri di quelche representasse 
et non solo se li poteva ne aggiugnere, ne diminuire un capello, in modo, che alia 15 
maggior parte, anzi quasi a tutti, persuademmo. Fu vi anco un poco di disputa nel 
ordine del procedere, perche una parte voleva cominciare da la reformatione et lassare 
li dogmi adietro, tra quali era Monsr R"10 di Trento3, et 1' altra ch' erano li piu, voleva 
che si trattasse Y un capo et 1' altro insieme. Noi replicammo alii primi et acconsen-
timod alia maggior parte. Et perche non si credesse che fuggissimo la tela, esortammo 20 
tutti li conciliarii6 a cominciare la reformatione da noi, che ci trovamof qui congregati, 
offerendo esser li primi ad osservarla. Ne mai e parso alia maggior parte di lasciar in 
dietro li dogmi, ma solo di congiugnere con essi la parte della reformatione. II che 
hora si effettua, perche havendo gia accordato di declarare et venerare li libri sacri, 
siamo subito entrati a purgar tutti li abusi che intorno ad essi possono occorrere, quali 25 
non saranno ne pochi ne di pocha importanzag, estendendovih questo capo fino alii 
predicatori; non dimeno, poiche si scrive si variamente, V. Srla Rma sara tenuta piu 
raguagliata di tutto quello, che alia giornata passara. 

II secretario Marchina parti di qui la mattina di 19 di febbraro4 et Monsr Dandino 
alii 10 era alia corte dig Francia5, in modo che a quest'hora (se ben non n'havemo aviso) 3° 
ogniun di loro si deve trovare' a Roma6. 

N. Sre hebbe alii di passati una purgatione di sangue per 1' emoroide, come qualche 
volta suole havere, ma perche fu un poco abbundante et con qualche fiacchezza, use! 
fama che S. S a stava male, di poi con la gratia di Dio cesso il sangue, et e tornatak 

la gagliardezza et il colore come prima, di sorte che sara stato augumento1 di sanita, 35 
secondo che fu 1' altra in principio del suo pontiflcato7. 

Quelche gli ambassadori di Protestanti8 hanno fatto, quando si sapra, 1' intenderemo 
volontieri, et a V. Sria Rma mi offero et raccommando sempre. Da Trento alii 2 di 
marzo 1546. 

322. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Leodii 3. martii 1546. 

C. Cerv. 16/26 or. Veralli manu scr., ric. 21. 

Litterae acceptae. Protestantium legati, qui postulant i. ne tarn rigorose in archiepiscopum Coloniensem 
animadvertatur; 2. ne Imperator Germanis bellum moliatur; 3. ut concilium nationale fiat. Quid Imperator 

respondent. Imperatoris et Veralli itinera. 

Le lettere di VV. SSrie Rme di 20 del passato9 mi furno date hieri doppoi la partita 40 
di S. Mta da Mastricht, perche quel Senese vi arrivo di notte, alle quali non occorre 

° cod. Misc. concilio. b Brandi. ne. c Br. che. a Misc. acconsentissimmo. 
" Br. consiliarii. f Br. trovavamo. s om. Misc. h Br. estendendosi. 
1 Br. tornare. k Br. tomata. l Br. argumento. 

1 Operum a Cochlaeo turn editorum habes cata- 6 Quod Adiacensis cum legatis communicaverat; 
logum apud Sfahn 1. c. p. 365 sq. vide supra n. 295. 

2 De titulo in controversiam vocato cf. supra 299 6 Vide supra n. 317. 
1. 31 sqq, 303 1. 11 sqq, 307 1. 6 sqq, 311 1. 20 sqq, 7 De Papae morbo cf. supra p. 385 1. 16 sqq, 
344 1. 42 sqq, 360 1. 16 sqq. p. 392 1. 14 sqq p. 397 adn. 2. 

3 Vide supra nn. 258 263 264. 8 De quibus vide supra n. 305 p. 385 cum adn. 6 ; 
* Vide supra n. 306 p. 387 1. r et adn. 2. n. 313 et infra n. 322. 9 Quae litterae desunt. 
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dir altro se non che resto molto contento, che '1 S1'6 Marquina si partisse da quelle ben 
satisfatto, penso che alio arrivo di questa havranno havuto ancora avviso della arrivata 
di Monsr di Caserta in Roma, la quale sto con infinito desiderio d' intender, et come 
si governaranno di la, udita la sua relatione. 

5 Quel piu che occorre dir' a VV. SSri9 Km° si e, che in Mastricht sono stati li 
ambasciatori di Protestanti, quali non sono stati uditi da S. M*4 Ces. prima che fusse 
ritornato il vicecancelliere Naves, che fu venere proximo passato1 ne sono stati ispediti 
prima da S. Mtt che '1 primo di questo la sera, che poi 1' altro partitte. 

Ferno a S. M*4 tre d o m a n d e : p r i m o , che havendo S. M*4 fatto un mandate 
10 penale alio arcivescovo di Colonia, che fra 15 dl dovesse haver restituito quanto havea 

innovato sub pena privationis feudorum Imperialium et regalium etc. domandavano, che 
S. M a non volesse proceder ad altra declaratione dell' incurso della pena, passati li 15 
di, et che con lui non si procedesse con tanto rigor, meritando qualche rispetto per 
esser elettor et principe dell' Imperio; questo | domandorno li ambasciatori delli 3 elettori 26V 

15 laici, cioe Saxonia, Palatino et Brandeburgo. 
La s e c o n d a petitione fu, che S. Mtt fusse contenta di veder di componer le cose 

di Germania per altra via piu pacifica et conveniente che per quella dell' arme, concio-
sia che si sentano da loro delle cose, per le quali non possono senon starne con gran 
suspetto, essendo massime preceduti li rumori dell' anno passato etc. 

20 La t e r z a , che desideravano d' intender, si S. Mtt haveva consentito alia apertione 
del concilio o non; si lo haveva consentito, il che non credevano, che S. Ma li veniva 
a mancar di quello che li ha conceduto et promesso nelle diete et massime in questa 
ultima di Wormes, che e di voler componer queste controversie della religione con un 
colloquio o vero dieta o concilio nationale, in caso che 1' universale non si potesse o 

25 volesse far' secundo lor lo domandavano: libero, christiano et in Germania, che Trento 
non 1' hanno per Germania, se ben in terra Imperiale, oltre che '1 padrone sia vescovo 
et iurato al Papa; et non lo vogliono per niente, si ancora non havesse consentito alia 
apertione, che S. Ma lasse haver il progresso al colloquio ragunato in Ratisbona et li 
conceda uno ] concilio nationale, come li ha promesso. 2f 

3° A queste tre domande fu r e s p o s t o da S. Ces. M a cosi, che quanto alia p r i m a 
dell' arcivescovo di Colonia, che lui tien poco conto di S. Mtt et dell' Imperio, essendo 
cosi inobediente tante volte che si dovea moderar' et darli causa di doverli haver quelli 
rispetti che dicevano. 

Alia s e c o n d a , che S. Mtt non ha mai cercato altro che componer le cose di 
35 Germania et pur'adesso era in viaggio per trovarsi alia dieta per questo effecto; che 

stiano di buono animo, che non mancara di far quanto si conviene. Et pero che facciano 
intender a lor padroni, che non lassino di venir et trovarsi in Ratisbona alia dieta, 
accioche con essi si possa piu largamente trattar, di quanto sara bisogno. 

Alia t e r z a del concilio (si S. Maesta haveva consentito alia apertione) non rispuse 
4° in modo che sene potesse cavar risoluta risposta, ma passo a quella parte che si gra-

vavano che li fusse mancato etc., che loro erano quelli che havevano mancato et non 
lui, perche sempre li han facto instantia di voler concilio universale, et adesso, che 
1' hanno, non lo vogliano; che e ben vero, che S. M l i lo ha promosso et non puo 
mancare che non si faccia, non di meno che diano la instruttione che hanno sopra cio 

45 dalli padroni, che si vedeva, et in Ratisbona si trattara poi con loro piu risolutamente, 
I perche adesso non si poteva, trovandosi sul viaggio et essendo troppo occupata S. Mtk =7V 

nello affettar" le cose delli suoi paesi, per il che si era fermato quelli giorni in Mastricht. 
Et con questo furno licentiati, come dico, sul partir di S. Mtk, la quale hoggi s' e 

partita di qui per la via di Lucemburgo et licentiata quasi tutta la corte, che vada per 
50 via piu commoda; non si trovando che magnar' per 1' altra, menando solo homini necessarii 

al servitio et la guardia buona di cavalli. Et perche io seguiro 1' arciduca2 da quest' 
altra via, quelle mi havranno per schusato, se da me non havessero lettere, fin che non 
si sia in Ratisbona, che sara sul fin di questo. Non mi occorrendo altro [etc.]. 

Da Liege el di 3 di marzo 1546. 

a An f otius leg. assettar.'5 

1 Die 26. februarii. dinandi regis Romanorum, postea (1564—1576) Im-
2 I. e. Maximilianus, archidux Austriae, filius Fer- perator. 
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A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 4.1 martii 1546. 
C. Cerv. 9/142 sq or. Ed. Mori. Trid. 431 sqq n. 358. 

Cur prius non respondent. Papa modum primo loco a legatis propositum approbat; monet, traditionem eccle-
siasticam et canones conciliorum ne neglegant. Deputatorum considerationes circa receptionem conciliorum 

antiquorum et modum procedendi. Praecepta generalia. 

Io non risposi sabato prossimo2 alle lettere di VV. SSrie Rme delli 21 del passato8, 
ricevute il giorno medesimo, ma solo ne accusai la ricevuta, rimettendomi a farlo il 
giorno seguente dopo la congregatione delli Rmi deputati, il che di poi mi e bisognato 
differire in sino a questo giorno, perche, essendo parso a quelli Sri, che la deliberatione 
che se li proponeva, fosse per se stessa di momenta et non tanto bene esplicata nelle 5 
lettere, quanto alcuno di loro harebbe desiderato, si resolverno di pigliare tempo a riveder 
meglio le lettere et a" pensare insieme, quale delle due vie proposte da VV. SSrie Rme 

fosse da essere preferita all' altra4; la quale resolutione per diversi respetti et impedimenti 
non si e fatta prima che hier sera, il che tutto sia detto, accioche le non si maraviglino, 
se questa risposta sara tardata questi giorni di phi. 10 

Havendo VV. SS"e Rme, avanti che le precedino piu avanti, voluto stabilire prima 
li tre principii che le chiamano essentiali, cioe il simbolo, le scritture del vecchio et 
nuovo testamento et la traditione non scritta, pare a S. Sta, che non si debba preter-
mettere di fare il medesimo delli altri, posti da VV. SS'ie Rme nel quarto luogo, sotto 
nome di traditione ecclesiastica et di canoni de concilii santi et approvati dalla sede 15 
apostolica. Et benche circa la interpretatione di queste parole et circa il modo, col 
quale le si habbino a mettere ad effetto, siano state intra questi Sri deputati diverse 
opinioni et per consequentia qualche discrepantia, quale strada fusse da pigliare, non-
dimeno, come ho detto, da S. BeatBe e approvata piu la prima, cioe che, poi che VV. 
ggrie ĵ me n a n n o preso questo cammino di fermare li principii della fede et religione 20 
nostra, come fondamenti di tutta 1' opera, non se ne debba lasciare alcuno ind^to* et 
in particolare quello delli concilii approvati, accioche, facendo altrimenti, non paja che 
si diffidi della autorita loro, nella quale opinione S. Stt si conferma tanto piu, vedendo 
che VV. SSrIe Rme reputano la detta prima strada piu breve et piu espedita", et con la 
quale non sara loro dia bisogno variare modo di procedere quanto alia parte della re- 25 
formatione, ma seguitare V ordine gia preso, di dichiarare prima la verita de dogmi, per 
quello che tocca alia fede, et poi congiugnere a ciascuno di essi immediate la purga-
tione de suoi abusi, delle quali due cose, parendo a S. Beatne che sia da fare stima, et 
dall' altra, essendo resolutissima, che la reformatione di Roma si metta in essecutione, 
come ha commesso et sollecita ogni giorno et come presto si vedera con li effetti, non 30 
vuole, che la consideratione di questa parte ritenga VV. SSrie R"16 da pigliare quel partita 
che per altro sia estimate a da loro migliore per il bene essere del concilio, Et benche 
io presupponga, per la ragione gia detta, che le altre difficulta, che si possono con-
siderare circa questa prima strada, siano occorse da per loro a VV. SSrie Rme et insieme 
con esse il modo | da risolverle et fuggirle, non per questo lascero di scriverne breve- 35 
mente qualcuna che di qua e stata considerata dalli Rmi Sri deputati: 

Prima il mettere in atto la recettione delli concilii passati, pare ad una parte di 
loro impresa difficile, per la moltitudine et varieta loro et per non essere in alcuni forse 
ben chiaro, se sono approvati o no dalla sede apostolica. Ad altri occorreva, che questo 

a om. Brandi. h Br. a dietro. ° Br. spedita. d Br. stimato. 

1 Alia epistula 4, martii a Farnesio legatis data 
monet, ne generales ordinum sinant praeter duos 
praedicatores (uno de carmelitani nel duomo, e f altro 
di ssoccolanti in S. Biagio), quos Ridolphus cardinalis 
destinavit (essendo henissimo informato . . . in Vicenza 
circa la materia dell' heresie) alios per proximam qua-
dragesimam Vincentiam ire {C. Cerv. 9/139 or., ed. 
integra Mon. Trid. 432 n. 358, ubi tamen 1. 11 legas 
caso pro stato'). De conventiculis haereticorum Vin-

centiae habitis cf. libros Cone. Trid. I 520 laudatos et 
librum meum p. 28 sq, ubi etiam praesertim p. 47 sqq, 
249 sqq de card. Ridolpho agitur. 

2 D. 27. febr.; cf. supra n. 316. 
3 Vide supra n. 311 A. 
i De quibus modis cf. supra p. 357 adn. 4 et 

n. 311 A. Tandem legati responsum acceperunt diu 
exspectatum et multis litteris Romam missis expostu-
latum. 
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stabilir de concilii con la mentione dell' abusi che li debbe seguire appresso, potrebbe 
dare materia di mettere in campo la disputa dell' autorita del Papa sopra il concilio o 
del concilio sopra il Papa, al che non pare, che sia bene dare occasione. Era ricordato 
da qualcuno altro che, se bene li articoli gia dichiarati heretici nelli passati concilii non 

5 si hanno a ritrattare come dubii, nondimeno per satisfattione del mondo et maggiore 
confusione delli heretici moderni pare, che sia opportuno non li condennare tutti in 
confuso con la approvatione generale de concilii, ma farvi sopra particolare discussione 
et dichiaratione, intendendo di quelli, che di presente tengono la chiesa divisa, perche 
nelli altri questa diligentia e giudicata superflua; onde anco e stato avvertito da qual-

10 cuno, che VV. SSrie Rme non sia faccino con 1' ordine tanto^ dalla lunga, che si habbia 
da perder tempo in quelle materie, nelle quali li Protestanti convengono con li Catholici, 
ma in quelle, dove sono le discordie sustantiali, alle quali, quanto prima si arriva, tanto 
e giudicato meglio. II che tutto sia detto ad abbondante cautela et non perche S. Sta 

non confidi, che VV. SSrie RmB habbino le risposte et li remedii preparati et che, non 
15 ostante le difficulta sopradette, ella, quanto a se, non persista in approvare la prima 

strada delle due proposte da VV. SSrie R™. 
Quanto all' andare rattenuti nel procedere o governarsi in altra maniera", S. Sta 

giudica che sia bene prima avvertire, che il concilio non sia ne apparisca ocioso; di 
poi, che presupposto che la sessione futura non si mova dal giorno deputato1, nel resto 

20 si cammini <con la ) a maturita che conviene alle materie che si tratteranno alia giornata, 
fuggendo li estremi et attenendosi in tutto alia via <del mezzo, con che non) e si esclude 
la liberta data a VV. SSrIe Rme di moderare le attioni Ioro secondo la variatione delle 
cose et de' tempi, che succedesse alia giornata, sopra di che non si puo dare regola. 

L' altre parti delle lettere di VV. SSrie Rme ricevute insino a questo giorno, essendo 
25 quasi tutte di avvisi et di cose gia fermate, non ricercano particolare risposta. Et 

pero senza altro dire a VV, SSrie Rme humilmente bacio le mani. Da Roma alii 4 di 
marzo 1546. 
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Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 6. martii 1546. 

C. Cerv. 20/77 or-i ric- I2-> *VP- x4- Ed. Man. Trid. 433 sq n. 360. 
Bulla Eugenii Papae. Praelati Galli ad concilium venturi. Res privata. Papae valetudo. 

Le lettere di V. S™ Rma di 272 comparsero hieri, et perche non vedo, che questa 
sera si scriva altrimenti, mi bastera per buona usanza awisar la ricevuta privatamente 

30 et dirle, come hoggi ho havuta in mano la bolla originale di Eugenio, che V. Sria Rma 

scrive, della unione de Jacobini* alia chiesa Romana, et aspettaro quello che mi sara 
ordinate circa il mandar 1' originale o il transunto. 

Per lettere di Francia di 17 del passato s' intende tuttavia la bona dispositione di 
quel re 3 verso le cose del concilio, (et particolaf mente)B verso N. Sr<>, et che al principio 

35 di quaresima s' inviariano li prelati che saranno 1' arcivescovo di Rens *, come lor capo, 
1' arcivescovo di Vienna5, li vescovi di Mascon6,' di Mompoliere7, di Costance8, di 
Bajona9, di Chiartres10, di Angolem11, di Avvranges12 con molti teologi et litterati. 

a Brandi ci. * Br. canto. " Br. materia. d Br. nella. e Br. di mezo, non che. 
f sic. e Brandi in particolari. 

1 Quam sessionem indixerant ad d. 8. aprilis; cf. 
supra p. 359 1. 23 sq. 

2 D. 27. febr. data est epistula Cervini ad Far-
nesium directa, quae habetur supra n. 315; ad Maffeum 
card. S. Crucis scripserat d. 28. febr.; vide supra 
n. 319. 3 Cf. etiam n. 325. 

4 Non de Redonensi (Renn&s), sed de Remensi 
(Reims) cogitandum est, qui iam commemoratur supra 
p. 376 1. 2 cum adn. 1. Erat Carolus de Lotharingia, 
qui a. 1547 in S. R. E. cardinalem promovebatur et 
concilio annis 1562/63 Tridentum congregate inter-
erat; cf. v. Gulik-Eubd III 302. 

5 Petrus Palmerii (1528—1551); cf. ib. I l l 354. 
6 Matisconensi eccl. praeerat Petrus du Chaslel 

(1544—1551); ef. ib. I l l 255. 

7 Montispessulanen. (Montpellier) ecclesiam rexit 
Guilelmus Pellicerii (1526—1570); cf. ib. I l l 249. 
Hie d. 29. sept. 1547 Bononiam venit; cf. I 704 1. 36. 

8 Constantien. (Coutances) episc. erat Philippus 
de Cosse (1530—1549); cf. v. Gulik-Eubel III 192. 

9 Baionen. (Bayonne) ecclesiae praesul nominator 
Stephanus de Poncher (1532—1551); cf. ib. I l l 142. 

10 Ludovicus Guillart, episc. Carnoten. (1525 ad 
1553); cf. ib. I l l 168. 

11 Philippus Babou, episc. Engolismen. (1533 ad 
1567); cf. ib. Ill 209, Anno 1547 Bononiam ad 
concilium venit; cf. I 707 1. 9. 

12 Abrincen. ecclesiae episc. erat (1532—156°) 
Robertas Cenalis; cf. v. Gulik-Euiel III 103 ; hie a die 
27. sept. 1547 Bononiae adest; cf. I 703 1. 40. 
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Vedendo11 Mr Ambrogio Spannochi1, non manchero di far in servitio suo, quanto 
V. Sria Rma mi commanda, come ho fatto anco questa mattina col S4* Croce in la causa 
del Beccadello2, il quale Sta Croce si scuso con la negligentia de sollecitatori della causa; 
io ho mandato a chiamar Mr Giovanni Battista et 1' admoniro | o tocchi a lui o a Mr 

Acciajolob. 
N. Sre, Dio laudato, sta benissimo et questa mattina ha desinato in la vigna del 

cardinale Durante, che sara per avviso et consolatione di V. Sria Rma, alia quale bacio 
humilmente la mano. Di Roma alii 6 di marzo 1546. 
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A. card. Farnesius Io. Mariae card, de Monte. 
[Romae] 6.3 martii 1546. 

Neap. C. Farn. 694 sub M. min. matiu A. Helii scr. Intit.: Card, di Monte 6. martii 46, sed registr. 
card. Monte di IJ di marzo. 

Litterae gratae erant. Scribere pergat. 

La ultima lettera particolare, che ho di V. Sno Rma, e delli 25 del passato4 con una 
lettera inclusa <(del re christm0)c. Mi rallegro seco della confidentia, che ^mostrano 
quelli Sri seco)d. La seconda parte de la sopradetta sua lettera ultima e tanto conforme 
al animo nostro <di far qualche cosa segnalata)6 quanto si possa desiderare, et prometto 
a V. Sria Rma, che da noi non si mancara in cosa possibile per quello effetto, purche 
altri ci venga di bone gambe, come anche non si bastara di procurar' et sollicitar' in 
ogni modo. V. SIla Rma sia servita di scrivermi alle volte cosi di suo particolare, che 
non mi puo far maggior favore, se bene in responderli son qualche volta* brevee, Et 
a V. Sr,a Rma mi racca° etc. 

326. 

Cardinales legati A. card Farnesio. 
Tridenti 6. martii 1546. 

C. Cera. 7/72 min. Vat. 6694 cop. post. Ed. ex min. Mon. Trid. 434 sq n. 361. 

Tridentini pro Vergerio intercessio. Episc. Aciensis advenit. Bituntini egestas. 

II vescovo Vergerio5, al quale mandammo la copia della lettera di V. Sria Rma, 
ci rispose, quanto vedra. per 1' alligata sua*, che se li manda, et il di seguente se ne 
venne qua, dicendo che era la sua via per andare a Venetia et vi si trova anchora. 

a Br. Venendo. b Br. Arciajolo. ° corr. Maffeus pro francese. A corr. Maff. pro ha con 
quel Sre et quasi che direi, che ne le ho invidia in certo modo. e add. Maff. f del. tarde et. 

s del. come son stato questi giorni per il carnevale, del quale noi altri ci ingegnaremo di pigliar la 
parte nostra, prima che la reformatione ci sopragiungi di qua. 

1 Ex gente Spannoehiorum Senensi, Cervinis affi-
nitate coniuncta. De qua re agatur nescio, cum 
litterae supra n. 319 impressae de ea nihil contineant. 

2 Cf. supra n. 319. Agitur de lite ilia de prae-
positura Eugubina turn in Rota versante; cf. supra 
nn. 162 183 188 207 et infra in appendice litteras 
Io. Bapt. Cervini. 

3 Epistulam 6. martii esse scriptam vides ex eo, 
quod temporis carnisprivii (7. martii sqq) mentionem 
facit (cf. adn. «). 

i Quae epistula deest. 
5 Quid lustinopolitanus ipse de hac re cogitaverit, 

videre licet ex litteris, quas 25. februarii Ripa ad 
Madrucium scripsit (Arch. "Vat. Germania vol. 6 p. 37 
cop.): *... con le forze mie non speraro di poter haver 
tanta patientia di star confmato a Riva, dove comin-
ciano a soffiar de mali venti meridionali, ma e la 
bonta. di Dio, che . . . mi sostenta . . . Sono gia 
28 giorni, che io son qua, et commcio a man iunte 
supplicar che me ne caviate . . . Sre, di gratia, scrivete 
anchora una fiata a Roma . . . et dite . . .: II Vergerio, 

quanto a lui, andara al iuditio di Venetia et dove 
vorete, ma credetemi Sre, che la riputatione del con-
cilio non e, che a questo tempo si faccia un tal iuditio. 
Lasciatelo venire a Trento et fate a me questo piacere, 
che vederete, che molto meglio ne riuscira che man-
darlo adesso a far iudicar in una Venetia, che e come 
theatro del mondo. In questa forma Monsr R™ mio 
Sre di Trento scriva al Sre card. Farnese . . . Sre dico, 
che gia la mormoratione e grande, che io non sia con 
gli altri, et come io sia veduto in Venetia, la crescera 
in infinito. Et mi dole nel core . . . di non poter 
essere a servir Dio a canto a la Sn a V. Rma in quel 
concilio. Faccia lui, che nelle sue mani mi remetto. 
Ho gran desiderio di parlar con quella et se pur . . 
io habbia da andare a quella Venetia, domando licentia 
a V. Sn a Rma di haver a passar a Trento. II podesta vostro 
di Riva . . . m' ha fino tolto ad alloggiar seco come un 
fratello. Ma con tutto, che io habbi questa et lieta 
compagnia, pur mi vorei spedir di qua . . . o ad una 
via o all' altra . . , Christo con lei.« Cf. librum meum 
p. 113. 
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Et se bene con noi ha sempre mostrato di andare a questa sua defensione con buon 
animo et volentieri, nondimeno et per la lettera, che ci scrisse, et per quello che hieri 
ci pari 6 il Rmo card, di Trento1 in sua raccommandatione, conoscemo che egli staria piu 
volentieri qui, che andare altrove. 

5 Noi rispondemmo a S. Sria Rma d' haver fatto per lui tanto, <ch' egli havea impe-
trato) a da S. Sta quel che havea domandato, pero ch' egli andasse a purgarsi, perche 
le accuse sue non sono di piccolo momento; la qual cosa, perche pensamo pur che 
debba fare, sara bene, piacendo a S. Sta, che si mandi il breve al nuntio di Venetia2 per 
finire il processo del detto vescovo quanto piu presto, accioche non habbi causa di 

10 lamentarsi della tardita. E perche ci fa intendere, che il patriarca di Venetia, per essere 
assente, non potrab intervenirci, desideraria, che in loco suo si nominasse quello di Aquileia 
et quando non piacesse a S. Sta di concederglielo, che almeno si scrivesse ad esso 
patriarca di Venetia, | che fusse contento trasferirsi alia sua residentia per tale effetto, di 
che anco noi la supplichiamo, parendoci domanda ragionevole. 

15 II vescovo di Nobili3 giunse qua hieri, da noi ben visto, per esser persona dotta 
e che ha bene per le mani le cose <de' concilii)0, ma sara nel numero di quelli che 
bisognera ajutare. 

II vescovo di Bitonto* e forte molestato da suoi pensionarii e scrittoli lettere 
bravatorie; confessa, che hanno ragione, ma dice ingenuamente, che, stando qui al con-

20 cilio, non puo spender manco di 600 ducati V anno, in modo che a stringersi alle sue 
entrate senza 1' aiuto di N. Sre non vede poter pagare questa pensione et pero supplica 
di esser sgravato e sovvenuto almeno di 200 ducati, perche li cento altri s' ingegnera 
proveder lui meglio che potra. E persona dotta e con noi si porta" molto bene, se-
condo che per un' altra gli havemo scritto, onde lo raccommandamo a S. S l i et a 

25 V. Sria Rma. Di Trento etc. 
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M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 6./7. martii 1546. 
Arch. Vat. C. Sriolte I A or. C. Cerv. 7/71 min. Massar., unde ed. Mon, Trid. 435 n. 362. 

Farnesii et Cochlaei litterae. Matrimonium inter filium ducis Sabaudiae et filiam regis Anglorum contrahendum, 
Madrucii pro Vergerio intercessio. Considerationes legatorum super bulla reformationis. Litterae episc. Constan-

tiensis de iis, quae Protestantes a Caesare petunt. Iter Italicum alterius procuratoris card. Augustensis. 

Rispondendo ala lettera di V. Rma et Ill°'a Sria de 27 s del passato, ricevuta alii 4 
di questo, la ringratio humilmente del favore che in essa me fa, potendo bastare assai, 
ch' ella commettesse a qualch' uno, che me avvisasse del ricevuto. 

Questa sera ho lettere da Ratispona del Cocleo, quali mando con questa, accioche 

a min. corr. pro che gli era stato concesso. b Br. potria. c Br. del concilio. 
4 min. prima add. hora turn del. 

1 De Madrucii in P. P. Vergerium animo cf. libri 
mei p. n o 125. 

2 lb. p. 114 adn. I citatur epist. a legatis d. 
3. martii ad Ioannem della Casa missa, in qua de 
causa Vergerii agunt. 

8 A c i e n s i s iam eodem quo advenit die , sc. 
5. martii, ad rem publicam Lucensem litteras dedit 
(Lucca, tab. publ. Ambasciarie orig. n. 581), quibus, 
quae in concilio facta sint, breviter narrat. 

4 Ipse B i t u n t i n u s 5. martii Earnesio idem lamen-
tatur (Arch. Vat. C. Farn. IV): «11 Gandolfo mi scrive 
una lettera da parte sua et di Mr Romolo . . . circa 
le sue pension! et che procedera contro di me per 
giustitia . . . et che si son scusati con la corte di 
Roma et con molti qui a Trento . . . quasi . . . pot-
essero bravar con un vescovo . . . che 20 anni sono 
et piu non ha fatto mai altro che stentarsi 1' anima 
e il corpo su i libbri, predicando, leggendo et dispu-

tando . . . Hoggi sono entrato nel secondo anno del 
dl ch' io parti di Roma . . . et . . . non ho pill di 
300 sc. del vescovado et . . . speso . . . 600 . . . 
Qualche S" m' ha voluto donare piu di 100 sc. et io 
gli ho detto non voler . . . prender da altri, che da 
N. Sre et dal card. Farnese. . . . Non e possibile, che 
io duri, se ella non ci prende partito 100 sc. all' anno 
o 200 di camera. . . . » Haud scio an Bitontinus 
significare velit sibi a parte Imperiali pecuniam esse 
oblatam, quam repudiaverit. Etiam Graeculus in epi-
stulis, quas mendicans in Urbem mittebat, saepius, sed 
vix vere idem asserit, ut rem suam magis commendet. 

Litteras episc. B r i t t i n o r e n s i s ad Moronum 
6. martii datas habes Tab. Vat. Cone. 42 f. 29 or. 
Affirmat reverentiam et amorem, breviter exponens, 
quae in concilio acta sint. 

6 Vide supra n. 316 Farnesii epistulam ad legates 
et p. 400 adn. 2 eodem tempore ad Cervinum datam. 
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V. Rma et IIlma Sria intenda quelche fino alii 21 di febraro era fatto nel colloquio et 
veda gli atti medesimi1. 

De nuovo qui non e altro, ch' io sappia, salvo che per via di Ferrara se intende, 
che Inghilterra trattava di maritare la figliola al figlio del duca di Savoia, promettendoli 
diece milia fanti pagati per recuperare il suo stato. Se questa cosa sia vera o no, lei 5 
lo potra giudicare da gli altri riscontri. 

II Vergerio ancora non e andato a Venetia, se ben dice tutta via di partire et 
fa quanto puo per veder, se gli riuscisse di restare qui; et il cardinale di Trento hieri 
doppo la congregatione ce ne de uno assalto2, dicendo fino questa parola, che con-
siderassimo, che scandalo si daria a veder partire un vescovo dal concilio per andare a 10 
Venetia a iustificarsi; a chea rispondemmo molto vivamente, iustiflcando prima la cita-
tione sua, come in le lettere publiche si scrive3, et poi mostrando, che il Vergerio non 
ha da venire qui, come a iudice della | appellatione, ma ha da andare a purgarsi et 
defendersi dinanzi a N. Sre, dove e stato accusato di cose appartenenti alle fede, et dal 
quale ha impetrato tutto quelche ha saputo domandare, perche lo scandalo si daria, se 15 
si facesse altrimenti. 

Mandiamo il nostro parere circa la reformatione, come V. Sria Rma vedra per le 
lettere communi4, quale e in somma, che ab metterci mano et non toccare la radice, 
saria peggio errore ch' el primo. Ma volendo che si facci, come il bisogno dela 
christianita ricerca, N Sre et la sede apostolica possano star securi et del concilio et 20 
d' ogni altra cosa, si come per il contrario non mancaranno sempre infamie et periculi 
piu o meno secondo 1' occasione et le qualita de tempi; {per le differentie che {potessero 
nascere)" tra'1 concilio et la sede apostolica per questa reformatione}3. Et pero 1'uscir 
di questa ethica et finir presto il concilio, credarei che fusse un grande avantaggio per 
1' anima et per il corpo. Di che aspettiamo intendere con le prime lettere la mente 25 
di S. Stk, anchora che forse se ne potra fare piu salda resolutione doppo F arrivo del 
presente spaccio. 

II vescovo di Constanza scrive al suo secretario5, che si trova qui per sollecitare, 
che sia mandato qualchuno a decidere o accordare la differentia fra il detto vescovo et 
il suo capitulo come lei sa, che Luterani hanno mandati ambasciatori ala M l i Ces. per 30 
pregarla tra altre cose, che non voglia mover arme in Germania ad instantia di N. Sre. 
Ma suggiunge ne la lettera, che non e cosa, che detti Protestanti desiderassero piu di 
questa, perche, se Y Imperatore cominciasse, si | trovano in modo uniti, che si cavarebbero 
di molte voglie, et che non solo la lega novamente fatta, chiamata del imperio, contiene 
Luterani, ma ancora Catolici, essendo tutti ad una per defendere la loro liberta. 35 

Uno deli dui proc[urato]ri6, che erano qui per il cardinale di Augusta, viene a Roma 
con licentia di S. Sria Rma per vedere quella citta et Italia, come egli dice, et tornarsene 
fra dui mesi. Et a V. Rma et Illn,a S™ bacio le mani humilmente. Di Trento alii 6 di 
marzo 1546. Tenuta a 7. 

328. 

Cardinales legati Alex, cardinali Farnesio. 
Tridenti 7. et 9./10. martii 1546. 

A. 7. martii: 
C. Cerv. 7/73 sq min., unde ed. Mon. Trid. 436 n. 363. Arch. Vat. Cone. 42 f. 31 cop. coaeva partim et 

eadem pars ib. Cone. 148 cop., unde partim ed. Ehses, Cone. Trid. IV 5 0 1 n- 360. 

De bulla reformationis, cur non prius sententiam dixerint. Quae insuper in causa reformationis desiderent. 
Deputati circa abusus s. Scripturae. Inopia pabuli. Congregatio theologorum. 

Non havemo risposto fin qui alia partita della reformatione a noi mandata alii 40 
giorni passati7 da V. Sria per non sapere, in che modo potessimo da un canto satisfare 

" del. in min. come a parola importante. h Brandi il. ° corr in min. fro nasceranno. a add. in min. 

1 Cedulam, in qua leguntur nomina deputatorum 5 Cui nomen erat Andreas Masius. De lite episc. 
et articuli nomine Imperatoris in colloquio propositi Constantiensis cf. infra ad n. 336. 
habes C. Cerv. 40/95 sq. Non sunt alii atque quos * Cum Claudius Iaius etiam post d. 6. martii in 
Massarellus diario III inseruit; cf. I 498. Massarelli diariis saepe occurrat, de altero procuratore 

2 De Madrucii animo in Vergerium cf. Buschhett card. Augustani Wolfgango Andrea Rem cogitandum 
1. c. n o . videtur. 

3 Vide supra n. 326. * Vide infra n. 328 A, 7 Vide supra ad 17. febr. n. 304 p. 384 1. 29. 
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al servitio di Dio, all' honore di N. Sre, alle necessita di tempi presenti, al desiderio del 
concilio et alia espettatione del mondo, dall' altro non parere presontuosi et non ac-
crescere occasione di pensieri a S. Stt, de quali desideraremmo rilevarla con qualsivoglia 
detrimento della persona nostra. Pure ci siamo risoluti non essere se non bene, che 

5 S. Beat"18 intenda apertamente il tutto et si risolva di poi, come gli piacera. 
{Oltre a quel che scrivemoa nell' alligato foglio1, ci occorre dire, che noi non cre-

demo, che questa sia quella reformatione o simile a quella, che hoggi universalmente 
si desidera et aspetta. Anzi, per quel che ne' ragionamenti privati havemo potuto 
sottrarre da molti di questi prelati, conosciamo promettersi in questo concilio almeno la 

10 libera et totale cura delle anime de loro sudditi, come cosa a loro giuditio honestissima. 
II che pare che consista in questi punti principali: CoUatione di benefitii | curati2; ordi- «v 

natione di clerici senza licentia3; bexenti tanto capitoli, quanto persone private et religiosi 
circa al ° predicare et confessare et quel che concerna la cura delle anime; vi si aggiug-
nono (le. queste et indulgentie per ) a la fabrica di San Pietro4 et Cruciata. 

15 Quanto alia corte di Roma, par' che due cose scandelizino il mondo et gli levino 
il credito, una 1' avaritia, 1' altra le pompe ed il luxoe, alle quali due cose quando si 
provedesse effettualmente, verria riformata la penitentieria, la cancelleria et la Rota; et 
non resteria altro che quel, che e capo principale di tutta la reformatione, cioe che le 
chiese si conferissino a persone che le possino et voglino servire per se medesime et 

20 non per mercennarii, perche senza questo ogni conato di reformatione riusciria vano. 
Le decime cosl spesse et 1' espettative sono quasi da tutti biasimate et quelle che nuova-
mente si sono concesse5 hanno forte perturbati gli animi di questi prelati, desperando 
molti di vedere reformatione, quando in quel tempo che la si tratta, si concedono simili 
cose, quali, oltre che sono in pregiuditio dell' ordinario, generano molti scandali, rixe et 

25 inimicitie per il pigliare et mantenere la possessione. Et pero concludendo | quando 74r 

una tal forma di reformatione piacesse o (quasi, S. Sta>f potrebbe a nostro giuditio 
liberamente sollicitare questo concilio et lassare commettere la riformatione generalmente 
de tutti, perche, trattandosi la parte, che toccasse all' offitio immediates di S. Sta, amicabil-
mente, come si potria fare, credaremmo che tutti si contenterebbono con quel che e 

30 detto di sopra, senza alcuna diminutione dell' autorita et della obedientia della sede 
apostolica, anzi con molto guadagno, consistendo molto (come fa) nella benivolentia di 
vescovi et devotione de popoli. Tut to questo supplichiamo che sia preso da noih con 
quell' animo che veramente il dicemo, non essendo lecito in cosa tanto grave, quando 
altri n' e domandato, tacere il suo senso.}1 

35 In la congregatione generale di venerd: alle 5 6 non fu fatto altro che otto deputati 
per raccogliere gli abusi delle scritture et considerare i rimedii, come dicemmo per la 
nostra precedente, che si faria. Essi deputati furno: Aquensis, il vescovo di Sinigaglia, 
il vescovo della Cava, il vescovo di Fano, il vescovo di Bitonto, il vescovo di 
Castellamare, il vescovo di Astorga et generale di S. Augustino, con li quali furno anco 

40 deputati 3 theologi extra gremium: Alfonso de Castro, Spagnolo, j il guardiano di Parigi7, 74v 

tutti dui osservanti di S. Francesco, et frate Ambrogio Catherino. 
II vivere qui fino ad hora e stato tolerabile et e, eccetto che si pate della biada 

da cavalli, per la quale bisogneria havere il passo dalla Signoria di Venetia, perche 
Monsre della Cava ci fa intendere haverne certa quantita et non la potere condurre senza 

45 detto passo. Ricercavacik, che noi ne scrivessimo al nuntio di Venetia, ma ci e parso, 
in quel cambio scriverne a V. Srla Rma, accioche gliene possa scrivere lei, parendoli, 
che sara. di piu efficacia, et maxime se ne parlera anco all' oratore Veneto8 residente 

a Cone, scrivemmo. * Cone, ante exenti add. punir. ° Cone. il. 
d Cod. Cone. 42: vi si aggiunge queste indulgentie per etc. e in marg. add.: Videtur deesse clausula. 
f Cone, quasi a S. S*. g Br. immediate b Cone. voi. ' Pars litterarum uncis inclusa 

habetur etiam Cone. 42 f. 31 et Cone. 148, unde impressit Ehses IV n.360. k Br. ricercavasi. 

1 Intelliguntur considerationes legatorum vel «Scrit- 5 Cf. Ehses IV 502 adn. 5. 
tura mandata dalli Rmi legati del concilio a Roma, 6 De qua congregatione vide Severolum I 35 sq, 
sopra la bolla della reformatione [etc.]», quae habetur Massarellum I 509, V 27. ' Ricardus Cenomanus. 
Cone. Trid. IV 500 sq n. 359. 8 Venetiani Romae oratorem constituerant Ioannem 

2 Cf. quae Ehses IV 501 adn. 5 hac de re adnotat. Antonium Venier (1544—1546), cui successit Nicolaus 
3 Cf. Ehses IV 501 adn. 6. da Ponte (1546—1548). Cf. von Pastor V 837. Uter 
4 Cf. Ehses IV 502 adn. 2. hoc loco mtelligatur nescio. 
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in Roma, et se oltre alia biada si potesse anco haver passo d' altretanto grano, come 
s' hebbe 1' anno passato, si manterria tanto piu abundantia K 

Domani disegnamo fare la congregatione di theologi per intendere anco il loro 
parere circa gli abusi delle scritture et rimedii d' essi. Di Trento. 

B. 9./10. martii: 

C. Cerv. J/JS sq. Ed. Man. Trid. 438 sq n. 364. 

Litterarum adventus; praedicatores Vicentini. Auctoritas S. Sedis ea tantum lege in dubium devocabitur, quod 
reformatio omittetur. De Scriptura S. et Traditione brevius agi non poterat. Congregatio theologorum de 

abusibus. [P. S.] Quae generates ordinum in causa Vicentina responderint. 

Ricevemmo questa mattina le due lettere di V. Sria de 4 2 ; et quanto a quella de 5 
predicatori di Vicenza3, havemo fatto intendere a tutti questi generali la volunta di 
N. Sre, quale crediamo che da loro sara esseguita et che non gli parera nuova, ragio-
nandosi hora qui di provedere generalmente, che nessuno possa predicare in qualsivoglia 
diocesi senza licentia dell' ordinario. 

Quanto alia seconda (del modo del procedere nel concilio) havemo havuto carissimo 10 
intendere, a qual parte S. S t t piu inclina, per poterla a bona hora indirizare con debiti 
mezi et facilitare. Cosl anco ci sono stati gratissimi li ricordi delli Rmi Sri deputati, 
essendo prudenti et degni di consideratione. Tra quali perche il piu importante e quello, 
che non si venga a disputa della autorita del Papa et del concilio, per quanto da noi 
questo capo e stato piu volte lungamente considerato et discusso, non ci pare, che alcuna 15 
altra occasione potesse indurre tal disordine, se non quando S. Ste non concordasse nella 
reformatione con il concilio, perche in tutto il resto fin qui non vedemo segno, che 
non s' habbi per la maggior parte a portare a S. Stk ogni debita riverentia, com' e il 
dovere, trovandosi lei, come capo, unita con il corpo del concilio, in modo che, chi 
volesse mettere in campo la sopradetta questione, saria un voler separare il capo dal 20 
corpo ] et fare scisma; et pero, concordando nella reformatione, credemo, che S. S l i possa 
stare con 1' animo quieto, quanto alia autorita et ogni altra cosa, perche circa a quello, 
che desiderano alcuni, che si dichiari questo concilio representare universalem ecclesiami, 
quando s' havesse a venire a questo, non ci potra essere negato che s' esprima il modo, 
come la rapresenta, cioe mediante il suo capo et non senza, onde piu presto ci saria 25 
guadagno che perdita. 

Della reformatione accioche S. S a havesse un saggio, come ci pare che qui si 
desideri, in quella parte che tocca F offitio suo, scrivemmo per la nostra ultima di 7 5 

liberamente. Se dopo 1' arrivo di quelle lettere occorrera mutare niente dell' ordine 
ch' ella ci ha dato per questa di 46 , ce ne potra avisare. 3° 

Havremo avvertentia di non perder tempo in quelle materie che non sono contro-
verse. Et se forse paresse, che ci fussimo fatti doppo dalla lunga, per haver cominciato 
-dalle scritture et dalle traditioni, considerando bene, si trovera, che in ogniuna di queste 
due cose non e piccola discrepantia tra Catholici et gli heretici, perche molti libri del 
testamento vecchio et del nuovo, ricevuti nel terzo concilio Carthaginense7, nel Romano 35 
sotto Gelasio8, nella sesta synodo universale, chiamata in Trullo9, dal concilio Fiorentino10 

et da Papa Innocentio I n , oltre al testimonio che ne fanno molti antichi dottori Greci et 
Latini, sono hoggi revocati in dubio, et dalli heretici et (che e peggio) da alcuno de' 

1 Hue referenda videtur card. T r i d e n t i n i ad Far-
nesium epistula (Neap. C. Farn. 711 sub S. T. n. 103) 
15. rnartii 1546 data: «Un mio suddito, che sta in Bo-
logna, vorria cavar di Bologna et della Romagna 
2000 corbe di grano per condur qua . . . mi pregha 
gli faccia haver la trata; non volendo in ci6 fastidir 
V. Sria Rma et IUma, mi remetto a lei a fargli quella 
gratia.» 

3 Vide supra n. 323 et p. 406 adn. 1. 
3 F. Bonav. Pius de C o s t a c c i a r o , fratrum min. 

convent, generalis, 10. martii Farnesio scripsit sibi a 
secretario Cervini intimatum esse: «ch' io non mandi pre-
dicatore a Vicenza.» Cum iam unum Vincentiam misisset, 
hominem bonum, an eum revocare debeat quaerit (Arch. 
Vat. C. Farn, IV or.). Insuper dicit se Farnesii lit-

teras 6. februarii datas accepisse «1' altr' hieri . . . per 
la quale mi fa intendere quanto li sarebbe grato, che 
Mr Hippolito Pagano, commissario delle decime in 
Ferrara, fusse accomodate dalli frati nostri di S. Fran-
cesco di Reggio d' un horto loro alivello perpetuo 
per 10 sc. 1' anno con patto di poter liberarsi de 
detto obbrigo.» 

4 De hoc titulo vide supra nn. 242 245 248 255 A. 
5 Vide supra n. 328 A. 6 Vide supra n. 323. 
7 Vide supra p. 377 adn. 7. 
8 Vide ib. adn. 8. 
9 Quae synodus anno 692 habita est; cf. Cone. 

Trid. V 4 adn. 1, 5 adn. 3. 
10 Vide supra p. 377 adn. 10. 
11 Vide ib. adn. 9. 
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nostri; et le traditioni non scritte erano di sorte impugnate, che a nessuna cosa | s' at-
tendeva piu che ad anihilarle con dare ad intendere, che tutto quello che era necessario 
alia salute era scritto; et pero questi dui capi (se bene sono principii, sopra quali 
bisognava necessariamente fondare tutto il resto dell' edifitio), sono ancora due conclu-

5 sioni delle piu controverse et delle piu importanti che s' havesse a decidere in questo 
concilio. 

Del fuggire gl' estremi nella celerita o tardita del procedere, ci forzaremo di obe-
dire quanto S. S a commanda. 

La congregatione de theologi1 sopra 1' articolo degli abusi delle scritture non si 
10 pote finire il primo giorno, ma bisogno continuarla come (havemo fatto hoggi)a, volen-

dosi ciascuno satisfare secondo che gli occorriva. Sonvi stati presenti molti vescovi 
per udire quel che da molti di quelli valenti homini era detto. Conosciamo, che il 
volere intendere ancor loro qualche volta e cosa utile et honorevole. Li capi, ne' quali 
si contengono questi abusi, come li deputati ce li portaranno, li mandaremo a V. Sria Rm\ 

15 Di Trento. 
Tenuta alii 10. Li generali che sono qui ci hanno tutti risposto all' imbasciata 

che gli havemo fatto fare circa quel che desidera il Rm° card. Ridolfi2, non sapere, che 
alcuno del loro ordine vada a predicare a Vicenza fuor di quelli che S. S"a Rma ha 
eletti; et nondimeno che scriveranno et provederanno opportunamente quanto sta a loro3. 

329. 

Alex. Guidicionus, episc. Adiacensis, cardinalibus legatis. 
Parisiis 11. martii 1546. 

C. Cerv. 16/28 or. Ed. Mori. Trid. 440 n. 366 (abbreviata). 

Electio 15 praelatorum, qui ad concilium proficiscantur. 

20 L' haver parlato doi giorni sono a S. M l i et a questi Sri ministri sopra le cose del 
concilio e apunto venuto a tempo per respondere alia lettera dell' SSrie VV. Rm° receputa 
hoggi 1' qual, se restarono con molta satisfattione con 1' altra mia, per quello ch' io gli 
scripsi de S. M&, hor ragionevolmente 1' haveranno doppia, havendomi dicto il Rmo Tor-
none, ch' all' 8 de questo in publico consilio per ordine expresso di S. M^ elessero 

25 d 'un maggiore numero 15 prelati* de meglob letterati et qualiflcati che ce fussero, li 
quali habbino da menar seco per il meno un' bon theologo per uno et molti doi, se-
condo la grassezza dell' faculta lor. Me dicono, che cominceranno a partir prestissimo, 
et che tutti con 1' adiuto de Dio saranno incaminati dentro meza quaresima et che, 
gionti a Trento, quando si veda con effetto il prefato concilio pigli bon progresso, non 

30 solo vi mandera tutto il resto del regno senza alcuna excettione, ma sforseranno ancor 
quelli che recusassero; che, se cosl segue, da questa parte et dalle altre, come io credo 
che fara, le cose non potranno passar che prosperamente. 

Si e comunicato con S. M a et con chi altri e stato necessario la dilation delle 
sessioni per dar maggior commodita a prelati absenti di trovar<vi)'!si in tempo, impor-

35 tatidoli tanto piu a spinger li soi dinanzi, il che m' e parso comprendere, che sia stato 
acceptissimo et similmente quelle congregationi che se son fatte dipoi per digerire et 
rihaver quelle materie che son convenienti, intorno a che direi pur ancor un pochetto, 
ma 1' apportator mi da tanto poco tempo. Ho d' finir prima ch' il re parta, che sara 
hoggi, un' spaccio per Roma, talche supplico VV. SSrie Rme a perdonarmi. 

40 Li partita de S. Mth sara verso Fontanableo, dove la disegna che madama 1' Del-
phina, che vi andera inanzi, partorisca la, che se dice ha d' esser il principio del mese 

s corr. pro facemmo il di di carnevale. b sic. ' om. Br. 

1 De qua congregatione vide t 510 sq; cf. etiam 
V 28 et quae Ekses ibi observat adn. 2. 

2 Vide supra p. 406 adn. 1. 
3 Etiam Cerv inus ad Farnesium pauca verba dedit 

sc. se post litteras 6. martii scriptas (n. 327) nil novi 
habere. Mittit epistulam: «ch' io ricevei hieri dal 
Marsupino insieme con lo alligato plico per il suo 
Mr Franeesco (C. Cerv. 7/79 min. Massarelli. Arch. 

Vat. C. Sciolte IA or.)». Epistula Cervini data est 
11. martii, unde sine dubio concludere licet etiam 
litteras legatorum communes d. 11. esse missas; cf. etiam 
Massarellum (I 511 1. 28), qui litteras legatorum 11. mart, 
adscribit. Litterae Marsupini ad Cervinum datae procul 
dubio eae sunt, quas habes apud Friedensburg 1. c. 
VIII 561 n. 125, datae 28. februarii Vindobonae. 

* Vide infra n. 351. 
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che viene. Non s' manda nota de prelati, per ch' il card. Tornone mi e decto era in 
mano di Monsr cancelliere, che pensava ancor d' removerne alcuno, et baso hmte [etc.]. 
Di Parigi il di 11 di marzo 1546 K 

330. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 13. martii 1546. 

C. Ceru. 9/140 or., ric. IJ. martii. Ed. Mon. Trid. 440 n. 367 (abbreviata). 

Litterarum adventus. Vergerio permittitur, ut Venetiis se defendat. Papae valetudo. 

Hiersera comparsero le lettere di VV. SSrie Rme delli 6 et 7 2 del presente, le quali, 
se bene hoggi sono state vedute da S. St4, nondimeno, volendo che avanti alia risposta 
le si communichino alii Rmi Sri deputati, si differira il farla a questo altro spaccio, non 
si essendo possuti congregare hoggi per rispetto della segnatura, ne si potendo domane, 
ne 1' altro per la cappella et concistoro. 

Quanto al vescovo di Capo d' Istria, poiche egli ha eletto di justificarsi piu tosto 
in Venetia che a Bologna, dove prima haveva domandato, si mandera il breve della 
commissione in mano di MonsM nuntio, provedendo insieme nell' uno delli due modi, 
che VV. SSrie Rme ricordano, che 1' assentia del patriarca di Venetia non habbia ad 
impedire la essecutione di questo ordine; il che VV. SSri0 RmB potranno fare intendere 
ad esso vescovo, quando per ancora non fusse inviato alia volta di Venetia. 

Non ho fatto particolare risposta alle lettere di VV. SSrie Rme delli 2 1 3 et 22 4 del 
passato et 2 5 del presente, ricevute dopo le mie ultime delli 4 8 del medesimo, parte per 
non contenere capo importante che lo ricercasse, essendo quasi tutte de avvisi, et parte 
per non si essere adunata dipoi la congregatione per la qualita de' giorni che sono 
passati. II che e quanto mi occorre per questa sera, dopo havere aggiunto, che S. S'% 
Dio gratia, sta benissimo. Et a VV. SS*ie Rme bacio humilmente le mani. Di Roma 
alii 13 di marzo 1546. 

331-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino7. 
Romae 13. martii 1546. 

C. Cerv. 20/78 or., Maffei manu scr. Ed. Mon. Trid. 441 n. 368. 

Breve oratoribus archiepisc. Maguntiaci dandum. Bulla reformatoria. 

Li agenti dell' arcivescovo di Moguntia8 quali, per quanto hanno mostrato, sono 
partiti assai ben satisfatti della corte, mi lasciorno un breve da spedir per il capitolo; 

1 Idem fere ad verbum A d i a c e n s i s 10. martii 
Farnesio de regis in concilium bono animo scripsit 

M (Parmae, C. Farn. or.). Non ubique credebatur Gallos 
re vera ad concilium venturos esse; cf. ducis Fe r ra -
r iens i s epist. ad Herculem card. Mantuanum Ferrariae 
13. mart, datam (Mantua, Arch. Gonz. E LXI, ric. alii 14); 
«.. . Et quella voce di mandar cardinali francesi a Trento 
non credo, che sii rata, senon da una fama che sparse 
per tutta la F'rancia che il Papa era morto . . . chi-
arito che sera stato il re della vita del Papa, non si 
parlera per hora piu. di mandar cardinali a queste 
bande, li quali credo io dovessero piu. presto venire 
per causa di novo pontificate che di concilio . . . 
Continua . . . la voce in Roma, che il repporto del 
Marquina et Dandino non sii stato satisfattorio . . . » 
Petit etiam, ut certtor fiat «della venuta di S. M'a in 
Italia . . . non essendo impedito per causa di essa 
dietta.» Negat etiam fratrem, card. Hippolytum de Este, 
ad concilium iturutn: «V. Sria Rma non mi tenga per 
cosi trascurato che, quando fosse vero et che fosse 
pervenuto a mia notitia, io havesse pretermesso di 
avisarla -della andata del Rm0 mio fratello a Trento, et 
sii pure certa che, oltre ch' io non ne so cosa alcuna, 
io non la credo ponto, perche a dir il vero, quella 
praticha del concilio non e al proposito di S. Sria Rma 

per molte cause, la quale, havendo lo essemplo del 

card. S. Croce inanti alii ochi, il quale mandorno a 
Trento solo per levarselo denanti, non posso credere, 
che si lassa balzare in una impresa tanto impropria 
alia professione che fin qui ha fatto S. Sria Rm \» 

2 Vide supra nn. 326 et 328. 
3 Vide supra n. 311 A. 
i Legati d. 22. februarii Iitteras non expediverunt; 

cf. supra initium litterarum n. 311 B d. 24/25. febr. 
datarum, ubi legitur ultimam epistulam se d. 21. febr. 
dedisse. Verisimile videtur has Iitteras usque ad d. 
22. febr. retentas esse. 6 n. 320. 6 n. 323. 

' Cervino F a r n e s i u s 13. martii particularem 
epistulam scripsit ( C Cerv. 9/144 or. Neap. C. Farn. 694 
sub M. min. ab A. Helio scr. et perperam 6. martii data. 
Reg. recte 13. martii indicat; cf. Mon. Trid. 441 n. 369): 
se litteris eius a Marchina portatis (n. 306; Marquina 
2. martii Romam appulerat; cf. N.-B. VIII 571) breviter 
respondisse, comparuisse postea Iitteras 24. [v. supra 
n. 312] et 27. [v. supra n. 315] datas, quibus non 
respondet remittens ad communes Iitteras. Etiam card. 
Iitteras 6./7. martii datas [v. supra n. 327] applicuisse 
dicit. De bulla originali Eugenii (v. supra n. 319) dicit: 
«si e ritrovata con la medesima data, che V. Sria Rma 

scrive, et col primo spaccio si mandera 1' originale o 
il transunto.» 

8 De quibus vide supra p. 286 adn. 3. 
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et cosl lo mando a V. Sria Rma, accioche nel passar che faranno per costa lo faccia 
consegnar a Mr Arnoldo1 che e il principale, et cosi siamo restati alia sua partita; prego 
V. Stia Rma a tenerne memoria. 

Di nuovo non ho che dir a V. Sria Rma, eccetto che s' attende tuttavia alia refor-
5 matione, et ora, che s' e inteso il parer vostro, si megliorara la bolla2, et si rimettera 

la speditione a VV. SSris Rme, essendo S. S a concorsa nel medesimo parer, con tutto 
che altre volte VV. SSlie R™ habbino scritto il contrario, cioe che S. Stk facesse lei la 
reformatione et non aspettasse il concilio. Ne havendo altro, resto [etc.]. Di Roma 
alii 13 di marzo 1546. 

332. 

Otto Truchsess, card. Augustanus, cardinalibus legatis. 
Dillingae 14. martii 1546. 

C. Cerv. 18/34 or., tic. 21 martii. Ed. Mon. Trid. 443 sqq n. 372 (brevius). 

Colloquium Protestantibus instantibus coeptum. Malvendae intercessio, qui litteras Caesaris exspectari iubebat. 
Augustani ad Imperatorem litterae; Caroli iussa. Protestantium responsum. Prodigia in caelo. Antecursores 
Caesaris; principum mora. Protestantium consilia; "Wirtembergensis fides. Inter comites Palatinos et ducem 
Bavariae discordiae; huius contra episc. Frisingensem machinationes. Protestantium comoediae libellique 

famosi. Lutheri mors. Litterae ad Farnesium datae. 

10 Per esser debitor di mai pretermeter di scriver alle SSrle VV. Rme, dove mi occorri 
cosa d' importanza, non ho voluto mancar adesso satisfar ad una parte del debito in 
avisarle delle cose che seguitano. E prima le diro del c o l l o q u i o , il qual, come per 
1' ultime mie3 scrissi, e stato molto freddo e proprio come a mio giudizio conveniva, 
et incaminato di manera, che non si ha da temer nia dubitar d' alcun danno. Haveano 

15 cominciato a parlar del articulo de la iustificatione, del qual quel che si habbi detto 
fin hora, intenderano le SS™ VV. Rme per le lettere ch' io mando a Monsr Rmo di Far-
nese * con questo plico ch' io gli indrizo per le man loro; et li ordini che in esso colo-
quio tenevano erano tali, che non fossero si non doi presidenti, li quali havessero ad 
ascoltar le propositioni, concluder li articuli, levar li disordini, metter union tra li collo-

20 quenti et far tutto quello che fosse al servicio paciffico del colloquio. Poi, che le parti 
procedessero secondo la via fatta ne li colloquii di Vormatia et Ratisbona fatti altre 
volte, cioe, che si pigliasse li articuli dela confession Augustana e che le doe parti 
havessero li soi separati notarii, cioe doi per parte, li quali notassero e scrivessero di 
ponto in ponto quello di cui si trattarebbe; item che si havesse una cassa nela casa 

25 publica di Ratisbona con tre serrature, de le qual una chiave havessero li presidenti e 
le parti una per ciascaduna di esse, nela qual cassa si reponessero tutte le scritture che 
si farebeno e cossi procedetero con questi tali ordini e con questo tal principio, qual 
fu fatto ad importuna instantia di Protestanti senza espressa commissione di S. Mta, anci 
contra la volonta e consenso di theologi mandati dalla corte cesarea, tra li quali il 

30 dottore Maluvenda Spagnolo ha fatto gran resistentia in non voler consentir, che si 
cominciasse per conto alcuno senza lettere di S. Mta, ma questo non si potete ottener, 
anci costoro per ordine del recesso Vormaciense in ogni modo lo volsero cominciar. 

Qual cosa, subito ch' io 1' intese dalli presidenti e dal dottor Maluvenda (li quali 
sempre m' hanno avisato d' ogni cosa) scrisse alii nostri in Ratisbona, poiche era in-

35 cominciato senza la volonta di S. Ma, vedessero di rimediarli col proceder lentamente; 
che in questo mezo io scriverebbe a la corte, si come subito scrissi et essi anchora, di 
manera tal, che S. Ma fra pochi giorni di poi nostre lettere mando un correro expresso, 
qual gionsse a Ratisbona alii 25 del passato | con determinata resolucion di S. M446, qual 
vuol che vi siano tre presidenti, mandando per il terzo, qual gia era gionto, il Sr Giulio 

40 Pflug, vescovo Nembourgense6, li quali non determinassero cosa alcuna, ma solo ascoltas-
sero e desseno 1' ordini e remettessero poi ogni cosa alia venuta di S. Ma. De li arti-

a Brandi in. 

1 Arnoldus Buchholtz, de quo cf. I 352 adn. 5. 
2 Intelligit bullam reformatoriam, de qua cf. supra 

p. 384 adn. 10. 
3 Cf. supra ad 19. febr. n. 308 p. 391 1. 27sqq. 
4 Quae litterae habentur N.-B. VIII 573 sqq n. 130. 

6 N.-B. VIII 548 adn. i Frkdensburg asserit man-
datum Imperatoris d. 3. febr. datum esse. 

6 Alii praesidentes colloquii erant Mauritius de 
Hutten episc. Eysteten. et Fridericus comes de Ftirsten-
berg, consiliarius Imperatoris, 
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culi mando, che si procedesse secondo quelli che haveva datto S. M%, circa li notarii 
S. M*4 non vol, che le parti habiano notario alcuno, ma che li presidenti soli in nome 
di S. M14 habiano uno o piu notarii, li quali non habiano da scrivere si non quello che 
e stato concluso e non concluso con li argumenti di 1' una e 1' altra parte, acid che poi 
li presidenti possano far piu chiara resolutione. Che non siano admessi nel coloquio si 5 
non quelle persone, qual son state ordinate ala dieta di Vormacia e che li altri theologhi 
supranumerarii non siano adoperati si non per consiliarii, in caso che alcuno deli elleti 
mancasse e non intrasseno ne intervenessero nel coloquio, e che tutte le persone dil 
coloquio facessero iuramento di non revelare ni a bocca ni in scritto cosa alcuna fin' a 
tanto, che S. M t4 venesse in persona a Ratisbona, dove poi ley declararebe 1' animo. 10 

Questa tal resolucion di S. M4i e stata proposta alii 26 dil passato alii coloquenti, 
sopra la qual li Protestanti hano preso tempo di deliberation, e tra gl' altri articuli che 
li sono parsi strani e stato quel di far il giuramento. Et al primo di questo mese 
feceno risposta che, quanto al terzo presidente che ha posto S. Mtt, non possono dar' ordine, 
che havriano sperato, che almanco S. M* havesse eletto uno di lor religione e non tutti 15 
tre papistici. Quanto alle altre resolution circa li notarii, articuli e giuramento, che non 
e in lor poter di consentirli, ma che scriverano alii soi principi e superiori, da li quali 
aspettarano comandamento et in questo mezo si procedesse secondo li ordini e principio 
fatto. Sopra la qual cosa li presidenti hano preso questa deliberation, dicendo, che non 
possono ne voleno uscir da li termini datti per S. M'% et cossi il bel coloquio va ala 20 
strada che deve; pur di tutto quello che di novo se ne trattara, sarano avisate le SSrie 

VV. Rme. 
Se scrive anche da Ratisbona, che alii 26 dil passato si e visto sopra il ponte del 

Danubio tre soli nel cielo et una spada sanguinolenta. 
Alii 24a dil passato arrivorno in Ratisbona li forrerii di S. Mt4, li quali pigliano 25 

logiamento per S. Mtk e per la corte. De li principi ancor fin adesso, dal ducca di 
Bavera e me in fuora, non vi e alcuno chabi fermato logiamento, non ostante che S. Mt4 

habi mandato a tutti con comandamenti imperiali, che li debano venir personalmente 
sotto pena di la disgratia imperial e privation di stati. La venuta di S. Mt4 si tiene che 
sara circa il fin di questo, e dovea partir da Mastrich circa li 4 del presente. 30 

Nell' imperio sono diverse voci e rumori, e li Luterani persisteno ostinatissimamente 
neli loro dissegni, como per le altre mie1 ho scritto a longo. Pur si sparge dil duca di 
Witemberg2 che, sebene e intrato di novo nela liga di Protestanti, ha pero eccetuato11 in 
ogni conto di non far contra la persona dila Ces. Mtk. 

Nascono parimente gran garbugli tra li conti Palatini <dil Rheno)0 et il duca 35 
Gulielmo di Bavera; e li conti Palatini per alcune ragion vechie3 e gia acordate, mina-
ciano di tuor Inghelstat et altre terre d' importancia al detto duca Gulielmo. II qual 
ha scrito al capitulo di Fraynsighen, cita posta in mezo del suo stato di Bavera, che 
faciano una nova libera election d' un altro vescovo, poiche il vescovo d' adesso, fratello 

.del conte Federico Palatino ellector, qual medemamente e vescovo di Vormacia4, e 40 
fatto apostata e Luterano, con esser intrato nela liga e secta di Protestanti. II detto 
duca fa grandissime provisioni per la guerra in far dinari, monicionar terre, dar provi-
sione a' soldati, e far inteligentie con noi altri Catolici, quai trovo che in ogni caso siamo 
per agiutarlo con tutto '1 poter gagliardissimamente. 

Li Luterani non cessano con libri, stampe e comedie, secondo il suo solito, acrescer 45 
1' odio alii populi contra la S*4 di N. Sre et il stato ecclesiastico e, secondo che ho 
scritto e mandato alle SSrie VV. Rme di una comedia stampata in Saxonia, la giocano 
per tutta la Germania co' personagi per commovere piu li populi. Et questi rebeli 
d' Augusta avanzano tutti in far piu cose contra Dio e la s. sede apostolica e non si con-
tentano di giocar solamente questa comedia, ma sopragiongeno altre invention ridiculose, 50 
tra le qual per conclusion di la comedia fano comparer un Papa vestito in pontifical 
con cardinali, vescovi e tutti gradi e cerimonie ecclesiastice | mettendolo in sedia, dove 

a Brandi 14. * Brandi eccettato. ° om. Brandt. 

1 Vide supra n. 308. episc. Wormatien. factus (cf. van Gulik-Eubel III 357) 
2 Udalricus dux Wirtembergensis 1498—1550. anno 1540 coadiutor Philippi episc. Frisingen. est 
3 Imprimis de electoris dignitate cogitandum est. evocatus, cui postea (1541—1551) successit (cf. ib. 
* Henricus e comitibus Palatinis Rheni anno 1524 III 215). 
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al' incontro metteno un Imperator con re, principi e tutti stati seculari, li quali uno ad 
uno, da vilano fin al Imperatore si lamentano degli ingani di Pontifici e stato ecclesiastico 
e rivoltono sottosopra il Papa, caciando li cardinali, vescovi et il clero, e riparteno tra 
tutti loro li' spogli, il regno, aneli, croce, mitre, capeli, la sedia, il sceptro e tutte le 

5 altre regalie et ornamenti, e poi al ultimo fano fine tal, che non 1' ardisco scriver, ma 
spero in Dio, che con li sancti angeli soi ne guardara e conservera la soa sancta sede, 
et il fin di questi tali giochi, che e di far portar via li corpi morti da li diavoli, venera 
sopra di loro, caso che non si emendino, come desidero e ne prego caritativamente 
Ydio ad cossi inspirarli, che certo e cosa d' haverli compassione e di pensar alii rimedii 

10 opportuni, li quali tengo per fermo sarano in breve secondo il bisogno. 
Sono venute lettere in Augusta, che alii 17 dil passato morse Martino Lutero in 

una villa di conti di Mantzfelt; la qual cosa non scrivo molto per vera, ma perche ci 
n' e fama1, n' ho voluto avisar le SSrie VV. Rme, e certo a me increscerebe assai di la 
morte soa per doe cause principalmente, 1' una, perche Dio gl' haveria possuto far gratia 

15 di emendarsi et confessar le soe ribaldarie et errori, 1' altra che, non volendo ridursi, 
1' havessemo conduto a Trento a darli il meritissimo castigo dil focco, qual e il debito 
di questi desperati heretici. 

Io ho detto di sopra, che le SSri° VV. Rmo vederano tutto quello che si e tratato 
nell' articulo di la iustificatione nel coloquio per lettere ch' io mando al Rm° Farnese per 

20 man loro, et cossl li mando dette lettere2 separatamente fuori dil pacheto di S. Sria Rmo 

e prego quelle, che viste le haverano e fatone cavar la copia, se le pare, siano contente 
mandarle insieme col mio plico senza dilacione a S. Sria Rma, perche gli scrivo, ch' io 
gli le mando per man de le SSrIe VV. Rme, le qual per riverentia aviso de le medeme 
cose per poter nel sacro sancto suo general concilio rimediar a tutte le occorrenze, et 

25 cossl faro sempre con ogni diligentia in tutte le occ[asi]on. Et con questa bascio [etc.]. 
Da Tillinga alii 14 di marzo 1546. 

333-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 14. martii 1546. 
C. Cerv. 1l7?> min. Ed. partim Men. Trid. 442 n. 371. 

Congregatio generalis ob Franc, de Toleto adventum dilata. Duo decreta, quae deputati de s. Scriptura et 
traditione apostolica fecerunt, non sufficiunt. 

Per non lassare venire la cavalcata ordinaria senza nostre lettere, facemo questi 
pochi yersi a V. S1*1 Rma, ancorche non havemo doppo 1' ultime nostre di 9 tenute a 
i o 3 ne sue lettere ne cosa nuova da scrivere, havendo atteso questi vescovi deputati et 

30 attendendo continuamente a risolvere" fra loro et digerire le cose commessoli per riferirle 
poi in congregatione generale, quale saria stata domani, se non fusse 1' entrata di Don 
Francesco di Toledo, ambasciatore della Mth Ces. tjui al concilio, et pero la trasferiremo 
a martedi *, al qual tempo scrivaremo quel che in essa congregatione sara fatto, et domani 
bona parte di questi vescovi con le nostre famiglie a'nderanno incontro al detto ambas-

35 ciatore per honorarlo in tutto quello che si puo5. 
Gli altri deputati a fare il decreto della receptione della scrittura sacra et delle 

traditioni apostoliche, poi che sono stati molti giorni a risolversi, ultimamente ci hanno 
portati dui decreti, non concordando in uno, de quali niuno ci ha finite- di satisfare, 
onde hora se ne fabrica un terzo6. Di Trento [14. martii 1546J. 

" Brandi risolversi. 

1 Mirum videtur, quod unius fere mensis spatio 
post Lutheri mortem elapso Augustanus tamen nuntium 
non pro certo habebat. De morte Martini cf. H. Grisar, 
Luther III (Freiburg i. B. 1912) 841 sqq. 

2 Litterae, quas supra p. 415* allegavi, de iustifica-
tione nihil continent; ex quo sequitur has litteras se-
paratim missas alias fuisse. Friedensburg VIII 574 
adn. 2 dicit se C. Cerv. 25/224 vidisse relationem de 
iustificatione datam Ratisbonae 14. martii 1546, Sed 
hanc intelligi negaverim, cum litterae Augustani ipsae 
d. 14. martii Dillingae datae sint. 

Concilium Tridentinum. X. 

8 Vide supra n. 328 B. 
4 Die 16. martii. 
5 De ingressu Francisci cf. Massarelli relationem 

I 512 1. 26 sqq. 
6 Epist. 13. martii in patriam data A c i e n s i s episc. 

de discussionibus his scripsit: «pero non s' e decisa 
cosa alcuna, perche si aspectera farllo in le sessione, 
che andranno molte tarde, perche non si intenda lo 
Imperatore possa essere prima che alii 26 di questo 
in Ratisbona alia dyeta, e sempre quella non sia finita 
nil boni licet expectare.» (Lucae 1. c.) 

27 
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334-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 14./15. martii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cetv. 19/28 min. Cervini manu scr., unde ed. (omissis postscriptis) Mon. Trid. 

441 sq n. 370. 

Bulla Eugenii IV. Canon missae, quo Indiani et Maronitae utuntur, traducatur. Timet bello in Pedimontio 
oriente, ne praelati Galli non veniant. Orator Caesareus exspectatus. Res Eugubina. [P. S.] Adventus Francisci 

de Toleto; episc, Oscensis venturus. 

Ra° Mr Bernardino come fratello. Ho havuto piacere de intendere per la vostra 
di 6 i, che la bolla de Jacobini" sia ritrovata per serrare la bocca a quelli che non pagano 
gabella deb le inventioni. 

Mi piaceria" anco, che voi faceste tradurre il canone de la messa de gli Indiani 
et Maroniti, de ogniun de quali credo che in Roma si trovi, per vedere, se quelle pro- 5 
vincie, state convertite da diversi apostoli, hano la medesima sustantia che noi, et maxime 
circa V oblatione, il nome del sacrificio, 1' intercessione de santi et orationi pro defunctis, 
perche mi par ricordare, che frate Pietro2 et cosl quel arcivescovo o vescovo Maronita 
me habbino detto haver nela lor messa tutte queste cose. De le quali quando se 
trattara, sara bene ritrovarsi informato, qualunche si trovi qui per la sede apostolica3. 10 

Se in Piemonte si dovesse far guerra, come molti stimano, non so come venissero 
li prelati di Francia; staremo a vedere. 

Domane aspettiamo qui il nuovo ambasciatore del Imperatore, Don Francesco di 
Toledo. Al quale mandaremo incontro Monsr de La Cava6 con le nostre famiglie3; 
vedremo quelche portara di nuovo. 15 

Vi ringratio del offitio fatto per il Beccadello con 1'auditore S. Croce4, et credo, 
che il simile bisognera. fare col Puteos, perche, conoscendo la verita, la voglino pronunciare 
senza piu dilatatione' et liberare la mia chiesa di questa perturbattone, che certo e stata 
et e grande. 

De le cose del concilio fin che li deputati non referiscano, che sara in la congre- 20 
gatione generale di martedl alii 16, non c' e cosa nuova da scrivere, ma piu presto 
aspettiamo de intendere, come la nostra lettera sopra la reformationes 6 e piaciuta. Che 
Dio vi guardi. Di Trento alii 14 di marzo 1546. 

(Tenuta alii 15. Don Francesco de Toledo e venuto smontando da cavallo in casa 
del card, de Jaen, dove forse stara questa sera. — E arrivato hoggi qui uno mandato 25 
del vescovo d' Osca7 Spagnolo per trovargli casa, havendolo (come dice) lassato a Brescia. 
II che potrete fare intendere al cardinale nostro, et basargli le mani in mio nome.)11 

a sic. b Br. per, c Br. piacera. 
4 In min. del. Dico cosi, perche io vorria lassare il loco ad un altro; hora mai che (?) fermato [an 

finito f] il mio anno in rispetto al consiglio ch'io ve ne chiese, havendo molto bisogno di risposta [an riposo ?]. 
e Br. Casa, f sic,- Br. dilatione. s Br. ex min. stessa materia. h manu Cervini. 

1 Vide supra n. 324, 
2 Brandi 1. c. 442 adn. 1 putat hunc eundem 

esse atque frate Pzetro Indiana, qui commemoratur apud 
Bertolotti, Speserie di Papa Paulo [Atti della Societa 
Romana etc. 1878]. Hie mihi nusquam occurrit; alius 
rerum Tndicarum gnarus, qui se ipsum appellat «Indorum 
interpretem», erat Ioannes R a m i r u s , cuius epist d. 
20. aprilis 1545 ad Cervinum data prostat C. Cerv. 15/108 
or.; dicit se d. 12. martii Bononiae card. Cervino vale 
dixisse [de die errat, cum Cervinus iam die 13. martii 
Tridentum advenisset; cf. supra n. S]i cuius litteris 
card. Crescentio commendatum se iter Romam fecisse. 
Turn pergit; «Crescentius . . . me . . . principi Farnesio 
commendavit et bonis viris et spiritualibus patribus; 
nam ipse expertus sum, quando una cum D. Ignatio 
de L o y o l a (cui etiam R1™13 Crescentius meum nego-

tium comisserat [sic]) visitavimus Mag™m D. Bern. 
Mapheum et . . . res eo pervenit, ut . . . post paucos 
dies in aula S. D. N r l sub tegumento R™ et IUml 

principis Farnesii mihi esset prospiciendum. Qua in 
re adhuc (heri videlicet) consulendus erat RmUB card. 
S. Flora, qui vices gerit ipsius Ulml Farnesii» etc, 

8 Vide Cone. Trid. I 512 1. 28 sqq. 
* Vide supra p. 408 1. 2 sqq. 
6 Intelligit Iacobum de Puteo, auditorem Rotae 

in iure civili doctissimum. Hie a. 155° a Mio III., 
antea card, de Monte, archiepisc. Baren. factus et anno 
post in summum ecclesiae senatum est evectus; cf. 
v. Gulik-Eubel III 36 144. 6 Vide supra n. 328 A. 

7 Petrus Augustinus Ord. S. Ant. (1545—1572); 
cf. van Gulik-Eubel III 281. Cf. quae legati de ingenio 
eius iudicant infra n, 343. 
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335-
Hieron. Verallus M. card. Cervino. 

Treviris 15. martii 1546. 
C. Cerv. 16/29 s 1 o r ' dupl., ric. alii 26., risfi. a 2g. Aliquibus omissis (cf. Cone. Trid. I 528 adn. 2) 

ed. ex orig. Arch. Vat. Germ. Nunt. I l l 2lo a sqq N.-B. VIII 578 sqq n. 131. 

Litterae acceptae, aptae quibus calumniatores opprimant. Litterae Dandini. Imperatoris iter. Mors D. de Enghien. 
Papae valetudo. Latomi et Cochlaei opera. [P. S.] Quo tempore Imperator Ratisbonam adveniat. 

Con un plico di Mons' Rm° di Trento ho hauto le littere de 2 1 di questo di V. 
IUma et Rma Sria . . . si V. Rma Sria sapesse, quante interpretationi si sieno fatte sopra la 
instantia del Fiesole2 da principio et sopra 1' oratione fatta dal Rm° di Trento3, se ne 
maravigliaria, come in una corte piena di homini cordati et savii si vadano le cose 

5 interpretando in nel modo, che si fa, et in somma par che tutti battano su questo, che 
noi di Roma fuggiamo la censura et reformatione del concilio et che ne dispiaccia, 
quando se ne parla di maniera, che ogni minima parola che se ne faccia 11 et che non 
si concluda cosl presto alia libera, subito saltan su a dire: «Vedete la, la corte di Roma 
non la vuole intendere, fugge quanto puo, non fan per essi loro etc.» Et la exortatione 

io fatta da VV. Ill™ et Rmi SSri a cominciare la reformatione da loro istessi4, fu ancora 
interpretata | che ben sapevano di non si dover seguire etc. Et che fu fatta piu per •*<?> 
forma, che perche cosl si desiderasse etc. In modo che io veggo qui alle volte una 
confusion di iuditii grande et a passion di chi li fa, ma spero in Dio benedetto, che la 
buona intentione et opere di S. S44 [e] di VV. Illme et Rme SSrie si vedranno aperte et 

15 farannosi chiare ogni giorno piu al mondo, a confusion de tristi et delle male lingue. 
Per 1' ultime mie communi5 scrissi quanto era succeduto in resposta con li ambascia-

tori de Protestanti, pero non replicaro altrimenti in queste. 
Hebbi 1' altro hieri lettere da Monsr di Caserta de 21 del passato da Bologna; 

aspettaro con desiderio da lui d' intender' il iudicio, che fara N. Sre sopra 1' negociato 
20 da lui, et maxime per la risolution presa da S. Mta di non voler risolver precisamente 

nulla, finche non sia in Ratisbona. Et di la faro poi parte a V. Sria Rma di quanto la 
risolvera, dipoi che havra parlato et communicato ogni cosa col duca di Bavera; che 
pero si e restato fin a quel tempo. 

S. Ces. Ma arrivo venere6 in Lucenburgo, sendo andatd prima a rivedere tutte 
25 quelle frontiere et ordinato fortificationi in alcuni luochi; et si trovano li cavalli, tanto 

delle genti d' arme di sua | guardia, come della corte tanto stanchi et mal trattati, che 3Dr 
e forzato lassarli riposare fin' a mercore prossimo7, fra Y quale tempo si risolvera ancora 
dilla strada che fara per andare a Ratisbona, potendo egli far quella di Medz" et delle 
altre piu brevi, ma piu difficili, tanto per la qualita della strada istessa, come per la 

30 incommodita et penuria delle vittovaglie. 
In corte, donde hiersera ritorn6 un mio, non essendo viaggio di piu di sette hore, 

non era cosa altra di nuovo <(che la morte di Monsr d' Anghiem, al quale dormendo 
su un poggio di giorno et volendoli per burla il Sr Delphino et figliolo di Monsr di 
Ghisa far paura a farlo svegliare con rumore et all' improviso, ordinerno, che se li buttasse 

35 appresso da una fenestra d' alto una cassa o forziero vuoto, che con il scoppio lo im-
paurisse, ma la botta non ando tanto iusta, che la cassa non urtasse in un canton di 
muro che gliela spinse adosso et lo feritte su la testa, del che burla burlando sene e 
morto da dovero, si diceva ancora della morte di Monsr di Tauptb, ma la non s'haveva 
cosi per certa come quella di Monsr di Anghiem)0. 

40 Ringratio Dio, ch' io habbia prima hauto la nuova della convalescentia di N. Sre
 3Dv 

che della infirmita, et invero non vien niente a proposito per le cose tanto publiche 
quanto private 1' infirmita di S. S*4 8. Dio benedetto nel conservi . . . ringratio V. Sria Rma 

della buona nuova. 

a sic. b sic? " Deest N.-B. VIII n. 131. 

1 Vide supra n. 321. 5 Vide supra n. 322. 
2 Vide supra p. 299 adn. 3, 304 1. 14 sqq. e Die 12. martii. 7 Dies 17. martii. 
3 Vide supra nn. 263 264. 8 De Papae morbo Cervinus d. 2. martii ad Ve-
4 Vide supra p. 327 1, 5 sqq, 329 1. 7 sqq. rallum dederat; vide supra p. 404 1. 32 sqq. 
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79v 

Non ho modo qua di mandar a V. Ill™ Sria 1' altra opera di Latomo1, la quale 
crederei haverla mandata da Wormes; de qui non si trova. Come sard in Wormes, 
perche faro quella strada per haverci lassate certe casse mie, dove ne ho una, la man-
daro, se altra non si trovera, come ne dubbito, perche intendo, che in Colonia, dove 
furno stampate, non se ne trovano piu. Et quando sarr6 in Ratisbona, le mandaro 5 
1' altro libro del Cocleo2, che le scrive che sara impresso in Ingholstadio li vicino, dove 
lui suole far imprimere tutte lo cose sue ordinariamente. Et con questo faro fine [etc.]. 

Da Treveri el dl 15 di marzo 1546. 
Non penzo, che S. Mta possa esser primo delli 8 d' aprile in Ratisbona. Per avviso. 

336. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 17. martii 1546. 

C. Ce?v. 7/19 min., manu Tryphonis Bentii, inscr.: R1"0 Farnesio if. martii 1546. A tergo : 1546. Copia 
Rm0 Farnesio if. martii. Scrilta. Ed. brevius Mon. Trid. 445 sq n. 373. 

Litteras Veralh mandant. Deliberationis de abusibus s. Scripturae progressus. Francisci de Toleto postulatio; 
legatorum responsum. A legationis munere revocari cupiunt. Causa episcopi Constantiensis. 

Accompagnando 1' alligato plico di Monsr Verallo3, comparso questa mattina per 10 
V. Sr!a Rma, li diremo quelche s' e fatto qui doppo 1' ultime nostre di 14 i . 

In la congregatione generale5 li deputati sopra gli abusi delle scritture hanno re-
ferito quel che tra loro era stato gia risoluto, lassando il restante per quando 1' haranno 
digesto. La parte referita V. Sria vedra per la copia della relatione, che se li manda 
con questa. Essi preso tempo a pensarvi su fino a sabato che saremo alii 19 et ordi- 15 
nato, che quel di si faccino le congregationi particulari per discutere bene ogni cosa, et 
poi andare alia generale per stabilire et dare ordine ad decreto. 

Finita la congregatione, li Rmi cardd. di Trento et di Giaen ci dissero, che D. Fran-
cesco di Toledo verria a visitarci et ci mostreria privatamente il suo mandato, deside-
rando, prima che si trovi in alcun atto publico di sapere, che loco gli sara dato et 20 
finalmente mostrando, che non vorria esser messo nella banca degli altri oratori, ma in 
un' altra appartata. 

Rispondemmo a loro SSrie Rme quanto al loco, che noi non vorremmo far cosa 
nuova, ma seguire gli essempli delli nostri predecessori, in che non credemo, che alcuno 
si possa dolere et pero che | leggeremmo et ce informaremmo, che loco li ambasciatori 25 
delli Imperatori passati havessero havuto nelli altri concilii (il che potevano far ancor 
loro) et saremmo poi insieme, accioche tutto procedesse maturamente et in modo, che 
non si facesse preiuditio ne a S. Ma ne ad alcun altro. 

Essendo gia un anno6 che siamo in questa legatione, oltre a <(non ci sentire ben 
disposti del corpo et al>a conoscere noi stessi la modestia et insegna a pensare di dar 30 
loco anco alii altri, come si fa nelle altre legationi, et pero, piacendo a N. Sre mandarci 
successori (come ne lo supplichiamo humilmente) lo reputaremo a grandissima gratia, 
parendoci haver fatta la parte nostra et che le cose sieno ben incaminate con la gratia 
di Dio. <(I1 che tanto piu instantemente pareb a me, card, di Monte, di potere supplicare, 
quanto mi trovo tormentato dalla podagra et al presente dalla chiragra in la mano 35 
dritta, con intolerabile dolore, et haver portato il collo fasciato da S. Maria d' agosto 
in qua et essermi detto da ciascuno, che questa aria e pessima per homini esposti a 
catarri, et che io credo scorticare questo concilio et restero ingannato, perche il concilio 
scortichera me. Sia detto tutto questo con ogni debita reverenza et con protestatione, 
che non fiat mea voluntas, sed eius qui misit me, patris.)"7 4° 

0 in marg. h om. Br. c alius ductus manus. 

1 De Barth. Latomi operibus vide supra p. 403 i Vide supra n. 333. 
adn. 7. 5 De congregatione vide I 36 sqq, 514 sq; V 

2 Cf. Spah'n 1. c. 365. 29 sq. 
, 3 Litterae Veralli ad legatos d. 26. febr. datae e Legati die 13. martii 1545 Tridentum advenerant; 

erant, quae habentur supra n. 313; eius epist. ad vide supra n. 5. 
Farnesium data deest; vide supra p. 397 adn. 4. ' Cf. S. Scripturae locos Mt f, 21; lo 12, 49. 
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II procuratore del vescovo di Costanza, che ci ha dato il presente memoriale1, par 
persona svegliata et prudente. Dice con ogni riverentia et sommessione che, se non 
si provedera per via di Roma, il vescovo sara forzato valersi dell' ajuto de' Svizeri, il 
quale spontaneamente gli offeriscano, et che ha scritto che, vedendo andar la cosa in 

5 lungo, se ne ritorni. Noi 1' havemo consolato con quelle bone parole che havemo 
saputo. Resta mo, che V. Sria ordini a chi li pare, che pigli la cura dell' espeditione 
ch' egli ricerca et si mandi qua quanto piu presto et commodamente si potra2. 

Di Trento. 

337-
M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 17. martii 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 7/81 sq. min., unde ed. Mon. Trid. 446 sq n. 374. 

Giennensis et Tridentini dissensio in congregatione generali de Bibliae in linguam vulgarem traductione. 
Madrucii iactura. Materani et Bituntini res commendatur. 

In la congregatione generate (quale s' e fatta hoggi et non hieri, come era stata 
10 intimaja, per dolersi forte Monsr Rmo de Monte de la man destra, dove glie calata la 

chiragra) e occorso, oltre a quelche si scrive nele lettere communi3, che il cardinale de 
Jaen, vedendo che tra gli abusi de la scrittura non si numerava quello, che a suo iuditio 
e grande, di transferire la biblia in lingua vulgare, lo propose lei insieme con un altro, 
cioe di rivedere et examinare li libri stampati sopra essa scrittura, trovandosi molti 

15 Catholici, che hanno interpretato da qualche anno in qua el testamento vecchio et il 
nuovo con poca advertentia et molta temerita. A questo ultimo abuso non fu alcuno 
che replicasse al detto cardinale di Jaen, ma al primo, di transferire in lingua vulgare, 
replico il cardinale di Trento, mostrando di essere d' opinione <de diretto)a contraria, 
cioe che, se il concilio prohibisse tal cosa, generaria un grandissimo scandalo, massime 

20 in Germania, dove gia molte decine d' anni s' e detto fino al Pater nostra in la lingua 
loro materna. A questo fu replicato dal cardinale di Jaen et poi anco dal cardinale di 
Trento, corroborando ciascuno la sua opinione, pero sempre modestamente etb facendo 
fede, che tra loro era patto de dire ciascuno la sua opinione libera. La conclusione fu, 
che0 tutti pensasser bene a questo capo et a gli altri et che nela prima | congregatione 

25 se ne parlaria. Di che m' e parso ragguagliare V. Sria Rma et 111"1", ancora che non sia 
cosa de importantia *. 

Facemmo 1' altro dl fede in commune5 dele spese, che s' accrescevano ogni giorno 
al cardinale di Trento per tener la terra in pace et ben guardata senza la diminutione 

a Brandi direttamente. b Brandi a. ° or. del. ciascuno. 

1 Deest. 
2 De eadem re agitur in C e r v i n i litteris 17. martii 

ad Maffeum datis (Parma, C. Fam. or.; C. Cerv. 
19/29 min. partim Cervini manu scr. Cf. Brandi 1. c. 
449 n. 376): «L' agente del vesc. di Constantia de-
siderarebbe una lettera . . . a Mr Hugo Buoncom-
p[agn]o, ne la quale gli ordinasse . . . ch' egli eseguisse 
quanto si contiene nel breve, che gli e sta'to mandato 
dell' andare a Constantia . . . piu a pieno Mr Gio[vanni] 
suo procuratore v' informera,» Litteris 8. aprilis ad Far-
nesium datis (Neap. C. Fam. 7 '4 sub B) B o n c o m p a -
gnus recusavit munus Constantiense: «pensava... esser 
venuto al concilio . . . e non per andar in Alamagna 
al servitio del vescovo, dove, andando sempre fra 
Lutherani, non posso andar senon con pericolo, special-
mente partendo dal concilio . . . suplico . . . mi voglia 
levar da questa impressa et far stia . . . al concilio.» 
— In eadem re prostat epist. episcopi Cons tan t i en -
s i s ad Farnesium d. (Neap. C. Farn. 719 or.): Ex 
arce mea Merspurgo die 21. martii 1547 (respons. 
18. mail). De lite componenda exponit: «Quae provincia 
cum . . . primum a S. D. Nr0 R. D. Minganello, mox 
R, D. Seb. Pighino, deinde D. Hugoni de Boncom-
pagnis ac denuo Pighino data fuerit, tamen ea semper 

iniecta sunt impedimenta, ut hactenus illorum nullus 
hue accesserit . . . qua ex re factum est, ut . . . ca-
nonicorum intolerabilis petulantia . . . in immensum 
creverit . . . ex . . . Andrea Masio . . . clare cognoscere 
potest. • Interim canonici ex fructibus ditescunt» — 
Etiam pro episcopo E i c h s t e t t e n s i Cervinus petit, 
cuius servitor Simon «e stato qui per sollicitare apresso 
Monsr Rm0 de Monte la subdelegatione de la remis-
soria in causa prepositurae Herbipolensis (cf. supra 
p. 113 adn. 4) etc. Nel partir suo me lasso 1' alligato 
memoriale» [deest], quod Maffeus Farnesio et card. 
Crescendo ostendat, «che, non lassino scommunicare 
il vescovo hora che la remissoria e in partibus et che 
presto dovera, tornare con la liquidatione chiara de 
frutti de quella prepositura, perche liquidati che sieno, 
il vescovo pagara subito quanto deve al Sr marchese 
[Brandenburgen.] hoggi arcivescovo» (vide infra ad 
30. aprilis). 

3 Vide supra n. 336. 
4 De biblia in linguam vernaculam traducenda cf. 

St. Ehses, Das Konzil von Trient und die Ubersetzung 
der Bibel in die Landessprache. Ftinf Vortrage von 
der Limburger Generalversammlung (Kbln 1908) 
p. 37—51. 5 Cf. supra n. 311B. 
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dela gabella del vino che soleva andare in Germania et hora non esce fuori, ma se 
beve qui senza gabella alcuna. Et perche e piu in effetto che non havemo scritto, m' e 
parso in particulare rinovarne il testimonio con V. Rma et IUma S™ et ricordarle, che 
forse non saria se non bene a mostrar di conoscere cio in qual modo che le parera 
piu a proposito1. 5 

L' arcivescovo di Matera, quale e un prelato molto da bene et grave, sta da alcuni 
giorni in qua con 1' animo alquanto travagliato per essergli scritto da Roma, che il 
fratello del cardinale Palmieri2 bo. me. lo fara scommunicare, se non gli paga quella 
pensione, quale dice che S. Sta et V. S™ Rma gY hanno detto, che non paghi piu per 
quelli respetti che esso arcivescovo ha fatto intendere di bocca, come dice, a S. Stt et 10 
a lei, et in fine conclude, che et per 1' honore et per non havere piu entrata che tanta, 
non potria continuare in questo luogo con quel carico et affronto d' esser scommunicato, 
quando li fusse fatto. Et pero supplica | V. Sria Rma et Illm% che degni provedere all' una 
cosa et all' altra, cioe che non sia scommunicato et che sia sgravato, et io glie lo rac-
commando quanto posso, parendomi che lo meriti. Et s' io fo spesso di questi simili 15 
officii, mi perdoni; perche, oltre a far volentieri piacere ad ogni uno, quando posso, mi 
spinge etiam il servitio di S. S**, alia quale baso i santissimi piedi humilmente et le 
mani di V. S™ Rma et Illma, che N. Sre Dio la conservi in sua gratia. 

Di Trento alii 17 di marzo 1546. 

<Monsr di Bitonto, quale ha fatto hoggi una bella relatione a bocca in congrega- 20 
tione generale, oltre alio scritto, di che si manda copia in le lettere communi3, sta 
nel medesimo travaglio d' animo che 1' arcivescovo de Matera, temendo di non esser 
scommunicato. V. Sria Rma et 111"8 (parendoli) ci faccia degni d' un verso de resp[ost]a 
da poterlo consolare, o, che saria meglio, gli scriva lei medesima.)3 

338. 

Cardinales legati A. cardinali Farnesio. 
Tridenti 20. martii 1546. 

C. Cerv. 7/83 min. Ed. Mon. Trid. 450 sqq n. 380. 

Franciscus de Toleto salutandi causa venit. Legatorum responsum. Eius mandatum. Imperator et Protestantes. 
Francisci iter Patavinum ad D. Didacum factum. Farnesii litterae. Morbus card, de Monte. Adventus praela-
torum. Aliquorum praelatorum scandalum Venetianis datum. Lutheri mors. Vergerium Venetias abisse putant. 

Don Francesco de Toledo venne a visitarci alii 184 et con <ogni dimostratione 25 
di)b osservantia verso N. SM ci disse, che non credeva, che la Mta Ces. havesse fatto 
1' elettione della persona sua in questo loco per altra consideratione, che per esser egli 
cortigiano vecchio et servitore de S. Sta, con la quale S. Mta voleva non solo convenire 
in ogni cosa, maxime in questa del concilio, ma fame anco dimostratione in modo che 
ogni uno 1' intendesse, et che tale era la commissione sua, come per li effetti vedremmo. 30 

La risposta nostra fu grata verso di lui et honorevole verso S. Mta, rallegrandoci 
di intendere cio che ci diceva, benche non lo havessimo per cosa nuova della bona 
mente de S. M a verso S. Beat"6, perche a noi pareva, che le cose della christianita, 
fussero in termine che, stando bene insieme, non dureranno fatica a instaurarle", ma, 
quando fusse altrimenti, non si dureria fatica a nnirle di ruinare, et pero ogniuno si 35 
doveva per la sua parte affaticare a 4 tenere li principi in pace, promettendoli noi della 
parte nostra ogni buono offitio. 

Disse poi, che ci faria vedere il suo mandatos prima che si legesse in la congrega-
tione o sessione, quale pero si referisce a quel di Don Diego6, essendo deputati a questa 
impresa di compagnia, con faculta che uno basti in absentia dell' altro, come V. Srla 40 

a manu Cervini. b corr. pro molta, ° Bratidi restaurarle. d Br, e. 

1 Cf. etiam infra n. 356 quae Madrucius ipse hac s Vide supra n. 336, sed copia deest. Etiam 
de re scribit. Severolus I 37 1. 25 sqq laudat Bituntini orationem 

2 Andreas Matthaeus Palmieri, anno 1527 ad car- longam ornatamque. 
dinalatum promotus, mortuus 1537, sedem Acherun- * Cf. Massarelhim I 515 sq. 
tinum et Materanum anno 1531 resignaverat; cf. 5 Hoc mandatum legitur V 67 sq. 
van Gulik-Eubel III 21 et 106, 6 Cuius mandatum exhibetur IV 392 sq n. 287. 
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Rma et Illma vedra per la copia d' esso alligata, havendocelo mandato poco di poi che 
si parti da noi. 

Ci disse ancora, che 1' Imperatore haveva rimesso li ambasciatori de principi 
protestanti quasi in ogni loro domanda a Ratisbona, havendogli solo declarato, che il 

5 concilio era cominciato con suo consenso, et perche essi si dolevano, che non se lo 
osservava il recesso di Spira, dice, che S. M'a gli mostro, come loro erano stati i primi 
a romperlo, havendo mancato in molte cose promesse. Che a Ratisbona S. Mta si 
potria trovare circa li 5 o 8 d' aprile et che allhora si vedi", che indirizo piglieranno 
le cose di Germania, non potendo piu star cosi (per la confusione nella quale si 

10 trovano)b. 
Ultimamente disse, che anderia a vedere Don Diego et faria forza di menarlo qua, 

dove per la conversatione di molti homini da bene pensava, che staria piu allegramente 
che in Padova, ma che ci pregava intra tanto, che noi risolvessimo il loco, che dovesse 
havere. Questa mattina poi, in compagnia del card, di Trento fino a Riva, s' e inviato 

15 alia volta di Padova, per tornar fra otto o dieci giorni. 
Alle lettere di V. Sr,a RM di 13 \ ricevute alii 18, non ci occorre rispondere altro, 

salvo che aspettaremo quel che da lei ci sara ordinato, attendendosi qui in tanto a 
digerire gli abusi delle scritture et trovarvi rimedii, come per 1'ultime nostre de 172 

havera visto, 
20 Le congregationi particolari de hoggi si differiranno a un altro dl° per il dolore, 

che la chiragra da molto intenso a me, card, de Monte, per la qual cagione non potro 
ne anco hora soscrivere questa lettera. 

Da tre di in qua sono arrivati il vescovo di Osca, Spagnuolo, il vescovo di 
Ascoli3 e Mons™ Wortioa i. Tutti questi prelati desiderariano, che S. Sta facesse qualche 

25 dimostratione dello scandolo grande, che hanno dato non so che vescovi et abbati in 
Venetia, facendo una giostra publicamente contra la consuetudine di quella citta et 
giostrando essi medesimi; di che ci siamo dolti col nuntio, che habbia permesso tal 
disordine in questi tempi. 

E venuta di Germania la morte di Martino Luthero6, stampata in tedesco, con 
30 tutti li accidenti et particolari. La somma e, quando la nuova sia vera, che egli, bevendo 

a Br. vedra. * pro del. et bisognando, che presto piglino qualche altra piega (om. Brandi). 
° Br. giorno. a sic. 

1 Vide supra n. 330. 
2 Vide supra n. 336. 
8 Philos de Roverella (1518—1550); cf. van Gulik-

Eubel III 133. Is die 18. martii advenerat; cf. I 

5i6 1. 33-
4 Episc. A q u e n s i s Petrus Vorstius, qui d. 19. martii 

ad concilium venerat (I 516 1. 47) 26. martii Farnesio 
adventum mmtiavit (Arch. Vat. C. Fam. VII. or. sua 
manu): «ho trovato alchuni mali humori de qua . . . 
Supplico, se degni ricordar mandare piu presto che 
potera. quelli prelati hanno sapere et letere, maxime in 
iure canonico et civili ne li quali piu se fida, perche 
soleva dire bo. me. Monsr Angelo de Cesis, in questo 
mondo esse piu traditori che homini.» Cum hi ad-
venirent, episc. F o r o i u l i a n u s , Leo Ursimis, litteris 
Patavio 14. martii ad Cervinum datis suadente Frigi-
melega medico petiit, ut amplius abesse sibi liceret 
(C. Cerv. 42J14 or.), cum catarrho laboraret contracto 
«in coteste stufe et aria di Trento». Excusari vult 
etiam episc. V e r c e l l e n s i s , qui 19. martii Vercellis 
ad Famesium scribit, ducem se dimittere nolle 
(Parmae, C. Fam. 1546 mazzo I or.). D u x Philibertus 
S a b a u d i a e ipse legatis idem scribit litteris 18. martii 
datis (C, Cerv. filza 26. or.)-: «havendo pensato di 
servirmene per qualche cosa importante». At archi-
episcopus M i l e n s i s et episc. N a x i e n s i s a Far-
nesio 17. martio, cum ad concilium veniant, com-
mendantur (C. Cerv. 9/141 et dupl. 9/145 or.): «S. Sta 

. . . (essendo poveri come sono) non l a mancato di 
farli provedere delle spese del viaggio et in oltre ha 

commesso, che . . . VV. SS. Rme . . . per il tempo che 
staranno al concilio faccino il medesimo . . . propor-
tionate alia qualita et bisogno loro. II che non dovera 
esser gran cosa, venendo . . . con pochissima famiglia 
et essendo consueti a vivere modestamente. Quanta 
al riceverli ancora et quanta al farli provedere di 
alloggiamento, VV. SS. Rme usaranno la solita loro 
humanita et tanto piu quanta, essendo forestieri et poco 
.pratichi, ne hanno maggiore bisogno.» Naxiensis 
viaticum 50, Milensis 100 scutorum acceperat; cf. Fa r -
n e s i i epistulam ad datarium d. d, 11. martii (Parmae, 
C. Fam. 1546 mazzo I. min.): «V. Sn a . . . ordini a 
Mr Giovanni de Rubeis, che glieli paghi subito.» 
Milensis particularem commendationem card. Ar-
d i n g h e l l i ad Cervinum apportabat: «Fr. Gregorio 
de Castellone [sic] . . . presentira. questa . . . per essere 
raccomandato a me ancora da certi miei parenti da 
Constantinopoli.» A Pontifice episcopum ad concilium 
deputari «per esserli stato fatto relatione bona delle 
qualita sue da questi frati della Minerva, appresso li 
quali e vivuto \Brandi 1. c. 449 adn. I : venuto] nel 
tempo che e stato in Roma.» 

5 Lutherum esse mortuum episc. A c i e n s i s iam 
13. martii Tridento Luccam scripsit (Lucae Arch. d. 
Stato 1. c. or.): «sono qui nove certe Martino Luthero 
essere morto, dicesi veneno necatus a suis, a z6 non 
si retrahesse a quello haveva decto et scripto, chome 
cominciava a monstrare, et si lamentava forte, perche 
la sua doctrina era stata molto adulterata dalli sua 
[sic] complici.» 
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et burlando fino all' ultimo, morse li 17 di febraro venendo li 18, alle 3 hore doppo 
mezza notte1. 

Non havendo visto il" Vergerio dalli 6 in qua, pensiamo, che sia ito a Venetia, 
come disse de voler fare et presentarsi al nuntio2. Di Trento. 

339-

M. card. Cervinus3 A. card. Farnesio. 
Tridenti 20. martii 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. autogr. C. Cetv. 7/85 min., unde ed. Mon. Trid. 450 n. 379. 

Franciscus de Toleto, iubente Madrucio, Didacum Mendociam salutat. 

Alia lettera de V. Rma et Illma Sria de 13 i ricevuta ultimamente non ho che rispon-
dere altro, se non che 1' andata de Don Francesco de Toledo a visitare Don Diego e 
stata procurata (per quanto intendo) {et sollecitata)b dal card, de Trento et non senza 
fatiga s' e potuta condurre, perche da p[ri]n[cipi]o esso Don Francesco non ne voleva 
intender niente5. Chi habbia spento il cardinale a questo, non so bene, ma credo, che 
sia stato Don Diego medesimo, havendo io certo inditio, che questa venuta de Don 
Francesco non gli sia piaciuta punto. II cardinale per facilitar la cosa gli fa fare la 
via del laco et 1' accompagna con alcuni prelati fino a Riva. Et a V. Sria R™ et IUma 

baso [etc.]. Da Trento alii 206 de marzo 1546. 

340-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 20. martii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Litterae acceptae. Cur putaverint reformationem alio modo fieri debere. [P. S.] Petit, ut sibi successores mittantur. 

Ho ricevuta con la vostra di 13 7 il plico per Mr Arnoldo Bocolt8, quale servaro, 
fmche passi di qui, et facendomi motto, glie lo daro a buon recapito, come voi me 
scrivete. 

Circa a la nostra variatione nel modo di far la riforma, non diro altro per hora 
se non che, quando la riformatione si fusse fatta inanzi al aprire del concilio, sarebbe 
stato una buona cosa, et harebbe dato un grande ardire ali ministri dela sede apostolica; 
come molte volte fu ricordato. Hora il farla e piu necessario che mai, massime bona 
et formale, ma havendo N. Sre communicata la sua autorita in questa parte col synodo, 
crediamo, che non saria presa in buona parte, quando si mostrasse di voler fare in tutto 
senza lui et senza che gli fusse communicata; dove, trattando la cosa amorevolmente, 
a nostro iuditio riusciria con piu avantaggio nostra et piu satisfattione loro. Pure ce 

a del. vescovo. b em. Brandi. 

1 Vide de Lutheri morte supra p. 417 adn. 1. 
2 Petr. Franc. Pandolfinus, ducis Florentini orator 

apudVenetos constitutes, d. 17. martii domum nuntiavit 
Vergerium quattuor ante diebus Venetias advenisse; 
cf. Buschbell, Reformation etc. p. 116. 

3 Litterae card, de M o n t e ad Farnesium d. d. 
20. martii particulares habentur C. Cerv. 7j'87 cop. 
Massarelli (epitome apud Brandi 1. c. 450 n. 378): 
«Ringratio . . . del favor . . . in mandarmi insieme con 
la sua de 13 [quae deest] la diretta al nostro Chochleo 
. . . se ne verra risposta . . . gliel' inviaro subito come 
fo hora di un libretto, che a questi giorni m' indrizo. 
. . . Non gliel' ho mandate piu presto per haverli 
voluto dar prima una occhiata et mi e parso un buon 
libro et molto a proposito di questi tempi.» Com-
mendat Cochlaeum, qui «essendo . . . restato hormai 
solo fra Catholici di Germania, merita essere favorito 
da ognuno.» 

4 Vide supra ad n. 331 p. 414 adn. 6. 
5 Idem refert Massarellus I 5I(5 1. I7sqq, quocum 

Madrucius rem communicaverat. 
6 Ad Farnesium etiam episc. S o r a n n s Heliseus 

Arpinas 20. martii scripsit (Arch. Vat. C. Barn. IV 
or.): «voglia degnarse farme dar qualche poca de in-
trata che non me habia da morir de fame. Dalli Rml 

legati me sonno stati ordinati 25 sc. lo mese, come 
alii altri; con la famiglia me so redutto, cioe con tre 
servitori senza cavalcatura sue bastano, et mancandome 
mancaro delli servitori.» Famam currere Farnesium 
Tridentum venturum esse, quem summo desiderio ex-
spectet. 

7 Vide supra n. 331 p. 414, adn. 6. 
8 Is erat procurator archiepiscopi Moguntini; cf. 

n. 331 p. 415, adn. 1. De quibus rebus fusius agitur 
apud Friedensburg, N.-B. VIII 584 adn. 2. 
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ne rimettiamo a chi se ne intende piu. Ne mi occorrendo per questa altro, me vi 
raccommando et offero di continuo. Di Trento a 20 di marzo 1546. 

<Se vi piacera mandarci successori, ce ne farete molta gratia.)" 

34*-
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 31. martii 1546. 
C. Cerv. 9/46 or., ric. 29. Ed. brevius Mon. Trid. 452 n. 382. 

De modo, quo in reformatione procedere debeant, proximae litterae agent. 

Sopra il contenuto delle lettere di VV. SSrie Rme delli 7 1 del presente sono state 
S fatte due congregationi da questi Sri deputati, parendo loro, che la qualita della materia 

ricercasse deliberatione matura, la quale finalmente si e presa, et hoggi da S. S l i e stato 
dato 1' ordine di quanto si ha . et da fare et da scrivere, in modo che per il primo 
spaccio VV. SSrie Rme intenderanno a pieno, quanto occorre di qua circa le sopradette 
lettere de 7 et il modo, con che pare a S. Beat"6 che si proceda nella causa della re-

10 formatione, il quale in sustantia sara poco disforme dal consiglio di VV. SSrie Rme. Ho 
voluto scrivere queste poche parole con 1' occasione del presente corriere, accioche le 
non si maraviglino della dilatione della risposta. Et a V. Srla Rma [etc.]. 

Di Roma alii 21 di marzo 1546. 

342. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 
Romae 31. martii 1546. 

C. Cerv. 16/31, ric. a 26. Ed. omisso initio Mon. Trid. 452 n. 381. 

Res privata. Varia politica. Iter Tridentinum dilatum. 

Alia ricevuta della sua deli 92, gia si erano pagati li cento scudi sicondo 1' ordine di 
15 V. S'ia RmaetIUma come gli scrissi3, et la ringratio et ringratio nuovamente con tutto il cuor. 

II nuovo parentado della figlia del re d' Inghilterra al principe di Savoia et della 
dote da spendarsi in Piemonte*, qua se n' e parlato, aggiongendo, che nella dieta di 
Ratisbona si potrebbe pensar d' ajutare il principe come membro dell' imperio. Nondi-
meno chi fa professione d' intendere, dice, che tutto saria di poco momento, se 1' Im-

20 peratore non si scopre al tutto contra Francia, il che per questo anno non si pensa, 
benche la dieta dara lume a quel che forse hora non si vede. Qua si e ancora detto, 
che '1 duca Mauritio di Sassonia s' intende male col Lantgravio et che il marchese 
Alberto di Brandenburg fa 2000 cavalli. Dio ponga la sua santa mano! Pochi dl 
sono, venne in Roma Mr Niccolo Sergardi, imbasciatore di Siena, et hebbe da N. Sre 

25 gratissima audientia. 
La mia venuta a Trento sta in calma, et non son' partito, perche li padroni 

m'hanno detto ch'io m'intertenga. Di Roma alii 20 di marzo 1546. 
<Xi Franzesi fortificano piu lochi in Piemonte.)b 

343-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 31. martii 1546. 
C. Cerv. 7/88 min., inscr.: Rm0 Farnesio 21. martii IJ4-6- A tergo: Cofiia Rm0 Farnesio 21. martii. Scritta. 

Arch. Vat. Biil. Pia 131 cop. post. Ed. ex min. Mon. Trid. 453 n. 383. 

Litterae. Episc. Oscensis. Congregatio generalis facienda. [P. S.] Ut opinio evanescat, concilium Papae 
non placere, praelati Romani omni modo cogantur, ut veniant. Desideria privata. 

Havendo ricevuti hoggi li alligati plichi di Mons* Verallo 5 et del card, d' Augusta6, 
30 gli mandiamo a V. Sria Rma per la presente cavalcata insieme con alcune altre lettere 

3 Manu Cervini scr. b Mignanelli manu scr. 

1 Vide supra n. 328 A. 2 Quae epistula deest. 6 Vide supra n. 322; litterae eodem die ad Far-
8 De quibus vide supra p. 401 I. I. nesium datae exhibentur N.-B. VIII 566 sqq n. 127. 
* De quo matrimonio cf. supra n. 327. 6 Vide supra n. 332. 
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et scritture, ch' esso card, d' Augusta ha giudicato a proposito esser viste da noi et poi 
mandate a lei, come facemo, nelle quali lettere et scritture <si contiene i l )" progresso 
che lentamente fa il colloquio di Ratisbona. 

Delle cose di qui non havemo che aggiungere alle nostre lettere di hieri *, se non 
ch' il vescovo d' Osca ci e venuto hoggi a visitare, et e il piu giovane di tutti questi 5 
prelati Spagnuoli <che sono qui)b e forse il manco intelligente ° per quello che si e 
potuto presumere in questo primo ragionamentod. 

Le congregationi particolari, speriamo che giovedl"2 si potranno fare sopra il decreto 
della recettione delle scritture e de dogmi e sopra quella parte de gl' abusi, che nell' ultima 
congregatione generale furono lettif da deputati, secondo che all' hora ne mandammo la 10 
copia a V. Sria Rma, perche la podagra e chiragra di me, cardinal del Monte, par che 
vada hora mai in declinatione etc. Di Trento. 

[P. S.]g Havemo inteso essere stato scritto qui al vescovo di Majorica da quel di 
Parenza, che egli era in atto di montare a cavallo per venire al concilio et che gli e 
stato detto, che non accadeva s' affrettasse molto, la qual cosa ha dato fastidio a quelli 15 
che 1' hanno intesa. Noi potemo dire di haver usato ogni diligenza in disingannare 
alcuni che erano in opinione, che il concilio non piacesse a N. SrB, et pero, secondo il 
debileh juditio nostro, bisognerebbe constregnere i prelati rimasti in Roma a venire in 
ogni modo o almeno non li fare1 accoglienza, accioche si sapesse qua, che in Roma 
non sono veduti con buono occhio. Noi, et per honore di S. Sfi et nostro et del con- 20 
cilio, lassaremo accusare la contumacia delli absenti in questa prima futura sessionek. 

Et1 noi, cardd. di Monte et Sta Croce, supplicamo ancora d' una assolutione di frutti 
di benefitii nostri mal dispensati, et <(tutti tre insieme>m faculta d'eleggere un confessore, 
il quale ci possa assolvere de quibuscunque etc. mentre che staremo qui nel concilio, 
et darci indulgentia plenaria ogni volta che ci confessimo secondo il tenore d' un breve, 25 
che io, card, di Monte, ottenni gia da papa Clemente11, il quale e in mano del mio 
arcivescovo °, benche ci bastera un verso di V. Sria R™. 

344-
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 23. martii 1546. 
C. Cerv. 9/147 sq or., rie. a 28. Ed. omisso initio Man. Trid. 454 sqq n. 386. 

Litterae ultimae. Omnis reformatio voluntate Papae conscio et consulto concilio net. Legatorum adnotationes 
ad bullam reformationis placuerunt. Modus procedendi legatorum prudentiae remittitur. Papa collatione bene-
ficiorum curatorum desistere nequit. Idem in exemptiones valet. Exspectativa iam anno ante concessa erant. 
Quoad quaestum et indulgentias nonnisi in Hispania difficultates subsunt. Reformatio curiae adoperanda, 
antequam concilium ad earn rem pervenerit. Res Constantiensis. [P. S.] Bulla Eugenii IV. mittitur. Bituntino 

subveniant. 

Alii 13 3 del presente scrissi a VV. SS* Rme la ricevuta delle lettere loro de 7* et 
dipoi, per un corriere che passava alia corte Cesarea, le avvisai5, come S. Sta dopo havere 
fatto esaminare bene il tutto alii Rmi Sri deputati, si era resoluta, di quanto si havesse 30 
da fare nella materia della reformatione. II che in sustantia sarebbe poco disforme dal 
consiglio di VV. SSrie Rme. Onde questa sara per esplicare il tutto piu particolarmente, 
aggiugnendo quelli awertimenti, che per hora occorrono di qua. 

Qual sia stato sempre 1' animo di S. Beatne in questa causa della r e f o r m a t i o n e , 
essendone VV. SSrie R"°e informate benissime per loro stesse, e superfluo che io mi ci 35 
estenda altrimenti; onde replicaro solo, che, non havendo S. S*4 differito il metterlo in 

a corr. pro si contengono molte cose del. 
b om. min. d corr. pro dotto. d corr. pro congresso. e prima forma martedl. 
f Br. detti. * Quae posiscripia deleta videntur. h Br. debito. ' del. bona. 
k Hie omitto particulam postscripiorum deletorum, quam invenies infra ad litteras legatorum 23. martii 

Farnesio datas (n. S49). 
1 primo incipiebatur, turn del. Et io, card, di Monte, come quello che n' ha piu bisogno, la supplico. 
m in marg. a del. VII. ° del. Sipontino. 

Vide supra n. 338. 3 Vide supra n. 330. * Vide supra n. 328. 
Die 25. martii. 6 Die 21. martii; vide supra n. 341. 
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essecutione, se non per aspettare di farlo col mezo del concilio, parendoli, che cosi 
ricercasse la qualita della impresa, non puo non giudicare hora il medesimo et volere 
come vuole, che non solo le altre parti della reformatione, ma quelle ancora che 
toccano alia corte di Roma, sieno intese et considerate dal concilio, si per intendere 

5 tanto piu largamente dalli prelati medesimi delle cose che partoriscono scandalo per 
le provincie, et si per servirsi del consiglio loro nel trovare et stabilire li remedii opor-
tuni, in modo che, quanto a questo capo di non escludere il concilio etiam da quella 
parte di reformatione, che pare che tocchi direttamente 1' offitio di S. Beatne, il ricordo 
di VV. SSIie Rme e conforme a quello che ella ha inteso et voluto sempre. 

10 Resta il modo dell' e s s e g u i r l o , il quale, perche pud essere diverso, secondo le 
considerationi varie che porta seco una materia simile, si mando a VV. SSrie la copia 
di quella bolla che fu ordinata li anni passati per conto delli ordinarii1, non perche non 
si conoscesse che, essendo mutati li tempi, bisognava etiam mutare la forma, et che 
quello era una parte et non il tutto di quello che si haveva da fare, ma perche le 

15 dicessero, come hanno fatto2, 1'opinione loro, la quale, come in universale ha satisfatto 
a S. Beat116, cosi in particolare sono state avvertite piu cose, delle quali faro mentione 
piu da basso. 

Et per tornare al m o d o del p r o c e d e r e dico, che, presupponendo S. S*\ che 
il trattare che si ha da fare in concilio circa questa parte di reformatione, habbia ad 

20 essere di sorte, che non si concluda et stabilisca cosa alcuna senza referirlo prima a 
lei (come ogni ragione vuole che si faccia, et come VV. SS118 Rme hanno scritto aperta-
mente per piu lettere passate)3, rimette per hora li altri particolari alia prudentia loro, 
le quali sapendo, che S. Su e risoluta, che il respetto della reformatione di Roma non 
ritardi il progresso del concilio (come scrissi per le mie di 4 i del passato) et che pari-

25 mente le piace, che il concilio sia quello che ricordi et proponga quel tanto che gli 
pare necessario in questo proposito (come ho detto di sopra), dirizzino et governino il 
resto, secondo che a loro parera meglio, avvisando pero sempre innanzi et aspettando 
risposta. 

Quanto alii capi piu • particolari, toccati da VV. SSrie Rmo nelle sopradette loro 
30 lettere de 7B, quello che per hora occorre di risposta e, che, dove le dicono, che li 

prelati si promettono la libera et totale cura delle anime etc., quando questa loro in-
tentione si interpreti sanamente, non sara. difficile di satisfarli, cioe che la non si lasci 
talmente | a loro, che se ne escluda la sede apostolica. II che ne seguirebbe, quando 
S. S*4 si privasse interamente della col la t ione* di tutti li benefitii curati, et pero in questo 

35 senso ne da loro debbe essere domandato, ne da S. Beatne puo essere conceduto salva 
la dignita sua, essendoci molte altre vie da provedereb, che li detti beneficii si con-
ferischino a persone idonee, et che quelli che gli haveranno, insieme con li benefitii, sieno 
talmente sottoposti alia correttione delli ordinarii che si dia remedio a tutto. 

II medesimo si puo dire nella materia delle esen t ion i , perche, come essendo troppo 
40 cresciute, s' impedisce per esse la jurisdittione ordinaria, cosi, levandosi in tutto, si met-

terebbono in desperatione et rovina le religioni, delle quali e pure necessario tener 
conto, avvertendo di levare li abusi, in modo che non si cada nell' altro estremo, del 
che non solo nelli duoi capi sopradetti debbe haversi consideratione, ma etiam in tutti 
li altri et in quelli massime, che tendono ad ampliare la jurisdittione delli ordinarii, 

45 nelli quali, trattandosi dello interesse particolare de prelati, non e da maravigliarsi, che 
li desiderii et domande loro sieno gagliarde, le quali, oltre alle ragioni, hanno ad essere 
moderate dalla prudentia et autorita di VV. SSri6 Rms, come S. S t t confida che faranno. 

La concessione delle e s p e t t a t i v e e stata fatta da S. Beat08, come cosa gia publicata 
uno anno prima, in modo che piu tosto si puo dire essecutione di gratie gia fatte, 

50 che concessione di nove, le quali, non si estendendo (come non fanno) alii mesi reservati 
alii ordinarii, non fanno loro, quanto alle collationi °, alcuno prejuditio, onde non ci e 
vera cagione, per la quale se ne habbino da dolere tanto6. 

a Brandi collocatione. b Br. procedere. ° Br. collection!. 

1 Vide supra p. 384 adn. 10. 
2 Vide supra n. 328 A et IV 500 n. 359. 
8 Vide supra p. 318 1. 37 sqq, 333 1. 34 sq, 335 

1. 29 etc. 

4 lam Brandi 1. c. p. 455 recte obseryavit litteras 
d. 14. datas (n. 310) intelligi. 

5 Vide supra n. 328 A. 
6 Cf. quae Ehses disserit IV 453 adn. 2; 502 adn. 5. 
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Qnanto alle ques t e et i ndu lgen t i e per la fabrica di S. Pietro, non si e mancato 
di ritrarle, massime dopo il novo ordine dato alle cose della penitentiaria, in modo che li 
abusi che si sentissero, saranno facilmente del (tempo di)" prima o di qualche pseudo-
comissario, che si habbia finto 1' autorita et falsato le patenti, come a questi giorni se 
n' e trovato uno; pure in questa parte quelli rimedii che saranno ricordati si accettaranno 5 
di qua volentieri, et la difficulta sara sola per quello che tocca alia Spagna, cosi della 
fabrica come della Cruciata, le quali concessioni si sono fatte nel modo, che VV. SSrie 

Rme sanno per loro stesse1. 
Come piii volte ho scritto a VV. SSri0 Rme 2, non si e restato di qua, gia sono molti 

giorni, di attendere a questa parte di reformatione che tocca alia corte di Roma, per 10 
esaminare bene le cose et ridurle in termine, che ogni volta si possino mettere in esse-
cutione; et digia e quasi fermata quella parte, che appartiene all' offitio del datariato, la 
quale fu lasciata indreto, quando alii anni passati si ordino la bolla delli ordinarii, et 
benche la cosa non sia ancora espedita, nondimeno, perche facilmente sara resoluta 
prima che si venga a trattarne in concilio, ha dubitato qualcuno di questi Sri, se gli e 15 
a proposito non stabilirla con bolla o altra sorte di decreto, perche questo contraverrebbe 
alia resolutione sopradetta di lasciarla al concilio, ma con li effetti metterla in uso, 
innanzi al detto tempo che il concilio arrivi a parlarne; perche da una parte pare, che 
il bene quanto prima si faccia tanto sia meglio, et dall' altra, potendosi male esseguire 
senza fame qualche sorte di scrittura per dare ordine al datario et altri ministri della 20 

i49r segnatura | di quanto habbino da fare, non si fugge il respetto, che VV. SSrie Rme hanno 
considerato prudentemente nella risposta loro latina, quod nullo modo respicient ad con-
cessa, sed ad ea solum quae non erunt concessa^. Onde piacera a S. Beatne, che etiam 
sopra questo particolare VV. SSrie Rm* scrivino il parere loro. 

Quanto alia causa del vescovo di Costanza, scrivo a Mr Ugo Boncompagno *, surro- 25 
gato in luogo di M* Pighino, che non manchi di accettar il breve della commissione 
et cosi di esseguirla con bona licentia di VV. SSrie Rme, quando non accada loro altro 
in contrario. 

Alle lettere di VV. SSrie Rmo delli 145 et 176 non rispondero altro con questa, non 
havendo le prime cose che lo ricerchi et non essendo le altre state per ancora vedute 3° 
da S. Stk. Onde senza altro dirli bacio [etc.]. Da Roma alii 23 di marzo 1546. 

Con questa si manda a VV. SS™ Rm8 la bolla originale di Eugenio7 publicata nel 
concilio Fiorentino sopra le scritture autentiche et li sacramenti della chiesa, accioche 
se ne possano servire opportunamente. 

Trovandosi Monsr di Bitonto, come si trova, in qualche necessita, S. Stk per sua 35 
sovventione ha ordinato, ch' io scriva a VV. SSrie Rme che li faccino pagare alia ricevuta ! 
di questa cento scudi d' oro et cosi le piacera di fare eseguire8. 

345-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 23. martii 1546. 

C. Cerv. 20/79 or., Maffei manu scr., ric. a 28., risp. 2g. Ed. Mon. Trid. 454 n. 385. 

Causa reformationis. Res Eichstettensis et Constantiensis. [P. S.] Fasti antiqui in foro inventi. 

A questi Srl deputati non par', che VV. SSrIe R1"6 stieno ferme nel medesimo pro-
posito circa le cose della reformatione, pero tutto si piglia in bona parte et lo pare 

8 cm. Br. 

1 Cf. Ehses, Cone. Trid. IV 502 adn. 3. 
2 Vide supra nn. 261 271 293 304. 
8 Vide IV 500 1. 24 sqq. 
* Vide supra ad n. 336 p. 421 adn. 2. 
5 Vide supra n. 333. 6 Vide supra n. 336. 
' Vide supra nn. 315 319 324. 
8 Ad C e r v i n u m Farnesius particulariter eodem 

die scripsit, respondens litteris S. Crucis 16. vel potius 
17. martii dads (vide supra n. 337). In causa pensionis 

Materani cum auditore camerae provisum esse, ut ex-
communicationem timere non debeat. Idem in re 
Bituntini factum esse: «Dovendo partir fra 2 o 3 giorni 
Monsr Aurelio, mi sforzerd di satisfare all' offitio, che 
V. Srla Rma ricorda (vide supra n. 337 de sumptibus 
a Madrucio factis). Di Roma alii 23 di marzo 1546 
[C. Cerv. 9/150 or. Brandi 1. c. p. 454 n. 384).» 
Litterae, quibus Bituntinus Farnesio gratias agit, ha-
bentur Arch. Vat. C. Farn. IV. or. d. d. 29. martii. 
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d' essersi per la parte loro, poiche voi altri che non havete altro che far che pensar al 
concilio, non la cogliete alia prima. 

Delia causa del Eistetense1, io non ho mancato di parlare caldamente dove e 
bisognato, et si per transcuragine de suoi procuratori non si spedisce qualche cosa 

5 contra di lui, nel resto si sta fermo, che le remissorie habbino luogo et che si venghi 
alia liquidatione de frutti. 

Per non desperar il vescovo Costantiense io ho sollecitata la speditione di Mr Ugo; 
come V. Sria [vede] per quel che si scrive in la lettera publica2 et privatamente a Mr Ugo. 
Ne havendo altro, resto baciando [etc.]. Di Roma alii 23 di marzo 1546. 

10 Nel foro Romano vicino alle tre colonne si sono ritrovate alcune inscrittioni come 
fasti antichi, che contengano tutti li consulati, censure, triomphi et ovationi, cominciando 
da 290 anni ab urbe condita fin alii ultimi anni di Augusto3, et col primo spaccio spero 
di mandarvi un poco di saggio a V. Sria. 

346-

Hercules Severolus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 24. martii 1546. 

Arch. Vat. Cone. 98 inter folia 40 et 41 cop. marni Severoli. 

Labores conciliares. Difficultates ab Hispanis motae, qui de residentia episcoporum et parochorura tractari 
volunt. Controversia de Biblia in linguam vulgarem vertenda. Hispanorum de reformanda curia contentio. 
Oratorum Imperialium simultas. Dilatio ab Imperatore operata. Giennensis iter Romanum. Francisci de Toleto 

raandatum. Praelati Galli; aliorum adventus. Congregationes particulares. 

S" mio, io non vi ho scritto gia, molti di sono, che non ho havuto che scrivervi, 
15 per essere queste cose conciliari andate al quanto ritenute piu del solito, in tanto che 

di quaresima non s' e fatta se non una congregatione generale *. Non si sta pero in otio 
affatto, imperoche li deputati sopra li abusi delle scritture hanno lavorato et lavorano 
tuttavia, et vi so dire, che non le e mancato ne mancha che fare a quei nostri che sono 
nella deputatione; imperoche hanno spesso a resistere ali Spagnoli, che non hanno 1' oc-

20 chio altrove che alii abusi'di Roma et non cercano altro, che di riversar tutta questa 
soma sopra di lei. Questi tra 1' altre cose volevano con li abusi delle scritture indurre 
la residentia et delli vescovi et delli parochiani, dicendo che, essendo abuso delle scrit-
ture il predicar da chi non debbe, per rimedio bisogna, che la p red ica t ione ritorni alii 
vescovi et alii parochiani che furono instituiti a questo effetto, il che non si puo fare 

25 senza la residentia. Alia qual cosa fu risposto, che non era ancor tempo di trattar simil 
cosa et che essi non s' haverano ad intermettere se non a quanto simplicemente li era 
stato commesso, ma non bastando loro questa risposta, odo che il vescovo di F a n o le 
disse: «Udite Sri, se s' ha da parlar delli abusi delle predicationi, affatto bisognera 
prima levar via 1' abuso che e in Spagna di predicare la cruciata. Et in oltre havendo 

30. ad essere i vescovi quelli che predichino, bisognera trattare, che non tocchi ai laici ad 
ellegerli o nominarli, ma che ritorni al suo loco ogni cosa» 6; il che udito, il vescovo 
d' Astorga, che era lo inventore, si tacqueT E stata anchora controversia non poca sopra 
della eversione della b i b i a in lingua volgare, la qual cosa volevano i Spagnoli prohibire 
ad ogni modo6 et ne hanno fatto piu d' una instantia, et questo, perche gia in Spagna 

35 e prohibito a tutti, che non si possa leggere ne tradurre essa bibia in lingua materna 
sotto gravissime pene7. Ma li Italiani, ancho li Francesi tutti li resistono8, di modo che 
non credo, che venga la controversia in congregatione generale. Questi particulari ho 
voluto che sappiate, accioche da qui consideriate gli animi loro, et vi so dire, che ha 
pochi dl che, parlando il vescovo Pacense con un prelato qui, li disse, che nel partir 

40 di Spagna, havendo visitato il cardinale di Siviglia9, le domando, se voleva alcuna cosa 

1 De Eystettensis lite scripserat Cervinus d. 17. martii; 
cf. supra ad n. 336 p. 421 adn 2. 

s Vide supra n. 344. 
s Intelligit clarissimos illos fastos consulares et 

triumphales, quos A. card. Farnesius ab interitu vindi-
cavit; cf. Chr. Hiilsen, Forum Romanum (Romae 1904) 
.p. 34 sq. 

* Est congregatio ilia d. 17. martii habita, de qua 
vide supra ad nn. 336 et 337 pp. 420 et 421. 

6 Quae verba episc. Fanensis neque apud Massarellum 
neque in Severoli commentario neque alibi leguntur. 

6 Vide I 37 518 sq. 7 Vide Ehses V 31 adn. r. 
8 Mirum videtur, quod Madrucii mentionem non 

facit, qui acerrimus Hispanorum adversarius exstitit; 
cf. supra n. 337. 

9 Garsias card, de Loysa archiep. Hispalen. (iS39 
ad 1546), a Clemente VII anno 1536 ad cardinalatum 
promotus; cf. van Gulik-Euiel III 23. 
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di qua, il quale li rispose, che non desiderava altro, se non che, facendosi il concilio, si 
levasse via il datariato et la cancelleria apostolica, che furono instituiti dal diavolo per 
ruvina di essa chiesa, si che comprehenderete di qui quello che questi farebbono, se 
havessero le forze equali all' animo, ma so ben certo che troveranno chi li rispondera. 

Don Francesco di Toleto arrivo qui la settimana passata1 et fermatosi quattro 5 
giorni, nelli quali vinto* i legati et presentato il suo mandato, se n ' e partito per andare 
a visitare Don Diego in Padoa; sopra della qual | partita s' e bucinato qua da molti, 
ma, come io ho ritratto da persona degna di fede, la causa e stata per mitigar il pre-
detto Don Diego, il quale, benche havesse domandato a S. M*4, che mandasse a Trento 
uno in suo loco, pure non haverebbe voluto, che 1' havesse mandato, et per questo stava 10 
sdegnato della venuta di Don Francesco; il quale, havendo saputo questo, pensandosi, 
che il predetto Don Diego debba haver molti segreti delle cose conciliari, e andato a 
trovarlo, contra 1' oppinione perho del cardinale di Gienna, il quale le diceva, che non 
conveniva alia casa di Tolleto andar a trovar Don Diego, et questo per certe simulta 
nate poco fa tra esso Don Diego et Paceccho2. 15 

Per quanto si va trahendo fin qui S. M*4 non cerca senon dilationi. 
S' era detto, che il cardinale Giennense partirebbe di qua presto per Roma, ma 

odo, che 1' e venuto da S. M" che non parta di qua, la qual cosa intendo essere stata 
procurata da lui per trovarsi assai debiti et per questo non poter, come vorrebbe, 
comparire alia concorrentia del cardinale di Coria. 20 

II mandato di Don Francesco e, che, essendo absente o impedito Don Diego, esso 
solo possa, ma, essendo presente, siano insieme. 

Li prelati franzesi che s' aspettavano non sono anchora partiti di Franzia che si 
sappia; sono arrivati qua novamente il vescovo d' Oscha Spagnolo, Monsr Vortio et il 
vescovo d'Ascoli3, 25 

Hieri furono congregationi particolari *, dove si pari 6 degli abusi delle scritture et 
del decreto fatto sopra la recettione delli libri. Di che non mi occorre di scrivervi 
alcuno particolare. Conservatemi la gratia de patroni et amatemi al solito. Di Trento 
alii 24 di marzo 1546. 

347-
Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Spirae 25. martii 1546. 
C. Cerv. 16/33 or., maim Veralli, ric. 6. aprile. Ed. N.-B. VIII 583 n. 134. 

Imperatoris — aliorum principum adventus. Caesar et concilium. Lutheri mors; ultimus eius libellus. 

Hoggi ho havute le lettere di VV. Rme et 1111116 SSB6 di 17 di questo8, che mi ac- 30 
cusano haver havute le mie di 266, che molto mi piace sieno venute a buon recapito. 
S. Ces. Mtl arrivo qui hieri al tardi et entro appunto con quattro cavalli, dico di quattro 
appunto, che ogn' homo che '1 conosceva se ne maravigliava, ma dalli piu non era 
tenuto se non un privato gentilhom della sua corte. Quelle vedano, che paura havemmo 
di Lutherani. 35 

Questa mattina e venuto qui 1' arcivescovo di Maguntia et di Spira7 et il gram-
mastro di Prussia8; domattina viene il conte Palatino elettore9, il quale ha dato un gran 
negotio alii preti del suo stato con un editto o di lasciar le concubine overo di mari-
tarsi con esse, perche sonno occupati affuria sul far nozze. Et dicesi venira ancora 
Lantgravio, benche io nol credo10. II che si fusse, ritardaria ancora tre altri giorni qua 40 
S. Mtt, che sabbato n havea delliberato partir per Ratisbona, dove si accelera quanto pud 
per andare. 

* Sic; an legendum visitor 

1 Die 15. martii; videsupran. 324et I 512 1. 26sqq. 8 Wolfgangus Schutzbar dictus Milchling, admini-
2 Cf. etiam supra n. 339. strator ordinis Theutonici. 
s De quibus vide p. 418 adn. 7 et 423 adnott, 3 et4. a Fridericus comes Palatinus elector (1544—1556). 
1 De quibus classibus vide I 521 sq, V 32 sqq. 10 Miror cum Druffeho, Karl V, Abt. IV 38 et 
5 Quae litterae desunt. Friedensburgo VIII 585 adn. 3, quod Verallus de huius 
6 Quae litterae exhibentur supra n. 313. adventu dubitaverit, quippe cum multo ante de eo 
7 Philippus de Flersheim (1530—1552); cf. fan actum esset. 

Guhk-Eubel III 322. " Die 27, martii. 
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Scrissi a VV. Ill™6 et RRm6 SSrie per le mie ultime * la resposta fatta da S. Mtk alii 
ambasciatori di Protestanti in Mastrich et massime circa le cose del concilio, che S. Mt4 

lo havea | promesso ad instantia loro, che non poteva mancar di farsi etc. Adesso dico, 
che S. Mtk sta piu edificata che mai, che habbia il suo progresso, et di osservare quanto 

S ha piu volte promesso etc. In arrivando in Ratisbona, che potra" esser al piu tardi alii 
6 o 8 di aprile, ci chiariremo di molte cose, et di la scrivero piu allungo et cose di 
maggior sustantia. 

Credo, VV. SSrle Rme habbino intesa la morte di Luthero, che fu alii 18 del pas-
sato; il qual, domandato dalli suoi domestichi, che si rendesse in colpa di suoi errori, 

10 disse che non si havea da doler d' altro che delli libri, quali erano stati facti sotto nome 
suo, che lui non sapeva nulla, nelli quali erano molte cose brutte, ma che quel che 
lui ha fatto et scritto, veramente ha creduto fare per bene et per la gloria di Dio, che 
tutto approvava per ben fatto. Et dette queste parole expiravit. L' ultima opera 
che facesse e un libretto in lingua Germanica, intitulato de duce Branswicensi non re-

15 laxando2 etc. 
Altro non mi occorre per adesso [etc.]. 
Da Spira el di 25 di marzo 1546. 

348. 

Hieron. Verallus M. card. Cervino. 
Spirae 25. martii 1546. 

C. Cerv. 16/32 or. manu Veralli, risp. a 14. d'aprile. Ed. N.-B. VIII 586 n. 135. 

Omnis rerum progressus ex adventu Imperatoris Ratisbonam pendet. Contra bellum Protestanticum machi-
nationes. Libelli Lutheri — Latomi, Cochlaei. 

Per le lettere communi3 V. S™ Rma et Illma havra veduto, quanto si sia potuto scri-
vere, non vi essendo altro di nuovo, stando massime le cose su 1' aspettatione dello 

20 arrivo di S. Ces. Mtk in Ratisbona, dove ad andarvi si sollecita quanto puo, che, se 
questa venuta di questi principi qua non ritardasse S. Mtk, partiria senza fallo sabbato 4 

che alii 7 over 8 d' aprile potrebbe esservi, ma cosi potria differire a partire fin' al 
mar te 5 . Son certo, che S. Stk aspettara con desiderio d' intendere che vi sia arrivata, et 
io per il desio che ne tengo, non mi pare di doverlo mai vedere. 

25 Quanto alle cose praticate da Mons r 111™" et Rmo nostro, io trovo fin qui perseve-
ranza, quantunche non manchino di quelli, che sotto colore di potere assettar le cose 
per altra via piu quieta et facile, cerchino tuttavia di dissuadere la cosa et rimuovere 
S. Mtk dalle prime risolutioni fatte et con questo mezzo sturbare ogni cosa. Si terra 
nondimeno via, che non possano sturbarla, se talhor, quanto e stato detto et promesso 

30 sino qui, non fusse stato fintamente, di che presto ne sarremo chiari, piacendo a Dio, 
et di Ratisbona sene darra conto meglio a V. S™ Rma. 

Passando per una terra del Palatinato, . trovai questo quinterno che sara qui alligato 
di alcune conclusioni fatte da Luthero avanti che '1 morisse pochi giorni, et alcuni vogliono 
che non sia suo. Pure il mando, perche la veda ogn' hor piu chiaramente il mai animo 

35 di quelle genti, le quali | par ben che habbino odorato qualche cosa del negociato, 
come si vede per la 66u conclusione del detto quaterno6 . 

Mando ancora il libro del La tomo 7 , che lei domand6 per 1' altre sue8 , et come sarro 
in Ratisbona, le mandaro il libro del Cocleo9 , il quale di qua non si trova. E t con 
questo farro qui fine, raccomandandomi [etc.]. 

40 Da Spira el dl 25 di marzo 1546. 

a Friedensburg potria. 

1 Vide supra n. 335. 
2 Apud Grisar, Luther III 952 n. 423, hunc titulum 

invenio: Sendschreiben wegen des Herzogs Heinr. von 
Braunschweig; Friedensburg VIII 586 adn. 1 alium 
titulum exhibet, sc. Von dem gefangenen Herzog von 
Braunschweig. 

8 Vide supra n. 347. * Die 27, xaartii. 

5 Die 30. martii. 
6 Cum Friedensburgo (VIII 587 adn. 1) crediderim 

intelligi Lutheri libellum in articulos magistrorum 
Lovaniensium editum. 

7 Vide supra p. 403 adn. 7. 
8 Vide supra n. 321. 
9 Vide supra p. 404 adn. I. 
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349-

Cardinales legati1 A. card. Farnesio. 
Tridenti 25. martii 1546. 

C. Cerv. 7/90 min. Ed. (brevius) Men. Trid. 457 n. 387. 

Litterae missae. Decretum de reformatione abusuum s. Scripturae faciendum. Doriae et Lunae transitus. 
Madrucii reditus. Vergerii epistula. [P. S.] Ut stationes Romanae ecclesiae S. Trinitatis Tridentinae 

tribuantur, petunt. 

Alii 21 2 inviammo a V. Sria Rma et Illma dui plichi di lettere di Monsr Verallo et 
uno del card, d' Augusta, avisandoli quelche piu s' era fatto fino a quel giorno. 

Martedi3 poi nelle congregationi particulari s' essamino il decreto conceputo sopra 
la recettione delle scritture et delle traditioni apostoliche et similmente li rimedii di 
quelli abusi, che erano stati letti nell' ultima congregatione generale, come per le altre 5 
nostre i gli havemo scritto. Et perche nell' una cosa et nell' altra furno da diversi fatte 
diverse considerationi, per procedere maturamente et dar tempo a ciascuno di pensarvi 
su, fu differita la risolutione sino a sabbato alii 27, il qual di, piacendo a Dio, si faranno 
di nuovo le congregationi particolari, per ponere 1' ultima mano alii sopradetti dui capi. 
Et accioche intanto non si perdesse tempo, parve a tutti, che li deputati sopra gli abusi 10 
delle scritture havessero carico di formare ancora il decreto di quella parte appartenente 
alia reformatione di essi abusi; li quali deputati lavorano continuamente sopra il restante 
della commissione loro, per potere nella prima congregatione generale finire di referire 
quel che fu mancato nell' altra, in modo | che al tempo della sessione sia ogni cosa in 
ordine; fra quel che si digerisce hora, e la parte che tocca a predicatori, la quale e 15 
importantissima et moito necessaria, come V. Sria R01" vedra per la copia che noi manda-
remo, come questi deputati saranno risoluti tra loro. 

Non hier F altro passd di qua in poste il Sr Giannettino d'Oria5 verso la corte 
Cesarea et hoggi e passato Giovanni de Luna 6 per la medesima volta, similmente in poste. 
Passano ancora di molti Sanesi d' ogni fattione, chiamati, come dicano, da S. Maesta. 20 

II Rm° card, di Trento e tomato questa sera da Riva, et Don Francesco di Toledo 
dovra essere qui presto; non crediamo gia in compagnia di Don Diego per essergli 
ritornate due quartane, secondo che il card, di Jaen ci ha detto questa mattina alia messa. 

Havemo lettere de 15 dal vescovo Vergerio7, dove ci scrive essere in Venetia et 
aspettare il breve della sua commissione. Di Trento. 25 

1 Die 25. martii Po lus duas epistulas ad Farnesium 
dedit, quarum altera (Arch. Vat, C. Farn. I or.) petit, 

"ut homini suo, quem habeat «alia custodia della Rocca 
di Viterbo», pecunia restitueretur, quam erogasset «per 
expresso commandamento . . . di S. Sta . . . a certi 
prigioni di Assisii per molti mesi . . . rimettendomi alia 
relatione del mio mastro di casa che le sara. exhibitor 
della presenter Altera P o l i epistula habetur Neap. 
C. Farn. 753 or., in qua exponit se a magistro domus 
suae certiorem esse factum «della ottima dispositione . . . 
di N. Sre in voler in qualche modo rimediar al gran 
scandalo, quale senza dubbio seguiria, quando la elet-
tione del arcivesc. Eboracense havesse effetto, et come 
V. Sria Rma . . . haveva gia ordinate, che si ritenesse 
la cedula a questo fine . . . Non mi accade fastidirla 
altramente in replicarle le ragioni, che mi movono a 
desiderar et procurar detta annullatione [dell' elettione] 
havendole gia quella udite dal mio mastro di casa . . . 
Li mendacii posti nella supplicatione mi pare doveriano 
esser sufficiente causa di annullarla . . . la effettuation 
di questa elettione saria sufficiente ad exstinguer in 
gran parte quella devotione verso la sede apost., qual 
so' certo vive anchora in molti di quella isola, vedendo 
maxime li odiosi mezzi tenuti da costui per conseguir 
il suo disegno et di render me inhabile instrumento 
di poter in tempo alcuno adoperarmi in essa ad honor 
di Dio et servitio di S. Beatne . . . » Apud van Gulik-
Eiibel III 206 legitur d. 19. febr. 1546 ecclesiam 
Eboracen. collatam esse in Henricum de Bruto, cano-

nicum eccl. de Freringhay. — P o l u s 28. martii 
ad M o r o n u m mandavit epistulam plenam pietalis 
christianae de significatione paschatis Hebraeorum et 
Christianorum (Tab. Vat. Cone. 42 f. 33 or. autogr.). 

3 Vide supra n. 343 cum adnott. 
s Die 23. martii. De qua congregatione cf. I 

521—528. 4 n. 336. 
5 Qui ducis Januen. Andreae Doriae pronepos iam 

anno 1545 in aula Caesarea fuerat; cf. supra n. 6 
p. 9 1. 25 sq. 

6 Cf. quae de eius itinere congessit Merkle I 53*> 
adn. 1. 

7 De V e r g e r i i epist. cf. Brandi 1. c. 457, adn. 3, 
ubi dicit or. Vergerii manu scr. se vidisse C. Cerv. 
4/120, quod ego ignore Copia habetur Trid. Bibl. 
civ. cod. 106 f. 148 T: «Desideroso di obedire . . . stard 
aspettando, che SS. VV. Rma . . . operino . . . che mi 
sia mandato il breve con la commissione della causa 
alii Rmi legato et patriarca o Veneto o Aquileiense, 
benche ho trovato, che il Veneto non e qua, ma a 
Vicenza, et e anche vero, che 1' Aquileiense ha detto 
al legato, che non vorrebbe questo impaccio, ma e 
Sr tanto dolce, che in fine non ricusera, se '1 breve 
sara. expedito et se li sara scritto una littera a parte 
o delle SS. VV. Rm9 o da Monsr Rm° IUm° Farnese . . . 
Fra tanto che il breve venga, io mi ritiraro anche fuor 
di Venetia in alcun secesso a studiar et a pregar Dio, 
che mi habbia in protettione et mi liberi da queste 
persecutioni. Di Venetia alii 15 di marzo nel 46.» 
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[P. S.] <Questi prelati usi in corte et noi ancora havremmo desiderato le stationi 
in qualch' una di queste chiese; vicino alia casa nostra ve n' e una, devota sotto in-
vocatione della Trinita, di monache Chiarine osservanti, di nome et fatti lodatissime. 
Supplicamo S. SA con ogni debita riverenza, che si degni per consolatione spirituale di 

5 tutto questo convento et popolo concedere le stationi di Roma in essa chiesa, almeno 
dal di di mezza quaresima fino a tutta 1' ottava di Pasqua.)a 

E arrivato 1' alligato plico di Mons' Verallo per V. Rma et Illma Sria J insieme con 
una lettera diretta come responsiva a me, card, di S. Croce2, quale giudicando a pro-
posito che da lei sia veduta, mandiamo con il sopradetto plico. 

350. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 26. martii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn, I or. 

Suspicio a Venetianis ex Francisci de Toleto itinere Palavino sumpta. Ludovici ab Armis iter Venetianum. 
[P. S.] Card, de Monte morbus. 

10 Di nuovo non ho altro a scrivere a V. Rma et 111""* Sria, se non che li Sri Venetiani 
hanno preso suspetto dell' andata di Don Francesco di Toledo a Padua, massime inten-
dendo, che '1 S" Aliprando Madrutio era in sua compagnia. In modo che Don Diego 
advert! Don Francesco per sue lettere, che lo rimandasse indrieto, come fece, et sug-
giunse, ch' egli, sebene havesse sette quartane, voleva partire di Padua et andare a Venetia 

15 per levare di suspetto quei signori; et cosi Don Francesco dovera haver ritrovato Don 
Diego non in Padua, ma in Venetia. 

Ludovico dell' Arme, per quanto se intende, e arrivato in Venetia, non ostante li 
bandi che gia gli fu dati, et la commune opinione e, che sia venuto con ordine ch' el 
Sr Luigi Gonzaga habbi a fare non so che cavalli et fanti ad instantia d'Inghilterra3. 

20 Pure non se ne sa ancora cosa certa. Et a V. Rma et Illma Srw bacio le mani humil-
mente [etc.]. Di Trento alii 26 di marzo 1546. 

La chiragra di Monsr Rmo di Monte lo tiene ancora impedito, che non pud scrivere 
ne levarsi di letto, se bene non manca di far tutte le altre faccende necessarie. 

351-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 27. martii 1546. 

C. Cerv. 20/78 or., manu Maffei scr., risp. 4 aprile. Ed. (brevius) luon. Trid. 458 n. 388. 

Nescit, cur legati sibi successores dari velint. Legatorum moderatio in reformando, [Card. Io. Petri Caraffae] 
studium. Causa Coloniensis; ecclesia Capuana. Helius Vergerii adversarius. [P. S.] Nomina Gallorum, qui 

ad concilium «destinati sunt. 

Questa sara solo per accusar la ricevuta delle lettere di V. Sria Rma di 20 i . Io non 
25 so, donde nasca questo humor di voi altri Rmi di domandar licentia; se e per modestia, 

e da laudare, ma per il resto non vedo a che fine, ma per la lettera publica che sara 
alia piu lunga mercordi5, supplira Monsr Rmo et Illmo padrone. 

Aspettavamo maggiori abbusi delle scritture et, se non ci riformate altrimenti nel 
datariato, cancellaria e penitentieria, sarete sempre benedetti et a torto sarete stati ac-

30 cusati di severita. 
C h r e m e t e 6 da a N. Sre avvisi cosi particolari del concilio, che noi altri non ci 

siamo per niente. 

a ffaec est particula, de qua cf. supra ad 21. martii p. 426 adn. k. 

' Quae epistula deest. 2 Vide supra n. 335. 
3 De Ludovico ab Armis cf. supra nn. 1 56 134; 

de Aloysio Gonzaga vide p. 115 adn. 1; cf. etiam infra ad 
8. apr. legatorum epist., ad Farnesium dalam (n. 362 B). 

4 Vide supra n, 340. 5 Dies 31. martii. 
6 Quod nomen iam bis occurrit; cf. supra n. 201 

Concilium Tridentinum. X. 

p. 250 1. 28 sq, ubi Maffeus scribit impossibile esse, 
cum Ch?'emete sine capitulis Niciae factis vivere. At-
que n. 257 p. 316 1. 6 Maffeus de eodem scribit 
Chremete facere officia diabolica in card. Giennensem. 
Iam D?,uffel, Mon. Trid. 332 adn. I coniciebat, sed 
nullis argumentis nisus, sermonem esse de card. Caraffa. 

28 
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Venerdi1 si proporra la causa dell' arcivescovo di Colonia, et al primo concistorio, 
che sara lunedi, si dara la chiesa di Capua che e vacata ultimamente2, et vi so no tanti 
competitori del vostro ordine, incorregibile circa la plurita de' benefici, che e una cora-
passione. 

Ne havendo altro, resto baciando humilmente la mano di V. S"a Rma insieme con s 
Ant[oni]o Helio3, il quale persequita il Vergerio quanto puo; ma senza burle, s' egli 
non fusse, non si pensaria altrimenti alia causa sua, et con tutto questo non se n' e fatto 
per anco niente. Di Roma alii 27 di marzo 1546. 

[P. S.] Mando a V. Sria Rma i nomi de' prelati Francesi, che a questa hora dovranno 
esser partiti, secondo che scrive il nunzio per lettere de 10 da Parigi. 10 

[Scida.]a Li prelati nominati per andare al concilio: 
Monsr 1' arcivescovo et duca de Reins, primo par de Franza, capo della chiesa 

Gallicanai. 
II vesoovo di Avranches5, il vescovo di Coutances6, 
II vescovo di San Malo7, il vescovo di San Brieu8, 15 
II vescovo di Seez9, il vescovo di Mande10, 
II vescovo di Anguleme11, il vescovo di Macon12, 
II vescovo di Rennes13, il vescovo di Chartres1*, 
II vescovo di Baionne16, il vescovo di S. Flour16, 
II vescovo di Mompollier17, il vescovo di Oleron18. 20 

352-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 30. martii 1546. 

C. Cerv. 7/92 min., a lergo: f 1546. Copia. Rmo Farnesio. 30. martii. Scritta. Ed. Mon. Trid. 458 sq n. 389. 

Litterae acceptae. Sententiam exquisitam nondum scribere possunt. Congregatio generalis habita •—• neque 
finita. Ilezii et Iesuitae cuiusdam vota. Bulla Eugenii IV. Indigentia pecuniae. Francisci de Toleto reditus, 

[P. S.] Ducis Florentini epistula de card. Salviato a Papa reprehenso. 

Accusaremo solo col presente spaccio la ricevuta delle lettere di V. Svia Rma et 111™ 
di 2 1 1 9 et 23 20, delle quali le prime scritte sono state 1' ultime a comparire21; riservandoci 
a rispondere a quella parte, in la quale domanda il nostro parere, come prima potremo, 
perche il trovarci gia sotto alia sessione con molte cose da fare et 1' essere io, card, di 
Monte, ancora (impedito dalla podagra et chiragra)1' (se bene ogni di con la gratia di 25 
Dio vo verso il meglio), ci fara essere alquanto piu tardi in rispondere, che altrimenti 
non saremmo per 1' ordinario, oltre che la deliberatione e di qualche importantia, et 
bisogna, che la discutiamo bene tra noi tre°. 

Non potendosi sabbato passato22 tenere le congregationi particolari | per la indis-
positione di me, card, di Monte, si fece la generale, con la presentia di noi altri dui, 30 

a Scidam Brandi omisit, b Monte corr. fro non ancora in tutto ben convalttto di miei mali. 
0 add, Monte. 

Re vera de card. Io. Petro Caraffa intelligendum esse 8 Bxiocensem (S. Brieuc) sedem rexit (1545—1553) 
nunc puto, ea causa motus, quod Caraffa card, tit, Franciscus de Mauny; ib. 154.. 
S. C l e m e n t i s vulgariter nuncupabatur (cf. van Guhk- 9 Sagien. sedis praesul erat (i545'—15^4) Petrus 
Etibel III 26 et 91), Romano autem idiomate littera Duval; ib. 306. 
1 saepissime cum r commutatur. Quo fit, ut Chremete 10 Mimaten. (Mende) ecclesiae episcopus erat (1545 
vel Chremente (cf. Brandi 1. c. n. 388) legendum sit ad 1571) Nic. Dangie; ib. 262. 
pro Clemente. • Die 2. aprilis. u Vide supra p. 407 adn. 11. 

8 Proximus lunae dies erat d. 29. martii, sequens 12 Cf. ib. adn. 6. 
d. 5. aprilis. Tamen apud van Gulik-EubelIII 166 legi- 13 Vide supra p. 127 adn. 6. 
mus Thoma Caracciolo, archiep. Capuano, d. 3i.martio u Vide supra p. 407 adn. 10. 
mortuo Nicolaum card, de Sermoneta die 5. m a i i 15 Vide ib. adn. 9. 
successorem eius evasisse. Quod quomodo conveniat le Nomen episc. S. Flori est Balthasar Jarente 
cum eo, quod Maffeus scribit, nescio. Sed cf. infran. 374. (1543—1548); cf. van Guhk-Eubel III 213. 

3 De Helio Vergerii adversario vide supra p. 368 " Vide supra p. 407 adn, 7. 
adn. 2 et 7. 18 Oloren. ecclesia regebatur (1536—1555) a Ge-

i De quo vide supra p. 407 adn. 4, raldo Roussel; cf. van Gulik-Enbel III 280. 
s Cf. jb. adn. 12. 6 Cf. ib. adn. 8. I9 Vide supra n. 341. !0 Vide supra n. 344, 
' Macloviensi ecclesiaepraeerat( 1534—lS7o)Fran- 21 Litterae n. 344 comparuerunt d. 28., alterae 

ciscus Bohier; cf. van Guhk-Eubel III 248. (n. 341) d. 29. martii, 22 Die 27, martii. 
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nella quale fu proposto, che si mettesse 1' ultima mano al decreto della receptione delle 
scritture et di dogmi, per poter attendere alle altre cose. 

II numero de prelati cresciuto et 1'a haversi ciascuno voluto satisfare, ci condussero 
a una hora di notte, prima che havessero finito di dire il voto loro, havendo cominciato 

5 alle 19, in" modo che fu forza rimettere la conclusione alia congregatione futura, che 
sara domani. Del decreto, come sara stabilito, se mandera copia a V. Sria Rma, 

Monsr Teodorico Hesio, secretario gia di Papa Adriano sa. mem., et uno di quelli 
preti reformati che sta per ordine di S. Beatne in Germania, ricordano essere per loro 
giuditio necessario, che S. S t t dia faculta in Fiandra a qualch' uno d' assolvere quelli, 

10 che dalla heresia vogliano ritornare alia chiesa, come V. Sria Rma potra vedere per le 
alligate lettere loro1; se a S, S14 parera di farvi provisione, credemo che non sara senza 
guadagno di molte anime. 

La bolla di Papa Eugenio, quale havemo ricevuta con le | sopradette lettere di 23 2, 
sara da noi conservata et adoperata al bisogno. 

15 A Monsr di Bitonto daremo volentieri li 100 scudi, che V. Sria Rma ci comanda3, 
meritando egli in vero d' essere riconosciuto, come homo eloquente, di rara dottrina et 
a noi obbedientissimo; ma bisognara bene horamai fare provisione di piu denari, havendo 
noi fatti li paramenti pavonazzi et bianchi, et moltiplicando ogni giorno li vescovi poveri, 
alii quali non si puo mancare di soccorso; et ultimamente sono arrivati il vescovo di 

20 Sibinico *, et il vescovo Grechetto5 et <tutti in la prima visitatione ci spiegano un mede-
simo sermone d' esser venuti per servitio et comandamento di N. Sr0 et di non haver il 
modo di sustentarse un giorno solo da se stessi, et che da S. S* et da V, Sria Rma gli 
e stato ditto, che saranno provisti da noi)°. 

Intendiamo in questo punto, che Don Francesco e tomato da Padua6 solo, non 
25 havendo potato condurre in qua Don Diego per la sua indispositione etc. Di Trento etc.7 

[P. S.] Un secretario del duca di Firenze, quale da alcune settimane in qua8 <(cioe 
poiche s' intese la speditione di Don Francesco) °, sta in questo loco per tenere avisato 
suo padrone delle cose del concilio, ci ha letta una lettera d' esso duca, nella quale si 
contiene, che N. S™ alii 15 di questo in concistorio fece un grande ribuffo al card. 

30 Salviati per suo conto, et dipoi ha fatto pigliare un suo secretario, che egli teneva 
apresso 1' imbasciatore dell' Imperatore et toltogli le scritture9, casa (secondo lui) non 
piu udita tra christiani, et della quale egli grandemente si risente, et par' che habbia 
caro di farlo sapere a molti. Per avviso, 

a om. Brandi, b Br. di. ° add. mami card, de Monte. 

1 Quae H e z i i litterae desiderantur; sed aliam eius- Piipste IV pars 2 (Freiburg i. B. 1907) p. 58, ubi in 
dem epistulam ad Cervinum Leodii 26. aprilis 1548 adn. I libri de eo scripti citantur. 
datam habes C. Cerv. 43/27 or., Hezii manu scr., in qua 2 Vide supra n. 344. 
exponit se ex litteris decani S. Pauli Leodiensis cogno- 3 Vide supra n. 344 in fine. 
visse singulare praesidium a Cervino apud datarium et * i Episcopus S i b e n i c e n s i s Ioannes Lucius Staphy-
referendarios decano exhibitum. Supplicat, ut non prius leus (1528—1557; cf. van Gulik-Eubel III 317), qui 
a iuvando decano cessare velit quam eum in iis quae 25. martii Tridentum advenit (cf. I 528 1. 23), iam 
iustissime petat ad removenda ingentia scandala totius 5. februarii «venendo al concilio» a.Farnesio legatis 
populi Leodiensis voti compotem reddiderit. Miratur, commendatus erat «come meritano le buone qualita. 
quod «apud sanctam istam primamque sedem . . . cause sue» (C. Cerv. 9/126 ° or.). Idem Sibenicensis legatis 
Dei tarn paucos inveniant veros fautores . . . et tam committebatur per card. T r a n e n s e m {C. Cerv. 41/153 
multos veritatis et iusticie et honestatis impugnatores. or. loco et die non adpositis) ob avunculum eius 
. . . Atque ita fit, ut in dies magis magisque refrigescat Staffileum. 
charitas et abundet iniquitas et viri boni perdant ani- 5 De quo cf. ad n. 216. 
mum et . . . s. ista sedes in maiorem quotidie veniat G Quo ierat d. 20. martii; vide supra n. 338. 
contemptum . , . Dico ista . . . quod decanus . . . tot 7 Episc. M o t u l a n u s , Angelus Pasqualis O. Pr., 
mensium spatio nequerit obtinere, ut causa concubinatus litteris 29. martii ad Farnesium datis (Neap. C. Fam. 
contra confratres suos ea turpitudine notatos alicui 714 sub M. or.) dolet, quod duae epistulae duplicatae 
prelato deum timenti et zeloso committeretur, imo, a se ad Mrum Albertum missae interceptae sint, «nele 
quod plus hactenus valuerint adversariorum fautores quale V. Sria Rma era avisata dela verita et fidelmente de 
et turpitudinum patroni in rem tam sanctam impedi- tucto che passava.» Petit, ut Alberto (an Aleander 
endo quam R. Dominatio V. et alii aliquot ex Rmis Alberti O. Pr. ?, de quo cf. Busdiiell 1. c. 181 adn. 2.) 
Dnls cardinalibus, qui illi fideliter astiterunt.» Sub- fides habeatur. 
scripsit ei epistulae Theo[dori]cus Hegius, canonicus s Petrus Camaianus Aretinus commemoratur iam 
Leodiensis et inquisitor. De Hezio, qui Leodii canoni- supra p. 380 1. 13 ad d. 12. febr. 
cus eccl. S. Lamberti obiit, cf. v. Pastor, Geschichte der 9 De qua re alio loco plura dicentur; vide n. 366B. 

28* 
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353-
M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti, 30. martii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. 

Nomine Materani et Bituntini gratias refert. Episcopi Faesulani oblocutio. Prudentissime Pontifex reforma-
tionem concilio commisit. Reformatio praedicatorum. De morte marchionis de Guasto rumor; eius successor. 

L' arcivescovo di Matera et il vescovo di Bitonto baciano la mano a V. Rma et 
jjjma gna p e r j a gratia, che ciascun di loro ha ricevuta dele loro -pensioni, sicondo che 
in la sua de 23 1 comparsa alii 28 si contiene. II che tutto e stato benissimo collocato 
per F osservantia, che portano a N. Sre et a la sede apostolica. 

Oltre a quello si scrive nele lettere communi2, aggiugnero in questa dui cose. 5 
L ' u n a , che nela congregatione passata il nostra vescovo di Fiesole, non havendo forse 
altro da mettere in campo, disse, che non haveva piu advertito, che li legati volessero, 
che si facesse mentione di loro nel decreto, quando si dice praesidentibus eisdem sedis 
apostolicae legatis etc.3, ma che, advertendolo hora et non si ricordando, che di questa 
cosa ci sia exemplo ne gli altri concilii passati, non lo poteva approvare. Noi a lui 10 
non rispondemmo niente, havendo provato per experientia che, quando se gli vuol re-
plicare, se gli aggiugne autorita. Ma volendo poi alcuni vescovi rispondergli loro, lo 
dicemmo, che non lo facessero, perche satisfaremmo noi sempre che bisognasse et 
mostraremmo non havere in cio fatta cosa nuova, ma seguito gli exempli deli altri con-
cilii. Ne ci fu piu alcuno che replicasse in contrario. 15 

L' a 11 r a cosa e, che a mio iuditio S. Sta s e resoluta prudentemente a voler cavar 
le mani de la reformatione con participatione del concilio, perche, oltre al satisfare ala 
conscientia et a Dio, non c' e altra via da uscir presto di questa pratica, che il contentare 
in parte i vescovi et farli venire voglia di tornare a casa, in modo che ogni volta che 
per rispetto de tempi non si potesse venire alia condemnatione degli heretici, | havendo 20 
li vescovi gia havuto quelche potessero aspettare in concilio, non vorranno stare su la 
spesa indarno, almeno per la maggior parte, et cosi questo concilio, che era forse cre-
duto immortale, potria diventare brevissimo. II che da tutti noi e giudicato tanto 
opportuno et tanto salutare, massime fatta la reformatione, quanto il contrario saria 
periculoso et dannoso. Et pero (se a S. Sta non parera il contrario), fin che toccara a 25 
noi di star qui, designaremmo, passata questa sessione, di stregnere le cose et attendere 
con ogni matura celerita a spedirci; per avviso. 

Nela parte che si tratta hora de la reformatione, il piu importante punto e quel 
de predicatori, rispetto a previlegii de regulari, alii quali previlegii qualche uno di questi 
prelati non haria voluto haver rispetto, ma ordinare, che per 1' avvenire nessun regulare 3° 
possa predicare senza licentia del vescovo. II che noi non havemo patito, et cosi fra 
li deputati questo punto e stato recetto et non si proponera da loro in congregatione. 
Ma in qual cambio si va pensando al modo di tenere essi predicatori in timore et di 
caetigarli, quando erraranno nel luogo proprio, dove haranno errato. 

Si dice qui esser morto il marchese del Vasto4, et che Gio. de Vega o il duca 35 
d' Alva hara il suo luogo. Et a V. Rma et Illma Sria bacio le mani humilmente. Di 
Trento il penultimo di marzo 1546. 

354-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 30. martii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or., pars avulsa. 

Reformatione facta concilium optime celerrimeque finitur. Gratia pro montano quodam impetranda. 

Alia vostra lettera di 23 6 ricevuta alii 28, non m' occorre far lunga risposta, mas-
sime scrivendo al cardinale nostro quelche voi harete a vedere6. Replicaro solo questa 

1 Litterae Farnesii d. 23. martii ad Cervinum datae 595 adn. 2) rectificat. Marchioni de Guasto in guber-
allegantur supra ad n. 344 p. 428 adn. 8. nando Mediolano successit Ferrandus Gonzaga; cf. 

8 Vide supra n. 352. N.-B. IX 398 adn. 2. Ioannes de Vega, antea orator 
3 De hac re cf. I 38 sqq, V 39 sqq. Caesareus in curia Pontificia, designabatur prorex Si-
* Marchio de Guasto obiit d. 26. martii; cf, I 529 ciliae, quem locum Ferrandus habuerat. 

1. 18 sq, ubi Merkk adn. 2 Friedensburgum (N.-B. VIII 6 Vide supra n*. 345. ° I. e. n. 353. 
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parola, che chi attendera a finir presto questo concilio, fara un gran bene, et perche 
non si puo finire senza mandarne a casa li vescovi in qualche parte contenti, si sapremo 
pigliar il partito, che non piglio il vostro re de Romanix, quando compro li libri sybillini, 
faremo megliore spesa a comprarne per il medesimo prezzo nove che non fe lui li tre 

5 che erano restati. Et crediatemi, che tutte 1' altre vie saranno piu dispendiose, piu 
spinose et piu lunghe et nela via lunga c' e de mal passi. Et pero questa ultima 
resolutione di N. Sre m' e parsa prudentissima et spirata [dal Spi]ritu santo. Noi, come 
Monsr Rmo di Monte sta un poco meglio, vi man[daremo] il modello di come ci pareria, 
che le cose si havesseno a governare. 

io [Un]a huomo di queste montagne ha contratto et consumato ignoranter il matri-
monio con una che gli era congiunta in terzo grado et hora, che la cosa s' e saputa, 
e tanto mal contento quanto si puo dire, ma teme lo scandalo, che da parenti de la 
moglie et dagli altri si pigliaria, s' el m[at]ri[monio] si havesse a dissolvere. E venuto 
a noi per la dispensa, et noi lo rimettiamo a S. S a per vostro mezzo. Piacciavi far 

iS questo bene per Y anima, perche, quanto a denari, costui non ne puo spendere. II suo 
memoriale vi si manda alligato2. 

Se qual ch' uno de vostri fratelli sapra. far copia di quei fasti3, trovati di novo nel 
foro Romano, mi saria charissimo il vederii. Et bene vale. Tridenti penultima martis 1546. 

355-
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 31. martii 1546. 
C. Cerv. 9/151 or. Ed. Mon. Trid. 459 n. 390. 

Litterae missae et acceptae; Papae comprobatio. Revocatio postulata negatur. Tempus futurae sessionis 
statuendum. 

Io scrissi a lungo a VV. SS™ Rme alii 23 4 del presente, avisandole a pieno, di 
20 quanto occoreva a S. S*4 circa la materia della reformatione, in modo che circa questa 

parte non mi accade aggiugnere altro. Sono dipoi comparse le lettere di VV. SSrie Rme 

delli 20 5 et 2 1 6 del medesimo, alle quali mi accade anco poco che replicare, et tanto 
meno, quanto che dipoi non si e fatta altra congregatione da questi Sri deputati, onde 
posso dire solo, che S. S a resta quanto a se satisfatta (cosi dalla scrittura mandata da 

25 VV. SSrie Rme sopra li abusi delle scritture, come di ogni altra loro attione et progresso), 
ne intorno a questo le accade per hora ricordare altro. 

Quanto al desiderio di VV. SSrl6 Rme, che si mandassero loro i successor), ci vedo 
per hora poco ordine, perche, se bene S. Sth haverebbe per se caro di liberarle dalla 
fatica et dal disagio che patono, et in particolare voi, Monsie Rm° di Monte, per rispetto 

30 della sanita, le pare nondimeno dall' altra parte, che questa mutatione non possa farsi di 
presente senza prejudicio della causa che si tratta, la quale, essendo di quella impor-
tanza che e, giudica convenirsi all' offitio suo <non le satisfare altrimenti; onde e neces-
sario, che VV. SS™ Rme vadano ancora continuando qualche tempo in questo servitio 
publico, il che, perche io non dubito che le faranno volentieri, intendendo, che cosi <sia 

35 la mente)b di S. Beatne, non le esortaro altrimenti. 
Dovendo essere domani a 8 giorni, se io non m' inganno, il termine della sessione 

prossima7, nella quale intra le altre cose che si havera a determinare, sara la indittione 
dell' altra, non ho voluto pretermettere di replicare a VV. SSIie Rme che, quanto al 
pigliare lungo o breve lo spatio che havera da interponersi, S. S t t e nella medesima 

40 opinione che per altre ho scritto, che si fugga 1'uno estremo et 1'altro8, et° si proceda 
cosi in questo come in tutto il resto per la via di mezo. II che e quanto mi accade 
per questa sera. Et a VV. SSrie Rme humilmente bacio le mani. Di Roma all' ult[im]o 
di marzo 1546, 

a Ita lacunam supfilendam censui; tamen nometi vel munus deesse videtur. 
b Brandi e la volonta. " Br, che. 

1 Quae fabula de Tarquinio Superbo narratur. 
2 Quae scriptura deest. 
s Fasti consulares in foro Romano effossi; vide 

supra n. 345. 

4 Vide supra n. 344. 6 Vide supra n. 338. 
6 Vide supra n. 343. 
7 Quae sessio re vera ad d. 8. aprilis constituta erat. 
8 Vide supra n. 323 p . 407 1. 17 sqq. 
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356. 
Christophorus Madrucius, card. Tridentinus, A. card. Farnesio. 

Tridenti i. aprilis 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I B or. manu Madrucii scr. 

Se semper esse animo in Farnesium optimo. Legationem Germanicam Madrucium communis salutis causa sibi 
petiisse. Damnum, quod vectigalibus non solutis accipit. Suadet, ut dissensio cum duce Florentino orta 

componatur; Victoria Farnesia Fabritio Columnae in matrimonium detur. 

Vorei piu presto haver il male del Sr marchese del Vasto, quale pur hoggi di 
certo ho inteso esser morto1, che saper, che dovesse entrar in capo del mio Illmo Sig. 
cardinal Farnese una minima similta di suspitione de qualche mio alterato animo, come 
m' e parso dala sua scritta di mano propria2 vederne qualche umbretta; sia ne certissimo, 
che mai, dico tre volte mai, 1' animo mio sera altro che il voler vostro. Ben vorei, che 5 
il voler vostro fusse sempre intento al perpetuare la grandezza vostra, ala exaltatione 
de la quale spero pur mi vedrete descender aperto Marte in campi patenti, sia pur la 
fortuna armata di che sorte si voglia. E perche per tutte le ragioni del mondo questo 
debbe occorrer, mi reservo farvi capace intieramente alora, di che sorte servitor et amico 
ve sero; in questo megio, il mio cordialissimo patrone, non mettete un pontino de dubio 10 
ne la mia fede, che per Dio omnipotente non lo merito, ne mancho, come ho detto, 
il tempo et le venture occasioni lo meriterano. De his satis. 

Mr Aurelio mi ha discorso alchune cose ditteli da la amorevolezza di V. Ilima Srla. 
I Vi dico, Illm° Sig., che io ho iudicato importantissimo il mandar persona" grata a tutte 
le parti a questa dieta da S, Mta3. Io ho fatto, come sempre faro, il debito mio in 15 
racordarvi et offerirvi quello mi pare 1' util et honor vostro, io per me so, che ne harei 
havuto se non travagli infiniti con non mediocre spese. Basta a saper a V. Illma Slia 

questo mio animo che in effetto e cossi. V. Ill""' S™ mi recorda a continuar il comin-
ciato mio procedere etc. Vi assicuro, che per V. Illma Sm faro tutto quello da me 
sempre vorete, uno e per non voler ne saper io usar ale volte fuccati colori, che forse 20 
non potrei sodisfar ad ognuno, et quando non vedo interpretarsi in bona parte li effetti, 
non dico parole, ch' io facio, me e forza far largo a la natura todescha, che senza 
arroganza in me non pol patir discortesia o ver ingratitudine alchuna. V. Illma Sria sii 
pero secura, che per amor suo, il quale mai mi ha mostrato altro che favori e vera 
charita non fenta, se portero et faro ogni cosa, pur sera contenta, che con lei, come 25 
col refugio mio, sbozzi a le 9 volte 11 travagli mei, quali sempre a la sua moderatione 
remetterd in tutto. 

Questi R™ Sri legati mi mostrano tanta cortesia et amorevolezza, che e troppo 
et se io desiderasse saper a le volte piu di quello che si mi conviene, procede da 
martello, ch' io ho che vorei, che ogni cosa andasse benissimo, il che, se con altro 30 
favorir non posso, lo facio al meno, sapendolo, con infinito desiderio nel animo mio. 
Parimenti crederd, che le lor Rm" SS™ non si habbino a doler di me, pero che il stato 
mio sta nei lor commandamenti ne di piu mi doglio, che quando cossi pocho comman-
dano. Vorei ben dir ala domestica una cosetta a V. Illma Sria, de la quale desiderarei, 
che almeno, se lei no la volesse, ne facesse mercede a qualche suo grato servitor. 35 
Sig. mio Illmo, e passato 1' anno che il concilio e qua, doi soli evidenti dispendii diro a 
V. Illma Sria, il p r i m o : le magior entrate de stati mei sono ii vini che si transportano 
in Germania, et pagassi il datio qua in Trento, a la chiusa, [a] Pressenone tutti lochi 
mei, io per far abundare la terra, ove datiob, consumandossi, non si paga, ho fatto 
strettissime prohibitioni che non si asporti, pero che il vino, non havendossi fatto, si 40 
pagarebbe sette volte tanto*; 1' a l t r o e, che mi conviene ogni mese | di extraordinario 

a del. le. h del. standoli. 

1 Qui d. 26. martii obierat; vide supra ad n. 353 
p. 436 adn. 4. 

% Quae epistula mihi non innotuit. 
3 Legationem Germanicam Madrucius semper in 

votis habuerat; cf. Cone. Trid. I Indicem sub v. Tri-
dentinus, et supra n. 256; cf. etiam in appendice lit-
teras Aurelii Cattanei, in quibus saepissime de hac 
legatione impetranda agitur. 

4 De qua re legati scripserant d. 24-/25. febr ; 

cf. supra n. 311B, Cervinus d. 17. martii (n. 337). 
Card. Tridentinus d. 29. martii 1548 petiit, "ut sibi 
14000 due, quos commodasset, redderentur. Card, 
de Monte cum cathedram S. Petri ascendisset Iulius III, 
Madrucio 20000 due. ad has impensas restituendas 
solvi iussit; cf. v. Pastor, Geschichte der Papste VI 
(Freiburg i. B. 1913) 41. Iterum Tridentino a Mar-
cello II, olim card. Cervino, 10 000 due. eadem de 
causa concessi sunt; cf. ib. 349. 
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pagar per guarda de sbiri supernumerarii et simili piu di cento tanti scudi al mese, nel 
resto de guadagni, che mi dia il concilio, non credo dovermene per peccato confessare, 
e perche gettar 1' aqua al mare e superfluo, essendo S. Santita meritamente denarosa, 
prego V. Slia Illma, sia contenta far qualche servitio di questo mio iustissimo credito, 

5 come ho detto, a qualche suo servitore, che pur che venghi in un minimo contento di 
V. Ill""1 Sm, mi rendo in tutto arzisatisfatto, et creda, che e cossl. 

Io ho un' altra chimera che mi pesa un pocho piu, pero sapendo V. Illnia Sria 

quanta la amo, sapra anchor, quanto mi sieno le cose sue a core. Quella sa, quanta 
sempre gli ho inculcato il scopo di farsi grande, et sa se lo ditto di core, mi rencresse 

10 nel' intimo dell' anima, quando vedo farsi a questo mio intento qualche traverso. Dui 
traversi mi premono molto, l'uno e il novamente occorso col duca de F i o r e n z a 1 , l'altro 
e quello del Sr Ascanio Colonna. Io creparei, se non satisfacesse per servitio vostro a 
me stesso, habiatelo mo a bene o a male, dicovi che per esser il papa vechio et per 
un mondo de infiniti altri respetti | e necessario, che accommodiamo tutti duo questi 

15 intrichi. Nel primo, come da me ho fatto principio con D. Francesco da Toledo, persona 
certo destra et ingenua; quello succedera, ne daro particular aviso et sopra il tutto siate 
certo, che negotiaro con la debitissima auctorita di S. Santita; nel secundo vi exorto, 
conseglio et cordialissimamento prego, che vogliate ad ogni modo con il matrimonio de 
la Illma Srina Victoria e Sr Fabritio C o l o n n a 2 accommodarvi. Le ragioni per 1' uno e 1' altro 

20 respetto sono infinite, che so a la prudentia vostra vi debbono esser sempre avanti gli 
ochii; a me basta farvi intender, che il vostro cordialissimo servitor Tridentino ve lo 
conseglia et ve ne suplica con tutto il core, che admettiate 1' uno et 1' altro et resolvendovi 
far il secundo, datene un cenno, che vedrete in qualche vostro servitor correr la diligentia 
et amorevolezza a par a pari, et prego V. Illma Sria a perdonar a la abondanza del core, 

25 che tanto ha protratto la penna nel scriver; humilmente basiandoli le mani [etc.]3 

357-

Otto Truchsess, card. Augustanus, cardinalibus legatis. 

Dillingae 3.* aprilis 1546. 
C. Cerv. 18/36 or., ric. a 6, risp. a 14. Epitomen habes Mon. Trid. 461 n. 393. 

Litterae acceptae. Imperatoris congressus cum Lantgravio, Palatino, Maguntiaco, Apparatus belli. Iter eius. 
Litterae nuntii. 

Ho ricevuto le cortesissime lettere de le SSrie VV. Rme 5, de le qual le ringracio humi-
lissimamente, offerendomi al perpetuo servicio di le SSrie VV. Rms; e per continuar nel 
debito mio le aviso, qualmente la Ces. M*4 gionsse in Spira alii 24 dil passato, dove veneno 
parimente il conte Palatino e sua consorte6 e Langravio de Hassia. Quello si habi tratato7, 

1 Intelligit discordiam inter Summum Pontificem et dationi . . . io mi voglio ingegner in ogni modo, che 
ducem Cosmum ortam, quod is fratres S. Dominici_ la sia rilevata.» Aliam partem epistulae vide ad 
Florentiae exsistentes opprimebat. Ad quam rem per- n. 362 B p. 446 adn. 5. 
tinent etiam supra postscripta ad n. 352. Paulo infra * Eiusdem diei litterae A u g u s t a n i ad Cervinum 
plura hac de re occurrent (n. 366 B). sunt C. Cerv. 18/37 (sua manu, risp. 14), nil con-

2 De quo matrimonio contrahendo, quod iam diu tinent nisi gratiarum actionem pro litteris acceptis: 
Imperatori in votis erat, cf. supra [p. 24 adn. 6 (25 «di cose important! . . . adesso non e altro di quello 
col. 1) ; cf. etiam N.-B. VIII 595 adn. 2. Papa hoc che scrivo alii Rmi Sri miei . . . legati insieme.» Iterum 
matrimonium repudiabat. Victoria Farnesia a. 1547 A u g u s t a n u s 8. aprilis ad l e g a t o s expedivit (C. Cerv. 
Guidobaldo duci Urbinaten. nupsit; cf. I 660 1. 11. 18/38 or., ric. 12?) ex Neuburg: «Non gionse S. M** 

3 In responsum huius epistulae necnon alterius a in Thonnwert fin alii 6, dove io li fece la riverenza.» 
M a d r u c i o 9. aprilis datae (v. infra ad n. 362 B Imperator benevolenter in Augustanum se gessit. «Hieri 
p. 446 adn. 5) F a r n e s i u s 17. aprilis scripsit (Par- si parti di Thonnwert e vene qua; hogi andara a 
mae, C. Farn. min.): «La lettera . . . del primo . . . Engelstat, tirando dritto la volta di Ratisbona, ove, 
mi ha apportato infinite contento . . . per la qualita spero, . . . che intrara domenica che viene [11. aprilis] 
delle amorevolissime parole scritte di sua mano si trova sana e ben disposta e d' animo e di 
che mi assicurariano ad aspettar ogni conformita. di fatti, persona.» 
quando sia tempo . . . La maggior parte della fede, che 5 Quae epistulae desunt. 
ho in tutti li amici et affectionati, e posta principalmente 6 Erat Dorothea de Dacia, regis Christiani II et 
in V. Srta Rma, come desidero d' altra parte mostrarli, Isabellae, Caroli V sororis, filia. 
che per lei sono prontissimo a servirla in qualunche ' De rebus Spirae gestis cf. A. v, Druffel, Briefe 
occasione . . . Per conto delle gabelle, del quale li Rnu und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts III 
legati ci hanno advertiti piu volte con infinite comen- (Mtinchen 1873) YI sqq et 1—25. 
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non ho potuto fin adesso ben intenderlo, ma mi scriveno, ch'el conte Palatino elector 
si e offerto mediator per la Ces. M*4 tra li Catholici e Protestanti. Langravio ha do-
mandato perpetua resoluta, pare per conto de la religion, ma S. M** ha rimesso ogni 
cosa in Ratisbona, exhortando detto Langravio venir 11 in persona1; al che luy rispose, che 
cognosceva esser obligato di obedir a S. M t t in ogni cosa, pero che luy e in una in- 5 
teligentia evangelica, per servicio di la qual si fara una dieta particular in Vormacia alii 
4 di questo, ove lui e forzato d' andar, di manera che prega S. Mtt haverlo per scusato, 
ma ben promette forzarsi di ridur le cose di la dieta a tali termini che, possendo o non 
possendo venir a Ratisbona, mandara a S. Ma tal risolucion, che non li sara si non 
grata. Similmente era venuto 1'arcivescovo di Magonza per 1'investitura di feudi, ma 10 
S. Mt4 non glil'ha volsuto dar, rimetendo ogni cosa a Ratisbona. 

Sono in queste bande grandissimi suspeti di guerra2 e diffidenze, e la settemana 
passata quelli d' Augusta havevano fatto fin a do millia soldati, di quali pero non hano 
retenuto sinon li capi et alcun di migliori e piu elletti. II resto hano licentiato, con ordine 
pero di ritornar il venerdi sancto3. Staremo a veder quello succedera. l5 

S. Mt4 domane si ritornara a Tonnauert o posdomane di certo i , et io spero andarla 
incontrar in campagna, farli la debita riverenza et abboccarmi con ley poi di longo a 
Ratisbona, da dove del resto de le occorrenze con el modo che devo scrivero alle SS. 
VV. Illme; a la buona gratia etc. 

Ho mandate li soi plichi per il Sr noncio6 a buon ricapito e gli mando l'aligato 20 
grosso di esso Sr noncio6, suplicandole far dar buon ricapito al plico per Monsr Rmo et 
1111"0 Nro di Farnese7. Da Tilinga, il 3 di aprile 1546. 

358. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 3.8 aprilis 1546. 

C. Cera. 20/80 or. manu Maffei, ric. 9., risp, 14 aprilis. Mon. Trid. 460 sq (abbrev.) n. 392. 

Pax inter Imperatorem et regem christmum facienda. Res pecuniariae. Iacobus et Alexander Manzoli. 
Papae valetudo. 

Per non v' esser cosa degna d'avviso, non scrive altrimenti Monsr Rmo et Illmo padrone, 
et perche V. S"a Rna non stia senza lettere, suppliro con questi pochi versi. Qui sono 
venuti diversi riscontri, che tra l'lmperatore et il re christmo si stringano le cose della 25 
pace col parentado di madama Margherita8 col principe di Spagna et la restitutione di 
Piemonte, et perche stamo ogni giorno discorrendo sopra, si desidera saper da V. Sria Rma, 
se costl ve ne sono avvisi o dalli Imperiali o da Franzesi et quel che particolarmente 
ne crede lei. 

Delle cose di Fiorenza10, se non credesse che V. Sria Rma ne fusse avvisata particolar. 30 
mente, mi estenderei a dargliene conto; pure non restero di dirle, che dal canto di S. 

1 Cf. etiam epistulam Imperatoris kal. apr. ad du-
cem Mauritium Saxoniae missam, qua iubet ducem 
Ratisbonam venire. Cf. Brandenburg, Politische Kor-
respondenz etc. II 555-

a De belli limore agitur etiam in «Avvisi della 
corte» [Cesarea] die 18. martii d., qui exhibentur 
N.-B. VIII 563; cf. etiam, quae Augustanus 3. aprilis 
ad Farnesium scripsit, ib. 596 sqq n. 138. 

3 Die 23. aprilis. 
* Vide autem supra p. 439 adn. 4. 
5 Epistulae legatorum turn ad nuntium datae desunt. 
6 Intelligit litteras Veralli d. 25. martii ad legatos 

(n. 347) et ad Cervinum datas (n. 348). 
7 Intendit et suas litteras d. 3. aprilis ad Farnesium 

datas (N.-B. VIII 596 sqq n. 138) et Veralli d. 27. martii 
scriptas (ib. 587 sqq n. 136). 

8 F a r n e s i u s 3. aprilis l e g a t i s iussu Graeculi illius 
scripsit, qui Venetiis multa laudabilia perpetravisset 
(C. Cerv. 7/152 or., ric. 8. aprilis, cf. Brandi 1. c. 460 
n. 391, Graeculus ipse litteras deportabat): «II vescovo 
Chyronense, il quale presentara questa mia alle SS. 

VV. Rms, stando in Venetia, ha advertito et scrittoci 
molte cose degne di notitia per servitio publico et 
privato della religione et di N. S re; et tra 1' altre ha 
usato una essatta diligentia per tenere in offitio alcuni 
predicatori in quella citta, che e stato causa, che S. 
Beatne li habbi dato licentia et commesso espressa-
mente, ch' egli non partisse di Venetia fino al tempo 
vicino alia terza sessione. Onde le SS. VV. Rme per 
questa sua tardita degnino non solo non lo riprendere, 
ma, mostrando di sapere le opere sue, laudarlo et 
animarlo per lo advenire a continuare. Et perche la 
presentia sua al fmir delle prediche in Venetia e 
conosciuta medesimamente proficua a questa causa, 
per essere homo vehemente et dotto, li ha commesso, 
ch' egli ritorni a suo commodo, fatta la sessione sopra-
detta etc.» De Chironensis opera Venetiis contra prae-
dicatores data cf. Buschiell 1. c. 43 sq. 

9 Filia secunda regis Francisci I. De quo matri-
monio, iam immediate post mortem ducis Aurelianensis 
proposito, cf. quae Merkle adnotat I 325 adn. 4. 

10 Vide supra ad n. 356 p. 439 adn. 1. 
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Stk si procedera con ogni maturita, et la solita prudentia di S. Beatne supplira, dove 
manca quella degli altri. 

Per tutto giugno prossimo saranno in ordine 400000 duc[ati] senza quelli di Castello, 
cioe 100000 che ne pagano Romani di comp[ensa]a per la gabella della farina, 100000 

S del casale di (Malagrotta)b, 100000 d'un partito fatto con li mercanti et 100000 delli 
cavalerati novi di Romagna et della Marca; con li nuovi affitti delle thesorierie del stato 
ecclesiastico et dogane si sono riscosse le gioje, che erano in pegno per piu di 100 000 sc , 
et non si paga piu un interesse al mondo, si che attendete alia reformatione, che non 
ci" manchera da vivere, se bene il datariato non facesse tante migliara di scudi. 

10 Jacomo Manzolo nostro agit animam, et qui si trova Mr Alessandro1 molto afflitto 
dal dispiacere, vedendo restar con poca speranza di successione. 

N. S1'6, Dio laudato, sta benissimo. Che e quanto mi occore etc. Di Roma, alii 
3 d' aprile 1546. 

359-

Cardinales legati A. card. Farnesio3. 
Tridenti 4-/5. aprilis 1546. 

C, Cerv. 7/94—96 min. Ed. Mon. Trid. 462 sqq n. 395. 
In congregationibus generalibus tractata. De reliquis abusibus eras agetur. Franciscus de Toleto offerens 
servitia sua indignabatur, quod aliqui episcopi Imperii minus modeste se gessissent; legatorum responsum. 
Madrucius de discordia inter principes et terras liberas Lutheranas orta. [5. aprilis:] In congregatione generali 
orator Caesareus introductus. Abusus s, Scripturae finiti. [P. S.] Litterae acceptae. Praelatorum adventus. 

Di poi che scrivemmo ultimamente a V. Sria Rma alii 30 3 del passato, havemo fatte 
15 due congregationi generali, giovedi, il primo di questo, et hieri. 

In la prima * accordammo molte opinioni diverse circa la forma del decreto, dove 
si ricevano le scritture et le traditioni, essendo bene tredici5 capi quelli, in che non 
convenivano. 

In 1' altra d' hierie si sono discussi li quattro abusi con li loro rimedii, de quali gia 
20 mandammo copia a V. Sria Rma 7, ecci" stato, che fare, scoprendosi molti dispareri et opinioni 

ostinate; pure con la gratia diDio havemo condotto gia. a buon porto questo capo ancora6. 
Domani faremo un'altra congregatione generale per risolvere il restof delli abusi, 

che li deputati hanno raccolti sopra le scritture; le difficulta che nascano, et l'havere 
d' accordare tanti cervelli insieme, perche le cose sianog in ordine il giorno della 

25 sessione, {se sara possibile)11 fa, che non ci avvanza punto di tempo di pensare ad altro 
et pero, fin che la sessione non e celebrata, V. S™ Rma ci perdoni, se non risponderemo 
alia lettera sua de 23 del passato8, come sarebbe il nostro desiderio et come faremo 
subito che potremo, secondo che anco per la precedente nostra3 dicemmo. 

Don Francesco di Toledo, poiche torno da veder Don Diego3, quale dice haver 
30 lassato con una quartana, molto debile et assai mal disposto, c' e venuto a visitare et 

ringratiandoci prima del loco che gli havevamo1 disegnato in chiesa sopra tutti li 
prelati, quasi di rincontro a noi, con uno scaljello da potersi inginocchiare et appoggiare, 
torno a replicare il buon animo della Mta Ces. verso N. Sre et la commissione, che egli 

"• Brandi composizione.9 b Br. malagrotta. ° Br. si. a corr. pro ci e stato. 
6 del. perche da un ponto in fuora, tutti gli altri si sono risoluti, in modo che se ne pu6 concipere il 

decreto. II ponto e questo: se si deve interdire a laici la interpretatione della sacra scrittura, non diciamo 
in voce, perche questo e chiaro per la parte affirmativa, ma in scriptis; sopra che s'e dato tempo a pensar 
fino a lunedi, alii 5. f Brandi decreto. g Br. sanno. 

h corr. pro et non 1' havere a prorogare, se si potra far di manco. * Br. havevano. 

1 Alexander plus quam semel apud Massarellum 
commemoratur; cf. I Indicem. 

2 Die 2. aprilis Min. Conv. generalis P. B. de Co s tac-
c i a r o a Farnesio petiit, ut a Papa sibi impetraret 
Venetias abire, ubi post Pascha capitulum generale 
habiturus esset. Facultatem capituli habendi a Papa 
sibi concessam esse. Capitulo generali habito duo 
capitula provincialia Genuae et Mediolani sibi habenda 
erunt (Neap. C. Barn. 697 sub C. or.). 

3 Vide supra n. 352. 
4 De qua congregatione cf. Severolum I 40 sqq et 

Acta V 42 sqq; ib. nn. 22—27 vota singulorum patrum 
exhibentur. Massarellus in ea congregatione vocalus 
est, qui vola singulorum, dum dicerent, adnotaret; 
cf. I 41 1. 9sq, 532 1. Ssq. 

6 Cone. Trid. V 41 n. 19 habentur 14 capita dubi-
tationum super decreto librorum sacrorum et traditionum. 

6 Vide I 42 sqq, V 58—67, 
7 Cf. supra n, 336. Abusus a deputatis collecti 

cum remediis adhibendis habes typis exscriptos V 29 sq. 
8 Vide supra n. 344. 
9 Quae lectio mihi nunc praeferenda videlur. 
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haveva di fame segno in questo concilio dovunche occorrisse, pregando noi a farli 
intendere, quando conoscessimo, die 1' opera sua potesse giovare in alcuna cosa. Con 
questa occasione entro a dire, come gli haveva inteso con dispiacere, che alcuni prelati 
di regni dello Impro s' erano qualche volta portati nelle congregationi poco modestamente 

95r et pero, se ci piacesse, che egli | desidereria intervenirvi, per tenerli con la presenza s 
sua in offitio et mostrare a tutti, che S. M*1 vuole, che li suoi siano i primi ad havere 
rispetto a S. S'a et alia sede apostolica1. Rispondemmogli gratamente, non negando, che 
alcuni de prelati sudditi a S. Mta si havessero potuto portare qualche volta <piu con-
sideratamente)*, ma che questo non ostante non potevamo se non laudarci universalmente 
de tutti per 1' obedientia, che ci havevano portata et portavano, et nondimeno, se egli 10 
voleva venire alle congregationi generali, noi l'havremmo caro et saria il ben venuto, et 
cosi parti, per quanto mostrava, benissimo satisfatto. 

II card, di Trento ci disse nella congregatione di hieri esserli scritto di Germania, 
che le terre franche luterane sono in qualche discordia con li principi, et maxime con 
Lantgravio et Sassonia, pef domandare loro essi principi 200 mila ducati per le spese is 
fatte in la guerra contra Branswich, et per Y avvenire un depositario o sicurta per la 
loro parte, di quel che s' havesse da spendere nelle imprese, che potessino occorrere, 
nominando particolarmente la guerra, che gli vuol fare il Papa2. Pare che la risposta 
delle terre franche sia stata, che loro sono povere et essauste et non possono ne pagare 

9SV H 200 mila ducati, ne dare depositario per I'avvenire; | damo questa nova a V. Sria R""', 20 
come l'havemo havuta etc. Di Trento. 

Tenuta alii 5. Havemo fatta la congregatione generale3, dove ad instantia di Don 
Francesco si e letto il mandate della Ma Cesarea, tanto quello che prima fu fatto in 
persona di Don Diego4, quanto l'altro fatto poi in persona d'esso Don Francesco5. Doppo 
la lettione de quali mandammo dui prelati, cioe li vescovi della Cava et Castellamare, 25 
che da una stanza, dove egli stava aspettando, 1' introducessero nella congregatione, 
come fecero; dove, poi che si fu messo a sedere, dette al nostra vicesegretario6 una 
scrittura del tenore della alligata copia7 , quale scrittura fu letta in sua presenza. Ris-
pondemmo noi, che il synodo considereria li mandati et la scrittura, et nella altra prima 
congregatione generale daria risposta in scriptis, come egli desiderava. 3° 

In questa congregatione si sono letti il resto delli abusi delle scritture et il decreto, 
che li deputati havevano formato sopra essi; et s'e ordinato, che il detto decreto domani 
si essamini nelle congregationi particolari et mercore 8 si stabilisca nella generale per 
fare la sessione il di seguente, se a Dio piacerab . 

Non credemo poterne mandare copia con questo spaccio, per essere la scrittura 35 
lunga et non ci parendo da intertenere piu la cavalcata, actio che V. S r i a Rma sappia 
quello che fin qui e fatto; ma suppliremo col primo. 

96' [P. S.] Nel serrare questo plico havemo ricevuta la sua dell' ultimo del passato9 , a 
la quale faremo risposta col primo altro spaccio. Tre di sono, arrivo il vescovo di 
Torcell i1 0 et hiersera il coadjutore di Verona1 1 . 4° 

a coyr. fro meglio. 
b del. benche ci pare difficile et quasi impossibile; del successo daremo poi aviso. 

1 Quae Brandi, Mon. Trid. 464 adn. 2 suspicatur 8 Die 7, aprilis. 
de Madrucio, quem auctorem conicit muneris a Fran- 9 Vide supra n. 355' 
cisco oblati, leviora videntur. Sed animadvertendum 10 Hieronymus de Fuscaris, ex nobili gente Veneta 
est etiam Verallum in epistula d. 23. febr. data, quae oriundus, cuius pater Marcus olim pro senatu Veneto 
deest, de praelatis obloquentibus scripsisse, quod se- orator in Urbe fuerat, sedis Torcellan. episcopus erat 
quitur ex iis, quae Cervinus respondit; cf. supra n. 321. 1526—15^3! cf- van Gwlik-Eubel III 335. Ineunte 

2 De eadem re cf. quae Verallus d. 27. martii ad a. 1548 episc. Torcellanus missus est Venetias, ut foedus 
Farnesium scripsit N.-B. VIII 589 1. 31 sqq; cf. etiam inter S. Ponlificem, Galliam, Venetianos faciendum 
Serristorum ib. 590 adn. I et Capilupum ib. 634 sqq auxilio patris promoveret. Litterae hanc missionem 
n. 16*. concernentes in altero epistularam tomo proferentur. 

3 Die 5. aprilis; cf. I 44 sq, V 67 sqq. u Aloysius Lippomanus, cuius adventus a Massarello 
4 Quod mandatum impressum habetur IV 392 sq (I 533 1. 5) ad 4. aprilis nuntiatur. De eo cf. Cone, 

n. 287. 5 Francisci mandatum legitur V 67 sq. Trid. IV Indicem. De laboribus reformatoriis ab 
"e Non alius est atque Massarellus; cf. V 68 1. 32 sq. Aloysio in ecclesia Veronensi susceptis cf. Buschbell 
7 Est propositio D. Francisci a Toleto in praesenta- 1. c. 9 sq 12 sq 16 sq et appendicis nn. 5—8 et 55 

tione Caesarei mandati, quae habetur V 68 sq. (epistulae eius a. 1547 et 1548 ad Cervinum datae). 
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360. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 4. aprilis 1546. 

C. Cerv. 17/30 min. Ed. Mon. Trid. 461 n. 394. 

Ad litteras Maffei 27. martii datas (n. 351) responsum. 

La licentia domandata da noi1 e proceduta da altro che da modestia2, et per 
conoscere noi stessi, et per le altre cause che nele lettere communi s' e gia scritto al 
Rm° et IUmo nostro, onde, se a S. S t t sara piaciuto di concederci tal licentia et di mandarci 
successori, lo riceveremo per molta gratia; quando non, siamo paratissimi d' obedire 

5 sempre a commandamenti et cenni di S. Beat"6 et di non subterfugire mai fatica per 
servitio suo et dela sede apostolica, come e debito nostro. 

Gli abusi notati fin qui intorno alle scritture, sono leggieri per esser nel principio 
de' dogmi, ma persuadetevi pure, che quanto piu le cose camineranno inanzi, tanto piu 
saranno di maggiore importantia, anchorche noi non restaremo di mitigarle quanto 

10 potremo. 
Neli avvisi che vengono dati a N. Sre, potria esser facilmente, che gli fussero 

scritte di molte bugie, <(dico quanto al concilio)3,3. Qui il concilio sta aspettando in 
persona di chi metterete la chiesa di Capua* *, et da questo andara facendo juditio, se 
voi vi volete rafformarvie da dovero. Onde io sto con desiderio de intendere qualche 

15 buona elettione et che sia piu presto in edificatione che altrimenti. Di Trento, alii 4. 
di aprile 1546. 

Al Rmo card, nostro non scrivo per carestia di tempo, et per non haver molto, 
che solo potrete dire a S. S'ia R™", che de quelli quattro abusi | che si mandorono e 
parso di tor via il secondo5 senza fame mentione nel decreto, ancorache si giudichi ne-

20 cessario corregger questi libri stampati della biblia, ma tacitamentea. 
La insolentia del arcivescovo di Colonia e bene di non tolerare piu lungamente, 

perche" la sede apostolica ne viene biasimata. 
Ho vista la lista6 de prelati di Francia, et qui non se ne parla moltof. Ch' e quanto 

mi occorre rispondere alia lettera vostra di 276 del passato, piacciavi salutare M1' Antonio 7 

25 in nostro nome, et state sano. 

361. 
M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 5. aprilis 1546. 
Parma C, Farn. 1546 mazzo I or. C. Cerv. 7/97 min. visa a Cerv., unde ed. Mon. Trid. 465 n. 396, 

Clodiensis reprehenditur. 

II povero vescovo di Chioggia, quale (come per altro ho scritto)8 diceva spesso ne 
le congregationi di stravaganti sententie, onde molti s' offendevano, questa mattina9 <s' e 
scoperto piu che mai habbia fatto anchorar)s perche, trovandosi tra gli ultimi vescovi a 
sedere, sicondo il tempo de la sua promotione, et per consequente dicendo quasi tutti 

30 la sententia loro prima di lui, quando si venne ad una particula del decreto, dove si 
riceveno le scritture sacre, et le traditioni de gli apostoli con queste parole, pari pietatis 
affectu, ac reverentia^, la quale particula era da tutti gli altri stata approvata10, egli disse, 
che non solo non 1' approvava, ma che la reputava impia <(perche non si deve la me-
desima pieta alii traditioni de gli apostoli, che alle scritture)1. Alia quale voce tutto 

a add. Cervinus. h min. corr. pro Padua. ° sic. a del. per non nocere alia. 
e Br. poiche. f del. Dubito che non verrano cosi presto. 
8 in. min. corr. a Cervino pro s' ha concitato contra tutta la congregatione. 
h del. in min. synodus suscipiebat ac venerabatur. l add. in min. a Cervino. 

1 Vide supra n. 336; cf. etiam n. 318. 
2 Quod Maffeus scripserat; cf. supra n. 351. 
3 Cf. quae Maffeus de Chremete scripserat n. 351. 
4 Vide supra p. 434 adn. 2. 
5 «Secundus abusus est nonnulla incorrectio codi-

cum, qui circumferuntur vulgatae huius editionis»; cf. 
V 29 1. 14 sq. 

6 Vide supra n. 351. ' Antonius Helius; cf. 
p. 434 1. 6. 8 Vide supra n. 315. 

9 Vide I 45 1. 28sqq, V 71 1. i6sqq. 
10 Brandi 1. c. 465 adn. 2 observat [nonnullos 

patrum praeter Clodiensem particulam repudiavisse, 
Tamen solus Bergomensis, cui decretum in summa 
placuerat, loco pari voluerat simili\ cf. I 71 1. I2sqq. 
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il synodo si commosse contra di lui, et noi gli ne facemmo una grave reprensione, 
minacciandolo di <fargliene render)a conto, in modo che il poveretto e quasi mostrato 
a dito. Emmi parso avvisarne V. Rma et Illma Sria, alia quale baso le mani humilmente. 
Di Trento alii 5 di aprile 1546. 

362. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 7. et 8./g. aprils 1546. 

A. 7. aprilis: 
C. Cerv. 7/98 min. Inscr.: Farnesio 7. aprilis 1546. A tergo: 1S46. Copia, R»>° Farnesio 7. aprilis. Scritia. 

Ed. Man. Trid. 466 n. 397. 

Litterae allatae. Decreta de s. Scriptura et traditione exceptis duobus capitibus crastinae sessioni proponenda. 

Dies futurae sessionis. Alia capita crastinae sessioni proponenda. Cum Papa iusserit, legati munere non se 
abdicabunt. Praelatorum adventus. 

Essendo comparsi li alligati dui plichi per V. Rma Sria, uno del card, d'Augusta1 

et F altro di Monsr Verallo2, li mandiamo senza perdita di tempo. 
Nelle congregationi particolarib d'hieri3 fu essaminato il decreto delli abusi sopra 

la scrittura fatto da deputati, ma si scoprirno tante difficulta, maxime in la parte che 
tocca alii lettori et predicatori, che, dovendosi celebrare la sessione domani, non vedevamo, 
come questi dui capi potessero essere digesti in si breve tempo. Et peroc questa mattina 
nella congregatione generale, dopo haver letta la risposta a Don Francesco {conceputa 
da noi t re) a del tenore che si manda copia*, havemo proposto quel che s'haveva da 
fare. Essi concluso con il parere della maggior parte che domani si celebri la sessione, 
nella | quale si constituisca il decreto della recettione delle scritture sacre et delle traditioni, 
secondo la forma che si manda alligata5 et oltre a questo un altro decreto, nel quale si 
contenghino quelli abusi occorrenti circa essa scrittura, che V. Sria Rma gia ha visto et 
hora di nuovo potra vedere per la nota6 che se ne manda con questa, secondo la qual 
nota s'e appuntato di formare per tutto hoggi il decreto. Li sopradetti dui altri capi, 
pertinenti a questo medesimo genere della scrittura, cioe di predicatori et di lettori, per 
non essere ancora ben'digesti", rispetto alia (importantia loro e t ) f difficulta che si trova 
in accordare li religiosi co' i vescovi, si lasseranno a dietro per un' altra volta; il che 
a noi e tanto men' dispiaciuto, quanto cosi ci si dara tempo di mandarli a V. Sria Rraa, 
come faremo per il primo spaccio doppo la sessione, et d'aspettarne risposta. 

La sessione futura <s' e conclusa in la congregatione d' hoggi)g che s' indica per 
il giovedi doppo la Penthecoste7, essendo stato questo il giuditio della maggior parte; il 
qual tempo e piu presto breve che lungo per li dl santi et festa pascale che si ce inter-
clude. II procuratore fiscale domandera, che s'accusi la contumacia de prelati absenti, 
et il synodo non procedera <se non maturamente)h cum causae cognitione. Credemo 
che si leggeranno | anco li mandati della M** Ces., con la proposta di Don Francesco8 

et la risposta4 che questa mattina ha udita, della quale mostra di restar satisfatto. 
Cantera la messa 1' arcivescovo Turritano 9 et il generale de Servi fara la oratione10. 

a corr. a Cervino pro rivedergliene il. 
* om. Brandi. Pro d' hieri etc. primo legeiatur d' hoggi s' e letta et approvata la risposta conceputa 

da noi per dare a D. Francesco sopra la proposta, di che con lo spaccio de hiersera [del. et corr. in 57 
mandammo copia. Dipoi s' e essaminato etc. 

" Hie primo pergebatur (6. aprilis scriptum): forse si separeranno degli altri et farassi solo il decreto 
di quelli che mandammo 1' altr' hieri a V. Sria Rma et 1111™ oltre al decreto della recettione delle scritture et 
delle traditioni, quale gia e stabilito; pure, perche questo punto non e ancora risoluto ben, ma si risolvera 
domane in la congregatione generale, ci rimettiamo col primo spaccio a darne certa notitia. Circa il tempo 
dell' altra sessione havremo avvertenza a quanto V. Sn a Rma et Illma ei commanda. Et a lei humilmente etc. 
Di Trento alii 6 d'aprile 1546. d corr. a card. Monte. s del. stante l'angust. 

i corr. pro molta. s corr. pro crediamo che s' indirra. h corr. pro a furia, ma. 

1 Sunt litterae card. Truchsessii d. 3. aprilis datae, 
quas habes N.-B. VIII 596 sqq n. 138. 

2 Sine dubio litterae Veralli d. 27. martii datae; 
cf. N.-B. VIII 587 sqq n. 136. 

3 De classibus d. 6. aprilis apud Cervinum habitis 
cf. V 76—82 n. 32. 

4 Quod responsum impressum habes V 83. 

5 Decretum exhibetur V 91. 
s Cf. V 91 sq. 7 Die 17. iunii. 
8 Vide supra ad n. 359 p. 442 adn. 6. 
9 Vide supra p. 309 adn. 1. 

10 Orationem Augustini Bonucii typis exscriptam 
habes V 95 sqq n. 35. Ob quam orationem Bonucius 
haeresis ineulpatus est; cf, I 536 1. 1 sqq. 
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Alia lettera V. Sria R1™ dell' ultimo del passato1 non havemo che rispondere altro, se 
non che, come a noi sera sempre carissimo il risposarci, cosi, finche N. Sre tarda a far 
nuova provisione, non restaremo di faticare et servire Dio et S. S l i con tutte l'avvertenze 
et amore et fede et diligentia che semo debitori. 

5 Doppo 1' ultime nostre2 sono venuti 1' arcivescovo di Corfu8, il vescovo di Rieti4 

et il vescovo di CaliceB. Trovasi qui ancora 1' arcivescovo di Siena6, ma per ancora non 
e uscito di casa. Di Trento etc. 

B. 8-/9. aprilis: 

C. Cerv. 7/100 min. Arch. Vat. Biil. Pia 131 f. 46 cop. poster. Partim ed. ex min. Mon. Trid. 467 n. 398. 

Sessio hodierna. Oratore Cesareo petente contumaciae absentium accusatio dilata. [9. aprilis.] Ludovici ab 
Armis transitus. 

Ancorche hieri7 anticipando avvisassimo V. SrIa Rma di tutto quello ch' in la sessione 
d' hoggi se doveva fare, non restaremo pero di scriverli il successo, ancorche sian le 

10 cose medesime. La sessione s' e celebrata con la gratia di Dio ordinatamente et paci-
ficamente con la presenza di mold gentilhomini forestieri, ch' erano venuti a posta da 
Venetia et d' altrove per vederla, a quali ci e parso non denegare 1' entrata et, per quello 
che dipoi s' e inteso, e stato ben fatto, perche sono restati con molta satisfattione. 
Son vi intervenuti, oltre alii Rmi cardinali di Trento et di Jaen et F ambasciatore 

15 dell' Imperatore, circa a 55 mitre et li generali, et di tutto si manda nota particolare8. 
Finite le orationi, 1' arcivescovo Turritan, che haveva cantata la messa, lesse dal pulpito 
il decreto sopra la recettione delle scritture sacre et delle traditione, nella forma che 
hiersera mandammo copia a V. SrIa Rma. Dipoi successivamente soggiunse 1' altro ap-
partenente a qualche abuso d' essa scrittura, del quale hiersera mandammo il summario, 

20 et hora si manda il tenore de verbo ad verbum. Ultimamente lesse la indittione della 
nuova sessione per la quinta feria9 dopo la Pentecoste et domando, se tutte quelle cose 
piacevano. Risposero tutti: «Placent», excetto che a Monsr di Chioggia, il quale solo 
disse: «Obediam», <(forsan per un poco di riprensione fattali in congregatione antecedente)", 
Fiesole, Paccense et Oscense resposero, che desideravano nel titolo: universalem ecclesiam 

25 representans. II coaiutore di Bergamo non approvava, che le traditioni, dell' apostoli si 
ricevessero pari pietatis affectu ac reverentia con le scritture, ma in cambio di pari 
voleva: summo10. A tutti gl' altri piacque tutto quelche s'era letto indifferentemente. 

Circa 1' accusare la con tumac ia de gli absenti questa mattina, prima che andassimo 
alia chiesia, Don Francesco, come credemo persuaso dal cardinale di Trento, ci feceb 

3° instantia che, non ostante la deliberatione fatta hieri in la congregatione generale, voles-
simo operare, che il procuratore fiscale soprasedesse et non ne facesse mentione in 
questa sessione, mostrando, che li vescovi catholici di Germania, quali sono sospetto-
sissimi, si potrebbono tenere offesi senza molto frutto del concilio. Noi con molte 
ragioni ci sforzammo di persuadergli, che di questo atto ordinario, {il quale haveva da 

35 fare il promotore da se stesso senza alcuna pronuntia del concilio)", solito farsi in ogni 
sessione, nessuno si potrebbe tenere gravat© et che, se horamai non si facesse qualche 
segno verso li inobedienti, saria dishonore {commune de tutti)3. Persiste nondimeno et 
pregocci tanto, che noi, prima in casa et poi in la sessione, dicemmo alii prelati essere 
stati avvertiti da persone" d' auttorita, che saria meglio aspettare d' accusarla <a un altro 

40 tempo piu opportuno, quando paresse al synodo) f, et pero che dicessero, se volevano 
che si seguisse la risolutione presa in la congregatione o differirla. Parve alia maggior 

a add. Monte vel PoZus. h Br. add. una. ° add. Monte. 
a corr. Monte pro del concilio, oltreche essendosi stabilito nella congregatione come sapeva di non 

dovere havere questo rispetto, non vedevamo come se potesse retardare. 
e Br. persona. f corr. Monte pro la contumacia agli absenti fino alia sessione proxima. 

1 Vide supra n, 355. 2 Vide supra n. 359. 
8 Vide supra n. 297 lacobi Cauci epistulam et 

I 184 adn. 6 brevem de vita eius narrationem. 
4 De Mario Aligerio vide supra p. 392 adn. 9. 
5 Hieronymus de Theodulis (1525—1564 episc. 

Gaditanus; cf. van Gulik-Euiel III 216) secundum 
Massarellum d. 4. aprilis advenerat; cf. I 533 !• 5i 
cf. ib. adn. 1 et 182 adn. 10, 

6 Franciscus de Bandinis iam die 30. martii ad-
venerat; cf. I 530 1. 13 et ib. adn. 2. 

7 Vide n. 362 A. 
8 Nomina eorum, qui sessioni interfuerunt, enumerat 

Severolus I 49 sq; plenius in Actis habenlur V 101 sqq 
n. 36. 9 Die 17. iunii. 

10 Vide supra ad n. 361 p. 443 adn. 10. De Victore 
Superantio vide supra p. 380 adn, 7. 
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parte di differire, maxime che anco li prelati francesi il desideravano. Et cosl fu fatto. 
Ultimamente furono letti li dui mandati della Maesta Cesarea1 con la proposta di Don 
Francesco2 et la risposta del sinodo3, di quel tenore che gia havemo mandato copia4 

a V. Sria Rma. Di Trento etc. 

Tenuta insino alia mattina di 9. II card, di Trento ci ha fatto intendere per Mr 

Aurelio, che hiersera sopraggiunse all' improviso Ludjovico] dalle Arme3, quale S. Sria Rma 

mando via questa notte, perche non fusse veduto, et che da lui havea ritratto, che egli 
veniva d' Inghilterra et era stato alia corte Cesarea et se n' andava prima a Castel Giufre6 

et di poi a Venetia, con ordine di far genti, pur che gli bisognava aspettare prima 
un' altro ordine, le quali genti pero non sapeva, dove havessino a servire o per Inghil-
terra o in Piemonte, ma che pensava piu presto per Piemonte. 

363. 

M. card. Cervinus7 Bernardino Maffeo. 
Tridenti 9. aprilis 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 19/31 min., unde ed. Mon. Trid. 468 n. 399. 

Decretum de Latina et Graeca editione Bibliae reformanda in sessione mutatum. Papa novam editionem 
correctam iubeat fieri. Caput «de praedicatoribus» omissum. Litterae acceptae. 

Ra° Mr Bernardino come fratello. Come vedrete per la lettera commune8, s' e cele-
brata la sessione et fatto il decreto della receptiane delle scritture et de dogmi, quale, 
a mio iudicio, e di molta importantia. A questo s' e aggiunta 1' altra parte pertinente 
alia reformatione delli abusi, che circa la detta scrittura occorrevano; non in tutto si-
condo che li deputati havevano giudicato. Perche quel che loro havevano posto per 
secondo abuso9, che la nostra seditione vulgata fusse scorretta, non e stato accettato, se 
non forse de incorrettione de librari, delle quali non occorreva far mentione nel decreto, 
ma piu presto tacitamente purgarle, conferendo molti exemplari vechia insieme et far 
poi stampare una bibbia latina corretta10. II simile era giudicato doversi far de la greca, 
conferendo molti exemplari greci insieme, ancora che difficilmente si puo sperare, che il 

a min. greci. 

1 Quae exhibentur IV 392 sq n. 287 et V 67 sq 
n. 29. 

2 Quam propositionem vide V 68. 
3 Quod fesponsum habes V 83. 
4 Vide num. antecedentem p. 444 1. 12. 
5 Haec Ludovici nova M a d r u c i u s ipse 9. aprilis 

Farnesio scripsit (Neap. C. Farn. 711 n. 98 or.) addens 
Ludovicum, quem appellat Madrucius «mio grande amico 
in studio, dapo ha di continuo fatto dell' affecionatissimo 
mio servitore», dixisse: «tra il re di Franza e Ingliterra 
. . . ogni cosa esser essacerbatissima, quantunque di 
novo S. Ces. M'a habbia mandate Cornelio Sepero et 
un altro dal re di Ingliterra per riparlare d' accordo col 
re di Franza, ma che egli non li vede ordine alcuno 
di pace.» Haec se scribere Tridentinus dicit «perche 
la veda, con che animo ho recevuto uno che non viene 
senza intelligenza del Impre . . . viene questa notte et 
questa notte avanti di si e partito, aci6 non fusse 
causa di mormoratione. Et benche da Ludovico habbi 
ritratto anchora un non so che, chi concerne il ben 
publico e privato di V. Sria Rma et Illma, pur me lo 
riservo a scriver con piu matura deliberatione.» Nescio 
an hie intendatur, quod confessor Caesareus Serristorio 
dixit, Imperatorem Ludovici copiarum conquisitione 
uti velle «sotto quello el Papa potra. condurre una 
massa in un tempo ch' apena costoro [Protestantes] 
ne possino havere notitia»; apud Friedensiurg, N.-B. IX 
19, adn. 2. Insuper Madrucius dicit Ludovicum con-
tendiss'e se nihil umquam mali contra card. Polum in 
animo habuisse (v. supra p. 3 adn. 5) : «et se Si pud 
credere a . . . mille giuramenti, io metterei pegno questo 

mio picciolo stato e la vita propria, che nella mente 
di Ludovico non e mai caduto di commetter' un tal 
assassinamento, eome saria machinar male contra la 
s[an]ta persona del mio Rm° Polo.» Ad hanc partem 
respondit Farnesius 17. april. (v. supra ad n. 356 p. 439 
adn. 3): «e stato carissimo a N. Sre, et a me di somma 
consolatione per la parte che tocca alia persona del R™0 

card. Polo, quale, dovendo esser conservato da noi 
in ogni maniera al par di noi proprii . . . e superfluo 
raccomandarlo a V. Sria Rma , . . et quanto al passar 
di Ludovico . . . e stato accettato tutto da S. Sta in 
bona parte.» 

6 Quod castellum Aloysii Gonzagae erat. 
7 P o g g i i episc. Tropiensis epistula ad Cerv inum, 

Matritiis 10. aprilis data, prostat C. Cerv. 16/34 or., 
risp. a 19 di maggio (cf. Brandt 472 n. 401): «Ho 
. . . sentito, . . . che quelli di Roma ci habbino privati 
della dolze consuetudine del nostro maestro Pietro Fabro 
che ordinano vadi al concilio.» Minutam epistulae ex 
cancellaria Farnesii adPoggium 29. aprilis directae habes 
Parmae, C. Farn. Mazzo I. 1546 . . .: «II concilio, Dio 
gratia, va tuttavia procedendo di bono in meglio, et 
speriamo, che sia per haver felice progresso et fine 
in servitio di Dio et della religione, a che li prelati 
di Spagna, quali se trovano a Trento, prestano 1' opere 
loro con molta [del. autforita] et reputatione della Mta 

sua et contento etj satisfattione di S. Beatne.» 
8 Vide supra n. 362 B. 
9 Vide supra ad n. 360 p. 443 adn. 5. 

10 De quibus laboribus cf. Dr Fridolin Amann, Die 
Vulgata Sixtina von 1590 (Freiburg i. B. 1912). 
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testo greco concordi de verbo ad verbum con il latino. II qual testo greco, perche e 
stato piu corrutto dalli Arriani et altri heretici, che il nostro latino, pero s' e accettato 
per authentico il nostro, senza fare altra mentione de quello, come nel | decreto vedrete. 
Hora N. Sre faria opera dignissima di se et utilissima al publico, se commettesse a 

5 qualch' uno, che incontrasse con diligentia molti testi antichi, prima latini fra se et poi 
greci fra se, annotandosi tutte le varieta, et ne mandasse poi un' exemplo a noi per farlo 
etiam approvare dal synodo. L' articolo de predicatori per hora s' e lassato adrieto, 
respetto a molte dificulta che 1' accompagnano, delle quali bisognava prima saper la 
mente di S. BeatnB, come per il primo altro spaccio vedrete distintamente. 

10 E comparsa la vostra di 3 J, alia quale (standosi sul spedire la presente cavalcata) 
non ho tempo di respondere hora, supplisco con la prima altra. Et ben valete. Tridenti 
9. aprilis 1546. 

364-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 10. aprilis 1546. 

C. Cerv. 7/104—107 intit.: Scritta, min. manu Cervini. Ed. Mon. Trid. 469 n. 400. 

Cum occupatissimi essent, non prius responderunt. Reformatione ante concilium inchoatum facta praelatis 
facilius satisfactum fuisset. In reformanda dataria potius agendum quam deliberandum. Reformatio consistorii 
(Ecclesiae cathedrales doctis, gravibus personis attribuendae; episcopis residendum; pluralitatem ecclesiarum 
abrogandam). Impediments residentiae quomodo medendum. Gravamina praelatorum de decimis, sacerdotibus 
indignis vel absentibus, quibus beneficia curata dantur, de exspectativis, quaestu, cruciatis. Quamquam ipsi 

praelatis, quantum possint, respondent — tamen petunt, ut sibi quam celerrime de his rebus scribatur. 

Non prima" havemo potuto conferire insieme la risposta alle lettere di V. Sria R"* 
et 111™ de 23 2 del passato circa le cose della reformatione, per esse stati noi occupati 

15 ogni giorno in congregationi generali o particulari, per ultimar li decreti, che s' havevan 
da fare in la sessione, trovandosi assai" disparere in questi prelati, non cavandone i 
due cardinali"3, di modo che, per spontarli et porvi 1'ultima mano, c 'e bisognato fatigar 
de continuo et usare anche qualche volta 1' autorita. Dio gratia <la determinatione e 
stata catholica et buona, come ella hara visto per li decreti che se li son' mandati)d. 

2 0 Hora, rispondendo alia sopradetta sua lettera, prima che entriamo a parlare de la 
reformatione, c' occorre di dire, che nissuno s' ha da maravigliare4, se innanzi alia aper-
tione del concilio6 eravamo d' opinione, che si fusse prevenuto in farla da N. Sre, perche, 
mentre che si dubitava, s' el concilio s' havesse da incominciare o no, et dipoi che fu 
incominciato, | s' haverebbe progresso, et mentre che li prelati non s' erano ancora avve-

25 duti del autorita communicata da S. Beat"6 al concilio, o almeno non se ne tenevano 
ben securi, ogni scarso partito gli sarebbe parso bono, et haverebbero attribuito a 
liberalita quel che hora reputano toccarli per debito. Et nondimeno, per quel che fin 
qui si vede, concedendoseli appresso al honesto, massimamente in quella parte che con-
cerne la cura delle anime, alia quale secondo Dio et secondo il mondo non par che si 

3o possa ne debba mancare, speriamo di poterli persuader a contentarsene. 
Quanto alia parte della reformatione del d a t a r i a t o , della quale V. Srla ce com-

manda <che doviamo)f dire il parer nostro, ben che male possiamo satisfare in questo, 
non sapendo noi <li particulari d i ) s quel che si pensa di fare11, nondimeno, per obedire, 
diremo, che1 il parer nostro sarebbe, che non si restasse di fare il bene quanto piu 

35 presto si puo, come V. Sri& prudentemente scrive, et per procedere piu cautamente fusse 
per ordinatione di S. S44 privata et secreta, in modo che senza sapersi quel che il datario 
havesse in commissione, gli effetti | parlassero, quali non s' ha dubitare, che non habbino 
da venire subito in notitia di tutta la christianita con piu laude, che si se ne faccesse 

a del. d' hoggi. b corr. pro qualche. ° del, et d' emulatione et forse \Brandi sense] gara. 
d corr. pro e successo bene et ogniuno. 
e del. et poco dipoi, non essendosi ancor potuto cognoscere gli animi di prelati. f om. Brandt. 
s add. ^••del. perche tali potrebben essere che ragionevolmente. 
1 del. il volendo parer per procedere cautamente. 

1 Vide supra n. 358. 
2 Vide supra n. 344. 
3 Madrucius et Paceccus dissenserunt in causa 

S. Scripturae transferendae; vide supra n. 337. 

* Quae sequuntur ad Maffei epistulas (vide supra 
nn. 331 et 345) referenda videntur, ubi legitur deputatis 
«non par', che VV. SSrIe Rme stieno fermo nel mede-
simo proposito circa le cose della reformatione». 
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legge (et publicasse)a et non se ne vedesse 1' esecutioneb. Con questa via6 non si 
poteria dire, che S. S*4 non prevenisse, ne ancora si poterebbe dire, che la reformatione 
si divertisse dal concilio, al quale gia S. Stt 1'ha voltata; s' eviterebbe quella dubita-
tione, che i prelati havessero a guardare solo a quel che non le fusse concesso, si 
scoprirebbe 1' animo di ciascheduno et si poterebbe in tanto ragionare qui con reputa- 5 
tione et vantaggio de la forma et sustantia, che havesse poi da essere la bolla; in effetto, 
se saperemo bene esprimere il concetto nostro, vorremmo dire, che noi approvaremmo 
un modo, per il quale la pratica precedesse et ci mostrasse quel che s' havesse da fer-
mare in theorica. 

i°5v Questo capo della reformatione del datario ci tira al .| c o n c i s t o r i o , dove non 10 
volemo essere tanto presuntuosi, che diciamo essere necessario, come principio et avvia-
mento di tutto il resto della reformatione, mettere ordine, che le provisioni delle chiese 
cathedrali si faccino (con le debite esaminationi et informationi, etiam quelle che saranno 
a nominatione de principi)a, in persone mature, dotte, gravi et che voglino et possino 
risedere. Et si ponga fine al manco per 1' avvenire alia pluralita delle chiese nel ordine 15 
nostro, il quale ha da essere specchio, esemplo et norma a gli altri inferiori. 

(Verremo a dire adesso)6 de v e s c o v i , i quali, per quanto gia si vede et intende, 
confessano per loro medesimi essere honesto et necessario, come parte essentiale d' ogni 
bona reformatione, che habbino da resedere in le lor' chiese. La residentia dicano 
essergli difficile et quasi impossibile, fino che le sara impedito 1' esercitio, iurisdittione 20 
et officio loro da regulari, da signori temporali, dala sede apostolica. 

II p r i m o impedimento, de regulari, si potria forse torre o moderare qui in con-
cilio f, trovandovisi molti generali. Al s e c o n d o , de signori temporali, si pensa potersi 

io6r remediare con renovare | le provisioni de canoni o accrescerle, dove bisognasse. II 
t e r z o depende dalla bonta et equita de N. Sre, il quale, intese le ragioni che allegano 25 
li vescovi et considerato ancora il desiderio (universale di populi della christianita)B, chi 
chiamano d' essere pasciuti (et custoditi in questi tempi turbulenti da li loro pastori)a, 
et li periculi di far del resto, che ogni di si scoprano maggiori, se resolva in se stessa 
et si degni far intendere a noi quel che le piacera che haviamo da fare. 

Le ragioni de prelati che havemo potuto intendere fino a qui son queste1: D'havere 30 
molti di loro i n t r a t e d e b i l i s s i m e et essere gravati continuamente dal esattore delle 
decime; (esser li ordinati chierici et p re t i indegni et repudiati da loro)4, non potere 
correggere i delinquenti, parte per 1' esent ioni (d ' accoliti, protonotarii et altri privilegiati)'1 

et parte per 1' assolutioni et inhibitioni della penitentiaria, la quale affirmano et gridano far 
peggio che maih, replicando alle risposte nostre, quando1 havemo detto di non crederlo, 35 
che ce ne faranno vedere le bolle* spedite1. Ma quel che de' tutti gli impedimenti piu 
preme et allegano per maggiore e di non poter in alcun modo havere cura delle anime 
et essere costretti a vederle andare in dispersione senza remedio, per trovarsi i benefitii 
curati in persone assenti et curiali (et spessom ch'han prelatura)", a quali, ancora che 

106V se li dessero per | subditi, convien d' haver rispetto, oltre che la maggiore parte sono 40 
ignoranti et inhabili et hanno pluralita, etiam escessiva, di beneficii curati. Et tutti questi 
inconvenienti dicano procedere dalle provis ion i che si fanno a persone incognite et non 
esaminate (con dispensationi et derogationi alii canoni passima senza causa)", ne bastare, 
quando si dicesse, che" quelli a quali si conferiranno saranno talmente sottoposti alia 
correttione del ordinario, ch' egli potra provedere a tutto, ostando le ragioni sopradette, 45 
et perche non si pud cosi facilmente, venendo alia pratica, removere i possessori di 
beneficii, come ragionarne, (massimamente per trovarsi moltep volte il titulo appresso 
d' uno et li frutti appresso d' un altro o di piu persone, secondo la multiplicita delle 
provisioni)3. Et considerano per un grande assurdo non poter fare (come si faceva 

a add. Monte vel Bolus. 
b del. De poi veduto, in che modo la cosa fusse presa et quanto satisfacesse in pratica giornalmente. 
0 del. (a nostro iudicio) si scoprirebbe 1' animo del concilio et di tutto il resto et si fuggirebbeno gli 

inconvenienti considerati nella sua lettera. d add. e corr. Monte pro Intraremo adesso a parlare. 
f del. con autorita o d' accordo. g corr. pro desiderio di populi. 
h del. offerendosi a mostrare. * Brandi quanto. k del. proprie. l del. a posta nostra. 
m Brandi spasso. n in marg. ° del, si conferiranno a persone idonee. p Brandi alcune. 

1 Ad illustrandas praelatorum quaerimonias multa compagnia di Gesu in Italia t. I, necnon apud Busch-
exempla adferuntur apud Tacchi Venturi, Storia della bell 1. c. cap. I, 
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anticamente)a il seminario de buoni preti, allevandoli da piccoli1 con la speranza d' haver 
a essere benefitiati, portandosi bene; ne pensano che 1' alternativa gli potesse molto 
giovare ogni volta che si desse con le reservationi contenute nella constitutione Ad 
regimen^ et tante altre fatte dipoi, che hanno luogo ancora ne li mesi del ordinario. 

5 Circa 1' e spe t t a t ive non fastidiremo V. Sria in dire, che non admettano le ragioni allegate 
nella sua lettera ne altre addutte da noi, rispondendo, che 1' esperientia mostra il con-
trariob per li homicidii, rixe et perturbationi, che nascano dal concurso de molti in 
pigliare la possessione armata manu et con ogni mal modo con0 scandalo injcredibile di 
populi. Come sia presa la cosa delle q u e s t e , pud far testimonio la querela et esecratione 

io grande, che fanno questi Spagnoli et tra gli altri il card, de Jaen contra la cruciata 
de Spagna. In questo non ci stenderemo per hora altramenti, rimettendoci a parlarne 
a suo tempo. 

Parera forse, che siamo trascorsi troppo innanzi; sia certa V. Sria, che de nissuna 
cosa scrivemo piu mal volentieri, ma il debito della fede nostra ci sforza a dire chiara-

15 mente al padrone come la cosa sta, parati di poi a eseguire quanto ci sara ordinato. 
Ne creda pero, che noi non respondiamo a questi prelati quel che conviene a legati 
della sede apostolica et cardinali amorevoli della corte di Roma et creature di S. S*\ 
<quanto {con le ragioni}3 si pu6 allegare)". 

Se non fusse troppa presuntione il gravare V. Sria a dar risposta alia presente 
20 per tutta 1' ottava di pasqua3, nella supplicaremmo con quella maggiore instantia che 

potessimo, perche stimaremmo assai vantaggio haver lume della mente di S. Beat"6 circa 
le cose soprascritte, prima che veniamo a proporre nuove materie, il che non potra 
passare lunedl dopo 1' ottava, perche la settimana presentee occuparemmo tutta in 
trattare del resto degli abusi delle scritture, quali non si son possuti spedire in la ses-

25 sione passata. In bona gratia di V. Sria Rma, Di Trento. 

365-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 10. aprilis 1546. 

A. 
C. Cera. 9/153 or., ric. a IS d' avrile. Ed. brevius Mon. T?id. 472 n. 402. 

Litterae cum deputatis communicatae. De sessione et de reformatione informari Romae volunt. Varia ad 
singula quaesita responsa. 

Le lettere, che io ho da VV. SSrie Rmo, sono de 25* et 305 del passato, le quali 
insieme con le precedenti sono state communicate a questi Sr i deputati nella ultima 
congregatione, che fu non hier 1' altro, et benche le lettere sieno piu in numero et com-
prendino avvisi diversi, non per questo e occorso a loro VV. SSn e Rme avvertire o 

30 ricordare cosa alcuna di momento, la quale mi habbia a servire per risposta, onde diro 
solo, che si aspetta con desiderio Y avviso della sessione et insieme il parere di VV. SSr ie 

Rme sopra il capo della reformatione secondo che le promettono. 
Con questa sara il breve per conto delle stationi di Roma 6 , secondo che V V . SSrie 

Rme desiderano, il quale si sarebbe mandato prima, se prima fosse stato r icordato ' . 
35 La provisione nova de danari per la sovventione de prelati si ha in memoria, et 

se sollicitara che venga presto. 
Al ricordo di Mons r Theodorico Hes io 7 si fara provisione, et per quello, che 

insino ad hora occorre di qua, pare, che torni bene di farla in Lovania, ancorche il 
modo non sia ben resoluto. 

a add. b del. per torsi con quelle il luogo a benemeriti. ° Brandi in. 
a Brandi cosi la ragione. e Brandi add. V ! Brandi ricercato. 

1 Brandi 1. c. 471 adn. 1 iniuria Pallavicinum mihi 
impugnare videtur, qui VII 2 (meae editionis p. 251) 
ex his verbis concludit legates seminaria promovenda 
censuisse, sacrae militiae excolendae palaestras egregias. 

2 Quam constitutionem Benedictus Papa XII anno 
1335 emisit; cf. Ehses IV 482 adn. 3. 

Concilium Tridentinum. X, 

3 Die 25. aprilis ad 2. maii. 
4 Vide supra n. 349. 
5 Vide supra n. 352. 
6 Cf. supra n. 349 in postscriptis. Breve ex-

hibetur V 119. 
7 Vide supra n. 352 p. 435 1. 7 sqq et adn. 1. 
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Quanta al luogo del sedere per 1' imbasciatore di S. Mtt Ces. \ a questi Sri di qua 
non pare di potere ne rispondere altro di quello che hanno fatto VV. SSrie Rm6, ne 
avvertire piu di quello che habbino fatto li mastri di ceremonie. Et non mi occorrendo 
altro [etc.]. Di Roma 10. aprile 1546. 

B. 
Tridenti Bibl. civ. cod. 108 p. 76 cop. poster. 

Ducis Florentini in monachos S. Marci violentia. Lis inter ducem et Pontificem. 

II duca di Fiorenza insino d' agosto passato fece comandamento alii frati di S. Marco 5 
di Fiorenza, che uscissero del lor convento, come all' ultimo furono forzati di fare, senza 
che ne havessero dato alcuna causa 2, il che venendo a notitia di S. S a e parendoli motivo 
disorbitante" e di mal esempio si per 1' effetto e si per il modo, ne fece con 1' am-
basciatore del Luca, che allora gl' era appresso, quell' officio che si conveniva, dicendo 
4 che li meriti di quella religione e la qualita de tempi non comportava, che S. S l i ab- 10 
bandonasse questi frati, e che per questo esortassi e ricercassi il duca a volerli reintegrare 
e, se vi era causa in loro che meritassi punitione, non si mancheria di farla, la quale 
diligenza fu reiterata da lei piu volte e sempre dolcemente e con l'ambre predetto e con 
Monsr Rmo di Borgo3 et aspettatone piu risposte, delle quali non si trahendo ne con-
clusione ne speranza, parve a S. Beat"6 . . . ammonire il duca et sub censuris a volergli 15 
reintegrare, il che si fece per un breve diretto a lui proprio e consegnato in mano 
del suo ambre. Del quale breve havendo il duca notitia, mostrd di volere obbedire e di 
contentarsi, che li frati tornassero, ordinando, che il convento fosse consegnato a certi 
di loro, quali erano rimasti in Fiorenza, e dall' altra parte, reputandosi ad offesa 1' ammo-
nitione di S. StA, revoco subito il suo ambre, non dissimulando di farlo per questa causa, 20 
anzi dicendo espressamente che, poiche S. S'* lo tratasse in questo modo, non voleva 
tener huomini suoi appresso di lei. 

Doppo la presentatione del breve e partita del ambrs, la quale fu di novembre 
prossimo, sperando li frati, che si trovano cacciati di S. Marco, che la restitutione fosse 
con effete, se ne tornorono in Fiorenza, dove hanno trovato, che . . . il duca persiste 25 
in volergli mandare via . . . di tutto il suo dominio, perche prima ha levato loro 1' esentione 
delle gabelle e del sale e di poi prohibito di sorte l'elemosine et in publico et in private, 
che sono sforzati a partirsi o morirsi di fame. Del che essendo awisato S. S'* . . . ne 
parld in concistoro, dolendosi del duca . . . del quale rissentimento di S. S4i . . . essendo 
avvisato, il duca ha scritto in sua giustificatione a molti cardinali una lettera poco con- 3° 
siderata, come VV. SSri6 Rme potranno vedere da per loro stesse, perche con queste ne 
mando una copia*. 

* sic. 

1 Vide supra n. 336 p, 420 1. 23 sqq. 
2 De re cf. supra n. 352 in postscriptis, n. 356 

et N.-B. VIII 580 sqq n. 132, ib. 581 adn. 2, IX 2 adn. 1. 
3 Intelligit card. Ioannem Alvarum de Toleto, episc. 

Burgensem, qui card. Burgos vulgariter nuncupabatur; 
cf. van Gulik-Eubel III 28. 

* Quae copia deest; cf. autem Cosmi litteras Flo-
rentiae 4. aprilis 1546 ad card. Herculem Gonzagam 
datas (Mantua, Arch. Gonz. E. LXI 1915 or.), quibus 
causam ex contraria parte explicat: « . . . mi rendo 
certo dover esser ben noti alia V. Sria Rmi1 et Illma li 
affronti, che il Papa ha fatto alii 15 del mese passato 
in publico consistorio al card. Salviati et a me, et la 
cattura et detentione seguita di poi alii 18 del mede-
simo di Franc0 Babbi, secretario et agente mio appresso 
il Sr Gio. di Vega, . , . con haverli tolto tutte le lettere, 
cyfre et altre scritture mie . . . cosa veramente mai 
piu usata da alcun principe christiano, se bene e stata 
fatta una volta dal Turco . . . ho scritto a Roma alle 
SSne loro Rmes. Pari modo nunc Herculi scribit. Petit, 
quoniam Papa «fa usare hora ogni diligenza possibile 
per intercipere le lettere mie . . . ho ordinato di tener 
un huomo mio incognito in Bologna, il quale riceva 
in quella citta detti miei spacci et di li per pedoni 
expressi li mandi . . . sotto coverta della V. SrIa Rma et 

111™" . . . ella . . . li fara inviare fidatamente a Trento 
. . . a Pietro Camaiano seer0 mio . . . L' huomo mio 
di Bologna gl' inviera li mia spacci per Trento et per 
la corte, detto Mr0 [di poste di costa] mandi a Bo-
logna in man sua» litteras ad Cosmum Tridento et 
ex aula Caesarea missas « . . . e' mazzi nel soprascritto 
de quali saranno indirizzati a Mr Stefano Magrini da 
Buggiano in Firenze, vengono a me; 1' . . . huomo 
mio da Bologna . . . si chiama Giannantonio Guarna-
schello da Cerreto . . . [Singulae huius lo. Antonii 
litterae d. 8. aprilis datae habentur Mantuae 1. c. sub 
1546 Paesi vari diversi] — Quae Cosmus Venetiis 
susceperit, vide infra 15. aprilis ad n. 372B. 

Ad C e r v i n u m Farnesius 10. aprilis scripsit in 
responsionem litterarum eius 26. et 30. martii datarum 
(vide supra nn. 350 et 353). Gaudet testimonio doc-
trinae et boni animi, quod Cervinus episc. Bituntino 
dederit (C. Cerv. 9/154 or.). Minuta (Parmae, C. Farn?) 
insuper habebat turn del. «le gratie et favore . . . non 
sono in tutto finite a mio modo, fino che gli resta il 
peso dela pensione . . . A Monsr Rmo di Matera non e 
cosa ch' io non desideri per suo honor et comodo, pero 
quello che ha fatto S. Sta e poca cosa, anzi si pu6 
reputar fatto per parte del mio debito et animo che io 
ho di vederlo gratificato da S. S la in altro di piu momenta.» 
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E perche, havendo il duca presa questa strada, e facil cosa, che non sia mancato 
di scrivere nel medemo modo etiam a Trento come ha fatto a Venetia, mi e parso di 
dar conto di tutto a VV. SSrM Rme, non lasciando di replicare, quelche il predetto duca 
chiama elemosine nella sua lettera e confessa di haverle levate come cose che dipendino 

5 dalla libera volunta sua, non sono infatti elemosine, ma esentioni, debite per giustitia 
I e godute sempre per 1' addietro . . . Quanto agl' altri duoi capi, delli quali il duca si 
* aggrava nella sua lettera, cioe che S. Sta l'habbia chiamato heretico con dir di volerlo 
< castigare e che l'habbia fatto ritener qui in Roma un suo servitore, il primo e del tutto 

falso . . . et il secondo e giustificato per se stesso, non potendo pretendere il detto 
10 servitore ne altri per lui, che fosse persona publica . . . questa retentione . . . e . . . di 

persona privata e per causa particolare e legitima. Quelli che ne fanno tanto romore, 
dimostrano facilmente, che la passione che impedisce il giudicio, e dalla parte loro e 
non da quella di S. Beat"6, come vogliono caluniarla . . . 

Da Roma 10. aprile 1546. 

366. 
Cornelius Mussus, episc. Bituntinus, A. card. Farnesio. 

Tridenti 11. aprilis 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. IV. or. partim atramento corrosum. Bituntini manu scr. 

Concilium in Italiam transferendum aut, hoc nisi videatur, celerrime concludendum esse. 

IS Come i molini, ch'hanno poc'aqua da macinare, bisogna ch' aspettino la piena che 
ingorghi, cosi io, povero di discorsi, non posso scrivervi sempre come vorrei, ma son 
astretto differir tanto che i fiumi s'ingrossino et mi diano materia da ragionar, come han 
fatt' hora. Qui certo vi son [mo]lini, che separano la farina dalle sanze del grano senz' 
opera d' huomo, ma il mi[o] non e gia tale, Sre mio ossermo, meschiard io . . . il sottile 

20 col grosso, il bene col tristo con questo mio discorso; a voi sara poi col bel vostro 
intelletto separar 1' uno dall' altro et al divin giuditio scegliere quello che le parra buono, 
se pero ve ne sara qualche poco, ch' Iddio lo voglia. 

Essendo il mal colloquio di Ratispona andato in fumo, per gratia di Dio, dal 
quale al mio giuditio fu sempre da temer molto, perche da simili conventicule ne sogliono 

25 sempre guadagnar gli heretici, il che et per 1'historia sappiamo et con l'isperienza habbiam 
provato a giorni nostri, credo che et S. Stk et V. SIia Rma possa conoscer' il favore | che iv 
a nostro Sor Iddio,- per sua infinita dementia, e piaciuto fare alia sua santa chiesa, la 
quale, essendo unita in concilio generate, non so, oltra il pericolo che percio le soprastava, 
se potesse haver magior fregio, che vedersi all'incontro un conciliabulo particulare di 

30 simil gente, essendo soliti i concilii generali a disciogliere et prohibire et an[atem]atizare 
queste tali congregationi de malignanti. 

Vi dico adunque liberamente, che adesso e il tempo di sollecitare con mille sproni 
la spedition di questo concilio di Trento, et Iddio vi ha dato questa occasione per vedere, 
se la saperete pigliar o non. 

35 Dimando espeditione, la subita traslatione in Italia, perche potete esser chiari, che, 
essendosi risoluto il colloquio a questo modo, habbiam capparra, che gli Lutherani non 
vorran parte in questo concilio, et Cesare potrebbe esser che per adempire col mezzo 
loro gli gran disegni del vasto animo suo, alia dieta, come stendesse a i suoi desiderii, 
di trasferire il concilio in casa loro, hinc ille lachrime, 

40 Nona si dubbita, che a Cesare non s'appartiene, ma sapiamo tutti, quanto si fida 
dell' auttorita che ha con N. Sr8, et parimente sappiamo, quanto pericolo fora | non pure & 
dell' illma casa vostra, ma della sedia et apostolica et di tutta la chiesa, quando S. S* 
si rompesse o venisse pure in disparere con Cesare per conto di questo concilio. 

Siche innanzi che Cesare entri pure in questi pensieri, vorrei che vi entraste voi, 
45 perche, essendo quella unione che appare tra S. S t t et S. W\ meglio e, che egli sia il 

richiesto che il richiedente, che ove voi non senza infinito pericolo potreste non exaudirlo, 
S. M" senza punto di carico debbe exaudirvi1. 

a An potius leg. Hor? 

1 De principibus christianis dignum est, quod com- epistula, quam die 20. martii 1546 sua manu scriptam 
memoretur, iudicium a duce F e r r a r i a e latum in ad card. Mantuan. dedit (Mantua, Arch. Gonz. E. LXI): 

29* 
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Et se a voi paresse, che per vie indirette si dovesse negotiare, non ve ne mancaranno 
per star piu, come dovete, su' 1 vostro honore; io non ne voglio cennar alcuna, per non 
parer inetto, essendone a me, che veggo poco da lungi, mille, a voi che siete in quell' 
alta specola, infinite. 

Quando pure a voi paia, come geloso di non trasferire questo concilio, et vi crediate 5 
poter essere sicuro, che Cesare o non vi chieda d' andar piu innanzi di quel che siamo, 
o chiedendo si contenti delle vostre risposte, dico, che almeno vi dovete sforzare di 
accellerare il progresso di questo concilio, quanto piu si puo, perche ogn'indugia in 

2v questo loco, (che pure e Germania | di ditione, come sapete, et non bisogna ingannarsi 
a partito) porta pericolo. 10 

Se voi vorrete, gli dogmati si finiran molto presto, et dovete volere, perche, quanto 
piu indugiarete et procrastinarete, tanto piu pericolo vi apportara la reformatione della 
chierica, la qual certo vi dico, che non si puo fuggire senza scandalo grandissimo del 
mondo, senza infamia di N. Sre et vostra et senza dishonor del nome di Christo, oltra 
che vi prometto, sarebbe da temere, che a furor di popolo i piu divoti nostri et quelli 15 
che piu ci credono, non si levassero a nostri danni, perche (o sia da Dio o da altro) 
oggi di tutti aspettano da questo concilio la riformatione certo in ogni stato, ma massima-
mente nell' ecclesiastico, et non si facendo, si terrebbono burlati, et non so come starebbon 
salvi, oltra che Iddio non lo permetterebbe senza grand'ira. 

Hor poi che adunque per ragion divine et humane s' ha da procurar, che la chiesa 2° 
si riformi, vi dico, che quanto piu presto farete, sara il vostro meglio, perche fin' hora 

3r il maggior numero delli | prelati e d' Italia. Et non e da temere, che, quando non fusse 
mai altra ragion che la grandezza d'Italia, nostra cara p[at]ria, la piu sana parte vorra 
col sangue defender la grandezza della sedia apostolica, che certo non habbiamo quasi 
altro bene, et perduto o minuito quello, sian tutti in preda, non pur d' imperadori et 25 
regi, ma d'ogni minimo signoruccio. 

Siche per stretta riforma che si faccia, voi non havete a temere, che sempre si 
manteniranno quelle due dita sane et intere di S. S*4, cioe la plenitudine della potesta 
pontificia, et quando quella rimanga, che male vi si puo fare? 

Oltra che essendo publico nome di tanta unione tra S. S a et Cesare, niuno e, per 3° 
dir cosi, vitiato di sorte, che non temesse, offendendo 1' uno, d' offender 1' altro, et non 
essendo rottura aperto anchora tra Cesare e '1 christmo, niuno credera, offendendo un di 
questi monarchi, esser aitato dall' altro. 

Ma possono bene et in poco tempo, dico nel concluder di questa dieta, nascer delli 
3v dispareri assai tra S. S44 et Cesare, tra '1 re et Cesare, et | ogni poca ombra che nascesse, 35 

farebbe alzar le creste ad alcuni, et pigliarebbe forse tal pie questo concilio, che ogni 
picciola riforma in fatti vi parebbe et sarrebbe troppo all' authorita. 

I modi ch'hanno i Cesari e i regi, voi gli sapete o dovete sapere, che sotto 
pretesto di somma pieta ponno abbassar, come sogliono, in mille modi la sedia apostolica. 
Io non voglio che mi rispondiate, Iddio ci ajutara, bisogna che ancho N. Sre s' aiuti da 4° 
se medesimo con la gratia di Dio. 

Et questa non e picciola gratia che gli mette innanzi 1' occasione, perche la pigli 
et presto, quia occasio precefis. 

Credo, che siate avisato, che pur per aria si vede qualche mal' humore qui in questo 
loco, pero, se dovendo et potendo non vorrete presto serrar questa fistola, che forse, per 45 
prudentia humana, non si doveva aprire, non essendo risoluti voi di poterla presto 
serrare, non vi harete a lamentar se non di voi. 

Monsr mio Rmo et Illmo, lo trasportate, dall' amore che vi porto et dalla gelosia di 
4r S. S*4, la quale vorrei, che morisse gloriosa, come e vissuta | felice, ho scritto quello 

che la conscientia mi detta, et ho liberata l'anima mia. 5° 
Pu6 essere che io m'inganni certo, come quello che non sono statuario, ne mi 

euro d'essere, ma vi dico bene che considerate, che molto piu vede chi e fuor del 
giuoco che collui che giuoca. 

Et N. Sre Iddio apra gli occhi a S. S" et a voi, che vediate tutto quello 
ch'e espediente al publico benefitio della chiesa santa di Christo et vi dia poi 55 

«non e la cosa della simplice relligione . . . mi par, 
che appresso questi grandi non sii in total et precipua 

consideratione se non tanto quanto li soi particulari 
interessi de stati li moveno.» 
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animo di abbracciarlo gagliardamente, come credo et spero fara, posposto ogni rispetto 
humano. 

Cosi faccio fine, raccomandandomi [etc.]. Di Trento il di 11 di aprile 15461. 

367. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 13./15. aprilis 1546. 
Neap. C. Farn. 955 or. C. Cerv. 7/102 sq min., unde ed., sed omissis postscriptis, Mon. Trid. 473 n. 403. 

Nuntius allatus Imperatorem duci Florentino auxilium in Papam promisisse. Imperatorem omni modo regis 
Franciae amicitiam sibi procurare velle. Imperiales concilium morari student, quod non ex re s. sedis apost. 
videtur. [P. S.] Tridentinus Augustani et Granvelae litteris ad comitia venire iussus. Doriae transitus; quod 

nuntiavit. Armacani archiep. de bello a Caesare Galliae inferendo novum. Litterae acceptae. 

Un amico mio m' ha hoggi" riferito d' haver visto una lettera del Imperatore al 
5 card, de Trento, per la quale gli scrive, come, havendo inteso il disparere\ nel quale 

il duca di Firenze si trova col Papa2, ancora che <S. Maesta)" pensi doversi fermar la 
cosa qui et non procedere piu inanzi, per haver scritto al suo ambasciatore a Roma 
che ne parli a S. Sta oportunamente, nondimeno, quando al duca bisognasse aiuto, gli 
commanda, come a principe dell' imperio, che dia passo a 4000 fanti, che andaranno per 

10 soccorrerlo, non li potendo mancared per la protettione quale ne tiene. <Che la lettera 
sia venuta et dica cosi)" e verissimo. Ma non so gia, se a me e stato fatto penetrare 
cio ad arte, per fare paura, o pur' simplicemente. In qualunche modo si sia, m' e parso 
non ommettere d' avvisarne, come fo, V. Rma Sria, accioche ne faccia quel iuditio che li 
parera. Se non c' e arte, il duca di Firenze ha havutof paura. 

15 Da qualche giorno in qua questi S" Imperiali spargano voce, che 1' Imperatore 
vole in ogni modo star bene col re de Francia et che il principe di Spagna pigliara 
madama Margarita, figliuola di S. M*a Christ™, per moglie, ma non esprimono li parti-
culari. La difficulta de la cosa in se et la voce levata in questo tempo, che S. Mta 

Christma viene alia dieta, oltre all' esser cosi in gener, fa, che pochi la credano, stimando 
20 piu presto, che si dica per reputatione | et per negotiare con piu avantaggio con li 

Germani et con li Italiani, perche {ancora che S. Mu habbia dele difficulta in Germania, 
non dimeno, potendo)6 star a vedere la zuffa appicciata tra Francia et Ingilterra, nela 
quale 1' uno et 1' altro si consuma et lei risparammia, non par che sia necessitateh a 
far' hora quel che in maggior bisogni non ha voluto fare, se gia il re di Francia non 

25 si contentasse di retirarsi di la di monti et renuntiare all' Italia. II che anco par difficile 
a credere, tutto che sia molto exhausto di denari et in continua grossa spesa. V. Sria 

ne potra far iuditio. 
Quanto alle cose del concilio, scrivendosi in le lettere comuni3 a sufficientia, non 

diro altro se non che, per quanto si vede, questi Sri Imperiali tendano a lunghezza, il 
30 che non credo, che sia espediente per S. Sta ne per la sede apostolica. Onde, come 

non si poteva non cominciare il concilio a non voler perdere la obedientia di questo 
poco che resta, se non forse con 1' equivalente d' una buona reformatione, perche (come 
tante volte s' e scritto) per quella era tanto desiderato, cosi hora non si potra verisimil-
mente finire senza farsi essa reformatione; et pero ricordarei, poi che una volta ci s' ha 

35 da venire, che se ne uscisse quanto piu presto; perche, tardando, non solo non ci vedo 
guadagno, ma danno grande, come ne corrisse 1' usura, cominciando da quella parte, 
che e tra li vescovi et la sede apostolica, senza la quale essi vescovi dicano apertamente 

a om. min. b Brandt dispiacere. " om. Br. a del. in min. de difendere quel stato. 
e corr. in min. fro Questo avviso. f del. in min. una bella. 
g corr. in min. fro havendo S. M*4 modo di. h Br. necessita. 

1 Bituntinus 28. aprilis Farnesium huius epistulae 
commonefacit, quam appellat «qualche discorso d' im-
portanza a V. Sria . . .; la feci dare al mastro di casa 
del Rmo S. Croce; temo senza fine, che non sia ita 
in sinistro, il che certo potrebb' esser con mio gran 
danno . . . II spirito e pronto a cose maggiori, ma 
per confortare ancho la carne, se e possibile, facciami, 

sapere V. Sria Rma et Illma, se 1 'ha recevuto . . . (Arch. 
Vat. C. Farn. IV or.) 

2 De qua lite cf. supra n, 365 B et locos ibi allegatos. 
3 Litterae legatorum communes d. 13 aprilis datae 

mihi non innotuerunt; vide autem infra ad n. 372 A, 
ubi dubium movi, an de n. 364 cogitari debeat. Rem 
ita se habere confirmatur n. 378. 
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non poter | exercitar 1' offitio loro ne curar F anime; la quale parte accordataa, credo, 
che con ogni minima occasione (de le quali il tempo puo portare assai) cercarebbero 
per loro medesimi, non che consentirebbero di tornarsene a casa, dove senza questa 
satisfattione non se ne vorranno mai partire. Et perche a noi pareria d' abbreviare, et 
hora siamo in un bivio di pigliar o questa via o un' altra, saria bene, che N. Sr6 senza 5 
perdita di tempo ce ne facesse sapere la mente sua, accioche lunedi doppo 1' ottava di 
pasqua1 sapessemo quel che haremo da proponere. 

Et a V. Sria Rma et Illmo mi raccomando humilmente, baciando li santi piedi di 
S. Sta. Da Trento alii 13 d'aprile 1546. 

[P. S.] Tenuta a 15. Intendo, che il card, di Trento ha lettere dal card, d'Augusta 10 
et dal vescovo d' Aras, che vada alia dieta in ogni modi, perche vi si trattaranno cose 
importanti. II che credo che fara, ancor ch' egli lo tenga molto secreto. Hoggi ha 
inviato a quella volta il Sie Aliprando, sua fratello2. Et perche, havendo S. Sria R"18, 
come haveva, grandissimo desiderio della legatione3, non so come resti ben satisfatta; 
non saria forse male d' intertenerla con lettere amorevoli almeno. 15 

II Sie Giannettino d' Oria e passato di qua di ritomo i per Genova et ha decto per 
grande secreto, che in loco del marchese del Vasto succedera Don Ferrante di Gonzaga 
a Milano5. 

L' arcivescovo Armacano mi dice haver di bon' loco, che F Imperatore questo anno 
fara la guerra a Francia per via della Provenza, ancora che la cosa si dissimuli, quanto 20 
si puo; io cito F autore. 

Alia lettera sua di 10^, ricevuta hoggi, non occorre risposta. 

368. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 14. aprilis 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. 

Operosi dies. Gallorum et Imperialium de tractatu pacis contrarie dicta. Dux Florentinus. Quae in causa 
lectorum et praedicatorum adhuc placuerint. Pecunia opus est. Jacobi Manzoli mors. 

Rd0 Mr Bernardino come fratello. Non havendo potuto rispondere prima a la 
vostra lettera di 37 , suppliro hora, che ho alcune hore vacue dale faccende del concilio, 
le quali crescano, crescendo il numero de prelati, inmodo che chi potra reggere etiam 25 
per tempo mediocre, hara una buona complessione. 

In risposta del vostro quesito, oltre a quelche scrivo al Rmo et 111™0 padrone, diro 
solo questo, che li prelati franzesi per le loro lettere de 2 del presente dicano non 
sapere, che il trattato de la pace sia piu stretto hoggi, che gia tre mesi, et che in corte 
del re non se ne ragionava. L' Imperiali all' incontro dicano, che se ne ragiona, et 30 
caldemente, et mostrano di sperare che segua in ogni modo. Io ne credo quelche ne 
crede la santa madre chiesa. 

II duca di Fiorenza, come vedrete per quel ch' io scrivo al cardinale nostro8, o 
egli ha paura o la vorra fare ad altri. In ogni modo saria bene, salva F autorita et 
F honore, sopire la cosa, potendosi. 35 

Qui attendiamo a finire li dui capi, che per carestia di tempo restorno adrieto 
nela sessione passata, cioe de lettori et de predicatori. Quanto al primo, si pensa 

a min. accommodata. 

1 Die 3. maii. Cervinus allegat, data to. aprilis (cf. I 534 1. 25) 
2 Aliprando Cervinus litteras card. A u g u s t a n o allegatur infra ad n. 369 p. 455 adn. 4. 

tradendas dedit gratias agens pro litteris eius d. 3. aprilis s De quo Madrucii desiderio vide e. gr. supra 
datis (cf. p. 439 *), quod in sessione occupatus prius n. 356. 
facere non potuisset: «II successo della [sessione], perche i Qui ad aulam Caesaream iter faciens d. 23, martii 
hara gia inteso et per lettere nostre communi et per quelle Tridentum transierat; vide supra n. 349 p. 432 1. 18 
che il card, di Trento et il suo procuratore gli haran cum adn. 4. 
scritte, io non replicaro . . . L' indirizzo che pigliara 5 De hac et aliis nominationibus vide Veralli epistu-
la dieta non dovara. molto tardare a conoscersi, et lam infra n. 370, 
di Tagione sara importante alle cose, massime di Ger- 6 Quae epistula Farnesii allegatur supra ad n. 365B 
mania. Di Trento alii 14 d'aprile 1546. (C. Cerv. p. 450 adn. 4. 
18/84 cop. coaeva.)» Legatorum epist. communis, quam 7 Vide supra n. 358. 8 Vide num. antecedentem. 
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ordinare, che in le chiese cathedrali, almeno piu ricche, ne monasterii de monaci et ne 
conventi primarii de regulari ci sia tutto 1' anno lettione dela detta sacra scrittura, ri-
formando li studii in qualche n' havessero bisogno. Quanto al sicondo, de predicatori, 
I si tratta di provedere, che li vescovi et parochi faccino prima in questo 1' offitio loro, 

5 di poi, che li regulari misurino piu le parole et predichino miglior dottrina, che non 
hanno fatto gia molti anni per il passato, et, errando, sieno castigati nel luogo, dove 
peccassero, per sententia del vescovo et d' uno de la loro religione congiunti, come 
vedrete, stabilita che la cosa sara, perche massime questo punto di punire li regulari 
ha havuta et ha ancora molta difficulta, volendo li vescovi esser soli et li regulari essere 

10 esenti. Pure stimo, che la cosa si potra accordare con quel mezo, che di sopra ho 
detto. Finiti questi dui articuli, la settimana santa et 1' altra in albis sara feriata. Dipoi 
bisognera entrare in altre materie, come vedrete in le lettere communi, de le quali se fusse 
possibile haver risposta in tempo, cioe fino all' ottava di Pasqua, ci sarra grandissima gratia. 

Qui ogni giorno cresce nuova spesa de vescovi, et deli ultimi dui milia due.1 non 
15 credo, che ce ne sia se non per un mese in circa. Siate pregato di sollecitare che si 

faccia nuova provisione. 
Ho inteso con molto dispiacere la morte di Jacomo Manzuolo. Dio li dia pace 

all' anima, et voi sarete contento di confortare Mr Aless[andr]o etiam in mio nome. Vale. 
Tridenti 14. aprilis 1546. 

369. 

[M. card. Cervinus Hieron. Verallo.]2 

Tridenti [14.]8 aprilis 1546. 
Trid. Bibl. civ. cod. 109 p. 29. Cop. post, 

Progressus rerum conciliarium. Praelatorum Gallorum litterae, Bobadilla. 

20 Le molte facende che havemo havute questi di passati sul fare della sessione, non 
m'hanno lassato rispondere prima alia lettera di V. Srte Rma de 25 di marzo2 ricevuta 
insieme con li libri, che 1' e piaciuto mandarmi | de quali ne li rendo molte gratie. 
Ancora che 1' havergli scritto per lettere comuni * il progresso della sopradetta sessione 

1 Quae pecunia d. 27. vel 28. ianuarii ex Urbe et de praedicatoribus, quorum in epistula mentio fit, die 
missa (vide supra n. 270) secundum Massarellum (I 13. aprilis denuo tractari incipiebantur. Denique apud 
399 1. I7sq) iam d. 31. ianuarii Tridentum advenit. n. 348 legitur responsum eius d. 14. aprilis factum esse. 

2 Hanc epistulam a Cervino ad Verallum esse da- i C. Cerv. 18/82 habetur min. T. Bencii manu scr. 
tam sequitur ex eo, quod litterae d. 25. martii a nuntio 10. aprilis data, cuius pars avulsa est. Intitulatur: 
ad Cervinum datae (n. 348) clare significantur, in «A Monsr Verallo', Sine dubio haec a tribus legatis 
quorum responsum epist. n. 369 scripta est. missa erat: «In la sessione celebrata [lacuna] sopra 

3 Epistulam primo diei 10. aprilis attribueram praeter la recettione delle scrittfure et] traditioni et medesima-
alias rationes ea causa ductus, quod ad litteras legatorum mente 1' altro sopra qualche abusi della scrittura, come 
communes d. 10. aprilis datas provocat (cf. adnot. V. Sria Rma vedra per la copia . . . II tempo dell' altra 
insequentem et Massarellum I 534 1. 26), quibus legati sessione fu inditto per la quinta feria doppo la Penthecoste, 
ad litteras Veralli communes d. 25. martii datas (n, 347) 1'accusare la contumacia de Prelati assenti fu differito 
respondent. Quare verisimile videbatur Cervinum eodem * . . . et cio per la gran instantia fattane da D. Franc", 
die, ut alias solebat, ad suas particulares a Verallo Furono letti li dui mandati della Ces. M'% tanto quello 
acceptas (cf. adnot. praecedentem) respondisse. Tamen in persona di D. Diego quanto 1' altro in persona di 
causae non deerant, quibus motus diem paulo posterio- D. Franc" et insieme la proposta, ch' esso D. Franc0 

rem aliquis praeferret. Nam et litteras in Urbe d. haveva data in congregatione et la risp[ost]a del syn-
7. aprilis datas iam advenisse asseritur et alias a rege odo, [de quibus cf. p. 442 adnott. 3, 4, 6], delle quali 
Galliae praelatis suis missas, quibus dies 2. aprilis ad- similmente sara. . . . copia . . . Resta hora parte de gli 
scribitur. Litteras ex Urbe plerumque die quinto Tri- abusi d' essa scrittura . . . a che s' attendera hora . . . et 
dentum advenisse constat, quo fit, ut potius adventum s' andra. pensando a quel di che [lacuna] le di V. S. di 
litterarum, quae d. 7. Romae datae erant, ad d. I I . vel 25 del passato date in Spira [nn. 347 et 348] comfparse] 
12. aprilis necnon litteras regis Galliae ad diem etiam alii 6 di [questo] et lo spaccio suo per Roma fu m[andato] 
posteriorem statuere malis. Sed cum litterae publicae subito come anco s' era fatto di quel [lacuna] con le 
d. 7. Romae datae prorsus desint (privatam epistulam suede 15 [n. 335]. Staremo hora asfpettando] 1'arrivo 
eiusdem diei, quae ipsa deest, commemorat Sirletus in di S. M*a a Ratisbona et [lacuna] occorrera a V. S. 
epistula d. 10. aprilis ad Cervinum data [Vat. lat. 6177 de dirci. Di Trento. [Reg.: 10. april, 1346^11 Eodem 
f. 68 or.]), et cum litterarum n. 369 copia tantum saec. modo legati ad card. A u g u s t a n u m scripserunt {C. Cerv. 
XVII prostet, suspicio non aberat, quin et de die, quo 18/82 T) accusantes simul litteras eius 3. aprilis datas 
litterae ex Urbe et de alio, quo epistula regis Gallorum [n. 357] et affirmantes se eius litteras statim ad Far-
datae fuerint, error scriptoris irrepserit. Re vera litteras nesium misisse, «come havevamo fatto di quella che 
d. 14. aprilis esse datas sequitur ex eo, quod partim venne con le sue di 13. martii [v. supra n. 332], di che 
cum litteris Cervini d. 14. aprilis ad Maffeum datis 1' havemo avisata per le nostre di 22 et 24 (quae 
(n. 368) concordant. Praeterea- articuli de lectoribus desunt).» 
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con la copia de li decreti che in essa son fatti et de le altre scritture che vi si lessero, 
m' ha fatto pigliare maggior sicurta di V. Sria R™, supplisco" per questa oportunamente. 
Et prima, quanto alle cose del concilio, attendiamo a digerire li dui articoli, che per carestia 
di tempo erano restati a dietro, cioe de lettori della scrittura sacra et de predicatori. 

Circa al primo si pensa de ordinare, che in tutti li ginnasii publici, in li monasterii 5 
de monaci et conventi primarii de regulari s' habbia a legger la detta scrittura sacra, 
reformando li studii in quel che per cio bisognasse. 

Circa il secondo de predicatori si tratta di trovar modo, che li vescovi et paro-
chiani faccino piu 1' officio loro, che non hanno fatto fin qui, et che li regulari 
misurino piu le parole che non hanno misurato gia molt' anni sono per il passato et, 10 
non lo facendo, sieno gastigati nel luogo, dove peccassero, come V. Sria Rma intendera 
piu distintamente, poiche la cosa sara risoluta. 

II che fatto, entraremo in qualche altro capo che sia de importantia, caminando 
pero per questa via maestra che si e presa. 

Di Roma 1' altime lettere che havemo sono de 7 i et N. Sre stava benissimo, Dio 15 
gratia. Hora, che la M" Cesarea si deve trovar in Ratisbona, si sta con espettatione de 
intendere, a che camino s' indrizino le cose della dieta. 

Questi prelati francesi dicano havere lettere di 2 di questo del re loro, per le 
quali sono avvisati, che vengano tre ambasciatori qui al concilio et che farebbono la 
pasqua in Leone2. 20 

Se il Bobadilla3 si trova appresso V. Sria Rma, come intendo che fa, piacciali salu-
tarlo da parte mia et dirle, come le ho ricevuto una sua lettera de 27 de febraro pas-
sato, alia quale non occorre molta altra risposta che ringratiarlo de li avisi mi dava 
circa le cose di Colonia, dove intendo che egli non era inutile. Et a V. Sria Rma [etc.]. 

Di Trento a [14] di aprile 1546. 25 

370. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 14.i aprilis 1546. 

C. Cerv. 16/35 or-> "c- a 2°-
Litterae acceplae. Aliquibus Catholicis exceptis nulli prinoipes ad comitia venerunt. Cum collocutores Pro-
testantium abissent, operam dedit, ne iterum colloquium concederetur. Caesaris nuntius ad regem Romanorum. 

Caesaris valetudo. Nominationes variae. 

Doppoi arrivato qui che fu alii 8, hebbi le doi di VV. Illme et R™6 SSrie de 22 
et 24 5 del passato, ricevute alii 12 di questo da un del Rmo card, de Agustab, per le 

a cod. supplico. " sic. 

1 Cf. supra p. 455 adn. 3. 
2 Quae in curia regis Gallorum turn acta sint, 

episc. A d i a c e n s i s d. 9. aprilis ad Farnesium scrip-
sit (Arch. Vat. Galliae Nunt. sub Paulo III vol. 5 
f. 6 or.): «II duca di Luniburg e partito, et li e stato 
fatto molte carezze, non solo di darli stanze a Fonta-
nableo, ma di andare alia caccia co '1 re diverse volte, 
et correre il cervo, et nel licentiarsi intendo, che 
S. Mf* 1' ha fatto presentare di cinque mila scudi, et 
quanto alia speditione sua tutto e passato cosi secreta-
mente, che non ho potuto intendere altro, se non che 
ha fatto molta instantia, perche S. M'a non mandi al 
concilio li prelati suoi. Sopra di che non so hormai 
che altro dirmi, eccetto che alii 5 di questo parti 
Monsr di Urffe, destinato ambasciatore a Trento, in 
poste; alcuni dicono per andar di lungo di la, et altri 
che si fermera a far le feste a casa sua, et che li 
aspettera il Danesio et il compagno, li quali non 
partiranno se non dopo pasqua, et che poi veniranno 
tutti insieme. Di Melun a 9 di aprile 1546.» 

3 Nicolaus Bobadilla Hispanus, unus ex primis 
S. Ignatii sociis. 

* Etiam 15. aprilis Ve ra l l u s legatis scripsit (C. Cerv. 
16/37 o r 0 commendans episcopum Catacensem (Cattan-
ssaro) electum, qui in rebus et ad Papam et ad prin-
cipem Sulmonensem, qui eum mandavisset, pertinentibus 
ad aulam Caesaris venisset. Episcopo Catacensi, patruo 

suo, mortuo nunc in Italiam redit. Idem commendatur 
legatis a card. A u g u s t e n s i litteris 17. aprilis Ratis-
bonae datis. C. Cerv. 18/40 or. In hac re difficultas 
oritur ex eo, quod episc. Catacen. apud van Gulik-Eubel 
III 173 nominatur anno 1536 Sforzia Geraldinus de 
Almeria, cui in Curia Romana mortuo anno 155° s u c" 
cessit Ascanius Hieronymus de Geraldinis. Quomodo 
difficultas solvatur, nescio. — Altera epist. ad l e g a t o s 
Ratisbonae 16. aprilis data (C. Cerv. 18/39 or., ric, 21.) 
Augustensis dicit ultimas suas litteras ex loco Nuyburg 
fuisse (vide supra ad n. 357 p. 439 adn. 4). Imperatorem 
sabbato [10. aprilis] Ratisbonam advenisse «et io, perche 
mi bisogno di commission di S. M*1 andar a Munichen 
in Bavera, non ci arrival prima dil mercore che fu 
avanthieri.» Litteras mittit per «il Sr Secco, capitano di 
giustitia di Milano; cf.4571. 32.» Ante tempus paschatis 
dietam non incepluram; petit, ut litteras, quas ad Farne,-
sium mittit, statim expediant. Etiam V e r a l l u s l 6 . aprilis 
Sicco litteras transportandas ad legatos dedit (C. Cerv. 
16/38 or., Veralli manu, ric. alii 21). Credit «che 
radurremo qui una dieta di Catholici, perche questi 
prelati si sforzano a venir; quando sara plena . . . ne 
darro ragguaglio.» Haec ergo epistula Veralli Iega-
torum litteris 10. datis non respondit; cf. I 534 adn. 5. 
Litteras Veralli et Augustensis l e g a t i 21. aprilis ad 
F a r n e s i u m miserunt (C. Cerv. 7/115 min.). . 

6 Quae epistulae desunt. 
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quali scrivono 1' arrivo di Don Francesco de Toledo et partita sua per Padua \ et hoggi 
ho havuta le altre ultime di 102 di questo con le copie delli doi decreti primo et se-
condo della 4to sessione, et della propositione dell' oratore Ces. con la risposta del sac" 
concilio etc., le quali mi son state tutte carissime, come di cosa che me ne vaglio qui 

5 a fame fede delle buone attioni di quella s. synodo con questi increduli di qui etc. 
Alle quali lettere non accade dir altro in risposta che rengratiarle humilissimamente al 
solito etc. 

Per anchora qui non e forma alcuna di dieta, perche, da questi prelati, che vi 
erano per il colloquio presidenti, et non so che pochi commisarii di Catholici della terza 

10 sorte in fuora, non vi si trova per anchora principe alcuno ne suoi commisarii, per il 
che S. M*4 espedl 1' altro hieri a tutti lettere, che vengano o mandino, accio che si 
possano trattare le cose dello imperio et dar principio alia dieta. Pero, quanto ad essa 
dieta, non ho che dirle altro per adesso. 

Havendo trovato qui, che li colloquutori de Protestanti si erano partiti di notte, 
15 come fuggiti, per non aspettar qui S. Ces. M*4, et intendendo alio arrivo di essa Mtt, 

che si cercava di volerli far ritornare et reintegrare il colloquio, feci instantia | che per 
niente lo volesse fare, atteso che si erano partiti senza causa, et che Catholici ne resta-
vano con honore, massime che le cause, per le quali fu concesso nella dieta precedente 
di Vormes, erano cessate, ne pareva conveniente rattaccarlo in faccia d' un concilio, che 

20 procede tutta via cosi pieno di prelati et d' huomini litterati, come che glie, et il me-
desimo officio feci con Monsr di Granvela et il confessore, dimodo che spero haverlo 
disturbato. Non li mancara per lo avvenire di usare ogni diligentia, che non si done 
piu orechie a simili modi di ruinare piu che si sia la religione. 

S. Mta ha mandato un corriero in gran diligenza a sollecitare il re di Romani a 
25 venir qua, et alio suo arrivo si vedra, qual speranza si puo havere delle cose della reli-

gione et di quanto appertiene al negociato in Vormes, di che a suo tempo ne darro 
raguaglio a VV. IUme et Rme SSrie. 

Domattina S. Mta si purgara et metterassi a pigliar lacqua della radice, che per 20 
giorni almeno restringera universalmente le audientie, che non selli potra parlare. 

30 Si stima che, havendo gia mandato per il Sr Don Ferrante Gonzaga, che li darra 
il luogo in Milano, che haveva il povero marchese del Vasto3, et nel luoco dello Speciano* 
mettono il dottor Secco5, et Don Gio. di Luna mandano per castellano et governatore 
a Cremona. Ne havendo altro per hora [etc.]. Da Ratisbona alii 14 di aprile 1546. 

Mi rallegro summamente, che '1 Rm° et III*10 card, di Monte habbia ricuperato la 
35 sanita. et si sia liberato dalla chiragra. N. Sre Dio lo contente, al quale hum[ilmen]te [etc.]. 

371-

Hieronymus Seripandus M. card. Cervino. 
Patavii 15. aprilis 1546. 

Neap. Bibl. Nat. Arm. XIII. A a 56 f. 3 or. autogr. ric. il primo di maggio. Ed. a Generoso Calenmo, Docu-
ment! inediti . . , sul concilio di Trento (Roma 1874) p. 257 sq. 

Censet, conclusiones dogmaticas in una sessione esse publicandas. Sessionibus interiectis decreta de reforma-
tione relinquenda esse. Praedicatores in Papae, non in episcoporum dicione esse debent. 

Per il camino mi sono occorse alcune cose sopra quel che V. Sna Rma me com-
monico alia mia partita6, le quali, poi che non posso dircele a bocca, non voglio lasciar 
di scriverle. Qualunche si siano, se non serviranno al proposito, faranno fede, che io non 
ascondo cosa alcuna a V. Sria per disiderio che ho di servirla. II qual e tanto, che 

40 non sapendo [scrivere]a a tempo et in cose di momento, il fo con importunita et in cose, 
che piu presto meritano perdono che consideratione. 

a pars avulsa, quam Calenzius supplet far. 

1 De Francisci itinere v. supra nn. 338 et 352. 
2 Vide supra ad n. 369 p. 455 adn. 4. 
3 De cuius morte cf. supra p. 438 adn. 1. 
4 Hunc Verallus in litteris d. 12. aprilis ad Farnesium 

datis (N.-B. IX 8 1. 12) appellat «capitano di giustitia» 
Mediolanensem. Quem locum Siccus obtinuit. 

6 Nicolaus Siccus, servitor card. Madrucii (cf. N.-B. 
IX 8 1. 13), qui iam occurrit supra p. 313 adn. 3. 

6 Seripandus in commentariis, quos de vita sua 
conscripsit, dicit se d. 7. aprilis licentia a legatis ob-
tenta iter Venetianum arripientem (Sessioni d. 8. apr. 
interfuit; cf. V 102 1. 44) d. i r . aprilis Patavium ad-
venisse; cf. Cone. Trid. II 433 1. 5 sqq. 
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Primo quanto a d o g m i , non penso che la determinatione habbi a publicarse in 
piu sessioni, ma in una sola, perche, se in una se ne determinasse una parte, avante che 
se procedesse agl' altri, gia si sarebbono sparsi libbretti contra e primi determinati. II 
modo sarebbe far raccogliere le propositioni o false affatto" o sospette et darle in scritto 
a considerare in nome de legati senza mentione alcuna di chi le ha raccolte, et poi 5 
farle discutere nelle congregationi particolari et concludere nella congregatione universale; 
fatta poi tutta la massa, in una sola sessione publicar li articoli, come fu ben fatto nel 
concilio di Costanza. La raccolta, credo, si farebbe quasib a sufficientia dalla confessione 
Augustana. 

Resta dubbio che, havendo questa discussione bisogno di tempo, sarebbe da trovare 10 
qualche cosa importante da publicare nelle sessioni intermedie. II che non potrebbe 
esser altro che della riforma o qualche atto giuditiale di chiamar li adversarii co' suoi 
termini o qualche cosa simile, perche in vero fuor di Trento non si scusa la tardita et 
freddezza, come dicono, di quel che sin qui e fatto. 

Quanto poi alii [pre]dicator i , ho pensato, che sia stato miracolo evidente, che non 15 
sia determinato secondo ° era concluso nella deputatione \ perche era soggiogarli in tutto 
alii vescovi, et loro, pensando al fumo della giurisdittione, non 1' han conosciuto. Non 
so mo, quanto sia al proposito della | sede apostolica, che predicatori habbino tanta 
dependentia da vescovi, perche, ancorche molti predicatori siano cattivi, sono pochi a 
tan to numero. Et parme, che questo gregie de predicatori debba esser in mano della 20 
sede apostolica et non d' altri, perche da quella sede sono instituiti, et ogni volta che 
li ordinarii hanno a giudicarli, dubbito che doventaranno tali, quali voranno essi ordinarii. 
Meglio e certo, che siano tali quali vuole il Papa, il quale, essendo uno, li terra piu 
uniti in una dottrina. Appresso, il giuditio de heresi e solo della sede apostolica; non 
so, come sia bene fame tanti giudici, de quali forse uno giudicara per heresia quel4 che 25 
un' altro non vorra che sia heresia. Pero quando li vescovi non vogliono far il lor 
officio, cioe predicare, non possono con buona fronte domandare di esser giudici de 
predicatori non instituiti da loro, ma della sede apostolica, dalla quale e venuto, che ci 
siano predicatori nella chiesa. Et se non fosse stata la sua providentia, V. S m Rma 

pensi, quanta theologia sarebbe tra christiani. Questo punto e di momento, pero non 30 
vedo chiaramente, come se ne possa uscire senza romore. Io presopponeva, che vescovi 
mirassonoe all' honor di Dio, ma in questo concilio me so avisto, che la maggior parte 
guarda alia iurisdittione propria. Pero bisogna star a (questo, se>f loro non vogliono 
predicare, che giudici de predicatori siano quelli, che '1 Papa ordinara in ogni provincia. 
Et cosl mi protesto di haver ricordato, che ogni volta che predicatori saranno soggetti 35 
ad altri che alia sede apostolica, hara quella sede perduto la piu importante cosa che 
habbi. Neg bisogna nominar li cattivi, perche in ogni grado se ne trovaranno. Per 
hora non me occorre altro. Attendero a spedirme et essere di buon retorno, racco-
mandandome [etc.]. Da Padova alii 15 d'aprile del 46. 

372. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. aprilis 1546. 

A. 
C. Cerv. 7/108—no min., inscr.: Scritla. Ed. Mon. Trid, 474 sq n. 404 I. 

Caute procedunt. In ultima sessione decreta. Duae viae, quibus in deliberatione futura progredi possint. 
Utriusque pericula: (Disputatio auctoritatis Papae et concilii; opiniones novae; Imperiales a tractandis dog-
matibus abhorrent; impedimenta residentiae episcoporum tractanda.) Quae via ipsis melior videatur: (Dogmata, 

reformatio.) Voluntate Pontificis, quam exquirunt, agent. 

Tenuta 1' alligata nostra2 flno al giorno d' hoggi, per esserci parso, di poi che fu 40 
scritta, molto necessario esaminare tra noi tre di nuovo minutamente et piu volte tutto 

a Cal. affatte. •> om. Cal. c Cal. add. che. d Cal. quello. 
e Cal. mirassero. * Cal. questo. Se. & Cal. Ne. 

1 A deputatione in hac re conclusa leguntur V tur, cuius Cervinus iam in epist. d. 13. aprilis data, 
72 sqq n. 31. Ante omnia Seripandus intendit locum quam ipsam usque ad diem 15. aprilis retinuit (n. 367), 
ib. p. 74 1. 31 sqq. mentionem facit; vide supra p. 453 1, 28. Quae epistula 

2 Quae epistula legatorum communis ea esse vide- non est alia atque n. 364. Cf. infra n. 378. 
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quello che diremo appresso, conforme pero a quanto per altre nostre s' e scritto a 
V. Sria Rma et Illma, dovendosi misurare le cose sette volte et tagliare una, come si suole 
dire, perche, sebene S. S* ha rimesso il pigliar questo partito a noi, noia desideriamo 
da altra parte, che ci sia detto quel che havemo da fare. 

5 Si sono ricevuti li libri dell' uno et 1' altro testamento et le traditioni apostoliche 
in questa ultima sessione, et fatto il decreto di alcuni abusi consequenti a essi libri, 
come V. R""1 et 111™ Sria havra potato vedere per le copie da noi mandate. Rimasero 
dui abusi irresoluti, sopra li lettori et predicatori, circa quali speriamo, che s' habbi da 
fare buona conclusione o in la congregatione generale di {hoggi o in la prima altra)b * 

10 da farse0, di modo che si potra dire, che le cose proposte fin qui sieno spedite. 
Resta adunque a risolvere di quello, che s' havra da proporre per 1' avenire. Le 

v i e , che potemo ragionevolmente tenere, a nostra giuditio, sono d u e , come altre volte 
havemo scritto: o v e r o di procedere innanzi a ricevere le constitution! ecclesiastice et 
li concilii, purgando gli abusi, che di mano in mano si scoprissero, per congiugnere 

15 li dogmi con la reformatione, o v e r o , presupponendo tutta questa parte per ferma et 
indubitata, senza metterla altrimenti in questione, cominciare a esaminare li dogmi contro-
versy come uno saria quello del peccato originale. Et perche ne questo ne quello 
della iustificatione, che seguisse apresso, hanno abusi connessi, <sarebbe necessario)" 
entrare nel medemo tempo a riformare la chiesa, cominciando o da sacramenti o dalla 

20 residentia de vescovi. 

Nella p r i m a via ci pare veder queste difficulta, che, se li concili et le traditioni 
ecclesiastiche s' accettassero in genere (il che pero sapemo, che saria difficile et quasi 
impossibile a spuntare), si contiene in essi non solo di molte cose che hoggi non sono 
in uso, ma ancora delle contrarieta. Se le proponessimo a una a una, s' entrerebbe 

25 nell' infinito, et penserebbono tutti d' esser dileggiati et che noi fugissimo la tela6. 
Accettare uno et 1' altro no, o accettarnef parte et 1' altra recusare, non si poterebbe. 
Se dicessemo: esse potestatem et auctoritatem in ecclesia declarandi et statuendi, etc., 
come qualchuno ricorda, ci pareria dare ansa a quello, di che V. Sria Rma et I11IM pru-
dentemente ci fece avvertiti2, cioe, che potessimo esser tirati a disputare dell' autorita 

30 del Papa et del concilio. 

Pigliando la s e c o n d a via, che ha due parti, quanto alia prima, di entrare ne' 
dogmi , non vedemo altro pericolo, se non che questi prelati non siano forse beng d' ac-
cordo tra loro, per essercib alcuni manco inimici delle nuove opinioni, chegl 'al tr i ; pure 
speraremmo, che le risolutioni dovessero essere catoliche, massime col consiglio di tanti 

35 theologi, quanti si trovano qui d' ogni natione, benche tra loro ancora sia qualche 
amatore d' opinioni nove. Potria forse essere, che a questi SlS Imperiali non piacesse 
in tutto il trattarsi delli dogmi, di che pero noi faremmo poca stima, se da S. Sta non ci 
fusse ordinato altrimenti. Quanto alia seconda parte, di entrare a re formare la chiesa, 
ci si scuopre una dubitatione sola, cioe, quando si trattera della residentia de' vescovi, 

40 bisognera venire necessariamente a discutere gli impedimenti, de' quali havemo lunga-
mente scritto in la lettera3, perche, quanto* appartiene alii sacramenti et alle altre cose 
appartenenti al culto divino, non ci vediamo se non bene. 

Questo sono le difficulta, che per hora ci si rappresentano nell' una via et nell' altra, 
circa le quali1 dessideraremo (come di sopra e detto), de intendere la volonta precisa 

45 di S. Sta, et questo bisogneria, che fusse per tutta 1' ottava di Pasqua, essendo necessario, 
il primo giorno che seguira di poi *, ritornare all' opera et fare congregationi; et quando 
S. Sta volesse intendere prima il nostra parere, diremmo liberamente, che per hora in-
cliniamo piu alia via de dogmi et del riformare la chiesa (presupponendo 1' auttorita 

"• om. Brandi. b corr. pro domattina piu lungo in un altra. ° del. sabato. d in marg. 
" del. linea sutducta oltre che si converebbe di venire alia recettione di molti concilii, nelli quali si 

contiene ancora qualche cosa in disfavor nostro. f Br. accettare. 
s Brandi troppo. h Br. esser. ' del. non ci sapendo troppo ben stricare da noi stessi. 

1 Ex adn. b sequitur epistulam d. 14. aprilis con- p. 407 1. 2 sqq. Cf. etiam legatorum responsum, 
ceptam esse. Ergo non alia est, quam ilia a Massarello n. 328 B. 
ad diem 14. apr. commemorata (I 536 1. 35 sqq), cuius 3 Intelligunt litteras d. 10. aprilis datas (n. 364). 
excerptum etiam cum n. 372 A concordat, Cf. supra p. 453 adn. 3 et 458 adn. 2. 

2 In epistula d. 4. martii data; vide supra n. 323 * Dies 3. maii. 
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ecclesiastica, le traditioni et li canoni per fermi, senza mettergli in disputa et valendoci 
di loro a tempo et loco, quando bisognasse), che all' entrare nel pelago de concilii3, 
delle decretali, et delle constitution! papali; et questo per fuggire molti mali passi, che 
per quella via si potrebbero trovare. Vero e che, quando si giudicasse espediente di 
caminare pur' per essa et si volesse cercare di fermare anco le traditioni ecclesiastice 5 
et li concilii approbatib, piu vantaggio ci conosceremmo al presente, che in aspettare 
maggiore accrescimento, maxime d' oltramontani; ma noi non consigliaremmo, che vi 
s' entrasse, potendosi far di manco, non si facendo il concilio in presenza di S. Sta, ne 
in casa nostrac; perche <(teniamo che, presupponendoli)a noi per indubitati, non ci saria 
chi havesse ardire di opporsi. Consideriamo ancora, se pigliando Y altra strada (princi- 10 
pale di entrare insieme con qualche dogma a riformare la chiesa, cominciassimo non 
da sacramenti, ma dalla residentia de vescovi, come cio saria molto connesso alia parte 
che si' tratta hora)" de predicated (essendo il predicare offitio proprio de vescovi, il 
che non possono fare non resedendo, et il procedere pareria ordinato et il mondo ne 
resteria satisfatto, consistendo in questo la principale parte della reformatione) cosi 15 
ancora, all' incontro, porta con se quelle difficulta, che nella lettera * si contengono. Et 
pero torniamo a supplicare V. Sria Rma et 111™, chef gli piaccia significarci la mente di 
S. S t t quanto prima si puo, il che non dovra. esser difficile, non essendo questa delibera-
tione nuova, ma ventilata et esaminata gia molte volte. Et a V. Sria R™ et 111™ humil-
mente e di continuo ci offeriamo et raccomandiamo. Di Trento, alii 15 d' aprile. 20 

B. 

C. Cerv. 7/111 min. visa a card, de Monte. Ed. paucis discrepantibus Men. Trid. 476 sq n. 404 II. 

Farnesii litterae. Causa Florentina. Congregatio hodierna. Gratia refertur ob stationes concessas. Pecuniae 
inopia. Hezii litterae. Bertinoriensis commendatur. Praelatorum abitus. 

Volendo sta mattina, prima che entrassimo in congregatione generale, che si 
comincia alle hore 12, consegnare alia posta 1' altre nostre allegate2, soppraggiunsero le 
due di V. Sria R™ de 103, mandate per staffetta. 

Di quella che parla sopra le cose del duca di F i o r e n z a 4 , ce serviremo dove 
bisognera, ancorche egli a nessuno di noi ha scritto di queste cose5 ne il suo segretario, 25 
che sta qui da alcuni giorni in qua, ne faccia molto romore. 

Quanto all' altra6, ci pare haver risposto a sufficienza per le sopradette8 alHgate 
nostre, et circa il capo della reformatione, et circa quel che s' havra da proponere in 
concilio per procedere innanzi ordinatamente, di che tutto staremo aspettando risposta con 
desiderio. Diremo ben questo, che in la generale c o n g r e g a t i o n e d'hoggi7 s 'e potato 30 
vedere un commune consenso, che s' havesse a trattare della residentia de vescovi et 
delli impedimenti. La qual parte a noi pare, che sia il colmo de' desiderii del concilio, 
et pero, se N. Sre ne vuol presto rimandare questi prelati a casa, non tardi di contentarli 
in questo. In la detta congregatione de hoggi si sono intesi li voti di ciascuno circa 

a corr. pro canoni. b del. almeno in quella parte che concerneno la fede. 
0 del. non ostante che, potendo fame un fascio, la via fusse poi piu compendiosa per la determinatione 

di molti dogmi, sec,ondo che per alcune nostre havemo scritto. 
d corr. pro ci potrebbe forse riuscire che presupponendoli noi. e add. pro come pare che convenisse. 
f del. considerate che si puo cominciare per questa strada et dalla residentia de vescovi et anco da 

sacramenti et culto ecclesiastico. <>' Br. soprascritte. 

1 N. 364; cf. p. 459 adn. 3. 
8 Vide n. 364 et n. 372 A. 
3 Vide supra n. 365 A et B. 
4 I. e. n. 365 B. 
6 Quae Cosmus dux Mantuam scripserit vide supra 

p. 450 adn. 4. Etiam apud Venetos conquestus erat, ut Io. 
d e l l a C a s a 3. aprilis sua mami litteris Romam missis 
addidit (Neap. C. Farn. VIII p. I a), quod ambasciator 
Florentinus epistulam ducis in Collegium portavisset, 
«nella quale si duole assai aspramente di N. Sre et 
entra in alcuni particulari, come che se ha levato la 
elemosina che faceva spontaneamente a quei frati» ; hoc 
Pontificis nihil interesse, cum dux voluntate, non officio 
eleemosynas daret. Praeterea dux querebatur, quod 

Papa agentes non prius e carceribus dimittere vellet, 
quam fratribus libertatem dux dedisset. Cosmus dicit 
monachos «esser scelerati et non meritar' suffragio da 
S. Beatne, ma che alia fine, quando pur si habbia a 
venir tan to oltre, che le scomuniche habbiano a restar 
da banda, che ha tante forze per Dio gratia che non 
ha da temere.» Nuntius dicit se epistulam quidem non 
vidisse, sed, quid continuerit, sibi a duabus personis fide 
dignis dictum esse: «La Illma SrIa rispose, che per il 
desiderio che hanno della pace et quiete d' Italia senti-
vano queste differenze con molto lor dispiacere,» 

6 I. e. n. 365 A. 
' De congregatione generali d. 15. aprilis habita 

cf. Severolum I 5osqq, Acta V 114—122. 
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li dui articoli, che erano restati adrieto delli abusi delle scritture, et s' e concluso di 
formarne il decreto secondo il parere della maggior parte, per mandarlo poi attorno, 
et in una altra congregatione ultimarlo; del qual decreto speriamo di potere inviare 
copia a V. Srla Rma col primo spaccio. 

5 Basamo humilmente li santissimi piedi a S. S* et la mano a V. Sria R""1 per il 
breve delle s t a t i o n i , quale havemo fatto leggere in la congregatione publicamente, 
essendo arrivato in quell'instante medemo che s'haveva da principiarei; finita che fu, 
andammo con tutto il synodo alia chiesa3, facendo cantare un Tedeum laudamus solen-
nemente, et 1' oratione del Spirito Santo; se ne sono mostrati tutti molto contenti, et 

10 il Rmo cardinale di Trento lo fara bandire per la terra et contado. 
La p r o v i s i o n e de denari e necessaria, crescendo ogni dl la spesa come fa; ultima-

mente sono venuti 1' arcivescovo di Naxo2 et il vescovo di Milo3 con lettere di V. Sria 

Km^i, a quali havemo gia fatto dare 20 scudi per uno. 
Laudiamo, che si faccia stima del ricordo di Monsr Teodorico H e s i o 5 per pro-

15 vedere alia salute di molte anime, in quel modo che a S. S*1 parera meglio. 
II vescovo d i B r i t t i n o r o 1 , 6 , al quale siamo molto affettionati per la gratitudine 

et ingenuita <et prontezza) °, che sempre et pure hoggi havemo conosciuta in lui, intende, 
che presto potria vacare qualche chiesa nel regno; si raccomanda a S. S14 et a V. Sria 

Rma, et noi glielo raccomandiamo di cuore. 
20 Doppo la sessione il vescovo Grechetto torno a Venetia in virtu della lettera di 

V. SriaRma7, il coadiutore di Bergamo8 a Bergamo, et Chioggia9 al suo vescovato, doman-
dando licentia per questi dl santi; et Feltro10 fara il medesimo11. Di Trento [alii 15 
d' aprile 1546]. 

a del. nominata nel breve. h Br. Bertanoro. ° add. Polus vel Monte. 

1 Vide V 119, ubi breve exhibetur. 
2 Sebastianus Leccavela O. Pr. (1542—1562); cf. 

Buschbell 1. c. 7 56 59; ib. 235 epist. eius exhibetur. 
s Gregor Castagnola O. Pr. (1545 —1560); cf. 

van Gulik-Eubel III 261. Cf. etiam Merkle I 537 
adn. 7, qui errorem ibi commissum ipse emendavit 

P- 931-
4 Quae litterae d. 17. martii datae allegantur supra 

p. 423 adn. 4. 
5 Vide supra nn. 352 et 365 A. 
6 B r i t i n o r i e n s i s ipse 27. aprilis ad F a r n e s i u m 

scripsit (Tab. Vat. C. Farn. IV or.): . . . desidero, 
ch' el suo favore accompagni il mio pronto et fedel 
servire con tali commodi et honori di fortuna, che si 
come con ragione metto silentio a chi parla temeraria-
mente contra di Christo et 1' honore di N. S., cosi si 
serri la bocca a questi, che non m' habbino a burlare 
per l'estrema poverta . . .» Etiam M a f f e o 27. aprilis m 

Britinoriensis scripsit: «doni queste due lettere et quella 
che va al padrone . . . che la legia (Parma, C. Farn. 
1546 mazzo I or.)». 

7 Quam epistulam habes supra 440 adn. 7. ' 
8 De Victore Superantio vide supra p. 380 adn. 7. 
9 Massarellus ad 18. aprilis refert C l o d i e n s e m 

ad suam dioecesem ivisse (Cone. Trid. I 537, 1. 31). 
Sed Massarellus Naclanti abitum tardius adnotavit, cum 
iam d. 17. aprilis prost'et epistula Clodiensis Venetiis 
data, quae exhibetur apud Buschbell 1. c. 294 sq n. 59; 
cf. etiam de itinere Clodiensis Romam suscepto ib. 157 sq. 
Haud ita multum temporis Clodii Naclantus versatus 
esse videtur, nam in litteris eius 13. iulii Venetiis ad 
Madrucium datis (Trid. Bibl. Civ. cod. 599 f. 64 or.) 
legitur: « . . . ritornato da Roma che fu alii 20 del 
passato, subito fui oppresso dalla febre che mi ha 
tenuto 18 giorni . . .» D. 21. augusti iterum Venetiis 
versabatur (an omnino abierat?), unde ad S. Florae 
card, scripsit (Parmae, C. Farn. sua manu scr.), qui 
eum certiorem fecerat Papam Clodiensi episcopatum 
Salpensem donare velle et Clodiensem episc. Aliphano. 
Etiam ad Pontificem se scripsisse dicit: «sono infermo 

et al presente mi truovo con la febre. Sono . . . in 
necessita. et queste permutationi ricercano spese, il che 
io non posso . . . desidero haver una chiesa . . . dove 
io posso far residentia et che lo aere non mi sia con-
trario, come sarebbe o Calavrie o Puglie . . ., dove 
certo sarebbe la mia morte. Et benche non mi oc-
corra, dove sia Aliphi, penso pero che non sia in 
simil luoghi. Et benche V. S. Rma dica che ha 300 sc. 
di entrata, sappi quella certo ch' el mio Chioggia . . . 
ha di certo 250 sc. et poi non mancha qualche cosa di 
extraordinario, oltra a 5700 sc. che ha di credito certo 
et liquido. Et gli 300 sc. che mi dice V. Sria Rma, tra 
decime et altri charichi . . . non rimanghono 200. 
[fT] Io mi credo certo, che non sono mancho servidor 
di S. Sta et di V. Illma Sria che Monsr di Salpi. Ne ho 
caro ne pensato di far mutatione, lasso lo esser il sito 
del mio vescovado nel luogo che quella sa e da estimar 
qualche cosa.» — Episc. Alifanus 27. augusti creatus 
est Sebastianus Pighinus. 

10 Thomae Campeggii abitum Massarellus ad d. 
I5.aprilis commemorat (I 537 1. 11). Ib. ad 18. aprilis 
de aliorum episcoporum abitu refertur. 

11 D. 12. aprilis C o r s u l a n u s episcopus, Marcus 
Maliperius, et ad Papam (Parmae, C. Farn. or.) et 
ad Farnesium (Arch. Vat. C. Farn. IV or.) in eadem 
materia litteras dedit, exponens se, ut praelatis Vene-
tianis bono exemplo esset, primum eorum ante tres 
menses Tridentum venisse «con molto dispendio delli 
negotii . . . familiari, havendo massime lassate due so-
relle da maritare» . . . Nunc, cum tanti et docti praelati 
adsint, petit, ut domum redire sibi permittatur. 

Etiam card. T r i d e n t i n u s 12. aprilis ad Far-
nesium mandavit, commendans Alphonsum Zorillam 
«un molto destro, dotto et segnalato dottore . . . quale 
ha tutti ii negotii de S. M a in absentia de li ambassia-
tori.» Commendat «un certo iusto desiderio suo . . . 
quale a longo intendera. dal lator presente, maestro di 
casa del Rmo di Zahen» (Neap. C. Farn. 711 or. sua 
manu). 

De progressu laborum conciliarium 15. aprilis 
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A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 17. aprilis 1546. 
C. Ceil). 9/155 or., ric. 23. aprilis. Ed. brevius Mon. Trid. 479 sq n. 373. 

Legatorum litterae; Papae placuisset, si contumaciam absentium accusavissent. Papa iussit decreta omnibus 
cardinalibus proponi. Consideratio de primo capite abusuum. Congregatio proxima nimis dilata. De modo 

procedendi relationem exspectat. Responsum Francisco de Toleto datum placuit. 

Per le lettere di VV. SSrie Rmo delli 7 et 81 del presente, S. Sta ha inteso le 
resolutioni fatte per la sessione et insieme la celebratione et decreti di essa; nel che li 
e piaciuto, che il tutto sia passato quietamente. Harebbe bene havuto caro, che, quanto 
alia contumacia delli assenti, la cosa non fosse andata cosl in silentio, parendole, che 
convenisse alia degnita dela concilio et ad esortare tanto piu li prelati, che se ne facesse 5 
qualche mentione. Nondimeno, poiche di costa e stato giudicato altrimenti, si rimette 
a quanto e fatto. 

Circa la forma delli decreti, S. S*4 ha ordinato, che sieno veduti non solo da questi 
Sri della congregatione, ma etiam da tutti gli altri cardinali, in modo che per questa 
non ho che scrivere a VV. SSrie Rme quello, che di qua sia giudicato intorno ad essi, 10 
ma lo faro col primo. 

Non lasciaro gia di avvertirle che, quanto al primo capo delli abusi, e stato con-
siderate da qualcuno, che F havere ricevuto per autentica la traduttione commune cosi 
semplicemente, senza mentione alcuna di farla correggere o rivedere, potra forse essere 
biasimato con qualche colore, essendo manifesto, che in essa sono delli errori, che male 15 
si possono attribuire alia stampa. II che, se bene e verisimile che sia stato etiam veduto 
da VV. SSrie Rme et da tanti altri valenti homini che intervengono alia sinodo, sara 
pero caro a S. Stt, che VV. SSIie Rme ne rispondino qualche cosa2. Nel decreto della 
recettione delle scritture3 etc. la copia mandata dalle VV. SSrie Rme per inavvertentia 
dello scrittore i non ha il nome ne di Hezechiel ne di Daniel, il che VV. SSri8 Rme po- 20 
tranno avvertire, se forse da quella fossero state cavate delle altre copie. 

Alia indittione della congregatione5 futura e stato giudicato, che VV. SSrie Rme 

habbino dato lo spatio piu tosto lungo che altrimenti, et massime, non si essendo nella 
passata resoluto piu che tanto. 

Aspettasi con desiderio da VV. SSrl° Rme quel modello, che 1' hanno promesso di 25 
mandare quanto al procedere nel concilio da qui innanzi, et 1' opinione loro circa il 
farsi di qua cosa alcuna nella materia della reformatione6, secondo che io ricercai da 
loro gia sono piu giorni7. 

Quanto alia risposta data al Sr Don Francesco di Toledo8, ambasciatore di S. Mta, 
et alii altri avvisi che attengono a questa parte, non occorre altro, che commendare 30 
quanto e stato fatto da VV. SSrie Rme, alle quali non saro piu lungo con questa, ma 
dicendo solo, che S. Santita, per Dio gratia, sta benissimo, humilmente bacio loro le 
mani. Da Roma alii 17 d'aprile 1546. 

a Br. dal. 

archiepisc. M a t e r a n u s Farnesio scripsit (Arch. Vat. 
C. Farn. IV or.): «par . . . che questi frati voglino, 
che s' un padre predicarra alcuno errore d' heresia o 
proponerra alcuno scandalo, che sia punito da lo ves-
covo, ove tal errore se predicarra, con la presentia 
d' un frate da deputarsi per li superiori loro dell' 
ordine; et li vescovi vorriano, vedendo che tante 
heresie . . . son procese da frati per il poco castigo 
che han dato suoi superiori, che non ci intervenghi 
frate,- ma che essi vescovi in lor diogesi [sic] li 
possano castigare.» 1 Vide supra n. 362 A et B. 

2 Cf. quae legati in defensionem decreti scribunt 

infra n. 382; cf. etiam Cervini epistulam particularem 
ad Maffeum datam, infra n. 380. 

3 Quod decretum legitur V 91. 
i De scriptoris neglegentia legati respondent infra 

n. 382. 
5 Intelligit s e s s ionem futuram, quae ad d. 17. iunii 

indicta erat; cf. supra n. 362 B. 
6 Quod exemplum, cum Farnesius epistulam scribe-

ret, a legatis iam summa cum diligentia confectum et 
expeditum erat; cf. supra nn. 364 et 372. 

7 Vide supra nn. 344 et 365 A. 
8 Quod responsum habetur V 83. 
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Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 17. aprilis 1546. 
C. Cerv. 20/81 or. Maffei manu scr. Ed. Mon. Trid. 478 n. 406. 

Consistorium heri habitum contra pluralitatem beneficiorum signum reformationis dedit. Breve in favorera 
montani. Ecclesiae Capuanae nondum provisum. Sententia contra. Coloniensem archiepiscopum lata. Decreta 
tertiae sessionis non satisfecerunt. Pontifex arbitrator non satis in ultima sessione factum. Causa Florentina. 

[P. S.] Cur Caesar cum Francia pacem habere velit. 

Hieri il consistorio cominci6 a dar segno della reformatione, non havendo voluto 
spedir due chiese, ch' il re christianissimo haveva date alii Rmi Borbonex et Ferrara2 , et, 
parendoli, che si debba hormai por' fine alii abusi et non multiplicarli con dar tante 
chiese ad uno, in modo che questi ministri di Francia sono mezzi abottinati, recandoselo 

5 ad ingiuria et ad affronto, con dir, che la reformatione non si dovaria cominciar da 
loro; siche, Mons r mio Rm0, vedete a che siamo condotti etc. Mandate presto questo 
vostro modello della reformatione, che altrimenti tutta la colpa sara la vostra. 

Della dispensa che V. S , ia Rma mi scrisse3, S. Sta e stata contenta et dice, che 
ella ne faccia la fede della gratia; per sparangiar fatica a M r Ott[avia]no4 ne ho fatto far 

10 una minuta, ma 1' abbreviatore che 1' ha fatta credeva, che dovesse servir per il cardinale 
nostro; et cosi vi ha posto il nome suo. V. Sria Rma potra mutarla come vuol star, et, 
se le parera bona, servirsi della forma; il dl della gratia fu alii 11 di questo, et cosi 
il pover homo sara servito presto et senza spesa. 

Capua 5 non e ancor data, et questa reformatione ci tien sospesi, repugnando caro 
15 et sanguis* al spirito. 

Nel consistorio passato fu data la sententia di Colonia, prout in cedula7 , et credo 
che al primo si publichera. 

Li decreti che ci havete mandati della terza8 sessione, non hanno pienamente satis-
fatto, ne alii Rmi deputati sopra le cose del concilio, ne anco al consistorio9 ; pero col 

20 primo spaccio se ne scrivera piu minutamente. 
A S. S t t pare, che habbiate fatto molto poco in questa ultima sessione, et voria, 

che le cose si stringessero un poco piu, et dubita, che questa distributione di tante 
classi non impidischi o almeno ritardi il progresso del concilio1 0 ; che siaa per informa-
tione et avviso di V. Sria Rma. 

25 Le cose di F i o r e n z a u stanno in calma, aspettandosi d' intendere come Y Imperatore 
le piglia. Ne havendo altro [etc.]. Di Roma alii 17 di aprile 1546. 

<Ter lettere di Francia di 3 l a di questo s' intende, che le cose della pace si riscalda-
vano, ma si dubita, che 1' Impre non dia pastura, per veder quel che pud far in questa 
dieta, et con questo dolcissimo nome di pace tener le genti addormentate, oltre al 

30 mostrar di voler fare il parentado del principe di Spagna con madama Margherita.)b 

a Brandi va. b in marg. 

1 Franc. Ludov. de Borbonio de Vendome episc. 
Laudunen. (Laon), administratorCenomanen. (LeMans), 
Lucionen. (Lugon), Senonen. (Sens), Trecoren, (Tri-
guier) a Leone X in promotione d. I. iulii 1517 habita 
purpura cardinalicia insignitus, mortuus 1557; ci. van 
Gulik-Eubel III 17. 

2 Hippolytus de Este a Paulo III d. 20. dec. 1538 
cardinalis factus. De ecclesiis, quas administravit, cf. 
ib. 28. 

s Vide supra n. 354 causam montani cuiusdam, 
qui matrimonium illicitum contraxerat. 

* Intelligi puto Octavianum Brigidum, unum ex 
Cervini familiaribus. 

6 De qua ecclesia vacante vide supra n. 351 p. 434 
1. 2 et adn. 2. Madrucius Capuanam ecclesiam frustra 
pro episc Fanensi petebat; cf. I 540 1. 6 sqq et 
maxime infra nn. 379 et 383. 

6 Mt 16, 17. 
' Cedula deest. De causa archiepisc. Coloniensis 

cf. etiam N.-B. IX 30 cum adn, 2. Sententia in Her-
mannum de Weda lata non prius quam sub finem iulii 
1546 publicata est; cf. ib. 148 adn. 2, 

8 Immo quarta sessio d. 8. aprilis habita erat. 
9 Cf. etiam n. 373. 

10 Quod iam anonymus d. 19. febr. monuerat; cf. 
supra n. 307 p. 388 1. 17 sqq; eiusdem opinionis et 
Madrucius et Paceccus erant; cf. supra p. 336 adn. 5. 

11 Vide supra n. 365 B. 
12 Praesto mihi est epist. A d i a c e n s i s d. 2. april. 

d. (Tab. Vat. Gall. Nunt. s. Paulo III vol. 5 f. 235), 
ubi legitur oratoribus praelatisque Gallis Tridentum 
euntibus esse iniunctum, «che non sene innovi cosa 
alcuna ma solo si confermi cid che fu trattato et 
approbato nel' concilio ultimo di Basilea». 
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Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 20. aprilis 1546. 
C. Cerv. 7/112 sq min. Ed. Mon. Trid. 480 sq n. 408. 

De reformatione. Residentia episcoporum. Parochianis providendum. Remedia in collatione benefieiorum 
curatoram adhibenda. Litterae Veralli. 

Scrivemmo a lungo con la cavalcata de 15 \ quanto ci occorriva in risposta della 
lettera di V. Srm R°a di 23 2 del passato circa il modello della reformatione, avvisandola 
fidelmente di quel che si desiderarebbe da tutti questi prelati per quanto potemo vedere; 
et perche la cosa e d'importantia et non mancano delle difficulta da ogni latoa, siamo 
andati di poi- pensando tra noi tre, come alcune di esse si potessero aecommodare, et 5 
ce occorre per hora quanto diremo apresso. 

La maggior parte de vescovi che si trovano qui, tanto d'una natione come d'un 
altra, si mostrano animati a voler non solo fare r e s i d e n t i a nella loro chiese, ma pre-
dicare et pascere il populo commessoli, secondo che il debito dell' offitio ricerca; la qual 
cosa, o che la dichino da vero per zelo di conscienza o che la dichino con arte per 10 
ricuperare la jurisditione loro, e tanto plausibile et populate, oltre che pare honestissima 
et conforme alia disciplina della chiesa antica, che non si puo se non laudare et aiutare; 
da altra parte la residentia tira con se di necessita il tor delli impedimenti, quali sono 
quelli, che in la nostra lettera de 103 narrammo. 

Ma a nostro giuditio tra piu importanti e provedere alii pa r rocch i an i , essendo essi 15 
coadjutori de vescovi nelle cure delle anime, perche, trovandosi hoggi le parrocchie per 
il piu in mano di persone, che le tengano solo per 1' entrata et le servano per sostituti, 
si fa da molti una consequentia, che fin che <si daranno dalla sede apostolica, come si 
son date da qualche pontificato in qua),b non si rimediera mai a questo disordine, et 
all'incontro <non si puo disegnar di)° privarne in tutto la detta sede4. 20 

Pensando noi adunque alii modi, con li quali si potesse satisfare a una parte et 
all' altra, ci occorrano questi per hora, che, goitre a 1' alternativa, dela quale si conteneva 
nel'informatione a noi mandata*, che sarebbe un capo appartenente piu a concordia che 
a reformatione)8, <per l'avvenire)* nelle parrochiali non si mettesse piu pensioni, perche 
le pensioni il piu delle volte fanno capitar li b e n e f i t i i <etiam con mal modo)g in mano 25 
al piu offerente, che suole esser sempre il piu indegno; non si derogasse alia regola de 
idiomate, non si dispensasse nella pluralita de benefitii curati senza grandissima causa, 
et cio col processo formato secondo la forma della ragione; non si conferisse benefitii 
curati, se non a persone dotte et che facessero la residentia, eth, non la facendo, doppo 
un certo tempo honesto vacassino et si potessino conferire come vacanti; ne si desse 30 
l'indulto percipiendi fructus in absentia di benefitii curati; <et finalmente si temperasse 
la cosa con queste et altre modificationi, che paresse a S. Sli, per ) ' una vera et bona 
reformatione, conforme alia necessita di tempi presenti et atta col bono uso a estinguere 
1' odio generate nelle menti di populi contra tutto 1' ordine ecclesiastico, et a conservare 
principalmente l'obedientia et la jurisditione della sede apostolica. ,,, 

Con queste o simili provisioni credaremmo che si potesse indirizare questo capo 
della collatione de benefitii curati, che a noi pare <(il)k piu difficile a concordare senza 
lesione del autorita apostolica, con satisfattione de prelati, a honor di Dio et conso-
latione del' anime, che hanno da essere curate. II che c'e parso d'aggiugnere alle 
predette nostre de 156, mandate coll'ultimo spaccio. In buona gratia etc. 0 

Con 1' occasione d' inviar queste lettere di Monsr Verallo6, comparse hoggi, mandamo 

" Brandi canto. b corr. Cerv. pro staranno a collatione della sede apostolica. 
* corr, Cerv. pro il. d del. saria molto enervarla. 
8 corr. Cerv. in marg. fro S. S*4 desse prima 1' alternativa a vescovi, che facessino la residentia libera 

et espedita, dipoi che. f in marg. % add. Cervinus. h quae sequuntur Cervini manu scr. 
1 add. alia manu pro con tutte le altre modificationi che paresse a S. S a . * Brandi di. 

1 Vide supra n. 372 A et B. 5 Vide supra n. 372. 
2 Vide supra n. 344. 6 D. 20. aprilis advenerunt litterae Veralli d. 14. apr. 
3 Vide supra n. 364. datae (n. 370); litterae nuntii eodem die ad Farnesium 
4 Intelligi videtur n. 344 p. 427 1. 31 sqq. datae exhibentur N.-B. IX 9 sq n. 2. 
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la presente, la quale si trovava fatta, et non pensavamo di mandarla, se non a tempo che 
arrivasse in Roma almeno doppo il primo giorno della santa pasqua. Da Trento [alii 20 
d' aprile 1546]. 

376. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 20. aprilis 1546. 

Parma, C. Farn. 1546 Mazzo I. or. C. Cerv. 7/114 min. Ed. Mon. Trid. 481 n. 408 II (epitome), ubi epist. 
perperam legatis ascribitur. 

Taurelli transitus. Archiep. Senensis reditus. In rebus conciliaribus intervallum. Card. Tridentinus exspectatus. 
[P. S.] Cursor Anglus. 

Mr Pierantonio Taurello1 arrivo qui alii 16 la sera et parti la mattina sequente ala 
volta di Ratispona; scrisse al Sre duca Ottavio un plichetto di lettere, quali con alcune 
altre mie a S. Ecctia mando alligate a questa. 

L' arcevesc0 di Siena s' avio doppo la sessione, per andare come oratore di questo 
nuovo stato de la sua patria a la Mta Ces., rha in capo di quattro giorni torno adrieto2. 
Lui dice per causa de indispositione. Pare, che S. M l i mandi a Siena un senatore milanese 
de Crassi3, non so a che fare, et che molti di quelli cittadini habbino da andare a Milano. 

Qui la settimana presente et 1' avvenire faremo pausa a le faccende del concilio 
come il dover vuole; aspettando intanto risposta de le nostre lettere de 15*. 

II card, di Trento da giovedi5 in qua e stato fuore al suo luogo di Toblino, ch' e 
quello, dove desino V. Sria Rma el Illma la mattina che parti da Riva per venire qua, 
aspettasi non dimeno hoggi di ritorno. Et non havendo altro di nuovo, baso le mani 
di V. S* Rma et Illma humilte [etc.]. Di Trento a 20 d'aprile 1540. 

(Quattro giorni sono passo di qui uno corriere con l'insegna d'Inghilterra, por-
tandola sempre scoperta. Andava verso Italia, et, se ben non si sa a che fare, la voce 
commune e, ch' s'habbia a far gente per il Piemonte)8. 

377-
Hier on. Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 23-6 aprilis 1546. 
C. Cerv. 16/39 or. autogr., ric. alii 27. 

Buceri reditus. Palatini comitis conversio ad Lutheranismum. 

Non essendo sin qui per ancora venuti in questa dieta alcuni principi del imperio, 
ne vi essendo cosab degna della notitia di VV. SSrie Rme, questa servira per salutarle humi-
lissimamente, et farle la mia debita reverentia, et per accompagnare 1' alligato plico per 
Roma7; suplico ad mandarlo subito, perche importa; et di piu per darli avviso del ritorno 

a manu Cervi?d. b or. casa. 

1 Taurellus, Octavii Farnesii procurator, iter ad 
curiam Imperatoris fecit, ut apud Caesarem quereretur, 
quod Ioannes de Vega ducis Octavii non satis reve-
rentiam haberet; cf. Veralli epist. d. 23. maii ad 
Farnesium datam; N.-B. IX 49 sq. 

8 De Francisci Bandini itinere cf. I 536 adn. 1, 
537 1. 28 sqq. 

3 Erat nomen eius Franciscus Crassus; cf. N.-B. 
IX 7 adn. 2. * Supra n. 372. 

s D. 15. aprilis; Massarellus I 537 1. 26 refert 
Madrucium d. 17. aprilis Toblinum abiisse. 

6 Cum V e r a l l u s d. 25. et 27. aprilis ad Farnesium 
dederit (quae litterae habentur apud Friede?isiurg 1. c. 
IX n. 7 p. 22 sq et n. 8 p. 24 sq), verisimile est eum 
turn etiam legatis scripsisse; cf. etiam infra summarium 
ad 4. maii exhibitum, Sed litterae, si quae sunt, 
desiderantur. Litteras ad Farnesium Verallus Mauritio, 
A u g u s t a n i cardinalis secretario, transportandas dedit. 
Hie praeter litteras cardinalis sui legatis communes, 

Concilium Trideutinum. X. 

quae latent, epistulam credentialem ad Cervinam tulit 
(C. Cerv. 18/41 or., ric. 2. maii, risp. il dl; cf. Brandi 
488 n. 414), Ratisbonae 29. aprilis datam. In post-
scriptis quae dicuntur sua manu scriptis A u g u s t a n u s 
Cervinum petit «per sua prudentia et bon zelo, che 
ha verso le cose publice, adiuti de promover quello, 
che per necessita habbiamo tutti de desiderare [i. e. 
bellum Protestantibus inferendum], come non dubito 
sempre ha fatto». De Mauritii mandatis cf. Frie-
densburg 1. c. IX 24 adn. 3, ubi Capilupus refert 
Augustensem a Pontifice petiisse I. ut sibi os ape-
riret, quamquam ipse Romam non veniret; 2. ut sibi 
facultas daretur beneficia ecclesiastica in quolibet 
mense conferendi; 3. ut Papa collegio cleri Augustensis 
ius eligendi episcopi, quod Ottone ad cardinalatum 
promoto amiserant, redderet; 4. ut quoscumque haere-
ticos voluisset absolvere sibi liceret. 

7 Intelligit Veralli epistulam d. 23. apr. d., quae 
habetur N.-B. IX 20 sqq n. 6. 
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qui de Bucciero, il che non passa senza despiacere di buoni Catholici; parendo massime 
di haver' acquistato molto dalla prima fuga sua, et pensando, che questo ritorno non 
habbia da essere se non per disturbare il bene, et per servirsene piu presto di spia 
ch' altramente. — Farranno ogni instantia per rattaccare il colloquio, ma non si restara 
di far ogni officio, actio che li vengano frustrati tutti i suoi iniqui et iniusti desiderii. 5 

II conte Palatino, il quale in questo viaggio di S. Mtil fu ben accarezzato in Spira *, 
fece una dieta delli suoi subditi in Hadelberg, dicendoli, como nostro Sr Dio li havea 
fatto singular gratia di darli a conoscere la verita et desinganarlo della fede papistica, 

39v nella quale havea stato sin hora et datoli ad conoscere la verita del vero | evangelio, 
exortando ogniuno ad volere fare il medesmo in pigliarlo, promettendoli una reformation, 10 
che sia tanto per quelli che sarano sub utraque, quanto sub una, 'la quale si ha da osservar 
in tutto '1 paesse suo. Et ancora domandandoli il sussidio per defension' sua et di loro, 
in caso"che nel suo paesse si movesse guerra per conto della relligione o d'altro. Et 
similmente far' una discriptione d' homini et delle arme, che ce sono, per potersene valer' 
et essere chiaro di quel che puo far' in simil caso, il che tutto accettorno detti sudditi 15 
molto volontieri, rengratiando infmitamente a Dio, ch' habbia indutto il suo principe ad 
quello che loro desideravano, et illuminatolo ad conoscer la via del vero evangelio, et aban-
donar' le superstitioni papistice, di maniera che, si come per 1' adietro se veniva nello stato 
suo promiscuamente, per 1' avenire se vivera sotto 1' evangelio lutherano, il che pero essendo 
detto a S. Ces. Mtt nol puo credere con tutto che da piu bande ne sia stata certificata. 20 

Che sara fin di questa, riplicandoli . . . mandare le alligate subito, come dico di 
sopra. Et nella buona gratia [etc.]. Da Ratisbona 23. aprile 46. 

378. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 24. aprilis 1546. 

C. Cerv. 19/156 or., ric. 2g. aprilis. Ed. Mon. Trid. 482 n. 409. 

Ad litteras nonnisi post Pascha responderi potest. 

Le lettere di VV. SSrle Rme de 10 et 152 del presente non giunsero prima che mer-
coredi prossimo3, in modo che, cominciando il giorno medesimo li offitii santi, non ci e 
stato ne ci sara se non fatto pasqua alcuna commodita, che li Rml deputati si possino 25 
adunare insieme, senza il parere de quali male si puo dare risposta alle sopradette lettere, 
et massime nel capo principale, che le domandano, del modo del procedere circa la 
reformatione, il quale, se bene e stato essaminato piu volte, ricerca pero, per la importantia 
sua, che si faccia il medesimo di novo, dopo essersi inteso le consideration! di VV. 
ggrie ĵ me JJ ^ g m j £ parso di scrivere, non perche non sia per farsi ogni diligentia, 3° 
che elle intendino presto la volunta di S. Beatne, ma accioche le non si maraviglino, se non 
fosse cosi al tempo preciso, che le desiderano, dell' ottava di pasqua* sapendo, che per 
questo non le manchera ne modo ne materia per serbare la deliberatione intera insino 
all' arrivo della risposta predetta, ancorche la si differisse qualche di piu; et a VV. SSrie 

Rme [etc.]. Da Roma 24 d'aprile 1546. 35 

379-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 24. aprilis 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I. or. manu Cervini scr. 

Tridentinus petit, ut episc. Fanensis ad archiepiscopatum Capuanum promoveatur. [P. S ] De armistitiis inter 
Galliam et Angliam nuntius. 

Monsr Rmo et Illmo nostro di Trento, considerando le molte virtu et bone qualita 
del vescovo de Fano, et quanto sia et possi essere proficuo alle cose della religione 
Christiana et in spetie della sede apostolica et della 111™" casa de V. S,ia R"1" et IUma, ha 
sempre desiderato, che egli sia promosso et exaltato da N. Sre. Onde, havendo hora 

1 Cf. etiam supra n. 357. legatos litteras d. 10. aprilis scriptas ad 15. aprilis 
* Vide supra nn. 364 et 372. Cum binae litterae retinuisse. 

eodem tempore in Urbem advenerint, supra p. 453 3 Die 21. aprilis. 
adn. 3 recte collegisse mihi videor, cum conicerem * Die 25. aprilis ad 2. maii. 
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inteso la vacantia del arcivescovado de Capua1 , desiderarebbe grandemente, che S. S ta 

gli ne facesse gratia, mostrando di muoversi non meno per utile publico che per altro 
particulare interesse di decto Mons r de Fano, p r i m a perche, essendo egli hora vescovo, 
e necessario, che nelle congregationi et altri luoghi conciliari diche il suo voto quasi 

5 ultimo di tutti, dove, essendo fatto arcivescovo, direbbe tra primi. E t V. Rma S™ sa, di 
che importantia sia 1' esser bene incaminate le cose da principio, per molti prelati, che 
si governano secondo vedono inclinare il parere de primi, maxime quando e fondato 
con ragione. P o i decto Rmo di Trento dice che, se pur S. S t t n' havesse a questa hora 
data speranza a qualcuno, che offerisce mille scudi d' oro di pensione sopra o Trento 

io o Brixinone a quella tal persona, che S. Beat™ volesse benificare, oltre che hara anco 
da dargli il vescovado de Fano 2 . A p p r e s s o , se esso card, de Trento fusse mai giudi-
cato degno (come certo e) di qualche gratitudine per li molti beneficii fatti et molti 
danni patiti da uno anno in qua per respetto del concilio, dice, che non solo si chiamara 
| et conoscera esse pienamente satisfatto da S. S a per il passato, ma se vivesse ancor 

15 mill' anni et exponesse tutta la sua robba et mille vite in servitio de S. Beat1" et della sede 
apostolica, non ne chiede ne chiedera mai altra gratitudine che questo arcivescovado per 
decto Mons r de Fano. Io so, che e superfluo, ch' io o altri entri fra V. SIia Rma et IUma 

et decto card, de T ren to ; pur' havendomi richiesto con grandissima instantia, che ancor 
io glie ne voglia scrivere due parole, et "conoscendo, che in verita Mons r de Fano e 

20 persona che merita assai, et nelle cose che si trattano qua e utilissimo alia sede apo-
stolica, ho fatto volentieri questo offitio de supplicarla, che sia contenta de satisfare, quanto 
sta in lei, al giusto desiderio de decto Mons r Rm° de Tren to 3 . II quale, oltra che e 
tanto affettionato de V. Rma et IllmiU Sria, si deve per ogni altro respetto tener contento *. 
E t a lei mi raccomando humilmente. Da Trento alii 24 de aprile 1546. 

25 [Scida.] P o s t [ s c r i t t ] a . Questi miei Sri colleghi non vogliano spacciar le lor' cavalcate 
questa sera, onde vi mando la mia lettera cosi come e5 , se ben si referiva alle publiche6 , 
che hora non vengano, dievi quel' lume che puo, finche verranno 1' altre piu piene, 
perche non ho tempo di scrivere piu, essendo molto al tardi per il sabato santo. 

Non restaro di dir questo, che in Venetia per lettere de 21 si diceva trattarsi o 
30 esser conclusa una tregua per sei mesi tra Francia et Inghilterra. Se la nuova sia 

vera o non, sia vostro il iudicio. 

380. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 24. aprilis 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 19/17 m m - y i s a a Cervino. Ed. Mon. Trid. 482 sq n. 410. 
Dolet, quod decreta ultimae sessionis non satisfecerint; quod primum caput non placuerit, miralur; quoad 
secundum recte factum iudicat, cum Papae Biblia emendanda et authentice edenda relicta sit. In futurum 
celeriorem progressum curabunt. Signum illud reformationis omnibus non displicuit. Quaerit, quid Romae 

de reformatione proposita censeatur. 

Rd0 Mr Bernardino come fratello. Intendo per le lettere communi7 et per la vostra 
particulare de 178, come li decreti della sessione passata non hanno satisfatto ne alii 

1 Vide supra nn. 351 et 360. 
s Simili modo ipse T r i d e n t i n u s card. 24. aprilis 

ad Farnesium in favorem Fanensis, quern alias summis 
iam laudibus extulerat (vide supra n. 300), scripsit 
(Neap. C. Farn. 711 or., Madrucii maun): «dicovi 
per il sacramento, ehe domani in salute del anima 
mia sono per ricevere, ch' io non conosco ne '1 piu 
prudente ne '1 piu destro negotiatore si ne le cose de 
la religione . . . come nel resto de le attioni, dico al 
mondo, del vesc. da Fano . . . io ve lo conseglio a 
prender per uno de quelli, che a ogni sorte de cavalli 
tiene bravissima sella et guarnitura . . . vi giuro, come 
di sopra [se li procuri libera 1' arzivescovato di Capua] 
. . . ch' io tanto le haro a charo, come se mi donasse 
Toledo . . . io li prometto . . . 1000 scudi di pensione 
stabilita sopra quel si voglia di mei stati et io mi 
chiamerd satisfattissimo de tutti li interessi et danni, 
ch' io ho patito et patird . . . in questo concilio . . . 
il suo voto vale per molti et molti in questo concilio, 
et se fusse tra arzivescovi di auctorita, esse con la 

prudentia sua so, che al suo voto moverebbe, di sorta 
che non lasciariano tanti dubbii travagliosi, come ale 
giornata si vedono.» 

' 3 Causam, cur Madrucius ecclesiam Capuanam pro 
Fanensi episcopo voluerit, non earn fuisse, ut Pontifici 
se gratum et deditunl praeberet et res Caroli V pro 
sua parte promoveret (I 540 adn. 2) ex Cervini epistula 
d. 26. aprilis ad Farnesium data colligitur, quam vide 
n. 383. Plura de Madrucii in Bertanum benevolentia 
habentur in litteris Io. Bapt. Cervini (v. appendicem). 

4 Quae Cervinus de Fanensi scripsit, nequaquam 
veram animi eius sententiam significant. Vide infra 
n. 383 Cervini iudicium, cur epistulam scribere debuerit. 

5 Quare removetur Merklii opinio (I 54° adn. 4) 
litteras d. 24. aprilis datas una cum n. 382 d. 26. aprilis 
esse missas. 

6 Cum de litteris publicis in epistula nil com-
memoretur, scida potius ad litteras n. 380 pertinere 
videtur, in quibus ad publicas remittitur. 

' Vide supra n. 373. 8 Vide supra n. 374. 
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RRmi SSri deputati, ne al sacro collegio. Di che ho preso dispiacere et aspetto d'intendere, 
in che parte <sieno biasimati>a. Quanta al p r i m o della recettione de le scritture sacre 
et dele traditioni apostolice, mi maravigliarob, che ci si trovi errore, essendo passato per 
ignem et aquam et bene spesso con tali contradictioni, che in Vittembergh sarieno {state 
honorevoli)°. Quanta al s e c o n d o della reformatione delli abusi etc., credo, che <sia 5 
dispiaciuto)d <a qualch'uno)6 il non vedersi rimessa costa la correttione de la bibbia, 
{sicondo che da principio fu mosso)f. Ma come vi scrissi alii 9 1 et hora vedrete per 
le lettere publiche 2, {quelli che volevano far mentione di cio nel decreto)e, non havevano 
pescato tanto al fondo che bastasse, perche invero il voler publicare in un decreto, che 
la nostra bibbia fusse scorretta, cioe quella de la chiesa Romana, {perche da lei come 10 
da madre e derivata nelle altre chiese latine,)6 saria stato <troppo)a errore per noi, 
maxime a questi tempi, che la detta chiesa e pur | troppo calumniata et oppressa8, dove 
che col partito qual s' e preso, si viene a fare il medesimo effetto senza periculo alcuno, 
perche ne piu ne meno si rimette a N. Sre la correttione della bibbia, cosi latina come 
greca et hebrea, et chi havesse humoreh in <tale impresa)1, non hara causa di scor- 15 
rucciarsi con noi per questo; staremo adonque aspettando, che voi ci mandiate presto 
una bella bibbia corretta et emendata per potere stamparla et se di qua li studii et le 
fatighe di molti valent' homini che ci sono potranno aiutare <(ponto)k, sarete aiutati 
volontieri. Et cosi quelli che pigliasseno hora ammiratione, come fate voi di essere 
stata authenticata 1'edition commune, senza mentione di farla correggere, vedendola 20 
<poi)' corretta, n'haranno perpetuo obligo a S. Stt, et il concilio non hara data la sententia 
contra alia scrittura della •(nostra)" chiesa™, anzi per contrario l'hara authenticata et 
approvata. II che non e da stimare di poca importantia. Non diro qui come la editione, 
per iudicio di molti, non si poteva ragionevolmente chiamare incorretta per trovarsi 
I questo libbro e quello incorretta, essendo ella come una spetie et li libri come individui. 25 
Ne diro anco, come non si crede per molti, che in essa si trovi altra incorrettione che 
de librari, ancora che paia hoggi a nostri ingengnin piu delicati, che alcune" cose si 
potessero interpretare con piu chiarezza o con piu elegantia, volendo {questi tali sempre)p 

adattare la lettione latina alia greca et al' hebrea, li testi delle quali due lingue son ben 
spesso piu scorretti che li latini, anzi quanto piu sono di exemplari antichi et fideli, 30 
tanto piu si trovano conformi alia nostra latina vulgata3. Et non dimeno haro caro de 
intendere, come S. S1* approva o non approva queste ragioni. 

Circa il parere che si sia poco lavorato, da alcuni giorni in fuora, che si persero 
per 1' indispositione del Rmo cardinale de Monte, noi non havemo potuto far piu. E ben 
vero, che le due deputationi, quali furon fatte4, l'una sopra il formare il primo decreto, 35 
et la seconda sopra il ritrovare gl' abusi et gli remedii d' essi, hanno molto tardato a re-
solversi et a fare le loro relationi. Et poi che Than fatte | il synodo ha voluto con-
siderare <ancor lei le cose)", non si fidando {del iudicio di detti deputati in tut to) r 

ove e andato qualche spatio di tempo. Ma perche l'un di insegna a vivere al altro, 
ci forzaremo per 1' avvenire di rimediare a quel che havemo cognosciuto che fa longhezza, 4° 
sollecitando quanto ces sara possibile, fin che staremo <qui)*, perche il maggior desiderio 
che haviamo tutti e di vedere presto il fine di questo concilio in un modo o in altro. 

L' odore di quel che il sacro concistoro" ha negato ultimamente al cardinale di 
Borbone et Ferrara6 s' e gia sparso per tutto con tanta contentezza d' ognuno, ch' io 

a in min. add. b Brandt maravigliarono. c in min. co?'r. pjo bastate. 
d corr. in min. pro habbia dato un poco nel naso. 
6 min. in marg. f corr. in min. pro come li deputati qui havevano giudicato doversi fare. 
g del, in min. inreparabile. h del. de inmortalarsi. ' corr. pro questa materia. 
k Brandi penso. ] corr. pro nascere come un fongo. m del. Romana. n sic. 
0 corr. pio molte. P in min. add. solum questi tali, in orig. manu Cervini in marg. questi tali 

sempre add. * corr. in min. pro ogni cosa bene. ' corr. in min. pro de loro piu che tanto, onde 
e nata lunghezza. " in orig. manu Cerv. add. p?o del. in noi. * supra Un. in orig. n or. concilio. 

1 Vide supra n. 363. 7 adn. 4 ostendit Laurentium Vallam in annotationibus 
2 Quae non mittebantur; vide supra n. 379 p. 467 non minus atque 20 locos biblicos codicibus Graecis 

1. 25 et adn. 6. nisum in peius mutavisse. 
3 Recte Cervinus rationem inter alios a Iodoco * De quibus deputationibus vide supra n. 314 

Clichtovaeo prolatam reicit, quasi codices S. Scripturae p. 398 1. 6 sqq et n. 328 A p. 411 1. 35 sqq. 
Latini secundum Graecos castigandi sint. Amann 1. c. 5 Vide supra n. 374. 
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non ve lo potria scrivere et, se andarete continuando, raqquistaremo il credito che 
havemo perso. 

Haro caro de intendere, come il nostra modello de la reformatione* sia piaciuto. 
Vale8. Tridenti die 24. aprilis 1546. 

381. 

lacobus Iacomellus, episc. Bellicastrensis, A. card. Farnesio. 
Tridenti 24. aprilis 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. IV or. manu Iacomelli scr. 

Eius cum Astoricensi et Pacensi episcopis commercium. Astoricensis de reformatione sententia; Papam, caput 
omnium, reformari non debere; inchoandum a cardinalibus et episcopis. Iacomellus censet Papae superioritatem 

super concilium esse definiendam; a peccato originali incipi vult. 

5 Anchora che con il R™0 Santa Croce habbia conferito, quanto scrivo ad V. Sria 

Rma et Illn,a, niente de meno mi e parso istesso scriverli, etiam per rinfrescamento della 
servitu mea verso di lei. Cognoscendo io il vescovo de Astorga et etiam il vescovo 
Pacen. essere persone de molto judicio et authorita, et precipue Astorga, et tener bon 
seguito de prelati in questo concilio, ho cercato con ogni diligentia intrinsecarme con 

10 loro e con bona occasione, sedendo in ordine uno proximo al altro. Di modo me 
persuado, se pensano havere prelato amico in Trento, credano sia il vescovo Iacomello, 
e spesse volte son invitato a desinar con loro et me dimonstrano quella amorevoleza 
et confidensa, quale monstrassero ad un lor fradello, et breviter posso dire, che son facto 
Judeus Judeis, ut Judeis lucrifaciam2. 

15 Io non me extendero in narrar li boni officii et persuasioni, facte per levarli da 
qualche mal concepto gia preso della corte de Roma3, solo li dirro che, essendo 1' altro 
giorno a desinar con A s t o r g a , li adimandai, havendose in concilio da pertractar la re-
formatione della santa chiesa quantum ad mores, da qual capo era bene incominciare. 
Me rispose che, parlando de persone ecclesiastice, tre cose occorrevano: Papa, cardinales 

20 et episcopi. Da questi tre gradi pendeva il tutto in hoc genere; del Papa me disse, che 
lui era de constante opinione, che non se havesse ad far nee verbum quidem, videlicet 
quantum ad reformationem, perche era nostro capo et superiore a tutti in ecclesia 
Christi, et che non haveva judice in terris, et in coelis solum Christum. Per questo era 
de parere che, si pur parola se haveva da far de S. Sta, che con quella debita humilita 

25 et reverentia, quale se conviene a veri subditi verso soi Seg[no]ri, se pregassi S. Sta che, 
se cosa alcuna spectante ad S. S a havesse bisogno de qualche piu perfecta edificatione, 
quella la reformasse lei, che il concilio non doveva ne posseva parlar | altramente de *v 

S. S". Ma che lui era de opinione, quando se parlara de reformatione morum, se 
incominci da cardinali, como da quelli, quali post Papam tengono il primo loco, et poi 

30 da vescovi. Io, approbando sua opinione in tal cosa, li disse: de principibus seculi quid 
dicendum? essendo anchi loro membri della santa chiesa et havendo lor forsab magiurb 

bisogno de reformatione che cardinali et vescovi; me respose, che io diceva il vero, ma 
bisognava incominciar da cardinali et vescovi, altramente non si faceva cosa bona, et 
che lui era de questa opinione. Qual cosa io subito narrai al Rm° Croce con molte 

35 altre transcurse insieme, quale per brevita non scrivo. 
De piu disse al Rm° Santa Croce un mio parere, quale hora mi e parso etiam 

scriverlo ad V. SrIa Rraa et Illma. Crederei fossi molto expediente hora che tenemo certeza, 
che tutti questi prelati, quali sonno in Trento, da doi o tre in fore, serranno fautori della 
chiesa romana, con destreza et bel modo, videlicet non per via de dubitatione, ma piu 

40 presto presuppositione, et come indubitato principio, quando se venesse a quella partita, 
videl. che de Papa non si habbia da parlare, essendo nostro superiore et capo, et il 
concilio non possendo judicar lui in cosa alguna extra casum heresis et dubitati Papg, 
secundo e S. Sanctitas, videl. certus et catholicus Papa, crederei, fossi expediente per 
modum transeuntis de novo stabilire sua authorita et confirmare, che la e supra conci-

45 Hum, et che non cognoscit superiorem in terris, sed solum Christum in cglis. Rmo 

a Quae sequuniur manu Cervini scr. b sic. 

1 Intelligit litteras d. IO. (n. 364) et 15. aprilis 3 De Hispanis nimium reformationis cupidis vide 
datas (n. 372). 2 1 Cor g, ig. etiam supra n. 307 p. 388 1. 4sqq. 
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Monsp mio, tal cosa io non so scriverla, qual mente desideraria si passassi, ma bene 
me imagino un modo, qual serria senza periculo et disputa alchuna et si darria mo gran 
favore a ditta potesta con questa nova confirmatione facta in hoc concilio. Et la causa 
qual mi move a far questo, e prima per lo bene u[niversa]le, secundo che, havendo 
progresso il concilio, vorrei, hora che non havemo adversarii, con la dicta dexstreza 5 
passarla, che, venendo Franzesi over Ger[ma]ni \ non curressimo fortuna. Et se in questa 
consideratione | serro stato forse troppo curioso, la referisca alio gran zelo, qual ho della 
chiesa romana, de S. S u et della patria mia. Havendose in par[ticula]ri a pertractar de 
dogmati, ho decto al Rmo S. Croce mio parere che, volendo servare ordine de doctrina, 
e neccessario parlare prima de peccato originis, perche tractatio de sacramentis et de 10 
justificatione praesupponit tractationem de peccato originis. Altro non mi occurre [etc]. 

Da Trento 24 de aprile del 46. 

382. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 26. aprilis 1546. 

C. Cerv. 7/116 sq min. vis. a Cervino et Monte. Ed. Mon. Trid. 484 sqq n. 411. 

Litterae Farnesii. Vulgatam Bibliae editionem authenticam receperunt, quod ea ecclesia Romana semper est usa. 
Vulgatam editionem incorrectam esse in decreto confiteri nolebant, melius esse duxerunt earn tacite correctam 
a Pontifice edi. Causae, cur editionem diffamare noluerint. Reliquae decreti partes. Cur contumaciam ab-
sentium non accusaverint. Negligentia in decreto transscribendo Proxima sessio in priorem diem indici vix 

poterat. 

<(Mostra V. S'ia Rma et 111""1 per le sue) a de 17 2 comparse alii 22 desiderare d' intender 
la causa, perche nel ricevere per auttentica Y editione commune et vulgata della bibia, 
non s'e fatta mentione di correggerla; la qual cosa ci scrive, che potra forse essere 15 
biasimata con qualche colore, essendo manifesto, che in essa sono delli errori, che mal 
si possono attribuire alia stampa. 

Che questo punto sia stato veduto {qui, havra V. Sria Rma et Illma potuto com-
prendere in) b la relatione di deputati3, della quale gli mandammo copia; ma esaminato 
poi diligentemente dal° synodo, etiam con il parer et consiglio de theologi, che ci sono 20 
d' ogni natione, e stato ommesso nel decreto, per le consideration! che diremo apresso. 
{Ma non sara forse fuor di proposito, che le diamo prima un poco di conto)a, {perche 
questa editione comune6 sia stata presa per autentica)f; ae voler narrar tutto quello, 
che sopra di cid da diversi e stato disputato, saria troppo longa materia; sapera adonque 
che alcuni, fra quali sono molti dotti religiosi Spagnoli et Francesi dell' ordine de 25 
predicatori et di S. Francesco osservanti, et anco molti altri della natione Italiana de 
diversi ordini, hanno tenuto, che la nostra editione vulgata latina sia quella de S. Hieronimo, 
et qualchun di loro ne ha raccolte molte raggioni*; li altri non hanno affermato questo, 
ma son ben convenuti uno omnium consensu, che la editione, quale ha usata la chiesa 
Romana, sia piu sicura come quella, che non e stata mai imputata d' heresia, | non ostante 30 
che paja diversa in {qualche loco) s dal testo hebreo et greco, et che sia di stile humile, 
et non senza qualche barbarismo o sollecismo, perche, essendo assai chiaro, che gli 
Hebrei et li heretici hanno corrotti le testi della scrittura sacra in molti lochi, non si 
vede, dove si possa riccorere piu sicuramente, che all' osservatione di quella chiesa che, 
oltre al esser capo della christianita, per spetial privilegio et gratia di Dio, s' e mantenuta 35 
sempre senza macula di heresia et con perpetua sucessione {et non mai interrutta)f de 
Pontefici. Et questo e quanto alia recettione della vulgata editione latina, per l'appro-

3 corr. Cerv. pro: Le lettere di V. R. et I. S r i a di 172 ci constringano a pigliar securta di molestarla col 
scriver nostro in questi di santi quel che per 1' ordinario haveremmo differito doppo pasqua. Mostra in le 
predette sue. b corr. Monte fro appare per. c Brandi del. a add. Monte. " om. Br. 

f add. Cervinus. s corr. Cerv. pro molti luoghi. 

1 Et Germanos et Gallos ab ea doctrina abhorruisse, 
etiam Chironensis iterum atque iterum repetit; cf. 
Busckhell 1. c. 46 sq. 2 Vide supra n. 373. 

3 Abusus a deputatis collecti impress! habentur 
V 29 sq. 

4 De Dominico Soto intelligendum videtur, quern 
Massarellus d. 27. aprilis nomine Cervini adiit, ut ab eo 
rationes disceret, quibus comprobaretur vulgatam editio-
nem esse S. Hieronymi; cf. I 542 1. 5 sqq. Sotus nite-
batur auctoribus Fr. Titelmano et A. Steucho; ib. 1. 13 sq. 
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batione della quale pero non si dannano le altre, che fussero catoliche et coadjuvassero 
la intelligentia di questa, che sola deve esser auttentica; ma senza altrimenti nominarle, 
ciascuna si lassa nella sua prima dispositione. 

Quanto hora alia incorrettione sua, se bene s' e cognosciuta {qui, in lochi pero che 
5 non mutano le cose essentiali della fede)a, nondimeno il sinodo" non ha voluto approvare 

il parere de deputati, ne confessar per pubblico decreto, che la editione sia formalmente cor-
rutta, ancora che li libri sieno chi piu et chi meno incorretti; ma in quel cambio ha giudicato 
piu espediente di corregere essi libri tacitamente in effetto, et mandarli poi fuora con 
1' auttorita di N. Sre et approbatione del sinodo, che palesare 1' errore in tempo, nel quale 

10 non vi si ponesse remedio; onde la conclusione, presa in la ultima | congregatione n7t 
generale innanzi alia sessione1 sopra cio, fu questa, che noi legati scrivessimo, come 
facemo per la presente, a S. Sta in nome del sinodo, supplicando, che gli piacesse con 
ogni celerita di far corregger prima la nostra editione latina et poi anco la greca et la 
hebrea, potendosi, et che il medesimo si facesse ancor qui, senza rumore, da questi 

15 valenti homini che ci sono, accio che poi, conferito 1' una et 1' altra fatica insieme, con 
la autorita di S. Sta et con 1' approbatione del concilio, come e detto, si publicasse una 
bibia corretta a perpetua conservatione della nostra fede. Le ragioni, che hanno mosso 
il sinodo et noi a non voler infamare questa editione, sono, infra le altre, state 1' infrascritte: 

P r i m a , {perche altro e a dire essere in corretta 1'editione, altro essere incorretti i 
20 libri piu o meno)* {come di sopra e toccato. P o i ) " per non debilitar da noi medesimi 

li fondamenti nostri et fortificare quelli delli avversarii, quali in piu lochi hanno scritto, 
che si sono partiti da noi non solo per li mali costumi, ma ancora per la falsa dottrina, 
il che noi saremmo venuti a comprobare, confessando, che la nostra scrittura sacra, 
quale gia tante centinaia d' anni havemo letta, predicata et interpretata, fusse mendosa; 

25 ne saria bastato a dire, che le mende fussero, dove non importava alia fede, perche da 
uno errore si potria arguire a infmiti. A p p r e s s o , per non detrahere j alia chiesa Romana, u7v 
quale e stata madre di tutte le altre, maxime occidentali, havendo dato loro la fede et 
le scritture, perche, se un sinodo generale havesse decretato, che la scrittura sacra di 
essa chiesa Romana era scorretta, convenientissimamente li avversarii suoi haverebbero 

30 potuto {tanto piu affirmare)d, che non se li doveva credere, essendo stata lei tanto tempo 
in errore, et havendoci tenuti altri. U l t i m a m e n t e , perche o questa editione ha errori 
notabili o no; se no, saria stato gran male accusarla a torto; s'ella ha errori, S. S a et 
il concilio gli potranno cosl seque bene emmendare in tanti lochi, quanti bisognera, 
senza alcun pericolo di scandalo o d' infamia, {come se) a {in piu sessioni e t ) e {mille volte 

35 fusse stata promessa tale emendatione)", et, emmendata che sara, allhora publicarla, 
potendosi sempre attribuire all' incorrettione de librari o moderni o antiqui ogni varieta, 
che si fusse fatta, di che {si trovara mentione nel decreto)'. Queste ragioni {parve 
al synodo et a noi, che preponderassinog di grosso a quella, che se considerava in con-
trario, scritta da V. Sm Rma et IUma>h 2. 

40 Se il r e s t o del decreto havera satisfatto, n' haveremo piacere; quando ancora 
bisognasse dar conto d' altro, ce ne avisi, perche in vero di quel decreto non solo s' e 
ponderata la sustantia, ma ogni minima parola, et spesso con grandissima contraddttione, 
il che e stato causa di consumar piu tempo in risolverlo, che non pare forse che fusse 
bisognato; ma quando si considerera bene la sua importantia, et che vi sono molte 

45 cose nuove, quali non si trovano declarate da altri concilii, credemo, che sara piu presto 
approvata la maturita, che altrimenti la precipitatione. 

a add. Cervinus. b del. mosso, come a noi e parso, da buone ragioni. " add. 
d corr. Cerv. pro persuadere. e add. card, de Monte. 
f corr. Cerv. pro solo e parso di far etc. s Br. preponderassimo. 
h add. de Monte pro: ci sono parse tali che, quando il synodo non le havesse considerate, fusse nostra 

interesse a considerarle et proporle. Post haec verba legati primo finem litteris facturi erant, ?iam pergebatur 
Tutto cid havemo ordinate de scrivere a V. Sria Rma et IUma- col primo spaccio, che saria tardato fino al secondo 
o terzo giorno di pasqua, parendoci che non importasse quattro di prima o poi8. Ma intendendo la dubitatione 
che se n' e fatta, per non tenere S. Santita et il sacro collegio sospeso d' animo, havemo voluto anticipare et 
mandar questa senza perdita di tempo. 

1 lam d. 3. aprilis card, de Monte petierat, ut sionem i. e. die 7. aprilis habita nil eiusmodi legi. 
legati id nomine concilii ad Papam scriberent; cf. V Cf. etiam supra n. 363. 
59 et 65. In ultima congregatione generali ante ses- 2 Vide supra n. 373. 3 Vide p. 472 adn. 4. 
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Circa all' haver satisfatto all' ambasciatore dell' Imp™ et all' arcivescovo Aquensea in 
non accusare in la sessione passata l a c o n t u m a c i a de prelati absenti, non replicheremo 
le ragioni che ci mossero, havendole scritte per le nostre di 91, ma diremo solo, che, se 
non ce ne fusse stata fatta instantia straordinaria et se non fusse stata la prima volta, 
che ci ricercavano di questo, non gli haveremmo acconsentito, ancorche 1' essersi messo 5 
in sessione questo punto a partito fece in un certo modo il medesimo effetto, che se il 
procuratore fiscale 1' havesse proposto lui. 

L'inadvertenza dello scrittore2, quale ha lassato adietro nella copia del decreto 
della recettione delle scritture sacre il nome di Hezechiel et di Daniel, ci displace, pure 
e stato solo errore di penna in la copia, ma non gia in 1'originate. 10 

Al tempo della sessione futura, quale V. S™ Rms et 111""1 scrive2 esser giudicato phi 
tosto lungo che altrimenti, tolgano tanti giorni la settimana santa et la pasqua con 
1'ottava, che, attese le difficulta che son' poi d'accozzare tanti cervelli insieme, lo 
spatiob che resta non riuscira cosl grande in proportione alle materie, che s'haranno 
a trattare, massimamente se S. Sta giudichera, che s' entri ne' dogmi controversi, come 15 
per la nostra di 153 havemo scritto, della quale aspettiamo con desiderio risposta. Et 
nondimeno per 1' avenire, parendo a S. S*\ che le sessioni s' indichino piu brevi, si potra 
far facilmente; et perche haveremo da far parte al sinodo di quel che S. S'a ci havera 
fatto scrivere sopra la correttione della bibia, come di sopra e detto, supplichiamo V. 
gr.a j ^ m S j c j j e ]j p j a c c j a circa a questo capo rescriverci in modo che si° possa o leggere, 20 
o riferirea in congregatione. Di Trento [alii] 2 6 i [d'j aprile 1546. 

383-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 26. aprilis 1546. 
Parma, C. Farn. 1546, Mazzo I or. 

Cur Htteras d. 24. datas scribere debuerit. Nova Veralli; Marii Bandmi adventus; cursoris regis Angliae 
reditus. 

Credo che, leggendo la lettera, ch' io scrissi a V. Sna Rn,a et Illma alle 245, N. Sre et 
lei m' haranno tenuto (come in vero so) di poco iuditio. Pure bisogna qualche volta 
fare per la pace di casa molti offitii, che a colui proprio che le fa dispiacciano. Onde 
la supplico, quando io incorro in qualche imprudentia, mi perdoni, non volendo pero 25 
non essere obligato a guardarmene piu ch' io posso, sicondo che anco ho fatto per il 
passato, perche altrimenti ogni terzo di haria scritte di queste stravagantie. 

Di nuovo qui non e altro ch' io sappia, se non che in Ratispona fino a qui non 
si vede molto forma di dieta. Li Lutherani, come se intende, fanno una contradieta 
in Vormes6. Ma perche tutte queste cose gli devano esser state scritte da Monsr Verallo, 30 
non ne diro altro, non ne essendo io piu informato che tanto. Hieri arrivo qui Mons1' 
Mario Bandini; dice esser venuto a vedere 1' arcivescovo suo fratello7, havendo inteso, che 
non si sentiva bene. Quel corriere d' Inghilterra, quale alii dl passati ando verso Italia 
(come scrissi8 a V. Sna R""1 et 111""1) hora e tomato adrieto, passando di qui, come la 
prima volta. Et a lei mi racc[omman]do [etc.], 35 

Di Trento a 26 d'aprile 1546. 

a del. per li vescovi francesi. b Br. spaccio. c Br. ci. d corr. Monte pro mostrare. 

1 Vide supra n. 362B, 2 Vide supra n. 373. 6 Vide supra n. 379, qua epistula auctore card. 
3 Vide supra n. 372 A. Tridentino Fanensis episc. pro sede Capuana com-
4 Ex p. 471 adn. h sequitur maiorem partem epi- mendatur. 

stulae iam ante festum Paschatis esse conceptam. 6 De conventu a Protestantibus turn Wormaciam con-
Quod optime congruit cum Massarello ad d. 24. aprilis vocato in htteris nuntii ad Farnesium datis ml legitur. 
referente (I 540 1. 27 sqq) legatos litteras turn con- ' I. e. archiep. Senen.; cf. supra n. 376. 
ceptas retinuisse; cf. etiam supra p. 467 1. 25. s Vide supra n. 376 p. 465 1. 17 sqq. 
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384-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. aprilis 1546. 
C. Cerv. 7/120 min. Ed. Mon. Trid. 486 abbrev. n. 412. 

Litteras mittunt. Marchionis de Marignano adventus, Mignanellus exspectatus. 

Ancorche scrivessimo noi hier l 'al tro1 et hieri2 a V. S™ R™, nondimeno, essendo" 
hoggi comparso 1'aviso, ch' a quella sara dato dal mastro di casa di me, card. Polo, 
ci e parso di abundare in cautela et spedire la presente cavalcata. Del resto non 
havemo che scrivergli altro, salvoh che da hieri in qua e qui il marchese di Marignano3, 

5 che se ne va alia corte dell' Impre, et domani aspettiamo Monsr Mignanelloi. Di Trento etc. 
[P. S.] Non replicaremo d' aspettare con desiderio risposta alle nostre di 155, 

sperando, che la sia gia in via. 

385. 
[A. card. Farnesius] M. card. Cervino. 

[Romae] 28. aprilis 1546. 
Neap. C. Fam. 694 sub S. min. Inscr.: Al card. S. Croce 28 (corr. pro 27) aprik 1S46. In dorso falso 

registr.: S. Croce J. mail. 

Litterae communes. Rex Angliae. 

Io mi persuado, che le SSrie VV. Rme restaranno satisfatte delle lettere, che se le 
scrivono communi6 quanto alle resolutioni et resposte che aspettano, come di qua si sta 

10 similmente con piena satisfactione del proceder' loro. 
Alia lettera particolare di V. Sria Rma di 207 non mi occorre che rispondere, con-

tenendo solo avisi, de quali pero la ringratio molto, essendomi gratissimo haver sempre 
qualcosa di suo a parte. Staremo a veder' che vorra far' lo Inglese da queste bande, 
benche per ancora que' suoi stipendiati a Venezia non fanno gran facende, anzi havemo 

15 (alcuni riscontri)", che si tratta lo accordo tra lui et Francia et sara facil cosa, che 
riesca per le conditioni che intendiamo passar tra loro con poca discordantia fino alhora. 
(Che e quanto m'occorre dir.)a 

a corr. Cerv. pro havendo il Rm0 Polo havuto un aviso del tenore. 
b del. se non li volessemo dire, che essendosi hieri celebrata la messa solenne in S. Piero in la 

contrada di Tedeschi presso al castello, fummo insieme con tutti li prelati invitati dal Rm0 di Trento et cosi 
andammo [del. in castelloy a desinare con lui8. ° pro del. bene aviso di Francia. 

d add. Maffeus in marg. pro del.: 11 card, di Augusta e '1 Verallo ultimamente mi hanno scritto9 per 
giudicio loro esser necessario, ch' io andassi incontanenti a Ratisbona, volendo sperar cosa bona dela impresa, 

1 Vide supra n. 382. della sa. me. di Pio II. et 1' Andreide di mio zio, che 
2 Legati 27. aprilis litteras Veralli «inviatoci per* gia prestai a V. Sria Rma, la suplico [di rihaverlo] per 

staffetta a posta . . . come facemo medesimamente» quel tempo che a lei piaccia.» 
adFarnesium datas paucis lineis comitati erant (C.Cetv. 3 Io. Iacobus de Medicis, rei militaris gloria prae-
7/119 min.). stans, secundum Panvinium (II 587 1. 1 sqq) malis 

M i g n a n e l l u s 26. aprilis ex loco Castelfranco ad bonisque artibus ex tenui fortuna . . . Meleniani marchio 
Cervinum scripserat (C. Cerv. 42/18 or.): «Mando . . . factus est. Est Ioannis Angeli, postea Pii IV, frater. 
mio capellano a pigliar stantia . . . in Trento . . . 4 Tridentum advenit d. 29. aprilis; cf. I 542 1. 20 
Mando la copia di una lettera (deest), che di Trieste et infra p. 476 1. 10. 
e stata mandata a Venetia a homo di qualita, et io la 5 Vide supra n. 372. 
feci copiar solamente per mandarla con questa mia.» 6 Vide infra n. 386. 

Inter litteras, quas legati teste Massarello (I 542 ' Vide supra n. 376. 
lin. 9) 28. aprilis ex Urbe receperunt, erat epistula s De quo prandio cf. I 541 1. 38 sqq. 
archiepisc. S u r r e n t i n i , Bernardini Silverii de Piccolo- 9 Quae litterae Veral l i d. 16. aprilis datae habentur 
minibus (1545—1552; cf. van Gutik-Eubel III 325) N.-B. IX 11 sq n 3 ; cf. ib. p. 12 adn. I epistulam card. 
Romae 20. aprilis data {C. Cerv. 42/17 or. autogr., A u g u s t a n i eodem die ad Farnesium datam. Iterum 
ric. 28, risp. il dl), in qua'dicit, «che per commanda- Verallus d. 20. aprilis scripsit (ib. p. 18 n. 5). Au-
mento di N. Sr" mi trovo in questo fastidioso offitio gustanum persistere in eodem animo, ut Farnesius 
del governo della casa . . . non posso negar, che non veniret, qui Granvelae et regi Romanorum, a bello 
mi dia molta affiittione.» Epistula propter postscripta Protestantibus inferendo alienis, resistere posset. Ve-
memoria digna videtur: «Se V. Srla Rma havesse qui rallus autem praeterea desiderabat Farnesii operam 
in Roma un libro in carta membrana con coperta di in lite cum duce Cosmo orta, in causa Placentina, in 
coiro, foderata di tavole, che contengono certe opere rebus Fabricii et Ascanii de Columna. 
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386. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 29. aprilis 1546. 
C. Cerv. 9/157 or., tic. 2 di maggio a un hora di notte. Ed. abbrev. Mon. Trid. 489 sq n, 413. 

Litterae. Placuit Papae deputatisque legatorum sententia, de conciliis antiquis traditionibusque ecclesiasticis 
non esse disputandum, et reformationem separatim eodem tempore quo dogmata tractandam. Desiderio prae-
latorum non tantum cedendum esse, ut progressus impediatur. Ne omittantur impedimenta residentiae a 
principibus mota. Ne decreta inscio vel non consentiente Papa riant. Ad caput particulare beneficiorum 

curatorum nondum respondet. 

Le cagioni scritte per le mie ultime, le quali furno di sabato prossimo *, hanno 
ritardato insino a hoggi la risposta, che VV. SS"° Rrae sono state aspettando circa il 
modo del procedere da qui innanzi, la quale faro con questa, lasciando per un' altra 
volta di satisfare alii altri capi delle lettere loro de io 2 , 153 et 20 * del presente, 
parendomi, che 1' articolo sopradetto sia quello solo, circa il quale le desiderano di 5 
essere avvisate con celerita, qual sia la mente di S. Beat"8. 

II parere di VV. SSrie Rme, che satisfatto alia recettione del simbolo, delle scritture 
sacre et delle traditioni apostoliche et purgati li loro abusi, sia bene passare innanzi al 
trattato de dogmi, senza entrare nella disputa de concilii passati et delle altre traditioni 
ecclesiastice, presupponendole per autentiche et usandole per tali, e stato approvato da 10 
S. S a et da questi Rmi Sri deputati, in modo che, quanto a questa parte, VV. SS™ Rn,c 

possono satisfarsi interamente in seguitare la detta opinione loro, perche di qua non 
accade che replicare o che avvertire in essa piu di quello etc. elle medesime ne scrivono. 
Quanto all' altro articolo, del trattare separatamente della reformatione nel medesimo 
tempo che si parlera delli dogmi, poiche li primi che" occorrono non hanno abusi :S 
connessi, si accetta parimente per vero il presupposito di VV. SSrle R"'e, che tal modo 
di procedere sia quasi che necessario, volendo, che la reformatione non resti adrieto. 
Onde in questo ancora non mi accade se non confirmare quello istesso che elle ne 
scrivono. 

Ma quanto alle due strade dello esseguirlo, cioe se gli e meglio per quello che 20 
appartiene alia reformatione cominciare dalla chiesa et sacramenti o pure dalla residentia 
de vescovi et dalli impedimenti che si allegano per loro, mi e necessario di avvertir 
VV. SS™ Rme, che (se bene di qua no si fa differentia che si venga o prima o poi a 
quella parte di reformatione che tocca 1' offitio del datariato et particolarmente alia 
collatione de benefitii et per consequentia a quel capo che importa quasi il tutto della 25 
reformatione di Roma, perche, come altre volte ho scritto a VV. SSrIe Rm°B, S. S4i e 
risolutissima, che la si faccia ad ogni modo) pare nondimeno, che si debba havere con-
sideratione di non satisfare tanto al desiderio de prelati, che ne segua qualche altro 
incommodo circa il progresso del concilio, perche, essendo il principale loro obbietto, 
come VV. SSrla Rme scrivono6, ampliare la jurisdittione propria et limitare quella della 30 
sede apostolica, si pud credere facilmente che, ottenuto che haveranno questo, si cura-
ranno manco delle altre cose et pensaranno piu tosto al modo di tornarsene alle loro 
chiese che al perseverare nella espeditione de dogmi; il che merita di essere tanto piu 

essendo la chi la dissuade acerrimamente7 et l'animo mio saria stato di andar in ogni modo per questo et 
altri risperti. Tuttavolta mi par, che si possa dire [l v] ancora di noi altri quel detto: Ubi velis nolunt, ubi 
nolis cupiunt ultro. Stando V Impre in TJtrech a di passati8 mi volevano mandar' a tutti li patti del mondo; hora 
dicano, che, non essendo il colore dela pratica dela pace tra S. M'* Ces. et Francia, non e conveniente ch' io 
vadi per non insuspettar' 1' altra parte et io reputarei d' altra banda, che non importasse manco la impresa 
Germanica disegnata di quello che importi la pace tra loro per la sede apostolica, per Italia et per la religione. 
Haverei charo intenderne il parer die V. Sria Rma in questo proposito et mi rac[comman]do humilmente. 

a om. Brandi. 

1 D. 24. aprilis; vide supra n. 378. 
2 Vide supra n. 364. 3 Vide supra n. 372. 
4 Vide supra n. 375. 
5 Vide e. gr. supra n. 344. 
6 Aliquid simile scripserant legati d. 20, aprilis; 

vide supra p. 464 1. 11 sq. 
7 Intelliguntur Granvela et rex Romanorum; cf. 

p. 473 adn. 9. Granvela turn in suspicionem vocabatur 
eum a civitate Augustana pecunia esse corruptum; 
vide N.-B. IX 17 1. 25 sqq. Cf. etiam infra n. 388 A 
de donis Granvelae dandis. 

8 Ultraiecti Imperator commoratus est a die 30. dec. 
J54S (vide supra n. 239) ad 3. februarii 1546 (vide 
supra n. 286). 
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avvertito, quanto si puo dubitare, che non sia procurato etiam per altri rispetti, che la 
causa de dogmi rimanga indreto, al che e conveniente, che piu tosto si cerchi di ovviare 
che di dare materia di metterlo in essecutione. Et benche lo espedirsi presto del con-
cilio non possa esser quanto a se senon utile per la sede apostolica, nondimeno quando 

5 I la causa delle heresie, quale e stata la prima che lo ha fatto convocare, rimanesse 
senza determinarsi, sarebbe piu la perdita che il guadagno. Onde, per concludere questa 
parte, dico che, quando VV. SS™ Rme giudichino, che lo entrare di presente a satisfare 
li prelati et provedere alii impedimenti della residentia non sia per dare occasione che 
si lasci adreto o si ritardi piu del dovere la determinatione de dogmi, o che in altro 

10 modo paia loro di essere bastanti a provedere, che tale effetto non segua piu per questo 
modo che per qualunche altro che si possa pigliare, S. Stt nel resto del procedere si 
rimette a VV. SSrie Rms et, quanto a se, si contenta che le congiunghino con li abusi 
delle scritture la residentia de vescovi et la provisione delli impedimenti, poi che le 
mostrano di essere inclinate piu a questa strada che all' altra. 

15 Restami solamente di ricordare in questo proposito duoi punti particolari, non 
perche io dubiti, che VV. SS"0 Rme da per loro non sieno per havergli in consideratione, 
ma per abundare in cautela: 

II primo, che nel medesimo tempo che si trattara o determinant quello che tocca 
alii impedimenti, che li vescovi pretendono havere dalla sede apostolica, si faccia il me-

20 desimo di quelli ancora, che sono fatti dalli principi secolarii, in modo che 1' una parte 
non si resolva senza 1' altra. 

II secondo, che si pigli tal modo di procedere per quello che appartiene a S. Sta 

che, come ella si e contentata di non fare questa reformatione, etiam di quella parte 
che tocca direttamente et immediate all' offitio suo, senza participatione del concilio, il 

25 medesimo si osservi parimente inverso di lei, indirizzando le cose in modo, che non si 
venga a resolutioni o decreti senza saputa et consenso suo, secondo che piii volte e 
stato scritto. 

Quanto alii capi particolari, considerati da VV. SSlie R"°" per moderare le domande 
de prelati circa la collatione de benefitii curati, non rispondero per questa particolar-

3° mente, non ci essendo stato tempo <per esaminarli distintamente ne ricercando la ne-
cessita)" di farlo con questo spaccio. Diro bene, che ve ne sono alcuni, che di qua 
sono giudicati troppo rigorosi et tali, che sia honesto, che li prelati si contentino di 
manco; nondimeno, come ho detto, mi riservo di satisfare a questa parte un altra volta 
et cosi di dare conto a VV. SSrie Rme della deliberatione, che S. Beat"" havera pigliato 

35 circa il dare modo con li effetti alia reformatione del datariato, bastandomi havere 
risposto per hora a quelli capi, che secondo le lettere di VV. SSrie Rme non aspettavano 
piu dilatione. Di Roma alii 29 d'aprile 1546. 

387-

Cardinales legati-A. card. Farnesio. 

Tridenti 30. aprilis 1546. 
C. Cerv. 7/122v min. 

Madrucius ad Imperatorem venire iussus. Litterae acceptae. Tregua inter Galliam et Angliam dicitur con-
clusa. Mignanelli adventus, 

Hoggi il cardinale di Trento ci ha mandato a vedere una lettera, che riceve 
hiersera dall' Imperatore, nella quale S. Mta molto 1' astregne a dover andare presto a 

40 Ratisbona, mostrando d' haver bisogno dell' opera di S. Sria R""1 in cosa che gl' importa, 
et concludendo, che se ne potra tornare poi indrieto, accio che le cose del concilio per 
la sua absentia non patissero2. Credemo, che S. Sria Rma si mettera presto in camino, 
il che havemo voluto avisare a V. Sria Rma con la presente cavalcata a posta. 

a om. Brandi. 

1 Reformationem principum saecularium iam episc. 
Fanensis tetigerat; cf. supra n. 346 p. 429 1. 30 sq; 
necnon episc. Bellicastren. eadem de re Romam 
scripserat; vide supra n. 381 p. 469 1. 30 sq. 

2 De Madrucio ad Imperatorem vocato cf. supra 
n. 367 in postscriptis et quae Friedensburg (IX 20 
adn. 2) congessit. Litterae C a e s a r i s , quas Cervinus 
intendit, 25. martii datae, habentur Neap. C. Farn. 
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Hieri ricevemmo la sua de 241, alia quale non accade altra risposta, se non che 
da noi sara usata ogni diligenza in intertenere lc congregationi con la parte degli abusi 
restati, accioche la risposta alle nostre de IO2 et de 153 trovi le cose integre, come 
V. S m Rraa ci commanda, supplicandole pero a farla sollecitare, quanto si potra. 

Passando di qui avanthieri un tal Ludovico del Monte, Modenese, quale andava 5 
verso Inghilterra, a chi serve, confirmava la nuova della triegua fra il suo padrone et 
Francia per cinque anni, di che per le nostre de 28 4 demmo a V. Srla Rma aviso, ag-
giongeva di piu, ch era fatta col mezo dell' Imperatore, il che non dicevano li altri 
avisi, benche tal nuova communemente e poco creduta, se non ne viene altro riscontro 
piu auttentico. Hieri arrivo qui Monsr Mignanello5. Di Trento etc.6 10 

388. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 30. aprilis 1546. 

A. 
Arch. "Vat. Catte Sciolte IA or. autogr. C. Cerv. T/i2^ min., unde ed. Mon, Trid. 491 n. 417 II. 

Madrucius ad Caesarem iturus commendatur. Petit, ut sibi dona Granvelae danda mittantur. 

Poiche so qui, ho per molti segni conosciuta la fede, ingenuita et nobilita d' animo 
de Monsr Rmo et Hlmo de Trento, del quale N. Sre et V. Sm RIM et Ill",a se possano (a 
mio iudicio) cosl fidare, come di qualunche altra lor' creatura. Dico questo, perche, 
havendomi communicata una lettera, che ultimamente gli scrive 1' Imperatore,7, data il 
giorno de pasqua, dove 1' astregne straordinariamente a voler andar presto a Ratisbona 15 
per cose importanti, m' ha anche communicato il molto et bon desiderio che tiene de 
far servitio a S. Beat™ et a V. Sria Rma in questa sua andata. Di che in ogni tempo si 
doveria per diversi respetti far molta stima, ma in questo (s' egli e vero, che ancor 
V. Sna R"1" devi presto inviarse per andar a trovar S. Mia come si dice8) senza dubitatione 
molto piu, perche 1' andata sua in questo stato delle cose del mondo non hara mezo, 20 
ma bisognara che partorisca o gran ben o gran male, sicondo che le negociationi saranno 
governate. Le quali negociationi, dovendo di necessita passare per mano de mezi et 
de ministri, non solo e da conservarsi quelli, ch' altri ha, ma da cercar di guadagnar' 
quelli che non ha. Et perche questo non si puo far senza spesa, s' io non dovesse esser 
reputato presuntuoso, le ricordarei, che la miglior instruttione, che V. Sr,a Rma potesse 25 
portar con se in | questo viaggio", saria portar modo da poter far qualche recognitione 

a min. add. facendolo. 

711; ibi legitur Imp'™ Madrucium ad se vocare, quod 
«podria der hazer alia en los negocios que se tractan 
enel concilio». Comitabantur litteras M a d r u c i i 
I. mail ad Farnesium d. (ib. C. Farm. 711 n. 97 or.), 
quibus cardinalem certiorem facit se diutius morari 
non posse, sed post 10 vel 12 dies ad dietam pro-
fecturum esse. Idem Madrucius M a t e r a n o archi-
episcopo I. maii dixit, ut is eodem die ad Farnesium 
scribit (Arch. Vat. C. Farn. IV. or.). Madrucius 
altera epistula 2. maii data (Neap. C. Farn. 711 n. 95 
or.) petit, ut Farnesius ad Imperatorem proficiscatur. 
lam 16. aprilis Verallus idem Augustani nomine peti-
verat (cf. Friedensburg 1. c. 12 n. 3): «e ferma opinione 
di Monsr d' Augusta, che . . . V. Sna Rma ad ogni modo 
se ne venga qui a terminar le cose, le quale senza 
la sua venuta — et dico sua, non d' altri — non e per 
farsi cosa, che sia per la gloria di Cristo et beneficio 
publico». Truchsess ipse eodem 16. aprile Farnesium 
obsecrat, ut ad Caesarem eat (Neap. C. Farn. 689 
or.; vide etiam supra ad n. 385 p. 473 adn. 9). Quod 
Madrucius litteris allegatis dicit se diutius morari non 
posse, causa erat epistula card. A u g u s t a n i ad eum 
Ratisbonae 27. aprilis data (Oeniponte, Arch, praesidiale, 
Corrisfi, Madruciane or.): «essendo gia stata S. Mta 

resoluta in quello, che s' havera di fare con la Stn di 
N. Sre, et havendo gia. spedito uno corriero proprio 
(cf. Friedensburg 1. c. IX 23 1. 3) . . . habiamo il 
Sr Aliprando et io considerate ogni cosa . . . Non 
noi pare, che V. Srla Illma come principe d'Imperio 
venghi con il card. Farnese, ma piu presto venghi 
primo et disponi le cose di qua di tal maniera, che 
il Rmo Farnese trovi ogni cosa gia conclusa, qual cosa 
confido, che con prudentia sua in ogni modo se fara.» 

1 Vide supra n. 378. 
2 Vide supra n. 364. 3 Vide supra n. 372. 
4 Vide supra n. 384. Intelliguntur nova magistro 

domus card. Poli allata, quae desunt. 
5 De cuius itinere v. supra p. 473 adn. 2. 
6 Cum Massarellus ad d. 29. aprilis referat (I 542 

1. 19) legatos scripsisse ad Farnesium de iis, quae 
facturi essent, crediderim hanc epistulam non esse 
missam, cum eodem die advenirent litterae Farnesii 
d. 24. datae (supra n. 378; cf. I 542 1. 26 et adn. 4). 
Litteras n. 387, quae adhuc latebant, Massarellus ad 
d. 30. aprilis commemorat; cf. I 543 1. 6. 

7 De qua epistula d. 25. martii data et de itinere a 
Madrucio faciendo vide supra ad n. 387 p. 475 adn. 2. 

8 Cf. supra n. 385 cum adnotationibus. 
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degna di chi da. et di chi riceve <a Monsr de Granvela)"1, perche il saper gettar' in 
tempo e gran guadagno. II che perob supplico, che sia pigliato in quella bona parte, 
ch' io lo dico. Et a V. Sria Rma et Illma baso [etc.]. Da Trento 1' ultimo d' aprile 1546. 

B. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. autogr. C. Cerv. 7/122 min., unde ed. Mon, Trid. 490 n. 1. 

Tridentini vota. 

Questa mattina il Rmo card, di Trento fece un' longo ragionamento 2 con me' sopra 
5 1' andata sua et sopra quella de V. S'ia Rma et Illma a Ratispona, pregandomi in somma, 

ch' io volesse con mie lettere far'd testimonio, di quanto N. Sre et lei si possono fidare 
de S. Sr,a Rma, et quanto desidera di servirle. Et che modo ce saria a facilitar li negocii6 

con S. M**, purche scrivesse questo ultimo capo come da me. La qual cosa leb pro-
messi di fare, ancora ch' io sapesse non esser' punto bisogno, come poi feci. Mandandoli 

io prima a vedere la minuta della lettera3 et poi' consigniandogliela, actio che la mandasse 
lei nel mazo suo, qual mi disse voler ^spacciare a poste) * a V. Sria Rma per significarleb 

questa sua andata. Di che tutto ho voluto avvisarla da parte, se ben questa comparira 
forse piu tardi che quella, perche la sappia come le cose passano, facendone poi qual 
che pare a S. Sta et a lei. Alia quale baso li S°" piedi humilmente et le mani di 

15 V. Sr,a Rma et 111™. Da Trento al ultimo d'aprile 1546 a 2 hore di notte. 

389. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 4. maii 1546. 

C. Cerv. 16/45 o r ' i "c- a XI-

Apostasis comitis Palatini. Adventus prinoipum. [P. S.] Litterae expediendae. 

Per non manchare di far humiliss[imamen]te reverentia a VV. SStie R1"8 et 111™6 per 
quelle occasioni, che me si offeriscono, saranno questi quatro versi piu che per cosa che 
di qua vi sia di nuovo, salvo questa negra conversione fatta ultimamente dal conte 
Palatino nella dieta di Protestanti, pochi giorni sono in Wormacia, come vederano per 

20 lo alligato sumario *, il che ha dato a S. Ces. M44 infinito despiacere, la onde potra esser 
causa, che S. Mta attenda con tutto 1' animo ad pensar' a uscir una volta di questi peri-
culi et fregi, che ogni di selli fano in sul viso. Piacci a Dio metterli nel core la sua 
gratia et illuminarlo a far quello che sia di gloria sua, et utile alia republica Christiana5. 

a corr. in min. pro a qualche persona, che lei facilmente potra considerare. Quae mutatio iulente Tridentino 
facia est, qui in ipso folio min. in marg. sua manu scripsit: Illmo mio S re: ogni cosa summamente mi piace 
et del testimonio mio troppo amorevole glie bascio di cor le mani; lodarei, piacendo a V. S"a Rma, che nel 
intratener nominasse la persona per meglior securezza, "pur in ogni caso mi rimetto. b om. min. 

0 min. insuper habet in S. Bernardino. d min. farli. e Brandi negociationi. 
f Br. noi. r min. inviar uno spaccio a posta. . ]1 min. per significare a V. S"a Rma. 

1 De suspicione orta Granvelam iam a civitate 
Augustana pecunia esse corruptum vide supra ad 
n. 386 p. 474 adn. 7. 

2 Massarellus (I 542 !• 2&) refert Tridentinum cum 
Cervino fuisse per horam cum dimidia. 

8 Vide n. 388 A p. 477 adn. a. 
4 Summarium istud non aliud esse videtur, quam 

C, Cerv. 16/46 asservatum, quamvis sit intitulatum: De 
una lettera di Vormatia alii 26 di aprile (cf. etiam 
N.-B. IX 32 adn. 3). Est hoc: «Che il conte Palatino 
electore ha accettato la religion nova, e alii 21 ha 
declarato novi ordini della messa, molto conformi al 
ordine del duca Otho Henrico et di Norimberga. 

Che ha prohibito a tutti li monasteri in Aldiberg 
di non far' alcun officio sicondo la usanza della chiesa 
Romana publicamente, ma che serrino le porte delle 
chiese et monasteri et privatamente faccino quello 
gli pare. 

Che ha rilasciato li frati di Franchental, quali teneva 
prigion e gli ha fatto pagar taglia di sei milia fiorini. 

Che li Protestanti sono partiti giovedi passato di 
Vormatia et se dice, che hanno ordinata una dieta 
nova per Francfort, non essendo stati d' accordo in 
quella di confirmare la liga di Smalcaldia. 

Che il conte Palatino ha mandato il suo secretarlo 
Huberto in Francia; quello che ha da trattare non si 
sa, ma si dice, fra le altre cose ha in commissione di 
scusar' il suo patrone, che si sia declarato contra la 
corona di Francia nella dieta passata di Spira con 
gli altri stati.» 

6 Accuratius, quae intendit (sc. bellum Protestantibus 
inferendum) eodem die V e r a l l u s ad C e r v i u u m 
scripsit, cuius ait se duas epistulas recepisse, alteram 
d. d. 15. aprilis (vide supra n. 369) per Aliprandum 
Madrucium, alteram 21. aprilis (deest; d. 20. aprilis 
n. 370 advenerat) datam; gaudet suas epistulas cum 
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Anchora non e • venuto nesun principe Lutherano, ma solo un unico comissario 
del duca di Saxonia, persona piu presto abietta ch' altramente. Vi e Monsr Rm° d' Au-
gusta, il vescovo di Patavia *, il vescovo di Eystat2, quel de Hilsima 3, quel di Neunburg *, 
et l'abbate Vaingart5, ne pero si dara altramente principio alia dieta, fin che non sia 
venuto il re di Romani, il quale non vi sara se non per li 22 o 24 di questo, se tal- 5 
hor S. Mta non si mutasse che non lo credo; che sara quanto ho che dirle per queste, 
rac[ommandando]mi [etc.]. 

Da Ratisbona il dl 4 di maggio 1546. 
Le a supplico a mandar' le alligate6 per Roma quanto prima et queste a Bologna 

per mio fratello, che mi sara singularissima mercede. 10 

390. 

Cardinales legati Alex. card. Farnesio. 
Tridenti 4. maii 1546. 

C. Cerv. 7/124—125 min. visa a Cervino. A tergo: Copia. R'"° Farnesio 4. maii. Scritla. Ed. MOH. Trid. 
512 sqq n. 419. 

Litterae acceptae. Orator Caesareus et Madrucius dicunt Imperatorem a dogmatibus tractandis alienum esse. 
Tamen legati, nisi vetantur, ab articulo peccati originalis incipient. [P. S.] Litterae e Germania ad Farnesium 

mittendae. 

Ricevemmo domenica sera alii 2 le lettere di V. Sria Rma de 29 7 del passato, 
mandate per corriere espresso, della qual diligenza gli restamo con molto obligo, essendo 
stata opportuna, et gli ne basciamo le mani. Opportuna e stata, non solo perche gia 
instava il tempo di ritornare all' opera del concilio et era necessario sapere quel che a 
S. Sta piacesse piu, che s' havesse a proponere, ma ancora perche la nostra sospitione 15 
(quale gia scrivemmo, che a questi ministri imperiali non torneria forse bene, che si 
trattasse de dogmi8) s' e convertita in certezza, perche Don Francesco de Toledo, venendoci 
a visitare9 <^doppo molte parole in modo de parere et de consiglio, vedendo, che non ci 
s' appicavano, ci disse tanto apertamente quanto bastava)b, haver lettere della Mta Ces., 
per le quali se gli commette di procurare, che per hora non s' entri ne' dogmi, ma si 20 
tratti solo della reformatione, et respondendoli noi assai ragioni in contrario et fra le 
altre, che non potremmo trattare della reformatione sola, lassando indietro li dogmi, 
senza contravenire alia bolla de N. Sre et a quel, che s' era gia stabilito in concilio di 
menare questi due capi de pari, anzi che gia havevamo scritto a V. S"a Rma, che comin-
ciaremmo li dogmi doppo 1' ottava di Pasqua, <(finalmente doppo piu discorsi fatti dal 25 
una parte et dal altra, soggiunse) °, che 1' offitio de buoni ministri era mantenere 1' amicitia 

" sequentia manu Veralli. b add. Cetvinus pro ci ha detto apertamente. c add, Cervimis. 

libris (v. supra n. 348) advenisse. «Qui e comparso questo effecto la sua figlia al decto duca di Bavyera. 
un altro libro, che ha facto adesso Buccero pur contra E tutto si fa per mettere dissensione fra li principi 
Latomo (cf. supra p. 403 adn. 7) • • • 1' ho solo ve- Germani, che aliter si dubita, che Cesare se ne partira 
duto in casa d un di questi vescovi Germanici; cer- con pocho honore e satisfactione da quelle bande . . .» 
chard di haverlo et gliel mandard.» Turn pergit: Ita A c i e n s i s episc. 26. maii Lucam scripsit (Lucca, 
«La bella conversione, che ha fatta il conte Palatino Arch, di Stato 1. c. or.). 
in questa sua decrepita. non che vecchiezze . . . e 1 Wolfgangus de Salm(i54l—1555); c ^ v- Gulik-
stato tanto dispiacevole a S. Mfi, che ne salto in Eubel III 288. 
una colera tanto grande, che mai fu veduto tale, et 2 Mauritius de Hutten (1540—1552); cf. ib. 210. 
la ha fatto risolver che, quanto all' altro negotio che 3 Intelligit episc. Hildesemen. (Hildesheim) Valen-
V. SI,a Rma sa, non aspettara piu il re di Romani tinum de Teutleben (1538 —1554); cf. ib. 227. 
a deliberarse, et perche vuol tutto communicare con 4 Intendit episc. Nuemburgen. (Naumburg) Iulium 
il duca di Bavera, lo ha mandate a domandar, che Pflug; cf. ib. 278. 
non se ritarde piu al venire qui. Et presto quella 5 I. e. abbas monasterii Weingarten, cui nomen 
intendera, cosa, che le piacera. in questo» (C. Cerv. erat Gerwigo Blarer. 
16/43 o r- Veralli manu, risp. a 11). Cf. rumores sub 6 Litteras, quas Verallus d. 4. maii ad Farnesium 
finem maii de re bellica Tridenti dissipati: «eraoppinione, dedit, typis exscriptas habes N.-B. IX 31 sqq n. 11. 
che in dyeta lo Irapie non privasse il conte Palatino ' Vide supra n. 386. 
della electione dello Imperio, siandosi scoperto Luthe- 8 Vide supra n. 372 A p. 459 1. 36 sq. 
rano; e per tale effecto el duca di Bavyera, che sono 9 Apud Massarellum (I 543 1. 31 sq) legitur ora-
d' una casa, ha data la petitione, con dire, che tochava torem Caesareum d. 2. maii card. S. Crucis visitavisse, 
a lui e non al conte Palatino, e che Cesare li haveva d. 3. maii cardd, de Monte et Polum; cf. ib. 544 1. 11. 
facto torto. E dicesi, che lo re de Romani dara per De prandio a card, de Monte dato cf. ib. 544 1. 2 sq. 
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tra principi et aspettare qua] che volta il secondo mandato; il che, come da noi non fu 
negato, cosi | anche fu ditto, che non si doveva voler da ministri piu di quel, che 
potessero fare con suo honore". Queste cose, congiunte con quel che in conformita 
disse hiermattina il Rmo di Trento a me, card, di Monte, <con 1' occasione di rincon-

5 trarci insieme alia chiesa de Sta Croce fuor della terra)b, ci mostrano chiaramente che, 
quando noi vorremo proponere 1' articolo del peccato originale, come S. S a approva 
che doviamo fare, non passara senza mala contentezza dell' Imperatore. 

Et pero, desiderando noi da una parte esser sempre ministri de pace et di Con-
cordia, et dall' altra <(non disobedire a comandamenti di S. Sta et non prejudicare alia 

10 causa della religione) °, ci e parso spedire la presente staffetta a posta, accioche, inten-
dendo V. Sria Rma, come le cose passano di mano in mano, non ci lassi errare, perche, 
non ci venendo nuova comissione, noi seguiremo quanto per 1' ultima sua * ce ordina 
et commanda, forzandoci di persuadere a Don Francesco et al card, di Trento, che 
questo primo articolo de peccato originale in Germania non s' ha piu per controverso, 

15 ma per accordato, come appare nel colloquio fatto ultimamente in Ratisbona, dove 
S. M a per il primo articolo controverso ha fatto pigliar quello della justificatione. E ben 
vero, che ce interterremo quei giorni che potremo honestamente con la speditione di 
questo residuo della sessione passata, per dar tanto piu tempo a ogni risposta, che 
V. S"a Rma havesse da farci < circa a questo capo della richiesta de Don Francesco3, et 

20 a lei)b humilmente ci raccomandiamo, rimettendoci a rispondere di quel piu che ci 
potesse occorrere per risposta della predetta sua de 291, quando haveremo maggiore 
commodita di tempo. [Di Trento,] 4 de maggio 1546. 

[P. S.] Li due spacci die V. Sria Rma per il card, d' Augusta2 et Monsr VeralM 
furno sotto nostra coperta consegnati al maestro della posta qui, che li mando con 

25 1' occasione d' un corriero, quale hieri a buon hora passo di qui, et pensiamo andranno 
a buon recapito, 

Crediamo, che Don Francesco habbia spacciato a S. Mu col ragguaglio del ragiona-
mento havuto con noi et risposta fattagli. 

391-

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 6. maii 1546. 
C. Cerv. 16/44 C 0P' coaeva, man. Mass. Inscr,: Copia di lettera di Monsr Veratto de 6 di maggio 1546 aa 
Ratisbona alii Rmi legati del concilia, rictl1 in Trento alii 10 di detto. Ed. N.-B, IX 36 sq n. 13, partim Mon. 

Trid, 516 adn. 1. 

Adventus hominum Lantgravii et ducis Saxoniae. Nova forma reformationis Imperatoris iussu per certos 
theologos statuenda. Litterae Romam mittendae. 

Poco o nulla posso aggiugnere alle lettere di 4*, non vi essendo accaduto altro di 
30 nuovo, se non la venuta delli ambassatori.del Lantgravio6, quali non sono homeni ne 

persone di conto; il simile quello del duca di Saxonia6. 
Qui si tratta di far' ordinare una forma di reformatione dal Groppero 7, dal provincial 

di Carmeliti di Colonia qui8, dal sufifraganeo di Magunza9, et da Julio Phluch, secondo 
la quale si habbia da reformar la Germania et habbian da viver tutti, tanto Protestanti 

a del. perche nel resto bisognava far capo con li padroni et non con loro. b add. Cervinus. 
0 corr. Cerv. pro vedendo il prejuditio grande, che seguirebbe non solo a S. S t t et alia sede apostolica, 

ma alia christianita tutta, lassando li dogmi indrieto et non havendo ardire di toccarli per li rispetti humani. 
a del. quod eliam Cervini matm scr. erat dalla quale potria anco dependere. e Br. per. 

1 Vide supra n. 386. 
2 Intelligit litteras a Farnesio d. 29. aprilis ad 

Augustanum datas, quae exhibentur N.-B. IX 26 sqq n. 9. 
3 Quas litteras d. 29. aprilis datas habes N.-B. 

IX 29 sq n. 10. 
4 Vide supra n. 389. 
6 Nomina eorum (Dr Tilemannus de Gtinterode 

et Sebastianus Aitinger secretarius) habentur N.-B. 
IX 36 adn. I. 

6 Etiam A u g u s t e n s i s 6. maii legatis scripsit com-
paruisse nonnullos commissarios «di principi Lutherani, 

persone certo di non molta autorita et gravita, come 
doveriano esser» (C. Cerv, 18/43 o r ' i ricta 16). — 
Litteris particularibus eiusdem eodem die ad Cer-
v i n u m datis {C. Cerv. 18/44 or-> r'sfi- a JI^) Au-
gustensis quaerit, quomodo Mauritius (vide supra 
p, 465 adn. 5) mandatum confecerit. 

7 De hac forma reformationis cf. W. van Gulik, 
Johannes Gropper (Freiburg i. B. 1906) 128. 

8 Everardus Billick. 
9 De ea re cf. quae S i d o n i e n s i s 7. maii ad 

legatos scripsit (C. Cerv. 4/160 or.; cf. Brandi 1. c. 
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come Catholici; la qual fatta, si habbia da mandare a confirmar' al concilio et a S. Sa . 
Io cerco tuttavia di rompere questo ordine, parendomi, non sia senza carico di S. S a et 
di quel sacro concilio, al quale principalmente aspetta il reformare et dar legge del 
vivere quanto alle cose dell' anima et politia ecc[lesiasti]ca. Et s' io havesse possuto 
parlare con S. Mta, la quale sta in questa sua dieta ristretta1, mi sarei fatto sentir di 5 
buona sorte; nondimeno mi assicurano li ministri che non sara nulla. Stard a vedere 
et, subito che si possa, faro officio con S. M** che la vada a monte. 

Quando sara cominciata la dieta, daro avviso di quello vi si trattara, Supplico a 
mandar le alligate2 a Roma subito subito et non havendo altro [etc.]. 

Da Ratisbona de 6 di maggio 1546. 10 

392. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 7. maii 1546. 

C. Cerv. 7/126 min. Ed. Mon. Trid. 514 sq n. 420. 

Occupati in decreto et in praeparando modo proponendi de peccato original! dogmatis. [P. S.] Inopia pecuniae. 

Ancora che doppo Y ultime nostre di 43 , mandate per staffetta, non havemo cosa 
nova da scrivere a V. Sria Rma, non restaremo almeno di farle reverentia per questa 
cavalcata ordinaria et dirgli, come, havendo tutta la settimana passata faticato sopra il 
decreto delli due capi restati a drieto nell' ultima sessione *, quale decreto al fine c' e 
bisognato quasi tutto far di nuovo, hoggi s' esaminera nelle congregationi particulari, 15 
per stabilirlo, piacendo a Dio, lunedl5 nella generale; come sara appuntato qui, ne 
mandaremo copia a V. Sria R°"\ accioche, se alcuna cosa fusse da mutare, lo sappiamo 
innanzi alia futura sessione. 

Havemo lavorato ancora et lavoriamo continuamente sopra il modo del proponere 
il dogma del peccato originale et con la gratia di Dio speriamo haver trovato una via 20 
che facilitera et abbreviara molto et questa et le altre resolutioni; di che medesimamente 
se li mandera copia, come siaa in ordine. Intanto ci raccomandiamo humilmente a 
V. Sria Rma. Di Trento [alii 7 di maggio 1546]. 

[P. S.] Sono ftniti di spendere tutti li danari della camera, et non essendo bastati 
per tutte le provisioni del presente mese di maggio, bisognera far debito qualche decine 25 
di scudi, accioche questi vescovi poveri non patino. Supplichiamo V. Sria, che non tardi 
piu a mandar nuova provisione. II conto delli spesi, se sara scritto a tempo, s' inviera 
con questo spaccio, se non, col primo altro. 

393-

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 8. maii 1546. 

C. Cerv. 9/159 or., ric. 14.., risfi. JJ. Bibl. Barb. XVI 48 f. i 2 i T cop. Ex min. ed. Mon. Trid. 516 sq n, 422. 

Madrucii iter ad Caesarem. Papa non vult Farnesium ad curiam imperialem ire. 

Alia lettera di V. Sria Rma sopra 1' andata del cardinale di Trento ° non accade altra 
risposta, eccetto che a S. Sta e stato caro intendere il continuare di quel S" nella sua 30 

a Brandi sara. 

p. 516 n. 421): <r. . . nuntii Moguntini . . . ab Rmis 

D D l t a VV. humamssimas literas . . . ad me attu-
lerunt, quibus ad maturandum ad vos reditum . . . 
me invitabant, ad quas respondere eo consilio omisi, 
quod . . . iussu Rmi mei . . . banc solam dilationem 
domi facerem, donee consecrationem Rmi mei, qus 
dominica in albis [2. maii] celebrata est, mea opera 
adiuvissem, qua perfecta sperabam . . . coram de rebus 
communibus cum RRmis DD. VV. communicaturum. 
Sed . . . de repente bins superveherunt liters a Cssare, 
alters, quibus me Ratisbonam serio evocabat, et alters, 
quibus monebat Rm u a meum, ut profectionem meam 
. . . omni ope adiuvare . . , curaret. Causa evocationis 
reddebatur, quod Mtas Css. ad nova componends re-

ligionis et sublevandse afflictse et misers Germanis . . . 
remedia animum intenderit et . . . aliquot pietate et 
doctrina commendabiles theologos adhibere decreverit. 
Itaque . . . [Rm"s] Ratisbonam me mittere statuit.» 

1 Vide supra p. 457 1. 28. 
2 Litteras a Verallo d. 6. maii ad Farnesium datas 

typis exscripsit Friedensburg, N.-B. IX 33 sqq n. 12. 
3 Vide supra n. 390. 
4 Sunt capita de lectoribus et praedicatoribus, 

quorum prima forma exhibetur V 73 sqq (De ministris 
verbi Dei abusus atque remedia), altera reformata 
ib. 125 sqq n. 42. 

6 Die 10. maii. 
6 Vide supra n. 388 A. 
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osservantia verso le cose di S. Beat"8 et della sede apostolica, se bene non li sia novo 
intenderlo. Non fu fuora di proposito 1' altra sua lettera particolare * del medesimo giorno. 
All' andar mio2 S. S a non ci concorre fin qui in modo alcuno et se bene io ci fusse per 
me pronto, non dimeno voglio credere, che S. S a Y intenda et deliberi meglio et cosi 

5 me ne sto, fin che non veggo altro et a V. S™ Rm0 me raccommando [etc.]. 
Da Roma a 8 di maggio di 1546 s. 

394-

Hercules Severolus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 8. maii 1546. 

Arch. Vat. Cone. 98 inter ff. 76 et 77 or. 

Contra consuetudinem mittit commentarium de particulari congregatione. Dirutae sermo. Scandalum inde 
ortum. Asturicensis de reformatione iudicium. 

Molto Reverendo S°r mio: Sono molti di, che io non ho scritto ne a V. S'ia i ne al 
Nr0 Rm° et Ulmo patrone, il che e avenuto" piu presto dal non ci essere .che scrivere che 
dalla mia negligentia. Et hora, benche poco ci sia, non dimancho per non esser tenuto 

10 negligente a fatto le mando qui inclusa6 un brevissimo comentario d'una delle particulari 
congregationi che si fecero hierib, et notate che qui escho del ordinario, perche io sin 
qui hon ho mai piu scritta alcuna delle congregazioni particulari, parendomi, che il 
scrivere le generali dovesse esser d' avanzo, ma poi che si sta tanto a venire alle generali, 
io mi sono risoluto di venir via con le particolari, con patto pero, che s' io sono noioso 

15 a V. Sr,a che me le debbiate scrivere, | actio che con manchi pensieri mi goda questi 
ameni colli o aspere montagne che elle si siano, di che io le restaro obligatissimo. -

II sabato passato6, come io stimo, che V. $ m havra intesd, si fece capella a Sta 

Maria Maggiore et fu dato carico ad un da Diruda7 della diocese di Perusia, quale e 
familiare, anzi servitor domestico del Rmo di Trento, che dovesse predicare o far un 

20 sermone. Or questo frate, detto che fu il vangelo, monto in pergamo, et senza pream-
bulo alcuno disse haver da leggere due lettere alii padri del concilio et sfoderata la 
prima0, la quale haveva il soprascritto A Dio padre omnipotente^, et la sottoscritione 
della chiesa Christiana universale, la lesse. Si querelava in essa lettera la chiesa di Christo, 
latinemente perho, che in questi tempi fosse cosi miseramente da tutte le parti lacerata, 

25 et quasi che venuta a ruina6 et narro prima la grandezza dellaf chiesa che fiori al 
tempo di Constantino, et la miseria, a che era venuta in questi tempi, et6 recitava della 
separatione del re d'Ingliterra et delli tumulti Germani, dicendo: «Utinam illos christia-
nissimos possem | appellare»; la data della lettera era di Trento alii tanti d' aprile. Da poi 
messe mano alia risposta, diretta patribus Tridenti concilii commorantibus* auctore Deo, 

30 data in olimpo nostro invisibili, postridie eternitatis. Era il principio della lettera: Vox 
de celo intonuit* et qui converso Dio alia sua ghiesa diceva venirli queste afflizioni per la 

* del. perche in questo tempo le cose conciliari sono stato al tutto quiete, la qual causa anchora che 
tutta via perseveri, percid che dalli 17 del passato sino a questo giorno non s' e mai fatta alcuna congregatione: 
ne generale ne particulare, non dimancho, accio che la mia tardanza nello scrivere n.on trapassi in negligenzia, 
io le scrivero alcune delle cose di qua, le quail, quantunque deboli siano et di pocho momenta, a me non 
pare al tutto fuor di proposito che le sappiate. b del. la quale son informa[to]. 

° del. et aperta la altra come serrata. d del. et opertala. e del. a ruina la religione Christiana 
f del. primitiva. e del. massimamente. h del. data. 

1 Vide supra n. 388 B. 
2 At card. T r i d e n t i n u s in litteris 1 r. maii ad 

F a r n e s i u m datis (Neap. C. Farn. 711 or.) dicit se 
a Vercellensi episcopo («Venendo alia volta della corte 
di Roma») certiorem esse factum Farnesium ven-
turum esse. 

3 Litteris d. 8 maii ad legatos communibus datis 
(C. Cerv. 9/160 or., ric. 14) F a r n e s i u s dicit se, 
post responsum suum ad litteras legatorum 10, 15. 
et 20. aprilis [vide supra nn. 364 372 375] datas 
litteras eorum 21. [cf. p. 456 adn. 4 in fine], 26. 
[n. 382], 27. [v. supra ad n. 384 p. 473 adn. 2], 28. 

Concilium Tridentinum. X. 

[n. 384] et 30. [n. 387] aprilis accepisse. Ad litteras 
26. aprilis datas, quae solae responsum exigerent, 
respondere nondum se potuisse, cum congregatio car-
dinalium non esset habita. 

4 Epistula Severoli ad Maffeum d. 24. martii data 
habetur supra n. 346. 

5 De classibus d. 7. maii habitis commentarius 
vix sex linearum exhibetur I 5 2 1- 4—9-

6 D. 1. maii. 
' De Sigismundo Phaedrio a Diruta cf. I 486 

adn. 6; de contione eius ib. 543 ad 1. maii et 545 
ad 6. maii et V 136 adn. 6. 8 Cf. Mt s, 17 • 

31 
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moltiplicita delli peccati, perche non era in alcuno ne sanita ne dotrina, et voltosi special-
mente alii vescovi disse, che dal clerico al patriarcha et dal primo al ultimo erano tutti 
ladri, tutti ribaldi, ignoranti et inutili al gregge christiano, et soggiunse: «Io mandai Christo 
in terra, riccorrete da lui, che vi ai[u]tara.» Et iinitto che hebbe di legger le lettere, senza 
dir una minima parola, tutto sdegnato monto del pergamo. 5 

I prelati, che erano presenti, che furonoa da quaranta <et ivi furono il card. S. Croce 
et vi sarebbe anche stato il card, di Monte, se la podagra non 1' havesso impedito)b 

hebbero molto a sdegnar questo afronto, che cosl lo chiamavano et fu detto da piu 
d' uno, che queste erano cose da lassar qui il concilio et andar in luogo, dove i prelati 
non potessero essere sbattuti da un semplice frate, come era costui. Et molti se ne dole- io 

2v vano tanto piu, quanta che credevano questa cosa esser stata fatta | con saputa del Rm° 
di Trento et questo per la servitu del frate con S. Srk Rma". Hora finita che fu la 
letione delle lettere, il card. S. Croce, come io odi, si dolse col Rm° di Trento di questo 
affare et gli disse, che questo frate merita esser punito. Per la qual cosa subito il 
p[redet]to card, di Trento mando un suo a questo frate, che si fece dar quelle lettere l5 
et poi per parte sua li fece sapere, che s' andasse con Dio; per la qual cosa il frate 
ricorse dal card, di Monte et dal card, di Gien, che fussero suoi intercessori, et final-
mente il romore s' e estinto {et il frate non si parte ne se ne fa alcuna dimostratione) b, 
ma ci sono per6 molti, che non restano satisfatti et danno tuttavia la colpa d' ogni 
cosa al card, di Trento, ma d' haver detto sin qui mi basti. 20 

Io non voglio lassar di dirgli, che, essendo andato a torno a questi giorni che 
s' haveva nelle prime congregazioni a parlare della riformationed fui presente, quando 
il vescovo d' Astorga fu interogato da un prelato di qualche autorita 1, dove le paresse, 

3r che s' havesse a cominciare. Al che egli rispose, che senza alcun dubio le paresse | che 
s' havesse a incominciare dalli cardinali, li quali erano diventati tali, che erano incom- 25 
portabili, et precipuamente fare, che nessun di loro havesse vescovado, et che ponessero 
fine a tanta loro superbia et non andassero con tanto travolgo <et tiri d' artigliarie)b a 
palazzo, ma cercassero piu tosto con la humilta et con la parsimonia mostrarsi degni di cosi 
fatti honori. II secondo abuso disse e delli offrtiali et della corte di Roma, i quali si 
debbono in parte estinguere et in parte riformare. II terzo e della residentia delli vescovi 30 
alii loro vescovadi et curare, che solamente i buoni e colti fussero elletti a questa dignita, 
le qual cose, come egli diceva, sono di tanto momento, che bastano di riformare tutta 
la chiesa di Christo. Del Papa disse: «Io voglio credere, che sia per riformarsi da se 
stesso, certo a me non pare, che qui sia da poner mano per molti rispetti.» 

Hor mai havete qui in molte righe assai pocho frutto, pur quale si siano questi 35 
avisi, se vi parera di far d' alcun d'essi o di tutti participe il Rm° et Illmo patrono, io 
mi rimetto a V. Sria, alia quale | io resto s[ervito]re et la priego, a conservarmi la sua 
gratia et quella del Rmo patrone. Di Trento alii 8 di maggio 1546. 

.395-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 10. maii 1546. 

C. Cerv. 9I12J min. visa a Cerv. Arch. Vat. Bibl. Pia 131 f. 67 cop. Ed. ex min. Mon. Trid. 518 n. 424. 

Articulus de peccato originali. Legatis potestas detur concilii suspendendi, si Imperiales impedire conantur, quo-
minus de dogmatibus agatur. Madrucius Ratisbonam abiturus. Cervini morbus; petit, ut successor sibi mittatur. 

Dele cose publiche non ho che scrivere, se non che fatta che sara la congregatione 
generale d' hoggi, pensiamo, <se da lei in tanto non ci venisse ordine in contrario per 4° 
quel che li scrivemmo alii 4>e2, fra due o tre giorni proponere 1'articulo del peccato 
originale, quale havemo gia fatto discutere da alcuni di questi theologi extra concilium, 
actiof sia poi tanto piu facile la sua resolutione. Et perche non sapemo, se questi 

a del. quasi tutti quelli che. b z'« marg. ° del. Erano presenti ancora il card. S. Croce et Polo, 
essendo rimasto. a del. et si pensava dove s' havesse a cominciare. e add. Cerv. f corr. Cerv. fito perche 

1 Non de alio sermo est atque de episc. Belli- 2 Vide supra n. 390. lam a. 1545 Imperiales a 
castrensi; cf. supra ad 24. apr. n. 381, ubi idem narratur. dogmatibus tractandis alieni fuerant; cf. supra n. 112. 
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ministri Imperiali1 faranno opera con li vescovi de impedire questo modo di procedere 
(il che pero non potemo credere) essendo honesto et conforme alia deliberatione gia 
presa di caminare con li dogmi e con la riformatione di pari, quando pure cercassero 
de impedirla, in tal caso il concilio restaria surto et saria forse bene, <che li legati 

5 havessero)" facolta di suspenderlo, per avviso, ancorche, come ho detto, questo caso (per 
la sua importantia e>b poco verisimile con tutto il desiderio, che si mostra, che li dogmi 
<se lassassero)" per hora. 

II cardinale di Trento par, che si voglia mettere in viaggio alia volta di Ratispona 
mercore alii 122 del presente et andera a mezze poste con non molta famiglia per 

10 quanto dice. 
Circa il mio particulare sono piu giorni, ch' io so stato come neutro dela sanita, 

finalmente s' e scoperto il principio di una ictericia8, quale gia ha cominciato a fare 
1' efFetti suoi d' ingiallare gli occhi et il resto dela persona, di che m' e parso avvisare 
V. Sria Rma, accioche N. Sre et lei possino pensare di mandar altri qui in mio luogo, 

15 (piacendoli) perche le faccende del concilio non patano et io (se a Dio piacera) potesse 
cercare di risanarmi, et nondimeno sia fatta sempre la volunta di S. Beatne et sua, in 
servitio dela quale non solo ho da spendere una vita, ma tante quante ne havesse. Et 
a V. Sr!aRma [etc.]. Di Trento alii 10 di maggio 1546. 

396. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 10. et 11. maii 1546. 
A. 10. maii: 

C. Cerv. 7/1261' min. Ed. Man. Trid. 517 n. 423. 

Litterae Veralli. Congregatio generalis 10. maii habenda. 

In questa hora havemo ricevuto 1' alligato plico di Monsre Verallo 4, quale mandiamo 
20 senza perdita di tempo, si come ci scrive; et benche pensiamo ch' egli debbi raggua-

gliare V. StIa Rma diffusamente di quello che scrive a noi, non dimeno ci e parso de 
mandargli 1' istessa lettera sua per dargli occasione, che possa, piacendoli, avvisarci, di 

a corr. Cerv. pro havessemo. h corr. Cerv. fro da noi e giudicato. 
0 corr. Cerv. pro non se toccassero. 

1 De iis, quae Imperiales Protestantibus concedenda sieme volessero privarsene per Dominum Nostrum; 
putabant, duc i s F e r r a r i e n . H e r c u l i s II acre iudi- perche a dir il vero, che il si communichi sub utraque 
cium memorabile est, quod d. 13 maii ad card. Herculem spetie et che li preti chavino con peccato o non, et 
G o n z a g a m sua manu perscripsit (Mantua, Arch. Gonz. li soi sudditi mangino came da ogni tempo, non mi 
E. LXI): a. . . Quanto alle tre cose chella mi scrive par, che accresca le intrate de quei principi cosl 
esser avisata dal suo, che pare a quei ministri impe- notabilmente come fa questa sua licentia Lutherana. 
riali haversi tra le altre concedere alii Protestanti, io Et io son sempre stato di opinione, che la difficulta 
per me credo, che questo modo di procedere debba di questa materia consisteva sempre piu nella volonta 
molto spiacere al Papa primo et poi anche al concilio de principi che di altri per il grande interesse che 
. . . dico che, se concedendo queste tre cose se pot- vi hanno.» Cf. etiam supra p. 451 adn. I. 
essero .divertire tanti paesi et millioni di anime da 2 Madrucius d, 12. maii iter ingressus est. Cf. 
tante altre cose ribaldissime contra Dio, la chiesa I 547 1. 23 sq. De Tridentini abitu ep. S o r a n u s 
Romana et in somma contra la relligione, et con tal Elisaeus Arpinas in epist. ad Farnesium d. 12. maii 
meggio la christianita si havesse tutta a redurre sub data scripsit (Neap., C. Farn. 733 sub S. or.) : «. . . e 
uno pastore et uno ovile, il che seria causa, che li partito el Rmo di Trento per S. M4i Ces. Noi semo 
abusi di una parte et 1' altra veniriano ad esser levati restati circa le persone nostre in mano di barbari et 
et corretti dal concilio: io da ignorante serei di pa- absque securitate. Dio ce aiuti.» Praeterea Soranus 
rere, che fattasi prima la conveniente instantia per benefitium quoddam Puteolanum quaerit. 
divertire men che si potesse delli ordini antiqui, con- 3 Cf. Ant. Helii epist. d. 8. iunii d. (quam iam 
stituti per li altri concilii, quando non si potesse far Brandi 1. c. 518 ' ci t) , cum qua misit medicinam a 
meglio, non si dovesse perd restare di reunire questa Franc. Riccio, Augustini fratre, praescriptam. Praeterea 
povera christianita, se ben seli dovessero concedere Helius dicit se semper litteras ad Maffeum datas le-
tutte tre, non mi parendo, che alcuna di esse sii tanto gisse neque ipsum scripsisse (C. Cerv. 42/58 or. autogr.). 
impia, che debba impedire un tanto bene, come seria Cf. etiam I 545 1. 37 sq cum adn. 5. Augustinus Ric-
la reunione . . . io per me non credo, che Lutherani ejus commemorabatur iam supra p. 84 adn. I. 
si aquietassero a questo solo et massime li principi, * Vide supra n. 391 litteras d. 6. maii a Verallo 
li quali havendo sin qui gustato il possedere li beni ad legates datas. Litterae eodem tempore Romam 
de chiesia, non credo, che per tutte quelle cose in- expeditae citantur supra p. 480 adn. 2. 

3 1 * 
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quanto sopra cio verra in consideratione di S. Santita et fara rispondere a esso* Monsr 

Verallo. Scrivemmo a V. Sria Rma alii 71, che faremmo quel giorno le congregationi 
particolari per discutere il decreto da farsi sopra la parte delli abusi delle scritture, 
restata a dietro in 1' ultima sessione, il che essendosi fatto, furono in alcuni capi d' esso 
varii dispareri, li quali pensiamo d' ultimare hoggi in la congregatione generale, piacendo 
a Dio, per poter poi passare avanti; fatta la congregatione si mandera copia a V. S"a 

Rma di quello che si sara appuntato, accioche, se alcuna cosa ci fusse da mutare, ne 
siamo awertiti a tempo, prima che si celebri la futura sessione. Di Trento. 

Copia. R"'° Farnesio 11. maii. 

B. 11. maii: 

C. Cerv. 7/128 cop. Inscr.: R"'° Farnesio n. maii 1546. In dorso: 1546. 
Scritta. Ed. Man. Trid. 519 sqq n. 426. 

Relatio de congregatione generali 10 maii habita. Altercatio cum Madrucio, Pachecco, Faesulano. Litterae 
Veralli. Madrucius iter ingredilur. [P. S.] Res pecuniariae. 

Hieri se fece la congregatione generale alle 20 hore, per ultimar il decreto delli 
abusi della scrittura sacra, remasto indrieto in quest'ultima sessione; duro fin'a notte 10 
et non se prese conclusione alcuna, parte per diversita di voti circa certi capi, che se 
potevan ammettere, parte, per non haver voluto noi approvare mai per buona qualche 
opinione (ancorche forse fusse piu commune), in la quale condescendevano li vescovi al 
iud[iti]o nostro forse piu per interesse proprio2, che per ragione, non mirando al preiu-
d[iti]o del terzo, ne alia corretione di concilii passati e canoni, et revocatione di privilegii 15 
di regolari et di sacerdoti parocchiali. Attendemo adesso a examinar le sententie di 
ciascheduno (che furon tutte scritte et son' assai lunghe) et a confrontarl' insieme, et 
considerarle; quelle che trovaremo essere honeste et espedienti proporremo di nuovo 
et vedaremo, che sian'approvate {in congregatione)"; 1'altre metteremo da canto. Della 
resolutione daremo de poi pieno ragguaglio a V. Sria Rma et Illma, il che non poteremmo 20 
far hora, senza darli superchia molestia et piu presto confusione, che chiarezza. 

Fu consumato assai tempo per rebattere Monsre Rm° di Trento8, che volse da | se 

a corr. pro in synodo. 

1 Vide supra n. 392. 
2 De episcopis suis commodis inservientibus vide 

etiam supra p. 474 1. 30 et adn. 6. 
3 De iis, quae in congregatione acciderunt, cf. 

praeter Severoli epistulam (n. 397) et eius relationem 
(Cone. Trid. I 52 sqq) et Acta (Cone. Trid. V 132 sqq) 
postscripta, quae F a n e n s i s episc. epistulae 12. maii 
ad card. M a n t u a n u m datae sua manu addidit 
(Mantua, Arch. Gotiz. E. LXI): «Mio Sre, in questa 
passata congregatione general nostra bisogno scoprirsi 
molti humeri et fu opera di N. Sre Dio, il Sr card, 
di Trento, dovendosi partire per Ratisbona et ha-
vendo detto il suo voto sopra quella ultima parte di 
decreto, che fu gia. lassato e de la quale si tractava, 
soggionse, che, havendo parlato cum quelli padri di 
Portugallo, se gli prelati loro veriano, risposero, ch' elli 
dubitavano, non essendo stato riscrito al suo re dal 
concilio . . . et che lui pregava il sinodo, che volesse 
scrivere . . . a quello re . . . et si a gli altri principi non 
si scrive, non cura, ma a quello re, che a nui a scritto, 
non si devria mancare. . . . Gia furno scritte littere 
dal sinodo a tutti gli principi et concluse [cf. 485 ! ] , ma 
poi ritirate, di sorte che mai piu sera futura mentione 
di quelle . . . et certo il card, di Trento sincerissima-
mente havea racomendata questa causa, ma Monte gli 
rispose si fieramente, che fu maraveglia de la pacientia 
di quello Sre, et disse, che a niuno perteneva che a 
lui et soi compagni proponere nel sinodo cossa alcuna; 
il card, di Trento cortesemente rispondendo, egli cum 
piu collera contro (?) dicendo, che niuno poteva ne 
dovea proporre se non elli, et Trento rispondendo 
dolcemente, che pareva a lui, che ogni vescovo 
potesse liberamente dire quello. che gli pareva a 
comun benefitio, confirmando questo cum ragione, et 

Monte rispondendo al contrario et Dio sa come, molti 
vescovi si levorno, dicendo, che questo saria levare la 
liberta al concillio, et quivi fu fatto alquanto di romore, 
contradicendo quelli, che parlorno, a Monte et quivi 
si stette il card. Gehenna, disse poi il suo voto et 
replicando pure, che ogniun dovea dire liberamente 
quanto sentiva in sua eonscienza et rapizandosi la 
ciuffa, Fiesoli si levd cum una scripta in mano . . . et 
fu udito, ma parendo le cosse a Monte grave, disse 
doi volte, che ogni huom dicesse liberamente, risponda 
hora a costui, et lo disse in fogia di gran collera; 
Gehenna alhora rispose, che lui era quello che havea 
detto cotal parole et che di novo lo replicaria ne 
altrimenti si dovea fare, et quivi di novo vene contro-
versia fra questi dui cardinali et in fatti Monte havea 
tutti e sorti et fa et fara de gli erori et la cossa fu 
si confusa, che si risolse il sinodo sanza niuna risollu-
tione cum questa confusione et scandalo del synodo, 
et se non fusse cussi tardo et io stracho da 1' altre 
facende, scriveria piu in longo . . . io per me iudico, 
che questa cosa sia per parturire, qualche ben, la quale 
scio certo, che despiacera. in Roma, ma piacera a gli 
Imperiali, che per errore di Monte acquisteranno 1' in-
tento suo di non procedere sopra dogmati avanti 
cotesta sessione, il qual fatto a me non piace per 
modo alcuno. . . . Prego V. Srla Rma non lassare vedere 
questa mia et finger non sapere questo nostro dissidio.» 
Ex eadem epist. memoria digna videntur haec: «Monsr 

Polo ha per notitia, ch' ella [sc. card. Gonzaga] disidera 
un Christo di mano di Michelangelo . . . in effetto egli 
ne ha uno di man propria del detto, che volontieri 
gliele mandarebbe, ma e in forma di pieta, pure se 
gli vede tutto il corpo . . . [Polus] dalla marchesa di 
Pescara ne pu6 havere un' altro.» 
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stesso (non havendocine ditto parola alcuna1) proporre, che si mandasse dal synodo 
risposta al re di Portogallo della lettera2 portata da quelli due frati3, che vennero da 
Roma. Et similmente fu consumat' assai tempo in ascoltar una diciaria del vescovo di 
Fiesoli i con un preambulo del Rmo Giennense, dicendo sotto generalita et non nominando 

5 persona, ch' era bene, che s' intendessin' i voti et ragioni in la congregatione generale, 
ancorche fu'ssin' stati letti quelli che s' eran raccolti in le classi, la quale diciaria parse 
a noi et a molt'altri" irreverente et seditiosa; 1'havemo mandato a chiedere a esso 
vescovo; ha resposto, che la fa rescrivere, et che subito ci la mandera5. Mandandocila 
la vedaremo diligentemente et avvisaremo V. Sria Rma et 111""' per quelle che spediremo 

10 domane6 del parere nostro. Fu da noi represo con modestia et con severita, ma non 
basta; tenemo, che a ogni modo sara bene farlo partire de qui per una via o per un 
altra; et che'l vescovo di Chioggia7 (poco dissimile, ma per diverso andare) non ritorni. 
Non volemo lassare de dire | che noi pensiamo, che la irresolutione della congregatione 
di hieri procedesse dal voler metter tempo, affinche non se venga alia propositione di 

15 dogmi. Credemo, che 1' pensieri li verra fallito, perche, si da V. Sria Rma et III™ non ci 
saran legate le mani o la resposta sua tardi a venire, semo d' animo di voler a ogni 
modo parlare del peccato originale et chiarirci di quel che n' habbi da reuscire. 

Con la presente sara un plico di Mons'e Verallo8. II Rmo di Trento parti stamattina 
in poste alia volta di S. Mta. Di Trento [alii 11 di maggio 1546]. 

20 P. S. Non s' essendo potuto mandar per 1' altro spaccio il conto delli danari 
mandati fin qui per uso del concilio, si manda con la presente, et insieme la spesa 
mensuale ordinaria delle provisioni, senza gli estraordinari che spesso occorrono; V. Sria 

Rma non pata, che questi prelati s' habbino a lamentare\ 

397-

Hercules Severolus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 11. maii 1546. 

Arch. Vat. Cone. 98 ins. post f. 76 or. 

Commentarium de hesterna congregatione mittit. Imperialium (Tridentini, Giennensis) consilia. 

Io scrissi a V. Sria tre giorni sono9, rendendoli conto d' una particolare congrega-
25 tione et di quello che si sentiva. Hora le mando qui alligato un' altro commentario 

della congregatione, che si fece hieri10, la quale fu in vero molto tumultuosa et piena di 
maii humori, li quali, come si vede, potrebbono havere piu alta radice che non mostrano. 
Questo si vede quasi apertamente, che Fiesoli non disse cosa, che non fosse concertata 
con li Spagnoli et tutto, come appareva, procede, perche vorrebbono che s' espedisce 

30 prima le cose della reformatione, innanzi che si parlasse alcuna cosa della fede. Et non 
sono stati pochi quelli che hanno detto, il card, di Trento haver detto, che si risponda 
al re di Portugallo, per far crescere odio contro ai cardinali legati. Questo e certissimo, 
che il card, di Trento la sera innanzi fu-buona pezza col card, di Monte che lo in-
scontro per via, andando 1' uno et 1' altro a solazzo" fuor della porta et si fecero le 

35 maggior feste del mondo et gli haverebbe potuto dire una parola di questo, s' havesse 
voluto procedere come si doveva, se pero non se ne fosse scordato. 

0 del. arrogante. b del. Gli ultimi vescovi che sono qui e il vesc. di Rustici11 et quel di Calaorra12, 
venuto, tre di sono, di Spagna, dell' ordine di predicatori. c solatio = ad meridiem. 

1 Quod legati summo iure aegre ferebant; cf. 
etiam Severoli epist. ad Maffeum datam n. 397. 

2 Quae epislula habetur IV 426 n. 319. De re-
sponso a synodo decreto sed non expedite vide supra 
P- 327 1- 35 cum adn. 3, p. 347 1. 4 sqq et IV 573 sq 
cum adnott. 

3 De Hieronymo ab OJeastro et comitibus eius 
vide supra p. 248 adn. 6 et p. 266 1 33. 

4 De Faesulani appellatione vide I 55 adn. 2 et 
V 116 adn. 3 ; p. 134 adn. 6; p. 135 adn. 1. 

5 Quam orationem Ehses V 136 sqq n. 45 exhibet. 
Cf. quae ib. 134 adn. 6 de fontibus disseruntur. 

6 Legati miserunt sermonem Faesulani cum litteris 
d. 15. maii datis (n. 399). 

7 De Naclanti abitu rebusque ab eo aestate a. 1546 
gestis cf. supra p. 461 adn. 9. 

8 Advenerant d. 11. maii litterae a Verallo d. 4, d.; 
vide supra n. 389 et p. 478 adn. 6. 

9 Litterae Severoli d. 8. maii d. habentur n. 394. 
10 Quem commentarium typis exscriptum habes 

I 52 sqq. 
11 Quintinum de Rusticis ep. Militen. Calabriae ad-

venisse legati d. 19. maii Romam sCribunt; vide infra 
n. 403. Cf. I 612 adn. 2, ubi Merkle concludit eum 
ante 11. maii advenisse. 

12 Error est pro Bosanen., qui d. 9. maii advenerat; 
cf. I 546 1. 9 cum adn. 1. Calaguritani adventum 
Massarellus ad 28. maii refert; cf. I 551 1. 8 et adn. 2. 
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Fu notato il card, di Gien nel parlare che fece, quando disse, che la sua chiesa 
di Pampalona1, innanzi che li venisse in mano, era stata otanta anni senza havere mai 
veduto il suo vescovo, et questo, perche era sempre stata in mano di cardinali2, 
quasi volesse dire, che non si dovesse dare le chiese alii cardinali3. Perche il card, di 
Monte disse in congregatione: Dixi et dico palam in faciem omnium non passuros nos, 5 
ut alii usurpent sibi officium nostrum. Alcuni, come s' ode, sono andati a torno, in-
susurrando nelle orecchie alii vescovi, che il cardinale disse per fare loro ingiuria per 
in faciem dicere, come essi interpretano, vuol dire al dispetto loro et gia ne hanno per-
suaso piu d' uno et questo, come si puo comprendere, si fa per concitare odio contro 
alii legati, le quai cose si sono pero fatte intendere alii legati, i quali provederanno 10 
como stimo a tutto quello che bisognera4. 

Hora vi priego, Sor mio, che se vi sono troppo spesso molesto et se troppo empio 
il foglio, che mene vogliate dare aviso, accio che io con mia fatica et discommodo non 
dia fatica a lei et a Monsr Rm° et Illm°. Resta che V. Sria mi conservi la gratia sua 
et del Rmo patrone. Di Trento alii 11 di maggio 1546. 15 

398. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 13. maii 1546. 
C. Ceiv. 9/161 or., ric. a 18. Scida cifrata ib. 9/165. Bibl. Barb. XVI 48 f. 122 v (omissis postscriptis). 

Ed. Mon. Trid. 522 sq n. 427. 

Litterae acceptae. Causa dogmatum nullo modo neglegi debet. Decretum de Vulgata bibliae editione a congre" 
gatione nondum absolutura. [P. S. Cifra:] Quae oratori Caesareo respondeant; Gallorum rationem habendam esse' 

Le lettere di VV. SS™ Rm° de 4 5 del presente furno communicate subito con 
S. S**, ma per essersi havuto a fare il medesimo etiam con questi Sri della congregatione, 
si e differito insino a hoggi la risposta, la quale si mandera per staffetta secondo 1' esem-
plo di VV. SS* RBe. 

La domanda del S" Don Francesco di Toledo circa il sopraseder ne dogmi et 20 
andare innanzi nella reformatione, ha fatto maravigliare non poco S. S'1, come cosa non 
solo disforme dalla cagione, per la quale il concilio si e principalmente convocato, et 
contraria alia resolutione gia fatta dalli prelati medesimi, ma tale che, quando si per-
mettesse, tagliarebbe in tutto le braccia al concilio et gli levarebbe il credito interamente 
et per hora et per sempre; onde S. Ste, et per questi et per li altri rispetti, che ci sono, 3S 
noti per loro stessi a VV. SS™ Rme, come in se stessa e resoluta, che tal cosa non possa 

1 Ad Pampilonen. ecclesiam Paceccus d. 21. maii 
1539 a Civitatensi translatus erat; cf. van Guhk-Eubel 
III 285. 

2 Cum omues fere praedecessores Pacecci, qui 
apud van Gidik-Eubel enumerantur, cardinales fuerint, 
optimo iure questus est absentiam antistitum. 

3 Praeterea Giennen. querebatur, quod episcopi 
ordinarii vetiti essent vel in causa haeresis contra fratres 
Minores procedere. Cf. ea de re Ehses V 133 adn. 2, 
ubi Brandt 1. c. 521 adn. I suppletur et rectificatur. 

4 Cum Fanensis (cf. supra p 484 adn. 3) imprimis 
ea referat, quae card, Tridentinum tangunt, episcopus 
S o r an u s Elisaeus Arpinas 12. maii in altera epist. 
(cf. p. 483 adn. 2) ad Farnesium d. (0 in sua assentia 
a S. Beatne) etiam de reliquis scripsit (Arch. Vat. C.Farn. 
VII or.; in sig. inscr.: (da vederse meglio se occorre 
rispondere»): «el Rmo Gehenna, respondendo al decreto, 
dixit esse opinionis, che in primis. decerneretur, quod 
episcopi residerent, et che valde desiderabat intelligere 
opiniones dominorum, non solum per placet, ma che 
unusquisque redderet rationem sui dicti; ad cuius verba 
insurrexit Fesulanus, el qual lesse un grandissimo pro-
cesso con molte parole, men che honeste, incipiendo 
a £apite usque ad finem, more suo solito, alcuni anque 
delli Spagnoli dixerunt aliqua. [Hispanos hac de re 
verba fecisse Severolus non dicit; cf. I 55 sq] 

Dallo preditto Rmo da Monte fo resposto al detto 
Fesulano, che, per cognoscere la sua natura e la in-
capacity della raggione, non era per responderli in 
altro modo, se non che dichiarasse, come intendeva 
illud, quod dixerat, scilicet quod episcopi immediate 
dependerent a Christo; responsio sua fuit scripta, qual 
credo se mandara a V. Rma Sria [Sequenti die Massa-
rellus a Faesulano poposcit contionem, quam habuit; 
cf. I 546 1. 25 ; cf. supra 485 6 ] ; nello altro non erat per 
responderli, ma che respondesse, che havea desiderate 
d' intendere. Ad cuius dictum insurrexit RraBS Gehen-
nensis contra eundem cardinalem, dicendo, ex quo 
ipse dixit, desiderare habere rationes dominorum, che 
V. Rma Sria lo dicea per lui; inceperunt etiam ipsi ad 
invicem altercari, et sic exit rumor inter nos, et per-
fecimus congregationem illam. 

Monsr mio, me recordo un altra volta haver scritto 
a quella [cf. 340 *], come tra noi semo partiali et che 
me parea star in una Perugia in tempo delli baglioni, 
che '1 spiritu sancto da noi si e partito et non ce vole 
essaudire, replico el medesmo, protestandomi, che la 
manco parte e la nostra et Dio ce guardi di bisogno, 
perche quelli che piu sono remunerati et beneficati 
da S. Sta et da quella, non dubito, ma son certo, che 
serranno contra in omnibus et per omnia.» 

6 Vide supra n. 390. 
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ne debba concedersi, ne da lei, ne da VV. SSrie Rme, cosi male puo credere, che S. M*1 

la ricerchi ex certa scientia, ma forse come male informata, in qual termine le cose si 
trovino, et non ben capace di quello che importi una tale domanda. Et pero e piaciuto 
a S. BeatM, che VV. SSria Rme habbino risposto nella maniera che hanno fatto al predetto 

5 S'e Don Francesco, che la causa de dogmi non si puo per alcun modo lasciare indreto. 
Nella qual sententia VV. SS"e Rme hanno da perseverar, non solo con le parole, ma 
etiam con li effetti, procedendo innanzi alii trattati et espeditioni delle materie, secondo 
1' ordine gia deliberato, senza tollerare, che questo articolo del modo del procedere si 
metta di novo in dubbio o disputa, ma si esseguisca la deliberatione fatta sopra esso, 

10 essendo S. Stt, quanto a se, ben sicura, che S. M4i non e per volere dal concilio quello 
che honestamehte non si puo et che, facendosi, sarebbe effetto contrario al desiderio 
che ella ha mostrato sempre, che per questo mezo del concilio universale si cerchi di 
porre una volta fine a tante heresie et alii inconvenienti che vengono da esse. II che 
e, quanto mi accade per risposta di questa parte. 

15 La lettera di VV. SSrie Rme delli 26 i del passato sopra il decreto della edittione 
vulgata etc. e stata veduta da questi SSrl della congregatione, e quali, se bene accettano 
per bone le ragioni di VV. SSrie R1"6, non per questo rimangono interamente satisfatti, 
quanto alle difficulta che occorrono loro circa questa materia et quanto al modo del 
fuggirle. Onde si sono rimessi" ad esaminare di novo questa parte in un'altra congrega-

20 tione, poi che nell' ultima non sono stati intra loro ben resoluti. II che e cagione, 
ch' io non possa per questo spaccio satisfare a VV. SSrie Rm° circa il modo del correg-
gere et stampare etc., secondo che le ricordano, alle quali humilmente [etc.]. 

Da Roma alii 13 di maggio del 46. 
[Scida.]2 Ancorche io abbia scritto assai chiaramente per la lettera aperta, qual 

25 sia la mente di S. S(i circa la domanda del SM Don Frafncesco] di Toledo, mi e parso 
a cautela di replicare, che, oltre <a lo intenderla N. Sro)b in questo modo, le pare, che 
la qualita della causa e del tempo con tutte le circonstantie ricerchino piu che mai, che 
VV. SS™ Rme stiano in fatti e si mostrino con le parole vive e gagliarde, senza dare 
speranza a persona, che si abbia a cedere a cosa alcuna (ancorche piccola che sia) 

30 fuori del onesto o contro alia degnita di N. Sre; perche, oltre alii altri mali che ne 
seguirebbono e alia religione e al concilio, si confirmarebbe al° re di Francia suspitione 
di gia, e parea da caso o ad arte, che il concilio si abbia a governare a modo di altri 
e servire piu tosto a disegni umani che al fined che e stato convocato, come VV. SSrie 

Rme potranno comprendere per la copia delli avvisi che <si ano)° di Francia, la quale 
35 sara con questa3. E per non lassare indreto cosa alcuna, non pretermettero di avvertire 

VV. SSrie Rme, che a S. S a e parso, che nel rispondere al Sre Don Francesco non fusse 
necessario di farli capace, che, non essendo 1' articolo del peccato originale controverso 
in Germania*, non si contravenivaf col tratare di' fatto alia sua domanda, perche <(ad 
questo)B la risposta e stata manco viva e efficace di quello che S. S*4 giudica, che si 

40 convenisse, per chiarire, che etiam nelli controversi <(si a ) h da mettere mano a luogo 
suo, senza dilatione, anzi tanto piu in quelli^ quanto sono piu cagione della convocatione 
del concilio, intorno a che e tanto piu necessario di avere 1' occhio, che non solo in 
universali la materia de dogmi non resti adreto, ma etiam che si venga quanto prima 
alle cose sustantiali, come e 1' articolo della giustificatione, accio che, facendo altrimenti, 

45 non ne seguisse per indiretto quello, che si domanda dal Sre Don Francesco, cioe che 
la parte della reformatione si mandasse inanzi e nelli dogmi si perdesse tempo in quelle 
cose, che non importano alia estirpatione delle eresie'. Idem A5 . 

a Brandt rimasti. b Brandt alio intender [?] la S u S. ° numeri solvimtur qual. 
4 Br. add. a. e = si hanno; Brandt siano. f Br. contravenisse. 
B Brandt con torto [>]; hoc loco in numeros error irrepsit; de cifris v. supra p. 5 adn. J. Numeri hi sunt: 

a c od ng set eb rt rt od h = . h B ; 4 ^ . ^ 
5 7 1 6 2 8 8 7 ' J 

que 
nisus, quod legati iam d. 19. maii (cf. infra n. 403) 

1 Vide supra n. 382. ad ea, quae scida continet, provocant. 
3 Quae scida numeris scripta inter Cartas quae 8 Quam copiam non inveni. 

dicuntur Cervinianas epistulae Parnesii d. 24. maii datae * Vide supra n. 390 et infra n. 403. 
[n. 407] adiecta est. Sed iam Brandi (1. c. 522 adn. a) 6 Non video, cur Brandi huic epistulae aliam sci-
recte observavit earn ad vicecancellarii litteras d. dulam, in qua agitur de tribus fratribus Ord. Min., 
13. maii datas pertinere, praeter alias causas ea ratione addiderit; cf. infra ad d, 29. maii (n. 414). 
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Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. maii 1546. 

C. Cerv. 7/131 (A) et 7/130 (B) min. manu card, de Monte. A tergo: 1546. Copia. R"*0 Farnesio 13: maii. 
Scritta. Arch. Vat. Bibl. Pia 131 f. 69 sq cop. Ed. Mon. Trid. 525 sqq n. 430. 

Faesulani sermonera mittunt; cui quid faciendum. Copiam decreti in proxima sessione faciendi mittunt. Cui 
decreto residentia episcoporum inseri potest. Breve apostolicum legatis mittendum. Hannibalis et Pelargi 

adventus. Litterae Veralli. 

i3ir(A) Havemo indutiato a scrivere due giorni piu de quel che promettemmo per l 'ultime 
nostre \ per considerare meglio la diciaria del vescovo de Fiesole, della quale mandamo 
copia con la presente, come da esso proprio c' e stata data, benche a noi e a quelli, 
che 1' han veduta, pare, che sian mutate et levate alcune parole, che s' intesero in voce. 
Da un canto non voremmo lassarl' andare impunita per non li accrescere ardire a di 5 
<(fare in ogni congregatione il medesimo e t b peggio) 0 , dal l 'a l t ro sapendo noi <(di non 
haver niuna" jurisditione se n o n ) " communicata col concilio, <ci trovamo perplessi per 
d u b b i o ) f d' attacar qualche disputatione reumaticag , che potesse generare scissurah, 
vedendosi, che pur da quale' uno e udito volentieri, et che per 1' odio comune verso i 
regulari se puo dire la causa essere populare, pero havemo resoluto tra noi di fargli 10 
una buona repassata in la congregatione, che si fara lunedl2 , con mostrar che se lasse 
d' attender per hora ai casi suoi, essendo necessario d' occuparci1 in negotii de maggior 
importantiak , con mantener la cosa integra fin all' aviso di V. Sria Rma et Illma, da poterla 
cacciar innanzi o dissimular secondo ci sara o rd ina te La pregamo, che se degni darci 
risposta, quanto piu presto potra. 15 

i3oi(B) Sara ancora con Ja presente la copia del decreto, qual pensamo che s' habbi da 
far in questa prossima sessione per residuo delli abusi della scrittura. Havemo dato 
a prelati solamente i capi, sopra quali s' habbi da dire la sententia, ne semo d' animo 
di palesargli la forma d' esso decreto, se non in 1' ultima congregatione che precedera 
la sessione, per torre occasione a tante loro sofisticarie1. 20 

A questo decreto pare, che convenientemente se possa s' annettere 1' articolo della 
residentia di vescovi, il quale non havera difficulta, desiderandosi quasi da tut t i ; ma, 
perche non venghino subito a dire: «Provedasi, che se possa residere, toglinsi 1' impedi-
menti», pensamo d'intertenerli fin'alia sessione con trattar della pena di quelli che non 
resideranno et del modo dell' esecutione, et non passare piu innanzi in cosa che con- 25 
cerna la reformatione per dare tanto piu tempo a S. S44 di pensarvi et resolversi3. Vero 
e, che noi non approvaremo mai per resolutione legittima, che insieme ancora non si 
trattasse di qualche dogma, cioe del peccato originale, per li molti prejuditii gia da noi 
scritti et che tutta via si accorgano"1. 

i3i
v(C) E t perche in questo decreto se toccano i canoni et privilegii, concessi dalla sede 30 

apostolica, havemo discurso, che per non lassare entrare in poss[essio]ne il concilio di 
questo (il che mordicus havemo sustenuto et difeso fin qui) et per abundare in cautela, 
non sia si non bene, che ci se mandi un breve secondo la minuta alligata4 o se proveda 
altramenti, come a S. S ta meglio parera. D i n tut te le cose soprascritte staremo aspettando 
risposta da V. Sn a Rma et Illm\ 35 

Stamattina arrivo M r Hannibale, secretario del Rmo d' Augusta, per mano d' il quale 
ci semo maravigliati di non haver ricevuto lettera alcuna. Disse di non sapere, se gli 
son state date o si 1' ha perdute per strada. 

n Br. ardito. b om. Br. ° corr. de Monte pro dar occasione a lui di fare et a exemplo a 
qualcuno simile a lui. a Brandi alcuna, e Monte pro ogni nostra jurisditione essere. 

f id. corr. pro et niente poter fare da noi stessi, non voremmo. 
6 Brrore lectionis factum est, ut Pallavicinus VII 4 legeret aromatica, quam lectionem exhiiet etiam Cod. 

bibl. Pia 131. h del. non parendo, che metta conto si quale'un volesse pigliar la sua difesa. 
1 Br. occuparsi. k del. che avvicinandosi il tempo della sessione. 
1 del. pregamo, che V. Sria Rraa et Illma circa questo ancora ci scriva, qual sia la mente di S. Beat110. 
m Br. ci occorgano; del. et pero replicamo etc. n Br. per. 

1 Vide n. 396 B -p. 485 1. 9 sq. s D. 17. maii. * Quae minuta deest. Cf. quae Ehses de hoc brevi 
s Non ante d. 9. iunii caput de residentia episco- et de duabus formis eius congessit V 244 adn. 4. lb. 

porum patribus in congregatione generali deliberandum exhibetur breve d. 7. iunii d.; quod lectum est in sessione 
proponebatur; cf. V 209 sqq. d. 17. iunii habita; ib. 244; cf. ib. 235 1. 17. 
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Hieri comparse un certo frate Ambrosio Pelasgoa 1 dell' ordine dei predicatori con 
un mandato2 dell' arcivescovo di Treves ad excusandum absentiam et interessendum 
concilio. | Porto lettere del card, d'Augusta3 et di Monsrs Verallo* in raccomandatione et 
testimonio della pieta et dottrina sua in predicareB. Li fu fatto da noi buon' accoglienza 
et data risposta conveniente. 

In questa hora medesima che s' haveva da serrare la presente per mandarla per 
cavalcata, son comparsi questi spacci de Germania, et perche il Verallo ci scrive6, che 
li mandiamo con quanta maggior diligentia potemo, se mandaran per staffetta. In 
buona gratia etc. Di Trento. 

400. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 15.7 maii 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. C. Cerv. 7/132 min. Mass. manu scr., unde ed. Mon. Trid. 525 n. 429. 

Quae Franc, de Toleto cum episc. Cavensi de Imperatoris condicione et consiliis communicaverit. 

Ancorache mi sento poco bene, come per la mia di i o b 8 scrissi a V. Srla Rma et 
Illma, pure, havendomi referito hoggi il vescovo de la Cava un ragionamento, quale dice, 
che hebbe hieri con Don Francesco di Toledo, ne scrivero la sustantia per conclusioni, 
cioe: che stante la unione di Germania, da la quale non dissentira anco il duca di 
Baviera, Y Imperatore e forzato (se non vuole ruinare casa sua) a pigliare qualche partito 
in questa dieta, et che quel del arme non puo riuscire. 

Che S. Mta non vorria, che in concilio si trattasse de dogmi, et trattandosene 
<[contra al)° suo parere, che se ne lavera le mani, essendo segno che altri non si fid aa 

di lui et che non se li crede et attendera a fare il fatto suo meglio che potra. 
Che fra S. Mtt et Francia non puo essere accordo, et se Monsie d' Orleans non 

fusse morto, la rottura saria accelerata. 
Che S. Mtt desidera 1' andata di V. Sria Rma et Illma, et s' ella andasse et portasse 

cosa da satisfare, che S. Mta faria segno all' incontro di gratitudine, et del concilio se ne 
pigliaria quel partito che paresse a S. S*1. 

Questa e la somma di quanto il vescovo de la Cava me ha referito. Di che 
V. Srja Rma et 111™ fara quel giuditio che li parera. Alia quale bacio la mano humil-
mente, non occorrendo altra risposta a la sua di 8 9 ricevuta hieri. 

Di Trento alii 15 di maggio 1546. 

a sic. b Brands I I . ° Br. contra il. d Br. fidan. 

1 De Ambrosio Pelargo cf. Merkle I 548 adn. 1 
et libros ibi et IV €09 (in Indice) laudatos. 

s Quod mandatum d. Palatioli d. 24. febr. 1546 
habetur V 142 sqq. , 

3 Augustani litterae die I. maii datae habentur 
C. Cerv. 18/42 or. autogr. Commendat Pelargum 
propter doctrinam eius. 

4 Verallus in sua epistula d. 1. maii data (C. Cerv. 
16/40 or. autogr.) Pelargum appellat «homo non men 
pio che dotto». Addit se ipsum scire Trevirensem 
impediri, quominus veniat: «io che in questo viaggio 
da Fiandra in qua che son passato et fermatomi quattro 
giorni in Treveri per aspettar S. M a (v. supra n. 335 
d. 15. martii Treviris d.) me ne son ben informato». 

6 Praeter mandatum archiepisc. Trevirensis et litteras 
a legatis enumeratas deportabat Pelargus etiam epistu-
lam episc. E i c h s t e t t e n s i s ad Cervinum Ratisbonae 
30 aprilis datam (C. Cerv. 42/19 or., ric. IJ. maii): 
«Quamamanter R. D'°T. negotium meum [cf. supra 113 4] 
foverit . . . ex consiliario meo doctore Sigismundo . . . in-
tellexi. . . . Bonam concepi spem, postquam Rmus archi-
episc. Maguntinus delegationem suscepit, fore, ut brevi 
ista controversia... dirimatur... Colloquium . . . quemad-
modum id dissolutum sit. . . R. D io T. ex presenti nuntio 
Doctore Ambrosio Pelargo, qui eidem R. archiepisc. 
Trevirensis nomine interfuit et eiusdem mandato con-

cilium nunc adit, percipiet.» Commendat Pelargum, 
se ipsum excusat, quod venire non possit. 

6 Veralli litterae ad l ega to s d. I I . maii datae sunt 
C. Cerv. 16/47 °r., ric. a ij. Nuntiat Imperatorem 
per octo dies ad venationem esse profectum. Litteras 
ad Farnesium datas summa legati diligentia expediant 
«perche importano» (Litteras habes apud Friedensburg 
1. c. IX n. 14 p. 37). Hiersera arrivd qui il marchese 
di Marignano (v. supra n. 473 1. 4 et adn. 3) et ven-
nero il marchese Alberto di Brandeburgo et il fratello 
dello electore pure di Brandeburgo [Ioannes v. d. 
Neumark], tutti Luterani, per avviso.» Card. A u g u -
st e n s i s I I . maii ad legatos scripsit Imperatorem 
bona valetudine frui, regem Romanorum decern diebus 
exspectari (C. Cerv. 18/45 or-> **f- AS- maii). 

7 Diei 14. maii extat min. epist. C e r v i n i ad 
fratrem Antonium de M i r a n d u l a d. (C. Cerv. 29/67): 
Generalem sibi his diebus misisse «un fascio di lettere 
et del regente suo che mandd ala Mirandola et di altri 
huomini di quella terra, tra le quali erano ancora dele 
vostre proprie in iustificatione di quel predicatore, perche 
io le vedessi, Risposeli, che in cio non m' occorriva 
dir' altro, se non che ogni volta ch' eravate satisfatto 
voi, io restard satisfattissimo». De haereticis opinioni-
bus Mirandulae pullulantibus cf Buschbett 1. c. 70 sq. 

8 Vide supra n. 395. 9 Vide supra n. 393. 
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4OI. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 15. maii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 19/34 min. visa a Cerv., unde ed. Mon. Trid. 524 n. 428. 

Cervinus putat bellum in Protestantes nunc fieri non posse. Summa prudentia opus esse. Card. Donati vita. 
Cervini morbus; an Tridento abire sibi liceat. 

Hiermattina ricevei la vostra lettera di 81, a la quale, non mi sentendo bene, 
rispondero brevemente. La conclusione, che voi raccogliete dale ragioni che disputate 
in utramque partem, e quella medesima, ch' io ho tenuto buon tempo fa et tengo non 
solo per vera, ma per necessaria, sapendo che hoggi di 1' impresa e a tanto difficile {per 
molte cause)b, oltre all' esser la stagione del tempo troppo ° inanzi, che non si puo piu 
ne deve ragionevolmente pigliare, et quando <per qualunche passione o iuditio di Dio)d 

si pigliasse, dubitarei tanto del evento {et de la consequentia)e, che mi spavento pur' a 
pensarci, benche (come ho detto) tengo per fermo, che non si pensi di venire a gli 
effetti, ma che ogni uno negotii a suo vantaggio. Con questo presupposito (se fusse 
vero) si responde assai al vostro quesitof, prevalendo la parte negativa, come vedete. 
£ ben vero, che vi bisogna haver grande advertentia nel negotiareB, perche non si 
scarichi la colpa <d' altri)h sopra le vostre spalle, come credo, che si cercara di fare. 
Et tanto me occorre in risposta dela domanda, che mi fate per la sopradetta vostra deli 8. 

Quanto a Ludovico Donati2, card. Venetiano, vi mando quelche ho potuto trovare 
de la sua vita; se voi ne sapete altro, hard caro d' esserne avvisato. 

Io mi trovo diventato d' oro et con molto bisogno di attendere un poco ala 
sanita, se non vorro presto perderla in tutto. «(Aspetto con desiderio de intendere, se 
con buona gratia di N. Sre et di Monsre Rmc et 1111"0 nostro potro mutare aria, come 
questi medici mi consigliano.)1 Et bene vale. Tridenti 15. maii 1546. 

402. 

Petrus Bertanus,- episc. Fanensis, A. card. Farnesio. 

Tridenti 15. maii 1546. 
Neap. C. Farn. 711 sub F. or. A tergo: 26 di maggio. 

Discordias in ultima congregatione natas cum silentio esse transeundas. Papae auctoritatem supra concilium 
stabiliendam esse. De concilii loco mutando. Cleri reformatione per bullam ponljficiam instituta et dogmatibus 

per decretum pontificium definitis Papa ipse concilium dimittat. 

V. S™ Illma deve haver inteso il dissidio nato con poco proposito nell' ultima 
nostra congregatione; del quale non diro altro, non volendo essere giudice tra tanti 
miei Sn3 . Ma ben come amorevole servitore di S. Sta disidero, che un picciolo errore 
non cresca et tiri seco degli altri magiori. Impero, sapendo, che quivi da alcuni si scrive 
nella materia del dissidio, cio e s' e lecito a ciascuno proporre nelle congregationi et 
liberamente parlar sopra le proposte o pur se solamente appartiene alii legati della sede 
apostolica, et parimente sapendo, che altri dissegnano rispondere et scrivere altramente, 
m' e parso di avisarne V. Sria Illma et S. Sta con questa mia, che questo causera un grave, 

a in min. corr. pro saria. b add. in min. * in min. prima legebatiir molto, turn corr. tanto, 
postremo troppo. d add. Cervinus in marg. min. e min. corr. pro che non saprei mai consegliar 
persona a pigliare impresa si difficile et d' una tale consequentia. l min. del. circa 1' andata. 

8 miti. del. per trovarvi tant' oltre con le promesse, quanto vi trovate. 
h min. corr. pro a dosso a voi, che credo che si faria volentieri. 
1 min. corr. pro et questa hora N. Sre et Monsr Rm0 nostro doveranno essere resoluti di darmi licentia, 

come li ho supplicato et supplico humilmente. Vi prego, che ancor voi me ci aiutiate, perche in vero, non 
mutando aria, saro bono ne qui ne altrove. 

1 Quae epistula Maffei desideratur. 
2 Erat Ord. Min. generalis, d. 21. dec. 1381 ab 

Urbano VI. cardinalis creatus. D . 16. maii 1382 ad 
Carolum regem Siciliae deputabatur; cf. Eubel, Hier-
archia cath. I ed. altera (Monasterii 1913) 24. Anno 

1385 in vincula coniectus et paulo post supplicio 
affectus est; cf. Brandi 1. c. 524 adn. 4. 

3 De quibus discordiis vide supra nn. 396 B et 
397; cf. etiam quae Fanensis ad card. Gonzagam 
scripsit supra p. 484 adn. 3. 
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noioso dissidio et portera con seco, se gli legati del Pontifice Romano sono presidenti 
del concilio o no, o se pur il concilio deve ellegere presidenti da se nuovi, alii quali 
tocchino le propositioni, et dubiterassi anchora, qual sia 1' auttorita de legati, qual parte 
tengono in questo concilio et in con[com]itantia ne verra 1' auttorita del Papa et del 

5 concilio, le quali cose tutte sin' hora si sono tenute da noi come principio, et che hora, 
per coprire un picciolo errore, s' habbia da far tanto romor, facendo de principii con-
clusione massimamente collo scrivere (il quale fa si ostinato 1' huomo nelle sue opinioni 
doppo che lo scritto | e dato) mi spiace sommamente. Impero mi pareria, si come non -*v 

mancherd di dire a S" legati, che si provedesse di qua passare ogni cosa con silentio, 
io dissimulando il dissidio passato, non raccordando '1 piu ne con scritti ne con parole. 

Ma caminando per la [via] consueta, dest[ra]mente ritornar gli animi alia sua prima 
quiete. Et se quel giorno si fusse dissimulato una parola, non saremmo a questo. 

Et quantunque io 1' habbia detto et scritto* a V. Sria 111""1, che ogni volta si desse 
occasione honesta et bella, si dovesse pigliare et stabilire Y auttorita di S. S a sopra il 

iS concilio, accio non s' havesse mai a ponere in controversia, le occasioni sono venute 
molte volte et pur non si son prese, ne par che si c[ur]i et io veggio quanto importa, 
ne so, per che ragione non si faccia, potendosi senza disputa et niuna controversia. 

Et essendo perseguire il concilio in questo luoco nelle mani di S. M*4 cosa, a la 
quale Dio voglia, che N. S18 metta provisione (desiderando io di continovo quello c' ho 

20 sempre desiderato, come fedele et amorevole servitore di S. St4) che o vero lo ritiri in 
luoco sicuro et appresso S. Stt, o vero che si m[u]nia le mani, et io fmisco et dico, che 
a questo, quantunque io habbia molte volte scritto2 vari modi, che si potriano tenere, 
salvando sempre 1' honor della sede apostolica et grandezza di S. Stt, ne [romjpendosi 
con Cesare, hora, soccorrendomene un' altro, il quale sara molto espedito, non posso 

25 mancare di proporre | havendolo pero communicato con alcuno de Sri legati. 2r 

Mi pare adunque, che la riforma de prencipi et popoli, la quale non giudico meno 
neccessaria che quella del clero, non si possa fare ne si debba, senza haver prima 
determinata la verita de dogmi et della dottrina, impero che dipende da quella, si come 
apertamente si puo dimostrare. Et gran parte anchora della riforma del clero, massima-

30 mente nel ministerio de sacramenti, dipende dalla verita de dogmi. Pero disiderando 
S. Mtt, che si sopraseggano i dogmati, per li quali soli si congrega il concilio generale, 
non si puo procedere alia riforma universale, et per la partiale riforma del clero, che 
resta, che da dogmi non depende, non fa bisogno il concilio generale, potendo S. Stt con 
una sol bolla far tutto questo. Dunque bisognerebbe o soprasidere tutto questo negotio 

35 o spedirlo tutto intieramente. Questa parte e impossibile per quanto veggio et 1' altra 
scandalosa et minaccia ruina alia chiesa. Perche mi pareria, che S. Stt potesse chiudere 
la bocca all' Imperatore et a tutti i christiani et chiamar huomini a se et di dottrina 
et di giuditio, li quali facessero due cose3: 1'una una honesta riforma del clero, nella 
quale si desse qualche satisfattion alia Spagna et all' altre provintie, 1' a l t r a che facesse 

4° per modo di decreto o decretale o stravagante, come le piace, una determina|tione =T 

cathollica et pia et brieve di tutti li dogmati, li quali hoggidi sono in controversia; 
facendola con tal giuditio, che non patisse controversia ne nella schuola Parisina, ne in 
alcun altro cathollico luoco. II che facilmente; a mio giuditio, si potra fare et questo 
farlo secretissimamente et presto, vedendo di far' approvar 1' una et 1' altra dallo studio 

45 Parigino, non per altro, che per haver ridotta quella natione in questa openione et 
haverlo acquistata, benche senza questo ancora si potra fare, et mandar 1' una et 1' altra 
di queste al concilio, accompagnandola con tutti que' prelati, che pareranno a S. S*4 et 
fedeli et amorevoli alia sede apostolica. Et quivi praticar di modo, che la cosa passi 
in una sessione sotto forma di decreto, per quanto si puo far in questo tempo, et cosi 

50 chiudere il conc[ili]o, atteso che noi saremo fuori del pericolo, nel quale incorrevano 
facendo altramente. Impero che, essendo evacuate le cause per questo fatto, per le 
quali il conc[ili]o era inditto et aperto, non si potra giustamente Cesare ne il mondo 
lamentare di questa clausura di concilio et meno potra con colore di giustitia volere 
proseguitar il cone [ill] o et meno poner in dubbio, se 1' auttorita di far questo e devoluta 

1 Vide supra n. 95, ubi tantum de Pontificis in- 3 Quae sequitur propositio non dissimilis est illi, 
fallibilitate agitur. quam Fanensis iam d. 3. iulii 1545 fecerat; cf. supra 

2 Cf. supra nn. 74 (?) 95 116 160 196 307 (?). n. 95. Vide etiam supra n. 307 p. 387 1. 20 sqq et adn. 5. 
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allui. Et cosi questa soma sara levata dalla chiesa, la quale minaccia tanta rovina. Et 
mi pare, che S. S t t debba ad ogni modo far 1' una et 1' altra di queste due cose, cio 

31 e la bolla della riforma ne meno la decretale | che contenga cathollicamente tutti i 
dogmati, che sono in controversia, tenendole appresso di se. Impero che havendole 
ammonite sempre, si consegliera col tempo. Et io giudico questa esser assai sicura via, 5 
atteso che doppo il fatto, pur che resti la vita et 1' auttorita, ogni cosa s' accuncia. 
Nel resto V. Sria 1111"8 mi tenga per quello, che per fede et amore alia sede ap[ostoli]ca, 
alia persona di S. StB et a V. Sria Illma non cedo a niuno, et qual piu humilmente et 
reverentemente posso le bacio [etc.]. 

Da Trento il di 15 di maggio del 46. 10 

403-

Cardinales legati Alex. card. Farnesio. 
Tridenti 19. maii 1546. 

C. Cerv. 7/133—135 min. Ed. Man. Trid. 529 sq n. 432. 

Gaudent, quod etiam Romae placuerit, dogmatibus non supersedendum esse, quamvis difficultates augeantur. 
Gravitas articuli de peccato originali. Circa Vulgatam quid decidatur exspectant. Articulus residentiae 

epjscoporum. [P. S.] Litterae Veralli. Res pecuniaria. Praelatorum adventus. 

La lettera de 13 * de V. Sria Rma comparsa hieri per staffetta, ci ha (molto conso-
lati)a, perche, sendo noi sempre andati et con le parole et con li effetti alia via di far 
precedere li dogmi et vedendo la mala satisfattione, che questi ministri imperiali da 
qualche giorno in qua ne dimostravano apertamente, ne sapendo noi, come le altre cose 
<(del mondo)b stessero, dubitavamo d' esser piu presto ripresi come troppo gagliardi, 15 
che niente debili in questa parte. Ma poiche S. S" con la solita sua prudentia et gran-
dezza d' animo se risolve, che si facci0 il servitio di Dio, caminando per la strada diritta, 
siamo restati (come di sopra e detto) molto sereni di mente et pronti all' esseguire 
quanto S. Beatne ci comanda, se ben, per qual che da 10 o 15 giorni in qua s' e veduto 
in le congregationi generali, il non secundare gli appettiti de principi potra forse fare 20 
piu tumultuoso il concilio et le risolutioni piu lunghe et difficili, cercandosi, quanto si 
potra, d' attraversare quella parte, che non piacesse, ovvero con metter difficulta in una 
cosa intertenere 1' altra, com' e intervenuto nelle due congregationi generali passate sopra 
questo decreto del leggere et predicare la scrittura sacra, dove sono state fatte tante 
objettioni et annotationi, che ancora non si e potato risolvere2. 25 

Hora, intesa la mente di S. S*4, con tutta la poca sanita d' alcun di noi, faremo 
le congregationid, se bisognera, ogni giorno, et ci metteremo fine o in un modo o in 
un altro, et proporremo il capo del peccato originale per andare ordinatamente, non 
si potendo passare a quello della justificatione senza essersi prima determinato questo, 
oltre che il tempo breve che resta di qui alia sessione3, et 1' haverne gia noi parlato 30 
con molti prelati et theologi a parte, ci sforza a non poter fare altrimenti. Ma sia 
sicura S. Sta, che questo capo non e di poca importantia, et, se bene in questo collo-
quio di Ratisbona e stato ommesso, come concordato, <et noi pensavamo valercene con 
Don Francesco per un' ultima risposta)" i, non e pero vero che sia concordato, il che 
appare per li libri, che tutto '1 di ne scrivano li Catholici et Luterani, dove tra le altre 35 
cose non concordano punto nelli effetti, che fa il battesmo, per il qual sacramento quel 
peccato si leva, come V. S™ R""1 si potra informare pienamente da tanti valenti homini, 
che sono costi, si che, potendosi determinar questo capo in la proxima sessione, non 
sara poco. Nel proporlo, come credemo che non mancara chi contradica, cosi credemo 
anco, che la maggior parte consentira, secondo deve; il che pero, quando succedesse 40 
altrimenti, saria un mal segno, et il concilio verria ad esser impuntatof, non essendo 
noi per consentire in modo alcuno dis separare la reformatione da dogmi; et in tal caso 

a corr. pio levato un gran timore da dosso. b corr. fro fra S. S a et S. Mtt. 
° Brandi faccia. d del. piu spesse. " tn marg. f Br. imputato. e Br. da. 

1 Vide supra n. 398. 3 Quae sessio d. 17. iunii instabat. 
2 De congregationibus generalibus dd. 10. et 18. * Vide supra n. 390 p. 479 I. 13 sqq et quae Far-

maii habitis cf. I 52 sqq 56 sqq; V 132 sqq 143 sqq. nesius respondit n. 398 p. 487 1. 36 sqq. 
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bisogneria pensare quel' che fusse da fare, ancorche, come havemo detto, e poco verisi-
mile, pur presto ce ne chiariremo. L' avertimento che V. SrIa Rma ci da 1 di non mostrare 
debilita in usar quel loco rethorico, che 1' articolo del peccato originale non sia contro-
verso in Germania, e venuto a tempo, perche, non havendo noi ancor proposto 1' articolo, 

5 conseguentemente non e occorso d' haver a dire a Don Francesco ne ad altri tal ragione, 
come havevamo in animo di fare, bisognando; et se in le nostre lettere di 4 2 ci fussimo 
fatti bene intendere, V. S™ Rma, rilegendole troveria, che noi non diciamo d' haver detto 
la ragione a Don Francesco, ma di volerla dire; hora tacerassi et si mostrera quella 
vivezza, che ella ci comanda. 

10 Circa la emendatione della vulgata editione staremo aspettando il modo, che li 
Rmi Srl deputati giudicheranno doversi tenere. 

Trattandosi del peccato originale per la parte de dogmi, bisognera entrare per 
quella della reformatione nella residentia de vescovi, essendo cio domandato etiam 
publicamente da molti. Ma, come per la nostra ultima3 gli scrivemmo, faremo ogni 

15 opera di temperare la cosa in modo, che il parlar di tor via li impedimenti si servi 
per un altra sessione, dove s' habbia a pigliar la reformatione di tutti li stati insieme 
universalmente. Ma perche questo punto della reformatione fra la sede apostolica et 
g\' ordinarii e de' piu difficile che sia, per esser forse in tutto il progresso del concilio, 
ricordiamo con ogni reverentia a S. S", che se ne resolva a buon hora et ci facci 

20 avvisare, come havemo da governarcene in omnem eventum et maxime quando non 
convenissimo col synodo in questo, come8 facilmente potria avvenire. Di Trento, da 19 
di maggio 1546. 

[P. S.] Havemo ricevuto quest' altro plico da Monsr Verallo i, quale mandiamo per 
staffetta, come si ricerca, che facciamo, non ci scrivendo altro, se non che le lettere 

25 importano. Quando a V. Sria Rma paressino queste staffette troppo spesse, ce n' avvisi, 
perche altrimenti noi continuaremo sempre, che esso et Mons1' Verallo ce n' avvertisca, 
senza guardare a spesa6. 

0 Br. che. 

1 Vide supra n. 398 in scida. 
2 Vide supra n. 390. 3 Vide supra n, 399. 
i Litteras V e r a l l i 15. maii ad Farnesium datas 

habes N.-B. IX 39 n. 15. L e g a t i s ipsis scribit eodem 
die (C. Cerv. 16/48 or., ric. a ig): «Ancor che mi pese 
d' haver a dar molestia a VV. SSrie Rme et Illme con 
questi miei plichi, senza haver occasione di dirle qual-
che cosa. . . di momento, sono . . . sforzato a farlo per 
il servitio de padroni. . . . Fra tre giorni al pill si 
aspetta qui il duca di Baviera [advenit tandem 30. maii; 
v. Friedensburg 1. c. IX p. 57] et son venuti alcuni 
pochi principi non elettori et delli elettori son venuti 
li commissarii, talche alio arrivo del Sermt> re di Ro-. 
mani si darra principio alia dieta. Par che le cose fra 
Francia et Inghilterra sieno per pigliar qualche sesto 
per le grandi conditioni che dal christmo selli offeriscano, 
il che quanta sia approposito per le cose publiche et 
della religione massime, che si trattano, il lasso consi-
derar' a quelle.» 

5 Mirum videtur, quod de iis, quae in congregatione 
generali 18. maii habita acciderant, praesertim de Fae-
sulani reprehensione, legati nihil scribunt, immo ex-
spectabant, quae sibi Roma in responsum litterarum 
nn. 396 B et 398 scriberentur (cf. autem p. 488 1. 11; v. 
Farnesii litteras 20. maii datas infra p. 498 adn. 2), ante-
quam quod cum Faesulano actum erat nuntiarent (cf. le-
gatorum litteras 28. maii datas infra n. 411). Sed iam 
18. maii S o ra n u s episcopus, Heliseus Arpinas, ad Far-
nesium scripserat (Arch. Vat. C. Farm. IV or.) in congre-
gatione manifestissime apparuisse Faesulano a multis 
faveri: «[V. Srla Rma] voglia esser contenta, se havemo 
da stare qua, di provedere di altri piu affectionati di 
noi, atteso, che li nostri di continuo si smembrano 
chi su chi giu et gli altri crescono in maggior numero. 
Dubito, che de quante cose andranno per placet, la 

maggior parte perderimo. Questa matina anque il vesc. 
Asturicense in eadem altercatione dixit, che unicuique 
licebat proponere, quae sibi placebant, absque scitu 
Rmorum legatorum.» Die 19. maii M i g n a n e l l u s , ut 
iam in congregatione ipsa (v. Severoli commentarium 
I 59 1- 2 ° s1(l) litteris ad Farnesium datis pro 
Bertinoriensi verba fecit (Arch. Vat. C. Farn. IV 
or.): «Monsr di Monte fece una grave reprensione 
a Monsr di Fiesole, dicendo, che la sua invettiva . . . 
lo faceva heretico, scismatico et seditioso; Monsr di 
Bertinoro fece instantia grande di volere leggere la 
risposta fatta a Monsr di Fiesole; nel sinodo chi taceva, 
chi scusava et chi pregava. . , . Dissi in poche parole 
. . ., che era bene udire Monsr di Bertinoro et doppo 
me non fu chi seguitasse il voto mio altri che Monsr 

di Caorli et Monsr Cornelio. In somma, Dio ci guardi 
dale occasioni et spiri N. Sre con la fine di questa 
dieta governare in modo il negotio di questo concilio, 
che si possi fare bene et si proceda con dignita. 11 
concilio da vero senza la pace de principi non si puo 
fare, et qui si sta a pericolo di gran perdita. senza 
speranza di guadagno alcuno. [P. S.] Mando alligata 
la copia di quella scrittura che [Monsr di Brittinoro] 
voleva leggere.» . . . Neque B e r t i n o r i e n . ipse omisit 
de ea, quam passum se esse putabat, iniuria 19. maii ad 
Farnesium scribere (Neap , C. Farn. 697 sub B. or.): 
«Per li molti afronti publici, che ho fatto a Fiesoli, 
mi pareva un poco rimesso, ma chiaramente si vede, 
che questa ultima sua pattia e stato posto su, perche 
a farglila leger in scriptis si e visto et 1' ha favorito; 
et volendo io complir . . . con quel che V. Sria Rma 

et IUma si potra far mostrar dal Rm0 card. Ardinghello, 
non possetti, et benche molti prelati gridassero, ch' io 
la legessi . . . il Rm0 di Monte, che fu paciente a udir 
le biasteme di Fiesole, . . . non possette scommodarsi 
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Mandammo li conti delli danari ricevuti fin qui et spesi per uso del concilio; 
piaccia a V. S™ Rma non tardare a far nuova provisione, accioche questi poveri prelati, 
che altrimenti non possono vivere, non si disperino. 

Gli ultimi vescovi, che sono comparsi, sono il vescovo di Rustici1 et un frate di 
San Domenico, Spagnolo, vescovo di Bosa2 in Sardegna. 5 

404. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 19. maii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 19/35 m i n - , unde ed. Mon. Trid. 527 sq n. 431. 

Gaudet, quod Farnesius non ad Imperatorem it. Cavendum, ne culpa omissi belli in Papam suosque volvatur. 
Franc, de Toleto postulatum. Papae resolutio laudatur. Si fieri potest, Pontifex concilium suspendeat vel 

transferat. [P. S.] Cervini morbus. 

La mia indispositione e stata causa, ch' io habbia scritto manco in particulare, che 
altrimenti non haria fatto; ancorache, dove m' e parso necessario, non habbia taciuto 
saltern brevemente la sustantia de le cose, come harete visto per le mie de io et 15 
al Rmo et Illmo cardinale nostro8 et a voi*. II che fa", che si ricerche manco risposta ala 
vostra di 145 ricevuta hieri per staffetta, perciocheb quanto ala resolutione del non 10 
andare" del cardinale, credo che sia fatta con ottimo consiglio, non potendo servire se 
non per spaventacchio et per mostrare debilita in le cose di N. Sre, essendosi per 1' adrieto 
S. S t t governata con reputatione et havendo voluta esser sempre sui iuris. Di che hora 
con questa andata si saria mostrato il contrario. Ma ricordo di nuovo, che quanto piu 
sapete di certo, che 1' impresa non si puo fare, tanto piu da la bandaa vostra ve ne 15 
offeriate animosi et vi mostriate pronti et parati ad exequire quanto gia havete dato 
intentione, accioche la colpa d' altri non diventi vostra, il qual scopulo pur cosl sara 
difficile ad evitare, havendosi a far con persone, che vogliano haver sempre la ragione 
dal loro canto. Et questo e quanto me occorre circa il quesito, che mi tornate a fare 
in questa ultima lettera di 14. 2° 

Circa la domanda di Don Francesco di Toledo (ch' e 1' altro capo di che voi 
mostrate maravigliarvi, che non habbia scritto in particulare) a me non e punto nuova, 
havendola preveduta, fin quando voi ci riprendevate d' haver congiunte | et incatenate" 
le materie de dogmi et de la reformatione insieme. II che se hora non si trovasse 
fatto, non si potria far piu, per esser il capo de la reformatione tanto populare, che 25 
con questa auraf scoperta da Don Francesco tutti li prelati lo pigliarebbero volentieri. 
Ma lassando andar questo, dico che la resolutione di S. S" di volere, che s' entri ne 
dogmi senza alcuno rispetto, a me pare buona et necessaria, ancor ch' io la veda tumul-
tuosa per il concilio, perche dove si potra attraversare, credo che si fara volentieri, 
almeno per mostrare la differentia, di quandos S. Sl* s' intende bene con 1' Imperatore o 3° 
no. Pure non vedo, che essentialmente cio possa importare molto, se non forse ne la 
parte dela reformatione, che e tra la sede apostolica et gli ordinarii, dove tutti li vescovi 
saranno d' accordo per loro interesse. Nel resto stimo, che S. S t t ci hara la parte sua, 
et, bisognando, si potra far venire de gli altri prelati confidenti. Una cosa dird, con 
la quale fo fine, che se S. S'4 vedra di poter sospendere questo concilio a miglior tempo, 35 
o transferirlo di questo luogo con volunta o senza <(m)h ala contentezza de prencipi lo 
faccia, poi che si vede, che tutti curano il particulare et che etiam del concilio vogliano 
far mercantia. II vescovo d'Ada1 6 dice, ch'el re di Francia non potria haver miglior 

a Brandi sa. "" Br. perd che. c Br. insuper habet a voto. a Br. bada. 
e cod. incatenete. f deest in min. = Br. quanto. h Mtlera m supra tin. add. ' Br. Aix. 

a udir me, che . . . voleva difendere il decoro di N. S re s De quo cf. ib. adn. 12. 
et il giusto, onde ne sto di malissima voglia . . . et s Litterae Cervini d. 10. et 15 ad Farnesium d. 
me doglio assai della disgratia mia et dela poverta habentur supra nn. 395 et 400. 
mia, che forsi son cagion di queste.» Ceterum cf. 4 Litterae Cervini d. 10. maii ad Maffeum datae 
Severoli commentarium I 59, 9 sqq et Acta concilii desiderantur; d. 15. maii d. habentur supra n. 401. 
V I46. 5 Deest. 

1 De quo vide supra ad n. 396 B p. 485 adn. 11. 6 Episc. Agathen., Claudius de la Guiche. 
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nuova, che il concilio si levasse di questo luogo et si transferisse in un altro piu libera 
et piu sicuro. Le quali parole non so gia, se hanno fondamento o non. Ma so bene, 
che, stando li principi su 1' interessi proprii, il concilio puo essere poco exequito. Et 
pero, venendo occasione alcuna, di quanto ho detto di sopra, io non la perderei. Et 

S bene vale. Tridenti 19. maii 1546. 
Del mio male ne sto ut supra, et aspetto con desiderio d' intendere, se N. Sre mi 

fa gratia di poter mutare aria. 

4°5-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 22. maii 1546. 
C. Cerv. 7/I39—142 min.1 Ed. Mon. Tiid. 531 sqq n. 433. 

Duabus congregationibus habitis articulus de lectione et praedicatione expeditus; quae sit Papae sententia 
quaerunt. Cum dogmata prirao tractanda sint, patribus peccatum originale proponent; in causa reformationis 
a residentia episcoporum incipietur. Orator Caesareus in congregatione non aderat. Classes non instituent. 

[P. S.] Episc. Cavensis nomine Francisci de Toleto petitum. Legatorum responsum. Veralli litterae. 
Madrucii iter. Quo die Papa proximam sessionem haberi velit quaerunt. 

Dopo le nostre di 192, mandate con un plico di Mons1'6 Verallo per staffetta come 
si ricercava, facemmo alii 20 la congregatione generate3 per risolvere li dubii, che resta-

10 vano nelli dui capi del leggere et predicare la scrittura sacra, et non si essendo ne anco 
quel di potuti finire per li longhi voti, che da molti si dissero, continuammo di fame 
un altra il di seguente, cioe hieri*, dicendo apertamente, che noi non partiremmo ne 
lassaremmo uscire la congregatione, finche tutti li punti che restavano non fussero riso-
luti, se dovessimo stare fin' a notte, perch' era necessario di passare innanzi a trattare 

15 di cose piu sustantiali, accennando, che altrimenti il mondo resteria mal satisfatto del 
concilio et N. Sre <di noi e t ) " saria forzato di trovarvi remedio. Adunque si fece hieri 
1' altra congregatione generate *, dove co '1 nome di Dio s' intese il parere del sinodo 
sopra tutto quello ch' era restato adietro, di che o con questo spaccio o con il primo 
altro si mandera particulare ragguaglio a V. Sria Rma, accioche ella, fatto bene considerare 

20 il tutto, ce avvisi il volere di S. Sta, nanzi che esso decreto si stabilisca, et insieme ci 
mandi o breve o bolla, per la quale si veda, che S. S ta deroga lei o da faculta a noi 
di derogare a quei privilegii o jus commune, che bisognasse derogare per la constitutione 
di questo decreto, come per 1' altra nostra5 scrivemmo a lungo, perche interterremo la con-
clusione d' esso con entrare in nuove materie, quanto potremo, per aspettare sua risposta. 

25 E t perche nel dir de voti la maggior parte de vescovi con lunghe orationi mo-
stravano, che mal si poteva spedire questo decreto, se in esso non si facesse mentione 
della residentia de vescovi, come antecedente al predicare, non potendo predicare chi 
non resiede, noi, vedendo un consenso {quasi universale)b et la cosa honestissima, percio 
che questo in vero e il capo di tutta la reformatione, li dicemmo, che stessero di buono 

30 animo, che, volendo fare il debito loro, da S. Sta et da noi ci sarebbero ajutati, et che 
1' animo nostro e stato sempre et e di procedere ordinatamente tanto ne' dogmi, quanto 
nella reformatione, et pero che ancora a noi piaceva di congiugnere la residentia di 
vescovi con questo decreto, et fin da hora potevano pensare alia pena, che vi s' havesse 
da porre et alia esecutione d' essa, ma che la prima cosa havevamo a trattare de dogmi 

35 secondo la forma del nostro istituto, ne quali dogmi per procedere ordinatamente doppo 
li fondamenti, che s' erano fatti, ci pareva da cominciare da quello del peccato originale 
et seguire gli altri di mano in mano, concludendo che lunedi, alii 24, faremmo per 
questo una congregatione di theologi per intendere il parer loro, {dove potranno inter-
venire quelli prelati che vorranno. La qual cosa)" fu proposta da noi non come dubia, 

40 ma certa et risoluta, et cosid finimmo la congregatione, senza che alcuno ci replicasse parola. 

a add. b corr. pro commune. 
0 corr. fro et perche quelli prelati che gli vorranno udir, nanzi che venghino a dire la loro sententia 

lo possino fare, il che. a corr. fro pero senza pigliarne altrimenti li voti. 

1 Cum omnes fere epistulae a legatis turn Romam 
missae contineantur in cod. Arch. Vat, Bibl. Pia 131, 
hoc semel dixisse sufficiat, praesertim cum copiae ex 
minutis C. Cervinianarum sumptae et minus accuratae sint. 

2 Vide supra n. 403. 
3 De qua congregatione vide I 60 sq, V 149 sqq. 
4 De congregatione d. 21. maii habita cf. I 61 sqq, 

V 152—158, 6 Vide supra n. 399. 
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L' ambasciatore dell' Imperatore, quale fin qui non ha perso congregatione alcuna, 
hieri non v' intervenne per havere alloggiato, come diceva, un figlio del vicere di Napoli, 
che va alia corte cesarea. 

Circa questo articolo del peccato originale, udito che haremo li theologi, pensiamo 
senza fare altra deputatione i del sinodo per abbreviare il tempo et facilitare le risolutioni 5 
di proponere gli articoli controversi per conclusioni fatte fare da theologi medesimi, 
resecando tutte le cose superflue et che non facessero a proposito per fuggir lunghezza 
et confusione, come all' hora ne daremo piu risoluto ragguaglio a V. Sria Rma. Di Trento, 
alii 222 di maggio 1546. 

[P. S.] II vescovo della Cava e venuto hoggi a dirci, che Don Francesco di Toledo 10 
desideraria, che si tardasse a parlare di questo peccato originale qualche di piu, finche 
havesse havuto risposta delle lettere, ch' egli scrisse all' Imperatore sopra il ragionamento 
havuto alii di passati con noi et cio almeno per suo proprio interesse, dubitando di 
non havere impu'catione, che questa risposta non si sia aspettata rebus integris, maxime 
non potendo tardare horamai a venire. Havemo risposto al vescovo, che noi non potemo 15 
mancare di proseguire quel che dicemmo hieri in congregatione, anzi per trovarci pro-
pinqui alia sessione futura3, senza haver fatto ancora niente di quel che in essa s' ha 
da fare, non c' e tempo da perdere, et maxime che, qualunche risposta venisse, a noi 
bisogna fare il medesimo, et credemo certo, che S. Mta Ces., quale sapemoa esser capacis-
sima della ragione, non sia per restare se non servita, che il concilio habbia il progresso 20 
suo ordinateb et non se li tagli le braccia, come si faria a non procedere in li dogmi, 
et pero bisognava presupporre, che 1' articolo del peccato originale s' havesse a finire 
nella prima sessione, se bene dovessimo fare congregatione ogni giorno, per passar poi 
all' articolo della justificatione et de sacramenti di mano in mano. Ando il vescovo a 
riparlare con Don Francesco et ritorno da noi con una lettera di Monsre di Granvela 25 
a esso Don Francesco di 18 i , in la quale accusava0 la sua di 4, dicendo, che s'era 
praticato di dargli risposta et non s' era potuto per all' hora et che se gli darebbe fra 
2 0 3 giorni et che intratanto intertenesse etc. Da noi fu replicato, che non potevamo 
mutar parere et cosl essequiremoB. 

Hoggi son comparsi 1' alligati plichi da Ratispona per V. Sria Rma 6 et per il Sre 30 
duca Ottavio, quali mandiamo senza perdita di tempo. 

Havemo inteso, che al R1"0 card, di Trento, trovandosi ancora alii 15 a Brissinone, 
fu mandato il Sre Aliprando, suo fratello, in poste per sollecitarlo all' andare; et cosi si 
parti quel di medesimo con animo d' arrivare a Ratisbona in 3 giorni7. 

a del. oltre all' altri particulari che ha. * add. ° Brandi accennava. 

1 Quae deputationes progressum nimis tardaverant; venir et a dirli, che si diceva di lui, che havea preso 
cf. supra p. 468 1. 35 sqq. il lutheranismo, ma che non lo credeva etc. Volendo 

2 Epistula 21. maii data l e g a t i iussu Madrucii com- simularlo, ha resposto, che se'l sapesse, che si dovesse 
mendant F a r n e s i o «Alfonso Bartholino Perusino, al far qualche ben in questa dieta che veniria, ma perche 
quale (secondo dice) furno gia confiscati i suoi beni non vi si fara cosa buona, non vuole mettersi a pe-
dal legato de Perugia con eccessivo rigore, per il che riculo del viaggio, sendo ormai vecchio, pregando 
il poveretto va peregrinando et mendicando per il S. Maesta ad haverlo per scusato, al secundo dice, 
mondo» (Arch. Vat. C. Parn. I or.). che ringratia Dio, che li habbia fatto conoscer la via 

3 Quam d. 17. iunii facturi erant. della salute in questa sua vecchiezza, che per con-
i De qua epistula cf. etiam n. 406. scientia non poleva far altrimente et cosi doveriano 
3 De hac dissensione inter legatos et oratorem Cae- far tutti li principi christiani. Da Ratisbona el di 

sareum orta24. maiiPetrus C a t a l a n u s card.Tridentino 17 di maggio 1546.» 
retulit (Trid. cod. 610/43 or.): Episcopum Cavensem de ' Re vera M a d r u c i u s non prius quam 21. maii 
peccato originali perpetravisse, «che di tale affare non Ratisbonam appulit, ut ipse 24. maii ad legatos scribit 
si sia proposto in general congregatione, ma solo hoggi (C. Cerv. 4/20 or., ric. a 2q di maggio. Epistula in-
a cinque theologi, un' altro di ad altri cinque et un tegra apud Brandi 1. c. n. 437 p. 535 sq). lam die 
altro ad altrettanti, affine che cosi si satisfaccia al adventus ab Imperatore benevolenter exceptus, Triden-
mandato di N. SM, che la materia si tratti ne si contra- tinus 23. maii audientiam duarum horarum habuit, de 
facci al voler del Sr oratore . . . detto Sre ambasciatore qua 1. c. legatis scribit: «ho havuto pochissima fatica 
par che ne sia entrato un poco in collera». in fare, che [la M'a Ces.] sia conforme alia bona mente 

6 Litterae V e r a l l i ad Farnesium 17. maii datae di S. S a et in procurar il bene et essalt[at]ione della 
habentur N.-B. IX 42 n. 16. Etiam ad l e g a t o s Ve- religione et s. sede apostolica, atteso che nell'uno et 
rallus scripserat (C. Cerv. 16/49 o r- Veralli manu scr., 1' altro 1' ho trovata dispositissima . . . spero . . . che 
ric. 22): « . . . A questi giorni passati S. Maesta mandd presto ne vedrano i palesi effetti». Insuper scribit 
al conte Palatino u'n gentilhomo per chiamarlo alia regem Romanorum et ducem Bavariae exspectari, 
dieta, come nel passar da Spira li havea promesso di ducem Mauritium de Saxonia 24, maii advenisse; quando 
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Supplicamo V. S"" Rma, che ci avvisi a buon hora, che giorno parera a S. Sta, che 
s' habbi da indire 1' altra sessione, accioche noi potiamo andare disponendo la cosa 
senza violentia. 

Spediremo questo spaccio per staffetta, non solo perche arrivino tanto piu presto 
5 le lettere di Monsre Verallo1, ma ancora questi avvisi nostri tali quali sieno, accioche, si 

pure a S. Sta fusse fatta la medesima instantia, che e stata fatta a noi, sappi quel che 
havemo risposto et in che termine si trovano le cose di qua, che non sono piu integre. 

406. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 22. maii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or. C. Cerv. 7/136, unde ed. Mon. Trid. 533 n. 434. 

Granvelae ad oratorem Caesareum epistula; in hesterna congregatione articulum de peccato originali propositum 
esse. Secretarius ducis Florentini de pace inter Galliam et Angliam facta. Cervini valetudo. 

Non ho che aggiungere a le lettere communi2 , se non che (per quanto s' intende) 

ancora 1' Imperatore non ha risposto a Don Francesco3 , come egli s' havesse a governare, 

io quando pure si parlia de dogmi, non ostante <tutte le sue diligentie)b , ma solo <(gli ha 

scr i t to)" Mons r di Granvela una lettera de 18, che presto se gli rispondera, et che 

mentre intertenga le cose a . La quale lettera e stata portata hoggi per un corriere spedito 

da Ratispona a Roma, per quanto dicano. II che e causa, che ancora noi spediamo 

questo spaccio per stafetta, accioche V. Sria Rma et 1110"1 tanto piu presto intenda quelche 

15 si fa qui, et come le cose non sono piu integre, havendo noi proposto nela congrega-

tione generale de hieri4 1' articolo de peccato originali, et ordinato per lunedi5 , cioe 

posdomane, di congregare i theologi, per intendere la prima cosa il parer loro. Questa 

propositione (per quanto fin qui <si pud odorare)") a la maggior parte de vescovi piace, 

parendoli, che S. S ta et per consequente il concilio f non stia a padrone, come 8 dubitavano. 

20 II secretario del duca de Fiorenza6 dice haver havuto hoggi lettere da la corte 

cesarea, che la pace tra Francia et Inghilterra7 11 si teneva per conclusa. 

Io de la mia indispositione sto alquanto meglio, ma pure so' giallo8 , et molto con-

quassato del stomaco, del fegato, et de gli altri membri vitali, secondo che questi 

medici ritrovano, et a V. Sria Rma et Illma baso le mani humilmente. 

25 Di Trento alii 22 di maggio 1546. 

a Brandi parti. b in min. corr. pro le diligentie che egli havesse sapute o potute fare. 
c in min. corr. fro ha ricevuto hoggi una lettera di. a in min. del. integre. 
6 in min. corr. pro posso vedere. f in min. del. sia sui iuris. * in min. del. molti 

Tridentum redire possit incertum esse, legati «intanto cum legatis d. 2. et 3. maii habitum; cf. supra p. 479 
si degnino esser patrone di quella citta. e del resto di 1. 27 sq et p. 496 1. 12 sqq; deinde iterum d. 22. maii 
quei miei stati* ; cf. etiam quae Verallus de Madrucii " Ratisbonam misit; vide infra p. 503 1, 34. 
audientia 25. maii Romam scripsit, Friedenslurg 1. c. * De congregatione generali d. 21. maii habita 
IX 50 n. 19. Tridentiims etiam ad F a r n e s i u m cf. I 61 sqq, V 152—158. 
24. maii scripsit (Neap., C. Farn. 711 or.). Dicit se, 5 Die 24. maii. Vide de hac congregatione theo-
quae cum Imperatore egerit, scribere non posse, quod logorum V 162 sq n. 53, ubi etiam habentur nomina 
«cifram» non secum habeat. L e g a t i ad litteras Ma- singulorum doctorum. 
drucii 30. maii responderunt (C. Cerv. 4/34 min.) se e Petrus Camaianus Aretinus, qui commemorabatur 
gavisos esse, «che V. Sria Rma habbi trovata S. Mta si iam supra ad d. 12. febr. p. 380 1. 13, ad 30. martii 
ben disposta . . . et sappiamo, quanto li buoni officii p. 435 1. 26 sqq et p. 450 adn. 4. 
di V. Sria Rma giovino in confirmare et accrescer la 7 Vide quae Ludovicus ab Armis 27. maii Venetiis 
bona dispositione di S. Mta». Ad Madrucium 19. maii a d M a d r u c i u m scripsit (Trid. cod. 1230 f. 108 or.): 
scripserat verborum immmoderatione solita elatus episc. «. . . d' hora in hora aspettiamo aviso de la conclusione 
B i t u n t i n u s (Trid. Bibl. civ. cod. 612/49 or.), salutans de la pace fra P'rancia e'l re mio Sre»; in eadem epistula 
eum: «Cesare, tu sii Alessandro, il card, di Trento petit Ludovicus, ut Imperatori commendetur. Cf. eliam 
Ephestione; o te beato imperio, o te beata chiesa! In A c i e n s i s episcopi litteras d. 26. maii ad rem publicam 
questa espettatione siamo, viviamo, godiamo. . . . Cos! Lucensem scriptas: «Qua si tien per certo, che la pace 
i monti a te s' inchinino (An hie Bituntinus card, de sia conclusa inter Christm"m et regem Angliae. Si 
Monte significat?), le valli fioriscano, i fiumi e i mari mormora, non sia con poca satisfactione di Cesare.» 
cedano et ogni cosa t' arrida » (Luca Arch, di Stato 1. c. or.) Vide etiam Veralli 

' Vide p. 496 adn. 6. epist. d. 15. maii ad legatos d. supra p. 493 adn. 4. 
2 Vide n. 405. 8 Eodem morbo card, de Monte septembri 1545 
s Franciscus ad Imperatorem dederat post colloquium laboraverat; vide supra p. 193 1. 34. 

Concilium Tridentinum. X. 32 
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407. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 24. maii 1546. 
C. Cerv. 9/164 l or., tic. 28. Bibl. Barb. XVI 48 f. 124T cop. Ed. ex min. abbrev. Man. Trid. 534 n. 435. 

Litterae. In episc. Faesulanum ne acrius animadvertatur, quod alioquin libertas concilii in dubium vocari possit. 
Decretum a deputatis nondum absolutum. Modus, quo in reformatione tractanda uti volunt, placuit. 

Io scrissi brevemente giovedl prossimo a VV. SSrie Rme2 p e r accusare la ricevuta 
delle lettere, che io havevo di loro dopo le mie ultime, rimettendomi di supplire al 
resto dopo la congregatione delli Rmi deputati, la quale non si fece prima che hieri3, 
onde ne io prima ho possuto satisfare alia promessa. 

Quanto alle impertinentie4 del vescovo di Fiesole, per non chiamarle con altro 5 
nome, S. S44 approva il parere di VV. SSrie Rme5, che di presente non sia bene proce-
dere seco con altro remedio che di reprensione verbale, si per le ragioni, che elle istesse 
allegano 6, et si, perche non si creda, che si voglia levare alii prelati la liberta del parlare, 
la quale, se bene esso vescovo non merita di havere, usandola di questa maniera, anzi 
che come seditioso potesse ragionevolmente essere scacciato del sinodo, non dimeno e 10 
giudicato di qua, che sia manco male governarsene come di sopra, che mettere mano 
a provisioni piu gagliarde, non limitando per questo a VV. SSrie Rme, che le non aggra-
vino piu et manco la mano secondo li portamenti, che egli facesse da qui innanzi. 

La copia del decreto7, che VV. SSrle Rme hanno mandate, se bene e stata veduta 
da questi Sri deputati, non dimeno, non parendo loro haverla essaminata bene per la 15 
brevita del tempo, si sono rimessi a dire quelche gliene occorre ad un' altra congrega-
tione, giudicando di havere questo spatio, atteso che VV. SS™ Rme scrivono, che non 
palesaranno la forma di esso decreto insino all' ultima congregatione. Avvisaro adunque 
per il primo quel tanto che accadera di avvertire di qua intorno a questo capo del 
decreto et intorno al breve, che le domandano per il medesimo conto. 20 

Quanto alia residentia di vescovi8 et al provedere alii impedimenti, che si allegano 
per loro, et quanto al non permettere, che ne per questa, ne per altra strada si entri 

1 Numeros huic epistulae adiectos ad d. 13. maii rispondere altro che rimettere tali ammonitioni alia 
pertinere supra ad n. 398 demonstratum est. prudentia de legati.» e Vide supra n. 399. 

2 F a r n e s i u s d. 20. maii ad legates scripserat 7 Ardinghellus 1. c.: «Circa il decreto da farsi, 
(C. Cerv. 9/162 or., ric. alii 25) eos remittens ad litte- ancorche la forma mandata dalli legati sia generalmente 
ras d. 13. datas (v. s. n. 398) et accusans adventum lit- piaciuta, non pero e parso alia congregatione di ri-
terarum d. 10. et 11. datarum (v. s. n. 396 A et B) : solversi a rispondere, che la stia bene, prima per il 
". . . hoggi ho ricevuto le altre di 15 (v. s. n. 399) poco tempo che si e havuto a considerarla et di poi 
et inviatole subito a S. Stk, la quale si trova a Tus- per 1' assentia di Monsr Rm0 Morone et Monsr Rm0 

culano, in modo che, vedendo di non poter, parte per Cortese, e quali trovandosi fuori di Roma, non sono 
questo et parte per la congregatione, che si e ordinata possuti essere presenti alia congregatione, onde si e 
per sabbato (d. 22. maii), r[espo]ndere in questi due rimessa questa deliberatione ad un altra volta insieme 
giorni prossimi a VV. SSrle Rmc, mi e parso di dare loro con quella del breve che li legati domandano, poiche 
notitia della ricevuta delle lettere. . . . Da Roma alii 20 il tempo non stringe et che loro medesimi scrivono, 
di maggio del 46.» De litteris a Farnesio d. 22. maii che differiranno di fermare il decreto alia congrega-
ad Cervinum datis vide infra p. 499 adn. 4. tione ultima innanzi alia sessione.» 

3 Ex his Farnesii verbis sequitur epistulam iam 8 Ardinghellus 1. c.: «[iT] Quanto al terzo capo, 
23. maii scribi coeptam esse. Nam d. 22. maii data havendo V. S m Rma scritto largamente per li spacci 
est card. N i c . A r d i n g h e l l i epist. ad Farnesium precedenti, che S. Sta si contenta, che le cose della 
(Neap. C. Farn. 741 or. Reg.: Roma. II card. Ar- reformatione si trattino in concilio con quello ordine, 
dinghello de 22 di maggio sopra le cose del concilio) che essi legati giudicheranno migliore, pure che nel 
quae incipit: «Questa mattina si e fatta la congrega- medesimo tempo si proceda parimente nella materia de 
tione . . . sopra il contenuto delle lettere di 15 delli dogmi, e parso, che il voler aspettare sopra questo 
Rmi legati.» Cum Farnesius responso se applicet ad nova risposta sia stata diligentia superflua. Nondimeno, 
hanc Ardinghelli epistulam, non abs re videtur com- perche la puo nascere o da non havere alia data delle 
parare, quo differant. lettere ricevuto ancora li legati la risposta particolare 

4 Ardinghellus 1. adn. praecedente cit.: «diceria». di V. Sn a Rma circa il motivo fatto dal Sr Don Fran-
5 Ardinghellus 1. c.: . . . «e stato giudicato da tutti, cesco di Toledo [i. e. supra n. 398] o dal giudicare, 

che il procedere di presente con lui per altra via che in ogni evento sia bene, innanzi che se cammini 
che di ammonitioni etc. non sia a proposito, si per le piu avanti nella reformatione, vedere con qualche esperi-
ragioni che allegano li legati [n. 399] et si per non mento, se il trattato de dogmi ha da essere impedito o 
dare occasione di dire, che il concilio non sia libero no, e piaciuto alia congregatione, che si proceda con 
et per consequentia debitarli 1' autorita. Onde sopra la moderatione sopradetta et che si approvi in questo 
questo non e occorso alia congregatione, che si possa il disegno de legati, avvertendoli a tenere fermo, che 
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nella reformatione, senza che si faccia il medesimo nella materia de dogmi, VV. SSrio 

Rme sanno a questa hora, qual sia la mente di S. S&, havendola scritta assai chiaramente 
per le mie de 291 del passato et de 13 2 del presente. Onde parendomi superfluo | repli-
carla, diro solo, che lo annettere alii abusi delle scritture la residentia de vescovi, 

5 quanto a S. Sta, e approvato, pure che nel tempo che si fa questo li dogmi non restino 
a dietro et il disegno, che insino al tempo della sessione si parli solamente della pena 
et esecutione etc. parimente e tenuto per bono, perche in questo mezzo VV. SSrie Rmo 

saranno chiarite per prova, se il procedere nelli dogmi ha da essere impedito o nd. 
II che fara la resolutione piu facile del camino, che si havera da tenere nelle altre cose3; 

10 et non havendo altro a VV. SSrie Rme bascio [etc.]. Di Roma alii 24 di maggio 1546. 

408. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 24. maii 1546. 

C. Cerv. 20/82 or., tic. 28. maii, risp. 2g. Ed. Men. Trid. 534 sq n. 436. 

Papae bona valetudo. Iubetur Cervinus Tridento exire, ut sanitatem recuperet. Eius de «dmpresa» sententia 
Pontifici placuit. 

N. Sre e stato otto giorni in Tusculano per pigliar un poco d' aere, come ha fatto 
sequestrato dalle facenne et questa mattina e ritornato a Roma sano, Dio laudato, et 
gagliardo come mai sia stato. In Tusculano parlo lungamente di V. Sria Rma con la 
solita affetione et amorevoleza verso di lei, dolendosi grandemente della indispositione 

15 et ricordando ad haver bona cura. Et commise al cardinal nostra, che le scrivesse quel 
che la vedra per parte di S. Sta circa il mutar aere* et particolarmente si parlo della 
villa del Priuli"5, laudandola S. Stt et per la qualita dell' aer et per la vicinita di Trento, 
siche V. Sria Rma potra attender alia sanita per questo mese, nel quale si vedera, che 
camino piglieno le cose del concilio et sicondo che Dio ci inspirera, cosl ci governeremo. 

20 II parer di V. Sria Rma del impresa e stato approbato da S. Sta et tenuto buono 
con tutte le speranze, che ci vengono date. Che e quanto mi occorre dir a V. Sria Rma, 
alia quale bacio humilmente la mano. Di Roma alii 24 di maggio 1546. 

409. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 25. maii 1546. 

C. Cerv. i6/ jo or. 

Litterae acceptae. Animus Imperatoris ad «impresam» promptus. Post adventum regis Romanorum dieta in-
cipiet. Principes qui iam appulerunt. [P. S.] Praelati ad concilium venturi. 

Le lettere di VV. SS'Ie Rme di 28 et 30 d' aprile con quelle di 3 di questo si hebbero 
alii 6, le altre di 11 che porto uno del Rm° di Trento con la cifra si hebbero sabbato6 

a Brandi Treville. 

non si proceda non solo a quella parte di reformatione, 
che pensano differire a dopo la sessione, ma etiam a 
quella che tocco solo la residentia di vescovi, se insieme 
non si fa il medesimo circa li dogmi secondo la resolu-
tione scritta per 1'ultimo spaccio.» 

1 Vide supra n. 386. 2 Vide supra n. 398. 
3 Ardinghelli epist. in hunc modum concluditur: 

«Questa e la somma . . ., la quale mando piu. distesa 
in un' altra indirizzata ad essi legati [desideratur] ac-
cioche, approvandola S. Sta, sia in potesta di V. Sn a 

Rma expedire lo spaccio tanto p[rim]a con quello piu. 
che le parera di aggiugnere, ricordandoli solamente, 
che li legati hanno gia scritta piu di una volta, che li 
denari per le spese del concilio sono consumati et che 
non hanno modo di satisfare [f. 2r] alle provisioni che 
corrono ogni mese. Onde e necessario, che V. Sria 

Rma non lo differisca. Ne mi occorrendo [etc.]. Da 
Roma alii 22 di maggio del 46.» 

* Haec F a r n e s i i epistula ad Cerv inum d. 22. maii 
Tusculani data invenitur C. Cerv, 9/163 or., He. a 28, 

risp. il d\; min. Neap. C. Farn. 694: « . . . non solo 
S. Sta si contenta, ch' ella si parta da Trento . . . ma 
che glelo comanda expressamente a non mancare per 
la osservanza, che ella porta a S. BeatM.» Etiam ad 
card, de M o n t e particulariter 24. maii scriptum esse 
concluditur ex fragmento min. manu Maffei scr. Neap. 
C. Farn. 699 (alia manu intit.: Aggionto alia lettera 
del card, di Monti fatta dal card. Ardinghello di 24 di 
maggio) : «Per la licentia di V. Sria R™* io non mancherd 
a buon occasione di far 1' uffitio, ch' ella mi commanda 
con S. S'a, ma per dirla liberamente come 1' intendo, non 
vedo, come ella possa partirsi, finche non si vedano 
le cose del concilio incaminate altrimenti di quel che 
sono. Ho nondimeno procurato per il ricordo di V. 
gri» RIM che Monsr Rm° S. Croce possa mutar aer 
per qualche giorfno]. Et le bacio la mano.» 

6 Intendit Tresvillas, Aloysii Priuli villam prope 
Patavium sitam, quae paulo post sedes erat Reg. 
card. Poli. 

6 Die 22. maii. 
3 2 * 
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et il giorno seguente 1'altre di 17 \ di modo che tutte son venute a buon ricapito, le 
quali per non contener altro in sustantia che 1' accusar il receputo delli miei plichi per 
Roma non ricercano altra risposta. 

^Spero, che la venuta del card, di Trento havera fatto gran frutto in far risolvere 
S. Mtt piu presto a questa santa impresa, perche, se ben S. Mft ci era animatissima, non 5 
dimeno veniva contrastata da diversi pared et consegli2, che la facevano almeno differire 
et perdere il tempo. Hora S. M*4 tanto al sudetto card, di Trento domenica3, quanta 
al card, d' Augusta hieri, ha chiarita espressamente la partita di volerla ad ogni modo 
fare. Per il che quelle possono stare di buono animo, perche questa sara la via di 
dare al concilio non solo buono et felice progresso, ma la essecutione di quanto si 10 
deliberara 11 a gloria et honor di Dio, per riformatione della chiesa et esaltatione della 
s. sede apostolica; supplico quelle pero a tenerlo segreto, finche si publichera, perche 
sopra ogni altra cosa se c'incarga da questi la segretezza.)a 

La dieta non havra principio, finche '1 re di Romani non sia venuto, che pero 
potrebbe esser piu tardi che si pensava, havendo havute hieri io lettere di la, che sara 15 
qui per il S. Giovani, bench' io credo vi sara prima *. 

Si trovano qui molti vescovi catholici, son questi doi Rmi cardinali5, il vesc. di 
Herbipoli6, Bamberg7, Heystat, Patavio, Hildeseme, Numburg, | 1' abbate Vingart, il mar-
chese Alberto di Brandenburg, il duca Erico giovane di Branswich et doi altri principi 
laici et hiersera arrivo il duca Mauritio di Saxonia; si aspetta 1' arcivescovo di Maguntia 20 
di giorno in giorno et il duca di Cleves8 et vi" sono li commissarii delli altri, talmente 
che, venendo S. Mta regia, si potra dar principio alia dieta (\a quale spero in Dio, che 
havera il suo progresso et finira con altro che con parole)". Et con questo baso [etc.]. 

Da Ratisbona il di 25 di maggio 1546. 
<Si sono messi in viaggio per venir' al concilio il vescovo Cameracense9, Torna- 25 

cense10 et Traiectense n con molti altri prelati inferiori et dottori in compagnia, quali pochi 
giorni sono si congregorno in Lovania per delliberarsi al viaggio12; che sia per avviso.)" 

410. 

Angelus Paschalis13 O. P., episcopus Motulanus, A. card. Farnesio. 

Tridenti 25. maii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. 

De Clodiensi, Faesulano, Bellicastrensi episcopis. Suam sententiam fuisse a dogmatibus esse incipiendum, nee 
simul dogmata et reformationem tractanda. 

Da poi che la mia desgratia a voluto, che dui plichi de lettere mee mandate ad 
quella non habiano habuto recapito, donde dubito, che V. Sria Illma et Rma non atribuisca 
a la negligentia mia, il che con verita per me non glie mancato, et vedendo la dificulta 30 
del pasar de le litter senza esserce aperte me have parso mandare lo presente Antonio 
nostro creato, havisandola del tucto, come per altre mee 1' aveva scripto. 

Et prima dird de C h i o z a , qual non solo con la propria sua opinione contraria a 
molte cose de la s. giesia Romana a generate gran scandali14 in questa sacra synodo, 
ma etiam haver persuaso ad altri, che Lutherani divinamente intendevano sacra scriptura 35 
et chi gli biasmava se inganava in grosso, et procedeva, che non se intendeva la lor 

0 litteris secretis scr., quarum solutlo efiistulae adiuncta est. b or, si. * manu Veralli so: 

1 Quae litterae omnes desunt. 8 Guilelmus dux Cliviae 1539—1592. 
2 Ante omnes Granvela et rex Romanorum ad- 9 Robertas de Croy (1519—1556), cuius procurator 

versarii belli Protestantibus inferendi fuisse dicuntur. Hadrianus Loyr iam d. 6. aprilis 1545 Tridenti com-
Vide supra p. 474 adn. 7. s Die 23. maii. paruerat; cf. supra p. 32 1. 30 et adn. 6. 

4 Ferdinandus re vera d. 28. maii Ratisbonam 10 Carolus de Croy (1525—1564) ; cf. van Gulik-
applicuit; cf. N.-B. IX 54 et infra Veralli epist. eodem Euiel III 336. 
die ad legatos d. p. 510 a<ln. 5. n Georgius e comitibus de Egmond, decanus 

6 Sc. cardd. Augustanus et Tridentinus. Leodiensis, episcopus Traiectensis 1535—1559; cf. 
6 Herbipolen. episc. erat (1544—1558) Melchior ib. 336. 

Zobel; cf. van Gulik-Eubel III 225. 12 Sed horum nemo Tridentum venit. 
' Wigandus de Redwitz (iS23—1555); cf. ib. 142; 13 De quo cf. supra p. 301 adn. 3. 

de reliquis cf. supra p. 478 in adnott. '4 Vide e. gr. supra n. 361. 
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doctrina, per il che persuase al vescovo de F i e s u l i , che studiasse ila loro libri, perche 
haveria cognosciuto, che dicevano il vero, et anchora che dicto Fiesuli contradicesse, 
gli han lasati certi libri lutherani, persuadendogli, che ogni modo si lega; et questo che 
scrivo ad V. S™ 111""1 et R"" e evangellio et tal cosa io non scrivirei, se non cognoscesse 

5 esser grande interesse de la santa giesia Romana, donde naque inconveniente, che dicto 
F i e s u l i cuscl male instituito et etiam per una certa natura sua, non so come chiamarla, 
piu volte in le congregationi' publice ha excitati gran tumulti con grande indignita de 
questa sancta synodo et poco honore de la s. sede apostolica, et se non ocureva la 
prudentia et charita de Ra° vescovo J a c u v e l l o 2 in fare bono officio de fargli cognoscere 

10 soi errori et redurlo in la bona via, con prometergli, mutando proposito, la bona gratia 
de S. Sta et de V. Sria Illma et Rma, de modo che mostra a tucti la | displicentia degli 
errori passati et proponimento perseverare in la bona strada. Qual officio si come e 
stato necessarissimo, cusci e stato laudato da tutta questa synodo et certamente, se 
havessemo doi para simili ad ditto Rd0 vescovo Jacuvello, qual non pretermette occasione 

15 de redure con ogni suo valore, quando vede qualche prelato uscire for de la strada, de 
ridurlo, forse non seria in questa synodo tanti rumori. Et per tornar al ditto vescovo 
di C h i o z a, dico ad V. Sria Illma et Rma, che molti prelati non solo stano maravegliati, ma 
affredati, sentendo de qua, che dicto, essendo venuto in Roma3, sia stato da S. Sta et 
da V. Sria Rma et Illma mirabilmente acarezato. 

20 Non lasard ancho havisare, che adesso che e proposto di tratarse gli dogmati, 
alcuni prelati, et in bono numero, per gratuire ad altri non voriano, ma se serano 
constrecti vorriano coniungere la reformatione de custumi e per travagliare non eru-
bescunt dire: Comenzare a reformatione cupis" et questo per disturbare, e cusci a piaciuto 
a nostro Signor Dio, che gli Rmi legati, quando ha gli mesi passati fu proposto, donde 

25 prima se deveva comenzare, non havessero loro concluso de utriusque" in simul, che invero 
io con molti altri de bono iudicio fossemo de contrario parere, videlicet prius ad a 

dogmatibus incipiendum, quo expedito tractaretur de reformatione, et non e dubio 
che, proponendose in questo modo, la guadagnavamo; pero son certo, loro SSrie Illme 

et Rme fecero a bono fine. Non lasaro dirgli, che per questo proponer se intendeno 
30 et si vedeno gran pratiche et conventiculii; pur speramo in Dio, che gli fedeli de S. 

St4 et V. Sria Rma la guadaragno" et si bisognase pigliare le veste curte et lasar le 
longe da bando. De me non gli diro altro, se non che gran felicita seria la mia | ser-
vire la sancta giesia et S. Sta, quod apud me idem est, et V. Sria Illma et Rma, qual 
suplicho, che ad ogni prericulo" senza respecto me sbaragli, che se qual si voglia negotio 

35 di consanteb fede son certo gli respondero, et de le nostre continue disceptationi co-
mune per adesso con silentio passo per non fastidirla. Da la cita conciliare de Trento 
il di 25 de maggio del 46. 
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Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 28. maii 1546. 
C. Cerv. 7/143—147 min. visa a Cervino. Ed. Mon. Trid. 537 sqq n. 439. 

Sententiae theologorum extra concilium auditae. Congregatio, ut etiam D. Didacus interesse posset, ad hodiernum 
diem dilata; sed neuter oratorum apparuit. Modus procedendi, quem legati proposuerunt, aliquibus contra 
dicentibus, approbatus. Giennensi immaculatam B. Virginis conceptionem definiri cupienti respondetur primo 
controversas res esse terminandas, Litterae allatae; reprehensio Faesulani. Deputatorum de decreto sententiam 
et breve desideratum exspectant. [P. S.] Imperator oratoribus nondum respondit. Materanus et Brittinoriensis 

commendantur. Inopia pecuniae. Adventus Calagurritani. Litterae e Germania allatae. 

Scrivemmo ultimamente alii 22 5, come havevamo proposto in congregatione generale 
(non per via di dubio, ma resolutamente seguitando 1' ordine del procedere cominciato) 

40 di volere entrare nel dogma del peccato orginale, et che prima udiremmo il parere de 

a sic, * sic ; error videtur pro constante. 

1 De Braccii Martelli impetu cf. supra n. 397 et 
p. 486 adn. 4; n. 399; cf. etiam p. 330 1. 20. 

2 Bellicastren. etiam a Severolo appellator «prelato 
di qualche autorita»; vide supra p. 482 1. 23. 

3 De itinere a Naclanto in Urbem suscepto vide 
supra p. 461 adn. 9. 

4 De huiusmodi conventiculis cf. etiam p. 502 1. 10. 
5 Vide supra n. 405. 
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theologi, che son fuor del corpo del concilio. II che fu fatto per dui giorni continui 
alii 24 1 et 25 s. 

Intratanto, essendo venuto da Venetia il di medesimo, alii 25, Don Diego3, se ben 
non libero ancora della quartana, et havendoci mandato a dire, che il dl del suo par-
osismo saria (come poi fu) hieri, ancora che havessimo prima deliberato di far quel giorno 5 
la congregatione generale, tuttavia ci risolvemmoa differirla ad hoggi, per non'parere 
d' escluderlo, se ci fusse voluto intervenire, maxime che fra prelati era un romore sordo, 
che questa congregatione saria tumultuosa, per impedir, che non si tratasse de dogmi, 
il quale rumore, oltre alle pratiche, et alle <prensationi>b, che se ne faceva, era causato 
dal' essersi veduto fare una congregatione de 10 prelati spagnoli, regnicoli et sicilianii 10 
in casa de Don Francesco, per il che noi tanto piu volendo mostrare, {quel che era) °, 
di non haver timore, determinammo voler dar comodita a tutti dui li ambasciatori della 
Mtt Ces. di poter esser presenti. Ma con tutto cio, quando poi questa mattina la ditta 
congregatione s' e fatta, non ce n' e stato niuno, come anchora non fu Don Francesco 
nella precedente. 15 

Adunque noi, seguitando la propositione nostra, fatta nella congregatione passata, 
havemo detto che, uditi li theologi et considerato, come si doveria procedere nel articolo 
del peccato orginale, ci pareva, se cosi pareva al synodo, di veder prima quel che n' era 
stato determinate da concilii o generali o particolari, approvati dalla sede apostolica, et, 
innovate le vecchie costitutioni, aggiungervi tutto quel di piu, che lo stato et il bisogno 20 
de tempi presenti ricercasse, risecate pero le cose superflue et non necessarie. Venutosi 
a voti, questo modo di procedere fu laudato et approvato da tutti, se ben li Spagnoli, 
dal card, di J a e n 8 in fuora, et alcuni Italiani4, parlando fuor di proposito, si son 
ingegnati di ponere in dubio la resolutione gia fatta di caminare parimente ne dogmi 
et nella reformatione, tornando a disputare, che la reformatione doveva precedere, et 25 
venendo alcuni fino a questo punto che, durante la dieta di Ratisbona, non si doveva 
trattare de dogmi, ma entrare piu presto nelle tradition! ecclesiastiche et nelli loro abusi. 
Noi, veduta la nostra proposta gia approvata, come di sopra e detto, ci voltammo a 
solver le obiettioni statee fatte in contrario et riprendemmo 1' audacia di quelli, che 
parlavano contra la determinatione gia fatta circa il modo del procedere. Et in fine 3° 
concludemmo, che s' andasse inanzi' a determinare questo dogma, et poi si piglieria un 
capo della reformatione, etiam quello della residentia de vescovi, del quale molti ancora 
questa mattina tornavano a fare instantia, per procedere come s' era gia appuntato. 
Et cosi, per dar principio et incaminar la cosa senza fare altra deputatione di prelati, 
havendo noi raccolti alcuni decreti de concilii passati6, et dividendo quell' articolo in 35 
due parti, come V. SrIa R"18 vedra per la copia dell' alligata scrittura7, dicemmo che 
studiassero, et lunedi, 1' ultimo di maggio (quel giorno si faria F altra congregatione), 
dicessero il suo parere sopra questa prima parte, et il simile fariano poi sopra la seconda. 
Et perche la materia e merag theologale, aggiugnemmo, che se quelli che non sono 
theologi vorranno, prima che dichino il loro voto", udir li theologi del concilio, lo 4° 
potranno fare. Qui fu finita la congregatione senza tumulto, et con totale conservatione 
della auctorita de Nro Sre et della sede apostolica. 

II Rm° card, di J a e n ricordo un suo desiderio8, cioe, che nel determinare questo 
articolo del peccato orginale si determinasse, che la Beata Vergine era concetta senza, 

a Brandt add. a. b Br. pensationi; in cod. Bibl. Pia IJI legitur presentationi. ° corr. Cervin-us 
fro d' haver caro. d corr. fro dei nostri. e Br. stante. f del. con la gratia di Dio. B Br. mezza. 

1 De congregatione theologorum non praelatorum 
d. 24. maii habita vide V 162 sqq n. 53. 

2 De qua congregatione breviter referunt Acta 
V 164 n. 54. 

3 Qui die 11. sept. 1545 Venetias abierat; cf. 
I 265 1. 5 sq. Massarellus I 550 1. 23 narrat Mendozam 
Patavio redisse, quo loco eum Franc, de Toleto visi-
taverat; cf. supra p. 423 1. 13; I 550 1. 26 sqq re-
fertur de modo, quo eum praelati receperint. 

4 Etiam episc. Motulanus scripsit de conventiculis 
habitis; vide supra n. 410 p. 501 1. 30. 

5 Ex quo apparet Giennensem nequaquam inter 
eos fuisse, qui modum procedendi antea constitutum 

mutari vellent; cf. adn. 8. 8 Quae auctoritates 
SS. Pontificum conciliorumque leguntur V 170 sqq 
n. 57-

7 Est summa responsionis theologorum ad articulos 
de peccato originali facta, quae exhibetur V 164 sqq 
n. 55; s e ( i articulus potius in tres partes erat divisus; 
cf. 1. c. et ib. 172 1. 5 sq. 

8 lam Brandt 1. c. 539 adn. 1 recte observavit 
Pallavicinum errare, cum Severolum secutus (I 64 
1. 19 sq) dicat Giennensem hanc quaestionem consen-
tiente vel etiam iubente Imperatore proposuisse, ut 
mora in dogmatibus tractandis interponeretur; cf. 
etiam Ekses V if 6 adn, 3. 
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mostrando, che questa opinione era horamai" ricevuta dalla maggior parte della Christianita 
et che si daria gran consolatione alia Francia et alia Spagna tra 1' altre provincie. Fu 
risposto da noi, che il ricordo non era se non pio, quando il tempo comportasse di 
ragionarne, perd che bisognava prima determinare le cose, che danno scandalo et sono 

5 contro verse, et poi si potria considerare, se questo pun to era da decidere in questo 
concilio o no. Li voti de prelati soprab cio furono varii, etiam delli Spagnoli, de 
quali molti discrepavano da S. S™ Rma, dicendo, che questa non era cosa da toccare, 
ma da lassar stare nel termine, che hora si trova, et se pure s' havesse a dime niente, 
saria il metter silentio a questa disputa. Noi non ci lassammo cavar fuor de proposito 

I 0 et facemmo la conclusione, che di sopra e detta", conoscendo, che questo e un dubio 
difficile et intricato et da tener il concilio in disputa di molti mesi. Onde, <[senza espressa 
commissione de S. Sta>a, noi non consentiremo, che ci s' entrasse, si come anco non 
consentiremmo", che s' entrasse a disputar dell' essentia et della diffinitione quiditativa del 
peccato orginale, essendo in cio li dottori catolici molto varii et non facendo a proposito. 

15 La qual nostra determinatione e stata laudata dalla maggior parte di theologi, che sono fuor 
del concilio, et credemo, che sara similmente laudata et approvata da quelli del concilio*. 

La lettera de V. Sr,a Rma de 20 * giunse alii 25, et hoggi e comparsa 1' altra de 24 s. 
Quanta alia prima, non accade risposta, accusandosi in essa solo il ricevuto delle nostre. 
Quanta alia seconda, al primo capo e risposto con quel che di sopra e scritto; all' altro, 

20 del vesc. di Fiesole, gia havevamo satisfatto allora in quel modo, che V. Sm Rma ci 
avvisa, che li Rmi Sri deputati giudicavano doversi fare; (perche in la congregatione 
all' hora sussequente3 gli facemmo una gran reprensione, tassandolo seditioso et rebelle, 
et il medesimo fecero molti prelati, et nissuno apri bocca in favor suo, et lo lassamo 
sospeso)3, che il juditio del suo errore penda da poterlo agitare et riconoscere, ogni 

25 volta che ci paresse bene; <depoi s' e mostrato molto mortificato, et credemo che stara 
in cervello)h. 

Quanta al decreto, aspettaremo d' intendere il parer de Rmi Sri deputati, desiderando 
pero, che venga qualche di inanzi alia sessione, insieme col breve *, se cosl parera a 
S. Beatne. Sara necessario nel decreto, che se fara nella sessione prossima, aggiognere 

30 la residentia de vescovi, ma si lasseranno adietro gli impedimenti, come per altre havemo 
scritto a lungo6. Da Trento, alii 28 di maggio 1546. 

[P. S.] Questi ministri Imperiali, per quanto intendemo, ancora non hanno havuto 
risposta dalla Mtk Ces., come s'habbino da governare trattendosi qui de dogmi; e ben 
vero, che alii 22 Don Francesco, ^chiarito da noi a lettere di spetiali et facendo mezo 

35 lo scorrucciato)", spedi un suo uomo espresso in ogni diligenza a Ratisbona per questo 
effetto, quale fino ad hoggi non e tomato. Per il che se haranno piu una commissione 
che un' altra, saranno horamai costretti a parlare <d' un altro linguagio) \ poiche non 
si potranno piu valere" di pulsoni in concilio per impedire, che non si tratti de dogmi, 
ancorache noi pensiamo, che S. M'% come quella che preme nell' honore, non si vorra 

40 mai scoprire. Pur di quel che alia giornata seguira, V. Sria Rma ne sara subito avisata. 
Havemo da fare due offitii per dui prelati, che meritano ogni bene. II primo e 

1' arcivescovo di Matera, il secondo il vescovo di Brittinoro, a quali se S. Sta fara qualche 
dimostratione di gratitudine (come ne la supplichiamo humilmente) dara animo non solo 
a loro di continuare, ma ancora a molti altri d' andar per le vie, che sono andati essi, 

45 et il beneficarli tornera servitio1 a S. Beat16. L' arcivescovo di M a t e r a ha havuto 

a add. b Br. in. " del. Ben haveremmo caro d' intendere sopra questo punto della Madonna 
la volunta, di N. Sre, per quando di nuovo se ne tornasse a parlare. d add. Cervirms. e Br. consentiremo. 

f del. Per essere la materia de' dogmi importantissima, quando a S. StA paresse, che secondo che si 
tratta qui articolo per articolo, se ne trattasse anco in Roma dalli Rmi Sri deputati et qualche di nanzi alia 
sessione ci facesse avisare della loro determinatione, noi ne haveremmo grandissimo piacere. 

s add. Cervinus pro aggiunto vi solo di piu questo per tenerlo in maggior timore. 
11 add. a card, de Monte. * corr. vel Polus vel Monte pro 1. essi medesimi, 2. chiaramente. 
k Brandi volere. l corr. pro benefitio. 

1 Vide supra p. 498 adn. 2 
2 Vide supra n. 407. 
3 Faesulanus a card, de Monte iam in congregatione 

generali d. 18. mail habita reprehensus erat; cf. I 
56 sq, V 143 sq et supra p. 493 adn. 5. 

4 Quod breve legati iam d. 15. mail (vide supra 
p. 488 1. 33 sq cum adn. 3), deinde iterum d. 22. maii 
(vide supra p. 495 1. 21) postulaverant; cf. etiam 
V 244 adn. 4. 

5 Vide supra n. 372 A. 
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hoggi nuova da Roma da suoi, che 1' auditor della camera lo torna a molestare per 
quella pensione, della quale S. Sta et V. S™ Rma gl' hanno tante volte data intentione 
di liberarlo. Egl' e da bene, gentilhomo et honorato, et per consequente spende assai, 
et non puo pagare questa pensione, oltre che se la reputaria ad affronto per le cause, 
che lei sa; e necessario adunque a volerlo tenere contento, come importa grandemente, 5 
per essere dotto et dir la sententia tra primi, che S. S**, piacendole, lo faccia essonerare* 
una volta per sempre di questo peso, in modo che non ne stia piu in timore, et noi 
facemo fede, che egli il merita. II vescovo di B r i t t i n o r o (quale similmente fin da prin-
cipio s' e sempre portato bene et tra 1' altre cose e la tiriaca del vescovo di Fiesole *) ha 
inteso hoggi esser vacato in Calabria, 24 miglie vicino a Rossano, sua patria, il vescovato 10 
d' Umbriatico2, della diocese del quale e signore (come dice) un suo parente. Desidera 
esser permutato dalla chiesa di Bertinoro a questa, non tanto per la differentia dell' 
entrata, non essendo piu che cento ducati in circa, quanto per la comodita et vicinita 
di sua casa. Ci pare, che la domanda sia molto honesta et da potersi facilmente con-
cedere, et pero ne supplichiamo S. Sta con quella medesima efficacia, che faremmo 15 
per un nostra fratello, conoscendo maxime che, quando egli doppo tante speranze 
dateli non potesse conseguire una cosa minima, come saria questa, si dispereria delle 
maggiori. Consideri V. Sria Rma, che questo concilio importa, et che si fa con vescovi, 
et per consequente, che bisogna fame stima a voler far bene. 

Se V. Sria Rma tardab a mandare il soccorso del danaro, noi restaremo pegno in 20 
1' hosteria, perche, non volendo, che li prelati sappino pure, che danari della camera 
siano scortati piu giorni fa, havemo sempre fatto continuare le provisioni ordinarie 
che si danno a vescoi poveri, al medico et alii altri, in modo che gia havemo accattati 
di molti0 scudi. Onde la supplichiamo, che faccia sollecitar, che se mandino, et non 
havendo messo fidato, se possano rimettere in Venetia alii Giunti, da quali ci servimo, 25 
quando havemo . di bisogno. 

E venuto ultimamente di Spagna il vescovo di Calagora3; fu a visitarci hieri, e 
persona grave e mostra molta sommessione verso N. Sre et le persone nostre. 

Volendo mandar il presente spaccio alia posta, son sopragiunti li alligati plichi 
del Rmo d' Augusta i et di Monsr Verallo5 per V. Sria Rma, quali si mandano con la 30 
medesima occasione. 

412. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 28./2g. maii 1546. 

Arch. Vat. C. Stiotie I A or. C. Cerv. 7/137 sq min. Ed. omissis postscr. Mon. Trid. 536 sq n. 438. 

Cum ipse convaluerit, Polo aegrotante, Tridento non abibit. A concilio nihil titnendum. Exspectandum, quid 
Imperator velit. De dieta nihil novi. Materanus et Brittinorien. commendantur. [Scida.] Soti abitus. Summam 
votorum uniuscuiusque mittit. Senogallensis et Aciensis in congregatione litteris apostolicis et concilio se 

opposuerunt. 

Non so da che parte cominciarmi a render gratie, come doveria a N. Sre et a 
V. Sria Rma et IIlma per la cura che tengano de la mia salute, commandandomi come 
fanno36, che lassato ogni altro pensiero da parte io vada a mutare aria o a Triville o in 
qualch' altro luogo a mio gusto. Di che non potendo per hora fare altra demonstra- 35 
tione, baso li santissimi piedi a S. S*4 et le mani a V. Sria R"1" et Illma. II mio male, 
come scrissi alii 227, con la buona cura del Fracastoro8 e assai migliorato, perche gia 

a Br. esonorare. b Br. tardara. c corr. pro 250. 
d in min. del. per la sua de 22 9 ricevuta in questa hora. 

1 Brittinorien. in congregatione d. 18. maii habita 
Faesulanum aggressus erat; cf. supra p. 493 adn. 5. 

2 Apud van Gidik-Eubel III 343 legitur sedem 
Umbriaticen. d. 7. maii 1548 obtinuisse Caesarem 
Sfogiam. 

3 Ioannem Berval Diaz de Lugo altera die ad-
venisse Massarellus (I 551 1. 8 sq) ad d. 28. maii ad-
no.tat; cf. supra p. 485 adn. 12. 

4 Litterae Augustani d. 25. maii ad Farnesium 
datae citantur N.-B. IX 51 adn. 1. 

5 Intelliguntur litterae d. 25. maii d., quae N.-B. 

IX 50 sqq n. 19 typis sunt exscriptae. Cum legati 
d. 30. maii ad Verallum scribant (vide infra n. 417) 
litteras eius (cf. etiam supra n. 409) d. 25. maii datas 
heri i. e. d. 29. maii advenisse, sequitur hanc epistulae 
partem d. 29. maii esse scriptam. Epistula una cum 
n. 413 expediebatur. 

6 Vide supra epist. Maffei d. 24. maii d. n. 408. 
7 Vide supra n. 406. 
8 De quo medico et viro docto inter aequales 

praeclaro cf. supra p. 345 adn. 1. 
9 Intelligitur epist. quam habes supra p. 499 adn. 4. 
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1' opilatione e aperta, sicondo i segni che se ne vedano, se bene la debilita del stomaco 
et degli altri raembri ancor" resta. Non dimeno, trovando ci gia presso ala sessione 
con molte faccende alle mani et essendo venuto al Rmo cardinale Polo una profonda et 
continua doglia nel braccio sinistro, causata da catarro freddo, che 1' impedisce il sonno 

5 et le altre attioni, se S. S™ R"" non si volesse sforzare come fa, non me pare giusto di 
lassare hora tanto peso a quelli, che stanno forse non meglio di me, massime fino ala 
prossima sessione, fra il qual tempo si vedra quelche o il male o la natura hara f a t t o \ 
Onde per hora, vedendo il bisogno, pigliaro sicurta del commandamento di S. Beatne et 
di V. Rma et Illma Sria per non mancare all' importantia di queste faccende. Delle quali 

10 passando a parlare, come lei vedra per le lettere communi1 , questa mattina s' e potuto 
far' iuditio, di come fin qui ci troviamo in questo concilio, dove quasi tutti credevano, 
che si dovesse fare una gran fattione. E t non dimeno con la gratia de Dio <da quelli 
in fuore, c h e ) " dependano meramente dal suo principe | non si son scoperti altri che 
due 2 , quali per esser tenute buone pezze devano esser stati praticati con piu diligentia. 

15 Gli altri fino al vescovo di Fiesole hanno tutti laudato o non improvato <(la nostra 
propositione et il cominciare a trattare de dogmi ) d . Hora bisognara sollecitare per 
cavar le mani di questo concilio, quanto piu presto si puo e , si intratanto non nascera£ 

cosa che 1' impedisca8. Dico questo, perche oltre a gli altri casi che potessero avvenire, 
io per uno ancora non so, come la Mta Ces. sia per resolversi, vedendo che non harah 

20 potuto impedire il corso de dogmi, cioe se parlara di suspensione apertamente, o se 
pure attendera a far difficultare le resolutione per allongarle. II che pero non so, 
quanto gli potesse riuscire, desiderando la maggior parte de vescovi, recuperate che 
havessero le loro jurisditioni, di tornare presto a casa. Pure in breve si dovera horamai 
intenderne il vero. 

25 De la dieta non c' e nuova certa, ma si crede, che sara difficile a congregarla, di 
che ancora presto si dovera vedere maggior lume. 

Raccommando a V. R™ et Illma Sria 1' arcevescovo de M a t e r a et il vescovo di 
B e r t i n o r o per la causa, che in le lettere communi si scrive8 , facendoli fede, che 1' uno 
et 1' altro merita quella et maggior gratia per essersi sempre portati bene, e t ' 1' esemplo 

, 0 gioveria a tener molti in speranza et per consequente in officio, perche alia fine il premio 
et la pena sono le dui cose, con che si governa bene il mondo. E t a V. Rma et Illma 

Sria mi raccommando humilmente. Di Trento a 28 di maggio 1546. 

Fra te Domenico di S o 11 o 4 Spagnolo non voleva venire al capitolo generale o per 
non confidare d' essere eletto, o per altra causa che si fusse. Da quindici giorni in qua 

35 il Rmo cardinale de Burgos5 gli ha scritte tante lettere, che vada (come egli proprio ci 
ha detto), che finalmente questa mattina molto in furia s' e partito di qua et se ne viene 
a gran giornate a Roma; non ostante, che sei di prima6 ce havesse ricercati d'una lettera 
a S. S t t in escusatione sua, se non andava a capitolo, allegando haver a far 1' oratione 
a la sessione prossima et di tener qui il luogo del vicario generale et il non trovarsi 

40 altri in concilio per la sua religione, la quale lettera da noi gli era stata concessa cor-
tesemente, ma hora e avanzata in mano del secretario, scritta et soscritta; per avviso. 

Perchek lâ  congregatione passata e stata una delle importanti, m' e parso mandare 
a V. Rma et 111""1 Sria la somma deli voti di ciascuno, accioche la vede gli humori, et 
come il concilio si trova al presente. Piacciali pero tenere il tutto in se, senza publicare 

45 altrimenti questi voti, dove vedra, che li due vescovi Italiani, de quali io parlo in la 

3 deest in min. b in min. del. massimamente vivendo io nel resto senza disordine alcuno. 
° in min, corr. pro oltre a quelli che sono stati mandati et. 
d in min. corr. pro il procedere, turn del. in modo che non venendo piii prelati Spagnoli. 
" del. in min. et finire il concilio. f in min. nasce. 
B del. in min. et se si potra trovar modo di accordare li vescovi con la sede apostolica per la iuris-

dittione che desiderano recuperare, non vedo nel resto molta difficult^ ne che la maggior parte non habbia ad 
essere con noi. Credo bene, che li vescovi di Spagna cercaranno di tor le spoglie di quel regno. 

h in min. havea. * del. in min. perche. k abhinc manus Cervini. 

1 Vide supra n. 411. 
2 Nomina eorum habes in ultima particula post-

scriptorum p. 506 1. I. 
8 Vide supra n. 411 p. 503 1. 41 sqq. 

4 De Soto ad capitulum Romam vocato Polus d. 
23. maii verba ad Massarellum fecit; cf. I 550 1. 12 sq. 

5 Io. Alvarez de Toleto card. Burgensis nuncupatus 
6 Vide supra adn, 4 huius paginae. 
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lettera, son Senogaglia1 et Nobili2, a quali io parlaro con la prima occasione, dolendomi, 
che loro volessero venir contra alle lettere apostoliche et contra la determinatione fatta 
gia de la maggior parte del concilio. Et cercaro di ritornarli in la bona via, maxime 
Nobili, che ha la provisione. 

Die 29. maii. ' 5 
4*3-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 29. maii 1546.3 

C, Cerv. 19/36 min. Ed. Men. Trid. 541 n. 440. 

Litterae acceptae. Card. Polo aegrolante ipse non abibit. Progressus operis conciliaris; «dmpresa». 

Per la vostra de 244, ricevuta hieri, ho inteso con molto mio contento il bene 
essere di N. Sre. Desidero, che cosl si conservi, perche, se mai la sanita et la vita di 
S. S a fu necessaria, e hora. 

Io, come vedrete per quel che scrivo al card, nostra5, so' migliorato della oppila-
tione, che era la causa principale del mio male, et vo restaurando le forze et 1' appetito 10 
gia perso, quasi in tutto meglio che si pud. II mutare aere et 1' alleggerirsi dalle cure, 
come S. Stt per sua benignita mi concede, saria la propria medicina, ma da altre parti, 
trovandomi io migliorato et il card. Polo amalato con un mondo di facende alle mani, 
non mi basta 1' animo di partir senza scambio. Pero mi raccomando a Dio et atten-
dant a far quel poco di bene che posso, almeno fino alia prossima sessione, doppo la 15 
quale potro forse meglio usare della benignita di S. Beat"", bisognando, che non posso 
hora per molte cause, ch' io non scrivo. 

Nel progresso del concilio siamo gia a termine, che o bisognara parlar chiaro o 
caminare inanzi di buon passo, a che da noi s' attendara con ogni diligentia per finir 
presto. Et cosl spero, che farete voi da costa. Del' impresa horamai ogn' uno potra 20 
essere certo, che la non si puo piu fare, almeno quest' anno6. Di Trento, alii 29 di 
maggio 1546. 

414. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 29. maii 1546. 

C. Cerv. 9/167 or., He. 4. junii. Bibl. Barb. XVI 48 f. 128 T cop. Ed. abbrev. Men. Trid. 542 sq n. 441. 

Pontifex litteris legatorum contentus erat. Quae singuli deputati ad decretum adnotaverint, legatis mittentur. 
Difficultates in editione Vulgata emendanda. [P. S.] Fratribus quibusdam permittitur ad Observantiam transire. 

Hieri comparsero le lettere di VV. SSrie Rme delli 22 7 del presente et insieme il 
plico, che 1' accusano di Monsr Verallo8, il quale, essendo di data piu vecchia, che 
1' ultimo precedente, non si e inteso per esso cosa alcuna di nuovo. Quanto alle lettere 25 
di VV. SSrie R™, essendo venute per staffetta (come le scrivono mandarle), dovevano 
arrivare prima che non hanno fatto. II che mi e parso d' avvertir, perche nel resto, 
havendo S. S l i ordinato, che domani si faccia la congregatione per comunicare alii R™ 
deputati il contenuto delle prefate lettere, non posso rispondere per questa in particolare 
a tutti li capi, ma solo dire a VV. SS™ Rme, come faccio, che S. Stk in universale resta 30 
sodisfatta, di quanto le hanno et fatto et disegnato circa il progresso del concilio, in 
conformita della commissione gia datali. 

Quanto al decreto delle lettioni et predicationi delle scritture, S. Stk ha voluto, che 
questi Sri deputati lo vedino et esaminino et insieme et a parte, come hanno fatto. Et 
perche a qualchuno di loro e occorso di notare qualche cosa, e parso a S. Santita, che 35 

1 De cuius voto cf. I 62 1. 40 sqq; V 167 1. 12 sqq et per la venuta del card. Cornelio, quale hora si trova 
(multo brevius atque Severolus). in Venetia» (C. Cerv. 42/20 or., Ferretti rnanu; risp. 

2 Hunc sedis Accien. praesulem Severolus I 63 u/i"). Responsum Cervini desideratur. Ferrettum ses-
1. 9 sqq confundit cum Chironen.; cf. etiam V 167 sioni 17. iunii habitae interfuisse elucet ex Massarelli 
i. 21 sq et adn. 2. Diario III ad 21. iunii (I 555, 32), ubi dicit Massa-

3 D. 29. maii J. P. Ferrettus, Mi lens is episc, litteris rellus Milensem Ferrettum discessisse Tridento. 
Brixiae datis ex Cervino quaerit, an ad proximam 4 Vide supra n. 408. 5 Vide supra n, 412. 
sessionem venire debeat: «mi e forza trovarmi qui in 6 Quo iudicio Cervinus lapsus est. 
Bressa per la solennita del corpo di Christo [24. iunii] ' Vide supra n. 405. 8 Vide p. 496 adn. 6. 
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si riduca in scritto et si mandi a VV. SSrIe Rme; saranno adunque con questa le annota-
tioni sopradette in sei fogli separate x, come sono state date non per resolutione, ma per 
awertimento di VV. SSTie Rme et accioche le habbino tanto piu materia da eleggere el 
meglio, quanto le intenderanno il iuditio di piu persone, et in questo mezzo si fara el 

5 medesimo esamine delle sententie de prelati, che VV. SSrIe Rme hanno mandate2 circa il 
prefato decreto et si dara loro notitia, di quanto occorrera di piu, il che non si puo 
fare, se non dopo la congregatione di domani, nella quale, si risolvera etiam il breve3, 
che le domandano, et di tutto non si perdera tempo in dare avviso a VV. SSri0 Rma. 

Le mie ultime a VV. SSrie Rm° furno alii 22 del presente, tenute a 24*, per le 
10 quali le scrissi, quanto occorreva a S. Stt circa il vescovo di Fiesole et circa il modo 

del procedere nella residentia de vescovi et impedimenti che si alleghano etc. Resta-
vami" di rispondere al capo del decreto fatto nella sessione ultima della editione vulgata, 
circa la quale dopo molta discussione6 non e parso a questi Srl deputati di trovare modo, 
per il quale si fugghino tutte le difficulta. Onde havrebbero havuto piil caro, che tal 

15 capo si fusse pretermesso nel decreto, la qual cosa, poiche non si e fatta, accettano 
per bene la diligentia, che V V . SSr ie Rme scrivono6 di correggere et stampare di nuovo 
la detta editione, non perche questo sia giudicato remedio bastante, ma perche in ogni 
modo non puo far se non buoni effetti et per 1' opera in se et per ogn' altra cagione. 
Onde quanto alia parte, che si ha da fare di qua di questa diligentia, si andera pensando 

20 al modo di esseguirla, et V V . Sri0 Rme faranno il simile dalla banda loro senza lassar 
per questo di ripensare meglio, se ci fusse altra strada di temperare o dichiarare quel 
decreto, il quale a molti da molestia, si per la ragione scritta altra vol ta 7 et si per lo 
anathema annesso, parendo loro strano non poter rifiutare la detta editione in quelli 
luoghi, dove il senso del testo commune Hebreo et Greco non concorda o non e bene 

25 espresso nel Latino, alia quale difficulta non vedono, come si remedi con la correttione 
che si disegna di fare, perche se si correggeranno solamente li errori venuti dal tempo 
et dalla negligentia delli scrittori et delle stampe, ne rimarranno molti, che male si pos-
sono imputare a questa cagione, et cosi il remedio sara non intero et se si vorra andare 
piu innanzi a correggere etiam quelli, che fussero stati | fatti dallo autore della editione, 

30 si entrerra in una impresa t roppo larga et troppo indeterminata, la quale tirera seco 
dell' altre difficulta. Ho voluto replicare questo poco, accioche V V . SSri0 Rme, intendendo 
li scrupoli, che si hanno di qua, possino tanto meglio cercar la strada da torgli via o 
con nuove ragioni o con nuovi remedii, poiche li scritti sino a qui non quietano li 
animi di predetti signori; et a VV. SSri° Rme humilmente bacio le mani. 

35 Di Roma alii 29 di maggio del 46. 

[Scida.]8 Quanto alii tre frati Scappucini, che desiderano esser riceuti da quelli de 
Zoccoli, S. Beat11" da faculta libera a VV. SSlie Rme di poterlo concedere loro et ordinare 
intorno a questo tutto quello che sara necessario. II che per sua parte scrivo a VV. 
SS,ie Rm\ Idem A 9 . 

a Brandi Restami. 

1 Quae adnotationes deputatorum desiderantur. 
2 Intellegi videntur adnotationes in decreto de lec-

toribus et praedicatoribus S. Scripturae, factae diebus 
18., 20., 21. maii in congregationibus generalibus, quae 
Massarello teste (V 61 n. 52) d. 22. maii Romam 
mittebantur. 

3 Est breve saepius commemoratum (v. supra 
nn. 399 405 411), quod tandem d. 9. iunii ex Urbe 
missum est; vide infra n. 427. 

4 Vide supra n, 407 et p. 498 adn. 3, quae hoc 
loco suppletur. 

6 De quibus discussiombus cf. litteras lo. Bapt. 
Cervini ad card. S. Crucis datas, quae habentur in 
appendice. 

6 Vide supra nn. 380 382. 
7 Vide supra n. 373. 
8 Quam scidam Brandi epistulae Farnesii d. 13. maii 

ad legates datae adnexit; cf. supra p. 487 adn. 5. De 
re alibi nihil inveni. 

3 Epistula 30. maii data Farnesius l e g a t i s relin-
quit, an archiepisc. Upsalensem, Olaum Magnum Go-
thum, ab Imperatore Ratisbonam venire iussum dimittere 
velint ( C Cerv. 9/170 or., Neap. C. Fam. 694 sub 
C. min. manu Maffei; Barb. XVI 48 f. 130""; epitome 
apud Brandi n. 441II p. 543): *L' arcivescovo Upsa-
lense ha fatto intendere N. Sre, che la Maesta Cesarea 
1' ha chiamato a Ratisbona per haver informatione delle 
cose di quei regni settentrionali, et per questo deside-
raria poter partire di cost! con buona gratia di S. S1*, 
la quale, anchorche condescenda a darli licentia, non 
gli e pero parso di concedergliela, ma piu tosto di 
rimetterlo a VV. SSrie Rme, accioche gli la diano o 
neghino, secondo che giudicheranno espediente et per 
la persona sua particolare et per l'essempio de gli altri.» 
Cum Upsalensis congregationi generali d. 14. iunii 
habitae interfuerit (V 220 1. 27 sq), iudicaverim eum 
turn Tridento non abiisse, quamquam a d. 21. maii 
usque ad 14. iunii in Actis non occurrit. 
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415. 
A. card. Farnesius M. card. Cervino. 

Romae 29. maii 1546. 
C. Cerv. 9I169 or. Ric. 4. giugno ; risp. il di. Neap. C. Farn. 694 min. maim A. Helii, Bibl. Barb. XVI 48 

f. 128 cop.; ed. Druffel, Munchener Sitzungs-Berichte (1882) 357. 

Recuperata Cervini sanitate gaudent. Pax inter Gallos et Anglos; quid Imperator faciet? 

Le ultime, che si hanno da V. Sria Rma, cosi communi come particolari, sono de 22*, 
per le quali si e inteso tra 1' altre cose il suo miglioramento, che e piaciuto infinita-
mente a S. S a et a tutti noi, sperando, che la sia per guadagnare di sanita ogni di 
meglio, come S. Beat"6 la essorta a fare per quanto sta nel governo et consiglio, che 
depende da lei et da medici. 

Questa mattina ci e sopravenuta la nuova della concordia tra Francia et Inghil-
terra etc., stiamo in continua espettatione di quello, che sara risoluto da S. Mta Ces. 
doppo 1' arrivo del sermo re de Romani8 et del duca di Baviera3, alia venuta de quali 
in Ratispona par che sia differita ogni deliberatione, se bene fino ad hora et ultima-
mente piu che mai ci sia mostro da quella parte ogni dispositione et certezza della 
impresa et noi siamo fatti tutti San Thomaso, se prima eravamo poco creduli per natura, 
che e quanto mi occorre dire con questa a V. Srla Rma, desiderando intendere tutta via 
meglio della salute sua. Et a lei [etc.]. 

Di Roma a 29 di maggio 1546. 
416. 

Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 31. maii 1546. 
C. Cerv. 16/53 or-> ric- 4-

Regis Romanorum adventus. Res bene procedunt; Tridentinus brevi rediturus plura dicet. Condiciones pacis 
inter Gallos et Anglos factae. [Scidae:] Agathensem incitent, ut respondeat. Litterae Romam quam celerrime 

mittendae. 

Scrissi per 1' ultime mie* la venuta del serm° re di Romani, la quale fu venerdi6 su 15 
1' alba del giorno per fugire le cerimonie dello andarli in contro, il simile ha fatto il 
duca di Baviera, che arrivo qui hier mattina su la medesma hora all' improviso. 

Le cose publiche sono a bon termine et presto spero darli avviso che li piacera, 
conforme a quanto li scrissi per 1' ultime in cifra6. Monsr Rmo di Trento fra quattro giorni 
penso sara spedito de qui et sara de ritorno con ordine forsi di passare piu avanti, il 20 
che piu certo et piu particularmente potrano intender da S. Sria Rma, non se ne essendo 
sino qui communicato meco cosa alcuna, che non lo harei tacciuto a VV. Illme SSrie. 

La pace fra '1 re di Francia et Inghilterra, quantunque qui non ci sia altro avviso 
della conclusione, si tiene nondimeno da questi Signori ministri, che governano, per fatta, 
paga Francia un millione et otto millia scudi tanto per rihaver Bologna, la quale pero 25 
si ritera fin al ultimo pagamento, quanto per li censi decursi che li deve, con spianarsi 
Ardres7, et darsi la figliola del re di Scotia8 al figlio9 del re d'Inghilterra, benche questo 
ultimo del matrimonio non si creda molto qui dalli boni, che sara quanto li ho da dire 
per questo, racc[ommandando]mi [etc.]. Da Ratispona 1' ultimo di maggio 46. 

[Scida I.] Postscr. Supplico VV. SS™ Rme et Ulme mi facciano gratia farmi far avvi- 30 
sato, se le lettere, che alii giorni passati mandai al vescovo d'Adda, furno consegnate, 
et far' procurar' un poco, ch' egli risponda ad quelle et alle alligate, perche questo 
ambasciatore10 di Francia che e qui me ne fa infmita instantia, che le scriva al meno 
haverle recepute. 

1 Vide supra nn. 405 et 406. 7 Oppidum prope Calesium (Calais) situm. 
2 De cuius adventu vide n. 416 1. 15 huius pag, 8 Est infelicissima ilia Maria Stuart, nata 1542, 
s Qui d. 30. maii Ratisbonam venit; cf. infra cuius pater Iacobus V, paulo postquam filia nata est, 

p. 510 adn. 6 et n. 416. decessit. Mariae turn tutelam gessit Maria de Guisa. 
4 Ultimae Veralli epistulae d. 28. maii datae erant, 9 Eduardus ab anno 1547 ad 1553 quintus eius 

quae excerpuntur infra p. 510 adn. 6. nominis rex Angliae. 
5 D. 28. maii. 10 Orator Gallus apud Imperatorem constitutus 
6 Vide supra n. 409. erat Iacobus de Menages. 
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[Scida II.] Le lettere per Roma * si mandarano per staffetta a posta subito subito, 
et a buon recapito. 

417. 

Cardinales legati Hieron. Verallo. 
Tridenti 30. maii, retenta ad 2. iunii 1546. 

C. Cerv. 4/35 min. del. Inscr.: A Monsr Verallo di 30 di maggio 1546. Ed. Mon. Trid. 543 n. 442. 

Litterae acceptae. A Francisco de Toleto desideratum; legatorum responsum. 

Ricevemmo alii 22 la lettera di V. Sria Rma di 172 et il di medesimo mandammo 
lo spaccio suo per Roma. Hier poi, stando per spedire", comparse 1'altrab di 25 s, et 

5 medesimamente inviammo 1'altro spaccio insieme con un plichetto del Rmo d'Augusta*, 
statoci dato dalla posta, diretto al Rm° et Illmo Monsre nostro di Farnese. Havemo visto 
li avisi, che V. Slia ci ha dati per la sudetta ultima, di che la ringratiamo. Et quanto 
alia parte che ella scrive in cifra, ci e piaciuto sommamente intendere, quanto V. Sria 

ci avisa, pregando Dio, che tutto conduca a quel fine, che si desidera et il bisogno 
10 dell' afflitta chiesa ricerca. 

V. Sria sa, quanto stette il concilio sospeso per rispetto, che non pareva alii 
Imperiali, che si trattasse de dogmi et come, essendosi poi aperto, si sono buttati li 
fondamenti, di modo che, essendo necessario entrare poi ne' dogmi, noi li di passati 
proponemmo 1' articolo del peccato originale, il che fu accettato dalla maggior parte 

15 del concilio, et cosi si seguira. E bene vero, che Don Francesco ci ricerc6c | che, lassato 
il trattare de dogmi, s' entrasse nella reformatione. Al che havemo noi risposto con 
molte ragioni, che non lo potevamo fare et maxime stante la risolutione presa dal 
sinodo, che si habbi da trattare de dogmi et della reformatione. Par che egli non ne 
sia restato molto satisfatto5. Soleva intervenirea nelle congregationi, ma gia in due non 

20 e stato altrimenti ne anco Don Diego, quale e qui dalli 25 in qua8. Noi seguiremo 
come e detto di sopra, rendendoci certi, che S. Mlk pigliera tutto in buona parte. Havemo 
voluto ragguagliare di ci6 V. Sria, perche ella sia informata della cosa come sta. [Di 
Trento di 30 di maggio 1546] tenuta alii 2 di giugno. 

418. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 2. iunii 1546. 

C. Cerv. 7/148 min. Inscr.: R*»° Fa?-nesio 2. iunii 1546. Ed. Mon. Trid. 544 sq n. 443. 

Articuli de peccato originali prima pars ultimo maii discussa. Altera pars, quae est de remedio, 4. iunii pro-
ponetur. Deputatorum de decreto lectorum et praedicatorum deliberationes exspectant. Cum et ex Hispania 
et ex Flandria episcopi in itinere ad concilium esse dicantur, Papa plures episcopos mittat. Orator Caesareus 
superiori congregationi intererat; cum D. Didaco legatos visitatum venit. Quo die Papa proximam sessionem 
haberi velit et an in ea absentium contumaciam accusandam censeat. Armacanus a Papa petit, ut in concilio 

contra regem Anglorum procedatur. Litterae Veralli. [P. S.] Motulani petitum commendatur. 

In la congregatione generale dell' ultimo del passato7, fu discussa la prima parte 
25 dell' articolo del peccato originale secondo la propositione, che da noi era stata fatta, 

come alii 28 8 scrivemmo a V. Sria Rma, in che non solo li theologi, ma li altri ancora 
dissero il parer loro9. 

a Br. add. sono. b Br. V altre. ° del. da parte. d Brandi devvenire. 

1 Litterae Veralli d. 31. maii ad Farnesium datae 
habentur N.-B. IX 55 sqq n. 21. 

3 Vide supra p. 496 adn. 6. 
3 Vide supra n. 409. 
4 Vide supra p. 504 adn. 4. 
6 Cf. quae P. Catalanus d. 24. maii ad Madrucium 

scripsit supra p. 496 adn. 5. 
6 Vide supra n. 411 p. 502 1. 3 et adn. 3. 
7 De qua congregatione Severolus breviter refert 

I 66 sq; multo uberiora habentur in Actis V 172—176 

n. 58; ibi etiam p. 176 sqq vota singulorum patrum 
exhibentur, s Vide supra n. 411. 

9 Ac iens i s 2. iunii in patriam scripsit (Arch. Luc. 
1. c. or.) : «fu fatta . . . una gran congregatione, dove 
s' e dato principio a volere aperto Marte combattere 
contro Lutherani per monstrare al mondo . . ., che lo 
concilio non vuole pestare in acqua ne scrivere in 
polvere o vento, ma venire alia extirpatione delli errori 
seminati per extinguere la fetore gia quasi per tucto 
lo mondo sparso de questa peste Lutherana.» 
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Resta hora la seconda parte, cioe del rimedio et de suoi effetti, et maxime di 
quel, che resti o non resti doppo il battismo. II qual punto e quel che hoggi e piu 
controverso con Luterani, di che si trattera nella prima altra congregatione, quale per il 
vespero d' hoggi et per la festa di domani1 non potra essere prima che venerdl alii 4. 

Di quel che seguira, daremo avviso di mano in mano, aspettando intratanto 5 
1' avvertimento, che piacera a V. Srla Rma di mandarci sopra il decreto de lettori et 
predicatori etc.2, <il quale non vedemo ancora in tutto, come s' havera da risolvere per 
la grande affettione, che questi prelati communemente mostrano in ogni loro interesse, 
et massimamente contra regolari^>\ 

II Rmo card, di Jaen ci disse in la congregatione passata, havere havuto lettere de 10 
Spagna de 15 de maggio, per le quali intendeva, come dodici altri prelati tenevano 
ordine dall' Imperatore di venire al concilio et che presto si metterebbero in via; la 
qual nuova (quando sia vera) accozzata con quel che ci scrisse Monsr Verallo alii 25 s 

del passato, che di Fiandria venivano tre vescovi di Cambrai, di Tornai et di Trajetto, 
fa che tanto piu | giudichiamo espediente, che S. Beat™ pensi a qualche provisione, o 15 
con far venire piu vescovi d' Italia, che per fede et per lettere et per costumi possino 
comparire et tenere il loro loco in concilio, o in altro modo che paresse meglio*. 

In la congregatione passata fu presente Don Francesco, et hieri insieme con esso 
ci venne a visitare Don Diego. II ragionamento passo tutto in cortesie, senza che si 
toccasse cosa sustantiale, ne da noi ne da loro. 20 

Per indire il dl della sessione, che verra doppo questa, desideriamo intendere la 
mente di S. Stt, come per altre havemo scrittoB, et cosi dell' accusare la contumaccia 
di prelati absenti. 

L' arcivescovo Armacano, domandandoci solennemente audientia, ce ha ricercati 
con molte ragioni et persuasioni, che noi scriviamo a S. Sf i in suo nome, che, considerato 25 
il pericolo in che sta la Scotia, si presto non si provede, se degni permettere, che in 
concilio si possa cominciare a procedere contra il re d' Inghilterra seconda la forma 
della ragione. La qual cosa, quando S. Beat"6 non volesse far proponere da suoi legati, 
supplica, che si lassi proponere almeno da lui, affirmando di non dire questo in gratia 
di persona, ma solo per conscienza, dalla quale da molti giorni in qua | e tanto stimulato, 3° 
che, se non la scaricava con fare questo officio con noi, non li pareva poter vivere. 
Promettemmoli di scriverne* a V. Sria Rma et communicargli la risposta. 

<S' e ricevuto 1' alligato plico di Monsr Verallo per V. Sria Rma, quale si manda 
con 1'occasione della cavalcata ordinaria.)06 Di Trento [alii 2 di giugno 1546]. 

[P. S.] II vescovo di Motula, quale e prelato assai" dotto et si porta molto bene 35 
in questo concilio, ci ha dato 1' incluso memoriale et ricercatoci a scriverne a N. Sre. 
Parendoci, che la gratia che se li facesse sia per tornare a servitio di Dio etd dare buon 
odore in questi tempi, supplichiamo V. Sria, che le piaccia fare opera con S. St4, che la 
domanda d' esso vescovo sia essaudita, et per fare questa opera di carita perfettamente 
bisogneria, che V. Sria si degnasse di commettere a un' de suoi servitori, che attendesse 4° 
a questo, perche il povero vescovo non ha in Roma nessuno, che possa sollecitare detto 
negotio 7. 

B add. * Br. scrivere. " om. Brandt. d Br. add. per. 

1 Dies Ascensionis Domini N. Iesu Christi, d. 
3. iunii. 

2 Vide supra n. 414 p. 506 1. 33 sqq. 
3 Vide supra n. 409. 
* Etiam episc. A c i e n s i s in epist. p. 509 adn. 8 ci-

tata scripsit de 12 praelatis ex Hispania Venturis «taliter, 
che la parte imperiale con quelli del Reame, Sicilia, 
molti d' Italia obterra lo principato in questo concilio, 
perche di Franzesi non si parla ne di loro si vole 
anchora provisione alcuna, a zo non raanchino dello 
solito loro in havere pocha cura dello beneficio loro, 
tanto temporale chome spirituale». 5 n. 405. 

6 D. 1. iunii Tridentum applicuerunt cum litteris 
R o s s a n e n . ad Farnesium datis (Fritdensturg 1. c. 
IX n. 20 p. 53) brevissimae Veralli litterae ad le-
gates d. 28. mail datae, quibus tantum nuntiat regem 
Romanorum advenisse «piu di notte che di giorno, 

per6 in cocchio con 4 servitori [28. maii; cf. etiam 
Friedensburg 1. c. IX 54]. Domattina si aspetta 
qua il duca di Baviera, la onde si potra sperare, che 
si dia principio a questa benedetta dieta et risolutione 
all' altri negotii megliori {C. Cerv. 16/52 or., ric. 
1. iunii).» Dux Bavariae Ratisbonam advenit 30. maii 
(cf. Verallum supra n. 416 p. 508 1. 17 et N.-B. IX 57). 
Kal. iun. card. A u g u s t e n s i s ad legates expedivit 
(C. Cerv. 18/46 or., ric. 14). Quattuor legatorum litteras 
d. d. 28. aprilis, 3., 11., 15. maii datas, quae omnes 
desunt, dicit responsum non exigere: «spero, che questa 
dieta debbi hormai haver principio». Eodem die idem 
ad C e r v i n u m scripsit (C Cerv. 18/47 or.): «Alle 
amorevoli di V. Sria Rma delli 3 e 9 del passato (de-
sunt)» respondet, quod dolet mala dispositione Cervini. 

7 De qua re agatur, ex C e r v i n i epistula 2. iunii 
ad Farnesium data (Arch. Vat. C. Farn. I or.) apparet. 



1 5 4 6 . Iun. 3.I 4 '9- Hieron. Verallus cardd. leg. 420. Alex. card. Farnesius cardd. leg. 511 

419. 
Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 3. iunii 1546. 
C. Cerv. 16/54 or., He. alii g. 

Capitulationem esse factam. 

L' ultima, che ho di VV. Illme et Rme SSrie, e di 191 del passato, quale per accusar 
solo la ricevuta delle mie di 11 2 non accade risposta. La propositione di S. Ces. Mtk per 
dar principio alia dieta si sa, et penso, che fra pochi giorni si cantara la messa del 
Spirito Santo per cominciarla. Delia pace fra Francia et Inghilterra si tien per fatta, 
essendo gia tra loro d' accordo su le conditioni3, quantunque qui non sia avviso, che la 
sia stipulata, la quale pero non turbara, che si sarria bene volendo. <Xo aportator di 
questa sara il secretario* del card, di Trento, che sara precursore al card., suo patrone, 
il quale lo seguitara in poste per portar la capitulatpone] de la impresa. Et perche 
ala venuta sua intenderanno tutto, non dico altro, sinon che le cose passaranno 
benissimo; le supplico, sieno contenti tenerlo a se, accioche di qua non ripiglieno 
pt ce In of In ce In of vg of \ a 

6 5 7 1 7 5 7 1 o 1 8 / 

Le littere per Roma5 se son date a Mr Aurelio per non dar fastidio a quelle, le 
quale N. Sre Dio conserve in sua santa gratia. 

Da Ratisbona al dl 3 di giogno 46. 

420. 

Alex. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 3. iunii 1546. 

C. Cerv. 9/171 or., ric. 10; ed. partim Man. Trid. 546 n. 444. 

Congregatio de modo procedendi nihil aliud constituit, quam quod Farnesius scripsit. Dissensio de forma 
brevis orta efficit dilationem. Mittit pauca, quae ad opiniones patrum adnotata sunt. 

Scrissi sabato prossimo6 a VV. SS"e Rme, accusando la ricevuta delle loro di 22 7 

del passato et aggiugnendo quel poco, che di piu m' accadeva. II giorno seguente si 
aduno la congregatione di questi Rml deputati, nella quale, quanto alii avvisi di VV. 
ggne -r̂me c j r c a ] e propOSitioni fatte et circa il disegno del procedere innanzi, non ostante 
le diligentie contrarie etc., fu commendato il tutto in modo, che quanto a questa parte 
non accade che ordinare altro a VV. SSrIe Rme piu di quello, che si e scritto per il 
passato. 

Nella predetta congregatione, non ostante che tutti approbassino la diligentia del 
breve8, che VV. SS™ Rme desiderano ad effetto, che nel decreto della sessione futura 
sopra la materia delle scritture intervenga el particulare consenso di S. Santita, non 
dimeno, perche quanto alia forma di esso breve e stata qualche diversita di parere, 
non si e per ancora espedito. II che ho voluto dire, accioche VV. SSrie Rme non si 
maraviglino della dilatione, perche si mandera in ogni modo et ad hora che arrivera 
in tempo. 

a Numeris serif turn, quorum ultimos solvere nequivi; nescio an ex arbitrio addiii sint. 

Motulanus dicit, «che in la sua chiesa li canonici non 
passano cinque ducati 1' anno per uno de distributione, 
in modo che, se non vanno a lavorare con molta in-
dignita, non possano vivere». Cui malo ut medeatur, 
rogat episcopus, ut archidiaconatus, qui ad 30 scuta 
reditum habet, capitulo incorporetur, quod etiam Cer-
vino optimum videtur. M o t u 1 a n i epistulam ad Far-
nesium datam habes Arch. Vat. C. Fam. V or. d. d. 
2. iunii, in qua eandem rem commendat, cum archi-
diaconus Motulanus d. 19. februarii mortuus sit et 
«ad questa miseria molti correno et forse hanno cursi«, 
inter quos Cervinus 1. c. appellat «il giardiniere di 
N. Sr8 a compagnia d' un altro.» 

' Quae epislula deest. 
2 Vide supra p. 489 adn. 6. 
3 Quae conditiones leguntur supra n. 416. 
* Aurelius Cattaneus v. 1. 12 huius pag.; sed cum 

secretarii profectio differretur (cf. N.-B. IX 64 1. 20), 
litterae per cursorem missae sunt. 

5 Quae litterae habentur N.-B. IX 58 sqq n. 22, 
sed cum sequentibus p. 62 sqq n. 23, quarum ultima 
pars d. 6. iunii scripta est, mittebantur. 

6 D. 29. maii; vide supra n. 414. 
7 Vide supra n, 405. 
8 Vide supra p. 488 1. 33 et adn. 4, p. 495 1. 2r, 

p. 503 1. 28. 
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Quanto alia forma del decreto1, VV. SSrie Rme haveranno veduto a questa hora, 
quel tanto che e stato avvertito da questi S"2, li quali di poi anco hanno considerato 
la nota delle opinioni de prelati, le quali VV. SSrie Rme mi mandorno3, ne sopra esse e 
occorso loro di aggiugnere cosa di molta consideratione, non dimeno quel tanto che 
e, sara segnato nello alligato foglio4. Et a VV. SSrie Rme humilmente [etc.]. 

Di Roma alii 3 di giugno del 46. 

421. 

Cardinales legati Alex. card. Farnesio. 
Tridenti 4. iunii 1546. 

C. Cerv. 7/151 min. Ed. abbrev. Mon. Trid. 547 n. 446. 

Litterae Veralli. Farnesii litterae acceptae; in hodierna congregatione discussio de peccato originali non ad 
finem perducta. [P. S.] Votum episc. Senogalliensis. 

<(Spedimo la presente staffetta senza alcuna interpositione di tempo col plico alligato 
di Monsr Verallo 6, che cosi ci scrive et ricerca strettamente. Havemo avvertito il maestro 
delle poste qui et cosi scriveremo ancora dui versi al Sarto6, che s' habbi da usare 
maggiore diligenza, secondo che V. Sria Rma ricorda.)" 

Nel voler noi entrare questa mattina in congregatione, che si comincia a hore 10, 
comparsero le di V. SIia Rma di 29 del passato7 con li fogli delle annotationi3, circa li 
quali, per non havere havuto tempo di considerarli, non diremo altro per la presente, 
riservandoci a scrivere dipoi quel che ci occorrera. Diremo hora solo, che in la con-
gregatione di questa mattina8 non s' e potuta finire in tutto la discussione del peccato 
originale et si resto, che se n' havesse da fare un' altra domattina. Ne daremo dipoi 
pieno aviso con piu comodita di tempo. Di Trento alii 4 di giugno 1546. 

[P. S.]b II vescovo di Sinigaglia, che e il primo doppo li dui <(arcivescovi e t ) a 

che 1' altro giorno9, proponendo noi 1' articulo del peccato originale, mostrava di dissentire 
et che se dovesse piu presto trattare della reformatione sola, ha stamattina ditto nel 
corso del voto suo10, che gli pareva0, che se dovessero4 raccogliere i ponti controversi in 
questo articulo et dannar tanto la memoria de defunti, che havessino tenuto contra 
1' opinioni ricette dalla chiesa, et chiamar i vivi et, non comparendo, condennarli <m la 
sessione, che si celebrera doppo questa)ae. Et il voto suo fu approvato dal vescovo 
di Bossa in Sardegna et dal vescovo di Lanciano11. Alcuni altri, ancora che gli tenemo 
imperiali, se son fatti gagliardi in dichiarar essi ponti controversi. Dal volto delli due 
imbasciatori et del Rm° Giannense non havemo potuto comprendere come 1' intendino, 
ne manco far iuditio, si per caso questa nuova della pace fra il Christ"10 et 1' Inglese 
havesse fatto mutar fantasia, perche li vescovi spagnuoli son' della ultima banca et non 
han ditto il voto loro, ma lo diran' domattina. <Sia per avviso.)a 

422. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 4. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 7/150 min. visa a Cervino, unde ed. initio excerpto Mon. Trid. 547 n. 447. 

Litteris Farnesii d. 29. maii datis responded Tridento Cervinus non abibit. Card. Tridentinus ad gubernium 
Milanense vocatus dicitur. Quae ex pace inter Franciam et Angliam facta sequantur. Quae in concilio gerantur. 

Per non ritardare la presente staffetta, che si manda co '1 plico de Monsr Ve-
rallo12 comparso in questa hora, che sono le 16 in circa al modo Italiano, rispon-

a oni. Brandt. *> Quae sequuntur in min. sunt a card, de Monte scrifta, " Br. parera. 
a Br. dovesseno. " in marg.; quamvis signum desit, hie videbatur inserendum. 

1 Quod decretum legati d. 15. maii Romam mise- e Magister postarum Bononiensis. 
rant; vide supra n. 399. ' Vide p. 511 adn, 6. 

2 D. 29. maii Farnesius miserat sex folia separata 8 De qua congregatione cf. I 67 sq, V 182 sqq 
adnotationum, quae desunt; cf. supra n. 414. n. 64 et 185—193 vota singulorum patrum. 

3 Notationes patrum a legatis d. 22. maii missae 9 D. 28. maii; vide supra n. 412 in postscriptis. 
habentur V 161 sq n. 52. 4 Deest. 10 De voto Senogallien. vide V 183 adn. 7. 

5 Litterae Veralli d. 3 : . maii ad legatos d. exhi- n Actis testantibus praeter hos etiam episc. Tor-
bentur supra n. 416; eas quas nuntius eodem die ad cellanus Senogalliensem secutus est; cf. V 183 1. 35. 
Farnesium misit, habes N.-B. IX 55 sqq n. 2r, ia Vide ad n. 421 adn. 5 huius paginae. 
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dero brevemente ala lettera di V. Rma et 111""' Srk de 29 del passato V comparsa 
questa mattina. 

Circa a casi rniei, anchorche havesse necessita di mutare aria, non di meno, ve-
dendo il bisogno, mi so resoluto a non partire per hora de qui, come le scrissi al 

5 primo di questo2, rimettendo la vita et la morte in mano del Sre Dio. Rendo ben di 
nuovo infinite gratie" a V. Rma et Illma Sria per 1' amorevolezza, che di continuo me 
dimostra. 

De nuovo s' intende, comeb il Rm° card, di Trento sara presto di ritorno3, et per 
molti si crede, che andara al governo di Milano con volunta et consenso del Sr Don 

10 Ferrante. Pero non si dice ancora per cosa in tutto certa4. 
La pace seguita tra Francia et Inghilterra o fara deponere in tutto all' Imperatore 

il pensiero dell' impresa, o glie la accendera tanto piu5. In qualunche modo sia S. Mta 

per risolversi, credo chee li partiti sieno scarsi, et che habbino dure le ossa, massime 
considerati nel loro fine et nel proprio obietto. Onde e necessario, che N. SM <si 

15 governi con la solita prudentia)a, per non cadere in qualche inconveniente grande, come 
spero con la gratia de Dio che0 fara6. 

Quanto al concilio, questa mattina s' e cominciato a discutere in la congregatione 
generale7 la6 siconda parte del peccato originale, cioe de remedio et efFectibus eius, 
ma per volersi li vescovi satisfare, come in cosa di tanta importantia e dovere, non 

20 finirno de dire tutti il lor voto8. Finiranno domattina, piacendo a Dio9; formasi intra-
tanto il decreto, quale poi andera attorno, tanto che stia bene, ancorache non saraf 

quasi in esso altre parole, che o de concilii approvati o di dottori catholici; per le quali 
verranno a confutarsi tutte le heresie nuove et vecchie10, che son nate circa questo dogma, 
come vedra per il decreto medesimo, che se li mandara quanto prima sia conceputo. 

25 Di Trento alle 4 di giugno 1546. 

a om. or. b min. che. c om. min. 
a ragione. e supra lin. f min. saran. 

1 Litterae Farnesii d. 29. maii ad Cervinum datae 
habentur supra n. 415. 

2 Quod Cervinus iam d. 28-/29. m a " a d Farne-
sium scripserat; vide supra n. 412. Post hanc epistulam 
Cervinus d, 2. iunii in rebus episc. Motulani ad vice-
cancellarium dedit; vide supra p. 510 adn. J. Epistula 
d. 1. iunii Romam missa mini non innotuit; errorem 
Cervini subesse possibile est; vide infra ad n. 426 
p. 517 adn. 3. 

3 In itinere, quod turn iussu Imperatoris ad capi-
tulationem cum Paulo III in re belli faciendam Ma-
drucius in Urbem suscepit, d. 14. iunii Tridentum 
transgressus est; vide infra ad n. 433. 

4 Quod turn non confirmabatur; sed postea Ma-
drucius gubernium Mediolanense suscepit. 

6 Prorsus aliter de iis, quae pax in re belli Prote-
stantibus iuferendi allatura erat, iudicabat episcopus 
L u c e r i n u s , Fabius Mignanellus, qui d. 6. iunii• 
ad Farnesium scripsit (Arch. Vat. C. Farn. I or., in 
dorso: resp. -/"<?.): «Da Venetia et di Ratisbona ci sono 
nuove, ch' e fatto la pace tra Francia et Inghilterra, 
et perche la ragione 1' accompagna, son facili a ere-
derlo. Se questa nuova e vera, al iuditio mio ne 
nascono tre cose. La p r i m a , che per qualche tempo 
tra 1' Impre et Franza mal si potra far guerra offensiva, 
perche hanno provato piu volte in vano et conosciuto, 
che per se soli non hanno forze per ruinare 1' un' 
F altro, sono in eta. matura et non ben disposti della 
sanita, talmente che potrebbeno posare qualche tempo. 
II che sara bene, pur che ognun viva in pace. La 
s e c o n d a cosa e, che la Ces. M a non puo piu fare 
1' impresa etc.; perche se la si facesse, Franza et 
Inghilterra potrebbeno non solamente impedire, ma 
nuocere et offendere Sua Ces. M ta; e vero che Ger-
mania e grande et molto divisa, perd secondo 1' oc-
casioni di qualche divisione si potrebbe fare un par-
ticolar effetto, ma con molte difficolta. et non saria 

Concilium Trideutinum. X. 

d in min. corr. Cerv. pro governi il giuoco molto 

il negotio, che fu proposto 1' anno passato [sc. a Far-
nesio mense maio 1545 Wormaciae]. La t e r z a cosa 
e, che 1' Imperatore sara forzato piegare da man 
sinistra, cio e intertenersi co' Lutherani et in questa 
dieta o fare o tollerare per necessita et interesse di 
stato di quelle cose, che fin qui ha tollerato contra a 
sua volunta, et che noi non vorremo, si pud ancora 
di questa nuova fare delle consequentie ale cose del 
concilio, che la S. V. Rma et 1111"* per se stessa le 
vede. Basta che di Franza non son venuti prelati et 
con questa pace ne verranno molto meno, et deli 
quattro Francesi che erano qua, ne son partiti due 
[Redonen. et Agathen.; vide supra nn. 198 203], etcosi 
si fa il concilio sine ecclesia Gallicana [sed paucis 
diebus post Mignanellum redarguit adventus trium ora-
torum regis Gallorum, qui factus est d. 26. iunii]. Di 
Spagna ci sono fin qui una bella bancata di prelati et 
[f. 1T] altre persone molto digne di vita et di costumi, 
et ne vien ancora uno dozina o poco meno [vide supra 
n. 418 p. 510 1. u s q q ] . Di Fiandra e venuto Monsr 

il vescovo di Cambrai [cum legati d. 9. iunii Romam 
scribant Cameracensem iam ante tres vel quattuor dies 
advenisse, dies, quo advenerit, 5. vel 6. iunii fuisse 
videtur; vide infra n. 429], et Tornai ha fatto pigliare 
allogiamenti.» 

6 Multo liberius Cervinus de periculis, quae ex 
hac pace secutura esse putabat, eodem die ad Maffeum 
scripsit; cf. n. 423. 

7 De qua congregatione cf. locos supra, p. 5 1 2 

adn. 7 citatos. 
8 D. 4. iunii praeter card, de Monte, qui congrega-

tion! praeerat, triginta quattuor patres verba fecerunt. 
9 D. 8. iunii re vera deliberationes patrum de re-

medio peccati originalis ad finem perductae sunt. 
10 Quarum haeresum (a Pelagio ad Martinum Lu-

therum) syllabum composuerunt, qui legebatur in con-
gregatione d. 9. iunii habita; cf. V 212 sq n. 84. 
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423-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 4. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 19/37 min., cuius a tergo Jegitur: non fu poi mandate *. Or. Romae 
prostans nomine auctoris caret. Ed. ex min. Mon. Trid. 548 n. 448. 

Quid ex pace inter Gallos Anglosque facta pro «impresa» sequatur. 

La pace2 nuovamente fatta tra Francia et Inghilterra (quando sia con effetto, come 
per diversi riscontri si va intendendo) dovaria, per mio iudicio, piu presto far resolvere 
F Imperatore al irnpresa senza perdita di tempo, che dissuaderlo, ogni volta ch' ella 
simplicemente fusse reputata di sua natura fattibilea et riuscibile. Perche essendo il fine 
vero et principale quelche e stato sempre, quando con li denari d' altri si potesse re- 5 
durre ad obedientia la Germania, si ridurria poi con la Germania il restante, et cosi 
quel che non si fusse potuto ottener per diretto, si saria ottenuto per indiretto. Ma 
io non credo, che 1' impresa hoggi di sia piu ne possibile, ne riuscibile, come per altra 
vi ho scritto3. Et pero s' ella non si faccesse per necessita defensiva, come potria acca-
dere, la ragione (a mio iudicio) non porta che si devi fare offensiva, se gia nel mezo T° 
del corso con qualche turbasti mihi fiotum la penna del angelo Gabriele non si con-
vertisse nei carboni di S. Lorenzo. 

Et questo e quanto me occorre rescrivere al vostro quesito* con una testa piena 
d' altri pensieri, debile et fastidiosa. 

Et con tutto ci6 (come harete, visto per la mia del primo)5 io da per me havevo is 
preso partito, di non" abbandonare queste faccende. II che hora faro tanto piu, quanto 
voi m' avvisate, che cosi N. Sre hara caro, rimettendo il resto in mano del Sor Dio, quale 
vi mantenga in sua gratia. Di Trento alii 4 6 di giugno 1546". 

424. 

Cornelius Mussus, episc. Bituntinus, A. card. Farnesio. 
Tridenti 5J iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Fatn. IV or. 
Se semper arbitratum esse dogmata primo loco esse ponenda. Ut pericula evitentur, concilium in locum alium 
transferendum esse. Publicam vocem esse Imperiales concilium multos annos tenere velle. Quae inde eventura 
sint. Cupit praelatos et oratores Gallos venire; nescit an Galli et Angli ea de causa pacem fecerint, quod 

videbant concilium nimis Caesari inservire. 

Questa e solo per far riverenza alia Sr,a V. Rma et HP", poiche tanti di sono, non 
havendo che dire degno di lei, ho serbato silentio8. 20 

a Brandt fallibile. b Br. noi. c In dorso min. legitur non fu poi mandate, sed cum ex. 
orig. Komae inveniatur, tamen missa videiur episi.; vide adn. i. 

1 D. 4. iunii prostat altera C e r v i n i epistula ad 3 Vide supra n. 413. 
Maffeum orig. in Arch. Vat C.Farn.l., qua cardinalis * Non est dubium, quin d. 29. maii praeter Far-
scribit se, ne Veralli litteras moretur, ad Maffei epistu- nesmm (n. 415) etiam Maffeus ad Cervinum scribens 
lam d. 29. maii datam respondere non posse: «Pero de rebus pacis factae quaesierit. Quae epistula Maffei 
scrivendo al Rm° card, nostro quel poco che vedrete desideratur. 
[n. 422], potra. servire anco a voi, fmche con piu 5 Cum Cervinus iam d. 29, maii ad Maffeum scrip-
commodita. si supplisca. Come harete visto per le mie serit (n. 413) se Tridentum non relicturum, dubita-
del primo [cf. ad n. 422 p. 513 adn. 2], io da per me ha- verim, an ei de die error accident; cf. etiam ad 
vevo preso partito di non abbandonare queste faccende.» n. 422 p. 513 adn. 2. Vide infra ad n. 426. 
Maffeus 9. iunii ad Cervinum scribens (n. 428) nihil 6 D. 5, iunii Hercules Seve ro lus ad Maffeum misit 
de epistula n. 423 dicit. Tamen cum epistula n. 423 «un altro comentario sicondo 1' instituto mio» (Parmae 
forma originali in Tabulario Vaticano prostet, veri- C. Farn. or., Severoli manu). 
simile est card. S. Crucis earn ad Maffeum quasi secre- 7 D. 7, iunii card. S. C r u c i s ad Farnesium scrip-
tarn , non cum aliis communicandam, misisse atque sit (Arch. Vat. C. Sciolte IX or., C. Cerv. 2/60 min.; 
alteram epistulam, quae monstrabilis esset, substituisse cf. Brandt 1. c. 549 n. 349), commendans, cumpaupertas 

2 A c i e n s i s in epist., quam 13. iunii Lucam scripsit nobiliumfamiliarumcompassionedignaesset,votumepisc. 
(Arch. Luc. 1. c. or.), dicit de pace nihil certi esse: Cavensis, qui fratri pauperi, sed multis liberis aucto, 
«dubitasi che si dica: pax, pax, et non erit pax, con crucem ordinis S. Jacobi cum pensione 400 sc. annu 
tucto che io habbia visto una leltera delli 24 maggio orum in eccl. Caven. procurare volebat. In eadem re 
de uno gentilhuomo Venetiano [an Lud. ab Armis Cervinus eodem die ad M a f f e u m scripsit (C. Cerv. 
Intenditf], il quale s'e molto affaticato in qua e la, tra 19/38 min.). 
quelli duoi principi, sopra di questa pace scrive essere 8 Ultimae epistulae Cornelii Mussi ad Farnesium 
omnino conclusa e che presto mandaria li capituli.» datae habentur supra n. 366 et p. 453 adn. 1. 



1 5 4 ^ * lun. 5-1 424' Cornelius Mussus, episc. Bituntinus, A. card. Farnesio. 5 i £ 

Mi rallegro, Mons r mio RB0, che N. S re si sia risoluto, che non si pospongano i 
dogmati, benche la oppinion mia fu sempre, che tenessero il primo loco, non che la 
reformatione gli andasse di pari1 , pure ci possian contentare a questo modo. E t vi 
prometto, che, se si posponevano, non solo la religion Christiana ne pativa danno infinito, 

5 quanto all' anime, ma la sedia apostolica et voi altri Sri ne perdevate in grosso, che per 
aventura alia reformation vostra sola si fora pensato d' attendere, et qui fermarsi con 
vari preteste. Hor sia laudato Iddio, che v' ha inspirato bene, dico bene, quel che 
tutto '1 giorno forse importunamente grido nel capo a questi SS r l Rmi, che facciate presto, 
perche il tempo va scoprendo delli humori assai, et questo caval grosso, col' indugiar 

10 molto, piglia ogn' hora piu forza, si che per noi non fa che divenga indomabile. 
E t se pure per servir Cesare, del qual confesso che n' havete bisogno, et col quale 

conosco che non potete rompere, volete tollerare, che questa fistula vi stia aperta lungo 
tempo, almeno non qui, tirate questo corpo in loco, che ne siate padrone 2 , che certo 
come la sedia apostolica ne possa esser padrona j qui (pigliando forza, hora con 12 prelati 

15 Spagnoli che gli imperiali dicono saran qui presto3 , hora con altri modi che non mancha-
ranno mai, se ci e malamente) io confesso, che non lo veggo, et se vorrete poi all' hora 
mutarlo, lo farete con infinito scandalo o pur non lo farete, et 1' uno et 1' altro v' apportara 
pernitie. Certo questo loco, i Protestanti non 1' hanno per Germania, come noi non 1' habbiam 
per Italia, perd non veggo, che 1' Imperatore debba piu servirsi con loro del concilio 

20 in questo loco di quello che se ne servira poco piu in giu, poiche pur la necessita ci 
stringe ad havergli questo rispetto, et se pure a S. Maesta per suoi interessi pare che 
non si muti loco, vi dico, che S. S ta debb ' anch' ella guardare a suoi interessi piu ch' a 
quelli d' altri, et mutarlo, se non lo pud, come certo debbe, qui presto finire. 

E t ingenuamente dico a V. S"a Rma et Illma, che rare volte le publiche et incerte 
25 voci sogliono essere false, perche pare che vengano da Dio per ammonirci et farci cauti; 

tut to '1 mondo grida, che gl' imperiali terranno questo concilio per molti anni, et perd 
sopportaranno, che si parli de dogmati et si faccia tutto cid, che si vuole, anchora che 
il dannar le dottrine lutherane par che deserva a Cesare, solo per non vi dare occasione 
di ] dissolvere il concilio o di mutarlo. Vi dico, che si pud credere et forse si dee, 

30 perche sapete, quanto son stati ritrosi a questa parte, poi, sentito il voler risoluto di 
N. Srs, si son contentati. 

Io per me ci veggo misterio in questo punto, perd dico, che vi bisogna esser 
cauti, accioche ne vivendo N. Sre ne doppo la morte sua, che Iddio pero la differisca 
a secoli non che a lustri, occorra maggior disordine di quello che hora e in la chiesa 

35 di Dio, che pure tutto sarebbe ascritto dal mondo a S. S f i et alia casa vostra et alia 
persona vostra, che si pud dire ella essere il Papa et forse ancho da Dio non che dal 
mondo, con eterna dannatione et infamia del nome dell' ill™ casa Farnese, che da S. S t t 

et da voi e fatto si glorioso, A voi tocca di non pensare solo al presente, ma al futuro 
et di lasciar la chiesa piu felice di quello che e hora calamitosa, et lo potete fare con 

40 questo sacrosanto concilio, se non piu di .quello che dovete vorrete sodisfare le voglie 
de Cesarei, non voglio piu dire di Cesare. Io non voglio gia metter gelosia intra loro 
et voi, che ne lo farei, ne sarei atto a farlo, ma vi ho voluto ben dir lo animo mio et 
lo dird sempre, con si gran • liberta, come faccio, perche chi ama veramente, non pud 
se non parlare con molta fidutia. 

45 Molto mi piacerebbe anchora in ogni evento, che potesse seguire di questo con-
cilio, che ci fussero, per antithese, delli prelati franzesi et 1' orator del re di Francia, 
J perche sarebbono la stella retrograda delli Cesarei, quando volessero gire sulle cime 
delli alberi. Andando bene, darebbono piu riputatione a S. S'4 et al concilio. Ne e 
da dubbitare, che in questo loco Franzesi fussero per alzar la testa contra la sedia apo-

1 Quamquam ad mensem iunium non pertinet, tamen 
hoc loco adnectere liceat, quae Beatus Rhenanus kal. 
april. 1546 Selestadio ad Fridericum Nauseam, episc. 
Vindobonen., scripsit de curialium studio reformationis 
neglegendae et potestatis Pontificiae augendae (Epist. 
Misc. [vide supra p. 10 adn. 3] p, 392): «Scribitur e 
Tridento sibi ilium [sc. Paulum III] a concilio metuere 
propter reformationem, a qua S. Pontificum animi, proh 
dolor, diutissime fuerunt alienissimi. Sed metu libera-
bitur, si ea pars adulatorum vicerit, quae Papam super 

concilium statuit, qua de re nunc aiunt agi, summa 
animorum concertatione. Et miramur fatalem istam 
in ecclesia dissensionem, quae se magis in dies pro-
pagat et munit armis etiam invitis principibus, a Deo 
immissam, ut de emendatione tandem ordo sacerdotum 
cogitet.» De aliquorum praelatorum animis S. Ponti-
ficis infallibilitati alienis cf. infra n. 449. 

2 Quod iam suaserat d. 11. aprilis; vide n. 366 
et Mignanellum supra p. 513 adn. 5. 

8 Vide supra n. 418 p. 510 1. 10 sqq. 
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stolica, per6 desiderarei, che s' aggiugnesse caldo a S. Mtk, la qual di cosi fervente pur 
hora tanto raffreddata, come vedendo forse troppo servirsi Cesare di questo concilio o 
pur essersi servito fin' hora, il che facilmente potrebbe esser cagione dell' accordo con 
Inghilterra, la qual cosa a me portarebbe infinito dispiacere, se pero Iddio non 1' havesse 
ordinato a maggior bene per accidens. 5 

Hora 1' amor ch' io vi porto et il desiderio della gloria, di cui so che si pasce il 
gentilissimo animo del santo avolo vostro e '1 vestro insieme, m' ha trasportato; s' io 
vi son stato molesto, perdonatemi, date la colpa al peccato originale, di cui trattiam 
qui ogn' hora, et pur non ce ne possiam sbrigar gia mai, tanto e radicato nelle nostre 
viscere. Di Trento il di 5 di giugno 1546. 10 

425-
Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 5. iunii 1546. 
C. Cerv. 16/55 or-> r*c- & 9- Cf. similem Veralli epistulam Farnesio datam N.-B. IX 62 sqq n. 23. 

Aperitio dietae. Summarium propositionis. 

Hoggi si e cantata la messa del Spiritu Santo per la dieta, et S. M'* ha fatto 
leggere la sua propositione alii Stati dal Rm° card, d 'Augus ta , come presidente del 
consiglio di S. M a nel imperio. 

<La detta propositione ha sei capi. P r i m o si fa la escusation, perche non 
1'habbia fatta piu presto, escusandosi per 1'absentia delli principi, li quali doveano 15 
essere venuti avanti S. Mtk qua. 

2° Delia religione dice, come sempre S. Mtk ha fatigato per componer le cose 
d' essa, et che nella dieta di Wormes 1' anno passato li concedete il colloquio, il quale 
per defetto della parte di Protestanti non e andato avanti, il che e stato con suo 
despiacere, ma che adesso si pense di trovar via et modo di provederci per lo advenire, 20 
promettendo ancora S. M u di pensar di trovar vie chr[istia]ne et licite, che sieno impetra-
bili et di voler far' che con effetto il mundo cognosca, come S. M4i e un Imperator 
christiano. 

3° Domanda, che si venga et stabilisca il iudicio della camera secondo 1' ordinationi 
dello imperio et delli recessi accettati dalli Stati et che li detti Stati debbiano, come si 25 
conviene, per sei anni contribuire per la manutentione dello sudetto iudicio della camera, 
perche S. M t t ha da fare delle altre spese necessarie, che per se non lo puo mantenere. 
E t li chiarisce, che per nullo modo vole pretermettere, che nella Germania non sia la 
iustitia et iudicio sop[radet]to d' essa camera. 

4° Narra la triegua fatta con il Turco per questo anno di Francia, impero che 30 
non e certa, perche '1 Turco non 1' osserva, et pero che si pense di reprimer li suoi 
conati et invasioni in caso, che cosi sia necessario, per il che si farria la contributione. 

5° Parla della redutione delle taxe, di che fu trattato in Wormes 1' anno passato, 
promettendo volerlo concludere, et stabilire in questa dieta et similmente delle monete 
et politia. 35 

6° et ultimo exhorta li Stati, che non vogliano in questa dieta contrastare della 
precedentia nelle session!, ma concordarsi fra loro amicabiliter fin alia ordinatione, che 
S. Ces. M t t promette senza piu dilatarlo far nello presente convento con il assenso delli 
Stati predetti. Questo e il sumario della proposition sudetta, nella quale S. M l i tien la 
mira a trattenere 1'una et 1'altra p a r t e ) 3 1 , il che sara quanto ho da dire [etc.]. Da 4° 
Ratisbona 5. giugno 46. 

a Haec pars cum epistula Veralli ad Farnesium data (N.-B. IX 62 n. 23) concordat. 

1 Minus accurata sunt, quae de propositione a Caesare 
Statibus imperii facta episc. AciensisBenedictus deNo-
bilibus 17. iunii Lucam scribit, sc. «1. de religione; 2. et 
piu 1' importa, che pensino de agumentare (sic) la taxa 
alias posta in Germania contra Turchas, perche di 
novembre che vene finisce la treugua fra S. M" co 
lo Turcho [cf. N.-B. IX 63 adn. 1]; 3, che si pensi 
di quelli che s' anno a mettere o levare dallo officio 

della camera imperiale, dalla quale, per li errori che 
sono in Germania, ne funno privati molti principi pro-
testanti ; 4. della mutatione delle monete, perche non 
vuole sia se non una moneta in tola Germania; 5. di 
dar modo e forma alii principi di sedere in dyeta e 
in li altri luoghi publici, perche sempre ci nascie 
qualche disparere; 6. che tucti ponghino in scriptis 
li voti loro (Arch, Luc. 1. c. or.).» 
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<Supplico VV. Illme et Rme SSrie per amor di Dio et per beneficio publico, che mandene 
questea subbito subbito, che vada notte et dl senza trattenerle punto, perche importano 
et intendo, che le lettere sempre si tengano 4 et 5 hor avanti che si mandeno.)a 

426. 

Alex. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 8. iunii 1546. 

C. Cerv. 9I172 or., ric. e risj>, 18. iunii. Ed. brevius Mon. Trid. 550 n. 450. 

Gaudent, quod valetudinem Cervinus recuperaverit. Cum proximo cursore exspectant Imperatoris decretum 
quoad «impresam». Materanum et Bituntinum commendatos habet. Item Motulanum. [P. S.] Farnesii iter. 

Mi trovo due lettere di V. Sria Rma ricevute per 1' ultime cavalcate, 1' una di 28 
S del passato2 et 1' altra delli 2 di questo3; alia prima rispondendo brevemente dico, che 

N. Sre ha sentito molto piacere del suo miglioramento, desiderando, che ella continui 
di bene in meglio et non solo 1' e piaciuto la deliberatione sua di fermarsi in Trento 
per li respetti, che la scrive, ma anchora ne la commenda, lasciandola pero in liberta 
di usare o non la licentia concessali, come a lei parera meglio doppo questa sessione 

10 et ricordandoli ad havere riguardo principalmente a conservarsi, anchora che la presentia 
di V. Sria Rma nel concilio tenga S. Sta molto riposata per ogni respetto, ne a me 
particolarmente accade dir altro in questo proposito. 

V. Sria R"'a ha da sapere che, non ostante il giudicio suo et di molti altri de la 
corte, continua 1' avviso constantissimo affirmativo, che si debba fare la impresa questo 

15 anno et siamo ridutti hora ad aspettare la resolutione per il primo spaccio, che venga 
di la, et che non possa tardare oltre a quattro giorni et in qualunche modo ci par 
necessario, che per il primo debbiamo esser chiari, non comportando piu il tempo di 
differire le consulte ne di darci parole. 

Le raccommandationi private di V. Srla Rma per Monsr 1' arcivescovo di M a t e r a 
20 et per Monsr d i B e r t i n o r o 4 mi sono state carissime et li giovaranno in tutto quello 

che sara possibile, anchorache le persone loro per se stesse siano grate a S. Sta et bene 
merite per ogni conto. 

Similmente in quel beneficio della chiesa di Mo t u l a 6 si sara a tempo di provedere, 
che S. SrIa resti consolata, non si mancara; et s' e dato ordine al datario, che intenda, 

25 come la cosa sta". Ne lascero di dire a V. Sria Rma, che e piaciuto a S. Santita havere 
il testimonio suo delli portamenti di esso Monsr di Motula cosl chiaro, tutto che etiam 
per le qualita sue non se ne potesse aspettare altro che bene et lo essortara a continuare. 

Del resto che tengono le sue due lettere sopradette, non mi accade dir' altro, 
salvo che la ringratio delli avvisi et me li raccommando humilmente. Di Roma a 8 

30 di giugno 1546. 
<Per 1' avvisi ultimi chec tenemo, spero vedervi presto 6, anchorache a ogni prudente 

debba parere strano, pure se si ha da credere a parole e cossi, si che voi fortiter agite, 
che a mio giudicio hora e tempo et state *sano.)d 

427. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 9. iunii 1546, 

C. Cerv. 9/173 o r ' i w . 13. Ed. Mon. Trid. 553 n- 45 2 ' 

Breve desideratum mittit. Proxima sessio circa festum S. Iacobi fiat. Materani et Berlinoriensis votis ob-
temperabitur. Res pecuniaria. [P. S.] Litterae allatae. 

Questa sara per inviare a VV. SS™ Rme il b r e v e , che le ricordorno" alii giorni 
passati7, che si dovessi fare per conto della sessione futura. 11 quale breve e in tutto 

a autogr. b Brandi stia. ° om. Br. a matm Farnesii. e Brandi ricordino. 

1 Vide p. 516 adn. a. 8 Vide supra n. 412. i Vide supra n. 412. 
3 Quae epistula habetur supra p. 510 adn. 7. Cum 5 De qua re agatur vide supra n. 418 in post-

Farnesius litterarum mentionem non faciat, quas Cer- scriptis et Cervini epist. particularem ib. p. 510 adn. 7. 
vinus se kal. maii ad eum scripsisse dicit (vide supra 6 Cum Farnesius in Germaniam iturus esset. 
n. 422), constare mihi videtur card. S. Crucis tantum- 7 Vide supra p. 488 1. 30 sqq, p. 495 1. 21 sqq, 
modo de die erravisse, quo n. 412 scripserit. p. 503 1. 28. 

35 
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secondo la forma della minuta, che elle istesse mandorno; salvo che si sono levate quelle 
parole: Nonnulli tamen dubitant et ad tollendum omne dubium1, perche cosl hanno giudi-
cato, che sia meglio questi Rmi Signori deputati2 per non parere, che si voglia mettere 
in dubio 1' autorita del concilio, et dare occasione, a chi volesse con un tal pretesto 
non accettare il breve. Essi anco considerato, che da poi che li prelati medesimi, se- 5 
condo li awisi di VV. SS'ie Rme, hanno mostrato desiderio, che 1' assignatione delle 
prebende si faccia con particular contento di S. Beat116 (il che non era, quando fu man-
data la minuta)3, sia forse a proposito far mentione nel breve, che S. S* si muove a 
questo, non solo per il ricordo di VV. SSrie R"10, ma etiam per satisfattione di tutta la 
synodo. Onde si e preso per partito di mandare il breve duplicate, nell' una forma et 10 
nell' altra, actio che VV. SS"8 Rme si servino di quello che parra loro meglio. 

Quanto al t e r m i n e che si havera. da statuir' per 1' altra sessione, pare a S. Santita, 
che possi tornar bene o la festa di S. Jac[om]oi, o qualche giorno li vicino; perche lo 
spatio sara in ogni modo di circa quaranta giorni, il quale non puo essere reputato breve 
da quelli, che desiderano, che il concilio cammini innanzi. 15 

Circa 1' officio, che VV. SSrla Rme fanno per conto dell'arcivescovo di M a t e r a , et 
vescovo d i B e r t i n o r o , ho parlato dell'una cosa et dell'altra con S. Santita, la quale e 
disposta benissimo per se stessa; et quanto all' arcivescovo, VV. SSrie Rm6 li possono 
dire liberamente, che stia di buono animo, perche non si manchera di esseguire quel 
tanto, ch' alia partita sua di Roma gli fu dato intentione, non ostante le molestie dello 20 
adversario; et io in particulare non restero di proccurare per ogni verso, che S. Sria non 
habbia ad havere piu questo pensiero. Del vescovo di Bertinoro ho anco bonissima 
speranza, che verificandosi la vacanza5 (della quale e molti giorni non si e inteso altro), 
S. Santita sia per contentarlo, non ostante che di gia si fusse fatto altro disegno. 

Quanto alia provis ione pecuniaria, sono gia piu giorni, che S. Santita 1' ha ordinata, 25 
ma questi ministri camerali (secondo el solito loro) si fanno pregare troppo. II che e 
state cagione della dilatione; ma si mandera ad ogni modo, se non con questo, co '1 
primo spaccio. Che e quanto ho da dire a VV. SSrie R"16, alle quali mi racca° [etc.]. 

Di Roma a 9 di giugno 1546. 
<Tn questo punto, essendo per serrare il plico, sono comparse le lettere di VV. 3° 

SSrieRme di 4 6 col spaccio del Verallo.)"7 

428. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 9. iunii 1546. 

C. Cerv. 20/83 o r ' maim Maffei, ric. 18. iunii, risp. il di. Ed. Man. Trid. 555 n. 455. 

Imperator constituit bellum facere. Nunc concilium, et in dogmatibus et in reformatione, promovendum. 

Per le lettere del Verallo 7, che VV. SSlie Rm° hanno mandate con la staffetta di 46 , 
s' intende la risolutione della Mtk Ces. di far 1' impresa, et che con un corriere espresso 
si manderia la capitulatione firmata da S. M'% et forsi anco che verria qui il card, di 
Trento per dar ordine a tutto, imponendo silentio et secretezza sopra ogni altra cosa8, 35 
in modo che con tutta 1' incredulita nostra cominciamo a creder, che si fara <( qualche 
cosa)b parendoci, che 1' Imperatore tra scarsi partiti in che si trova non habbia il miglior 
di questo, che e di accostarsi" con N. Sre d' essere ajutato cosi grossamente di denari 
et di gente. 

Crediamo anco che, prout in malis, expediat alia sede apostolica di veder et tentar 40 
quel che ne sa riuscire, essendo hormai chiari, che il frutto del concilio senza 1' armi e 

a om, Brandi. b in marg, pro V impresa, quod linea subducta deletum vidstur. ° Brandi accostarci. 

1 De duabus huius brevis formis vide V 244 6 Vide supra n. 421 litteras legatorum communes, 
1. 30 sqq et quae Ehses ib. disserit adn. 4. nn. 422 et 423 Cervini particulares. 

2 Inter deputatos primo dissensio orta erat; cf. n. 420. 7 Cuius epistula d. 31. maii data habetur N.-B. 
3 Minutam miserant d. 15. maii; cf. supra n. 399. IX 55 sqq n. 21. 
* T>. 25. iulii, s Tamen in curia Imperiali aperte de bello Pro-
6 Sc. ecclesiae Umbriaticen.; vide supra p. 504 testantibus inferendo loquebantur; cf. N.-B, IX 62 

1. n et adn. 2. adn. 1. 
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nullo. Ci sono molti pericoli, e vero, ma | e pur meglio di confuger ad extrema con 
pericolo, che di morir ethico al sicuro. Et con questa occasione si potra dar fuoco al 
concilio et proceder al sicuro, et ne dogmi et nella reformatione, et venirne a fine, 
che altrimenti non so, che essito debba havere; et cosl sara honorato et sicuro. Dio 

S poi ajutera la causa sua, vedendo la nostra bona intentione. Ne havendo altro, resto 
baciando humilmente la mano di V. Sria Rma. Di Roma alii 9 di giugno 1546. 

429-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 8./9. iunii 1546. 

C. Cerv. 7/153 sqq cop. manu Tryphonis Bentii, inscr.: R"10 Farnesio 8. (corr. ex 7.) iunii. In dorso: 1J46, 
Cofia. Sm0 Farnesio 8. et g. iunii. Ed. Mon. Trid. 550 sqq n. 451. 

Laudator deputatorum consilium bibliam emendatam imprimere. Defendunt, quod editionem vulgatam in decreto 
approbaverint. Gralias agunt pro adnotationibus a deputatis ad decretutn factis. [9. iunii:] Forma decreti de 
peccato originali in congregatione deliberabatur. Ante conclusionem congregatio theologorum de eo consuletur. 
Patres suffragia ferre incipiunt, an in decreto de lectoribus etc. etiam residentiae episcoporum mentio sit facienda. 
Congregatio theologorum in crastinum diem indicta. Adventus Cameracensis episcopi. [P. S.] Oratores 

responsum Caesaris nondum habent. Litterae Veralli. 

In supplimento di quel che alii 4 1 non potemmo scrivere per" risposta della lettera 
di V. Sm Rma di 29 del passato2 quanto al capo del decreto fatto nella sessione ultima 
dell' editione vulgata, laudiamo la risolutione delli RmI Sri deputati, conforme alia gia 

10 fatta qui, di correggere et stampare di nuovo una bibia, sperando, cheb tal rimedio sia 
per essere di piu efficacia, che forse hora non si crede. Onde quanto prima N. Sre com-
mettesse questa cura a qualchuno, come si fara anco di qui, tanto saria meglio, accioche 
un opera cosi santa et cosl aspettata si facesse in se stessa et si communicasse agl' altri 
senza molto indugio. 

J5 Chi havesse pretermesso nel decreto 1' approbatione di questa editione vulgata8, 
havria fatto contro alia volunta di tutti li prelati del concilio et de theologi, che sono 
molti", benche non habbino voce3. Saria ancora stato causa, che in breve tempo non 
si fusse saputo, qual era la vera bibia, tante se ne son tradutte da venti anni in qua 
et traducevasene tutto il giorno, et tante se ne sono stampate e stampavasene tutto il 

20 giorno, varie 1' una dall' altra in molti et importantissimi lochi, et attissimi non solo a 
fomentare et notrire le presenti heresie, ma a far nascere dell' altre, dove la editione 
vecchia et vulgata" | non fu mai suspetta di heresia, la qual parte e la potissima n' i 
libri sacri; oltre che, quanto piu li testi greci et hebrei son megliori, tanto piu compro-
bano la lettione di questa vulgata, come si puo vedere, et che, circa alii lochi, che in 

25 essa fussero oscuri, inetti, barbari, mai intelligibili, non e tolto ne prohibito ad alcuno 
di potere o con interpretatione o con annotatione o con nuova traduttionef dichiararli 
et illustrarli, di che par' che ciaschuno si pjDtesse contentare, senza -voler ancora refu-
tarlig et mettere in compromesso et in scompiglio tutta la fede de nostri padri, che 
hanno letta ed usata tal bibia et la nostra; et nondimeno, se quelli a quali il decreto 

3° da molestia, ci manderanno notati quei lochi, in che piu s' offendono, ce ingegneremo o 
di farli satisfare o di pensare ad altro rimedio, che potesse esser meglio che il sopfra-
dejtto, perche una cosa da la via all' altra. 

Quanto al decreto delle lettioni et predicationi della scrittura, rendiamo molte 
gratie alia diligenza de SSri Rmi, che hanno scritto in quelli sei fogli4 molte buone 

35 avvertenze, le quali in gran parte ci tolgano leh difficolta che havevamo | con li ves-
covi', desiderando quasi tutti, che in le loro diocesi non si possa predicare senza loro 
licentia, al che noi eravamo stati difficili et in parte renitenti, per non derogare senza 

a om. Brandi. h Br. add. un. ° corr. pro fuor del concilio. A Br. add. et. 
° del. per confessione di quelli a chi non piace. f Br. traditione. & Br. refutarla. 
n del. maggiori. 1 del. et in particulare con Fiesole. 

1 Vide supra n. 421. 2 Vide supra n. 414. 
3 Quam approbationem theologi Romae degentes 

pluries reprobaverant; vide supra nn. 373 374 398 
414. Praeter hos locos vide etiam in appendice 

registri litterarum a Io. Bapt. Cervino ad card. S. Crucis 
scriptarum n. II. 

4 Quae folia Farnesius d. 29. maii miserat; vide 
supra n. 414. 
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espressa saputa et commissione di S. Stt a decreti delli altri concilii et a privilegii apo-
stolici, concessi alle religioni. Nondimeno s'acconciera il decreto secondo 1'annotationi1; 
et di quel che seguira, daremo aviso, intratanto aspettiamo il breve2, se a S. Sth sara 
parso mandarlo. 

Alii 9a. 

Quanta alle cose del concilio, dopo 1' ultime nostre di 4 s havendo fatta far la forma 5 
d' un decreto sopra il dogma del peccato originale da persone dotte, et mostratolo 
anco privatamente a molti altri theologi del concilio et fuori, nella qual diligentia con-
sumammo tre giorni, finalmente lunedl alii 7 ne face[m]mo copia4 a tutti i prelati, et la 
mattina seguente alii 8 5 odimmo nella congregatione generale il voto di tutti. 

Fu laudato universalmente il decreto come ben fatto et solo in particolare furono 10 
notate alcune cose, da chi una, da chi un' altra; concludemmo, per esser 1' hora gia 
molto tarda, che, considerati li motivi di tutti, noi diremo nella congregatione questa 
mattina quel che a noi paresse sopra la qual cosa. Essendo stati poi tutti tre insieme, 
ci risolvemmo [ (per procedere in cosa di tanta importantia con ogni gravita et matu-
rita), prima che si facesse sopra la forma di tal decreto 1'ultima conclusione, d'intendere is 
il parere di tutti questi theologi, che sono extra concilium, non obstante, che gl' haves-
simo gia uditi sopra la materia in generale per due giorni continui un' altra volta6. 
Adunque in la congregatione di questa mattina7, poiche demmo qualche conto al synodo 
della diligentia, che per noi si e usatab in far raccorre 1' heresie, che hoggi da diversi 
son suscitati circa a questo peccato originale, che sono da 12 in numero8, le quali tutte 20 
nel decreto si dannano, dicemmo di voler havere una congregatione di theologi, tanto 
per nostra istruttione et satisfatione, quanto per riputatione del concilio, et poi diremmo 
il nostro parere et si porria 1' ultima mano ad esso decreto. 

Suggiungemmo di poi, che il giorno della sessione gia insta8, come vedevano, et 
havendoci a concludere ancor 1' altro decreto sopra li dui capi della lettione et predica- 25 
tione della scrittura sacra (qual decreto noi havevamo acconcio, in modo che di raggione 
lo doveria piacere), bisognava, che si risolvessero, se in esso volevano far mentione 
della residentia de vescovi, come molte volte ci havevano richiesti, o no, considerando, 
che non si poteva perder tempo. Resposeno molti ad un tratto di si, et noi sog-
giungemmo, che ciascun desse il suo voto tanto sopra a questo, quanto sopra il metter 30 
pena, o no, a chi non residesse, et del modo dell' exequirla °, | cominciorno a dir lunga-
mente, narrando la utilita di questa residentia et il danno del contrario, et fra gli altri 
il Rmo card, di G e e n n a 1 0 vi se stesea molto, ma fino a circa la meta de prelati, che 
dissero questa mattina il lor voto (perche gl' altri, rispetto all' hora tarda, non hebber 
tempo di parlare (ma continuaranno domattina)" furono varii, parendo a una parte, 35 
che si tratti della residentia senza haver rispetto agl' impedimenti, potendosi parlare di 
quelli poi al suo loco, et all' altra, che non si tratti 1' un capo senza 1' altro. Ma per 
non esser stati uditi ancor tutti, non si puo sapere il pensiero di quelli che restano; 
saprassi domattina, piacendo a Dio, et, se voranno parlar della residentia sola, si potraf 

aggiungere questa parte al sopradetto decreto della lettione et predicatione. Et quando 40 
no, bisognara lassare tutto il capo della residentia per un' altra volta. 

Havemo fatta intimare la congregatione di theologi extra concilium per domani11 

alle 19 hore, non perdonando ad alcuna fatiga nostra, ancora8 che ci bisogna fare ogni 

a quae sequuntur Massarellus scripsit. 
h Brandt vista. ° Br. exempla. a Br. stessi. e Br. continuarono la mattina. 
' Br. potria. B del. che tutti tre siamo, chi in un modo et chi in un altro, poco sani. 

1 Decreti formam secundum has notationes refor-
matam babes V 226 n. 90; proponebatur patribus in 
congregatione generali d. 15. iunii habita. 

2 Quod breve d. 9. iunii ex Urbe missum est; 
vide supra n. 427. 

3 Vide supra n. 421. 
4 Quae forma decreti de peccato originali habetur 

V 196 sqq n. 74. 
5 De qua congregatione cf. Severolum I 69 sq, 

Acta V 199—203, deinde sequuntur (203—208) vota 
singulorum patrum. 

6 Quod d. 24. et 25. maii fecerant; vide V 162 
n. 53 et 164 n. 54. Summa responsionis theologorum 
habetur ib. n. 55' 

7 De congregatione d. 9. iunii habita cf. I 70 sqq, 
V 209 sqq n. 83. 

8 Quae collectio haeresum habetur V 212 sq n. 84, 
ubi tamen tredecim errores enumerantur. 

9 Quae sessio d. 17. iunii instabat. 
10 Vide eius orationem I 70 1. 35 s'qq. 
11 Congregationes theologorum non praelatorum 

habitae sunt d. 10. et 11. iunii; cf. V 216 sqq. 
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di una congregatione et qualche volta due <per avvicinarsi il giorno della sessione et 
torre ogni occasione a chi voleva allongare di venire indirettamente" nel suo disegno)b. 

II vescovo di Cambrai1 s e ditto qui, che era venuto gia son 3 giorni o 4. Hoggi 
ha mandato a notificarci la sua venuta et scusarsi per essere stracco, che verra domani 

5 a far il debito suo. Di Trento. 
Postscripta: Don Diego, da quella prima volta in qua3 non e venuto piu nelle con-

gregationi, ma Don Francesco solo, et non e penetrato ancora, che risposta habbino 
havuta dall' Imperatore dell' essersi incominciato a procedere apertamente in la causa 
de dogmi, in la quale s' usa per noi ogni solicitudine; credemo, che il tutto si reservi 

10 in la tornata di Monsr Rm° di Trento. 
Stando" per mandar questa per cavalcata, e sopraggiunto una staffetta di Monsr 

Verallo8 a questa hora 21, per la quale ci ricerca, che facciamo continuare per staffetta 
il viaggio al suo plico per V. Sria Rma con ogni diligenza, et cosi facciamo in la medesima 
hora sopradetta. 

430. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 9. iunii 1546. 

C. Cerv. 16/56 or., Veralli manu scr., ric. 14. iunii. Ed. brevius Mon. Trid. 554 n. 453. 

Confessor Imperatoris procedi in dogmatibus tractandis velle videtur. Imperator monet, ne concilium transferatur 
aut differatur. Tridentinus card, discessit. Pax inter Gallos et Anglos. Copiam dat propositionis Caesareae. 

15 Hiersera al tardi mi furno date le lettere di VV. SSrie Rme del ultimo del passato 
tenute alii 2 di questo *, et inteso il contenuto di esse, non havendo da far altro officio, 
come le mi ordinano, staro avertito che, bisognando, sappia dar conto di quanto con-
viene, dico ben, chea uno di questi giorni parlando con il confessore mi parse di com-
prender, che havesse caro, che si procedesse a trattar de dogmi5, ne poi ho inteso altro, 

20 perche in vero si e atteso alio altro negocio principale, come VV. SSrie sanno. Potra 
essere, che adesso se ne parle, et io non mancaro di quanto mi commandano, ben dico, 
che S. Ces. M l i pur in questa ultima audientia mi tocco che, perche si dovra attendere 
all' altro negocio caldamente et con diligentia, non pero si pensasse di trasferire il con-
cilio in altro luoco ne differirlo, perche sarebbe di scandalo ben grande; et cosi mi 

25 fece scrivere a N. S™, come dico, vi staro advertito. 
Hiermattina parti di qui Monsr IUm° et Rmo di Trento per quella volta, il quale potra 

esser che sia 11 primo di questa mia6, benche appena il credo; da S. Sria Rma potranno 
intender piu largamente ogni cosa, il quale e 1' armario del tutto. 

Dicano esser venute lettere della conclusion della pace fra Francia et Inghilterra, 
30 come havranno forsi inteso per la via di Roma meglio7. 

Sara qui alligata la copia della propositione fatta da S. Ces. Mtk | nella dieta, della 
quale mandai la sustantia per 1' ultime mie8, la traduttione e fatta da un mio servitore 
de stile barbaro, nel resto e fidelissima ef ad verbum. Che sara quanto ho da scrivere 
per adesso [etc.], 

35 Da Ratisbona el di 9 di giugno 15469. 

a Br. indrittamente. b add. " incifit manus Tryphonis Bentii. a Br. benche. 

1 Massarellus ad d. I I . iunii refert (I 553 1. 32) 
Robertum de Croy ante tres dies advenisse. Migna-
nellus adventum eius iam d. 6. iunii Romam nuntiat; 
vide supra p. 513 adn. 5. 

2 Didacus d. 4. iunii congregationi interfuerat; 
vide I 552 1. 16. 

3 Qui cursor apportabat Veralli litteras d. 5. iunii 
ad legatos datas (n. 425) et epistulas ad Farnesium, 
quae typis exscriptae sunt N.-B. IX 58sqq nn. 22 et 23. 

4 Vide supra n. 417. 
6 Vide etiam infra adn. 9 quae card. Augustanus 

eodem die ad legatos scripsit de necessitate res con-
ciliares promovendi. Ad quod Standi 1. c. 555 a<^n- x 

observavit hoc modo a parte Imperiali prohibitum qui-
dem esse, quominus concilium transferretur, sed simul 

praelatorum Caesareorum studium irritum factum, qui 
dogmatibus tractandis se opponentes concilium trahe-
bant; de concilio transferendo cf. etiam V 152 adn. 2. 
Sed animadvertendum Bituntinum episc. iam d, 11. aprilis 
suasisse, ut concilii locus mutaretur; cf. supra n. 366. 

6 Card. Tridentinus d. 14. iunii advenit; cf. I 554 
1. 7. Eodem die litterae Veralli Tridentum applicu-
erunt. 

1 Vide supra n. 415, quae Farnesius d. 29. maii 
scripserat. Sine dubio Cervinus uberiorem Maffei 
epistulam de ea re acceperat, quae deest; cf. Cervini 
responsum supra n. 423. 8 Vide supra n. 425. 

9 In eadem re eodem die card. A u g u s t e n s i s 
legatis scripsit (C Cerv. 18/48 or., ric. 14. iunii; 
cf. Brandi 1. c. 545 n. 454): « . . . Questa . . . 
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431-
M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 10, iunii 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IX or. Reg.: resfion. ig. 

In hodierna congregatione maiori parti placuit, ut articulus de residentia episcoporum ad alteram sessionem 
differretur. 

Con 1' occasione de la venuta di M*' Aurelio * a Roma (ancor che il tempo sia 
angustissimo) non restero di scrivere a V. Rma et Ill'"a Sria, come in la congregatione 
generale di questa mattina2, fornendosi di pigliar li voti sopra il parlare dela residentia 
de vescovi hora o poi, fu concluso dala maggior parte, che hora non se ne parlasse, 
ma si servasse tutto questo capo integro per trattarlo in un altra sessione perfettamente, 5 
non lo parendo secura cosa per loro il separare il trattato de gli impedimenti da quello 
dela residentia. Circa quali impedimenti molti hanno parlato senza il filello3, et de prin-
cipi et dela corte di Roma. In modo che, andando il concilio inanzi, sara. necessario 
di venir presto alle strette et chiarire la partita. 

Per hora la cosa e differita (come disopra ho detto) et noi siamo restati con 1° 
honore, per haver propostola in quel modo, che scrivemmo di fare4, cioe se volevano 
aggiugnere al decreto dele lettioni et predicationi il capo dela residentia o no; non 
comportando la strettezza del tempo, nela quale ci troviamo di qui ala sessione, che al 
presente si potesse parlare de gli impedimenti, sopra la quale nostra proposta fu presa 
la resolutione, che di sopra e detto. 15 

Di che m' e parso avisare V. Rma et 111™3, S"3, alia quale mi raccommando humil-
mente. Di Trento a 10 di giugno 1546. 

432. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 12. iunii 1546. 

C. Cerv. 20/84 or. marni Maffei, ric. 18,, risj>. il d\ Ed. Mon. Trid. 556 n. 456. 

Farnesii morbus. Bellum infirmitati Germaniae medebitur. Condiciones pacis inter Anglos Gallosque factae. 
Praelati Galli venire iussi. Res pecuniariae. 

Poiche questa sera non si mandano lettere publiche, io non voglio restar di dare 
nuova a V. S11'' Rma, come il card, si trova in letto con li soliti strangoglioni" con fastidio 
straordinario, cosi per la qualita del tempo, come anco per le faccende, che ogni giorno 20 
crescano. 

Stamo con desiderio aspettando risolutione delle speranze dell' impresa, la quale 
facendosi effettualmente, crediamo, che sara la vera medicina della infermita di Germania, 
et dell' ethica del concilio. E ben vero che, non si vedendo una vera unione con 
Francia, non sappiamo, che essito debbia havere, pure cavandosi una volta Cesare* la 25 
maschera0, crediamo, che apportera tanto animo a Catholici, che non dubitaranno di 
mettersi ad ogni pericolo coll' ajuto di S. M4i et di N. Sr0. 

a Brandi strangoloni. h Br. cessare ('). c Br. moschera (!). 

sia solo per baciar loro le mani et aggiungere a 
quanta il card, de Trento lo ha detto, che, ancorche 
le cose di qua passino benissimo, sonno pero fondate 
totalmente nel concilio, il quale havendo, sicome si 
spera e si desidera, progresso, di qua non si pud 
aspettar se non bene, e ci sarebbe pericolo del con-
trario, quando di la avvenisse altrimenti. Mosso ad-
donque dal debito e conscienzia mia, le supplico, che 
con ogni poter loro faccino, che le nuove, che si 
hanno ad haver qua del concilio, sieno di progress! 
gagliardi e di ferma speranza, che debbi seguire cosa, 
della quale, benche io non dubiti, confidato nella 
somma prudenzia di S. S« e di W . SSrie IUme e Rme, 
non posso pero fare, vedendo il scandalo, che potrebbe 
nascer del contrario, di non ricordarlo, supplico W . 
SSrie Rme et Illme, che si degnino ascrivere e questo et 

ogni altro mio ricordo al molto mio zelo verso la 
religion catholica, la qual dal concilio solo pud aspet-
tare aiuto, et a me comandino in ogni occorrentia. 
Da Ratispona, il 9 di giugno del 1546.2 Simul Au-
g u s t e n s i s legatis «come in via sicurissima» epistulam 
ad F a r n e s i u m expediendam misit, quam impressam 
habes apud Friedensburg 1. c. IX 71 n. 26. 

1 De Aurelii Cattanei transitu apud Massarellum 
nihil legitur. Abierat Ratisbona media nocte J./S. iunii. 
Deportabat litteras card. Madrucii et comitis de Mari-
gnano ad Farnesium datas, quae excerptae sunt N.-B. 
IX 69 adn. 2. 

2 De congregatione d. 10. iunii habita vide I 73saLl> 
V 213 sqq. 

3 De his vide p. 523 adn. 6—9. 
* Vide supra n. 429 p. 520 1. 14 sqq. 
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La pace con Inghilterra fu vera et, per quanto s' intende, le conditioni sono1, che 
Inghilterra ritenghi Bologna per otto anni, et che intanto lia corranno 120000 ducati 
di censo et in fine delli otto anni cheb il re christmo paghi in una volta due milioni et 
cinque cento milia scudi, et che Inghilterra lib restituischi Bologna, et in questo mezzo 

5 ogniuno goda etc. 
S' e scritto caldamente in Francia, perche venghino li 15 prelati designati per il 

concilio2, et di qua ve ne manderemo fino a sei de megliori che vi sieno etc. 
Col primo spaccio vi manderemo 2000 ducati per sovvenire a bisogni del concilio. 

Ne havendo altro, resto baciando humilmente la mano a V. Sria Rma. Di Roma alii 12 
10 di giugno 1546. 

<La lettera per Alessandro3 sara con questa.)b 

433-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 12. iunii 1546. 
C. Cerv. 7/156 min. Ed. Mon. Trid. 556 n. 457. 

De residentia episcoporum et impedimentis eius in sessione insequenti deliberabitur. Cardinales deputati caput 
de residentia omni cogitatione pertractent, ne diutius id differatur necesse sit. In congregatione generali d. 
14. iunii constituta decretum de peccato original! conclusum iri sperant. Decretum de lectoribus etc. legi 
iubent. [P. S.] Tridentinus exspectatus; litterae Gallis allatae pacem Gallorum cum Anglis nondum esse 

factam. Episc. Cameracensis. 

Poiche scrivemmo per la nostra di 9*, quel che s' era fatto in le cose del concilio 
fino a quel giorno, la mattina seguente6 <finimmo di pigliar) ° li voti di quelli, che il di 
innanzi non havevano potuto parlare per carestia di tempo sopra la residentia de vescovi4, 

15 et in fine li due terzi vinsero, che non se ne parlasse per allhora, ma si riservasse tutto 
questo capo integro a un' altra sessione, dove si possa trattare della residentia et delli 
impedimenti insieme, de quali molti parlorno assai liberamente, toccando alcuni li principi 
seculari6, alcuni la corte di Roma7 et alcuni tutti dui8; et quanto alia corte di Roma 
non fu taciuto, che li beneficii, maxime curati, si davano a persone indegne et, che e 

20 peggio, all' incantoB. 
In la residentia fu detto, che s' han da comprendere ancora li Rmi cardinali9, quali 

in questa parte non hanno manco bisogno de reformatione, che li vescovi; in somma 
si vidde, che questo sara un capo, che si tirera appresso buona parte della reformatione 
et sara necessario trattarlof piu presto con desterita che altrimenti, et quanto piu si 

25 tardasse, saria forse peggio. Et pero supplichiamo V. Sria Rma che, essendosi la cosa 
rimessa all' altra sessione, si digerisca intratanto molto bene dalli R°" SrI deputati, 
accioche quanto prima noi siamo avisati, di come ce n' havemo a governare, et maxime, 
se haremo a trattare della residentia con li suoi annessi et dependenti soli, che pero 
saranno molti, o se pure haremo da pigliar tutto il corpo della reformatione insieme, 

30 come altre volte s' e scritto10. 
Havemo udito i theologi extra concilium per due giorni continuin sopra le parole 

et forma del decreto conceputo circa il dogma del peccato originale; attendiamo hoggi 

a Br. vi. b om. Br. ° Br. si pigliava. a del. cioe si se ne doveva fare mentione nel decreto 
di lettori et predicatori o lassarla tutta integra per un' altra sessione. ° Br. inconto. f Br. trattarli. 

1 Vide etiam quae Verallus de his condicionibus 
scripserat supra n. 416. 

2 Quorum nomina habentur supra p. 434 1. I2sqq. 
3 Quis intelligatur nescio. 
4 Vide supra n. 429. 
6 De congregatione d. 19. iunii habita cf. I 73 sqq, 

V 213 sqq. 
6 Impedimenta a potestate saeculari provenire que-

rebantur d. 9. et 10. iunii episc. Vasionen. (I 72 
1. 23 sqq, V 211 1. 26 sqq), Fanen. (I 72 1. 44 sqq, 
V 211 1. 50), Placentin. (V 213 1. 25 sqq), Britono-
rien. (ib. 215 1. 2). 

7 Inter quos nominandi sunt episc. Castellimaris 

(vide I 71 1. 20 sqq), Giennen. (V 210 1. iosqq), 
Lancianen. (V 213 1. 34 sqq), Pacen. (V 214 1. 28 sqq), 
Canarien. (I 74 1. 19 sqq, V 215 1. 27 sqq). 

8 Cf. Giennen. orationem (I 70 1. 41 sqq), Turri-
tan. (I 71 1. 10 sqq et V 210 1. 23), Bosanen. (V 
211 1. 31 sqq). 

9 D. 9. iunii commemorandus est Senogallien. (I 
72 1. 5) et Faesulan. (I 72 1. 19); d. 10. iunii Syracu-
sanus et omnes Hispani (I 73 1. 29 sqq), imprimis 
Asturicen. (I 74 1, 10 sqq, V 214 1. 33sqq), Aquinaten. 
(V 215 1. 10 sq). 

10 Vide supra nn. 372 A 399 403. 
11 D. 10. et 11. iunii; vide V 216 sqq. 
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a rivederlo noi, per farlo leggere lunedl alii 14 <in la>a congregatione generale et con-
cluderlo, se a Dio piacera. 

Similmente nell' altri due giorni, che restano fino alia sessione, faremo leggere 1' altro 
decreto sopra li lettori et predicatori, reformato in buona parte secondo li ricordi, che 
V. Sria Rma ce ha mandati per le sue di 29 del passato1 et 3 di questo2, che sono 5 
F ultime che havemo da lei, aspettando intrattanto il breve, che ella ci promette di 
mandare et la risposta sopra il giorno dell' altra sessione. Di Trento [alii 12 di 
giugno 1546]. 

[P. S.] Con 1' ultime nostre di 9 3 mandate per staffetta, inviammo un spaccio di 
Monsr Verallo*. S' aspetta hora il card, di Trento. Questi vescovi Francesi hanno 10 
havuto lettere dall' amb[asciato]re del loro re appresso 1' Imperatore, date alii 7, per le 
quali (secondo hanno havuto a dire) sono avisati, come alii 25 del passato non s' era 
ancor conclusa la pace fra il christmo et Inghilterra. 

II vescovo di Cambrai fu hieri5 a visitare, et hoggi e venuto al vespero al luogo 
suo {insieme con)b gli altri. 15 

434-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 13. iunii 1546. 
C. Cerv. 9/174 or., ric. alii ig. Ed. Mon. Trid. 558 n. 458. 

Litterae missae allataeque; sciscitari vult, an tractatio de dogmatibus impediatur. Armacani propositio differatur. 
Motulano satisfaction est. Res pecuniaria. 

Alii 9 del presente furno le mie ultime6 da VV. SSrie Rme, con le quali mandai il 
breve, che le desideravano per conto della sessione futura, et insieme scrissi quanto mi 
restava a significar loro per conto delli spacci precedenti. 

Le lettere, che io ho ricevute dapoi da VV. SSrie Rme, sono delli 2 7 et 48 , alle quali 
accade poca risposta particulare, non contenendo quasi altro che avvisi; et tanto meno, 20 
quanto la discussione dell' articulo dogmatico, che 1' havevano alle mani, era per ancora 
in sospeso. Onde s' aspetta con desiderio avviso della resolutione, per chiarirsi tanto 
meglio, come questo procedere nelli dogmi habbia ad essere o permesso o impedito 
da chi si sia. 

Quanto alia proposta dell' arcivescovo Armacano9, S. Sta interpreta, che il tutto sia 25 
stato fatto a buon fine; nondimeno, essendo assai ferma opinione, per gli avvisi, che 
si hanno da piu banda, che 1' accordo intra Francia e Inghilterra sia o seguito a questa 
hora, o per seguire di corto, le pare innanzi che si {deliberi intorno)0 alia proposta 
predetta, si aspetti d' intendere meglio lo evento di questa pratica; il che non pud 
tardare molto. 30 

Quanto al vescovo di Motula10, non si e mancato di fare, in modo habbia ad essere 
satisfatto del suo desiderio, come dallo agente suo medesimo doveria havere inteso a 
questa hora; onde mi rimetto alle sue lettere. 

Ancorche questi ministri camerali mi promettino d' hora in hora la speditione, 
quale e stata loro commessa gia sono piu di per conto de' danari, et che a me paia 35 
male scrivere senz' essa a VV. SSrie Rm°, non pero ho voluto differire piu il farlo, non 
lasciando per questo di sollicitare la detta speditione con ogni diligentia possibile. Et 
a VV. SS'ie Rms bacio [etc.]. 

Di Roma alii 13 di giugno 1546. 

a Br. nella. h Br. come. 
0 lacuna in or., quam supplevi ex cod. apogr. Barb. XVI 48. 

1 Vide supra n. 414. 2 Vide supra n. 420. 8 Vide supra n. 421; ib. n. 422 et 423 habentur 
3 Vide supra n. 429. epistulae Cervini ad Farnesium datae, quarum re-
4 Vide supra p. 521 adn. 3. sponsio deest. 
5 D. 11. iunii; cf. I 553 1. 32. 9 Quae Vauchop proposuerat leguntur supra n. 418 
6 Vide supra n. 427. p. 510 1. 24 sqq. 
7 Vide supra n. 418. 10 Vide supra p. 510 1. 35 sqq et maxime ib. adn. 7. 
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435-
Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 13. iunii 1546. 
C. Cerv. 16/57 or., ric. a 16.; cf. Mon. Trid. p. 559 adn. 4. 

Imperatoris vota: I. ne in proxima sessione articulus de peccato originali tangatur; 2. ne ullo modo translatio 
aut dilatio concilii fiat. 

L' ultime di VV. Rmo et Illme SSrie sono di 7 * del presente, quali non recercano altra 
resposta, per essere solo responsive et accusative de mie lettere. Quel piu che occorre 
si e che, stando le cose nelli termini, che ho scritto pochi giorni sono2 e che havrano 
alia recevuta di queste inteso largamente dal Rmo et Illm° card, di Trento3, iudica S. Ces. 

5 Mtt, per molti convenienti rispetti, che in questa prossima sessione, che sara giovedl4, si 
possibil fusse, non si toccasi punto del articolo de peccato originali. P r i m o , perche 
trattandosi adesso, di ricuperare <[alcuni di questi principi luterani, come il duca Mauritio 
de Sassonia et altris per non sdegnarli piu che se siano, finche non se ne cavi 1' effetto 
che si desidera. S e c u n d o , perche, facendosi 1'impresa, non saria buono irritare la 

10 moltitudine et il popolo, dovendoli cominciare a dar nome, che si faccia per castigare 
li disobedienti et ribelli dell' imperio) °, massime che non mancara per lo avvenire tempo 
da potere trattare non solo sopra questo, ma sopra tutti altri dogmi, con molto piu 
comodita, facilita et occasione di poterlo meglio fare et senza scandalo, conforme alia 
molta instantia, che di continuo S. Ces. Mtt ne ha fatto fare per li ministri suoi et 

15 appresso S. S& et de VV. Rms et Illme SSrie. 
Et in caso che la | cosa fusse tanto avanti, che non si potesse senza scandalo o S7V 

perturbation delli animi satisfare a questo honesto desiderio di S. Ces. M'* circa il lassare 
1' articolo sop[radet]to da banda per questa volta, che al meno si iniri bene a non pensare 
di far, per conto alcuno, suspensione alcuna o dilatione di esso concilio, sotto pretesto 

20 <̂ che s' habbi d' attendere prima all' espeditione di detta impresa)a o per qual si voglia 
altra causa che si sia. Certo e, che per quanto si po considerare sin hora, 1' animo di 
S. Maesta e tutto volto al beneficio publico et non si muove senza zelo, che le cose 
passino in modo, che se ne conseguisca quel bon fine, desiderato communemente da 
tutti. II sopradetto officio mi ha ordinata S. Ces. Mli, ch' io faccia in suo nome con 

25 VV. Illme et Rme SSrle. Si potranno con la propria prudentia governare in modo che, si 
possibile e, si satisfaccia al desiderio di S. M'4. Non son mancato darne per 1' alligate6 

avviso alio 111""' et R""° padrone, supplicandole a mandarle subito subito per stafetta 
aposta in bona diligentia, perche importano infinitamente per quel altro negotio che 
sano. Et non havendo altro per hora, farr6 qui fine [etc.]. 

3° Da Ratisbona el dl 13 di iunio 15467. 

a numeris secretis (&/?•<!) scr., quorum soluiio add. 

1 Quae epist. deest. „ qualche suspensione etc. Hora non mi resta altro 
8 Ultimas Veralli litteras d. 9. iunii datas vide n. 430. che dir senon che {qua si fa gente a furia et venardi 
8 Madrucius nocte 7 ./8. iunii Ratisbona profectus [d. 18. iunii] si fara. la mostra de duemila fanti per 

d. 14. iunii Tridentum transiit; vide I 554 1. 7; de guardia di questa terra et per assicurarsene et qua si 
itinere eius vide supra n. 430 et locos 1 554 adn. I cominciera a dar principio all' impresa cifrdy, che sia 
citatos. * D. 17. iunii. per avviso. Le supplico a mandare subito le alligate» 

6 In litteris ad Farnesium datis (N.-B. IX 73 sqq (quae habentur N.-B. IX 77 sqq n. 28). 
n. 27) Verallus nominat marchiones de Brandeburgo; Deinde d. 19. i u n i i V e r a l l u s misit legatis 
d. 16. iunii eidem scribit marchionem Albertum de Catholicorum responsum ad propositionem Imperatoris 
Brandenburgo(-Kulmbach) iam ad partes Imperatoris [C. Cerv. 16/59 or. Veralli manu; ric. 2J.): «Le cose 
transisse (ib. n. 28 p. 78 1. 9 sq). di qua vanno, Dio gratia, tuttavia sollicitandosi, quanto 

6 Vide adnot. praecedentem. sia possibile per far la guerra et castigar li disobedienti 
7 Haec nova V e r a l l u s litteris d. 16. i u n i i ad le- et rebelli dello [6oT] imperio et di S. Ces. M fi. Le 

gatos datis supplevit (C. Cerv. 16/58 or. Veralli manu; mando la resposta fatta dalli Catholici (quod responsum 
ric. 21.): «Scrissi 1'altra sera in molta fretta per il habetur C. Cerv. 16/60) alia propositione di S. M^, et 
poco tempo, che mi era dato da parte di S. Ces. M'% con la prima occasione le mandaro quella de Protestanti, 
la quale per essere in trattato con questi principi che dove vedranno li belli modi, che tengano nel far 
sono qui di ridurli, perche si rimettano alia deter- conto di S. Ces. M'a et di quel sacro concilio. Fra 
minatione del concilio quanto alia religione, quali, tanto qui s' aspettano le provisioni d' Italia et d' in-
s' intendessero che gia si procedesse, si ritirariano tender quello che si sia fatto nella ultima sessione. 
addietro, pero domandava, che non si trattasse dell' Che sara quanto ho da dir adesso, supplicandole a 
articulo de peccato originali et, in evento che non si mandar le alligate.» Intellegit epist., quae habetur 
potesse questo senza turbatione, che non si facesse N.-B. IX 81 sqq n. 29. 
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436. 

Io. Mich. Saracenus, Materan. et Acheruntin. archiep.1, A. card. Farnesio. 
Tridenti 13. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. 

De ultimis congregationibus. 

Per obedir ali mandati de V. Sria Illma et Rma (alii quali io deggio tanto) occorreme 
per questa havisarla, come dala congregatione de prelati, qui sunt de corpore sinodi2 et 
da theologi qui sunt extra3, sono stati conclusi li canoni circa decretum de peccato 
originale et quello letto4 et piu volte et da piu et piu examinato, Dio gratia e concluso, 
per lo quale se togliene circa tridice heresie6 antique et moderne. Qual decreto tenendo 5 
magesta et sententia grandi, spero satisfarra a S. Stk et a V. Sria Illma et Rma primo, et 
dopoi a tutto il populo christiano, et serra, spero, una reputatione al concilio, che se 
conoscerra davero, ch' il concilio ha il suo progresso. Quale decreto, spero, che gio-
verra in gran manera alia decisione del articolo della giustificatione contra 1' adversarii, 
come V. S,ia 111"1" et Rma con suo optimo giuditio porra da quello liberamente considerare. 10 

De piu li R™ Sri legati proposero de residentia episcoporum8, et in le resposte ce 
foro de varii et diversi voti. Et perche alcuni volevano inferire da loro parlare, quod 
omnes episcopi erant pastores et, ut pascerent gregem, debebant residere, et volevano 
dare et inponere nove pene | ultra statutas a iure, in le quale volevano, che etiam com-
prehenderentur cardinales7, alcuni volevano, che residentia esset in tantum de iure divino, 15 
che secondo loro parlare pareva volessero, che papa non posset dispensare, et de questo 
voto erano alcuni beneficiati dalla sede apostolica8, de quali certo io son remasto ingan-
nato et non me lo possea mai persuadere. Me parsi conveniente dire9, che Christus 
Dominus in ecclesia sua unum reliquit pastorem, ex quo unum erat et est ovile10 et 
sic unus pastor, et sic soli Petro fuit dictum: Pasce oves measn et non omnibus apostolis. 20 
Nam dississet": pascite oves meas. Et licet omnes episcopi habeant potestatem, auctori-
tatem et iurisdictionem, illam habent a papa tamquam capite, a quo iam statute erant 
pene contra non residentes, et quod non erat necessarium trattare in hoc concilio, quod 
statuerentur nove pene, scilicet sufficiebat statuere, ut pene statute exequerentur, prout 
a iure, et a quibus de iure permittebatur, maxime quod omnis regula Christiana procedit 25 
a pontifice et lo titulo de clericis non residentibus e de iure positivo et la residentia e 
de iure positivo, perche etiam inferior episcopo in non residentia dispensat. Ma proprio 
che fusse de iure divino et fusse declarato, che esset de iure divino, an papa non 
potest dispensare, interpretare, augere et minuere ius divinum. Per lo che, sendosi in 
questa discussione, fo parso alii segnori R™ legati proponere12, si volevano li patri, che 3° 
in presente sessione se discotesse et declarasse de residentia preditta overo in alia futura 
sessione, benche la maggior parte fosse stata, quod talis discussio se differisse usque ad 
aliam sessionem. Ge foro quattordici voti o quindici13, quali volevano, che se determinasse 
al presente, et questo, secondo il mio puoco giuditio, solo per basciare la sede apostolica 
et auctorita del papa. Questo lo scrivo, perche cossi V. S* Illma et Rma me lo | comanda. 35 
Et perche la maggior parte fu quod differeretura, e stata differita, ove foransib voti ponen-
doni etiam bocca a cardinali, che deberent residere commo circa pluralitatem ecclesiarum 
et benefitiorum. V. Sria 111™ et Rma ge stia avertente et con tutto, che questi segnori Illm 

a sic. h Ms. forasi vel fora"gi; an legendum foran At 

1 Vide supra p. 328 adn. 1 et 2 et n. 269. d. 9. iunii; cf. Severolum I 70 sqq; V 209 sqq n. 83. 
2 Congregationes praelatorum habebantur dd. 28., Altera congregatio de residentia habita est d. 10. iunii; 

29., 31. maii, dd. 4. et 5. iunii. Cf. V ad singulos cf. I 73 sqq, V 213 sqq n. 85. 
dies. Materani votum d. 31. maii pronuntiatum legitur ' Vide p. 523 adn. 9. 8 Vide n. 438. 
V 176 sqq n. 59. 9 Materanus in congregatione d. 9. iunii habita 

3 Theologi minores coeperunt d. 24. maii decretum verba fecit; cf. I 71 1. 28 sqq, V 210 1. 30 sqq. 
examinare; deinde congregati sunt d. 25. maii et 10. 10 Cf. Io 10, 16. n Io 21, 16. 
et 11. iunii. Cf. ib. I2 Quod a legatis d. 10. iunii propositum est. 

* Lectum est decretum illud, quod habes V 196 sqq 1S Severolus (I 75 1. 7) dicit fuisse haec vota 18, 
n. 74, d. 8. iunii; cf. V 199 sqq n. 76. cum in Actis (V 216 1. 27) enumerentur 12, sed ib. 

5 Qui errores habentur V 212 n. 84. 1. 30 legitur quattuordecim fuisse, quibus placuisset 
6 Residentia episcoporum a legatis proposita est hanc quaestionem non differri. 
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et Rml ge stiano viggilanti et con loro prodentia portano le cose, gratia a Dio, in porto, 
e puro necessario, che quella ge stia ancorra dalloco et le piaccia recordarsi del ditto, 
che dice: Maleditttts homo qui confidit in homine^, atteso son molti homini, che si 
discordano delli benefitii receputi. Io perche V. Sria IUma et Rma me 1' ha comandato lo 

5 scrivo; quella sia certa, ch' io non mancharro fare il debbito mio, como servo li so et 
serro et bacio le mani di V. Sria Ulma et Rma, supplicando Dio, che la guardi de male, 
una cum sua serenissima casa contente in quanto desea. Di Trento a 13 di giugno 
del 46. 

437-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 16. iunii 1546. 
C. Cerv. 7/158 or. manu Cervini scr. In dorso: 1546. Copia. R"'° Farnesio 16. iunii, Ed. Mon. Trid. 559 n. 460. 

Litterae Veralli allatae. Quae in hodierna congregatione peracta sint. Franciscus de Toleto iterum petit, ne 
de peecato original! agatur. 

In quest' hora, 3 di notte, son comparse 1' alligate di Mons r Verallo2 , le quali ce 
10 scrive, che doviamo inviare subito a V. Slia per staffetta, come facemo senza ritardanza alcuna. 

II che sara causa, che per la presente non gli damo avviso minutamente di tut to 
il successo della congregatione d' hoggi 3 , ma diremo solamente, che e stato concluso, 
che in la sessione di domattina si habbia da publicare il decreto del p e e c a t o o r i g i n a l e 
per dogma et quello delle l e t t i o n i et p r e d i c a t i o n i della sacra scrittura per reformatione. 

15 In questo secondo, doppo una longa discussione4, sono stati al ultimo tutti concordi, da 
tre o quattro in fuora5. Del primo son stati concordi tutti quanto al dogma et tenore 
d' esso, ma il Rmo di Jaen con alcuni altri son stati sempre ostinati a voler, che si di-
chiarasse 1' oppinione di coloro, che tengono la concettione della Beata Virgine esser 
piu pia et non ce valse" allegare, che questa determinatione non si poteva fare senza 

20 esaminatione et cognitione, et che bastassi dichiarare, che non s' includessi in quella 
generalita, confirmando le due extravaganti di Sixto I V 6 et rimettendosi a quelle, finche 
altrimenti fusse deliberato dal concilio o da la sede apostolica, come V. Sria Rma et Illma 

vedera nella copia del decreto, la quale gli mandaremo da poi celebrata la sessione, | il 
che si lassa de fare hora per la brevita del tempo. 

25 Per il medesimo corriere, che ha portato queste di Mons r Verallo, son venute 
ancor lettere a Don Francesco et Don Diego, che debbin' fare ogni instantiab, che non 
si habbia da parlare del peecato. originale in la sessione di domattina. E t il medesimo 
scrive a noi esso Mons r Verallo per una sua lettera distesa7 , della quale non mandiamo 
copia, per non retardare similmente la staffetta, et perche ancora ci scrive d' avvisarne 

30 V. SrIa Rma. Don Diego si trova in letto con la quartana, essendo hoggi il suo giorno, 
per il che Don Francesco solo e venuto da noi tanto presto, che non havevamo fornito 
di leggere la lettera di Mons r Verallo, facendo la medesima instantia con tutte quelle 
ragioni che ha saputo, <(overo che volessimo prorogar la sessione 10 o 15 di)° . Noi 
ci semo sforzati farlo capace, che, quando si potesse con honor nostro et senza vitu-

35 perio et smaccamento del sinodo, serviremmo volentieri S. Mta, et che, non potendo, ci 
havessi per iscusati, Replied alcune parole nel medesimo senso. E t finalmente, trovan-
doci fermi nel nostro proposito di non voler per modo alcuno lassar di far la sessione 
di domani, ne di fermare li dui decreti conclusi hoggi in congregatione, chino le spalle 
et si licentid da noi. II che sara il fine di quanto ce occorre di significare a V. S l ia 

40 in questa hora stravagante8 . Quel piu che ci potesse occorrere di dire circa il contenuto 
dele lettere di Mons r Verallo a noi dirette et successo della congregatione, gli lo scri-
varemo domane 9 , piacendo a Dio. Di Trento . 

a Btandi volse. h Br. constantia. ° in mitt. add. manu Poli vel de Monte. 

1 Ier 17, s-
2 Quae datae erant d. 13. iunii; vide N.-B. IX 

73 sqq n. 27. 
s De qua congregatione cf. I 79 sq, V 233 sqq n. 92. 
i De decreto lectorum agebatur in congregationibus 

dd. 15. et 16. iunii habitis; cf. I 77 sqq, V 228 sqq n. 91. 
6 Severolus (I 80 1. 20 sqq) refert paucos dissen-

sisse in uno vel altero verbo; in Actis legitur (V 235 
1. 21) ab omnibus fere responsum esse placere decretum. 

6 Cf. quae hac de re disserit Ehses V 168 adn. 2. 
' Quae epistula habetur supra n. 435. 
8 Epistulam scribere coeperant hora tertia noctis 

(vide 1. 9 liuius paginae), i. e. circa undecimam horam 
more nostro. 9 Vide infra n. 440, 
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438. 

Io. Mich. Saracenus, archiep. Materan. et Acheruntin., A. card. Farnesio. 
Tridenti 17. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. 

Refert de sessione habita. 

Questa matina e fatta, Dio gratia, la sessione, ove son stati publicati dui decreti, 
1' uno del pecca to or ig ina le , dalo quale veneno condennate piu heresie antique et nove, 
et tutti li patri in numero sittanta son stati de accordo, excetto in quanto alle ultime 
parole della conceptione della Madonna. II cardinale de Gehenna3, et certi altri, che 
1' hanno sequito, voleano, che ponerentur in decreto sicut pie creditur1. Alia maggior 5 
parte delli patri per doppio et piu non ha parso ponere ditte parole, per non conden-
nare la religgione delli predicatori per impia, qual fi a questa hora sono fideli della 
sede apostolica, et tanti altri santi dottori, che hanno tenuta tal opinione, maxime non 
sendono" stati auditi nel articulo disputato ancora. 

L' altro decreto della l e t t ione della sacra scrittura et della p r ed i ca t i one e stato 10 
de communi consensu publicato, dopoi de dui o tre2, che son stati con una passione in 
favore delli vescovi, quale non se devea havere, per essermo in li tempi che semo, che 
li vescovi hanno necessita de religgiosi maxime per la predicatione, et chi con la pas-
sione in favore delli frati et religgiosi, quale meno se devea havere per le heresie, che 
ogni di seminano li fratri. j Et e conveniente, che la dignita episcopale, qual sta tan to 15 
depressa, se commincia ad inalzare. Et certo, Monsr mio IUmo et Rm°, tutto il concilio 
bascia li piedi de S. Santita del breve3 amorevole ha mandato in favore della dignita 
episcopale, che con grandi applauso, tutti son remasti contenti, et non e remasto per li servi 
della Sla S. anteponere tal gratia fatta et la bona volunta tene S. Stk in favore de vescovi. 

S' e publicato il di della proxima futura s e s s i o n e in la quinta feria post diem beati 20 
Iacobi4. Sono ancora accusate le contumatie alii prelati absenti, excetto a quelli sono in 
dieta Cesaris, durante dieta. E vero, che solo il vescovo de S inagag l i a 5 era de voto, 
che la contumatia se devea etiam accusare contra cardinales, qui habent episcopatus, 
et benche in congregatione li fusse stato resposto sufficientemente, attamen in sessione 
puroa e stato in sua dura opinione, non havendo etiam manchato in lo discutere, che si 25 
e fatto de residentia episcoporum con A q u i n o et certi altri sterno duri, che cardinales 
tenebantur residere in episcopatibus eorum, et che residentia erat de iure divino divinis-
simo. In la quale opinione vedo ancho essere fi al presente il cardinale di Gehenna", 
Monsr di Fano, Monsr Cornelio6 et quasi tutti theologi. Non so si vogliono inferire che, 
si est de iure divino, adunque papa non potest dispensare neque tollerare, non so si lo 30 
dicono per altro, et con questo parlano ancho della inconpatibiita delle chiese, che 
tengono li cardinali. Comandando V. Sria Ilr™ et Rma, che li doni haviso de una cosa 
piu che un altra andasse inanzi per obedire a soi mandati et non per detrahere ad 
alcuno, ma solo mirando al servitio del padrone, vedendo, che questo potria portare 
alcuno preiuditio alia auttorita del prencipe, 1' ho voluto scrivere a quella. Me faccia 35 
gratia | legerlo a questo fine, ma non per detrahere a persona che viva, tutta volta io 
non ho mancato de dire a questi Sri Rmi legati, che serria de voto, che questo articulo 
de residentia episcoporum (perche e determinato de iure) et 1' impedimenti et lie" pene 
et tutti li casi, quali benche non resideant habentur residentibus, se reservasse fi al 
ultimo, per non impedire le matherie piu necessarie et ancho, perche li vescovi non 40 
hanno da partire, si non p[rim]a lo concilio finito. 

S'aspettano da dl in di 1'ambasciatori francesi7; altro non occorreme, solo ch' io 
bascio le mani de V. Sria Illma et Rma, la cui Illma et Rma persona N. SrB Dio la guardi di 
male, una con sua Serma et Illma casa et contente in quanto desea. 

Di Trento a 17 di giugno del 46. 45 
a sic. 

1 Vide I 81 1. 7 sqq, ubi legitur cum Giermeii. 5 De Marci Vigerii oratione paucis verbis refertur 
14 aut 15 fuisse; cf. etiam V 240 1. 15 sqq, ubi in Actis V 245 1. 36 sqq. 
sententiae sirigulorum proferuntur. 6 Intelligitur episc. Bituntinus; cf. I 93 1. 28 sqq. 

8 Vide de discussione orta V 243 sq. ' Oratores Galli advenerunt d. 26. iunii; vide infra 
8 Quod breve habetur V 244. * Die 29. iulii. n. 450 et I 556 1. 29 sqq. 
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439-

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, A. card. Farnesio. 
Tridenti 17. iunii 1546. 

Neap. C. Farn. 729 sub M. or. 

Congregationes et sessio. Militum delectus; periculosum est concilium rebus infectis dissolvere. 

L' ultima mia fu delli 61, dipoi si ferno due congregationi generali, dove si parlo 
della residentia de vescovi2, et certo furno dette di belle cose, de le quali presi gran 
dispiacere, et so, che li Rmi legati ne haveranno scritto. Questa mattina e stata la ses-
sione et in essa son' publicati due decreti di qualche momenta et, seguitandosi il con-

5 cilio, lo star' qui sarebbe con minor dispiacer'. In publica sessione fu letto il breve3 di 
S. Sa, che confirmava la derogatione de privilegii de regolari et alcun altre cose, di che 
questo concilio in verita non puo disporre senza 1'autorita di N. Sre. Monsr di F i e s o l e 
statim alta voce disse4, che accettava il breve sine preiuditio auctoritatis concilii, et in 
somma si cognosce chiaramente, che il fine di molti sarebbe far' 1' auttorita di questo 

io convento molto magiore di quelch' e, pero replico quelch' ho detto nelle altre mie, Dio 
ci guardi dele occasioni. 

Passato Monsr Rmo et 111"10 di Trento5, subito qua si e data neli tamburi, ma, per 
quanta intendo, corre pochissimi denari, vedremo quelche portara 1' imbasciatore di 
Francia, che s' aspetta di giorno in giorno6. Lo star qua impendente et senza proceder 

15 e stato molto pericoloso. Dissolver il convento senza frutto, al iuditio mio, sara magiore 
pericolo, il quale puo facilmente crescer' ogni giorno, pero nan posso laudar' il sopraseder 
ne dogmi, ne mi piace, che nel capo della reformatione si tenghi ognuno mal contento, 
anzi laudarei, che s' intendesseno le querele di quelle nationi che son qua, et S. S" da 
1' altra banda si lassasse intender in qualche parte nel capo della reformatione, accioche 

20 o si finisse il concilio o si vedesse 1' impedimenti et, vedendosi, si potesse trovar' un re-
medio; che e quanta mi occorre, basando humilmente [etc.]. 

440. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 18. iunii 1546. 

C. Cerv. 7/160 min. Ed. Mon. Trid. 56osqq n. 461 . 

D e hesterna sessione. Cum in proxima sessione articulos de iustificatione et de residentia episcoporum pro-

posituri sint, de utroque iam 2 1 . iunii agent ; quo modo id facere velint, exponunt. Oratores Galli exspectati. 
Res pecuniaria; litterae Farnesii acceptae. 

Per la staffetta, che spacciammo alii 167 con un plico di Mons'' Verallo, molto 
raccomandatoci, havera V. Sria Rma inteso, in che termine si trovassero le cose di qua 
fino a quel giorno. Celebrammo la mattina seguente la sessione con tutte le solennita8, 

25 et promulgammo li due decreti, de quali mandarno copia9 con questa, 1' uno del peccato 
originale et 1' altro delle lettioni et predicationi della scrittura sacra. Indicemmo 1' altra 
sessione per il giovedl doppo S. Jacomo10, et il .procuratore del concilio accuso la contu-
macia de prelati absenti11. Quel che fusse risposto da ciascuno, tanto circa li dui decreti, 

1 Vide supra p 5 l 3 a d n . 5. 
2 Intelligit congregationes d. 9. et 10. iunii ha-

b i t as ; cf. supra nn. 429 431 433 . 
a Vide V 244 ubi breve exhibetur. 
* Ad rem cf. I 81 1. 23 , V 245 1. I sq. 
5 Qui d. 14. iunii Tridentum transgressus e ra t ; 

cf. supra p. 525 adn. 3. 
6 Vide p . 528 adn. 7. 7 Vide supra n. 437. 
8 A c i e n s i s Lucam 17. iunii scribit: «ha cantata 

sua prima messa el vescovi- di Pienza» (Arch. Luc . 
1. c. or . ) . 

9 Quae decreta leguntur V 238 sq 241 sq. 
, 0 D . 29 iulii; quod Farnesius iusserat; cf. supra 

n. 427 p . 518 1. 13. 
11 C y p r i e n s i s archiepisc. , Livius Podocatarus, 

duabus epistulis, altera Italiana ad Cervinum (C. Cerv. 

42/21 or,, risfi. a 16), altera Latina lingua ad legates 

Concilium Tridentinum, X. 

scripta (C. Cerv. 42/28 or .) , se excusaverat. Ad 
C e r v i n u m scripsit, «perche . . . li in Trento si deve 
notare et accusare la contumacia de ' prelati absenti», 
cum propter senectutem et corpus indispositum ve-
nire non posset, se multis mensibus ante a card. 
Bembo efflagitavisse, tit a Pontifice absentiae suae 
veniam sibi impetraret. Scribit praeterea se car-
dinalis litteras ab Antonio Lorenzino allatas recepisse; 
«circa la cosa di prete Giorgio che stava a Pontebba 
scrissi al mio vicario di Mozo, che prestasse ogni . . . 
consiglio . . . ad . . . M r Antonio per farlo abboccare 
col predetto prete Giorgio. Et appresso scrissi al prior 
della detta mia abbatia di Mozo, il quale conosce detto 
prete et sa, dove al presente habita, cioe 10 o 12 
miglia lontano da Pontebba, che debba accompagnar 
Antonio dal detto prete.» Ad rem cf. Busckbell 1. c. 

175 sq-
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quanto circa la contumacia, V. Sria Rmo potra vedere per la copia de voti, che se li 
mandano con la presente, li quali, perche nell' accusare della contumacia furono diver-
sissimi1, potra <da questo)" far giuditio delli humori de ciascuno; fu letto anco il breve3 

ultimamente mandatoci, non quello che diceva, che il sinodo 1' havesse domandato, ma 
1' altro, che havevamo domandato noi, parendoci piu securo et del medesimo effetto; et 5 
nondimeno il vescovo di Fiesole non si pote tenere, che non dicesse senza pregiuditio 
del sinodo, non ostante che il dl inanzi, quando si lesse nella congregatione, quasi tutti 
ad una voce n' havessero rendute gratie a S. S l i. 

Hora, perche il tempo della sessione e breve, et le cose che | s' havranno da 
trattare, sono difficili, come e 1' articolo della justificatione et della residentia de vescovi 10 
con le sue dependentie et annessi, disegnamo lunedi alii 21 b proponere in la congrega-
tione generale il sopradetto articolo della justificatione per udirne il di seguente il parere 
de theologi, che non sono del corpo del concilio, et successivamente quello di prelati. 
Et perche nelle congregationi passate, quando veniva nominata la residentia, si faceva 
sempre mentione delli impedimenti, come per piu nostre havemo scritto3, incliniamo forte 15 
fino ad hora, se non ce mutaremo de proposito, di dire in la medesima congregatione 
de lunedi, che ciascuno ce dia in nota li suoi impedimenti, accioche, mentre che si 
tratta 1' articolo della justificatione, noi li potiamo vedere et considerare, per non perder 
tempo et essere poi piu risoluti, quando si verra alia residentia; il che scopriria tutto 
1' animo loro et a noi daria spatio di farlo intendere a S. Sta et aspettarne risposta, 20 
perche governandoce altrimenti, poiche questa parte spettante alia reformatione s' ha da 
servare all' ultimo, fatta la conclusione sopra il dogma, non havremmo poi tempo 
d' avisarne; et nondimeno, perche quelli impedimenti, che ci potranno essere dati, furono 
gia scritti in bona parte da noi a V. Sria Rma [ per la nostra di 10 d'aprile*, ricordiamo 
con la debita riverentia, che si cominci da hora a farvi su qualche resolutione, perche 25 
quanto prima n' intenderemo la mente di S. Sta, sara meglio per poterla andare insinuando 
piacevolmente. Potemo solo aggiugnere due cose per hora; 1' una, che in la congrega-
tione ultima5 molti dicevano essere bene di determinare, che la residentia de vescovi 
fusse de iure divino, perche S. Sfi potesse manco dispensare; 1' altra, che la legge, qual 
si fara, comprenda non solo i vescovi, ma etiam li cardinali6, come per altre havemo 30 
scritto7; alii quali da noi fu risposto convenientemente. 

S' aspettano in breve tre ambasciatori8 del re di Francia, quali erano gia giunti a 
Milano, per quanto intendemo. 

Non bisogneria tardare piu a far provisione di danari, importando quanto importa 
il tenere li vescovi ben contenti. Alia lettera di 99 , ricevuta alii 13, non havemo altro 35 
che rispondere se non ringratiare V. Sna Rma per la grata risposta, che ci fa circa alia 
domanda dell' arcivescovo di Matera et del vescovo di Brittinoro10. Di Trento [alii 18 
di giugno I546]"11. 

"• Brandt di queste. * Brandi 2g, quae erat dies Martis et insuper festa S. Petri. 
0 P. Scr. del.: Questi Sri Imperiali non vorrebbero, secondo intendemo, che si procedesse in li dogmi, 

dicendo, che, procedendosi, si guastara 1' impresa et che 1' Imp'" sara forzato d' accordarsi con Lutterani. Noi 
lassamo dire et attendiamo tuttavia a ordinare V articolo della justificatione per proponerlo et spedirlo presto, 
rispondendo a chi ce ne parla con bone parole et dimostrando, che cio saria sotterrare il concilio vivo. 
Credemo, che la medesima instantia faccia il card, di Trento a S. S*'. 

1 Vota de accusanda contumacia absentium ha- 10 Vide supra p. 518 1. 16 sqq. 
bentur V 261 n. 97. " Die 18. iunii commendaverunt l e g a t i Farnesio 

2 Cuius brevis saepius commemorati duas formas causam Ioannis Roillard, cursoris concilii, quem 
habes V 244 1. 30 sqq. appellant «homo da bene et discrete et che fa 1' of-

3 Vide supra nn. 364 372 A 375. ficio suo qua fidelmente et con molta diligentia« 
4 Vide supra n. 364. (Arch. Vat. C.Farn. SciolteYK. or.). Mittunt petitionem 
6 Quod et in congregatione d. 9, et in altera d. eius (ib.), in qua explicit se habuisse fratrem con-

10. iunii habita factum erat; cf. V 209 sqq et 213 sqq. sobrinumloannem Baron, scriptorem apostolicum, lovel 
6 Quod episc. Senogalliensis statuebat; cf. supra 11. iunii Romae mortuum, cum quo cursor a 12 annis 

n, 438 et V 245 1. 36 sqq. circa in eadem domo vixisset et omnia communia 
7 Vide supra n, 433 p. 523 1. 21 sqq; ib. adn. 9 habuisset. Propterea eundem cursorem in societatem 

enumerantur ii, qui episc. Senogallien. partes seque- super eius officio summam 300 due. auri et ultra ac-
bantur. cepisse neque aliquam recognitionem habere. Unde 

8 Qui d. 26. iunii advenerunt; vide supra n. 438 si illas solvere cogeretur, necessarium sibi fore vendere 
et infra n. 450, officium, quare compassionem Pontificis implorat. Cf. 

9 Vide supra n. 427. etiam Massarellum I 554 1. 29. 
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441. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 19. iunii 1546. 

C. Cerv. 9/l7S or., ric. a 26., risp. ildi. Parma, C. Farn. min. Bibl. Barb. XVI48 f. 136 cop. Ed. Mon. Trid. 562 n. 462. 

Nisi card. Tridentinus improvisum aliquod impedimentum affert, copiae conscribentur. 

Noi stiamo qui su 1' armorum con la venuta del card, di Trento, che sara in Roma 
questa sera, et cosi io mi posso tener buono di haver havuto miglior giuditio o piu 
credulita che voi altri, perche ne S. Santita ne alcun' altro fin' hora havete voluto mai 
credere, che si dicesse da vero. In somma, se il cardinale predetto non porta qualche 

5 strana difficulta, ch' io non intendo anchora, noi metteremo mano a far le genti et venir 
con quella piu diligentia, che sara possibile; al qual proposito havero caro, che V. S™ 
Rma scriva cio che li occorre liberiss[imamen]tea per mio consiglio et farmi cosa grata. 
Et senza darli altra risposta della sua ultima de io 1 , portata da Mr Aurelio, mi racco-
mando a V. SrIa R " humilmente. Di Roma alii 192 di giugno 1546. 

442. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino3. 
Romae 20. iunii 1546. 

C. Cerv. 20/85 o r- manu Maffei; ric. 26 in Trento, risp. il di. Ed. Mon. Trid. 562 n. 463. 

Polo commeatus permittitur. Madrucii adventus; Pontificis dubitatio. Res numaria. 

10 Questo spaccio si fa solo per la licentia del card, d' Inghilterra4, accioche si possa 
andar a curar. 

Hoggi alii 23 hore arrivo il card, di Trento, che e tutto fuoco in questa impresa. 
Dio facci, che 1' indoviniamo. N. Sre sta sospeso et li par impossible a farla con felice 
successo, stante la pace d' Inghilterra et conseg[uentemen]te 1' intelligentia con Lutherani 

15 et forsi anco col Turco. Non intrando in ballo, pare che resti da noi, et tutta la broda 
se ci roverscia a dosso. S' aspetta in questa materia una lettera piena da V. Sria Rma, 
dove liberamente dichi il parer suo5. Ne havendo altro, resto baciando [etc.]. Di Roma 
alii 20b di giugno 1546. Lunedl6 si spedira public [amen] te° et si mandaranno 2000 sc. 

443-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 21 . 7 iunii 1546. 
C. Cerv. 7/163 min. Ed. Mon. Trid. 563 n. 464. 

Quae in congregatione generali de iustificatione et de impedimentis residentiae episcoporum proposuerint. 
[P. S.] Quod ansam suspensions vel translationis dare nolebant, Imperiales nihil contra tractationem dogmatum 

susceperunt. 

Havemo proposto questa mattina in* la congregatione generale8 il dogma della 
20 justificatione, mostrando con piu ragioni, che per procedere ordinatamente non si poteva 

a lactma in or., quam ex min. suppkvi. b Br. 26. c Brandi publiche. 

1 Vide supra n. 431. 
2 D. 19. iunii data est altera F a r n e s i i epistula ad 

l e g a t o s {C. Cerv. 9/176 o r ' i ,^c- alii 21 di htglio), qua 
episcopo Torcellano licentia dabatur per totum mensem 
sequentem (iulium) Venetias abeundi. Cui episcopo 
legati licentiam denegaverant (cf. Massar. ad 18. iunii 
I 555 1- 3)> s ed s i n e venia abierat. Illam Farnesii 
epistulam primo ad Torcellanum missam et nonnisi 
21. iulii Tridentum applicuisse et registrum tergo 
ascriptum (ric. alii 21 di luglio) testator et Torcellani 
ipsius epistula confirmatur, quam 6. iulii Venetiis ad 
Cervinum scripsit et quae registro teste 20. iulii ad-
venit (C. Cerv. 42/26 or., ric. 20., risp. 23): « . . . da 
miei . . . e stato obtenuto da S. Sta, ch' io possi star 
a Padova o qui . . . Desiderarei pur scorrer tutto il 
mese d' agosto per ischivar gli caldi maggiori . . .» 
Sed in epist. Farnesii non legitur ei permissum esse 
ut Patavium iret. 

8 C e r v i n i litteras d. 18. iunii ad Beccatellum 
missas in responsum litterarum eius 12. iunii datarum 
vide inter Ioh. Baptistae Cervini litteras in appendice. 

4 Polum aegrotare legitur supra nn. 412 et 413. 
5 Cervinus d. 26. iunii et ad Farnesium et ad 

Maffeum scripsit; vide infra nn. 451 et 452. 
6 D. 21. iunii. 
7 L e g a t i d. 20. iunii litteras Veralli, quae hora 20. 

advenerant neque ulla mora interposita Romam mitte-
bantur, paucis verbis comitati sunt (Arch. Vat. C. Sciolte 
IA or.; C. Cerv. 7/102 min.; cf. Brandi 1. c. 563 
adn. 3). Commonent se 18. iunii duo decreta cum 
votis praelatorum misisse (vide supra n. 440) ; accusant 
Farnesii epistulam d. d. 13. (vide supra n. 434), quae 
heri appulerit. Cras, dicunt, se in congregatione ge-
nerali articulum de iustificatione proposituros esse. 

8 De qua congregatione d. 21. iunii habita cf. I 
82 sqq, V 257 sqq n. 96. 
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passare innanzi senza discuterlo prima, et che, se bene era intricato et difficile, nondi-
meno speravamo in Dio, che, usandovi diligenza, s' havesse a chiarire in ogni sua parte 
catholicamente per satisfattione di molte anime, che erranoa in questo articolo per 
ignorantia. Le ragioni che allegammo, furono da noi dette, perche havevamo inteso, 
che questo punto della justificatione haveria difficulta a passare, essendosi preparati 5 
molti vescovi a dire, che per essere il piu importante che si possa trattare inb questo 
concilio, si doveva aspettare maggiore frequentia di prelati a declararlo et passare intra-
tanto a' sacramenti. Nondimeno la somma e stata, che tutti ad unum hanno approvata 
la proposta nostra, ancora che tre o quattro non sieno restati de dire quel che havevano 
gia premeditato, che si dovesse reservare a maggior frequentia \ come di sopra e detto, 10 
li quali all' ultimo ancor loro si son' rimessi a quel che pareva a noi et a tutto il resto 
del sinodo; per il che siamo restati de cominciare a udire li theologi" domani per seguir 
poi di mano in mano la discussione con li prelati, finche tutte le difficulta sieno bene 
esaminate da poter poi formare il decreto. 

Et perche la importantia di questo concilio, quanto a dogmi, depende principal- 15 
mente da questo articolo di justificatione, supplichiamo humilmentea S. Sta et V. Sria Rma, 
che lo faccia studiare ancora da theologi che si trovano in Roma, quanto piu presto si 
puo, et mandici il lor' parere, massimamente sopra li capi, che saranno notati nell' alligato 
foglio2, accioche conferendo il giuditio de theologi che sono qui con quel che verra da 
Roma3, la determinatione che s'havera da fare sia tanto phi matura, come deve essere. 2° 

Havemo ancora nella medesima congregationei ricercato li prelati, che ci voglino" 
dare in nota li impedimenti, che le pare havere alia loro residentia, della quale s' havra 
da trattare per de qui alia sessione, promettendo loro ogni opera nostra appreso S. Sta, 
perche le cose giuste se gli concedino in quella parte, che li impedimenti venissero della 
corte romana. Hanno mostrato d' udir cio molto volentieri et promesso di darci cias- 25 
cuno la sua lista molto in breve, ringratiandoci della offerta. Come prima havremo 
havuto detta lista, la mandaremo a V. Sri* R""1, perche ce ne faccia de poi intendere 
la volunta di S. Sta, consistendo in questo ponto il principale capo della reformatione; 

i64r I nel quale se saremo d' accordo col sinodo, in modo che in la proxima sessione se 
n' espedisca il decreto insieme con quello della justificatione, il concilio si potra dire 30 
che sia fatto, non ci restando cosa, che in brevissimo tempo non si possa determinare, 
essendo tutto il resto rivuli, che nascono et dependono da questi dui fonti principali, 
<(et de quali pensiamo, che possa essere poco disparere fra li prelati et noi; et pero, 
se S. St4 desidera la buona et fruttuosa et celere speditione di questo concilio, come 
ne semo certi>f, risolva presto <et bene)6 questi impedimenti della residenza de vescovi, 35 
facendo significare chiaramente la sua intentione et mandandoci un breve da derogare 
a quel che bisognasse, come ha fatto in la sessione passata, quale breve habbia in la 
narrativa, che lo domandinoh li legati etc.; et noi non mancaremo d' ogni diligenza 
quanto si potra, perche se contentino dell' honesto et si finischino le cose con celerita et 
satisfattione dell' una parte et dell' altra, accioche li vescovi se ne tornino a casa buoni 40 
et obedienti figli della sede apostolica, la quale guadagnera assai piu, secondo il nostro 
debil giuditio, a mantenersi 1' obedienza et 1' amore di prelati et delle provincie, che 
altrimenti non faria a non voler concedere, quel che in un certo modo sta in mano 
d'altri etc. Di Trento [alii 21 di giugno 1546]. 

[P. S.] Questa mattina ci pare essere chiariti, che questo concilio non si possa 45 
levare di qui con consenso dell' Imperatore, se non per la via reale1 di finirlo {quanto 
piu presto si puo)k , havendo visto, che se bene a1 questi agenti di S. M4* preme fino 
all' anima di vedere trattare de dogmi et in particolare di questo della justificatione, 

a Biandi erano. b Br. a. c del. extra concilium. A Br. add. a. e Br. vogliono. 
! add. Bolus pro et pero, se S. S'1 vuole per la strada regia uscire presto di questo concilio, come a 

noi pare necessario per molte urgenti ragioni et tra le altre, perche non vediamo modo d' uscirne altrimenti. 
g om, Brandi, sed post impedimenti add. et beni. h Br. domandano. 
1 cotr. Monte vel Polus pro regia. k add. Monte vel Bolus. ' Br. s'a. 

1 Qua de re in Actis nil legitur neque magis 3 Respousum ad haec capita a theologis Romanis 
apud Severolum. conscriptum card. S. Florae legatis d. 17. iulii misit; 

8 Quod folium deest; sed nescio an intelligantur vide infra n. 474, ubi nomina theologorum habentur. 
articuli, qui habentur V 261 n. 98. * De qua cf. I 82 sqq, V 257 sqq n. 96. 
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nondimeno per paura che s' e havuta, che noi con qualche ansa non sospendiamo il 
concilio o lo trasferiamo in altro loco, hanno tutti chinate le spalle, et accordatosi 
senza far molto romore con li altri, et pero, non ci restando altr'a porta da uscire di 
qua che la dritta, giudichiamo, che sia da sollecitare et, in qualunche modo si puo, con-

5 cordare tra la sede apostolica et i vescovi a tempo, che questa proxima sessione non 
si differisca, perche il resto, se altro non occorre, in brevissimo tempo si potra finire 
con la gratia di Dio. 

444. 

Angelus Paschalis O. Pr.1, episc. Motulanus, A. card. Farnesio. 

Tridenti 21. iunii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. IV or. 

Litterae. Imperiales concilium, articulum de conceptione B. Mariae Virginis in medium proferendo, trahere 

conantur. Quae in quaestione, an episcopi iure divino tenerentur ut praedicarent, egerit. De beneficiis et 
archidiaconatu a se desideratis. [Scida.] Petit, ut quae scripserit celentur. 

Questa sara solo per rendere infinite gratie ad V. Sria Illma et R""*, gli sia piazuto 
consolarme et farme signalato favore con le benigne lettere sue2, qual me sonno state si 

10 chare, come qualsivoglia cosa io havesse consequita da lei, per il che non me extendero 
in renderli altre gratie, essendo io tucto dato impreda ad V. S™ 111"1" et R1™ et sopto 
il suo patrocinio dovere sempre vivere et morire. 

Dele nove dico ad V. Sria Ulma et Rma e nato certo rumore, che S. Mta voglia 
retardare il progressu deli dogmati per satisfatione de Luterani, . . . io ho visto questi giorni 

15 passati, che lo cardinale Jaen quello che non pote fare directe, cercava indirecte de 
impedire la promulgatione del decreto del peccato originale3, apponendo lo articulo dela 
conceptione, pensando forse, che per le differentie et diverse opinioni, che son circha 
dicta materia, se havesse da prolongare et, quod peius est, cercava con li soi commen-
sali de alterare et quasi derogare alio decreto dela bona memoria de papa Sixto*, al 

20 che li fo restitute dali servitori de S. Stk et maxime da Monsr de Motula6, lo dico de 
me per havere tristi vicini6, in publica congregatione con molti ragioni et non tanto per 
defendere la religione predicatoria, ma geloso dela supprema autorita dela Sta de N. SrB, 
perche derogandose alle | extravagante deli summi pontifici * senza licentia et autorita de 
quelli, seria affirmare lo consiglio essere sopra il pontifice, il che appresso de me et 

25 deli veri Catholici e scismatico, si che con gratia de N. Sre et prudentia delo IHmo et 
Rmo cardinale de Santa Croce et con recto juditio suo fo decretato justamente, come 
vedira V. Sria Illrna et R™" nello decreto che mando ad quella, non gia che io dubita, 
che non li habia da altri li decreti, ma lo fazo per fare il debito mio et non potendo 
ne per questo modo impedire a due hore de nocte in circha andare dali legati. Da 

30 parte de S. Mtk, pur che non se prolongasse dicto decreto, non valuerunt. 
Non restaro anco avisare la Slia V. R"1" et Illma, come quando fo proposto, si 

episcopi tenebantur predicare in ecclesiis -suis, lo episcopo de Senegaglia7 dixe, che 
tenerentura predicare de iure divino et petebat declarari sic et forno alcuni de questa 
opinione, tra li altri lo episcopo de Bitonto8;' et lo episcopo de Motula directe se se 

35 oppose9 ad questi voti, dicendo: Episcopi non tenentur predicare de iure divino, nam 
pastoris est pascere gregem suum, et quia est unus pastor tantum iuxta verbum Christi: Et 
erit umim ovile et unus pastor^, lasciamo la sacra scriptura, Ezechielis 3 4 n : Et suscitabo 

a litura, prius legi videtur tenebantur. 

1 Vide supra n, 410. 
2 Quae litterae ad Motulanum datae desunt; cf. 

autem quae Farnesius d. 8. iunii ad Cervinum scripsit 
supra n. 426 p. 517 et adn. 5. 

3 Paceccum iniuria accusari, quod res traheret, iam 
supra p. 502 1. 23 et adnott. 5 et 8 vidimus. 

4 Cf. quae Ehses V 168 adn. 2 de duabus con-
stitutionibus Sixti IV disserit. 

6 Neque apud Severolum neque in Actis legitur 
Paschalem in hac causa adversarium card. Giennensis 
exstitisse. 

6 Ante Motulanum in congregationibus votum dedit 
episc. Bosanensis, qui tamen Paceceo se opposuit (cf. 
V 167 1. 35 sqq). Post Motulanum verba fecit episc. 
Castellimaris, qui unus ex partis imperialis principibus 
erat. Nescio an hunc intelligat. 

7 Quod in congregatione d. 9. iunii habita evenerat; 
vide I 71 1. 49 sqq, V 2ro 1. 42 sqq. 

8 D. 10. iunii; vide I 73 1. 38 sqq, V 214 1. 18 sqq. 
9 De quo voto Motulani Severolus nihil habet; 

sed in Actis paucis verbis commemoratur; V 211 
1. 36 sqq. 10 Io 10, 16. n Ess 34, 23 sq. 
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super ea[s] pastor em unum, [qui] pascat ea[s]', servum meum David; ipse pascet ea[s] 
et ipse erit eis impastorem*. Ego autem Dominus ero in Deum et servus mens David 
princeps in medio eorum. Nee valet illud, quod dicebant: convocatis Iesus duodecim 
apostolis misit eos praedicare3 etc.; nam fuerunt delegati in hac parte. Longo seria 
aducere ragioni infinite in favore de questa opinione catholice et vere; uno | a donca 5 
pastore nostro capo et principe, nui siamo li membri coaiuvante ad pascere al dicto 
pastore et alia juxione" et mandato del nostro summo pastore pontifice maximo et 
principe divina providentia papa Paulo III dacqua cento anni siamo obligati et residere 
et predicare nelle diocese ad noi commesse per la Sta Sua, cuius providentia spero 
hereses omnes radicitus parvo in tempore extirpari. Et cussi fo posto nel decreto senza 10 
inectere de iure divino. Parcat mihi Cornelius2, aliud est texere sermonem ad populum, 
aliud tradere vota in concilio, et se altramente se concludeva, molti errori haveriano 
possuto sequire de hoc alias, et basta. 

Deli bencfitii et archidiaconatu, qual io alii giorni passati li supplicai etiam con 
il menzo" del Illmo et Rm0 card, de Santa Croce3, la certifico in ogni casu de quello 15 
specta ad me rimectere alia simplice volunta de V. S"" 111™ et Rma, come anco remecto 
non solo la chiesa mia, ma etiam la vita propria da exponerla in ogni occurrentia, quale 
lei me comandasse. Per tanto in cio non me extendero piu si non certificarla, che desi-
derava obtinere dicti benefitii et archidiaconatu, ad ci6 le gente intendessero la servitu 
mia essere grata ad V. Sm 111™ et Rma et non dicerent: Ubi est Deus eorum^ che per 20 
cunto del valore de quelli, non essendo sopra trenta scuti et se deli dicti son stato 
ansio, mi creda V. Sria Illma et Rma essere stato per causa del capitolo mio per gratia de 
S. Sts, che per essere extremamente povero desidero con bona gratia de quella compia-
cerli. Molte cose taczo, reservandome ajdire a bocca ad V. Sria IHma et Rma, perche se 
intende quella havera ad passare da equib perlo interesse de la guerra, come si crede 25 
contra Luterani, ma io tengo lo opposito, ch' e contra Langravio, per essere venuto ad-
manco ad S. M a de certe cose che '1 havia promesso, cioe de rendere lo statu al duca 
de Braniuhic"5, la Sris V. me perdona, se fallisco nelli nomi, sia como se sia, venendo o 
passando V. S™ Illma et Rma, io desidero servirla a cavallo o a piede, che spero in quello 
che tucto rege, utroque mucrone servirla o con una o con altra cappa fidelmente et 30 
quando accascasse con tucte due, et nulla maior felicita seria la mia, si non havere oc-
casione ponere la propria vita in servitio suo et cussi fo fine [etc.]. Dala cita consiliare 
de Trento die 21 de jungno" del 46. 

[Scida.]" V. S',a 111"11* et Rma me fara gratia tenirme secreto del tuto quello gli 
scrivo, che da me inanzi sara avisato fideliter et con verita de quanto occurera, senza 35 
haver respetto a nullo. 

445-
Hieron. ' Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 22. iunii 1546. 
C. Cerv. 16/62 or. Ric. alii 26. 

Bellum paratur; pactum Imperatoris cum Mauritio de Saxonia et Alberto de Brandenburgo. Sponsalia Annae, 
filiae regis Romanorum, cum Alberto, filio ducis Bavariae. Exspectatur, quid in ultima sessione decretum sit. 

Le cose qui si vano sollicitando a furia, et di gia S. Ces. Mta ha intromessi qui 
due mila fanti, et pigliata la citta et mutate le guardie; <(s' aspettano le genti Italiane 
et Spagnole, le quali venute, S. Mta cominciera a marciare, come si pensa la via di 
Franconia)3. L'altra sera6 partite de qui, licentiato da S. Ces. Mta, il duca Mauritio di 40 
Saxonia. <(Dicano, va consertato con 1' Imperatore de non si muovere contra alcuno, 
ma starsi a vedere, et alcuni dicano, che e ito per fare dua mila cavalli per S. Mta, 
impero questo ci e di buono, che s' e obligato per scritta di sua mano propria a S. Mta, 

a sic. h sic vel cqui. ° abhmc autogr. 
1 numeris secretis scr., quorum solulionem C. Cerv. 16/62 invenis. 

1 Mt 28, ig. 
2 I, e. Cornelius Mussus, episc. Bituntinus, inter 

aequales concionator praeclarissimus. 
s De ea re cf. supra p. 510 adn. 7. i Ps IIJ. 

6 Hanc etiam opinionem Cervini fuisse sequitur 
ex n. 451 ; cf. etiam n. 457 responsum Farnesii. 

6 D. 20. iunii; cf. etiam quae Friedensburg con-
gessit N.-B. IX 84 adn. 2. 
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che, quanto alia religione, stara alia determinatione del concilio *, ma per essere questa 
cosa segreta, la supplied a non la divulgare; il simile ha fatto il marchese Alberto de 
Brandeburgo2, il quale ha due mila cavalli anco lui.)a 

L' altro hieri si fece il sponsalitio secretamente fra la primogenita del Sermo re di 
5 Romani, Anna3, et Alberto, figliolo del duca di Baviera4, et fra otto di se fara il resto. 

Hoggi son venuti amb[asciato]ri di Augusta, che quel senato manda per rispondere a 
S. M*\ si vogliono essere con lei o contra; et quel che dirano, con le prime si scrivera. 

Si aspetta qui con desiderio d' intendere quello sara fatto in questa ultima sessione, 
et non havendo altro per hora mi raccd0 [etc.]5. 

10 Da Ratisbona el di 22 di giugno 46. 

446. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 23. iunii 1546. 

C. Cerv. 9/177 or., ric. a 29., partim Mon. Trid. 565 n. 466. 

Congregatio hodierna de duabus ultimis legatorum litteris. Heri in congregatione constitutum, ut Ponlifex 
Caesarem in «impresa» iuvet. 

Hoggi si e fatto la congregatione sopra le ultime et penultime di VV. SSrie RmB, 
le quali sono delli 126 et 167 del presente, ma per le diverse occupationi, che mi hanno 
impedito tutto il giorno, non ho possuto ne posso per questa sera dar conto a VV. 
ggrie ĵ me j j q u e n 0 c j j e occorre per risposta a questi Rmi Sri deputati; ma lo faro do-

15 mani8, et insieme mandaro la provisione de' denari, la quale al'ultimo si e havuta, se 
bene per questa sera non si posson contare. 

Hieri mattina in congregatione generate, per non esser giorno di concistoro, fu 
proposto da S. S t t la impresa di Germania, per la quale e venuto Monsr mio Rmo di 
Trento9, et ricercato sopra essa il parere del collegio, come in cosa di momento. La 

20 risolutione fu10, che S. Stk non dovesse mancare di aiutare gagliardamente S. M4i in una 
impresa tale, et cosi hiersera co '1 nome di Dio si dette principio ad expedire li capitani 
per far le genti11. La capitulatione12 non e firmata per ancora da S. Su, et pero non 
ne mando copia; ma lo faro quanto prima. Et a VV. SSrie Rmo mi race30 [etc.]. 

Di Roma alii 23 di giugno 1546. 

447-
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 23. iunii 1546. 
C. Cerv. 20/86 or. manu Maffei, laesum; ric. in Trento s. die; cf. epitomen Mon. Trid. 565 adn. 3. 

Bellum paratur. Disputatio in hesterna congregatione orta. 

25 Qui ogni cosa e arma, et io non posso resistere al scrivereb tanto v' e da fare. 
Hieri si spedirno li 12 mila fanti, che S. Sth e tenuta per la cap[itulatio]ne, et hoggi si 
sono pagati li 7 cento cavalli etc., con li fanti andera il Sor Alessandro Vitello, con li 

a numeris secretis scr., quorum solutionem C. Cerv. 16)63 invenies. b Br. servicio. 

1 Formula eorum, quae d. 19. iunii 1546 inter 
Imperatorem, regem Ferdinandum, ducem Mauritium 
convenerunt, habetur apud Brandenburg, Polit. Kor-
respondenz II 660 sqq n. 992. 

8 lam d. 9. iunii card. Augustanus Farnesio scripsit 
Albertum a se ad partes imperiales esse traductum; 
cf. N.-B. IX 78 adn. 3. 

3 Anna re vera erat altera filia regis Ferdinandi; 
primogenita erat Elisabeth, regis Poloniae uxor, quae 
anno 1545 obierat; cf. supra p. 138 adn. 1. Anna 
duci Aurelianensi destinata fuerat; cf. supra p. 15 
1. 20, p. 35 1. 2. 

* Quod matrimonium iam anno 1545 exspectatum 
erat; cf. N.-B. VIII 207 adn. 2; cf. etiam supra 
p. 320 1. 8. 

5 Litterae a Verallo d. 22. iunii ad Farnesium 
datae habentur N.-B. IX 83 sqq n. 30. 

6 Vide supra n. 433. 
7 Vide supra n. 437. 
8 Quod promissum Farnesius non ante 30. iunii 

solvit; vide infra n. 455. 
9 Madrucius d. 19. iunii Romam advenerat; cf. 

supra nn. 441 et 442; cf. etiam epist. Farnesii d. 
23. iunii ad Verallum d., quae habetur N.-B. IX 
88 sqq n. 31, et in appendice n. 30* XIII. 

10 De dissensionibus hac de re in gremio s. collegii 
ortis vide n. 447 et in appendice n. 30* XIV. 

11 Vide infra n. 447 et in appendice n. 30* XIV. 
12 Cui Pont'ifex subscripsit d. 26. iunii; cf. N-B. 

IX 90 adn. 1. 
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cavalli il Sr Gioan Battista1, poi v' e un numero di Sri, cioe il duca Ott[avi]o generale, 
il conte Nicola2, il Sr Giulio Ursini, il Sr Paulo Vitelli, il Sr Federico Savello, il conte 

86v di Santa | Fiore 3 et il Sr Sforza Pall[avici]no, che tutti sono colonnelli sotto il Sr Alessandro, 
Alii 6 del mese chi viene, si trovaranno tutte le genti in Bologna a far la risegna 

et poi s' incaminaranno verso Trento" Germania. 5 
II card, nostro sara fatto legato venerdl4 et mercordi5 si mettera in viaggio con 

disegno di dar una corsa fin' a Piacenza8. 
Hieri si fece una brava congregatione in San Marco, dove, essendosi letta la 

87r capitulatione, fu disputata gagliardamente, in modo che '1 | card, di Trento, che vi fu 
presente, resto maravigliato di tanto contrasto, il quale venne tutto dalla parte Franzese7; I 0 

1' ultimo si vinse et risolse di far 1' impresa. 
Quali Sri Imperiali restano vinti dalla liberalita et prontezza, che N. Sro ha mostrata 

in questa risolutione, cosl piaccia a S. Divina Maesta di darli felice successo. 
Aspettiamo con desiderio lettere di V. Sria Rma, et le bacio [etc.], 
Di Roma alii 23 di giugno 1546. lc 

448. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 23. et 25. iunii 1546. 

A. 23. iunii: 

Arch. Vat. C. Farn. I, or. C. Cerv. 7/165 min., unde epitomen habes Mori. Trid. 565 n. 465. 

Litterae Veralli allatae. Pergunt theologos de articulo iustificationis audire. Francisci ab Este transitus. 

L' alligato plico de Monsr Verallo e arrivato questa sera la vigilia del Corpus 
Domini a due hore de notte8. Spedimo la presente cav[alca]ta nella medesima hora per 
non gli lassar' perdere punto di tempo, et pero non saremo piu lunghi per questa volta, 
ancora che, se bene havessimo tempo, non potremmo aggiugnere altro alle ultime nostre 
di 2 1 9 se non che hieri et hoggi havemo atteso a udire li theologi sopra 1' articulo de 20 
justificatione10; et a finirli tutti ci bisogneranno forse dui altri giorni, per essere la materia 
importante et di lunga discussione. Supplichiamo V. Rma et Illma Sna, che faccia discutere 
li articoli, che noi col p[redet]to ultimo spaccio9 gli mandammo sopra la medesima materia 
con ogni diligenza et celerita, et ce ne mandi risposta. 

Hieri passo de qui il Sor Don Francesco di Este1 1 verso Ferrara con sette poste. 25 
In bona gratia [etc.]. Di Trento alii 23 di giugno 1546. 

B. 25. iunii: 

C. Cerv. 7/166 min. Ed. Man. Trid. 566 n. 467. 

Pericula, quae ex tot militum perpetuo transitu imminent — et ex Lutheranis, imprimis Grisonibus. Non 
vident, quo modo concilium in tanto tumultu haberi possit. Refellunt, quae a card. Tridentino in contrariam 
partem afferri possint. [P. S ] Quae nunc cum Papa etiam per Cavensem episcopum cum. oratore Caesareo 

communicaverunt. 

<Di questa speditione disegnata dall' Imperatore in Germania et gia publicata per 
tutto, nasce una commune opinione et gelosia, che la citta di Trento habbi da essere 
continuo allogiamento di quanti soldati passeranno a piedi et a cavallo, innanzi et in-

,• unius vocis s. 

1 Io. Bapt. Savellus; vide in appendice n. 30* XIV. ronus, Sadoletus, Caraffa. Rem publicam Venetam ea 
2 Nicolaus Ursinus; cf. ib. et N.-B. IX 91 adn. 1. de causa a bello alienam fuisse, quod commercium 
3 Ascanius S. Florae, frater card, camerarii. impediret, legitur apud Btischiell 1. c. 24. 
4 D. 25. iunii; cf. in appendice n. 30* XV. 8 Data erat epist. d. 19. iunii; cf. Friedensburg 1. c. 
5 D. 30. iunii; re vera Farnesius ex Urbe d. IX 81 n. 29, ubi 1.13 perperam 17. iunii (pro 19.) legitur. 

4. iulii profectus est; cf. infra n. 459B. 9 Vide supra n. 443. 
6 Ut patrem salutaret. I0 Cf. Cone. Trid. I 84, V 262 sqq. 
7 Praeter hos etiam Venetianos capitulationi faci- " Frater ducis Herculis II, qui curiam Imperatoris 

endae se opposuisse legitur N.-B. IX 90 adn. 1; cf. reliquerat, iratus quod equitatui Italico non praefectus 
etiam appendicis n. 30* XIV, ubi nominantur oratores erat; hoc imperium princeps Sulmonen. Philippus de 
regis Gallorum et Venetorum et ex cardinalibus Mo- Lannoy obtinuit; cf. N.-B. IX 80 adn. 6. 
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drieto, finche durera la guerra)", et bisognando che vivino, e pericolo, che non faccino 
come le locuste che, dove vanno, lassano il paese abbrusciato, essendo maxime pur 
cosi ogni cosa cara, A che molti prelati pensando, ci vengono a domandare quel che 
faremo noi et quel che haveranno da fare loro. Noi fin qui havemo fatto buono animo 

5 a tutti per non impedire il corso del concilio, ma la verita e, che, quando li soldati 
passeranno, non vorremmo star qui a lor discretione, ne meno far securta a b prelati, 
che ci stiano loro; et perche, partendo noi, bisognarebbe far ferie per quel tempo che 
stessimo absenti, accioche non si potesse far" alcuno at to in concilio senza noi (et senza 
quelli che non vorranno restar qu i ) a , c' e parso d' avisarne V. Sria Rma a buona hora, 

10 tanto perche N. Sro et lei siano informati dell' animo nostro, venendo il caso sopradetto, 
quanto perche, se le paresse altrimenti, possino dare quell' ordine, di che sieno piu 
serviti. Partendo noi, credemo, che dalli Spagnoli in fuora ci restarebbeno pochi altri 
prelati, et per consequente, che il concilio ne patiria; et da altra parte non ci pare 
honesto di star noi et far stare gli altri sopra la" nostra sicurta a discretione di gente, 

15 che con mille occasioni, etiam contra volunta de loro capitani, ci potessero far danno 
et vergogna; il che saria6 poi fatto, et le cose fatte non possono tornare adietro, oltra 
che per molti eventi incogitati in una tanta revoltura poteremmo corrire pericolo. 

Diremo per un verbi gratia, d' havere inteso che a Marano, discosto di qua 40 
miglia, stanno con grandissimo timore di Grisoni lutherani, quali dicano che s' armano 

20 et fanno gente, et, {attaccata che fusse) f la meschia in Germaniag , non sarebbe forse 
miracolo, poi che tutti li soldati che sono di qua fussino passati di la, che essih Grisoni 
calassino a questa volta del concilio, per fare diversione et con speranza di preda et 
per mettere scompiglio, sapendo, che non solo questa citta, ma Verona, Vicenza et tutto 
questo paese e pieno di Lutherani1 . 

25 Finalmente non vedemo, in che modo 1' Imperatore pensi, che un concilio di 
prelati et persone ecclesiastice si possa fermare qui in un tanto movimento d' arme et 
apparato et concurso di fanterie et cavalli di diverse nationi, secondo gli avisi venuti 
di Germania. Pure intendila S. M a come li piace, noi la intendemo, che, per quanto 
in noi sara et si S. Beatne non ci sforza, non volemo stare in questi remestamenti, quando 

30 bene havessimo cautione di banco, ne tanto pero, a confessare il vero, per il pericolo, 
quanto per gl ' inquietudine delli animi nostri et delle persone et di questi poveri prelati. 
<Chi potrebbe con 1'animo riposato attendere alle cose del concilio)1, ogni volta che 
drento la terra o in le ville d' intorno fussero alloggiate 2000 Spagnoli?2 Finalmente a 
noi pare tanta disconvenientia dalla stanza nostra in questi andamenti qui, quanta e 

35 dall' essere del prete et del soldato. Perdoni V. Sria Rmo a questo scriver nostro cosi 
libera, et non li sia grave ancor pregare S. S'*, che si degni pigliarlo in buona parte, 
perche , essendo noi stracchi et soprafatti dalla fatica, non potemo accettare questo 
travaglio per un ristoro. 

E t k se il Rm° card, di Trento, avisato del contenuto della presente, dicesse, che 
40 H soldati non entreranno dentro, la risposta nostra sarebbe, che non vedemo fatta tal 

provisione di vettuaglie, ne via da potersi fare, ne finalmente in tal modo la citta munita, 
che ci fidassimo di promissione di persona, si bene fusse 1' Imperatore, perche, quando 
li soldati non hanno da mangiare, non stanno a obedien t ia l Di Trento alii 25 di 
giugno 1546*. 

a Primo legebatur: Intendiamo da piu bande, che passeranno di qua molti soldati a piedi et a cavallo 
in servitio della Mts Ces., li quali, se vorranno enlrare o per transito o per alloggio in questa terra, non ci 
sara che gli possa impedire. b Br. alii. ° om. Br. d add. Polus. " Br. sara. 

f corr. pro si s' attacasse. B del. come si dice essere ordinato. h Br. assai. ' manu 
Massarelli corr. pro dormire di buon senno. k corr. pro del. Ancora non lassaremo de dire che. 

1 Hoc legati in maius auctum nuntiant, sine dubio 
confisi relationibus, quae a Lutheranorum impugnato-
ribus, inter quos episc. Chironensis nominandus est, 
acceperant; cf. Buschbett 1. c. cap. II III IV V; cf. 
etiam n. 449 in fine. 

2 Hispani mercennarii turn ferocitate ante alios 
noli erant. 

s Cf. quae episc. A c i e n s i s 30. iunii domum scripsit 
(Arch. Luc. 1. c. or.): «Questa nocte che siamo 1' ultimo 
di zugno sono passati di qui 6 muli charichi di denari, 

che vanno a Cesare. S. Mto a facto inteadere qua et 
alii S n circumvicini, che, havendo a passar di qua 
lo exercito del Papa et altra gente per S. Mta, che 
preparino vectovaglie al bisogno, che sara lo caso 
del concilio a far le robbe piu chare». 

4 Die 25. iunii l e g a t i Farnesio episcopum Ca-
p r u l a n u m , Aegidium Falcettam, commendaverunt: 
«perche in vero ci par persona, che merita et nelle cose 
di qua assai utile, essendo di buone lettere et molto ser-
vitor di S. Sta et di V. Srla Rma et Illma . . . ci ha esposto 
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[P. S.] Si bene ancor noi nel segreto nostro non 1' intendemo altramente di quel 
che scrivemo in la lettera, che in vero ci fa malo stomaco, oltre la poca sanita et tanti 
altri disagi ordinarii, che ci hanno delle tre parti della persona consumate le due, il 
pensare a" havere a stare in questi travagli di passaggi di soldati, pur non volemo 
negare di non haver considerato, che forse N. Sre si potrebbe servire di questo scriver 
nostro, o con 1' Imperial o col collegio o con li Rmi deputati, ne lassaremo di dire, che 
il medesimo havemo fatto intendere per Monsre della Cava a Don Francesco ad effetto, 
che, se ne vuol scrivere all' Imperatore, lo possa far' a buon hora. 

449. 

Dionysius de Zannettinis, episc. Milopotamen. et Chironen., 

A. card. Farnesio. 
Tridenti 25. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. IV or. manu Dionysii. 

Litterae acceptae. Bona voluntas Papae erga synodum laudator. Materia iustificationis examinatur. Causa 
residentiae episcoporum. Maior pars synodi credit concilium esse supra Papam; de hac quaestione nulli 
verba facere permittetur. Patriarchae orientales invitandi ad synodum. Eremitarum S. Augustini aliorumque 

haeretica opinio. Concilium transferatur. Haeretici in Venetia. 

. . . ho riceuto le sue in Trento, date ali 12 del presente1. . . . 
Mi son ritrovato dei ausilio per giorni 8 avanti questa ultima session in Trento . . . 

non si pol se non summamente laudare il bon voler de S. S'\ la qual non manca in 
tuti li modi possibili a favorir questo sacro concilio et darli ogni aiuto, come ha facto 
et fa tuta via. 

Al presente si va examinando dali theologi peritissimi . . . la materia de justifica-
tion, nela qual si exclude una grandissima parte deli errori de Lutherani, li quali tengono 
per solam fidem sine operibus certitudinal!tera iustificari, variamente parlando de fide, in 
modo che essi in stessi non intendeno qual fede li iustifica. . . . 

A piaciuto assai nel ss. synodo, che S. S'% per quello ha referto il Rmo S. Croce, 
si offerisse nela materia dela residentia dar ogni favor, che convien dal canto de S. Stt, 
del che tuti siamo obligati referir inmortal gratia et pregar per la longa et felice vita de S. Ste. 

Io son chiarito, che la magior parte del concilio sacro seria in opinion, che '1 con-
cilio e supra S. SU3, licet, falsamente tamen, li Parisini tuti convengono in questo, se-

a or. certidunaliter. 

molte volte sua poverta et la tenuita et bisogni della sua 
chiesa et ultimamente ci ha dato 1' incluso memoriale 
[desideratur] . . . se degni farlo vedere o a Monsr Rrao 

Ardinghello o al datario, che . . . si potesse consolare 
questo homo da bene» (Arch. Vat. C. Farn. I or.). 
Cf. quae C a p r u l a n u s Farnesio ipse de se scripsit 
XI. aprilis 1546 (Parma, C. Farn. or. Caprulani manu 
propria): *N. Sr6 a suplication del Rm0 Sre card. Grimano 
mi dette la chiesa de Cavorli, la qual, computando 
1' una ellaltra [sic] mensa episcopale capitular, non passa 
ico due. d' intrata all' anno, e per expedir le bolle 
vendetti una casa, che io haveva in Roma. Mi per-
suase il prefato Rm0 Grimano ad accettar questa chiesia, 
perche io li servisse per vicario in pontificalibus nel 
patriarchato suo di Aquilegia ivi vicino, e cusi l 'ho 
servito gia. 5 anni e con tucto questo a pena poteva 
viver, perche non haveva salario. Hora, per obedientia 
e debito son venuto al concilio, dove non poteva 
fermarmi molti giorni, se questi ,Rmi Srl legati per 
ordine di N. S™ non mi provedevano di subvention come 
han fatto.» Petit, ut sibi provideatur, cum residentiam 
tenere non possit, quod introitus episcopatus sui non satis 
ei victus praebeant: «La eta mia, per darli notitia di me, 
e d'anni 50, son da Cinguli; gia, 25 anni mi doctorai 
in utroque iure in Roma, dove nanzi il sacho mi ex-
ercitai in Rota e dipoi in officii; e per concluder in 

una parola: ho servito il Rmo Sre card. Grimano 
12 anni per auditor, vicario et a Piacenza vicelegato; 
posso adonque dir con questa servitu esser provato 
non men che Ioro al foco. V. Sn a Rma et Illma se po 
informar di me dal Rm0 Sr card, di Rimini [Ascanius 
Parisanus], che a tempo suo fui auditor del R™ bone 
memorie de Monte [Ant. Maria de Monte; mortuus 
a. IS33; cf. van Gulik-Etibel III 12], et anche dal 
Ra° Mr Eurialo [Euryalus Moranus poeta] compatriota; 
genuSexo la suplico, si degni pigliar protection di me 
poverissimo vescovo e se li piace far qualche experientia 
di me, serra. di grandissimo favor, e me cognosceria 
tanto meglio, benche stando ancor qui spero ha vera 
bon odor di me. Di Trento alii II d'aprile del 46.» 

1 Litterarum F a r n e s i i , quas intendit, 12. iunii 
datarum minuta habetur Parmae C. Farn. Farnesius dicit 
se ultimas Chironensis litteras 5. iunii datas [desunt] et 
priores recepisse: . . . «Quanto al frate Sciotto, . . . si 
scrive al nuntio, che informatosi di V. Sria facci opera 
col provinciate costi, che lo lassi star et lo accommodi 
. . . 1' altra consideratione di mandar a Cons[tantinopo]li 
si e trattata qui di questi Sri deputati, ma fino ad 
hora non hanno concluso.» Scribere pergat. 

2 De qua re Graeculus iterum atque iterum in 
epistulis Romam datis quaerimoniam habet; cf. B-usch-
bell 1, c. 46 sqq et 248 sqq. 
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guendo Gerson, li Yspani similmente, per esser molti canonisti, et alcuni theologi, li 
quali in verita | sono in questo in grande errore; la qual cosa, conferendo con il Rmo 

S. Croce, habbiamo trovato etiam dio remedio a questo, il qual e . . . de non lassar 
alcuno che voglia intrar in questo proseguir, anci expeler quel tale fuora, come sismatico, 

S perche non siamo noi a questa sacrosanta synodo distincti dal capo, che e S. Stt, come 
fu il concionabulo de Basilea. Non occorreno etiam hie le difficulta furno nel concilio 
Constantien., . , . et se nissuno volesse intrar directe vel indirecte, siamo qui, Deo dante, 
per farli poner silentio. Gia siamo instructi per tuti li antiqui concilii, come il tuto, 
action et confirmation, legitima congregation de essi s. ecumenici concilii dependetero 

10 dali smi pontifici romani . . . alcuni [prelati] di mal animo hano poco valor et manco 
fundamento ne potirano far male. 

Circa il predicator Scioto1 mi piace, che'l Rmo nuntio2 habbia commission de operar 
con il provincial suo et far si che habbia a predicar. . . . Et quando venessero deli 
comessi de patriarchi [orientali Constantinopolitani] avanti la determination del sacro syn-

15 odo, importaria assai. Questo io dico, perche gia e la fama, che tal concilio santo 
sycelebra", gli sara gratissimo esser chiamati et non sprezati, et questa saria principal 
causa adaptare multa. In questo mezo si potria far venir 1' episcopo <de la Pace)"3 , 
Greco, a spese de quella religion che e rica . . . quello . . . e docto, catholico. . . . 

Da tuti universalmente theologi si conclude, ala justification prima (maxime deli 
20 adulti) esser necessarie le opere ut previa dispositio, come disposition non ex natura rei, 

sed ex determinatione divinae voluntatis, sicome e la verita, soli li frati de S. Augustino, 
cioe quelli de le centure large, dicono, che nihil ex parte nostra requeritur" ad iusti-
ficationem, sed solummodo nos passive et receptive ipsos habemus, la qual e ponion" 
heretica et lutherana. Si vede manifestamente quella religion esser tuta infecta: Si in 

25 viride ligno hoc fit, in arido quid fiet?^ cioe, se alor basta 1'animo dire tanto eror 
nela presentia de questa sacrosanta synodo, che fano poi, dove essi predicano? Et etiam 
dico, se '1 general loro5 gli ha fati venir al concilio per aiutar il concilio, li quali deve 
cognosser, et tamen sono di questa prava opinion, si vede manifestamente, che etiam 
dio esso generale est huius opinionis et tuti li soi frati, dove predicano. Et quelli, 

30 che non predicano, in parlar familiar seminano queste et altre zizanie per il mundo, 
seguendo il suo sacrilego sfrate Martin Luther che fo deli soi. Et questo e quello, che 
io gia tanti anni non fo altro che cridar contra tuti, precipue contra questi Augustiniani 
nomine, cioe centuroni. In questa opinion era il Contareno, e il Moron al presente, 
Ridolphi, Polo, et episcopi che qui si ritrovano, Senegaia, Cava, Fiesuli, il patriarcha 

35 Aquilegien6, fratel del cardinale Grimano, il qual non e qui in concilio; ma in questo 
non prevalerano, perche il sacro synodo se informa benissimo dela verita. 

Diro ben un altra parola, che '1 tropo amar mi fa audace. La verita e, che S. S l i 

da tuto il mondo e judicata per un sapientissimo et grande principe, etiam remota la 
divina auctorita et suprema, per tenir il loco de Dio in terris, la experientia 1' ha 

40 dimonstrato et lo dimonstra, penso che non mancara con tanto acumine de ingegno de 
considerar, s' el sara expediente transferir* il sacro synodo de qui per molte cose, che 
potriano occorere circa altro che justification; il mundo etiam e chiarito, che questi 
perfidi protestanti non voleno concilio ne voleno venir, quamvis siamo qui vicini, ad 
quid permanere in questo loco con tanta discomodita et pericolo de qualche altra cosa. 

45 . . . In Venetia non si ha facto provision alcuna contra tanti Lutherani, scoperti in 
Vincenza7, sono stati chiamati a Venetia alquanti perverssi, li quali sono ritornati in 
Vincenza con piu audacia che mai. Se quelli Sn facessero li edicti, che ha facto la Ces. 
Majesta in observar il viver catholico, ancora che in Alamagnia non giovi, nel stato 
Veneto giovaria, et quello ha facto il christmo re di Franza, il duca de Ferara in Ferara 

50 et sic de aliis multis, si faria assai et essi lo vedeno. Et io piu fiate parlando con 

"• sic. h or. delapace. 

1 De Alberto da Scio O. Pr. vide p. 538 adn. 1 6 Non semel hune, Ioannem Grimanum, et alios 
et Buschbell 1. c. 44 et 254 sq. nominates insimulat; cf. Buschbell 1. c. 43 sqq et 

2 I. e. Io. della Casa, nuntius ap. Venetiis constitutus. epistulas Chironen. ib. p. 250 sqq nn. 24 26 27 28 
3 Hoc nomen inter episcopos, qui dioecesibus 29 30. Grimanus postea haereseos accusatus, sed 

Graecis turn praeerant, non inveni. absolutus est; cf. II 569 1. 32 sqq. 
1 Lc 23, jr. 5 Hieronymus Seripandus. 7 De haereticis Vicentinis cf. Buschbell 1. c. 28 sqq. 
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quelli senatori di cio che vano multiplicando li Lutherani in dominio, essi mi dicono: 
«Toca a vui altri prelati a proveder, noi che voleti che faciamo?» Io gli rispondo, che 
facino quello ha fato il re in Franza et li altri; a questo rideno et taceno, perche sano 
che io gli dico il vero, et potriano et sano proveder in questo, sicome fano in mantener 
il stato, sono soliciti a dimandar decima a S. Sta et trovano via et modo a questo, ma 
nele cose de Christo siamo tuti negligenti. Altre fiate ho scripto de uno Lutherano, 
il qual sta in Venetia et per poter vender libri heretici et esser rispetato, si ha facto 
secretarioJ de 1' orator de Ingiltera2, al presente ha obtenuto etiam litera dali protestanti 
de star in Venetia apresso quel dominio, come suo agente, di cio ne avisai il Rm° nuntio 
Veneto8. Io mi son partito; non so quello si habbia operate 

Data in Trento ali 25 de zugno del 46. 

450. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 26. iunii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IX or. C. Cerv. 7/170 min., unde ed. Mon. Trid. 568 n. 469. 

Litlerae Veralli allatae. Pergunt theologos de iustificatione audire. Adventus oratorum regis Gallorum. 

Hoggi e comparso 1' alligato plico de Monsr Verallo *, quale si fa continuare il 
suo viaggio. 

Havemo ancor hoggi, ch' e il quarto giorno, uditi li theologi sopra li punti della 
iustificatione, de quali mandammo gia copia5 a V. Rwa et Illma Sria. Et restandone ancora 
un terzo, bisognera continuare domani et 1' altro. Di poi si discutera la materia in 
congregatione generale; di quel che seguira, gli daremo aviso. 

Alle 20 hore hoggi sono entrati li tre ambasciatori francesi6, a quali non s' e 
mancato di mandare incontro Monsr della Cava, come commiss[ari]o di N. Sre, insieme 
con le nostre fameglie. In bona gratia di V. Sria Rma et Ulma humilmente ci raccom-
mandiamo. Di Trento alii 267 di giugno 1546. 

451-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 26. iunii 1546. 

C. Farn. I or. C. Cerv. 7/168 min , unde ed. Mon. Trid. 568 n. 470. 

Litteris Farnesii 19. iunii datis respondet. Ne «impresa» parvam utilitatem religioni ferat, pactum cum Caesare 
cautissime faciendum. Concilium, dum bellum est, Bononiam transferatur etiam contra Caesaris voluntatem. 

Petit, ut legatis abire Tridento liceat, si milites Tridentum transeant. 

Intendendo alii di passati8, che V. R°,a et Ilima Sria stava fastidita per li suoi strangu-
glioni, scrissi a Mr Bernardino Maffeo9 quel poco che me occorreva, massime circa al 
concilio. Dipoi ho ricevuta la sua de 1910, alia quale faro hora risposta. 

1 Intelligit Balthassarum Altierum, de quo vide 
Buschbell 1. c. 24 sq. 

2 Orator regis Anglorum erat Edmundus Harvel; 
cf. ib. 242 adn. 3. 

3 Cf. quae della Casa de hac re 21. octobris ad 
Farnesium scripsit ib. 25 adn. 1. 

4 Litterae a Verallo ad Farnesium d. 22. iunii datae 
habentur N.-B. IX 83 sqq n. 30. Cf. supra n. 445. 

5 Quod legati d. 21. iunii fecerant; vide supra 
n- 443 P- 532 1. 18. 

6 Qui oratores erant Claudius D u r f e , Iacobus 
de L i g n e r i i s , Petrus D a n e s i u s . Adventum eorum 
A c i e n s i s d. 30. iunii Lucam nuntiat (Arch. Luc. 1. c. 
or.) addens: «dicano venire 14 lor prelati, si credere 
dignum est», et iterum: «forse ad calendas grecas.» 

7 Episc. M i l i t e n s i s , Quintius de Rusticis (vide 
supra p. 485 adn. I l ) d. 26. iunii Maffeo scripsit 
(Arch. Vat. C. Farn. V or.) se, ex quo Tridentum ve-
nisset, nondum Maffeo litteras dedisse: «adesso li dirrd 

che sempre ho havuto desiderio . . . procurare, che 
Mr Francesco venisse ad esser vescovo, cosi per posser 
assistere in le congregationi di questo concilio, com' 
ancora poi possermene io servire in la ministration 
dil mio vescovato . . . et ragionando tutto con questi 
SrI legati et particolarmente con il R"10 S. Croce*, 
consenserunt; dixerunt eum primo episcopum titularem, 
turn coadiutorem fieri debere cum reditu annuo 200 
vel 300 due. Etiam Farnesio scribere vult. — Romae 
26. iunii data est epistula, qua electus C a s a l e n s i s 
Cervino gratias agit, quod sibi ad electionem gratu-
latus sit (C. Cerv. 42/22 or.). Nomen electi est Ber-
nardinus della C r o c e, electio facta erat 7 iunii; cf. 
I 591 adn. 3. 

8 Quod Maffeus d. 12. iunii scripserat; vide n. 432. 
9 Epistula Maffei (n. 432) d. 18. iunii Tridentum 

advenit; cui eodem die a Cervino responsum esse 
ib. legitur. Quae epistula deest. 

10 Vide supra n. 441. 
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Circa all' impresa, io non so quel che habbia portato il Rra0 cardinale di Trento. 
Qui si dice per tutto, che <se non altro)", se gli muta il nome per facilitarla, et non 
dimeno che Luterani non dormano, facendo gia genteb quanto possano, Vedo da una 
parte, che N. S™ non puo mancare (dele promesse)0, et da altra dubito (del evento)d 

5 per molti respetti, et per consequente, che il fine d' essa non sia (tale, che)6 porti poca 
utilita alia religione, per la quale principalmente gia fu ragionato di far Y impresa, 
(il che potendo essere o per mal successo (che Dio ne guardi) o per qualche accordo 
non buono, mi pare, che a questo ultimo)f S. S u et V. Rma et Illma Sria habbino da 
advertire, (et questa sia la prima consideratione che m' occorre)". L' altra e di non 

10 lassare il concilio in questo passo de soldati, ma trasferirlo a Bologna, dove, mentre 
che la guerra dura, si stara quietamente, et potrassi (continuare et spedire)5, cosa che 
non si potra fare in questo luogo, per donde passaranno sempre soldati inanzi et in-
drieto, oltre alia carestia che ci lassaranno, et alle altre incommodita et periculi non 
solo presenti, ma futurih. Ne il respetto (de prelati di)1 Germania, durante la guerra, 

15 deve (a mio iuditio) impedire la traslatione, vedendosi chiaramente, che (non sono venuti 
fin qui, ne) k | possano venire horaa in persona, per haver ciascuno a guardare casa sua; 
et mandando procuratori, cosi potranno condursi a Bologna come a Trento, et condotti, 
staranno con minore spesa. Et se, finita essa guerra, il tempo portasse in qualunche 
modo di fare mutatione, si potria allora pigliar quel consiglio, che fusse giudicato mi-

20 gliore o di ritornare qui o d' andare altrove. Ma 1' aspettare 1' evento in questo luogo 
senza far niente per li continui passagi de soldati et altri sospetti et incommodi, a me 
non puo parere bene. Et se 1' Imperatore non si contentasse di questa traslatione, 
dovendo essere aiutato da S. Sta si in grosso in questa impresa, mi pareria, che havesse 
gran torto, et che volesse non solo govemare la guerra, ma il concilio senza lassare 

25 la sua parte a N. Sr". Onde1 in tal caso (tanto piu)m lo trasferirian, et non perderia 
questa occasione, quale forse non si ringiugnera mai piu, et il concilio verra ad essere 
inchiodato in Trento, dove (per parlare liberamente, come V. Rma et 111""' S'ia mi com-
manda, ch' io faccia) non sta punto bene, a iuditio mio. So, che dire il vero e cosa 
periculosa et da acquistarne malevolentia, pure io so fatto di questa sorte, che non 

30 posso servire se non fidelmente li miei patroni, etiam con periculo dela vita mia. 
Passando di qua soldati, e necessario, che S. S a ci dia licentia di andare in qualche 

luogo fuor di strada, come in le lettere communi1 si contiene, et se la licentia non 
venisse a tempo, pigliaremo sicurta di non aspettarla, non essendo | conveniente ne 
dignita, come V. Rma et Illma Slia per se stessa puo giudicare, oltre che tutti questi prelati 

35 stanno sotto la fede nostra, non havendo altro salvocondotto, et noi non li potemo 
assecurare de casi, che non stanno in nostro parere0. II che sia per avviso et fin di 
questa2. Raccomandomi a V. Rma et 111"" Sria humilmente. Di Trento alii 26 di 
giugno 1546. 

452-
M. card. Cervinus "Bernardino Maffeo. 

Tridenti 26. iunii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 19/39 min. visa a Cerv , unde ed. Mon. Trid. 570 n. 471. 

Concilium transferatur. Poli commeatus; progressus laborum conciliarium. Res pecuniaria. 

Per la mia precedente de 193 ve scrissi in figura quel che hora explico chiaramente 
40 al cardinale nostro i, il che non vorrei, che andasse in processione; altrimenti non si pu6 

poi scrivere senza rispetto. Non ho che aggiugnere in questa, ma piu presto replicaro, 

a add. in min. b in min. del. a furia. c in min. corr. pro d' aiutarla. 
d in min. corr. pro che non habbia 1' ossa dure. 
e prima in min. scr. erat qualche accordo che, hoc del. el add. o per mal successo o per, hoc iterum 

del. et add. quod legitur in textu. f add. in min. manu Cervini pro et -pero questo e il primo punto, al 
quale mi pare che. e in min. corr. pro attendere a spedire. 

h in min. del. fra quali non e minimo 1' evento de la guerra. * in min. corr. pro de la. 
k in min. corr. pro li vescovi di quella provincia non. ' min. corr. pro et. 
m min. add. pro io. " mi?i. del. in ogni modo. ° min. potere. 

1 Vide supra n 448 B. 2 Sed rigorosissime s Quae epistula deest; vide supra ad n. 451 
vetiti sunt Tridento abire; vide infra n. 458. p. 540 adn. 9. * Vide supra n. 451. 



542 453- Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, A. card. Farnesio. [ 1 5 4 6 . Iun. 26. 

che ajutando voi 1' impresa grossamente, come presuppongo, che non potiate fare di-
meno, per trovarvi tant' oltre con le promesse et con la pratica, quanto vi trovate" (se 
bene io credo, che la non sia quella di prima, ne quella, di che voi forse intendevate, 
et il fine lo mostrara) almeno ne caviate questo frutto, di trasferire il concilio a Bologna, 
per seguirlo senza perdita di tempo, et finirlo presto. II che hora vi torneria tanto piu 5 
a proposito, quanto s' ha da trattare de la residentia de vescovi et de gli impedimenti, 
cioe de la piu importante cosa, che possa occorrere per la sede apostolica. Et da trattarla 
qui o a Bologna ci potria essere grandissima differenza, oltre che, perdendo voi 1' occa-
sione presente di levare il concilio di qui, non lo levarete forse mai piu, se non quando 
sara finite, il che e incerto. Governatevene hora, come vi parera meglio, ch' io ne ho 10 
pagato il mio debito. Potrete, volendo, servirvi a questo proposito de la nostra lettera 
commune1, mostrando quel che e, che ne la maggior parte de prelati, ne noi volemo 
stare qui per alloggiar soldati et commetterci a la loro discretione". Ne il dire, che 
passaranno fuori dela terra, assicura, perche ogni volta che volessero entrare, starebbe 
in loro potesta, senza che noi ci potessimo provedere | et pero facemo disegno, quando 15 
passaranno, di absentarci, come per la sop[radet]ta lettera commune intenderete. Vi 
prego di farmi sapere subito subito, ricevuta che harete questa, per una cavalcata, come 
N. Sre intende questo punto del absentarci0 noi di qua, et cosi quel de la traslatione, 
accioche potiamo tanto meglio conformarci co '1 vedere4 et servitio di S. Beatne. 

II cardinale Polo disegna (per quanto vedo) di andare presto a Triville, poi che 20 
ne ha havuta licentia, et noi altri dui, se bene non haviamo manco bisogno di mutare 
aere et de riposare che S. Sria Rma, non dimeno attenderemo a questo articulo de justi-
ficatione, finche li soldati s' avicinano, aspettando risposta di costa sopra gli articuli, 
che alii di passati vi mandammo2, per esser questo capo da considerare bene, prima che 
si venga a diffinire. Da noi non si manca de ogni diligentia et patientia possibile, et 25 
gia havemo uditi li theologi, che sono qui fuor del concilio, per quattro giorni continui; 
restacene ancora un buon terzo, che s' udiranno fra domenica3 et lunedi, la qual cosa 
non solo serve per intendere 1' opinione" di essi theologi, ma ancora per instruttione 
nostra et dela maggior parte de vescovi, che vengano ad udirli; fatto S. Pietro, si comin-
ciara a trattare questo capo in concilio, et andarassi sequendo quanto si potra. 30 

Mandando li denari per il concilio, come a questa hora si deve esser fatto, sicondo 
che voi scrivete *, saremo alleggeriti d' un gran peso, quale havemo hora di trovarne 
impresto, et li vescovi poveri haranno causa di stare de miglior voglia, et a voi mi 
raccomando. Di Trento a 26 di giugno 1546. 

453-
Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, A. card. Farnesio. 

Tridenti, 26. iunii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. IV or. 

Paratur bellum in Germania. Praelatorum timor. Legatorum diligentia. 

Questa mattina ho ricevuto la sua delli 195 et per seguitare 1' obedientia di tenerla 35 
advisata dico, che la dieta di Germania e convertita in una grossa guerra contra li rebelli 
del imperio et gia la nation todesca e tutta in arme, chi per offendere et chi per guar-
darsi, et questo e il vero concilio et la vera medicina della piaga, ancorche questa non 
sia la forma del' anno passato. Pure ogni cosa sta bene, et spero, che in qualche modo 
li rebelli di Dio saranno ancor rebelli del imperio6. 40 

Hoggi entrano li tre imbasciatori di Francia7, fin un mese si aspetta quel di Por-
tugallo con prelati di quel regno et di Spagna, et passando di qui soldati spagnoli et 

a in min. del. ne caviate almeno questo frutto di transferir il concilio a Bologna, quae verba post 
ftarenlhesin sequuniur. b Brandi disertione. ° min. partirci. a min. volere. " Brandi 1' oppinioni. 

1 Vide supra n. 448 B. 
2 Vide supra n. 443 p. 532 1. 18. 
s Die 27. iunii. 4 Vide supra n. 442. 
6 Quae epistula desideratur. 
6 lam 17. iunii A ci en s is episc. Lucam scripserat 

(Arch. Luc. 1. c. or.): «. . . qua s' e cominciato a dare 
in li tamburi e si da denari a furia con aiuto di N. 
S r e; dicesi contra Lutherani; e noi qua non siamo 
piu sicuri che ci bisogni. Dio ci aiuti.» 

' Vide supra ad n. 450 p. 540 adn. 6. 
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italiani, parte di questi prelati che sono in Trento, per quanto intendo et vedo, non gli 
terra qua le catene, et credo, che pigliaranno altra strada che quella di Roma, per 
timore di non essere di nuovo comandati a tornare, che sia per adviso delle nuove di qua. 

Li Rrai presedenti sono tutti et tre inchiodati, nondimeno attendano con mirabil 
5 diligentia et fadiga a fare progresso, ma in verita, pigliando la strada di volere finire 

un concilio in Trento, e impresa molto piu longa di quel che alcuni pensano, et pud 
verisimilmente havere intoppi, pericoli et impedimenti, perd ne vorrei una piu breve et 
piu sicura, et non havendo altro [etc.]. Di Trento alii 26 di giugno nel 46. 

454-
Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Ratisbonae 29. iunii 1546. 
C. Cerv. 16/63 o rv "c- 2. iulii. Ed. brevius Mon. Trid. 571 n. 472. 

Litterae acceptae. Murmuratur, sessiones rarius fieri. Voluntate Pontificis res conciliares agitent; ipse, quae 
faciunt, apud Caesarem defender. Nescitur, an Tridentinus Rornam advenerit. Milites Itali et Hispani exspectantur. 

Hiersera al tardi mi furno date le lettere di VV. Illme SSrie de 17 (tenute alii 21 
10 di questo)1 con la copia delli decreti fatti in questa ultima sessione, di che humilmente 

li ringratio, et ho preso infinite piacer, che si sia risoluto di pigliar 1' articolo della 
justificatione nella prossima sessione, il quale e stato quello, con che hanno questi in-
felici seduttori rovinata la Germania, sicome mi sarebbe ancora infinitamente piacciuto, 
quando fusse stata piu prossima la detta futura sessione, perche in vero qui se ne 

15 murmura pur troppo, che le sessioni si faciano cosl di raro, parendo a tutti, che in quel 
sacro concilio si vada assai piu tepidamente di quello ricerca il bisogno et necessita 
di tempi presenti. Ne pensino VV. SS™, che dal canto mio non si facessino tutti quelli 
officii, che loro mostrano desiderare per le sue, che si dovessero far con S. M& Ces., 
con il Rd° confessore, quando mi venne a far instantia da parte di S. Mte, ch' io li 

20 scrivesse come feci2, perche non vi si manco punto, et egli ne resto non solamente 
capace, ma satisfattissimo. Pero quelle potranno sempre attender a satisfarsi di dar 
a quel sacro concilio quel progresso, che per loro prudentia giudicheranno convenirsi, 
senza attender ad officii, che si facino da qualsisia banda per differirlo o vero impedirlo, 
regolandosi pero sopra tutto da quelli ordini, che de piu potessino havere da N. Sre, 

25 perche de qua io mi ingegnero sempre tenerle sempre escusate appresso S. Mtt, renden-
dolo ben capace del tutto, perche non li sia greve" farmi avvisare delli officii, che di la 
si fanno dalli ministri di S. Ces. Mtk, li quali non sempre qua si communicano meco. 

Altro non ho che scrivere per adesso, se non che si sta non senza maraviglia, 
che non sia venuto avviso dell' arrivo di Monsr Rmo di Trento in Roma3, il quale pero 

3° non dovera tardare ad arrivar, et con desiderio si aspetta la venuta delle genti Italiane 
et Spagnole, alio arrivo delle quali S. Mtt muovera di questa citta per andare dove poib 

deliberara, non havendolo per ancora deliberate o ver publicato. Da Ratisbona il di 
29 di giugno [1546]. 

455-
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 30. iunii 1546. 
C. Cerv. 9/178 or., ric. a J. Ed. brevius Mon. Trid. 571 sqq n. 473. 

Res pecuniaria. Quae in ultima sessione decreta sunt, placuerunt. Papa laudavit propositionem articulorum 
de iustificatione et de residentia. Theologi deliberant de capitibus a legatis missis. De impedimentis ordi-
nariorum etc. nihil prius Romae statui posse videtur quam praelatorum desideria nota sint. Legati Brevis 
desiderati formam mittant. Capita particularia (vid. residentiam iure divino esse, etiam cardinalibus residendum) 
concilii non sunt, Accusatio contumaciae absentium Pontifici placuit. De «impresa»; ipse legatus nominatus. 

Capitulationis copiam facit. Poli commeatus. [P. S.] Litterae allatae. 

Per il presente corriere, il quale si spedisce a posta, mando a VV. SS™ Rme scudi 
35 dumila, cioe scudi mille in contanti et una cedula d' altri mille da pagarsi in Venetia, 

a sic. * Brandt si. 

1 Quae epistula desideratur. s Madrucius Romam advenerat d. 19. iunii; cf. 
a Vide supra n. 435 cum adnott. supra ad n, 446 p. 535 adn. 9. 
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perche cosi e tomato commodo a questi ministri della camera, da quali, come io sono 
stato trattenuto di giorno in giorno piu che non aspettavo, cosl m' e stato forza fare 
el simile con VV. SSrie Rme, onde non si maraviglieranno, se io non ho osservato quel 
tanto, che promissi loro per le mie ultime de 2 3 ' , di mandare questi danari il giorno 
seguente et insieme respondere alle lettere de 182, perche ne questo anco ho possuto 5 
esseguire, senza che li Rmi deputati si sieno adunati insieme un' altra volta; onde lo faro 
con la presente. 

Li dua dec re t i stabiliti nella sessione ultima, del peccato originale et delle predica-
tioni delle scritture, hanno satisfatto generalmente a tutti questi Sri -della congregatione, 
li quali perd si sono voluti serbare tempo a rivederli piu maturamente, piu tosto per la 10 
importanza della causa, che perche insino ad hora occorra loro altro che lodarli. II 
che e quel tanto che per questa ho da rispondere a VV. SSrie Rme circa questa parte. 

Quanta alia propositione fatta dell' articolo della g i u s t i f i c a t i o n e et del disegno 
del procedere innanzi senza perdita di tempo alle determinationi, cosl di questo caso 
dogmatico, come dell' altro della residentia de vescovi et impedimenti che s' alleghano 15 
da loro, S. Stt non solo appruova questa opinione di VV. SSri8 Rme, ma le pare, che le 
non debbino mancare di esseguirla per le ragioni che le alleghano2 et si per ogn' altro 
respetto, confidando, che le difficulta, che si potessino considerare, habbino a farsi ogni 
giorno minori, et che per questo VV. SSrie Rme possino di tanto miglior animo procedere 
innanzi alia speditione delle materie, secondo 1' ordine gia preso. 20 

Li c a p i, che VV. SSrie Rme hanno mandati in n o t a 3 sopra 1' articolo della giusti-
ficatione, si sono di gia dati a vedere a questi theologi di Roma in essecutione della 
diligentia che 1' hanno ricordato, solleciterassi di havere il ristretto et mandarlo quanto 
prima a VV. SSrie Rme. 

Quanto all' altra parte, che toccha li impediment i delli ordinarii et per conseguen- 25 
tia la reformatione di Roma, di gia si e fatto qualche esamine sopra quelli punti, che 
probabilmente hanno a venire in campo; ma non e parso a questi Srl della congrega-
tione, che si possa fermare cosa alcuna o° dare avviso a VV. SS™ Rme di quello che 
sia per satisfare di qua, se prima non intendano piu distintamente le domande delli 
prelati, che VV. SSr!e Rma promettono di mandare con quello che occorrera loro ricordare 30 
sopra esse; perche havendo in mano la minuta della bolla4, che gia fu risoluta in Roma 
in questa materia delli ordinarii, et parlando ogni giorni con li prelati stessi, possono 
giudicare assai facilmente quello che sia per bastare o non bastare a fare che si 
quietino: onde perhora non ho che dire altro a VV. SSrie R"18, se non che da questi Sri 

si attende a digerire intra di loro le materie, accioche non si habbia a perdere tempo 35 
nella risposta, subito che si havera quel tanto che VV. SSrie Rme promettono di mandare; 
et che di qua e piaciuto el modo del procedere che le hanno presob, in ricerchare li 
prelati a significare li impedimenti et offerire di procurare appresso di S. Santita che 
vi proveda. 

Et quanto al b r e v e 5 , che le ricordano per questo conto, sara opportuno che, se- 40 
condo la resolutione delle materie, VV. SSrie Rms mandino etiam la forma di esso, come 
fecero in quello delle scritture. 

Quanto alii dua" capi particulari, 1' uno di dichiarare che la r e s i d e n t i a de vescovi 
sia de iure divino, 1' altro, che in essa si comprehendino etiam li ca rd ina l i , confidonod 

tutti questi Sri, che VV. SSrie Rme non habbino a durare molta fatica a fare, che si 45 
lassino in dietro, perche il primo e al tutto inpertinente, non si disputando dell' obbligho 
della residentia, ma solo della pena, che si habbia a porre a quelli che contrafaranno; 
nel che lasciandosi la determinatione intera al sinodo, non ci e cagione, perche si habbia 
ad entrare in altre difficulta, et il secondo e di sorte, che, toccando (come fa) li membri 
di S. Beat"8, ha da essere lasciato in tutto alia provisione sua, oltre all' altre ragioni che 50 

"7r si possono6 allegare, perche li cardinali non debbino essere astrettti a questa | residentia, 

a Standi e. h Brandi presa. ° Br. due. d Br. confidino. e Br. possino. 

1 Vide supra n. 446. 2 Vide supra n. 440 nulla advertenda circa praedictam bullam; ib. 500 sq 
p. 530 1. 15 sqq. s Vide supra n. 443 p. 532 1. 18. n. 359 considerationes legatorum de bulla ordinariorum. 

4 Quae bulla habetur IV 489 sqq n. 356; cf. ib. Cf. etiam supra nn. 304 et 328, 
498 sq de sortibus huius bullae; ib. 499 n. 358 non- 6 Vide supra n. 443 p. 532 1. 36 sqq. 
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con la medesima legge et modo che li vescovi semplici, e quali non hanno altro obbligo 
che gli impedisca. 

Quanto alia c o n t u m a c i a delli assenti, a S. Santita non e dispiaciuto, che se ne 
sia fatta quella diligentia, che VV. SSrie Rme scrivono1, parendoli, oltre all' essere ceremonia 

5 legitima, non possa per ogni altro rispetto se non giovare; et pero, circa questo, non 
le accade senon approvar il fatto et rimettersi per 1' avvenire alia prudentia di VV. 
SS* Rm°. 

Delia i m p r e s a di Germania scrissi per le ultime2 a VV. SSrie Rm6 la determinatione 
fatta da S. Beat" di non mancare a questa occasione; et come digia si erano spediti li 

10 capitani, per mettere le genti insieme. Di poi s' e atteso et attende <(tutto il) * giorno 
alia essecutione del resto; del che e piaciuto a S. Sta, ch' a me ne tocchi una parte, 
havendomi deputato (come ha fatto) legato di questa impresa, per satisfare etiam in 
questo particulare della persona mia al desiderio di S. M*4 et alia molta instantia, che 
ne ha fatto per sua parte Monsr mio Rn,° di Trento; dal quale alia ricevuta di questa, 

15 o poco di poi VV. SSrie Rme intenderanno di boccha piu largamente li altri particulari. 
Onde dir6 solo, che la partita mia e disegnata per di qui a domenica prossima3, per 
essere in Bologna alii 8 o 9 di luglio, il qual termine e statuito alle fanterie di ritro-
varsi alia rassegna. 

Con questa sara la copia della cap i tu la t ione 4 , che si e fermata per conto di questa 
20 impresa, la quale e stata sottoscritta prima da S. Mtk et dipoi da S. Beatne, non ostante 

che il capitulo delle venditioni de vassallaggi sia in opinione di haversi a mutare per 
essere mold intra' cardinali, a chi non place: non dimeno, essendo venuta la capitula-
tione sottoscritta da S. Mta in questo modo, non e parso a S. Sta mettere difficulta in 
sottoscriverla ella ancora5, sperando, come ho detto, di potere per qualche altro verso 

25 adempiere lo effetto medesimo con satisfattione di S. Maesta. II che sia per informa-
tione di VV. SSri0 Rme. 

Tenendo S. Stt quella cura, che deve, della sanita di Monsr mio Rm° P o l o , ha 
voluto, che io replichi con questa, che non solo ella si contenta, ma esorta S. Sria Rma, 
che vadia in recrearsi per qualche giorno in qualche luogho vicino, secondo che a lei 

3° tornera piu commodo, o giudichera piu espediente per la sua sanita. Che e quanto 
per hora ci occorre dire a VV. SS™ Rme, alle quali humilmente mi raccomando. 

Di Roma a 30 di giugno 1546. 

In questa hora sono comparse lettere di VV. SSrie Rme de 236 , con il plico di 
Monsr Verallo, alle quali, non occorrendo per hora altra risposta, non diro altro, che 

35 darli avviso del ricevuto, et a VV. SSrto RM bacio la mano. 

456. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 1./2..iulii 1546. 
C. Cerv. 7/171 sqq min. temtfa i 2. 

Litterae acceptae; pecuniae inopia. Omnes theologi de articulo iustificationis loculi sunt. Congregatio generalis. 
Responsum de impedimentis residentiae exspectant. Mandatum et admissio oratorum regis christianissimi. 
De regis Romanorum et regis Gallorum certamine dignitatis. [2. iulii.] Comparitio oratorum regis Franciae in 
ea re. Litterae Veralli. [P. S.] Timor, ne oratores Galli certamen illud causam interponentes abeant. 

Cum card. Polus abierit, petunt, ut et ipsi revocentur. 

Per le lettere di V. Sria Rma di 23 7 del passato intendemmo la ricevuta di tutte le 
nostre fino a quelle di 168, et che il di seguente ce ne daria risposta et insieme manderia 
la provisione di danari per le spese, che occorreno mese per mese in concilio. II che 
tutto stiamo aspettando con desiderio, et quanto alii denari, c' e bisognato hoggi per 

40 principio del mese crescere il debito, che prima havevamo fatto per sostentare li prelati 

a Br. ogni. b Br. infra. 

1 Vide supra n. 440 p. 529 1. 27 sq. 
2 Vide supra n. 446. 
3 D. 4. iulii; quo die Farnesius re vera ex Urbe 

profectus est; vide infra n. 459B. 

Concilium Tridentiimm, X. 

4 Quam capitulationem habesN.-B. IX 575 sqq n. 4*. 
5 Papa subscripsit die 26> iunii; cf. N.-B. IX 90 

adn. 1. G Vide supra n. 448. 
7 Vide supra n. 446. 8 Vide supra n. 437. 

35 
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poveri, a quali si da provisione, in modo che, quando li danari verranno, se ne consu-
mera una parte in dissolvere il debito fatto gia per la spesa di due mesate o piu. 
Scrivemo questo, accio che il thesauriero conosca, che non avvanza niente a mandare 
in lungo 1' essecutioni di quel che S. S'* gli ha commandato circa questa parte, et la 
reputatione con la benevolentia diminuisce, cosa che non e punto a proposito, fin che '1 5 
concilio dura. 

La vigilia di S. Pietro finimmo d' udire li theologi sopra 1' articolo de iustificationei, 
quali da 3 o 4 in fuori2 hanno parlato, a nostro giuditio, catholicamente et tocchate le 
difficulta molto ben, in modo che li vescovi, de quali bona parte e stata presente, 
quando essi theologi parlavano, havranno havuto un gran' lume per discutere et deter- 10 
minare | questo articolo. 

II giorno di S. Pietro facemmo la feste solennemente et hieri, che fu il dl seguente, 
in la congregatione generale de prelati s' ordino il modo del procedere et discutere 
distintamente il sopradetto articolo della iustificatione, secondo che V. Sna Rma vedra 
per 1' alligata scrittura3. Et perche molti desideravano di vedere raccolti gli errori delli 15 
heretici, che circa questa parte occorrano, havendo noi fatto metter insieme li qui alligati, 
gli facemmo leggere in congregatione, ordinando, che si mandasseno per mano et che 
fra dui o tre giorni ogniuno ritornasse resoluto per dire la sua sententia. Intratanto se 
V, Srla Rma havra fatto esaminare quei ponti, che noi gli mandammo li di passati*, la 
supplichiamo, che ce ne dia risposta. 20 

Similmente aspettiamo risposta sopra quella parte della reformatione, che tocca la 
residentia de vescovi, della quale necessariamente, non venendo altro disturbo, s' havra 
da trattare finito 1' articolo de iustificatione, come per piu nostre havemo scritto6, ricer-
cando d' intendere, in quel modo ci havremo da governare con li vescovi che desiderano, 
che se le tolga gli impedimenti, per li quali (secondo che loro dicano) non possono con 25 
dignita risedere. Et se ben ancora non hanno esplicato, quali et quanti tali impedi-
menti siano, ma 1' esplicheranno presto, | non dimeno, se S. Sta ci facesse rispondere la 
mente sua sopra quelli, che noi haviamo gia scritti in piu volte6 per li ragionamenti 
particolari havuti con diversi prelati, credaremmo, che ci restasse poco che dir' piu, et 
pero torniamo humilmente a supplicare, che quanto piu presto si puo, ce ne sia data 30 
risposta. 

Glia ambasciatori Francesi ci fecero presentare il loro mandato, del quale inviamo 
copia7 con questa, ricercandoci, che in la prima congregatione generale lo volessimo 
proponere et domandare per loro il loco nelle sessioni et congregationi. II che da noi 
fu fatto hieri. II sinodo senza alcuna discrepantia <(et con mostrarsi ciascheduno molto 35 
allegro della lor venuta)" giudico, che si dovessero ricevere tanto in le sessioni quanto 
in le congregationi, come domandavano, ammettendo il mandato quantum de iure de-
bemus, secondo che fu ammesso quel dell' Imperatore. Ma circa al luogo, alcuni pochi 
prelati8 ^in modo d' avertimento svegliorono) ° la competentia fra gli ambasciatori del 
re di Romani et loroa. II che a noi dispiacque, indovinandoci quel che hora interviene, 40 
cioe che essi ambasciatori francesi6 vorrebono, che li fusse assignato il suo loco certo 
et fermo, prima che intervenissero in atto publico, come hoggi il vescovo di Adda ce 
ha proposto et rechiesto da lor parte, dicendo, che domani verranno essi medesimi a 
parlarci. 

a huic parti signum est add. b ma7iu card, de Monte in tnarg. ' corr. de Monte fro destorno. 
d del. volendo dire, che qualunche loco se li desse, fusse senza pregiuditio delli ambasciatori del re di 

Romani. e del. potriano pigliar de qui ansa di tornarsene a casa, come forse potrebbero fare, o almeno 
di scrivere al loro re et aspettare risposta prima che volessino fare altro atto publico. 

1 Ultimus eorum verba fecit Iacobus Laynez S. J.; i D. 21. iunii; vide supra n. 443 p. 532 1. 18 et 
cf. V 279 1. I. adn. 2. 

2 Inter quos fuisse crediderim Antonium Frexium 5 Vide e. gr. supra nn. 440 443. 
de Pennarolo O. Min. Conv. (cf. V 275 sqq n. 104), 6 Vide supra n. 364; cf. etiam n. 440 et locos ibi 
qui iam Venetiis in suspicionem venerat; cf. Buschbell p. 530 adn. 3 citatos. 
1. c. 86 sqq, et Antonium Marinarium O. Carm. eisdem 7 Quod mandatum habetur V 285 sq n. n o . 
difficultatibus implicatum (cf. Cone, Trid. I 532 adn. 6; 8 Card. Giennen. monuit, ut quoad locum ab ora-
535 1. 20 et Buschbell \. c. 32 adn. 3) ; vide V 274 1. 31. toribus in sessione obtinenduui patres eogitarent; vide 
De reliquo vel reliquis nihil occurrit. V 284 1. 16 sq. Oratoribus regis Romanorum princi-

3 Propositiones a legatis in congregatione generali patus adiudicabatur ab episc. Turritano (ib. 1. 20) et 
d. 30. iunii factae habentur V 281 sq n. 108. ab archiep. Materano (ib* 1. 25). 
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Noi non sapemo, come facilmente questa differenza si potesse acconciare", perche 
a via alcuna d' accordo non bisogna pensare6 et per via di ragione par quasi impossibile 
il terminarsi da noi o dal sinodo, per non v' esser legge scritta ne consuetudine chiara 
et allegarsi qualche atto possessorio diverso, oltra che nessuna delle parti starebbe alia 

S determinatione, che si facesse in disfavor suo. II che antivedendo noi, gia sono piu 
mesi1, ricordammo alii Rmi de Trento et de Giaen, che a noi occorreva" da fuggire la 
competentia, che 1' Imperatore havrebbe potuto operare con suo fratello, che constituisse 
procuratori li medesimi, che fussero constituiti da S. Mtt Ces. Promissero di scriverne, 
et non havemo inteso di poi altro. Vero e, che Castell' alto et il doctore Quetta, quali 

io presentorono a noi legati il mandate» del re di Romani in persona loro2, non sono mai 
comparsi in congregatione ne ancora in le cappelle ne in sessione alcuna, eccetto la 

' primaB, in la quale non intervenne quel dell' Imperatore, che non era ancor venuto. Ne 
dall' arrivata di questi Francesi fino a hora s' e inteso movimento o parola alcuna 
d' homo del re de Romani, benche questo non basta, domandando gP imbasciatori del 

i5christmo, come di sopra e detto, che il loco se gli assegni per fermo et per certo et 
sicuro, che non gli habbi a esser molestato ne impedito da persona per tempo alcuno. 
Non sapemo, come Monsr Rm° di Trento, il quale non e ancora arrivatoi, V intendera, 
perche se ne mostrava caldissimo et non si voleva lassar' parlare d' appuntamento ne 
di modo alcuno, che quelli del re de Romani non havessero da precedere. Non lassa-

20 remo di dire, che questi dell' Imperatore et Monsr de Giaen per il primo si sono fatti 
intendere da qualch' uno sotto voce, che della precedentia del re di Romani non si 
curano tanto, quanto non vorrebbero, che alcuno ambasciatore sedesse appresso a quel 
di S. Maesta Ces. ne in quell' ordine, dicendo, quod Imperatore in conciliis habet nescio 
quid iuris proprii et piu di qual si voglia altro principe seculare, et ci pare d' accorger, 

25 che n' habbino scritto a S. Ma Ces., la quale credemo, che, havendo il primo loco senza 
competentia alcuna, s' habbi da contentare, che il re christ""0 sia nel resto honorato, se 
gli tornera ben per le altre considerationi. Da noi finalmente sara usata ogni destrezza, 
che le cose passino pacificamente, et del sequito daremo aviso. Di Trento etc. 

Tenuta alii 2. 
30 Gli ambasciatori Francesi sono venuti hoggi a trovarci, et la somma di quel che 

han detto e questa, che hanno inteso, come in la congregatione s' era messo in disputa 
il loco, che loro dovessero havere, et per consequente 1' honore del suo re. Onde erano 
venuti da noi per intendere, come la cosa stava, perche non le pareva honesto d' obbli-
garsi alia determinatione d' un concilio, che facesse pregiuditio al loro principale. Noi 

35 rispondemmo, che non si dovevano maravigliare, se in una moltitudine libera di parlare, 
com'era questa, tre o quattro5 havesseroa presa protettione del re di Romano, ma che 
piu presto si deveano rallegrare, che tutti li altri havessero parlato honoratamente della 
MtA christ"1" et delle persone loro, che dovessero essere ammessi nelle congregationi et 
sessioni doppo gli oratori della Mtk Ces., et soggiugnemmo, che quanto al presente non 

40 ci era competentia alcuna, et per provedere al futuro non mancarebbero di modi honorati 

a del. quando quelli del re di Romani s' opponessero. 
b Hie in marg. add., turn del.: se gia gli imbasciatori dell' imperatore non havessero da esser' ancora 

imbasciatori del re di Romani, essendo quelle due Maesta fratelli et quasi consorti nell' imperio. 
" del. un de dui modi, uno, che il re di Romani elegesse imb[asciato]ri di qualita contraria a quelli del 

christianissimo, cioe prelati, se quelli fussero laici, o laici, se quelli fussero prelati, 1' altro che 1' Impre etc. 
d del. I. fatto mentione; 2. detto, che non si facesse pregiuditio del re. 

1 De loco oratoribus assignando legati iam anno et Giennensem convenerit, quod legitur supra in 
1545 Romae consuluerant; cf. supra n. 44 et card. epistula (1. 6 sqq). 
S. Florae responsum d. 10. maii d. IV 4T7sq n. 310; 2 Quod die 29. augusti 1545 factum erat; cf. supra 
cf. ib. nn. 312 et 313. Deinde d. 14. dec. legati n. 141 et IV 426 sq n. 322. 
iterum in eadem re Romam scripserunt; cf. supra a Constat oratores Ferdinandi et aperitioni concilii 
n. 227 p. 277 1. 1 sqq. Turn mense ianuario, cum interfuisse, i. e. primae sessioni d. 13. dec. 1545 habitae; 
epistulae a synodo ad singulos principes destinandae cf. I 402 1. 48 sq; IV 529 1. 33 sq. Edam sessioni 
essent (cf. supra n. 263), Madrucius d. 28. ianuarii d. 7. ian. habitae oratores intererant; cf. supra n. 245 
observaverat (I 395 1. 19 sqq) regis Romanorum ra- p. 303 1. 26 et I 432 1. 27, IV 561; necnon sessioni 
tionem esse habendam, qui regi Franciae praecederet; d. 4. februarii habitae; cf. I 434 1. 21, 477 1. 4 ; IV 
cf. etiam supra 361 1. 29 sq. Turn d. 29. ianuarii 586 1. 40. Sed sessionibus d. 8. aprilis et 17. iunii 
oratores Ferdinandi commonefecerunt (I 397 1. 32 sqq), celebratis non interfuerunt. 
ut in omnibus rebus rex respiciendus esset. Nescio 4 Advenit d. 6. iulii; vide infra n. 461. 
an eodem tempore inter legatos et cardd. Tridentinum 6 Vide supra p. 546 adn. 8. 

35* 
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et securi, che non se lo facesse ingiuria, oltre al potere essere certi, che, dove sono i 
legati di S. S&, non si consenteria mai a cosa non honesta et preiudiciale di quella 
corona, dilatando con sobrieta questa parte, in modo che noi pensiamo, che restino ben 
satisfatti dell' animo de S. Sta et de suoi legati verso il re christm° et le persone loro, 
ancorache la conclusione sia stata, che penseranno et risponderanno et che habbino 5 
mostrato, che il modo sopradetto, che il re de Romani facesse suoi oratori li oratori 
dell' Imperatore, non satisfacesse in tutto alia dignita del re christmo. 

Lo spaccio, che venne con le di V. S'ia Rma di 23 per Monsr Verallo i, non perse 
una hora di tempo, ma fu mandato per una staffetta, che '1 maestro di casa del card, 
di Trento spedi con le lettere di S. Sria R™" a Ratisbona, del quale Monsr Verallo, 10 
essendo arrivato in questo punto un plico per V. Sria Rm°2 glielo mandiamo con la pre-
sente cavalcata, si come anco ne mandammo un' altro alii 26 3 del passato, quale 
facemo salvo. 

[P. S.] ISloi dubitiamo, che per haver trovato li ambasciatori del christmo in altro 
stato le cose del mondo all' arrivata loro qui, di quel ch'era quando partirono di Francia, 15 
voglino da questo pretesto di non haver' il loco fermo, cercar' occasione d' intertenersi, 
finche avisino S. Mtk et habbino risposta per potere allegare di poi qualche legittima o 
colorata scusa d' andarsi con Dio, se cosi paresse al re. Pure alia giornata ce ne 
chiariremo meglio. Sia per aviso. 

II Rmo Polo, nostra collega, parti per la volta di Treville ktnedi4 mattina, et per 20 
quanto intendemo si comincia gia a sentir meglio. II che molto ci piace, come ancora 
displace il trovarci al quanto peggio noi dui doppo la partita di S. Sria Rma; sara alia 
fine necessario, che S. Sta ci faccia gratia a non tardar' piu di mandarci successori, vo-
lendo, che il concilio non pata et noi insieme con lui. Io, card, di Monte, con un 
dolore quasi continuo della mascella et dell' orecchia sinistra et con non potermi affacciar 25 
all' aria, incomincio a perdere la pacienza a fattoB. 

457-

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 3. iulii 1546. 

C. Cerv. 9/180 or., ric. a 9., risp. il d\. Parma, C. Farn. min, 

Milites transeuntes ne timeant; nullo modo Tridentam relinquant. 

Anchor che per la lettera commune6 V. Sria Rma comprendera benissimo la inten-
tione di N. Signore circa il suspetto, che si piglia costi per la venuta et passata di queste 

1 Intelligit Farnesii epist., quae exhibetur N.-B. 
IX 87 sqq n. 31. 

2 Dat. d. 29. iunii; cf. N.-B. IX 92 sqq n 32. 
3 Vide supra ad n. 450 p. 540 adn. 4. 
* D. 28. iunii (cf. etiam Massarelli diar. III. ad eum 

diem I 557). Polus advenit Tresillas I. iulii, quo die 
legatis scripsit (C. Cerv. 3/49 or., ric. a 3) de spe 
restituendae sanitatis: «quando questo non mi basta, 
prendero partito di andar a Venetia, over alii bagni 
di Padoa per usar il fango». In itinere se legatorum 
litteras 29. iunii datas et copiam ultimae Farnesii epistu-
lae (n. 446) accepisse ait. Postero die sc. 2. Iulii Polus 
iterum legatis dedit (C. Cerv. 3/50 or., ric. a 4): «ho 
ricevuto quella di 30 et insieme le proposte fatte in 
materia de iustificatione . . . piaccia . . . di communi-
earmi le occorrentie communi . . . per mezzo di Monsr 

il vesc. di Vigornia [Ricardus Pates]». Turn 13. iulii 
Polus nuntiat legatis (C. Cerv. 3/51 or., ric. IJ) se 
«in questa hora» legatorum litteras 11. datas cum 
copia litterarum Farnesii d. d. 30. iunii (n. 455) et 
cum summario capitulationis inter Pontificem et Caesa-
rem factae recepisse. Se duos medicos, Frigimelegam 
et Monte, consuluisse «risolvendosi . . . che da haverne 
cura assai . . . non sarei senza pericolo d' incorrere in 
paralisi». Abbatem S Salutis [Vincentium Parpagliam] 
Tridentum mittere se constituisse. Re vera huio postero 

die sc. 14. iulii litteras credentials dedit, sed eum 
retinuit ad d. 19. iulii (C. Ceiv. 3/52 or., tenuia sino 
alii 19): «a far reverentia . . . all' Illm0 Monsr nostro 
di Farnese . . . et per communicar a S. S. IUma et a 
quelle, quanto mi occorre in questo proposito»; d. 
19. iulii addit se litteras legatorum 16. datas recepisse. 
Litterae legatorum turn ad Polum datae desunt. 

6 Eodem modo Ce rv inus in litteris ad Maffeum 
2. iulii datis ( C Cerv. 19/40 min.), quibus litteris eius 
23. iunii datis (n. 447) d. 27. Tridenti acceptis respondere 
se dicit, petit, ut concilio revocetur: «Dio feliciti . . . 
tutte le resolutioni, clie N. Sre hara preso et circa le 
cose di Germania et circa al concilio, quale, quando 
non si muti di qua, confido nella benignita di S. Beatne, 
che ci mandara presto successori, perch'io per uno 
confesso sentirmi tanto fiacco et con tante schenelle, 
che non e possibile, che possa satisfare a me medesimo, 
non che ad altri. Di quel che haremo da fare nel 
passaggio di questi soldati et di molte altre cose ap-
partenenti al concilio . . . ne aspettiamo con desiderio 
risposta . . . essendo la sessione gia propinqua . . . 
non c' e tempo da perdere et pur ci bisognaria saper 
al manco quelche S. S" vuole o non vuol concedere 
a vescovi, che faranno la residentia.» 

6 Intelligenda est epist. d. 4. iulii data; vide infra 
n. 458. 
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genti, ho voluto non dimeno replicare a parte a V. Sria Rma, quanto mi occorre intorno 
a cio, per risposta della sua particulare de 26 del passato *; che e in summa, che per 
nessun modo le SSne VV. Rme non si debbano partire, ne mostrare in conto alcuno 
diffidentia. Ne tacero a V. Sria Rma con la sicurta, che mi par potere usare con esso 

5 lei, che mi e parso, che voi per la parte vostra mostriate in questa cosa troppo timore, 
in tempo, che si doverebbe fare tutto il contrario et interpretare, che tutti questi motivi 
di arme tendano a favore et manutentione del concilio, come e con effetto: ne si ha 
da temere di alcun disordine, se pur V. Srla Rma et li signori suoi colleghi non tengano 
le persone nostre di si poca auttorita con quei che si pagano de denari de S. Beatne. 

10 La quale torno a dire, che non consente per niente al consiglio della Sm V. Rma quanto 
al partirsi; se bene pero S. Santita non ha creduto cosi assolutamente, che fussino per 
partire senza espressa commissione, interpretando piu presto tal motivo loro a bona" 
cautela per disegno di transferire etc. Delia qual cosa non e ancora tempo di parlare, 
stante i termini delle cose presenti, tutto che per altro ognun lo deve desiderare et 

15 procurare. Et dovendo io presto essere con V. Sr,a Rma, non mi estendero piu oltre in 
questo discorso, avvisandola, che domane a qualche hora mi parto per le poste verso 
Bologna. Et me li raccomando humilmente. 

Di Roma a 3 di luglio 1546. 

458. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 4. iulii 1546. 
C. Cerv. 9/181 or., ric. allt g. 

Nihil timeant. Tridenti maneant. 

Le lettere di VV. SSne Rme delli 25 s del passato hanno dato qualche maraviglia 
20 a S. Sta, non perche le cose, che le discorrono in esse, non meritino consideratione, 

ne perche il passare de soldati per Trento habbia a portare altro che incommodo alii 
prelati, ma perche da altra banda sono anco rispetti tali, che S. Sta non vede, ne come 
ella possa in questo stato delle cose risolversi a transferire il concilio, ne come VV. SSrie 

Rme debbino pensare a partirsi di Trento o in altro modo dar cagione alia dissolutione 
25 d' esso; perche ne 1'uno ne 1' altro potrebbe succedere (secondo che pare a S. S*4) senza 

grande scandalo; perche, oltre che la speditione reale del concilio sia giudicata da lei 
non solo utile, ma necessaria al ben essere della religione catholica, et che lei non 
diffidi, che la si possa conseguire in Trento (et tanto piu, quanto 1' impresa di Germania 
vadia innanzi) considera appresso, che non si puo fare cosa alcuna, che dia maggior 

3° pretexto alia Mta Ces. di dolersi di S. Sta, che alterare di presente le cose del concilio 
et serrare in un certo modo la strada agli principi et citta di Germania, che volessino 
rimettersi alle sue deliberation!, come di gia ha fatto qualcuno et come si spera, che 
sieno per far' delli altri. In modo, che a S. St4 pare, che il tempo sia in tutto contrario 
ad ogni sorte di suspensione o translatione, che si facesse, o vero per lo effetto, che 

35 ne possa succedere o almeno per la apparenza. Onde conclude, che VV. SSue Rme deb-
bino, insieme con li prelati, sopportare patientemente lo incommodo, che possa accadere 
loro dal passare di questi soldati; perche, quanto al pericolo, essendo le genti, che 
hanno da passare, per la maggior parte propieb di S. Sta et sotto suoi legati et capitani, 
si maraviglia, che ne sia pigliato tanto timore; et tanto piu, quanto le hanno da passare 

40 solamente, il che ha da occupare poco tempo. Et la suspitione de Grigioni lutherani, 
essendo incerta (come e) et tale, che, quando ben riuscisse vera, ha seco de remedii, 
non debbe essere di presente in piu consideratione che tanto. VV. SSrl° Rn,e adunque 
con la medesima constantia, che hanno fatto fino a qui, saranno contente di porre da 
parte il disegno del partirsi o del dare licentia ad altri che parta, ma camminare 

45 innanzi alia celebratione del concilio et procurare (per quanto sara in loro), che il tempo 
non si perda, come piu largamente scrissi per le mie precedenti3, perche questo insino 
ad hora e la mente di S. Beatn6, la quale variandosi in alcuna parte, sene dara subito 
avviso a VV. SSne RmB, alle quali bacio le mani. Di Roma alii 4 di luglio 1546. 

a mm. tutta. b sic. 

1 Vide supra n. 451, a Vide supra n. 448B. 3 Quae epist. d. 30. iunii data erat; vide supra 11. 455. 
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459-
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 3. et 4. iulii 1546. 
A. 3. iulii: 

C. Cerv. 20/88 or, Maffei manu scr. Ricta a 8., risp. il di, 

Legatis Tridenti manendum esse. Concilium transferri non posse. Quid de «impresa» speretur. 
Card. A. Farnesii et Octavii iter. 

In risposta delle vostre di 26 1 vi dico, come N. Sre non intende in modo alcuno, 
che vi partiate di costi, ma che aspettiate con buon' animo et seguitate le congregationi 
et sessioni senza mostrar debilita alcuna. Et certo, che S. Sta si persuade, che quel che 
V. SrIa Rma ha scritto in questo proposito, sia stato piii tosto per rispetto della occa-
sione di trasferir U concilio, che per timor che habbiate de soldati, venendo massime il 5 
cardinale con tante migliara di fanti, il che doveria piu presto far favor al concilio che 
altrimente. 

Troppo si vede, che saria bene ridurre il concilio a Bologna, ma si dubita, che 
1' Imperiali non piglino occasione da questo di far qualche impiastro alle cose della 
religione. Et pero vogliamo fuggire ogni ansa, alia quale si potessero appiccar et pro- 10 

88v ceder ingenuamente, confidando in N. Signore Dio, | che debbia aiutar la causa sua. 
Desideramo di qua, che V. Sria Rma dichiari questo ponto dell' impresa, come 

s' intende da particolare et universale, perche noi altri congiungiamo la causa, cioe che, 
se 1' Imperatore piglia la guerra contra Lantgravio o Sassonia, la piglia col resto della 
lega Smalcadiana" et se pur non si muovano tutti, che basti assai castigar il capo loro, 15 
restituir il stato a Bransvic et nel resto, ricuperata 1' obedientia alia sede apostolica, 
rimetter 1' articoli controversi alia determinatione del concilio, del quale havendo per 
essecutor 1' Imperatore ci par haver guadagnato assai, se non fusse per altro, almeno 

89r per la declaratione fatta in favor de | Catholici. Et non vediamo, che, havendo S. S*a 

risoluto altrimenti, come si fusse potuto fuggir di non voltarci la broda tutto adosso, di 20 
non haver voluto aiutar 1' Imperatore in un impresa cosi santa. 

II card, parte domane2 in poste per la volta di Bologna et poi si stendera a visitar 
il padre fin a Piacenza con disegno di voltar subito et venirsene alia volta vostra, bene-
dicendo 1' essercito. 

II duca Ottavio pigliara domattina il bastone di generale3 di questa impresa et alii 25 
10 di questa si trovara in Bologna a far la risegna generale delle genti. 

Spedisco questa staffetta a posta, perche habbiate lume della risolutione di S. Santita, 
accioche non vi partiste di Trento, il che S. Santita non intende, che facciate in modo 
alcuno. 

Di Roma alii 3 di luglio 1546. 30 
Io mi trovo cosi soprafatto dalle faccenne, che prego V. S™ Rma ad havermi per 

iscusato. 

B. 4. iulii: 

C. Cerv. 20/90 or. Maffei manu scr. Ric. a g. 

Card. Famesius iter ingreditur. Octavii investitura. Galli male contend. 

Hoggi alle 18 hore e partito Monsr Rm° et Ulmo padrone con 15 poste per la volta 
di Bologna et poi di Piacenza con disegno di vedere il padre, prima che s' incamini 
verso Germania. II duca Ottavio partira giovedi *. Questa mattina in Araceli s' e fatta 35 
una messa solenne, dove S. Santita ha data la croce al cardinale et il bastone di generale 
di questa impresa al duca Ottavio, ch' era armato in bianco, con molta tenerezza de tutti 
i circostanti, cosi piaccia a N. Signore Dio di dargli quel felice successo, che si conviene 

9ov alia sincerita et candidezza d' animo di S. Beatne, la quale | ha mandate3 a Bologna denari 
per pagar doi mesi a soldati. 40 

" sic. 

1 Vide supra n, 452. 
2 Vide infra n. 459 B. 

3 Vide n. 459 B et appendicis n, 30* XIV. 
4 D. 8. iulii. 
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Li Franzesi non possano patir questa impresa1, parendoli, che tutta si facci contra 
Francia et non contra 1' heretici, et con tutto che approvino le raggioni dal canto di 
S. Santita, non si acquietano pero. Ne havendo altro, resto baciando [etc.]. 

Di Roma alii 4 di luglio 1546. 

460. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 5-/7. iulii 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or. (dupplicata). C. Cerv. 7/178 min. 

Litterae Veralli. Pecuniam missain receperunt. Impedimenta a praelatis collecta. Litterae acceptae. [Scida.] 
Oratores regis Gallorum. Responsum ad litteras d. 25. iunii datas exspectant. 

5 Questaa cavalcata se spaccia solo per far seguire il suo viaggio all' alligato plico 
de Monsr Verallo2, come facemmo anco all' altro inviato a V. R™ et Illma Sria alii 2 3. 

II corriero espresso, mandato con li 1000 scudi contanti et con poliza de cambio 
de riscoterne altri IOOO a Venetia, e arrivato hoggi a salvamento, et quanto alii danari, 
pagato il debito gia fatto, s' anderanno spendendo con quel lisparmio che si potra, et 

10 come scortaranno, daremo aviso. 
Alia lettera de V. R™ et 111""1 Sr,a dell' ultimo del passato*, ricevuta per il medesimo 

corriere, non havemo tempo de rispondere con il presente spaccio, ma lo faremo, come 
prima havremo finito di metter' insieme li impedimenti, che molti di questi prelati ci 
hanno gia dati. In che bisogna usare qualche diligenza et fatica per esser replicate da 

15 molti le medesime cose con lunghe orationi et esaggerationi delle querele. Non dimeno, 
essendosi gia cominciato ad ordinarli, vi s' attendera con ogni studio, et si manderanno 
subito che 1' opera sia finita, insieme col nostro parere circa li remedii. Intratanto aspet-
tiamo risposta delli punti mandati circa il dogma della justificatione5, quale dogma 
questa mattina s' e cominciato a discutere in la congregatione generale de' prelati6, et 

20 perche il dl della sessione s' appropinqua, bisogna che tanto in Roma quanto qui non 
si perda tempo. 

Delli avisi, che V. R™" et Illma Slia ci da, et della copia della capitulatione man-
dataci7, non havendo tempo per questo spaccio di dire altro, glie ne rendiamo infinite 
gratie, raccommandandoci a lei humilmente et basandogli le mani. Di Trento alii 

25 5 di luglio 1546. 
Tenuta alii 7. Non sapendo, se V. Rma et 111°"' Sr,a havera aperto il plico, nel quale 

andava 1' originale di questa, c' e parso dupplicarla, a cautela; maxime che insieme 
servira a far fede del ricevuto delli mille scudi et della lettera di cambio d' altri mille, 
portati per uso del concilio da questo corriere, che hora se ne ritorna a V. Rma et 111™1 

30 Srla, della quale de nuovo basciamo le mani humilmente. 

a C. Cerv. 7/179 habes p'imam huius epist. formam in nunc modum: 
In questa hora e arrivato 1' alligato plico di Mons/ Verallo2, quale si fa continuare il suo viaggio, et 

poco innanzi era giunto il corriere espedito da V. Srl° Rma, che ci ha portato le sue dell' ultimo del passato4 

insieme con la copia della capitulatione et il fagotto con li mille scudi et la poliza di cambio per li mille 
altri da pagarsi in Venetia, del che tutto rendemo gratie a N. Sr6 et a V. Srla Km!i. 

Questa mattina s'e fatta la congregatione generale, dove alcuni prelati hanno dato nota degli impedi-
menti, che li occorreno circa la residentia, et prima appartatamente ce n' erano stati dati delli altri. Et perche 
in molti s' e replicata una cosa medesima, si metteranno tutti per or[di]ne et col primo spaccio s' invieranno 
a V. SrIa Rma, che sara domani a sera, perche Mons' mio Rmo di Monte questa mattina doppo la congregatione 
ando a Pouvilla8 lontana di qui due miglia. Alia tornata di S. Sria Rma si conteranno medesimamente i detti 
1000 scudi et di quello piu che occorrira si dara aviso a V. Srla Rma. 

1 Qui iam antea se opposuerant; cf. supra n. 447 
p. 536 1. 10 et adn. 7. 

2 Erant litterae Veralli d. 2. iulii datae, quae apud 
Friedensburg 1. c. IX 95 n. 33 impressae inveniuntur. 
Cum quibus venerunt etiam V e r a l l i litterae eodem 
die ad l e g a t o s datae (C. Cerv. 16/64 or-i ric. j). 
Dicit in curia Imperatoris moleste ferri, quod ex Urbe 
adhuc nihil nuntiatum sit de card. Tridentini adventu: 
«non si aspetta altro che la venuta delle genti Italiane 
et Spagnole, che S. Mta marciara et pur hieri mattina 
partite il Sr marchese di Marignano di qui per Fusse, 
per far resegna et condur le genti tedeschi qui d' in-

torno vicino. Li inobedienti di S. M*4, aiutati et 
fomentati dalle citta franche, si metteno in ordine et 
fanno gente a furia per resisterle, di maniera che, 
si non si sollecita, potrebbe S. Mta facilmente [essere] 
prevenuto con danno et vergogna.» 

3 Vide supra ad n. 456 p. 548 1. 11 et adn. 2. 
4 Vide supra n. 455. 
5 Vide supra p. 532 1. 18 sq. 
6 Vide I 86 ad d. 5. iulii et V 286 sqq n. i n . 
7 Quam Farnesius cum litteris d. 30. iunii datis 

(n- 45 S) miserat. 
8 An Povaf cf. I 215 1. 12. 
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[Scida.] Credemo, che li ambasciatori de Francia si risolveranno a venire un di 
questi dl in congregatione, essendo restati assai quieti del ragionamento che hebbero con 
esso noi, come per 1' ultima nostra gli scrivemmo1. Aspettiamo con desiderio di intendere 
come N. Sre vorra, che ci governiamo in questo passaggio di soldati, come gli scrivemmo 
per le nostre penultime di 25 del passato2. 

461. 

Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 6. iulii 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 7/180 min. 

In favorem card. Tridentini. 

Perche pensiamo, che all' arrivata della presente in Roma il Kmo cardinale nostro 
possa essere partito, saremo molesti a V. Sta in darli aviso, ch' il Rmo et Illmo cardinale 
di Trento e gionto hoggi qui, sano et gagliardo, et {molto contento) * et satisfatto de tutti 
li interessi publici, che ha trattati con lei, ma non s' e potuto contenere di mostrare il 
contrario per 1' interesse suo private et ci ha ricercati, che vogliamo fare testimonio a 
V. Beatns, ch' il concilio qui in Trento li ha portato fin qui et porta di continuo gravissima 
spesa. Credemo d' haverne scritto altre volti al cardinale nostro3, et ci pare debito di 
replicarlo ancora a V. Sta per questa nostra, supplicandola, che se degni con la solita 
sua generosita et altezza d' animo considerare, quanto 1' opera de questo signore sia a 
questi tempi fruttuosa et necessaria al beneficio publico della fede et religione Christiana, 
et quanto capitale se ne possa fare per 1' ill"1" casa sua in ogni tempo et aiutarlo di 
qualche suventione, cosi per ristoro delle spese fatte fin qui, come per quelle che bi-
sognera fare per 1' avenire. A noi e penetrate, che, havendo S. Sria Illma notitia di qualche 
summa ragionata in Roma, non saria per satisfarsene et che pensarebbe, che alia gran-
dezza de V. Beatna et alia qualita sua una summa di dieci mila scudi non fusse escessiva. 
In questo non saperemmo, ne ardiremmo porre bocca, bastandoci | solamente di avvi-
sarla de quel ch' e [venu]to a notitia nostra et farli fede, quanto noi conosciamo, S. Sria Illma 

essere meritovele d' ogni favore et grata demostratione de V. Sta, alia quale reverente-
mente ci raccomandiamo, basciando li beatmi piedi et pregando Dio, che la conservi 
longo tempo sana et felice. Da Trento alii 6* di luglio 15466. 

a or. laesum. 

1 Vide supra n. 456. s Vide n. 448 B. 
3 Vide supra n. 311 B p. 396 1. 8sqq; cf. etiam 

quae Madrucius ipse eadem de re kal. apr. Romatn 
scripserat supra n. 356. 

4 Die 5. iulii Isidorus C l a r i u s ad ducem F e r r a-
r i e n s e m dedit (Mutinae, Arch. publ. Disp. d. Germ. 
B. 7 or.), sed de re conciliari nil memorabile adfert. 
Mittit insimul articulos de iustificatione adultorum, 
i. e. de tribus statibus iustiftcationis. 

5 Ad Maffeum C e r v i n u s d. 5- iulii in hac re par-
ticularem epistulam scripsit (Arch. Vat. C. Farn. I or., 
C. Cerv. 19/41 min.): «Non dubito, che S. Sta, informata 
dela spesa, che S. S™ 111"10 fa per la guardia del con-
cilio, et del danno notabile, che patisce nelli datii 
per mantenere la grascia qui, non sia per reconoscerla 
sicondo la grandezza dell' animo suo. Et per6, essendo 
certo, che voi sollecitarete la resolutione de S. Sta et 
aiutarete il bisogno de S. S. Illma quanto poterete, vi 
certifico, che tutta la demostratione, che S. Sta fara 
verso questo Sre, sara collocata in persona gratissima 
et amorevolissima dela ill1™ casa sua » 

Insuper accusal advenlum pecuniae et litterarum 
cardinalis Farnesii 30. iunii dalarum (v. s. n. 455). 
Cf. etiam Massarellum I 558 ad 4. et 5. iulii. — 
Eodem die Cervinus ad episc. N u c e r i n u m [Paulum 
Iovium] scripsit (Vat. lat. 4104 f. 24 or.) gratias agens 
pro epist 25. iunii data, quae deest. 

Quamquam legati omnem operam dederunt, ut 

Madrucio restituerentur, quae in tuendo concilio ero-
gaverat, Summus Pontifex tamen respondit negative; 
cf. epist. card S. Florae ad A. Farnesium d. 21. iulii 
datam (Neap. C. Farn. 725 sub C. or., ric. a 23 a 
Dolce). In consilio hesterno se pro Madrucio verba 
fecisse: «Quanto alia suventione pecuniaria, non ho 
mancato di tutti quelli officii, che ho saputi, secondo 
il commandamento di V. Srla Rma, ma ne per questo 
ho . . . possuto ottenere phi di quello, che si fa-
cesse ella stessa, quando Monsr R™° di Trento era 
in Roma, perche la risposla di S. S'a in sustanza e 
stata la medesima, che fu all hora, cio e che ella 
non ha saputo in sino a qui, che per conto della 
guardia del concilio le havesse a correre alcuna 
spesa, sopra la quale era principalmente fondata la 
domanda di S. Srla Rma [f. iy] et non dimeno, quando 
li RmI legati le facessero relatione, che la cosa fusse 
altrimenti, non mancherebbe d' ordinare, che tal debito 
fusse satisfatto, et le lettere che essi legati hanno 
scritto di poi, con tutto che sieno efficaci in racco-
mandare questo desiderio di esso Monsr di Trento, 
non per questo pare a S. S'a, che confrontino con 
quello che le fu proposto da principio, non facendo, 
come non fanno, alcuna mentione di spesa, che sia 
fatta per guardia del concilio, ne venendo ad altro 
particulare che serva a questa intentione, ma solo 
connumerano li meriti di S. Sn a R™a et il presente suo 
bisogno per conto della impresa di Germania, delli 
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462. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 8. iulii 1546. 

C. Cerv. 9/184 or., ric. alii 13. 

Pro A. Farnesio camerarius usui litterarum praeest. Ducis Octavii discessus, adventus Albaspinae. 

Monsr mio Rmo di Farnese scrisse a VV. SSrle Rme alii 4 i del presente, in risposta 
delle loro de 25 s del passato, et il giorno medesimo parti in poste per la via di Ro-
magna, con disegno di arrivare insino a Piacenza per vedere il Sre duca, suo patre, et 
dipoi tornare a Bologna avanti li 15 di questo, come VV. SSrie R°18 haveranno a 
quest' hora inteso per lettere di S. Sria Rma3, in assenza della quale seguitero io per com-
missione di S. S*\ di scrivere a VV. SSIie Rme quel tanto, che accadra alia giornata, cosi 
per conto del concilio, come per qualunche altro respetto. Et perche dopo le sopra-
dette lettere de 4* non c' e spaccio alcuno da VV. SSne Rme, mi truovo questa prima 
volta con poca materia da scrivere, rimanendo S. Santita, quanto alle cose che tocchano 
il concilio, nella medesima opinione et volonta, che VV. SSrie Rme haveranno inteso per 
1' ultime1 et penultimei di Monsr mio Rmo di Farnese. Onde aggiugnero solo, che il Sre 

duca O t t a v i o e partito questa mattina in poste per la volta di Bologna, per trovarsi 
alia rassegna delle genti, et il secretario A l b as p in a6, mandato dal re christmo a S. Stk, 

quali cose ciascuna da per [se] et molto pill con-
giunte insieme, non dubito, che non fussero bastanti 
appresso S. S'a ad ottenere molto pi i che non e 
quello, che hora si domandd, se la spesa escessiva, 
che in questo medesimo tempo gli e necessario di 
fare, non impedisse questa sua volunta, del qual 
animo S. S"a R"111 non ha da mancar modo di far la 
capace, quando ben per altro non fusse, il ch' e 
quanto ho da dire in risposta da questa parte. Et a 
V. Sria Rnla' bacio [etc.].» De damno card. Tridentino 
a lulio III et Marcello II restiluto vide supra p. 438 
adn. 4. ' Vide supra n. 458. 

2 Vide supra n. 448 B. 
3 Litterae a Farnesio d. 13. iulii Bononia ad legatos 

datae habentur infra p. 557 adn. 3. 
i Vide supra n. 455. 
5 De A l b a s p i n a e missione cf. praeter ea, quae 

N.-B. IX 107 adn. I congesta sunt, litteras Cosmi 
Pall[avici]ni d. 13. iulii Romae ad M a d r u c i u m datas 
(Tridenti Bibl. civ. cod. 599 p. 176 or.): «. . . ho cer-
cato con ogni diligentia d' intender il negotio del 
secretario Alba spina; et trovo in efietto, che, quando 
ei parti de la corte del suo re, non sapevan nulla 
del negotio trattato et poi concluso qui da V. S2a 

Rma et 111"" et per cio hebbe commissione di venir 
a ragguagliare la S'* di N. Sre de le cose passate tra 
lui et Inghilterra, et appresso a trattare un parentado 
tra'l Sor Oratio, et una naturale del Delphino di eta 
di 6 anni in circa, sperando Francesi con questo 
maneggio unir seco la S'a del Papa. Ma il predetto 
secretario scontro un suo fratello presso Leone, espedito 
da Protestanti, che n' andava su le poste con lettere 
et commissioni al re di Franza, il che lo fece allentare 
il passo et andare soprasedendo pel camino tanto, 
che gli fu mandata dietro un' altra espedicione. Et 
giunto qui, et havuto il portante da questi cozzoni 
di Roma, fu da N. Sre et, secondo si dice in Campo 
di Fiore, parld de la pace tra Inghilterra et Franza, 
et de le conditioni di essa; dolendosi poi de gl' aiuti 
gagliardi dati a S. M'a Ces A cui fu risposto ne la 
manera, che V. S™ Rma et Illma havera veduto con 
la mia di 10 di questo [deestj. In poi sopra il ca-
pitolo passato ne la capitolatione tra S. StB et S. M,a, 
nel qual si dice, che questi doi principi debbano haver 
per nemici coloro, che porgeranno aiuto a protestanti, 
percioche havendo animo il re per quel che si com-

prende, di aiutar coloro, almeno di danari, vorria, 
che quel capitolo s' acconciasse in altra manera. Tut-
tavia si dice, che egli si fattico in darno, et per cio 
voleva licentiarsi; ma S. BeatnB, che nol sente uscir fuore 
circa la pratica del matrimonio, gli disse, che voleva 
parlar seco un' altra volta; et fece domandare a li 
11. il card. Triulcio, col quale ragiono piu di tre hore, 
et mostro desiderare, che '1 parentado andasse inanzi; 
il quale poco si pud credere, che segui, havendo il 
gran valore di V. Sria Rma et Illma levata a Francesi 
ogni speranza di poter disgiungere questa santa sede 
da la Mta Ces. Donde e nato, che ne anco si parlera 
[f. 176 T] di mandar legato in Franza fino attanto, che '1 
card. Farnese non arrivi a la corte Ces. et giudichi 
esser' ben fatto mandarnelo [sed cf. finem huius adn,]. 

Se '1 detto matrimonio si fosse concluso, il Sor 

Oratio, che per vigor d' un istamento altrevolte fatto 
sara duca di Castro, com' il duca Ottavio habbi Piasenza 
et Parma, saria stato investito de lo stato di Farnese, 
et haveria comperato Camerino.» Quo tempore abeat 
Albaspina nesciri, sed dici eum ante reditum in patriam 
Venetias esse iturum. 

Hanc Pall[avici]ni epistulam Madrucius cum episc. 
Atrebatensi communicavisse videtur, nomine eius, qui 
litteras dederat, celato; nam A t r e b a t e n s i s d. 28. 
iulii ad M a d r u c i u m scripsit (Oenipont, Arch, prae-
sidiale [Statthalterei-Archiv] C. Madnuiane or.) se 
et Granvellam post Nicolai Madrucii et Aurelii Cat-
tanei abitum ternas ab cardinale litteras accepisse 
cum inclusis «Rmi card. Farnesii et cuiusdam, qui ex 
Roma scribit, quid ibi a Gallis agatur.» 

De rebus in curia regis Franciae tunc temporis actis 
instruimur litteris episc. A d i a c e n s i s 29. iunii ad Farne-
sium datis (Arch. Vat. Gall. Nunt. sub Paulo III vol. V 
f. 31), in quibus narrat se nudius tertius [sc. 27. iunii] 
in audientia regi progressum concilii exposuisse, con-
cursum praelatorum, qui ex Hispania, Lusitania, Flandria 
exspectarentur, et regem exhortatum esse, ut 15 illos prae-
latos (cf. supra n. 351) mittere ad concilium vellet: «po-
teva . . . conoscere dalli effetti, quanto sieno false le calun-
nie et imputationi, che vengono date cosi malignamente 
a S. S'a. A che . . . rispose, ch' io non mi dovevo 
maravigliare, se vi haveva prestata fede, perche ne 
haveva tal lume et certezza, che non poteria far di 
meno di non crederlo tuttavia, ma che, quando pur 
cognoscera esser vero quel ch' io gli ho detto per 
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per darli conto della pace fatta con Inghilterra, e arrivato in Roma; ma per ancora non 
e stato udito da lei, il che stimo, che sara domani. Ne havendo altro, resto baciando 
humilmente le mani di VV. SSrie Rme. 

Di Roma alii 8 di luglio 1546. 

463-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 8. iulii 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. C. Cerv. 19/42 min. 

Concilii transferendi occasionem fuisse putaverant. Belli felicem desiderat successum. Timet, ne legatis ex 
itinere Farnesii difficultates nascantur. [Scida.] Fatigatus fessusque petit, ut sibi successor mittatur. 

Hoggi ho ricevuta la vostra de 3 * venuta per staffettaa. . . . Obediremo tanto circa 5 
alo stare, quanto circa al sollecitare in quel modo che S. Sta commanda, perche la vera 
causa del nostro scrivere non fu per debilita, ma per servire fidelmente et dare ansa 
ala traslatione, quando S. S" fusse stato di animo di farla, in questa occasione che se 
li porgeva. Hora vedendo, come S. Stt 1' intende, dovemo credere, che tutto sia per il 
meglio, et che Dio ne cavera maggior bene. 10 

Circa all' impresa non m' occorre dir' altro, se non desiderargli buon fine, massime 
per le cose dela religione, circa le quali piaccia a Dio, che si veda quel frutto, che voi 
nele vostre lettere presupponeteb. 

Al passare che fara il cardinale nostro di qua, io non mancaro di advertirlo, che 
si guardi di non consentire, come legato apostolico, a qualche impiastro o tolerantia 15 
vergognosa circa le cose dela religione. Del quale punto fin da hora io ho gran dubio. 
Ma vedo nascere a legati del concilio non piccola difficulta, perche, quando (S. S™ Rma 

sara)" dal Imperatore, gli sara fatto scrivere quel che S. Mta vorra o del soprasedere 
ne' dogmi o del caminare piua in un modo che in un altro, et ale lettere di S. Sria Rma 

non I potremo fare come a quelle del nuntio, ma ci bisognera obedire. Et pero sup- 20 
plicate S. Sta in mio nome, che si degni farci da hora intendere, come in tal caso ci 
havessimo da governare, per satisfare a tutti; et benevalete. Tridenti 8. iulii 1546. 

[Scida.] <Io certo v' ho compassione et credo alle fatiche excessive, che voi 
durate, ma se da altra parte voi vedeste le mie, essendo mal' sano come so, et per 
ristoro mi si cominciano la sera ad enfiar' le gambe, so certissimo, che ve ne dolereste. 25 
Per ch' io so quasi solo a far' la mattina congregatione, dar' il di audientia a vescovi, 
intertenerli a tavola, scrivere, rispondere et non haver' mai un' hora di riposo. Di gratia 
mandatemi presto uno scambio, ch'io mi potesse un'poco rihavere.)6 

464. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 8. et 9. iulii 1546. 

A. 8. iulii 2: 
C, Cerv. 7/176 sq min. 

Impedimentorum residentiae episcoporum obstantium, quae praelati collegerunt, summarium mittunt. Danesii 
in congregatione oratio. Tardus congregationum progressus. Operam dabunt, ut synodus acquiescat in causa 

residentiae, an sit de iure divino necne. 

Gli impediment, che fin qui ci sono stati dati in piu volte da molti di questi 
vescovi3, sono di due sorti, delle quali 1' una tocca alia sede apostolica et alia corte 30 

a sequitur summarium breve. b min. del. cosi Dio me ne faccia bugiardo. ° in marg. 
d min. del. presto o tardi. e manu Ceivini. 

giustification di S. S'i, et clie con effetto le cose sieno 
per andare innanzi da vero, che . . , non e per man-
care di quel che ha promesso et sara debito suo. 
Di Melun a 29 di giugno 1546.» Adiacensi turn in 
aula regis christmi successit nuntius apostolicus Hiero-
nymus D a n d i n u s, qui circa kal. iul. ex Urbe pro-
fectus est; cf. N.-B. IX 120 adn. 1. 

1 Vide supra n. 459 A. 

2 De his litteris Ant. H e l i u s 10. iulii Bononia ad 
F a r n e s i u m scripsit (Parma, C. Fam. or.) se eas 
aperuisse: «non ci ho trovato dentro senon . . . alcuni 
memoriali de reformatione da farsi generali de ecclesia 
et de principi seculari et cosi senza aprirla 1' ho man-
date a suo viaggio» i. e. Romam. 

3 De impedimentorum collectione a multis episcopis 
facta cf. Ehses V 284 adn. 2. 
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Romana et 1' altra a principi seculari. Et perche tutti insieme fanno un gran' fascio et 
volume, n' havemo fatto cavare un summario dell' una sorte et dell' altra separatamente, 
come V. Rma Sria vedra nelli fogli alligati K Et quanto a quelli, che toccano alia corte 
Romana, havemo in uno altro foglio2 scritto capo per capo il temperamento, col quale 

5 a noi occorreria, che si potessino accommodare, accioche si N. Sre volesse intenderne il 
nostro parere, s' avvanzi tutto quel tempo ch' altrimenti andarebbe in aspettare la nostra 
risposta, parendoci, che de qui alia sessione sia lo spatio si breve, che a fatica pur cosi 
potiamo havere la risolutione de S. St4 in tempo, che non s' habbi da prorogare essa 
sessione, come saria necessario di fare, quando la resposta a questa nostra tardasse. 

io Confessiamo in piu capitoli, dove la provisione e difficile, havere piu presto detto il 
nostro parere, per dar via a trovarne un migliore, che perche quel che havemo scritto 
ce satisfaccia. Circa li impedimenti che toccano li principi seculari, non c' e parso bi-
sogno de dire alcuna cosa di nostro, et pero li mandiamo, come ci son stati dati. Et 
quando la conditione d' i tempi et altre considerationi, massimamente per non tenere 

15 perpetuamente | questo concilio aperto, non comportasse sopra di cio una esatta discus-
sione et provisione, credemo, che tal volta potesse bastare di renovare i canoni promul-
gati contra li oppressori et occupatori della ecclesiastica liberta et iurisdittione con 
qualche aggravatione delle pene. 

Li oratori di Francia questa mattina son venuti in congregatione et hanno seduto 
20 doppo quelli dell' Imperatore, quali tutti dui son stati presenti, non ostante che Don 

Diego ancor'habbi la sua quartana et si trovi assai debile. II D a n e s i o ha detto una 
ornata oratione3, quale e durata un' hora et piu, parte in laude de re di Francia passati, 
raccontando, quanto havevano fatto per la fede et per la sede apostolica, et parte in 
laude di questo re presente, narrando la diligenza per lui usata in tenere la Francia 

25 netta dalle heresie, et in la fine ha confortato il sinodo a procedere innanzi ne' dogmi 
et nella reformatione di costumi et domandato, che non se li alterino i privilegii concessi 
o al re o alle chiese di Francia. Gli e stato risposto in voce, come egli haveva orato, 
da me, card, di Monte, in nome di tutto '1 sinodo brevemente, quanto bastava a tutti 
li capi principali dell' oratione4. 

3o Quanto alle cose del concilio, noi facemo ogni di la congregatione generate per 
discutere 1' articolo della iustificatione, sopra il quale li prelati dicano si lungamente, che 
cinque o sei consumano tutta la mattina, in modo che da lunedi5 fino a hoggi sopra il 
primo articolo delli tre stati proposti da noi, ancora non ha detto la meta. Userassi 
per noi j ogni diligentia et sollecitudine, come V. Rma Sria potra vedere et intendere alia 

35 sua passata di qua, quale aspettiamo con grandissimo desiderio. 
Havendo intesa la mente de S. Sta circa li dui ponti gia mossi nel sinodo da piu 

prelati, cioe sopra il declarare, che la residentia de vescovi sia de iure divino, et che la 
legge che si fara d' essa residentia sia commune, comprendendo etiam li Rmi cardinali, 
ce ingegneremo quanto potremo di fare, che il sinodo s' aqquieti nell' una cosa et 

40 nell' altra, ancora che, quando se ne parlo, si vidde quasi tutto il sinodo concorrere, 
maxime essendo il Rmo card, di Giaen il primo a movere, che la legge si facesse com-
mune etiam per i cardinali6. Di Trento etc. 

B. 9. iulii: 

C. Cerv. 7/181 min. 

Litterae acceptae. Eorum litteras non recte intellectas esse. 

Comparse meza hora fa la di V. Rma Srla di 47 , mentre che noi eravamo in atto 
di spedirli questa staffetta con 1' alligata di Mons' Rmo di Trento8, cosi ricercati da S. SM 

1 Quae sumtnaria exhibentur V 839 sqq n. 324 
(impedimenta a curia Romana provenientia) et ib. 
842 sqq n. 325 (impedimenta, quae a principibus sae-
cularibus proveniunt). 

2 Quod folium desideratur. 
3 Quam orationem typis exscriptam habes V 3iosqq 

n. 122. 
4 Vide card, de Monte responsum V 316 1. 1—20, 
5 D. 5. iulii. 
s Card. Giennen. in congregatione d. 9. iunii habita 

simpliciter dixerat: teneantur in genere omnes residere; 
cf. V 210 1. 13. 

7 Vide supra n. 458. 
8 Quid hae litterae, quae desunt, continuerint, Cer-

v inus 9. iulii Maffeo scripsit (Arch. Vat. C.Fam. I) in 
responsum litterarum eius 4. datarum (v. supra n. 457B): 
«La nova, che il card, di Trento scrive al card, nostro, e 
di havere havuto hoggi lettere, come il duca di Virtim-
berg era in ordine con 12000 fanti et piu per venire 
alia volta di Fiessen, dove si fa la mostra deli 4 co-
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Rma et havendoci prima fatti participi dell' aviso del movimento del duca di Virtimberg, 
del quale pensamo, che in la sua lettera si contenga et pero circa cio non ci stenderemo 
altrimenti. 

Quanto alia risposta della predetta di V. Sria Rma di 4, per non intrattenere la 
speditione, ci bastera solamente di dirli, che pregaremo Dio, che la venghi sana et felice 5 
et che a bocca la faremo capace. La nostra lettera1 non e stata presa in quel senso, 
che da noi fu scritta. Et credemo pure, che vi fusse dentro una postscritta2, se il nostro 
cancelliere non si scordo di mettervela. La quale gli havesse potuto dar lume, a che 
I fine ci fussimo mossi a scrivere cosi. La conclusione sia, che noi non ci moveremo, 
ne ci saremmo mossi senza espressissima licentia, si ancor V. SIia Rma con tutto il suo 10 
exercito venisse nimico nostro, come viene padrone et benefattore unico, alia quale 
basamo le mani di nuovo, pregando Dio, che gli feliciti la legatione et 1' impresa a 
essaltatione della fede et religione Christiana et gloria perpetua di N. Sre et sua. 

Di Trento etc. 

465-
M. card. [Cervinus] A. card. Farnesio. 

Tridenti 9. iulii 1546. 
C. Cerv. 7/182 min. 

Eiusdem argumenti. 

Aspettando horamai di giorno in giorno 1' arrivo qui di V. R""a et Illma Sria, rispon- 15 
daro brevemente ala sua lettera di 3 8 ricevuta in questa medesima hora. Quelche noi 
scrivemo o communemente i o in particulare alii 26 del passato5, non fu per timore ne 
per debilita, ma per fare il debito nostro, quando S. Sta in questa occasione che se li 
porgeva, havesse giudicato esser tempo di trasferire il concilio di qui ad un' altro luogo. 
Hora vedendo, come S. Sta 1' intende, obediremo a quelche V. Rma et Illma Sria ci com- 2° 
manda, tanto circa al non partirci di qui, quanto circa al sollecitare le congregationi, 
anchorache non si possino sollecitare piu che si faccia, facendosi ogni giorno, come al 
suo passar di qua la potra intendere et vedere; che N. Sr" Dio le dia buon viaggio. 
Et le baso [etc.]. 

466. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 11. iulii 1546. 

C. Cerv. 16/70 or. manu Veralli scr. 

Acta colloquii Eatisbonensis mittit. Hostium scelera. 

Mando a VV. Illme et Rme SSrie li atti del colloquio Ratisbonense ultimo, dove 25 
potranno veder, con quanta astutia et mali modi procedevano li colloquenti di Prote-
stanti, che saranno qui alligati. 

Appresso alii 8 di questo si partite da Agusta il colonello Scertelin con 4000 
fanti et per strada selli aggiunsero altri 4000 di Ulma et 2000 di Memingen et Kempten 
con 50 cavalli et bona artegliaria per andar' a Fiessen per impedir' la massa delli due 30 
colonelli nostri, cioe del marchese di Marignano et il Sre Aliprando, il che inteso dal 
marchese, dove primo si era retirato dentro di Fiessen con animo di difenderla, muto 
conseglio, vedendo non esser' il luoco atto ad difenderlo, per il che lo abbandono et 
passo il Leco et retirossi dentro di Landsperg, luoco di Bavera assai bono, di modo 
che 1' inimici entrorno in Fiessen6, et entrati anche in un monasterio di frati, che vi sono, 35 

lonelli, che S. M'a ha fatti dele fantarie tedesche, delle 2 Vide postscripta ad n. 448 B, sed cum exemplum 
quali per ancora non erano insieme la meta, et se orig. desit, ignoratur an cancellarius ea miserit. 
gli venisse fatto, si dice che vorria [disfarle et davan- 3 Vide supra n. 457-
taggio add. manu Cerv.] pigliare la Chiusa . . . si 4 Litterae communes d. 25. iunii d. erant; vide 
sollecita, che le genti tanto di N. Sre come 1' altre . . . supra n. 448 B. 
d'Italia spingono avanti con ogni celerita possibile.» 6 Litterae Cervini particulares habes supra n. 451. 
lam d. 7. iulii T r i d e n t i n u s Farnesio scripserat: 6 Simul (11. iulii) card. A u g u s t e n s i s ad legatos 
«1' importantia e nella prestezza» (Neap. C. jparn. 711 in eadem re dedit (C. Cerv. 18/49 °r-> ric. IS-)'- '• • • 
n. 76 or.). sonno usciti fuore di Augusta, di Ulma, di Memmingen, 

1 Vide supra n. 448 B. di Kempten e di alcune altre terriciuole fino alia 
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li pigliorno tutti et alzoronli li panni alia cintura et mostravano tutte le parti vergognose, 
et cosi li menavano per il campo et essercito loro con infinite iniurie et ignominie, 
dandoli delle botte, cosa veramente nefandissima. Che sia per avviso di un mal principio 
della nostra santa impresa, ma spero in Dio succedera poi meglio col tempo, perche le 
provisioni si rafforzano et saranno grandi cosi fussero loro preste; che e quanto ho [etc.]. 

Da Ratisbona el di n di luglio 1546. 

467. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 12. iulii 1546. 

A. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 7/183 min. visa a card, de Monte. 

Hostium progressus. Missio Fanensis episcopi. 

Scrivemmo hieri1 a V. Rma et Illma Sria con 1' occasione de mandarli uno spaccio 
de Monsr Verallo2, che cosi ci ricercava, quale spaccio indirizzammo al Sarto, che glie 
ne mandasse, dove fusse, et lo facemo salvo. Hora <(essendo venuto aviso a Mons1' Rmo 

de Trento, che '1 duca de Wirtimbergh si trova venti mila fanti in essere et sette mila 
glie ne dava la citta d' Augusta et che havevano gia preso lo stato del cardinale 
d' Augusta et impatronitosi del passo della Chiusa et che minacciano di venire a danni 
d' esso Rmo di Trento verso Brissinone, et che Grisoni luterani si mettano in ordine, e 
parso a S. Sna Rma di mandare a V. Rma et Illma Sria il vescovo di Fano, perche la rag-
guagli dello stato delle cose di qua)" 3 et per la causa ch' ella intendera per la copia 

a in min. manus card, de Monte. 

somma di 25 000 fanti e cavalli con artiglierie, polver, 
scale . . . alii 8 di questo si accostorno un miglio 
presso a Fiessen; eran nella terra il Sr marchese di 
Marignano et il Sr Alibrando Madrucci con 16 ban-
diere . . . lo hanno abbandonato . . . Li inimici . . . 
lo hanno occupato . . . Io ne scrivo al . . . card. Far-
nese [cf. N.-B. IX 111 adn. 1] . . . VV. SS. RmB et 
111™ . . . subbito si degnino mandar la colligata sua.» 
Quod legati fecerunt; cf. htteras eorum 15. iulii datas 
infra n. 472. Litterae Veralli d. 11. iulii ad Farnesium 
datae habentur N.-B. IX 109 sqq n. 38. 

1 Litterae l e g a t o r u m 11. iulii datae, quibuscum 
Veralli litteras miserunt, adhuc latent. Simul 11. iulii 
legati ipsi litteras R o s s a n e n s i s acceperunt ( C Cerv. 
16/67 or. manu Veralli d. d. Ratisbonae 6. iulii, ric. 
a 11?), quibus legatos certiores facit, «che da domenica m 

in qua si son fatte le nozze della figliola maggior del 
sermo re di Romani [Anna] con il figliolo del duca di 
Bavera [Alberto; vide supra p. 535 1. 4 sqq et adn. 3 
et 4], le quali durano per tutto hoggi ancora et fra 
pochi giorni la nienaranno ad Ingolstadio o ver 
Monaco accompagnati da tutta la corte. 

Le citta tranche et principi protestanti si sono 
declarati di non obedir S. Ces. Maesta, quanto alle 
cose della religionej et non restano di prepararsi tutti 
per aspettar la guerra, et pochi giorni fa che, havendo 
alcuni cavalieri della corte mandato per armature et 
altre cose necessarie in la citta d' Agusta, nel ritorno 
forsi un miglio Italiano fuora della citta, li son stati 
ritenuti li muli et cavalli con ogni cosa che portavano. 
La onde S. Maesta ha mandato un comandamento, 
che li siano restituiti, non so quello che faranno; io 
credo, che non ne sara altro; lantgravio si prepara 
bravamente, staremo a veder quelche sara.» 

2 Miserunt duas epistulas Veralli d. 4./6. iulii 
(N.-B. IX 99 sq n. 35) et d. 8. iulii d. (ib. 101 sqq n. 36). 

s Particularibus litteris d. 12. iulii ad F a r n e s i u m 
datis (Arch. Tat, C.Farn, or.; C. Cerv. 7/185 min, Mass.) 

C e r v i n u s quoque de hostium conatibus scribit. Ad-
monet, ut celeriter progrediantur, cum «il . . . duca 
di Virtimberg habbia gia. insieme 27000 fanti et 2000 
cavalli»; de Fanensi scribit: «parte hoggi et viene a 
meze poste et porta lettere nostre communi [n. 467 B] et 
particulari.» De ducis Virtimbergensis (re vera Schertelini 
de Burtenbach) progressu etiam M a d r u c i u s d. 13. iulii 
Farnesio nuntiat (Neap. C. Fam 711 sub ST. or.): 
«non son burla, non sono sogni, lo vero e . . . come 
quelli del duca di Virtimberg et della lega Smachal-
dica (sic) . . . vengono . . . alia volta d'Isprug et 
poi del mio stato di Bressanone . . . la cosa potria 
andar si male,- che passasseno et io perderei el stato 
. . . facia marchiare le giente quanto piu presto giorne 
e notte», quod iterum M a d r u c i u s repetit d. 14. iulii 
(ib. sua manu): «. . . Io ho di proveder a la insolentia de 
gli nemici et non meno a la pusalinimita. (sic) de 
alchuni prelati. V. S"a Rma mi perdoni, che dico con-
fidentemente . . ., che in questa parte non adimpie la 
parte sua di quello vero soldato de Christo et dil 
honorato cavagliere, che e, a non haver pur una riga 
risposto, non che mandato parte dil soccorso . . . vista 
la presente si degni subito invia li 200 archibusi a 
cavallo soto il cap[itan]o Pecho . . . Di Trento in 
fretta ale 5 hore di notte.» Eodem die Madruc ius ob 
bellum Baptistae de Jordanis de Retzano mandat, ut 
usque ad 400 pedites conducat (Oenipont., Arch, 
praesidiale [Statthalterei-Arch.] C. Madruciane or.). 
L e g a t i d. 13. iulii ad F a r n e s i u m scripserunt de 
hostium progressu (Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; C. 
Cerv. 7/189 min. Mass.), iussi a Madrucio, «come 
faciamo, ricordandole, che, come per la tardanza 
potrebbe difficultarsi 1' impresa, cosi dalla presteza 
potrebbe seguire la facilita d'essa». F a r n e s i u s B o -
nonia d. 13. iulii ad legatos scripsit (C. Cerv. 9/185 
or., ric. alii 15; min. Neap. C. Fam. 727 sub C.) se 
cum Hugone de Boncompagnis, qui Tridentum veniret, 
aliquas res communicasse, «ch' abbi da esporre in nome 
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della nostra lettera a lei diretta, che noi gli mandiamo per esso vescovo di Fano. Ci 
e parso non errare a prevenire di dargliene aviso per questa cav[alca]ta, se pure arrivera 
prima come credemo, afnnche sia informata della causa della sua venuta. 

Delle cose del concilio et di quel piu che ci potesse occorrere, ci rimettemo a 
supplire a bocca, quando V. R™" et 1111"" Sria sara qui, dove 1' aspettiamo con grandissimo 
desiderio. Et a lei humilmente ci raccommandiamo. Di Trento alii 12 de luglio 1546. 

B. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA ; inscr.: Copia della lettera, che Monsr de Fano portera a V, Rma ef flpna Sria 1. 

In favorem card. Madrucii. 

A questi di scrivemmo a N. Sre2, quanto ci pareva ragionevole, che il R™0 et Illmo 

S'e cardinale di Trento fosse sovvenuto di qualche somma, conveniente all' altezza 
dell' animo di S. Sta et alii gravi spese, che S. Sria 111""1 haveva fatte fin qui, et gli con-
verrebbe fare di continue nel progresso di questa santa espeditione. II medesimo di-
cemo a V. Sria Rma et 111""' et di piu, che hora, attesi li movimenti de Lutherani, pare, 
che la sovventione sia non manco necessaria che honesta, per beneficio publico et parti-
colare defensione dello stato d' esso Rmo et Illm° di Trento, come piu a pieno intendera 
da esso Monsr de Fano, che viene di lei, mandato da S. Sria 111™"* per questo effetto, al 
quale ci rimettemo, non lassando de dire, che desideriamo, che ritorni quanto piu presto, 
espedito votivamente et sopra tutto veduto et accarezzato da V. Sria Rma et 111™8, come 
merita la qualita sua et di chi lo manda et <T intercessione)a di noi dui servitori, della 
quale di continuo ci raccommandiamo et le basciamo le mani. 

Di Trento alii 12 di luglio 1546. 

468. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 13. iulii 1546. 
C. Cerv. 7/187 sq rain, visa a card, de Monte. 

Votis praelatorum de primo statu iustificationis transactis, antequam de duobus aliis statibus agere pergant, 
claros aliquos theologos audire constituerunt. Responsum ad summarium impedimentorum exspectant. Prae-

latorum fastidium. Litterae. 

Delle cose del concilio non havemo per hora che altro scrivere, salvo che questa 
mattina si sono finiti d' udire li voti di prelati sopra il primo stato della iustificatione, 
che e stata la ottava congregatione3, che sopra questo s' e fatta ogni giorno continua-

a supra lin. 

mio a W . SS. Rme; le prego sieno contente prestarli fede 
come a me proprio.» Litterae l e g a t o r u m d . 13. datae 
17. iulii ad Farnesium pervenerunt (cf. eius epistulam 
legatis datam C. Ce?v. 9/186 or., tic. il d) medesimo): 
«In questo punto, che siamo alle 20 hore e giunta la 
staffetta di VV. SS. Rme de 14 con li avvisi . . ., 
spedisco il Sr Iulio Ursino oltre alia staffetta gia 
spedita, che sara portata forsi da lui medesimo. Dal 
quale VV. SS. Rme intenderanno quel che si e fatto 
. . . Di Campo a Castel S. Giovanni alii 17 de luglio 
1546. (Alteram epist. ex Castello S. Ioannis datam 
vide infra ad 17. iulii n, 475 A.) L e g a t i d. 17. iulii 
ad Farnesium scripserunt (C. Cerv. 7/196 min.) : «Hoggi 
a grand' hora arrivo il Sr Giulio Orsino . . . » 

1 C. Cerv. 7/186 mvenitur min. epistulae a F a n e n s i 
deportandae paululum di versa; dicunt legati, «che cid 
che fosse meno di 10 mila sc. non satisfaria a bisogni 
di questo Sre. Hora li bisogni si convertano in ne-
cessity . . . et dove prima ogni gratia . . . era fatta 
privatamente a S. Sn a Illma, hora si fa a benefitio del 
impresa medesima, bisognandoli spendere grossamente 
per prevenire et assicurare li passi, che non sieno 

impediti da Grisoni o Svizeri.» De F a n e n s i s ex-
peditione prostat Farnesii epistula (C. Cerv. 9/201 or.), 
cui neque dies neque locus est ascriptus: «Tornan-
dosene Monsr nostra da Fano, . . . da S. Sr,a . . . po-
tranno intendere tutto quello, che facciamo per ac-
celerar il venir nostra, quale in summa sara fra 
pochissimi giorni, partendo di qua domani . . . be-
nissimo disposti a far nostra debito . . .» Quando Fa-
nensis Tridentum redierit, nescio; in Massarelli diario 
post 12. iulii (I 559 1. 25 sqq) non commemoratur nisi 
3. augusti; cf. I 565 1. 2. C e r v i n u s d. 12. iulii ad 
Ant. H e l i u m scripsit (Parma, C. Farn. or.) se litteras 
eius 10. datas (quae desunt) recepisse, quibus card, cer-
tiorem fecisset de Farnesii adventu Bononiam: «usate 
ogni estrema diligentia a venire innanzi, poiche gia 
vi trovate nel ballo.» De Farnesii itinere cf. Ftiedens-
burg 1. c. IX 104 adn. 3 et p. 116 sqq n, 40; p. 128 
adn. 1 ; p. 158 adn. 1. 

2 D. 6. iulii; vide supra n. 461 et p. 552 adn. 5, 
ex qua intelligitur, quid Farnesius hac in re fecerit. 

i De qua congregatione vide I 89 1. 4 sqq; V 
331 sqq n. 135. 
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mente, dalla domenica infuora. Restano hora li altri dui stati, quali si discuteranno 
giuntamente per avvanzar tempo, et comincierassi posdomani per continuare similmente 
ogni giorno, per fin che sieno finito, se altro impedimento non nasce. Ne per noi il 
di de domani sara vacuo, anzi havemo ordinato di udirea alcuni theologi di piu famosi 

S che sian qui, quali remasero indrieto, parte per assentia et parte per altri impedimenti1. 
Havemo anco ordinato questa mattina, che in la congregatione de posdomani ciascuno 
porti scritti li nomi di quattro prelati, quali habbino a formare il decreto di questo 
articolo in compagnia di quelli theologi, che noi li daremo. II qual decreto, formato 
che sara et esaminato, vorremmo prima che si stabilisse in la sessione, che | si vedesse 

10 et esaminasse parimente in Roma per la importantia sua et ne mandaremo copia come 
sara composto, ancora che la risposta, quale aspettiamo di giorno in giorno da N. SrB 

alii articoli gia mandati sopra questo capo, ci potra assai certificare dell' opinione di 
quelli S" et theologi. 

Aspettiamo ancora con desiderio risposta da S. S t t sopra li impedimenti, che molti 
15 di questi vescovi hanno gia dati dell' articolo della residentia, quali impedimenti man-

dammo ultimamente alii 82, perche subito, che il capo della iustificatione sara resoluto, 
bisognera entrare in quest' altro, et il giorno della sessione e si vicino, che non sapemo, 
come si potranno far tante cose in si breve tempo. Noi come fin qui non havemo 
perso giorno alcuno, cosl ce ingegneremo di fare per 1' avenire, non ostante, che per 

20 queste nuove, che tuttavia rinfrescano, che le genti inimiche, havendo presa la Chiusa, 
vengono alia volta di Ispruch, fanno stare questi prelati molto | sospesi et con la mente 
travagliata et ci bisogna confortarli et fare animo a bona parte di loro, che per 1' ordinario 
non ci stanno troppo volentieri et li displace la spesa et disdasgi di questo loco. 

Havendo scritto il di sopra per indirizzarlo a Monsr Rmo et Illmo nostro di Farnese, 
25 e sopraggionta la lettera di V. Sria Rma di 8 3, per il che Y indirizzamo a lei et seguiremo 

per P avenire di far quanto ci scrive. 
Con questa sara la copia della lettera4, che con questo medesimo spaccio havemo 

scritto a Monsr Rm° predetto, ricercati da Monsr Rmo di Trento. II che sia per aviso etc. 
Da Trento. 

469. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 14. iulii 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cetv. 7/190 min. 

Nuntii adversi. Praelatorum timor. 

30 Scrivemmo hierserai a V. R'"a et 111'"" Sria, quanto ella havera visto, cosi ricercati da 
Mons* Rm° di Trento. Hora havendoci il vescovo de Motula dato 1' alligata lettera5 

scrittali da Bolzano da un suo amico degno di fede, <(del quale ci ha ditto il nome, 
si ben non e soscritta)b, non havemo voluto mancare de indirizzarla a V. Rma et 111""* 
S™, affinch' ella sappia in qual predicamento et fama le cose di qua si trovano <(con 

35 certificarla, che ancor per altre vie hoggi s' e inteso il medesimo, ma non ci pareva de 
fastidirne V. Rma et 1111™ Sria, prima che havessimo il riscontro dell' alligata sopradetta 
venuta da Bolzano)b. Questi prelati stanno in grandissimo timore6 et ci vengano a 

" del. fra Dominico de Soto et il compagno, che sono tornati nuovamente di Roma. 
h in min. manu card, de Monte in marg. 

x Verba fecerunt generalis Capucinorum fr. Bernar-
dinus Astensis, Ambrosius Catharinus, Bartholomaeus 
Miranda; cf. V 336 n. 137. Quorum Miranda Domi-
nicum Sotum Romam comitatus erat (cf. adn. a huius pag.). 
Sotus ipse se excusavit a dicendo in ilia congregatione, 
quod non vidisset, quae dicere debebat (cf. I 89 1. 23sqq). 
Cum legati ipsi dicant causam, cur hos theologos in-
signes non antea audiverint, esse vel absentiam eorum 
vel alia impedimenta, non est cur cum Ehses (V 336 
adn. 16) et Sclnueizer (Ambrosius Catharinus p. 146) 
statuere debeamus, hisce theologis ante alios honorem 
eo tributum esse, quod soli in congregatione auditi essent. 

2 Vide supra n. 464 A. 3 Vide supra n. 462. 
4 Vide supra p. 557 adn. 3 in fine. 
6 Quae epistula deest. 
6 Famam periculi, in quo praelati versabantur, eundo 

crevisse ex min. epistulae ad Cervinem datae apparet, 
cuius, etsi locus et dies nomenque auctoris desint, Ro-
m u l u m C e r v i n u m , cardinalis fratrem, turn Patavii 
versantem, auctorem esse crediderim [C. Cerv. 50/86 
min ) : « . . . nuntiatum mihi est rumores hie tristissimos 
dissipatos esse Lutlieranos, cum ea oppida qug ante 
Tridentum sunt, occupassent, istuc recta contendere 
nihilque esse negocii, quin vos imparatos imprudentes-
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trovare, <consigliandoci, che deviamo partire et non aspettare, che le strade siano serrate 
o rotte>ja. Noi li facciamo tutto quel buono animo che se pud. Non dimeno V. Rma 

et 111™8, Sria puo considerareb, che se Inspruch sara preso, bisognera che loro et noi li 
vegniamo incontro. II che sara per suo aviso, non tanto per le cose del concilio, quanta 
per il suo venire in qua piu presto o piu tardi et prima o doppo 1' ex[erci]to et final-
mente, come a lei meglio parera, della quale humilmente [etc.]. 

Di Trento alii 14 di luglio 1546 a hore tre di notte. 

470. 

Nic. card. Ardinghellus M. card. Cervino. 
Romae 14. iulii 1546. 

Tridenti, Bibl. comm. cod. 96 f. 27 r cop. 

Papae iter. Theologorum Romanorum labores de articulo de iustificatione. Quoad reformationem deputati 
accuratius praelatorum desideria cognoscere desiderant. 

S. S t t si trova gia sono tre giorni a Tusculano et insieme con lei Monsre Rm° 
camerlengo et Monsr Bernardino Maffei1, onde potra | esser, che con questa cavalcata 
ordinaria VV. SS™ Rme non habbino lettere publiche, il che e caggione, ch' io faccia pri-
vatamente questi pochi versi a V. Sria Rma, parte perche la sappia quanto di sopra, et 
parte etiam per dirgli, che, sebene a hora non s' e mandato il ritratto di questi teologi 
di Roma sopra 1' articolo della giustificatione, non e per questo che si sia perso tempo 
in procurare di farlo quanto prima, al qual effetto li Rml deputati domenica et martedl2 

prossimo fecero congregatione, et domattina si adduneranno di nuovo, per risolvere et 
espedire quel tanto che si puo fare di qua in questa materia. 

Quanto all' altro capo, che tocca la reformatione, e parso a questi SSri deputati, che 
se risolvino quel che sia da concedere alii prelati intendere piu distintamente le loro 
domande, il che e stato caggione, che non ostante tutto quello che VV. SSrle Rme ne 
hanno scritto, non si sia risposto ancora a questa parte, circa la quale pero non si e 
mancato d' esaminare li capi, che probabilmente hanno da venire in campo3. Altri 
avvisi non ho. . . . 

Di Roma alii 14 di luglio del 46*. 

a in min. vianu card, de Monte corr. pro domandandoci consiglio. 
1 in min. del. il pericolo, al quale siamo esperti. II che sia per suo aviso. 

que opprimant, multique etiam in vulgus vos depre-
hensos iam captosque predicant. Quod, etsi non 
omnia vera existimo, tamen ut arbitrarer aliquid 
esse fecit Prior Romg [sic; quis fuerit nescio], qui 
ad me hoc puncto temporis sciscitatum misit, nnm 
te hac nocte exspectarem, et simul h§c qug scripsi 
nunciari iussit. Qusso, an tantum periculi est ? 
tuque etiam restitas neque aliquando vitg salutisque 
tuse rationem habes ? Ego enim quam prudenter faciam 
nescio, qui tibi prgcipere postulem . . . Si quid pe-
riculi est, recipe te ad nos. Quod si feceris, cardinalis 
Poli exemplo feceris. Ego quoad certum sciam ex 
vestris Uteris, quo loco res istse sint, nunquam timere 
desiero diesque noctesque angebor.» Etiam coadiutor 
Veronensis, Aloysius L i p p o m a n u s , d. 19. iulii Verona 
Cervino scripsit se in animo habuisse d. 20. iulii Tri-
dentum proficisci, sed non venire «intesi li rumori et 
il partir di queste genti» (C. Cerv. 42/27 or., risp. 23), 
Aliter de his rebus mox iudicavit card. T r i d e n t i n u s , 
qui 15. iulii ad card. Mantuam sua manu scripsit (Man-
tua, Arch. Gonz. E. LXI or., ric. il r6.) : « . . . ho da far 
con dua extremi . . . 1' uno in inviar soldati et ex-
pedirli con prestezza, 1' altro in intratenere questi cu-
nigli de preti, che hano paura di la propria ombra . . .» 
et idem eidem 20. iulii 1546 (ib. or.): « . . . ogni 
suspetto, causato per la venuta di quelli Lutherani hora 
« cessato et si spera presto la ruina loro » Antea autem : 
«. . . alchuni gia erano a cavallo et altri sul aqua . . . 

son stato a letto et m' hano cavato sanghue.» Cum ita 
scriberet, Madrucius iam oblitus esse videbatur, quae 
ipse perturbatus d. 13. et 14 iulii ad Farnesium de-
derat; cf. supra p. 557 adn. 3. 

1 Ut Cosmus Pall[avici]nus d. 13. iulii ad Madru-
cium scripsit (vide supra ad n. 462 p. 553 adn. 5), 
Papa d. 12. iulii («hiermattina») Tusculanum iit: «per 
dove e partito stamattina (13. iulii) il card. S. Fiore 
col Maffei.» Addit «Marcio Colonna , . . passo sta 
notte da questa a miglior vita.» 

2 Sc. d. 11. et 13. iulii. 
8 A r d i n g h e l l u s epistulam scripsisse videtur, ante-

quam Maf fe i litteras accepit d. 14. iulii Tusculani 
datas (Neap. C. Farn. 1334 min.), quibus exponitur 
litteras legatorum [8. iulii datas, vide supra n. 464 A] 
mane advenisse «con la nota de gravami, che toccano 
la sede apost. et li principi seculari insieme col parere 
di loro SS. Rme.» Quae cum consideratione dignae 
essent, Pontificem imperasse, ut ad Ardinghellum mit-
terentur, et «accioche domattina si possi far una 
congregatione et risponder quanto prima a RmI legati, 
instando il tempo della sessione.» 

4 D. 16. iulii archiepisc. N a x i e n s i s Roma ad le-
gates scripsit se venire non posse (C Cerv. 42/111 or.). 
Lecavela in diariis a d. 20. iunii 1546 (I 555 1. 12) 
ad 13. ianuarii 1547 (I 6 ° 2 1- 47) n o n commemoratur. 
In Actis a d. 5. iulii 1546 (V 287 1. 1) ad d. 13. aug. 
1546 (V 4 03 1. 12) non occurrit. 
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471. 

Io. Lucius Staphileus, episc. Sibenicensis, Paulo III. 

Tridenti 15. iulii 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. VII or. 

Votum de tribus statibus iustificationis. Concilium transferendum esse exponitur. De rebus belli in Lutheranos 
suscipiendi. Petit, ut sibi provideatur. 

Anchor che la S t t V. di continuo e avisata delle cose di questo sacro concilio 
per li soi R™ et vigilantissimi legati, non restaro . . . d' avisar in parte la S*4 V., cossl de 
justificatione impii, sopra la qual siamo adesso, come del' altre cose ch' occorreno qui, 
et dico prima de predicta iustificatione, molto importantissima alii presenti tempi, multi 

5 ex patribus . . . sapientissime et catholice dixerunt; io anchor' ho ditto la sententia mia 
sopra li tre stati o vero articoli d' essa justificatione: 

Et p r i m o , quid sit iustificatio et quid facit Deus? quid vero requiratur ex parte 
hominis? et quando quis ex infideli fit fidelis? dixi, quod iustificatio impii est motus ab 
iniustitia ad iustitiam, et ista videntur esse opposita. Et quia homo non potest ad unum 

10 oppositorum redire, nisi recedat ab alio, ad hoc, quod homo auxilio gratie prevenientis 
ad statum rectitudinis redeat, necessaria sunt haec: conscensus* scilicet voluntatis sive 
liberum arbitrium, actus fidei cum contritione et proposito servandi mandata Dei et 
ecclesie. Ista sunt ex parte hominis. Infusio gratie et remissio culpae, quae sunt solius 
Dei effective et Iesu Christi meritorie, prout habetur ex sacra scriptura, et fateor impium 

15 iustificari fide, tamquam aedificio fundamenti spiritualis, sed non sola fide, quia requi-
runtur opera interna predicta tamquam dispositio previa. 

Et ad s e c u n d u m , quoniam iustificatus possit et debet" accepta iustificatione con-
servare, dico iustitiam conservari et augeri per obedientiam et observantiam mandatorum 
Dei et eius ecclesie ac sacramentorum frequentationem. Nam sicut de prima iustifica-

20 tione dicitur a propheta Psalmo 311: Beatus vir, cut non imputavit Dominus peccatum, 
nee est in spiritu eius dolus, sic beati dicuntur et immaculati, qui ambulant in lege 
Domini: Psalmo i6o"2. Item vita eterna et a prophetis et ab evangelistis, immo ab ipso 
Domino, dicitur merces bonorum operum; ergo bonis operibus ex gratia iustificanti pro-
cedentibus meremur vitam aeternam iuxta illud Apocalypsis ultimo3: Qui iustus est, 

25 iustificetur adhuc, et qui sanctus est, sanctificetur adhuc etc., et infra4: merces mea mecum 
est reddere unicuique iuxta opera eius et Psalmo 42 5. 

Et quoad t e r t i u m : si quis post iustificationem peccando ceciderit, quo resurgere 
habeat, dico, quod iustitia perdita restauratur per contritionem et confessionem in se vel 
in voto cum proposito satisfaciendi. Id patet per illud, quod habetur Ioannis 20 6: Ac-

30 cipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retti?iueritis'L, 
rettenta* sunt. Igitur ad remissionem peccatorum necessario requiritur sacramentum con-
fessionis in se vel in voto. Actuum 197 scribitur, quod multi credentium veniebant 
confitentes et annuntiantes actus suos. Et E^echielis 188 : Si impius egerit penitentiam 
ab omnibus peccatis suis, que operatus est, et custodierit precepta mea et fecerit iudi-

35 cium et iustitiam, vita vivet et non morietur, omnium iniquitalum eius, que operatus 
est, non recordabor. In iustitia sua, quam operatus est, vivet et post aliqua9 inquit, 
cum averterit se impius ab impietate sua, quam operatus est, et fecerit iudicium et iusti-
tiam, ipse animam suam vivificabit. Est igitur sacramentum penitentie necessarium ad 
renovandum hominem lapsum a iustitia cum perseverantia in bonis operibus. Adduco 

40 etiarn ad hoc inter alias authoritates sacrarum scrip turarum et decretorum de penitentia 
unam authoritatem Gregorii, maxime contra Protestantes, videlicet: «O utinam saperes 
tria praeterita, scilicet malorum commissionem, bonorum operum omissionem et temporis 
amissionem, et intellegeres tria presentia, scilicet vitae brevitatem, salvandi difficultatem 
et salvandorum paucitatem, et tria novissima previdere, scilicet mortem, qua nihil misera-

45 biiius, futurum iudicium, quo nihil horribilius, | et eternuni supplicium pro peccatis, quo 
nihil intollerabilius.»10 Haec pauca volui dixisse in huiusmodi negotio, submittens me 

a sic. 

1 Ps 31, 2. 2 Quod legitur Ps 118, I. s Io 20, 22 sq. 7 Act ig, 18. 
s Ape 22, 11. * Ape 22, 12. 8 Ez 18, 21 sq. 9 Ez 18, 2J. 
5 Loco, quem indicit, nihil eiusmodi legimus. 10 Quem locum unde sumpserit, nescio. 

Concilium Tridentinum. X. 36 
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iudicio et correctioni StlB V. et Rn">rum Dnoram presidentium ac huius sacre synodi in 
omnibus predictis, et per il passato in altri decreti, Dei adiutorio, non ho manchato del 
debitto mio. Et cossi faria sempre per tutto et con la fadicha et con la propria vita 
per la V. Stt et per quella sancta sede soa et per la 111""1 casa soa. 

Io ho detto de iustificatione impii. Dicam modo de iustificatione pii, videlicet 5 
questi prelati sonno quasi tutti in gran' timore et tremore, et di voler andar' via over 
di mutar il loco d' il concilio per li presenti tumulti in Germania et per li passi tolti 
dalli inimici, et multi multa dicunt. Scrivo io a V. St4 con ogni debita reverentia la 
oppinione mia, che stantibus premissis non siamo securi qui, che habbiamo li inimici 
qui et da ogni banda appresso, et si nos (quod absit) incideremus in manus eorum, di- 10 
cerent: Ecce, quo Deus (justo suo iudicio) iudicavit causam nostram de gente non sanctax 

et quo conclusit Dominus eos in manus nostras, et ita totus mundus abiret post eos. 
Et non tantum actum esset de nobis et de hoc sacro concilio, vero etiam (quod Deus 
avertat) de vestra sancta sede apostolica, immo de tota ecclesia catholica Dei, quare 
considerandum est summopere, pater sanctissime, de nobis et de omnibus supradictis et de 15 
aliquo tuto loco, ubi possumus iuridice celebrare concilium, maxime fin ch' habbiamo '1 
tempo et tanto piu, che sono molti prelati a Vinetia et qui intorno et in altri luoci, li 
qualli sono parte in viaggio et parte voriano venire, ma non polnoa propter non tutum 
accessum et locum. Et non so, come stantibus premissis possemo far cose juridiche, 
maxime se alcuno di loro volesse protestar de nullitate etc. Adesso la S t t Vra, volendo 20 
stantibus presentibus legitimis impedimentis di transferir o ver differir il predetto concilio 
in altro loco et tempo, senza nessun respetto <(poria far)" per obviar a molti inconvenienti, 
li qual potriano occorrer, et licet che sonno alchuni qui, che voriano qui il detto con-
cilio per poter far li fatti soi etc. Et la V. Slii si puol ricordar, quando di questo io 
in camara soa li dissi etc. Quare ecce nunc tempus acceptable2 etc. Et iudicio meo, 25 
quanto citius tanto melius est, eo maxime, che la V. S a 1' ha satisfatto a Dio et al 
mondo d' aver deputato quello loco per il ditto concilio et maxime per la causa delli 
Protestanti, li qual non sono venuti, et ita remota causa removetur et effectus et faciamo 
di molte bone cose et maxime de questa iustificatione impii et de residentia prelatorum, 
in quibus pendent omnes leges et prophete*, et in futurum Dominus providebit et vita 30 
comite alia Stt V., la qual vedero anchor' a qualch' anno, come li dissi, in felicita, 
osservando la regula, ch' io reverentemente li ricordi. Deinde a principio ogn' uno faceva 
le cose di Germania molto facile, ma adesso le veggio molto difficile per le cose, che 
vanno a torno et che d' hora in hora molti si vano adunando insieme delli maledetti 
Lutherani da piu parte. 35 

Et reverentemente ariccordo a V. S*4, che quella facci intender al Illmo et Rmo Sor 

card. Farnese, che non voglia intrar in la guerra con quella canaglia senza avantaggio 
et advertir' a se et ad altri soi et caute ambulare, quia nunc sunt mali dies *. 
Anchor' che si spera, che la Divina MtJ li dara bona vittoria. Et iudicio meo servio 
alia S* V. che, se questa volta la soa Ces. M*4 perdesse, quod Deus avertat, li Lu- 40 
therani et publici et occulti per tutto si levariano tutti alii danni della chiesa et delle 
persone ecclesiastice con mutatione di stati et spirituale et temporale et non saressimo 
sicuri in nessun' luoco, quia vulgus fortunam sequeretur.. . . | Deinde se la soa M'a egli 
guadagnasse, havria gente et danari da ogni banda et con questa vittoria voria farsi 
Signore del tutto et de tutta la Italia. Et me dubito, che stante cossi aperto adesso 4 5 

questo concilio e qui in casa soa per mostrar al modo che vol far et dir etc., et per 
far li fatti soi, potendo, voria far molti soi disegni non troppo boni per tutti, credendo 
anchora, che la V. S'% essendo vecchia, che non duraria troppo per farsi papa o per far 
uno a modo suo. Et interim di voler di continuo danari da V. Stt, la qual e sapien-
tissima et non oportet docere Minervam, et la qual spero vivera piu di lui et il Sor 50 
Idio mai abbandonara la soa s. chiesa ne . . . suo vicario . . . [il Gran Turcho] facilmente 
potria farsi padrone di Germania et tanto piu per iudicio Divino et per le lor heresie 
lutherane et discordie, come si fece padrone della Grecia per la lor fede Ariana et 
discordia et per esser stato chiamato da loro, come adesso e chiamato dalli Lutherani, 

a sic. b in marg, add. 

1 Ps 42, 1. 2 2 Cor 6, 2. s Matth 22, 40. * Eph 5, IJ sq. 
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li qual hanno li soi oratori da lui. . . . Postremo se per sorte la soa Ces. M a si accor-
dasse con li ditti Lutherani, per opinione mia, per far li fatti soi con loro et per non 
lasciar li perpetui inimici alia casa soa d'Austria dopo di lui, forse che li compiaceria 
in alchune cose et per satisfar a loro e a qualche altro. Et le qual cose non sariano 

5 al proposito nostro a questi tempi. . . . 
Interea V. S a . . . si voglia degnar amore Dei et di quel 111™0 senato Veneto et 

per la mia antiqua et fidel servitu, di voler mi proveder di alcuno adiuto di qualche 
meglior chiesa o ver di qualche beneficio over di qualche pensione aut de quel mandato 
de providendo overo in qualch' altro modo, perche ogni di vien molte occasione a V. S*4 

10 di farlo, accio ch' io possa in qualche loco haver qualche reffugio con li mei poveri roinati 
et non domando troppo, nisi tamen victui meo tribue necessaria di tanto, quanto piacera 
alia S*4 V. (nella qual me confido), et ch' io possa ad multos annos portar al' honor et 
gloria 1' arma della Sta V., come che la porto. Quare, pater' clementissime, memento 
verbi tui servo tuo, in qtw ei spent dedistix hoc interim, se F ditto concilio andasse 

15 avanti, suplico la S44 V., che quella se degnasse di far scrivere alii soi Rmi legati, che me 
voglia subvenir di qualche intertenimento stante la mia gran necessita . . . me hanno 
dato per adesso per uno mese questi poche due. 25, et che interim li faccia venir la 
commissione di V. Stt sopra tale cosa, che tanto fariano aliter etc. . . . Laudetur omni-
potens Deus et perche certo io son in quelle estreme necessita d' ogni cosa et indisposi-

20 tione mia, quod nihil supra, la qual | si degni havermi per ariccomandato et le cose mie, 
et la S t t V. mi perdonara, se li son stato tanto molesto, essendo lei occupatissima. 

Da Trento alii 15 di luglio 1546. 

472. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. iul i i2 1546. 

Arch. Vat. C. Farm. I or., ricta Caste! S. Giovanni. C. Cerv. 7/191 min. visa a card, de Monte. 

H. de Boncompagnis advenit. Praelatorum metus. Oratorum Caesaris preces, ut legati praelatos retineant. 
Litterae card. Augustani; Nicolai Madrucii reditus. 

Hoggi e arrivato Mr Ugo Buoncompagno con la lettera credentiale de V. Rma et 
Illma Srfa di 13 3 ; a quello che ha esposto non occorre dire altro per hora, se non che 

25 aspettiamo 1' arrivata sua qua con desiderio per farli reverentia et ragionar con lei di 
molte cose. Et perche la veda il timore di questi prelati et la fatica, che duriamo a 
ritenerli qui tra questi tumulti almeno fino alia sua venuta, et accioche V. Sria Rma et 
Illma non creda, che noi facciamo maggiore la cosa di quel ch' e, sapera, che questa 
mattina in congregatione tre arcivescovi di quattro che hebbero tempo a parlare, nel 

30 dire il loro voto sempre aggiungnevano, che non si poteva pensare alle cose del con-
cilio, dove si sta in pericolo della vita*. Havemo fatto et facemo animo a tutti et in 
publico et privatamente, et se non fusse la fede, che molti hanno alle persone nostre 
in particolare, non sarebbero tardati fino *ad hora a partire, temendo non tanto de' 
Luterani o Grisoni, quanto delli homini proprii del paese, come alia sua venuta vedera 

35 et intendera particolarmente. 
Li ambasciatori Cesarei, havendo inteso quel che fu detto questa mattina in con-

gregatione, et quel che di poi li prelati, andandosi | 1' un' 1' altro a trovare, ragionano 

1 Ps 118, 4Q. 
2 D. 15. iulii l e g a t i ad Paulum III scripserunt in 

favorem episc. A s c u l a n i (cf. etiam I 560 1. 31 et 
adn. 4), qui a legatis petiverat, ut ad episc. Sedu-
nensem scriberent, quod sine expressa Papae licentia 
facere nolebant, «per conto d' una abbatia, ch' el suo 
nipote ha in li confini de Svizari, li quali fin gia dal 
tempo, che il duca di Savoia perde il suo stato, glie 
ne tengano occupata la possessione, come dice haverne 
due volte parlato con V. S a et impetratone due brevi 
diretti a esso vescovo Sedunense et per non haver 
oprato alcun frutto, vorebbe hora di nuovo tentare la 
via del concilio et mandarci in nostra nome uno homo 
a posta» (Arch. Vat. C. Farn. I or.). Causam Papae 
commendant. De eadem re agitur in epistula Cerv in i 

ad Maffeum data, cui dies non est ascriptus (C. Cerv. 
19/62 min.). Sed ea epistula potius d. 12. februario 
1547 data esse videtur (cf. I 613 1. 19), cum remittat 
Cervinus ad epistulam in eadem re ad Farnesium 
datam, quamquam quae mihi praesto sunt litterae le-
gatorum 12. februarii (n. 298) nihil de ea re continent. 
Cervinus petit a Maffeo «pigliar cura, che S. S r i l Rma sia 
raccommandata . . . alii ambasciatori di Svizzari, che 
hora si trovano in Roma et ancora parlarne con S. St4», 
quod episcopus in concilio semper optime se gessisset 
et causa honorem et utilitatem sedis apostolicae con-
cerneret. 

3 Vide supra p. 557 a ^ n ' 3' 
4 Qui archiepiscopi erant Corcyren., Senen., Ma-

teran.; cf. I 89. ' 
36* 
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et consultano insieme, sono venuti a pregarci i, che noi vediamo di spegnere questo rumore 
parte sordo et parte palese ch' e tra loro di partirsi, mostrando, che ne faremmo cosa 
gratissima all' Imp™. Gli havemo risposto, che se non fusse stata la diligentia, quale 
havemo usata in confortarli et prometterli, che stiano sopra di noi fino alia venuta 
di V. Sria Rma et Illma, che loro non ci n' haverebbero avvertiti a tempo et che senza che 
ce n' avvertissero, sapevamo di quanto momenta fusse, per esserci stato scritto da 
V. Sria Rma et Ulm*2 d' ordine di N. Sre, che non partiamo de qui, pero che pensassero 
quel che s' havera da fare doppo 1' arrivata sua qui, perche noi vediamo mal modo di 
poterli ritenere in questo luogo cosi sproveduti et con li pericoli imminenti, quali resta-
rebbero. Mostrorono remanere satisfatti, et ci hanno detto d' havere nuova, come le 
genti del duca de Wirtimbergh per carestia di vittuaglia erano ritomati a Fiessen, las-
sando pero la Chiusa bene guardata, et dando voce di volere tornare alia volta de 
Inspruch. Desiderano, che le genti de S. S& venghino presto. A V. Rma et 111™ Sria 

humilmente ci raccomandiamo. Di Trento alii 153 di luglio 1546. 

Scritto il di sopra, e giunto 1' alligato plico de Mons' Rmo d' Augusta *, quale senza 
perdita di tempo si manda per staffetta. Intendiamo ancora essere tomato il Sor Nicolo 
Madruzo, quale ando a portare la capitulatione a S. Mta. Non havemo per ancora intesb 
altro di quel che si porti. Bene pensiamo che, se ci sara cosa de momenta, il R1"0 

cardinale de Trento ne dovra avisare V. Sria Rma et IUma, alia quale de nuovo basamo 
la mano. 

473-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 16./17.5 iulii 1546. 
C. Cerv. 7J19?, sqq min. 

In ultimis congregationibus perpetrata. Ea tantum lege de iustificatione decerni poterit, ut etiam de residentia 
decernatur. Itaque mentem Pontificis de impedimentis residentiae sciscitantur. Diem quaerunt, ad quam ses-
sionem, si necesse est, prorogare detent Quid Pacensis, Asturicensis, Oscensis de impedimentis iudicent. 

Quattuor patres ad componendum decretum electi. Cavensis in Chironensem impetus. Didaci discessus. 

In la congregatione d' hieri6 et de stamattina7 s' e incominciato a discutere insieme 
li dui stati della giustificatione restanti, essendosi finita la discussione et esaminatione 
del primo, come per la nostra de 13 8 scrivemmo. Desideramo d'intendere 1' opinione 
di theologi di Roma et lo replicamo, perche il tempo fugge et crescano le facende. 

Quando innanzi la sessione fussimo resoluti circa quest' articulo della giustificatione 
(il che ci pare difficile con tutt' il nostro sollicitare et con far' ogni di una congregatione) 
s' ha da presupporre, che non se ne poterebbe far decreto, si insieme non se facesse 
ancora quello della residentia di vescovi. 

In la discussione di quest' articulo della residentia non potremmo intrare o saltern 
far' alcun progresso, si non havessimo prima la mente di S. Sta circa 1' impedimenti. 
Pero 1' aspettiamo con desiderio et insieme | il breve, del quale noi non potemo mandare 
la minuta9, per non sapere, qual capo d' essi impedimenti s' habbi da levare o moderare 

1 Cf. etiam I 560 1. 24 sqq. 
2 Vide supra n. 458. 
3 D. 15. iulii Tridentum appulerunt litterae episc. 

H i p p o r e g i e n s i s ad legates (C. Cerv. 42/25 or., 
He. 15.) d. 6. iulii Romae datae, qui d. 7. februarii 
Patavium ierat ad se curandum (cf. I 478 1. 10 et 
supra n. 294 p. 374 1. 24 litteras legatorum 7-/8. febr. 
ad Farnesium datas). Se Romam venisse dicit «per 
causa del parentado» (an Victoriae Farnesiae? cf. 
Fnedensburg 1. c. IX 287 adn. 4 et locos Cone. Trid. 
I 660 adn. 1. laudatos): «[ho] male delle costi . . . 
harei bisogno delli bagni . . . attendo a disnodarmi 
da certe censure, quale me ritrovo alle spalle contra 
ogni debito di ragione et senza mia saputa . . . sicome 
piu in particular . . . ne scrivo ad padre Mr0 Marcho 
presente lator.» 

4 Est epistula card. Augusten. d. 11. iulii d., quae 
allegatur N.-B. IX n o adn. I et 2; cf. etiam supra 
p. 556 adn. 6. 

5 L e g a t i d. 17. iulii etiam ad card. F a r n e s i u m 
expediebant (C. Cerv. 7/197 min.; Bibl. Pia 131 f. 84 
cop.). Dicunt se cardinalis litteras in Castello S. Io-
annis datas, quae desunt, hodie a Iulio Ursino rece-
pisse. Ministros Imperiales laudavisse Farnesii pro-
gressum, antequam exercitus totus congregratus esset. 
Nicolaum Madrucium nil aliud apportavisse, quam quod 
per litteras 15. iulii datas communicavissent (v. supra 
n. 472). De Didaco dicunt eum in publica con-
gregatione licentiam petiisse, «accio che per questa 
sua partita qui non ci crescesse il timore a questi 
prelati.» Breviter etiam de Cavensis impetu scribunt. 

6 De congregatione d. 15. iulii habita cf. I 89 
1. 26 sqq, 560 1. 18 sqq, V 340 sq n. 139. 

7 Vide de congregatione d. 16. iulii habita I 90 
et 560 1. 35 sq; V 341 sq n. 141. 

8 Vide supra n. 468. 
9 Quam minutam mandare iussi erant; cf. supra 

n. 455. 
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et quelche S. S u vuole concedere o negare et quelche costoro siano per accettare o 
recusare. 

In summa, facendo noi piu del possibile per superare ogni difficulta, non vedemo, 
che possiamo havere molta speranza d' essere in ordine il giorno della sessione, che vi 

S sara da hoggi un spatio de 13 giorni. Et pero, caso che fussimo forzati a fare una 
prorogatione, vorremmo quanto piu presto havere lume della volunta di S. Beatne circa 
il tempo et giorno d' essa prorogatione, la quale potemo mettere per ferma come ne-
cessaria, non ci volendo lassare ingannare della buona volunta et desiderio nostra. 

Hieri li vescovi Pacense, d' Astorga et d' Osca ci dettero in notula 1' impedimenti x95r 

10 alligati1, li quali havemo voluto mandare cosi come li han dati, non ci curando cavarne 
summario, accioche meglio se comprenda la fantasia loro et a che camino vanno etiam 
al presente, nel quale tempo pare, che potessino essere manco arditi, presupposta la 
coniuntione di N. Sre con 1' Impre a questa santa speditione, che se batteza farse in 
favore del concilio. In buona gratia. Di Trento etc. 

15 (In la congregatione di giovedl2 per avanzar tempo, mentre che se discuteranno '94r 

questi dui altri stati della iustificatione, facemmo elegger quattro prelati, che habbino 
intratanto a comporre il decreto et per le piu voci restorono 1' arcivescovo Armacano, 
li vescovi di Nobili, Bellicastro et Bitonto con haverseli d' aggiogner per noi legati et 
theologi fuora del gremio del concilio et gia li havemo eletti", di modo che non se 

20 manca d'ogni esattissima diligentia senza perdonar a fatiga.)" 
Finita la congregatione di stamattina3, essendo li prelati levati in piede et alcuni 

andati via, il vescovo Chironense alias Grechetto s' e volto a Monsr della Cava, repren-
dendolo" del voto dato da lui circa questi due stati della giustificatione, con soggiognere 
ancora, secondo che alcuni han detto, che 1' opinione sua era o proterva o d' huomo 

25 ignorante, di modo ch' esso vescovo della Cava le fece p[u]gna adosso et pose la mano alia 
barba, il qual atto, dispiacendo a noi et a tutti et non se potendo dissimular', ci dette 
causa di rechiamar la congregatione a 21 hora4, in la quale finalmente fu concluso per 
la maggior parte, ch' esso vescovo della Cava se devesse constituire in qualche luoco 
per carcere5 et di poi se pigliasse informatione del fatto et gli desse quella punitione 

30 che par[e]sse a noi legati. Et cosi li havemo dipoi assignata per carcere una camera o 
volemo dir cella nel convento di San Bernardino dell' Osservanti, con levarli la pratica 
et commertio, come d' escommunicato, fmche se fara altra deliberatione di casi suoi. 
Sia per aviso. 

" del. frate Amb° Catherine., il Sott[o]. h manus card, de Monte. ° del. come dicano. 

1 Quae notulae desunt. rispetto del honor suo, che suol haver la nobilezza del 
2 Est congregatio d. 15. iulii habita; cf. supra animo di S. Sta con chi e gentilhomo . . . si degni 

p. 564 adn. 6. favorir questo miserabil caso d'un amico mio non 
8 Intelligitur congregatio d. 17. iulii habita, de qua men christiano et gentilomo . . . come gentilomo fu 

cf. Severolum I 90 1. 21 sqq, Massarellum I 565 1. 5sqq; nel primo moto vento da quello affetto, de che rare 
Acta V 348 1. 16 sqq. <• volte l'Adamo vechio ci lassa la podestade». Cavens i s 

4 Cf. I 90 sqq, 561 1. 11 sqq; V 354 sqq. ipse d. 30. iulii a card. S.Florae petit, «che voglia pigliar 
6 De causa Io. Thomae Sanfelicis, C a v e n s i s la protection mia e favorirm' appresso di N. S™ in 

episcopi, cf. I 561 ad 17. et 18. iulii et I 563 ad quel che serra ricerchata dall' agente mio . . . (Neap. 
28. iulii: «liberatur . . . a carceribus . . . sed eat ad C.Farn. 740or.).» Die 9 augusti l ega t i (Neap. C.Farn. 
Sm D. N rum pro absolutione» ; cf. etiam Cone. Trid. II 753 or.) Cavensem Paulo III commendaverunt: «dopo' 
385, V 348 1. 16 sqq. Cf. infra legatorum litteras ad quel suo transcorso e stato sempre obediente a com-
21./22. iulii n. 476. Liberationem eius e carceribus mandamenti nostri et del sinodo . . . V. S t t se degni 
M a s s a r e l l u s d. 29. iulii Cervino nuntiavit turn Rovereti dargli l'assolutione delle censure incorse. Et haven-
commoranti (C. Cerv. 23/35 o r- Mass. manu scr.): «potra doli noi sempre conosciuto molto servitore di V. Beatne, 
espedir Y incluso mandato o mutarlo . . . et rima'ndar- non potiam fare di non raccommandarglielo . . . » Et 
melo, che lo faro essequir.» In favorem Cavensis card. impetravit Cavensis a Paulo III absolutionem. Nam d. 
T r i d e n t i n u s d. 29. iulii ad card. S. Florae scripsit 4. sept. 1546 Cavens i s Tridento ad Farnesium scripsit 
(Parma, C. Farn. or.): «Ancora che 1' errore del vesc. (Neap. C. Farn. 709 or. manu Cavensis) «per . . . rin-
de la Cava si potesse in gran parte iscusare per esser gratiare V. Sr,a del favore, che N, Sre me ha fatto ad 
stato provocato et vinto da li primi moti, li quali instantia sua . . . sono stato absolute da li Srl legati 
sogliono haver troppo forza in gl'animi nobili [an de per ordine di N. Sre . . . Domenica [5. sept.] partird. 
se ipso Tridentinus cogitavit ?], quando se li tocca sul per la Cava . . . » De Cavensis absolutione d. 3. sept, 
honore, non voglio farlo. Ma essendo stato punito facta cf. I 571 1. 20 sqq. Sanfelice postea Paulo IV 
. . . forse piu. che meritava, non posso non haverne regnanle d. 31. maii 1557 haeresis suspectus incarce-
compassione, perche so, quanto difficilmente pu6 sup- ratus est. Paulo IV mortuo tandem d. 20. aug. 1559 
portare dishonore, chi e nato et d'animo et di sangue ex carceribus liberatus est; cf. II 310 1. 20; 334 1. 34. 
gentilhomo.» Causam eius commendat: «habbia quel Cf. etiam Buschbell 1. c. 215. 
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Hoggi * il Sr Don Diego ci ha mostrato una lettera dell' Imperatore, per la quale 
lo avisa d'haver parlato con 1'imbasciatore diVenetiani3 et dolutosi dell'opera, che ha 
fatto 1' imbasciatore3 loro con N. S'°, per impedire la coniuntione de S. Santita con 
S. Maesta a quest' impresa, allegandoli per il beneficio publico della fede et religione 
nostra et per altre ragioni, che devevano piu presto rallegrarsene. Et cosl commette 5 
a esso Don Diego, che, potendo farlo senza disturbo della sanita sua, se conferisca fin' a 
Venetia et facci il medesimo offitio. Con molta cortesia ci domando licentia d' andar et 
star solamente tre giorni et dare subito volta in qua et ne disse ancora due parole con 
permissione nostra in congregatione, per levar ogni ombra et occasione di pigliar in mal 
senso 1' andata sua*. 10 

474-

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Tridenti 17. iulii 1546. 

C. Cerv. 9/188 or. Ric. alii 22. 

Mittit, quae theologi Romani in materia iustificationis congesserunt. De impedimentis residentiae deliberatur, 
sed vix ante sessionem deliberatio terminari potest. Modus, quo oratores Gallos receperint, laudatur. Quae 

episc. Calagurritanus in votis habeat. 

VV. SSris Rn,e haveranno con la presente quel tanto che s' e cavato da questi 
theologi di Roma sopra la materia della giustificatione, secondo 1' ordine delli articoli, 
che le mandorno alii giorni passati5. Non si e possuto mandar prima, perche tutti quelli, 
a chi si sono dati a studiare, hanno voluto spatio a satisfarsi, in modo che di necessita 
ci e corsa questa dilatione. Li nomi di quelli che hanno scritto, non si sono messi a 15 
pie delle copie che si mandono, accioche il giuditio di quelli che le haveranno a vedere 
sia piu libera, ma perche sieno noti a VV. SSrie Rme o a che altri parera loro, si sono 
contrassegnate le dette copie con queste cinque lettere A B C D E, la prima delle 
quali e del generale di S. Domenico6 con dui altri padri del suo ordine in compagnia; 
la seconda del maestro di sacro palazzo7; la terza del sacrista, al presente vescovo 20 
Aprutino8; la quarta d' un fra Domenico dell' ordine di S. Augustino, lettore in S. Marcello 
di Roma9; la quinta d 'un frate Alberto da Cattaro10 dell'ordine di S. Domenico, quale 
e tenuto ben litterato, ancorche molto giovane. Essi havuto 1' opinione di qualcun' altro, 
ma per non essere stata giudicata cosa che lo meriti, si e pretermesso il mandarla. II 
che e quanto mi accade per hora in questa materia. 25 

Sono comparse le lettere di VV. SS"e Rme delli 8 n del presente, con la nota delli 
gravami, che li prelati alleghano per impedimento della loro residentia, et con quello che 
occorre intorno a essi a VV. SSrle Rme per rimediarli, del che tutto si e dato subito 
copia a ciascuno di questi R"" Sri deputati, accioche nella congregatione, che si fara 
domattina a questo effetto, possino essere meglio resoluti; nel che non si perdera tempo, 30 
ancorche, essendo li capi assai et la materia importante, male si possa sollecitare tanto 
che basti per essere a tempo alia sessione prossima, quando la non si proroghi; nel 

1 D. 17. iulii I 561 1. 25 sq. D. 18. iulii Dida-
cus cum Massarello communicavit, quid epistula con-
tinuerit; cf. I 561 1. 28sqq; vide ib. adn. 5. Cf. etiam 
N.-B. IX 124 adn. 2, quae Verallus d. 18. iulii ea 
de re ad Maffeum scripsit. 

2 Quis fuerit animus Venetianorum, C l o d i e n s i s 
episc. 13. iulii ad Madrucium scribit (Trid. Bibl. civ. 599 
f. 64 or.): «Qua in Venetia immensus est rumor dello 
initio di questa impresa, alcuni favorando la parte di 
S. M'% alcuni quella de Protestanti.» Vide etiam 
supra p. 536 adn. 7. 

3 Nomen oratoris Venetorum apud Caesarem erat 
Aloysius Mocenigus, in Urbe erat orator lo. Ant. Venier. 

4 D. 18. iulii Ce rv in i epistula particularis ad Far-
nesium prostat (Arch. Vat. C. Farn. I or., ric. a ig. 
in Revere; C. Cerv. 7/199 min.). Misit epistulam ad 
ducem Octavium eodem mane Ratisbona allatam. 
Cum causam episc. Cavensis in litteris hesterni vesperi 
(n. 473) exposuerint, Cervinus mandat confessionem 

episc. Chironensis, «quale credo, che sia o a punto 
o che poco possi variare dela verita . . . accioche la 
possi vedere 1' origine et il progresso.» 

5 Vide supra n. 443 p. 532 1. 18. 
6 Franciscus Romeus de Castiglione, d. 12. iunii 

1546 electus; cf. IV CXLI n. 5. 
7'Bartholomaeus Spina O. P.; cf. supra p. 183 adn. 3, 

cf. etiam Ehses V 497 adn. I, ubi etiam agitur de 
dissertatione, quam Spina de iustificatione conscripsit, 
inter Cartas Farnesianas Arch. Vat. prostante, quam 
non aliam esse crediderim quam earn, cuius in epist. 
mentio fit. 

8 lo. lac. Barba Ord. S. Aug. (1546—1553); cf. 
van Guhk-Euiel III 125. Cf. etiam Ehses IV 497 
adn. I, qui hanc scripturam in Arch. Vat. animadvertit. 

9 Quis hie fuerit nescio. 
10 Qui inter theologos minores concilii Bononien. 

postea occurrit; cf. I 668 1. 2 ad d. 27. iunii 1547' 
11 Vide supra n, 464. 
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che VV. SSrie Rme, quali si truovano in fatto, potranno pigliare quel partito che le oc-
correra migliore. 

II modo, che VV. SS™ Rme hanno tenuto circa il ricerchare li ambasciatori di 
Francia et circa le pretensioni del luogo del sedere *, ha satisfatto a S. Beatn° in modo, 

S che non m' accade se non commendare la prudenza et destrezza loro, con la quale S. S t t 

non dubita, che le non sieno bastanti a ovviare etiam in futuro, che per tal conto non 
segua disordine. 

Al desiderio del vescovo Calaguritano2 per conto di quelle chiese ese'nti, si troverra 
(come io credo) qualche modo di satisfare. E vero, che per essere venuta la causa in 

10 segnatura, non e molto tempo, et per essere presente la parte che contradice, bisogna 
farlo per mezzo, che sia giustificato, il quale (come io confido) non manchera. Et a 
VV. SSrie Rme bacio le mani. 

Di Roma alii 17 di luglio 1546. 

475-

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Castelli S. Ioannis 17. et Revere3 20. iulii 1546. 
A. 17. iulii: 

C. Cerv. 9/187 or., ric. alii ig. Trid. Bibl. comm. cod. 108 p. 86 cop. 

Hieronymum de Corregio, quem ad Imperatorem matidat, certiorem faciant de eis, quae Imperatorera scire 
necessarium putant. Patrum pusillanimitas reprehenditur. 

Sendo venuto questa mattina qui a Castel S. Giovanni con le genti per marciare 
15 con buona diligentia, mi e parso bene espedir il S™ Jerfomjmo da Coreggio4 alia Mtt Ces. 

per dargli nuovo della partita mia da Bologna et per intendere quello che gli potesse 
accadere di comandarmi per li avisi, che vengano ogni di, come esso Sre Girolamo riferira 
alle VV. SS1'6 R"16, quali degneranno dargli buona informatione delle cose di la, che le 
parera" degne di parlarsene per lui alia Mtk S., prestandoli fede in tutto, avvisando le 

20 VV. SS"e Rme questo di piu, che io ho sollecitato il marciar con qualche piu celerita, 
che non potevo far per 1' ord[ina]rio, solo per dar animo et autorita al concilio et a 
prelati, giudicando, che saria troppo gran carico il nostro, se si abbandonasse, benche 
certo a me pare, che tanta pusillanimita che si mostra costi, sia bona parte senza pro-
posito et inanzi a tempo, ma si deveno haver per iscusati i preti, quali pero VV. SSrie 

25 Rmo si sforzino di intertenere, fino che io venga la, che sara fra otto giorni, piacendo a 
Dio. E non mi occorrendo altro per risposta delle sue di 15 5, ricevute hoggi in questo 
castello con le alligate di Monsr Verallo6, mi raccomando. 

Di Castel S. Giovanni alii 17 di luglio 1546. 

a sic. 

1 Vide supra p. 547 1- 6sqq et adn I. 
2 Quid hie desideraverit nescio. 
3 Oppidulum ad Padum situm, bene distinguendum 

a Rovere yel Rovereto. 
* Hieronymus Corregius d. 19. iulii «nel far del 

giorno» Tridentum (cf. Iulii Ursini litteras d. 19. iulii 
Tridenti ad Farnesium datas [Parma, C. Farn. or., cum 
P. S, manu Hieronymi, qui dicit se omni modo iter 
persecuturum esse; cf. etiam N.-B. IX 128 adn. 1]. 
TJrsinus petit, ut Farnesius, cum magna inopia frumenti 
esset, propter timorem populi potius unius diei tempus 
adventum moretur), d. 23. iulii Ratisbonam applicuit 
{Friedensburg IX 140 1. 23), d. 25. iulii Ratisbona 
cum A u g u s t a n i litteris &A legatos eodem die datis 
abiit (C. Cerv. 18/51 or.). Hae litterae nil nuntiant nisi 
Corregium a Caesare benevolenter acceptum et in 
curia Imperatoris universale de Farnesii cum exercilu 
adventu gaudium esse. Instructionem, quam Farnesius 
Hieronymo dedit, et Imperatoris responsum vide apud 
Pieper, Nuntiaturen 1. c. 186 sq. Pars, quae concilium 
concemit, haec est: « . . . per il moto di Wirtembergh 

gia e lesa la reputatione del concilio, a che saria ne-
cessario di remediare, essendo la maggior parte di 
quei prelati in timore et quasi in fuga, se non fosse, 
che li Rmi legati per i miei [i. e. Farnesii] ricordi et 
promesse di voler esser presto di la, non li contenes-
sero.» lb. p. 187 sq habentur, quae Carolus V per 
Corregium respondere fecit: . . . «Quantumque molti 
dicono, che meglio saria la translatione o cessatione 
del concilio, per esser poi piu libero all' Impre il con-
certo con i Protestanti, nondimeno, per non haver 
S. M" altro fine, che servire a Dio . . ., vorria ad ogni 
modo, che non sene parlasse ne se ne innovasse cosa 
alcuna. Che si sopraseda 1' articolo della giustifica-
tione . . . per essere articolo piu importante del peccato 
originale. Che il card, di Trento resti per hora, si 
per concertare con il card. Farnese, accioche le cose 
del concilio vadino bene, si per provedere, che quel 
passo resti securo. . . . » 

5 Vide supra n. 472. 
6 Intelligit litteras Veralli d. I I . iulii datas, quae 

habentur N.-B. IX 109 sqq n. 38. 
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B. 20. iulii: 

C. Cerv. 9/189 or., ric. alii 22. 

Litterae acceptae; archiepisc. Ragusinum, ne Madrucius offendatur, non praemittit. Syngrapham mandat. 
Pileus cardinalitius Giennensi dandus. 

Dovendo io essere costi di corto, come saro, piacendo a Dio, domenica proxima 
alii 25, non mi occorre molto che dirli per ordinario, ne meno che risponderli alle sue 
di hieri *, senon ringratiar le SSrIe VV. Rme delli avvisi et ricordi, che mi danno di continuo, 
de quali tengo quella stima, che si conviene alia fede che porto alle SSrM VV. Rme. Di 
mandar Monsr 1' arcivescovo di Raguscia2 innanzi, non e parso a questi Signori ne a me 
per non mostrare tanta diffidentia di Monsr mio Rmo et Illmo, et maxime che Monsr Aurelio 
conferma, che non ci manchera provisione di vettovaglie et altro che accasca. Prego 
bene le SS"" VV. Rme, che in questo dal canto loro non restino di fare officio, biso-
gnando, secondo il riporto, che fara il Bergamo, dandomi avviso di tutto. 

Sara con questa una cedula di cambio di centomila scudi, diretta ad Antonio 
Giugni, et Tomasso Crivello et Desiderio Olgiato, et a ciascuno in solido, accioche le 
SS™ VV. Rme gli la faccino intimare con un mio mandate, quale sara similmente con 
questa. Degnaranno darmi avviso della accettatione di essa lettera di cambio, et di 
quando il thesorieri3 possa mandare per il denaro, sollecitandoli a metterlo in ordine, 
perche ci bisogna servire subito di quella summa. 

Lunedl proximo* mattina disegno, che si dia il capello a Monsr Rmo di Giaen, 
havendomi S. Sta fatto gratia di portargline, come ha S. Sria Rma desiderato. Et la cere-
monia ha da passare per mano di V. Sria Rma, Mons1 di Monte6. Delle lettere di VV. 
ggrie ĵ me r i c e v u t e a questi di, non fo altra risposta, havendole inviate tutte a Roma, 
donde penso le sara scritta quel tanto che occorrera circa la cosa del concilio; et qui 
facendo fine, mi raccomando humilmente [etc.]. 

Da Revere alii 20 di luglio 15466. 

1 Litteras a legatis d. 19. ad Farnesium datas non 
cognovi; sed Cervinus d. 18. ad eum dedit; vide supra 
p. 566 adn. 4. 

2 Io. Angelus de Medicis, qui exercitum pontificium 
sequebatur commissarius pro victu et hospitiis; a die 
6. iulii 1547 fit gubernator sive vicelegatus Bononiensis ; 
epistulae eius Bononiae anno 1547 d. prostant Neap. 
C. Farn. 729 sub R. 

3 Thesaurarius exercitus apostolici erat Bernardinus 
Helvinus ep. Anglonen. 

4 D. 26. iulii. 
5 Re vera pileus cardinalitius Giennensi propter 

Farnesii morbum non prius quam 5. augusti datus est, 
cf. Cone. Trid. I 565 1. I9sqq. Deferebatur ab Antonio 
He l io , cui Maffeus 11. iulii de hac re scripsit (Parmae, 
C. Farn. min. Maffei manu scr.): «Eccovi il cappello 
del Rm° di Giaen procuratovi da me. . . . S. Sta vi ha 
voluto quella additione, che, quando la mancia pas 
sasse 500 sc , che s' havesse a partir con quelli della 
camera di S. Sl° . . . fate che '1 patrone scriva di sua 
mano doi paroline in la lettera a benefitio vostro, che 
saranno tutti e vostri . . . ma . . . lassateli in mano 
di S. Croce . . .». Pileum Giennensi per Farnesium 
datum iri M a f f e u s iam d. 8. iulii scripserat (Neap. 
C. Farn 719 or. Maffei manu) Farnesio, qui exsequeretur 
«questo officio tanto sollecitato da questi ministri». 
Birretum cardinalitium Pacecco iam ineunte ianuario 
1546 traditum erat; cf. supra n. 236; cf. etiam n. 254. 

6 Quibus F a r n e s i i litteris, quas Aurelium Catta-
neum attulisse dicunt, l e g a t i 22. iulii responderunt 
(Arch. Vat. C. Farn. I or., ric. a Dolce a 2j.): «. . . li 
mercanti . . . non sono in Trento ne alcuno per 
loro. Ci si trova un Gio. Crivelli; dice, che essi 
mercanti stanno a Milano, ma non ha per ancora 
avviso, che habbino a venire a Trento . . . la lettera 
di cambio co 1 mandate ritenemo appresso di noi.» 
(Ad rem cf. N.-B. IX 105 adn. 5.) Insuper nun-

tiant cursorem nondum appulisse, quem Hieronymus 
postquam Oenipontum advenisset, se missurum dixerat 
Neque a Bergamo (v. 570,12 sqq) alium nuntiumse habere 
dicunt, «che da Igno la sera medesima che parti di 
qui . . . la lettera di cambio dice, che s' habbino da 
pagare in tre mesi, ogni mese la rata, et il mandate 
e de tutta la somma in una volta.» Responsum F a r -
n e s i i in loco Dolce 23. iulii datum habetur C. Cerv. 
9/198 or.: i f . . . mando Mr Giov. *Battista Galetti, 
pagatore di questo campo, a cio che . . . faccia quelle 
provisioni . . . che gli parera, quando i mercanti . . . 
non habbino provisto cost! . . . che . . . mi pareria 
havere un grande affronto . . . La forma del mio 
mandate . . . Mr Giov. Battista lui la examinara, et 
ad ogni modo saremo in tempo di correggerlo.» Cf. 
etiam Friedensburg 1. c. IX 133 et adn. 2. Ad Farne-
sium d. 19. iulii Nic. Madrucius venerat; cf. F a r n e s i i 
epist. ad Madruc ium datam «Revere alii 19. iulii 1546: 
Dal S r Nicolo ho inteso quel tanto che la V. SIla Rma 

m' ha mandato a dire . . . fin' hora non ho mancato 
di ogni diligenza possibile, cosi da mo innanzi mi 
sforzaro di esseguire tutto quello ch' ella degnarra 
ricordarmi per servitio di questa impresa (Trid. Bibl. 
civ. cod. 599 f. 53 or.)»; etiam Aurelio F a r n e s i u s 

20. iulii litterulas ad M a d r u c i u m deportandas dedit 
(ib. f. 54 or.): «ho inteso tutto quello, che ba riportato 
dalla corte di S. Mta et da parte di V. Sria Rma et 
111™» de qua re cf. Farnesii epist. 20. iulii ad card. 
S. Florae datam, apud Friedensburg 1. c. IX 129. Die 
21. iulii Ball '/sola della Scala Farnesius M a d r u c i o 
scripsit (ib. f. 52 or.) : «Ho ricevuto qui . . . le lettere 
di S. M a per il duca mio fratello et mie . . . mi pare 
haver causa di star molto contento . . . rimettendomi 
all' exhibitor della lettera . . . oltre a quanto li refe-
rira Mr Aurelio, che parti questa mattina di buon hora 
da Ostia per Mantova et per Trento.» Aurelius d. 22. iulii 
Tridentum advenisse videtur; cf. initium adn. 6. 
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476. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 21./22. iulii 1546. 
C. Ceru. 7/200 min. visa a de Monte. Inscr.: Rmo Camer" 21. iulii IS46, ten-uta alii 22. Idem in dorso. 

Duos status iustifica'tionis examinare perrexerunt; forma decreti a deputatis exarata est; sed non vident, quo-
modo cum illo decretum de residentia coniungere possint, cum Pontificis de impedimentis sententiam ignorent. 
Episc. Cavensis facinus. [22. iulii:] Litterae et opiniones theologorum allatae. Pontificis sententiam de im-
pedimentis ante sessionem habere desiderant. Nova ex Germania accepta non scribunt. Pighettus speculandi 

causa exercitui pontificio praemissus. 

Doppo 1' ultima nostra de ly1 havemo continuato ogni giorno le congregationi per 
discutere li dui stati della iustificatione che restavano, et con tutto cio questa mattina 
sono rimasti ancor sette prelati adietro, quali alia piu longa finiranno posdomani. In 
questo tempo, che li detti dui stati se sono esaminati, havemo sollicitato li quattro de-

5 putati2 a formare il decreto, li quali non hanno perso tempo, ma in compagnia di molti 
altri theologi, de migliori che sieno qui, hanno lavorato in modo, che hoggi, quanto a 
loro, sono restati tutti d' accordo et, finita la discussione de prelati, manderanno il decreto 
attorno" per potereb lunedi3, si la passata del nostro cardinale col suo exercito non 
c' impedira, cominciare a esaminarlo, essendoci noi due resoluti di non perdonar a fatiga, 

10 et fare ogni nostro sforzo, che sia in ordine avanti la sessione0, ancora che haviamo 
poca speranza, che ci possa reuscire. Pur il mondo vedara, che ancora* da noi non 
resta, et quando bene questo articolo della iustificatione sia resoluto, non vedemo, come 
se potera accompagnarlo con quello della residentia, senza il quale pensiamo, che questi 
prelati se renderan difficili a spedirlo, | perche la maggior parte desiderano si di ricu- 2oov 

15 perare le loro iurisditioni (per usare il vocabulo proprio che usano essi), che non si 
credono mai arrivarci, et dubitano, che separando questo decreto della iustificatione im-
portantissimo tra tutti li altri, gli fussero poi delle lunghe o vero che potesse nascere 
qualche disturbo al concilio, per il quale si differissero le cose loro6. Aspettiamo risposta 
sopra 1' impedimenti da noi mandati gia in due volte, perche o che la sessione si celebri 

20 il di deputato col decreto della iustificatione o si differisca, non potremo fuggire, che 
subito non entriamo nell' articolo della residentia, nel quale, come da una parte non 
potremmo far progresso, finche non intendessimo la mente di N. Sre, cosi | dall' altra ôir 
non vorremmo dar parole al concilio. 

Scrivemmo per la precedente nostra1 il caso di Monsr della Cava et quel che il 
25 sinodo nella prima congregatione n'haveva determinato. Riparlammone alii 19* un' altra 

volta con far leggere la sua confessione et quella del vescovo Chironense et la deposi-
tione d' i dui testimonii, cioe di vescovi di Rieti et di Brittinoro5, della quale mandammo 
copia con la presente. Parve alia maggior parte, che non uscisse della cella assignatali per 
prigione, finche si pensasse megliof quel che s' havesse a fare d'i casi suoi. Vi pensaremo 

30 et daremo aviso del successo. 
Tenuta fin a stasera delli 22, havendo noi havuto hoggi la di V. Sria Rma di 176

 2otv 
insieme con le opinioni delli theologi cost! di Roma in questa materia della iustificatione, 

a del. domani. b del. o sabato ch' e posdomane o lunedi. 
0 del. per tentare di spedirlo et publicarlo in essa, ancorache 1' articulo della residentia questa volta 

non possa andare del pari, la qual cosa perd non sapemo come ci potra. riuscire, essendo certi, che a una 
parte piacciono sempre le dilationi circa li dogmi. & corr. ex ancorche. 

e del. Et non dimeno sara da noi usata ogni diligentia per celebrare la sessione con questo decreto 
della iustificatione solo o accompagnato, come meglio se potera, maxime se havremo prima risposta da V. SIla 

Rma alii capi, che piu mandammo' sopra la medesima materia, quali stiamo aspettando con desiderio. 
! del. come et da chi il caso suo s'havesse da giudicare. A noi piacerst per piu rispetti, che S. Santita. 

volesse giudicarlo lei, come suo commissario et come quello che non pu6 esser assoluto dall' escommunicatione 
incorsa, se non da S. Beatne. Et da altra parte crediamo, che molti, perche non paresse derogarsi al concilio 
con rimetterlo a S. Santita,- vorrebbero, che si giudicasse dal sinodo. Quando fusse giudicato meglio, che 
venisse a Roma col suo processo, piaccia a V. SIIa Rma di darcene presto aviso, perche giugnendo che le cose 
sieno ancora integre, ci forzaremo di fare stare il synodo quieto a quel che S. Santita ordinasse in questo. 

1 Vide supra n. 473. V 357 sqq, ubi habetur processus et informatio facti. 
2 Qui enumerantur supra n. 473 p. 565 1. 17 sqq. 5 Quorum depositiones habentur V 357 sq. 
s D. 26. iulii. 6 Vide supra n. 474. 
* De ea re cf. Severolum I 92 sq et maxime Acta ' Sunt capita d. 21. iunii missa; cf. p. 532 1. 18. 
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non havemo havuto ancor tempo di vederle. Credemo, che sieno catholici et conformi 
alle opinioni delli nostri di qua, le quali sono cribrate minutissirnamente, come la gravita 
dell' articolo ricerca. 

Semo molto vicini al giorno della sessione1, et forse ancora la venuta del card, 
nostro ci torra uno o dui giorni. Non di manco ci sara carissimo haver la mente di 5 
N. Sr" circa 1' impediment innanzi il giorno della sessione per le considerationi dette 
di sopra. 

Delli avisi, che vengono qua di Germania, qualunche sieno li autori, non scrive-
remo altrimenti, riportandocene al Rm° et 111™0 legato, per servitio del quale et commo-
dita del suo felicissimo exercito non havemo mancato ne mancaremo d' ogni opera a 10 
noi possibile. 

Spedimmo non hier V altro Mr Antonio Pigetto alias il Bergamo, in diligenza 
ben accompagnato, che vada innanzi quanta potra andare et ricognosca le provisioni 
di tutto il paese di luogo in luogo et le vittuaglie, senza le quali non si possono con-
tenere li soldati in disciplina et habbi da informarsi et spiare ogni progresso delli amici 15 
et inimici et rimandi et ritorni, secondo che li parera espediente, accioche S. R""1 et 111™ 
Sria alia sua venuta qui sia tanto meglio et tanto piu fidelmente certificata del tutto, et 
sia per fine della presente in molte nostre occupationi. Di Trento etc. 

477-
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 21. iulii 1546. 
C. Cerv. 9/190 or., ric. alii 2j. Bibl. Barb, XVI 48 f. 148 cop. 

Litterae. Responsum ad gravamina patrum a deputatis absolutum brevi mittetur. 

Io scrissi sabato prossimo 2 a VV. SSrie Rme per staffetta a posta, et insieme le mandai 
quel tanto che si era ritratto da questi theologi di Roma sopra la materia della giusti- 20 
ficatione. Ho di poi ricevute le lettere loro delli 13 3 del presente, in risposta delle quali 
quanto a questa parte della giustificatione, parendomi haver satisfatto a pieno con lo 
spaccio precedente, non ne diro altro per questa. 

Circa all' altra parte delli gravami, che pretendono li vescovi dalla sede apostolica 
di gia et dalli Rmi deputati et da S. Stt propria, e stato non solo veduto et discorso il 25 
tutto, ma etiam ordinato le risposte, nelle quali si contenera quel tanto, che a S. Beat™ 
pare, che si possa conceder con degnita et che con ragione debba bastar alii vescovi 
di ottener. II che si attende a metter insieme per inviarlo quanto prima a VV. SS™ Rmc, 
poiche per il presente apportator, qual sara il Montemerlo4, non si e possuto mandar per 
la brevita del tempo. Et pero senza piu dir' bacio loro le mani. Di Roma alii 21 5 30 
di luglio del 46. 

1 Quae sessio d. 29. iulii constituta erat. ordinasse in Trento ai legati del concilio, che si 
2 D. 17. iulii; vide supra n. 474. soprasedesse il trattare et proeedere nei dogmi, V. 
3 Vide supra n. 468. Sria Rma ha da fare capace S. M'a, che questo non e 
4 Qui litteras Farnesii deferens d. 18. iulii in Urbem bene, non potendo seguire da tal ordine altro che 

advenerat; cf. adn. seq. diminutione dell' autorittk del concilio et disperatione 
6 Ad F a r n e s i u m camerarius 21. iulii ter scripsit. dei prelati, che vi sono presenti, si per la lunghezza 

Ac p r i m a quidem e p i s t u l a (Neap. C. Farn. 725 o r 0 del tempo, che vi sono stati, et si per l'incommodita 
nuntiat adventum Montemerli (alii i8intornoalle22hore) et spese che vi sopportano. Dapoi che, quando bene 
cum Farnesii litteris 18. iulii datis, cum paulo ante cursor V. S™ Rma volesse, non solo non e in potesta sua 
cum Farnesii epist. 15. iulii data advenisset. Vespero 1' ordinarlo, ma ne etiam in faculta dei legati di esse-
eodem Monteroerlus in audientia Pontifici causam, cur guirlo senza contravenire a quello, che di gia e sta-
venisset, exposuit. Papa eum benigne audivit «quanto bilito dal concilio, di proeedere giuntamente nei dogmi 
al dar conto del bene stare di V. Sria Rma et del Sr et nella riformatione, in modo che non si puo sopra-
duca, della ressegna fatta et del ordine del marciare sedere nell' uno, che non si faccia il medesimo nell' 
del essercito». Reliqua, de Tridentini petitione, vide altro et per conseguenza, che non si suspenda in tutto 
supra ad 6. iulii n. 461 et p. 552 adn. 5). A l t e r a il corso del concilio. Al che quando si havesse a 
epistula (Arch. Vat. Lettere de frincipi vol. 12 venire, non ci si vede altra strada che quella della 
f. I I I T cop.; ed. N.-B. IX 132 sqq n. 44 et aliud t r a n s l a t i o n e , con la quale si conseguirebbe dilatione 
ms. secutus Piefter, Zur Entstehungsgeschichte der honesta et per mezzo leggitimo, e i prelati si con-
standigen Nuntiaturen [Freiburg i. B. 1894] 188 sq) durrebbono in luogo, dove potessero tolerare piu pa-
de rebus conciliaribus Farnesius hunc in modum tientemente, che le cose del concilio si prolungassero. 
instruitur: «In evento, che S. Mta ricercasse, che si La quale translatione pero non e per hora nella mente 
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M. card. Cervinus Nic. card. Ardinghello. 
Tridenti 22. iulii 1546. 
C. Cerv, 4/59 min. inscr.: Scritta. 

Censet sessionem prorogandam esse. Farnesius exspectatus. [P. S.] Litterae allatae. Iuliani Ardinghelli 
adventus. Nova de rebus Coloniensibus. 

Trovandoci gia sotto la sessione, et non havendo ancora risposta da Roma, ne a 
capi che mandammo sopra 1' articulo dela iustificatione1, ne alii impedimenti sopra la 
residentia de vescovi2, la lettera di V. S™ Rma de 143 m ' e stata charissima, aspettando, 
che (come ella scrive) presto ci sia significata la mente di N. Signore et lo parere deli 
Rmi deputati nell' una cosa et nell' altra. Noi qui non havemo perso giorno alcuno, che 
o con li theologi fuor del concilio o con li suppositi del concilio non habbiamo lavorato 
sopra 1' articulo dela iustificatione. Ma e stato tanto intrigato, che non s' e potuto ancor 
finire de discutere <se ben credo, che si finira domattina. Quelli che hanno detto fin 
qui, convengan quasi tutti insieme ne punti essentiali et quel quasi)0, vedendo tutti il 
resto del synodo sentire il contrario, se va interpretando se medesimo et reducendo 
nela strada migliore6, ma dubito, che bisognera prorogarla, come nele lettere communi* 
scrivemo. 

Aspettiamo domenica alii 25 il card, nostro con 1' exercito et il di sequente par 
che si disegni dare il cappello al card, di Jaen. | Per avviso et fine di questa. Di Trento 
alii 22 di luglio 1546. 

Scritta gia la presente, sono comparse le lettere di Monsr Rmo camerlengo de 17 5 

con li 5 pareri de theologi sopra 1' articulo dela iustificatione. Et dal campo e venuto 

a corr. pro prima che questa mattina. Convengono quasi tutti ne punti controversi con Lutherani et 
quel quasi o egli e prorutto (per lo spirito diabolico, che in queste nuove opinioni resiede) in fare ingiuria 
al prossimo, come V. Srla Rma hara inteso, o vergognandosi dela sua opinione, vedendo etc. b del, in 
modo che, quando il decreto si faccia in questa sessione, credarei, che tutti dovessero esser conformi. 

di S. S'a, che si proponga o si ricerchi, ma si bene 
che si mostri, che con questo mezzo solo si potrebbe 
conseguire il fine sopradetto del soprasedere.» De con-
cilii t r a n s l a t i o n e agitur etiam in t e r t i a camerarii 
epist. (Arch. Vat. Lettere de principi vol. 12 f. 11 i a portata 
dal Montemerlo, parti a 21 di luglio cit. N.-B. IX 135 
adn. I ; min. ibi ab editore ex Neap. C. Fam. 700 
cit. non vidi): «V. Sria Rma e informata per se stessa, 
qual sia stato per 1' adietro 1' animo di S. S'a circa 
il ridurre il concilio in qualche luogo piu commodo, 
quando si fusse potuto fare senza scandalo, et quello che 
li occorresse a i giorni prossimi intorno a cid, quando 
si hebbero le lettere de i Rmi legati (n. 469) del timore, 
che i prelati mostravano per lo passo de i soldati, la 
quale occasion non parve a S. S'a per all hora 
che bastasse a pigliare sopra cio altra deliberatione. 
Hora, considerando poi quello che dipoi e successo per 
il progresso del duca di Virtimbergo et per gli altri 
pericoli, che possino soprastare non piu dalli soldati 
amici, ma dalli Lutherani stessi, giudica, che sia bene, 
che V. Sria Rma esamini di nuovo questo punto della 
translatione con li Rmi legati, et dipoi, parendo cosi 
a SS. SSrie Rmc, pigli o faccia pigliare a Monsr Verallo 
qualche occasione di parlare con S. Mta, facendo per6 
1' officio destramente et salva la dignita. Et il fine 
sia di mostrarle con le molte ragioni che ci sono, 
che questa translatione eonviene et che gli e honesto 
che, come si lascia a S. M'a la cura della guerra, 
cosi ella riposi in S. Beatne quella del concilio, il 
quale si levera,- di Trento con piu dignita et con piu 
certezza di haversi a proseguire altrove, quando si 
faccia spontaneamente senza aspettare, che li prelati 
habbiano a partirsi da loro stessi et come cacciati 
dal pericolo. Nel qual proposito, perche il progresso 

delle cose pu6 variar le ragioni, che si habino ad 
allegare, e superftuo estendersi in altri particulari, 
massime con V. Srla Rma la quale basta che sappia 
questa intentione di S. S'», la quale e come di sopra, 
non ostante quel tanto, che pur hoggi ho scritto in 
contrario in fine di una altra lettera lunga in cambio 
d'instruttione . . . » Cf. etiam scidam litteris camerarii 
ad Farnesium (Neap. C. Fam. 725, quas supra primo 
loco allegavi) additam, quam Friedensburg, N.-B. IX 
135 adn. 1 (p. 136) ad epist. Verallo datam pertinere 
conicit: «Questa deliberatione di transferir il concilio 
depende principalmente dal termine, nel quale si 
truovano le cose di Trento, et ha da essere essequita 
dalli Rmi legati, che sono li in fatto. Onde S. S'a 
vuole, che V. Sria in far' con S. M'a 1' offitio, 
che se li ordina per questa, osservi quel piu et quel 
manco, che da essi legati le sara. ricordato; potendo 
accadere in questo mezzo, che le lettere verranno, 
molti avvisi, che non si possono prevedere di qua, 
delli quali e necessario raportarsi a SS. SSrle Rme et pero 
V. Sria nello essequir, quanta di sopra, si governi in 
tutto secondo li ricordi havria da loro, avvertendo 
non di meno di farlo in modo che non paia, che 
si voglia chieder' consenso o licenzia di S. M'a, ma 
solo comunicarle 1' ordine, che si e data alii Rmi le-
gati, et in particulare quello, che tocca alia elettione 
del luogo, essendo nel resto Ia deliberatione piu tosto 
necessaria che volontaria.» 

1 Quae capita legati d, 21. iunii mandaverant; 
vide supra p. 532 1. 18. 

2 Quae d. 8. iulii miserant; vide supra p. 554 
1. 29 sq et adn. 3. 

s Vide supra n. 470. 
4 Vide supra n. 476. 5 Vide supra n. 474. 
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Mr Giuliano Ardinghello, quale confirma, quanto di sopra e detto circa il giorno del 
arrivo del card, in questo loco. 

Havendo havuti gli alligati avvisi dele cose di Colonia i m' e parso inviarli a V. Sris 

Rma, se per caso potessero esser boni costl a niente. Alia quale me raccd° humilmente. 

479. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Bracciani 23. iulii 1546. 

C. Ccrv. 9/197 or., ric. alii 28. 

Litterae legatorum 16. iulii datae deputatis traditae sunt. Sessionem prorogari Pontifex non vult. Copiam 
facit litterarum, quas ad Farnesium dedit. Cavensis facinus Papae displicuit. Pontificis valetudo. 

Le lettere di VV. SSri0 Rme di 162 sono comparse questa mattina; alle quali non 5 
faro per hora lunga risposta, havendole mandate per ordine di S. Sta alii R"1* deputati, 
insieme con le note date da vescovi Spagnoli per conto delli impedimenti, accioche 
sollecitino tanto piu di mandare il parer loro, secondo che mi hanno promesso di fare. 

A S. Sta non piace punto, che si differischi la sessione gia intimata, et tanto piu, 
quanto a quel tempo li soldati saranno gia passati, et per non mettere questa usanza 10 
di soprasedere le sessioni; oltre che a S. S** pareria, che hora con questa occasione 
dell' impresa si sollecitasse la speditione del concilio con ogni diligentia possibile. 

Perche mi rendo certo, che Monsr Rmo et 111™0 Farnese hara comunicato con VV. 
ggrie -r̂me t u t t o qu e i c h e g. Sta li ha fatto scrivere intorno alia translatione del concilio3, 
sicondo 1' ordine che S.]Sria Rma ne haveva di qua, mi e parso mandarli copia4 di quel 15 
che se 1' e aggionto di piu con questo spaccio, actio che possino liberamente scrivere 
il parer loro. 

II caso di Monsr della CavaB e dispiaciuto grandemente a S. Beat116, et le par degno 
di demostratione, cosi per 1' essemplo come per 1' eccesso istesso. 

N. Sre sta, Dio laudato, benissimo, et si fermara qui tutta domenica, con disegno 20 
d' essere martedi6 a desinare in Roma, che sara per avviso et fine di questa. 

Da Bracciano a 23 di luglio 1546. 

479 A. 

Copia litterarum a card, camerario ad Alex. card. Farnesium datarum 
legatis missa. 

Bracciani 23. iulii 1546. 
C, Cerv. 9/199. Ed. N.-B. IX 141 sq n. 46. 

Litterae allatae. Urgente necessitate concilium transferendum, sed Imperatorem vel a Farnesio vel a praelato 
antea certiorem esse faciendum. Ferraria vel Lucca loca concilio idonea videntur; Imperatori persuadendum 

translationem mera necessitate fieri. Valetudo Papae; adventus Raynuccii. 

Poco inanzi la partita del Montemerlo7 comparsero le lettere de Rmi legati del con-
cilio de 15 8 con la copia del decifrato del Verallo de 11 et 129, mandate da Monsr 

Antonio Helio da Castel San Giovanni; alle quali non occorre molto che rispondere, 25 
eccetto che ricordare a V. Sria Rma d' andare avvertita, approssimandosi alii inimici et 
dare avviso spesso del viaggio et delli disegni della guerra, accioche S. Sta non habbia 
causa di stare con 1' animo sospeso. 

Quanto alle cose del concilio, vedendo S. Sta continuare il timore nelli animi de 
prelati per la poca sicurta del luogo et vicinita delli inimici, persiste in quel che scrissi 30 
ultimamente10 a V. Srla Rma circa la translatione, in caso di necessita pero et quando si 

1 Desunt; contra archiepisc. Colonien. d. 3. iulii 6 D. 27. iulii. 
Breve emanaverat ad capitulum, clerum, senatum, uni- 7 Qui d. 21. iulii curiam Romanam reliquit; vide 
versitatemque directum, quod Hermannus munere pri- N.-B. IX 133 adn. I. 
vabatur; cf. N.-B. IX 98 adn. 2. 8 Vide supra n. 472. 

. 2 Vide supra n. 473. 8 Sunt litterae Veralli, quae typis exscriptae sunt 
3 Litteras hac de re ex Urbe ad Farnesium datas N.-B. IX 109 sqq n. 38 et I I I sqq n. 39. Advenerant 

habes supra p. 570 adn. 5. * n. 479 A. cum litteris nuntii ad legatos datis, quas vide n. 466. 
6 Intelligitur rixa Cavensis cum Chironensi. 10 Vide supra p. 570 adn. $. 
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veda eftettualmente, che in Trento non si possa proseguire, parendo a S. S t t cosa indegna 
et di troppo carico all' auttorita del concilio, quando per qualche sinistro accidente di 
guerra li prelati fussero constretti di fuggirsene; et pero S. S a giudica8, che sia bene, 
quando a V. Sria Rma paresse di tardar troppo lei a far questo officio con S. Mta, et in-
stando tuttavia la presente necessita de' tempi, che si mandasse un prelato d' auttorita, 
come saria il Mignanello o vero il vescovo di Feltro inanzi con questa commissione, 
accioche, occorrendo il caso, non paresse a S. Mta nuovo et fatto con arte, ma per mera 
necessita. 

La seconda consideratione che occorre a S. Sta, e del luogo; et per hora ne le 
sovvengono doi, quali le pareria, che si potessero proporre a S. Mtt, | cioe Ferrara o i99v 

Lucca per essere 1' uno et 1' altro ben sicuri et molto piu commodi a prelati che Trento 
et per le vettovaglie et per li alloggiamenti; ne' quali luoghi, oltre al concorso che vi 
saria di maggior numero di prelati, potria anco S. Sta conferirvisi personalmente (quando 
cosi richiedesse il bisogno)a. Et di ragione non dovranno se non piacere a S. Mta per 
essere il duca di Ferrara feudatario del Imperio per conto di Modena et di Rezo, et 
Lucca raccomandata a S. Maesta etc. Ma sopra tutto V. S™ Rm* ha da fuggire di non 
dar suspetto a S. Mta, che S. Sta cerchi la translatione del concilio per altro che per la 
necessita de pericoli present! et per il timore de prelati, il quale crescera ogni giorno 
piu, riducendosi questo anno la guerra nel paese d' Augusta et di Virtimbergh secondo 
che ha principiato, oltre al suspetto, che si ha de Sguizzeri et Griscionib. Intanto V. Sria 

Rma deve ricordare a Rmi legati, che sollecitino dal canto loro le sessioni et piglino 
quella strada nel determinare de dogmi, che giudicheranno piu spedita per abbreviare 
il concilio. 

N. Sre si trova, Dio gratia, benissimo et si fermara qui tutta domenica, con disegno 
di essere martedl1 a desinare in Roma. 

Hiermattina venne qui Monsr Rmo di Napoli2, quale insieme con me bacia la mano 
di V. Sria Rma et del Sr duca. 

Di Bracciano a 23° di luglio 1546. 

480. 

Copia instructionis per Montemerlum Romam mandatae. 
[Tridenti 26. iulii 1546.] 

C. Cerv. 29/110 cop. coaeva. Inscr.: 1546. Da Trento. Copia della instrullione mandata a Roma per 
Montemerlo alii 26 di luglio. Ed. N.-B. IX 588 n. 10*. 

dLe cause perche il concilio par che non stia piu bene in Trento, quali cause si 
30 son scoperte tra via. 

d Con quanta dificulta pensiamo, che s' habbia ad haver mai il consenso di trans-
ferire il concilio da Trento in un' altro loco. 

a L' intentione che s' ha (per quanto si conosce) a far' durar' il concilio, non ostante 
ogni diligentia et sollecitudine, che si potesse usare da legati per spedirsi. Et le molte 

35 anse, che chi vuole puo trovare in li tre capi proposti al concilio, cioe delle heresie, 
dela reformatione et della pace per la loro longitudine et latitudine. 

d L' occasione presente per non dire necessita di pigliare qualche buon partito, non 
volendo molti vescovi, et massime Italiani et nostri amici, stare piu in questo loco per 
non lo reputare ne libero ne sicuro. Anzi dicano6, che tutto quello che si facesse in 

40 concilio per 1' avvenire, saria nullo, per le cause sopradette; et partiti loro, li legati resta-
rebbeno a discretione de gl' oltramontani et con solo quelli, che si sono demostrati pas-
sionati et iniqui. 

Li prelati absenti non possano essere piu reputati o fatti contumaci et per conse-
quente non son piu obligati a venire, ne li presenti si possano ritenere de ragione. 

45 Volendo pigliare 1' occasione sopradetta, che s' offerisce a chi non tardasse et non 
la lassasse passare, occorrirebbero duo modi, cioe o sospensione o translatione. 

a manu Maffei in marg. b sic. ° N.-B. IX I. c. 24. 
d del. narrare. e Friedensburg dicono. 

1 D. 27. iulii. 2 Raynuccius Farnesius, Alexandri frater. 
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La suspenskme si faria de consensu, sicondo chea dice il vescovo di Fano, ma 
pero con due conditioni, 1' una che fusse nanzi che il decreto dela iustificatione si pro-
mulgasse in sessione, 1' altra che si facesse per breve tempo, come saria fino ad Ogni 
Santi. Sopra le quali dui conditioni direte il nostro iuditio et li suoi gradi. 

La translatione credemo che non si possi fare de consensu et sopra essa ancora 5 
direte il nostro iudicio. 

La sessione, poiche non si puo fare il giorno deputato, sara forse lassata da noi 
scorrere fino a nuovo avviso di S. Stt per essere piu integri, ma supplichiamo, che ci si 
dia quanto piu presto sara possibile. 

<(Non vi scordi dire, che li Grisoni sono in arme et non son piu lontani da Trento 10 
che miglia 50 in circa.)b 

481. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 26. et Rovereti 27. iulii 1546. 
A. 26. iulii: 

C. Cerv. 7/203 sq min. 

Montemerli expeditio; Farnesii morbus. Fracastorum et Fregimelegam medicos arcessunt. Diem sessioois cum 
silentio praeteribunt. Franciscus Toletanus ad Imperatorem vocatus. 

La venuta di Montemerlo ci fara essere brevi per lettere, essendo stati lunghi 
nell' informarlo a bocca di molte cose, che in questa congiuntura d' i tempi et delle 
occasioni ci pare necessario, che N. Sra intenda diffusamente. La qual cosa male si puo 
far per lettere, che non sanno replicare et rispondere, tanto circa il concilio quanto circa 15 
la impresa et 1' indispositione del card, nostro. Delia quale fino a hora non potemo 
fare altro giuditio, se non che habbi da essere lunghetta, in modo che sia necessario, 
che S. S*4, quanto al compimento di pagare i danari et di tutto '1 resto, che haveva da 
fare la persona di S. Sria Rna, dia nuovo ordine, accioche le cose per questo non patis-
sero. Noi fummo hieri * a visitare S. SrIa Rma a Rovere et quando arrivammo (che pote- 20 
vano essere 13 hore), non ci parve trovarla netta in tutto della prima febre, che il dl 
innanzi quasi alia medesima hora gli era venuta, che era il primo termine, se ben 
Maestro Remigio medico ci havesse detto, che innanzi al nostro arrivo gli era parso 
netto. Circa a mezodi del medesimo giorno d' hieri gli riprese un' altra febre, della 
quale il freddo non fu molto intenso, perche si conobbe piu presto alii sbadigli et a i 25 
piedi, che diventorno freschi, che alii altri membri, come crediamo, che di questo et di 
tutto il resto del progresso (M10 Remigio sia per dare minutamente raguaglio) °. -

{Noi tornammo hiersera qui <(per essere tutte le stantie occupate et per trovarci) ° 
con li prelati del concilio a honorar hoggi il Sr duca2 et anco per non mostrar al car-
dinale, che il suo male ci paresse maggior di quel che dicevamo8. Et non dimanco 3° 
deramo ordine, che Mr° Hieronimo Fracastoro, medico del concilio, il quale se trovava 
in una sua villa nel Veronese *, venisse subito, come venne, et spedimmo in diligentia al 
Frigiemeliga5 di Padua con buona provisione di denari, et credemo che non tardara. 

a am. Friedensburg. b manu Cervini. c add. Cervinus. 

1 D. 25. iulii legati Roveretum se contulerunt; cf. 
Massarellum I 563 1. I sq. 

2 De cuius introitu in urbem conciliarem ride 
I 563 ad d. 26. iulii. 

8 D. 26. iulii legati ad Farnesium scripserunt (Arch. 
Vat. C. Sciolte IA or.) se vespere ad eum redire volu-
isse, sed «et per non mancare del debito verso 1' Illm0 

Sr duca nostro et per consultare queste cose del con-
cilio et darne informazione a Montemerlo, siamo stati 
forzati a differire la venuta nostra a domattina.» 

4 Cui villae nomen erat Infugi; sita erat supra 
Cavaglionem; cf. I 560 1. 34. 

5 Ut Frigimelegam accerserent, legati litteras ad 
Po lum Trevillam miserunt, qui litteris 27. iulii acceptis 
eodem die collegis respondit (C. Cerv. 3/53 or.) se 

magistrum domus statim cum litteris legatorum ad 
Frigimelegam datis Patavium misisse: «accio si parti 
questa sera da Padova aviandosi verso Rovere . . . et 
il mio mastro di casa lo accompagnara. fin a Rovere 
provedendogli di cavalcatura . . . si che spero posdo-
mani a bon hora debbano arnvare a Rovere.» Sed 
28. iulii legatis iterum Polus scribit {C. Cerv. 3/54 or.) 
Frigimelegam, cum magister domus adveniret, iam Ro-
veretum versus profectum fuisse, «onde mi e parso . . . 
mandar uno mio a visitar Monsr Rm° et Illn,° di Farnese.» 
Frigimelegam advenisse «la notte de 27 venendo il 
28 . . . alle 10 . . . et dette con la sua venuta con-
solatione a tutti» C e r v i n u s 29. iulii ad S. Florae 
card, scripsit (Arch. Vat. C. Sciolte IA or., C. Cerv. 
7/206 min.). 
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Domattina a due hore di giorno ci trovaremo a Rovereto, piacendo a Dio, et staremo 
tutta due o un di noi sempre appresso S. Sria Rma, fmche con 1' aiuto divino la vederemo 
libera. Et finalmente questa sara la precipua et sola cura nostra, posto da canto, quanto 
potremo, tutte le altre. 

5 II giorno della sessione lassaremo forse trascorrer sotto silentio, si non ci paresse 
intratanto per qualche ragione mutare proposito}ab, | (come di bocca havemo detto a 
Montemerlo, dandogli uno memorialetto de capi, ch' egli hara a referire et distendere. 
Supplichiamo humilmente d' haverne risposta quanto prima si potra, che ogni giorno 
puo importare molto. 

10 Don Francesco di Toledo* hebbe hieri lettere dal Impre d' andar' subito in poste 
a S. Ma.- Et questa sera parte, la causa non sapemo. Et egli dice non gli essere stata 
scritta)0 [etc.]. Di Trento. 

B. 27. iulii: 

C. Cerv. 7/205 min. A tergo: Mandate per staffetta che passava. Commune. Bibl. Barb. XVI 46 f. 62 cop. 

Farnesius e periculo vitae ereptus. Card, de Monte ad congregationem habendam Tridentum revertetur. 

Havendo hieri noi insieme con questi prelati ricevuto Y Illm° S°r duca nostro et 
dato a Mr Montemerlo quella informatione de le cose del concilio, che ci fu lecito per 

15 1' angustia del tempo et in quel strepito del passar de le genti, semo venuti hoggi qui 
con quella nostra consolatione, che ciaschuno da se stesso puo considerare per haver 
trovato il Rmo et 111"10 cardinale nostro, per gratia et misericordia di Dio, tanto migliorato, 
che credemo poter dire d' essere al sicuro de la salute sua. II miglioramento incomincio 
hiersera a quattro hore, di modo che a 1' arrivata nostra qui stamattina alle 12 hore 

20 lo trovammo mondo et netto in tutto di febbre a sedere sul letto, essendoli stata sventata 
un poco la vena et havendo pigliato la sua refettione con piacere, burlando et cianciando 
con li suoi, come ancora ha fatto tutto hoggi con noi, di modo che io, card, de Monte, 
senza alcuna ansieta del' animo ritornaro (piacendo a Dio) domattina a Trento2 per far 
la congregatione et ragionare de la sessione, che harebbe da esser il giovedl3, giorno 

25 sussequente, il quale, come hieri scrivemmoi, intention nostra e di lassare scorrere senza 
fare altra prorogatione et senza statuir giorno certo, accio che resti a N. Srs piu integra 
et piu libera ogni deliberatione, che piacesse a S. S*4 di far del concilio, come de le 
ragioni che ci hanno mosso; et di quel che seguira, daremo piu pieno aviso per una 
lettera distesa o per una voce viva bene intelligente et bene capace di queste cose del 

30 concilio. Al che et non hier 1' altro et hoggi ce ha molto exhortato Monsr Rmo et 111™ 
nostro, havendo voluto minutamente intender da noi tutto il progresso del concilio fin' al 
presente. Io, card. Santa Croce, non havendo a esser 1' atto di domane sustantiale, 
ma solamente ceremoniale, restaro qui per far quanto scrivemmo hieri, cio e che o tutti 
due o un de noi habbi sempre da assistere al governo del padrone, fin che piacera a 

35 Dio rendergli in tutto la pristina sanita. In buona gratia [etc.]. 
Da Rovereto alii 27 di luglio 1546 a due hore di notte. 

482. 

Io. Maria card, de Monte M. card. Cervino. 
Tridenti 28. iulii 1546. 

C, Cerv. 7/210 or. sig. 

Congregatio. Cavensis e carcere liberatus. Gaudet, quod Fregimelega advenerit; ipse cum Giennensi ad 
cardinalem salutandum veniet. 

La proposta mia in la congregatione e stata secondo la intentione et avvertimento 
de V. Sria Rma, havendo io compreso dalle lettere venute da Roma, che cosi s' haveva 

a mami card, de Monte. b del. non dicemo di celebrarla, che questo saria impossibile, ma di far 
una prorogatione espressamente per le ragioni. ° add. Cervinus. 

' Hie 23. iulii Martino Alonso de los Rios «gentiF 
homo de la casa di S. Mtt» (cf. N.-B. IX 127 1. 25 sq), 
qui ad Farnesium iturus esset, litteras credentiales ad 
M a d r u c i u m dederat (Trid. cod. 602 f. 38 or.). Fran-
ciscus iam d. 15. augusti Tridentum rediit (cf. I 568 
1. 8 sqq), unde 17. augusti Florentiam versus profectus 

est (ib. 1. 19), ut pecunias a Cosmo duce commodatas 
nomine Imperatoris acciperet (ib. adn. 2; cf. N.-B. 
IX 188 adn. 1). 

2 Card, de Monte d. 28. iulii Rovereto rediens 
hora 13 Tridentum ingressus est; cf. I 563 1- 3° ' 

3 D. 29. iulii. * Vide supra n. 481 A. 
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da fare. Le sententie sono state varie et non senza qualche altercationei. La conclu-
sione mia e stata, che cotnmunicarei il tutto con V. Sria Rma et si metterebbe in essecu-
tione quel che paresse meglio secondo 1' opinione della maggior parte, di modo che il 
termine stracorre da se stesso et res remanet integra. 

Di poi il Grechetto (promovente domino Caput Aquensi) disse qualche parola in 
favore del vescovo della Cava. V e stato contrasto assai2; finalmente si concluse, quod 
liberetur a carceribus, exeat ex civitate et careat synodo, come del tutto sara V. S™ Rma 

ragguagliata piu diffusamente da me domattina o da Mons1 Pighino et da Mr Achille, 
quando non mi bastasse 1' animo di venire, trovandomi soverchiamente soprafatto. 

Piacemi et ringratio Dio della buona speranza, che s' ha della salute del padrone 
et della venuta del Fresimeliga. Mons' Rmo de Giaen o con me o senza verra a pranso 
costi. Bisogna che oltre alia tavola trovi ancora una stanza, nella quale si possa spol-
verare et rinfrescare; sia per aviso al galante cavaliere Ugolino. Baso le mani [etc.]. 

Di Trento alii 28 di luglio a hore 2 di notte 1546. 

483. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 29. iulii 1546. 
C. Cerv. 9/200 or., He. 3. cmg. 

Propositiones episcoporum Hispanorum responsum particulare non exigunt; impedimenta residentiae episcoporum 
a principibus saecularibas mota ne omittantur. Papa contentus est eo, quod progressus concilii accelerator. 
Antequam decretum viderint, deputati Breve non formandum censent. Litterae d. d. 21. iulii allatae. Sibenicensi 

et Bellicastrensi provideant; hunc Papa in Cavensis locum substituere cupit. 

Io scrissi da Bracciano a VV. SSrie Rme alii 24 s del presente et insieme mandai 
loro la risposta delli aggravi, che li prelati pretendono di ricevere dalla corte Romana. 

1 De congregations d. 28. iulii habita cf. fusam 
Severoli relationem I 95 sqq. Card, de Monte primo 
proponenti, ut sessio haberetur, se opposuit card. 
Giennen., quem omnes fere patres secuti sunt. Deinde 
quaestio erat, an certus dies sessioni habendae statue-
retur necne. 

2 Pium Chironensis votum ab omnibus fuit lauda-
tum (cf. I 97). Neque tamen C h i r o n e n s i s abstinere 
potuit, quin, more saltern illorum temporum, duabus 
epistulis merita sua in synodo altissime extollens, 
egestatem suam miserrimum in modum lamentans pro-
visionem episc. Cavensis sibi expeteret: «se io havessi, 
scribit 13. augusti ad S. Florae cardinalem, (Neap. 
C. Farn. 753 or.) . . . voluto declinar ad dexteram 
vel ad sinistram, non saria in questa miseria et po-
verta . . . et etiam in massima persecutio' da ogni 
banda . . . S. Sta . . . mi dia modo di sustentar il grado 
episcopal. Non ho il modo ne di comprar ne di 
mantener mula qui in concilio con doi miseri servitori 
. . . ho speso tuto quello hebe per fin di anni tre . . . 
son zelantissimo defensor da la verita catholica, tuta 
la Grecia havera, noticia da la contumelia a me facta 
in Trento in ss. synodo pro defensione veritatis 
catholicae et tamen son in maxima paupertate . . Da 
ogni banda mi vien decto, che mi sta molto bene, 
perche doveria . . . non pigliarla tanto calda, ex quo 
quelli, che sono inimici de la verita catholica, hano 
favori et mezi grandissimi di haver grosse intrate et 
provision, et ascendunt usque ad purpura . . . suplico 

. . . a S. S a , che la provision dava a Monsr Cava, 
non 1' havendo piu. lui, che mi fusse data a me o vero 
la mita . . . Cognosco inimici de la orthodoxa verita 
et de la s. sede apostoliea, che sono in ecclesia Ro-
mana sublimati et stipendiati, et io povero mi mogio 
de fame per modo de dir per sustentar il vero dogma 
. . .0 Quas querimonias in altera epistula ad eamera-
rium data (Neap. 1. c.) repetit, addens, «che la miseria 
mia et poverta mia e di grandissimo contento et gaudio 

d' essi Lutherani. . . . Io non ho mancato di far 1' officio 
di christiano pregar Idio per li inimici et etiam S. S t t 

per Monsr de la Cava, tamen se a S. S'a paresse di 
far altramente overo del salario 100 sc. al mese che 
gli dava, overo de 1' ep[iscopa]to . . . factus sum in 
derisum a tuti in concilio et fuora del concilio per 
tanta mia poverta, senza mula, senza servitori et senza 
modo conveniente di sustentarmi. Tuti doi episcopati 
[sc. Milopatemen. et Chironen.] non arivano di valor 
sc. 250 et ne pago 50 di pension auri de camera 
a Monsr Castelaneta . . . » Cuius nomen erat Barthol. 
Siringus; ad rem cf. Buschbell 1. c. 51 sqq. 

3 Litterae S. Florae 24. datae desiderantur (litterae, 
quas habes supra n. 479 d. 23. iulii, datae, non intel-
liguntur, quippe quae prorsus aliud contineant); re-
sponsum praelatorum ad gravamina episcoporum de 
impedimentis residentiae 23. iulii a card. Ardinghello 
Roma ad camerarium missum erat; cf. A r d i n g h e l l i 
epistulam 23. iulii ad card. S. Florae datam (Neap. C. 
Farn. 699 fasciculus litterarum Ardinghelli colligatus) : 
«Monsr Rm0 di Crescentio mi ha mandato la alligata 
scrittura, nella quale si contiene quel tanto . . . che 
si rispondesse circa li gravami proposti in concilio 
dalli vescovi, come impedimenti della residentia . . . 
mi e parso d' inviar subito a V. Sn a Rma, accioche . . . 
la possa senza dilatione mandarla subito ad essi legati, 
al quale effetto sara. et con questo un poco di minuta 
di lettera per SS. SS*,e RmB. Onde a me non occorre 
. . . ricordar altro, se non che restando . . . a risolver et 
risponder alii legati circa . . . impedimenti, che nascano 
di principi seculari, sarebbe opportuno far sopra questo 
una congregatione, essendo questo capo tale, che in 
modo alcuno non e da lasciarlo imperfetto.» Die in-
sequenti A r d i n g h e l l u s iterum ad S. Florae expedivit 
(Neap. 1. c.) accusans litteras camerarii 23. datas: 
« . . . mandato subito a mostrar alii RmI deputati quel 
tanto che li legati scrivono [intelliguntur legatorum lit-
terae d. 16.I1']. datae; vide supra n. 473] accioche sieno 
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Ho di poi ricevuto quel tanto, che in questo proposito hanno proposto li vescovi Spag-
nuoli; intorno a che non pare a questi Rmi deputati, che accada particulare risposta, 
non vi essendo alcun caso, che virtualmente non si contenga nella risposta gia mandata; 
in modo che quanta a questa parte non mi accade che dire altro, salvo che ricordare 

5 a VV. SSrie R"8, che nel provedere circa la residentia de vescovi et circa li impedimenti 
di essa, non si hanno da lasciare indietro in alcun modo li aggravi, che sono fatti dalli 
principi seculari alia iurisditione et liberta ecclesiastica; al che non par a questi R"" Sri 

deputati, che sia rimedio bastante rinovare li canoni, ma che bisogni fare qualche cosa 
piu avanti1. Onde ha voluto S. Stt, che se ne dica questo motto a VV. SSrie Rme piu 

io tosto per cautela, che perche la dubiti, che per loro stesse non sieno per haver a me-
moria questo capo, intorno al quale etiam questi Rmi deputati non mancheranno di 
esaminare la nota2 mandata da VV. SSrie Rme alii giorni prossimi con quello che di piu 
occorrera di qua. 

La diligentia, che VV. SSrie Rme mostrano di usare, perche si acceleri il progresso 
15 del concilio, piace molto a S. StiL, et di nuovo ricorda loro a continuare in essa, senza 

pretermettere alcun mezzo di quelli, che servino a questo fine. 
Quanto al breve, che VV. SSrie Rme domandano3 per conto delli decreti, che si 

haveranno da fare circa 1' impedimenti de vescovi, non pare a questi S" deputati, che 
si possa ben formare, in sino a che non si vede, almeno in generale, quello che li de-

20 creti haveranno da contenere. Del che aspettano da VV. SSr,e Rme avviso. 
Scritto fin qui sono comparse lettere di VV. SSIle Rme delli 214 , alle quali per il 

primo si dara risposta a quanto ne occorrera. 
II vescovo di SibinicoB ha fatto intendere a S. Sth il bisogno, in che si ritrova per 

le spese, che egli e forzato di fare in mantenersi costi, per il che a S. S u piacera, che 
25 VV. SSrie Rme lo sovvengano di fin a 50 scudi, quando pero non habbia provisione 

ordinaria come qualche altro; et medesimamente a Monsr Jacomello6 cento scudi d' oro, 
il quale S. S" disegnava di sustituire in luogo di Monsr della Cava, quando VV, SSrie R""e 

lo giudicassero a proposito per quello essercitio; pero potranno scriverne liberamente 
il parer loro et in questo mentre non fare altra deputatione. Et a VV. SSrie Rme bacio 

3° humilmente la mano. 
Di Roma alii 29 7 di luglio 1546. 

tanto meglio informati nella congregation, la quale e parso 
a Monsr Rm0 decano di intimar per lunedi (d. 26. iulii) 
per la riverenzia della domenica, essendosi scandalizato 
qualchuno di loro delle congregationi, che per addrieto 
si sono fatte in tal giorno.» De prorogatione sessionis 
scribere non vult, «perche . . . e necessario, ch' a quest' 
hora li Rmi legati habbino risoluto, quel che possino 
far o non far». Cf. in ea re min. epistolae 25. iulii dal 
Isola spacdata a mezo di per cavalcata, manu Maffei 
scr. ad A r d i n g h e l l u m datae (Neap. C. Fam. 1334):» 
«Insieme con la lettera di V. Sria Rma di hieri ho rice-
vuta la scrittura fermala dal Rmo Crescenzo sopra li 
aggravi di vescovi, quale inviai subito per staffetta a 
posta alii Rmi legati. Essendo poi sopragionto questa 
notte 1' alligato spaccio di Monsr Rmo nostro, S. S'& ha 
voluto, che 1' invii subito a V. Sria Rma, accioch' ella lo 
veda et lo communichi con li Rml Crescenzo et Sfon-
drato, et che domani si ritrovino tutti tre alia vigna 
di Madama overo in Belveder' a desinar con S. S'* 
sotto pretesto di venir ad incontrarla per fuggir questo 
nome di congregatione o di consulta . . . Riservan-
domi il resto per domani . . . bacio [etc.].» Litterae 
Farnesii, quas Maffeus ad Ardinghellum misit, eae esse 
videntur, quae datae sunt Rovere d. 20. iulii (N.-B. 
IX 127 sqq n. 43). Farnesius refert de Nicolai Madrucii 
et maxime de Aurelii Cattanei missione. Secretarius 
legit totam «de verbo ad verbum quasi» instructionem, 
quam ab Imperatore acceperat. Mirabatur Farnesius, 
quod Imperator contraria posceret, i. e. ne de trans-
latione vel suspensione sermo fieret neve in articulo 
iustificationis pergeretur. Ceterum Imperatorem im-
perare, ut card. Tridentinus domi maneret, sed Far-

Concilium Tridentinum. X. 

nesium omnem operam daturum, etiam scribendo ad 
Caesarem, ut Madrucius secum iret. 

1 Vide adnot. praecedentem. 
2 Legati d. 8. iulii miserant notam impedimentorum 

et a curia Romana et a principibus saecularibus ob-
stantium; cf. supra n. 464 B. 

3 Vide supra p. 532 1. 36 sq. * Vide supra n. 476. 
5 Vide Sibinicensis epist. 15. iulii ad S. Pontificem 

datam supra n. 471. 
6 Bellicastren. ipse d. 8. augusti litteris ad Cosmum 

fratrem, medicum Papae, scriptis se ad hoc munus 
suscipiendum commendat; cf. infra n. 5°°. Re vera 
Iacomellus Cavensi commissarius concilii successit. 
Etiam Graeculus operam dedisse, ut spoliis episc. Caven. 
potiretur, legimus p. 576 adn. 2, 

' D. 29. iulii prostant binae M a f f e i litterae ad 
C e r v i n u m d, quarum alteris alle 21 hore ( C Cerv. 
20/92 or., Maffei manu) nuntiat secretarium senioratus 
Ragusini cum litteris advenisse, «-dove da avviso, che 
'1 Turco era stato avvenenato dalla Sultana, et che 
ogni cosa era sotto sopra», quod alteris litteris (20/91 
or. Maffei manu scr.) rectificat: «s* e verificata in 
Barbarossa». Papa optima valetudine gaudet «et non 
si spaventa punto di romori de Lutherani, sperando, che 
N. Sre Dio debba aiutar la causa sua», De morte 
Chaireddini Barbarossae, famosi piratae, qui 4. iulii 
diem obiit, cf. Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe 
I 619, I et Friedensburg I. c. IX 603. — C e r v i n i 
litterae d. 29. iulii ad S. Florae card, missae (Arch Vat. 
C. Sciolte IA or. C. Cerv. 1J2.o(> min.) iam cit. supra 
p. 574 adn. 3 nil aliud continent quam fusam de Far-
nesii morbo relationem, quam hie repetere longum es'. 
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484. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 29.1 iulii 1546. 

C. Cerv. 16/72 or., ric. 4. aug. 

Litterae acceptae; causa Cavensis episcopi. Hostium consilia. 

L'ultime di VV. Illm0 et Rae SS™ furono delli 192, per le quali avvisavano il dis-
ordine di Monsr della Cava, il che, si come da me fu inteso con molto dispiacere, cosi 
anchora non mancavano di quelli, che se ne beffavano. Et in vero fu tolta la cosa qui 
di molto malo esempio, che pero e stato maggiore il dispiacere che n' ho preso. Supplira 
dunque a rimediarlo la prudenza di VV. IUme et Rme SSne et di quel sacrosanto concilio. 5 

Le cose nostre qua della guerra sono in termini, che 1' inemici s' ingrossano et 
fortificano tanto, che non passa senza qualche pericolo grande, che ne riceviamo danno 
et vergogna. Non dimeno la prudenza et valore di S. Ces. Mtt e tanta, che fa stare 
ogn' huomo di bono animo, et speriamo in Dio, la cui causa si aggita, che le dara 
autthorita et forza da poter castigare li rebelli et inemici di S. Divina M l i et suoi. Et 10 
per venire piu a particolari dico, che la persona di Langravio si trovava intorno ad 
Herbipoli con 30 mila fanti et 3 mila cavalli, et vennero 1' altra sera avvisi, che facil-
mente anderia ad alloggiare in Norimberga, per venirsene poi uniti con le altre genti 
delle citta franche et duca di Virtenbergh, che potranno esser' altri 25 mila fanti, et 

72v 1500 cavalli | et non senza disegno forsi de venir' a questa volta, si per constringere 15 
S. Mtt, la quale non ha si non poche genti, a fare qualche dishonesto accordo, o vero 
d' impedire, che le genti nostre italiane, nella virtu et valor delle quali consiste il tutto, 
non si possano giuntare con queste altre genti Alemane. La onde VV. Illme et Rme SSIi6 

possono per la molta prudenza loro ben considerare, con quanto desiderio et necessita 
si aspettino li nostri. Che sara fin di questa, supplicandole, si degnino mandare le alligate3 20 
a suo viaggio quanto prima, et nella buona gratia [etc.]. Da Ratisbona el di 29 di 
luglio 1546. 

Non si verifico poi, che Lantgravio andasse a Norimberga, anzi che si sta intorno 
ad Herbipoli. 

485-
Cardinales legati Hieron. Verallo. 

Rovereti 29. iulii 1546. 
Arch. Vat. Num. di Germ. 60 f. 227 cop. Inscr.: 46. Trento. De legati del concilio di 2g di luglio a 

Monsr Verallo. Ed. N.-B. IX 155 n. 51. 

Sessio prorogata. Praelatorum metus aliaeque causae, quibus Tridentum non iam concilio aptum videtur. Censent 
concilium, si diutius Tridenti haberi non possit, vel Ferrariam vel Luccam transferendum esse. De hac re 

Papae iussa exspectant. Interim ut decreta de iustificatione et de residentia promulgentur, operam dabunt. 

Con 1' occasione di questo corriero non pensamo esser fuor di proposito il dar a 25 
V. S m un poco di raguaglio del stato, nel quale al presente si ritrova il concilioi. Sapera 
adunque che, se bene haviamo usata ogni diligentia dal canto nostro per celebrar il 
giorno deputato la sessione, che si doveva far hoggi, come per piu nostre5 V. Sna havra 
inteso, nondimeno la difficulty del articolo della giustificatione, quale havemo voluto 
menutamente discutere et cribrare, hanno consumato tante congregationi, che il decreto 30 
non si e potuto formare se non pochi giorni prima al di della sessione6. Et per conse-

1 Ante has Ve ra l l u s d. 22. iulii ad legates litteras s Veralli litterae d. 29. iulii ad card. S. Florae d. 
dederat (Neap. C. Farn. 718 sub V. or.) accusans habentur N.-B. IX 148 sqq n. 49. 
litteras legatorum 15. iulii, quibus epist. ad Augustanum i Card, camerarius iusserat legates, si fieri posset, 
addita erat (utraque epist. deest). Pergit «tutta la Mignanellum vel alium praelatum spectabilem ad Im-
corte stava mal contenta, che la venuta del Rm° card. peratorem mittere; cf. supra n. 479 B. Quod non 
Farnese s' indugiasse tanto, nondimeno essendo poi fecerunt, sed satis esse duxerunt Verallum hac epistula 
questa mattina venute lettere del Rm0 card, di Trento instruere. Cf. quae Cervinus ad card. S. Florae scribit 
di 17, che S. Sn a parti da Bologna con 1' essercito, infra n. 486. 5 Quae epistulae desunt. 
ci ha tutti rasserenati». Litteras Veralli 22./23. iulii e Card, de Monte d. 23. iulii patres invitaverat, 
ad Farnesium seu S. Florae card, datas vide N.-B. ut exempla decreti a quattuor deputatis confecti aspor-
IX 136 sqq n. 45. 2 Quae litterae desunt. tarenl; cf. V 371 1. 8 et V 384 adn. 2. 
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quente, essendo pur longo * et importantissimoa, li prelati non hanno potato essaminarlo 
et risolversi, ne ancor si e potuto trattare del articolo della residentia delli vescovi, che 
doveva andar insieme. Donde e stato necessario scorrerb avanti, con presupposito di 
non perdonar a fatica et far la sessione, subito che li decreti saranno | approbati in z2sr 

S congregatione. 
La diligenza, che sin qui si e da noi usata in far le congregationi ogni giorno, e 

stata tra le altre ragioni per veder turbarsi il tempo, massime in Germania, alia qual 
provincia essendo questo luogho tanto vicino, antivedevamo quel che hora ci riesce in 
pratica, cioe che '1 concilip non poteva durar longamente qui in questi tempi, et che 

10 saria bisognato restar con un piccolo numero di prelati o transferirlo in un altro luogo 
a lor fantasia et opinione men suspetto et piu sicuro et quieto, non potendo noi farli 
forza ne di ragione ritenerli, etiam in virtu del lor giuramento, quale ha la clausula: 
giusto impedimenta cessante, come V. S m Rma ben sa, stanti le guerre et il timore 
non solo del essito di esse, ma de una falsa fama che nascesse, essendo tutto questo 

15 paese povero et desideroso di novita, come con minor occasione se vidde al tempo del 
cardinal passato2, et spargendosi rumore, che li Grisoni luterani sono in arme3, quali con-
finano quasi col Tredentino et possono esser qui senza contrasto in tre o quattro giorni. 
Onde volendo noi nella congregatione generale di hieri4 far ogni conato di celebrar 
hoggi la sessione, intendemo quel che di sopra havemo detto di haver gia. antevisto, 

20 perche molti di loro non volseno dare altra risposta ne dire altro voto se non che non 
si poteva star qui; et molti dissero apertamente di voler partir, allegando non solo le 
ragioni sopradette, ma che non si poteva piu accusare la contumacia alii absenti. Et 
perche consequentementec il concilio in questo luogo non crescera piu di n[ume]ro, ma 
scemara ogni giorno et perderia di autorita et di credito, in modo che saria fatta poca 

25 stima delle sue deliberationi, mass[im]e parendo, che si tenga qui contra 1' utilita publica 
per forza et per | disegni particolari di chi se sia, noi, ancorache in conscientia nostra 228V 
non ci paresse di poterli risponder, nondimeno con discorsi et ragioni del favore, quale 
il concilio si pud promettere della conventione di S. Sta et di S. Mta et dalle forze, che 
si vedano in esser, et quanto possano confidar nella (negligentia di noi legati ci sforzamo 

30 alhora [et])a havemo sempre cercato di smorzare et diverter questi motivi meglio che si e 
potuto; ma horamai vediamo per sperienza di non poter piu ritenerli, cominciandosi a 
partir, come fanno, non obstante ogni nostra ammonitione et replica, la qual cosa, co-
noscendo noi esser di molta importanza, come 1' havemo segnificato a S. S*\ cosl lo 
scrivemo a V. SrIa Rna, accioche la sappia per se stessa et la possa anco far intender 

35 a chi le parera. 
Quanto a noi, non potemo credere, che S. Stk, quale ha durata tanta fatica a con-

gregar il concilio, et ha fatta tanta spesa per mantenerlo, hora, che e si ben incaminato, 
lo voglia lassar a questo modo dissolver o redurre a un numero derisibile; ma crediamo 
conduchee 1'utilita publica, et 1'honore et scarico di conscienza di S. Beat"6 et di 

40 S. M44 ricerca che, come 1' ha tenuto in questo luogo, finche se e potuto, cosl non si 
potendo piu, sia per transferirlo, dove si possa conservare et accrescere, massime vedendosi 
apertamente, che di Germania (per commodita della quale provincia principalpmenjte si 
condusse il concilio a Trento) non si puo sperar che venghino prelati, havendo hora 
loro piu giusta escusatione che non hanno havuto per il passato, nel qual tempo si 

45 vede in ogni modo non esser comparso alcuno, et se V. Sria allegasse, che forse per 
1' avenire ne comparira qualche uno, astretto dalle forze delle arme, rispondemo, che 
tanto potrebbono venire | in una Ferrara o Lucca o altra citta simile, come in Trento, 22gr 
quando non piacessero le terre della chiesa, et che a noi flnalmente, secondo il debile 
giuditio nostro, pare senza comparatione manco male haver il concilio pieno et frequente 

a cod. imortantissimo. b N.-B. soccorrer. ° cop. consequente. 
d sic; locus mutilus videtur. Friedensburg vocem negligentia corrigit in diligentia; num recte fecerit, 

dubiio, cum legati dkere vfdeantur se rumores adversos neglegere, quibus praelati terrebantur. 
e hanc vocem Friedensburg mutat in credo che. Quern contra codicis auctoritatem sequi non sum- ausus. 

1 Haec decreti forma, postea funditus retractata, (cf. van Gulik-Eubel III 339), quo regnante tumultus 
habetur V 384—391 n. 160. agrestium orti erant. 

2 Intendit Bernardum de Cles, Madrucii anteces- s Vide supra p. 537 1. 19 sqq. 
sorem, d. 9. martii 1530 ad cardinalatum proraotum i De congregatione d. 28. iulii habita cf. n. 482. 
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dovonque se sia, che cosi debole et manco et al tutto essauttorato et esecrato in Trento, 
perche, conservandosi in buon esser, si potrebbe sempre, secondo che dittasse il ben 
publico, retirare dove 1' huomo volesse; dissoluto non vedemo, che effetto possi fare, 
staremone aspettando 1' ordine di S. Stk et quello esequiremo, non restando intratanto 
di sollecitar la speditione del decreto de iustificatione et della residentia. Haveremo 5 
caro, che la presente venghi salva in mano di V. Srio et che ella sia contenta, quanto 
piu presto potra, avisarci della ricevuta, et a lei ci offeriamo [etc.]. 

De Rovere alii 29 di luglio 1546. 

486. 

M. card. Cervinus1 card, camerario S. Florae. 
Rovereti 30. iulii 1546. 

Arch. Vat. C. Sriolte I A manu Cervini. 

Giennensis venit salutatum A. card. Farnesium aegrotum. Quae de concilio constituerint. Praelatorum opinio 
concilium non esse satis liberum. Non Mignanellum, sed litteras ad Verallum mandaverunt. 

La febre de hieri non venne al cardinale nostro, con la gratia di Dio. Et la 
cassia, che se li de, ha fatta si bona operatione, che non solo ha evacuato molti humori 10 
misti di colera et flemma, ma ha fatta ancor' la via alia natura di continuare 1' evacua-
tione due o tre volte piu, con tanto contento de medici et scarico di S. Sria Illma, che si 
puo havere speranza, che terminara presto 1' altra febre ancora, maxime che questa 
mattina 1' urine son assai digeste et accompagnano la speranza, ch' io dico. Fu hieri 
qua il cardinale de Jaen da la mattina a la sera, et visitd due volte il cardinale nostro 15 
al giugnere et al partire. II giorno passo tutto quieto, la notte e stata piu travagliosa 
fino alle 6 0 7 hore. Dipoi riposata li medici dicano non esserci stato febre, ma solo 
alcune relique del parocismo, che non e venuto. Et tengano S. Sria Illma liberata d' una 
de le due terzane, quale e non la prima, ma quella che comincio domenica alii 25 del 
mese. Vedremo, qual che fara hoggi 1' altra et del successo si dara avviso. 20 

II Rmo cardinale di Monte, quale (come scrissi hieri al Maffeo)2 era tomato qui3 per 
restare appresso al cardinale et mandar' me al concilio, muto poi pensiero et s' e piu 
contentato di ritornare a Trento4, et io so' stato et sto a obedientia del cardinale nostro 
et di S. Sria Rm\ Semo restati, che faccia ogni di congregatione, finche il decreto della 
iustificatione sia firmato et che cominci anco 1' altro capo della residentia de vescovi, 25 
hora che V. Sria Rma et Illma ce ha mandata la mente di S. Sta sopra li gravami. Se il 
cardinale nostro guarisce presto, lo potremo menare a Trento, et attendero ancora io 
all' espeditione de | questi due decreti, prima che si partino piu vescovi, quale non si 
possano tenere, ne de ragione, ne con persuasioni, parendoli, che questo loco non solo 
sia mal securo, ma anco poco libero, per le molte diligentie (per non gli dare altro 30 
nome) che si fanno di retenerli. Onde nasce, che, quanto piu s' avvedano della passione 
et mali modi, tanto piu lo vien' voglia di liberarsi di subiettione, non ostante che noi 
li rincoramo et promettiamo di correre una medesima fortuna con loro, come V. Rma Sr!a 

vedra per la copia d' una lettera, che havemo scritto a Mons* VeralloB, perche sia in-
formato ben delle cose del concilio et possa o parlarne lui al Imperatore o risponderne, 35 
quando gliene fusse prima parlato. Quale copia si doveva mandare con una nostra 
lettera commune a V. Sria Rma, come si fara forse domane. Ma perche S. Beatne sia 
sempre avvisata quanto piu presto d' ogni cosa, ho voluto io solo anticipare con 1' oc-
casione della presente staffetta, rimettendomi nel resto a quelche scrivaremo (come prima 
potemo) communemente, perche in vero lo star separati et le faccende ci tengano molto 4° 
stretti. Diro solo questo che, havendo hieri consultato tra noi, se dovevamo mandar 
Monsr Mignanello al Imprs, per far capace S. Mta della translatione, secondo che V. Sria 

Rma scriveva per la sua di 23 6 al cardinale nostro, non c' e parso de farlo, fino a nuovo 
avviso di S. Sf i per le ragioni, che nella nostra commune diremo. Ma in qual cambio 

1 Ad Cervinum Rovereti commorantem scripsit prima vella che vengono in Venetia». Hanc licentiam 
Mi l en s i s episc. (Greg. Castagnola) Tridento s. die Cervinus nunc a Farnesio impetret. 
(C, Cerv. 42/51 or.) se his diebus a Cervino licentiam 2 Epist. Cervini d. 29. ad Maffeum data deest. 
petiisse «di poler andar al mio episcopato et pigliar 3 D. 29. iulii; cf. supra I 5°4 1. I. 
il possesso et ordinar le mie cose, le quale sono in 4 Rediit d. 30. iulii; cf. I 564 1. 4. 
confussione, puoy ritornar durante concilio questa 6 I. e. n. 485. 6 Vide supra n. 479 B. 
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ci resolvemo di scrivere a Monsr Verallo la lettera, della quale questa e copia1. S. Sta 

giudicara poi le nostre ragioni et resolvendosi pur di mandar il decto Monsr Mignanello 
o altri, sara a tempo. Et a V. Sria Rma et Illma bacio le mani humilmente. Da Rovere 
alii 30 de luglio 1546 a hor 14, fino alia quale hora il cardinale e anco sincero. 

487. 

Christ. Madrucius, card. Tridentinus, A. card. Farnesio. 

Tridenti 30. iulii 1546. 
Parmae, C. Farn. or. autogr. 

Quae in congregatione cum card, de Monte acciderint. 

5 II mio secretario, ch' io mandai a far reverentia a V. Illma S™ heri, mi reporto, che 
benignamente quella gli havea detto, che hoggi ne la congregatione si sentirebbe di 
meglio di la passata. Idio sa, s' io vi desidero felicita et publica et privata, et per questo 
vi feci intender quel tanto, come a V. Ill""1 Sria fu detto. Io che stavo in expectatione 
bona, trovo per desgratia mia, che mentre penso parlar da christiano et gentilomo, 

10 commovo la da benissima natura del mio Rmo di Monte di sorte, che, essendo io il piu 
collerico, per esser il piu rosso et in canicula non solito a star a Trento, a forse tochato 
a me il esser nel alzar di la voce il piu discortese2. Pur quando penso a le parole mei 
et piu al animo mio, non credo haver detto cosa, che in presentia de Dio, del Papa, 
Impr et V. Illma Sr'a, mei supremi Signori, dir non si potesse et perche la comedia 

15 riuscisse meglio in terzo, e tochato la sua anchor al Rmo de Jahen, el quale in verita 
non ha decto a mio iudicio cosa niuna, che sconvenga a la honesta et grado suo. Et 
perche non voglio dir causa alchuna, ne di pro ne di contra, suplicaro V. Illma Srla, 
come mio vero cordialissimo patrono, che da tanti anni | mi conosce, che sappi di certo, 
che la intenctione mia e perfetissima di servir un scagno, che dependi da la bonta di 

20 V. Ill1™ Sria nonche questo honoratissimo cardinale, che amo, mai mi ha predicato, che 
la singular affectione che vi porta, et V. Illma Sria si debbe racordar quello che in Roma 
di lui gli dissi. 

Ma se pur vi fosse, il che non credo, qualche opera che con il commovermi 
volesse servirsi di qualche occasione iuxta illud qui discedere vult, facile causam 

25 querit, in questo suplico V. Illma Srla, che si racordi del suo card, di Trento, che tanto 
sinceramente a parangon3 di quanti parenti, amici et servitori havete, vi ama et far 
quel tanto che iudicara degno di se stessa, remetendomi, se piu incongruamente di quello 
scrivo, fussero interpretate le parole mie, a tutto il santo sinodo, eccetuando qualche 
adulatore, se ce ne fusse, quali non vorei, che fussero ne in favor ne desfa[vo]re. Sr 

30 mio, tutte son burle, fatevi sano et andate a la santa impresa, dove sete aspetatissimo 
et ove conoscerete, di che sorte strada et il publico et privato vostro bene. Idio et li 
affectionati vostri vi dano preparata et se quella non venne presto domani o 1' altro, 
mo ne piglio un' altra posata et vengovi a basiare el valoroso polso [etc.]. 

Di Trento ali 30. iulii 1546. 

a sic. 

* I. e. n. 485. 
3 In eadem causa habentur litterae episc. F a n e n s i s 

ad Farnesium d. d. 30. iulii (Neap. C. Farn. 711 or.). 
Supplicat cardinali, «che voglia con ogni suo sforzo 
smorzar questo fuoco; facendo pero quello che alia 
sede apost. et a S. S* mette conto, ma discusire il 
fatto et non stracciarlo». Idem eodem die ad Cervinum 
dedit (C. Cerv. 7 fill or.) : «La congregatione d'hoggi 
e stata cosi turbulenta, ch'io disiderava la presentia 
di V. Sria Rma, acrid con sua destrezza vi ponesse pace 
. . . la supplico, che . . voglia con ogni sua industria 

poner pace et estinguere il fuoco di questo dissidio 
. . . J Etiam B r i t i n o r i e n s i s ad Cervinum scripsit 
{C. Cerv. 7/209 or, sua manu) petens, ut rediret: «II 
Rmo di Monte in dua congregation! ha fatto quel che 
conveniva al suo offitio et detto . . . quel che si do-
veva, conforme al tempo et alia troppo licentia dele 
persone et gia si son scoperti tutti, chi in forma di 
poltrone et chi in forma di tiranno et chi in forma 
di congiurato.» Praeterea multi praelati turn Roveretum 
venerunt, qui dicerent se omnino non Tridentum 
redituros esse; vide infra n. 507. 
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488. 

Anonymus ad Anonymum. 
Tridenti [post d. 30. iulii 1546]. 

Neap. C. Farn. 697 or. A tergo: Awisi di Trento sopra il conc[ili]o. 

Refert de congregatione d. 30. iulii habita. Concilium transferatur. 

Addl 30 a hor' 19 s' ha celebrata la congregatione generale da prelati, dalla quale 
non v' e stato il card. S. Croce, perch' e anchora in Rovere. V e stato il card, di Trento, 
qual doppo ch' e ritornato da Roma non saa ritrovato in niuna altra congregatione ec-
cetto in questa. In la ditta congregatione e stato letto il decreto, qual era stato composto 
dalli deputati*, il qual per esser molto longo passo quasi una hora et tre quarti ad potersi 5 
leger. Gli prelati communamente risposero, che per esser tanto longo ad mala pena 
1' havevano potato legere2. L' arcivescovo Armacano disse tutte le oppositione, quale 
haveva recolto da molti theologi del concilio8. Onde e stato determinato un altra con-
gregatione per il medesimo effetto. Doppo questo il card, di Chiaen prego il presidente, 
che discotesse et scrutasse li voti dell' altra congregatione* et qual son piu o quelli, li 10 
quali han voluto, che la cessio" si differisca ad tempo determinato o quelli, quali 1' an" 
differita a tempo indeterminato. II card, di Monte disse, che non bisognava, perche vi 
era poca differentia, anci era piu quelli havevan differita la cessione" ad tempo indeter-
minato5. II card, di Chiaeri pur instava, che si scrutassero li voti. II card, di Monte 
rispose, ch' haveva comissione da S. Sta di spedir la sessione piu presto che fosse pos- 15 
sibile, etiam se fossero piu li voti, quali volessero tempo determinato, come non e vero, 
pur se fosse cosl, auctoritate apostolica transferiva la cessione" a un tempo indeterminato. 
II card, di Chiaen disse, ch' esso non poteva. II | simile diceva il card, di Trento et 
gli altri Imperiali. II card, di Monte rispose, che Ihoroa se ne piglava" troppo et piu 
di quello che gli convenia, et doverebbeno considerar, quanta benignita le usavano li 20 
legati, facendoli sedere con lhor, li quali stanno da parte dil Papa et benche fossaro 
cardinali, dovrebeno seder con li altri et non con li legati. Et disse al card, di Chen", 
ch' in 1' altra congregatione non li basto haver detto il suo voto, ma anchora quando 
li altri parlavenoa li respondeva et disturbava6. Onde par che Ihoro per esser cardinali 
vogliano essere censori et meter il sinodo in partita. Et havendo risposto molte cose 25 
il card, di Chen" et Trento, parse ch'il card, di Trento dicesse: «De gracia non me 
tentati, perche potria dir' alchune cose, delle quali doppo io stesso mi potria pentir.» Ad 
questo rispose Monte, che non sperava altro da lui che questo, per esser in la propria 
patria ad minacciar' li legati del Papa. Trento rispose, che esso era homo et alchune 
volte poteva esser trasportato da la colera, pero che quelle parole non le haveva detto 30 
ad mal effetto et ch' adimandava perdonanza di tutto quello haveva detto. Non per 
questo Monte si quietd, anci disse, ch' il concilio e violentato et che per niun modo 
voleva piu star in questo locho. | Li altri prelati tra Ihoro si erano attacati in parole et 
chi diffensava una parte et chi un altra, et cosl con tanto rumore et confusione si conpi 
la congregatione7. 35 

Invero, Monsr mio, le cose mi par che vadino in mal termine, perche tutti li 
prelati qui stanno con spavento, perche s' intende, che li inimici sonno molti, potenti et 

" sic, 

1 I. e. a quattuor deputatis, sc. Accien., Armacano, 
Bituntino, Bellicastrensi exaratum, quod decretum ha-
betur V 384 sqq n. 160. 

2 Patres copiam decreti acceperant d. 24. iulii; 
cf. I 562 1. 33 et supra p. 578 adn. 6. 

3 Intelliguntur notationes theologorum super decreto 
de iustificatione, quae leguntur V 392 sqq n. 161 ; 
cf. V 392 adn. 1 et 398 1. 33 sqq. 

* Intendit congregationem d. 28. iulii habitam, in 
qua orta erat dissensio, utrum sessio ad certam an 
incertam diem prorogari debeat. Vide I 96 sqq et 
supra n. 482. Sufficere mihi videntur, quae Ehses 
V 401 adn. 5 ea de quaestione disseruit. 

5 Quorum votorum Ehses V 401 adn. 3 calculum 
subducit. A parte card, de Monte, qui sessionem ad 
diem incertam prorogandam censuerat, steterunt (voto 
card. Cervini absentis incluso) 27, Giennensem secuti 
sunt 29 praelati. 

6 Card. Giennensis in congregatione d. 28. iulii 
habita Materanum monuerat, ut loqueretur de materiis 
propositis, et praesidentem, ne permitteret, ut praelati 
loquerentur extra materiam propositam; cf. I 96 
1. 37 sqq. 

7 De qua congregatione admodum turbulenta cf. 
praeter Severolum (I 98 sqq) et Acta (V 398 sqq) 
etiam Pratanum (II 387). 
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Langravio e venuto con 40000 fanti verso Augusta, et ad me par, che questa sia volonta 
de Dio per liberar la sede apostolica de ciaschun pericolo, il qual potesse succedere, 
ritrovandosi il concilio aperto fore del dominio della chesa" et non so, quando mai potra 
succeder simile occasione. Onde S. S a con optime" escusatione potrebe al presente 

5 transferir o suspender il concilio, parte per sgravarsi de le spese qual fa il concilio, 
acid possa suplir' per pagar li soldati, parte per levar il suspetto ad tanti prelati potreben 
o suspender ad tempus il concilio o transferir ad tempus in Bologna et cosl si guasterebe 
ciaschun disegno deli emuli. 

489. 

Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 31.1 iulii 1546. 

C. Cerv. 16/73 o r- manu Veralli. 

Imperator a suspensione concilii, quam a Cervino maxime agi putat, prorsus alienus. Apparatus bellici. 

(Havendo visto S. Ces. M*4, come quelle haveano in animo di suspender il concilio 
10 per doi mesi, si per li gran caldi et incommodita di quel aere, come per veder 1' exito 

di questa impresa, ne ha fatto meco qualche risentimento, parendoli, che '1 concilio sia 
il principalissimo temone di questa santa impresa, la quale non si fa per altro che per 
farli haver il suo debito progresso et rimetter ogni cosa pertinente alia religione a lui, 
che come si vedesse qualche suspensione, le cose andariano in tanto gran disturbo, che 

15 ne nascerebbe grandissimo scandalo. Et pero non pud S. Mtt persuadersi, che N. Sre 

lo permetta, anzi che adesso e un tempo da non riconoscer vacantia alcuna. Mi ha 
facto instantia S. Mto, che ne scriva a S. Stt, che ci proveda2. Et perche pare, che le 
sia scritto, come il Rmo et Illm° Santa Croce haveva detto di partir, ancor che N. Sre li 
commandasse altramente, resta S. M*4 non poco admirata di questo et non senza qualche 

20 mala satisfattione, temendo che alia partita sua non' lo sieguano li prelati, il che sarebbe 
di gran scandalo3. Et certo non ho veduto mai S. Mtk tanto turbata, da | che sono in 
questo servitio.)b lo non son mancato di addolcirla, quanto ho saputo et potuto, il che 
tutto fu presente il Rmo card. d'Agusta"4 et passo tutto non senza mio despiacere. Non 
ho voluto mancar di farglelo intendere, et supplicarle ad haver in questo quella considera-

25 tione, che son certo per la prudentia loro harranno, conformandosi perd in tutto col 
voler di S. Beatne. In vero a quello, ch' io non posso penetrar, vedo, che ogni suspen-
sione per adesso non sarrebbe a proposito per le cose presenti di Germania. Quelle 
si governaranno secundo il savio iudicio loro. 

Quanto alle altre cose di qui, hier sera arrivo 1' artegliaria da Vienna et 4000 cavalli 
30 per simile uso di tirar', et hieri Lantgravio dovea arrivar' a Rotenberg, donde in tre o 

quattro giorni potra arrivar' a Tonavert sul Danubio et di la qua in doi altri con tutta 
la commodita del mundo per acqua et per terra. 

Monsr di Bura con li 12000 fanti Fiandresi et 1300 Spagnuoli et 3500 cavalli 
erano sul Maguntino, che marciarrano alia coda delli nemici et li 3000 cavalli del 

35 marchese | Alberto6 di Brandeburgo et marchese Giovanni6 erano passati, che si trovavano 
di qua da Maguntia, di modo che non si aspetta altro che 1' arrivo delle genti Italiane 
et Spagnuole per andar' a far faccende contra 1' inimici. Ne mi occorrendo [etc.]. 

Da Ratisbona el di ult[im]o di luglio 1546. 

a sic. b Haec pars exhihetur N.-B. IX 163 adn. 3, 

1 D. 31. iulii archiep. S e d u n e n. ( Adrianus de 
Riedmatten 1532—1548; cf. van Gulik-E-ubel III 314) 
comes et praefectus Vallesii, ballivus patriae eiusdem, 
oratoresque e dieta Leucali ad legates scribunt, se 
omnia, quae in synodo decernerentur, accepturos esse 
(Parma, C. Farn. or.). 

2 Ad Farnesium Verallus d. 31. iulii scripsit multo 
fusius (N.-B. IX 258 sqq n. 52) etiam de Imperatore 
in Cervinum ira pleno; de translatione concilii Im-
peratorem dixisse: «facendo, saria peggio per questa 
impresa che un muttinamento di soldati». 

8 Cf. etiam quae Verallus d. 31. iulii ad card. 
S. Florae scripsit (Parma, C. Farn. or.; cf. N.-B. IX 

166 adn. 3, ubi alia pars epistulae ex cop. Neap. 
C. Farn. 688 asservata citatur): «in caso ch' el Rmo 

S. Croce pure delliberasse di partire, che S. S'a li 
sustituisca prima un altro legato et fra tanto non parta 
lui ne pud pensar S. M4*, che S. BeatM la intenda 
di altra sorte, atteso il negocio, che si ha alle mani 
et la pratica che ha S. S*4 delle cose del mondo, per 
il che tanto piu resta S. Mt» mai satisfatta di questa 
volunta, di partire del Rm0 di S. Croce». 

4 Vide n. 490. 
6 De hoc cf. supra p. 535 1. 2 et adn. 2. 
6 Ioannes a Marca nova (von der Neumark), frater 

electoris Brandeburgensis. 
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490. 

Otto Truchsess, card. Augustanus, cardinalibus legatis. 
Ratisbonae 31.1 iulii 1546. 

C. Cerv, 18/52 or., ric. 4. aug. 

Imperatoris indignatio, Suspensionem concilii non vult. 

Non dubito, che, ritornandosen' il secretario2 di Mons* Illmo et Rmo di Trento, le 
SSrie VV. Rme sarano raguagliate da S. Sna Rma de tutti li successi di qua, de i quai 
per non accrescergli fastidio non li ne faro per hora longa carta. Questo solo particular 
mi e parso per ogni buon rispeto non tacer, che mai mi trovai tanto travagliato di 
mente e con fastidio, quanto sono adesso, non gia per alcun mio proprio, ma per veder 5 
S. Mtk Cesarea mosta" a fastidio e noia et anco a colera, quanto sia stata gia longo tempo 
per doe cause: l ' una de le qual e quella de i dinari3 etc., l ' a l t r a e per haver S. M4i 

inteso, che '1 concilio stava per volersi dissolver, e questa e che crucia pur assai il mondo, 
vedendo, che sarebe vana tutta la fatiga e spesa fatta per dar principio a quest' honorata 
impresa, et etiam che da questo nascerebbe non sol la ruina de Germania, qual si 10 
potrebe poi in breve tempo protender piu oltra, col evidentissimo sprecio e vilipendio 
de tutta 1' auctorita e reputation di la sancta sede apostolica, ma anche un pregiudicio 
irreparabile al christianesmo. Et quello che piu importa e, che essendo la Germania pocco 
manco che risoluta di remetersi al giudicio e decision dil concilio, se ne retirera, veden-
dolo dissolvere cossi legiermente e senza alcuna meritevole occ[asi]on, tal che non sol 15 
se retirera di tal deliberacion, ma mai piu li condescenderebe, e si darebe tanta reputa-
cion alle cose de nemici, che questa sola valerebe per tutte le altre, che potessero mai 
desiderar. Per il che mi e parso, come minimo membro dila S. Sede e servitor dele 
SS'ie VV. Rme e per servitio di Christo e ben publico, senza sentilab di alcun mio 
particular, suplicarle, si degnino considerarli bene e mirar, qual grande inconveniente 20 
sarebe questo, se si facesse, e quanto preiudicio e dano si recarebe a la S. Chiesa di 
Christo, e rimediarli con la molta prudenza loro, come mi tengo certo che farano; e per 
me le dico e protesto, che questa cosa sara di una malissima opinion al mondo e di 
mala consequentia. Questo 1' ho scrito, non perche pensi nissuna volta, che 1' animo 
dele SSrie VV. Rme sia tale, che | consentessero mai si non forzatissimamente a questo, 25 
anci opponerianoseli e mantenerano el concilio vivo et unito, come si deve fin al fine, 
qual ha da produr un tanto buono e saluberrimo frutto, ma lo dico mosto" dal zelo del 
debito mio, servitu et amor, che ho alia S*4 di N. Sre, alia S. Sede et alle SS™ VV. Rme, 
e per avisarle d' ogni occorrenza, come devo, alle qual bacio [etc.]. 

Da Ratisbona ult[im]o luglio. 3 0 

491. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 1.* augusti 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Madrucium commovet, ut iniuriae gravitate commotus, ipse concilium transferendum curet. 

Nasce qualche volta un disordine per fare un maggior ordine. Io per Monsr di 
Fano ho fatto oggi rappresentare al S™ cardinale di Trento la gravita del ingiuria5, che 
S. Sri° R""1 senza esserne punto provocata (essendo cominciata la contesa solo tra il 
cardinale di Jaen et il presidente) ha fatta a la sede apostolica et a N. Sre in casa sua 
et in la congregatione publica, in presentia deli ambasciatori di Francia et di tutti li 35 

* sic. b sic ; = scintilla J5 

1 Litterae Truchsessii eodem die ad Farnesium 
datae excerpuntur N.-B. IX 162 adn. 1. 

2 Intelligit Aurelium Cattaneum, qui d. 30. iulii 
cum litteris d. 20. Rovere datis Ratisbonam venerat; 
cf. N.-B. IX 158. De iis, quae cum card. S. Crucis 
communicaturus erat, vide infra n. 496, 

3 Imperator vidit spem esse vanam sibi 200000 

due. ante bellum suscipiendum a Paulo III solutum 
iri; cf. N.-B. IX xxvil sqq. 

4 Eodem die legati ad S. Florae card, dederunt 
(C. Cerv. 7/208 min. manu card. Monte scr.; copiam 
paululum variam habes Bibl. Pia 131 f. 85 T ) ; vide 
infra ad n. 493 p, 588 adn. 2. 

6 Vide supra nn. 487 et 488. 
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prelati. Et come suo amico et servitore F ho fatto consigliare a provederci presto, et 
che la miglior provisione, che a mio iuditio ci possa fare e, che S. Srla Rma mostri con 
effetto, che tutto il successo e stato a caso et non premeditato o consertato per disegni 
o interesse particulare suo, et finalmente, che faccia de la necessita virtu, contentandosi 

5 et promovendo, tanto appresso 1' Imperatore quanto a prelati qui, la translatione del con-
cilio in un altro luogo, poiche vede non poter stare piu qui. S. Sna Rma, come gentil 
persona et di nobile animo, s' e spogliata di tutte le passioni et e restata capace del 
vero, per quanto il medesimo vescovo di Fano m' ha referto et S. Sria Rma mi scrive per 
1' alligata poliza1. Di che tutto m' e parso dare questo poco aviso a V. Sria Illma, fin 

io che di bocca gli potro parlare piu a lungo. Ala quale [etc.]. Di Trento al primo 
d'agosto 1546 a hore 24. 

{Io attendo a pacificare le cose con honore di S. Stt et della sede apostolica, hoc 
est, col poterci partir di qui.)a 

492. 

Dionysius de Zannettinis, episc. Milopotamen. et Chironen. [card. 
camerario S. Florae]. 

Tridenti 2. augusti 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte VI. or. manu Chironensis. 

Farnesii introitus. Decretum de iustificatione octo annis Tridenti absolvi non potest. Card. Tridentinus 
eiusque sequaces favent Lutheranis. 

. . . il Sr cardinal Franeseb . . . hogi ha facto la intrata2 in Trento molto ben dis-
15 posto, et heri etiam lo visitai in Rovere et stava bene lieto. . . . Li R™ legati, precipue 

S. Croce, e stato molto solicito ala persona del prefacto S* card. Franeseb. 
Piu fiate per altre mie 3 notificai a S. S'% che non era espediente, che la sacrosancta 

synodo si havesse a continuar qui in Trento per molti respecti. Tra li altri e, che li 
prelati Yspani vorano con la sua grandeza a qualche lor dessegno tener, che '1 concilio 

20 sia sopra S. Stk et falsamente, la qual cosa provisi et avisai, avanti che si aprisse il con-
cilio S. Stk; a questo vengono etiam li Francesi et molti prelati del Regno Italiani per 
respecto humano et non per la verita, la qual cosa manifestamente in questa ultima 
congregatione * hano demonstrato tuti li Yspani et altri prelati del Regno, cominciando 
dali Rmi di Trento et Zienense et per c[onseque]ns tuti li prelati sopra scripti, li quali 

25 in verita voleno il concilio qui, ma non volleno il progresso di esso concilio, ma dico 
lo volleno qui per far a suo modo in tute le cose, che sono in favor et utile loro et 
non in quelle cose, che sono nel bene del viver catholico et universale comodo de la 
sancta sede apostolica, impero che '1 decreto de la iustification, nel qual tanto si ha 
laborato et digesto et e quello che iugula tute le heretice pravita, si poteva al presente 

30 expedir in giorni octo, et essi poneno tante dificulta in esso, che chi lo vol expedir 
stando qui, non lo potra expedir, non diro in octo mesi, ma in octo anni. 

Item e da saper un altra particularity, nela qual il Rmo di Trento con tute le forze 
atende, ben che li Yspani siano alieni in cio, cioe che '1 voria trovar modo, per il qual, ut 
mihi videtur, la doctrina lutherana convenisse ala catholica verita, il che e impossibile, che 

35 convenientia ha la luce con le tenebre et Christo cum Belial6 et hab questo convengono 
tuti li prelati de Alemagna, dico quelli che sono chiamati catholici, per respecto del 
stato loro temporal et per haver le intrate loro. In caso che fusseno constrecti, vorano 
piu presto declinar ali lor voti de Lutherani, che non farano a la verita catholica, si 
come ha facto 1' archiepiscopo Coloniense. Et per questa causa mai hano voluti com-

40 parer li prelati d' Alemagna, dico quelli che se chiamano catholici. Et esso Rmo di Trento, 
ut video in questa sacrosancta synodo, excusa ali Lutherani uno procurator et protector. 

a manus Cervini. b sic. 

1 Desideratur. 
2 De Farnesii introitu cf. etiam I 564 1. 23 sqq. 

Ad Farnesium M a d r u c i u s kal. aug. scripsit (Parmae 
C. Farn. or.) se cardinal! nobiles quosdam cum lectica 
obviam mittere. Ipsum brevi secuturum. Farnesii litterae 

d. I. aug. ad card. S. Florae d. (N.-B. IX 166 sqq 
n. 53) nihil de concilio continent. 

3 Vide exempli gratia supra n. 449. 
4 Intelligit congregationem d. 30. iulii habitam; 

vide supra nn. 487 et 488. 6 3 Cor 6, is-
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Impero che, essendo esso cardinal principe di una cita, dove si celebra il concilio et ha 
li prelati Yspani, li quali licet non conveniant cum ipso in hoc, conveniunt tamen in 
alio sc. di esser il concilio supra pontificem Romanum potest3 multa mala facere; da qui 
naque tanta amiciciab tra esso et Monsr de la Cava1, il qual teneva la opinion lutherana, 
il simile dico con il Rmo d' Inghilterra, questo in stesso con Vergerio2, con Monsr Rm° 5 
Contareno gia morto, con il Rm° Moron; de qui viene, che '1 frate Minorita Conventual, 
sta con il Rmo di Trento, fece quel sermone per dialogum ad Christum et ecclesiam in 
vituperio de la S*8 sede apostolica3; de qui nasse, c h e i predicator Heremitano*, che in 
questa quaresima predico in Trento, nihil aliud pretendebat se non dir male de li prelati 
Romane ecclesie; da qui nasse, che per il passato sempre esso Rn° di Trento favoriva 10 
in predicar uno Heremitano predicator chiamato Vulterano8, il qual predico doi anni in 
questa cita di Trento et seminava tal doctrina; da qui nacque, che Monsr de Chioza 
diceva le pacie6, il qual diceva, che tra noi et Lutherani non e diferentia, nisi in verbis, 
cioe tra li Catholici et Lutherani, il simile fa al presente Monsr di Fano, il tuto fa per 
compiacer al Rmo di Trento, benche piu prudentemente di quello faceva Monsr di Chioza. 15 
Per questa causa etiam in questa quaresima un Car[meli]ta7 et nella session il general 
di Servi, facendo sermone a la congregatione del sacrosancto synodo in capella8, hano 
premonizato in favor de la secta lutherana, il tuto, perche se intendevano con il Rmo di 
Trento et piu il general Augustiniano, tra che per na[t]u[r]a e inclinato, vedevano di 
far a piacer al Rmo di Trento, benche per paura di mei clamori il general Servita et 20 
similmente il general Augustiniano hano recantato. 

Et per esser il decto Rm° di Trento grande qui, pol far del mal assai in questa 
materia et tra le altre cose nel decreto gia composto di iustificatione, examinandolo li 
theologi insieme con il general Costazaro di Minoritani et il general di Servi hano deto 
con alcuni soi sequaci theologi poclii8, che nel decto decreto, dove si contien, quod 25 
nullus potest scire per fidem, loquendo via communi et generali (secus est ex speciali 
revelatione) potest scire se esse in gratia Dei certitudinaliter, perd voleno, che '1 decto 
decreto dica 1' oposito, cioe che possumus scire certitudinaliter, et alegano Scotum in 
4° d. 14. Et di cio ambi dui generali predicti hano longamente, maxime il Costazaro, 
parlato nel ultima congregatione10 nemine contradicente. Io, perche scio, quod primo est 30 
contra opinionem doctoris subtilis, et che Marthino Luthe[r] in suis assertionibus tiene, 
quodc sumus certi per fiduciam ad Christum, quod sumus iustificati, et si concederetur 
hoc falsum Lutheranis, totum decretum iustificationis rueret et esset eror peior priore, 
quia parvus eror in principio fit maximus in fine, vix potui obtinere licentiam in sacro-
sancta synodo vel congregatione respondere, tamen maximo cum labore obtinui, quia 35 
dixi, quare sibi, sc. generali contra veritatem catholicam licet loqui, mihi autem pro 
veritate tuenda non licet? forsitan, quia sum Grecus? Tandem obtinui, ut breviter re-
sponderem. Et ego promisi breviter et dixi primo, quod Scotus in primo sententiarum 
d. 17. totum opositum dicit, in quarto vero sententiarum d. 14. prealegata ab illis gene-
ralibus Costazaro et Servita dico, quod Scotus loquitur ibi, quod verum est certitudinaliterd 40 

a sic} ms. <pt. h ms. grimo legeiatur inimicicia. ° del. per fidem. a or. certitunaliter. 

1 Vide epistulam, quam Madrucius pro Cavensi 8 Intelligit orationem Augustini Bonucii, quam d. 
Romam scripsit, supra p. 565 adn. 5. 8. aprilis in sessione habuerat, impressamV 93 sqqn. 35. 

2 Pro Vergerio Madrucius intercesserat; cf. supra De litibus hinc motis cf. I 535 1. 26sqq, 536 1. 1 sqq. 
p. 410 1. 7 sqq et Buschbell 1. c. n o et 288 n. 54. 8 Die 1. iulii legati ad Farnesium scripserunt (cf. 

8 Intelligit Sigismundi Phaedrii de Diruta ser- supra p. 546 1. 8) theologos omnes praeter tres vel 
monem; vide supra n. 394. Pbaedrium Massarellus quattuor de articulo iustificationis catholice verba fe-
appellat concionatorem ordinarium card. Tridentini; cisse. De personis theologorum dissentientium p. 546 
I 543 1. 12. adn. 2 errorem commisi, cum in Actis (V 280 1. 10 sqq) 

4 De cuius sermonibus apud Massarellum nihil ad d. 28. iunii legatur horum quattuor fuisse duos 
invenio; quo fit, ut ne nomen quidem eius notum sit. Augustinenses, sc. magistrum Gregorium et alium, item 

6 Andreas di Volterra O. S. Aug., de quo vide magistrum Gregorium Senensem O. Pr., item magistrum 
Buschbell 1. c. 97 sqq, 280—282 (litterae eius) et alios Laurentium O. Serv. Unde p. 546 adn. 2 est corrigenda, 
locos in indice allegatos. 10 Quae congregatio die 30. iulii habita est. Qua 

6 Quo animo Madrucius in Naclantum fuerit, ex- relatione Graeculi confirmantur, quae unus ex com-
ponitur apud Buschbell 1. c. 156 sq et 294, ubi n. 59 mentariorum scriptoribus Pratanus habet (II 387) sc. 
est epistula eius ad Madrucium data. in ilia congregatione dissensionem de certitudine gratiae 

7 Antonius Marinarius Carmelitanus d. 4. aprilis esse ortam, quod Ehses V 398 adn. 2 negavit. De 
orationem suspectam habuerat; cf. supra p. 546 adn. 2 qua re et de Scoti sententia postea actum est d. 13. 
et I 532 1. 29 sq. et 17. augusti; cf. I 101, 4 30 sq; V 410, 61 . 
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ex parte Dei et infalibiliter dat efficaciam sacramento penitentie ex merito passionis 
Christi et sine dubio in penitente sinon fuerit tanta contricio prius, antequam accedat 
ad sacramentum penitentie, quod in sacramento confessionis remititur culpa actualium 
et infunditur gracia, si non ponat obicem penitens. Istam certitudinem ponit Scotus ex 

5 parte Dei per fidem. Sed nos dubii sumus, si ponimus obicem vel ne, quia nemo scit, 
an sit dignus odio vel amore. Et Paulus: nihil mihi conscius sum, sed in hoc iusti-

ficatus non sum1. 
Io ho facto tuto questo discurso a declarar, qualiter il Rm° di Trento, essendo 

qui, ha modo di operarsi con molti, etiam con li generali prefati de dir cosa in favor 
10 de Lutherani2, pero bisogna haver li ochi di Argos, altramente saria tradita | la verita 

catholica et se tal cosa fusse rimossa dal decreto dela iustification, mal saria andato per 
la verita catholica. Recordor me vidisse Rufensem3, il qual scrive contra Luthero, che 
scrive in questo modo a Luthero: Nullo modo verum est, quod Scotus dicat hoc, quod 
Lutherus asserit. 

15 Et ego adu[nqu]e dico cum Gersone, quem etiam nonnulli pro se aducunt, quod maxi-
mum signum est reprobati, quod certitudinaliter dicat se esse iustificatum, nisi specialiter 
fuerit sibi revelatum a Deo. Concludo igitur ex omnibus his, perche non si vede modo, 
che tal decreto si possi expedir qui breviter, il qual e la importantia di tuto il sacro 
synodo et quello che iugula tute le heresie de Lutherani, che si vada in alcun loco, 

20 dove tute si possi proveder. Et quanto citius, tanto melius. Et nullo modo standum 
est hie. In reliquis remito me ali Illmi et Rmi mei Srf et patroni Sri legati. Et con 
questo faro fine. Et sia tenuto secreto in his, que teneri debeo; in la doctrina mia son 
contento, che peritissimi viri sapino la opinion mia. Et si aliter dicunt, io la voglio con 
loro, sicome la volse con tuti quelli, che volevano defender il Capucino4. Nee plura. 

25 Prostrato basio [etc.]. 
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C, Cerv. 19/43 m in. A tergo manu Cervini: f 1346. A Mr Bern?10 Maffeo as di agosto. Scritta. 

Breviter significat ea, quae 30. iulii acciderunt. Causam optimam praebent concilii transferendi, ut Achilles 
de Grassis, quem mittunt, amplius exponet. Quae cum episc. Fanensi egerit de Madrucii audacia et remediis 
eius. Madrucius Fanensem ad Imperatorem misit, qui de concilio transferendo ageret. Farnesii valetudo. 
Barbarossae mors Christianis utilis. [P. S.] Breve pro Milensi episc. gratis expediendum. Galli experiuntur 

quid fiat. Lucca urbs concilio apta. Fanensis promissum. 

Credo ch' alia ricevuta di questa haverete havuti piu awisi della burrasca, che fu 
venerdi penultimo del passato in la congregatione generale tra il cardinal di Giaen et 
il cardinal di MonteB, e come ve si aggiunse anco per terzo Trento, senza che li toccasse, 
per la qual burasca (trovandosi gia il cardinal nostro libero da tutte due le terzane) mi 

30 bisogno etiam per commandamento di S. "S"" Rma venir a Trento il di seguente6 per 
sedar (quanto si poteva, riservato 1' honore et 1' interesse nostro) quel tumulto, come con 
la gratia di Dio e successo, restando a N. Sre maggior ansa che mai di transferire giusti-

1 1 Cor 4, 4. 
2 Iterum C h i r o n e n s i s 31. augusti S. Florae card, 

scribens (Neap. C. Farn. 725 sub C. or. manu propria) 
Tridentinum aliosque haeresis accusat: «Ly Yspani circa 
il decreto de la iustification in se sono catholici, li 
Germani, cioe il card, Tridentino . . . il card. Polo, 
1' episcopo de Chioza, de Cava, de Fano, un episcopo 
anglese [Armacan. cf. p. 596 1. 35] che si trova ch'e 
molto stipendiato, 1' episcopo de Cyvidal, nepote del 
card. Contareno, il coadiutor de Verona, quello etiam 
de Bergamo . . . convengono . . . conformi a Lutherani 
. . . et sariano convenuti etiam il generale Augustiniano, 
de Servi et forsi il conventual general Minorita, ma 
perche . . . io gli do su la voce . . . hano timor . . . il 
decreto della iustification . . . e stato il mio cordoglio, 
che non 1' habiamo possuto expedire . . . inipediti. . . da 
tutti infrascripti: Primo li Yspani et quelli . . . del card. 
Tridentino . . . convengono a non expedir tal decreto 

. . . etiam li Francesi, ma li Taliani, che sono Imperiali 

. . . si sforzano aperto Marte . . . di persuader a li 
altri, che se stia qui et non si expedisca cosa alcuna 
. . . molto si afatica il vesc. Capace, quello etiam di 
S. Marco, il Senegaglia . . . altri Italiani sono bronze 
coverte: 1' episcopo di Pienza, il Calise, Fiesuli sempre 
seguitano la via de 1' Imperiali, penso per timor humane» 
Epist. totam typis exscripsi in libro, quem de reforma-
tione et inquisitione conscripsi 256 n. 27. 

3 Ioannes Fisher episc. Roffen. (Rochester), capel-
lanus Henrici VIII, regis Anglorum, d. 20. maii 1535 
ad cardinalatum evectus et a rege tyranno d. 22. iunii 
einsdem anni supplieio affectus; cf. van Gulik-Eubel 

HI 304. 
i Intelligit Bernardinum Ochinum, Capucinorum olim 

generalem, apostatam, 
6 Vide supra nn. 487 et 488. 
6 D. 31. iulii; cf. etiam I 564 1. 19. 
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ficatamente questo concilio in un altro luogo, senza che da alcun principe de christiani 
ne possa essere in alcun modo ripreso. Questa occasione, congiunta con le altre, che S. Stt 

haveva prima, secondo che per Montemerlo1 gli facemmo intendere, perche ci pare da 
non perdere, havemo voluto mandare Mr Achille de Grassi2 ben informato di quanto non 
capirebbe in un volume, se havessimo voluto notarlo in carte. Da lui adonque intende- 5 
rete il principio, mezo et fine d' essa burasca et in che termine hora ci troviamo et con 
quanta ragione et giustificatione appresso tutto il mondo ci potemo levare di qua, non 
gia per sospendere il concilio, che questo a mio giuditio non converria et non saria senza 
carico et calunnia, ma ] si di transferirlo in un altro loco, sicuro per tutte le nationi, in 
modo che senza intermissione di tempo si continui et s' attenda a spedire, cosa che non 10 
si puo fare qui, dove con le pratiche, con le promesse e con li spaventi si manda in 
lungo la resolutione de dogmi, et massime di questo della giustificatione, non volendo 
1' Imperatore (per quanto da buon luogo intendo), che si determini cosl presto, non ostante 
ogni nostra diligentia per espedirlo, la qual cosa e la vera radice dele insolentie, che 
nel' ultima3 et penultima4 congregatione sono state usate, trovandomi io in Rovere, 15 
ancora che di questa radice fusse un ramo la paura che havevamo, che questo concilio 
non si levasse3 di qui, come S. S a intendera. lungamente da Mr Achille. Io, tomato 
che fui, mi risolsi per sedare il tumulto con nostro honore et con nostro vantaggio in 
questo modo: 

Venendomi a visitare il vescovo di Fano s , li mostrai 1' importanza di quel che ha- 20 
veva fatto, lasciamo stare il cardinale di Jaen, ma il cardinale di Trento, padrone del 
loco, d' ingiuriare gratis, senza che si parlasse con lui, uno de legati et presidenti del 
concilio, solo per mera passione di satisfare ad altri et di tenere confitto qui il concilio, 
per la qual cosa s' haveva dato F accetta nel piede et haveva fatta nascere la maggior 
causa di transferirlo altrove, che fra tutte le cause | potesse essere, essendo la cosa 25 
notoria et fatta in presentia degli ambasciatori francesi e di tutto il synodo; ma quel 
che mi dispiaceva, era 1' honore del cardinale di Trento, bisognando, che si porti in palma 
di mano, come causa principale dela translatione questo suo errore, per il quale veniva 
a perdere di credito et di confidentia, non solo appresso S. S*\ ma appresso la Mtk Ces. 
ancora, havendoli fatto il maggior deservitio, che si possa fare ad un padrone, et final- 30 
mente conclusi, ch' io non vedevo per il cardinal di Trento se non un rimedio et questo 
era, poi che noi non potevamo star piu qui con honor nostro, di fare dela necessita 
virtu et volere, che s' assignassero altre cause dela partita, che questa sua, il che si 
poteva fare ogni volta, che appresso 1' Imperatore non se havesse, per iustificar noi, in-
colpar lui. Et pero ch' egli procurasse di far capace S. M**, che qui il concilio non 35 
poteva piu stare, et nondimeno era necessario, che tanto per honestar 1' impresa, quanto 
per honore di S. S*4 et per molte altre cause, se continuasse in loco, che potesse cres-
cere et accusarsi la contumacia a prelati, che non vengano, parlare liberamente et fare 
li decreti validi, massime che cessavano le cause, per le quali il concilio si mend a Trento. 

Con queste et molte altre ragioni il vescovo di Fano, | mostrando di esser persuaso, 40 
si parti da me, per andare a referirle al cardinale di Trento, come fece, et poco doppo 
torno con molti ringratiamenti da parte di S. Sria Rma per il buon consiglio, ch' io gli 
dava, promettendomi volerlo exeguire con tutte le sue forze. Onde s' e poi resoluto di 
mandare esso vescovo di Fano all' Imperatore per questo conto in compagnia del Sr 

a cotr. fro transferisse. 

1 Vide instructionem Montemerli supra n. 480. giusta et ragionevole appresso Dio et huomini del 
2 lam I. augusti l ega t i camerario scripserant (est mondo, che ci occorgano per [min. daj poter trans-

epist. a Massarello commemorata I 564 1. 21) se ferire il concilio di questo luogo non libero ne sicuro. 
Achillem 3. augusti missuros esse (C. Cerv. 7/208 min. In buona gratia.» Cum autem legati A c h i l l e m 
a card, de Monte scr.; Bibl. Pia 131 f. 85 T c o p ) : 4. augusti profectum post adventum Aurelii et reditum 
«Domani pensiamo di parlare con I'm™0 et Rra0 car- episc. Fanensis r e v o c a r e n t (vide n. 499 et Cone, 
dinale nostro et posdomattina spedire a sua instanza Trid. I 565 adn. 2) nee prius quam 6. augusti ex-
[min. a S. Sta in diligentiaj Mr Achille, auditore di pedirent eique litteras nn. 496 498 499 deferendas 
V. SIla Rma, finche arrivi alii suoi beatmi piedi, la traderent, n o n d u b i u m e s s e p o t e s t , q u i n 
supplichiamo che se degni di non guardare [min. e p i s t . 3Y4. aug . (n. 493) d a t a n o n m i s s a s i t . 
attenderej a quel che da qualsi [min. qual chi siaj a D. 30. iulii; cf. I 98 sqq; II 387 ; "V"398sqq n. 164. 
sia gli verra [min. fussej riportato delle [f. 86] cose 4 D. 28. iulii in quaestione prorogandae sessionis 
del concilio, perche Mr Achille verra ben informato et reprehensionis a card. Pachecco in archiep. Mate-
da noi et ha veduto et inteso da se et e dotto et ranum factae; cf. I 95 sqq; II 387 sq; V 394 sqq 
confidente et esporra a S. S J i [min. S. BeatneJ la causa n. 162, 5 D. 1. augusti; cf. supra n. 491. 
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Nicolo, suo fratello, il che hoggi ha fatto1, come intenderete da Mr Achille piu al longo. 
Staremo a vedere, che resolutione portara, et in tanto S. Beat116 si potra resoivere, come 
si vorra governare in ogni evento et farcelo intendere, quanto prima sara possibile. 

Al cardinale nostro si resolvano i medici dar diece dragme di cassia domattina, 
5 per finire di purgarlo, prima che si parta di qua2. II che ancorche S. Sria Illma ragioni 

di far presto, noi ci forzaremo di persuaderla a ringagliardire, prima che si metta in 
viaggio, se tanto potranno le nostre parole, perche in vero ancora sta assai fiacco. 

La morte di Barbarossa, quando sia vera, non puo essere se non buona per li 
christiani, holla fatta intendere a S. Sria Rma, come voi mi scrivete per la vostra de 29 3 

10 comparsa hoggi. Che Dio vi guardi. Di Trento alii 3 d' agosto 1546. 
11 maestro sacri palatii ha fatto spedire un certo breve per il vescovo di Milo, 

ma quelli di Monsr Blosio li domandano ben vinti scudi per darglielo. Lui non ha denari 
et quelche S. S& in quel breve gli commette, apartiene piu alia causa publica che ala 
sua particulare. Vi prega, che facciate opera, che gli sia relassato gratis. 

15 L' ambasciatori et li prelati francesi fin qui non si lassano intendere et stanno a 
vedere quelche succede tra noi et l'lmperiali, mostrando pero, che la dissolutione del 
concilio non lo piaceria. 

Quando il concilio si transferisca, a me piaceria forte Lucca per piu rispetti, tra 
quali e, ch' io non vorria mai piu andare in terre de Signoria, potendo fare altro. 

20 Io non restaro quanto potr6 far solo di examinare il decreto dela giustificatione, 
tanto per non perder tempo, quanto per portarlo fuori di qui, piu affinato che sia 
possibile, aspettando intra tanto la tornata del Montemerlo et la risposta di questa. 

Tenuta a 4. II vescovo di Fano m' ha promesso, quando 1' Imperatore stesse 
duro et non volesse intendere la translatione, di farmelo sapere due dl prima che torni 

25 in questo loco; per avviso. 
494. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 4. [augusti] 1546. 
C. Cerv. 9/182 or. P. S. in scida C. Cerv. 9/181 Ws or. 

Concilium iubente maiore parte praelatorum Lucam transferatur. De qua re Imperator certior fit. Si fieri 
possit, et de iustificatione et de residentia decreta absolvantur. [P. S.] Legatis relinquitur, utrum epistulam 

ad Verallum mittant an retineant. 

Questa sara aparte4, per rispondere con essa a quel tanto, che VV. SSrie Rme hanno 
fatto intendere a S. Santita per il Montemerlo" circa le cose del concilio: intorno alle 

a or. Monte Merlo. 

1 Episc. Fanensis secum portabat instructionem Pia 132 f. 86 cop.): «se N. Sre vorra, credo, che 
(Neap. C. Farn. 697 cop. coaeva; ed. N.-B. IX 589 sq potra. legitimamente transferir presto il concilio . . . 
n. 11 * et infra n. 506), in qua legitur, concilium abitu * cosa, ch' e di molta importanza per il tempo presente 
praelatorum, maxime Italorum, quos legati retinere nullo et per 1' avvenire . . . » Ant. Helium dicit pro Cervino 
modo possent, dissolvi. Quae cum ita essent, Pontificem cotidie de Farnesii valetudine et ad ducem et ad 
cogi, ut synodum in locum commodum atque tutum Octavium Farnesium scripturum: «Intratanto essendo 
transferret; omnes sperare hoc modo futurum esse, ut et venuta hier mattina (cf. Cone. Trid. I 564 1. 23 sqq) 
numerus praelatorum et auctoritas decretorum augeretur. S. Srla Rma in Trento con la lettiga alia porta e dalla 
Itaque Imperator ne aegre ferat translationem, sed porta al castello, dove si pos6 a cavallo, ho ricevuta 
S. Sancttem legatosque adiuvet. Bononiam, urbem la cortesissima di V. Ecctia» etc. Reliqua sunt de 
concilio maxime idoneam, legatos nolle, cum in Stati- exercitus pontificii itinere. 
bus ecclesiae sita sit, sed potius Ferrariam, Lucam s Vide supra p. 577 adn. 7. M a f f e u s kal. aug. ad 
vel Senas proposuisse. Quam translationem Mai'1 S. F a r n e s i u m dedit (Parma C. Farn. min.) : * . . S. S'& 
summo honori futuram multorumque animos placaturam, disegna di far nuovo legato, sotto pretesto pero di 
cum Tridenti propalam narratum sit Imprem utilitati mandarlo al concilio in luogho del Rm0 Polo, et fin 
suae servieutem animo obstinavisse, ut concilium Tri- qui S. Sta inclina molto a Monsr Rm0 Morone, ma di 
denti retineret. Cum qua igitur instructione Bertanus questo non s' ha da parlar per ogni buon rispetto. 
d. 3. augusti iter ingressus (cf. I 565 1. 2 sqq) postero S. S*i si maraveglia, che Monsr R ~ S. Croce non 
die Tridentum rediit, quia prope Brixinam Aurelio habbia scritto . . . il parer suo sopra le cose del con-
Cattaneo ex curia Caesaris revertenti obviam fecit, qui cilio. . . . » Etiam card, camerarius ad Farnesium scripsit 
de mente Caroli V a concilio transferendo omnino (ib. d. 3. aug.) Moronum Poli successorem factum iri. 
aliena retulit; cf. I 563 1. 11 sqq et infra n. 499. Re vera novum eligendum Farnesio morbo impedito 

2 De rebus conciliaribus, Farnesii convalescentia, substituturi erant. 
bello agitur etiam epist. C e r v i n i 3. augusti ad Petr. * Videntur ergo etiam litterae monstrabiles missae 
Aloysium F a r n e s i u m , Placentiae ducem, data (Bibl. esse, quae desiderantur. Cum his litteris mittebatur 
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quali havendo ella ascoltato prima diligentemente il prefato Montemerlo \ et considerato 
li avvisi et opinioni di VV. SSrie Rme, si e risoluta, che il concilio non stia piu cosl, 
ma si transferisca in Lucca; presupponendo, per quello che il Montemerlo ne referisce, 
et che li altri avvisi dimostrano, che quanto alia translatione VV. SSrie Rme non solo 
habbino ad havere facilmente il voto della maggior parte de' prelati, ma che ne sieno 5 
per essere ricercate da loro; et quanto al particulare del luogo, che non se ne possa 
eleggere alcuno, che debba essere accettato piu volentieri, havendo tutte quelle conditioni 
che possono desiderarsi, et di liberta et di commodita et d' ogni altra cosa, et dove 
non e suspettione, che S. S*4 o altro principe habbia da potere muovere li prelati piu 
di quello che loro stessi vorranno. Et benche questa deliberatione sia talmente giusti- 10 
ficata in se stessa, che la Mtk Ces. habbia ragionevolmente da approvarla, non dimeno 
pare a S. Stt, che non sia da pretermettere (quando il tempo lo comporti) di comunicarla 
prima con la Mt4 Ces.; al quale effetto scrivo 1' alligata a Monsr Verallo, et a VV. SSri6 

Rme ne mando la copia2 per maggior loro informatione, et accioche le vedino tanto meglio 
le ragioni, che muovono S. Stt, et possino dar notizia ad esso Monsr Verallo di quel 15 
tanto che occorrera loro di piu, accioche S. Mtk resti tanto piu capace, che questa de-
liberatione sia necessaria. Et che quando bene ella non vi consenta per qualche particu-
lare rispetto, ch' ella habbia alii recessi delle diete passate, o per qualche altra cagione 
si sia, non per questo deve S. Sl° pretermettere 1' offitio suo di provedere alii disordini 
che possono nascere nelle cose del concilio. Onde, come ho detto, la commessione, 20 
che si da in questo caso a VV. SSrie Rme, non e conditionata, sicondo la risposta che 
verra da Monsr Verallo, ma e libera in tutto, rimettendo solo alle prudentie loro il 
modo et tempo di esseguirla, secondo che la dispositione de' prelati et le altre circun-
stantie le persuaderanno. E vero, che a S. S t t piacerebbe molto, che avanti alio acto 
della translatione si terminasse non solo il capo della giustificatione, poiche di gia e 25 
digestito, ma etiam 1' altro delli impedimenti della residentia, in caso che, come VV. 
ggrie j>me s c r i v o n o 8j y u n o n o n s j possa dividere dall' altro, perche cosi il concilio in Trento 
non sarebbe stato ocioso, et la translatione si farebbe con piu autorita. Non dimeno, 
perche nello aspettare questa determinatione potrebbe essere, che andasse troppo spatio, 
et che in questo mezzo succedessi alcuno di quelli inconvenienti, che si temono, pare 3° 

legatis solutio cifrae a D a n d i n o 20. iulii ad card. ch'ella non. creda [scil. qualche personaggio d'impor-
S. Florae missae (C. Cerv. 16/71, quae habeiur etiam tantia], che per conto della religione si faccia in alcun 
Neap. C, Farn. 704 sub D; a tergo hie legitur: de questo modo dal Impre questa impresa, ma solamente contra 
si mando copia alii legati del concilio a di 3 d' agosto); tre o quattro particolari et che, se ben N. Sre vi manda 
mittit duplicatas litteras a se 17. iulii missas (quae ha- legato apostolico, non importa, perche etiam altri papi 
bentur N.-B. IX 120 n, 41), quae sint «sopra la prima hanno mandato legati et dato aiuto al medesimo Impre 

audientia, che io hebbi dal re, et suggiungo . . ,, come per occurrentie fuora dela religione et allegano Papa 
che il re comincia a lasciarsi persuadere da qualchuno, Leone, quando mando legato contra di loro a Milano 
ch' el concilio convocato in Trento, come non e di et per questo non possono nel cor loro approvare 
maggior frequentia -di prelati che tanta, ne e conlocato 1' aiuto . . . ancorche . . . si sforzino di dissimularlo . . . 
in tempo et stagione di pace universale tra Christiani, et si confortino con la speranza di due cose, 1' una 
cosi non si pud chiamare veramente concilio, ne per che 1' Impre non sia per fare effetto, che voglia inimi-
consequentia si ha da far stima di decreti suoi piu carsi tanto piu quella natione, 1' altra, che N. Sre sia 
che tanto, oltre che sopra cid scordatosi il re della per fare ogni conato et per haver bona occasione di 
instanza fatta da lui particolarmente a N. Sre sopra poterle mettere in vera pace con l'Imp re et maritarvi 
la convocatione di detto concilio, non si e lasciato di questa figlia nel principe di Spagna, come voriano.» 
dire, che quando si determinasse cosa, che non pia- Litterae Dandini, ad quas haec pars pertinet, habentur 
cesse, che non saria inconveniente protestarsi, et in (cifratae) Neap. C. Farn. 706 sub D. 
caso che non si venisse ad altra nova et piu autentica * Montemerlus d. 26. iulii Tridento profectus (cf. 
celebratione di concilio universale, procurare di fame supra nn, 480 et 481 A) d. 29. iulii in Urbem ad-
uno nationale; la qual cosa come so che ha offeso venit; cf. Maffei epist. kal. aug. ad Farnesium d. N.-B. 
grandemente l'animo di qualcuno di questi, che sono IX 169 n. 54> 
prelati boni, et che desiderano il bene della religione, 2 Quae copia habetur C. Cerv. 9/215 sqq. Verallo 
et temeno ogni impressione tale di questo re, perche mandatur, ut Carolo V exponat, quomodo res in con-
e difficile alle volte il levargliela per ragione che cilio se habeant sc. neque praelatos propter belli timo-
se li adduca, e dispiaciuta ancora et di bona hora. rem retineri neque absentium contumaciam accusari 
Ne ho voluto avvertire S. Beatne, accio ch' ella con la posse. Quare fieri non posse, quin concilium alium in 
prudentia sua possa giudicare quello che sara spediente.» locum transferatur. Sed caveat Verallus, ne ab Impera-
Neap. C. Farn. 704 sub D. habetur epist. altera a tore licentiam concilii transferendi impetrare videatur. 
D - a n d i n o eodem die data, quae eadem «decifrata» Suspensionem concilii, si forte a Caesare proponatur, 
est. Refert, quae a persona gravi audierit: «il recusandam esse. Quam epist. integram non imprimen-
motivo di questa guerra contra Luterani . . . e stato dam duxi, quod non aliud continet atque infra n. 511. 
ascoltata da S. M44 con bona orecchia et persuasa, 8 Intelligi videtur supra n. 476 p. 569 1. 13 sqq. 
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a S. S*4 di rimettere etiam questo punto all' arbitrio di VV. SSrie Rme, le quali, essendo 
in sul fatto, saperranno cio meglio di alcuno altro, come sia da governarsi, cosi in questo, 
come in tutti li altri particulari; li quali variandosi alia giornata, non ricevono commes-
sione certa, ne ordine limitato. Et perche nel decreto della translatione pare, che cada 

5 convenientemente il medesimo respetto, che si e havuto in qualchuno delli altri, che 
il concilio per se solo non lo determini senza il particulare consenso di S. Santita, si e 
fatto spedire 1' alligato breve*, col quale se ne da autorita a VV. SSrie Rme. Non si e 
expresso nel breve alcuno luogo particulare, pensando, che cosi stia meglio, [ et che non 
dimeno quello di Lucca debba essere accettato da tutti senza controversia, che e quanto 

10 ho da dire per hora a VV. SSrie Rme, alle quali bacio [etc.]. 
Di Roma a 4 2 di luglio" 1546. 

[P. S.] Ancorche S. Santita giudichi ben fatto, che si communichi alia Maesta 
Cesarea la translatione del concilio, avante che la si faccia, non di meno, potendo acca-
dere facilmente, che alia ricevuta di questa le cose si truovino in termine, che non vi 

15 sia tempo per aspettare la risposta, o che per altro respetto VV. SSrte Rm° giudichino 
opportuno, che questa diligenzia si acceleri, o si ritardi, o si faccia piu in un modo che 
in un altro, S. Santita si contenta, che il tutto sia in arbitrio di VV. SSrie Rme, perche, 
dependendo in gran parte questa deliberatione dalli accidenti delle cose che sono in 
moto, et da molti altri particulari, che si vedono meglio da loro in fatto, che da nes-

20 sun' altro, non li par bene obligarle, ne a mandare lo spaccio a Monsr Verallo prima 
che a loro paia, ne ad aspettarne o non aspettarne la risposta. Al quale effetto, perche 
le sieno piu libere, mando la lettera per esso Monsr Verallo aperta, et senza data, 
accioche vi possino mettere quello, che tornera loro bene, et servirsene come di sopra. 

495-

Reginaldus card. Polus cardinalibus legatis. 
Trevillae 4. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 730 sub P. or. 

Didacus de Mendoza dixit Imperialium non iam interesse, Tridenti an alio loco concilium habeatur. Litterae 
acceptae. 

Essendo stato hoggi Don Diego3 di transito qui meco, non m' e parso mancare 
25 di fare intendere a VV. SSrie Rme inanzi 1' arrivar suo a Trento, quelche S. Sria mi ha detto 

in proposito del trasferire il concilio, cio e che mentre e durata la negociatione dell' Im-
peratore con Germani, pareva importasse, che il concilio non si movesse di Trento, ma 
che hora, essendo le cose ne li termini che sono, loro non fariano stima alcuna, che il 
concilio si facesse piu in un luogo, che in un altro, percioche, dovendovi intervenire 

30 sol Catholici, essi venerieno egualmente in ogni luogo. Son certo, che il detto Sor Don 
Diego non habbia detto cosa a me, qual non sia per dir' anco a VV. SSrie Rme; non 
dimeno non m' e parso se non bene, che quelle sieno premonite di cio inanzi 1' arrivar 
suo, qual penso habbia ad essere posdimane, benche esso habbia detto volersi sforzare 
d' arrivar dimane4, et ha mostrato anco esser per fermarvisi poco, et che veneva per 

35 commissione, quale haveva havuta dal Imperatore per la partita di Don Franc[esc]o, qual 
dice potra esser vadi in Inghelterra5. II parlar, che mi fece Don Diego del trasferire 
del concilio, fu in proposito del timore, che mostravano li prelati, dicendo che, quando 
si acquetassero con questo per assicurarli, fariano un doi et piu millia fanti italiani, et 
non contentandosi parlo poi del trasferire etc. Per quanto m' e parso comprendere dal 

a sic ; sed error manifestus. 

1 Bulla, qua legatis facultas data est concilii trans-
ferendi, huic epistulae adiuncta, legitur V 402 adn. 2. 

2 Litteris 3. augusti ad Cerv inum datis (C. Cerv. 
9/203 or., Bibl. Barb. XVI 48 f. 151 cop. Parma, 
C. Farn. min. 2. aug. d. manu Maffei) c a m e r a r i u s 
Cervinum ad litteras communes (n. 494) remittit, et ac-
cusat Cervini epist. 29. iulii datam (vide supra p. 574 
adn. 5): «dove da minutamente conto della infirmita 

di Monsr Illm° nostro», quae Papae gratissima fuisset, 
«sapendo, ch'ella scrive la verita». 

8 Didacus d. 18. iulii Venetias se contulerat; cf. 
supra p. 566 1. 1 sqq et adn. 1; vide etiam I 565 
1. 25 sq. Turn Tridentum rediens Polum salutavit. 

4 Tridentum Didacus advenit d. 6. augusti; cf. infra 
n. 502 p. 599 adn. 2. 

6 Immo Florentiam mittebatur; cf. I 568 1. 19. 
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ragionare di detto Sor Don Diego, questi SSri Imperiali si contentariano d' ogni altra 
cosa, purche il concilio stia in piedi, et vorriano piu presto, che le cose procedessero 

!v I lente, che altramente. Ma VV. SSrie Rme molto meglio di me haveranno compresa la 
loro inclinatione. Mi disse anco, che da poi fatta la resolutione dela guerra di Germania 
havea detto apertamente al Rmo di Trento, che sol per satisfare S. S™ Rma se curavano 5 
ch' el concilio si continuassc in Trento, non ne facendo hora caso alcuno S. Ma Cesarea 
per altro rispetto 1. 

All' ultima lettera di VV. SSrie Rme di 3 2, ricevuta questa sera, non me occorre far 
altra" risposta, ne dir' a quelle altro, se non che ho loro quella compassione, ch' io 
debbo delli molti travagli intrensechi efc extrensechi, che di continuo et da ogni banda 10 
li sopravengono, confortandomi pero con la speranza quale ho, che ogni cosa al fine, 
per gratia del SM Dio, sia per risultare in bene et in suo servitio, et cosi piaccia a 
S. M* Divina che sia; et a VV. SS™ Rm0 baso humilmente [etc.]. Di Treville a 4 d' a-
gosto 1546. 

Molto mi rallegro con VV. SS™ Rme dela convalescientia di Monsr Illm° et Rmo 15 
nostro di Farnese. 

496. 

M. card. Cervinus Paulo III P. M. 
Tridenti 5. augusti 1546. 

C. Cerv. 6/217 min. vel potius cop." eoaeva. Bibl. Barb. XVI 46 f. 64 cop. Ed. in «Letter'e memorabili dell' 
abbate Michele Giustiniann (Roma 1669) p. 474 n. XCVIII. 

Aurelius verba Imperatoris in Cervinum minacia refert. Cervini responsum. A Papa petit, ut se Tridento avocet. 

Stando in dubio, s' io dovevo scrivere a V , S t t o tacere quel che diro appresso, e 
parso al Rmo et Illmo card, nostro de Farnese, che io non lo taccia. Hiersera Mrb Aurelio, 
secretario del Sr card, de Trento, tornando dalla corte dell' Imperatore3, mi fece questa 
ambasciata da parte di S. M", che domandandoli S. Mtt quel che io facevo, et egli rispon- 20 
dendo, che attendevo (aWe. cose)" del concilio, soggiunse con incredibile indignatione, 
che mi dicesse, come era avvisata, che io cercavo di dissolvere questo concilio et sub-
ornavo li prelati che se n' andassero, volendomene andar ancor io, che, s' io facevo questo 
di commissione di V. Stt, non mi diceva altro, se no, che io facevo un' gran' male, et 
cosa che gli dispiaceva molto et di che mi pentiria, perche, se V. Stt non m' havesse 25 
castigato lei, mi castigaria la M*4 Sua, et che io non starei sicuro in nissun' loco. 

Risposi a Mr Aurelio in questa sententia: Che S. Mtt era stata male informata, 
perche io non havevo mai cercato di dissolvere il concilio, anzi quando m' era stato 
parlato dal vescovo de Fano de suspensione4, non gli havevo mai date orecchie, ne 
giudicato tra me che cio convenisse. Ne manco havevo subornato alcun prelato perche 30 
si partisse, ma si bene al' incontro n' havevo fermati molti, quali erano ancora in Trento 
a mie persuasioni, che altrimente non ci sarieno. Et quanto a me, ch' io sapevo esser 
le parti mie non partir' di qui senza licentia di V. Beat™, et cosl havevo fatto et farei. 
Vero era che, vedendo noi partir' molti prelati di questo loco, a quali par' haver' giusta 

217V causa I di non starvi piu, et conoscendo non si poter', finche durano li suspetti, accusar 35 
la contumacia a gli absenti, et per consequente starsi a risico di scemare tutta via di 
numero3 et non crescere, eravamo d' oppinione non solo io, ma il mio collega ancora 
et molt' altri, che V. St4 dovesse piu presto conservare il concilio in un' altro loco, che 
lassarlo dissolvere qui, havendo fatta tanta fatiga et spesa a congregarlo, et essendo le 
cose bene incaminate con la gratia de Dio. Et non dimeno, se in questo o in altro ha- 40 
vesse errato, che V. S t t sola mi poteva et doveva punire, et S. M a di ragione non haveva 
autorita sopra di me. Se voleva usar forze che, essendo come era Impre et gran' prin-
cipe et io pover' prete, lo poteva far' facilmente, ma che il mio maestro m' insegnava 
a non temer quelli che ucciso il corpo non havevan' poi piu che fare5, et pero se S. M[i 

a del. lettera. b Ed. Marco. ° Ed. alia cosa. d Ed. nuovo. 

1 Tamen Didacus d. 12. augusti de rnente Impera- 1. 12 sqq et adnott. 2 et 5. Aurelio iter Romam ver-
toris locutus est, qui nollet concilii translationem; cf. sus prosequenti Madrucius litteras credentiales ad Papam 
I 566 1. 27. dedit d. d. non. aug., quae habentur Parmae 1. c. or. 

2 Quae epistula deest. i Vide supra p. 574 1. 1. 
s Vide supra p. 589 adn. 1. Cf. etiam I 565 6 Cf. Matih 10, 28. 
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mi facesse toglier' questa vita, era cosa che in ogni modo 1' havevo a lassare, et dieci 
anni piu o meno non importavano niente, et io m' ingegnaria di star' preparato. Ma 
che S. M l i presto si moriria ancor lei et verrebbe in loco, dove saremo tutti pari et 
haremo a render conto delle nostre attioni dinanzi a un medesimo* judiceb, quale non 

5 e accettatorec di persone, ma rende a ciascuno secondo 1' opere sue. Et pero che ne 
questo timore ne altra cosa poteva retardarmi <(dal far)4 fedelmente 1' offitio mio, fin-
ch' io vivevo. Et con questa risposta Mr Aurelio parti da me, havendo prima fatto 
scusa di portarmi simili ambasciate. 

Hora, P[ad]re S'°, vedendo quanto costoro m' han' tolto a persequitare et che il servitio 
io de V. S l i <non porta)6 ch' io stia piu qui, ne anco la sicurezza della | vita mia, supplico 

humilmente a V. Beatne, che si degni darmi licentia quanto piu presto, poiche ne quando 
io recusavo di venir qua per questa causa sola, ne quando alii mesi passati ho fatta, 
forse con troppa importunita, continua instantia1 di partirmene, prevedendo quel' che hora 
m' interviene, so' stato degno d' essere exaudito. A V. Beatne bacio <(li Smi piedi humil-

15 mente pregando Dio, che la conservi in sua gratia sana e felice. 
Da Trento alii 5 di agosto I546)e . 

497-

Hieronymus Verallus cardinalibus legatis. 
Landshuth 6. augusti 1546. 

C. Cerv. 16/80 or. manu Veralli; tic. 11.; copiam Neap. C. Farn. 728 (ride N.-B. IX 172 adn. 3) non vidi. 

Imperiales translationem concilii renuunt, cuius potius legates quam Papam auctores putent. Comitis S. Florae 
abitus. Res bellicae. 

Le lettere di VV. Illma et Rme SSne di 29 2 del passato furno recepute alii 4 la sera, 
et hiermattina le communicai con S. Ces. Mtk, parendomi a proposito per la instantia, 
che molte volte prima mi haveva facta, che '1 concilio non si suspendesse ne li prelati 

20 si partissero. Et in vero, andando S. Ces. M l i al buono et beneficio publico, considerando, 
che questa santa impresa non si fa principalmente per altro che per la religione et per 
favorir et meglio stabilir il concilio, non seria si non bene di far' ogni opera, che li 
prelati non sene partissero, almeno per insin' a tanto, che le cose di questa impresa si 
cominceno a veder, dove sieno per inclinar, che sara alia piu lunga per tutto il proximo 

25 mese di settembre. S. M*4 et questi suoi ministri tengano per cosa tra loro risoluta, che 
sia totalmente in potesta di VV. Illme et Rme SSrie di poterlo far, et non credono altra-
mente, facendo argumento, che, si e stato in poter di S. S u et sua di far venir li ves-
covi non ci essendo, piu facilmente potranno mantenerceli ritrovandovisi. Et alia paura 
che si potrebbe allegar rispondeno esser cosa vana, perche la guerra si fa tanto lontano 

30 di la, che avanti vi si venga, lo intenderiano mille volte et serria cosa facilissima, quando 
anche havessero 1' inimici alle porte, di passarsene in Italia senza periculo alcuno. In 
vero S. M*8, non puo creder, che questo venga da N. Sre, al che starria piu patiente, ma, 
venendo questa irritatione da altronde3, non puo non risentirsene grandemente et mi ha 
detto a buona cera di voler protestar et castigar con quel mezzo che potra quelli prelati, 

35 che havranno il | temporale et 1' en trade nelli suoi dominii4 et al fine si contentaria di 
una perseveranza fin' al tempo che dico di sopra. Io ne scrivo longamente a S. S t l 5 per 
ordine di S. Ma et mando ne copia alio IUmo et Rmo card, nostro di Farnese6 pro sua 

a Ed. giusto. b Ed. add. presso il. c Ed. accettatione. a Ed. da non far. 
0 Ed. comporta. f Ed. quanto. g manu Cervini. 

1 Vide supra n. 318 (d. d. 27. febr. 1546); n. 340 
(d. d. 20. martii) ; n. 395 (d. d. 10. maii). 

2 Vide supra n. 485. 
3 In litteris d. 6. augusti ad camerarium datis (N.-B. 

IX 172 sqq n. 55) Verallus inter alia refert de col-
loquio cum Granvela habito, qui aperte Cervinum ac-
cusavit (1. c. 173 1. 36 sqq). 

i Imperator ante omnes significavit episc. Maioricen. 
Io. Bapt. Campegium, qui omnium primus fugam 
cepisset; cf. 1. c. 174 1. 29. 

Concilium Tridentinum. X. 

5 Vide supra adn. 3 et 4 huius pag. 
6 In litteris eodem die ad F a r n e s i u m datis (Parma 

or.) Verallus dicit se cum Imperatore epist. legatorum 
(n.485) communicasse: «che havesse a disimprimersi di 
qualche oppinione . . . che haveva conceputa verso Monsr 

Rm0 di S. Croce». Imperator desiderat, «che si persevere 
il concilio li in Trento per tanto tempo almeno, per 
quanto si possa vedere, dove sieno per inclinar le 
cose di questa santa impresa, non si levando massime 
sopra tutta 1' autorita a S. Beatne di poterlo doppoi et 

38 
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informatione, donde quelle potranno piu diffusamente vederlo, che pero in sustantia non 
e altro che quanto scrivo qui in questa. Quelle, intesa la cosa et espesala, di quanta 
importantia sia et di quanto pericolo potrebbe esser causa, dico ancora di dar ansa di 
far qualche accordo, che '1 mettesse piu garbuglio in Germania, et per tutto di quello 
che e stato et e fin' hora, che se '1 si consentisse ad un concilio nationale a queste genti 5 
o qualche altra cosa peggior, che facilmente potrebbe essere, et non mancano di quelli 
che lo persuadeno, potranno governarsi secundo la prudentia loro. Io non mancaro, 
come non sono anchora mancato di defender le parti di quelle, come ho fatto sempre, 
ma con questi poco vagliono, perche dicano, che come pratichi ben sanno, come si 
fanno le cose et per niente si vogliono accomodar a creder, che tutta questa pratica 10 
non sia per opere di VV. SSrie Rmo. 

Hoggi e partito di qui 1' 111"10 Sr conte di S. Fiora, et domattina aspettamo la 
cavallaria Italiana, dovendo a tre giorni doppoi al piu esserci il resto della fantaria. 

S. Ces. M*1 per la meglio 1' altro hieri si ritiro da Ratisbona qui [ ch' hanno iudi-
cato esser luogo piu sicuro a far spalla alii Italian!, et che Lantgravio non possa tra- 15 
mettersi per impedir che si congiungano con noi. Esso Lantgravio si trova unito con 
le genti di Agusta e Ulma et del duca di Virtemberg in Tonavert sul Danubio, longe 
di qui 1 5 0 ver 16 leghe et haveva cominciato 1' altro hieri a rifar il ponte per passar 
alia volta delle genti Italiane1. Non dimeno s' intende, ch' hanno gran falta di danari, per 
il che le sue copie erano mezzo che amuttinate. Impero tuttavia si trovava poderoso 20 
et con gran multitudine di ge[nt]e et con animo di venir a tentar' una giornata, poiche 
non ha il nervo del danaro da potersi trattener' con 1' essercito che tiene. Ne mi oc-
cjorrenjdo altro [etc.]. 

Da Lantzueth il di 6 2 d'agosto 1546. 

498. 

Cardinales legati Paulo III P. M. 
Tridenti 6. augusti 1546. 

C. Cerv. 7/219 min. manu card, de Monte. Bibl. Barb. XVI 46 f. 67. Bibl. Pia 131 f. 89T copp. 

Achilles de Grassis Romam mittitur. 

Parendoci" espediente, che V. Stt intenda da una voce viva il stato, nel quale al 25 
presente si truova il concilio, mandamo alii beatmi piedi suoi Mr Achille de Grassi3, 
informato de tutti li successi de qua, servitore amorevole de V. Beatne et di casa sua, 
et dotto et prudente quant' ella sa. Se degnara darli fede, come farebbe a noi medesimi 

* Primo legati in hunc modum epist. conceferant (C. Cerv. 7)219 et 7'/'220T del., ut etiam in cop. Bibl. Barb. 
XVI46 f. 67): Alia prima voce, che fu publicata qui di questa santa espeditione contra li heretici, dubitando 
noi, che potesse seguire quelche hora semo certi, cioe che li prelati Italian! non starebbeno fermi, et parendoci 
grandissimo servitio de V. Beat™ et della sede sua il non perdere quella occasione, scrivemmo una lettera*, secondo 
che ci occorse al Rm° et IUm0 card, nostro de Farnese con una piccola poscritta indicativa dell' animo nostro et 
a qual' camino fussimo volti. Intendendo de poi che era sta [sic] presa in contrario senso et non senza qualche 
imputatione nostra de timidita5, concludemmo fra noi di lassarla trascorrere a ben[efici]o di fortuna et far il 
debito nostro, andando innanzi et mettendo in esecutione, quanto eravamo avisati essere volunta di V. S'"\ 
Havendo successivamento veduta una copia de lettera del Rm0 et IUmo camerlengo al predetto Monsr nostro 
de Farnese6 et una a noi', le quali se pud comprendere, che horamai V. Beatne sia bene inspirata a voler pro-
vedere, ch' el concilio, servendo a propositi d' altri, non deserva a lei ne alii successori suoi et essendo ancora 
sopragionta un' altra occasione maggiore da non lassarla perdere in alcun modo all' judicio nostro, ci semo 
resoluti di mandare. 

suspender et dissolverlo et transferirlo a suo piacere». 
Imperatori nihil acceptius est, quain ut impetrel: 
«Questa mattina parlandomi sopra questa cosa il padre 
confessor, mi disse apertamente, che bastaria si soste-
nesse questa cosa per tutto il mese di settembre o 
poco piu fra '1 qual tempo veressimo in gran luce di 
quello, dove potesse batter questa sancta impresa.» 
Quam epist. Friedensburg 174 adn. 1 citat, sed per-
peram dicit earn legatis concilii esse inscriptam. 

1 Plura de rebus bellicis habentur in epist. Veralli 

ad card. S. Florae d.; N.-B. IX 175 sq. 
2 Iterum Verallus breviter d. 8. aug. legatis dedit 

(C. Cerv. 16/84 or., tie. a 12), quae litterae citantur 
infra p. 605 adn. 3. 

3 De prima missione Achillis vide supra n. 493 
et p. 588 adn. 2. Cf. etiam p. 595 adn. 1. 

4 Vide supra n. 448 B, 
5 Vide supra nn. 457 458 459 et responsa nn. 463 

et 464 B. 
6 Vide supra n. 479 A. 7 Vide supra n. 479. 
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et havere per raccornandata 1' humile et devota servitu nostra [etc.]1. Da Trento alii 
6 di agosto 1546. 

499. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 6. augusti 1546. 
Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. 19/46 min. 

Achillis de Grassis missio. Imperiales concilium trahunt; in articulo de iustificatione procedere nolunt. Aut 
concilium transferatur aut Pontifex maiorem numerum praelatorum fidelium mittat. Montemerlum exspectant. 

Cervinus revocari cupit. Farnesii valetudo. 

. . . mi2 bisogno . . . venire a Trento il di sequente3, per sedare quel tumulto, come 
da Mr Achille de Grassi, quale mandiamo ben informato di quanto non capirebbe in un 

5 gran volume, potrete lungamente intendere, essendoci parso neccessario, che S. Stil per 
nostro scarico sappia una volta bene lo stato dele cose di qua, per potersene poi con 
la prudentia sua meglio governare". II detto Mr Achille s' e ritenuto dui o tre giorni 
piu che non pensavamo, immo poiche s' era aviato et corso gia una posta, s' e fatto 
tornare adietro, per esser tomato similmente adietro il vescovo di Fano4, quale il Rmo 

10 card, di Trento mandava all' Imperatore per la causa, che harete vista per una lettera, 
ch' io scrissi il primo di questo al card, nostro6, quale insieme con una poliza d' esso 
card, di Trento fu da S. S"a IUma mandata a Roma. La somma de le cose presenti e, 
che o per amore o per forza vogliano, che si stia qui, et non si proceda nel articolo 
della iustificatione, <il che hieri il card, di Trento disse al card, nostro et a noi aperta-

15 mente, et se voi lo paterete et non vi resentirete di queste violentie, et incompatibilita)b, 
il concilio e gia tanto estenuato d' amici, et tanto sbigottito per le bravarie, che si fanno 
fino a legati", <Violando etiam ius gentium, che le brache son giocate et perdute, et non 
dimeno, quando)d pure N. Sre non pigliasse partito levarlo presto di qui, {bisogna di 
necessita, che ci spinga)6 tanti prelati dotti et fideli, che superino gli altri, altrimentif 

20 non si potra far cosa che S. S a voglia. Di questi vescovi, che ancora si trovano qui, 
dubito, che, come il card, nostro parte, se ne andaranno parecchi, et tra gli altri Sora, 
et il Mignanello, quali mostrano non poterci stare senza aiuto. Et benche a Sora si 
dia 25 sc. il mese, dice, che non gli bastano6. <Et pero, se S. Stk vuole ingrossare la 
sua banda, e neccessario, che mandi piu prelati, et che tenga contend questi et quelli, 

25 altrimenti restaremo in preda d' oltramontani.)8 

Noi stiamo aspettando Montemerlo, per sapere come ci haremo da governare in 
queste occasioni, che al presente s' offeriscano di trasferire il concilio altrove. Di che 
quando a S. Stt non paia ancor tempo, faremo quanto stara in noi di resolvere il de-
creto dela iustificatione, ancorche, come di sopra e detto, la voce e sparsa per tutto, 

30 che 1' ImprB non vuole, che se ne parli di presente7. Et non se ne parlando, noi non 

a min. halebat governarnesene et pensar di levare questo concilio di qua in quel un modo. 
b in min. add. a Cervino in marg.; etiam or. in marg. ° or. del. che se. 
a Cerv. add. in marg. min. " or. in marg. f s. Un. manu Cerv. or. 
& in min. del.> tamen or. h-unc passum exhibet. 

1 Epist. credentialis a legatis pro A c h i l l e ad 
5. Florae card. 4. augusti data habetur C. Cerv. 7/220 
min. Bibl. Barb. XVI 46 f. 66; Pia 131 f. 89 copp.: 
«V. Sria Rma . . . se degni d' introdurlo alle beatissime 
piede di N. Sre, supplicando, che gli piaccia d' ascoltarlo 
benignamente et darli fede quanto farebbe a noi mede-
simi.» In marg.: «Mr Achille fu richiamato et non parti 
di qua prima che alii 6." Altera Achillis credentialis 
6. aug, scripta habetur Arch. Vat. C. Farn. I. or., qua legati 
camerario nuntiant, «che viene informatissimo di tutto 
'1 presente del concilio . . . ne faremo altra risposta 
alia lettera di V. SrI» Rmi> et 111""1 di 29 del passato 
(n. 483), riportandoci alia relatione d' esso Mr Acchille.» 

Credentialis A u r e l i i a card. M a d r u c i o ad card. 
S. Florae 5. augusti data habetur Neap. C. Farn. 711 
n. 75 or. Aurelius mittitur «per conferirgli quanto 
espediente provedi al fatto di questo concilio» ; cf. 592 3. 

2 Initium epistulae idem est atque supra n. 493 
p. 587 1. 26—30, quam epistulam non missam esse 
p. 588 adn. 2 exposui. s Die 31. iulii. 

4 D. 4. augusti; vide I 565 1. 11 et supra p. 589 
adn. I. Cf. instructionem Fanensi d. infra n. 506. 

5 Vide supra n. 491. 
6 Elisaeum Arpinatem saepius in Urbem scripsisse 

beneficia aliqua petentem legimus supra p. 340 adn. 4, 
424 adn. 6. 

7 Etiam A c c i e n s i s 11. augusti Lucam nuntiavit 
Imperatorem decreto absolvendo resistere, «perche . . . 
spera in lo accordio trovar miglior condictione, non 
esiando expedito tal' articulo . . . in illo expedito e 
misso a terra tucto lo fondamento delli Lutherani.» 
Quare multos praelatos indignatos abiisse. Quaerit, 
quid de concilio Lucam transferendo censeant (Lucca 
Arch, di Stato or.). 

3S* 



5<x>. Iacobus Iacomellus, ep. Bellicastrensis, fratri suo Cosmo, medico S. Stis. [ 1 5 4 6 . Aug. 8. 

potemo acconsentire, che si trapassi alia reformatione, et cosi in tal caso il concilio 
restaria in calma. 

De fatti miei particolari harete informatione per una lettera ch' io scrivo a S. Su 1. 
Vi prego, che me aiutiate a cavar di qua, o in un modo o in un' altro, et che me 
avisiate presto quelche se ne possa sperare, perche qui per me non e piu buona stanza, 5 
et io ho gran bisogno d' attendere un poco alia sanita. 

II card, nostro dura fatica a rihaver le forze, et fino a mezza notte non quieta 
molto". Pensa di voler partire lunedi alii 9, ma non so, se gli potra riuscire. II resto 
intenderete a bocca da Mr Achille3, che Dio vi guardi. Di Trento a 6 di agosto 1546. 

500. 

Iacobus Iacomellus, ep. Bellicastrensis, fratri suo Cosmo, medico S.Stis. 
Tridenti 8. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 753 or maim Iacomelli. 

Petit, ut commissarius concilii nommetur; quae in decreto conficiendo fecerit. Fanensis missio. Res conciliares 
male procedunt. Imperator et concilium. Praelati legatis adversarii. Famesii valetudo. Lutherani. 

Per un altra mia3 ve ho scripto, che dello officio della Cava toccava a S. St4 a io 
darlo, e che ditto vescovo . . . non si posseva acostar piu in Trento ne in eternum 
comparere in concilio, e questo era stato concluso in concilio, et questo volevano i Rmi 

legati, si dovesse observar, per tanto non era dubio alchuno di sua privatione. Si S. S a 

si contenta fajr] mene gratia, io spero in Idio li farro honor; et di cio possete sollicitar 
un breve sicundo si costuma, per la quale S. Stk me constituisca commissario del con- 15 
cilio cum honori- et oneribus4. I Rm legati lo hanno molto a piacer. Vi ho mandato 
una copia del decreto, quale io ho facto in materia iustificationis, come deputato etc. 
et io ho facto a concurrentia di quello ha facto Monsr Cornelio, quale da tutti prelati 
e biasimato, essendo lo mio, impolite un poco, passata in sessione. 

Ve ho scripto tra longo li casi strani, quali succedano, imperho advertite: con li 20 
agenti del Rm° di Trento et etiam con il Ra° vescovo di Fano, qual se dice viene per 
parte di Trento a S. Sfi, non parlate se non in favore et beneficio di dicto Rmo di Trento 
et dite, che cosi io scrivo. 

Ceterum sapete, che le cose del conc[ili]o vanno tanto male, che pegio non possono 
andar. S. Sla e tradito dalla magiur parte di vescovi, quali subvenisce, equi si fanno 25 
subornation et pratiche mirabili, le factioni sonno incredibili, S. St4 cognoscera essere 

iv vero quello che gia | tanto tempo ho decto 5, videlicet che far lo concilio in Trento non 
e altro se non ruinar la corte Romana, io lo ho decto sempre, come sapete, et hora 
securis posita est ad radices, se non succurre S. S a con sua prudentia et magnanimita., 
actum est. Et di ci6 non dubitate punto, perche lo e piu chiarob che il sole. A mi 30 
me rincresce assai, benche tela provisa minus nocent. 

Cesari non vole, lo conc[ili]o si levi da Trento, ne vole si concluda lo dogma0 

della iustificatione, vol lo conc[ili]o stia perpetuo in Trento. 
I prelati Spagnoli, i Napolitani, Siciliani et alchuni delli provisionati di S. S l i, vide-

licet lo arcivescovo cieco6 et lo arcivescovo Gotho7 eta lo vescovo di Nobilibus, et alchuni 35 
altri provisionati8 da S. Sfi, tutti sonno in opinione contraria di legati et consentiunt8 in-
vicem, che si faccia la riformatione in Trento et si proceda ad virusE, il che descende 
a quello articulo tanto temuto da me, si concilium est supra papam. Altro non occurre. 

a pro del. mai. b del. piu certo. ° del. pisti. d del. alchuni. e del. Hispanis. f lectio dubia. 

' Vide supra n. 496. 3 Quae epist. deest; alia epistula Iacobi ad fratrem 
2 Die 7. augusti Hercules S e v e r o l u s ad Maffeum data habetur supra n. 126. 

misit «un buono commentario della passata congre- * Mirum est, quod Iacomello non iam notum erat 
gatione, il quale comparira piu tarde di quello che se a summo Pontifice commissarium esse designatum; 
doveva, per le molte mie occupationi . . . II resto delle cf. supra n. 483. 
cose che processero, et che sono seguite doppo la 5 Vide supra n. 126. 
•congregatione, non le scrivo, perche le intendera tutte 6 I. e. Robertas Vauchop, archiep. Armacanus. 
a pieno da Mr Achille de Grassi, che parti hieri alle ' Olaus Magnus Gothus, archiep. Upsalensis. 
22 hore a questo effetto (Neap. C, Farn. 753 or. manu 8 Vide etiam, quae episc. Chironensis d. 2, aug. 
Herculis). Romam scripserat, supra n. 492. 
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II Rmo Farnese e guarito, ma lo e debole, vole partire per ogni modo mercordi1 

o jovedl p[roxim]o contra la mente de medici et delli boni soi s[ervito]ri. 
Le cose dia Lutherani son gagliardissime; il campo apostolico alle 7 del presente 

se jonse con S. Mae[sta]. 
5 Piu a longo ve scrivero per 1' altre mie. Et bene valete. 

Da Trento 8. aug. del 46. 

501. 

A. card. Farnesius2 Paulo III P. M. 

Tridenti 9. augusti 1546. 
A. 

Parma, C. Farn. min. primo ad camerarium data, cum inscr. sit: Al R. cam0, quod turn del. et suppl. S. £>[omino] 
N[ostro], Ed. N.-B. IX 179 n. 57. 

Montemerli adventus. Instantibus Imperialibus translatio differtur, dum novum Papae iussum advenerit. Interim 
congregationes habere legati pergent. 

Doppo la partita di M1' Achille de Grassi3, con la informatione delli Rm! legati sopra 
le cose presenti del concilio, oltre a quello che per il nostro corriere scrissi ancora io *, 

10 e venuto Montemerlo la notte medesima; et la mattina seguente alii 7 si vidde il spaccio 
pertinente alia traslationeB, del quale parve bene a ciascuno di noi far parte in g[e]n[er]e 
a questi Srl Imperiali con mostrarli anco deliberata intentione di voler exequir 1' ordine 
di S. Beat"6, mandando al nuntio la lettera sua sopra di questo per aviso di S. Mt4. 
Onde esssi Sri Imperiali, parte con dolcezza et parte con protesti non haver lassato di 

15 fare per persuadermi a operar, che si soprasedesse questo atto de la translatione fino 
ch' io fussi con S. Mtt, con la quale dicono si faria sempre appuntamento conforme alia 
volunta. di S. Beatneb et del beneficio della fede <(largandosi molto nelle ragioni, che 
movevano S. Mtk ad amar la continuatione del concilio in questo loco almeno fino a Ogni 
Santi et particolarmente per rispetto del ridur a obedientia alcun principe luterano o 

20 terra franca, quale si volesse rimetter al concilio et non potesse allegar che non ci 
fusse)c. Ma io, vedendo, che da una parte que'sta dimanda loro non tende ad altro, 
che ad avanzar tempo, et da 1' altra desiderando pur, che le cose passino, potendo, 
senza rottura, ho preso partito de risolverli in questo modo, cioe che non volendo io 
pigliar piu sicurta di quel che si convenga, [ come la non e cura mia, scrivarei a (S. S t4)b 

25 quanto propongano et ricordano, sperando, che la risposta habbia a venir, prima ch' io 
arrivi a S. Mtk et che non mandarei la lettera a Monsr Verallo6, finche la risposta venga 
da <(S. Beatn e)\ non mi parendo bene di indugiar tanto, che la portasse, come loro mi 
instavano, ch' io facessi. Ma che intratanto non mi pareva conveniente, che li legati 
non interlassassero di procedere et continuar le congregationi per digerir le materie gia 

30 proposte senza astringerli pero di non esequir quel tanto, che lo venisse ordinato da 
S. Beat116, et cosi, non potendo cavar altro «da me, siamo restato di accordo. II quale 
appuntamento io ho fatto non senza il consenso delli Rml legati, parte per il rispetto 
sopradetto di S. Mtk, parte perche <(S. S f i)b sia anco informata di qualche successo doppoi 
la deliberatione fatta cost! <(et dipoi ch' io scrissi alle 61 V altro parere mio, qual per 

35 essere partiti gia molti prelati et per haver scoperto piu parte del animo di costoro, non 
mi satisfa piu che tanto etc.)c, et principalmente per la qualita del conseglio, che hanno 
trovato li Rmi legati nostri in disponer tra questo mezo la materia al medesimo fine, 
come per le lettere loro 8 (V. S''1 R"11)b intendera, perche mene rimetto in tutto di haver in 
mano la translatione, havero cajro], che sia approbata da V. S*1 questo mio partito, come 

40 lo ho reputato per il manco tristo tra tanti mali, et a V. S'° mi racc[omman]do [etc.] 9. 

a del. Ger. b sic ; epislulam primo ad camerarium missums erat. c in marg. 

1 Die 11. augusti; sed abiit d. 10. aug.; cf. I 566 
1. I4sqq et infra p. 602 adn. 5. 

s Farnesius d, 9. aug. ad card. S. Florae scripsit 
(Parma, C. Farn. o r ) commendans Camillum Molzam 
equitem S. Petri, qui in servitio palris fuisset. 

3 D. 6. augusti; vide supra n. 498 et I 565 1. 30. 
* Deest. 

5 Vide supra n. 494. 
6 Quae epist. cum litteris n. 494 venerat; cf. p. 5S9 

adn. 2. 
7 Quae epistula deest. s Vide n. 502. 
0 Idem fere continet folium Neap. C. Farn. 753 

sub Incerti. A tergo: 46. 8. augusti: Dehberatw 
super re conciliari: «Che S. Sr,a R™1" et Illma, non vo-
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Arch. Vat. Efist. Principum 13 f. 252 ad annum 1542 cop., ib. f. 298 inti t . : 46 Trenio. S. D'w Nro g. augusti cop. 

Imperiales concilii progressum impediunt. Madrucius auctor minarum ab Imperatore in Cervinum emissarum. 
Madrucius translatione iussa minatur duo concilia fore. Giennensis et Didacus Tridentinum deserunt. Madrucius 

aliquantum afflictus. Didacus, si adfuisset, Aurelii nuntium impedivisset. 

La mira di questi Imperiali tutti" e stata sempre et e, di tenere qui attaccato il 
concilio in qualuncheb modo, o per dissegni privati del patron del luogo o per altro 
servitio dell' Imp10 ch' io non intendo, ma il modo di procedere tra loro a questo fine 
e stato et e diverso. 

Io trovo, che '1 card, di Trento, quale e persona terribile et vehementissima, ha 5 
suggesto lui a S. Mtk la via delle minaccie fatte" ultimamente a S. Croce, conforme a 
quello, che lui medesimo ha usato anco verso il Rmo di Monte nelle congregationi passate, 
et mi ha confessato lui proprio di haver scritto male a S. Mta di esso S. Croce. 

Hora, essendo venuto 1' ordine della Sta V., di far la translatione ad arbitrio de R1"' 
legati2, di che a questi si e dato parte, non 1' ha potuto tollerare, tanto che e caduto a io 
dire, che se si fa la translatione, non si fara piu un concilio, ma se ne faranno dui, uno 
qui et 1' altro altrove, et di piu, che S. Mtk si accordera con Lutherani. Delle quali 
parole il Rm° di Jaen, in presentia di chi le disse, ha mostro gran dispiacere, et ha 
avertito Don Diego, quale e qui, tomato da Venezia due di fa3, che questi non sono 
modi convenienti ne secondo il servitio di S. M'% et intendo, che tra loro dapoi c 'e 15 
disparered non piccolo, et melo fa quasi credere 1' esser venuta da me S. Sria Rma a 
pregarmi, ch' io non confermassi a Don Diego haver lei detto tali parole. II qual Don 
Diego venne a trovarmi, et dicendomi, che '1 card, di Jaen lo haveva avertito di queste 
impertinentie, mostro sentirle molto et maravigliarsene, asserendo, che non era | vera6 

cosa che dicesse il card, di Trento ne de due concilii ne di accordo con Lutherani, 20 
anzi giudicava egli et ne haveva scritto a S. Mta, che'l concilio non poteva star in Trento, 
et che la translatione era necessaria, se bene il contener il concilio qui un poco piu, 
ancora tornava a gran commodo a S. M", il che lui diceva a me, come a confidente 
etc.f, et da qui nasce, che mi hanno poi fatta 1' instantia che scrivo per l'altra mia lettera*. 
Mi e parso, che non sia fuor di proposito avisarne la St4 V., accioche co '1 prudentissimo 25 
suo giuditio la ponderi tutto et deliberi quel tanto, che le parera convenire al tempo et 
{alia importantia del negotio)s, et se bene non m'inganno, che tra loro non possa essere 
intelligentia con {dissimular disparere)h insieme, affine di asseguir per questa via quello 
di che son chiari, che 1' altra di bravare et minacciare operava in contrario, non mi e 
pero parso di fare errore, tenendo sospeso 1' effetto della translatione fino al primo aviso 30 
della S*4 V., per mostrar' di far caso del commodo di S. Mta et satisfare ancora a questi 
SSri, essendo che da una parte non vengo a preterire la intentione di V. BeatM quanto 
al gratificarmi, dove si possa, con S. M& et suoi ministri, et da 1' altra il consiglio de Rml 

legati e tale, che a mio credere si disponent la pratica di sorte che ne piu ne meno, 
anzi con grande vantaggio, si potra mettere in essecutione {quel tanto)k che la Sta V. 35 
giudichera convenire', ancora ch' io per sodisfattion di | S. M'* supplicherei la S'* V. a 

a deesl f. 252. b 232 qualche. ° deest 2Q8. a 2g8 dispiacere. ° 2J2 vera. 
f 2g8 confidente et servitore. g 2g8 al luogo. h 2g8 simulare dispiacere. 
' f. 2J2^ disporia. * 2g8 tulto quello. 
1 f. 2g8 hie pergil: et parlando con debita humilta et reverentia crederei, che non obstante qualunque 

rispetto et quel che scrissi alii 6 5 [f. 299 T ] per il corriero, il concilio si dovesse transferir et non perder 
1' occasione di queste cosi legitime causse aggravate a par te sua, perche altrimente costoro vanno guadagnando 
tempo, talche firmaro [sicj qui a lor requisitione poco e assai non mancara. lor occasione per opra con qualche 
principe luterano o terra franca [finis]. 

lendo pigliar piu sicurta di quel che si convenga, 
scrivera a N . S r e , quanto hanno proposto et ricordato 
questi ministri Imp11, sperando, che la risposta habbia 
a venir prima che la arrivi a S. M*4. 

Che la lettera diretta a Mons r Verallo non si 
mandara, finche venga la risposta da S. Beatn e . 

Che intratanto li legati procederanno in continuar 
le congregationi et digerir ' le materie proposte, non 
si Tolendo pero astringer di non esequir quel che lo 
venisse ordinato da S. Stt.:> 

' Hanc epistulam, cui nomen eius, qui earn misit, 
non est adscriptum, Farnesii esse, omni dubio remoto 
ex iis concluditur, quae in ea continentur. Praeterea 
provocatur ad alteram epistulam eiusdem diei (n . 501 A) . 

2 Quod mandatum venerat cum litteris camerarii 
d. 4. augusti dat is ; vide supra n. 494. 

3 Didacus redierat d. 6. august i ; cf. infra p . 599 
adn. 2. 

4 Vide n. 501 A. 
6 Quae epistula deest ; v. p . 597 '• 9-
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compiacerle di qualche settimana, chiarendo bene le poste di quello, che allhora si ha-
vesse da fare senza alcuna eccettione. 

Non voglio tacere, che '1 card, di Trento mi par alquanto afflosciato da due di in 
qua, havendomi sentito parlar sopra queste cose con ogni liberta. Et Don Diego dice, 

5 che, se fusse stato lui qui a tempo, non lasciava mai far quella itnbasciata a S. Croce, 
con la quale si han dato proprio della zappa sul piede et noi la dovemo haver cara 
per questo conto. Onde io reputo honorato et utile ogni grave risentimento, che la 
SJi V. havesse fatto o fara con Gio. di Vega <(et piu che piu)a con Aurelio, et simil-
mente col vescovo di Fano, quale vien mandato dal card, di Trento per mitigar le cose 

10 et mostrar di procurar la translatione, ma con qualche simile uncino. Non potei man-
care di scrivere a requisitione del predetto card, di Trento la lettera, che havera portato 
esso Aurelio 1, pensando loro di prevenir con essa la notitia di queste novelle cost!, o 
che per intenderle lab non si commovesse prima di sentir esso vescovo, quale e huomo 
che sa navigare con ogni vento et ha ingegno ne negotii, come la Stk V. lo sequadrera" 

15 ben presto. Io veramente ho parlato con ogni liberta, come ho detto di sopra, et in 
somma lasciategli piu tosto in timore che in speranza. 

502. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 9. augusti 1546. 

C, Cerv. 9/215 min. Bibl. Pia 131 f. 90 sq cop. 

Montemerli adventus. Litterae ad Verallum dandae cum Madrucio, Pacheco, Mendoza communicatae non ex-
pediuntur. Translatio differtur. Interim de iustificatione examinare pergunt. Siena, Lucca, Ferrara loca concilio 

apta. Rex christmIls de translatione certior fiat. 

Per Montemerlo, quale arriv6 qua venerdi sera alii 6 del presente, ricevemmo le 
lettere di V. Sria Rma di 3 2 insieme con la bolla et con lo spaccio per Monsr Verallo 
quale, poiche da noi fu letto et considerato, conferimmo col Rm° nostro cardinale Farnese, 

20 al quale parve di darne parte alii cardinali di Trento et di Giaen et a Don Diego, che 
il di innanzi era tomato qui da Venetia, liberato dalla sua quartana. Quelche passasse 
con loro et insieme et separatamente, perche S. Beat"6 intendera a pieno per le lettere 
di S. Sria Rma3 noi non replicaremo. Ma cominciando dalla conclusione, che s' e fatta di 
soprasedere a mandar la sua lettera a Mons1 Verallo* et a venire all' atto di transferire 

25 il concilio fin' a nuovo aviso di S. St4, diremo solo, che questo partito fra tutti li altri 
e parso il manco male, volendo S. S"a Rma da una parte mostrare a questi ministri 
imperiali, che domandavano molto piu et dall' altra non obligarsi a cosa, che potesse far 
perdere 1' occasione o presente o propinqua di trasferir esso concilio, se cosi paresse a 
S. St4 piu presto che, satisfacendo alle sottigliezze d' altri, che propongono altri partiti, 

30 perder 1' avantaggio insieme con le giustificationi, che hora S. Stk ha grandissime in piu 
modi, et cominciare una tela di mandare "risposte innanzi et indietro da non finirsi non 
solo in due mesi, ma in quattro, come intervenne, quando si volse aprire il concilio a 
3 di maggio, che per domandarsi tanto tempo, che si confcrisse a S. Mfi, duro quella 
pratica nove mesi. 

" sic. b suppl. vidctur S4^ V. 

1 Quae epistula deest. 
2 Vide supra n. 494 et ib. p 589 adn. 4. Litteras 

receperunt d. 7. augusti; cf. p. 597 1. 10, unde ad-
ventus Didaci ad d. 6. aug. statuendus est. 

3 Vide supra n. 501. 
i Tamen F a r n e s i u s ipse 7. augusti V e r a l l o 

exposuit, cur Pontifex male contentus esset (cf. N.-B. 
IX 181 adn. 1). De rebus concilii et Cervini addit 
(Neap. C. Fam. 700 sub Incerti: Copia d' una lettera 
del R"1» Farnese al nuntio presso S. M& dele 7 di 
agosto 46): «Ci si aggiunge 1'imbasciata, che ha 
fatta Aurelio al card S. Croce per parti di S. M a , et 
le altre parole occorse tra questi SS" card, di Trento 
et Jaen et Monte . . . vedere con che strani modi 

si cerchi di tener appiccato questo concilio senza 
effetto alcuno et senza liberta, che e peggio, come mene 
son chiarito qui apertamente, et non 1' ho taciuto, 
cose che mi dogliono fino al core» . . . Card. S. Crucis 
defenditur «tantum abest, che quella habbi voluto 
dissolver il concilio o far partir altri, che io so di 
certo che . . . ne ha ritenuti parecchi . . . Et D. Diego 
proprio me ha confirmato, ch' egli si e poriato da 
huomo da bene in questo concilio .. .» Etiam l e g a t o s 
8. augusti ad V e r a l l u m scripsisse constat; nam 
nuntius 17. augusti respondens dicit ultimas legatorum 
ad se litteras 8. augusti esse datas «per esser respon-
sive non ricercano molta risposta» (C. Cerv. 16/86 
or. manu Veralli). 
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Adunque, perche S. St4 resti libera, quanto a quello che da V. Sria Rma o da noi 
fusse stato promesso circa le cose del concilio, s' e preso per il manco tristo questo 
partito, come di sopra e detto, con disegno, che noi intratanto ritorniamo alle congrega-
tion! et a finire d' esaminare il decreto della iustificatione. Et secondo 1' occasione, che 
vedremo un poco prima o poi, esploriamo la volunta de vescovi circa lo stare qui o 5 
andare altrove, in modo che parendo alia maggior parte, come speriamo di ' trasferire 
il concilio in altro luogo, la deliberatione, quanto a noi, resti appuntata et si possa 
esseguire a ogni commandamento di S. Beatne, come di mano in mano avisaremo del 
successo, havendo awertentia di pigliare il partito, prima che si partino molti vescovi 
nostri amici, quali non vogliono per niente star piu qui. 10 

Non restaremo di ricordare, che, quando il concilio s' havesse a trasferire, vediamo 
bona parte di questi prelati d' animo d' andare piu presto a Siena1 ch'a Lucca3, et alcuni 
piu presto a Ferrara3, et maxime i Francesi per la commodita da condurvesi di qui et 
per 1' abbundantia del luogo, essendo il mezo della Lombardia. Et alcuni dubitano, che 
se non s' usasse diligenza d' intendere a buona hora la volonta del padrone del luogo, 15 
dove il concilio si havesse a trasferire, che non gli fusse scritto poi qualche lettera, per 
la quale tal luogo non si potesse piu havere. 

Ricordano ancora questi prelati francesi, che S. S l i communichi col re christianis-
simo questa traslatione, come fa con 1' Imperatore, sperando, che, quando gli parera che 
se ne faccia stima, s' habbi d' accommodare a quelche vorra S. Beatne. Speriamo, ch' alia 20 
ricevuta di questa sara arrivato il suo Mr Achille, del riporto del quale staremo aspet-
tando risposta con desiderio, come faremo anco della presente. Delle nuove che sono 
qui del campo et di Germania ce ne rimettiamo alle lettere di Monsr Rmo nostro [etc.]. 
Di Trento. 

5°3-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 9. augusti 1546. 
Neap. C. Fam. 753 or. C. Cerv. 19/47 rnin.; initium manu Cervini. 

Translatio necessaria est. Occasio concilii transferendi ne omittatur. Bello confecto concilium Tridentum 
reduci potest. Synodi locus. 

Alle cause, che N. S" haveva prima di levare il concilio di questo loco, se ne 25 
sono aggiunte tante del altre da 15 giorni in qua, che ogni volta che si voglino allegare, 
la traslatione e honesta et necessaria in conspetto di Dio et di tutto il mondo: se ben 
qualche principe si storcesse a prestarvi il consenso, tra quali pero 1' Imperatore, che ha 
fatto questo loco non securo, non pud piu parlare senza rossore, ogni volta che S. S4i 

faccia quella stima del honore dela sede ap[osto]lica et suo, ch' io so certo, che hara 30 
fatto, perche poi che costoro si sono aveduti del errore, in che sono incorsi, non e cosa, 
dela quale piu temino, et con che se lo serri piu la bocca, che questa, non si potendo 
in alcun modo defendere nela sicurta et liberta di questo luogo, ne che S. Beat"6 ci 
possa tenere piu i suoi legati. Et pero, se tra 1' altre occasioni vi saprete valere di 

1 Cum iam aestate anni 1545 quaestio esset, an 
concilium Senis haberi posset, archiep. Senen. d. 6. iulii 
Tridento ad cives scripsit (Senae, Arch. publ. Lettere 
di Balia 1545): «. . . Y entrate di cittadini . . . cresce-
rebbero tanto, che ognuno si restorarebbe, perche in 
Trento, ove non son piu che un 30 prelati et pochi 
altri, si fa conto, che remanghi un 4000 sc. 1 mese, 
pensino, ove se ne conducesse 200 o 300, come sarebbe 
ogni volta che si facesse con effetto.» 

2 De Luccensibus, quomodo hoc consilium tulerint, 
vide infra n. 527 et in appendice n. 17* epist. ab 
episc. Acciensi d. 27. augusti in patriam missam. 

8 Ducem F e r r a r i e n s e m non avidum concilii 
fuisse apparet ex P. S. epist. ad card. Mantuanum 13. aug. 
sua-manu datae (Mantua, Arch. Gonzaga E LXI) : 
". . . io non mi curarei in questi tempi di haver il 
concilio in casa per tutti quei respetti chella conosce 
. . . et seben penso, che S. M*' non sii per comportar, 

che se trasmuti il loco di Trento, pur havendo cosi 
inteso non so che da Roma, prego . . . ad advisarmi. 

Iterum dux cardinali 18. augusti sua manu de 
eadem re scripsit (ib.) : " . . . Voglio ringratiar V. Sria 

Rma del prudente discorso, ch' ella mi ha scritto sopra 
il fugire dextramente di dar loco al concilio in questa 
citta, quando ne fosse ricerco . . . gia 4 giorni ne 
scrissi a Mr Franzino et al Romeo, li quali hora in 
questa desperatione di quel mal fortunato mio ambas-
satore negotiano per me in quella corte, che . . . si 
lassano intendere. . . che non pensano, ch' io sii per 
admettere il concilio . . . per molte cause; mostrando 
tra le altre loro di credere, ch' io non fossi per tirarme 
tanta gente in casa . . . senza una grossa guardia, la 
quale non seria gia. conveniente, ch'io pagasse del 
mio, et il concilio non ha modo di pagarla del suo 
et con questa iscusa lassar di dime molte altre, le 
quali potriano esser piu odiose al Papa. . . . » 



1 5 4 6 . Aug. 9.] 5°3' M- c a rd. Cervinus Bernardino Maffeo. 6 Q I 

questa, o con quelli che resedano costl o con quelli che vengano di qua1, negotiarete 
sempre al disopra et iustificarete qualunche resolutione vi piacera di pigliare. Circa la 
quale resolutione, perche e dele importanti, che sieno fatte per la sede ap[ostoli]ca gia 
gran tempo, io non restaro di dire il raio debile parere. 

5 Dico adunque che, essendo necessaria la traslatione del | concilio da questo luogo ad 
un' altro per le ragioni, ch' el Montemerlo et Mr Achille de Grassi haranno espresse, et veden-
dosi da altra parte far tanto conato per ritenere detto concilio qui, che non si perdona a 
termini si straordinarii et si strani, come havete inteso, et atti a portare tanta infamia nel 
tempo presente et nel avvenire a chi 1' usa, dovete mettere una stanga piu all' uscio, et 

io non perdere le presenti et iustificate occ[asio]ni, che Dio in tanti modi vi manda, che non 
solo non havete a temere reprensione, ma vi potete con fare il fatto vostro et dolere d' altri, 
dove procrastinando et aspettando un mese piu o due, come tra gli altri vi proponent 
il vescovo di Fano *, oltre che tal proposta e piena d' uncini et ha la coda hamata, vi 
leva ancora tutte le presenti occasioni et vi conduce in un' altro tempo, che Dio sa, 

15 quale habbi da essere. Ne per mio consiglio vi fidarete di promesse, che paiano libere 
da due mesi in la, perche sempre vi potranno esser date dell' eccettioni, per le quali 
voi non potiate levarvi di qui, senza incorrere li medesimi pericoli, che si dipingano 
hoggi, anzi molto maggiori, perche hoggi la qualita de tempi et la honesta, che havete 
dal canto vostro, serra la bocca a tutti, et allora ne li tempi forse vi potrebbono piu 

20 favorire, et le | vostre raggioni sarebbero invecchiate et per tacito vostro consenso 
anichilate. Et pero io per me gli lassarei dire et mi levaria di qui quanto piu presto, 
et risponderei alle ragioni, che dall' altra parte s' allegano, dele cose di Germania et del 
non disfavorire 1' impresa, videlicet per dui mesi, che S. Sta non puo ne per 1' honore, 
ne per la conscientia non levare subito il concilio di Trento et non mandarlo in altro 

25 luogo, dove si stia sicuramente et non si pata eccettione del poco numero de prelati 
et dela poca sicurta et liberta et per consequente au[tori]ta del loco, le quali cose fanno 
li decreti invalidi, et tanto piu non ce lo puo tenere, quanto non si vorria, che si 
trattasse de dogmi, il che viene a dire, che non si trattasse niente. Ma che S. ]VP Ces.a 

stia di bona voglia, et attendi pure a far ben in Germania, perche il concilio si ben si 
3° parte di Trento, non si dissolve, ma si mantiene di piu autorita et di piu frequentia: 

Et se, finita la guerra, apparera speranza, che con effetto si medichi a male dela 
Germania con finire il concilio in Trento, S. S t t come hora ce lo leva, cosi allora ce lo 
rimandara, il che non si potria fare, quando si dissolvesse, come si vede dissolvere ogni 
di. Questa risposta a me pare | iusta, honorata et reale, et ala quale di ragione non 

35 si possa rispondere, et che intanto si faccia il fatto dela sede ap[osto]lica. Et se si 
dicesse: «A che bisogna mutarlo, se poi havesse a tornare nel medesimo luogo?» rispondo 
ch' e gran differentia dale ragioni, per le quali potessimo partire di qui a quel tempo 
che lor domandano, trovandocisi, a quelle, per le quali dovessimo tornarvi, essendone 
fuori, come per vostra prudentia potete molto ben conoscere. 

40 Quanto ala elettione particulare del Uiogo, io di queste tre citta, Ferrara, Siena 
et Lucca, lassarei eleggere al sinodo, qual piu gli piacesse, rimettendomi pero sempre 
al miglior iuditio, et pregandovi, che come harete letta questa a S. S**, la gettiate nel 
fuoco2. Che Dio vi guardi. Di Trento 9 d'agosto 1546. 

a or. signum in marg. 

1 Intelligit Aur. Cattaneum (vide supra p. 592 ipsi . . . fidem» habeat. B e r t a n u s ex itinere io. aug. 
adn. 3 et 595 adn. 1) et episc. Fanensem. Fanensi Verona ad Madrucium scripsit, ut duci Urbinatensi de 
C e r v i n u s epistulam ad P a p a m deferendam dedit, bello nova mitteret (Trid. Bibl. civ. cod. 612 f. 51 or.), 
qua Bertanus commendabatur: «Io posso far fede, di et iterum 12. aug. Mantua: Dux Urbinas mittit Ma-
haver trovato sempre il detto vescovo in voto, che drucio «una celata lavorata ad Ariminio per mano 
il concilio non stia bene qui per la sede apostolica d' un suo ecc™0 maestro [che ha in Verona] et una 
et che bisogni trasferirlo in ogni modo. Et pero storta». — Praeter res concilium concernentes Fanensis 
venendo hora a negotiare la traslatione, credo, che sara in Curia Romana vota Madrucii privata tractaturus erat, 
in quelche possa buono instrumento di fare, che quella quorum unum erat, ut Tridentino pecunia restitueretur, 
resolutione, quale sopra cio sara presa da V. Beatne, sia quam in concilii custodia expenderat. Cf. infra n. 521. 
accettata et interpretata in la miglior parte» (C. Cetv. 2 Maffeus in responso (vide infra n. 513) dicit 
7/222 min. Barb. XVI 46 f. 68 cop.). Epist. credentialis quidem se hoc mandatum exsecutum esse, sed cum 
M a d r u c i i 10. aug. data habetur Arch. Vat. C. Sciolte exemplum originale prostet, sequitur eum quae in animo 
8 or. A Pontifice petit, ut Fanensi «non aliam ac mihi habuerit non perpetravisse. 
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504-
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 10. augusti 1546. 
Arch Vat. B rghese I 36 f 146 sqq cop 

Litterae acceptae Pontificis dehberatio Nullo modo Cervmus a negotio concilu abeat 

Hieri si receverono le lettere del cardmale nostra1 et di V. Sria Rma | de 6 2 cosi 
aromatiche, che bene puo considerare, quanto dispiacere habbiano recato a S. Sta et per 
1' mteresse publico et per il pnvato di V. Sna Rma. 

Hoggi S. Sta e stata in consulta con questi S", et parmi, che inclini a non alterare 
per hora le cose del concilio, ma tirarlo inanzi et procedere vivamente nell' articolo 
della giustificatione et similmente nella residentia de vescovi et aspettare tempo et oc-
casione mighore di pensare alia translatione et in questo mentre fare anco la debbita 
diligenza con S. Mta et intendersi, ne si omittera diligenza in fare tornare | gli prelati che 
sono partiti et mandarvene degli altri; questo non scrivo a V. Sm Rma per resoluto, ma 
come disegnato per non rompere le cose et per vedere il progresso dell' impresa, che 
hormai, dovendo essere gionte le nostre genti et gli Spagnoli la, dovera bollire 

Quanto al particolare di V. Sm Rma, ho visto cosi S. Sta commossa come mela 
disse mai per qualunque accidente in questo pontificato, havendomi fatto leggere la 
lettera di V Sr,a Rma3, quale ha laudata et come prudente et come cristiamssima lnfimta-
mente, con dire, che | se 1' Imp™ la leggesse, non dubitaria, che non si dovesse ver-
gognare et riconoscere gli mali officii di chi si sia, che non gli doveria fare; e ben 
vero, che a S. Sta non pare punto ex dignitate, che V. S1,a Rma parta per hora, sperando, 
che N Sre la debba conservare et sapendo la nettezza della conscientia di V Sria Rma; 
alia quale io ho voluto dare questo poco d' aviso, sino che alia venuta di Mr Achille 
io gli possa scrivere qualche cosa piu certa, et le bacio la mano. Di Roma etc 

[P. S ] V. Sr,a Rma I sia servita mandare questo spaccio al cardinal nostro4 ch' e mio 
particulare. 

505-

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti io. augusti 1546. 
Neap C. Farn 753 or. C Ceiv. 7/225 mm 

Litteras Pontificis ad Verallum datas et instructionem episc Fanensis mittunt. Congregatio crastma. Didacus. 

Non sapremmo, come megho mandare a V Rma et 111""' S1'"5 il catalogo delle ragioni, 
per le quale N. Sre non puo ne deve mancare di transferire questo concilio in un' altro 

1 Quae epistula deest. 2 Vide supra n 499. 
3 Epistula Cervim ad Paulum III data habetur 

supra n. 496 Etiam Io Bapt Cervmus scribit responsum 
card. S Crucis omnibus placuisse, cf appendiceal 
n 30* XX. 

4 Litterae, quas eodem die M a f f e u s ad F a m e -
s i u m scnpsit (Parma C. Farn 1546 or. manu Maffei) 
praeter alia de concilio haec habent «Quanto alle cose 
del concilio, ancorche il dovere vona, che sicome S Sta 

si nmette del' arme et nposa meramente m S Maesta, 
che cosi ella defensse a S. Sta quanto alia rehgione 
et lasciasse governarli il concilio, et se ben V Sn a Rma si 
ncorda questa fu la risolutione, ch' ella porto di Wormatia 
1' anno passato, non dimeno, per quel ch' 10 vedo S S'a 

mclmata, lasciara per qualche tempo seguitar il concilio 
in Irento, accioche 1' impresa non si disturbi sotto questo 
prctesto, accioche il mondo veda la sincenta, con la 
quale S S t a procede, ancorche 1' attiom sue sieno da 
mahgm interpretati altnmenti Et poi, quando ogmuno 
sara ben chiaro, di quanto S. b t a mostrera ch' ella 
vuole il progresso del concilio che non stia in calma 
et havendo nspetto a Dio et alia rehgione et non ad 
affetti humani, che per dir il vero, il voler il concilio 
non lo suspender, non lo transfenr et non \oler che 

si proceda in la giustificatione, come s' e gia determi 
nato, sono cose troppo contrane et e impedir la liberta 
del concilio, oltre al bravar de prelati et la poca sicurla 
del luogo, non solo per la vicmita de nemici, ma per 
li homim del paese istesso, sono hormai cose chiare 
et che si contano per Roma, non senza qualche nota 
di & Beatne, quale con tutto questo attendera a con 
fortar li prelati di Trento, che non si partino, fara ogm 
opera per nvocar quelli che gia sono partiti et cer-
chera di mandarvene degli altri, poi che cosi par a 
S. Maesta che expedit. Queste sono cose discorse 
hoggi, delle quail V Sn a Rms se ne potra valer, come 
disegnate, ma non ancor stabilite, stando in espettatione 
della venuta di Mr Achille 

Quanto al parere del card S ta Croce, S S t a 1' ha 
sentito et sente quanto conviene et tanto piu quanto, 
essendo conscia della mnocentia sua, vede che tutto 
procede da mere calunme et maligmta et vuole sperar, 
che al' ultimo S. Maesta conoscera la venta, figliola 
del tempo etc » 

6 Farnesius Tndento profectus d. 10. augusti (cf 
I 566 1 14 sqq) eodem die ad legates dedit, quae 
epistula cum legatorum responso allegata infra 
p 604 adn. 1. 
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luogo sicuro, libero et commodo (dissolvendosi qui come fa ogni giorno per se medesimo 
come lei sa) che con inviarle la lettera, che S. Sta ha fatta scrivere a Mons1 Verallo *, et 
la copia dell' instruttione che doveva portare il vescovo di Fano2, quando volse andare 
alia corte dell' Imperatore, perche in queste due scritture si contengano quasi tutte le 

5 ragioni, eccetto le ultime che sono nate di poi da mali portamenti, stati usati da ministri 
de S. Mta a prelati et a legati medesimi, come V. Sria Rma et Illma e di tutto ben informata; 
ne intorno a cio ci occorre per hora che altro dire. 

La lettera per Monsr Verallo \ quando s' havesse da presentare, si potra sigillare 
col sigillo suo, sendosi rotto un pezzo di nizza di quella del camerlengo, et porci la 

10 data, quale fu lassata in albis. 
Noi havemo fatto intimare la cong[regatio]ne per domani a 19 hore et semo restati 

col Sor Don Diego3, quale hoggi ci e venuto amorevol[men]te a visitare, che anticipi 
una hora, perche gli communicaremo tutto quello che ci risolveremo di proporre. Del 
seguito daremo aviso a V. Slla Rma et 111™", alia quale ci racc[ommandia]mo [etc.] et la 

15 guardi et le dia buono et felice viaggio. Di Trento 10 d'agosto 1546. 

506. 

Instructio episcopo Fanensi data, qua uteretur, si ad curiam 
Imperatoris iret*. 

Neap. C. Fam, 696 cop. In dorso: Instruitione che si dava a Monsr de Fano, se fusse andato alia corle 
delta M& Ces. Ed. N.-B. IX 589 n. 11 *. 

S' ha da ragionare con S. M*a, come che il concilio sia gia estenuato et si vada 
di continuo estenuando, in modo che al ritorno di V. Sria in qua lo trovera in tutto 
dissoluto et abbandonato da prelati Italiani, li quali non si possono fermare come li 
oltramontani ne contenere da noi per essere poveri et havere il domicilio loro vicino. 

20 Costrignere quelli che sono fuora a venire non si puo, stante 1' impedimento delle guerre 
ne si cavarebbe altro frutto dalli commandamenti nostri che appellationi et protestationi. 
II med[esi]mo seguirebbe con questi presenti, se volessimo astrignerli, quali non hanno 
havuto paura de dirci, che havendo ubbidito non debbano essere di peggior conditione 
che li disobedienti, siche non si potendo allegare la contumacia delli assenti ne ritenere 

25 li presenti, il presupposito che '1 concilio s' habbi da mettere per dissoluto e verissimo. 
Da questo presupposito nasce una conclusione, che N. S™, volendo fuggire 1' offen-

sione de Dio et 1' infamia del mondo, per non parere che habbi voluto risolvere un 
concilio ben avviato et non finito in una guerra, et che habbi voluto comperare questa 
I occasione a denari contanti et per mantenerlo et conservarlo a benefitio di tutta la 

30 republica Christiana et precipuamente di S. Sta et S. Mta in questa santa impresa, sia 
forzato senza alcuna interpositione di tempo mostrare a prelati un' luogo commodo et 
sicuro, dove s' habbino a fermare et alleftare li altri et ingrossarse il numero, dal che 
depende la riputatione appresso li populi <(et la validita de decreti)8. 

Da questa conclusione seguita, che S. Mta debba pigliare in buon senso et in buona 
35 parte la traslatione, come cosa necessaria, et aiutare S. Sta et li legati et darli ogni favore, 

essendo massimamente il concilio una republica mobile da poterla condurre <et ridurre)b, 
dove sempre sia piu espediente. 

Seguita ancora da questa conclusione, che S. Mta non habbi da occupare la fanta-
sia in altro, che satisfarsi d' uno delli luoghi nominati, cioe Ferrara, Lucca o Siena, che 

" add. b in marg. 

1 Intelligunt epistulam supra ad n. 494 excerptam, 
quam integram exhibere nolui, quod quae continentur 
in ea repetuntur infra n. 511. 

2 Vide infra n. 506. 
3 M a d r u c i u s una cum Didaco d. 12. augusti ad 

F a r n e s i u m dedit (Neap. C. Fam. 711 or.): Impera-
torem, cum reditum Didaci ignoraret, ad Madrucium 
mandavisse de pecunia, qua indigeret, praesertim in 
comparandis' alendisque copiis. Quare si Farnesius se 
praestare vellet «per quella che gli e veramente amore-

volissima et . . . della sorte, che noi habbiamo sempre 
detto et fcritto alia . . . to" . . ., senza perdimento di 
tempo mandi un suo, che da Venetia levi almeno li 
cinquanta mila scudi, li quali son in questo punto piu 
che necessarii a S. M*4». Ad rem vide Veralli epist. 
30. iulii Ratisbonae d. N.-B. IX 158 sqq n. 52 et 
litteras card. Auguslensis et confessarii ibi allegatas 
p. 162 adn. 1. 

4 De quo itinere a Fanensi suscepto neque ad 
finem perducto vide supra p. 589 adn. 1. 
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altri lochi non saperemmo pensare per hora, non si volendo mettere in terra di chiesa, 
che quando questo rispetto non fusse, non vi sarebbe miglior luogo di Bologna. 

Concludasi adunque che, ragionandosi della traslatione, come | di cosa necessaria et 
inevitabile, S. M& s ha da tenere rnolto servita dell' andata di V. Sria. 

Dall' assistentia di S. Mtk a questo indirizzo, oltre il fermarsi il concilio come uno 5 
sciame d' api (se la comparatione non e in tutto disforme) da poterlo dipoi ridurre, dove 
la necessita del ben publico ricercasse, acquistera S. Mtk honore infinito et quietera la 
mente di molti, per essersi detto publicamente in Trento et in altri luoghi, che S. Mtk 

lo volesse qui ostinatamente per disegni privati. Et hie sit finis, quia non sus Miner-
vam etc., non lassando pero di ricordare a V. Sria che si spedisca con ogni celerita 10 
possibile. 

507-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 11. augusti 1546. 

C. Cerv. 7/223 min. visa a Cerv. ; ib . 7/226 cop. coaeva. 

Dolent, quod, ut Verallus scribit, tantis calumniis afficiuntur. Petunt, ut sibi liceat opprobria defendere; 
negotium conciliare ad alios legatos deferatur. Congregationem de translatione concilii indictam distulerunt. 

Copia litterarum Veralli. [P. S.] Indignantur, quod Imperiales omnem culpam sibi attribuunt. 

II non voler noi sopratenere questo spaccio del Rmo et 1111"' card, nostro et di 
Monsr Verallo1 sara causa di maggior brevita di questa nostra, di quel che forse bi-
sognarebbe. Non replicando adunque il seguito fino alia partita di Mr Achille et di 
Monsr di Fano et successivamente d' esso cardinal nostro, diremo solamente, che havendo 15 
veduta la copia dela lettera, che Monsr Verallo scrive a V. Srio Rma et Illma di 5 et 62 , 
mandataci dal card, nostro et veduta ancor quella che scrive a noi3 et considerata 1' una 
et 1' altra, quanto c' e stato lecito in questa angustia del tempo, ci lamentamo prima 
della sorte nostra che, havendo noi fatto et facendo di continuo ogni opera possibile, 
che il concilio habbia il progresso suo et se mantenga et accresca quanto piu se puo 20 
(per far la volonta di N. SrB e t ) a dittandoci cosi non solo la conscientia, ma ancor 
1' honor nostro proprio, haviamo da reportarne tanta calunnia, quanta in le predette 
lettere se vede et da qualcuno c' e stato referito, come S. S t l et V. S'ia Rma et Illma a 
questa hora possano haver inteso. 

Pregaremo Dio, che faccia conoscere a S. Mt4 il vero, secondo speriamo che habbia 25 
da succedere, degnandosi massimamente S. Beatne di farci stare dinanzi di lei al parra-
gone con quelli, che ce han data 1' imputatione, et cosi ne la supplichiamo humilmente 
per scarico nostro et per honor della sede apostolica et di S. Sta medesima et questo 
per la prima gratia. Per la seconda supplichiamo, che, vedendo in quanti frangenti ce 
trovamo senza alcuna colpa nostra et volendo compiacere | a S. M'4 di tener il concilio 30 
in questo loco, levi via noi, infensi et odiati per voler far fidelmente 1' offitio nostro, et 
mandi altri legati, che sappino meglio andar al versob a quelli che vogliano qui le cose 

0 in marg. 
b del. a qualcuno qui, che con caricar noi fa 1' amorevole con S. Maesta. Et quando S. Beat™ ci facesse 

questa gratia che ce possi publicare querela, non dubitassemo di dispiacerc a S. Beat1"' in fame publicamente. 

1 Intelliguntur epist. V e r a l l i 6. aug. dat. (v. s. 
n. 497) et F a r n e s i i i o . aug, in S. Michaele dat. 
(C. Cerv. 9 /203 or., ric. alii 11), in qua de recuperata 
valetudine verba facit et adventum nuntiat Ioannis de 
Mendoza, qui «e venuto a visitarmi per parte di S. M a 

. . . , suo capellano, senza parlarmi di altro negocio che di 
cerimonie; et viene di longo a Trento per vedere 
(come dice) il S r Don Diego». In scida epist. adiuncta 
legi tur : «La staffetta di VV. SS r i e Rm e (10 . aug. d.; 
v. supra n. 505) e arrivata in punto che gia il card, 
era in lettiga et non si e potuta leggere.» Ad litteras 
F a r n e s i i 10. aug. in S. Michaele datas l e g a t i 
12. aug. breviter responderunt (Neap . C. Farn. 753 
or.) polliciti se copiam li t t trarum ad camerarium da-
tarum (n. 507) ei missuros esse, cum nunc tempus desit 
«havendoci fatto intendere M r Niccolo Spinelli in questo 
punto di voler partire alia volta di V. S r i a R m a » . Quae 
promiserant l e g a t i , 14. aug. exsecuti sunt (Neap. C. 

Farn. 753 or., C. Cerv. 7/229 min.) , cum ad Farnesium 
mitterent «la copia delle lettere di Mons r Verallo di 
5 et 6 al Rm 0 camerlengo (cf. N.-B. I X I 7 2 s q q n . 55), 
con quella che scrisse a noi della medesima data 
(v. supra n. 497) et la risposta nostra a esso Mons r 

Verallo, la quale . . . pot ra M r Antonio sigillare et 
mandarla innanzi a suo viaggio (deest, sed v. n. 508) 
et similmente una copia della nostra scritta a esso 
camerlengo alii 11 (v. n. 507) . . . . Di poi ne da 
Roma ne d' altrove havemo altro, se non dalli nostri 
famigliari la copia della sententia contra 1' arcivescovo 
di Colonia (v. N.-B. I X 185 adn. 3 et ad n. 45) , 
la quale ancora ci e parso di mandare». Turn de 
Vorstio Aquensi referunt ad verbum, ut infra ad 
camerarium n. 509 A. 

2 Quam epistulam habes N.-B. IX 172 sqq n. 55 . 
Vide adn. praecedentem. 

3 Vide supra n. 497. 
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a lor modo. Ma prima che partissemo vorremo iustificarcene col testimonio de prelati 
rimasti et quanta a quelli che se son assentati S. S a mandasse poi, quando le paresse, 
a farli examinare et intendere da loro per quel causa si son partiti. Et cosi la verita 
haverebbe suo luogo et la colpa il suo autore. 

5 Lo spaccio sopradetto1 e arrivato in nostre mani circa le 17 hore, havendo intimata 
la congregatione per le 19 con intentione di pigliar da prelati un consenso della trans-
latione et haverlo in m'ano a cautela tutte le volte, che paresse ben a S. S" di farla, che 
cosi eravamo rimasti col cardinal nostro, vedendosi la difficulta grande per non dir 
impossibilita di ritenere li prelati Italiani et non volendo di poi star a discretione degli 

10 oltramontani, con 1' occasione d' una pioggia escessiva 1' havemo disintimata, per pen-
sarla et masticarla meglio, vedendo 1' inferno, che Monsr Verallo dipigne, se qui s' in-
novara. Di quel che ci resolvaremo, daremo avviso di poi; per hora credemo di 
poter dire, che andaremo intertenendo le cose nello stato presente, finche haveremo 
maggior chiareza della volonta di S. S" circa al concilio et circa la mutatione di legati. 

15 Al Verallo daremo quell' conto della integrita nostra, che con verita potemo dare2, 
se non ci sara ammesso, ci bastara che ce 1' ammetta Dio et S. S'\ alia quale basamo [etc.]. 
Di Trento etc.3 

Con la presente sara la copia della lettera del Verallo a noi*. Mandiamola, pa-
rendoci, che sia di qualche importantia. 

20 [P. S.] Pare pure una cosa molto stravagante che, vedendo questi imperiali qui 
et toccando con mano, che li prelati Italiani non si possono ritenere in alcun modo, che 
non partino o per paura o per poverta o per fastidio della stantia di Trento o per 
timore, ch' il concilio habbia da stare qui in eterno (la qual sospetione conoscemo essere 
in molti) o per d ied altre sospitioni, che non cascano in li prelati oltramontani, vogliano 

25 la colpa della partenza gittare in noi, non per altro, che per fuggire la necessita della 
translatione, perche presupponendo per certa la dissolutione gia incominciata et che 
seguira inreparabilmente, accio che sieno scusati di consentire alia translatione, la quale 
sarebbe unico rimedio della dissolutione, si fanno con le mani innanzi a dire, che noi 
semo causa di essa dissolutione, perche la potremmo rimediare, se volessimo. In che 

30 modo? con la forza et con castigare? E t perche hanno da essere di peggior conditione 
quelli che si trovano qui et hanno ubbedito, che li contumaci et dissobedienti, quali il 
sinodo proprio non ha voluto mai condannare, ne accusarli la contumacia, etiam in tempo 
che ci erano le cause che ci sono hora? Dio e di sopra. Stiamo pur sicuri, che noi 
possano sforzare, ma non ingannare. 

508. 

Cardinales legati Hieron. Verallo. 
Tridenti 14.8 augusti 1546. 

Litterae ipsae, quarum legati Farnesio copiam mandaverunt (vide supra p. 604 adn. 1), desunt. Exstant tantum 
sequentes iustificationes, quarum a tergo manu Cervini scr.: Iustificationi de legati del concilio ei farticularmenle 
del card. S. Croce, mandate a Monsr Verallo. C. Cefv. 16/75 m ' n - v ' s ' a Cervino. Ed., sed die 5. augusti 

perperam adscripto N.-B. IX 590 n. 12*. 

Quae legati maximeque Cervinus fecerint, ut praelatos Tridenti retinerent. 

35 Alii 21 di giugno, trovandosi in la congregatione generale il card. S. Croce solo, 
per alcuni impedimenti, che il Rmo card, di Monte hebbe, quali <non lo lassorno)" quella 

a s. Un. Cervini i?tanu. 

1 Vide p. 604 adn, 1. 2 "Vide infra n. 508. 
3 D. 12. augusti l e g a t i iterum ad S. F l o r a e 

expediverunt mandantes Veralli epist. 7./8. in Landshut 
d. (N.-B. IX I77sq n. 56) et epist. Ant. Helii ad Maffeum 
datam (C. Ccrv. 1J22% vain., Bibl. Pia 131 f. 95T cop.). 
De concilio dicunt se in crastina congregatione examina-
tionem decreti de iustificatione perrecturos esse. Io-
annes Mendoza «e stato da noi hoggi insieme con . . . 
Don Diego. Havemo havuto un lungo ragionamento 
delle calunnie, che ci sono state date». Reliqua de 
bello amplius in N.-B. IX. Etiam legati brevem Ve-
ralli epist. 12. aug. acceperant [C. Cerv. 16/84 d. 
Landshut 8. aug.), quibus remittit ad epist. Farnesio 
datam. i Vide supra n. 497. 

6 Iustificationes 14. aug. ad Verallum esse datas se-
quitur ex C e r v i n i epist. eodem die ad F a r n e s i u m 
data (Neap. C. Farn. 753 or.) : «Nel alligato plico per 
Monsr Verallo mando alcune iustificationi alle calumnie, 
che mi sono state apposte. Hollo fatto aperto, ac-
cioche V. Sria Rma et IUma, volendo perdere un poco 
di tempo, lo possa leggere et poi farlo riserrare et 
inviarlo parendole.» Ceterum paucis verbis litteras 
comitatur, quas ait vespere («a dui hore di notte») 
advenisse (vide supra p. 604 adn. 1), dicens se litteras 
Maffei recepisse, quibus is litteras 6. datas (n. 499) 
accusavisset (vide supra n. 504). 

Etiam ad. M a f f e u m C e r v i n u s 14. augusti 
expedivit (Neap. C. Farn. 753 or.). Quae litterae 
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mattina venirvi"1, esso card. S. Croce exhorto tutti li prelati a non partir di Trento con 
gravissime parole2; et cio fece per havere inteso, che il vescovo di Torcello, il coadiutor 
di Verona et il suffraganeo di Bergamo erano andati alle chiese o case loro, et alcuni 
altri prelati volevano fare il medesimo; per la quale exhortatione (molti vescovi)b, che 
tenevano il pie in la staffa, si ritennero (come cio e noto a tutto il synodo)". 5 

Alii 15 di luglio, trepidandosi in Trento per le nuove (venute et che rinfresca-
vano ogni hora) a de essere gia preso Fiessen et la Chiusa3, con dubbio che gli adversarii 
non procedessero innanzi, li prelati in congregatione, in cambio di dire la loro sententia 
sopra quel che s' era proposto, cominciorono (da per loro)" a far mentione del pericolo*, 
nel quale si stava in questo loco di Trento, et ricordare di transferire il concilio altrove 10 
o di sospenderlo fino a miglior' tempi. (La qual cosa subito li legati smorzorno) °, 
conoscendo che, se li voti corrivano, o tutti o la | maggior parte sarieno stati in sen-
tentia d'andarsene {come son buon' testimoni 1' ambasciatori di S. Mtk Ces.)d. Donde 
si conosce chiaramente, se (li legati)B sono andati a camino di dissolvere il concilio o 
di mantenerlo, essendo noto a tutti, che quel di si saria dissoluto da per se, se li voti 15 
corrivano. 

All' ultimo del medesimo mese di luglio, trovandosi il card, di S. Croce a Rovere 
appresso al Kmo et Illmo card, di Farnese, che era in quel loco gravemente amalato di 
due terzane, et non essendo intervenuto ad una tumultuosa congregatione, che s' era 
fatta il di nanzi, comparsero nel detto loco di Rovere molti prelati5 disposti (in tutto) a 20 
di non voler piu tornare in Trento per (molte cause et tra 1' altre per) e parerli, come 
dicevano, che quel loco non fusse piu ne libero ne sicuro. A quali il detto card. 
S. Croce si forzo con ogni arte di persuadere (che tornassero)f, et per farli tornare piu 
volontieri (se misse lui in via insieme)a con loro, lassando il detto Rmo et Illmo card, 
di Farnese, che non era ancor ben guarito. Et tra quelli che ritornorono a sue per- 25 
suasioni (ce n' erano alcuni)g, quali havevan levato di Trento tutta la casa loro (come 
e notissimo)h6. 

Appresso, a chi e verissimile, che altri procuri il dishonor suo proprio? Li prelati, 
che son partiti di Trento, son quasi tutti Italiani et la autorita resta sempre appresso 
li presenti. Come adunque possano procurare li legati, che gli amici loro si partino et 30 
restare a discretione degli altri, dovendo poi seguire (in le deliberationi)" il voto de la 
maggior parte (di quelli che restanof)6. Certo se non per conscientia et per zelo, 
almeno per prudentia humana questo non si puo fare ne credersi da chi non li tenesse 
per matti. 

Finalmente la via di chiarir bene la verita di tutto questo e si facile, che son 35 
superfiue tutte 1' altre ragioni, perche si puo fare examinare li prelati, che son partiti di 
Trento et intendere da loro (che son vivi et sani)1, per che cagione son partiti et se 

"• s. lin. Cervini manu. h corr. Cerv. pro piu prelati. c add. Cerv. 
d corr. Cerv. pro finirno la congregatione senza dar tempo a gli altri di parlare quella mattina. 
6 add. Cerv. in marg. f corr. Cerv. pro il contrario. 
s corr. Cerv. pro fu 1' arcivescovo di Corfu. h add. Cerv. 1 N.-B. convivi et socii, 

scriptae videntur, antequam Maffei epist. (vide supra generate di Ste Agostino, quale pero non crediate, che 
n. 5°4) Tridentum advenit, cum eius mentionem non sappia niente di questo offitio, eh' io fo. Ma me 
faciant. Maffeum certiorem facit de iis, quae a Ma- movo solo per utile di quella chiesa, et perche saria 
drucio de bello accepit, qui dicit se ex aula Caesarea gratissimo al Sre del luogo. Avvisatamene, piacendovi 
litteras 11. aug. datas habere, «che landgravio havea il vostro parere.» 
passato il Danubio et con tutte le genti de Lutherani 1 Severolus dicit primum praesidentem ventris 
unite . . . se trovava discosto dala M" Ces. non piu fluxore impeditum fuisse; I 82 1. 13. 
che sette leghe tedesche. Et il detto card, di Trento 2 Ad rem cf. I 83 1. 30 sqq, ubi etiam de Tor-
monstra credere, che si verra. ala giornata. II conte cellano (de quo cf. etiam supra p. S31 adn. 2) et 
di Bura ancora non era arrivato con le gente di Veronen. legitur. Praeter nominates turn discesserunt 
Fiandra, et con 300 mila scudi, che porta seco si- ep. Milensis (Ferrettus), Placentin. et S. Marci; vide 
condo che si dice. Ma VItaliani et Spagnoli tanto I 555 1. 32. 
del Regno, quanto del Piemonte si crede, che hoggi s Vide supra nn. 469 et 472. 
possino essere tutti insieme a Landzuet in Baviera, i Vide I 89 1. 34 sqq, V 341 1. 8 sqq; ipsi legati 
dove S. M'4 fa la massa. — Del concilio stamo aspet- rogaverunt monueruntque patres, ut bono animo essent 
tando, che resolutione pigliarete, poiche harete udito neque aliquis recedere vellet. 
Mr Achille et il vescovo di Fano. — Quando sia vero, 6 Quod mihi de Graeculo constat; vide supra 
che il Rmo card. Ridolphi voglia scaricarsi de parte n. 492. De Corcyren. vide adnot. sequentem. 
dele chiese, che hora ha in administratione, et tra s Hoc loco archiep. Corcyren. intelligit; cf. adn. g 
1'altre de quella di Salerno, ricordarei humilmente a, et Pratani malignam relationem II 386 1. 15 sqq; cf. 
S. S a , che si doveria pensare nel Seripando, hoggi etiam V 400 1. 9 sqq. 
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hanno havuto licentia da legati o no, et se sono stati subornati o pur per il contrario 
confortati et pregati con tutti li modi convenienti a restare. Et quelli che si trovano 
ancora in Trento, si posson similmente examinare sopra li medesimi interrogatorii, et 
trovarassi, <(che tutte son calunnie imposte" con molta passione alii legati, quali hanno 

5 fatto candidamenteb 1' officio loro. Et se molti prelati son' partiti o partano, intendisi 
da loro la vera causa, et si conoscera 1' animo di ciascuno et il governo de legati et 
degli altri>cl. 

509-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 14./15. et 16. augusti 1546. 
A. 14./15. augusti: 

C. Cerv. 1/231 min., tenuta alii IJ. 

Congregatio hesterna; exspectant, quid sibi imperetur. Vorstii adversa in itinere fortuna. Catharinus pro-
movendus ad episcopatum. Litterae, quas Augustensis de rebus bellicis scribit. [P. S.] Mandant copiam litte-
rarum, quas ad Verallum dederunt. Concilium Tridenti manere non potest. Oratio episc. S. Marci. Francisci 

de Toleto reditus. 

Mandammo con 1' ultime nostre che furono de 12 2 due plichi, uno di Monsr Verallo 
per V. S'ia Rma et 1' altro di Mr Antonio Helio diretto al Maffeo, et come all' hora 

10 scrivemmo che seguirebbe, facemmo hieri una congregatione8, nella quale incominciammo 
a repigliare 1' esaminatione et discussione dell' articolo della iustificatione, dove era stato 
lassato, ne fu ragionato d' altro, et tutto passo quietamente, e cosi ci sforzaremmo, che 
habbi da seguire, aspettando aviso da V. Sria Rma, doppo che N. Srs havra visto le lettere 
del Rm° cardinal nostro i et inteso Mr Achille, espedito da noi, et il vescovo di Fano, 

15 mandato dal cardinal di Trento, ne mai da noi si dara occasione, che non si proceda 
quietamente et ordinatamente. 

Monsr Vortio'35 trovandosi paralitico in tutte due le braccia gia sono dui mesi et 
consigliato da medici di non star piu in questo aere, si mise mercordi mattina alii 11 
in una zatta per un mai tempo et con lui il generale de Scapuccini et dui soldati. Arri-

20 vati alia Chiusa, la zatta dette in la catena et si sfascio in piu parti; furono aiutati con 
molta carita dal capitano, che sta in quel luogo alia guardia, di modo che di un naufragio 
cosi pericoloso non perirono se non li due soldati et un altro poveretto, ma si bagnorono 
le persone et le robe di buona maniera et per una volta potra havere buona ricordanza 
di Trento et del suo Adige. Venendo la nuova ch' era affogato nel dissolvere la con-

25 gregatione, tutti quelli prelati, chi erano intorno a noi et il Rm° di Giaen il primo, a una 
voce dicevano, che si doveva far vescovo fra Ambrosio Catterino. Noi ancora concor-
remo nel medesimo parere et desiderio per essere la persona tanto rara et tanto ben 
qualificata, et havere 1' odio di tutti li heretici, come 1' amore di tutti li Catholici, et 
perche il synodo murmura pur' assai delle promotioni passate et non sarebbe se non 

30 bene, che in tanta necessita di buoni vescovr si provedesse alle chiese et non alle persone. 
Sia detto con ogni riverentia solamente per fare il debito nostro6. 

Hoggi al vespero il Rmo cardinal di Trento ci ha detto haver lettere del Rra° 
d' Augusta delli 11, dove li scrive, che 1' Antgravio non era lontano piu dall' Imperatore 

a om. N.-B. h JV.-B. caldamente. ° corr. Cerv. pro il vero, se son stati subornati o ritenuti. 

sic. 

1 Verallus 17. aug. legatorum litteras 14. datas che sara stato per avviso di la, ma quel che si sia 
nondum receperat. Nam 17. aug. ad l ega to s scribens in effecto, con me non 1' hanno communicate). Quelle 
earum mentionem non facit (C. Cerv, 16/86 Da Scirlin come prudenti non errano, se si conformano con la 
villa tre leghe da Ratisbona'). In epist. agitur de rebus volunta di N. Sre.i> 
bellicis; quae Verallus de concilio scribit haec sunt: 2 Vide supra p. 605 adn. 3. 
«Quanta alle cose del concilio, non ne ho inteso altro, 8 De congregatione d. 13. augusti habita cf. I 
perche S. Mt4 se risolse di far intender il parer suo 100 sq 567, V 402 sqq. 
a N. Sre et lassar poi risolver a S. Beat"16. Circa 4 Intelligitur supra n. 501A et B. 
che li sieno stati caricati li panni addosso con S. M'* 6 De cuius mala fortuna et de rebus Tridenti turn 
nella cosa del concilio, io ne scrissi a quelle libera- gestis cf. etiam Hieronymi Vidae relationes in appen-
mente quello che S. M'a ne sentiva, che era di dare dice nn. 13 * A et B. 
alloro tutta la colpa, che'l concilio si dissolvesse o 6 Ambrosius Catharinus d. 27. augusti 1546 episc, 
mutasse et della partita delli prelati; il che penso Minoriensis est creatus; vide infra n, 525. 
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di sette leghe, il che medesimamente non hier 1' altro haveva detto quel che porto il 
sopradetto spaccio di Verallo, si come demmo avviso a V. Sr,a Rma. S. Sria Rma pensa, 
che non si potra fuggire di non venire alia giornata; ci ha detto ancora ch' il conte di 
Bura non era ancor' comparso, et che per tutto hoggi o domani le genti Spagnuole 
che restavano, sarebbero in campo di S. Maesta et stando" con gran gelosia, che possi 5 
seguire la giornata, recorda, che se faccino processioni et s' indichino digiuni et altre 
buone opere a placare Dio, in che lo satisfaremo di buona voglia per 1' interesse publico 
di tutta la christianita, maggior di quelche sia stato da molti seculi in qua et per il 
privato, trovandosi quelli personaggi nostri, che vi si truovano. Qui si dice, che son 
state publicate in Roma indulgentie de confessionali per questo conto et mandate in 10 
diverse parti et non essendo venute qua, ognun se ne maraviglia et duole. Sia per 
avviso etc. 

[P. S.j Non ci pare fuor di proposito di mandare con la presente la copia d' una 
nostra mandata in questi dl a Monsr Verallo i in risposta della sua ricevuta Y altro giorno 2, 
della quale similmente mandammo copia a V. Sm Rma 3. L' havemo indirizzata al cardinal 15 
nostra aperta4, affinche sia meglio informato delle cause, che s' allegano dalli prelati contra 
la stantia di Trento, le quali credemo, che non sia male di tener vive, qualunche risolu-
tione N. Sre habbia da pigliare. Et quando ben S. Stk si risolvesse de scusire la cosa 
con un poco di tempo et non stracciarla al presenteb, con la qual mira noi havemo 
caminato fin qui et caminaremo, finche ci sara fatto intendere altro, non giudicaremo 20 
pero se non espediente il mostrarsi (vivo et gagliardo et tener forte questa proposi-
tione)" per una massima, ch'il concilio non possa continuare molto piu tempo in Trento 
et che pero, volendocelo mantenere a dispetto della natura, ne seguirebbe necessariamente 
la dissolutione d' esso et molti altri inconvenienti, perche, se in queste bravarie S. Santita 
affloscasse, non ci saria mai piu vescovo, che havesse ardire di parlare per noi ne aprir 25 
bocca contra a quel che volesse 1' Imperatore et li suoi ministri. 

II vescovo di San Marco nella congregatione con una oratione5, qual si conobbe 
esser premeditata, si sforzo di mostrare, che non bisognava haver paura ne partirsi di qui, 

Don Francesco di Toleto6 torno due hora fa, per aviso, non sapendo per ancora 
quelche s' habbia portato. 30 

B. 16. augusti: 

Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. TJ2^ min. nihil discrepans. 

Litterae. Successores sibi mittantur. [P. S.] D.D. Franciscus et Didacus salutatum venerunt. 

Questa sara solamente per accompagnare lo spaccio alligato del cardinale nostro 
arrivato in quest' hora7, et vedendo ch' e soprastato pur troppo da Brissinon in qua, 
per non 1' intertener piu et non haver noi molto da dire, oltre quelche havemo scritto 
fin qui, saremo brevi in la presente. S. S"a Rma et IUma ce ha mandate la copia d' una 

" Quae sequ. card, de Monte scr. 
b del. come noi ancora approvaremmo, si fussimo ricercati di dire il parer nostro. 
0 corr. Cerv. pro che non se restara de scusire, quando la necessita. del beneficio publico et dell' honore 

di S. Santita (il quale consiste in non lassar' dissolvere il concilio) ricercasse, cosi ponendo per una massima 
et conclusione vera. 

1 Vide supra n. 508. 
2 Vide supra n. 497, quae epistula d. 11. augusti 

advenerat, 3 Vide supra p. 605 adn. 3. 
4 Vide supra p. 604 adn. 1. 
5 Quae oratio habetur V 406 sqq n. 168. 
6 De cuius itinere vide supra p. 575 1. 10 et adn. I. 

Vide etiam adn. subsequentem. 
7 F a r n e s i u s legatis Bulzanio 13. aug. (tenuta 

alii 14 fino a Bressanon) scripsit (C. Cerv. 9/204 or., 
ric. alii 16) se iis copiam litterarum ad camerarium 
mittere, «che hebbi io hieri per via da uno, che veniva 
dalla corte et sara, credo fermato costi per sollecitare 
la paga del deposito. Vedranno VV. SSrle Rme, a che 
si riduce il giuditio di S. M a circa al concilio et po-
tranno conoscere, che quel tanto che fino ad hora e 
fatto da noi costi, non devra. esser preso si non in 
buona parte etiam in Roma, come credo. . . . il di-
segno mio e di truovarmi ad Hala alii 18 et far di 
la in giii la via per acqua, se per commodita di 

barche et altro si potra, quando sia anche consigliato 
cosi. Mi sento, per Dio gratia, assai bene, anchora 
che mi habbia preso un poco di catarro et tosse . . . 
[P. S.] 14. aug. Brixinae nuntiat adventum Francisci 
de Toleto. Spinellus redit »per sollicitare et pagare 
le parti dei depositi et andara. anco a Venetia». 

Ant. H e l i u s 15. aug. ad C e r v i n u m dedit (C. Cerv. 
42/29 or. manu Helii, ric. 16., risp. /7 . ) . Dicit car-
dinalis valetudinem esse firmam. Turn pergit: «II 
card, di Jaen ha scritto alii 13 et avisa, che e stata 
fatta la congregatione quietissimamente. V. Sria Km" 
sara contenta mandar questo plico per staffetta a Roma, 
in caso che sia verificata o continui la nuova del 
naufragio del vesc. Vorstio [v. supra n. 5°9]> perche 
il card, scrive a questo proposito in raccommandatione 
di Monsr Jo. Paulo per la chiesa et per Mr Remigio 
per un canonicato di Liegge, et ha commesso, che si 
spedisca a posta con questa diligentia di intendersi 
da V. Srla Rma, se la nuova fusse vera.» 
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de Monsr Verallo, mandata 1' altro giorno a V. S™ RmE et Illma deli 7 et 81, che a 
quest' hora deve esser' in sue mani, di modo che tutto quelche volessimo dire intorno 
al contenuto d' essa circa il capo del concilio, sarebbe superfluo. Diremo solamente, 
che, quando N. Sre si resolvesse pure de condescendere a intertener qui il concilio per 

5 qualche tempo, (credemo che) a se resolvera similmente di far gratia a noi di mandarci 
successori, conoscendo, che non ci potemo star piu con honore de S. Beatne et dela 
sede sua ap[osto]lica ne con sicurezza nostra et ne con serenita dele conscientie nostre, 
accorgendoci noi (et non ce ne potendo scusare per 1' ignorantia), che questo non e 
luogo di concilio libero ne merita horamai piu questo nome. Quelche habbi portato 

10 Don Franc[esc]o, non sapemo per ancora. S' e scusato di non esser venuto hiersera da 
noi per stracchezza et per il mal tempo et ha chiesta audientia per hoggi. Et a 
V. Sr,a Rma et 111™8' baciamo [etc.]. Di Trento alii 16 d'agosto 1546. 

[Scida.] Sigillata la lettera, e venuto Don Francesco insieme con Don Diego a 
visitarci3, ne porta altro che buone ragioni da sperar vittoria. Ci ha confortato da parte 

15 de S. Mla a perseverare. Havemo risposto, che faremo quanto ci sara ordinato da 
N. Sre del concilio, non negando d' haver domandato licentia per noi stessi, non potendo 
piu resistere alia fatica, et per altre cause nostre proprie. 

510. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 16. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. 19/49 c oP- coaeva. 

Episc. Agathensis in Verallum gravamina. 

II vescovo d' Ada m' e venuto hoggi a visitar, et tra 1' altre cose, che m' ha dette, 
ho conosciuto, che questa era la principale cagione, perche era venuta a parlarmi, cio 

20 e che Monsr Verallo fa mala accoglienza a ministri del suo re, et accresce il suspetto, 
che per 1' ordinario si puo havere, che N. Sre non se sia in tutto gettato in braccio 
all' Impre. Et perche il detto vescovo dice non lo credere, me ne ha voluto advertire a 
buon fine, accioche, parendomi, se ne adverta S. Stk. II che promessi di scrivere in suo 
nome, come fo per questa, quale vi prego, come 1' harete letta a S. Beat"8, che abrugiate. 

25 Ne havendo hoggi cosa alcuna di novo, se non che faremo la congregatione generale 
domattina per finire d' inten[de]re le voti sopra il decreto de la iustificatione, fo fine; 
che Dio vi guardi. Di Trento a 16 d' agosto 1546. 

Epist. ad Verallum 16. augusti 1546 data, quam camerarius legatis 
misit3, haec est: 

C. Cerv. 9/215 sqq cop. manu Tryphonis Bentii facta. 

Praelatorum timor a legatis sedatus. Nova pericula emergentia. Periculis oppido Tridentino imminentibus 
concilium transferetur. Luca locus concilio maxime idoneus. Quae Verallus statim cum Caesare communicet. 

Suspenderi synodus nequaquam potest. [P. S.] Verallus legatorum iussa sequatur; consensus seu licentia 
Imperatoris non petenda. 

Sono gia passati molti giorni, che S. Santita intese, come li prelati, che si trovano 
in Trento, sentendo il moto delle armi et I' impresa, che dovea farsi in Germania, 

30 mostravano di star mal volentieri in quella citta, atteso il pericolo, che portava seco il 
passare innanzi et in dietro de' soldati, et il trovarsi 1' inimici non lontani da piu d' una 
banda. Del qual timore de' prelati, et del disegno che molti di loro facevano di partirsi, 
non dubito, che S. Maesta non sia stata avisata a questa hora dalli agenti suoi mede-
simi; dalli quali, quando habbino scritto il tutto, potra etiam havere inteso la molta 

35 diligentia, che li Rmi legati hanno usata, di commissione di S. Santita, per assicurare li 
animi de' prelati, et persuaderli a non si movere di Trento. II che insino a qui s' e 
ottenuto, ancorche non senza fatica4. 

a in marg. 

1 Quae epistula habetur N.-B. IX 177 sqq n. 56. 3 Vide n. 512 A. 
2 Vide etiam I 568 1. 14 sq ad d. 16. aug. 4 De qua re cf. supra n. 508. 

Concilium Tridentinum. X. 39 
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Hora per diversi avvisi S. Santita e di nuovo certificata, che crescendo, come si 
vede crescere, il timore della guerra, 1' auttorita de' legati non e piu bastante a fare, 
che li prelati si quietino, et che non paia loro di trovarsi ogni giorno non solo a 
discretione de' soldati, ma etiam in preda delli inimici. Intorno a che, oltre al progresso 
et augumento delle cose de' Protestanti, il quale potesse succedere per li varii accidenti 5 
della guerra, considerano etiam la propinquita de' Grisoni, et che una parte de' Svizzeri 

2I5V s' intende essere in favore de' Protestanti. Donde | pare, che il pericolo sia molto pro-
babile, o per la speranza della preda, o per altro rispetto che potesse moverli a volere 
disturbare il concilio. 

Queste ragioni, insieme con dell' altre, che si allegano, non ostanti le repliche che i° 
se li fanno, sono appresso de' prelati di tal momento, che ad ogni piccolo rumore, etiam 
che vano, non sara in potere de' legati di ritenere una grande parte di loro, che non si 
mettino in fuga, et cosi, che il concilio non si dissolva da se stesso, con molto detrimento 
della sua auttorita, et con poca speranza d' havere a ridurre un' altra volta li prelati insieme. 
Onde considerando S. Santita da una parte, quanto sia facile, che questo disordine succeda, 15 
et quanto sia difficile il rimedio, non si potendo [dis]armarea li sospetti, quando hanno tanto 
del verisimile; et dall' altra conoscendo, che sforzando li prelati a restare fuora della voglia 
loro, oltra che sarebbe contro alia liberta del concilio, si tirerebbe ella istessa addosso 
tutta la colpa et tutto il carico d' ogni male, che per qualunche evento ne potesse 
succedere, ha giudicato non potere fare altro, che ordinare alii Rml legati (come si fa 2° 
con questo spaccio medesimo*•), che quando vedino, che la diligentia loro non sia piu 
bastante a fare, che li prelati non si partino, et che il concilio per tal verso non si 

2i6r dissolva, piglino per rimedio di transferirlo in qualche altro luogo; | perche con questo 
mezo s' ovviera alii inconvenienti gia detti, et il concilio havera il suo progresso con 
piu numero de prelati et per consequentia con piu auttorita. 2S 

E t perche a questo fine S. Santita giudica, che possa giovare molto la qualita del 
luogo che si eleggera, havendo considerato bene tutti quelli che ci sono, non gle ne occorre 
alcuno piu idoneo, che Lucca, prima, per essere citta libera, et nella quale non e pretexto, 
che da persona possa essere allegata per sospetta; dipoi, per la facilita dell' andarvi, non 
solo alii Italiani, ma etiam alia Francia, Spagna et Portogallo, atteso la propinquita del mare; 3° 
appresso, per la capacita di habitationi et commodita d' ogni altra cosa. II che dara con-
fidenza alii prelati, che vi s' havranno a condurre, di poter finire una volta questa impresa 
del concilio senza altra mutatione di luogo, et con quella quiete et sicurta, che per una 
tal causa e necessaria. Della quale opinione de S. Santita circa il particolare del luogo, 
s' e anco dato notitia alii Rmi legati, insieme con 1' ordine gia detto della translatione. 35 

Donde et li prelati et gli altri potranno vedere tanto piu, che la intentione di 
S. Santita non e altra in questo caso, che provedere al sicuro et libero progresso del 
concilio. II che tutto V. S™ ha da communicare subito con la Maesta Cesarea, perche 
a questo effetto si fa il presente spaccio, accioche ella 1' intenda prima che alcuno altro, 

«6V et accioche col tardare non | s' incorresse in qualchuno delli inconvenienti di sopra. E t 4° 
pero V. Sria non perdera piii tempo, non solo in essequire quanto di sopra, ma etiam 
in avvisare li Rmi legati della ricevuta di questa mia, et di quanto che in virtu d' essa 
havera fatto con S. Maesta, con quello che di piu le parera opportuno, che sia a pro-
posito di questa causa. 

Restami avvertire V. Sria, che in evento, che nel ragionamento che ella havera da 45 
fare in questo proposito, o con S. Maesta o con altri, le sia proposto, che in cambio 
di trasferire il concilio, si puo sospenderlo per qualche tempo, senza levarlo di Trento, 
si per mantenerlo in Germania, come e stato messo da principio, et si per facilitare 
tanto piu la strada a quelli, che si volessero rimettere alle sue deliberationi: ella ha da 
replicare, che il mezo della suspensione non puo convenire in alcun modo ne all' honore 5° 
di S. Santita, ne al bene istesso del concilio. Perche, essendosi fatte tante sospensioni 
per 1' addietro2 , ogni mentione che se ne facesse hora, massime trovandosi il concilio 
aperto, il che non era 1' altre volte, et in termine di caminare innanzi, ogniuno crederebbe, 
che la sospensione non volesse dire altro, che il mandarlo a monte. Dipoi non si 
potendo fare la sospensione per tempo si breve, che li prelati non volessero tornarsene 55 

a ms. armare. 

1 Vide n. 512A. 2 De quibus suspensionibus vide IV introductionem. 

...J 
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a casa, si restarebbe con pochissima speranza, che fussero per ritornare piu in Trento, 
partendosi con quell' animo, che si vede che hanno di presente. | Onde etiam per questo 
rispetto la sospensione non sarebbe in virtu altro, che una totale dissolutione del concilio. 
La quale, quanto alle cose di Germania, importarebbe molto piu, che per qualunche 

5 caso non puo importare la translatione, perche quelli, che in verita vorranno sottomet-
tersi al concilio, lo potranno fare equalmente in Lucca, come in Trento, essendo 1' una 
et 1' altra citta. imperiale, anzi tanto meglio in Lucca, quanto il concilio vi sara piu 
frequente et piu commune alle altre nationi. Ne alia Germania per questo resta cagione 
de dolersi, che il concilio se li levi di casa, poi che in 18 mesi che vi e stato, ne ves-

io covo ne principe alcuno de' suoi vi e comparso, et poi che S. Maesta, disperata che 
tal rimedio sia piu bastante a sanare li suoi mali, ha messo mano a quello delle armi, 
col quale questo del concilio, facendosi in una provincia medesima, diventa incompati-
bile, come la sperienza dimostra, per li avisi, che ogni giorno se n' hanno, et per le altre 
cose dette di sopra. Onde per concludere dico, che la sospensione non puo portare 

15 seco alcuno buono effetto et molti delli non buoni, et che per questo s'ha da escludere 
in tutto. II quale avvertimento e parso a S. Santita, che non si taccia a V. Sria, inten-
dendo, che in Trento dalli imperiali medesimi n' e stato detto qualche cosa. 

[P. S.] * Questa deliberatione di transferire il concilio', dipende principalmente dal 
termine, nel quale si trovano le cose di Trento, et ha da essere exequita dalli Rmi legati, 

20 che sono 11 in fatto. Onde S. Santita vuole, che V. S™, in fare con S. Maesta 1' offitio 
che se li ordina per questa, osservi quel piu et quel manco, che da essi legati le sara 
ricordato, potendo accadere in questo mezo, che le lettere verranno, molti avisi, che 
non si possono prevedere di qua, delli quali e necessario raportarsi a SS. SSrSe Rme, et 
pero V. Srla nello essequire quanto di sopra, si governi in tutto secondo li ricordi havera 

25 da loro; avvertendo nondimeno di farlo in modo, che non paia, che si voglia chiedere 
consenso o licenza di S. Maesta2, ma solo communicarle 1' ordine, che s' e dato alii R°" 
legati et in particolare quello, che tocca alia elettione del luogo, essendo nel resto la 
deliberatione piu tosto necessaria che voluntaria. 

512. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 16. et 17. augusti 1546. 

A. 16. augusti3: 
C. Cerv. 9/205 or., ric. alii ig la mattina per uno corriere. 

Achillis adventus. Maiore parte assentiente concilium transferatur; praelati Venetiis vel Patavio redire iussi. 
Luca concilio maxime opportunus locus. Litterae ad Verallum mittendae. Respectus regis Franciae habendus. 

Polus Tridentum revocatus. Conciliares decimis exempti. 

Alii 12 del presente arrivo in Roma Mr Achille de Grassi, et il giorno seguente 
30 a sera comparsero le lettere di VV. SSlie Rme de 9* con le altre di Monsr mio Rmo di 

1 Postscripta ad verbum concordant cum scida 
p. 570 adn. 5 (571 col. 2) impressa. 

2 Quod Verallo iam d. 3. augusti inculcatum erat; 
vide supra p. 590 adn. 2. 

3 Huius epist. l e g a t i F a r n e s i o 19. aug. ex-
cerptum miserunt (Arch.Vat. C.Sciolie 1A. or."). Praeterea 
dicunt ultimas suas litteras ad Farnesium fuisse d, d. 
14. aug. {tenute fino alia mattina di IJ., v. supra p. 604 
adn. 1), et Farnesii 14. aug. Brixinae datas esse (v. 
p. 608 adn. 7), quae d. 16. aug. advenissent. «Noi 
questa mattina havemo fatta una processione solenne et 
fatto cantare una messa al vescovo Paccenfse] et predicar' 
al vescovo di Bitonto [v. V 415 sqq n. 176] con l'indul-
gentia plenaria [Bullam habes V 415 sq] per non mancare 
. . . di pregare Dio per la resipiscentia delli heretici o 
vittoria de nostri et prima havevamo inditto il digiuno 
triduano.» — D e camerarii epistula haec addunt: «Et 
perche 1' ordine che ci si da. e preciso et risoluto, non 
potemo promettere piu indugio di quel che la materia et 
il tempo et Y occasione ci porgera, quantimque il desi-
derio nostro sarebbe di intertenerci (et ce ne sforza-
remo se non saremo sforzati noi) fin che . . . V. Sria 

R™ et Illma ci potesse avisare della ricevuta della 
presente et darci risposta, promettendoci, che per haver 
ella visto et inteso qui parte delle difficulta (per non 
dire impossibilita.) di continuare il concilio in questo 
luogo et che non e stimato piu per concilio, non 
solo fuora, ma ancor qui da prelati medesimi, et ve-
dendo ancora la perseverantia [f. 2 r] di N. S rs in 
questo proposito, V. Sria Rma et lllma non mancara di 
spendere la gratia che ha con S. M'i, che si conform! 
in questo con la mente di S. Beatne tanto honesta et 
ragionevole, considerate che, concorrendo S. S'a in 
questa impresa con tanto interesse, se non conoscesse 
la translatione essere opportuna, espediente et neces-
saria non solo per beneficio della Christianita, ma 
ancora per honore commune di S. Beatne et di S. Mta, 
non la vorrebbe. Del che poteria S. M'a, secondo il 
debile giuditio nostro, cosi liberamente riportarsi a 
S. S**, come S. S*̂  si riporta a S. M'a in le cose della 
guerra. Noi scrivemo a V. S™ Rma et Illma libera-
mente et chiaramente il tutto, come conviene alia fede 
et osservanza nostra verso di lei.» 

4 Vide supra n. 502. 
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Farnese1; per le quali, oltre alia relatione fatta da Mr Achille, parendo a S. Stk havere 
inteso a pieno, in qual termine si truovino le cose del concilio, non ha voluto, che si 
differisca il rispondere a VV. SSrie Rmo, qual sia la mente et deliberatione sua, accioche 
essendone ben resolute in loro stesse, possino pigliare tanto meglio el tempo dell' esse-
guirla, senza aspettare di qua nuovo ordine o nuovo avviso. 5 

Doppo la commessione data a VV. SSrie Rme per le mie lettere de 3 2, portate dal 
Montemerlo, circa la translatione del concilio, non e accaduto cosa, per la quale tal' or-
dine si habbia a ritrattare; ma si bene ne sono occorse molte, per le quali la transla-
tione sia tanto piu necessaria. Onde mostrando VV. SSrl° RmB havere speranza, che la 
maggior parte de prelati sia per concorrere a questo, et essendo tale strada piu giusti- 10 
ficata et piu secura di qualunche altra che si possa pigliare, S. S** non ha voluto entrare 
per hora in altra deliberatione, ma solo persistere, come fa, nella commessione gia data 
a VV. SSris Rme, che la translatione si faccia ogni volta, che le habbino il consenso della 
maggior parte. Al quale effetto S. S4i loda, che VV. SS™ Rme sieno tornate a fare le 
congregationi et che le usino ogni opera, non solo che non si partino piu prelati, insino 15 
a che la translatione non sia fatta, ma etiam che ne tornino di quelli, che sono gia 
partiti. Et per aiutarle a questa diligenzia, scrissi hiersera al nuntio di Venetia3 et li 
mandai particular lettere per quelli vescovi, che si trovavano ancora in Venetia o in 
Padova o in altri luoghi vicini, accioche voglino tornare in Trento et essere presenti 
alia decisione delli articoli gia discussi. II quale pretesto e parso a S. S*4, che sia da 20 

2osv usare non solo in ritenere et richiamare li | prelati, ma etiam in tutto il resto, perche 
cosl VV. SS* Rme saranno tanto piu libere di proporre la translatione, ogni volta che 
le vedranno la materia disposta, il qual punto elle hanno da osservare solamente. Et 
accioche le possino farlo tanto meglio, S. S'4 non ha voluto ne vuole restringerle ad 
aspettare o anticipare tempo piu di quello, che si porti la predetta consideratione; 25 
avvertendole nondimeno, che quando le potessero, senza perdere in altro le occasion!, 
espedire 1' articolo della giustincatione et della residentia de vescovi in tutto o parte, 
la partita del concilio sarebbe con piu autorita. II che sia, come ho detto, per semplice 
avertenza et non per obligarle a farlo piu di quello che per altro paresse loro. 

Quanto al particular' del luogo, dove la translatione habbia da farsi, pare a S. Sfi, 30 
che delli tre proposti da VV. SS™ Rme quello di Siena si debba lasciare in dietro ad 
ogni modo, potendosi considerare in esso molti di quelli respetti, per li quali si fugge 
Trento et trovandosi quella citta in se stessa non ben quieta per li tumulti et occisioni 
seguite alii mesi prossimi. Delli altri duoi che restano, cioe Lucca et Ferrara, S. Stk 

preferisce Lucca di gran lungo, come terra piu neutrale et piu libera, et nella quale non 35 
possa esser detto, che il concilio si transferisca nelle terre della chiesa per conto del 
feudo o che alii Imperiali medesimi possa parere, che si faccia per gratificare alii Fran-
zesi, che mostrano di desiderarlo; onde etiam in questo particulare del luogo, S. S ( i 

persiste nella opinione, che scrissi per il Montemerlo4, che non si habbia da scambiare 
Lucca per qualunch' altra; et confida, che tutti quelli che vorranno la translatione, sieno 40 
per restarne capaci, et per consequentia, che VV. SSrie Rme in questo non habbino ad 
havere altra difficulta. 

Quanto alio havere ritenuto la lettera, che io scrivevo a Monsr Verallo5, perche 
2o6r I comunicasse a S. Mtk questa deliberatione, S. S'* non ha mostrato di restarne molto 

satisfatta; onde ha commesso, che se li scriva di nuovo el medesimo6, come si fa con 45 
questo spaccio; col quale VV. SS™ Rme potranno inviarli loro ancora da lettera predetta 
et darli avviso di quel piu, che in questo mezo sara occorso per maggior sua in-
formatione. 

1 Vide supra n. 501. et ha pregato 1' ambasciatore predetto, che voglia scriver 
2 Vide supra n. 494 et p, 589 adn. 4. alii vescovi Francesi in Trento, che concorrano nel 
8 Cf. Ioannis della C a s a epist. 21. aug. l e g a t i s voto delli suoi. L' ambasciatore ha scritto, ma in ma-

datam infra n. 519. Similia continentur in «Avvisi niera, che conosceranno che l'ufficio che egli fa con 
di Roma di 18 agosto del 46» (Trid. Bibl. civ. cod. essi loro e per preghiere del papa et non per com-
612/622), quae nova sine dubio ad Madrucium data missione del re.» 
erant: «II Papa ha detto all' ambasciatore di Francia, 4 Vide supra n. 494 et p. 589 adn. 4. 
che vuole in ogni modo transferir il concilio et che 5 Cuius epistulae summarium dedi supra n. 494 
hora vuole mandar altri prelati al concilio per haver p. 589 adn. 4. 
piu voti in favor suo, poiche s'e cominciato a votar', 6 Vide supra n. 511. 
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Alia diligenzia, che VV. SS™ Rm9 ricordano1 che debba farsi col re christianissimo, 
si era di gia satisfatto, et non dimeno si e replicata di nuovo et per lettere a Monsr 

Dandino3 et con lo imbasciadore qui, el quale ha promesso scriverne non solo in Francia 
al re, ma etiam in Trento a quelli, che vi sono per S. Mtk. 

Havendo S. Stk considerato, che forse potrebbe tornare opportuno per lo effetto 
della translatione, che Monsr Rm° Polo3 tornasse in Trento, ha voluto, che io li scriva 
F alligata, esortandolo a tornare quando possa, et che io mandi la lettera in mano di 
VV. SSri" Rme, accioche le si servino o non servino di questa diligenzia, secondo che 
parra loro meglio. 

Sendosi mandato il breve delle decime imposte sopra i benefitii del stato di 
Venetia al Sor nuntio, et volendo S. Stt, che i prelati, che sono stati o di presente sono 
al concilio, siano esenti da questa impositione, il che di nuovo ha declarato per un 
altro breve, VV. SS"6 Rme faccino fede appresso il prefato nuntio o per via di patente 
o per altro modo, come parera loro, di tutti quelli prelati, che sono stati o sono al 
concilio, e quali havessero benefitii o pensioni comprese dalla prefata impositione, accio 
godino tal gratia concessa; la quale nondimeno si debbe intendere ancora per quelli, 
che di nuovo venissero al concilio; da quali se VV. SS™ Rm6 saranno ricerche del 
medesimo offrtio, non manchino di fare tanto, quanto per li sopra nominati. Et a 
VV. SSrie Rme bacio le mani. 

Di Roma alii 16 di agosto del 46. 

B. iy. augusti: 

C. Cerv. 9/208 or., ric. alii 20 a hore IJ per corriere espresso. 

Litterae legatorum et Veralli allatae. Papa constituit, ut Imperatore annuente concilium usque ad medium 
octobrem Tridenti remaneat. Praelati redire iussi. 

Io scrissi hier mattina* a VV. SS"6 Rm6 per corrieri a posta quel tanto, che le 
haveranno a questa hora veduto circa la translatione del concilio, dando loro in sustanzia 
commessione libera di farla, ogni volta che paresse loro, pure che vi concorresse il con-
senso della maggior parte de prelati. Ho di poi ricevute le lettere di VV. SS"6 Rme 

1 Vide supra n. 502. 
2 Cf. Dandini litteras d. 4. aug, datas in appen-

dice n. 12* necnon eiusdem epist. kal. sept d. ib. 
n. 16*., 

3 P o l u s 12. aug. Trevilla abbatem suum cum 
epistula ad l e g a t o s miserat (C. Cerv. 3/55 or-. iu dorso: 
Per il suo abbate), qua rmatiavit se ultimas legatorum 
litteras, quae desunt, in responsionem suarum recepisse 
«et come . . . Farnese si era risoluto, che io aspettassi 
la risposta, qual faria N. Sre alia istessa dimanda di 
VV. SS. Rme.» I>. 22. aug. Polus abbatem suum cum 
epistula credentiali ad legatos misit (C. Cerv. 3/56).' 
D. 23. aug., rit. a 25., ad camerarium scripsit (Parma, 
C. Fam. or.) sibi a legatis litteras camerarii 16. datas 
et copias duarum epistularum a camerario legatis d. 16. 
et 17. aug. datarum (n. 5 i 2 A e t B ) esse missas, quae 
hodie appulissent. Ceterum litterae nihil aliud continent 
quam, quas legatis Polus 25. aug. dedit. Petit a card. 
S. Florae «si degnara poi intender il tutto . . , dal 
abbate mio di S. Salute», qui, ut ex postscriptis se-
quitur, 25. aug. Tridento rediit et litteras ad came-
rarium deportabat. De Poli reditu Tridentum agi 
videtur, quod clarius apparet ex epistula quam Polus 
manu sua 25. aug. ad legatos scripsit (C. Cerv. 3/5 sq 
or.): «VV. SS. Rma mi dano grandi spironi . . . per 
fare mi tornare a Trento, oltra . . . la volonta di S. 
Beat118, della quale son stato certificate per le lettere 
di Mons* IUm0 et Rm0 camerlengo. Ma . . . oltra il do-
lore del braccio . . vi e adiunto anchora quello della 
spala sinistra et del ochio sinistro molto alterato . . . 
et intendendo, che a VV. SS. Rme era remisso di fare 
mi entender la volunta di N'. Sre, io mandai a loro 
1' abbate mio . . . poi visto la loro lettera insieme con 
le copie di due lettere del Rmo camerlengo, nella 

prima delle quale si esplicava la principale causa, 
perche io dovesse accelerar il mio ritorno a Trento, 
cioe, perche si dovea trattare della translation del 
concilio secondo il consenso della magior parte di 
esso . . . questo solo mi haveria fatto . . . venire senza 
alcuna dilatione . . . Ma havendo per la seconda lettera 
del Rmo camerlengo poi veduto, che . . . per un mese 
al meno non si trattasse, ho pensato piu satisfare a 
la volunta di S. Beat118, attendendo in questo tempo 
alia mia cura . . . Mi metteria in pericolo manifesto 
di rimaner stroppiato in tutta la vita mia . . . ho de-
liberate . . . fare intendere a [S. Beatne] il tutto, man-
dando 1'abbate mio per le poste a Roma; si come 
faro, subito chel sia intornato. . . . » 

D. 26. aug. Polus ad legatos de reditu abbatis 
scripsit (C. Cerv. 3/58 or.): «Scrissi hieri mattina a 
VV. SS. Rmo et hieri sera arrivo qui 1' abbate, qual 
in questa hora si parte per Venetia et de li andera 
in poste verso Roma . . . io staro aspettando qui . . . 
che piaccera a S. Beatne commandarmi, quantunque 
il bisogno mio saria di non diferir piu 1' andar mio 
a Padova per dar principio alia mia cura . . . » Turn 
28. aug. Polus ad legatos mandavit «Mr Luisi Priuli 
mio, quale dara a quelle piu particolar informatione 
del stato mio et della comissione, qual ho datta al 
abbate di S. Saluto nel andar suo in Roma . . . » 
[C. Cerv. 3/59 or.). Roma 28. aug. Polo respondebatur 
(Parma, C. Fam. sub 1549 min. manu Maffei scr. 
intit. Card, d' Inghilterrd) causas, ab abbate S. Salutis 
et per litteras Poli expressas, cur non Tridentum 
abiisset, Pontifici dignas visas esse, quae considera-
rentur. « . . . V. Srla Rma pigli ogni sua commodita 
con transferirsi o in Padova overo in Vinetia . . . » 

i Vide n. 512 A. 
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delli 1 1 1 et 122 et di Monsr Verallo delli 6 3 et 8 i , le quali havendo S. Sta vedute et 
considerato di nuovo tutte le ragioni et respetti, che cadano in questa deliberatione, gli 
e parso, che io spacci a VV. SSrie Rme questo altro corrieri, faccendoli intendere, che 
quanto al capo principale, che la translatione sia necessaria, ella persiste nella opinione 
affirmativa et cosi, che VV. SSr" Rme debbino chiarirsi il piu che possono, di haver per 5 
loro, al tempo che la proporranno, il consenso de prelati; ma quanto al venirne alio 
effetto, elle soprasedino insino al nuovo avviso di S. Sta, seguitando, come scrivono haver 
cominciato, di tirare innanzi la espeditione delli decreti che hanno per le mani. II che 
tutto potranno fare, come persistendo nella resolutione presa con Monsr mio Rmo di 
Farnese avanti la sua partita di Trento, al quale io scrivo con questo spaccio5, quanto '° 
habbia da fare circa questa parte del concilio. 

II che e la somma, che poi che S. Sria Rma havera fatto nuova diligentia di 
mostrare alia Mtk Cesarea, che la translatione e necessaria, et che S. S'* non puo 
mancarne per le molte et manifeste ragioni, che ci sono, in evento che S. Mtk domandi 
et si contend di quello che Monsr Verallo scrive esserli stato detto dal padre confessore6 is 
et che Don Diego7 ha replicato costi in Trento, che tal translatione si differisca ancora 
qualche settimana, | S. Sria RmB risponda, che S. S*4 si contentera all' ultimo, per satisfare 
etiam in questo alia Mtk Sua et alii respetti, che ella allegha della impresa, come si e 
sforzata et si sforza in tutto il resto di ordinare a VV. SS r ,e Rme, che per tutto settembre 
o al piu a mezzo ottobre non innovino altro, quanto al concilio, pur che di presente 2 ° 
si chiarischino le poste con S. M tJ, che a quel tempo la translatione si faccia senz' altra 
replica. Essendo questa adonque la resolutione di S. S a , sara offitio di VV. SSr ie R"18 

insino a nuovo avviso non fare altra innovatione, ma solo stare preparate et assicurarsi 
quanto possono della volonta de prelati, accioche secondo la risposta che si havera, 
sia libero a S. Beat"8 di ordinare a VV. SSri8 Rme quanto havranno da fare. 25 

E t perche a questo fine torna a proposito, che non si partino di Trento piu prelati, 
anzi che ne tornino di quelli che sono partiti, scrissi sabato a Venetia a parecchi, che 
s' intendeva essere andati a quella volta, accioche tornassino in Tren to ; et hora scrivo 
a di quelli, che per ancora estimo che si truovino presenti, accioche VV. SSr ie Rme piu 
facilmente possino persuaderli a restare. La quale diligentia elle useranno, secondo 30 
che parera loro. E t senza altro dire a VV. SSr18 Rme- bacio la mano. Di Roma alii 
17 d' agosto del 46. 

513-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 16. et 17. augusti 1546. 

A. 16. augusti: 

C. Cetv. 20/93 o r- manu Maffei, He. alii ig. 

Cervini epist. Papae placuit. Dandini epistula. Litterae ad Farnesium expediendae. 

Io ho fatto, quanto V. SrIa Rma m' ha commandato della lettera, ch' ella scrisse delle 
cose del concilio8, quale fu laudata et approbata da S. Beat08, essendo sicondo il suo 
genio. Et in fatti io non vedo, che stia piu bene costi, non vorei pero veder rottura 35 
fra S. Sta et S. M'a, et che si facesse qualche concilio nationale in Germania sotto questo 
pretesto; che e quel di che io dubito, sed Dei causa agitur. 

Rimando a V. Sna R"" la lettera del Dandino9 et le bacio la mano, non havendo 
per hora tempo di scriver piu lungamente. 

Di Roma alii 16 d'agosto 1546. 

1 Vide supra n. 507. 
2 Vide supra p. 605 adn. 3. 
3 Vide supra n. 497 et epist. nuntii in Urbem d. 

N.-B. IX 172 sqq n. 55. 
4 Vide supra p. 605 adn. 3 et litteras Romam 

datas N.-B. IX 177 sqq n. 56. 
5 Quae epistula, in qua idem fere continetur, ex-

hibetur N.-B. IX 191 sqq n. 61. Altera epistula a 
card. S. Florae d. 15. augusti ad Farnesium data, quae 
Friedensburgium fugit, habetur in appendice n. 14 *. 

6 Sotus Verallo dixerat, «che bastaria, si sostenesse 

questa cosa per tutto il mese di settembre o poco 
piu, fra '1 qual tempo verressimo in gran luce di 
quello che potesse battere questa santa impresa.» 
Vide N.-B. IX 174 adn. I, ubi autem perperam asseritur 
hanc partem esse epistulae Veralli ad legatos datae. 

7 Vide supra n. 501 B. 
8 Intelligit n. 503, cuius in fine Cervinus petit, ut 

epistulam comburat. Quod mandatum Maffeus re vera 
exsecutus non est. 

9 Vel agitur de epist. a Dandino ad Cervinum data, 
quae deest, vel de litteris supra p. 589 * cit. Sed cf. 613 3. 
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II plico per Monsr Illm° di Farnese1 V. Sria R™ pigli cura, che si mandi subito o 
per il medesimo corriere o come a lei meglio parera. 

B. 17. augusti: 
C. Cerv. 20/94 or. manu Maffei, tie. alii 20. 

Utinam Papa bene fecerit, quod concilii translationem distulit. Quae a concilio translato exspectet. 
[P. S.] Epist. defensoria. 

Piaccia a N. S'e Dio, d' haver inspirata S. Sta bene a non precipitar la translatione 
del concilio2, ma di appuntar con S. M'4, che al tempo prefisso, che sara alia piu lunga 
a mezo ottobre, si possa liberamente transferir di consenso de tutte le parti, et che fac-
ciamo un concilio da dovero, dove intervenghi S. Stk personalmente con la corte, et 
che '1 re christmo vi mandi un buon numero di prelati. Et in Lucca ragg[ionevolmen]te 
li nostri, cosl delicati, non si dovaranno far pregar d' andarvi. Qui desidero, che si 
publichi una honesta reformatione non manco del universale che della corte, cioe della 
Rota, Penitentiaria, auditore della Camera et Cancelleria. Et che si levino 1' abusi de 
seculari per conto delle cose ecclesiastice, et poi che con un ite in pace si finischi il 
concilio ad honor di S. St4 et conservatione della relligione nostra. 

In tanto staremo a veder, che esito hara questa impresa, et Dio ci aiutera. Ne 
havendo altro bacio [etc.]. Di Roma alii 17 di agosto 1546. 

La lettera difensiva di V. Sria Rm"3, S. Sta 1' ha vista et ascoltata volentier, ancorche 
fusse poco necessaria, sapendosi pur troppo, donde e venuto il male. 

514-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 17. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 753 or.; C. Ceiv. 7J23$ min. 

Commissariatus concilii ad Bellicastrensem deferendus. Commendantur archiepisc. Materanus et episc. Bituntinus 
optime meriti. Hispani rem trahunt. Litterae Farnesii et Veralli. 

<L' altro giorno V. Sria Rma et 111™" ci scrisse *, che N. Sre pensaria di dare il luogo 
del commissariato, che haveva il vescovo della Cava, a Mons1 Jacomello. Mro Cosimo 

1 Litterae d. 16. aug. ad Farnesium datae desunt; 
cf. N.-B. IX 193 adn. 2. 

3 Maffeus 17. aug. in hunc modum ad A n t o n i u m 
H e l i u m scripsit (Arch. Vat. lip. Principum 12 p. 346'. 
Inscr.: 4.6. il Maffeo alii if di agosto, ricevtda in Campo 
presso Naustat; in marg..• Al Sre sea" Helio cop.): 
«Io voglio un poco disputar con voi sopra la trans-
latione del concilio, poiche voi, come quel che n' e stato 
sospeso, non me ne dite niente. — L' Impre dice, che. 
'1 levar il concilio di Trento e il tolgiergli il meglior 
[f. 346T] scudo, che habbia per 1' impresa, et che se 
ne serve cost per li Catholici come per li Luterani, 
tenendolo in quel luogo secondo la forma de recessi etc, 
— Io dico, che se ben vi ricordate del neg[otia]to 
del Dandino questo inverno, che S. Mik diceva, ch' el 
concilio si aprisse in Trento et che se procedesse, 
perche, non vi venendo Lutherani, li castigaria col 
armi etc , et poi S. St4 lo transferisse, bastandoli di 
servirsene in questo mentre, perche cominciata 1' im-
presa non accaderia piu concilio. — II concilio e 
stato aperto in Germania piu. di 15 mesi, se e visto 
che Lutherani non vi sono venuti ne ancho Catholici. 
Potreste dire: vi verranno hora si per forza si per 
forza [sic] tanto S. Mt4 li fara venire a Lucca quanto 
a Trento; il medesimo se dice de Catholici, havendo 
S. M'a sodisfatto pur troppo alia Germania, havendo 
celo tenuto gia. tanto tempo; il dubbio e, che trans-
ferendosi non si dissolva; questo lo mostrara. 1' effetto 
istesso, et la frequentia de prelati, che vi sara per 
la commodita del luogo, et 1' instantia, che ne fara. 
S. S'a con andarvi forse anche in persona, non parlo 

de Francesi et de Spagnoli, quali per la vicinita. del 
mare vi verranno commodamente, oltre che la cap[itu-
latio]ne vi mostra, ch' el rimedio del concilio non ha 
giovato. Non parlo del pericolo, in che S. S1^ tiene 
la sede apostolica con fare un schisma, ma potreste 
dire, che transferendosi non si fugge. E vero et per6 
bisogna prosequirlo et terminarlo una volta et non 
tenerlo ocioso etc. Io sto aspettando una lettera di 
Monsr lllm0 patrone, dove avisi, che habM convinto 
S. M4^ a contentarsi della translatione con mandarvi 
li [347r] suoi prelati et far un concilio da dovero 
con la presentia di S. Beat1"*, che Dio vi dia gratia, 
che anchor voi vi habbiate voto a quel tempo, et io 
spero, che 1' haverete per privatione, andando le cose 
del Vergerio male. — Del luogo di Trento non parlo, 
perche ci sono raggioni demostrative, che non e piu 
buono a patto alcuno. — II parer inio, ve lo diro 
senza esserne dimandato, saria, che S. M'i supplicasse 
S. S'a a tenerlo in Trento per un termine prefisso, 
come saria di tutto settembre, ma che non lo diman-
dasse per braveria, che e troppo contraria alia natura 
di S. Beatno et che si dicesse liberamente per parte 
di S. M'a el non per cerabottana, accioche a quel 
tempo con sodisfatione di tutte le parti 1' acqua cor-
resse il suo corso, et non dir, che si fara un concilio 
nationale, o vero un generate sforzato. Dio inspiri li 
Rmi legati ad usar 1' autorita, che N. Sre li ha data, et 
S. M'a ad esser piu dolce. State sano et rispondete 
dialetticamente. Di Roma alii 17 di agosto 1546.» 

3 Vide supra n. 496. 
* Vide supra n. 483. 
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ancora li n' ha scritto i, et egli 1' ha publicato qui in tanto, che non seguendo se ne 
terrebbe scornato. Delia fede et sufficientia sua non accade che scriviamo. Alcuni altri 
ancora si sono fatti innanzi a domandarlo, et nell' indugiare a risolversene non e gua-
dagno. Di restituirlo alia Cava non credemo che si pensi, perche alii prelati del sinodo, 
che stimano 1' honore, si farebbe grandissimo dispiacere, et noi non potremmo laudare 5 
una tal' deliberatione. 

Havemo data informatione al card, nostro di dui prelati bene meriti ciasceduno 
per il grado et professione sua, cio e 1' arcivesco di Mathera et il vescovo di Bitonto. 
Ce impose, che ne scrivessimo a V. Sria Rma et Illma. Certo e, che qualunque resolutione 
se fara del concilio, et fermisi dove se voglia, s' ha d' haver' gran' consideratione, che 10 
siano compiaciuti di levargli quelle pension! delle loro chiese2. II Bitontino non do-
manda piu, et Matherano non domanda cosa alcuna, ma senza domandarla merita molto 
maggiore recognitione, per haver mostrato dal giorno che arrivo qui amore et fede 
continua | o inconcussa verso N. Sre et sede ap[ostoli]ca et prudentia et dottrina, di 
modo che non potemo negare, che per essere dell' ordine delli arcevescovi, et con- 15 
sequentemente delli primi voti, non ci habbi fatto grandissimo servitio, et dove da altri 
si sono tentate in vano tutte le vie per guadagnarlo, dal canto nostro non si debbono 
ommettere le honeste et ragionevoli per conservarlo. In summa e forza, che una volta 
si mostri di conoscere 1' importantia d' un concilio, et similmente di conoscere li meriti 
et demeriti d'i prelati.)" 20 

Stamattina havemo fatta un' altra congregatione3, che e la secondo doppo che il 
card, nostro e partito *, continuando 1' esaminatione del decreto de iustificatione. Ci pare 
d' accorgere, che questi prelati Imperiali habbino fantasia di mandarla in lungo. Tre di 
loro, che non sono li ultimib, et Monsr Rm° de Giaen similmente dissero non esser' parati6. 
Alcuni hanno opposto alia forma, et in qualche parte alia sustantia d' esso decreto. 25 
Per questo non restera lo racconcieremo, di modo che bisognera, che dichino apertamente 
di non lo voler' espedire. 

Con questa saranno dui plichi, uno dal card, nostro6, et 1' altro da Monsr Verallo7, 
il quale non ci scrive altro se non che mandiamo il suo spaccio. A V. Rma et Illma Sria 

humilmente [etc.]. Tridenti 17. augusti 1546. 30 

5*5-
Achilles de Grassis cardinalibus legatis. 

Romae 18. augusti 1546. 
C. Cerv. 5/178 or. 

Eius relatio. Aurelius a Papa reprehensus. Concilii translatio. Polus, Pighinus, Catharinus. 

Poco posso scrivere, che da VV. SSrie Rme non sia piu pienamente inteso, perche io 
sto quasi continuamente in el letto, e quello che io intendo lo ho dal mio Rmo 

a in min. manu card, de Monte. * or. del. duo veria; min. del. in dire. 

1 Cosmus sine dubio scripsit in responsum epistulae 
fratris, quam habes supra n. 500. 

2 De Materano cf. supra n. 337 et Farnesii re-
sponsum p. 428 adn. 8. Quae ibi promissa sunt, ef-
fectual non habuisse videntur. 

8 De congregatione d. 17. aug. habita cf. I 101 
et maxime V 408 sqq. 

4 Prior congregatio d. 13. aug. fuerat; cf. I 100, 
V 402 sqq et supra n. 509 A. 

6 Accuratius l e g a t i de hac re 19 aug. ad Far-
nesium scripserunt (Arch. Vat. C. Sciolle IA or., ric. a 
22): <t da quattro in fuora si finirono d' udire li voti 
sopra il decreto della justificatione. Li quattro, che non 
dissero (fra quali fu uno il Rm° cardinale de Giaen), si 
scusorono di non esser venuti preparati; et il vescovo 
di S. Marco (quale nella prima congregatione haveva 
con molte parole premeditate eshortati li prelati a 
non partire), in questa li exhorto a caminare adagio 
nell' articolo della justificatione. Donde tutto il sinodo 
s' a"vvide, che si cercava dilatione et che si stesse qui 
senza far niente. Per la qual cosa, oltra a non essere 
qui liberta ne sicurezza ne commodita, secondo dicano, 

molti vescovi si vogliano partire et noi duriamo ogni 
fatica per ritenerli.» Praeter Giennensem ex parte 
Imperialium negaverunt se esse paratos episc. Turritan., 
Gaditan., Bosanen.; cf. V 408 sqq. 

6 Intelliguntur litterae Farnesii d. 14. aug. Brixinae 
ad legatos datae, quae d. 16. aug. advenerant; cf. supra 
p. 608 adn. 7. 

7 Intendunt litteras Veralli 11. aug. datas (N.-B. IX 
183 sqq n. 58). Petit nomine Petri Soti, ut iubilaeum 
concedatur militibus catholicis. Ipsi Veralli epist. 12. aug. 
dat. receperunt (C. Cerv. 16/85 or'> fie- a !7-)> quae 
incipit: «Non ho voluto mancare con 1' occasion della 
passata di Monsr di Colengo per Italia di far reve-
rentia a VV. SSrie». Nuntiat adventum ducis Octavii 
cum gentibus die martis [10. aug.] «. . . da S. M'i . . . 
fu vista et accarezzata S. Eccza assai . . . S. M'a si 
crede aspettara ancora qui li Spagnoli di Lombardia 
et Napoli, poi andara. la volta delli inimici, li quali 
doppoi 1' essersi messi in un forte fra '1 Danubio et il 
Lyco et entrati dentro di Reyns, luogo di Baveria li 
vicino senza resistentia, et longe di qui 14 leghe, non 
s'intende, che habbino fatto altro progresso.» 
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padrone K Quanto ala mia relatione, il Rmo Ardinghello m' ha ditto, che li deputati 
hanno referito a S. Stt haver satisfatto competentemente. 

Di novo Mr Aurelio2 del card, di Trento, qual ha havuto audientia doppo me, 
ha havuto un gran richiocho da S. Stt, mostrando che tutto il romore venghi da suo 

S padrone, perche le parole de Juan de Vega si conformano con Don Diego nela lettera 
del Rmo d'Inghilterra 3. 

Pare, che S. S l i si risolva de veder, se si puo far de consensu maioris partis, e 
vero che, si fusse possibile, vorrebbeno gratificar S. Maesta per tutto settembre, e vero 
ch' io ho ditto che, volendolo fare, avertiscano al modoa, perche io vorrei, che finche il 

10 tempo che domanda S. M'4 fosse fatta la translatione ipso iure. Egli e ben vero, che io 
e quando parlai con S. S t t e con li deputati disse, che ogni volta che volessero far qual-
che cosa, che io sarei con loro, perche havevo molte cause, de le quali ancho glie ne 
narrai molte; pero se innanzi che sia libero saro chiamato, v' andero, dapoi la mia libera-
tione non manchero di essere con li deputati. 

15 Dela cosa del card, d'Inghilterra4, del Pighino, de frate Ambrosio5, perche vi 
erano quelli che io scrissi per 1' altra mia6, non potei far' offitio con N. Sre, ma 1' ho 
fatto con mio padrone, e lo faro con N. Sre, innanzi che si parti, e si crede, | che si 
partira lune proximo7 o circa. Altro per hora non occorre che scrivere. VV. SSne Rm° 
stian sane, che N. Sre Iddio le conserve. De Roma ali 188 de agosto del 46. 

516. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 20. augusti 1546. 

C. Cerv. 20/95 o r- manu Maffei. 

Litterae acceptae. Papae iter. Pontifex in translatione persistit. 

20 Questa sera si sono ricevute le lettere di VV. Srie Rme di 169 col spaccio del card, 
nostro, et hoggi comparsero le di 1410. S. Stl parte domattina per Tusculano et sta 
aspettando la risposta vostra delle nostre ultime11 sopra la risolutione presa da S. Stt 

d' aspettar et differir la translatione, finche si veda lume dell' essito dell' impresa sc. per 
tutto settembre o al piu tardi a mezo ottobre et nel resto S. S* persiste piu che mai 

25 nella translatione; et cosi si sono chiarite le poste con questi ministri imperiali, quali non 
sanno risponder alle raggioni, che se 1' allegano, che hora si dovaria fare la translatione, 
et si riducano a supplicare. 

La lettera particolare di V. Sria R™12 la leggerd a S. S1* et faro quanto la mi com-
manda et li bacio humilmente la mano. Di Roma alii 20 d' agosto 1546. 

517. 
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 21.-augusti 1546. 
C. Cerv. ll^yi m^a- inscr.: Al card, cam0 alii 21 di agosto 1546, In dorso: 1546 Copia . . . Scritla. 

Litterae receptae. Loci aliqui obscuriores: iubentur nil innovare, at stare praeparati; quod quomodo intel-
ligendum ? Dubitant, iram praelatos sibi fideles retinere aliosque accersire possint. [P. S.] Aliis praelatis accersitis 

occasio translationis tollitur. Litterae ad Polum datae. Spinellus. A Farnesio nil novi. 

30 "Alii 19 per un corriere et hieri alii 20 per un' altro havemo ricevuto due lettere 
di V. S™ R""1, la prima de 1613, la seconda de i? 1 4 , et perche ogniuno di loro ha seguito 

s Vel legendum mondo P 
h firimo sic incifi.: Hieri per un corriere et hoggi per un altro. Quare epist. d. 20. aug. scribi coefita est. 

1 Patronus erat card. S, Florae, cuius auditor 
Achilles erat; cf. supra p. 588 adn. 1. 

2 Vide in appendice n. 30* XXII. 
3 Vide supra n. 495. 
4 De Polo Tridentum revocando dici videtur. 
5 Uterque his diebus ad episcopatum promotes est. 
6 Quae epistula deest. 7 D. 23. augusti. 
8 Ad hanc epist. l e g a t i 25. aug. responderunt 

( C Cerv. 5/180 min. Mass. vis. a card, de Monte. Inscr.: 
«Scritla»; Achillis epist. perperam 13. aug. ascribitur): 
Replicant, «che, quando il concilio havesse a soprastar 

in questo luogo per qualche tempo considerabile, de-
sideramo et replicamo, che S. S'a si degni di man-
darci successor!, et de cio vi piacera fare in tal caso 
a nome nostro con la debita reverentia ogni opera 
accorgendosi [quae sequntur manu card, de Monte 
scripta sunt] horamai ciascheduno, che noi non pote-
remo continuar qui senza gran preiuditio dell' honor 
della sede apostolica et nostro.» 

9 Vide supra n. 509 B. 10 Vide supra n. 509 A. 
11 Vide supra n. 512B. 18 Vide supra n. 510. 
13 Vide supra n. 512A. 14 Vide supra n. 5I2B. 
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il suo viaggio verso Ratispona per portare li spacci al Rmo et Illm° cardinal nostra Far-
nese1, havendo noi ancora scritto per 1' uno2 et per Y altro a S. Sria Rm\ mandiamo del 
tutto la copia qui alligata, accioche N. Signore veda quel che pensavamo di fare in virtu 
dela prima commissione et quel che in virtu dela seconda, la quale seconda commissione 
rileggendo et considerando di poi bene per resolverci tra noi, come la dovevamo o 5 
potevamo mettare in pratica, ci sono occorse alcune difficulta circa la interpretatione 
della lettera di V. Sria Rma, havendola trovata oscura in piu lochi, come diremo appresso, 
per la qual cosa ci e parso spedire con ogni celerita la presente staffetta per supplicarli, 
che quanto prima si degni avvisarci dela mente di S. Beat116, quia periculum est in mora. 

Quel che noi non intendemo bene nella lettera sua de 17 e, che da una parte 10 
ci scrive et commette, che noi non innoviamo niente circa al concilio fino a nuovo avviso 

37v di S. Santita. Et dal' altra ordina, | che stiamo intra tanto preparati et ce assicuriamo 
quanto potemo della volunta de prelati, accioche, secondo la risposta che s' havera 
dal' Imperatore, sia libero a S. Beat"6 de ordinarci quanto havaremo da fare. Et perche 
a questo fine torna a proposito, che non si partino di Trento piu prelati, anzi che ne 15 
tornino di quelli che son partiti, soggiugne d' havere scritto sabbato a Venetia a parechi, 
accioche tornassero in Trento et hora scrivere a di quelli, che stima esser per ancora 
qui per persuaderli a restare. II dubbio nostra consiste in non vedere, come potemo 
assicurarci dela volunta de prelati et mentre non innovare, perche lo assicurarcene pare 
che venga a dire, che noi pigliamo li voti loro in congregatione publicamente et ne 20 
facciamo rogare il notario, quando altrimente, non ne potemo essere securi; et da altra 
parte il far cio pare, che non possa essere senza innovatione, almeno secondo 1' inter-
pretatione di quelli che non vorriano. Et se noi venissemo a questo atto senza poterne 
mostrare expressa et chiara commissione da S. Santita, saremmo lacerati et reputati mali 
ministri et forse ci si farebbero de protesti, mostrando non far contra S. Santita, ma 25 
contra di noi, il che ci e stato detto da piu persone. Se non venissimo ad alcuno atto 
publico, ma pigliassemo solo li consensi secreti, credemo, che varrebbe poco o niente. 

38r Et cosi non restaria per assicurarci | senza innovare altra strada, che intertenere qui 
li prelati amici, de quali 1' homo si potesse fidare per haver il consenso loro ogni volta 
che ne havessemo bisogno, ma vedemo, che questa strada ancora non ha exito, perche 30 
non e possibile di ritenere piu molti di loro et lo dicano alia libera, parendoli esser 
stati intertenuti da noi a poco a poco piu che non volevano, in modo che il credere 
di star preparato et sicuro senza innovare per questa via piu di otto o dieci giorni non 
e possibile ne meno crediamo, che se da Venetia ne verra alcuni, di che dubitiamo, 
sieno per fermarsi molto, havendo noi pur questa sera viste lettere scritte in quella citta 35 
alii 16 di questo, che dipingano in questo loco, oltra la servitu et nesuna liberta, un 
mare di sangue, mostrando il pericolo grande in che si sta, non solo per respetto del 
successo dubbioso di questa guerra, ma per le nuove, quali a Venetia hanno, che Svizzari 
et Grigioni lutherani sono in arme, non senza timore, che venghino a questa volta, {il 
che s' intende per altra via ancor qui et se ne sta con sospetto)a. Onde vedendo noi 40 
queste difficulta da ogni canto, et non sapendo in qual senso havemo da interpretare 
questa ultima lettera di V. Sria Rma, et insieme essendo certi di non potere intertenere qui 
molti de prelati amici piu di otto o dieci giorni al piu longo, come di sopra e detto, et cio 

38v anco non senza | molta fatigha nostra, per le ragioni, che altre volte havemo scrittos, se 
ben forse non ci sono state credute et per non parerli, che questo sia piu con[ci]lio, et 4g 

conoscendo ch' a volerle far forza*' celi faremo inimici, c' e parso nanzi che questi otto o 
dieci dl spirino di far intendere tutto questo a S. Santitab, accioche noi potiamo meglio 
far la volonta sua. Molti prelati non si potranno ritenere, et per consequente, che non 
vedemo come poter stare preparati et sicuri, partiti che saranno. Aspettaremo di tutto 
risposta con desiderio, {prima che questi otto o dieci giorni passino)". Di Trento etc. s o 

a Cerv. add. in, marg. 
1 prima forma: accioche, se passato quel tempo noi non havessemo piu la maggior parte de vescovi 

present! per noi, quando si proponesse la translatione, siamo giustificati; da hora cene iustifichiamo et scusiamo 
con rappresentare in tempo lo stato delle cose di qua [et il bene et il male che possi esser in ogni partito 
che si volesse pigliare Cerv. add. in marg.] et dubbitiamo, che il tempo porti mutatione. 

e add. card, de Monie. 

1 Epistula camerarii d. 16. aug. ad Farnesium d. 2 Epist. a legatis d. 19. aug. ad Farnesium datam 
deest;cf. N.-B. IX 193 adn. 2; epist. d. 17. aug. d. habes p. 616 adn. 5, alteram d. 20. d. p. 619 adn. 4. 
exhibetur ib. 191 sqq n. 61. s Vide e. gr. supra nn. 469 472 485. 
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[P. S.]a Non mancaremo di ricordare con ogni debita riverenza, ch' il far tornare 
li prelati che son partiti di qui, o far venire de novi ad altro effetto, che per testificar 
la volunta loro circa la translatione del concilio, saria a hostro iuditio un darsi con la 
zappa nel piede et torsi da se stesso una dele bone ragione, che S. Santita habbia di 

5 transferire il concilio, ancora che, come e detto di sopra, pensiamo, che essi da per loro 
col non venire o col fermarvisi poco provederanno a questo inconveniente, del quale 
pero havemo voluto avvertire S. Beatitudine\ 

La lettera di V. Sria Rma per il R™0 cardinal Polo i , nostro collega, mandaremo per 
messo espresso et insieme con essa la copia di tutte due le lettere, quelle de 162 e 

10 178, accioche S. SIia Rma sappia tutto quello che sapemo noi, et la pregaremo a tornare. 
Alii 18 di questo Mr Nicolo Spinelli fece il pagamento della prima terzaria di 

100 mila scudi depositati gia in Augusta et questa mattina e andato a Venetia per 
procurare, che al tempo sieno in ordine li 30 mila. La meta delli 100 mila depositati 
11, ancora che questi ministri Imperiali et a noi et a lui derno hieri un grand' assalto, 

15 che questi ancora s' anticipassero, pure essendo il detto Mr Nicolo partito di qui, pen-
siamo, che trovandosi libero non preterira le sue commissioni. Per avviso. 

Ne del cardinal nostro, ne dell' exercito havemo altro doppo la passata di qui 
dell' homo espedito dal duca nostro, quale ci porto lettere di S. S'1" Rn,a de 18 date 
in Hala*. 

518. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 21. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. 19/50 min. vis. a Cerv. 

Litterae allatae. Praelati abituri. Ipse petit, ut revocetur. 

20 H primo corriere spacciato da noi alii 16 giunse qui la mattina de 19 a buon' hora, 
et il di medesimo li demmo trenta quattro scudi d' oro, perche portasse le lettere sue 
al R™ et Illmo card, nostra8. II sicondo spacciato alii 17 arrivo hieri alii 20 circa a 15 
hore, et alle 18 con quelche scrivemmo noi6 seguito il suo viaggio. 

Quanto ala resolutione, che N. Sre ha presa circa al concilio, a me non occorre 
25 altro che obedire. Ma circa a quel che havemo intratanto a far' noi, come vedrete in 

le lettere communi7, e necessario, che ci si scriva chiaramente <la volunta de S. Beat"" 

a Alius ductus mantis. b fergebahir, turn del. basando li suoi santmi piedi etc. 

1 Quae epist. deest, Sed vide supra p. 613 1. 5 et tempo, et credemo ancora, che si durara gran fatiga 
adn. 3. 8 Vide supra n. 512 A. a far venir degli altri, sicondo che il cardina'e ca-

3 Vide supra n. 512 B. m[erleng]o scrive, se gia non se li promettesse di non 
4 L e g a t i 20. aug. receperant litteras F a r n e s i i haverli a intertener qui piu d'un sei o otto giorni, 

18. aug. Halae datas (C. Cerv. 9/209 or.). Cardinalis pero come vedremo il bello, pensiamo (se cosi trova-
accusat litteras legatorum (vide p. 604 adn. 1); quas* remo espediente ala pratica) di pigliar li voti sopra 
ad Verallum dederunt, misit per cursorem specialem: la traslatione per assicurarcene, sicondo che restammo 
«ho scritto [al Verallo], che faccia ogni caldo officio, co,n lei, et poi aspettaremo quel che S. S'a comman-
perche S. M'a resti satisfatta delle SS. VV. Rme, et dara, perche, a dire il vero, nessun crederebbe quanto 
che la verita resti di sopra . . . Ma quando piacera sieno tutti questi qui arricciati et amutinati per le 
a Dio, ch' io arrivi all' essercito, ne fard quella opera cause, che V. S. R""1 et Illma intese qui, et che da 
che debbo con S. M'a . . .» Se ad Madrucium et noi sono state scritte. Ne giova de dire, che la guerra 
Pachecum scripsisse, cum quibus nova communicent. sia lontana, quando, sen ten do tamburi et scoppi a 
Halam se vespere advenisse «et ho delibrato imbar- tutte l'hore, et vedendo passare continuamente soldati, 
carmi . . . mandando li altri per terra fino a Vatzborg et diffidando degli huomini del paese dal ultimo fino 
( = Wasserburg) quattro giornate di qua, che in barca al primo, glie la pare havere in casa. Pure, come si 
si faranno in una. Ma per dar tempo alii cavalli sia, replichiamo, che faremo quanto c' e ordinato da 
che non se imbarcaranno, mi firmaro qui dimane, S. Sta con la sincerita et integrita nostra solita. 
et venerdi alii 20 sar6 al detto loco di Vatzborg, Stamattina ricevemmo la di V. S. Rma et Illma de 18. 
dove espettaro li altri sino alia domenica et poi . . . (vide initium huius adnot.) con li avisi, li quali si 
pigliaro il camino a cavallo per condurmi a S. M'^s. sono participati con li Rml di Trento et Jaen, la ringra-

L e g a t i 20. augusti ad F a r n e s i u m scripserunt, tiano, et noi similmente.» 
subtile litterarum S. Florae 17. aug. datarum epitomen D. 21. aug. l e g a t i Farnesio epistulam nuntii apud 
dantes (Arch. Vat. C. Farn. I or, C. Cerv. ll2T,6 min. Venetos miserunt («1' alligato plico mandatoci dal 
a hore 18 Scritta; Bibl. Pia 131 f. 100T cop.). Ipsi nuntio di Venetia»), (Neap. C. Farn. 749 sub M or.), 
addiderunt: «Noi semo figli d'obedientia, et non pre- Litteras nuntii ad legatos datas vide n. 519. 
teriremo 1'ordine per quel che toccara a noi. Ma 5 De quibus cf. ad n. 517 p. 618 adn. I. 
perche ci diffidiamo di poter ritener li prelati tanto s Vide ib. adn, 2. ' Vide supra n. 517. 
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etiam >a da poterla mostrare, quando bisognasse (per nostra iustificatione) % siate pregato 
di procurare, che ne haviamo subito la risposta, perche volendosi molti prelati amici 
nostri partire, come 1' arcevescovo di Corfu, 1' arcevescovo di Siena, il vescovo d' Ascoli, 
il vescovo d' Alba1, il vescovo di Sora, il vescovo di Vasona, Monsr Mignanello, et molti 
altri, a quali havemo dato parole, per intertenerli dala partita del card, nostro in qua, 
c' e bisognato ultimamente pregarli et scongiurarli, che si fermino almeno otto o died 
giorni phi. II che molti di loro non ci hanno voluto promettere, ancorche pensiamo 
pure, che ce osservaranno. Ma passato questo tempo, dubito, che si partiranno ad ogni 
modo. Et pero e necessario a volere, che la risposta li trovi qui, che la venga fra 
questo tempo. 

Quanto a fatti miei, sto a speranza, che S. S l i me facci gratia di poter partir de 
qui et andarmene a curare. Di che ho grandissimo bisogno, et cosl ne aspetto con 
desiderio risposta, massime che tornandob il card. Polo, et senza mandare altri, resta-
ranno qui dui legati, come sono hora, et bene valete. 

Di Trento alii 2 1 2 agosto 1546. 

5*9-
Ioannes della Casa, nuntius apud Venetos, cardinalibus legatis. 

[Venetiis 21.]3 augusti 1546. 
Parma, C.Fam. copia Massarelli, inscr.: 1546. sS." aug. Copia della letlera del nuntio diVe?ietia alii R"li legati. 

Praelati Tridentum redire iussi quaerunt, quo die sessio futura sit. 

Monsr Rmo et Illmo camerlengo mi scrive4, che essendosi hora mai in procinto de 
stabilire il decreto della iustificatione nella sessione futura del concilio, che S. Stk havera 
caro, che vi sia presente maggior numero de prelati, che sara possibile. Et perche se 
intendea, che qui se ne ritrova una buona parte, S. S™ Rma mi manda lettere per tutti 
perche tornino. Le quali ho presentate in gran' parte et accompagnate con quelle 
parole, di che S. Sria R""1 mi da commissione. Et perche quasi tutti mostrano di desi-
derare d' intendere, quando habbia da esser' la ditta sessione, per sapere il tempo, che 
haveranno a mettersi a viaggio, io ho voluto fare intendere il tutto a VV. SSri0 Rme 

per supplicarle ancora, che le piaccia, parendole, d' avisarme cio che io devo rispondere 
a ditti Sri intorno a questo tempo che addimandano. 

a in min. add. a Cervine. b del. qui. 

1 Litteras ab Hieronymo Vida d. 9. et 13. augusti 
ad card. Mantuanum datas habes in appendice n. 13*. 

2 Episc. F a e s u l a n u s 21. aug. camerario scripsit 
(Neap. C. Farn. 725 sub F or.) se votum mittere, «che 
nella ultima congregatione detti circa la sessione che 
all' hora si devea fare». Sed intelligit votum a se d. 
13. augusti dictum, quod invenitur V 405 sq n. 167. 
D. 24. aug. A c c i e n s i s Luccam mandavit (Lucca 1. c. 
or J de rebus bellicis; de concilio refert «s' e mutato 
dadi su lo tavoliere, che ci bisogna star qui velimus 
aut nolimus . . . lo concilio si sta senza far faccenda 
ne fara molto progresso sino non si vedia, che sorte 
pigliara questa guerra.» 

8 Errore calami factum est, ut Massarellus epist. 
28. aug. ascriberet. Nam 28, aug. legati nuntio re-
sponderunt ad litteras eius 21. aug. datas (Arch. Vat. 
C. Fam. V cop. coaeva) se diem certum sessionis 
indicere non posse: «Ma non dimeno conviene, che 
si riveda et approvi [il decreto della iustificatione] da 
tutti, et quelli che haveranno a dare il voto, se vor-
ranno satisfare alia conscientia sua, haveranno da esser 
presente non solo alia sessione, ma all' esaminatione 
che in le session! [f. iT] si va a cose deliberate et 
pero noi ricordaremmo, che quelli che vogliono ob-
bedire alle monitioni di S. Beatne et satisfare alle 
cofiscientie loro et al debito di buoni vescovi, devessero 
venire senza tardare, con certificarli, che la presentia 
loro operara non solamente a concludere il decreto, 
ma a fare, che si concluda tanto piu presto et, subito 

che sara concluso, remossa ogni interpositione di 
tempo, si celebrara. con 1' aiuto de Dio la sessione, di 
modo che pensiamo di poter dire che, essendo la 
materia tanto tritata et digesta et il decreto gia ri-
falto, quelli che veranno, non haveranno per conto 
della sessione a perder tempo.» lam 19. aug. ep. 
S a l p e n s i s interrogaverat, quando nova sessio futura 
esset, cum sibi a S. Sanctitate imperatum esset, ut 
rediret (C. Cerv. A-i/^o or., ric. 26., risfi. 28.). Si-
b e n i c e n . d. 21. aug. scribit (Parma, C. Fam. or.) 
se Tridentum rediturum. Petit, ut subministretur, T>. 
28. aug. Mi lens i s ep. (Ferrettus) Brixia ad Cervinum 
scribit sibi a card. Cornaro dictum esse eum litteras 
Tridento recepisse, «ch' io mi habbii a transferir in 
ogni modo . . . invitando etiam il . . . arcivescovo 
di Spalato.» Se obediturum dicit (C. Cerv. 42/34). 
Archiepisc. S p a l a t e n s i s 26. aug. ad legates scribit 
[C. Cerv. 42/33 or.) se litteras camerarii 14. aug. 
datas accepisse. Scribit legatis «per haver 1' ordine 
da quelle, che ho da tener». D. 31. aug. Cervinus 
archiep. C o r c y r e n s i scribit, ut redeat (C. Cerv. 
29/72 min.). Hie 1. sept. Rovereti (Rovere) respondit 
(C. Cerv. A2l"iS o rv 1^c- &•) sil>x necesse esse «A' andar 
a star a Verona per 10 o 15 giorni . . . basta che mi 
trovaro al tempo della sessione, prima si espedisca la 
materia della giustificatione.» (Cf. etiam C. Cerv. 42/36 
epist. Corcyrensis legatis datam, quae eadem continet.) 

i Camerarius ad nuntium d. 14. augusti dederat; 
vide supra n. 512B p. 614 1. 27. 
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520. 
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

[Dorfen]1 23. augusti 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. VII, inscr.: Copia [coaeva] delta Uitera del Rm° Farnese alii hgati del concilio . . . alii 

23 di agosto 1546. 

Litterae acceptae. Consensum Imperatoris se impetraturum censet. 

Hieri per la strada da Vartburg" in qua, mi arrivo il corriere, che le SSri9 VV. Rme 

hanno havuto da Roma etc. spedito appresso, della quale diligentia le ringratio molto, 
et visto quanto le mi scriveno2, oltra la copia mandatami della lettera, che hanno del 
Rmo camerlengo3 sopra la translatione et loco del concilio, a me non occorreria dir altro, 

5 si non rimettermi in tutto non solo alia commissione di S. St&, la quale e cosi espressa, 
che non ha bisogno de interprete. ma anchora al giudicio loro. Tutta volta, stante il 
ricordo, che li viene dato di far Io effetto con il voto della maggiore parte del1" synodo, 
al qual si e fatto officio con li prelati, acci6 non partino, et quelli che sono partiti 
ritornino, crederei, che 1' andar adaggio et espettarli per matturar bene il negocio, non 

10 fusse si non bono et necessario per ogni rispetto, massime che, atteso 1' ultime lettere 
che mandai a VV. SSrle Rme del nuntio Verallo4 sopra questa matteria, spero con la 
presentia mia di poter guadagnar con le ragioni il consenso expresso di S. M1* et far 
de piano, quello che per questa via potesse forsi reputarsi fatto per gana, anchora che 
fusse, come e, benissimo giustificato, poi che in quelle mostra pure di rimettersi a 

15 S. Beat116 con la giunta del protestarsi etc. parendomi cosi, che con brevissimo tempo 
1' huomo potrebbe guadagnare assai et perdere niente. Di piu in ogni modo, che poi 
la si pigliasse, caso che 1' opera et presentia mia in questo mezzo" altro frutto per questo 
conto, come io confido che fara senza | manco, quando S. Mtt resti capace di quello che ^ 
mi occorre ragionarli in tal proposito, ho voluto dirli questo mio poco et debile dis-

20 corso, avisandole, che per esser io tanto vicino a S. Mih, che sia doi giorni o piu o 
manco mi trovero al conspetto suo per venir il nuntio ad incontrarmi questa mattina 
secondo una sua lettera de hieri da Lanzhuet, dove esso era venuto per questo effetto, 
di che mando copia. Io non penso di lassar parlare di questo prima da S. Sm a S. Mtk 

che da me, dubitandomi, che non fusse suspicato, ch' io per diffidentia o per altro volessi 
2 5 fugire di proporre questo punto difficile et per consequentia darli ansa di star piu su 

la negativa, quale punto io mi sforzaro di proporre, de sorte che non sara giudicato per 
forma de chiedere consiglio, ma di aviso simplice accompagnato dalle vive ragioni 
suministratemi per le lettere, scrittemi a nome di S. S" et dalle SSrie VV. Rme, alle quale, 
non mi occorrendo altro, mi raccommando humilmente. 

521. 

Petrus Bertanus, episc. Fanensis, Christ, card. Madrucio. 
Romae 24. augusti 1546. 

Trid. Bibl. civ. cod. 593 f. 23 or. 

De itinere eius relatio. Quae Romae perfecerit. 

3° Io giunsi in Roma6 non piu presto che venerdi alii 20, della quale ritardanza V. 
gtia jjjma n o n gj meravigliara, perche nel camino fui dalle grandi acque sforzato sopra-

a sic; intelligitur Wasserburg ad Oemim sita. b del. prelati. " in copia aliquid deesse videtur. 

1 Litterae Farnesii 24. aug. datae incipiunt «Da a S. M*a per parte di S. Bealne, havendomi riservato 
Dorffen hieri scrissi» ; vide etiam N.-B. IX 204 adn. 4. far questo officio con miglior occasione e non cosi 
Vide etiam Farnesii epist. d. 23. ad Cervinum datam nel primo ingresso, e spero, che tutto habbi a passar 
infra p. 623 adn. 6. Farnesius 24. aug. legatis scripsit come desideriamo» (C. Cerv. 9/212 or. Arch. Vat. 
se a Dorfen iter fecisse versus Landshut, unde mane C. Farn. I B min.). 
24. aug. profectum vespere in castra venisse: «Son 2 Sunt litterae legatorum d. 19. aug. datae, quas 
stato ricevuto con bona ciera et con attaccamento exhibui supra p. 611 adn. 3 et p. 616 adn. 5. 
[codd. accatamento/ non ordinario da S. M'4, con la a Vide supra n. 512 A. 
quale son stato gran pezzo a parlamento circa la im- i Intelligere videtur litteras Veralli d. $.j6. aug. ad 
presa, ma non gli ho gia fatto parole ne del concilio Farnesium datas, quas habes N.-B. IX I72sqq n. 55. 
ne di molte altre cose, che ho in commissione di dir 5 De Fanensis itinere vide supra p. 601 adn. 1. 
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sedere per un giorno et . . . per tre continovi assaltato da un po di febre . . . et 
fatta domandar le sera medema audientia a N. Sr" et andato a baciargli il piedi, stetti 
a lungo ragionamento con S. Stk fino alle tre hore. Ne venendo ad alcuna resolutione 
sgrossai solamente le cose, per le quali era venuto. Et perche la mattina seguente S. S'4 

era per andare a Frascati, mi rimesse alii Rmi Crescentio, Ardinghello et Sfondrato, co 5 
quali ho medemamente sgrossate tutte le cose con appartati et lunghi parlamenti. Hier 
torno N. Sre et aspetto hoggi essere chiamato da S. Stkl per determinare il negotio, et 
pigliare rissolutione della necessita o comodita della translatione del concilio et persua-
sione di S. Mtk Ces. Di che io scrivero a V. Sria Illma o vero le diro io a bocca, spe-

=3V rando esser tosto | espidito. S. Stk mi mostro un bonissimo volto, et dico a V. Sria Ulma, 10 
che la venuta mia e stata si nec[essari]a, come cosa che si facesse mai, percio che io 
1' ho scolpata di molte cose, ch' erano state di qua scritte et raguagliate con ofrxtii poco 
honesti, de quali non scrivero altro, sapendo, che da Mr Aurelio ella n' ha hauti avisi. 
Del negotio, del quale V, Srla Illma m' ha scritto qui doppo il mio arrivo, sperero ottenere 
felicita dal denaro in fuori2. Ne le saro piu lungo, senon che V. Sria Illma sapra, che qua JS 
era stato scritto, che si guardasse come si negotiava co' meco, facendomi sospetto col 
dire, che io haveva ricevuta una pensione per mano di V. SrIa Illma s, credendosi che cio 
venisse di volonta di S. Mt4. Ma conosciuto N. Sre il vero, et 1' animo mio candido et 
sincero, non e restato di ragionar meco liberamente, et credo, che nel seguente fara 
altrottanto. Et qui per hora fo fine. 2° 

Roma 24. ag[os]to 1546. 

522. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 25. augusti 1546. 

C. Cerv. 9/213 or., ric. all' •ultimo4'. Neap. C. Farn. 727 min. Maffei manu scr. 

Bellicastrensis commissarius concilii nominatur. Cavensis ad ecclesiam suam remittitur. Materanus, Bituntinus 
pro commendatis habentur. Bulla iubilaei. 

Stando in continua aspettatione della risposta del corriere spedito in diligentia alii 
17 s di questo sopra la resolutione fatta da S. Beatitudine delle cose del concilio, non 
ho molto che rispondere alle lettere di VV. SSrie Rmo de 176, eccetto che se li manda 
il breve7 per il luogo del comm[issaria]to, spedito in persona di Monsr Jacomello, secondo 25 
che le ricordano, et perche Monsr della Cava non stia piu lungamente suspeso, parendo 
a S. Santita d' inclinare piu tosto alia dementia che al rigore della giustitia, come forse 
il caso richiederebbe, si contenta, ch' egli se ne vada a fare la residentia nella sua chiesa, 
rimettendo il modo et tempo della absolutione in VV. SSrie Rme 8. 

Io non ho mancato di raccomandare a S. Beatitudine Monsr 1' arcivescovo di Matera 3° 
et il vescovo di Bitonto secondo il ricordo di VV. SSr!e Rme et ho trovato S. Santita 
talmente disposta, che non dubito punto, ch' ella non sia per consolarli, come si fara 
anco di Monsr Pighino9 et forsi al primo consistorio; che sia per avviso. 

Mando a VV. SSrie Rme una copia autentica de 1' iubileo10 concesso da S. Santita 
per placare 1' ira di N. Signore Dio verso 1' afflitta christianita, accioche lo publichino 35 
con far parte <̂ al sinodo e t ) a a que' populi de' doni spirituali. Che e quanta mi oc-
corre dire a VV. SSri0 Rme, alle quali bacio humilmente la mano. 

Di Roma a 25 di agosto 1546. 

a in min. add. in marg. 

1 Papam non contentum esse iis, quae Madrucius 
in concilio egerit, «Avvisi» q. d. narrant «Da Roma 
di 14 d'agosto del 46» (Trid. Bibl. civ. 612 f. 22): 
«II Papa resta mal sodisfatto del card, di Trento, 
perche ha informatione, che la piglia a spada per 
1' Imperatore». Cf. etiam Ioh. Bapt. Cervini relationes 
de Fanensis missione in appendice n. 30* XXIII, XXIV. 

, 2 Intelligendum videtur de restitutione pecuniae, 
quam Madrucius in tuendo concilio erogaverat; cf. supra 
n. 461 et p. 552 adn. 5. 

8 De qua pensione vide in appendice n. 30* XXIII. 
4 Massarellus et ad d. 30. (I 571 1. 1) et ad 

31. augusti (ib. 1. 8) refert cursorem ex Urbe cum 
litteris advenisse, quae relationes nonnisi de n. 522 
intelligendae sunt, quae epist. d. 31. aug. advenit. 

6 Vide supra n. 512 B. e Vide supra n. 514. 
7 Quod breve Ehses V 359 adn I typis exscripsit. 
8 Quae absolutio facta est d. 3. septembris; cf. V 

360 1. 1 sqq. 
9 Pighinus d. 27. augusti sedi Alifanae praefectus 

est; cf. van Gulik-Ewbel III 117 et infra n. 525 A. 
10 Similiter camerarius ad card. Farnesium scripsit; 

cf. N.-B. IX 201 sqq n. 65. Friedensburg 1. c. 203 
adn. 1 dicit bullam turn non esse emissam. 
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523-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 25. et 26. augusti 1546. 

A. 25. augusti: 

C. Cerv. 7/241 min. Inscr : Rmo Camer" 2S augusti 1546. In dorso : 1546. Cofia. Al Rmo Camer0 di 25 

d' agosto. Scritta. 

In materia iustificationis dilatio facillime effici potest. Poli nova. Farnesius inopia pecuniae pressus. 

Havendo per le nostre de 21 *, mandate per staffetta, scritto a V. Sria Rm* tutto 
quello che occorreva in risposta delle sue de 162 et 173, saremo brevi in questo, che si 
mandera per cav[alca]ta, la quale spedimo solamente per una buona usanza et per far 
commodita alii personaggi che sono qui, di mandare le loro lettere. 

II decreto de iustificatione e stato da noi reformato per darlo a rivedere et esa-
minare a questi prelati et theologi, benche ci accorgemo, come altre volte havemo scritto*, 
che la fatica nostra sara in vano, perche in una materia che ha il campo tanto largo 
e facil cosa oppore et metter dilatione, vedendosi che altro non si cerca, il che e causa 
ancora, <oltre le altre querele, che questi prelati Italiani difficilmente si possono da noi 
ritenere con tutte le preci et esortationi et monitiom>a. 

II Rmo card. Polo, nostro collega, mando qui non hier 1' altro il suo abbate con 
una instruttione del tenore della copia, che sara con la presente5. 

Scritto fin qui e comparso il plico alligato di Monsr Rm° et Ulm° nostro di Farnese6, 
portato da Mattiolo in diligenza, indirizzato a noi, affinche lo provedessimo di qualche 

a add. in marg. 

1 Vide supra n. 517- 2 Vide supra n. 512 A. 
3 Vide supra n. 512B. 4 Vide supra n. 514. 
5 Haec instructio habetur Neap. C. Farn. 697 cop. 

coaeva inscr . : Copia dell' Instruttione del Rmo et Illmo 

card. Polo, fiortata dall' abbate: «Che essendo Mons r 

avvisato per lettere da Roma et da Trento, come la 
gtt (ji N . Sro, mostrando inclinatione che S. S r i a ritorni 
al presente in Trento, quando non sia impedito dalla 
sua indispositione, havea rimesso in loro SS r i e Rm e il 
considerare et giudicar questo, non li era parso differir 
a mandarmi a quelle per dar loro particolar informatione 
del stato suo et di tutto quello che gli occorre in 
questo proposito. 

Quanto al stato della indispositione di S. S r i a et del 
bisogno che quella ha, di non differir la sua cura dir 
quello che ne sapete di veduta con rimettervi a quello che 
ne fu scritto ultimamente al Fracastoro et al parer di lui. 

Dir poi, che S. S r i a haveva un ' altro respetto in 
questo caso di grandissima importanza, qual ' era che,* 
havendo veduto il decreto che hora si tratta et vedendo 
in esso molte cose dignissime d' una molto matura 
considcratione quanto a se, conosceva si per la impor-
tantia come per la multiplicity delle cose che in esso 
si contenevano, li saria bisogno di non picciol spatio 
di tempo ad esserne bene informata et per poter bene 
informar altri del parer suo in cosi importanti materie, 
non giudica gli basteriano pochi giorni. 

Che haveva voluto far intender in summa a loro 
ggrie Rme gj; i m p e diment i , quali gl ' occorreno in questo 
caso, supplicando quelle che ponendosi in persona sua 
voglino haver quella consideratione di lei, che desidera-
riano che essa havesse di loro, nella prudentia et 
amorevolezza delle quali S. S r l a si rimetteva in tutto 
et per tutto pronta ad obedire a quanto piacera a loro 
di comandarli.» 

6 Intelligitur F a r n e s i i epist. 23 .aug . ad C e r v i n u m 
data (C. Cerv. 9/211 or., ric. a 25, risp. il d\), cf. 
F'arnesii litteras d. 23 . ad legates d. supra n. 520 : 
«pregandola quanto posso, che col mezo de nostri amici 
costi, come e tra li altri il vescovo di Calice, quale 
particularmente, quando fui in Trento a di passati, mi 

fece larghissime offerte, et il vescovo de Rustici et altri 
che li occorra. etiam mercanti con qualunque interesse, 
mi provegga di 4 in 5 milia scudi : al quale effetto, per 
sicurta de chi ci vorra servire, mando le alligate sei 
cedule in bianco del ricevere et obligatione, sottoscritte 
de mia mano. V. S n a Rm a pot ra fare scrivere da un 
suo sotto la data di questo giorno da Lanzhuet o altri-
mente secondo la quantita. della somma di ciascuno, 
promettendoli la restitutione a beneplacito loro o infra 
un mese, come meglio li tornara a satisfatione; perche 
al primo aviso lo dar6 il debito ricapito, come V. S r , a 

Rm a pud promettere anchora lei per me, la quale potra. 
anche ricercare Antonio Giugni d' alcuna somma, es-
sendo che per la provisione che haveva fatto costi, oltra 
la prima paga del deposito, potrebbe [f. 21 i T ] havere 
denari o modo di accommodarmi, o per se o per altri, 
di qualche parte o di tutti, sia o con interesse o con 
amore. . . . Et a questo proposito . . ., non si resti di 
communicare il bisogno mio a M r Nicolo Spinello, 
essendo costi, perche tenga mano col Giugni o altri 
mercanti ; et se fusse ito a Vinetia . ., V. S n a Rm a 

mandi per homo suo a posta le alligate al nuntio, et 
a lui accompagnate con altre sue ; non lassando per6 
di fare in Tren to tutta la diligentia possibile . . ., in-
viandomi de ' denari subito per questo istesso coiriere 
quella parte che potra maggiore, con aviso della spe-
ranza che ha vera del resto. . . . Da D o r f f n , alii 23 
d' agosto 1546 la mattina per gire a Lanzhuet a pranzo.» 
(P . S ) Matthia appropinquante cum pecunia satis est, 
si hunc impellunt, ut celerrime veniat vel per Matthio-
lum nepotem mittat. 

Etiam M a d r u c i u s operam dedisse videtur, ut 
Farnesio provideatur. Nam card. Mantuano Tridenti 
«in fretta» 24. august 1546- [ric. il dt me[desim]o] scribit 
[Mantua Arch. Gonzaga E . L X I or.] « . . . la prego sii 
contenta sino al Natale proximo da pra lunga ac-
comodarmi o farmi accomodare di 4000 sc. d 'oro subito 
. . . per servitio de mei patroni.» Mittit consiliarium 
«con grandissima fretta». D . 26. aug. idem eidem [ib.] 
gratias agit: «. . . io son vostro obligato et al tempo 
prescripto . . . ne sera rimborsata». 
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grossa summa di danari per trovarse S. Sria Rma tanto scossa, ch' un giorno solo non 
potevano aspettare la tardanza di Mr Matthio. Havemo havuto grande ventura, che 
appresso Mr Antonio Giugni s' e trovato un resto di 2000 sc , che altramente a premere 
tutto il concilio et tutto Trento non si sarebbero trovati 2000 sc. maravedis, et gli e 
stato promesso, che saranno menati buoni al conto di quest' altra terzaria o ne sara 
stato rimborsato innanzi quel tempo per altra via1. Sapemo ogni nostro ricordo esser 
superfluo, pure il debito della servitu ci sforza a ridurre a memoria del thesauriero et 
di chi ha da provedere, che S. Sria Rmo in quel paese non ha amici ne parenti ne modo 
da trovare danari con quanti si voglia pegni, et che potrebbe | difficultarsi il passo molto 
piu ogn' hora, et havendo tanti gentilhomini et tante spese su le spalle, prudentia sara, 
che si trovi sempre la provisione di vantaggio in mano. Et sopra tutto, quando M* 
Matthio non portasse tanta summa, che bastasse per li bisogni di la et per scontare 
questi 2000 presi qui, V. Sria Rma si degni di mandar subito et con ogni prestezza il 
supplemento appresso, accioche per piccola cosa non venissimo tutti in un tempo a 
mancare del credito, et questo buon giovane per havere voluto servire ne patisse. 

La presente si mandera per staffetta, che cosi ci ordina S. Sria Rma. Ne occorren-
doci altro [etc.], Di Trento. 

B. 26. augusti: 
Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. 7/243 min. 

Matthiae adventus cum pecunia. Quomodo tuto iter prosequatur. Mille scuta Antonio Giugnio reddita. 
Bituntinus commendatur. 

Poi che scrivemmo hieri2 a V. Sria Rma et Illma, quel che alia ricevuta di questa 
havera visto, giunse M* Matthio3 con li danari della terza paga, all' arrivo del quale, 
perche Mattiolo, suo nipote, rispedito subito indietro da noi con li due mila scudi, non 
poteva col giorno esser caminato piu d' una posta, gli mandammo una appresso battendo 
con lettere d' esso Mr Matthio et nostre *, per le quali significavamo al Rmo et Illm° legato, 
che Mr Matthio era giunto qui, et seguiria fino a Inspruch con migliore ordine et si-
curta, che si potesse dare di qua dal Rm° card, di Trento, dal Sr Don Diego, et da 
noi, ma che di Inspruch in la, S. Rma et Illma vedesse di provedere lei o de scorta o 
d' altro modo da potersi condurre sicuro all' esercito, perche egli non partiria da Inspruch 
senza tale ordine. Di poi havendo havuto dal detto Rmo card, di Trento et da Don 
Diego lettere al reggimento di Inspruch, et a quel che sta in quel luogo per il sere-
nissimo re de Romani, insieme con una patente aperta, accompagnata dal maestro delle 
poste di qua per esser' persona ben conosciuta, hoggi a mezo giorno ha seguitato il 
viaggio suo in poste con disegno d' arrivare domani a sera in Inspruch, se a Dio piacera*. 

Delli due mila scudi, che si accattorno hieri per il card, nostro da Mr Antonio 
Giugni, Mr Matthio gli n' ha renduti mille soli, parendoli portarne a S. Sria Rma et Illma a 

troppi pochi, se havesse renduto di presente 1' altri mille ancora5. 
a del. molti. 

1 C e r v i n u s 25. aug. F a r n e s i o eodem fere 
modo scripsit atque legati camerario scripserant (Neap. 
C. Farn. 753 °r-i ric. ad Inghelstat a 29, C. Ceiv. 
7/240 mm.), Tridentum appellat «per 1' ordinario 
una terra de falliti». Nuntiat insuper discessum episc. 
Albensis et archiep. Senensis; Corcyrensis «ancora 
sta co'1 pie nella staffa con molti altri». Etiam card, 
de M o n t e 25. aug. ad F a r n e s i u m dedit (Neap. 
C. Farn. 753 o*-i ric. a Inghelstat a 2Q). De concilio 
dicit: «Quanto ale cose del concilio, staremo aspet-
tando quelche ci verra commandato o da N. Sre o da 
V. Rma et 1111"» Sria, et in vero e neccessario, che quel-
che s' ha da fare, non tardi, perche in questo inter-
regno ogni di le cose piu. si confondano, et li prelati 
si partano, non ostante qual si voglia esortationi et 
preci et ammonitioni nostre, massime vedendosi chia-
ramente, che non si vuol spedire il decreto dela iusti-
ficatione, ci6 e che non si vuol far' niente. Et pero 
converra alia prudentia di V. Sria Rma et Illma, quando 
hara parlato a S. M'a, vedere di non essere tirato in 
lungo con la risposta, ma di venire ad una resolutione, 
accioche ogniuu sappia qualche ha da fare.» Amborum 

legatorum litterae or. 25. aug. d. («a una hora di 
notte») habentur Parmae C. Farn.: «Havendo . . . spedito 
subito Matthiolo , . . e sopragionto questa sera Mr 

Matthio, per lettere del quale . . . V. Sria Rma intendera 
quel ch' egli porti et quel che disegna di fare.» 

2 Vide supra n. 523 A. 
3 Cuius adventum Massarellus I 569 1. 26 perperam 

ad d. 24. augusti narrat. 
4 M a t t h i a e litterae ad c a m e r a r i u m 26. aug. 

dat. habentur Neap. (C. Farn. 749 or.), in quibus dicit 
se 25, aug. Tridentum advenisse. Sperat die veneris 
(27. aug.) Oenipontem se appulsurum. Reliqua de 
itinere tuto faciendo. 

5 Idem l e g a t i 26. aug. ad F a r n e s i u m scripserunt 
(Neap. C. Farn. 753 ° r )> c u i etiam dicunt se came-
rarium in litteris 25. aug. datis admonuisse, ut Far-
nesio semper provideretur «innanzi tempo». De concilio 
exspectant cum desiderio, «che habbi fatto capace 
1' Imp18, ch' il concilio non se possa piu intertenere qui 
in modo alcuno et che lassandose dissolvere ne re-
tornarebbe dishonore a S. M'a- precipuamente et danno 
irreparabile alia fede et religione Christiana». 
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Vedendo le continue, honorevoli et utili fatton' de Monsr di Bitonto1 in questo 
concilio et considerando, quanto 1' opera sua potera essere proficua et necessaria, dovun-
que s' habbi da proseguire, non potemo mancare di ricordare a N. Sre, che si degni 
d' ordinare, che sia sgravata quella sua chiesa della pensione con questa vacantia per la 

5 morte del card, d'Acquaviva2, o con qualche altra occ[asio]ne opportuna, pur che non 
tardi molto, non potendo in verita il ditto Monsr" pagare la pensione et supplire alle 
spese qui. Di che il card, nostro ci gravo molto, che dovessimo scrivere et replicare a 
V. Rma et Illma, della quale humilmente [etc.]. 

524-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 25. et 26. augusti 1546. 
A. 25. augusti: 

Neap. C. Farn. 753 or. 

Farnesium defendit, qui iniurias et legatis et episcopis illatas acriter vituperaverit. Cur Matthiolum miserint. 
De exercitu nova 

II card, nostro mi fa avvisare d' essere stato un poco tassato da voi altri di Roma, 
10 che non si sia resentito qui dele bravate et de mali portamenti stati fatti a legati, 

oltre a quelli de vesc[ov]i. Di che come pare a S. Sria Rma et 111™ d' esser incolpata a 
torto, cosl desidera, ch' io ve ne scriva quelche n' e. Io vi fo questa fede, che, quando 
S. Sria 111""1 lesse la lettera di Mons r Veral lo s , se ne turbo et commosse terribilmente et 
disse parole dignissime del luogo, che tiene nela chiesa di Dio, et questo fu tutto in 

15 presentia di Monsr Rmo de Monte et mia. Dipoi havendoli anco M r Aurelio per aggiunta 
det to" 1' imbasciata che m' haveva fatta*, io seppi, che se ne risenti fortemente co '1 card, 
di Trento et di Gienna et con Don Diego. Intanto che rispondendoli Don Diego, che 
non haveva mai fatto male offitio contra di me, anzi che me haveva tenuto sempre et 
teneva per un huomo dabene, et il cardinale di Geenna, dicendo, che non haveva scritto 

20 mai mal di me, S. Sria Rma et Illma conobbe facilmente, donde il mal veniva, et all' ultimo 
gli fu confessato, dalle quali cose potete conoscere la stima et il resentimento, che ne 
haveva fatto. E t in vero tanto in questo partic[ula]re, quanto in ogni altra sua attione 
qui s' e portata con molto zelo et prudentia, et non solo non ne merita reprensione, 
ma laude. 

25 Vedrete per le lettere communi 5 la causa, perche Mattiolo e stato spacciato qui 
a noi, et come Y havemo spedito indrieto. Piacciavi ricordare, che questo mercante, che 
ha fatto il servitio si cortesemente, non pata. 

Le nuove del campo vi saranno scritte dal cardinale. A noi non si dice altro, 
salvo che landgravio s' era retirato di notte due leghe, et che li nostri marciavano ala 

3° volta sua. E t if Sor duca faceva allora la vanguardia con le sue genti Italiane. Quanto 
al concilio che, havendo S. Sria Rma et Illma ricevuto 1' uno et 1' altro spaccio, cioe di 
16 6 et 177 sperava esser fra dui di con S. M a et far qualche cosa di bene. Di che Dio 
ne dia gratia, et bene vale. Di Trento [etc.]. 

B. 26. augusti: 

Neap. C. Farn, 753 or. 

Matthiae adventus et abitus. Labores conciliares. Praelatorum discessus. 

Hiersera a notte comparse Mr Mattia con le sei bolgie, et hoggi a mezzo giorno 
35 s' e partito in poste fino a Sprue, accompagnato dal fratello del maestro de la posta 

di qui, et ha lettere del Rm° card, di Trento, et del Sor Don Diego al regimento di 
Sprue, et al luogotenente per il re de Rom[ani], Da in di la dovera assicurarle la 

" del. li. 

1 Qui ipse 26. aug. in eadem re Romam roandavit 
(Neap. C. Farn. 7 '4 or.). 

2 Io. Vincentius de Aquaviva, praefectus arcis 
S. Angeli, episc. Melfien., 16. aug. in oppido suo Iuliae 
novae diem obierat (cf. Enbel, Hier. cath. I l l 30). 

Concilium Tridentinum. X. 

s Vide supra n. 489 et p. 583 adn. 2. 
4 Vide supra n. 496. 
5 Vide supra n. 523 B. 
6 Quae epistula deest; cf. N.-B. IX 193 adn. 2. 
' Quae epistula habetur N.-B. IX 191 sqq n. 61. 
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via 1' esercito stesso, secondo che ci sara minore o maggior pericolo, perche inten-
deranno da Mattiolo (al quale hiersera si mand6 drieto questo avviso), che Mr Mattia 
era gia giunto qui, et che aspettarebbe ordine et lettere del card, nostro in Sprue. 
Da noi e stato avvertito et instrutto quanto havemo saputo. 

Quanto ale cose del concilio, io ho preso cura di far reformare il decreto conce- 5 
puto da la deputatione fatta dal synodo, essendo parso a tutti troppo lungo et male 
ordinato *, et come sara rivisto da quelli theologi, che sono qui piu dotti, ve ne manda-
remo una copia, ancorche non ho speranza, che qui si possa far piu cosa buona, ne in 
conscientia mia posso tenere piu questa congregatione per concilio, essendosi scoperta 
seditione, violentia et subornatione, che pur hoggi ne ho inteso cose diaboliche. 10 

Aspettiamo con desiderio risposta ala nostra lettera de 21 2, durando la maggior 
fatiga del mondo ad intertenere molti di questi prelati. Essi gia partito il vescovo d 'A lba , 
et alii dl passati parti ancora il vescovo di C a m b r a i , dicendo di voler andare fino a 
Milano, ancorche a noi non fece motto ne de questo, ne d' altro, et hora intendo, che 
se n ' e andato a casa; del che e segno certo, che la famiglia, quale haveva lassata qui, 15 
si parte, per quanto intendo. Questo almeno non si potra dire, che sia stato subornato 
da noi. Domandaci ancor licentia 1' arcivescovo T u r r i t a n o alias di Sazzaro di Sardigna, 
et perche da noi non la pud havere, ci prega, che 1' aiutiamo presso a S. StiL, mostrando 
bisognarli andare per tre o quattro mesi fino al suo arcivescovato per cose che 1' im-
portano, se parera. a S. S& di dargli licentia, lui mostra d' haverne a restar con obligo; 20 
sia per aviso et fine di questa [etc.]. Di Trento a 26 d'agosto 1546. 

525. 
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 27. et 28. augusti 1546. 
A. 27. augusti: 

C. Cerv. 9/219 or., ric. all' ultimo. 

Litteras 17. datas interpretatur. Papa miratur, quod praelatos retinere non possint. Pighini et Catharini promotio. 

Hieri comparsero le lettere di VV. SSrie Rme delli 21 2 del presente, mandate per 
staffetta; in resposta delle quali, quanto alia interpretatione delle mie ultime de 173, 
dico, che la mente di S. Santita e stata et e, che insino alia resposta, che si havera di 
Monsr mio Rmo di Farnese del corrieri, che se li mando alii 17*, VV. SSr!e Rme non inno- 25 
vino cosa alcuna circa le cose del concilio, ma solo attendino a tirare innanzi la espedi-
tione delli articuli, che hanno per le mani; perche contentandosi S. Maesta et dichia-
randolo di presente, che la translatione si faccia al termine, che io scrissi per le mie 
sopradette, pare a S. Santita, che questo tempo non sia male speso, seguendone el 
medesimo effetto di consenso commune, et quanto che no, che in ogni modo non si 3° 
sia perso niente, co '1 mostrare a S. Maesta, che S. Beatne, quanto a se, fusse disposta 
di satisfarli, purche la translatione si risolvesse di presente. La quale essendo giudicata 
da S. Santita necessaria in ogni evento et solo rimanendo in sospeso il farla qualche 
settimana prima o poi, fu aggiunto nella lettera, che VV. SSria Rme in questo mezzo si 
assicurassero il piu che potessero della volonta de prelati, non intendendo, che per questo 35 
1' havessero a proporre di presente la translatione al synodo ne pigliare sopra essa il 
voto de prelati, perche (come VV. SSrie Rme dicono) questa sarebbe innovatione, ma si 
bene explorare 1' animo di essi prelati et vedere il numero di quelli che vogliono la 
translatione, et insieme usare ogni opera, che non solo li presenti non si partissino, ma 
che ne tornassero delli gia partiti. La qual diligenzia, oltre al essere conforme alia 4° 

219V intentione sopradetta di S. Santita, fu anco tanto piu ricordata, | per parere che VV. 
SSne Rme havessero voluto significare una cosa simile per le lettere loro de g6, nelle 
quali scrivono, che tornerebbono a disaminare il decreto della giustificatione et explora-
rebbono la volonta de vescovi circa lo stare in Trento o andare altrove, accioche la 
translatione, parendo alia maggior parte, si potesse esseguire ad ogni comandamento di 45 

1 Decreti primam formam habes V 384 sqq n. 160. 
2 Vide supra n. 517. 
s Vide supra n. 512 B. 

i Litteras d. 17. aug. a camerario ad Farnesium 
datas habes N.-B. IX 191 sqq n. 61. 

5 Vide supra n. 502. 
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S. Santita. Le quali parole (in qualunche senso fussero all' hora scritte da VV. SSrie Rme) 
sono state riprese di qua in quello che di sopra ho detto; et nel medesimo se li e 
risposto, che le si assicurino, el piu che possono, della volonta de prelati; cioe che 
vedino di chiarirsi di havere al tempo il voto della maggior parte co '1 ritenere li pre-

5 senti et rivocare li assenti, et sapere, chi la intende in un modo et chi ad un altro, et 
per consequentia esser chiari se, proponendo la translatione, la sia per essere accettata 
dalla maggior parte, il che non essendo in potesta assoluta di VV. SSrie Rme, non fu 
detto, che le sen' assicurassero semplicemente, ma il piu che le potevano. Questa e 
stata da principio la mente di S. Santita, ancorche forse male espressa con le parole, 

10 poiche VV. SSlie Rme vi hanno dubitato sopra; et nella medesima opinione persiste di 
presente, si per le ragioni che la mossono all' hora et si, perche mal si puo fare de-
liberatione nuova senza aspettare la risposta di Mons' mio Rmo di Farnese al sopradetto 
spaccio de 17 i , la quale pero puo tardare pochi giorni. 

Onde resta solo il trovare remedio alia difrlculta, che VV. SSri6 R"16 mostrano di 
15 havere in ritenere li prelati. II che certo pare strano a S. Santita, perche, presupponen-

dosi, che la translatione habbia da farsi ad ogni modo, non puo non maravigliarsi, che 
quelli I che sono rimasi, voglino co '1 partirsi un poco prima guastare tutto il bene, 
che hanno fatto insino a qui, cosl per il servitio publico della religione, come per 
satisfattione particulare di S. Santita; et tanto piu che lasciando imperfetto 1' articulo 

20 della giustificatione, si viene a perdere la maggior parte delle fatiche passate. Onde 
VV. SSrie Rme non lasceranno di fare nuova et efficace instantia con li sopradetti prelati, 
in tutti quelli modi che le giudicheranno convenirsi et che il tempo et la qualita della 
causa richiede, accioche la commessione gia data con le precedenti a VV. SSria Rme et 
replicata hora per questa non habbia da riuscire vana. Al quale effetto sara con questa 

25 una altra mia lettera2, fatta in modo che le possino mostrarla alii prelati et servirsene 
per fare tanto piu efficaci le loro esortationi, nelle quali elle potranno allargare et 
stringnere la mano et variare la forma delle parole, secondo la qualita de subietti. 

{Questa mattina N. Signore ha promossi Monsr Pighino3 alia chiesa di Aliphi et 
frate Ambrogio* a quella de Minori; et ancorche sieno tenue sicondo il desiderio di 

30 S. Beatitudine et meriti loro, non dimeno sicome S. Santita 1' ha accresciuti di dignita, 
cosl ancho non manchera di provederli, in modo che la possino mantenere. Et intanto 
VV. SSrle Rme li potranno dare fino a cento scudi per uno, accioche si mettano in ordine 
de vesti, et di mano in mano si provedera al bisogno. Et non havendo altro, bacio [etc.])" 

Di Roma a 27 di agosto 1546. 

B. 27. augusti: 

C. Cerv. 9/214 or. Parma C. Farn. min. Bibl. Barb. XVI 48 f. 164 cop. 

Epist. credentialis ep. Fanensi redeunti data. 

35 Ritornando Mons r di F a n o 5 , dal quale- N. Sre ha inteso largamente tutto il progresso 
et stato del concilio, benissimo instrutto di quanto io potrei scrivere alle SSrie V V . Rme, 

a Huius j>artis exstat min. Maffei manu scr. (Neap. C, Farn. 727 sub C) inscr.: Aggiunta alia lettera 
di legati di 27 di agosto. 

1 "Vide p. 626 adn. 4. 8 Vide n. 525 C. 
3 Qui d. 9. sept, et Papae et camerario gratias 

egit ob promotionem factam (Parma, C. Farn. or.). 
* Catharinum legati paulo ante commendaverant; 

vide supra n. 509. Ambrosius kal. sept, ad Papam 
scripsit se «nolentem velle, miris se modis teneri per-
plexum» (Parma, C. Farn. or.). Eodem die ad card. 
S. Florae scripsit (ib. or.). Affirmat «ne 1' honor mi 
solleva ne la rendita de la chiesa tenue mi conturba. 
Scio abundare, scio et penuriam pati». 

5 De missione sua F a n e n s is 24. aug. 1546 Roma 
ad C e r v i n u m scripsit (C. Cerv. 42I32 or., P. S. Fa-
nensis manu) se 20. aug. advenisse (v. etiam Fanensis 
epist. ad Madrucium 24. aug. datam n. 522). Pergit: 
«ho trovato le .cose del concilio rissolute nella maniera, 
che V. Sria Rma sa et vede. Pure io credo, che oltre 

che molti sono i dispareri circa la translatione del 
concilio, tosto se n' havra buona rissolutione, et io credo, 
che dal canto mio si sara. mostrato un bonissimo animo, 
senza che 1' esser venuto qua e stato di non poco 
giovamento a tutte le cose, delle quali o io scriverd 
a V. Sria Rma altra volta piu a lungo o a bocca gliele 
narro in Trento, ove spero esser presto, perche credo, 
che 1' espedirmi da N. Sra sara brevissimo. [P. S.] 
Mio Sre, io non scio como vadino questi negotii, 
quando io cum molte ragioni o persuaso la translatione, 
mi dicono questi Sri, che messere Achil' la dimonstro 
impossibile, perho elli venero alia suspensione, io sono 
stato saldo ne la translatione et spero, che la venuta 
mia sara giovata al publico ben.» 

D. 26. aug. F a n e n s i s ad M a d r u c i u m scripsit 
(Trid. Bibl. civ. 593 f. 18 or.): « . . . la venuta mia . . . 
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per non replicar loro il medesimo et far torto alia prudenza di S. Sria Rma, non mi 
estendero in piu parole, rimettendotni in tutto a quelche le referira, il quale anco di 
bocca di S. Santita ha inteso interamente la mente sua; et con questo bacio humilmente 
le mani di VV. SSris RmB. 

Di Roma alii 27 d' agosto del 46. 5 

C. 28. augusti: 

C. Cetv. 9/221 or., ric. aU ultimo. 

Papa nullo modo vult praelatos Tridento abire. 

S. Santita ha sentito molto dispiacere delli prelati, che la intende essersi partiti 
di Trento alii giorni passati senza licenzia ne del synodo ne di VV. SSrie Rme, et il 
medesimo sente hora, essendo avvisata, che ne sono delli altri, che mostrano animo di 
fare il medesimo; non perche ella non habbia compassione alii incommodi, et che la 
non consideri molti altri respetti, che si alleghano per loro, ma perche le pare, che 10 
essendosi condotti in Trento insieme con li altri per benefitio publico della religione, 
sia offitio loro aspettare etiam di compagnia la deliberatione della partita; et non volere, 
con 1' anticipare qualche giorno prima, dare occasione, che il concilio da se stesso si 
dissolva, ne che- le fatiche portate da loro in esaminare 1' articolo della giustificatione 
et li altri che fussero di gia digestiti, habbino a restare vane, il che succedera, quando 15 
non sene faccia il decreto, Onde ha voluto, che io scriva a VV. SSrie Rm6 et le com-
metta strettamente, che esortino et astringhino per sua parte tutti quelli prelati, che le 
vedessero essere del sopradetto animo, a non volere partirsi di Trento in modo alcuno, 
insino a che non se ne faccia deliberatione comune, si per le ragioni allegate di sopra 
et si per non guastare per poco tempo tutto il bene, che hanno fatto con la venuta et 20 
con la stanza insino a qui; perche appresso di S. Santita in tal grado sara ricevuto et 
F uno et 1' altro, assicurando essi prelati, che questa diligenzia non e per ritenere il 
concilio in Trento contro la voglia loro, ma accioche il tutto si faccia con quel maggiore 
frutto, che si pu6, della religione Christiana, al quale fine esso concilio e stato convo-
cato. Et non havendo altro, resto baciando humilmente [etc.], 25 

Di Roma alii 28 di agosto 1546. 

526. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 28. augusti 1546. 

C. Cerv. 20/96 or. manu Maffei. Sic. I' ultimo. 

S. Pontifex miratur, quod legati praelatos retinere non possint. Sciscitat, quae verba Cervinus card. Madrucio 
redeunti dixerit. Fanensis actio pro card. Tridentino. Translatione facta Cervinum revocabunt. 

Vederete quel che si scrive nelle lettere publiche1 intorno alle cose del concilio, et 
credo pure, che questa volta le intenderete. S. Sta non puo credere, che li prelati amici 
non si possano trattener per questi doi mesi in Trento, sapendo massime la mente di 
S. Santita et il bisogno del concilio, et parimente si maraveglia del Mignanello, il quale 3° 
pare che faccia piu romor degli altri et ne ha manco causa, mostreli V. Srla Rma questa 
mia2, accioche oltre alia lettera publica serva questa mia per una sua particolare. 

Desidero sapere le parole, che V. SIia Rma disse al card, di Trento, quando egli 
torno da Roma et le mostro la capitulatione segnata da S. Sta, perche, dette in un modo 
et in un' altro, danno carico et scarico a V. Sria Rma. 35 

e stata non pur necessaria, ma giovevole . . . basta che mente nate vilane, ma non mai christiane, siano state 
ho levato via ogni rugine, che fusse per aventura com- di molta mala impressione non solamente a N. Sre, ma 
minciata a nascer di qua, onde s' havesse potato guastar a tutta questa corte, nondimeno la verita. e stata di 
il suo bello et limpidissimo animo . . . penso fra tre tanta forza, che le cose sono radute benissimo.» Etiam 
giorni spiccarmi di qua ben rissoluto et ispedito. Del M a f f e u s 27. aug. Mad ru c i o ' s c r i p s i t (Trid. 1. c. 
danaro [a Madrucio in concilii custodia expensa] ivi 600 f. 24 or.). Gratias agit pro epist. sibi ab Aurelio 
pare, che si vada fugendo; pure mi danno bona inten- tradita. Remittit ad Fanensem, «quale ha lasciate le 
tione, vedro il fine presto, ma ben pi i mi godo haver cose rasserenate.» V. etiam Ioh. Bapt. Cervini epistulas 
levate le mali impressioni che di tutto il resto»; in appendice. ' Vide supra n. 525. 
cf. etiam, quae R a d i c i u s Madrucio scribit (Trid. 2 Cum litterae advenirent, Mignanellus iam Tri-
1. c. 600 f. 35 or.) Romae 27. aug. 1546: «Ancorche dento abierat; cf. n. 527. Quare legati ei hanc partem 
tante et tante sinistre relation! di persone non sola- epistulae miserunt; vide infra p. 629 adn. 6. 
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II vescovo di Fano ha parlato molto vivamente, che si debba far la translatione 
et[iam] nolente Cesare et con molta modestia et destreza ha iscusato il cardinale di 
Trento. S. Sta s' e forzata di rimandarlo ben contento quanto alia persona sua, et 
quanto al card, di Trento e stata su la dignita, con mostrar' che ex operibus il giudi-

5 chera in 1' avvenir. Aurelio dopo il ribuffo non e piu comparso da S. S'% ma intendo 
che parti hiersera. 

Quanto al star di V. Sria Rma credo, che S. S* aspettara, che si facci la translatione 
et poi le dara licentia d' andarsi a curar'; che e quanto m' occorre di dir a V. Sria R1"" 
per questa, alia quale bacio humilmente la mano. Di Roma alii 28 d'agosto 1546. 

527-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 28.J29. augusti 1546. 

Neap. C. Farn. 753 or. C. Cerv. 7/244 min. 

Congregatio hodierna. Litterae Ioannis della Casa. Praelatorum discessus. Litterae Veralli et Farnesii. 
[Scida.] Acciensis refert concilium Lucam transferri non posse. 

10 Dall' ultima congregatione1 in qua s' e atteso continuamente a reformare il decreto 
della iustificatione, come in essa cong[regatio]ne fu concluso. II che non e riuscito di 
poca fatica, bisognando escogitare piu forme per eleggere finalmente la migliore". Di 
questa fatica semo gia a buon porto, et per tirarla al suo fine quanto in noi sara, 
havemo fatto pur hoggi una cong[regatio]ne, proponendo di volere intendere il parere 

XS de prelati circa un punto nuovamente stato mosso, della certitudine della gratia pro 
presenti iustitia2, cio e se nel decreto s'havea solo {a fame tanta espressione quanta 
bastasse)b a dannare la positione heretica circa questo, o se pur volevano, che si difinisse 
interamente tutta la questione, come alcuni in la congfregatiojne passata mostrorono di 
desiderare, dicendo che etiam li nostri dottori sono in questo varii tra loro. Li voti 

20 <(sono stati presso che pari, vedendosi quasi in tutti li Imp[eria]li un medesimo conserto 
di prolongare, pur)b della maggior parte sono stati, che si cerchi d' usar parole nel 
decreto, per le quali | 1' heresie si dannino, et le questioni fra li dottori scolastici non 
si decidino. La qual cosa, se ben sara difficile, ce ingegnaremo esequire quanto sia 
possibile, dando di poi alii prelati il decreto reformato per espedirlo o vedere da che 

25 resta, et come altre volte havemo scritto8, finito che sara, ne mandaremo copia a V. Rmo 

et IUma Sria. 
Doppo le ultime nostre di 26 3 non havemo inteso cosa alcuna di nuovo da niuna 

parte, escetto che il nuntio di Venetia ha scritto a noi *, et noi a lui quanto V. Sria Rma 

et Illma potra vedere per 1' alligata copia5. 
3° Hoggi si sono partiti, come intendemo, 1' arcivescovo di C o r p h u per Verona, et 

Monsr M i g n a n e l l o 6 per Padua, et Monsr di V e r c e l l i dice havere havuto licentia da V. 

s manu card, de Monte in min. s. lin. scr., turn del. Oltra 1' esser la materia tanto diffusa et dilatata 
dalli heretici et dalli nostri con tanta diversila d' opinioni et d' interpretation! de varii luoghi della S. Scrittura 
quanto ogn' un sa. * add. in min. a card, de Monte in marg. 

1 De congregatione 28. aug. habita cf. I 102, V 
418 sqq n. 177 et supra p. 587 adn. 2 ex Ch i ronen-
s i s epistula excerpta et quae addit (1. c.) : «quattro 
generali, 2 Franciscani, 1 Carmelita et quello deli Ser-
vita contradissero . . . volevano che fosse annihilate 
1' articolo, nel quale si anathematizava quelli che di-
cono: tenentur esse certi de sua iustificatione per 
fidem quam habent ad Christum redemptorem nostrum 
et hec est fides, quam Deus requirit a nobis, di-
cendo, che tal articolo e contra Scotum. Io solo 
pigliai la pugna contra loro, dicendo, che sta bene 
anathematisar tal errore, perche e impugnato da tuti 
li Catholici; nee hoc est contra Scotum, anzi per 
Scotum e impugnato azerimamente, et quod non intel-
ligunt Scotum, sicome . . . havea gia scripto ali 111"11 et Rmi 

Sri Clementis, Burgos et Carpi . . . habiamo . . . risolta 
questa dificulta, da tuto il s. s. synodo abraciata et 

lodata la opinion mia, sprezata et abiecta la opinion 
deli generali, non senza grande molestia et confusion 
loro, maxime del Costazaro . . . il qual voleva pur 
protervir et hoc in ultima congregatione nostra cele-
brata in die S. Augustini.» Cardinalibus Clementis et 
Burgos 23. aug. se scripsisse ait (Neap. C. Farn. 
753 o r 0 "Per esser deputati de S. S** supra tal here-
sie» et Carpi «per esser protector de 1' ordine S. Fran-
cisci». 

2 Quam causam Graeculus iam antea moverat; vide 
supra n. 492. 

s Vide supra n. 524. * Vide supra n. 519. 
6 Cf. supra ad n. 510. p. 620 adn. 3. 
6 M i g n a n e l l u s 25.aug. 1546 ad Io. Bapt . Cervi-

num scripsit (Trid. Bibl. civ. cod. 106 f. l8oT cop.): 
« . . . aviso la partita mia di qua, la quale sara per 
Padova . . . fra due o tre giorni, et piacci a Dio, che 
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gria ^ m a e t jjjma ^e a n c i a r e fino a c a s a p e r ritrovarsi alle nozze del Sor suo nipote. Parti 
ancora 1' altro giorno 1' arcivescovo de S i e n a , il vescovo de C a m b r a i , et il vescovo 
d ' A l b a ; Cambrai non fece motto, li altri, poi che sono stati piu settimane qui solo a 
nostra persuasione, finalmente ciaschuno con le sue ragioni, et [ senza potere havere 
altra liceritia da noi, s' e risoluto come di sopra e detto, non ostante ogni nostra essor-
tatione et monitione, che restassino almeno qualche pochi dl piu. Delli assenti per 
ancora non e comparso alcuno. 

L' alligato plico di Monsr Verallo, per essere stato portato da un servitore del 
vescovo Pacenfse], che non e venuto in molta diligentia, et secondo la data delle lettere 
d' esso Mons' Verallo a noi dirette1, credemo che sia vecchio. Ne ci occorrendo altro 
in buona gratia de V. Rma et 111™" humilmente et de continuo ci raccm°. Di Trento alii 
28 d' agosto 1546. 

T e n u t a a l i i 29 , quando poi e arrivato un corriero di Monsr Rm° et IUmo nostro 
di Farnese con li alligati plichi et con una lettera diretta a noi, in la quale ci commette, 
che li mandiamo subito per stafetta. II che facemo senza alcuna interpositione di tempo. 
La data della p[rede]tta a noi e di 24 s, in la coperta di quelle per V. Rm* et Illn,s Sria 

di 25 3. La sopra coperta di tutto lo spaccio e di 26 innanzi giorno. 

ancora Monsr8 mio Rmo di S. Croce se ne venga presto 
come tutti desideriamo.» Ad S. F l o r a e card, idem 
eodem die scripsit (Parma C. Farn. or.) addens: «El 
pigliar della doccia non ha tempo da perdere et qua 
non si fa cosa alcuna et quel che si poteva spedire, 
va in longo.» De hoc Chironensis 31. aug. camerario 
nuntiavit (Neap. C. Farn. 725 or.; cf. Buschbell 
1. c. 256 sqq n. 27) «. . . stavamo tuti disperati, per-
che erano partiti molti prelati quella matina, che fo 
facta la congregatione [sc. 28. aug.] . . . et tra li altri 
. . . Monsr Mignanello, dal qual si sperava che fusse 
stato a questi bisogni per favorir le cose iustissime 
nel voler de S. S t a , et la sera inanti gli fo intimata 
la congregatione et . . . li . . . legati gli fecero instantia 
che non partisse . . . et li promesse et tamen fece tuto 
lo prohibito.» M i g n a n e l l u s 2. sept. Trevilla ad 
legatos scripsit (C. Cerv. 16/88 or.): « . . . mi par 
essere allegerito d' un gran peso solamente per esser 
fuor di Trento. Ne mi capira mai in testa, che con-
cilio da una banda et da 1' altra tamburi, rassagne 
et archibusi non sieno incompatibili- Finita la guerra 
s' incaminara. il concilio et alhora erit deliberandum 
nanzi che si vadi per 1' hostarie. — S' io afferrai agosto 
ne monti di Trento, 1' ho pure sferrato ne le campagne 
di Bassano et afferrato settembre ne la villa amenissina 
di Trevil, dove so stato due giorni. . . . Nel resto . . . 
confesso non haver mai veduto loco di villa simile a 
quello del Mag00 Mr Federigo di Prioli. Hoggi segui-
taro il viaggio mio di Padova et credo sara impossible 
poi qualche giorno non' vada a rivedere in Romagna 
il card, mio S. Giorgio. Dio trovi la strada a conso-
lar in Trento o fuora V. Illma' et Rma Sria.» Iterum 
M i g n a n e l l u s 6. sept. Patavio ad l e g a t o s dedit 
(C Cerv. 16/90 or.) accusans litteras legatorum 
31. aug. ad se datas, quibus iubebatur redire. Sed 
excusat se, quod equitare non potest. Septem diebus 
iter Tridento ad Patavium confecit. Tamen sperat se 
paucis diebus oboedire posse. Eodem die (6. sept.) 
Lucerinus ad C e r v i n u m scripsit, cuius se litteras 

2. sept, datas habere dicit (C. Cerv. 16/89 o r ' i fisp. a 
if). Repetit, quae in litteris communibus exposuit, 
sed hiemem Tridenti transigere se posse negat. Pollice-
tur se praelatis persuasurum, ut ad concilium eant, 
«et credo saria bene, che W . SSne volendole movere 
mandassino qua un loro familiare con lettere credentiali 
[ut legati fecerunt; v. infra n. 531] et con ordine d'an-
dare in Venetia, dove intendo ne son molti, altrimenti 
facilmente si fara in Trento senza loro. Saria ancor 
bene, che li RmI Sri cardinali, che sono in questo do-
minio, desseno exemplo in mandar li vescovi, che sono 

appresso lor SSr is Rme. Quanto al capitolo de la let-
tera del Maffeo [sc. 28. aug. dat. n. 526, quod legati 
Mignanello miserant] confesso, ch' io non 1' intendo 
bene, et penso S. Sria pigli piacer di me, non dimeno 
gli scrivo una lettera assai longa et ne mando copia a 
V. Sria Rma et IU,,,B.» Hanc copiam epist. ad M af f e u m 
datae habes C. Cerv. 19/128. Narrat iter suum Pata-
vinum, turn litteras legatorum allegat, quibus caput 
epist. camerarii et alterum Maffei adnexum esset et 
defendit se in hunc modum: «Finche di Roma non 
s' intese, che N. Sre si lassava intendere, che non era 
bene tener piu il concilio a Trento, io passai sempre 
il tempo con patientia, poi che si vidde V intentione 
di S. S'i et che la si scriveva ne le lettere publiche 
aperta et precisa, procedendo anchora a mandar la 
bolla de la traslatione, dal hora in qua non ho fatto 
romore alcuno, ma ho accompagnato la mente di S. Sla 

et detto ne le congregationi et altri Iochi, che non e 
iusto la star in Trento, respetto a la guerra universale 
[depingitur ut supra 2. sept, ad legatos] . . . a la ca-
restia grande de la maggior parte de le cose, al in-
fettione de populi et odio verso di noi, a la qualita. 
del aere poco buona a prelati d' Italia, et tacevo gli 
ultimi progressi, che sono stati pur molto straordinarii 
e degni di gran consideratione, et di tutti questi capi 
ne parlavo per servitio di N. Sre non solamente con 
liberta d' animo et senza rispetto d' altri, ma anchora 
perche sapevo la mente di S. S a forse piu de la 
maggior parte de prelati. [f. I28T] Poi quanto al tempo 
de la traslatione, S. S'a par mutata d' oppinione, et si 
son veduti et saputi li corrieri et le commission!, che 
sono andati al card, nostro forse parendo pericoloso a 
S. St4 trasferire il concilio senza buona intelligentia 
con principi, et perche questo maneggio porta con se 
il fine di questa guerra, che vuol dire il fin del autunno 
o forse prima, sapendo non esser obbligato lo star in 
Trento per le ragioni sopradette et parendomi pur 
bene provedere a la mia indispositione, la qual certo 
non e picchola, so venuto in Padova. [De infirmitate 
sua agit. Promittit se, quantum possit, legatis ob-
temperaturum esse.] Resta il ponto dela iustificatione 
et de la residentia, neli quali non penso per hora dar 
voto in Trento, parendomi, che per conscientia cosi 
comporti il stato de le cose presenti.» 

1 Ultimae litterae Veralli, quas equidem novi, datae 
sunt d. 17. augusti; cf. supra p. 607 adn. I. 

2 Quae epistula excerpitur supra ad 11. 520. 
8 Hanc epistulam habes N.-B. IX 203 sqq n. 66. 

Confirmantur, quae Friedensiurg IX 204 adn. 1 de 
die, quo epistula data erat, coniecit. 
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[Scida.]a Hieri il vescovo de Nobili1 ci venne a parlare da parte de suoi Sri di 
Lucca (che cosi li chiamava) et espose, che erano stati avisati dalli homini loro in Roma, 
che publicamente si diceva d' haverse a trasferire il concilio in Lucca, et che quando 
cosi fusse, erano costretti a farci intendere, che per molte cause questo disegno non 

S poteva sortire effetto, et tra le altre, perche ogniun sa, quanto quella republica sia gelosa 
della sua liberta, et che pero non poterebbero acconsentirlo senza una grossa guardia, 
et non potevano far' quella spesa, et che quel populazzo, come non e tenuto in continuo 
esercito, suole tumultuare, et la conversatione d' i forestieri lo disviarebbe dall' esercito, 
la sterilita, 1' angustia della citta, et finalmente concludeva non vi esser verso, che il 

10 concilio ci si potesse accommodate. Noi rispondemmo, se li ditti Sn havevano fatto 
intendere questo a N. Sre; ci disse che pensava de si, sia per aviso. 

528. 

Reginaldus card. Polus Io. card. Morono. 
Trevillae 28. augusti 1546. 

Arch. Vat. Cone. 42 f. 35 or. Reg.: 46. Treville. Dal card. Polo di 28 d' agosto, che si differisca la decisione 
dell' articulo della giustificatione nel concilio. Mandata al Rm0 Ardinghello 2, che la mostri a N. Sre. 

Exponit, quibus de causis in decreto de iustificatione conficiendo maturius et cum maiore episcoporum frequentia 
agendum censeat. Quas causas Moronus Summo Pontifici intimet. 

Cum me adversa valetudo3 impediret, quominus Rmi et IUmi Dni camerlengi litteris, 
qui me verbis Sm D. N. admonebat, ut primo quoque tempore Tridentum ad concilium 
redirem, statim possem obtemperare, misi certum hominem ex meis, ipsum abbatem 

15 Stae Salutis, cum litteris et mandatis ad Eius Sancttem, qui primum causam tardioris mei 
hinc discessus, (deinde meam qualemcumque sententiam de iis quae nunc tractantur in 
concilio)b exponeret. Quae omnia iussi, ut cum Rma D. V. communicaret, eo consilio, 
ut si pro sua pietate iudicaret digna consideratione esse ea, qua? de rebus concilii 
significassem, (totam rem apud Sm D. N. adiuvaret. Quia vero)b, quae maximi mo-

20 menti fuerunt in mandatis, quae in scriptis illi dedi, brevioribus quam tanta res postu-
labat, visus sum perstrinxisse, volui haec eadem in iis (litteris paulo fusius)b apud Rmam 

D. V. explicare, quanquam scio nihil me de istis dicere posse, quod non ante a Rma 

D. V. et a cseteris suis dignissimis collegis et praevisum et cogitatum fuerit, quorum 
curse res concilii a Smo D. N. sunt commendatae, verum mihi ignoscat Rma D. V., si in 

25 tanta re, cuius decisio maximi in utranque partem momenti ad famam concilii et sedis 
apostolicae esse possit, (mihi ipse)" in explicanda mea (sententia satisfacere)b voluerim. 

Igitur, ut ad rem veniam, cum duo nunc capita in concilio tractentur, unum de 
iustificatione, alteram de iis, quae pertinent ad residentiam episcoporum, quae eiusmodi 
sunt, ut omnia fere, quae deinceps tractanda sunt in concilio, vel de moribus vel de 

30 dogmatibus, in summa complectantur, (nihil enim de dogmatibus)b tractari potest, quod 
non ad caput iustificationis aliquo modo pertineat et ex huius recta decisione dependeat, 
(nihil autem de moribus)b, quod non cum reformatione episcoporum sit coniunctum, 
aut ab eo etiam dependeat, itaque hoc mihi ante omnia animadvertendum occurrit, ne 
in iis decidendis, quae maxima et matura disquisitione indigent, (temporis angustia nos 

35 premi patiamur)b, praecipue vero in explicando decreto de iustificatione hoc maxime 
obser|vandum esse iudico, ne quid praecipiti deliberatione egisse videamur in re, de qua 
(nulli adhuc conciliorum canones extant)b, nam de altero capite, quod ad episcoporum 
officium attinet, conciliorum libri redundant. De iustificatione vero, licet, quod ad rem 
ipsam attinet, numquam verus eius sensus defuerit, ecclesiae ut pote quae fundamentum 

40 sit et caput omnium, ut diximus, dogmatum, tamen sub hac forma, quae nunc proponi-

a in min. manu card, de Monte. b vocibus inchisis in orig. suiducta est Unea. 

1 Cf. etiam appendicis n. 17* cum adnott., ubi 
epistulam Acciensis eadem de re scriptam habes. 

2 Quae epistula a card. Morono ad card. Ardinghel-
lum missa esse videtur, cum is Paulum tertium in 
itinere comitaretur. Vide infra ad n. 533. 

3 Postea non deerant, qui contenderent Polum ad-

versam valetudinem praetexisse, ut causam Tridento 
abeundi haberet. Veram causam fuisse, quod de modo, 
quo in concilio procederetur, non contentus esset. 
Qua in re Polus summo iure defenditur a scriptore 
alioquin Catholicis nequaquam favente, W. Mauren-
brecher, Histor. Taschenbuch 1890 p. 280 adn. 1. 
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tur, nunquam fuit tractata in ullo concilio, quare cum multum intersit, <^quibus verbis et 
quo sensu)a intelligatur, quod <mille quingentis annis intactum)" est et quasi in silentio 

• iacuit, huius explicatio non videtur unius aut alterius mensis spatio debere coarctari; 
praesertim cum adversarii nihil magis studeant, nihil optent magis, quam ut in huius 
capitis decisione ansam carpendi doctrinam sedis Rom[anae] et conciliorum habere pos- 5 
sint, <(quo facilius populorum)" animos ab obedientia sedis apostolicae abducere possint, 
quod primum quidem tentarunt facere propter abusus in moribus, praeterea vero, cum 
id argumentum non ^satis iustam)a causam deficiendi ab obedientia prsebuisse agnosce-
rent, turn in doctrina nos carpere tentarunt, in nulla vero re magis quam in hoc capite 
iustificationis, in quo examinando iam viginti annos omnes et singuli pene tanquam 10 
unus vir vehementissime laborarunt, cum scrib'endo turn disputando et conferendo inter 
se adeo, ut qui secum in aliis non parvi momenti articulis aliquando dissentiant, in 
huius capitis] intelligentia omnes ad unum consentire videantur. Hsec omnia meo qui-
dem iudicio nos invitare debent, ut cautissime in hoc capite decidendo atque eo tempo-
ris spatio adhibito, quod conveniat, ad tantas res discutiendas progrediamur. Quod eo 15 
etiam valebit, ut maior sit auctoritas concilii in cseteris decretis; Rma autem D. V. novit 
quamb nulla re hoc tempore magis indigeamus, quam auctoritate, omnibus passim a sedis 
apostolica? obedientia deficientibus. Quare quo maturius in hoc decidendo progredia-

s6r mur, eo etiam ostendemus maiorem animi sequitatem, minus odium | adversaa partis nos 
in animis gerere, quo nos multi laborare obiiciunt, id vero in eo prsecipue nos ostendere 20 
asserunt, quod hoc nobis tanquam decretum proponamus, ne cum adversariis vel in 
verbis conveniamus. Quod tamen non immerito nos facere concedunt, si ea solum 
verba fugeremus, easdem res tractantes, quae ab illis inventa essent, sed cum aliquando 
Scripture, verba fugiamus, quia hsec ab adversariis sunt occupata et apud illos trita; hie 
quidem difficilius (quod obiiciunt de odio partis) effugimus, quanquam sane scio eos", 25 
qui hoc faciunt non odio hominum, sed {zelo quodam pietatis ductos)" id facere, qui 
tamen ab iis, qui (praesunt debent moderari}". Scio autem istos ipsos, qui illud decre-
tum, quod iam in manibus est, confecerunt, optimos quidem illos et doctos viros, si 
hoc facere voluerint, zelo pietatis ductos fuisse, quod hoc sibi persuasum habeant, quo 
longius ab adversariorum dictis recesserint, quo acrius ea oppugnarint, eo sanctius se 30 
de ecclesia mereri, verum hsec, ut dixi, ab iis, quse" prsesunt, sunt moderanda. Audio 
vero Rm™ legates in hoc eodem decreto, quod nunc circunfertur, minime suum consensum 
praebuisse, sed cogitare in aliam formam id transferre. Verum qui expertus sum in aliis 
decretis, quam difficile sit multitudinem semel de aliqua re persuasam, presertim ubi 
maior religionis speties elucet, ab eo, quod semel arripuerit, abducere, ideo, <an sit in 35 
potestate Rmorum legatorum)" in hoc decreto, quod video, maiorem partem, vel potius 
omnes amplexos persuadere, ut id relinquant, quod iam probarint, non sine causa 
quidem dubito, nee vero aliud remedium video, quam ut per Sm,im D. Nrum tempus inter-
ponatur, quo maturius omnia considerari possint, licet enim et optimis verbis et sententiis 
refertum esset decretum, tamen ut decernatur, quod ab universo orbe christiano sine 40 
ulla hsesitatione recipiatur, maiori certe auctoritate opus est et <( frequentia episcoporum 

36v in synodo>a, quse maxime auctoritatem decretis conciliare | solet, ob hoc enim concilia 
sunt indicta, ut ex episcoporum ex omnibus locis christiani orbis frequentia et consensu, 
consensus simul universse ecclesise intelligatur, cuius <(obedientise omnes pii se libenter 
subiiciunt)". Quare cum nunquam in ullo concilio minor fuerit episcoporum frequentia, 45 
in nullo autem maiora tractanda proponantur, si nunc illud caput, quod omnia complec-
titur et de quo nunquam in ecclesia fuit maior controversia, quinquaginta episcoporum, 
ut optime omnia tractarentur, consensu orbi christiano credendum proponeretur, quantam 
id auctoritatem decreto detraheret, ipsa res loqui videtur, cui etiam multo minus cre-
deretur, si absque decreto de reformatione, quod omnes expectant, id solum prodiret. 50 
Quare hsec omnia pro mea erga sedem apostolicam debita obedientia <̂ Sm0 D° Nostro)'a 

significanda iudicavi, presertim eo tempore, quo Eius Sanctitas me redire, si per valetu-
dinem liceret, ad onus legationis Tridentum iussit, ubi hsec pene pro decisis et decretis 
habentur, quse etiam significanda Rmao Dni V. iudicavi ob earn causam, quam ^initio 
epistulse)a scripsi, nee vero aliud ab ea nunc peto, nisi ut ea, quse scripsi, si ad Dei 55 

a vocibus inclusis in orig. subducta est tinea. b sic} ° post haec verba signum in Marg. 
d in Utura scr. 
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honorem, et auctoritatem sedis apostolicae, atque ipsius concilii et ecclesiae totius fructum 
pertinere videat, turn ea faciat, quaa maxime ad suam pietatem pertinere ipsa iudicabit. 
Christi autem gratia sit semper cum Rma Dno V., cuius Sanctis precibus me perpetuo 
commendo. Datum Trevillse 28.1 augusti 1546. 

529. 

Achilles de Grassis cardinalibus legatis. 
Romae 29. augusti 1546. 

C. Cerv. 5/179 or. 

Tridentum novi legati nunc mitti non possunt. Aurelii et episcopi Fanensis abitus. Cur non saepius scribat. 

5 La de VV. SSri° Tllmo 2 e capitata, da poi che S. S a era partita, si che non ho 
potuto con lei far offitio alcuno, ma 1' ho fatto con Monsr mio Rm°3 e Monsr Ardinghello, 
e ho anchor longamente parlato con il Maffeo, li quali, anchor che tutti promettano di 
far uffitio con S. Santita, nientedimeno non sperano haver in cio audiencia da S. Santita 
per molti respetti, e maxime, perche non hanno per tempo considerabile un mese o 

10 poco piu, qual domandano con tanta instantia tutti questi imperiali, e per si poco tempo 
non pare a proposito mandar novi legati, doppo il quale come tengan certo transferen-
dosi, le SSrie VV. Rme 11 sonno piu che necessarie, io non posso persuaderli, che costoro 
querunt beneficium temporis e che ci assicura, che dipoi finito tempore transferetur; 
loro dicano, che si mandaranno quanti vescovi sono in Roma e sene faranno de gl'altri*, 

15 e S. Sik ha notificato al' Imperatore e suoi ministri, che non vuole esser occasione di 
lassare una sede vacante con il concilio in Trento. 

Aurelio si e partito assai travagliato, e S. S*4 li ha ditto disconcie parole, e si e 
disputato assai, se si dovea mandar si mal contento il vescovo di Fano, e il papa in-
clinava de si. Nientedimeno si son risoluti, perche lui sta da due bande, non trattarlo 

20 come Aurelio, anchor che credano, che quelche ha offerto habbia dele difficulta. 
Monsr Pighino mi scrive, che le SSrie VV. Rme si maravegliano, che io non li scrivo; 

la causa e, che io non ho che; perche io ho sempre mai trovato quel medemo: trans-
lationem fieri de consensu maioris partis, revocari eos, qui abierunt e gratificar al Im-
perator di questo poco tempo, | e scrivere ogni volta una cosa medema non e a pro-

25 posito; e piu, havendo fatto una relatione, come sta il concilio, ne la quale, se non ho 
satisfatto al debito mio, so che ho satisfatto e ala conscientia e ala volunta, talmente 
che S. Santita e questi signori confessano non haverle inteso cosi, io non ho mai inteso 
cosa publicamente de la deputatione, se non da questi mei patroni. 

Se per conto de domandar licentia vogliono, che vadi drieto a S. Santita, anchor 
30 che io sia a piedi, se me lo scriveranno cosl in questo come in ogni altra cosa, vede-

ranno quanto io li sia promptissimo servitore; le quale N. Src Iddio conserve. Di Roma 
ali 29 de agosto nel 46. 

1 D. 28. augusti l e g a t o s ad Po lum dedisse sequitur 
ex responso Reginaldi 3. sept. Trevillae dato (C. Cerv. 
3/60 or.). Dicit se ex relatione Aloysii [Priuli] in-
structum esse legatos esse contentos, quod Polus Tre-
villa abire nollet, antequam novus a Pontifice ordo sibi 
datus esset, quem ab abbate suo Romam misso ex-
spectaret. Iterum Po lus 9. sept. P a t a v i o legatis epistu-
lam mandavit (C. Cerv. 3/61 or.). Dicit se legatorum 
epistulam 3. sept, datam recepisse cum copia litterarum 
camerarii, quibus praelati iuberentur Tridentum redire. 
Se hodie litteras abbatis et camerarii ex Curia rece-
pisse , quibus sibi permitteretur, ut curandi causa 
Patavium vel Venetias se conferret. Addit se praelatis 
inhibuisse, ut Tridentum redirent: «li [sani] tutti mo-
strano esser disposti a ritornarvi. . . o per la sessione, 
che gia si fusse determinato fare o per far delibera-
tione de translations. Brevi episc. Caprulanum Tri-
dentum rediturum esse, qui cum praelatis nomine lega-
torum egisset, ut reverterentur; «V expettatione del suc-
cesso di questi exerciti di Germania par che tenghi 
molto sospetti gli animi». D. 15. sept. P o l u s legatis 
epist. per abbatem Roma reversum nu'sit (C. Cerv. 

2/62 or., risp. a 21). Dicit se praelatos denuo ad-
monuisse, sed archiepisc. Senensem debiliorem esse 
quam qui iter facere posset. Card. Pisanum dubitavisse, 
num electi votum in concilio haberent. Quare respon-
sum legatorum exspectare eum velle, antequam duos 
nepotes suos mitteret. Neap. C. Farn. 727 sub I habetur 
min. M a f f e i ad P o l u m data, cui non dies sed mensis 
septembris 1545 est ascriptus, qua iubetur nomine Ponti-
ficis «di metter' in scritto 1' opinione sua over formar' 
un decreto di questo articolo [della iustificatione] da 
potersi publicar nel sinodo, vedendo di quanta impor-
tantia sia in la chiesa di Dio [sicondo ch' ella pru-
dentemente ricorda nella instruttione <[quae habetur 
supra p. 623 adn. s)> data al' abbate in marg.].* Cui 
mandato obtemperans Polus sententiam de iustificntione 
conscripsit, quam d. 9. octobris legatis transmisit; cf. 
V 496 adn. 2 et locos ib. allegatos. 

2 Legatorum epist. 25. aug. datam vide supra ad 
18. aug. p. 617 adn. 8. Petierant, ut revocarentur. 

3 I. e. card. S. Florae; vide supra p. 617 adn. 1. 
4 lam Pighinus ef Catharinus promoti erant; vide 

supra n. 525. 
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530. 

A. card. Farnesius Paulo III Pont. Max. 

Ingolstadii 31.1 augusti 1546. 
C. Cerv. 9/223 cop. coaeva incl. in C. Cerv. <jJ222. Ed. N.-B. IX 68 p. 2IO sqq ex cod. Arch. Vat. Epistulae. 

firincifium vol. 13 f. 11" sqq cop. 

Audientia apud Imperatorem. Caesar a concilii translatione alienus. 

Nella audientia, che mi diede hieri S. Maesta gratiosamente qui nel campo, con 
tutte le occupationi della guerra, io gli proposi la necessita, quale la Santita Vostra 
conosceva di transferire il concilio, dicendo ch' io confidavo, la Maesta Sua essere certa 
dell' animo, che ha V. Beatitudine di proseguirlo in ogni modo, cosa che in Trento era 
impossibile di fare, per le molte ragioni che allegai, secondo le lettre scrittemi per parte 5 
di V. Santita et delli Rmi legati, delle quali sappevo, che in buona parte hoggi mai la 
Maesta S. fusse avisata et fatta capace; et in spetie che, non si transferendo, era cosa 
chiarissima, che il concilio presto si dissolveria. Di che io, che sappevo benissimo, quante 
diligentie si erano fatte in contrario dalla Santita V. et dalli legati et da me anchora 
in passando da" Trento con li prelati nostri proprii, gli ne facevo piena fede. Onde 10 
per obviare in tempo ad una taleb indignita, cosi della religione, come dell' honore 
commune di S. Maesta et della Santita V., gli diceva, come ella haveva deliberato, col 
nome de Dio, di transferirlo a Lucca, citta devota et raccomandata a S. Maesta, et 
commoda per ogni cosa a tutte le nationi. II qual atto di translatione credevo, che 
dovesse essere approbato dalla Maesta S., facendosi in verita solo per servitio de Dio. 15 

S. Maesta in rispondere si distese assai, per mostrare quanto desiderasse, che la 
Santita V. trovi rimedio per altra via che per translatione, cioe con fare, che li prelati 
nostri non partino da Trento, come non partiranno i suoi, perche in somma, come di-
ceva, tutto il buon successo di questa impresa consiste0 nel fondamento et nome del 

s>23v concilio di Trento, senza il quale giudicava perduta ogni fatica et ogni spesa, | atteso 20 
che con questo pretexto S. Maesta si haveva gia guadagnato li principi nominati altre 
volte con rimetterli alia decisione di esso, et che vedendosi innovare, si perderia credito 
etiam con li Catholici, oltred che, quando bene si debbellassero et brusassero Langravio 
et Saxonia come heresiarchi, resteriano pure anchora i popoli infetti, a quali saria ne-
cessario dare questa medicina del concilio, oltra {le forze)e delle armif. IIs quale levato 25 
che fusse da Trento, dove e stato chiesto in tante diete dalli Catholici istessi, non vedeva, 
come non fusse per parere una collusione, massime in Germania, natione pienissimah di 
sospetto. 

Io {le repplicai)' a cosa per cosa, con quella liberta che la causa richiede. Las-
saro per brevita et per modestia, che il nuntio, quale fu presente, ne faccia testimonio 3° 
alia Santita V.; perche non tacqui ch'ella6, oltre le altri ragioni assai, per le quali non 
si poteva contenere i prelati di allegare contumacia contra di loro, ci si erano aggiunte 
ultimamente le bravate et minacce, fatte non solo ad alcuni vescovi, ma alii legati 
istessi, senza loro colpak, che era un violare 1' autorita del concilio, la dignita della 
sede apostolica et del grado del cardinalato. Della qual cosa rinovavo la memoria con 35 
infmito mio dispiacere, tanto per amor di S. Maesta, come per conto del cardinal di 
Trento, a ch' io sono affettionatissimo amico. 

Rispose S. Maesta, che le bravate non furono fatte per ordine ne sapputa sua, et 
che gli erano despiacciute etc. Cosl alle altre parte repplicai, credo, opportunamente, 
di sorte che mi parve S. Maesta restasse pagata delle ragioni, ma per essere 1' hora 4° 

224r tarda mi rimesse a farmi parlare | sopra questa materia con li suoi ministri; concludendo, 
che era buon figliolo di V. Santita, la quale sapera1 di piu, che con Monsignore di 
Granvela et con Monsr di Arax et col padre confessore, quali mi hanno visitato piu 
volte, non ho lassato deg dire appertamente in questo proposito del concilio, che la 

a N.-B. per. * N.-B. tanta. ' N.-B. consistera. d N.-B. et. 6 N.-B. alia forza. 
f N.-B. add. per universale consolatione. s om. N.-B. h N.-B. piena. 
1 N.-B. se replicassi. k N.-B. add. et. 1 N.-B, sappia. 

1 Simul Farnesius alteram epistulam ad Pontificem p. 228 1. 4 sqq. Alteram de audientia relationem a 
de rebus bellicis. dedit, quae deest, cf. N.-B. IX 72 Farnesio ad card. S. Florae datam habes ib. 69 p. 212 sqq. 
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Santita V. in ogni modo e per transferirlo, volendo fuggire la offensione de Dio et la 
infamia del mondo; come in ultimo anche a S. Maesta 1' ho insinuato assai ben chiaro, 
benche, come suo servitore particulare, ch' io dissi d' esserli, non giudicando lei oppor-
tuna la ofFerta, ch' io li feci del ritornare il concilio da Lucca a Trento, quando li 

5 paresse tempo per beneficio della Germania, dissi, che non mancarei di procurare, che 
la Santita V. intrattenesse la cosa anchora qualche settimana, purche 1' homo fusse da 
hora certo del tempo expresso, senza che se gli faccia poi altra repplica. Et questo 
fu il fine del nostro ragionamento, con rimettermi alii ministri, come di sopra. Et per-
che non mi e parso di tardar piu la spedition di questo corriero, poiche dalli 25 <del 

10 mese)a in qua non ho scritto a V. Beatitudine1 altra cosa, aspettando hora per hora 
occasione <(de scriverli)" piu degna; pero lo spedisco con questob poco che mi occorre, 
anchora che in questa parte <io non resti con Y animo) ° satisfatto, per tema, che la 
Santita V. non mi tenghi per manco accorto. Pure, dovendone spedire poi un altro, 
subito che intendaa per li ministri un poco piu expresso il parere di S. Maesta, confido, 

15 che la Santita V. mi havra per iscusato, come la supplico, et condonara alia qualita 
de' tempi presenti questa tardanza della risolutione. In tanto, con buona gratia di 
V. Beatitudine, scrivo alii Rml legati a Trento2, | che quanto al punto della translatione, 
non innovino altro per addesso. Et gli baso i santissimi piedi humilmente [etc.]. Dal 
campo sotto Inghelstadio al penultimo di agosto 1546. 

531-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 1./2. septembris 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 7/246 min., inscr.: R»l° Camer" 1. sept. IJ46 tenuta alii 2. 

Litterae acceptae. Praelati redire et remanere iussi. Iacomellus. Pighinus. Catharinus. Materanus iterum 
commendatus. Res pecuniariae. Sibenicensis redit. [2. sept.]: Matthiae et Matthioli itinera. 

20 Ricevemmo hieri per cavalcata la lettera di V. Rma et Illma Sria di 25 s, et hiersera 
arrivo il corriere espedito da lei al Rmo et Illmo cardinale nostro *, per il quale havemmo 
le due sue di 285 . 

Incominciando dalle ultime, rendemo gratie a V. Rma et IUma Sria de haverci scritto 
chiaramente, come ci havemo da governare delle cose del concilio, finche da N. Sre 

25 verra altra commissione. Obediremo tanto circa il non innovare cosa alcuna, quanto 
in sollecitare il decreto della justpficatiojne, per spedirlo quanto prima si potra. Et in 
esecutione della commissione, che V. Rma et 1111"" Sria ci ha data sopra li prelati partiti o 
che habbino animo di partirsi6, havemo di gia scritto all' arcivescovo de Corphu7, quale 
si trovava a Rovere, et mandatogli la copia della lettera di V. Sria Rma, affinche non 

3° vada piu innanzi, ma ritorni a finire questo resto con li altri. II medesimo offitio faremo 

" om. N.-B, b N.-B. quel. ° N.-B. resti non bene. a N.-B. io habbi inteso. 

1 Litterae a Farnesio d. 25. augusti ad Paulum III 
datae citantur N.-B. IX 205 adn. 2. 

2 C. Cerv. 9/222, cui inclusa est haec epist. ad Papam 
data, habetur epist. F a r n e s i i Ingholstadii 31. aug. 
(tenuta ad 1. sept.) ad l e g a t o s data. Dicit ultimas suas 
litteras 25. aug. [v. s. 626 x\ ex castrisprope Neustadt datas 
esse. Quoad audientiam remittit ad copiam litterarum Pon-
tifici datarum. Reliqua epist. pars ad verbum concordat 
cum P. S. litterarum, quas Farnesius ad card, camera-
rium 30./31. aug, dedit, ed. N.-B. IX 212 (P. S. 215 sq) 
n. 69. In P. S. 1. septembris dat. addit Matthiam 
cum pecunia advenisse, quem intra quattuor dies remit-
tere vellet: «per lui . . . dar6 ordine alii altri 1000 
ducati per Antonio Giugni (v. supra n. 523 B) et 
mi contento, che le SSr ls VV. Rme lo habbino fatto 
rimborsare delli 1000 che mi scrivono». Hanc Farnesii 
epist, 5. sept, advenisse legati 10. sept, ad card, scri-
bunt. "Vide infra ad 10. sept. 

3 Vide supra n. 522. Massarellus ergo summo iure 
ad 31. aug. refert (I 571 1. 8) cursorem advenisse. 
Sed cum idem ad d. 30. aug. referat, errat. 

i Quae epist. deest; sed cf. N.-B. IX 207 sqq 
n. 67 litteras a Mafieo ad Farnesium datas. Inter alia 
scribit de Sfondrati morbo, cuius S. Sanctitatem pigeret: 
«la quale ha di bisogno della dolceza del Sfondrato 
et non del rigore di Crescenzo et del Ardinghello in 
le materie c' hora vanno atorno*. 

5 Vide supra n. 525. 
6 Inter eos erat Heliseus Arpinas, qui 5. sept, ad 

Farnesium scripsit se redire velle, quod «magnamo el 
pane di quella al presente, senza che ce '1 meritiamo» 
(Parmae C. Farn. or.). Eodem die Helisaeus in Urbem 
scripsit (ib.) petens, ut sibi liceat Roman redire, cum 
adversa valetudine esset et multa haberet, quae com-
municaret. 

7 Vide supra ad 21. aug. p. 620 1. 3. 
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con Mons™ Mignanello1, mandando a Padova homo espresso per questo conto, et per 
avisare il nuntio, che solleciti li prelati, che sono in quelle parti, a venire, sendo il de-
creto della justificatione riformato per porvi 1' ultima mano. Alii prelati che sono qui, 
havemo mostrato la sudetta sua et pregatoli a non partire, finche li legati non partano 
loro, il che non ostante 1' arcivescovo Turritano2 | mostrando d' havere giuste et urgenti 5 
cause di fare un' passo fino alia sua chiesa, ci pregava con molta instantia, che noi 
volessimo o darli licentia o domandarla per lui a S. Stt, et mostrandoli noi con le 
ragioni, che non potevamo satisfarlo ne in 1' una cosa ne in 1' altra, al fine <(non senza 
parerli duro, fece instantia)a, che non li fusse negato il mandare a V. Sria Rma 1' alligato 
suo memoriale, mostrando sperare, che, quando S. Sta havera inteso la sua honesta di- 10 
manda, glie ne fara gratia. Tra le cause che allega e, che la sua chiesa non ha vicario, 
non trovando piu chi ci voglia stare, poi che gia dui vicarii suoi 1' un' doppo 1' altro 
sono stati citati a Roma dallo auditore della camera a instantia di persone litigiose et 
cavillose, et comparsi che sono stati et assoluti dal medesimo auditore, non possono 
havere 1' esecutione della loro iustitia ne sono lassati vivere in pace, et al presente dice, 15 
che esso suo vicario si trova in Roma impedito et imbarazzato per la sop[rade]tta causa. 
Havemo voluto darne questo poco aviso, perche S. S'a, piacendoli, possa provedere et 
fare rispondere al memoriale dell' arcivescovo quello, di che sara piu servita. 

Havemo et molto volentieri ammesso Monsr Jacomello all' offitio, secondo S. Sta 

ordina per il suo breve3, et similmente inteso con grandissimo piacere la promotione di 20 
Monsr Pighino et di frate Ambrosio4, honorevole | a S. Beatne et de grandissima satis-
fattione a tutto il sinodo et d' aiuto non piccolo a noi. Ne basciamo il piede a S. Sta, 
pregando Dio, che li conceda di poter fare molte promotioni simili. 

Non restaremo di ridurre a memoria quel che da noi e stato scritto per le passate5 

in favore dell' arcivescovo de Matera. Dice, che la pensione fu risuscitata sopra la chiesa 25 
sua senza sua saputa, poiche era estinta, contra la dispositione del concilio Lateranen[se] 
et ogni justitia et equita, et che corgano li termini, et ha paura de haverli un' giorno 
a pagare tutti, perche non fa diligentia de ajutarsene per via di lite, et che e stato 
queto sperando etc. et si lamenta della sorte sua, che la servitu sua non sia conosciuta, 
et che s' accorge di star qui su gli occhi di qualcuno, et con pericolo della persona 30 
per il continuo catarro, et con speso di i5oscudi il mese, oltra molti danari consumati 
in la passata de soldati, et che non ha havuta sovventione come molti altri et non la 
chiede etc. Noi finalmente (se il testimonio nostro fusse di qualche momento) tornamo 
a replicare, che ci trovamo di questo buon prelato serviti tanto catholicamente et viril-
mente et amorevolmente, che piu non haveremmo saputo desiderare, se perdoni a questa 35 
importunita nostra, causata non da alcuno interesse particulare nostro, ma solamente dal 
servitio di S. S'\ 

a In min. Cerv. in marg. fro: prego. 

1 Idem fere de Corcyrensi et Mignanello l e g a t i 
1. sept, ad F a r n e s i u m scripserunt (Parma C. Farti. or.) 
dicentes se litteras eius 24. aug. datas [v. s. p. 621 *] ac-
cepisse «insieme con lo spaccio per Roma tenuto alii 26 
innanzi giorno». Exspectant, quae Farnesius ab Impe-
ratore retrahat. Scida epistulae adiuncta in hunc modum 
dicunt, quomodo velint revocationem praelatorum intel-
legi: «V. S™ Rma et IIlma vede, che la instantia 
grande che N. Sre fa di revocare li prelati gia partiti 
et di ritenere li presenti se battizza, perche siano pre-
sent! all' esaminatione et compimento del decreto della 
iustificatione, et dalT altra parte pud sapere, che da 
costoro non si cerca che di menare la cosa in lungo 
quanto piu potranno. Onde per non mancare del 
debito et offitio nostro, noi sollecitiamo detto decreto 
con ogni nostro potere. II che havemo voluto dire 
a V. Srla Rma et 111"1», accioche lo sappia, et se di 
cosA fusse presa questa nostra dihgenza in mala parte 
(come facilmente potria essere) ci habbia per escusati, 
vedendo che cosi ci si commette, et cosi ricerca il 
benefitio pubblico et V honore et debito di S. Sta [et 
ci bisogna ancora farlo tanto piu caldamente, quanto 
piu desideriamo, che la ritornata loro non s' [h]abi da 
interpretare che sia per [hjavere il consenso dela 

magior parte de prelati a la translation del concilio, 
numeri a me soluti]. 

Altera epist. 1. sept. d. (ib. or.) l e g a t i F a r n e -
s i u m certiorem faciunt Antonium Giugni modeste 
petiisse «d' esser rimborsato delli 1000 scudi che resta 
ad havere» (v. s. n. 523 B). Scidis additis A. Helium 
instruunt numeros secretos (sc. alterius epist. kal. sept, 
ad Farnesium datae) solvendos esse ea «cifra», quam 
Verallus haberet cum legatis. Turn promotionem Catha-
rini et Pighini nuntiant, ex qua synodns summum 
gaudium perceperit. 

C e r v i n u s 1. sept, ad episc. R e g i e n . (Io. Bapt. de 
Grossis; cf. van Guhk-Eubel III 302) dedit (C. Cerv. 
29/66 min.) se ex litteris eius 14. augusti datis, quae 
ante 4 dies advenissent, comperisse difficultates, «che 
ha in reformare il battisterio de Reggio, accioche stia 
a quella cura qualche homo da ben et non si serva 
per substitute». Episcopum laudat " . . . mi ricordo 
che 1' usanza ch' io trovai circa il battesimo non mi 
piacque mai». Remittit ad ea, quae scripta inveniret. 

2 De Turritano cf. n. 538 et litteras legatorum 
4. octobris d. 3 Vide supra n. 522. 

i De quibus promotionibus vide supra n. 525 A. 
6 Vide supra n. 514. 
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Si sono dati alii sopradetti eletti de Alifa et de Minori cento scudi per uno, | se-
condo che V. Srla Rma et Illma ci ha ordinato, et 100 se ne dettero 1' altr' hieri a Mons1 

Jacomello pur' d' ordine suo. Non mancaremo de dire, che li due mila scudi mandatici 
ultimamente non solo finiscono questo mese, ma e bisognato di fame debito di circa 

5 cento per supplire alle sovventioni, che ordinariamente si danno a vescovi poveri, come 
di tutto si mandera conto col primo spaccio, onde ricordamo, che sara necessario, prima 
che venga il principio dell' altro mese, far nuova provisione di danari per questo conto. 

De' prelati assenti ritorno hieri il vescovo de Sibinico, al quale medesimamente 
s' e data sovventione, et cosl al vescovo Chironense alias il Grechetto. A V. Rma et 

10 Illma Sria humilmente ci raccomandiamo. Di Trento al primo di settembre 1546. 
T e n u t a a l i i 2. Havemo sopratenuto il p[rede]tto corriere fino a questa mattina, 

parendoci bene fatto d' intendere prima quel che fusse de Mattiolo, che porto due mila 
scudi et di Matthio, et cosl havendo havuto nuova per via d' un corriere, che va in 
Spagna et parti del campo alii 28, che seguivano il loro viaggio, cioe Mattiolo per 

15 terra, et Matthio per acqua, essendosi imbarcato in Hala, 1' havemo spedito questa 
mattina avvertendolo, che vada cauto et non cavalchi di notte. Ditto corriere portava, 
che li exerciti erano vicini a una lega in una grande pianura, et che 1' Antgravio s' era 
posto in luogo molto forte. 

532. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 2. septembris 1546. 

C. Cerv. 19/51 min. vis. a Cervino. 

Novas calumnias arcet [Madrucii relatio de eius itinere ad curiam Romanam. Cervinus respondens inter alia 
dicit se credere non posse concilium non translatum iri. Tridentinus replicavit hanc ruinam christianitatis 
futuram esse. Cervini sententia contraria; pericula sede vacante evasura. Hoc colloquium causam fuisse 

calumniarum in Cervinum prolatarum]. Revocari desiderat, cum malevolentiam diutius ferre non possit. 

Intendo, ch' io so stato calunniatot nuovamente in Roma, non solo appresso molti 
2 0 altri, ma ancora appresso N. Sre di parole ditte in presentia del card, di Trento, quando 

torno qua <con la capitulatione firmata da S. Beatne)a 2. S' io sapesse bene, che parole 
son queste, potrei absolutamente o confessarle o negarle, sicondo che fussero vere o 
false. Ma non sapendole, non ho per hora altro modo di far conoscere la verita, che 
narrandola. Dico adunque, che, quando il card, di Trento torno da Roma, ci venne 

25 a visitare, et in camera di card, di Monte referi a S. Sria Rma et a me giuntamente la 
prontezza, che haveva trovato in S. Sta circa 1' impresa, et quanto christianamente s' era 
resoluta, non ostante che molti cardinali et altri ne 1' havessero disconsigliata, et in fine, 
poiche hebbe immorato assai in questa parte, soggiunse, che il concilio restaria in Trento, 
come prima. 

3° II card, di Monte rispose quelche gli occorse; doppo lui, bisognando dire ancora 
a me, parlai in questa sententia: Ch' io mi rallegravo, che la pieta et generosita d' animo 
di N. Sre fusse stata confirmata per prova in una impresa si santa, come era questa 
contra li heretici, et ricordavo a S. Sr!a Rma et Illma, quale era stata 1' instrumento propin-
quo di questa resolutione, che da la parte sua sollecitasse, che le cose pigliassero bono 

35 ordine1, perche questa era la piu importante impresa et di maggior' consequentia, ch' io 
havessi ancor veduta a miei giorni. Ne quanto a questo capo dissi parola, che non 
laudasse il partito preso | da S. Su et la grandezza del animo suo, come il card, di 
Monte puo esser buon' testimon. Venni poi al concilio (dove sta il male) et qui con-
fesso, ch' io non dissi punto come il card, di Trento voleva, perche mostrai di non poter 

4° credere, che S. S*4 non fusse per trasferirlo in un altro luogo, poiche cessavano le cause, 
per le quali era stato messo qui0. 

a add. Cervinus. b del. et potessero haver buon successo. 
° del. concludendo, che non havendo fatto profitto alcuno [questa stanza] a la Germania in tanto tempo, 

et pigliandosi hora la via de le arme, se questa non giovasse, meno non giovaria il concilio [potria piu giovar]. 
Et per6 non essendo questo luogo piu commodo, che si fusse all' altre [provincie] nationi et [dovendo] diven-
tando [farsi] un passo de soldati, io mi maravigliarei, che S. S u [havendone giusta causa], non trasferisse il 
concilio altrove. 

1 Ad rem cf. etiam in appendice n. 30 * XXIV, ubi 
verba habes, quae Cervino crimini dabantur. 

2 Madrucius d. 4. iuliii Tridentum redierat; cf. I 

558 1. 5. Vide supra n. 461 d. 6. iulii d., ubi dicunt 
legati Tridentinum hodie advenisse, unde concludimus 
litteras n. 461 iam d 4. iulii scribi esse coeptas. 



638 533- Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. [ 1 5 4 6 . Sept, 2. 

Replied il card, di Trento, che questa saria la ruina de la christianita, allegando 
quelle ragioni, che s' allegano ancora hoggi, et io suggiunsi, che in cio non sentavamo 
il medesimo, perche a me pareva il contrario. Et domandandomi S. Srl° Rma perche, 
gli dissi apertamente oltre all' altre ragioni, ch' io non vorrei vedere il concilio qui in 
una sede vacante1, di che Dio ce guardasse, preservando S. S** molti anni. Conobbi", 5 
che questa cosa gli tocco il cuore, non dimeno fui contento d' haver proceduto in-
genuamente piu presto, che o con duplicita o con taciturnita mancare al debito mio, 
et a la fede, qual devo a S. S'* et a la sede apostolica, (essendo ridutto in termine, che 
bisognava o adulare o non dissimular)b. 

Con questo finl il ragionamento, senza che fusse replicato altro da persona, et 10 
senza che allora ci fusse mostrata ° | altra scrittura. Qual ragionamento vedo essere stato 
il seminario di tutte le cose seguite di poi contra di me; non si potendo patire, ch' io 
habbia havuto animo di parlare de la traslatione, quando tutti gli altri tacevano, et e 
stata tanta la passione, che piu presto si son condonate o dissimulate tutte 1' ingiurie 
et le contentioni haute con altri in publico32, che queste mie parole dette in private 15 
Questa e la causa de mali offitii fatti con 1' Imperatore", questa delle calunnie, che 
m' hanno date a Roma, se pero hanno detto altro da quelche e sopra scritto sia adun-
que la somma, che, se il trasferire il concilio di qui con tante giuste cause e male, io 
ho errato a scriverne a S. S t t et a parlarne senza timore co'1 card, di Trento; se non 
e male, io non ho fatto altro peccato che questo'. 20 

De la speranza, che voi mi date di partirmi presto di qui, ne bacio i piedi a 
S. Beat™ et confesso, ch' io la ricevero per grandissima gratia*, perche qui me si dimostra 
aperta malevolentia, et io senza 1' aggiunta di quest' altri fastidii havevo prima bisogno 
di attendere un poco a la mia sanita et riposarmi, come sapete et che tante volte ve 
n'havemo scritto, ( e s s e n d o i n v e c c h i a t o in q u e s t i d i c e n o v i mes i p e r d i e c i 25 
ann i ) " . Dio vi guardi. Di Trento alii 2 di settembre 1546. 

533-
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Roncillione 2. septembris 1546. 
C. Cerv. 9/225 or., ric. alii io. 

Litterae missae et acceptae. Papa perstat in consilio experiendi, quid Farnesius cum Imperatore egerit. 
Bituntinus et Materanus. Vercellensi usque ad I. octobris commeatus datur. Papae iter. 

Innanzi la partita mia di Roma, per un corriere espresso risposi3 alle lettere di 
VV. SSrie RmB de 21 i. Ho dipoi ricevute le sue de 25 6 et 26 s, con 1' avviso de 1' arrivo 

a del. quelche prima non havevo ancor conosciuto, cioe. b add. Cervimis. 
0 del. la capitulatione firmata da S. Santita. A del. nel mezzo del synodo. 
e del, et non ch' io habbia subornati i prelati nostri amici a partire, il che e falsita et mera calunnia, 

come gia v' ho scritto. 
f del. et tutto il resto, che fusse dato, si trovara passione et calunnia, come faro toccar con mano 

sempre ch' io ne sia awisato, et habbia tempo a parlare. 
8 del. et quanta piu presto meglio. h lin. in min. sulducta. 

1 Quae Pauli III voluntas in eligendo successore voleva, che fusse il Sfondrato per le bone parti sui 
fuerit, explicit summarium «di una lettera di Trento atte a governar il Pontificato, lodandolo in infinito et 
di 20 d'agosto del 46», quod prostat Mantuae, Arch. concludendogli, che era per far ogni sforzo, che'1 col-
Gonzaga E LXI 1915 (cop. coaeva): «Per lettera da leggio eleggesse ditto Sfondrato, et che quando la 
Roma, scritta in ciffra da persona degna di fede, s' era ci conoscessi qualche difficolta, et che alcun numero 
inteso, che '1 Papa, pensando a morir presto, voleva far de cardinali si opponessero, farebbe 20 cardinali novi, 
opera, che succedesse un papa ditto da S. S'a, et che che dopo la morte sua eleggessero Papa detto Sfondrato 
gli fusse amico et faceva diligenza, che li cardinali gli overo avanti la morte gli rinuntiassero il Pontificato, 
promettessero elegger in la morte sua per novo Papa ordinando a ditta marchesa, che facesse cio intendere 
il card. Sfondrato, il che haveva gia fatto intender a a quanti cardinali li capitano in casa, et che havendo 
tre cardinali, quali havevano risposto di compiacerlo, eglino inteso, sono restati stupefatti et non sanno come 
ma il Papa per chiarirsi meglio della mente loro prese governarsene.» Romae turn credebatur Madrucium 
occasione di trovarsi un di con la marchesa di Pescara ipsum Pauli III successorem fieri velle. Cf. in appen-
[Victoria Columna], con la quale ditti cardinali spesso dice n, 30 * XXII. 
ragionano di cose importanti, et la ricerco del parer suo 2 Intelligitur rixa a card, de Monte cum Madrucio 
sopra dil Papa futuro; et proponendogli la marchesa habita; cf. supra n. 487 sqq. 
6 o 7 di quelli, che gli parevano piu papabili, S. S t t s Vide supra n. 525. * Vide supra n. 517. 
li rispose, che ella si ingannava, et che credeva et 6 Vide supra n. 523 A. 6 Vide supra n. 523 B. 
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di Matthia; alle quali non ho altro che rispondere, eccetto che laudare la diligentia 
usata per la sicurezza del suo viaggio. 

Quanta alle cose del concilio, S. Santita persiste nella ultima resolutione fatta, di 
compiacere S. Maesta per questo poco t empo; et sta con desiderio aspettando quel che 

5 Monsr0 Rmo legato hara negociato in questa parte, non li parendo, che senza haver lume 
di la, si possa fare altra deliberatione, ma ben desideraria, che si tirasse innanzi la 
speditione del decreto della giustificatione, avanti che si transferisse il concilio. 

Con 1' occasione della ultima lettera di VV. SSr ie Rme, non ho mancato di far nuova 
instantia a S. Santita per la pensione del vescovo di Bitonto1 , quale ho trovato ben 

10 disposta, et ne spero bene ; como anco de 1'arcivescovo di Matera 2 ; quali V V . SSrio Rme 

devono confortare a star di buon animo, essendo le loro attioni ben conosciute da 
S. Beatitudine. 

II vescovo di Vercel l i 3 ha fatto supplicare S. Santita per la licentia de 15 giorni 
di potere andare a casa et dare ordine ad alcune sue cose domestiche, con ferma 

15 intentione di ritornar subito. Pero VV. SS"e Rme ne la potranno dare, acci6 che al 
principio di ottobre si ritrovi costl, dovendosi intorno a quel tempo fare o sessione 
o translatione. 

S. Santita, Dio laudato, si trova benissimo, et domani partira per Vi terbo 4 , che 
sia per avviso et fin di questa, con raccomandarmi [etc.]. 

20 Da Ronciglione a 2 di septembre 1546. 

534-
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

[Viterbii]5 4. [septembris]B 1546. 
Arch. Vat. Borgh, I 36 f. 145 cop. post. 

Papae iter. Imperatoris responsum cum desiderio exspectatur. De «impresa». Litterae ad Farnesium dandae. 
Litterae allatae. 

Questa matina N. S re e venuto in | Viterbo, dove S. S t t si fermara a fare la festa 
della Madonna 6 et poi pigliaremo il viaggio solito verso lo stato, et credo che arriva-
remo sino a Peruggia, se in tanto non sopraviene qualche nova d' importanza, come 
vedo facilmente potrebbe accadere. 

25 Stamo con infinito contento d' intendere, come S. M a piglia le cose del concilio, 
perche senza questa benedetta risposta non si puo fare resolutione solida, et Dio vi 
perdoni, che non habbiate saputo trattenere gli prelati confidenti, tanto che si sia spedito 
il decreto della residentia et poi con honore nostro potevamo fare la translatione de 
consensu | maioris partis, perche altrimente non mi pare, che vi sia 1' honore nostro. 

30 Dell' impresa non so che dirmi, veggendo il tempo cosi avante et che sin qui 
non s' e fatto niente; ben vedo, che se non fosse se non il rispetto della religgione, che 
si poteria fare qualche impiastro, ma mi .pare, che vi vada troppo dell' interesse di casa 
d' Austria et dell' Imperatore proprio, havendo visto una conspiratione si puo dire di 
tutta Germania contra di lui in tanta sua grandezza7 . 

35 L ' allegata spaccio per Mons* 111"°° padrone 8 , V. Sr!a R™ sara contenta farlo mandare 
per staffetta a posta, quan|do non vi sia altra comodita all' arrivo suo. 

1 Vide supra n. 514. 
2 Vide ib. et n. 531. 3 Vide supra n. 527. 
4 Absentia praelatorum laborem esse auctum queritur 

episc. Csssenaten. in litteris 5. sept. Komae ad Farnesium 
datis (Parma C. Farn. or.): «domani vho in palazzo 
(postquam 22 diebus ex pedibus laboraverit) ad mio 
dispecto con stentar come un asino, non essendoci 
Pucci, non Ardinghello ne Guidiccione, quale me ha 
lassato nel suo labirinto». 

5 Quamquam cop. epistulae diem Romae 4. aug. 
ascribit, dubium non esse potest, quin mense sept, ex 
itinere Papae, quern Maffeus comitabatur, data sit. De 
die cf. epist. praecedentem n. 533, ubi legitur Ponti-
ficem eras i. e. d. 3. sept. Viterbium iter facturum. 
Cf. etiam aliam epist. secretarii ad C e r v i n u m Vi-
terbii 5. sept, datam (C. Cerv. 41/158 or. et Neap. 

C. Farn. 727 sub C. min. Maffei manu scr.), qua Fr. 
Franciscus Salazar, delator epistulae, commendatur. 
Salazar 28. sept. Tridentum advenit; Massarellus ad 
d. 10. sept, refert (I 573 1. 15) litteras advenisse 
d. 3. Viterbii datas 

6 Nativitas B. Mariae V. d. 8. sept. 
7 Apertius Maffeus d. 3-/4. ad Farnesium scripsit 

(v. adn. sequent.): «Concludemo, che S. M'a lasciera 
passare questo mese et forsi 1'altro senza far cosa 
rilevata . . . et quanto alia religione, saremo ne' 
termini di prima et ci satiaremo sopra la translatione 
del concilio, dando la colpa al compagno.» 

8 Epistulam card. S. Florae ad Farnesium d. 2. sept, 
d. una cum litteris Maffei ad vicecancellarium d. 
3./4. sept, datis expeditam esse, Friedensburg asserit 
(N.-B. IX 225 adn. 1; cf. ib. 207 adn. 3). 



6 4 0 535- Cardinales legati card, camerario S. Florae. [ 1 5 4 6 . Sept. 7. 

Le lettere di VV. SSrio Rme de 2 9 i del passato comparsero hieri in Ronciglione2, 
ma per essere cose da comunicarsi con gli Rmi deputati non se le risponde questa sera, 
aspettandosi domane Crescentio. Che sara per aviso et fine di questa; baciando [etc.]. 
<Di Roma 4. aug. 1546.)° 

535-
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 7.3 et 10. septembris 1546. 
A. 7. septembris: 

Parma C. Farn. or. C. Cerv. 7/249 sq min. Bibl. Barb. XVI 46 f. 92 T cop. P. S. C. Cerv. 7/250 et apud or. 
et in cod. Barb, desunt. 

Archiepisc. Materanus commendatur. Item fr. Ant. da Pinarolo, ut lector Perusinus restituatur. Item Pighinus et 
A. Catharinus. Item ep. Calaguritanus, ut exemptiones quaedam in dioecesi eius revocentur. Nova ex castris. 

[P. S.] Res pecuniariae. 

A noi pare d' esser tanto obbligati a questo buon prelato dello arcivescovo di 5 
Matera per 1' osservantia et fermezza, che ha mostrato dal primo giorno fino al presente, 
non ostante qualsivoglia termini usati per farlo variare, che non credemo potere esser 
molesti a N. Signore et a V. Sria Rma et Illma in ricordarlo forse troppo spesso in le 
nostre lettere. Ci ha fatto intendere essere nuovamente vacata 1' abbatia di Pasetano 
per morte del figliolo del cap[itan]o Spes, con la quale dice, che si potrebbe accommo- to 
dare il caso della pensione. <(Di che havendo egli tante volte havuto intentione da 
S. Santita et dal • cardinale nostra, ci pare che adesso sarebbe il tempo.)b A noi ogni 
sua satisfatione piacerebbe, come se toccasse le persone nostre non solo per amarlo 
secondo merita la virtu et ossequio suo, ma ancora per lo esemplo, accioche si veda, 
che quelli, che in questo concilio mostrano verso S. Santita et sede apostolica la debita !5 
reverentia, accadendo 1' occasione, si tiene memoria del servitio loro et ne riportano 
qualche remuneratione. 

Per il medesimo rispetto non potemo non raccomandare strettamente Mr° Antonio 
da Pinarolo*, il quale si trovava qui appresso il generale Costacciaro, come persona da 
lui specialmente eletta a servire | il concilio in 1' esaminatione delle cose, che appar- 20 
tengano alia religione insieme con li altri theologi. Dice esserli stata levata la lettura 
che haveva in Perugia, postovi un' altro dell' ordine di S. Agostino, di modo che non 
solo ne viene dannificato lui, ma ancora segnato et dishonorato F ordine suo. Pregamo 
V. Sria Rma et IUma, che si degni parlarne con S. Santita et mandar commissione a Perugia 
che sia restituito, affin che apparisca, che quelli che servono il concilio non deservono 25 
S. Beatitudine, et sopra tutto non ce accusi de importunita, perche stando noi in questo 
luogo non vedemo di poter mancare di tali offitii con honore nostra et senza rimordi-
mento di conscientia. 

Et poi che ci trovamo essere entrati a raccomandare le persone bene merite, che 
sono qui, aggiugneremo dui altri ricordi. U n o che chi ha fatto la cappa alii eletti de 30 

a De hoc errore cf. p. 6sg, adn. J. b In min. in marg. add. 

1 Vide supra litteras legatorum n. 527. passato con l ' lmp'8 circa le cose del concilio». Pluranon 
2 ExstatNeap. C.Farn. 727min.manu Maffei epist. scribunt, cum nihil certi adhuc constitutum sit, «rimet-

responsoriae ad particularem card, de Monte . In dorso tendoci a scrivere di poi . . . alia venuta di Mr Matthia, 
min. legitur: «Da Ronciglione; card, di Monte del che pensiamo . . . non debba tardare molto et habbi 
primo di settembre.» Quo die epist. particularis card. da portare maggior chiarezza.» 
Monte data fuerit, dici non potest, cum min. lacunam i De Ant. Pinarolo v. opus meum Reformation etc. 
reliquerit («di . . . del passato»): «a S. S a e stato caris- p. 86 sqq. Ex epist. ad camerarium data sequitur 
simo intender' liberamente ogni cosa, come la prego Pinarolum iam antea lecturam habuisse et iam turn 
a continuar di far [per questi pochi giorni ch' ella inter conciliares fuisse, unde, quae in opere meo 
sara, in Trento in marg-.], et non si dubiti, che le let- p. 88 exposui, suppl. D. 8. sept, legati in eadem re 
tere sue vadino in mano de Rml deputati, ma saranno ad P a p am scripserunt (Parma C. Farn. or. manu 
solo visti da S. Beatne, quale ne fara sempre quella Mass.): «li piaccia reintegrarlo et non far questo 
stima che si conviene, et non havendo altro [etc.].» danno al povero frate, indebitamente preiudicio all' 

3 Ante has l ega t i 5. sept, paucas lineas ad came- ordine et dishonore al concilio et a noi». Etiam card, 
r a r ium miserant (Parma C.Farn. or.; C. Cerv. 7/248 Crispo legati in favorem Pinaroli iubente Costacciaro 
min. Bibl. Pia 131 f. H 2 T cop.) comitantes epist. Farnesii scripserunt 8. sept., v. I 573, 6. Sed is epist. Perusii 
ad Papam 31. aug. {tenuta al 1; v. s. n. 530), cuius ipsi 28. Oct. data respondit (C. Cerv. 42/47 or.) : «non ho 
copiam acceperant «per 1' informatione di quelche ha possuto far'in cid p i i che tantos. 
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Alifa et de Minori, prelati degni d' ogni laude, conviene, che ancora li faccia il capuccio 
in concederli, che le loro bolle sieno espedite per il secretario domestico. La tassa non 
deve esser tanta, che li officiali se n' habbino molto da curare, massimamente per simili 
persone in questo luogo et in questo tempo. 

S L ' a l t r o e di gratificare il vescovo di Calaorra in revocare 1'essentione concessa 
gia da Papa Leone a quelle due collegiate della sua diocesi, di che altre volte have-
vamo scritto et allegate | le ragioni che ci movevano1, Non se li puo levare, che non 
sia un prelato molto ben composto et accompagnato dalla eta, gravita, dottrina et 
esperientia et di credito et reputatione in concilio. Conoscevamo et conoscemo non 

10 piccolo acquisto in donarli per gratia, come egli medesimo domandava, quelche andando 
la reformatione innanzi s' havera a darli per giustitia. Credemo, che i procuratori et 
avocati della parte contraria s' opponghino, ma secondo il debile giuditio nostra pre-
pondera di lungo il compiacere lui et torli occasione di essagerare li impedimenti, che 
vengono dati dalla corte di Roma alii vescovi in la loro residentia et far veridici noi, 

15 che havemo detto, che quelli, che con effetto risedono et fanno il debito. sono favoriti 
dalla sede apostolica, et quando per importunita o astutia e tal volta estorta qualche 
concessione esorbitante, havendone di poi S. Santita la vera informatione, non si rende 
difficile a revocarla. 

Parendoci bene di spedire horamai una cavalcata per far commodita a costoro 
20 che sono qui di mandare lettere a Roma, et non occorrendoci da scriver piu di quello 

che havemo scritto per le passate circa le cose del concilio, ci semo distesi a scrivere di 
questi particolari, li quali ancora si pud dire, che ragionevolmente appartenghino al publico. 

Questa mattina passo di qui un corriere Fiandrese, quale dicano che va a Spagna. 
Parti di campo alii 4 et ha portato nuova d' alcune scaramuccie, et che in quel giorno 

25 li nemici disloggiavano, ma non sapevano, dove fussino per fermarsi. Monsr Rm° di 
Jaen, secondo ci ha mandate a dire, ne scrivera a V. Sria R"la, alia quale [etc.]. Di Trento. 

c. Cerv. 7/250. Postscritta 7.2 septembris 1546. 

Sicome scrivemmo per le penultime3 che faremmo, mandiamo il conto delli 2 mila 
scudi ultimamente mandatici, et di quel piu che e bisognato per far debito per supple-

30 mento delle sovventioni, come V. Sria Rraa vedra. Alia quale con la debita riverenza 
tornamo a ricordare essere necessario far provisione d' altri danari, prima che venga il 
principio dell' altro mese, affinche questi poveri prelati non possano dolersi et habbino 
tanto piu causa di partirsi. 

B. 10. septembris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 7/253 min. inscr.: R»'0 Camer0 10. sept. 1546. R e g . : 1546. Copia. 

Rm° Camer" 10. sept. Scritta. 

Matthiae transitus. Verum fit, quod providerant, Imperatori non facile persuaderi posse, ut translation! as-
sentiatur. Praelatos per legatum hortabuntur, ut Tridentum redeant. Decreta de iustificatione et de residentia 
eodem tempore absoluta erunt ; turn de belli eventu aliquid iudicari poterit. Si oratores vel praelati Caesarei 
decreto de iustificatione publicando obsistunt, quid faciendum? D e loco, quo concilium transferatur, deliberandum. 
Considerandum, quid oratores regis Franciae dixerfht. Ipsi omni modo revocari cupiunt, si concilium ultra 

medium octobrem Tridenti remanere debeat. 

Passo di qui non hier 1' altro Mr Matthia al tardo, ne se fermo piu d' un' hora, 
35 et la relatione sua fu breve et resoluta, come ancor la lettera del Rmo et 111"10 legato4, 

1 Non video, quo loco id fecerint. 
2 Ad S. F l o r a e card, l e g a t i 8. sept, brevissimam 

epist. dederunt (Parma C. Farn. or . ; C. Cerv. 7 / 2 5 2 m m - i 
Bibl. Via 131 f. 113 cop.) Matthiam cum epist. F a r -
n e s i i 4. sept, data advenisse, cui dixissent, quae in 
publicis et particularibus rebus occurrissent. F a r n e s i i 
litterae 4. sept. Ingolstadii datae habentur C. Cerv. 

9/226 (or., ric. alii 8 per Mr MattMo, pars prima 
epist. [non epitome, ut N . B. IX 228 s] etiam Arch. Vat. 
C. Farn. VI I ) . Card, narrat se quinque vel sex flies 
torminosum fuisse; ita de concilio cum Caesare vel 
ministris ipsis occupatissimis se agere non potuisse: 
«Io li ho ben fatti tentare dal nuntio, ma stanno pure 
su la negativa come prima, et Mons r di Granvela ha 
detto l iberamente, che Giovan di Vega et Aurelio 
han scritto, che N . S r e ha pur dato loro qualche in-

Concilium Tridentinum. X. 

tentione di non rimovere il concilio da Trento, et qui 
si fondano gagl iardamente; et penso che non si risol-
veranno, fino che intendino piu expressa la mente di 
S. Beat"e. Io con la occasione del ritorno di Mathia 
scrivo a S. S t t quel poco che si e negociato; et le 
ggrie y y _ Rme s a r a n n o contente, quanto al punto della 
translatione, non innovar altro, salvo si non havessero 
expresso ordine di S. Beatne.» Reliquum de bello. 
Cf. quae Verallus de colloquiis d. 3. sept, cum Granvela 
et d. 4. sept, cum confessario Imperatoris habitis ad 
card, camerarium scripsit N.-B. I X 222 sqq n. 71-

3 Vide supra n. 531 . Ultimae litterae erant d. 
5. sept. d. ; cf. p . 640 adn. 3. 

4 Ad F a r n e s i u m l e g a t i 10. sept, scripserunt 
(Parma C. Farn. or.) ultimas suas 1. sept, ad eum datas 
fuisse (v. s. p . 636 adn. 1). D . 5. sept, se litteras eius 

41 
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della quale mandamo copia con la presente. In quel tempo cosl corto non potemmo 
<dire altro che quel poco, che V. Sna Rma et 111"10 havera inteso da esso Mr Matthia)". 
Havemo depoi ragionato insieme diffusamente, et discurso quelche direm' appresso; 
vedemo verificarsi il pronostico nostro, che 1' Imperatore non se lassarebbe facilmente 
persuadere da ragione, che li fusse allegata di levare il concilio de Trento, et non di- 5 
meno, non volendo noi indovinare, qual partito habbi da pigliare Sua Beatne, remettendoci 
alia molta prudentia sua, reconoscemo 1' officio nostro essere solo d' obedire et esequire 
le commissioni fedelmente (come havemo scritto piu volte)b, ma sia qual si voglia, 
pensiamo, che le parti nostre siano di fare ogni conato che se concluda, potendosi, il 
decreto della giustificatione, nel quale havemo fin qui faticato di continuo senz' alcuna i° 
interpositione de tempo, esaminando non sol le sententie, ma ogni minima parola con 
tutti li prelati appartatamente et theologi, che son qui di qualche reputatione. 

Et per quest' effett', oltra le lettere di V. S* Rma et Illmal et piu nostre mandate 
alii prelati, che son in questo contorno, desegnamo di mandare ancora hoggi o domani 
un'huomo intelligentea a farli capaci, che non debbono mancare per cont'alcuno dire- 15 
tornare quelli che son partiti et venire li altri et scriverne di nuovo al nuntio in Venetia 
et similmente alii Rmi Cornaro et Pisano, che mandin' a ogni modo quelli che son ap-
presso lor SS"e Rme. L' huomo che mandaremo, potera a bocca levarli 1' ombra, che 
habbin a svernare qui et assecurarli, che saranno sempre liberi circa | lo stare o partire, 
et che non habbi da seguire in Germania la giornata, la quale tutti temano, et in tal 2 0 

evento nissun se vuol trovare in Trento, ne bastano preghi ne minaccie, respondan' ar-
ditamente: «Pigli N. S,e le chiese nostre, non volemo essere preda de barbari et Lutherani»; 
fatta la conclusione sopra il decreto della giustificatione, pensaremmo di non renderci 
difficili de satisfare a quelli che voglian' ancora la residentia di vescovi et con le mo-
deration! mandate alii dl passati da V. Sria Rma et Illma3 resecare 1' impedimenti, che 25 
allegan' esserli dati dalla corte di Roma; credaremmo ch' il tempo di maturare questi 
due decreti havesse da concorrere de ponto col termine, che maturara forse 1' evento 
dell' impresa o il giuditio che se n' havera da fare, di modo che con li occhi aperti se 
potesse andare a celebrare la sessione et indire il giorno dell' altra, in qual luogho 
paress' a S. Sta, che la conditione del tempo et stato delle cose del mondo recercasse. 3° 
Et quando questi oratori imperiali s' opponessino in publico apertamente a non voler 
lassare espedire il decreto della giustificatione, o li lor prelati indirettamente con multi-
plicare in infinito 1' oppositioni o con domandare circa la residentia cose, che non ne 
vendono li speziali, (ci bisognarebbe sapere, come in tal caso volesse S. Beatne, che ci 
governassimo, confessando ingenuamente, che noi non saremmo buoni a tolerare piii 35 
lungamente questa girandola di volere tener il concilio qui senza far niente, come se 
vede desiderarsi. Ne per questo)c ha da interpretare S. Sta, che noi confortiamo la 
traslatione o rottura, o dissuadiamo o vogliamo inferire altro, che quel che havemo 

" in mm. corr. a Cervino fro resolverci da noi stessi ne consequentemente avvisar V. Sr,a Rma di quelche 
havessinio da fare, fin che da lei fussimo certificate della volunta di N. Sre. 

1 in nan. in marg. add. 
° in min. a Cerv. in marg. add. pro il parere nostro sarebbe all' hora de revoltarci come aspidi et dire 

che Deus non irridetur, et che noi non volemo cosi abusar 1' instrumento del Spiritu Santo in tanta fluttuatione 
della republica Christiana et finalmente inclamare et testari Deum et homines, che per nos non stat et licentiare 
li prelati et gridare [corr. pro dire], che noi similmente non ci volemo star piu, ma andare in luogo, dove 
possiamo meglio satisfare a Dio, a S. S a et alia necessita della christianita et andarcine con effetto, et 
S. Beat116 facesse depoi quelle provisioni che li piacesseno. O vero alle querele et esclamationi nostre 1' aggiog-
nesse in quel medesimo instante la traslatione effettuale et publicatione della bolla, et tutto questo intendemo 
de consensu maioris partis prelatorum. De questo discurso nostro non. 

31. aug. (retentas ad 1. sept.) d. recepisse (v. s. 
p. 635 adn. 2), 8. sept, advenisse Matthiam cum litteris 
card. 4. sept, datis (v. s. p. 641 adn. 2). Dicunt se 
exspectare, quid Papa post adventum Matthiae statuturus 
sit. Deum implorant, ut Caesari victoriam det Far-
nesiumque defendat et conservet: «Havemo fatte 
processioni et messe solenni et facemo per tutte le 
chiese cantare ogni mattina letanie con 1' oratione 
contra persecutores etc., la quale incomincia: Hostium 
nostrorum, quaesiimus, Domine, elide superiiam et simil-
mente nella messa nostra privata.» Litterae Roncilltone 

allatae, quas legati porro mandaverunt, non habentur 
N.-B. IX. 

1 De praelatis Tridentum revocandis camerarius 
scripserat d. 16. et 17. aug.; vide supra n. 512. 

8 Quod Mignanellus suaserat; cf. supra p. 629 
adn. 6. Legati iam d. 6. sept, episc. Caprulanum 
Venetias miserant (cf. I 572 1- *7)j unde Patavium 
se contulit, ut cum praelatis de reditu ageret. Vide 
supra p. 633 adn. 1 et infra n. 540. 

3 Summarium impedimentorum residentiae obstan-
tium miserant d. 8. iulii; cf. supra n. 464. 
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narrato da principio, cioe che non procedaremo et faremo ogni sforzo de digerire questi 
dua I decreti o almeno quello della giustificatione, <(fin che potaremo, o che da lei ci 
verra nuovo ordine, soggiognendo)a, che in qualunque modo et qualunque occasione, 
s' havesse da venire alia traslatione, converrebbe di pensare de nuovo al luogho, man-

S cando Lucca, et potendosi dubitare, che forse mancarebbono ancora delli altri, che non 
fussino in potesta di S. Beatne. Et converrebbe parimente pensare a quel che questi 
imbasciatori del re christ1"0 han recordato sempre, che se mostri di tenerne conto, li 
quali se son lassati intendere, che 1' haverne parlato solo il Maffeo, {come essi dicano, 
all' imbasciatore de S. Mta in Roma)" non gli pare che basti0. Ne lassaremmo di dechia-

10 rare ancora 1' animo nostro, che per quanto havemo ditto et diremo in la presente, non 
intendemo d' approvare questo luogo piu oltra, che a digerire et terminare i dua decreti 
sopradetti, per non perdere le molte fatiche nostre et giorni spesi in quel della giusti-
ficatione, et per non stare otiosi fin' alia resolutione di S. Sa . Ma in caso che se resol-
vesse, ch' il concilio havesse a perseverare qui piu che tutto settembre o mez' ottobre, 

15 noi con la debita reverentia ci accusamo per inhabili, parte per Y indispositione delle 
persone nostre, parte per il remordimento della conscientia, le ragioni havemo fatto 
intendere piu volte, et per lettere et per messi et non accade di replicarled. Desideramo 
presto resposta (et cosi ne supplicamo V. SrIa R'"a et Illma) <tanto della gratia, che noi 
domandiamo del non stare qui piu ch' il tempo sopradetto, come di) e quel che haves-

20 simo da fare, quando li oratori Cesarei ci recercassino privatamente da parte dell' Im-
peratore de non procedere, come fecero del decreto del peccato originale1 (dil che poi 
S. M t t ci ha | imputato con Mons r Verallo) o publicamente resistessino o li lor prelati 
andassino tergiversando, come havemo ditto de sopra. In buona gratia de V. Srio R1™ 
et Illma di continuo ci raccomandiamo [etc.]. 

25 D a Trento alii 10 de set tembre 1546. 

C. 

Parma C. Farn. or. C. Cetv. 7/257 min. 

Litterae allatae. 

Scritta 1' alligata et sigillata, sono comparse le di V. Sria R*"" di 2 date in Ronci-
glione3 insieme con lo spaccio per il R"10 et Illmo legato3, quale havemo mandato per 
staffetta, come il Maphei4 scrive a me, card, di Santa Croce. 

Per questa sera non ci occorre in risposta delle predette sue dir piu circa le cose 
30 del concilio di quel che in 1' altra si contiene. 

Quanto all'interesse d'alcuni prelati in essa nominati5 et ancora di certi altri, che 
ci hanno parlato hoggi, suppliremo con le prime. Intratanto in bona gratia [etc.]. 

Di Trento alii 10 di settembre 1546. 

a in min. Ceiv. in marg. pro: non ci parendo non di manco fuor di proposito il soggiognere ancora 
le difficulta, et effetti die ne potessino seguire et. 

b zn min corr. Cerv. p?'o: a Monsr de Albaspina. 
c in min. del. Et faremo ancora una protestatione con la debita reverentia. La quale ha fatto a noi 

Mons1' Mignanello con 1' ultime lettere sue responsive alle nostre, che retornando qui verra. per dar il voto 
alia traslatione, ma non gia. in alcun decreto per non reputare il luogo libero ne secure Volemo dire in 
lingua nostra. 

a in min. del. Alia resolutione di S. S'i circa il verbo principale non diamo frett' alcuna ne manco semo 
tant' indiscreti et tanto disamorevoli creature, che con qualsi sia \corr. pro manco la volemo astregnere a man-
dar nuovi legati] incommodo et periculo nostro la vogliamo angustiare a pensare di nuovi legati, fin che 
indutiara a resolverse, ma la petitione nostra e (et non ci pare indiscreta) quando S. Beat118 se resolvesse, 
che '1 concilio se fermasse qui, com' e ditto di sopra, lo replicamo per esprimere meglio 1' animo nostro deside-
ramo [etc. v. textum I. 17]. 

e in min. Cerv. corr. fro quando S. S(a non approvassi questo partito, che noi procedessimo et simil-
mente vorremmo essere avvertiti. 

1 Vide supra nn. 400 404 sq 437. 
2 Vide supra n. 333. 
3 Vide supra p. 639 adn. 8. 
4 Vide supra n. 534. 
5 Cum in litteris n. 535 B nullius praelati mentio 

fiat, intelligere videntur epist. legatorum 7. sept. d. 
(vide supra n. 535 A). Praelatorum vota tam instanter 

commendarunt, ut consiliis Imperialium occurrerent, 
qui praelatos magnis pollicitationibus a legatis alienare 
studebant. Quare C e r v i n u s etiam in favorem Brittino-
riensis episc. 10. sept, ad M a f f e u m dedit (C. Cerv. 
19/56 min.): «II vescovo di Bertinoro . . . ferventissimo 
in . . . servire fedelmente il padrone . . . non pud tole-
rare ne la poverta ne che si faccia qualche demostra-

4 1 * 
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536. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Ingolstadii 12. septembris 1546. 

A. 
C. Cerv, 16/93 o r- manu Veralli. 

Ipse scribit, quod Farnesius febri laborat. Res bellicae. In re conciliari memoriale mittit, quo causae Im-
peratoris exponuntur, cur translationem dilatam velit. Farnesius aegre fert, quod legati non scribunt. 

Non ho scritto a VV. Illme et Rme SSr,e molti giorni sono \ perche ho lassato questa 
cura a Monsr Rrao et Illmo legato. Hora che S. Ill"" Sria sta in letto cofi un poco di 
flusso et non senza qualche rametto di febre, non le scrivendo, non ho voluto mancar' 
di supplir' io con queste mie. 

Doppoi che parti Matthia2, non e succeduto qui cosa di momento, et delli nemici 5 
non si ha altro, sinon che doppo la loro retirata et posto 4 bandiere di Svizzeri alia 
guardia di Neoburgo et mandati 28 pezzi d' artellaria in Augusta, haveano sempre mar-
ciati contra '1 flume, et arrivati a Tonauvert, che sta discosto di qui sei leghe, intendendo 
che si avvicinava Monsr di Bura, preseno risolutione di andar espeditamente ad incon-
trarlo et combatterlo o vero impedirlo, che non si possa venir a iuntar con questo 10 
essercito. Impero, per quello che sene ha hoggi, Monsr di Bura alloggiara. hoggi pure 
a Neomarck, nove leghe di qui et cinque da Norinberga, ne S. Maesta si partira punto 
di qui si non al sicuro d' una giornata per unirsi seco, essendo cosl delliberato nel 
conseglio. Si ha ancora avviso, che la citta di Noremberga ha mandata vittuaglie in 
copia a Monsr di Bura, et che ducento fanti dj quelli | delli nemici si erano incontrati, 15 
che sene ritornavano alle case loro per non servir piu per difetto di danari et di vit-
tuaglia et dicevano, che fra pochi giorni s' intenderia il simile di tutti quasi gli altri. 

(Quanta alle cose del concilio, con tutto che lo Illm° legato habbia parlato di 
nuovo con S. Ces. Maesta3, et che Monsr di Granvela et d' Arras ne venissero a negociar 
seco a casa, non si e potuto ritrarne altro, senon che 1' hanno astretto a ricordar a S. S a 20 
che soprasseda, finche si vedano, dove inclinano le cose della impresa, et che si mireno 
bene li inconvenienti, che ne possono nascer, et le dierno sopra un scritto di tutte quelle 
ragioni che muovono S. Maesta, di che sene manda la copia4. Fra tanto S. Illma et Rffla Sria 

pensava di mandarmi a S. Stt per darli piu minuto ragguaglio d' ogni cosa5, il che pero 
non penso sara, si S. IUma SrIa non sara ben riconvaluta et risolvendosi di mandarmi, le 25 
farro reverentia et con loro farro il medesimo officio avanti ch'io passe piu oltre.)6 

tione verso di lui, essendo di natura malenconica et 
stando tuttavia fisso in suo questo pensiero, et se bene 
io il so andato et vo consolando quanto posso, non-
dimeno non si quieta, dicendo, che come esce di qua, 
non hara da vivere. E venuto nuovamente in pensiero, 
che N. Sre gli debbi dare o il titolo, cioe la residentia 
della chiesa di Melphi con lassarli solo circa alle 
entrate quanto gli basti a vivere honestamente o 
porvi super lui qualche pensioni, dal qual pensiero 
non lo potendo io retrarre et essendoci anco forse 
spinto da quelli, che vorrebbino che s' alienasse da 
noi, di che et con lui et con altri si fanno offitii 
diabolici, mi so resoluto di non lo disperare con ne-
garli pur di scrivere in sua raccommandatione. Per 
questa cosa, stimando, che S. Stil . . . gli fara rispondere 
in modo che restara consolato, come in vero e bisogno 
di fare, par che si lamenta, che «ssendoli stata data 
ala sua partita di Roma ferma intentione di permut 
tarli Bertinoro con il vescovato Apurtino, sia poi [f. iT] 
stato dato al sacrista senza tener memoria di lui, il 
che aggiunto con la negativa dell' altra chiesa de 
Nusco a fatica pud tolerare. Ricordovi, fin che dura 
il concilio o che almeno sta in questo loco, che li 
vescovi si intertenghino et se lo mostri qualche amore-
volezza de fatti, la qual cosa non si pud fare senza 
scomodarsi, come interviene a me ancora per quel poco 

ch' io posso, non ostante che questa sia una de le gran 
spese et de gran fastidie, ch' io habbia, essendo diffi-
cile a satisfare a tanti, che lo par meritare et servire 
S. St4 et la sede apostolica, Monsr de Bitonto ancor 
resta disperato et se ne vole andare al principio 
d' ottobre in ogni modo. Sia per avviso et per scarico 
del debito mio.» 

1 Ultimae Veralli litterae, quae mihi innotuerunt, 
d. 17. aug. datae, habentur supra p. 607 adn. 1. 

2 Matthias advenerat kal. sept.; cf. N.-B. IX 228 
1. 9; abiit 6. sept.; cf. ib. 232 1. 16 sq. 

s Quod d. 8. sept, factum erat; cf. Veralli epist. 
d. 11. sept, ad card. S. Florae d. N.-B. IX 235 sqq 
n. 74 et Farnesii ad eundem ib. 236 adn. 2. 

4 Quae copia habetur n. 536 B. 
5 Ad card, camerarium Verallus scripsit (N.-B. 

IX 236 n. 74) causam eundi esse «per referire . . a 
S. Beatne, quanto sia passato . . . circa le cose del 
concilio et della pace con Francia, insieme con qualche 
poco di disordine, che e stato nel campo nostro circa 
la cosa del danaro». 

6 Hanc epist. partem habes etiam Arch. Vat. C. 
Sciolte fasc. I d. 9. sept, datam ad verbum fere con-
eordantem, sed a Farnesio provenientem ita, ut lo-
quatur prima persona, e. g. loco «che lo Illm° legato» 
legitur «ch' io habbia» etc. 
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Non restaro di farle una imbasciata da parte di Monsr 1111"0 nostro il legato, che 
si ben sta in letto, non havria | mancato di scriverle, ma che non lo ha fatto, perche 94' 
son venuti non so che corrieri di la senza lettere di VV. Ulme et Rme SSrIe et che sta 
piu in colera con Mons1' di Monte che, se quelle fussero state alle botte delle canno-

S nate, come e stata S. Illma et Rma S™, le sarrebbeno piu piacevoli . . . che non sono. 
Et con questo li baso [etc.]. 

Da Ingholstadio el di 12 di settembre 1546. 

B. 

Rationes Imperatoris, cur concilium transferri non debeat1. 

Nea.p., C. Farn. 697 or. In dorso: Super concilio. Idem habetur C. Cerv. 29/214. In dorso manu Cerv.: 
f 1546 settembre. Ragioni del Impre, fier le quali il concilio non si deve transferire da Trento. 

Lo que se apunta sobre lo del concilio es lo siguiente: 

Que pues Su Sana ha indicto el concilio en Trento, al qual Su Ma13 Imperial, el 
10 rey de Francia y otros reyes y principes christianos han adherido y todos los buenos 

christianos speran dello el remedio dela religion y que seran costrenidos por el a redu-
zirse los desviados y que este es solo el verdadero torcedor, porque es la cosa que 
mas tetnen y que todo lo que se ha empedido y en que se entiende agora, es a fin 
de forgarlos a sometterse y obedecer a el, Su Sana deve mucho mirar la desesperation 

15 que de suspender o transferir el concilio se seguira a los buenos y el atrevimiento a los 
malos y otros inconvenientes y scandalos. 

Considerara tambien Su Sand, como Su Maa y sus ministros se han havido ena lo 
que tocca al dicho concilio y lo que se ha hecho hasta agora passando por lo que 
Su Sana y sus legados han querido, sin contencion de lo que tocava a su auctori-

2° dad imperial, como a muchos parecia, que lo devia mas mirar, teniendo solo respecto 
ala satisfaction de Su San4 y legados y al buen progresso del dicho concilio. 

Tambien que es notorio, que la causa de miedo, que se apunta de la gente de 
guerra, no tiene fundamiento ninguno sino todo el contrario como se ha dicho mas 
largam[en]te y menos de dizir cheb Su Sana ni los legados no pueden empedir los que 

25 se quieren yr. Porque es claro, que si Su Sand tiene auctoridad de forzar los dichos 
perladosb de venir al concilio, como lo ha hecho y declarado que lo querria hazer, tanto 
mas puede y deve detener los que so[n] ya nel dicho concilio. 

Deve assf mesmo considerar Su Sana, que de hazer translacion del dicho concilio 
en otra parte que todos los desta Germania, donde sta el mal y los errores general- y 

3° particularm[en]te, y Catholicos y desviados nunca yran fuera della y assf es una mesma 
cosa de transferir o romper el dicho concilio. 

Y porque de la parte de Su Mad Imperial se ha dicho tantas vezes, como ella no 
puede consentir ala dicha traslation por ho mesmo sefialadam[en]te por lo que es obli-
gado a la Germania por los expressos recessos della, no se hara mas prolixidad sobre 

35 este punto, si no que ella sta en lo mesmo. 
Pero se anadira solam[en]te que Su Maa Imperial, por lo que quiere a Su Sana 

dignidad y reputacion le suplica, quiera bien mirar a lo que muchas vezzes sus legados 
han offrecido" y promedido d' indir el dicho concilio y celebrarlo en la Germania y que 
las razones y consideraziones que han movido a Su Sana a ello son mas urgentes que 

4° nunca, y tarn bien el dafio y perjuyzio que de la cessation del dicho concilio o tras-
lation se podrian offrezer a la Sto Sede apostolica con descontentamiento general de 
todos los buenos y occasion de mal hablar y scrivir y con mas ostinacion a los malos. 

Y finalm[en]te se dize, que Su Sana puede ser cierta, que Su Maa Imperial adherira 
a Su Sana por el buen progresso del dicho concilio y que se hara. siempre con el 

45 respecto y acatamiento de Su Sand y auctoridad de Su Su sede, como Su Mad lo deve 
y conviene a la verdadera amistad dentre Su Sana y Su Mad Imperial. 

a C. Cerv. y. b sic. " C. Cerv. offerido. 

Quae rationes legatis etiam ex Urbe missae sunt; cf. infra n. 544A. Responsum habes infra n. 544B. 
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537-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Urbe vetere 13. septembris 1546. 

C. Ceiv. 20/97 o rv nianu Maffei. Sic a ig, risp. a 23. 

Cervini epist. iustificatoria allata. Pontifex quaerit, translatio an suspensio praeferenda sit. Litterae ad Far-
nesium mittendae. [P. S.] Pontifex Cervini de bello opinionem sciscitat. 

L' apologia * delle parole dette venne a tempo et satisfece a S. Santita, conoscendo 
la verita, come era passata, con tutto che fusse stata depinta altrimenti. 

Per pigliar risolutione alle cose del concilio, S. Santita desideraria sapere quel che 
si potesse far' col consenso della maggior parte de prelati, cioe o translatione in Lucca 
o Ferrara o vero suspensione con rimetter il tempo in S. Santita, et che avvisaste 5 
particolarmente, in che termine le cose si trovano et quanti voti vi potete prometter, quel 
che satisfaria piu alii imperiali, quel che vi pareria a voi SS", et in somma non resta 
satisfatta della siccita del scriver che usate. 

La presente staffetta per il card, nostro2, suplico V. Sna Rma, che la mandi con 
quella piu celerita et sicureza, che sara possibile, perche importa. Di Orvieto alii 13 di 1° 
settembre 1546. 

S. Santita desidera da V. Srw Rma il giudicio della impresa et quel chella di la 
ne penetra. 

538. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae3. 

Tridenti 14.i septembris 1546. 
Parma C. Farn. or. C. Cerv. 7/258 min. 

Ab episc. Astoricensi et Calaguritano desiderata. Materani pensio, Bituntinus. Soranus. Turntanus. 
[P. S.] Decreti componendi progressus. Ex castris nil novi. Salpensis adventus. Pighetti abitus. 

Francisci de Toleto reditus. 

Credemo, che la consuetudine nostra di non dare molestia volentieri a N. Signore 
per li interessi nostri proprii, escusera 1'importunita, che semo constretti d'usare per 15 
interesse d' alcuni prelati e consequentemente per il servitio di S. Santita. 

Li vescovi d'Astorga et de Calaorra vennero tre di fa insieme a parlarci, et con 
molta modestia quel de Calaorra torno a replicare dell' essentione delle due collegiate 
in la sua diocesi, concessa da Leone per occasione della lite, che havevano col vescovo 
di quel tempo5, della quale havemo scritto per le passate6. Et quel d'Astorga si lamen- 20 
tava di due concessioni fatte nuovamente a dui beneficiati della chiesa sua, dicendo la 
mente sua et desiderio essere stato sempre, che la iurisdittione ecclesiastica si mantenesse 
illesa, e che pero haveva scritto al suo vicario, che per niente havesse ricorso al conseglio, 
come alcuni ricordavano, soggiungendo, che i laici tanto piu si scandalizzano de simili 
materie per la pendentia del concilio, vedendo non porsi rimedio a disordini. Noi al 25 
Calaguritano promettemmo de scrivere di nuovo, che cosi ci pregava instantemente. 
All' Astoricense rispondemmo, che 1' essorbitantia dell' espeditioni della corte di Roma, 
quali andavano in Spagna, si causava in parte dall' astutia de Spagnoli, che non espri-
mevano il fatto o 1' inviluppavano con parole | generali in le supplicationi, le quali si 
estendevano di poi in le bolle secondo lo stile, et che ci desse una informatione, che la 3° 

1 Vide supra n. 532. 
2 Intendit litteras camerarii d. 11. sept. Viterbii 

ad Farnesiutn (N.-B. IX 242 sqq n. 75) et suas d. 
14. sept. Urbe vetere ad eundem datas (N.-B. IX 
247 sqq n. 76). 

3 F a r n e s i o l ega t i 14. sept, post litteras 10. sept, 
ad eum datas mittunt per nobilera Luccensem litteras 
nuntii lo. della Casa Farnesio 13. sept. Venetiis allatas 
(Parma C. Farn. or.). 

4 C o n s t a n t i e n s i s episc. 15. sept, et ad legatos 
et ad Cervinum particulariter scripsit (C. Cerv. 42/39 et 
4 z /39 b orr.): «Cum hyeme superiore . . . S. D. N . . . . 

cupiens lites . . . rescindere . . . Sebast. Pighinum . . . 
destinasset [v. s. p. 226 adn. 1 et 269 1. 22] . . . ille 
vero . . . minime dimitteretur . . . ac deinde . . . R. D. 
Hugoni Boncompagno commisisset, neque hie . . . onus 
exsequi voluisset [v. s. n. 298 et p. 421 adn. 2] . . . 
quod capitulum ipsum reyceret . . . denuo ad Pighinum 
reditum est.» Petit, ut hie nunc mittatur, sicut legati 
Andreae Masio, secretario episcopi, promiserunt. 

5 Cum Leo P. P. X regnaverit ab a. 1513 ad 1521, 
intelligi puto episc. Io. Castellanum de Villalba 
(1515—1523); cf. van Gulik-Ettbel III 160. 

6 Vide supra n. 535 A. 
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mandaremmo a V. Sria Rma. E cosi havendocela data, la mandamo con la presente1, non 
lassando de dire, ch' al parere nostra prepondera in grosso il compiacere con la revoca-
t i on o suspensione, fin che S. Santita sia ben informata della verita della cosa. Questi 
dui prelati tanto bene qualificati, al dispiacere, che ne potesse havere la parte contraria, 

5 compiacendosi e trattandosi di poi delli impediment!, haveremmo noi buona occasione 
de chiudergli la bocca, quando volessino riprendere indiscretamente 1' espeditioni della 
corte, non compiacendosi, s' accescerebbe a loro de chiudere la bocca a noi, quando 
volessimo defenderla. 

All' arcivescovo di Matera par duro 1' esser menato cosl in lungo della sua pensione, 
10 essendo poi ch' era estinta per morte stata risuscitata senza suo consenso contra ogni 

legge et buona usanza et non accadendo di far altro che segnare un motu proprio 
merita certamente molto maggiore ricognitione. 

II vescovo di Bitonto da del capo nel muro per havere inteso esserli stati nuova-
mente sequestrati li frutti della sua chiesa per la pensione di Mr Romulo et dice 

15 d' havere speso gl' occhi et non potere piu durare e di volersene andare a tutti i | partiti. 
Forse li pare, che sia stata usata qualche maggiore liberalita a qualcun' altro. 

Al vescovo di Sora2 e stato scritto dal fratello, haverli detto un palatino, che non 
se li pagava il suo credito dalla camera per non essere andata in Roma la relatione di 
lui, ch' e andata di molti altri, et se ne dispera et aggiuntovi un suo catarro secco et 

20 ethica, com' egli dice, et podagra et rogna et non poter sostener la spesa, protesta di 
volersene ad ogni modo partire al fin del mese; havemo pensato di consolarlo con 
1' accrescimento di qualche scudo, se trovaremo chi ce ne voglia servire, essendo con-
sumati gia parecchi di sono li 2000 scudi ultimi e qualche decina piu tolti in presto. 

Et poiche havemo raccommandato gli altri prelati, mandamo ancora un altro me-
25 moriale dell' arcivescovo Turritano8, essendo cose appartenenti alia sua chiesa. Suppli-

chiamo S. Santita, che si degni, piacendoli, farlo vedere et ordinare al datario o a chi 
altri li parera, ch' all' arcivescovo non sia fatta iniustitia, accioche non habbi causa di 
dolersi e resti contento quanto si puo. Di Trento alii 14 di settembre 1546. 

Poscritta 14 settembre: II decreto della iustificatione gia reformato e stato rivisto et 
30 esaminato privatamente da molti vescovi et theologi. II che s' e fatto per abbreviare la 

cosa in le congregationi generali; ne mandaremo copia al suo tempo, cioe fra pochi giorni4. 
Doppo la partita di Mr Matthio5 non si e inteso altro di nuovo. Venne hiersera 

quelche 1' altra volta porto la prima terzaria de danari, che si pagano all' Imperatore 
qui; dice che parti dal campo venerdi6 e che S. Maesta non s' era anco mossa da gl' al-

35 loggiamenti vecchi. Del cbnte di Bura non porto altro. 
Tre di fa venne qua da Venetia il vescovo de Salpi7 e Mr Antonio Pighetto parti 

domenica8 mattina per quella volta a sollecitare li altri prelati a fare il medesimo quanto 
prima, et la medesima commissione hebbe da noi il vescovo de Capruli9. 

Don Francesco di Toledo torno dui di sono I0 da Firenze con otto muli carichi di 
40 danari. Quanti siano non si sa, alcuni djcano 200 0 0 0 n et questa matina li ha inviati 

pure su muli et dice di volere anch' egli andare da S. M*\ 

1 Quam informationem non inveni. son sentir che si mutti per interesse loro, che durante 
2 Vide quae Elisaeus Arpinas ipse scripsit, supra '1 concilio lungo tempo, come si crede, a lor par suc-

p. 635 adn. 6. cederia a ben in ogni occasione». Ergo vere devotos 
3 Vide etiam supra n. 535 A. desiderare, ut mutatio loci fiat: «Non cred'anco, che 
4 Copiam decreti reformati legati d. 22. sept. tanti prelati italiani fusser di quel buono animo, 

Romam miserunt; vide infra ad n. 545. quando come sforzati et incathenati fussero destinati 
5 De cuius abitu cf. supra ad 2. sept. p. 637 1. 15. in Trento, che pur in luoco piu aggiatto sempre per 
6 D. 10. septembris. la maggior parte serano saldo scudo con ogni tempesta.» 
7 Sa lpens i s 14. sept, c a m e r a r i o scripsit (Arch. Se ipsum submersum in debitis esse. Petit, ut sibi 

Vat. C, Farn. IV or. manu Salp.) se 12. sept. (cf. I 573 provideatur. 
1. 28) Tridentum appulisse, ubi, cumpauci praelati essent, 8 D. 12. sept. De Pighetti missione scripserunt 
alii in dies exspectarentur: «ma forse che la providentia legati supra p. 642 1. 14 sq. 
d' Iddio permettera, ch' alchun ch' ha dato mal segno 9 De cuius itinere vide supra p. 642 adn. 2 et 
dell' animo suo non torni, accio la verita vadi con soave infra n. 540. 
corsso. Suol anco 1 mar giettar i corpi mort'a terra». 10 Franciscus e curia Caesarea rediens d. 15. aug. 
Omnes praelatos exceptis ultramontanis desiderare Tridentum venerat; vide supra n. 5°9- D. 17- aug. 
concilii locum mutari; potius respiciendam esse rationem abierat; cf. I 568 1. 19. Cuius adventum Massarellus 
publicae salutis quam incommoda particularia singulo- (I 573 1. 24) ad 11. sept, narrat. 
rum : «Facilmente si scorge, che gl' Imperiali non pos- u Massarellus 1. c. dicit 300 000. 
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Dal Piegaio 15. septembris 1546. 
C. Cerv. 9/227 or., ric. a 19. 

Summus Pontifex miratur, quod in litteris legatorum causae principalis (sc. concilii) mentio non fiat. De votis 
Materani, Calaguritani, Pinaroli, Pighini, Catharini. Res pecuniariae. 

Hebbi in Viterbo le lettere de 5 * di VV. SSrie Rme, portate dal corrieri che veniva 
dallo esercito; per le quali elle si rimettevano di scrivere piu lungamente alia venuta 
di Mattio delle poste, circa li avvisi che si havranno da Monsr Rmo di Farnese. II 
quale Mr Mattia comparse non hierlaltro in Montefiaschoni, con una breve lettera di 
VV. SSrie Rme delli 82, per la quale le accusano solamente di havere scritto il giorno 5 
avanti quel tanto che occorre loro circa le cose del concilio, in modo che S. Santita 
aspettava con desiderio queste lettere de 7 3 per intender di nuovo la opinione di 
VV. SSrie Rme et lo stato del concilio et potere risolvere tanto meglio quello che la 
debba fare. Le quali lettere, essendo arrivate hiersera qui in Orvieto4, hanno fatto 
maravigliare S. Santita, poi che ha veduto, che in esse non si contiene che negotii 10 
particulari, aspettando, come ho detto, che le dovessino scrivere qualcosa circa la causa 
principale et circa la deliberatione che si ha da pigliare; poiche di gia possono com-
prendere il frutto che habbia fatto o sia per fare in questa parte del concilio la persona 
et 1' opera di Monsr Rmo di Farnese. Onde S. Beatitudine havra caro, che VV. SSrle R-° 
non manchino alia ricevuta della presente di satisfare a questa parte, avvisando di nuovo 15 
liberamente il giuditio loro et quello che si puo sperare di ottenere dalli voti della 
maggior parte de prelati, quando si vengha alio esperimento, | accioche ella possa tanto 
meglio risolversi quello che sia da fare, in evento che per le prime lettere di Mons1' 
Rmo Farnese non si ritragha cosa alcuna piu di quello che si e fatto per le passate. 

Quanta alle cause particolari, che VV. SSrie Rme raccomandano, quella dell' arcives- 20 
covo di Matera, quanto alia intentione di S. Santita, si ha da tenere per espedita, 
essendo ella resoluta di liberarlo dalla pensione; et per farlo con manco strepito della 
parte, havrebbe volentieri preso 1' occasione della vacanza, che VV. SSrie Rme ricordano3, 
quando la fusse seguita con effetto; il che non e stato, ma perche, come ho detto, ella 
intende, che 1' arcivescovo o per un modo o per un altro ne sia sgravato, ha di gia 25 
dato commessione della strada che li pare che si pigli, perche ne segua senza dilatione 
lo effetto. Onde VV. SSrie Rm0 possono dire all' arcivescovo, che stia di buona voglia et 
si prometta non solo la liberatione di questo carico, ma che appresso di S. Santita le 
attioni et meriti suoi saranno in quella memoria et stima che si conviene. 

La espeditione che desidera il vescovo di Calaora, non si e differita per altra 30 
diligentia della parte avversa, come VV. SSrie Rme dubitano, ma perche non ci e stato 
alcuno per il vescovo che ne pigli la cura; perche insino al primo avviso S. Santita 
commesse a Monsr Rmo di Crescendo, che si satisfacessi al desiderio di esso vescovo per 
quella strada che ci era piu facile, parendole, che la domanda | fusse quanto alio effetto 
honesta et havendo caro per se stessa di gratificare una persona di quelle buone qualita, 35 
che VV. SSne Rme fanno fede essere in questo prelato, il quale commettendo in Roma 
a qualchuno, che pigli cura della espeditione, subito che S. Santita sia tornata, non 
dubito, che non sia per restar consolato, come anco si proccura che resti M° Antonio 
da Pinarolo circa la lettura di Perugia, quanto prima S. Beatitudine vi sia arrivata et li 
duoi nuovi eletti della espeditione delle bolle. II che e quel tanto che mi occorre in 40 
risposta delle sopradette lettere de 73 . 

De denari ho scritto a Roma a Monsr thesoriere, accioche quanto prima sia pro-
visto. Essendo comparse le lettere di VV. SSriB Rm3 de 105 in questo punto, mi servaro 
a risponderli con la prima occasione. Dal Piegaio a 15 di settembre 1546. 

1 Vide supra p. 640 adn. 3. 3 Vide supra n. 535 A. 
2 Vide supra p. 641 adn. 2. Matthias d. 11. sept. i Vide supra n. 537 d. 13. sept. Urbe vetere d. 

advenit; vide infra p. 656 adn. 5. 5 Vide supra n. 535 B. 
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Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 15. et 18. septembris 1546. 

A. 15. septembris: 

Parma C. Farn. or.; C. Cerv. 7/261 min. 

Matthioli adventus. Veralli litterae. Caprulensis negotium Venetianum. Zaffiri adventus. 

L' hora tarda ch' e arrivato Mattiolo, et la fretta che mena di voler partire, ci 
scuseranno di scrivere molte parole a V. Sria Rma. Da Mons' Verallo havemo havuto 
la copia d' un appuntamento *, che cosi !o chiama sopra le cose del concilio, circa il 
quale a noi non occorre dire piu di quello che scrivemmo per le nostre delli 11 2, delle 

5 quali staremo aspettando. con desiderio risposta. 
Ando 1' altr' hieri il vescovo di Caurli a Venetia per le cose del vescovato di 

Ceneda3, et noi gli demmo commissione, che parlasse col nuntio et con quelli prelati et 
li confortasse a venire; havemo havuto hoggi 1'alligata*. Si vede ch'era necessario, che 
aggiungessimo sproni, come havemo fatto con 1' andata del BergamoB, staremo aspettando 

io quel che faranno. 
E comparso ancora Monsr Zaffiro6, mandato, come dice, per dare ordine. alii paga-

menti, che si hanno da fare. Stiamo con ansieta dell' indispositione del S1B legato, 
pregando Dio, che gli restituisca la sanita, come ancora facemo fare in queste chiese 
continuamente. In bona gratia [etc.]. 

I5 Di Trento alii IS 7 di settembre 1546. 

B. 18. septembris: 

Parma C. Farn. or.; C. Cerv. 7/263 min. 

Tribus diebus decretum de iustificatione reformatum, mittent. De reditu praelatorum. Zaffiri negotium. 

Non havendo lettere da V. Sria R™3 et IUma gia piu giorni, e non essendo venuta 
nuova dal campo dalla passata di Mattiolo in qua, che noi sappiamo, non le saremo 
molesti con lungo scrivere, per haver satisfatto a quel poco che ci occorreva alii 11 2 e 
1 5 8 et pero con 1' occasione dela cavalcata ordinaria del sabbato li faremo riverentia 

20 con avvisarla, che fra tre di se li mandera la copia del decreto dela iustificatione rifor-
mato et al medesimo tempo si dara a tutti qui ancora per intendere publicamente il 
parere de theologi prima et poi de prelati in la congregatione, non ostante che privata-
mente si sia havuto da molti. 

Circa il ritorno de prelati9, havendo ricevuto hoggi una lettera dal Bergamo, la 
25 mandiamo a V. S™ R"'a et Illma. 

1 Vide supra n. 536 B. 
2 Vide supra n. 535 B, quae epist. d. 10. sept, 

data est. 
s Vide etiam infra n. 543. 4 Deest. 
5 Vide supra n. 538 et infra n. 543. 
6 Zafiro Feratino, qui commemoratur N.-B. IX 280 

1. 19, idem esse videtur. 
7 D. 16. sept. Tridentum venit coadiutor Veronensis 

A. L i p o m a n n u s . Is 25. sept, ad card, c a m e r a r i u m 
misit sequentem relationem de iis, quae, postquam Tri-
dento abierat (cf. I 555» !• 3 1 a<i 21. iunii), egit (Parma 
C. Farn. or.) : «.. . andai a dar' una volla sino a Verona 
per consolatione di quella citta, ove . . . celebrai la 
messa solen'ne nel giorno del corpus domini [24. iunii] 
con una indulgentia plenaria, che S. S'a si degnd 
concedermi a questo effetto. Et tutto passo con grande 
sodisfattione del populo, il quale si della citta come 
della diocesi era convenuto innumerable. Et cosi 
stato che fui ivi giorni 35, parti per venir' qui alia 
sessione . . . alii 29 de giuglio. Et come fui lontano 
di qua doi miglia, intendendo che si pellavano la barba 
in concilio, et che non si faceva altro che gridare in-
sieme et contendere sopra mille frascherie, me ne tornai 

in dietro et andai a stare in Trivisana in un nostro 
beneficio, facendo intender all' IUm0 et Rm0 S re card. 
Farnese, quando passo per questa terra, ove io era, 
et perche cagione mi fusse retirato, promettendo a 
S. Sria Rma esser' sempre pronto et parato fare quanto 
S. Sta mi havesse commandato. II quale mi fece dire, 
che io non me movesse altrimenti di dove era, salvo 
quando li Rmi legati mi dessino altro ordine. . . . Et 
cosi me ne sono stato in villa per un mese et meggio 
in pace et quiete, rivedendo alcune mie frascharie di 
compositioni. Poi questi RmI S n legati alii 2 del pre-
sente mese mi scrissero, che io dovessi ritornar' qui, 
mandandomi la copia di una lettera di V. Srla Rma 

scritta a loro SSrie per parte di S. Sta in questa materia. 
La quale subito ricevuta, per far' la mia ubedientia, 
montai a cavallo, et me ne sono venuto al concilio, 
ove sto gia. dieci giorni.» Deinde refert de congrega-
tione generali 23. sept, habita eodem modo atque legati; 
v. infra n. 545 C. 

8 Vide supra n. 540 A. 
D Ad 18. sept. Massarellus (I 574, 1. 19) adnotat re-

ditumepisc. FanensisexTJrbe. Sed M a d r u c i u s 18. sept, 
ad F a r n e s i u m in responsum litterarum 12. sept. 
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Quel che Monsr Zaffiro habbia fatto dela sua commissione pecuniaria, ella intendera 
per sue lettere. Alia quale baciamo humilmente [etc.]. 

Di Trento alii 181 di settembre 1546. 

541-

Fabius Mignanellus, episc. Lucerinus, A. card. Cervino. 
Patavii 18. septembris 1546. 

C. Cerv. 16/95 o r ' ; r^c- 2°> risfi' 23. 

Cervino respondet I. de decreto iustificationis. Omnes populi opinione confirmantur reformationem non fieri. 
2. de «impresa» : Ant bellura ducitur aut concordia aliqua fit; utrumque in favorem Lutheranorum est. Con-
cilium Tridenti retinetur. 3. Translatio multa deliberatione digna est. Pontifex concilium translaturus ab 

omnibus praelatis iuvari debet. Litteras Maffei mandat. Tiburtinum monuit, ut Tridentum iret. 

La lettera di V. Illma et Rma Sria deli n 2 ha tre parti da rispondere; la p r i m a 
del decreto dela iustificatione, et in questa non ho altro che dire, che quanto scrissi 
ne la lettera mia al Maffeo3, perche non vedo ragione che mi muova d' oppinione. 
Maxime chel fare il decreto non provede al pericolo dela infirmita, il qual consiste, che 
li populi ogni giorno si confermano in oppinione, che noi ne voliamo far la reformatione, 
ne la voliamo lassar fare al concilio, dove non solamente tra religiosi, ma per le piaze 
ognun sa, quod omnia aguntur ex prescripto da ogni banda. Et quella cosa dela 
coaiutoria, che tra noi si dava per segreto, di qua e volata per li monesteri et per li 
conventi, come se tutti li religiosi capitularmente si fusseno trovati al conseglio, et chi 
legge trova, di quanta importanza sia il pensare et parlare d' una simil proposition. 

La s i c o n d a parte e de progressi dela guerra, la quale par che vadi in longo et 
qui dali 4 in qua non ci sono nuove del campo *, ch' io sappi, che vuol dire, che si e 

datarum scribit et Fanensem et Aurelium Cattaneum 
heri, i. e. 17. sept., advenisse: «quasi in un medesimo 
tempo». Tridentinus putat, «che sia bene et molto 
a proposito, che V. Sria 111™1 opri, che '1 vesc. di Fano 
venghi a referir la bona mente di N. Sre a S. Mta, di 
quanto ha negociato in questa sua andata a Roma 
(vide supra n. 521) . . . lei se ne trovara ogni di 
pin contento d'haverlo fatto venir». Delator epist. 
Aurelius erat, cui card, commiserat, ut aliquas res 
Farnesio referret (Neap. C. Farn. 710 sub T. or.). 
Merkle 1. c. I S745 nescit, cur Fanensis [et Aurelius] 
tam diu in itinere moratus sit. Causa erat infirmitas, 
ut Madrucius scribit: «tardati tan to per esser stati in-
fermi». F a n e n s i s Nonantulae 9. sept, et ad l ega to s 
concilii (C. Cerv. 42/50 or.) et ad T r i d e n t i n u m (Trid. 
Bibl. cod. 593 f. 13 or.) scripserat se, ex quo Bono-
niam advenisset, tantopere doloribus arthriticis temptari, 
ut intra quattuor dies iter prosequi non posset. Qua 
de causa se secretarium praemittere, qui de rebus 
Romae gestis referret. Ad aulam Caesaream Fanensis non 
est vocatus. D. 26. sept. Tridenti card. M a n t u a n o 
dedit, cui dixit se post reditum non scripsisse, quod ad 
dolores arthriticos febris accessisset. Se Veronae cum 
duce (i. e. Urbinatensi; v. s. p. 601 adn. 1) collocutum 
esse, qui dixisset: «ogni volta che da V. Sria IUma et 
dal Sr D. Ferrante fosser propositi partiti, onde conos-
cesse esservi la satisfattione et intiero honor suo, non 
mancherebbe di accettargli [ad pacem faciendam allu-
dere videtur; vide supra p. 180 adn. 4] . . . V. SrIa Rma 

pu6 esser certa, che '1 Sr Luigi e sicuro ne ha punto 
da dubitare di se. . . . Spero alia fine d' ottobre esser 
di costa [quae spes eum fefellit, cum per totam 
hiemem Tridenti maneret]. V. Sria Rma sara contenta 
pigliar qualche honesta occasione, ch' io me ne vadi 
a stare per questa vernata a Fano al mio vescovado 
; . . io non voglio star qui con derisione di Dio et del 
mondo [quod concilium progressum non habebat?].» 
Cetera de bello (Mantua Arch. Gonz. E LXI or.). 

1 Altera epist. eodem die data (Parma C. Farn. 

or., C. Cerv. 7/262 min., Barh. XVI 46 f. I00Y cop.) 
l e g a t i c a m e r a r i o nuntiant se heri epistulas archiep. 
Salisburgen. et ducis Alberti Megapolensis accepisse: 
«presentateci da un . . . mandate . . . a N. S r e dal Sr 

duca per alcuni negotii importanti. , . . Da noi ha 
ricercato introduttione' et raccommandatione con farci 
far fede dal arciv. Gotho dela pieta, nobilita et altre 
buone parti del . . . duca et de suoi figlioli. . . . Havemo 
fatto capace lui de la difficulta di parte dele domande 
che fa il duca per le gravi spese che S. S'1 pate. . . . 
Adunque questa servira per introduttione . . . et per 
supplicare V. R™0 et IUma S™, che faccia buona cera 
a questo giovane et ne lo rimandi contento in quel 
che si pud». Etiam T r i d e n t i n u s delatorem et causam 
ducis commendavit (Neap. C. Farn. 710 sub T. or., 
d. d. 21. sept, ad camerarium) : «in cosa niuna meglio 
S. Sta potra far cosa degna et del santo animo suo 
et dell' opinione n' ha ogn' uno, ch' in mostrarsi favore-
vole alia s. impresa di quell' 111™0 Sr duca, la quale, 
come s' ha da sperare, riuscendo, resulta non solamente 
in utile della republica Christiana, ma di piu in gloria 
et essaltatione di S. S*1*. 

2 Deest. 
3 Intendit epist. 6. sept, datam; vide supra p. 629 

adn. 6 (630 col. 2). 
4 Tamen C. Cerv. 16/95 habes: «Avvisi hauti 

questa mattina [di Venetia alii 17 di settembre] del 
18, scritta la lettera», quas Fabius litteris ad Cervinum 
datis addidit. Continent nuntium d. 7. apud exercitum 
Imperatoris datum, «come La antigravio [sic] havea 
gettato tre ponti per andar a saccheggiare Uneburg 
\corr. ex un Borgo; intelligitur Neuburg; cf. N.-B. IX 
273 n> 73J> et havea pigliato alcuni carriaggi dell' Im-
peratore. L' altro giorno questi Srl di Trento hebbero 
aviso di quella incamisciata, et per essere senza funda-
mento buono, come 1' ha poi dimonstrato il non ha-
verne altro aviso, non ne scrissi alia SI,a V. Da 
Constantinopoli per lettere di 18 del passato s' intende, 
ch' el Turco fa preparationi, maggiori che mai facesse, 
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fatto nulla con 1' arme. Ma forse si sara fatto molto in appicchar la pratica di qualche 
concordia, et come si sia, da la banda nostra si e speso grossamente. Dio vogli, che 
ne segua qualche ben publico, il che mi par difficile, perche o che la guerra vadi in 
longo o che si facci concordia, mi par vedere una conseguentia di piu che meza vittoria 

5 in favor de Luterani contra la religione ne si puo dir altro, salvo che Dio ci ponga la 
man sua; confesso bene, che la longheza dela guerra fa tanto piu durare la causa di 
partir di Trento, et se la occasione non si pigliara, diro che sia volunta di Dio, come 
fu al tempo dela s. mem. di Clemente che poteva, sapeva et doveva provedere | al 
saccho di Roma, non dimeno fu ciecho, credo solamente, perche era gionto 1' hora etc. 

JO La t e r z a parte e dela traslatione, la qual certo vuol esser fatta con gran maturita. 
Maxpmje d' haver un luogo fermo, fuor dele terre dela chiesa, et quel di Luccha non 
e buono, perche altrimente si credara, che N. Sre vogli dissolvere et non trasferire il 
concilio; il che saria di maggior importantia che molti non pensano, et in questo haverei 
caro sapere, se passato il tempo che fu domandato, S. Beat110 sara nela medesima oppi-

15 nione di transferire che era un mese fa, et essendo, confesso liberamente, che sicondo 
il giuditio mio ogni buon prelato puo et deve aiutar la mente di S. Beatne. Et quanto 
al venir mio, mi referisco al altra lettera1, volendo pero, che la lettura di questa sia 
ancor comune a Monsr mio Rmo et 1111"0 di Monte, se cosi piacera a S. Rma Sria con patti 
che letta si stracci, perche portandola il Pighetto et scrivendo a VV. IUmc et Rme SSri" 

20 conoscho, che ho preso troppa sicurta nel scrivere. 
Fermato in Padova, mandai un mio a posta a Monsr Rmo di San Giorgio, doman-

dando aiuto et pregando, che scrivesse a Roma per la licentia, accio ch' io potesse 
seguitare il viaggio. Quel che si habbi scritto, non so, ma in luogo d' aiuto ch' io 
domandavo, S. Rma Srla ha rimandato il mio senza perder tempo con una longa lettera 

25 et mi ha dato conseglio al ritornare a Trento2. Vedendo questo, hieri scrissi al Maffeo 
un altra lettera, dela qual mando copia alligata8 et prometto a V. Sria Rma, che fatto un 

de armare per terra et mare per 1' anno futuro, et in 
logo di Barbarossa havea eletto Capizi Bassi, primo 
suo portiere, huomo di 40 anni, di natione schiavona 
et favorito della sultana. [P. S.] Langravio et il 
Turcho conferiscano bene ala celebratione del concilio». 

1 Intelliguntur litterae M i g n a n e l l i 18. sept. 1 e-
g a t i s communes (C. Cerv. 16/94'' orM ric. a 20.) : «La 
lettera di VV. IIlme et Rme SSrie deli 11 [desideratur] 
ha due conditioni, che se prelati le credesseno, penso 
certo, che pigliarebbeno volentieri ogni fadiga di venire 
a Trento. L' una e che venendo si dara presto compi-
mento al opera, 1' altra che saranno in quella medesima 
liberta che sono al presente. Le lor SSrle temano, 
per quel poco ch'io intendo, che 1'opera vadi in longo, 
et che venendo non potrebbeno honestamente partire, 
quando gli venisse bene, et parendogli non esser 
obbligati per la conditione de tempi avenire, vanno 
prolungando piu che possano. . . . Vedendo 1' ordine 
di Roma et la mente di VV. SSrIe . . . fra 4 o 6 giorni 
mandaro un mio a proveder d' alloggiamento et poco 
poi verro pian piano . . . [Sua manu P. S.] Monsr di 
Rustici [Militensis episc] vuol venir' in ogni modo et 
e caldissimo in tutto il servitio di N. Sle.» 

2 Quamquam d. 22. sept. M i g n a n e l l u s a Cerv ino 
petit (C. Cerv. 16/98, ric. a 24, risfi. il d]), ut Pighet-
tum iubeat cameram Mignanello locare, qua is hiemare 
possit, tamen ei turn constitisse nondum videtur, an 
Tridentum eat, nam sua manu add.: «Parlando chiaro, 
se N. S r e e ben risoluto transferire, et VV. SSr ie Rm° 
hanno per tale da poterlo fare, verro volentieri.» Sed 
iam 26. sept. L u c e r i n u s Venetiis et ad l e g a t o s et ad 
Ce rv inum dedit (C. Cerv. 16/99 e t 16/100 sua manu), 
quibus nuntiat se heri vesperi Venetias venisse, unde 
crastino die Anconam vela daturus esset. Reperit, sxhe 
li prelati di questa citta, non hanno animo di venir, et 
Dio vogli che 1' haver lassato passar 1' occasione, non 
sia un mezo naufragio a la cosa nostra del concilio. 
Maxime che di buoni lochi s' intende di qua, che 

1' Impre non vuol translatione. . . .» Concludit Deum 
orans, «che VV. IUme SSrle dichino 1' ultimo vale non 
solamente ala stanza di Trento, ma al concilio». Ad 
Cervinum scribit se litteras eius recepisse, quibus sol-
licitaretur, ut rediret Tridentum, sed laetum purgatorio 
illo egressum Anconam ad servitium card. Neapolitani 
[Raynuccii Farnesii legati Marcae Anconitanae] pro-
ficisci. De rebus bellicis addit Venetianos certiores 
esse factos ducem Mauritium Saxoniae ad regem Ro-
manorum contendere, ut concordiam cum Lutheranis fa-
ciendam ageret, non regem Romanum ad Mauritium iisse: 
«Bura e congionto che non e pocho, il che demostra 
o che l'antgravio non e tanto potente, quanto si di-
ceva, o che non sa nulla dela guerra.» Opportuno 
tempore Mignanellus evaserat, nam d. 26. sept, iubeba-
tur Tridentum redire, «quando . . . non sia partita da 
Padova o di Venezia . . . parendo [a S. Sta], che la 
tornata sua dovesse giovar non solo per la persona 
sua, ma anco per 1' essemplo degli altri [prelati, pero 
come ho detto ella non deve mancar' di ritornar' subito 
in marg?i} certificando V. Srio, che la stanza sua in 
Trento non saria per piu tempo che per il mese di 
ottobre» (Neap. C. Farn. 694 min. a M a f f e o scr. In 
dorso: In Spoleto a 26 di settembre). 

3 Huius epist. copiam non 17., immo 18. sept, 
datam habes C. Cerv. 19/71. Promittit se intra paucos 
dies Tridentum iturum: «anchor che male in arnese 
per molte schenelle . . ., ma con quella conditione che 
contiene la lettera de li 28 del passato di Monsr 

camerlengo [vide supra n. 525 C], che finiti li due 
mesi finischa anchor la stanza fra quelle montagne, 
dove per esser 1' aria sottile, fredda, umida et varia, a 
me saria impossibile lo star di verno, et parimente e 
impossibile correre su per 1' ostarie dietro al concilio, 
pero fmito questo tempo so' forzato ridurmi in qualche 
loco d' aere proportionate . . . bisogna . . . ch' io pigli 
1' aqqua del legno et . . . vadi passando quest' invernata 
fino a maggio et al hora per 1' ultimo remedio ricor-
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altra diligentia, dela qual parlaro a boccha, mi risolvaro et exeguiro da me medesimo, 
sicondo che a Dio piacera. Non havendo altro, baso [etc.]. 

Di Padova ali 18 di septembre 1546. 
Hieri Monsr di Tivoli mi venne a vedere, et io anchor che poco bisognasse exortai 

S. Sra al venire, et promesse farlo fermamente. 5 

542-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Perusiae 19. septembris 1546. 

A. 
C. Cerv. 20/98 or. manu Maffei; He. 22., risfl. alii 23. 

Matthiolus cum litteris advenit. Legatorum iudicium in re conciliari exspectatur. Cervinus de «impresa»" 
scribat. Pecunia. Pontifex sua manu ad Farnesium scribit, ut revertatur morbo non cessante. Galli trans-

lation; non assentientur. Pontifex valet; 22. sept. Romam redibit. 

Hiersera arrivo Matthiolo col spaccio di Monsr Rmo et 111"10 nostro1 et con la lettera 
vostra commune 2 . Stamo aspettando il parer vostro, quid agendum in rebus concilii, 
et voriamo un discorso pieno, privato et publico, accioche S. Santita informata della 
verita potesse far quella risolutione, che le paresse conveniente o da se o con la maggior 
parte de prelati, come in effetto desiderava et per questo li pesa et duole tanto la 10 
partita de vescovi nostri. 

Dell' impresa V. Sria Rma non scrive cosa alcuna3 et pur da lei si aspetta particolar-
mente qualche lume. 

II presente corriere si spedisce con sette mila scudi, per supplire in parte alii 
bisogni del cardinale et del duca. Quando V. Sria Rn,a veda che vi sia pericolo, lo potra 15 
trattener, fin che possa passar sicuramente, che cosl se 1' e dato ordine; quando anco 
possa sicuramente seguitar il suo viaggio, lassatelo andar ; questo scrivo, perche Matthia 
dalle poste alii 24 di questo partira di Roma con la q[uar]ta paga per 1' essercito. 

S. Santita per una lettera di sua mano scrive al card, che se ne torni, vedendo 
che 1' indispositione di S. Sria Rma seguita di male in peggio, ma questo le tenghi ap- 20 
presso di se, finche si publichi per altra via. 

Li Franzesi non consentiranno alia translatione del concilio ne a Lucca ne altrove, 
per quanta s' intende per lettere del Dandino di 7 * di q[ues]to, et staranno a veder 
1' essito di questa guerra. Desiderariano il concilio in Avignone et prornettano di farvi 
venire Inglesi et Lutherani. 25 

V. Sria Rma scriva il parer suo circa la translatione overo suspensione, come per 
1'ultima mia 5 le scrissi. Ne havendo altro [etc.]. Di Perugia alii 19 di September 1546. 

Mr Gio. Battista ha presentata tutta la corte de vini perfettissimi et di trotte 
di Nocera6 . 

S. Santita sta, Dio laudato, benissimo et partira de qui mercordi 7 per la volta 30 
di Roma. 

B. 

C. Cerv. 20/100 or., ric. 22, risp. 23. 

Tutte le lettere8 se indrizano a V. Sria Rma, le quali, essendoci buona commodita, si 
degnera mandarle tutte o almeno quella parte che sono legate sotto le lettere sue, ma 
in modo che capitino bene; dicoa questo, quando per caso il corriere si trattenesse et 

a Quae seqtmntur Maffeus ifse serif sit. 

rere a li bagni». Ad rationes generales, quibus im-
pediuntur praelati quominus Tridentum eant et quas 
iam 6. sept, scripserat (v. s. p. 629 adn. 6), addit 
particulares, a quibus legati exemplum sibi petiisse 
videntur, v. litt. d. 20. ad Farnesium d. n. 543-

1 Intelligitur Farnesii epist d. 12. sept. d.; cf. 
N.-B. IX 236 adn 2. 

2 Vide supra n. 540 A. 
3 Cervini ultimae litterae d. 10. sept. d. habentur 

supra p. 643 adn 5. 

4 Has litteras non vidi, sed iam I. sept. Dandinus 
ad card. S. Florae idem scripsit; v. appendicis n. 16 *. 

5 Vide supra n. 537. 
6 Vide in appendice Io. Bapt. Cervini epist. 

n. 30* XXVI. ' D. 22. septembris. 
8 De litteris S. F l o r a e ad F a r n e s i u m 19. et 

20. sept, datis, 20. simul missis v. N.-B. IX 263 adn. 3 
et 264 adn. 1. Cum quibus expediebatur epist. Paulilll 
manu propria ad Farnesium d., qua legatus iubebatur 
reverti. Haec epist. deest. 
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non paresse a V. Sna Rma di mandarlo sicuro con li denari fin al' arrivo di Matthia, et 
a V. S'ia Rma bacio [etc]. Di Perugia alii 19 di settembre 1546. 

543-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 20. septembris 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Omnibus exhortationibus exhaustis tandem Antonium Pighettum miserunt, qui praelatos arcesseret. Cur praelati 
venire recusent. Multis exemplis probatur Tridenti caritatem omnium rerum esse; aerem salubrem non esse. 

Ipsi munere se abdicabunt, nisi concilium duobus decretis absolutis transferatur. 

II concilio se trova, come da V. Sria R°'a et IUma fu lassato, et come ancora havemo 
dipoi scritto per le passate nostre. Potemo solamente aggiognere che, vedendo noi 
non bastare con li prelati assenti le lettere del Rmo camarlengo in nome di N. S™1 ne 
molte lettere nostre, ne eshortationi di Monsre di Benevento2, ne del vescovo di Caorli 
(al quale, andando a questi giorni a Venetia in servitio del Rmo Grimano per difensione 
delle iurisditione del patriarcato d' Aquilegia, ne demmo particolare commissione) ci e 
parso ultimamente di mandare il nostro commissario Mr Antonio alias il Bergamo con 
lettere, patenti et scongiurationi, che al manco venghino a servire Dio et S. S a et la 
republica Christiana, fin che questo grave et importante decreto dela iustificatione sia 
espedito, et in conformita n' havemo scritto alii Rmi Cornaro et Pisano3. 

Alcuni se storciano senza dar risposta, alcuni han detto di venire, ma come la serpe 
all' incanto, et con dieci protestationi ne cosi ancora ce ne assicuramo, finche li vederemo 
comparsi, ne dipoi ci promettemo per molti giorni 1' assistentia loro, dicemo giorni, perche 
cosi respondano, allegando de non voler stare sotto d' una guerra tanto formidabile, aspet-
tando 1' evento d' essa, combattendose, o un' ammutinamento di fantarie, non si combat -
tendo; et ciascuno vi fa su li suoi discorsi, del paese infetto d' heresia et generalmente 
nemico de preti, passi stretti, incommodi, non esservi un luogo da potervisi salvare per 

1 Vide supra n. 525 C. 
2 Vide supra n. 519. lam 11. sept. Ioannes d e l l a 

C as a nuntius apud Venetos c a m e r a r i o scripsit se 
litteras ejus ad praelatos mandavisse, Tridento etiam 
venisse episc. Caprulanum (v. s. p. 642 adn. 2) : «che ha 
commessione da i R n i legati presidenti del concilio di 
richiamar lor SSrie, ma mi par, che si rendino difficili, 
allegando cosi fra denti la poca sicurezza del loco». 
Solum Salpensem et Sibinicensem Tridentum rediisse 
(Neap. C. Farn. 696 sub N. or.). Episc. M i 1 e n s i s, 
Io. Petr. Ferrettus, Brixia 11. sept, ad Cervinum dedit 
{C. Cerv. 42/38 or.) dicens se Cervini epist. respon-
soriam 8. sept, datam recepisse. Se quam celerrime* 
venturum esse. Suadet, ut legati epist. communem ad 
Rmun> Cornarum scribant: «-che . . . tanto io quanto 
1' arcivescovo di Spalato [Marcus Cornarus] habbino a 
venir [uterque 4. oct. Tridentum venit; cf. I 577, 3 1 ] . . . . 
Ho scritto piu mie al vesc. d'Isernia a Forli [v. ad 
23. sept. p. 661 1. 26] . . . penso che fra 5 o 6 di 
habbi ad esser qui et se altri prelati piu potro congregar 
non mancharo». Exspectat episc. Citrensem, suffrag. 
Parmae [Hannibalem Mazochii; v. van Gtihk-Eubel III 
362] et episc. Arbensem, quos monebit, ut ad concilium 
properent. D. 15. sept. card. P i s an u s Patavio concilii 
presidentibus perscripsit (C. Cerv. 41/161 or.) se episc. 
Tiburtino et Aemoniensi [Cittanova], qui in suo servitio 
essent, mandavisse, ut Tridentum irent [12. oct. Triden-
tum advenerunt; v. Cone. Trid. I 579, 12 et infra 
n. 555]. Etiam alios praelatos Patavii degentes se adhor-
tatum esse, ut legatorum imperio obse'querentur: «li 
ho trovati assai pronti, et penso non mancheranno, 
eccetto li rev. arciv. di Siena et il rev. Vortio Aquense, 
li quali certo non potriano venire senza pericolo di 
sua vita, per esser indisposti. Ci sono qui li miei 
duoi nipoti, li eletti di Padova et di Triviso, delli 

quali io non ho fatto con li suoi instantia alcuna, 
perche come eletti, et che non sono consegrati, ne 
hanno frutti, ne administratione del vescovado, non 
hanno in concilio voto, ne possono giovare». Vor s t i u s 
ipse 18. sept, ad Cervinum scripsit (C. Cetv. 42/11 
manu propria) fratrem Cervini, Romulum, ad se cum 
litteris cardinalis venisse. Turn Antonium Pighettum 
secum mentem S. Beatnls communicavisse: «ma 1' in-
firmita mia non comporta . . . de retrovarmi. Io son 
costi pigliando ogni giorno 1' aqua dei bagni per 
puoter risolvere questi humori catharali, et mi dubito, 
che sara bisogno pigliar anche la giocia sopra la nucca». 
C. Cerv. 42/43 est epist. archiep. S e n e n s i s , qua 
dicit se nova indispositione affectum venire non posse. 
Venetiis 17. sept. 1546 scribit elect. A q u i l e i e n s i s 
ad legatos (C. Cerv. 42/40 or.) se propter morbum 
venire non posse: «ricordandosi, che anche S. St4, udita 
che hebbe la ragion mia, impose al seer. Mapheo che 
scrivesse a VV. SSIJe Rme, che non dovessero molestarmi». 
C. Cerv. 42/42 elect. B e l l u n e n . (Cividale) excusat se, 
«che non possa in alcun modo sodisfare ne al debito 
mio ne al desiderio di VV. SSrle Kme». C o r c y r e n s i s 
archiep. Veronae 23. sept. (C. Cerv. 42/44 or.) pro-
mittit se: »quest' altra settimana» venturum esse «. . . 
crederd haver tempo assai, perche me si dice, che 
1' espeditione de giustificatione andra un pezzo in 
lungo». Sua manu addit episcopum Senogallien. 
dixisse concilium Tridenti remansurum. Corcyrensis 
petit, ut ipse post mensem abire possit. N e m o s i e a -
s i s episc. 28. sept. Primolano ad Cervinum dedit (C. 
Cerv. $2(4.$, risfi. z. ottobre) se duobus ante diebus 
iter ingressum, turn febri afflictum esse. Dicit se co-
actum esse redire, «perche dal mia vita depende il 
vivere di una grossissima famiglia». 

s Cuius responsum exhibetur adn. 2 huius pag. 
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un refugio, la citta poco arnica, debile, sfornita senza alcun presidio. Molti si scusano 
de non poter tolerare la rigidita di quest' aria, per non esser' usati alle stufe, et Rancor 
per) a non havere il modo di restare ala spesa, pagandose qui piu de pigione de case 
che non lograno in altra parte per tutto il resto del vitto loro, et la medesima querela 
s' intende de continuo da questi pochi che son rimasti. Parlando con V. Sria R'"a et 111"1" 5 
apertamente et alia libera | (secondo che 1' osservantia nostra verso lei ci da ardire) le 
ragioni, quali intendemo esser state allegate da. qualche ministro imperiale, che come 
S. St4 li ha potuti fare venire, cosi le puo ritenere et far ritornare 1' assenti et venire 
dell' altri *, stringerebbono et concluderebbono, si con la medesima facilita se potesseno 
ritenere le persone in luoghi dispiacevoli, incommodi et periculosi, poiche li han provati 10 
et esperimentati, con la quale vi si potevano condurre prima, quando si persuadevano 
tutto il contrario, et s' il disagio d' un tempo lungo fussi tollerabile, come d' un tempo 
breve; et se li danari che bastano a vivere per un tempo breve, bastassino per un 
tempo lungo. 

Monsr Mignanello (il nominiamo per un esempio, come s[ervito]re cognito de S. Sta 15 
et de S. Mtk et de V. Sria Rma et 111""1 et amico intimo de tutte dui noi) all' eshortationi 
nostre et preci et minaccie, che non dovesse partire, respondeva, che quando se pose 
in viaggio per Trento, mise 500 scudi in la scarsella, et li haveva spesi tutti, et non 
sapeva, dove ne fussino altri 500, et non voleva vendere una possessione2 del suo 
patrimonio ne vivere d' elemosina, et che togliendoseli il vescovato guadagnarebbe, per- 20 
che ritornaria all' avocatione. Et haveva creduto, che un concilio celebrato de commune 
concordia d' un Papa indubitato et un' Imperatore catholico (non v' essendo con alcuno 
contentione del papato ne li heretici presenti ne contradicenti) se fusse espedito in 
manco tempo d' un anno, et non se parlasse del infinito, et opponeva al luogo et al 
tempo molte eccettioni, quali diceva esser legitime et iuridice, et che se glierano svegliate 25 
doglie insolite et catarro et fiacco et mille mali, et cosi querelando et borbottando se 
volse cavar la voglia d' andarsene. II medesimo han fatto, et detto tutti gli altri, che 
si son partiti prima et dipoi, et dicano di continuo quelli che son restati. 

Che havrebbero potuto, et poterebbero fare i legati et N. Sre med[esimamen]te 
I et 1' Imperatore insieme, non usando forza, la quale e nemica de la liberta, base et 30 
fundamento de concilii? I prelati di regni de S. Mta restaranno; che comparatione s' ha 
da fare d' essi, che son ricchi, et fuor dela provincia sua, et tanto li porta commodo 
o incommodo un luogo, quanto un' altro, con li prelati italiani poveri, che diece o 
quindeci o vinti scudi il mese di pigion di casa solamente assorbisce tutta la loro in-
trata d'un anno? et in molte citta sarebbono alloggiati per la maggior parte gratis et 35 
amore3. Non voglio io, cardinale de M o n t e , lassar de dire, che hiersera doppo cena 
lamentandome co '1 mio medico, che mi doleva il collo, respose publicamente, che mi 
gravava la conscientia, se soprastava piu in Trento, che sarei homicida de me stesso, 
et soggiunse, che faceva mal pronostico del vescovo de S o r a, fermandosi qui, ch' in-
cominciava a liquefarse. Et che il vescovo di V a s o n a venne grasso et tondo, et 40 
s'andava destillando. T h e r m o l e gia consumato, Mons™ V o r s t i o partito, stroppiato 
de le braccia; R i e t i che venne rubicondo, et fresco, partitosi indebilito d'una gamba, 
F arcivescovo di S i e n a , il vescovo di B e l l o n , il Rm° card. P o l o , collega nostra, 

a manu card, de Monte supra lin. 

1 Quod legimus supra ri. 497 et n. 536B. cioche V. S m Rma et Illma non la rompa e che loro 
2 Cum Mignanellus hoc modo caritatem loci doleat, non possino dir, che la causa del partir di Trento 

cives Tridentini a Madrucio petiisse videntur, ut ab patri- proceda de esso lei. Perche esso Mon'sr di Granvela 
bus concilii mercedem, quam sibi deberent, exigeret; si dubita, ch' all ultimo quelli preti non transportino 
cf. A. C a t t a n e i epist. 6. oct. ex campo Caesariano di costa il concilio, siche egli non vorria che essi di-
ad M a d r u c i u m missam (Oeniponte, Statthalterei- cessero, che la causa venesse da lei. Ma occorrendo 
archiv, C. Madruziane sub i556 I I/2 or. autogr.) : «Ho poi che'1 concilio si Ievasse, all' hora V. Srla et Illma 

parlato con. Monsr di Granvela sopra questa restric- Rma potria levarsi di Trento e lasciar, che i cittadini 
tione de fitti delle case di Trento. Egli consiglia, che si facessero pagar i suoi fitti intieramente secondo il 
V. Sr,a Rma che vada temporeggiando et intratenendo dover per il passato e di questo ancora supplicarne 
la prattica con non consentir ad alcuna determinatione (cosi mi par ch' habbia detto, pur 1' intenderd meglio 
e in questo mezzo darle parole e dir cio: ch' e vero avanti la mia partita) all' hora all' Imperatore. Questo 
che i cittadini si lamentano e che li pare cosa non dice Monsr di Granvela esser il suo parer, ma che 
molto equa e che ha di bisogno di qualche piu matura vuole che sia secretissimo appresso di lei.» 
consideratione e in somma trovare ogni rimedio, ac- 3 Vide adnot. antecedentem 
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molto mal redutti in Padova. Ne voleva parlare dei generali dell' ordini, et d' altre 
persone private: attribuendo tutto all' aria, che colliqua, come dice Fracastoro et diceva 
il Fregimellica, quando era qui, il quale, subito ritornato a Padova, cadde ammalato, 
biastemando Trento. A questi s' aggiugne il nostro M* Trifone, che si trova in letto 

5 con febre1 . 

Volendo noi dare a V. Sria Rn,a et Illma un poco de ragguaglio del stato del con-
cilio, semo trascorsi in scrivere queste particularita, come per una iustificatione nostra 
con lei medesima, non pensando pero, ne per quanta in noi sta, ricordando, che n' habbi 
da far molto con altri, vedendosi | 1' ostinatione, che si vede in non voler' accettare le 

10 ragioni, che non si possano negare et si toccano con mano. Noi finalmente replichiamo 
(per concludere et non tenerla phi a tedio) che ci troviamo in termine d' haver fatto 
ogni sforzo, che venghino prelati, per espedire questo santo decreto, et con esso ancora 
quello de la residentia de vescovi, se si potera ; et essequire quanta da S. S4i ci verra 
ordinato de la traslatione, di che non havemo resolutione per ancora, con intention pero 

15 et fermo proposito, quando questa prospettiva de concilio (che altramente non potemo 
dire) s' havesse da tirare inanzi, di non restar mai d' importunare S. Beatne, finche se 
sara degnata di mandarci li scambi. 

Non havendo altra occasione d' inviar questi dui spacci, un piccolo et 1' altro 
grande, a V. Sria Rma et Illma spedimo una staffetta. II che sara fine de la presente, 

20 con raccomandarci humilmente in buona gratia sua, et pregarla, che accorgendosi del 
detrimento, che quella stanza li ha causato fin qui in la persona, et di quel maggiore, 
che li potrebbe causare in 1' avvenire (il quale Dio prohibisca) se resolva de ritornarsene, 
et non ci pedisca con 1' antiphona solita, che semo amorevoli etc. di nuovo ci raccoman-
diamo et basciamo le mani. 

25 Di Trento alii 20 di settembre 1546. 

544-

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Perusiae 22. septembris 1546. 

A. 
C, Cerv. 9/231 or., ric. alii 2j fier il secretario Marquina. '• 

Ioannes de Vega, qui heri audientiam habuit, contra translationem easdem causas protulit, quas iam Farnesius 
et alii scripserant. Papa negat se ante diem dictam quicquam novaturum, sed dicit se die elapsa translationem 
non amplius dilaturum. Exspectatur legatorum responsum, an putent maiorem concilii partem translationi as-
sensuram. Interim utrumque decretum quantum possint promoveant, ne reformatio curiae Romanae odio esse 

dicatur. Pontificis valetudo; eius iter. 

Io non ho prima risposto alle lettere di VV. SSlle Rme delli 10 del presente2, 
perche scrivendo Monsr mio di Farnese, che il S. Giovan de Vega parlerebbe a S. Santita 
sopra le cose del concilio, gli e parso d'-ascoltarlo prima, per vedere quello che egli 
dicesse di piu o di manco del ritratto, che si era fatto di la da S. Sria Rma et da Monsr 

3° Verallo. II quale S1' Giovan de Vega o per lo impedimento del viaggio o per altra 
cagione, che si sia stata, non ha prima che hieri3 cercato la audienza; nella quale in 

1 In enumerandis singulorum praelatorum tormentis 
legati exemplumMignane l l i secuti sunt, qui in epist. 
18. sept, ad Maffeum data (cuius copiam legati 20. sept, 
receperunt; v. s. ad n. 541 p. 651 adn. 1) haec scribit: 
«Li tre RmI l e g a t i sono malissemo disposti et incbiodati 
talmente che si puo temere che Monsr Rm0 d' I n g h i 1-
t e r r a mal possi recuperare la pristina sanita. II Sor 

Don D i e g o e stato un anno amalato gravemente. 
Monsr arcivescovo di S i e n a e qui amalato et li me-
dici fanno 1' infirmita. grave, A q u e n s i s ha perdute 
le mani et e diventato moncherino, R i e t i li piedi 
et non son podagre, F e l t r o la vista et la [f. T] dita. 
C h i a r a m o n t e , T e r m o l i et hora chi e in letto 
et chi sta. in convalescentia et molt' altri sono stati 
amalati in diversi tempi, che non e poco in un numero 
di 40 o 5° poveri vescovi, et si vede che li altri non 
vengano ne son per venire. Si che li padroni possono 

piu presto haver compassione a chi non vole andare 
a Trento che maravigliarsi di chi parte justamente per 
la conditione del tempo, maxime che parlando a la 
libera non si vede principio a cosa di momento, ma 
li ciechi conoscano et sanno che in Trento aguntur 
omnia ex prescripto da ogni banda, et in diciaotto 
mesi si e piu. presto disputato quel che si ha da fare 
che fatto cos'alcuna di quelle che importano.» 

2 Vide supra n. 535 B. 
3 D. 20. sept., unde sequitur epist. d. 21, sept, 

scribi coeptam esse; v. N.-B. IX 264 adn. 1, ubi alle-
gatur S. F l o r a e epist. d. 20. d, Ibi legitur Pontificem 
in colloquio cum Io. de Vega habito de rationibus 
ab Imperatore contra concilii translationem interpositis 
disputantem consilium non mutasse. Inde translationem 
medio octobre factum iri. Vide p. 656 adn. 4 Maffei 
relationem de Ioannis audientia. 
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somma, in quanto al concilio, non ha fatto altro che replicare la instanzia, che il con-
cilio non si muova di Trento, et allegata le ragioni medesime, che si sono intese di la, 
non solo per le lettere di Monsr Rmo di Famese et di Monsr Verallo, ma etiam per la 
scrittura data da Monsr Granvela et venuta con questo ultimo spaccio1; della quale sara 
con questa la copia, insieme con la risposta, che S. Santita ha voluto che se li faccia2. 5 

II che tutto si manda per maggiore informatione di VV. SSrie Rm8, alle quali, quanto 
alia risposta che le aspettano delle sopradette loro lettere delli io 3 , non mi pare di 
potere per questa satisfarle in tutto, non sapendo ancora bene S. Santita quello che la 
si possa promettere del consenso de prelati che sono o che saranno verisimilmente in 
Trento a mezo il mese futuro; al qual termine S. Beatitudine ha detto di aspettare a 10 
non muover il concilio da Trento. II che ella vuole osservare, cosi quanto a non 
innovare cosa alcuna insino a quel tempo, come etiam a non differire la essecutione di 
quel tanto che havra da farsi, passato il detto termine. II che ha chiarito di bocca al 
Sr Giovan de Vega, et io fo el medesimo per lettere a Monsr R1"0 di Farnese4; onde 
aspetto con desiderio risposta di quel tanto, che io scrissi | a VV. SSrie Rme alii 13 s di 15 
questo circa il dare avviso a S. Santita di quello che le credono, che la maggior parte 
de prelati sia per contentarsi circa il capo della translatione et circa le altre circun-
stanzie che toccano questa parte; parendo a S. Santita, che sia molta differenzia, che 
un tal partito si pigli co '1 consenso del concilio o senza. 

Et pero VV. SS™ Rme, quando a quest' hora non habbino fatto, non manchino 20 
di scrivere quanto prima quelche le giudicono, ch'e li prelati al termine predetto sieno 
per volere o per accettare, et dove habbino a battere la maggior parte de' voti, quanto 
al pigliare partito sopra le cose del concilio o per via de translatione o per qualunche 
altra, accioche S. Santita possa tanto meglio deliberare il modo, che sia da tenere et 
da lei di qua et da VV. SSr!e Rme di costa. 25 

Alle quali io non manchero di dare subito notitia della resolutione che si fara, 
non lasciando di aggiugnere che in questo mezo piace a S. Beatitudine, che VV. SSrie 

Rml! tirino avanti, il piu che le possono, non solo il decreto della giustificatione, ma 
etiam quello della residentia de vescovi et delli impedimenti, che si allegano dalla 
corte Romana. Nel che pare a S. Santita, che debba usarsi ogni diligentia, si per non 30 
lasciare pretesto ad alcuno di dire, che il concilio si lievi per fuggire la reformatione 
et si per molti altri rispetti, che possono considerarsi. Et pero VV. SSrie Rme, poiche 
sanno di gia circa questo capo la mente di S. Beatitudine et in universale et in parti-
culare per le scritture che se li mandorno alle settimane passate, faccino ogni opera 
con la prudenzia et destrezza loro, che questa parte non habbia a restare | imperfetta 35 
o almanco che si veda, che da S. Santita non manca, che quello che tocca lo interesse 
suo, si determini senza dilatione. 

1 Huius copiam iam a Verallo cum litteris eius Dio inspiri S. S'a a pigliarvi bona risolutione. In Trento 
12 d. acceperant; vide supra n. 536 B. non sta. bene, essendo del tutto essauttorizato et se 

2 Vide n. 544 B. 3 Vide n. 535 B. S. S l i non ci trattenesse con dar p[rovisio]ne quelli 
4 D. 21. sept. 1546 etiam duae epist. Maf f e i ad pochi vescovi che vi sono, non ve ne saria nessuno; 

F a r n e s i u m exstant; alteram, cuius delator Marquina perche quelli che partano dicano liberamente, che S. Sl» 
erat, habes Neap. C.Fam. 714 sub M., unde divulg.N.-B. li privi, non volendo perder la vita et 1'honor senza 
IX 81 p. 263 sq; alteram Flaminio Savello deportan- far frutto. Vedendo S. S u continuar gia 2 mesi 1'in-
dam dederat («come ho scritto piu largamenle per il dispositione di V. SrlB Rma, ha dubitato, ch' ella non 
Sr Flaminio» [om. N.-B. IX 263, 24]). Hane epist. entri in qualche mala spetie d' infirmita, ch' e la princi-
(Neap. C. Fam. 700 sub M. or. Maffei manu, in marg. pale causa di rivocarla, oltre al essere Y aere di Ger-
corrosum humiditate) etiam Friedensbuig cognovit mania troppo contrario alia complessione di V. Sria Rma». 
1. c. 264 l. De Vegae audientia Maffeus narrat: «S. Sta Flaminius tamen non expediebatur, cum Pontifici satis 
ha parlato molto liberamente con Gio. di Vega, il esse videretur «haver significato 1' animo suo a V. Srla 

quale certo [ha] mostrato di quietarsi et restar capace Rma [Farnesio] per la lettera di sua mano [etc.]». Ita 
delle ragioni di S. Sta et procede con molta dolceza Maffeus 22. sept.; cf. N.-B. IX 265 2. 
. . . contra il solito suo . . . s 'e risoluto di mandar 5 Intelligitur supra n. 539, quae epist. d. 15. sept. 
Marquina per chiarir bene le partite . . . si mette in data, sed d. 13. sept, concepta est, cum e. gr. in ea 
disputa la venuta di Don Diego a Roma, et che facil- narretur Mattiam advenisse «non hier 1'altro», cum re 
mente si potria fare nuoVa mutatione. . . . Franzesi non vera advenerit d. 11. sept. (cf. etiam N.-B. IX 246 
vogliano intender la traslatione in modo alcuno, anzi adn. 3). Praeterea legitur p, 648 I. 9 «qui in Orvieto» ; 
dicano, che hanno com[missio]ne di protestar in Trento; Urbe vetere curia d. 13. sept. erat. Epistula retine-
il simile faranno l'lmperiali, in modo che faremo il con- batur et una cum epist. Maffei d. 13. sept. Urbe vetere 
cilio da noi. Franzesi offeriscano di far venir Inghilterra data (n. 537) d. 15 sept, ex loco Piegaio mittebatur. 
et Lutherani al concilio, se S. S'^ lo vuole aprir in Alteram epist. S. Florae d. 15. sept, eodem loco ad 
Avignone [v. s. n. 542] et qui allegano di molte cose. Farnesium datam habes N.-B. IX 249 adn. 2. 
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Che sara fin di questa, doppo haverle detto, che S. Santita, Dio laudato, si trova 
benissimo et domani parte di qui per la volta di Roma con disegno di far le essequie 
di Clem[en]te sajnctae] mejmoriae]1 in Spoleti, raccomandandomi in bona gratia loro 
quanta posso. Di Perugia a 22 di settembre 1546. 

B. 

Responsum2 Papae ad rationes Imperatoris3, cur concilium transferri 
non debeat. 

C. Cerv. 29/414 coaev. In dorso manu Cervini: f 1546 settembre. Inscr.: Ragioni del Papa, perche il concilio 
si deve transferire da Trento. 

5 I. Vedendosi . . . che il concilio di Trento . . . non ha il suo progresso . . . ma 
che etiam sta in pericolo evidente di dissolversi . . . e offitio di S. Stl di provedervi 
transferendolo. . . . 

2. Quanta al modo del proceder, che si e tenuto in sino a qui dalla banda di 
S. Mtt, S. Beat118 . . . si e doluto . . . che alle persone de legati non si e havuto qualche 

10 volta quel rispetto che conviene, anzi che con imbasciate * et altre circumstantie sia stato 
toccata nelle persone loro etiam la dignita di chi elle representano. . . . 

3. . . . non e possibile retener li [prelati] in Trento, non ostante tutte le diligentie, 
che S. S44 habbia usate con essortationi et precetti replicati . . . il qual modo solo e 
lecito a S. Stk, perche il sforzarli de fatto non si conviene ne a lei ne ad altri, con tutto 

15 che non sia mancato, chi habbia etiam tentato questa strada con non poca offesa et 
querela de prelati. 

4. Non essendo . . . venuto alcuno de prelati German! personalmente . . . et pochis-
simi mandati li loro procuratori, e verisimile, che molto manco lo faranno da qui innanzi, 
essendo 1' impedimenti presenti assai maggiori . . . quanto il concilio sara piu frequente 

20 . . . tanto stimeranno piu la sua auttorita o Catholici o Protestanti che si sieno. 
5. Che S. M*4 dica non poter consentire . . . per rispetto delli recessi di Germania, 

. . . S. Stk . . . non essendo . . . obligata a tali recessi, anzi havendoli contradetto . . . in 

. . . cose, che tocchino la religione, non deve S. Beatne lasciare per tal conto di far 
1' offitio suo . . . S. Mu . . . tali recessi non la doverebbono ritenere si per esser stati 

25 fatti . . . in materia che no[n] apparteneva loro et si, perche di gia la Mtt S. viene ad 
haver satisfatto per quello che si e detto nel prossimo capitulo. 

6. Quanto alle offerte . . . fatte dalli legati di S. Stt di mettere il concilio in Ger-
mania, non havendo ella dato loro mai tal commissione . . . et quanto a essere hora piu 
che mai urgenti le cause . . . a convocare il concilio in Trento, come in luogo propinquo 

30 . . . alia Germania, si e risposto di sopra. . . . 
7. Che S. Mtt sia per . . . havere risguardo all' auttorita della sede apostolica e cosa 

degna . . . et non punto disforme ne dalla fede, che S. Beatne ha . . . in lei ne da quello 
che le pare meritare per 1' animo et attioni sua inverso S. M*4. 

C. 

C. Cerv. 9/230 or., ric. alii 27 per il segretario Marquina; Barb. XVI 48 cop. 

De rebus particularibus episc. Calagurritaui, Astoricensis, Turritani, Materani, Bituntini, Sorani. 

Havendo scritto per altra che sara con questa5, quanto occorre a S. Santita circa 
35 le cose universali del concilio, rispondero con questa alle cause particulari de prelati, 

le quali VV. SSrle Rme raccomandono per le lettere ricevute hieri qui in Perugia 6. 
Quanto alia causa del vescovo di Calaora, ho scritto gia. due volte a VV. SS'ie R°"7 

la commessione data da S. Santita, perche si rimedii a quanto esso vescovo desidera. 

1 Clemens VII. d. 25. sept. 1534 obierat. 
2 Vide de hoc responso quae Friedensburg IX 265 1 

congessit in adn. ad epist. Maffei d. 21. sept. Perusiae datam, 
in qua secretarius dicit hoc responsum Farnesio mitti. 
Friedensburg 1. c. duas epistulas Maffei ad Farnesium 
22. sept, datas se vidisse dicit, quarum in altera Maf-
feus diceret responsum duas habere partes, cuius alterius 
Ardinghellus, alterius Crescentius auctor esset. In 

Concilium Tridentinura. X. 

altera epist. Maffeum dicere S. Sanctitatem duas responsi 
formas (quae desunt) in unam (i. e. earn, quam supra 
protulimus) redigi iussisse. 

3 Quae rationes habentur supra n. 536B. 
4 I. e. Aurelii Cattanei; vide supra n. 49-6. 
5 Vide supra n. 544 A. 6 Vide supra n. 538. 
7 Vide supra n. 539; alteram locum, quo camerarius 

de Calaguritani causa scripsisse se dicit, non novi. 

42 
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Onde resta solo, che sia qualchuno in Roma ben informato per la parte del vescovo, 
il quale vadia per la espeditione a Monsr Rmo di Crescentio, a chi S. Beatitudine ne ha 
dato la cura. 

Del vescovo d' Astorga, quello che VV. SSrie Rme scrivono, e tutto nuovo a S. San-
tita, come etiam il gravame dell' arcivescovo Turritano, che si contien nel suo memoriale. 5 
Onde trovandoci, come siamo, in viaggio non posso dir altro, se non che etiam in questo 
S. Beatitudine ha ordinato, che subito che si sia in Roma si intenda il fatto et se li 
dia rimedio debito. Onde sara oportuno, che 1' uno et 1' altro ordini a qualche suo agente 
ben informato, che si lasci veder, perche non si manchera di far, in modo che restino 
satisfatti. 10 

Quanto all' arcivescovo di Matera, havendo S. Santita promesso et promettendo di 
nuovo di liberarlo dalla pensione et essendosi ordinato a questo effetto all' auditore della 
camera che non proceda, possono con ragione VV. SSrie RmB esortarlo a non se ne dar 
piu molestia, perche la dilatione non e stata per altro che per farlo, in modo che sia 
con manco querela delle parti et con piu sicurta di esso arcivescovo. II quale essendosi 15 
portato per il testimonio di VV. SSrie Rm", in modo che merita da S. Santita assai 
maggior gratia, non ha da diffidar della essecutione propinqua di questa, perche di gia 
S. Beatitudine 1' ha commessa, secondo che scrissi per le altre1. 

Del sequestro fatto al vescovo di Bitonto per la pensione di Mr Romulo, sapendo 
S. Sria, che Mr Romulo ne e creditore, et che tali essecutioni si fanno dalle parti per la 20 
via ordinaria, senza che S. Santita le habbia ad intendere, non ha cagione di mostrarne 
tanto risentimento, et tanto piu, quanto 1' animo di S. Beatitudine e di deliberarlo ad 
ogni modo con la prima occasione et in questo mezo proveder per qualche altro verso, 
che esso vescovo non habbia da patir. 

Del vescovo di Sora, chi ha scritto che di qua si habbia mala satisfattione di lui, 25 
non ha saputo quel che si dica, et pero havendo VV. SSrie Rme preso per loro istesse 
rimedio per la sua sovventione, e superfluo che io ne dica altro. Basciandoli [etc.]. 

Di Perugia a 222 di sept. 1546. 

545-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 22. et 23. septembris 1546. 

A. 22. septembris: 
Neap. C. Farn. 695 or.; C. Cerv. 7/264 min. 

Litterae d. d. 15. sept, allatae. De votis singulorum praelatorum dicunt indice separatim misso quid sentiant. 
Translatio nunc difficilior quam paucis septimanis ante. Turn nee Imperator nee rex Galliae nee reliqui prin-
cipes se opposuissent. Quid nunc faciendum sit, prudentiae Pontificis iudicandum relinquunt. Decreti de 
iustificatione novam formam mittunt. Instrui cupiunt, quid sibi faciendum sit, si praelati Imperiales decreto 

publicando contradixerint. Utcumque erit, ipsi petunt, ut avocentur. 

Le lettere di V. R™ et Illma Sria de 15 dal Piegaio3, comparsero <l'altra>a notte* 
et <la mattina sequente)b fu da noi spedita una staffetta a posta con lo spaccio, che 3° 
andava in campo al Rmo et Illmo card, nostro, (accompagnandolo per una buon usanza 
con una nostra s , della quale mandiamo copia con la presente) c . 

Per le dirette a noi intendiamo, come S. Sta desiderava sapere il nostro giuditio 
sopra le cose del concilio, et quel che si puo sperar d' ottenere dalli voti della maggior 
parte de prelati. 35 

a in min. cor?', pro questa. fa in min. corr. pro stamattina. 
0 in min. add. a card, de Monte pro come lei comandava. 

1 Vide supra n. 544 A. 
2 A Mattiolo apportabatur epist. camerarii S. F l o r a e 

d. d. 22. sept, ad C e r v i n u m (C. Cerv. 9/235 or., risp. 
1. oct.; Barb. XVI 48 f. 178' cop.): Papam Matthiae, 
magistro postarum, imperavisse, ut quartum stipendium 
exercitui solvendum in manus Cervini numeraret, «ac-
cioche non habbino patire per mancamento di denari». 
Cervinus provideat, quomodo optime pecunia in castra 
perveniat. Quo in opere Didaci Mendozae et card. 
Madrucii auxilio et consilio eum uti posse. Cf. Cer-

v i n i responsum I. oct. d. (Arch. Vat. C. Farn. VI or., 
ric. a 6. ottobre)" se heri multa iam nocte litteris ac-
ceptis a Didaco Mendoza petiisse, «che scrivesse al 
regitnento d' Ipruc (sic), a D. Pietro de Guzman in Ingol-
stadio et a chi altro li fusse parso opportuno, per assi-
curare il viaggio alii denari». Card. Tridentinum iam octo 
dies Ripae esse dicit; Mattiolum profectum esse «questa 
mattina a un'hora di giorno». 3 Vide s. n. 539. 

i Adventus epistulae registratus est d. 19. sept. 
5 Vide supra n. 543. 



1 5 4 6 » Sept. 22.1 545' Cardinales legati card, camerario S. Florae. 659 

Circa a questo capo de voti, V. Rma et Illma Sria vedra per 1' alligata lista1, quelche 
noi pensiamo di ciascuno prelato et se bene non ne potemo essere in tutto certi, cre-
demo pero ingannarci di poco. 

Quanto al giuditio nostro, conoscemo nel stato che ci troviamo al presente, esser 
S piu difficile di satisfare a S, S44 et a noi medesimi, che non era alle settimane passate, 

quando, {prima che le genti arrivasseno in queste parti, accennammo per lettere nostre2 

et di poi)" per il Montemerlo3 significammo apertamente il nostro debile parere, perche 
all' hora era un tempo et hora e un' altra. {All' hora la translatione pareva che nascesse 
dalla paura de prelati et se incaminasse quasi da se stessa, senza saputa et senza alcuna 

10 opera di N. S™, hora tutto il movimento s' attribuisce a S. Beatne sola.)b [ All' hora iV 

nissun principe christiano si poteva verisimilmente contraporre al valore di S. St4 per 
qualunche partito havesse preso del concilio. 

L ' I m p e r a t o r e , per il bisogno che haveva di lei, non si trovando piu gagliardo 
che tanto nel principio dell' impresa et dependendo all' hora quasi il tutto dal subsidio 

15 che s' aspettava con desiderio di S. Sta et non havendo ancora cominciato a dichiarare 
1' animo suo di non voler ne poter consentire alia translatione, come tante volte ha 
ostinatamente fatto di poi, et consequentemente ° non se la poteva recare a tanta offesa, 
come potria forse hora. 

II re di F r a n c i a non si saria mosso per il timore et gelosie delli eventi del 
20 impresa et consequentie d' essa, potendoli dar nel principio piu da pensare, che forse 

non gli da hora, per parergli, che fin qui non habbia quel progfesso, che molti crede-
vano, come pare ancora alii suoi prelati Fransesid che son qui. Onde suspichiamo, che 
S. Mtt christianissima possa gia entrare in speranza di stabilir meglio le cose sue con 
1' Imperatore et che pero sia per haver tanto maggior avvertentia di non dispiacere a 

25 S. M*4 Ces., massim[amenjte in questi affari del concilio, quali non li parent, che possino 
nuocerli molto, et pensara, che all' Imperatore sieno tanto | a quore che piu non pos- & 
sino essere. 

Gl' a l t r i p r i n c i p i con il resto del mondo non si potevano contraporre, non si 
contraponendo questi dui, et harebbeno facilmente ceduto alle cause honeste, che all' hora 

30 s' offerivano di mutare il concilio di qui, partendosi non senza ragione molti prelati, atteso 
il continuo strepito delle arme che si sentiva, et il timore dell' esser presa la Chiusa* da 
Lutherani, oltre a quel che la sorte haveva frescamente portato per li modi straordinarii 
tenuti qui con molti. Le quali cose hora (non son tutte nel medesimo termine)6, come 
facilmente si puo conoscere, discorrendo capo per capo et comparando il stato di quel 

35 tempo col presente. In modo che noi, come all' hora reputavamo potersi fare la trans-
latione senza pericolo di scisma, cosl al presente' non ardiremmo di giudicare tra molte 
difficulta et perplexita causate dal tempo6, qual partito fusse piu secure et expediente, 
non essendo massimamente informati, di come stieno le altre cose del mondo, ne che 
haranno detto li ministri Cesarei doppo 1' arrivo di Mr Matthia et del suo nepote ne 

40 perche Monsr Verallo possa esser mandate a S. S'4, quando si resolva a venire | come 2v 
si pensava et ci scrisse5. (Et pero vedendo noi da un canto non migliorarsi ponto la 
conditione di questo luogo ne offerirsici causa di laudarlo piu di quelche haviamo fatto 
per il passato, anzi tutto il contrario, et non potersi non desiderare, che la sede apfostolijca 
si liberi presto di questo legame del conc[ili]o, il che qui non sapemo, quando potesse 

45 succedere, et dal' altro crescere ogni giorno piu le difficulta et ostinationi da gran prin-
cipi, che debba fermarse qui, non potemo dire altro, che rimetterci alia molta prudentia 
di S. BeatM.>h 

" in min. add. Monte in marg. b in min. add. in marg. ° in min. del. quel che S. S" 
havesse fatto. a sic. e in min. corr. Cerv. fro la maggior parte cessa. f in min. del. quod 
Cerv. in marg. addiderat essendo persa quella occasione. e in min. del. et che crescano di mano in roano. 

h in min. corr. Monte pro E pero ci pare de remetterci alia prudentia di S. Beatne et al buon conseglio 
di quelli, che li son appresso et possono discorrer et esaminare tutte le raggioni per il si et per il non con 
piu repliche quel che non potemo far noi con lettere. 

1 Valde dolendum est, quod hie index deest. 5 Vide supra n. 536 A. Sed consilium mittendi 
2 D. 25. iunii; vide supra n. 448B. Verallum brevi post mutatum est, quod legatus viro 
3 D. 26. iulii; vide supra n. 480. Germaniae gnaro carere nolebat; cf. N.-B. IX 254 sq 
* Vide supra n. 467 A. n. 78 et ib. p. 257 adn. 1. 
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Una cosa sola non taceremo, che {trovandoci hora mai tanto inanzi, ci pareria, 
che fusse da aspettare a far' altra deliberatione)a, finche si vedesse piu lume del pro-
gresso o posamento delli exerciti, il quale <Vagionevolmente si vedera, prima che passino 
mold giorni)1" et intra tanto fare ogni sforzo, come scrivemmo per le nostre de 10 del 
presente i, d' havere in ordine il decreto della justificatione et ancora della residentia 5 
(se non con la moderatione de tutti) con quella parte, che si potera delli impedimenti, 
il che noi havemo fatto quanto alia justificatione con tutta la diligentia per quelche a 

3i noi s' aspettava, di modo che gia ci troviamo d' haver | imposto al decreto 1' ultima 
nostra mano et ne mandiamo copia con questa2, havendo gia fatta intimare la congrega-
tione per domani de prelati, dove si leggera et deliberara, che sene dia copia a chi 10 
vorra, et di poi s' intendera la censura de theologi et non si restara di darli fuoco di 
continuo, tanto che se ne venghi al fine, <^mass[imamen]te se li prelati chiamati et sol-
licitati verranno, del che non ci potemo in tutto assicurare, se bene circa a 12 di loro 
1' hanno promesso al Bergamo^0. 

Ne lassaremo de dire, che semo stati avvertiti da molti, che questi Imperiali hanno 15 
intentione d' opporsi, gettando la causa in la conditione del tempo, per essere Cesare in 
opera di redurre li heretici, et nel piccol numero de prelati. In tal caso non mancaremo 
di respondere congruamente, considerando tutti li nostri avantaggi, ma desideraremmo 
bene, che V. Sria Rma et Illma anticipassi, quanto ella potesse, d' avvertirci quelche di 
poi haveremo da fare, ancorache in qualunche di questi dui eventi, opponendosi o no, 20 

3V credaremmo di guadagnare, perche non s' opponendo et andando il decreto innanzi j et 
havendo il suo compimento, se servira a Dio et se provedera alia salute dele anime et 
se batteranno non poco 1' heresie et se satisfara assai al mondo et all' honor di S. Sta, 
et potra tanto piu honestamente promovere la translatione resolvendosene. Opponen-
dosene et consequentemente cercandose, che qui si stia con un concilio toppo et muto, 25 
tanto maggior iustificatione si tirara dalla parte di S. Beatne et tanto maggior causa 
sara di conservare 1' autorita della sede sua et di pensare alii remedii, che non si perda 
il tempo con detrimento del' anime per 1' infettione che tuttavia crescie et danno, che 
patiscano le chiese particulari per 1' assentia de vescovi loro. 

Come si sia, perche ci par di vedere, che questa mathassa non si sbastrigara forse 3° 
cosi presto et il verno s' avvicina et 1' asprezza dell' aria qui s' augmenta di continuo, 
et per 1' indisposition nostra non ci confidiamo di poter piu reggere alia fatiga et alii 
travagli dela mente et delle persone, {oltra molti altri rispetti scritti piu volti che con-
cernano la coscientia et 1'honore)3 di S. Sta et nostroe, con ogni reverentia torniamo a 
supplicare S. Beatne, che c' habbi per racc[ommanda]ti. Io, card, de Monte, ho gia fatto 35 
venire qui li miei muli da Roma et da Toscana con ferma speranza, che N. Sr8 non 
vorra, {che habbi da sopportare nel collo un' altra vernata Trentina)f senza servitio de 
Dio et di S Beatne, di che gia piu tempo fa scrissi diffusamente al Rmo et 111"10 Farnese 
et S. Sria Rma mene dette ferma intentione in nome di S. Sta. <(Et s' io, card. Ste Croce, 
posso star piu qui o no, a ugnuno e licito giudicare.)8 Et a V. Srla Rma et Illma basciamo 4° 
la mano. Di Trento a 22 di settembre 1546. 

B. 23. septembris: 
Parma C, Farn. or.; C. Cerv. 7/267 Ws min. 

Litteras ex castris allatas mittunt. Congregatio hodie habenda. 

Poiche hiersera spedimo la cavalcata con la copia del decreto3, che si e di nuovo 
fatto della iustificatione (del quale quanto prima intendaremo il parere di N. Signore et 

a in min. corr. pro le cose in questi termini, cioe parerci che niente si debba innovare dal canto nostro. 
h in min. corr. pro (se le staggioni non si mutaranno da verno in state et le regioni d' aquilone in 

mezo giorno) converra, che si vedara prima che scorri il mese d' ottobre. c in min. add. in inarg. 
4 iti min. corr. Monte pro che ci troviamo in disditta con S. Ml* et vedemo di non poter continuare 

senza dishonore. 
e in van. del. parendo, che non solo se sforzi a restare qui un concilio fuor di tempo et con ogni in-

commodita. et con qualche periculo et senza scoprirsi alcuna speranza di frutto, ma ancora li legati et quasi 
non s' ardisca di mutarli. Onde. 

f in min. corr. Monle pro la morte mia. s in min. add. Cerv. 

' Vide supra n. 535 B. % Decreti reformati formam habes V 420 sqq n. 179. * Vide supra n. 545 A. 
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delli Rmi Sri deputati, tanto sara meglio), et con quel poco che c' occorreva in resposta 
della sua de 15 1, havemo ricevuto questa mattina Y alligato plichetto dal campo per 
V. Sria Rma2 con una breve lettera di Mr Antonio Helio3, dove ci scrive, che glie le 
mandiamo subbito per staffetta, come facemo. Onde questa nostra sara solo per coverta 

5 et per buona usanza, non havendo altro da aggiongere da hiersera in qua. Et a V. Sria 

111-" et RIM baciamo [etc.]. 
Di quel che seguira hoggi doppo la congregatione, 1' avvisaremo di poi, dovendosi 

fare hoggi a 20 hore. Di Trento alii 23 di settembre 1546. 

C. 23. septembris: 
Arch. Vat. C. Farn. I or. Scida Parmae C. Farn. apud alteram epist. legatorum. C. Cerv. 7/268 min. 

Litterae Giennensis de bello. Congregatio habita. Adventus episcoporum. 

Havendo hiersera4 et questa mattina5 scritto a V. Rma et Illma Sria quel che fino 
10 allhora occorriva, la presente sara solo per accompagnare 1' alligata lettera del cardinale 

de Jaen6. Contiene la deditione de Nainburgh, fatta il di 19 a S. M*4, quale ancora che 
non sia molto gran cosa in se, per quanta intendemo, non dimanco pare buon principio, 
et per torre 1' animo alii avversarii et darlo a nostri, finche il tempo gli servira di potere 
stare in campagna. 

15 Havemo fatto leggere in la congregatione generale d' hoggi7 il decreto della justi-
ficatione8, senza che alcuno habbia aperta" bocca, se non a laudarlo quanta si poteva 
prima facie. La conclusione e stata, che ciascuno mandi a pigliarne copia. Et intratanto 
che loro la studiaranno, noi faremo congregatione publica de theologi per intendere la 
sententia et censura loro sopra la forma, come gia s' intese sopra la materia, secondo 

20 che fu fatto al decreto del peccato originale, quale s' intende esser piaciuto et ricevuto 
per tutto dove e andato. Ne ci occorrendo altro [etc.]. 

Di Trento alii 23 di settembre 1546. 
[Scida.] Tornamo a.replicare quel che scrivemmo questa mattina5, che quanta 

prima si potra havere la opinione di quelli di Roma circa la forma del decreto della 
25 iustificatione, tanto sara meglio. 

De vescovi sono nuovamente venuti Monsr Malipiero et Isernia. 

546-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 23. septembris 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 19/57 min. 

Praelati docti et amici arcessendi, ut maiorem semper partem in potestate habeant et in absolvendis decretis 
procedere possint. Omnibus machinationibus praelati a legatis alienantur; ipsi pecunia indigent. Suspensio 
fieri non potest. Imperator adversarios suos dividere conatur. Cervinus aegre fert, quod toties cogitur, quid 

fecerit, defendere. A*d suam ecclesiam ire vult. 

Non havendo potato hiersera rispondere ale vostre de 15 9 e 1910, suppliro in parte 
con questa, ancora ch' io habbi pochissimo tempo, cominciando dal capo del concilio, 

a del. la. 

1 Vide supra n. 539. 
a Intelligit litteras Veralli d. 15./16. d., quae 

habentur N.-B. IX 254 sqq n. 78, aliorumque ib, 
nn. 77 et 79. 

3 Vide infra p. 663 adn. 4. 
4 Vide supra n, 545 A. 5 Vide supra n. 545 B. 
6 Deest, sed Neap. C. Farn. 714 sub G. habentur 

binae litterae card. G i e n n e n s i s Tridenti 22. et 
2*7. sept, ad F a r n e s i u m datae, quibus accusat litte-
rarum Farnesii 4. et 22. et 23. sept. d. adventum et 
card, hortatur «deve mirar mucho por su salud», d. 27. 
addit, «che han encomencado . . . las congregaciones o 
y tambien estamos Uamados para ella y acuden muchos 
perlados de los che havian ya y aiin otros de mievo». 

' De qua congregatione cf. I 102 sq, p. 575 et 
maxime V 420. 

8 De decreto cf. etiam M a t e r a n i archiep, epist. 
29. sept, ad F a r n e s i u m datam (Neap. C. Farn. 719 
sub M. or. manu propria) : «se fanno le discussioni 
di theologi, depoi si cominciarra. deli patri del corpo 
del concilio, quale, credo, presto si finirra, perche il 
decreto et circa materiam, quale e finissimamente dis-
cussa per multe et multe congregationi, et circa for-
mam, quale se discute adesso, quale e facto, ut nihil 
supra, che certo, Monsr mio Illmo, li putti la intendeno. 
Tanto e manifesta et clara». Deinde petit, ut licentia 
sibi detur abeundi, epiphorae medendae causa. 

9 Intelligit n. 537, quae epist. d. 13. quidem sept, 
data, sed cum litteris d. J15. sept. datis'(n. 539) missa 
est. Cervino idem error occurrit, ut camerario; vide 
supra ad n. 544 p, 656 adn. 4. 

10 Vide supra n. 542. 
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poi che havere lassate passare (forse per il meglio) 1' occasioni, che da per loro s' erano 
offerte di trasferirlo, et che siamo intrati in aspettare quel che porti il fin dela impresa, 
per mio iuditio bisogna stare a vederlo, massime comprendendosi 1' animo de Franzesi. 
Et pero quanto a questa parte, non me occorre dir piu di quel che fu scritto hier 
communemente, salvo che qualunche cosa habbia da seguire, laudarei, che N. Sre facesse 5 
venire qua de prelati dotti et amici, per tener sempre la sua parte gagliarda (poi che 
la miseria de nostri tempi vuole, che etiam in concilio sieno le parti) perche quando 
S. Stt vorra pigliare piu una resolutione che un' altra, lo potra fare co '1 consenso dela 
maggior parte tanto piu facilmente, et fmche le cose stanno cosi, non perderia tempo, 
ma si procederia tutta via inanzi. La qual cosa, come da qualchuno" si fugge, cosi 10 
io giudico, che sia di grandissima importantia per noi, perche resoluto et publicato il 
decreto dela justificatione (come se publicaria, se venissero de vescovi assai nostri amici) 
il resto, quanto a dogmi, si potria spedire in poche settimane, et tolti 1' impedimenti alia 
residentia de vescovi (quali similmente si torrieno con honesta concordia, trovandosi 
presenti molti de nostri) restaria poco che fare quanto ala reformatione ancora, in modo 15 
che, poiche ci troviamo in questo stato, non m' occorre il miglior partito, per tutto quel 
che habbia da seguire, che ingrossare la banda nostra piu che si puo, E vero, che 
questo non si puo fare senza grossa spesa, perche 1' amore vien dal utile; et quando li 
prelati stanno qui molto sopra di loro, si sdegnano et s' alienano da noi, massime che 
qui si fanno | le pratiche grandissime, et con modi da farvi stupire a sentirli, e pero se 20 
non si tenessero piu contenti, saria stato grand' errore a condurveli. Et a tenerli contend, 
bisogna fare maggior assignamento de danari al concilio che non s' e fatto fin quib. 

La suspensione (come vi scrissi hiersera1) saria malissimo intesa quasi da tutti, et 
pero (a mio iuditio) non ci si puo pensare. 

Del impresa horamai non si puo sperare gran progresso per forza. Credo bene, 25 
che F Imperatore attendera (potendo) a dividere le terre franche da principi, et li principi 
tra di loro, mostrando a ciascuno le ragioni atte a persuaderli. Ma per non conoscere 
la natura de Germani, posso mal giudicare, se questa via reuscira o no, presto ne sarem 
chiari, perche quel che s' ha da fare, bisogna che si faccia, prima che si posino 1' arme, 
quali per il tempo si potranno horamai poco tenere in mano, venendo li freddi. 30 

Che la mia lettera2 habbia fatto conoscere la verita, mi piace; ma confesso non 
mi parere punto bel gioco questo, d' havermi ogni terzo di a scrivere apologie, quasi 
che in tanto tempo ancor non dovessi esser conosciuto. Per la qual cosa, con molte 
altre, desidero uscire d' ogni sorte de maneggi publici et attendere alia cura di quella 
chiesa particulare, che S. Stt m' ha data, alia quale bascio i sant™ piedi humilmente, 35 
che Dio vi servi in sua gratia. Di Trento alii 23 di settembre 1546. 

547-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 26-/28. et 28. septembris 1546. 

A. 26./28. septembris: 

Parma C. Farn, or.; C. Cerv. 7/27° m i n -

Litterae allatae. Res conciliares. Ex Germania venientes ob pestilentiae timorem interdicuntur ingressu in 
urbem et territorium Venetorum. [P. S.] Litterae Farnesii 15. datae. Marquina advenit cum litteris camerarii. 

De decretis de iustificatione et de residentia absolvendis. 

Hieri a hore 21 arrivo il corriere spedito da V. Sria R""1 alii 22 del presente, per 
il quale ricevemmo la sua del medesimo giorno3 insieme con lo spaccio per il Rmo 

* min. corr. pro da questi ministri Imperial!. 
* in min. del. Noi siamo debito gia di molti scudi, poiche mancorno quelli della camera per intertenire 

molti che si volevano partire, credo, tra le altre cause per non haver modo di sustentarsi. Onde quanto piu 
presto verra provisione di denari, etiam per quelli a quali si da ordinariamente provisione, sara. meglio. 

1 Epistulam a Cervino d. 22. sept, ad Maffeum 
d. non novi. 

2 Intelligit n. 532. 
3 Haec F a r n e s i i epist. d. Ingolstadii d. 22. sept, 

habetur C. Cerv. 9/233. Cursor promiserat se sabbato 

(25. sept.) mane Tridenti fore. Farnesius de rebus 
tantum bellicis refert; dicit ultimas litteras, quas ex 
curia haberet, 4. sept. esse. Queritur, quod a card, 
de Monte, post discessum Tridento, nullam umquam 
epistulam habuerit. 
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camerlengo1, et perch' il corriere spedito a Giovan de Vega era passato la notte prece-
dente, et la staffetta non li sarebbe stata di tre giorni appresso, ci parve per quello che 
V. Sria Rma scriveva di mandarlo per corriere espresso, trovandosi ancor qui quello che 
fu gia da lei mandato a noia et cosi senza alcuna perdita di tempo lo spedimmo et lo 

5 facemo domani a sera alia corte. 
Ringratiamo N. Signore Dio del buon stato, in che V. Sria R"1" si trova della per-

sona et lei d' havercene avisato. Pregaremo la sua divina bonta, che la conservi et 
augumenti di bene in meglio. 

II stato del concilio V. S'Ia Rma havera inteso per le nostre de 172, 20 3 et 23*; 
to dopoi s' e atteso a dar copia del decreto della iustificatione, et domani haveremo la 

congregatione de theologi per intendere il loro parere supra la forma di esso <ne altro 
si e innovato ne da N. Signore havemo havuto dopoi altro. 

II Rm° Sre cardinal Polo ci ha scritto5 quel che prima havevamo per piu vie in-
teso)b in Venetia esser fatta prohibitione, che in le loro terre non possano entrare quelli 

15 che vengono dall' essercito cesareo et anco le persone di Trento, come di luogo sospetto 
di peste. Non havemo mancato di scriverne subito al nuntio, che voglia instare con 
quelli Signori, che revochino tal prohibitione, ne voglino causare questo incommodo e 
fare questo dishonore al concilio, essendo questa terra con tutto il contorno sana, a 
Dio gratia, et havendo noi fatte e facendo le provisioni et diligentie intorno a cio ne-

20 cessarie. La lettera di esso Sr cardinale mandammo a S. Santita per il corriere sopra-
detto, che arrivo nel medesimo instante che si spediva6. 

a in min. linea suhducta del, et era stato qui molti giorni. b in min. add. a card, de Monte. 

1 Epistulae turn a Farnesio Romam missae inter 
impressas non inveniuntur. 

2 Parma C. Farn. or., quibus legati dicunt se ex 
litteris Veralli 12. datis [n, 536 A] sibi 15. sept, tertia 
hora noctis allatis intellexisse Farnesium aegre ferre, 
quod non saepius scribant. Excusant se, quod occa-
sionem non semper habeant, cum cursores saepe legatis 
insciis transeant. Romam revertatur petunt «quanto 
piu presto, dove in vero e la stantia sua per molti 
rispettl et lo creda a noi, che non gli ricordaremo 
cosa che fusse contra il suo utile et honore». Post 
litteras camerarii 3. sept. d. [2. ? v. s. n. 533], quibuscum 
epist. advenis'ent, quas 10 sept, ad Farnesium misissent, 
particulares tantum litteras 13. [sic] sept. Viterbii datas 
allatas esse. Se novum decretum cum theologis con-
siderare, «aspettando intra tanto quelche S. S1^ ci com-
manda, finche si faccia gratia di scambiarci». Praeter 
coadi. Veronensem et episc. Salpensem praelatos Triden-
tum non rediisse. Zaffirum eras ad castra profecturum 
esse. D. 17. sept, l e g a t i etiam A. H e l i o dederunt 
gratias agentes litteris eius 12. datis (quae desunt)" 
per Matthiolum acceptis. Queruntur, quod iam 15 vel 
16 dies ex Italia litteras publicas non habuissent et 
paucas privatas. 

3 Vide supra n. 543. 
i Desideratur, sed prostat Parma C. Farn. cr. epist. 

23. sept, a C e r v i n o ad A. H e l i u m data, in qua 
accusat card, litteras Helii 17. d., quae sibi mane 
apportatae essent. Cursorem, cui litteras deferendas 
traderet, heri vesperi (22. sept.) advenisse. Confidit 
Antonium recepisse «le lettere . . . risponsive alle vostre 
de 12, essendo state portate da Mr Aurelio [Cattaneo; 
v. s. p. 649 adn. 9], et poi quelle mandate per staffetta 
a posta alii 20 venute con lo spaccio da Roma», v. s. 
n. 543 epist. ad Farnesium datam. F a r n e s i o mittunt 
litteras nuntii Venetiani («tin plico del nuntio di V.») 
et Spinelli epistulam. Cursorem non apportavisse 
litteras communes, «ma solo pochi versi a me del 
Mapheo [v. s. n. 542], dove scriveva, ch' egli era 
spacciato per portar fin qui 7000 scudi [etc. ut supra 
n. 542]. Ecci parso mandarlo con 4000 da supplire 
a bisogni di S. Sria Illma et di S. Ecca, finche venga 
il detto Mr Matthia, al quale si dara il resto. Et se 

anco intra tanto il bisogno strignesse, avvisate che 
si mandaran prima». 

6 P o l i epist. d. d. Patavii 22. sept, habetur Parmae 
C. Farn. or. Card, dicit sibi hunc nuntium cum litteris d. 
11. sept. Venetiis datis venisse. Decretum heri (21. sept.) 
Patavii in publico propositum esse: «Si e da poi in-
teso, che a Venetia hanno ancho specificatamente 
banditi quei che vengono da Trento, onde si stima, 
che cosi ordineranno si faccia et qui et nelle altre 
loro terre, la qual cosa penso potria essere un poco 
di freno a questi Sri prelati per farli andar men volen-
tieri a Trento, pur penso non siano per manchare. . . . 
Io dissi hieri a questi Sri rettori della citta . . . che 
mi pareva strano, che si bandiva Trento, non vi es-
sendo sospetto alcuno di morbo. Altro non hebbero 
che rispondermi, senon che essi fin hora non havevano 
commissione di bandir altri che i soldati, li quali 
venivano di Germania. Piaccia a N. Sre Dio, che la 
cosa non proceda piu innanzi, accioche agli altri tra-
vagli et angustie non vi si aggiunga questo, che faccia 
difficile et pericolosa non sol la stanza, ma ancho la 
partita di Trento.» Idem Fabius M i g n a n e l l u s 22. sept. 
C e r v i n o nuntiavit (C. Cerv. 16/98 or., tic. a 24.., risp. 
il dl): «et cosi ci sara questa difficult^ piu per il 
denaro et per molti casi, che potesseno occorrere et 
e bella cosa guerra, carestia, peste et mandati d' andare 
al concilio». L e g a t i 21. sept, ad Polum scripserant 
(C. Cerv. 3/63 min.), gratias agentes, quod abbatem 
Roma reversum Tridentum misisset, a quo multa com-
perissent. Quare abbati, quae ipsi nova haberent, se 
committere. 

6 Legati 25. sept ad camera r inm dederunt (Parma 
C. Farn. or.; C. Cerv. 7/269 min.; Bibl. Pia 131 f. 123 
cop.): «per esser sabato et per far commodita alle 
persone del concilio di mandare loro lettere et anco 
per inviare . . . 1' alligata . . . ricevuta questo di da 
Monsr di Ragusa, ancorche quelle del Rmo di Jaen 
mandate da noi alle 23 havra inteso il medesimo della 
deditione di Neoburgh». Monent, ut fine mensis ap-
propinquante pecunia mittatur, «affinche questi poveri 
prelati non habbino causa de partirsi per necessita». 
Interim cursor cum litteris F a m e si i advenerat(cf.p.662 
adn. 3). Copiam litterarum Farnesii mandant. (Habetur 
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Delli avvisi datici da V. Sria Rma, facemmo parte all' 111"10 Sr suo padre con avvisare 
S. Eccellentia per lettere nostre particolari del buon termine, in che lei si trovava, nel 
quale piaccia a Dio di prosperarla ogni hora piu. Et qui facemo fine, sempre raccom-
mandandoci in la buona gratia sua e baciandoli le mani. Di Trento. 

La lettera di V. Sria Rma de 15 1 fu trasportata a Mantova et non 1' havemo havuta 5 
prima che hoggi. In risposta non ci occorre dir altro. Non mancheremo con la prima 
occasione de riespedire il suo corriero, secondo che ci ha ordinate 

Scritta la presente per abbundare in diligentia, si per caso fusse passato qualche 
corriere, che non havesse voluto aspettare, e arrivato qui in Trento il segretario Mar-
quina, dal quale havemo havute lettere del Rmo camerlengo2, che doviamo procedere 10 
innanzi alia resolutione et espeditione del decreto della iustificatione et ancora di quello 
della residentia de prelati, et che S. Santita persevera nella medesima opinione, che 
passato mezo ottobre s' habbi da transferire il concilio, sopra di che noi ci stendemo 
con la presente, tenendo per certo, ch' il medesimo Signore segretario porta ancora a 
lei lettere con molto piu pieno ragguaglio di questo particolare et dell' altri3. 15 

Non lassaremo pero di dirli, che hieri publicamente in presentia di tutti i prelati 
del concilio, tra quali fu ancora il Rmo di Jaen, s' intese 1' opinione o volemo dire censura 
de parte de theologi sopra il decreto della iustificatione ultimamente reformato et letto 
in la congregatione generale, del quale s' era dato copia a ciascheduno che la volse, et 
s' udiranno ancora hoggi et domani, quando hoggi non finischino, et di poi s' intendera 20 
medesimamente la censura de prelati1. Finito d' udire li theologi, incominciaremo subito 
a trattare della residentia d' i vescovi et delli impediment!, et per quelli che toccano la 
corte di Roma, pensiamo di poter concludere senza molta interpositione di tempo, per 
esser stata veduta gia sono parecchi giorni da N. Signore e dalli Rmi deputati la nota 
delli impediment4 a noi data dalli prelati, et havutane la moderatione da S. Santita e 25 
dal loro SSrie Rme, la quale ci pare assai honesta, et che li vescovi se ne debbano assai 
contentare, quando si vada realmente et senza calunnia. Fatto questo, crederemo essere 
tanto innanzi col concilio et conseguirne tanto frutto, che si possa dipoi iustificatamente 
appresso a Dio et appresso il mondo pigliarne quella deliberatione, che parent a S. Santita 
piu espediente, et che il tempo consigliara. Ch' e quanto potiamo per hora dire in 30 
questa materia a V. Sria Rma, alia quale di nuovo basamo le mani, pregando Dio per 
la Santita Sua e per il felice successo dell'impresa. A di 28; iidem S[ervito]res. 

B. 28. septembris: 

C. Cerv. 7/272 min.; Arch. Vat. Arm. IX 154 cop. 

Marquinae adventus. 

Venendo il segretario Marquina, ci semo risoluti di mandare in sua- compagnia il 
corriero di V. Sria Rma arrivato qui alii 255 , affinche venga piu securo, et consegnarli 

a in min. del. pare che quest' ultima forma del decreto piaccia indifferentemente a tutti. Si va solamente 
disputando d' aggiungere e sminuire e mutare alcune parole, accioche sia piu prolico (?) e limato, di modo 
che credemo, che presto sara in ordine da potersi promulgare e publicare in la sessione. 

Parma C. Farn.; est primum tantum caput epistulae.) 
A l t e r a brevissima epist. l e g a t o r u m a Cervino scr. 
sine die et loco (Parma C. Farn. or.) dicunt se epist. 
collegae (i. e P o l i 22. sept, d., vide p. 663 adn. 5) 
recepisse «stando gia il corriere a cavallo». Hanc 
mittunt, «affinche, parendo a S. S a , ella possa scrivere 
al nuntio di Venetia, che non si bandisca Trento, 
finche siamo sani, perche tolto il cotnmertio di Venezia 
qui non si pud stare. Parte il corriere a hore 24». 

1 C. Cerv. 9/229 or., ric. alii 26.; Arch. Vat. 
C. Farn- I cop. coaeva; Bibl. Barb. XVI 48 f. 177 
cop. (cf. etiam N.-B. IX 257 *). Ultimam legatorum 
epist. 10. sept. d. esse (v. s. p. 641 adn. 4). Heri 
se a nobili quodam, qui Neapoli venisset, litteras 
camerarii 2. sept. Roncillione datas accepisse: «mi 
avvisa, che S. S'i persiste nel medesimo circa la trans-
latione del concilio. Penso non di meno, che di la. 
non habbino dato commissione alle SSne VV. Rme di 
effettuarla, per non dare ansa in ogni caso di concordia 
che si facesse di qua, di roversciare la colpa sopra 

di noi: et in ogni modo io crederei, che S. Santita 
et le SSrH> VV. Rme potessino haver pacientia queste 
poche settimane, almeno tanto che la impresa pigli 
la sua piega, come la dovera pigliar horamai presto 
in bene, con 1' aiuto de Dio essendo venuto a [punto 
hoggi lacuna or. et Barb. XVI] Monsr di Bura con 
il soccorso che si aspettava de' fanti, cavalli e denari 
[et confido lacuna or. et Barb ] che S. Santita 1' ac-
cettara per bene; havendo maxime S. Maesta [ultima-
mente lacuna or. ut s.] hieri fattone instantia da se stessa 
al nuntio che me lo [dicesse da lacuna ut s.~] parte sua». 

2 Massarellus adventum Marquinae ad 28. sept, 
adnotat (cf. I 576, 2 r ) ; litteris autem, quas deportabat 
(cf. supra n. 544 C) inscriptum est: «ric. alii 27 per 
il seer0 Marquina», ut potius d. 27 quam 28 Marquinam 
advenisse putes. 

3 Vide N.-B. IX 264 adn. 1, ubi adventus Mar-
quinae perperam ad d. 26. sept, notatur. 

4 Vide V 839 sqq nn. 324 et 325. 
6 Vide supra p. 662 adn. 3. 
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delli tre mila scudi, che ci facemmo lasciare dall' altro corriero per li rispetti che gli 
havemo scritto *, 2 mila scudi, perche delli altri mille ne havemo rimborsato Mr Antonio 
Giugni, il quale ce ne ha fatto grandissima instantia et non se li poteva mancare per 
essere giunto il tempo dell' altra paga che ha da fare, et cosi gli havemo consegnati li 
detti 2 mila scudi in due sacchetti et ci ha promesso portarli fidelmente. Si sono dati 
al corriero 20 scudi per il suo ritorno, si come V. Sria Rma ci ha ordinato. Di Trento2 e£c. 

548. 

Hieron. Verallus cardinalibus legatis. 

Marxheim 27. septembris 1546. 
C. Cerv. 16/101 or. manu Veralli, ric. 2. cct.; cf. N.-B. IX 269 adn. 1. 

B'arnesius convaluit. Litterae allatae. Imperiales cupiunt concilium non transferri. Res bellicae. 

Invero son stato questi giorni passati ben travagliato per la infirmita dello Illmo et 
Rm° patron3, che mi son dimenticato di . . . far reverentia con mie lettere, ma hora che 
S. Sria IUma e riconvaluta . . . non mancaro. 

10 Hieri mi furono date le sue di 174, le quali per esser responsive alle mie di 125 

non ricercano altra risposta, sinon che cosi come dalla banda di S. Santita si persiste 
tuttavia nella traslatione del concilio, cosi ancora da questa banda si desidera, che non 
si mute per adesso, ma che si stia a veder', dove piegaranno le cose di questa guerra, 
le quali sono a termini, che bisognava, che presto si veda; perche con la venuta di 

15 Monsr di Bura 1' Imperatore non ha che piu aspettar', et tutti doi li esserciti sono vicini 
una lega; | 1' inimici in loco fortificatissimi, che da una banda hanno Tonavert sopra il 
Danubio, dall' altra un monticello di qua da Tonavert con una villa detta Schillenberg, 
et dall' altra banda in triangulo un altro monticello et villa detto Gagenberg6 et da un 
loco all' altro di questi tre lochi non e piu d' un miglio Italiano, che sara cosa difficile 

20 a cavarli di questo forte senza periculo del nostro essercito. Quel paese et questo, dove 
stamo, e tutto boscoso et forte. Si pensava di marciar domane alia volta loro per la 
piu larga, ma non si essendo potuto riconoscere hoggi il loco piu che tanto, penso si 
differira. a postdomane7. . . . 

Da Marxhaim, villa presso Tonavert, una lega dal campo Ces[are]o el di 27 di 
25 settembre 15468. 

1 V. s. p. 663 adn. 2 litteras ad Helium 17. sept. d. 
2 D. 28. sept, l e g a t i etiam ad c a m e r a r i u m man-

daverunt (Arch. Vat. C. Sc. IX) : «U arciprete et canonici 
di Montepulciano ottennero nel 41 un breve da N. Sre, 
che non fussero tenuti di pagar decime de distribu-
tion! quotidiane et di cappelle o benefitii o canonicati, 
che non escedessino il valore di 7 scudi 1' anno. Et 
perche pare, che non ostante tale esentione siano hofa 
molestati dalli collettori delle 4 decime nuovamente 
imposte, hanno mandate qui a noi un loro homo 
espresso, perche li vogliamo raccommandare a S. Sta 

et supplicarla, che si degni farli osservare la gratia 
concessali . . . quando s' habbino a pagare decime de 
distributioni quotidiane et de benefitii si poveri ne 
seguirebbe, che quella chiesa patirebbe del suo servitio 
con scandalo del populo, pregamo V. Sria Rma . . . sia 
contenta pigliarne proteltione appresso S. S'* et haverli 
lei per raccommandati con ordinare, che gli sia osser-
vato il breve et dechiarando che, quando li collettori 
non volessino obedire alia lettera et procedessino 
all' interditto, come sogliono fare, il capitolo et canonici 
predetti non sieno tenuti ad obbedirli et il breve resti 
nel suo vigore. Credemo", che cio sara tanto piu facile 
a V. Sria Rma et Illma, quanto che intendemo nella 
bolla dichiararsi esenti li mendicanti, nel numero de 
quali si pud mettere essa chiesa di Montepulciano.» 

3 Eodem die (27. sept.) etiam F a r n e s i u s ad 
l e g a t o s expedivit (C. Cerv. 9/236 or., ric. 2. oct.) 
Se nudius tertius (25.) Ingolstadio, ubi paucos dies 
se reficiendi causa degisset, in castra venisse, litteras 

legatorum 20. (vide supra n. 543) e t camerarii 13. sept. 
Urbe vetere datas (vide N.-B. IX 246 adn. 3) ac-
cepisse. Heri (26.) litteras ab Aurelio delatas et hodie 
(27.) cursorem cum litteris legatorum 23. (vide p. 663 
adn. 4) et camerarii Perusiae datis (N.-B. IX 263 
adn. 3 ; erant litterae d. 19. et 20. sept, d.) advenisse. 
His se respondere non posse, quod cum Imperatore 
nondum egisset: «Io . . . sto assai gagliardo, tanto che 
mi par poter seguir il campo francamente. Nondimeno 
obedir6 de ritornare, quando piaccia a S. S'a come e 
mio debito.» Reliqua de bello et haec de re pecu-
niaria: «Essendo giunto il corriero . . . con il Sre 

D. Franc0 da Tolledo . . . io vorrei, che havesse por-
tato seco tutti i denari, ma non importa, poi che li 
tre groppi ritenuti da VV. SS. RmB li consigneranno 
a Matthia nel suo passar di costa; dal quale potranno 
far rimborsare ad Antonio Giugni li suoi mille, man-
dando li tre mila ritenuti con la prima occasione et 
a posta, quando non li habbino gia inviati et Mattia 
non sia giunto costa." Vide supra ad 26-/28. p. 663 
adn 4. 4 Quae epistula deest. 

6 Vide supra n. 536. 
6 I. e. Galgenberg prope "Werdam Danubii situs. 
7 Farnesius loco adn. 3 huius paginae cit.: «S. M'& 

ha deliberate partirse dimane et tenere la via de Virtim-
bergh per veder con questo di cavar li nemici di quel 
forte et combatterli potendosi coglier in campagna a 
ugual partite » 

8 Cf. Friedensburg IX 269 adn. I, ubi plura ha-
bentur de bello. 
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Tridenti i. et 2. octobris 1546. 
A. 1. octobris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/273 min.; Arch. Vat. Cone. 109 cop. 

Litterae missae et allatae. Praelati absentes. Etiam Hispanis et Gallis commoratio Tridenti molesta fit. Con-
gregationes habitae. Decreto de iustificatione absoluto de residentia agent. [P. S.] Mattioli adventus; Ma-
drucius Ripam abiit. De morte card. Grimani rumor. Copiam litterarum, quas Farnesio dederunt, mandant. 

Si bene all' ultima che tenemo di V. Rma et 111""1 Sria, data in Perugia alii 22 * et 
ricevuta 1' altra sera2 dal segretario Marquina, potemo pensare essere in parte risposto 
per le nostre scritte a lei prima3, et che gia debbono essere venute in man sue o 
trovarsi assai vicine, diremo non dimanco quel che ci occorre. A noi molto piace la 
risposta fatta alia scrittura di Monsr di Granvela4, come ragionevole per la conditione del 5 
tempo et del luogo, et per mantenere 1' auttorita di N. S™ et della sede apostolica. 

Quanto a quel che pensiamo del co[nse]nso dei prelati circa la translatione, ci 
rapportiamo [alia notu]laa gia da noi mandata delli presenti5. Li assenti tenemo per 
certo che venendo consentirebbeno tutti, nemine discrepante, ma per ancora non fanno 
segno di venire, et per lettere di Monsr Mignanello, scritte da Venetia nel v[olers]ia 1° 
imbarcare per Ancona alii 26 del passato6, intendemmo che quelli che sono la, n' hanno 
poca voglia, con dire che dubitfano de non]a essere di poi ricevuti nel Venetiano al 
ritorno loro per la sospitione che hanno, che Trento possa infettarse dal passaggio d' i 
soldati, che a tutte 1' hore revengano di campo7. 

Havemo bene inteso, che questa stantia e diventata horamai molesta et stomachevole 15 
a quelli che soleva piacere per quanto | hanno detto alcuni prelati Spagnoli, et Mons' 
d' Adda hiersera a noi medesimi, ma non si puo far fondamento in loro, per non essere 
liberi et dependere dalla volunta d' altri. 

Quanto al procedere nostro qui, potemo dire d' havere bene incaminato tutto quel 
che V. Sria R"14 et Illma ci scrive esser mente di S. Beat116. Per tre congregationi8 publice 20 
s' e inteso la censura d' i theologi, et si son prese le loro annotationi9, et la congregatione 
d' i prelati e inditta per hoggi, et cosl andaremo seguendo senza alcuna perdita di 
tempo. Come prima se sara fatta qualche conclusione sopraa questo decreto della 
iustificatione, che'1 possiamo un poco" metter da parte, daremo" addosso alia residentia, 
non perdonando a fatica alcuna, affinche (qualunque deliberatione piacera a S. Sta far 25 
del concilio) al tempo disegnato la possa fare tanto piu justificatamente per le considera-
tion!b a noi scritte, et per essere stati noi ancora sempre del medesimo parere. In 
questa congregatione d' hoggi poteremo forse scoprire q[uel che]a fantasia occulta. Del 
succe[sso]a daremo di poi aviso. Di Trento il primo di ottobre 154610. 

Mattiolo arrivo hierseran alle 2 hore, et stamattina s' e indirizzato al suo viaggio 30 
con le lettere del S°r Don Diego et patenti. Quelle | del Rm° cardinale di Trento12 non 

a lacuna sufifil. ex min. b in or. manu card, de Monte s. tin., in min. mami card, de Monte corr. ex conditioni. 

1 Vide supra n. 544. 2 I. e. d. 27. sept. 
3 Vide supra n. 545. 4 Vide supra n. 545 B. 
5 Vide supra n. 545 A, ubi sermo est de hac no-

tula, quae deest. 
6 Vide supra p. 651 adn. 2. 
7 Vide supra p. 663 adn. 5 Poli et Mignanelli litteras. 

In eadem re P o l us 5. octobris ad l e g a t o s scripsit 
(C. Cerv. 3/64 or., ric. S.) se litteras legatorum 26. sept, 
datas recepisse [quae desunt]: «le cose qui parono al 
quanto allargate, percio che si admette ognuno che 
venghi o da Trento o d' altrove, pur che porti fede 
di venir da luogo libero da tal infettione, si che 
questo rispetto non penso sia per far tardar alcun 
prelato di quei, che sono per andar a Trento, et 
nondimeno credo, non sara stato se non bene, che'l 
nuncio di Venetia habbia havuto lettere di VV. SS. 
Rma in questo proposito.» 

8 Quae congregationes fuerant d. 27-, 28., 29. 
sept.; cf. V 431 sqq. 

9 Vide V 486 sqq n. 186. 
10 D. 30. sept. C e r v i n u s card. S. F l o r a e scripsit 

(Parma C. Farn. or.) se ante duos dies a fr. Francisco 
Salazar litteras S. Florae in eius commendationem 
(vide supra p. 639 adn. 5) accepisse. Fratrem a se 
benevolenter exceptum esse. Si ex eo aliquid com-
perisset dignum, quod cum card. S. Florae communi-
caretur, se cum diligentia id facturum esse. 

11 D. 30. sept ; cf. I 576 1. 30. 
12 C e r v i n u s 1. oct. ad card, c a m e r a r i u m scripsit 

(Arch. Vat. C. Farn. VI or.; vide supra ad 22. sept, 
p. 658 adn. 2): Tridentinum iam octo dies abesse. De 
Madrucio cf. infra n. 552. De Didaco additur: «questa 
mattina parte per Venetia, dice che va a risquotere li 
centomilia due. di S. S'i et che tornara qui ala sessione.» 
Cf. de Mendocii itinere I 577 1. I sq et adn. 1. De con-
cilio praeter ea, quae litteris communibus contineantur, 
nihil se novi habere Cervinus dicit: «excetto che mi 
disse hieri F arcivescovo di Matera, haver intesa da 
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si sono potute havere per trovarsi a Riva1 piu di sono, dove dicono che soggiornara 
fino a Ogni Santi. 

Qui s' e detto esser morto il cardinale Grimano, il che ci dispiaceria per il bene-
fitio publico in questi tempi, ma quando cosi fusse volunta de Dio, et Tusculano andasse 
in volta, io cardinale de Monte non vorrei essere reputato assente2. 

[P. S.] Mandiamo a V. Sria Rma et 111""1 la copia della lettera, che questa mattina 
per Mattiolo havemo scritto al Rffl° et 111100 signor legato, accioche ella sia informata, di 
quanta gli havemo avisato3. 

B. 2. octobris: 

Arch. Vat. C. Sciolie I A. C. Cerv. 7/275 min. 

Litterae ex castris apportatae. Congregationes praelatorum. Inopia pecuniae. [Scida I.] Vota trium episcoporum 
decreti promulgation! contraria. Quae ipsi fecerint. Laborum progressus. [Scida 2.] Nomina horum episcoporum. 

Havemo hoggi ricevute 1' alligate lettere dal campo per V. Rma et 111™ Sri", quali 
gli mandiamo per staffetta, come ci si scrive. Per le a noi dirette4 intendemo, che il 
corriere, partita de qui alii 23 del passato con li 4 mila scudi, s' era accompagnato per 
via col S°r Don Francesco de Toledo et era giunto a salvamento. II simile speriamo 
che fara 1' altro mandato di poi col segretario Marquino con il resto delli 7 mila de-
trattone pero 1000, che restava ancora ad havere Mr Antonio Giugni5 delli 2 mila, che 
ci presto gia per il RmD et Illmo legato fin dal principio dell' arrivo di S. Sria Illm0 in 
Germania, soprastando la venuta di Mr Matthia. 

S' e fatta congregatione de prelati hieri et hoggi, per intendere il parere loro circa 
il decreto della iustificatione. Hanno detto quasi la meta6, et quanta al decreto, non ve-
diamo fino a hora, che s' opponga cosa relevante, ne che presto non si possa concordare". 

a in min. hie pergelatur [C. Cerv. 7/2J^: Hanno ben gia. tre vescovi parlato del non correre a furia a 
promulgarlo, uno fondandosi nella poca auttorita, che ha havuto sempre questo concilio et hora men che mai 
per essersi partiti molti prelati, et pero giudicava, che questo decreto di tanta importantia non si publicasse, 
prima che fusse stabilito il luogo et fatto venire i prelati assenti. Credemo che volesse intendere di stabilire 
questo luogo, ma parlo indiffinitamente. Gli altri dui non si hanno allegata questa ragione, ma si sono portati 
piu modestamente de differire, tanto che si veda, se lo Imperatore potra ridurre per accordo o per forza li 
Luterani a rimettersi al concilio. Noi havemo preso per partito di udir tutti, prima che rispondiamo ad alcuno, 
et secondo che vedremo concorrere piu o manco in questa opinione, cosi poi ci governaremo, usando ogni 
industria, perche una volta il decreto s' appunti et si stabilisca, pensando d' haver poi quanto al promulgarlo 
manco difficulta et con proponere 1' articolo della residentia satisfare a quelli che non desiderano molto tempo, 
et del seguito daremo aviso di mano in mano, aspettando con desiderio la censura delli nostri di Roma. 

tre prelati separatamente, cioe dal arcivescovo Turritano, 
dal vescovo di Capaccio et dal vescovo di Astorga, 
che loro havevano di buon luogo, che per tutto questo 
mese si publicarieno li decreti dela justificatione et 
dela residentia, et si trasferiria il concilio, la qual 
cosa, ancora ch' io non sappia, a che fine sia stata 
detta al arcivescovo di Matera, m'e parso pero di 
significare V. Rma et Illma Sria.i> 

1 Vide supra p. 658 adn. 2. * 
2 Marinus card. G r i m a n u s , qui 28. sept. Urbe 

vetere obierat, episc. Tusculanus fuerat, sed 1541 ad 
Portuen. eccl. translatus erat; cf. van Gtdik-Eubel, Hier. 
cath. Ill 21. Cum Grimani mors certa esset, archiepisc. 
S p a l a t e n s i s [Marcus Cornelius; cf. van Gulik-Eiibel 
III 321] ad Farnesium dedit questus, quod vetus atque 
infirmus ad concilium ierit: «alia perdita di Chissa 
Turchi mi haveano tolto da 600 due. d' intrata.» 
Nunc Grimano mortuo petit, ut sibi dimidia pars 
intratuum abbatiae cuiusdam Spalatensis i. e. 250 sc. 
cedatur, cuius ipse prius alteram dimidiam habuerit, quam 
Iacobo Hermolao cuidam cesserit (Parma C. Farn. or.). 
Etiam C u r z o l e n s i s episc. Grimano in Cenetensi sede 
succedere volebat; cf. epist. 28. sept, ad P a p am et 
ad c a m e r a r i u m datam (Parma C. Farn. or.). Dick 
Cenetensem episc. valere due. 1000, sed certam partem 
perditam esse. Animadvertit vacare etiam patriarcha'tum 
Constantinopolitan. «che vale 1000 due. in Candia». 
Episc. S o r a n u s 19. oct. ad Farnesium de morte 
Grimani scripsit (Parma C. Fam.~) se eius epist. 9. oct. 
d. recepisse: «e tempo che mi si paghino gli denari 
che la camera mi deve delle spoglie che per la morte 

del Rm0 Grimani sonno accascate.» De C h i r o n e n s i s 
voto in sedem Grimani succedendi cf. Buschiell\. c. p. 53. 

3 Hae litterae ad F a r n e s i u m datae habentur 
Arch. Vat. C. Farn. VI or., Neap. C. Farn. 718 cop. 
coaeva. Legati scribunt se post litteras, quas Marquina 
detulisset, d. 22. sept, datas (n. 544) nil Roma recepisse. 
Omnem se operam dare, ut duo decreta absolvantur: 
«prima che si partino molti di questi vescovi, che di-
cano apertamente non poter ne voler aspettar l'inverno 
qui, come le scrivemmo alii di passati, venendo a parti-
colari. A che havemo hora da aggiongnere, che 1' expe-
rientia tutta via mostra piu, che in questo luogo il 
concilio non saria mai frequente, non si potendo 
tollerar lungamente la stantia, per molte sue qualita, 
et ne sia segno, che li prelati, quali si son partiti, non 
si possano addurre a ritornare, dubbitando d' esser' 
ritenuti questo verno et preeleggendo di partir prima 
il pagar le decime (delle quali sarebbeno exenti) et 
il lassar le chiese, bisognando. Ne sino ad hora e 
tomato altri che il vescovo di Sibinicco, con tutte le 
nostre diligentie et gravi parole et lettere et messi.» — 
In congregatione 1. oct. habita etiam F a e s u l a n u s 
votum suum dixit, quod cum litteris 2. oct. d. (Arch. 
Vat. C. Farn. VII or.) ad card, camerarium misit, 
cui supplicat «non solo di leggerlo, ma di farmi 
anchora favore che S. Beat"" lo intenda.» Votum 
ipsum habetur V 456 sq n. 194. 

4 Vide supra p. 665 adn. 3. 
5 De qua re vide supra n. 523 A. 
6 Vota a praelatis turn dicta leguntur V 442 sqq 

nn. 188—195. 
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E venuto il principio del mese, et noi ci troviamo senza danari da pagare la pro-
visione a prelati. Per il meglio ci siamo obbligati a Mr Antonio Giugni fino alia somma 
di 500 scudi, accioche soccorra il nostra depositario; ma perche ditto Mr Antonio dice 
haverne presto di bisogno, torniamo a supplicare V. Sria Rma et Illma, che non tardi 
di provederci. Et a lei [etc.]. Di Trento alii 2 di ottobre 1546. 5 

[Scida I.] Tre vescovi de quelli che fin qui hanno parlato, se sono lassati inten-
dere, che non li piaceria la promulgatione del decreto della iustificatione in questo tempo. 

A. II voto del primo fu questo, che egit gratias Deo et Rmis praesidentibus, qui 
tantopere laboraverant in ipso decreto, dicendo, che haveva avvertito alcune minutie et 
recito ex scripto certe annotationi1 et incomincio dal principio del prohemio del decreto, 10 
et che per essere di tanta importantia li pareva, che vi si dovessino aggiugnere quelle 
parole, che mette il ceremoniale, il quale essendo stato approvato da Papa Leone, non 
si poteva asserire, che non fusse auttentico et si ben non 1' espresse, s' intese quali erano, 
cio e ecclesiam universalem refresentans2. Finito de recitare le annotationi circa il de-
creto, spiego giu un sermone imparato a mente, per il quale concludeva, che non fusse 15 
tempo di espedire esso decreto per la poca auttorita, che haveva havuta sempre questo 
concilio, essendosi opposto da molti contra il luogo et per il poco numero d' i prelati, 
et che pero giudicava bene, che si stabilisse prima il luogo (crediamo che volesse inten-
dere di questo luogo, ma parlo indiffinitamente) vocando serio absentes et sistendo pre-
sentes sub prfemio], che quelli devessino venire omnino et questi non partire, testando 20 
Deum, che no '1 diceva per affetto alcuno, ma per scarico de conscientia. ^Disse ancora, 
che se poterebbe hor'attendere piu convenientemente alia reformatione,.)" 

lV B. II secondo8 si distese similmente in certe annotationi con una | prefatione dell' 

importantia del decreto, et che pero conveniva de considerarsi ben et minutamente ogni 
parola et ogni sillaba et all' ultimo del parlare soggiunse, che non s' haveva satisfatto a 25 
pieno, et che supplirebbe in le altre congregationi, et torno a replicare dell' importantia 
del decreto, et che li pareva, che si dovesse ben esaminare, et che non vedeva, come 
si potesse spedire al presente, trovandosi Cesare occupato in 1' impresa, et potendo 
ogniuno esser certo, che fatto questo decreto non ci saria mai piu speranza di potere 
in eterno ridurre li Protestanti <et al proposito di quelle parole del prohemio, cum nihil 30 
hoc tempore magis perturbet ecclesiam4 etc. disse piu volti, che depravatio et corruptio 
morum magis perturbet ecclesiam)b. 

C. II terzo5, poi che hebbe recitato alcune annotationi, disse approvare il voto del 
primo et del secondo circa all' esaminare il decreto bene et diligentemente et procedere 
con gravita et maturita. 35 

Havevamo prima ch' entrassimo in congregatione consultato et risoluto tra noi due 
di lassar dire a ciascuno quel che volesse per scoprire tutti li disegni, pratiche et 
andamenti, et per non difncultare lo stabilimento d' esso decreto et per non confundere 
insieme 1' esaminarlo et il promulgarlo, et ancora, perche vediamo quelli che vorrebbero 
impedire o prolungare la publicatione d' esso darsi della zappa nel piede da se medesimi, 4° 
imperoche con le ragioni che allegano vengono a dare maggior ansa alia traslatione, 
ogni volta che a S. S a piacera di farli, come dal voto di questi tre facilmente si puo 

=r conoscere et dedurre, et pero staremo vedendo quel che dira questo | resto de vescovi, 
et avisaremo subito V. Sria Rma et Illms. 

Domani e domenica, et lunedl per la festa di S. Francesco, et perche il vescovo 45 
de Canada, religioso di quell' ordine, ha da predicare, ci siamo lassati persuadere di 
feriarlo, non ci parendo de discontentare molti per un giorno piu o meno. Martedi 
alii 5 tornaremo alle congregationi, piacendo a Dio, seguendo ogni giorno, finche tutti 
haveranno detto, tra quali il Rmo cardinale de Jaen pare che voglia essere 1' ultimo, per 
quanto dice, mostrando di non essere parato et di udire volentieri il parere delli altri 50 
prima che dica il suo. Intratanto aspettiamo con desiderio di vedere la censura d' i nostri 
di Roma. 

ft add. alia manu, b add. eadem manu ut a. 

1 Votum Senogalliensis legitur V 462 sq n. 197; 3 Cf. V 461 1. 22 sqq. 
cf. etiam ib. p. 460. 4 Quae verba leguntur in prooemio decreti refor-

2 De quo titulo cf. supra nn. 242 245 24S 255 mati. Cf. V 420 1. 28. 
260 265 272. 5 Cf. V 461 1. 44 sqq. 



1 5 4 6 . Oct. 4.] 55°' Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 6 6 9 

Havemo scritto altre volte che, quando N. Sre pensi di trasferire il concilio, bisogna 
prima essere certo del luogo, quale si proponga, perche 1' incertitudine sarebbe una 
escettione non solo colorata, ma reale a quelli che la volessino difficultare. 

[Scida IL] A. II primo fu il vescovo di Sinigaglia. 
5 B. II secondo il vescovo di Castell' a mare. 

C. II terzo il vescovo di Lanciano1. 

550. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 4. et 6. octobris 1546. 

A. 4. octobris: 

Arch. Vat. Borgh. I 36 f. I48T sqq cop. 

Cervini epistula; concilium Tridenti manet, ne Imperator translationem causatus cum Germanis concordiam 
aliquam ineat. Cervinus iudicet, quid Imperatore et rege Gallorum translationi contradicentibus de concilio 
fiat, 1. si Imperator Germanos devicerit; 2. si victus sit; 3. si res integrae maneant. Deus provideat; Papa valet. 

La lettera di V. Sria Rma sopra le cose del concilio2 e stata gratissima a S. Santita, 
et credo, che si risolvera di trattenerlo in Trento fino che dura 1' impresa o per dire 
meglio, che si veda, che piega piglia, per non dare causa all' Imperatore sotto questo 

10 pretesto della translatione di fare qualche concordia della religione poco honesta con 
I Germani3 veggendosi massimamente gli pretesti che hanno fatti et fanno col cardinal 1491 
nostro et S. Maiesta medesima et Granvela. 

Hora si desidera da V. Sria Rma un altro giuditio un poco piu oltre. L' impresa 
pare che debba havere uno degli tre fini che diro: o che si vinca et vada con ogni 

'5 prosperita per 1' Imperatore o che si perda con nostro molto danno o che le cose 
restino neutrali, come gia pare, che s' incaminino, in modo che per questo inverno non 
si possi fare progresso alcuno. Di questi tre casi si desidera il parere suo, di quello 
che si debba fare del concilio non consentendo ne Imperiali ne ] Ftancesi* alia trans- I+9v 
latione, anzi protestando tutti due in contrario, come si vede chiaramente che sono per 

20 fare; oltre che per quello che scrive il Dandino, re di Francia dice alia libera, che non 
tiene concilio, dove il Papa non segli sottometta, deponendo 1' autorita sua, et che lo 
voria in Avignone, dove oltre al mandare gli suoi prelati promette di fare venire Inghil-
terra et Lutherani, si che quanta a Francia V. S1'" R°,a vede, a che termine siamo del 
concilio 5. 

2 5 Degli Imperiali non scrivo, perche sa meglio di me le risposte date al cardinale 
et al Verallo et le cose occorse in Trento. N. Signore Iddio sia quello che | vi metta isor 

1 De tribus obloquentibus brevius legati 12. oc£. che non si venga ogni giorno a nuove querele poco 
(ret. a 14.) ad Farnesium scripserunt (C. Farn. VI manco che criminali.» Imperatorem eo magis cedere 
or.; vide infra ad n. 555 p. 683 adn. 2). . posse, quod non status temporalis, sed iurisdictio et 

a Vide supra n. 546. auctoritas ecclesiastica ageretur. 
3 In epist. adn. 4 citata Maffeus dicit «di conceder '" Hue referendum videtur, quod Iacobus a L i g n e -

un concilio nationale a Germani». r i i s , regis Galliae secundus in concilio orator, 24. oct. 
4 D. 2. oct M a f f e u s ad F a r n e s i u m Civitate ad Carolum du M o r t i e r , oratorem Christ111' in curia 

Castellana scripserat; cf. N.-B. IX 270 sqq n. 83; de Romana, scripsit (C Cerv. 16/104 cop. coaeva): «vien 
Gallis scribit: «S. Sta si ride di tutto et e cosi mal fatto credere, che li SSri legati si sono forte scanda-
satisfatto di loro, poiche non concorrono alia trans- lizati di un ragionamento, che e stato scritto loro 
latione del concilio, come S. Sla harria desiderato, di Roma di qualche parole, che il re ha passate co '1 
che se li Imperiali governassero le cose con la mano nuntio di S. S'i et che pensano, che noi ne siamo 
dolce, harriano molto piu- di quel che sapriano di- causa; se hanno questa suspetione sopra di noi, e a 
mandare. J Ceterum Maffeus scribit Papam tarn male gran torto, perch'io vi posso assicurare, che noi havemo 
contentum esse, ut difficile sit cum eo agere. Ar- praticato il tutto con il re con la piu gran dolcezza, 
dinghellum in suspicionem venisse, «et non ardisce che e stata possibile, onde non ci era grande occasione 
a pena di parlare, perche egli vorria, che S. St& an- di maravigliarsi del ragionamento di S. Mta, quando 
dasse un poco piu. larga con la Mta Ces. et con V. Sria essa havesse cost detto, come loro ne hanno suspetione, 
Rma circa il dinaro che non si e fatto.» A r d i n g h e l l i perche e la commune opinione di tutti li oltramontani, 
brevem ad F a r n e s i u m epist. 2. oct. Civ. Castellanae et non ci e homo di sauo giudicio et senza passione, 
d. habes Neap. C. Farn. 714 sub A. or. Remittit ad che non estimasse le dette parole sante et necessarie 
Maffei et S. Florae litteras. Ipse tantum dicit: «parermi per lo stabilimento delli concilii et santi decreti con-
pur strano, che facendo S. S ta quel tanto che ognun clusi, per compagnia representante la chiesa universale.» 
vede in benefitio di S. M'% non si possa trovar modo, Vide etiam supra n. 542. 
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la sua mano, perche altrimente non so, come ne possiamo riuscire <non dico con frutto, 
ma senza danno)a irreparabile della religgione et sede apostolica, occorrendo massima-
mente caso sinistro a N. Signore in questo mentre, quale (Dio lodato) sta benissimo et 
con un animo intrepido, che e quanto ho da dire a V. Srla R™. Da Roma. 

B. 6.1 octobris: 
Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 150 sq cop. 

Litterae Cervini allatae. Moronum pro Polo mandare in animo habent, et fieri potest, ut Sfondratus in locum 
card, de Monte veniat. Pecunia. Papa valet. [P. S.] De his consiliis Farnesio privato tantum nomine 

scriptum est. 

Per fare il diligente col cardinale nostro et darle a lo spesso nova del bene stare 
di S. Santita, spedisco la presente cavalcata2, alia quale | V. Sria Rma potra fare dare fido 
ricapito con la prima occasione, non importando piu che tanto. Le lettere di V. Sria Rma 

del primo di questo3 sono comparse hoggi; stamo con desiderio aspettando nova di 
quello che si sia concluso in congregatione generale, S. Santita sta anco perplessa sopra 
la translatione, pure credo che si risolvera di mandare il cardinal Morrone i et revocare 
Inghilterra; di Monte sta anco dubbia; ma V. Sr,a Rma credo che havera al quanto di 
riferma, sino che dia il portante agli nuovi legati. Insieme con Morrone verra 1' auditore 
della Camera, et qualche altro prelato fedele | et dotto, ma queste cose sono ancora in 
imagginativa senza resolutione. Et in tal caso verra Sfondrato in luogho di Monte. 

Io sollecito il mandare danari, ma e cosa troppo dura, come V. Sria Rma sa. 
N. Signore sta benissimo, Dio lodato, et non m' occorrendo altro, bacio la mano 

di V. Sria Rma humilmente. Di Roma. 
Di questa resolutione di S. Santita, non s' e scritto al cardinale nostro cosa alcuna 

publico nomine; ma io solo 1' ho avvisato, perche sappia come le cose passano, im-
ponendole pero silentio. Questo scrivo, perche parendo a V. Sria Rma d' avisare cosa 
alcuna | pertinente al concilio, sappia come governarsi, et non intratenghino punto il 
corriere. 

551-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 6.B et 9. octobris 1546. 

A. 6. octobris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/279 sqq min. 

Imperiales obloquuntur, votum episc. Senogalliensis laudantes. Quibus Salpensis se opponit. Legati, cum cursum 
congregationum interrumpere nolint, non respondent, priusquam omnes episcopi sententias dixerint. Quae turn 
oblocutoribus responsuri sint. Audaciam adversariorum retundendam, sed oratorum Gallorum et praelatorum, 
qui nuper venerint, animos offendere se nolle, Instrui cupiunt, quid sibi faciendum sit. Praelati docti s. sedi 

dediti mittantur. Praelatorum adventus. Litterae Farnesii. 

In la congregatione d' hieri et d' hoggi, continuandosi 1' esamine del decreto refor-
mato della iustificatione, li vescovi di Spagna et li quattro del Regno, oltre alle opposi-

a Un. s-ubducta signiiic. 

1 D. 6. oct. S. F l o r a e card, epist. ad l e g a t o s 
d. prostat C. Cerv. 9/237 or., ric. alle 12., in qua dicit 
se litteras legatorum 30. sept, (immo 1. oct.; vide supra 
n. 549 A) et 2. oct. (vide supra n. 549B) recepisse. Cum 
examen decreti a theologis nondum finitum esset, de hoc 
se scribere non posse. Pontificem contentum esse iis, 
quae legati in absolvendo decreto laboraverint, et quod 
praelatos revocaverint: «et in tanto VV. SS. Rme do-
veranno havere scoperto paese, sentendo li voti de 
vescovi circa la giustificatione; il che e anco necessario 
che S. S,& sappia particolarmente, per potersi tanto 
meglio risolvere di quel che si hara a fare.» 

s Einas litteras Maffei d. 7. oct. ad Farnesium d. 
habes N.-B. IX 278 sqq n. 86. 

3 Vide supra p. 666 adn. 12. 
* De Morono mittendo iam audivimus supra 

p. 589 adn. 3. 

6 D. 4. oct. l e g a t i c a m e r a r i u m commonefece-
runt se I. sept, pro archiepisc. Turritano scripsisse, qui 
licentiaui peteret ad ecclesiam suam abeundi (Parma 
C. Farn. or.). Post congregationem hodiernam Tur-
ritanum quaesivisse, an Roma responsum venisset; se 
respondisse responsum non venisse. Quod archiepi-
scopus valde dolebat et «venne a questo particolare, 
che aspettarebbe ancor per otto giorni et non venendo 
la risposta, partirebbe a ogni modo». Unde legati 
petunt, ut ei voluntas Papae scribatur. Etiam ad 
card. A r d i n g h e l l u m l e g a t i in hac re scripse-
runt, nam is 16. oct. Roma respondet (C. Cerv. 4/57 
or.) se litteras eorum, quibus Turritanum commen-
darent, recepisse: «Resta solo, che 1' agente dello arci-
vescovo venga a informarmi di quel tanto che si ha 
da far per lui.» Altera epist. 4. oct. ad P a p a m 
data (ib. or.) l e g a t i de episc. Pientino scribunt: 
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tioni et cavillationi, che ordinariamente si possono fare in una materia larga come e 
questa1, repigliando et laudando il voto del vescovo de Sinigagl ia , del quale scrivemmo 
alii 2 2 del presente, chi con orationi imparate et chi in scriptis, si sono distesi in tre 
punti principalmente. 

S P r i m a de rimettere in campo la clausula dell' universalem ecclesiam representans; 
sotto pretesto, che bisogneria dare tutta 1' auttorita che si potesse al decreto per 1' im-
portantia sua. S e c o n d o, che il tempo {del promulgarlo)a non pare opportuno, per-
che, promulgate che fusse, non ci resteria piu speranza di potere ridurre Luterani. 
T e r z o , che bisognarebbe attendere alia reformatione de costumi, per essere quella cosa, 

o che ha generato et augumenta de cont[inu]o 1' heresie et scandeliza piu il mondo. Et 
perche a questo punto fu egregiamente risposto dal vescovo de S a l p i 3 , quale siede tra 
li vescovi spagnoli, un' altro di loro che gli sta di sotto, esaggerando pure li mali 
costumi, venne al particolare et disse, che 1' avaritia et 1' ambitione | rovinavano la chiesa, 
et che pero a queste due cose bisognava principalmente provedere, il che fu di poi 

5 confirmato da tre altri che restavano, ne dal giorno dell' apertione del concilio in qua 
sono stati mai tutti cosi conformi et cosi alia scoperta. 

Noi perche, come per le preditte nostre delli 2 2 scrivemmo, havevamo risoluto de 
udire prima tutti quanto volessero, non havemo risposto ancora altra parola, che de 
continuare le congregationi, finche sia finite il torno interamente per non interromperle, 

o reputandosi durare sempre la medesima congregatione, finche ciascheduno habbi detto 
1' opinione sua. Resta ancora a dire il Rmo de Giaen, che si scuso il primo giorno di 

a in min. add. in marg. a Cerv. 

«si e doluto piu volte con noi dei modi sinistri et 
violentie, che li sono usate in la sua chiesa et diocese 
de alcuni, et nominatamente dal Sor Ant0 Maria 
Piccolomini [ita ergo suppl, I 577, 1. 29] di sorte, 
che dice non essere in tutta Italia un' altra di 
maggior calamita e miseria, ricercandoci di poterlo 
fare chiamare qui o d' haver licentia de venire a piedi 
di V. St4, 1' havemo sempre intertenuto con buone 
parole, dicendoli, che nel concilio non 1' havevano da 
odire cause de privati; et che ne ancora potremmo 
darli licentia di partire de qui, per non haver noi 
questa autorita, et per 1' essemplo, che scriveremmo 
a V. BeatM et eravamo certi, che non li mancarebbe 
di opportuno remedio.» Cum Pientinus nunc denuo 
institerit, legati Papae supplicant, ut praelati et ec-
clesiae misereatur et ad Piccolomineum Breve scribi 
iubeat vel monitorium, «che non sia . . . il vescovo 
impedito nella iurisditione . . . perche non vorremmo 
. . . che ne facesse querela in concilio, come piu volte 
ha mostrato di voler fare.» * 

1 De his congregationibus cf. V 466 sqq n. 200 
et 470 sq n. 204. 

s Vide supra n. 549 B. 
' Cf. V 467 1. 24 sqq. De iis, quae 5. oct. acciderunt, 

S a l p e n s i s ipse 6. oct. card. S. F l o r a e relationem 
misit (Arch. Vat. C. Farn. VIII or. manu Salpensis). lis, 
qui dixissent, «che piu torbava la chiesa di Christo li 
abusi et mal costumi dell' ecclesia, ambitioni et avaritie 
che la falsa doctrina della giustificatione», se respon-
disse: «che cosa piu noce all'ecclesia, 1'heresia o 
qualunque etiam peccato mortale, non n' e chi posse 
sanamente dubitare, che 1' heresia in se e piu grave 
peccato, anzi gravissimo de tutti et leva la radice della 
salute. Dunque da questa si devi accomminciare, se 
vogliamo proceder non per volonta, ma con raggione. 
Appresso da questa falsa divolgata dottrina di giusti-
ficatione nascano tutti li enormi peccati nell' ecclesia, 
perche gli huomeni carnali (come siamo per la mag-
gior parte) havendo questa van' oppenione delli meriti 
di Christo, danno la vita lor in libertatem carnis, et 
non estimando 1' opre nostre d' alchun valor et merito, 
cessano dal ben operare; et che peggio pud esser 

nell' ecclesia di Christo, che questa dottrina, fonda-
mento et radice d' ogni peccato etc. Fu un vescovo 
spagnuolo, che contradiss' a quelle doi suddette rag-
gioni, ma con qual raggione, lo' sanno quei F udi-
rono.» Sperat decretum brevi absolutum iri et repetit 
concilium Tridenti non bene esse, «poi che de Luthe-
rani non si puo sperare . . . non vi seria miglior 
luoco che Roma per un sollenne concilio et perche 
tutto 1' mondo vedesse, che '1 vicario d Christo vuole 
sollevar la chiesa sua.» 

Etiam B i t u n t i n u s episc. sua manu 6. oct. 
c a m e r a r i o scripsit (Arch. Vat. C. Farn. IV, risp. 
14. oct.") se timere, ne concilium Tridenti habitum 
eccl. Romanae perniciem afferat. Novam huius ti-
moris rationem sumit ex congregatione hesterna. 
Concilium quam celerrime transferatur, praesertim 
cum Pontifex tantos annos habeat: «Io non dico, 
che si dissolva il concilio per alcuno rispetto, che 
mi parrebbe esser impio, s' io lo desiderassi, tro-
vandosi la santa chiesa, come si trova, che non 
v' e altro rimedio se non il concilio per ritenir 
questo poco che ci resta, che non vada in fumo, ma 
dico bene, che e necessario il trasferirlo. Et il tanto 
temporeggiar, poiche pur si sa questo esser il voler 
di S. Beatitudine, forse potrebbe per vie indirette et 
per antiparistasin far nascer tal impedimento, che voi 
da Roma poi vorreste proveder et non sareste a 
tempo.» Aliam epist. B i t u n t i n u s d. 14. octobris 
card. C a r p e n s i dedit (Arch. Vat. C. Farn. IV or.), 
cui Mr°m Iulium Placentinum ministrum Bononiae 
O. Min. Conv. eligendum commendavit. 

Episc. C h i r o n e n s i s 4. octobris ad S. F l o r a e 
card, scripsit (Arch. Vat. C. Farn. IV or.): «la 
mente di questi Imperiali con molti altri [e], che la 
s. s. synodo sia sopra il sm0 Pontifice Romano . . . 
non cessano quanto possano de impedir la expedition 
dela iustification. Io non ho cessato . . . persuader, 
che omnino . . . si expedisca. Da poi di me molti 
Yspani et Imperiali si hano sforzato de persuader tuto 
1' oposito. 11 principal in questa materia e 1' episcopo 
de Senegaglia, malissima spina et totalmente aperto 
Marte contrario ala s. s. apostolica.» 
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non essere parato, et li procuratori del cardinale d' Augusta et dell' arcivescovo de 
Treveri, uno abbate * et li general!, quali non sapemo, se finiranno domani3. Discorremo 
che, dispiacendo a costoro estremamente, per quanto s' intende, la promulgatione del 
decreto, et havendo il vescovo de Fano3 divulgato per cosa chiara et risoluta in la mente 
di N. Sre, che habbi da seguire la translatione, siano ritornati a volere rimasticare le 
cose ventilate altre volte, per non | ricevere 1' uno et 1' altro dispiacere della promulga-
tione del decreto et della translatione insieme, et che pensando, che noi non possiamo 
ne doviamo consentire a queste loro proposte, possa nascere tra essi et noi tanta alter-
catione et dissensione, che non solo il decreto s' habbi a dismettere o prolongare, ma 
ancora la translatione, [o]ver[o]a che habbino da [r]im[anere al]a di sopra dell' honore, con 
dire, che si cerchi di promulgare il decreto et transferire il concilio per divertire o 
sfuggire la reformatione, poi che da loro fussino. stati proposti li punti essentiali d' essa, 
et quelli che ci cocino et toccano in sul vivo, de quali non volemo emmendarci. 

L'animo nostro quanto al p r i m o punto dell' universalem ecclesiam representans, 
sarebbe de rispondere, che non essendo tutto il sinodo ne la maggior parte d' opinione, 
che s' habbi di usare questo titolo, non ci accade replicare le ragioni per noi altre volte4 

addutte, et che quelli che sono d' opinione contraria, si potranno satisfare alia sessione 
di fare annotare da parte il voto loro, come hanno fatto | in le passate, <(mostrando 
noi di fare, poca stima della proposta, et fuggendo quel che loro cercano)". 

Quanto al s e c o n d o del tempo della promulgatione del decreto, rispondere, <(che 
questo non e stato ancora proposto di noi et pero che s' attenda prima a concludere 

a lacuna supfil. ex min. h in min. manu Cerv. in marg. 

1 D. Lucianus, qui d. 7- Oct. verba fecit. Votum 
eius habes V 474 sqq n. 205. 

2 Vota absoluta sunt d. 11. oct., postquam d. 7., 
8., 9. congregationes habitae sunt. 

3 F a n e n s i s I. oct. ad card. S. F l o r a e scripsit 
(Neap. C. Farn. 711 or.) se Tridentum reversum febri 
laborasse. Se cum legatis de sancta et bona voluntate 
Pontificis locutum esse, qui concilium transferret. Hoc 
valde legatis placuisse. Si antea iudicavisset translalionem 
concilii necessariam esse, nunc sibi persuasum habere, 
earn evitari non posse. Non tardandum esse. Sed 
«finche si sta in questi concerti con S. M'& Ces., man-
dando et rimandando tuttavia inanzi et indietro messi 
per questa cagione, credo non s'havra per aventura 
altro rissolutione dallei, che quella ha sin qui conti-
novamente dato, che e stata sempre una stessa. Ne 
veggio sia per mutar proposito, anzi perseverera. ogni 
hora nella medema dispositione, usando di quelle ra-
gioni hora et per lo avenire, che fatto per lo passato, 
ne da quelle credo, si discostera mai punto.» Concilio 
translato omnes res adaptantur: «Et hora che alcuno 
de suoi [i. e. Caesaris] ambasciadori non si trova in 
Trento, ne altri ch' habbia legitimo mandato, si potra 
meglio fare, perche non nasceranno protesti d' alcuna 
sorte giuridichi o legitimi, con i quali s' habbino a 
ritenere li prelati, alii quali, essendo liberi da quella 
forza, si potra commandare, che vadano in quel luoco, 
ove a S. Beatne parera, et si se faranno le cose quiete 
et pacificamente che ne alcuno degli Imperiali harran 
causa di contradire.J> Ne occasionem dimittant, «altra-
mente io accerto V. S. IUma, che '1 fine della guerra, 
si vittoriosa segue a S. M a , o gli principii degli ac-
cordi, se tra Cesare et Germania avverranno, saranno 
tutti initio et principio di questo concilio, del quale 
devremmo hoggi mai esser pur fuori.s Altera epist. 
F a n e n s i s ad c a m e r a r i u m est 6. oct. (Neap. C. Farn. 
711 or.), in qua exponit se, postquam revertisset, 
animos Imperialium mutatos videre. Cum antea omnes 
Caesarei censuissent decretum de iustificatione in 
sessione absolvendum, nunc aperte promulgationem 
decreti impugnant. Ipsum congregationibus non inter-

fuisse, cum lecto affixus esset. Censet etiam minore 
parte contradicente articulum tam gravem promulgari 
non debere. Qui si absolvi non potest «per questo 
non si dee stare di far la translatione, dalla quale io 
per me non conosco in questo tempo dover nascer 
cosa niuna pericolosa alia chiesa. Ne S. Mta dee 
pensare a modo alcuno di poter con il cone0 di 
Trento acconciare le cose di Germania, perche Ger-
mani in qual si voglia accordo non son mai per venire 
al concilio di primo velo, ne di Trento ne d' altro 
luoco, essendo il concilio quello che di prima botta 
li taglia le radice et loro lo conoscono. Ma bisogna 
che S. M'a pensi, quando havra la Germania alle sue 
voglie, al che sin hora si vede molto lontano, al hora, 
dico, bisognera che con ragionamenti, con colloquii, 
con huomini mandati dalla sede apostolica et non 
abhorriti da essi, si considirino tutti e disordini di 
Germania, pensandosi i remedii, communicandosi con 
S. S'*, et pigliandogli sesto di continovo, le quai cose 
portano grandissimo tempo. Et essendo 1' Impre quel 
religioso et buon principe, ch' io lo tengo, dee pensar 
di ridurre Germani non solamente al giuditio della 
chiesa universale et congregata, ma al giuditio della 
sede apostolica et pontifice Romano, dal quale si par-
tirono. . . . Dunque mi par, mio Sra, che S. Sl& lo debba 
addesso di presente transferrire, essendovi tante giuste 
cause. Et quando pur paresse, che questa translatione 
facesse gran romore, facciasi una sospensione, dalla 
quale presto presto debba nascere una translatione et 
cosi con minore romore si fara questa translatione in 
due governi. Ma dico, che dalla sospensione nasca 
subbito una translatione. Imperoche la sospension 
sola, io la tengo pericolosissima per la sede apostolica. 
Et per voler far conclusion con V. S. IUma dico che, 
stan do questo concilio come sta hora, si riduce tutta 
la cosa a fattione. II che sara. con poco honor di 
Dio, con scandalo del mondo et con pericolo d' ogni 
altra cosa, et lasciandolo cosi S. S1», sia certa, che si 
vede, che queste fattioni humane cresceranno ogni 
giorno.» 

* Vide supra p. 668 adn. 2. 
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et terminare)0 et di poi si trattera d' essa promulgatione et consequentemente del giorno 
della sessione. A questi dui capi f[inajljmente] * ogni risposta poteria quadrare. 

La difficulta sta in rispondere al t e r z o , perche e necessario di [ribattere]b q[uelle]b 

due parole invidiose dell' avaritia et dell' am[bitione]b, et ci andarebbe per fantasia de 
5 dire circa 1' ambitione, che ogniuno pensi al rimedio, del quale si trattera al suo tempo, 

parlando in modo che si posse rispondere, che a voler provedere bene a questo capo, 
bisogneria, che li principi seculari mettessero a monte tutte le presentationi, nominationi 
o supplication! che hora fanno, dando li vescovadi et benefitii per affettione et mercede 
il piu delle volte, et che provisto | a questo capo de principi, si potrebbe di poi piu 

10 facilmente provedere a quello de collatori ecclesiastici. Et circa 1' avaritia rit[orcer]eb 

1' hasta contro di loro, dicendo, che facilmente si potrebbe provedere <con renovare et)b 

mettere in osservantia li canoni antiqui, dimessi per la iniuria de tempi et malitia degli 
huomini, che danno la forma et il modo di dispensare 1' entrate delle chiese, essendo 
chiaro, che 1' opulentia de preti di Germania et la mala dispensatione delle entrate ha 

15 causata <in quella provincia)" 1'odio et 1'invidia p[opulare <et]b ribellione>d. Li quali 
canoni se il sinodo [volesse]b inno[vare]b, si [racconcieria]b il mondo, et N. Sr8 senza alcuno 
suo danno haverebbe questo merito appreso a Dio et caverebbe tutti noi preti di pec-
cato, che non distribuimo li frutti de benefitii come dovremmo. Se non li volessino 
innovare, gli havremmo chiusa la bocca, et si ce troverebbe qualche altro rimedio con 

20 havere noi satisfatto alia conscientia et all' honore di S. Sta et della sede apostolica. 
In» somma conoscemo essere necessario de retundere gagliardamente 1' audacia di 

quelli, che vogliano tenere un' concilio muto et zoppo, et senza progresso alcuno in le 
cose della fede, et scaricarsene con gittare tutta 1' invidia della reformatione addosso a 
S. Sta I et all' ordine nostro. Non sono per mancarci o queste o altre risposte, [come]b 

25 crediamo convenienti et vive, ma stiamo alquanto perplessi. Da un canto non vorremmo, 
che in la mente di questi [oratori]b franzesi et delli prelati venuti di nuovo, quali non 
sono stati presenti alle disputationi et resolutioni passate, si facesse qualche impressione, 
che noi fuggissimo la tela. Dall' altro canto non vorremmoe dare occasione di movere 
qualche garbuglio a gente, che n' havesse voglia et lo desiderasse quasi come per un 

30 ultimo remedio et [refujgio", [trov]and[os]ib ridotti a un punto stretto di consentire al 
decreto o dire apertamente, che non vogliano che si espedisca. Vederemo d' andare 
inanzi a tutti i partiti, schifando le occasioni di altercationi et al tumulto, et non ci but-
tando 1' honore doppo le spalle et dando parole per parole et trasportando la risolu-
tione tanto oltre, che habbiamo risposta da V. S™ Rma et Illma con quelli avvertimenti 

35 che parera a S. Beatne cosl circa il contenuto in la presente, come di tutto il resto del 
procedere nostro, et la supplicamo, che si degni di mandarcela quanta piu presto potera. 

Vede V. Sria Rma et Illma, che hora si tratta in concilio de summa rerum, et che 
ci sono de prelati, che vorrebbero abbassare la sede apostolica. Ricordiamo con ogni 
riverenza che si mandi, quanti piu vescovi si puo, maximamente reverenti verso la sede 

40 apostolica et dotti, perche saranno utili et a quello che si tratta al presente et a .ogni 
altra cosa che si volesse fare. Ne in cio si guardi a spesa, perche lo spendere in tempo 
e grande guadagno. Testimonio ne puo fare il voto del vescovo de Sal pi d'hieri1, et 
d'hoggi quel del vescovo d e M i n o r i 2 , che hanno mostrato, di quanta importantia sia il 
dogma della justificatione, et come non si possa ne debba posporre in alcuno modo. 

45 Qui nuovamente son venuti il vescovo de Piacenza, 1' arcivescovo de Spalatro et 
MonsT Gio. Ferretto gia vescovo de Milo. 

Volendo mandare la presente alia posta et spedirla per staffetta, parendoci pure 
la continentia d' essa di qualche momenta, e sopraggiunto 1' alligato plico del Rmo et 
111""' Monsr nostro3, il quale ci fa scrivere per Mr Antonio Helio, che lo doviamo subito 

50 inviare similmente per staffetta, il che facciamo senza interpositione di tempo con rac-
comandarci [etc.]. Di Trento alii 6* de ottobre 1546 a hore 8 di notte. 

a in min. corr. Cerv. pro che non est praesentis indaginis, perche hora non si cerca se non che si con-
cluda et si termini. b lacuna suppl. ex tnin. c Cerv. add. in min. in marg. ** in min. add. s. 
Un. a Monte. e in min. a Cerv. in marg. add, dire cosa che poi a S. S" non piacesse et. 

1 De quo vide supra p. 671 adn. 3. 
2 Ci. V 471 1. 25 sqq et ib. 472 n. 206. 
3 Quae epist. Farnesii deest; cf. N. B. IX 274 

adn. 2. Sed ib. 272 sqq n. 84 exhibetur epist. Veralli 

Concilium Tridentinum. X. 

d. 2. oct. ad camerarium A., ubi legitur et Granvelam 
et Imperatorem recusare, ne Farnesius in Italiam rediret. 

* Cervinus 6. oct.. epist. particularem ad came-
r a r i u m mandavit (Parma C. Farn. or.): «II vescovo 

43 
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B. 9. octobris: 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or.; C. Cerv. 7/284 min. 

Senogalliensis ab Imperialibus eonsilio, cum Italus sit, instigates esse videtur; sunt qui Didacum Mendociam 
auctorem conspirationis putent. Seripandi votum. Ipsi silent, dum sibi instructio venerit. Interim considera-
t ions et minutam Brevis exaraverunt. Quae mandant. Mense octobri elapso maior pars Italorum abibit. 
Giennensis et Armacanus die lunae (11. oct.) ultimi verba facient, [Scida I.] Si suspensio fit, Brevibus opus 

est. Res pecuniaria. [Scida II.] Decimae episc. Pisauriensis. 

In 1' ultime1 et penultime2 nostre scrivemmo del conserto et presuntione di questi 
prelati Imperiali in proporre, che nel titulo del decreto s' aggionga universalem ecclesiam 
represe?ttans, et che s' attenda alia reformatione, suspes' i dogmi, havendo forse fatto 
movere la pedona dal vescovo di Sinigaglia (ch' il primo doppo 1' arcivescovi) per po-
tersi scusar', che '1 motivo non sia loro ne consertato, ma nasca da un prelato italiano. 5 
Essendosi non di meno veduta una manifesta et aperta conspiratione, alcun suspica che 
sia stata trama" di Don Diego, et che anticipasse d' andar' a Venetia3 per fuggirne 
1' imputatione. 

Noi senza mostrar' un minimo cenno, che ci sia o non sia dispiaciuta, havemo 
continuato le congregationi et acconsentito, ch' hieri il generale di Sant Augustino * nel 10 
dir' il voto suo habbi proposto una nuova opinione d' alcun' huomini grandi catholici 
non ricevuta dalla commune scuola di theologi, accioche non possino depoi biasimar' il 
decreto con allegare, che non sian state intese le ragioni loro. 

Et si ben 1' havemo fatto principalmente a questo fine, non di manco ne seguit' 
ancora, che converra d' andare qualche giorno piu innanzi con 1' esaminatione et discus- 15 
sione, di modo che non saccandosi le congregationi, non saremo necessitati a lassarci 
intendere piu di quelche vogliamo, desiderando ben' intratanto d' haverne qualche avver-
timento da V. S™ Rma et Illma, alia quale non volemo mancare de dire, che essendo 
questi di andati discorrendo tra noi quelche se potesse far' con manco rischio per rele-
vare la sede apostolica da periculi, che il tempo li poteria portare, continuandosi il con- 20 
cilio lungamente in questo luogo, | c' e occorso d' annotare certe consideration!B in un 
foglio per non ci le scordare, et similmente acciabbattare una minuta d 'un breve6 per 
esprimere meglio il concetto nostro con intentione de ruminarle un poco et poi mandarle 
a V. Sria Rma et Illma, come prima se fusse intesa la retirata delli eserciti dalla campagna, 
affermandose communemente da tutti, che non potarebbeno soggiornare per la rigidita 25 
della stagione in quel paese, et per essersi S. Mta messa a viaggio, che se ne potesse 
havere la chiarezza molto presto, et consequentemente potessimo con maggior' lume 
dire 1' opinione nostra. 

Ma perche vedemo, che li avvisi di Germania tardan' a venire, non c' e parso 
d' errare in anticipare de naandarle, sapendo, che le parole nostre son' enunciative et non 30 
dispositive, et che S. S*4 non le ha da pigliare si non per un semplice ragionamento de 
s[ervi]tori et creature, resolvendosene depoi, come parera alia prudentia sua, tanto circa 
la cosa in se quanto circa il tempo, non essendo noi medesimi ancor ben resoluti ne 
dell' uno ne dell' altro. 

D' una cosa non potemo gia negare d' essere resoluti, che passato il presente mese 35 
d' ottobre la maggior parte di vescovi italiani se n' anderanno, et quelli che compariscano 
hora, saranno li primi a partire, perche con questa protestatione vengano. 

Doppo 1' ultime nostre de sei1 havemo fatto ogni di congregatione, et non prima 

a supra Un. 

de Milo [Gregorius Castagnola] m' ha pregato ancor 
lui, ch' io supplichi V. R"1 et 1111"" Sna, che possa 
andare a pigliare il possesso de la sua chiesa, hora 
che e venuto qui Munsr Gio. Pietro Ferretti, similmente 
vescovo di Milo per non parere, che slien bene dui 
vescovi de la medesima chiesa al concilio, et perche 
la provisione, che si da, a lui, si potria voltare ad 
esso Monsr Gio. Pietro, quale bisognera. in ogni modo 
aiutare, et cost si scemaria questa spesa.» In eadem 
epist. Cervinus archiep. Corcyrensem pro ecclesia 
Cenetensi commendat; v. infra ad 23. oct. — Mi lens i s 
etiam a T r i d e n t i n o 2. oct. commendatur (Parma 

C. Fam. or.). Ut abire sibi liceret, etiam episc. So-
r a n u s 2. oct. P a p am orat (Parma C. Fam. or.). 
G i e n n e n s i s 6. oct. ad S. F l o r a e card, nova sibi 
ab exercitu allata retulit (Arch. Vat. C. Farn. IV or.). 

1 Vide supra n. 551 A. 
2 Vide supra n. 549 B. 
3 De Didaci itinere cf. supra ad n. 549 p. 666 

adn. 12, 
* Seripandi sententiam habes V 485 sqq n. 212. 

Vide etiam, quae ipse ex historia a. 1546 conscripsit, 
II 430 sq. 6 Vide n. 551 C. 

G Nescio an intelligatur n. 551 D. 
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de stasera1 han finito de dire li abbati et generali. Resta per lunedl2 Mons* Rmo de Jaen, 
et 1' Armacano, qual' e stato parecchi dl ammalato. Noi facemo buona cera a tutti | senza 
lassarci intendere per potere interpretare a nostro vantaggio le cose ditte straordinaria-
mente, et questo senso s' ha da dar' alia minuta et al foglio sopradetto, <cioe che 

5 dell' imboscata spagnuola et napolitana vorremo cavare questo frutto della suspensione)a. 
In buona gratia [etc.]. Da Trento alii 9 d' ottobre 1546. 

[Scida I.] Quando N. Sre si risolva di venire alia sospensione nel modo ricordato 
nel discorso, quale ci pare che tanto sia quanto una traslatione, bisognando al fine 
condurre il concilio in Roma, ricordiamo, che si mandino 15 o 20 brevi col soprascritto 

10 in bianco, da presentarsi per noi a quelli, che ci parera piu espediente, tornando a re-
plicare essere necessario, che non ci tardi a far provisione di danari, bisognando rendere 
li 500 scudi a Mr Antonio Giugni alii 20 di questo al piu lungo, al qual tempo ha da 
pagare Y ultima terzaria, et non potendosi mancare di provedere li vescovi poveri ordi-
nariamente et maxime, se S. St4 si risolvesse di sospendere etc., come di sopra e detto; 

15 a quali vescovi non solo bisogneria dar danari per la partita di qui, ma farli buono 
animo, che sariano provisti ancora in Roma. Di quello che S. Stt si risolvera, pregamo 
V. Rma et IUma S™ che, potendo, ce ne avisi un poco innanzi, et che il tutto si governi 
con quella segretezza et cautezza che si conviene. Sia detto con la debita reverentia 
ex abundantia cordis etc. 

20 [Scida II,] Havendo 1' agente di Monsr di Pesaro presentato il transunto del- breve 
delle decime8 a Monsr Helvino thes[aurier]o, ha risposto che non e fatto si non per li 
vescovi del Regno. Pregamo V. S™ Rma et 111™, che si degni provedere, che si diano 
migliori parole et migliori fatti alii vescovi che stanno qui non per altro che per ser-
vitio di S. Sta, certificandola, che '1 vescovo di Pesaro e un' di quelli, che e restato qui 

25 a nostra requisitione et fa il debito compitamente. 

C. 

Varii modi, quibus concilium Tridento levari possit4. 
Neap. C. Farn. 697 or. A tergo involucri: Discorso sopra il concilio. 

Tre vie sono a levare il concilio di Trento, come 1' esperientia mostra ogni di piu 
esser necessario: 

La prima di finir presto le cose, per le quali il concilio e stato congregato, et 
andarsene in pace. La siconda di trasferirlo in un altro luogo. La terza di suspenderlo. 

30 II f in i r lo presto saria la strada dritta et reale, quando si potesse et li prelati non 
dependessero da principi et da ogni parte s' andasse a buon camino, la qual cosa a 
noi, che siamo present! et vediamo con gli occhi, come si procede, non par da poter 
sperare in questo luogo, secondo che altre volte s' e scritto. 

a manus card, de Monte. 

1 D. 9. oc t ; vide V 490 sq n. 213. D. 9. oct. 
ad c a m e r a r i u m dedit (Arch. Vat. C. Farn. I or.) 
A. L i p o m a n n u s coadi. Veronen., cui ex discepta-
tionibus haesit in animo, quod legati «saranno sforzati 
in alcun modo moderarlo [decreto] . . . pur penso si 
otterra la publicatione, perche certo, se tutte le uni-
versita del mondo et la lutheraneria insieme fussero 
qui, non si potria discutere ne vedere meglio di cio 
che si e fatto sin hora. Cosi piaccia al S r Dio che 
fatta la publicatione ne potiamo partire di qua.» In 
fine litterarum quaerit, «se la cosa della protettione di 
Portugallo fu mai spedita et in che stato e, perche 
Dio sa, quanto brami ogni utile et honore suo.» 
Ad quod animadvertendum est Lipomannum a. 1542 
nuntium apud Lusitanos esse constitutum, sed paulo 
post revocatum. Vide IV 225 sq n. 183. 

2 D. 11. octobris. 
s Etiam episc. Cavens i s decimis eximi volebat. Die 

16. oct. Neapoli ad c a m e r a r i u m dedit (Arch Vat. 
C. Farn. I or.) petens, «che oltra alle altre spesse (sic), 
che ho fatte per servicio della sedia apostolica, non 

sia aggravato di pagar' anche le decime, il che certo 
mi seria grave, trovandomi hoggi piu presto debito 
che comodita di denari, la mita delle decime che 
viene a S. Sta non e piu che 125 scudi, declarando, 
che io debbia esser exempto me ne fa avanzare altri 
tanti della parte del imperatore, e quando S. S'i non 
voglia farmi questa gratia per non darmi la sua parte, 
facerami almanco con la declaratione avanzare la parte 
del imperatore, che la sua ce la fard pagare in Roma, 
benche son certo, che se V. Sria fara. per me 1' ufficio 
gagliardo e ricordara a S. Sta, che sono ancora creditore 
di 400 scudi della prima andata per il concilio a 
Trento, che S. S'a me fara la gratia compita, la qual' 
io non la ixtimo [sic] tanto per interesse del denaro 
quanto per havere testimonio de non esser cascato 
dalla buona gratia di S. S t t e maxime appresso di 
questi miei Sri Napolitani, li qualli credano, ch' io 
habbia perso non solo li miei servicii, ma la gratia 
del padrone.» 

4 Hoc documentum hue pertinere sequitur ex 
n. S5TA; cf. etiam nn. 553 et 554. 

43* 
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La t r a s l a t i o n e e stata horamai tanto ventilata et discussa, che S. Stt deve esser 
resoluta in la mente sua di quelch' ella voglia o debba fare. Ne di cio a noi, in questo 
tempo che siamo al presente, occorre dir altro che rimetterci al prudentissimo iudicio 
di S. Beatne. 

La s u s p e n s i o n e saria stata scandalosa fin qui et saria ancora, quando si facesse 5 
semplicemente per la mala opinione, che s' ha di noi in la parte dela reformatione. Ma 
andiamo considerando che, quando con 1' occasioni, che hora novamente si danno da 
prelati imperiali, S. S a da una parte suspendesse questo concilio et dall' altra chiamasse 
a se li vescovi et theologi che son qui, per fare (mentre che il concilio sta suspeso) 
una buona et santa reformatione in presenza sua1, da publicarsi poi o in concilio 10 
o da S. S u , come paresse meglio, la suspensione a questo modo si faria hoggi 
(per nostro iudicio) con molta honesta, securita et utilita publica et privata, come 
appresso diremo. 

Ha dato tanta admiratione la scoperta, che molti vescovi han fatto alii di passati 
per impedire il decreto dela iustificatione, sicondo che scrivemmo alii 2 3 et 6 3 del pre- 15 
sente, che se N. Sr° con questa occasione facesse una bolla ben composta, narrando 
d' havere inteso da suoi legati le ragioni, che molti vescovi hanno allegate in le con-
gregationi generali, per le quali gli pareria di soprasedere per hora un poco ne dogmi 
et attendere ala reformatione de costumi, et consequentemente mostrando di far' stima 
del iuditio loro, commettesse a noi, che suspendessimo, o suspendesse S. S a propria (il 20 
che forse saria meglio) la celebratione et prosecutione del concilio a miglior tempo, a 
beneplacito di S. Sta et de la sede apostolica, et insieme facesse intimare con un breve 
a molti di questi prelati, che per non perder tempo si conferisseno alia presenza sua, 
per fare intratanto una buona et general reformatione, credaremmo, che ogniuno laudasse 
S. S44 di prudenza et di buon zelo: perche soprasedendosi qui ne dogmi, come tutti 25 
questi Imperiali hora consigliano, et essendo certa cosa, che il concilio non fu messo 
in questo luogo per la reformatione sola, non e anco necessario tenervelo. Anzi non 
vi pud stare per la deliberatione presa gia dal concilio medesimo, di procedere pari-
mente nell' un capo et nell' altro. Di che e consequente, che soprasedendosi in un' capo, 
bisogni soprasedere ancor nell' altro, massimamente essendo chiarissimo, che in la parte 30 
dela reformatione piu si stabiliria in un giorno in presenza di S. Beatne, del sacro col-
legio et di tant' altri prelati, co '1 consenso di tutti unito, et piu si osservaria, che in sei 
mesi altrimenti. 

Questo partito, di separar li dogmi dalla reformatione et di lassar dormire 1' uno 
et lavorare in 1' altro, non poterebbe esser biasimato ragionevolmente da quelli, che 35 
1' han proposto, se bene vorrebbero, che tale effetto si facesse in questo luogo et non 
altrove. Li altri, che sono nostri amici, si contentarebbeno di quelche piacesse a S, Beat"8 

et tanto piu volentieri, quanto desiderano di partirsi di qua. Saria securo di scisma, 
non trasferendosi il concilio, ma solo suspendendosi etiam per cause proposte da prelati 
medesimi saria honorato: prima perche S. S a si moverebbe dall' occasione nata d' altri 40 
et non sua sponte; dipoi perche attendendo ala reformatione con li medesimi prelati, 
che hora sono in concilio, non si potria dire, che la suspensione fusse fatta per fuggire 
essa reformatione. Saria utile, si per levare una volta il concilio di qui, dove 1' espe-
rienza mostra, che non sta bene, si ancora, perche quanto a dogmi, et massime a quel 
dela iustificatione, se bene paresse co '1 non publicarlo di presente, che se li facesse 45 
preiuditio, nondimeno quando fusse stato appuntato in concilio, come gia saria co '1 
parere di tanti theologi, S. S a potria sempre publicarlo per tale, et havrebbe piu reputa-
tione, che non haveria forse, publicandosi in questo luogo, non essendo tutti d' accordo 
a spedirlo; aggiunto massimamente il parere del sacro collegio et di tant' altri prelati 
et theologi della corte. S° 

L' aspettare 1' esito di questa impresa quanto si potesse, ci piacerebbe molto, pur-
che non si perdessero 1' occasioni, le quali par che hora qui s' offerischino. Et noi cre-
demo poterle mantener vive ancora diece o quindici giorni, consumanjdoli facilmente 
nella discussione del decreto, che da se stessa s' allonga pur troppo, et intratanto 
andando noi reservati per quelche toccara a noi. 55 

1 Aliquid simile iam a. 1545 propositum erat ab 
episc. Fanen. supra nn. 95 116 et Bellicastren. n. 126. 

Vide supra n. 549 B. 
Vide supra n. 551 A. 
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II senso nostro in questo discurso et in la minuta del breve si ristregne a un 
punto, che parendoci la traslatione quasi diventata impossibile senza venire a manifesta 
rottura con li principi, giudicaremmo equivalente una suspensione nel modo sopradetto. 
Delia quale se bene potesse nascer forse la medesima displicentia in le menti d' essi 

5 principi, nondimanco non haverebbero campo da poterlo mostrar tanto, ne travagliarci 
dipoi tanto, quanta poterebbero per la traslatione. Massimamente potendosi tener per 
certo, che si farebbe accettare et approvare qui dali prelati amorevoli, li quali saran 
tanti, che si potera. dire d' haversi il consenso de la maggior parte del concilio. Et si 
suol dire: cosa fatta capo ha. 

10 Una cosa non volemo lassar de dire, che se mai N. Sre si resolvesse ala traslatione, 
la conditione de tempi et dele persone, horamai scoperte in li lor affetti, non ci fareb-
bero approvare altro luogo che Roma; il che piu d' ogni altra cosa ce ha fatto pene-
trare in questo discurso. 

D. 

Quae facienda sint, si concilium suspendatur. 
Neap. C. Farn, 753 manu Massar. A tergo: Avvertimenti d' i legati, caso che si facci la suspension del concilio. 

Che <(facendosi la suspensione, in la scrittura che si publicara)" de prelati di Trento 
15 non si faccia mentione specificata per hora, finche non si vede, se 1' Impre accetta questo 

iudicio o no, ma s' includino in le clausule generali di qualunche vol opporre alia 
translatione. 

Che nel suspender' il concilio si consideri quelche s' hara da scrivere qui a questi 
prelati et se s' haranno a chiamare o pur tacitamente lassarli andar' a Roma da per loro. 

20 Et a tutti i partiti, quando non si facci altro, par che sia bene, che si scriva un 
breve a noi, che si possa leger publicamente, il qual facci buon animo alii prelati et li 
conforti andar' alia presentia di S. S t t con promettere, che intratanto che pendera il 
iudicio della translatione, non si mancara d' attender alia reformatione, maximamente in 
quelli capi, che pareranno pi.u necessarii, et che manco possino et debbino aspettar indugio. 

25 Item considerare, come doppo la suspensione habbia da restar questo loco, si al 
tutto solo o pur con qualche prelato, tra quali sia qualcuno che habbia name de pre-
sidente. Et questo se dice presupponendo, che i legati, cosi per dar manco ombra a 
Cesare, come per potere informar S. Stk circa le ragioni del concilio et della translatione, 
habbino in ogni modo da venir' a Roma. 

3° Item bisognarebbe (a nostro iudicio) procurar con 1' imbassor di Francia, che 
suspendendosi il concilio, come di sopra, li prelati di quel regno, che hora si trovano 
qui, sene venissen tutti a Roma, per poterli haver appresso, in ogni caso che bisognasse. 

Che si mandi subito uno in Germania a dar conto a quelli principi di questa 
resposta et informarli della bona mente di S. S t t verso loro. 

35 II simile in Polonia. 
In Portugallo ancora si mandi cojpia di tutto. 
In Francia il medesimo. 
A Svizeri il medesimo. 
A Venetia il medesimo. 

552. 

Petrus Bertanus', episc. Fanensis, card, camerario S. Florae. 
Tridenti 9. octobris 1546. 

Neap. C. Farn. 711 or. 

Quae card Madrucio de itinere Romam facto retulerit. Tridentinus affirmavit se semper desideravisse, ut Im-
perator faceret, quid Papa vellet Quare familiarem Madrucius ad Caesarem misit, qui hortaretur, ne in causa 
concilii a Pontifice dissentiret. Cur Tridentinus congregationibus non intersit. Conlroversiam in congregatione 

ortam Madrucius multum dolet. Tridentinus laudibus effertur. 

40 Giunto che fui da Roma1, esposi al Sr Illm° card, di Trento, quale era la santa et 
buona mente di S. S4i verso il publico benefitio, et come S. S'1 era per far di questo 

a supra Un. 

1 Redierat Tridentum d. 17. sept.; vide I 574 1. 19 et supra p. 649 adn. 9' 
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concilio, quanto vedria convenir al honor di Dio et alia conservatione della religione, 
impero qual parte ellegesse la Sta S. o di transferir et mutar questo concilio o di fame 
altro, si dovea sempre da S. M** Ces. et suoi servitori interpretar in bene, credendo, che 
S. S* in questo sara da Dio et dallo Spirito Sancto governata. Poi gli esposi, quanto 
1' animo di S. Sta era buono verso S. Sria IUma et R™, come 1' amava et teneva per suo 5 
buon figliuolo et creatura. 

Le quai parole furno si candidamente recevute da questo Signore, quanto io possa 
esprimere, mostrandomi con lunghe parole che, quando la mente di S. Stk prima gli fusse 
stata esposta et dallui conosciuta, ch' egli offitiosissimamente harria curato, che la mente 
di S. Sta fusse stata essequita con beneplacito et amorevolezza di S. Mta Ces., baciando 10 
poi il piede a S. Sta, che lo tenesse in luogo di suo figliuolo et creatura. Sogiunse, che 
voleva con fatti1 esser tale, si come havea sempre havuto in animo, et che niuna altra 
cosa haveva piu disiderato, che tenere S. MtB Ces. alia volonta | di S. S**, il che con 
ogni suo sforzo fara di continovo. 

Et cosi mando un suo secretario2 a S. Mtk Ces., supplicandola et facendo'1 veder 15 
con molte ragioni, quanto giovava al publico et privato bene d' essa Mta star bene unita 
con S. Stt, mostrandole parimente, in questa cosa del concilio S. Mta non devea dissentire 
dal voler di S. Stt, essendo questa cosa di religione, pertinente a S. Stt, la quale non 
vorra mai se non il giusto et publico bene, et so certo, che ama tanto S. Sta et sua casa 
111™8, che non manchera continovar in questi ufficii et magiori. 20 

Et accioche altrui non si facesse scudo della sua presentia et voto in congrega-
tione, et che non pigliasse cagione di tumultuare et dire delle impertinentie sotto il 
voto suo8, ando fuori di Trento4 et ritirosse dalle congregationi. Et ritornato in Trento 
non vi va altramente per le predette ragioni, ma attende al governo publico, et che 
ognuno stia bene, impero con proposito, quando sara la sessione, d' andarvi piu per 25 
honoraria che altro et dare il suo voto, di maniera che non sturbi niente la publica 
pace et quiete. Et questi giorni, havendo uditi questi voti traversi | che volevan nel 
titulo representans ecclesiam universal em, <(s' e ) a molto doluto con essi, et in publico et 
in privato, dicendo loro, che questo e un poner dissidio nella religione, et essendo nella 
porta di Germania e un voler dare spasso a Protestanti, li quali intenderanno quel che 30 
da questo titolo potria nascere et si sguazzeranno de casi nostri. Et nel vero di cio 
s' e molto alterato et doluto. Et io so, che '1 card, di Geenne gli ha fatto grandissima 
instantia, che vada in congregatione, dicendogli, che altramente non v' e il servitio di 
S. Mtt, il qual gli ha risposto, che la satisfattione di S. Mta in questo concilio e 1' honor 
di Dio, 1' integrita della sede apostolica, la buona unione con S. S* et la pace et quiete 35 
di questo concilio. Le quai cose se loro le sapranno conservare, faranno il servitio di 
S. M'* et altramente no, et che quando 1' andata sua in congregatione potra portare tutte 
queste cose con seco, et che loro saranno disposti, che al hora vi andera6. 

Et cosi in vero mi par 1' animo di questo Sre tanto candido et sincero verso S. S a 

et sua casa 111™1, quanto si possa conoscere et dire. Et certo, mio Sre, parlando fuor 40 
d' affettion' | et di adulatione, tutti i buoni Catholici deono molto a questo card., essendo 
quivi nelle porte di Germania muro stabilissimo de Cathollici, netto d' ogni sospittione 
d' oppenion de Protestanti, nemicissimo de gli heretici et d' heresie, et huom, che gli 

a supra Kn. del. esser. 

1 Summus Pontifex dixerat se Madrucium ex operibus 
deinde iudicaturum esse; cf. supra p. 629 1. 4 sq. 

8 Non alium atque Aurelium Cattaneum fuisse cre-
diderim una cum Bertano Roma reversum; cf. supra 
p. 649 adn. 9 et p. 654 adn. 2. 

0 Ut fecerat d. 30. iulii; cf. supra nn. 487 488. 
4 Ripam se contulerat; cf. supra n. 549 et p. 658 

adn. 2, ubi legitur ad d. 1. oct. Tridentinum iam 
octo dies abesse. 

6 De alio colloquio, quod Bertanus cum Tridentino 
habuit, cf. quae M a d r u c i u s ex Castello 14. oct. ad 
F a r n e s i u m scripsit (Neap. C. Farn. 753 autogr): 
«II nostro Monsr di Fano mi ha questa matina chiara-
mente explicate, quello che gia alquante settimane in 

ubb[edent]ia mi ha accennato et dittomi haverlo con 
V Sria Rma conferito. Io giuro a Dio omnipotente, 
che piii ch' io gli penso, piu mi risolvo questa sola 
poter esser la strada tanto da me desiderata nel tener 
con il servitio di Dio concordati gli animi di S. S a 

et M a uniti insieme, tal che se presto con questo 
istesso modo non se gli provede, parmi veder tanta 
rovina, che sera pii presto irremediabile che altrimenti, 
et benche io stesso vorei volentieri exprimer quanto 
summamente mi piace questo discorso, non di meno, 
havendomi io sopra cio in tutto despettorato con il 
detto Monsr, ho iudicato, senza ch' io altramente vengi 
da V. Sn a Rma a proposito, che esso a nome mio il 
tutto gli referisca." 
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vuol poner lo stato, la vita et cio che tiene per integrita della religione et della sede 
apostolica. Et io che lungamente veggio et conosco queste parti in lui, sono sforzato 
amarlo et riverirlo, come hoggi mai tutto '1 mondo sa, et non per niuna altra vana 
cagione, come si diceva in Roma1, che per cagion d'una pensione datami dallui, la 

S quale per bonta sua me 1' ha bene molte volte offerta, ma io non 1' ho mai accettata, 
ne accettero per mia integrita et ragionevole rispetto, con il quale io non manco nelle 
cose della sede apostolica et della religione, confortandolo a questo porre le sprone a 
fianchi al cavallo, che corre a sciolta briglia. Questo ho scritto a V. Sria Illma, per darle 
raguaglio, di quanto ho fatto doppo la venuta mia con questo Sre, et che S. S44 sappia 

10 gli ufficii fatti dallui et 1' animo che tiene. Et a V. Sria 111""1 egli e servitore di bonis-
simo cuore; et io quanto [ piu riverente posso bacio [etc.]. 

Di Trento il dl 9 di ottobre del 46. 

553-

M. card. Cervinus Paulo III Pont. Max. 
Tridenti g.2 octobris 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 29/321 min. manu Cervini. 

Cum praelati Imperiales decreto de iustificatione promulgando contradicant, Itali autem variis de causis con-
cilium deserere velint, miraculose via oblata est, praelatos Tridento Romam avocandi, ut generalis reformatio, 
quam desiderant, fiat. Romae et mores reformari et dogmata constitui posse. Imperatori suspensione facta 
dicendum et praelatos suos et D. Mendociam Madruciumque suspensionem voluisse. Hanc cum consensu 

maioris partis faciendam esse. 

Poiche da una parte tanti prelati (conspiratamente contradicano alia publicatione)a 

del decreto dela justificatione, disputando, che cio saria precludere in tutto la strada 
15 all' Imperatore, di poter mai piu fare, sottomettere li Lutherani al concilio, et per conse-

quents saria privarsi di quel frutto, che col mezzo d' esso concilio si cercava, et dal 
altra parte quasi tutti li vescovi italiani son' resoluti, non si publicando questo decreto 
di volersene andare, chi per vedere che le cose non procedano sinceramenteb, chi per 
indispositione del corpo et per non poter tolerare la rigidita di questo aere d' inverno, 

20 altri per poverta et per non haver modo di reggere si lungamente ala spesa, mi pare, 
che Dio quasi miraculosamente apri la porta a levare securamente ° il concilio di questo 
loco, con satisfare al publico et al privato, ogni volta che si tenesse il modo, che in 
le nostre lettere communi8 si contiene. Percioche, non si potendo procedere qui nel 
capo dela reformatione, che non si proceda parimente ne dogmi, ostante il partito gia 

25 preso dal concilio medesimo, V. S*4 sara reputata prudentissima (come ella e) et buon 
dialettico a retorcere 1' argumento de prelati imperiali contra di loro et chiamarli fuor 
di qui, cioe ala sua presentia, a far <(il modello d 'una) d general reformatione, come 
essi domandano et desiderano, poiche per lor medesimi consequentemente la non si puo 
fare in questo loco per hora, et il perder tempo non conviene ne all' eta di V. Beatme 

30 ne al bisogno del mondo, il che e verissimo. 
Questo partito libera con molta honesta V. Beatne et la sede apostolica dele mani 

di molti, che hanno fatto grandi disegni presenti et futuri sopra il concilio. Fa la re-

a corr. in min. pro han decto conspiratamente che a publicar in questi tempi. 
b corr. in min. pro a buon camino, c in min. in marg. del. et con molta honesta. 
d min. add. in marg. pro la. 
e in min. del. ne al commodo delle chiese particulari, quali mentre stanno senza i suoi pastori. 

1 Cf. quae Ioh. Bapt. Cervinus de ea re seribit infra 
appendicis n. 30* XXIII. De eadem re F a n e n s i s 
30. oct. ad card. M a n t u a n u m refert (Mantua, Arch. 
Gonzaga E LXI or.) : «II Sr card, di Trento . . . m' ha 
tentato assai volte, che accetti dallui qualche cosa . . . 
il che io . . . sempre . . . ho rifutato . . . S. Sria Rma 

senza alcuna saputa mia ha mandato da V. Srw Rmi 

. . . a chiederle 1' abbatia di Casteldurante per me.» 
Hanc ut Fanensis accipiat, Tridentinus desiderat, «che 
domattina vadi seco a Bressanon, per incontrar il card. 
Farnese, nel cui arrivo in Trento esso Rmo desidera 

che 1' espedittione [abbatiae ?] sia qui et io ne la priego 
anchora.» In eadem re M a d r u c i u s 31. oct. ad card. 
M a n t u a n u m dedit (ib. autogr.): . . . «mai ho fatto 
tanta instantia di cosa come in volerlo [sc. episc. Fa-
nensem] violentar, che accettasse 2000 scuti che tengo 
di pensione in Spagna ne e stato mai possibile»; gaudet, 
quod abbatiam acceperit, «havendo piu di bisogno in 
questi frangenti d' un vescovo di Fano, che forsi di 
tutti li denari di Castel S. Angelo.» 

2 Epistula missa est d. 10. octobris; cf. infra 
n. 554B. 3 Vide supra n. 551. 
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formatione, aspettata et desiderata dal mondo tanto, che quanto piu si tarda, piu dimi-
nuisse 1' amore de populi verso la sede apostolica, et per consequente la sua autorita, 
<et piu crescano 1' heresie)a. Ma dal altro canto la fa in modo et in loco, che le 
bilancie sien pari. La qual cosa di che importantia sia, non puo ben conoscere, chi 
non ha visto et toccato con mano le passioni et li sdegni di moltib in diversi modi. 5 
Fa la suspensione in norae (quale e piu secura) et la traslatione in effetto (quale e piu 
utile), essendo sernpre facil cosa a trasferire il concilio, dove son congregati li prelati, 
quando il tempo per altro lo patisse, et quando non lo patisse, patira almeno, che 
qualunche volta il concilio s' havesse ad aprire fuor di Roma, non si torni piu in Trento, 
per le giuste cause che vi sono. Ancora che, se V. S*4 m' odisse in questo, farebbe 10 
come li prelati et theologi che son qui si trovassero a Roma, non solo attendere alia 
reformatione de costumi, sicondo che communemente scrivemo1, ma ancora a digerire li 
dogmi, che restano controversi, per publicarne poi li decreti o in concilio o da V. S a , 

iv come paresse meglio, onde almeno la prosecutione | del concilio si faria a Roma <(con 
gran vantaggio et con minore spesa di V. S'°, che in altro loco)c. Ma di questa parte 15 
di prosequire li dogmi, non bisogna parlar per hora con alcuno, perche il tempo me-
desimo et il caso la portaria, poiche si trovassero questi theologi a Roma in otio, non 
havendo molto che disputare in la reformatione. 

All' Irnperatore, poiche la suspensione fusse fatta, si potria dar' in grado, mostran-
doli (come e la verita) che li suoi prelati 1' han domandata virtualmente, <et oltre a 20 
suoi prelati) °, il Sor Don D i e g o ha detto al vescovo di Feltro di voler protestare (pero 
non come ambasciatore, ma come privato) se questo decreto dela iustificatione si publi-
cara. II Sre card, di T r e n t o ha detto a Monsr Rm° de Monte, che piu presto si levi il 
concilio di qui, che si promulghi il decreto. S. Mts Ces. ha fatta instantia piu volte, 
che non si tratti de dogmi, ma dela reformatione, et che non si levi il concilio di qui. 25 
Se in tutte queste cose sara servita, non vedo che si possa dolere, et dolendosi bisognera 
che habbia patientia, essendo approvato quel che V. S" hara fatto dalla maggior parte 
del concilio, come sara senza dubio, massime se la suspensione si fara da lei", senza 
altrimenti metterla in disputa tra vescovi. Con il qual modo si conservaria ancor meglio 
1' autorita sua et dela sede apostolica. <Ne dubiti V. Stt, che quel ch' ella fa non 30 
s' approvi qui dala maggior parte, perche conosceranno nella conscientia loro)c, ch' ella 
ha havuta ragione, poiche qui co '1 universalem ecclesiam representans, et con le 
quadriglie si cercava di tenere il concilio inchiodato perpetuamente, per non dir peggio. 
Se questo ricordo ha parte in se che sia bona, Dio ne sia laudato, quando no, V. Stk 

pigli il mio buon' animo, et con la sua prudentia corregga gli errori, ne quali non altro 35 
che zelo mi fa trascorrere. Baso li santmI piedi a V. Beat"6 humilmente, che N. Sr° Dio 
la conservi lungo tempo sana et felice. Di Trento a 9 d'ottobre 1546. 

554-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 9. et 10. octobris 1546. 
A. 9. octobris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 19/58 min. 

Salernitana ecclesia, [A. Masius] commendatur. Concilii suspendendi occasionem ne dimittant. Ex castris 
nil novi. Matthiolus. [P. S.] Epist. Papae danda. 

Son mill' anni ch' io non ho lettere vostre2, penso esserne stato causa il viaggio, 
et non dimeno harei caro di sapere tra le altre cose, se voi proponeste mai a N. S™ 
quel che gia vi scrissi del arcivescovato di Salerno3, perche intendo, che il cardinale 40 
Ridolphi sta per fame partito con altri non pari a un pezo a quel che pensavo <et 

a min. in marg. add. h del. in min. et li disegni che ci si fan su et li sdegni. 
0 min. in marg. d in min. del. et mandi qua la bolla et breve spedito. 

1 Vide supra n. 551- 3 Quam epist. in coramendationem Hieronymi Se-
* Ultimum Maffeus scripserat d. 19, sept.; vide ripandi Cervinus d. 14. aug. dederat; vide supra 

supra n. 542. p. 605 adn. 5 (6c6 col. 1). 
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mettevo innanzi) a io K E t quanto al' utile, si saria potuto riservare quella parte de frutti, 
che havesse voluto S. Slm Rma propria. Mi farete piacere a respondermene un' verso. 

Intendo, che quel Mr Andrea 2 , che sta col' vescovo di Costanza, vorria trovare qual-
che partito in Italia. Quando potesse esser buono a servire il Rm° et 111™0 cardinale di 

5 Napoli, procuraria, che non cercasse altro patrone. E molto dotto in tutte et tre le 
lingue, come sapete, et destro in rebus agendis. Parendovi, ne potrete dire una parola 
a S. S t t et darmene resposta. 

Piu volte alii di passati, m' havete accennato in le vostre lettere, che in Roma 
non saria dispiaciuta la suspensione3 del concilio, stante la difficulta della translatione et 

10 la necessita di partirsi una volta di questo loco. Io v' ho sempre resposto4 , che [ la 
suspensione sonava male, come era la verita, se Dio miraculosamente non n' havesse 
mandata occasione, come scriviamo in le lettere communi5 . Fatene stima, perche non 
ne viene ogni giorno. 

E t quando il ricordo piaccia, non tardate la speditione, quale se non venisse prima 
15 che s' entri a trattare qui della residentia, cioe, mentre che s' apponta il decreto della 

justificatione, et mentre che 1' occasione e fresca, dubbitaria, che la cosa perdesse la sua 
stagione, rimettendomi pero sempre a migliore iudicio, et supplicando di potermi partir 
di qui per qualunche partito si pigliara. 

Dal campo non c' e lettere doppo quelle de 3 del presente6 , il che fa pensare, 
20 che non sia successa fattione de importantia, non ostante, che per le dette de 3 il Rmo 

cardinale di Jaen fusse avvisato, che landgravio s' era mosso da Tonavert per impedire 
il passo nel ducato di Vertinberg alii nostri, et per preoccupare gli alloggiamenti di 
miglior' sito, ancora che se la neve et li freddi son cominciati in Germania, come qui 
da noi, il tempo gli dovara spartire presto. 

25 Di Matthiolo non havemo nuove, poi che e passato Inspruch, et non mi occorrendo 

altro per questo fo fine. Che Dio vi guardi. 
Di Trento alii 9 d ' o t t o b r e 1546. 
<Vi prego, che diate 1' alligata per N. S r e 7 in mano propria.)11 

B. 10. octobris: 

Arch. Vat. C. Fam. I or.; C. Cerv. 19/59 min. 

Respondet ad singula capita epist. Maffei d. 4. oct. datae. 1. Caesar victor concilio imperabit; 2. Caesar 
victus concilium dissolutum deseret. 3. Rebus integris tria videntur consideranda: a) Reformatione non facta 
concilium sine scandalo finiri nequit; b) Consensual principum, ut concilium Tridento transferatur, Papa num-
quam habebit; c) Praelatis fidelibus profectis concilium in dicione Imperialium erit. Inde sequitur, ut Papa 
concilium suspendat praelatosque Romam convocet ad severam reformationem incohandam. Id brevi fiat, 
antequam praelati proficiscantur. Cum translatio non iam fieri possit, occasio suspendendi concilii ne dimittatur. 

Non timendum, ne Imperator pacem cum Lufheranis faciat. 

Per la vostra di 48 , quale mi fu data hiersera essendo in congregatione, mi scrivete, 
30 che N. Sre harebbe charo d' intendere il jnio parere di quel che si dovesse fare del 

concilio in ciascuno de tre fini, che di necessita bisogna che presto habbia 1' impresa. 
Cioe o che si venca et vada con ogni prosperita per 1' Imperatore o che si perda con 
molto nostro danno o che le cose restino neutre, come par che s' incaminino, in modo 
che per questo inverno non si possa far progresso alcuno. Diro per obedire a S. Beatne 

35 quel poco che m' occorre et che la brevita del tempo mi concede. 

Nel p r i m o caso bisognarebbe far'a modo del Imperatore in tutto et per tutto a 
mio iuditio. Nel s e c o n d o il concilio si resolverebbe da se medesimo, purche fusse 
a tempo di fuggir, prima che li villani del paese impedissero li passi et ci facessero 
tutti prigioni, per rubarci et darci in mano de vincitori. 

a in marg, manu Cervini. b ?nanus Cervini. 

1 Cervinus p. 680 adn. 3 proposuerat Seripandum, 
qui postea (1554—1564) Salernitanae eccl. praeerat; 
cf. van Gulik-Eubel III 307. 

2 Andreas Masius, qui sine dubio litteras episc. 
Constantien. de lite eius scriptas detulerat; vide supra 
p. 646 adn. 4. 

3 tlnicus locus, quantum sciam, quo Maffeus hoc 
scripsit, est supra n. 537 d. 13. sept. p. 646 1. 5. 

Antea Fanensis scripserat suspensionem praeferri; vide 
supra p. 627 adn. 5 (d. 24. aug.). 

4 Ad litteras n. 537 Cervinus responderat d. 22. sept. 
Quae epistula deest. Sed cf. supra n. 546. 

5 Vide supra n 55 J B . 
6 Desunt, sed prostat Veralli epist. d. 2. oct. d. 

N.-B. IX 272 sqq n. 84. 
7 Vide supra n. 553. 3 Vide supra n. 550 A. 
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II t e r z o e piu difficile a risolvere. Pure a me pare, che habbia tre chiavi princi-
pali: l ' u n a , che senza la reformatione fatta o da farsi subito con effetto", il concilio 
non possa mai partir honestamente et senza <(gravissimi scandali)b, essendosi per inter-
pretare ogni cosa che se ne facesse in la peggior" parte, et cio per iuditio di Dio, qual 
non credo, che voglia piu comportare questo nostro modo di vivere, tanto lontano dala 5 
sua institutione. La s ic on da chiave e, che, se vorrete levare de qui il concilio con 
1' assenso de principi christiani, non lo farete mai, havendoci alcuni fatti su troppo 
grandi disegni1, quale sperano di colorire horamai presto, et a gli altri parendo in un 
certo modo de vendicarsi cosi delle ingiurie, che si reputano haver ricevute da S. S a 

massime ultimamente, per questa impresa2. In modo che vi bisogna constituire tra voi 10 
medesimi, quale dele due cose volete fare: o t e n e r e il concilio qui <(a beneplacito de 
principi)3, per non lo dispiacere, o l e v a r l o senza lor saputa, ancorche lo dispiaccia, 
perche a farglielo prima sapere et poie seguire il contrario di quel che dicessero, se lo 
daria maggior causa di dolersi et sdegnarsi. La t e r z a chiave e, che ancora per tutto 

lV questo I mese et non piu potremo ritener qui molti prelati, che si vogliano in ogni modo 15 
partire, quali sono in buon' numero, et quelli che hora tornano o vengano di nuovo 
per la speditione del decreto dela iustificatione, saranno li primi, li quali partiti, il con-
cilio restaria pacificamente in mano de presenti, cosa che sarebbe pernitiosissima, come 
potete comprendere. Ne a ritenere quelli che voglian partire, ci sara remedio, se S. Stt 

non mette mano molto in grosso ala borsa, et faccia le spese grasse a tutti, dando non 20 
dico 25 scudi il mese, ma 5° et 100 sicondo la qualita dele persone, perche in vero 
non possano tollerare la spesa si lungo tempo, et dicano apertamente non essere obligati 
di ragione a star in un concilio, che non finisce mai et si prolunga a posta per rispetti 
humani, contra 1' exemplo degli altri concilii antichi. 

Da questi tre presuppositi (quali io tengo verissimi) seguitarebbe, che a voler 25 
cayare de tristi partiti il manco tristo, bisogneriaf che N. Sre et noi altri preti, metten-
doci la conscientia al petto et considerando il precipitio grande, al qual semo vicini, 
se non per 1' amor di Dio, almeno per non rovinare, volessemo effettualmente reformare 
noi et altri. Di poi che con questa santa intentione S. S*4, raccomandandosi a Dio, 
conoscesse la sua autorita et seguisse li vestigii di tanti smi pontifici suoi predecessori, 30 
cioe che senza tanto consultare con li principi, poi che si vede non volere, che il concilio 
habbia il suo progresso, et che finita quest' anno 1' impresa in stato neutro corriranno 
molti mesi, prima che si possa sperare mutatione del presente stato delle cose -(per la 
quale fusse da procedere ne dogmi, se hora non e da procedere)15, lo suspendesse et 
insieme chiamasse tutti questi prelati, che son qui a far' il modello de una buona et 35 
general reformatione in presentia sua per non perder tempo, poiche nell' altre parti, 
essi medesimi consigliano che si sopraseda, come in le lettere communi3 et nela alligata 
mia a N. Sre4 si contiene. Ma mi protesto che, se la reformatione non si vorra fare da 
buon senno, Deus non irridetur, perche in questo punto solo sta tutta 1' honestah, la 

sr ragione et la forza di questo partito | che hora noi proponiamo. Ultimamente quel 40 
che s' ha da fare, bisogneria che si facesse presto, inanzi che questa occasione perdesse 
la sua stagione et che li prelati amici si partissero, accioche la maggior parte del con-
cilio approvasse la suspensione fatta da S. S*4 et ci partissimo di qua tutti di compagnia, 
per venire a Roma. Questo consiglio, ancorche habbia in se del animoso, non dimeno, 
considerato bene etiam nel suo peggio, non ci puo nuocere, potendosi sempre che 45 
bisognasse redurre al piu tristo le cose ne medesimi termini. Ma io credarei certo, et 
cosi spero in Dio, che, se N. Sre lo pigliasse con 1' animo ch' io ho detto di sopra, senza 
lassare passar 1' occasione, che hora nuovamente se n' appresenta, glie ne succederia 
bene et meglio, et cavaria se et la sede apostolica di gran travagli, con la reformatione 
dela christianita et con grande honore di S. Beat™, della quale cominciando di nuovo 5° 

* in min del. et non in parole. b in min. corr. pro gran scisma. 
0 in min. corr. pro mala. i in min. corr. pro longamente per non dispiacere a principi. 
e in min. explicit manus Cervini. 
1 min. in marg. del. che il consiglio quale se pigli havesse tutte queste conditioni, cioe prima. 
e in marg. manu Cervini. " signum in marg. 

1 De Imperatore dici videtur. 
2 Nescio an regem Galliae intelligat. 

8 Vide supra n. 5 5 l A. 
4 Vide supra n. 553. 
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1' Imperatore haver di bisogno per la continuatione, che sara necessario fare dell' impresa, 
e tanto piu verisimile, che al fine sara fatto quel che S. Stt hara. fatto, essendo necessario, 
che in questo caso sieno imitate le monache da Genova, eta nunquam periculum sine 
periculo vincitur. Harete tante ragioni con 1' Imperatore che n' avanza, et tra Y altre 

5 queste concludano, che li suoi prelati han domandata virtualmente la suspensione \ et 
che non si poteva tenere un concilio senza far' niente, essendo li prelati poveri et in-
fermi da non poter tolerare quest' aere d' inverno, et in fine che, quando bisognera, ce 
lo rimandarete, havendo fatto intratanto la reformatione, quale e quella che honestara 
ogni cosa, sequendo. 

10 La traslatione (a mio iuditio) s' e procrastinata et difficultata tanto ch' e diventata 
quasi impossibile. II che vi deve esser esemplo di non lassar perdere ancor questa 
altra occasione, che hora s' offerisce dela suspensione, perche non vedo poi, come mai 
piu ci potessimo staccare da questo luogo. Et al presente ci son molti modi da far la 
pace con chi si sdegnasse, non potendo tale sdegno nuocerci con la | via del concilio, 

15 et con altre non e periculo, essendo attaccata una meschia da non finirsi cosi presto. 
Ne bisogna haver tanta paura (s' io non m' inganno) dele bravarie, che si fanno, d' ac-
cordarsi con Lutherani. Prima, perche potendosi fare 1' accordo, non restara per questo, 
non mancando mai a principi colori da ricoprirsi, et solendo sempre fare quel che 
meglio lo mette. Di poi, perche la vera causa dela discordia e tale, che non admette 

20 facilmente 1' accordo. Nam regnum non capit duos. Et a voi me offero sempre. Di 
Trento alii 10 d'ottobre 1546. 

<(Vi prego, che come harete letto questa a N. Sre, 1' abruciate.)b 

555-
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 13.2 octobris 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. C. Cerv. 7/287 sq min. 

Mirantur, quod ex castris nil novi habeant. Omnium episcoporum sententias de decreto audiverunt. Novae 
difficultates (de certitudine gratiae; de gratia inhaerente). Omnium votis auditis ipsi exposuerunt, quid de 
Imperialium propositis sentirent, Polus familiarem misit. Epist. camerarii d. 6. oct. allata. [P. S ] Farnesii litterae. 

Doppo 1' ultima nostra de 9 tenuta a IO3 non e venuta nuova alcuna del campo 
che noi sappiamo. La qual cosa non pa'ssa senza ammiratione di tutti, essendo hoggi il 

25 decimo giorno dalla data di quelle di 3, quali hebbe il Rm0 de Jaen, come per le sopra-
dette nostre ultime scrivemmo. Onde accioche N. Sre sappia, che ancor qua si sta nella 
medesima perplessita che si deve stare a Roma, ci e parso di fare il presente spaccio 
per la via ordinaria. 

a incijliit manus Cervini in min. h in or. manu Cerv. 

1 Vide supra n. 553 p. 680 I. 20 sqq. 
2 D. 12. oct. l e g a t i litteras ad F a r n e s i u m 

scripserunt, quas ad 14 retinebant (Arch. Vat. C. Farn. 
VI or.). Dicunt ultimas quas ad eum misissent litteras 
I. oct. d. fuisse (v. s. ad n. 549 A p. 667 adn. 3). 
D. 2. oct. se Farnesii litteras 27 sept, datas recepisse 
(v. s. p. 667 adn. 3), epistulas Antonii [Helii] 2. d. 
appulisse d. 6. oct. et statim, ut priores, Romam missas 
esse. Referunt deinde de iis, quae in concilio accide-
runt, brevius ac 2. oct. Romam scripserunt (v. s. 
n. 549 B). Se omni cum modestia et patientia proce-
dere dicunt, ut perficiant decretum de iustificatione 
«desiderata in le bande di qua da tutti i populi, et 
celebrare la sessione . . . vedendo maxime, che li vescovi 
tornati et li venuti nuovamente sono venuti con fermo 
proposito di non svernarci a modo alcuno.» Cum magno 
desiderio exspectant, quae Farnesius post Marquinae 
adventum scripturus sit. Praeterea de adventu praela-
torum scribunt (vide infra p. 684 adn. 8). D. 14. oct. 
addunt heri vesperi F a r n e s i i litteras d. 8. oct. 
(riten. ad 9. oct.) apparuisse. Mandant litteras ante 
duos dies Roma allatas et epist. nuntii apud Venetos, 

quae heri venerit. Hae litterae F a r n e s i i d. 8. oct. d. 
Nerlingae habentur C. Cerv. 9/238 or. Farnesius dicit 
se epist legatorum d. d. 28. sept, (vide supra n. 547 A 
et B) , quam Marquina detulerit, 5- o c t- recepisse. 
Gratias agit, quod Ant0 Giugni 1000 sc. reddiderint. 
De translatione, quam Papa medio octobre facere 
vellet, dicit: «non ho che dir altro se non che 
di qua la non se intende niente bene, et non mi e 
valso allegar, come ho fatto, tutte le ragioni che 
havemo.» Cardinali del Monte gratias agit, qui sibi 
litteras dulcissimas scripserit: «ril consiglio di tornar-
mene in Italia non solo mi pare amorevole, ma savio 
et degno di essere accettato et messo in executione, 
come faro io fra to o 12 giorni, che cosi anche S. 
S*1 me l'ha commesso (d. 16. sept.; cf. N.-B. IX 249 
adn. 2).» D. 9. oct. addit, «che all' arrivo del duca 
nostro a Tanavert le nostre genti presero il borgo 
et combatterono et presero un revellino . . . et posero 
foco alia porta . . . quelli de dentro . . . uscirono 
alcuni di essi con la carta bianca et si resero a dis-
cretione di S. M*1.» 

3 Vide supra n. 551 B. 
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Hieri" finalmente ch' e stata la nona congregatione *, hanno finito de dire tutti i 
vescovi, etiam quelli che sono venuti di nuovo2, la sententia loro sopra il decreto della 
iustincatione, nel quale e stata fatta da noi questa conclusione, che quelle censure in che 
la maggior parte conviene, s' habbino per resolute, dell' altre quelle che sono di poco 
momento, s' acconcino col parere d' i deputati et di qualch' altro theologo che noi 5 
chiamaremo. Quelle che saranno di momento, s' annotino et si mandino attorno per 
intenderne summariamente con placet vel non placet Y opinione de ciascuno et cosi 
quanto a questa parte, speriamo facilmente di poter mettere 1' ultima mano al decreto. 

Sono nate due nuove difficulta tra via, quali e necessario de risolvere in questo 
decreto. La p r i m a e de certitudine gratiae pro presenti statu3, la s e c o n d a , quatenus 10 

lV iustificati debeant inniti iustitise' inherenti et an per earn possint iudicari | iusti ante 
tribunal Domini nostri Iesu Christi vel tamquam imperfecta supplenda necessario sit cum 
iustitia ipsius Domini nostri Iesu Christi eis communicanda et applicanda. La prima 
ancora che havemo scritto altre volte4, non parerci essentialmente necessaria per potersi 
condennare 1' heresie senza la determinatione di tale difficulta, nondimeno perche molti 15 
prelati etiam nostri amici desiderano, che si chiarisca, giudicandola di molta utilita a 
cagione di levare le discordie tra Catholici medesimi, et perche noi reputamo necessario 
di dar tempo a considerare ben le lettere nostre sopradette de 9B et haverne risposta, 
prima che si metta qui la mano in altra pasta, havemo acconsentito, che s' esamini breve-
mente prima co' i theologi et poi in le congregationi generali insieme con 1' altra diffi- 20 
culta sopradetta della iustitia inherente et imputata, qual difficulta e similmente fra 
Catholici medesimi molto esentiale et necessaria d' essere ben dechiarata nel decreto. 
Daremo hoggi questi dui punti a theologi doppo la messa, che si celebrara solenne-
mente per la creatione di N. Sre, et venerdl8, piacendo a Dio, cominciaremo a esaminarli, 
mentre ch' esso decreto s' acconcia in 1' altre parti sue, come di sopra e detto. 25 

Finito che hebbero de dire tutti i prelati, noi in concludere et ammonire di quel 
che s' havera da fare di poi, come e nostra usanza, ci risolvemmo esser' bene di dare 

2r una repassata sopra le proposte d' i | prelati imperiali (delle quali scrivemmo per le 
nostre di 6 7) cio e de aggiugnere al titolo universalem ecclesiam representans et attendere 
alia reformatione, sospeso il decreto della iustincatione, et questo accioche li oratori del 30 
re christianissimo et molti prelati (quali non furono presenti all' aprire et avviare il con-
cilio, quando questi dui punti furono esaminati et resoluti) non pigliassino qualche 
impressione in la mente, che noi tacessimo per non potere respondere con ragione. Et 
credemo, che siano remasti bene satisfatti di noi et capaci, che non fuggimo la tela della 
reformatione, anzi che la desideriamo, et che la interpellatione di costoro e per divertire 35 
et non perche noi siamo in mora. II tutto si fece con gravita et con buon modo senza 
altercatione d' una sol minima parola et con reservatione tale, che ogni deliberatione del 
concilio, cosi d' andare innanzi come de ritirarsi, resti integra a S. Stt. 

Di nuovo8 son venuti q'uattro vescovi mandati del Rmo Pisani, li dui suoi nipoti, 
eletti de Padova9 et de Trevigi10, et li vescovi de Tivoli11 et de Civitanova12, suoi familiari. 40 
Di che S. Sria Rma merita laude, essendosi portata amorevolmente. E ritornato il vescovo 

a in min. corr. fro Hoggi. 

1 De qua congregatione cf. I 106 sqq, V 495 sqq 5 Vide supra n. 551 B. 6 D. 15. octobris. 
n. 2 i5 . ' Vide supra n. 551 A. 

2 D. 12. oct. archiep. M a t e r a n u s ad c a m e r a - s In litteris 12. oct. ad Farnesium datis (vide supra 
r i u m scripsit ( C Farn. IV or.) petens, ut sibi Kceret p. 683 adn. 2) legati dicunt elect. Patavinum et Ter-
consilium medicorum secuto abire, cum iam hieme visinum advenisse: «non hier 1'altro» i. e. 11. oct. 
praeterita Roma iussu Papae et Farnesii Tridentum . . . «et hoggi (12. oct.) li vesc. de Tivoli et de 
abiisset, «non ostante havesse tenuto un bravo catarro, Cittanova . . . et di piu li vesc. di Lesina et 1'eletto 
il quale per le pioggie, freddi et giacci eccessivi ha- di Terracina et e ritornato il vesc. di Clarmonte». 
vuti per lo camino . . . mi si confirmo in modo che 9 Aloysius Pisanus vicarius ac fratris filius Francisci 
'1 resto del inverno, primavera, estate et autumno mi card. Pisani, turn episc. Patavini; confirmantur, quae 
ha continuato.s Iussu Farnesii et Iegatorum se ad Merkle I 579 adn. 1 animadvertit. 
medium octobrem mansisse; quo tempore elapso sperat I0 Georgius Cornelius Venetus; cf. van Gulik-Eubel 
sibi nunc permissum iri proficisci. I l l 329. 

8 Quae res iam mota erat mense augusto; cf. supra u Marc. Ant. Crucius (1528—1554); cf. ib. 333. 
n. 492 et p. 586 adn. 10. Vide etiam supra n. 527. , 2 Aemonien. episc. erat (1536—1559) Alex, de 

4 Vide supra n. 527. Ursis; cf. ib. 108 et Merkle I 579 adn. 4. 
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de Clarmont et sono venuti de piu il vescovo de Lesina1 et 1' eletto de Terracina2. Dicano 
ben tutti alia libera di non poter fermarsi molto in questo luogo. 

II Rmo card. Polo3, nostra collega, ha mandato un suo familiare a dirci il suo parere 
sopra il decreto, si come noi n' havevamo ricercata S. SIia Rma. Non ci resta hora altro 
che intendere il parere di quelli | di Roma, quale aspettiamo con desiderio insieme con 
li danari per uscire di debito et per soccorrere questi poveri prelati, secondo che per 
piu nostre havemo scritto. 

Alia lettera de V. Rma et Illma Sria di 6i di questo, ricevuta hiersera, non occorre 
dire altro, se non che quanto alle cose del concilio N. Sre per le nostre de 6 6 et de g6 

havera inteso tutto il successo et quanto havemo avisato intorno a cio. Di che aspet-
tiamo con desiderio risposta. In buona gratia de V. R"18 et Illma Sria humilmente ci rac-
commandiamo. Di Trento alii 13 di ottobre 1546. 

Tenuta alle due hore di notte e venuto un corriere del Rm° et Illmo S01' legato fin 
qui diretto a noi con lettere sue7 et col' alligato spaccio per V. R°°a et Illma Sria8 con 
ordine che lo mandiamo per staffetta, come facemo senza perdita di tempo. II ditto 
corriere domandato da noi de Matthiolo, ci ha detto non haverlo incontrato, ma che 
havea bene inteso, ch' era arrivato a Ingolstadio, donde havea mandato a domandare la 
scorta, di modo che pensiamo si possa far salvo9. 

556. 

Galeatius Florimontius, episc. Aquinat., Bernardino Maffeo. 
Tridenti 13. octobris 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte I or. autogr. 

Si ipse Papa esset, mitteret praelatos optimos et doctissimos, qui reformationi omnem operatn navarent. Neque 
locum concilii mutaret vel maxime concilium Ferrariam, Vmcentiam, Paviam transferret; ipse Tridenti con-

tentus est. [P. S.] Laudat reformationem faciendam. Quomodo ipse faceret. 

S' io fusse papa Paolo, farei tutto quel che fa et fara papa Paolo, ma se io fusse 
papa, io mandarei a Trento hor hora una dozena de piu lodati cardinali o da me 

1 Intelligitur Hieron. Argentinus episc. Pharen. 
{Hvar, Lesina in Dalmatia), quae sedes bene dislin-
guenda est a Lesina in Italia inferiore. Pharen. turn 
advenisse Merkle I 579 adn. 9 optime coniecit. 

2 Octavianus de Rovere, patriarchae Venetiani 
nepos; cf. I 579 adn. 5 et van Gtdik-Eubel III 330. 
Epistulam eius habes Buschbell 1. c. 244 n. 19 

3 lam 5. oct. P o l u s a d l e g a t o s scripserat (C. 
Cerv. 3/64 or.; ad rem Tide supra n. 528 et p. 633 
adn. 1): «Monsr di Vigornia mi ha mandato la copia 
del decreto della giustificatione riformato, sopra il 
quale VV. SSrie Rm" mi chiedono il mio parere, il 
quale in vero non vedo di poter loro ben esprimere, 
non mi essendo concesso per 1' absentia 1' interrogare 
et esser instrutto di molte cose, che in esso si con-
tengono, oltra che veramente io mi truovo al presente 
si gravato dalla mia indispositione, che son mal atto 
a pensar, non che a scriver in materia di tanta impor-
tanza, per cio che quantunque da alcuni di in qua 
habbia le notti piu. quiete, sento perd al incontro il 
giorno piu dolore nel braccio del solito, nondimeno 
per ubedir a VV. SS. Rme et far il mio debito, non 
lasciaro di vederlo et examinarlo il meglio che potro, 
et di fame intender a quelle il parer mio col mezzo 
di una viva voce.* Deinde 9. oct. P o l u s , quod 
promiserat, fecit. Familiarem mandavit cum credentiali 
( C Cerv. Tl&$ or .) : «Per satisfar in quel modo, che 
io posso alia richiesta di VV. SS. Rma, mando il dottor 
Moriglia mio familiare, il quale communichara a quelle 
quanto per hora mi occorre dire sopra il decreto 
della giustificatione, et da lui ancho VV. SS. Rme si 
degneranno intender' particulari nove del stato mio.» 
lam d. 14. oct. Moriglia Tridento abiisse videtur, 
nam d. 18. oct. haec epist. a P o l o ad l e g a t o s data 
est (C Cerv. 3/65 bls or.): «11 Dottor Moriglia mi ha resa 

la lettera diVV. SS Rme di 14 [deest] et referito, quanto 
cortesamente quelle se siano degnate udir quel poco, 
che per mezzo suo mi e occorso far loro intendere 
d' intorno al decreto della giustificatione . . . N. Sre 

Dio si degni favorir con la gratia sua le molte et 
assidue loro fatiche in gloria di sua divina .\.*4 et 
beneficio della sua chiesa.» Insuper dicit se ad ca-
merarium scripsisse de statu suo. Exspectat, quid 
sibi Roma imperetur. 

4 Vide supra ad n. 550 B p. 670 adn. 1. 
5 Vide supra n. 551 A. 6 Vide supra n. 551 B. 
7 Vide supra p. 683 adn. 2. 
8 Quae litterae citantur N.-B. IX 284 adn. 2. 
9 D. 14. oct. l e g a t i iterum ad c a m e r a r i u m 

miserunt (Parma C. Farn. [ric. ig., risp. 20.] or.; C. Cerv. 
^/28^ min visa a card, de Monte; Barb. XVI 46 
f. 122 cop.), cui nuntiaverunt: «passata un'a hora di 
notte, il Kmo card di Jaen ci ha mandato a vedere una 
lettera di Zappada, maestro delle poste dell' Imperatore, 
d. in Tonauert alii 12 . . . che S. M* era andata 
col exercito in quel luogo et . . . come si diceva, che 
si marciava verso Ulma, dove se 1' Antgravio volesse 
andare ancor egli . . . potria nascere occasione di 
battaglia.» Hunc nuntium statim legati Romam man-
dant, «non solo per esser tenuta resolutione di qualche 
importantia in se stessa, quando sia vera, ma ancora 
per quel che ne potrebbe seguire.» Addunt D i d a c u m 
Mendociam heri vesperi rediisse (13. oct.; cf. etiam I 
579 1 21) «con li danari, che gli sono stati pagati 
in Venetia da Mr Niccolo Spinelli, e hoggi qui ha 
havuta da Mr Ant" Giugni la seconda terzaria di quelli 
che deve pagar lui». In rebus conciliaribus «s'attende 
. . . a racconciare li lochi, che sono stati notati nel 
decreto della iustificatione et . . . a discutere li dui 
articoli» (vide supra p. 684 1. 9 sqq). 
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stimati piu degni di lode, et commandarei alii piu dotti et piu da ben vescovi che sono 
in Italia, che subito venissero a Trento, et ordinarei alii legati, che facessero et ordinas-
sero tutto quel che si puo in favor dell' autorita di questo concilio, et che sollecitassero 
le congregationi, tanto che non si perdesse tempo, et vorrei, che li legati et li cardinali 
cominciassero a fare essi nella persona soa et nelli suoi servidori et nelli loro beneficii S 
tutto quello che senza sentenza et decreti dia concilio" sanno certo, che si doveria far, 
o al meno, concluso che fusse il decreto della riformatione, per essi subito si mettess' 
in execution, quanto nelli decreti fusse concluso. Et io dal mio canto in Roma farei 
il simile et son piu certo, ch' io farei questo che non sono certi questi della gratia 
secundum presentem iustitiam, del che hora si fa[n] tante dispute, ma piu si fanno delle 10 
due giusticie, le quali io riduco ad una sola, cio e ad esso Idio", qui iusticia vera et 
summa est et ipse est iusticia sua et iusticia mea. Per ipsum ego operor bona opera et 
digna vite. eterne et ipse est iusticia mea inherentissima. Sicut lumen solis est lumen 

iv meum et calor meus, quo ego calefio, illuminor et calefacio etc. Hor eccovi | risposta piu 
di quel che da vostra parte mi ha dimandato Mr Antonio Vacca1 et cio non credeste, 15 
che per haver mutato aere fuss' guarito del morbo campano, ut ego interpretor. 

Et vi aggiongo piu chiara risposta, che io nona mutarei questo concilio de qui 
per niente, perche mi par, che sia un poco vetriolo et per movendosi facilmente si potria 
romper, ma quando fusse sicuro, che non havesse a far altra mutatione che di loco, lo 
portarei a Ferra[ra] o a Vicenza o a Pavia per satisfattion de tanti vescovi che ci 20 
stanno o ci vengono malvolontier, ma a dirvi il vero; questa mutatione non mi agrada, 
perche ho paura delle mutationi. Et se ad alcuno havess' a despiacer il loco per la 
spesa, so che credete, che sarei quel io, ma non mi move un pelo. Gia son fornito 
del mio per un altro anno a trenta scudi il mese a sette bocche piccole et dui grandi, 
et son piu lieto che mai. 25 

Et hier in congregatione2 defesi il mio sempre Rmo et Illmt> Contarino contra quei 
che dicono, che tenea o defendea la iusticia imputativa, nome novo et trovato per 
mina da minar et roinar il purgatorio et le indulgentie, non per charita et zelo, ma 
per vera rabie et odio contra la richezza, fasto et pompe et avaricia et superbia della 
corte di Roma. Scelerati che non han saputo tor la zizania senza il frumento, sed nollem 30 
me existimares aut saltern suspiceris prevaricatorem. Bona notte. In Trento a dl 13 
d' ottobre del 46. 

2* Non vorrei, che qualche un che legess' questa lettera pensasse, che questa fosse 
una mia ipocrisia; per tanto voglio accusar li miei defetti, sappiate che questo desiderio 
di veder la chiesa bella io e riformata, mi e naturale et mai fui si fanciullo, che non mi 35 
agradasse il ben publico piu che '1 privato3. Et vi giuro per quelche pud giurar un 
christiano et vescovo, che si per Christum liceret, non altramente mi destinarei a certa 
morte per la vera et non finta reformatione della chiesa, che si destinavano quei Decii 
et quelle legioni romane par la liberta della loro patria. Et se pur mi volete condannar 
per ambitioso, et io lo consento et dico, che '1 farei per esser il piu glorioso papa, che 40 
sia stato da poi Innocentio terzo. Et moltoe piu mi giovarebbe lassar questa gloriosa 
et perpetua heredita alia mia terra o figli o parenti che havess' lassandoli poveri, che 
lassar loro li regni et le provincie di chiese, hor che tanto sono li millanni apresso la 
eternita, et iterum bona notte. 

Advertite, che vorrei che venissero li cardinali Francesi et vescovi Francesi et 45 
Spagnoli, et darei loro tempo di venir. Et in questo mezo farei disputar le materie de 
tutti li sacramenti et riponer le cose in sin al fin del concilio per publicarle poi de 
comon consenso, et farei ogni prova et farei venir qualche Tedesco, ma perche vedo, 
che mi nascono delle difficulta, et in cosi poco spacio non mi so risolver, farei cosi: 
chiamarei li piu liberi o cardinali o vescovi o laici, che conoscess' in Roma et fora, et 5° 
farei quel che essi mi consegliassero. Pigliate mo quelche volete, che so non ne piglarete 
niuna, perche da diversi principii nascono diverse conclusion!. 

a del. futuro. b del. o presente. ° in marg.: ex Augustino. 
d del. di. e supra Un. 

1 Ci. I 817 1. 37. 2 De iis, quae Aquinaten. 
exposuit, breviter refertur V 495 1. 31 sqq. 

3 De laboribus a Florimontio in dioecesi refor-
manda impertitis cf. Busckbell 1. c. p. 4 sqq 212 sq. 
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557-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 13. octobris 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 19/61 min. 

Ad priores litteras responsum impatienter exspectant. Nescit, cur ipse ultimus revocari debeat, cum ecclesiae 
suae et valetudini vacare cupiat. Litterae Farnesii. 

Alia vostra lettera di 6 1 ricevuta hiersera, non m' occorre fare lunga risposta, mas-
sime havendo scritto alii 9 2 e i o 3 tutto quello che qui accadeva. Alle quali lettere vi 
prego, che subito vi piaccia rispondere con una cavalcata espressa, importando molto, 
che noi intendiamo quanto piu presto si puo, a che partito N. Sre inclina, et se doveremo 

5 entrare nel capo de la residentia, o pure intertenerci in questo de la iustificatione, fin-
che si pigliasse partito del concilio. II quale quando havesse pure da restare qui per 
questo inverno, mutandosi gli altri legati, non so perche dovesse esser 1' ultimo io, 
havendo maggior cause et piu legitime (s' io non m' inganno) d' ogni altro. Et pero vi 
prego, che supplichiate di nuovo N. Sro, che mi sia lecito horamai uscir da questo prigione 

io et andarmi a riposare in la chiesa, che S. Sta ha voluto ch' io habbia in cura per far da 
una parte il debito mio, non 1' havendo mai potato fare ne a Nicastro ne a Reggio \ et 
dal altra per attendere un poco alia mia sanita, che ne ho grandissimo bisogno, ancor-
che forse non sia creduto. 

In questo punto che sono due hore di notte, tandem havemo ricevute 1' alligate 
15 lettere del cardinale nostro, quali ce hanno levato de gran timore, conceputo per non 

essersi inteso nova alcuna del campo dali 3 in qua. Desidero, che S. Sria Rma et IUma 

se ne torni horamai a casa, poiche per quest' anno la guerra sara finita. Et a voi mi 
raccomando. Di Trento alii 13 d' ottobre 1546. 

<I1 plico per il cardinal nostro si mandara con la prossima occasione.)" 
20 [Scida.] Postscripta"6: 

L' arcivescovo di Corfu, quale e tomato qua tre di sono, ha grande speranza, che 
N. Sre li faccia gratia di permutare la chiesa di Corfu con quella di Ceneda6, dove 

a mamis Cervini; in min. deest. b alius ?7ianies ductus. 

1 Vide supra n. 550 B. 2 Vide supra n. 554 A. solo per poter resedere, il che mostra non poter fare 
3 Vide supra n. 554B. in Corfu.» Cervinus eum commendat, quod «mentre 
4 Cervinus sedi Neocastren. praefuerat 1539—1540 e stata [S. Sria] qui al concilio, ha demostrato sempre 

(cf. van Gulik-Eubel III 273), Regiensem ecclesiam molta osservantia et affettione verso S. S& et la sede 
rexerat 1540—1544 (cf. ib. 302). Semper fere ad apostolica.» Iterum C o r c y r e n s i s 7- ocf:- a<i Cer-
negotia publica adhibitus residere non potuerat. v i n u m dedit (C. Cerv. 42/46 or,, ric. 10.) Grimanum 

5 Haec scida adiuncta est epist legatorum 25726. 28. sept, alle 13 hora mortuum esse: «. . . ha resig-
oct. ad camerarium d. (Arch. Vat. C. Sciolte IA or. nato il vescovado di Ceneda al figliuol naturale del 
Vide infra n. 569); sed cum ex prima persona loquatur, patriarcha che fu in armata di eta di 16 anni, quale 
qui scripsit («m'e parso»), scidam non amborum lega« S. St4 non ha voluto ammettere. Et pare, che dapoi la 
torum, sed unius esse constat. Deinde scida ad 25/26 oct. Signoria ad instantia de parenli di Grimani habbia 
pertinere non potest, cum in ea dictum sit Corcyrensem, scritto in favor di costui, alia quale sil Papa volesse 
cuius epist. Tridento 19. oct. data prostat, ante tres compiacere, potria in un medesmo tempo contentare la 
dies venisse. Minuta scidae C. Cerv. 19/66 litteris Sria et il putto con darli il mio arcivescovado.» Pro-
Cervini 23. oct. ad Maffeum d. (v. infra n. 567) ad- mittit se duobus diebus Tridentum venturum.—Etiam 
nectitur, sed neque huius diei scidam esse ei constat, episc. C h i r o n e n s i s ecclesiam Cenetensem appetebat; 
qui litteras Corcyrensis 19. d. perlegerit, ex quibus sequi cf. litteras eius 4. oct ad card. S. Florae datas (Arch, 
videtur Corcyrensem iam plures dies Tridenti adesse. Vat. C. Farn. IV or.). Imperiales ei dicunt «per 
Cum archiep. "J. oct. Verona ad Cervinum scribat modo eronico: 'Aspecta che per la tua fidel servitii 
[C. Cerv. 42146 or.) se duobus diebus venturum, pono S. S" vi dara. 1' episc. de Cenida overamente quello 
eum 10. oct. advenissa. Quod si verum est, scida ad patriarchate de Constantinopoli. Et se questo che e 
litteras Maffei 13. d. pertinet. in Grecia, non e dato a te, che altro voi aspectar? 

6 T>. 4. oct. C e r v i n u s in responsum litterarum Se tu fosti adherente ali imperiali, presto de povero 
C o r c y r e n s i s Veronae 2. oct. datarum (C. Cerv. saresti richissimo.» I d e m 6. oct. Sum mo P o n t i f i c i 
42/37 or.) scripserat (C. Cerv. 26/71 min.) se eum scribit (ib. or.), «ut per patriarchatum Constantinopo-
sede Ceneten. vacante commendaturum. Simul eum litanum vel episcopatum Ceneten. . . . Beatd° Tua meis 
monuerat, ut Tridentum veniret. Re vera C e r v i n u s rebus per paupertatem fere labentibus consulat, ut . . . 
6. oct. ad c a m e r a r i u m scripsit (Parma C. Farn. episcopates dignitatem honeste tueri possim.» Sed 
or., C. Cerv. 7/283 min.) card. Grimano mortuo neque Corcyrensis neque Chironensis ad eccl. Cene-
Corcyrensem ad se litteras dedisse, quod in ecclesiam tensem vocabantur, quae comiti Michaeli de Turre 
Cenetensem transferri cuperet: «non per conto data est; cf. Buschbell 1. c. 53 adn. 6. Patriarchatum 
dell' entrata . . . che . . . c' e poca differentia, ma Constantinop. Raynuccius Farnesius obtinuit; cf. ib. 53. 
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prometeria fare la sua residenzia volentieri, il che 1' animo non gli detta fare a Corfu. 
Anzi, fatto el decreto della residentia, preeleggera (per quanto dice) di lassare la chiesa 
liberamente a S. S'4. Holli- domandato, come faria colli Sri Venetiani, essendo necessario, 
ch' el vescovo di Ccneda rehabbia la sua iurisditione. Risponde, che, quando bene S. Sta 

glielo volesse dare altrimenti, non 1' accettaria, essendo di animo ecclesiastico, et che 5 
stima 1' honore. Et pero havendo molto bene pensato a questa parte, speraria certo, 
col aiuto di S. Beat"6 et colla gratia che ha in Venetia, ridurre le cose a stato, che 
forse pochi lo potrebbeno fare. II che m' e parso bene, che N. Sre intenda, per potersi 
tanto rneglio risolvere in questo negotio. 

558. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 14. octobris 1546. 
Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 151 v sqq cop. 

Litterae Cervini 9. et 10. d. allatae. Putat Papam suspension! assensurum. Modus ab Imperialibus propositus, 
quo periculum scismae sede vacante ex concilio imminens vitetur sc. ut decretum emiltaiur, quo collegio car-
dinalium fides fit, concilium in electionem Papae non se intromissurum. Pecunia. Atmotationes. Farnesius 

per dies aliquos in Germania manet. 

Questa sera ho recevuto le lettere di V. Srja Rma deli 9 1 et 102 di questo, quali 10 
S. S'4 ha visto, ma non bene diggerite per ancora. In principio le parve partito nuovo, 
sentendo parlare di sospensione, havendo voltato 1' animo in contrario et sempre fuggito 
questo nome, come poco a proposito, con tutto che il cardinale Ardinghello piu volte 
sia stato di questo parere di sospendere il concilio. | lo per me credo, che S. Santita 
vi assenteria, essendole esoso troppo il luogho di Trento per le raggioni et cause gia 15 
note. Domane si scrivera piu resolutamente a V. Sria Rma, la diligenza della quale e 
piaciuta grandemente a S. Beat"6, et io ho esseguito quanto ella m' ha ordinate, cost 
circa il presentarle la lettera di V. Sria Rma, come di bruggiare la mia particulare3. 

Non voglio restare di dire a V. Sria Rma quello che qui s' e raggionato da qualche 
galant' huomo, et il motivo e venuto da gli Imperiali. II maggior periculo che porti la 20 
sede apostolica di questo [ concilio, pare che sia la morte di N. Sre, alia quale si pro-
vederia ogni volta, che il collegio de cardinali fosse sicuro dell' elettione del nuovo 
pontefice, et che il concilio non vi mettesse la mano; donde pur nasceria il scisma*. 

II modo, che si proponeva di provedere a questo era, che il concilio facesse un 
decreto da se, dove assicurasse il colleggio di non s' intromettere nella elettione del 25 
papa; et che ex nunc cedesse ad ogni pretensione della sede vacante. Questo non 
solamente giovaria al presente, ma ancora nel futuro con 1' essempio, et saria causa, che 
papi non refugissero il celebrare de concilii, come cosa totalmente | nemica alia sede 
apostolica et alia autorita loro. Donde nasceria, che piu spesso si riformariano gli abusi 
del vivere cristiano et quelli de preti, tanto come han fatto per non essere cultivata la 30 
vigna del Signore. 

Gli danari si mandaranno domane et similtnente le annotationi degli nostri theologi. 
Questo spaccio si manda per corriere a posta, perche il cardinale nostro5 non stia 

piu lungamente sospeso della mente di N. Sre circa il suo ritorno; perche S. St4 si ri-
solve di compiacere S. Mtt, che gli resti anco per qualche giorno che sara sin che si 35 
veda, che essito havera | 1' impresa per quest' anno. Quando V. Sria Rma habbia modo 
di mandarlo per altra via et sparagnare la spesa, sara bene; quando no, potra fargli 
continuare il viaggio. 

1 Vide supra n. 554 A. 2 Vide supra n. 554 B. 
8 Re vera conservatae sunt hae litterae; vide supra 

n. 554-
4 Ad Farnesium M a f f e u s eodem die inter alia 

etiam de hac re scripsit, «il quale non dispiaceria»: 
Parma C. Farn. min.; cf N.-B. IX 288 adn.. I, ubi 
locum pleniorem habes; vide ib. alteram epist. Maffei 
eodem die ad F a r n e s i u m d, (Notis secretis scr. Neap. 
C, Farn. 701 sub M, cuius min. Neap. C. Farn. 727 
non vidi) de praelatis concilii Romam vocandis, ubi 

vera reformatio fieri possit, quae deinde in concilio 
divulgetur: «La suspensione s'intende a beneplacito di 
S. S'a . . . V. Sria Rma . . . non saria bene che vedesse 
di penetrar, come questa suspensione piacesse costi, 
ma non si lassi intender, perche facendosi, S. Sl& vole 
faria all' improviso per non dar tempo di pensar alle 
persone.» Hoc non aliud erat, quam quod Cervinus 
Romam scripserat. Vide supra nn. 553 et 554B. 

5 S. Florae epist. d. 14. oct. ad Farnesium d. 
habetur N.-B. IX 285 sqq n. 88. 
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Egli porta due groppi di danari, uno con mille scudi d' oro per il cardinale, 1' altro 
di trecento per il Sre duca. Che e quanta ho da dire a V. Sria Rma con questa mia. 
Et pregandola a baciare la mano a Monsr Rmo di Monte, quale spero che ala tornata 
si dechiarera per neutrale. Di Roma etc. 

5 [P. S.] II plico per Mr Antoniox non importa piu che tanto, pero havuto V. Srla Rma 

comodita di mandare 1' altro, servara quello ad altra occasione, dico questo in caso, 
che il corriere non seguitasse il viaggio. 

559-
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 16. octobris 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; ric. a 22., risfi. il di. C. Cerv. 7/293 rain. 

Petri Strotii iter ad Turcas suscipiendum, ut foedus cum Lutheranis faciant. Quae Lutherani Venetis obtulerint, 
Imperator eo magis a concilii translatione alienus. 

Ancorache N. Sre hara forse inteso prima per altra via quelche diremo appresso, 
non dimeno (parendoci avviso d' importantia) non havemo voluto mancare de scriverlo 

10 a V. Rma et 111"'" Sria in quel modo ch' e venuto a nostra notitia, come il nostro debito 
ricerca, et se non per altro, servira per un rescontro. Havemo inteso per assai buona 
via, che Pietro Strozzi2, ch' era andato in campo de Lutherani per trattare o firmare una 
capitulatione tra loro et il Turcoa, hora spedito gia da essi, se ne va in Constantinopoli, 
et dicano esser passato a questi dl per Brescia, dove un di quei Sri Martinenghi gli ha 

15 fatto scorta con molti cavalli alia volta di Venetia. 
Nel medesimo tempo par che sia stato preso uno a Spruch, con lettere de Lutherani 

alia Signoria di Venetia, nele quali lettere si conteneva tutta la pratica sopradetta <et 
di piu)b s' invitavano a entrare nela lega, con promettergli il contado di Tirolo per la 
portion loro di quelche s' acquistara nel impresa da farsi a tempo nuovo, oltre a con-

20 firmargli tutto quelche tengano del imperio, bastando ad essi Lutherani solo la Germania 
ridotta nella sua antica liberta. Al Turco dicano, che si concede il resto d' Ongaria 
insieme col Austria. Con questo spaccio erano stati mandati dui da Lutherani per 
diverse vie a Venetia; de quali uno e stato preso, come di sopra e detto, et 1' altro 
vogliano che sia arrivato a salvamento, et che sia stato odito con molta secretezza da 

25 SSri Venetiani et presentato et rimandato lo in drieto con la risposta, quale per ancora 
noi non sappiamo, di che tenore | sia stata. 

Queste vigilie faranno (a nostro iuditio) tanto piu ostinato 1' Imperatore a non 
consentire, che il concilio si parta di Trento con allegar, che li possa per 1' avvenire 
non solo far gioco contra Lutherani, ma ancora contra quelli, che si confederassero o 

30 con loro o col Turco o con tutti due. Di Trento alii 16 d'ottobre 15463. 

a in min. corr. Cerv. pro tra loro et il Turco per mezo di Francia. b in marg. 

1 Antonio H e l i o Maffeus d. 14. octobris scripsit 
(Parma C. Farn. or.) reditum Marquinae vel responsum 
ad ea, quae apportavisset, cum desiderio exspectari. 
Hispanos et regnicolas decreto de iustificatione pro-
mulgando contradicere: «Non voler, che '1 concilio si 
transferische del Trento, et non voler, che vi si faccia 
cosa alcuna, e pure insopportabile o questo e un disperar 
li Lutherani di poterli mai ridurre. Chi non li riduce 
con 1' arme, male li pu6 ridurre con parole, oltre che 
non si ha da haver rispetto a persona, dove va la salute 
dell' anima. [f. 1 Y] Et vi prometto, che questo decreto 
non e manco necessario per la salute del resto del 
mondo che per la Germania, essendo tante anime il-
laqueate in questa gratia, fede et opere, che si con-
fondevano senza haver scopo dove mirar, che hora, 
Dio laudato, quando non si cavasse altro frutto di 
questo concilio, non saria poco, et quello della resi-
dentia de prelati nelle loro chiese, al quale tutta via 
si attende, in modo che non vi curerete altrimenti 
del vescovado di Justinopoli, piacendovi piu la stanza 

Concilium Tridentinum. X. 

di Roma et quella, con tutto che sia vostra patria. Et 
non crediate, che si perda tempo nella causa Vergeriana, 
et se bene non la sollicito come voi, fo almeno 1' of-
ficio con piu carita, non postponendo perd il servitio 
di Dio Basta che al ritorno vostro lo troverete qui 
in Roma.» 

8 De quo A. L i p o m a n n u s 9. oct. ad came-
r a r i u m scripserat (Arch. Vat. C. Farn. I or.; v. s. 
p. 675 adn. 1): «Hoggi s'e detto, che Pietro Strozzi 
e gionto nel campo dell' Angravio senza gente perd.» 
De Strotii itinere cf. etiam, quae Friedensbiirg, N.-B. 
IX 306 adn. ex Serristorii, Ioannis della Casa, oratoris 
Galli Caroli Mortier epistulis congessit. 

3 In altera epist. 16. oct. ad c a m e r a r i u m data 
(Parma C. Farn. or.; C. Cerv. 7/291 min.) l e g a t i dicunt 
post litteras 13. (n. 555) et 14. (p. 685 adn. 9) datas 
nil novi esse praeter congregationem hesternam theo-
logorum, qua de certitudine gratiae pro praesenti statu 
et de iustitia inhaerente tractari coeptum esset. Simul 
mandaverunt responsum el. Minoriensis, Ambrosii Ca-
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560. 

Bernardinus Maffeus1 M. card. Cervino. 

Romae 16. octobris 1546. 
C. Cerv. 20/101 or. manu Maffei, ric. a 2T., risfi. a 22. 

Deliberatio de epist. legatorum 10. oct. d. Suspensio non placet, nisi venerit a concilio, adnuentibus Impe-
rialibus. Legatis opprobrio datur, quod tot mensibus reformationem non maturaverint. Crastina congregatione 
deputatorum legatis responsum dabitur. Papae iter. Archiepiscopatus Salernitanus. [Scida.] Pecunia ad 

Farnesium mittenda. 

Dove e la bravaria del Rmo di Monte2 del anno passato, che S. Sta potesse andar 
a spasso alia Magliaria, poiche non li basta 1' animo di star questo inverno in Trento, 
dove stanno li medesimi vescovi et sopportano ogni cosa per servitio di Dio et per 
questa santa reformatione, che s' aspetta dal concilio. 

Hoggi s' e discorso lungamente sopra le lettere di VV. SSri0 Rme di JO3, et in somma 5 
la sospenjsione] non piace, se non venisse dal concilio istesso, et che 1' Imperiali vi 
condescendessero, perche altrimenti s' entreria nelle medesime difficulta della translatione, 
oltre che si corre pericolo, che li prelati di Spagna et di Francia non obedischino di 
venir a Roma per conto della reformatione, et che honesta vuole di dir: Venite a Roma 
per far la reformatione, perche non si fa in Trento et non vi si attende, come s' e fatto 1. 
al' articulo della giustificatione, et che 1' uno et 1' altro si publichino nella prima sessione. 

In fatti si da qualche carico a VV. SSrie Rme, che non habbino atteso a digerir il 
capo della reformatione in tanti mesi sicondo 1' appuntamento preso dal concilio di 
proceder nel uno capo et nel altro*. II che forsi e causa di far entrar in sospetto e 
vescovi non senza nota nostra5, che fuggiamo la reformatione, essen[do] massime sparso t 

dal vescovo di Fano, che finite | 1' articolo della iustificatione, S. Sta voleva in ogni modo 
transferir il concilio. 

Domane si fara una congregatione dalli Rmi deputati, imponendoli silentio etc., et 
si rispondera il spaccio di VV. SSrie Rme. 

S. Sta parte domane per Tusculano et poi per Nettuno, se il tempo ci servira. 2< 
lo non mancai di far 1' offitio con S. Sta per conto del arcivescovato di Salerno6, 

ma il non v' esser ricompensa, sicondo che quel cardinale7 la desidera avantaggiosa, et 
che la trova da altri, oltre al haverlo gravato d' Imola8, fa la cosa impossibile, in modo 
che S. Sta la pose da canto come desperata et non le parve di parlarne altrimenti. Ne 
havendo altro [etc.]. Di Roma alii 16 di ottobre 1546. 2; 

[Scida.] II presente corrier porta da 4 mila scudi, parte del cardinale et parte di 
quelli Signori, che sono con S. Sria Rma, quando parra a V. Sria Rma, ch' egli possa seguir 
il suo viaggio sicuramente, bene, quando anco a lei parra altrimenti, potra farlo sopfra-
sta]re et dar tal ordine, che denari vadino salvi. 

t h a r i n i , ad certas adnotationes, quas ad libros eius 
Magister S. Palatii fecisset: «Consigliaremmo S. Paternita 
a lassare stare questo buon prelato, la dottrina e vita 
del quale e approvata da tutti, et occuparse in pensare 
di rimediare a tante falsita. et heresie, che ogni di si 
stampino in piu luoghi et massimamente in Venetia»; 
cf. has adnotationes apud Jos. Schweher, Ambrosius 
Catharinus Politus (Miinster i./W. 1910) p. 271; cf. 
ib. I50sq. 

1 D. 15. oct. Hercules S e v e r o l u s Maffeo scripsit 
(Arch. Vat. C. Farn. I or. autogr.) se multos dies non 
ad eum dedisse «delle cose conciliari, parendomi che 
le andassero cosi fredde, che non vi doveste curare 
di sapere nova.» Nunc et praeteritas et praesentes 
congregationes mittit. Praelati abire volunt, «ne par, 
che vogliano intender di haver a far qui il Natale. 
Ma se si havera ad espedire la materia della residen-
tia insieme con la iustificatione, non ci vorra mancho 
tempo et forsi anchor non bastara». 

2 Cum litterae primi praesidentis vel perierint vel 
paucis exceptis lateant, impossibile est statuere, qua 
occasione card, de Monte hoc scripserit. 

3 Vide supra n. 551B., quae epistula d. 9. oct. 
data, sed absque omni dubio cum alia a Cervino d. 
10. data (n. 554B) missa est. 

* Sed non semel legatis imperatum erat, ut dog-
mata causae reformationis anteponerent; vide supra 
nn. 260 sqq. 

6 Summo iure Cervinus in responso (vide infra 
n. 567) observat inter conciliares non dubitari, quin 
legati reformationis studiosi sint, sed de curia Romana 
dubitari. 

6 Vide supra n. 554 A et supra p. 605 adn. 5, ubi 
legitur Cervinum proposuisse, ut Hieronymus Seripandus 
sedi Salernitanae praesul fieret. 

7 I. e. card, de Rodulfis; cf. supra p. 680 1. 41. 
8 Quam sedem Rodulfus mense maio 1546 Hieron. 

Dandino cesserat; cf. van Gulik-Eubel III 229. 
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561. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 18.1 octobris 1546. 

Arch. Vat. C. Farti. I or.; ric. a 26. C. Cerv. 19/63 min. 

Litterae Maffei d. d. 14, allatae; res pecuniariae. Propositum illud Imperialium, ne concilium se intromittat in 
electionem Pontificis, Tridenti originem habuit; sedi apost. utile non est. Exemplum Constantiensis concilii 
adhiberi non potest. Natura synodorum, quas eccl. Romana antiquitus habuit. Inopia pecuniae. Adnotationes 

ad decretum exspectatae. 

Questa mattina su '1 far del di, e arrivato il corriere con la vostra de 142 et con 
le lettere da mandarsi insieme con li dui legatelli de danari al campo, le quali lettere 
et danari stiamo in speranza di poter inviare fra hoggi e domani per quelli, che porta-
ranno molti migliara di scudi all' Imperatore, spediti dal Sor Don Diego. Et quando cio 
non riuscisse, li mandaremo noi per il medesimo corriere a posta. Ho havuto piacere 
d' intendere 1' arrivo a salvamento del nostro spaccio de io3 , stiamo hora aspettando di 

1 D. 19. oct. archiep. C o r c y r e n s i s ad Hierony-
mum A n g l e r i a m scripsit (Tab. Vat. C. Farn, I or.) 
se Tridentum venisse spe commotum synodum quin-
decim diebus finitum iri, sed cum duo articuli de 
iustitia imputativa inherente et de certitudine gra-
tiae in disquisitionem venerint et circa 60 theo-
logi hos articulos tractaturi sint neque plus quam 
quattuor singulis diebus votum suum pronuntient, 
«non vedo questa festa potersi finire d' un mese . . . 
Vedete, come mi trovo . . . et a questa conditione ve 
ne sono molti altri, che non numerard, salvo il nostro 
Monsr di Terracina, homo raro di vertu et costumi, 
col quale . . . passo gran parte della mia vita . . . il 
quale vi ama di cuore et e bon parente. Se vedeste 
questi miseri prelati struggersi, temendo di star qui 
questa invernata, vi verrebbe compassione . . . s' intende 
che Cesare non . . . vuole, che se defenisca 1' articolo 
della iustificatione . . . et anche credo pensi alii molti 
anni di S. S", per il che quando occorresse il caso 
designarebbe di far un bel tratto.» Angleriam Grae-
culus aliquando appellat «Langler, il qual credo sia 
figlio del patriarcha di Alexandria [Octavianus Maria 
Sforza; vide van Gulik-Eubel 1. c. I l l 115 et 330] et 
consobrino del episc. di Terracina, il qual [Angleria] 
ha tuti li avisi del mundo»; cf. Buschhell 1. c. p. 264. 
Nescio an ad eundem A n g l e r i a m datae fuerint lit-
terae, quas T e r r a c i n e n s i s 20, oct Romam expedivit 
d e v a r i i s f a c t i o n i b u s in c o n c i l i o o r t i s (Neap. 
C. Farn. 697 sub T cop. coaeva inscr.: Dello eletto di 
Terracina. Di Trcnto alii 20 d' ottobre) : * 

«Le cose del concilio stanno in questo modo : Li 
prelati Imperiali hanno fatto tra loro una setta et sono 
totalmente da tutti gli altri disuniti. Li Francesi sono 
solamente tre, eccetto gli ambasciatori che non hanno 
voce, gl' Italiani tra loro divisi senza capo, senza 
ordine alcuno. • Li Spagnoli non vogliono, che '1 de-
creto della giustificatione si finisca, ne che il concilio 
si suspenda o si muova da Trento et ogni di truovano 
qualche cosa . . ., accid che la cosa vadi in lungo, in 
modo che questi di facendosi congregatione di theologi 
avvenne che essendosi dette ad un certo proposito 
queste parole: ,Ut in hoc sancto iustificationis decreto 
pie dictum est', si levd un vescovo Spagnolo et disse: 
,Quomodo sancto ? Immo diabolico.' Et un altro piu 
vecchio pur Spagnolo anch' esso rispose: ,Ideo appel-
lavit sanctum, quia patienter a nobis martyrium passum 
est et patietur.' Si che considerate, Sr cugino, che 
non e parola nel decreto, alia quale non vogliano 
far' oppositione, et hora si fa congregatione di theologi 
per disputar' sopra questi doi articoli, che io vi mando 
inscritti, et gia. hanno parlato 16 theologi, et 20 ancora 
hanno a parlare, i quali sono tutti divisi in due fattioni; 

alcuni sono uniti con Monsr Greghetto, Monsr Cornelio 
et Monsr Todeschino, altri sono col generale di San 
Francesco, col generale de Servi et col generale di 
St0 Agostino, li quali tutti et dall' una parte et dall' 
altra fanno accrescer' il numero di theologi per di-
fender' la loro opinione, non per conscienza, ma per 
ostinatione, et noi miseracci stiamo qui a udir' le 
questioni loro, perdendo (a loro requisitione) il tempo, 
li danari, la fede, che prima si havea nel concilio, 
et finalmente la speranza del partire, et tutti li prelati 
Italiani gridano, si dogliono, si lamentano et veggono 
il lor male, et non vi truovano rimedio. Vedete, che 
dissidio e questo et non concilio, et Dio voglia, che 
io sia falso profeta. Ma mi pare di veder naseere 
di qui una si gran rovina, quanto mai grande si 
possa imaginare et mi sia testimonio Iddio, che questo 
vi dico per conscienza.» Sequuntur turn duo articuli 
de gratia inhaerente et de certitudine gratiae. 

T e r r a c i n e n s i s 30. oct. ad c a m e r a r i u m expedivit 
(Arch. Vat. C. Farn. IV or.); dicit se, ex quo Tridentum 
venisset, nondum ad Dnem S. scripsisse, «perche di 
continuo sono stato infermo d'una sciatica, la quale 
iam 5 anni mi tien . . . nel tempo della stagion piu 
fredda et piu humida . . . non ostante il pericolo della 
infirmita mia et del mio Sra et benefattore il Sr patri-
archa [Venetianus, Hieron. Quirinus; v. 685 adn. 2], il 
quale ogni di va mancando et tutto sconsolato per 
la mia lontananza, nondimeno ho voluto venire a 
Trento.5 Libenter manebit, «ancorch'io sia in luogo, 
dove non posso pur vedere sole o fuoco et il caldo 
delle stuffe mi nuoce infinitamente al capo et alle 
gambe et il modo non ho di mutare stanza et pagar 
9 et 10 sc. il mese. Ma quando non si possa ispedire 
il decreto a S. Martino . . . le sopplico, che si degni 
darmi licenza, ch' io ritorni a casa, finche questo freddo 
maggiore sia passato. Io so, che tutti i prelati, che 
non sono uniti con li Spagnoli, gridano, havendo a 
dimorar qui senza frutto; et la maggior parte, o fatto 
o non fatto il decreto, non ostante i commandamenti 
di privatione, vogliono dapoi San Martino partire di 
Trento, et li Francesi lo dicono apertamente. Ma io 
voglio con sua buona licenza ritornar a Vin[eti]a con 
promissione di venir qua sempre di 8 giorni avanti 
che si voria fare congregatione generale che importi, 
over che s' habbia a fare la sessione, et se ben fussi 
mezo morto, mi faro portare. Molti hanno dimandata 
licenza alii Sri legati, che sono ricchi, sani et giovani 
senza la meta. delle giustissime ragioni ch' ho io, et 
partirano di certo.» Terracinensis 20. nov. Tridento 
recessit; cf. I 587 1. 6. 

2 Vide supra n. 558. 
s Vide supra nn. 551 B 553 554 A et B. 
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sapere la resolutione, che N. Sre fara sopra queste cose del concilio, havendo inteso tutti 
li partiti, che occorrano di qua et di la. 

Quel che voi mi scrivete esser stato mosso cost! da qualche galante huomo1, credo, 
che sia nato originalmente qui, perche non sono molti giorni, che fu fatto il medesimo 
motivo ancora a me in presentia del vescovo di Fano. A me parve una sottigliezza 5 
trovata, perche il concilio non si partisse di questo loco, et nel resto poco utile per la 
sede apostolica. Volendo, che da per noi mettiamo in compromesso la gamba sana, 
et quel che non e stato mai in dubio fin qui, percioche non e stato mai in dubio, 
ch' io sappia, che il vescovo si elegga dal clero suo, et non dala chiesa universale, la 
quale si havesse questa autorita, harebbe ancora autorita di mutare domane quel che 10 
havesse fatto hoggi. Martino fu fatto nel concilio di Constantia, perche tutti li cardinali 
non scismatici si trovavano li presenti, et se vi furno aggiunti alcuni per le nationi, 
dissero, che si faceva non per derogare ale ragioni del collegio, ma perche il pontificato 
non vacava allora per morte, anzi per cessione stata fatta in mano del concilio, onde 
in tal caso <(lo perava)8 ragione di tenerci parte. Et non dimeno con tutto questo ciascun 15 
cardinale hebbe il suo voto, et quelli dele nationi n' hebbero un solo per ciascuna 
natione. Et | quanto a far li synodi piu spessi, intendendo de synodi, come gia usava 
la chiesa romana, saria cosa santissima et necessaria, ma non gia intendendo de concilii 
generali, quali non si sogliano mai congregare se non per 1' heresie et per le scisme. 

Li synodi, che usava la chiesa romana, erano questi di congregare ogni quadra- 20 
gesima li vescovi d' Italia, che per altro non fussero impediti, et in pochi giorni si 
spedivano le cose necessarie, come fanno hora i frati nel loro capitulo, et il giovedi 
santo si leggevano poi le constitutioni synodali, et se alcuno fusse stato excommunicato. 
Di che a nostri tempi resta ancora un poco di vestigio in la bolla in Ccena Domini. Per 
1' altre provincie si mandavano legati a far li synodi provinciali, neli quali si spedivano 25 
le cose ordinarie, et se ne restava alcuna piu difficil, si rimetteva a Roma nel synodo 
del anno seguente. Innovar questa usanza saria utilissima cosa et terria la vigna del 
Signore cultivata senza pericolo d' alcuna perturbatione molto meglio, che non faria il 
modo proposto da quel galante huomo. 

Bisogneria che non tardassero piu a venire li denari del concilio, havendo gia 30 
debito piu di sei cento scudi, et cosl la censura de theologi di Roma nel decreto dela 
justificatione. Et benevalete. Di Trento a 182 di ottobre 1546. 

<(Dal campo non havemo altre lettere doppo quelle di 14s, dove si scriveva, che li 
nostri volevano andare ad Ulma.)b 

562. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 19. et 20. octobris 1546. 

A. 19. octobris: 

C. Cerv. 9/241 or.; ric. alii 24. 

Adnotationes theologorum mittit, quamquam nondum visae sunt a deputatis. 

Le annotationi4, che questi theologi hanno fatto sopra il decreto della giustificatione, 35 
non sono per ancora state vedute da questi Rmi deputati, perche il tempo non 1' ha 
patito. Non dimeno mi e parso di avanzare tempo et mandarle cosi come sono a 

a sic. h Scida alia manu scr. 

1 Vide supra p. 688 1. 20 sqq. haberetur; ct. V 436 adn. I. Quare ibi et V 497 
a Parmae C. Farn. or. habentur Htterae M a d r u c i i adn. I loco 25. octobris nequaquam legendum est 

d. 16. oct. a d F a r n e s i u m datae, quibus commendat 15. octobris, ut Ehses vult. Clarissimus auctor etiam 
episc. Milensem, ut levetur «di una certa pensione, in eo errat, quod statuit (497 adn. 1) censuras ex 
che si sente gravato sopra suo vescovato.» Urbe allatas easdem esse, atque quas Panthusa aliique 

3 Litterae Farnesii vel Veralli d. 14. ad legatos conscripserint, quorum tractatus iam d. 17. iulii Tri-
d. desunt. N.-B. IX 288 sqq n. 89 habetur epist. dentum missi erant; cf. supra n. 474. Sed fieri potest, 
Veralli d. 14. oct. ad card. S. Florae data. ut iidem theologi Rornani turn iterum de causa iusti-

4 Quas adnotationes vel censuras Cervinus d. 25. ficationis scripserint. Editoris tractatuum erit ac-
octobris Seripando dedit, qui iuxta eas decretum re- curatius distinguere, quid 17. iulii, quid 19. octobris 
formaret et ad alias responderet, cur earum ratio non missum sit. 
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VV. SSrie Rme, accioche, accadendo di fare altra determinatione sopra il detto decreto, 
le possino considerare quel tanto che occorre di qua et valersene, secondo che la materia 
et il giuditio loro et delli altri che le hanno appresso, comportera; mandandosi per hora 
le annotationi non per resolutione, ma per avvertimenti, Di Roma alii 19 d' ottobre 

5 del 46. 
B. 20. octobris: 

C. Cerv. 9/242 s1 or. notis secretis scr.; hae solutae habentur C. Cerv. 9/244—246. 

Pontifex, ut modum probat, quo legati processerint, ita eadem atque illi sententia est concilium, si sedes 
mutanda sit, aut Romam aut Bononiam transferendum esse. Cum autem legati et deputati magis inclinent ad 
suspendendum concilium, Pontifex in ea acquiescit. Suspensionem ergo concilium constituat, novo Papae mandato 
non exspectato. Brevi opus esse non videtur. Pontifex censet suspensionem simplicem a maiore concilii parte 
decretam praeferendam esse suspensioni ad tempus, cui omnes praelati consenserint. Totum arbitrio legatorum 

relinquitur. Litterae d. d. 13. et 14. oct. apportatae. 

Questa sara per risposta delle lettere di VV. SSrie Rme delli 6 1 et delli 9 2 del pre-
sente; il che non si e fatto prima per 1' importantia della causa, essendo parso a 
S. Santita de non pigliare resolutione, senza che si communicasse prima il tutto alii Rmi 

deputati. 11 che sia detto per scusa della dilatione. Quanto alia somma in se et al 
io contenuto delle lettere sopradette, prima piace a S. Santita il modo, col quale VV. SSrie 

Rme sono procedute circa lo scoprire li humori et li disegni de chi se sia et circa il 
non si rompere per le impertinentie delli altri per servare intiero il partito, che in questo 
stato delle cose sia giudicato migliore. Di poi approva, che non sia da pretermettere 
1' occasione data ultimamente dalli prelati imperiali di levare per qualche verso il con-

15 cilio di Trento, essendo S. Santita in questa parte conforme alia opinione di VV. SSrie 

Rme, ch' egli non vi stia bene in alcuno modo, et che havendosi a trasferire, non debba 
farsi si non in Roma o in Bologna. 

Ma poi c'he 1' occasione della quale si tratta, paresse a VV. SS™ Rme et a questi 
Rmi deputati, che sia piu proportionata alia sospensione che alia traslatione, S. Santita si 

20 contenta, che per hora s' attenda a questo, cioe a valersi della predetta occasione per 
suspendere il concilio a beneplacito de S. Santita et della sede apostolica, col qual 
modo si possa di poi ridursi piu facilmente alia traslatione. 

In modo che, quanto alio effetto, il partito proposto da VV. SSrIe Rme nelle lettere 
delli 9 2 satisfa a tutti; ma non gia che S. Santita sia quella, che faccia la translatione, perche 

25 in questo caso occorrono delle difficulta assai, cosi quanto al dar materia alle calunnie 
addosso a S. Santita, come quanto alii altri disordini, che ne potessino succedere, in 
modo che il mettere mano a deliberare sopra il concilio senza il consenso della maggior 
parte, pare a S. Santita, che debba riservarsi a maggior necessita, et che al presente 
VV. SS1"' Rmo habbino da procurare con la prudenza et destrezza loro, che il concilio 

30 proprio sia quello che faccia questa sospensione, ordinando, che la sia messa in campo 
da qualche prelato confidente et seguitata dalli altri. II che non dovra essere difficile 
per le ragioni medesime, che VV. SSrie R1116 allegano, perche tutti quelli, che sono in 
animo de partirsi, non haveranno da farci* difficulta, et che delli altri ancora, che non 
approvano la translatione ne il processo de dogmi, e verisimile, che ne sia per concorrere 

35 qualche parte. Onde la resolutione prima di S. Santita e, che VV. SS* Rme mettino ogni 
studio et industria, accioche la maggior parte de prelati si contenti della suspensione 
nel modo detto di sopra. | II che potendosi ottenere, se n' ha da fare il decreto quanto 24s 
prima, senza aspettare di qua altra commissione. 

Al quale effetto, bastando Y auttorita ordinaria de VV. SSrie R°'e, non e parso di 
40 mandare altro breve per fuggire quanto piu si puo 1' opinione, che tale ordine naschi 

di qua, et perche quanto a quello che tocca alii prelati, la piu colorata cagione, che 
possino havere per non accettare la sospensione sopraditta, pare che habbia da essere 
il pretesto della reformatione, maxime in quella parte, che risguarda 1' impedimenti della 
residenza. Quando paresse a VV. SSrie Rme, che circa questo si potesse fare alcuna dili-

45 genza o di stabilire sommariamente quel tanto, che si mando notato alii mesi passati3, 
o d' assicurare per altro verso li prelati, che la reformatione de questa parte si habbia 
da fare in ogni modo senza dilatione, potranno et esequire da per loro et avisare di 

1 Vide supra n. 551 A. episcopis collecta miserant; vide supra p. 554 n. 464. 
2 Vide supra n. 551 B. Cf. card. S. Florae responsum d. 29. iulii d. supra 
3 Legati d. 8. iulii impedimenta residentiae ab n. 483. 
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qua quel tanto, che le giudicheranno opportuno per condursi al fine gia detto, che la 
sospensione sia a beneplacito. 

Ma quando pure con tutte le diligentie non riuscisse a VV. SSrie Rme, che il con-
cilio si contentasse della sospensione cosi indeterminata, ma la volesse per un tempo 
certo, pare a S. Santita, che per manco male s' habbia per hora da pigliare questo, pur 5 
che il tempo sia lungo piu che si puo et almeno di mesi sei; perche se bene con questo 
non si leva il concilio di Trento, si ha pero spatio da pigliare piu facilmente delli altri 
partiti et valersi delle occasioni, che il tempo portasse seco. 

Et perche in questo secondo modo della sospensione a tempo certo e verisimile, 
che VV. SSrie Rme habbino a trovare nel concilio poca difficulta, anzi che 1' Imperiali 10 
medesimi sieno per haverla cara, resta una consideratione sola, quello che sia da pre-
ferire: o la ditta suspensione terminata con la volonta di tutti et per consequentia senza 
romore et protesti, o la sospensione a beneplacito, col consenso della maggior parte, 
ma contro al parere de molti et in particolare delli prelati imperiali. Nelle quali delibera-
tion!, quando il caso venga, se ben S. Santita quanto a se giudica, che fusse da eleggere 15 
piu tosto la suspensione a beneplacito, purche in essa concorra il consenso della maggior 
parte, che terminata a tempo certo, etiam che questo secondo modo si havesse senza 
contradittione, non dimeno, potendo questo consenso et dissenso havere in se latitudine 
et mostrarsi in sul fatto a VV. SS'ie Rme molte considerationi, che non si vedono di qua 
et maxime quanto al giudicarsi piu o manco scandaloso il deliberare | contro alia volonta 20 
de molti, etiam che sia col consenso della parte maggiore quanto al numero delli voti, 
S. Santita si risolve di lasciare questo punto all' arbitrio di VV. SSri° Rme, le quali, 
misurato et pesato bene il tutto, elegghino quella parte delle due sopraditte, che Dio 
inspirera loro essere piu sicura per il ben publico della chiesa et per il particolare della 
sede apostolica. II che s' intende in evento, che (come e detto) la sospensione a tempo 25 
certo satisfaccia etiam alii Imperiali, perche altrimenti la comparatione non ha luogo, ne 
si ha da dubitare, che la suspensione a beneplacito non habbi da essere preferita di 
lungo intervalloa. 

Scritto fin qui sono comparse le altre di VV. SSrie BJ°" di 13{ et 142, alle quali 
non occorre aggiungere altro per hora in risposta piu di quel di sopra, eccetto in laudar 30 
la diligentia loro delli avvisi del campo etc., che sono stati gratissimi a S. Santita. Di 
Roma a 20 3 di ottobre 1546*. 

a finis notarum. 

1 Vide supra n. 555. 
2 Vide supra p. 685 adn. 9. 
3 Ad F a r n e s i u m M a f f e u s 20. oct. de rebus 

conciliaribus (Neap. C. Farn. 707 sub M. or. autogr.) 
scripsit. Ergo non ita certum mihi videtur etiam Htteras 
Maffei, quas Friedensburg, N.-B. IX 299 sqq u. 91 ex-
hibet, 20. oct, scriptas esse. In litteris autographis 
Neap. C. Farn. 707 asservatis Maffeus de rebus concilia-
ribus haec scribit: «Vengo hora alle cose del cone0. 
Vorei pur che amorevolmente chiariste una volta 1' Im-
peratore con dirli, che s' e aspettato tutto ottobre et 
che non s' e fatto niente, se si ha da tenere eternamente 
il cone0, et che per quanti mesi ancora S. M'a lo desi-
dera in Trento, perche infinitum natura abhorret, et 
venir una volta al ristretto di tre o quattro mesi et 
alhora offerir ogni offitio appresso S. Beatne. Et che 
in tanto si provedesse al pericolo del schisma per il 
concilio medemo, sicondo che vi scrissi gia. privata-
mente (v. s. p. 688 adn. 4) del motivo fatto (i. e. ut Im-
periales promitterent concilium sede vacante in electio-
nem novi Pontificis se non intromissurum) et in questo 
caso staria bene a parlarne. Et intendersi anco della re-
formatione, che prelati Spagnoli non volessero il zuccarro 
brusco ne protraerla in infinito come han fatto 1' articolo 
della iustificatione, nel quale, appuntato che si fusse, si 
soprasedera il publicarlo fin al [f. 2] tempo prefisso in-
sieme con 1' articolo della residentia di yescovi et cosi 
amorevolmente trattar le cose et non bravar sempre 

et voler far fare per paura. Et finito li 4 mesi o sei 
che si fussero, dir a S. S'a; Li miei prelati acconsent-
ranno alia translatione, la quale, avanti che si fac-
cesse, si faria una sessione bella con la publica-
tione della reformatione tanto desiderata, et in somma 
venir' a Roma a finir il concilio, dico a parlar de 
sacramentis Ecclesiaa et d' alcune altre cosette apperti-
nente alia politia ecc[lesiasti]ca, perche in fatti, finito il 
decreto della iustificatione et quello della residentia de 
vescovi, e finito il conc°. Se questi ragg[ionamen]ti si 
facessero con Monsr di Granvela o altri, subito se ci 
faria disegno adosso et crederiano, che l'homo cagliasse. 
Io vi dico, che questa saria la strada di negotiar con 
Papa Paulo alia libera senza voler esser cosi cattivi. 
Io per me non so, che confidentia si possa piu desi-
derar da S. M'a, che la demostratione et 1'effetti di 
S. S'a con la robba et col sangue (cum Summus Pontifex 
duos nepotes, Alexandrum card. Farnesium et Octavium 
ducem Castrensem in Germaniam misisset), si che Mr 

Ant[oni]o mio (i. e. Helius, quern Maffeus saepius in 
epistulis suis commemorat; vide etiam Htteras a Maffeo 
ad Helium datas supra p. 689 adn. 1), voi me intendete. 
Di Roma alii 20 di ottobre 1546.» 

* Ex litteris Cervini d. 26. oct. ad Maffeum datis, 
quae habentur infra n. 571 A, sequitur huic epistulae 
alia postscripta addita fuisse de litteris ad Farnesium 
mittendis, quae litterae habentur N.-B. IX 299 sqq 
n. 91 et ib. 300 adn. I. 
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563-

Hieronymus Dandinus, episc. Imolensis1, [M. card. Cervino]. 

Ligne 21. octobris 1546. 
C. Cerv. 16/102 or. 

Secretarius episc. Agathensis epistulae delator. Gallorum nihil interest, an concilium transferatur. Timent, ne 
concordia Imperatoris cum Protestantibus fiat. Anglia. [Guro Bertanus.] Fr. Lusitanus [Hieronymus ab Oleastro] 

scribit cum parvo amore praelatorum Italorum. Farnesio non scribit. 

Essendo io in questo punto venuto qui in Ligne, dove si trova il re per vedere 
una bella fortezza, che vi fa fare, ho trovato, che '1 secretario di Monsr d' Adda, quale 
venne qua per le poste 4 di sono, era in procinto per tornarsene a Trento. Onde non 
ho voluto manchare di fare reverentia alia Slia V. Rma et ricordarle, che le sono et saro 

5 sempre il medesimo s[ervito]re et mi terro tutta via tra li' piu certi che la possa havere. 
Delle cose di qua2 non ho gran fatto che poterle dir per hora, per che circa 

quello che qui s' intende et tengha sopra la materia del concilio, tanto se havra da 
continuare in Trento come se pure si havra da transferire altrove, (il che qui e in 
pochissima consideratione) gia mi persuado, che V. Sria R""* insieme con li Rmi colleghi 

10 ne sia stata al sicuro raguagliata, in che di poi ho messo piu volte la mano tanto 
adentro, che non se ne ha da havere un dubio al mondo. Et la causa e, che senza 
havere una bona et stabilita pace con 1' Imperatore non vogliono far cosa, che li possa 
far parere piu contenti di quel che sono con effetto della Mta S. et specialmente dalli 
doi principali che temeno con raggione il concilio, cioe da Inghilterra et da Lutherani. 

15 Oltre che qui veramente non si vede, che | da un concilio possa succedere cosa che li 
apporti profitto (parendo loro di star benissimo cosl)a. Pure quando il re si vedesse 
ben sicuro et contento dall' Imperatore, crederei, che fusse per far la parte sua intiera-
mente, et gia in un lungo raggionamento ch' io hebbi seco otto di sono, me lo disse 
chiaramente, et per che medesimamente mi persuado, che del detto raggionamento 

20 V. Sria Rma sara stata raguagliata da Roma, oltra che ad ogni modo non ho per hora 
tempo di dargline conto, mi escusara, se non gli ne dirro altro. 

Le cose della impresa si tengono qui per finite, et non si ha qui piu timore d' altro, 
che che potesse seguire qualche accordo poco bono per noi qui, et molto meno per la 
sede apostolica, et per abondar' in cautela si fa tutta la provisione che si puo di danari, 

25 etiam pigliandone ad interesse, et con ogni diligentia possibile si fanno provedere tutti 
li lochi forti delle loro frontiere. 

Con Inghilterra sono corsi di molti puntigli nel mettere in pratica li cap[ito]li del 
trattato della pace per 1' ambiguita di molti, et ci sono stati hinc inde de male satis-
fattioni. Tutta yolta questi Signori sono stati savii et patienti per se et per un compagno, 

30 onde tutto passara bene, finche a Dio piacera. 
Quel gentilhomo Modanese, fratello^del vescovo di Fano3, che si offerse di passar' in 

Inghilterra et tentare quel re circa la reduttione sua alia obedientia etc., fu ultimamente 
licentiato con termine de tanti giorni di dover partire et non ne ha voluto intender' altro. 

Quel frate, che e cost! per il re di Portogallo4, scrive qua a questo amb[asciato]re, 
35 che in effetto i prelati romani non yogliono sentir parlare di reformatione, et che <Im-

periali si sono)b opposti alia translatione, et cosi non ne e seguito poi altro, et in somma 
scrive con poco affetto verso i prelati d' Italia et della corte di Roma. Ma io ho ben 

"• add. * Dandini manu add. 

1 Dandinus d. 15. maii 1546 sedem Casertanam 
cum sedelmclen. mutaverat; cf. van Gulik-Eubel^S. 229. 

2 Qui turn Gallorum opinio de concilio fuerit, 
constat ex epist. Iacobi a Ligneriis ad oratorem regis 
Galliae in curia Romana Carolum Guichard du Mortier, 
Tridenti 24. oct. d., cuius iam supra [p. 669 adn. 5] 
partem exhibuimus (C. Cerv. 16/104 C0P- coaeva): «mi 
e restate questo parere, che li capi del loco, dove 
voi state, si sono resoluti di compiacere quelli che 
dominano qua et di congiungersi con li piu possenti.» 
Patientia opus est, «anchor che ci sia pericolo, che 

gran numero de prelati italiani, temendo morire di 
freddo, si absentino ben presto, per satisfare a una 
affettione comune eccetto a una parte et a qualche 
particolari de nostri.» Voluntatem Papae audire diu 
exspectabant: «Dicono, che di gia ella si e manifestata 
ad alcuni in particolare, ma ad ogni altero senso che 
si sperava.» 

8 Guro Bertanus, qui ineunte mense iunio 1546 
in Galliam missus erat, ut de rebus Angliae et de 
pace ageret; cf. A. Pieper, Zur Entstehungsgesch. 130. 

4 Hieron. ab Oleastro O. Pr. 
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risposto a questo ambas[ciato]re per le rime, mostrandoli, che '1 suo re con tutta la sua 
santimonia non ha saputo mandar' altro che un frate semplice al concilio, et anche 
resolo capace, che '1 frate se ne va preso alle grida et parla per bocca d' altri et non 
sa, che li concilii tutti et questo in particolare sono stati inditti principalmente per causa 
delle heresie et per conto della fede, et a quella si ha da attendere in primo loco et 5 
poi venire successivamente alia reformatione, et che non dimeno si e atteso fin qui 
all' una et all' altra, in modo che m' ha mostrato intenderla meglio che '1 frate. Tutto 

103V per aviso et fin di questa, non sapendo, che altro me le dire per hora | se non che 
questa e la quarta volta, come io credo, che io le ho scritto1. 

A Monsr Rmo et 111"10 legato con tutta 1' angustia del tempo et del loco, in che mi 10 
trovo, pur scriverei qualche cosa, ma per quel che et da Roma et da Alemagna mede-
sima intendo, stimo che sia gia un pezzo in la verso Italia, oltre che da Roma son certo 
che sara stato avisato di quanto ho scritto. Se non fusse passato Trento all' arrivo di 
questa, V. Sr,a Rma si degnara farli le mie humil racc[ommandatio]ne et cosi a Monsr 

Rm° di Monte, mio padrone antico, direi anche al Rm° Polo, ma non intendo, che sia 15 
anchor tornato. A V. Sria Rma bacio [etc.]. Da Ligne a 21 d' ottobre 46. 

564-

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 22. octobris 1546. 

C. Cerv. 9/247 or. Neap. C. Farn, 727 niin. manu Maffei. 

Defensio Catharini contra magistrum S. Palatii. Unde habeant gravissimum nuntium 16. oct. scriptum. 

Questa mattina ho ricevute le lettere di VV. SS™ Rmo de 16 insieme con la de-
fensione del eletto de Minori2, quale ho presentata hoggi a S. Santita. Et anchor che 
sempre le sia despiaciuta la differentia tra S. Signoria et il padre maestro del sacro 
Palazzo, l 'e pero piaciuta 1'opera; ma bene hara S. Santita caro, che hormai vi si 20 
ponga fine dal canto di la, si come ha fatto di qua col padre maestro, dovendo spendere 
il tempo et le fatiche in cose piu utili et di maggior servitio di Dio et de la sua chiesa. 

L' avviso, che VV. SS"e Rme danno a parte per 1' altra sua della medesima data3, e 
stato a S. Santita nuovo et le e parso degno di molta consideratione; et per questo 
rispetto VV. SS"6 Rmc devono restare di esseguire la resolutione scrittale ultimamente* 25 
sopra le cose del concilio, ma tirarla inanzi tanto piu presto, per ogni cosa che potesse 
occorrere di nuovo, servendosi in questo mentre della occasione, che par che N. Signore 
Dio ci mandi. Et per ritornare all' avviso sopradetto, S. Santita hara caro d' intendere 
particolarmente per lettere di VV. SSrie Rmo, donde si ha et se e da farvi fondamento, 
non ne havendo S. Santita riscontro di luogo alcuno; ricordando a VV. SSrie Rme stare 30 
avvertite et di penetrare con ogni diligentia le pratiche, che vanno a torno. Che e 
quanto mi occorre dirle con questa mia, baciandole humilmente le mani. Di Roma a 
22 di ottobre 1546. 

565. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 22. et 24. octobris 1546. 

A. 22. octobris: 
Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 154 sq cop. 

Dubium, num, quae d. 16. scripserint, vera sint. Litterae ex castris desideratae. Ipse Imperatori offerret, ut 
concilium sex menses amplius Tridenti retineretur et decretum de iustificatione post sex menses una cum decreto 

de residentia divulgaretur. Sed tempore elapso transferendum esse cum consensu Imperatoris et suorum. 

L' aviso di VV. SS™ Rm° de 163 e parso a S. Sta di molta consideratione, quando 
fosse vero, ma dubbita, che non sia stato fatto penetrare a posta a VV. SSrw Rme dagli 35 
Imperiali per potersene servire non solamente nelle cose del concilio, ma ancora di 

1 Dandinus d. 16. iulii 1546 in curiam regis Gal- 2 Vide supra ad n. 559 p. 689 adn. 3. 
lorum venerat; cf. Pisper 1. c. 103. Reliquae epistulae 3 Vide supra n. 559. 
eius Tridentum ab illo die datae desunt. i Vide supra n, 562 B. 
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Francia. Et tanto piu S. Santita | ne sta sospesa, quanto non ne ha riscontro alcuno, et is4v 

una cosa tale doveria pure essere stata comunicata da S. Maesta al cardinale nostro. 
Stamo aspettando con desiderio nuove lettere dal campo, si per rispetto dell' im-

presa come anco per il ritorno del cardinale. 
5 Io non voglio restare di dire a V. Sm Rma un mio pensiero del concilio, che e 

questo, che voria darlo a grado all' Imperatore et trattenerlo in Trento sei altri mesi, 
convenendo per6 da adesso con S. Maesta, che finito il detto tempo si potesse transferire 
in Roma de consenso de prelati Spagnoli, et in tanto gli vorei ancora compiacere di 
non publicare il decreto della | giustificatione, ma totalmente appuntarlo da publicarsi 'ss1 

10 poi insieme col decreto della residentia, al quale vorei che s' attendesse, et parlare alia 
libera con S. Maesta et vedere, che si provedesse al schisma, con quel modo che scrissi 
ultimamente * a V. Sri!l Rma circa 1' elettione del papa, vacando in questo mentre la sede 
apostolica, nel qual caso saria lecito a parlarne, et cosi con consenso delle parti et senza 
periculo si provederia al concilio con la pacientia di sei mesi di piu. Che e quello che 

15 ho da dire a V. Sm Rma, alia quale bacio humilmente la mano. Di Roma etc. 
L' alligate per il cardinale2 V. S™ Rma potra inviarle con la prima occasione. 

B. 24. octobris: 

Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 155 T cop. 

Excerptum ex litteris Farnesii mandat. 

Oltre a quello che si scrive nelle lettere publiche3 , S. Stk ha voluto che averta 
V. Sria Rma di quello che scrive Mons r nostro Illmo per le lettere deli 9 * dal campo, che 
sono le formali parole : 

20 Mi forzaro inanzi la partita mia di portare qualche resolutione della pace et del 
concilio, nel quale S. M,a sta cosi fissa che non si transferisca, che spero piu presto la 
pace ; | la onde facendovesi disegni cosi grandi sopra et trovandosi S. Sta ne l l ' e ta che *& 
si trova le pare, che in ogni modo ve si debba pigliare partito. Che e quanto ho da 
dire a V. S™ R"M, alia quale bacio humilmente la mano. Di Roma. 

566. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 22-/23. octobris 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. P. S. in or. desunt; C. Cerv. 7/294 min. P. S. 7/295. 

Adventus cursoris, qui pecuniam ad castra deportabat. Congregationes theologorum plus temporis exigunt 
quam cogitaverant. Pecuniae inopia. Nova ex castris allata. Lis Davidis [Odasii] cum canonicis Veronensibus. 

Bituntino provideatur. [P. S.] Farnesius rediturus. 

25 Luned l 5 mattina arrivo qui il corriere spedito da V. Rma et Illn,a S™ con li dui 
gruppi di danari per il Rm° et 111"'0 Sre legato et per il Sor duca, et medesimamente con 
li spacci per S. Sna Rma 6 et S. Eccellentia et altri della corte, li quali inviammo alii 20 al 
suo camino per una staffetta de Milano, che andava al campo, et hieri de[mmo]a al Sor 

Don Diego li dui gruppi, che li consigno a un corriere Spagnolo, che veniva da Napoli 

a lacuna in or, supfil. ex min. 

* 
1 Vide supra n. 558. haereses exstirpari, reformatio ecclesiae fieri posset 
2 Quae litterae Maffei d. 23. octobris datae (N.-B. «con un pieno et sail to concilio, et poi voltar l'arme 

IX 306 sqq n. 93) agunt de Petri Strotii machina- contra l'lnfideli.» Sed spem parvam esse rem bene 
tionibus eodem modo, quo legati scripserant (n. 559). successuram. 
Maffeus iudicat Impri duas patere vias: vel concordiam s Nescio an intelligat n. 564, quae epistula d. 
cum Lutheranis vel pacem cum Gallia faciendam. 22. oct. data est. An d. 24. octobris iterum expedie-
Illam viam periculosiorem esse, «perche rimane Ian- baturf 
gravio con maggior autorita, che mai sia stato, et * Epistula deest; an intelligitur ea 8. oct. d., cuius 
col credito acquistato tra populi et tra soldatj, in epitomen exhibet Friedensburg, N.-B. IX 284 adn. 2. 
modo che voltando I'lmp™ le spalle alia Germania, 5 D. 18. octobris. 
non ci potra cosi facilmente ritornar, essendo sicuro, e Quae litterae d. 14. oct. datae exhibentur N.-B. 
che manchera alii homini del mondo chi ha mancato IX 285 n. 88. Camerarii epistula, si quam scripserit, 
a Dio». Pacem cum rege Galliae verum atque unicum deest. Sed cf. supra n. 558 epist. a Maffeo ad Cer-
remedium esse, quo Germania domari, Anglia reduci, vinum datam. 
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et portava altri danari, di modo che pensiamo, che il tutto andera salvo; ne de cid oc-
corre dire altro1. 

Haviamo gia fatte sette congregationi de theologi, le quali riescono piu lunghe di 
qual che si pensava, per volerci ogniuno satisfare in dire 1' opinione sua diffusamente 
et per essere il numero assai grande, ne sappiamo se finiranno" fra domani2 et lunedi3. 5 
Dal canto nostro non si manca d' ogni diligenza et sollecitudine per tirare le cose quanto 
piu innanzi si potra, et in tanto non si perde tempo intorno al decreto, il quale si rac-
concia secondo le annotationi del sinodo et e gia a buon termine. Per finirlo saria ne-
cessaria la censura di quelli de Roma, che non doveria tardare a comparire, se ha da 
essere in tempo4. 10 

Non vorremmo esser molesti a V. Rma et IUma Sna, tuttavia importando | al servitio 
et all' honore di N. Sre quanto importa, semo sforzati a replicare con ogni instantia, che 
non si tardi a mandare li danari per la sovventione delli poveri prelati, li quali se ancora 
aiutati stanno mal volentieri qui, V. Sna Rma et Illma pud ben considerare, come si potranno 
ritenere mancandoseli della loro sovventione, et come scrivemmo s' hanno a rendere a JS 
M1' Antonio Giugni 500 scudi, et gia il termine e scorso et egli ci sollecita a tutte 
1' hore, che non puo far senza, bisognandoli pagare la seconda terzaria. 

Dalli 9 5 in qua non havemo lettere dal Sor legato. Questa mattina passd de qui un 
corriere Fia[mmengo che va]a in Fiandra et parti dal campo alii 18 la sera. II Sor Don 
Diego, quale e stato alia congregatione d' hoggi, ci ha detto non havere lettere, ma che 2° 
ci erano nuove, che li exerciti erano molto vicini 1' uno all' altro et lontani da Ulma tre 
miglia tedesche, che haveano tutti dui assai abundantemente delle vittuaglie, che 1' Ant-
gravio se trovava con pochi danari et in disordine, se non fusse stato sovvenuto da Ulma". 

Li di passati a instantia del Rmo cardinale Polo, nostro collega, ci siamo interposti 
per accordare la differentia tra li canonici de | Verona et Mr David6. Ultimamente e 2S 
venuto qui un loro concanonico, dal quale non s' e potuto cavare altro che prieghi, che 
vogliamo havere quella chiesa per racc[ommanda]ta con dire parerli strano che, essendo 
le loro constitutioni state fin qui inviolate et osservandosi, come s' e sempre osservato 
rigidissimamente, che li canonici siano continui al servitio della chiesa et col levarsi al 
matutino ogni notte" li assenti habbino medesimamente a participare delle loro fatiche, 30 
et che non ci si provedendo ne seguiria disordine et scandalo, perche non solo il capi-
tolo, ma la citta istessa non lo puo patire, di che ancor noi siamo informati. Onde 
parendoci la causa de canonici in se honesta et essendo diventata horamaia populare, 
supp[lichi]amo con la debita riverenza, che N. Sr6 si degni haverci consideratione, attenta 
la conditione de tempi et 1' esser su gli occhi del concilio, maxime havendosi a trattare 35 
della residentia, et anco perche non paia, che al danno che hanno ricevuto per la morte 
del vescovo passato7 ci s' aggiunga questo, che al presente in Roma si rompano le 
constitutioni di quella chiesa; et per quanto sta in noi, ricordaremmo, che S. Stt ricom-
pensasse Mr David in qualche altro modo che non li dovra mancare, havendo le mani 
lunghe. Di che Mr David dovria contentarsi per non concitarse 1' odio di quel clero 4° 
et della citta tutta, essendo maxime forestiere, et qui alligato mandamo un mem[oria]le, 
ch' e stato dato a noi8. 

Usaremo una protestatione, che havemo fatta altre volte, che noi non ] sapemo 
d' havere importunato mai per interessi nostri proprii, et che, quando usiamo importunita 

a lacuna in or. sufifil. ex min. b in marg. c supra lin. 

1 L e g a t i 2l.oct. adFarnesiumscripserunt (Arch. citu novi aliquid habent. D. 12. advenerat epist. Far-
Vat. C. Farn. I. o r ) se heri (20. oct.) ad eum dedisse nesii d. 8, d. Vide adn. 5 huius pag. 
»con 1'occasione d'una staffetta de Milano che veniva 2 D. 23. oct. sabbato. 3 D. 25. octobris. 
all' ex[erci]to . . . dandole aviso dell' arrivo qui del i Quae adnotationes d. 19. oct. ex Urbe missae 
corriere di Roma con 1000 sc. per lei et 300 per d. 24. advenerunt; vide supra n. 562 A. 
1' IUmt> Sr duca [quae litterae legatorum desiderantur] 6 Litteras Farnesii d. 8. octobris d. habes supra 
suo fratello et . . . mandammo li spacci . . . portati p. 683 adn. 2. 
dal ditto corriere. Haremmo volentieri mandato li 6 De qua re plura habentur infra ad mensem 
sopradetti danari per il corriere Spagnolo, che portera, februarii 1547. 
la presente et che viene da Napoli, ma s'e scusato ' Ioannes Matth. Gibertus (1524—1544); cf. van 
di non poter gravarsi piu di quello ch'e.» Itaque Gulik-Eubel III 351. 
aut per Didacum aut per Antonium Giugni pecuniam 8 Memoriale a Lipomanno accep'erant; id sequitur 
mittent aut per aliam personam fide dignam. Mirantur, ex loco in min. deleto «II coadi. di Verona ci ha 
quod post 12. oct. neque de Farnesio neque de exer- dato 1'alligato memoriale» etc. 
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per li prelati qui del concilio, non lo facemo per altro che per servire S. Beat"6. II 
vescovo de Bitonto 1 e venuto a mostrarci con molta ansieta una lettera di Mr Giovanni 
Mileti, per la quale gli scrive, che per non lassarlo publicare per escommunicato pagara 
li 150 scudi della pensione. Dice <esso vescovo)", che ha fatto debito 300 scudi fino 

5 al giorno d' hieri, et ch' hieri ne piglio in prestito 50 dal vescovo de Piacenza, et che 
non puo restare piu. Pargli meritare et in effetto merita. Andandosene, come mostra 
d' esser necessitato, perderemmo assai per conto dell' opera sua et ancora per 1' honore, 
parendo, che non si facci quella stimab, che conviene d' i servitori tanto qualificati et 
rari in un tempo et loco tale, pur 1' havemo chiarito che da questa volta in su non 

10 ne volemo piu scrivere. Et cosi pregamo V. Sria Rma et Illma, che ci ammetta la scusa 
per questa volta che si come semo risoluti di non dare piu parole <a lui)c cosi non 
daremo piu molestia a lei, bastandoci haverla certificata che conosciamo, che se con 
effetto non si fa qualche dimostratione verso di lui et senza molto tardare, non potra 
restare qui. Ne occorrendo altro [etc.]. Di Trento alii 22 d' ottobre 1546. Tenuta alii 23. 

15 [P. S.] II vescovo di Calaorra, per quanto intendiamo, ha havuto lettere dal campo 
di 18, per le quali e avisato, che il Sre legato quel giorno s' era licenziato da S. Mta per 
tornarsene in qua. Astorre Paleotto, fam[iglia]re di S. SrM Rma et Illma, che e arrivato 
stasera qui ammalato, et che, secondo ha detto, parti dela alii 14, ha referito, che dovea 
partire alii 20, et che non si trovava molto ben. 

567. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 23. octobris 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolle IA or. C. Cerv. 19/65 min. 

Litterae Maffei d. d. 16. allatae. Opprobrium defendit caput reformationis neglectum esse. De legatis in 
concilio non dubitatur, quin reformationem velint, immo de curia Romana. Petit, ut revocetur. Adnotationes. 

Pecunia. Litterae et pecunia ad Farnesium missae. Bibliotheca card. Grimani. 

20 Per la vostra de 1 6 3 ricevuta alii 21 , mi fu carissimo intendere, a qual parte N. Sre 

inclina piu circa le cose del concilio, importando assai 1' haverne lume a buon hora, 
di che vi ringratio. Quanto al resto, io reputero sempre per il meglio, quelche da S. S*a 

sara approvato, bastando a me solamente di fare in quel poco ch' io posso, V officio di 
fedele servitore di S. S* et dela sede apostolica. 

25 Quelli che ci danno carico de non havere atteso a digerire il capo dela reforma-
tione in tanti mesi, sicondo 1' appuntamento preso dal concilio etc., se fussero qui pre-
senti et vedessero la fatica assidua et intolerabile, che per noi s' e durata gia quattro 
mesi et si dura in formare, reformare, examinare et appuntare il decreto de la iustifica-
tione, so certo, che non solo non ci biasimarebbero, ma ci harebbero molta compassione. 

30 Ne bisogna dire, che li vescovi, quali consigliano che si sopraseda nel publicar questo 
decreto, lo faccino per suspicare, che nela medesima sessione non s' habbia a spedire il 
decreto de la residentia, havendo glielo noi detto et confirmato piu "volte et nuovamente 
sollecitatoli per entrarvi presto, ma il male vien d' altronde, sapendo massime, che havemo 
gia digeriti 1' impedimenti con li nostri di Roma. Onde a credere, che noi havemo dato 

35 sospetto alcuno di fuggir la reformatione, saria errore, perche ci semo conservati per-
petuamente in quella possessione di reputatione, che pigliammo in questa parte da prin-
ciple, quando voi altri non ci volevate ne morti ne vivi3. 

E t se (perdonimisi questa parola) il concilio havesse tanta fede, che la corte romana 
volesse quella reformatione, de la quale il mondo ha bisogno, come credano, che la 

40 vorremmo noi, ne starebbero forse con 1' animo piu reposatod . II che non dico per 

a in marg. b lacuna in or. siippl. ex min. ° supra lin. 
d in min. del. perche, vedendo a chi si da le chiese tutto il giorno et li benefitii, massime li curati, 

se ne indignano terribilmente, parendoli, che non ci resti speranza di vera reformatione: poiche etiam mentre 
che si fa il concilio, non si reforma questa parte di provedere ale chiese et ali benefitii et non ale persone. 

1 Bituntinus ipse in eadem re 25. oct. ad came- 3 Vide supra, quae mense ianuario et februario 
rarium dedit (Arch. Vat. C, Farn. IV. or.). T546 acciderant, nn. 257 sq 260 sq 263 266 sq 27? 

2 Vide supra n. 560. 278 280 sq 283 sq 287 292 sq 299 302. 
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altro, se non per farvi fede, che di noi, quanto a la reformatione, non si ha qui un 
sospetto al mondo, | come in breve vedrete, havendosi a parlar presto di questa parte". 
Et si fin qui non vi s' e messo mano, e restato per non si poter far tante cose ad un 
tratto, volendo questo articolo de la iustificatione tutto 1' huomo per la sua multiplicita 
et difficulta, oltre che haremmo dato maggior causa d' intrigarlo et difficultarlo a chi 
n' ha voglia\ 

Et non dimeno io per uno, confessando la mia debilita del animo et del corpo, 
consiglio et supplico, come tante volte v' ho scritto \ che S. S" mandi presto un altro 
in mio loco, che sappia meglio satisfare, perche a me non solo sarebbe impossibile di 
far piu di quel ch' io ho fatto et fo di continuo, ma non posso durare anco a questo, 
oltre a tante altre cause, ch' io ho giuste et necessarie di partirmi. Et se non mi con-
solasse la speranza0 che cio sara presto, starei molto mal contento. 

La censura de vostri theologi sopra il decreto et li denari per il bisogno del 
concilio et per pagare li debiti gia fatti, che sono poco meno di 700 scudi, bisognarebbe, 
che non tardassero piu a venire. Altrimente noi ci trovaremo molto impacciati. 

Mandamo le lettere et li danari al cardinale nostra et al duca, da quali non 
havemo lettere doppo quelle di nove2. Dal campo dicano essercene hoggi de 18 con 
le nuove, che in le nostre lettere communi3 si contengano. 

Ho inteso, come vi sono capitati alle mani li libri del cardinale Grimano bo[nae] 
me[moriae]. Quando N. Sr° si contentasse, ch' io potessi far pigliar copia d' alcune cor-
rettioni, fatte gia dal Pico de la Mirandola sopra la bibia, mi sarebbe grandissima gratia. 
Et in tal caso Mr Guglielmo* ne pigliaria la fatica. Et anco se ci fusse altra cosa di 
buono, mi farete piacere avvisarmene. Di Trento alii 23 di ottobre 1546. 

a in min. del in la se restaranno cost satisfatti da voi, come da noi, se ne potranno contentare. 
b in min. del. et ultimamente, perche la nostra usanza nel altre sessioni e stata sempre di appuntar 

prima il decreto del dogma et poi trattare et appuntare quello dela reformatione. 
c in min. del. di liberarmene presto, credo, che io non harei forze di far la meta di quelche fo; 

bisognandomi il di stare in la congregatione et la notte fare acconciare il decreto et spedire 1' altre faccende 
necessarie. 

1 Vide supra nn. 318 340 395 496 499 518 532 
546 557-

2 Vide supra p. 683 adn. 2. 
3 Vide supra n. 566. 
4 I. e. Guilelmus S i r l e t u s , qui d. 16. octobris 

ad C e r v i n u m catalogum librorum miserat (Vat. lat. 
6177 f. 6 or. autogr., risf. a 2j.~): «Monsr Bern. Maffeo 
stamattina me mando una lista de libri, quali erano 
de la bona memoria del card. Grimani, accioche ve-
dessi, se ve fusse libro alcuno raro, ho visto alcuni 
. . . ho voluto advisar V. Srio Rma. — Pentateuchus 
manu scriptus et visus a Ioanne P i c o iuxta LXX et 
hebreos correctus. 

Exodus, Iosue, Iudicum, Regum m. scr. magna (sic) 
margine, Prophetarum m. scr. magna margine. 

Psalterium correctum manu P i c i ; Abraam Ave-
n a n z e r \Aten Esra (mortuus 1167), auctor commen-
tarii in omnes libros Veteris Testament!] super Genesim 
e't Exodum; Levi G e r s o n [Gersonides Levi vel Rabbi 
Leo (1288—1370). Sed etiam Ioannes Gerson sub 
finem vitae de Cantico Canticorum scripserat] in Cant. 
Canticorum, visa et annotata a P i c o , lob visus cum 
annot. eiusdem, Canticorum liber glosatus similiter, Rabi 
Mose de Aegypto m. script.; H i e r o n y m u s de s. fide, 
de veritate Christ, contra hebreos m. scr.; B a i o n i s 
epist. m. scriptg [vel intelligendum de Lupo de Baiona 
vel verisimilius de R. Bacone, cuius o.pus: «De mirabili 
potestate artis et naturae et de nullitate magiae» (Parisiis 
1542), etiam sub titulo «Epistola de secretis operibus 
artis et naturae» posteaeditum est.]; T h e o d o r i t u s de 
providentia Dei m. scr.; I n n o c. I l l de sacramento mis-
sae, manuscr.; Ph i l on is opera, E u s e b i u s deevangelica 
preparatione m. scr. et de demonstratione, non specifica 
[la lista] se e Greco o Latino, pure se potra vedere, 
quantum il card. C o r t e s e ha havuto 1'uno et 1'altro 

stampato greco in Parisi, non e comparso ancora in 
librarie publice [6 T] S e n t e n t i e diversorum doctorum 
in membranis m. script§; I s i d o r u s contra Iudgos m. 
scriptus. Evangeliorum liber, Epistolarum, Apocalypsis 
et Acta Apostolorum m. scr. et glosata manu P i c i; 
aliqui processus super primis tribus capitulis Geneseos 
m. s. Aliqug questiones theologales m. s.; Annotationes 
Iacobi N a c 1 a n t i Florentini super materiam predesti-
nationis m. scr.; tractatus de processione Spiritus Sancti 
Manuelis C a l e c i [vide Krumbacher, Byz. Lit.2 (1897, 
n o s q ) ] contra errores Grgcorum ex Gr^co traductus 
m. s.; Defensio revelationum B. Brigidg per V. Io. 
de T u r r e c r e m a t a m. s.; tractatus de inquisitione 
antichristi O l i v e r i i patris predicatorum m. s.; Ugo 
E t h e r a n u s [vide Fabrichis-Mansi, Bibl. lat. s. v. 
Hugo] de immortali Deo c. Grgcos de processione spiri-
tus s. m, s.; Liber collectarius in sacra pagina Georgii 
T r a p e z u n t i i manu auctoris; Opuscula Georgii T r a -
p e z u n t i i m. s.; Tractatus compendii literalis diving 
scripturg P. Petri A u r e o l i in membranis, liber qui 
dicitur S i n t i l l a r i u s moralis ex dictis s. scripture in mem-
branis m. scr. Summa in theologia ex libris authenticis 
sumpta valde bona m. s. [7r] Questi libri, quanto al 
giudicio mio, son rari et massime il Pentateucho scritto 
a penna et visto et corretto da Gioan P i c o secondo 
li LXX interpret! et testo hebreo. Credo saria bene, 
che V. Sria Rma facesse opera d' haverlo, similmente 
tutti 1' altri, quali son stati revisti dal midesmo. Quando 
io harro visto li libri, al' hora potrd dar meglio in-
formatione a V. Srla ~R.m": Per adesso le scrivo quelli 
autori, li quali ho cavato dala lista. . . . Vi e anchora 
vita Antonii Viennensis (sic) per B. A t h a n a s i u m audita 
m. scr.; non posso dir si e Greca o Latina, perche 
la lista no 1 dice; pure per dir' m. scr. credo, che sia 
Greca. Questa se ritrova nella libraria, Non altro.» 
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568. 

Reginaldus card. Polus cardinalibus legatis. 
Patavii 23. octobris 1546. 

C. Cerv. 3/66 or. 

Romam revocatur. 

Hoggi ho recevuto 1' alligata del Rmo Sre camerlengo1, per la quale VV. SSrl6 R"'0 

intenderano la grata licentia, che la Sta di N. Sre si e degnata darmi di ritornar a Roma. 
Et cosi quanto prima posso, piacendo a Dio, disegno partirmi, come quelle si degnerano 
intender' piu particularmente a bocca da Mp Aluise Priuli mio, il quale mando a Trento 

5 per far r[everen]tia a VV. SSrie Rme2. A lui donque remettendomi, altro non diro a quelle, 
se non che mi offero come debbo prontissimo ad ogni lor servitio, supplicandole si 
degnino con quella sicurta che si conviene adoperarmi nella lor absentia, occorrendo, a 
quelle occasioni di potersi servire in qualche modo de 1' opera mia, o appresso S. Sta 

o con altri, che cio recevero sempre da loro in luogo di singular favore. Et N. Sor Dio 
o sia quello che le favorisca con la gratia sua, in suo servitio et della sua chiesa. 

Di Padova alii 23 di ottobre 1546. 

569. 
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 25-/26. octobris 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolte I A or. C. Cerv. 7/297 m i n ' 

Litterae d. d. 20. Oct. allatae. Suspensionem nunc arbitrio praelatorum esse subiectam, quod evitare voluerant. 
Nova occasio offerri poterit 1. Consentientibus Imperialibus concilium suspendi; 2. Opponentibus Imperialibus 
se session! et divulgationi decretorum. Turn legati suspensionem concilii proponent. Imperialibus non oblo-
quentibus praelatis Italianis permittetur translationem vel suspensionem proponere. Obstacula: 1. Decernens 
suspensionem concilium actum iurisdictionalem perpetrat Pontifici reservatum; 2. Suspensio valida et obligans 
non nisi in sessione fieri potest. His de causis voluerant a Papa suspensionem imperari. Famam translationem 

fieri alendam esse. Adnotationes theologorum allatae. 

Giunse hiersera il corriere alle 22 hore con le lettere de V. Rma et Illma Sria di 
20 del presente3, il quale ando subito a suo viaggio et non fu intertenuto se non 
quanto si misse la sella al cavallo. La commissione a noi data per le preditte, essequi-

5 remo con ogni diligentia, se li vescovi, che erano dell' opinione che scrivemmo alii 2i, 6B 

et 98 , non si muteranno. La qual cosa (essendo quella occasione passata et trovandosi 
liberi quanto a noi di correggersi et mutare sententia, quando di nuovo se ne parlera) 
viene a stare in arbitrio loro et non in nostra, il che non saria occorso, se N. Sre havesse 
fatta la suspensione egli, come haverebbe potuto et potria ancora (se li piacesse) non 

3 tardando pero molto. A noi adunque e necessario d' aspettare nuova occasione, et 
daremo opera, per quanto sara in noi, che ci s' habbi da offerire presto in uno di due 
modi, che diremo appresso7. 

C e r v i n i r e s p o n s u m 22. oct. datum habetur Vat. 
lat. 6178 f. 146 or., ubi idem votum explicat. Addit 
se paucis mensibus ante ex Gallia recepisse «1 libro 
di Eusebio stampato Greco de evangelica prseparatione 
et demonstratione. Quel de prgparatione 1' ho fatto 
incontrare co '1 nostro in penna et s' e trovato molto 
corretto, quel de demostratione ha dele finestre assai. 
Et perd ve lo manderei volentieri, che lo incontraste 
con quelche fu gia del Pico, ogni volta che si potesse 
havere.» Quae supra de singulis scriptoribus adnotavi, 
humanissime mecum communicavit vir clarissimus Se-
bastianus Merkle. 

1 In C. Cerv. deest, sed min. vis. a Maffeo habetur 
Parmae C. Fam. d. d. Romae 16. oct.: «Visto N. Sre, 
che la indispositione di V. Srm Rma non piglia per 
anchora quel fine che la desideria et che totalmente 
le impedisce il ritorno a Trento, che e il principale 
objetto, perche S. S* la vedeva volentieri di la, finehe 
si pigliasse qualche buon sesto alle cose del concilio 
et della religion catholica [etc.]», Romam redeat. 

2 Qui 27. oct. Tridentum advenit; v. 1 582 1. 15. 
3 Vide supra n, 562. 
4 Vide supra n. 549 B. 
5 Vide supra n. 551 A. 
6 Vide supra n. 551 B. 
7 Occasionem concilii transferendi esse omissam etiam 

Herculis S e v e r o l i opinio erat, qui 30. octobris Tri-
dento ad Carolum G u a l t e r u z i u m Fanensem Romam 
scripsit (Arch. Vat. C. Fam. IV or. autogr.), antequam 
decretum de iustificatione stabilitum esset, totum men-
sem novembrem vel maiorem partem eius praeterituram. 
Tunc Imperiales se opposituros esse promulgationi 
decreti, nisi una decretum de residentia divulgaretur. 
Decretum autem hoc ante Pascha non absolvi posse: 
«Ci e ancora, che gli Imperiali faranno ogni cosa per 
differire et tanto piu tempo andra nella espeditione, 
quanto maggiore sera, il numero delli prelati, che se-
ranno qui, benche a questo provederanno mold di 
questi prelati, che sono qui, li quali ci stanno sul' ali 
per volarsene via, ne si serebbeno fermati tanto, se 
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II p r i m o e, che questi Imperiali per gelosia della traslatione et rottura et incon-
venienti, che ne poterebbero seguire, se n' habbino a contentare, et gia il cardinale di 
Trento * per opera fatta con lui stamattina dal vescovo de Fano s' intende esservi prontis-
simo et havere pigliato assunto de conciare Don Diego. II s e c o n d o e (quando non 
riesca il primo) di sollecitare [totis]a viribus la resolutione del decreto della justificatione s 
et della residentia con dare alii prelati quanta satisfattione si potera, non trapassando 

iv le I moderationi2 mandated da V. SrIa Rma et Illma; come saremo in ordine, proporremo 
di spedirlo et di celebrare la sessione. Si s' opporranno, si leveranno le voci con dire: 
Volete che stiamo qui a consumare la robba et la persona, senza fare progresso alcuno, 
offendendo Dio et li homini et abbandonando la cura delle chiese nostre etc. et piglia- 10 
remo i voti della sospensione. Si non s' opporranno, spediremo i decreti et consentiremo, 
che li prelati Italiani, quali non vogliano stare qui questa vernata per 1' aria troppo 
rigorosa et per 1' evento della guerra, domandino traslatione o almeno suspensione, et 
non dubitamo, che in tutta [dua]a questi casi s' havera il consenso della maggior parte. 

Ma due difficulta ci occorrano: u n a , che, facendo la suspensione, il concilio viene 15 
a pigliare iurisdittione da se, il che havemo fuggito sempre, et non havemo mai lassato 
fare atto alcuno si non come in esecutione delle commissioni de S. Sta,. l ' a l t r a , che 
non si puo fare qui cosa che vaglia et tenga si non in la sessione. Et per questi dui 
rispetti oltra li altri, ricordavamo in le sopradette nostre di 93 , che S. Sta propria facesse 
la suspensione, et parevaci, che senza alcuna erubescentia o pericolo la potesse fare, non 20 
con mettere le [mani]a in le cose del concilio senza il consenso della maggior parte (il 
che pare, che cost! si ponderi assai, non essendo stato ben compreso il senso nostra) 

2r ma come | avisata da noi, che li prelati medesimi virtualmente * la richiedevano, et che 
sarebbe stata confirmata dalla maggior parte, in che non saria stato ne sarebbe dubio 
alcuno, anzi alia deliberatione honesta di S. Beat™ haverebbero potuto molti piu, almeno 25 
di quelli, che hanno benefitii sotto 1' Imperatore, adherire o non contradire. Et quanto 
alia displicentia de S. Mtt o d' altri, tutto, secondo noi, tutto sarebbe tomato in uno ne 
volenlo ingannarci in questo di poterci nascondere doppo una fronde che (nasca la 
suspensione donde et come si voglia) non si pensi che nasca da noi et per opera nostra 
et consequentemente da chi ci ha mandati et tiene qui. Pure poi che cosi pare a S. Sta, 30 
parera a noi ancora et ce incaminaremo in un de modi detto di sopra, et le due dif-
ficulta disegniamo di torre con reservare (potendo) il beneplacito, vfidelicet] che suspensio 
fiat ad sex menses et ultra et citra ad beneplacitum S'"' D. N. et sedis apostolicae et 
con fare la deliberatione in la sessione. Di potere ottenere la suspensione in questo 
modo ad beneplacitum, non diffidiamo, quando s' habbi da fare in uno delli dui modi 35 
ultimi col consenso d' i prelati nostri soli, ma quando s' havesse da fare nel primo modo 
con consenso delli Imperiali ancora, non sapemo se riusciria. Le diligentie et le cautezze, 
che pensiamo d' usare, sarebbe cosa troppo lunga a scrivere et fastidiosa a leggere. 

=v Basti di sapere, che | havemo inteso, et che ce indirizzaremo per quella migliore et piu 
facile et piu sicura strada, che poteremo. Una cosa non volemo lassare, che per con- 40 
sequire il primo modo proposto da noi di sopra, vedemo che fa molto giuoco la fama 
della translatione, la quale bisogna (secondo il nostro debile giuditio) che si tenga viva 
dalla parte de S. Sta ancora. II vescovo de F a n o 5 dice d'havere molto persuaso il 
cardinale di Trento con questa ragione, dicendo, che S. BeatM e resoluta o tardi o presto 

a lacuna in or. suppl. ex min. 

non sperassero, che o per sospensione o per trans-
latione il concilio s' havesse a levar di qua presto, 
come si parla et crede generalmente, nella qual cosa 
io sono di contrario parere, perche io non vedo, come 
ne V uno ne 1' altro possa seguire senza scandalo. Le 
occasioni, che ci sono state et per far 1' uno et 1' altro, 
che sono state molte et ragionevoli, ci sono [2r] las-
sate passar via, et quelle che a fatto le ha levate tutte 
di mano, e stato il mandar' qua novi prelati et met-
tersi a trattar questo decreto della iustificatione; le 
qual cose mostrano evidentemente il luogo idoneo et 
tacitamente lo approvano, intanto che non e piu licito 
di alegare alcuna delle cause passate; et aspettare o 
andare cercando nove cause, e cosa longa et difficile, 

di modo che io ci vedo per tutto difficulta grande 
et tanto maggiore, quanto che io vedo gli prelati 
Francesi per lo piu concorrere et unirsi con li prelati 
imperiali, intanto che il piu delle volte in queste 
simili materie si rimettono al voto del Rmo Giennense.» 

1 Madrucius Tridentum reversus primum apud 
Massarellum occurrit I 579 1. 16 ad d. 13. octobris; 
vide etiam supra p. 678 adn. 5. 

2 Quae moderationes mandatae erant d. 24. iulii; 
vide supra p. 576 1. 15 sq cum adn. 3. De modera-
tionibus decreti de iustificatione v. p. 692 adn. 4. 

3 Vide supra n. 551 B. 
* Vide supra p. 680 1. 20 sqq. 
s Vide Fanensis epistulam infra n. 570. 
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de fare la translatione, et che con la suspensione si schifa, perche, quando il concilio 
havesse fatta una sospensione, S. S t t se aqquietarebbe et non vorrebbe mostrare di contra-
venire alle deliberationi del concilio. Alia parte della reformatione ci sforzaremo di 
satisfare nel miglior modo, che si potra secondo li eventi, et terremo in memoria, quel 

5 che ci si commette, essendo quel medesimo, a che noi havemo sempre mirato dal prin-
cipio fino a questo giorno*. 

Havemo ricevute le annotationi sopra il decreto della justificatione1. Sono venute 
a tempo, et le consideraremo et faremo esaminare, come si fa dell' altre d' i prelati et 
theologi, che sono qui. Di Trento alii 25 s d'ottobre 1546. 

10 T e n u t a alii 26. 

C. Cerv, 7/300. 

Per piu nostre havemo ricordato la provisione del danaro. Indugiandosi poteremmo 
noi riceverne qualche danno per haver pigliato grossa somma impresto, ma il dishonore 
sara. commune et il deservitio tutto di S. Sta et potrebbe esser causa di grandissimo 
disordine. E t pero non volemo lassar di chiarire V. Sria Rma, che non solo non si puo 

15 mancare della solita provisione a una decina vel circa de prelati poveri, ma ancora 
bisognera dargliela per 3 0 4 mesi anticipata, prima che si venga all' atto della suspen-
sione. E t se noi non li vedessimo assicurati et quietate le loro menti di questo, non 
saperemmo, come ci entrare a parlarne. Sia per aviso et per scarico nostro in qualun-
que evento. 

20 II vescovo di Milo Greco dice havere alia segretaria un suo breve del vicario et 
nuntio apostolico in Constantinopoli", et che ne domandano 10 scudi di tassa, la quale 
a lui e impossibile di pagare per la poverta sua. Non potemo mancare di raccommandarlo 
a V. Sria Rma, che si degni fargline gratia, che certamente e buona elemosina, et mandar 
il breve in man nostra. 

570. 

Petrus Bertanus, Fanensis episc, card, camerario S. Florae. 

Tridenti 26. octobris 1546. 
Arch. Vat. C. Sciolie IA or. 

Non transferendum, sed suspendendum concilium esse. Quae commoda inde sequantur. Suspensione facta 
concilium transferendum esse. 

25 Per non manchar di quanta e mio debbito, et esseguir quanta essa m' impone, 
come affettionato et amorevole servitore di S. Stik, questa mattina ritrovandomi con li Sri 

legati, et discorrendo sopra la translatione di questo concilio, la quale, quanta piu s' e 
prolongata, tanto piu si rende difficile, mancando di giorno in giorno le giuste cause 
di questa translatione, le quali essendo state altrevolte da me commemorate, non le 

30 repplichero, sapend' io dall' altro canto, che questi Imperiali hanno preparato una protesta 
in faccia a questa translatione, conoscendo anchor essi le giuste cause della translatione 
esser quasi mancate et ogni di mancar piu: impero veggendo la translatione esser 
neccessaria et il farla senza le cause esser pericolosissima non solo di rottura con S. M*1 

Ces., ma di dissidio et scisma di concilio: impero discorevamo, che, quando s 'havesse 
35 potuto far una sospensione di commun consenso di prelati che son qui, saria stata 

molto utile et profitevole, seguendone poi 1' altre sue parti che si descrivono, mo-
strando dolcemente a questi Imperiali, che a questa sospensione" si muove et il publico 
benefitio et il rispetto che si porta alle cose di S. M*°, imper6 che non si vedendo lume 
anchor delle cose di Germania, le quali questa vernata da S. M t4 si tratteneranno, non 

40 si pu6 da noi far cosa buona in questo verno. Et a questa foggia i prelati non vogliono 
stare. Dunque e meglio unitamente sospendere che dissolvere per volonta de prelati, 

a Primo fiergebatur in min. Quanto al modo del procedere circa la parte della reformatione, che V. S™ 
Rma ricorda per le sopradette sue, noi non havemo havuto mai altro scopo che quello, et tanto esequiremo. 

b del. di reconciliar heretici et schismatici. ° corr. ex translatione. 

1 Vide supra n. 562 A cum adn, 4 p. 692. 
2 D. 26. oct. l e g a t i c a m e r a r i o scripserunt 

(Arch. Vat. C. Sciolie IA or.) iussu card. Giennensis: 
«Dice esser morto in Roma alii giorni passati un suo 

capellano, ehiamato Gaspar de Lira, quale era stato 
seco 17 anni. Desiderarebbe, quando il suo indulto 
a questo effetto non fusse valido, che S. Sfa gli 
facesse gratia della vacantia delli suoi benefitii.» 
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che son qui o vero transferire, et con questo loro acquisteranno tempo alle cose di 
Cesare, il quale deve esser sommamente desiderata dallui nella [ difficulta de presenti 
negotii. Et cosi mossi <(dal timore)" della translatione far che s' accostino a non ab-
horrire la sospensione et meno il Sre cardinale di Trento che tutti gli altri se gli discossi, 
come quello che persuaso la sospensione non dover poner diffidentia tra S. S4,1 et S. M*4 5 
Ces. II che sommamente disidera lui, considerando anchor, che la translatione lieva ogni 
speranza di concilio in Trento et quasi inhabilita il luoco. Impero pare, che questa 
sospensione non habbia a dare scandolo alcuno al mondo, ne deva offendere S. Mtk et 
debba haver quasi il consenso de tutti e prelati che son qui, se pero staranno in questo 
proposito che hora parino essere, perche questi SpagnuoliJ sogliono esser di tal natura, 10 
che chi loro porge il dito, piglino il braccio. Quando adunque questa sospensione si 
possa far di questa maniera, non mi potria se non sommamente piacere, mentre che 
dietro questa, honestando F occasione come si fara, ne segua la translatione, la quale 
sara molto piu facile et molto piu giusta doppo la sospensione, stando le cose di pre-
sente come stanno, che non saria la translatione, come un' altra volta piu lungamente 15 
discorrero a V. Sn° Illma, mostrandole un modo giusto et honesto di transferire dopo 
questa sospensione. 

Et con questo si faranno molti acquisti; prima noi si partiremo di qua dolcis-
simamente senza scandolo del mondo, vedendo '1 mondo la confusion delle cose di Ger-
mania, per le quali il concilio era congregato, niuna diffidentia nascera per parte del 20 
Imperatore, Germani staranno per hora in quel medesimo sospetto, Francia non si potra 
dolere, ne dessignare a niuna spetie di dissolutione con non volere consentire in altro 
loco1 j quelli prelati resteranno sodisfatti di partirsi di qui per questa vernata et niuno 
potra dissegnare in qual si voglia evento, di portar piu inanzi questo concilio ne di 
valersene in modo alcuno, se non quanto S. S u vorra et cosi ella acquista liberta di far 25 
et gli prelati di dire. Si vedra anchora, quel che '1 tempo porta et S. Stt si governera 
col consiglio del tempo. Et quando la necessita constringesse anchor di riportarlo a 
Trento, a peggio non si puo venire. Nel qual caso essendo noi fuor di qui, potremo 
per noi stessi far tante obiettioni et oppositioni a i lochi, che non saranno in proposito, 
che forse bisognera 1' attore doventar reo. 30 

Mi par dunque mio Sre per queste et molt' altre ragioni, le quali non scrivo, che, 
quando S. Stk veggia, che '1 tempo pur non comporti la translatione cosi subbita et fatta 
in un tratto, S. Sta non debba manchare di far questa sospensione, dalla quale poi nas-
cendo una translatione, in due volte facendosi questo boccone, piu facilmente si digerera, 
et con magior dolcezza et felicita si ottenera 1' intento, fugendosi la meraviglia del 35 
mondo, il dissidio di questo loco et strepito delle varieta dell' opinioni de prelati et 
parimente schivando ogni sorte di protesta, che si potesse fare, fugendo anchor le dis-
pute, che potrian nascere in questa congregation de prelati, se questa translatione si fa 
con giusta causa o no con molt' altre minutie, che vi vanno appoggiate. Et quant-
unque mi si potria dire, che in ogni tempo interver[anno] queste difficulta che si vorra. 40 

1 Hoc loco inserenda videtur pars epistulae Anonymi speso un pozzo d' oro per aiutar 1' Impre contra li 
cuiusdam ad Pontificem datae, quae ad d. 27. octobris suoi et fatto nulla per conto della religione, et che 
vel circa pertinere videtur. Cum iam supra p. 691 in Bretagna non si ubedirebbe piu ne a riserve, ne 
adn. I epistulam archiepisc. Corcyren. ad Hieronymum ad aspettative, et ch' esso Corfu havea ritrovato con 
Angleriam d. protulerimus, non improbabile ducimus, colui, che non volevano sentir di translatione et ch' el 
etiam quae Corcyren. d. 23. octobris scripserit, ad re non faceva stima di quel concilio, benche mandava 
Angleriam data fuisse. Habetur fragmentum illud loro le provisioni, ma senza scriver nulla che havessero 
Tab. Vat. C. Farn. I or. et est hoc: «Poscr[itt]a. da fare, et che non vi mandarebbe piu prelati et 
Quel prelato, Pater sancte, vpdelicet] Corfu, scrive che non potevano patire questa unione di V. St& con 
di Trento delli 23, che quel Pacecco et compagni, 1' Imperatore, et sopra tutto, ch' el Sor cardinale vi 
et nomina anco un di Mendozza, vogliano tiranneggiar fosse ito et stato tanto tempo. Io per me ne credo 
affatto quel concilio et che fanno aperto Marte contra ben qualche parte, ma non gia tanto, anzi che quei 
V. Beatne et la sua autorita, et dice molto bene, che buon S" Francesi al concilio non debbono esser 
vi si debbono mandar questi prelati per aiutare il troppo avvisati dalla corte, salvo che debbono esser 

•bene, et dice che'I vescovo d'Agda Fran[ce]se 1'havea avvisati da quel ven[erabi]le Velly Redonen' et altri 
visitato et accennatogli et anco detto, che Francesi pari suoi, maligni et iniqui, inimici di Dio et di V. 
non si potevano quietar, che la S*4 V. non havesse Beatne. Impero 1' e pur ben d' esser avvisato et cosi 
aiutato il re contra l'Inglese, et ch'ella havesse cosi mi e parso doverlo scrivere etc.» 
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far la translatione, dico, che no, imperoche essendo questa congregation disciolta per la 
sospensione, non si faranno le concerte di 10 o 12 prelati per poner a campo le dif-
ficulta. Et un solo non vorra, essendo | incerto 1' essito, pigliar assonto lui di difficultar' la 
translatione, et per queste ragioni si facilitera ogni cosa, essendo disunito questo convento. 

5 Et quantunque io conosca, che questo partito potria havere delle obiettioni in Roma, io 
per me le veggio et considero, ma conosco anchor certo, che non fanno difficulta alcuna 
a chi considera il modo piacevole della translatione, che da questa sospensione dolcis-
simamente nascera. Giudichero ben, sempre bene, in caso che '1 partito piaccia a S. Sta, 
che questa sospension si faccia da i prelati che son qui, ben risservando il beneplacito 

10 di S. Sta, accid non si possa in alcun tempo dalle cose fatte da noi cavar' in modo 
alcuno, che '1 concilio sia sopra il papa, giudicando anchora, che questa sospensione sara 
honoratissima, mentre che con essa si possa concludere 1' articolo della giustificatione 
et della ressidentia, et che tutto si facesse quanto piu presto si potra et parera a S. Sa, 
al cui sant"10 et prudentissimo giuditio sottomettendo ogni mio parer desiderero sempre, 

15 che ogni suo s[an]to volere sia esseguito da noi, et in cio m' affatichero con ogni mio 
potere. Pregando V. Sria Illma tenermi nel numero de suoi fedeli et amorevoli servitori, 
et allei quanto piu humilmente posso mi raccommando et offero, baciandole riverente-
mente la mano. Di Trento 26 ottobre 1546. 

571-

M. card. Cervirms Bernardino Maffeo. 

Tridenti 26. et 28. octobris 1546. 
A. 26. octobris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 19/68 min. 

Litterae d. d. 20. oct. allatae. Laus reformationis faciendae. Fama translationem fieri alenda est, Progressus 
deliberationum. [P. S.] Quae Granvela de Farnesii legatione scripserit. 

Trovandomi hieri1, come giorno di festa, fuor della porta, per pigliare un' poco 
20 d' aria, sopra fatto dalle continue congregationi <dela settimana passata, arrivo)a il cor-

riere spedito da Roma a 20, et se incontro col Rmo card, de Monte, che ancor' lui era 
fuore, ma per un' altra via. Onde tornando a casa nanzi a me et vedendob in una post-
scritta esser' notato2, che il corriere non si intertenesse punto, fece dui versi al cardinale 
nostro3, et subito lo mando via, il che scrivo per vostro avviso. Poco di poi tornai a 

25 casa ancora io, et hebbi la vostra de 20 i , alia quale per esser breve non occorre molta 
resposta, oltre a quello che si scrive in le lettere communi5. 

Vedo la resolutione, che N. Sre ha presa, alia quale <se sara)0 congiunta la re-
formatione dela chiesa, desiderata da tutti universalmente, <ogni cosa sara reputata 
ben' fatta, altrimenti no)d , percioche senza essa il mondo non puo quietare et la sede 

30 apostolica hara ogni di manco obedientia, non volendo gli huomini tolerar piu questo 
modo di vivere de preti et de frati, ne che li vescovadi et benefitii ecclesiastici si dieno 
a persone, che spendino 1' intrate, come si spendano hoggi comunemente. Et pero io 
mi protesto, che se questo non si fara, piglisi che partito si vuole del concilio, sara 
J cadere della padella in la bragia, come si dice. Da noi non se mancara di exequire 

35 la commissione con ogni avvertentia et desterita possibile, sicondo che S. Sta ci comanda, 
et di quel che seguira, di mano in mano sarete avvisati. 

Al cardinal nostro noi non havemo scritta parola fin qui di questa cosa, aspettando 
de intenderne prima la resolutione di S. Sa. Hora gliene scrivaremo6 con la medesima 

a in min. corr. fro che ogni di teniamo, passo. b in min. del. che la lettera commune era in 
cifra et che per. ° in min. corr. fro desiderata che fusse piu. 

d in min. corr. fro che non e lecito sperare per le lettere che cosi scrivano. 

1 D. dominica erat d. 24. octobris; unde sequitur s Vide infra p. 711 adn. 1 (col. 2). 
epistulam d. 25. oct. scribi esse coeptam. Cf. I 528 i Quae epist. Maffei deest. De epist. eius d. 20. 
1. 28 sqq. ad Farnesium d.; vide supra p. 694 adn. 3. 

2 Litterae communes, quas cursor attulit, habentur 5 n. 569. 6 Ad Farnesium legati d. 28. octo-
supra n. 562 A et B, sed haec postscripta desunt. bris scripserunt; vide infra p 711 adn, 1, 

Concilium Tridentinum. X. 45 
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cautela, che scriviamo a voi, cioe che si tenga viva piu che mai la voce dela translatione, 
accioche poi quel partito che si pigliara, paia piu dolce 0 manco aspro. 

Penso, che hoggi saranno finiti de udire tutti li theologi sopra le due justitie, 
inherente et imputata, et utri earum debeamus inniti, che e il primo articolo ultimamente 
svegliato tra li vescovi et proposto da noi per discutersi, et sopra la certitudine dela 5 
gratia non finale, dela quale nissuno dubbita, ma pro presenti justitia, come dicano- questi 
scholastici, cioe per qualche tempo, come doppo il battesmo, nel atto del martirio etc., 
sopra li quali dui ponti saranno state fatte 9 congregationi di theologi, dove si son 
dette di belle cose. S' intendaranno hora li vescovi et gl' altri dela congregatione, et 
cosi pensiamo, che sara posto fine alia discussione di questo articulo tanto | intrigato 10 
et difficile. Nel medesimo tempo s' acconcia il decreto sicondo le annotationi statovi 
fatte sopra, per poter concluderlo (se piacera a Dio) subito che li dui capi sopra detti 
saranno resoluti. L' annotationi1 de vostri theologi son venute a tempo, et alle cose ben 
dette s' hara la debita consideratione. Et a voi mi raccomando. Di Trento alii 26 
d' ottobre 1546. 15 

Nintendo, che Monsr d' Aras scrive qui a un' suo amico queste parole: «II cardinal 
Farnese parte di qua non molto ben satisfatto, et al incontro non lassa molta satis-
fattione.»)8 

B. 28. octobris: 

Arch. Vat. C. Fam. I or.; C. Cerv. 19/69 min. 

Litterae d. d. 22. Oct. allatae; Farnesius 23. oct. nondum ex castris abierat, Res bellicae. Quae d. 16. oct. 
scripserint se ab Imperialibus accepisse. Maffei optimismo invidet, qui credat concilium consentientibus prin-

cipibus brevi transferri posse. [P. S.] [Helii] inopinatus adventus. 

Questa mattina ricevei la vostra de 22 2 insieme con li plichi da mandarsi al campo, 
quali poco di poi furono consignati a uno Spagnolo, ch' e stato mandato qui dala Mtt 20 
Ces. al Sor Don Diego per li danari, ch' egli ha riscossi alii di passati in Venetia et dal 
Giugni, quale se n' e ritomato. Parti di campo alii 23 et dice, che il cardinale nostro 
ancor si trovava li, se bene era fama, che dovesse inviarsi presto per Italia. A noi 
non ha portato lettere ne per altra via n' havemo ricevuta alcuna di campo, doppo 
quella di g3. 25 

Li eserciti dice, che erano vicini tra loro et nel medesimo luogo che son stati gia 
piu giorni presso a Ulma tre leghe tedesche, et che ciascuno vorrebbe esser 1' ultimo 
a moversi et partirsi di campagna, et cosi stanno in questa ostinatione. Qui si dice, 
che Lutherani da San Martino4 in la non haranno piu danari, et che S. M a aspetta 
quel tempo. 30 

L'avviso, che noi scrivemmo alii 165, viene con effetto da Imperiali. Se sia vero 
o no, ne potrete far presto iuditio, non solo per li riscontri, che di ragione ne dovarete 
havere, ma per gli andamenti stessi, che non si potranno lungo tempo ascondere. Potria 
facilmente essere, che a noi fusse stato fatto penetrare ad arte. In qualunche modo si 
sia, ci parve da avvisarne S. S a almeno per debito nostro. 35 

Ho inteso il vostro pensiero sopra al concilio et veramente v* ho invidia, poiche 
ancor potete credere di levar questo concilio di qui in si breve tempo | tanto d' accordo. 
Se havete il partito in mano, per mio consiglio, strignetelob pure, mandando pero un 
legato in mio scambio, perch' io, fatta questa sessione (se piacera a Dio, che si faccia) 
non posso ne devo star piu qui. Se non 1' havete in mano, credo, che saria la via del 40 
avanzato. E possibile, che ancora non v' accorgiate, a che fine si camina nele cose del 
concilio? Et che doppo tante prove et riprove ancora speriate di poter trasferirlo de 
consenso de principi, non dico fra sei mesi, ma fra sei volte sei? Se dite da senno, 
risponda quel che disse: Risit et '0 quam te fallunt tua sczculd', dixit6. Mi farete 
piacere d' avvisarmi, se questo vostro pensiero e davero o da burla. Et intratanto 45 
ricordare a S. S*\ che mi lassi andare a fare il synodo episcopate ad Agubbio. Et a 
voi mi raccomando. Di Trento alii 28 d' ottobre 1546. 

11 mantis Cervini. b in min. corr. pro concludetelo. 

1 Vide supra n. 562 A et p. 692 adn. 4. i D. 11. novetnbris, 
2 Vide supra n. 565 A. 6 Vide supra n. 559 et cf. infra n. 574B in post-
8 Quae epistula habetur SUpra p. 683 adn. 2. scriptis. 6 Ovidius, Fast. I, 191. 
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<(Scritta questa, e sopragiunto al improvista Mr Antonio nostro, quale sara portatore 
di questa.)"1 

572. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 29. octobris 1546. 
Arch. Vat. C, Sciolte IA or.; C. Cerv. 7/301 min. 

Ad nuntium Venetum mandaverunt, ut mille scuta in usum concilii mutuarentur. 

Havendoci servito questo mercante di Giugni di 5°o scudi, come gia scrivemmo2, 
et venendoci adosso il tempo di renderli et di dare le provisioni a prelati poveri, a 

5 quali non solo non si puo trapassare il termine, ma bisogna sempre anticipare quattro 
o sei giorni, et non sapendo noi, dove dar la testa (massimamente si s' havesse da 
usare 1' opera loro), non havemo saputo pensare altro espediente, che mandare al nuntio 
di Venetia, pregandolo, che gli piaccia di farci accommodare di 1000 scudi, che gli li 
renderemo noi qui o li saranno resi in Roma3. Se riuscira, sara in parte rimediato alia 

10 necessita presente. Ci duole, che sempre che li danari sono arrivati ci hanno trovato 
in debito de piu della mita, et pero pare, che non faccino fattione, et che ci fugghino 
di mano. Semo sforzati di replicare che, quando s' havesse a fare la suspensione, saria 
necessario sovvenire questi provisionati di dua o tre mesate, et chi piu et chi mancob 

secondo 1' indigentia loro, accio che si potessino levare de qui, si che con la debita 
15 reverentia ricordiamo, che non s' indutii de mandarceli. Di Trento alli 29 d' ottobre 1546. 

573-

Cardinales legati Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 30. octobris 1546. 

C. Cerv. 7/310 sq cop. coaeva, inscr.: A N. Sre alli jo d' ottobre 1S46; C. Cerv. 7/304 min. manu Cerv. 
visa a card, de Monte. 

Alius modus aut suspendendi aut finiendi concilii. Duobus decretis (sc. de iustificatione et de residentia) pro-
mulgatis post sessionem in congiegatione generali proponent, ut haeretici et schismatici citentur. Turn suspensio 
fieri poterit. Quod improvisum et Imperialibus et Gallis accidet. Sed necesse est multos praelatos Italos 

adesse. Si concilium continuatur, munere legati se abdicabunt. 

<Tarendoci d' accorgere, che V. S* non vorrebbe mostrare d' alterare il corso del 
concilio, et che ogni deliberatione che se n' havesse a pigliare nascesse qui et si facesse 

a manu Ccrvini scr. 
b in min. firimo sic fiergebalur: se vorremo haverli al voto nostro, perche vi son tra loro di quelli, che 

non la vorrebbeno altramenta a guisa di buon soTdati che desideran il durare della guerra per spesarsi et 
intratenersi, et perd ci converra di ammorbidirli con darli il viatico largamente per andarsene et buone parole 
ancora, promettendo, che non se gli mancara, dove saranno, atteso che tutto quel che se tratt' al presente, non 
se fa per dissolvere ne estinguere il concilio, ma per trasferirlo piu commodamente et con qualche maggior 
digestione. Si che con la debita reverentia ricordiamo, che non s' indutii di mandare li due mila soliti che, 
quando a quest' hora non fussino per strada, sarebbe stato commisso grande errore, ma al meno altri 1000, 
perche a noi bisogna secundare 1' occasione et se li lassa scappar d' un ponto, scappa de tutti. Di Trento. 

1 Iterum C e r v i n u s 30. oct. M a f f e o scripsit 
(Parma C. Farn. or.) se per Helium Maffei epist. 22. d. 
respondisse: «Di poi ho inteso da qualche buon' loco, 
che se nella venuta di quel che mandara hora 1' Im-
peratore a Roma, che sara forse Don Bern0 di Men-
dozza [Missus est Joannes de Mendoza; cf. infra p. 713 
adn. 2], N. Sre et li suoi ministri si mostraranno vivi 
et resoluti circa alle cose del concilio, potrebbeno 
pigliare d' accordo qualche buon' verso, tornando S. 
M'a ad haver di nuovo bisogno di S. Beat119. Onde 
se prima che vi lassiate cogliere a nuove contribu-
tioni et nuove gratie, mettarete per una de le con-
dition! le cose del concilio, vi riuscira quello che 
altrimenti non riusciria mai, almeno d'accordo.» 

2 Vide supra p. 668 1. 2 sqq. 

8 Io. della C a s a iam 30. oct l e g a t i s scripsit 
(C. Cerv 42/48 or.) : «IIo fatto pagare i 1000 scudi 
a Mr Biagio Cervini, et 1' ho fatto vo'entieri per ser-
vitio di N. Sign, et commodo di VV SSrie Rme, le quali 
io supplico, che non scnvmo a Roma di havere hauto 
dinari per questa via, accioche Monsr thesoriero non 
sia men sollecito per 1' avenire in provedere ai bisogni 
del sacro concilio, fidandosi sopra di me, et io habbia 
danno sanza alcun commodo di VV. SSrie Rme, perche 
noi ci conosciamo. La suso in camera apostolica 
viene questa consideratione a me, che forse non ver-
rebbe a VV. SS. Rme . . . supphcandole fare rimbor-
sare i mercanti qui incontinent!, avanti che corrino 
cambi.» Vide infra, n. 575 cum adn., responsum ex 
Urbe missum; cf. etiam n. 576. 

45* 
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qui, e t ) a dubitando che l' occasione, quale li prelati imperiali havevano data de suspen-
dere il concilio, sia dipoi stata conosciuta da loro o da altri per loro, et per consequente, 
che non persisteranno piu nelle sententie gia ditte, ma che anteponeranno la continua-
tione del concilio in questo loco alia speditione del decreto dela iustificatione, come in 
le nostre lettere a Monsr Rm° et 111°"' camerlengo scriviamo a longo l, ce occorreria, che 5 
in tal caso (se potesse tenere)b un' altro modo a nostro iuditio molto reale et facile, 
col mezzo del quale o 1' occasione di suspendere questo concilio tornarebbe necessaria-
mente et non sarebbe meno honesta che la passata, o vero il concilio (volendo V. Su 

farlo sollecitare) si finirebbe presto. 
Questo modo e, che fatta la sessione, quale (piacendo a Dio) si dovera fare in 10 

breve con li dui decreti dela iustificatione (quando pero non sia impedito, come in questo 
caso presupponiamo) et della residentia, prima che li vescovi Italiani che non vogliano 
star qui partino, cioe il giorno sequente doppo la sessione o 1' altro, si proponesse in 
congregatione generale0 di citare horamai gli heretici et schismatic!, essendo gia il con-
cilio piu che mezzo fatto, et bisognando necessariamente molto tempo nel servare i 15 
termini dele citationi. Onde, perche le chiese non stieno senza li loro pastori piu lungamente 
che il bisogno porti, sara util cosa, mentre che questo resto si trattara, che le citationi 
corrissero et li termini s' osservassero per venire poi ala totale speditione del concilio. 

Questa proposta non potria essere in se stessa impugnata, non si potendo mai 
finire assolutamente il concilio inditto pro extirpatione heresum, se non si condannano 20 

ov gli heretici, ne essi si j possano condennare senza citarli prima canonicamente. Solo 
potrebbe nascere disputa nel tempo, se la citatione si dovesse far' di presente o aspettare 
piu oltre. Allora subintrarebbe 1' occasione sopraditta, perche non parendo tempo opor-
tuno (come forse non pareria ne alii Imperiali ne a Francesi, ciascuno per li respetti 
delli suoi re) con mostrar de gratificarli et di stimare il iudicio loro, si verria a una 25 
suspensione fatta d' accordo, o almeno dela quale il carico fusse loro (et questo caso a 
noi par molto contingente et facile a riuscire per li rispetti, che si son sempre portati a 
Lutherani et Inglesi). O vero se la citatione si decernesse, si potria sperare di venire 
presto al fine del concilio, quando V. St4 volesse farlo sollecitare et spendare in tre o 
quattro mesi quelche per ordinario spende hora in otto, mandando et sustentando qui 3° 
de prelati, perche deve presupporre, che li vescovi Italiani son poveri et non li aiutando 
V. Stt de sua borsa, non li potra tenere al concilio, et quelli che ci staranno, li saranno 
poco amici, parendoli d' esser negletti da lei et accarezzati et aiutati da altri. In che 
le facciamo fede usarsi qui una grandissima arte et diligentia. 

Ma (come di sopra e detto) noi haremmo grande speranza, che la suspensione 35 
riuscisse, massimamente se la citatione si proponesse all' improvista, perche, pendendo li 
prelati imperiali et francesi dalli loro principi, non ci par verisimile, che consentino mai 
a una cosa di tanta importantia, senza farla prima intendere et aspettarne risposta. Et 
pero tutto il fondamento di questo nostro pensiero consiste nela secretezza et nel cogliare 
li prelati alia scoperta et in non lo dare tempo alcuno per resolversi o di decernere le 40 
citationi o di suspendere il concilio. Perche forse hoggi all' Imperatore non dispiaceria, 
che Lutherani se citassero per astrignerli tan to piu alia concordia con S. Maesta. Ma 

it come se sia | della mente sua, finche non fusse nota alii prelati, non pensiamo, che fus-
sero per resolversi a una tal cosa da per loro. Et li legati (quando questo partito fusse 
bono) non harebbero da dar tempo alcuno alia suspensione, come vedessero, che li 45 
prelati imperiali et francesi non volessero consentire alia citatione, perche in tal caso 
harebbero tutta la ragione dal lor canto. Et non essendo ancor partiti li vescovi italiani 
(come presupponiamo) si otteneria di lungo il partito della suspensione dalla maggior 
parte. (Ma. tanto in questa, quanto in ogni altra occasione, che ci se potesse offerire, 
bisogna presupporre pro constanti, che i legati habbino da scoprirsi i primi et fare forte 50 
officio, perche altramente nissun disegno reuscirebbe mai in contradittorio, essendo una 
banda cosi gagliarda in opposito et li nostri prelati per la maggior parte inferiori 
d' astutia, si non d' animo et di lettere.)32 

a in min. add, ut initium epist. primo fuisse videatur apud Dubitando. b in min. Monte add. s. lin. 
0 del. quod Monte s. lin. add. o facessero proporre da qualche prelato conscientiato et dotto. 
4 add. Monte. 

Vide infra n. 574-
3 Vide etiam infra p. 710 1. 33 sq. 
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V. S44 ci perdoni, se gli siamo molesti con proponere spesso diversi partiti di 
levare il concilio di questo loco o di finirlo una volta, perche non ci pare di poter 
altramente satisfare ala conscientia nostra et ala fede verso V. SK et la sede apostolica. 
Supplicandole, che, come ha letta questa nostra lettera, la metta nel foco, facendoci dar 

5 quanto piu presto un verso de risposta. Et piacendoli o no il nostra ricordo, si degni 
de non farcene autori et di non lassare intender di fore le sue deliberationi. II che 
sia detto con la debita reverentia. 

In ogni evento, che il concilio resti qui questo inverno, supplichiamo V. Stt, che 
si degni di partire il peso di questa legatione, come piu lungamente scrivemo a Monsr 

10 Rmo et 111"10 camerlengo. Baciamo li santmi piedi [etc.]. 
Di Trento il penultimo d'ottobre 1546. 

574-

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 30. et 31. octobris 1546. 
A. 30. octobris: 

C. Cerv. 7/306 ex or. a legatis subscriptum (vel duplicatum). 

Cur praeferendum sit suspensionem a Papa edici. Modus, quo legati procedere iubentur, multo difficilior est. 
Imperialibus suspensioni se opponentibus multae difficultates oriuntur, c u m in ipso actu suspensions: (Caesarei 
contradicent et intercedent, Suspensio non nisi a legatis cum magna altercatione proponi potest. Si fit in 
sessione, omnibus divisionem concilii patefaciet) — turn suspensione facta: (Dubium an via iuris Imperiales 
contra suspensionem procedere possint. Papa suspensionem imperante maior est auctoritas, minor strepitus). 
Suspensio ea tantum condicione a concilio ipso decerni poterit, ut Imperiales decretis promulgandis se opponant. 
Quod nisi faciant, legati ignorant, quomodo concilium suspendere possint, cum futurum sit, ut Italianis suspen-
sionem petentibus Imperiales respondeant: Ite, nos manemus. Si concilium continuatur, uterque legatus petit, 

ut omni modo revocetur. Helii adventus. 

Quando per le nostre di 9 x ricordammo la suspensione, nissuno ha da tenerci tanto 
semplici, che creda non essere stato pensato da noi, che poteva farsi et da N. Sre et dal 
concilio medesimo, considerando le ragioni dall' una parte et 1' altra, ma facendosi da 

15 S. Beatne non dubitavamo de validitate suspensionis, come dubitavamo facendosi da una 
parte di prelati, ancorche fussi maggiore di numero. Che S. S*4 mettesse mano al con-
cilio, non sol non abhorrivamo, ma il volevamo de patto per mantenere sempre la bac-
chetta in mano de S. Beatne, et non lassarla mai pigliar dal concilio, come piu volte 
han tentato alcuni per diverse vie. Non volevamo gia, che vi mettessi la mano di 

20 potesta assoluta et senza causa, ita quod sola voluntas esset pro ratione2, ma come 
avvisata da presidenti di motivi et opinioni diverse di prelati qui, et delle difficulta, che 
si scoprivano in procedere ad ulteriora, per le ragioni contenute in la minuta da noi 
mandata3 con fermissimo presupposito, che devesse accedervi depoi 1' approvatione della 
maggior parte del sinodo. Questa via ci'pareva molto reale et molto aperta, perche le 

25 cause narrate in essa minuta son verissime, et parevaci ancora, che S. Stt potessi con 
buona fronte per il medesimo corrieri, che pbrtava il breve a noi, far' intendere all' Im-
peratore, che poi che non approva la traslatione et i prelati di regni suoi | s' attraversano 3°<5V 

conspiratamente et li prelati Italiani son povari et non possano sopportare la spesa et 
1' incommodita del luogo et della stagione, massimamente non se facendo progresso et 

20 non potendo ancor S. Beatne suvenirii piu et oltra tanti dispendii gettar via a credentia 
50 mila scudi 1' anno, che li costa il concilio tra la provisione di legati et spese ordinarie 
qui de molti salarii et sussidiati et staffette et corrieri, et infmiti straordinarii, haveva 
eletto per manco male di fare una suspensione, fin ch' il tempo havesse scoperto meglio 
la strada da potere prosequire il concilio qui o mutarlo, havendo de poi sempre, in 

25 qualunque deliberatione da farse quella consideratione, che convien' all' impresa et 
all' interessi di S. Ma. Et cosi discorrendo tra noi, mandammo quella minuta per espri-
mere meglio il concetto nostro, non gia che pensassimo, che la parte della reformatione 
et del chiamar i prelati a Roma et delle cause et qualunque altra non se potesse levare 
et mutare et accommodare, come havesse parso piu espediente a S. S*\ 

1 Vide supra n. 551B. s Vel de n. 551 C vel D intelligendum videtur vel 
2 Cf. Juvenal., Sat. 6, 223. de minuta quadam, quam desideramus. 



yio 574. Cardinales legati card, camerario S. Florae, [1546. Oct. 30. 

Non revangamo adesso questi ragionamenti per non approvare o esequir' mal 
volentieri per quel che tocca a noi le commissioni (alle quali summettemo il collo), ma 
per non tacere le difficulta che, venendo alia pratica, se conoscan' in questo modo a noi 

3o7r commisso, | piu che in quell' altro da noi scritto. Credemo, che se zappi in arena (dica 
il vescovo di Fano* ci6 che li piace) a cercare, che i prelati imperiali consentin' alia 5 
suspensione, per che il consenso loro depende da quel di Don Diego et il suo da quel 
dell' Imperatore. Non dimeno farem' ogni diligentia et usaremo ogni arte per farveli calare, 
ma quando stessin' in la negativa et s' havesse a far' la suspensione senza 1' assenso loro, 
bisogna pensare tutto quel che puo succedere nel fare et doppo il fatto. 

Ne l fa re tenemo, che gridaran' et contradiran' et protestarano. Da questa conclu- 10 
sione nascano due correlarii, u n o che non si puo tener la via scritta da V. Sria Rma et 
11111"12, ch' un prelato mova la pedona, perche gli sarebbe dato insu la voce subito dalli 
cardinali et da Don Diego, et sarebbe sbattuto et s' avilirebbeno li altri et ci bisogna-
rebbe pigliare la diffesa con disavantagio. Et pero convien mettere per fermo, che la 
suspensione, quando s' havesse a far qui, se proponga da noi legati vivamente et 15 
fundatamente, et che in ogni modo non passeria senza grandissima contesa et senza 
scoprirsi, ch' il movimento non sia nostro. II s e c o n d o che, proponendosi in la sessione 
(dove intervengano molti laici et theologi de diverse nationi) poteria parere a tutti cosa 

3<>7V strana il vedere la | divisione del concilio. 
D o p p o il f a t t o non sapemo indovinare, quel che presumessero et ardissero di fare 20 

via facti, ne sapemo, se via iuris potessino dire nos esse in casu, in quo attendi debet 
contradictio minoris partis, quae nititur maiori pietate et ratione alia materia del c, primo 
glo: et doctz: de his quae fi[unt]: a maiojri]: par[te]: capi: il conseglio del rn° et 1'ab-
bate etc. li luoghi se sanno et di questo ci remettemo al giudicio delli Rmi Sri deputati. 
Pero ci sforza la servitu et debito nostro a replicare contra nostra volunta, che si S. Sta 25 
se trovasse servita per li altri respetti far la suspensione da se, pensiamo, che passarebbe 
con minore strepito et con maggior auttorita et reputatione. Altro e publicare una 
cosa conclusa et deliberata, alia quale non giova 1' opporse, altro e trattare di con-
cluderla et deliberarla. Altro e farsi una tal deliberatione dal capo (de cuius potestate 
non ambigitur et del quale nissuno sanse mentis puo pretendere ragionevolmente d' havere 30 
maggiore o pari potesta) accedente consensu maioris partis, altro e farsi da una parte 
di membri altera parte contradicente. Ne potemo lassar de dire, che (venendosi alia 
disputatione et contrasto) parecchi prelati di nostri son longissimo intervallo et senza 

3°8r comparatione inferiori di dottrina et di j apparentia. Alia publicatione d' un breve non 
bisognaria molta gagliardia, perche dovunque se legessi, respondarei io, card, de Monte: 35 
«Laudamus et approbamus provisionem et deliberationem Sml D. N. tanquam piam, iustam, 
honestam et rationabilem et notorie utilem ac necessariam, et gratias agimus Sanctitati 
Suae», et tutti li nostri direbbeno idem et forse qualcuni di loro direbbeno il medesimo 
o tacerebbeno. 

Supplichiamo con la debita reverentia, che questo scriver nostro se pigli in buon 40 
senso et non s' imputi a presuntione il parlar liberamente, ne a vilta il considerare li 
inconvenienti, che possano nascere. Et soggiogneremo, che si pur S. Beatne persistera 
in la commissione, che la suspensione se facci qui etiam dissentiente et contradicente 
li prelati imperiali, non vedemo, che se possa venire a capo, si non d' una via sola delle 
due scritte da noi per 1' ultime nostre4, et questa e, quando essi prelati imperiali s' oppo- 45 
nessino, ch' i decreti non se spedissino, perche in tal caso ogni ragione sarebbe dal 
canto nostro, et non poterebbeno dire, quod maiori pietate et ratione nituntur. Ma si non 
s' opponessero alia scuperta, come fecero 1' altra volta (della quale demmo avviso a 
V. Sua R™ et Illma), raveduti et confidandosi di poter impedire 1' espeditione dell' uno et 

308V 1' altro decreto | con impugnare la materia et la forma et le parole et massimamente 50 
quello della residentia et delli impedimenti (il qual pare che habbia il campo largo da 
potercisi dire su pur assai) non sapemo, con che colore potessimo parlare di suspendere, 
ne sapemo si bastasse di fundarsi in la petitione di prelati italiani sola con allegare, 
che non ci possano ne vogliano star' piu, perche consideriamo, che forse 1' Imperiali 
poterebbeno dire: «Chi non ci vuol stare, se ne vada, volemo star' noi et prosequire il 55 

1 Vide Bertani epist. supra n. 570. 8 c. 4 X 3, 11. 
s Vide supra n. 562 B p, 693 1. 31. 4 Vide supra n. 569. 
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concilio et fare il debito nostro.» Questi discursi se restrengano a conclusioni, che faremo 
ogni diligentia d' haver il consenso di prelati imperiali, ma non credemo d' haverlo. 
Che senza il consenso loro non vedemo causa giusta et colorata, si non quando s' op-
ponessin' all' espeditione di decreti, ma non credemo, che s' opponghino piu, perche se 

S son accorti dell' occasione, qual ci havevano data. Che da qualunque causa vogliamo 
far' nascere la suspensione, bisogna presupporre, che non 1' habbia da movere un pre-
lato, ma noi medesimi. Che li prelati imperiali et forse francesi poterebbeno contradire 
nel fare et doppo il fatto. Che alia prudentia et pieta di N. Sre convien di pensare et 
considerare et esaminare tutto quel che puo partorire questo concilio al tempo presente 

io et futuro, cosl facendosi suspension o [ traslatione, come lassandola continuar' in Trento, 
et pigliar quella deliberatione, che a S. S t t parera una volta per sempre, che, resolvendosi 
che habbi da continuare, se resolva ancora di partir' il peso della legatione in altri 
cardinali piu robusti et manco affatigati. 

Che io, card, di Monte, so vecchio et (senza ch' i medici me lo dichino) mi sento 
15 scortar la vita da quest' aria crudele, perder' la vista, 1' audito, 1' odorato et i denti et 

non vedo, che lege humana o divina m' astrenga a sopportar' questo martirio, perche 
non lo reputo martirio accetto a Dio et nol voglio sopportar' piu, come ne ancor poterei 
si volessi, sia ditto con la debita reverentia. E t io, card, di Santa Croce, supplico, che 
se considerino le cause mie, quali son cosi note et non dico iustificate, ma necessarie 

20 (s' io non voglio essere prodigo della salute et dell' honor' mio et di quel della sede 
apostolica), che credo appresso la dementia di S. Beatne non haverano bisogno d' esser 
piu replicate, E t finalmente tutti dua insieme supplichiamo, che si tanti respetti non 
bastan' a piegar S. S t t , lo faccia al meno per allegerire se stessa dalle continue molestie 
nostre, dalle quali non potremmo desistere mai, fin' che fussim' esauditi. 

25 Scritto quanta di sopra se contiene per mandarlo appresso | 1' ultime nostre, come 
per dechiaratione d' esse, intendemmo da un corrieri essere indrieto M r Antonio Helio \ 
pensammo, che fusse meglio di retenere la presente, fin che 1' havessimo inteso. E t 
perche dal parlar suo non havemo cavato chiarezza alcuna, non c' e parso di poter' er-
rare a mandarla, lassando il tutto depoi, com' e nostro costume et debito, alia delibera-

30 tione et volunta di S. S4i, alia quale basciamo etc. Da Trento alii 3 0 2 d' ottobre 1546. 

B. 30. octobris: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or., ubi P. S. desunt. C. Ceru. 7/303 cum P. S. 7/302 min. 

Congregatio generalis hesterna. Commendant Armacanum, qui sessione habita Romam proficisci cupit. Nova 
ex castris allata. Litterae d. d. 22. allatae. [P. S.] Quod d. 16. oct. scripserunt, confirmatur alia via. 

Durffe de Petro Strotio. 

Hieri proponemmo in la congregatione generale, come essendo stati discussi sottil-
mente da theologi li dui articoli della justitia imputata et della certitudine della gratia etc., 

1 Vide supra p. 7°7 adn. I. Helius F a r n e s i i epist* 
d. d. 19. oct., rit. a 22., ad l e g a t o s deportabat, in 
qua legatus dicit (C. Cerv. 9/240 or.) se post d. 9. oct. 
[v. s. p. 683 2] neque Romam neque ad legatos dedisse, 
cum in dies audientiam apud Imperatorem exspecta-
visset, quae sibi non prius quam 17. oct. data esset 
«et brevemente solo sopra la revocatione, che mi ha 
mandato N. Sre, a che S. Mta, vedendo, che pure la 
complexione mia di quest' anno difficilmente pu6 re-
sistere alia qualita dell' aere, e stata finalmente contenta 
di consentire et rimettersi alia volunta di S. BeatM. 
II che e successo con mia satisfactione per ogni 
rispetto. Et cosi piacendo a Dio, fra 3 di o 4 mi 
metto in camino per la volta di Trento, dove non 
dubito, che trovaro le VV. SS. Rme, et di bocca le 
referiro la durezza, che trovo di qua alia translatione 
del concilio; sopra che ho ultimamente negociato con 
Monsr di Granvela, rimesso a lui in tutto per la fred-
dura et strettezza di petto, che tiene S. M ta; per aviso.» 
Plura Verallus d. 18. oct. ad camerarium scr.: N.-B. 
IX 294 sqq n. 90; cf. etiam ib n. 92 d. d. 20./22. oct. 
Antequam epist Farnesii d. IQ./22. oct. d. acceperant, 
l e g a t i 28. oct. F a r n e s i o scripserunt (Neap. C. Farn.. 
753 or. manu Tryphonis Bentii) se post eius litteras 

9. d. nil ab eo accepisse. Mandant, quae Farnesio 
et fratri eius cursor ante horam apportaverat Ipsos 
per cursorem Roma missum, qui 24. oct, Tridentum 
transiisset, non scripsisse «della nuova commissione 
a noi mandata per il medesimo corriere circa le cose 
del concilio [vide supra n. 562 B], perche al partir suo 
de qui non s' era deszifrata la lettera ne lo scrivemo 
per adesso, perche sapemo, che il Maphei gli ne scrisse 
allhora . . . andiamo incaminando le cose secondo la 
commissione, la quale non si puo esequire a posto 
nostra, ma bisogna aspettare, che ritorni 1' occasione 
trascorsa, Et non credemo che ritorni, prima che 
V. Sria Rma et Illma sia passata di qua, di modo, che 
trovara le cose del concilio integre, s' e vero che habbi 
da tornare cosi presto come qui si dice.» Sine dubio 
litteras 28. oct. datas intendit F a r n e s i u s , cum 31. oct. 
l e g a t i s respondeat {C, drv. 9/248 or., tic. a J., risp. 
a 8.; Barb XVI 48 f. 191 cop ) : «Io mi truovo due 
di W . SS. Rme de 21. [vide supra p. 698 adn. 1] et 23. 
[error calami, an leg. 28. ?] di questo . . . in Tanavert 
ricevei li 1000 sc. dal corriero spagnuolo . . .» Plura 
non scribit, quod reliqua coram explicabit, quod postero 
die mane ex Landshut, ubi epist. d. est, profecturus est. 

2 Haec epistula a legatis d. 27. vel 28. oct. con-
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et cio per 10 lunghe congregationi, noi pensavamo essere expediente, per abbreviare la 
conclusione del decreto della iustificatione di formare prima in esso decreto le parole 
secondo la verita catholica et poi si produ[cesse] racconcio in questa parte et in 1 altre 
tutto a un tratto, et allhora ciascuno si potria satisfare de dire quello che gli occorrisse. 
Con questo modo di proponere si veniva a tagliare le gambe a molte lunghezze, et noi 5 
sapevamo, che per essere li prelati divisi, desiderando un parte espeditione et 1' altra 
tardita, eravamo per vedere un bel paragone. La qual cosa ci riusci appunto come 
havevamo disegnato, con molta nostra satisfattione et auttorita, non ostante, che quasi 
tutti li Imperiali et un Francese1 andassero nel voto del Rmo cardinale de Jaen, quale 
voleva, che li sopradetti dui articoli si discutessero separatamente nelle congregationi 10 
generali prima sopra la materia et poi sopra la forma. Del suo parere furono circa 20 
et del nostro da 38 o 40. Speriamo in la prima congregatione (quale per le feste et 
cappelle, che saranno questi quattri giorni che seguano2, non potra essere prima che 
giovedi3) di far leggere il decreto ultimamente racconcio per venirne alia totale resolu-
tione et conclusione. :5 

Reputiamo superfluo il far fede della molta osservantia et ossequio dell' arcivescovo 
Armacano verso N. S™ et dell' essersi portato et portarsi tuttavia da buono et dotto 
prelato, com' e, in questo concilio, essendo tutto noto a S. S*\ Onde a noi non occorre 
dire altro, se non che conosciamo, che li suoi bisogni ricercariano, che celebrata la ses-
sione S. Beatne gli facesse scrivere, ch' egli se ne puo tornare a Roma, et questo per 20 
havere 1' arcivescovo inteso, che tra li ambasciatori che vengono de Scotia a S. S*, v' e 
il suo pensionario, perche non essendo mai stato pagato fin qui et non potendo hora 
trovarsici presente, verrebbe a perdere una grande occasione d' accommodare questo 
suo negotio. 

Un corriere spagnuolo, che va in Spagna, giunto qui questa mattina et partito 25 
dal campo alii 26, ha referito, che quel dl medesimo havea lasciato il Rmo et Illmo Sor 

legato in Ingolstadio, che se ne veniva in qua, et che v' era arrivato ancora il corriere, 
al quale consignammo li dui gruppi di mille trecento scudi* per S. Sria Rm° et Illn'a et 
per il Sor duca, come scrivemmo, che saranno arrivati a tempo. 

Havemo ricevute le lettere di V. S™ R1"" et 111™" di 22 5 ; li spacci ch' erano con 30 
esse, si mandorono subito con 1' occasione d' un Spagnolo, che portava danari de qui al 
campo, indirizzandosi al Sor legato et in assenza al Sor duca. Di Trento al penultimo 
d' ottobre 1546. 

[P. S.] Alia lettera di 22 di V. Sna Rma non havemo che rispondere altro, salvo 
che 1' aviso da noi dato alii 168 originalmente venne da Imperiali. Ma nuovamente 35 
n' havemo qualche riscontro per via di Venetia, qual riscontro solo differisce in questo, 
che dove il primo aviso specifica li nomi di quelli, che si dovevano colligare con i Pro-
testanti, in questo non si specificano, ma si dice in genere, che dui gran principi a 
quest' altro anno saranno in lega con loro. Donde confortavano li S" Venetiani a entrare 
in quella lega ancor essi. 40 

Monsr" de Durffe ci ha mostrato hieri una lettera del {re suo)b, in la quale se 
scolpa molto del andata di Pietro Strozzi7 nel campo de Lantgravio, allegando piu ragioni 
et affirmando di voler reposar, et che non e per moversi mai si non havera grandissima 
causa. Sia per aviso. 

* Quae sequuntur manu card. Monte scr. sunt. b sicl 

scripta, sed ad 30. oct. retenta est. Nam in fine 
dicunt se, cum intellexissent Ant. Helium appropinquare, 
lilteras retinuisse, dum cum Helio collocuti essent. 
Helius d. 28. oct. Tridentum venit (vide supra n. 571 B 
et I 582 1. 21), d. 29. oct. iter prosecutus litteras 
Cervini (n. 571 B) et legatorum (n. 572) deportabat. 

1 Cuius nomen erui nequit, cum neque Severolus 
de congregatione referat neque Acta vota singulorum 

-patrum enumerent. 
2 D. 31. oct. erat Dominica, kal. nov. festa Omnium 

Sanctorum, 2. nov. commemoratio defunctorum, 3. nov. 
coronatio Pontificis. 

3 D. 4. novembris. 

4 De quibus v. supra p. 689 1. I sq. 
5 Vide supra n. 564. 
8 Vide supra n. 559 
7 Vide quae Serristorius compererat (N.-B. IX 306 

adn. 1), i. e Strotium nomine ligae Schmalcaldicae 
15 000 milites conscribere, qui re vera a rege Galliae 
alerentur ad pacem in Italia turbandam. Ioannes della 
Casa d. 16. oct. Farnesio scripsit (ib.) ab oratoribus 
Protestantium de foedere cum rege christm0 faciendo agi. 
Sed nuper Venetias advenisse litteras d. 7. octobris 
Lugduni d., quibus contineretur regem Franciscum 
haesitare et potius a bello Imperatori inferendo alie-
num esse. 
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C. 31. octobris: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. laesum; lacunae suppl. ex C. Cerv. 7/312 min., visa a card, de Monte. 

Quae episc. Fanense interprete cum Madrucio et Didaco Mendocia de suspensione egerint. Fanensis hodie 
rettulit suspensionem in favorem Imperatoris visam esse; itaque ad S. Mtem scriptum esse, ut consentiret. Legati 
responderunt se nescire, an Papa suspensione contentus sit. Ipsos suspensionem translationi longe anteponere. 
Duas condiciones tulerunt; I. ne decretum de iustificatione retardetur; 2. ut Papae ratio habeatur, qui tanta 
expensa et in bello et in concilio habuerit. [P. S.] Card. Tridentinus Farnesio obviam profectus. Nova de 

exercitu allata. 

Hieri per la cavalcata ordinaria non scrivemmo cosa alcuna di quel che fusse 
seguito doppo la nostra di 26 * del ragionamento attaccato <col card, di Trento2 et con 
Don Diego)a per mezo del vescovo de Fano circa la sospensione, perche non havevamo 
ancora havuta una risposta da lui, che d' hora in hora aspettavamo, disegnando di 

5 spedire poco di poi una staffetta, come al presente facciamo. 
Fin' al giorno della congregatione di venerdi passato 29 del presente, nella quale 

(come scrivemmo hieri3) si vidde qualche parragone della volunta et inclinatione d ' i 
prelati, questi ministri imperiali [erano]b stati [al]b quanto sulla loro, <mostrando di volere 
essere ricer[cati da]b noi)0 di quel che il vescovo de Fano li ragionava. Di poi s 'e 

10 cominciato a vedere qualche mutatione in loro forse per gelosia della speditione, che 
vedano propinqua del decreto della iustificatione. II cardinale di Trento [venne]b hier-
mattina a parlare a me, cardinale di Monte, et hoggi e venuto il vescovo de Fano in 
nome di S. Sria R™ et di Don Diego a dire a ciascuno di noi, come hiersera, disjcor-
rendo]b le ragioni pro et contra, si risolverno quanto a loro, che il suspendere il concilio 

15 per qualche mese fusse utile alle cose dell' Imperatore, et ci facevano intendere d'haverne 
scritto a S. Mta et sperarne <]bona risposta)d, pur che N. Sre ne restasse servito. 

Rispondemmo, che havevano gran ragione di anteponere la suspensione alia tras-
latione, <per mojte consideration!)e, ma che noi non sapevamo gia, si S. Beat"6 se ne 
contentasse, essendo volta tutta alia traslatione, come quella ch' e stata sempre giudicata 

20 piu conveniente per il publico della christianita et piu utile per il privato della sede 
apostolica, pure che noi desideravamo tanto Y unione tra S. St4 et S. MtJ, che eravamo 
per fare ogni buono offitio per quanto le nostre forze si stendevano, accioche questo 
concilio si sequestrasse senza rottura de qui, dove conoscevamo essere quasi impossibilef 

di potersi [manjtenere da San Martino in la et ovviare alia sua evidente [dissolu]btione 
25 et pero che, quando ci parlassero resolutamentes, si faria del canto nostro tutto quel 

che si potesse per satisfarli. Ma due cose li dicevamo, 1' u n a, che <non volejvamo]b per 
questo' retardare)b la prosecutione et conclusione del decreto della iustificatione, 1' a l t r a , 

a in min. a card. Monte add. in marg. l' lacuna in or. suppl. ex min. 
0 in min, card. Monte in marg. fro del. senza mostrare di curarsi molto. 
d in min. corr. fro che si dovesse presto venirne all' esecutione col consenso di loro prelati, purche 

a noi fusse piaciuta et N. Sre ne restasse servito. 
" in min. corr. Monte fro facendo molto piu 'questa per 1' Impre che quella. 
f in min. del. che stia piu questo verno. B in min. del. noi ci metteremmo etiam a qualche 

pericolo di riprensione. h in min. corr. fro noi non ci volevamo lassar dare parole. 

1 Quae epist. habetur supra n. 569. 
2 Ad M a d r u c i u m 28. oct. Aurelius C a t t a n e u s 

ex campo Caesareo scripsit (Trid. cod. 602 f. 46 or. 
autogr.) se prius quam Ioannem de Mendoza proficisci 
voluisse, sed nondum expeditum esse negotium Iacobi 
Toner (quid inlendat, nescio) nee iam se pecuniam 
a Francisco de Toleto recepisse. Sperat tamen se 
ante Farnesii adventum Tridentum venturum. Suadet 
Madrucio: «V. Sria Rma ragionera. con questo D. Gio. 
[di Mendoza; de cuius itinere v. N.-B. IX 314 adn. 1] 
e a mio giudicio ella si ha di scoprir seco in tal 
modo, ch' ella e per far tutto cio che pud esser in 
serviggio di S. M'a, bench' ella sappia, che in ogni 
caso sia per spender e mettersi a rischio di imprese 
difficili . . . purche sopra '1 tutto non vorria esser 
publicata in Roma per tale ch' ella ricercasse cosa 
alcuna . . . che non si faccia favola in Roma, come 
1' anno passato, e piu e per riuscir qualche cosa non 
ricercando V. Srla Rma et Illma palesamente, come 

conclude Monsr di Granvela. Io penso . . . partirmi 
fra tre o quattro giorni, benche questa cosa in Roma 
non si concludera a mio giudicio, sin' all' arrivata la. 
del card. Farnese. , . . 

Non harei dato a Monsr d' Arras quella lettera 
scritta a S. M'a . . . egli e Mons1 di Granvelo hanno 
[f. T] concluso di non darla per molti rispetti: 1. ha-
vendone Farnese mosso ragionamento nove volte, 
F Imperatore ne sempre e stato piu abhorrente, e se 
hora S. M'a si movesse per questa altra via, mostraria 
aperta diffidenza con Farnese e '1 Papa; 2. dopo il 
nominarci dentro Granvela non li piace; 3. oltra di 
questo il lodar un F'rancese V hanno per cosa incon-
venientissima e che dispiaceria infinitamente all' Imprs. 
Ultimamente essendo 1' Impre in questi travagli . . . 
non richiedara prima il re di Franza per tutto 1' oro 
del mondo . . . siche tengono, ch '1 Franzese usi astutia 
con V. Sria Rma et IUma col non voler esser nominate » 

3 Vide supra n. 574B. 
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che essi non fac[essero] tanto il lor conto, che si sco[rd]assero di quello del compagno, 
perche noi li facevamo intendere non essere possibile (per nostro iuditio), che S. Stk 

potesse reggere alia spesa della guerra et a quella del concilio a un tratto, essendo non 
solo 1' una et 1' altra insieme, ma ciascuna di loro (sopra le forze, | che sono restate 
hoggi)a alia sede apostolica, et per tanto mirassero ben di non s'ingannare in questo, 5 
perche la necessita non ha legge. Et se forse credessero, che la spesa del concilio sia 
niente, gli facevamo intendere, che fra la provisione d' i legatj (et di molti)b officiali, 
la sovventione de vescovi indigenti, le spese de corrieri, staffette, cavalcate et molti 
altri straordinarii che occorrono S. Sa, non esce con 50 o 60 mila scudi 1' anno. 

Con questo finimmo il raggionamento, et Monsr de Fano ritorno di poi a referire 10 
la imbasciata, et come fermamente sperano, che 1' Imperatore s' habbi a contentare della 
suspensione per un tempo determinate di sei mesi, et che presto se n' havera la certezza, 
noi non ci lassaremo dar parole, ma attenderemo a sollecitare et fare il fatto nostro, 
fin che ci sia detto altro, dando aviso continuamente del seguito. Ne occorrendo 
altro [etc.]. 15 

Di Trento all' ultimo di ottobre 1546. 
[Scida.] Hoggi il card, di Trento1 e andato a Bressanone, per incontrare il Rm° et 

Ulmo legato nostro, quale facciamo conto che, essendo partito alii 25, come disse quel 
corriere Spagnolo, potria essere domani o 1' altro a Inspruch. Havemo mandato Mr 

Hercole Severolo, promotore del concilio, a basar la mano a S. Sria Rma et Illma et avver- 20 
tirla0, di quanto ci e parso a proposito circa li ragionamenti (scritti in la lettera)4. 
Delli exerciti non havemo altro di certo da dui giorni in qua. Per il vulgo si dice, 
che alii 25 venne nuova all' Imperatore, che 1' antgravio usciva del suo forte, (ma che 
non si sapeva]>e ancora a che fine. Da questi prelati francesi pare che sia uscito, che 
gli siano venuti 15 mila fanti piu, con la giunta de quali 1' antgravio voglia guarire 25 
d' ethica et venire alia giornata, potendo. Ma sono nuove, che non sapemo s' hanno 
fondamento. Quel che fa pensare le brigate e, che questi Imperiali (quali sogliano 
magnificare tutt' i loro avisi) stanno queti et servano un silentio mirabile. S[ervito]res 

575-

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 3. novembris 1546. 

C. Cerv. 9/249 or., ric. a ?.; risp. a 8. Neap., C. Farn. 708 min. manu Maffei. 

Papa eodem, qui 20. oct. scribebatur, animo est. Pecunia; praelati iter arripientes Tridentum. Pecunia ad 
exercitum mittenda. 

Dovendosi fra tre giorni fare un spaccio pieno in risposta delle lettere di VV. SS"6 

Rme de 262 et di quel di piu, che Mr Antonio Helio ha communicato3 per parte loro a 30 
S. Beat" intorno al stato presente del concilio, non saro molto lungo con questa mia, 
et bastandomi solo di dirle, che S. S a persiste fin qui nella medesima commissione gia 
datali del concilio per il corriere de 20* ogni volta, che se le ne offerisca 1' occasione. 

Per il medesimo spaccio si mandaranno denari a VV. SSrie Rmo per provedere al 
bisogno de prelati poveri5, come si e fatto per il passato; et domani si corainciara ad 35 

a in min. corr. pro quasi intolerabile all' entrata, che resta hoggi. 
b in min. corr. pro de medici, delli. c in min, corr. pro incautarla. 
a in or. supra lin. e in min. corr. pro et che per contenersi questo aviso in una poscritta 

delle lettere del Sr D. Diego non si sa. 

1 Madrucium comitabatur episc. Fanensis; vide 
supra p. 679 adn. I. 

2 Vide supra n. 569. 
3 Helius Romam advenerat d. 3. novembris; cf. 

N.-B. IX 322 n. 98. 
- 4 Vide supra n. 562B. 

6 De hac re vide epist. M a f f e i ad C e r v i n u m 
3. nov. d. (C. Cerv. 20/102 or. autogr., ric. a 7., risp. 
a S.J: «Con tutta la diligentia usata non ho potato 
mandar un migliaro de scudi; farassi in ogni modo 

fra tre giorni alia piix lunga.» Papa valet. De novis 
ad epist. remittit, quas camerarius eodem die ad Far-
nesium dat Hae habentur N.-B. IX 319 n. 97 et 322 
n. 98. Rex Galliae dixit se ad adversarios Imperatoris 
se applicaturum, si Caesar recusasset cum Gallo pacem 
et amicitiam confirmare. Papa credit regem christmum 

a Turcis, Lutheranis, Anglis incitari. »S. S'a e risoluta 
di non dar' un aiuto al mondo al Impre dopo finiti 
li sei mesi, quando non si risolva a far la pace con 
Francia, senza la quale giudica impossibile di resister' in 
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inviare parte de vescovi, che S. S& ha disegnati di mandare costa, tra quali sara Monsr 

Archinto1 et l'auditore2 della Camera. 
Si mandano hora per Bergamino corriere ventiquattromila scudi, che sono la 

meta della quinta paga, de quali piacera a VV. SSrie Rme de pigliar cura, che si mandino 
5 a salvamento, come hanno fatto 1' altre volte. Ne havendo altro [etc.]. 

Di Roma a 3 di novembre 1546. 

576. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 6. et 8. novembris 1546. 

A. 6. novembris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or., ubi P. S. desunt; C. Cerv. 7/314 sqq min. 

Inopia pecuniae pauperes praelati coguntur Tridento abire. Oratores Lusitani in itinere ad concilium. Galli a 
suspensione vel translatione alieni. An concilium suspendant omnibus ultramontanis contradicentibus ? Decretum 

in congregatione general! lectum. [P. S.] Marquinae et Ioannis de Mendocia adventus. 

Come scrivemmo all' ultimo del passato3 a V. Rma et Ulma Sria, mancandoci danari 
per sovvenire i prelati poveri questo mese presente et trovandoci debito di parecchie 
centinaia de scudi, poi che gia piu di tre mesi sono scortorno li ultimi due mila man-

10 dati qui per i bisogni del concilio, secondo ch' ella havera potuto vedere per il conto 
all' hora inviatoli, mandammo a Venetia per provedere 1000 scudi col credito et mezo 
del nuntio*, de quali fummo serviti con conditione, che gli restituissemo fra 15 giorni, 
che altrimenti ci corriranno addosso i cambi. Supplicamo V. Sna Rma et Illma, o che si 
contenti, che si dia licentia a questi prelati poveri, a quali si da provisione in tutto o 

15 in parte, o che ci proveda, donde si possano aiutare, perche a questo modo et per loro 
et per noi e un martirio. Vedra per le partite, che se li manderanno col primo spaccio, 
quanti prelati si sovvengano et quanto s' e speso, poi che li danari della camera man-
corno et con tutto cio restano molti, che non hanno modo di sostentarse, et dicano 
apertamente non poter piu et essere necessitati a partire al piu lungo al fine del pre-

20 sente mese, faccisi la sessione o noa. Et cosi non si pigliando altro partito, il concilio 
restara in mano delli oltramontani {et loro seguaci)6 et di quei pochi Italiani, che 
rimarranno, quali dalli provisionati in fuora credemo saranno pochi, non ne venendo 
degli altri, la qual cosa ancora che | havemo scritta piu volte, torniamo a replicare, 
perche si creda tanto piu et non ci possa mai esser detto, che non Y haviamo fatta 

25 intendere. 
Del ragionamento havuto col cardinale di Trento et col vescovo de Fano, come 

per la sopradetta nostra dell' ultimo del passato5 scrivemmo, non havemo di poi inteso 
altro per ancora, essendo 1' uno et 1' altro andato a Bressanone incontro al Sor legato. 
II che (accompagnato con la nuova, che .porto hieri un' corriere Portughese, quale va 

3° alia M1* Ces., cioe che Don Pietro Massaregna et un' altro, mandati per imbasciatori 
dal re di Portogallo al concilio, vengono in poste con molta diligentia, et che un' vescovo 
Portughese mandato da esso re e gia giunto in Genova venuto con le galere de Spagna 
et presto sara qui) ci fa dubitare, che qualchuno" dia opera di conficcare tuttavia piu 
il concilio in questo luogo, et per consequente, che non si possa sperare di fare ne 

35 suspensione ne traslatione d' accordo co' prelati imperiali, et poi che si parla delli oltra-
a in or. signum in marg. h in min. add. Monte s. Un. c m min. corr. Monte pro S. M'* Ces. 

un tempo medesimo al Turco, a Lutherani, a Francia nuntio supplischi . . . perche S. Mta . . . se degni . . . 
et forsi anco a Venetiani. Del concilio, poiche si pu6 postporre ogni interesse particolare albeneficio publico.» 
horrnai pur troppo conoscere 1' animo di S. M'a et il * Philippus Archintus, vicarius generalis Papae. 
camino al qual tende, S. S'a pensara, ancor lei di fare D. 19. octobris 1546 fit ecclesiae Salutiarum praesul, 
quel che Dio 1'inspirara, et mostrare al mondo ch'ella quam ecclesiam ad annum 1556 retinuit. Antea episc. 
e il padrone.» In a l t e r a epist. (1. c. p. 32Z n. 98) Burgi S. Sepulcri fuerat; cf. van Gulik-Eubel III 308. 
post adventum Helii scnpta narratur: «hoggi dopo 2 Io. Bapt. Cicada episc. Albinganen. (1543—I554)l 
desinare S. S'a non ha pretermesso di parlare larga- cf. ib. 114. 
mente con li RmI cardinali in presentia delli ambascri s Vide supra n. 572. Quae epist. d. 29. oct. d., 
di S. M'a, del re christm0 et di Venetia . . . perche [al sed d. 31. expedita est. 
beneficio publico et servitio della chiesa universale] . . . * Vide supra ad n. 572 p. 707 adn. 3. 
non ci vede altro rimedio che '1 stabilimento d'una 5 Non est eadem epistula atque quam supra com-
vera pace con Francia . . . s 'e risoluta, che Monsr memoraverunt, immo n. 574C. 
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montani, diremo, che ne anco li Franzesi (quanto potemo comprendere) vederebbero 
volentieri interrompersi il corso di questo concilio, finche 1' articolo della justificatione 
non sia spedito, essendo venuti per lettere, che hanno havuto nuovamente dal re loro 
in gran desiderio, che si promulghi, parendoli forse, che 1' accordo tra 1' Imperatore et 
Luterani possa essere piu difficile poi che prima. Onde ci pare necessario d' intendere 5 
bene la mente di N. Sre, | in caso che ci venisse occasione di suspendere il concilio col 
consenso di tanti prelati italiani, che facessero la maggior parte, cioe se ci havessimo 
a scoprire noi a proponerla o no. Perche" dissentendo oltramontani et non ci scoprendo 
noi, <sarebbero fatte oppositioni gagliarde, e t ) b non si permetteria, che la proposta 
d'alcun vescovo si votasse, havendo maximamente noi tenuta {ferma sempre)b questa 10 
bacchetta in mano di non volere, che altri faccia 1' offitio nostra {di proporre)b et per 
tanto non credemo, che la cosa potesse riuscire, se non la proponessimo noi medesimi 
con 1' insegna sulla gabbia, come si suol dire. Et perche questo punto e d' importantia, 
supplichiamo V. S™ Rma et Illma, che lo communichi con S. Sta et ce ne dia risposta 
quanto prima. 15 

Hieri in la congregatione generale * facemmo leggere il decreto racconcio secondo 
le censure ultimamente fatte dal sinodo2, intimando a tutti che, volendo, ne pigliassero 
copia3 et in la prima congregatione venissero resoluti, accioche horamai si ponga fine 
a questo articolo, ventilato et discusso per cinque mesi, et si passi all' altro della resi-
dentia per spedire senza tardita 1' uno et 1' altro decreto <(si se potera, et non potendosi 20 
spedire cosi presto, almeiio si veda, che per noi legati si fa ogni diligenza piu che 
possibile)°. Ne occorendo altro [etc.]. Di Trento alii 6 di novembre 1546. 

Postscritta 6. novembris 1546. 
II segretario Marquina, che arrivo qui questa mattina insieme con Don Gio. di 

Mendozza, et che, secondo ha detto, partira non domani per la volta di Roma referisce, 25 
che giovedi4 passato il Sr legato dovea essere in Hala. 

B. 6. novembris: 
Parma C. Farn. or. 

Litterae. Farnesii iter. 

Per la cavalcata spedita questa sera s' e scritto5 a V. Sria Rma et 111""1, quanto oc-
corriva; onde per il Sor Marquina non havemo da dire altro, salvo accusare il detto 
spaccio, quale dovra essere in Roma a un medesimo tempo o poco di poi. Del Rm° 
et III™0 Sre legato nostra, doppo che passo de qui il corriere spedito all' ultimo del 3° 
passato da Lantzuet6, non havemo aviso piu fresco, che quello che ha portato esso S°r 

Marquina, cioe che giovedi* dovea essere in Hala, come havemo scritto per la cavalcata 
sopradetta, et come egli di bocca dovra confirmarlo. 

Di Trento alii 6 di novembre 1546. 

C. 8. novembris: 
Arch. Vat. C. Farn. I or., ubi tamen P. S. desunt; C. Cerv. 7/317 sq min. visa a card, de Monte. 

Litterae allatae et missae. Pecunia missa multum abest ut sufficiat. De decreto promulgando. An Imperialibus 
resistentibus concilium suspendant? Multi praelati abire volunt. [P. S.] Castelalti adventus. 

Hiermattina arrivo qui il Bergamino7 corriere, per il quale ricevemmo la lettera de 35 
V. S"" Rma et Illma di 3 8 . Fu da noi intrattenuto tre o quattro hore sole per cercarli 

a signuta in marg. b iti min. add. Monte s. Un. c add. in min.' Monte. 

1 De congregatione d. 5. nov. habita cf. V 634 et Addiderunt Bergaminum comitatum a cursore quodam 
Severolum I 108, sed promoter ipse congregationi non Lusitano venire. Confirmant breves camerarii litteras 
intererat, cum d. 31. oct. Farnesio obviam profectus et Maffei (vide supra n. 575 et p. 714 adn. 5): «il 
(vide supra n. 574C) non ante d. 10. novembris Mapheo ci scrive, che V. S. Rma et IUma, quale pen-
rediret (vide infra n. 580 A). Cf. etiam, quae Merkle sava, che fusse qui all' arrivata del corriere, ci com-
observavit I 108 adn. 2. municherebbe alcuni avisi d'importanza. Quando ella 

2 Quae tertia forma decreti de justificatione habetur havesse da intertenersi qualche giorno per camino per 
V 634 sqq n. 237. commodity o altri rispetti et si degnasse per lettere 

3 Massarellus dicit ad d. 6. nov. (I 584 1. 8) se o per imbasciata cavarci questa pulce delle orecchie, 
-totum diem vacavisse in distribuendis exemplaribus lo riceveremmo in gratia sing[ularissi]ma, oltra che non 
decreti. i X). 4. novembris. 6 n. 576A. lo desideriamo per altro che per potere servir meglio 

6 Vide supra p. 711 adn. I in fine. N. Sre et lei in quelle cose che toccano a noi.» Sed 
7 De Bergamini expeditione l e g a t i 7. nov. idem Farnesius iam d. 14. nov. advenit; quare ad legates non 

fere ad F a r n e s i u m scripserunt (Parma C. Farn. or.). dedit. 8 Vide supra n. 575. 
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compagnia per mezo di Don Diego, intendendo, che anch' egli havea da mandare danari 
dal campo. Et perche rispose, che non era ancora in ordine per li suoi, et che fin' a 
Ingolstadio s' andava sicurissimo, lo lassammo seguire il suo viaggio, avvertito molto 
bene prima da noi, che da Ingolstadio non partisse senza la scorta et ordine del Sor 

S duca, et con una nostra al Rmo et IUmo Sr legato, che 1' indirizzasse con la cautezza, che 
pareva a S. Sria Rma. Questa mattina il maestro de casa1 del Rmo card, di Trento ci ha 
mostrato una lettera, dove il cardinale 1' avisa, che il Sor legato sarebbe domani in 
Bressanone et sabbato2 sera qui in Trento, et che gli havea mandato incontro il fratello3 

et la lettica, affinche se ne servisse, accadendoli. 
10 Havemo subodorato, che si disegnava mandarci di costa 1000 scudi per sovven-

tione delli poveri prelati qui del concilio <et per 1' altre necessita, che di continuo 
corgano et crescano)". Certo di un canto havemo gran' compassione a N. Sro, <et non 
semo restati)11 di fare intendere a tutti questi Imperiali, con chi e accaduto ragionare, 
che S. S l i non potera piu sopportare tanta soma di tante spese da diverse vie. Dall' altro 

15 non potemo mancare di dire et replicare, che V. Sria Rmo si puo ricordare, quanto tempo 
e, che da noi gli fu significato | essere scortati i danari qui, et che li 1000 scudi non 
solo son consumati, ma s' e fatto debito di qualche decina de piu, come potra vedere 
per il conto, che sara con questa*. Subintra gia 1' altro mese, di modo che non si 
provedendo prima, vedemo questo edificio andare in terra con danno et vergogna 

20 irreparabile. 
S' e dato a prelati la copiaB del decreto racconcio, et domani si fara congregatione 

(per venirne all' appuntamento et totale conclusione quanto piu presto si potera, con 
rinfrescarli 1' intentione, che sempre se li e data d' entrare poi subito nell' articolo) ° 
della residentia. Aspettaremo il ritorno del cardinale di Trento et del vescovo di Fano 

25 insieme col Sre legato6, et potendosi fare qualche bene di commune concordia, il faremo 
senza aspettare altro aviso, ma quando stessino ostinati et volessino continuare in li 
termini soliti de divertire et prolungare, ricordiamo esser necessario, che siamo chiariti 
di quello che havemo scritto per 1' ultime di 67 , cioe se havendosi a {mettere innanzi 
la ) a sospensione, ci havemo da scoprire noi come principali motori, perchee (come havemo 

30 avisato) la via de prelati non riusciria per 1' oppositioni gagliarde, che si puo pensare, 
che si farebbero. Non mancariano gia de prelati et anco di una decina in su (quando 
tornasse 1' occasione), che (moveriano la querela contra il luogo et il tempo)f, ma ver-
rebbe a dir niente, se poi non la repigliassimo in noi stessi et la facessimo spuntare | et 
passare. N. Sre si degni de pensarvi su et de farci subito intendere la mente sua, per-

35 che 1' occasioni vengano tal volta de improviso, et non s' ha tempo de consultare. 
Non taceremo per questa quello che tante volte s' e scritto, che la stanza di 

Trento pare aspra et insopportabile a molti prelati, et dicano d' havere diverse schinelle, 
et essere necessitati a partirsi <(et protestano, che partiranno a ogni modo)1- per tutto 
questo mese, facendosi o no la sessione, si come per 1' ultime havemo dato aviso. 

40 Staremo aspettando quello che piacera a V. Sria Rma et Illma farci intendere per 
lo spaccio, che s' havea da fare secondo ha scritto per la sopradetta di 3 b 8. Ne occor-
rendo altro [etc.]. Di Trento alii 8 di novembre 1546. 

[P. S.] II Castelalto torno hiersera. Dice havere lassato la Chiusa si ben forti-
ficata et munita, che se ne puo star con 1' animo riposato. 

" in min. add. a card, de Monte. 
b in min. corr. a Monte fro del. di tante spese et gravezze, che ha addosso et sicome havemo scritto 

et non havemo mancato. 
0 in min. in marg. fro del. per intendere il parere del sinodo. Dal canto nostro non si e mancato ne 

si manca d' ogni diligenza per appuntarlo et concluderlo et s' e dato intentione, che s' entrara poi in quella. 
d in min. corr. Monte pro ragionare della. ° in min. corr. pro o lassar movere questo punto a 

prelati, benche. ' in min. corr. Monte pro farebbero questo effetto. 
g corr. in min. Monte pro in ogni modo fatta la sessione o non facendosi. 
h in min. del. et quello di che ci avvertira. il Sr legato o per lettere o alia sua giunta qui, si come 

il Mapheo ha scritto che fara. 

1 Cui nomen erat Petrus Brochis; non semel in i Quas rationes habes infra in appendice n. 28 *. 
Massarelli diariis occurrit. 5 Vide supra p. 716 adn. 3 ; cf. etiam I 584 1. 14. 

2 D. 13. novembris. 6 Advenerunt d. 14. nov.; vide infra n. 582. 
8 Nicolaus Madrucius. ' Vide n. 576 A. 8 Vide supra n. 575. 
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577-

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 8. novembris 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. I or. 

Litterae eius d. 3. oct. datae non exigunt responsutn. Imperiales decreto promulgando acriter se opponent. 
Revocari desiderat. 

Per Bergamino corriere ricevei hieri la vostra de 3 1, alia quale occorre poca res-
posta, perche quanto a denari per il concilio harete visto et vedrete quel che n' havemo 
scritto in le lettere communi2. Quanto alle nuove, non essendo ancor giunto qui il car-
dinal nostro, non posso sapere, se non per congnettura", quello che havete scritto a 
S. Sr!a IUma3. Quanto al concilio, Monsr R*"° de Monte aspetta con desiderio la vostra dis- 5 
puta per rispondarvi con piu agio che non fece alii di passati. 

Domane cominciaremo (piacendo a Dio) a udire il synodo sopra il concludere et 
1' appuntare il decreto dela justificatione, stato hora mai tanto examinato per il 7. et 
per il 9., che fino allebanche son diventate theologhe. Vedrassi se li prelati Imperiali 
si saranno mutati di proposito o no quanto al promulgarlo, benche come per Mr Antonio 10 
mandai a dire a N. Sro stimo, che si sieno avveduti del' ansa, quale davano alia suspen-
tione", et che diranno non tantum pedes, sed manus et caput, purche il concilio non 
parta di Trento et vada tanto adagio, quanto non si potra far' dimeno. Intendo, che 
gia s' aguzzano per farsi forte nella residentia, et che voglian gridar contra li cardinali 

IT et non consentire al decreto, se al meno | non si reducano a una chiesa per uno et a 15 
visitarla ogn' anno una volta, et molti anco son piu severi, che dicano non potere star 
bene le diocesi senza la continua presentia del vescovo. Mi farete piacere intender da 
S. S'°, come (venendo questo caso) haremo da governarci, dandomene resposta quanto 
prima potrete. 

Appontato il decreto della justificatione sicondo la fede catholica (come spero in 20 
Dio che succedera) desidero grandemente di non star piu qui per giustissime cause et 
a me tanto necessarie quanto e il vivere. Non posso credere, che S. S** non mi faccia 
gratia, ch' io mi possa partire, supplicatenela di nuovo da parte mia con tutta la in-
stantia et reverentia che potete, et siate contento avvisarmi dela resposta. Et a voi mi 
raccomando sempre. 25 

Di Trento alii 8 di novembre 1546. 

578. 

M. card. Cervinus card, camerario S. Florae. 
Tridenti 8. novembris 1546. 

Parma C. Fam. or. 

Quae sibi [Franciscus Salazar] narraverit de spoliis regni Hispanic!; de Imperatore male contento iis, quae 
Marquina rettulit; rem conciliarem ducere vult. Praelatos aliquos Hispanos, qui Tridento abire volebant, 

Imperator vehementer increpuit. 

Quel frate Spagnolo del ordine di San Francesco osservante, quale V. R1™ et Illma 

S"a mi raccomando per lettere sue, date in Viterbo questo settembre passato4, comman-
dandomi, che io le scrivesse quelche me direbbe, e venuto a referirmi prima, che il 
principe di Spagna vorebbe, et cosi ha commesso qui, che potendo si esequisca, che 30 
in concilio si proponesse la cosa de le spoglie del regno di Spagna, accioche non vadino 
piu.a la camera ap[osto]Iica, ma ali successori. Di poi che Marquina e stato mal visto 
dal Imperatore per 1' imbasciata che li porto del concilio, et che hora S. Mtk manda 
Don Giovanni in sua compagnia per far instantia del contrario apunto, cioe che il 
concilio non si levi di Trento, pensando, che a la peggiore si mettera tanto tempo in 35 

a sic. 

1 Vide supra p. 714 adn. 5. s De litteris d. 3. nov. ad Farnesium datis vide 
2 Vide supra rt. 576 C,; cum quibus litteris rationes supra ad n. 575 p. 714 adn. 5. 

mittebantur, quae habentur in appendice n. 28*. * Vide supra p. 639 adn. 5. 
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proponere, rispondere et replicare, che il verno sara passato, et li prelati non potran piu 
causare la rigidita di quest' aere. Et che S. Mta ad alcuni prelati spagnoli, quali si 
lamentavano di questa stantia, ha fatto rispondere bruscamente in questa sententia, che 
se loro non ci vogliano stare, si trovaranno de gli altri che vi staranno, et che in fine 

5 S. M ( i non puo intendere fumo, che il concilio s' habbia a partire di qui. Ho promesso 
al frate di scriver tutto questo a V. Sria Rma et Illma, come hora eseguisco. Baciandole [etc.]. 

Di Trento alii 8 di novembre 1546. 

579-
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 8. novembris 15461. 
C. Cerv. 9/250 or., ric. alii 20 [vide infra n. 585 C], risj>. a 23. 

Ultimts legatorum litteris acceptis, quod 20. oct. scripsit, mutari non debet. Suspensio utique non nisi cum 
placito Pontificis terminanda est. Mittit adnotationes Mag. S. Palatii, Sacristae, Panthusae ad ultimos articulos 
de iustificatione. Copiam epistulae Iacobi de Ligneriis mandat. Quomodo Imperiales placaverit, qui in suspicione 

haberent tarn multos praelatos ex Urbe Tridentum abire. Pecuniam mittit. 

Le lettere di VV. SSrie Rme delli 25 1 tenute alii 26, et del penultimo2 et ultimo3 

del passato, sono state vedute da S. Stik, le quali se ben intra loro hanno qualche 
10 varieta, non per questo contengono cosa, per la quale di qua occorra variare le com-

messioni date per le mie de 20*; et tanto manco, quanto per le ultime VV. SSrie Rme 

mostrano essere in speranza, che le si possino essequire co '1 consenso di tutti, per le 
ragionamenti havuti col card, di Trento et con il vescovo di Fano da parte di Don 
Diego. In modo, che circa questo non accade in sustantia a S. Stk se non replicare le 

15 commessioni sopradette et insieme avvertirle di nuovo, che essendo molta differentia 
per lo effetto si cercha, che la suspensione virtualmente sia terminata co '1 beneplacito 
di S. Sta, o senza questo ad un tempo preciso, VV. SSrie Rmo hanno da ponere ogni 
studio, che questo beneplacito visi comprehenda in un modo o in un altro. II che 
non havera ad essere difficile a VV. SSrie Rmo, si per il sospetto che hanno li Imperial!, 

20 che il concilio non si lievi in tutto di Trento, et si per lo stato presente delle cose 
di Germania, et appresso per il numero di prelati, delli quali elle potranno confidare. 
Onde, come ho detto, questo e il punto principale, al quale le debbono havere 1' occhio, 
et fare di maniera, che o con le parole expresse del beneplacito, oltre alia prefixione 
del termine, o con qualche altro modo, che lo comprenda in virtu, come di tempo piu 

25 quieto per li prelati di Germania, o di altra conditione simile che ricercasse dichiara-
tione, ne segua lo effetto medesimo, accioche finito el termine, la sede apostolica non 
si truovi legata in Trento, nel modo che la e di presente, rimettendo li altri particulari, 
et le diligentie opportune per condursi al fine sopradetto nella prudentia di VV. SSrle Rme. 

Mando con questa a VV. SSrie Rme quel tanto, che e stato scritto da questi theo-
30 logi di Roma sopra li duoi ultimi articoli,«che toccano il capo della iustificatione. Li 

scritti sono di tre soli, cioe del maestro del sacro palazo5, del sacrista, et del Panthusa8, 
perche di piu non ho possuto havere, et questi anco si mandano piu tosto a cautela, 
che perche VV. SS'1" RmB ne habbino haver bisogno. 

Monsr di Mortiere e stato ultimamente con N. Sie, et sforzatosi di mostrare a S. Stk, 
35 che li imbasciatori et prelati del re, che sono costi nel concilio, si conformaranno 

sempre col volere di VV. SSrie Rm6 in servitio della sede apostolica, et a questo effetto 
ha mostrato a S. Sta una lettera di Monsr di Ligneres7, della quale sara la copia con 
questa, accioche vedano quelche gli scrive et ne cavino quel frutto che potranno, senza 
mostrare, che di qua habbino havuto odore di cosa alcuna. 

4° Qui non si manca di sollecitare la partita di questi prelati, et ogni giorno se ne 
mette in cammino qualcuno di loro, in modo che questa settimana partiranno quasi tutti. 
Et perche li Imperiali qui, vedendo questa nuova instantia di mandar prelati, havevano 

1 Vide supra n. 569. 6 Bartholomaeus Spina; cf. quae de eo disseruit 
2 Vide supra n. 574 A et B. Non commemorantur Ehses V 497 adn. 1 et ib. 728 adn. 5. 

litterae d. 29. octobris d. (n. 572), quae una cum e Vide supra p. 692 adn. 4. Hae videntur cen-
aliis d. 30. datis expediebantur. surae, de quibus cf. Ehses V 497 adn. I. 

8 Vide supra n. 574 C. 7 Quae epistula d. d. 24. oct. habetur supra p. 669 
4 Vide supra n. 562 B. adn. 5 et p. 695 adn. 2. 
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preso qualche ombra, con bel modo se gli e fatto intendere, che dovendosi trattare 
della reformatione, S. Stt voleva, che si trovassero presenti al concilio Monsr Archinto, 
I 1' auditore della Camera, et il reggente della Cancelleria, come ministri della sede 
apostolica et di S. Sa, accioche potessero rendere buon conto delli offitii et attioni loro, 
per essere li principali della corte, et che gli altri anco, che si mandavano, erano a 5 
questo fine, come persone pratiche et versate nella corte, di sorte che pare che si sieno 
acquietati molto. II che sia per avviso et informatione di VV. SSrie Rme. 

Con questo spaccio si mandano cinquecento scudi d' oro, et s' attendera di mano 
in mano a provedere il resto, accioche VV. SSrie Rme habbino causa di stare con 1' animo 
riposato in questa parte, havendo S. Stt constituito uno ordinario di cinquecento scudi 10 
el mese a questo effetto solo, con disegno d' accrescerlo, se cosi sara di bisogno. Che 
e quanto ho da dire a VV. SSrie Rme, alle quali bacio la mano. 

Di Roma alli 8 1 di novembre del 46. 

580. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 10., 11. et 13. novembris 1546. 

A. 10. novembris: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; C. Cerv. 7/319 min. visa a card, de Monte. 

Cum tertia pars episcoporum heri audita sit, brevi decretum in congregationibus generalibus absolutum iri 
sperant. Didacus legatis post congregationem dixit: 1. se oratorem Caesaris Romam iturum; 2. Ioannem de 
Mendoza apud Pontificem acturum, ne concilii locus mutetur; 3. Imperatorem desiderare, ut de decreto iusti-
ficationis sententiae universitatum rogentur; 4. ut stipendium militibus solvere Papa pergat. Legatorum 
responsa ad singula puncta. Severolus post congregationem hodiernam rediit, in qua vota dimidiae partis 
episcoporum collegerunt. Quae Severolus a card. Farnesio rettulerit. Praeter ea, quae jam scripserunt, Didaco 
proposuerunt, ut concilium per sex menses suspenderetur. Hoc Didacus se Imperatori commendaturum dixit. 
Ioanni de Mendoza respondeatur Pontificem expensa amplius ferre non posse, decreti promulgationem retardari 

non debere, universitatum sententias iam notas esse. 

Hieri in la congregatione generale2 furono uditi circa un terzo de vescovi sopra 
il decreto della iustificatione racconcio ultimamente et letto alli 5, come V. Sria R™ et 15 
1111"" havera inteso per le nostre di 63 , et ancorche il cardinale de Jaen, quale fu il primo 
a dire, si distendesse molto sopra li dui articoli, che sono stati ultimamente esaminati 
dalli theologi, cioe de iustitia imputata et de certitudine gratise, nondimeno gli altri, 
che seguirono di poi, parlorono si resoluti, che se il resto fara cosi, speriamo <(in poche 
congregationi)a haver finito d' udir tutti et per consequente esser vicini alia totale con- 20 
clusione d' esso decreto, percioche da quelli che hanno detto fin qui, non sono state 
notate se non certe poche cose et di nissun momento, in le quali senza fatica si potra 
satisfare alli autori. Speriamo adunque d' havereb in breve appuntato il decreto con 
la gratia de Dio. Fu ricordato hieri da alcuni nel dire del voto il determinare il giorno 
della sessione4, il che a noi piacque, come cosa atta a ritenere qui li prelati fino a quel 25 
tempo et a scortare et troncare le cavillationi, che potessero esser fatte nel capo della 
residentia, perche determinato il di della sessione pensiamo, che sempre si vincera di 
celebrarla, con quel che sara maturo et con lassare il resto per un' altra volta. 

Finita la congregatione, il Sor Don Diego volse esser con noi, il che non havea 
fatto molte settimane sono. Disse quattro cose. La p r i m a , ch' egli | haveva havuto 3° 
da S. Mtt la resolutione di venire per ambasciadore a Roma, la s e c o n d a , che Don 
Giovanni de Mendoza doveva fare instantia appresso N. S16, che il concilio non si trans-

a in min. corr. Cerv. pro fra hoggi che e mercore 5 et venerdi et sabbato (se la venuta del card, nostro 
non c' impedisce). b del. alio atramento molte. 

1 Romae, 6. nov. d. est epist., quam card. Ri- 2 De congregatione generali d. 9. novembris habita 
d o l p h u s ad l e g a t o s dedit (C. Cerv. 42/49 or.). Petit, cf. V 642 sqq n. 238. 
ut archiep. Antibarensem (Ludov. Chieregatum, suffra- s Vide supra n. 576 A. 
ganeum Vicentinum) sessione habita Vincendam dimit- * Spalatren. et Feltren. rogaverunt, ut dies sessionis 
tant: «sua venuta [a Trento] a lui e stata per la . . . indiceretur; Aquen., Corcyren., Materan., Upsalen., 
poverta. molto incommoda . . . et al servitio di quella Chironen. petierunt, ut decretum cito expediretur. Vide 
chiesa di Vicenza di grandissimo danno.» V n. 238. 5 D. 10. novembris 
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ferisse de qui; la t e r z a che, havendo S. Mtk inteso essere uscita fuora una fama, ch' ella 
facesse prolungare la speditione dell' articolo della iustificatione, si mandava a espurgare 
con S. Stk, et dire, che s' attendesse pure a spedire quell' articolo et gli altri et a pro-
sequire il concilio, (et che haveva commissione di fare il medesimo officio con noi, 

5 soggiugnendo esser)" vero, che quanta a esso decreto della iustificatione pareria a S. Mtk, 
che si dovesse prima intenderne il parere dell'universita de P a r i g i et di L o v a n i o , 
come s' e inteso degli altri theologi che sono qui, et poi publicarlo alia sicura, sapendosi 
che sara ricevuto da tutti li regni catholici; la q u a r t a, ch' esso Don Giovanni havea 
da praticare la continuatione delle paghe per li soldati de S. Sfi o per altretanti Te-

10 deschi, fin che 1' impresa pigli qualche bona piega, come si poteva sperare, che faria 
durando et straccando gli inimici. 

Noi rispondemmo, rallegrandoci quanto alia p r i m a cosa dell'andata sua a Roma 
et mostrando desiderare grandemente di potere partire di questa prigione ancor noi, 
confessando di fame ogni instantia, non gia per impedire il corso del concilio, ma (per 

15 essere noi stracchi et faticati superchiamente et non bastarce | 1' animo di poter durare & 
piu)b . Alia s e c o n d a , che non si facesse la traslatione, non ci parve dire altro che 
rimetterci alia determinatione, che ne fara S. BeatBe (confessando d' haverla noi persuasa 
quanto havemo possuto nel moversi dell' impresa, dubitando della dissolutione del con-
cilio)0. Alia t e r z a dicemmo di non haver mai creduto, che S. Mt4 fusse per impedire 

20 per via indiretta il decreto della iustificatione, ma che, quando per qualche cagione gli 
fusse parso bene il soprasedere in publicarlo, havemo sempre stimato, che S. Mt4 si 
faria intendere liberamente et tratteria con S. St4 questa cosa di commune concordia 
come 1' altre. Et cosi noi ricordavamo et consigliavamo, che si dovesse fare, perche la 
christianita sta in modo, che a fatica S. Sf4 et S. Mtk potranno rimediare a disordini con 

25 tutta la confidentia et concordia, che haveranno insieme, non che quando non s' inten-
dessero et non confidassero 1' un dell' altro, et non ci maravigliamo gia della fama 
ch' era uscita fuora, perche li prelati de regni di S. Mt4 n' hanno dato causa, come 
S. Slia, che gli ha uditi, poteva haver conosciuto. 

Et quanto alia parte del consu l ta re con li P a r i g i n i et L o v a n i e n s i , dicemmo, 
30 che noi no '1 faremmo mai, et non ne consigliaremmo S. Beatno per molti rispetti, et 

tra li altri, perche oltre che non e conveniente ne stato mai usato in concilii, de quali 
solo la sede apostolica fa iuditio, confirmandoli o no, secondo che la verita porta, si 
veniria a dare alii Parigini | troppa auttorita, non sentendo loro meglio che si sentino 2V 

in 1' articolo della potesta del Papa et del concilio, come S. Sria n' era ben informata, 
35 anzi che questa diligentia saria in tutto superflua, havendo gia tanto essi Parigini1, 

come quelli de Lovanio2 detta la sua sententia nelli articoli, che ciascuno di loro hanno 
mandato fuora gia piu volte contra li Luterani, dalli quali articoli il nostro decreto non 
e punto disforme. Et non dimeno, che S. M4i haveva presa bona via a far capo con 
S. Beat"", perche noi senza nuova commissione non haveremmo potuto ne potremmo 

40 intertenere punto la publicatione di questo decreto, prima per essere stato gia cinque 
mesi esaminato per ogni verso, et di poi, p'erche la maggior parte de prelati Italiani la 
domandano et vogliano partire di qua, chi per una causa et chi per 1' altra, in modo 
che a tardare si veniria a torre in tutto la reputatione al decreto et al concilio, et per 
tanto noi gli facevamo intendere di non poter soprassedere, se non ce ne venisse espressa 

45 commissione da S. St4. II che gli significavamo chiaramente a buona hora, accioche ne 
S. M" ne suoi ministri s' havessero poi a lamentare di noi, (come senza causa et senza 
alcuna nostra col pa hanno fatto qualche volta peril passato)d. A l l ' u l t i m a cosa, della 
continuatione delle paghe, rispondemmo come alia seconda, cio e | che a noi non oc- 3r 

corriva dire altro che riportarci alia risolutione, che S. S4i ne faria. Una cosa non 
50 volevamo tacere, come informati dell' entrata della sede apostolica, che S. S&, etiam 

volendo, non poteria reggere alia spesa della guerra et del concilio a un tratto, come 

0 in min. corr. Monte fro Bene e. b in min. Monte corr. in marg. pro per la salute nostra parti-
culare. ° in min. add. a Monte. a in min. add. Monte in marg. 

1 Intellegi videntur «Articuli a facultate s. theolo- 2 Sunt XXXII articuli, quibus facultas theologorum 
giae Parisien. determinati super materiis fidei nostrae Lovaniensium doctrinam Lutheri damnabat; cf. I 182 
hodie controversis», qui articuli anno 1542 comparuerant. adn. 7 et V 539 adn. 13. 

Concilium Tridentinum. X. 46 
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havevamo detto alii dl passati al vescovo de Fano in un simile ragionamento, et pero 
che non facessero tanto il lor conto che si scordassero di quel del compagno, con 
quelle parole accommodate, che ci occorsero. 

Mostro de pigliar tutto in bona parte et confesso ingenuamente di conoscere, che 
S. Sta non poteva supplire a tante spese insieme, et che egli havea scritto all' Imperatore 5 
il ragionamento mosso col vescovo de Fano et accompagnatolo con molte vive ragioni, 
et pensava che si veniria d' accordo a una sospensione per sei mesi, essendoci piu 
bisogno di spendere in la guerra che nel concilio per hora. 

II di sopra fu scritto hoggi1, et non si pote spedire la lettera per esserci stato 
necessario andare in congregatione, in la quale hanno seguitato de dire il voto suo 10 
sopra il decreto buona parte de prelati, che credemo sia horamai alia metaaa. Usciti di 
congregatione (ch'erano 24 hore) arrivo Mr H e r c o l e , promotore del concilio, mandato 
da noi al Rmo et Illm° legato3 per dargli ragguaglio delle cose de qui. II riporto suo e 

3V d' haverlo trovato sei miglia de la da Hala, et che hiersera | venirebbe a Bressanone, 
dove si fermerebbe un giorno o dua, et sabato* sera sarebbe qui in Trento con animo 15 
di fermarsi 3 giorni, et che veniva sano et gagliardo, rischiarato del colore, ricuperato 
1' appetito et le forze da 4 di in qua et benissimo contento dell' Imperatore. Di tutto 
Dio sia ringratiato. Hebbe carissima 1' andata d' esso Mr Hercole et li avvertimenti 
nostri. Discorse con esso alcune cose et chiari apertamente quella partita, ch' hiersera 
comprendemmo dal parlare artiflcioso di Don Diego, cio e che 1' Imperatore non vorrebbe 20 
per conto alcuno, che si promulgasse il decreto della iustificatione, ma vorrebbe darli 
la coperta, che essendo tanto grave et importante, del quale s' ha da satisfare tutta la 
christianita, gli parrebbe, che si dovesse intendere il parere delle universita famose, 
come di quella de Parigi, Lovanio et Salamanca. Accozzato il tutto insieme, a noi pare, 
che sia un dare de speroni et tirare la briglia. Et pero hiersera, conoscendo quello di 25 
che hora semo tanto piu certificati, rispondemmo a Don D i e g o , che noi non lo faremmo 
mai, ne credevamo, che N. S™ lo potesse fare per le ragioni sopraditte et soggiugnemmo 
con bel modo, che havendo S. Sta et S. M'a le coniuntioni che hanno insieme, era bene 

4r che le cose si trattassero piu domesticamente et s' intendessero meglio tra | padroni et 
tra ministri che per il passato, et che pero se S. Mt4 vedesse, che servisse al publico 3 0 

et all' impresa il sopersedere per qualche tempo in promulgare questo decreto, non 
vedevamo via piu reale che quella della suspensione del concilio per un sei mesi al-
manco, della quale promettemmo di fare (quanto in noi fusse) che S. S" s' havesse a 
contentare, et egli promise largbissimamente, che farebbe il medesimo offitio con 1' Im-
peratore, et che gia 1' haveva fatto, approvandolo per uno espediente buono et necessario. 35 
Et il cardinale, quando Mr Hercole gli ne parlo da parte nostra, rispose, che gli piace-
rebbe tra le altre consideration! allegate da lui, per allegerire S. Sta di spese, presup-
ponendo, che non possa mancare di quella della guerra. 

Onde noi con la debita riverenza ricordaremmo, che oltre all' altre ragioni, che 
occorrira di rispondere a Don Giovanni circa questa parte, non si mancasse di tenere 40 
ferme queste due allegate da noi della spesa insopportabile, et di non potere ritardarsi 
la publicatione del decreto, <̂ si s' ha da fare con interventione di qualche honesto numero 
di prelati per essere 1' Italiani resoluti de non stare qui piu che per tutto il mese pre-
sente, come piu volte hanno protestato et protestano di continuo)b, et che il colore et 
pretesto di consultarlo con le universita sopradette saria dishonorevole, inconveniente, 45 

4v di malo | esemplo et superfiuo per sapersi 1' opinione loro stampata et publicata piu 
tempo fa. Parendoci, che qualchuno di questi avisi sia di qualche momento <(et possa 
servire a S. Sta in parte per scaricarsi sopra di noi et del concilio (piacendoli) in le 
risposte, che havera da fare a Don Giovanni, et parendoci ancora un punto considerabile, 
che possa fare)" calare S. Mtt alia suspensione piu che qual si voglia altro, ci havemo 50 
voluto satisfare con tante altre spese, che si fanno, di spedire una staffetta, la quale, 

a del. in mm. di modo che a questo conto in 3 o 4 congregation! al piu potra. havere ciascheduno 
finito de dire il parer suo. b in min. add. a Monte in marg. 

1 I. e. d. 10. novembris. 3 Hercules Severolus abierat d. 31. octobris; vide 
2 De congregatione d, 10. nov. habita vide V supra n. 574 C. 

644 sqq n. 239. * D. 13. novembris. 
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quando per altro fusse reputata superflua, servira al manco per dare ragguaglio del 
buono essere del S'8 legato, aspettato da noi con desiderio (oltre alii altri rispetti) per 
farlo capace delle nostre ragioni, che (quando non segua la suspensione) noi non potemo 
stare qui et si debba far provisione d' altri legati, prima che cresca il verno et 1' indis-

S positione delle persone nostre et diventiamo inhabili in tutto cosi per lo andare, come 
per lo stare. Ne occorrendo altro [etc.]. Di Trento alii i o 1 di novembre 1546. 

B. 11. novembris: 

Parma C. Fam. or.; C. Cerv. 7/323 min. 

Havendo hiersera scritto a V. Sria Rma2 a lungo, quanto occorriva delle cose di qua, 
et spedito una staffetta, con la presente non havemo da dir' altro, che mandargli 1' alli-
gato spaccio di Monsr Verallo, ricevuto in questo punto per un corrier Francese, che 

io viene dal campo, et pero spacciamo questa cavalcata a posta3. 
Aspettiamo il Sre legato sabbato sera*, come havemo scritto. Le nuove delli 

ex[erci]ti V. Sria Rma dovera intendere piu diffusamente per le lettere d' esso Monsr 

Verallo5 [etc.]. Di Trento. 

C. 13. novembris: 

Parma C. Fam. or.; C. Cerv. 6/324 min. 

Litterae Farnesii. Congregationum progressus. Imperatori neque translationem neque suspensionem placere. 
Petunt, ut revocentur. 

Per non intertenere la staffetta dell' 1111"0 et Emo cardinale nostra, arrivata in questa 
15 hora medesima, non ci stenderemo molto in la presente, non havendo massimamente 

da potere dir' altro, se non che qui si vanno continuando le congregationi ogni giorno 
per concludere il decreto della iustificatione, et credemo, che tra hoggi et lunedi6 sara 
finito il torno de prelati7; haveremo dipoi da pigliare il placet e pensiamo, che si fara 
in pochi altri giorni, ma per qualche susurramento venutoci nuovamente all' orecchie 

20 dubitiamo d' haverci a ridurre a quel termine, che havemo anteveduto e preditto sempre, 
per il quale antevedere et predire semo mal voluti, cibe che secondandosi la volonta 
di qualch' uno, il concilio non possa partir di qui ne stare, non approvandosi traslatione, 

1 F a r n e s i o l e g a t i d. 10. nov. litteras miserunt, 
quae Roma advenerant, et eum breviter de progressu 
decreti instruxerunt (Neap. C. Fam. 714 sub C. or.), 
ad M a f f e u m C e r v i n u s 10. nov. scripsit ( C Cerv. 
19/70 min.) nepotem Alberti Pighii advenisse, «qual 
venendo hora a Roma ho voluto commendarvi . . . per 
poter godere li benefitii, de quali S. S1^ li fece gia 
gratia per morte di suo zio . . . Io . . . ho fatto quel 
bene che ho potuto. Pregovi, che ancora voi 1' abbrate 
in questa parte raccommandato, procurandoli qualche 
appoggio, accioche non sia costretto a mendicare.» 
In eadem re C e r v i n u s I I . nov. ad cardd. S a d o l e -
tum et G a m b a r a m scripsit (C. Cerv. 29/70 min.). 
Commendatur ille nepos «per la memoria, che tutti 
dovemo havere di quel homo da ben, chi ha scritto 
tanto contra li heretici in defensione della sede Romana». 

2 Vide n. 580 A. 
3 Cursor legatis litteras V e r a 11 i 6. nov- Dillingae 

datas apportabat (C. Cerv. 16/105 or., ric. a u.~). 
Postquam Farnesius castra reliquit, dicit non alias 
litteras publicas esse missas, quam quas Armenteros 
detulerit (cf. N.-B. IX 315), cui vix duas lineas Romam 
mittendas dare potuerit. Turn refert de bello: «Le 
cose di questa guerra hormai si comminciano a re-
durre a termini da dovere pensare d' andarsene alle 
stanze, perche e mali tempi di pioggia, venti et freddo 
non lasciaranno stare troppo piu volentieri sotto le 
tende S. M'a. Vedendo 1' ostinatione delli nemici, che 
con tutta la malignita. del tempo non disloggiavano 
di dove ancor si trovano, penso di farneli levare col 
mutarsi lei, pero 1'ultimo del passato si levo da 
Suntheim et venne a castrametare sei miglia italiane, 
dove stamo adesso qui fra Loinga et Tellinga. Dove 

penso si stara. ancora qualche giorno per vedere, se 
1' inimico lassa quel alloggiamento, dove sta, paren-
domi, non vi possino stare molto per defetto del for-
raggio, per lo quale son forzati a mandare 4 leghe 
lontano; fra tanto S. Mt4 fortificara queste doi terre 
et gia ha comminciato a fortificar Loinga, starremo 
a vedere quel che seguira. doppoi.» 

4 D. 13. novembris. 
5 Epistula d. 6. nov. a Verallo ad camerarium d. 

commemoratur N.-B. IX 324 adn. 2. De litteris ab 
eodem d. 8. nov. ad eundem datis cf. ib. 330 adn. I 
et 333 adn. 3. 

• 6 D, 15. novembris. 
7 De iis, quae in concilio acciderant, d. 14. nov. 

episc. Ac i ens i s , Benedictus de Nobilibus, duci Fer-
ra r i en si scripsit (Mutina Arch. publ. Disfacci di Ger-
mania busta 7). De decreto addit: «Fra 4 zorni sara. 
absoluto e sugillato a tota synodo, ma non penso, si 
possa cosi presto publicarsi per rispecto, che non 
quadra lal publicatione alia mente di Cesare, il quale 
ha mandate D. Giovan de Mendoza a Roma a persua-
dere a N. Sre, che non ci sara molta difficult^, et che 
S. Ml* non vuol consentir, si dissolva lo concilio ne tan 
pocho si levi da Trento, ma che S. M t t si contents, 
che lo decreto de iustification si concluda, ma che 
non si publichi sino dura la guerra e che ghe contento, 
si suspendi lo concilio per 6 0 8 mesi, sino che si 
resolvino le guerre. E li prelati, che vorranno star 
in Trento, possino star e chi vorra. partir possa, della 
qual resolution Cesarea pensamo ne habbia a seguir lo 
effecto, quoniam ipse dixit et facta sunt, perche oggi va 
cosi et ha piu rispecto al proprio che alio comune.» 
Cetera de bello. , 

46* 
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ne per quanto si e odorato da hiersera in qua suspensione, ne tampoco che si proceda, 
ne apparisca, che non si proceda, ma si copra con la prospettiva gia da noi scritta, e 
che a quest' hora potra haver intonato costi Don Giovanni de Mendozza di mandare a 
consultare 1' universita famose o vero far venire qui li theologi loro, cosa al tutto in-
degna, e non dimeno se ne raggiona, come di bella et buona et ragionevole et espediente 5 
et necessaria. II che oltre 1' indispositione delle persone nostre et stracchezza et dif-

>v fidenza di poter sostenere piu quest' aria et queste fatiche, dubitiamo, che si la | benignita 
et dementia di N. Sre indutiara a scambiarci et levarci de qui, ci habbi da sforzare e 
tirare a qualche segno d' impatientia, et pero supplichiamo con la debita riverentia di 
quel che tante volti havemo supplicato et non restaremo mai, finche ne siamo esauditi, 10 
parendoci che la petitione nostra sia horamai giusta appresso Dio e gl' huomini del 
mondo. 

58l. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 16. novembris 1546. 
C. Cerv. 9/252. Duplic. ex orig. A tergo: Del card, cam", II dupfito della letiera de 16 di novembre. Mc. 

il 1 di dicetnbre1. 

Litterae allatae. Spe, quam episc. Fanensis ostendit, perfecta concilium sine ulla mora suspendatur. Etiam 
Imperialibus occasionem praebentibus concilii suspensio utique fiat. Nisi Imperiales occasionem praebeant, 
occasio ab hieme, abitu praelatorum etc. quaerenda. Si suspensio maiori parti placet, dies statuatur, qua 

suspensio decernatur. Interim utrumque decretum vel expediatur vel non. 

Ho ricevuto quasi che in un tempo medesimo le lettere di VV. SSrIe Rm" delli 
6 2 et 8 8 del presente, in risposta delle quali et per maggior chiarezza di quanto ho 
scritto alii giorni passati4 circa la suspensione del concilio, poiche elle cosi ricercono", 15 
dico che la mente di S. S a e, che in evento che la speranza data loro dal vescovo 
di Fano (che la suspensione predetta si possa fare co '1 consenso di tutti) sia andata 
o vadia innanzi, VV. SSrU Rm8 senz' altra dilatione la fermino et la esseguischino, se-
sondo le commessioni, che ne hanno di gia. Et perche alia ricevuta di questa e veri-
simile, che le si sieno chiarite (massime con la presenzia di Monsr mio Rmo di Farnese), 20 
se il ragionamento di esso vescovo di Fano sara stato con fondamento o no, e superfluo, 
che io ne dica altro. 

Onde aggiugnero per risposta del punto, che le ricerchano particularmente per le 
sopradette lettere, che non essendo riuscita la pratica gia detta et porgendosi di nuovo 
occasione di suspendere il concilio o per 1' impedimenta, che fusse fatto circa il proce- 25 
dere, o per qualunche altra causa che havesse il medesimo effetto, VV. SSrle Rm8 non 
debbino lasciare non solo di pigliarla, ma etiam di scoprirsi loro istesse, con mostrare 
di approvarla et di volerla et con tutti quelli altri modi, che le giudicheranno opportuni, 
perche la cosa si conduca ad effetto. II che pero non repugna alia cautela, che si e 
scritta per le altre5, che la pratica si governasse in modo, che non paresse, che la fusse 30 
ordinata di qua, ma che la venisse dal concilio istesso. Alia quale avvertenza parera 

i2v a S. BeatM, che si sia satisfatto, ogni volta che VV. SS"S Rme non sieno le prime | a 
parlarne in congregatione, ma che, lasciato fare questa diligenzia ad altri, abbraccino 
di poi la causa et si scuoprino intorno ad essa secondo il bisogno, come in cosa che 
sia desiderata dalli prelati, et per questo rispetto et per li altri, che la occasione portera, 35 
non possa non essere approvata et accettata etiam da loro, alia quale resolutione per 
metterla in effetto debbe bastare (quando non si possa piu innanzi), che concorra la 
maggior parte de voti, perche cosi si potra dire con verita, che sia fatta dal concilio, 
etiam che sieno di Italian! soli, et che li Spagnoli et Franzesi la intendessino altrimenti 
per altri lor fini o commessioni, che havessero da principi. 40 

Ma perche VV. SSrl° Rme mostrano di credere, che li Imperiali si guarderanno da 
qui innanzi di dar nuova occasione, che il concilio si suspenda, e parso a S. S* oltre 

a sic. 

1 Quod duplicatum card, camerarius legatis d. 26. nov. 
misit; vide infra n. 588. 

2 Vide supra n. 576 A. 

3 Vide supra n. 576 B. 
4 Vide supra nn. 562 B 571 575 579. 
6 Vide supra n. 562 B p. 693 1. 24. 
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alio havere satisfatto al dubio, che VV. SSrie Rme hanno ricerchato, che si chiarisca, di 
aggiugnere ancora quel tanto che gli occorre nel caso sopradetto, cioe in evento che 
dalli Imperiali non venga altra occasione; il che e in somma, che poiche il concilio 
non sta bene in Trento, et che intra li modi del levarlo la suspensione per hora e 

5 giudicata di manco scandolo, si debba pigliare, quando manchino le altre, quella della 
stagione dell' anno et dello inverno, che soprasta. La quale accompagnata dalla voglia, 
che mostrano i prelati di partirsi et dalle protestationi, che fanno intorno a questo, 
pare che dia tanto campo et tanta giustificatione, che basti alia detta suspensione, non 
solo per non li astringer' alii pericoli della sanita et della vita per la asprezza del)' aere, 

10 ma etiam per non metter' il concilio in nuovo dubio di dissolversi da se stesso per 
questo conto, come fece alii mesi passati per quello della guerra1, | al che e ragionevole, 253? 
che VV. SSrie Rme per lo esemplo che gia ne hanno, pensino et provvedino innanzi. 
II che non si potendo fare con altro modo piu legittimo che con quello della suspen-
sione, non ha da parere strano, se (senza levare il concilio di Trento) si da licenzia alii 

15 prelati di salvare le persone proprie et spatio di rivedere le chiese et altre cose loro, 
per potere tornare di poi alle fatiche di miglior voglia, con le altre ragioni che si pos-
sono addurre in questo senso. 

Et per levare la difficulta, che si puo considerare in questo partito per la espedi-
tione delli duoi decreti gia proposti et in parte digestiti, della iustificatione et residentia, 

20 perche il lasciarli semplicemente imperfetti puo essere biasimato, et il volere in ogni 
modo finirli passerebbe forse il termine della occasione, della quale si parla, pare a 
S. Sih, poiche la suspensione sara condotta in campo et che la maggior parte de prelati 
mostreranno di contentarsene, VV. SSrie Rme possino proporre un termine a metterla in 
essecutione di tanti giorni quanti la stagione comportera, nelli quali sia libero al synodo 

25 o di espedire li duoi decreti sopradetti o di riservarli in altro tempo, accioche da una 
parte non si possa dire, che la espeditione sia rimasa da VV. SS™ Rme, ne dall' altra, 
che il concilio si obblighi a star questo inverno in Trento; nel quale spatio, in evento 
che li decreti rimanghino sospesi, si potrebbe pensare (quando cosi paresse opportuno) 
qualche modo, che il tempo non passasse cosi otioso in tutto, cosi quanto alio esaminare 

30 tanto piu maturamente 1' articolo della iustificatione, come quanto a qualche diligenzia, 
che potrebbe farsi nel capo della residentia et suoi impedimenti, accioche le materie al 
tempo fussero piu digestite. II qual particulare pero sia detto per avvertenza di quello 
che I e ricordato di qua, et per quanto si acconci et non guasti per esso il disegno 253'" 
principale, non lasciando di ricordare, che nel parlare che havera da farsi della suspen-

35 sione o nell' un modo o nell' altro, il ragionamento non sia mosso dalli prelati, che 
ultimamente vengono di Roma2, ma dalli altri, che VV. SS™ Rm" dicono essersi gia 
protestati della partita. 

Concludo finalmente, che, non essendo andato innanzi il primo disegno proposto 
per mezo del vescovo di Fano3, VV. SS"e Rme hanno da esseguire il secondo della oc-

4° casione, che se li porgesse di novo con- 1' impedimento del procedere. Et mancando 
questo ancora, hanno da servirsi di questo ultimo, che il verno che sopravviene con le 
altre circunstantie basti per occasione legittima alia suspensione del concilio, lasciando 
li altri particulari alia prudenzia di VV. SS'10 Rme, alle quali havendo scritto per le 
ultime *, quanto S. Stk estimi, che la suspensione (etiam che sia a tempo certo) habbia in 

45 se, in un modo o in un altro, lo effetto del beneplacito, non lo replichero altrimenti; 
ma solo diro, che 1' esser fatta dal concilio, senza che ne apparisca ordine di S. S44, 
porta a VV. SSrie Rme occasione grande di volerla et ottenerla in questo modo, senza 
limitare per6 o alterare per questo le commessioni gia date per le mie de 20 5 del pas-
sato. Et a VV. SS"e Rme bacio la mano. 

5° Di Roma alii 16 di novembre del 46. 

1 Quod exeunte mense iunio 1546 acciderat; legati Parentin., Famagostan.; vide infra p. 735 1. 38 et 
turn occasione concilii transferendi oblata frustra peti- p. 736 1. 12. lam antea legatis inculcatum erat, ut 
erant, ut sibi praelatisque permitteretur Tridento abire ; praelatum fide diguum eligerent, qui suspensionem 
vide supra n. 448B sqq. proponeret; cf. supra n. 562B. Sed cf. n. 574A. 

2 Ex Urbe turn ad concilium deputabantur auditor 3 I. e. ut suspensio consentiente Imperatore fieret; 
Camerae (lo. Bapt. Cicada, episc. Albinganen.), vica- vide supra n. 569. 
rius Pontificis (Philippus Archintus a Borgo S. Sepulchri * D. 8. novembris ; vide supra n. 579. 
paulo ante ad Salutiarum sedem translatus), ep. Algaren., 6 Vide supra n. 562 B. 
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582. 

A. card. Farnesius Paulo III Pont. Max. 
Tridenti 16./17. novembris 1546. * 

Arch. Vat. C. Farn. VI or.; ib. VII cop. coaeva; C. Cerv. 7/326 sqq min. visa a card, de Monte; inscr.: In 
nome del card. Farnese. Ed. N.-B. IX 346 sqq n. 105. 

Legatorum cum Madrucio et Mendocia unionem facere studuit. De tribus rebus egerunt: 1. an decretum de 
iustificatione promulgetur; 2. quod nisi fiat, utrum residentia in concilio tractetur an earn a Pontifice per bullam 
fieri praeferendum sit; 3. an translatione supersedendum sit Imperatore contradicente. Convenerunt: 1. ut 
decreto promulgando supersederetur; 2. ut bulla quam synodus approbavisset, ad singulos episcopos mitteretur; 

3. ut concilium sex menses suspendatur. 

Questi dui giorni ch' io mi son fermato in Trento2, ho cercato non solo de in-
tender' da molti diversamente lo stato delle cose del concilio et li humori di ciascuno, 
ma ho atteso anchora- di far convenire bene insieme li Rmi legati col Sr cardinal di 
Trento et col Sr Don Diego, parendomi, che 1' una parte et 1' altra stesse sopra di se 
con manco confidenza di quel che a mio guidicio si puo havere, considerata la buona 
mente dello Imperatore cosl in questa parte, come in tutte 1' altre, et la coniuntione, 
che S. Ma ha con V. Beatne. Onde trovandoci hieri insieme li legati, il Sr Don Diego 
et io 8 et ragionando del bisogno, che la christianita ha hoggi piu che mai, che sia buona 
intelligentia fra V. Beatn° et S. Mtt, et che dal modo del procedere in questo concilio 
puo molto stringersi et allargarsi, secondo che le cose si tratteranno piu o manco d' ac-
cordo, poiche da ogni parte furno fatte delle querele, si proposero tre ponti, sopra 
quali ciascuno dovesse pensar per risolverli hoggi, come poi si e fatto, percioche, es-
sendo stati di novo insieme con la giunta del Rmo cardinale di Trento, li havemo dis-
cussi et quanto a noi resoluti, se V. S*4 et S. Mtt ne resterano contente. Li punti 
sono questi: 

II p r i m o , che trovandosi il decreto della giustificatione gia in termine, che tra 
pochi giorni sara del tutto appuntato dal sinodo, e da considerare, qual sia meglio et 
piu expediente per la christianita in universale e per la impresa in particular: o di 
publicarlo hora, come prima si potra, in compagnia del decreto della residentia, o di 
soprasedere qualche mese piu oltre, atteso che la via, della quale ha da parlare Don 
Giovanni | di consultar le universitai non e riuscibile. II s e c o n d o , quando per hora si 
havesse a soprasedere in la publication del decreto della giustificatione, si saria meglio 
o di proponere in concilio il capo de la residentia de vescovi, o che V. S l i facesse una 
bolla lei, dove si concedesse alii vescovi residenti tutto quello, che honestamente si 
deve, perche possino far la residentia loro con autorita et dignita. II t e r z o , che cosa 
si haveria da far del concilio, presuposto li doi capi sopradetti, et che la translatione, 
alia quale S. M1* non si e potuto mai indurre, si havesse a poner da banda per satisfarla. 

1 Harum litterarum copiam a legatis ad Vera l lum 
esse missam intelligitur ex Veralli responso 28. nov. 
dato (v. infra ad 7. dec), unde etiam sequitur legates 
et 14. et 18. nov. ad Verallum dedisse. Quae epistulae 
desunt. Farnesius Tridenti litteras V e r a l l i accepit (ed. 
N.-B. IX 103 p. 336). Etiam l e g a t i s simul nuntius 
dederat (C. Cerv. 16/108 or., ric. a 16; dat. Dillingae 
11. nov.). Dicit non multum accidisse, «perche la 
malignita. di tempi per le pioggie et freddi costrigne-
ranno li doi esserciti ad andar' in hyberna, et questa 
vittoria havuta dal Serenissimo re di Romani in Saxonia, 
dove si sonno afrontati con 6 cento cavalli et 3 mila 
fanti dell' inimici, che ne hanno amazzati 1200, presi 
molti con alcuni pezzi d' artigliaria, abrusciate 3 ville 
et prese doi terre Andorff et Olsa, a quale hanno 
ancora abrusciati i burghi. Spignera et sollecitara 
molto piu. il duca di Sax[oni]a a recuperar' il proprio 
perduto per 1' appellative Noi stammo dentro delle 
tende col fango a ginochio, ostinati ad esser 1' ultimi 
ad sloggiar; non e mai giorno, che non si sotterreno 
nel fango cento soldati, morti di freddo et da fame, et 
si non forsi che '1 fango suplisce al bisogno da se, 
restariano li povereti ancora insepulti, come sono stati 
avanti le pioggie. S. M'a ha mandate il privilegio 

dell' elettorato di Saxonia al duca Mauritio, il quale e 
in lega con il re di Romani, et promessoli 1' investitura 
de parte di quel che si acquistara., et ha mandate, il 
salvo conduto all' elettor Palatino, che I' ha domandato 
per venir' o mandarlo a parlar'. Et non mancara 
pratica d' accordo, che di gia le terre franche lo de-
sideranno, et hanno comminciato a fame instantia. 
Voglia Dio, che la religione non ne riceva qualche 
squarcio in faccia di quel sacrosanto concilio». 

2 lam 15. nov. F a r n e s i u s cum camera r io breviter 
adventum suum communicaverat (Parma C. Farn. or., 
C. Cerv. 7/325 min.) per nobilem quendam principis 
Sulmonen. Dicit se advenisse «hieri sera a 23 hore, 
essendo stato forza di lassar passar prima la cavalleria 
di Napoli per non capire la strettezza di questa valle 
loro e noi nel medesimo alloggiamento. Penso fer-
marmi qui tre giorni per parlare co' legati e lassar, se 
sara possibile, qualche ordine in le cose del concilio, 
che possa satisfare a N. Sre et non dispiaccia a S. M t t». 
De Farnesii adventu cf. etiam I 585 ad d. 14. novembris. 

3 D. 15. novembris Farnesius et legati post pran-
dium quattuor horas cum Didaco fuerunt; cf. I 585 
1. 20 sqq. 

* Vide supra n. 580 A. 
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Nel p r i m o capo, quando il decreto de la giustification si publicasse di presente, si 
trovavano queste difficulta, che, essendo inditto il concilio principalmente per le heresie, 
che sono in Germania, et non si trovando alia speditione di questo articolo (dove 
consiste la importanza del tutto) alcuni di quella provincia ne Catholici ne Lutherani, 

5 pare, che non si possa sperare quel utile del concilio, che da principio si presuponeva, 
cioe ch' egli havesse a portar la salute a questo infermo, anzi che in quel cambio sia 
per accrescere le difficulta et far effetto contrario. Apresso, che essendosi cominciata 
questa impresa per ridurre con 1' armi quelli che non si erano potuti ridurre con le 
diete, pare, che chi non aspettasse integris rebus il fine de la impresa, si privasse da se 

10 medesimo del frutto, che con tanta fatica et spesa si cerca di raccogliere, perche a far 
bene bisognaria, che '1 fine della impresa fusse il principio del concilio, et che intra 
tanto 1' impresa et il concilio caminassero de pari et si aspettasse 1' un 1' altro. 

All' incontro, soprasedendosi la publicatione del decreto, si vedano anchora de li 
inconvenienti, et circa il dir delle genti di haver discusso quasi per mezzo anno questo 

15 articolo et poi che e appuntato non publicarlo, et circa il danno, che ne fussero per 
patire 1' anime de molti, che in Italia, Francia, in Spagna et nelle altre provintie si 
consolarebbero, quando esso | decreto si publicasse, per il quale ne li predicatori1 ne li =r 

confessori potrebbono piu predicare o insegnare al popolo la dottrina falsa per bona, 
oltre alcune altre ragioni, che per brevita lasso adrieto. In questo primo punto, sbatuto 

20 il dar con 1' haver, siamo tutti cinque convenuti in questa sententia, che saria manco 
male d' appuntar il decreto della giustificatione et non publicarlo per hora che publi-
carlo, potendosi proveder meglio alli inconvenienti, che seguano da quella parte che da 
questa, percioche, quanto a satisfar al mondo, ciascuno devera restar pagato delle ragioni, 
che si allegaranno delle cose di Germania et dell' impresa, et quanto a non esser rei 

25 delle anime, che intra tanto moriranno involte in questa heresia, ci pare, che li poteria 
trovar facilmente modo per mezo de general! et de vescovi medesimi, col quale modo 
questa dottrina appuntata gia e conclusa si spargesse con la med[esi]ma utilita et effetto 
circa le altre provincie catholiche, che se fusse stata publicata, maximamente essendo 
approvata, come saria da tanti theologi d' ogni natione et d' ogni ordine, a quali toccaria 

30 di predicarla per tutto et diffenderla3. 
Nel s e c o n d o punto, cioe in la residentia, {quando si havesse da ometter la publica-

tione del decreto della giustificatione et consequentemente non si potendo far decreto 
di essa residentia per non anteporre la causa della reformatione a quella di dogmi, et 
volendo noi evitare le calumnie de chi volesse imputarci con dire, che differissimo la 

35 publicatione del decreto della giustificatione per tenere in mano, et non venir mai ad 
effetto alcuno di reformatione, vedendosi massimamente, che questo articolo non si potria 
expedir universalmente et intieramente cosl presto per li interessi di principi seculari)b 

siamo similmente | tutti cinque venuti d' accordo in questo parere, che V. S t t potesse ^ 
fare da hora senza perdita di tempo una bolla ben composta, nella quale concedesse 

40 alli vescovi residenti tutte quelle cose, che si contengono nella scrittura, che alli mesi 
passati fu mandato 2 a legati, et anche qualche cosa d' avantaggio, la qual bolla si havesse 
da leggere et approbare nel sinodo, come si pud credere, che si approbaria facilmente. 

Nel t e r z o et ultimo punto, di quel che si havesse da far del concilio, posto da 
canto la translatione, siamo parimente convenuti, {che fusse)0 da suspenderlo per sei mes 

45 piu {presto che a tempo incerto e indefinito, accioche non se interpretasse da qualchuno; 
che fusse estinctione del concilio. Nel qual parere siamo venuti, toccandosi con mano^ 

•* in min. primo sic Ugebatur: in modo che quanto al primo punto sopradetto, noi anteponeremmo il non 
publicare il decreto della iustificatione al publicarlo per hora. Nel secondo punto, cioe nella residentia de 
vescovi, considerate la qualita, 1' appetito et 1' equivocatione di molti vescovi, quali intendono per residentia 
non solo essa residentia, ma una piena reformatione a lor modo, et che d' altra parte molti mostrano d' havere 
a restare piu satisfatti, che V. S'° facesse lei una bolla, dove si tollessero via molti impedimenti che a lor 
pare d' havere dalla sede apostolica et eid per non vedere, che questo articulo si possa ben trattare universal-
mente, come si potessero tor via gl' impedimenti, che provengono da principi et signori seculari. 

b Haec pars in min. manti card, de Monte habetur. ° om. N.-B. 

1 De praedicatoribus turn in Italia doctrinam 2 De qua scriptura d. 15. februarii ad legatos 
Lutheranam propagantibus vide Buschbell 1. c. 44 sq missa vide supra n. 304. Legati earn d. *J. martii in 
69 sq; cf. ib. p. 97 sqq de Andrea de Volterra. De Urbem remiserunt; vide supra n. 328 A et locos ibi 
eadem re cf. etiam Tacchi-Ventmt 1. c. 330 sqq. ex Cone. Trid. IV allegatos. 
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che non potria continovarsi" senza sollecitarlo et venirneb presto al fine, o senza che da 
se stesso si dissoivesse, essendo li prelati strachi et exhausti et in gran parte poveri et 
alcuni infermi da non poter tollerar 1' inverno in questo • aiere ° et desiderando di respirar 
un poco, oltre che V. Sta anchora ha bisogno de respiramento per non poter)'d regger 
a tante spese a un tempo per la debilita delle entrate, che sono restate alia sede apo- 5 
stolica. Et il concilio, dovendo star zoppo et muto, perderia la reputatione6 con gravis-
simo danno et scandolo della christianita universalmente, dove ehe procedendosi alia 
libera et suspendendosi, | quando per il ben publico bisogna sopraseder, et procedendosi, 
quando e tempo di procedere, si conserveria, et V. Stt et S. Mta ne veneriano a esser 
piu laudate e potriano meglio attender alia impresa, <(non havendo causa quelli Prote- 10 
stanti, che gia adheriscono a S. M t a l di pentirsi ne quelli (che ne havessero per altro 
qualche inclinatione) di retirarsi adrieto)'. 

In questa conclusione siamo restati, in quanto a noi, con ordine di significar tutto 
con diligentia a V. Beat"" et a S. Mta, mentre che qui se finisse di repulir et concluder 
il decreto della giustificatione, la qual conclusione non si pud omettere in alcuno evento. 15 
Se questo nostro appuntamento piacera, si havra da esseguir, subito che '1 detto decreto 
sia appuntato et la bolla delle concessioni da farsi a prelati expedita et mandata qui. 
Altrimente ciascuno resti libero et facci quello che gli sara ordinato da suo patrone. 
Hora perch' io credo certo, che a S. Mta piacera questo appuntamento, supplico V. Beat"", 
che si degni approbarlo anche lei, facendo intendere alii legati la mente et volunta 20 
sua, et il Sr Don Diego procurera d' altra parte con diligentia di sapper quella di S. M'a. 
Et humilmente baso i santmi piedi di V. S". Da Trento alii 162 di novembre 1546. 

Tenuta fin alii 17. 

583. 
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 17. novembris 1546. 
Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 156 cop. 

In concilio suspendendo auctoritatis Pontificis mentionem esse faciendam. Dicant Papam, dum concilium sus-
pensum esset, Romae reformationem facturum esse. Litterae allatae. Papa de revocando Cervino. Libri Pici 

de Mirandula. 

Oltre a quello che si scrive nella lettera publica3, m' e parso d' avertire V. Sria Rma, 
che questi signori della congregatione del concilio desiderariano, che, facendosi la suspen- 25 
sione, come gia pare che sia incaminata, o in un modo o nell' altro s' avvertisse di 
mettervi qualche | parola, che facesse mentione dell' autorita di S. Beat"8, come saria: 
sacrosancta synodus etc. presidentibus vesi aggiungesse: et consensu sanctissimi Domini 
nostri nomine prestantibus o qualche simile parola per non lasciare totalmente 1' autorita 
al concilio, secondo il ricordo dato da V. Sria Rma et la cautela usata da loro per il 30 
passato di non lasciare fare atto essentiale al concilio senza commissione di S. Beatne. 

Quello che si scrive nella lettera publica 8, che dice qualche diligentia che si potrebbe 
fare nel capo della residentia, m' e parso dechiararlo, come diro di sotto per maggiore 
cautela et lume di V. Sria Rma. [ Questi signori deputati andavano pensando che, non 
si publicando gli decreti della giustificatione et residentia avanti la suspensione del con- 35 
cilio, saria forse stato bene, che VV. SSrie Rme havessero detto, che S. Santita disegnava 

a mm. prime sic pergebat questo inverno che o non si procedesse gagliardamente, in modo che presto 
fusse finite et il decreto della iustificatione insieme con gli altri fussero publicati di mano in mano, che si 
matureranno o non se dissoivesse quasi in tutto et diventasse ridiculo con poco honore di V. S'& et di S. M'% 
alle quali s' attribuirebbe tutta la colpa, perche in effetto et li legati et li prelati hanno bisogno di riposo et 
di fare un poco di vacatione 1' inverno [del. come a Roma et in molti altri lochi si fa la statej per il rigore 
di questo aere et non poter fare congregationi, che se li patroni et i segretarii non si agghiaccino di freddo, 
oltre che V. S44 non potria reggere etc. b N.-B. venire. ° sic. 

a Haec pars in min. mami card, de Monte habetur. " N.-B. repulatione. t add. de Monte. 

1 Ante omnes hoc loco de duce Mauritio Saxone 
cogitandum est. 

2 M o n t e m e r l u s 16. nov. ad R a y n u c c i u m 
F a r n e s i u m , card. S. Angeli, scripsit (Arch. Vat 
C. Farn. VI or.) fratrem Tridenti nil aliud fecisse «che 
star a parte con li Rmi legati et dare udienza a vescovi 

et prelati, chi vi stanno . . . assai malvoluntiera». 
D. 17. nov. addit Farnesium Venetias abiisse, ubi duos 
dies raanere vellet. Turn Parmam iturum esse, ut patrem 
videret. Ipsum remansisse «per far il spaccio di Roma 
et del campo, et domatina aggiungerd . . . S. SIla Rma». 

3 Intelligitur supra n. 581. 
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in questo tempo delli sei mesi attendere alia riformatione et invitare quelli prelati, che 
gli fosse parso, a Roma a trattarla per publicarsi al suo tempo, per non stare in questo 
mentre in otio, il che sia detto, come di sopra, per dare lume a VV. SSrie Rm6 degli 
motivi di questi signori. 

5 La lettera comune de 10 * arrivo hieri, la quale satisfece a S. Sta grandemente et 
1' e piaciuto 1' avertimento | delle cose del concilio per potere rispondere al Mendozza2. 

Hoggi sono comparse le lettere delli I I 3 ; le sue di 8, cioe la mia4 et 1'altra in-
clusa6, sono capitate a salvamento. 

«Vederemo, che resolutione pigliara la prattica della suspensione, et poi pensaremo 
10 al particulare di Monsr Rmo Santa Croce, quale deve stare di buon animo, tenendo quella 

cura di lui, che havemo fatto sempre.» Queste sono state le formali parole, che S. St4 

m' ha risposto circa il ritorno di V. Srla Rma et certo con molta amorevolezza. 
Io vo tuttavia procurando d' havere gli libri del Pico della Mirandola6 per satisfare 

I al desiderio di V. Sria Rma, alia quale bacio la mano. 
15 A Monsr Illmo di Monte prego V. Sria Rma a fare le mie humili racomandationi, et 

perche spero, che questa suspensione ci levara del travaglio conciliare, mi riserbero a 
fare la mia disputa a bocca. Di Roma etc. 

584. 

Reginaldus card. Polus cardinalibus legatis. 

Romae 17. novembris 1546. 
C. Cerv, 3/67 or. 

Heri advenit. Hodie audientiam habuit. Exposuit legates petere, ut revocarentur. Pontifex contentum legatis 
se praestabat. 

Hieri per gratia del Sor Dio arrivai qui in Roma, non peggio disposto di quel che 
mi parti da Padova7, anzi mi pare, che questo exercitio del viaggio mi habbia piii presto 

20 giovato che altramente, havendo havuto sempre et tempi et strade bonissime. Hoggi 
ho basato i piedi alia Sta di N. S™ et, facendo 1' istesso officio per nome di VV. SSrie Rms, 
non ho mancato di dirle, quanto havevano giustissima causa di desiderare et aspettar 
grata licentia dalla benignita di S. Beat"0 in questo proposito, extendendomi conforme 
al desiderio loro et alia verita, con concluder in fine, che quanto piu quelle havevano 

25 con la fedelta, con la sufficientia et con la diligentia cosi compiutamente supplito al 
loro debito in servitio di Dio et della sua chiesa, tanto piu mi pareva meritassero, che 
S. StiL con la solita sua benignita risguardasse in questa parte ai bisogni et alia loro 
giusta dimanda8. 

Altra risposta per questa prima volta non ho potuto ritrarre da S. Beat"6, senon 
30 che ella si teneva satisfatissima di VV.« SSrIe Rm8 et delle attioni loro, nel resto non 

descendendo altramente ad alcuna particolarita. Io non manchero secondo 1' occasione 
di esser procurator9 del desiderio di VV. SS™ Rme con quella amorevolezza, che io 
desiderarei et aspettarei da loro in tal caso, ma credo in effetto, che dalla resolutione 
generale, che si fara delle cose de li, dependera la particolare di quelle, et 1' una et 

35 1' altra di ragione non dovera tardar molto a farci, come VV. SSrle Rme molto meglio 
di me possono vedere. Altro per hora non mi occorre dir a quelle, in bona gratia 
delle quali humilmente mi raccomando, pregando Nr° Sor Dio le consoli in suo servitio 
et d' ogni loro giusto desiderio. Di Roma alii 17 di novembre 154610. 

1 Vide supra n. 580 A. 
2 I. e. Ioanni de Mendocia, qui nomine Imperatoris 

in Urbem profectus erat; de cuius mandatis vide 
supra n. 580 A. 

3 Vide supra n. 580B. * Vide supra n. 577-
6 Intelligere videtur epist. Cervini ad card. S. Florae 

datam, quae habetur supra n. 578. 
6 De quibus libris vide supra p. 700 adn. 4, ubi 

catalogus exhibetur. 
7 De Poli revocatione in Urbem vide supra n. 568. 

Iter arripuerat d. 27. oct.; vide I 583 1. 16. 

3 De Poli audientia apud Paulum III vide etiam 
in appendice n. 30 * xxxvi. 

9 Cum card. Polus hoc-loco se offerat procuratorem 
cardinalium legatorum, a Ioanne Bapt. Cervino in 
nomenclatore infra ad n. 30 * appendicis imprimendo 
inducitur pseudonymo «rsollicitatore et procuratore». 

10 De adventu suo P o l u s etiam M a d r u c i u m 
epist. 17. nov. ad eum data certiorem fecit (Tridenti 
Bibl. civ. cod. 602 f. 45 or.). Tridentino dicit se brevi 
cum Papa locuturum de iis, quae Aloysius Priulus 
nuper nomine Madrucii rettulerit. 
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585. 
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 17., 19., 22-/23., 23. novembris 1546. 

A. 17. novembris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; P. S. Neap. C. Farn. 697 or.; C. Cerv. 7/331 min. manu Cervini. P. S. ib. 7/334 
inarm Cerv. Ed. N.-B. IX 351 n. 106, ubi tamen or. P. S. non habentur. 

Res cum Didaco gestae. Cum Didacus Imperatori reliquerit an suspensio fieri debeat, etiam ipsi placitum 
Papae reliquerunt. Decretum deliberari pergitur. Imperatore repugnante Pontifex ostendat se decretum sine 
mora promulgari velle, negetque se stipendia militum et expensa concilii ferre posse. Ante suspensionem bulla 
in favorem episcoporum residentium mittatur. [P. S. I.] Cur suspensionem per bullam faciendam censeant. Bulla 

Iulii Papae. [P. S. II.] Pecunia indigent, qua praelatis pauperibus provideatur. 

Quel che s' e negotiato con li ministri imperiali et concluso, quanto a loro et a 
noi spetta sopra le cose del concilio, in questi dui giorni, che Monsr Rmo et 111100 nostro 
e stato qui, perche N. Sre intendera a pieno per lettere di S. Rma et IllmaS r i a l, noi non 
replicaremo il medesimo. Ma solo aggiugneremo < questo >a che, vedendo cercarsi dal S°r 

Don Diego dilatione in effetto, come havemo veduto sempre, ancorche le parole mostras- 5 
sero tutto il contrario, per negotiare sempre al disopra, noi havemo atteso principal-
mente a levargli le difese et 1' imbracciatoie, accioche restato scoperto, si venisse a 
parlar piu chiaro, come alia fine c' e riuscito di fare. Stava da principio molto fisso 
nel consultare 1' universita sopra il decreto dela justificatione, prima che si spedisse, 
sicondo che per 1' ultima nostra de 132 accennammo. E venuto di poi a tale, che ha 10 
confessato ingenuamente non gli parere honesto, non voleva dire che 1' Imperatore 
desiderasse, che il detto decreto non si publicasse hora. Se n' e poi fatto intendere 
piu chiaramente, onde s' e venuto all' appuntamento, che il cardinale nostro scrive, re-
servato pero il beneplacito di S. Sta dala parte nostra et de S. Ma dalla loro. Et cio 
da noi s' e fatto, perche Don Diego diceva di non haver' havuta ancora risposta da 15 
S. Mtt sopra quel che gli scrisse alii di passati circa la sospensione3. In modo che se 
bene noi dal canto nostro haremmo potuto concludere la detta suspensione in virtu 
delle lettere dupplicate di V. Rma et 111™ Sria4, non dimeno per negotiare con reputatione, 
vedendo che esso Don Diego voleva reservare il beneplacito dal suo canto, noi ancora 
havemo fatto il simile dal nostro, | senza scoprire punto la commissione a noi data. 20 

Attenderemo hora a finire de concludere et repolire il decreto dela justificatione, 
senza alcuna intermissione o perdita di tempo, aspettando d' intendere, se 1' Imperatore 
vorra consentire alia suspensione per sei mesi o no. Quando se ne mostrasse difficile 
et mettesse tempo in mezo, ricordiamo con la debita reverentia due cose, quali havemo 
conosciuto essere il vero torcitoro di tutto questo negotio: L ' u n a , che S. Sta mostri 25 
con tutti di voler, che questo decreto dela justificatione si publichi come gli altri senza 
perdita" di tempo, et che il concilio camini di longo et si finisca presto. L' a l t r a , 
quando sara ricercata dela continuatione dela spesa in la guerra, mostri di non poter 
reggere a quella et a questa del concilio a un tratto, perche quanto havemo potuto 
conoscere nel intrinseco di questi ministri imperiali, al fine si fara tutto quello che S. Su 3° 
vuole, ogni volta ch' ella parlara resoluto et pigliara li partiti con la solita grandezza 
del animo suo. 

Venendosi alia suspensione nel modo ragionato, cioe subito che il decreto dela 
justificatione sara concluso, prima che s' entri in altra materia nova, bisognara per satis-
fare a vescovi, quali desiderano tornare a casa loro maggiori in qualche parte che non 35 
vennero, et anco per non parere di fuggire questa parte dela reformatione, che S. Sta 

ci mandi una bolla, quale sia qui avanti che la suspensione si faccia, perche altrimenti 
non si credaria, nela quale bolla si concedino a vescovi residenti nelle chiese loro tutte 
quelle cose, che alii mesi passati furono mandate a noi6 et qualche cosa d' avantaggio. 
Et a V. Sria Rma et IUma baciamo le mani humilmente. Di Trento alii 17 di novembre 1546. 4° 

a om. N.-B. 

1 Quae litterae habentur supra n. 582. i Intendunt litteras camerarii, quae habentur supra 
2 Vide supra n. 580C. Sed de eadem re agitur n. 562 B et n. 575. 

iam d. 9. nov.; vide n. 580 A. 5 De qua re vide supra p. 727 adn. 2. De bullis 
3 Quod d, 30. oct, fecerat, vide supra n. 574 C. reformatoriis a Paulo III conceptis v. IV 502 sqq n. 361. 
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[P. S.]* In questa pratica et esaminatione de partiti in presentia del card, nostro, 
come mezo commune fra S. Sta et S. Ma, semo venuti volontieri per ogni buona con-
sideratione, massimamente per mantenere 1' amicitia et mostrare, che dal canto di S. Sta 

et de ministri suoi si procede realmente, tenendo la mira al benefitio commune. Et 
5 quanto al termine prefinito di 6 mesi piu presto che a beneplacito (oltre alle ragioni 

scritte in le particolari di S. Sria Rma et Illma a S. Sli2), semo condescesi per far le cose 
d' accordo (se si potra) et senza strepito. Ce occorre de ricordare, che havendosi a 
far 1' effetto, si pensi al modo dell' esecutione. A noi parrebbe, che la suspensione si 
facesse per una bolla de S. Sta con narrare il vero, cioe che si fa per trovarsi la Ger-

10 mania nel stato che si trova et non potersi sperare, che per questa vernata venga al 
concilio alcuno di quella provincia, essendo nondimeno stato eletto questo luogo di 
Trento precipuamente per tranquillare essa provincia. Et pero (non volendo S. Beat"6, 
che li poveri prelati patischino intratanto spesa et disagio dela persona, con detrimento 
dele lor chiese, essendone molti ammalati et domandando de poter respirare, et havendo 

15 inteso da suoi legati, che buona parte di loro e di parere, che si faccia una suspensione, 
et non si facendo domandano licentia, et non se lia concedendo si scusano con la ne-
cessita. et impossibilita) e venuta S. Sta a pigliare questo espediente di suspendere il 
concilio ad sex menses. Da questo modo seguirebbero molti buoni effetti, quali non 
seguirebbero facendosi la suspensione da esso concilio. Non saremmo necessitati a far 

20 sessione, accioche 1' atto fusse valido, si conservarebbe 1' autorita et iurisditione dela 
sede apostolica, di modo che, ogni volta che paresse a S. S4i di fare una prorogatione 
o traslatione o altro, non si potrebbe mai allegare, che il concilio fusse in quasi pos-
sessione di questo ne di alcun' altro atto iurisdittionale. La quale possessione havemo 
sempre fin ad hoggi conservata integra et illibata in una minima quaque re, conoscendo 

25 noi dal primo giorno, che in questo punto consiste il tutto. Ne perb il debil iuditio 
nostro accaderia in questo caso haver 1' avvertentia a noi gia scritta3 di non0 mettere 
mano S. Beat"6 alle cose del concilio propria auctoritate; anzi s' haveria da fare consulto 
et dedita opera per le ragioni sopradecte, et perche s' ha da presupporre, che la 
suspensione sara poi approvata qui dala maggior parte, et che noi non la publicaremo, 

30 se non saremo certi d' haver esso consenso. Ne daremmo questo ricordo, se non ci 
promettessimo d'haverlo al fermo tutto le volte che prelati, che son presenti, non sieno 
partiti prima. Dicemo questo, perche, quando si tardasse a far 1' effetto, semo certi, che 
molti prelati se n' andarebbero, non potendo noi aiutarci, che ogni di non se ne parta 
qualcuno. Praeterea al peggio pensare, non vedemo, perche S. Sta non debba insistere 

35 in conservar' la sua auctorita et iurisditione, facendosi la suspensione d' accordo con 
1' Imperatore, come in tutto questo ragionamento et pratica havuto con costoro et in 
tutto il scriver nostro si presuppone. Potremmo adurre molt' altre considerationi a questo 
proposito, ma le lassaremo per non tediare a la prudentia di S. Sta, parendoci, che 
1' allegate bastino assai. 

40 S' era ragionato hieri* similmente tra-noi cinque, che per abondare in cautela, et 
quietare le menti d' alcuni s' haverebbe potuto confirmare da N. Sre la bolla di Iulio6 

contra la simonia in elettione. Et aggiugnere una clausula, quod electio fieret per 
cardinales, etiam si vacatio occurreret pendente concilio, et farla approvare qui. Di poi 
havemo noi due pensato, che, seguendo la suspensione et ea durante, saria diligentia 

45 superflua, et che, quando havera da finire la suspensione, allhora si potera (volendo) 
pensare a queste et a quelle altre cautele, che parera a S. Beat™ et quali il tempo 
consigliara. S[ervito]res ipsi.a 

Postscritta 17. novembris 1546. Depoi scritta la presente ci semo raveduti, che 
ogni nostra diligentia potera esser vana, non se provedendo, che venghino subito denari 

50 per pagar'i debiti-(quali passano IOOO scudi presi a interesse) et per intertenere questi 

0 N.-B. lo. b min. secondo. " alio atramento supra lin. add.; dees/ min. 
d Explicit or.; quae sequuntur, habentur C. Cerv. 7I333. 

1 Quae postscripta Friedensburg, N.-B. IX 353 * D. 16. nov.; cf. I 585 1. 30 35 sq. 
adn. a impressit, non ausus ea textui inserere, cum 6 Intelligitur Bulla a Iulio II d. 14. ian. 1505 
exemplum originale Neapoli prostans non cognosset. edita; cf. C. Coquelines, Bullarum amplissima collectio, 

2 Vide supra n. 582. Romae 1743, HI 3 p. 263 sq, quem locum citat 
8 Vide supra n. 562B p. 693 1. 24 sq. Friedensburg, N.-B. IX 353. 
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povari, immo povarissimi prelati, che non se possan sustenere da se. Horamai seguiti 
quelche vuole, crederemo essere scusati", perche si non venendo li denari prima che 
cominci 1' altro mese, molti prelati se partiran per mera necessita. 

B, 19. novembris: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; C. Cerv. 7/335 sqq min. visa a Cervino. Ed. magnam partem N.-B. IX 353 sqq n. 107. 

Cum Farnesius cuperet inter ipsos et Imperiales maiorem esse consensum, praeter alias causas tribus illis ca-
pitibus assenserunt, ne ipsi deesse viderentur. Suspensionem Pontifex facial, quod ipsos cccasio fugerit. Inter 
praelatos sunt qui antea decreto promulgando repugnaverint, nunc autem decretum promulgari desiderent. 
Credunt Caesarem non ratum facturum, quae cum Didaco pacti sint. Instrui cupiunt, deliberationem de decreto 
maturent an retardent, residentiam aggrediantur, diem sessionis statuant. Episc. Lusitani adventus. De titulo 

ecclesiam universalem repraesentans. 

Con 1' occasione di questa cavalcata, quale spedimo per inviare a V. Sria Rma et Ill"'a 

il plico alligato di Monsre Verallo1, portato da un corriere francese, soggiugneremo alcuni 5 
particolari alle nostre de 172, communicate prima con Mons0' Rmo et 111"10 nostra di Far-
nese, et diremo, che accorgendoci noi desiderarsi molto da S. Sria Rma, che la venuta 
sua qui partorisse qualche effetto, che tra li ministri dell' Imperatore et noi sia maggiore 
intelligentia per 1' avvenire di quella che fusse stata per il passato, et parendoci debito 
nostro di fargli tutto 1' honore che potemo, et per mostrare similmente, che dal canto 10 
nostra non si m[anca] d' haver la debita consideratione al benefitio dell' impresa et ser-
vitio de S, Mtt, giudicammo espediente di condescendere in la resolutione delli tre ponti 
da noi scritti in le p[rede]tte nostre de 172, parendoci ancora, che tal resolutione fusse 
conforme alia commissione havuta da V. Sr,a Rma et Illma di sospendere il concilio per 
sei mesi tutte le volte, che si potesse fare col consenso d' i prelati imperiali. Et si ben 15 
in esse nostre de 17 allegammo qualche ragione, che ci spigneva a desiderare, che la 
suspensione si facesse piu presto da N. Sro che dal concilio medesimo (massimamente 
per non incaminarlo per via d' introdursi in quasi possessione | di fare da se stesso et 
di propria auttorita atti iurisdittionali et per reservare a S. Sta interamente la potesta di 
fame sempre quella deliberatione, che gli paresse) non dimeno la verita e, che (oltra 20 
questo rispetto) a noi di qua e fuggita V occasione di poterlo suspendere, perche li 
prelati, quali havevano nel voto loro la prima volta ditto, che si supersedesse in 1' espe-
ditione del decreto della justificatione, questa seconda volta <non n' hanno detta parola, 
ma piu presto alcuni di loro han tirat[o])b alia speditione. Et questo avisamo hora piu 
per [dicjhiaratfione] [di] quanta da noi si scrisse non hier 1'altro8, che per speranza che 25 
hav[ia]mo, che se habbi da venire all' effetto, (persistendo in la nostra opinione, che 
S. M44 non vorra, per quanto stara a lei, perdere de vista questo concilio ne gli manca-
ranno cause almeno colorate da non approvare quelche s' e appuntato qui col suo 
ambasciatore)b. Ne il dicemo per voglia, che habbiamo piu della suspensione che della 
perseverantia, rimettendocene in tutto et per tutto, come ci semo rimessi sempre, alia 30 
volunta de S. Sts et pregando Dio, che lassi seguire quel che | sara il meglio. In che 
noi non volemo vantarci di vedere lume superchio, perche si ben da un canto ci pare 
conoscere non piccolo benefitio nel <(levare il concilio una volta de qui per quanto si 
voglia spatio et nel)" consiglio, che ci potesse scoprire et dar di poi il tempo, non 
dimanco vedemo dall' altro canto desiderarsi molto la promulgatione di questo decreto 35 
et qualche frutto4 del concilio. Come se sia, supplichiamo S. Beatne a degnarsi di con-
siderare il tutto, et V. Sria Rma a darci aviso, quanto piu presto potra, della mente de 
S. Stt in ogni evento, accioche sappiamo, come haveremo da governarci in accelerare o 
intertenere la conclusione del decreto (la quale horamai s' accosta al fine) et similmente 

e del. apud Deum et homines, 1' interesse non accresceremo piu, ne ci obligaremo piu. 
b in min. add. Cerv. in marg. c corr. in min. fro respiramento di sei mesi et nel. 
d in min. del. che non sapemo, qual espediente se possa pigliar, dove se possa o debba fermar' il piede. 

1 Quae litterae Veralli habentur N.-B. IX 338 sqq. di Saxonia quatro terre, et era in torno a la piu forte 
n. 104. Ad l e g a t o s V e r a l l u s paucas lineas scripsit di quella provincia, quale sperava haver per tutto 1 
( C Cerv. 16/109 or-i tu- a *9- D. Dillingae, 13. nov.). giorno sequente, di modo che questo povero elettor 
Petit, ut litteras adiunctas Romam et alias ad Farnesium private di Saxonia non habebit, ubi reclinet caput» 
mandent: «toccando per la maggior parte all' interesse (Matth. 8, 20). 
del Sr0 duca suo padre». De rebus bellicis addit: «II 8 Vide supra n. 585 A. 
duca Mauritio alii 6 di questo haveva presso dalla banda 3 D. 17. novembris n. 585 A. 
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in 1' entrare a trattare della residentia de vescovi et impedimenti da loro allegati et in 
statuire il di della sessione, perche, quando s' havesse da fare la suspensione, non vor-
remmo toccar materia alcuna pertinente alia reformatione, affinche non si dicesse di 
poi, che solamente per fuggirla et non per altro rispetto si fusse suspeso il concilio. 

"Di nuovo preghiamo V. Srla Rma et Illma, che li piaccia tenerci un poco meglio et 
piu spesso avisati | che per il passato, intendemo pero mentre che durera questa pratica 
di suspendere, perche, quando s' havesse d' andare innanzi, non aspettiamo se non un' aviso 
solo, cioe che S. S*" ci habbi havuto compassione et deputato dui altri in nostro scambio 
piu habili et piu robusti. 

Tre giorni fa arrivo il vescovo Portugallense * assai vecchio, benche gagliardo, et 
per quanto mostra di buona dottrina et di buon zelo. Hieri venne a visitarci et a 
ciascun di noi porto una lettera del suo re et della sua regina et hoggi e venuto in 
congregatione. 

Li medesimi prelati, che volevano 1' altra volta, che s' aggiugnesse nel titulo del 
decreto ecclesiam universalem representans, Y hanno domandato questa volta ancora, 
ma con assai modestia et allegando qualche ragione. Come si verra a pigliare 'A placet 
per 1' ultima conclusione, havemo pensato di rispondere alle loro ragioni pienamente et 
farli capaci, che non s' ha da seguire le pedate del Constantiense et Basiliense etc. 

In bona gratia [etc.]. 

Di Trento alii 192 di novembre 1546. 

a Sequentia in ed. N.-B. IX I. c. omiituntur. 

1 Balthasar Limpus de Moura O. Carm., ab anno 
1536; postea anno 155° ad sedem Bracharen. trans-
latus est, cui praeerat usque ad mortem (anno 1558); 
cf. van Gulik-Eubel III 153 et 296; de quo cf. etiam 
I 586 1. 20 et adn. 7. 

2 Turn 19. nov. episc. B r i t t i n o r i e n s i s ad Ber-
nardinum d e l l a C r o c e suam de concilio opinionem 
scripsit (Neap. C. Parti. 697 sub B or.). Quattuor 
diebus sessionem haberi posse, «pero me dubito, che 
non ne sia impedito o prolungato, non per defetto del 
decreto, ne della maggior parte del voti, ma per qualche 
altra causa, quale io taccio, et ella puo molto ben pen-
sare, pero havendo noi il padrone savio bastara fidel-
mente obedir i suoi comandamenti, diro bene a V. Sr,a 

come desidero ancho, che dica a N. S r e da mia parte, 
che ne il differire di questo decreto, ne la sospensione 
del concilio posso veder, che si possino fare senza certo 
periculo della sedia ap[ostoli]ca et poca sodisfattione» 
di S. Bealne, eccetto se tale suspensione fosse bene 
intesa, come sarebbe, che non fosse determinata ne a 
tempo ne a luogo particulare, ma solo ad arbitrio 
della sedia apostolica, et che nessuno prelato restasse 
qui, ma tutti andassero alle loro chiese, et questo 
ch' io ho detto, importa un mondo, et quanto al decreto, 
non fa[ce]ndosene sessione, che alrnanco s' apuntasse, 
et s' approbasse per buono, che se fara. fra pochi 
giorni, et cosi apuntato, et che ne sia autentico testi-
monio di tale apuntamento in ogni caso, o dal con-
cilio, o da N. Sre, si potrebbe approvar' et confermare. 
Noi siamo qui da 55 veschovi et una buona parte di 
loro venuti pochi di fa per industria nostra per haver 
aita et compagnia nel far' il ben publico, ma come 
huomini attacati con la cera, hora che e passato il 
cardinale, tuttavia si partiranno et gia ne sono partiti 
tre (de quibus vide infra p. 735 a(ln. 1) et e il 
peggio, che li partiti et quelli ch' io intendo che 
se partiranno, sono quelli dove havevamo qualche 
speranza di fermezza. 

Certi saniotti senza zelo di Dio et senza dottrina 
non si hanno possuto anchora domar' et cacciarsi loro 

dal capo, che noi siamo fratelli di N. S r e et nelle loro 
ostinationi non adducano mai una mezza ragione, ma 
solo passione et ignoranza, i cui nomi taccio, chel 
mio costume non e di referire, ma le dico bene, che 
in piu volte io le ho lor fatta tali affronti et scorni 
con la ragione et dottrina in mano, che sto spantato 
come han faccia a parlar piu oltra di quello, che con 
piu prudentia hanno fatto i Rmi legati». Quamquam 
bracchium dextrum quasi perdidit «ne li medici ne 
li legati ha' bastato ne bastaranno di persuadermi ne 
comandarmi, ch' io mi muova un passo, dove potessi 
raquistar. Ne il braccio ne la vita se fosse persa, 
purche nel star qui o in peggior luogo giudicassi la 
presentia mia bisognar' ad uno minimo puntino, ch' im-
portasse al servitio et honore di S. BeatM». 

Paucis diebus post C e r v i n u s in favorem Brittino-
riensis ad card Polum dedit (C. Cerv. 3/68 min. d. d. 
22. novembris): «Son gia alcune settimane, che, va-
cando la chiesa di Melphi, citta grossa et vicina alia 
casa [di] . . . Monsr di Bertinoro, egli fu persuaso da 
suoi amici di tentare, se poteva diventarne sunraganeo. 
Dico suffraganeo, perche, essendo quella chiesa di buona 
entrata, non haveria havuto ardire di domandare, che 
gli fusse permutata con la sua, che e tenue. Onde si 
resolse a far instantia del titolo con quattro o cinque 
cento ducati da poter vivere da vescovo et del resto 
S. S a ne provedesse a chi voleva, promettendo di far 
la residentia, predicare et adempire tutte quelle parti, 
che s' appartengano ad un' buon pastore. Si fece 
all' hora intendere a N. S™ questo desiderio di esso 
vescovo di Bertinoro et tra gl' altri ne scrissi ancora 
io, ma non se n' e poi saputo mai risposta alcuna.» 
Nunc Polus intercedat pro episcopo, ut is, quae de-
siderat, impetret vel «per esser resoluto, che non ci 
pensi piu». P o l u s respondit 1. decembris (C Cerv. 
3/69 or.) se a Bernardino Maffeo accepisse omnem 
operam esse vanam, «essendo gia S. Beatne in tutto 
risoluta altramente circa della chiesa». V. infra ad 
19. et 24. decembris, ubi Materanus et Brittinoriensis 
pro pensione Papae reservata commendanlur. 
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C. 22./23. novembris: 
Arch. "Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/338 min. vis. ab utroque legato. 

Epistula et pecunia allata; pecunia non sufficit ad debita solvenda. Epistula responsum non exigit. Dubitant, 
num Imperator rata faciat, quae cum Didaco convenerunt; certo suspensio indeterminata neque Imperatori 
neque praelatis eius placebit. Cur tamen assenserint. Instrui cupiunt, quomodo se gerant, utcumque res 
procedunt. Articuli de iustificatione progressus. Adventus episc. Salutiarum et Parentini [Scida 23. nov.:] 
Copia epistulae Lignerii. Archiepisc. Spalatrensis laudatur. De lite canonicorum Veronensium cum Daride 

[Odasio.] Episc. Albinganen., Algaren., Famagostan. advenerunt. 

Arriv6 qui sabato i mattina Ambrosio da Bologna corriere, et senza fermarsi punto 
ando subito al suo viaggio, accompagnato con un corriere spagnolo. Ricevemmo da 
lui li 500 scudi et la lettera di V. Sria R""1 et 111°"' delli 8 2 di questo, tenuta a 12. Li 
danari vennero a tempo per le provisioni, che s' haveranno da pagare al principio del 
mese ch' entra, ma non bastano gia per pagare li 1000 scudi accattati in Venetia per 5 
renderne 500 al Giugni, et il resto per supplire alle provisioni et spese di tre mesi 
passati, d' i quali ioco scudi s' havera da pagare 1' interessi dalli primi 15 giorni in su, 
per il qual tempo c' erano prestati gratis, come gia scrivemmo. Pero pregamo V. Sril 

Rma et Illma, che, se all' arrivo di questa non fussino stati rimessi, non s' habbi da indu-
tiare per fuggire 1' interesse et mantenerci il credito. Et sia certa", che sono stati spesi 10 
con tutto il risparmio possibile, et che non haveremmo preso questo espediente, se non 
fussimo stati astretti di estrema necessita per non lassare seguire qualche disordine. La 
provisione di 500 scudi il mese, che V. Srla Rma scrive, (mettendosi in esecutione et 
non crescendo il numero de prelati bisognosi, et non vi si ponendo su carichi straordi-
narii di pagare cento scudi a questo et cento a quello, come per il passato, liberara i 15 
legati d' una grandissima molestia) \ perche non si pud passare il 29. giorno de ciascun 
mese, che questi poveri vescovi non mandino a raccommandarse oltre 1' aiuto di costa, 
che non si puo far dimeno di dare spesso a molti altri. 

iv Quanta alia preditta di V. S™ Rma et Illnia, a noi non accade dire molto, finche 
non s' intenda la risposta dell' Imperatore sopra il ragionamento fatto in presenza del 20 
cardinale nostra, et ancora quello che occorrira a S. Stt de farci intendere, doppo che 
havera havute le lettere de S. Sria Rma et Illma et nostre de 17 s. 

Credemo" bene poter dired, che come non ci tenemo certi, che il partito della 
suspensione ragionata habbi da essere accettato da S. Mta, cosi se possa tenere per 
certo, che non se venira d' accordo ne con S. Mla ne co' suoi prelati di farla a tempo 25 
indeterminata secondo qualche parole, che s' intese dal cardinale di Trento et da Don 
Diego. Pero noi allhora non ne volemmo far punta senza speranza d' alcun' effetto, per 
non mostrare, che sotto nome di suspensione cercassimo non solo la remotione del 
concilio di Trento, ma 1' estintione in tutto, et per non lassare intentata ogni via di fare 
la suspensione d'accordo, come V. Sria Rma per le sue di 20* del passato ci ordmava, 30 
mostrando, che6 si bene se conosceva grande vantaggio dal farla a beneplacito et da 
farla a un tempo certo, nondimeno questo rispetto dell' accordo si ponderava assai da 
S. Beatne, rimettendosene a noi, che semo sul fatto. Unde prima che venissemo all' ab-
boccamento in presenza del cardinale, discorremmo tra noi dui, che accettandosi dalla 
parte dell' Imperatore la suspensione <etiam a tempo determinato)f, si guadagnarebbe 35 
questo, che il concilio (qual pare che si vogli tenere qui fisso et immobile perpetua-
mente) si verrebbe pur' a movere et a smassare, godendo intratanto il benefitio del 

2r tempo et aspettando | di vedere il lume, che potesse haver S. Sta di fame poi commoda-
mente quella deliberatione, che li paresse, cosi de rimetterlo qui (quando il tempo 
scoprisse tali ragioni et tale utilita, che si giudicasse bene di rimetterlo), come di man- 40 
darlo altrove o prorogare la suspensione8, et non s' accettando, discorrevamo, che si 

" in min. del. [add. che non haveremmo preso questo espedientej che si non fusse stato necessita ine-
vitabile per non lassar partire una banda di prelati indigenti con dishonore di etc. disordinare il concilio etc. 
ingagliardire indebilire (sic). * in min. in marg. add. " sigmim in margine. 

d in min. del. non solo per i ragionamenti non esser [del quasi] certi, che da S. M'^ sia accettato il partito. 
e in min. del. a S. S'& per questo rispetto di farla d' accordo, si considerava da S. Beatne, rimettendosene 

a noi che semo sul fatto. { corr. in min. fro in qualunque modo. 
% in min. del. concludendo, quel che e forza di concludere ch' al peggio fare non solo non si pu6 

evitare di servire al tempo. Hoc deleto s. Un. scr. concludendo che e sempre stato reputato prudentia secundare 
al tempo massimamente a occhi aperti et stando in sul suo avantaggio. 

1 D. 20. novembris. 2 Vide supra n. 579. 3 Vide supra n. 582 et 585 B. i Vide supra n. 562B. 
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sarebbe scoperto tanto piu paese et accresciuto tanto piu le ragioni dal canto nostro 
di accelerare la speditione del decreto dela justificatione et di tutto '1 concilio, et in 
somma fare tutto quel che parera. bene, senza che si possino lamentare, che non siamo 
condescesi a volerli gratificare in tutti i modi. Hora, quando questo partito di fare la 

5 suspensione d' accordo non riuscisse, conviene di considerare, che bisognera accelerare 
la sessione", altrimenti molti prelati, come vedessero ritardarsi la speditione del decreto, 
non si potrebbe tenere con le cathene, et gia se ne sono partiti cinqueb \ dicendo, che 
hanno dato il lor voto in esso decreto, che ritorneranno al tempo della sessione, non 
potendo patire la rigidita di questa aere. Et pero saria necessario, che V. Sr!a Rma 

10 quanto piu presto ci mandasse la resolutione della mente de S. Sta se, venendo la ris-
posta dell' Imperatore per la parte affirmativa, vorra, che la suspensione si facci {a 
tempo certo o non si faccia in alcun modo, venendo per la parte negativa, vorra, che 
la suspensione si metta a monte in tutto o se faccia da S. Sta medesima, presupponendo, 
che sara di poi ricevuta et approvata qui dalla maggior parte o se faccia qui)" senza 

15 il consenso delli prelati imperiali, et senza che [ da loro ce ne sia data occasione, ma 
pigliandola dalla querela de nostri et <promovendosi da noi legati, certificati prima di 
potere)3 havere li voti della maggior parte, che, quando non si promovesse da noi 
principalmente, non riuscirebbe, come per altre nostre haverno scritto2, o pure, quando 
(non ci se ne dando occasione dalli prelati imperiali) la querela sola de nostri prelati 

20 paresse affettata, et la nostra proposta poco honorata, o si dubitasse di rottura, vorra 
in tal caso, che si promulghino i decreti della justificatione et della residentia, quanto 
piu presto si puo, et, promulgati, si camini innanzi, {pigliando quella via, che sia piu 
corta per venire al fine del concilio, come pensiamo, che forse si potria fare)8. Et 
perche credemo, che la risposta dell' Imperatore non possa tardare molto a venire, 

25 havendo Don Diego per corriere espresso significato a S. Mta il raggionamento fatto 
tra noi in presenza del cardinale nostro, pregamo V. Sria Rma et Illma, che gli piacci 
d' anticipare il tempo et con ogni celerita possibile darci aviso della mente di N. S" 
in li eventi sopradetti, et come haveremo da governarcene, perche importa assai il 
potere pigliare una deliberatione in fatto da qualche occasione che s' offerisse, non met-

30 tendo tempo in scrivere et aspettare risposta. 
Si considerara il parere di quelli tre theologi3, che V. Stia Rma et Illma ci ha mandato 

sopra 1' articulo della justificatione, quale articulo speriamo per tutto questo mese d' haver 
concluso, se piacera a Dio, percioche fra dui giorni (&i finira il torno d' i prelati et de 
poi I se pigliara il Placet de ciascuno sopra 1' annotationi (che non sono molte) et si 

35 mettera da canto per appuntato di poterlo promulgare in sessione o aspettare tempo, 
come parera a S. S ta)f. <Xe congregationi si fanno ogni giorno senza perdere tempo 
alcuno.)s 

Questa sera e arrivato Monsr Archinto* et Monsr de Parenza6. Per aviso. 
Di Trento alii 22 di novembre 1546. 

40 [Scida.] Tenuta alii 23. 
Havemo visto la copia delle lettere cli Monsr de Ligneres6; terremola in noi, come 

V. Rma et Illnia [Sria] ci scrive. 

a in min. del., quod Cerv. add. in marg. et anco il fine del concilio. 
b in min. corr. fro da quattro in su. c in min. add. Monie. 
4 in min. corr. pro si vorra, che sia promossa da noi legati, quando vedessimo d' haver la maggior parte, 

o pure in tal caso vorra, che promulgati li decreti della iustificatione et della residentia si scorra innanzi a 
trattare de sacramenti et del resto della reformatione, caminando sollecitando quanto si pu6 verso il fine, a 
tanto che S. Beat"6 faccia altra resolutione potendo. 

e in min. corr. Cerv. fro entrando ne sacramenti et nel resto della reformatione per haver fatto tanto 
piit verso il fine et sperare in Dio. 

f in min. scr. a caid. Monte in marg. fro sara stato udito tutto il torno sopra il decreto ultimamente 
reformato et si mettera da canto per approvato, attendendosi solo a risolvere col giuditio della maggior parte 
1' annotationi stateli fatte sopra che non sono molte. s in min. a Cerv. in marg. add. 

1 Apud Massarellum de tribus tantum legitur, sc. s I. e. Mag. S. Palatii, Sacrista, Panthusa; vide 
episc. Patavinum d. 16. (I 585 1. 38) , Tarvisinum supra n. 579. 
d. 17. (ib. 586 1. 3), Terraeinensem d. 20. nov. (ib. i Vide supra p. 715 adn. I et I 587 1. 28 cum adn. 3. 
587 1. 6) esse profectum. Profectio episc. Pientini ad 6 Ioannes Campegius Eononien.; de quo vide 
d. 23. nov. refertur (ib. 588 1. 2). I 587 1. 28 cum adn. 4. 

2 Vide supra n. 585 B. 6 De quibus litteris cf. supra p. 719 adn. 7. 
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Son gia dui mesi, che 1' arcivescovo Cornaro1 e qui, si porta con molto ossequio 
et osservantia verso N. Sr°, et faremo fede, che merita d' esser gratificato et riconosciuto 
dove occorrira. 

Scrivemmo alii di passati2, quello che ci occorriva circa la lite, ch' e fra li canonici 
di Verona et Mr David. (Et non n' havendo havuto risposta)", non potemo mancare 5 
di non replicare per questa il medesimo et supplicare di nuovo S. S*3 con la debita 
reverentia, che si degni provederci, havendo modi assai da farlo, de quali Mr David si 
doveria contentare per molti rispetti, perche publicandosi 1' interditto contra essi canonici 
et sugli occhi del concilio, maxime hora che s' ha da trattare dell' articolo della resi-
dentia, la cosa saria de mal odore, et ne potria seguire disordine, il che reputiamo 10 
superfluo di ricordare quanto sia da fuggire in questo tempo. 

Sono arrivati 1' auditore della Camera3 et il vescovo Algarense4 et Famagosta6. 

D. 23. novembris: 

Parma C. Farn. or. ; C. Cerv. 7/350 min. 

Nel consignare 1' alligate nostre6 alia posta, sono comparse le di V. S™ Rma et 111""' 
di 177, essendo 4 hore di notte. Et si ben in queste sue se risponde a qualche capo 
contenuto in le predette nostre, pur poi che si trovano spedite, le lassaremo venire per 15 
non ritenere la cavalcata con dispiacere de prelati, che hanno gia dato le loro lettere 
per Roma. Domani consideraremo, quanto V. Sria Rma et Illma scrive et avisaremo di 
quel che si occorrira. Intratanto in sua buona gratia humilmente [etc.] 

Di Trento alii 23 di novembre 1546. 

586. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 23. novembris 1546. 

C. Cerv. 19/72 min. autogr. Inscr.: A Mr Ber" Maffeo al!i as di novembre 1546 da Trento. 

Si Imperator negat se iis, quae cum Didaco convenerunt, assensurum, certe non erit praelatus qui decreto de 
iustificatione promulgando una cum decreto de residentia contradicere possit. Turn eo, quod concilio propositum 
erat, maximam ad partem perfecto ultima sessio post sex menses habenda indici poterit. Si Imperator non 
vult decretum de iustificatione nunc promulgari, id in ultima sessione post sex menses convocanda fieri poterit, 

[P. S.] Haec epistula monstrabilis est, non ea, quam iam misit. 

Harete visto, a quanto dalla parte nostra s' e condesceso con li ministri imperiali 20 
per venire alia suspensione, cioe a levar una volta il concilio di questo loco d' accordo, 
se si potra. Aspettaremone hora la risposta del' Imperatore. Ma pensando innanzi a 
tutto quel che potesse avvenire, a me pare che, quando S. Maesta non si contentasse 
del apuntamento gia fatto in presentia del card, nostro, ci s' accresceria tanta ragione 
di dubitare et per consequente desiderare il fine di questo concilio, che niuno prelato 25 
con bona fronte etiam degli Imperiali potria contradire alia publicatione del decreto 
della iustificatione, intendendolo sempre accompagnato con quel della residentia. Et 
spedito quello, perche si potria dire essere quasi spedito il concilio quanto a dogmi, 
credo similmente, che non si potesse negare di fare, che la sequente sessione fusse 
1' ultima et perentoria di tutto il concilio, indicendola doppo sei mesi poco piu o meno, 30 
pero che fusse giudicato dover bastare alle materie che restano. Quando questo pen-
siero piaccesse a N. Sre, dico in caso che non si possa fare hora la suspensione di ac-

0 in min. corr. pro supplicando N. Sre, che si i 
et della quale ne saria potuto seguire disordine. 

1 Andreas Cornelius archiep. Spalatren., qui d. 
4. oct. advenerat. Cf. supra p. 673 1. 45 et I 577 
1. 31. Vide p. 743 adn. 1 epist. eius d. 29. nov. in 
Urbem scriptam. 2 Vide supra n. 566. 

s Albinganen. (lo. Bapt. Cicada) d. 23. nov. ad 
card. S. Florae scripsit (Parma C. Farn. or.) se ad-
venisse Tridentum «hoggi a mezzo giorno»; cf. etiam 
I 587 1. 36 cum adn. 6. 

degnasse farci provisione per esser la cosa di malo odore 

i Sedi Algaren. (Alghe.ro) seu Othanen. (Ottana) 
in insula Sardinia sitae praeerat Petrus Vaglier (1541 
ad 1566); cf. van Gulik-Fubel III 116. 

5 De Philippo Bono Veneto vide I 587 adn. 7. 
6 I. e. n. 585 C. 
7 Vide supra n. 581, quae epistula d. 16. nov. 

data est, sed una cum epist. Maffei d. 17. d. (n. 583) 
mittebatur. 
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cordo, credarei, che quasi tutti li prelati ci consentissero volentieri, tanto Italiani come 
Francesi et parte delli Spagnoli, essendo questa la via reale da finire presto il concilio, 
a che niuno con ragione pud contradire per molte cause, che per brevita lasso. Et in 
caso pur che 1' Imperatore facesse punto, che questo benedetto decreto della | iustifica- 7=v 

5 tione non si publicasse di presente, come credo che fara sempre in qualunche parte si 
resolva, indicendosi da hora Y ultima sessione doppo sei mesi o circa, come di sopra ho 
detto, lo compiaceria per la pace di casa ancor di questo, imitando li concilii antichi, 
che publicavano li lor decreti tutti insieme al ultimo. 

Questo partito ha un poca di symboleita con quel che alii di passati * mi scriveste 
10 voi di quelli sei mesi, ma e piu securo, facendoci vedere il fine della via, in che ce 

potremmo assicurare molto ben con decernere ex nunc prout ex tunc doppo il tempo 
assignato per 1' ultima sessione sc. concilium finitum et dissolutum esse. Pensateci, per-
che forse questa via e la piu corte et meno spinosa di tutte et tra 1' altre commodita 
ha ancora in se questa, che niuno prelato de nostri haria causa de partirsi, come voglian 

15 fare, ogni volta che vedessero il fine et fussero aiutato da S. Stt, come" per quel poco 
tempo si potria aiutarli. Baciate [etc.] 

Havevob scritto questa lettera, prima che comparisse la vostra de 172, alia quale 
risposi, non mandando questa, ma scrivendone un altra3, come harete visto. Mi piacera, 
che quella non si mostri, ma questa in suo loco, essendo piu conforme a quel che ci 

20 semo hoggi resoluti di scrivere comunemente il mio collega et io. Di che aspettiamo 
con molto desiderio presta risposta. Vale. 

587. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 
Tridenti 24. et 25. novembris 1546. 

A. 24. novembris: 
Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/343 cop. coaeva, ib. 7/346 cop. partis; manu Cervini. 

Litteris 17. d. respondent. Si suspensionem cum parte praelatorum decernunt, omnia vota maioris partis unius 
tantum nationis erunt. Praelati contradicentes pro se allegare poterunt cap. de maiori pietate et ratione. Si 
Imperator negative respondent, ipsi immediate diem sessionis indicent, in qua utrumque decretum promulgabunt. 
In congregatione, quae sessionem praecedet, praelatis concedent causas dicere, cur Tridenti contenti non sint. 
Tunc legati sessionem ultimam proponent et finem concilii post 5 vel 6 menses faciendum. Turn Imperiales 
suspensioni ut minori malo consentient. [P. S.] Si responsum Imperatoris longius extrahitur, ipsi, quantum 

poterunt, in decretis absolvendis progredientur. 

Accusammo per la nostra de 23 i la ricevuta dele lettere di V. Rma et HIma Sria de 
17 ° giunte in V hora medesima, che si spediva quella cavalcata; 1'havemo dipoi con-
siderate et discorso il modo da metterle in esecutione. Et quanto aspetta alii dui 

25 p r i m i casi (venendo qualunque d' essi) non pensiamo, che vi habbi a essere molta 
difficulta, perche se 1' Imperatore approva X appuntamento preso qui con li suoi ministri 
in presentia del cardinal nostro, di suspendere il concilio d' accordo, la cosa andara 
per li suoi piedi. Et quando non 1' approvi, .se li suoi prelati ne daran piu occasione 
alcuna, la pigliaremo senza lassarla perdere. Ma la difficulta consiste su'1 t e r z o caso, 

30 cioe quando S. Mtt non approvi 1' appuntamento, et li suoi prelati non scapuccino piu, 
come da un mese in qua han cominciato a guardarsene, sicondo che per 1' altre nostre 
havemo gia scritto6. Vedemo ° N. Sre non esser' inclinato a voler far la suspensione da 
se in alcuno evento, et vedemo ancora la commissione nostra esser precisa di farla di 
qua, et in questo terzo caso col pretesto dela stagione del anno et del inverno sopra-

35 stante, tutte le volte che s' habbi il consenso della maggior parte. Non dubitiamo, che 
possa riuscire quanto al numero de voti, ma saran tutti d' una natione. Dal altro canto 
saranno Spagnoli, Francesi, il Portughese, il Gotho, il Scoto, Siciliani, Sardi et qualche 

a del. in ogni modo bisognaria faria per quel poco tempo. Mi farete piacere d' avvisarmi ci6 quel 
che a S. Sl» ne paresse, alia quale etc. b incipit mantis secretarii. 

" Initium cop. autogr. Cervini C. Ceiv. 7/346. 

1 D. 22. octobris; vide supra n. 565. * Vide supra n. 586D, 
2 Quae epistula habetur supra n. 583. 5 Vide supra n. 581 d. d. 16. novembris. 
3 Quae epistula desideratur. c Vide supra n. 585 B. 

Concilium Tridentinum. X. 47 
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Italiano. Delli ambasciatori potemo esser certi, che quel del Imperatore sara contrario. 
De Francesi non potemo affirmare, se contradicessero, ma credemo bene, clie non sareb-
bero con noi, di modo che quelli che volessero restar qui, potrebbero tal volta (non 

iv senza grande arrossicatura nostra et di chi ce ha mandato qui) contradire, con j allegare 
quod, etsi ipsi faciant minorem partem, tamen nituntur maiori pietate et ratione, alia 5 
materia del capitulo primo, de his quae fiunt a maio. par. cap.1 per parere piu pia 
et piu ragionevole la replica di quelli, che vogliano prosequire il concilio ad finem us-
que, non ostante qual si voglia disagio, che la proposta di quelli, che per 1' incommodo 
solo della persona lo vogliano abandonare, et poterebbero forse protestare di voler re-
manere et prosequire. Pero andavamo discorrendo tra noi, in che modo si potessino 10 
schifare questi inconvenienti et tirare la ragione et 1' honore dal canto nostro. 

Et ce occorriva che, venuta la resolutione del Imperatore, quando fusse negativa, 
le parti nostre dovessino essere d' indir subito la sessione per un giorno certo di qua 
dalle feste di Natale, presupponendo, che tal risposta non verra cosi presto, che non 
sia prima appuntato il decreto della justificatione. Et se in indirla non ci sara dato 15 
causa de venire alia suspensione, celebrarla con promulgare esso decreto et quel dela 
residentia con quella parte de gli impedimenti che si potra. Et in la congregatione, 
che si fa per 1' ordinario il giorno inanzi della sessione (quando si tratta si s' ha d' ac-
cusare la contumacia de gli assenti et de publicare il dl della sessione sussequente) 
permettere, che i prelati malcontenti della lunghezza del concilio, et che abboriscan 20 
questa stanza, possino allegare le lor cause. Et allora noi soggiugnere esser necessario 
de provedere con qualche honesto remedio, che non solo i prelati presenti non partino, 
ma gli assenti impauriti dalla lunghezza di questo concilio et retenuti dalla poverta, 

2r possino venire. Et concludere finalmentea | di vedere un remedio solo, cioe poiche sara 
spedito il decreto dela iustificatione, (et consequentemente fatto il maggiore et piu 25 
importante passo nella causa dela fede, et co '1 decreto della residentia incaminata la 
reformatione, non restando di poi se no materie determinate ne gli altri concilii, quali 
bastara solo approvare, et non si ricercara molta discussione) che ex nunc se dichiari 
et publichi il giorno, che s' havera da celebrare 1' ultima sessione et finire il concilio, 
accennando fra un tempo di cinque o sei mesi. . 3° 

Pensiamo che, come questa proposta potesse piacere alii nostri, cosi poterebbe 
non piacere a quelli, che desiderano la perpetuita o diuturnita del concilio. Et che 
pero quando vedessero la mala parata, per manco male eleggessero di contentarsi dela 
suspensione o vero facessero tal resistentia, che noi glie la potessimo spiegare in faccia 
con molto honore et con tirare la ragione dal canto nostro et guadagnare ancora qual- 35 
che prelato, che altrimenti non vi consentirebbe. Et quando pure si venisse a questo, 
che non resistessino et se conseguisse la certezza del fine del concilio infra il tempo 
preditto di sei mesi o poco piu o meno, ci parrebbe tanto grande acquisto, che (secondo 
il nostro debil iuditio) se n' havesse d' alzar le mani al cielo. 

Non sapemo, se havemo espresso bene il concetto nostro, la sapientia di S. S'1' 40 
supplisca et sopra tutto sia pregata V. Sria Rma et Illm!l darci avviso, quanto piu presto 
si potra, della resolutione de S. Beatne, accioche sappiamo, per qual strada ce havessimo 
da indirizzare nel terzo caso (non riuscendo li primi due) o nel modo, ch' ella ci scrive 
precisamente per la sopradetta sua de 172 o con la cautezza, che scrivemo noi in questab. 
Di Trento alii 24 di novembre 1546. 45 

[Scida.] Postscritta 24. novembris 1546. 
Ancorache noi chiarissimo molto bene il SM Don Diego, quando si fece 1' appun-

tamento che, se la risposta dela Mtt Ces. tardasse a venire, noi seguiremo inanzi a 
indire et celebrare la sessione con li dui decreti dela justificatione et residentia, et che 
egli per cio mandasse il suo spaccio per io scrivano qui dela posta, spedito espressa- 5° 
mente, perche tornasse tanto piu presto, pure quando la detta risposta per qualunche 
causa tardasse a venire, noi attenderemo a caminare oltre, del miglior passo che potremo, 
se da S. Sta non ci viene ordine in contrario; per avviso. 

<(Iidem servitores.)0 

a add. manu Cervini; dees/ C. Cera 7/346. >> Explicit C. Cerv. 7/346. c maims Cervini. 

1 c. 4 X 3, 11; vide supra p. 710 1. 23 sq. 2 I. e. n. 581 d. 16. nov. d. 
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B. 25. novembris: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; ric. a 30. C. Cerv. 7/342 min. 

Come scrivemmo per le nostre di 23 *, che sono state 1' ultime2, comparsero il di 
medesimo le di V. Rma et IUma S™ de 173; lo spaccio per Moris" Verallo4 si consigno 
alia posta, et questa sera andera con 1' occasione de una cavalcata de Milano. 

<̂  Ancora non e finito il torno, che tutti habbino detto il parere loro sopra quest' 
ultimo decreto della justificatione, essendo stati dal mezo indietro tutti molto lunghi 
nel dire. Restano tre generali et li vescovi venuti di nuovo, quali pensiamo, che fra 
domani et 1' altro o al piu lungo lunedi5 si spediranno. Di poi attenderemo a risolvere 
le annotationi, che sono state fatte sopra il decreto, con ogni celerita possibile, accioche 
secondo che verra la risposta da S. Mu, noi ancora potiamo pigliar partito, prima che 
il tempo scorra piu innanzi.)a 

Hiersera il Rm° de Jaen ci mando a dire per il suo segretario, che ci erano lettere 
dal campo de 19, per le quali avisavano, che s' erano resi all' Imperatore 3 luoghi li 
vicini, et che c' era ragionamento d' accordo, come scrive per 1' alligata a V. Sria Rmo 

et Illma. 
S' aspetta qui Don Francesco de Toleto per tutto domani6. Don Diego ando col 

cardinale nostro, del quale non havemo inteso altro, da poi che parti da Riva. Di Trento 
alii 25 di novembre 1546. 

588. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 
Romae 26. novembris 1546. 

C. Cerv. 9/254 or.; ric. i. die. 

Papa contentus est iis, quae cum Didaco convenerunt. Duplicatum mandatur litterarum n. 581. 

La risolutione fatta da VV. SSrie Rme insieme con Monsr Illmo Farnese et appuntata 
con li ministri imperiali, e piacciuta a S. Beat116, non le parendo se non conforme alle 
commissioni et ordini dati da S. Stt, de' quali dubitando, che non sieno capitati a salva-
mento, massime li ultimi7 per la volta presa da S. Sria 111"1" di Venetia8, si manda hora il 

a in min. corr. fro Le congregationi non si finiranno prima che fra 2 0 3 giorni per essere stati molto 
lunghi quelli che hanno detto ultimamente. Attenderassi poi a ponere 1' ultima mano al decreto della giusti-
ficatione, piacendo a Dio. 

1 Vide supra n. 585 D. 
2 Sequitur epist. n. 587 A et B insimul esse missas. 
3 Vide supra n. 581. 
* Litterae ad Verallum d. 16. nov. d. allegantur 

N.-B. IX 361 adn. I. 6 D. 29. novembris. 
8 Franciscus re vera d. 26. nov. advenit; vide 

infra n. 590 A et N.-B. IX 398 adn. 2. 
1 Intelligit n. 581. 
8 lam 23. nov. c a m e r a r i u s ad F a r n e s i u m 

scripserat (Arch. Vat. C. Farn. I or., ed. N.-B. IX n o 
p. 361): «S. Sta haria desiderate, che senza altra per-
dita di tempo si fusse fatta la suspensione conforme 
a quel che fu detto a V. Srla R™ dal Sor Nicolo 
Madruccio, et offerto per parte del Sor Don Diego 
et delli altri ministri imperiali; non dimeno, poiche 
la cosa e ridotta qui, S. S44 non manchera di pigliarvi 
quell' espediente, che Nostro S r e Dio 1' inspirera, non 
essendo per anchora S. S4* ben resoluta di quel che 
hahbia da fare ne io per hora ne le posso dire altro.» 
Camerarius a Farnesio petit, ut celeriter revertatur, 
quod: «Hoggi sono stati insieme il Sre Giovanni di 
Vega et Don Giovanni di Mendoza con li Rml SSri 

Crescenzo, Sfondrato et Ardinghello, et si e dato 
principio a disgrossare li capi principali della com-
m[issio]ne di detto Don Giov. et per la prima volta 
e passato tutto con dolcezza, anchorche si sia venuto 
alle strette. Si attendera hora alia resolutione, dove 
saria necessaria la presentia di V. Srla Rma come quella, 
che e bene instrutta di quanta si e praticato con S. M l i 

sopra li medesimi capi, il che e causa, ch' io supplichi 
. . . ad accelerare . . . la sua tornata». Farnesii iter 
V e n e t i a s susceptum Pontifici non placuisse «per 
esserle parsa fuori di tempo, et per rispetto de negocii 
che hora si trattano qui co '1 Sor Don Giovanni di 
Mendozza, et per la consequentia, che porta in se la 
persona di V. Sria R™1 et 1' ombra, che Francesi et altri 
ne possano raggionevolmente pigliare, et per la com-
pagnia che ha seco [Didacus et card. Tridentinus], et 
per venir donde ella viene cost di fresco.» N u n t i u s 
Poutificius apud V e n e t o s 27. nov. Romam rettulit 
(Neap. C. Farn. VIII p. I a or. corrosum humiditate) 
Farnesium cum comitibus advenisse 22. nov.: «et desind 
quella mattina in casa del S r Don Diego et la sera 
cen6 con Monsr Rm° Cornaro et poi si e stato qui in 
casa, dove il card, di Trento e '1 Sv Don Diego hanno 
tenuto compagnia a S. Sria Rma quasi sera et mattina, 
et giovedi [25. nov.] sera S. Sria Rma con Monsp di 
Trento et Don Diego, et io con alcuni altri prelati 
andammo a far reverenza al Sm0 principe». Princeps 
volebat «venir qua», sed cum «questi IUmi essent in 
brevibus, io andai . . . a pregare il principe, che non 
pigliasse questo disaggio. S. Serta ha raccolto il card, 
con . . . extraordinaria dignita et humanita et e rimasto 
molto admirato della gravita. et dello accorto parlare 
che S. Sria Rma us6 in collegio, del che S. Serta mi 
ha fatto testimonio questa mattina in collegio con lar-
ghissime et affettionatissime parole-». Madrucius in col-
legio verba facere nolebat Un particolar suo nome», 

47* 



740 589. Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. [1546. Nov. 26. 

dupplicato a cautela, che servira in buona parte per risposta delle lettere di VV. SS™ 
Rm6 di 17 x et 192 ; nelle quali perche restano ancho molte cose degne di consideratione, 
et S. Santita ne vuole intendere il parere della congregatione, prima che si risponda, 
mi riservaro a farlo fra doi giorni con quella maggior diligentia, che sara possibile, 
non si potendo ridurre la congregatione prima di domani. Che e quanto mi occorre 
dirle con questa mia [etc.], 

Di Roma a 26 di novembre 1546. 

589. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 26. novembris 1546. 

Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 158 cop. 

Non iam certum est, num Pontifex suspensionem faciat. Nisi decretum de iustificatione expeditur, bulla de re-
formatione nonnisi suspensione facta conceditur. Quid Cervinus de proroganda societate Papae et Imperatoris 

sentiat. 

Questi signori non si sono ancora resoluti, si S. S44 debba mettere mano a far lei 
la suspensione del concilio, parendole scandalosa, et per questo hoggi | si fa congrega-
tione et in somma non li puo entrare in testa, che convenendo 1' Imperatore non si 
possa fare senza rumore. 

Appresso non le pare convenevole, che non si spedendo il decreto della giusti-
ficatione S. Sta debba concedere quello che concede a vescovi, che e la maggior parte 
della reformatione, et in certo modo pare a S. S{i di redimere con queste gratie la 
suspensione et pero voria concederglele dopo fatta la suspensione; pure, come dico, 
queste sono cose indigeste et le scrivo a V. Sria Rnm, perche sappia quello che passa di 
qua, sino che havera la resolutione per le lettere publiche. 

S. Sta haveria caro intendere il parere di V. Sria Rma, come s' havesse da governare 
di prorogare la liga o non prorogarla, dico circa 1' impresa di Germania, parendo da 

quamquam primum cardinalis in collegio erat. Nuntius 
eum hortabatur: «mirispose, che conosceva, che sarebbe 
stato conveniente . . . , ma che non lo voleva fare, accioche 
questa Sria IUma conoscesse, che esso era qui come 
homo del card. Farnese et in compagnia di S. SIla 

Rma . . . »Madrucius et Didacus« partono adesso . . . et 
Mons* Rm0 Farnese parti qua a bon hora, havendo ra-
gionato per spatio co '1 Sr Pietro Strozzi», qui Far-
nesium comitabatur «fin' a Chioggia». Farnesii iter 
Venetianum Gallis suspectum fuisse intelligitur a l i a 
e p i s t., quae nee scriptoris nomen nee locum nee diem 
habet, sed P. S. ad epist. Io. della Casa esse videtur 
(Neap. C. Fan. 749 sub V) : «Per la venuta del Rm° 
card. Farnese, massime con la compagnia del card, 
di Trento et di Don Diego, era nato voce, che SS. 
SS"e 111™" venissero per trattar' qualche negotio d' im-
portanza con questa Sr,a, per il che e parso a SS. 
SSrle Rme, ch' io chiarisca la mente a questi Sri Fran-
zesi. Pero io ho chiamato il secretario del ambasciator 
di Francia et assicuratolo, quanto e stato in me, che 
il card. Farnese et gli altri sono venuti meramente 
per recreatione . . . pregandolo, che scrivano a S. Mta 

christma, obligando etiam la fede del card. Farnese, 
che cosi mi havea commesso espresse. . . Et perche 
questa parte mi ha pure un poco di fede, mi e parso, 
che '1 seer0 sia rimasto contento et persuaso et mi ha 
risposto, che mi crede tutto quel ch' io dico, maxime che 
questo e conforme con gli avisi, che dice che hanno 
da Roma, cioe che N. Sre non voglia confirmare la 
lega contra i Germani, se prima S. Mta Ces. non 
stabilisce buona pace co '1 re loro christ"10.» Cum res 
ita se haberent, non est mirum, quod Pontifex optabat, 
ut omnis ratio regis Gallorum haberetur. Itaque ad 
R a y n u c c i u m Farnesium in alia re c a m e r a r i u s 
epist. vituperatoriam mandabat (Neap. C. Fam. 741 
sub C. Reg. manu Beccatelli: Roma. R»'° Camerkngo 

alii 33 dt novembre): «N. Sre ha inteso, che 1' ambasre 

di Francia ha mandato a V. Sr,a Rma una lettera del 
re christmo, accompagnata con una sua per rispetto 
della credenza, che e in lui, et che V. S"" Rma non 
ha risposto per anchora ne a S. M'a ne all' ambasre, 
il c h e e d i s p i a c i u t o a S, S8 , parendole che se ne 
debbia tener quel conto, che si conviene, oltre che 
V. Srla Rma non ne ha mai fatto i n t e n d e r e c o s a 
a l c u n a a S. B e a t " » etc., quale desidera sapere, se 
con effetto V. S m Rma ha ricevute le . . . lettere et 
. . . ch' ella non pretermetta di darle risposta subito 
con ringratiare S. Mta del favore et offerirle la de-
vota servitu sua et in ultimo far la lettera credentiale 
nell' Illm0 Sr Horatio, sicome S. M'i 1' ha fatta nell' 
ambasre, al qual ancho V. Srla Rma deve respondere 
opportunamente et con ogni cortesia. S o n o m o l t i 
g i o r n i , che S. Sta n o n ha v i s to f r u t t o a l c u n o 
de studii.» Sequitur admonitio. Cum in hunc modum 
Raynuccius ab avo vituperaretur, C e r v i n u s litteris 
d. 20. nov. ad B e c c a t e l l u m scripsit ( C Cerv. 
5/175 min.) litteras eius 5. nov. datas [quae desunt] 
sibi gratissimas fuisse, imprimis «del bon modo, che 
S. Sria IUma [i. e. Raynuccius] tiene particularmente nel 
procedere . . . nelle sue attioni, riuscendo ella non 
meno in questa parte, che si faccia in quella delli 
studii». Obscuriora sunt quae Cervinus addit: «Delle 
querele, che alii di passati furno seminate, non havevo 
potuto mai intendere, come la cosa stesse, Et pero 
vi ringratio di quel che mene scrivete, conoscendo 
tanto piu, che tutto e stato mera calumnia [del. et 
semini altrui, cio che li pare].» Sed ad Raynuccium 
referenda videntur. Petit, ut Beccatellus salutet Migna-
nellum, Alexandrum Manzuolum et Galeatium, qui 
omnes in servitio Raynuccii fuisse videntur. 

1 Vide supra n. 585 A. 
2 Vide supra n. 585 B. 
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un canto non potere mancare, et dubbitando d' uno accordo poco honorevole per la 
sede apostolica; dall' altro chi sa, se Francesi staranno saldi 1' anno che viene di rompere 
guerra in Italia et si facesse da dovero con Guarino \ Ne havendo altro [etc.]. Di Roma. 

590. 

Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 27. et 28. novembris 1546, 
A. 27. novembris: 

Arcl). Vat. C. Farn. I or., ric. 3. di dicembre; C. Cerv. 7/348 min. 

Franciscus de Toleto d. 13. nov. ex castris profectus nihil refert de iis, quae auctore episc. Fanensi cum Didaco 
convenerant; itaque non multum Iraperatori placuisse videntur. Decretum de iustificatione maturatur. 

Calagurritani gratia. Astoricensis. [Scida.] Res pecuniariae. 

Per questa cavalcata ordinaria del sabato non havemo di nuovo cosa alcuna da 
5 scriverne, non essendo venuti altri dal campo (doppo 1' ultime nostre di 25)2, che hier-

mattina il Sre Don Francesco de Toleto, partito di la alii 13, il quale fin'a quest'hora 
non ci ha fatto intendere niente". Onde noi conjetturiamo, che il ragionamente mosso 
per mezo del vescovo di Fano, del quale 1' Imperatore fu avvisato da Don Diego et 
dal card, di Trento fin' all' ultimo del passato (secondo che allhora scrivemmo8 a V. R°'a 

10 et 111"1* Sria) non devi andar molto a gusto a S. M*\ II che ci fa tanto piu desiderare 
d' haver presto risposta delle nostre lettere scritte a V. Rma Sria dalli 17 in qua*. 

Qui non si perde un' hora di tempo per appuntare il decreto della justificatione, 
non cessando noi dalle congregationi, se non le domeniche et le feste principali. 

E quasi finito il torno delle censure, non restando a essere uditi, se non li vescovi 
1 s venuti di nuovo, quali lunedi5 (che sara la vigilia di S. Andrea) se doverebbero spedire, 

si non saranno troppo lunghi. Sono sei in numero, cioe li quattro che sono venuti 
da Roma6, et quel di Portogallo et quel d' Algieri. *7 

II vescovo de Calaorra bascia il piede a N. Sr° della gratia | che li ha fatta8, della 
quale mostra restar molto contento. Quando si facesse il medesimo nella domanda del 

20 vescovo d' Astorgac 9, saria grande bene, tanto perche egli e prelato da tenerne conto, 
come per serrare la bocca a molti, che si querelano della sede apostolica, perche con 
1'esemplo di questi dui potremmo ribatterli piu arditamente. Ne occorrendo altro [etc.]. 
Di Trento alii 271 0 di novembre 1546. 

[Scida.] Li 500 scudi mandati ultimamente n al principio di decembre si spenderanno 
25 tutti fra le provisioni ordinarie, 100 scudi, che ne bisogna dare all' arcivescovo Armacano 

similmente per la sua provisione di 3 mesi finiti all' ultimo di settembre, et quel che 
c' era debito, oltre li 1000 scudi accattati a Venetia, quali e necessario rendere senza 
piu dilatione, et cosi provedere alle spese, da farsi, finche il concilio sta qui. 

11 min. del. pergit et pur pareva, che per lui ci potesse esser risposta del ragionamento, havuto del vesc0 

de Fano col Rm0 di Trento et con D. Diego circa la suspensione, unde a Pontifice responsum exspectant til 
in textu. b sic. 

0 Plenius de re Astoricensis agiiur in prima forma C. Cerv. 7J34$V: egli alii mesi passati domandd per 
un suo memoriale, che noi mandammo a V. Sn a Rma, la quale ci rispose da Perugia che, come S. Beatne fusse 
in Roma, si darebbe ordine, che fusse visto quel che esso vesc. domandava . . . ne scrive hora a un suo agente, 
il quale verra a trovare V. Sria Rma per questo conto. C. Cerv. f/j^S^ pergit: Delli exerciti non havemo altro 
doppo quello che scrivemmo alii 25 2, che il Rm0 di Jaen ci haveva mandate a dire, il quale anco ne scrisse a 
V. Sria Rma particolarmente per una lettera, che mandammo all' hora. 

1 Idem nomen occurrit in Cervini responso ad 
banc epistulam (infra n. 594). Friedensburg, qui epist. 
Maffei (n. 589) non cognovit, N.-B. IX 370 sqq n. 113 
partem responsi typis exscripsit; nomen mutat in 
gtierrino (1. c. 371 1. 14), sed ipse dubitat, num recte 
legerit. Maffeus de persona (regis Gallorum?) loqui 
videtur, sed Cervini responsum potius de bello intel-
ligendum est. 

2 Vide supra n. 587 B. 
3 Vide supra n. 574 C. 
4 Vide supra nn. 585 587. 

s D. 29. novembris. 
6 De quibus vide supra n. 585 C. Erant episc. 

Albinganen., Parentin , Famagostan., Salutiarum. 
1 Intelligitur episc. Algaren.; v. s. p. 736 adn. 4. 
8 De qua re cf. supra nn. 474 535 A 538 544 C. 
9 De cuius petito vide supra nn. 538 et 544 C. 

10 C e r v i n u s 27. nov. particularem epist. ad Far-
nes ium misit (C. Cerv. 48 in medio codice min.) com-
mendans «Mr Erasmo Strenberger», qui desiderat 
«tornare in benefitio di questa parochiale.» 

11 Vide supra n. 579 et n. 585 C. 
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B. 28. novembris: 

Parma C. Fam. or. C. Cerv. 7/350 min. 

Litterae Veralli. Res pecuniariae. 

Spedimmo hieri una cavalcata1 piu per far commodita alle persone del concilio di 
mandare le loro lettere che per cosa di momento, che havessimo a scrivere. Et questa 
spedimo adesso per inviare a V. Sria Rffla 1' alligato plichetto di Monsr Verallo2, portato 
da un corriere francese, che va al re. II che sarebbe fine della presente, se non haves-
simo da soggiognere delli mille scudi, de quali piu volte havemo scritto3, presi in Venetia 
da noi per estrema necessita. Quando non si dia ordine, che siano rimessi subito, non 
dubitamo punto, ma semo certi d' havere a ricevere vergogna e danno. La vergogna 
sara commune, et il danno di N. Sre et della Camera", et gia ne siamo stati interpellati 
dal mercante con protestatione etc. In buona gratia [etc.], 

C. 28. novembris: 

Parma C. Fam. or. C. Cerv. 7/35° v m ' n ' 

Altera Veralli epistula. 

Volendo consignare alia posta 1' altre nostre i con lo spaccio di Monsr Verallo da 
portarsi per cavalcata, non ci essendo scritto da lui, che 1' havessimo da mandare con 
maggior diligenza, e sopragiunto quest' altro spaccio d' esso Monsr Verallo5 con una a 
noi et lo mandiamo per staffetta. II che faciamo senza ritenerlo punto, parendoci, che 
sia tardato pur troppo, secondo la data delle scritte a noi, et che ancora si vede nella 
soprascritta del plico, che e di 19 di questo. Ne occorrendo [etc.]. 

591-

Thomas Stella O. Pr., episc. Salpensis, card, camerario S. Florae. 
Tridenti 28. novembris 1546. 

Arch. Vat. C. Fam. IV or. autogr. 

Decretum retardatur interpositis quaestionibus scholasticis. Opiniones diversae. Ex ordine S. Augustini episc. 
in concilio non adest. 

Piaccia a V. Slia Rma in ufficio di mia fede et servitu dir' a S. Stk queste parolle, 
per mia parte, che la dottrina dil decreto de justificatione si rissolveria christianamente 
et solennemente et presto, ma questa m[ateri]a, che se v' e agionta de certitudine pr[e-
se]ntis gr[atia]e, non solamente la fara tardare, ma potria causar grandissimo disordine, 
non ostante, che la maggior parte de voti siano in favor della negativa, pero per 

a in min. del. sara tanto maggiore 1' usura [de!. et noi ne riceveremo soperchiamente incommodo, perche 
ci sara. ritenuta la provisionej, quando noi havessimo da soprastare qui 1' altro, semo avisati, che son ci sarebbe 
pagata la nostra provisione. — II sopradetto corriere ha detto d' haver trovato mercoldi6 notte il corriere, che 
spedi D. Diego con lettere alii 19. 

' Cum litteris n. 590 A. 
2 Cum infra (n. 590 C) legatur litteras Veralli d. 

19. novembris d. advenisse, constat hoc loco intel-
ligendam esse Veralli epistulam d. 22. nov. d., quae 
habetur N. B. IX 359 sqq n. 109. De utraque epist. 
et de iis, quas Verallus simul ad cardd. legates dedit, 
vide adn. 5 huius paginae. 

3 Vide supra nn. ^72 576A. 4 I. e. n. 590B. 
5 In litteris V e r a l l i ad l e g a t o s 19. nov. Dillingae 

datis (C. Cerv. 16/110 or., ric. 28.) agitur de felici 
progressu belli. Cum ad verbum fere concordent cum 
litteris nuntii ad camerarium datis (N.-B. IX 355 sqq 
n. 108) ad has remitto. Veralli litteris ad Farnesium 
datis, quas commemorat Friedensburg 1. c. p. 358 
adn. 2 , legati paucas lineas addiderunt (Parma C. 
Fam. or.) nuntiantes Francisci de Toleto adventum et 
progressum deliberationum decreti. Cursorem Galium, 
qui Veralli litteras attulisset, dixisse, «che mercordi 
[24. nov.] a sera trovo due poste lontano dal campo 

il corriere, che D. Diego spaccio alii 19». Hinc 
constare videtur cursorem 22. nov. e castris abiisse et 
alteram Veralli epistulam 22. nov. datam attulisse 
(C. Cerv. 16/111 or., ric. 38). De bello haec nuntiat: 
«hoggi 1' inimici son marciati per levarsi di quel 
alloggiamento, dove erano, et questa notte il campo 
nostro li e marciato alia coda. Alcuni pensano, che 
se ne andranno la volta del ducato di Wirtenberg, 
et alcuni che pigliaranno la volta delle case loro; 
qualunque di questa si sia, sara. bona nova. El sermo 

re di Romani et duca Mauritio hanno preso gia quasi 
tutto '1 stato del quondam elettore et partitoselo tra 
loro, chel re habbia tutti quelli lochi, che sono feudi 
della corona di Bohemia, che di gia li ha presi et 
possiede, et il duca Mauritio il resto, salvo Witenbergo 
et Gotha, che li e intorno et spera haverle presto, 
sicome ha havuto lo elettorato et mariscalcato del 
imperio, che per tale si sottoscrive.» 

6 D. 24. novembris. 
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1' altra parte vi sono alchuni, che voglion esser uditi con esaminar passo per passo 
dell' auctorita delle scritture et de s[an]ti, onde '1 decreto anderia a lungo et in infinitum. 
Et Dio perdoni, chi 1' ha post' in campo, ch' in luoco di dannar tant' heresie, ch' hor si 
devriano dannare, s' e interposta questa questione scholastica et quasi estranea, la quale 

5 si tracta d' alchuni con evidentissima passione. 
Io ho parlato alii Rmi legati sopra cio appartatamente, et 1' uno inclina ad una, 

1' altro alia contraria parte; li generali dell' ordini con li abbati anco sono d' oppenione 
diversi, nei quali piu vi penso che nelli vescovi, perche da loro pendeno le religioni, 
ch' e cosa di molta consideratione, perche dannandoss' o 1' una o 1' altra, si viene a 

10 dannar anco li loro dottori. Onde per me (se pur questa questione si devesse rissolvere) 
desiderrarrei, che prima s' espediss' il decreto de justificatione, che tant' importa et e 
espettato dal mondo, et dippoi trattassino questa questione o qual' altra si fusse, con 
mature discussioni, accio nullo potesse lamentarssi, perche voler dannar con pena ana-
thematis una positione et obligar tutta 1' ecclesia a tal legame certamente porta sieco 

lS gran consideratione et discussione, quando per 1' oppinione contraria vi sono dottori 
famosi et cellebrati1. 

Ho advertito nel synodo, che de tutte le religioni vi sono vescovi (dico mendicanti) 
eccetto de San Agostino, et questo parmi che S.' S u intenda, per far quello che parmi 
debito mio; se '1 corrier non partiva cosi presto, harrei scritto in particolare alchune 

20 raggioni de 1' una parte et 1' altra circa la suddetta questione, ma non ho havuto tempo, 
et basciando ii piede di S. St:i chiedo la benedittione. Di Trento lo 28. novembre. 

592. 

Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 29. novembris 1546. 
C. Cerv. 9/255 or., ric. a 7 dicembre in Ttento. 

Congregatio deputatorum. Pontifex potius maluit ea, quae cum Didaco et Madrucio convenerunt, consensu 
Imperatoris non petito esse facta. Cur Papae non placuerit suspensionem ab ipso esse faciendam. Suspensio 

per Breve fit cum consensu maioris partis concilii. 

Io scrissi brevemente duoi di sono2 a VV. SS* Rmo per accusare la ricevuta delle 
loro lettere de 173 et 19 i del presente. Di poi si e fatta la congregatione di questi S1'1 

deputati, senza il parere de quali S. Stk non ha voluto, che si resolva o si risponda alle 
25 sopradette lettere, il che sia detto per render conto della dilatione et accioche VV. 

SS™ Rme non si maraviglino, se qualche-altra volta e accaduto o accadera il medesimo. 
Ma per tornare alia risposta dico, che S. S'* non ha biasimato il partito preso da VV. 
ggrie ^me CQj gr j)on Diego et cardinale di Trento, ma ben ne sarebbe rimasa piu satis-
fatta, se la cosa si fusse resoluta del tutto senza havere a dependere dalli avvisi, che 

30 venissino da S. M l i. Pur, poiche non*si e possuto piu in la, si accettera questo in 
bene, quando la risposta sia venuta o venga conforme alio appuntamento, il quale per 
non essere in sustanzia diverse dalla commessione gia data a VV. SSrle Rme, non mi 
accade discorrervi sopra altro, se non che S. S l i (come ho detto) F appruova et si 
contenta, che per la parte sua e' vadia innanzi. 

1 Non abs re videtur alligare, quae archiepisc. 
S p a l a t r e n s i s 29. nov. Romam scripsit (Parma C. Farn. 
cop. coaeva inscr.: Di Trento alii zg di nov. dell' arci-
vesc. Cornaro): «II nostro concilio continua al solito 
nel dilucidar delli articoli et fra doi giorni havranno 
parlato tutti, staremo ad udir quello ci proponeranno 
1' Illml presidenti. Fin' hora ci hanno dato intentione 
d' una suspensione, et dicesi, che in questo era rimasto 
il Rmo Farnese col Rm0 di Trento et il Sr Don Diego, 
et si havea spacciato a S. Maesta et Santita per la 
resolutione, ma il Rm0 Pacecco ha detto a qualch' uno, 
che S. Maesta non vuole suspensione, ne manco si 
muovi di qui che forse che non s' espedisca il decreto 
per hora; fra otto giorni il decreto sara acconcio et 
produtto nella congregatione. Non so, se si parlera 

della sessione; li legati dicono, che lo vogliono espedir 
innanti Natale, ma io non lo credo, et diano la baia 
a noi altri, ma fra 10 giorni c'avvederemo della ragia, 
se lo vorranno espedire et che veniamo al placet, la 
vinceremo, perche siamo 62 prelati senxa li Rmi presi-
denti et generali che sono per noi, 1' Imperiali non 
saranno 20; ci potria intertener la residentia de pre-
lati, ma gia. e stata discussa in tre o quattro congre-
gationi. Si risolvera, ma non credo gia innanti Natale, 
se ben 1' Archinto, 1' auditore della Camera, Parenza 
et Famagusta, che sono gionti, pensavano ritornar a 
far le feste a Roma etc.» 

2 Vide supra n. 588 litteras camerarii d. 26. nov. d. 
3 Vide supra n. 585 A. 
* Vide supra n. 585 B. 
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E vero, che il modo, che VV. SS™ Rme propongono che si debba tenere, non 
piace in tutto, cioe in quella parte, che S. Stk sia quella che per se sola faccia la 
suspensione; perche, se bene le ragioni allegate sono buone et efficaci, pare non dimeno, 
che dalF altra parte sene possino allegare dell' altre di non minore consideratione, et in 
particulari il mettersi a pericolo, che qualche parte de prelati, etiam di quelli, che per 5 
altro si contentassero della suspensione, si opponessero et protestassero, quando la vedes-
sero proporre in questa maniera; et appresso, che tutte le calunnie, che in qualunche 
modo venghino in consequenzia della suspensione, rimarranno molto piu adosso a S. Stt, 

z5sv I quando ella sola la faccia senza il concilio. 
Onde per tenere la strada, che di qua e giudicata piu sicura, si e preso per partito 10 

di usare il modo medesimo, che alii mesi passati1 fu disegnato nella translatione, cioe 
che S. S'* per un breve la commetta a VV. SSnc Rme co '1 consenso della maggior parte 
de' prelati, perche cosi ne il concilio solo entrerra in possessione di fare da se stesso, 
et S. S l i sara piu escusata di ogni cosa, che ne succeda. Questa e la resolutione, che 
insino a qui piace a S. Sta circa questa parte; nel qual senso si e di gia ordinato il 15 
breve per mandarlo co '1 primo spaccio, et insieme la bolla della reformatione, secondo 
che VV. SSrie Rme giudicano et ricordano, che si faccia2. II che tutto si sollecitera con 
ogni diligenzia possibile. Ma perche in questo mezzo VV. SS™ Rme non stieno con 
1' animo sospeso et possino indirizzar meglio le altre attioni loro, ho voluto scriverli 
quanto di sopra per staffetta a posta, aggiugnendo solo, che in evento che lo appunta- 2° 
mento fatto con Don Diego non vadia innanzi, come VV. SS™ R10" mostrano di dubitare, 
elle per questo non hanno a pretermettere, per quanto sara in loro, la essecutione di 
quanto le scrissi per le mie de 173, delle quali con 1'ultimo spaccio* le mandai etiam 
il duplicato, perche la mente di S. S a e, che la commessione data per esse a VV. SSrie 

Rme resti in piedi con le circumstantie sue. Che e quanto per hora ho da dire a 2S 
VV. SS"eRme [etc.]. Di Roma a 29 di novembre 1546. 

593-
Cardinales legati card, camerario S. Florae. 

Tridenti 1. decembris 1546. 
Arch. Vat. C. Fam. I or.; C. Cerv. 7/352 sqq min. 

Nova ex campo allata. A Giermensi certiores fiunt dietam Norimbergae ad 2. ianuarii 1547 indictam esse, quod 
Mendoza, Franc, de Toleto, Madrucius se ignorare dicunt. Responsum ad litteras 31. oct. Imperatori datas 

nondum venit. Absoluta est examinatio decreti et articulorum. Episc. Lusitanus. Litterae allatae. 

Havendoci li SS" ambasciadori di Francia mandato 1' alligata copia d' una lettera, 
che hanno ricevuta dal campo Cesareo delli 24 del passato, ci e parso inviarla a V. Rma 

et Illma Sria con la presente cavalcata per essere aviso dui giorni piu fresco dell' ultima 
lettera di Mons* Verallo 5. 30 

Intendemmo hieri dal Rmo cardinale de Jaen, che 1' Imperatore haveva inditto la 
dieta a Norimberga per il 2° di gennaro proximo, come anchora disse, che ne scriveria 
a V. S m Rma et 1111"". Parendoci che, quando fusse vero, si potesse fare qualche dis-
corso, quale habbi da essere la mente de S. Mta circa la suspensione del concilio, man-
dammo a intendere da Don Diego, quale insieme col Rmo di Trento torno hiersera da 35 
Venetia et da Don Francesco, se n' havesse riscontro. L' homo nostra li trovo, ch' erano 
col ditto Rmo di Trento. Risposero tutti tre non haverne aviso alcuno, et S. Sria Rma 

aggiunse, che molto si maraviglieria, quando cio fusse, che non li fusse stato scritto et 
notificato, almeno come a principe d' imperio. N' hafvemo] di poi in la congregatione 
d' hoggi riparlato con esso Rm° de Jaen. Ha confirmato d' haverne lettere chiare da 40 
suo nipote, le quali parlano non d' haversi a indire, ma d' essere inditta per il sopra-
detto tempo, et che [sa]peva, che nissuno delli ditti SSri n' haveva aviso. 

Questa mattina son venuti a visitarci essi SSri Don Diego et Don Francesco. 
Non hanno mostrato havere cosa alcuna di nuovo, se non che V antgravio per loro 

1 Vide supra n. 494. * Vide supra n. 588. 
2 De qua bulla vide supra n. 582 et p. 727 adn. 2. 5 Quae d. 22. nov. data erat; vide supra n. 590 B 
s Vide supra n. 581 d. 16. nov, d. et p. 742 adn. 5. Epist. Gallorum deest. 
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credere si ridurra con le genti in guarnisione in Ulma et Augusta, et in quelle altre 
terre convicine per riparare | non solo al freddo, ma ancora al tumulto populare, che 
quelle terre in parte d' esse potrebbero escitare contra li capi che reggono, intenden-
dosi, che gia Augusta trattava d' accordarsi con 1' Imperatore, et discorrevano, che, si 

5 S. Mtk o col combattere o in altro modo non prohibisse a nemici questo loro disegno, 
ancor' ella saria costretta di ridurre le genti in guarnisione. Nel ragionare ci dissero da 
per loro, prima che noi ne li domandassimo, che non havevano ancora havuta risposta 
dello spaccio fatto all' ultimo del mese presente de ottobre sopra il ragionamento havuto 
col vescovo di Fano della suspensione etc., et che quelle lettere alia partita di Don 

10 Francescox non erano arrivate a S. M'*, ma che speravano fra otto di alia piu lunga 
d' havere risposta2 di quella et dell' altre scritte di poi sopra 1' appuntamento preso in 
presenza del cardinale nostra. Mostrando noi maravigliarci, come le prime lettere in 
13 di non fussero comparse, replicorno essere cosi come ci dicevano, allegando che 
potrebbe nascere dalli mfovimenti] delli exerciti, et perche 1' apportatore di quelle lettere 

15 per havere portato danari, sara andato piu tardi dell' ordinario. Don Diego partira de 
qui (secondo ch' egli proprio disse) venferdi] alii 3 3 di questo per Venetia et se ne verra 
di lungo alia volta di Roma. 

Hoggi finalmente hanno finito de dire tutti sopra il decreto della justificatione et 
posdomani si cominciara (piacendo a Dio) d' adattare le annotationi fattevi sopra, quali 

20 non sono molto sustantiali, per | porvi 1' ultima mano. II giorno de domani si spendera 
in considerarse 1' annotationi da noi et da deputati. 

II vescovo di Portogallo, il quale si mostra assai catholico et reverente verso la 
sede apostolica, venendoci hieri a visitare, ci essorto molto al finire questo concilio 
presto per li pericoli, che possano avvenire, et tra li altri del nascere qualche discordia 

25 tra principi christiani, biasimando in summa la mora et allegando ragioni, per le quali 
potevamo comprendere essergli venuto fumo della pratica della suspensione. Rispondemmo 
con dignita, stando in su 1' honorevole. 

Havemo hoggi ricevuta la lettera de V. Sria Rma et Illma di 26* del passato col 
dupplicato di 165. Non havemo che aggiugnere alle nostre lettere ultimamente scritte6, 

30 ma piu presto n' aspettiamo risposta con molto desiderio. 
"<Semo avisati da Venetia dal mercante, che ci presto li 1000 scudi spesi li tre 

mesi passati per il concilio, come per molte altre nostre havemo scritto, che egli ha 
bisogno de' suoi danari, et non havendoli prima, riterra la nostra provisione, non potendo 
far di manco di non valersi del suo, la qual cosa quando succedesse, V. Sria Rma et Illma 

35 puo pensare, come noi la faremmo. La supplicamo con tutto '1 core, che li piaccia di 
fare rimettere li ditti 1000 scudi a Venetia senza piu tardanza. Et perche le lettere 
non sanno sollecitare, ordiniamo alii nostri agenti, che non cessino d' importunare V. Sria 

R™, finche non ci libera di questo peso, quale ci da grandissimo fastidio per molti 
rispettib. Ne occorrendo altro [etc.].)0 Di Trento al primo di decembre 15467. 

*594-
M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 1. decembris 1546. 
C. Cerv. 19/73 m ' n ' v e ' C0P' coaeva; ed. ultima pars N.-B. IX 370 sqq n. 113. 

Si Imperator approbat, quae cum Didaco pacti sunt, omnis difficultas abest. Sed dubital, num Imperator 
assentiat. Ad litteras 25. datas responsum exspectant. Liga cum Caesare facta neque renovetur neque pro-

rogetur. Potius aliis provinciis laborantibus consulatur. Petit, ut epistula comburatur. 

40- Sendo stato parecchi dl senza vostre lettere, ho ricevuta hoggi quella de 26 s del 
passato, alia quale non ho tempo di far lunga risposta, spacciandosi questa cavalcata 

" signum in marg. l' in min. C. Cerv. 7J3S6 add. Ceivinus Sia per informatione di Gio. Baptista 
[Cervino] et del conte servitor del Rm0 card, di Monte. ° Hanc partem habes etiam C. Cerv. 7I356. 

1 Franciscus d. 13. nov. aulam Caesaream reli- 3 Quodre verafecit; vide p. 748 1. 18 et I 590 1. 11. 
querat; cf. infra n. 594 p. 746 1. 10. 4 Vide supra n. 588. 5 Vide supra n. 581. 

2 A d F a r n e s i u m l ega t i 2. dec. scripserunt (Arch. 6 Vide supra on. 585 587 590. 
Vat. C. Sciolte I A or.) oratores sperare, «che per tutto ' Idem datum habet epist. a u d i t o r i s C a m e r a e 
mercordi, che viene [d. 8. dec] al piu lungo . . . s' havara Tridento a d F a r n e s i u m data Arch. Vat. C. Farn. IV 
risposta.» Sed responsumImperatoris non ante d. 20.dec. or., qua dolet se Farnesium in Italiam redeuntem non 
venit; vide infra (n. 606B) legatorum litteras eo die datas. vidisse. s Vide supra n. 589. 
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ordinaria del mercore su '1 uscire nostro della congregatione. Pur non restaro de dir 
questo poco, che, quando 1' Imperatore approvi 1' appuntamento fatto qui sopra il con-
cilio in presentia del Rmo et Illmo card, nostro, di venire alia suspensione, quanta a noi, 
non resta difficulta d' esequirla, ne il nostro ricordo, ch' ella si faccia costl, procede da 
altro, che da buon zelo, et pero qualunche partita N. SrB pigliara circa questo, sara ben 5 
preso per il nostro particulare. II punto sta in caso che S. Ma non 1' approvi, come 
io per uno ho sempre dubitato, et dubito ancora tanto piu, quanta Don Francesco de 
Toledo e tomato molto asciutto et niega, che a la sua partita Ie lettere scritte dal 
card, di Trento et da Don Diego fino dall' ultimo d' ottobre fussero giunte, il che a 
me non pare punto verisimile, essendosi mandate in diligentia, et lui partita alii 13 del 10 
passato. Onde vo dubitando, che la pratica non piaccia, ma s' habbia a tardare quanto 
piu potranno a risponderci. Per la qual cosa saria necessario, che noi sapessimo, quanto 
piu presto si puo, la mente di S. Stk sopra quel che scrivemmo alii 25 * et se il partito 
da noi ultimamente pensato et in quelle lettere scritto, de indire (nel caso sopradetto) 
il dl dell' ultima sessione fra un cinque o sei mesi, sara piaciuto cost!, come ogni giorno 15 
troviamo piu, che piaceria qui, credaro, che 1' habbia mosso lo Spirito Santo, perche 
in vero pensando et ripensando non c' e via | piu reale. Et dove io dubitavo, se qui si 
potesse mettere in pratica, vo certificandomi, che questa cosa e desiderata quasi da 
tutti, in modo che entro in speranza di quel che fin qui ero desperatissimo, cioe di 
vedere il fin di questo concilio o in un modo o in un altro. 20 

<(A1 quesito, che voi mi fate2, si puo mal satisfare per lettere, portando con se il 
discorso di molte cose, etiam di quelle, che non e ben commettere alia penna. Per 
hora diro sol questo, che come io non vorria mancare d' aiutare 1' impresa cominciata, 
finch' io potesse senza essere necessitato a provedere danari per vie nove a S. Stt et 
scandolose al mondo, et finch' io vedesse, che si camina a bon gioco et che ci resta 25 
speranza di far ben cost, vorria far tutto questo senza obligarmi et senza capitulare 
nuove leghe o prorogare la vecchia, perche queste leghe ruinano la sede apostolica et 
sciolgano le nationi et li populi dalla sua obedientia. Et quando io considero al guarino"3, 
che mi par vedere prepararsi per questa estate de Turchi et d' altri, non posso deside-
rare, che S. Sfi si trovi si non sciolta et libera da poter fare quelche gli parera meglio, 3° 
et da soccorrere, dove sara piu bisogno, et chi non si volesse fidare di S. S", io non 
mi fidarei di lui. 

Ne il bau4 del accordo con lantgravio o d' un concilio nationale in Germania mi 
faria paura in tal caso, si perch' io credo, che per questo non si restaria di fare quelche 
per altro si potesse o tornasse meglio, si perche quella provincia sta in modo, che | se 35 
hora in breve, prima che il Turco o forse altri possa dar fastidio all' Imperatore et 
per consequente aiuto a Lutheran!5, non piglia qualche sesto per accordo, non vedo, che 
ci resti speranza di poter sforzarlo per hora, perche ogni volta ch' ella si resolvesse di 
instaurar la guerra 1' anno che viene, non e dubio, che lo potra fare quanto alia potentia, 
et che le forze di S. S l i et S. Mt4 non sono bastanti a provedere in tante luoghi a un 40 
tratto, senza che essendo 1' infirmita della Germania assai diversa da quella delie altre 
provincie christiane bisogna separare le medicine, et non usare a tutte la medesima. 
Ma come si fa a gli infermi, che sono sfidati da medici, alia Germania horamai si puo 
dar' a mangiare cio che vuole, et non restar per lei di sanar 1' altre provincie, che per 
ancora sono sanabili, accioche non si infermino a morte loro ancora. Molte altre cose 45 
harei da scrivere, ch' io lasso adrieto, et queste ch' io ho detto, saran state forse troppe. 
Pero piacciavi, come harete letta la presente a S. Stk, abruciarla)*; baciando i santmi piedi 
di S. Beat"6 in mio nome humilmente. Da Trento alii primo6 de dicembre 1546. 

a 1V.-JB. guerrino. '' Haec pars typis exscripta est N.-B. IX 370 sqq n. IIJ. 

1 Vide supra n. 587 A, d. 24. nov. d. scripsit: amicum veritatis diligentem sibi dixisse ora-
2 I. e. an censeat societatem Papae cum Imperatore torem regis Galliae ante 15 dies de liga inter Gallos 

esse prorogandam necne. et Venetos facienda locutum esse. Delia Casa negat 
3 Vide supra p. 741 1. 3 cum adn. 1. talem ligam fieri posse. (Neap. C. Farn. VIII or.) 
4 Hac voce dicit Friedensburg significari simulacrum, " Eodem die C e r v i n u s card. S. F l o r a e episc. 

quo timidis metus incutiatur. Malipetrum Corsulanum commendavit, qui in concilio 
6 Vide supra nn 559 564 574B. Cf. etiam, quae semper se cum multa modestia et reverentia in Ponti-

I o a n n e s d e l l a C a s a d. 4. dec. Venetiis Rom am ficem gessisset. Cum pauper sit, episcopus petit, ul 
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595-
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 3. et 4. decembris 1546. 
A. 3. decembris: 

Arch. Vat. C. Farn. I or., ric. 8. die; C. Cerv, 7/358 min. 

Litterae mandatae. Congregatio hodierna Praelati Hispani, qui nullo modo suspension! assentire, scd utique 
concilium ad finem perducere volunt. Didaci abitus. 

Inviammo hiersera a V. Rm" et 111™ Sria una lettera di Monsr Verallo1. Hoggi 
havemo ricevuto 1' alligato plichetto del nuntio di Francia2, quale mandiamo di lungo 

sibi provideatur eo modo «di recompensare il vesc. 
di Spoleti d' una pensione, che il detto vesc. Malipiero 
le paga di due. 200 1' anno, in modo ch' egli ne re-
stasse libera» (Arch. Vat. C. Farn. I or. C. Cerv. 
7/353 min.). Cf. etiam quod C o r s u l a n u s ipse 1. dec. 
ad c a m e r a r i u m scripsit (ib. C. Farn. IVor.) se Tri-
dentum venisse iussu legatorum, qui dixissent «de non 
star che puochi giorni, et gia sono tre mesi.» Petit, 
ut sibi eo, quern Cervinus scripsit, modo provideatur. 
Litteris camerarii 14. oct. datis ait se accepisse, quae 
Pontifex de episcopatu Cenetensi constituisset. Gratias 
agit «del favore fattomi per V. Sria Rma et Illma.» 

1 In litteris d. 2. decembris a l e g a t i s ad Far -
n e s i u m datis (Arch. Vat. C. Sciolte IA or.) commone-
faciunt se 28. nov. ad eum litteras simplices et fasci-
culum Veralli [vide supra n 5 a o A e t B ] misisse, quae 
eodem die advenissent. Nunc iterum litteras Veralli 
se mandare. Quae epistula Veralli d. 2^..J2^. d. excer-
pitur N.-B. IX 364 adn. I et 2. Etiam breviores sunt 
litterae, quas 2. dec. ad c a m e r a r i u m l e g a t i de-
derunt (Arch. Vat. C. Farn. VI or.; C. Cerv. 7/357 min.). 
Mandant epistulas Veralli, quae habentur N.-B. IX 364 
sqq n. I I I . Utrique epist. legatorum addita estscida: 
«Questa mattina s' e inteso essere scoperto qualche 
sospetto di peste in Verona, Per non sapere, come 
la cosa stia, non potemo darne maggior lume.» Etiam 
l e g a t i 2. dec. litteras V e r a l l i receperunt, quae 
habentur C. Cerv. 16/112 or. autogr. dat. Dillingae 
24. nov. 1546, tenut. 2$., tic. 2. dec. Nuntiat occasionem 
hostes vincendi omissam esse; nam die domin. [21. nov.] 
post meridiem ducem quondam electorem Saxoniae et 
die lunae lantgravium profectos esse «la via del stato 
di Wirtemberg, ma quel duca non voleva ricettarli, 
per il che il Saxonia piglia la via di casa sua .». . 
per ricuperar il stato perduto, il che dice le sara 
facile per esser li lochi deboli et il paese aperto, et 
Lantgravio si pensa tomato a casa. Fra tanto 1' in-
verno, ch' e padre di consigli, li imparara di far 
qualche altra dieta in destructione della religione . . . » 
D. 25. addit exercitum versus Nordlingam proficisci; 
quam urbem Imperatorem militibus diripiendam tradi-
turum. Fusius de his rebus Verallus 24./25, nov. ad 
camerarium scripsit. Quae litterae impressae habentur 
N.-B. IX 364 sqq n. I I I . 

2 Nescio an intelligatur epist. D a n d i n i d. 26. nov. 
d., quae habetur in Tab. Vat. Nunt. Gall, sub Paulo III 
vol. 5 f. 126, ubi legitur: «Dopo d'haver scritto hieri 
quanto V. Sn a R™" vedera. [deesl], sono stato advertito 
di buon loco, come in effetto tra 1' Imperatore et 
Lutherani passano gran pratiche d' accordo, et par 
che gia 1' Imperatore habbia fatto intendere alle Terre 
Franche, che in ogni caso non intende di alterarli 
la loro forma di vivere per quello che spetti alia re-
ligione, et che la pratica saria gia. p i i avanti che la 
non e, se non fusse, che ogni una delle parti pare, 
che stia sul puntiglio di voler esser la ricercata, et 
se bene fin qui si sappia, che 1' Imperatore per mezzo 

del marchese di Brandeburgo in particolare habbia 
fatto fare qualche pratica et tentativo, non dimeno 
non ne vuole esser scoperto, et tirata che ha la pietra 
asconde il braccio, come si suol dire. Et perche da 
altra parte io sono advertito di bonissimo loco, che 
li Lutherani non hanno per verita inclinatione a con-
sentire a cosa alcuna, che non sia p i i che conforme 
al voler loro, mi e parso a proposito di far intendere 
tutto alia V. SriaRma, accioche, risapendolo S. St% la 
possa tanto p i i riscaldarsi in procurare, che 1'Impe-
ratore volti 1' animo a stabilirsi phi tosto con questa 
parte di qua, perche, oltre che sara p i i laudabile 
appresso Dio et appresso il mondo, sortira alia fine 
p i i honoratamente et con pi i fermezza di quella im-
presa. Nella quale non e perd honesto, che S. Mta 

habbia speso tanto, et habbia fatto fare il medesimo 
da S. S'a per risolversi poi in un accordo poco degno, 
maxime che S. Beatne sa, quello che si pu6 promettere 
dalla volonta, del re, quando si li mostri di non ne-
gligerlo a fatto, et si consenti, che anche egli con-
senti nella pace et fuor d' ogni pericolo quello honore 
et interesse de' stati et paesi che tiene, che il mondo 
ha visto, che ha stimato tanto nella guerra, non 
ostante i gran pericoli, ne' quali si e messo con tante 
conjure adesso, quante haveva doi anni sono. Et 
perche in ogni caso parmi, che queslo advertimento 
mio possa servire a S. BeatM per poter tanto p i i 
francamente assolversi da ogni sussidio, che li fusse 
domandato per il tempo a venire, conforme etiam a 
quello che in questo proposito mi fu scritto, che la 
intendeva di parlare li Imperiali, come non ho voluto 
manehare di satisfare al debito mio in scriverlo subito, 
anchor che con molta prescia, per il poco tempo che 
mi da questo corriere spacciato a posta dal re. Non 
volendo tacere che qui trovo, che piacerebbe assai, 
che questo negotio della pace cascasse da dovero 
nelle mani di S. Sta. Della quale in somma non 
comprendendo, che siegue quel che si voglia, reste-
ranno contenti, purche non la vedino pi i oltre intri-
cata et di gente et de danari in questa impresa, et 
anche a quello conosco, che si moveno a fin di bene, 
cioe per maggior quiete della christianita, quando la 
pace con loro seguisse. Et perche sara a proposito, 
che mi si risponda quanto prima . . ., supplichero 
V. Sria Illma che ordini, che non sia mancato, certi-
ficandola, che qui hanno opinione, che lei habbia 
fatto et sia per fare tuttavia ogni buon officio per 
questo stabilimento di pace. II quale non potra suc-
cedere senza gran gloria di S. Sta et della S. V, Rma. 

. . . qui per lettere di 18. si ha aviso certo, che 
il campo de Protestanti e pagato anchor per tutto 
decembre al pi i tardi, et che vi si sta con pi i osti-
natione che mai, et che in particolare il duca di 
Sassonia dice non curarsi di tutto lo stato suo, finehe 
non vede, in che terminara la cosa delli exerciti. 
Onde non si ha facilmente da credere tutto quello 
che potesse essere seminato di la in contrario, perche 
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a Roma, facendo conto che all' arrivo di questa ella ci habbi a essere, per quanto qui 
s' e inteso. 

In la congregatione d' hoggi1 si sono lette circa nove annotationi2 di quelle che 
son state fatte ultimamente sopra il decreto della justificatione, accioche lunedi, che 
saremo alii 6, se n' intenda la mente del sinodo per placet vel non placet senza altra 5 
discussione, essendo le materie state discusse a pieno. Intratanto s' adattaranno le altre 
annotationi, quali sono di manco importantia3. 

Intendiamo per bona via, che tre prelati imperiali hanno detto, che non sono per 
consentire mai alia suspensione, etiam che 1' Imperatore volesse, et che prima patiranno 
ogni supplitio, il che ci fa ancor credere 1' imbasciata, che hoggi doppo la congregatione 10 
ci fecero fare li vescovi de Badaius, Astorga et Calaorra dal promotore, cioe che da 
loro non si dava causa d' allungarsi la speditione delle materie, et pregavano, che voles-
simo spedire et finire il concilio et rimandarli alle chiese loro, dicendo, che si poterebbe 
fare commodamente tutte le volti, che volessimo noi. A questa imbasciata dette oc-
casione un poco di essortationei et ammonitione, che ci parse per bone considerationi 15 
di fare hoggi in congregatione alii prelati de non intertenere piu questo decreto della 
justificatione. Sia per aviso. 

II Sor Don Diego parti questa mattina per Venetia con animo d' essere per tutto 
gennaro a Roma, secondo che alcuni dicano. Ne occorrendo altro [etc.]. 

Di Trento alii 3 5 di decembre 1546. 20 

B. 4. decembris: 

C. Far». I or.; C. Cerv. 7/359 niin., ric. S die. 

Lilteras mandant. Ab aula Caesarea responsum adhuc non venit. 

In questo punto, che semo a una hora di notte, havemo ricevuta 1' alligata6 per 
V. Rma et Illma Sria, et il plico diretto a Monsr Rmo camerlengo/. Li mandamo insieme per 
staffetta et 1' indirizzamo a lei, pensando ch' ella sara giunta in Roma a salvamento, 
prima che queste nostre arrivino8. Per essere 1' aviso dell' importanza, che Monsr 

Verallo ci scrive9, et pero non volendo intertenerlo, non ci stenderemo in altro, ancora 25 
che poco piu altro haveremmo da dire, si non che il corriere spedito da Don Diego 
alii 19 con 1' appuntamento, che si fece in presenza de V. Sria Rma et Illma, non e tomato 
ne s' ha alcun' odore della fantasia dell' Imperatore circa quel che da esso Don Diego 
allhora li fu scritto. In buona gratia [etc.]. 

Di Trento alii 4 di decembre 1546. 30 

anche qui e stato fatto il medesimo, et poi non si e 
verificato niente, che tutto serva per aviso. 

Da Folambre inPiccardia a 26. di novembre 1546.» 
In P. S. addit se haec nova a card. Tornone ha-

bere , qui nolit nominari. Eundem esse auctorem 
nuntii heri a se in cifra scripti «sopra la cosa del 
parentado». Quod nescio utrum intelligendum sit de 
Horatio Farnesio, qui mense iunio 1547 Dianam, filiam 
naturalem Henrici, successoris Francisci primi, duxit, 
an de Victoria Farnesia, quae tandem eodem mense 
duci Urbinaten. nupta est, antea regulo Gallo desti-
nata; cf. I 660 adn. 1. 

1 De qua congregatione vide V 685 sq n. 256. 
2 Quae novem adnotationes impressae habentur 

V 686 sq n. 257. 
8 De quibus cf. V 686 adn. 6. 
4 De qua admonitione a card, de Monte pro-

nuntiata cf. V 685 1. 25 sqq. 
5 D. 3. decembris M a d r u c i u s ad F a r n e s i u m 

scripsit (Parma C. Farn. or.) inter creditores card. 
Grimani esse «Mr Gio. Battista Malaczea, parente del 
mio marichiale, el quale deve haver . . . 1500 sc. . ., 
et intendendo, che a requisitione delli creditor! di esso 

card, sono depositati in Roma li spolii del prefato 
card., adesso il detto Gio. Batt. sene viene per rihaver 
il suo.» Commendat eum. 

6 Intelligunt litteras Veralli d. 27. nov. d.; cf. 
N.-B. IX 366 adn. 3. 

7 Quae litterae Veralli commemorantur loco adn. 
praecedente citato. 

8 Advenit Farnesius Romam 10. decembris; v. eius 
epist. Verallo datam apud Friedensburg 1. c. IX 387 
n. 119; v. etiam infra n. 603 litteras Farnesii 13. dec. 
ad legates datas. 

9 Verallus etiam ad legates scripserat (C. Cerv. 
16/113 or. autogr., ric. 4. die.) Dillingae, 27. nov. 
1546. Nuntius, quem communicabat, sane gravissimus 
erat: «1' essercito del antgravio e disfatto et lui fuggito 
con pochi cavalli per 1' ammotino delle sui genti, alle 
quali dovea doi paghe che gli ne voleva dar solo 
mezza, et se il duca di Saxonia non havea delli suoi 
bona scorta, la faceva male. A S. Maesta si e arresa 
Norlinga et Tinchelspill, citta franche con tutti li 
luochi convicini et dintorno. Hora pensara quello havea 
da far et si dovera venir ad Ulma et Augusta.» Sed 
cf. infra ad 6. dec. p. 751 adn. 3. 
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596. 

M. card. Cervinus Barth. Spinae1, Magistro S. Palatii. 
Tridenti 4. decembris 1546. 

C, Cerv. 5/177 min. manu Mass., visa a Cerv.; alteram min. habes C. Cerv. 5/176 Cervini autogr. 

Gratias agit pro articulis de iustificatione et praedestinatione missis. Errores haereticorum circa sacramenta 
colligat. 

Accepi nudius tertius litteras P'ia Tuse 20. novembris datas, quibus erant alligatse 
propositiones2 cum ad iustificationem turn ad predestinationem facientes, meo hortatu 
(ut ipsa ait) collectas. Pro qua re ago Pt! Tuse gratias atque eas quidem, quae ad 
iustificationem attinebant", curavi statim ostenderentur patribus, qui nunc decreto de 

5 iustificatione expoliendo incumbunt, ceteras vero in suum tempus apud me servavi. 
Verum quoniam hoc decreto promulgate (si concilium incceptum cursum tenebit) erit 
ad sacramenta deveniendum, Ps Tua gratissimum mihi fecerit, si errores quoque omnes 
hereticorum circa sacramenta ipsa damnandos ad me miserit, dum ei tamen per alias 
officii sui occupationes liceat. Valeat P3 Tua et munus suum, quod gratissimum hac 

10 presertim tempestate est, rite administret. Tridenti, die 4. decembris 15 46 s. 

597-
Card, camerarius S. Florae cardinalibus legatis. 

Romae 4. decembris 1546. 
C. Cerv. 9/256 or. Sic. a g in Trento, risp. a IJ. 

Dummodo ne scandalum magnum et divisio concilii oriatur, suspensionem efficiant, etiamsi maior pars tantum 
Itali sint. Cur modus finem concilio faciendi, quem legati ultimum scripserunt, difficilis videatur. 

In risposta delle lettere di VV. SS™ Rme delli 22* et 24 s del passato tenute a 25, 
non mi accade essere molto lungo, havendo, come mi pare, satisfatto a molte parti di 
esse con le mie de 28 s. Onde rispondero solo alia dubitatione, che VV. SSrie Rms 

mostrano di havere sopra il terzo partito, cioe se non essendo venuta o non venendo 
15 risposta tale da S. M*1, che 1' appuntamento fatto con Don Diego possa andare innanzi, 

et non essendo data a VV. SS™ Rmo altra occasione nova, con la quale si possa venire 
giustificatamente alia suspensione, elle debbino procurare di haverla con li pretesti, che 
ci sono di gia per loro istessi, della stagione dell' inverno et della resolutione, che 
mostrano molti prelati di partirsi. Intorno al qual capo la mente di S. S a e questa, 

20 che, mancando li altri duoi modi, non si debba lasciare in dietro questo terzo, ma che 
VV. SSrie Rma, esaminato bene prima li animi et dispositione de prelati, quando giudi-
chino, che probabilmente la detta suspensione sia per ottenersi co '1 voto della maggior 
parte, senza grande scandalo et scissura del concilio, non pretermettino di pigliarla, 
etiam che in essa non concorressino se 'non prelati italiani, intendendo per scandalo 

25 grande et per scissura del concilio, quando un numero notabile di prelati conspirasse 
insieme non solo a dissentire, ma etiam a protestare, con dimostratione di non volere 
stare quieti alia deliberatione predetta, perche in tal caso e meglio passare innanzi, et 
non dare materia a un male presente per fuggirne uno incerto, in modo che con questa 
conditione (della quale e necessario, che VV. SS,ie RmB, che si trovano in sul fatto, sieno 

30 giudici elle stesse) S. S*° si contenta, che la suspensione si lasci indietro, come dall' altra 
parte appruova, che la si pigli, etiam che il numero della maggior parte de' voti non 
fusse di altri che di Italiani, et che qualche particulare prelato si movesse a protestare etc., 
perche a questo solo non e necessario tanto respetto, essendo per altro la suspensione 
fatta a buonfine et con ragioni essenzialmente vere. II che e quanto mi occorre circa 

a corr. fro pertinent. 

1 Cf. quae Ehses de persona magistri S. Palatii 
disserit V 497 adn. 1 et p. 728 adn. 5. 

2 Et litterae et propositiones desunt. 
3 Eiusdem diei est epistula a Io. Poggio Matritii d., 

qua Cervino commendat delatorem epistulae, «Alonso 

di Roaden, mandato al s. concilio per procurator del 
orden di S. Francesco.» 

4 Vide supra n. 585 C. B Vide supra n. 5S7A. 
6 Intelligitur n. 592, quae epistula d. 29. nov. 

data est. 
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questo capo, ancorche per quello che si giudica di qua, havendo VV. SSrio Rme tanto 
innanzi 1' articolo della iustificazione, quanto le scrivono per le ultime1, et dispiacendo 
tanto la publicatione di esso quanto si vede per chiaro, pare molto verisimile, che con 
lo andare solamente innanzi habbia ad essere dato loro qualche nuova occasione per 
impedire il progresso; et cosi, che le cose si reduchino al secondo partito, nel quale, 5 
essendo la suspensione piu giustificata, si ha da temere tanto manco delle difficulta, 
come VV. SSrie Rme conoschono per loro stesse. 

a II disegno novo, che VV. SSri8 Rme scrivono di statuire da hora il fine del concilio, 
con fare di presente una sessione et ordinarne un' altra per 1' ultima ad un tempo certo, 
piacerebbe di qua quanto al fine, che si presuppone di ottenere per esso; ma a molti 10 
pare difficile di metterlo in pratica, si perche atteso il poco progresso, che il concilio 
ha havuto fino a qui, tal diligenzia potra essere giudicata inmatura et affrettata troppo, 
et si perche poca piu certezza si acquistera per questo della fine del concilio, che si 
habbia di presente, potendo in molti modi et con molte occasioni essere di poi impe-
dito et mandate in lungo quello che si disegnasse hora con un modo tale, in modo 15 
che non pare da farvi sopra molto fondamento, ne da regolare con questa speranza le 
altre deliberazioni. Che sara il fine di questa [etc.]. 

Di Roma alii 4 di dicembre 1546. 

598. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 4. decembris 1546. 

Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 159^ cop. 

Tribus diebus bulla et breve mittentur. Pontifex non credit concilium sex vel octo mensibus terminari posse. 
Cur electores nuper nominati confirmation em Papae non petant et cur synodo Tridenlinae non se subiciant, 

quaerit. Iulius Pflug; episcopi restituendi. Farnesii iter. [P. S.] Res canonicorum Veronensium. Res 
pecuniaria. Litterae expediendae. 

Io non ho voluto mancare di spedire la presente staffetta a V. Sria Rma per darle 
tanto prima lume della resolutione della congregatione intorno alle cose del concilio 20 
et della mente di N. Sre, quale si risolve, che la riformatione vada inanzi, et fra tre 
giorni si mandara la bolla et il breve2 per conto della suspensione, non s' essendo ne 
1' un ne 1' altro potuto havere per questa sera. 

Quanto al procedere inanzi del concilio, S. S a non crede, che si possa pur termi-
nare ne in sei ne in otto mesi, et conseguentemente, che '1 concilio stia perpetuamente 25 

Ifj0r inchiodato costi, et pero quel partito non e approvato | quale, quando in fatti S. Stk 

si potesse assicurare in qualche modo, che andasse inanzi, piaceria et e giudicata la vera 
strada et la diretta; ma veggendo, che 1' articulo della giustificatione e stato trattenuto 
tanto tempo, con tutto, che li piub siano in favore nostro, che si fara ne' capi della re-
formatione, quando si vora malignare, havendo ogn' uno contro di noi ? Oltre, che non 30 
mancheranno mai protesti di prolungare il concilio all' Imperatore, quando vora trattenerlo. 

Desidero sapere da Monsr Rmo di Monte che vole dire, che 1' Imperatore non fa 
teov dimandare al duca Mauritio la confirmatione dell' elettorato di Sassonia3, | poiche quella 

degnita fu instituita gia tanti anni sono dalla sede apostolica, et perche non manda 
al concilio di Trento, poiche s' e sottomesso alia determinatione d' esso. II simile si dice 35 
di Giovan Alberto di Brandeburgh et degli altri, quali S. Mta intende, che si siano 
ridotti alia chiesa cattolica, perche sono in favore suo. 

Giulio Flue doveria havere il possesso della sua chiesa* et tanti altri, che sono 
stati spogliati; et saria pure conveniente, che si cominciassero ad intendere con gli altri 
Cattolici et a riconoscere S. St& per capo. 40 

isn II cardinale nostro alii 28 del passato arrivo in Ravenna et per la via di | Romagna 
disegnava di venirsene a Roma. Stamo hormai aspettando S. S™ Rma con desiderio, per-

a Signum in marg. ^ sic} 

1 Intelligitur supra n. 587 B. 4 Iulius Pflug d. 6. novembris 1542 episc. Nuem-
3 Quod Breve missum est d. 13. d e c ; vide n. 603. burgen. electus erat, sed ecclesia a Friderico duce 
3 Cf. quae de hac re Verallus 22. nov. Romam Saxoniae occupata tenebatur; cf. van Gulik-Enl/el 

scripserat N.-B. IX 360 1. 12 sq. Ill 272. 
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che questi Francesi erano ammutinati della compagnia del cardinale di Trento et di 
Don Diego, con la quale ando a Venetia1. 

S' aspetta il parere di V. Sria Rma sopra la prorogatione della capitulatione. Che e 
quanto ho da dire con questa et baciarle humilmente la mano. Di Roma ali 4 di de-

5 cembre 1546. 
[P. S.] Io ho fatto F offitio con N. Sre per gli miei canonici di Verona2, et S. St4 

inclina a rimettere la causa in tutto et per tutto alle SSrie VV. Rme, et col primo spaccio 
I procurero, che Monsr Rmo camerlengo ne scriva per maggiore satisfattione di VV. SSrieRme. 

Fra due giorni si mandaranno cinque cento altri scudi, che sia per suo aviso. 
10 L' alligato plico per il conte Santa Fiore piacera a V. Sria Rma d' indrizzarlo verso 

Monaco con la prima occasione. 
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Tridenti 7.3 decembris 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/362 min. visa a card, de Monte. 

Litterarum tardus adventus. Abitus Francisci de Toleto. Madrucius et Paceccus cum aliis Hispanis oratorum 
partes sustinebunt. Imperator nondum respondit ad ea, quae cum Didaco convenerunt. Pauqis diebus decretum 

absolutum erit. De bulla reformationis. Praelati pauperes. Res pecuniaria. 

Questa mattina comparse la lettera de Monsr Rmo camerlengo di 294 del passato 
mandata per stafFetta, che viene a essere stata 9 giorni per strada. Doleiidovi noi di 
questa negligentia con il mastro delle poste qui, <Yispose esserli stato scritto da Bologna, 

15 che pensavano fussino state ritenute da Loiano in la)a . Ne scrivemo al Sarto, et V. Sria 

Rma et 111"1" potera (piacendoli) fame avvertire Mr Mattheo, accioche non avvenga il 
medesimo dell' altre volte. 

Don Francesco de Toleto e stato a visitarci et a licentiarsi da noi, et ci ha detto, 
che <hebbe hieri un corriero con lettere dell' Imperatore5)b d' andare a Fiorenza (et cosi 

20 vi andera domattina per le poste), et che a Fiorenza ha d' aspettare indirizzo da Genova, 
dove forse li bisognara andare, et similmente a Napoli. Pur de Napoli credeva potere 
fare di manco, et che li bastarebbe di condursi fin' a Roma. Dicendoli noi, che, essendo 
partito Don Diego, et partendo hora egli, non restarebbe qui imbasciatore di S. M'% 

a min. del. ci ha detto pensare, che in Fiorenza siano state retenute. 
b in min. a Mo?ite corr. pro sono gia. molti giorni, ch' egli hebbe ordine dall' Impre. 

1 De qua re ci. supra p. 739 adn. 8. 
2 Vide supra nn. 566 585 C. 
3 D. 6. dec. l e g a t i F a r n e s i o litteras Veralli 

miserunt, quae hora 16 advenerant, et copiam litter 
rarum, quas nuntius iis dederat. Litterae legatorum 
trium linearum sunt Arch. Vat. C. Farn. VI or.; 
C. Cerv. 7/361 min.; Veralli litterae legatis datae 
habentur C. Cerv. 16/114 or. autogr., sed dies adventus 
iis perperam ascriptus est 1. decembris. Datae erant 
litterae Dillingae 28. novembris. Revocant nuntium 
ad legates 27. nov. datum (vide supra p. 748 adn. 9) ut 
falsum, quamquam a card. Augustano, Granvela, con-
fessore Imperatoris, Alexandro Vitello, marchione de 
Marignano acceptum. Lantgravii iter fuisse «per ire 
a persuader il duca di Wirtenbergo a contentarsi di 
lassar' svernar lo essercito nel suo paese con dirli, che 
si non lo facesse, 1' Imperator lo farria del suo, non 
havendo di qui loco meglior che quelle da hybernari 
con 1' essercito. II duca di Saxonia e restate con le 
genti unite come prima, si ben son diminuite mollo 
per la morte et per la fuga. S. M t t deliberara adesso 
quid agendum et dove vorra. andare con 1' essercito. 
Ha messo in Nordlinga tre bandieri di lanczch (sic) et 
ha presi tutti questi lochetti qua vicini.» Verallus addit 
se hodie (sc. 28. nov.) accepisse litteras legatorum 
14. et 18. novembris con quelle del padrone [quae 

omnes desiderantur] con la copia delle lettere scritte 
a N. Sre [vide supra n. 582] sopra li tre punti con-
sultati circa le cose del concilio. Circa che non accade 
altro che rengratiarle.» Ioannes della C a s a d. 11. dec. 
in Urbem scripsit (Neap. C. Farn. VIII or.) se re-
cepisse «alii 6 di Trento» copias epistulae Veralli d. 
28. nov. (immo 27.; vide 748 9) ad legates concilii datae 
de seditione in castris lantgravii orta. Postquam nuntius 
hanc epist. cum duce Venetorum communicavit, dicit 
postero die aliam epistulam legatorum advenisse, qua 
prior revocabatur. * Vide supra n. 592. 

5 De hac re I m p e r a t o r 28. nov. ex Bopfingen ad 
card. T r i d e n t i u m scripserat (Oenipont. C. Madruciane 
1546): <... Porque haviendo de partir de aqui D. Franc0 

de Toledo del mio consejo para entender en Floren0, 

en algunas cosas . . . y tambien D. Diego Hurtado de 
Mendoza a servir su cargo de embaxador en Roma 
de que le havemos proveido, les screvimos que miren 
y comuniquen con Vd y el card, de Jaen la orden 
y manera de proceder, que devran dexar y converra 
sobre las cosas del concilio. Rogamos V. S. affectiosa-
mente que, dando les entera fee y creenza hagais en 
todo lo que de vostro buen zelo y afficidn confiamos, 
que el regente Mr Quintana, el fiscal Vargas y doctor 
Velasco tomen cuidado de solicitar y hazer lo que 
converra. De Popfmguen a 28. de nov. 1546.» 
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rispose, che, occorrendo negotiare per conto delle cose del concilio, vi sarebbero li Rm 

di Trento et de Jaen, et li tre dottori spagnoli1, li quali non ci sono stati nominati piu 
da lui ne da Don Diego, ne se sono operati mai ne mostrati in conto alcuno fin qui. 
Queste parole (a giuditio nostro) mostrano <o che il ragionamento fatto in presenza de 
V. Rma et III™" Sris non piaccia a S. Mt4 a, o che la risposta habbi d' havere uncini con 5 
cautele de dottori, in modo che, si pur la suspensione si facesse, siano securi, | che (pas-
sato il tempo d' essa suspensione) il concilio ritorni nel medesimo luogo et termine et 
stato. In che (quando avvenisse) ce ingegnaremmo ancor noi d' essere cauti per la 
parte nostra. Et quanto al corriero spedito da Don Diego alii 19 del passato nella 
partita de V. Sria R11"* et 1111"1* de qui, scusava la tardita del ritorno et diceva d' havere 10 
aviso, che sarebbe spacciato indietro senza molto indutiare)b 2. Questo e quello, che 
s' e inteso da Don Francesco °. 

Alle sopradette lettere del Rmo camerlengo de 29 s <non ci occorre de dire altro, 
finche haveremo la risposta delle nostre di 25 * del passato, eccetto che non se ha da 
dubitare, che (si havessimo potato concludere la suspensione con costoro qui, senza che 15 
n' havessino voluto avisare prima S. Mtk et aspettarne risposta) non 1' havessimo fatto, 
come credemo d' havere scritto allhora. Ne tampoco vorremmo si pensasse, che noi 
ci fussimo addormentati in su quel ragionamento et non havessimo fatto ogni conato 
di spedire il decreto nostro con non mancare mai giorno di far congregatione et strac-
care et consumare i prelati et noi per venirne a capo per un verso o per un' altro, et 20 
1' esperienza il mostra, che non ostante 1' astutia et contramine et concioni et allegationi 
(le quali non mancano in una materia tanto larga et copiosa a chi se ne vuole servire) 
li havemo con la nostra patientia et assiduita (per non dire arte) condutti a concludere 
et rispondere resolutamente per verbum placet aut non placet | capitolo per capitolo, 
et ci trovamo stasera d' havere posta 1' ultima mano al prohemio et cinque capitoli5 25 
(d' i sedeci6, che sono in tutto) et li canoni7 sono corrispondenti alii capituli, di modo 
che pensiamo fra pochi di esserne al fine. 

La bolla (della quale il Rmo cam[erleng]o scrive8 di volerci mandare) haveremo caris-
sima. Desideriamo, che sia honorevole et ampla in tutte quelle cose, che si possano 
concedere et che danno scandalo a laici, et a prelati justa causa di dolersi, et venghi 3° 
presto, accioche in ogni evento et in ogni occasione non 1' havessimo d' aspettare, et 
se creda, che non 1' usaremo se non cautamente et con le debite avvertentie)b. 

Ricordiamo ancora, che si pensi di tenere contend questi prelati poveri, finche 
stanno qui, non mancando almeno di tener fermo 1' assegnamento delli 500 scudi il 
mese, che Monsr Rmo camerlengo ci ha scritto9 essere stati ordinati da S. Stt per questo 35 
conto. Li ultimi 500 mandati non basteranno fin' a gennaro per esserne bisognato dare 
in una partita sola a Monsr Armacano 100 scudi per la provisione ordinaria di 3 mesi 
finiti all' ultimo di settembre, che il povero prelato pativa assai et bisogneria alia fine 
di questo (che saranno finiti altri tre mesi) dargline altri 100, se ci fussero. Non saremo 
molesti de ricordare ancora il debito delli 1000 scudi presi in Venetia10, pensando, che 4° 
alia ricevuta de questa saranno stati rimessi, come il dovere vuole. 

Tridenti 7. decembris 1546. 

a in min. del. ci disse ancora esso D. Francesco, che presto sarebbe qui la risposta di S. M t a alle lettere 
scritteli da D.Diego alii 19 del passato sopra il ditto appuntamento, perche teneva aviso, che erano in sullo 
spacciare il corriere. b in min. a Monte add. 

c in min. del. A quanto ci occorra per risposta delle sopradette lettere del Rmo cam0 de 29 3 del passato 
satisfaremo piu per agio, essendo hora occupati con li deputati per 1' altre annotationi, che restano sopra il 
decreto della iustificatione. 

1 Quorum nomina habentur in adn. praecedente. d. 7. dec. expediebantur prooemium et quinque capita; 
- Quod responsum d. 11. dec. Tridentum venit; cf. V 692 1. 20 sqq, 693 1. 40 sqq. 

cf. infra n. 601. Sed cum Didacus iam Venetias ab- e Censurae patrum ad prooemium et sedecim capita 
iisset, legati non ante d. 20. dec. per cardd. Madrucium factae leguntur V 680 sqq n. 254. 
et Paceccum compererunt, quae Caesar responderat, ' Quae sedecim canones habentur V 634 sqq n. 237. 
Cf. infra n. 606 B. 8 Quod camerarius d. 29. novembris scripserat; 

3 Vide supra n. 592. 4 Vide supra n. 587, vide supra p. 744 1. 16 sq. 
5 In congregatione generali d. 7. decembris habita 9 D. 8. novembris; vide supra n. 579. 

episc. Bituntinus legit adnotationes de decreto iusti- 10 Quod debitum mille scutorum Venetiis d. 29. oct. 
ficationis et primo de prooemio factas. Ab omnibus contractual (vide supra n. 572) etiam postea iterum 
patribus respondebatur notata et aptata placere. Ita atque iterum in litteris legatorum occurrit. 
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600. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 10.J decembris 1546. 

C. Cerv. 19/74 min. visa a Cervino. A tergo: f 1546. Trento. A Mr Bern" Maffeo alii 10 di dicembre. 

In dies magis intelligunt Imperatorem a suspensione esse alienum; difficultates oriundae, si suspensio aliis 
contradicentibus ab Italis solis decernatur. In proxima sessione aut suspensio cum beneplacito Pontificis 
omnibus consentientibus decernetur aut ultima sessio indicetur. Multis rationibus probatur hanc viam (sc. indi-
cendae ultimae sessionis) optimam esse. Quomodo efficiatur, ut praelati Imperiales consentiant. De difficultate 
omnes causas brevi tempore terminandi. Farnesii litteras non habent, postquam Venetiis abiit. Lis canonicorum 

Veronensium. Provisio praelatorum pauperum. 

Hieri arrivo la staffetta, che voi spacciaste alii 4 con le lettere communi2 et con 
le vostre particular!3. Ringratiovi di questa diligentia, qual' era necessariaa, percioche 
ogni giorno ci andiamo piu chiarendo, che la suspensione non sia per piacere al' Im-
peratore, vedendo che fino a qui non ce ha fatto rispondere cosa alcuna sopra quelche 

5 si ragiono con li suoi ministri in presentia del cardinale, et che li suoi prelati si guar-
dano (hora cautamente de non ce ne dare occasione et consentano a por 1' ultima 
mano al decreto della iustificatione)b, in modo che, ogni volta che la decta suspensione 
fusse proposta (solo con la) ° causa, che da la stagione del' anno, potemo quasi esser 
certi, che (tutti li prelati imperiali e t) d molti delli altri6 d' ogni natione s' opponessero 

10 alii nostri, dicendo essere ancor loro di carne et d' ossa, et non dimeno volere patir 
disdagio (in servitio di Dio et della chiesa)f etc. Nel qual evento parendo la lor 
causa migliore che non parerebbe quella deli nostri, et havendo loro il fomento di 
quelli principi a chi la suspensione non piacesse, ne seguiria necessariamente uno de 
dui effetti, o c h e il conato deli nostri et il nostro ancora (quando ci scoprissemo, come 

15 in tal caso bisognaria) fusse vano et quel del' altra parte | prevalesse8, la qual cosa 
quanto vergogna et danno portasse seco, facilmente si pud considerare, o v e r o che 
volendo noi pur vincere {in ogni modo, la vittoria fusse sforzata et con offensione di>h 

tutte le nationi et per consequente non senza pericolo di protesti et1 altri inconvenienti, 
che ne potesser seguire, havendo maxime loro (come dicano questi legisti) quella ragione 

zo per se, che la minor parte del capitolo prepondera alia maggiore, quando nititur maiore 
pietate, (come scrivemmo communemente per la nostra de 24 del passato tenuta a 
25y b i etc. Tutto questo discorso ho replicato per rappresentarvi 1'ansieta del animo, 
con la quale aspettavamo questa resposta. 

Hora, vedendo qual sia la mente di S. Stt, spero che ci potremo governare tal-
25 mente, che conservando sempre la honesta et la ragione dal canto nostro \ seguira 

nella pr[im]a sessione una delle due cose: o il concilio si suspenda senza uncini per sei 
mesi piu et meno a beneplacito di S. S'4, o che se indica 1' ultima sessione forse piu 
vicina che voi non pensate, con tal cautela, che senza il consenso de legati non si possi 
(prorogar ne rompere)1 quel decreto, quale intendiamo, che havendosi a fare si faccia 

30 in publica sessione solennemente, come" | si fanno gl' altrim perpetuo duraturi. Et 
perch' io vedo, che questo punto non e stato gustato ne forse ancora bene inteso da 
voi, sappiate, che 1' havetno fatto studiare qui et tra gl' altri da Monsr Pighino, et ci 
troviamo grandissimo fondamento. Anzi confessano tutti ingenuamente, che questa e 
la sola et vera via (di finire il concilio et>n di sforzare con la ragione in mano tutti 

35 quelli, (che cercano d allungarlo) °, percioche li iudicii generalmente non hanno le in-
stantie limitate, ma possano andare in infinito, mentre che non si mette qualche termine 

a del. perche havessemo qualche lume de la volunta di N. Sre circa a quel che scrivemo alii 2 5 . i 

b manu Cerv. in marg. ° corr. Cerv. pro da qualchun de nostri senza altra. 
d add. manu Cerv. e del. si opporranno et [del. Italiani etj massime gli oltramontani. 
1 add. Cerv. pro per il benefitio publico. s corr. pro restasse in piedi et vittorioso. 
h corr. Cerv. pro offendessemo. * del. forse che il concilio si prosequisse senza noi, ancora che 

quelli restassero qui, fusser manco di numero che quelli quali si partissero. 
k del. et la reputatione, seguira hora in breve una dele due cioe. 
I corr. Cerv. in marg. pro guastare. m del. decreti del concilio. 
II add. Cerv. s. lin. ° Cerv. in marg. corr. pro finire il concilio. 

1 Cervinum 8. decembris ad Dandinum scripsisse 
constat ex Imolensis epist. 22. dec. data; vide infra n. 608. 

Concilium Tridentinum. X. 

2 Vide supra n. 597. 3 Vide supra n. 598. 
1 Vide supra n. 587 A p. 738 1. 6. 
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al iudicio, il qual termine messo non prorogandosi, le parti non possano piu essere udite 
et la prorogatione non si puo far se non dal iudice medesimo o dal suo superiore 
(havendolo). Onde riducendo tutto questo a proposito nel nostro iudicio del concilio, 
quando esso concilio da per se (essendo il iudice) ponera per un decreto il termine al 
suo iudicio, ammonendo tutti gl' absenti a comparire nel termine assignato, il iudicio haa 5 
da havere allora il suo fine ne si puo prorogare se non per un altro decreto, nel quale 
il medesimo iudice consenta, cioe li legati con la maggior parte de vescovi, essendosi 
gia per libera volunta loro astretti di cosi fare. Onde per esser communicata 1' autorita 
apostolica al concilio et alii legati, in modo che ne il concilio senza li legati ne li 

75v legati senza il concilio | possan far cosa valida, ne segue, che senza il consenso delli JO 
legati non si puo prorogare il termine, oltre che non e da dubbitare che, stando le 
cose come stanno, hoggi la maggior parte de vescovi non fusser sempre con li legati 
a star forte, che non si facesse prorogatione <̂ et quando pur allora si vedesse qualche 
causa urgente da prorogar il termine poche settimane, parerebbero assai et doppo la 
prima prorogatione non se ne faria piu. Onde tutto saria meglio, che vivere come si 15 
fa hora, nel incerto et nel infinito, il che dico per discorrere il peggio, che potesse 
portar seco questo part i to)\ 

Potreste dire: Come farete a far consentire li vescovi <(imperiali (per cio che li 
Francesi et tutti gli altri consentiranno volentieri))e a questo decreto3 del ultima ses-
sione? Rispondo, che questo e il punto di tutta questa deliberatione di constringnerli 20 
per mera necessita o di consentire (quando non lo facessero per volunta) o di farlo la 
suspensione su gl' occhi" per giustissime cause «(omnibus aliis consentientibus)f, percio 
che, ogni volta che promulgati li decreti della iustificatione et della residentia noi pro-
poneremo in la medesima sessione, che ci resta horamai poche cose da fare quanto a 
dogmi et quelle poche son quasi tutte determinate da concilii passati (come egli e vero), 25 
et che, quanto al capo della reformatione, per esser cosa, che ugniuno la intende <et 
della quale son pieni li canoni, si puo)g in poco tempo11 compilare, et che da hora 
innanzi le materie che restano, non ricercando tutto il synodo come le passate, il detto 
synodo si puo dividere et fare, che nel medesimo tempo li vescovi professori di theo-
logia attendino a dogmi1 et gli altri alia reformatione, et che son gia dui anni, che noi 30 

y& siamo | in Trento, et che molti concilii generali son finiti in meno di otto mesi, et che 
le chiese patano et li prelati non possano tollerare piu ne la spesa ne 1' aria; ogni 
volta, dico, che noi proponeremo in synodo <(queste et molte altre cose, che si possan 
dire a questo proposito)" et concluderemo, che si venga a determinare 1' ultima sessione, 
quelli che non ci consentissero si scoprirebbero <(et dishonestarebbero)b in modo et 35 
irritarebbero le menti di tutti gl'altri, che il primo, che dicesse: «Adunque andiancik 

con Dio, poi che costoro vogliano tenere il concilio in Trento perpetuamente», tutti 
gl' altri lo seguitarebbeno et cosi si verrebbe alia suspensione <con grande honor nostro 
et carico d' altri)'. Et se quelli tali eleggiessero per manco malo il determinare 1' ultima 
sessione1", verrebbero a legarsi le mani da per loro medesimi. <Et questa e la chiave 40 
del tutto.) g 

Al dubbio, che voi movete dela difficulta delo spedire <(questo resto in breve)e 

tempo con 1' exemplo del decreto della iustificatione, satisfacciavi quello del peccato 
originale, che si fabrico et concluse in 15 giorni non per altro senon perche la materia 
per la maggior parte era determinata negli altri concilii. Ne dovete punto dubbitar 45 
<(per la medesima ragione)s, che tutto quel che resta non si possa brevemente spedire 
senza che possa essere intertenuto, il che sia detto tanto de dogmi, come della re-
formatione, nella quale reformatione si S. Stk sta intratanto neutrale et sciolta quanto 
a principi, <in modo che tutti 1' abbino a temere et insieme possino sperare delle gratie 

76
v et lor voglie da | lei)b, et non conturbi <(et scompigli li prelati del)g concilio con 50 

qualche promotion di cardinali, ma tenga ugnuno in speranzan pensaria, che finalmente 
si facesse tutto quel che volesse S. Beatne. II tempo dela sopradetta ultima sessione, 

a del. ha da durar piu che si duri tal termine. b Cerv. in marg. 
0 Cerv. s. Un. pro d'ogni natione. d del. del termine et. " del. a gran ragione et. 
f add. Cerv. in marg. 
g Cerv. add. s. Un. h del. si puo adattare. ' del. dinanzi ad un legato. k sic. 
1 corr Cerv. fro senza nostra colpa. m del. essendo la proposta nostra giustissima et reale. 
11 del. fin a quel tempo. 
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non credo che passaria 6 mesi, perche trovo molti prelati, che giudicano bastar 4. 
Concludo che, havendo noi inteso, che il modo sopra scritto non dispiacerebbe a S. S'% 
quando altri sene potesse assicurare, spero in Dio, che cene valeremo di sorte, che 
nella prima sessione o il concilio si suspendera con nostro honore o se gli porra 1' ultimo 

S termine non longo". 
Monsr Rmo de Monte, a chi ho letto il suo capitolo1, vi dovara respondere et 

satisfar' al quesito, et quando non respondesse, sara perche, come dice, crede del duca 
Mauritio et degli altri Lutherani, che son dalla nostra parte, quelcheb ne crede la Santa 
Madre Ecclesia. Et li pare, che ancor voi 1' intendiate da buon canonico de S. Pietro, 

10 se vi mantenerete in proposito. 
Dal cardinale nostro noi non havemo ne lettere ne imbasciate, poi che parti da 

Venetia. Desidero intendere, che sia arrivato a salvamento et vi prego, che basate le 
mani a S. Rn,a et Illma Sria in mio nome. 

Non saria se non ben, che S. S*4 pigliasse partito nella lite, chi e tra Mr David 
15 et li canonici di Verona in quel modo, che paresse a S. Sta piu espediente. 

La nuova di mandar presto a questi prelati la provisione per il mese futuro gli 
rallegra tutti et contiene in offitio, pero non e da mancare, ma e necessario ancora, 
che si disfaccia una volta il debito vecchio delli 1000 scudi, che havemo accattati in 
Venetia. Et a voi mi raccomando et offero di continuo. Di Trento etc. 

601. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 11. decembris 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or,; C. Cerv. 7/364 min. 

Cum responsum Imperatoris heri allatum absence Didaco venerit, nesciunt quale sit. Veralli litterae nimium 
breves. Epistula camerarii d. d. 4. allata. Archiep. Panormitanus ad cardinalatum ne promoveatur. Massarellus 

pro prioratu in patria S. Severino commendatur. [P. S.] Litterae Veralli allatae. 

20 In questa hora, due di notte, e ritornato il scribano della posta, spedito gia dal 
Sr Don Diego all' Imperatore con 1' aviso del ragionamento fatto in presentia de V. Rma 

et Illma Sria fra noi et lui2. Quel sia il suo riporto indietro, non havemo penetrato ancora 
ne sapemo, quando 1' intenderemo, per essere Don Diego a Venetia; ma sia qual vuole, 
noi non ne facemo piu capitale di quel che havemo fatto fin qui, et che facessimo in 

25 1' hora medesima, che fu spedito. Et pero circa questo non accade dire altro, se non 
che aspettaremo, che ci sia parlato. Et intratanto non attentaremo il procedere nostro 
con ogni diligenza, come havemo fatto sempre, non mancando di tenere la mira et di 
stare avvertiti a tutto quel che N. Sre ci ha fatto scrivere. Non havendo per questo 
corriere ricevuto da Monsr Verallo se non una lettera di quattro righe3, senza fare men-

30 tione alcuna della risposta, che aspettavamo, ne pur datocene un cenno, semo rimasti 
un poco mal contenti de lui. 

Alii 9 arrivo la staffetta con una de Mons' Rmo camerlengo di 4 4 responsiva alle 
nostre di 24 tenute a 25 s del passato, alia quale non havemo potuto fare risposta per 
essere stati questi tre giorni et molti altri innanzi occupati la mattina con li deputati 

35 et doppo desinare in le congregationi generali per mettere 1' ultima mano a questo 
decreto6 della justificatione, et gia n' havemo conclusa la maggior parte et piu | difficile, 

a del. in che vedo animatissimi tutti li prelati con chi ne parlo. 
h in marg. manu Cerv. add, turn del. ne stato bandito publicamente et quelli duchi de Brandeburgh. 

1 Vide supra n. 598 p. 750 1. 32 sqq. 
2 Vide supra n. 585 A et B. 
3 Litterae V e r a l l i ad l e g a t o s 6. dec. datae 

habentur C. Cerv. 16/116 or. autogr., ric. 11., quibus 
nuntiat castra hostium esse dissoluta «et Lantgravio e 
ito in Hassia et il duca in Sassonia, se ci potra entrare. 
II conte Palatino dice, che ha fatto banchetto et alle-
grezzi al lantgravio nel passar et poi era ito ad trovar 
1' Imperatore in Rottenburgo, dove hora sta, aspettando 
d'haverne l'audientia.» D. 6. dec. card. A u g u s t a n u s 

ad l e g a t o s dedit credentialem pro Hannibale, secre-
tario suo, quern Romam mitteret «per alcuni miei 
negotii, i quali esso le communichera per mia parte . . . 
scusera con VV. SS. Rme la tardita mia del scrivere* 
(C. Cerv. 18/54 or.). 

* Vide supra n. 597. 5 Vide supra n. 587. 
6 D. 11. dec. episc. F a e s u l a n u s a d F a r n e s i u m , 

ut facere consueverat, scripsit: «buona parte di quello, 
che io ho detto et notato sopra questo ultimo decreto . . . 
molte cose ho lassate, che io havevo notate, le quali 

48* 
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et dato buono indirizzo per finire il resto in pochissimi giorni, piacendo a Dio. Respirando 

un poco domani, che sara domenica 1 (ancora che la cappella ci torra assai tempo) ri-

vederemo la sopradetta lettera, et risponderemo quel piu che ci occorrira. Per stasera 

diremo solamente, che V. Sria Rma et Illma sia secura, che da noi s' haveranno tutte le 

avvertentie, che ci sono state ricordate. 5 

Scrivemmo 1' altro giorno una lettera2 in raccomandatione dell'arcivescovo di Palermo 

per il cappello, ricercatine da lui con grande instantia, dicendo che 1' Imperatore ne 

scriveva a S. S'a caldamente. Ancora che sapemo, che le lettere nostre in questa pratica 

possino essere di poca consideratione, come scritte a compiacentia, non di manco non 

vorremmo, che se gli desse senso, che noi non abhorissemo la promotione, et che non 10 

fussimo certi, che darebbe nel naso a tut to il concilio, et che potrebbe esser causa 

d' ammutinare li nostri et li altri. 

Intendemo, che il Boccaurato 3 sta gravemente ammalato, et che si dubita della 

morte. Egli ha un priorato di San Severino. Preghiamo V. Rma et 111™ Sria sia contenta 

impetrare da S. S*4, che si degni riservarselo in petto, in evento che occorrisse altro a 15 

instantia di M r Angelo Massarello, parente et conterraneo d' esso Boccaurato, il quale, 

havendo servito fin qui diligentamente et servendo per segretario de | questo sacro con-

cilio, ci pare che meriti qualche gratitudine; tanto piu, che ditto priorato, avanti che 

1' havesse il Boccaurato, fu gia d' un suo zio *, quale rinuntiandolo a esso Mr Angelo, 

egli se '1 perse per non essersi potuta spedire la renuntia. E t non essendo cosa di 20 

molta importantia et gravato di quanta pensione puo sopportare, {pregamo strettamente 

per la gratia et reservatione sopradi t ta . ) a Ne occorrendo altro [etc.]. Di Trento alii 

I I B di decembre 1546. 

<(Io, cardinale de Monte, testifico sopra la conscientia mia, che le fatighe de M r 

Angelo meritano assai maggior cosa . ) a 25 

[P. S.]b Con questa sara un plico di Mons r Verallo per V. Sria Rm"e, venuto sotto 

le nostre portate dallo scrivano della posta. 

a mantis card. Monte supra Un. " deest in orig. 

bisognarebbe esser presente a volerle bene explicare.» 
Quod mandat petit, ut Papae ostendatur et iis, quibus 
videatur, «perche . . . potranno . . . intendere . . ., che 
non senza qualche ragioni mi sono mosso a biasimare 
questo ultimo decreto et tanto piu lo conosceranno, 
se le sue parti saranno examinate, come si debbe, dal 
concilio et da coloro che sanno; duolmi bene et 
parmi cosa grave delle fatiche et diligentie mie in 
benefitio della causa catholica et per consequenza in 
servitio della sede apostolica in luogo di lode ripor-
tarne carchi et calumnie da coloro massime, a chi 
meno si converrebbe, ma spero in Dio, che se questo 
decreto sara, come si debbe, esaminato, si troverra, che 
io non sar6 singulare in biasimarlo, come si e cerco 
di darmi carico, et presto si doverra venire a trattare 
delle altre cause fuori delle cose de dogmati et della 
fede. Dove se io sara vehemente per la verita, non 
mi si potra dire, che io sia singulare, perche credo 
hard de compagni et saranno intese le ragioni, che io 
diro da coloro anchora che non sono theologi» (Arch. 
Vat. C. Farn. TV or.). Idem F a e s u l a n u s eodem die, 
sed brevius, ad Summum Pontif icem scripsit (ib. or.), 
lam 8. dec. episc. S o r a n u s a d F a r n e s i u m scripserat 
(ib. or.), «come al Fesulano sonno retornati gli ho-
mori malanconici, in non voler consentire ne approbar' 
el decreto, quale dall' arcivescovo Turitano molto fo 
cercato prorogarlo, al quale et da altri et da me gli 
fo dato in su la voce.» De se addit se iam Tridento 
abire voluisse, cum sibi a legatis dictum esset Papam 
imperare, ut decreta absolverentur. Quam ob rem se 
Tridenti remansisse «con tutta 1' infirmita, et corporale 
et borzale.» 

1 D. 12. decembris. 
s Intelligunt epistulam, quam 6. dec. ad F a r n e s i u m 

dederant (Arch. Vat. C. Sciolie I A ; C. Cerv. 7/360 

min). Commendant archiepiscopum «a S. S'a et a 
lei . . . come prelate bene nato et d' ottima conscienza 
. . . modestia et devotione verso la sede apostolica.» 
P a n o r m i t a n u s ipse 6. dec. et ad F a r n e s i u m et ad 
Papam scripsit. Quae epistulae exstant in Arch. Vat. 
C. Farn. IV or., risp. a iq ). Dicit se a marchione, 
nepote suo, litteras Ioiperatoris ad Didacum Mendozam 
datas accepisse, quas per Iacobum Severinum, fami-
liarem suum, mitteret. Quae Imperatoris litterae epi-
stulae ad Papam datae additae sunt: «D. Diego Hurtado 
de Mendoga . . . porque haviendo supplicado los del 
nostro reyno di Sicilia fuessemos servido enterceder 
con Su Sana, para que tuviessemos por bien de hazer 
cardinal al archobispo de Palermo y nos por conside-
racion dellas buenas partes, que en su persona con-
curren, y delos servi[ci]os del marques di Terranova 
su hermano . . . holgaremos que esso se aga o rogamos 
y encargamos que siendo la volutad de Su Sana hazerlo 
m[inist]ro de la dicha dignitad le ableis y desea en-
tender de nostra parte, quanlo nos sara grato» etc. 
Quae Imperatoris epist. in castris 25. nov. data est. 

3 Hieronymus Boccauratus, de quo cf. Merkle I, 
LXIX et 591 adn. 2. In sede Acciensi Benedicto de 
Nobilibus successerat, qui tamen titulum retinuerat. 

4 Cui nomen erat Benedicto; educationi Angeli 
praefuerat; vide ib. LXIX 1. 20 sq, ubi plura ad rem 
spectantia habentur. 

5 Etiam M a d r u c i u s 11. dec. Aurelio C a t t a n e o 
litteras credentiales ad Farnesium deferendas dedit 
(Neap. C. Farn. 753 or. autogr.), addens de Au-
gustano, qui «cum Lazaro infirmatur», et dolens, 
«ch'io habbi spese infinite». 

6 Intelliguntur litterae Vera l l i d. 5. dec. ad Far-
nes ium d. N.-B. IX 379 sq n. 116. Ib. p, 380 adn. 1 
citantur epistulae d. 6. et 7. dec. d. 
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602. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Tridenti 12. decembris 1546. 

Arch. Vat. Borgh. I 36 f. 161 T cop. 

Ei, quern Cervinus scripsit, modo concilii terminandi tria obstant: 1. multiplices res tam brevi tempore absol-
vendae; 2. dubium num sex mensibus praeteritis legati concilium dissolvere possint; 3. declarare «ex nunc 

prout ex tunc» concilium sex mensibus elapsis finitum esse, violentia videtur. Farnesii reditus. 

II partito proposto ultimamente da V. Sria Rmai di | seguitare il concilio et finirla i62r 
fra quattro o sei mesi, piace et alii Rmi SrI deputati et a S. Sa , quando 1' apuntamento 
della suspensione fatto con gli ministri cesarei non habbia luogho, et quasi che piaceria 
piu che la suspensione. Ma dubbitano, che sia impossibile di metterla in prattica, prima 

5 per la multiplicity delle materie da trattarsi, appartenenti alia reformatione et similmente 
de dogmi, cioe de sacramenti, che pare necessario, che se ne habbia da trattare, poi-
che, se bene s' appunta di finire il concilio fra sei mesi, non vesi vede sicurta alcuna, 
che a quel tempo sia in potesta vostra di dissolverlo, non mancando di continuo | ne' covi i6av 
uncini sotto pretesto di pieta et religgione d' attaccarlo, come s' e visto nell' articolo 

10 della giustificatione ultimamente; il modo di declarare ex nunc prout ex tunc, che'1 
concilio finiti gli sei mesi s' intenda finito, pare troppo violento, et non si vede, che si 
possa proporre da VV. SSrie Rme senza arrossatura et contrasto straordinario de prelati, 
perche in fatti, quando questo modo si potesse effettuare, e riputato il piu honorevole 
per la sede apostolica et piu utile per il mondo. Et per quello ch' io vedo, va mirabil-

15 mente a gusto di S. Sta, pero quando si veda 1' esclusione della suspensione, come pare 
che VV. SSrie Rme | dubbitino, sara bene, che senza perdere tempo respondino a questi i63r 
tre capi, che ho detto lungamente, accioche questi Rmi Sri restino ben capaci del modo 
di metterli in prattica, che non sara se non a proposito per ogni conveniente rispetto 
et principalmente per liberare S. Sta da questa continua molestia, alia quale lessi la 

20 lettera di V. Sria Rma di [i]a in risposta della mia et le piacque inanzi la resolutione da 
farsi havere inteso il parere di V. Sria Rma. 

Monsr Rmo padrone arrivo ali [io]"2 molto fiacco et mal disposto per havere havuto 
alcuni termini di febre da Ravenna in qua. Pure, Dio lodato, | va racquistando et per ie3v 
questo non resta di negotiare; che sia per aviso et fine di questa con baciare humil-

25 mente le mani di V. Sria Rma et racomandandomi alia buona gratia di Monsr Rmo et Illmo 

di Monte, che volentieri lo viderei domatina a desinare con Monsr Rmo camerlengo tra 
Carpi et Rimini, che per la festa di S. Lucia3 si sono invitati a desinare con S. Sria Illma, 
non dico di V. Sria Rma, perche il supercilio troppo severo guastaria la festa. Di Roma etc. 

603. 

A. card. Farnesius" cardinalibus legatis. 
Romae 13. decembris 1546. 

C. Cerv. 9/257 or. 

Litterae receptae. Breve suspensionis mandat; bulla paulo post sequetur. Valetudo Pontificis. 

Le lettere di VV. SSrie Rme del primo4, 2.6 et 4.® del presente, le quali sono le 
3° ultime, che si habbiano da loro, non ricercono particulare risposta, essendo per la mag-

gior parte di avvisi et nel resto non contenendo cosa, alia quale non sia satisfatto con 
le precedenti, il che e stato cagione di differire tanto piu lo scrivere, aspettando S. S* 
di intendere, qual sia stata all' ultimo la risposta di S. Mta circa lo appuntamento fatto 
co '1 Sr Don Diego, dependendo in gran parte da questo il cammino, che si habbia a 

35 pigliare in tutto il resto, ancorche per le commissioni gia date VV. SSrie Rme sappiano 
a quest'hora, qual sia in qualunche evento la mente, di S. Beat"8 per quello che toccha 
il capo della suspensione. 

a otnissum in cod. 

1 Vide supra n. 594. 5 Quae litterae allegantur supra p. 717 adn. I ad 
2 De Farnesii reditu in Urbem vide n. 603. n. 595 A, quam epistulam d. 3. dec. d. Farnesius non 
3 D. 13. dec. 4 Vide supra n. 593. enumerat. 6 Vide supra n. 595 B. 
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Onde non replichero altrimenti, ma solo le mandero con questa il breve1, per 
metterla in atto, del tenore, che si scrisse alii di passati, che S. Sta si era risoluta di 
farlo, accioche le possino valersene senza aspettare di qua risposta, ogni volta che sia 
opportuno, secondo li ordini gia dati. Volevo mandare insieme etiam la bolla della 
reformatione, perche di gia e resoluta et formata et non resta se non a scriverla; ma 5 
per avanzare tempo venira con questa il breve et la bolla col primo; il che e quanto 
mi occorre in questo proposito. 

Io giunsi in Roma a salvamento venerdi2 sera, et trovai S. Sta di bona voglia per 
gratia di Dio, come etiam sta di presente. II resto di quello, che io potrei scrivere in 
particulari delle cose pecunarie, supplira Mattio di boccha. Di Roma alii 13 di di- 10 
cembre 1546. 

Le a lettere di VV. SSrie Rme di 7 3 sono comparse, alle quali non occorre altra 
risposta. 

604. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. decembris 1546. 

Arch. Vat. C. Farn. I or.; C. Cerv. 7/366 sq min. maim Tryphonis Bentii. 

Decreto de iustificatione paene absolute diem sessionis statuere et materiam reformationis aggredi in ammo 
habent. Post reditum cursoris Imperiales decreto concludendo non iam resistunt. Sed conici non potest, quid 
Imperiales facturi sint, si dies sessionis statuendus erit. Diem sessionis octavum post Epiphaniam proponent. 

Ancora che scrivessimo per le nostre ultime a V. Rma et Illma Sria de 1 1 i di sup-
plire il di seguente a quel che in esse mancava di rispondere alle lettere di Monsr Rmo 15 
camerlengo di 4 5 , nondimeno non e stato possibile d' havere havuta un' hora vacua dalle 
continue congregationi, quali gia molti giorni havemo fatte due volte il di, la mattina 
con li quattro deputati,6 o con il resto de vescovi theologi, et doppo desinare con la 
congregatione per battere il ferro mentre ch' e caldo in questa conclusione del decreto 
della justificatione, del quale hieri si fini d' appuntare la dottrina, et hoggi si son comin- 20 
ciati ad appuntare li canoni, in modo che domani se doverebbero finire, et se difficulta 
alcuna restera, faremo come di quelle, ch' erano restate nella dottrina, cioe le discuteremo 
et risolveremo con li vescovi professori di theologia. Pensiamo di venire horamai a 
indire il di per la sessione et a trattare della residentia, nel qual capo se N. Sre ci 
mandera la bolla delli impedimenti (come costoro li chiamano), accioche li vescovi pos- 25 
sino risedere con piu degnita et auttorita nelle chiese loro (quanto a quel che appartiene 
alia corte Romana) sara causa d' abbreviare la discussione di quel capo, et pero ricor-
diamo, che si mandi presto. 

Doppo la tornata dello scrivano qui della posta7, quale fu spedito da Don Diego 
all' Imperatore con quel che si ragiono qui in presentia di V. Sria Rma et IUma, s' e giocato 30 
et si gioca con noi alia muta circa a quella parte, et si consente alia conclusione del 
decreto senza resistentia fin qui, ancora che nell' indire il di della sessione ce ne chiari-
remo meglio. (Intratanto noi ancora osservaremo il medesimo silentio.)b 

Tornando al primo capo del nostro scrivere, domandamo licentia di potere tardare, 
finche tutto il decreto sara concluso, maximamente non importando quattro di piu o 35 

a Sequentia manu Maffei scr. b in min. add. a card. Monte. 

1 Quod breve deest; sed cf. IV 512, ubi Ehses 
profert breve suspensions d. 6. ian. 1547 d.; cf. etiam 
V 993 adn. 3, ubi idem auctor aliam brevis formam 
d. 25. febr. 1547 d. exhibet. Ad breve d. 13. dec. 
missum referenda videtur prima forma epistulae manu 
Maf fe i exarata, quae habetur Parmae C. Farn. inscr.: 
Card, di [nomen omittitur] di [dies deest] dicembre. 
Ibi legitur: «N. Sre ha ordinato a Monsr Blosio, che 
faccia la minuta del breve della suspenfsione] del 
concilio, conforme alia risolutione fatta ultimamente 
dalla congregatione de Rml deputati etc. Et perche 
S. S1» non resta ben satisfatta della minuta •(inclusa, 
ancorche il senso non li dispiaccia) [in marg.] desi-
dera, che V. Sria R""1 pigli fatica di farla lei <et darli 

forma conveniente [corr. supra Un. pro come cosa, che 
ha da restar alia posterity) alia gravita {et impor-
tantia [in marg.]') della materia, il che, quanto sara. 
prima, tanto sara. piu grato a S. Beatne, accioche li 
Rmi legati non habbino causa di stare piu lungamente 
sospesi. Et a V. S. R. bacio [etc].» Bulla reforma-
tionis d. 7. ianuarii missa est; vide infra n. 617. 

2 D. 10. decembris. 3 Vide supra n. 599. 
* Vide supra n. 601. 
5 Vide supra n. 597. 
6 Qui d. 15. iulii electi erant; cf. supra p. 565 

1. 26 sqq. Nomina eorum erant archiepisc. Armacan., 
episc. Acien., Bituntin., Bellicastren. 

7 Qui d. 11. dec. redierat; vide supra n, 601. 
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meno il sapere quel che a noi occorra di fare nel terzo, non succedendo ne il primo 
ne il secondo delli tre, che per le nostre lettere di 24 1 del passato discorremmo, paren-
doci, che importi piu per hora d' attendere a finire questo decreto et farlo approvare 
da tutti. II che non e di poca faccenda, et° per dire il vero, non vedemo quel che 

5 possiamo al fermo pronosticare della fantasia di questi Imperiali, et dove habbino da 
riuscire, finche si venga a trattare del giorno della sessione. Et pensiamo di poterne 
trattare a ogni modo innanzi Natale, et vorremmo (se potremo), ch' esso giorni della 
sessione | fusse 1' ottava dell' Epiphania, circa che non aspettaremo altramente risposta 
da V. Sria R™* et Illma, essendoci necessario secundare il tempo, et non potendosi un' hora 

10 sola differire d' indirla, di poi che sara fatta la conclusione sopra questo santo decreto, 
si non volemo disperare in tutto molti prelati, quali a pena et con grand' arte et lusinghe 
havemo intertenuti fin qui. Ne occorrendo altro [etc.]. 

Di Trento alii 15 de decembre 1546. 

605. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 15. decembris 1546. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. Cervini autogr. 

In sessione brevi habenda decreta de iustificatione et de residentia promulgabunt. Bullam reformationis ex-
spectant. De iis, quae cum Didaco praesente Farnesio convenerunt, responsum non iam exspectant. Quid 
Imperiales moliantur, in die sessionis statuendo apparebit. Quomodo legati concilium ad finem perducere se 

posse putent. 

Mattiolo2 passa a hore n de notte, in modo che non si volendo detenere, non 
15 c' e tempo da scrivere. Pur cosi come si puo, non ho voluto lassar' de dire questo, che 

hiersera alii 14 fu finita d' accordare et concludere nella congregatione generale 3 tut ta 
la dottrina della justificatione uno omnium consensu. E t hoggi speriamo, che si con-
cluderanno li canoni. II che fatto, pensiamo subito de indurre il giorno della sessione 
piu vicino che si potra, per publicare il decreto della justificatione insieme con quel 

20 della residentia. Per il qual capo della residentia aspettiamo con desiderio la bolla, 
che N. Sre hara fatta, perche abbreviara molto tutta quella parte, che concerne 1' impe-
diment^ che vengano alii vescovi della corte Romana. II che fatto, al detto capo della 
residentia non resta cosa, che non si possa di ragione spedire in pochissimi giorni. 
Mandicisi adunque questa bolla senza perdita de tempo. 

25 Del ragionamento hauto col cardinal de Trento et con Don Diego in presentia 
de V. Rma et 111™" SrIa non credo, che ne seguira altro, perche non ce n' e mai piu stata 
data risposta, non ostante che sia tomato gia piu giorni sono | lo scrivano della posta* 
de qui, quale ando con diligentia mandate da Don Diego al Imperatore con quello 
spaccio. II cardinal de Trento, che si trova qui de quelli che intervennero con noi a 

30 quel ragionamento, non ce ne fa motto alcuno. 
Li prelati imperiali si guardano de non darci occasione de suspensione, per quanto 

fino ad hora si vede. E t nel indirre il di della sessione, ce ne finiremo di chiarire. 
Havemo consultato, quando ci sia lassato fare la sessione in pace, di quel che 

s' harebbe da fare di poi, per finire una volta questo concilio o cavarlo de qui. E t col 
35 parere de Mons r Archinto, del auditore della Camera et del Pighino, havemo approvato 

per il meglio et piu securo partito questo, che S. S ta ci mandi una bolla o breve, dove 
assegnando le cause, che si scrivaranno poi communemente (quali da tutti son reputate 
giuste et necessarie) ci commette, che noi col consenso della maggior' parte prescriviamo 
1' ultimo giorno de questo judicio del concilio, essendo de sua natura li judicii indefiniti, 

40 se non vi si pon' termine5 . A che non dubitiamo, che o tutti o la maggior parte non 

a in min. quae seqtiuntur manu card, de Monte scr. sunt. 

1 Vide supra n. 587. 
2 Matthiolus d. 10. dec. Nordlingam advenerat, a 

duco Octavio Farnesio Romam missus. Deportabat 
litteras Veralli d. 10./11. dec. ad Farnesium d., quae 
habenlur N.-B. IX 383 sqq n. 118. 

3 De qua congregatione cf. V 275 sqq. 
4 Qui, d 16. vel 17. nov. in campum Caesareum 

delegatus, redierat d. 11. d e c ; vide supra n. 601. 
5 Fusius Cervinus hac de re agit in epist. d. 

10. dec. ad Maffeum data; vide supra n. 600, 
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consentano etiarn con prefigere il termine non longo. Et cosi troviamo noi di qua, 
2r che I questa deliberatione et decreto da farsi sopra de cio in synodo, hara mani et 

piedi, percioche, venendo da S. S14, prima si. guarda quel che sempre havemo guardato, 
che il concilio non pigli autorita da per se stesso, di poi fa, che niuno puo estendere 
o prorogare il termine, che da hora si prefigesse al concilio, se non S. S*4 sola. Et 5 
perche per 1' ultime lettere, che vennero da Roma delli 4 1 , non era bene inteso o gustato 
questo partito, speriamo, che ruminandosi, si trovara tanto bono et honorevole, che non 
si devi lassare indrieto. Maa bisogna tenerlo secreto per farlo scoppiare qui al improviso, 
il di nanzi della prima sessione, come scriveremo piu allongo, spedito che haremo la 
conclusione de questo benedetto decreto, quale da 10 di in qua, per volere battere il 10 
ferro mentre che e caldo, ci tiene occupatissimi tutto il di et la notte ancora. II voler 
venire alia suspensione, non ce ne essendo data causa, solo per la stagione del anno, 
non e reputato ne honorevole ne possibile (nello state delle cose, che ci troviamo) 
senza grandi inconvenienti et scandoli. Non ho tempo di scrivere piu, V. Sria Rma et 111"1" 
mi perdoni, et le baso le mani. De Trento alii 15 de decembre 1546, hore 4 avanti giorno. is 
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Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 19. et 20. decembris 1546. 

A. 19. decembris: 
Arch. Vat. C. Fam. IB or.; C. Cerv, 7/3^8 min. manu Tryphonis Bentii scr. 

L'itterae. Res pecuniariae. Responsum Imperatoris a Didaco ad cardd. Madrucium et Giennensem missum. 
Congregatio 17. decembris habita. Cras diem sessionis indici iubebunt. Bulla reformationis. Materanus com-

mendatur et Bituntinus. 

Hieri ricevemmo le lettere di V. R"10 et Illm" Sria di 132, et questa sera e comparso 
M1' Matthia con li danari, che porta in campo, et con 456 scudi per il concilio, quali 
sono venuti a tempo per provedere a questi prelati indigenti et all' altre spese neces-
sarie del mese futuro di gennaro, (ma ricordiamo, che non si prolunghi piu il tempo 
di mandarci li mille scudi presi in Venetia, per mantenere 1' honore et non multiplicare 20 
1' interesse)b. M* Matthia seguira domatina il suo viaggio e dovra raggiungere vicino 
a Inspruch Don Bernardino de Mendozza, partito de qui tre di sono con cinque muli 
carichi di danari, ch' egli ha portati ultimamente di Spagna con le galere, quali dicono 
essere 200 mila scudi, e bisognandoli, si potra. accompagnare con lui per condurre li 
danari a salvamento. 25 

Tornando alle sopradette lettere di V. Sria Rma, ci siamo molto rallegrati, d' havere 
inteso 1' arrivo suo in Roma a salvamento, et la pregamo, che attenda a rihavere le 
forze et 1' habitudine sua di prima dopo tanti disagi, ch' ella ha patito. 

Havemo inteso, che Don Diego ha mandate la risposta dell' Imperatore sopra 
quelche si ragiono qui in presentia sua alii Rmi di Trento e di Giaen, e che domatina 30 

iv ce la verranno | a communicare. Per quanto fin a qui odoriamo, e quale 1' havemo 
stimato sempre, pure come 1' haveremo intesa esplicatamente, n' avisaremo V. Slia Rma et 
IUma, ancora che alia ricevuta di questa potrebbe haverla intesa da Giovan de Vega, 
a chi pare, che S. Ma habbia mandate il dupplicato di quelch' e stato scritto a Don 
Diego. A costoro qui risponderemo piacevolmente et honorevolmente, mostrando, ch' a 35 
noi non displace la risposta dell' Imperatore, et che procederemo innanzi allegramente 
e di buon passo, tenendo fermo con parole accorte, ch' il padrone nostro et del concilio 
sia N. Signore et ch' a questo ragionamento s' era acconsentito da noi per gratificare 
S. Mta piu che per altro rispetto. 

Venerdi alii 17 nella congregatione3 generale proponemmo, quel che s' havesse da 40 
fare del articulo della certitudine della gratia, e per circa dui terzi fu ottenuto, che 

a Signum in marg. b in min. manu card, de Monie add. 

1 Vide supra tin. 597 et 598. 2 Vide supra n. 603. ratur; cf. etiam V 727 sq. A r c h i n t u s iS. dec. 
3 De congregatione 17. dec. habita cf. Severoli ad F a r n e s i u m scripsit (Arch. Vat. C. Fam. 

commentarium Cone. Trid. I 109, ubi Salutiarum IV or.) se de iis, quae in concilio ageret, scribere 
episcopus acriter adversus Faesulanum disseruisse nar- nolle, sed de concilio dici posse: «Bellua multorum 
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solo si condennassero li heretici, et la differenza, ch' e fra Cattolici in questo capo1, si 
lasciasse stare per adesso, actio ch' il decreto della iustificatione si possa tanto piu 
presto publicare, nella qual cosa la maggior parte del sinodo espresse ingenuamente 
1' animo suo e mostro, quanto desiderava la ditta publicatione. In che restorono forte 
sbattuti li altri, che | per indiretto cercavano d' allungarla, in modo che non sarebbe 
forse hoggi in potere nostro di ritenere la publicatione di questo decreto, tanto e desi-
derata dalla maggior parte. Onde noi pensiamo domani in nome de Dio di proponere 
1' articolo della residentia et insieme indire il di per la sessione verso 1' ottava dell' Epi-
phania, come per le nostre ultime de 15 2 scrivemmo. Et di quel che seguira, daremo 
aviso de mano in mano, non scordandoci quelche havemo da dire circa il nostro parere, 
nel modo che s' haverebbe da tenere per finire una volta presto questo concilio, se 
S. Santita vorra. Tornamo a ricordare, che si mandi quanto prima la bolla della resi-
denza per le ragioni scritte nella sopradetta nostra di 15. 

Ancora che haviamo gia molte volti raccommandato 1' arcivescovo di M a t e r a 3 , 
et quando V. Srla Rm* fu qui facessimo a bocca il medesimo offitio con render testimonio 
delle buone qualita et meriti suoi, non dimeno semo sforzati esser di nuovo molesti a 
V. Sr,a R""' et Illma et pregarla, si degni raccommandarlo a N. Sra, perche sia liberato 
dal peso, che ha sopra la sua chiesa, dubitando egli de non havere un giorno a pagare 
tutti i termini decursi della pensione, alia quale non consent! mai. II medesimo officio 
non potemo mancare di rinovare per Monsr C o r n e l i o 4 . Intendemo, che S. S a s 'ha 
riservato 500 scudi de pensione | sopra il vescovado di Melphi5 pro personis nominandis. 
Potrebbe, piacendoli, con questa occasione satisfare in parte a questi dui da ben prelati 
e tanto servitori suoi con la recognitione de quali si viene anco a dar animo a gl' altri. 
Ne occorrendo [etc.]. Da Trento alii 19 di dicembre 1546. 

est capitum, et son de firmo parere ala eta nostra, che 
ogni concilio sera mai, dove non e special timor del 
vero capo. In sin ad hor la cosa va bene, li revml 

legati sono fidelissimi, prudentissimi et diligentissimi, 
se altrimente fosse, non lo taceria; sono alchuni che 
se ne vano come li castrati dreto al primo, ma la 
parte piu sana vence et di questo non ho dubio, se 
non venesse forza expressa (il che non credo). Con 
ogni humilta ricordo alchune lettere increpatorie, dela 
tardita non che sia bisogno, sed addere calcar equo 
currenti. Si deputati son grande collone [= colonne ?] 
et boni servitori, indigent tamen admonitione, ut non 
plus sapiant in eticis et politicis quam oporteat, nele 
qual cose (salva conscientia), si pono rimetter ali 
Rmi. Altra cosa e haver predicato et letto bene, altra 
cosa e il governare.» 

Alteram relationem de congregatione 17. dec. habita 
episc. S a l p e n s i s ad electum C a s a l e n s e m [Ber,-
nardinum della Cruce] 20. dec. misit (Neap. C. Farn. 
719 sub S. or. autogr.): «MODS' Rm0 di Gehena nel 
voto suo fece instantia, che si determinasse insieme 
col decreto 1' incertitudine della gratia, et molti prelati 
de Spagna, che prima desideravano che si posponesse 
quella questione, subito furono del voto suo, come 
mai mancano. Ma tutti li devoti della Sede Apostolica 
si maravigliorono, che Monsr Iacomello, de Nobili et 
de Bittonte si levassero dalla mente delli Rmi SrI 

legati et communiter. Cert' e, che 1' haver 1' intelletto 
inclraato piu. ad una che all' altr' oppenione pu6 
nascer da bona mente et bona intentione, et per la 
mia parte io declino all' affirmativa, massim' in casi 
determinati, ma essendo cosa quasi scholastica et non 
necessaria, anzi d' impedimenta del principal oggietto, 
che non si daria fine alia dottrina de iustificatione 
per molto tempo, molti rimasero con amiratione del 
voto loro, et per mia part' io penso haver rispost' a 
certe raggioni de Monsr de Bittonte con debita r[e-
veren]tia, sia affermato 1' oppenione de quei che 
bramano la sessione; Monsr di Salutii, vicario di 
S. S,a, fece buon uffpcijo al parer mio et da savio.» 
Pluries se suspexisse varios praelatos novas quae-

stiones movere, ut sessio differretur, «pur non essendo 
certo del animo lor interiore per effetti manifesti, non 
le faro '1 nome.» Bene Salpensis utriusque legati 
naturam describit: «M' e parsso comprehender, che il 
Rm0 card, de Monte dissegna procurar in[stan]tia de 
partire et io debbo desiderar' ogni contento di S. Sria 

Rma, ma per l'interesse di S. Sta dico sinceramente, 
ch' in un luoco tale, ove sono tanti iudicii, cervelli, 
animi et forse diversi dissegni, S. Sr,a Rma e somma-
mente necessaria, e zelante, coraggiosa et vigilantissima. 
Et io ho signalatamente piu fiate advertito, piu fiate 
dico, ch' alchuni in materia de reformatione volevano 
pongere, che S. S. Rma subito 1' obviava prontamente 
et non lascid mai che seguissero, non che moltiplicas-
sero. Onde oltra la quieta na[tura] del Rm0 S. Croce 
non mancho in questi tempi e nec[essa]ria 1' animosita 
del Rm° di Monte.» 

1 De qua discordia vide supra n. 591, quae episc. 
Salpensis d. 28. nov. Romam scripserat. 

2 Vide supra n. 604. 
3 Archiepisc. Materanum legati iam commenda-

verant supra nn. 412 514 531 538. 
4 Ipse B i t u n t i n u s 18. dec. ad F a r n e s i u m scripsit 

(Arch. Vat. C. Farn. IV or.): « . . . si degni sopra il 
vescovado di Melfi, il quale N. Sre ha dato al Rm0 

Santo Quattro [Robertas Puccius; cf. van Guhk-Eubel 
III 258] con gravezza di pensione di mille due. 
sgravare le pension mie . . . non solo operar che si 
sgravino per 1'auttorita. sua.» Bituntinum 18. dec. 
Giennensis commendavit Farnesio (Arch. Vat. C. Farn. 
VII or., risp. a 2g.}: « . . . se acuerde del obispo Cor-
nelio, por que prometo a V. S. R., que el ha traba-
jado y trabaja mucho mas delo que yo pensava que 
podia hazer y a V. S. R. se acordara que el Sor don 
Diego y yo le supplicamos, se acordase para lo que 
toca a la pension.» 

5 De qua pensione vide etiam supra p. 733 
adn. 2 (col. 2). — Cod. apogr. Trid. bibl. 106 f. 200T 

habet epist. Poggii d. 22. dec. ad Cervinum d. Sed 
epistula ad annum 1545 pertinet; cf. C. Cerv. 15/17 
epist. or. Cf. etiam supra p. 289 adn. 4. 
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B. 20. decembris: 

Arch. Vat. C. Fam. I or.; C. Cerv. 7/sli sqq min.; ed. N.-B. IX 398 sqq n. 121. 

Responsum Imperatoris: I. decreto de iustificatione promulgando contradicit; 2. bullam reformationis accipit, 
si in ea gravamina Hispanorum emendantur; 3. suspensioni concilii non consentit. Legatorum responsum: 
liaec tria capita dividi non posse. Multis rationibus probatur suspensione non supersedendum esse. Etiam 
Summus Pontifex multa gravamina in regna Imperatori subdita habet. Madrucius et Paceccus petunt, ne dies sessionis 
indicator, antequam e curia Romana responsum venerit. Quod legati se facturos negant. In congregatione 
turn legati decretum de residentia aggressi diem sessionis in proxima congregatione statuendum proposuerunt. 

Corcyrensis acriter se gessit. Giennensis votat non diem certum esse statuendum. Bulla reformationis. 
[P. S.] Galli desiderant ut decretum absolvatur. 

Scrivemmo hiersera1 a V. Rma et 1111"1 Sria, quello che fin'a quella hora occorriva. 
Di poi questa mattina ci vennero a parlare li Rmi cardinali di Trento et de Jaen, et 
con molto cortesi et amorevoli parole ci dissero, che la risposta dell' Imperatore alii tre 
capi, che furono ragionati qui in presentia de V. Sria Rma et Illma2, era quanto al p r i m o 
del decreto della justificatione, che S. Mta vorria, che si differisse a publicarlo per rispetto 5 
delle cose di Germania, et che intra '1 mezo si matureria tanto meglio, et si potria 
chiamare qualche valente homo dalle universita di Parigi et Lovanio, poi che non pare 
di mandare esso decreto alle ditte universita. Et questo dicevano, perche gia e stato 
stampato in Germania3 una di queste bozze, che si sono fatte del decreto, dove pare, 
che sieno molte cose, che non piaccino et si devino meglio considerare. Quanto al 10 
s e c o n d o capo della residentia, dissero col rappresentare 1'osservanza de S. Mta verso 
N. SM, che approvava il modo ragionato tra noi, che S. Beat"0 facesse lei una bulla, 
in la quale si satisfacesse nelle parti che sono honeste a prelati et maxime de suoi 
regni, desiderando pero, che s' havesse consideratione alle instruttioni, | che sopra questo 
sono venute di Spagna. Circa il t e r z o della suspensione, mostrorono, che S. M l i non 15 
poteva consentire per le medesime ragioni, per le quali non havea potuto consentire 
alia traslatione, et per quelle de piu, che sono nate di nuovo della speranza, che per 
li felici successi de S. M& si puo havere, che la Germania si sottometta alia determina-
tione del concilio, quale, ogni volta che fusse suspeso, non pareria piu concilio, ma burla4. 

Rispondemmo, che noi eravamo condescesi a quel che si resto col cardinale di 20 
Trento et con Don Diego, pensando di fame piacere a S. Mli, et non per utile nostra 
o della sede apostolica, per la quale si fa, che il concilio se finisca presto, et non 
s' intertenga ne con suspensione ne con altra lunghezza. Ma poi che S. Mta non ne 
restava servita, noi non potevamo dire altro si non quello, di che ci eravamo gia con 
li ditti cardinale di Trento et Don Diego chiaramente protestati, cioe che li 3 capi 25 
sopradetti erano di sorte legati insieme, che non si potevano separare 1' un dall' altro, 
et per consequente non era possibile intertenere la publicatione del decreto della justi-
ficatione, senza che il concilio si dissolvesse con carico de S. Sta, de S. M" et nostra 

1 Vide supra n. 606 A. 
2 Vide quae Farnesius turn de his capitulis ad 

avum scripserat, supra n. 582. 
3 De decreto Venetiis impresso card, de Monte in 

congregatione d. 3. dec. habita locutus est; vide V 
686 1. 14 cum adn. 2, ubi citatur epist. Octaviani 
Ravertae, electi Terracinen. Venetiis d. 4. ian. 1547 
ad card. S. Crucis d., in qua sermo est de duabus 
decreti formis in Germania impressis. Quam epist. 
integram typis exaravi, Btischbell 1. c. 244 n, 19, ubi 
adn. 2 citatur hbellus in Bibliotheca Campi Sancti 
Teutonorum in Urbe existens, cui titulus est: «Acta [ 
Concilij I Tridentini anno MDJXLVI celebrati: Una 
cum Annotationibus pijs, et lectu dignissimis. | Item ] 
Ratio, cur qui confessionem Augustanam | profitentur, 
non esse assentiendum iniquis | Concilii Tridentini 
sententijs iudicarunt: | per Philippum Melanch-jthonem | 
MDXLVL» Decreta, quae in illo libello insunt, 
adulterina sunt. 

' * Quo responso Imperatoris etiam episc. F a n e n s i s , 
quem tantam operam dedisse scimus, ut pactum illud 
cum Caesare fieret, minime contentum se praestabat. 
Nam ipso d. 20. dec. ad F a r n e s i u m haec scripsit 
(Neap C. Fam. 711 or., ric. a 29.): «Poscia, che nella 

risposta di S. Mta apertamente si vede, ch' ella vorrebbe 
la sospensione dell' articolo della giustificatione et 
non quella del concilio, e forza, che liberamente et 
con quella fede ch' io soglio, dica a V. S. Illmo, che 
S. M* e troppo dura nelle cose sue. Et questo perche 
a mio giuditio non fu mai partito piu degno ne piu 
honorato di quel che le fu proposto. Ma poi che in 
S. S<* rimette la riforma, nella quale desidera qualche 
sodisfattione a vescovi di Spagna intorno le dimande 
loro, io son di fermo parere, che N. Sre non si lasci 
uscire di mano questa occasione, et che da se stesso 
vi ci ponghi la auttorita sua, senza che in concilio 
sene faccia alcun romore o contrasto. 

Par mi anchora di dire a V. S. Illmo', che 1' asso-
lutione della dottrina di questo articolo della giusti-
ficatione sia neccessarissima, la quale se non socorrera 
alii perduti, soccorrera almeno a quegli che sono per 
perdersi, com' e 1'Italia, che spedito e assoluto si 
poco si sara da fare nel resto, che io essendo gia 
stanco et veggendo che tutti e partiti riescono vani, 
potrd assai agevolmente ritirarmi alia mia chiesa. Io 
pero di tutto il predetto mi rimetto al prudentissimo 
giuditio di V. S. Illma.*> Huius epistulae maiorem partem 
iam habes impressam N.-B. IX 401 adn. I ad n. 121. 
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I et con danno irreparabile delle anime, che tutto '1 di s' illaqueano piu in queste heresie, 
non vi si provedendo, et che non s' ha tanto da mirare alia Germania quasi tutta ap-
pestata", che si lasci indietro Italia, Francia, Spagna et tutto il resto della christianita. 
Et pero che noi non potevamo in modo alcuno soprassedere in la publicatione del 

5 decreto, senza che il concilio si dissolvesse, et senza contravenire agli ordini et com-
mandamenti de S. S l i, anzi che, come loro SSrie Rm° erano informate, nell' ultima con-
gregatione generale havevamo detto, che hoggi proporremmo qualche cosa d' importantia, 
volendo intendere di proponere 1' articolo della residentia et de indire il di per la ses-
sione, poi che 1' articolo della justificatione con la gratia de Dio e (quasi concluso)b, 

io et che cosi ce conveniva fare per non mancare {a prelati) ° della nostra parola, maxima-
mente intendendo da loro SSrie Rme, che in Germania era stampato il decreto falso, 
percioche questo aggiugneva necessita di publicare il vero tanto piu presto per honore 
del sinodo et salute delle anime. Et quanto alia parte, che S. M l i dice che la cosa 
| si maturi bene, non volevamo altri testimonii che loro SS™ Rme, se 1' era stata gia 

lS per otto mesi non solo discussa, ma triturata et pesta. Et quanto al fare venire nuovi 
theologi da quelle due universita, saria in tutto superfluo, havendo le determinationi 
non de uno o di pochi di loro (come sarebbero quelli che potessero venire qui), ma 
di tutto '1 collegio intero, ne li concilii hanno la loro auttorita dalli homini che ve 
intervengono, ma da Dio et dalla sede apostolica. Onde concludevamo, che noi anda-

20 remmo innanzi con tutta quella sollecitudine, che potessimo, non solo con questo articolo 
della justificatione, ma con tutto {il resto per finire il concilio)4, sapendo che etiam 
per la Germania non si puo fare meglio, che con determinare la verita della dottrina 
catholica fare ravvedere li desviati del6 loro errore. Et questo quanto al p r i m o capo 
et al t e r z o . 

25 Del s e c o n d o non havevamo che dire altro, che ringratiare S. Mtl della pia f 

mente sua verso N. Sre et certificarla, che n' era a buona corrispondentia, come 1' espe-
rientia istessa dimostrava. E t quanto alia bolla per la residentia, che pensavamo a 
quest' hora poter' essere spedita, et che saria | d i s sorte, ch' ogni buon prelato se ne 
potesse contentare. E t alia parte de gravami de Spagna, dicendo, che la sede apostolica 

30 haveva ancor lei molti gravami de quei regni, et pero che bisognava acconciare 1' una 
cosa et 1' altra insieme. 

Finito che noi havemmo de dire, loro SSr ie Rme replicorno solo alia parte d' indire 
hoggi il di per la sessione et ci pregarono piu volte con gran ins tant ia \ che tardassimo 
almeno fin' a tanto, che se potesse havere resposta da Roma, mostrando d' havere gran 

35 speranza, che S. S" sia per compiacere in questa parte 1' Imperatore. Noi stemmo 
sempre forti in questo, ch' il concilio se dissolveria, et che non volevamo questo carico, 
et che da Roma eravamo ripresi di tardita, et sapevamo, che S. Beat11' era combattuta 
da diversi con varii discursi di mal' effetti, che potrebbe con la longhezza del tempo 
cau[sa]re il concilio; et cosi partirono da noi. 

4° Venuta 1' hora della congregatione*3, proponemmo 1' articulo della residentia et del 
statuire il giorno della proxima sessione, concludendo, che ognun vi pensasse et nella 

a N.-B. appostala. '' in min. corr. de Monte pro gia spedito. ° id, pro al sinodo. 
d corr. in min. a card, de Monte pro il concilio per finirlo una volta del tutto. ° N.-B. dal. 
1 in min. corr. a card, de Monte pro bona. B incipit alias ductus manus. ]l N.-B. instanze. 

1 De qua congregatione cf. I 109 sq, V 732. De 
eo, quod in congregatione 20. dec. habita inter audi-
torem Camerae [Io. Bapt. Cicada episc. A l b i n g a -
n e n s e m ] , qui in congregatione 17. dec. dixerat: 
e.Vere malum spiritum nos invasisse', quod verbum 
Giennensis et alii plures ex patribus, qui Giennensis 
sententiam fsc. ut de certitudine gratiae ageretur] 
secuti fuerant, egre ferre visi sunt,» [Severolus Cone. 
Trid. I 109, 1. 44 sq] et G i e n n e n s e m acciderat, legati 
mentionem non faciunt. Sed ipse a u d i t o r 20. dec. 
fusius de hac re ad F a r n e s i u m dedit (Arch. Vat. 
C. Farn. VII or. autogr., risp. a 29I) Giennensem non 
exspectare voluisse et votum dedisse, ut nullo modo 
dies sessionis statueretur, antequam materia de resi-
dentia et de impedimentis eius plane discussa esset 

«et vedendo il detto Rm0 Giaen, che niun' altro il 
seguiva, ritorno a parlare della certitudine della gratia 
. . . con dire, che lui era stato et sempre sarebbe della 
medesima opinione, anchora ch' altri fossero in con-
traria sententia. Et soggionse, che li dispiaceva ben 
che li voti si davano con pocho rispetto et con in-
giuria d' altri, dicendo che V auditor della Camera ha-
veva detto, che 1 spirito maligno operava, quasi che 
in li Spagnuoli non operassi il Spirito, come in gl' altri, 
voltandosi alii R"" legati, che dovessero proveder, che 
si dessero li voti senza offesa del compagno, che altra-
mente loro non haveriano rispetto a chi non 1' havesse 
loro. Io, il quale pensava in ogni altra cosa che 
haver dato occasione di dir del fatto mio, mi levai 
in piedi et petita venia dalli Rmi legati ringratiai il 
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prima congregatione venisse resoluto quanto alia residentia, se ci volevano mettere pena 
temporale o no, et mettendovela, chi n' haveria a essere esecutore. Et quanto alia ses-
sione, pensassero qual di li pareva de deputare. Non volemmo pigliare li voti all' hora 
sopra questo ultimo capo della sessione, per non parere d' andare in esso troppo pra> 
cipitosi, perche proponendo noi li due articuli insieme et bisognando di necessita dare 
tempo al synodo di pensare sopra 1' uno, cioe a quel della residentia, saria parsa cosa 
troppo affettata et fatta quasi come per dispetto a pigliare subito li voti nell' altra, 
cioe d' indire il di della sessione | massiraamente essendo stati un' hora innanzi ricercati 
et pregati etiam in nome de S. M& a soprasedere, oltre che per un' altra ragion' ancora 
ci parve di governarci cosi, cioe per vendere il sole d' agosto, come si dice, per cio 
che col proporre noi hoggi, ch' in la prima congregatione s' havesse a determinare il 
di della sessione, havemo satisfatto all' offitio nostra, et imposto necessita al synodo di 
respondere; in modo che per qualunque commissione ci venisse, la cosa quanto a noi 
non e piu integra et col differire a fare la congregatione generale fin' al di delli Inno-
centi o di San Thomaso, restando solo due giorni in mezo, che non sia festa, non se 
potran ragionevolmente lamentare (con S. S l i)° della nostra durezza. Et si nella prima 
congregatione se scoprisse qualche imboscata, per la qual potessimo adoperare il breve 
statoci ultimamente1 mandato, quel che facessimo sarebbe tanto piu giustificato, max[im]e 
che questi due giorni de necessita havemo da essere con li theologi del concilio per 
resolvere alcune poche difficulta, restate nel decreto della justificatione (come s' e scritto)b. 

Havemo havuto piacere, che hoggi in congregatione sia stato dimostrato dolore 
di non s' essere presi li voti subito sopra 1' indire il di della sessione, et tra li altri 
1' arcivescovo di Corfu2, (qual e molto bon servitore de S. S a ) a , traportato dal zelo se 

a add. in min. a Cerv. '' em. N.-B. 

Rmo Giaen, che, have..do S. Sria Rma mala satisfattione 
di me, lo havessi detto in publico, dove erano pre-
senti quelli medesimi Sri, che si erano ritruovati al 
mio ragionamento; solo mi doleva et maravigliava 
insieme, che S. Sria Rma non havessi fatto questa que-
rela nella medesima congregatione in quello instante 
che la memoria era piu recente delle mie parole. 
Imper' ho invocai per testimon' tutto il synodo et in 
specie li Revai Siracusan' et Lanciano, amicissimi della 
S. Srla Rma, quali mi erano appresso, che le mie parole 
nee tacite nee expresse non patevano quel senso che 
S. Srla Rma li dava, havendo io detto solamente, che 
non mi pareva, si dovesse ritardarda publicatione del 
decreto della justificatione, tentinato per spacio di sei 
mesi, dove si damnavano le opinione dei heretici per 
accordare le opinion dei nostri catholici scolastici in 
materia certitudinis gratiae, non facendo al proposito 
della giustificatione, et che si perderia doi mesi di 
tempo, con molte ragioni, che all'hora mi soccorsero. 
Et quanto al proposito, soggionsi coincidenter, che 
malus spiritus more suo nitebatur impedire cursum 
Spiritus Sancti, ut averteret corda nostra a promul-
gatione huius sanctissimi decreti de justificatione in 
calculo expeditionis, ut habetur in simili in pluribus 
locis Scripture Sacre, quali non m' accade replicar in 
questa lettera, et cosi tutto il synodo et in specie 
quelli doi prelati attestorno le sopradette esser state 
le mie proprie parole, et tutti dissero haverle inter-
pretati sanamente, come si doveva, et che si mara-
vigliavano della interpretatione sinistra, che li dava S. 
gna Rum quale si sfette aliquanto borbottando tra denti, 
quasi dolendossi, che niun' altro havesse ponderato le 
mie parole in mala parte se non lei, che invero pro-
metto a V. Sria Rma per la fede che li devo, che io 
diedi il mio voto simplicissamente senza intenlione di 
offender persona, et molti prelati spagnuoli et altri si 
sono grandemente maravigliati del detto Rm° et presa 
ne scusa meco per la passione, che S. S"a Rma tiene 
di veder andare questo decreto innanzi sanza rimedio.» 

De se iudicium Summi Pontificis invocat, «quale 

m' ha sentito dieci anni in Signatura». Altercatio etiam 
a S a l p e n s i in litteris iam citatis (vide supra p. 760 
adn. 2) commemoratur: «il Rm0 Gehenna ha fatto queri-
monie del vesc. auditor della Camera . . . dolendossi, che 
S. Sn a havesse detto, che spiritus malignus invaserit 
quosdam etc. Et esso Monsr auditore le respose mo-
deste et iustificatamente per mio giudicio et credo 
quasi de tutti.» Cf. etiam Massarellum I 594 ad 
20. dec. et Acta Cone. Trid. V 734. 

1 Quod Breve missum est d. 13. d e c ; vide supra 
n. 603 

2 Corcyrensem defendit etiam archiep. A r m a c a n u s 
qui 20. dec. de congregatione habita refert (C. Far?i 
IV cop. coaeva). Postquam affirmavit se semper legatos 
hortatum esse «pro expeditione huius decreti et ut 
publicaretur certus dies, quo prelati hie existentes 
libentius manerent et absentes diligentius accederent, 
ut S. S*"" in hac sua senectute non perturbaretur im-
portunis litteris aliquorum, qui sub specie pietatis iu-
dicare possent dilationem hujus negotii juvare con-
cordiam Germaniae,» pergit: «Quam dilationem ego 
judico, prout semper judicavi, esse perditionem non 
solum Germaniae, sed etiam filiorum manentium in 
obedientia ecclesiae. Nam expeditio hujus sessionis 
reddet concordiam, si qua fiet, magis stabilem et erit 
argumentum et incitamentum istorum duorum prin-
cipum, imperatoris scilicet et regis Christ™, ad ac-
ceptandam viam pacis juxta continuum desiderium et 
assiduos labores S. Stls, a principio sui pontificatus 
assumptos.» Deinde narrat, quae in congregatione 
acciderint. Praelatos voluisse congregationem subito 
die crastina haberi, qua dies sessionis etc. statueretur 
«et legati tacuerunt . . . et cosi Mons1 di Corfu, ve-
dendo le cose sospese in questo modo, contristatus 
dixit: ,Video nos delusos', quod verbum bono zelo pro-
latum, licet indiscrete, RmBS S. Crucis male cepit et 
publice eum reprehendit, veluti indecenter locutum. 
Monsr di Corfu e stato qui ammalato, et cosi spesse 
volte ha havuto occasione di partire et constanter 
mansit pro bono publico et per servitio di N. Sre et 
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n' e dolto in modo, ch' e bisognato ammonirlo per non mancare all' offitio nostra et 
per dimostrare, che non lo mettevamo su noi. Ma et il suo zelo et la nostra ammoni-
tione e stata bene a proposito, facendo verificare et conoscere con effetto al cardinale 
de Jaen tra gl' altri ch' era presente quel | poco innanzi havemo preditto, cioe che non 

S se pu6 tenere piu il concilio congregato, se quest' articulo della justificatione non se 
spedisce. 

Credemo, che S. S u et V. Sria Rmil haveran havute le medesime battaglie, che havemo 
havute qui noi, et che saran state forti senza variarci le commissioni gia date, et che 
cosl sieno per continuare, il che quando segua, speraremmo in Dio, che presto se venisse 

10 alia total fine di questo concilio, la quale cosa havemo voluto scrivere per obligo della 
fede nostra et satisfattione della conscienza. Ci scordava dire, che il cardinale de Jaen, 
quando hoggi proponemmo, che se pensasse al dl per la sessione (essendo il primo 
responsale) disse parergli, che non se dovesse indire alcun di certo, prima che non 
fussero digeste tutte le reliquie del decreto della justificatione et le appendici di quel 

15 della residentia. 
Aspettiamo con desiderio la bolla, qual V. Sria Rma ci scrive per la sua de 13 *, che 

ci se manderia tra 3 giorni. In buona gratia [etc.]. 
Da Trento alii 20 di decembre 1546. 
[Scida.] Poscritta. Non ci pare di tacere, che li oratori et li prelati de Francia 

20 mostrano modestamente desiderio molto della speditione del decreto della giustificatione 
et dicano, ch' in Francia e aspettato con devotione. 

607. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 20. decembris 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; C. Cerv. 19/78 min. visa a Cerv. 

Responsum Imperatoris. Sessione habita omnes articulos haereticos colligent, collectos brevi absolvent. Modus 
ultimae sessionis indicendae magis magisque placet. Obiectionibus respondetur. 

A. 

Poi che siamo certificati della resposta, che la Mtt Ces. ha dato sopra il ragiona-
mento havuto qui con li suoi ministri in presentia del Rmo et Illm° cardinale nostra, et 

25 per consequente, che la suspensione non si pud far d' accordo, et poi che ci troviamo 
gia tanto in anzi col decreto della iustificatione, et che la maggior parte de vescovi 
nella congregatione di venardi alii 17 espressero il desiderio che hanno della publica-
tione di esso decreto, si puo stimare, che Dio voglia cosi et che sia per il meglio. 
Onde noi hoggi proponendo 1' articolo della residentia, proponeremo insieme, che si 

30 pensi il di per la sessione, come nelle lettere communi2 si scrive. Doppo la qual ses-
sione (facendosi) perche saranno finite le-cose piu difficili et piu importanti, che s' ha-
vevano a trattare in concilio circa a dogmi, pensaremo di far raccogliere tutte le pro-
position! heretiche nelle materie che restano, • et tutte quelle che si trovaran dannate et 
determinate negli altri concilii, senza altra superfiua discussione innovarle et dupplicar 

35 li anathemi, et se ce sara cosa nuova, considerarla et determinarla. II qual modo di 
procedere saria breve et compendioso, come fu 1' articolo del peccato originale, che si 
spedl del tutto in 15 giorni, non per altro, se non | perche in la maggior parte si trovo 
determinato negl' altri concilii. Queste ragioni et questo exemplo possan respondere 

della chiesa, per il che se alcuno facesse mala relatione 
di questa parola per lettere, io vi prego volerlo iscusare 
et rimostrare a S. S a in mio nome, ch' egli e un buon 
prelato et molto affettionato all' honore di S. Beat110 et 
al ben publico, come ne fa dimostratione ogni di, et 
in compagnia di tutti li prelati di diverse nationi che 
sono qui,» Deinde Armacanus dicit se sperare ses-
sionem brevi celebratum iri; ergo se scripturum «ad 
nonnullos graves praelatos, qui obtulerunt se ventures 
per equos dispositos, modo per meas litteras certifica-
rentur de die sessionis futurae.» S. Sanctitas nullis 
occasionibus patiatur sessionem amplius differri. Ad-

ditum est epistulae hoc «Memorandum. Expediens 
erit animadvertere S. Dnum N r t m , ut scribat ad revmos 

legatos, ne permittant ponere clausulas in decreto, 
per quas scandalizari possent prelati docti vel simplices 
persona?, sed ut provideatur, ut declaranda expri-
mantur, et ut nullse clausula? in sacro concilio semel 
receptee mutentur pro alicujus instantia sine manifesta 
necessitate, et ita evitabitur inconstantia, et res facilius 
concludetur, et certe hoc valde expedit et maximi est 
momenti etc.» 

1 Vide supra n. 603. 
! Vide supra n. 606 B. 
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a quelli che fusseno sbigottiti della lunghezza del articolo della iustificatione, percioche 
ogni volta che si considerara la novita, la larghezza et la multiplicity sua, et si fara 
comparatione da lui alii altri che restano, si trovara, che dalla determination di questo 
dependano la maggior parte de sacramenti, come rivi da fonte, et che tanto essi sacra-
menti, quanto 1' altre cose che restano, son state decise et declarate negli altri concilii 5 
anteriori o tutte o quasi tutte. 

II modo nuovamente pensato et scrittovi1 de indire 1' ultima sessione, quanto piu 
si rumina qui, tanto piu e trovato buono. Alle dui obbiettioni che voi fate2 di non 
parervi, che si possa proponere con buona fronte, restando ancora tanti capi adrieto 
ne dogmi et nella reformatione, et di non vedersi sicurta, che non si potesse poi 10 
allungare con nuove cause sotto spetie di pieta etc., satisfaremo communemente al 
longo, come potremo, ma per hora haviatene questo saggio. Che circa alia prima 
dubbitatione sono vivacissime ragioni, per le quali non solo si puo proponere con buona 

2r fronte, ma con molta honesta et utilita | pubblica, come nel' alligato foglio8 si contiene, 
et molti prelati, a chi destramente havemo accennata questa cosa, mostrano di desi- 15 
derarla grandemente, et non di meno quando ancora si volesse aspettare un mese piu 
a far tal' effetto, quando in un' altra sessione si fussero spediti parte de sacramenti, et 
fussemo tanto piu in la circa la reformatione, si potria ad bene esse temporeggiare, et 
veder per di restorarsi col' assegnare il termine tanto piu breve per 1' ultima sessione. 
Al' altra dubbitatione si potria provedere sicurissimamente con una bolla o breve di 20 
S. S'\ (sicondo che nel foglio preditto si scrive)a, perche a questo modo niuno altro 
potria prolungare il termine, che si ponesse, salvo S. Stt medesima. Ne a far questa 
bolla o breve S. S l i deve pensar piu, anzi (per mio iudicio) molto meno di quelche 
habbia fatto in mandar la bolla della translatione * et il breve dela suspensione8, essendo 
questo partito piu securo et piu honorevole che niuno di quelli, perche e la via dritta 25 
d' uscire di qui. Et benevale. Tridenti 20. decembris 1546. 

Basate" le mani al Rmo et 111"10 card, nostra in mio nome. 

B. 

Rationes, quibus Summus Pontifex motus legatos iubere possit 
cum votis maioris partis ultimam sessionem indicare. 

Folium in epist. n. 607 A commemoratum habetur Neap. C. Farn. 697 sub Concilio or. et C. Cerv. 32(4 min. 
visa a Cervino, magna parte in medio avulsa. A tergo legitur: Ragioni, per le quali si puo horamai mettere 

V ultimo termine al concilio etc. Titulus est hie. 

Ragioni, per le quali con buona fronte N. S" potria commettere ° all legati del concilio, 
che con li voti dela maggior parte de vescovi indicessero da hora / ' ultima sessione, 
pigliando quel tempo che a loro paresse necessario per la speditione dele cose che 

restano: v[idelicet] 

Che essendo horamai spediti li piu difficili et importanti dogmi, et restando solo 
cose determinate ne' concilii passati, et per consequente che non ricercano molta dis-
cussione, e verisimile, anzi e iuditio commune etiam delli vescovi medesimi del concilio, 3 0 

che in pochi mesi si possa spedire ogni restante circa a questa parte de dogmi. 
Che il capo della reformatione per esser cosa pratica et intesa da tutti, non ha 

bisogno di molto tempo a discuterla, ma piu presto dell' osservantia de canoni gia fatti, 
de quali bastera solo innovare quelli che fanno a proposito de tempi presenti. Et per 
tanto questa parte ancora si puo spedire brevemente. 35 

a in min. corr. manu Cervini pro dove commette a legisti per cause gia. scritte che s' allegaranno, che 
col voto dela maggior parte de prelati ponghino il termine a questo iudicio, essendo di sua natura indefinite 
et citino omnes sua interesse putantes a venire fra tal tempo, pigliandolo quanto longo che parera a loro che 
delle cause che restano si possino spedire et se pur qualche cosa restasse, che si finira in presentia di 
S. BeatM, ratificando quel che da legati con la maggior parte del synodo sara fatto clausula irritante etc. 

1 in or. manu Cerv. ° in min. del. per un suo breve. 

1 Vide supra nn. 587 et 600. adn. 5) quae habetur IV 395 sq n. 289, sed breve 
s Vide supra nn. 597 et 602. 3 V. infra n. 607B. translationis, de quo cf. p. 591 adn. I, V 402 adn. 2. 
* Non intelligenda est bulla legatis per Migna- 6 Intendit Breve d. 13. dec. missum; vide supra 

nellum apportata (vide supra nn. 4 7 10; cf. p. 12 n. 603. 
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Che essendo commune opinione de tutti, che questo concilio si voglia tenere in 
lungo per disegni particolari de gli huomini del mondo", a niuno potria parer nuovo, 
(ma piu presto prudentemente fatto)b, se S. Stt doppo dui anni che li suoi legati son 
stati in Trento, et dopo piu d' uno che il concilio e aperto, volesse che si (cominciasse 

5 a pensare di ponere)" F ultimo termine a questo iudicio, quale di sua natura ha l'in-
stantie indefinite et perpetue, se non vi si pone fine. Et se a gli altri concilii non s' e 
posto, non e bisognato, perche chi s' e spedito in sette mesi, come et 1' ultimo Con-
stantinopolitano J et il Viennense2 , chi in tre come il secondo Niceno3 , chi <ind tredici, et 
chi in quattordici mesi)6 , come l 'Ephes ino 4 et il Calcedonense5 . E t generalmente tutti 

10 li concilii etiam universali si sono spediti | in manco tempo, che non sono stati li legati 
del concilio Tridentino in Trento. Ne sia chi opponga il concilio di Constanza6 et di 
Basilea7 <o 1' ultimo La te rano) f 8 , perche ne li tempi <ne le cause) 8 presenti son simili 
a quelle per gratia di Dio. 

Che le chiese et le anime patano per la troppa lunga absenza de suoi vescovi, et 
15 appartiene a S. S t t provederci. 

Che non si ponendo 1' ultimo termine, il concilio si dissolve per Y opinione, che 
hanno co[mmun]emente li vescovi, come di sopra e detto, che si voglia far durare eterna-
mente. Onde avviene, che li presenti si sbigottiscano, et non potendo molti di loro 
tolerare ne la spesa ne 1' aere, se ne vanno et dicano non essere obligati di stare a 

20 un concilio, che non finisce mai. E t gli absenti per la medesima causa non vengano, 
onde il concilio restaria exauttorato et con niuna reputatione. 

Che le conscience di tutti li prelati absenti stanno illaqueate per la bolla9 , che 
S. S*4 fece, che comparissero personalmenteh sotto le pene, che in essa si contengano, 
et appartiene a S. S1* di provedervi con questo remedio et porvi modo. 

25 Che inanzi alia fine del concilio e necessario di citar tutti quelli, che ci hanno 
interesse, et servar li termini. E t pero bisogna qualche mese inanzi publicare il di 
dell' ultima sessione. 

Che se finito il tempo restasse qualche cosa imperfetta, si potra spedire | dinanzi 
a S. S*\ Onde bisogneria, che nela bolla o breve vi fusse questa clausula, cioe che 

30 S. S t t ex nunc, prout ex tunc ratifica, che tut to quel che in cio sara fatto dali suoi 
legati con la maggior parte del concilio, decernendo irritum et inane etc., et dicendo, 
che se restara niente a spedirsi, si vada ala p[rese]ntia di S. S t t et effettualmente prove-
dera a tut to. 

Che la maggior parte de prelati a chi si parla di questa cosa, mostrano non solo 
35 di laudarla et approvarla, ma di desiderarla per le cause sopradette. 

608. 

Hieronymus Dandinus, episc. Imolensis, M. card. Cervino. 

Compiegne 22.- decembris 1546. 
C. Cerv. 17/36 or.; ric. i. ian. in Trento. 

Litterae allatae. Oratorum Protestantium iter. Commoda ex concordia Imperatoris et regis Christ"" oriunda. 
Regis Anglorum vis in ducem Norfolcensem perpetrata. Suspicitur Farnesium Imperatori promisisse Papam 

subsidium continuaturam. Novi libri. [P. S.] Horatii Farnesii morbus. Litterae Romam mandandae. 

Non hier 1' altro recevei la de V. Sris Rma di 8 tenuta a 9 '° et intesi con mia 
grandissima satisfattione quello che le piacque dirmi intorno al buon termine, in che 
hormai le cose se potevano tenere per dar' qualche fine alia celebration del concilio, 
perche stante la poca conventione, che in effetto si conosce ogni di piu tra questi 

a or. stgnum in marg. 
a min. add. sei mesi. e 

f add. in min. Cervinus s. Un, 

b in min. add. a Cervino. ° in min. 
in min. corr. a Cervino pro uno anno. 

s in or. s. /in. om. mm. 

iro ponga. 

1 Quae synodus a. 869/870 habita est. 
2 Synodus Viennen. a. 1311/12. 
3 Quod concilium a. 787 erat. 
* Concilium Ephesinum a. 431. 
5 Concilium Chalcedonense a. 451. 
8 Ab a, 1414—1418. 

7 Ab a. 1431—1437. 3 Ab a. 1512—1517. 
9 Bulla, qua praelatis inhibebatur, ne comparerent 

per procuratores, d. d. 17. aprilis 1545 habetur IV 
404 sqq n. 300. 

10 Deest. De Cervini responso ad Dandini litteras 
(n. 608) vide infra ad n. 612 C p. 775 adn. 4. 
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principi, non e se non tenuto per expediente a disolvere quel synodo quanto prima, 
poiche si sta a manifesto pericolo senza alcuna speranza di guadagno, et perche io 
conosco ogni dl piu, che qui si vive con una opinione tale, non mi par, che disconvenga 
all' officio mio. in questa parte di advertirne con tutte le mie la SrIa V. Rma et come 
legato et come S18 particolare. 5 

Nel resto qui non e perhora altro di nuovo, se non che tre ambasciatori di Pro-
testanti, cioe il cancelliere di Saxonia \ il cancelliere di Langravio2 et lo Sturmio8 d' Ar-
gentina, sono non solo giunti in Francia, ma si trovano gia qui vicini, et credo, che 
saranno in corte fra tre giorni al piu tardi. Di quello che dopo la venuta loro si potra 
penetrare, V. Sria Rma ne sapra la sua parte. Dicesi, che in Inghilterra ne vanno altri io 
tre, ma da qualchuno ho inteso, che saranno questi medesimi dopo essere stati qui 
qualche giorno. 

Di quello che da qui avanti sia per far 1' Imperatore in Germania, si sta con piu 
dubio et timore che mai, anchora che da molte bande s' intende, che la lega smalcaldica 
sia per far sforzi assai prima che rendersi. Se in questo mezzo potesse venir fatto a 15 
S. Sta di tirar 1' Imperatore a qualche honesto appuntamento con costoro, sarebbe un 
gran bene, et non ha dubio, che qui in tal caso si darebbe bando ad ogni altra pratica, 
et cosi tutte le cose piglierebono bona piega, et il Turco mutarebbe opinione, et li 
heretici di Germania si resolverebbono a deponere 1' orgoglio et 1' ostinatione etc. Hora 
a Dio piaccia hormai placare 1' ira sua et farci degni di qualche bene. 20 

Qui e nova questa mattina, come il re d' Inghilterra haveva fatto mettere prigione 
il duca di Norfolch et il figliolo4, et si credeva, che a questa hora li havesse fatti de-
capitare; le cause non si dicono altrimento, se non che timeva di loro per essere li 
primi del regno et offesi grandemente con la morte violenta, che fece fare per giustitia 
a due delle moglie che ha havute, che erano nipote 6 del detto duca. 25 

Qui senza dubio si e havuta qualche ombra dell' andata del | card, nostro a Venetia. 
Tut ta volta io ho parlato tanto alto et tanto chiaro sopra cio, che non s' intendendo 
altro effetto si scordera a fatto. Ma per dire a V. SrIa Rma t u t t o : con molto maggior 
ombra stanno qui del cardinale, che non faccia continuare N. Sre nel sussidio all' Im-
peratore, che non dell' andare a Venetia, et dicono, che sopra cio ha fatte promesse 3° 
grandi all' Imperatore prima d' esser partito da S. M t t, et certo, se S. Sta continua il 
sussidio senza haver prima fatto ogni extremo conato per stringere 1' Imperatore a 
stabilire le cose di qua a fatto, non si potria dire, in che amaritudine resteranno et 
quante querele ne faranno, et ogni terzo giorno mi replicano, che non credeno di havere 
ad aspettare piu altra occasione per restar chiari della particolare et soverchia affettione 35 
et inclinatione, che in effetto S. Beatne tiene o e sforzata dalli suoi di tenere alia parte 
dello Imperatore, et ci aggiungono anche, che questo bastera per far finire di credere 
a chi si sia, che S. S ta non faccia per 1' effetto della pace quello che per verita potrebbe 
et doverebbe per il debito del loco che tiene. 

Sono stato hoggi con Mons r di Macone6 , che e quello che e sopra tutti li libri 4° 
et stampe del re, et havendogli domandato, se si e stampato cosa alcuna a Parigi di 
nuovo, me ha detto, che si e stampato Dionisio Alicarnaseo et il testamento novo in 
una lettera greca bellissima, et me ha promesso che, se altro s' imprimera alia giornata, 
me lo fara sapere. Se V. Sd a Rma vuole, che io cerchi di mandarle questi dui impressi, 
me lo ordini, che non mancaro di servirla, come sono obligato et desideroso in tutte 45 
le cose. 

Da Compiegne a 22 di decembre 1546. 

Non lascier6 anche di dirle, come il S* Horatio nostro e stato tanto male, che 
quasi 1' havemo havuto a perdere. Sono doi mese, che si ammalo di febre et flusso, et 
gia tre volte e ricascato. .Hora par pure che si cominci ad havere qualche speranza 50 

1 Cui nomen erat Franciscus Burkhardus, vicecan- filiusque d. 21. ian. 1547 supplicio affectus est. Pater 
cellarius Ioannis Friderici, principis electoris Saxoniae. eo conservatus est, quod rex Henricus nocte, antequam 

3 Dr Tielmannus Gilnderode. supplicium de Thoma sumptum est, obiit. 
3 Ioannes Sturmius. 5 Quod constat et de Anna Boleyn et de Catharina 
4 Thomas Howard dux Norfolcen. d. 12. dec. 1546 Howard. 

cum filio maiore natu Henrico Howard comite de 6 Matisconen. episc. (1544—1551) erat Fetrtis 
Surrey, qui poeta clarus erat, in carcerem coniectus du Chastel; cf. van Gulik-Eubel III 255. 
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della sua vita, ma le prometto, che e poca per anchora, non restando mai senza febre, 
se ben non molto grande. 

Supplico a V. Sria Rnm, che mi faccia andar 1' alligata1 quanto prima a Roma. 

6og. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 24. decembris 1546. 

Arch. Vat. C. Sciolte IX or.; C. Cerv. 7/375 min. 

Die 28. decembris dies sessionis statuetur. Materanum, Bituntinum, Brittinoriensem, Massarellum commendant. 

Con 1' occasione di questa cavalcata ordinaria del sabato, non havemo che aggiugnere 
5 alle nostre di 192 et 20 s mandate per staffetta, non ci essendo di poi lettere ne aviso 

da parte alcuna. Questi tre giorni si sono spesi con li vescovi theologi per risolvere 
li punti, che erano restati in 1' articolo della justificatione, secondo che scrivemmo di 
voler fare. Et cosi il di delli Innocenti4, piacendo a Dio, indiremo il di della sessione 
forse all' ottava dell' Epiphania et intenderemo li voti sopra la residentia. 

10 Per le sopradette nostre raccommandavamo a V. Rma et 111"13 SrIa 1' arcivescovo 
di Matera et Mons1' Cornelio, V un et 1' altro prelato ben merito et gran servitore di 
N. Sre. II medesimo facemo hora et con ogni efficacia del vescovo de Brittinoro5, quale 
dal primo di insin' al presente s' e sempre mostrato riverente et amorevole verso S. S*\ 
Egli ha inteso (come li dui prelati sopradetti), che S. Stk s' ha riservato sopra il vesco-

15 vato di Melphi 500 scudi di pensione pro personis nominandis et si raccommanda. Et 
noi raccommandiamo la sua poverta con tutta la caldezza possibile. Et come altre 
volta s' e scritto, ogni dimostratione che si facesse verso li boni servitori di S. Beat"6, 
gioveria a molti. II che facilmente si puo considerare. 

Havemo raccommandato similmente per altre nostre6 Mr Angelo, segretario del 
20 concilio, caso che fusse occorsa la vacantia d' un priorato in S. Severino, patria sua, 

quale haveva il vescovo Boccaurata7, suo parente, essendo quel beneficio stato g iad 'un 
suo zio, dal quale fu etiam disegnato di renuntiarlo a questo suo nipote, per il che tanto 
piu in un certo modo se li deveria, et non e cosa che li tornasse piu commoda. Et 
perd pregamo V. Sria RmB et 111™", che si degni impetrarne gratia da S. Stil per il ditto 

25 Mr Angelo, facendo fede, che ha servito et serve molto diligentemente, et che tutti dua 
noi lo riceveremo, come se il beneficio si ponesse in persona nostra propria. Ne occor-
rendo altro [etc.]. Di Trento alii 24 di decembre 1546. 

6l0 . 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 24. et 28. decembris 1546. 

A. 24. decembris: 
C. Cerv. 9/258 "or., lie. alii 2g. 

Litterae d. d. 15. dec. responsum non exigunt. Nihil mutatur. Bulla brevi mittetur; legati ea nonnisi ad 
suspensionem faciendam utantur. Si in concilio perseveratur, in materia reformationis sufficient ea, quae aestate 

praeterita scripta sunt. Lis canonicorum Veronensium 

Alle lettere di VV. SSri6 Rme delli 15 8 del presente (le quali sono le ultime, che io 
habbia di loro) non mi occorre per al presente molta risposta, parendo a S. Sta et a 

! Quae epist. deest, nisi forte intelligitur epist. 
Dandini d. 18. dec. ad Farnesium d., quae habetur 
N.-B. IX 632 sqq n. 25 *. 2 Vide supra n. 606 A. 

3 Vide supra n. 606 B. 4 D. 28. decembris. 
5 Vide etiam supra p. 733 adn. 2 (col. 2). 

B r i t t i n o r i e n s i s ipse 22. dec. ad F a r n e s i u m 
dedit epistulam humilitatis plenam (Arch. Vat. C. Farn. 
I or.): «si questi rev™ legati scriveno la centesima parte 
della buona volunta mia, quale publicamente et privata-
mente in ogni attione mia veggono, so certo, che 
1' animo gratissimo suo non mi lasciara indietro a 
nessuno, tanto piu ch' io non dubito, ch' ella non sia 
chiarita, che in ogni bene di fortuna che la mi met-
tesse, sarei cosi certo suo schiavo come hora li e an-
cella la mia volunta, et cosi spogliatomi voluntaria-

Concilium Tridentinnm. X, 

mente di me stesso et d' ogni altro mezzo et dili-
gentia humana, solo in lei miro et spero, et lasciando 
ogni particularita dei miei bisogni et desiderii alia 
sua prudentissima discretione et benignita, attendero 
al servitio, dove sono hormai dua anni.» 

Card. T r i d e n t i n u s , qui per totum illud tempus 
a concdio se cohibuit, Tridenti 28. dec. ad F a r n e -
s i u m scripsit (Neap C. Farn. 753 o r 0 secretarium 
suum Aurelium gubernium Fanense sollicitaturum, quod 
Farnesius Potestati q. d. Tridentino pollicitus esset: 
«Lei si degnera ordinar 1' espedittione, et creda, a 
quanto put li dira cerca questo». 

6 Vide supra n. 601. 
7 Hieronymus Boccauratus erat episc. Acciensis; 

vide van Gulik-E-ubel III 104. 8 Vide n. 604. 

49 
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questi Rmi Signori deputati, che insino che non arrivino le altre, che le promettono di 
scrivere doppo la conclusione del decreto della iustificatione, non ci sia ne materia ne 
occasione di variare in alcuna parte le commessioni gia date. Onde si sta con espetta-
tione delle sopradette lettere et di quello che sara successo nello statuire il giorno della 
sessione; dal qual punto (come VV. SSrie Rm° scrivono) si potra vedere piu innanzi, 5 
quello che sia per essere permesso o impedito. 

Basterammi adunque con queste dar conto a VV. SSrie Rmo di quello che occorre 
di qua, insino che non si intende altro in contrario circa il mandare la bolla della re-
formatione, perche presupposta la suspensione o in un modo o in un altro, avanti che 
il concilio habbia tempo a trattare egli stesso questa parte, e approvato da ciascuno, 10 
che la detta bolla si mandi et si usi; la quale e gia in ordine, ne gli manca altro che 
la scrittura semplice, la quale si sollecita per inviarla a VV. SSrie Rme per lo effetto gia 
scritto della suspensione; perche in questo caso pare molto ragionevole, che non si 
potendo expedirla per mezo del concilio ne satisfare al desiderio de' prelati et alia 
espettatione delli altri, S. S'° lo faccia da se stessa, massime in quella parte che preiudica 15 
in un certo modo a lei sola. Onde non ci e cagione di temere, che la detta bolla non 
sia accettata, etiam che la non adempiesse i desiderii di tutti; il che forse non sarebbe 
nell' altro caso, quando la suspensione si habbia a porre da parte, perche dovendo il 
concilio procedere innanzi, pare che si possa dubitare, prima che li prelati non piglias-
sino per bene, che S. S* statuisse per se sola le materie, le quali secondo 1' ordine preso 20 
si hanno da trattare in concilio, il qual dubio, se ben mi ricordo, e stato altre volte 
et avvertito et ricordato da VV. SSvie Rme *. Dipoi, che proposta che fusse la bolla in 
concilio, li medesimi prelati, mettendo per acquistato tutto quello che fusse dato 
spontaneamente da S. StiL, cercassero di andare piu innanzi; et cosi che la liberalita 
facesse effetto contrario. Le quali cose con dell' altre, se ben io non dubito, che non 25 
sieno considerate da VV. SSIie Rma, mi e parso pero di replicarle, concludendo, che la 
bolla che si mandera et quanto alia narrativa del proemio et quanta alia mente di S. S*° 
non deve servire in altro evento che della suspensione, come da principio fu disegnato. 

II che quando non venga, caso che si possa mettere in atto, ma che il concilio 
debba procedere avanti, pare che quanto a questa parte di reformatione basti quel tanto 30 
che si mando questa estate in scritto a VV. SSrle R1M per risposta et rimedio delli im-
pediment!2, che si allegano da prelati, perche essendosi satisfatto distintamente a tutti li 
capi, sara facile a VV. SSns Rme, quando la sustanzia sia approvata, determinarli in con-
cilio senza perdita di tempo, mostrando, che S. Sta sia per confermarlo o nel modo che 
si fece nell' altra sessione circa le prebende dottorali3 o in qual' altro fusse piu desiderata, 35 
perche in questo non sara difficulta. II che si dice, non perche il mezo della bolla in 
se non satisfacesse, etiam in questa seconda strada, quando VV. SSrle R"" potessino 
havere tanta certezza della accettatione de prelati, che si fuggissero li inconvenienti 
sopradetti, perche, come da questa parte occorrono delle difficulta, cosi etiam dall' altra 
si conosce, che per la sede apostolica le cose passerebbono con piu reputatione, quando 40 
I S. S4i fusse quella che reformasse questa parte, et che la determinatione fusse accettata 
dal concilio, co '1 quale pero (non obstante quello che disopra ho detto) VV. SSrie Rm° 
si hanno da governare in modo, come non dubito che le faranno per loro istesse, che 
li prelati non piglino animo di voler determinare per se soli questa materia ne si per-
suadino di ottenere da S. S t t piu di quello che 1' honesta comporta. II che e quanto 45 
m' occorre per queste. 

<(Quanto alia differentia dei canonici di Verona con M1' David*, S. Stt la rimette 
liberamente in VV. SS"° R™, accioche vi piglino quell' espediente che le parent)" op-
portuno; et tanto essequiranno che di qua si fara, in modo che Mr David habbia causa 
di restar satisfatto. Di Roma a 24 di decembre 1546. 50 

a Haec pars habeiur etiam Maffei mann Neap. C. Farn. yoo win. 

1 Vide supra p. 411 1. 6 sqq, 424 1. 20 sqq Vide stantium; cf. supra n. 464 A et p. 555 adn. 1. Ad 
etiam Considerationes de bulla reformatoria d. 7. martii quas notas responsum erat d. 24. iulii; vide supra 
1546 a legatis conscriptas IV 500 sq n. 359, quae n. 483 et p. 576 adn. 3. 
aliquid simile continent. 3 Quod intelligendum est de decreto d. 17. iunii 

2 Legati d. 8. iulii miserant notas impedimentorum 1546 super lectione etc. facto; cf. V 241 sqq. 
et a curia Romana et a principibus saecularibus ob- * De qua lite cf. supra nn. 566 585 C 600. 

•it. 
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B. 28. decembris: 

C. Cerv. 9/260 or., tie. 2. ion. IS47-

Litterae allatae. Congregatio deputatorum. Legati bulla utantur ea, quae sibi videatur, ratione. Quae 
Madrucio et Pacecco responderunt, Papae placuerunt. 

Le lettere di VV. SSne Rme de 19 * et 20 2 arrivorno hiermattina; sopra le quali 
si e fatta hoggi la congregatione de deputati per ordine di S. Sl* et finalmente che si 
mandi la bolla per conto della residentia nella forma, che VV. SSr!e Rme domandano, 
cioe di maniera, che le se ne possino servire, etiam che la suspensione non si faccia et 

5 che il concilio habbia a camminare innanzi. II che se ben nella congregatione prece-
dente non parve alia maggior parte di quelli Signori, alii quali S. St4 se ne volse referire, 
in questa di hoggi si e mutata sententia, non perche le ragioni che si allegorno all' hora 
(secondo che io scrissi per le mie de 243) non sieno appresso di loro etiam di presente 
in molta consideratione, ma perche confidono, che VV. SSrie Rme, poiche di gia son 

10 venute a fare mentione di questa bolla con Monsr Rmo di Trento et Jaen, et la diman-
dono per tante replicate lettere, vedino qualche cosa piu innanzi, che non si fa di qua, 
circa il pericolo dell' essere accettata o no dal concilio et circa le altre considerationi, 
che io scrissi con le precedenti3. Onde si e deliberato, come ho detto, di mandare la 
bolla come di sopra, rimettendo il modo et il tempo di usarla alia prudenzia di VV. 

15 SSrie Rme. Perche a quella che di gia e fatta* non accade mutare altro che il proemio, 
si perdera poco tempo a metterla in ordine per inviarla co '1 primo, come si fara; del 
che m' e parso avvisare con questa staffetta VV. SSrie Rme, parendomi, che il saperlo 
possa importare quanto al resto del progresso et maxime havendo scritto per le altre, 
che la non si manderebbe. 

20 Quanto alle altre parti delle sopradette lettere di VV. SSri8 Rme, non diro con 
questa altro, salvo che S. S'4 loda il modo, co '1 quale le hanno risposto al cardinal di 
Trento et Jaen et appruova il disegno della sessione con li altri particulari. Aspetta 
solo le lettere, che le promettono circa quello che si habbia da fare di poi, in evento 
che la determinatione et publicatione del decreto della iustificatione non sia impedita, 

25 et che, come le scrivono, non si scopra altra imboscata. II che e quanto mi occorre 
per questa sera [etc.], 

Di Roma alii 28 di dicembre del 46. 

611. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 28. decembris 1546. 

C. Cetv. 20/103 o r- autogr., ric. 2. ian. [1547], risp. il di. 

Oratores Caesaris responsum nondum cum Pontifice communicaverunt. Bulla mandanda Rationes et litterae 
Cervini. Gallorum desideria. Papa de vero staju Germaniae informari cupit. Regis Galliae minae. 

Questi ministri imperiali non hanno per ancora communicata la risposta del con-
cilio con N. Sra, pur, Dio laudato, S. Stk ha preso ogni cosa in bene et si risolve ad 

30 attenderci con ogni diligentia. Io ho combattuto per farvi mandar la bolla delli impedi-
menti, et non cesso di sollecitarla, perche 1' habbiate a tempo di potervene servir. Et 
se non erano le raggioni, che mi havete mandate5, et la lettera vostra particolaree, che ha 
dato lume a questi Signori della congregatione, <cio e al' Ardinghello et Sfondrato, che 
se ne sono valuti, perche non creda, che sieno lette in congregatione)", volevano aspettar 

35 nuove lettere da VV. SSrie Rme in questa parte, et nel prosequir il concilio mi e parso 
haver il genio conforme al' opinione di VV. SS"0 Rme. 

Questi Franzesi7 desiderano, che inanzi che S. S t t s' oblighi a nuova contributione, 
si tenti la pace con la Maesta Ces. per mezo di S. Beatne o con far' un' abboccamento, 
come quel di Niza8 o con mandar personaggi a S. S l i da un canto et dal' altro. 

" in marg. 

1 Vide supra n. 606 A. 2 Vide supra n. 606 B. 
3 Vide supra n. 610A. 4 Vide p. 772 adn 2. 
5 Vide supra n. 607B. 6 Vide supra n. 607 A. 
' Vide supra n. 608. Dandinus d. 18. dec. etiam 

in Urbem scripsit regem Franciscum dissuasisse, ne 

Pontifex Imperatorem amplius adiuvaret; cf. N.-B. IX 
632 sq. Cf. etiam, quae Carolus du Mortier d. 14. dec. 
ad regem christmum scripsit, ib. 628 sqq. 

8 Intelligitur conventus Pauli III cum Carolo V 
et Francisco I anno 1538 Niciae habitus. 

4 9 * 
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S. Sta desideraria haver una vera informatione del stato di Germania presente, et 
se in fatti Lutherani saranno potenti 1' anno che viene di metter insieme nuovo essercito 
o pur che si trovino talmente sbattuti et inviliti, che faccino a gara di ridursi ad obe-
dientia a S. Mtk come ci vien dipinto qui, et che le terre franche sono talmente essauste, 
che hanno levate fin' alii anelli alle donne per pagar li soldati questo anno. 5 

Francia si scusa con Dio et col mondo, che dopo questa ultima diligentia di S. StiL 

intorno alia pace non ci maravegliamo, s' egli per defendersi si colleghera con Lutherani 
et col Turco et con Inghilterra piu strettamente, che non e hora. Che e quanto ho 
da dir a V. Sria Rma [etc.]. Di Roma alii 28 di dicembre 1546. 

6 l 2 . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 29. et 31. decembris 1546, 1. et 2. ianuarii 1547. 

A. 29. decembris: 

Arch. Vat. C. Farn. 1 or ; C. Cerv. 7/376 min. 

Congregatio hodierna. Dies sessioni constitutus. Quae adversarii obiecerint. Cur in materia de residentia 
bulla potius utendum sit. De iis, quae futura sunt, brevi scribent. Lis canonicorum Veronensium. 

[Scida:] Nomina eorum, qui votum legatis contrarium pronuntiaverunt. 

Hoggi in la congregatione generate* havemo constituito in nome de Dio il giorno 10 
della sessione per 1' ottava dell' Epiphania alii 13 di gennaro" non solo col consenso, 
ma con plauso ancora di piu che dui terzi del concilio. Nella qual sessione s' ha da 
publicare il decreto della justificatione et quel della residentia, sopra che domani comin-
ciaremo a intendere li voti del sinodo, <non havendo servito il tempo hoggi)1'. Quelli 
che sono stati di contrario parere, allegavano la multiplicita delli impedimenti, che tira 15 
seco il capo della residentia, et dicevano, che si doveva prima spedirli et poi indire il 
dl della sessione. A queste difficulta et a molte altre era stato gia occorso et risposto 
da noi in principio della congregatione, -(antivedendo quel che volevano dire)0. In 
modo che ^li vescovi medesimi poi, rispondendo alle sopradette ragioni di quelli che 
cercavano allungare, si sono valsi di quel ch' era stato detto da noi)d. La somma e, 20 
che <(si bene non e piaciuta a prelati imperiali 1'indittione del giorno della sessione)6, 
hanno pero parlato molto cautamente, guardandosi di dare ansa alia suspensione. 

Onde dovendosi in questi quindeci giorni determinare 1' articolo della residentia 
con li suoi impedimenti, saria necessario, che N. Sre si risolvesse senza perdita di tempo, 
j se in quella parte che tocca la corte Romana vuol mandarci la bolla fatta2, o pure 25 
n' haveremo a fare il decreto qui secondo 1' annotationi, che S. Sfi ci fece mandare alii 
mesi passati3, sopra il qual punto vedemo per la lettera di V. Rma et Illma Sria di 24*, 
ricevuta hoggi, che S. Stk non era resoluta, si non in caso che s' havesse a fare la 
suspensione, parendoli che altrimenti militino le medesime ragioni, che furono considerate 
in quel tempo. Et perche V. Sria Rma et Illma ci domanda sopra cio il parere nostro, gli 30 
diremo con ogni reverentia, che essendoci state gia date da prelati le loro querele et 
impedimenti5, et sapendosi, che gli havemo mandati a S. S'46, et che da S. St4 se ne 
faceva una bolla, a noi pareria (come alii di passati havemo scritto7), che in lo stato che 
ci troviamo al presente fusse meglio, di piu auttorita della sede apostolica, et anco di 
maggiore de prelati o almeno de piu di loro il fame una bolla con la narrativa, che 35 
S. Stk con queste gratie gl' invitasse alia residentia che lassarne fare qui il decreto, 
maxime se in la bolla si contenessero di quelle cose che loro piu desiderano, come 

3 in min. del. con universale. 
b in min. corr. pro non essendo stato tempo hoggi per esser durata la discussione del sopradetto capo. 
r- in min. corr. pro antivedendole et parandoli 1' antidoto con buone ragioni. 
A in min. corr. fro quando poi sono state dette, non ban fatto impressione alcuna, anzi e stato replicato da. 
e in min. corr. fro quelli a chi non piace la publicatione del decreto della iustificatione. 

1 De qua congregatione cf. I I I I sq, V 743 sqq. 4 Vide supra n. 610A. 
2 Bulla p. 771 1. 14 sq a Farnesio commemorata 5 De quibus vide supra n. 464 A et V 284 adn. 2. 

videtur esse Ctim ab ipso d. d. 22. dec. 1546; cf. Ehses s D. 8. iulii; vide supra n. 464 A. 
IV 502 sq n. 361. 3 D. 24. iulii; vide p. 576 adn. 3. 7 Vide supra n. 585 A. 



1 5 4 ^ ' Dec. 29.] 612. Cardinales legati A. card. Farnesio. 772 

saria di levare 1' esentione a capituli etc.a Ne la ragione, che noi ponderavamo alii 
mesi passati1, cioe che pigliando quel che se li dava, farebbero poi instantia per il 
restante, che non li fusse stato concesso, ha hora luogo in la coniuntura delle cose che 
siarao, p r i m a perche allhora a fare la bolla saria stato fuor di tempo, et avanti che 

5 li prelati si fussero querelati et per consequente velut excusatio non petita, et hora 
saria in tempo, trattandosi della residentia, et doppo che essi in un certo modo 1' haves-
sero domandata. Di po i perche ne piu ne meno facendosene il decreto qui, potranno 
(volendo) per Y avenire domandare piu oltre di quel che al presente se gli venisse a 
concedere, {et nondimeno)b a noi qualunche resolutione S. Beatne pigli sopra questo 

10 non importa niente, anzi fin' a tanto che la bolla non viene, semo forzati a discutere 
qui gl' impediment! et le provisioni per non dar parole al sinodo, di maniera che, se 
la bolla verra, 1' adoperaremo, et credemo, che sara accettata almen dalla maggior 
parte, et se non verra, faremo noi il decreto, non trapassando le commissioni dateci. 

Di quel che ci paresse da fare per 1' avenire, hora che havemo visto 1' exito di 
is questa indittione della sessione, potremo scrivere piu resolutamente, che non havremmo 

potuto fare fin' a qui, | ancora che le continue congregationi tenute per mettere F ultima 
mano al decreto della justificatione non ci hanno lassato gia molti di respirare ne dato 
tempo di pensare ad altro. Per tanto ne scriveremo fra dui o tre giorni, non volendo 
hora detenere la presente cavalcata, quale si spedisce per dare aviso di quel che s' e 

20 fatto hoggi. 
In la causa fra canonici di Verona et M1' David, quale V. Sria Rraa et Illma ci 

scrive2 , che S. S ta ha rimessa in noi, vederemo di trovare qualche sesto che stia bene. 
Ma infra tanto e necessario, che il nuntio di Venetia ponga et suspenda gl' interditti, 
secondo sara da noi avisato, altrimenti ogni nostra fatica saria vana. 

25 Di Trento alii 29 di decembre 1546. 
[Scida.] Poscritta. Quelli, a chi non pareva di statuire il di certo della sessione, 

son quasi stati li medesimi, che questo lugl io 3 se riscaldorono tanto per fare che se 
statuisse, cioe tutti li Spagnuoli dall' arivescovo Turritano in mora, quale s' e rimess' a 
noi, li quattro vescovi del Regno de Napoli et li dua di Sicilia, escettuato 1' arcivescovo 

30 di Palermo, che s' e astenuto dalla congregat ione i , et il vescovo di San Marco5 , che tre 
di son era andato a Venetia per denari com' egli ci disse. De altri Italiani, che han 
sentito con li Spagnuoli, e stato il vescovo di Senigaglia, Aquino et Calice6, quale pero 

" in min. del. et provedere, che li benefitii si collocassero in persone degne, et clie volessero fare 1' of-
fitio loro. Pur ce ne rimettiamo a ogni. l in min. corr. pro pure. 

1 Quae ratio in considerationibus, quas legati d. 
7. martii 1546 de bulla reformatoria fecerant, non 
legitur; cf. IV 500 sq n. 359. 

2 n. 610 A. 
3 Vide supra n. 482 de congregatione d. 28. iuhi 

habita; cf. etiam p. 576 adn. 1 et p. 582 adn. 4. 
* Panormitanus dignitatem cardinaliciam appetebat 

(vide supra n. 601 et p . 756 adn. 2). 
6 Hunc tamen Severolus Cone. Trid. I 112 1. 2 inter 

eos enumerat, qui Hispanorum sententiam secuti sint. 
6 Natione saltern Italus Hieron. Theodulus erat 

(Foroliviensis). De eo vide quae Merkle congessit Cone. 
Trid. I 182 adn. 10. Mirum videtur, quod legati episc. 
Faesulani Itali mentionem non faciant, cum a Se-
verolo 1. c. et in Actis V 745 1. 6 inter adversarios 
enumeretur. B r i t t i n o r i e n s i s episc. 29. dec. ad 
B e r n a r d i n u m d e l l a C r u c e scribit (Parma C. 
Fam. or. autogr.): «habiamo havuti tutti li voti fuor 
che li Monsri Spagnuoli, li Regnicoli dua, Sene-
gaglia, Fiesole et Siragusa; et Palermo non ve e 
stato; et per balordagine anchor il vescovo inglese 
[v. p. 774 1. 2] ha sequilo li sopradetti.» S a l p e n s i s 
in epist. 31. dec. ad F a r n e s i u m data (Arch. Vat. C. 
Fam. VII or. autogr.) enumerat «quasi tutti li prelati 
di Spagna, eccetto 1' arcivescovo Thurritano; Monsr 

di Senegaglia, Aquino, Fiesole et Cappaci seguirono 
'1 voto delli 5 prelati Spagnuoli.» De altercatione 
inter Chironensem et Senogalliensem orta (cf. Severolum 

1. c. 112 1. 4 sqq) Salpensis 1. c. haec habet: «perche 
Monsr di Senegaglia gia per altri tempi fu in sententia, 
che nanzi alia discussione della materia si deputasse 
'1 di della sessione et hor disse tutto 1' opposito, Monsr 

Gregheto quando disse '1 voto suo, ne le diede un 
colpo bravamente al vescovo suddetto de Senegaglia, 
sanza pero nominarlo, ma voltandosse con furor a lui. 
Onde nacque qualche tumulto, ch' io fui constretto 
spicarmi dal luoco mio in 1' hora di quel strepito, et 
pregai Mom' Gregheto per 1' amor d' Iddio, che non 
guastasse '1 ponto principale, poiche de certo per la 
maggior parte si vedeva riuscir la con[stitutio]ne della 
sessione et certamente che, ancor che havesse forse 
sincer' animo et buon zelo, pero fu pericoloso, et 
biasimato da tutti esso Monsr Gregheto, con pericolo 
di guastar ogni cosa.» Etiam Faesulani votum im-
pugnatum esse Salpensis dicit, de quo Severolus nihil 
habet. «Monsr de Fiesole, che sempre legge el suo 
quinternucio, mordeva la proposta delli Rmi Sr> legati 
circa questa materia et ecco fu un altra scharamuzza, 
et per dir' il mio dispett' io alta voce, ma con mo-
deste parolle, dissi a Monsr de Fiesole, che non sop-
portaremo '1 morsso delli Rml legati, ma che bastava 
dicesse '1 voto suo et modestamente. Fu chi .diceva: 
,Tocca a lor prelaii reprehendere et pur bisogna, che 
li prelati et padroni veggano pronti li sudditi ne bi-
sogni.' . . . Christo N. Sre nell* iniurie proprie si 
dimostrd patientissimo, ma ne quelle del padre eterno 
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ha cespitato et parlato conditionatamente. De oltramontani non e stato altri da la 
loro ch' il vescovo di Vigornia, de chi in vero ci siamo maravegliati, havendolo trovato 
fin qui sempre osservante di quel che ha conosciuto essere mente di N. Sre et nostra. 
Questi sono stati in tutto 16 in numero, gli altri et Franzesi et di qualunche natione 
fin al numero de 50 tanti han tutti universalmente mostrata grande allegrezza di questa 5 
indittione della sessione et approvato il giorno sopraditto. 

B. 31. decembris: 

Arch. Vat. C. Farti. I or.; C. Cerv. 7/380 min. 

Congregatio hesterna. Materia reformationis deliberari coepta. Exilum sessionis exspectant, antequam scribant, 
quae turn futura sint; Bulla et breve celeriter mittantur. [P. S.] Explicant, quomodo bullam et breve facta velint. 

Fu in la congregatione di non hier 1' altro deliberata la sessione per 1' ottava 
dell' Epifania, come scrivemmo la sera medesima1, et in quella d' hieri2 trattato dell' articulo 
della residentia. <(Non fu finito il torno, ancora che ci stendessimo fin' a due hore di 
notte, perche si ben)" da noi se propose solamente della pena et dell' esecutione, non- 10 
dimeno per essere cosa, in la quale han havuto tempo un' anno a pensare, se volsero 
quasi tutti satisfare de recitareb 1' orationi loro premeditate, se finira il torno in un' altra 
congregatione. Dal parlare de quelli che han ditto fin qui, s' e potuto comprendere, 
che li medesimi, a quali e dispiaciuta 1' indittione della sessione, anderano storcendo 
quanto possano, mettendo difficulta et esagerando la materia della reformatione. Da noi 15 
furon di nuovo chiariti, che la sessione se faria a ogni modo col decreto intero della 
justificatione et con quello della residentia per la parte che se trovera conclusa, haven-
dosi a seguitare di prosequire il resto doppo la sessione. 

Et perche il tempo e breve, spedimo la presente staffetta per dire a V. Slla R"1" 
et IUma due cose, una che noi semo tanto occupati in queste congregationi de theologi 20 
et prelati, mattina et sera, et pratiche et intertenimenti et in scrivere a vescovi vicini3 et 
altre preparationi, che bisognano per la celebratione della sessione che, fin che sia 
spedita, non potemo entrare in nuovi discursi nc pensare all' espedienti et partiti che 
se potessino pigliare, ma ci bisogna vedere 1' esito di essa sessione et da quello fare 
pronostico et giuditio. La s e c o n d a (et questa importa et ricerca celerita) e, che noi 25 
desideriamo havere | la bolla della reformatione col prohemio et narrativa, che N. Sre 

la fa per animare li prelati a resedere tanto piu volentieri etc. et insieme con essa un 
breve <jn un di due modi, qual piu piacera a S. Beatne, o di dare auttorita a noi di 
consentire alia determinatione de quelli capi che ci parera, rimettendola in noi libera-
mente)" o vero esprimerli, secondo che se contengan' in le moderationi a noi mandate 30 
quest' estate4 circa 1' annotationi, che havevan date li vescovi delli impedimenti, che pro-
vengano dalla corte di Roma. Chiedemo queste due provisioni per potere essere parati 
in 1' una et 1' altra via, non potendo noi per ancora essere certi, per quale ci haveremo 
da incaminare, per trovarsi diversita d' opinioni in li prelati. Alcuni pensano, che possa 
havere piu fermezza facendosi in concilio, alcuni, che non havera mai effetto ne esecu- 35 
tione, si non la fa S. S'\ Concludemo, che la resolutione s' havera da pigliare in fatto 
et in uno istante, et se puo reposare S. Beat™ sopra di noi (sia detto senza arrogantia), 
che si ben havemo da fare con genti astute, non ci lassaremo ingannare in conoscere 
et elegere il partito piu honorevole et piu secure Et qui faremo fine, raccomandandoci 

a in min. in marg. pro Et benche. b in min. corr. pro spiegar giu le lor. 
0 in min. add in marg. pro del. per il quale se dia auttorita a noi et al concilio di statuire quel che 

ci parera bene in li capi gia prenotati et. 

severissimo. Tandem si concluse quella sera assai 
destramente la sessione. Monsr Rmo Monte fece con 
modo accomodatissimo la correttione a Mons1 de Fiesole, 
et tutti doi li ~Kmi legati dim[ost]raron' haver sodss-
fattione, che in opportun' occasione gl' insolenti et 
irreverenti siano ritenuti et rafrenati, con modi perd 
convenifnti.» Etiam Brittinoriensis de impetu in 
Faesulanum 1. supra cit. scribit, sed sua tantum merita 
praedicat: «Fiesole volse legere una lunga filistoccha 
. . . et perche erano cose bestiali, io 1' interroppi, 
come ho fatto de 1' altre -s olte. Onde il Rmo Gehenna 

me fu adosso et tutti li Spagnuoli. Come sia andala 
la cosa, et come li ho fatto restar tutti con la ragione 
in mano et con carila, non sta bene a me a dire . . . 
son odiatissimo da molti qui, et gia li-parenti miei et 
atnici mene scriveno da Calabria et da Napoli.» 

1 Vide supra n. 612A. 
2 De congregatione d. 30. dec. habita cf. I 112 sq, 

v 745 sqq n. 293. 
3 Ut episcopos ad sessionem arcesserent; nonnulla 

responsa episcoporum habentur infra ad n. 615. 
* Vide infra p. 775 1. 7 cum adn. I et 2. 
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humilmente in buona gratia di V. Sria Rma et Illma et pregandola, che non li. sia grave 
mandarci le provisioni sopradette per un' corriero espresso, che le haviamo al manco 
tre giorni innanzi la sessione, et sia certa, che 1' importantia e tale, che salva molto bene 
la spesa. 

5 Da Trento 1'ultimo di decembre 1546. 
[P. S.] Mentre che la lettera se rescriveva, havemo un poco trascorso la notula 

dell' impedimenti, che questa statex ci fu data dalli prelati, et la resposta venuta da Roma2. 
Et ancora che 1' intentione nostra sia d' andare reservati quanto poteremo et a passo a 
passo, troviamo non di meno, che, come molti d' essi impedimenti se poteran forse se-

10 parare dall' articulo della residentia et tirarli nelli altri capi della reformatione, che 
seguiran depoi, cosi alcuni (et massimamente quelli che se contengano in la copia 
alligata3) non se poteran separare ne schifare, che non se spedischino hora insieme col 
decreto. Troviamo ancora, che in la bolla della reformatione et sotto quel nome non 
quadraria bene il capo dell' alternativa et per 1' honore et perche poterebbe dare occa-

15 sione de disputare, havendo parecchi d' essi prelati lassatosi intendere, che (si 1' accettaran 
per non potere fare altro) non pero la vorran per via di reformatione et statute del 
concilio. Per tanto ci conviene di moderare la lettera nostra in questa parte et dire, 
che a noi pare, che dell' alternativa s' habbi da fare in ogni modo una bolla, qual sia 
appartata et non contenga altro capo, similmente dicemo, che si a S. Sta non paresse 

20 di mandarci un breve generate per tutti li capi, che caderan in 1' articulo della residentia 
(che sarebbe meglio et piu securo partito, non potendo noi havere certezza, qual capo 
s' havera da pigliare o lassare) almeno non se manchi di mandarcilo per tutti li capi 
contenuti | in essa copia alligata o distesamente, nel modo che a S. Beatne parera di 
concedere o remettendosene a noi. Et la narrativa puo essere d' havere inteso per 

25 nostre lettere, che in questa sessione s' ha da fare il decreto della residentia, il qual 
essendo dell' importantia ch' e per la salute delle anime et consolatione di populi, piace 
molto a S. S*1, et pero, accioche li vescovi tanto piu volentieri et tanto piu honorata-
mente la possin fare, S. BeatM e stata et e contenta etc. 

Qual breve o generate per tutt' i capi, che se contengano sotto la residentia, o al-
30 meno particulare per li contenuti in la sopraditta copia alligata, insieme con la bolla 

dell' alternativa bisognarebbe, che ci se mandassino subito per corriere espressoa, accioche 
fussin qui al manco tre di innanzi la sessione, come havemo ditto in la lettera, et lo 
replichiamo per farci meglio intendere. Servitores. 

1547-
C. 1. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or.; tic, a j . 

Litterae Dandini allatae. Quaerunt, an dies sequerifis sessionis statuendus sit. Ipsis initium quadragesimae 
placeret. Quid absentibus faciendum. Card. Giennensis nova de rebus Germanicis. Res pecuniariae. 

[P. S.] Rex Angliae privandus. 

Questa sera per via di Monsor d' Adda havemo ricevuto 1' alligato plico di Mons0' 
35 Dandino per V. Rms et 111""1 Sria, quale senza perdita di tempo gl' inviamo per la presente 

cavalcata a posta4. 
Oltre a quello che scrivemmo per la staffetta d'hieri5 sopra le cose del concilio, 

desideraremmo intendere, se N. Sre vuole, che si prefiga tempo certo o no per la sus-
sequente sessione. Et quando s' habbi da prefigere tempo certo, se dovera essere lungo 

40 o breve. Et perche questa deliberatione par che in bona parte penda dalla qualita 

a Signuin in marg. 

1 De qua notula vide supra n. 464 A. 
8 Vide supra n. 483 et p. 576 adn. 3. 
3 Quam copiam non inveni. 
i Etiam D a n d i n i litterae 22. dec. ad C e r v i n u m 

datae (vide supra n 608) 1. ianuarii advenerunt. Cervinus 
5. ian. respondit (Arch. Vat. Misc. IX 154 cop.) re-
mittens ad epist. 31. dec. ad Dandinum missam, quae 

desideratur. Cum ea dicit se duplicatam epistulam 
8. dec. misisse, quam etiam desideramus. Cardinalis 
a Dandino petit, ut scribat, «quando si stampara. alia 
giornata piu un libro che un altro tanto de Greci 
come de Latini.» Nuntiat adventum comitis Nicolai, 
qui eadem nova apportavisset, quae iam Giennensis 
rettulerat. 5 I. e. n. 612B. 
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delle materie, che s' haveranno da trattare, il disegno nostro saria di entrare in li sacra-
menti quanto a dogmi, et in la reformatione seguire di mano in mano quel che parera 
piu a proposito et piu necessario et piu desiderata da questi prelati, et tra 1' altre cose 
purgare li abusi, che accadeno circa essi sacramenti, ritornando al nostro antico costume 
ne lassando pero di prosequire il capo della residentia incominciato. A noi pareria 5 
(quando cosi paresse a S. Stt) di statuire il termine non solo certo, ma breve, cioe che 
non passasse 40 o 50 giorni, che caderebbe nel principio della quadragesima, tra i 
quali pensiamo, che si possa spedire la materia d' i sacramenti o tutta o in bona parte 
per trovarsi quasi determinata in li concilii passati, et similmente fare un pezzo di re-
formatione. Pero (come havemo ditto) desideriamo d' intenderne la volunta di S. Beatne. 10 
I Bisognarebbe ancora pensare, come s' haveranno da trattare li assenti, et avisarne in 
tempo, accioche sapessimo, in qual parte S. St4 piu inclina. Noi non perdiamo tempo, 
per esser parati di celebrare la sessione 1' ottava dell' Epiphania, secondo che per 1' altre 
nostre s' e scritto. 

Questa mattina alia messa, il cardinale de Jaen ci disse havere nuove di Germania, 15 
ch' Ulma s' era data a S. Mli, et che Augusta con 1' altre terre franche convicine et il 
duca de Virtimberg trattavano ancor loro d' accordarsi, et che il conte Palatino havea 
havuto audienza da S. Mta, come per 1' alligate sue deve scrivere a V. Sri0 Rma et Illma 1. 
Noi per queste bone nuove faremo cantare domani una messa solenne. 

Per piu lettere nostre havemo scritto il debito, che ci troviamo in Venetia di 20 
IOOO scudi, presi di necessita per sovvenire li prelati poveri, a chi se da provisione 
ordinaria, essendo stati tre mesi senza denari, come di tutto s' e mandate il conto. 
Intendemo hora dalli nostri agenti di Roma, che non si fa disegno di mandare altri 
denari per il concilio che scudi 500 il mese, pensando, che con questa provisione si 
possa pagare il debito vecchio et supplire alle spese nuove, che occorreno di mano in 25 
mano. Da altra parte siamo ogni giorno sollecitati da Venetia di restituire questi 
1000 scudi et minacciati di ritenersi la nostra provisione, in modo che j si V. Sr,a Rma 

et Illma non ci fa soccorrere senza piu indugio, siamo costretti di necessita mandare a 
impegnare li nostri argenti, percioche li scudi 500 il mese a fatica bastano alle spese 
ordinarie non che a pagare li debiti vecchii, come non sono bastati li 456 che porto 3° 
W Matthia, per haverne noi necessariamente dati subito 100 al vescovo di Bitonto et 
le mancie delle feste portar via qualche summa. Ci dispiace essere in questa parte piu 
molesti, et non dimeno non potemo mancare di supplicare V. Sria Rma et Illma, che la 
nostra fede et amorevolezza non habbi a essere riconosciuta di questa sorte. Ne oc-
correndo altro [etc.]. Di Trento al primo di gennaro 1547. 35 

Postscripta prima ianuarii 1547. 
Ragionando questa mattina alia messa col cardinale de Jaen della sessione proxima, 

et dicendoli io card, di Monte, che per essere sessione importante disegnavo di cantare 
la messa io proprio, S. Sria Rma rispose, ch' ella era importante per certo, ma che piu 
importarebbe quella, dove s' havera a dechiarare il re d' Inghilterra con quel regno. 40 
Queste parole (ancora che potessero esser ditte ad arte) sono state giudicate da noi 

1 Epistula Giennensis deest, sed idem Petrus L u c i a n i de Ottonibus 3. ianuarii ad eundem ducem 
K o s c h e r i u s I. ian. duci F e r r a r i e n s i nuntiabat data (ib. or.), in qua etiam nuntius victoriae Caesa-
(Mutinae, Tab. publ. Dispacci di Germania Busta 8 rianae commemoratur: « . . . Del concilio si e ter-
or.) de concilio adiungens sessionem octava epiphaniae minata una sessione a 1' octava de la epiphania cum 
habitum iri, «ma pero molto si dubita, che non si contradittione de lutti li Spagnoli et altri per fina 
faccia, perche si pensa, che S. M'a habbia de impe- al numero di 16, ita che, se si fara, credo li sara 
dire»; cf. etiam epistulam ep. A c i e n s i s ad eundem grande rumore; ma ancho avanti quel tempo credo, 
principem datam (ib. or.). De Caesare dicit: «e piu tosto che ne le congregationi sara. da far assai. Ancor 
apto lui a tirar lo Papa alia sua voglia che lo Papa lui: non e compito il decreto de iustificatione et in-
ea est inter ipsos conglutinata amicitia e consideratione.» siema si ha da publicar un altro decreto de resi-
A c i e n s i s iterum Ferrariensi duci 2. ian. scripsit de dentia episcoporum, del quale . .. sara ancora da fare 
Imperatoris victoriis (ib. or.): . . . «e patrone de tucta assai, et se quello de iustificatione si da. fora in quella 
la Germania, cosa che mai potette obtener Cesare forma che io vedo, che '1 vorrebbono dare, sono certo, 
Romano . . . N. Sre Paulo III li confirma . . . (chome che col tempo si ne pentiranno, e pareremo forsi tutti 
qua si dice) per altri sei mesi con provision a S. Mt4 balordi, ma spero in Dio, che venira qualche impedi-

"di mila 50 el mese, che sara uno compimento de mento, che non si fara detta sessione; e quando pur 
sua grandeza e una liberation de mano de heretici non venga, fiat voluntas Domini, per me io mi ne 
Lutherani e Protestanti.» iscuso appresso Iddio.» Notandum est Luciani, qui 

Plura de concilio ipso continet epist. abbatis Scholasticis q.d. minus favebat, iudiciumde decreto latum. 
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degne d' essere intese da S. S* perche confrontandole con gli altri riscontri possa far 
giuditio del fondamento, ch' elle habbino. A noi pare verisimile, che vedendosi gia 
andare il concilio verso <la via di potersi finire)a si pensi a nuovi intertenimenti, come 
saria il metter mano a una dechiaratione d' un re, quale fra li termini ordinarii d' un tal 

5 iuditio et li rispetti, che a intercessione d' altri principi di necessita bisognarebbe havere, 
sarebbe attissima a durare qualche anno. Onde in tal caso per assicurarci di questo 
et per conservare 1' auttorita della sede apostolica et honore particulare di N. Sre, noi 
con ogni reverentia ricordaremmo, che S. Sta prevenisse lei et cominciasse il processo 
della privatione di quel re, come ha fatto dell' arcivescovo di Colonia. La qual cosa 

10 non potria essere si non utile et laudabile, percioche trattandosi con li debiti mezi o 
quel re tornarebbe all' obedienza (s' egli havesse mai a tornare) o se privarebbe honorata-
mente et si torrebbe questo pretesto di lunghezza al concilio, quale per altro si finirebbe 
horamai in pochi mesi, non essendo intertenuto a posta, et presto se li poterebbe met-
tere 1' ultimo, termine. Iidem Servitores. 

D. 2. ianuarii. 

Arch. Vat. C. Sciolte I A or., ric. a 7. 

Litterae acceptae. Agathensis commendatur. Comitis Nicolai [de Pitigliano] adventus. Litterae Veralli. 

15 Questa mattina comparse la lettera de V. R,na et 111™ Sria di 2 8 l del passato 
mandata per staffetta. Ci e stato carissimo intendere, che presto mandara la bolla da 
noi domandata. Et aspettaremo medesimamente quanto prima 1' altra bolla appartata 
dell' alternativa et il breve nella forma, che s' e scritto per le nostre dell' ultimo del 
passato2 per potere poi usare quel che d' esse tornera meglio. Ne s' ha da dubitare, 

20 che non siano usate da noi con tutta quell' avvertenza et avvantaggio, che si richiede, 
scoperto ben i passi, prima che si palesino. Et di questo S. S'4 et V. Sria Rma et 111"1" 
et li Rml SS" della congregatione possano star securissimi. 

Mons01' gia d'Adda manda questo suo per vedere d'ottenere qualche gratia in le 
speditioni che s' ha da fare per conto del vescovato Mirapicense, al quale e stato 

25 nominato dal re christm°, et d' altri suoi benefitii. Per essere prelato modesto et ben 
qualincato, et che per 1' auttorita sua puo fare molto servitio in le cose del concilio, 
havemo scritto a N. S*"3 in sua raccommandatione. Per li medesimi rispetti lo raccom-
mandiamo ancora a V. Sria Rma et Illma, facendoli fede, che tutto sara ben collocato, et 
noi lo riceveremo come in le persone nostre proprie. 

30 Essendo avisati da esso Mons", che voleva spedire un homo suo, quale arrivarebbe 
assai prima che la cavalcata, la ritenemmo et mandiamo il presente spaccio per lui. 

Di Trento alii 2 di gennaro 1547. 
[Scida.] Postscripta 2. ianuarii 1547. 
Monsre d' Adda indugiera di mandare il suo messo, perche trova essergli state 

35 scambiate le polize della rimessa d ' i danari et gli conviene di rimandare in Francia. 
II conte Niccola * e arrivato stasera* alle 3 hore. Dice volersi riposare stanotte et 

a manu caid, de Monti sufira lin. fro il fine. 

1 Vide supra n. 610B. a Vide supra n. 6 i2B. 
3 Quae epistula deest. De Mirapicen. cf. I 602 adn. 1. 
i U t C e r v i n u s 5. ianuarii D a n d i n o scripsit, 

comes Nicolaus Romam proficiscebatur, «per pro-
vedere ad un tumulto et quasi rebellione, che li 
huomini di Petigliano han fatta a suo padre». Erat 
delator epist. Veralli d. 25. dec. Heilbronnae ad Far-
nesium datae, quam habes N.-B. IX 406 sqq n. 123. 
Summar ium novorum, quae turn legatis afferebantur, 
hoc est (C. Cerv. 15/153): Summario delli avvisi di 
Monsr Verallo de 25 di dicembre Da Alprun. Che 
S. M'a haveva ricevuta in gratia Ulma, essendoseli 
resa a discretione, et che haveva pagati 50000 scudi 
a buon conto. 

Che Argentina et Augusta trattavano di fare il 
medesimo, ma perche Augustani volevano alcune con-
ditioni, cioe che non se li mutasse religione per 
tanti anni, et che non se li mettesse dentro presidio, 

S. MUl non 1' haveva voluti ascoltare, intendendo di 
haverli a discretione et non altrimenti. 

Che il duca di Virtimbergh haveva offerto 300 mila 
fiorini et doi terre per mettere gente in guarnigione, 
et in somma di voler fare, quanto S M'^ commandasse, 
pur che li restasse il stato, et S. M'i non 1' ha voluto 
ascoltare, se non se li da liberamente a gratia et dis-
gratia, che con tutto questo haveva suoi homini in 
corte, et si crede, che mandarebbe il figliolo. 

Che il duca d' Alva era gia intrato nel ducato di 
Virtimberg, et haveva preso un castello per forza, et 
tuttavia seguitava d' andare innanzi verso Stocarth, 
che e la metropoli et la residentia de duchi ordinaria, 

Che il sopradetto duca di Virtimbergh s' era reti-
rato in un suo castello confine de Squizzeri molto forte, 
quale mai haveva perduto, etiam quando perse tutto 
il stato, et vi haveva condotto tutto il suo thesoro. 

Che il conte di Bura era intrato in Ternistat 



7 7 8 6i3 M- c a r ( i - Cervinus Bernardino Maffeo. [ 1 5 4 7 . Ian. 2. 

andar via domattina fatta coletione alia volta del Sor duca di Piacenza prima et di poi 
verso V. Sria Rma. 

Del campo confirma quasi li medesimi avisi, che ha Monsor Rmo de Jaen i . Questo 
spaccio si manda per staffetta, perche cosi scrive Monsre Verallo2 et vi saranno li plichi 
suoi et di molti altri, portati da esso conte, che l[i] inviaremo sotto coperta del maestro 5 
delle poste. 

613. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 2. ianuarii 1547. 

C. Cerv. 19/80 min. Trid. Bibl. civ. cod. 95 f. 54T cop. post. 

Ljtterae acceptae. Papa bulla emissa tollat impedimenta, quae residentiae episcoporum obstant. Praeterea breve 
et alteram bullam expetunt. Quae sessione habita facturi sint. Res Germanicae. Episcopus Agathensis. 

[P. S.] Iterum bullam mitti iubet. 

Questa mattina e comparsa la staffetta con le vostre lettere di 28 3 del passato, 
alle quali non posso far lunga risposta per instare 1' hora della congregatione de theologi 
del concilio, nella quale andiamo tutta via repolendo il decreto della iustificatione, et 
perche il presente latore (che e un mandato di Mons1, di Ada) vuol partire senza indugio. 10 
Onde rispondero brevemente a capi substantiali. 

A me pareria convenientissimo, hora che qui si tratta 1' articolo della residentia, 
che N. S™ per una bolla sua tollesse via 1' impediment, che vengano a vescovi dalla 
corte Romana et cio per invitarli tanto piu alia residentia et per conservar 1' autorita 
di S. BeatnB in concilio. Ne io, quanto a me, dubito punto, che tal bolla non fusse 15 
volentieri accettata da tutti. Credo ben, che alcuni non restarebbero in tutto contenti 
delle cose concesse, et per consequente, che domandarebbero piu oltre, ma che la bolla 
non s' accettasse, non credo, massime sapendosi qui la risposta, che 1' Imperatore ha dato 
in questa parte, cioe che si contenta et li pare honesto, che S. Sta faccia lei la reforma-
tione, purche se habbia rispetto alii suoi prelati et regni. Et nondimeno potete essere 20 
da noi se non al sicuro, et con tutte 1' avvertentie et considerationi necessarie, et se 
oltre ala detta bolla ci mandarete ancora un brevea4 del tenore, che per le nostre pre-
cedenti6 havemo scritto, et appresso una bolla appartata dell' alternativa, sara provisto 
a tutto quel che in questa parte potesse | accadere, et noi di tutte queste provisioni 
usaremo quella che vedremo esser meglio, ma e necessario, che quelche ci s' ha da 25 
mandare, giunghi qui qualche di prima al giorno della sessione. 

<Quanto a quel che s' hara da far de poi, consideriamo, che) 1 per non mettere 
<tante cose in campo)" ad un tratto potra esser meglio di celebrare, potendosi, la 
presente sessione con questi dui decreti, et poiche sara celebrataa, si potra pensare al 
modo di venir presto al fine di questo concilio. Et pero non vi maravigliarete, se in 30 
questa parte non s' e ancora scritto communemente quel che piu volte s' e promesso 
di scrivere, perche in effetto non saria stato piu di quel, che ho scritto io in particulare. 

Delle cose di Germania, per quanto qui s' intende, la lega Smalcaldica non potra 
mettere piu exercito insieme, se non e aiutata de denari da Francia o da Inghilterra, 

* in min. del. dove S. S'^ ci commetta, che noi consentiamo. 
1 in min. a Cervino in marg. add. c corr. Cerv fro tanto legno al fuoco. 
a in min. del. perche essentialmente al concilio non restaranno materie, che ricerchino molto tempo. 

[Darmstadt] terra principale del contado Catz-Nelboch, 
et che s' era impatronito del castello, et andava 
tuttavia innanzi nel stato di Lantgravio. 

Che Scartelin haveva venduti li suoi beni stabili 
et mobili, che haveva in Augusta, et che disegnava 
di ridursi a vivere in terra de Squizzeri, 

Che 1' arcivescovo di Colonia quondam s' era re-
tiralo in un suo castello in Vistfalia, havendo prima 
levati tutti li argenti delle chiese, ch' erano nella dio-
cesa di Colonia 

Che con tutto che S. M'a non habbia dato nome 
a questa impresa di farla per la religione, ma contra 
li ribelli, non di meno che populi acquistati tengano 

per certo, che S. M a voglia mutarli la religione, et 
di gia dicano et si risolvano, che e meglio vivere 
con la religione antiqua in pace, che col' lutheranesmo 
in guerra. 

Che S. M'a non era anco risoluta, se doveva in-
vernarsi in Ulma o vero andare a Spira, per poter finire 
questo inverno le cose di Lantgravio et di Sassonia et 
dar spalle a Maguntia et al coadiutore di Colonia.» 

1 Vide p. 776 1. 15. 
s Vide adn. paenultimam. Litterae Veralli ad le-

gatos datae desunt. 3 Vide supra n. 611. 
4 De alio Brevi d. 13. dec. misso vide supra n. 603. 
5 Vide supra n. 612 B. 
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non tanto per esser le terre franche exhauste, quanto per non poter far dieta ciascuna 
resta sola" et disligata. Onde facilmente potrebbono per uscir di fastidij cercare accordo 
con S. Mu, come par che habbia gia cominciato a far Ulma1, secondo che per lettere 
comuni vedrete. 

5 II vescovo gia de Adda, et hora Mirapicense, manda a far la speditione della sua 
chiesa, et come quel spende assai qui nel con[cili]o, si ritrova pochi danari, et desideraria 
haver qualche gratia da S. Sta se non in la speditione de le bolle per non metter questa 
cannella in Francia, almeno nella retentione degl' altri suoi benefitii, quale si potria 
spedire a parte, come si fa spesso, non saria se non bene, che il Rm° et Illm0 padrone 

10 ne pigliasse un poca | di protettione, essendo questo prelato persona d' assai, et a chi 
il re molto crede. II che oltre a gl' altri respetti serviria a temperare un poco il 
suspetto, che li Francesi hanno della imperialita di S. Rma et Illma SrIa, non essendo se 
non prudentia de mantenersi ben con tutti finche si puo. Baciate le mani a S. Rma et 
IUma Sria in mio nome, et state sano. Di Trento. 

15 Se ci mandarete la bolla de gli impedimenti, che vengano alii vescovi (come essi 
pretendano) dalla corte Romana, farete cosa honorevolissima, et quale li vi haranno cara, 
prima perche saran certi dell' osservantia, venendo spontaneamente da S. S*4. Di poi 
perche non lo parera prejudicare alle lor ragioni. Et sebbene altri domandassero poi 
piu oltre, non importa, perche se li rispondera convenientemente, et per hora lo stato 

20 del concilio e tale con la gratia di Dio, che in le cose honeste ne potemo fare a nostro 
modo. Et pero a me pare, che si mandi quella bolla in ogni modo. Ne percio a 
maggior cautela si manchi dell' altra bolla appartata dell' alternativa sola, ne del breve, 
se cosi piacera a S. Sta, alia quale baso li santissimi piedi humilmente. 

614. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 2. ianuarii 1547. 

C. Cerv. 11/1 or. 

Guronis Bertani expeditio. 

L' apportatore di questa sara Mr Gorone Bertano2, il quale S. Santita manda alia 
25 Maesta Ces. per conto della pace, con le commessioni, che VV. SSrie Rme intenderanno 

da lui di bocca, perche se li e ordinato, che communichi loro il tutto, come VV. SSris 

Rme dall' altra parte. E bene, che lo informino particularmente delle cose del concilio, 
perche non si sapendo di qua, in quale stato le si trovino di presente, ne la resolutione, 
che si sara presa circa la publicatione del decreto, non se li e possuto dare molta 

30 instruttione3. Onde VV. SS™ Rmo bisogna, che supplischino a questa parte secondo il 
termine, nel quale le cose si troveranno, perche per quello che tocca di qua S. Beat"6 

non ha variato ne opinione, ne forma di parlare da quella che si e scritto per lettere 
a VV. SSrie Rme4, non ostante la instantia, che gli e stata fatta in contrario. II che e 
quanto mi occorre per questo, rimettendomi nel resto a Mr Gorone. 

35 Di Roma alii 2 di gennaro del 47. 

615. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 5. ianuarii 1547. 
Arch. Vat. C. Fam. I or., ric. a 12. 

Articulus de residentia deliberatur. Episc. Oscensis sententia. Legatorum responsum. Sessio praeparatur. [Scida:] 
Materanus commendatur. Concilia provincialia. Episc. Claramontanus. Res pecuniaria. 

Per le ultime nostre del primo5 et del secondo6, scrivemmo a V. Rma et IUma Sria, 
a che termine stavano le cose del concilio fin' a quel giorno. Si son fatte di poi due 

a del. in mm. senza aspettare aiuto dall' altra. 

1 Vide supra ad n. 612D. 
2 Qui ineunte iunio 1546 iter in Galliam fecerat, 

ubi de pace et de bello regi Anglorum inferendo 
ageret; cf. Pieper, Nuntiaturen 130. 

3 Quam instructionem integram typis exscripsit 
Pieper 1. c. 189 sqq n. 12. 

4 Vide e. gr. supra n. 610 A. 
5 Vide supra n. 612 C. 6 Vide supra n. 612D. 
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congregationi generali alii 3 1 et 4 a sopra 1' articolo della residentia, in le quali s' e finito 
d' udire tutto il torno d' i prelati con le loro prediche premeditate et scritte, dove hanno 
detto maxime alcuni forse manco affetti alia sede apostolica del bello et del buono, 
commemorando il numero delle parrocchiali, che vacorono per la morte di Serapica3 et 
de Gibraleon4 et il consiglio stato dato a N. S™ nel principio del suo pontificato da 5 
quelli prelati, a chi S. St4 haveva commesso di notare i capi della reformatione. Et 
finalmente domandando, che si veda et determini, se la residentia e de iure divino o no, 
accioche essendo, come loro presuppongono, vi si ponga tal pena, che chi ha cura 
d' anime habbia a resedere, di qualunche grado o degnita se sia, specificando li cardinali 
nominatamente et distendendosi ciascuno a suo modo per mostrare, che 1' heresie et 10 
tutti gli altri mali procedano principalmente dalla elettione d' i vescovi et d' i parrocchiani 
et dal non resedere. A tutte queste cose il vescovo d ' O s c a 5 aggiunse nel suo voto, 
che questo articolo della residentia si doveva trattare con discussione di molto tempo 
et in molte congregationi, come s' era fatto quel della justificatione, altrimenti se daria 
causa alii prelati di | protestare et de non consentire alia speditione, la qual cosa saria 15 
de scandalo al mondo et diminuiria la reputatione alii decreti; et oltre a cio fece di 
nuovo instantia, che si ponga nel titulo universalem. ecclesiam representans, si tolghino 
gl' impediment!, et si diffinisca la questione, ch' e tra li scolastici della certitudine 
della gratia. 

Noi, poi che tutti hebbero detto quanto volsero, laudando quel che si doveva 20 
laudare et riprendendo qu«l che si doveva riprendere, rispondemmo6 a quel ch' era stato 
detto fuor della nostra proposta, dechiarando molte cose et tra 1' altre quella del con-
siglio, che s' allegava essere stato dato a S. St4 sopra la reformatione. In che dicemmo 
sapere, che molti altri prelati non meno dotti di quelli che dissero il loro parere (qualun-
che egli si fusse) et in numero maggiore, non havevano approvato quel modello, dis- 2S 
putando etiam in concistorio con efflcacissime ragioni, che non conveniva alia publica 
utilita de tempi presenti, in modo che se da una parte S. S'51 era stata consigliata in 
un modo, dall' altra era stata consigliata in un' altro, distendendosi in questo, et in 
molte altre cose quanto ci parve opportuno, non tacendo, che noi non pensavamo, che 
in questo decreto s' havesse a fare mentione d' i cardinali esplicatamente, si come non 3° 
prohibiremmo, che si ponessero parole generali senza escettione particolare di nessuno. 
I Et al vescovo d' O s c a 7 dimostrammo senza passare i termini della modestia, che li 
direttori del concilio siamo noi et non lui, et che alii articoli che hanno bisogno di 
lunga discussione, da noi si da lungo tempo, et a quelli che hanno bisogno di poco, 
poco, essendo le parti nostre di finire questo concilio, quanto piu presto si possa per 35 
molte cause concernenti 1' utilita publica, che s' egli non acquietandosi al parere della 
maggior parte vorra protestare et fare scandalo, se ricordi essere scritto: Ve Hit, per 
quern scandalum veniefi, et sappi, che ne per questo ne per nessun' altra cosa restaremo 
de non fare la sessione il giorno determinato, et de non esequire tutto quel che con-
verra et sara necessario, a che ne lui ne altri resposero piu parola. 4° 

In le ditte congregationi piacque alia maggior parte, che non si ponessero nuove 
pene alia residentia, ma bastasse a innovare dell' antiche quelle che fanno piu a pro-
posito de nostri tempi, pur che si pensasse il modo che s' esequissero, nel qual punto 
consiste 1' importantia di tutta questa deliberatioiie, Havemo gia fatto la bozza del 
decreto, et posdomani alii 7 si leggera in congregatione et s' attendera a spedirlo per 45 
poter celebrare la sessione il giorno deputato. Quanto all' impedimenti, aspettiamo con 
desiderio d' hora in hora la bolla, che V. S™ Rma et 111™ scrive per la sua di 28 9 del 
passato J doverseci mandare, et oltre alia bolla, il breve et 1' altra bolla appartata, che 
contenga solo 1' alternativa, come per 1' ultime10 et penultime11 nostre havemo scritto. Non 

1 De congregatione d. 3. ian. habita cf. I 113 sq, Severolus relationem I 115 1. 7 sqq; de card. S. Crucis 
V 753 sq- responso cf. ib. 1. 34 sqq; %ide etiam V 757 1. 35 sqq. 

2 De qua congregatione cf. I 114 sq, V 755 sqq. T Cui imprimis Cervinus respondit; cf. V 758 
3 Serapica, camerarius secretus; vide Pastor, Papste 1 3 sqq. 

IV, II 364. s Mt 18, 7 / cf. etiam I 115 adn. 3. 
4 Gibraleon, scriptor apostolicus; vide Pastor 1. c. '' Vide supra n, 610 B. 

IV, II 588, 4. 10 Ultimae legatorum litterae d. 1. et 2. ian. d. 
5 Quod in congregatione d. 4. ian. accidit; cf. I (n. 612C et D) nihil de Bulla et Brevi habent; sed 

114 1 42 sqq; V 756 1. 48 sqq. cf. Cervini epist. d. 2. ian. d. supra n. 613. 
6 De card, de Monte responso uberrimam habet 1[ Vide supra n. 612 B. 
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potemo giudicare ancora quel che questi prelati imperial! si faranno, non essendo venuta 
risposta dalla Ma Ces., poi che ha vera saputo 1' indittione della sessione. Ne occorrend' 
altro [etc.]. 

Di Trento alii 5 di gennaro 1547. 

[Scida.] Non volemo restare di raccomandare a V. Rma et 111™* Sria 1' arcivescovo 
de Matera, de portamenti et meriti del quale siamo forzati ogni giorno far migliore 
relatione, et pero la supplicamo a liberarlo di quella sua pensioned 

[Folium.] Postscripta. Non mancaremo de dire, che in le congregationi fatte alii 
3 et 4, come scrivemo in la lettera, furono alcuni che proposero, che si deveria rimet-
tere su li concilii provincial2, al che fu da alcuni altri risposto3 convenientemente. 

II vescovo de Clarmont ci ha ricercati, che vogliamo scrivere a V. S™ Rma et Illma 

in suo favore per un breve, che egli desiderarebbe d' ottenere da N. Sre per mezo di 
quella. Per le molte occupationi, che havemo havute et havemo de cont[inu]o, non 
havemo potuto considerare la petitione sua, et nondimeno essendo quel prelato ch' ella 
sa, glie lo raccomandiamo, rimettendoci circa cio alia prudentia di V. Rma et Illma SIia. 

Ricordiamo, che saria molto a proposito, anzi necessario, che si desse un' ordine 
certo, che li 5°o scudi assegnati per uso del concilio ogni mese, secondo che Mons1' 
Rmo camerlengo ci scrisse alii di passati*, si rimettessero sempre insieme con li denari 
della nostra provisione, et che non s' indutii a mandare li 1000 scudi, che s' hanno da 
pagare in Venetia, con certificarla, che il debito cresce ogni giorno, secondo che cres-
cono ancor le spese, et che questa machina non si puo mantenere senza spendere6. 

1 Ce rv inum 7. ian. ad card. Ardinghellum in favo-
rem episc. Milensis scripsisse e x A r d i n g h e l l i responso 
cognoscitur d. 30. ian. dato (C. Cerv. 4/58 or. autogr.), 
in quo dicit Cervini litteras sibi tardius apportatas 
esse. Semper se operam dedisse, ne episc. ex pen-
sione, quam Ferretto deberet, molestiae orerentur: 
«Maravigliomi ben, che li siano domandati di costa 
80 scudi, che sarebbe la pension intera di uno anno, 
atteso che insino avanti Natale ne furno pagati 40 
all' agente qui in Roma di esso Monsr Ferretti et in-
sieme datoli intention, che si continuerebbe di far il 
medesimo per li termini avvenir, delli quali non e 
passato se non quello di Natale prossimo. In modo 
che ne egli ancora deve esser cosi severo nella esattion 
vedendo con li effetti, che si tien cura di satisfarli.» 
Etiam M a d r u c i u s 7. ian. ad F a r n e s i u m dedit (Neap. 
C. Fam. 753 or.) commendans delatorem epistulae, 
personam bonarum litterarum et honestae vitae, cui 
archiepiscopatus Antibarensis esset renuntiatus [an* 
L. Chieregatus O. Min. ? cf. van Gitlik-Etibel III 123]. 
Sua manu Madrucius addit: «Questo povero frate 
potra far molti beni per la religione in quelli lochi 
per esser intelligente de esse et de la lingua, cosa 
che per il passato non si faceva per non farsi ivi la 
residentia.» Iterum M a d r u c i u s 19. ian. F a r n e s i o 
scripsit (ib. C. Fam. 753 or.) archiepisc. Cornarum 
[Spalatren.; vide supra p. 73*> adn. 1] sibi longum 
sermonem fecisse «d' un certa abbatia, che li dava 
quasi la metta del viver suo, ma esserli travagliata» ; 
archiepiscopum petiisse, ut Farnesio commendaretur. 

2 Apud Severolum nominantur episc. Castellimaris 
et Lancianen.; cf. I 113 1. 18 sqq. 

3 His ante omnes episc. Fanen. se opposuit; cf. 
I 114 1. 6 sqq; V 754 1. 39 sq et maxime infra n. 622. 

4 Vide supra ad d. 8. nov. p. 720 1. 10. 
5 Ad nuntium Ioannem d e l l a Casa legfa t i turn 

scripserant, ut praelatos Venetiis degentes hortaretur, 
ut iter Tridentum versus arriperent; cf. nuntii litteras 
8. ianuarii Romam datas (Neap. C. Fam. 731 sub V 
or.): «I RmI legati del concilio mi hanno ordinato, 

che io solliciti questi vescovi che sono qui et per il 
Dominio a ire a questa sessione, il qual offitio io ho 
fatto . . . et Monsr di Torcelli partira questa sera, et 
Rustici parti hieri, et Piacenza, che e in Padova, ha 
scritto di andare. Padova et Trevisi non anderanno, 
come V. Sria Rma vedra per 1' alligata di Monsre Rm° 
Pisani, [quae deesl] et per quella del Rd° Mr Romulo 
Cervino» [deestj. Quorum P l a c e n t i n u s a Massa-
rello inter eos, qui sessioni intererant, non enumeratur; 
cf. I 602. Is 12. ian. Cervino scripserat se venire 
non posse ( C Cerv. 42/65 or.). Episc. A q u e n s i s 
(Vorstius) 8. ian. Patavio ad Cervinum scripsit se a 
Romulo iussum tamen venire non posse {C. Cerv. 
42/64 or.). Episc. A l b e n s i s 1. ian. Cremona ad 
Cervinum dederat (C. Cerv. 42/60 or.). Ex epistula 
sequitur eum de sessione nondum certiorem factum 
esse, cum dicat se libenter venturum fuisse, sed «in-
tendendo come vano le cose . . . resto tutto raffraddato 
. , . staro a vedere e me deportaro circa il mio retorno 
secondo vedro, che li sara il bisogno». Petit, ut 
liberetur quattuor decimis in dominio Mediolanensi 
impositis. A l b e n s i s iterum 24. ianuarii Cremona ad 
Cervinum dedit (C. Cerv. 42/67 or.), promittens se 
omni modo ad proximam sessionem venturum esse, 
lam se ad card. Tridentinum «per 1' habitatione» 
scripsisse dicit. T o r c e l l a n o a legatis crimini datum 
esse videtur, quod non prius Tridentinum venerit, nam 
Io. della C a s a eum litteris J. ian. ad l e g a t o s datis 
excusat (C. Cerv. izfiz or.). Episcopo a Farnesio, 
cum is Venetiis esset, permissum esse, ut non prius 
quam sessione instante Tridentum iret et sessione 
liabita statim rediret. Hoc etiam necesse fuisse «non 
solo di dispendio, atteso la controversia, che S. S"a ha 
con i Sri della camera apostolica, ma . . . della sanita». 
Etiam patrem episcopi noluisse eum prius abire. Tor -
c e l l a n u s ipse 14. ian. Tridento ad F a r n e s i u m 
scripsit (Arch. Vat. C. Fam. IV or.) easdem causas 
allegans, quibus addit iussum legatorum non prius 
quam duobus diebus, antequam iter ingrederetur, secum 
communicatum esse. 
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6l6. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 7. ianuarii 1547. 

C. Cerv. 20/104 or. 

Litterae allatae. Proponitur, ut sessio prorogetur. Litterae card. Crescentii. 

Dopo fatto il presente spaccio sono comparse le lettere del Verallo di 25 del 
passato con le di V. Sria Rma di 2 i di questo, le quali non havendo ancor viste S. St4, 
non ho che dirle di piu con queste. 

II Verallo ricorda il satisfar a S. Maesta nel concilio et nelle altre cose2, poiche 
tutta la Germania ritorna alia obedientia di S. Maesta, in mano della quale e hora il 
poter restituir la religione et il dover; non voria che, havendo S. Sta fatto tanto, mancasse 
hora per una miseria. Pur mi rimetto ne vedo, che danno facesse al concilio il prorogar 
la sessione fin' alia resolutione della dieta di Germania et in tanto attender' a digerir' et 
appuntar' le materie, aspettando il publicarle nel' ultimo, come s' usava ne' concilii antichi. 

Mando a V. Srla Rma 1' inclusa poliza del card. Crescenzo per maggior lume di 
V. Srla Rma3. 

Non so, se e a proposito, che si facci mentione nella bolla della residentia della 
alternativa, poiche se ne manda la bolla a parte. Pur si remediara a tutto, se sara di 
bisogno. 

Resto baciando [etc.]. Di Roma alii 7 di gennaro 1547. 

617. 

A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 
Romae 7. et 8. ianuarii 1547. 

A. 7. ianuarii: 
C. Cerv. 11/3 or. et 12/2 duplic. 

Tres bullas et duo brevia mandat. Quae Imperiales decreto promulgando obiciant. Pontificis responsum. Si 
Imperialibus in sessione decretum non placet, id retineant neque promulgent. 

Questa sara per corrieri a posta, con la quale mando a VV. SSrie Rmo tre bolle 
et duoi brevi, tutti ad un fine medesimo di facilitare la strada a VV. SSrie R™ nella 
parte, che toccha alia reformatione. La p r i m a b o l l a presuppone, se ben non lo esprime 
chiaramente, la suspensione del concilio, perche a questo effetto fu ordinata; onde non 
si restrigne alia residentia sola de vescovi, ma parla piu in genere. La s e c o n d a si 
restringe alia residentia, et presuppone, che il concilio habbia a camminare innanzi, ma 
che S. Santita per levare li impediment!, che si allegavano, habbia voluto provedere etc. 
La t e r z a e della alternativa sola, et per lo effetto, che VV. SS'ie Rme hanno ricordato 
con le ultime*, accioche, occorrendo il ser'virsene a parte, possino farlo5. 

1 Vide supra n. 613 Cervini epist. d. 2. ian. ad 
Maffeum d. et n. 612D epist. legatorum ad Farnesium 
d., cui epistulae adiunctae erant litterae Veralli d. 
25. dec. d,; vide supra p. 777 adn. 4. 

2 Vide Veralli epist. N.-B. IX 410 1. 34 sqq. 
3 Habetur C. Cerv. 20/105 autogr., cui perperam 

inscr. est. Sic. alii 6 in Trento per corriero expresso : 
«Non ho lassata questa minuta a V. Sn a per non haver 
potuto in palazzo per difetto del calamaro sottoscriverla. 
hora solliciti mo lei 1' expeditione di tutte, e se V. Srla mi 
mandasse hogie la bolla, che io non fosse in casa per 
rivederla, lei ordini, me sia lassata, perche mi sara 
data subito, se pure il tempo me incitasse a non stare 
in casa, desiderarei anchora, se scrivesse una bona 
lettera a legati, che usassero ogni diligentia far ac-
ceptar integramente quella bolla, perche se loro SS. 
*Rme e li prelati stanno li al concilio la ruminano bene 
tanti capi, quanti sonno li explicite et implicite, non 
si p6 desiderar per conto di questa corte di Roma la 
piu sancta et honorevole reformatione, e tutti li capi 

li conpresi chi 1' intende bene, fanno a proposito della 
residentia de veschovi e li c' e piu assai, che prima 
facie non par. Per6 non dirro altro, salvo che scri-
vendoli V. Sria mi son satisfatto con far' mtender 
quanto di sopra a lei, alia quale me ricommando di 
core. Tutto suo M. card. Cresc» 

4 Vide supra n. 612 B. 
5 De quibus bullis iam disseruit Merkle I 113 

adn. 1 et p. 600 adn. 1 et multo uberius Ehses IV 
502 sqq n. 361 et p. 512. Ehses 1. c. nn. 356 et 362 
duas bullae in favorem ordinariorum conceptae fornias 
publicavit, idemque sub n. 361 tertiam bullam allegavit 
iam antea ab H. N. Clausen editam. Sed hae tres 
bullae nullo modo, ut primo putaveram, eae sunt, de 
quibus Farnesius in epistula n. 617 loquitur. Quarum 
bullarum prostat tantum una Nostri non solum d. 
31. dec. 1546 d. (IV 504 sqq n. 362), cuius ilia a 
Clausen edita d. 22, dec. 1546 d. (Cum ab ipso) prior 
forma fuit, cum excepto prooemio et conclusione pe-
nitus cum ilia concordet. Vide supra p. 772 adn. 2. 
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Delli duoi b r e v i 1 , con el p r i m o si da autorita a VV. SSri0 Rmo di consentire a 
quelli capi, che parera loro nella forma, che le scrivono con le sopradette lettere, et 
con il s e c o n d o si accompagna la publicatione della bolla nella forma, che VV. SSrie 

Rmo vederanno. II qual breve, se ben non e stato ricordato da loro, e parso nondimeno 
5 di mandarlo, pensando, che non possa se non facilitar questa parte, essendo rimesso il 

modo et tempo dell' usarlo nella prudentia di VV. SSrie Rme, come anco e necessario 
in tutte le altre provvisioni sopradette, le quali si sono mandate diverse et duplicate, 
actio che le habbino tanto piu in mano, et possino voltarsi a quella strada, che le 
giudicheranno piu espediente. 

10 Oltre alle altre diligenzie, che questi Signori imperiali hanno fatti alii giorni passati 
con S. Santita, accio che la ordinasse a VV. SS™ Rme, che le soprassedero nella deter-
minatione del decreto della giustificatione, in conformita di quanto le scrissero essere 
stato fatto et con essi loro dalli Rmi Giennensi | et Trento2, sono tornati questa mattina 3* 
a replicare con molta instantia il medesimo offitio, mostrando di muoversi per li avvisi, 

15 quali dicono haver nuovamente, che Ulma si sia arresa a discretione di S. Maesta, et 
che Argentina et Augusta sia in trattato et speranza propinqua di far' il medesimo, et 
parendo loro, che per questo successo si debba tenere tanto piu conto delle ragioni, 
quali hanno allegate sempre, di non dare occasione alii Protestanti di recusare il concilio, 
che di gia gl' habbia condennati. 

20 La risposta di S. Beatitudine e stata, dopo haver replicate le ragioni, per le quali 
non sia bene impedire il progresso del concilio ne si convenga alterarli la forma del 
proceder congiuntamente, che, qtiando pur questa publicatione del decreto sia stimata 
tanto da S. Maesta, ci e modo da satisfarli con la suspensione, concludendo questa 
alternativa necessaria: o che la sessione si faccia con la publicatione del decreto o che 

25 il concilio si suspenda; perche altrimenti in cambio della suspensione ne seguirebbe la 
dissolutione, desperandosi e prelati ne ci essendo modo di ritenerli in Trento ociosi, 
dove non vedino frutto delle fatiche, et per un tempo cosi indeterminato, come e quello 
che si domanda. 

Emmi parso darne avviso a VV. SSrie Rme non solo per informatione loro, ma 
30 accio che le possino, et in publico et in private, tener la medesima forma et di parlare 

et di esseguire per quello, che sara in loro potesta, essendo S. Santita resoluta, che di 
presente non si possa pigliare altro partito che 1' un de duoi sopradetti, rimettendosi 
quanto alia elettione alia prudentia di VV. SSrIe Rme, che sono in fatto et possono 
veder meglio, quello che sia per essere piu accettato di presente dalli prelati, o per 

35 1' avvenire di maggior pericolo di partorire [ scandalo. Nel qual proposito non lassero 4r 

di aggiugnere, che dopo tutto quello che e stato scritto3 alii giorni passati a VV. SSri0 

Rme circa il modo del governarsi nelli tre eventi, e venuto in consideratione, che facil-
mente possa accadere, che li prelati imperiali per non dar pretesto alia suspensione, non 
tentino di impedire piu di quello che si habbino fatto ne la sessione ne la publicatione 

40 del decreto, lasciando correre senza piu qontrasto et 1' uno et 1' altro, ma si bene, che 
nel dare il voto al decreto il giorno della sessione rispondino: non placet, non obstante 
che habbiano approvata la sustanzia nelle congregationi, potendo tal risposta colorarsi 
in piu modi, et cosi che il decreto rimanga fermato dalla maggior parte del concilio, 
ma senza li prelati di Spagna et del Regno o altri che li seguitassero. II che, quando 

45 per sorte accadesse, pare alia maggior parte di questi Signori della congregatione, che 
sia meglio di sopratenere il decreto, per non publicarlo con si poca autorita, come 
sarebbe non vi concorrendo la chiesa di Spagna et li altri prelati che li seguissero, et 

, non dare occasione per 1' avvenire a disputare le determinationi del concilio con altri 
che con li Protestanti, et che pero in tal caso sia meglio volgersi alia suspensione, 

50 interpretando il non placet sopradetto, come impedimenta evidente al progresso legitimo, 
la qual suspensione, ancorche seguisse contro il voto di essi Imperiali, purche sia col 
consenso della maggior parte quanto al numero, come si presuppone, che in tal caso 
VV. SSrie R™6 sieno per havere facilmente, e giudicata di manco scandalo che la 
publicatione del decreto. Onde e parso a S. Santita, che io avverta | di tutto VV. SSrie

 4v 
55 Rme, senza restringer per questo la commessione gia data di pigliare in sul fatto quella 

1 Quorum brevium alterum cit. apud Ehses IV 512 2 Vide supra n. 606 B. 3 Vide supra 
et adn. 6 integrum ed. V, T.IV n. 26, alterum desideratur. nn. 562 579 581 588 592 597 603 610. 
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strada et quel partito, che Dio spirera loro essere il migliore, perche, essendo la causa 
importante, et potendosi et scoprirsi et variarsi ad ogni hora molti particulari, che non 
si vedono di qua, non occorre a S. Beatitudine altra miglior provvisione, che lasciare 
in simil casi 1' arbitrio largo a VV. SSrie Rme, confidando, che oltre alia prudenzia et 
fede loro, Iddio non li habbi a abbandonare in elegger quello che sara piu honor suo, 5 
et piu benefitio della sua chiesa. Ne occorrendo altro [etc.]. 

Di Roma alii 7 di gennaro del 47. 

B. 8. ianuarii: 
C. Cerv. 11/2 or. Neap. C. Fam. 694 sub C pars min. manu Maffei scr. 

Litterae allatae. Pontifici placet sessionem sequentem brevi spatio inlermisso liaberi. Concilio relinquitur, 
quid de absentibus statuere velit. Summarium litterarum Veralli mittit. 

Scrissi hiersera1 a VV. SSric Rn,e per corriere espresso, quanto haranno visto <(in 
risposta delle loro di 29 s et ultimo del passato3)a, et le mandai le brevi et bolle che 
desideravano. Hoggi4 poi sono comparse le del primo5 et dui6 di questo <con la stafetta 10 
di Monsre Verallo)a, alle quali solo per satisfare avanti che venghi il giorno della ses-
sione, <et perche habbino maggior lume et certezza dell' animo di N. S re)a si spedisce 
il presente corriere in diligentia etc. S. Sta con tutti li avvisi di Germania persiste nella 
medesima resolutione circa il prosequire et tirar' innanzi il concilio, che scrissi hiersera; 
pero in questa parte non mi occorre aggiungervi cosa di novo. Vengo hora alle lettere 15 
d' hoggi, le quali havendo communicate con S. Sta le dico, che quanto al perfigere il 
tempo <(corto o no)011 all' altra sessione, a S. S4i piace, che sia corto et piu tosto breve 
che longo, havendo pero rispetto alle materie, che si haranno da trattare, et a quel che 
honestamente si potra | fare senza precipitare il concilio, di che VV. SSrie Rme potranno 
pigliar partito in fatto, secondo che giudicheranno espediente, rimettendosene S. Sta alia 20 
prudentia et giuditio loro. 

Quanto al trattare de vescovi et prelati absenti, essendo cominciato dal concilio 
medesimo <(fin dall' estate passata)>a ad accusare la contumacia loro et poi" sopraseduto 
similmente dal concilio per le cause che occorsero allhora, S. Sta non sapria bonamente 
che altro spediente pigliarvi, eccetto che rimettersi al concilio et a VV. SSrie Rnie, gover- 25 
nandosi cosi in questo, come nel resto, secondo che giudicheranno opportuno. 

Ancor che io mi persuada, che VV. SSrie Rme habbino li medesimi avvisi che noi 
delle cose di Germania, nondimeno a cautela le mando il summario di quanto scrive 
Monsr Verallo7, accioche li confrontino con le loro, et che possino far giudicio di lo 
stato presente di Germania. Che e quanto mi occorre dirle, basandole [etc.]. 3° 

Di Roma alii 8 di gennaro 1547. 

618. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 11. ianuarii 1547. 

Arch. Vat. C. Fam. I or., ric. a ij, in Velletri per Mr Matthia. 

Litterae allatae. Progressus deliberationum de residentia. Congregatio eras habenda. Qua bulla utantur 
nondum constat. Guronis abitus. 

Hieri ricevemmo le lettere de V. Rma et Illma S™ di 7 8 con le tre bolle et dui 
brevi, et questa sera 1' altre di 8 9 con il dupplicato delle ditte di 7 et con la copia 
delli avisi di Monsr Verallo portate per dui corrieri espressi. Della qual diligenza bas-
ciamo le mani a V. Sria Rmo et Illma, essendo venuto tutto molto in tempo per essere gia 35 
d' ogni altra cosa a tal porto, che la sessione si celebrara in nome de Dio il giorno 
prescritto, non venendo altro impedimenta, percioche gia il decreto della justificatione 

a in min. in marg. add. b min. certo. * explicit min. 

1 Intelligit n. 617 A. 
» 2 Vide supra n. 612 A. 

3 Vide supra n. 612 B. 
4 Maffeus (cf. supra n. 616) in litteris d. 7. ian, d. 

conlendit has epistulas legatorum d. 7. advenisse. 
Sequitur n. 617 A d. 6. ian. scriptam d. 7. missam 

esse, itemque n. 617B d. 7- ian. conceptam, d. 8. vero 
expeditam esse. 

5 Vide supra n. 612C. ° Vide supra n. 612D. 
7 Quod summarium habes typis exscriptum supra 

ad n. 612 D p. 777 a<in. 4. 
8 Vide supra n. 617 A. 9 Vide supra n. 617 15. 
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e stato accettato et approvato nella congregatione generale d' hoggi * uno omnium con-
sensu con molta concordia, et circa quel della residentia, si bene alcuni prelati et maxime 
li Spagnoli sono de difficile contentatura, nondimanco questa mattina havendo congregato 
tutti li prelati canonisti d' ogni natione, fu resoluto et concluso il capo essentiale d' essa 

5 residentia con le sue pene et modo di essequirle. Nel qual capo essi prelati Spagnoli 
non s' han voluto lassar persuadere fin qui, che li Rmi cardinali non debbano essere 
nominati espressamente, et che sara pur' assai il non escettuarli della dispositione gene-
rale atta a comprenderli virtualmente. 

Domattina havemo a essere di nuovo con li medesimi canonisti, dove interviene 
10 anco il Rmo de Jaen per vedere, si se potra concordare il canone della residentia delli 

inferiori a vescovi, del quale vorrebbero, che nessuno restasse esente ne in perpetuo ne 
a tempo. In che stamattina non potemmo convenire con loro. Li Francesi et li altri 
se accorderanno in questo forse piu facilmente, benche essi Francesi ancora vorrebbero, 
che s' esprimesse il nome de cardinali nel primo canone {della residentia)a d' i prelati 

15 maggiori. Pur fatte le nostre diligentie in questa parte della residentia, che non e 
articulo di fede, quando non si possino contentare tutti, non ne terremo molta cura. 

Delle tre bolle mandated, ancora non potemo scrivere, quale s' havera da usare, 
potendosi variare d' hora in hora (finche la sessione non e fatta) li accidenti, per li quali 
anco a noi bisognasse variare sententia. Usaremo, quanto Dio ci dara gratia, ogni dili-

20 gentia etiam col parere di Monsr di Matheab, di Monsr Archinto2, dell' auditore della 
Camera, di Monsr Pighino, et d' altri prelati dotti et confidenti, perche si faccia il ser-
vitio de Dio et della sua chiesa, con tenere sempre a memoria gli ordini et commanda-
menti di S. S*4. II che e quanto potemo dire stasera in questa furia che fa Mr Matthio, 
il quale, volendo partire sta notte, ci da poco tempo a scrivere. Pur verra informato 

25 a bocca di molte cose minute, che suppliranno alia brevita della presente. 
Mr Gurone, fratello del vescovo di Fano, parti de qui stamattina molto bene in-

formato da noi delle cose del concilio, secondo che V. Rma et IIP0" S™ per la sua de 
2 3 ci commandava. In sua bona gratia [etc.]. Di Trento alii 11 di gennaro 1547. 

619. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 11. ianuarii 1547. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. RUM a IS- per Mr Matthia in Velletri. 

Quae cum Gurone Bertano egerit. 

Mr Gorone, fratello del vescovo di Fano, hiermattina mi de la lettera de 2i di 
30 V. Rma et Illma Sria et mi fece° parte de la sua instruttione et espeditione. Io non restai, 

a in marg. h sic; intelligitur Materanus. fi supra lin. 

1 De qua congregatione cf. I 120, V 780 sqq n. 315. 
2 D. 11. ian. A r c h i n t u s ad F a r n e s i u m scripsit 

(Neap. C. Fam. 711 sub A autogr. «per star pia 
secreto»). Dolet in concilio duas esse factiones, quam-
quam Imperator a Pontifice tanta beneficia acceperit, 
ut re vera appellari possit «Carolus VI [sic] gratia 
Pauli III». Partem imperialem nutriri «non sol con 
voti exhorbitanti, ma che conventicule». Unde con-
cludit, «prima che sia la insolentia magior, convien 
finire questo concilio con ogni arte et industria . . . 
e bene tener la bolla in mano, che altrimente se le 
gittarebbe dreto ale spale; e me piace de indire una 
altra sessione prestissima e con damnar le heresie, 
dove non sera disputa, serrarli questa bolla adosso 
con reputatione et usar de 1' authorita de S. S*4, come 
conviene, cioe che dopoi del decreto de la iustifica-
tione tutti li altri ponti son gia decisi per altri concilii 
et dicono li dottori questa esser iusta causa a dissolver 
il concilio, supplendosi per bolla. Et de la reforma-
tione, quando la bolla non bastasse, chi meglio la po 
supplir che S. S4i». Quoad querelam Impris sc. Germa-
niae non esse provisum, dicit sibi occurrere «in loco 
de la dissolutione ponervi un tempo limittato de ex-
pectarla, mentre che S. Sth attende ala perfectione de 
la refformatione, piu per darli questo spacio de venire 

Concilium Tridentinum, X. 

ad gremium che de expectarli a disputa, il che non 
conviene, e lo vietano li canoni ne le cose decise, 
come sono tutte le lor restanti impietati. Oltra de 
cio, se S. M'a non si contenta de le cose ragionevoli, 
tanto piu ne havemo a temere, et mentre che si po 
far, usar de 1' authorita o ver se contenta et non si 
pd rispondere, che gia son fatte tutte le prove bona-
mente e sempre han fatto peggio, finalmente si e posto 
a risicho tutto 1' imperio et la giesia catholica per 
darli le legi, et non per torle da essi, poiche Sor 

Dio ha cosi ben deffeso la causa sua». Legatos ap-
pellat veros martyres et omni laude dignos, «tanto piu 
con esser alquanto de humor diversi, che lo da la 
natura, et tanto bene acordarsi al servitio di Dio et 
di S. Sta, che piu non si pu6 desiderare». 

In re privata episc. A q u i n a t e n . I I . ianuarii 
F a r n e s i o dedit (Arch. Vat. C. Farn. IV or.) dicens 
Domini gratiam in se vacuam fuisse, «se quelle entrate 
che ha V. Sr,a Ilrma in Sessa et delle quale havea a 
miei prieghi fatto gratia alii poveri dello spedale della 
nonciata (sic) di Sessa, sono girate alia fabrica della 
chiesa de S. Maria di Ponte in Mola . . ., perche 
quella fabrica durara piu che io». 

3 Vide supra n. 614. 
4 Epistula Farnesii ad Cervinum particularis deest. 

5° 
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quanto mi soccorse all' improviso, d' avvertirlo d' alcuni punti (a mio iuditio) sustantiali, 
massime circa il principio * et la fine2 d' essa sua instruttione, in che consiste tutta la 
speranza d' attaccare il negotio, se speranza alcuna se ne pud havere. Et perche le 
nuove di Levante, doppo la partita sua di Roma, son variate, gli ho detto, che (essendo 
udito) si vaglia di quel luogo a contrario, cioe non per indurre timore, ma per far 
conoscere la differentia, che saria nel utile et nela gloria da recuperare il regno 
d' Hungheria a lassar due o tre bicocche in Piemonte, et finalmente, che procuri (po-
tendo) di condurre quelli con chi hara a negotiare, o a lassarsi intendere o che se lo 
possa dire: Voi non volete la pace. II detto Mr Gorone3 parti questa mattina con 
buon' animo; Dio li dia gratia, che gli rispondino le gambe. Quanto ale cose del con-
cilio, ha havuto da noi una piena informatione, in modo che in questa parte ancora, 
bisognando, potra rispondere con efficaci ragioni. Non ho tempo d' esser piua lungo, 
essendo gia sette hore di notte, et trovandoci tutti molto occupati per la celebratione 
vicina" della sessione, quale, quanto all' articulo de la iustificatione, non posso fin qui 
giudicar' altro, se non che sara lassata far quietamente. Nella residentia vedremo domane, 
come le cose passaranno1", et di tutto V. Rma et 111"13 Sria sara subito avisata, alia quale 
bacio la mano humilmente. Di Trento alii 11 di gennaro 1547. 

620. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 13. ianuarii 1547. 
Arch. Vat. C. Farn. I or. 

Decretum de iustificatione nemine discrepante in sessione acceptum. Vota varia de residentia. Contumacia 
absentium. Ante novam sessionem 3. martii indictam nemo sine licentia abire debet. Cur oratores Galli sessioni 
non interfuerint. Praelatorum catalogus. Archiep. Armacani iter Romanum. [P. S.] Cur nee bulla nee brevi 
usi sint. Oratores Galli cur non interfuerint sessioni. Bulla de cardinalibus reformandis conficienda. Cur ab 

Imperialibus propositura sit praelatos Germanos, qui absint, pro excusatis habere. Papae ipsi occasionem 
praeben reformationis faciendae. 

Hoggi col nome de Dio havemo celebrata la sessione, et e stato publicato et 
ricevuto il decreto della justificatione da tutti li prelati et generali degli ordini, nemine 
discrepante. La qual cosa e parsa miracolo non solo agli altri, ma alii prelati medesimi. 
N. Sre et tutto il s. collegio ne possono rendere gratie a Dio, non essendo gia molte 
centinara et centinara d' anni stata forse fatta dottrina in li concilii di questa importantia, 
come V. Rma et Illma Srla vedra per la copia, che gli ne mandiamo alligata1. 

a supra tin. b or. passasaranno. 

1 Ibi legitur de pace et unione inter Carolum V 
et Franciscum I facienda; cf. Pieper 1. c. 189. 

2 Ibi Paulus III se offert ad personalem conventum 
in re pacis atque unionis cum Impre et rege christm0 

faciendum. Declarator, nisi pax facta sit, fore ut 
Pontifex omni subsidio Caroli V abstineret; ib. 192. 

3 G u r o B e r t a n u s ipse 10. ian. hunc in modum 
ad F a r n e s i u m scripsit (Parma C. Farn. or. cit. N.-B, 
IX 429 adn. 1) : «lo giunsi a Mantoua et visitai il car-
dmale et mi bisognd star cum S. Sno Rma umna [sic] 
sera, dove trovai il Sre Duon Diego de Mendotia, il 
qual visitai et gli dissi, che io andava alia corte per 
la cose de la pace mandate da S. Sta . . . mostrd 
haverlo molto caro et dissemi, che dove potria, che 
non mancharia mai di bono offitio, et fata la cerimonia 
parlai daltro Mi parsi fussi improposito, per che lui 
viene a Roma per inbasatore, scrissi ancora al Sre 

Ferante, aci6 . . . fatia quelli boni offitii, che a lui 
pareranno piu aproposito per il negotio, si come restai 
nel passar mio da Milano cum lui. Et il card, non 
e manchato, di exortarlo ancor lui in cio. Giunsi poi 
a Trento ali 9 del presente et sono stato cum il R™° 
Sta Croce, si come mi fu imposto et gli ho deto tuto 
et mostratogli ogni istrutione, et ho inteso di molti 

pareri da S. S1,a Rma circha il modo del negotiar 
conformi a mei, che mi sono stati carissimi. Me ha 
ancor S. Sria Rma informato de le cose qui del con-
cilio, a tal che, se a me ne sera parlato, ne saprd dar 
conto et tanto piit, che Monsre mio fratello me ne ha 
quasi poi fato dote, ho visitato il Rm° di Trento et 
per la litera, che gli ha scrito V. S"a Rma et per 1' amor, 
che porta a mio fratello, si e exibito di voler scriver' a 
molti amici soi et in particular al Granvella, a cio lo 
havi di questo negotio quel contento, che desidera 
S. Sta et V. Sr,a Rma. Io non potrd partir' hogi [f. I ' ] 
perche voglio ad ogni modo queste liter' et sentir' de 
molti amorevoli racordi come quello che ne sa al mio 
iuditio et desidera questo fato, et presa licentia da li 
SrI legati domattina partird.» Putat bonum esse nego-
tio peracto iter per Galliam facere. — Cum Bertanus 
hoc loco de Didaco Mendocia oratore in curia Romana 
paulo ante nominate verba faciat, lectorem oro, ut 
mihi indulgeat, quod supra p. 720 1 32 omisi adnotare 
instructionem I o a n n i Mendociae datam haberi N.-B. 
IX 611 sqq n. 2 1 * , quam Friedensburg ex cod. 54 
Varia Polit. Tab. Vat. deprompsit. Alteram copiam 
coaevam, sed meliorem habes Neap. C. Farn. 738. 

4 Quae copia deest. Vide decretum V 79 ' sqq. 
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Nell' altro decreto della residentia li voti sono stati varii, come similmente per 
la copia, che se gli ne mander i per il primo spaccio, potra vedere, non essendosi 
[e]m[en]dati tutti nelle pene et nelle altre circunstantie. II che ha canonizato tanto piu 
il decreto della justificatione, essendosi vista la liberta del sinodo, che ha approvato 

S quello con una inestimabile Concordia et in questo ha fatto il contrario1 . 
Essi accusata di nuovo la contumacia agli absenti non impediti da legittima causa, 

con deputarsi tre judici, dinanzi a quali s' habbino a formare li processi, et sono stati 
eletti da noi, cioe 1' arcivescovo Aquense Francese, il vescovo d' Astorga Spagnolo, et 
1' auditore della Camera. Nel pigliare li voti sopra questo li Rml cardinali di Trento et 

10 de Jaen proposero, che s' eccettuassino li prelati di Germania come legittimamente 
impediti per le guerre, et furono seguitati dalla maggior parte, | non essendo avvertiti 
et parendo proposta ragionevole o assai colorata. Da noi finito il torno d' i voti fu 
alta voce pronuntiato: Non probamus neqtie admittimus, quod aliqui excusentur, nisi 
cum causa cognitione, et juris ordine servato et docto legitime de impeditnentis coram 

15 judicibus electis%. Non ci parse per ogni buon rispetto d' entrare piu inanzi a ribattere, 
che non erant legittime impediti, ne lassar passare la proposta per ottenuta. 

Furono ancora moniti li prelati presenti, che fin' alia proxima sessione (quale e 
stata inditta per la quinta feria doppo la prima domenica di quadragesima, che sara 
alii 3 di marzo) nessuno si parta senza licentia, sub poena excommunicationis eo ipso 

20 incurrente et [amjissionis omnium beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum, il che e 
stato necessario di fare per intendersi, che molti ci volevano piantare et partirsi questo 
giorno medesimo3 . 

Arrivando noi alia chiesa, et non vi trovando gli ambasciadori Francesi, quali 
s' erano mandati a scusare con dire, che non ci essendo persona per 1' Imperatore non 

25 volevano venire, mandammo videntibus omnibus Mons r Jacomello commissario a invitarli 
et pregarli. Risposero di non potere, allegando le loro ragioni, ma che, se il Rmo car-
dinale <de J a e n ) " diceva d' esservi come homo de S. M t t Ces., etiam che non havesse 
mandato, verrebbero volontieri, altrimenti no. E t perche esso cardinale | disse di non 
havere tal commissione, se ne restorono in casa non senza ammiratione d' ogniuno. 

3° Mandiamo la lista d ' i prelati*, che sono intervenuti alia sessione, d ' i quali 1'arci-
vescovo di Spalatro ha ditto la messa et letto i defcreti] con bona volunta di far servitio 
a S. Beatne, come ha fatto sempre, poiche venne qui, et Mons r de Salpi ha fatto una 
bella oratione et molto bene recitata6 . Andammo in chiesa alle 16 hore et ne siamo 
usciti alle 22. 

35 L ' arcivescovo Armacan.6 , quale hieri in congregatione generale domando licentia 
per un mese, se ne viene a Roma, costretto (come dice) di alcuni suoi particolari 

n in marg. add. 

1 Multo acrius de his rebus scripsit A r c h i n t u s rediturum esse dicit, ubi primum suis rebus pro-
14. ian. ad F a r n e s i u m (Neap. C. Farti. 711 sub A * viderit. Idem petiit 21. ianuarii episc. S o r a n u s, 
or.): «Che questo concilio e una mala bestia per Heliseus Arpinas (Neap. C. Fam. 696b or.), dicens 
causa de li mali humori, che in se e sfantissijmo. legates decreto de contumacia non obstante multis 
Vedera, V. S™ Rma le censure ingratissime, che, havendo concessisse, ut abirent. Sed vide infra n. 626 A 
hauto piu de quel che la instructione e la bolla da p. 798 1. 16 sqq. 
Roma dicevano, se riducheno ale semente de scisma * Desideratur; sed cf. V 817 sq n. 320. 
e senza quella li par non haver nulla, che son de 6 Quam orationem typis exscriptam habes V 
poner il titulo, de comprender li Rmi cardinali, de 811 sqq n. 319. 
voler declarar ius divinum de la pluralita et altre cose 6 Ipse A r m a c a n u s 13. ian. P a u l o I I I dedit 
simile, che son tutte veneni latenti, si che concludo, (Arch. Vat. C. Sciolte IA or.) : «cuius singulari pietate 
che bisogna darli nel viso con de le bolle e usar et favore effectum est, ne a maligno eriperetur Christi 
de 1' autorita.» De iisdem rebus prostant relationes ovibus tanta utilitas tamque necessarius nostra gtate 
Petri Foscherii, Caspari Brogholi, episc. Aciensis, cibus , . . nee mihi temperar? potui, quin . . . invitarem 
quae omnes ad ducem Ferrarien. d. 14. ian. datae sunt Sancttem T. ad gloriandum et exultandum in Domino, 
(Mutinae, Tab. publ. Dispacci di Germania). . . , Habuimus sessionem decreto locupletissimo et ex-

2 Vide etiam V 810 1. 46 sqq. actissime recognito illustrem, in cuius approbationem 
3 De sessione brevius atque legati archiepisc. Ma- claro Dei miraculo omnes omnium sententiae concur-

t e r a n u s 13. ian. ad F a r n e s i u m scripsit (Arch. Vat. rerunt. Lgtare itaque, felicissime senex, quem solita 
C. Fam. VII or.) petens, ut sibi licentia abeundi daretur, mea in Christo confidentia (licet inde male apud 
cum infirmus esset. Ut abire sibi liceret petiit etiam quosdam audiam) spero non vjsurum mortem, donee 
episc. T o r c e l l a n u s provocans ad promissum sibi a videat salutares istius s. synodi et uberrimos fructus» etc. 
Farnesio Venetiis datum (Arch. Vat. C. Fam. IV or. Cetera, cum Romam renturus sit, praesenti sermoni 
14. ianuarii; vide etiam supra p. 781 adn. 5). Se reservat. 

50* 
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negotii, quali senza la sua presentia non si possono spedire. Hacci pregato, che noi lo 
facciamo intendere a V. S"" Rma et Illma et glie lo raccomandiamo, accioche in Roma 
sia spedito presto, et se ne possa tornare. Ne occorrendo altro [etc.]. Di Trento alii 
13 di gennaro 1547. 

Postscripta 13. ianuarii 1547. 5 
Li prelati Spagnoli, poiche si risolverono, che la sessione non si poteva impedire, 

sono stati li primi et li piu pronti in accettare il decreto della justificatione. In quello 
della residentia e stato gran disparere, come in la lettera havemo scritto, perche essi 
Spagnoli, i Francesi, il Portughese et qualche Italiano vorrebbero in questa parte del 
residere legare i vescovi stretti con pene nuove, oltre alle antiche de canoni, et molti 10 
altri non se ne contentano. Onde vediamo nascere occasione non solo colorata, ma 
giusta di publicare in quest' altra sessione la bolla di S. Stk 1, il che non havemo voluto 
fare hora, si per farla parere migliore, si ancora, perche bisognera acconciarla in qualche 
loco, come a suo tempo daremo aviso. Ne a noi hora, che il decreto della justificatione 
e spedito, importa piu che tanto, che li vescovi concordino insieme o no circa la re- 15 
formatione, perche publicandosi in quest' altra sessione la bolla di S. Sta, si fara grande 
guadagno di tempo et di reputatione. Adunque in la sessione d' hoggi non havemo 
letto ne bolle ne brevi, ma riserbato il tutto appresso di noi. Ne ci parse de publicarli 
ne d' usarli, perche ci accorgevamo, che il decreto della residentia haverebbe fluttuato. 
Intraremo hora circa a dogmi in la materia d' i sacramenti, soUecitando, quanto sara 20 
possibile. 

La causa perche li ambasciatori Francesi non sono voluti intervenire alia sessione, 
non ci essendo alcuno per 1' Imperatore, crediamo, che sia | per non volere, che altri se 
ne vaglia con li loro amici, dicendo: L' Imperatore non ha voluto, che si trovi presente 
alcuno per se alia publicatione del decreto della justificatione, et il re di Francia ha voluto. 25 

In le congregationi fatte in questo ultimo sopra la residentia s' e scoperto una 
grande invidia verso li cardinali, non meno delli Francesi2 che delli Spagnoli3, quali han 
fatto 1' ultimo del potere, perche s' esprimessero nominatamente nel decreto. A che non 
havemo voluto consentire, allegando le ragioni, che si sono potute trovare. Nondimanco, 
perche molti cardinali non stanno ne in Roma ne alle loro chiese, ma altrove con poca 30 
degnita loro et grave scandalo degli altri, et questi possono essere mal difesi da noi, 
ricordiamo con ogni riverentia a S. Sta, che si deveria fare una bolla della reforma d' i 
cardinali, sottomettendo quelli che non assistessero a S. Stt nel governo della chiesa 
universale o in legationi o che non risedessero in le loro chiese, alle pene che questo 
concilio statuisce contra li prelati non residenti, la qual cosa saria molto laudata da 35 
tutti, et a noi accresceria 1' ardire et la ragione di resistere per 1' avenire, che non se 
nominassero nelli altri decreti et maxime in quello della pluralita de benefitii*. Nel qual 
capo se S. Sfi non provede prima, sara una difficile contesa, essendosi scoperto gia 1' in-
vidia grande, ch' e portata a quell' ordine, et pero parendo a S. Beatne potria prevenire. 

Dubitiamo, che quella proposta di escusare li prelati di Germania possa havere 40 
in se altro misterio che de schifare la pena, della quale pensiamo, che non molto si 
curino, ma che se miri a uno d' i due segni o a tutti due, cioe di potere sempre che si 
havesse da finire il concilio far comparire qualchuno, et dire: «Fuimus legittime impediti» 
0 vero per attaccare nuova disputatione sopra il decreto della justificatione et dire: «Non 
fuimus auditi, et il sinodo ha dechiarato, che fuimus legittime impediti, et volumus audiri.» 45 
Et benche non le reputiamo per allegationi molto iuridiche, nondimeno non ci parse 
male di pronuntiare, come scrivemo in la lettera. 

La giornata d' hoggi ci ha confirmati in la nostra opinione, che non si cercasse 
de differire il decreto della justificatione tanto per il ponto principale d' esso decreto, 
quanto per la consequentia, che tirandosi appresso la resolutione di molti dogmi o 50 
facilita de risolverli, viene ancora a tirare 1' acceleratione dell' espeditione del concilio 
quanto al capo dell' heresie. Et perche circa il capo della reformatione si vede havere 
a nascere disputatione fra li prelati et noi prima et de poi fra loro medesimi, crederemmo, 

1 Quae bulla legatis d. 7. ian. mandata erat; cf. 3 De quibus vide I 114 1. 40; V 756 1. 20 sqq 
supra n. 617 A. (4. ian.); I 118 1. 18 sqq (8. ian.); I 119 1. 20; V 

2 Pro quibus episc. Claramontanus verba fecit; cf. 775 1. 20 sqq (9. ian.). 
1 118 1. 22 sqq; V 767 sqq n. 308 d. 8. ian.; I 121 * In consistorio d. 18. febr. habito prodiit decretum 
1. 14 sqq; V 787 1. 33 sqq d. 12. ian. de pluralitate eccl. cardinalium, quod exhibetur I 620 s . 



1 5 4 V . Ian, 14.I 621. M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 622. P. Bertanus A. card, Farnesio. 78Q 

che S. S'a potesse havere non solo giusta, ma quasi necessaria si non causa, almen' oc-
casione di fare la reformatione da se, accommodando un poco meglio alia conditione 
d' i tempi et all' opinione et desiderio delli homini alcuni capi contenuti in questa bolla, 
et aggiugnendo qualch' un altro che | manca. Per il che pensaremmo, che s' abbreviasse 

5 assai il termine del conciiio, poi che non si vede altra porta, che la maestra di poterne 
uscire. Questo si scrive da noi in molta angustia di tempo, non per ricordo, ma per 
un certo discurso, finche havaremo in qualche congregatione attastato un poco meglio 
il polso a prelati et scoperto, quale sia il loro animo doppo questa sessione. Servitores. 

621. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 14. ianuarii 1547. 

Arch. Vat. C. Sciotte I A or., lie. 18. 

Guronis calamitas. Cervinus legationem deserere cupit. 

Per Mattia delle poste scrissi1 a V. Sria Rma et Illma, quanto la brevita del tempo 
10 mi concesse, in risposta dela sua de 22 , portata da Mr Gorone, quale Mr Gorone, per-

che poi ha fatta una cascata di mala sorte (per quanto Monsr di Fano8, suo fratello, 
m' ha fatto intendere), credo, che non potra esser cosi presto alia corte, vedendo mas-
sime, che parte del suo spaccio si manda inanzi per il segretario del detto Monsr di 
Fano, quale e partito hoggi de qui, come penso, che S. Sria Rma scriva per 1' alligate 

15 sue lettere*. 
Poiche e piaciuto a Dio, che il decreto della iustificatione si sia spedito con tanta 

concordia et allegrezza d' ogniuno, io, come quelche ci ho durato molta fatica, vorrei 
dire: nunc dimittis servum tuum, Domines, et pero supplico a V. Rma et Illma Sria di quel 
medesimo, che nel suo passar di qui gli dissi a bocca, cioe di potermi andare a riposare, 

20 trovandomi tanto stracco et sopra fatto dalle faccende et dalla qualita di questa aere, 
che non mi basta 1' animo di reggervi molto piu. Di che spero per mezzo suo de im-
petrar gratia, se non prima, alia fine del biennio; essendo giusto di dar parte de com-
modi et de gli incommodi a gli altri ancora. Di Trento alii 146 di gennaro 1547. 

622. 

Petrus Bertanus, episc. Fanensis, A. card. Farnesio. 
Tridenti 14. ianuarii 1547. 

Neap. C. Fam. "J\\ sub F or. 

Petri Bertani relatio de eo, quod in congregatione [3. ian.] habita fecerit. Qua condicione concilia metro-
pohtana admittenda sint. 

7. . . Non manchero anchor di dire, che hieri a honor di Dio fu fatta la sessione 
25 et conchiuso 1' articolo della giustificatione senza niuna contradittione, perche mi parve, 

che fussero finiti li tre quarti del conc[ili]o, et come che nella ressidentia fusse qualche 
contradittione nelle pene statuite, pero il resto fu conchiuso. S' e atteso in queste con-

1 Vide supra n. 619 d, 11, ian. d. 
2 Quae epistula Cervino particulariter missa deest; 

sed cf. Farnesii litteras d. 2. ianuarii ad legatos d. 
supra n. 614. 

3 Accuratius de fratris calamitate refert F a n e n s i s 
episc. ad F a r n e s i u m (Neap. C. Fam. 711 or. d. d. 
14. ian.): «Era partito Mr Gorrone di qua si bene 
espedito et con tanto buon cuore et speranza sua et 
mia di potere conseguire il santo disiderio di S. S t t, 
havendo anchora il Sr card, di Trento aggiunto a 
questo ogni suo favore, ma hor bora m' e giunto un 
suo servitore, il quale ini narra propinquo a Sterzene 
hebbe una cascata, la quale non curand' egli, gli causd 
una febbre tanto grande, che quasi lo cavava di se 
stesso, et io in quest' hora espedisco allui per vedere 
come sta et farlo portar' a Bressanon, et se non era 

la presente mia indispositione della podagra, io andava 
fin la. Per quanto ho potuto io considerar di qua il 
fatto 1' incamino di questa maniera. Mando uno fida-
tissimo, per lo quale Mr Gorrone possa mandar fidel-
mente il den[ar]o al duca et tutto il resto, che tiene 
che si pud far per altri che per lui» [etc.]. Cf. infra 
ad 22. ianuarii n. 627, ubi legitur auctore Madrucio 
episc. Fanensem iussum esse fratris mandatum exsequi. 
Sed Fanen iam Tridento abierat. 

4'Intelligitur n. 622; de itinere secretarii faciendo 
Fanensis loquitur adn. 3 huius pag. 

5 Lc 2, 29. 
6 De scida epist originali adiuncta v. infra ad 

19. ian. n. 625. 
7 Epistula incipit a calamitate, quae Guroni accidit 

(vide adn. 3 huius paginae). 
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gregationi passate si da Spagnuoli quanto da Francesi et molti Italiani, li quali gia non 
dovevano a persuadere, che li concilii provinciali si debbano far' ogni due anni, et questi 
debbano correggere gli vescovi non ressidenti, et che faranno errore, io connobbi, che 
chi voleva ruinar la chiesa | et ponernea dissidio fra le provintie e'1 pontifice Romano 
et causar disobedientia, consentisse a fare e concilii provintiali1, imperd venendo il voto 5 
a me, non mancai di quanto doveva, si come forse V. Sria 111™8 havra inteso da altri.2 

Et lungamente mostrai molti cattivi effetti causati da concilii provintiali, mostrando pari-
mente, che se mai fu tempo, nel quale li concilii provintiali non si devessero usare, 
questo e quello, perche soggiugheranno tutto 1' esser ecclesiastico alle podesta laiche, 
et si faranno tutte a favore d' e prencipi, et faremo lecito per decreto del conc[ili]o 10 
Tridentino a tutti e prencipi di congregare i con[cilii] natio[na]li, che sara la ruina del 
mondo. Io dissi di maniera, che ruppi tutta la trama di questo concilio. Di che questi 
Sri Spagnuoli, incomminciando il card, di Geenne, si dolsero fierissimamente col card, 
di Trento di me, il quale gli rispose, che non pensava, ch' io havessi detto cosa senon 
con ragione. Poi essendo con V. S"a Illma et rendendole ragione del mio detto, lo feci 15 
tutto correre nella mia opinione. Questi che volevano i concilii provintiali, vegendo, 
ch' io haveva | scoperta la cosa, et che non v' era ordine di piu ottenerla, mi fecero 
pregar, che almeno io non volessi ressistere ai concilii sinodali de metropolitani con i 
loro suffraganei, a quali io non risposi altro, se non che alle cose giuste essi m' havranno 
sempre facile et alle ingiuste mai. Hora ho inteso, che essi dicono in questa futura 20 
sessione, gli legati haver loro promesso il conc[ili]o metropolitano. Io non ho anchora 
parlato con i legati, pero la verita stia a suo loco. 

Ben dico a V. S"a Illma, che e giusta cosa il conceder il concilio metropolitano3, 
ma bisogna in questa concessione esser provido, perche dal metropolitano nasceria facil-
mente il conc[ili]o provintiale nationale, si come per lo passato s' e veduto. Concedendo 25 
adunque e sinodi metropolitani, bisogna per mio giuditio ponerli due clausule, 1' una, 
che due metropolitani non possino convenir insieme in un sinodo senza expressa auttorita 
del Pontifice Romano, 1' altra, che niuno suffraganeo d' un metropolitano possi andar' al 
sinodo dell' altro metropolitano senza la p[redett]a auttorita, et ponerli gravissime pene 
et cosi serare i passi. Et a questo modo si potra concedere et | tollerare, benche io sia 30 
di giuditio, che saria stato bene tacere questa legge, imperoche, si come le buone leggi 
nascono da i mali costumi, cosi molte volte moltitudine delle leggi crescono e vitii et 
il moltiplicar leggi, mi par che sia tagliare e capi dell' hydra Leerna; questo sia tutto 
detto per aviso a V. Sria Illma, benche molte cose mi restano, che diro altra volta piu 
commodamente, et allei baciando con riverenza la mano [etc.]. 35 

Da Trento il 14 di gennaro del 47. 

622 B. 

Io. Bapt. Cicada, auditor Camerae, ep. Albingan., A. card. Farnesio. 
Tridenti 14. ianuarii 1547. 

Arch. Vat. C. Farn. VII or. autogr.; ?isp. a 12 di febraro. 

De sessione habita. Censet concilium brevi absolvendum esse. 

Anchora che V. Slla Rma debbi pienamente esser avisata dalli Rmi S" legati delli 
successi di questa sessione, impero essendo ammonito per le sue di 31 del passato* a 
doverli scriver anchora io li progressi del concilio, li dico, che hieri a laude de Dio fu 
fatta la sessione, nella quale si publico il sanctissimo decreto della giustificatione, quale 40 
fu approbato da tutti nemine discrepante, et per esser veramente una bellissima dottrina 

a or. habere videtur ponener. 

1 De conciliis provincialibus est ultimus articulus 
impedimentorum, quae praelati a Curia Romana pro-
venire asserebant; cf. V 842 1 45 sqq. In congrega-
tionibus a praelatis maxime Hispanis proponebatur, ut 
poenae episcopis non residentibus imponendae a synodis 
provincialibus executionem haberent; cf. V 754 1. 20; 
755 '• 3 i ; 756 1-21; 7 5 7 l . i i ; 765 1-4 39; 767 

1. 21 ; 773 1. 17; cf. etiam ib. 804 1. 35, quae in 
sessione dicebantur. 

2 Vide supra postscripta ad n. 615. 
3 Cf. etiam quae Cervinus de his synodis antiquitus 

habitis d. 18. oct. 1546 ad Maffeum scripserat, supra 
n. 561 p 692 1. 20 sqq. 

4 Quae mihi desunt. 
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et tanto examinata quanto sia possibile, si puo sperar fermamfente] debbi satisfar a tutto 
il mondo con salute de tutta la christianita et confusione delli heretici. 

Appresso fu letto il decreto della residentia con alcuni canoni piu sostantiali, et 
si come nel primo fu concordia universale, cosi in questo secondo li fu una generale 

5 discordia de tutti, di sorte che non credo fosse approvato da quindici prelati simp[licite]r, 
quali furono alcuni piu intrinsechi de questi Rlni S". Tutti gli altri voti furono varii, 
desiderando chi una cosa et chi un altra. Questi Imperiali et Frances! volevano, che 
nel decreto de residendo si nominassero specialmente li Rmi Sri cardinalix, non bastandolli, 
che fossero compresi nelle clausule generali, come pur si era resoluto in congregatione. 

10 Li nostri Ittaliani, come poco avidi della residentia, abhorrivano le pene ipso iure, vo-
lendo, che ogni cosa si lassassi in dispo[sitio]ne iuris communis; vi furono anchora molte 
altre varieta, quale tutti si diedero in scriptis al secret[ari]o del concilio, e penso sarano 
mandate a V. Sria Rma. II tutto procede per esser la causa populare et del iure positivo, 
di modo che a ognuno par lecito dir quello li piace. Questi Spagnuoli, anchora che 

15 in congregatione havessero mostrato desiderar la specificacione de cardinali, niente di 
manco per ottener alcuni canoni in loro favor, maxime contra li capituli, fecero vista 
d' acquetarsi; puoi nella sessione non volsero approvar, eccetto in parte et partibus 
facientibus pro eis; nel resto protestorno per loro cedole, che non consentivano con 
animo di reclamar da puoi con 1' occasione, pensando perho, che il decreto fosse appro-

20 vato dalla maggior parte; puoi che videro il concilio, et che '1 non si poteva expedir, 
sono rimasti confusi, perche quelli canoni contra exemptos li piacevano assai et vedeno, 
che '1 decreto della giustificatione resta expedito, sanza haver in mano cosa alcuna della 
reformatione. II che hano sempre abhorrito et oppugnato virilmente et fu tanto il dis-
piacer loro di veder questa riuscita, che il vescovo d' O s c a non si puote tener, che disse 

25 publicamente, voltandose al Rd0 Monsr vicario2 et a me: «Dexa pues che no queremos 
hazer la reformation aca, la haremo en las cortes del Monson.3» Questi giorni anchora 
in congregatione disse, che se non si remediava alii abusi, come si conveneva, che | si 
sentiriano le querelle e le proteste, et che non si maravigliassemo, se si facevano prag-
matiche, benche all' una cosa et all' altra fu risposto prontamente da Monsr R™0 Sta 

30 Croce in congregationei et in la session dal Ra° vicario5, quale li era pur appresso. Li 
altri Spagnuoli mostrano haver dispiacer, che lui dica simile parole, perho si comprende, 
che si serveno de Osca per bolzone a farlo dir, come quello che intende assai manco 
de gli altri, ma ha piu lingua de tutti. 

Io non ho puoi visto questi Rmi Sri, imperho non manchero de dir a V. Slia Rma 

35 la opinione mia, la quale e, che in questo luogho non si potra mai vegnir a conclusion 
alcuna, cosi nella materia della residentia, come nel resto della reformatione, perche 
questi Imperiali et alcuni de nostri vorriano ridurre le cose al tempo della chiesa primi-
tiva et rivoltar il mondo sotto sopra, et per dirlo in una parola: la loro intentione e, 
che ognuno sia papa nel suo vescovato, riducendo le cose in modo, che niuno habbi 

40 causa di vegnir a Roma. Li altri nostri per la maggior parte sono pocho d' accordo 
secondo la natura de Italiani, chi sotto pretexto de s[an]ctimonia chi della liberta, non 
volendo freno alcuno, et chi d' altri rispetti,' di modo che tot capita tot sententie. Per 
il ch' io sarei d' opinion, che qui si havessi a far un breve ristretto delle queste opinione 
lutherane6, quale per la maggior parte sono stati dannate per altri concilii, et expedirle 

45 tutte in una sessione; quanto alia reformatione, che si comprendessero tutte in una bolla 
generalissima, quale riducesse le cose a giusti termini, et nella medesima sessione publi-
carla et in quello instante pronunciar il concilio per assolluto et finito, alia qual cosa 
sono certissimo, che haveremo li doi terzi et forse piu delli voti, desiderando ogni huom 
di ritornarsene a casa. Altrimente il favor delli Imperiali cresce ogni giorno, et li Francesi 

50 sono assai instabili et dicono aspettarsi altri prelati da questa nation in buon numero; 

1 Vide V 805 1. 20 (Senogallien.), 1. 36 sqq 
(Claramontan.), 806 1. 5 (Faesulan.), I. 32 (Portuen.), 
807 1. 38 (Lancianen.), 1. 53 (Pacen.), 808 1. 11 sq 
(Asturicen.), 1. 22 (Aquinaten ), 1. 32 (Oscen.), 1. 54 
(Calaguritan.). 

2 Intelligitur Philippus Archintus, Salutiarum episc., 
vicarius Papae. 

s Non est dubium, quin de urbe M o n z d n , in 

Aragonia sita, cogitandum sit, in qua urbe saepius dietae 
habebantur; ad rem cf. etiam infra p. 792 adn. 1 (col. 2). 

4 Intelligitur congregatio d. "4. ian. habita; cf. I 
115 1. 34 sqq-

5 De quo resporiso Archinti et Severolus et Acta 
silent. 

6 Tale summarium Cervini cura compositum (cf. 
infra n. 623) habetur V 835 sq n. 323. 
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di modo che dubito assai, che questo concilio non vadi tanto in longo che '1 partorisca 
qualche mostro, che Dio nol voglia; pur io, come piu ignorante de tutti, mi remetterd 
sempre alia prudentia de mei Sri e padroni, et Dio conservi N. Sre, nella cui vita et 
virtu consiste tutta la speranza mia [etc.]. 

Di Trento a 14 di giennaro del 1547.1 

623. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 17. ianuarii 1547. 

Arch. Vat. C. Sciolie IA or. C. Cerv. n / 8 min. 

Contentio in congregatione 15. ianuarii orta. Modus procedendi in hodierna congregatione statutus. 

Intendendo, che 1' arcivescovo di Palermo fra un hora manda un suo a Roma in 
diligentia, non restaro di far questi quattro versi in fretta per avvisare V. RB,a et Illma Sria, 
di quelche s' e fatto qui dopo la sessione. Sabbato alii 15 facemmo la congregatione2 

generale, dove non si ragiono d' altro che del decreto della residentia et della varieta 
de voti, che in esso erano stati, riprendendo noi alquanto la pertinacia d' alcuni in non 

1 Responsum ad hanc epist. d. d. 12. febr. deest. 
2 De congregatione d. 15. ian. habita cf. I 123 sq ; 

V 833 sqq n. 322. Brevis de congregatione est relatio 
episc. A c c i e n s i s 17. ian. ad ducem F e r r a r i e n s e m 
data (Mutina Tab. publ. Dispacci di Germania Busta 8 
o r ) , in qua dicit tribus rebus legatos consentire 
noluisse: I. «che si dica . . . residentia de iure divino; 
2. che si nomini li cardinali; 3. che in lo titulo si 
ponga questa clausula representans universalem ec-
clesiam», Fusius de eisdem rebus ad F a r n e s i u m 
scripsit vicanus Papae episc. Salutiarum, A r c h i n t u s 
(Arch. Vat. C. Fam. IV or. d. 18. ian.): «Monsr 

Rm° de Monte nela congregatione de sabato proximo 
[d. 15. ian.] con molta prudentia et gravita rese 
gralie del consenso universale cerca il decreto dela 
justlficatione et se dolse dela poca unione cerca il 
decreto dela residentia et per confonder le censure 
de quelli che de novo opponevano al titulo, perche 
non dicea universalem ecclesiam representans, S. Sria 

Rma con bellissime ragioni et authoritati ad letteram 
adutte fece manifesto, che tal titulo non si dovea 
poner in modo alchuno, ma tanto fece la dotta et pia 
proposition sua, come la fabula al sordo, et da ogni 
canto senza ordine si facevano oppositioni, per il che 
havendo gia detto alchuni inferiori, quanto al sedere, 
di me, fra li quali il vescovo d' Astorga primario nela 
sua natione, me levai con humiltate adimandando 
licentia di dire et data cominciai ad exponer, quel che 
vol dir ecclesia universalis, ma molti, che non la 
volevano intender, me interrupero piu volte, unde me 
restrinxi al fin del dire distinguendo, che per intender 
la ecclesia universalis, nel modo che si dice nela bolla 
de S. S1^ cecomenica sytzodus, che vol dire il medesimo 
sicut ecclesia universalis, non e bisogno cercar piu oltra, 
tanto piu agiongendo in spirilu sancto [f. IT] legitime 
congregata, ale qual parole piu non si p6 dire et 
volendoli aggiongere si minuerebbe, per il che volendo 
agiongere for di proposito il principio de uno altro 
titulo, che fu trovato nel concilio Constantiense a questo 
fin solo per processare papa Io. XXIII, come lo dice 
il Platina nela vita sua et fu con effetto, et questo 
medesimo fu repetito scysmaticamente nel Basiliense, 
a me non parea de lassar la via bona et de tanti 
anni per seguire exemplo scandaloso, del. qual se ben 
hora- per gratia di Dio non si teme, potria esser nelo 
advenir un seme di scysma. Et mentre dicea questo 
sentiva mormorar d' ogn' intorno et crescendo il calor 
dixi, qualunque la intende al modo prima detto, la 

intende bene, ma si altri la intende al modo scandaloso, 
dicam hos esse vulpeculas, quae demoliuntur vineam. 
A questa parola saltorno molti, dicendo che era injuria, 
risposi, che io non havea nominato alchuno, ma detto 
in generale, se alchuno la intendesse male, et veda chi 
se adira a non farsi da se preiuditio, che per me li ho 
tutti per boni. [f. 2r] A hora il Rmo de Monte si rivolse 
al vescovo d i O s c h a , ilqual era piu adirato d'ognuno 
et li dixe, che pegio havea detto esso in sessione, cioe 
che nele corte de Monsone [v. s. p. 7913] se provederia, 
quel che manchasse qua. Questo lo dixe lui non per 
voto, ma ragionando meco, che fu olduto dal auditor 
dela Camera et da Pesaro, et io pro tempore li fece 
gran reprehensione, et che per tal parola era caduto 
ipso jure nele censure del cap° noverit de sententia 
excomunicationis. Ma per tornar' al proposito, oltra 
il detto R010 molti altri servitori de S. Sta, fra li quali 
il vescovo Bertinor. furno per me, comprobando il 
ditto mio. Ad alchuno e parso in caritade et da 
patrone admonirme ad partem. Unde prego V. Sria 

Rma, che me facia gratia de avisarme il parer di S. Sta, 
presuponendo la cosa ne piu ne meno, perche se li 
par detto insolente, maxime essendo io per 1' altrui 
importunita. rescaldato nel dire, serd nelo avenire piu 
cauto.» De hac congregatione cf etiam Severoli 
commentarium Cone. Trid. I 123 sq. Non omnes qui 
partes legatorum sequebantur contentos fuisse eo, quo 
Archintus processerit modo, constat etiam ex litteris d., 
quibus nomen auctoris non additum est (Arch. Vat. 
C. Fam. IV or.) ad Farnesium datis, quae tamen 
sine dubio episc. S o r a n i sunt, ut ex manu apparet. 
Hie commonefacit verba auditoris Camerae in card. 
Giennensem prolata: «Non so, che maligno spirito 
sia intrato in quelli hanno tenuto la contraria [vide 
supra p. 763 adn. 1 ad 20. decembris] per essersene 
il detto cardinale rjsentito hogi etiam in publica 
congregatione ragionandose de titulo et de verbis 
illis universalem ecclesiam representans, per la quale 
intitulatione instavano li Spagnoli et alcuni altri Ita-
liani, come Senogallia, Fiesole et Capaccia, dal vi-
cario di S. Sta fo ditto: ,Tutti quelli tengono questa 
opinione son pecore', exiit etiam et rumor et tumultus 
et multa alia verba hinc inde injuriosa, me e parso 
pro ut supra farl' intendere a quella, accioche con 
qualche destreza, come e suo solito, possa provedere, 
et tanto magis, che nos deberemus allicere homines 
et non provocare; el nome del scrittore, il lator della 
presents il dirra. a V. Rma Sria.» 
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volersi concordare con gli altri. Onde nel volersi certi prelati scusare et altri accusarli 
nacque un poca di contentione, quale per6 noi facemmo subito acquietare; et conclu-
demmo, che si pensasse al modo del andare inanzi tanto nel capo de dogmi, quanto 
in quello dela refonnationea. 

5 Hoggia poi, con 1' approvatione di tutti havemo pigliato questo modo di procedere, 
che nel medesimo tempo il Rmo cardinale di Monte attenda con li vescovi canonisti 
alle cose della reformatione, et discorrendo per gli impedimenti gia datici, come saranno 
d' accordo tra loro, capo per capo si referisca alia congregatione generale per fame 
conclusione, potendosi. Et io da altra parte attenda alia materia de dogmi, entrando 

io ne' sacramenti et dannando F heresie". Nella quale parte perch' io gia mi trovavo pro-
visto (havendo fatto racorre per piu vie0 alcune settimane sono tutti li errori degli 
heretici) lessi in la congregatione quelli, che hoggi vanno attorno de sacramentis in 
genere, de sacramento baptismi et de sacramento confirmationis2, lassando gli altri 
sacramenti per un altro torno. Et questa sera medesima se ne danno le copie a theo-

15 logi extra concilium, per cominciarli a udire <[posdomane | o 1' altro)a, sicondo che saranno iV 

in ordine. Questo modo di procedere pensiamo, che sara assai spedito, non essendo 
necessario far piu dottrina, ma solo riconoscere le propositione heretice et dannarle. 

Di Trento alii 17 di gennaro 1547. 

624. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 19. ianuarii 1547. 

A. 
Arch. Vat. C. Farn. 1 B or. 

Quattuor capita ab adversariis decreto de residentia opposita. Quae legati responderint. Congregatio iuristarum. 
Hispani exemptionem capitulorum impugnant. Legatorum obsequium. Sententiae variae in congregatione 

generali prolatae. Congregationes duae post sessionem habitae. Quattuor puncta deliberation! tradita. 
[P. S.] Res pecuniariae. 

Del buon successo della sessione, con esser stato espedito et approvato da tutti 
20 il decreto della giustificatione, avvisammo per 1' ultime nostre3. Havemo hora a dar 

conto di quel della residentia, et affin che tutta la pratica s' intenda, bisogna repeterla 
da principio. Sapera adunque V. Sria Rma et 111™, che parecchi giorni prima ci accor-
gemmo, che venendosi alle strette nissun haverebbe presa questa imbiancatura d' opporsi 
alia espeditione di quel della iustificatione per non parer mal christiano, ma che tutta 

25 la resistentia farebben' a quello della residentia, et che, non se potendo spedire uno 
senza 1' altro, haverebbeno conseguentemente havuto 1' intento suo ancor di quel della 
iustificatione. In quattro capi precipuamente se facevano forti: che nel t i t u l o s'ag-
giognessi ecclesiam universalem representans, se statuisse la residentia essere de i u r e 
d i v i n o , s' esprimessi nominatamente ch' i c a r d i n a l i devessino resedere, se togliessi 

30 l ' i n c o m p a t i b i l i t a delle chiese cathedrali et curate, come cosa direttamente contraria 
alia residentia, per non potere una persona nel medesimo tempo servire in due luoghi. 
Ma come forse dal canto loro se pensava di gettarci adosso questa calunnia, che 
1' espeditione remanessi indrieto per colpa nostra, perche non volessimo la reformatione, 
cosl tutta la solicitudine nostra era di schifarla et regettarla sopra di loro, che non 

35 volessino la iustificatione. 
In li p r i m i d u e capi furon da noi rebattuti gagliardamente, in li dua ultimi ci 

andammo addestrando con dire, che dell' i n c o m p a t i b i l i t y delle cathedrali era fatta 
buon' ordinatione in concistorio da N. Sre et messa in pratica. Delle c u r a t e eravamo 
contentissimi che se facesse, ma bisognava maturarla con piu tempo per la diversita 

40 delle persone et delle | situationi delle chiese et varieta di costumi delle provincie et ,v 

'* in min. del. intimandoli 1'altra congregatione per hoggi, 
b in 0?. semilinea del. ubi min. habet che non si trovassero dannate da nostri antichi. 
c or. del. gia. a min mereore o giobbi. 

1 De qua congregatione cf. I 124 sq 604, V 8 De quo summario vide supra p. 791 adn. 6 
S39 sqq. 3 Vide supra n. 620. 
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paesi et non una provisione servirebbe indistintamente per tutti et conveniva di far' un 
decreto, che non mettesse confusione et scandalo in tutt' il mondo. Quanto alii c a r d i-
n a l i eravamo contend, che non s' eccettuassino nel decreto et se facesse con parole 
generali et pregnanti quanto volevano, di modo che fussino compresi, ne volevamo 
allegare, che in la nona sessione del concilio Lateranense1 novissimo era statuito, quel 5 
che havessino da fare ne' altre ragioni. Et perche tal volta se facevano oppositioni non 
giuridiche, proponemmo di volerci restregnere a digerire queste materie con li prelati 
iuristi, si come se digeriva quello della iustificatione con li theologi soli. 

In questa congregatione di iuristi intervenne per il primo Monsr Rmo di Jaen et 
se porto sempre bene, et infra li altri vi furon ancora li tre Spagnuoli, Pacense, Astorga 10 
et Calaorra, li quali son dotti et san dire le sue ragioni et non se rompano ne se 
lassano cavare de strada; tutta la lor ansieta in tutta la reformatione et in tutt'il con-
cilio se restregne a un ponto solo, che vorrebbeno potere correggere i capituli delin-
quenti. Allegano mille indecentie et assurdita, che nascano dall' esentioni d' essi capituli. 
Trovandoci in quel frangente et periculo di non celebrarsi la sessione o celebrarsi 15 
tumultuosa et con dissenso d' una parte (si non maggiore) certamente la piu honorata 
et con 1' infamia sopradetta, che non volessimo la reformatione, dalla quale ci semo 
andati sempre cautando in ogni nostra progresso (dove che per qual si vogl' altra causa 
non haveremmo stimato qualunque disturbo) ci lassammo tirar a poco a poco a consen-
tire, come quasi in gratia | di prelati Spagnuoli, che li capituli delle cathedrali sole 20 
potessin' essere visitati et corretti dalli loro vescovi. Dil che essi Spagnuoli s' ammorbi-
dirno molto et in tal modo, che depoi in la congregatione generale, che se fece il 
giorno innanzi alia sessione3, si ben se vedeva, che havevano un poco d' erubescentia di 
mostrare, che cagliassino per particular interesse, non di meno parlorono infra le labra 
et assai modestamente. Vedendosi qualche ostinatione d' alcuni Italiani (non sol tra- 25 
montani) non ci parse di scoprirci con brevi o bolle. Vedendosi dall' altro canto, che 
stavano appontati, dicendo, che non volevano la residentia nuda con obligarsi et restar 
con gl' impedimenti adosso come prima, per convincere ogni malitia ci mostrammo 
prontissimi a fare quella parte della reformatione, che se poteva, et cosi fu fabricato un 
prohemio et alcuni canoni3 et approvati in la congregatione di iuristi la mattina. 30 

Non di manco la sera in la congregatione generale le sententie furon diverse et 
disconvenienti, perche (oltra li ostinati o volemo dire conspirati) molti non volevano 
residentia con pena, si non di canoni et della ragione commune. Non se potendo rac-
corre i voti ne far conclusione sopra il decreto della residentia et essendo gia concluso 
quel della iustificatione et durata la congregatione dalle 21 fin alle due hore di notte, 35 
Dio c' inspiro d' ammonirli con auttorita et severita, ch' ognun comparisse la mattina a 
celebrare la sessione, et chi non approvass' il decreto della residentia portasse il suo 
scrittarino, che se considerarebbe depoi4. 

Et cosi con la gratia de Dio fu celebrata solennamente et ottenuto il decreto 
della I iustificatione, come V. Sm Rma et III"*1 e stata avvisata per le altre nostre. Circa 40 
quel della residentia i voti furon secondo il summario alligato5. Depoi della sessione 
havemo fatte due congregationi. In u n a 6 io, cardinale de M o n t e , mi lamentai della 
perplessita loro, dicendo, che si non se trovava modo, che li ostinati si disostinassino 
et cedessin alle ragioni et s' aqquietassino alia determinatione della maggior parte, non 
verrei piu in congregatione a perder tempo in vano et consumare la persona, et mi 45 
bastarebbe d' andar solamente alia sessione, reprendendoli con quelle parole, che a tutta 
due noi occorseno. Facemmo ancor una repassata sopra li quattro capi sopraditti, 
mostrando, che non havevano ragione di star cosi ostinati, che in ogni sessione s' havesse 
da vedere la medesima contradittione. Se strensero in le spalle et s' andarono scusando 

1 Intelligitur bulla reformatoria Sufiernae disftositionis 
arbitrio in sessione nona concilii Lateranen. d. 5- maii 
1514 publicata; cf. Hefeh-Hergenriiher, Concilien-
geschichte VIII (Freiburg i. B. 1887) 602 sqq. 

2 D. 12. ianuarii. 
3 Prooemium et canones leguntur V 802 sq, 
4 Quae scripturae habentur in Actis V 805 sqq. 

Cf. quae abbas L u c i a n u s 19. ian, ad ducem Fe r -
r a r i a e scripsit (Mutinae, Tab. publ. or.): «. . . non 

accade altro se non avisar V. Ecc., come non hanno 
voluto dar fora quello de residentia per le grande 
contradittioni, che ha habuto in congregatione a bocca 
e nela sessione in scriptis, li quali scntti se andassero 
fora (come sarebbe necessario andando fora il decreto) 
sarebbe poco honore di esso decreto e manco di tutti 
li cardinali, che vi sono nominati dentro.» 

3 Deest. 
6 D. 15. ian.; cf. I 123, V 833 n. 322. 
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il meglio che seppeno. II vescovo Pacense disse i , che haveva desiderato quell' addittione 
al titulo, non per suggiugare il Papa al concilio ne a tutt ' il mondo, che non era de 
quelli, che havevano tal animo, et che per la superiority di S. Santita era parato di 
metter la vita, ma perche i Lutherani negano, ch' il concilio representi la chiesa univer-

S salea. Noi respondemmo: «Resti il titulo, et fiat canon, quod, si quis negaverit concilium 
generale legitime congregatum representare ecclesiam universalem, anathema sit.»2 Respose, 
che questo li bastava, et la resposta nostra fu laudata da tutti et ricevuta con plauso. 

In la s e c o n d a 8 congregatione facemmo una larga tagliata. Io, cardinale S ta C r o c e , 
per dar al solito il primo luogo et primo honore alia causa della religione, lessi il 

10 sumjmario delli errori et heresie circa i sacramenti in genere et distintamente, secondo 
se contiene in la copia alligata*, et m' offersi, poiche fussino stati uditi li theologi non 
prelati, attendere all' esaminatione et resolutione quolibet die et hora con li theologi 
prelati. E t io, cardinale de M o n t e (accioche fussino chiari, che non li volevamo dar 
una residentia nuda, come alcuni caluniosamente suspicavano) lessi il summario delli 

15 impediment mandate da noi a Roma questa s ta te 5 et m'offersi d'esaminarli a un me-
desimo tempo con li iuristi, di modo che a un medesimo tempo verremmo a spedir 
1' una et 1' altra materia. F u inteso tutto il parlar nostra et accettato con plauso et 
allegrezza et bisbiglio, che '1 concilio sarebbe presto finite. 

a S ' andera adonque innanzi con 1' aiuto de Dio, et del successo sara V. S m Rma et 
20 Hlma avvisata de man' in mano. Si poteremo concordare in le cose honeste et ragione-

voli, bene sta. Quomodocunque habemus intentum, bene erit, sin minus, ne resultara, 
che S. Beat"6 legitimamente potera avocare la reformatione a se , alia quale dovera 
ognuno accommodarse, poi che vedera non poterse fare qui. E t il tempo et il desi-
derio di sbrattarsi da Trento, li fara piu disciplinabili. 

25 Hora a noi accade de dire con la debita reverentia quattro cose, u n a , che li dottori 
de Roma sian resoluti, che questa pratica del concilio e molto diversa da quella della 
corte, et che pero, quando non approvino in qualche parte il proceder nostra, non 
F imputino a inscitia, ma alle necessita del tempo et del luogo, | 1' a 11 r a che '1 vantaggio 
nostro non e di retener un' abuso per manco danno della corte, ma e il levarsi desotto 

30 del concilio concorditer et salva auctoritate et potestate sedis apostolicg. 
T e r z a , che bisogna concedere qualche cosa alii vescovi, massime Spagnuoli, si 

volemo venir a capo di questa impresa, i quali non se contentarano mai senza la sug-
giettione almeno di capituli delle chiese cathedrali; conoscemo haverne a nascere liti, 
ma che s' ha da fare? Vediamo, qual e manco male. 

35 Q u a r t a , che si in questa prima sessione et sussequente (che potera esser secondo 
noi intorno a Pasqua) le materie del concilio saran redutte a termine, che se possa (non 
sol con consenso, ma con preci della maggior parte) dire: «Domini, ite in pace», et non 
dimeno il concilio s' havesse da intertenere ancor di poi qui per respetto delle cose di 
Germania o per qualche materia nuova, che se mettesse innanzi calunniosamente o per 

40 qual si vogF altra causa, noi non volemo restare in guerra. E t in tal caso io, cardinale 
de Monte, mi protesto di porre da canto ogni reverentia et obedientia et piu tosto 
gettar via il capello et la berretta. 

Semo stati longhi per dar informatione minutamente del tutto. Dil che seguira, 
ch' un altra volta poteremo essere tanto piu brevi. 

45 [Scida.] Postscripta 19.6 ianuarii 1547. 

Siamo b gia verso il principio dell' altro mese, et li denari per la sovventione di 
questi poveri prelati non sono ancor venuti. Onde siamo forzati pregare V. Rma et Illma 

Sria, che le piaccia fare opera, che si mandino quanto prima in Venetia, et per liberarse 
una volta da questo fastidio, sia contenta dare ordine, che li 500 scudi assegnati da 

50 N. Sre (secondo che fu scritto) ogni mese per uso del concilio, si rimettino insieme con 

a signiim in marg. b alius ductus menus. 

' Cf. etiam I 124 1. 4 sqq. 
2 Idem legitur I 604 1. 3 sq. 
3 D. 17. ian.; cf. I 124 sq, V 835 n. 323. 
* Deest; sed idem summarium habetur V 835 sqq 

n. 323-
5 Impedimenta et a Curia Romana et a principibus 

saecularibus provenientia leguntur V 839 sqq 11. 324 
et 325. Ad rem cf. supra-p. 770 adn. 2. 

6 Die 19. ian. episc. C o r c y r e n s i s a F a r n e s i o 
iterum petit, ut ad ecclesiam Cenetensem transferatur, 
cum aetate oppressus mare transire et ita residere 
non possit (Neap. C. Farn. 711 o r ) . 
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la nostra provisione. Habbici per escusati, se in questa parte semo molesti, percioche 
cosi ricerca il servitio de S. S*\ et non se puo far di manco, come tante volte s' e detto. 

In ° summa e bell' offitio quello di padroni, che vogliano esser serviti et ren-
gratiati, et non se curano, ch'i servitori perdino il credito et il cervello et la patientia 
a un tempo. 

II card, di Monte per se et per il card, di S. Croce 
promettendo di rato. 

B. 

Arch. Vat. C. Sciolte 1 A or. 

Herculem Severolum commendant. 

Non c' imputi V. Sria Rmo et Illma a presuntione, quelche reputiamo di far per debito, 
non dovendo noi mancare del testimonio nostra, almeno a chi ben serve qui N. Sie, se 
non potemo reconoscerli con altro. Mr Hercole Severolox da Faenza, promotore del 
concilio, s' e mostrato sempre in tutte le sue attioni diligente, dotto, et amorevole. 
Parci giovene da fame capitale, et che V. S"a Rma et 111™ non s' habbi da vergognare 
di metterlo inanzi per qualunque luogo di quelli, che hora se pretende, che vachino in 
Roma, come e luogotenente dell' auditor della Camera, avocato consistoriale, et simili. 
Dil che noi la supplichiamo, quanto potemo, accioche se veda, che quelli che haveranno 
fatigato in concilio, sian riconosciuti, et che la raccommandatione nostra le sia stata 
proficua. Con tutto questo sia certa, che se non lo conoscessimo atto et idoneo, no '1 
proponeremo. Adonque V. Sria Rma et 111""1 per gentileza et inclinatione sua verso le 
persone letterate, et per amor nostra, se degni d' haverlo per raccommandato fuor del 

a Quae sequuntur manu card, de Monte set. 

1 lam multo ante S e v e r o l u s in curia pro certis 
muneribus seu beneficiis commendabatur, nam 30. oct, 
1546 ad Cardura G u a l t e r u s i u m , cui se «tante 
settimane o messe» non dedisse ait, haec scripsit 
(Arch. Vat. C. Farn. IV or. autogr) : «L' offitio del 
rettorato del contado Venaisino e luogo molto hono-
rato et utile, come io iudico, et so, che non debbono 
manchar domandatori digni di quello et di maggior' 
grado: ma con tutto questo non fa per me in modo 
alcuno. Per me farebbe, Sor mio, lo star in Roma, 
dove seguitando 1' offitio mio, io so bene, quanta utilita 
me ne tornarebbe. Voi sete ottimo testimonio, che 
se non fosse stato per servitio di nostro Sore, io non 
serei mai venuto a Trento. Ma il debito ricerco, che 
io ubidissi a S. S1*, et per6 venni et staro fin a tanto, 
che io conoscero questo essere servitio di S. S*», 
anchora che io ci stia con mio grandissimo danno et 
discomodo, il quale quanto sia, voi lo potete molto ben 
iudicare, che sapete, come io la facevo in Roma. Io 
resto non dimeno obligatissimo al Rmo Sor et patrone 
mio, Monsr Ardinghelli, che habbia di me fatto iuditio 
et riputatomi per tale, che io sia degno di questo luogo.» 
Cf. etiam Seve ro l i epist. 22. nov. 1546 ad Gual te ru-
s i u m d. (Parma C. Firn. or. autogr.): «Sor mio, ho 
le vostre lettere de 6 et de 8. Et quanto pill vi vedo 
ardente per me nel luogo della Rota, tanto piu mi 
cresce il dubbio, che 1' amore che mi portate non vi 
faccia vedere nelle mie cose piu di quello che elle si 
siano: Io considero, che a questo luogo tra gli altri 
concorreranno il Guido Bono, il Grasso [Achilles 
de Grassis; vide paulo infra], il Schizzo, delle quali 
il primo (lassando hora la litteratura da parte, che 
e in ciascun di loro a bastanza per questo luogo) e 
vecchio nelli magistrati di Roma et esercitato gia tanti 
anni, che pare, che questo luogo si gli debba suo iure. 
II G r a s s o e advocato concistoriale, ha servito anchor 
lui alcuna parte nelle cose concihari et oltra questo 

serve continuamente il Rm0 camerlengho. II Schizzo 
ha servito novellamente il Rm0 Farnese et 1' ha servito 
piu da presso, che non faccio io, che servo in cosa 
piu lontana et pero mancho risguardata dalli patroni » 
Se a Farnesio laudatum quidem esse, «ma non mi ha 
gia per questo cosi alzata la cresta, che io voglia persua-
dermi piu di quello, che porta il mio stato. . . . Pero 
vi prego a voltar tutto quel pensiero, che havevate di 
me, a questo che . . . sera piu riussibile et alii padroni 
piu facile da impetrare; alii padroni intendo il Rmo 

Ardinghello, Bembo et Sad[ole]to, delli quali so certo 
d' essere amato assai piu che i meriti miei con le loro 
SSrle non ncercano. . . . Io facilmente m' induco a 
credere, che il Grasso debba ottenere, perche . . . ecci 
ancora la fresca memoria dell' avo, prima auditore di 
Rota et poi card[ina]le [intelligitur card, eiusdem 
nominis Achilles de Grassis; cf. van Gulik-Eubel 
III 13], del quale parlando io questa mattina col 
Rm0 di Monte in altro proposito, mi disse, che ha-
veva pensato di voler scrivere in favore suo del 
luogo di Monsr Gian Paulo et insieme raccomandar 
me per 1' advocatione. . . . Et sono certo, che il Rm0 

S. Croce . . . non manchara, di fare il simrie. — Se 
la sorte cadesse nello Guido Bono, io crederei, che il 
suo iudicato fosse piu facile d' ottenere che 1' advoca-
tione, . . . perche non ci sarebbeno tanti competitori, 
. . . perche io sperarei col favor di Monsr Pighino 
d' havere 1' auditore medesimo, che doverebbe domani 
arrivar qui, per mio protettore . . . rimettendomi . . . al 
iuditio . . . specialmente del Rmo Sr et patron mio 
Monsr Ardinghelli.» Deinde Severolus dicit se lon-
gissimum commentarium de rebus conciliaribus, in quo 
libere locutus sit, ad Maffeum dedisse. Si Gualterusio 
videatur, se a Madrucio petiturum esse, ut litteras 
commendaticias in favorem suum ad Farnesium scribat, 
«et so certo, che mi servira da amico.» Cf. I XLII 
1. 20 sqq. 
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generale, che lo receveremo per gratia segnalata, et connumeraremo con F altre maggiori 
recevute da lei [etc.]. 

Da Trento alii 191 di gennaro 1547. 

625. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 19.2 ianuarii 1547. 

C. Cerv. 11/7 min. Barb, XVI 46 cop. P. S. or. Cervini manu scr. litteris card. 14. ian. datis add. (vide 
supra n. 621), eius min. C. Cerv. u / 7 M s ; a tergo manu Cervini: f 1347 ex Tridento. Card. Farnese die ig.ian. 

Episc. Famagustanus commendatur. [P. S.] Rumor Venetianos foedus cum Pontifice faciendum reppulisse. 

Ancora che il vescovo di Famagusta sia stato de gl' ultimi a venire al concilio8, 
non e stato pero mai degl' ultimi, poi che egli e qui a -far tutti quelli offitii, che s' ap-
partengono ad un buon prelato, in modo che mi pare esser tenuto di rendarne testi-
monio a V. Rma et Ilr™ Sria, accioche lei sapendo li meriti di ciascuno possa nelle 
occorrentie rappresentarli a N. Sre et esser protettor di quelli, che si portano come il 
vescovo di Famagusta. 

[Scida.] Ho inteso <de bon ' ) a loco, che qualche ministro del' Imp10 in Italia avvisa" 
S. Mtl, come N. Sre ha nuovamente ° cercato di fare una liga defensiva con li Sri Venetiani i, 
et che essi non 1' han voluto intendere ne accettare. Se tal cosa sia vera o non, V. Rma 

et Illma Sria lo <sa lei. Io scrivo)d quel'ch'intendo, per satisfare al obligo et debito mio. 

a corr. pro I. d'assai bon; 2, non di mai. b corr. pio I. ha scritto da pochi giorni in qua a; 
2. scrive. c add. s. tin. A corr. pro I. deve sapere. Quale reputara questo avviso, per quel che 
sia. A me basta solo di scrivere; 2. sapera lei. 

1 Ad P a p am l e g a t i 19. ian. scripserunt in favo-
rem religionis Servorum (Arch. Vat. C. Sciolle IA or., 
cf. Mass. Cone. Trid. I 604, 27), cuius generalis (Au-
gustinus Bonucius Aretinus) petiisset, ut eum Rotnam 
ire sinerent, quod legatus Perusiensis «non ostante 
ch' alia religione de Servi in cambio della sua chiesa, 
che se gitto per terra a beneficio della forteza, sia 
stata data Santa Maria Nuova, con molto lor' interesse, 
danno et travaglio, et che gia ve sia speso piu. di 
mille scudi in beneficar quella chiesa, et compratovi 
due case, tenta di volerne fabricare una nuova, co '1 
titulo di S*° Hercolano et darla pur a essi frati di 
Servi, con pretesto di volere satisfare a gli homeni 
della porta eburnea, che non par, ch' habbino dove 
commodamente possino udir messa, et che per far tal 
chiesa et convento cerca d' impetrar da V. S'a un 
motu proprio ,di poter vendere la meta de beni della 
sua chiesa antica et di Sta Maria Nuova. II che esso 
generale mostra, che sarebbe un' espressa ruina della 
sua religione in quella provincia. Imperoche essendo 
quella citta. di studio et il lor loco povero, dove con-
correno molti frati a studiare, li quali difficilmente vi 
si mantengono, al presente vendendosi la meta. delle 
loro intrate, sariano forzati abandonare in tutto quella 
citta,.» Legates generalem, virum doctum atque devotum, 
retinuisse, cum in concilio res tarn graves tractarentur. 
A Pontifice petunt, ne quicquam innovetur aut generali 
licentia detur Romam eundi. 

2 C e r v i n u s 20. ian. ad B e c c a t e l l u m dedit 
(Vat. lat. 4104 f. 29 or.) in favorem Roberti da Monte-
fano, «dove io nacqui. E molti anni ch' e soprastante 
della fabrica di Ancona.» Dicit eum camerae apostolicae 
utilem esse. Cum hoc loco Cervinus ipse dicat se 
Montefani natum esse, omne dubmm de oppido, quo 
natus sit, tollitur, si dubium reliquum erat post ea, 
quae v. Pastor disseruit, Papste VI 326 adn. 1. 

3 Famagostanus d. 23. nov. 1546 advenerat; vide 
supra p. 736 1. 12 et I 587 1. 37. 

4 Turn cum V e n e t i a n i s negotiatum esse sequitur 
etiam ex: «Relatione di un gentilhomo del Rm0 di 
Mant[ov]a ritornato da Vinetia alii 13 di gennaro del 
47», quae habetur Tridenti Bibl. civ. cod. 2189 f. 3 
or. Est haec: «Che i SrI Venetiani sperano la pace 
tra S. Beatne et la Mt4 del re di Spagna, la quale, 
perche habbi a riuscire, sara abbracciata da loro stretis-
simamente, ma che, quando ella non succeda, essi 
come catolici non sono per tolerar mai la ruina di 
S. chiesa, per conservatione della qualle sono per 
spender et 1' havere et la vita, pero senza danno del 
loro stato, che supplicano fratanto a S. S a a conten-
tarsi, che essi se ne stiano senza arme, assicurandola 
che, quando lo stato ecclesiastico sara senza diffensori, 
et che altri lo voglia ruinare, che essi non manchiano 
di deffenderlo con tute le forze loro.» Hue pertinet 
etiam M a d r u c i i epist. 22. ian. ad F a r n e s i u m data 
(Neap. C. Farn. 753 or.), in qua dicit se rarius scribere, 
quod Aurelius «ha strettiss[im]o ordine di significar 
subbito il tutto a V. Sria Rma, anchora che quanto si 
ha di frescho, lei 1' intendra da capitanio Bartholomio, 
il quale e passato sta notte in posta». Orat atque 
obsecrat cardinalem Madrucius, «metti ogni sforzo et 
nervo a fine, che si conservi longamente la bona intel-
ligentia, che e tra S. S'i e S. M*, et di gratia ci av-
vertisca bene, perche vi sono spiriti, che non cessono 
di far uffitii per interromperla, il che Dio non per-
metta, che se occorresse ne reusciria tanta ruina alia 
christianita, che non fu vista la maggior gia, molti 
anni». Petro Aloysio Farnesio d. 10. septembris 1547 
interfecto Parmaque ab Imperialibus occupata, Vene-
tianis a Summo Pontifice per episc. Torcellanum 
denuo foedus ofierebatur. De quibus rebus in altero 
tomo harum epistularum tractandum erit. 
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626. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 22. et 23. ianuarii 1547. 
A. 22. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Farn. I or. 

Audiuntur theologi de articulis sacramentorum. Caput de residentia deliberari a principio coeptum. Generalis 
minorum observantium [loannis Calvi] mors. Non modo praelatis venia Tridento abeundi non detur, sed 

plures mittantur. Litterae Veralli. 

Mercoredi1 scrivemmo a V. Sria Rma et Illma, quanto sin' all' hora era successo. Di 
poi il giorno seguente cominciammo a odire i theologi non prelati sopra gli articoli de 
sacramentis, de quali per esse nostre ultime se mando copia, et ogni giorno se odono 
publicamente, il che giova assai a digerir le materie, et per instruttione di questi vescovi, 
et anco da reputatione a decreti. 5 

Nella esaminatione delli articoli pertinenti alia reformatione si va parimente segui-
tando inanzi, repigliando da principio il capo della residentia, presupponendo, ch' el 
decreto non sia stato ottenuto in sessione. Et hiermattina3 si comincio a far congrega-
tione di canonisti, con li quali si verra discutendo li ponti piu principali, perche sieno 
poi piii facili nelle congregationi generali. Cosl la mattina si attende alia reformatione 10 
et il giorno a dogmi. 

Hieri circa le 19 hore passo di questa vita con molto dispiacer de tutti il generale 
di Zoccolanti. Per buone consideration! ordinammo, che li sigilli della religione habbino 
a. restare in mano de fra Clemente3, suo compagno, fin tanto che venghi il ministro 
della provincia, al quale si haran poi da consegnare secondo le lor constitutioni. 15 

Molti di questi prelati ci sono tutto il giorno in torno a dimandar licentia di 
partire. Noi la neghiamo a tutti, scusandoci con la prohibitione penale fatta in la ses-
sione. E ben vero, che chiudemo gli ochi, che alcuni, quali | mostrano gran necessita 
di partirsi, possino havere habilita per 20 o 25 giorni, obligandosi prima con rogito 
di notaro et testimonii, et accettando le pene dichiarate nella sessione, in caso che fra '1 20 
tempo non tornassino. Tuttavia ci par vedere, che accettino ogni obligatione et pena 
con speranza d' esser poi habilitati di non tornar piu o da N. S,e o da V. Sria Rma et Illma. 
Et vedendo noi, che hora haremo bisogno de prelati confidenti piu che mai per tirar 
le cose inanzi, la preghiamo, che sia contenta di oprar non solo, che non si dia licentia 
a chi la dimandassi, ma fia opra, potendosi, che venghino degli altri, accioche piu 25 
facilmente et con maggiore autorita si possa con 1' adiuto de Dio far quel che accadera 
per beneficio publico et servitio di S. Stt. 

Con questa sara un plico4 di Monsr Verallo, venuto questa sera, col quale havemo 

1 D. 19. ian.; v. s. n. 624. 
2 D. 21. ian.; cf. I 605. 
3 Clemens Dolera de M o n e 1 i a ipse P a u l o III 

mortem generalis nuntiavit (Arch. Vat. C. Farn. IV or.) 
petens, «che, quando alcuno inquieto spirito di questo 
ordine . . . volesse, che . . . V. S'a o il Rmo nostra 
protettore innovasse alcuna cosa circa 1' elettione del 
futuro nostra vicario generale . . . o vero circa trans-
mutare il capitulo generale d' Assisio . . . che quella 
ordini, si osservi li statuti de 1' ordine nostra . . . et 
che dicto capitulo generale remanga in esso Assisio». 

* Ut litterae V e r a l l i II., 12., 13., 17. ianuarii ad 
Farnesium datae (v. N.-B. IX 452 1. 1), ita etiam 
epistulae illorum dierum ad l e g a t o s mandatae, si 
quae fuerunt, desiderantur. Mihi tantum Veralli epistula 
Haeltprun 5. ianuarii ad legatos missa occurrit (C. Cerv. 
x7/3 or.), quam vix intelligi puto. In qua epistula 
Verallus scribit sibi litteras legatorum 16. et 18. de-
cembris datas una. cum epist. Iacomelli (quae omnes 
desunt) a Matthia, magistro postarum, allatas esse, cui 
etiam responsum deportandum dedisset, nisi iam nocte 
praeterita iter ingressus esset (y. s. n. 618 a Matthia de-
latum). De frumento e statu Mediolanensi exportando se 

propter Caesaris morbum nondum, agere potuisse. De 
novis Germanicis haec addit: «Li successi di questa im-
presa sono ormai assai noti a quelle et a tutti, sendosi 
date queste terre tranche et Ulma a gratia et disgratia di 
S. M'a, con promessa de ricever da S. Maesta quelle 
conditioni, che le prescrivera; si sta hora su la pratica 
con il duca di Wirtenberg, al quale gia cinque di 
sono, son state mandate le conditioni in scrittis et 
sono, che paghe tre, ancor che molti dicano di 6 millia 
fiorini, dia cinque fortezze, cioe Ttibinga col castello, 
Schorndorff col castello, Hasperg ch' e fortissimo, 
Hornwil et un altro, et che morendo lui et il figliolo 
sine filiis che '1 stato recaschi al re di Romani et tutto 
[lacuna] senza innovatione delle obligation! fatte all* 
Imp re; maxime la citta d'Augusta ancora sta, forte et 
quel capitan Schertelin fa de mille mali officii, non 
dimeno farra il peggio suo. Della religione per ancora 
non si parla, perche S. M'a vorra, prima stabilirsi bene 
nelle cose di Germania per poter poi darli la legge 
quanto alle cose della religione, che non dovra esser 
altro, si non che se rimettano alia determination del 
concilio. La onde potranno far' argumento, ch' al gusto 
de qua il concilio ha da esser piu lungo, che non si 
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ancor recevuta una lettera di S. Mta diretta a Don Ferrante, dove concede gratis tratta 
di mille some di grano per uso del concilio. 

Ne hora occorrendo altro, faremo fine [etc.]. Da Trento alii 22 di gennaro 15471. 

B. 23. ianuarii: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Litterae Veralli. Decretum de iustificatione typis divulgandum. 

Hiersera scrivemmo a V. Sria Rma et 111™112 per una cavalcata quel poco, che ci 
5 occorreva. In questo ponto havemo ricevuto 1' alligato plico da Mons1' Verallo3, il qual 

ci scrive, che lo mandiamo subito per staffetta, come facemo. 
Oltre quello che scrivemmo hiersera, ci occorre dire, che, essendoci tutto il giorno 

dimandata la copia del decreto de iustificatione, havemo pensato, che sia bene di farlo 
stampare, prevedendo, che in ogni modo sara fatto stampar da altri in diversi luoghi 

10 et forse scorrettamentei. Pero andando hiermattina il vescovo di Salpi a Venetia5, gli 
demmo commissione, che tenessi in ordine di poterlo far stampare a ogni nostro nuovo 
avviso. Per il che preghiamo V. Sria R™" et Illma, se degni dime una parola a S. Sto, la 
quale, parendoli, potrebbe ancor per maggiore autorita accompagnarlo con un breve, 
qual si stampasse insieme con esso decreto, accioche si publicasse per tutto il mondo 

15 questa santa et catholica dottrina, massime fra predicatori, appressandosi il tempo della 
quaresima. N' aspettiamo donque risposta da V. S'ia Rma et Illma, alia quale basiamo 
humilmente le mani. 

Da Trento alii 23 di gennaro 1547. 

627. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 22. ianuarii 1547. 

C. Cerv, 11 /9 or., ricia a 26, risfi. il di. 

Episc. Fanensis in locum fratris Guronis substituitur. Cervinus legatione se abdicare non potest. 

L'avviso, che V. Sria R™ ha dato per la lettera sua de 146 di questo del caso 
20 occorso a M* Gorone, e rincresciuto tanto a N. Sre, quanta V. Slla Rma puo per se stessa 

considerare; per il qual caso temendo S. Beat116, ch' egli non possa seguire il suo viaggio 
in tempo et per cio venghi impedito il desiderio, ch' ella ha di procurare quel maggior 
bene et qui et alia christianita, ch' ella potra col mezo della pace, ha deliberato di 
sustituire un altro in loco di Mr Gorone, et cosi giudicando soggetto proportionatissimo 

25 Monsr di Fano, suo fratello7', per le ottime qualita, che sono in lui, et per la informa-
tione, che ha del negocio, accompagnata da molti altri rispetti degni di consideratione, 
S. Stt lo ha destinato a questo maneggio, di che havendone loa fatto avvertire per mie 

" an legendum io.J 

pensa.» Adnectatur hie, quod episc. E i c h s t e t t e n s i s 
23. ianuarii ex loco Herrieden ad C e r v i n u m scripsit 
{C. Cerv. 42/69 or.) sc. in circa ioo milites Italicos 
. . . revertentes a rusticis impetum factum, viginti oc-
cisos, reliquos spoliatos esse. 

1 Eodem die l ega t i P a p a e fratrem Franciscum de 
P a c t i s Sicilianum, familiarem archiepiscopi Panormi-
tani, commendaverunt, (Arch. Vat. C. Sciolte I A or.) 
personam dignam quae ad sedem Aciensem promoveretur, 
«essendo massimamente quella chiesa di pochissima 
valuta et in parte che difficilmente si trovara. chi 
voglia residervi». Frater laudatur: «e animato a ogni 
fatiga et dei precipui theologi, che si trovano in 
Trento si di lettere come di costumi, con molla osser-
vantia verso la sede apost., che continuamente per molti 
paragoni ha dimostrato in questo s. concilio». Cf. 
Cone. Trid. I 605 1. 42 et adn. 1; t. V, indicem. 

s Vide supra n. 626 A. 3 Deest. 
4 De decretis adulterinis in Germania impressis 

vide supra p. 762 adn. 3. 

6 De praedicationibus a Salpensi Venetiis habitis 
cf. Buschbett 1. c. 65. 

6 Vide supra n. 621. 
7 Fanensem M a d r u c i u s F a r n e s i o proposuerat 

litteris 14. ian. datis (Neap C. Fant. 753 or.): «sti-
mando, che nessuno lo possi meglio far di lui, essendo 
suo fratello et tanto destra persona». Sed cum Fanensis 
ipse ex doloribus artuum laborare coeperit et praeterea 
negaverit se negotium subiturum sine expressa Summi 
Pontificis commissione, Madrucius petit, ut Fanensis 
iubeatur ad Caesarem ire, «considerando . . . che dis-
piacera a N. Sr questo caso per la tardanza, che si fa 
in negociar la pace tanto desiderata da N. Sr per il 
ben universale». Interim se unum ex gentibus suis 
misisse, qui Guronem Brixinam portaret, «et che il 
medesimo vadi di longo, secondo li ordinara Mr Go-
rone, portare li dinari al Illmo Sr duca Ottavio». 
Responsum ad hanc epistulam Madrucii habes Neap. 
C. Farn. 708 min. 21. ian. datum, qua epistula Far-
nesius proposito assentit. 
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lettere, ha voluto di piii S. Sta, che io ne avverta ancho V. SrIa Rma, accioche venendo 
il predetto Monsr da lei, come se gli e ordinato, ella possa instruirlo et darli quei 
documenti, che per sua prudentia la giudichera a proposito per condure la pratica a 
quella perfettione, che e desiderata da S. Beat"6, et che e tanto necessaria, come si 
confida in lei. 5 

Quanto al ritorno di V. Sria R"m, io non ho mancato con S. St4 di fame ogni offitio, 
il che, se bene da un canto vien preso in bene da S. Beat"8 et volentieri la consolarebbe, 
considerato per6 il bisogno, che e cost! della presentia sua, et non solo il frutto, che 
la ci ha fatto fin qui, ma la speranza, che da di se tutta via migliore, S. Sta non vede 
di poterla satisfare cosi di presente senza evidente danno del concilio, la qual cosa, 10 
sapendo S. Sta, quanto ordinariamente sia aliena dal animo di V. Sxia Rma, che non ha 
altro oggetto che il bene universale, la essorta a portare in patientia questo resto di 
tempo che ci manca, che hormai non dovra esser molto, poiche questo decreto tanto 
importante della giustificatione e passato con satisfattione generale di tutte le nationi. 
Et tanto piu ne essorta V. Sria Rma, quanto spera, che approssimandosi il buon tempo, 15 
la si dovra trovare ragionevolmente ogni di meglio, oltre che N. Sre Dio non solo non 
la dovra abandonare, ma darle tuttavia maggior vigore, trattandosi la causa sua, il che 
tornando tutto in laude di V. S'ia Rma, ella cosi deve accommodare tanto piu volentieri. 
Et io ne la prego quanto posso per il desiderio, che cognosco in S. Beatne, che la si 
debba fermare costi, che sara il fine con raccomandarmi a V. Snl1 Rma humilmente. 20 

Di Roma a 22 1 di gennaro 1547. 

628. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 23. ianuarii 1547. 

C. Cerv. 20/107 or. autogr,, ric. a 26, risp, il di. [P. S.] C. Cerv. 20/106. 

Litterae allatae. Congregatio hodierna. Breve ad Imperatorem missum. Imperiales male contend, quod 
decretum promulgatum sit. Papa Imperatoris ingratitudinem ferre non potest. [P. S.] Decretum de iustificatione 

Romae plaeuit. 

Questa sera sono comparse le lettere particulari di V. Sria Rma di 17 2 insieme con 
la scrittura delle heresie, et essendosi gia presentita la divisione fatta tra lei et Monsr 

Rmo di Monte, hanno acquistato name 1' uno di Marta et 1' altra di Maria, et questa 
volta si vedera il valor di S. Sria Rma a defender 1' invidia del cardinalato contra li 25 
vescovi, in modo che '1 jovio le da quelle croce d' oro ne piedi, come a bene merita 
del ordine de cardinali. Da V. Sria Rmo s' aspetta, che preti possino pigliar moglie per 
far doppia penitentia de loro peccati. 

Nella congregatione de hoggi, fatta da Rmi deputati sopra le cose del concilio, 
I s' e concluso, che la reformatione de cardinali si tratti in consistorio, accioche ciasche- 30 
duno vi sia per la parte sua. Et prometto a V. Srla Rma, che io spero qualche frutto, 
poiche i cardinali si cominciano a contentar di retener una chiesa sola. Et il nostro 
vuole esser de primi a dar' essemplo3 a gli altri. 

Con questo spaccio si manda un breve al' Imperatore * assai dolce, dove dopo il 
congratularsi della vittoria et prosperi successi della impresa et ricordarli la restitutione 35 
della religione, S. Sta revoca le genti, offerendo pronte ad ogni altra impresa contra 
infedeli, alle quali, sicome non ha mancato per il passato, non manchera ne anco in 
1' avvenir, et in | somma si e forzato di indolcir con le parole questa rivocatione. 

S' e dato anco particolar conto al nuntio5 della speditione del decreto della iusti-
ficatione et de motivi fatti dalli Imperiali, si come si scrisse a VV. SSrie Rm"6, accioche 4° 
essendoneli fatta querela sappia che risponder, perche qui si borbotta da questi ministri 

1 Utrique legato F a r n e s i u s 22. ianuarii com-
roendat episc, Caprulensem ad concilium redeuntem, 
cui eandem atque antea provisionem dent (Neap. 
C. Farn. 694 C. min.). 

2 Vide n. 623 epistulam Cervini ad Farnesium 
datam. 

3 Quod Farnesius iam mense ianuario 1546 pol-
licitus erat; cf. supra n. 261. 

4 Vide litteras d. 22. ian. a Farnesio ad Verallum 
datas, quae habentur N.-B. IX 421 sqq n. 127; huius 
brevis pars exhibetur 1. c. 422 adn. I ex or. C, Cerv. 
20/10 7. Pontifex promittit se exercitum ad novas ex-
peditiones pro Imp™ suscipiendas reservaturum. 

5 Quod fit in postscriptis ad litteras in adn. prae-
cedenti citatas; N.-B. IX 423 sq. 

c Vide supra n. 617. 
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Imperiali, che questa publicazione del decreto dara ansa a S. Maesta di prometter un 
concilio nationale, et molte altre parole piene di mala satisfattione, alle quali se li 
responde per le rime, mostrando, quanto S. M ta habbia mancato alia capitulatione con 
1' accordi fatti col Palatino, Vir tembergh et tante terre franche senza pur participarle 

S col nuntio, non ch' aspettarne il consenso di S. S*4, | in modo che le cose stanno ne 
termini, che V. Sria Rma intende, et S. Santita ha voluto, ch' io particolarmente ne dia 
conto a V. SrIa Rma per intenderne il parer et giudicio suo, aspet tando da lei una ris-
posta piena a tut to . 

L a tornata del duca Ottavio s' e rimessa, sicondo che piu piacera a S. Mta, dico 
10 o di restar o di tornar. In conclusione S. S*4 non puo patir ' , che, havendo speso cosi 

grossamente et messovi a rischio il sangue et lo stato, sia tenuto cosi poco conto di 
lei et de suoi. E t a me par di veder, che un gran benefitio non si possa pagar se non 
con altre tanta ingratitudine, ma seguane pur la restitutione de l a tanti monasterii nel 
stato di Virt imbergh, di Julio F lue in Sassonia et del coadiutore in Colonia, che tut to 

15 sara ben | speso, et se non si fusse fatto altro, almeno questo humor, che latius in dies 
serpebat, si sara fermato, et del concilio cavaremo il frutto della riformatione, che sara 
con gloria di Dio et delli homini del mondo. E t se non si radurranno le cose ne 
primi termini, saranno almeno comportabil i ; che e quanto ho da dire a V. Sria Rma, 
mentre si serra il plico, alia quale bacio humilmente le mani. 

20 Di Roma alii 23 di gennaro 1547. 

[Scida.] I I x decreto della iustificatione cosi circa le parole come circa la sustantia 
e approvato universalmente da tutti, che sia per avviso et consolatione della fatica 
usatavi da V. Sria Rma. Io scrivo sonnachoso, essendo gia passate le 7 hore, pero 
V. S™ Rma m' habbia per iscusato. 

629. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 

Tridenti 26. ianuarii 1547. 
Parma C. Fam. or. C. Cerv. 11/9" min. 

Episc. Fanensis Mantuam profectus. Ipse Pontificis imperio se submittit. 

25 In questa hora, due di notte , e arrivato Mattiolo con le lettere di V. Rma et Illma S l la 

de 22 2, per le quali intendo la resolutione, che N. S re ha fatta di sostituire Mons r di 
Fano in luogo di M r Gorone, suo fratello, quando egli per la cascata, che fece, sia 
impedito. Mons r di F a n o 3 non si trova qui, ma e andato a Mantoua otto giorni sono. 
Alia sua partita mi disse d' haver speranza, che suo fratello non haria male, et che 

30 potria seguire in breve il suo viaggio. Ne io dipoi ne ho inteso altro fin ad hora. Se 
Mons r di F a n o andara, et mi faccia motto, non restaro di dirgli quel poco che mi 
potesse occorrere, come feci a M r Gorone sicondo il commandamento di V. Rma et Illraa 

Sria, ancora che (per dire il vero) io ho poca speranza di quel maneggio. E t non 
dimeno approvo et laudo, che S. S t a oppor tune et importune non cessi dal canto suo 

35 da bat tere il ferro, et fare quelche si puo, rimettendo poi il resto, che non e in sua 
potesta, al S1' Dio iuxta i l lud: Sin autem ad vos revertetur, parlandosi proprio in quel 
loco de la pace, qual dovemo sempre proponere b , senza pensare se la sara accettata o no. 

Quanto al mio partir di questo loco, s' io ne ho per molti rispetti giusta causa, 
V. Rma et Illma SIia lo sa meglio de niun' altro, et se non ostante tut to questo S. S u 

40 et lei vogliano, pur ch' io stia ancor qualche mese piu, ogni lor volere ha da esser' mio, 

*• sic. b cor?\ in min. a Cervino fro proponere ad altri. 

1 Scidam, quamquam manu moderna ei inscriptum 
est «Roma 7. gennaro 1547», hue pertinere et ex eo, 
quod continet, concluditur, cum de decreto non prius 
iudicium ferri posset, quam in sessione 13. ian. habita 
promuigatum et Romam missum esset, et ex Cervini 
epist. 26. ian. ad Maffeum data sequitur (v. infra n. 630), 
in qua horum P. S. mentionem facit. 

1 Vide supra n. 627. 
3 De episc. Fanensis familiaritate cum Madrucio 

Concilium Truientimim. X, 

saepius commemorata testimonium est, quod Casparus 
B r o g h o l u s 16. ian. ad ducem F e r r a r i e n s e m scribit 
(Mutinae, Tab. publ. Disposed di Germania or.) : «Per-
che scio, che V. Ecc. ama Monsr il vesc. di Fano, 
vero ornamento di queila sua cita di Modena, credo 
anche gli sara charo intender, che sia amato et venerato 
dal mondo et in particular dal Rm° et 111"10 mio patron, 
el quale di bona mano gli ha donato una tazza d' ar-
gento cum 2000 scudi dentro; et cum questo faro fine.» 

5 ' 
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senzaa pensare ad altro, che al lor servitio, mentre che sappino, ch' io sciens et prudens 
1' antipongo alia vita mia. 

Di Trento alii 26 * di gennaio 1547. 

630. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti 26. ianuarii 1547. 

C. Cerv. 19/83 min. 

Praedicatoribus etc. inculcetur, ut doctrinam decreti de iuslificatione sequantur. Papa, qui bonam s. collegii 
reformationem facturus sit, laudator. Item Farnesius. Concilium nationale nihil periculosi habere. Progressus 

deliberationum. Ecclesia Veronensis laborans. 

Respondendo alia vostra de 23 s, recevuta questa sera per Mattiolo, ve ringratio 
del avviso, qual mi date, che il decreto de la iustificatione sia piaciuto, percioche so 5 
certo, che ogni errore saria stato imputato a me solo". Sia laudato Dio, quale in questo 
ha mostrato particularmente la volonta sua, percioche non era possibile con arte humana 
d' accordare tanti cervelli et tante diverse passioni et rispetti insieme. Sara hora neces-
sario, che N. S™ (piacendoli) commandasse a tutti li predicatori et confessori, che non 
solo non predicassero o insegnassero dottrina contraria, ma {publicassero questa)0, es- 10 
sendo non meno infetti li frati che li seculari. II che havemo visto qui manifestamente 
nel udire i theologi. Onde se voi pigliarete cura di questo, sarete causa di guadagnare 
molte anime. 

Circa le cose del concilio, 1' invidia del cardinalato fu difesa da noi, prima che si 
facesse la sessione (perche allora fu il pericolo), quando molti vescovi volevano, che nel 15 
decreto de la reformatione fussero espressamente nominati. II che sempre noi ribattemmo 
con buone ragioni. Di poi non se n' e fin qui | piu parlato. Et se S. Stk fara lei una 
buona reformatione del collegio, non solo n' hara merito et laude, ma serrara la bocca 
a tutti4 quelli che hora parlano come lo piace. La prontezza del animo, che in questa 
parte mostra il cardinale nostro3, merita d' essere sopra modo commendata, et spero, 20 
che per questo solo Dio li habbia a perdonare di molti altri peccati et darli ogni 
di maggior lume, facendoli conoscere, qual sia il vero fine, a che in le sue attioni 
deve mirare. 

Intendo la resolutione de S. S a circa le genti4, quale credo, che non habbia punto 
a piacere alia Mtt Ces. Pure chi osserva il promesso, e bon pagatore, massime quando 25 
non e osservato a lui. {Le paure, che si dipingano d' un concilio nationale in Germania8 

a in min. del. riguardo o risparammio alcuno. 
h del. havendone io presa pill cura et duratoci piu fatica che tutto il resto del concilio insieme, dico 

nel trovar la forma et le parole; non che le sieno mie, ma io le ho fatte fare et racconciare sempre ch' e 
bisognato, non si sapendo mai da chi. Hora sia laudato Dio, dal quale solo ha da riconoscere non solo la 
materia et la forma, ma la publicatione ancora di questo concilio [sic; sed intclligendum videlur de decreto], 
Nella quale publicatione s' e veduto visibilmente quelche sa fare lo Spirito Santo. 

c corr, pro che predicassero et insegnassero questa medesima. 
a del. et noi saremo tenuti per veridici, havendo sempre detto, che de cardinali si lassi la cura a 

S. Beat"e, che fara. lei una reformatione conveniente. 
0 del. me non movano niente, anzi quando me n' e stato parlato, perche anco a me e stato parlato 

qualche volta in quel modo, et massime, quando era qui Don Diego. 

1 D. 25. ian. Matritii data est epist. P o g g i i , nuntii 
apud Hispanos constituli, ad Cerv inum (C. Cerv. 17/8 
or., risfi. a IJ di febr. ib. 17/10 duplic, cui add.: 
«Semo alii 5 di febraio. Non ho altro» ; cf. Trident, 
cod. 106 f. 202 cop.). Causam spolii Pacensis non-
dum esse finitam «pero come lo habbi di proveder 
1' Imperatore che sequestrd tutto, non mi resta che 
fare, insin che S. Beat™» sia resoluta con la delibera-
tione dell' Impre». Tres iam menses sibi non litteras 
Roma esse allatas, «ancorche habbi satisfatto . . . in 
dar li conti, che hanno fatto tanto rumor per il mundo, 
perche non si credeva, io bastassi ad pagar qual do-
vevo alia camera, et all' ultimo, poi d' haverli tenute 
otto o dieci mesi et fattoli ben rivedere, li hanno 

saldati et condennata la camera in tre milla ducento 
cinquanta dui scudi. . . . Viene qui presidente il patri-
archa dell' Indie, vescovo di Siguenza, che era arcives-
covo di Granada [Ferdinandus Nino; v. van Gulik-Eubel 
III 315] et pagava 2000 scudi di pensione al R™0 

card. Polio. Hora havera S. S"" Rma un' altro pensio-
nario, al quale intimarei le bulle delta detta pensione, 
se gli agenti di quella non fussero stati tanto diligenti 
in volerle a Roma, etiam mostrando confidere poco di 
me. Sabbato passato [22. ianuarii] morse il vescovo 
di Cuenca [Sebastianus Ramirez, ep. Legionen.; cf. 
van Gulik-Eubel III 190].» 2 Vide supra n. 628. 

3 Vide supra p. 800 1. 32 sq et adn. 3. 
4 I. e. ut milites Ttalici revocarentur. 
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non solo a mio iudicio non v' hanno a muovere, ma vi danno anco ansa di finir tanto 
piu presto questo concilio et non lo intertenere per quel conto. Io a chi qualche volta 
me n' ha parlato, ho risposto, che il maggior benefltio, che possa ricevere il resto della 
christianita, saria, che come il male e diverso cosi si separasse anco la cura et non si 

5 volesse per guardare ala provincia di Germania, quale con essersi tardato troppo a 
medicarla e quasi divenuta incurabile, retardare i remedii al resto, accioche non divenis-
sero ancor 1'altre provincie incurabili"1. | Onde il medesimo dico a voi et credo, che se 
S. S*4 et il cardinale nostro mostraranno di non fare stima alcuna di quel concilio 
nationale, anzi offeriranno di mandarvi anco un legato, serraranno la bocca a tutti quelli, 

10 che hora bravano con esso. Et io in verita so di questo parere, che saria meglio et 
piu espediente per il resto de la christianita, che le cose di Germania si trattassero per 
via di pratica, valendosi quanta ala verita de la fede de decreti di questo concilio et 
facendosi nel resto meglio che si puo, essendo con effetto difficili a curar per la lungheza 
del morbo et bisognando tempo et desterita anco piu espediente, dico, che se per 

15 rispetto di quella provincia sola s' havesse a tenere inchiodato qui il concilio in eterno 
con tanto danno presente et future Et pero mi pare, che, quelche hora vi si propone 
per far filo, vi possa tornare a molto avantaggio)b et notate ben questo punto, perche 
non e di poca importantia per finir presto il concilio. 

Penso, che per tutta questa settimana saranno uditi tutti li theologi extra gremium 
20 sopra gli articuli stativi gia mandati, et che lunedi prossimo, che sara 1' ultimo del mese, 

si cominciaranno a discutere nele congregationi generali; per aviso. 
Vi scrissi alii di passati2, in che mal termine stava la chiesa di Verona, se S. Sta 

non ci provedeva. Vi replico hora il medesimo et aggiungo, che ogni altra provisione 
giovara poco, se S. Sta non fa dare la cura, almen delo spirituale al coadiutore8, si come 

25 da principio S. St4 designo di fare, quando dette la chiesa al vescovo presente, qual 
chiesa essendo stata cosi ben tenuta da Monsr Gio. Matteo * et hora andando ogni cosa 
in ruina su gli occhi del concilio, da molto scandalo, et pero di novo vi prego, che lo 
facciate intendere a S. Sa, supplicandoli, che ci voglia provedere; et benevalete. 

631. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 27. et 30. ianuarii et 1. et 3. februarii 1547. 

A. 27. ianuarii: 
Parma C. Farn. or. 

Congregationum theologorum continuatio. Item congregationum canonistarum. Maiore numero praelalorum fidelium 
opus est. Brittinoriensis commendatus. Matthioli adventus. [Scida.] Nicolaus a Casa commendatur. 

Per questa cavalcata ordinaria del mercore non havemo altro che scrivere a V. Sria 

30 R"m et Illma, senon che si son continuate ogni giorno da 20 hore fin alle 24 (eccetto le 
a del. Concludendo, che se S. Maesta non ostante il concilio generale, che si fa qui, et uno aiuto si grosso, 

che S. Sant. gli ha dato, vorra. fare un concilio nationale in Germania, io per uno lo har6 caro, perche ci 
sbrigaremo tanto piu presto di qui et separandosi la. cura, come di sopra e detto, spero in la bonta di 
S. Maesta Cesarea, che de ogni partito ch' ella pigli, se ne cavera bene. 

b Ilanc partem habes etiam N.-B. IX 434. adn. 1. 

1 Idem Cervinus iam kal. dec. ad Maffeum scrip-
serat; cf. supra n. 594 p. 74-6 1. 33 sqq. 

8 Intendit epist. d. 19. ian. ad Maffeum d., quam 
typis exscriptam habes apud JBuschbell 1. c. 228 n. 4. 
De lamentabili statu ecclesiae Veronen. cf. ib. o.sq I2sq. 

s lam 20. ian. A. L i p o m a n n u s ipse P a u l o III 
scripserat (Arch. Vat. C. Farn. IV or., risp. a 12 di 

febraio) famam sparsam esse episc. Veronensem [Pe-
trum Lipomannum] in Scotiam deputari. Itaque petit, 
ut episcopo, antequam proficiscatur, cura dioecesis in-
culcetur, »acci6 quel povero populo sia retto secondo 
Dio, perche ne ha grandissimo bisogno. Molte cose 
stando io qui mi sono state scritte et dette, alle quali 
non havendo ordine alcuno da Monsr mio, ne mesco-
landomi altrimenti nel governo della chiesa, non se 
gli provede, onde il culto divino et la disciplina ec-
clesiastica ne patisce, pero . . . ne faccio motto, accid 
essa . . . sia contenta fargli provedere, et principal-

mente, che le cose spirituab siano governate per mano 
di chierici, et non di persone secolari, come pare si 
intenda». Pontificem coadiutori, cum eum Bergamo 
Veronam transferret, quod mense iunio 1544 factum 
erat (cf. van Gulik-Eubel III 268 in adn.) consulere 
voluisse. Sed «sopra Bergamo io haveva assignato per 
il mio vivere un castello con le possession!, molino et 
altre proprieta, che ascendevano al valore di 500 sc , 
confirmato per un breve di V. Beatne, et qui sopra 
Verona non mi e assignata cosa alcuna». Episcopum 
quidem imperavisse, ut coadiutori annuatim 600 due. 
Veronensia darentur, voluntatem eius autem non factam 
esse. Famam esse, «ch' io ho da mancare di questa 
coadiutoria . . . quella sia contenta non fare alcuna 
deliberatione sopra di cid senza ch' io sia udito». De eccl. 
Veronen. et A. Lipomanno v. etiam Bnschbell 1. c. indicem. 

4 Io. Matth. Gibertus, clarissimus eccl. Veronensis 
praesul 1524—1543; cf. ran GnlihEubel III 351. 

S i* 
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domeniche) queste congregationi di theologi, li quali per esser molti et secondo la lor 
usanza assai longhi, crediamo, che consumaranno ancor tutta questa settimana. 

Parimenti la mattina, dalli 16 hore fin alle 20, si va' seguitando le congregationi 
di canonisti. Intraremo a trattar domattina dell' ordinationi di clerici, (havendo trattato 
fin qui della residentia et dell'incompatibilita)". Per il che semo constretti a replicare, 5 
quelche scrivemmo a V. Sria Rma et 111™, che, quando poi s' havranno a risolvere le 
medesime materie nelle congregationi generali, sara non sol bene, ma necessario, che 
ce sia quel maggior numero, che si potesse, di prelati amorevoli et devoti di S. Sta 

et della sede apostolica. Questo dicemo per esserne andati a Venetia parechi1 con 
speranza d' havere licentia da S. Beat"" o da V. SrlA Rmo et IUma di star tutto il carnovale, 10 
et se bene all' hora venissero a tempo per la sessione, non serviranno nell' appontare 
et concludere, dove sta tutta 1' importantia. Et pero recordaremmo, che non solo non 
se gli havesse da dar licentia, ma fargli sollecitar' a venire in ogni modo al tempo, che 
han promesso, et ricompensare le recreationi, che potrebbero havere a Venetia, co '1 
merito ch' acquistaranno qui appresso a Dio et laude appresso gli homeni del mondo, 15 
et servitio che faran a S. Sta. 

Havemo intesa con molto nostro dispiacere la morte del Rmo card. Pucci2. Noi 
I non potiamo mancar' di raccommandar a N. Sre et a V. Sria Rma et Illma il vescovo di 
Bertinoro, del quale non potremmo dir tanto, che piu non ricercasseno i suoi meriti. 
Come altre volte gli havemo scritto 3, desidera molto esser' accommodato d' un luogo verso 20 
il suo paese, dove potesse con qualche commodita residere. Et essendoci hora 1' oc-
casione della chiesa di Melfi, desideraremmo, che V. S™ R"' et Illma fusse contenta far' 
opera con S. Sta, che se degnasse fargliene gratia, che se ben quella chiesa e di qual-
che valuta, nondimeno essendo gravata di tanta pensione, quelche resta non e pero 
molto. Et se pur anco paresse a S. Beat"6 troppo, potrebbe di nuovo gravarla d' altra 25 
pensione. In che noi receveremmo grandissimo piacere*. 

Matthiolo arrivo hiersera, et questa mattina ha seguito il suo viaggio. 

[Scidula I.] Mr Maturino Francese, uno de cursori mandate da S. St6 qua al 
concilio, sta per morire5. Ci e detto, che ha un beneficiolo nel suo paese di poca valuta 
da 24 in giu, preghiamo V. Sria Rma et Illma (quando occorrisse la morte) sia contenta 30 
far opra con N. Sre, che se degni fame gratia a un Nicolo della Casa, nepote di Mr 

Claudio, notaro del concilio, che e pur Francese di quella provincia, il quale havendoci 
servito et servendoci tuttavia con molta diligentia, merita assai maggior cosa di questa. 
Mandiamo 1' incluso memoriale, pregandola, sia contenta farlo dar' al datario, et ordiuarli, 
che non passi cosa alcuna sopra detto beneficio, che lo receveremo per gratia da V. Sria 35 
Rma et Illma, alia quale basiamo [etc.], 

[Scidula IL] Nihil transeat super cap[ella]nia N. in ecc[lesi]a Andegavensi quam 
ob[tinebJat Maturinus Menandi cursor et cuius fructus non excedunt 24. Sed reservetur 
ad instantiam Nicolai della Casa, clerici Tullensis diocesis. 

a mamt card, del Monte in marg. 

1 Quod mihi tantum de episc. Salpensi constat, 
qui d. 21. ian. cum licentia legatorum Venetias ierat; 
cf. I 605 1. 33 et supra n. 626 B. 

2 Robertas card. Puccius d. 17. ian. exspiraverat; 
cf. van GuHk-Eubel III 31. De eius natura cf. card, 
de Monte iudicium I 177 1. 1 sq. 

3 Vide supra p. 761 1. 20 et adn. 4. 
4 Edam B r i t t i n o r i e n s i s 25. ian. ad F a r n e s i u m 

scripserat eadem de causa (Neap. C. Farn. 6o.6b or.). 
De eadem re C e r v i n u s 25. ian. card. Po lo scripserat 
(C. Cerv. 3/70 min.), alteram etiam modum proponens, 
«quando S. S'1 volesse dar la chiesa di Melphi ad 
un altro . . . come saria a Monsr Verallo, che ha la 
chiesa di Rossano, dove il detto vescovo e nato . . . 
Rossano par che s' affitti 700 sc. et hanne sopra 300 
di pensione . . . et cost da Bertinoro a quella saria 
matico di 150 sc. di differentia». Ergo si de ecclesia 

Melphitana iam provisum sit, Brittinoriensis ad Rossa-
nensem ecclesiam transferatur. Praeter Puccii mortem 
[cf. adn. 2 huius pag.] Cervinus dicit se accepisse Bembum 
mortuum esse, qui d. 19. ian. obierat (cf. van Gulik-
pAiiel III 28). Po l i r e s p o n s u m ad hanc epistulam 
Cervini habetur C. Cerv. 3/71 or. Anglus dicit se pro 
Brittinoriensi, quidquid pos'-it, facturum ; sed in ecclesia 
Melphitana impetranda nihil sperari posse. Quare 
Papam adire se noluisse. Praeterea Reginaldus dolet 
cardd. Puccii atque Bembi mortem, maxime Bembi, 
*col quale per 1' antiqua amicitia . . . mi trovai il di 
inanzi la sua morte et da lui mi partii non senza molta 
consolatione, vedendolo apparechiato et disposto a 
questo transito con animo veramente pio et christiano». 

5 Cum idem Maturinus d. 25. marlii 1547 munere 
cursoris fungens occurrat (cf. I 632 I. 25), eum ex 
morbo se refecisse constat. 
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B. 30. ianuarii: 
Arcb. Vat. C. Sciolte IA or. 

Aegre ferunt, quod provisio episcoporum nondum venerit. Progressus deliberationum. 

Siamo alii 30 di gennaro, et non e ancor comparsa la provisione de vescovi per 
il mese seguente. II che ci fa star di malissima voglia, sapendo, che domani o 1' altro 
cominciaranno a venir per essa, come soglian fare, et non se li dando subito, lo parera, 
che sia un negargliela. Bisognaria, che se desse una commissione per sempr' et s' ordi-

S nasse quanto all' avvenire, ch' ogni mese se rimettesse la lor provisione insieme con la 
nostra. Et per il passato se ci mandasse la mesata di febraro subito et se finisse di 
pagare il debito vecchio di Venetia, accioche noi non havessimo a essere piu molesti 
a S. S*4 et consumare noi stessi, pigliandone, come facemo, tanto fastidio, che non pud 
esser maggiore, per conoscer, di quanta importantia sia questa cosa, et che da altra 

10 parte non manca, chi tutta via va proferendo et cercando per ogni via d' acquistare amici. 
Hieri si finiron d' odir li theologi (che son stati circa 40 in numero) sopra gli 

articoli, che furno da noi proposti de sacramentis in genere, de baptismo et de con-
firmatione. Et in la discussione con li canonisti circa la residentia si puo dir, che 
siamo un pezzo inanzi, come sene dara con un poco piu di tempo pieno ragguaglio 

15 a V. Sria Rma et Illma, bastandoci per la cavalcata ordinaria di questa sera, che si dovea 
spedir hiersera, haverli fatto intender la necessita, che havemo del denaro, et replicarli 
(come con ogni instantia facemo), che la se degni di mandar commissione a Venetia, 
che quelli prelati ritornino quanto piu presto, perche non s' ha manco bisogno della 
presentia loro nelle continue congregationi, che nella sessione. Basiamo humilmente le 

20 mani di V. Sria Rma et Illma. Da Trento alii 30 di gennaro 1547. 

C. 1. februarii: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Congregatio generalis 31. ianuarii habita. Quo modo deinde procedere veliut. Nova ex Germania allata. 
Augusta Vindelicorum capta etc. Episc. Acciensis commeudatur. 

Dopo 1' ultime nostre di domenica1 , hieri facemmo congregatione generale, nella 
quale fu da noi fatta relatione, di quanto si era trattato nelle congregationi particolari 
si di theologi, come di canonisti, dichiarandoli le discussioni, che si erano fatte et li 
canoni, che si faranno sopra alcuni capi circa 1' articolo della residentia, delli quali si 

25 mandara poi copia a V. Sria Rma et Illma per esaminarli nelle congregationi generali, le 
quali si cominciaranno giovedi2 et si andara continuando ogni giorno fin' alia fine3. Dipoi 
si discuteranno gli articoli de sacramentis, esaminati gia da theologi minori. Ma perche 
la maggior parte di loro voglian partire per andar a predicare, havemo pensato, che sia 
bene in questo mezo che s' odiranno i prelati sopra la residentia, di proporre a essi 

30 theologi non prelati 1' articolo de Eucharistia, et farglielo esaminare inanzi che partino, 
accioche espediti li gia proposti de sacramentis in genere, de baptismo et de confirma-
tione da essi prelati, se gli possino proporre quest' altri de Eucharistia et, se fusse pos-
sibile, espedirli in una medesima sessione. II che quando non se possi fare, sara giovato 
assai per instruttione et intelligentia delle materie. 

35 Questa mattina il m[aestr]o delle poste qui di Trento ci ha mostrata una lettera 
d 'A lamagna 4 , dove e avvisato, come Augusta alii 28 del passato si rese a gratia et 
discretione di S. Mta, et che quel capitano Sebastiano, che vi era dentro, tre giorni 

1 D. 30. ian.; vide supra n. 631 li. 
2 D. 3. februarii. 
3 De celeritate, qua tunc in concilio procedebatur, 

cf. abbatis L u c i a n i [de Ottonibus cf. Cone. Trid. I 
206 adn. 8] epist. 2. februarii ad ducem F e r r a r i e n -
s e m datam (Mutinae, Arch. publ. Disfacci di Germania 
Busta 8 a or.) : «si affrettano ultra mddum, ita che si 
fanno ogni giorno due congregationi, non per altro 
se non, perche timent ab aquilone, e per6 vorrebbono 
cavarsine li piedi avanti etc » In eadem epist. nun-
tiat unum ex sociis suis «chiamato Don Isidoro Ber-
sano», protectoribus cardd. Polo, Cortesio, Sadolelo, in 
sedem Fulginatensem esse provectum. Quomodo noraen 

«Bersano» intelligendum sit, nescio, cum Isidorus no-
mine gentilicio vocaretur Cucchi et Clari (Chiari) 
natus esset, unde Clarius appellabatur (cf. Cone. Trid. 
I 207 adn. 1). An nomen a Brixiana dioecesi deri-
vandum putas, e qua et Lucianus et Isidorus oriundi 
erant?—• De Augusta capta etiam Petrus F o s c h e r i u s 
duci F e r r a r i e n s i 1. febr. scripsit (ib. or.), qui item 
celeritatem agendi in concilio laudabat: «ogni giorno 
fanno congregationi avanti desinare et parimente la 
sera». 

i Vide etiam n. 632. Eundem nuntium continebant 
litterae Veralli, quae d. 3. febr. advenerunt; cf. etiam 
n. 631 D. 
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inanzi era fuggito alia volta di Svizari, con quelle robbe che havea possuto portar seco, 
et che S. Mtt gli havea mandato dietro 200 archibuseri per veder, se lo potea far 
gionger et haver nelle mani, il quale avviso diceva haver portato un corrier, che vien 
di lungo a Roma senz' esserci fermato punto, di modo che pensiamo sara arrivato assai 
prima di questa nostra, ma lo scriviamo per una buona usanza. 5 

II vescovo di Nobili, havendo sempr' in tutte le sue attioni di questo sacro concilio 
mostrata molta affettione et servitu verso N. Sor et la sede apostolica, non potiamo 
mancare di raccommandarlo a S. S a et a V. Sria Rma et 111™ et pregarla, ch' alia prima 
occasione, che venghi di posserli dar qualche cura, sia contento di proporlo a S. Beat"6, 
che certo merita ogni favore. Ne occorrendoci per hora altro [etc.]. Da Trento al 10 
primo di febraro 1547. 

D. 3. februarii: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. maim card, del Monte. 

Litterae Veralli. Congregatio hodie habenda. [P. S.] Quod Verallus decretum serius acceperit, dolent. 

In quest' hora, che semo in congregatione di theologi minori, son arrivati li dua 
plichi alligati di Monsr Verallo1, li quali scrive, che debbiamo mandare subito subito a 
V. Slia R°" et Illma, il che facemo senza alcuna interpositione di tempo. Et pero li 
piacera di scusar' la brevita della presente. Stasera se fara congregatione generale sopra 15 
alcuni canoni pertinenti alia residentia, da noi dati due di fa a questi prelati, di quali 
(odorato un poco, che haveremo la mente loro) mandaremo copia a V. S"a Rmn et Illma. 
Intratanto, quanto piii potemo, ci raccommandiamo [etc.]. Da Trento alii 3 di febraro 
1547 a 16 hore. 

P. S. Ci duole, che Monsr Verallo (secondo che a noi scrive)2 non habbi havuto 20 
la copia del decreto della iustificatione cosi presto, come da noi li fu inviata. Vero e, 
che non se li spediscano corrieri a posta, ma per quanti ne passano non mancamo 
mai d' avisarlo d' ogni successo. Puo essere, che uno facci meglior et peggiore servitio 
dell' altro in dar' le lettere. 

632. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 4. februarii 1547. 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. Min. vel copia coaeva C. Cerv. 11/12. 

Guro Bertanus advenit; Fanensis semper abest. Mulcta ab Imperatore Augustensibus imposita. Nuntiatur 
Lutheranos ad concilium esse venturos. Progressus laborum. 

Trovandomi hiermattina in congregatione de theologi minori, dove hora si discu- 25 
tano le proposition! lutherane sopra il sacramento de la Eucharistia (essendo finite 
quelle che si proposero prima de sacramentis in genere, de baptismo, et de confirma-
tione), non potei scrivere cosa alcuna a V. Rma et Illma Slia per la staffetta, che si spaccio 
con le lettere di Monsr Verallo, ancorche poco havesse da dire. Mr Gorone3 (come ella 
hara visto) e giunto a salvamento alia corte, et ha cominciato a negotiare; Dio li dia 3° 
buona mano. Monsr di Fano non e ancora tomato, il che mi fa credere, che non solo 
sia andato a Mantua, ma a Nonantola, o forse fino a Fano. Penso pure, che tornara 
prima ala sessione. Con 1' avviso, che Augusta s' e data, come le altre terre, a gratia 
et disgratia dela Mta Ces., stimo, che V. Rma et III™ Sria hara ancora inteso, come se li 
fanno pagare 300OOO fior. per hora a buon conto del castigo, che la loro rebellione 35 
et gli altri mali portamenti verso S. Mt4 meritano. 

Hieri un Mr Erasmo *, canonico di qui, hebbe lettere d' Alemagna, che li Lutherani 
verranno al concilio, et che saranno qui a quadragesima. Di che (ancorche la nuova 
non habbia piu fondamento che tanto) m' e parso avvisare V. Rma et 1111™ Sri". 

Qui s' attende a far congregatione sera et mattina senza alcuna perdita di tempo. 40 
La mattina intervengo io con li theologi minori nella materia de sacramenti, come ho 

1 Quae litterae Veralli d. 26,/27. et 2S./29. ian. 
datae esse videntur; typis exscriptas habes N.-B. IX 
425 sqq n. 128 et 433 sqq n. 130. Una cum his 
epistulis Veralli venit epist. Guroms Bertani ad Far-
nesium d, quae habetur ib. 429 sqq n. 129. 

2 Litterae Veralli legatis datae desunt. 
s De cuius epistula d. 27. ian. ex urbe Ulma ad 

Farnesium d. cf. n. 631D, adn, 1 huius pag. 
4 Erasmus Sternberger vel Strenberger, qui saepe 

in litteris illius aetatis occurrit. 
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detto di sopra. Et dopo desinare interveniamo tutti nele congregationi generali, che si 
fanno per ancora sopra la parte che tocca' ala reformationex. Di Trento alii 4 di 
febraro 1547. 

633-
A. card. Farnesius cardinalibus legatis. 

Romae 5. februarii 1547. 
C, Cerv. 11/10 or. 

Decrelum ne imprimatur. Exemptiones capitulorum tolli nequeunt. 

Io pensavo poter fare piu lunga risposta alle lettere di VV. SSri0 Rmo delli 192, 
5 22 3 et 23 4 del passato, che io non faro per questa sera. II che nasce per non si esser 

fatto gia molti giorni congregatione. Diro adunque questo solo, che la diligentia dello 
starapare il decreto della iustificatione, per quello che tocca a VV. SSrie Rme, pare per 
hora a S. Santita, che non sia a proposito, et molto meno la approvatione di S. Santita 
per un breve, come le ricordono, perche non si essendo fatto nelli altri decreti passati 

10 potrebbe essere interpretato cosi in ben, come in male; onde VV. SSrie Rme potranno 
lasciare per hora questa impresa a chiunche la vorra pigliare, perche S. Sta lo reputera 
manco male. 

Circa li altri capi delle lettere, mi riserbo a scriver col primo piu lungamente, 
aggiugnendo per hora questo solo, che il levare le esentioni indistintamente a tutti li 

15 capitoli et in spetie a quelli, che 1' hanno a primeva erettione, e reputato cosa troppo 
severa et tanto piu, quanto questo capo concerne solo 1' interesse delli vescovi, che lo 
hanno da determinare. In modo che con pretesto puo essere opposto, che sieno giudici 
et parte, senza che habbino da rispondere, che tale iurisditione sia stata loro levata 
dalla sede apostolica. II che non si dice per legare le mani a VV. SSrie Rme o al con-

20 cilio, ma per avvertimento di quello, che occorre di qua, et pero senza dime altro faro 
fine [etc.]. Di Roma alii 5 5 di feb[rai]o del 47. 

634-

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 5. februarii 1547. 

C. Cerv. I I / I I or., ricta a io, risp. u . 

Episc. Famagustani Pontifex meminerit. Cardinali de Monte licentia datur sessione proxima habita abeundi. 

Con 1' occasione della lettera di V. Sria Rma di 196 del passato non mancai di 
rapresentar a N. Sre li meriti del R*°° vescovo di Famagosta, del quale pero essendo a 
S. Santita note prima che hora le buone qualita sue, non le e parso sentir cosa nova, 

25 se bene per altro ha havuto carissimo 1' officio e '1 testimonio di V. Sria Rma, quale puo 
da altra parte consolar detto vescovo^con far gli fede, che S. Beatne tiene conto della 
persona sua et lo ama particolarmente, come spero ne li fara segno alle occorrenze, et 
io ne saro ogni volta bono intercessore. 

V. S*a Rma sapera, come per questo spaccio il Rm° di Monte, suo collega, riceve 
30 la licentia di partir et pigliarsi le sue commodita, fatta che sia la prossima sessione, et 

che in suo luogo si mandera un altro, la qual cosa dubito, che difficultara al quanto 
piu la licentia per V. Sria Rma et li prorogara la stanza costi qualche settimana, sia pero 
servita di non sentir questo avviso con dispiacer et creder, j ch' io non mancaro di pro-
curar, che anco lei sia consolata in questa parte quanto prima, ancora che S. Beatne 

35 riposi tutto il negocio nella sufficientia et fede sua; et a lei mi rapcomando humilmente. 
Di Roma alii 5 di febbraro 1547. 

1 Adhanc epist.Cervini F a r n e s i u s d. 16.februarii 
respondit (C. Cerv. 11/15 ° r ' ; r^. a, 33, risp. a 24; 
Barb. XVI 48 cop.) asserens sibi et Pontifici semper 
grata esse, quae Cervinus scriberet, eumque incitans, 
ut scribere pergeret. 

2 Vide supra n. 624 A et B. 
3 Vide supra n. 626 A. * Vide supra n. 626 B. 
5 Eodem die ex Urbe ad nuntium apud V e 11 e t o s 

dabatur (Parma C. Farn. min.), cui aliquae litterae manda-

bantur «senza sop[rascrit]to, accioche le possa presentar 
alii vescovi, che si trovano cost!, perche tornino al 
concilio. Le lettere sono di due sorte . . . V. SVIa Rma 

potra. farli il sop[rascrit]to et servirsene per quelli 
vescovi, che non li bastera. 1' essortatione di V. SJla 

et mandarle per homo a posta, quando non habbia 
altra com[modi]taj». 

6 Vide supra n. 625. Quae Farnesius de foedere 
Venetis oblato seripsit, Cervinus delevisse videtur. 
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635-
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 5. februarii 1547. 
C. Cerv. 20/110 or. autogr., He, a 10, risp. a u, 

Cervini litterae allatae; legati pontificii ad concilium nalionale mitti non possunt; de reformandis cardinalibus 
largius quid velint scribant. Varia Germaniae et Galliae nova. Papae valetudo. 

La lettera di V. Sria Rma in risposta della mia portata da Matthiolo1, e stata 
grata a S. St4 et particolarmente sopra il capo del concilio nationale. E ben vero, che 
quanto al mandarvi legato, che in certo modo approvi quel che potesse esser stabilito 
contra 1' autorita della sede apostolica, qui non e accettato per buono. 

Quanto alia reformatione de cardinali, questi Sn non intendano bene quel che voi 5 
altri voreste, che S. Sta facesse, perche le leggi non provedano se non in 1' avvenir, et 
quanto alia pluralita delle chiese ve ne sono pochi, che n' habbiano piu d' una, et di 
gia in consistorio s' e messo in uso di non dar piu d' una chiesa, come si fece ultima-
mente con Ferrara, Borbone2, Sta Fiore3. Quanto a quelli, che stanno ne corti de 
principi seculari, et non in Roma, a S. Sta piace, che si proveda dal concilio sotto quelle 10 
parole generali poste nel decreto della residentia. Ho voluto dar questo lume a V. Slla 

Rma, accioche giudicando necessario, che S. Sta faccia in questa parte una cosa piu che 
un' altra, VV. SSrie Rmc ne scrivano largamente nelle loro lettere al cardinal nostra et 
venghino al particulare di quel che voriano. 

Questi Imperiali dicano, che di gia 1' Imperatore fa | restituir la religione, et che 15 
Julio Flue ha hauto il possesso della sua chiesa Numbergense, et che nel ducato de 
Virtimbergh S. Maesta ha fatti restituir tutti li abbati et altri ecclesiastici spogliati, et 
che in Colonia il coadiutore ha havuta 1' administratione et obedientia di tutta la diocesi, 
ma che non si pud far ogni cosa in un giorno etc. Piaccia a Dio, che cosi sia, et che 
inspiri S. Maesta a far quel che puo con tanti acquisti fatti in Germania contra li here- 20 
tici a beneficio della religione. Et certo ch' io mi persuado, che si sia acquistato assai, 
havendo S. Maesta sbattuta la superbia de Lutherani. 

Franzesi par che aspettino la guerra a casa, cosi si preparano di denari et di 
munir le frontier. 

S. Sa, Dio laudato, sta bene et con li soliti spiriti vivi. Che e quanto ho da dire 25 
a V. Srla Rma. 

Di Roma alii 5 di febraro 1547. 

636. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 6. februarii 1547. 
A. 

Arch. Vat. Borgh. I 622 f. 4 sqq cop., cui perperam dies 17. martii 1547 est adscriptus. Re vera epist. 
6. februarii esse missam et ex responso Maffei d. 12. februarii dato (vide infra n. 642) elucet et ex eo, quod 

Massarellus epistulam ad 6. februarii excerpsit; cf. Cone. Trid. I 610 1. 9 sqq et V 874 sqq. 

I'rogressus laborum. Censurae a praelatis Hispanis super canonibus de residentia dalae. De quibus censuris 
Papae sententiam rogant. Praelati absentes redire cogantur. 

Come gia scrivemmo a V. Sria Illma et Rma 4, presupponendo non esser ottenuto nella 
sessione il decreto della residentia, cominciammo a trattare et riformare tanquam re 
integra li canoni gia letti in sessione, aggiungnendone qualcheduno di | nuovo, secondo 30 
che si manda nella copia alligata5, quali sono stati esaminati prima nella congregatione 
de iuristi et dopoi nelle generali, che si cominciarono giovedl6 , et pensiamo, che domani 
finiranno, non restando a parlare se non a tre o quat t ro 7 . 

E per quanto potremmo ritrarre, tutte le censure date dalli prelati Spagnuoli et 
seguaci consistono potissimamente nelli punti infrascritti, videlicet: 35 

1 D. 26. ian., v. supra n. 630. 
2 De ecclesiis, quae his praelatis denegabantur, 

cf. supra n. 374. Vide etiam infra Maffei litteras 18. febr. 
datas n. 646 B. 3 Quid intelligat, nescio. 

4 Vide supra n. 626 A. 

5 Copia desideratur, sed hi canones leguntur V 
871 sq n. 345. 

6 D. 3. februarii. 
7 Cf. Cone. Trid. I 610, ubi 1. 19 ad d. 7. febr. legitur: 

«loquuntur 4 . . . perficitur examinatio . . . canonum.» 
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i° Non vorrebbono, che s' innovasse il concilio Lateranense novissimo tanto nel 
primo, quanto nel sesto canone1, parendoli, che si apra troppo la strada alle dispensationi, 
] et che il tempo d' hoggi per le heresie et per lo scandalo, che esse dispensationi sv 

danno al rnondo, ricerchi piu stretta riformatione. 
5 2° Stanno ancora molto indurati in volere, che si specifichi, che li cardinali siano 

tenuti a risedere nelle loro vescovadi almeno sei mesi dell'anno, come gli altri vescovoa. 
30 Domandano, che innanzi a ogni altra cosa si dichiari la residentia de prelati 

essere de iure divino. 
40 Che si dichiarasse, la pluralita delle chiese cathedrali essere abuso grandissimo, 

10 et si ammonisse ciascuno, specificando | etiam li cardinali, a restar con una sola et lasciar 6r 

le altre infra certo termine, prima che si finisca il concilio. 
5° Che si togliesse la pluralita delle chiese minori con prohibirla non solo in av-

venire, ma ancora per il passato, innovando la extravagante Execrabilis*2, non ostante 
qualunque dispensatione concessa, nisi ex iustis et rationabilibus causis coram ordinario 

15 deducenda. 
6° Che le unioni ad vitam si rivocassino tutte, come induttive della pluralita. 
7° Che ogniuno, che ha beneficio curato et altri beneficii che ricerjcano residentia, ev 

non resedendo incorra0 nella privatione, et niuna dispensatione gli habbia da suffragare, 
se non in casibus a iure permissis. 

20 8° Che qualunque ha beneficio curato, potesse essere esaminato del vescovo, et 
trovandolo vitioso et alias inhabile, fosse privato et il beneficio dato ad un degno per 
rigoroso esamine et con volonta dell' ordinario. 

90 Che in avvenire li beneficii curati non si dessino se non diligenti examinatione 
et inquisitione prtecedenti, et di questo voto e stato 1' 111™0 Gennense3 et quattro o cin-

25 que altri. 
io° Che niuno si promovesse a chiesa cathedrale senza il processo, il qual si facesse ir 

in partibus saltern de natalibus, vita ac moribus. 
11° Che circa 1' ordinare, niun vescovo potesse ordinare nella diocesi dell' altro 

senza licenza dell' ordinario, et personas sua; dioecesis tantum. 
3o Alle quali domande, finito che sara il torno domane, noi risponderemo competente-

mente et con ogni gravita, mostrando la impertinentia di alcune petitioni, perche vedemo, 
che e necessario far cosi, non dimeno disideriamo sapere sopra essi capi la | mente di 7V 

N. Sre, accioche quando si verra alle deliberationi, sappiamo circa essi come governarci. 
Pero pregamo V. S"a Rma et IUma sia contenta di avvisarcene quanto piu presto*. In 

35 questo mezzo per guadagnar tempo, finita detta esaminatione, risponderemo, che si con-
sidereranno anco le censure date ad essi canoni et si riformeranno secondo quelle sa-
ranno ragionevoli, et che fra quel mezzo si discuteranno nelle congregationi generali 
gli articoli de sacramentis, li quali finiti, si ritornera di nuovo a essi canoni di residenza. 

E perche al fine dopo le disputationi, nelle quali non ci lasciaremo superare nelle sr 
40 cose honeste, se essi non vorranno cedere, e forza venire alii piu et manco voti, li quali 

nel raccogliere et conchiudere non si ponderano, ma si numerano, et per non si ridurre 
al giorno della sessione et fare una frittata, sarebbe bene, che si sturasse le orecchie di 
buona sorte a quegli, che sono andati a Vinetia con intentione forse di non tornara piu, 
et se gli comandasse, che tornasseno subito, perche in questa sessione futura stara quasi 

45 tutta la importanza della reformatione, massime circa quella parte, che e tra | la sede sv 
apostolica et gli ordinarii. Quando a questi giorni -passati si esaminavano li sopradetti 
canoni nelle congregationi de iuristi, noi per facilitare piu la materia et mostrar la 
buona mente di N. Signore circa la riformatione, dicemmo, qualmente S. Santita, havendo 
inteso, che qui si era cominciato a trattare della residenza, haveva detto in concistorio, 

50 che questi buoni prelati dovevano essere aiutati da S. Beatitudine et dal sacro collegio 
con fare quella parte che toccasse a loro con esonerarsi del numero delle chiese, et 
che quanto all' avvenire n' era stata fatta buona ordinatione et messa gia in prattica. 

a sic. '' cod. exacrabilis. c cod. ancora. A cod. trovar. 

1 Qui canones habentur V 871 1. 8 sqq 33sqq; 3 D. 3. febr.; cf. V 875 1. 8. Vide etiam V 764 
cf. quae Ehses ad canones adnotavit. 1. 33 ad 8. ianuarii. 

, 2 Quod episc. Turritanusproposuerat; cf. V 875 1. 26. 4 Cf. Ardinghelli responsum infra n. 645. 
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Pero ci pare ricordare con ogni riverentia, che, per quanto conoscemo noi, saria 
bene di farla con effetto, et se fosse possibile si facesse et publicasse in Roma prima 
della sessione et ce se ne mandasse la copia. Ne occorrendo per questa altro [etc.]. 

B. 

Neap. C. Fam. 714 sub C or. 

Easdem quas Papa superiore anno concessit indulgentias petunt. Episc. Famaguslanus commendatur —- et 
Chironensis. 

Perche 1' anno passato1 vedemmo, <di quanta consolatione alii prelati e t ) a di quanta 
utilita fu all' anime di questo paese le stationi, che N. S°r se degno concedere a questa 5 
nostra chiesa della Trinita, per esservi stato un concorso mirabile di gente non solo 
paesane, ma piu di 60 miglia discosto, ci e parso supplicar di nuovo a S. Sta, sia con-
tenta di concedersi le medesime indulgentie ancor quest' anno, essendo maxime questa 
chiesa della Trinita come una nostra capella, per esser su la porta della nostra casa, 
et offitiata da moniche di Sta Chiara d' una fama santissima et accettissime a tutta questa 10 
citta. Mandiamo a V. S"° Rma et Illma la copia del breve2 deli' anno passato, per manco 
fatiga del secr[etari]o. 

N. Sor et V. Sria R""1 et 111""1 ci perdonara, se le diamo cosi spesso fastidio in rac-
commandarli hor questo, hor quello, perche noi non potiamo mancar di far fede delli 
buoni portamenti di quelli prelati, che si mostrano in questo concilio affettionatissimi 15 
di S. S*1 et di quella santa fede, come hora facemo del vescovo di Famaugusta3, il 
quale per esser buon prelato, et Venetiano, ci par subietto idoneo da proporlo a S. Beat"' 
per il vescovato di Ceneta, essendoseli stata data, come dice, piu volte intentione di 
mutarsele la sua chiesa. 

Similmente raccommandiamo a N. Sor et a V. Sria Rma et 111""1 il vescovo Chironense, 20 
alias il Grechetto i, il quale, essendosi sempre mostrato molto pronto, dove e occorso il 
servitio di S. S*8, merita certo ogni gratitudine. Basiamo [etc.]. 

637-

Io. Maria card, de Monte M. card. Cervino. 
Tridenti 7. februarii 1547. 

C. Ceiv. 21/64. o r- v e ' rain- ^n margine et in plicis partim humiditate corrosum. A tergo: card, de JUonie a 
Tretito IS47, 7- febr. 

Quo modo in crastina congregatione procedi velit. 

II parlare, che faremo domane in congregatione, a mio iudicio sara il piu importante, 
che havemo ancora fatto, per trovarsi il synodo tanto diviso et tanto sospettoso, che 
noi non voliamo fare reformatione buona che, se dalle nostre parole di domane la cosa 25 
non si addolcisce, dub[ito], che faremo una piaga inmedicabile con molto carico nostro. 
Et pero prego V. Sria Rma, che ci pensi et (parendoli) si resolva a parlare, in modo 
che da una parte noi stiamo sempre al disopra quanto all' effetto, et da altra attendiamo 
a mitigare questa asprezza con le parole. Et per explicare meglio il mio concetto, 
dico esser di par[ere], che domane non si rimbechino molte cose dette in le congrega- 30 
tioni passate, [ma] si parli dolcemente, chiarendo solo questa partita, che il synodo 
— b ima autorita in tutto' quel che N. Signore ha voluto commettare et nel resto. Ne 
vorrei qui explicare piu particolarmente questa propositione, ma soggiugnere, che noi 
siamo paratissimi a fare una buona reformatione in quelche potemo et dovemo. Et in 
quelche N. Signore ha servato a se, ce offeriamo per buoni intercessori appresso S. Santita, 35 

a sitpra lin. h lacuna; spatium unius vocis. 

1 De stationibus anno 1546 concessis cf. supra 
nn. 349 365 A 372 B. 

2 Breve d. 9. apr. 1546 d., lectum in congrega-
tione d. 15. aprilis habita, impressum est V 119 1. i6sqq, 

3 Hunc iam commendaverat Cervinus d. 19. ian,; 
vide supra n. 625. 

* Qui se ipsum saepius pro sede Cenetensi ob-
tinenda Pontifici commendavit atque d. 2. febr. episco-
pates suos Cbironen. et Milopotamen. resignavit, ut 
illam sedem obtineret; cf. Buschbett 1. c. 53 sq. Tamen 
episcopatus Ceneten. d. 7. febr. comiti Miehaeli de 
Turre datus est; vide infra n. 642. 
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accioche etiam in questa parte non si resti di provedere al bisogno publico, sicome si 
deve havere spe[ran]za, che S. Beatne, avvertitane, non mancara, per qfuanto] sara honesto. 
Sarei venuto a dir di bocca questo mio pensiero, ma per non darli fastidio 1' ho cosi 
abozato in questo foglio, sapendo, che V. Sr!a Rma 1' intendara meglio, ch' io non 1' ho 

5 saputo exprimere. 

638. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 10. et 11. februarii 1547. 

A. 10. februarii: 
Neap. C. Fam. 714 sub C. Orig. manu Massarelli. 

Laborum conciliarium progressus. Hispanorum querelae de collatione perpetua beneficiorum curatorum. Quibus 
querelis quomodo provideri possit. Instructionem in hac re legati sibi petunt. Decretum prelo dandum. Oratores 
Galli. Lud. ab Armis captus. Io. Mendoza. Madrucius de Caesaris consiliis. Episc. Asculani abbatia Helvetica. 

Dopo ' 1' ultime nostre de 5 * si fini il torno neli' esamine de canoni sopra la resi-
dentia, de quali mandammo copia 2 a V. Sria Rma et IHma, et da tre giorni in qua semo 
intrati a discutere in le congregationi generali le propositioni, che s' haranno a dannare 
de sacramentis in genere, de baptismo et de confirmatione3. Non intermettendo per 

10 questo ne di revedere et acconciare le censure state fatte sopra li detti canoni, et di 
seguitar di componarne ancor de nuovi, ne di esaminare con li theologi minori 1' altre 
propositioni, che s' haranno a dannare nel sacramento dell' Eucharistia4 , tanto che tutto 
il giorno non posamo quasi mai, che fatiga intolerabile all' eta et mala complessione 
nostra, oltra alia qualita de tempi rigidi et maligni, che a fatiga si potrieno tolerare con 

15 ogni comodita, et per ristoro, a chi s' amala (che sen' amalano et moiano molti) alia 
piu parte discoprano le petecchie5 . Havemo omisso de scrivere nelle passate, che in 
la cong[regatio]ne particolar de iuristi fu fatta gran querela dalli prelati Spagnoli contra 
1' unioni perpetue de beneficii, maxime curati, cosi fatte, come da farsi, dicendo, che 
oltr' al perdersi quella collatione in preiudicio della sede apostolica et delli ordinarii, 

20 et oltre al privarse li parocchiani della cura del proprio pastore, in preiudicio delle 
anime, si commetteva molta fraude in 1' esecutione, perche se in la gratia apostolica si 
contiene 1' unione di mille, pigliano beneficii per molto maggior somma, et non le danno 
mai per adimpite, havendo li esecutori alia man loro. Onde fu ragionato, che per 
1' avvenire la provisione sarebbe facile, et che per il passato, quelle che non havean 

25 sortito effetto, se potrebbono revocare, et quelle che fusseno adempite, maxime da un 
50 anni in qua, s' havesser da rivedere, et in ciaschedun beneficio curato unito, nel 
quale non se trovasse esser fatta sufficiente provisione per la cura, s' havesse da deputar' 
da gli ordinarii un vicario perpetuo, con deputatione d' una portione de 24 ducati al 
manco, quando il beneficio valesse infra centum, et della quarta parte, supra centum 6 . 

30 Per la qual via pareva, che se venisse a restaurar la collatione in qualche parte, et a 
provedere | al servitio delle chiese, senZa molto preiudicio delli luoghi, a quali son fatte 
1' unioni, essendo obligati a mantener li carichi d' essi beneficii uniti. E t non fu appon-
tata ne resoluta sopra cio cosa alcuna, s'enon ch' el tut to se significasse a N. S°r et 
s' aspettasse d' intender la mente di S. S'1. 

35 Cosi preghiamo, V. Sria Rma et Illma sia contenta di mandarcela quanto piu presto, 
perche il tempo fugge, et ci conviene d' haver digerite le materie qualche giorno inanzi 
alia sessione. E t similmente desideriamo d' haver lume dell' incompatibili et delle dis-
pensation! de percipiendis fructibus in ab[se]ntia, cosi per il passato, come per il future 
Delli quali doi capi costoro gridano piu che d' ogn' altro, come chiaramente impeditivi 

40 della residentia. E t finalmente de tutti quei capi, che scrivemmo in la nostra de 5 K 
Aspettiamo ancor con desiderio risposta a piu altre nostre, maxime a quella, dove 

domandavamo se a N. Sor pareva, che si lassasse stampar' il decreto de iustificatione a 

1 Errant legati, cum litterae d. 6. febr. datae essent; 
vide supra n. 636; vide etiam Maffei epistulam d. 
12. febr. d.; infra n. 642. 

3 Deest; sed intelliguntur canones de reformatione, 
qui habentur V 871 sq n. 345. 

3 Vide I 129 sqq; V 835 sqq n. 323; cf. etiam 
V 862 sqq n. 342. 

* Qui articuli leguntur V 869 sqq n. 344. 
5 Quantum sciam, hie primus est locus, quo morbus 

lenticularum commemoratur, qui morbus uno mense 
post causa translationis erat. Turn pluribus testibus 
probabatur morbum iam multo ante late vagatum 
esse ; cf. V 1027 1. 19, 1028 sqq. 

G Quo die hoc constitutum sit nescio. 
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Venetia1, della qual cosa siamo ogni di molestati, non solo da vescovi, ma ancora da 
generali, quali ne vorriano mandare copia a tutti li loro predicatori, accioche non haves-
sero scusa s' egli erraranno. 

Li ambasciatori francesi ci dissero hiermattina, che il nostro decreto della iustifica-
tione dal loro re et da tutti gli altri era stato lodato molto, et ricevuto con grande 
allegreza, et che saria predicate per tutto quel regno2. Questa mattina dovea partir per 
Venetia uno d' essi ambasciatori francesi, cioe quel che tiene il primo loco3, per veder 
quella citta, come dice. 

Hara inteso V. Sria Rma et 111™1, come in Venetia si e scoperto, che Lodovico * delle 
Arme havea tenuto mani alia morte di Mr Maphio Bernardi, et che pero volendosene 
andar' in Inghilterra per le poste, senza voler' esser conosciuto, e stato ritenuto in Milano 
dal Sor Don Ferrante, non se sa, se per andar' sconosciuto solo, o per altra causa. 

Don Giovanni Mendoza arrivo qui5, per quanto havemo inteso, lunedi a sera alii 6 
et parti 1' altra mattina di buon hora. 

Si fecero martedi6 a mattina 1' esequie per la regina7, moglie del re di Romani, 
dove intervenemmo ancor noi, et intendemmo dal Rm° card, di Trento, che 1' Imperatore 
non e ancor resoluto di far la dieta o non, et che molti consigliano S. Mtk a usare 
della sua vittoria, et potendo commandare, non preghi, anzi che alcuni le ricordano, 
che smantelli le terre franche, et metta in ciaschuna una buona guardia, et gliela 
faccia pagare. 

II vescovo d' Ascoli, havendo inteso, che a Roma son venuti certi ambasciatori di 
Svizari catholici8, ci ha molto pregati, che lo vogliamo raccommandar a N. Sre et a 
V. Sria RQ,a et IllBa per il possesso di quella su abbatia, che ha in quel paese, secondo 
l'incluso memoriale9, che ci ha dato, accioche S. S" se degnasse parlarne una parola 
con essi ambassiatori. Et essendo il vescovo d' Ascoli prelato dabene, et parendoci che 
in verita egli habbia ragione, lo facemo volentieri, pregando, V. Sria Rma et Illm!1 sia 
contenta supplicarne S. Beat" in nostro nome. Et a V. Rma et Illma Slia basiamo [etc.]. 
Da Trento alii 10 di febraio 1547. 

1 Vide supra n. 626 B. 
2 De decreti receptione in curia regis christmi et 

de regis Gallorum animo instruimur litteris D'andini 
19. febr. ad F a r n e s i u m datis in loco Patsy (Neap. 6". 
Film. 706 or.), ubi de colloquio cum rege habito refert: 
« . . . Io dissi anche al re un motto del poco favore, 
che li soi ambrl in Trento havevano fatto al decreto 
della iustificatione. Mi rispose . . ., che la colpa se ne 
desse alii ambri Imperiali, perche li soi non havevano 
comissione se non di far quel tanto che facevano essi, 
perche . . . et li amb" et li prelati soi . . . non ci sono 
per altro in effetto, se non per osservare 1' articolo 
del trattato della pace, che e tra S. Mta Ces. et lui, 
che parla delle cose del concilio {et certo con pochis-
simo proposito [cif/a sohita s. linjy mi replied, che in 
effetto quello non li poteva parer concilio, ne che 
havesse mai havuto indirizzo di vero concilio, et che 
era concilio fatto a mera instantia et dissegno dell' 
Impre, et che lui lo sapeva bene. Et remostrandoli io, 
quanto ogni attione del detto concilio fusse contraria 
all' animo del Impre, et che nell' ultima sessione se ne 
poteva essere accosto, disse che non importava, et che 
lui 1' intendeva cost {et in somma ha questa impressione, 
da che nel trattato della pace sene vide fare tanta 
instantia \tnanus DandiniJ). 

Circa al decreto particolare della iustificatione 
disse haver inteso, che era ben fatto, et che li piaceva. 
Et poiche sono in queste cose conciliari, non voglio 
lasciare di advertire la Srla V. IUma, che qui essendosi 
inteso, che o per via del detto concilio o d' una bolla 
di reformatione a Roma si dissegnava di voler non 
solo, che 1' abuso della pluralita de vescovadi si tolga, 
ma anche ponere la mano sopra li principi, che oc-
cupano le iurisdittioni temporali delle dette chiese, 

molti di questi buoni della corte adverteno et con 
amore et con prudentia, che si miri a procerderci di 
tal sorte, che questo re, il quale si sentira forsi piu 
tocco di nessuno altro, non habbia da uscire de ter-
mini . . . che non vorria vedere altro che una libera-
tione . . . dal iugo della sede apostolica.» Cf. etiam 
infra n. 655 epist. Dandini d. 1. martii 1547 ad Cer-
vinum d. 

3 Intelligitur Claudius Durfe, quern Massarellus 
iam d. 8. februarii abiisse refert; cf. I 614 1. 14. Paulo 
post etiam alter orator Iacobus a Ligneris Venetias 
abiit; vide infra n. 644 A. 

4 Cf. de Ludovico quae conscripsit C. G[iulianfj in 
periodico Arch. Trentino XIV (1898) 83 sqq. Ludo-
vicus a Ferrando Gonzaga Venetianis traditus d. 
14. maii 1547 Venetiis ultimo supplicio afficiebatur. 
Cf. etiam quae Merkle I 647 adn. 1 congessil. 

5 Rediit ex Urbe, quo mense novembri 1546 iter 
fecerat; vide supra n. 580 A. In curiam Impris advenit 
d. 12. febr.; cf. N.-B. IX 472 adn. 2. 

6 D. 8. febr.; vide I 610 1. 32 sqq. 
7 Nomen reginae erat Anna; mortem obiit d. 

27. ian. in partu; cf. N.-B. IX 468 adn. I. Episc. 
A c c i e n s i s epist. 10. febr. ad ducem F e r r a r i e n -
sem missa (Mutinae, Tab. publ. Disp. di Germania 
Ba 8 or.) dicit se post 17. ianuarii non iam scripsisse. 
De concilio nihil tradit. Nuntiat mortem reginae 
Ungariae in partu defunctae. 

8 De quibus vide responsum infra n. 646 im-
pressum. 

9 Deest; de eadem re legati iam d. 15. iulii 1546 
ad Summum Pontificem scripserant; vide supra p. 563 
adn. 2, ubi etiam excerpsi epist. Cervini, quam ad 
d. 12. febr. 1547 pertinere 1. c. conieci. 
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B. 11. februarii: 

Arch. Vat. Borgh. I 622 f. 1 sqq cop. saec. XVII. 

Inconstantia praelatorum, qui nunc volunt reformationem totam a Papa fieri. Quare bulla uti non possunt. 
Reformatio partim a Pontifice fiat. Calaguritani de ecclesia Vicentina iudicium. Videat Sanctitas S., quid ipsa 

facere velit. 

Se ben questa congregatione e de prelati, et conseguentemente dovrebbe essere 
in loro piu saldezza che in altre moltitudini, nondimeno non riesce cosi in prattica, per-
che si vede, che molte volte una cosa che desideravano un giorno inanzi | 1' abborriscono 
il di seguente ne dicemo degli esteri solo, ma ancora de alcuni de nostri. Questa causa 

5 della residenza e per tirarsi appresso, secondo 1' interpretatione loro, la ricuperatione 
dell' autorita et giurisdittione episcopale et popolare, et pero e difficile. Per il passato 
mostravano molti desiderare et reputar miglior risolutione, che N. S™ facesse la riforma-
tione da se, al che noi non ce ne siamo mai scoperti ne con amici ne con altri. In 
questa esaminatione de canoni, essendosene fatta mentione da qualche d' uno nel dire il 

io suo voto, gli Imperiali tutti | 1' han repigliata gagliardamente con dire, che non sarebbe 
honore del concilio, parlando pero riverentemente verso S. Santita et la sede apostolica. 
Et pero noi non vedemo di poter insistere nella bolla cosi come e mandata, che tutta 
la riformatione venisse a farsi da S. Beat116. Ma quando le paresse dividerla et far quella 
parte sola, che e piu propria di S. Stt, come sarebbe a dire la qualita de' promovendi 

»5 et processo, che si havesse a fare innanzi la pluralita delle chiese cathedrali, 1' esentione, 
la moderatione delle dispensation!, massime per il passato, | li nuntii, le fabriche, li 
privilegii et molte altre cose, che si contengono in essa bolla, aggiungnendovi la riforma-
tione de cardinali, massime di quelli, che non stanno ne in Roma ne alle lor chiese, 
non ci parrebbe se non bene et giovarebbe assai la preventione. Ne dubitamo, quando 

20 si havesse a publicare in concilio, che la maggior parte Y approvarebbe, perche tutti 
hanno confessato in questa discussione de canoni, che se S. S(i vuole, puo fare la 
riformatione da se stessa. 

Nella congregatione particolare de iuristi il vescovo di Calagora disse, che la 
chiesa di Vicenza, | essendo quella citta trascorsa molto in heresie \ ricercarebbe un 

25 apostolo per vescovo, le quali parole, havendo replicato hieri nella congregatione generale, 
non potemo piu tacere et siamo forzati notificarlo a V. SIia Illma et R1™, affine che ella 
ne possa avvertire, parendole, Monsr R1"0 Ridolfi, et sappia, che sono stati mandati et 
mandansi di continuo intorno nelli colloquii privati di questi vescovi, et pare, che non 
habbino altro quasi da dire che della inconvenienza grande per la nobilta delle chiese 

3° et distantia, ch' e dall' una all' altra. Dubitamo, che qualche prelato | Italiano2 habbia 
intonato le orecchie a questi vescovi Spagnoli. 

La somma di tutto il nostro scrivere si riduce a questo, che trattandosi hora della 
piu difficile et importante parte, che .sia in tutto il capo della reformatione, S. S l i 

dovrebbe vedere quelche vuol far lei et quelche vuol lasciar fare al concilio; et quelche 
35 vuol far lei spedirlo subito, in modo che si publicasse in Roma innanzi della sessione. 

Et questa parte, come havemo detto di sopra, potra essere di quelle che dependono 
dall' arbitrio et dalla pena di S. Beatitudine tanto per il passato, quanto per | 1' avvenire. 
La qual parte publicata in Roma, non accaderia leggerla altrimente in concilio, ma solo 
mandarcene copia per valercene, et nel resto, che s' havesse a trattar qui, vorremo chiara-

40 mente intender la volonta di S. Beat118 per non far cosa, che non sodisfacesse poi ne 
qui ne a Roma, come facilmente ci potrebbe avvenire. II che appunto saria la mercede 
delle nostre fatiche, certificando V. S"a Illma et Rma, che il concilio non quietera mai a 
far solo la provisione per 1' avvenire, ma vorra, che si proveda alle concessioni scandalose 
presenti et passate. Che e | quanto [etc.]. Di Trento.3 

1 Nee a Severolo nee a Massarello in diariis re- Vide Bnschbell 1. c. 48 sq. Cf. ib. p. 249 sqq litteras 
latum; sed vide V 895 1. 15; ibi legitur hoc accidisse a Graeculo Romam datas et maxime 262 sqq n. 30, 
in congregatione d. 8. febr. habita. De haereticis quae epist. d. 27. febr. 1547 d. est. 
opinionibus turn Vicentiae pullulantibus vide etiam 3 Massarellus (I 613 1. 3 sq) dicit legates d 11. febr. 
supra p. 406 adn. 1 et locos ibi citatos. ad Verallum duplicatum litterarum d. 7. febr. scriptarum 

2 Non de alio cogitandum videtur atque de episc. (cf. I 610 1. 29 sqq) misisse. Et epistula et dupli-
Chironen., qui accerrimus card. Ridolphi inimicus erat. catum deest. 
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639-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti n . februarii 1547. 

Neap. C. Farn. 714 sub S. or.; C. Cerv. 11/14 m ' n - v i s a a Cerv. 

Collegae persona spectatae virtutis succedat. [P. S.] Generalis O. S. Augustini abire cupit. 

Per la lettera de V. Rma et IHma Sm de 5 l, ricevuta hiersera per Cherubino, intendo 
la gratia, che N. Sre ha fatta a Monsre Rm° de Monte di poter tornarsenea, et pigliare 
le sue commodita, celebrata che sia [la prossima sessione, et che in questo mezzo si 
mandara in suo luogo un altro2. De la qual cosa so <(restate con invidia)b, et sola-
mente mi consola la speranza, che V. Rma et IHma Sria mi da. che presto habbia a seguire 
ancora io. II che quanta prima sara, tanto maggior gratia ricevero da S. Beatne et da 
lei. Ricordole ancorche <non bisogni)0, che si faccia elettione di persona fidata, litte-
rata, et de vita esemplare, et oltra a questo habbia governo et maniera da moderare4 

la varieta et liberta di tanti cervelli. Et a V. Rma et Ill",a Sr,a [etc.], Di Trento alii 
11 di febraro 1547. 

<I1 generale de St0 Agostino ha da far' questa Pentecoste il capitulo generale del 
suo ordine in Racanati, et perche gli bisogna far' di molto provisioni, et ricercano la 
presentia sua in quel loco qualche settimana prima, m' ha pregato, ch' io ne scriva a 
V. Rma et 111™ Sria, supplicandoli, che si degni impetrar' da S. Stk per lui, et fatta la 
prossima sessione si possa partir di qui, et andar' a preparare il sopradecto capitolo. 
II che fo volentieri, per le rare qualita et meriti suoi, et se V. R1"" et 111""1 SIia sara 
servita di farmene rispondere un' verso, lo ricevero a molta gratia.)"3 

640. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 
Tridenti u . februarii 1547. 

Neap. C. Farn. 714 sub S. or. C. Cerv. 19/84 min. 

Quando ipsi abire liceat. De reformatione quoad praesens et praeteritum tempus facienda. Quae a Papa 
facienda sint, quae concilio relinquenda. [P. S.] Ecclesia Veronensis. 

Rispondendo ala vostra de 5 4, ricevuta hiersera per Cherubino, quale questa mattina 
ha seguito il suo viaggio, cominciaro dalla licentia stata data al Rm° card, de Monte, 
de la quale ho invidia, et desidero sapere liberamente, quando potro partire ancora io, 
di che vi priego, che mi scriviate, potendo, la verita. 

Quanto ala reformatione, qui non se intende punto come voi scrivete, cioe che si 
proveda solo per 1' avvenire; sopra al qual capo son state fatte in le congregationi 
generali molte declamationi et lamenti da prelati d' ogni provincia, quali in questo sono 
uniti et d' accordo, et hanno per loro mold esempli di concilii et pontifici passati, in 
modo che io non credarei, che questa parte si potesse defendere con ragione o riuscire 

a min. partir di qui, '' min. gl' ho grande invidia. ° min. forse presuntuosamente. 
11 min. reggere. e manu Cervini. 

1 Vide supra n. 634. 
2 Nuntius card, de Monte esse discessurum et suc-

cessorem venturum etiam episcopo B i t u n t i n o causa 
erat 12. febr. ad F a r n e s i u m scribendi (Neap. C.Fam. 
715 or. autogr.) iis, qui speravissent se brevi domos 
reversuros, nunc rem vix coeptam esse videri. Quare 
se repetere, «che il bene della chiesa santa ricchiede, 
che questo concilio senza gran' et evidenle necessita 
non si prolonghi, et se pure s' ha da prolongare, si 
muti loco» Sibi ipsi necesse esse sessione habita 
abire, «per far mutar aria al padre mio, che homai 3 
raesi sono governo infirmo in letto . . . onde e della 
sua vita molto esinanito, si ch' andaro a Padova fatta 
la sessione». Neap. C. Farn. 401 habetur min, re-
sponsi ad dims Bitimtini epist. 19. febr. datas, quarnm 

altera certe gratias egerat pro pensione sibi indulta (v. 
infra n. 642 d. 12. febr.). Hoc responsum diem 1. martii 
prae se fert. Permittitur episcopo, ut Patavium eat. 
Habet postscriptum manu Maffei hoc: «Poiche havete 
cosi bona mano con questi Spagnoli, vi ricordo, che 
Don Luis d' Avila e de' primi. Perd date anco a lui 
parte della cortesia vostra con risponderli.» Vide ser-
monem, quem Alexander Palenterius d. 1. martii cum 
Ludovico d'Avila habebat. N'-B. IX 490 n. 140. 

3 Seripandus a d. 26. aprilis ad 14. sept. 1547 
apud Massarellum non occurrit. De itineribus ab 
Hieronymo turn susceplis cf. quae ipse in commen-
tariis narrat II 434 1. 14 sqq. De capitulo Recanaten. 
d. 29. maii habito cf. ib. adn. 3 

* Vide supra n. 635. 
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senza scandolo. Et pero (a mio iuditio) e necessario, che, come N. S™ ha declarata la 
volunta sua nela bolla mandataci quanta all' avvenire, (qual bolla ce ingegneremo o di 
publicare o di seguitare quanta si potra) cosi la declari nela parte, che risguarda il 
presente et il passato, altrimenti non saria cosa ne honorevole ne sicura di scordar' in 

5 questa parte dal concilio. 
Questa declaratione si puo fare in due modi, o da S. Sik medesima, o qui in 

concilio. Da S. Stt si farebbe ragionevolmente, perche il revocare o moderare le gratie 
et le dispense gia fatte de la sede apostolica sopra la pluralita de le chiese cath[edra]li 
et de benefitii minori, sopra il non resedere, sopra le unioni, il moderare le faculta deli 

10 nuntii, de la fabrica di St0 Pietro, di Sto Spirito, St0 Gio. Laterano1, et de gli altri luoghi 
o persone priveligiate, appartiene propriamente ala sede apostolica, da la quale queste 
cose sono emanate, non dovendo | ne potendo ella esser giudicata da altro che da 
Dio. Et p[er]6 il concilio rispose a papa Marcellino2, che si giudicasse se stesso. Onde 
se in questa parte, che risguarda il passato, S. Stt similmente giudicasse se stessa, et 

15 reducesse le cose a stato et termine honesto, il concilio non ci potrebbe piu metter 
mano, et sarebbe piu facile a difendere con costoro qui, quelche fusse gia stato fatto 
da S. Stt (massime si fusse honesto, come presuppongo), che non sara 1' affarsi qui in 
concilio, dove molti per conscientia, et molti per diversi rispetti saranno severissimi. 
Aggiugnesi a tutto questo, che s' abbreviarebbe il tempo del concilio qualche mese, 

20 non restando a proveder qui, se non per 1' avvenire. Et non dimeno, quando S. S" 
voglia lassare al concilio questa parte del passato ancora, bisognerebbe, come scrivemmo 
alii 5 3, che ci si mandasse il modello di costa, accioche lo potessimo seguitare, quanto 
ci fusse possibile. Et oltre al modello, saria necessario anco un breve per mantenere 
1' autorita dela sede apostolica, dove ci si desse faculta di derogare a tutto quelche in 

25 esso modello s' havesse a derogare. Et tale e la mia opinione circa a questa parte. 
Quelli che voi scrivete che si preparano con tanta sollecitudinei, se lo facessero, 

credo, che farebbero il fatto loro. 
Che S. S u stia bene, ne ringratio Dio, essendoci bisogno dela vita et sanita di 

S. Beat110, se mai ce n' e stato per il passato. Piacciavi basarli in mio nome li santissimi 
30 piedi, et racc[ommandar]mi al cardinale nostro. Et bene valete. 

Voi" non mi rispondete niente sopra il male stato, in che si trova la chiesa di 
Verona5; vi replico, che S. Stt, non provedendo, n' ha carico. 

641. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 12. februarii 1547. 

Neap. C. Fam. 714 sub C. or. manu Massarelli scr. 

De exemptionibus capitulorum eccl. cathedralium. 

Scritta 1' altra giovedi sera, che fummo alii i o 6 et volendola mandar' alia posta, 
comparse Cherubino con quella di V. S™ Rma et Illma de 5 7, la quale pare, che solamente 

35 ci astrenga a renderli un poco di conto del canone apertenente all' essentioni de capitoli 
delle cath[edra]li. Sapera adonque, che da noi nel procedere in le congreg[atio]ni inanzi 
la sessione fu usata questa cautela, di non dar' mai alii prelati in mano il filo della 
residentia, fin che fusse in tutto concluso il decreto della iustificatione, per la causa, 
che credemo haver scritta per il passato8, cioe per non dar a qualcuno occasione di 

40 contrastare sopra li articoli et punti della residentia, et con tal scudo impedire 1' espedi-

a Quae seqmmtur Cervinus scr. sua manu. 

1 Cf. bullae Nosiri non solum locum IV 506 1. 8 sqq. 
2 Marcellinus Pont. Max. 296—304, qui in per-

secutione Diocletiana libros sacros tradidisse fertur. 
Concilium, cuius mentio fit, synodus Sinnesana esse 
videtur, sed ubi hoc concilii responsum legator nescio. 

3 Vide supra n. 636 d. 6. febr. d. 
4 Maffeus d. 23. ian. (n 628) scripserat de cardi-

iialhim animis reformationis studiosis. 

5 Vide supra n. 630 et epistulam Aloysii Lipo-
manni p. 803 adn. 3 allegatam. 

e Vide supra n. 638 A. 
7 Vide supra n. 633. 
8 Vide supra n. 549 A; sed legati ibi scribunt se 

nonnisi decreto de iustificatione absoluto causam re-
sidentiae aggressuros. Sed cur antea de residentia 
tractare nolint non dicunt. 
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tion d' esso decreto della iustificatione. Si che trovandoci il giorno inanzi della sessione 
redotti a termine di potere spedir d' accordo esso decreto, se non fusse retardato sotto 
pretesto della residentia, pensammo esser bene di non resistere alii prelati Spagnoli, 
almeno in quel capo, che a loro piu preme. Et nondimanco lo facemmo, in modo che 
non se comprendino senon li cap[ito]li delle chiese cath[edra]li et quelli non tutti, per- 5 
che le parole s' acconciorno talmente, che li privilegii a primeva erectione* non vi s' in-
cludessero, et gli altri potessero solo esser visitati et corretti, quando fussino delinquenti, 
et non in altro caso. II che fu forse causa, che se ben persisterono in le lor censure, 
nondimeno abbassassino assai la voce, et non s' opponessino alia publicatione del decreto 
della iustificatione et celebratione della sessione. Et poi che la necessita di quella 10 
giornata ci astrense a far quelche per se non e senon honesto, et senza il quale li 
vescovi, maxime ultramontani, dicano di non poter residere per 1' insolentie di lor cap[i-
to]li, hora che s' e repigliato 1' articolo della residentia dal principio, non ci par di 
scambiar dadi per non mostrare d' haverli voluto ingannare, ne perdere la reputatione 
con essi, che forse ci riputano homeni dabene et reali, oltre che, come | e detto di is 
sopra, li nostri letterati qui dicano, che 1' esentioni a primeva erectione non vengano 
comprese, et li prelati giurano, che son certi d' haver a far pur cosi liti crudelissime 
insieme, ma che se reputano a vergogna di ritornare da un concilio, senza essersi fatta 
provisione alcuna valida o invalida contra una tanta esorbitantia, che quelle persone, 
che han piu coniuntione con essi, et son membri loro immediati, et stanno in una 20 
medesima chiesa et choro, debbino peccando in presentia loro impune tener concubine, 
sforzare, giocare a faccia scoperta in giuochi di canne et torneamenti, et far mille in-
solentie, et non possino esser corretti da magistrati seculari per il chiericato ne dalli 
vescovi per 1' esentioni, le qual cose non possano patire, et le pare, che senza questa 
provisione la residentia non sia per mettersi in prattica. 25 

Havemo inteso la risposta sopra lo stampar2 il decreto della iustificatione, pero 
sopra cio non saremo piu soleciti. Et a V. Srla Rma [etc.]. 

Da Trento alii 12 di febraro 1547. 

642. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 12. februarii 1547. 

C. Cerv. 20/111 or. aut. Reg.: f IS47 « nativitate. Ric. a 18. Rispa a 19. 

LiUerae allatae. Imperiales male contenti. IJtterae ad Verallum datae. Quae Imperiales postulaverint; econtra 
Caesar promittit se religionem restituturum. [P. S.] Ecclesia Cenetensis comiti Michaeli de Turre concessa. 

Questa sera al tardi si sono ricevute le lettere vostre di 6s con li capitoli della 
residentia et la particular di V. Srla Rma di 4i al cardinale, quale e stata al solito grata. 3° 
Domane s' indirra la congregatione, et lunedi5 si rispondera a tutto pienamente, ne 
havendo io parlato sopra il detto spaccio a S. Sta, non posso dir' altro a V. Sria R™\ 

Questi ministri imperiali, dopo la risolutione fatta di richiamar le genti et la spedi-
tione del Mendoza mostrano malissima satisfattione et dal' altro canto bravano. Si e 
scritto al Verallo questa lettera6, che servira a V. Sria Rma per informatione di tutto quel 35 
che s' e negociato, la quale S. Stt mi ha commesso, ch' io particolarmente mandi a 
V. Sria Rma, accioche sappia tutto quel che passa et possa anco rispondere alle querele, 
bisognando. 7 

1 Vide supra p. 807 1. 15 quae Farnesius d. 8. febr. 
scripserat. 2 Vide supra n. 633. 

3 Vide supra n. 636. i Vide supra n 632. 
5 D. 14. febr. 
6 Intendit litteras d. 5. febr. ad Verallum datas 

(cf. infra n. 648), quae habentur N.-B. IX 451—461 
n. 133 ex copia Cervino missa C. Cerv. 17/12 sqq. 
In epistula respondetur ad singula capita instructions 
ab Impre Ioanni de Mendocia datae. Quam instructio-
nem habes ib. 611 sqq n. 2 1 * . 

' Eodem tempore etiam litteras publicas esse missas 
sequitur ex A r c h i n t i epistula d. 24. febr. ad Fa r -

n e s i u m data (Neap. C. Farn. 711 sub A or.), ubi 
verba facit de Farnesii epist. d. 13. data. Se intel-
legere, «che lo liaversi risentito, dove si vede tochar 
o ver machinar contra 1' authorita di N. SM et de la 
sede apost, fa star molti in cervello, li quali per 
legrezza [sic] correvano dietro al vento. . . . Molti, che 
parlavano, per conscientia se avedono del errore et 
hano caro de esser instrutti. Sono alchuni pochi 
maligni, ali quali non e rimedio, ma starano al basso». 
Postea petit, ut card, intercedat apud Papam pro 
executione gratiae sibi a Pontifice factae, i. e. pen-
sionis due. 200. 
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Non" ostante questa mala satisfattione, hanno domandato a S. S l i la meta delli 
argenti delle chiese di Spagna, Fiandra, Napoli et Milano, Et la meta delle intrate 
delle fabriche d! un anno. Et questa e stata | la commissione di Don Francesco di 
Toledo, mostrando la necessita, in che si trova 1' Imperatore per conto di questa impresa, 

S quale offerisce di voler finir et di restituir la religione, et con questa concessione dicano, 
che S. Maesta restara satisfattissima ne si cur' d' altra contrib[utio]ne di N. Sre. Saria bene, 
che V. Sria R'"° intendesse destremente da Spagnoli, che sono costl, quel che importaria 
in Spagna, perche qui dicano, che ascenderiano li argenti soli a doi milioni d' oro. Et 
loro li domandano in ricompensa di 500000 de vassallaggi, che pretendono dover haver 

10 per conto della capitulatione. 
Vi aggiungono anco la meta. delle gioie, et in conclusione dicano, che, quando 

S. S*4 non lo conceda, che se li piglieranno da loro, essendo risoluti di poterlo fare con 
bona conscientia <(da loro theologi et dal padre confessor)b per una impresa santa, come 
e questa contra li heretici, in servitio di Dio et della religione. Ch' e quanto ho da 

15 dire [etc.]. Di Roma alii 12 di febraro 1547. 
II vescovato di Ceneda fu dato nel consistorio passato al conte Michele della Torre1 

con pensione di 350 due. cioe 150 per sgravar 1'arcivescovo di Matera2 et 200 a Mr 

Romulo3, cassando quelli che li paga il vescovo di Bitonto. 

643-

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. februarii 1547. 

Neap. C. Farn, 714 sub S. or. 

Regis Angliae mors. Duorum oratorum regis Galliae iter Venetianum. Cherubim fortuna adversa. 
Res conciliares. 

Ancor che sia certo, che V. Rma et 111™* Sria al arrivo di questa hara inteso la 
20 nuova dela morte del re d' Inghilterra4, qual nuova e venuta hoggi da la corte del 

Imperatore in piu persone, nondimeno con 1' occasione del presente corriere, che passa 
di lungo a Roma, non ho voluto mancare di dargliene questo aviso, non havendo per 
ancora saputone altro particulare, se non che il ngliolo5 del detto re d' Inghilterra haveva 
mandato uno alia Mta Cesarea, et un altro dicano, che s' aspettava di Francia. 

25 Parti alii di passati per Venetia il primo de li tre amb[asciato]ri Francesi, che 
stavano qui, come scrivemmo6. Di poi e partito il sicondo7 con la medesima scusa di 
veder Venetia, in modo che hora qui si trova solo il Danesio. 

Havemo inteso, che Cherubino cadendo s' e fatto male a una gamba, di sorte 
che non e potuto passare a Inspruc, ma li e bisognato fermarsi li per curarsi. Credo 

30 pure, che hara fatto intendere al Sr duca, come egli si trova 11, et che mandi un altro 
per li danari. 

Quanto alle cose del concilio, fra dui giorni finira il torno del esamine de sacra-
mentis in genere, de baptismo, et de penitentia. Et cominciaremo ad annodare le cose 
da promulgarsi nela prossima sessione. Et non havendo piu tempo, fo fine, baciando 

35 le mani [etc.]. 
Di Trento alii 15 di febraro 1547. 

a Signum in marg. * his verbis linea subducta est. 

1 De quo vide I 688 adn. 2. Consistorium ha- insin a 18 et dopoi sin a disinar et ritornasi subbito 
bitum erat d. 7. febr.; cf. van Gulik-Euiel III 177, in congregatione generale colla presentia d'ambi doi 
ubi adn. 10 plura de Michaelis persona et de rebus li Rml legati». Responsum, quo gratiae aguntur ad hanc 
ab eo gestis habentur. Materani epistulam, habes Neap. C. Farn. 401 or. 

2 M a t e r a n u s 19. febr. F a r n e s i o gratias egit 2. martii d. 
(Arch Vat. C. Farn. VII or., risp. 2. martii) simul 3 Nescio an intelligat Romulum Amaseum. 
de laboribus conciliaribus efferens: «si fa due fiate il i Henricus VIII rex Angliae 28. ian. 1547 ex-
di congregatione senza conoscere ne carnevale ne spiraverat. 5 Eduardus VI (IJ47— ISS3)' 
giobbo grasso, et la mane vista messa li theologi vanno 6 De Claudii Durfe abitu vide supra n. 638. 
con Monsr de S. Croce circa li sacramenti et li leggisti 7 Iacobus a Ligneriis, qui secundum Massarellum 
con Monsr Rm0 de Monte per la residentia, et discutisi (I 614 1 15) abierat d. 13. febr. Vide etiam n. 644. A. 

Concilium Tridentimim. X, 5 2 
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644. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 15. et 17. februarii 1547. 

A. 15. februarii: 
Neap. C. Farn. 714 sub C. or. manu Massarelli. 

Veralli litterae, Alterius oratoris Galli abitus. Hispani postulant, ut auctores haeresum nominatim damnentur. 

Doppo le nostre di sabbato1, havendo poco che scrivere a V. Sria Rma et 111™", le 
mandiamo una lettera di Monsr Verallo2, recevuta hieri sola, accio ch' ella veda quanto 
ce scrive sopra il decreto della iustificatione, del che n' havemo preso grandissimo 
piacer', essendo conforme a quel che ne odiamo dall' altre bande. 

Scrivemrao a V. Srla Rma et Illma la partita dell' ambassator primo di questi Francesi 5 
verso Venetia, per veder, come diceva, quella citta. Domenica3 parti F altro secondo, 
cioe Monsr de Ligni", pur a quella volta, et come dice, per la medesima causa. Et se 
ben noi non vogliamo indovinare, ci par nondimo subodorare, che non siano per 
tornar piu4. 

Alcuni di questi prelati Spagnoli, alii giorni passati ci ragionorno, che saria stato 10 
necessario nel dannar di questi articoli de sacramentis, dannar ancho li authori loro, 
con nominar' espressamente le persone di Martino Luthero, Melanthone et seguaci. 
Hoggi poi nell' esarainatione d' essi articoli, il vescovo d' Astorga5 et Calaorra6 1' han 
replicato publicamente, dicendo, che noi non potiamo deviare da quello, che han fatto 
gli altri concilii, et che non basta dannar' le positioni heretice, senon se dannaranno 15 
ancor li authori d' esse. Noi mentre quei vescovi parlavano, lodammo questo ricordo a 
Mons' R"10 di Geenna, che ci sentavaa appresso. Rispose, che s'haverebbe da far'in 
ogni modo inanzi alia fin del concilio, ma che hora non credeva, che si potesse far 
senza citarli prima. II che havemo voluto significar' a V. Sria Rma et 111"1" per ogni 
buona consideratione, della quale intenderemmo volontier la mente di S. Beatne, li cui 20 
piedi basamo [etc.]. Da Trento alii 15 di feb[rai]o 1547. 

B. 17. februarii7: 

Parma C. Farn. or. manu Massarelli. 

Articuli de sacramentis examinati. Quae sit mens Pontificis de capitibus 5. et 10. februarii missis quaerunt. 
Io. Bapt. Sabellus, Matthiolus, Galettus adveniunt. A. Vitellus. 

Questa sara solo per non lassar' andar vacua questa cavalcata ordinaria d' hoggi, 
non ci occorrendo cosa molto degna d' avviso dopo 1' ultime nostre di 15 8. 

Noi continuamo ogni giorno in 1' esaminatione di questi articoli de sacramentis, 
tanto da theologi minori la mattina, quanto la sera nelle congregationi generali, dove 25 
hoggi han cominciato a parlare i generali9, tal che credemo, che domani si finira. In 
questo mezo attendiamo a formar' il decreto sopra essi articoli, accioche poi senza per-
dita di tempo si possa proporlo a esaminare. 

Et perche il giorno della sessione insta, et concluso nella materia di dogmi, e 
necessario tornar' all' articolo della residentia, nel quale potemo mal fermar' il piede, se 30 
prima non sapiamo la mente di N. Sre circa quei capi, che scrivemmo per la nostra di 5 10. 
Preghiamo V. Sria Rma et Illma sia contenta di avvisarcene quanto piu presto, insieme 
con quel che pare a S. Sta, che si faccia nel capitolo dell' unioni, che si mando con le 
nostre di 10 n , benche per non ci trovare sprovisti, si sono adattati i canoni tanto d' esse 
unioni, come d' alcun' altre materie, in modo che poteranno forse non dispiacer' alia 35 
maggior parte de prelati, et senza molto preiudicio della corte Romana. 

a sic. 

1 Vide supra n. 641 d. 12. febr. d. 
2 Litterae Veralli d. 10. ad legatos d. desunt. De 

litteris Veralli ad Farnesium d. vide p. 819 adn. 2. 
" D. 13. febr.; cf. etiam n. 643. 
4 Quae suspicio legatorura vana erat; vide infra 

n. 663 legatorum epist. d. 11. martii ad Farnesium datam, 
6 Vide Cone. Trid. V 930 1. 43. 

6 Vide ib. p. 930 1, 30; de utroque cf. I 614 
1. 17 sqq. 

7 Quae epist. excerpitur a Massarello I 615 1. 16 sqq. 
8 Vide supra n. 644 A. 
0 D. 17. febr. verba fecerunt Lucianus abbas et 

generalis Min. Conventualium I 615 1. 12. 
10 Vide supra n. 636. l l Vide supra n. 638 A. 
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Hiermattina arrivo in Trento il Sre Gio. Battista Savelli1 con assai buona cera, et 
se ne viene allegramente, se ben non in tutto libera della podagra, et gli pareva mezo 
strano havere a far questo viaggio de piu, non volendo esser' a Roma, prima che non 
habbi visitato 1' Eccmo Sre duca, qual' intendeva esser' hora a Piacenza, et credeva trovarlo 

5 a Parma. 
Arrivo ancor' hieri Mattiolo2 con una poca di febre, per il che non ha possuto 

seguir' il suo viaggio, et si trova qui in letto et non se li manca. 
<Hiersera poi giunse il Galetto, il quale, come dice, parti alii undici d' Ulma, et 

sene | veniva in poste per far provision de dinari per 1' Illmo Sre duca, ma havendo poi 
io inteso di quelli che portava Cherubino, si e fermato qui tutt' hoggi, et domani se ne 

verra a giornate. Ci ha ben detto, che fin a quel giorno, ch' egli parti dalla corte, 
pareva, che S. Mtt si contentasse, che S. Eccu* ancor qualche di piu gli restasse appresso. 
Questa sera il Sor Alessfandrjo Vitelli e giunto in una villa qui vicina a cinque miglia3, 
et ancor che fusse possuto arrivar' a Trento, par che se sia voluto fermar la per maggior 

is sua quiete. Gli altri soldati tornano ogni giorno alia sfilata, et hoggi n' e passato assai 
buon numero.)" 

Di Trento a 17 di febraro 1547. 

645-

Responsum card. Nic. Ardinghelli ad capita reformationis ab Hispanis 
proposita, quod legatis ad concilium deputatis missum est. 

Romae [17. februarii]* 1547. 
Arch. Vat. JBorgh. I 622 f. 9 sqq cop. cum titulo: Risposia fatta da Monsr Ardinghello et mandata alii legati 

in concilia sopra li predetti capi di reformations [i. e. supra n. 636, qui in cod. praecedit]. 

Al i° di pretermettere d'innovare il concilio Lateranense nelli due capi j pare, che 
si possa sodisfare alii prelati, purche nel resto li canoni siano ragionevoli. 

20 Al 20 di obligare li cardinali alia residenza, per quelli che stanno in Roma et che 
servono actu la chiesa universale, la domanda non e conveniente et agli altri S. Santita 
provedera, come si e detto nella lettera6. 

Al 30 di statuire, che la residenza sia de iure divino, prima il decreto forse non 
sarebbe vero applicato alle chiese particolari, dopoi quanto all' effetto non puo servire 

a Haec pars exhibetur N.-B. IX 478 adn. 2. 

1 Cuius adventum Massarellus d. 15. febr. factum 
esse narrat I 615 1. I7> 

2 Matthiolus, qui etiam epist, Veralli 10. febr. ad 
Farnesium datas (N.-B. IX 471 sqq n. 135) deportabat, 
erat delator litterarum a card. A u g u s t a n o 10. febr. 
Ulmae ad l e g a t o s datarum, quarum mentio fit Cone. 
Trid. I 625 ad d. 18. februarii. Hae litterae, ut 
responsum legatorum, desunt; cf. tamen N.-B. IX 449 
adn. 1. Praesto est mihi epistula A u g u s t a n i Dillingae 
16. febr. ad l e g a t o s data (C. Cerv. 18/55 or-)i xn <lua 

dicit se, quae occurrerint, litteris per Matthiolum delatis 
cum legatis communicavisse; postea se curiam Im-
perialem reliquisse, nunc legatorum epistulam advenisse, 
«per passar al viaggio mio per il servitio di S. Mtt, 
come scrissi alle SSrie VV. Rme, non m' estendero ad 
altro che di racomandar loro il presente lator, religioso 
dotto e ben acostumato, qual come amico e creato di 
Mr Claudio nostro vene a star in compagnia soa al 
concilio per questa quadragesima, havendo pero prima 
expedite a la corte Cesarea, quanto era venuto negociar 
per parte dil Sl coadgiutor hora fatto arcivescovo di 
Colonia. Et come esso religioso Mr Pietro Canisio e 
persona, da la qual se ne pud sperar per il tempo e 
per la qualita. soa qualche buon frutto, non ho po-
tuto tacerlo alle SSrle VV. Rme, anci di novo raco-
mandarglilo». Adventus B. P. Canisii apud Massarellum 
non est relatus; apparet primum d. 23. aprilis Bono-
niae (Cone. Trid. 1 644, 19). De litteris Augustani 

20. febr. Ulmae ad legatos datis et legatorum responso 
v. Cone. Trid. I 619, 32. Hae litterae et responsum 
desunt. 

3 Cuius villae nomen Laviso erat; cf. I 615 1. 18. 
N.-B. IX 481 adn. I habetur epist. Savelli d 25. febr. 
d., in qua exponitur Madrucium se legatum in Ger-
maniam mittendum obtulisse, cum Verallus Imprl non 
gratus esset. 

4 Hoc responsum cum Farnesii litteris d. d. 17. fe-
bruarii, quae desunt, missum esse coniecerim ex epist. 
responsoria legatorum d. 24. febr. data [v. infra n. 650], 
ubi legitur eos mentem S. Pontificis cognovisse «circa 
alle nostre dimande fatte ultimamenle», quae non 
alia fuisse suppono atque postulata Hispanorum. Nescio 
an aliud argumentuin ex die cop. adscripto (vide 
supra n. 636) sumi possit sc. 17. martii, si putaveris 
scriptorem in mense tantum erravisse. — Farnesius in 
epist. 17. d., quam desideramus, legatis mentem Ponti-
ficis exposuit, deinde monebat legatos, ne obliviscerentur 
etiam de impedimentis, quae a principibus saecularibus 
provenirent, in concilio tractare. Turn indulgentiae 
concedebantur, quas legati d. 6. febr. (v. s. n. 636 B) 
petiverant. Haec omnia ex legatorum responso con-
cluduntur; vide infra n. 650. Cf. etiam Massarellum 
Cone. Trid. I 617 1, 16 sqq. — De Farnesii epist". d. 
16. febr. ad Cervinum data vide supra ad 4. febr. 
p. 807 adn. I. 

5 Deest; sed cf. adn. 4 huius paginae. 
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se non a maggior confusione, repugnando massime, che il decreto si faccia et insieme 
ior ] si permetta almeno tacitamente il contrario per la meta dell' anno. 

Al 4° quanto al dichiarare 1' abuso la pluralita delle chiese, si puo dire il me-
desimo che al terzo, et quanto alii cardinali, che S. Santita provedera per se stessa, come 
si e detto di sopra. 5 

Al 5° della pluralita delle chiese minori, la provisione, che si contiene nella bolla1, 
pare che dovrebbe essere bastante, et non dimeno, quando circa il passato sia giudicato 
ben farla piu severa, S. Santita se ne rimette, avvertendo, che '1 troppo rigore in questa 

tov | parte puo causare effetto contrario per la residentia, che si ha da presumere, che sara 
fatta da quegli, che possedono, et considerando insieme, che '1 lassar semplicemente il io 
giudicio delle dispensation! a gli ordinarii puo esser mal' usato senza partorire altro effetto, 
che accrescere loro autorita. 

Al 6° di revocare le unioni ad vitam, non ostante che etiam questa parte non sia 
rimasa in dietro nella bolla2, non dimeno quando si disideri levarle etiam in tutto, si 
puo concederlo; pure che si dia spatio honesto a disporre di beneficii. 15 

«r Al 70, che la non residentia ne' beneficii curati porti seco precisamente la privatione, 
et che nessuno si dispensi, se non in casibus a iure permissis, e troppo rigore et tale, 
che, quando bene si determinasse, mal si potrebbe osservare. 

Al 8°, che chi ha beneficio curato et si truovi illitterato o vitioso, possi esser privato 
dall' ordinario, intendendosi di inhabilita tale, che iure meriti questa pena, si pud con- 20 
cedere, altramente non e domanda honesta, perche non sarebbe altro che lasciare il 
titolo all' arbitrio degli ordinarii. 

"Y Al 90, che li beneficii curati non si dieno se non diligenti examine praecedenti, 
essendo necessario lasciare il modo et le qualita dell' esame alia conscienza di chi ha 
da conferire li beneficii, pare, che lo aggiungner sopra questo altro decreto sia o superfluo 25 
o inutile. 

Al io° di fare il processo in partibus di quelli, che si hanno a promuovere alle 
chiese cathedrali3, non si vede ne il modo ne il frutto di questa diligenza, essendo cosi 
facile a trovare in partibus, chi deponga il falso, come in Roma, dove quando si possi 

121 havere come quasi si pu6 sempre havere | tanta notitia che basti, si conosce esser 30 
soverchio il cercar altro. 

Alio I I ° , che nissuno s'ordini se non dal suo vescovo, pare che'1 remedio della 
bolla * possa bastare et tanto piu, quanto per essa si provede per piu d' un modo agli 
inconvenienti, che si pretendono circa questo capo. 

1 De pluralitate beneficiorum agitur in bulla Nosiri vero teneatur infra sex menses (si beneficia sint in 
non solum n. II IV p. 506. De eadem re habetur Italia), extra vero infra annum dimittere, tanquam per 
scriptura Neap. C. Farn. 714 sub C.exsistens, quae paulo importunitatem ipsam petentium a Ste S. potius extorta 
post provenisse videtur, et cuius a tergo legitur manu quam impetrata. Alioquin nisi cum effectu ilia dimiserit, 
Cervini: Judicium DD. dejmtatorum circa pluralitatem omnibus beneficiis quae obtinuerit ipso iure privatus 

Hciorum incompatibilium quoad firaeterita. Iudicium existat, possintque dicta beneficia Hbere conferri et 
hoc est: «Cum circa pluralitatem beneficiorum incom- obtineri. Et insuper poenas extra vagantis Execralilis 
patibilium, quae per importunam petentium improbitatem incurrat, intelligatur etiam incompatibilitatem inducere 
ita hodie crevit, ut non immerito complurium piae uniones et annexiones beneficiorum huiusmodi ad vitam 
mentes ex ea valde turbentur, quo ad futurum per s. similiter et commendae, possit tamen unusquisque, qui 
concilium Tridentinum satis provisum esse videatur, talia plura beneficia obtinet, ilia, quae propter huius-
cui inhaerendum est, tamen quia piis mentibus adhuc modi ordinationem retinere non poterit, resignare infra 
non satis plene factum esse videtur, nisi etiam de dictum tempus etiam in manibus ordinarii, etiam ad 
praeterito aliqua provisio fiat, consideratum est a Rdis effectual, ut de illis provideatur personae per eum 
patribus deputatis illud videri posse satis congruum nominandae, dummodo talis persona secundum Triden-
et opportunum remedium, si statuatur et ordinetur, tini concilii dispositionem qualificata sit, etiam si bene-
quod omnes dispensations quomodolibet, etiam motu ficia ilia quomodolibet generaliter vel specialiter re-
proprio etc. a sede apostolica principaliter intuitu, servata vel affecta essent. Quae sane provisio videtur 
qualitate, praerogativa personarum concesse, ita mode- etiam, quod ad maiorem declarationem fieri possit 
rentur, si S. Dn0 N. videbitur et placuerit, ut dispen- quoad futurum.» 
salus ad plura incompatibilia curam animarum habentia, 2 Cf. bullam Nosiri non solum IV 506 sq nn. 12 13. 
si sit persona iuxta declarationem factam Tridenti in 3 Vide V 893 1. 34. 
concilio graduata, vel si sit persona sublimis, non 4 Vide bullae Nostri non solum IV 508 nn. 29—32, 
possit nisi tria tantum beneficia huiusmodi retinere, ubi episcopi, patriarchae, archiepiscopi vetantur cle-
alius vero quivis non possit nisi duo dumtaxat; reliqua ricos alienae dioecesis promovere. 
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646. 

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 
Romae 17. et 18. februarii 1547. 

A. 17. februarii: 

C. Cerv. 20/112. or. autogr. Ric. a 23. 

Imperatoris minae. Mors regis Angliae. Papa a postulatis Imperatoris alienus. 

Per lettere di 3 x di questo del Verallo s' intende 1' alteratione, presa da S. Maesta 
per conto della revocatione delle genti nostre, parendole, che tutto venghi da Francia. 
<Et qui ha detto di bello fin'a minacciar di venir a Roma.)a Dio sia quello che ci 
metta mano, perche altrimenti non so, che mi poter sperar. 

S Questa morte de re d' Inghilterra ci fa far nuovi disegni sopra la reduttione di 
quell' isola; et domane si fara consistorio per questo conto, intendendo S. S a di mandar 
legati al' Imperatore2 et al re 3 et forsi anco in Scotia, accioche que' populli sappino, che 
S. Sta non e per abbandonarli, et che ne tien cura. Se in questo caso occorresse un 
pensier piu che un' altro a V. Srfa Rma, non sara se non a proposito, che S. S48 ne sia 

10 avvertita. 
Quanto alle domandite fatte da Don Francesco di Toledo, che scrissi ultimamente4 

a V. Sria Rma, S. Sta e risoluta di non ne conceder alcuna, se prima S. Mtk non fa qual-
che demostratione delle cose della religione, et se pur vi mettera mano da per se, faccia 
lei; certo e, che non vi sara il consenso di S. Beat"6. Che e quanto ho da dir [etc.], 

15 Di Roma alii if di febraro 1547. 

B. 18. februarii: 

C. Cerv. 20/113 o r- autogr., ric. a 26., risfi. il di, sed re vera cum litteris Farnesii, quae vel 19. (vide Mass, 
Cone. Trid. I 619 1. 4) vel 20. febr. (vide legatorum epist. 25. febr. d. infra n. 654) ad legatos dabantur, 

die 25. febr. advenisse videntur. 

Decretum de pluralitate ecclesiarum. Farnesius leviter aegrotus. Legati rege Angliae mortuo mittendi. Res 
episc. Asculani. Eccl. Veronensis. 

Per le lettere publiche5 V. Sria Rraa vedra la risolutione fatta questa mattina in 
consistorio sopra la pluralita delle chiese, ch' e stato un gran passo, et voi altri Sri dovete 
incarcarne 1' imbasciatori francesi, accioche lo faccino esseguir in quel regno, et che 
non permettano, che le chiese stieno cosl lungamente senza pastore, come fanno in 

20 quelle, che' 1 re diede alii cardinali di Boibone et Ferrara, che '1 consistorio non le volse 
spedir6, et S. Maesta glie le lascia godere senza provisione apostolica, et quelle anime 
patiscano, non essendo governate, come si converria, et attendendosi solo al utile. 

II card, nostra non si e ritrovato in consistorio, sentendosi un poco indisposto di 
catarro et non senza febre, pur spero in Dio, che non hara male. 

25 Per la nuova della morte del re d' Inghilterra [ S. S*a s' e risoluta di mandar legati 
al Imp*"2, al re 3 et un'altro in Scotia in compagnia del Polo, perche sia vicino a quel 
regno per ogni occasione, che potesse nascer, et in somma per mostrar di tener cura 
della reduttione di que' populi, cosi piaccia a N. Sre Dio di inspirarli a riconoscersi. Che 
e quanto ho da dire a V. Sria Rma, alia quale etc. 

30 Qui non sono imbasciatori di Squizeri se non il Rossino7 nostra, quale viene 
mendicando la provisione, pure non si manchera di scrivere al cavalier Franco8 a bene-
fitio del vescovo d'Ascoli. 

a his verbis tinea est suhducta. 

1 Quae litterae habentur N.-B. IX 442 sqq n. 132. 
2 Ad Imprem card. Sfondratus missus est; cf. I 

641 adn. 2 et libros ibi laudatos. 
8 Ad regem Gallorum deputatus est Hieronymus 

de Capiteferreo, card. S. Georgii ad Velabrum. 
4 Vide supra n. 642. 
5 Hae litterae datae d. 19. febr., si Massarello [Cone. 

Trid. I 619 1. 4], vel 20., si Farnesio ipsi credideris 
[v. infra n. 652 d. d. 25. febr.], desunt. Decretum de 

cathedralibus et metropolitanis ecclesiis cardinalium in 
consistorio 18. febr. factum habes Cone. Trid. I 620 
adn. 3. Mittebatur ad legatos 25. febr.; v. infra n. 652. 

6 Vide supra nn. 374 et 635. 
7 Albertus Rosinus, procurator pontificius apud 

Helvetios constitutus; cf. H. Reinhardt et F. Stiffens, 
Die Nuntiatur von Giov; Franc. Bonhomini (Solo-
thurn 1910) p. 4 sq. 

8 Hieronymus Francus; cf. ib. p. 4 5 9 30. 
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Delia chiesa di Verona mi pareva haver scritto a V. Sria Rma, che S. Stt non era 
mancata di parlarne col vescovo con ogni caldeza, accioche se le facesse pjrovisiojne1. 

Di Roma alii 18 di febraro 1547. 

647. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 19.2 februarii 1547. 

Arch. Vat. C, Farn. I or. Scida Neap. C. Farn. 693 sub T sine d. el a.s 

Theologi minores articulum de Eucharistia absolverunt. Reliqui labores. [P. S.] Veralli litterae allatae. 
fScida.] Card. Tridentinus de infesto animo Imperatoris in Papam, 

Per questa nostra cavalcata ordinaria del sabbato, non havemo altro che scrivere 
a V. Sria Rma et Illma, se non che questa mattina si e finita 1' esaminatione dell' articolo 5 
de sacramento Eucharistiae da theologi minori, il qual se ben non si potra spedire nella 
sessione prossima, per esserci bisognato et bisognarci attender molto alia parte della 
reformatione, accioche non restasse adietro, come nell' altra sessione *, et paresse, che noi 
la fuggissemo a posta, servira nondimeno essa esaminatione per 1' altra session futura, 
alia quale tutto questo tempo, che hora havemo speso con i theologi, verra a esser 10 
guadagnato, non bisognando piu altra discussione fuor delle congregationi generali, come 
semo soliti a far nelle propositioni di ciaschedun dogma. 

Pensavamo di finir ancor' hoggi nelle congregationi generali 1' esamination di 
quest' altri tre articoli de sacramentis in ge[ne]re, de baptismo et de confirmatione, ma 
volendo ognun satisfarsi intieramente nel dire il suo voto, e restato questa sera ancor' a 15 
parlar' il generale de Servi, il quale s' odira lunedi5. Et di poi si proporranno i canoni 
riformati et aggionti di nuovo nell' articolo della residentia, et si cominciaranno a con-
cludere, essendo molto presso il giorno della sessione, per il che aspettiamo con gran 
desiderio risposta alia nostra de 5 6. 

In questo mezo, che si concluderanno essi canoni, daremo opera a formar' il de- 20 
creto sopra i prefati 3 articoli de sacramentis, gia discussi da prelati, accioche si possa 
anch' esso concludere in tempo, del quale havendo gran penuria, fa, che non perdoniamo 
ne a giorni ne a fatiche alcune. Et a V. Sria Rma et Illma basamo [etc.]. 

Da Trento alii 197 di febraio 1547. 
In questo ponto, che sono 4 hor di notte, ch' eravamo per serrar' il plico, son 25 

comparse 1' alligate di Monsr Verallo8. 
[Scida.]3 Monsr Illm° di Trento per la servitu et per 1' obligo suo con la S t t di N. Sre 

dice haver fatto intendere a Monsr 111™ Farnese9, qual seria 1' opinione sua per rimovere 

1 De hac re prostat epist. d. d. Romae 19. febr. a 
Davide O d a s i o ad l e g a t o s data [C. Cerv. 42/70 
or.) se neque Maffei neque Ardinghelli responsum 
habere, «et pur sono dui mesi passati, che le se in-
cargarono di far». Supplieat, si ipse dignus non sit, 
qui audiatur, ut aliquid fiat, «accio li canonici non 
restino impuniti con maggior incentivo di far peggio, 
et io per havere procurato per 1' obedientia et autorita, 
di N. Sre con vergogna et tanta spesa et danno, che 
da quelle non posso ne debbo sperar». 

2 De litteris a legatis d. 18. febr. ad card. Au-
gustanum et ad Verallum datis cf. Massarellum I 615 
1. 28 sqq. Quae epistulae desunt. 

s Scidam ad 19. febr. inserui: T r i d e n t i n u s 15. febr. 
M a s s a r e l l o narrabat sibi litteras ex Germania allatas 
esse, «quod Caesar habet iam totam Germaniam paca-
tam» etc. (I 614 I. 29 sqq), qua re terminus constitutus 
videtur, post quern Madrucius eandem rem cum legatis 
communicavisse potaerit. De Imperatoris et Pontificis 
discordiis legati iam 14. febr. litteris card. Augustani 
certiores facti erant (I 613 1. 35; ef. etiam N.-B. IX 449 
adn. 1). Ad has litteras 18. februarii responderunt 
(I 615 1. 28 sqq; quae litterae omnes latent). Quare 
puto scidam ad 19. febr. pertinere. Sed nihil obstat, 
quin ad 17. febr. vel etiam post 19. febr. ponatur. 
Cf. Massarellum, qui I 616 1. 15 sqq epistulae n. 647 

epitomen dat, sed nihil habet de hac scida. Audientia 
Veralli, in quo Carolus tam aspere in Papam invectus 
erat, d. 2. februarii fuerat; cf. Veralli epist. 2./3. febr. 
d. N.-B. IX 442 sqq n. 132. 

* Vide supra n. 620. 
5 D. 21. febr. 
e Vel potius d. 6. febr. d.; vide supra n. 636. 
1 D. 19. febr. episc. Claramontanus G u i l e l m u s 

de P r a t o binas litteras a d F a r n e s i u m dedit(Neap. C. 
Farn. 697 et 710 or.) petens, ut sibi liceret ob malam vale-
tudinem suam sessione habita domum redire: «doppo 
2 anni che qui sono, fuora della speranza, che il con-
cilio in altro Iuogo piu salubre si riduca, quasi certo, 
che qui anchora per lungo tempo si debbia tenere, et 
vinto piu, ogni giorno piu dalla gravezza de gl' occhi 
et della testa . . . si degni . . . impetrarmi dalla S t l di 
N. Sre, non altrimenti che io speri d' ottenerlo dalla 
M4i del mio re christmo, il mio congiedo per 5 0 6 
mesi subito fatta la prossima sessione». D. 20. febr. 
H e l i s a e u s A r p i n a s a F a r n e s i o petiit, ut sibi 
provideretur ecclesia Theanensi (Tiano): Parma C. 
Farn. or. 

8 D. 14. febr. d. fuisse videntur; cf. N.-B. IX 
467 adn. 2. 

9 Cum is ex Germania rediret, quod sequitur ex 
colloquio Madrucii cum Sabello habito, qui secundum 
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quella mala satisfattione, che egli pur dice, che ha la Mli Ces. di S. Beat"6, della qual 
mala satisfattione si vedono continuar tuttavia segni, che fanno far giuditio, che S. Mta 

habbi 1' animo piegato a fare qualche grand' effetto, che potrebbe essere molto dispiace-
vole et dannoso et principalmente a S. S44 et alia casa sua. Et in questo proposito 

5 disse: «Se S. Mtk se ne venisse armata et ponesse il concilio dentro di Roma?» Poi 
seguito in questa sostanza che, considerando la natura di S. M& et quanto di ardire le 
ponno haver dato le sue vittorie, se dovrebbe negotiar di modo che fosse atto a placarla 
et farle qualche dimostratione d' effetti, come sarebbe una, che S. Sria R1™ dice haver 
ricordato a Monsr Rmo Farnese, et per far questo effetto di placarla, lauda et ricorda 

10 quello che altre volte dice haver recordato, cioe che Monsr Illmo Farnese vadi all' Im-
peratore1. Et in somma mostra di tetnere, anzi haver quasi per chiaro, che siamo per 
vedere cosa molto nova et molto grande, non se provedendo presto col dare qualche 
satisfattione alia detta M'\ 

648. 

M. card. Cervinus Bernardino Maffeo. 

Tridenti 19. februarii 1547. 
C. Cetv. 19/85 min. 

Litterae allatae. Quomodo querelis Imperialium respondent. De divitiis ecclesiarum Hispaniae postea scribet. 
Guronis abitus. Progressus laborum. [P. S.] Brittinoriensem coramendat. 

Hiermattina ricevei la vostra di 122 , insieme con la copia di quel che fu scritto 
15 alii 5 s a Mons r Verallo. II che ho letto consideratemente per poter rispondere alle 

querele, bisognando, come voi scrivete, benche fin qui con me ne sono state fatte poche, 
et a quelle poche ho serrato la bocca con una parola sola, cioe con domandare, che 
causa s' habbia di far querela di N. Sre, perch' io non vedevo, se non donde S. S" si 
dovesse ringratiare grandemente. A questo non ho trovato ancora, chi m' habbia ris-

20 posto. Se per 1' avvenire occorrera di iustificar niente, essendone tanto piu instrutto, 
lo faro con maggior fondamento. 

Quanto al informatione, che S. S'4 desiderarebbe d' havere de clinodii delle chiese 
di Spagna, m' ingengnero quanto prima potro d' haverne destramente informatione, et 
subito ch' io 1' haro havuta, vene daro avviso. 

25 Mr Gorone* e partito questa mattina di qui per venire a referire la sua imbasciata. 
Circa le cose del concilio, non ho che aggiungere a quel che si scrive in le lettere 

publiche5 , se non che di tut ta questa sessione se ne spendara la maggior parte ne li 
canoni della reformatione per non li lassare adrieto, et con tutto cio penso di poter 
concludere ancora li tre capi de sacramenti, cioe de sacramentis in genere, de baptismo 

30 et de confirmatione, et restara oltre a questo il sacramento de Eucharistia mezo fatto 
per la sessione futura, quale potra essere | tanto piu breve, godendo del tempo et delle 
fatighe spese per innanzi. E t a voi mi raccd0 [etc.]. 

Di Trento alii 19 di febraro 1547. 

[P. S.] L a gratia fatta al arcivescovo di Matera 6 e stata benissimo collocata, perche 
35 e uno di quelli, che in verita vale et merita assai per la sincerita et fede sua. Quella 

di Mons r di Bitonto e stata bene collocata quanto alle lettere, essendo dotto in theologia; 
bisogna hora ricordarsi di Mons r di Bertinoro a volere, che non si amutini, et che voi 
non diciate piu quelche havete detto di Mons r Jacomello7 , qual nel offitio del commis-
sariato si porta molto ben. 

Massarellum (cf. I 615 1. 17) d. 15., secundum lega-
torum epist. (vide supra n. 644 B) d. 16. febr mane 
Tridentum advenerat. Cf Sabelli relationem de hoc 
colloquio N.-B. 481 adn. I et supra p. 819 adn. 3. 
Quae relatio d. est Bononiae d. 25. febr. 

1 Sed Madrucius etiam se ipsum ad hoc iter sus-
cipiendum obtulerat; cf. supra p. 819 adn. 3. 

3 Vide supra n. 642. 
3 Vide supra p, 816 adn. 6. 

* De cuius legatione vide supra nn. 614 619 632. 
Ulma abierat d. 10. febr.; cf. N.-B. IX 471 adn. 1 
et p. 474 1. 9. 

5 Vide supra n 647. 
6 Vide supra n. 642 et p. 817 adn. 2. 
7 Nescio quid intendat, cum ex epistulis constare 

videatur Bellicastren. auctore Pontifice ipso ad munus 
suscipiendum esse vocatum; cf. supra n. 483 et p, 577 
adn. 6. 
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649. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 23. februarii1 1547. 
C. Cerv. 11/17 or.; ric. a 28., risp. il d\. 

Fanensis episc. promoveat consilium matrimonii inter Victoriam Farnesiam et ducem Urbinaten. concludendi. 

V. SIia Rma deve saper, come si e maneggiato piu di sono il parentado tra il 
marchese di Pescara et mia sorella, et come ultimamente, rimettendosi la parte al mero 
arbitrio et gratia di N. Sre circa la dote era ridutto a termine di concludersi ne si e 
mancato per altro che per la nova della malatia et desperatione, ch' e sopragiunta della 
salute della duchessa d' Urbino, della quale poi e successa la morte2, come e piacciuto 
a Dio. Hora parendo a S. Santita et a tutti noi, che il partito del duca d' Urbino per 
ogni ragione sia da preferir' al' altro, se e andato 'et se va trattenendo la cosa, con 
disegno di venir a questo del duca, se si potra con la debita dignita di S. Beatne. Al 
qual effetto tra li altri mezi, che sono occorsi di qua, si e havuto consideratione, che il 
vescovo di Fano per la gratia et fide, che ha con el card, di Mantova et con la matre °3 

del duca d' Urbino, possa esser ben inst[rui]to a questo negocio; pero ha voluto, che la 
V. Sna Rma sia advertita di tutto, acioche con quella destrezza, che la sapera far, senza 
mostrar di haver di qua alcuna comm[issio]ne per parte di S. Beat1", si ingegni di entrar 
in ragionamento col predetto vescovo et moverlo a pigliar impresa come da se di per-
suader o con lettere o con andar lui personalmente a detti signori, affin che attendino 
a questa pratica, la quale per ogni ragione non dovera esser ricusato da loro et maxime 
dalla matre" del duca d' Urbino, la quale havendo un altro figlio, come ha, et per con-
seguente desiderando di honorarlo forse in grado ecc[lesiasti]co ci concorrera tanto piu 
volentieri ne intorno a cio mi par nec[essar]io dir altro a V. Sna Rma, perche lei con 
1' affectione sua supplisca benissimo a tutto, avisando anche S. Sta di quel tanto, che le 
occorresse di piu in questo proposito; et a lei mi raccommando [etc.]. Di Roma alii 
23 di febbraio 1547. 

650. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 
Tridenti 24. februarii 1547. 

Arch. Vat. C. Farn. I or. Ricevuta a j> di marzo. 

Litterae allatae. Difficile erit de impedimentis residentiae, quae a principibus proveniunt, in concilio agere 
Gratias referunt pro indulgentia concessa. Aliprandi Madrucii mors. Res Angliae. Argentina et Constantia 

in deditionem Imperatoris venerunt. 

Per la lettera di V. Rma et Illma Sr,a di i'/i, ricevuta 1' altr' hieri, intendemmo, qual 
sia la mente di N. Sre circa alle nostre dimande, fatte ultimamente nel capo della re-

a sic. 

1 Haec epist. Cervino apportabatur d. 28. febr. 
Eodem die Fanensis post congregationem venit visita-
tum Cervinum, cui litteras mortem ducissae nuntiantes 
monstravit, quas a matre ducis Urbinaten. et a secretario 
ducis acceperat. A Fanensi petebant, ut ad se veniret. 
Cum dux sine filiis esset, Fanensis dixit ultro se duci 
suasurum esse, ut Victoriam Farnesiam duceret. Cer-
vinus quaerebat de fructibus status Urbinatensis, de 
persona ducis et de ducis fratre et efferebat raras 
Victoriae Farnesiae qualitates. Fanensis dixit se a 
card. Mantuano accepisse consilium Victoriae cum 
marchione Piscarensi collocandae esse derelictum. Turn 
Cervinus promisit se rem apud Papam adiuturum esse; 
Fanensem hortabatur, ut post duos vel tres dies iter 
Pisaurum versus ingrederetur. Personam ducis Fanensis 
valde laudabat, dixit reditus annuos ducis esse 40000 sc, 
haec matre mortua annuatim 10 vel 12 milibus fore, 
ut augerentur. Si duci heres natus esset, fratrem eius 
clericatum esse electurum. Quae omnia Cervinus d. 
28. febr. ad Farnesium scripsit (Arch. Vat. C. Sciolte 
I A or.; C. Cerv. n / 8 m i n . ) . In eadem re Io . d e l l a 
C a s a 7> martii ad Farnesium scripsit (Neap. C. Farn. 

VIII p. 1 or.) sibi oratorem Urbinaten. dixisse: «non 
ci e il miglior mezzo, che la Sra duchessa vecchia, la 
quale . . . in questo caso hara. molta autorita, appresso 
il S r duca, et che perche S. Ex2" ha due sorelle da 
marito, delle quali per altri tempi hanno praticato di 
dar F una al S r Fabritio Colonna et 1' altra al S r di 
Piombino [Iacobus VI ex gente Appianorum] et sono 
stati tanto disfavoriti, che non hanno potato concludere». 
Nunc ducissam sperare «favore da S. Beatne in collocar 
queste figliole honoratamente». Etiam fratri ducis, 
qui viam ecclesiasticam ingressurus esset, Papae gratiam 
utilem fore. Fratri nomen erat Iulio; qui in pro-
motione d. 27. iulii facta in pectore reservatus d. 
9. ian. 1548 card, est pronuntiatus; cf. van Gulik-
Bubel III 33. 

2 Iulia Varana, ducis Guidobaldi II uxor, paulo 
ante mortua erat; cf. adn. 1 et N.-B. IX 492 1. 12. 

3 Eleonora, uxor Francisci Mariae de Ruvere, 
mater Guidobaldi II, erat soror card. Herculis Gon-
zagae; cf. Ghiliano Gosehni, Vita del prencipe Don 
Ferrando Gonzaga (Milano 1574) A, . 

4 Quae desiderantur; vide supra p. 819 adn. 4. 
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formatione, nel qual capo si bene si sono gia racconci in alcuni lochi li canoni, secondo 
le censure della maggior parte, et aggiontone di nuovo fin' al numero de 20 et datone 
copia a prelati per non poter tardar piu, trovandoci horamai sotto il giorno della ses-
sione, nondimanco non credemo, che in essi si contenga cosa contraria al parer di S. Su . 

5 Vedremo hora, quel che seguira nelle congregationi generali, et del seguito daremo avviso, 
attendendo a superar le difficulta al meglio potremo, senza trapassare 1' ordine da lei datoci. 

AH' impedimenti, che vengano da principi, non ci parse di metter mano, quando si 
commincio a trattar della residentia di vescovi per piu considerationi, et fra 1' altre per 
non mostrar, che reformidassimo la reformatione circa la parte che tocca a noi, et pero 

io volessimo confunder le materie et garbugliare. Hora similmente bisogna, secondo il 
piccol judicio nostro, haver molt' avvertentia, perche li ambassadori Francesi, quando 
erano qui, et li prelati loro, piu volte ci han detto, che, come volessimo parlar delli 
privilegii de secolari, volevano haver tempo de scrivere al re, et aspettar risposta. Sono 
ancora dal primo giorno, che s' apri il concilio, stati sempre qui tre dottori Spagnoli1, 

15 fiscali in diverse parte di Spagna, et ciascun con salario di cinque scudi il giorno, et 
poi non haver mai aperto bocca in cosa alcuna, non se pensa, che siano venuti per 
altro, che per defender le pragmatiche et abusi delle corte loro seculari. Se vede 
finalmente, che s' ordira una matassa, la quale non se sbastrigara per qualche tempo. 
Et pero dubitiamo, che potesse causar effetto contrario all' honesto desiderio di N. Sre 

20 de spedir presto il concilio, in modo che, volendo far' una cosa, non ne facessimo 
un' altra. Et se a V. Rma et Illma Sria soccorrisse in cio qualche ricordo da darci, facen-
dolo, ci sara singolarissima gratia. 

Basamo li sant™ piedi a S. S a per la gratia fatta a tutto questo concilio delle stationi, 
I quali hiermattina facemmo publicare in cappella da quel che fece il sermone2, et dopo 

25 la messa andammo tutti collegialmente alia chiesa, dove son poste. 
L' altra mattina venne nuova al cardinale di Trento della morte del Sor Aliprando3, 

suo fratello, qual dicano, ch' e stato portato via in quattro giorni da una febre pestilentiale. 
II cardinale, per quanto intendemo, si dispera et per non esser visitato e andato fuore. 

Che S. Sta non perda 1' occasione, che hora si offerisce per la morte del gia re 
30 d' Inghilterra, et voglia tentare la reduttion di quel regno, e cosa laudabilissima et degna 

di S. Beat110. Cosi Dio le dia gratia di trovare riscontro. 
II cardinale di Gienna ci disse hiermattina alia messa, haver lettere dal campo 

cesareo delli 18, per le quali se le scrive, che Argentina et Costanza erano venute 
all' obedientia di S. M*4, et ch' ella pensava d' inviarsi verso Spira per dar fomento al 

35 duca Mauritio et concluder 1' accordo co '1 lantgravio, quale dice, che offerisce 300 mila 
fiorini tra le altre conditioni. Da Trento alii 24* di febraio 1547. 

651. 

M. card. Cervinus A. card. Farnesio. 
Tridenti 24! februarii 1547. 

Neap. C. Farn. 408 fasc. IV or., ric. 3, marzo; C. Cerv. 11/16 min.; a tergo: IS47- ^ Sr card. Farnesc 
alii 24. di febraro. Scritta. 

Litterae anonymi de rebus Germanicis et conciliaribus. 

In risposta della lettera di V. Rma et Illma Slia de 166 non ho per hora che scrivere 
altro degno di lei, se non fusse, che hieri mi fu mostrato una lettera scritta in Spagnolo 

1 Quorum nomina habentur supra p. 751 adn. 5-
De causa cur venerint cf. etiam supra p. 147 adn. 11 
et p. 259 1. 18. 

2 Sermonem habuit Fr. Andreas Vega O. Min. 
Obs.; cf. I 617, ubi plura ad rem spectantia habentur. 

3 De Aliprandi morte cf. praeter Veralli relationem 
(N.-B. IX 482 1. 9 sqq, quam exhibet etiam Merkle, 
Cone. Trid. I 616 adn. 3), quae Petrus F o s c h e r i u s , 
praetor (podesta.) Tridentinus, 23. februarii ad ducem 
Ferrariensem scribit (Mutinae Tab. publ. Dispacci di 
Germania Busta 8 a or.): «. . . come il Sr8 Aliprando 
Madruccio . . . in 4 giorni d' una febre pestilentiale e 
morto in Olma . . » dolor cardinalis magnus est, «pero-

che appertamente si vedeva la casa Madruccia per lui 
exaltarsi molto, perche nella eta d'anni 25 era il primo 
capitano todescho, che havesse S. Mta, et niuno era, del 
quale quella phi si fidasse . . . ha scritlo a S. S™ Rma 

et IUma, che . . . dara il loco del morto al Sr Nicolo 
suo fratello . . . et cosi, havendo piaciuto il partito al 
card., domane andara il fratello in posta, quale intrara 
nel loco del Sr Aliprando. Fra tanto il card, s' e se-
questrato in uno castello fuori di Trento et non ha 
voluto essere visitato d'alcuno», 

* De litteris Archinti d. 24. febr. ad Farnesium 
d. vide supra ad 12. febr. 

5 Vide supra ad 4. februarii. 
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senza (il nome)" dell' autore, ancora che in generale quelche me la mostro dicesse, 
che6 veniva da persona, qual praticava col confessore dell' Imperatore, nella qual lettera 
si conteneva questa sustantia, che le cose di S. Maesta in Germania andavano felicis-
simamente, ma che non si vedeva gia molta speranza di ridur quei populi per hora 
alia vera religione, perche nell' venire all' obedientia di S. Maesta la prima conditione, 5 
che domandino e d' essere lassati stare nella fede loro. <Et segue) °, che il concilio 
Tridentino circa questa parte de dogmi hara poca executione in Germania et, quanto 
all' altra dela reformatione, se puo sperare ancor poco frutto de lui per la varia depen-
dentia, che li prelati hanno da diversi principi, a quali non possano dispiacere. Et se 
ne gl' altri concilii generali <s' e fatto ben)d , e stato, perche gli Imperatori all'hora 10 
erano monarchic et in fine conclude, che, se in questo concilio circa alia reformatione 
non si fara provisione, <che satisfaccia alii regni>f, provedara ciascuno particularmente 
a bisogni suoi, non si potendo patir piu molti abusi enormi in la chiesa. Di questo 
tenore era la lettera, quale non credo, che mi sia stata mostrata ad arte, ma che real-
mente il confessore habbia parlato con quel suo amico di questa manierag. Et a V. 15 
RM et 111"" Sr,a baso [etc.]. 

Di Trento a 24 di febraro 1547. 

652. 

A. card. Farnesius cardinalibus Iegatis. 
Romae 25. februarii 1547. 

Arch. Vat. Cone. 132 f. 6 or. 

Litterae acceptae et missae. Copiam mandat decreti in consistorio facti — et breve iam antea promissum, 
Quibus quomodo legati utantur. Auctores haeresum nominatim ne condemnentur. [P. S.] Litterae d d. 

19. febr. allatae. 

Le lettere di VV. SS™ R""8 delli 15 1 et 17 2 del presente, le quali sono le ultime, 
che io habbia da loro, ricercono poca risp[ost]a, et tanto manco, quanto per le mie 
ultime et penultime de 173 et 20 * del medesimo, mi pare haver satisfatto a tutti li 20 
capi, che le desideravano. Onde non aggiungnero, se non che con questa si manda a 
VV. SSri" Rme la copia del decreto fatto in concistoro per quello che tocca alii cardinali6, 
cosi circa la pluralita delle chiese, come circa la residentia, con la quale provvisione si 
doverra con ragione esser satisfatto a quelli, che desideravano, che nelli decreti del con-
cilio sene facesse particular mentione. 25 

Mando ancora il breve6 che promisi per le mie ultime, per quello che a VV. SSrie 

Rm6 insieme col concilio parera di moderar' nelle concessioni gia fatte, come le vederanno 
per il breve istesso. II quale S. Santita confida, che senz' altro ricordo sara usato da 
loro moderatamente et con ogni debita cautela, avvertendo, che se ben nel breve si sono 
poste le clausule larghe, nominando etiam in spetie le faculta de nuntii, accioche VV. 30 
ggrie ĵ me m 0 g n j e v e n ( - 0 habbino questa potesta, pare non dimeno conveniente, che il 
synodo non debba voler metter mano in questo, ma confida etc., che S. Santita, quanto 
prima sara determinato quello che in futuro si debba concedere o negare, sia per re-
vocare da se stessa cosi queste come tutte le altre simili faculta, al che, quando pure 
VV. SS"" R™" giudichino espediente di venire, possono regolarsi quanto alio effetto col 35 
tenore della bolla, perche di | qua non si puo dare loro ne in questo ne in altro norma 
piu particulare. 

Quanto alia mentione fatta in congregatione, di condennare nominatamente li autori 
delle heresie, credo, che insino 1' anno passato fusse dubitato di questo punto et resoluto 
all' ultimo, che non si facesse per non entrar' in lunghezze et intrighi di citationi et 40 

a in min. corr. pro essermene detto il nome. b min. del. che era persona. 
c prima leg. in min. Onde conclude. d in min. corr. pro hanno portata utilita alia chiesa. 
e in min. del. et non ce erano tanti capi, a quali li prelati dovessero haver respetto come hora. 
' in min. del. sicondo che ogni provincia hara di bisogno, * in min. del. di che m' e parso avvisare 

V. Stia Rma et lllma per peccar piu presto in questa parte. 

I Vide supra n. 644 A. 2 Vide supra n. 644 B. 6 Quod decretum habetur I 620 adn. 3 et t. V 
! Desideratur; vide supra p. 819 adn. 4. 981 sq; cf. etiam V 993 adn. 3. 
4 Vel 19. februarii; vide supra p. 821 adn. 5. Quae 6 Quod breve, quo, quaecumque in concilio quoad 

epistula ipsa quoque deest, sed vide caput I 619 reformationem statuta erant, rata fiebant, Eases ex-
1. 4 sqq a Massarello exhjbitum. hibet V 993 adn. 3. 
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processi. Bastando, quanta alio effetto - che si cerca per il concilio, che si sapesse la 
verita delle positioni catholice o heretice, nel qual proposito pare a S. Stt, che si debba 
persistere, non diraeno, perche dopo la ricevuta delle lettere di VV. SS™ Rme, nelle 
quali le scrivono di questo * non si e fatto congregatione de deputati, si e rimessa ad 

5 intender di novo quelche loro ne occorre. II che sara con la prima congregatione, et 
si avvisera VV. SSrie Rme piu resolutamente di quel tanto che S. Beatne deliberera. Ne 
altro [etc.]. Di Roma alii 25 di feb[rar]o 1547. 

[P. S.] Sono comparse le loro delli 19 s, alle quali non occorre per hora altra 
risposta, riserbandosi a farlo per altra. 

653. 
Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 25. februarii 1547. 
C. Cerv. 20/114 or. aut. 

Querelae Imperialium. Nominatio duorum legatorum (Sfondrati et Capiteferrei) in re Angliae, tertio (Polo) 
reservato. Quod iter Polus eligere debeat. Farnesii valetudo. Imperatoris ira; D. Didacus exspectatus. 

to Alia lettera di V. Sria Rma3 non ho molto che rispondere, eccetto che ogni giorno 
crescano le querele di ministri Imperiali verso S. Santita, et perche non li concede la 
meta delli argenti et fabriche, Don Francesco di Toledo dice di volersi licentiar domane 
et scusarsi con S. Santita, che la necessita, in che si trova S. Maesta per questa impresa 
a benefitio della religione, la sforza a pigliarseli da se stessa, non havendo altro modo 

15 da poter mantener 1' essercito contra Sassonia et il resto de Lutherani, si che V. S'ia R""1 

vede, in che termine ci troviamo, <che questi sono le gratie di tanti beneficii fatti da 
S. Beat"" al' Imperatore)8. 

Questa mattina se sono publicati doi legati per le cose Anglicane, uno al Im-
peratore, che e stato il Sfondrato4, 1' altro a re di Francia, che e stato San Giorgio5, un 

20 terzo se n' e riservato S. Santita in petto per poterlo poi nominar a suo tempo, che 
sara Monsr Illmo Polo6, quale anco | egli s' incaminara verso Fiandra per esser pronto a 
passar in Inghilterra, se da quel regno se gli desse ansa di ridursi. 

S. Santita sta in dubio, se lo deve mandar per via di Francia o vero di Germania, 
perche dubita, che, passando per Francia, non se ne volessero servir per spaventacchio, 

25 voltando tutto al interesse delle cose loro particolari, oltre al dar' ombra al' Imperatore 
dal altro canto; s' egli va per Germania, si dubita d' offender Francia, et non siamo 
ben risoluti, quale di queste doi vie sia piu a proposito di tentar per la riduttione di 
quel regno. Piaccia a N. Sre Dio di mettervi la sua mano. 

II card, nostra sta, Dio gratia, senza febre et domani pigliera una bona purgatione 
30 per risanare in tutto, che in vero dopo ch' egli e tomato non e mai stato sincere 

Non manca che dice, che 1' Imperatore non vorra ascoltar' il legato, stando con si 
poca satisfattione ) di S. Santita. Don Diego sara qui lunedl7; vedremo, se con la de-
strezza sua sapra racconciar il mondo. Ne havendo altro [etc.]. 

Di Roma alii 25 di febraro 1547. 

654- . 
Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 25. februarii 1547. 
A. 25. februarii: 

Arch. Vat. C. Farn. I or., ric. a 3 di marzo. 

Litterae acceptae, quarum pars in congregatione generali lecta est. Card. Giennensis interrogat de validitate 
decreti de residentia facti. Quod decretum postero die validum est declaratum. Litterae Veralli. 

35 Nel ponto , ch' eravamo hoggi per intrare in la congregatione generale, comparse 
la lettera di V. Sria Rma et Illma di 2 0 8 tanto a tempo, che non haremmo possuto desiderar 

a Unea subducia significatum. 

1 Vide supra n. 644 A. s Vide supra n. 647. 
3 Intelligit Cervini epist. 19. febr. d.; supra n. 648. 
* De Francisco Sfondrato cf. N.-B. X p. XXI sqq; 

iter ingressus est d. 6. aprilis. 

5 Hieronymus Capiteferreus d. 5. aprilis ex Urbe 
est profectus; cf. N.-B. X p. x x m 1. 32. 

6 Qui tamen non in Britanniam missus est. 
7 D. 28. febr. s Quae epistula desideratur. 



828 654. Cardinales legati A. card. Farnesio. [1547- Febr. 25. 

meglio. Cosi legemmo publicamente quel capitulo della provisionex, che N. Sre ha fatta 
in consistorio circa alle chiese di Rmi cardinali2, il che e stato lodato universalmente da 
tutti con molta commendatione et parole honorevoli et reverenti verso S. Santita. Sara 
di gran giovamento alii presenti trattati di queste materie et a serrar la bocca di chi 
volesse calunniare. 5 

Hieri, mentre eravamo per esaminare in congregatione le 20 canoni3 riformati sopra 
1' articolo della residentia, il cardinale di Geenna disse, che prima che havesse a dir' il 
suo voto, desiderava intender da noi, se il decreto della residentia, publicato in la ses-
sione passata, era valido o no. Parendoci cosa molto nuova et cupa, per quanto vede-
vamo esso cardinale haver' a esser seguitato da molti prelati, respondemmo, che questo 10 
stava in fatto, et che se revederebbono i voti della sessione, et secondo quelli ci 
risolveremmo, et non per questo restassino de dire la sententia, loro sopra li canoni 
proposti da noi4. 

Questa mattina doppo una lunga discussione tra noi due et alcuni confidenti nostri 
ci resolvemmo per non moltiplicar difficulta in la sessione futura (poi che dalla parte 15 
loro n' eravamo interpellate esser' bene, ch' el decreto della residentia, recitato in la 
session passata, s' havesse per ottenuto. Et cosi hoggi poi si sono letti i voti in la 
congregatione et numerati diligentemente, et trovatosi, che dalla maggior parte veniva 
a essere approbato, essendo per 1' affirmativa 37 et per la negativa 25 et questi non 
discordanti in tutto, ma per la maggior parte d' essi in alcuni capi particolariB. | Onde 20 
da noi con assenso di tutti fu dichiarato esso decreto esser' approvato et valido et dato 
licentia di publicarsi come ottenuto. Nel che pensiamo d' haver guadagnato assai per 
molte consideration!, et tra 1' altre, perche questa sessione prossima si spedira co '1 aiuto 
de Dio, come speriamo, senza molto contrasto et difficulta, restando solo a concludersi 
alcuni canoni fatti di nuovo intorno a essa residentia, li quali non dimeno per la maggior 25 
parte si sono firmato hoggi, et domani attenderemo a finir' il resto6. 

1 Re vera legerunt caput litterarum Farnesii, quo 
ea de re agebatur; decretum ipsum d. 25. febr. ex 
Urbe missum est; vide supra n. 652. Cf. etiam Ehses 
V 981 adn. 1 et p. 993 adn. 3. 

2 De hac re accuratius refert abbas L u c i a n u s 
in ea epist., quam 23. febr. ad ducem F e r r a r i e n s e m 
dedit (Mutinae Arch, di stato Disfacci di Germania B" 8 
or.): «Hoggi atico sono giunte lettere da Roma (d. 19. 
vel 20. d., quae desunt), come N. Sre con il consistorio 
hanno fatto uno decreto, che li cardinali non possono 
haver piu che una chiesia cathedrale, et se ne hanno 
piu, fra 6 mesi siano obligati a lassarle, se 1' hanno 
habute dal Papa, ma se le hanno habute da principi 
a chi tocca la denominatione, habiano termino uno 
anno a relassarle. Et che siano ancor obligati tutti 
a far residentia, se non stanno in corte del Papa, quale 
permette, che ancor esso li lassara far residentia una 
parte del anno al manco, anci li comandara. De le 
altre chiese inferiori de le cathedrali dicono, che se 
li mettera ancor ordine etc. Queste lettere giunte 
che furono, si lessero in congregatione, e se questo si 
mettera in opera, sarebbe pur qualche cosa.» 

3 Qui canones typis exscripti sunt V 972 sqq n. 382. 
4 Cf. Severoli relationem Cone. Trid. I 132 sq et 

Massarellum ib. 617 sq, quibus adiungo abbatis L u c i a n i 
epist. ad ducem F e r r a r i e n s e m iam in adn. 2 huius pag. 
commemoratam: «el card. Spagnolo disse, che non voleria 
[sic] parlar sopra li capitoli proposti, se prima non si 
decideva, utrum che '1 decreto de residentia . . . fosse 
valido o no, et utrum che '1 si dovesse dar fora o si 
o no, perche in quello primo decreto erano inclusi 
molti de li novi articuli proposti, li quali sarebbono 
superflui, havendo a star quello primo decreto. Li 
legati, che non havevano mai divulgato al concilio li 
voti particulari, dati in scritto sopra esso decreto, 
stetero sopra di se un poco, poi dissero, che loro lo 
havevano tenuto per non fatto per esserli sta [sic] 
contradetto da quasi 1' amita [sic] e forse piu deli 
prelati, e perche li pareva vergogna del concilio darlo 

fora cum tanta varieta de voti etc. Tutta via per 
loro non si curavano di darlo o no, e che il giorno 
seguente publicarebbono tutti li voti e si farebbe 
tanto quanto li padri volessero.» 

5 Numeri, quos legati indicant et Severolus Cone. 
Trid. I 136 et Massarellus ib. 619 cum Luciani re-
latione concordant, qui 1. c. haec scribit: «Hoggi 
che e veneri [d. 25. febr.] sono venuti li legati risoluti, 
che quello decreto sia valido, et che '1 sia necessario 
di publicarlo, et hanno fatto leger li voti, dove sono 
trovati pill de la mitade, che simplicemente 1' havevano 
accettato [erant 32; cf. V 980 1. 31], benche non 
molto manco erano li altri, cioe 8 manco [habebant 
25 vota; cf. ib. 1. 35] vel circa, et in tutto erano 62 
e cosi si publicara. Non so mo, se potranno tener 
secreto le contradittioni fatte in scritto, dove si no-
minano li cardinali etc.» 

5 Mirum videtur, quod legati de altercationibus in 
congregatione turbulenta 24. febr. habita nil scribant; 
cf. Severolum I 132 sqq et Massarellum I 617 sq; 
V 977 sqq. Sed forsitan haec in scida litteris ad-
iuncta inscripserant, quae perdita est. Cf. de his 
rebus etiam abbatis L u c i a n i epistulam saepius ci-
tatam : «Dopoi si parlo sopra certi articuli non avanti 
proposti, de li quali parlando il Fesulano liberamente 
more solito salto suso il Pighino novo vescovo, di-
cendo che era haeretico per il tale e tal cap[ito]lo 
e dopo lui immo cum lui insiema salto suso un ves-
covo Genoese [Albinganensis, vide Cone. Trid. I 133 
1. 41], auditor di Rota e dopo questo immediate il 
primo legato, dicendo, che lo voleva espeller del c[on-
cilio lacuna\ etc. Al incontro salto il card. Hispano 
cum tutti li Spagnoli et [al]cuni Italiani in defenderlo, 
dicendo, che ogn' uno e libero di dire quello li piace, 
purche tandem si remetta al concilio et ivi, chi ne 
diceva una e chi una' ltra [sic], ita che non si poteva 
intender ne una parte ne 1' altra per il grande rumore 
e confusione, che duro forsi meza hora, dove si tirorno 
di strane parole li vescovi fra loro 1' uno al altro, 
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Con questa sara. un plico di Monsr Verallo], recevuto un' hora fa. Ne occorendoci 
per hora altro [etc.]. 

Da Trento alii 25 di febraro 1547. 

B. 26. februarii: 
Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Litterae Veralli. Congregatio hodierna. Adventus episcoporum Vercellensis et Torcellani. 

La presente sara solo per accompagnare questo plico de Monsr Verallo2, ricevuto 
5 hoggi per mano del capitano Mario Bandini, et accioche la cavalcata ordinaria del 

sabbato non venghi senza nostre lettere. 
Hoggi s' e fatta congregatione all' usato, come facemo ogni di, et si son discussi 

et conclusi alcuni canoni pertinenti alia residentia, et poco ci resta per essere in ordine, 
cosi in questo decreto come in 1' altro di sacramenti, in modo che pensiamo di spedire 

10 con 1' aiuto de Dio la sessione il giorno deputato quietamente, come scrivemmo per la 
nostra d' hierseraa. Aspettando <intra tanto)a con desiderio il breve, che V. Sria Rma et 
Illma per la sua de 20 * scrisse de mandare. Ne occorrendo altro [etc.]. 

Da Trento alii 26 di febraro 1547. 
II vescovo di Vercelli5 giunse 1' altra sera in Trento, et questa sera il vescovo di 

15 Torcelli6. 
C. 28.7 februarii: 

Arch. Vat. C. Sciolte IA or. 

Litterae Veralli. Finis examinationis decreti de residentia. Praelatorum adventus. Litterae Farnesii 25. febr. 
datae adveniunt. 

Non havendo cosa di momento da scrivere a V. Srla Rma et IUma, questa sara solo 
per accompagnar 1' alligato plico di Monsr Verallo8, ricevuto in questa medesima hora. 

Hoggi si e finito di esaminare et appuntare li canoni nuovi sopra 1' articolo della 
residentia, et domani et 1' altro attenderemo a concluder quest' altro decreto sopra a 

20 sacramenti. 
Talche speriamo in Dio d' haver a celebrare la sessione quietamente, con assai 

buon numero di prelati, essendo gia tornati tutti quelli, ch' erano andati a Venezia, et 
di piu Piacenza9, Vercelli10, Treviso11 et Narni12, quali doi ultimi arrivorno hiersera. 
Ch' e quel poco, che per hora potemo scrivere a V. Slia Rma et IUma [etc.]. Da Trento 

25 F ultimo di febraro 1547. 
Stando per serrar la lettera, son comparse le sue de 25 13 insieme con il breve et 

il decreto fatto in consistorio etc. Al che, per non ritardar questa cavalcata, per hora 
non faremo altra risposta, che accusarne la ricevuta. 

a supra Un. 

dandosi etiam alcuni del haeretico per la testa ne si se d. 24. febr. advenisse (ib.). Post hunc diem data 
pote far cosa di momento al giorno.» Et in Post- videtur min. C e r v i n i ad Summum P o n t i f i c e m in 
scriptis addit: «In quello tumultu de vescovi il primo * favorem Simonis Milantii, qui mortuo card. Hipporegiensi 
legato, cioe il Monte, omnino volse uno certo libretto, [Scaramutia Trivultio, van Gulik-Eubel III 17] in epi-
che teneva in mano il Fesidano, dove erano scritte scopj Vercellensis servitia intravisset, cum quo nunc 
le soe sententie, parte ditte, parte da dire, dicendo, Tridentum venisset. Hie, cum per mortem poeniten-
che voleva, che si vedesse, se erano hssretiche o no. tiarii cuiusdam Poloni aliqua benefitia in sua patria 
Lui non voleva gia, darlilo, ma finalmente fu sforzato vacaverint, desiderat, ut sibi provideatur (C. Cerv. 
cum comandamenti e minaccie e cum displicentia an- 11/5 min.). 
cora de mold. Non dimeno io non credo, che per 6 T o r c e l l a n u s 11. febr. Venetiis scripserat (C. 
questo li possano ne debbano farli altro, rimettendosi Cerv. ̂ ijd^ or., ric. I?.) se teste Monsre di Rustici ob per-
egli (come fa) sempre al concilio.» frictionem venire non potuisse. Etiam Romae sepecuniam 

1 Litteras Veralli d. 19. febr. datas esse puto, quae obtinere nequivisse. ' Nunc Antonio commissario man-
exhibentur N.-B. IX 477 sqq n. 137. Legati teste davisse, ut sibi habitationem locaret. At V o r s t i u s 
Massarello (I 619 1. 35) d. 26. responderunt ad litteras episc. Aquensis 26. febr. excusat se (C. Cerv. 42/71 
Veralli d. 19. Ulmae et card. Augustani d. 20, ibidem or.), quod propter morbum non ante tempus vernum 
datas (ib. 1. 33). Et epistulae et responsa desunt. proficisci possit, 

2 Intelligendum est hoc de epist. Veralli d. 16. febr. ' De epist. particulari, quam Cervinus d. 28. febr. 
Ulmae data (N.-B. IX 475 sqq n, 136), quam epistulam ad Farnesium dedit, vide supra ad 23. febr. p. 824 adn. 1. 
Bandinus deportabat. 8 Quae epist. Veralli d. 23. Ulmae d. erat; cf. 

3 I. e. n. 654 A. 4 Quae epist. deest. N.-B. IX 483 sqq n. 138. 
5 H i e 18. febr. Vercellis ad F a r n e s i u m scripserat 9 Catalanus Trivultius. 10 Vide ad n. 654 B. 

se iussum Tridentum abire die 20. febr. iter ingressurum u Georgius Cornelius. 12 Petrus Donatus Cesius. 
esse (Parma C. Farn. or.). Die 25. febr. nuntiat eidem , s Vide supra n. 652. 
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655. 
Hieron. Dandinus, episc. Imolensis, M. card. Cervino. 

i i . martii 1547. 
Neap. Bibl. Naz. cod. I E . I 7 f. 99 r cop., inscr. Al card. S. Croce, il prima di marzo 4J; cf. Trid. cod. 94 f. 99 cop. 

Quid in Gallia de validitate decretorum et de concilio cogitent. Regis Angliae mors. Res non mutatae. Horatii valetudo. 

Ho ricevuto le tre ultime lettere di V. Sr!a Rma dell' ultimo di decembre2, de 
cinque3 et 14 "2 di gennaro con la copia del decreto della giustificatione, il quale molti 
dl prima si hera havuto, et per quello che havemo potuto odorare, haveva sodisfatto 
alii buoni et intelligenti di questa corte4, di che <(mi confirmavo tanto p i u ) \ quanto che 
parlando io col Rmo Tornone0 delli vestigie che <li ambri del re havevano)" seguitato s 

dell' ambri cesarei <(et non) e havere voluto intervenire alia sessione del sudetto decreto, 
et sog|giungnendo<li, ch' io speravo>f, che S. Mtt christma col fare accettare et esseguire 
nelli suoi regni il detto decreto, purgheria8 ogni cosa, <mi rispose)11, che cosi <(suc-
cederebbe)1, con demostratione, che detto decreto fusse truovato buono, il che <(di poi 
non mi)k fu negato <dal re)1, dico circa la bontam del decreto, ma nel resto <mi IO 

mostro)n al solito suo, che nelle determinationi del concilio, voleva" andare ritenuto in 
dire 1' animo suo, per che non gli era parso mai di quella sorte concilio, che <gli e 
parso intendere che sieno)p stati 1' altri, et la memoria, che tiene della instanza grande, 
che 1' Imp" gli ne fece et col farlo obligare solennemente a mandarvi i prelati et amb", 
lo tiene tuttavia sospesso, che quella celebratione sia ad instanza et dissegni di S. Mtt 15 
Ces. <et quantumche intenda ben)" spesso il contrario et se ne sia potuto chiarire 
nell' I ultima sessione, nondimeno non se gli1 puo levare di capo, (immo che so)" 
quello, che seguira nelle essecutione delle cose particolarmente' appartenenti alia reforma-
tione et gia ne sento' mormorare da qualch' uno de buoni; <̂ che tutto sia per avviso, 
il quale ho anchor dato a Roma piu amplamente, et torno a dire, che qui se sentira 20 
volentieri ogni fine, che se gli dici, nel resto non e qui altro di nuovo)'. 

Morse il tiranno d' Inghilterra, et per anchora non si e veduto ne segno ne speranza 
di buono del nuovou re in quello governo circa la redutione di quello regno alia 
buona strada, anzi pare che ultimamente nella coronatione del nuovo re, habbino fatta 
recitare una comedia tutta in dishonore et vituperio del Papa et di cardinaliT. Questo 25 
re, anchor che talvolta havesse havuto animo buono di tentare, se gli fusse potuto in 
questa occasione riuscire de ricuperare Bologna, la poca sicurezza | che [h]a dell' animo 
dell' Imp™, col quale in effetto non pare, che si truovi via di putersiw accordare, et il 
viderlo tuttavia crescere in Alemagna, non piace qui molto et <ogn' quaf)w di si fa 
commemoratione dell' aiuto notabile, che S. S t t gli ha dato per condurlo a quel termine, 30 
che Dio voglia, che lei non sia dell' prime a pentirsene, come qui pronosticono. 

II Sr Horatio si risano del tutto benissimo, et trovandosi hora qui, mi commette 
che io bassiw le mani a V. Sria Rma in suo nome etc. 

656. 

[A. card. Farnesius] Io. Mariae card, de Monte. 
[Romae] 2. martii [1547]. 

Neap. C. Farn. 694 sub M. min., in dorso: Al card, di Monte de 2 di marzo, ib. alia min. manu Ant. Helii 
scr., quae paululum in forma differt. % 

Licentia concessa est, sed exspectare debet, quoad successor yenerit. 

Non so, come il cap[ita]no AscanioB habbia intese le mie parole intorno la licentia 6 

di V. Sria Rma, ma il modo, che la intendo io, e questo, cioe che N. Sre se n' e contentato 35 
a cod. Neap. sei. b Trid. tanto piu si confirmo. " cod. Neap. Ternone. d Trid. singularis. 
e Trid. col non. f Trid. sperare. e Trid. purgara. '* Trid. gli havea risposto. l Trid. suc-

cederia. k Trid. doppo gli fu negato. ' om. Trid. m Neap, benta. n Trid. gli mostrava. ° Trid. 
vuol. P Trid. che sia inteso esser. q Trid. benche intenda. r Trid. le. 3 Trid. anzi che sa. 

' Trid. sentiva. u Neap, riverso. v Trid. explicit. v sic. 

1 Locus, quo epist. data sit, copiis non est adscriptus. 
2 Deest. 
3 Vide supra p. 775 adn. 4, p. 777 adn. 4. 
4 Vide etiam supra p. 812 adn. 2. 

8 Ascanius de Cornia (della Corgna), card, de Monte 
ex sorore Iacoba nepos; cf. I 7 1 0 adn. 3 et v. Pastor 
1. c. VI Indicem. 

8 Ut Cervinus, ita etiam card, de Monte iterum 
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{et se ne contenta)". Solo e necessario, ch' ella aspetti il suo successore, quale perd 
non la fara tardar molto piu di quello, che ella ha gia disegnato, dopo la sessione in 
questo mezo si puo mettere all' ordine per el viaggio <(certificandola, che con tutta 1' in-
stantia, ch' io n' habbi fatta con S. Sa , non ho potuto cavarne altro, che quanto ho detto 

5 di sopra)b offerendogli in questo mentre 1' opera mia di novo con 1' occasione della 
lettera di V. Srte Rma di 24 x ricevuta questa mattina, ma non pero obligandomi ad ot-
tenere piu che tanto; et in sua buona gratia etc. 

Di Roma a 2 2 di marzo 1547. 

657-

Bernardinus Maffeus M. card. Cervino. 

Romae 3. martii 1547. 
C. Cerv. 20/116 or. autogr., ric. a 7., risp. il d\ med[esi]mt>. 

Litterae allatae. Quae Dandinus ex Francia scripserit de receptione decreti de iustificatione. Decretum de 
ecclesiarum pluralitate. De responso Francisco de Toleto dato brevi scribet. 

Questa mattina e comparsa la staffetta, spedita da VV. SSri6 RMe alii 25 del passatos, 
o alia quale non ho che dire, eccetto che, havendo communicata con S. Santita, par che 

persista in voler, che si tratti delli abusi de principi secolari. Tutta via si rimette alia 
congregatione, che dovra farsi un di questi giorni, et al' hora si respondent, particolar-
mente alle lettere; in tanto staremo aspettando la speditione della sessione di hoggi, 
che piaccia a Dio che sia senza romore. 

5 Per lettere del Dandino di 14 di questo"4 s 'e inteso, che'1 decreto della iustifica-
tione e stato approvato dalla universita di Parigi, et che S. Maesta lo fara stampar et 
publicar per tutto il regno come santissimo. 

Credo, che sara arrivato a tempo il decreto del consistorio sopra la pluralita delle 
chiese6, et stamo con desiderio d' intender, se sara stato approvato dal concilio in questa 

0 sessione. 

Col primo spaccio daro conto a V. S™ Rma della risposta data a Don Francesco 
di Toledo sopra 1' argenti et fabriche, non havendo hora tempo di farlo, et a V. Srla R""1 

bacio [etc.]. Di Roma alii 3 di marzo 1547. 

II card, e guarito, ma mal satisfatto. 

a Maffeus supra lin. b Maffeus in marg. pro et se havera animo di osservar quello, che la si ha 
gia. mezo obligata in questa lettera di 20 1 del passato, la saperei assicurare, che saria grato a S. Sla, benche 
di questo particolare mi rimetto a quel che la vorra si facci per me a suo commodo. c sic. 

atque iterum petiverat, ut sibi permitteretur Tridentg 
abire. Quod nobis ex litteris legatorum communibus 
constat, sed probatur etiam ex min. responsi a Maffeo 
concepti, quod responsum, quamvis ad mensem martium 
1547 nullo modo pertineat, hoc loco inserere nobis 
liceat. Habetur Neap. C. Farn. 694, inscr. Al card, 
di Monte: «La lettera particulare di V. Sria Rffla del 
ultimo del passato, piena €i prudentia et d' amore-
volezza, mi e stata gratissima, et havendola communi-
cata con S. Sta ne ha laudata V. Sria Rma (come di 
discorso degno di lei et conforme al desiderio di 

5. Beatn8, quale, quanto alia licentia) [in marg.] stando 
hora le cose in modo, che ben presto si potra. haver 
lume, a che camino vadino, non 1* e parso di poter 
satisfar' alia domanda di V. Sria Rma; pero la essorto 
per parte di S. Beatne, et io la prego con ogni efficacia, 
a pigliarsi in patientia anco per qualche giorno la 
stanza di Trento [f. 2], offerendo a suo tempo pro-
curare per la licentia, et nel resto rimettendomi alia 
lettera commune. Faro fine con baciar etc.» 

1 Deest. 
2 lb. Neap. C. Farn. 694 sub M. habetur min. 

6. martii data (inscr.: card, di Monte di 6 di marzo), qua 

remittitur ad ultimam epist. sc. 2. martii datam: «[quanto 
occorreva intorno alia licentia di V. Sria Rma, non ho 
che altro aggiungerle di piu . . . eccetto che man-
dando man-u Maffei] Mr Giuliano Ardinghello . . , per 
condolermi con Monsr di Trento della morte del fra-
tello [li ho commesso, che per parte mia visiti . . . 
V. Slia Rma et nel resto dovendo egli manu Maffei] 
supplere di bocca,. piaccia . . . prestarle . . . fede». 
Alia epist. credentialis Iuliano Ardinghello a Farnesio 
ad Giennensem data invenitur Parmae C. Farn. Eadem 
6. martii data est; cf. etiam N.-B. IX 498 in adnot, 
quae incipit p. 496. 

3 Qui cursor deportabat litteras legatorum (n. 650) 
et Cervini (n. 651) d. 24. februarii ad Farnesium 
datas. 

4 N.-B. IX 645 n. 30*, sed de nniversitatibus ibi 
nihil legitur. Cum 1. c. ea tantum pars epistulae typis 
sit exscripta, qua de rebus pacis inter Carolum V et 
Franciscum I faciendae agitur, fieri potest ut in parte 
a Friedensburgio omissa de decreto agatur. Sed cf. 
quae Friedensburg 1. c. 650 adn. J de epistula Dandini 
d. 15. febr. d. conicit, quae desideratur. 

5 Vide supra n. 652. 
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658. 

Cardinales legati Alex. card. Farnesio. 
Tridenti 3-/4. martii 1547. 

Arch. Vat. C. Farn. VI or. manu Massarelli cum parte P. S. Scida, qua P. S. Integra continentur, habetur 
C. Farn. V or. manu Massarelli. 

Referunt de sessione habita. Debitum Venetiis persolvendum. Brittinoriensi ecclesia Caputaquensi provideatur. 

Questa mattina con la gratia de Dio havemo celebrata la sessione con assai bel 
choro de prelati, cioe il Rm° di Geenna, 9 arcivescovi, 51 vescovi, 2 abbati et cinque 
generali1, et publicatosi li doi decreti, de quali si manda copia, 1' uno de sacramentis 
et 1' altro nella materia della residentia. II primo e stato approbato uno omnium con-
sensu, con molta nostra satisfattione, 1' altro e stato similmente approbato da tutti in-
differentemente, eccetto 13 di 70 voti ch' eravamo, quali vi disideravano alcune poche 
modificationi, cioe alcuni nel titolo Universalem ecclesiam representans, et alcune, che 
si nominasseno li cardinali et altre censure di poca importantia, tal che 1' uno et 1' altro 
decreto fu pronunciato da noi esser approbato et ottenuto. Si e di poi inditto per la 
futura sessione il giovedi dopo la dominica in Albis, che sara alii 21 d' aprile. I am-
bassadori Francesi, ancorche sia gia tomato il presidente2 da Venetia, non vi son voluti 
intervenire, havendoci p[rim]a detto, che restarebbono per non v' esser alcun per 1' Im-
peratore. Ma li lor prelati vi si son trovati, eccetto Aquense, quale e amalato di 
podagra. 

Siam forzati tornar di nuovo a molestar V. Sria Rma et Illma con pregarla, che gli 
piaccia hormai dar' ordine, che si paghi quel poco resto del debito, che si fece a Venetia, 
essendone ancor noi a tutte 1' hore molestati da chi ha da havere con parole brusche, 
le quali ci han fatto piu volte arrossire, et parendoci ch' egli habbia ragione. 

Havemo racc[ommanda]to tante volte il vescovo di Bertinoro3 a V. S'ia Rma et Illma, 
che ci vergognamo di scrivergliene piu; pur sapendo quanto ella e occupata in cose 
maggiori, non ci maravegliamo, che per ancora non sia seguito effetto alcuno. Ma 
astretti da i molti meriti d' esso vescovo et dall' occasione nuova, che V. Slla Rma et Illma a 

I potarebbe haver di gratificarlo, aggiogneremo all' altr' nostre ancor questa. II vescovo 
di Capacci4 sta in extremis, et non si crede (come intendiamo), che passi domani. 
Quando piacesse a Dio di chiamarlo a se, preghiamo V. Rma et 111™" Sria sia contenta 
proporlo a N. Sre per quella chiesa vicina alia patria sua, essendo et per le sue virtu 
et per la servitu, che tiene con S. Sta et V. Rma et Illma Sria, et per i meriti delle sue 

a del. pu6. 

1 Vide Catalogum V 1004 sqq n. 397. 
2 Claudius Durf£, qui d. 8. vel 10. febr. Triden'to 

abierat; vide supra n. 638. 
3 Etiam S u m m o P o n t i f i c i l e g a t i 3. martii 

Brittinoriensem pro ecclesia Caputaquensi commenda-
verunt (Parma C. Farn. or.), cui sedi d. 23. martii 
Franciscus card. Sfondratus est praepositus; cf. van 
Gulik-Eubel III 167. 

• 4 lam 3. martii Helisaeus A r p i n a s a Farnesio 
petiverat (Neap. C. Farn. 697 sub A. or.), ut mortuo 
Caputaquensi de se recordaretur, cum episc. «ultra 
il vescovato haveva anque una abbatia et altri bene-
ficii». Et'iam A r c h i n t u s provided cupiebat, qui 
3. martii Farnesio scripsit (Neap. C. Farn. 711 sub 
A. or.): «farme favore nel compire de una . , . gratia 
de S. Stk de due. 200 de pensione. Hora e facile 
occasione, cioe la vaccantia, che si tiene che sia fra 
poche hore de Monsr de Capacio». Etiam Sa lpens i s 
mortem Loffredi significans 3. martii Farnesium orat 
atque obsecrat, ut sibi subveniatur (Neap. C. Farn. 
697 sub S. or.), «ch'esca di tanta et estrema poverta 
et debiti fatti 1' anni passati, perche finito che fusse 
questo s. concilio, per me non so certamente come 
vivere, che non e al mondo vescovo piu. povero di 
me, ma non so pero fra li fideli '1 piu inferiore degli 

altri . . . Partiro . . . domani per Bress' in servitio di 
N. Sre Iddio et del Rmo Monsre card. Cornelio . . . 
faro 1' ufficio evangelico con fede et sincerita nella 
citta. suddetta». Omnium litterae 3. martii datae ses-
sionem paucis verbis commemorant. Amplius de sessione 
verba facit A r c h i n t u s : «dico, che li posso affermar 
in substantia non esser questo concilio opera de homini, 
ma de Dio vero. Le cose, che ho visto in un ponto 
ruinate e per gratia de Dio reducte nel meglior ter-
mine, che sia possibile a desiderare, non si p6- con 
pe[n]na exprimere, unum est, che la perfetta intention de 
N. Sre fa, che qua vegiamo miraculi, e fra due sessione 
altre, che sera verso la penthecoste, si po finire con 
magior laude de sua S", che sia mai stato de pontifice 
alchuno da San Pietro in qua. Del tutto sia ringra-
tiato e laudato il Sr Dio.» Duci F e r r a r i e n si episc. 
de N o b i l i b u s 3. martii breviter de sessione habita 
scripsit (Mutina Arch. publ. Disp. di Germania B1 8 or.). 
De Hispanis dicit, «che ariano voluto stringer piu le 
panne adosso alia corte Romana». Aliprandum mor-
tuum appellat iuvenem magnae spei, Caputaquensem 
«richo e giovane d' anni 26, che ha da far star mal 
contenti noi altri». Duci Ferrariensi scripsit 5. martii 
P. F o s c h i e r u s , sed relatio eius nil novi continet 
(Mutinae ib. or.). 



1547- Mart. 4-] 659. M. card. Cervinus Alex. card. Farnesio. 833 

fatighe in questo concilio, aggiontavi molta sua poverta, suggetto a nostro parere attis-
simo, et essendo quella chiesa gravata di 600 ducati di pensione, quali se pagano a 
un Mr Prospero Galioto Napoletano. II desiderio, che noi havemo, ch' egli non sia 
escluso dal nurnero di quelli, che S. Sta ha cominciato a gratificar in questo concilio, 

S non servendo men ben di loro, ci fa esser piu molesti, che forse non doveremo a 
V. Sria Rma et Illma, alia quale [etc.]. 

Da Trento alii 3 di marzo 1547. 
Tenuta alii 4. 
[P. S.] II breve1 non s' e usato ne publicato per esser venuto a hora, che sforzati 

10 dal tempo ci trovavamo haver gia data la copia del decreto2, nel quale si contengono 
alcuni capi, che non sono in esso breve, et alcuni si contengono nel breve, che non 
sono nel decreto. In modo che per la parte defettiva non havrebbe satisfatto, per 
quella ch' abondava, ci haverebbe cresciuta briga, per la richiesta, che ci saria stata 
fatta di far canoni sopra tutto il contenuto di esso breve; finalmente ci risolvemmo, 

15 che bastasse quella nuova clausula posta nel prohemio3: «salva semper in omnibus 
sedis apostolicae auctoritate.» 

La contumacia non s' e accusata ne fatto il monitorio di non partire, per diverse 
considerationi, massime per non potersi haver chiareza di quel che fusse piu espediente, 
attesa la condition de tempi, per la quale quelli che son di fuori abbhorriscano di 

20 venire, et quelli, che son qui, abbhorriscano d' esser ligati con pene a dover restare, 
havendo tutti paura delle petechie4 et di peggio. Et vedendosi finalmente, che con 
accusarla s' haveria possuto far poco acquisto in altro che dar' occasione a far disprezare 
ogni di piu il concilio, oltra che F escusatione dell' absentia di prelati di Germania, parse 
1' altra volta legitima alia maggior parte, et non sapemo, se potesse forse in 1' avvenire 

25 causare impedimento all' espedition del concilio, quando N. Sor se ne resolvesse. 
<I1 decreto fatto in consistoro si lesse mercor5 nella congregatione de juristi la 

mattina, et la sera in la generale, et tutti ne mostrorno satisfattion grande. Haverebbon 
voluto alcuni, che se fusse inserto nel decreto della reformatione. Non ci parse, per 
non far diventare conciliare la provision del consistoro senza commissione di V. Slia R™ 

30 et IUm", et dicemmo esser' assai, ch' el canone fusse conforme, nel qual non dimeno, 
dove dice, che non liceat retinere plures ecclesias etc. fu avvertito da noi di aggiugner, 
contra sacrorum canonum statuta6 etc.)" 

Aspettiamo con desiderio d' intender, quel che sara parso a quelli Rml Signori sopra 
il condennar i libri delli heretici et nominar le lor persone espressamente7, per esser 

35 cosa al nostro iudicio molto importante et degna d' assai consideratione in ogni evefnto] 
el partito, che s' havesse da pigliare, avvisandola che qui, per quanta ci par conoscere, 
si pres[u]ppone dalla maggior parte di questi prelati, ch' el concilio non possa ne debba 
finire senza condennar gli heretici per nome et li lor libri. Servitores. 

659. 
M. card. Cervinus Alex. card. Farnesio. 

Tridenti 4. martii 1547. 
Arch. Vat. C. Farn. VI or.; C. Cerv. i r /21 rnin. 

Episcopi Fanensis iter. Progressus laborum conciliarium. 

II vescovo di Fano partira hoggi8, se il tempo tristo lo patira, per la volta di 
40 Pesaro et promette di fare ogni buono offitio per la conclusione di quel che havemo 

ragionato insieme. 
Scrivendosi per le lettere comuni ° il successo della sessione di hieri, non lo replicaro 

in questa, ma solo aggiugnero, come non si perdera tempo alcuno in sollicitare quel 

a Uaec pars legitur etiam in forma F. S. apitd exempt, orig. C. Farn. VI. 

1 Vide V 993 adn. 3. ' Vide supra n. 652, ubi legitur deputatos in 
2 Decretum habetur V 997 sqq. proxima congregatione ea de re iterum deliberaturos. 
3 Vide V 997 1. 15. 8 Petrus Bertamis post VI sessionera habitant Tri-
* De quo morbo vide supra ad d. 10. febr. n. 638. dentum reliquerat; vide supra n. 629 d. 26. ian. d. 
5 D. 2, martii; cf. I 620 1. $1. Postea apud Massarellum primum occurrit d. 22. febr,; 
e Vide V 997 1. 22. ' cf. I 617 1. 1. 9 Vide supra n. 658. 
Concilium Tridentinum. X. 53 
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che resta circa a sacramenti, accioche se ne spedisca quanti piu se potra nela prossima 
sessione, inditta per il 21 d'aprile. II simile so certo, che si fara anco nela parte, che 
tocca alia reformatione, della quale ha particolar cura Mons1' R"10 de Monte. Et a V. 

Di Trento alii 4 di marzo 1547. 

660. 

A. card. Farnesius M. card. Cervino. 
Romae 5. martii 1547 *. 

C, Cerv. 11/20 or. Neap. C. Farn. 694 sub S. min. manu Maffei. A tergo : Card. S. Croce di 6 [sic] di marzo. 

Matrimonium Victoriae Farnesiae. Cardd. Capiteferrei et Sfondrati missiones. 

N. Sre ha inteso con piacere, che la pratica di Urbino per mezo del vescovo di 
Fano sia incaminata, secondo che V. Sria Rma scrive2; et certo che per giuditio commune 
par, che fin qui non se sia offerto parentado <per mia sorella)a piu proportionato et per 
1* eta et per ogni altro rispetto piu di questo. Pero V. SIia Rma potra seguitare, come 
s' e cominciato, et alia prima risposta, ch' ella habbia dal vescovo, potra avvertirlo, che 
da questo in poi indirizzi le lettere a me, anchorche il medesimo se li fara intendere 
per Mr Gorone, quale s' inviera a quella volta insieme con Monsr Rmo San Giorgio3, che 
s' andera trattenendo per viaggio, come fara anco il Sfondrato, fin che s' habbia lume 
dal' una et V altra Mta, come sieno per ricevere loro SSrio Rme, che e quanto ho da dire 
a V. Sria Rma con questa mia, alia quale bacio la mano. 

Di Roma a 5* di marzo 1547. 

66 l . 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti 5. et 7. martii 1547. 
A. 5. martii: 

Arch. Vat. C. Farn. VI or. Massarelli manu scr. 

Multi praelati Tridento cedunt. Metus variolarum. [P. S.] Card, de Monte mala valetudo. Quid faciendum, 
si morbus latins progrediatur ? 

Hiersera scrivemmo5 a V. Slia Rma et IUma, quanto si era fattp nella sessione, man-
dandoli la copia de' decreti. Et se ben di poi non ci e occorsa cosa di momento, pur 
per non lassar passar questa cavalcata d' hoggi vacua, scrivemo questi quattro versi. 

Da giovedl in qua si son partiti di Trento parechi prelati, parte verso Roma6, et 
parte verso Venetia, chi con una scusa, chi con 1' altra; et se ben noi non diamo licentia 

a min. in inarg. 

1 Hae litterae Cervino per Iulianum Ardinghellum 
(de cuius mandate vide N.-B. IX 498 1. 15, ubi legitur 
Farnesium mortem Aliprandi praetexisse, sed re vera 
Ardinghellum missum esse, ut card. Madrucium com-
moveret «daller vers lempereur de la part de Farneze 
et tenter tous les moiens quil pourroit, pour appaiser 
et contenter lempereur.» Cf. etiam 1. c. 501 adn. 1) 
I I . martii apportabantur. Eodem die respondit ( C 
Sciolte I A or.; C. Cerv. 8/22 min.) se Fanensem, cum 
abiret, instruxisse de Farnesii votis, et «che poteva 
indirizzare le lettere [ad Farnesium] a dirittura, senza 
che scrivesse a me». 

2 D. 28. febr.; vide supra ad n. 649 p. 824 adn. I. 
3 Hieron. Recanates de Capitefeneo. De cuius 

missione vide supra p. 827 adn. 5. 
* Neap. C. Farn. 694 sub C habetur min. manu 

Maffei scr., cuius a tergo legitur: «legati del concilio 
9. martii [sine anno] per cavalcata il detto di», quae 
ad a. 1547 pertinet. Litteras legatorum ultimo februarii 
datas (n. 654 C) advenisse dicit, ad quas tantum respondet, 
«che non si essendo potuta fare congregatione de Rmi 

deputati, non si e ne anco risoluto, quel che si habbia 
da rispondere alle precedenti di VV. SSrIa Rme, oltre 
che non v' e cosa, che richieda molta diligentia, et 
tanto piu, quanto si sia aspettando con desiderio d' in-
tender, quel che s' e fatto in questa sessione delle cose 
della residentia, che contengano in se buona parte 
della reformatione». 

6 Cum intelligatur epist. 3. martii data (n. 658), 
litterae 4. martii scribi coeptae videntur. D. 4. martii 
d, est epist. Cervini (n. 659). 

6 D. 3. martii episc. M i l e n s i (Neap. C. Farn. 
697 or.), ipso d. 5. martii legati epp. Mo t u l a no et 
S o r a n o epist. commendatitias ad Farnesium dederunt, 
qui Romam venirent «per alcune sue occurrence». 
De quibus litteris cf. I 622 1. 39 et 45. D. 7. martii 
a u d i t o r C a m e r a e ad M a d r u c i u m scripsit se 
iubente Pontifice paucis diebus Romam abiturum. Iubet 
Madrucium valere (Trid. cod. 1166 f. 167 or.). Sed 
3. martii prostant litterae auditoris Farnesio datae (Arch. 
Vat. C. Farn. IV or.), in quibus dicit se iam ante 
licentiam petiisse. Turn per vicarium suum certiorem 
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a veruno i, non havemo saputo pero prohibirgliela molto caldamente, vedendo in tutti 
una gran straccheza et un' infinita abominatione di questo paese, per molti respetti, tra 
quali hora e precipuo il numero grande degli ammalati, che ci sono, et quelch' e peggio, 
ch' a tutti par, che si scoprino le petechie2, come ha fatto al vescovo di Capaccio, quale 

5 sta questa sera (come dicano) per quanta pesa. II che ha di tal maniera impauriti tutti 
questi prelati, che dubitiamo havere a durar gran fatiga di ritenerli piu qua, se ben 
non manchiamo di consolarli al' haver' insieme con noi patientia. 

Mr Lorenzo Bordogna, mastro delle poste di Trento, ci ha detto esser creditor 
della camera di parechi scudi, secondo mostra nell'inclusa poliza3, per non haver tocco 

10 dinari gia son molti mesi. Preghiamo V. Sria Rma et 111™*1 sia contenta far dare ordine, 
che si paghino, perche in verita serve bene, et non ci potemo se non lodar di lui 
grandemente. Ne havendo [etc]. Da Trento alii 5 di marzo 1547. 

Io, cardinale di Monte, mi trovo con una scesa in tutte due gli occhi calata questa 
! notte, oltra li altri miei affanni et schinelle et deboleza de tutti i membri et di tutta 

15 la persona, pero quanto piu presto V. Sria R™" et Illma m' osservara la promessa, ch' io 
possa goder' il beneficio della licentia, ottenuta per intercession sua4, tanto ne re-
conoscero maggior' obligatione. 

[Scida.] Noi se ben non credemo, che queste petechie siano per far troppo male 
cosi presto, per esser' ancor nell' invernata, tuttavia quando si cominciara a riscaldare, 

20 dubitiamo di qualche mala infettione. Pero in ogni caso (che Dio ne guardi), che 
avvenisse, desideriamo saper a tempo la mente di N. Sor, di come haremo da governarci, 
o di transferir' il concilio et andarcene in qualch' altro luogo et qual luogo, o di suspen-
derlo o che altro paresse a S. Stt, che havessemo a fare. Servitores. 

B. 7.5 martii: 
Arch. Vat. C. Farn. VI or. 

Mors ep. Caputaquensis. Tridentinus cursorem ad Caesarem misit. 

Hiersera alle 24 hore passo di questa vita il vescovo di Capacci, et hoggi se ne 
25 faranno 1' esequie publice con interventione di tutti questi prelati. Piaccia a N. S°r Dio 

haver raccomandata quell' anima 6. 
Siamo stati avvertiti da alcuni prelati nostri amici, ch' el Rmo card, di Trento ha 

spedito questa notte un corriere in gran diligentia all' Imperatore, pregandolo molto 
caldemente, che vogli dimandar gratia di tutta questa vacantia a S. Sta. II che oltre a 

30 ogn' altro respetto e causa, che noi spediamo la presente staffetta a V. Srla R""1 et 111™*, 
accioche S. Beat"6, havendo la certeza della morte, possa deliberare, quel che li piaccia 
fare di quella chiesa et beneficii, raccommandandoci [etc.]. 

Da Trento alii 77 di marzo 1547. 

esse factum sibi sessione habita Romam reverti licere. 
Sed cum litteras Farnesii in hac re non iam habeat, 
petit, ut sibi mittantur. Tridenti se manere non posse 
«senza mia manifesta ruina, dico della persona». 
S a l p e n s i s Brixiam abierat; cf. supra ad n. 658 
p. 832 adn. 4. D. 4. martii Cervinus duci Ferrariensi 
scripsit se litteras eius 18. [febr.] datas accepisse, 
«intendendo, quanto desidera, che '1 Ra° arciv. di 
S. S e v e r i n o sia escusato di non venire di pre-
sente al concilio . . . faro ogni opera . . . che venga 
satisfattas. Sed addit de contumacia absentium non 
legates iudicare, sed totam synodum (Mutinae 1. c. or.). 

1 Nihilominus 8, martii episc. C u r z o l a n u s a 
Farnesio licentiam petivit (Neap. C. Farn. 753 or.), cum 
iam septem menses Tridenti esset, «et perch' io venni 
per ordine del Rm0 camerlengo per il decreto della 
iustif[icatio]ne e della residentia . . ., che . . . sono 
espediti». Venetias abire vult. 

2 De quo morbo cf. supra p. 811 adn. 5, 833 1. 21. 
3 Deest. * Vide supra n. 656. 
5 D. 6. martii l e g a t i F a r n e s i o litteras Veralli 

(cf. I 623 adn. 1) miserunt, simul remittentes (Arch. Vat. 
C. Sciolte IA or.) ad litteras suas 5. datas (n. 661 A). 
Epistulam n, 661T! Massarellus infert d. 8. martii d. 
I 623 1. 39 sqq. 

0 In morte episc. Caputaquensis memorabilis est 
epist. Io. Mariae A l b e r t i , 10. martii Tridenti ad Ma-
druc ium data, qua agitur de scripturis quibusdam epi-
scopi mortui (Oeniponte, Arch, praesid. C. Madruciane 
orig.): «Io mi ricordo, che essendo in vita la gloriosa 
memoria di Monsr di Cappazza . . . mi mostro 1' ordine 
et la fattica, che havea fatto per d e s c r i v e r e t u t t o 
q u e l l o , c h e s i e r a f a t t o in q u e s t o conc i l i o , 
et me leggeva un pocho . . . et la scrittura era al nomero 
di cinque quinterni di carta, . . . non essendo qua nella 
cancelleria stata tenuto copia . . . , et hora, essendosi per 
partire questi prelati . . . ho preso ardire d'avisare . . ., 
che si facesse lassar detti quinterni . . . et si potra 
supplire per . . . S. Marco o Eritinoro, acioche, . . . 
desiderandone S. M" copia per farla rivedere in Ger-
mania, lei non si trovi senza, atteso ch' io stimo, che 
nessuna cosa si fara stampare sino finito il concilio 
et tanto piu che a tutto questo vi bisogna, secondo 
alchuni dicono, la confirmatione del sommo pontifice, 
la quale tardara. per non irritar il mondo et per non 
poterla far sin alia fine, che si concludera il con-
cilio . . . » De spoliis a Caputaquensi relictis v. ap-
pendicis n. 29 *. 

7 D. 6. martii archiep. A n t i b a r e n s i s ad P a p a i n 
dedit (Parma C. Farn. or.) se senectute oppressum 

53* 
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662. 

Fabius Mignanellus M. card. Cervino. 
Maceratae 7. martii 1547. 

C. Cerv. 17/59 or., ric. 20,, risfi. 21. 

Canonicatus Aesin. Rumor de discordiis inter praelatos Tridentinos natis. Raynuccii Farnesii laus. Liber Eclcii, 

Monsr mio Rm0 et 111"10 legato desiderava, che quel canonicato d' Jesi si desse al 
guardarobba di V. Sria Rma con una pensione della metta de frutti a M* Vincentio, suo 
antichissimo cameriere. Ma di Roma si danno tanti impediment!, ch' io ci spero poco. 
Et ultimamente per la qui alligata vedra quello, che Mr Eurialo i mi scrive di Roma. Et 
in conformita sono venute lettere di Monsr nostro Illmo et Rmo Farnese, alle quali si e 5 
risposto peremptorie con far intender tutte le ragioni et interressi del terzo. Ma se si 
continuara di replicar, la perdaremo noi. 

El decreto della iustificatione e stato laudato. Et si sono anco intesi li decreti 
concistoriali. Et in tutto non si puo dir' altro che mirar et aspettar il frutto. Ho 
ancora inteso, che in Trento tra prelati sono nate parole di minaccie et di bravarie2, ma 10 
non lo posso creder. Mi rallegro molto, sia passato 1' inverno, parendomi, che verso 
F estate tante persone degne et qualificate, che sono in Trento, si potranno piu facil-
mente comportar. 

La virtu, la bonta et 1' exemplo della vita di Monsr Rmo et Illm0 legato sono in-
credibili. Et fin qui senza adulatione si preserva inmaculatus a seculo. Et io senza 15 
mio merito so tanto ben veduto, che mi par esser trattato nell' eta et stato, che mi 
truovo, in quello medesimo modo, che giovane et dottor fui trattato in Romagna da 
Monsr mio Rmo et IUmo di Monte. 

Ecchio «de potestate papg» fu portato dalli mei per error'. Et saria bene non 
haver bisogno di quello libro. Baso [etc.]. 20 

Di Macerata alii 7 di marzo 1547. 

663. 

Cardinales legati A. card. Farnesio. 

Tridenti n . 3 martii 1547. 
C. Fam. I B n. 3 or. Ed. N.-B. IX 651 sqq n. 32*. 

Concilium cum beneplacito maioris partis propter morbum grassantem Bononiam translatum. Quomodo legati 
se gesserint in bac re. Hispani iussa Imperatoris exspectant. Giennensis translationem differendam censuit. 
Quid oratores regis Galliae dixerint; quid episcopi Galli fecerint. Litterae ad Verallum Dandinumque datae. 

Cras Bononiam versus iter arripient. [P. S. 12. martii.] Litterae Veralli. Iter ingrediuntur. 

N. Signore et V. Sria R™a et Illma si maravegliaranno, che per questa lettera li 
scriviamo, come hoggi in nome de Dio s' e transferito il concilio Tridentino a Bologna, 
a beneplacito di S. Santita, et cio non per movimento nostro, ma sforzati dalla maggior 
parte de prelati, quali dopo la morte del vescovo di Capaccio, vedendo esser ammalato 25 
il nostro maestro delle ceremoniei et il maestro di casaB dell' arcivescovo di Palermo et 
molti altri del concilio, oltre a quelli, ch' ogni giorno morivano della terra, tutti del 
male delle petecchie, et un canonico6 venuto di Germania morto di peste secondo la 
suspition di molti, consegliandosi tra loro di non voler aspettar' altri segni o contagione 
piu evidente, per non esser interclusi et refutati poi non solo nel partirsi de qui per 30 
viaggio, ma nelle patrie proprie, venivano a turme a pregarci, che li levassimo de qui 
senza piu indugio, protestando, che altrimenti il giorno seguente se n' andarebbero, come 

male in episcopatu suo trans mare sito residere posse. 2 Vide supra p. 791 1. 25 sqq, 792 adn. 2 et ad 
Quapropter se prius Pontifici scripsisse, «come . . . d. 24. febr. p. 828 adn. 6. 
havea resignato la detta chiesa ad un fr. Nicolao de 3 Cervinus in litteris 11. martii ad Farnesium datis 
Corciola O. Pr. . . . Hora . . . si per essermi da li S1'1 (vide supra p. 834 adn. 1) ad communes remittit, cum 
Venetiani facta strectissima prohibitione per molti . . . tempus desit causas translationis discurrere. Tantum 
boni respecti, non debbi fare tale resignatione, et dicit, «ch'e stata mera opera et miraculo di Dio.» 
ancora . . . per non havere il predetto frate quelle bone In quo concordat cum Archinto; cf. p. 837 adn. 2. 
parte . . . sum sforzalo di retractare tale resignatione». 4 Pompeius de Spiritibus; cf. V 1031 1. 6 31. 

1 De Euryalo Morano Asculan. poeta cogitan- 5 De quo nihil inveni. 
dum puto. s Cui nomen erat Balduino; cf. V 1027 1. 26 sqq. 
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gia se n' erano andati molti, secondo die per 1' alligata copia della lettera, scritta da 
noi a Monsr Verallo1, V. SIia Rma et 111°" potra vedere. Da questo principio in tre giorni 
s' e venuto alia translatione, come di sopra e detto, non contradicendo altri" che 14 
prelati, parte Spagnoli et parte di quelli, che furno mandati qua di Sicilia et del Regno. 

5 Noi non havemo voluto mai declarar' il voto et la mente nostra, senon hoggi in sessione, 
poi che tutti havevano detto la sententia loro, per concluder la cosa et annodarla. Ma 
ci semo sempr' in le congregationi generali et hoggi in la session publica protestati, di 
non voler in alcun modo la dissolutione di questo concilio, et se li padri volevano restar 
qui, che noi restaremmo con loro a ogni pericolo, altramente approvaremmo ogni altro 

10 partito, prima che lassar dissolvere esso concilio2. 
Di che son nati doi beni, 1' u n o, che non si puo imputar non solo a S. Santita, 

ma ne anco a noi questa translatione, havendola fatta il concilio medesmo; 1' a l t r o , 
ch' essendo stati noi neutrali nel disputar, che han fatto li Spagnoli con li altri prelati, 
s' e corroborata etiam in la sessione publica d' hoggi 1' autorita della sede apostolica 

15 et declarata sopra il concilio, percioche vedendo lor la maggior parte de p[ad]ri esser 
resoluti alia translatione, et non li potendo superar co '1 j numero, si riducevano a dire, 
che questo concilio era stato inditto da S. Santita con consenso de principi, et che a 
lei toccava il levarnelo, et non a esso concilio, et se ne protestavano. Et il vescovo 
d' Astorga tra gli altri disse, che se noi havessimo consentito, etiam con la maggior 

20 parte, alia translatione, non havendo particolar mandato da S. Santita, si dichiararebbe 
1' autorita del concilio sopra il papa3; et pero ch' egli et quelli, che non consentivano, 
stavano nell' obedientia di S. Beatitudine, et li altri se ne partivano. , Noi, poi che ha-
vemmo oditi tutti, et veduto et publicato, come li voti stavano, cioe che due terzi et 
piu volevano la translatione in Bologna, per causa legitima et et[iam] in iure, dicemmo 

25 tota sessione audiente, che accioche ognuno vedesse, con qual sincerita d' animo noi 
andassimo et fussimo andati in questo fatto, non havevamo voluto ne dire il parer 
nostro, ne monstrare la nostra autorita, lassando ognuno in mera liberta sua: ma poiche 
non si poteva negar la causa del male, essendo notoriab per il fatto et per 1' informatione, 
ch' il promotor del concilio con 1' esamine di medici et molti testimonii letti4 publica-

30 mente in sessione n' haveva presa (onde noi vedevamo seguirne senza riparo la dissolution 
del concilio) per mantenerlo, come era 1' officio nostro, et perche havesse il debito suo 
progresso, consentivamo alia translatione, tanto come presidenti, dovendo seguire nelle 
cose honeste il parer della maggior parte piu presto che quel dela minore, quanto in 
virtu del mandato particolar di poter transferir il concilio, quale per ogni caso havevamo 

35 portato con noi, quando partimmo gia due anni da Roma6, qual mandato facemmo 
legere publicamente6. Et cosi, essendo chiusa la bocca a tutti, concludemmo la trans-
latione a Bologna et commandammo a tutti li prelati, che si trovassino a Bologna a 
celebrar con noi la sessione alii 21 d' aprile, cioe il di medesimo, che s'haveva a celebrar 
in Trento, sub poena periurii et aliis poenis in bulla contentis. 

40 Finita la sessione, ci son venuti a visitar molti de prelati Spagnoli et hanno con-
firmato, che saranno sempr' obedienti a*S. Santita, pregandoci, che pigliassemo in bene, 
se non si moveranno de qui cosi presto per parerli dovere, poi che son stati mandati 
dalla Maesta Cesarea, di non partir senza sua saputa. 

II Rmo cardinale di Geenna7 per trovarsi co '1 carico di defender le cose di S. Maesta, 
45 non essendo qui per hora suoi ambassadori, ha fatto quanto con la solita sua modestia 

a om. Friedensbutg. b Fr. notorio. 

1 Vide infra n. 664. esse dignos dicit. Iter Mediolanum versus faciet. Plura 
2 Cf. etiam, quae A r c h i n t u s («il vicario») ad Far- de translatione habentur in appendice ad d. 12. martii. 

nes ium I I . mart, scripsit (Neap. C. Fain. 711 sub A. 3 Cf. Severolum I 144 1. 14 sq; in Actis (V 1034 
or. autogr.): «La gratia del S"r Dio non habandona 1. 44 sqq) legitur Asturicensi translationem non pla-
mai la giesia sua: prima ha extincto qua un verme euisse, cum non appareret de voluntate Papae. 
de li piu venenosi, poi ha balordito tanto il cardinale * Cf. I 142 1. 16 sqq et maxime V 1027 sqq. 
de Trento, che non ha hauto spacio de usar lo ingegno 5 Intelligitur bulla translationis, quam typis ex-
suo mirabile. Alclmni altri ha fatto scoprire, quello scripsit Ehses IV 395 n. 289. 
che tenevano occolto con certe preteste, contra le quali 6 Vide V 1035 1. 35 sqq. 
con molta modestia mi oppose, et seguirno molti bom 7 G i e n n e n s i s 11. martii ad F a r n e s i u m misit 
iuditii. In summa iudico esser opperation de man de nobilem quendam, cuius credentialis habetur Arch. 
Dio, quel che havemo operate» Legatos omni laude Vat. C. Farn. IV or. Translationem paucis verbis 
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ha potuto, per difFerir' almeno questa translatione1, fin che S. Maesta ne fusse avvisata 
et ne venisse risposta, ma in effetto non e stato possibile di retener pur un giorno piu 
questa moltitudine, parendoli ogn' hora di doversi ammalar et morir di petecchie, et 
che le strade et 1' hostarie seli serrassero. Di che havemo fatta capace S. S"a R"la, 
quanto c' e stato possibile, ancorche fin qui non se ne possa in tutto consolare, non 5 
ostante ch' el Fracastoro se sia partito, dicendo, che se se li desse cento scudi il di, 
non si saria obligato a stare qui un mese2. 

Gli ambassiadori Francesi non vennero in sessione, come ne anco in la precedente, 
ma son venuti hoggi a visitarci et ci han detto non poter senz' altra commissione venir 
per hora a Bologna, ma che usciranno subito di Trento, et forse alcun di loro andara 10 
fino in Francia. II vescovo gia d' Adda, qual solo di prelati di Francia s' e trovato 
alia sessione (essendosi gia due giorni partito Monsr di Claramonte3 con licentia del re 
suo, come diceva, per tornarsene a casa, et 1' arcivescovo Aquense, trovandosi ammalato 
di podagra) non ha voluto nel suo voto ne approbar ne improbar la translatione, ma 
ha detto: «Non mihi liquet», reclamante il cardinale di Geenna et domandante, che si 15 
facesse declarar 1' opinion sua4. A che fu risposto, che dove son piu iudici in numero 
e lecito a uno de dire: «Mihi non liquet,» quando non fusse resoluto. 

Noi havemo scritto a Monsr Verallo6, come di sopra e detto, et anco a Monsr 

Dandino6, pregandolo, che faccia instantia co '1 re christianissimo, che questi due prelati 
che son restati qui" di suoi regni, non tardino di venir a Bologna, per dar buon esempio 20 
d' obedientia a tutti gli altri, la qual diligentia credemo che saria bene, che si facesse 
ancora da parte di S. Santita. 

Domattina con la gratia de Dio ci metteremo in via per Bologna, per non perder 
tempo7 et dare ordine alle cose da spedirsi nella prossima sessione, quale bisognarebbe, 
che fusse | frequentissima di prelati, accioche ognuno conoscesse, che questa translatione 25 
ha veramente conservato il concilio, et pero ricordiamo, che se ne mandino etiam da 
Roma quantib piu si puo, et che V. Sria R™ et Illma scriva al governatore et al regi-
mento, che faccino buona provisione, a quali ancora noi scriveremo questa sera, dandoli 
nuova di questa translatione et dell' andata del commissario. 

Li atti et processo di questa traslatione si son fatti iuridicamente et con 1' avver- 3° 
tentie et cautele necessarie, de quali si mandara copia, come prima haveran tempo li 
notari di poterla fare. Et a V. Sria Rma et Illma [etc.]. Da Trento alii 11 di marzo 1547. 

Tenuta alii 12. Questa mattina son comparse 1' alligate di Monsr Verallo8. In 
questo ponto, che sono le 13 hore, con la gratia de Dio ci mettiamo in camino. 

664. 

Cardinales legati Hieronymo Verallo. 

Tridenti 11. martii 1547. 
C. Farn. I cop. coaeva. 

Referunt, quibus rebus coacti concilium transtulerint. 

Per un' altra nostra6 V, Sria Rma havera inteso il successo della settima sessione, 35 
celebrata alii 3 del presente, et havera havuta copia delli decreti in essa promulgati 

a Fr. qua. b Fr. quanto. 

commemorat: <>oy se conclyo la translacion del con- 3 De quo cf. supra p. 822 adn. 7. 
cilio para Bolonia y dela manera que se ha hecho . . . * Cf. I 144 1. 18 sqq; V 1034 1. 14 sq. 
creo y tengo por cierto, que si S. Beatd lo supiera 6 Vide infra n. 664. 6 Quae epistula deest. 
aunque hiziera lo que fuera servido, mandara tener 7 Quam improvisa translatio vicinis venerit, licet 
otra manera, y porque de todo he hablado con este videre ex epist, quam « rec to res Verone» 10. martii 
gentilhombre, no digo mas». Nomen nobilis non ad M a d r u c i u m dederunt, sc. se litteris eius 5. datis 
indicat D. 8. martii Giennensis Farnesio commen- iussos esse, «che vogliamo conceder a Agustin da Torbe 
daverat «un criado mio, que sellama Mr Hieronimo di condur del pesce di questo territorio a quella soa 
Mallars, el qual tiene cierto negocio en essa corte» citta, essendoli massimamente li R™ adunati al con-
(C. Fam. VII or.). cilio». Cum ipsi vix satis habeant, concedunt, ut ex-

1 Vide V 1032 1. 40 sqq, sed Imperatoris ibi portentur singulis hebdomadis «died pesi» (Trid. 
mentio non fit. cod. 602 f. 66 or.). 

2 Verba Fracastori lingua vernacula habentur V 8 Quae litterae d. 7. martii Nordlingae d. erant; 
1032 1. 7 sq. habentur N.-B. IX 503 sqq n. 144. 
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tanto circa la parte de dogmi, quanto circa quella della reformatione. Poco di poi, 
cioe <̂ alli 6 di questo mese, il vescovo di Capacci, quale il di della cenere1 era stato in 
chiesa con li altri, morse di petecchie con alienatione di mente, et pessimi accidenti) % 
et in quelli medesimi giorni era morto ancora un canonico2 de qui in brevissimo spatio, 

S tornando di Germania, mandate dal Sor cardinale di Trento al Sor Aliprando bone me-
morie. Et <doppo la morte del ditto canonico s' erano ammalati un suo fratello, et 
una sua sorella similmente di petecchie secondo publicamente hanno detto, ma nel se-
crete s' e tenuto per certo, che fusse di peste portata di Germania) \ Nel medesimo 
tempo s' ammalo del medesimo male di petecchie il nostro maestro delle cerimonie, 

10 quale con ogni cura possibile sta per quanto pesa, et il maestro de casa dell'arcivescovo 
di Palermo. (In la terra augumentava si il numero de morti, che per non spaventare 
il concilio non si sonavano piu campane, quando li morti si sepelivano, et s' adequavano 
li tumuli per li cimiteri, accioche non si vedessero li sepulti. Per le ville et luoghi 
circumvicini ne morivano molti, et finalmente si vedeva un principio da temere in una 

15 terra piccola come questa successo peggiore.)" II che non ostante | noi seguivamo *v 

ogni giorno le congregationi et caminavamo innanzi con fare animo alii altri, ma 1' espe-
rienza del fatto, che ogni hora si vedeva in contrario, impediva ogni nostro offitio et 
diligenza, percioche <ogni giorno si partivano de prelati, et gia in quattro di se n' erano 
andati piu di 12, et la maggior parte delli altri stavano gia in ordine per partire. Di 

20 che riprendendoli noi con parole brusche, rispondevano non essere obbligati a stare al 
concilio, dove e la peste o sospetto o principio d' essa, et che tardando niente piu, non 
haverebbero ricetto ne in le terre de Venetiani, passando (quali sono sospettosissimi di 
questo male3) ne in le patrie proprie>c. 

Onde vedendo noi la dissolutione manifesta del concilio, se non vi si provedeva 
25 subito subito, et {intendendo dalli medici il pericolo di questa influentia, et maxime 

dal Fracastoro, medico del concilio4, stato eletto ad instantia del Rm° cardinale di 
Trento, et homo espertissimo nell' arte sua et d' ottima conscientia, quale per questa 
causa ci domandava licentia)", per non lassare dissolvere il concilio, <non potendo 
noi contenere li prelati si per allegare causa giusta, si per essere tanti in numero 

30 quelli, che volevano partire, che di lungo passavano la maggior parte (per il che 
1' auttorita nostra veniva a essere nulla contra di loro) ci parse nostro debito scari-
carcene con Dio et con il mondo, chiamando la congregatione et essortandoli a 
rimanere et promettendo, che noi | con qual si voglia pericolo della vita nostra resta- 2r 

remmo fin' alio exito del concilio. Replicandosi da essi di non volere per conto alcuno 
35 rimanere ne parendoci conveniente, che dovessimo rimanere soli noi senza prelati Italiani, 

acconsentimmo alia petitione loro di trasferire il concilio in un' altro luogo, et fu eletta 
Bologna come citta vicina a Trento da potervisi condurre il concilio facilmente et haversi 
certezza d' essere ricettati, et da poterlo risolvere et rimettere di poi qui tutte le volte, 
che, cessata 1' influentia presente, paresse a N. Sre essere espediente per servitio di S. M4i 

40 in la santissima espeditione di Germania e£ per bene della christianita, et cosi hoggi 
s' e posto in esecutione)a. D' i modi et termini usati in tutto questo successo et da 
noi et dalli prelati, potera V. S1™ pigliare informatione dalla copia delli atti, la quale 
li mandaremo con la presente, essendoci tempo di rescriverla, o con la prima occasione. 
<Desideriamo, che S. Mtt pigli la necessita per necessita et non per volunta, et si tenga 

45 servita da noi, se in un tanto frangente et cosi subito ci semo lasciati tirare dalla 
maggior parte del concilio a consentire a un partito, per il quale esso concilio, esposto 
a dissolversi subito, si conservi a honore de Dio et benefitio della republica Christiana 
et servitio de S. Stt et S. Mt4>e, non havendo havuto tempo di conferirlo ne con 1' una 
ne con 1' altra. L' apportatore di questa ci da tanta prescia, che non potemo essere 

50 piu lunghi [etc.]. Di Trento6 [etc.]. 

a Hanc partem Frkdcusiurg exhibet; cf. N.-B. IX 652 adn. 1. h Cf N.-B. IX 6J2 adn. 2. 
c Cf. N.-B, IX 652 adn. 3. a Cf N.-B. IX 654 adn. 1. * Cf. N.-B. IX 518 adn. 2. 

1 D. 23. februarii. * De cuius testimonio vide supra n. 663 p. 838 
2 Balduinus; vide supra p. 836 1. 6. 1. 6 sq cum adn. 2. 
3 De interdicto mense septembri 1546 ex Germania 6 Quae litterae Verallo d. 15. mart, apportabantur; 

venientibus a Venetis imposito vide supra n. 547 A cf. N.-B. IX 518 adn. 2, ubi plura de translatione 
et p. 663 adn. 5 habentur. 
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Cardinales legati Christ, card. Madrucio. 

Tridenti 11. martii 1547. 
Trid. cod. 6lO f. 42 or. manu Massarelli. Ed. JV.-B. IX 735 (in additamento). 

Mortem Aliprandi Madrucii lugent. Cur concilium translulerint. 

Dio sa, quanto ci dolse la morte del Sor suo fratelloi, et tanto piu, quanto non 
potemmo all' hora monstrarlo noi medesimi a V. Srla Rma et 1111™ per esserse in quel tempo 
absentata da Trento, havendo nondimeno aspettato sin' a questo giorno, ch' ella se ne 
dovesse tornare, ma non essendo venuta, siamo forzati a far con lei questo officio con 
lettere, pregandola all' haver patientia, et consolarsi con la speranza, ch' ella deve havere, 
che sicome quel da ben Sor e morto in gratia degli homeni del mondo, per le molte 
sue buone qualita et opere egregie, cost sia stato ricevuto in cielo da N. S'e Dio. 

Celebrata la sessione passata, havevamo repigliate le materie restate de sacramcntis, 
continuando al solito nelle nostre congregationi. Ma havendo visto, che doppo essa 
sessione erano gia partiti di Trento oltra 12 prelati, et ogni giorno partevano in maggior 
numero, ne giovando diligentia alcuna nostra a ritenerli, allegandosi da loro, che qua 
ce sia influentia grande de petecchie et timor di peste, noi per non lassar dissolvere 
a fatto il concilio, o rimaner qui con pochissimi prelati, il che non ci pareva da far in 
alcun modo, havemo detto per manco male di consentire al desiderio et parer della 
maggior parte, di sequestrare il concilio de qui et transportarlo in Bologna, finche 
N. Sre fara quella miglior provisione, che li para, communicato consilio con la Mta Ces. 
et gli altri principi. Cosi questa mattina in sessione publica se n' e fatto il decreto, il 
che desideriamo che sia successo con buona gratia di V. Sria Rma et Illma, la qual tenga 
per certo, che nessun' altra | causa ci ha tanto mosso a permetter questa translatione, 
quanto 1' obligo, che havemo di conservar il concilio. Ovunque ci trovaremo, sempre 
saremo prontissimi per servirla, ne ci scordaremo mai delle molte cortesie ricevute da 
lei. In buona gratia [etc.]. 

Da Trento alii 11 a di marzo 1547. 

1 Be cuius morte vide supra p. 825 adn. 3. In 
museo Tridentino exstat tabula picta Aliprandum re-
praesentans, in qua legitur: «Aliprandus obiit 1547, 
aet. suae 25.» 

2 Madruc iu s d. 13. martii ad Moronum scripsit 
sibi opprobrio esse datum, quod libertatern concilii 

ct abilum praelatorem prohiberet. Dicit praelatos 
potius evanuisse quam abiisse. lam se a praelatis 
Hispanis Tridentum revocari, sed redire nolle. Impe-
ratorein a se statim de translatione certiorem esse 
factum; cf. N.-B. IX 518 adn. 2 ex cod. Vat. 6407 
f. 18, quem librum non vidi. 
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Sigismundus Fancinus1 Herculi Gonzagae, card. Mantuano. 
Nauniae 18. martii 1545. 

Mantuae, Arch. Patr. Gonzaga, Carleggio del card. Ercole Gonzaga, or. 

Quomodo cardi'nales legati se gerant in Madrucium, qui dolet, quod non tertius legatus sit nominate, Narrat, 
quae Romae cum Papa egerit. Litterae legatis Roma allatae. Cervinus de Farnesii missione ad Imperatorem, 

Eius secretarius. Cur Cervinus card. Mantuanum non viserit. An Didacus de Mendoza commissarius fiat. 
Res Mediolanenses. 

Giunto che fui in Trento, questo Rmo S1'2 subito mando per me, et con lo magior 
affetto del mondo mi dimando di V. Sria 111™ et de tutti questi altri Signori et precipua-
mente dello Illmo S' Don Ferran[do], Satisfatto alle cerimonie delle belle parole, gli 
esposi, quanto da V. Illma S™ havea in commissione sopra il ragionamento, che havea 

S havuto con lei il card, di Monte3 et sopra il discorso suo circa 1' ordine, che havessero 
gli doi cardinali dal Papa. Et trovai, che non solo concorrea S. Rm" Sria ne la medesima 
opinione per suo bono giuditio, ma era cosi invitata a conietturare da molti segni et da 
infinite parole uscite da essi cardinali, ma piu da Monte, come che quell' altro vadi 
molto ristretto ne si allarga in altro, che in voler dar a creder a Monsr di Trento, che 

10 s' habbi in tutto ad abandonar in lui, non volendo far cosa, che non sia comunicata 
seco, anzi che non sia di suo bon parere, havendo espressa comissione di defferirli in 
tutte le cose. Ma quanto piu gli dice, tanto meno gli e creduto da questo, il quale 
sa, che questo offitio se fa solo per medicar la ingiuria fattagli secondo il presuposto 
luoro I in non crearlo terzo legato nel concilio, come Farnese gli havea data intentione *, 

15 mostrando, che S. Sta ben consideratamente et con zelo paterno ha mutato opinione, per 
non renderlo tanto sospetto agli Protestanti. Egli accetta tutto per bono et ne rengratia 
S. Beat"6, et lo effetto non gli spiace, benche la causa non 1' attribuisce a la considera-
tione et charita paterna che dicono, ma ad altra causa che diro qua a basso: 

Quando Monsr di Trento tornava da Roma, trovo, come sa V. Illma Sria, un de-
20 spacchio dal re di Romani in Bologna, che lo constrinse a ritornare5. Et per chel 

suggetto dil suo negocio lo tirava a parlar un poco piu gagliardamente con S. Sta circa 
le cose pertinenti agli interessi del re per* gli apparati Turcheschi, cosi, persuaso et 
stimolato anche da Don Gio. de Vega, ridosse in proposito col Papa, che in nissuna 
cosa S. Sta, salvo che ne le parole, mostrava ne caldezza di animo di aiutare a proveder 

25 alia salute Christiana ne curiosita alcuna di aprirsi la strada di dar qualche bon concetto 
di se a gli Alemani, non mandando non solo ad far exhibitione alcuna degna del loco 
che teneva | nel christianesmo et della ricchezza soa, ma ne anche persona alcuna, che 
per S. Stu et per la sede apostolica facesse alcun offitio in questa dieta di Vormatia, 
et che era staa notato benissimo da gli Alemani, che in tutti questi conventi publici 

30 sempre S. Sta havea non solo manchato al bono effetto, ma anchora alia ostentatione, 

a sic. 

1 Hanc epistulam Alexander Lusio, Archivi Gon-
zagarum Mantuani rector clarissimus, mihi benevolen-
tissime cum originali comparavit. Idem de Sigismundo 
Fancino haec mecum communicavit: «Sigismondo 
Fanzino era un servitore de' Gonzaga, fidissimo e 
abile. Fu governatore di Casale nel Monferrato: e si 
trovo mescolato. nelle lotte del Franco con Pietro 
Aretino, che lo tartasso assai nelle sue lettere» (vide 

Giornale st. della Lett, it., vol. XXIX: L' Aretino e 
il Franco di A. Luzid). 

2' sc. Madrucius card. Tridentinus, 
3 Sine dubio, cum is Tridentum proficiscens Man-

tuam transgrederetur. 
* Cum Madrucius mense ianuario 1545 Romae esset 

nomine regis Ferdinandi. Vide supra p. 8 adn. I. 
5 Cf. N.-B. VIII 25 et supra p. 8 adn. 1. 
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mandando di passo in passo persone di minor reputatione3, tanto che a questo presente 
non ci havea mandate persona. Unde non solo se inacerbivano tanto piii gli animi de 
gli Alemani contro S. S'\ ma ne anche in lo Imp10 restava occasione di poter excusarlo, 
anzi non bona volonta di escusarlo, poi che tanto poco curava di aiutarlo ne suoi sjantji 
desiderii, come lo effetto lo mostrava. Dice Monsr di Trento, che con tutto chel Papa 5 
si sforzasse di dissimularlo, non pero pote in tutto coprir il sdegno che concept da 
queste punture; pur doppoi alcuna fredda escusatione gli dimando, che cosa gli parea, 
che fosse bene a fare, et egli gli respose, chel meglio che potesse far, a giuditio suo, 
era di mandare Monsr Farnese a S. M"2 con commissione, che di passata per Vormes 
fosse col re et con provisione dea | police, che havesse seco, desse materia al re di 10 
poter seminare nella dieta non solo la bona volunta, ma gli ottimi effetti di S. Beat"0 et 
poi andarsene di lungo a S. M" Ces. et dispensare il denaro secondo 1' ordine di quella. 

II Papa disse, di haver gia pensato et quasi che ressoluto di mandar Farnese, ma 
era restate per dubio di qualche scorno, che questi Alemani gli facessero. Et esso di 
Trento replied, che la consideratione di S. S u era prudentissima, dessignando di mandarlo 15 
solo carrico di belle parole, ma se lo mandava con queste provisioni, non accadeva 
dubitare, che gli fosse fatto scorno, anzi poteva sperare, che questa demostratione ser-
viria anche alle cose del concilio, dando cosi bone arme in mano alii affettionati di 
S. Sik, di deffensare la reputatione et dignita sua. II Papa non fece altra ressolutione, 
ma dete speranza, che doppo una matura consideratione farebbe alcuna cosa degna di 20 
se. Ma Farnese mostro sperar assai di andare con bona provisione, et tanto piacque a 
Farnese il libero parlar di Trento, quanto dispiacque al Papa. 

Et cosi espedito de gli altri negotii se ne parti. | Et giunto a Mantova espedi a 
S. M4i Ces., dandogli conto di tutto, come in compagnia de la resposta di S. Mu m' ha 
mostrato per la minuta de la lettera che scrisse, la qual M4i mostro di haver haute 25 
gratissimo questo offitio. Ma egli pensa, che sia stato tanto manco grato al Papa, quanto 
che S. S a lo teneva per piu sua fattura, che di questi altri, dal che e forsi nasciuto la 
disconfidenza poi, che non 1' habbi lassato crear legato, et cosi le proprie passioni ingan-
nano spesso le persone. 

Da Roma poi ho hauto aviso, che si parla gagliardamente, che Farnese debbe 30 
andar alia corte Cesarea, et di questo gli doi cardinal! anchora tengono aviso, et S. Croce 
mostra di esser sicuro che cosi sera. Pur hieri3, che furono insieme per far una publica 
ostentatione di voler far le provisioni necessarie alle cose del concilio, et misurorno la 
chiesa et dessignorno palchi, scale, sedie et altre cose simili, mostrorno poi alcuni avisi 
di Roma, ne quali pareva, chel Papa fosse assai travagliato per la importunita di Don 35 
Gio. di Vega circa la restitution del stato dil Sp Ascanio*, havendossi | lassato uscir 
di bocca, che non lo dando, se lo pigliarebbe, con altre parole assai gagliarde, cosi in 
questo suggetto, come in quello de gli denari da esser depositati per questa impresa 
Turchescha. 

S. Croce ha mostrato, chel Papa desideri il parer di Trento, il quale gli ha 40 
resposto non saper che dir di piu di quello che ha detto in Roma a S. Beatne. Egli 
ha replicate quello medesimo dubio che mosse il Papa, che non fosse fatto scorno a 
Farnese etc., al quale ha resposto il medesimo anchora et di piu, dicendo, che, quando 
un essercito ha da caminare, si mandano guastatori che acconcino le strade et cosi puo 
far il Papa, dando questo officio del acconciar il camino al Mignanello5 et alio arci- 45 
vescovo di Othranto8, che predicanno la andata di Farnese et le provisioni che porta. 
Ma bisogna bene, che Y effetto riesca poi conforme, et cosi si aprira la strada a tutti 
gli boni effetti, che S. Beat"" puo desiderare dalla authorita di S. Mih. Hanno espedito 
subbito a Roma et si sono rissoluti di espedir ogni giorno7, ressolvendossi, che non sia 

" or. dupl. 

1 Vide supra n. 5 p. 8 1. 6 sqq, ubi legati narrant, 6 Qui re vera nuntius Poiuificius Vormatiam iit; 
quid sibi Madrucius de legalis mittendis dixerit. cf. supra nn. 7 15 sqq. 

2 Quod re vera factum est; cf. supra p. 9 1 17 sqq e Hydruntinus archiepisc. (1536—1579) erat Petr. 
et nn. 28 63 sqq. Ant. Capuamis. De quo vide Buschbell 1. c. Indicem. 

s Vide supra n. 9 p. 12 1. 5 sqq. 7 Re veta legati constituerant bis in hebdomada, 
i I. e. Ascanius de Columna; cf. de liac re singulis diebus lunae et iovis, Romam expedire; vide 

v. Pastor V 237 sqq. I 160 1. 17 cum adn. 5. 
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di poca importanza tener avvisato il Papa, che qui si fa nulla, come e vero, et come 
sera | secondo 1' oppinione di Monsr di Trento sino alia dissolutione della dieta, dalla 4r 

ressolutione della quale dependerano tutte queste altre cose. 
Monsr di Trento ha notato, che, quando S. Croce dovea giungere, premise sotto 

5 nome di forriero un suo confidentissimo segretario, quale si prese molte occasioni di 
parlare spesso con seco et entrare in molti propositi di magior rilevo, che non conviene 
all'offitio della forreria. Tanto che esso Trento gli disse al fine: «Gentilhom, io vi 
giudico da piu che forrero et credo, che voi facciate el medesimo, per che vedo che 
parlate piu et meglio di ogn' altra cosa che del offitio che vestite.» Et esso rispose, 

10 che era ben vero, che era uno de gli secretarii di suo padrone, ma che secondo le 
occasioni serviva a questo et a qualunque altro offitio, che gli fosse imposto1. 

Non ha possuto contenersi Monsr di Trento, che in certo bon proposito non habbi 
detto a S. Croce, che, quando pass6 per Mantova, fra molti discorsi, che fece con V. Sria 

Illma, ne quali occorse a parlar di esso S. Croce, trovo, che quella gli era molto affet-
15 tionata | et qui s' e allargato assai, mostrando poi di maravegliarsi, come nel passare 4V 

che ha fatto per venire in qua, non habbi voluto vedere V. Ill*™ Sria. Esso gli ha 
resposo", che, essendo molto angustiato dal tempo2, non volse passar per Siena, ove 
quelli cittadini havevano preparato di honorarlo molto, per non perder tempo, a Firenze 
poi era stato medemamente ordinato di fargli molto honore, et manco volse passarvi 

20 per non perder pur tempo et offender Senesi, et cosi per non perder tempo et per 
non offender Firentini et Senesi non ha voluto passar per Mantova. 

Ho inteso cose estravagantemente, chel S1' Don Diego deve venir da Venetia qui 
fra diece giorni8 comissario per S. Ces. Mta, come fu 1' altra volta4, et si mostrd di 
voler pur far il concilio, ma non mi son ricordato de intender da Monsr di Trento, si 

25 e vero o no. 
V. Illma S'ia per la via di Venetia lo sapera meglio, come fa anche delle cose di 

Roma, le quale non le ho scritte per dargline nova, ma perche nel discorrere | sopra sv 

queste relationi e stato necessario a parlarne, et con questo fine mi espedisco da questo 
suggetto di Roma. 

3° Delle cose di qua non scrivo altro di novo, perche Monsr di Trento mi dice di 
supplire continuamente con V. Ill""1 Sria, diro solo, che per due lettere, che mi ha mo-
strate di Monsr di Aras, si comprende, che S. Mta di questa alternativa di Milano o 
Fiandra non si lassa intendere di essere rissoluta, pur esso di Trento crede assai della 
cosa di Milano, anzi la tiene per certa et non la lauda et non gli piace, ma perche 

35 non m' ha detto, onde cavi questa quasi certezza, io penso, che sia dal canto del re de 
Romani, et arguisco, che lo soverchio desiderio, che e a quella banda che cosi sia, forse 
lo facci credere. Questo modo di procedere, che fa lo Imperatore un poco piu imperioso 
del solito col Papa, da bene a credere, che fra S. Mta et il re di Franza sia magiore in-
telligentia di quella che porteria il non rissolversi lo Imperatore con mala satisfattione 

40 del re; et questo e quello, di che gli preti qui stanno poco contenti ne piu stanno 
contenti quelli di Roma, avertendoli a far non | bono giuditio delle cose loro 1' arrogantia, sv 

con che tratta 1' ambassator francese col Papa il soccorso di S. S a in favor di Franza 
contra Inghilterra. 

Hora, descendendo alle cose domestiche et familiar! fra V. Illma Sria et la sua, gli 
45 dico, che per tre volte havemo ragionato efficacissimamente sopra tal suggetto. Tutto 

quello che si e discorso, e stato con tanta amorevolezza di questo Signore verso quella 
. . . chel desiderio suo e di havere una strettissima intelligentia seco, et con un nodo 
di amicitia et di fede stringersi seco talmente, che resti indissolubile5. . . . 

Confidandossi, che con la consequentia, che necessariamente | e, che Monsr di Au- r>r 
50 gusta sia nel terzo loco di quella confederatione, con le cose che ponno depender da 

tutti trei, si possi far pochi dissegni honorati, che non riescano, talche venendo delle 
occasioni , . . potiate giuntamente mostrar al mondo quel che sapiate fare. . . . 

a sic. 

1 Non est dubium quin Massarellus intelligatur; cf. l6i 1. 32 sqq et supra p. 12 adn. 5. 4 Anno 1542 ; 
quae is de colloquiis cum Madrucio habitis refert cf. IV 263 n. 207 ct ib. 297 adn. 2. 
I 157 ad 7. martii. 2 Vide supra n. t. 5 De Madrucii familiaritate, qua coniunctus erat 

3 Didacus d. 23. martii Tridentum intravit; cf. I cum card, Mantuano, cf. etiam supra p. 217 adn. 1. 
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Sre Illmo, io mi concludo col fine di questa lettera, che questo Sre . . . non desidera 
altro che esser con lei et con lo Illmo Sr Don Ferrando tanto | intimamente stretto, che 
nissuna specie di legame o di sangue o di amicitia o di osservantia et reverentia sia 
piu stretto, et non parla di lui chel medesimo non desideri et prometta di Monsr di 
Augusta. Et cosi resto basando [etc.]. 5 

Da Nomi lo 18 di marzo del 45. 

2*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro Madrucio card. Tridentino. 

Romae 12. novembris 1545. 
Tridenti, Bib], civ. cod. 1162 f. 179 or. autogr. Medium folium valde laesum. 

Cardd. Ardinghelli et Crescentii gratia et auctoritas apud Fapam. Papae et Maffei iter. Singula Madrucii vota 
[Panormitamis, Cavensis episc.]. Res Brunsvicensis. Hieronymi Corregii reditus. Iterum Ardinghelli auctoritas. 

10 ho ricevuto la di V. Rma Sria et Illma del 2 l di questo circa solamente il negocio 
di quel Mons* tanto suo amico2. Io 1' ho mostrata al Rm° Farnese, il qual in effetto 
non si risolve e non si lascia intendere . . . credo la cosa andar dubbiosa, se si fara 
risolutione circa questi negocii o ncn. II costume del Papa intendo esser di non lasciarsi 10 
mai intender se non appresso '1 deliberar. . . . L' haver questo suo qui et 1' haver differto 
1' aperition del concilio sin' alia terza [domenica dell' advento], che si poteva far nella 
prima, fa molto sospettar, che '1 Papa sia per far qualche cosa . . . il che tengo per certo, 
che proceda, non che '1 card. Farnese non sia desideroso di compiacer a V. Slia Rma et 
111"1'', ma perche ne egli non sia risoluto in tutto ne e cosa che dipende in tutto da la 15 
lui volonta . . . la deliberatione di N. Sre, nella quale ordinariamente ha un grande luoco 
il Rm° Ardinghello3 e dopo Crescentio4, all'hora c 'e da far, perche questi considerino, 
discorrino e reggono molto a loro modo, | perche sono Sri eletti da N. Sre, il quale li da 
grandissima autorita e piena fede, piu si crederia a una loro falsa opinione che a mille 
estrinseche verita. E quantunque V. Sria Rma et Illma di costa avisi et raccordi con una 20 
viva fede et amorevolezza, pur qui le cose si ricevino senza passione o con una passione 
lontana del vero qualche fiata . . . non si pigli • . . fastidio della riuscita. Non dico 
questo, perche '1 negocio, di che la mi scrive, io sappi esser in mal termine, perche piu 
speranza ne ho che altrimenti, ma perch' ella intenda, che qui si vive a un modo un 
poco differente di costi. 25 

11 Maffeo si parte di qua - - -a et a — a da S. Sta, la qual s' a[spettava] hoggi 
ch' e giovedi da Ostia, ma ha mutata opinion, perche di la se n' e ita a Civitavecchia 
e non tornera, per quanto si dice, prima che lunedi5 prossima. Dimane mattina il card. 
Farnese la deve andar a trovar, si che la lettera di V. Srla Rma non 1" ho potuto mostrar 
al Maffeo, ma glie 1' ho mandata inchiusa in una mia. De '1 Maffeo me ne prometto 30 
risolutamente ogni favor honesto. 

Ho ricordato la cosa di Monsr di Palermo6 a'1 Illm0 Farnese, il qua! mi ha dato 
benigne orecchie. . . . Del Dottor Ulff S. S"ia Rma et Illma mi rispose, che V. Sria Rma et Illma 

e padrone de'1 tutto. . . . Ho di novo ricordato Monsr della Cava7 per il negocio, in 
che V. Sria Rma et 111"0" il proponeva; in somma mi e stato detto quel ch' io scrissi per 35 
un' altra mia \ che lo veggono necessario nell' impresa, in ch' hora si trova, e admettino 
tutte le bone qualita, che si narrino di S. Sria, ma che in quell' altro negocio N. S,e 

pensa di prevalersi dell' arcivescovo d' Otronto. 

a lacuna. h Post f. ijg alia scriptura inserta est, quae complei f. 1S0. 

1 Quae deest. 
2 An causa episc. Hipporegiensis ad cardinalatum 

promovendi? Vide I 291 1. 19 (18. oct.) de Aurelii 
missione et ib. 294 1. 15 (iter ingreditur d. 21. oct.) 
et ib. 311 1. 13 sqq, ubi epist. Aurelii d. 31. oct. 
Romae d. excerpitur, quae deest. 

3 De Nicolao Ardinghello, secretario cardd. Alex. 
Farnesii et senioris et iunioris cf. I 192 adn. 3 et 
p. 687 adn. 2, IV 206 adn. 2 et van Gulik-Eubtl III 32. 

* P e Marcello de Crescentiis a Paulo III d, 2. iun. 

1542 ad cardinalatum promote, qui d. 5. marlii 1550 
deputabatur legalus de lat. Bononiensis, die I, iun. 1552 
mortuo cf. van Gulik-Eubel III 30. 

5 D. 16. nov.; cf. supra p. 233 adn, 1, ubi per-
peram dies 20. nov. allegatur. 

6 Nescio an de Panormitani promotione ad car-
dinalatum iam turn actum sit; cf. supra p. 75^ at^n- 2-

' Madrucius Cavensem nuntium ad regem Ro-
manorum mittendum proposuerat; cf. I 311 1. 26 sqq 
cum adn. 6. 
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Qui non c' e altro di novo se non del duca di Bransvich1 . . . qui c' e qualch' uno 
che diceva non dispiacerli, perche 1' Imperatore si risolvera contra Luterani, e sono 
molto alle strette quasi ogni giorno 1' Illmo Farnese e i Rmi Ardinghello e Crescentio col 
Sr Gio. de Vega e '1 secretario Marchines, si dice per le capitulationi della guerra contra 

5 Luterani, ma per quanto io sappia, non se n' intende cosa alcuna ancora. 
II Sr Hieronimo di Correggio e tornato di Francia, dove era ito2 a condolersi della 

morte del duca d' Orliens. A me piaceria molto, che, se a V. Sria Rma et Illraa occorresse 
occasione di scriver a '1 Rmo Ardinghello, non la lasciasse. E questo per bon rispetto, 
perche io 1' ho per homo | di tenerselo piu benevolo o manco contrario che si puo. 

10 Se alia venuta di N. Sro non ho risolutione di tornare presto, scrivero un di non so 
che cosuccie che mi riservava di dir' a bocca; della cosa del capitano Vergilio" non ho 
ancora parlato. . . . Mi congratulo molto, che '1 Sr Aliprando sia tornato sano con il 
Sr Hieronimo. 

Di Roma il di 12 di novembre del 45. 

3*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro card. Madrucio. 

Romae 27. et 28. novembris 1545. 
A. 27. novembris: 

Trid. Bibl. cod. 1162 f. 174 or. autogr. Reg.: Mr Aur° delli 27 di nov. Rta alii 6 di dicembre. Rta. 

Quo modo negotia in Curia tractentur. Quaerimoniae de caritate in urbe Tridentina. An concilium alium in 
locum transferatur. Simulatores conducendos esse. Suspiciones de Aurelii commissione. Breve Salisburgense. 
Praelati Francogalli. Promotiones episc. Hipporegiensis et Giennensis. Causa Brentonica. Praelati ad con-
cilium mittendi. Armistitium. Hydruntinus orator apud regem Romanorum electus. Marchio Meleniani et 

protonotarius frater eius. Episcopatus Brixinensis expeditio. 

15 Per il corriere, che parti hieri, non scrissi, perche si parti in prescia venendo da 
Napoli, et io non havevo ancora potuto intender certe cosuccie, ch' io desideravo, per-
che qui si va tre e quattro di a palazzo, avanti che si possa alle volte trovar' occa-
sione di negociar quel poco che 1' homo desidera. E con la commodita dell' occasioni 
si va facendo qualche cosa, e senza 1' occasione si fa poco o niente, tanto piu con quei 

20 homini, che quasi sempre sono sommersi ne i negocii. Questo dico per iscusar quei, 
con i quai ho principalmente di negociar, che per il vero in loro mi par di conoscer 
animo molto desideroso di far' piacere a V. Sria Rma et 111"'8, e questo lo dico di bono 
core, ma la sorte de '1 negociar va alquanto a la longa. Hora a la lettera di V. SrIa 

RM et Illma del 15 3 di questo, io dico: 
25 Quanto a la descrittione degli alloggiamenti e del viver, che mi venne cosi in 

pensiero di raccordar', era per torre via tutte le dubitationi e le querimonie, che fanno 
qui questi prelati per non venir a Trento, perche s' e sparsa fama, che d' una camera 
si paga di fitto sei e sette scudi <e p iu ) 1 1 ^ ' ! mese4, che'1 grano vale otto scudi d'oro 
il ruggio, cioe il sacco qui di Roma, il che credo esser si falso, come e quel della 

30 camera. Del resto V. Sria Rma et Illma n' habbia da esser condennata nelle spese e in 
mille fastidii, si sa et si dice. 

Dell' andar poi in un' altra citta di Germania, questo timor non cape in alcuno 
di costoro, perche hanno speranza che, se gli Alemani non veneranno a Trento, essendo 
inditto il concilio li per causa loro, ch' il Papa lo levara da li e lo mettara in un loco 

35 bono d' Italia. Questo dico, sperano i prelati, ma Dio sa, come 1' andera poi, perche 
fanno cunto senza 1' hoste, si che quel ch' io ricordai, feci ogni cosa a bon fine, perche 
qui d' un che sappia dove sia Trento, ce ne sono mille, che non lo sanno, e d' un che 
sappia, che viver sia costi, died milla sono, che non lo sanno. Hor di questo e detto 
assai e forse troppo, io non manco con ogniuno di difender la verita, la quale mi 

a sic? an leg. Vergitio.0 b s. lin. 

1 Vide supra p. 239 adn. I , ubi iam banc Cattanei 
epistulam allegavi. 

2 Vide supra p. 197 1. 18 sq. 
3 Quae epistula deest. 

4 Helisaeus Arpinas 6. febr. 1546 ad Farnesium 
scribit se singulis mensibus octo scuta pro camera 
solvere (Parma C. Farn. or.); de caritate victus vide 
etiam supra p. 49 1. 27 et adn. 2 ; 145 adn. 5. 
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i?4v dubito, non mi venga alle volte creduta, per | esser io un poco sospetto, e perche ne 
vengano qualch' avisi di la contrarii a i mei, come e venuto novamente quel della 
carestia grande di frumento. 

V. Sria Rma et Illmo nona mi scrive non saper intratenner simulatori, io le dico, che 
questo e contra a quel precetto: Sic ars deluditur arte, e s' eila vorra far questo, 5 
spero in Dio, ch' ella horamai potra viver quietamente, perche pochissimi saranno quelli, 
ch' ella havera d' intratenner. E se vero e cio che mi vien detto (benche 1' autore non 
e perfettamente autentico) un di quei, che sono in Trento, e che V. Sria Rma et 111"1" 
estima per il piu dabbene et sincero, e il piu simulatore e piu suo contrario. Ma non 
importa hora scrivere il nome, ella il sapra poi. io 

Perch' io scrissi, che quelle lettere credentiali (havendo entro, ch' io ordinatamente 
gli harei detto a bocca le cose, perch' io ero venuto a Roma) havevano fatto entrar in 
sospitione certi di quei Sri, a chi io non havevo commissione di far senon un officio 
di semplice visitatione, ella mi riscrive, che ha servato lo stile degli altri Sli, m' incresce, 
ch' io non habbia avvertito a questo stile o piu presto, che questi Sn non gli habbino 15 
avvertito, i quai pensano, ch' io havessi commissione di dirli gran cose, ma non sanno, 
per qual causa io me n' astenga. Ma questa cosa e di poca importanza. 

Quel piu importa, che V. Sria Rma et Illma e stata tarda a scriver della cosa di 
beni di Padre Camillo' . . . se P. Camillo havesse voluto haver la licenza di far testa-

i75r mento, li saria | costata da 400 scudi, e la compositione con la camera e stata in 500, 20 
merce sola delle raccomandationi di V. Sria Rma et Illma. . . . Come vide [Farnesio] com-
parer gli heredi et intese, che V. Slia R™ et IUma non per se, ma per costoro intercedeva, 
all' hora si dispose a farli grazia. . . . 

Nell' espeditione del breve2, io non mi raccordo haver mai scritto se non in un 
tenor, che qui 1' ispeditioni sono un poco longhe, ma che '1 card, e '1 Maffeo m' haveano 25 
sempre detto di darmelo . . . il Maffeo mi disse, che un non so chi ci havea posto 
dubio, essendo, che quella casa3 hora dovesse esser piu tosto da ringratiar, che da 

i75v essortarla | a far cose fastidiose, e che dicendo lui questo a' 1 card. Farnese, il card, li 
disse: «Costoro vogliono esser troppo savii, ispediscelo pure.» E cosi si dovea ispedir. 
Venne poi quel cap[ito]lo di mano di V. Stia Rma et Illma cosi preciso, ch' io non ne 30 
dovesse piu parlar, ma farlo mettere in perpetuo silentio . . . mi e detto, che mi si dark. 
Altri qui non lo sanno <(oltra '1 card. Farnese)b, senon il Rim Ardinghello, senza '1 cui 
conseglio non si fa cosa alcuna importante, il Maffeo, il Blosio . . . et il Radicio, il qual 
dice d' haverlo inteso da non so chi suo hometto . . . penso, che lui parte n' intendesse, 
quando il card. Farnese li disse, che dovesse scriver a V. Sria Rma et 111*°", che quel 35 
breve si saria mandato presto, e parte se n' imaginasse poi. II sa ancora il Lotterengi. 
Altri non lo sanno, ch' io sappia. 

De i prelati Francesi qui e parsa cosa strana4, pero n' hanno scritto caldissfima-
menjte in Franza. Qui, per quanto posso intender, nonne sanno la causa. S' immaginano, 
che la possa procedere, che essendo le cose de '1 concilio irresolute poco innanzi d' adesso 4° 
e vedendosi se non dilatione, et essendo i traffichi di Franza in mezza conbustione con 
1' Imperatore, che '1 re gia scrivesse, che a tutti i cunti si dovessero partir di costa, e 

i7<w che la nova sia venuta a Trento ne '1 tempo dell' aprimento annunciato | s' immaginano 
ancora poter procedere, perche molti di sono, che da '1 re di Franza andarono cinque 
ambasciatori de Luterani, d' i piu prudenti5, de quali tre ne restarono li, doi ne passarono 45 

a sic. h s. lin. 

1 De quare agatur, sequitur ex epist, quamMadrucius voli et che sono sue». 2 Intelligitur breve a 
16. nov. 1545 ad Farnesium dedit (Neap. C. Farti. 711 Madrucio in causa archiepiscopatus Salisburgen. solli-
or. iam allegata supra p. 244 adn. 5 ad 16. nov. 1545). citatum; vide supra p. 249 1. 22 sqq et adn. 7. 
Dicit se iam petiisse «favorire 1' antique consuetudini 3 Intendit duces Eavariae; archiepisc. Salisburgen. 
et raggioni di questo suo vescovato in ordinar alii erat Ernestus e ducibus Bavariae. Vide etiam infra 
ministri della Romagna, che li beni ch' acquesto un n. 4 *, quae Aurelius scribit de epist. card. Au-
prete C a m i l l o a T o s t i g n a n o et altrove, come gustani. 
devoluti alia camera episcopale, siano consignati alii 4 Praelati Galli turn Tridento abituri erant; vide 
deputati di essa, et hora intendo, che con pocha fatica supra n. 194. 
1'espedittione s'havra, degnandossi V. Srin Rma et Iilma 5 Cf. N.-JR. VIII 305, ubi tres legati Protestantium 
dime un motto a Monsr Rmo camorlengo, pero la enumerantur: Christ, de Venningen, Hermannxis de 
prego non esserli grave di favorire le cose raggione- Molspurg, Iacobus Sturmius. 
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da '1 re d' Inghelterra per trattar d' accordo tra quei doi re, e gia n' era seguito qualche 
ragionamento, il che vedendo 1' Imperatore, s' e interposto egli in questo negocio, et lo 
maneggia di consentimento d' ambidoi i re, i quai vogliono piu tosto che sia maneggiato 
per mano d' un Imperatore tale che per Luterani, i quai pero non si sono ancora 

5 partiti da 1' un o 1' altro re; hora si dubita, che gia quei Luterani persuadessero a '1 re 
di Franza, che rivocasse i prelati, perche il concilio fa solo per la grandezza dell' Im-
peratore, e che '1 re o per guastar' i dissegni dell' Imperatore si compona con esso lui, 
habbia mandato questo annoncio a i suoi prelati. Ben si pensa, ch' essendo le cose di 
Franza in meglior aspetto con 1' Imperatore, che non erano poco innanzi, il re sia per 

10 scriver, che i prelati restino. Questi imaginamenti non so, se siano scritte costa, io so, 
che qui non si dicono, pero mi sono state dette in secreto, e cosi di questo ne scrivo 
a V. S'ia R™ et 111"1", replicandoli quel che per altre mie gli ho scritto delle cose, che 
mi vengono dette in secreto, e se non che la cosa saria andata troppo a '1 longo, la 
scriveva ne i forami, come scrivero non so che altro1; e cosi resta ispedita la lettera 

15 de'1 15 all'altra senza data, la quai giudico posteriore, oltra la replica di certi articoli 
sopradetti c' e la cosa di Monsr d' Ivvrea2 (e di Pazecho3, de i quai in una sola)a parola 
mi potrei ispedire, che '1 card. Farnese esso si e riservato a scriverne di sua | mano, et 
heri il secretario havea scritto una lettera per risposta di quella di V. Sr!a Rma et Illma, 
ma il card, non la voile mandar, perche disse di voler egli scrivere. Pur legendo egli 

20 la partita d' Ivvrea, mi disse, che n' haveria parlato con N. SM et haveria poi risposto, 
la cosa pensa che indigeat altiori indagine. Io non mancai pero di far 1' officio, come 
mi scrisse V. S™ Rma et Illma, et cosi credo ne verra una lettera almen sodisfattoria. 
Questo e quanto mi occorre circa le doe lettere di V. S"a Rma et Illma. 

Hora per il negocio di Brentonico4, mostrai a Don Diego quel particolare scrittomi 
25 da lei, essortatorio a entrare in lite per il re di Romani . . . egli volendo con ampie 

parole far tutto '1 desiderio di V. S"a Rma et Illma, da 1' altro canto pero voleva lasciarne 
il carico a me . . . ci risolveva, ch' io dovessi instituire il giudicio pur' a nome suo . . . 
io pigliasse la fatica e la spesa e che ogni cosa si facesse a nome de i re . . . | io non 
mancaro da ogni banda, accioche da tutti i cunti appaia 1' integrita del 111™0 Sre padrone 

30 e d' esso lei, avisandola, che Mr Padre Zorzo non e scommunicato, ma solamente dechiarato 
per condennato qui in Roma per quella sentenza in contumacia e 1' Illmo Sr Gaudentio 
con 1' Illmo Sr Nicolo sono nominati necessariamente, come padroni di quel luoco, senza 
altro carico. Questo mi ha detto Mr Prospero S. Croce, il quale mi ha fatto una . . . 
scusa dell' ignoranza sua. . . . Quando qui in Roma dopo '1 ritorno di Vormatia li fu 

35 dechiarata questa causa, si volse trarre via racconoscendosi poi le persone. . . . 
Qui non ci havemo altro di novo piu che de '1 concilio, il quai si tien pur publica-

mente, che s' aprira, e '1 Papa vuol a ogni modo, per quanto si vede, deliberatissimamente, 
che tutti i prelati di Roma ci venghino e si partino di p[rese]nte, eccetti gli impediti5; 
si che senza pericolo evidente della lor vita o ver di qualch' officio necessariissimo, 

40 j come sarebbe un datario, non si possono partir. E sono deputati Trani6 e 1' Ardinghello 
a odire le cause degli impedimenti, che vorranno allegar quei prelati, che vorriano restar. 
Pur si tiene, che 1' allegatione della poverta sara la piu generale, a la quale si dice che 
si sovvennera. Ma il punto e, che la sovventione si dice, che si fara costi da i legati, 
e quei che s' hanno a partir la vorriano qua. Pur questo punto non impedira la partita. 

45 E penso, che i legati saranno i distributori delle sovventioni. E gia sin quando c' erano 
alquanti vescovi, intendo, che si mandarono costa da doe in tre milla scudi, i quai s' ha-
vessero a dispensar tra poveri vescovi, benche non credero, che andassero tutti in quel uso. 

La nova della tregua7 s' e confirmata un' altra volta per lettere di Venegia, ma 
senza alcun particolar e alquanto diversa da la prima, nella quale si dicevo esser 

a Un. subducta. 

1 De quibus foraminibus vide n. 3 * B. 
2 Quem Madrucius pro cardinalatu commendaverat; 

vide supra p. 271 adn. 4. 
s Agitur de Giennensi ad cardinalatum promo-

vendo; vide supra n. 224. 
* Quid intendat videre licet ex M a d r u c i i epist. 

18. dec. 1543 ad card. S. F l o r a e d. (Parma C. Farn. 

Concilium Tridentinum. X. 

or .) : «ricevete . . . un breve di S. S'4 et una lettera 
di Monsr Farpese cerca un benefitio di Brentonico, 
el quale e del diocesi Veronese». Dicit se de hac 
re coram verba facere voluisse, sed non potuisse. 

5 Vide supra nn. 199 et 202. 
6 Qui nominatur etiam supra n. 202. 
' Vide supra nn. 198 201. 
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arbitro de i confini il re di Francia", e in queste seconde lettere non si da questo 
bono al re. E dove si diceva intendersi nel tempo della tregua esser pace tra principi 
cristiani, in queste seconde si vien quasi a dire, che non vi s' intendono per la prima 
Luterani, si che in conclusione non c' e cosa alcuna di certo ancora. 

Su la nova della tregua, il conte Filippo Tornielli s' ispedl, e gia deve esser partito 5 
con risolutione, che 1' arcivescovo d' Otronto andera da '1 re de Romani e li portara il 
modo di non so che denari1, i quai non veneranno da la borsa papale. 

II marchese di Melegnano2 si parti 1' altr' heri di qua con il protonotario3 suo | fra-
tello a la volta d' Ancona con grandi promissioni fattele da N. Sre, et hoggi in concistoro 
se li doveva conferir 1'arcivescovato di Ragusa, non so come faranno; del quale i frutti 10 
sono impegnati per doi anni ancora. E assai bono a chi ci sta, che li vale da 1000 in 
1200 scudi, ma a chi sta assente, come saria il protonotario, vale pochissimo. 

Replico ancora a V. Slia Rma et Illma una parola di quel restante di questi benedetti 
officiali, de quai qualch' uno ancora viene da me a molestarmi e mi dice, che, quando 
il camerlengo propose, che V. Sria Rma et 111™ dovesse pagar cosi poco per 1' ispeditione 15 
Brixinense4 e niente per la retentione di Trento, che ci fu molto e molto da dir, purch' 
all' ultimo si lasciorono accommodar e diedero 1' ispeditione con promessa di questi 
pochi denari, i quai non hanno mai potuto haver. 

Io credo, che V. Sria R""1 et Illma debbi haver havuto una mia, ch' io li scrissi la 
con la perforata6, ma mi meraviglio, che non habbi mai havuto aviso alcuno particolar'; 20 
questo desideravo io solamente, perche la lettera non fosse smarrita. 

Io non ho altro che dirle, se non che F abbate di Tiano, quel credo fusse in 
Trento co'1 card. Morone6, m'ha pregato parecchie volte, ch'io volessi far le sue rac-
comandationi. . . . 

Di Roma il di 27 di novembre del 45. 25 

B. 28." novembris: 

Trid. Bibl. civ. cod. 1162/170 or. Humiditate valde corrosum. In medio folio longa lacuna. 

Protonotarius de Medicis ad archiepiscopatum promotes. Eius adversarius Vulcanius. Quae cum Andelote de 
bello Lutheranorum conclusa sint. Nunc Imperatorem sese recepisse, sed rem cum Marchina in meliorem 

partem esse reductam. De Pacecci promotione. 

Alle lettere di V. Sria Rma et Illma rispondero brevemente e mezzo in enigma8, perche 
mi vien detto, che, non essendo Farnese | heri* in concistoro, non fu | se non da tre 
raccommanJdrtf&? /' arcivescovo \ Sipontino e detto | al protonot[ari]o | di Fiesole, che 
non si facesse altro, perche 1' abbate suo e nelle mani { de medici®, mi dole | infinita-
mente del suo male, che j s' ei non riuscesse grande, come gli | e per riuscire, non 30 
haverei cosa di cio che mi | e stato promesso. Ma da | 1' infinita sua cupidita si genera 
poi che da | V altro canto il Vulcanio10 | piu [ ardente | che un scurzo di sdegno | di 

a pro del. Romani. h Soluiio cifrae cursive impressa est. 

1 De pecunia, quam Pontifex comiti Philippo pro-
miserat, vide Moroni epistulam supra p. 233 adn. 3. 

2 Intelligit Ioannem Iacobum de Medicis marchio-
nem Meleniani seu Mariniani (Marignano), fratrem 
Pii IV, qui in Cone. Trid. t. II saepius occurrit; vide 
ib. indicem. 

s Io. Angelus de Medicis; erat gubernator Marcae 
Anconitanae. 

4 Quam ecclesiam Madrucius d. 11. dec. 1542 
obtinuerat; vide van Gulik-Eubel III 1557 

6 Intelliguntur foramina, de quibus cf. n. 3 * B. 
6 Cum Moronus a. 1542/43 unus ex praesidibus 

concilii Tridentum convocati esset. 
* Litterae praebent exemplum, quomodo Cattaneus 

cum Madrucio secretiora aliqua communicaverit. Scribe-
bantur enim in foraminibus, variarum formarum, cum 
spatium inter singula foramina reliquum ita expleretur, 
ut cum reliquo textu tamen sensum praeberent. Fora-
mina habentur Trid. cod. 1162 f. 185. Sunt folia 
duo, alterum continens duo foramina brevioribus com-
municationibus apta, alterum totum explens folium. 

Litteris hoc modo conscriptis in medio folio crux 
inscribebatur. Modum, quo cifra adhibeatur, Cattaneus 
ipse 1. c. in folio 185 describit: «Crux descripta in hoc 
foramine cum conveniet in principio, convenient et 
reliqua descripta in aliis foraminibus, et ita crux reget 
quae infra scribentur.» «Si apponatur hoc signum V 
in principio, denotabit primum caput scriptum esse 
ffinigmatice.» «Si aliquid conscribetur in hac seconda 
[sic, sc. inferiore folii] parte perforata, erit in margine 
adiicienda hoc modo linea.» 

8 Non solum cifram intelligere videtur, sed etiam 
permutationem personarum, ut archiepiscopi Coloniensis 
et Maguntini; vide infra p. 851 1. 27. 

9 Io. Angelus de Medicis in archiepiscopatum 
Ragusinum electus. 

10 Quern intendat nescio, sed ante omnes de Io. 
Petro Caraffa cogitandum videtur, qui natura austerus 
Io. Angelo natura facili atque levi (Panvinii verba 
II 589 1. 22 sqq) adeo displicuit, ut Urbe discederet, 
cum Io. Petrus (Paulus IV) ad Pontificatum esset 
evectus. 
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colera si fa\xv& Turco | per servirne | a quei nostri nemici. Ma sia come si voglia, 
non ho da temer, che 1' amico grande ra' aiutaria sempre | in tutto quel che per \ lui si 
potesse. Egli ha fatto con | 1' Imperatore e con il re per | il Papa assai boni officii \ 
nel componerli, onde egli e in grandissima riputatione, | et ha molti | grandi amichi, su 

5 quali si fanno grandi | dissegni, e piu | ne '1 concistoro | fara avanti | che si parta di 
qua, accio|c^ egli venga da V. S"a Rma et Illma | a dar ragguaglio, come e passata la 
promessa. Io so ben, che conseglio gli ho dato, che molto li giovara, | mentre che sara 

fuor di qua. | E perche [---]* | il tempo della elettione | nella coronatione | de7 Papa | 
tradotta da 1' un senso a 1' altro, spero che sene [- - - ] a onore la li [ ] a e [st ]" in 

10 voler de '11 ne ---" gare, et / ' ha portata | Conrado a Milano con lui, | a la venuta mia e 
sua j«|pranno gli amici mei, quanta debba esser stimato per servitore di | V. Sria Rma 

et III""1 I chi tanto pud fare, et accioche ella sappia | quel tanto che | si puo fare, gli 
mando in scritto quanto mai | si e pensato. Questo poco sia detto | per instruttione, di 
quanto male e seguito [ per il Vulc[an]io, del quale | io non vorrei mai scriver. Ma 

15 subito ch'|z<? ho aperta la letter a | dell'amico, mi e venuto male in core, onde 1' ho 
chiusa I e -cost la mando | li, perche | N. Sre restb in c<?#jtroversia, perche Farnese havea 
fatto una con\clusione con Andelot1 che | al partire di Vormatia si mandasse a'1 re, 
perche | quest' anno si _/tf|cesse il matrimonio, che si dissegno, benche non fusse seguita 
la [ guerra contra Luterani e li | facesse sapere, che per dote si | dava 200000 sc, 

20 12000 fanti e cavalleria2 | alemanna 500 e che tutti i debiti li sariano stati | pagati e 
li lasciaria | goder del stato ecclesiastico, de '1 qual s' haveva scoder mezzi | i qua 
[sian] de i | frutti de li | doi anni passati e che li daria d' i primi beneficii della Spagna 
che I vacassero, siche tolta la somma si | importavano 400000 sc. j oltra che li conce-
deva licenza per i censuarii d\e i vasallaggi ch' importava | da ioooco, siche in tutto 

25 veneriano a esser | §00 000. Promise poi l' Imperatore in questo j ottobre passato per 
quel amico di \6xo\mezzo di far prigione | 1' antiquario 3, accioche quel che si desiderava 
da noi fusse | / ' arcivescovo di Magonzai | et non e fatto niente. 

E venuto da me quel cameriero di N. S™ et mi ha detto, ch' heri vennero lettere 
di Fiandra molto secrete, nelle qual c' era, che | adesso I' Imperatore s' e ritirato | in 

30 Gantes, et che e | molto indietro | a far quel che si credeva, | perche oltra che | non 
ha voluto dar udienza a i noncii, si e lamentato con N. Sre, perche | non ha fatto 
prigione | quel di chi li scrisse e che con | / ' arcivescovo, dil guerra non parla\ria sin 
tanto, che non li fusse il modo di fare | piu contra Luterani | che contra '1 Turco. E 
in questa risolutione | si mostra caldo | i 400000 e 500 scudi de li Alemani si usassero 

35 J per i mezzi frutti, che j?|ciliani | hanno a scodere | da le tratte et altri datii. Mi 
viene detto ancora, che 1 re de Romani ricevera gran somma de denari | / ' anno che 
viene, e de quali | un' anno | gia n ha la bolla dal Papa, \ e che ha scritto che | li 
vorria spendere, come \ ne fusse necessitate contra il Turco solamente, si scrive ancora 
che I saria in una \ grand' alegrezza la Spagna, se fusse la [ guerra d' Algiero | deliberata 

40 adesso, | e vorria anche \ all' impresa Cesare e poi | che i vassallaggi si scodessero | 
che non si curaria, perche in somma quel* Algiero troppo gli e molesto, consentiria 
ancora che si vendessero beni ecclesiastici j e si deputassero a una \ cruciata o | guerra 
de Mori6; si che parla \ di scoderli et [---]" altro serviggio, nonche nei sudetti [---]" 
verso Spagn[a - - -] a per | tal uso che in quel \ negocio | per il qual il Papa gli V ha-

te |veva date, non sono piu | concessi. E cost erano in molta | alteratione tra loro questi 
Sri e se non fusse, perche la | discrepanza \ de Luterani obsta, si faria talmente, accio-
che I pur' adesso pare\sse che si commenciasse. E come s' intendera | che l' habbino 
un poco meglio ridotta, \ all' hora ispediranno un suo secretario | con Mar chines^, il 

* lacuna. 

1 De huius missione cf. supra p. 136 adn. 4 ; ex 
Urbe rediens d. 8. sept. TrWentum transgressus erat 
(vide supra p. 191 1. 25), sed cum legatis responsum 
Pontificis non communicaverat; vide etiam supra n. 158, 
ubi p 205 1. 14 sq Mignanellus scribit Andalotem 
copiam capitulationis secum portare. 

2 Quae condiciones concordant cum iis a Maffeo 
d. 13. dec. ad Cervinum perscriptis; vide supra n. 224. 

3 sic; an aenigmatice pro lantgraviol 

4 Intelligitur archiepiscopus Coloniensis. 
5 De his rebus cf. inter alia Friedensburg, N.-B. 

VIII 50 sqq. 
6 Marquina mense octobri Romam profectus erat, 

ut responsum Impns de condicionibus foederis contra 
Lutheranos faciendi deferret. Vide supra n. 172 cum 
adnott. Ex Urbe deinde d. 13. dec. profectus, d. 17. dec. 
Tridentum advenit; vide supra nn. 224 et 232. D. 27.dec. 
in curiam Imperatoris advenit; vide supra p. 295 adn. 6. 

54* 
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qual non | havera di far' altro se non solicitare che j vogliono ispedir | questo negocio 
tanto importante. Et si speta\da S. Mih ,?/%jgolarmente | tanto che non hanno | dubio, 
che la cosa non passi bene, perche e [ cost chiarito il tutto, che \ non si puo piu dubitar. 
E per il vero il re di Franza | da'/ canto suo non j Y ha mai voluta intendere e son 
mandati homini, che non si | lascino scrupulo alcuno, «jccioche si risolveno con | / ' Im- 5 
peratore, questi particolari mi sono | poi riferti certi altri dissegni de Venetiani e | detti 
sotto mille | coperte, come in Pregaio si fecero promesse e | sacramenti di non | aiutarlo 
ne I scriverli | anche in qual si voglia occasione o bisogno, | ma di dirli a bocca poi 
I come era successo il fatto. Hora ho detto il tutto | a V. S"a Rma et Illma, siche | di 
gran longa ho trovato il contrario di quel che mi pensava in Vormatia, | di gratia 10 
silentium undique | a nostris efflagitatur. Ben e vero che | il negocio di Pazeco x e 
trattato ancora j con gli altri vescovi, et ho inteso | pur da Gian di Vega | che la 
cosa de '1 concilio andra in longo, che si ha la medes[»m nulla risolutione sin hora, j 
che si ha havuta pe '1 passato. 

Io supplico V. Sria Rma et 111™, che di quanto gli ho scritto, nonne voglia conferire 15 
con altri, perche mi e stato detto con mille proteste; basta ch' ella 1' intenda, e se ne 
serva ne i suoi dissegni. Nelle cose de '1 concilio, poi che Luterani non ci vogliono 
venir', non si ha dubbio d' alcuno eccesso, se 1' Imperatore volesse malignare, perche si 
daria da beffar' a '1 Papa. Ne altro piu per adesso, non so se '1 card. Farnese scrivera 
per questo ordinario, se non scrivera, li faro instanza, che voglia a ogni modo scriver 20 
per la risposta del negocio Pazechiano. Scrivo molte cose alle volte cosl semplicemente, 
perche non li posso aggionger le cause e le cose, che vorrei s' intendessero, come son 
certo, che V. Sria Rma et 111""* le cava poi lei. E con questo humiliss[imamen]te [etc,]. 

Di Roma il di 28 di novembre del 45 2. 

4*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro card. Madrucio. 
Romae 19. decembris 1545. 

Tridenti, Bibl. civ. cod. 824 f. 73 or. Reg.: Mr Aurelio delli ig di dicembre. Rta (i. e. risposta; cf. 
cod, 1162/173) "M* 2$ del detto. 

Epitome litterarum card. Augustani. Imperator et rex Gallorum. Quid Madrucio in rebus Germaniae faciendum. 
Varia. [P. S.] Ghiinus et Hercules Pagnanus laudantur. 

Benche heri scrissi8, nondimeno, perche hieri non potei intender cio che scrisse 25 
1' IUmo card, d' Augusta, che scrisse molto a '1 longo in ziffra* hora brievemente di quanto 
mi ricordero ne ragguaglier6 V. Sria Rma et Illma, la quale, se ne sara da lui avisata, 
non sara pero, ch' io non habbi cercato di far il debito mio. Lodava egli per la prima 
sommamente la apertura del concilio, si perche gia si comenciava a disperarsene per i 
catholici Alemanni, si perche questi afflitti per il.successo male di Bransvich6 hanno 30 
pigliato piu spirito et animo per questa apritione. Dopo loda per cosa necessaria la 
guerra contra Luterani, senza la quale dice non potersi far cosa bona, e dice, che tien 
per fermo, che 1' Imperatore vadi a bono camino di farla e sa, che fa molte prattiche 
secrete per Germania. Dice poi esso cardinale, ch' egli ha tentato gli animi di tutti 
quei principi, ch' hanno nome de Catolici, e che parte ne trova titubante e facile a 35 
lasciarsi ridurre ad assicurarsi con gli' aversarii, parte ne trova constanti e fermi a 
isponersi a ogni pericolo per la chiesa Romana. E che Luterani di e notte vigilantissimi 
sollicitano ogniuno e movent omnes lapides per accrescer la sua lega, e che ad altro 

1 Cf. supra n. 224 de Giennensis promotione ad 3 Deest haec epistula. 
cardinalatum. * Intelligit epistulam card, Augustani d. 7. dec. ad 

2 D. 29. nov. Hannibal Lothoringhius Madrucio Farnesium d., quam typis exscriptam habes N.-B. VIII 
Roma scripsit (Oenipont. Corrisf, Madruciane Fasc. I 472 sqq n. 103. Cum qua epistula Augustanus simul 
or.) se Aurelio relinquere, ut fusius scriberet. Sed misit litteras, quas exeunte novembri ad Nicolaum 
«venerdi (27. nov.) in concistoro si dette il titulo di Perrenotium episc. Atrebatensem miserat, quae habentur 
S. Balbina a Monsr di Augusta, e che haviamo la cosa N.-B. VIII 460 sqq n. 99, Quae Cattaneus ex epist. 
del breve suo, che habeatur ac si receptus esset, tanto Augustani communicat, partim ex epist. ad Farnesium, 
a buon parte ch'io spero per ogni modo, che lo ha- partim ex ilia ad Atrebaten. data proveniunt. Vide 
vero tra pochissimi giorni spidito e lo potro portare infra p. 854 adn. 5. 
com'io torni.» Cf. van Gulik-Eubel III 68. 5 Vide supra p. 239 adn. 1. 
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non attendino nelle loro diete di Francfort, et non so che altra citta, che non mi rac-
cordo1, se non a 1' aumento loro e principue di Lantgravio. E nomina dopo certi parti-
colari, che mi sono usciti di mente, i quai si dubito non entrino in lega con gli aversarii. 
Dice ancora, <che i duchi di Baviera sono di bonissimo animo e per tali gli afferma, e 

5 che, se 1' Imperatore vorra, si dimostreranno apertamente contra i Luterani)a. Soggionge 
ancora, che il conte di Wertimberg non e in tutto alieno da noi, e dice che, se N. Sre 

li scrivesse un breve amichevole, che pensa faria un bonissimo frutto2. E cosl sopra 
ogni particolar' discorre a '1 longo e da un ragguaglio generale di tutto lo stato di 
Germania. | Dice dopo, che tutti quei discorsi gli ha similmente mandati a Monsr d' Arras. 

10 Tutti questi particolari mi sono state commessi in secreto non gia da alcuno degli agenti 
de '1 Rmo et 111™0 d' Augusta ch' essi non me ne hanno detto parola, e sono pregato a 
tenerli appresso di me, ma dicendoli a V. Sria Rma et Illma mi pare di tenerli piu in me, 
siche lodaro sommamente il non conferirli con altri e massime non fame motto co '1 Rm° 
Augustano a patto alcuno . . . perche saressimo accusati qui. 

15 Mi vien detto, che Gio. di Vega s' e lasciato intender, che 1' Imperatore s' accor-
dera a ogni modo co '1 re, ma che questa irresolutione egli 1' ha fatta per vedere, se 
ne puo cavar piu, benche il re sia disceso a honestissime conditioni. Dello stato di 
Milano non ne fa verbo, rende la Savoia e la Bressa in ricompensa di quattro terre de '1 
Piemonte, che li sono di piu spesa che di guadagno, da. n e i regno di Navarra un'intrata 

20 di 70000 scudi, dopo paga 800 mila scudi per la dote della principessa di Spagna o 
infanta che si sia. 

Altro non ho per hora . . . accio mi riserva qualche cosuccia a bocca . . . V. Sria 

Rma et Illma vegga e considera, come egli s' intratene nelle cose di Germania, da le quali 
dipende lex et prophetae, e io ho un martello infinite, che V. Sria Rma et Illma non se li 

25 possa dimenar dentro 3, come io vorrei hora tanto, e il Maffeo mi dice, che 1' Illmo Farnese 
sta d' hora in hora per ragionar quel disegno di N. Sre; io, considerando il corso della 
negligenza passata, usata ne i negocii di Germania, m' imagino, che questa proposta 
havera forse il medesmo fine, che ha havuto dell' altre. Pur perche io persuasi, per 
quanto mi pote accorgere a pieno colui che 1' ha poi persuaso a Farnese e a 1' | Ar-

3° dinghello, vado ancora sperando, che qualche bon spirito potria illuminar le menti 
offuscate, e perche le cose scritte da 1' Augustense sono alquanto contrarie, li vado 
facendo a '1 meglio ch' io so le contramine. Io non li manco una volta ne penso 
ad altro. 

II conte Michele4 . . . da 'I quale vado spessissime, li bascia le mani . . . mi perdonera, 
35 se alle volte non li scrivo questi particolari poco importanti, come anche saria, quanto 

fui accarezzato da '1 Rmo di Carpi et ben veduto ancora da Gio. di Vega . . . per prescia 
quasi sempre lascio queste minutie. II Franchino5 m' ha detto, che pensando io fussi 
alloggiato co '1 Radiccio mi haveva mandato una lettera a V. Srla Rma et Illma con una 
selva, la qual gia mi mostro. Tutto per aviso. . . . 

40 Di Roma il di 19 di decembre de'1 45. 
Hora hora ho ricevuta una lettera de"'l Ghiino6, la qual se V. Sria Rma et Illma non 

la vuol ricever o per frettola Ambrosiana o per fiado Bressab, la riceva almeno, accio 
vegga 1' humili sue raccommandationi, perche ne '1 resto c' e ancora difficulta di qualche 
termino, ch' haveria bisogno dell' interprete. Desiderarei ben esser cost! ala venuta del 

45 Ghiino, perche io 1' ho giudicato sempre homo di esser intratennuto per molti rispetti, 
i quai alle volte non si conoscono cosi in un tratto; dopo non vorrei, ch' ivi per sorte 
si trovasse qualch' uno, che gli intonasse nelle orecchie delle cose, ch' io so essersi solite 
a dirse. 

a signum in marg. et add. manu Caltanei: No, contra breve7, conftra], b sic. 

1 Intelligit conventum principum electorum, qui in 
oppidum Wesel ad Rhenum inferiorem sito se congre-
gaverant; vide N.-B. VIII 462 1. 21, p. 464 1. 7. 

a De Wirtembergensi 1. c. 462 1. 7 sq invenio 
tantum eum ligae Smalcaldicae socium non esse. 

3 Intelligenda sunt quae sequuntur de voto Ma-
drucii, qui saepius se obtulit ad munus legati Pontificii 
in Germania suscipiendum. 

4 Michael de Turre, postea d. 7. febr. 1547 ad 
sedem Ceneten. evectus; vide supra n. 642. 

5 Michael Francinus, gubernator Urbis; cf. Merkh 
I 895 sub verbo. 

6 Quis sit nescio. 
1 Id est breve in causa Salisburgensi sollicitatum; 

vide supra p. 39 1. 28 sqq cum adnott.; cf. etiam 
p. 260 1. 18 sqq et adn. 4. 
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M' incresce ancora sommamente, se venesse il visconte e menasse seco Mr Hercole 
Pagnano1, ch' io non fusse costl; perche mi saria senza modo piacciuto, che quel giovane 
fusse restato a la servitu di V. Sria Rma et Illma, quando ella si fusse degnato d' accettarlo, 
perche e diligentissimo, stramorevolissimo, fidissimo e secretissimo. E questo toglio 
tutto sopra di me, perche so, di qual dabbenezza parlo. E giovane di sopportar ogni 5 
cosa e di contentarse d' ogni cosa. E nobile e povero. L' havevo io persuaso a venir 
da V. Sria Rma et 111""1; ella fara cio che li parera. Non so, se per altre mie gli n' ho 
scritto. Questo sia ad abundantem cautelam. II Sr visconte non sapeva cosa alcuna 
di questo. 

5*-
Aurelius Cattaneus Christophoro card. Madrucio. 

Romae 8. ianuarii 1546. 
Tridenti, Bibl. civ. cod. 607 f. 33 or. autogr. 

Epistula in rebus A. Gonzagae missa. Madrucius nova, quae habeat, Romam scribere pergat. Imperator et 
rex christianissimus. Quae fr. Guzmannus proposuerit. Quae Madrucius de concilio cogitet, scribat. Litterae 
nuntiorum de rebus mahometanis. Madrucii epist. ad Farnesium data. Archiepisc. Maguntini nuntii advenerunt. 

Praelati iubentur ad concilium ire. Mors fratris comitis Meleniani. Res Brentonica. Breve expetitum. 

Ho due di mano di V. Sm Rma et Illma2; et a la prima de '1 29 del passato, dico . . . 10 
1' officio della lettera Gonzaghesca3 e molto piaciuto all' 111™0 card. Farnese, e prega 
V. Sria Rma et Illma, che stia avvertita a intendere simili movimenti, si di quel Sre Gonzaga 
come d' altri, e ne voglia poi avisar, perche N. Sre non ha il maggior nemico che '1 re 
d' Inghelterra. Di questa lettera il Rmo Sta Croce ne scrisse anch' egli *, ma con una con-
sideratione, che smaccava un poco quella di V. Srla Rna et Illnia, cioe che 1' Impre faceva l5 
queste stranezze, accioche il re non pigliasse credito et amicitia in Italia, ma che da 
questo canto dependesse in tutto da lui. Io che sapevo questa consideratione5 avanti 
ch' io parlasse al card., il quale non me fece motto di tal consideratione, la levai al 
meglio ch' io seppi senza mostrar di haverne inteso parola, e affermai potersi arguire 
bonissimo animo dell' Imperatore da quella lettera . . . V. Sria R™ et Illma non fara pero 2° 
motto alcuno a verun modo di questo a Sta Croce, perche si guastarebbe ogni cosa. . . . 

II Maffeo mi dice, che infinite sono 1' occasioni, nelle quali desidera qua V. Sria 

Rma et Illma. . . . 
Circa la seconda lettera6 dico, che mostrai le nove all' 111™ Farnese, le quai haveva 

ancora scritto il Rmo Sta Croce, nominando V. Sria Rma et Illma, ma essa non resti per 25 
questo di scrivere il medemo, perche molte volte si scrive di costa, che hanno inteso 
di buon luoco, quando doveriano dire haverlo inteso da V. Sria Rma et Illma, il che potria 
accader ancora, quando essa non volesse esser nominata. . . . II card. . . . mi disse, che 
gl' ambasciatori non anderiano piu in Franza ne tanto il frate7, perche 1' Impre gli haveva 
licentiato in tutto. 3° 

. . . si aspettara. la risposta, che fara 1' Impre a la risolutione portata da Marchines 
. . . qui opinione quasi certa, che 1' Imp18 non sia per venir a la dieta, il che roina i 
dissegni nostri. Per il dissegno poi di Fiandra mi e detto, che al presente non bisogna 
parlarne, perche gia molti di sono avanti la partita di Marchines8, che fu cennato a 
questi Imperiali, che ogni volta estimassero utile il mezzo del card. Farnese fra 1' Im- 35 
peratore e '1 re, ch' esso se n' anderia in posta per questo, conciosia che questi Imperiali 

1 Epistulas huius in tabulario nationali Parisiensi 
exstare, Merkk tradit I xxxn 1. 3. Equidem memini 
litteras eius Oeniponte inter scripturas a Madrucio 
relictas vidisse; cf. A. Galante, La Corrispondenza 
del card. Christoforo Madruzzo nell' Archivio di Stato 
di Innsbruck (Innsbruck 1911), in indice nominum. 

2 Epistulas Madrucii ad Cattaneum datas inveni 
nullas. 

s Madrucius Cervino epistulam Catharinae, uxoris 
Aloysii Gonzagae, ad se d. 19. dec. datam ostenderat. 
Quam epistulam Madrucius cum alia epist comitatoria 
Romam misisse videtur; vide supra n. 238. 

* Epist Cervini d. 31. dec. data habetur supra 
n. 238. 

6 Mirum videtur, quod Aurelius et epistularum 
card. Augustani (vide supra n. 4*) et nuntiorum (cf. 
n. 6 * A) et litterarum Cervini (cf. etiam infra n. 6 * B) 
Romam missarum, quae procul dubio celandae erant, 
particeps factus est. Ostendebantur litterae ab ipso 
Maffeo, quem etiam alia commissa enuntiavisse iterum 
atque iterum ex litteris Cattanei apparet. 

6 Quam epistulam d. 31. dec. datam fuisse puto, 
cuius diei prostant litterae et legatorum (supra n. 237) 
et Cervini (n. 238), 

' Quod de fr. Gabriele Gusmanno intelligendum 
videtur; vide supra p. 295 1. 1 sq. 

8 Qui d. 13. dec. ex Urbe profectus erat; vide 
supra p. 851 adn. 6. 
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diano ad intendere, che 1' Imp*6 vuol fare la pace, ma ch' e necessario a negociare cosi 
con i Francesi, cioe mostrarseli renitente, e scacciarli ancora da se, e farsi pregare, 
ma perche potrebbe accadere, che Franza poi non rimandasse piu a negociar la pace, 
all' hora verria poi forse commoda 1' interpositione de '1 card., si che si sta aspettando 

5 questo punto, se '1 card. Farnese debbe andare o non. E gia ci e qualche parola 
dell' andata sua1, pero, s' egli andera, non bisogna motteggiare d' altri; quando egli fusse 
risoluto che non andasse, si potria poi veder' di fare qualche officio per le cagioni 
scrittemi, benche, essendo costoro tardi e difficili ne '1 dissegno della dieta necessaris-
simo et utillissimo, dubito senza fine in quell' altro. Ma V. Sria Rma et Illma stia sicurissima, 

10 che non li manchero con tutte tutte le poche forzi de '1 saper mio, e saro ancora aiutato 
da quello, con chi V. Sria Rma et 111™ mi commanda, ch' io lo conferisca. Adunche, non 
potendo fare altro, bisogna un poco aspettare. E perche sono entrato nelle nove, ne diro 
ancora in poco piu, e poi venero a la lettera scritta da V. Sna R"°a et Illma all' Illmo Farnese. 

II frate propose a S. Ces. Mta ultimamente tre partiti2: il p r i m o co'1 matrimonio 
15 di Madama Margarita co '1 principe di Spagna e dopo quasi quelle medesime conditioni, 

ch'io gia scrissi a V. Sr,a Rma et Illma. L ' a l t r o partito era pur quasi il medesimo, ma 
(se ben mi raccordo) la cosa de '1 Piemonte diceva il re, che 1' haveria poi negociata 
co '1 duca di I Savoia. II t e r z o era, che si conchiudesse il matrimonio a denari, e 
tutto 'I resto si lasciasse d' accomodare poi. Hora 1' Imperatore, non essendosi restitutione 

20 de '1 Piemonte, non ne ha voluto odire parola, et ha licentiato subito lo frate con dirli, 
che non torni piu, e non 1' hanno voluto lasciare andare da Granvela a Utrech, perche 
1' hanno havuto sospetto per spione, che fosse venuto a la corte per intendere cio che 
negocia 1' Imp16 co '1 re d' Inghelterra. Si che il noncio appresso 1' Imperatore tien la 
pace per sconclusa, ma Gio. di Vega dice quel che gia ho scritto di sopra. N. Sre (per 

25 quanto mi vien detto, ma il tutto sia secreto secondo '1 solito) crede, che 1' Imperatore 
debba far guerra con Franza, e teme, non faccia con Germani un tal' empiastro, come 
fece in Spira3. Questi particolari scrivo hora, accioche V. Sria Rma et 1111"1* intenda, quanto 
mi vien detto, e sappia accomodare all' occorrenze il prudentissimo suo discorso, come 
saria, che '1 card. Farnese m' ha detto, ch' io scriva a V. Sria Rma et IUma, ch' ella voglia 

3° scriver' il parer' suo circa '1 concilio, e cio che ne giudica e cio ch' ella ne consiglia, e 
in somma quanto gli occorre, perche questa e la piu importante cosa, ch' essi habbino 
di trattare al presente. V. Slia Rma et IUma accomodara la risposta come le parera, e a 
mio parere la potra bravamente introdurci qualche discorso di Germania. Pur in ogni 
caso lodarei la brevita chiara, pesata e sententiosa. II Rmo Sto Croce nella lettera sua 

35 detta di sopra gli aggionge in fine di sua mano questa linea: «II concilio tal 1'haveremo, 
qual lo vorranno i principi» * e questo basta per aviso. 

Scrivano ancora da la corte il noncio et il Dandino al longo5 le instruttioni, et i 
discorsi fatti da tutti i doi Secchi6 delle cose Turchesche, come saria della statura, fisio-
nomia, anni, costumi e vestire del Turco, de i Bassa, scrivon de i sudditi, de tutto 

40 quel paese e della potenza loro; dopo scrivono infinite | cose de Giorgiani et non so 
che altri popoli, in somma scrivano a '1 lengo minutiss[imamen]te, dicendo sempre, da 
qual di loro Secchi 1' havevano inteso. Ho voluto darne aviso a V. Sria Rma et 111™, 
accioch' ella non mandasse qua simili cose per nove, ma ch' ella scriva poi di quelle 
cose solamente, che non haveranno dette ad altri, e che a lei li diranno in secreto, 

45 come sara forse qualche particolare circa la tregua. 
Adesso vengo a la lettera scritta all' Illmo Farnese. E V. Srla Rm* et Illma ha da 

sapere, che il Mafifeo mi haveva detto, ch' io scrivessi a lei, accioche ella facesse quell' 
officio ne '1 fatto de '1 card, di Napoli7, ch' ella ha preoccupato senza nostri ricordi. 

1 Idem Mignanellus d. 9. ian. Cervino scripsit; 
vide supra n. 246. 

2 Quae sequuntur continentur in litteris a Verallo 
et Dandino d. 17. dec. Bosco ducis ad Farnesium 
datis, quae d. 5. ian. Romam advenerant; cf. N.-B. 
VIII 490 sqq n. 107. 

3 Intendit recessum Spirensem anni 1544, in quo 
Protestantibus promissum erat causam religionis in 
futura dieta tractatum iri; cf. N.-B. VIII 16. 

4 Vide supra p. 295 1. 14. Non est dubium, quin 
Aurelius ipsas Cervini litteras in manibus habuerit. 

5 In litteris d. 17. dec. datis; cf. N.-B. VIII 
495 s11- Vide etiam supra n. 256 B. 

6 Utrique nomen erat Nicolao, alter capitaneus, 
Mediolanen., alter secretarius Madrucii, doctor, Bres-
cien., qui nomine Ferdinandi iter Constantinopolim 
fecerat. 

* Farnesius promotionem fratris aegre tulerat. Qua 
in re Madrucius, iubente Maffeo et Cattaneo, ut ex 
epist. apparet, ad cardinalem scripserat. Ad rem vide 
supra p. 287 adn. 7 et n. 262. Vide etiam Massarelli 
diarium ad 30. et 31. dec. 1545, I 362 sqq. 
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Benche non volevamo a patto alcuno, che si sapesse, che V. Sna Rma et 111"" havesse 
fatto questo officio per aviso nostro. Si che egli e stata una lettera divinissima e som-
mamente a proposito, perche il Maffeo mi disse, che questo officio sarebbe piacciuto 
sommamente a '1 Papa, come ha fatto, che havendoli letta la lettera il Maffeo, ha lodata 
e commendata infinitamente V. Sna Rma et 111""'. Ne questo officio e dispiacciuto al 5 
card. Farnese, il qual disse legendo la lettera, che a V. Sna Rma et Illma non era stato 
detto il vero, perche, quando gli fusse spiacciuto, che '1 fratello non saria riuscito cardi-
nale, che e ben vero. Et era in colera per certi officii, che li voleva dar' il Papa1, come 
un altra volta m' haveria poi detto, la qual volta credo, che non verra mai. Basta, che 
la fu una lettera di broccato. E '1 card, si meraviglio, che V. Sria Rma et Illma scriva 10 
tanto di sua mano, essendo ch' egli non se li sappia quasi mai accommodare. V. Sria 

Rma et Illma mi creda, che con questi suoi amorevolissimi officii, con qualche commemorare 
della amorevolezza e valor' d' esso lei, fatta al Papa et a Farnese, da '1 Vulcanio2, quando 
fu qui, dopo con i raccordi del Maffeo, e con il negociar' del dissegno dietale, con 
tutte queste cose dico (non mescolandoci dentro alcun mio officietto) mi pare | di veder 15 
vivificata talmente negli animi di questi Sri una sviscerata affettione, che commenciaranno 
(credo io) a confidarsi di lei, come de se stesse, et a prevalersene ancora. Per6 V. Sria 

Rffla et Illma seguiti pur in avisar e far avisare d' ogni cosa, come ha commenzato, che 
rinfrescandosi ogni di la memoria, s' irradicara talmente nel petto di costoro la verita, 
che gran fatto sara, se un giorno non ne fanno segnalata dimostratione. 20 

Diedi la lettera sua al Sr Gio. di Vega, il qual fece honoratissima mentione di 
V. Sria R"1" et Illma, nominandola sempre per suo padrone, et a me fece larghissime proferte. 

L' altro hier arrivarono qua gli agenti dell' arcivescovo Maguntino 3 per la confirma-
tione; io ricordai all' Illm° Farnese, che saria ben fatto 1' oprare con costoro, actio fa-
cessino restar il suffraganeo a '1 concilio almeno tanto, che si scrivesse all' arcivescovo. 25 
Mi rispose, che hoggi li menaria da '1 Papa, et che vederia di far questo officio. 

II Papa ha mandato un commandamento in scritto a tutti i prelati, che in termine 
d' otto di siano partiti, e che in 15 siano in Trento, altrimenti si procedera contra 
di loro. 

Lascio molte minutie, perche V. Sm Rma et 111™ intendera da molti altri costi con 30 
forse molte delle cose, che io li scrivo. 

Ho scritto a '1 marchese di Melegnano una lettera in consolatione per la morte 
de'1 S'e Battista suo fratello4; m'incresce, che gli intravenghino questi dispiaceri, tanto 
piu in questi novi honori de '1 fratello, il qual, essendo fatto arcivescovo5, N. Sre all' ultimo 
gli ha lasciato ancora lo protonotariato, e lo manda noncio al re de Romani, come 35 
penso gia vecchiamente haverne scritto a V. Sria Rma et 111""*. 

Havemo Mr Pietro6 et io dato ordine tra noi, perche dessignamo di fare circa la 
cosa ] di Brentonico7, accordandosi in non litigare, ma sin hora non si e fatto cosa 
alcuna, ch' io sappi. 

Non mi scordo de'1 breve8, e certo (credo io) 1' havero, ma quando essi vorranno, 40 
s' io il potesse solicitare appresso i scrittori, lo farei, ma non posso, ne manco ho ne 
mai detto parola qui dall' hora in qua a '1 cardinale. II Maffeo solo m' ha sempre detto, 
che mi lo sara havere, voglio fare alle pugna con esso lui, senon me lo sa havere 
presto, tanto piu essendo 1' Illmo Sre Nicolo9 a la corte del re. 

Hora non mi resta altro, se non chiuder il salmo con gloria. 45 
Pero ringratio infinitamente V. S"a Rma et 111""' de i denari mandatami, credo per 

inspiratione divina, perche Dio non mi dia mai cosa ch' io desidero, s' io non ero ridotto 
all' estremo, siche riverentiss[imamen]te la baccio le generosissime mani. 

Di Roma il di 8 10 di gennaro de'1 1546. 

1 De quibus cf. supra p. 306 adn. 1. 
2 Vide supra p. 850 adn. 10. 
3 Quorum unus d. ig. dec. Tridentum transierat; 

vide supra p. 286 1. 18 cum adn. 3. 
4 De quo viro, «bellica et domestica laude claro», 

vide II 587 1. 5. 
5 Vide supra n. 3*B p. 850 1. 27 sqq. 
6 I. e. Petrus Radicius, procurator Madrucii in Urbe. 

Vide etiam infra p. 860 adn. 1. 

1 De qua causa vide supra p. 849 adn. 4. 
8 Breve in causa Salisburgen.; vide supra p. 848 

adn. 2. 
9 Frater card. Madrucii, qui turn in curia regis 

Romanorum fuisse videtur. 
10 D. 12. ianuarii Madrucius Massarello alteram 

epistulam Aurelii ostendit, in qua agebatur de concilii 
translatione in Germaniam; cf. I 372 1. 25 sqq. De 
eadem re agitur in Aurelii epist. d. 13 ian. data (n. 6* A). 
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6*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro card. Madrucio. 

A. 

Romae 13. ianuarii 1546. 
Oeniponte, Arch, praesid., Carte Madrnciane 1556 II/2 or. in foraminibus scriptum ut supra n. 3 * B ; 

solutionem lantum imprimo. 

Concilii transferendi consilia. Papa et Imperator. Litterarum Madrucii effectus. Hannibalis Bellagais man-
datum. Non omnia Cervino ostendat. [P. S.] Sfondrari morbus. 

La cosa, ch' io scrivero circa | il dissegno del | concilio, quanto | sia d' esser tenuta | 
secreta, lo lasciero pensare a V. Sria Rma; | questo dico ben con | tutta la fede mia, che 
ad I altri non | scriverei che a lei | di questa sorte, | che questo officio non lo | farei per 
alcun altro al mondo. | Per il dubio nella morte | del Papa | d' un scisma e perche ! 

5 ogni un crida al | Papa, che non si dovea aprir J il concilio, hora i piu | prudenti con-
segliano il Papa | che si lascia quattro | sei mesi in Trento [ il concilio; dopo a ogni 
modo I o si transferisca in una citta | della chiesa | over si chiuda, | perche in una citta 
della chiesa | non si ha molto da temer | ch' ella sara. sempre | a la volonta. ] de '1 col-
legio, siche | se la guerra contra Luterani | segue, qui si tiene | il concilio per ispedito 

10 e N. Sr° I in quella guerra intendera tutti i | nervi e denari; | quando la guerra non | 
segua, all' hora | voltera ogni sforzo a | '1 concilio per chiuder | havendo prima publicata 
una [ riformatione, e per la guerra contra Luterani, | N. S™ ha in ordine altri | 200 000 scudi 
senza toccare il peculio. 

Qui si ha da Venetia, che si | e lasciato intender | Granvela, | che si poteva pur 
15 ancora | un poco soprasedere 1' apertura del concilio, [ e cosi tengono qui, che 11' Imperiali 

nonne habbino havuto j piacere, | perche 1' Imp'8 vorria j tirare ogni cosa | a suoi dissegni 
e servirsi | del concilio e con Luterani e forse | con Franza, perche N. Sre | dice, che 
1' Impre I vuol administrate | il tutto senza lasciar | la parte a '1 compagno, siche | le cose 
di guerre, e sta j contento di confidarse in S. Mta, | ma vorria che 1' Imp16 | lasciasse 

20 libera | administratione a S. Sta ne le cose ( della religione, come se | li deve in questo 
caso I che si fidasse d' esso, | N. Sre spenderia volentieri in Germania | per subornar questo 
e quello, | ma doe cose vorria | prima vederne | qualche effetto: 11' altra, che questo of-
ficio I si facesse per | persona. E questo disse a | Granvela, che li diceva con 50000 
scudi I potersi ridurre | la Germania con | subornare i | capi. Qui si spera tra | quel che 

25 s'intendera da | noncii e quel che dall' 111™0 S* | Aliprando l | di venir in gran cognitione 
della mente | Cesarea circa la guerra de Luterani. | II tutto si e inteso da '1 Maffeo". 

Cosi aggiongo ancora circa la lettera, che V. Sria Rma scrisse lungamente all' Illm° 
Farnese, che e piacciuta sommamente al Papa2, il qual 1' ha gustata e succhiata tutta, si 
circa 1' essortatione per il fratello come circa quei tratti di viva amorevolezza, e disse: 

30 «Ne pare, che '1 card. Farnese dia fede al Triden[tino], gli officii di cui sono potenti tanto 
piu che non paiono affettati da noi in questo negocio, come si potria dubitar d' altri 
cardinali», e dove V. Sria Rma et 111""* pare, che incita'1 card, al Papato, disse: «Ne 
piace, che gl' infondesse questo spirito, perche attenderia piu alia grandezze.» 

Questi officii e molti altri, che non scrivo, sono fatti da i da benissimo Maffeo, al 
35 qual mi sento straobligatissimo, come diro poi piu al longo. 

Mr Annibale e ancora qui, intratenuto d' hoggi in dimane, sin che venga nova della 
risolutione di Marchines; egli ancora dimandava denari per 1' Illmo d'Augusta (per quanto 
gia intesi, non da lui) gia alquante settimane sono . . ., e intendo, che '1 Papa ha dato 
{a chi glie ne ha parlato)" una risposta, che vien di dir di no. . . . Supplico a V. S"a 

4° R""1 et Illma, che non faccia motto a quei, da chi ne potesse poi venir relatione qua . . . 
non vorrei mai, che Mr Annibale lo risapesse, perche et esso et il padrone forse si dole-
riano di me. 

0 finis cifrae. h s. Un. 

1 Aliprandus mense decembri iussu card. Augustani 
ad aulam Caesaris profectus erat; vide supra p. 366 
adn. 3. 

2 De qua epistula cf. n. 5* p. 855 1. 46 sqq. Etiam 
Cervini epistula ad Farnesium de Raynuccii promotione 
scripta Paulo placuerat; vide supra n. 247. 
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Advenerunt Madrucii litterae Aurelio et Farnesio datae . . . e perche V. Sria Rma et 
1111"11 replica tante volte, che la mostra ogni cosa a S. Croce per commissione etc. le dico, 
che questa commissione non e si in forma, che obliga precisamente la persona, e questo 
le dico, si per quel che gia scrissi di commissione del card. Farnese, el quale non faceva 
piu mentione di quella commissione, che gia diede in Trento, si per quell' ancora, ch' io 5 
scrissi circa la lettera Gonzaghesca, e qui, gratia d' Iddio, non guardino dietro a molte 
sottilezze, basta che V. Sria Rma et Illma intratenga secondo il solito il R"10 S. Croce e qua 
al fonte scriva ogni cosa distintamente. 

Di Roma il di 13 di gennaro del 46. 

II Rmo Sfondrato hormai fatto mediocremente sano e che mostra di far bon officii 10 
per lei, e '1 qual e benissimo a intrattennerlo con ogni via, come faccio io. 

B. 

Romae 16. ianuarii 1546. 
Trid. Bibl. civ. cod. 1162 f. 168 or. autogr. Reg.: Mr Aurelio delli 16 di gennaro. H[ispos]ta alii 2Q del 

detto, ri[cevu]ta alii 22. 

Litteras Madrucii Farnesio tradidit. Cervini epistula de Brittinoriensis casu. Madrucii epistula de causa legationis. 
Praelati Romani ad concilium ire iussi. Aliprandus Madrucius ex curia Imperatoris scribere pergat, quae nova 

occurrerint. Etiam Dandinus secum communicet secretiora, quae intellexerit. 

Diedi la lettera all' Illm° Farnese con le nove dentro et li furono gratissime . . . ma 
sopra tutto li piacque 1' aviso del bolettino in ziffra, ma bello e, che non si trovava la 
contrazifra, per esser il Dandino asente . . . la si trovo in un cassettino secreto. . . . In 
somma egli e un bel passo quel de'1 bolettino, ne e da credere, che Alemani soli si 15 
movano mai contra 1' Imperatore. Hora V. Srla Rma et 111°"', a mio giudicio, fara benissimo 
a seguitare questo bon principio d' avisi, i quali smaccano e noncii e noncietti . . . mi 
piaceria molto piu, che fussero indrizzati nelle mani mie, ne questo il dico per ambitione 
. . . da maggior fede et mostra piu credito de '1 negotiatore, ma la principal causa . . . 
e che, vedendo io prima le nove, le mostrar6 a le volte con qualche consideratione che 20 
si convenera a qualchi humori ch' intendero qua, e potro ancora introdurre qualche 

i69r ragionamento bono per V. Stia Rma et IllKa et per 1' Illmi suoi fratelli. . . . | Circa le nove, 
che vennero allhora di Trento, non ho che avisare altro, se non che '1 Rmo Sto Croce 
in una sua lettera particolare fra 1' altre cose nominava doi vescovi \ ai quali bisognava 
soccorrere, poi gli aggiongeva Brettinoro, dicendo poi quasi le formali parole: 25 

«{Egli fu quasi Orpheo, ma all' ultimo le cose hanno havuto bon fine, egli e 
sempre stato meco dopo che da la casa, dove stava, fu scacciato indiscretamente. Ha 
sopportato 1' ingiuria piu patientemente, che non mi pensava. L' altro giorno il card, 
di Trento li fece donare 40 ducati)»\ 

Hora qui non si sarebbe inteso quel Orfeo, s' io prima non havessi gia fatta la 30 
dichiaratione delle donne. Si che V. Stla Rma et IIP™ stii sicurissima, che qui non c' e 
alcuna mala impressione. Egli e ben vero, che da le soprascritte parole io, che alle 
volte sofistico, giudico potersi cavare, che 1' ingiuria fusse fatta o con consentimento 
de '1 principe, o che '1 principe non prohibisse, e vendica 1' ingiurie, e che essi legati 
non hanno autorita di fare cio, e forse quelle parole furono ancora scritte cosi dubbiose, 35 
accioche da qui si dimandasse da lui, che vuol dire, che si lascia fare ingiuria a i 
vescovi. V. Sr" Rma et Illma pensi poi cio che forse si risponderia. Ma queste sono 
sofisticarie, come ho detto, perche qui non se n' e fatta altra parola, e tengo per certo, 
che non se ne fara. Essa di gratia nonne faccia cost! motto alcuno, ne mostri d' haverne 
inteso parola, e sopra '1 tutto intratenga il Rmo Sta Croce secondo '1 solito. 40 

172» i> Hoggi ho ricevuta la scritta da V. SIia Rma et Illma di 11 de'1 presente, alia quale 
hora non posso dire altro, perche ancora non 1' ho communicato co '1 Maffeo, e nella 
cosa principale, del dissegno dietale, V. Sria Rma et 111""* vede (come per un altra mia li 
scrissi) non esserci prescia, non sapendosi, che animo sia dell' Imp™, se fara pace o guerra 

a Ad verbum fere lilleris a Cetvino 6. ianuarii ad Maffeum datis deprompiutn; vide supra p. 3011. 12 sqq. 
b Post f. l6g in cod. alia epistula est inserta. 

1 Cervinus in ilia epistula (n. 243) commendat episc. Soranum et Molulanum; vide supra p. 301 1. 10 sq. 
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con Franza o Luterani, quando ci sia per venire a Ratisbona. Ne '1 resto questo solo 
le dico (benche son certo, ch' ella il sa meglio di me), ch' essa non faccia spesa alcuna, 
perche la speri poi d' esser rifatta di qua1, che i negocii pecuniarii sono difficilissimi qui 
e come impossibili. Non si manchera gia di fare intendere il bonissimo animo e boni 

5 officii, e procurare ricompensa, se ci sara modo alcuno, ma la via e arduisissima. Pur 
piu si potrebbe tentare questa via, quando fussimo esclusi da quella piu importante. 

Non ho che altro dirle a '1 presente ch' importa, se non che N. Sre vuol a ogni 
modo, che questi vescovi venghino a '1 concilio, e lo vuol da bon senno, perche credo, 
ch' ogni di vedra haverne piu di bisogno costl. Siche priva i mag[ag]natia qui per 

10 mandar costa gli homini intendenti, e che li sono fideli, che in vero quell' e negocio 
un poco piu importante de gli officii di Roma. 

V. Sr,a Rma et Illma solliciti pur 1' Illmo Sr Aliprando2, che da la corte a ogni spacchio 
avisi sempre qualche cosa (s' ei puo) segnalata, perche questi qui stanno con un desiderio 
infinito d' intender nove da la corte, e mi dimandano sempre, s' io ho nove da la corte, 

15 poi che V. S"a R'"3 et Ulma gli ha dato sagio degli intendimenti suoi. 
Scriverei a V. Sria Rma et Illma, se (mentre ch' io son qui) passasse per costa. Monsr 

Dandino3, ch' ella gli insinuasse '1 fatto mio, talmente che mi fusse per aprirmi anch' egli 
qualche secreto a le volte. Ma perche penso d' esser prima in Trento di lui, non ne 
faccio instanza a V. Sr,a Rma et Illma, ch' in vero desidero pur di tornare, e pur veggo la 

20 cosa andarsi prolongando, et per fugire il Radicio con qualche bon colore, venni ad 
alloggiare qui co '1 Sr Giulio Simoneta, stradabenissimo gentilhomo, ma io, che rispetto-
sissimo sono, e che mi pare essermi stata data da Dio la parte mia della discretione, 
non vorrei, che la cosa andasse molto in longo, perche non li so vedere altro rimedio, 
se non pregar Dio, che mi facci venir occasione, ch' io possi partir presto di Roma. 

25 Fra tanto V. Sria R™ et 111"" sii certissima, ch' io mi sforzero di non mancare a ogni 
mio potere, e cosi riverentissimamente le baccio [etc.]. 

Di Roma il di 16 di gennaro del 46. 

7*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro card. Madrucio. 
Romae 23. ianuarii 1546. 

Oeniponte, Arch, praesid., Carte Madruciane 1556 II/2 or. Initium eadera cifra scr., de qua cf. supra ad 
n. 3 * B, cuius tantum solutionem exhibeo. 

Spes Farnesio facta status Mediolanensis recipiendi. Mutatio loci concilii. Rumor numerum legatorum ad 
concilium deputatorum auctum iri. Romae fama est praelatos quosdam in concilio contra Papain dixisse. 

Madrucii epist. card. Burgensi tradita. Epistula archiepisc. Maguntini. Aurelius Tridentum redire vult. 

Qui 1' Imperiali danno ad intendj[er] al Papa, che | Imperatore ha quasi | cio che 
desidera | da S. Sa , e che S. Mta presto gli ne mostra | bon segno d' amorevoleza. | 

30 Questi non sanno interpretare [ altro, se | nen che ci voglia dar | qualche speranza | dello 
stato di Milano, ala qual | speranza il Pajpa] non da fede alcuna, | ma il card. Farnese 
per il I desiderio che | n' ha*, li da fede e ne | sente volentieri | la lettera scritta da 
V. Sria Rma I per la mutatione de lojco5 et e stata prudentissima, ma non crede, | che si 
confidino mai tanto | in Trento quanto | d' una citta della chiesa. | Vorrei gia, che questa 

35 lettera partorisse | costoro diffidenza | di me circa ad altre | cose, come penso, che forse 
non mi | diranno piu cosa alcuna circa | la mutatione del loco, | benche non mi | sono 
accorto, che habjino tolto cosa alcuna in mala | parte. Questo | per la gelosia grande, 
ch' io ho I che le cose di V. Sr,a Rma et I i r a vadino benissimo | senza un scrupulo, | che 
la confidenza | che sin qui hanno [ in lei, non si smarrisca punto, | come sin' adhora ne 

40 ho I veduti tutti i boni segni del mondo, | anzi il Maffeo mi dice, che Farnese | [e] 
vanagl[orio]soa sopra la | amicitia di V. Sr,a R'"a et Illma. 

a sic? b Dorsa foliorum alba sunt. 

1 Ad rem vide supra p. 438 adn. 4 et n. 461. 
2 De Aliprandi missione in Curiam Imperatoris 

suscepta vide supra p. 366 adn. 3. 
5 Dandinus per Galliam iter fecit; vide supra n. 286. 

4 De quo desiderio Farnesii vide supra p. 198 
adn. I et p. 324 adn. 3. 

5 Vide Farnesii responsum ad litteras Madrucii d. 
22. ian. datum, supra n. 262, et quae ibi adnotata sunt. 
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Per Roma da '1 vulgo si murmura i (per quanto mi e venuto detto mentre ch' io 
scrivo da un mio amico), benche poco poco innanzi mi 1' havesse detto il Radicio per 
cosa secreta, che si vuole accrescere il numero di legati al concilio e cosi mandarcene 
ancora doi o tre altri cardinali, e quell' altro amico mio, che me 1' ha detto, m' ha detto 
ancora, che ne ha dimandato a '1 Sfondrato, de '1 qual e molto intrinseco, et gli ha 5 
risposto, che non ne sa niente, e pur fu 1' altr' hieri nella congregatione, che si fece per 
il concilio, per la quale s' ispedi heri un corriero in diligenza2. Io non ne so altro per 
hora, vedro d' intendere et avisaro e staro avisato su questo fatto. 

Qui vanno in volta molti romori, che nella prima sessione molti vescovi hanno 
sparlato contra il Papa, e si fa un' argumento, che, se hora si poche hanno havuto ardire, 10 
che si fara nella moltitudine. E nominato grandemente il piccolino di frati Cornelio3 per 
detrattore dell' autorita Pontificia, benche alcun pensa, che ci sia stato usato per truci-
manno per far saltar il fosso a qualche leggiero e cosi scoprire gli humori, se ce n' erano 
che stassero taciti, siche cosi a veder non bisogna titubar in un iota ne declinar dalla 
via regia, perche il tutto innotescit Pontifici. 15 

Diedi hieri la lettera al card. Burgos4, con quelle phi accommodate parole, ch'io 
seppi, et egli me replico molte volte, esser servitore di V. Sria R™ et III™, e che in tutte 
1' occorrenze, dove 1' opera sua fusse bona, ch' io andassi da lui confidentemente. 

E hora lodato il parer dell' 111™0 card, d' Augusta, che 1' altro di aviso, che li 
pareva ben fatto il scriver un breve congratulatorio all' arcivescovo di Magonza e cosi 20 
fu scritto, e 1' arcivescovo ha risposto una lettera profumatissima, la quale qui e stata 
molto accetta, benche havendo hora di bisogno della confirmatione, chi non 1' harebbe 
scritta! 

Desidero d' intender delle nove di Trento, ma piu desidero d' intendere con la 
p[rese]nza, siche prego Dio, che faccia arrivar presto questo Monsr Dandino, ch' hormai 25 
debbe esser vicino5, perche spero pur che all' hora mi risolveranno o dentro o fuora, e 
cosi me ne verro volando per quanto patira la fragilita mia. Ne altro [etc.]. 

Di Roma il di 23 di gennaro del 46. 

8*. 

Petrus Bertanus, Fanensis episcopus, [duci Ferrariensi]. 
Tridenti 26. februarii 1546. 

Mutinae, Arch, publ., Disfiacci di Germania, B. 7. Or. P. S. manu Fanensis. 

Ultimae congregationes particulares. Fanensis d. 25. februarii coram legatis de traditionibus recipiendis verba 
facit. Congregatio generalis d. 26. febr. habita. Res Germanicae. [P. S.] Cupit duci servire. 

Dapoi gli altri avisi6 . . . si sono fatte due particolari congregationi7, alle quali, per-
che il mio male ordinario de piedi m' ha impedito, non ho potuto intravenire. Et fu . . . 30 
proposto, che . . . si discutesse, se le traditioni apostolice non scritte, che sono pervenute 
a noi, si deono ricevere sotto quello stesso decreto delle scritture. Et altri volevano, 
che le traditioni apostolice fussino ricevute di quella stessa maniera che le scritture. Altri 
insieme con queste volevano tutte 1' ecclesiastice, altri tutte le pontificie et decreti et 
decretali, pensando forsi di poi subbito andarsene a casa. Et cosi con questa varieta 35 
et assai dissensione si disciolsero. 

1 Cf. C a t t a n e i epist. 13. ian. 1546 M a d r u c i o s De qua re cf. supra p. 317 adn. 2 et nn. 261 
datam (Oeniponte, Arch, praesid., Carte Madruciane et 267 A. 
s. 1556 II/2 i n ) : «et perche per una mia ultima 4 Quod intelligendum videtur de epist, Madrucii, 
scrissi . . . che 1' intesi da '1 Radicio, dico adesso es- quae deest. 
sermi detto di certo, tutte esser chimere e sogni senza 5 Sed Dandinus non ante d. 4. febr. ab Imperatore 
alcuno fundamento d' una minima sospitione. E benche dimissus est; vide supra n. 286. 
sappia V. Sria R1"* et IUma, non correr a fretta in 6 Fanensis d. 24. ianuarii Tridentum redierat; cf. 
simili nove incerte, nondimeno quando io scriverd I 386 1. 4. Alias litteras ab eo post hanc diem Fer-
haverle intese di certo, ella li potra fare su quel rariam missas non inveni. 
fondamento che li parra, ma quando glie le daro ' Quod intelligendum videtur de congregationibus 
per cose di vulgo, non mi par ch' ella si debba mover particularibus d. 18. febr. (vide supra n 306) et 23. febr. 
piu che tanto, sinche non ne intenda altra certezza,» habitis (vide supra n. 311). Tamen ex Actis constat 

2 Qui cursor deportavit litteras supra nn. 260 261 Bertanum classibus d. 18. febr. habitis interfuisse; cf. V 
262 exhibitas. 10 1. 29 sq. D. 23. febr. non occurrit; vide ib. p. 13 sq. 
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Dovendosi hoggi far congregatione generale, io fui sforzato hieri da i Sri legati 
esser con loro per distinguer questo dogma. [De]la quale quantunque diffusamente si 
fusse parlato, pero non si cercava se non la questione An est, parlando da filosopho, 
la qual precede tutte 1' altre. Per6 si ricercava, se oltre le scritture vi sono le traditioni 

5 apostolice, date per mano a christiani, degne d' esser osservate non meno che nelle sacre 
lettere fussino scritte. Et concludendosi tra lor SSri legati che si, pareva loro di fare 
tal conclusione, cioe che tutte le traditioni apostolice a noi pervenute si dovessero rice-
vere. Sopra il qual dogma io feci un lungo ragionamento1, mostrando loro, che questo 
I principio stabilito da noi ne potria gravissimamente offendere. Impero, che sotto questo 

10 principio Germani potranno subsummere, che la communione sub utraque specie et il 
coniugio de sacerdoti, essendo elle traditioni apostolice, per questo principio sono rice-
vuti da noi in questo concilio. Perche saremo sforzati o ricantare o moderare il dogma 
in questa maniera, che noi riceviamo le traditioni apostolice, ma di quel modo che sono 
dalla chiesa usate. Alia qual moderatione non manchera instanza, imperoche, se per la 

15 chiesa noi intendiamo 1' universal chiesa, essendo stata sempre diversa 1' oriental chiesa 
dall' occidentale nell' uso di queste due traditioni, cioe del coniugio de sacerdoti et 
communion sub utraque specie, et 1' occidental chiesa, havendo in parte fiuttuato sopra 
di cio, non potremmo modificare quel nostro decreto con 1' uso della universal chiesa. 
Ma bisognera ridursi all' uso della particolar di Roma. La qual modificatione, atteso 

20 il tempo, la malitia Germanica sara con poca nostra dignita et molta loro derisione. 
Dalla quale anchor modificatione nasceranno molti inconvenienti, et cosi con molte altre 
ragioni persuasi non esser da farsi cotal decreto. Ma poi che si vuol far un dogma 
contrario al Germano et vero, dicendo essi, che non si dee da noi statuir cosa alcuna 
senza la parola di Dio, scritta nelle sacre scritture, che noi dicessimo hora nel nostro 

25 d[ecre]to, che molte cose da Christo sono dette et dallo Spirito Santo soccessivamente 
insegnate, molt' altre, che non sono scritte nelle sacre lettere, alle quali | indubitata fede 
si deve donare, et cosi con questo piu alto principio noi comprendiamo tutte le cose 
vere, apostolice, ecclesiastice et in qualunqualtra maniera non sono scritte. Et cosi si 
fuggono tutte 1' obbiettioni, che dalle traditioni apostolice nascevano, conservandosi 

30 parimenti di poter dire a luoco per luoco: «Questa e verita dallo Spirito Santo nata 
et non scritta.» Et perche V. Ecctia ottimamente m' intende, non le ponero altro 
essempio. 

Hoggi nella congregatione generale2 s' e stabilito di far il dogma di quella maniera, 
ch' io narro. Si passera poi a risecar gli abusi, che sono nella chiesa si circa alle scrit-

35 ture, quanto alle traditioni non scritte. Li quali per esser molti et importanti gli tacero, 
riservandomi a gli altri avisi. 

Circa alle nuove di qua, V. Ecctia sapra, che S. Mu viene a gran giornate a Ratisbona, 
dove sono congregati alcuni de Catholici et Protestanti, et sono in colloquio sopra di 
questi articoli, che io mando a V. Ecctla3. II conte Palatino s' e dicchiarato Lutherano 

40 lui con tutte le terre sue, et questo piu per dispetto di S. M*4 Ces. che per voglia che 
egli n' havesse i. Delia lega loro, la qual dimandano lega imperii per la liberta di Ger-
mania, 1' han fatta co[mmun]e a Cathollici ancora, lasciando loro liberta di poter intrar 
et lasciandoli nelle loro oppinioni cathollice. Et si dice esservi intrato Magunza5 per 
assicurar le cose sue, a tal che S. M** Ces., dissegnando di disunir Germani, ogni di 

45 gli unisce piu. Vi sono lettere j di principi di Germania, che scrivono Protestanti haver 
elletti tre gran nobili Germani et dotti, ne si li da nome, per mandargli a Trento <per 
mostrar, che cotesto concilio non e libero)0 ne giustamente congregato. La qual cosa 
io non credo, perche dariano autt[orit]a al concilio in questo mo[do], che essi fuggono 
quanto piu possono. 

50 II duca di Savoia par, che habbia spedito per mandar qui a chieder giustitia contra 
Francia, ma io credo, che si soprasedera questa domanda, <si per esser tenero)" anchora 

a lacuna. b corr. pro detta. c lin. subducla alio atramento. 

1 lis, quae sequuntur, optime supplentur ea, quae Fa- 3 De quo colloquio, de articulis disputandis, de 
nensispostead.23.martiiinclassibuscoramcard S.Crucis personis collocutorum cf. I 497 1. 30 ad 500 1. 3. 
exposuit; vide V 34 1. 21 sqq. Ibi legitur Fanensem * Vide supra p. 389 1. 6 sqq, ex qua epistula etiam 
superioribus congregationibus non interfuisse; cf. p. 860 ' . quae sequuntur hausta videntur. 

s De qua congregatione vide supra nn. 314 et 315. 5 Vide supra p. 390 1. 20 sq. 

b 
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il concilio, quanta per la nuova pratica di pace, rapiccata tra S. M41 Ces. et il christmo, 
la quale e in somma speranza di dover seguire. Par che le terre di Sassonia habbino 
mandati ambasciatori a S. Mta Ces. * sotto honesti colori pertinenti ad esse, et poi segreta-
mente si sono lamentate dell' insolentia di Langravio, il qual non possono piu sopportare, 
et le hanno mostrate la via di castigarlo et havendo essi in ordine 3000 cavalli et 42 5 
insegne di fanterie, le quali erano dissegnate a Inghilterra, hanno mostrato al Impre, 
quanto sia facile il convertir 1' armi di costoro contra Langravio. S. Mu gli ha oditi 
volontieri, quello che sara non so. Questo ultimo aviso e di luoco secreto. V. Ecctia 

lo terra appresso di se. Et altro non havendo [etc.]. 
Di Trento il di 26 di febraro del 46. 10 

[P. S.] Mio Sre, gionto che fu quivi il Manfronoa, io fui cum il Sra card, di Trento, 
il quale per sua bonta mi crede, che feci quello ufficio che si conveniva ad uno servitore 
di V. Ecctia; il Sr cardinale mando 1' huom suo da V. Ecctla et e ritornato cum molta 
sodisfatione, cid che si fece in questo negotio fu cum mia participatione. Questo dico, 
acio V. Ecctia sapia, che io sono costi servitore di V. Ecctia, desideroso cum fatti farlo 15 
conoscere piu che cum parolle, et dove vedro 1' interesse di V. Ecctia, quella sia sicura, 
che non aspettaro ch' altri mi spingano, et fard si destramente et modestamente in ogni 
occurrentia, che sanza strepito V. EccUa restara sodisfatta; et in quello che V. Ecctia mi 
commandara, mi ritrovera tutto fede et amore verso lei; et humilmente gli bascio la mano. 

Aurelius Cattaneus Christophoro Madrucio card. Tridentino. 

Romae 6.3 martii 1546. 
Tridenti, Bibl. civ. cod. 824 f. 75 or. 

Causa legationis. Vassallagia monasteriorum Hispanorum. An bellum in Gallos instet. Victoria Columna, 
Madrucii epist. 23. februarii d. Causa Vergerii. Epistula episc. Atrebatensis. Card. Moronus familiarem 
commendat. Litterae legatorum ad concilium deputatorum. Bulla reformatoria. [P. S.] Imperator et Galli. 

Nova a Madrucio 21. februarii scripta in dubium vocantur. 

So che V. S'ia Rma et Illma sa quelle comparationi a un giovane bello e gagliardo, 20 
che in un instante, morso da un nascosto serpe, languisce, e d' un vaghissimo, ben culti-
vate campo, ch' alia sprovista assalito da un torrente tutto si deforma, cosi mi pare a 
queste simile il dissegno nostro della dieta4. Era in esser, ben seminato, fiorito e dava 
certissima speranza di bon frutto, quando all' arrivar di Marchines5 e Dandino6, in un 
momenta ogni cosa par sia divenuta languida e secca. E questa mutatione subita e 25 
simile alle soprascritte, se non che in quelle si vede la causa, in questa ancora non 
1' ho intesa; a qualch' una ne vado pensando, pur ancora sopra alcuna non mi fondo. 
Quanto il dissegno nostro fusse ben confirmato, V. Sria R™" et IUma gia ne intese parte, 
et intendera meglio al mio ritorno. Hor sia cid, che Dio vuole. Ella dira forse, ch' io 
scrivo cosi di transtullo, et io il confesso, che mi transtullo di rabbia, poi ch' io non li 3° 
posso far altro. Come puo fare il diavolo, che non voglio dire altri, che si concluda 
per tutte le ragioni evidentissime, che si essequisca il dissegno, et in un attimo vegga 
raffreddarsi ogni cosa. La mi pare in effetto opera diabolica. Non scrivo gia questo, 
perche mi sia stato detto, ch' io ritorni senza alcuna risolutione, ma perche, senza che 
mi sia detto altro, mi pare di vedere certissimo una tale ispeditione. Ma per il resto 35 
di questo carnevale non bisogna pensare di | haver alcuna ispeditione, sta pur aspettando, 
se non vorranno fare effetto alcuno, che bone parole, o che bon colore mi vorranno 
gettare innanzi agli occhi. 

1 De oratoribus Protestantium ad Imprem missis i Intelligitur causa legationis a Madrucio appetitae. 
vide supra n. 305 et p. 385 adn. 6. Inter quos erat Vide supra n 256 et 314 adn. 1. Aurelium de Ma-
etiam orator lantgravii. drucio iubente Papa Ratisbonam mittendo scripsisse 

2 De quo alibi nihil legi. ipse Tridentinus d. 19. febr. Massarello narravit; cf. 
. 3 Apud Massarellum (I 482 1. 27) ad d. 18. febr. I 487 1. 9 sqq. 

citatur epist. Cattanei, quam Madrueius Massarello 5 Qui d. 24. febr. Romam advenerat; vide supra 
ostendit. In qua epistula legebatur Pontificem iam n. 316. 
de Tridentini oratione reformatoria (cf. supra nn. 263 6 Dandinus iam d. 27. febr. in Urbe erat; vide 
et 264) certiorem esse factum, quam laudavisset. supra n. 317. 
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Qui s' attende dagli Imperiali a trovar il modo, come s' ha da fare il breve per 
i vassallaggi*, perche 1' Imperatore non vuol, che se gli isprima la causa, perche se gli 
concedano, ne alcuna conditione, e il Papa gli lo vuol concedere, ma con questa protesta, 
che, se non fara S. M a la guerra contra Luterani questa state, che S. Sta rivocara tutti 

5 quei breve, e la rivocatione sara a tempo, perche 1' Imperatore non pud scodere quei 
denari da i suoi sudditi sin' a questo agosto. E questo sia seccretissimo appresso di 
V. Sria Rn,a et 111™. 

Sono passati di qua doi corrieri in diligenzia, che si dice, che vanno da Don 
Ferrando per farlo andar a la corte, e le genti da questo ancora si persoadino di guerra 

10 contra Franza. 
La marchesa di Pescara2 bascia le mani a V. Srla Rma et Illma con mille belle parole, 

e grande allegrezza per la fratellanza di V. S'ia Rma et Illma co '1 R"0 Polo, de '1 qual 
fara haver' un ritratto a ogni modo. 

Alia lettera d e l 23 de'1 passato, scritta per il cap[itan]o Virgilio3 fu superflua in 
15 questo per ricordarmi la causa sua, ma per il Sre Hieronimo da Corregio forse non sara 

superfloa, al quale, se vedro essere a qualche giovamento, li daro la lettera. La supplica 
de '1 cap[itan]o in quel modo che si poteva signare, il Maffeo la fece, gia sono da doi 
mesi, signare da Monsr di Cesena, hora bisogna rihaverla | gratis da '1 datario co '1 
autorita de '1 card. Farnese, la quale e stata impedita sin' hora da diversi accidenti, 

20 delle prime cose questa sara ricordata. 
Alia lettera, che V. Sria Rma et Illma mi scrive di Monsr Vergerio4, ricevuta hoggi, 

non ho ancora cosa alcuna di dirle, solamente all' altra di mano d' esso lei, che m' imagino 
fusse scritta al 27 o 28 del passato, non ho che dirle, se non ch' horamai ella havera 
havuto mie lettere dopo 1' arrivare di Marchines, che io sempre dopo aperto il concilio 

25 ho scritto doe volte la settimana, il mercoledi e '1 sabbatoB, che in questi doi di s' ispe-
disce 1' ordinario per Trento. 

La lettera di Monsr d' Arras mi e molto piaciuta in fine, perche non pud essere 
se non cosa bona, essendo procurata da Monsr Granvella, e Monsr d' Arras affettionatis-
simo di V. Sria Rma et Illma, siche prego Dio, che questo conato partorisca in brieve qual-

30 che utile figliuola. 
II card. Morone bascia le mani a V. Srla Rma et IUma, et mi fa ricommandare a 

esso lei un negocio d' un suo familiare, il qual ha certi beneficii in Agria, e vorria, che 
V. Srla Rma et 1111"" vedesse di farci havere qualche controcambio o sul Trentino o dove 
gli piacesse, di quella intrata, che paresse alia cortesia et bona conscientia lei, si pensa-

35 vano, che V. SIia Rma et Illma havesse beneficii in Romagna di Don Camillo 6 di dare via. 
Mando qui inclusa una breve | instrutione7. E in effetto al card. Moroni si fara cosa 
molto grata, oltra che questo povero prete restara perpetuo obligatissimo a V. Sria Rma 

et Illma, perche ei non vuol piu tornare in quei paesi. 
Tra 1' altre cose scritte qua da i legati, c' e un foglio appartato1, incluso nella lettera 

40 d' essi legati8, scritto sopra '1 particolare di V. Srla Rma et 11111"1, che oltra l' ordinaria sua 
cortesia e spese grandi per causa de '1 concilio se gli era aggionta la spesa per la 
guardia de gli homini di di e di notte, dopo il danno de '1 datio de '1 vino, si che il 
generale della citta guadagnava e '1 particolare del principe li perdeva. Dopo scrivevano 
la lei partita per la madre, ma che la saria tornata presto. 

45 La riformatione fatta qui da quei cardinali, ch' io gia scrissi, sono qualche di, che 
la fu mandata a Trento9, come V. SMa Rma et IllB,a deve sapere, e se non lo sa, non ne 

a in marg. add. II Maffeo mi dice, che scrivono 
e si cava innanzi quel mezzo foglio. 

1 Vide de hac re etiam Cattanei epist. I I . martii 
d., quae ipsa deest, sed a Massarello excerpitur Cone. 
Trid. I 513 1. 41 sqq. 

2 Est clarissima ilia Victoria, ex gente Columnen-
sium, integritate morum et ingenii claritate excellens. 

3 Quod nomen legitur etiam supra p. 847 1. 11. 
4 Card. Tridentinus turn pro Vergerio intercesserat; 

vide supra nn. 326 et 327. Epistulae Madrucii in 
favorem eius Romam scriptae desunt. 

B Valde dolendum est, quod tam multae epistulae 
Aurelii perierunt. 

appartatamente, per la lettera si legge in congregatione 

6 De quo vide supra p. 848 adn. I. 
' Quae deest. 
8 Litterae erant d. 24. febr. datae, vide supra n. 311B, 

quarum P. S. habentur p. 396 1. 8 sqq. Petunt legati, 
ut Madrucio sumptus restituantur, quos in concilio 
custodiendo et alendo fecerit. De eadem re Madrucius 
d. 19. febr. Massarello dixit (I 487 1. 8 sqq) se eo die 
cursorem in Urbem ad Aurelium expedivisse de itinere a 
Madrucio Ratisbonam faciendo et de expensis restituendis. 

9 Bullam reformationis Farnesius d. 17. febr. ad 
legatos miserat; vide supra n. 304. 
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mostri altro. I legati scrivono1, ch' in breve manderanno il loro parere sopra di cid, 
onde si vien quasi a inferire, che voglino alterare qualche cosa. E per hora senza piu [etc.]. 

Di Roma il di 6 2 di marzo del 1546. 
Qua era venuta nova a certi particolari (perche lettere publici, che si sappia, non 

sono venuti a gli Imperiali), che 1' Imperatore si fermava in un certo luoco di Gheldria, 5 
dubbioso ancora, se doveva venir' innanzi alia dieta, o tornarsene adietro. S' ei tornava, 
si conietturava di guerra contro Franza da quelle parti di la. 

Quei particolari, che V. Sria Rma et Illma scrive nella sua de '1 21 a '1 Maffeo, essendo 
io assente, cioe che a S. Mta sia spiaciuto 1' universalem ecclesiam representans, e che 
habbia commandato, che si habbia risguardo alle cose di S. S&, e che si habbia speranza 10 
del re Anglico, e simili altre cose, non sono credute, e a mio giudicio dimostreranno 
V. Sria Rma et Illma imperiale, come la e in effetto, e che le scriva queste cose, come 
suggeste da gli Imperiali. Ne tampoco si crede <^molto da costoro)3 il particolare scritto 
in ziffra. E 1 Papa dice: «Ne vogliono pur dare a credere, che siano per fare la guerra 
contra Luterani». II che S. S a non crede, onde si tiene, che '1 concilio non debbe 15 
havere progresso. 

10*. 

Benedictus de Nobilibus, ep. Acciensis, Dominis Lucae gubernantibus. 

Tridenti 20. aprilis [1546]. 
Lucae, Arch. publ. Ambasciarie or. n. 581. 

Acta in congregatione 15. aprilis. Res Senenses. Ludovicus ab Armis. Eius nova. Prodigia in caelo. 
Caedes praedicatoris Lutherani. 

Delli 9 aprile fu 1' ultima mia3, per la quale avisavo quello che era sequito del 
concilio sino a quell' hora; di poi, a di 15 se fece un' altra congregatione generate4, in 
la quale passo vincto uno decreto da publicarsi poi in la futura sessione, il quale in 
substantia contiene queste parte: prima5, che si faccia uno methodo delli luoghi principali 20 
della scriptura sacra per introductione di quella a tucti che si vorranno exercitar in 
quella; 2" uno chathechismo per li pucti per allevarli in le cose che spectano alia salute 
nostra e buoni costumi; 30 uno homeliario per li preti di villa e cita, parochi ignoranti, 
azo anchora loro habbino da pascere le sue pecore; 40 che li vescovi habbino da pre-
dicare alii sua populi spesse volte, azo le pecore possino cognoscere la voce del suo 25 
pastore; e siendo impedito, faccia supplire in luogo suo per homo docto, bono et 
exemplare; 50 che nullo religioso presumma predicare in la dyocesi dello episcopo 
senza licentia sua o del parroccho, e aprobato con lettere testimoniali delli sua superiori, 
da monstrarsi tal lettera alio episcopo avanti comincino a predicare, o in li monasteri 
loro, overo altrove; 6° che facendo simili predicatori errore alcuno della fede fora dello 30 
monastero, lo episcopo un uno delli sua superiori lo possa castigare; ma se fa tal errore 
in li sua monasteri, che lo episcopo lo possa far cessare a predicatione, ma la punitione 
lassarla alio suo prelato; 70 che li questori non possino predicare in modo alcuno, ne 
frati che stiano fora delli conventi, ne tampocho preti forestieri, etiam se havesseno 
quanti privilegi si voglino, ma che sempre lo episcopo possa a 15 anni inibire tale 35 
officio de predicare, sino che ne consulti N. Sr6 Papa Romano; ultimo, prescriba el 
modo e forma debbeno tenere li predicatori in predicare e da che si debbono guardare. 
Altro non contiene de importanza. 

Lo Imperatore ha designato per intendere la cosa di Siena e conciarla, che ci 
vadia uno senatore di Milano (Francesco Grasso8) con commissione e pena, che tucti 4° 
habbino a stare a quanta per decto senatore sara ordinato; e ha comandato, sub pena 
ultimi supplicii, che certi che erano stati comandati andare in confine in diversi luoghi, 

a s. Un. 

1 Vide supra n. 320 d. d. 2. martii. Considerationes biduo vel triduo Urbem relicturum. Kal. Apr. Tri-
de bulla miserunt d. 7. martii; vide supra n. 328. dentum advenit (I 532 1. 11). 

8 D. 15. martii Madrucius ostendit Massarello litteras 3 Quae epistula desideratur. 
Aurelii d. 11. martii Romae datas, quarum excerptum ' De qua congregatione vide supra n. 372B. 
habes I 513 1. 32 sqq. Die 23. martii Farnesius Cer- 5 De iis quae sequuntur cf. etiam V 119 sqq n. 40. 
vino scripsit (vide supra p. 428 adn. 8), Aurelium eo 6 Vide supra n. 376. 
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debbino tucti andare, parte in Lucha e parte a Milano. E li oratori Senesi, che si 
trovano alia corte di S. Maesta, con forse 7 altri cictadini, non si possino partire di tal 
corte sub eadem pena, sino a suo mandato, e ha levato Gian de Luna1 da Siena e 
lo manda castellano a Cremona e governatore. Di qua he passato Ludovico dalle Arme2, 

5 colonnello del re d' Anglia, con provisione de denari alii altri colonnelli sua in Italia, 
per far fantaria. Non si sa, se sene vorra servire o in Anglia, overo in Piamonte; 
<^anche molto)" mandano dalla corte nove certe fra Cesare e lo christ"10 sia firraata la pace, 
et Dio lo voglia. Si afferma certo S. Maesta, finita la dyeta, voler venire in Italia. He 
passato di qua, 4 zorni sono, uno correre con diligentia che va a Don Ferrante Gonzaga, 

10 et si dice facto generale in Italia, in luogo del marchese del Vasto3, per Milano; lo 
arcivescovo de Siena, che andava oratore della sua cita a Cesare, he rimasto qui malato4 

e non andra piu, havendo S. Maesta gia previsto alle alteratione loro. 
S' e verificato per la Signoria d' Augusta, essere stato vero delli 3 soli con una 

spada in mezzo apparsi sopra Ratisbona5; e piu in una cita presso Augusta he stato 
15 amazato uno predicatore Italiano6, che era diventato Lutherano, quem frater germanus 

ad ecclesiam catholicam reducere conatus erat, e non lo havendo potuto fare, lo amazo 
con uno suo compagno, i quali scappati, per 3 zornate, fermandosi in non so che 
luogo, stati arrivati dalla corte e presi; e faranno male li facti loro, perche sono in 
mano di Lutherani. Non altro [etc.]. Da Trento alii 20 aprile 1546. 

20 Vengano di Franza 3 oratori con prelati e doctori7, expediti dal re alio concilio 

I I * 

Card, camerarius S. Florae8 A. card. Farnesio. 
Romae 10. iulii 1546. 

Neap. C. Farn. 408 or. humiditate corrosum in marg. 

Albaspinae audientia. Marquina lilteras Imperatoris ostendit, Pileus cardinalitius pro Giennensi. Copiam 
dat litterarum. Litterae acceptae. Papae valetudo. 

II secrfetarfjo Aubaspina9 arrivo gia 2 dl sono et hieri hebbe audientia da S. S t t l° 
insieme con Monsr di Montieres"11. La somma del imbasciata sua fu di dar conto a S. S a 

di tutto il successo delle cose d' Inghilterra, mostrando con molte accommodate parole 
1' affettione et osservantia, ch' el re christmo porta a S. S" et alia sede apostolica, et in 

25 questo proposito si sforzo di persuadere, che le difficulta della conclusione della pace 
erano in bona parte procedute dal non haver voluto S. Mtt consentire a cosa indegna 
quanto alia religione, et che piu tosto haveva voluto patire nel interesse suo proprio 
che macchiare in alcuna parte il nome di christ"10 con tutta la necessita, in che si ritro-
vava per le guerre passate. 

30 Marquina e stato da me et mostratomi una lettera del primo di questo da Ratis-
pona, dove S. Mtt mostra desiderio di sapere quel che N. Sre ha risoluto doppo la 

a sic? h sic. 

1 Idem legitur supra p. 457 1- 32- De Ioanne 
de Luna vide supra p. 381 adn. 2. 

8 Qui d. 8. aprilis Tridentum transierat. Cf. supra 
n. 362B et p. 446 adn. 5. Cf. L u d o v i c i epistulam 
30. aprilis Venetiis ad card. H e r c u l e m Gonzagam 
datam (Mantuae, Arch. Gonz. E. LXI or,), qua scribit 
se regis Angliae nomine delectum in Italia habere «tra 
V altre principali commissioni . . . questa fu, che io do-
vessi . . . visitar per parte sua la Eccza del S r duca». 
Admonet prioris societatis. Angliae regem summis lau-
dibus effert «oltre la perfetta intelligenza e fratellanza 
ch' e hoggi tra S. M'* e Cesare». Petit, ut sibi epi-
stula responsoria mittatur. Dubium ergo non est, quin 
Ludovicus epistulam Henrici regis ad ducem vel car-
dinalem miserit. Etiam comes M i r a n d u l a e 12. maii 
H e r c u l e m certiorem facit (ib. or.) se epistulam 
regis Anglorum accepisse d. 28. aprilis datam, qua 
comitem hortaretur, ut milites in Italia conscriberet. Ut 

Concilium Tridentinum. X. 

id possit, rex promittit se pecuniam et commissionem 
specialem mandaturum esse. 

3 Qui d. 26. martii obierat; cf. I 529 1. 18 sq. 
* Vide supra n. 376 et p 465 adn. 2, 
6 Quod legitur in epist. card. Augustani d. 14. martii 

d.; vide supra n. 332 p. 416 1. 23 sq. 
6 Immo Hispanus erat, nomine Ioannes Diaz. Multo 

fusius ea de re card. Augustanus d. 3. april. ad Far-
nesium scripsit; vide N.-B. VIII 598 1. 16 sqq. 

7 De quibus cf, supra n. 351, ubi nomina prae-
latorum habentur. 

8 Quae epistula cum Priedensbiirgimn fugerit, non 
dubitavi earn hoc loco inserere. 

9 De Albaspinae missione cf. supra p. 553 adn. 5. 
0 Cf. de hac audientia alteram epist. a card, ca-

merario d. 10./11. iulii ad Farnesium datam N.-B. IX 
104 sqq n. 37. 

11 Carolus du Mortier, orator regis christmi. 
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venuta del card, di Trento* etc., sollecita il deposito et le genti di S. Stt quali, quando 
non fussero tutte in essere da poter marciare, harria voluto, che si fussero inviate a 
colonnello per colonnello. Nella medesima lettera mostra S. Ma, che Lutherani debbiano 
far resistentia, et' mandara a sollecitar li Spagnoli del Regno, | perche se imbarcassero 
quanto prima2. A tutto fu r i s p o s t o opportunamente, cosl del deposito come delle 5 
genti, et parvemi ch' egli partisse benissimo satisfatto, confessando ingenuamente, che dal 
canto di qua non si era potuta usare maggior diligentia di quella che s' era fatta, et 
nel resto le dissi, che V. Srla Rma et IUma et il Sr duca non mancariano, non havendo 
etiam perdonato alle persone proprie di correr la posta in questi tempi per satisfare al 
desiderio di S. Mta. 10 

(Mando a V. Sria Rma il breve3 del capello per il card, di Gian, accioche nel 
passar per Trento V. Sria Rma possa satisfar a questo officio. II breve e diretto al card, 
di Monte come a, piu vechio, che cosl par che convenga in simili cerimonie. Et quanto 
all' utile del cappello, come anco del portarlo, a S. Sta pare, che se ne possa gratificare 
Mr Ant. Helio et, caso che passassero 500 sc , V. Sria Rma ne potra far parte a quelli 15 
della camera di S. S ta.)" 

Perche V. Srla Rma sia informata di tutto quello, che si tratta da ogni canto, li 
mando copia delle lettere di Gorone4, del Veralto5 et 1'originale d 'una del Sr Don 
Ferrante6 responsiva alia di V. Sria R"ia, dove J le scrive il parer suo circa il governar le 
genti di S. S ta. 20 

Questa notte comparse il corriere con le lettere di V. Sria Rma de 8 da Fori!7, 
alle quali rispondero a parte, in tanto stamo con desiderio aspettando nova del arrivo 
di V. SrIa Rma et del Sr duca a salvamento, quale essendo partito giovedi8 mattino, et 
facendo la strada di Toscana, dovra raggionevolmente esser domane in Bologna. 

S. Sta, Dio laudato, sta benissimo et raggiona d'andare fuora per lo Tusculanob; 25 
et non havendo altro [etc.]. 

Di Roma a 10 di luglio 1546. 

12*. 

Hieron. Dandinus9, episc. Imolensis, card, camerario S. Florae. 
Fonte bellae Aquae 4. augusti 1546. 

Arch. Vat. Nunz. di Frantia sotto Paulo III vol. V gs f = Arm. VIII oid. I vol. M.). 

Dandinus in audientia monuit parvum numerum praelatorum, qui nomine regis Tridenti essent. Rex respondit 
secum nihil umquam a Pontifice communicatum esse, quod rem conciliarem sc. suspensionem concilii tangeret. 
Bello Protestantibus indicto libertatem concilii turbari, ordinem verum concilii esse mutatum. Quare se ex-
spectare velle, quid fieret. Quae omnia Dandinus refutat. Regis responsum. Cardinalis a rege Romam deputandus. 

. . . Mi parve dipoi soggiungere alia Mta S., come (per quello che stava a N. Sre) 
non si haveva da mancare (come non si era mancato fin qui) di attendere alia pro-
secutione del concilio con tutti li debiti modi, et che, considerato il poco numero de 30 
prelati, che vi era per S. Mta et per questo regno, et tenendo anche S. Beatne memoria 
della intentione larga, che S. M'1 haveva data per 1' adietro di volergliene mandare degli 
altri, a S. Sta pareva non solo di ricordarglielo, ma etiam di esshortarnela con ogni ef-
ficacia, come di cosa troppo degna della Mta S. et del nome, che teneva, et altretanto 
apposito per le cose del suo regno; et sopra cio mi estesi quanto mi pareva conveniente. 35 

a huius fiattis min. haielur Neap. C. Farn. 712 manu Maffei sc. h cotr. fro Ronciglione. 

1 De itinere a Madrucio mense iunio in Urbem 6 Litterae Rossanen. d. 2. iulii datae habentur 
suscepto -vide supra nn. 419 430 442 446 447 455 ; N.-B. IX 95 sqq n. 33. 
cf. etiam infra n. 30* litteras lo. Bapt. Cervini. 6 Cf. Farnesii epist. d. 14. iulii ad Ferrandum d. 

s De colloquio, quod Marquina turn cum card. cit. N.-B. IX 119 adn. 1. 
S. Florae habuit, cf. etiam alteram epist. camerarii d, ' Vide N.-B. IX 104 sqq n. 37 cum adn. 3. 
I O . / I I . iulii ad Farnesium d. N.-B. IX 106 et ib. adn. I 8 D. 8. iulii. 
et 2 litteras a Maffeo d. 8. iulii ad Farnesium datas. 9 Dandinus, episcopi Adiacen. successor, circa kal. 

3 Secundum Friedensiuig IX 108 adn. 3 hoc breve iul. iter ex Urbe in Galliam ingressus erat; cf. N.-B. 
d. 8. iulii datum erat. Ad rem vide etiam supra IX 120 adn. 1. De litteris eius ante d. 4. augusti 
n. 472 et p. 568 adn. 5. Romam missis vide 1. c. 120 n. 41, ib. p. 171 adn. 2 

4 Guro Bertanus. et supra p. 589 adn. 4. 



1 5 4 ^ ' Aug. 4.] I 2 *- Hieron. Dandinus, episc. Imolensis, card, camerario S. Florae. 867 

La risposta di S. M*1 fu in questa sustantia, che era vero, che altrevolte era stata 
in proposito di mandarvene buono numero, et che di gia ne haveva fatto la elettione. 
Ma che mentre stava in questo, hebbe avviso, che 1' Imperatore procurava (per sadisfarne 
forsi a' Protestanti) di far suspendere * il detto concilio, et che nonne essendoli mai per 

5 ordine di S. Beatne stata communicata cosa alcuna ne sopra ci6, ne sopra altro, che 
appartenesse al detto concilio, in che haveva qualche causa di dolersi, non gli era 
parso di non poter far altro che soprasedere, per vedere, in che finalmente terminava 
questa suspensione, et havendo visto, che si era resoluta in una guerra contra i Prote-
stanti, la quale guerra, oltre che disturbava la liberta et franchisia, che dovevano havere 

10 li prelati, che hanno da andare al concilio, et quelli che gia vi sono, da anche inditio, 
che '1 procedere vero et canonico del concilio si sia alterato et adulterato, et che si 
sia messo (come si dice) il carro innanzi alii bovi. Perche a giudizio di questi suoi del 
regno, che sanno che cosa e celebratione di concilio, pareva, che avanti la sententia si 
fusse comminciata la essecutione. Essendo che fin qui non si era inteso, che '1 concilio 

15 havesse non solo condennati i Protestanti, et chiamati li per contumaci et scismatici, et 
per membri putridi, come era conveniente, prima che si procedesse ad una essecutione 
tale, ma ne anche li havesse proceduto contra ad atto alcuno. Onde non vedeva quello 
che da qui avanti potesse fare, excetto che aspettare 1' exito di questa guerra, la quale 
o faria 1' Imperatore patrone di Germania, o lo faria restare perditore d' uno essercito 

20 tale. In Y uno et 1' altro de quali casi S. Stt, che e prudentissima, conosceria quello 
che habbi importato un movimento di una guerra di questa sorte, et che all' hora 
anch' esso potrebbe meglio sapere quello che dovesse fare, declarandosi assai chiara-
mente, che per hora non era per farci altro, et non lasciando di accennarmi, che, per 
sua opinione, li decreti del concilio non saranno in piu consideratione che tanta appresso 

25 le nationi, fondando tutto su 1' alteratione, che si era data al proceder suo per il moto 
di questa guerra. 

Et se bene io non lasciassi di risponderli, che il non esserli communicata cosa 
alcuna della suspensione sopradetta, era proceduto, perche non ne era stato mai niente, 
et che S. M4" non trovera con verita, che ne sia mai corsa parola, che S. Beat"0 habbia 

30 saputa: che nel resto tanto S. Mtk haveva potuto sapere delle attioni et progressi del 
detto concilio per relatione de' prelati, che la vi ha, quanto S. Beat18 istessa; perche le 
cose erano procedute tuttavia con tanta sincerita, che tutto il mondo ne poteva haver 
saputo ad un modo. 

Che quanto al moto della guerra, S. Mtt fusse contenta di non concipersi (per 
35 relatione di chi si sia) cosi sinistra opinione, che la fusse per stimar poco quello che e 

proceduto fin qui, et con Y aiuto di Dio procedera per 1' avvenire da un concilio inditto 
et convocato per particolare instantia et ricordo della Mu S. Di che appariscono sue 
lettere in buona forma, le quali si conservano con diligentia. Perche sara piu facile, 
che altri non pensa, a giustificare, che et si poteva et si doveva procedere ad ogni 

40 essecutione contra una sorte di heretici cost perversa et ostinata, come quella de Luthe-
rani, quali (gia e buon pezzo) sono stati detestati et condennati per bolle di Leone2 et 
di Clemente3 sant. mem., come ben S. Mtt poteva sapere. 

A che tutto S. Mtt replico sempre (se bene con maniera piacevole) et disse, che 
della suspensione era ben stata avvisata quello che ne era passato, et che non accadeva 

45 spenderci piu parole sopra. 
Che quanto alle bolle di Leone, che io allegavo, non importavano, perche Pro-

testanti havevano appellato ad futurum concilium, et era bene honesto, che, quando un 
Papa fa un' aggravio o torto ad un principe, o ad un regno o ad una provincia, si 
potesse appellare al concilio, et che finche non e condennato da esso, non si pud 

50 chiamare per ben condennato, ne per membro putrido. Et in su questo persiste sempre, 
affirmando, che bene si era voluto chiarire di tutto, in modo che anch' io restai chiaro 
di quello che per relatione di terze persone havevo per prima presentito di questa 
opinione sua, secondo che per altre mie tengo gia scritto4 a V. Sria Rma. 

1 Cuius contrarium constat, cum Imperator turn 8 De laboribus a Clemente VII contra Protestantes 
translation! vel suspensioni restiterit. susceptis agit Ehses IV in Introductione p. XVII sqq. 

8 Intelligenda est bulla Leonis X d. 15. iunii 1520 i Litterae Dandini d. 20. iulii d. allegantur supra 
d. Exsurge Domine. p. 589 adn. 4 ; cf. etiara N.-B. IX 171 adn. 2. 

55* 



868 Appendix. 

Feci poi officio con S. M*, perche la mandasse a star a Roma qualche cardinale, 
conforme alia commissione, che S. S l i me ne diede, et ci trovai S. Ma ben disposta, 
et mi disse, che se ne risolverebbe. 

Da Fontanableo1 a' 4 di agosto 1546. 

13*. 

Hieronymus Vida2, episc. Alben., Herculi Gonzagae, card. Mantuano. 
A.' 

Tridenti 9. augusti [1546]". 
Mantua, Arch. Gonzaga E. LXI or. Reg.: Di Monsr Vida da Trento alii IX d'agosto; He. alii XI. 

Cur non scripserit. Vani in decreto de iustificatione labores. Forma decreti, cuius auctor Bituntinus, per-
censetur. Congregatio 26. iulii habita a) de die sessionis; b) de loco concilii parum tuto. De congregatione 
30. iulii habita relatio. Cervinus praelatis persuadet ne abeant. Quae Cervinus cum Tridentino egerit. Praelati 

abeuntes. Farnesius Madrucii hospes. Pileus cardinalicius Giennensi datur. Ipse Cremonam abiturus. 

Le humanissime di V. Sria et 111™ Rma, fatte 1' ultimo3 del passato, questa matina mi 5 
furon date . . . ne sarei indugiato . . . ma certo mi persuadevo, chel Ra° Mons1' di Fano4 

facesse con ogni diligentia 1' officio et la raguagliasse d' ogni movimento di foglia, tanto 
piii ch' egli mi teneva detto havere ogni giorno lettere da lei. Ella scrive, non havere 
senon pochi avisi dopo chesso Monsr se senti male. Io non so . . . sempre e stato sano, 
salvo s' egli non ha qualche infirmita occulta chio non sapia. 10 

Tutta questa estate siamo stati sopra il iustificarsi, et ogni giorno in quelli estremi 
caldi andavamo in congregatione a dire il parer nostro sopra cio et udire quello d' altri, 
anchorche qua si sapesse quasi per certo, che tal iustificatione non se voleva in Germania, 
et che ivi bastasse solo, che noi tenessimo aperto il conciglio, non facendo altro, a buon 
fine, credo, salvo se non volevamo stare sopra le reformationi, le quali sarebbono ac- 15 
cettate di buon cuore. 

Furon eletti in congregationeB 4 prelati theologi, quali havesserono a fare il de-
creto1' . . . . Hano fatto di capo del vescovo Cornelio6 un decreto, che ha ciera d'ogni 
cosa, eccetto che di legislatione, longo, sconciamente, e piu presto ha foggia di predica, 
che de decreto e di legge. In alcuno modo ha forma di lettione in le schole, in alcuno 20 
di disputa circulare, in alcuno di trattato, in alcuno di commento a foggia di glosatore, 
di sorte che despiace ad ogniuno. Non vo fare tanta vergogna al conciglio Tridentino, 
altrimenti lo mandarei . . . ne ancho a lei vo dare questa molestia di legerlo. 

Anti la sessione . . . alii 28 del passato, de tre legati trovandose solo il Monte in 
Trento . . . propose in congregatione7 detto decreto, accioche, se fusse parso a prelati, 25 
fusse letto la matina in la sessione, benche si sapesse ch' era impossibile fusse ottenuto. 
Non piaque alia congregatione e fu parlato di proroga e dato le voci, ma sendo sera 
non furon numerato li voti e fu reietto0 alia futura congregatione. II partito era questo, 
[ statuendane esset dies certa sessionis, an potius prius discutiendum decretum et postea 
dicenda dies, ne successive fierent multe prorogationes. II legato se lass6 intendere, 30 
proponendo, che li piacesse dies incerta, il cardinal Spagnolo voleva diem certum, non 
so quanti altri Spagnoli et adherenti il medesimo, come saria Napoletani, li dua Siculi 
et li dua Francesi, quali in ogni actione obsequirono a Spagnoli. 

a Or. errore manifesto habet MDXLV. 
h sequuntur nomina, quae habenttir supra p. 565 I. I'J sq. c sic? cod. habere videtur reittto. 

1 D. 14. augusti Dandinus Sansenae ad camerarium cf. ib. 436 adn. 1 libros de Hieronymi vita conscriptos; 
dedit (Arch. Vat. Nunz. di Francia Arm. I 2, 243 ' ) . cf. etiam V 729 adn, 5; de laboribus eius in refor-
Repetit: «qui . . . e ferma opinione in tutti, che '1 con- manda dioecesi susceptis cf. locos ib. 352 adn. 5 citatos. 
cilio sia sopra il Papa» . . . [f. 245 :] «ho d' aggiungere 3 Litterarum card. Mantuani ad Vidam hweni nullas. 
. . .ch ' io intenda, che li tre ambasciatori, che si sono * Litterae ab episc. Fanen. d. 12. maii 1546 ad 
ultimamente mandati a Trento, sono principalmente card. Herculem missae habentur supra p. 484 adn. 3. 
andati per potere vedere et intendere tutto quello, che 5 Quod factum est in congregatione d, 15. iulii 
li si fara. et decretara, et quando sentino cosa che sia habita; vide supra p. 565 1. 15 sqq. 
preiuditiale alle cose gia introdutte in questo regno, e Intelligendum videtur de forma decreti V 384 sqq 
si protestino arditamente.» n. 160 impressa, quam Ehses ib. 384 adn. I fratri 

8 De Hieronymo Vida, inter poetas latinos illius Andreae de Vega attribuit. 
aetatis clarissimo, cf. von Pastor IV pars I p. 436 sqq; 7 De qua congregatione vide supra n. 482. 
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In quella medesima congregatione molti prelati, secondo dovevano esser intrati a 
parlare di quello che era proposto, propter bellicum terrorem se messeron a parlare de 
la pocha sicurezza del loco, si male pugnatum esset a nostris, et io fui uno di quelli1, 
non gia per paura del mio particolare, ma per conto de la chiesa universale. Sarebbe 

5 pur troppo scorno, se o Todeschi o Sviceri o Grisoni overo questi incoli in evento di 
qualche mala nuova, anchorche fosse falsa, nobis illuderent, id est nos opprimerent et 
in fortunas nostras invaderent. Alhora Lutherani non mancharebbono di mostrare alia 
imperita et scioccha multitudine esser fatto iusto Dei iudicio et Deum iudicasse causam 
suam. Hora parlando sopra cio in hanc sententiam 1' arcivescovo di Matera2 . . . et us-

10 sendo" alia translatione del conciglio con dire, che prelati dilaberentur e ch' el pensava 
Cesare et altri principi havesseron piacere, ch' el conciglio fusse frequente, non ridiculo 
e di pocho numero, il detto card. Spagnolo esarse in tanta colera, che non se puote 
astenire, che non volesse rispondere al detto Matera, qual havea parlato ragionevolmente 
con ogni modestia, anchorche detto card, havesse detto cio che li pareva al loco suo, 

15 e non sia lecito ad alcuno rispondere in congregatione ne parlare fuori del loco et 
ordine suo, il legato lo riprese honestamente et apena lo puote far tacere, minabatur 
magna Hispanus al povero arcivescovo da bene con despiacere di tutti noi. Per questo 
molti huomini da bene non restorono, che non dicessero in earn sententiam il parer suo. 
Questa fu la factione et historia del mercori. 

20 II venere3 fu congregatione; anti che se entrasse, era sparso per Trento, chel card, 
di Trento, non essendo solito ireb questi giorni per le facende in congregatione, 
questo giorno 11 andava per fare una bravata contra quelli che volevano parlare di trans-
feree, e contra quelli, che | dicevano, che lui havea prohibito a barcharoli, cioe a ciattari, & 
che non portassero di Trento le robbe di prelati. Viene in congregatione detto card. 

25 il detto giorno. Fatta 1' oratione solita, il legato fece legere il decreto, havendolo prima 
fatto dare a tutti noi in scritto, ne parlava piu del partito, che fu proposto in 1' altra 
congregatione. II buon Spagnolo, non immemor sui, interpello il legato, che se numeras-
seron i voti de la passata congregatione, pensando d' haverla vinta. II legato li rispuose, 
che non curasse, che sapeva esso la mente del Papa, e che il partito o era eguale o 

30 era perso per il Spagnolo. II Spagnolo li disse gagliardamente: «Non e vero, che e 
quasi mentita.» Disse pur non so che il legato, che non modo numerande sententie, 
sed ponderande, e questo diceva, perche 1' autorita de legati era per 1' altra parte in suo 
linguaggio. Non la puote tolerare il Spagnolo e disse, che era esso vescovo come gli 
altri e de piu cardinale. E multiplicava in parole. II legato li respondeva servando il 

35 grado suo, dico arditamente. II Tridentino volse avisare il legato e tra 1' altre cose li 
disse, che lo pregava, parlasse con quello cardinale et seco paterne, pie et christiane, 
ne forse ipse provocaretur et a se excideret verbum, cuius postea poeniteret, dico latine, 
perche se parla latine, come ella sa. A questa parola il legato non ne volse piu et li 
disse, ch' essi legati li havevano pur hauto troppo respetto et riverenza, e che havevano 

40 tolerato, ch' essi cardinali sedessero in cong[regationi]bus et sessionibus in loco d' essi 
legati, e ch' esso Tridentino li voleva essere lo mastro che lo riprendesse, e che non 
lo voleva ne per mastro ne per superiore. Li cardinali a quello del sedere in loco lega-
torum rispuoserono, che non curavano e cherano cardinali etc. e se non sedesseron in 
quel loco, sedessano con li primi* e questo fu il Spagnolo. Io andai inanti1 et con 

45 le brazzi in croce pregavo tutti tre, che non desseron fanto male esempio, e che il 
parlare fusse differito in crastinam congregationem. Pregai tanto e tante volte, che fuit 
dimissa concio, poi che il legato, bene ripreso il Spagnolo, che la passata congregatione 
havesse presunto di torre la liberta a prelati, che non potesserono dire 1' parer loro, da 
che essi legati se abstengono, dimissa congregatione et essendo levati in piede tutti, il 

50 Tridentino disse al legato, che volesse pigliare in buona parte le sue parole che havea 
detto et li volesse essere amico, ma sottogionse: «O pigliatele mo come volete, io son 
gentilhom,» e partisse. | II legato li rispuose: «Io non son gentilhom4, ma non son per av 
lassarmi commandare da alcuno gentilhom, dal Papa in poi.» E con questa baruffa 
partimo. Pandite nunc Helicona* etc. Ite tutti a casa. 

a sic. h sic? 

1 De hac re alibi nihil legitur. 
8 Vide I 96 1. 22 sqq, V 395 1. 19 sqq 
3 D. 30. iulii. 

* Confirmantur hoc Hieronymi vidae testimonio, 
quae Merkle I too adn. a exposuit. 

3 Vergil., Aeneis 7, 641 et 10, 163. 
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Anchorche fusse sera, pur il legato mando uno al collega a Roveredo a fargli 
intendere tutto il successo, e fu il procurator fiscale1, qual lo poteva raguagliare, quia 
interfuit. S. Croce gionse qua il sabato2, Monte fece incassare tutte le robbe sue con 
intentione di partire. Non so quanti prelati il sabbato matina erano partiti, ma S. Croce 
li rimeno seco et feceli ritornare3. S. Croce dunche, che non e meno esulcerato di 5 
Monte, disse il fatto suo al Tridentino e li mostro, quanto male havea fatto, volendo 
fuori del solito quel giorno venire in congregatione, e che lo havea fatto a posta e 
per quanto intendo <li disse)a, s' egli non voleva essere tenuto male cardinale, ingrato 
de beneficii de la sede apostolica, cerco di persuaderli, che facesse con opera sua, che 
Cesare se contentasse fusse da Trento translate* il conciglio con dire, che questa citta 10 
non poteva piu subsistere, e parmi che mandasse suo fratello et un altro et ancho 
Monsr di Fano5 non so come a Cesare. Ma pocho distante da qui incontraron il se-
cr[etari]o6 del card, di Trento, il qual . . . li disse, che 1' Imperator bravava et in ogni 
modo voleva il conciglio a Trento et senza la iustification perhora, per redure Lute-
rani etc., et ritornaron drieto. 15 

Li legati hano scritto al Papa7 et mandato Mr Achille de Grassi8 . . . et 1' uno et 
1' altro legati sono disposti di non star piu qua, et li prelati, eccetto Spagnoli et adherenti, 
tutti sono in fuga et non ci voleno stare, parte propter suspicionem et timorem per la 
guerra, parte, perche non ci e da vivere. II vino vale 20 raynes 6 bra te \ vitella non 
se trova, pollastrelli un paro consta 25 chrentani. II fieno se vende come il zafrano. 20 

Qua se sta pur fina alia risposta di S. Sta, ma non se fa congregatione ne se fa 
altro. 11 card. Farnese sta in castello . . . dicesi partira dimane9. II Tridentino li fa le 
spese et hoggi sono pur 8 giorni che gionse10. In Trento sono tutti quelli suoi gentil-
homini et ce farano pocho meno morir di fame. Jovedi11 Monte diede il capello al suo 
favorito card. Spagnolo; a S. Sria era drizzato il breve . . . penso dicesse di cuore quelle 25 
orationi et bona | imprecaretur. Qual giorno ancho il Tridentino fece banchetto a tutti 
et cardinali et prelati. Li legati ci andoron pregati et constretti dal card. Farnese et 
prieghi di detto Tridentino per non dare da dire al populo, chi sa (che molto mi 
preme) il tutto. 

Tengo certo, V. S"B Illma et Rma se sia pentita d' havermi commandato, ch' io li 3° 
scriva . . . havendo veduto una Iliade tanto longa . . . io sto per partire . . . non so che 
far qua, non facendo altro di bene e stando a spender la vita e quanto ho gia mandato 
per miei muli, et gionti che siano, me inviaro a Cremona, dove staro fin che saro in 
tutto libero di questo conciglio, poi me inviaro alia mia chiesa . . . mi raccomando [etc.]. 

In Trento alii 9 d' agosto M D X L V . 35 

B. 

Tridenti 13. augusti 1546. 
Mantua, Arch. Gonz. E. LXI or. manu Vidae; ric. il 16. 

Bulla translations. Fanensis iter Romanum. Imperiales prohibere student, quominus de translatione agatur. 
Imperatoris minae. Cervini responsum. Congregatio dilata. Congregatio 12. aug. de iustificatione. Luca, 
Ferraria, Sena loca concilio apta proposita. Fanensis cum Tridentino fanailiaritas. Imbres. Vorstii Aquensis 

fortuna adversa. Decimae. 

Alii 9 1 2 credo scrissi diffusamente alia Sria V. Illm!' et Rma di non so che baruffa 
cardinalesca et il stato del conciglio instantissimo. Non so, come le mie vengano a lei; 
le sue vengano a me tardissime. Hora li dico, come penso ella havra inteso da Roma 
et ancho sendo passato il vescovo di Fano13, li havra possuto dire, come la bolla de la 

a s. lin. b sic. 

1 De Hercule Severolo cogitandum puto. 
8 D. 31. iulii. 
3 Vide supra p. 606 1. 20 sqq. 
4 Vide supra nn. 491 et 493. 
5 Vide supra p. 588 adn. 2 et n. 506. 
6 Vide supra p. 589 adn. 1. 
7 Vide supra nn. 496 et 498. 
8 Vide supra n. 499. 

9 Re vera Farnesius d. IO. aug. abiit; vide supra 
p. 602 adn. 5. 

10 Advenerat d. 2. aug.; vide supra p. 585 1. 14. 
11 D. 5. aug.; vide I 565 1. 19. 
12 Vide n. 13* A. 
13 Qui d. 7. aug. nomine Madrucii Romam pro-

fectus erat; vide I 566 1. 4 ; cf, supra p. 601 adn. 1, 
ubi epist. credentialis citatur, quae d. 10. aug. d. est. 



I54-6" Aug. 13.] 13 *B. Hieron. Vida, episc. Alben., Herculi Gonzagae, card. Mantuano. 8 7 1 

translatione del conciglio e venuta in Trento *, remettendose pero S. S u cosl del transferire 
come ancho del loco al conciglio istesso. II detto vescovo lo sapera, percioche essendo 
mandato al Papa dal card. Tridentino, a fine che S. S a compiacia al Imperatore di 
trarre il conciglio in Trento per tut to settembre, nel quel tempo pensa di far 1' impresa 

5 contra Luterani et finirla o in un modo o in un altro, ando alii R°" legati per la licentia, 
et egli dicendo a S. Croce: «Faro almeno questo ch' io vedro di persuadere a S. S4i, che, 
compiacendo per questo tempo . . . a S. Mu , facci la bolla de la translatione po i a set-
tembre et io la portaro.» E questo disse per non parere in tutto lanza del Tridentino, 
et ut iniret eorum gratiam vel saltern non penitus amitteret. S. Croce li rispuose non 

io potendose contennire: «Se non andate per altro che per la bolla, Monsr, ve ne potete 
restare.» La bolla e in Trento spedita e da qui lo risepeno Imperiali, cioe il Rmo Tri-
dentino, 1' oratore et il card. Spagnolo et ne segue il successo seguente: Marte1 '2 passato 
era intimato la congregatione per mercore" 19 hora per havere li voti sopra detta bolla 
de translatione. Imperiali mandoron al Rmo Farnese, qual non era distante da Trento 

15 piu di diece miglia, il loco ha nome S. Michele, pregandolo che operasse per lettera 
con li Rmi legati, che indugiassero trattare di questa cosa et promulgare la bolla, finche 
detto Farnese havesse parlato con S. M' \ Non volse far questo, ma li scrisse, pregandoli 
che supersedesseron, finche S. Sm li replicasse di nuovo 3 . Non so mo quello sara circa 
cio. Dicano, che 1' Imperatore brava, che per nullo modo il conciglio parta da qua, e 

20 che li rumperebbono tutti suoi desegni, e che tutto quello fa, lo fa per sottomettere la 
Germania a 1' obedientia de la chiesa [ catholica, id est Romana. E t brava di commetter 
a Spagnoli et suoi adherenti et suggetti, che restino pur qua essi, partendo legati. E t 
brava di torre a suoi suggetti le chiese loro, se non restarano qua*. E t ancho dicano 
brava di torre il temporale alia chiesa et mille altre cose minazzevoli. H o inteso per 

25 cosa certissima, da parte di S. M t t Aurelio Catanio, secretario del Rm° Tridentino, ha 
detto molte male parole minazzevoli al Rm° S. Croce 6 con dire, che se li e opposto et 
oppone in tutte le cose sue, e che ne li dara il castigo, e che non sara sicuro in qual 
se voglia loco, et altre simili, che mal volentieri scrivo. II card, li rispuose, che non 
haveva che fare con S. M'% e che non li era suggetto, ma che era servitor del Papa 

30 e membro de la sede apostolica, e che havea da curare F utile, il bene del padron suo 
e di detta sede, e ch' esso dovea morir una volta poco piu presto o poco piu tardo, 
poco 1' importava, ma che S. M*" non sarebbe sempre Imperatore, e che anch' esso 
havea da morir, e ch' andarebbono ambidue al tribunale d' un Imperatore, che iudicara 
in veritate et iustitia et altre parole da philosopho intrepido. 

35 I legati dunche a persuasione di Farnese mandaron il mercore a desintimare la 
' congregatione. II cursore disse propter pluviam; se valseron di quella occasione, per-

cioche tutto quel giorno piobbe sconciamente. Se sono resoluti d' aspettare quello S. S u 

rispondera poi la gitta di M r Achille de Grassi6 , mandato a Roma da essi. 
Hieri se fece congregatione7 , e tutti pensavano, che se dovesse parlare de trans-

40 latione. E t non se ne parlo parola de legati, ma proposeron il benedetto decreto de 
iustificatione et si e parso espediente di assettarlo, e spero se assettara bene <Tacendone 
un a l t ro) 3 . II card. Spagnolo non cerco piu de die certa sessionis et depossossea modesta-
mente et noluit Montes iterum tangere, sed omnino abstinuit, ne fumigarent. Non tacero, 
non havendo altro piu che dire, quello e incontrato ad alcuni, i quali pensando, che se 

45 dovesse parlare del transferire, se havevano formato et imparato il quanq[uam]e a casa 
per dirlo poi in sessione. Non parlandose poi di questo, | in ogni modo per non per-
derlo lo volsero dire, et furon ridiculi non venendo a proposito. II buon Monte, qual 
non voleva mai, mai, mai piu venire in congregatione et haveva fatto il fagotto, ci 
venne pur et non parve quello. 

a sic. b corr. fro domenica. ° corr. pro lune. a add, in marg. 

" sicP; or. habet quang. vel simile. 

1 De bulla vel brevi translationis vide supra 5 Vide supra n. 496. 
p. 591 adn. I. 6 Achilles d. 7. aug. iter in Urbem ingressus erat; 

2 D. 10. augusti. vide supra nn. 498 ot 499 et p. 870 1. 16. 
s Vide I 566 1. 24; cf. etiam supra p. 604 adn. 1. ' Intelligitur congregatio d. 13. augusti habita; 
* Quod legitur in Veralli epist. d. 6. aug. ad vide supra n. 509. Quare epistula n. 13 *B d. 14. aug. 

legates d.; vide supra n. 497. scripta videtur. 
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Circa mercori1 futuro se aspetta da Roma la resolutione del stare e del irci con-
cilio. Del loco, dove se ha da transferire el conciglio, molti vorrebbono Sienna, se 
parla di Ferrara e di Luca. Io vorrei Ferrara per mia commodita, faro praticha per 
essa, ma dubito Sienna vincere. Ho advertito li Rmi legati, ch' io ne faro pratica, dico 
per Ferrara, se ben fusse contra il volere loro. Me dicano, che non li saria discaro 5 
Ferrara, maxime Monte, qual potrebbe havere mille commodita daPavia2. Andando il 
conciglio a Sienna, lo vorei piu presto qua, ma il male sara, che sara. prima proposto 
di translatione, poi ottenuto, sara proposto de loco. Per il scrutinio ch' io fo de le 
voci che sono qua, se ottennira de transferire. Dicesi di Monsr di Fano, chel Rm° Tri-
dentino, volendolo mandare con suo fratello al Imperatore, accio non comparisse anti 10 
S. M14, li havea dato una vesta di damasco e ch' egli 1' havea accettata. Dicesi, ch' egli 
ha detto a Monte, et S. Sria Rma lo dice, che li bastarebbe 1' animo di intratener esso solo 
il decreto de iustificatione un anno3 et e parso grave a tutto il conciglio. II Tridentino 
dice volerli far gran cose, che Dio voglia, che alle fatiche che fa per S. Sria R™ lo 
meritarebbe, et fatiche forsi alia persona sua non convenevoli, che fano admirare et 15 
ridere la moltitudine ignara et imperita. 

10 scrissi per li miei cariaggi, mai sono comparsi, et forsi per via il mulatiere sara 
in questi mali tempi affocato. Qua piove ogni giorno; il Rmo d' Inghilterra scrive, che 
quello paese dove sia <(si h a ) a voluto ruinare il mondo, la terza parte degli alberi esser 
stirpati et scavezzi a traverso, ruinati edificii. 20 

11 vescovo d' Acqui di Monferrato, Mons r Piero Vorso", partendo non hieri 1' altro 
da qua in una ciatta sive rate, la rate se ruppe alia Chiusa et affocava, se '1 capitano de 
la Chiusa non 1' aiutava con barchette. E restato vivo con tutta la sua famiglia, dua 
soldati et un povero | soli sono" morti ivi*. Egli ha fatto perdita non piu di circa 
70 sc. di robbe. 25 

Intendo essere fuori quatro decime e non piu. Non so, se haverano tanta discre-
tione, che s' abstengano de decimare le pover chiese di Monferrato ruinate, svaliggiate 
et exhauste con le terre inculte et deserte. L o ricordo alia S"3 V. Rn,a, a fine che ne 
facci scrivere a quello consiglio di Casale. Sarebbe bene una desperatione di quelli 
poveretti, pagasseron non raccogliendo; non lo dico gia per me, ch' io son esento, 30 
stando in conciglio. Li bacio le mani [etc.]. 

In Trento alii 13 di a g o s t o 5 1546. 

14* . 

Card, camerarius S. Florae A. card. Farnesio6. 
Romae 15. augusti 1546. 

Neap. C. Fam. 759 sub C. or. Partim humiditate corrosum. Reg.: 4.6. Roma. II cam0 di 15 di agosto; rkta a 22. 

Papae de Aurelii relatione indignatio. Nunc Pontifex stat animo confirmato. Res pecuniariae. 

Gaudet recuperata Farnesii sanitate, celeriter eat ad Imperatorem . . . perche la 
rimediara a molte cose, che vengono di costa, le quali potrebbono parturir qualche male 
effetto, se le non fussero presto rimediate et da persona d' autorita [ . . . questo dico 35 
per le cose, che ha portato questo diavol di Mr Aurelio7, il qual ha fatto voto di 
guastar ogni cosa con questo suo andar in su in giu, et prometto a quella, che la sua 

a sic? '' sic. ° Etiam ante soli in cod. legitur sono. 

1 D. 18. augusti. 
2 Cum card, de Monte esset episc. Papiensis. 
3 Cf. supra n. 492 Chironensem scribentem hoc 

decretum octo annis non terminatum iri. 
4 Vide de eadem re supra n. 509 A. 
5 Iterum A lb en. d. 24. augusti 1546 [ric. 26] ad 

card. M a n t u a n u m dedit (ib. or.): «Non accasca du-
bitar piu, che non segua disordine circa le cose del 
conciglio. N. Sr6 se risolse finalmente anti la gionta di 
Monsr di Fano, di compiacer a S. M a , che el con-
ciglio ristesse in Trento, finche se vede, che exito 
pigliara. questa guerra . . . come dal detto Monsr di 

Fano forsi sara. . . . raguagliata . . . Questo hano fatto 
le lettere del card. Farnese e di Beraldo [sic] nuntio 
. . . La cosa sta bene et non li sara rottura. Io vado 
a Cremona . . . da qua un mese so che non se fara 
cosa che sia. . . . Partird dimane . . . In Trento alii 
24 di agosto 1546.» 

6 Cum epist. apud Friedensburg desideretur (cf. 
N.-B. IX 193 adn. 2), non abs re esse duxi, earn hie 
inserere. 

7 De re cf. supra n. 496 et n. 13 *B p. 871 
1. 19 sqq et infra n. 30* epist. Ioannis Bapt. Cervini 
d. 18. augusti d. 



1 5 4 ^ - Aug. 15.16.I ' 4 * ' Card, earner. S. Florae A. card. Farn. 15*. A. Cattaneus Christ. Madrucio. 

venuta con essersi prima veduto il spaccio che porto il corriero, che mando V. Sria 111"1" 
inanzi a lui* con quelle bravate et modi, che 1' Imperatore ha usati, hanno fatto tanto 
stomacare et inarborare S. Sta, che io certo fin' hora ne son stato malissimo contento; 
io dico di maniera, ch' era quasi risoluta di rivocare V. S™ IUma et far dell' altre cose, 

5 che io non harei voluto vedere per ben' assai, parendo a S. Sf i di haver tanto satisfatto 
al' Imperatore et mostrato a tutto il mondo, con quanta prontezza habbia fatto, di quanto 
sia stata ricercha, et poi che gli se rendino questi cambii di bravar un legato del con-
cilio et lamentarsi sopra le cose del deposito nel modo ch' ella sa; certo il Papa non 
lo poteva patire, essendo della natura, ch' ella conosce meglio di niuno. 

io Nondimeno hora si e un poco acquietato, si, perche in vero questi ministri Im-
periali qui sonno andati addolcendo assai, si ancho per quel che scrive V. Sm 1111™ 2 
[haver]" passato con li ministri Imp[eria]li in Trento sopra le cose del concilio, che e il 
punto che piu prerne a S. Stk, et la copia della lettera ch' ella ha scritto al Verallo3 e 
infmitamente piaciuta, perche in vero tocca tutti i tasti et lochi maestri, si che hora 

15 che sara da S. Mei, intendendo tutto questo et quel di piu che intendera ne le lettere 
publiche*, potra . . . farci quelle provisioni che gli parranno necessarie. Di quel che 
S. Beatne deliberi del conc[ili]o non gli scrivo alt[riment]e, perche la lo vedra per le 
lettere publiche, del deposito mi pare che non si possa far' altra provisione di quella che 
1' ha fatta inanzi la sua partita di Trento. 

2 0 L a paga di settembre si mandara fra tre o quattro giorni al piii longo, basta che 
la sara costl 8 giorni al piu longo innanzi il tempo, et se la non viene piu presto, la 
pensi, che il defetto non e mio ne d' altri, ma il tutto viene da S. S t 4 propria, | la quale 
essendo retinente per 1' ordinario, questi modi poi fanno aggiungerci qualche cosa etc. 

Farnesii nova exspectant. Papa valet. 
25 Di Roma alii 15 d' agosto del 46. 

1 5 * . 

Aurelius Cattaneus Christophoro Madrucio, card. Tridentino. 

Romae5 16. augusti [1546]. 
Tridenti, Bibl. civ. cod. 610 f. 44 or. autogr. 

Quae Madrucio a Pontificiis opprobrio dentur. Litterae ad Granvelam datae. De concilii translatione. 

La prescia mi fa etc.h Quel che apponeno a V. Sria Rma et Illnia, e prima di quelle 
ratte06, dopo delle parole usate con Monte7 e con qualch' altro, e che di novo habbia 
detto, che si guardi bene, actio non siano doi concilii. E in somma, che non si sente 
niuno che faccia ne chi dica piu di lei nel concilio, dico per quanto agli Imperiali. Io 

30 gli ho risposto a '1 tutto, et quanto a i doi concilii, che non saria meraviglia che, se '1 
Papa levasse questo all' Imperatore, che non fusse poi necessario il darne uno nationale 
a Germani. Queste le ho scritto, accio la sia instrutta del tutto, perche costoro scrivono 
alia corte e forse cercarano d' incaricarla la, cosi come si e fatto qui, perche '1 Papa mi 
disse, che era certo, che V. Sria Rma et Illma haveva fatto quelli officii con S. Mth contra 

35 S. Croce8. Un'altro mi disse, che V. Sria Rma et Illma s' era lasciato intender di questo 
in Trento, siche quei haveranno caricato la mano. Ma per questo, di grazia, V. Sria 111""1 

et Rma vada riservata e non si lascia intender, e non si lascia intender, dico due volte, 
perch' io non temo man d' altro. Le cose passaranno bene al dispetto di chi non vuole. 
Ella non manchi dal canto di S. M*° e la puo esser homai certa, di non haver un 

a lacuna hoc modo exfilendam censui. b sic. ° sic, vel zatte, quod idem signiftcat. 

1 Farnesius d. 6. ang. Romam scripserat; quae 
epistula desideratur; cf. supra p. 598 adn. 1. 

2 Cf. Farnesii epistulas d. 9. augusti ad Paulum III 
datas supra n. 501 A et B, in quibus Farnesius more 
acrius in card. Madrucium invehit. 

3 Vide supra p. 599 adn. 4 epist. d. 7. aug. a 
Farnesio ad Verallum d. 

4 Quod intelligendum videtur de epist. d. 16. aug. 
d., quae deest; cf. supra p. 615 adn. I. 

5 De itinere turn ab Aurelio in Urbem suscepto 
vide supra p. 592 1. 18 sqq cum adn. 3. 

6 Madrucius iusserat rates, quas Corcyren. in Athesi 
ad fugam capiendam religaverat, solvi; cf. supra p. 869 
1. 23 sqq; Pratanum II 386 1. 15 sqq; V 400 1. 9 sqq. 

' Cf. supra nn. 487 488 p. 582 1. 25 sqq etn. 13 *A. 
8 Vide supra n. 496; verborum minacium card. 

Madrucium esse auctorem, Farnesius Summo Pontifici 
denuntiaverat; vide supra n. 501 B. 
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quattrino, a mio giuditio, di qua, siche bisogna | ch' ella pensi provederci per Y avenir. 
Per non poter scriver piu, mando la lettera, ch' io scrivo a Mons* di Granvela aperta, 
actio la legga e dopo la mandi per questo corriero, perche la vede quanto ne importaria 
che non la mandasse, essendo che tutti e i Pontificii e i Cesariani scrivono. Di Roma 
il di 16 d' agosto. 5 

Ella fara il sigillo alia lettera di Monsr di Granvela, che qui c' e un capelletto 
con il mio sigillo, benche poco importa. 

V. Sria Illma et Rma sappia ancora, che il Papa ha parlato con altri piu in colera 
che meco1, cioe sfogando la colera e mostrando a ogni modo di voler levar il concilio, 
pur le furie, credo, sono alquanto cessate e non si correra cosi in prescia. E ben vero, io 
che si dubita, che non si faccino partir i prelati, ogni volta che vorrano la dissolutione; 
c' e chi dice, che saria ben fatto, che S. Mtk facesse venir maggior | numero de prelati, 
ma costoro ancora rinforzariano la posta. Benche io ho detto, che ogni volta, che la 
cosa sia rimessa a '1 concilio, che la sentenza verra contra Trento, pero sicome tutte le 
altre provisioni vengono di Roma, cosl doveria venir il raffrenamento de '1 concilio, e 15 
non rimetterlo a quelli che non li stanno volentieri per i diversi suoi particolari appetiti, 
e che adesso ogniuno puo hormai esser chiaro, che cessano tutte le cause della paura 
e delle innovationi. Gli ho detto ancora, se la volonta di N. Sre e sempre stata di 
ritener il concilio, perche non ringratiano V. S™ IUma et Rffla o vero, s' ella ha commesso 
qualche cosa, che non spettasse cosl alia sua persona, perche i legati non subintrano e 20 
discaricano V. Sria IUma et Rma con dir' a prelati, ch' ella ha fatto ogni cosa di loro voler. 
Queste cose le scrivo a maggior dichiaratione. Pur questo mi par un punto principale 
che mi piaceria, sicome dal Imperatore n' e venuta una calda, cosi hora ne venesse una 
fredda che temperasse. 

Supplico di novo V. Sna Illma et Rma, che voglia subito far inviar la lettera a Monsr 25 
di Granvela, anzi le lettere, benche quella che e chiusa non contiene altro, se non che 
haverei per scritto e non so che altro, che non mi raccordo. Ma tutte doe si vogliono 
mandar'2. 

I6* . 

Hieron. Dandinus, episc. Imolensis, card, camerario S. Florae. 
Molinis 1. septembris 1546. 

Arch. Vat. Nuns, di Francia solto Paulo III vol. V 101 (= Arm. VIII ord. I vol. M.) or. 
Rex recusat, ne praelatos et ambasciatores ad concilium Lucam transferendum mittat. Papam concilio se subicere 
debere. Avenionem locum concilii rex proponit, quod ni fieri possit, putat optimam esse concilii suspensionem. 
Praelatis rex imperavit, ut concilio Lucam translato redirent. Tamen prelati aliqui quasi sponte sua Lucam ibunt. 

Alii 28 3 del passato con 1' occasione d' un servitore del Sarto, maestro della posta 
a Bologna, quale fu mandato qua in diligentia dalla duchessa di Ferrara *, et fu rispac- 30 

1 De Aurelio a Paulo III reprehenso cf. supra 
n. 515 et infra n. 30* ad medium augustum. 

2 De Aurelii abitu ex Urbe vide supra n. 529. 
3 Litterarum D a n di n i d. 28. aug. datarum partem, 

qua haec continentur, hie habes (Arch. Vat., Nunz. di 
Francia Arm. I 2, 251): Rex dixit «al tempo ch'egli 
fece la pace con 1' Impre, S. M'" Ces. li fece intendere, 
che li Protestanti si contentarano [f. 252] di andare 
al concilio di Trento, et che . . . desiderava, che 
S. M u Christ™" vi mandasse anchor lei ambasciatori 
et prelati, et che . . . non haveva mancato di man-
darci. Che hora S. S*4 dicesse di volerlo transferire, 
a lui non occorreva di dir altro se non che 1' obligo 
suo con 1' Imprc cessava. Onde revocaria li suoi prelati 
et ambasciatori et si protestaria, che per lui non si 
era mancato alia osservatione del trattato della pace 
in questo articulo, perche non era tenuto di mandare 
se non a Trento. Che poi del mandar a Lucca saria 
un altra cosa, che secondo che vedrebbe incaminarsi 
le cose et la frequentia delle altre nationi, cosi scusa-
rebbe di governarsi in modo che si conoscesse la 
buona intentione sua verso un benefitio tale della 
christianita, la quale certamente n' haveva grandissimo 
bisogno, ma d' altra sorte, che d' un concilio simile 

a quel di Trento et anche a quel di Lucca . . . non 
stimarebbe mai concilio che si facesse, dove il Papa 
non si sottoponesse alia determinatione della chiesa 
universale . . . della quale capo vero era Christo, et 
che cosi teneva la chiesa Gallicana, facendo poco 
conto di concilio, dove il Papa fusse padrone et su-
periore etc. . . . parole . . . instillategli da certi [f. 252 T] 
di questi suoi . . . oltre che veramente questa e 1' opi-
nione delle academie delli theologi di Parigi. Et se 
bene io mi sforzassi di rispondere a tutto . . . stette 
nondimeno sempre nella sua opinione et mi concluse, 
che mai 1' intenderebbe altrimenti . . . per hora sarebbe 
meglio fare una suspensione del detto concilio, sin che 
si vedesse miglior commodita di poter far frutto, et 
questo credo che sarebbe . . . che piu satisfarebbe a 
lui et a tutti questi Sri ecc[lesiasti]ci. Non lascid anche 
S. M t t di dirmi, che '1 miglior luogo . . . per un bon 
concilio sarebbe Avignone et ch' a quello li darebbe 
il cuore di farci venire et Lutherani et Inghilterra, et 
che il luogo non serebbe punto incommodo alle 
nationi spagnuole, ma che sapeva bene, che 1' Impre 

non lo vorebbe.» 
1 Renata, Ludovici XII , regis Gallorum, filia, 

Ioannis Calvini fautrix. 
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ciato incontinente, scrissi a V. Sria Rma assai pienamente in risposte delle ultime sue di 
16 del passato, dandoli conto dell' audientia, che havevo havuto dal re, et della risposta, 
che particolarmente m' haveva data sopra quel ch' io gli havevo detto della resolution 
presa da N. Sre di transferire il concilio a Lucca, che fu in somma, che S. Stt facesse 

S quello che le paresse. Ma che lui non manderebbe altrimenti prelati ne ambasciatori, 
fin che non vedesse ben prima, che le cose fussero incaminate di sorte a Lucca, che 
si conoscesse, che fusse per riuscirne frutto. Et che a Trento havrebbbe fatto il me-
desimo, se non fusse stato, che 1' Imperatore per il trattato della pace* 1' haveva fatto 
obligar a mandarci ambasciatori et qualche prelato. Et non fini il ragionamento che 

10 si lascio intender, che lui non teneva per bon concilio quello, nel quale il Papa non vi 
si sottometteva liberamente, dicendo, che di cio era ben informato, et che non si trovaria 
che la chiesa Gallicana 1' havesse mai intesa altrimenti. Et finalmente compresi, che 
1' intentione sua sarebbe, che, quando pur s' havesse da far concilio, si facesse in Francia, 
et si satisfarebbe d' Avignone, dove disse, che li bastarebbe 1' animo (ma non so gia 

15 con che fondamento lo dica) di farci venire et Inghilterra 2 et i Lutherani. Et come che 
li paresse, che cio tenesse poca dispositione, si risolveva con parole assai chiare, che 
una sospensione fin a miglior tempo sarebbe il miglior expediente, che si potesse 
pigliar per hora. 

Di poi ho inteso, che ha spacciato a Trento et ordinate alii ambasciatori et alii 
20 prelati, che seguendo la translatione se ne ritornino in Francia senza andar altrimenti 

a Lucca, facendo pero prima i soi protesti etc. 
Con tutto cio ho odorato da qualche altra banda, che sotto mano permettera, che 

qualche prelato vi vada come da se, per poter sapere quello che vi si fara, che tutto 
sia per aviso, et per resolutione, che qui si stara aspettando il successo di questa guerra, 

25 et si havra ogni mira a non far cosa, che possa dispiacere a Tedeschi, et anche andar 
destro con 1' Imperatore. 

Da Molins al primo di settembre 1546. 

17*. 

Benedictus de Nobilibus, ep. Acciensis, Dominis Lucae gubernantibus. 
Tridenti 6. septembris 1546. 

Luca, Arch. publ. Amlasciarie or. n. 581. 

Fama currit concilium Lucam transferri. Praelati redire iussi. Res bellicae. 

Delli 27 3 funno 1' ultima mia. Perllo homo mandatomi a posta, de poi mi trovo 
una vostra delli 12 ogosto, . . . un' altra che in quella mi accennate non siando com-

30 parsa. Non ne dird altro. Qua va pur seguendo la fama, che lo concilio vien costa*, 

1 De quo tractatu vide supra p. 24 adn. 3. 
2 De regis Angliae voluntate doctores suos ad con-

cilium in Galliam convocandum mittendi cf. D a n d i n i 
epist. 23. aug. a d F a r n e s i u m missam (Neap. C. Farn. 
710 or.): « . . . 1' armiraglio s'aspetta questa settimana 
di ritorno d' Inghilterra; con lui potra essere che ri-
torni anche Mr Gurone, perche, come da Roma sara 
stato scritto a Y. S. Ill™", quel tiranno non solo non si 
e mostrato pentito delli errori, ma ha detto, che le 
ordinationi sue sono talmente ben fondate et con tanta 
satisfattione et quiete della conscientia sua et di tutti 
i suoi populi, che non sapria come farsi a pensar di 
mutarle, pure dopo molto parole et dopo d' essersi 
doluto assai di N. Sre, che gli habbia piii volte voluto 
torre il regno, hora per mezzo dell' Impre et hora di 
Francia, et che particolarmente habbia dato sempre 
ricapito al principal rebelle et nimico che habbia, che 
e il Rm0 Polo, par che sia uscito a dire che facendosi 
un cone0 in Francia dopo che S. S t t havra messo la 
christianita in pace et levata la guerra presente di 
Germania, egli vi mandara li suoi dottori con de-
mostratione pero di sperare di poter piu tosto per 
quella via causare qualche altra iattura a S. S t t et alia 
sede apostolica che rihaversi da quella, che ha fatta 

di quella isola.» Etiam 28. aug, rex Dandino dixit 
se regi Anglorum respondisse, «che se si voleva con-

"tentar di venire a un concilio, che per conto suo si 
facesse in Avignone, lo procurarebbe appresso S. S4i» 
(Nunz. di Francia Arm. I 2, 251). 

3 Quam epistulam excerpsi in adn. sequente. 
4 lam d. 11. aug. Acc iens i s Luccam perscripserat 

(1. c. or.) concilium transferri «in uno delli tre loghi 
o Ferrara o Siena o Lucca, et a voi par N. Sre in-
chini. M' e parso dirvene un motto . . . a z6 si possa 
exporre a decti Sn, qual sia la mente vostra. A me 
ne anno parlato a longo per intendere le condictioni 
della terra. Io li ho risposto della terra quello m' e 
parso, ma che di vostra volunta io non potevo parlare 
. . . Hora quelle sono savie e prudenti, se ne governe-
ranno al meglio loro et utile universale.» Sed senatus 
Luccensis consilio non ita contentus Acciensi causas 
scripsit, cur concilium Luccam transferri nollet. Quae 
epistula d. 27. aug. a d A c c i e n s e m venit, qui eodem 
die respondit (1. c. or.) se causas in epistula com-
memoratas iam inter praelatos sparsisse «e factoli 
tochar con mano la incomodita. che ariano di stanze, 
charestia grandissima delli 4 elementi, la penuria de 
supplire alle cavalcature, una strecteza circa lo licen-
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e di tanto ho da Roma dallo Rm° Trivulsi1; pure penso, che voi habbiate provisto 
perlla via di Roma, chome s' e provisto di qua; con tucto che questi cardinali e gran 
parte de' prelati habbino hauto per male, che io habbia facto questo officio qua, non 
ho manchato farlli capace del vero, e chome imbasciator non porta pena, e che amicus 
Plato, arnica Veritas, magis arnica Veritas^; e continuo publice et privatim li batto a 5 
levarsi di tal oppinione per utile e conmodo loro; benche spero, che, havendo a star 
qua per insino a mezo ottobre, potria succedere cosa che in totum dissolvere, o vero 
hyemar qua, chome par che domandi Cesare al Papa, almeno che stia qua per 3 mesi. 
N. S" sta in ambiguo, ma, perche stringe piu la camisa che lo giubbone, si capisce 
che tirava ad vota Cesaris, e cosi sarete fora de periculo, per aviso. 10 

N. Sre a scripto qua, dolendosi delli prelati partiti, che sono 30, et li exorta a 
tornare3, ma pochi ne tornera, et exorta noi altri a star firmi et stabiles usque ad tempus 
prefinitum a Sua Sanctitate. 

Ci sono lettere delli 28 ogosto4: li exerciti essere propinqui a 5 miglia delle nostre 
et ungni zorno vanno scaramucciando, pero senza troppo danno dell' una e 1' altra 15 
parte. Cesare inclinato a far la zornata, alii 27 si confesso, principi e Signori e capitani 
sconsigliono tal cosa, siando la parte aversa in maior numero di fanti, cavalli e arti-
gliaria, e che era da aspectar lo conte di Burra, che si iudicava al campo al primo de 
septembre, e che alhora si poteva par la zornata con la victoria in mano; pure si pensa 
non possa passar molto tempo che non scoppi una sanguinosa giornata; tanto sono 20 
incrudeliti ambidua le parti. Che Dio vi conservi. Da Trento alii 6 septembre 1546. 

18*. 

Hieron. Dandinus, episc. Imolensis, card, camerario S. Florae. 
Cistercii 29. septembris 1546. 

Arch. Vat Nuns, di Francia sotto Paulo III vol. V 112 ("= Arm. VIII otd. I vol. M.J. 

Regem oravit, ut maiorem numerum praelatorum Tridentum mittere vellet. Rex respondit se omnes esse 
revocaturum, si concilii translatio fieret. 

. . . Entrai di poi a parlar a S. Mtk sopra le cose della translatione del concilio, 
et non li tacqui, che a S. Stk non era potuto parer se non strana la risposta, che S. Mtt 

me ne haveva fatta ultimamente, quando gliene parlai, per la fede ch' ella teneva, che 
S. Mtt fusse non solo per ordinare alii suoi prelati et ambasciatori che sono stati fin 25 
qui a Trento, che seguitassero il concilio, ma etiam per essequire la promessa fatta 
tante volte di volergliene mandare degli altri, conforme al numero grande, che ne e nel 
suo regno, et conforme a quello che e stato solito sempre de suoi predecessori nelli 
concilii passati. Ne' quali la chiesa Gallicana era stata tuttavia frequentissima, oltre che 
a S. St4 pareva, che dovesse ess'er considerato et conosciuto, che oltre il remedio che 30 
si potria generalmente dare a tutti li inconvenienti, che sono hoggidi nella fede et reli-
gione nostra, saria anche il migliore mezzo, et il piu riuscibil modo, che finalmente si 
potesse pigliare, per dare un vero et durabile stabilimento et tutto quello, che possa 
mancare per mantenere particolarmente S. Mu et li suoi successori in buona pace et 
riposo da ogni banda, et che S. Beatne stimava. che tanto piu prontamente S. Mu lo 33 
dovesse fare, quanto che nessuna altra cosa si puo venir fatta con manco incommodo 
suo, et con piu satisfattione verso Dio et verso il mondo, che questa di mandare prelati 
al concilio tuttavolta, che non per questo S. Beat"0 restarebbe di fare quel bene che 

tioso vivere delli prelati e loro famiglie». Modicum «che, sentendo mover tal pedona, che senza saputa 
tempus civitatera tot hominibus hospitium praebere di Cesare o suo agente non si pud fare, voglia far 
posse, «ma che a longo tempo saria impossible e officio bono in favor vostro con N. Sre e lo collegio 
insupportabile e con mala satisfactione del concilio e de' cardinali». 
pocha contenteza della citta. . . . potemo sperare tal 1 Augustinus de Trivultiis a Leone X in quinta 
pratica habbia andare in fumo » Etiam oratori Caesareo promotione d. 1. iulii 1517 habita purpura cardinalicia 
gratum fuisse «intendere tal animo et che sara molto insignitus, mortuus 30. martii 1548 in Curia Romana; 
a proposito farllo intendere a S. M t t et che io li dessi cf. van Gidik-Eubel III 19. 
in carta le vostre ragioni, che le voleva mandare a s Aristoteles, Eth. Nicom. I, 4 (ed. Bekker 1096 a, 
S. M** . . . la quale non volentier sente parllar di 14), ex quo loco in Latinum traductum. Accien. cum 
Ievarllo da Trento per molti sua disegni e di gia ha lectione vulgari paululum discrepat. 
revocato lo breve, che era venuto de levar de qua lo 3 Vide supra n. 325 A et C. 
concilio, non quadrando a S. M*.» Oratorem etiam * Epist., quae tale contineat, d. 28. aug. d. neque 
in Urbem scripturum esse ad collegam ibi constilutum, inter epistulas ad legatos datas neque alibi invenitur. 
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potesse dal suo lato, sperando, che Dio non abandonerebbe la sua buona intentione et 
zelo, et che anche S. M4i non havesse finalmente da mancare al grado notabile, che 
tiene nella christianita et al nome che porta. 

S. M4i mi rispose, che 1' animo suo in questa cosa del concilio era bonissimo ogni 
5 volta che li capisse, che fusse per far frutto, il che non li capirebbe mai, finche non 

vedesse il mondo in maggior fermezza di quiete et di riposo di quella, che lo vede 
hora, in modo che tutte le nationi vi potessero intervenire et concorrere liberissimamente. 
Onde non sapria parlarmi meglio di quello che facesse 1' altravolta, et che era della 
medesima opinione, cioe (che pur glielo feci dire) di revocare i prelati da Trento, come 

10 prima la translatione si faceva, et non mandare altrimenti a Lucca, finche non veda, 
che vi sia frequentia tale delle altre nationi, che si possa sperare d' haver un concilio 
della sorte, che vuole essere. Et qui si fermo, et ce ho trovato poi tutti li ministri 
conformissimi, si che questa e la somma di quanto si puo aspettare di qua per hora 
in questo negocio del concilio rebus sic stantibus. 

15 Dalla Abbatia di Ceteos" in Borgogna, capo dell' ordine cisterciense, alii 29 di 
settembre 1546. 

19*. 

Benedictus de Nobilibus, episc. Acciensis, Dominis Lucae gubernantibus. 
Tridenti 14. octobris 1546. 

Luca, Arch. publ. Ambasciarie or. n. 581. 

Imperiales a legatis reprehenduntur, quod articulo de iustificatione faciendo resistant. 

Delli 7 octobre fu 1'ultima mia1. De poi he successo in lo concilio, che siando 
li legati con una gran parte di noi altri prelati accinti per expedire e publicare e puor 
fine a questo benedecto articulo della iustificazione, li oratori cesarei con li prelati im-

20 periali si sono aperto Marte dichiarati, che non vogliano che si espedisca2, allegando 
mille fanfaluche, ambagie e cose molto impertinenti, taliter, quod contentio orta est 
inter fratres, per il che e suto necessario, che alii 13 3 de questo li Signori legati, in 
publica congregatione, abino proposto a tucto lo concilio, che loro non vogliano star 
piu sopra tali frivole ragioni e varii dispareri loro, ne tener piu contra la volunta li 

25 prelati o maior parte in questi paesi, dove omnino non vogliano star piu; pero si 
deliberi lo concilio pigliar uno delli 2 partiti, o vero di indirre la sessione, a zo si dia 
fine a questo articulo, in lo quale si sono affatigati e prelati e theologi, o vero di 
suspendere lo concilio, e tucthomo possa andare a fare in facti sua. In la prima con-
gregatione uno delli dua partiti si dovra risolvere, e dello seguito ne daro aviso, zo 

30 quelle sappino el tucto. Reliqua de rebus bellicis. 

20* . 

Lucianus de Ottonibus abbas*, duci Ferrariensi. 
Tridenti 14. ianuarii 1547. 

Mutinae, Tabul. publ. Disfiacci di Germania. 

Relatio de sessione d. 13. ianuarii habita. Varia. 

Tandem, tandem si e publicato il decreto de iustificatione, fatto tutto nel modo, 
che hanno voluto li dottori ScolasticiB. Se n' e ancho publicato insiema un altro de 

a sic; = Citeaux. 

1 Epistula, quae in cod. antecedit, haec de con-
cilio habet: «Quanto alle cose del concilio, sono li 
prelati divisi in 3 parte sopra la expeditione dello 
articulo della iustificatione. Alcuni vorriano expectare 
lo fine della guerra o accordio, per vedere se voles-
sero condursi al concilio li Protestanti, o vero venis-
seno inviti, superati da Cesare. Alcuni vorriano si 
expectasse mayor numero di prelati, perlla dignita e 
gravita. del concilio, siando questo articulo di grande 
importanza in nostra fide. Alcuni vogliono, che omnino 
si expedisca, al che accenna N. Sre e cardinal! legati 
con la maggior parte delli prelati ytaliani. Ci sara. 
che fare, siando noi qua in queste forbice e mostran-
dosi la volunta dello imperatore, che non si expedisca 

per mo. E di questa difficulta nascie lo stare o 
non star piu qua lo concilio. Pregamo il Sre Dio, che 
lassi seguire lo meglio perlla christianita; che sono 
al servitio vostro. Da Trento alii 7 octobre 1546.» 

2 Vide supra n. 553-
3 Congregatio, in qua card, de Monte sermonem 

habuit, qui sequitur, d. 12. octobris erat; cf. Severolum 
I 106 sqq. 

i De Luciano cf. quae Merkle congessit I 206 
adn. 8. Alias epistulas abbatis allegavi supra p. 794 
adn. 4 (d. d. 19. ian.), p. 805 adn. 3 (d. d. 2. febr.), 
p. 828 adn. 2 4 5 6 (d. d. 23. febr.). 

6 Cf. etiam supra p. 776 adn. 1 Luciani epist. 
d. 3. ian. ad Herculem II. datam. 
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residentia . . . non obstante . . . contra detto da forsi 20 vescovi, quali volevano omnino, 
che si specificasse in esso li cardinali * . . . ma li legati non hanno voluto nominarli, di-
cendo, che . . . sono inclusi ne lo decreto. Volevano ancora . . . che niuno possa tener 
piu che uno beneficio curato, maxime vescovati, e che qui ancor si specificassero li 
cardinali. E questo li legati non hanno in tutto negato ne concesso, ma si sono escusati 5 
ne la brevita del tempo, che instava a far la sessione, dicendo, che faranno poi. E 
questi sono stati quasi tutti li Spagnoli et Francesi e d' Italian! el Senogaliense, el 
Fesulano, Capacio, Siracusano, Veronense, el Aquinate, ma sopra tutti ha lavorato il 
Claromontano2 Francese, 1' Osco et Portugalese Spagnoli, abenche anco li altri hanno 
monstrato di haver poco rispetto a cardinali. 10 

Oratores Galli non intererant dicendo, che si faceva contra il volere del Imperators 

, . . S. M'4 e stata avisata di questa sessione, acio che la volesse prohibir per qualche 
via, ma lui non vi se ha voluto intromettere, and ha scritto in modo ali soi, che la 
lassino far, in modo che monstra haverne dispiacer e non volerni nondimeno parlar, ma 
vorrebbe esser inteso senza parlar; e certo io dubito, che de qui a qualche mesi sara 15 
necessario tornare da capo a trattar ogni cosa cum gran scorno di questo concilio. Certo 
e, che lui adesso ha il mundo in mano, e tutta la Germania se li getta a li piedi . . . 
duca di Birtemberga4 li offerisse 300000 scuti, omnia oppida ad 2j annos e di riconoscer 
il ducato da casa d' Austria e di stare a le terminationi del concilio Tridentino quanto 
ala religione. . . . 20 

Nuntius venit, che'1 Sophi5 ha dato una gran rotta al Turco. 
E perche el decreto6 e longo, io faro ogni cosa per fame haver una copia a 

V. Ecctm, benche penso che in un tratto si debba stampar a Venetia7; al presente non 
1' ho nancho io. 

Sessio proxima indicia est ad j . martii, e fatti trei giudici8, che iudicano li 25 
prelati absenti . . . et hanno commandato, che niuno si parta sub poena privationis 
beneficiorum. 

[Scida.] Mi sono ancho scordato di dire, come alcuni volevano che si declarasse, 
come la residentia de li prelati che hanno cura di anime e de iure divino9 (come revera 
e) o che almanco si proponesse in congregatione, utrum che la sia o no . . . ma li legati 3° 
non hanno voluto proponerla ne credo, che la propongano, se altro non viene. 

21* . 

Aurelius Cattaneus10 Christophoro Madrucio, card. Tridentino. 
Romae 12. februarii 1547. 

Oeniponte, Arch, praesid. C. Madruciane 1547 n. 146 or. 

Quae Franciscus de Toleto Romae moliatur. Causa legationis Germanicae. Madrucii merita ostendenda. 
Farnesius et Papa de Imperatore et rege Galliae conciliandis. Traiani (Marii) cifra. Varia. 

Quel ch' io scrissi per 1' ultima mia di Don Francesco di Toledo11, Y intesi da persona 
intelligente, ma allora s' inganno da quel ch' ella haveva inteso haver in commissione 
Don Francesco, a quel ch' ei propose a N. Sre. La verita fu adunche, che dimando 
solamente la meta dell' intrate delle fabriche e degli argenti delle chiese di Spagna. 35 
II P a p a entfo su le querimonie gia scritte molte volte e specialmente su gli accordii 

1 Ante omnes episc. Claramontanus hoc faciendum 8 I. e. archiep. Aquen., episc. Asturicen. et Al-
esse tuitus erat in congregatione d. 12. ian. habita; binganen. Cf. V 809 1. 37. 
cf. Severolum I 121 1. 13 sqq. 9 In sessione praelati, qui voluerunt hoc declarari, 

2 Praeter locum adn. I allegatum cf. etiam Acta cedulas dederunt; cf. V 805 1. 15 sqq (Senogallien.), 
V 786 sqq. p. 806 1. 12 (Caputaquen.), p. 806 1. 25 sqq (Portuen.), 

3 Cf. I 122 1. 12 sqq. p. 807 1. 24 sq (Bosanen.). Praeter hos in congre-
1 Vide supra n. 617 B et p. 777 adn. 4. gatione d. 12. ian. habita Pacen. idem cupiverat; cf. 
6 Intelligitur rex Persarum Thamasp, dictus il Sofi; V 788 1. 31. 

idem nuntius refertur a Serristorio d. 17. ian.; cf. , 0 Aurelius d. 6. ian. Tridento Romam profectus 
N.-B. IX 437 adn. 1. erat; vide infra ad n. 2 1 * p. 880 adn. 5. 

6 Decretum habetur V 791 sqq. n Quae epist. deest. Franciscus de Toleto initio 
7 Vide supra n. 626 B, ubi legati licentiam petunt februarii Romam venerat, Cf. N.-B. IX p. LI et 

decreti Venetiis imprimendi, et n. 633, in qua epistula ib. n. 31 *; de rebus a Francisco Romae gestis cf. 
repulsam tulerunt, praeterea supra n. 642 et N.-B. IX n. 133. 
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fatti in Germania senza sua partecipatione, come par che si contenga espressamente 
nella capitulatione1. A1 particolar poi della dimanda, che ci pensaria e poi li risponderia. 
Ando poi Don Francesco dal card. F a r n e s e , il qual non s'accordava in intender la 
dimanda con il Papa, e cosl fu mandato il Maffeo da Don Francesco ad intender meglio 

5 la risolutione. Et il Maffeo non si parti molto ben risoluto o perche li parve, che si 
dimandassero queste cose, parte per supplir a quel che mancava di 500000 sc. de i 
vassallaggi, parte perche il sopra piu, che si cavasse da le fabriche e dagli argenti, fusse 
pur di S. Maesta; dopo . . . fu domandato a Don Francesco e se queste cose non vales-
sero a 1 supplemento, se le accettaria; disse che non in questo caso, per non haverne 

10 commissione. Si che questa dimanda ancora non si finisce da intender e si tiene per 
fermo da qualche intelligente, che questa dimanda non sia da esser implicata ne i vas-
salaggi, e che cio non sia il voler di S. M*\ la qual pensa, che la concessione de i 
vassalaggi sia ispedita appartatamente. E potria esser, che la cosa si dechiarira ancora 
meglio, perche Don Francesco ha pur di tornar a reparlar a S. S", e '1 card. Farnese 

15 questa mattina cosi alia sfugita mi ha detto: «Costoro dimandano quel che importaria 
piu d' un millione d' oro.» 2 Tanto e; la cosa sin' hora non ha forma, ne risolutione 
alcuna. Come ne havera Don Francesco, mi ha detto, che mi lo fara intender, benche 
1' intendero da altri, ne da lui ho inteso quello ho scritto di sopra. 

Siche ne di concilio ne di legatione non parlo Don Francesco, ben mi disse, che, 
20 se S. Sta consentiria a questa petitione di S. Maesta, che all' hora persuadendosi, che 

S. Stt habbia | buon animo verso S. Ma, potra pigliar confidansa di proponerci la cosa 
della legatione, come pertinente all' acconcio di Germania et a '1 ben publico, e cosl 
secondo 1' occasione descender poi al particolar di V. S'la Rma et 111""1, perche come io 
gli ho replicato, sin che non si vede qualche confidansa fra S. S'4 e S. Mtk, e opera 

25 frustatoria il parlar di legato in Germania. 
Tra tanto adunche che si ruminano queste cose e che Don Diego venga, che sara 

forse fra 10 o 12 di, che non si sa precisamente, saria ottimo fatto, che V. Sria Rma et 
Illma operasse, come saria per mezzo de '1 card, d' Augusta, che '1 noncio la intendesse 
le bone opere fatte da lei per beneficio publico e del Papa, come saria tra 1' altre cose 

3° il particolar della suspensione del concilio, proposta da me sin in Ratisbona e dopo per 
lettere di V. Sria R™ et Illma 3, oltra di questo il modo ancora di levar il dubio de '1 scisma 4, 
<il dispiacer ancora ch' ella sente della diffidanza e della dissensione tra questi doi 
principi)" e simili altre opere. E questo officio vorrei fusse fatto con si fatta destrezza, 
che'l noncio poi da lui si movesse a scriverne a Roma. E questo succederia piu facil-

35 mente, quando o Monsr di Granvela o d' Arras facessero al noncio un simile ragionamento, 
perch' egli subito lo scriveria qua, siche vorrei a ogni modo, che questo officio fusse 
fatto per rispetto importante a V. Sria Rma et 111""1, che non accade hora a scriver, et 
ella non li manchi a ogni modo per beneficio suo. 

Se ben mi ricordab, scrissi gia a V. Sria Rma et 111"13, che '1 card. Farnese haveva fatto 
4° un officio sbardellato co '1 ambasciatore di Fransa, come voleva in ogni modo aiutar 

S. Mta nell'impresa di Germania: «E qui metterei ogni industria e molta roba», disse, 
onde il re avisatone entro in tanta indignatione, che fu per far le pazzie e quasi quasi 
per levar 1' obedienza alia sede apostolica. Adesso 1' ambasciatore pur medesmo (mi e 
detto), che sta tutto travagliato, perche li vien accertato da molti, che, quando Don Diego 

45 sara qui, sara p[ad]rone del card. Farnese e del palazzo, e che andera a mangiare seco 
dimesticamente e negociara et ottenera ogni cosa, siche 1' ambasciatore ne sta | di malis-
sima voglia e ne deve haver scritto a '1 re. Queste cose furono avisate in scritto al 
Papa e dopo si e operato, che si scrivessero al card. Farnese, actio andasse un poco 
piu cauto e secreto e neutrale in questi officii publici. Hora per questi dubii il Papa 

50 vorria pur veder di metter d' accordio questi doi principi, si perche a i suoi di non li 

a in marg. * sic. 

1 Vide capitulationis articulum tertium (N.-B. IX a Idem legitur in epist. Ruggerii d. 2. martii d.; 
576), ubi legitur, «che S. Mta non possa far con essi N.-B. IX 649 1. 25. 
Protestanti . . . appuntamento o concordia di alcuna 3 Vide supra n. 574 C et 582 de litteris a Madrucio 
sorte . . . et particolarmente non possa concedere . . . d. 31. oct. et 17. nov. ad Imp"™ missis, 
cosa alcuna . . . contro alia religione senza espresso con- * De quo modo schismatis evitandi vide supra 
senso et volunta di S. Beatne o del legato apostolico», nn. 558 et 561. 
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vedesse piu le arme in mano, specialmente in Italia, si perche in questo modo, essendo 
S, S** libera dal suspetto di Fransa, potria poi assolutamente compiacer alle dimande di 
S. M'\ E questo sia per risposto di quel che scrisse Mr Traiano1, che alia corte di S. Mta 

non si credeva, che '1 Papa ricercasse con buon animo questa pace, e mi vien detto, 
come secreto ancora non inteso da persona alcuna, che '1 Papa, benche faccia instansa 5 
per la pace, desiderata in vero da lui, nondimeno, quando questa non potesse succedere, 
che vorria almeno veder di far seguir o tregua o altro accordio; per il quale poi haves-
sero luogo le doe cose, che ho detto di sopra. Questo capitolo vuol esser secretissimo, 
tanto piu questo ultimo particolar a ogni modo, e se V. Sria Rma et 111™ ne vorra avisar 
alia corte, dica esserle scritto in ziffra. 10 

Di quell' aviso in ziffra da Mr Traiano ne feci io un estratto a mio modo ac-
commodate a gli humori di qua, e cosi con cerimonie lo mostrai a '1 card. Farnese, che 
1' hebbe molto charo, e lo volse per servirsene col Papa, dal quale e andato dopo 
il disinar. 

II negocio del regente d' Ispruch si va pur dietro ispediendo. . . . 15 
Ho fatto intender al card. Farnese il desiderio e le caldissime raccommandationi 

di V. Sria Rma et Ill"a per il dottor Buccia2. . . . S. Sta gia haveva disposto di quei luochi 
e che voleva a ogni modo huomini, che fussero prattichi nella corte di Roma. . . . 

II breve del governo di Fano3 si e dato a far a M1' Blosio. 
Ancora non e comparsa risolutione alcuna da la marchesa del Vasto circa il 20 

matrimonio *. 
Quel particolar, che io ho scritto de '1 dottor Buccia2, V. Sria Rma et III"" 1' habbia 

per risolutione ancora del decano di Padoa5. 
Di Roma il dl 12 di febraro del 47. 
Qui inclusa mando una del dabenissimo conte Michele6, doe del Zappatta7, una 25 

del medico e 1' altra di Mr Traiano gli aggionger6 un' altra mia per il negocio di Zapatta. 
Mr Pietro Radicio affirma, che '1 breve dell' indulto di V. S'ia Rma et IIlma lo mando, 

come a me ancora par di vederlo in Trento. 

22*. 

Aurelius Cattaneus Christophoro Madrucio, card. Tridentino. 
Romae 19. februarii 1547. 

Oeniponte, Arch, praesid. C. Madruciane (inter epistulas episcopi Emanuelis Madrucii 1629—1656) or. 

Febri laborat. Se cum Farnesio collocutum esse. Hesterna congregatio. (Cardinales intra sex menses episcopatus 
renuntient. Card. Polus in Angliam aliique legati ad Caesarem • mittendi.) Epistulae comitis de Stroppiana. 

Tre di sono, ch' io sono stato quasi continovamente con una certa febre . . . la 
non mi tiene in letto ne mi viene con quei rigori e calore eccessivi . . . il cervello non 30 
mi serve, quando io non scrivo a Monsr d Arras per la galanteria di Don Gio. 
di Mendozza, che non mi da per6 molestia alcuna per esserne io purissimo nella 
conscienza, come V. SIia Rma vedra. . . . Haveva ancora di scriver un longo ragiona-
mento fatto meco dal card. Farnese sopra la lettera scritta su le parole del Papa, 
e quanto esso cardinale sia bene edificato, e come ella non ha di pigliarsi dispiacer 35 
alcuno. Longamente ancora haverei di scrivere sopra il concistorio d' heri, dove tra 
1' altre cose si e fatto un decreto8, che i cardinali in termino di 6 mesi rinonciano i 

1 Intelligendum est de Traiano Mario, procuratore me di far haver un' auditoriato al decano di Padova, 
Madrucii in aula Caesarea constitute. Litterae eius e tanto solemne et da tutti tenuta per ferina, che io 
d. 16. martii 1547 Nordlingae d. habentur N.-B. IX non dubbito, che lei vi habbi da manchar. Pero sara 
659 sq n. 35 *. questa mia per sollicitarla, che si content! mandarla ad 

2 Dr Hieronymus Buggia seu Bucchia, ex patria effetto quanto piu presto, perche tanto maggior piacer 
Venetiana expulsus, in servitia ducum Bavariae intra- ne sentiremo tutti, et io tanto piu quanto particolarmente 
verat; cf, N.-B. IX 39 61 662,' amo il decano . . .» De decano studii Patavini, qui ex 

3 Cf. supra p. 769 adn. 5. Madrucii amicis erat, cf. I 318 1. 16 sqq et ib. indicem. 
i De matrimonio Victoriae Farnesiae cogitandum 5 Comes de Turre; vide supra p. 853 adn. 4. 

"est; vide supra n. 649 cum adnott. ' Dubium est, utrum de magistro postarum Im-
5 M a d r u c i u s d. 6. ian. ad F a r n e s i u m scripserat perialium an de Alphonso, fratre eius, cogitandum 

(Parma C. Farn. 1547 or.), quam epistulam Aurelio sit; cf. N.-B. IX 411. 
deferendam dederat: «La promessa, che fece V. Sria 8 Quod decretum legatis d. 25. febr. mittebatur; 
Rma et 111""1 al Rm° Cornaro, al S°r Don Diego et a cf. supra n. 652. 
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vescovati e che ne restino se non con uno, siche il card, di Coria1 mi dice hoggi, che 
bisogna pensar sopra il fatto di V. Sna Rma. Si delibero quasi ancora, che il card. 
d'Inghelterra si mandasse per legato in Inghelterra, hora che quel re e morto2 ; pur fu 
contradittione, e cosi la deliberatione fu per il seguente concistorio. Si parla d' altri 

5 legati, chi a 1' Imperatore, chi a Fransa; pur per causa di Ingh[ilter]ra non so cio che 
si faranno. A S. M44 si e detto de '1 Sfondrato3 o del Gambaro; so che ne 1' uno ne 
1' altro a mio giudicio sodisfara. Si e procurato un non so che traffico per V. S™ Rma; 
non so cio che ne seguira. M' incresce, che questo mio male non mi lascia far quei 
officii che conveniria, pur non li mancharo per quanto potro, benche questa sia una 

10 legatione particulare. Non posso scriver piu allongo. Le lettere del Stroppiana4 mi 
sono piacciute infinitamente. Mando qui incluso un plico5, che mi ha mandate questa 
sera il Radicio, che sono da sette giorni, che li fu dato, che viene di Fransa per cosa 
importante, per quel ch' esso mi ha detto. Non altro [etc.]. 

Di Roma il 29 di febraro del 47. 

23*. 

D. Lucianus de Ottonibus abbas duci Ferrariensi. 
Tridenti 4. martii 1547. 

Mutinae, Arch. publ. Dispacci di Germania or. 

De sessione 3. martii habita. Imperatoris iter. 

15 Deliberatio legatorum, di dar fuora el decreto passato de la residentia, non ostante 
le contradittioni, ha giovato assai a la sessione . . . ita che e andata molto piu quieta 
de 1' altra. E vero, che li ha ancor aiutato quello decreto fatto a Roma in consistorio 
de li cardinal!6, che non habbino piu che uno episcopate . . . 

E cosi si e fatto un altro decreto heri, inhzerendo a quello p[rim]o de residentia, 
20 quasi tut to in favore de li vescovi e contra li privilegiati, ma non deroga niente a la 

potesta del Papa, anci non hanno nancho voluto nominare li cardinali, cum quanto che 
sanno del decreto fatto a Roma, ita che questo non sara altro che far di novo com-
prare li privilegia a quelli che ne saranno privati; et questo quanto a la reformatione. 

De li dogmati si e fatto un' altro decreto de sacramentis in genere e de baptismo 
25 et confirmatione, dove hanno seguitado in tutto il concilio Fiorentino7 , cioe quella bolla 

di Eugenio I V et hanno dannato tutti li detti et opinioni . . . contrarie a quello concilio, 
e cosi faranno per 1' avenir, trattando de li altri jargujmenti, cioe che imitaranno in tutto 
quello concilio, facendo canoni senza numero contra quelli che li dicono contra e dan-
nando le lor conclusioni senza confutare ne pur nominar le soe ragioni, e questo si vede 

30 apertamente, perche niuno vole o non ardisse di addure ne recitar le ragioni de li ad-
versarii, ma tutti at tendono ad aprovar quello che fia proposto in favor e reprobar quello 
che fia proposto da esser damnato, e cosi io vedo il fine del concilio quanto ali dogmati, 
non intervenendo altro impedimento. E quanto a la reformatione, tanto credero, quanto 
vedero non ordinar, ma metter' in effetto. 

35 Al decreto di heri de reformatione, de 70 voci vi ne sono state 13 8 , che li hanno 
contradetto in qualche par te ; 1' altro e passato senza contradittione. 

L a sequente sessione si fara a 21 d' aprile. 
S. M a il ultimo del passato si doveva partir da Ulma per andar verso Saxonia, 

dove dicono, che s ' e reforciata la guerra dal duca vecchio9 , e cbe si trova forsi da 
40 2 0 0 0 0 fanti 2000 cavali. 

Da Trento ali 4 di marzo 1547. 

a sic. 

1 Card. Franciscus de Mendocia et Bobadilla, 
Caurien. nuncupates. 

2 De cuius morte vide supra n. 643. 
s Vide supra n. 653. 
4 Thomas comes de Stroppiana, ambasciator ducis 

Sabaudiae apud Imperatorem; v. Cone. Trid. I et N.-B. 
IX Indicem. 

5 Deest. 

Concilium Tridelitinum. X. 

6 De quo decreto vide n. 22* et supra n. 652. 
7 Cuius concilii decreta turn apud patres Tridentinos 

magni momenti erant; cf. locos in Indice Cone. Trid. 
t. II allegatos. 

8 Vide supra n. 658, ubi iidem numeri leguntur. 
9 De Ioanne Friderico electore Saxonum cogitan-

dum est; cf. Veralli epist. d. 28. febr. Ulmae d.; 
N.-B. IX 489 1. 25 sqq. 
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24*. 

Io. Maria Albertus1 Christophoro card. Madrucio. 
Tridenti 10. martii 1547. 

Oeniponte, Arch, praesid. C. Madriiciane or. 

De congregatione hodierna. Giennensis cursorem ad Imperatorem misit. 

La congregatione in forma di sessione e durata sin' a quest' hora, che sono presso 
le tre hore dapo" mezzo giorno, et per mandar ad effetto la risolutione di quello che 
conclusero hieri, hoggi sono venuto alia propositione di partire per le raggione dette 
dalli medici, et sono i legati et li prelati adherenti in tratto in congregatione tanto sicuri 
di riportar 1' intento loro de partire, che hanno portato con loro i piviali et mitre, et 5 
li cantori sono sempre stati pronti per cantar il Te Deurn et andar in processione alia 
giesia, ma la cosa e finita troppo tardi, ch' era passato 1' hora di dir messa. Perche il 
Rmo di Giaen a contradetto assai et cosi tutti i prelati spagnuoli et altri servitori di 
S. Mu, et alia fine hanno protestato di non consentire alia propositione, ch' era fatta di 
levar lo concilio di qua et trasferirlo a Bologna; et li legati risposero gagliardamente, 10 
et che loro volevano sequir la maggior parte et pero che corressino li voti, et sono 
stati assai piu quelli di partir che di restar, et cosi si sono risoluti di far dimane la 
sessione, dire la messa grande in duomo, et publicare la translatione. 

Questo e la somma di quanto ho inteso; so, che Mr Pietro2 referira questo et quello 
piu, che havra negociato con il card, di Gahen, il quale intendo che hieri sera sped! 15 
un suo da S. Mt4. Ma non posso cavarne il vero, perche alia posta dicono non esser 
vero. Sia com' esser si voglia, spero, che la diligenza di Mr Giacomo3 avanzara. . . . 
Monsr d' Ascoli dice non volersi partir senza basciarli le mani. 

Di Trento sua citta, il di 10 di marzo 1547. 

25*. 

D. Lucianus de Ottonibus abbas Herculi II., duci Ferrariensi. 
Tridenti 11. martii 1547. 

Mutinae, Arch. publ. Dispacci di Germania or. 

Improvisa legatorum propositio d. Q. martii facta. Item die io. martii. Sessio hodierna. 

A li 9 di questo, al improviso li Rmi legati proposeno in congregatione4, come erano 20 
informati, che in Trento erano molti infirmi di petechie, e che alcuni gia erano morti, 
altri impaciti o in tutto overo in parte o fatti sordi e balordi, e che li medici dicevano, 
questo essere causato da la indispositione del aere, e che era periculo, che non si con-
vertesse questo male in peste, e che li padri volessero dir sopra cio il suo parere, quid 
agendum per evitare questo periculo. La piu parte disse, che si doveva dar licentia a 25 
tutti, che andasseno dove li pareva, purche non si elongasseno piu di tre diete, perfina 
a tanto che si vedesse il fine di questa cosa; alcuni disseno, maxime li Spagnoli, che 
si vorebbe prima ben informarsi et interim avisar S. S" et S. M" e non andar tanto in 
fretta etc. 

II giorno sequenti, cioe heri, li legati proposero absolute di transferir il concilio 30 
a Bologna cum dir, che, dando quella licentia5 overo suspendendolo, sarebbe uno dissol-
verlo, e che andandosi a Bologna si continuara, et che sempre si potra ritornar, volendo 
cosi S. S14 etc. A quello ancor la piu parte concorse, cum contradir de li medesimi. 

Hor hoggi hanno fatto una sessione e transferitoa il concilio a Bologna, e publica-
mente in voce et scriptis li hanno contradetto li infrascritti, allegando, che non si poteva 35 
fare de iure, e che la causa non era vera e, se era vera, che non era di tanto periculo, 
che non si potesse aspettar il voler di S. S u et altri Sri, col consenso de quali era stato 

a sic. 

1 Io. M. Albertus unus ex secretariis card. Tri- Madrucii, vel potius Petrus Foscherius, praetor Tri-
dentini erat. Vide supra p. 835 adn. 6, ubi alia'm dentinus. 3 Quem intendat nescio. 
epist. eius typis exscripsi. 4 Ad rem cf. supra n. 663 ad 665. 

3 Intelligitur vel Petrus Brochis, magister domus 5 Cogitandum est de licentia abeundi praelatis danda. 
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ridutto a Trento, e che la informatione era falsa in tutto overo almanco in la maggior 
parte, e che era nulla, come fatta senza commissione e saputa di esso concilio" et similia, 
oltra molte allegationi in iure canonico addutte pro et contra. E molti giuravano, 
che tutto era vero, et altri giuravano, che non era vero, ita che tandem ciascuno stette 

5 nel suo parer. Li contradicenti furono 10 Spagnoli vescovi insiema col cardinale, il 
vescovo Siracusano, Panormitano, di Calice, Fesulano, di S. Marco, che sono in tutto 
15, che hanno protestato non volersi partir da Trento etc., e cosi restaranno almanco 
perfina che habbino | il voler di S. Mtt, il quale loro tengono per cosa certissima, che 
si risentira fina a 1' anima di questa cosa. Un vescovo Francese, che vi era solo, cioe 

io 1' Agatense, disse, che non approbava ne improbava la translatione1. L' Aquinate e trei 
altri2 consentirono cum conditione, se erano vere quelle informationi, et altre simili con-
dicioni. II resto simplicemente consentite, che furono numero 38 voci, e cosi chi va in 
qua, chi in la, chi resta, et si vede uno principio di schisma. Dio facia quello, che sia 
a honor suo et utilita dele anime nostre. Et a la solita bona gratia . . . mi raccomando, 

15 sperando in breve vederla e farli reverentia e narar piu di longo le cose. Da Trento 
a li 11 di marzo 1547. 

El card. Tridentino era et e absente per la morte del fratello0, ma so ben certo, 
che se ne risente. 

26*. 

Petrus Foscherius, praetor Tridentinus, Herculi II., duci Ferrariensi. 
Tridenti 12. martii 1547. 

Mutinae, Arch. publ. Disfiacci di Germania or. Ed. N -B. IX 655 sq n. 33*. 

Translatio in sessione constituta. 

Essendo hoggi4 in una publica sessione all' improviso fatta proposta di transferrire 
20 a Bologna il concilio per rispetto del morbo delle petechie, quale dicevano essere in 

Trento, e stato uno grandissimo contrasto fra li prelati, peroche tutti li Spagnioli contra-
dicevano, dicendo tale causa non essere vera et meno sufficiente, et che non era in 
potesta di transferrire il concilio, massimamente, se prima non appareva del consenso 
di S. Stk et di S. Mt4, protestando, che rimanendo alcuni prelati in Trento, loro seriano 

25 il corpo del concilio, et protestando, che, se alcuno scandallo nascesse, sarrebbe per 
causa di loro. Et doi o tre Italiani5 era del medemo parere. Ma perche gl' altri pre-
lati, excetto li Francesi, quali non hanno voluto ne consentire ne disentire, et trei o 
quatro altri6, che hanno dato il voto dubioso, sono stato di parere, che si transmutti, li 
legati doppo grandissimi contrasti, mostrando uno breve di S. S t i 7 , che hanno podesta 

30 di transferrire il concilio, hanno aprobato questa tale translatione in Bologna, comman-
dando a tutti, che debbiano andare a Bologna, perche li si fara la sessione, quale si 
doveva fare in Trento alii 21 d' aprile, protestando, che, cessando tale morbo, tomarano 
in Trento o andarano altrove, secondo" piacera a S. S a et alia M'1 Ces. et al concilio. 
Et cosi tutti li prelati si partirano, excetto li Spagnioli et Francesi et forse uno o doi 

35 Italiani8, et quelli che rimanerano in tutto | non saranno piu di 16 o 18 prelati. Et se 
per sorte questa tale translatione non piacesse a S. Mli, secondo il parer de molti, e 
dubbio non nasca una scimma0, la quale cosa Idio non permetta. 

Quanto sia al morbo dele petechie, la mera verita e questa, che in Trento sono 
morte solamente doe persone di questo male, et al presente ne sono amalate circa 10 

40 o 11, delle quali si tiene, che non ne morira se non uno o doi, perche gl'altri sono 
megliorati. Non altro, all' Ecctia V. bascio [etc.]. 

Di Trento alii 12 martio 1547. 

a del. altro. b in or. Ms. e sic. 

1 Vide supra p. 838 1. 11 sqq. 
8 Armacano placuit decretum cum clausulis adiectis; 

cf. V 1033 1. 25; Senogallien. item condicionaliter 
votum dedit, ib. 1. 26 sqq. Tertius Gaddicen. fuisse 
videtur; ib. 1. 39 sqq. 

3 De morte Aliprandi vide supra n. 650 et 
p. 825 adn. 3. * I. e. 11. martii. 

5 Qui erant Faesulanus, Panormitanus, S. Marci, 
Syracusan. Sed dubito, num praelati regni Neapolitani 
ad Italos sint adscribendi. 

G Vide n. 25 * adn. 2 huius pag. 
1 Vide supra p. 837 adn. 5-
8 Praelati, qui Tridenti remanserunt, enumerantur 

V 1037 n. 405. 

56* 
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2 7 * . 

Imperialis partis quidam1 refert ad amicum de translatione 
Bononiam facta. 

Tridenti 12. vel 13. martii 1547. 
Oeniponte, Arch, praesid. Episc. Trid. lot. caps, j6 n. 83 cop. coaeva2. Ed. N.-B. IX 656 sqq n. 34*. 

Amico suo salutem. 
Rem tibi de conciliatorum fuga risu dignam scripturus sum, ut, quam belle isti 

egregii patres orbi christiano imposuerint, quamque callide dissoluto concilio hinc evola-
verint, agnoscas. Postquam ad hanc urbem synodus" celebrandae gratia hi proceres se 
contulere, id cogitatione studioque praecipue meditati sunt, ut scil. causas artesque 5 
recedendi comminiscerentur easque etiam magno redemissent, utpote viri, quibus omnia 
alia magis curae sunt quam Christi respublica; erupissentque iam centies, nisi muni-
ficentia, largitionibus atque humanissimis illecebris Tridentini principis allecti hucusque 
ac detenti fuissent. 

His tandem diebus, cum relliquiae militum, qui ex Farnesiano excidio superfuerunt, 10 
ex Germania in Italiam redirent, nonnulli ex eis illud morbi genus secum attulere, quod 
medicorum vulgus morbillum vocat, hoc est notas quasdam subrufas", quae in pellis 
superficie efflorescunt, ex quo quidem contagio 4 aut certe ad summum 5 Tridenti 
obiere. Isti igitur perspicacissimi patres rem hanc ad fugam arripiendam commodissi-
mam esse rati sunt, quae ut in dies validior fieret, pestem laetiferam0 Tridenti invalescere 15 
in vulgus iactare coeperunt accitoque Fracastoro, qui eorum stipendio medendi munere 
hie fungebatur, et cui plerique hominum plus aequo aliquando tribuunt, aurum et epi-
scopatum et Bononiae publicam interpraetandi sedem magnifica ostentatione polliciti 
sunt, si caeli temperiem luea pestifera infectam pollutamque esse iureiurando affirmaret. 
Ipse igitur (ut est plerumque medicis et occidendi et mentiendi concessa impunitas) 20 
immedicabili contagione civitatem omnem infestari | temperiemque caeli corruptam esse 
sacramento testatus est3. Huic et levissimae et dementis mulierculae* eorumque stabula-
riorum servilia testimonia accessere. Quapropter his praeclarissimis elogiis triumphantes 
legati confestim patres omnes ad conciliabulum convocari iubent ibique voluntate, vocifera-
tione et plausu decessionis decretum comprobarunt, urbem interim et agrum Tridentinum 25 
petulanter criminantes. Et si qui forte essent, qui rectius pro Christi relligione sentirent, 
a reliqua patrum turba, utpote copiosiori, reditu" archadico opprimebantur et ab Dei 
ecclesia tamquam profani exulabant; his itaque altercationibus ex voto terminatis, preces 
quasdam et divinas supplicationes, quae cantandae adhuc supererant, mira celeritate 
deglutierunt sacraque talaribus (ut proverbio5 dicitur) indutis, ceu si in foribus hostes 30 
adessent, devorarunt, quo properantius aufugerent. Comitiis tandem absolutis vel rectius 
praecipitatis, tamquam si ex deterrimo carcere erupissent, certatim omnes praecipitem 
fugam arripuere, multi per equos dispositos, qui ante fores instructi aderant, evolarunt; 
nonnulli per Athesim ratibus evecti sunt. Quidam itinere pedestri in viam sese dederunt. 
Nonnulli pransi conciliabulum ingressi sunt, quo essent ad festinandum instructiores. 35 
Plerique, ne quod temporis intervallum efflueret, ieiuni evaserunt. Unus et calcaribus 
et vestibus adhuc pontificalibus indutus per urbem anxius ad fugam properabat; adeo, 
ut et puerorum exibilationes et spectantium risus non mediocres excitaret. 

Hocque pacto hi praesules optimi concilium deseruere, hac denique versutia egregii 
veteratores hominum spem ac expectationem elusere. Sed hoc aliqua ex parte ferendum 40 
esset, si, uti viros decet, recessissent nee tamquam illi, qui omni humanitate exuti pro 
benefactis malefacta rependunt. Huius namque loci princeps nullum liberalitatis genus, 
nullum benignitatis studium, nullam denique officiorum speciem praetermisit, ut ipsis 

a sic; N.-B. synodi. b N.-B, subrusas. ° sic. d N.-B. hie. " N.-B. rudito. 

1 Non deerunt qui ex acerbo genere dicendi con-
iecturam faciant hanc epistulam originem trahere a 
Laurentio P r a t a n o , auctore epilogi rerum Tridenti 
gestarum in Pontificios mordacissimi. Quae Pratanus 
in epilogo (ed. Merhle II 394 sq) de rebus trans-
lationem et antecedentibus et subsequentibus, quaeque 
de sessione ipsa memoriae prodit, ieiuna sunt. 

2 Clarissimo D. D r l Mayr, tabularii Oenopontani 
moderatori, gratias ago, quod mihi meam copiam 
benignissime cum ms. comparavit. 

8 De Fracastori testimonio vide supra p, 838 
1. 6 sq 839 1. 26 et maxime V 1014 sq. 

4 Cf. depositionem CatherinaeMediolanensisV 1031. 
6 More ludaeorum ex Aegypto exeuntium; cf. Ex 12,11. 
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gratificaretur, ut eos a decessione abduceret (norat enim coram infirmos animos). Quem 
patrum, Dii boni, ipse non aluit? Cui non elargitus suppeditatusque est? Quem muneribus 
non iuvit? Quin et alicui quottidiana alimenta praestitit. Mitto, quanto in honore ab 
omnibus habiti semper fuerint, quantumque venerationis eis ab omnibus tributum. Pro 

S his omnibus tantum abest, ut gratias egerint, ut etiam urbem regionemque omnem 
calumniis et criminationibus damnare dirisque imprecationibus detestari ausi fuerint. 
Unus ex his, qui ab asinis ad equos, ut dicitur, prosiluere et qui pristinae dignitatis 
relliquias adhuc retinent, cum urbem esset egressus, retro oculos torquens, ut scil. gratias 
civitati ageret: «Valete, inquit, oMarrani!»1 Quid hoc ipso ingratius excogitari potest, 

10 quid inhumanius? Nihil hunc immensa officia, nihil amplae largitiones, nihil humanissima 
hospitia moverunt. Omnia profusa sunt, perinde ac si quispiam canes externos aluisset, 
qui demum abrupto fune his allatrant, a quibus aliquando enutriti sunt. 

Plerique cruminisectores32, quique" prae sordibus grambe" tantum repetita3 victitant, *v 

agrum Tridentinum pertenuem nee ad patres alendos satis esse dictitabant. Quae umquam 
15 magis emendicata calumnia? Quod ineptius subterfugium ? Quando ad lautissimum 

splendidissimumque victum larga omnigenarum rerum copia defuit? Quando ad quorumvis 
lurconum ingluviem explendam ubertas non adfuit? 

Quid de Fracastoro dicam, qui maxima nefariae ac abominandae fugae causa 
fuit? Is, ut hue honorifico stipendio et magna sui existimatione conduceretur, princeps 

20 effecit, quem etiam nee celebrare nee illustrare umquam destitit. At insignis homo, ut 
vicem benemeritorum gratam remetiretur, urbem laetifero" contagio pollutam esse affirma-
vit, valetudinariosque etiam nonnullos perinde curabat, ac si morbillis correpti essent, 
cum tamen alio penitus morbo laborare eos caeteri medici comperierint. Qui etiam 
caeli temperiem non insalubrem nee inclementem ac aliam prorsus esse quam Fracastorus 

25 existimavit, haud dubie asseverant, ut hinc evidentissime constet concilium desertum fuisse 
improba praesulum voluntate, non morbillis, non peste, non rerum penuria. Et profecto 
conciliatores eos se demum prodiere, qui plerumque habiti sunt, hoc est impostores, 
quiquideme vanissimo fuco homines illuderent et amplo thesauro promisso carbones, 
ut vulgo dicitur, demum exhiberent. | Perspectum si quidem fuerat plerosque eorum 3r 

30 nullum cum Christi relligione commercium habere, multos proprii commodi studio tantum 
detineri, quam plurimos nee Aesopum quidem trivisse nee aliud quam verbum Placet 
indiscriminatim inculcare novisse, multos libidini pontificiae in omnibus obsequi studere 
ac in eius gratiam cuncta iniqua iuxtaa ac aequa decernere, quod posteriori nuper de 
residentia, ut vocant, decreto manifestissime patuit, dum omnia ad liberam pontificis 

35 voluntatem reicienda esse statuerunt, perinde ac si universam synodum pontifici ac non 
synodo pontificem subiicere maluerint. Quod tamen secus esse sanctorum patrum de-
cretis et saeculorum omnium suffragiis hucusque comprobatum est,. ut passim apud iuris 
pontificii interpretes frequentiori sententia traditum reperitur. Quin et pontifices ab aecu-
menica*1 synodo pontificatu exutos fuisse legimus; tantum abest, ut ipsis concilium subiiciatur. 

40 Cum itaque odio, cupiditate caeterisque affectibus eos vacare deceat, qui publicis 
de rebus consultant, quomodo hi patres optimi christianae reipublicae recte ac pie con-
sulent, quorum animi perniciosissimis vere pestibus infecti pollutique sunt? Hie est 
exitialis morbus, qui eos evolare quam levissime compulit. Haec est pestis laetifera", 
quae sacrosanctam synodum deserere coegit. At ille maximus sacerdos, cuius fere suasu 

45 haec omnia geruntur, ut concilium detraetare dissimulet, aut quia iam vitae interitum 
adventare divinet, ne successor adversus eius sententiam constituatur, qui Farnesianam 
propaginem funditus excidat, synodum Bononiam traducere quaeritat. Praeclara profecto 
pietasl Quin potius intra proprii cubiculi parietes decreta synodalia statuere deberet, 
quo facilius ac tutius ex animi libidine cuncta sanciantur. Orthodoxam profecto rem-

50 publicam excidio relictam esse extremaque fortuna earn stare constaret, nisi spes tota 
praesidii in Caesare sita esset, a quo uno tota nominis christiani salus expectatur. 

s ms. ciminisectores; om. N.-B. b N.-B. qui. ° Intelligendum pro crambe, genere oleris, quod 
bis caelum stomachmn praegravat (Fbrcellini). a sic. 6 sic? ms. quiquem, N.-B. quique. 

1 Quae vox non, ut Frkdenshurg (N.-B. IX 658 fidem Iudaicam retinebant. Sensu ampliore dicitur 
adn. 1) vult, de Arabum progenie in Hispania ad de fide suspecta. 
ecclesiam catholicam conversa, sed de Iudaeis Hispanis 2 I. e. paXavTlOTOjioc; et conscii latronum. 
intelligenda est, qui, cum magnam partem vi coacti s Cf. Juvenal, f, 754: Occidit miseros crambe 
fidem christianam amplexi essent, tamen in occulto repetita magistros. 
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28*. 

Addenda ad Antonii Manelli librum expensarum concilii. 
Tridenti 8.1 novembris 1546. 

Neap. C. Farn. 714 or. Inscr.: Novembri a d\ 8 ; 1346 in Trento. A tergo legitur: Conto de danari speii 
per suvventione del concilio. 

Conto delli denari, che si sono spesi per suvventione del concilio, e prima: 
Si resto haver dalla camera apostolica del conto, che si mand6 a Roma 

alii 7 2 de settembre scudi cento tre d' oro et iuli dui dico . . . Sc, 103 b. 20 
e piu si sono spesi come di sotto e prima: 

Al vesc. di S a 1 p i per sua suvventione in tre partite per tre mesi, cioe set- 5 
tembre, ottobre et novembre presente, scudi settanta cinque d'oro dico ,, 75 —-

Al vesc. di N o b i l i per sua suvventione in due partite per dui mesi, 
cioe ottobre et novembre, scudi cinquanta d'oro dico . . . . ,, 50 — 

Al vesc. di S o r a per sua suvventione al ordinario in due partite per 
2 mesi, cioe ottobre et novembre, scudi cinquanta d'oro dico . . , , 5 0 — 10 

Al detto vesc. di S o r a per straordinario per alcune sue necessita et 
occurrentie in una partita scudi vinti cinque d'oro dico . . . . „ 25 — 

Al arcivesc. d ' A n t i b a r i per sua suvventione in 2 partite per 2 mesi 
cioe ottobre et novembre, scudi cinquanta d' oro dico . . . . „ 50 — 

Al vesc. di B e r t i n o r o (ut supra de Nobilibus) , . 5 0 — 15 
Al arcivesc. di N a x o (ut supra de Nobilibus) „ 50 — 

Al vesc. C h i r o n e n ' detto il Grechetto (ut supra de Nobilibus) . . . „ 50 — 

[f. iT.] 1546 in Trento. Summano in tutto 5c. 503 b. 20 
Al vesc. di Milo per sua suvventione al ordinario (ut supra de Nobilibus) Sc. 50 — 
Al detto vesc. per strasordinario in una partita scudi 13 d'oro per farse 20 

una pelliccia et altre veste per l'inverno cioe ,, 13 — 
Al vesc. S i b i n i c o (ut supra de Nobilibus) . . . , , 50 — 
Al vesc. di Mo t u l a „ „ „ „ ,, 50 — 
Al detto vesc. di Mo t u l a per strasordinario in una partita scudi 10 

d' oro per alcune sue necessita et occurrentie „ 10 — 25 
Al vesc. di M i n o r i (ut supra de Nobilibus) „ 50 — 
Al vesc. di T i v o l i per sua suvventione in una partita per il mese 

d'ottobre scudi 25 d'oro dico , , 2 5 — 
A Monsr F e r r e 11 i vesc. di Milo et suffraganeo di Bressa per sua suvventione 

in una partita per il mese presente di novembre sc. 25 d'oro dico ,, 25 — 3° 
Al vesc. di H i s e r n i a (ut Ferretto) „ 2 5 — 

[f. 2r.] 1546 in Trento. Summano in tutto Sc. 298 — 
Al c o n v e n t o di San Ber[nardi]no per elimosina, che ordinariamente li si 

da, in due partite per 2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 24 d' oro Sc. 24 — 
A Mr P o m p e o S p i r i t i , maestro de cerimonie, per sua provisione in 35 

2 partite per 2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 12 d'oro . . ,, 12 — 
A Mr H e r c o l e T o m b e s i diacono per sua provisione in 2 partite per 

2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 8 d'oro cioe ,, 8 — 
A Mr L a c t a n t i o sodiacono per sua provisione in 2 partite per 2 mesi 

ottobre et novembre, sc. 6 d'oro dico „ 6 — 4° 
A Mr A n d r e a sacrestano del domo per sua provisione in una partita 

per 10 mesi, sc. 10 d'oro dico . , 10 — 
A Mr A n g e l o M a s s a r e l l o secretario per sua provisione in due partite 

per 2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 20 d'oro dico . . . „ 2 0 — 
A Mr C l a u d i o d e l l a C a s a notario per sua provisione in 2 partite 45 

per 2 mesi ottobre et novembre, sc. 12 d 'oro dico , , 1 2 — 
A Mr T r i f o n e B e n t i per sua provisione in 2 partite per 2 mesi, cioe 

ottobre et novembre, sc. 8 d' oro dico „ 8 — 
A Mr A n t o n i o P i g h e t t o per il viaggio, che fece per andare a Ve-

netia, a Padova, a Vicenza et a Verona3, per solicitare li vescovi, 5° 
che venessero a Trento, in una partita, sc. 10 d'oro et iuli 5 dico „ 10 & 50 

Summano in tutto Sc. n o b. 50 
1 Vide supra p. 717 1. 17 sq. 2 Vide supra p. 641 1. 28 sqq. 3 De quibus itineribus vide supra n. 543. 
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[f. 2\\ 1546 in Trento. 
A Mr G i r o n i m o F r a c a s t o r o medico del cone0 per sua provisione 

ordinaria in 2 partite per 2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 86 
d'oro et baiochi 76 dandoli la camera, adesso che non ci e'l R™0 

5 card. Polo sc. 46 d' oro et b. 76 per ciaschedun mese el resto per 
fino alia somma di sc. 60 simili li pagano li Rml legati di sua borsa dico Sc. 86 b. J6 

A sei c a n t o r i della cappella del cone0 per sua provisione in 2 partite 
per 2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 39 d'oro et baiochi 11 
pagati nel medesimo modo per errata come la sopradetta partita dico ,, 39 £.11 

io A L o r e n z o F a l e l l i , che ha la cura d'acconciare la cappella del cone0 

et il loco delle congregationi, per sua provisione in dui partite per 
2 mesi, cioe ottobre et novembre, sc. 2 d' oro dico ,, 2 — 

A G i r o n i m o da S o l a g n a corrier in una partita sc. 35 d'oro per 
portar un spaccio del R"10 et Illmo card. Farnese da Trento alia corte 

15 di S. S t t alii 25 di settembre dico „ 3 5 " — 
A C h r i s t o f a n o da P r e s s e n o corrier in una partita sc. 20 d'oro per 

rimandarlo in Germania alii 28 di settembre1 per lettere del Rmo et 
Illmo Farnese dico , , 2 0 — 

[f. 3r.] 1546 in Trento. Summano in tutto Sc. 182 b. 87 
20 Al m a e s t r o d e l l a p o s t a di Trento per porto de litere venute dal 

nuntio di S. S ( i apresso re di Francia alii 2 d' ottobre sc. 1 d' oro dico Sc. I — 
Al sopradetto m[aes t r ]o d e l l a p o s t a . . . per mandare alcuni spacci 

diretti al R""° et 111010 Farnese mandati dereto a un corriere Spagnolo 
a di 28 d'ottobre iuli 5 dico „ — £ . 5 0 

25 A 2 s e r v i t o r i del vesc . di C a u r l i , quali restorno qui in Trento alia 
sua partita di Venetia, in una partita sc. 4 d'oro dico , 4 — 

A M° Gio. B o l o g n e s e falegname per haver coperto il loco della 
sessione, scoperto 1' estate per il caldo sc. 8 et mezo d' oro pagati 
per una poliza di Monsr Jacomello vesc. di Belcastro et commissario 

30 di S. Sfi dico „ 8 b. 57 

Summano Sc. 13 b.107 
Somroe: Al 1 Sc. 503 b, 20 

„ 1 „ 2g8 b. — 
„ 2 ,, n o b. 50 
„ 2 „ 182 b. 87 

" 3 „ l3 I'- »07 
Somma delle somme Sc. 1108 b. 64 

La sopra detta somma sono in partite n. 36. 

29 . 

Spolia episcopj Caputaquensis. 
Neap. C. Farn. 11^ or. inscr.: Notam[en]to delle robbe, che son restate dele spoglie dela buona memoria 

de Monsre di Capaccia. Dio habbia gloria. 

Contanti al banco di Galzerano, dedutto tutto quello che detto banco devea 
havere per cambio pagato in Trento Due. —.—2 

35 E t piu si deveno recogliere de intrate et alcune pene decurse al tempo che 
la bu. me. viveva , 102.— 

Argento dela chiesa, quale sta in Capaccia, libre 50. 
„ de tabola in diversi vasi libre 44 et onze 7 de prezo due. 420, dico „ 420.— 
,, de cappella per la camera circa libre 10. 

40 Un socchio d' argento con 1' asperges circa libre 2. 
Quali argenti dela chiesa et dela cappella de camera hanno d' essere de la 

chiesa di Cappaccia. Una crocetta d' oro donatali per ca[usa] di suo 
padre. Una mitra de perle con robini et altre gioye fine de prezzo „ 650.— 

Pivviale, pianeta et panno d' altare de broccato ricchissimo, quali ancora non 
45 sono sacrati. E t un' altra pianeta di domasco carmesi foderato de 

raso negro et panno d' altare de velluto torchino et tovaglie d' altaro „ 800.— 
1 Vide supra n. 547 B. z Deest mments. 
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Panni sei de personaggi, tre con seta et oro et altri tre con seta senz' oro, 
quali sonno puoco usati, de prezo „ 300.— 

Panni di personaggi nove, cinquo grandetti et quattro mezi panni et uno 
pannetto d' oro et argento et seta, in quale e la figura di N. Sre et S 
deli tre maggi, di prezzo tutti „ 400.— 
Questi panni celi dono suo padre et a lui deveno restare. 

Panni de foghaggi pezi 8, de prezo . ,, n o . — 
Panni bianchi zio e lenzola sprovieri tovaglie et altri panni de tavola, 

quali tutti celi havea donati sua madre in vita et parte celi lasso in morte, IO 

quali panni sono del padre et fratelli. 
Uno sproviero di grana, guarnito di velluto, de prezo „ 30.— 

Un puoco de bacche donateli da suo padre, quali restano al medesmo padre. 
Cavalli, muli et altri panni, che erano in Trento, se venderono 11a per li debbiti et 

spese dele exequie. 15 
Matarazi fra buoni et de famiglia circa 14, quali la maggior parte havea havuti da 

casa del padre. 
Rame, piltro, cristallini, Crete, seggie, tabole et banchi de ' puoco prezo. 
De quali robbe li argenti dela chiesa et quelli dela cappella de camera hanno 

d' esser dela chiesa di Capaccia. 20 
La mitra, paramenti et altre cose deputate al culto divino hanno d' essere dela 

chiesa di Napoli o de Capaccia secondo S. S a restera servita. 
Le robbe donateli da suo padre, madre et fratelli et d' altre persone a sua con-

templatione hanno d' essere del medesmo padre, et quello che restera pagati li carrichi 
resta alia buona gratia di S. S t t . 25 

Pesi de pagarnosi sopra ditte spoglie, videlicet: 

Si deveno al S r Pirro suo fratello per virtu de publico instrumento . . . Due. 600.— 
A Tomase per remuneratione de suoi servitii tassati per [- - - ] a buona anima ,, 100.•— 
A Belforte Rizio per la medesima ca[usa] „ 100.— 
A Dono Ettorre „ ,, ,, „ „ 068.V2 3° 

Alcuni altri servitori, che han servito senza provisione, se have d' arbitrare quello 
seli deve. 

30*. 

Registri litterarum a [Io. Bapt. Cervino]i ad card. S. Crucis script, pars I. 
[Romae 2. aprilis 1546 ad 5. martii 1547.] 

C. Cerv. 20 registr. orig. magnam partem manu Io. Eaptistae exaratum. In p. 4. legitur: Minute di lettere 
scritte al card. S. Croce da uno che stava in corte di S. Sia. Dal di 2, aprile a 16. giugno IS4.6. Usque ad 
25. iunii 1546 ed. Brandi, Mon. Trid, 573 sqq n. 474. Nomenclatorem exhibet Druffel, Mon. Trid. 263 sq 

n. 289; cf. etiam commentariolum meum Hist. Jahrb. XXI (1900) 414—4349. 

[ N o m e n c l a t o r : ] 2 

II Papa — V. Sria R"a S. Croce et Pio. Ardingello — D. Francescoe il porco grasso 
et calce etc. 

Farnese — Mr Alessandro 3 Girolama i et Frondrato — la suocera et Fiammetta7 et 35 
Galasso5. fattore etc. 

a lacuna. 

1 Hunc auctorem esse epistularum in commentariolo esse duxi, quo facilius lector ipse iudicet, utrum quae 
meo «Zu den Pseudonymen in Druffel-Brandis Monu- asseruerim recta sint necne. 
menta Tridentina* Hist. Jahrb. XXI (1900) 414—434 3 Intelligitur Alexander Cervinus, cardinalis Marcelli 
probavisse mihi videor. Praeterea ibi ostendi singula ex patre frater; cf. Hist. Jahrb. 1. c. 418. 
nomina. aliena, quibus Io. Bapt. in his litteris utitur, * Hieronyma nata Bellarmina, uxor Alexandri 
esse nomina vel parentum vel familiarium card. Cervini Cervini; cf. ib. 
vel etiam earum rerum, quae in aedificando vel in 6 Card. Cervini in lite de praepositura Eugubina 
agricultura usui sunt; cf. etiam supra nn. 162 182 adversarius; cf. supra nn. 162 183. 
183 188 207. eFranciscusBentiusvelTarusius; cf. Hist. Jahrb.419. 

2 Quamquam nomenclator in Io. Bapt. manuscripto ' Fiammetta Bellarmina, mater Hieronymae, socera 
litteras sequitur, tamen eum primo loco ponendum Alexandri Cervini. 
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Santa Croce — Gio. Bapt, Io, <me e t ) a Bec-
cadello. 

Gambara * — Milia. 
Morone — Mr Marc[antoni]o, il Borgesi2, 

5 1' architettura, disegnob et fabrica3. 
Sadoleto — D. Bernardino et mio p[ad]re. 
Crescentio — il Grasso4 et Don Iulio 5. 
Cortese — Masino6. 
Trani — la com[muni]ta° et Castiglionesi. 

° Chieti •— Palidoro7, (larionel de Zarigi)d 8. 
Sacri Palatii9 — Cintia10. 
Imperator — Mr Giorgio et il Palleano n. 
Re — M' Gio. et il Pescia612. 
Ambasciatori — parenti et nipoti. 

S II Iovio — campo di fiore18. 
Parlamenti —<pietre f, scialbig, consigli)3. 
La congregatione — fornace. 

1 De card. Uberto de Gambara cf. v. Gulik-Eabel 
III 29. 

3 Marcus Antonius Burghesius advocates consisto-
rialis, Pauli V pater. 

s Quae nomina sumpta sunt a reconstruenda villa 
Vivi q. d. Vide adn. 14. 

4 Cf. Hist. Jahrb. 1. c. 419. 6 Cf. ib. 
6 Thomas Bellarminus, filius Vincentii Bellarmini, 

qui uxorem habuit Cinthiam Cervinam; cf. Hist. Jahrb. 
1. c. 419 et tabulas genealogicas ib. 428 sq. 

7 Oppidum in statu quondam ecclesiastico situm. 
8 Quod quid sibi velit nescio. De aliquo ex genie 

Tarusiorum dici asserui Hist. Jahrb. 1. c. 419. 
9 Intelligit Mag. S. Palatii. 

10 Cf. adn. 6. 
11 Georgius Palleanus, familiaris card. Cervini, in 

inscriptione epistulae (Neap. C. Farn. 746 sub N.) 
nominatur «Molto magc0 et rev"0 Sr Giorgio Palleano, 
collettore generale delle decime di S. S& in Napoli 
alia porta grande dello arcevescovato.» Cf. etiam 
Hist. Jahrb. 1. c. 419 adn. 2. 

12 De quo, card. S. Crucis familiari, cf. Hist. Jahrb. 
1. c. 419 adn. 3 et supra p. 171 adn. 5. 

13 Cf. etiam supra n. 171 p. 218 cum adn. 2 et 
n. 291 p. 369. 

u Locus Cervinianae villae; cf. Hist. Jahrb. 1. c. 
418 adn. t. I6 Cf. supra p. 229 adn. 2. 

16 Rodulphus Pius de Carpo a Paulo III. d. 22. 
dec. 1536 card, creatus; cf. van GtUik-Eubel III 27. 

17 Romulus frater card. S. Crucis; cf. Hist. Jahrb. 
1. c. 418. l s Vide supra adn. 6. 

19 Intelligi videtur Nicolaus Rentius vel Rensius, 
secretarius oratoris regis Gallorum, qui quasi semper 

II concilio — Hermo u et Vivo15. 
Parlamenti contra di V. Sria Rma — mattoni 

di Cinilla"". 
Parlamenti contra legati — mattoni del Vivo 

o del Hermo. 
<rena' o pozzulana")3 — parlamenti boni. 
Carpi" — M r Romulo17. 
S. Fiore •— Vinc[enti]o18. 
Ho voluto mettare questi nel ballo, se mai 

bisogniassero: Maffeo Gio. per il figlio 
di D. Francesco et il Dandino Maso 
per essere bono rispetto al padre et 
al fr^eUo1 . 

Quel del sale — Niccolas19. 
II Rmo Polo — sollecitatore et procuratore. 
Rm0 Mendozzo30 — l'oraculo. 
Rmo la Cova21 — il compagno et Fabiano 22. 

appellator Monsr Niccolas; inter cartas quae dicuntur 
Farnesianas Neapoli asservatas multas litteras manu 
eius scriptas vidi. 

20 Vide supra 240 adn. 2. 
21 Bartholomaeus della Cueva y Albuquerque d. 

19. dec. 1544 ad cardinalatum promotus; cf. van 
Gulih-Eubel III 31. 

22 Fabianus Bentius; cf. Hist. Jahrb. 1. c. 419. 
83 Sine dubio hoc loco M o r o n u s intelligendus est. 

Marci Antonii B u r g h e s i i habetur epistula d. 3. aprilis 
1546 Romae ad card. C e r v i n u m data C. Cerv. 42/23 
or., in qua agitur de causa Eugubina: «Credo, che 
Mr Acciaiulo habbi mandato ad V. Sria Rma la mia 

•ultima informatione, ne la quale potra veder, dove si 
facci la difficulta per la remissoria, qual desidera 
1' adversario, et il Puteo* et Mr Prospero inclinava darla 
per esser arbitri, ma hora che la causa sari in Rota, 
spero, che non seli habbi a conceder, benche io so 
certo, che mai sia per provar la fama del morte di 
Giulio, che preiudichi, bisognando, che concorghino 
piu. cose, le quali non solamente non le potra. provar, 
ma si proveranno cosi contrarie ala loro intentione, 
non havendo hauta tal fama principio dali parenti ne 
dal clero di quella citta. Onde potra V. Sria Rma far 
veder la ultima mia informatione, da la qual si potra 
pigliar notitia delo stato dela causa et farvi sopra 
quel giuditio, che si spera da quelli literati che cosi 
si trovano, et io non mancherd fra tanto pensare 
sopra per poter giovar a questa causa, sicome desidero 
far' in ogn' altra cosa, ne la quale mi si dara. occa-
sione di poter servir V. Sria Rma, et cosi la prego mi 
comandi. Di Roma il di 3 di aprile del 1546.» 

24 I. e. card. Ardinghellus. 

I. 
Romae 2. aprilis 1546. 

Rictam. A di 2 d' aprile 1346 per la postscritta. 

Moronus narrat de conatibus Cervino obtrectandi. Sfondrati invidia in Cervinum. Moronus de rebus con-
ciliaribus informari cupit. Varia nova. 

Poiche vedo, che lei non ha inteso la mia poscritta, Mela diro alia spianata". Mr 

Marc[antoni]o23 m'ha detto, che quel porcaccio grasso2* (che doveria recognioscere da 

3 Druffel meo; Hist. Jahrb. I. c. meer. b Dr. di legno. ° Dr. comitissa. 
tl Dr. la rionetta, anzi; vel leg. Tarigi P e Dr. pescia. f Dr. pretre. s Dr. seralli, 
h Dr. Civilla. ' Dr. pena. k Dr. porrulana. ' Dr. frett0 

m alio alramento add., postquam Io. Bapt. comperii litteras ad card. S. Crucis pervenisse. 
n Brandi spravata. 
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me quello che ha), Fiammetta1 et Girolama2 se sonno tolti per impresa, che tutte le 
mie3 attione8, non sieno cosa nessuna apresso di V. S™ Rmai, et che al suo retorno io3 

non ce sia per cosa nessuna. 
Poi dice Mr Marcant[oni]o6, che un di, ragionando alia stretta con Fiammetta1, li 

venne detto, che li pareva, ch' io3 meritasse una degnita al pare di qualsivoglia servitore; 5 
dice, che Fiammetta1 imbianc6b, entro in collera et amuti, di sorte che Mr Mar[cantoni]o5 

haria pagato assai il non essere uscito di bocca tal parole. Io 3 di questo me rido, 
perche ho fede ine Dio et nel mio servitio, che sara tale, che la bonta di V. Sria Rmal 

(la quale sempre se governd da se), che sempre mi sara propitia, come m' e stata fino 
a qui et sara fino che lei vivera. 10 

Mr Mar[cantoni]o6 vorria sapere da voi qualche cosa di costa, particularmente per 
non parere di andare mendicando le cose di qua; et se ne serviria a molte cose, et io3 

non mancaro per mie lettere tenerlo avisato del tutto con ogni diligentia. 
Alia fornace6 non ce s 'e lavorato, gia pezzo fad, et pero non do aviso ne de 

mattoni di Cinilla7 ne del Hermo8. 15 
Quanto alle nove qua, haviamo gia morto il marchese9. II duca di Firenze10 

scrive a tutti i cardinali come di protestarsi contra del Papa, et se ne vole appellare al 
concilio, et scrivera forse anco a VV. SSrie Rme, et il Papa e in molta collera seco, se 
bene Farnese fa per il duca come per Ottavio. 

Quel de Pesci n mi disse questa mattina, che m' haveva da dire qualche cosa, ma 20 
che io tornasse finito il concistorio, perche voleva prima essere ad compre e suo p[adro]ne. 
So tomato <et dice)1, che non voles dirmi nulla per haverli detto suo p[adro]ne et 
comandatoli, che non se parli di nulla. 

Dice, che hoggib N. Sre ha fatto hoggih quella dimostratione, che se posseva in 
parole con Coria12 per quella cosa, che scrissi mercore13. Domane viene il MignianelloJi 25 
et se trova piu che disperato, almeno se li trovi una bona stanzia, la quale lo consoli. 
Da Roma a 2 d' aprile 1546. 

II. 
Romae 17. aprilis 1546. 

Postsa itta a di i1/ d' apt He 1546. 

A Cervino fusius informari cupiunt. Multi dolent, quod, quae in concilio de S. Scriptura correcte edenda 
constituerint, non sufficiat. 

Per la mia poscritta de 2 1 5 scrissi, come Mr Mar[cantoni]o16 voleva di costa tutte 
1' informatione, et tutto faceva per possere studiare prima il ponto, a causa di non se 
trovare ex tempore in ogni cosa, come 1' e advenuto, perche questa frasca di Mr Mattia17 30 
non ha mai volutomi dare le ljettejre, perche non ce fusse le cose della sessione; et 
lui s' e trovato come a caso et non ha possuto dirci parola; et per 1' advenir la prega, 
che non manchi di tenerci avisato in cio et di quel punto che vole che piii s' aiuti et 
la sua mente in defenderlo, che poi noi qui facile inventis addere; perche in vero lui 
mi fece pronostico, di quanto e advenuto, secome tutto scrissi per la mia l[ette]ra de 35 
271 8 del passato, et lei responde per la sua de 3 18 tanto bene del mondo; et poi non 

a corr. pro faccende. * Br. in bianco. c Br. nel. d Br. ha. 
e Br. hoc solvit complimentare; an praeferendtim comp[agnare] P vide infra «, XV. 
f Br. a due. s Br. voleva. h sic. 

1 Card. Sfondratus. 2 Card. Farnesius. 
3 In nomenclatore legitur pro nomine card. S. Crucis 

substitui Gio. Bapl., io, tne. Puto hunc locum de card. 
S. Crucis esse intelligendum. 

* I. e. apud Summum Pontificem. 
6 Moronus. Vide p. 889 adn. 23. 
6 I. e. congregatio Romae non habita est. 
7 Ut nomenclator dicit: parlamenti contra di V. 

S"a .ffw. 8 I. e. parlamenti contra legati. 
9 Intelligit marchionem del Vasto, qui Massarello 

teste (I 529 1. 18 sq) Mediolani d. 26. martii ex-
spiraverat. Cf. etiam supra p. 436 1. 35 cum adn. 4. 

10 De qua re agatur, vide supra n. 365 B cum adnott. 
11 Dicere non ausim, num hoc loco cogitandum sit 

de Ioanne a Pescia (de quo cf. supra p. 171 adn. 5). 
In nomenclatore Io. Bapt. Cervinus nomine Pesciae 
utitur pro Re, i. e. sine dubio pro rege Gallorum. 
Non est impossibile quin de persona aliqua cogitandum 
sit, quae in servitio vel regis vel oratoris regis Gal-
lorum erat. 

12 De card. Mendoza vide supra p. 240 adn. 2. 
Hoc loco de causa Florentina agitur. 

13 Die 31. martii. 
14 I. e. iter ingredietur Tridentinum. 
15 Vide supra n. I. 
16 Card. Moronus vel Burghesius; vide p. 889 adn. 23. 
17 Matthias Gerardus, magister postarum pontincius. 
, s Quae epistula deest. 
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hanno fatto nulla, di sorte che noi ce siamo abandonati, et Galasso * et altri hanno preso 
saldo bestiale" et non li manca consiglieri; et per dirla in una parola, Mr Marc[antoni]o2 

e sbigottito di sorte, che domando consiglio a me. Vedete a che termine ci troviamo 
qui; non occorre dir altro, se non che noi attendaremo <a penzar)b il remedio et daremone 

S avviso, sicome anco dovete far voi, et del tutto date aviso, a causa non ce troviamo 
sempre expore0. 

Tandem venne la vostra sessione3, et dove 1' aspettavamo un bel putto maschio, 
havete fatta la citta et stroppiata4, et per dirla in una parola: tutta la congregatione 
et qualche amicoe se dole et sef maraviglia, che haviate messo vetus et vulgata edittio, 

10 senza specificare8 altro, perche se vede manifestamente quanti errori ve sonno, si de 
stampa, s' anco di scorrettione di tempi per agiugnere et sminuire4. Et dicano, che 
qui bisognava distintamente toccar questo ponto, quale edictione antiqua s' habbia d' in-
tendere (essendoci anco quella di S. Jeronimo), et ce pareva per tutto cio, che voi 
doveste dire, alia quale tradutione per 1' errori se fara correggere per li deputati di 

15 S. S*1 o del concilio; che qui restava in nostro favore il campo largo et se tolleva a 
tutte le natione el possere chiachiarare, e tanto piu errore e parso di qua, quanto voi 
prima havete scritto5 cio et il remedio et alh bisogno non F havete preso, di sorte che 
non havete dato piccolo scandolo, ateso che da questo ponto deriva la magiore impor-
tantia che sia; ne sopra cio m' occorre dir altro, se non che' | qua s' e fatto provisione, 

20 che non se stampi, a causa la possiate con quel meglio modo correggerla con uno 
codicillo, et noi et voi in questo mezzo penzate al remedio, el quale so che non man-
cara; ma per discorso quello che potesse partorir questo remedio, <fa retener)k un poco 
piu grosso et (men sottile)1 lo'ngegno del concilio, cioe di farli perdire un poco di 
reputatione. Altro non m' occorre dire in cio, se non che a mio padre6 displace assai 

25 questo, et quel traditore di Palidoro7 se mostrava dispiacerlim di fore et dentro il contrario. 
Ho voluto scrivere tutte le nostre ragione et quanto se dice in cio, a causa che tanto 
piu ve possiate difendar, et perche sappiate quanto se dice et quello che ho, (che Dio la>n. 

III. 
Romae 24. aprilis 1546. 

Ricta. Al card, alii 24 d' aprile, sabbaio santo. 

Litterae acceplae. Summus Pontifex Alexandre Farnesio male contentus. Varia nova. De Pontificis itinere. 

L'altro hieri ricevei tre sue lettere di io et 14 et 158, alle quali non posso fare 
risposta per essere in questi dl santi9, et ogni persona attende al' anima, et noi di casa 

30 giovedl seguitamo Mr Hettorre10, el quale fece comunicare oltre a forestieri Currado11 

<et me)" da Monsr Dandino. 
Quel mio amico di 22 (della poscritta12) del bravo gia stando a parlare col Pio13, 

el quale se ne va alii bagni, et esso mio amico va provedendo percio in suo paese, et 
stando in questi parlamenti dice, che Pio13 li disse, (li disse, credo, per scalzarlo): «Che 

35 ve pare del governo di Mr Alessandro?14»» Laudandolo il mio amico, dice, che Pio13 in 
collera disse: «A me non e mai parso da niente, et adesso manco (me riesce)p; et visto 
la sua mala vita, oltre al non haver cervello, se reggie di sorte in Venere o chiavamenti^ 

a Br. hostiale. b Br. aspettar. c sic ; Br. ex tempore. a Br. stroppiate. 
* Br. add. sedole. f om. Br. g cod. spacificare. h Br. il. 
1 media linea textus inUrrumpilur; a qua incipit nova linea. k Br. fare tener. 
1 om. a Br. quasi illisibile. m sic; Br. di piacerli. n sic; add. est guardi. 
0 Br. uomo. p Br. mercesce. ri ? Br. occhiaramenti; an leg. o chiaramente ? 

1 Sine dubio hoc loco non sensu pseudonymi. 
2 Cf. p. 890 adn. 16. 
3 I. e. relatio de iis, quae in sessione d. 8. aprilis 

habita fecerant legati; cf. supra n. 362 B, Ad rem 
vide etiam supra nn. 373 et 374. 

4 De causis et initio revidendae Vulgatae editionis 
cf. Fridolin Afnann, Die Vulgata Sixtina von 1590 
(Freiburg i. B. 1912) p. 6 sqq. 

5 Nescio an intelligat supra nn. 303 320. 
6 Pseudonymum pro card. Iacobo Sadoleto. 
7 I. e. Ioannes Petrus Caraffa, episc. Theatinus. 
8 Quae litterae omnes desunt; ad d. 15. aprilis 

Massarellus refert (I 537 1. 15) se pro card. S. Crucis 
ad Sadoletum, C e r v i n u m et Sirletum scripsisse. 

9 Die 25. aprilis erat pascha resurrectionis. 
10 Hector Meloncellus, familiaris card. Cervini, qui 

saepius in Massarelli diariis occurrit; cf. Cone. Trid. 
I Indicem. 

11 An Quintus Marius (Corrado) Conradus, amicus 
Massarelli? de quo cf. I LXX adn. 1 et alios locos in 
Indice eiusdem tomi collectos. 

12 Quae postscripta (et litterae) desunt. 
13 Pseudonymum Papae. 
14 I. e. Alexander Farnesius. 
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che dubbito non viva meno di me; et me resolvero, come io habbia da governarmi 
de casi suoi», et molte altre parole in volere mostrare, che, poiche io* non li 
so' stato apresso, lui se sia sempre governo male, ansi se governara malissimo in ogni 
sua attione. Et di tutto ci6 non ne voglio altra sententia che quella di Dio et la mia 
stessa, perche so' certo, che in cio non m' enganno, et questo ils sa Idio et V. S™ R™. 5 
Ne sopra cio m' occorre dir' altro, se non che voi ne facciate quel giuditio che ve pare, 
perche io sto securissimo, che, quanto piu Girolama2 ob Mr Alessandro2 si saranno mal 
governi, tanto piu i o i sard laudato et tenuto carissimo apresso di Dio, del mondo et 
di V. Sria Rma 3 et giustificato da me stesso °. 

Hiersera me mand6* 1' inclusa politia et la lettera del suo fattore5, in la quale ho 10 
visto de verbo ad verbum le sue parole, et benche burli meco, nondimeno me so' riso-
luto mandarla <(a lei)a, si per non essere tenuto il briaco et altri beva, si anco perche 
io voglio, che lei sappia ogni mia attione, se come li dissi quella di quel frate, che me 
volse dare sc. 50 (che poi dette il baccino aa Mr Hettorre6 contra vostra voglia). Se 
voi terrete questa politia, in modo che nessuno (o qualchuno che avisa qua) non la veda, 15 
con il tempo ce porremo chiarir di qualche cosa, si del vero come della bugia; et per 
far cio ho pregato Mr Giorgio4, che scriva al suo fattore5, che stia advertito et ce dia 
aviso del seg[ui]toa minutamente. 

Qua non haviamo niente di novo, se non che uno Spagnolo rebello da S. M", 
stando al soldo de Francia, havendolo 1' Inglesi voluto corrompere di tradimento, lui 20 
accetto la partita, et facendo andare molti Inghilesi nel castello per metterlo a sacco 
ad uno ad uno entrati morti. Non so il nome di nessuna cosa, ne del castello ne del 
cap[ita]no, ma cio 1' ho per vero, perche, portando al Morone la sua lettera (el quale 
sta bene et va per tutto et se li rac[coman]da), m' ha detto essere vero quanto ho detto. 

Qua se dice, che, venuto il Rmo Napoli7 et fattolo legato, el Papa va a bagni di 25 
Viterbo per la indispositione, che se trova per ile bestiale verno passato {et se fermera 
fino al ascensione8; ita accintif staremo a vedere, se sara la verita per farcisi una fret-
tuattione, non sendo impedito dalle facende del concilio et Imperatore)e. Quando a 
lei paresse, che s' andasse fino a Viterbo et fare venire il vino o scrivere di qua, dia 
adviso, di quanto se debba fare, perche questo anno li vini di Montepulciano sono 3° 
bonissimi et li nostri gustano a Farnese, perche Acursio n'b ha portati di que' di Pietro, 
et il figlio di Francesco ne ha donati et son boni, oltre a quello che scrissi di quanto 
n' haveva fatto venir Rimini9; ne sopra cio occorre dire altro, se non aspettare suo aviso, 
et1 secondo il quale governarmi; che Dio la guardi et preservi. 

IV. 

Romae 28. aprilis 1546. 
Ricta-. Alii 28 d' afirile 1546. 

[Morono] litteras a card. S. Crucis ad Sirletum datas ostendit. Cardinales de bibliis emendandis. De pace. 
Ioannes de Luna. 

Havendo scritto per la mia di 1710, quanto Mr Mar[cantoni]o n m' haveva detto, et 35 
io havendo ne" fastidio (atteso quanto caldamente me ne disse), lunedi12 li portai la 
lettera, che V. Sria Rma scrive a Mr Gug[lielm]ok18 de gu, nella quale li dice, che trovi le 

a om. Br. b Br. et. ° in cake paginae legitur, a Brandio om.: Mr Giorgio m' ha; volta. 
d Br. segretario; an leg. seg[re]to ? e Br. questo. f Br. aiunti. 
B in marg. inferiors add. b Br. m' ' Br. a k Br. Giorgio. 

1 Intelligitur sine dubio card. Cervinus, qui Farnesii ' De Raynuccio Farnesio et de Papae inlentione 
praeceptor et postea secretarius et comes in legatione ad legationem Bononiensem vel Marcarum ad eum de-
Caesarem et regem Galliae a. 1539/40 suscepta fuerat; ferendi cf. supra p. 306 adn. 1. 
cf. Piefer, Zur Entstehungsgeschicnte etc. 118 sqq. 8 Dies 3. iunii. 

2 Pseudonyma Alexandri card. Farnesii. 9 Ariminensis card, erat Ascanius Parisanus, mortuus 
3 Pseudonymum Papae. in Curia Romana 3. aprilis 1549; cf. van Gtilik-
4 Quod coniungendum est cum parte in calce Eubel III 29. 

pag. 2 r manuscripti (cf. adn. c huius pag.) ita, ut Mr 10 Vide supra n. II p. 890 sq. 
Giorgio [Palleano] intelligendus videatur. Simul Giorgio u I. e. card. Moronus. 
est pseudonymum Imperatoris. A Brandio 576 1. 38 12 Dies lunae erat 26. aprilis. 
perperam solutum: Maffeo. 13 Intelligit Guilelmum Sirletum. 

5 Pseudonymum card. Sfondrati. u Litterae Cervini d. 9. aprilis ad Sirletum datae 
6 Cf. p. 891 adn. 9. habentur Vat. lat. 6178 f. 79. Vide infra n. 31* , 42. 
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scorrettione1, et portatali la lettera et dittoli: «Vedete, che il cardinale non s 'e passata 
questa faccenda in groppa», prese in fatto il ponto et hebbe caro, 1' havesse portato 
tal lettera, la quale, se bene liela voli lassare, non la volse, perche dice, che voleva par-
lare come da se con volere bravare tutti et dire: «Non haviate questi signori per cosl 

5 pochi accorti, che non habbino advertito a questa qosa, et io sto sicuro, che all' arrivo 
delle loro resposta noi restaremo satisfatti et ce pentiremo de nostri discorsi in cio» et 
molte altre cose in questo, et in somma li piaque assaissimo havere veduto questa lettera. 

Hieri <se ragunorono)% et questa mattina so' andato a trovarlo, che, se non 
havevo" da fare tanto per allogiare Napoletani, stavo a mang[ia]re° seco, che non me 

10 voleva dir niente, se non liel promettivo; et cosi m' ha ditto le formale parole doppo 
1' havere come di sopra, havendo in contrario i Castiglionesi2, Don Francesco3 non dir 
m' aconsentir et il tradittore Palidoro * et la socera5 voleva sapere a tale, che Cintiafi 

et mio padre7 stavano ad vedere; in somma disse havere veduto la lettera di V. Sria 

Rma al suo litterato8, che cercasse et in Greco et in Latino; a questo se quietorno 
15 tutti et la resolutione fu, di stare a vedere le vostre4 resposte et il vostro" prepara-

m[en]to o provisione in cio; ne sopra questo diro altro, se non che Mr Mar[cantoni]o9 

desidera essere avisato sempre apartatamente di qualche cosa et cio fa per farli cognios-
cere, quanto ve sia s[ervito]re; et anco perche qua c' e nova, che li prelati di Spagna 
vengano (se Mr Giorgio10 ha scritto il vero) et il consiliof se fara. 

20 In campo di f ioren se dice, che la pace camina per le poste, ma di notte, et che 
bisogna che il papa attenda alle lanterne per vedere, che strade la faccia. L o s Im-
peratore ha messo Giofvanni] di Luna in Cremona12. Et altre cose ordinarie non le 
diroh per saperle lei meglio di costa che di qua. Che Dio la guardi. 

V. 

Romae i . maii 1546. 
C. Ceiv. 50/183 or. autogr. Sic. a 6; lisp, a y. 

De abbatia Cappcllae, De concordia inter Angliam et Franciam facta; Papae iter. De congregatione nil novi. 

Col nome di Dio hiarsera (ancora che voltasse la luna) a hore 23 se fece una 
25 agionta del nuovo affitto a Mr Giorgio13 del abbatia di Cappella14, et perche lei possa 

vedere si sta bene, liene mando la copia, et quando stia bene, n' e stato causa le sue 
lettere, quale ho mostre al Cappello16 (et dettoci quanto me pareva) et con la sua suf-
ficientia ha fatto cio; quando anco non stia a suo modo, imputi la mia ignorantia, che 
con il lume delle sue lettere et sufficientia del Cappello non me so fatto intendare, di 

30 quanto faceva bisogno, ne sopra cio occorre dire altro, senon stare aspettando la sua 
resposta. 

M* Giorgio13 me dice havere ultimato una lite d' uno cenzo di due. 10 et dechiarato 
lo debitore di 90 tanti due. per il tempo corso, che non ha pagato et s' e fatto contratto, 
che ogni anno paghi due. 10 et in tre paghe paghi li 90 tanti. 

35 Hammi letto in detta lettera questo sottoscritto cap[itu]lo de 25 del passajto], Jacobo 
Anelli16 dice sapere, chi ha piu cose di Cappella, saria bene accordarsi con il card. etc. 

Qua non haviamo niente di novo, senon ch' ogniuno la dice a suo modo del ac-
cordo fra Inghilterra et Francia, et se tiene per certo, che N. Sre parta giovedi17 per 

a Br. sera gunorono, h Br. haveva. ° Br. amantissime. a Br. nostre. 
e Br. nostro. f sic. g Br. add. et che. h Br. dice 

1 Quae inerant in bibliis ; vide supra p. 891 1. 10 sqq 
2 I. e. card. Io. Dominicus de Cupis el. Tranen., 

a Leone X d. I. iulii 1517 ad cardinals turn promotus, 
mortuus 1553; cf. van Galik-Eubel III 16. 

3 I. e. Nic. card. Ardinghellus. 
4 I. e. card. Io. Petr. Caraffa. 
6 I. e. card. Sfondratus. 
6 I. e. magister S. Palatii, qui erat Barthol. Spina; 

cf. Schweizer, Ambr. Cath. Politus 140. 
1 I. e. card. Sadoletus. 
8 I. e. ad Guilelmum Sirletum; vide p. 892 adn. 14. 
9 I. e. card, Moronus. 

10 I. e. Imperator. 
11 Pseudonymum Pauli Iovii; vide etiam supra 

p. 218 adn. 2, 369 1. 20. 
12 Cf. supra p. 865 1. 3 et adn. 1. 
13 I. e. Georgius Palleanus. 
14 Quod beneficium card. S. Crucis in regno Nea-

politano situm commemoratur Cone. Trid. I 189 1. 5 
cum adn. 2 et aliis Massarelli locis; de quibus cf. 
Indicem t. I. Cf. etiam Hist. Jahtb. XXI 419. 

15 Infra n. XLIV nominator Pompeius Cappellus. 
16 Hie quis fuerit nescio. 
17 Dies 6. maii. 
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Viterbo; chi lo manda a bagni, chi lo manda intertenendo fino la venuta di S. Maesta 
in Italia. Faccia il giuditio. 

Quanto alia fornace* et altre cose della muraglia, non s' e fatto cosa nessuna, pero 
non do avviso di niente, non mancaro, sendo avisato. Non havendo altro [etc.]. 

V I . 

Romae 5. maii 1546. 
Ricta. A di S di maggio 1J46. 

Quae [Moronus] egerit. Maffeus [Sirletum] adoritur. Papa et Farnesius contraria de fugitivo quodam decernunt. 

Non possivo dare a Mr Mar[cantoni]o2 la migliore nova, che li dei domenica3, et 5 
ha fatto hoggi in concistoro capace ad uno ada uno mio padre *, Don Julio6, la comu-
nita"6, Don Francesco7 et Fiammetta8, et come saranno in fornace9, li rescaldara secondo 
li parera"; in somma ha hauto carissima tal lettera et pregala* voglia tenerci avisati, 
atteso le malivolentie grande, et gia c' era uno cardinale (non so il nome, ma Spagnolo), 
che voleva scrivere contra al decreto vostro. 10 

II Manzolo10 et il Maffeo fanno come porci feriti contra Mr Gug[liel]mo n, et io non 
manco di consigliare Mr Gug[liel]mo per non essere apuntato; et poi lo persuado di 
sorte con ragione et li fo vedere certe cortagianarie che, se li dessero el papato, non 
se moveria, et m' ha detto, che non ha altra paura, se non che V. Sria Rmai2 non<> i[e\0 

comandi, et che, se pure liel comandara, se morra in uno anno, onde ce gira et s ' e 15 
messo a scrivere. 

E fuggito uno Bareof di Benevento, judice della summaria del Regno, nemico del 
vicere, et S. Mta <ce' 1 fa stare per)B dispetto; el vicere 1' haveva trovato la cagione del 
Pitorsellot13, et esso s' e fuggito et venuto qui. Et il Papa ha fatto uno breve, che sia 
preso, ovunque se trovi, et Farnese una patente di securta, et il Maffeo sapeva del 20 
breve et non disse nulla, quando se fece la patente; sabbato u fu preso; el Maffeo n' ha 
hauto uno rabbuffo papale; et lunefdi] se libero con promessa d' andar a S. Mtk. Altro 
non c' e di novo qua. 

VII. 
Romae 15. maii 1546. 

Resft° 22. A IS di maggio. 

Moronus, qui sit card. S. Crucis animus, scire velit; Clodiensis episc. gravamina. Quae Imperator de concilio 
in votis habeat. 

Mr Marc[antoni]o2, se bene non e homo che voglia essere pagato5 del benefitio 
che ce fa, per quello che il mio poco discorso s'avedek, d'esserne ringratiato; perche, 25 
quando io scrissi quel parlamento fra lui et la suocera16, et voi non me scriveste, se 
non haverle riceute, senza dirci cosa nessuna, <s' andava presummendo)', che voi non 
haveste care queste ciance et pero non ce respondeste cosa nessuna. L' ho detto, che 
credo che derivi, che queste cose non erano nove <a voi)m, ma consideratele gia dl 
sonno. In somma haverebbe caro, che li fusse resposto, quando dice nulla, et questo 30 
e, quanto ha voluto mi dire nel parlare d' hoggi, oltre al volere sapere qual cosa. Pero 
ha agiunto et dice: «Dilli, che il vescovo di Chioggia e comparso16 et se lamenta bestial-
mente di due cose, 1' una che non se po parlare in verita di cosa nessuna, che son' 

a Br. per. h Br. comitissa. ° Br. add. et. <* del. V. S. R m \ e om. Br. 
f Barftolomjeo.-5/ Br. barone. s Br. col tassare. " sic; vide etiatn infra n. XLIV. 
1 Br. pregato. k Br. accede. l in cod. bis position. m Br. suoi. 

1 I. e. congregatio cardinalium. l l I. e. Guilelmus Sirletus, quem incitabant, ut in 
2 Card. Moronus? 3 Die 2. maii. servitia Raynuccii Farnesii intraret; cf, infra n. 31 *, 54. 
* I. e. card. Sadoletus. 5 I. e. card. Crescentius. 12 An hoc loco de card. Cervino an de Papa cogi-
6 I. e. card, de Cupis. 7 I. e. card. Ardinghellus. tandum sit, decidere non ausim. 
8 I. e. card. Sfondratus. , 3 Quod quid sibi velit nescio; eadem vox occurrit 

. 9 I. e. in congregatione cardinalium. infra n. XLIV. 
10 Apud Massarellum commemorantur Alexander et u D. 1. maii. 

Laelius Manzolus; cf. Indicem t. I. Supra n. 358 a I. e. card. Sfondratus; cf. supra n. I et IV. 
commemoratur Iacobus Manzolus, quem mortuum Cer- 1G De itinera a Clodiensi turn in Urbem facto cf. 
vinus d. 14. aprilis 1546 luget; vide supra n. 368. librum meum de reformatione etc. p. 157 sq. 
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minacciati et bravati, et che non e questo il mo[do]a; in somma <V e dolto)b di cio 
fortiter; 1' altra, che il Rm° di Trento va corrompendo le persone per S. Mtt.» Questi 
son' li due capi, che fino a qui se sanno; sapendosi altro, daro aviso. 

II Rm° Pucci1 va ogni di al Papa a dir, che se sente male et li dice tutti Y acci-
5 denti, che li dicano li medici che ha S. S'1 la notte, et a questo modo piglia 1' animo 

di vivere. Pero vorebbero, che se serrasse il concilio, se bene bisogniasse pagare qualche 
ducato, ancora che in campo de fiore2 se dica, oltro alle lettere del spt0° venute per 
il frate di S. Francesco, che 1' Imperatore ricerca il Papa che si contenti di fare parlare 
de riforma et non de fide, et che faccia dichiarare per il concilio, el temporare essere 

10 di Cesari et, facendo cio, pigli Milano, Siena et piu, che oltro al' immortalare sed, fara 
tanto grandi i suoi, et il Papa sequente piccolo, che saranno sempre Papi, et simile altre 
pazzie, che serviranno a ridere a V. Sria Rma et passarli il caldo. Altro non ho che 
dire; che Dio la guardi. Da R[om]a a 15 di maggio 1546. 

Venendo 1' Imperatore in Italia, come se tiene al agosto, chi consiglia che S. S*1 

15 li venga incontro3, et chi dice, che e bene lo star a Roma. Lei penzi quello chee 

li pare. 
V I I I . 

Romae 19. maii 1546. 
Resp. a 28, Alii ig di maggio 1J46, 

Card. Cervinum non revocari Tridento. Dux Octavius. Papae iter. 

Mr Mar[cantoni]o4 m' ha molto ringratiato del adviso datoli della partita di Trento5 4V 

et m' ha pregato, devif continuare. Dipoi: «Credo certissimo, che S. Croce non sara 
levato dal consiglioe, se bene datoli licentia di andar a recuperare la sanita6; ma quello 

20 che mi soviene sopra di questo discorrendo e, che m' e stato detto (non so da chi), 
che la socera7 fa grandissima instantia de andarvi, atteso che qua o non se ne fidano 
o non lo vogliano nel consiglio8; et sendo cio non porebbero fa[r] S. Croce, <si non 
adesso serrato il concilio)11, legato di Bologna (per la passata di S. Mta et altri rispetti)». 
Dissi, che non {intendivo quest i ) 1 rispetti. Disse: «II Papa 1'ama come figlio, 1'altri 

25 1' odiano come inimico, et venendo qua, malamente se porrebbe scordark dalle faccende; 
non ce lo volendo, e nicessario, che il Papa lo proveda di tanto et per quanto 1' ama 
et per questo1 non dare la legatione a Renuccio, comporta questa consideratione et 
delle altre». Queste son le formale notate verba et signiate misterium. E t ancora che 
fusse una sciocheria quanto ho scritto, ringratiatelo di mano propria, perche vedo che 

30 n' e desideroso, mettendo il ringratiamento o in me o in chi li pare, che <(lodaro i di i)m . 
Ne sopra di questo diro altro. 

Quel di Pesci8 e della medesima fantasia, del non essere levato del suo loco, et 
m' ha hagiunto, che Farnese se mette in ordine, bisognando, di venir da S. M ' \ Altro 
non c' e di novo, et Dio li rendi la sanita. 

35 II duca Ottavio se dice, che deve andar dal padre ; et N. Sre se penza, che devi 
stare fuora 10 giorni in circa. * 

IX. 
Romae 29. maii 1546. 
A di 2q di maggio 1546. Poscritta. 

Card. [Moronus] iterum petit, ut certior fiat. 

Mr Mar[cantoni]o * ha letta assaissime volte la mia9 lettera et e rimasto di sorte sr 

satisfatto et maxime di quel capitulo del Palleano10 che studiara, quanto fara bisogno 
in causa, senza havere a darli altro. Bene e vero, che vorebbe sempre havere qualche 

a cod. mo. b Br. se dolso. c sic; an sopradetto<> A Br. le. e om. Br, 
f Br. de vi. s Br. concilio. h corr. s. lin. pto del. per la passata di S. M'4 et altri rispetti. 
1 Br. intendino giusti. k Br. scudar. ' Br. quanto. m Br. lo daro in lui. 

1 De Roberto card. Puccio cf. van Gulik-Eubel scripserat; vide supra n. 395, D. 24. maii ei licentia 
III 31. 2 Pseudonymum Pauli Iovii. est data Tridento valetudinis recuperandae causa 

3 Vide supra n. V. i Card. Moronus? exire; vide supra n. 408. ' Card. Sfondratus. 
5 D. I I . maii Madrucius Ratisbonam profectus s Vide supra p. 890 adn. I I . 

erat; vide supra n. 396 B. 9 Hoc loco litterae card. S. Crucis intelligendae 
6 D, 10. maii Ceryinus de morbo suo Romam videntur. I0 Pseudonymum Imperatoris. 
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informatione *, perche di qua 1' e fatto molte ingiurie, che non li vogliano dare ne mo-
strare quelle informatione, che se li vorrebbero di ragione, non che 1' altre; et di cio ne 
tiene passione et collera (et ne si raccomanda a me2) per vedere la malignita di tutti 
questi altri, come Fiammetta3 et Don Francesco4, equali con il volersi fare" tiranni, 
m' exaltano et so' tenuto grande io5, et satisfo a qualche maledico, che gia m' havesse 
apuntato, et pero tanto piu devo laudare et ringratiare Idio et reputare il tutto per meglio\ 

X. 

Romae 5. iunii 1546. 
A di J di giugno. 

[Moronus] de episc. Clodiensi. Quae in concilio facta sunt placent, Papae valeludo. Contentio de episcopatu 
quodam. Iterum Clodiensis. 

Mr Mar[cantoni]o6 resta obligato in heterno et dice, che il vescovo di Chioggia 
non retornara al concilio7 et, ancora che molti havessero voluto, che non fusse partito 
a Roma, la risolutione e stata, che vada al vesc[ova]to o stia qua, come piu li pare, 
pure che non venga al concilio. 

Del resto non c' e cosa nessuna dirotto, immo ogni cosa sta benissimo et e piac-
ciuto a tutti; solo se desidera, che le sessioni sieno piu spesse etc se resolva quanto 
prima, che Dio lo faccia per assai respetti'1. 

El Papa sta un poco di havere portato il reg[n]o"8 in testa, et se bene haveva 
intimato hieri il concistoro, non lo possef fare per la sua indispositione, ancora che non 
eg niente, se non che il regno pesa troppo; e pero e bene resolvere il concilio. 

Qua e una gran contentione per il vescovado della Barba9 fra due Bernardini, et 
Mr Julio de Grandih li vorria levare di briga. 

II vescovo di Chioggia s' e dolto de voi, non so particularity nessuna, perche Mr 

Marc[antoni]o6 non me 1' a voluto dire <(per non importar, et che S. S a 1' ha accarezzato 
assaissimo per quietarlo, et che non sa giudicar 1' esito di cio)1. 

X I . 

Romae 12. iunii 1546. 
Alii 12 di giugno IJ46. Yhs. 

Res privatae. [Moronus] de bello Lutheranis inferendo. 

Ho voluto lassare sfogare Pietro di scrivere una lettera fastidiosa a V. Sria Rma piu 
presto che lassarlo andare con Dio, et ancora che io cogniosca, che egli habbia qualche 
raggione, ho voluto darli tutti li torti, non per correggiere le pazzie delle sue madonnesse, 
ma per quietar et fermar lui. Et cosi me resolvo, parendo a V. Sria R"°a, che lui se ne 
torni a casa, et menisi la moglie et sara[n]' finiti questi andamenti, e quali, se bene 
pajano pazzie a chi se ne trova fuore, a quelli che ce si trovano dentro ne sentano gran 
passione; et per trovar Pietro molto duro nel volere retornar a casa, non ce vedo altro 
modo, se non che lei li scriva una lettera comandatoria, la quale el tassi che lui creda 

0 Br. farci. 
b del. Lettera, So benissimo, che quando V. Sria Rma era stanchissima delle faccende, che lei se re-

posava ne' disegni del Vivo, tanto piu adesso li saria carissimo haverne ogni giorno aviso di quanto se fa. 
Et s'io manco di quanto si potesse fare in ci6 et che saria mio obrigo et debito, V. S. Rma mi perdoni, che 
tutto fo per stare in pace, et perche non me sia piu. detto che voglia fare il patrone. Et se non do aviso del 
male di Mr Alessandro et della moglie, resta di non lo sapere, perche lui non me scrive se non in collera; 
et quanto peggio me fa et scrive et io tanto piu 1' amo, perche so certissimo, che da lui non deriva niente, 
ma bisognia, che contenti gli altri; et 1' amo da Dio et V. S. Rma in fuore quanto altro che viva. 

0 Br. V. S. Rma. a Br. resto. e Br. regresso. f Br. pote. s Br. sia. 
h Br. di grandi. ' in marg. 

1 Vide supra n. II. 
2 Vel commendat se card. Cervino, quod verisimile 

est, vel Io. Baptistae, ut sibi ostendat litteras Tridento 
receptas. 

3 Card. Sfondratus. 
4 Card. Ardinghellus. 
6 Sine dubio card. Cervinus intelligendus est. 
6 Card. Moronus. 

7 Re vera Naclantus Tridentum ad concilium non 
rediit ante ultimam periodum 1561. Legati suaserant, 
ut Clodien. ad concilium redire vetaretur; vide supra 
p. 485 1. 17. 8 I. e. tiara. 

9 Cum Bernardinus Castellarius «de la Barba» 
nuncupatus mortuus esset, episc. Casalen. vacabat. 
D. 7. iunii 1546 Bernardinus de la Cruce sedem ob-
tinuit; cf. van Gtdik-Bubel III 170. 
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alle chiachiere delle donne, et sia di sorte, che Pietro la possa mostrare a Fabiano et 
anco a madonna Caterina, et in somma sia in modo, che Pietro torni per obedire alia 
sua lettera et non per affettione loro, et questa servira per 1' advenire che andranno piu 
considerate a fare venir Pietro in collera, atteso che questa prima volta se <ne risente)* 

5 cosi in grosso1. Ne sopra cio occorre dir altro, perche lei sapra meglio di me sapere 
quanto occorre sopra di questo. 

Mr Marc[antoni]o2 sta in la contraria opennione di tutti 1' altri, che vogliano, che 
se faccia la impresa contra li Luteriani, ancorache Farnese la tenga certissima, et desidera 
sapere, se lei e del suo parer' o del contrario. Et aspetta di sapere et vedere la 4. ses-

10 sione et se 1' offerisce; et per non essere cosa in causa, non dico altro; che Dio la guardi 
et preservi. 

XII. 
Romae 16. iunii 1546. 

Alii 16 di giiigno 1546. 

A. Cattanei adventus; card. Tridentinus exspectatus. 

Comparse el secretario di Trento3 domenica4 sera a hore 2 di notte, et lunedi a 
mezzogiorno di casa del Sr Alessandro Vitello pareva ce fusse lo stazzioneb a quello 
faceva le (gente soi, poiche)" penzavano toccare denari; adesso la cosa va piu refred-

15 dando et s' aspetta, che venga el Rmo di Trento6 per le poste, el quale habbi da portare 
1' ult[im]a resolutione et i capitoli. Et in questo mezzo Pio6 no sa, che ce fare et va 
domandando consiglio. Et Milia7 ha detto, come quella che me8 vol bene, che non 
c' e homo che intenda i discorsi del Palleano9 meglio di me8 et io8 so' stato desiderato 
grandemente. Questo e quanto c' e di novo. 

20 Delia fabrica10 ho inteso in confessione, che Mr Giorgio9 manda a dire a Galasso " , 
che non li vada piu innanti. Questo e quanto che ha possotod fare la fabrica9 con tutto 
el suo ingegno. Vi preghiamo di qualche aviso et dove piu desiderate sapere. 

XIII. 
Romae 19. iunii 1546. 
L[etie]ra. Alii 19 per la fiosta. 

Quae a Prospero S. Cruris in lite Eugubina facta sint. Card. Tridentinus exspectatus. Papae de impresa 
facienda resolutio. 

(Prospero Sta Croce12 ha)e mostro per il capitulo che ultimamente 1' ho mostro, 
esserli tanto s[ervito]re, quanto li so' io, che m'ha detto in mille promissioni di seguito: 

0 Br. non vi sente. b sic? " Br. gente perche. a sic. e Br. Io mostro. 

1 De eadem re cf. infra n. XV. 
2 Card. Moronus. 
3 A. Cattaneus; de cuius itinere cf. supra n. 419. 
4 Dies 13. iunii. 
5 De cuius itinere cf. supra n. 430 et p. 521 adn. 6. 
6 Pseudonymum Papae. 
7 I. e. card. Gambara. 
8 Intelligit card. Cervinum. 
9 I. e. Imperator. 

10 Pseudonymum Moroni. n I. e. A. Farnesius. 
12 Hoc loco de causa Eugubina tractari et nomina 

quae afferunlur sensu vero esse dicta, mihi ex epistula a 
card. Cervi nod. 18. iunii ad Lud. Beccatel lumscripta 
sequi videtur (Vat. lat. 4104 f. 25), quam hie adnecto : 
«Questa mattina ho ricevuta la lettera vostra di 12 
[deest] da Caprarola et inteso con piacere nuove del 
ben essere di Monsr Rmo et Illmo di Napoli et vostro. 
Quanto a la causa Eugubina, mi piace, che et avanti 
la partita vostra di Roma et di poi per lettere di S. 
Rma et lllIDa Sn a all' auditore Santa Croce habbiate 
cercato di fame abbreviare la speditione per iustitia, 
in modo che inanzi al cominciare dele vacantie ne 
haveste la prima sententia. Io non son mancato di 
sollecitare continuamente Mr Acciaiolo et ricordatoli, 
che bisognandoli favore, ricorresse dal Rm0 cardinale 
Ardinghello et dal Maffeo, che mi persuado non 
gli sarieno mancati. Circa al parlamento fattovi dal 

Concilium Tridentinum. X. 

Monsr Rm0 de Cesis [vide supra p. 230 1. 19 sqq, 
235 1. 25 sqq, 256 1. 20 sqq] puo ogniuno esser 
certo, che io non mi son mosso a litigare questa pre-
positura ne per honore ne per pensione, ne per altra 

„simil materia, ma solo perche mi par giusto, che chi 
vuole ascendere a tali dignita, entri per la via dela 
virtu et non cerchi con bravarie et modi indiretti di 
usurparle. Con che essendo proceduto Galasso, fa 
ch' io 1' ho reputato sempre et reputo indegno di quel 
grado, non havendo egli havuto rispetto alcuno ne a 
me, ne alii privilegii et ordinationi de la chiesa di 
Aggobio. Et perch' io, come ricerca il debito del 
offitio mio, voglio, che sia collocato in persona degna, 
da bene et qualificata, son resolutissimo, che non si 
venga ad altro accordo che a quello, che vorra la 
iustitia et la Rota, pa'rendomi, che questa causa non 
lo capi in alcun altro modo. So ben certo, che, se 
il Rmo de Cesis facesse con 1' altra parte quelli officii, 
che ha fatti con voi, che non andaria tanto in lungo 
la speditione di essa causa ne ci si troveria tanta 
difficulta. Continuate voi in aiutarla et favorirla in 
tutto quello potrete, come havete fatto fin qui, et rin-
gratiando Monsr Rm0 et Ulmo di Napoli de la memoria, 
che tiene di me, vi piacera raccomandarmi a S. Sn a Rma 

et Illma humilmente. Salutando Mr Alessandro, Mr Ga-
leazzo, et gli altri di casa in mio nome; che Dio 
vi guardi. Di Trento alii 18 di giugno 1546.» 
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«Non posso servire il card, per molti rispetti, et quanto piu lo voglio servire et tanto 
piu lo voglio s[ervi]rea, tanto meno bisogna che lo mostri»; penzo", voglia dire, per 
Mr Fabio, per essere parente a Galasso et per satisfare a Galasso, ancora che hieri 
concedesse" 1'examina vostra, la voglia dinegare per fare saltare il suo Acciajoli1 et 
come sara sbottato, mandamelo per franco, che li daro la licentia strasordinaria et faro 5 
qualche cosa di piu per servire il card. Sta Croce mio patrone. Oltro al havere lui 
fatto, quanto ho detto di sopra, anco a mag[gio]re cautela had lassato vedere 1' examine 
di Galasso al Acc[iajo]lo, le quali son' di sorte, secondo mi dice Mr Acc[iajo]lole, non 
haremo mai torto. In questo (non dico per lodarmi, perche me basta servir V. Sria Rma 

alia stallaf) me so' governo con piu destrezza, che V. Sria Rma non penzoB mai che io 10 
facessi nelli amori di Bologna, de quali se bene n' ho hauto lettere, el mio male ha 
fatto, si che il mio cane non piglia piu volpe. S' ho voluto burlare con V. SIia Rraa, la 
prego, me perdoni et m' ametta la scusa, se non ho altra maniera di svariarlih se non 
in tutto, parte di tanti fastidii, che non la Iassano1 dormire la notte. Et se le mie 

6v orationi fussero ] accette a Dio, m' offeriria di pregarlo, che li desse sanita, con la quale 15 
potesse rimediare a tanti disordini et periculi del mondo. Che Dio liene dia la gratia! 
Ne sopra cio m' occorre dire altro, senon che" Mr Prospero ha sbracato questa volta 
per V. Sria Rma in favor del Becc[adell]o. 

<ln S'0)1 Giorgio se sgombra le stantie ordinarie et Farnese se retira in guarda-
robba per aspettarsi o questa sera o domani Trento2 ; al suo arrivo, piacendo a Dio, 20 
daro qualche aviso, ancora che per la mia di mercore3 detti avviso quanto seppi, et 
non mancaro per 1' advenire oltre qui sotto. 

Hiernotte venne un corriere a Giov. di Viega da S. M l i delli I I , et hieri detto 
Gio[vanni] fu con S. S*4, la quale se resolve di non aspettare Trento per molti respetti, 
ma di fare questa impresa et promesse con tutte le cautione. Dio lassi fare il meglio. 25 
La fabrica* vem sta gabbata della sua oppennione et desidera sapere la sua mente in 
cio, possendosi, se non quello se po, et se 1' offerisce et bacia la mano et li pare, sia 
poca fatiga il bravare et essere temuton da conigli. Tutto questo m' ha dettato il 
BorgesiB. Quel de Pesci6 m' ha detto ut supra, ma dice, che S. S t t ha detto volere fare 
1' impresa et essere contentissimo con questo, che 1' Imperatore faccia la tal cosa, la quale 30 
non se sa; et si penza, debbia essere sopra del concilio. V. Sria Rma la trovi lei, che qui 
non si sa, che si sia. 

Trento dicano essere stato a pranzo a Monterosoli, et che entrant questa sera, 
ma di notte. II Marcjantonijo"* mi tiene di parole, et che ha scri t top a V. Sria RmE, 
quanto occorre. 35 

XIV. 
Romae 22. iunii 1546. 

Yhs. Ricta, Alii 22 di giugni. 

De capitulatione facta. De legato ad Imperatorem mittendo. Duces nominati, qui exercitui pontificio praesint. 
Qui bello sese opposuerint. Confusio post card. Cervini abitum ex Urbe. 

7r Ancorache io non habbia riceuto sue lettere, et che quello voglio scrivere supplisse 
sabbato 7 , nondimeno non ho voluto mancare, spedendosi il corriere di S. M t i, di dirli el 
successo; Hoggi N. SM ha fatta una congregatione di tutti li car[dina]li, che possano 
andare, in la quale se letti li capituli di S. Mtt portati da Trento, et cosi li s' e concesso 
aiuto per sei mesi dalla sede appostolica; et il capitulo che dissi sabbato, che S. Su 40 
voleva in questa ressolutione8, era la plasmatica" et altri disordini de Spagna (il quale 
era consiglio della fabrica4) 1' hanno messo a monte, et s' e risoluto per non lo portare 
il tempo, che Trento et Gio. de Viega habbino promesso di pregare et fame ogni 
ofitio" con S. M*4. 

a sic. b Br. pero. " Br. non ce disse. d Br. ho. e Br. auditore. 
s an leg. spalla.^ * Br. pensa. h Br. svacarli. ' Br. lassard. k om. Br. 
1 vel leg. II Sre. m vel kg. ne? n Br. tenuto. 
0 Lectio dubia; an Matia, Mario, Maria, Sarto/5 Br. Saria. i> Br. add. tutto. 

1 De Raphaele Acciaiolo vide supra p. 231 adn. I. 6 De Marco Ant. Burghesio sermo est, cum de 
2 De Madrucii itinere cf. supra n. XII. card. Morono aliqua tradat. 6 Cf. supra p. 890 adn. 11. 
3 D. 16. iunii; cf. supra n. XII. ' D. 19. iunii; vide supra n. XIII. 
4 I. e. card. Moronus; vide supra p. 897 1. 7 sq. 8 Vide supra 1. 29 sq. 
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Se sta in dubbio, se Farnese verra o non <(S. Sria Rffla e t ) a qualche cardinale, che 
faccia capace S. S*\ che lo lassi venir per essere bisogno di homo che possa spendare 
et sia ben voluto come lui; et queste ragione son piacute al Papa; nondimeno se resolve 
a pensarci, et venere1 fara 1' elettione; se ragiona di Sfondrato ob d' Ardingello; pure 

S se penza sara Farnese per haverne lui volunta. Ancora non e dispiaciuto a detta con-
gregatione di mandare legato o ' lc Capoferro2 (o altro piud a proposito) al re di Francia, 
et questo ancora s' e remesso a venerdi; questo e quanto s' e fatto, ch' io sappia da 
Mr Marcantonio 3. 

In campo di fiore4 ho sentito dire5, che il duca Ottavio sara generale di queste 
10 gente; legato, come di sopra; Alessandro Vitello generale della fantaria; Giov. Batt. 

Savello della cavallaria; colonelli el° conte di Pitigliano, S. Fiore et il Sr Fulvio Orsino 
et il resto per eleggere il duca Ottavio lo stindardo <della chiesia)f og Girolamo da 
Coreggio o Braccio Bag[n]ori, et questo el resolvera il duca Pierluigi per levare le 
contensione; maestro di campo Giov. Batt. da Toffi; pagatori el Castiglione et Pietro 

15 da Pisa. 
Porria dire mille altre chiachiere, che se dicano, ma per dubbitare, che il corriere 

non parta, le lassaro; et diro solo: 1' ambasciatore di Francia6 insieme con Venetia, el 
disegno7, Donh Bernardino8 et Palidoro9 m' e stato detto di mostrare tante ragione, quante 
hanno possuto et saputo, | che quest' impresa non vada innanti, perche se cavava el 

20 granco* con le nostre mani per altri magiori inimici, alle quale, ancora che S. S" non 
potesse dinegarlo, non ha voluto fare altro che esserne contentissimo, atteso che gia di 
sonno ne ricercd S. IVP, et che adesso non poteva con honor tirarsi adietro. 

Quel de Pesci10, el so' andato a vedere, perche cosi m' ha commesso ogni volta 
che scrivo, et dice, che da chef V . S t i a Rma u s' e partita, sempre e stato confuso, et che 

2 s hoggi e restato la confusione et s' e preso tan to fastidio di queste cose, che s' era buttato 
nel letto per strachezza, se bene sta benissimo. Dio lo preservi insieme con V. SrIa Rma, 
<alla Dio)k li dia gratia di vivere. 

XV. 
Romae 25. iunii 1546. 

Alii 23 di giugno. 

Res Eugubina. Farnesius legatus nominatus; de vicario eius constituendo. Quid de sessione habita iudicetur. 
Petrus domum revertetur. 

Hiersera ricevei le sue de 16 et 1812, et subbito portai al Borgesii3 la sua oppen-
nione in causa, la quale ha hauta tanto cara quanto cosa che mai se li disse, et dice 

30 haver detto a V. S,ia Rma 14 quello ch' era possibile di dire al mondo et che, se bene 
non e stato odito, ad ogni modo tiene per certo, secondo lui, che le cose non passa-
ranno molto avanti, ch' aremo ' una sentenzia secondo il nostra iuditio, et che per adesso 
non occorre altro, se non stare ad vedere et lassare fare a Dio. 

Hoggi s' e fatto in concistoro legato il Rmo et 111™0 di Farnese, et adesso s' aspetta 
35 la resolutione, se'1 Papa vole Renuccio om *se Farnese fara dare le faccende a Ste Fiore; 

per ancora non se sa, che habbia d' essere. Et mercore15 se dara la croce, o marte, a 
Farnese et lo mandaremo in buon viaggio, che Dio 1' acompagni. 

^Domani, per essere segnatura, non se fara congregatione et pero non posso dire 
quello che sara parso della sessione, ma per quanto s' e ragionato hoggi, mentre che 

" Br. V. S. R™" a; in textu aliquid deesse videtur. b Br. et. c Br. el. ll Br. per cid. 
0 Br. i. f om, Br. s Br. a. h Br. di. ' sic; Br. grancio. k sic. 
1 Br. che aremo, m Br. et. 

1 D. 25. iunii. 
8 Hieronymus Recanates de Capiteferrea diac. card, 

tit. S. Georgii ad Vel. aur., qui iam 1541 ad 1543 
nuntius in Gallia constitutus fuerat, d. 25. febr. 1547 
legatus in aulam regis christmi mittendus creatur; cf. 
Piefier, Nuntiaturen 102 130 et supra n. 653. 

3 I. e. card. Moronus vel M. A. Burghesius. 
4 Vide supra p. 893 adn. 11. 
5 De personis, quae deinde enumerantur, vide 

supra Maffei epist. d. 23. iunii datam n. 447. 
6 Vide etiam supra n. 447 et p. 536 adn. 1. 

7 I. e. card. Moronus. 
8 I. e. card. Sadoletus. 9 I. e. card. Caraffa. 

10 Vide supra p. 890 adn. 11. 
" De card. Cervino hoc loco cogitandum esse puto. 
12 Quae litterae desunt neque apud Massarellum 

commemorantur. 
13 Contra Brandium puto tunc locum de M. A. Bur-

ghesio esse intelligendum, cum de lite Eugubina sermo sit. 
14 Brandius putat Papam significari; sed dubium 

non est, quin card. Cervinum scriptor intendat. 
15 Die 30. iunii, 
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andavano ad accompagnare el legato, pare che se potesse fare di meno di non far 
menzione del peccato della concezzione, essendo assai disputato per li frati di S. Do-
menico; questo e quanto hoggi s' e saputo, et alia prima congregatione daro avviso del 
tutto, piacendo a Dio.)a 

Pietro1 se ne retornara a casa per ubidir V. Sria R""1, et se le sue parente li faranno 5 
quello deveno, sara un buon figlio, se non se ne viene a disputar con 1' archibuso in 
coteste bande. 

X V I . 

Romae 10. iulii 1546. 
Ad\ 10 di luglio 1346. 

Omnes mirantur, quod legati translationern moliantur. Farnesius intelligit card. Cervini probitatem. Nuntius 
regis Franciae advenit. Guilelmo semper respondendum. Machinationes contra card. S. Crucis. 

L' alligata politia della sua poscritta scordo chi fece el mazzo, et pero, quando 
sieno altro che li 5 capi, remandinsi per non 1' havere riceuti, sendi li 5 de justiflcatione2, 
non occorre, per essersi visti. 10 

Qua tutti stiamo admirati, si Mr Marcfantonijo63 come 1' altri, <di tanta)" impor-
tunita, che fate di levarvi di costi, et tutti s' maravigliano grandemente, che con cosi 
debole scuse* facciate cosl grande instantia, cosa che tutti restano sbigottiti et fanno 
mille mali penzieri, et per questo Mr Marc[antoni]o3 me prega grandemente, ch ' io 5 li 
voglia dire, donde deriva qu«sta sollecitudine, sendo possibile che le sappia, et dice la 15 
causa, che me5 ne domanda3, non essere altro, se non che se trova, dove e ricerco 
del suo consiglio, et esso dice non vedere essere possibile el levarvene, et perche non 
sa, se se conseglia bene o male, desidera questo da voi per servirvi. 

Quella ribalda, che commesse tanto male fra Mr Alessandro6 et me5, adesso ha 
fatto el medesimo fra Mr Alessandro6 e '1 fratello7, a tale che Mr Alessandro6 cognioscera, 20 
chi son le poltrone, et che io5 so' uno homo da bene et servitore di V. Sr,a R™8. 

Venne giovedi9 uno personaggio dal re di Francia10 et non se sa anco niente. 
Non e da mancare di respondare ad ogni lettera di Mr Gugflielmjo11, perche questi 

lettarati di quagiu hanno del fantastrico. 
Don Francesco12 et Fiammetta13 non mancano di provedermi5 d'ogni bon loco, 25 

pur' ch' ioB non stia apresso di V. Sria R™8 et penzando farmi5 male, procurano el mio5 

bene, perche a me5 basta servire a Dio con satisfattione di V. Sria R^ 8 , o in assentia 
o impresentia, non me5 da noia, perche 1' ambitione non me5 scanna per esser cognios-
ciuto; et di questo haremo caro sapere la sua fantasia per poter giovare o nocer. In 
somma Mr Mar[cantoni]o3 desidera servirla et vorrebbe sapere, cio debba fare, <il v[ost]ro 3° 
sollecitar il retorno prova questo)6, et li bacia la mano. 

XVII. 
Romae 17. iulii 1546. 

Alii if di luglio 1546. 

Quae legati fecerunt, placent. Liga ab oratore regis Gallorum procurata. Alia nova. Desiderant, ut a 
legatis informentur. 

Quanto alle cose del concilio, domani se risolvira quella de vescfovi] et 1' altre 
che desiderate, et le vostre attione piacciano tanto (che ho di bon loco) <che il) ° card. 
Morone: «Lassiamo ogni peso et cura a legati, che vedano meglio quello sia da fare, 
che non penzaremo mai noi», et sebene c' e qualcheduno, che vorrebbe parere (per non 35 
essere savio) non da noi, par chef il Papa ha ogni fede in le VV. SSrie R™6 et hoggi di, 

a Br. heme partem in initio epistulae fonit, sed scriptor in orig. indical eum, quern nos sequimur, ordinem 
esse observandum. b del. io come. ° in or. bis. d or. domandano. 8 z» ms. post bacia 
la mano. f an leg. perche .J 

' Qui commemoratur iam supra n. XI. 5 Pseudonymum card. Cervini? 
2 Nescio an intelligat quinque arbitria legatis ex 8 Card. Farnesius. ' Raynuccius Farnesius. 

Urbe missa; vide supra n. 474. 3 Pseudonymum Papae. 9 D. 8. iulii. 
3 I. e. card. Moronus. 10 Advenit Albaspina; vide supra n. 462 cum adnott. 
i Legati iam d. 25. iunii scripserant de periculis " Guilelmus Sirletus. I2 Card. Ardinghellus. 

a Lutheranis imminentibus; vide supra n. 448 B. , s Card. Sfondratus. 
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sebene le persone parlano, bisogna vedere il vero, dico per qualche cavillatione, che 
dice qualcheduno maledico. In somma il Papa et 1' altri savi restano mille volte satis-
fattissimi delle VV. SSrie Rme. 

L' ambassatore]1 et secretario2 del re christ[ianissi]mo alia fine s' e lassato intendare, 
5 et la sua mente non e altra, che volere redurre Inghilterra alia fede et legare S. Santita, 

Francia, Inghilterra et i Venetiani per resistere a Mr Carlo. Quello che il Papa sia per 
fare o per non fare, Mr Mar[cantoni]o3 dice, che non lo vole dire, perche tanto ne sa 
lui, quanto ne po indivinar V. Sria Rma, et che qui se po discorrer et non sapere altro. 

Delle altre nove, quale son tutte di Germania, e superfluo lo scriver le, sendo certo, 
10 che meglio se san di costa che di qua, sicome sapranno 1' attione di Bologna4. 

Aspettiamo et la sessione6 et qualche nova di Germania per parere di essere anco 
noi nel mondo et per non essere domandato ex tempore d' ogni cosa; in somma Mr 

Mar[cantoni]o3 non ha mai una nova et sta appassionatissimo, perche anco esso vorrebbe 
parere d' esser in numero delle persone et, oltre al raccomandarsili, desidera sapere, 

15 quello che poi se sa con il tempo de uno o due di, perche qui Don Francesco6 et la 
socera7 fanno il tirannissimo d'ogni minutia, et esso sene lamenta a cielo. 

X V I I I . 

Romae 28. iulii 1546. 
Adi 28 di luglio 1546. 

Litterae allatae. Nee legati Tridento revocabuntur nee concilium transferetur. Reformatio principum saecularium. 
Card. Cervinus patienter Tridenti maneat. Moroni apud Papam auctoritas. Card. Cervinus ipse iudicet de 

rebus scriptis. 

Ho dato in mano propria la poscritta del Brigidi8 a Mr Marc[antoni]o3 et non 
posseva havere la migliore nova, quando 1' havesse hauta tre hore piu presto, perche a 
quell' hora Pio9 1' adomando, donde derivava tanta taciturnita di quelle bande, et quella 

20 era solo lettera di possere parere et fare giuditio per essere terre, le quali ha tutte 
passeggiate30, et che non se sa risolvere, se debba retornar a posta a raguagliare Pio9 

o se pure debba scrivere li dui versi per essere domandato, pure resolvendosi o no 
d' andare, non faro menzione del autor et scrive, che non me sia mancato, che questi 
advisi, che io giovaro grandemente et a te et a me medesimo et di cio lo pregarei 

25 grandemente per me. 
Non faro provisione di cosa nessuna, se non di quanto dico nella lettera, perche 

Mr Marc[antoni]o3 non vole et dice non essere verso nessuno ne di removervi voi11 (per 
havere bisogno Santa Croce9 de uno pari vostro, immo non possere fare dimeno cost!) 
ne levarne il concilio, perche cosi vole S. Maesta, el disegno del quale ogniuno lo po 

30 indovinare discorrendo, ma non sapere il vero. 
Ve si mandara presto la reforma, che debba fare il concilio sopra de principi 

temporali]2, alia quale ve bisogna oprir 1' ochi et faticare caldamente, perche ve si dara 
larga autorita, confidando in voi, el quale Ijavete d' essere uno lume heterno al mondo. 
Et essendo in voi tutta la speranza, ve bisogna fare cosa, perche per qual se voglia 

35 accidente non v' habbia mai da remordare la cuscientia, et pero legando voi la sede 
apostolica, tanto piu ve sara lecito legare li giovenchi non domi. 

Et se ve pare duro lo stare costi (per quanto c' havete scritto13) haviate patientia 
per 1' amor d' Idio et fornitolo presto, che Idio ve dara potenzia et fortezza di poterci 
durare, che cio conceda per sua infinita misericordia et per bene universale. 

1 Carolus du Mortier. 
2 I. e, Nicolaus Rensius; de quo vide supra p. 889 

adn. 19. Litterae a Iovio ad eum datae impressae 
habentur in collectione M. Dionigi Atanagi, Lettere 
facete et piacevoli di diversi grandi huomini et chiari 
ingegni. . . . In Venetia 1582. 

5 Card. Moronus. 
4 Dubito an intendat copiarum delectum ab Octavio 

Farnesio Bononiae habitum; cf. Farnesii epist. d. 
13. iulii d.; N.-B. IX 116 sqq n. 40. 

6 Intelligitur aut relatio de sessione d. 17. iunii 
habita aut sessio d. 29. iulii habenda. 

6 Card. Ardinghellus. ' Card. Sfondratus. 

8 Octavianus Brigidus, familiaris card. Cervini. 
9 I. e. Papa. 

10 Nescio an intendat legationem Germanicam 
Moroni, qui 1536—1538 et 1539—1541 nuntius apud 
regem Ferdinandum, 1541 nuntius apud Imprem, 1544 
legatus apud eundem fuerat; cf. Pieper, Kuntiaturen, 
Indicem. Sed Moronus etiam anno 1542 sq legatus 
ad concilium Tridentinum deputatus erat, unde veri-
simile est hanc missionem intelligi. 

11 Saepius et legati et Cervinus solus petiverant, 
ut Tridento revocarentur; cf. supra nn. 451 456 463. 

12 Vide supra nn. 464 A et 483. 
13 Vide supra n. 463. 
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Dice, chePio 1 confida assai in Mr Mar[cantoni]o2, et che 1'ha detto: «Partendomi 
di qua, vorrebbi lassare uno sostituto.» M* Marc[antoni]o2 li disse: «Se voi volete, po-
tete.» Dice, che Pio1 li disse: «Haro caro sapere questo vostro modo con piu comodita3 

perche io intendo, che Mr Romulo i fa ogni di | o parlamenti alia sua vigna et desidera 
et cerca m' la detto, che io so resoluto, che non lassi altro <che te) a , che havendo servito 5 
Santa Croce1 tanto bene, non porrai servir mai male.» Non sapendo, se mi vole cac-
ciare carote o se pure dice davero. 

Et pero non me sapendo resolvere a queste cose, lassaro giudicare quello ve pare 
di questa cosa, ne sopra di questa occorre dire altro, se non che lei veda la bona mente 
et scriva quello li pare, perche Mr Mar[cantoni]o2 non vede persona piu atta, di quanti io 
noi siamo, di me5 ; che Dio la guardi, preservi et mantenga. 

X I X . 

Romae 7. augusti 1546. 
A 7 d' agosio. 

Rixa inter cardd. Tridentinum et de Monte. [Sfondratus] et [Ardinghellus] card. Cervino invident. Papae iter. 

Quanto habbia dato da dir questa cosa di Trento et Monti6, lo po giudicar 
voi stessa. 

Fino che Girolama7 e stata amalata, sendoli io8 stato del continuo intorno, ho 
dato grandissima gelosia a Fiammetta9 et Don Francesco10, considerando, che lei e facile 15 
nel dire, et che questi hanno dato materia a parlar di me8, a tale che crepano di pas-
sioneb, che possino scoppiare0 da vero tutti i tradittori. Ho voluto scriverli questo, si 
perche ella el sappia, si anco per advertirla, et non possendo far3 peggio, hanno assediato 
Santa Croce11, che non po sfiatar, non ostante che molti se lamentino. 

Non c' e altro di novo niente, salvo che se penza, el Papa debbi andare verso 2° 
1' Oreto per fare Renuccio legato12. Se lei vole, che io faccia piu una provisione che 
un' altra per Perugia di vino, che Dio la guardi. 

XX. 

Romae 14. augusti 1546. 
Adi 14 d' agosio 1546. 

Responsum a Cervino Imperialibus datum placuit. Moronus informari cupit. 

Quanto sia a tutti piaciuta la resposta, che ha fatta V. S m R'"a alii Imperiali, non 
lo porrebbi mai scrivere (dico della resposta, che V. Sria R™ ha fatta13, quando 1' impu-
tavano, che lei havesse fatto partir li prelati et non se fussero partiti da loro), et maxime 25 
a S. Santita, la quale resta tanto ben satisfatta di lei, quanto se po dire al mondo, et 
cio 1' odo da piu lochi degni di fede. | Et il portarsi tanto bene fa, che non bisogna 
penzare al levarsi dal concilio, a tale che, se lei ne vole essere levata, faccia Monti. 

Mr Marcfantonfjo2 se li racommanda et desidera havere sempre qualche poscritta 
che se possa, et essere avisato, dove lui po giovarvi, et in somma vole essere advocato, 30 
procuratore, sollecitatore et servitorissimo suo, et il prega, che li comandi, cio debba 
far et lo advertisca, che non habbi sempre da parlare all' improviso. 

X X I . 

Romae 16. augusti 1546. 
Alii 16 d' agosto, 

Litterae allatae. Quae Io. Bapt. ex Imperialibus quaesiverit. Imperatoris ad card. Cervinum missio. 
[Del.] Quomodo Papa hanc missionem susceperit. 

Ho ricevuto la sua de 11 u, alia quale non accade resposta. Ma li faro sapere, 
qualmente che quello che gia io andai ad apontare8 dalle nove, fa molto il mio amico, 

a an leg. chete/ b or. passine. ' or. soppiare. d del. mi. " sic-? 

1 I. e. Papa. 2 Card. Moronus vel Burghesius. 
3 Quae sequuntur, obscuriora videntur. 
4 Card, de Carpo. 5 Card. Cervinus, 
G De rixa in congregatione die 31. iuiii habita 

inter duos cardinales orta vide supra nn. 487 488 

491 13*-
7 Card. Farnesius; de eius morbo vide supra n. 481. 

8 Card. S. Crucis. 9 Card. Sfondratus. 
"> Card. Ardinghellus. 
11 Summus Pontifex. 
13 Raynuccius d 27. aug. 1546 fit legatus Marcae 

Aneonitanae; cf. van Gulik-Eubel 33 adn. 3, 
13 Vide supra n. 496. 
14 Quae epistula deest. 
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et per havere parlato con chi viene da Mr Giorgio], e quali mangiano il medesimo 
pane et stanno insieme, V. Sr,a Rma adesso intendera: 

Mi dice sotto tutti i secreti, che 1' Imperatore mando una imbasciata2 a V. Srla Rma, 
la quale fu moderata da Granvela et poi rimoderata da Paccecco, et poi ii card, di 

S Trento (amandovi, come fa), prego, che se dicesse anco piu dolce; ora V. Sria Rma, sapendo 
quello li e stato detto, porra considerar quello che voleva dir S. Maesta, ancora che 
sia stata moderata tre volte. Ho voluto dirli questo per ogni bon rispetto, maxime 
venendo il presente corrier, quale li dara la presente in mano propria, et come hard 
tempo di parlar con qualch' uno, vedro di sapere qualche cosa et daro aviso di quanto 

10 sara possibile per il Borgesi3. Et pregare le persone, che ve faccino levar di costl, che 
Dio la guardi, ne possendoli giovar in altro, ho pregato frate Clemente da Camaldole, 
che preghi Idio per lei, et s' uno corpo confesso et comunicato e ascoltato d' Idio, anco 
io lo fo, che per sua misericordia il guardi e preservi. 

{Quello che mi disse 1' imbasciata da parte del Palleano1, et dipoi ando a Roma 
1S a trovare Pio4 et dirli la sua, la quale e stata tanto brutta, che Pio4 non ha voluto 

farci altra resposta, se non che non crede, che il Palleano * sia cosi for di se, che habbia 
detto questo, ma che sonno 1' altri, che commettano et agiungano et cetera. Et non ha 
voluto combattare ne respondare alia sua querela. Ma venendo alia mia, s' e sfogato di 
quanto occorreva di dire etiam per sua giustificatione et disse, che sia per gastigare 

20 Gio. Batt[ist]a5.>a 

XXII. 
Romae 18. augusti 1546. 

Adz 18 d' agosto 1S46. 

[Moronus A. Cattaneum] exquirit. Quae ex eo elicuerit de concilio, legatione, Madrucio. Papa in Madrucium 
iratus. Concilium usque ad octobrem Tridenti manebit. Papae iter. 

Lunedi6, scritto che hebbi la mia, andai a trovar il Borgesi7 et li dissi, quanto 
m' haveva detto quel mio amico; me domando, che modo porrebbi io tenere a chiarirci 
della verita. Li dissi: «Mandate per quello, che ha fatta 1'imbasciata a me5 per parte 
del Palleano8, et poi e andato a Roma a farla a Pio9 et scalzatelo con quella destrezza, 

25 che ve parera.» Li piaqque el mio modo et lo mando a domandare, che andasse a 
mangiare seco; andando li dette bravamente la fune, ancora che non sia stato mai 
birro, et la sera me mando a domandar, et doppo Y havermi repilogato quanto m 5 ' e 
s[ervito]re per li boni offitii fatti apresso V. Sria Rma6, me disse le formali parole: 

«Poiche quel mandato del Palleano8 habbe detto a teB, quanto sai, venne qua et 
30 disse a Pio9, che la mente del Palleano8 non era in modo nessuno, che se removesse 

el Vivo 1 0 dal letto vechio, respetto a molte cose et ragione.» 
La s e c o n d a , che quello haveva detto a me 5 , 1'haveva detto, perche 1' informa-

tione che haveva Mr Giorgio8 , li facevan dire questo, et qui accenno, che F informatione 
derivassero dal suo patrone 1 1 . 

35 T e r z a scaricare suo patrone, alle quale parole Pio 9 , sendo informato da m e 5 

forse, <o lasso) b la sua querela con dire, che faria quanto li paresse giusto, et che questa 
non era mente di Mr Giorgio8, ma di persone, che volevano parere trpppo amorevole, 
e quali doverebbero lassare fare a me6 et non volere far' loro, perche fra me5 et Mr 

Giorgio8 non occorre, che c' entri persona, et chi ci sara entrato, sara la sua ruina. 
40 Poi, lassata {la p[rim]a)<! sua querela, se levo in tanta collera, che non se porria 

mai dir, et venne alia seconda et prese el m io 5 patrocinio et dice, c h ' i o 5 non havevo 
mai fatto ne facevo, et quello che far6, sempre sara mente di V. Sria Rma 9 et lo doveva 
retenere cosi et se Gio. Batt[ist]a5 errara, n' ha da rendare conto a Santa Croce9 et non 
esser punito d' altri. Et qui bravo tanto Pio9 senza lassarsi intendare, et parole che non 

a del. b sic ? ° or. V ap \ 

1 I. e. Imperator; intelligit A. Cattaneum ab Impre 

missum. Vide supra Aurelii relationem ad Madrucium 
datam; n. 15*. 

2 De qua legatione vide supra n. 496. 
5 An Moronus? an M. A. Burghesius? 
4 I. e. Papa. 6 Card. Cervinus? 

6 Die 16. augusti; vide n. XXI. 
7 Card. Moronus. 
8 I. e. Imperator; legatus ab Imperatore missus 

erat A. Cattaneus. 
9 I. e. Paulus III. 

10 I. e. concilium. li I. e. card. Tridentinus. 
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se potevano pigliare ne notare, dicendo: «So, dove derivano queste matasse, le strigaro 
prima che moia et tuo patrone1 vorrebbe essere Pio2 con queste sue corrottele, parla-
menti et girandole se resolvera.» Alia terza, quando volse giustificare suo patrone, se 
Irovo tanto sbigottito (ita aiunt) et Pio2 in tanta collera, che il povero mandato, havendo 
persa la tramontana anfanava3: «Non accade, <(non accade)", so ogni cosa et la verita 5 
delle cose»; et qui fini in somma questo mandato. E resoluto fare silla di lassare le 
faccende et andarsene alia sua villa et attendare alia agricoltura, et tanto ha detto al 
Borghesi4, se lei ha nessuna informatione piu vera, la confronti con questa, perche 
questo sa dove viene. Ne sopra cio diro altro, se non che havendo fatto questa amore-
vole demostratione il Borghesi4 per amor mio5, hard caro, venga et nove et ringratia- 10 
menti et sessione, insegno che 1' homo non se vole lassare vencere di cortesia. 

Qua se dice, che sarete confinati in Trento per tutto ottobre6 et in questo mezzo 
la guerra ce resolvera. Altro non c' e di novo, senon che, venendo Mr Mattia con 
li denari, porra raguagliarvi di mille chiachiere, quale sa meglio di me. 

Stando questa sera nella porta, passava il maestro di casa di N. Sre et il secretario 15 
del Rm° Crispi7, et cosi domandai, se s' andava a Perugia; m' han detto, che N. Sre e 
resoluto di si, quando non nasca altri impedimenti, et il Maffeo me va raffermando il 
medesimo; quando lei se contend, che io vada, come feci annob, lassaro la casa a Mr 

Hettorr', portandomi pero le chiave del tutto apresso di me; quando lei se contenti de 
fare indirizzar il vino ad altri, et ch' io resti qui, me remetto al suo parere et n' aspetto 2 0 

aviso. Che Dio la guardi. 
X X I I I . 

Romae 21. augusti 1546. 
Alii 21 d'agosto 1J46. 

Quae Imperiales episc. Fanensi promiserint. Congregatio habita, 

II Papa e benissimo informato, che Trento ha dato sc. 500 di penzione a Fano8 

et promessoli farlo primo cardinale, quando sara fatto Papa dal concilio nella morte di 
Paulo, che cosi 1' ha promesso Pececcio" per parte di S. Maesta et dell' altri, che han 
rifiutato li 500 in contanti etc. et per questo vener sera9, detto che hebbe Fano quanto 25 
voleva, el Papa li volto le spalle et questa mattina se n' e andato a Frascati10 et S. S a 

et tutto 1' universo mondo resta tanto ben satisfatta di V. Sria Rma, quanto fusse mai 
possibile di dir o scrivere al mondo, et tutto questo m' ha detto quello del sale"11, cioe 
che prima ne mangiava tanto et adesso 1' e venuto a noia, che credo lei sempre inten-
dara, quando diro quel del sale. 30 

Hoggi s' e fatto congregatione [a] casa del camerlengo, el consiglio del Papa et 
1' ambasciatore di Spagna12 et Marchina. 

XXIV. 
Romae 25. augusti 1546. 

Alii 2j if agosto 1546. 

Quae episc. Fanensis rettulerit. Quomodo card. Cervinus se defendere possit. 

Venne il vescovo di Fano13, et non s' e possuto sapere cosa nessuna fino hieri, 
ancora che il Papa tornasse lune u , il quale vescovo ha detto, che voi havete detto alia 
presentia di Trento et Monti, quando ve disse la capitulatione fra '1 Papa et 1'Imperatore: 35 
«A me par, che il Papa sia for del cervello; ha voler mettar le cose del arme in mano 

a sic. b sic ; deesse videtur passato. c dimidia linea vacua. A cioe incipit nova linea. 

1 I. e. card. Tridentinus. a Fanensis eodem die quo advenerat, die veneris 
2 I. e. Papa. 20. augusti, audientiam habebat; vide supra p. 622 1. 2. 
3 De Aurelio a Papa reprehenso cf. etiam supra 10 Summum Pontificem profectum esse legitur etiam 

nn. 515 et 14*. p. 622 1. 5, 
4 Card. Moronus. 6 I. e. card. Cervinus. ll In nomenclatore hoc pseudonymum solvitur 
6 Vide supra n. $12H. Nicolas; secretarium oraloris Galli Nicolaum Rensium 
7 Tiberius Crispus el. Suessanen, in octava pro- intelligendum esse puto. Vide supra p. 901 adn. 2. 

motione a Paulo III d. 19. dec. 1544 babita ad car- ls Ioannes de Vega. 
dinalatum promotus obiit 6. oct. 1566 Sutrii; cf. n Fanensis Romam advenit d. 20. augusti; vide 
van Gulik-JEubel 111 32. Cf. etiam Massarellum I I95sq. supra n. 521. Ad rem cf. supra n. 532. 

8 Cf. supra p. 622 1. 17 et Fanensis epist. d. 24. oct. H Die 23. augusti. Pontifex d. 21. augusti Urbem 
d. supra p. 679 adn. 1; cf. etiam p. 872 1. u s q . reliquerat; vide supra p. 622 1. 4sq et n. XXIII. 
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del Imperatore, havendoci messo le cose della chiesia», et altre simile, et dice, che 
Monti ve riprese, et che voi diceste, come: «Quello, che io dico, non me euro che lo 
sappia tutto il mondo», et con questa licentia Trento 1'ha fatta sapere all'ambasciatore 
del Imperatore, et di qui e derivato, che 1' Imperatore ma[n]do a dir quella imbasciata 

S a voi. Adesso il predetto vescovo non manca con ogni diligentia di scusar Trento et 
incolpar voi1; ora questo me da tanta noia, quanto la socera2 et Vincentio s pigliano le 
parole del vescovo et le vorriano far credar' al Papa. Fino hoggi il Papa sta forte et 
se dole di Trento con dir: «Se bene 1'ha ditte, Trento non doveva ridirle, havendo 
giurato fede et ne doveva pigliar piu per noi che per altri.» 

10 In somma, noi qua dubbitiamo, che multiplicatio intercessorum etc. et per questo 
c' e parso di scriver il tutto, a causa che voi possiate rimediarci in quel meglio modo, 
che ve par', fra quali non ce par che sia da mancar questo, che voi scriviate una bona 
lettera a Vincentio3 di tutte le vostre ragione, sotto spetie che ve ne giovi apresso il 
Papa, la quale leggen|dosi fra quelli, che continuamente commettano male di voi, li «v 

l5 sia uno rifredarli, et perche siamo securi, che il Papa non la vedara, scrivete una lettere 
al Papa * et accusate quella et di cio non mancate di scriver bravamente. Ancora scrivete 
qui a noi qualche cosa, a causa che possiamo allegar' le vostre ragione, se bene non 
ne possiamo pigliar il patrocinio, et di cio non mancate per esser oramai piu tradittori 
che homini. SabbatoB, piacendo a Dio, raguagliaro piu chiaramente, respetto all' andare 

20 del concistoro. 

XXV. 
Romae 28. augusti 1546. 

Ad\ 28 d' agosto. 

Litterae acceptae. Quid in favorem card. S. Crucis egerint. Io. Baptistae et Sfondrati morbus. 
Episc. Fanensis redit. 

Ho receuta la sua poscritta, et lettola 1' ho abruciata, et 1' asecuroa , che nelle sue 
attione sforzaro di sorte la natura, per quanto sara possibile al mio ingegno, che diven-
taro Argo nel veder et Mida nel odire et Arpocrateb , Idio del silentio, et di tanto 
statene sopra di me, che con 1' aiuto di Dio sara. cosi. 

25 Nella sua poscritta mostra volere un gran numero di gente per testimonii et per 
la mia poscritta di mercore 6 non po allegar senon Monti; et perche lei se penza esser 
imputata del partir de prelati et la cosa non sta cosi, sta come scrissi mercore6 et a noi 
pare, che habbi piu del vero, pure V. SrlaY, che se trova in causa, po fare il giuditio 
di qual sia derivata 1' imbasciata, ma a noi ce par, che V. S r i a7 non sia stata informata 

30 della verita per due cause, 1' una perche V. S r i a 7 non ce rimedi, 1' altra che 1' habbia 
fatta scoprir la gran bravata, che fece il Papa a Mr Aurelio. Sia quelche si voglia, che 
noi scrivaremo, come le cose passano, et lei ce rimedii et per posser ancora noi rimediar 
di qua, havramo" fatta | questa provisione, che io vada da Gio. figliolo di Don Francesco 8 i3r 

et dirli, sendo stato 4 giorni amalato di dolorcoici, m' e venuto a veder molte gente, 
3S le quale m' hanno detto, che 1' Imperatore «ha mandato a dir cio a Santa Croce, et che 

Fano ha fatto malissimo officio di Santa Croce et bono per Trento etc. ve prego amando 
e che me voliate dir' il vero, respecto che t' hara, dilli che 1' affettione che porti a Santa 
Croce ti fara presuntuoso nel domandar, ma che il bene che sai li porta, ti da questo 
ardir' per voler meglio a Santa Croce che a barari. 

40 d E t che tu desideri d' esser avertito da lui, che se trova nel fatto, di quanto 
facesse bisogno a Santa Croce o per giustificatio o per scarico, et che sara sotto terra etc. 
Ho obrighi in eterno etc. 

L a risposta e questa, ch' e vero el senzo, ma piu dolce parole, et che il Papa e 
tanto ben satisfatto di Santa Croce, che non porria dir' piu, che habbia detto il Papa 

45 per lui, et che non li pariva darli questo fastidio, et che, se fusse in me, non ne scriveria. 
Havendo fattomi far el tutto, i lBorges i 9 anco me dice: «Scrive el tutto a Santa Croce 

a ms. la secure. h del. pietra. c sic? d Ante Et del. La risposta ad parole, at I. 43. 

1 Quare Maffeus d. 28. aug. ex Cervino quaerit, 5 D. 28. augusti ;• vide n. XXV. 
quid Tridentino dixerit; vide supra n. 526 et Cervini e D. 25. augusti; vide n. XXIV. 
responsum n. 532. 7 Card. Cervinus an Summus Pontifex? 

2 Card. Sfondratus. s Card. S. Florae. 8 I. e. Maffeus. 
i Litteras ad Papam Cervinus turn non scripsit. 9 I. e. Moronus. 
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et S. Sria sa chi e Giovanni11, se dice da vero o se pure non vole, che Santa Croce se 
giustifichi; tu scrive el tutto, et lui se risolva poi», et tanto ho fatto con questa. 

I miei dolorcoici son da vero, ma 1' aiuto di Dio et Mr° Joseppe con una medicina 
et una bevanda con due servitiali (me ne libero)b; Sfrondrato per non s' amalar' in 
viaggio, come anno, s' e amalato in Roma. 5 

Hoggi viene el vescovo di Fano2 costi, et la resolutione del concilio e, quanto 
scrissi, di spettar Farnese quello fara, et non facendo che se levi, mandar un' altro prelato, 
che faccia tale offitio. 

X X V I . 

Romae 1. septembris 1546. 
Alii 1 di settembre 1S46. 

[Moronus] gaudet litteris acceptis. Fanensis ad Imprem mittendus. Io. Bapt. Roma abiit. 

Non haveria il nostro advocate3 possuto haver la miglior nova, che, quando 1' ho 
mostro la sua poscritta de 26, et m' ha detto, che questo non e niente di quello 1' ha- 10 
viamo advertito, et mercor i et sabbato6 passato per haverlo advertito di due assassina-
menti: 1' u n o d' haverlo imputato di quello, che forse non e6 et se n ' e niente, aggiontovi 
tanto, che ha fatto nascere una cosi barbara imbasciata, 1 'a l t ro di 1'alliarli el vero, a 
causa non ce remedii, et darli a pascere il partir de prelati7 et per haver detto in le 
mie, come di sopra, adesso non repricaro altro, ma stando aspettando un bravo ringra- is 
tiamento, del che n' e piu grato al nostro advocato3, che di denari. 

Quanto al levarlo della career', ho scritto per le medesime la resolutione di qua 
et non se po piu, non viene uno aviso da Farnese; et perche se penza, che Farnese 
ne pigliara. piu per lo Imperatore come per il Papa, haviamo resoluto di mandar uno, 
come saria il vescovo di Fano, a S. Maesta et dirli: «El Papa vole levar il concilio», 20 
perche mandando uno della nostra fattione, 1'Imperatore non stesse duro per dirre: «Me 
vengano per tentar», ma andando uno della sua et dirla: «Va cosi», se habbia da re-
solvere a quanto vorra, S. Santita per il bisogno. Questo e, quanto so. 

Io andaro lunedi8, piacendo a Dio, et la causa, che me fermo, non e per altro 
che per vender il monte, et se sentiro, che la corte non camini tanto piu, me fermaro 25 
per finir questa faccenda et se bene parto lune, lassaro a Mr Luigi Ruccellai, che fara 
quanto me, lassandoli precise per quello che debba darlo, et tutto fo per la confidentia, 
che ho in lui, vedendolo tanto suo affettionato servitore. 

A dl 6 di settembre 1546 partii per seguire la corte di N. Signore"9. 

XXVII. 
Romae 2. octobris 1546. 

Alii a d' ottobre 1J46. 

De concilio suspendendo; an Cervinus in concilio maneat? De lantgravii consiliis. Res domesticae. 
Farnesius redibit. Papa reverso amplius scribet. 

Qua se dice, che Marchina e venuto10 per posser alienare per tante migliara di scudi 30 
delle chiesie, ma la verita e, che viene con mente del Papa, che vole levare il concilio 

a ms. egio vanni. b sic? * seqtmntur quattuor folia alba. 

1 I. e. Maffeus. 
2 De cuius abitu scripsit etiara Achilles de Grassis; 

vide supra n. 529. 
3 Nomen advocati partis Cervinianae in causa Eugu-

bina constituti est M. Ant. Burghesius, unde vel hie vel 
card. Moronus intelligendus videtur; v. s. p. 902 1. 29, 

4 D. 25. augusti. 6 D. 28. augusti. 
6 Intelligendum est de verbis vituperatoriis, quae, 

ut Fanensis asserebat (vide supra n. XXIV), Cervinus 
in Papam protulerat. 

7 Cervino opprobrio dederant, quod ab eo praelati 
ad fugiendum incitati essent; cf. supra nn. 496 et 508, 

8 D. 6. septembris. 
9 Card. Moronus d. 9. sept. 1546 ex Urbe ad 

Io. Baptistam (apfiresso S. Sty scripsit (C. Cerv. 41/159 

or., ric. a if; rhfi. a ig): «Ho ricevuto ambe le 
vostre lettere da Viterbo, et mi e stato gratissimo 
intendere la verita delle cose etc., la qual certo e 
conforme all' opinione, ch' io ne havevo, et cosi spero 
sempre, si trovara continuamente maggior la integrita, 
et prudentia dell' amico; vi ringratio anco delli altri 
avisi, se ben mi facciano star non poco suspeso per 
il successo d' una impresa di tanta importanza. Piaccia 
a Dio di porvi la mano sua in bene; noi staremo 
espettando d' hora in hora qualche cosa di momento. 
State sano. Di Roma 9. sept. 1546.» 

10 Marchina in Germaniam proficiscens die 26. ad 
28. sept. Tridenti erat (cf. I 576 et supra n. 547B); 
in castra Caesarea d. 5. octobris pervenit; cf. N.-B. 
IX 284 adn. 1. 
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di Trento; et quando questo concilio se levi, V. Sria Rma non sara levata dal suo loco; 
quando 1' Imperatore non voglia, el Papa e si da bene, che fara a suo modo per non 
li dispiacere, et in tal caso, non levandosi, N. Ste penzo se contentara levare V. Sria Rma 

di costi per molti respetti et farla venir' a Bologna1; questo e quanto se dice et se crede. 
5 Ce son lettere de 25 del passato, che Piero Strozzi2 e andato a trovar 1' Angravio 

et dicano mille pazzie di conlegarsi, et che Y Angravio fara deporre 1' Imperatore et 
fara fare Imperatore il re3 . Ho voluto scrivere questo per mandare 1' incluse al Sarto 
et passaranno per Toscana senza andar' alia corte*. Questo e quanto c' e di novo. 

Quanto al mio scrivere della muraglia5, non ne posso dire cosa nessuna, perche la 
10 mattina, prima se levasse persona, ce dei una corsa, come se fusse andato per robbarvi 

qualche cosa, et cio feci, perche gia. me fu detto, quando volevo pigliare le misure, 
che lo facevo per mostrare a muratori, d' essere padrone io, et a V. Sria Rma per possere 
havere materia di dir' male; et per questo V. Sria Rma non se maravigli, se io non so 
informato et non ho mandate ogni minutia, come era mio debito, et la prego, m' ametta 

15 la scusa per viver in pace. Et cosi me perdoni, s' io non ho scritto a Mr° Gio.6, per-
che Mr Alessandro supplira lui, et io non entraro in queste chiachier, | penzi V. Sria R"1" 
che di cio m'advert! il Beccadello anno, quando venne7, et me disse: «Non t'intrigare 
et non scrivere se non quello se po vedere et fa disegno, che vada in mano d' ogniuno 
et cio fa per stare in pace» et il medesimo me raffermo in Perugia, quando ragionavamo 

20 del Vivo, quando li dessi certe chiachiere, et per questo la prego m' ametta la scusa. 
Ancor Marchina ha commessione, che Farnese torni, poi che S. Maesta non ha 

voluto, porti li la croce. 
Subbito venuta la corte, s' intendera qualche cosa et se ne dara aviso minutamente, 

perche in vero le cose si sanno difficilmente in assentia del Papa; che Dio la guardi. 

XXVIII. 
Romae 4. octobris 1546. 

Alii 4 d' ottobrs 1J46. 

Marquinae legatio. Congregatio de concilio habita. Lutheranus quidam capitur. 

25 II Papa s' e resoluto a mandare Marchina, per essere homo del Imperatore, el 
quale possa chiarir la mente di S. S*4 a S. M a , et che 1' habbia d' essere cresa", et che 
le cose del concilio habbino qualche termine. A tutti i savi di qua e piaciuta questa 
resolutione che ha fatto il Papa, considerando, che Marchina fara bono offitio per noi, 
sendo gia inbriacato delle grandezze di R o m a ; 1' advocato 8 nostro aspetta el suo parere 

30 sopra di questo ponto. 
S' e fatto le congregatione sopra il concilio et s(h p o i ) b resoluto che seguiate avanti, 

et s' e parlato di levare Monti9 , di V. Sria Rma non se ne parla, anzi saria tenuta una 
bestia, chi considerasse a levarne lei. H o voluto scriverli el tutto, a causa lei ce remedi, 
ancora che non se po far' giuditio di niente, fino non torni o scriva Marchina. 

35 Altro non c' e di novo, se non che s' at tende a pigliare qualche disgraziato per 

Luteriano 10. 
XXIX. 

Romae 9. octobris 1546. 
Al card, a g d' ottobre 1J46. 

Maffeus scripsit card. Cervinum nullo modo a concilio revocatum iri. Moroni spes. Cardinales quidam de 
legatione ad card. Cervinum facta. Papa Farnesio non contentus. 

Havendo scritto el Maffeo " che, se bene 1' altri se mutaranno, lei restara ad amaestrare 
1' altri, et pero non occorre ch' io repHchi altro, se non che a me n' e dispiaciuto as-
saissimo e non possevo havere la piu trista nova. 

a = creduta. h sic? 

1 I. e. ut legationem Bononiensem suscipiat; vide 
supra n. VIII. 

2 Cf. N.-B. IX 279 adn. 2 ; 286 adn. 2; 602 
1. 16 sqq; 6c6 1. 35 sqq. 3 I. e. regem Gallorum. 

4 Intelligit curiam Pontificis, quae in itinere erat. 
5 Quae sequuntur, nisi de aedificio quodam intel-

ligenda sunt, obscuriora videntur. 
6 Vide supra p. 229 1. 6 sqq. 
7 Vide supra n. 183. 

8 Vide supra ad n. XXVI p. 906 adn. 3. 
9 Vide supra n. 550B, ubi legitur Sfondratum 

cardinalis de Monte, Moronum Poli successorem esse 
designatum. 

10 De haeresibus in Urbe turn pullulantibus cf. 
Buschbett \. c. 150sqq; ib. 152 agitur de Gallo quo-
dam, nomine Hieronymo, qui d. 21. sept. 1546, cum 
haereticus esset pertinax, ultimo supplicio affectus est. 

11 Vide supra n. 550 B. 



9o8 Appendix. 

II card. Morone se ne rallegra, dubbitando, che non tochi a lui di venir 
per uno 1. 

II nostro advocate2 dice havere di bon loco et d 'un card. Spagnolo et grande, 
che Y Imperatore non sa cosa nessuna dell' imbasciata, quale v' e stata fatta per sua 
parte, un altro card. Italiano ha detto, che non po credere, che 1' Imperatore havesse 5 
fatta fare cost pazza imbasciata, et che, se pure n' e cosa nessuna, sara. stato, che 1' Im-
peratore, havendo quelle lettere imbriache da Trento, havera detto in camera da se 
medesimo: «Io faro cosi et cosi» Ma che questa e stata una chimera di Trento, la 
quale ha fatta fare la sua posta. 

Ora il nostro advocato2 desidera sapere, se voi sapete niente di vero di questo, 10 
et non ne sapendo nulla, quello ne credete, et di cio n' aspetta resposta. 

II Papa resta molto mal satisfatto di Farnese per havere lui tolto una paga et se 
dice per campo di fior3, che il duca Ottavio a Farnese: «Non e bastato il farmi ogni 
carico nel pigliare e soldati lui et non io, et adesso me vole vituperare apresso uno 
Impferatore] di non li pagare», et ch' e non il primo sedegno"; s' e fatto bello con la 15 
seconda occasione et di sorte, che il Papa brava bestialmente con dire: «Farnese in 
questa sua andata ha messo la vita in dispregio, 1' honor mio in vergogna, et la robba 
della sede apostolica per mala via, levatemivi dinanti, levatemivi dinanti, non me ne 
parlate.» 

XXX. 

Romae 13. octobris 1546. 

Al card, a is d' ottobre (1546). 

Capitulatio cum Impre facta proroganda. Petrus Strotius. Res privatae. 

Lunedl* stette Carpi con il Papa, et campo di fiore5, che sa tutti i secreti, dice, 20 
che Carpi e li siroppi, et la medicina sara Gio. de Viega di volere fare, che il Papa 
confermi per tanto tempo piu questi loro capitoli o lega, che ce la volemo chiamar, et 
di qui deriva le nove carezze, che 1' Imperator fa a Farnese6. 

Haviamo poi nove dal bugigaio di banchi (che Piero Strozzi e andato dall' Angravio 
per lettere di Lione con dueb personaggi Fransesi), che dicano, che detto Piero7 e andato 25 
a portar denari al' Ang[ravi]o et offerirne tanti quanti ne p6 fare il re con questo, che 
1' Angravio, retiratosi i campi in questo verno, elegga Imperatore il re di Francia8; se 
bene sono queste pazzie, lo scriverle el fo, perche lei se ne rida, come noi facciamo 
di qua, con dire, 1' Imperatore disegniava per tenere il concilio operto far fare scisma 
nel Papato, et adesso se va disegniando farla nel Imperio. 30 

Quello volevo dire in mio linguaggio di Mr Philippo0, et che lui e troppo buon 
compagno, et da fondo assai bene con questa sua compagnia; et 1' abatia e visitata senza 
andare ogni di a convitare le persone, et pero credo staria bene al Vivo, perche chi 
lassara la Scala10 per avanzar lo scotto et vada al Vivo lunedi11 o 1' assolutione0 et ancora, 
perche se deletta di certe sue cose, che faria assai per lui 1' Hermo, et io so di parere 35 
che, scrivendoli V. Sria Rma, che ha desiderio, che vada a fornir quella muraglia, che 
v' andra volentieri, et che se fara per V. Sria R™, si per la muraglia si per la sua piace-
volezza, perche la sterilita di quel loco vole un buon compagno et il vescovato se po 
affittare, reservandosi giardini et selve, e quali possano patire per 1' affitto o, volendolo 
tenere a sua mano, mettarvi un' altro piu tenace et meno liberale. Questo e quanto 4° 
m' occorre per adesso. 

a sic? = sdegnoP b sic? ms. habere videtur die. ° sic. 

1 Pro card. Polo; vide p. 907 adn. 9. 
2 Vide supra ad n. XXVI p. 906 adn. 3. 
3 Pseudonymum P. Iovii. 
4 Die 11. octobris. 5 P. Iovius. 
6 Verallus d. 2. oct. Romam scripsit (N.-B. IX 

274) Imprem Farnesium dimittere nolle. 
7 Cf. etiam supra n. 559, quae legati d. 16. oct. 

de Petro Strotio scribunt. 
8 Idem narratur supra n. XXVII p. 907 1. 6 sq. 

0 Cum plures huius nominis occurrant, mihi non 
constat, quis intelligatur. Neque minus mihi liquet, 
utrum de aedificii cuiusdam reconstructione agat an 
de concilio et de novo collega (card, de Monte revo-
cato) Cervino dando. 

10 Intelligendum est de vico quodam; in litteris 
privatis card. Bellarmini, quae habentur C. Cerv. 50, 
saepe legitur: Expedienda per la Scala. 

11 Proximus dies lunae erat 18. oct. 
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XXXI. 
Roraae 20. octobris 1546. 

Alii 20 d' ottobre 1S46. 

Quid fMoronus] de card. Cervini postscriptis dixerit. Decretum de iustificatione. Episc. Adiacensis. 

II nostro advocato1, quando li portai la sua poscritta, disse; «Aspetta, prima che 
tu me la mostri, voglio dire il mio parere», et quando la lesse, vedde essere della medesima 
oppennione, ne fece una grande allegrezza et ancora ne ride, et io ho caro, che ognuno 
sia di questi, sia della contrario oppennione, et che Santa Croce2 et Jo 8 siamo della 

5 medesima. Stiamo spettando la sententia, et poi vedaremo, chi 1' ha discorsa meglio. 
Dicesi, che il decreto, quale s' e fatto qui de iustificatione, el generate di S. Au-

gustine i c ha a molte cose contradetto; quando ve paia a proposito 1' avisarci di niente, 
se dira quel medesimo che vorrete, et non se mentovara nessuno, pero dateci aviso, 
di quanto ve pare s' habbia da fare per voi (dal tor vi via infore), che tanto se fara, et 

io non se cerca altro ne si desidera, se non di servirvi, dove se possa. 
Qua non c' e cosa nessuna da dirvi, et quello che ve se potesse dire, ve viene 

nelle lettere comune5, pero non occorre repricarlo. 
Monsr d' Aiaccio ha hauto molto caro quel capitulo6, et questa mattina m' ha 

detto, che vole andare a vedere il Papa per posservi scrivere una lettera, se vole, <che 
15 la mandi)\ 

X X X I I . 

Romae 3. novembris 1546. 
Al card, alii 3 di novembre. 

Antonius [Helius] advenit. An novi legati ad concilium mittantur. Quae cum [Ardinghello] collocutus sit. 
De domo locanda. 

Arrivo Mr Antonio7 et porto uno memoriale8 longo; el ultimo capitolo diceva: 
«II card. Santa Croce desidera.» II Papa non ce de orechie ne volendolo odire non 
ce posse responder. 

Quello se penza, non che se sappia, la mente del Papa e, che fatta questa ses-
20 sione de justificatione se vedara, se '1 concilio deve andare in longo o se sara breve. 

Dovendo essere brevissimamente, non fara resolutione di mandar novi legati. Vedendosi, 
che habbia d' andare in longo, S. Beatne se resolvera fare altri legati, et qui se crede 
per certo, che V. Sria Rma non devi essere levata, atteso al suo bon governo, et che, 
levatane lei, restaria il concilio senza testa. 

25 Questo m' ha detto questa sera Ser Francesco9, el quale ho trovato solo per essere 
i suoi andati a vedere li fochi della creatione del Papa; per la comodita di parlare 1' ho 
detto, che me dica el suo parere, respetto al governarmi sopra li muli et le provisione. 

M' ha detto: «Non ch' io sappia nulla, ma credo, quando il Papa vedesse andare le 
cose del concilio in longo, et perseverare Santa Croce nella sua fantasia di partir, o che 

30 se vedesse qualche pronta causa, che fino hoggi non se vede di removerlo, in tal caso 
il Papa lo levara sozzonato", che havera due o tre mesi li legati novi. Questa e la mia 
fantasia et quanto io ti posso dire; si che de muli vattene di qua (et sopra cio ho 
scritto a Mr Alessandro, che mandi li tre muli qua). Et della provisione, te ne poi 
governar, secondo ti scrivera Santa Croce, el quale fara cognitione in questa sessione 

35 o della brevita o della longezza del concilio, et sapra, se ce vole stare o non.» 
Lo ringratiai et dissili, poi che vedevo andare le cose in longo, che havevo certe 

pere bergamotte, che le salvavo per Santa Croce, che le voglio dare a voi, me disse: 
«Le doveresti dare al Papa per non haverne viste questa mattina.» Li dissi, che lui 
era il mio Papa. Et poi se messe a burlar ton esso me, fino tornoro li soi di vener. 

a sic? 

1 Advocatus est Marcus Ant. Burghesius, pseud-
onymum pro card. Morono. 

2 Pseudonymum Papae. 
s Pseudonymum card. S. Crucis. 
* Hieronymus Seripandus, qui in voto d. 9. oct. 

dicto particularem sentential!) defenderat; vide supra 
n. 551 B. 6 Vide supra n. 562 B. 

6 Nescio quid intelligat. 
1 Antonius Helius, qui die 23. octobris ex castris 

caesareis profectus (N.-B. IX 305 adn. 1) d. 28. eiusdem 
mensis Tridentum advenit (Cone. Trid. I 582 1. 21 sqq). 

8 Quod memoriale habetur N.-B. IX 609 sqq 
n. 20*; sed de card. S. Crucis in eo mentio non fit. 

9 Card. Ardinghellus. 
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Faro ogni carezza a Mr Leonardo Nasi1, ma la causa, che non vorrei forestieri in 
casa, oltre al serrare le porte ad una hora di notte, lo pare di dovere cucinare alia 
nostra cucina et col dare 4 0 5 juli al quoco farci bruciare legna per 8 o 10 il mese 
et aceti et sale et tutte quelle cose, che non se comprano et di quelle che se comprano 
ancora e 1' homo non faa, e tenuto uno avaro et uno spilorchio; dandole 1'anima, resta 5 
pegno al diavolo et 1' honore a V. Sria Rma che 1' una et 1' altro sa V. S™ Rma, quanta 
s' ha da stimar, chi non vole essere uno furfante et una persona che non li trovo vocabolo. 
Ho voluto dirli 1' animo mio, perche non vorrei foristieri in casa; et cio dico per prova. 

XXXIII. 

Romae 6. novembris 1546. 
Alii 6 di novembre 1546. 

Litteras ex castris et a card. Farnesio Pontifex indignatus accepit. Variae de rebus gerendis opiniones. 
Papae valetudo. 

x 7 r Questa notte son comparse lettere di campo de 28 2 et d' Inghist'3 dal Rm° Farnese 
de 30*, et N. Sie, quando vedde simile lettere, etiam che fusse di bona tempera, non 10 
posse tenersi di non le buttare via, et monto in tanta collera, quanta sia gia stata mold 
di, et mando via ogniuno et s' e ritirato et non se lassa parlare. 

Chi fa pronostico dice, che Farnese ha fatto qualche promessa, come confermare 
la lega, chi dice, che S. Maesta se sara lassato intendere del suo buono animo, et in 
somma, che il Papa sta resolutissimo di non vol ere confermar' la lega ne sospendar il 15 
concilio, ma fornirlo quanta prima; ho voluto scriverli questo, a causa lei anco vada 
cercando <senon se sa) a questa collera di N. Sre. II nostra advocate6 se trova in tanta 
collera, poi non po sapere cosa nessuna che se potesse con lo sputo, et toscariab le 
persone et prega voi, che li diate aviso di questo novo modo delle facc[end]e° in concilio 
et della copia del decreto a suo tempo, et dice, che non studia per non havere dove. 20 
Questo e quanto ho di novo. 

Mr Pio6 s' e sentito male et 1' hanno attaccato le coppe per la meta della persona 
et tirato li lemoroide per ventose fore, et quello de Pesci7 dice, che se secca; pigliando 
fastidii fara contenti e suoi nemici. Questo e quello, che m' importa piu che nessun' altra 
cosa, et perche Mr Ant[oni]o8 m' ha detto, che scrivera lui molte cose, le quale io 25 
haveria possuto dire, ma carote, pero lassaro adesso scrivere, che sa la verita del tutto 

XXXIV. 
Romae 10. novembris 1546. 

Alii 10 di novembre 1546. 

Pontificem Farnesio non esse contentum. 

i7v II Guidiccione9 haveva gia fatto penzier di scrivervi, et poi non 1' e bastato 1' animo 
si per uno conto, si anco, perche lui non sa, se voi havete queste cose a caro, ma in 

a sic? b sic. An = tossicariaP ° ms. facce sea faue. 

1 Quis hie fuerit nescio, sed d. 27. Oct. epistula Sauli come ho detto, non mi avanza tempo per provedermi. 
cuiusdam, qui infra nn. XL et XLI occurrit [sine dubio Di Roma il di 27 d'ottobre del 46.» 
non alius atque Hieron. de Saulis, archiepisc. Baren. 2 Litterae Veralli d. 28. oct. datae habentur N.-B. 
(1540—1550; cf. van Gulik-Eubel III 144)] ad card. IX 309 sqq n. 94, 
Cervinum prostat (C. Cerv. 47/54, or.), in qua de domus s Intelligendum est de Ingolstadio. 
locatione agilur: «Son sforzato uscire della casa ove ha- i Quas litteras non inveni. Ingolstadii Farnesius 
bito, volendola habitar il padrone, et havendo il tempo d. 26. oct. erat; Tide supra p. 712 1. 26 sq. D. 30. oct. 
breve non so, dove voltarmi a provedermi d' un altra iam in oppidum Landshut advenerat; cf. N.-B. IX 326 
cosi prontamente; onde per poterlo fare con mia com- adn. 2. 
modita son persuaso dalla servitu che ho con V; Srio 6 M. A. Burghesius vel potius card. Moronus; 
Rma di richiederle quella de i Sr l Strozzi, ch' ella tiene, vide supra p. 906 adn. 3. e I. e. Papa. 
SQlamente per il tempo della sua absentia con doverne ' De quo vide supra p. 890 adn. 11, 
pagare la pigione a detti Srt Strozzi per il tempo 8 De Antonio Helio dici videtur, qui d. 3. nov. 
che li staro, che sara. tanto, quanto vorra V. Sria Rma, Romam redierat; cf. N.-B. IX 322. 
la quale contentandosi se degnera. ordinar qui a suoi 9 A. Guidiccionus episc. Adiacensis, qui antea nun-
agenti, che me servino, quanto primo possono, perche, tius apud regem Gallorum fuerat. Vide s. p. 909 1. 13 sq. 
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sustantia me dice: «Santa Croce"1 non posseva restare peggio satisfatto di Galassob2, 
che li sia fino al dl d' oggi et, vedendo tanta la mala satisfatione per tanti disordini, 
che ha fatti Galasso2, io t' ho voluto dirlo in sustantia», et quando voi vogliate saperne, 
vi se ne scrivera uno registro; questo e quanta m' e stato detto. 

X X X V . 

Romae 14. novembris 1546. 
Alii 14 di novembre. 

Admiratur quae cardinalis ad litteras d. 4. octobris datas respondent. Io. Baptista cum advocate loquitur 
de Marquina etc. Quae [Sfondratus] de Marquinae missione mdicaverit. Advocates cum Papa de liga et 

concilio etc. colloquitur. Lantgravius omni modo debellabitur. Io. Mendoza. Helius. 

5 Se non fusse peccato il dirvi: Tu es Christus, filii° dei vivi%, ve lo diria et cio 
dico, perche, quando li scrissi per li 4 d' ottobre i, che Marchina era andato corrotto 
di qua a fare bono offitio per noi, lei mi scrisse, che li piaceva questo ponto et ben 
penzato, ma che non ne haveva fede, fino la causa pende dinanzi a quel iudice. 

Torno Marchina giove sera a 11 et hiersera andandomene al letto per certi parla-
I 0 menti, che me furno fatti dal Anglerio5, me so' sogniato questa notte, et subbito levatomi 

et andato a messa, andai a trovare el nostra advocate6 et le dissi: «Io me so'sogniato, 
che Marchina ha portato la speditione di Sicilia, che ce vada il Viega con meschina 
autorita. Et quando parlo de casi della sede apostolica ne parlo tanto caldamente, che 
se scopri d' essere corrotto, et 1' Imperatore s' e accorto del tratto et ha mandate 

I 5 Marchina con lettere in albis, et dietro una notte Don Giov. Mendozza7 con la speditione 
di toto 1' ecci[di]od per mostrare al Papa, che resti scorto lui et non 1' Imperatore d' uno 
corrotto secretario.» Piaqque tanto al nostra advocate6 questo mio sogno, che me prese 
per uno orechio et me bacio et non possendo credere, che non venisse da Trento, 
bisogno, j a farlielo credere, dirli con 1' autore, et cosi nel ragionare ce distendemo, che 

20 venne el pranzo, et me sforzo (non sendo mio costume di mangiare mai fore di casa) 
a mangiare seco, che fu volunta di Dio, et in mezzo del mangiare venne il gran secre-
tario8, il quale li fece rompere il paste et retiratosi in camera parloro assai, dipoi fui 
chiamato io et me disse: «Tutto quello, che tu m' hai detto, ho letto in carta venuta di 
la, salvo che dove tu dici, che Marchina se scopri nel parlare caldamente, non e vero», 

25 anzi che 1'Imperatore quattro di che non li volse mai parlare et poi 1'ascoltoe con mala 
gratia et con pessima lo spedl, et quando el fratello di Giovan d' Viega ando per baciar 
la mano a S. Maesta, non volse et li disse: «Chi sta apresso de principi, bisogna havere 

. orechie et non lingua <tocca a m e ) ' ne competere co miei» (se penza con Granvela). 
II nostro advocate6 ha fatto giuditio fra la mia informatione et la carta, che 

30 S. Maesta sia stato avisato prima9, o che Marchina portasse il serpe in seno con la 
moltitudine delle lettere, che speditoli dietro uno corriere non saria stato a tempo; 
1' advocato6 vorria odire di bocca el suo parere, poiche lo scrivere pare troppo carico, 
a chi vole mettare tutta la sua mente in earta. Mr Jeronimo Anglerio5 ha detto, poi 
che, quando fu spedito Marchina10, ando a trovar | Fiammetta11 et li disse: «Ho lettere 

35 da la cortes, che Marchina e spedito a S. Maesta»; subbito Fiammetta11 disse: «Non 
fara niente et sara la sua roina»; et da queste parole se fa tre giuditii: il p r i m o , che 
essa Fiammetta11 posseva havere scritto a S. Maesta, di maniera che posseva fare tal 
giuditio; la s e c o n d a , che fusse avisato da S. Maesta della mala satisfatione, che haveva 
del Viega et di Marchina, et pero facesse tal iudicio; la t e r z a , che fusse si bello 

40 ingegnio, che 1' havesse apontata con il suo descorrere. Qui 1' advocato6 m' ha detto, 
se non fusse presuntione, vorria sapere il suo parere di cid\ 

a del. che Pio. b or. Galalasso. ° sic. & sic > 6 sequUur pars del., quae non alia 
est atque qttod sequitur. f supra lin. * del. Perugia. h del. sard tenuto bestia da voi in advertirvi. 

1 I. e. Summus Pontifex, 
2 I. e. A. card. Farnesius. s Marc 16, 16. 
4 Vide supra n. XXVIII. 
6 Hieronymus Angleria; litterae ad eum scriptae 

exhibentur a Dionysio Atanagi loco supra p. 901 adn. 2 
citato. 

6 Marc, Ant. Burghesius vel potius card. Moronus. 

7 Quae is in mandatis habebat leguntur supra 
n. 580. 

8 Infra n. XXXVIII legitur Buccauratum magnum 
secretarium concilii haberi velle. 

9 Paulo infra (1. 37) conicitur Sfrondratum hoc fecisse. 
10 Abierat d. 22. sept.; cf. N.JB. IX 263. 
11 Card. Sfondratus. 
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Quando lei lo voglia scrivere, stia secura, che lielo lassaro leggere et poi lo strac-
ciaro, et di tanto se securi di me. Questa mattina 1' advocate* e stato assaissimo con 
Pio2 et hanno ragionato del rintegrar la lega, del concilio et della pace fraa il re et 
1' Imperatore. 

Quanto al raffermare la lega, state pure di buon sonno, che s' andara con ogni 5 
cautione*, se se verra alia pace con il re, daremo la camicia et il giubbarello contra 
1' angravio, quando il concilio (havera fatto heretico 1' angravio et serratosi) °. Questo 
e quanto ve si po scrivere fino hoggi. 

Questa sera Gio. Mandozza" sara eon S. S t i 3 et intendendosi cosa nessuna, se dark 
aviso del tutto minutamente. to 

Mr Antonio Helio doveva questa mattina correre per rescontrar Farnese, ma il 
Papa non vole che parta, fino non ode Mendozza, et se penza questa notte o domattina 
andara via. Vale 

X X X V I . 

Romae 20. novembris 1546. 
Al card, alii 20. 

[I.] Cur Ant. Helius Farnesio obviam missus sit. Ad advocatum scribendum esse. [II.] Quae Farnesium scripsisse 
dicant, Suadente Ardinghello lo. Baptista Maffeum adit. Polus de audientia apud Summum Pontificem habita. 

Card. Mendociae de Imperialium consiliis — et de card. Cervini revocatione. 

[I.] Parti Mr Antonio Helio per scontrare Farnese; et questa sua partita ha dato 
molto da penzar; tandem il meglio costrutto, che se n' e possuto cavare, e che sia 15 
andato per tardare la sua venuta, etiam che bisogniasse farli 4 finti6 servitiali, quando 
altro non lo retardasse tanto, et questo non volere, che esso arrivi, se fa per due cause, 
l ' u n a , perche Farnese, trovandosi 1'havere fatte le promesse, che ha a S. Maesta, non 
volesse subbito cacciare mano a spada et cappa contro qualunche volesse dir 1' animo 
suo contro 1'Imperatore; 1' a l t r a , che sendo il Papa forse di fantasia di volere fare di 20 
contrario che Farnese ha promesso, lo vole con salvare in buona gratia di S. Maesta 
con fare questa resolutione con Gio. di Mendozza et remandarnelo, et Farnese, sendo 
cavolo, sara salvo da lupo con dire, se fusse stato presso a S. Sw, haverebbi fatto piu 
che quello promessi; sendo le cose fatte, non posso piu. 

Ho voluto scrivere questi capricci, perche, havendo la intelligentia gia di scio scis, 25 
potra V. Sria con queste faville multiplicate insieme fare nella sua mente un poco di 
lume della verita, ne sopra cio me voglio distendare in altro (havendo scritto sabbato4, 
quanto se posseva sapere exstrad muros), senon che lei me venga respondendo sempre 
a queste poscritte qualche cosa, a causa il vostro advocate1 non habbia da dir: «O non 
1' ha accette, o li paiano di sorte favole, che non ce vole respondare», atteso che lui 30 
le va mendicando et le pare dovere, se lei non risponde, che sieno furfantarie, et maxime, 
che per questa m' ha mandate a domandar due volte a casa per dirmela. Che Dio 
la guardi. 

Segue el medesimo di 20. 
[II.] Qui dentro et con questa e una poscritta, la quale se butta a terra, pur per 35 

adviso che ha il nostro advocate1, che dicano, che Farnese ha scritto, che il Papa non 
se resolva a niente fino il suo arrivo, perche altro ha scritto, altro ha in bocca, et per-
che a quest' hora porrete essere chiaro da V. Sria Rml, non occorre dire altro sopra cio. 

All'arrivo della sua de 125, andai a trovare Ser Francesco6 et lie lassai leggere 
(havendomi sempre domandato, s' havevo resposta) et lettola me disse: «Va, conferisce 40 
il tutto col Maffeo, et quando esso volesse fare adesso questo offitio col Papa, come 
datef, sconfortanelo et non lielo lassare fare in modo nessuno, perche il Papa, fino non 
vedara levato Farnese da Trento et hauto resposta delle nostre, che ultimamente se 
scrisse a legati7, el Papa per quanto io cogniosco, non ascoltara cosa nessuna, et questa 

* del. Mr Gio. et Mr Giorgio. b del. et al concilio et. c lis in tns, a sic. 
e sic? f a» leg. come dite vel comendato.-5 

1 Vide p. 911 adn. 6. 
2 1. e. Papa. 
s De qua audientia vide N.-B. IX 363 adn. 2 

Didaci Lassi epistulam. 

4 An die 14. novembris supra n. XXXV, qui dies 
dominica erat ? Dies 20. nov. erat d. sabbati. 

5 Deest. 6 Card. Ardinghellus. 
1 Vide supra n. 581 d. 16. nov. d. 
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diligentia d' adesso porria impedire quella che se fara in tempo» ; cosl me resolvei di 
fare et dissi, che sempre faro quanto sarebbe sua mente, et andato al Maffeo et tocco 
i primi tasti, me disse: «lo ho scritto al cardinale1 tutto quello, che esso desidera sapere 
sopra di cio, nanco" agiuntovi de libri di Grimani, pero non occorre dirti altro di cio.» 

5 Tomato a casa, trovai, che Polo2 m' haveva mandate a domandare, et andai 
subbito, et me disse: «lo, sempre che scrivero a Trento, scrivero comune a legati et 
per essere molto obligato etc. a Santa Croce haver6b caro, ti lassi rivedere, che sempre 
ti diro quello me parera a proposito, che tu debbi scrivere»; et per questo lo battezzo 
nella nostra lista «procuratore et sollecitatore», et poi disse: «lo non ho hauto senon 

10 una audientia dal Papa, et poi ando alia Magliana et hiersera torno et in questa prima 
audientia lo ringratiai d' havermi dato licentia et poi parlai: «I legati, che son restati, non 
e possibile ce restino et maxime S. Croce.» Subbito il Papa comincio a passeggiare et 
entro in altro parlamento, come quello non ne vole odir' niente ne cosa nessuna | (et 
questo mi da chiarezza, che Ser Francesco3 e capacissimo del negotio et ha preso bene 

'5 il punto). Nondimeno io non mancaro a quest' altra audientia, che me sara lecito el 
dire un poco piu d' andare mostrando a S. S'% che e impossibile il durarla in que' paesi.» 
Li dissi 1' essere Farnese in Trento et tutti saran corsi per volere partire et maxime li 
vescovi. Io me remetto a lei, ma non so, se fusse de aspettare d' havere qualche 
lume da Trento dell' arrivo di Farnese, non li dispiacque et se resolve di stare aspettando 

20 (et cio dissi per quello havevo da Don Francesco8), et cosl nel fine me disse, che, 
domandandoli el Papa quello che li pareva, o di sospendarlo o trasferirlo, doppo molte 
ragione dice, che il Papa non vole odir la sospensione, et ch' io scrivesse anco questo, 
et che me lassasse riveder spesso, che lui era il medesimo Santa Croce etc. Lo ringratiai 
et dissili, che farebbi offitio da buon servitore. Questo e, quanto s' e fatto. 

2 5 A beneplacito so andato a visitare il nostra advocate*, el quale hai l card. Cova5 

o Mendozza6, che ce volian dir', et li conferisce ogni cosa, et per questo, quando io diro 
«oraculo» intendasi el cardinale Mendozza, et adesso li fa sapere, che l'lmperiali bravano, 
che non vogliano, se faccia cosa nessuna del concilio et, se S. Stt fara niente, 1' Im-
peratore s' accordara con 1' Ang[ravi]o et peggio se se potesse, et non attendano ad altro 

3° che sollecitare, che il Papa se resolva, et perche S. S" va adagio, bravano per ogni via, 
et che Farnese ha promesso. 

Quanto al suo partire, dice, ch' in congregatione con qualch' uno di secreto parlo 
del suo levarsi di costi, dice, che la fattione Imperiale non vorria, che lei ce fusse mai 
stata et li pare mill' anni se levi. Ma chi vole le cose vadino come debbano, che 

35 V. S'ia Rma non penzi a levarsene in modo nessuno, fino non nasca qualche cosa, che 
se possa stare securo di cotesto benedetto concilio, atteso non ce essere0 altr' homo da 
respondare al ministrod, non che all' Imperatore. 

XXXVII. 
Romae 24. novembris 1546. 

* 
A 24. di novembre 1546. 

Prandium apud card. S. Florae. Pontifex medium se gerit; dolet iter Farnesii Venetias susceptum. Imperator 
in rebus conciliaribus obstinatus. Ardinghellus de modo procedendi. 

Hieri 1' ambasciatore di S. Maesta stette a pranzo con S4* Fiore et poi furo Carpi, 
Ardingello, Sfondrato et Crescentio7, et fecero uno grandissimo parlamento et form alle 

40 23 hore, et Carpi et Crescentio partirono al notte scuro0. 
Io intendo dal nostra advocate4 et confermato dal procurator8, che il Papa sta 

forte et non se vole resolvere a cosa nessuna et va consideratamente, come e possibile 

a sic. b an ho vero^ ° sic? a in ins. bis. 

1 I. e. ad card. Cervinum. Vide supra n. 582 d. 
17. nov. d. 

2 Polus d, 16. novembris Romam advenerat; cf. 
epist. ab eo d. 17. nov. ad legates datam supra n. 584. 

3 Card. Ardinghellus. i Vide p. 911 adn. 6. 
6 Bartholomaeus della Cueva y Abuquerque, Hi-

spanus, nobilissima familia natus, a. 1544 d. 19. dec. 

Concilium Tridentinum, X. 

a Paulo IV promotus; obiit d. 29, maii 1562 in Curia 
Romana; cf. van Gtilik-Eabel III 31. 

6 Franciscus Mendoza de Bobadilla; cf. ib. 31. 
7 Vide supra p. 739 adn. 8 litteras camerarii d. 

23. nov. ad Farnesium d., in quibus tamen card, de 
Carpo non enumeratur. 

8 Card. Polus; vide 1. 9 huius pag. 
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d' andare, et che non se vole resolvere et die vole stare nella neutralita. P io i ha detto 
al Borgesi2 tutto questo. Et poi c' ha agionto, quanto dispiacere habbia hauto il Papa, 
et quanta gelosia dara a Frances! 1' andata di Farnese a Venetia in mezzo a Trento et 
Don Diego3. Questo e quanto se sa sopra la dichiaratione et nova lega. 

Quanto al suo levarsi di cost!, 1' Imperatore sta ostinato nelle cose del concilio 5 
(se come dicano le sue ultime lettere) tanto piu se fa dificile il levarvene per le ragione, 
che io ho piu volte scritto, et per quelle che V. Stia discorrera et sa da se medesima. 

Ho trovato a caso Ser Francesco4, il quale ha detto le formale parole, che facesti 
con il Maffeo5. Li dissi el tutto. Dice: «E bene, perche fino non verra Farnese, non 
penzate, che se faccia cosa nessuna, et in questo mezzo credo saria bene, che tu scrivesse 10 
a Santa Croce, che ti scriva una lettera, di quanto ha fatto con Farnese, et che e restato 
sopra li casi soi, a causa che questa lettera ce dia lume a noi, come c' havemo a 
governar, et poi segua la lettera, che tu sia con 1' Ardingello6 et Maffeo o chi parera a 
S. S™ Rma, et io poi pigliaro questa' lettera et la mostraro, dove me parera faccia a 
proposito, et ti diro, quanto me parera di fare, et quando pure vedesse di non essere 15 
tempo di domandare tal cosa, se la porrai salvare apresso di se; questo e quanto ce 
vedo per adesso et aspettare la venuta di S. Sria Rma et Illma.» 

XXXVIII. 
Romae 27. novembris 1546. 

Alii 2 J di novembre. 

De card. Cervini intentione a concilio recedendi. Quae Io. Baptista compererit de Pontificis animo in card, 
Cervinum. Quae advocatus suaserit. De litteris a Farnesio missis in congregatione disceptatio. 

Di quanto io facesse mai per la mia gran malattia, non me ne recordo cosi bene 
et me pare, s' io non 1' ho sog[na]to, che V. Sria me dicesse, che non posseva proferire 
1' r, provandosi tante et tante volte a dire re re, disse benissimo r, sendo venuto alia 20 
mia malattia, ho sempre cominciato a dir: «Si si»; tandem (se bene so fr[at]ello a suorb 

et nepote Mattio) ho detto: Silentio, et se non fusse ch' ho 1' exemplo di St0 Pietro 
se opportet memori7 etc., io lo vorrei prometter, et maxime nelle sue attione. Atteso il 
desiderio vedo ha di levarsi di cost! et il desiderio ho per il nostro advocato2 di sapere 
la sua mente, di quanto diro qui sotto, et per le dette cause saro presontuoso di ricer- 25 
carlo, poi lo vedo si perfetto astrologo nelle cose di questo mondo, che lei, poi che 
m' havera detto, quanto aspetta con disiderio 1' advocato2 quello dovesse operare io, che 
fusse aproposito a levarla di costi, quando il Papa non se contentasse di questa sospen-
tione" ad tempus et di ci6 non ne la recerco per ambitione di parere il gran secretario 
del concilio (perche cio lo lasso fare et dire al Boccau[rat]o8), ma solo per 1' affettione, 30 
che li porto, et per li pericoli, che mi si parano dinanti alii ochi, et anco, perche me 
pare essere certo, che ve siate allevato il serpe in seno et dico cio per il porco grasso i 

et Gio.9, et di questo ne posso mostrare mille segni et dime mille rescontri, quali per 
brevita lassaro et verro a quelli, che occorgano hoggi. 

Giovedl10 a bonora andai in St0 Pietro et, fatto reverentia a quello chi me fece 35 
tante careze per il viaggio di Perugia11, m' accennd et disse: «Io non ho mai scritto, 
ne voglio scrivere a Santa Croce, fino non torna Farnese, perche noi ce troviamo piu 
intrigati, che mai polio in stoppa. Io andai a queste sere dal Papa et lo trovai tanto 

a sic? b sicP del. c sic. 

1 I. e. Papa. 2 Vide p. 911 adn. 6. 
3 De quo itinere vide supra p. 739 adn. 8. 
i Card. Ardinghellus. 
6 Quod intelligendum est de Cervini epistula d. 

8. nov. d. (n. 577); post eas litteras card. S. Crucis 
d. 23. nov. ad Maffeum scripsit (n. 586), nisi forte 
de epistula perdita cogitandum est. 

6 Cum hoc loco Ardinghellus allegetur, erit qui 
•dubitet num. supra 1. 8 huius pag. idem sit atque Ser 
Francesco, 

7 Quae narrantur obscuriora videntur. An de Petri 
abnegatione Domini cogitandum est? 

s Hieron. Buccauratus, episc. Accien. (1545—46), 
de quo Massarellus d. 9. dec. ad Io. Baptistam nostrum 
scribit, ut certior fiat de Buccaurati infirmitate; cf. 
supra n. 601 p. 756 1. 13 sqq et I 591 1. 23 cum 
adn. 2, ubi alius Buccauratus nomine Severinus alle-
gatur; cf. etiam I 191 adn. 2. Vide etiam infra p. 918 
adn. 3. 

9 An Maffeum intendit? cf. p. 889 1. 10. 
0 Die 25. novembris. 

11 Cum litterae desint, quas Io. Baptista ex itinere 
Perusiam facto ad card. S. Crucis dedit, nescimus 
quem intellegat. 
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stracco et tanto fastidito, che non posseva piu et se messe a condolersi con me. Li dissi, 
che se posseva distendare le faccende per li membri et non faticare tanto la testa. | Me 2iV 

respose et se lasso inteudere tanto bene, che non se porreaa dire piu, che e sospetti 
e rispetti e dispetti facevano le membra di sorte atratte, che non se ne posseva servire 

5 di nessuno, et che era forzo, se bene vedeva essere la sua morte, rugumare da se il tutto. 
Qui non te voglio dire, quello io dissi di Santa Croce et se non fornii secondo 

il mio desiderio, dico della verita, fu perche vedevo darli troppa passione, ancora che 
dissi tanto che basto.» Lo ringratiai di due parole meglio che seppi. Poi segui: «II 
Papa e puttana vechia et squadra questoro a punto et retiene ogni cosa et non confida 

10 (parlo della ternita"). Questi, se bene n' hanno passione, se reposano non sappianob noi 
manco degli altri et li primi a saperlo sarem noi. Et per questo del venir di Santa 
Croce, non bisogna parlarne, atteso che ogniuno sa, che Papa Paulo non ha mai dato 
ad altri che a Santa Croce lo Spiritui" Santo, per dir': Lo faremo legato in Bologna o 
altrove, questo se fara per honore di Santa Croce, per util nostra. Bisogna che Santa 

15 Croce lassi uno vicelegato et venga qua, perche il suo cervello non e da tenerlo nelle 
legatione. Nel tenerlo in concilio per il bisogno che se vede, el Papa se ne quieta, 
ma levatolo dal concilio, non ce retegno suffitiente a tenerlo, che non venga alle orechie 
del Papa, et quando ve sara, el Papa non vole confidare i sec[re]ti adesso, come li dira 
all' hora, et perche questoro se vedano andare a corre 1' insalata, fa il giuditio tu, se 

20 procuranno il suo retorno.» 
Da questo discorso ho dettoli, che lei trovi mezzi, e quali procurino et non li 

sieno contrarii; et quando ce bisogniasse conseglio, c' e 1' advocato \ che, se non lo 
desse buono per affettione, non mancaria per passione, che ha da questi tiranni di se-
creti. Con il quale conferendo questo come da me, subbito disse; «Io ho quatro volte 

25 operta la bocca per dirtelo, ma per non entrare fra'1 porco grasso2, Santa Croce3 et 
Gio.1 non te 1' ho voluto dire. | Ora io ti prego, che tu scriva a Santa Croce, che se z2r 

lassi intendare liberamente del animo suo, di quanto io ti diro, et penzati, che 1' ho di 
bon loco.» 

Dicano, che hieri se lesse in congregatione5 lettere di Farnese dello impiastro, che 
30 haveva fatto fino stette inTrento6 , et che il medesimo haveva fatto scrivere da legati7, 

e quali havevano scritto per compiacerli, non che fusse ne lor mente ne '1 giusto, et 
che i legati havevano poi, partito Farnese, scritto il contrario8, ma che queste non se 
vedevano. Lette le lettere, tutta la congregatione se guardava in viso; dice, che il da 
ben Morone non posse stare alle mosse, sentendo tal cosa, et che disse: «La mente 

35 del Imperatore e il contrario delle nostre, venendo Farnese da S. Maesta, non posseva 
fare altro che quanto ha fatto, et che sia vero, ha fatto scrivere fino a legati, e quali 
1' hanno fatto a requisitione di Farnese; et io sto resoluto, che la mente de legati sia 
tutto il contrario per non essere questo ne giusto ne onesto, et per questo non me pare 
di dare fede a nessuno di queste lettere di Farnese ne de legati, fino non se scrivera 

40 di novo», et che bravamente Ardingello et altri se rizzorofn] adosso a Morone, et lui 
sempre forbicib et se lasso bravamente intendare sopra a Farnese, pero sempre mostrando 
le ragione, per le quale lui contradiceva et, se dispiaceva a qualcheduno quel parlare 
si libero verso Farnese, c' era anco di quelli, che li piaceva grandemente, et aiutavano 
1' argumenti di Morone con gagliarde ragione, non possendo contradir alia verita. Et 

45 in somma se fece gran romore sopra di cio et se prese per espediente, che di cio non 
se ne parlasse, parendo, che le persone se fussero un poco rescaldate, et alia fine fra 
Morone et Ardingello nacquero amorevole parole da gentilissimi signiori che sono0. 

II nostra advocato1 sara quanto prima con Pio9 et dice, che me parlara poi, et 22V 
che me dira, quanto occorrera alia giornata, et che ve prega, non li manchiate del 

50 vostro consiglio in quella sua faccenda et dirli, que' ponti ve pareranno piu oscuri, et di 
cio non se po dire, quanto n' habbia desiderio. 

a sic. * sic > ° in fine fiaginae legitur segue. 

1 Vide p. 911 adn. 6. e Vide supra n. 582. 
2 Card. Ardinghellus. 7 Vide legatorum litteras supra n. 585 A. 
3 Prosper S. Crucis an card. Cervinus an S. Pontifex? 8 Nescio an intelligantur litterae legatorum d. 
* An Maffeum intendit? cf. p . 889 1. 10. 19. nov. d.; vide supra n. 585 B. 
5 De qua congregatione vide supra n. 592. 9 I. e. Papa. 
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Ancora havera caro sapere il suo giuditio del esito fra Morone et 1' altri" in con-
gregatione. 

Quando a N. Sre non paresse, che se sospendesse questo concilio, et che li muli 
havessero a stare qua, se li pare, ch' io venda delle legna, ce faro le spese alia casa, 
che non s' havera a toccare e denari del banco; ho voluto metterlo in poscritta, perche 5 
non se veda questi resparagni\ 

X X X I X . 

Romae 4. decembris 1546. 
Alii 4 di dicemlre 1546. 

[Polus] cum Papa de card. Cervino colloquitur. De litteris a Farnesio et legatis scriptis. [Polo] gratiae 
agantur. Causa Eugubina. 

Questo giorno, il nostro procuratore] m' ha mandato a domandare piu volte (et 
la causa Eugubina non m' ha mai lassato trovare) et andatoli a parlare m' ha detto, che 
hieri fu con il Papa a longo, et dettoli, quanto era sua mente circa el levarsi, et mostroli 
i periculi, non bisogno, che dicesse, quanto haveva commessione da V. Sria, ch' il Papa 10 
disse: «In lui tutto haviamo veduto sempre», il procuratore1 disse: «Certissimo est servus 
fidelis et prudens.» II Papa disse: «Non mancaremo di lassarlo reposare et di remunerarlo 
di tanta sua fatiga.» II procuratore1 disse: «Non se cura n 'al suo vescovado ne dove 
si sia, pure che se reposi.» II Papa disse: «Lo voliamo apresso di noi (queste parole 
me fanno vere quelle, che gia scrissi di quello amico delle tante carezze2) bene li 15 
bisogna havere patientia, fino il concilio piglia sesto.» Questo e de verbo ad verbum. 

II nostro advocato3 me dice, che parlo con Pio4, et quello che haveva fatto et 
detto, era benissimo et tanto laudato, che mettiva sospetto et poi disse: «Vorria sapere, 
se la poscritta o lettera, poi la lettera, che scrissero i legati del contrario di quello, che 
volse Galasso5, che loro scrivessero, era con saputa di Galasso5 o non, perche, sapendo 20 
questo, cogniosceremo, se Galasso5 e galant' homo o s' egli havera bisogno del aiuto di 
<Mr Domene dio>0.» 

Sto spettando uno bel ringratiamento al nostro procuratore * di questo bono offltio, 
che ha fatto et di chiarir el ponto al nostro advocato3, se ii pare da dir lielo. 

Dio megliori natura a Mr Acciaiolo, che io non ne voglio dire male, non 1' es- 25 
sendo bastato di dare tempo a Galasso6 piu di due mesi n' a me havere mai resp[os]to, 
quando ho scritto della causa; adesso non possendo non me scrivere per la lettera di 
V. Sm Rma, me responde senza nessuna conclusione, et perche lei discorga quello, e li 
mando la lettera, che me scrive, perche in essa ce fara uno giuditio senza appello. Che 
Dio la guardi. 3° 

XL. 
Romae 13. decembris 1546. 

Alii is di decembre per Mr Mattia. 

Quae Farnesius de rebus conciliaribus dixerit. [Sfondratus] de card. Cervino revocando. De domo vacuefacienda. 
Quae Saulius dixerit. Informari cupit, quid sibi sit faciendum. De pecunia mittenda. 

Mr Mattia m' ha detto, che forse verra questa notte, et pero me so' messo a scrivere, 
quanto s' intese questa mattina. Dice 1' advocato3, che Farnese se maraviglia di noi 
assai, anzi ce tiene vigliachi, al poco animo che haviamo nelle cose del concilio, et che 
se fara la sessione de iustificatione, et che se sospendara, et che S. Maesta e di bona 
mente etc. Chi lo crede, et chi non. Basta, che questo e quanto se dica, che noi 35 
sappiamo fino a qui. Forse che costa dovete sapere oramai la resposta del Imperatore, 
che qui s' aspetta con tanto desiderio. Ne sopra cio diro altro. 

Fiammetta7 questa mattina disse col nostro advocato3: «Io entendo, che Santa 
Croce va a star in Roma; certo so bene, perche bisogna levarsi dal palazzo, atteso che 
non se porra parlare, chi non vorra essere nimico di Farnese, et anco per quietarsi.» 40 

a del. Ardingello. * sequitur dimidia pagina alba. ° sic. 

1 Card, Polus. 
2 De quoamicovidesupran.XXXVIII, p.9i4l.35sq. 
3 Vide p. 911 adn. 6. i I. e. Papa. 

6 I. e. A. card. Farnesius. Cf. p. 915 1. 29 sqq. 
e Hoc loco procul dubio Galassus a Benis intel-

ligitur. ' Card. Sfondratus. 
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L'advocato1 m 'ha detto: «Perche se ne levi?» L 'ho recitato parte del capitulo 
della sua di 3 2 et dettoli, ch' io inviaro 11 Mr Guglielmo3 et Mr Hettorre i con la robba 
grossa per obedire alia di V. Srla RM sotto nome d' alargar Sauli5 et per la comodita, 
che ho della casa, et che di guardarobba non toccaro niente, si per quietare Sauli, che 

5 me lassi andar con sua bona gratia, come per havere novo ordine dal cardinale, seli 
pare, ch' io debbia sgombrare del tutto, come scrive adesso, comportando il tempo, 
che venga la risposta, perche andaro sgombrando a poco a poco, tanto per aspettare la 
resposta da S. Sria Rma, quanto per fame di bisogno alia resistentia, che me fa Sauli, 
che non vole ch' io parta, M' ha resposto, ch' ho fatto bene, et che li piace la mia 

10 resolutione, ma per dar piu lume al bono discorso di V. Sria R""a, ch' io avisi anco tutto 
questo, come fo. 

Ora li dice, che a me bisogna sgombrare la casa si a poco, che Sauli non dica, 
che io faccia, perche lui parta, atteso che questa mattina lui m' ha detto: «Io so con-
tento, che tu mandi la li toi et io pagaro la casa et lo sgombro, ma non voglio, che 

15 te parta tu, perch' io haverebbi fatto | il riccio, et pero lassa andare quelli la, che per 24r 

darli la parte ogni settimana se po — a et reduces!1" qui tu a mangiare meco et porrai fare 
le faccende del palazzo con piu commodita.» Li dissi ridendo: «Staro la, qua dove 
vorra V. SrIa et mio padrone, ma voglio pagare, 1' acusaro et lo sgombro ad ogni modo.» 

Havendo scritto sabbato 6 circa il costo et qualita della casa, adesso li dico, quanto 
20 e occorso fino qui, et che domane sera sara la Mr Hettorre et Mr Guglielmo7 a dormire, 

se Dio vorra, et io m' andaro [pero]a intertenendo nello sgombrare della guardarobba per 
amore di Sauli fino a tanto, che da lei sapro, quanto debbo dirli per levarmi in tutto 
di casa, se bene staro io anco con 1' altri, ma me faro vedere qui spesso et anco desi-
dero, s' ho da levare fieno et paglia et portarlo in questa casa o se pure lo lasso stare 

25 fino viene il tempo di venderlo, che la pegione se serve. Ne sopra cio m' occorre dire 
altro, senon che aspetto una larga informatione, di quanto m' habbia da governare sopra 
questa faccenda. 

Quanto alii sc. 2000, disegnavo, li dovesse portare Mr Mattia, ma non ce vedo il 
verso; hoggi siamo stati dal camorlengo el conte et io, et rebuttatoli el mandarci al 

3° Maffeo per quello m' haveva advertito el Maffeo, ce mando al tes[orier]o, el quale fece 
la medesima resposta del Maffeo, che bisogniava ascesserob dal datario, et che ne faces-
semo far far' parola al datario. Ce siamo resoluti questa sera non li dare piu noia per 
essere affaticato nelle nozze di Mario Mellini. Ma domattina con la diligentia d' Am-
bfrosijo Spannochi faro quanto sara possibile. 

XLI. 
Romae 15. decembris 1546. 

Alii ij di dicembre 1546. 

De re domestica. Boccauratus moribundus. 

35 Scrissi s abba to 6 et lune a 13 8 , quanto occorreva circa la casa, et perche lei me 24v 
scrive per la sua de 12 9 del passatoc, et poi me repricad per piu sue el medesimo, che, 
venendo Sauli6 in casa, ancorche egli non volesse me n' esca in tutto et me proveda 
d' altra etc., da queste tante lettere me consigliai col nostro advocato10, el quale me ha 
detto, che io piglie ogni casa, che se sia, et che faccia sgombrare quanto prima Mr 

40 HettorreA et Mr Guglielmo3 con dire, che li levo per accomodare Sauli (perche, se tu li 
lassi acomodare in casa, non lo porrai poi fare con destrezza et facendolo subbito, 
parera tuo tratto per il desiderio ha il cardinale d' accomodarli)f, et per farli intendare, 

!l litura. b sic? 
" del. potendo pigliare una casa, che non habbia molto piu stantie, che porti il bisogno nostro. 
d more Romano pro replica. e del. questa casa in strada Iulia per essere casa, che non serve se 

non per me et ha com (sic), f add. in cake paginae. 

1 Vide p. 911 adn. 6. 2 Deest. Sirletus de mutatione domus scripsit, in qua re Io. 
3 I. e. Sirletus; cf. adn. 7 huius pag. Baptista laudator. 
4 Hector Meloncellus; vide supra p. 891 adn. 10. 8 Vide supra u. XL. 8 Quae epist. deest. 
5 Vide supra ad n. XXXII p. 910 adn. I. 10 Pseudonymum pro Morono ex natura rerum, de 
G Litterae d. sabbato I I . dec. datae desunt. quibus agitur, non esse videtur; ergo de M. A. Burg-
' Vide infra nn. 3 1 * 104, ad d. 18. dec, quae hesio cogitandum. 
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che bisogna paghi la pegione lui, che noi non ce voliamo stare piu, et che io me resti 
in uno paro di stantie, quelle che sieno di manco inportantia, perche dieno ad intendare 
al mondo et a Sauli, che non ce leviamo per farli pagare la pegione, et che in altro 
modo non posso obedirla sensa" farli vergognia, et che Sauli sara forzato, vedendo 
vencersi con tante cortesie et scomodi di pagare non che una pegione, ma due, et di 5 
qui bisogna, vedendo la tua incommodita d' andare da questa casa a quella, che derivi 
da lui la resolutione di farsi intendere (se non vorra essere etc.), se vole questa casa o 
non; non venendo da lui, porrai di qui a due mesi fare saputa, che la casa e pagata 
fino a 3 d' aprile, et che tu non voi pigliarla per uno altro anno, et perche ti bisogna 
tanto prima, li fai adesso questa saputa, et lassata questa aprile et maggio, ti paga 10 
quest'altra fino a giugno.» | Non me sapendo resolvere da me piu che tanto, et il tempo 
non comportava, che io fusse avisata da lei, dissi all' advocato i, che V. Sria Rma non 
se curava di pagar la pegione, ma non voleva stare piu in questa casa, et con quella 
destrezza me parve meglio, lo ricercai di questo consiglio, et fattomi questo discorso, lo 
messi hiermattina ad effetto per exequire in parte la mente di V. Sria Rma in lassare la 15 
casa et pigliarne un' altra, et ad restarci satisfare al honore et per non sapere, s' a lei 
piacera questo ho fatto, staro aspettando fino alia resposta di questa, con la quale desi-
dero havere una larga informatione, di quanto m' habbia da governare. Tutto il dis-
corso del advocato1 riesce, perche questi di Sauli lo pigliano a cortesia questo sgombro 
o me lo danno ad intendare. 20 

Havero anco caro sapere, se vole, che facci la scritta et paghi 1' abbate di Sto 

Saluto2 fino i tanti di maggio, come ha pagato lui questa casa et se costuma in Roma, 
et se non 1' ho fatto fino a qui, e, perche li dissi, che ne volevo scrivereb, che il Boc-
caurato era in transito et raccomandavo Mr Ag[nio]lo3, per essersi portato da fr[at]ello 
meCo nel mio male. 25 

XLII. 
Romae 18. decembris 1546. 

Alii z8 di dicembre 1546, 

De re domestica. Advocatus postscripts est contentus. Polus salutat. 

Egli e pure una strana cosa, che Papa Paulo non voglia dare <(un poco di poco 
di pannoretto) ° da tenere in testa a Sauli, che lielo pagara a migliara di scudi et 
formara gli 1' umore, che ogni quatro tempora lo fanno mettare in letto per possersi 
scusare del viso macilente, che ne fa. Giovedi4 sera, sendo Sauli in letto, me fece doman-
dare et doppo il ragionare delle nove, me disse: «Al cardinale non e bastato de ac- 30 
cotnodarmi della casa, ma che ancora per accomodare questi miei fastidiosi lettarati, ha 
voluto mandare via li soi ne per questo me fara niente piu suo p[rocurato]re, perche 
dal di che lo cogniobbi, me li detti tutto per le sue etc.» Vedendo, che il discorso del 
nostra advocato5 haveva effetto, non la volsi perdonare a questa occasione et li dissi: 
«Monsr il card, mi scrive | spressamente, che io me ne parta ancora io», me roppe le 35 
parole et disse, che io non ce pensasse, et che 1' haveva tollerato di questi altri, 1' haveva 
fatto, perche s' accomodassero anco loro, sapendo, che stavano a disagio (et di questo 
n' e stato causa Mr Guglielmo6 con la sua inquietudine, che mai ha voluto serrare la 
gola con tutti questi letterati di Sauli con mostrare la perdita, che fa per haverli levato 
quattro stantie, oltre alle due ordenarie, che ve teniva la scola). Li resposi: «Ancora 40 
ch' io habbia tale commessione, non so per fare quanto me sara comandato da V. Sria, 
come dissi in principle» 

Io non so, quello seguira per 1' advenire fra me et Sauli, m' adesso mi pare una 
grande scomodita 1' havere a fare di tre scalzi due fameglie et forse havere a pagar' due 
pegione. Pure non so, quello ne parera a lei; a me pare, poiche Sauli vole cosi, cosi 45 

a sic, b dimidia linea alba. ° sic; an leg. panno rotto.0 vel rosso i> vide p. gig l. f. 

1 Vide p. 911 adn. 6. 
2 Hie non alius est atque familiaris card. Poli 

saepius nominatus: Vincentius Parpaglia, abbas S. Sa-
lutis; cf. N.-B. X 12. 

8 I. e. Massarellus, qui iam 9. decembris ad Io. 
Bapt. Cervinum scripserat, ut certior fieret de Buc-

caurati infirmitate. Massarellus prioratum in patria 
S. Severino appetebat; cf. supra n. 601 et I 591 1. 23 
cum adn. 2 ; cf. ib. .191 adn. 2. 

4 D. 16. dec. 
6 De M. A. Burghesio cogitandum videtur. 
6 Sirletus; vide supra p. 917 adn. 7. 
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sia in nome di Dio fino parechi giorni la, che verra tempo di licentiare la casa, et per-
che ogni giorno che ruina la, anco rimedia8, staro spettando; ne sopra cio occorre dire 
altro se non che, sibene questa cosa sara scomodo nella mia persona, me sforzaro quel 
tempo non porro essere a quella casa la per ordinare le cose in modo et lassare le 

5 chiave a Mr Hettorre, che la robba non andra male che, havendo due mali, non s' habbia 
il terzo ancora. 

Poco meno caro che havesse Sauli una berretta rossa, ha hauto il nostro advocato* 
quella poscritta di Galasso2, perche 1' ha dato lutne senza fare saputa d' essa, di possere 
aboccarsi con Galasso2 et provedere, quando nessuno havesse detto qualche cosa, et 

10 dice, che 1' e tanto obligato, et per non c' essere niente che dirli, li bacia la mano. 
II Rm° Polo se lib raccomanda, et ha hauto caro havere satisfatto, et se 1' offerisce 

grandemente dove po; vale et". 
X L I I I . 

Romae 22. decembris 1546. 
Alii 22 di dicembre 1546. 

[Farnesius] laudat [Imperatoris] men tern bonam. De concilio nil novi. 

Galasso3 non attende ad altro senon a dare ad intendere la bona mente del 
Palleano *, et che, se se sapesse il suo buono animo, non se litigarebbe piu, anzi, anzi se 

15 remettaria ogni cosa in lui; questo e quanto me dice il nostro advocato5 et quello se 
possesse scrivere in mille fogli di carta, et se li raccomanda infinitamente. Non che se 
sappia cosa nessuna, ma per quanto dicano et credano e, che V. Sria Rma dovera pagare 
parte delle spese della lite, se bene non se vorra scoprire a litigare lei, che Dio la guardi. 

Del concilio tanto ce se penza, quanto se non fusse mai operto, altro non c' e che 
20 dirli; che Dio la guardi. 

XLIV. 

Romae 25. decembris 1546. 
Al card, alii 25 di dicembre 1546. 

Causa Eugubina, Congregatio habita. [Farnesius] de [card. Cervini] consiliis. Cur Imperator non responderit. 
Iulius Lutius domum reversus. 

Quanto alia causa Eugubina, gia Mr Tommaso6 ha fatte 1' informatione, et fatte 
le feste, alle prime Rote se domandara la sententia, et perche Mr Prospero non se lassi 
piu persuadere da Cesis (per haverli fatto uno stretto parente di casa Santa Croce 
vescovo di Cervia7), el quale s' e tolto questa cosa per impresa per possere dire al Papa: 

25 «Or vedete, che Santa Croce haveva il torto super questo»; io me so fatto dare com-
messione dal Ardingello, che il suo auditore vada, sempre che Mr Tommaso lo ricercara, 
a Mr Prospero, et il medesimo faro col Maffeo, et s' altro me parera che sia aproposito, 
non mancaro per vedere, che Mr Prospero una volta dia questa benedetta sententia, 
quanto prima sara possibile. „ 

30 Et per havermi detto Mr Jacopo Jeronimi, che Galasso era andato per parlare a 
Salviati con dirli, che Mr Tommaso, suo sollecitatore, haveva preso una procura per il 
Beccadello, et che alia prima haveva voluto fare i soi testimonii falsi etc., et incrudercia 

Cesis etc., non perch' io dubbiti ne di Salviati ne di Mr Tommaso, ma perche chi ama 
teme, et persuadere 1' ostinatione in cio di Cesis, me pareria | a proposito, che V. S™ Rma 

35 dovesse scrivere una lettera a Salviati o a me uno buono capitulo, el quale li dovesse 
mostrare con pregare S. Sria Rma, che comandi al suo sollecitatore Mr Tommaso Falletto, 
che debbi fare in questa causa quanto etc., respetto alia pace della nostra chesia etc., 
atteso a molti respetti etc. Non perch' io dubbiti dell' integrita di Mr Prospero ne di 
cosa del mondo, ma chi bene se guarda, salvo se rende. Et queste diligentie me le 

a sic? ms. habere mdetur rimedio. b vel t ip ° sic. a sic; more Romatio idem aique includerci 

1 Vel de lite Eugubina sermo et de M. A. Burghesio 
cogitandum est vel de pseudonymo card. Moroni. 
Aliquid certi dici non potest. 

* Galassus de Benis vel Farnesius? 
3 Hoc loco absque omni dubio pseudonymum Far-

nesii esse videtur. 4 I. e. Imperatoris pseudonymum. 

5 Moronus vel M. A. Burghesius? 
s Infra 1. 36 huius pag. nominatur Thomas Falettus, 

sollicitator; cf. de eo etiam I 151 adn. 2 et Iudicem. 
7 Re vera per resignationem Frederici card, de Cesis 

d. 11. martii 1545 Scipio de S. Cruce ecclesiae Cer-
vianae est praefectus; cf. van Gulik-Eubel III 179. 
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fa havere le continue parole, che il vescovo della libraria1 dice a Mr Guglielmo del 
Acciaiolo ne voglio dire, quanto che Galasso ne dice coram omnibus (et fino a qui ha 
fatto parlare a Mr Tommaso certo modo di corruttela), che n' all' uno n' all' altro ho 
voluto credere, se non fusse stato quello me disse Mr Niccolo Spinelli la vigilia di Pas-
qua, che '1 Acciaiolo non voleva tornare etc. A me e parsa strana cosa 1' Acc[iaio]lo 5 
forse resoluto di non volere piu tornare, che n' alia sua partita n' a persuasione di tante 
mie lettere (non parlo di quelle di V. Sria R'"a) non lassasse nc di poi mai voluto man-
dare ordine nessuno in questa causa; certo non vedo altra scusa, se non che esso dica 
havere cognosciuto per le lettere di V. S™ Rma, che questa causa non 1' era a quore\ 

In somma, Monsr mio, qui bisogna dare del bono, perche Cesis c' e con 1' arme 10 
et cavalli, et Santa Fiore persuaso de uno suo servitore quel conte Patricida, parente 
di Galasso, et pero e bene di scrivere all' Ardingello, Maffeo et a chi altri li par', che 
anco io faro venir lettera dal legato della Marca2, a causa che adesso che siamo in 
ordine con le nostre scritture, alle prime Rote ce liberiamo che usa Galasso in Aug[ubi]o 
et poi col tempo trovare la cagione del Pitorsello3 de jure a que' preti, che lo favoriscano, 15 
e quali Mr Antonio4 voleva gastigare, prima fusse il tempo di gastigarli. 

Qui non c' e altro di novo, se non che s' e fatta una congregatione ad interpretar' 
quello voglia dire 1' Imperatore col non havere resp[os]to niente5 a quella resposta, che 
noi aspettavamo j con tanto desiderio et, ancora che la congregatione fusse assai longa, 
non se resolve niente, se non penzarci meglio et ragunarsi fatte le feste. 20 

Et se qualched' uno haveva fantasia di dire 1' animo suo, tace, perche Galassoe 

non quieta mai di dire, quanto scrissi per la mia de 22 7 et se lassa intendere per agionta 
et dice: «Ogniuno vorra. essere Gio. Batt[ist]a8, che penza farsi Papa col cozzare del 
Palleano9, et quanto s'inganni, io lo so.» 

Lettera. Tandem io ve voglio dire per la spianata che, quando M* Gio.10 venne a 25 
mangiare in casa per quel suo honore, che gia haveva messo in bordello, che io li 
scrissi, et lei non me respose, me penzavo: «chi tace consente», con dire: «Io non 
voglio, che Mr Gio. veda, che io lo remetta in casa, ma ce lo lasso remettare da Gio. 
Battista11 et col tacere me ne contento, perche, se non volesse la, lo scriveria chiaro.» 
Adesso che ho saputo qualche bello discorso fatto in questo non respondare dell' Im- 30 
peratore, tengo per certo, che io errai, m' in verita igniorantemente, et per 1' advenire 
me sforzaro non errare, come fo adesso nel fastidio, che me da Pompeo Cappelli12 del 
volere venir' in casa, et faro fine13. Che Dio la guardi et preservi. 

1 Augustinus Steuchus, episc. Chissamen., oriundus lignita, perche, se 1' havesse fatto cercare bene, non 
Eugubio (1538—1548); cf. -van Gulik-Etibel III 182. accadeva fare simile officio di scrivere a V. Sria Rma, 
Amicus card. S. Crucis non erat, quod etiam ex hac epist. et infamar appresso di lei quelli che governano la 
Io. Baptistae concluditur; cf. I 210 adn. 1 et p. 381 libraria. La qual ha da sapere, che con queste sue 
adn. I. lam d. 5. febr. l546bibliothecariusdeIo.Baptista frascherie ch' in tutto vuole fare il saggio, fa poco 
in epist. ad card. S. Crucis data questus erat [C. Cerv, 42/8 honore a quella, perche questi termini, per quanto 
or.; ed. Druffel1. c. 374 n. 327): «Recevei una di intendo, usa con 1'altri.» 
V. Sria Rma di 25 di novembre, per la qual intesi quel 2 Non alius erat atque Raynuccius Farnesius. 
suo buon animo verso di me, il quale sicuramente s Vide supra n. VI p. 894 I. 19. 
mi dette ardire (Dr. ordine) di ricercarla di cotal i Ant. Lorenzinum, magistrum domus card. Cervini, 
gratia . . . io le ringratio . . . Sapend' io la sua rara intendere videtur. 
cortesia, come demostra 1'haver subito risposto, del 6 D. 15. dec. card. S. Crucis Farnesio scribit 
non comparir risposta della mia cominciavo mara- (n. 605) de iis, quae cum Didaco praesente card, 
vigliarmi, et pensava, che procedesse da suoi agenti, Madrucio convenerint (cf. n. 582), responsum ab lmpre 

quali havessino. poca cura di dare le lettere, si come nondum venisse. Quod responsum cardinales legati 
ho ritrovato, che Mr Gianbattista Cervino m' ha data tandem d. 20. dec. acceperunt; cf. supra n. 606 B, 
la lettera di V. Srla Rma quasi 2 mesi dapoi la data quae epist. d, 27. dec. in Urbem advenit; cf. n. 610 B 
di Trento. II quale e venuto da me molto ferocemente 6 Hoc loco pseudonymum A. Farnesii. 
e con grande impudentia et insolentia, dicendo, che ' Vide supra n. XLIII. 
la libraria era mai tenuta, e ch'i libri si perdono 8 I. e. card. S. Crucis. 
che, havendo per V. Sria Rma fatto cercare uno libro, ,J Imperatoris pseudonymum. 
che gia soleva essere in libraria, non s' e mai ritro- 10 De Io. a Pescia cf. supra p. 171 adn. 5. Sed ex 
vato. Et io gli dissi, che il libro ci dovea essere, iis quae 1. 30 sequuntur, dubito an de pseudonymo 
ma. egli con poca diligentia doveva haverlo cercato, sit intelligendum. n Card. Cervinus intelligitur. 
e per convincerlo d' ignorantia e bugia, andai subito 12 Vide supra n. V p. 893 1. 27. 
in libraria, e subito lo ritrovai, presente Mr Nicolo l s De lite, quam Romae habuit, archiepisc. Naxi-
Maiorano et altri vostri famigliari. E cosi si vidde ensis, Sebastianus Lecavela (1540—-1562) d. 29. de-
la sua poca diligentia, non voglio dire ancora ma- cembris 1546 ad Io. Bapt. Cervinum (agente del R»w 
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Questa mattina, visto le messe et fatto colatione, Mr Giulio Luti, mandato di 
mad[am]a Calidonia, se n' e retornato a casa con la speditione et tutto quello desiderava, 
ancora che la povera mad[am]a Calid[oni]a et Mr Marc[antoni]ox haveranno la pasqua 
per esserli stato scannato uno loro figlio magiore, a canto una puttana, da soldati del 

5 castellano d' Anc[o]na. 
X L V . 

Romae 6. ianuarii 1547. 
Quid Hispani de sessione mdicta dicant. Quid ecclesiastici mdicent. Quae factioms [Sfondratianae] sententia 
sit Quae advocatus dicat. Labores m lmpetrandam auctontatem impertiti. De card. Cervini reditu. Seditio 

comitis de Flisco. 

Col nome [di] Dio s' e finito 1' anno 1546, et cominciato 1'anno 1547, et questo 
di 6 di gennaro ho cominciato a scrivere le poscritte al cardinale. 

Quanta alia poscritta sua de 29 del passato2 , li diro, qualtnente s' e distinta in 
tre voce: 

10 L i S p a g n o l i dicano in sustantia, oltro al saltare, che ne fanno, che il giorno della 
sessione o voi sarete protestati o subbito verra resposta dall' Imperatore, che li soi prelati 
se partiranno con protesto di fare uno concilio nationale, a dove parera loro piu a pro-
posito, et molte altre cose per fare scisrna. 

L ' e c c l e s i a s t i c i la laudano grandemente con dire: «Santa Croce ha fatto il piu 
15 bel tiro, che se sia mai fatto, et col terminare questa sessione se verra ad una delle due 

cose, che noi tanto desideravamo: o fornir presto il concilio per hberarci de pericoh 
d' una sede vacante, o che Y Imperatore verra a una sospensione per non lassare terminare 
questo articulo», et molte altre ragione, et per bastare queste al suo bon discorso, non 
me distendaro in altro. 

20 La f a t t i o n e F i a m m e t t i n a 3 , che non la po biasimare ne la vole laudare, dice: 
«Santa Croce e troppo ostinato et di sua testa; quanta ha fatto, me piace, m' adesso non 
era il tempo di fare cio, perch' irrita grandemente S. Maesta contra di noi et della sede 
apostolica, et per vendicarsi della iustificatione faremo inmortale il concilio nella reforma-
tione, et cosi saremo usciti dallo stretto per entrare nel largo mare della reforma, oltro 

25 al dare | occasione di fare accordo con 1' Ang[ravi]o. Et quando o 1' uno o 1' altro di 
questi non riesca, 1' Imperatore se recara da banda et fara venir 1' Ang[ravio] contro la 
sede apostolica,» et molte altre ragione, quale m' allegava a proposito il nostro advocate*. 

Ho voluto dire questo, a causa lei veda, che il nostro advocato* attende a pro-
curare per noi" et la ringratia della poscritta, quale li portai subbito, et aspetta la ses-

30 sione per possere dire: «Eccovi la sessione fatta, et non ce sonno fatti tanti protesti et 
altre cose, che me havete decte. E pure state bene, come io v' ho sempre decto; con-
fidiamoci nella bonta et sufficientia de legati, che se trovano in fatto et sonno pruden-
tissimi, e quali ne sanno molto piu loro di noi5. Et pero non stiamo piu ostinati in 
queste bolle6 et altre speditione, che essi desiderano.» 

35 In somma Fiammet ta 3 non v' haveria voluta dare auctorita nessuna et e bisongnato1 ', 
che Gio. 7 vada a questo et a quello: «Perche non volete dare questa auctorita a legati, 

a tnczpit alms ductus mantis. b szc. 

S Croce, Roma) scripsit haec (C. Cerv. 42/2 o r ) . 
«Ho ricevuto la sua del 11 del presente [deest] . . . m la 
quale mi dimostra 1' affectiom sua . . in adoperarsi 
non solum cum li denan, ma anche . . ne la litte 
mia . . Et perche parechye volte ho scntto al nostro 
Mro p[ad]re Ioseph, pregandolo . dovesse expedir et 
poner fine a questa mia benedeta lite, la tardita dela 
quale me mterrumpe . . mei disegm, et da esso mai 
da novembno in qua, non ho havuto risposta . voria 
pregar la S Vra . di parlargh et intender destra-
mente 1'animo suo et si quell a cognoscera 1'ammo 
esser bono, lo esortera. in bona dihgentia et presta 
expeditione; sin autem fuse al contrario, quella voglia 
mtrometersi et far cometer la solicitudme o a Misser 
Nicolo Bosio, mio procurator, overo a Mr Sebastiano 
Forgio, parente del dito padre Ioseph, et quella pro 
meterh alcuna cosa honesta a nome mio, dumodo che 
questa benedeta sententia riescha presto fuora, ch' il m-

dice la quattro mezi fa era nsoluto m favor mio, secundo 
ch' esso Mr0 Ioseph me haveva scntto, et de questo 
V St,a se degnera havisarmi quam primum. — Altro 
non mi occore al presente, solum ch' m questa hora 
havemo concluso il giorno dela sesione, quale se cele-
brera 1' octava dela epiphama, habenche siano stati li 
episcopi Spagnoli discrepanti. Per6 quelli non obstante 
e publicata per il dito giorno . . . Da Trento ah 29 
de decembre nel 47 [sic] » Reg. 46 manu Io Baptistae. 

1 Quis hie Marcantomus, mantus Calidomae, fuerit, 
nescio An Burghesius? 

2 Deest, sed vide supra n. 612, legati d 29. dec. 
in congregatione diem sessioms statuerant. 

3 I e Sfondratus et factio ems 
4 Vide p 919 adn. 5. 
5 Similia leguntur supra nn. IV et XVII 
f De tribus bulbs d 7. lan ad legates missis vide 

supra n. 617. ' Io a Pescia? Maffeus' 
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che non sene serviranno se non colla nostra auctorita, et loro non possano fare di meno etc.» 
Tandem s' hauta et non se mancara con ongni* diligentia de mandarla quanta prima; 
et forse il consistorio, che se fa domane, deve essere per questo, pure non se sa. Ne 
sopra cio occorre dire altro; basta, che qui lei intende quanto se dice in sustantia del 
termine dato alia sessione. 5 

Del suo levarsi di fastidii, non accade il pensarci per quanto se po sapere per 
procuratore1 et advocato2. Quando lei | se resolva fatta la sessione, che se ne faccia 
piu una diligentia che un' altra, me dia adviso, che tutti faremo il possibile, ancora che 
ce para cosa impossibilissirnab. 

(Questa mattina)", uscitad la cappella, comparse un corriero da Fiorenza, qual 10 
dice per lettere postate al Viega, che alii tre il conte di Fischo3 con certi suoi presero 
il porto di Gienova, al quale romore corse Giannettino Doria et subbito fu morto, et 
che decto conte corse alle sue galere et grido alii schiavi: «Liberta!» La terra odendo 
questo grido «Liberta», et che decto conte andando di galera in galera per liberare li 
schiavi, casco in aqua et affogo. Altri dicono, che levo questo nome per facilitare la fuga. 15 

XLVI. 
Romae 19., 22. et 24. ianuarii 1547. 

A. 19. ianuarii: 
Alii e ig di gennaro; tenuta a 22. 

Litterae acceptae. Card, de Carpo lo. Bapt. litteras de sessione acceptas ostendit. Turn cum cardd. [Morono] 
et [Polo] de eadem re egit. Papa cardinalem S. Crucis laudat. 

6Havendo scritta la lettera ordineria", ho riceuto la sua de 14* et subbito andata 
a portare al nostro advocato5 et procuratore6 la sessione fatta, 1' uno et 1' altro me disse 
doppo 1' haverla laudata grandemente: «Tornarai questa sera, che nell' exequie di Bembo7 

intendaremo qualche cosa.» 
<Di poi me ne so andato al Popolo a ringratiare Idio, che V. Sria Rma sia uscita 2° 

cosi quietamente di tanti travagli, che dovevano advenire in questo decreto. Et come 
io fui fore del Popolo, me venne uno umore in testa et 1' volsi mettere ad effetto, et 
perche io non so, s' havero errato, aspetto suo aviso. 

Alii dl passati andai da Carpi, che mi facesse una lettera al provinciale de Cap-
puccini8, che dessero uno predicatore per Castiglioni; me lo concesse et molte amorevole 2S 
parole verso V. S™ Rma. Poi disse: «Che se fa in Trento?» li dissi: «Ogni di congrega-
tione per terminar questo decreto.» Me fece uno certo suo parlare di farsene l'effe[tto]f 

con dire, che la mente di V. Sria era bona, ma tanto dificile, che era impossibile. Mi 
disse in fine: «Come viene etc., me la mostra.» Questa mattina, non piu che uscito 
del Popolo, me torna in mente tutte queste parole, et cosi me n' andai alia carlona da 3° 
Carpi et li dissi: «Perche lei mi disse della sessione, come veniva, che liela portasse, 
el cardinale mio doppo tutte le sue faccende me scrive, che s' e fatta»; et li mostrai 
la lettera. Resto sbigottito et stato cosi sopra di se, disse: «Fino hiersera Don Francesco9 

non voleva se facesse», et poi disse: «Certo, Santa Croce e uno grande homo da bene, 
grande, grande; ho hauto | caro, me 1'habbia mostro, ancora che questi mia me 1'ha- 35 
vessero detto, non lo credivo; raccomandarami assai a Santa Croce.» Ora non so, s'io 
haver6 errato, et s' io haro errato, perdonatemi, che 1' ho fatto per darli a di vedere, 
che non se doveva fare beffe de tratti di V. Sria Kma, bene e vero che 1' ho fatto cosi 
balordamente, che ho mostro piu portarliela per affettione che per quello 1'ho fatto.)8 

a sic. b sequitur pars del. quae exhihiur supra p. g2i I. 8 ad I. 14. ° mantis Io. Baptisiae. 
A alius ducttis manus; idem ut supra p. g2i I. 2q ad p. g22 I. 10. e Quae sequmitur nianu Io. 

Baptistae sunt scr. f Dubito an ita supplendum sit. g Uncis inclusa delela sunt; in calce pag. 2g* 
legitur: Tutto '1 caso me resolvo dirlo a bocca et non mandarlo in scritto. 

1 Procuratorem appellat supra p. 913 1. 9 card. Polum, 
2 Vide p. 921 adn. 4, ubi remittitur ad p. 919 

adn. 5. Cogitandum est vel de Burghesio vel de Morono. 
3 De qua seditione comitis Flisci d. 2. ianuarii 

mota vide etiam N.-B. IX 466 sqq. 
4 Quae litterae desunt. Sed vide supra n. 621 

litteras d. 14. ian. ad Farnesium datas. 

5 Card. Moronus. 6 Card. Polus. 
7 Petrus Bembus card, secundum van Gutik-Eubel 

III 28 die 19. ianuarii 1547 obiit; cf. tamen ib. 147, 
ubi dies mortis 16. ian. 1547 nominator. 

8 Card. Rodulphus Pius erat protector Ord. Min.; 
cf. Buschbell 1. c. 85. 

9 I. e. pseudonymum card. Ardinghelli. 
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{Tornai poi dal nostra)a advocate 1 et procuratore2 , et havarebboro voluto il decreto, 
et dicano, fino non viene non sanno che si dice, ma che e piaciuto universalmente a 
tutti questa cosa, et che V. Sna Rma e tenuto il piu bravo homo che habbia la sede 
apostolica et, non ostante che sia dispiaciuto grandemente il non essere voluto venire 

S H ambasciatori Francesi3 , non e per questo, che V. Sn a Rma non habbia tirato ad effetto 
quello era qua incredibile, et 1' advoca te 1 quando partii da lui, mi disse: «Bacia la mano 
di b S. Sria Rma et dilli, che mai ho possuto fare credere a persona che questa cosa 
dovesse passare, come e passata, et che lui e exaltato sopra cieli, et chi c' e stati delli 
idii, non che non possendo biasimare Venere, biasimavano le pianelle, cosi c' e stato chi 

10 ha detto, che questa sessione e troppo longa a 3 di marzo 0 4 ; homini che non sanno 
che si d i re ; in somma Santa Croce e uno grandissimo homo et ha fatto facile quello 
che tutti qua facevano impossibile.» 

Certo, Monsr, questa cosa c' e stato lo Spiritu Santo, perche tutto il mondo la lauda. 
Ne di cio occorre dire altro, se non che Dio ve preservi et dia vita. 

15 H o trovato questa sera Mons r Niccolas5 , el quale me disse essere stato due hore 
hoggi con N. S", et che S. S ta se vole reposare di Pucci6 , et che questa allegrezza 
della sessione lo fara scordare; et N. Sre non posseva tanto laudare V. Sna Rma, quanto 
1' haveva in animo, et li pare habbia fatto quello che certo ha fatto, et che se distendiva 
assaissimo in laudarvi. 

20 Li canonici di Augubio anno mandato qua uno canonico, el quale e andato ad d 

alloggiare col vescovo della l ibrana 7 per essere suo fratello et non ha parlatomi. Come 
li parlaro, daro adviso del tu t to ; mando adesso le mie lettere sopra di questa loro cosa, 
et non se manchara di quanto lei me scrive. 

Non respondo adesso a quanto occorre alia sua lettera delle faccende; sabba to 8 

25 la raguaglaro del tutto. Che Dio la preservi et guardi. Da Roma el dl 19 di gen-
naro 1547. 

B. 22. ianuarii: 

Cur oratores Galh sessiom non mterfuermt. Farnesms de Imperatore melius mstructus. 

II non esser voluti venire 1'ambasciatori Franzesi9 , qui se dice, che 1'hanno foise 
fatto, perche 1' Ang[ravi]o vole attaccarsi con il re, sendo andato in Francia per le poste, 
come se dice. 

30 In Campo di Fiore 1 0 se dice, che Farnese comincia a chiarirsi dello Imperatore1 1 , 
poiche Granvela s' e cosi versato col Veraldo1 2 , et che, andando il Veraldo a risentirsi 
con S. Maesta, li disse: «Non ve voglio ascoltare, fino il Papa non spedira Gio. Mendozza, 
et all' hora ve scoltaro secondo la speditione, che portara lui»; et qui po descorrere 
V. Slla, quanti novi giardini si faccero e in queste cose, che ho decto di sopra. 

35 Ritenuta a 24, et giontovi quanto segue: 

C. 24. ianuani: 
Congregatio de reformatione habita Consistorram hesternum. Poemtentiana ad Raynuccium Farnesium delata 

Quod omnes vituperant. [P S ] De brevi aliquo. 
1 Ritenuta. Detto di [22]s sabbato13 se fece congregatione14 sopra le lettere vostre del 

reformarsi15 et cosi andando a vedere il nostro advocato16, me disse: «Scrive al cardinale, 

a manus Io Baptistae ; demde pergit altera. b nova hnea, quasi nova propositio maperet. 
c post marzo in ms hnea tnterrumpttur. Nova hnea mcifiit iteium Di marzo, tunc pergilur hoimm, 

ut supi a in iextu d bis in oj. e su ? f tnapit manus Io. Baptistae g lacuna die explenda 

1 Card. Moronus 2 Card Polus 
8 De qua re vide infra n B et supra n. 620. 
i Septima sessio ad 3 martu constituta erat 
5 Sine dubio Nicolaus Rentius, vide p. 8S9 adn 19 
6 Card. Robertas Puccius d. 17 lan 1547 obierat; 

cf van Gahk-JEufol III 31. De quo vide etiam supra 
P 895 1. 4sqq. 

7 Aug Steuchus Eugubmus, vide p 920 adn I. 
8 D. 22. ianuarii 9 Vide supra adn 3 

10 Pseudonymum P. Iovn. 
11 De hac re vide N.-B. IX 404 sqq n. 122 et 

Farnesii epistulam d. 22. lan. ad Verallum datam lb. 

IX 421 sqq n. 127, imprimis postscripta lb. 425, ubi 
Farnesius dicit: «vorrei volentien essere o sordo o 
cieco, per non vedere le cose, che 10 vido. So molto 
bene, che 10 havero la colpa . . di non haver pro 
curato, quanto promisi al partir mio» etc. 

12 Yeralh relationes mense lan conscnptae magna 
ex parte desunt, cf. N-B. IX 419 adn 3. 

13 Erat d 22. ianuarii. 
14 De qua congregatione cf etiam supra n 628 
15 Intelliguntur litterae legatorum d 13. lan d , 

quae habentur supra n. 620 
16 De card. Morono dici videtur 
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dillia, che tutto il mondo sa, quanto si habbia fatto in Trento, et la fatiga et destrezza, 
la quale ha dato saggio, che lui e homo senza parragone, et che li sognaria che fusse 
quali con dieci pari soi (et non credo) che bastassero ad ottenere la reforma, a quello 
se disse in congregatione.» II medesimo tengo d' altre parole me disse hieri Ser Fran-
cesco1, quando andai per far fare le racc[ommandatio]ni per la causa Eugubina. Poi 5 
segue 1'advocato2 et me disse: «Sabbato, sabbato in congregatione il cardinale Morone 
lasso dir' a Chieti et Sadoleto sopra la reforma, et vedendo, che andavano per li scanzatoi, 
S. Sria Rma disse 1' animo suo, come se fusse stato Santa Croce, a quello non disse resto 
per non sapere piu, et Dio voglia, non dicesse troppo nel cospetto delli homini et poco 
nel cospetto d' Idio.» 10 

Tandem hieri se fece concistorio, dove era andato Morone, Polo et dell' altri per 
volere dare del bono in questa reforma, et subbito il Papa propone, che Monsr Blosio 
non vole il vescovato3, et che prega S. Sta, che lo pigli et ne faccia elettione in uno 
laudato di Polo et abbate* in Trento; all' hora tutti 1' animi, sentendo questa trombetta 
alia reforma, consideri V. Sria Rma 1' allegrezza et animo che ne presero. N.S r e segue: 15 

«Voliamo dare la penetentiaria a Ranuccio5», (omnes obmutuerunt vel obmutuere)b 

et fecero mostacci di sorte, che il Papa non la volse mettar a voto et disse: «Sendo 
solito a darsi per breve, cosi faremo.» A nessuno basto 1' animo di parlare, et cosl ogniuno 
se ne venne a casa. 

Quanto questa cosa dara che dire in questo tempo, lassaro giudicare a V. Sria Rma, 20 
che se trova fore delle nebbie di Roma, et perche io so, che lei non se ne potra 
quietare [ li do per rimedio, che lei se spassi il martello con Grisostimo de providentia 
Dei. II nostra procuratore6 dice, che, quando intese cio, che fece il Cireneo che porta 
la croce di Christo, et che esso vidde il dispiacere, che V. Sria Rma ne pigliara, et pati 
la passione, che lei ne patira, et che, non possendo dire niente (con qual ch' uno, che 25 
haveva parlato) accenno con le dita la croce. Quasi tutti insieme sorridevano per lassarne 
suspirare a V. Sria Rma. In somma questa cosa e biasimata da tutti, et bisogna havere 
bona patientia et pregare Idio, poi non ce vogliamo reformar per amore, che non ce 
faccia reformare per forza; ne sopra cio occorre dire altro. Che Dio la guardi. 

Poscritta. Mr Giorgio Palleano7, non v' essendo, ha lassato a uno suo Mr Diego 30 
Spagnolo8, el quale me dia questo breve, et che non occorre dire altro, perche se fara 
intendere da se il breve9. 

XLVII. 
Romae 26. ianuarii 1547. 

Alii 26 di gennaro. 

Causa capitanei Tarusii. Quae Io. Baptista in favorem eius fecerit. 

Qui in casa si trova il capitano Girolamo Tarugi10, confinato da birri per non 
andare in torre di Nona de uno debito, che ha gia 5 anni con Mr Luigi Ruccellai et 
promesso il {monte pero)0 et ancora chi deve dare, habbia sempre il torto, non e per 35 
questo che il Marmita non li faccia strani portamenti di farli precipitare il suo senza 
saputa credo del Montep[ulcia]nou. 

Non ho volutoli dinegare in questo frangente la casa, etiam che sia scommunicato, 
et doppo F haverli sturato Y orechie del suo poco governo, non ho mancato con Mr 

a litura. h sic. " sic? sett nomen firofir'mm MonteperoP an Montepulciano? 

1 Card. Ardinghellus. 2 M. A. Burghesius. 
3 Re vera Blosius Palladius, secretarius pontificius, 

episcopatum F'ulginatensem resignavit; qui Isidoro 
Clario abbati d. 24. ian. dabatur; cf. van Gulik-Eubel 
III 215 et quae Merkle I 613 adn. 1 ex act. consist, 
adfert. i Isidorus Clarius; cf. adn. 3. 

6 Tamen apud van Gtilih-Eubel III 33 adn. 5 
legitur Raynuccium iam d. 7. ian. 1547 poenitentiariura 
maiorem esse factum. In hac re clarissimi auctores 
errant, cum Raynuccii in munere poenitentiarii prae-
decessor, card. Puccius, d. 17. ianuarii mortuus esset. 
Vide supra p. 923 adn, 6. 

6 Card. Polus. 7 Pseudonymum Imperatoris. 
8 Non alius est atque Didacus de Mendocia, qui 

d. 3. decembris 1546 orator Imperatoris in aula Ponti-
ficia constitutus erat; cf, I 590 1. 11 sqq. 

8 Intelligitur breve, quo copiae Pontificiae ex Ger-
mania revocabantur; cf. supra n. 628. 

10 Hieronymus Tarusius in litteris a card. Cervino 
Romae d. 15. nov. 1534 ad fratrem Alexandrum datis 
{C. Cerv. 49 or.) appellator unio cuginoc Apud 
Sfiinellum Bentmm in libro: Storia della citta di Monte-
pulciano (Firenze 1646) legitur p . 97: «Girolamo 
[Tarugi], nato per madre di Madama Francesca Benci, 
sorella di Cassandra». Quae Cassandra mater card. 
Cervini erat; cf. Hist. Jahrb. XXI (1900) 428. 

11 Ioannes Riccius, archiepisc. Sipontinus, dictus 
Montispolitianus; cf. I 194 adn. 8. 
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Luigi di fermar la cattura et di mettare mezzi col Marmita *, perche non se facesse bello 
col Montep[ulcia]no, ch' io 1' havesse gravato, et per altri respetti, che li basti fare forma 
quanta comporta la mente di suo padrone, del quale non sto in dubbio, che se fusse 
qui, non trattaria di questo modo 1' homini del suo paese, et penzo d' accordarla, ] et 

5 perch' io non voglio, che mai qui passi cosa che lei non sappia, ho voluto scriverli 
questo, a causa lei sappia, che della sua casa non solo lien' ho fatta cautione, ma anco 
osteria, il che ho fatto contro mia voglia, ma per impossibilita non ho possuto far di 
meno ne sapendo, s' ho fatto bene o male, spettaro suo aviso et penitentia. 

XLVIII. 
Romae 29. ianuarii 1547. 

Atti 2g di gennaro. 

Quae dicantur de subsidio a Pontifice Imperatori dando. Papa Ioannem de Vega et Mendociam vituperat. 
Idem reprehendit Farnesium. Margarita Austriae. [Moronus] suadet, ut card. S. Crucis Romam veniat. Idem 

queritur, quod [decretum de] iustificatione non acceperit. 

{Qua se va dubbitando, che il Papa pagara qualche quatrino all' Imperatore per 
10 non se collegare a tempo novo, et se dice di sc. 16 mila il mese, dico sedici mila scudi. 

Altri dicano, che S. S u brava con Gio. di Viega et Mendozza, ch' ha speso tanto, 
tanto et tanto et non ha possuto havere etc., et che adesso respetto a Francia non po 
tutto; hieri2 battagliaro S. Sto ne se sa la resolutione)a, come se sapra, daro aviso. 

Ecci chi dice, che S. S*4 brava con Farnese che vengano li spacci, et che li lassa 
15 stare nel banco, et che adesso atende a darsi piacer et bon {tempo, che bon proli facci 

Madama3, fa cosi)b gran giuramenti, che non vole dormire con Ottavio per havere li 
tenconi, che se non fusse la securta del penetentier4, che 1' assolvera come cugnato, 
lielo crederemo. 

II nostro advocato5 m' ha detto tutte queste cose et fattomi scrivere della cosa 
20 di Pucci in campo santo con farmi promettare, non lo scriva in suo nome, il quale 

dice, che il disegno che lei fa del non volere venire a Roma sara falzo", perche a tempo 
di Paulo bisogna ce venga et ad uno altro ce stia et pero avisali questo come date, 
perche non credo sia male il pigliare questo palazzo per le sue comodita. 

II quale advocato5 ha hauto per dispiacere non esserli venuto 1' iustificatione6, che 
25 per non la domandare per 1' amore di Dio qua et la se lassa prima morire di fame et 

pero di certe cose, che se possano far et avisi, che se possano dire, V. SIia liene faccia 
parte, atteso che non li si po far' il mag[gio]re piacere. Che Dio la guardi. 

IL. 
Romae 2. februarii 1547. 

Alii 2 di febraro IJ47-

Litterae acceptae et missae. Papa Ioanni de Vega et Mendociae resistit. Consistorium d. 31. ianuarii habitum. 
Variae factiones. Quae Summus Pontifex iudicet. [Moronus] petit, ut sibi decretum de iustificatione factum 

ostendatur. De licentia card, de Monte concessa, card. Cervino impetranda. 

Non havendo riceuto sue lettere da 27 7 in qua, alle quale resposi a 29 s quanta 
faceva bisogno, et per non m' occorrere cosa nessuna adesso nelle sue faccende, li diro 

30 qui per poscritte. 
{Venere9 Gio. di Viega et di Mendozza se colsero in mezzo N. Sre et con piu 

Iacci (et ragione) che zingari non fanno le cavallette adentro et fora, volevano rilegare 
S. S** a tempo novo. Papa Paulo, Dio ce '1 preservi, zingaro vechio s' attacc6 alia 

a haec farticula exhihetur a Friedenshurg, N.-B. IX <fjg adn. i. h an secus interfiungendum > ° sic. 

1 Secretarius archiep. Sipontini; vide supra p. 20 
adn. 3, p. 351 adn. 3. 

2 Vide infra n. IL. Vide etiam quae Farnesius d. 
5. febr. ad Verallum scripsit; N.-B. IX 451 sqq n. 133. 

3 Margarita Austriae, uxor Octavii Farnesii. 
4 I. e. Raynuccius Farnesius. 
6 Pseudonymum Moroni. 
6 Etiam Mignanellus litteris Maceratae d. 1. febr. 

ad Io. Baptistam datis (C. Cerv. 17/11 or.), quibus 

etiam dicit se epistulam d. 19. ianuarii datam accepisse, 
petit, ut sibi decretum de iustificatione in synodo 
factum mittatur. Eiusdem prostant litterae Maceratae 
d. 13. ianuarii ad Io. Bapt. Cervinum datae (C. Cerv. 
17/4 or.; ric. if, risp. 19). Dicit se litteras Io. Bap-
tistae d. 23. decembris et 4. ianuarii datas accepisse. 
Petit, ut de rebus Tridenti gestis instruatur. 

7 Desunt. 8 Vide supra n. XLVIII. 
9 Die 28. ianuarii. 



926 Appendix. 

cordella della pace et fecela fore a tutti li nodi" imperiali et, ancora che non mancasse 
di tutte le migliore parole, che fusse possibile senza nessuna conclusione (doppo 1' havere 
exortato Mendozza che volesse fare bono offitio {della pace con S. Maesta}" della pace 
con il re, el quale disse in Spagnolo: del tutto diro dalla pace infore) et cosi se n' an-
doron bravando et borbottando, come quelli che vanno contande le carte, persi li quatrini)"; 5 
questo e quanto prometti per la mia de 29 del passato avisare. 

Lunedi1 se fece concistorio2, dove se parlo della reforma. II collegio de cardinali 
se divise in tre oppennione. 

La p r i m a fu Trani, Ridolfi et simili, che hanno assetto 1' ova nel paneruzzo3, che 
dissero essere bene reformarsi del presente et futuro et non del preterite Li fu resposto 10 
cosi (ma non in si lascivo parlare) ch' ha una concubina, se contentara non pigliarne 
un' altra, pure che non lassi questa, ma vediamo s' e giusto lasciarla. 

La s e c o n d a setta dicevano, come Sfrondratroa, Crescentio et simili savi: E bene 
fare la reforma, m' in Roma, perche e piu giusto, che il collegio de cardinali el Papa 
reformi, et il concilio el mondo, che il concilio reformi la sede apostolica et il mondo 15 
insieme. 

3?v La t e r z a setta di galant' homini disse: II reformare il presente et futuro fara 
nascere assai che dire nel non volere incruderci4 il preterite II volere reformarci | in 
Roma e tanto difficile per trovarci in causa propria, che se po dire inpossibile, et pero 
e bene recorrere all' advocato. Certissimo non possiamo hoggi recorrere ad altro advo- 20 
cato et iudice, che il concilio, per essere iustissimo per quanto se vede dalle sue attione, 
dal quale nessuno condennato se ne porra appellare, come molti faranno dal collegio 
de cardinali et molte altre parole, che saria longo il dirle. 

A questo S. S a se resolve, benissimo confidandosi nello acciaro delle forbid del 
card. Santa Croce, che e temperato di sorte, che non mancara di tagliare non solo i 25 
cappelli a misura, ma 1' orechia a qualunque 1' vorra ascondere fra cappelli. Ne sopra 
cio occorre dire altro se non che, s' havete fatto il giusto fino a qui, so certissimo non 
mancarete per 1' advenire, ma li recordo bene, che havendo a condir tante veste, bisogna 
arrotare benissimo le forbici, et perche Ser FrancescoB scrivera lui quanto fa di bisogno, 
non me voglio distendare in altro sopra questoe. 3o 

II nostro advocato6 me domandd hieri, s' havevo hauto il decreto della iustifica-
tione; li dissi di no, me disse: «Poi non lo mancano1 et s'intende5 che c' e qualche cosa, 
che non e aprovata da tutti, io voglio dire anco averlo veduto, et poi non lo posso 
havere da Trento, mandaro al card. Ardingello»; et cosi in mia presentia domand6 
uno suo et lo mando a domandare al secretario del card. Ardingello, et si bene me 35 
parve non so che mandare per esso in mia presentia, lo tollerai. 

3 3 r II cardinale de Monti, per quanto me dice il suo conte7, 1' hauto licentia di retor-
narsene, fatta la sessione di 3 di marzo8, subbito so andato a trovare Ser Francesco9 

per la sua candela et dettoli, quanto me pareva, che fusse bisogno, perche lei se dovesse 
levare di cotesto (non so come me'l dire) benedetto purgatorioh, m' ha detto, che non 4° 
fa cosa nessuna, ma se V. Sria Rma vole, che lui faccia cosa nessuna, ne scriva o a me 
o a lui, che non po mancare, per esserli servitore. Che Dio la guardi. 

a Friedenshurg modi. b sic ; om. Friedenshurg. 
" haec pmiictda exhibetur a Friedenshurg, N.-B. IX 452 adn. 2. d sic. 
6 del. Io intendo, che il card, di Monte ha hauto licentia, fatta la settima sessione. Ho voluto parlarne 

con Ser Francesco di quello sara V. S. R. me disse essere tenuto pazzo parli di questo, perche haveva 
lei il concilio andare a gambe - - - et ch' e necessarissimo il farcela (?) andare, quando lei fusse in Roma 
et piu discosta, et che lei vole tornare la chiave alia Centura. f an leg. mandanoP 

s sicf an sentendo? h ms. prugatorio. 

1 Die 31. ianuarii, i Vide supra p. 919 adn. c. 
2 De quo consistorio vide etiam supra n. 635 et 6 Ardinghelli prostant litterae d. 17. febr. d. supra 

maxiroe N.-E. IX 451 sqq n. 133. n. 645. 
s Similiter Paulus Iovius in litteris d. 29. martii 6 I. e, card. Moronus. 

1547 ad Cervinum datis (C. Cerv. 42/81 or.) scribit: «ha- 7 Sine dubio procurator card, de Monte, 
avete rotto 1' ova nel paoner». Animadvertendum est 8 Vide supra n. 634. 
litteras Io. Baptistae saepius memoriam Pauli Iovii 9 I. e. card. Ardinghellus; vide n. L. 
afferre; cf. e. gr. 1. 24 sqq huius pag. et p. 924 1. 20 sqq. 
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L. 
Romae 4. februarii 1547. 

Al card. 4. februarii. 

Res pecuniaria. De licentia cardinalibus legatis concedenda. 

Non havendo tempo di respondere alia sua de 27 del passato per volere partire 
subbito Caribino1, avisaro quanto fa di bisogno et quello piu importa. 

In prima qui sara una lettera de ca[mbi], si come lei vedra, che ogni mese il 
primo di sia pagati sc. 500 d' oro per li prelati del concilio et per sei mesi non ve 

5 s' ha piu da penzare, et per haverla, Dio sa quello ho fatto. 
Subbito hebbi la poscritta, che lei domandava licentia, 1' andai a dir al card. 

Ardingello, el quale me disse non havere veduto tal lettere ne sapere che Monti havesse 
hauto licentia, et replied, quanto disse mercore2, et me disse: «Va dal Maffeo, che ti porra 
dire qualche cosa.» Andai et me disse: «Di Santa Croce non bisogna penzarci, perche 

10 il Papa non ha volutone odire parola.» Li dissi: «Et Monti?» Me disse: «Monti ha 
hauto licentia, quando sara messo uno in suo loco, che Dio sa, quando ve si mettara; 
pero scrive al cardinale che lui non ce penzi, et di Monti non credo, se non andara 
uno scambio meglio che per Santa Croce non se trova, et che, se vogliano tornare, se 
mettino le chiave alia Centura8, altrimenti non c' e penziero et maxime Santa Croce.» 

15 Domattina respondaro a quanto occorrera circa le sue faccende. Che Dio la guardi. 
Da Roma alii 4 di febraro 1547. 

LI. 
Romae 9. februarii 1547. 

Alii g di febrato JS47-

De presbyteri cuiusdam rixa. Presbyter capitur. Quae card. Ardingheilus in hac causa fecerit. Georgius 
[Palleanus] Neapolim missus. Madonna Calidonia. 

M1 Giorgio Palleano * m' ha detto et mostro lettere di Don Raffaello5, qualmente 
uno prete di Cappella haveva fatto alle pugne con uno della terra (et ancora che Cap-
pella sia libera per se medesima, oltre che le famiglie de cardinali non le comprendino 

20 sotto 1'ordinarii senza saputa"), il vescovo di Guazzo6, vicario di Napoli (et forse con 
saputa di Mr Bern" da Pescia, che fa il to turn) hanno mandato li sbirri a Cappella et 
presero quel prete, il quale voleva fare resistentia al non andare, stratiandolo malamente 
li sbirri, se resolve un gentilhomo, che sta in Cappella, et Don Raffaello5 volerlo menare 
loro per honore di V. Sria Rma et non volendo lielo dare, lielo tolsero per forza. II 

25 vicario monto in tanta collera, che mando per tutti li preti et li fece menare di mezzo 
di tutti pregione per il mezzo di Napoli et ve 11 tenne tre giorni. 

Ho subbito conferito questa cosa con Monsr Ardingello et col Maffeo, che cosl 
ce siamo resoluti Mr Giorgio et io. II Maffeo non ce ha voluto dare orechie, 1'Ardingello 
ha mandato subbito a domandare Mr Gio. Nicolo et fattoli uno rabuffo, che lo scriva a 

30 quello vicario, et poi ha comandato a me, .che io non ne scriva a V. Sria Rma, et che 
lui ce vuole rimediare col dime una parola al Papa, se se resolvera a questo, se non 
con lo scrivere lui al vicario et scrivere al card. Santo A[n]g[e]lo7, et in somma farci 
que' remedii magiori che sara possibile, poiche il caso ocorse. Et poi ha agiunto: «A me 
e piu lecito il resentirmene, che non faria il card, tutt' hora che lui lo sappia, et pero 

35 facciamo noi li remedii et non ne facciamo saputa a V. SrIa Rma.» L' ho | detto, che faro 
tutto quello che vole S. Sria Rma, che scriva lei quanto li pare di bisogno, che ne so 
contentissimo. 

Ho avisatoli il tutto; se lei lo vole sapere o non sapere, faccia quello li pare, li 
dico come la cosa e passata. 

a inlerrumfiitur linea, quasi ab II vescovo nova firofiositio coefierit. 

1 I. e. Cherubinus, qui cursor cum litteris a Far-
nesio d. 5- februarii datis ad curiam Imperialem abiit; 
vide supra nn. 639 640 641; cf. I 613 adn. 2. 

2 D. 2. februarii; vide num. antecedentem. 
s Cf. supra p. 926 adn. e. 
4 Hoc loco de pseudonymo non cogitandum est. 

6 Raphael Acciaiolus; vide supra p. 32 adn. 3. 
s Cogitandum videtur de episc. Caiacen. (Caiazzo), 

suffrag. Capuan., qui erat 1537—1572 Fabius Mirtheus, 
gubernator Marchiae, cf. van Gulik-Eubel III 160. 

7 I. e. Raynuccius Farnesius archiep. Neapolitan.; 
cf. van Gulik-Eubel III 33. 
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Ho gia parlato a Mr GiorgioJ et era resoluto andare in Portugallo, ma sendo morto 
il Capo bianco2, N. S™ 1' ha fatto andare hieri in poste a Napoli per le spoglie et 
rimediar' alia collettoria. Et m' ha detto volere andare al vicario la prima cosa et re-
sentirsene, mostrando quasi essere andato in poste per questo; 1' ho detto che faccia si 
nel dire, che se ricordi, che se bene noi haviamo ragione ad ogni modo, bisogna havere 5 
il torto con le put[ta]ne, et che vedar6 la resolutione che pigliara 1' Ardingello, et 1' avi-
saro et li mandaro le lettere, et faro, quanto sara bisogno. 

Ne sopra questo occorre dire altro, se non che sabbato8 sara fatto il remedio, et 
daro aviso del seguito; per questa non occorre dir altro se non farli sapere il caso, se 
lei lo vorra sapere. io 

Mr Bart[olome]o Pag[ana]cci * me pare una fanfala, per essere attaccata una citatione 
in Sto Gio. ad Asso ha infinochiatoa madama Calidonia5 a mettare uno in poste 
senza uno proposito al mondo, che con una lettera posseva fare il medesimo effetto, et 
per non havere ad essere piu in questa leggerezza di Mr Bart[olome]o, chiarird la mente 
a madama Calidonia, che non accade a buttare li denari, poiche Mr Bartolomeo non is 
m' ha voluto intendare, quando 1' ho scritto, che le persone se ridano di questi suoi 
corrieri. Et Dio lielo perdoni, a chi lo levo dal servitio delle donneb. 

L I I . 

Romae 5. martii 1547. 
(Alii S di tnarzo. 

Cum [Morono] colloquitur. An Sfondratus ad Caesarem vel Tridentum mittatur. Dona in eum collata. De 
legatione in Angliam facienda. Polus petit, ut card. Cervinus sibi suadeat. 

Subbito riceuto la sua poscritta, la portai a) ° Mr Marc[antoni]o6, el quale, come vede, 
dice bone parole verso di lui; li sonno tutti i tormenti a far lo dir, che voglia dar qual 
se voglia rigido birro, Gio. di Mendozza Sod bravata nesuna Don Francesco7 fornite di 2 0 

dir tutto et promesse, se ci era restato legno, che nol bruciasse, et come s' abboccava 
con S. Maesta faria et diria: El Papa, Dio c' el preservi sempre et lassar dare la testa 
nel muro con loro ciarle et sempre disse no, no, no. 

Poi dice, che Don Francesco7 ha detto et (Yi Spagnoli rafermano, che S. Maesta 
non vol odir Sfrondrato et gia se dice per Roma, che non verra piu, ma '1 Papa lo vol 25 
mandar omnino et se par, se vedra 1' ostination del Imperatore per salvare 1' honor 
vostro, restera a Trento)8 et remandera Monti qua, et che Farnese 1' ha dato la sua 
croce, una pelle di centonardi, uno paro di cavalli per la sua persona et dettosi N. Sre 

di tutti li sui, che ha fatto cardinali, ringratia Idio di voi, non so quanti cavalli. Cesis 
1' ha dato duo muli, Gadi uno bel gianetto e Morone una chieaf bellissima. 3° 

Poi intro nelle cose d' Inghilterra e dice, che N. Sre e resoluto far legato il cardi-
nale, et li Sp[a]g[no]li per dar tempo a Granvela, che S. Maesta il manda a quel isola, 
hanno imbrogliato di sorte, che Farnese rafredda ne retier8 di S. Pietro in nome del 
cardinale a dir, se fu di bisogno del opera sua, e paratissimo come figlio, il qual porta 
un breve di N. S" amorevole, se bisognera mostrarlo, et poi spediro Gorone fratello di 35 
Fano in nome del Papa, dico a qualche giorno spedir il cardinale legato o no, come fa 
di bisogno. Questo e quanto ci e di nuovo. 

Poi andando a visitar il card, d' Inghilterra il medesimo et aggionse: «Vorria, che 
pregasse in mio nome il card. Santa Croce, che me volesse dar qualche conseglio sopra 
di questa cosa; tu vedi in quanto fastidio mi truovo, dove speravo andar par che il 4° 

a ms. in fine chiato. b paginae f. 34.^ et sf albae sunt. 
° mantis Io. Baptistae. d quod quomodo solt/am nescio; iota proposilio • ohscura est. 
6 hanc partem exhibet Friedenshirg IX 496 adn. 1. s sic = gniera. 

1 Palleanus, qui collectoriae Neapolitanae prae- (Cone. Trid. I 511 1. 34) se litteras accepisse a Paga-
ficiebatur. nacio ex Montepolitiano, qui gratularetur secum de 

2 Bartholomaeus de Capoblanco, collector apostolicus secretario. 
in regno Neapolitano constitutes, episcopus Litterensis 6 Quaeiam commemoratur supra n.XLIV, p. 921 1. 3. 
(1540—1547); cf. Buschlett 1. c. p. 6 adn. 4 et van 6 Card. Moronus. 
Gulih-Eubel III 244. ' Card. Ardinghellus vel potius Franciscus de To-

3 Dies 12. februarii. leto, qui ineunte februario Romam venerat. 
4 Sic? Ad 11. martii 1546 refert Massarellus 8 Quod quid sibi velit, nescio, An leg. retil 
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mio andar metta gelosia o al re o alio Imperatore, et sesto periculum in mora, non 
sapendo, a che me resolver, prega il cardinale, che me dia il suo parer di cor, che glielo 
facesse domandar per il vescovo di Vigiorna; haro caro che tu scriva, dove se trova la 
resolution et S. S™ Rma me dia questo conseglio.» Lo ho voluto scriver il tutto, lei fara 

5 quello li pare. Che Dio la guardi. 

31*. 

Litterae Guilelmi Sirletil et Marcelli card. Cervini, per quas de rebus 
conciliaribus litterariisque inter se egerunt2. 

Arch. Vat. 6177 et 6178. 

i . S i r l e tus Ce rv ino . Romae 22.3aug. 1545. 6177/213 or. Risp. i.sept. 

Non ho risposto all' ult[im]a lettera di V. Sria Rma il sabbato passato (D. is. augusti) 
per haver un poco piu di tempo. Nella libraria di N. Sr6 e un libro per nome Meta-
phraste4, nel quale ve sonno mese per mese le vite dela maggior parte de Santi Greci 

10 et Latini. Me ricordo haver visto . . . la vita di S. Sylvestro questa settimana . . . non 
ritrovo quel volume, dove se contiene la vita del decto Santo . . . me ha parso advisarla 
di quel che dice Theodoreto5 1. 1 di quelli 5 suoi tomi ecclesiastici circa il fine nel 
cap. 32. Qui locus citatur graece. 

Nel 1. 4. hist. eccl. tripart. son queste medesme parole tradotte in questo modo: 
15 Qui cum Nicomedicz degeret — initiatus est6. 

Nel medesmo libro di Theodoreto ve sonno molte cose, per le quali se vede 
Constantino esser stato sanctissimo. Ergo non esse dubium, quin baptismum Constan-
tinus acceperit. 

Nel 4. libro et cap. 9 de la hist. eccl. tripartita: Egit1, ut in Antioch. — celebrari, 
20 nel cap. 6: Eusebius8 — venire prwcepit. 

Romae 22. aug. 1545. 

2. C e r v i n u s S i r l e to . Tridenti 1. sept. 1545. 6178/60 or. 

Ho ricevuta la vostra di 22 del passato9 in risposta di quanto io vi scrissi per la 
mia precedente. Et perche ho inteso da poi che Zonara10, il quale libro (come io 

25 credo) e nela libraria di N. Sre, s' accorda con li scrittori latini, dicendo, che Constantino 
fu battezato da S. Silvestro n Papa, haro charo, che cerchiate detto libro et, trovandolo, 
lo scorriate circa li tempi di Silvestro, avvisandomi poi di qualche trovarete sopra 
questa materia. 

Poiche la provisione, quale havevate da N. Sre, e cosa incerta et difficile, come 
30 vedete, volendovi voi fermare in casa, vi daro io la medesima provisione, et potrete 

attendere alii vostri studii. Et perd avvisatemi del animo vostro. Che Dio vi guardi. 
Di Trento al primo di settembre 1545. 

1 De Guilelmo Sirleto cf. Ch. Dejob, De 1' influence 
du concile de Trente (Paris 1884), ubi p. 353—367 
in appendice fontes ad conscribendam Sirleti vitam 
enumerantur. Vide etiam Leon Dorez, Le card. Marc. 
Cervini et l'imprimerie a Rome (1539—1550), Me-
langes d'archeol. et d'histoire XII (1892) 289 sqq; id. 
Rechercb.es et documents sur la bibliotheque du card. 
Sirleto; ib. XI (1891) 457 sqq. Vitam Sirleti breviter 
narrat Monsgr. Domenico Taccone-Gattucci, Monografia 
del card. Guglielmo Sirleto (Roma 1909). Cf. etiam 
H. Hoffl, Kardinal Wilhelm Sirlets Annotationen zum 
Neuen Testament (Freiburg i. B. 1908). De litteris, 
quae infra typis sunt exscriptae, egit St. Ehses in 
Romische Quartalschrift XI (1897). 

2 Cum omnes locos patristicos saepe valde longos, 
quos Sirletus cum Cervino communicavit, integros 
typis exarare nollem, tamen singulorum locorum prima 
et extrema verba citare mihi visum est. In adnota-
tionibus ad editiones remisi, in quibus loci citati in-
tegri inveniuntur. Rdo D. D r l Fridolino Amann Fri-
burgensi, qui omnem laborem atque industriam im-

Concilium Tridentinum. X. 

pertivit, ut hos locos in editionibus investigaret, 
quantas maximas possum gratias refero. 

3 Supra p. 142 adn. 4 excerpsi litteras Sirleti d. 
8. et 29. iulii 1545 ad card. S. Crucis datas; ib. 
habetur Cervini responsum kal. aug. datum. 

4 Simeon Metaphrastas, Vitae Sanctorum; Migne, 
Patr. graec. 114/116, sed ibi vita S. Silvestri non in-
venitur. Quam vitam habes in editione Metaphrasti, 
ab Aloysio Lipomano curata, in cuius tomo VIII. tra-
ductio a Sirleto facta continetur. Qui tomus a. 155^ 
foras venit; cf. Praefationem apud Migne 1. c. 

5 Theodoretus, 'ExxXyjmaazixrj laropia I. I cap. 32; 
Migne, Patr. graec. 82 p. 989; intelligitur cap. 30 
apud Migne. 

6 Cassiodori Historia tripartita 1. 3 cap, 12; Migne, 
Patr. lat. 69 p. 956. 

' Ib. 1. 4 cap. 9 ; p. 960. 
8 Ib. 1. 4 cap. 6; p. 959. 
9 Vide n. 3 1 * , 1. 

10 Joannes Zonaras, Annales; Migne, Patr. graec. 134. 
11 Qui regnavit 314—335-

59 
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3. Sirletus Cervino. Romae 12. sept. 1545. 6177/211 or. 

Recevuta la lettera1 di V. Sria Rma, son andato alia libraria, et ritrovato il Zonara 
per mezo di Mr Acciaiolo nostra, ho portato il libro ad casa . . . ho visto, quel che 
V. Sria Rma ricerca, come Constantino fu battezato da S. Silvestro . . . nell' epitome, dove 
scriva le vite deli imperatori Romani, in quel trattato, che incomincia: BamAeia KovffTav- 5 
Tivou TOO MexotAOu, dice questo (sepdtar locus graece, tum latineQ . • • Cum esset corpore 
morbido — loquendi facultas data erati. 

Nella vita di Nerone, il midesmo autor' dice queste parole di S. Pietro: Petrus 
etiam Claudii tempore — non tamen eodem anno 3. 

. . . Ho havuto la provisione di tutto il passato et anche di questo mese di set- 10 
tembre . . . massime [ha intercesso per me] il nostro amorevole et diligente Acciaiolo 4 . . . 
insin a tanto, che fece rifar' 1' ordine di nuovo da Mr Giulio di Grandi ad Mr Giovanni 
di Rossi, che fosse sadisfatto non solamente per 1' advenir, ma di tutto il tempo pas-
sato . . ., siche Mr Acciaiolo solo se puo dire, che me habbi facto restar in Roma. 

4. Sirletus Cervino. Romae 4. oct. 1545. 6177/207 or. Ric. g.; risp.il di. 15 

Mentre che Mr Gioan Battista6 era appresso la corte, insieme con le lettere di 
Mr Acciaiolo ho mandato una mia, dove scrivevo ad V. Sria Rma tutto quel che dice 
Zonara di S. Pietro et S. Paulo6. . . . II Leone di Balneolis7, per quel che io et Mr Fausto 
habiamo visto, non e in la libraria di N. Sre . . . non ho potuto veder, se fosse nelli 
banchi secreti, perche il vescovo8, il quale ha le chiavi, non e in Roma. 20 

Mr Angelo Colotio me mando hieri tre libri greci, fra li quali e 1' Etymologicon 9 , . . . 
Aristophane10 de la stampa d' Aldo con un bon commento, et Simplicio ** Greco sopra 
li predicamenti d' Aristotele. 

Mr Faostoa 12 molto se raccomanda a V. Sria Rma et me ha pregato, che le mandi 
uno epigramma, il quale viene insieme con le lettere di Mr Gioanbattista . . . gratia alia 25 
humanita di V. Sria Rma et alii boni portamenti del nostro Mr Gioanbattista. 

5. Cervinus Sirleto. Tridenti 7. oct. 1545. 6178/61. 

Alia vostra lettera di 12 di settembre13, comparsa assai tarda, non ho havuto tempo 
di rispondere prima che hora; ne di ringratiarvi del Zonara o particula di esso, quale 
mi havete mandato. Veramente li scrittori circa quel battesmo di Constantino variano 30 
forte; se altro ve ne verra alle mani, notatelo et avvisatemi, che 1' haro charo. 

Piacemi, che la provisione vostra sia stata pagata . . . quando mancasse, non vi 
mancaro io. Attendete pure a tradurre per fare utile al publico, et presentare le vostre 
fatiche di mano in mano a S. Sta, perche vi conosca, et veda, che la provisione e ben 
collocata . . . saria forse bene di tradurre il Theodoreto c. haereses. . . . Di Trento a 35 
7 di ottobre 1545. 

La diligentia di Mr Acciaiolo u . . . m' e stata grata. 

6. Sirletus Cervino. Romae 17. oct. 1545. 6177/171. Ric. 23.; risp. il di. 

. . . Io ho tradutto una gran parte di Eusebio1B, Cyrillo16, Theodoreto17 et Severo 18 

Antiocheno sopra il resto di Esaia; S. Basilio io Y ho tradutto tutto et spero con gratia 40 
di N. Sr8 questo pascha di Natale presentarlo a N. Sre, et innanzi . . . quaresima haver 
finita tutta questa catena sopra Esaia. . . . 

a SIC. 

1 Vide n. 31 *, 2. 
2 Qui locus habetur graece in Zonarae Annalibus 

1. 13 cap. 2 ; Migne, Patr. graec. 134 p. 1102 sq. 
3 Cf. ib. lib. 9; Migne, Patr. graec. 134 p. 958. 
4 Dubito an intelligatur Raphael Acciaiolus, card. 

Cervini procurator in Urbe. 
5 Io. Bapt. Cervinus; vide supra n. 30*. 
6 Epistula 3 intelligenda videtur. 
7 Non alius esse videtur atque Rabbi Leo de Ba-

niolis (Bagnos in provincia Galliae q. d. Languedoc), 
qui etiam vocatur Gersonides Levi; cf. Kirchenlexihon 
V 473; cf. etiam supra p. 700 adn. 4. 

8 Augustinus Steuchus, episc. Chissamen., prae-
fectus bibliofhecae Vaticanae. 

9 Etymologicum magnum. Venetiis 1499, in folio; 

cf. A. Renouard, Annales de l'lmprimerie des Aides 
HI 253-

10 Aristophanis Comoediae novem, Venetiis ap. 
Aldum 1498; vide Renouard I 38. 

11 Simplicius in praedicamenta Aristotelis, Venetiis 
1499; cf. Renouard 1. c. 253. 

12 Faustus Sabaeus; v. Cone. Trid. I Indicem. 
13 Vide n. 31 *, 3. " Vide I. n huius pag. 
15 Eusebius Caesarien., Comment, in Isaiam; Migne, 

Patr. graec. 24 p. 89—526. 
16 Cyrillus Alex., id.; Migne, Patr. graec. 70 p. 9 

ad 1450. 
17 Theodoretus, id.; Migne 81 p. 215—494. 
18 Severus Anlioch. in Isaiam; Mai, SS. vet. nova 

coll. 9 (Romae 1837) 725 sqq. 
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Hoggi (16. oct.) ho fatto venir Guglielmo, il quale e un giovane Francese, che 
steva con esso meco nella libraria di N. S™ et ha incominciato ad scriver quel libro, 
che V. Sria Rma ha mandato ad Mr Giovanbattista nostro. 

. . . Ho havuto spinte dal secr[etari]o et altri del Rm° legato di Peruscia1, che io 
S volessi andar a leger la lettione greca, offerendome . . . 200 scudi 1' anno, ultra quel che 

potrei haver di forestieri. Sed recusat. 

7. Cervinus Sirleto. Tridenti 23. oct. 1545. 6178/105. 

Alia vostra di 17 d' ottobre3 . . . quanto al libro di Mr Colotio, potra Gio. Batt. 
domandarglielo in nome mio per copiarlo, al quale Gio. Batt. scrivo, che vi dia sc. 4 

10 per comprare un libro a vostro modo in cambio del Ethimologico3. Quanto al partito 
di leggere nel studio di Perugia, vedo, che saria honorato per voi et forse scala a maggior 
salario di mano in mano, o li o altrove, et che anco 1' insegnare a molti e charita. Da 
altra parte non so la inclinatione del animo vostro et quanto stimiate Y acquistare o 
nome o faculta. Dio ve inspiri. 

I S 8. Sirletus Cervino. Romae 7. nov. 1545. 6177/209. Ric. IJ. 

Ho havuto da Mr Gio. Battista li quattro scudi. . . . Questi dl passati ho notato 
alcuni lochi in S. Ireneo* 1. 3 c. hereses cap. 3, hoc ait de Petro et Paulo: Quoniam 
valde longum est — ad Timotheum epist. mentionem facit. Idem Ireneus eodemf 
I. 3 cap. 4 (loquens de traditionibus): Si de aliqua modica questione — custodientes 

20 in unum Deum credentes, etc. . . . V. Sria Rma vede, di quanta importanza sonno le tradi-
tioni nella S. madre chesa. 

9. Cervinus Sirleto. Tridenti 14. nov. 1545. 6178/63. 

Gratias agit pro litteris d. J. nov.8 d. et locis ex Irenaeo transscriptis. Continuando 
mi sara piacere et aprendosi il concilio, poiche saranno passati questi freddi, sempre 

25 che vogliate accostarvi in qua, lo potrete far. 

10. Sirletus Cervino. Romae 15. nov. 1545. 6177/245. Ric. 27.; risp. 28. 

. . . nella epist. [di S. Ignatio] ad Philadelphinenses ve son queste parole tradotte 
da Giacobo Fabro7, perche queste epistole non se ritrovano grece, pure m' e stato detto, 
che sonno in la libraria, che fu di Bessarione in Venetia: Rogo vos in Domino, quicum-

30 que pcenitentes venerint. . .• aut frater aut domesticus8. Poco dapoi9: . . . omnibus pwni-
tentibus dimittit Deus, si ad unitatem Christi concurrunt et ad consensum episcopi. 

II midesmo nella epist. ad Smyrnenses10: Nemo preter episcopum — et firmum erit. 
In epistula ad Philippenses11 idem: Dies festos nolite inhonorare — porrigentes. 
In epistula ad Ephesios12 loquens de Eucharistia hsec dicit: Frangentes pattern — in Deo. 

35 Ireneo 1. 4 cap. 30 adv. hereses: Suis discipulis dans consilium primitias Deo 
off err e — glorificatur in gentibus13. 

. . . Testimonio de S. Ignatio potra legere S. Gerolimo nella vita deli scritt. eccl.: 
Ignat. Antiochene, — Romam vinctus mittitur14. 

I I . Sirletus Cervino. Romae 25. nov. 1545. 6177/169. Ric. 7. dec; risp. il dl. 

40 . . . a confirmatione dela autorita di la chesa di Roma me occorre d' advisarla 
d' un loco di S. Ambrosio ep. 1 ad Thimotheum 1 5 cap. 3 commentando: Hec tibi scribo 
sperans . . . que est ecclesia Dei vivi . . . veritatis. . . . Poco innanci . . . h§c ait: 6z 
plebis hominibus orationis causa — Dei sunt. 

1 Legatus Perusinus erat card. Tiberius Crispus; 
cf. van Gulik-Eubel III 32 adn. 17. 

2 Vide n. 31 *, 6. 
8 Vide supra n. 31 *, 4. 
* Irenaeus, Adv. haereses 1. 3 cap. 3 ; Migne, 

Patr. graec. 7 p. 848 sqq. 
6 Ir. 1. c. 3 cap. 4 ; Migne, Patr. graec. 7 p. 855. 
6 Vide n. 3 1 * 8. 
7 lac. Faber Stapulensis exegeta et philosophus, 

mortuus 1536, epistulas S. Ignatii traduxit in opere: 
Dionysii Celestis hierarchia . . . Ignatii undecim epistole. 
Parisiis 1498; cf. Patr. Apost, ed. Funk5 p. LV. 

8 Vide Ignatii Ad Philadelph. cap. 3 ; Migne, Patr. 
graec. 5 p. 699. 9 lb. cap. 8 ; p. 703. 

10 Ignatius, Ad Smyrn. cap. 8; Migne, Patr. graec. 

5 P- 714. 
11 Migne, Patr. graec. 5 p. 938; cap. 13. 
12 Migne, Patr. graec. 5 p. 655 ; cap. 13. 
13 Irenaeus, Adv. haereses 1, 4 cap. 30; vide Migne, 

Patr. graec. 7 p. 1023 ; intelligitur cap. 17 apud Migne. 
u Hieronymus, De viris illustr. cap. 16; Migne, 

Patr. lat. 23 p. 633 sqq. 
15 Ambrosius, Comment, in epist. I ad Timotheum 

3, 14 sq; Migne, Patr. lat. 17 p. 471. 

59» 
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Quanto al venire mio1, aprendose il concilio, sempre me referisco alia volunta di 
N. Sre Idio et a quella di V. S"a Rma. Io attendo a tradurre, et spero presto presentar' 
una parte a N. S™. Mr Matteo di Ridolphi et Mr Hermodoro di Salviati me raccoman-
dorno un giovane greco, figliolo di Mr Angelo, scrittor del re . . . perche V. Sria Rma . . . 
havrebbe a charo, che se scrivesse il Theodoreto contra hereses, et il libro di Mr 5 
Colotio2 . . . ho consigliato Mr Gioanbattista, che '1 pigli in casa . . . Mr Nicolo3 me disse, 
che '1 card. Ridolphi, havendo visto la sua lettera in manu di Mr Constantino, molto la 
lodo et 1' harrebbe preso in casa, ma questo giovane hebbe tanto bona relatione da 
M' Francesco Florido di V. Sria Rma, che prego Mr Matteo, che 1' indrizasse in casa di 
V. Sria Rma. . . . II card. Cortese ha preso Don Basilio in casa. . . . Con tutto, che sia 10 
fuor del monasterio, vive honestamentei. 

12. Cervinus Sir leto . Tridenti 28. nov. 1545. 6178/64. 

Gratias agit pro litteris d. 15. nov.5 datis. Petit, ut scribere pergat. 

13. Cervinus Sirleto. Tridenti 7. dec. 1545. 6178/65. 

Ho visti . . . i luoghi scrittimi . . . per la vostra di 25 del passato6 (gratias agit. De 15 
adukscenti graeco didt:) . . . io mi contento, ch' egli habbia il vitto in casa et la provisione 
che voi dite d' uno scudo il mese, o vero che di quelche scrivera se gli paghi un tanto 
per quinterno. . . . Del vostro venir qua potrete sempre deliberare a vostro modo; 
venendo, a me farete piacere et me ingegnero di riconoscervi. 

14. Sirletus Cervino. Romae 19. dec. 1545. 6iyyj66. Ric. 28.; risp. 29. 20 

Vide supra p. 251 adn. 2. 

15. Cervinus Sirleto. Tridenti 29. dec. 1545. 6178/66. 

Con la lettera vostra di 191 e venuta la epistola di Basilio Magno8 . . . tradotta da 
voi ad instantia di Mr Fausto. 

A Gio. Batt. ordinai, che comprasse il libro, perche vi si potessero mettere le 25 
correttioni de Spiritu Sancto, et glie lo replicaro con questo spaccio. 

Del venir vostro a Trento . . . a tempo novo potrete risolvervi a quelche vi parera meglio. 
"Attendete a star sano. Di Trento alii 29 di dicembre 1545. 

16. Sirletus Cervino. Romae 3. ian. 1546. 6177/91. 

. . . Alii 28 del passato9 per Mr Ant0 Lorenzini ho mandato a V. Sria Rma le ora- 30 
tioni transcritte dal libro del Colotio, dele quali 1' una e sopra le catene, coltelle et 
alcune vesti di S. Pietro . , ., 1' altro e nella vita di S. Pietro e di S. Paolo. . . . Adesso 
fo scrivere da questo giovane certi canoni di S. Basilio ad Amphilochio . . . son in tutto 
6y. ... Ho promesso mandar alcune parole di S. Basilio pertinenti alle autorita dele tradi-
tioni ecc[lesiastic]e, De Spiritu Sancto nel 29: Plurima ex Us10. / Cor. 11n, Thess. 212. 35 

Nel midesmo libro cap. 27 (Basilio): Eorum, que in eccl[esi]a servantur — peri-
tus sit13. 

L' epistole di S. Basilio havrebono bisogno di ricontrarse con alcuno altro exemplare 
che quello del R™0 Salviati. 

Io attendo . . . a tradurre quella catena sopra Esaia et so gia nel 30. capitolo; 4° 
restino 36. 

17. Sirletus Cervino. Romae 9. ian. 1546. 6177/138. Ric. 15.; risp. il di. 

MHtit: «De certamine, peregrinatione ac martirioS.PetrietPauli, ex orationequadam.»14 

a Sea. manu Cervini. 

1 Cf. supra p. 251 adn, 2. 
s De quo libro cf. infra n. 3 1 * , 18. De Angelo 

Colotio cf. TiraboscM, Storia della letteratura italiana 
torn. VII pars III 204 sqq. 

3 Nicolaus Maioranus. 
4 Dubito an hie Basilius idem sit atque qui a. 1548 

fidei suspectae accusabatur; cf. Buschbell 1. c. 178. 
5 Vide n. 31 *, 10. 
6 Vide n. 31*, I I . 
7 Vide n. 31*, 14. 
8 Intelligi videtur epist. Basilii Magni Ambrosio 

episc. Mediolanen. d., quae incipit: «Magna quidem 
et multa sunt», Vat. lat. 6178/168. 

9 Epist. d. 28. dec. d. non novi. 
10 Cf. Basilii De Spiritu Sancto c. 29; Migne, 

Patr. graec. 32 p. 199. 
11 Intelligit 1 Cor. 11, 23. 
12 Cf. 2 Thess. 2, is. 
13 Cf. ib. c. 27; Migne 32 p. 190 sq. 
u jjaus -Q A?nann dubitat, an hoc opus idem sit 

atque Asterii de Amasea horn. VIII in ss. Apost. 
Petrum et Paulum ; Migne, Patr. lat. 40 p. 247 sqq. 
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II resto di questa oratione per 1' altra posta . . . mandero . . ., perche il scrittor 
per nome Mr Gioan Rocchetto . . . m' e venuto meno . . . me fu forza transcriverla io 
stesso . . . escusimi per la poca capacita et in parte 1' occupationi non solamente del 
tradurre, ma anche del insegnare putti. 

5 18. Cervinus Sirleto. Tridenti 15. ian. 1546. 6178/67. 

Con la v[ost]ra delli 9 * ho ricevuta parte de la vita di S. Pietro. . . . Ma perche 
non lo habbiate a scrivere di vostra mano, si vorria darla o a quel servitore di Mr Fausto 
o ad un altro, et Gio. Battista lo pagasse. Fra nove pezzi di libri greci vecchi, che mi 
sono venuti di Candia2, ci ho trovata la medesima vita di S. Pietro et di S. Paulo che 

10 nel libro del Colotio. 

19. Sirletus Cervino. Romae 17. ian. 1546. 6177/139. Risp. 23. 

Manda il fine dela traduttione dela vita di S. Pietro. 
II Theodorito c. hereses non se ritrova nella libraria di N. S™, del che molto ne 

maravigliamo io et Mr Faosto". Mr Nicolo m' ha detto, che non sonno otto di, che lui 
15 F ha veduto, et adesso se vede il loco vacante dove steva. Lui dice, che pensa che il 

vescovo3 1' habbi preso . . . il vescovo insin' adesso non e comparso. 
Mro Remigio4 se commendat. 

20. Cervinus Sirleto. Tridenti 23. ian. 1546. 6178/69. 

La l[ette]ra vostra di 17B comparse avanthieri. 
20 Circa a Theodoreto c. haereses, se a questa hora non sara trovato, scrivo a Gio. 

Batt[ist]a, che lo faccia intendere a Mr Bern[ardi]no Maffeo in mio nome, perche parlandone 
o con N. Sre o con il Rmo et Illmo card. Farnese si proveda, che alia libraria si habbia 
migliore cu ra 3 et si ordini, che il sudetto libro si trovi. . . . Circa alle annotationi sopra 
la tradottione de Galeno6, io non posso se non laudare la fatica di Mr° Remigio, quale 

25 vi piacera. salutare in mio nome. 

2 1 . Sirletus Cervino. Romae 23. ian. 1546. 6177/90. 

Questo e solo per advisare V. Sm Rma, che '1 Theodoreto contra 1' heresie e gia 
ritrovato dopo venuto il bibliothecario, il quale me ha detto, che presto sara cost!7. II 
giovane greco 1' incominciara a scriver domane. . . . Ho mandato un' altra parte de la 

3° vita di S. Pietro. . . . 
Hieri legendo alcuni sermoni di S. Ephrem8 in un sermone suo de vita monastica, 

tradotto da Ambrosio* Monacho9, invenU: Cum talem habeamus dominum... sanitatis exoluit. 
Da Roma 23 di gennaio del 1546. 

22. Cervinus Sirleto. Tridenti 29. ian. 1546. 6178/70. 

35 La lettera vostra di 23 1 0 comparse hiersera. . . . Essendo trovato il Theodoreto doppo 
la tornata di Monsr bibliothecario, haro charo, che il giovine greco cominci a trascriverlo. 

23 . Sirletus Cervino. Romae 3. febr. 1546. 6177/128. 

Per 1' ultime poste ho dato a Mr Gioanbattista . . . il resto di S. Paolo tradotto. 
Autorita di S. Ignatio, discipulo di S. Gioan Evangelista, de Marco Eugenico n, qui Flo-

40 rentinae synodo inter er at, episc. Ephesin.: Deo afflatus Ignatius in epistula ad Poly-
carpum Smyrne episc.: Quicumque dicit prceter ea qu§ constituta sunt. . . lupus tibi 
appareat12. . . . 

a SIC. 

1 Vide n. 31*, 17. 
2 De quibus codicibus cf. Buschbett 1. c. 40 adn. 4. 
3 Augustinus Steuchus episc. Chissamen., biblio-

thecae praefectus. De libris non bene custoditis vide 
etiam supra p. 920 adn. I. 

4 Remigius Flandrus, medicus card. Farnesii. 
5 Vide n. 31 *, 19. 
6 Ed. princeps opp. Galeni est Aldina, Venetiis 

1525. De Galeni operibus latine redditis cf. V. Rose, 
Anecdota graeca et graeco-latina. Berlin 1864/70. 

7 Steuchus turn ad concilium profecturus esse 
videbatur. 

8 Dubito an intelligatur: De differentia vitae mon-
asticae et vitae saecularis. Paraenesis I. Ephremi 
Opp. (Romae 1743) II p. 185 sqq. 

9 Est Ambrosius Traversarus, mon. Camaldulen. 
(mortuus 1439), qui plures orationes Ephremi traduxit; 
cf. Rirchenlexikon I 70 2- 10 Vide n. 31* , 21. 

11 Marcus Ephesin.; vide Migne, Patr. graec. 160 
p. 1073 sqq. Sed locus, quo agatur de Ignatio, ibi 
non habetur. 

12 Talem locum Rdus D. Amann neque in ge-
nuina neque in editione interpolata epistularum. 
S. Ignatii invenit. 
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24. Sirletus Cervino. Romae 7. febr. 1546. 6177/59. 

II Theodoreto se scrive . . . cercando nella libraria . . . un altro . . . Canon 7 dela 
congr. Gangrana1: Si quis ecclesiasticos census aut fructus velit capere . . . anathema 
esto. 8. Canon2: Si quis det aul capiat. 

Quid dicent ad hgc nonnulli principes, qui putant sibi licere preter Romani Pontificis 5 
voluntatem divina suo arbitrio possidere atque aliis elargiri? 

Canon 20 3 : Si quis culparetur superbo affeciu usus. . . . 
In can. eorum, qui convenerunt in Laodiceam, hgc annotavi: Canon 50 4: Quodnon 

decet in quadragesima. . . . 
Canon 58°: Quod non decet proprios psalmos cani®...; quanto minus decet in eccl. 10 

cani Petrarchse, aut similium cantilenas, quibus auditorum animi non ad compunctionem..., 
-sed potius ad libidinem excitantur . . . essendo 1' altro di insieme con Mr Acciaiolo in S. Sal-
vatore in Lauro, sentl uno, il quale nell' organo cantava certi mottetti, et lo organo sonava 
non so che ballo, donde et io et Mr Acciaiolo dissemo, che li animi fragili poca contri-
tione possono acquistare da simile sono . . . me son ricordato, accio che accadendo se 15 
remediasse in alcuna sessione. . . . Citat Basilium7 in un libro, che scrive, quam utilitatem 
possint adolescentes percipere ex autoribus grecis (quem locum graece citat.) . . . Per non haver 
tempo, scrivero la traduttione di Raphaele Volaterrano8: Non oportet per aures animarum 
corruptricem inelodiam haurire . . . musica aures implere. Non temere etiam in iisdem 
canonibus Laod. Can. 53 s (quem locum graece citat): . . . Non decet, inquit, christianos nuptias 20 
adeuntes saltare. .. . Da Roma alii 7 di febraro del 1546. 

2 5 . Cervinus Sirleto. Tridenti 10. febr. 1546. 6178/71. 

. . . Li luoghi di Marco Eugenico, mandati in questa ultima vostra di 3 di questo10, 
ho visto volentieri. . . . 

Scritta questa, e comparsa 1' altra vostra di 7 n, alia quale non ho che altro rispondere 25 

26. Sirletus Cervino. Romae 13. febr. 1546. 6177/57. Risp. a 20. 

Ho gia mandate a V. Sria Rma il resto de la vita di S. Paolo tradotta, et sabbato, 
che fu alii 61 2 di questo, ho dato a Mr Gianbatt[ist]a una lettera, nella quale dicevo 
alcune cose de concilii. 

Ireneus 1. 1 c. 1: Quomodo si quis regis imaginem — eloquia Dei13. 30 
S. Basilius 1. de Spiritu Sancto cap. 2 9 " . Di Roma alii 13 di febraro del 1546. 

27. Sirletus Cervino. Romae 20. febr. 1546. 6177/55. 

Ho havuto a caro, che V. Sria Rma habbi havuto il resto dela vita, li canoni et 
1' altri lochi; il giovane greco ha scritto hormai la mira del Theodorito c. le heresie . . , 
cercaremo diligentemente nella libraria, se potessemo ritrovar' un' altro; per insin' adesso 35 
no '1 ritroviamo. 

Questi di considerando la diversita grande, che se ritrova nelle bibie tradotte dal 
hebreo, me son risoluto, che la traduttione de li LXX e molto meglio et conforme alia 
S. matre chesa. . . . 

Diro sibene, che Ireneo nel 3 c. hereses cap. 24 e 25 15, disputando contra alcuni, 40 
li quali partendose da la tradottione de li LXX davano fede alia tradottione di Thedo-
tione16 et Aquila Pontico17, come dire hoggi a Bucero18 o Zvinglio19 o Monstero20 o 
altri simili: Non ergo vera est . . . operatus est Deus. 

1 Syn. Gangr. can. 7 vide Mansi II 1102. 
2 Vide ib. 1103. 3 Vide ib. 
4 Vide ib. 572. 5 Error pro 59; ib. 574. 
6 Quae sequuntur exhibet Merkle I 201 adn. 3. 
7 Basilius, Sermo de legendis libris gentilium; 

Migne, Patr. graec. 31 p. 582. 
8 Raphael Maffeus Volaterran., Romae iuris pro-

fessor, mortuus 1524, aliquot patrum graec. opuscula 
latine reddidit; cf. H. Hurter, Nomenclator II 1324 sq. 

9 Mansi 1. c. 563 sqq. 
10 Vide n. 31 *, 23. 
11 Vide n. 31 *, 24. 
12 Intelligi videtur n. 31 *, 24. 
13 Cf. Irenaei Adv. haereses 1. 1 c. 8 (sic); Migne, 

Patr. graec. 7 p. 522. 

14z Migne, Patr. graec. 32 p. 201. 
15 Cf. Migne, Patr. graec. 7 p. 965—972. 
16 Intelligit translationem Graecam Testamenti Veteris 

a Theodotione Ephesino circa a. 185 p. Chr. effectam; 
cf. F. Kaulen-G. Hoberg, Einleitung in die Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Test. 1 5 140 sq. 

17 Aquilas Sinope in Ponto oriundus temporibus 
imperatoris Hadriani Testamentum Vetus in Graecam 
linguam vertit; cf. 1. c. 139 sq. 

18 Bucerus a. 1528 traduxit 1. Sophoniam, a. 1529 
1. Psalmorum; cf. F.Kaulen, Gesch. d. Vulgata p. 353. 

19 Zwinglius Testamentum Vetus vertit 1529 sqq; 
cf. 1. c. 353. 

20 Sebast. Miinster Tiguri 1539 ed. Testam. Vetus 
hebraice cum nova versione latina; cf. 1, c. 343 sqq. 
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Multi loci biblici citantur et Augustinus 2. 1. de doctr. christ. cap. i s 1 . 
Di Roma alii 20 di febraro del 1546. 

28. Cervinus Sirleto. Tridenti 27. febr. 1546. 6178/72. 

La vostra de 202, ricevuta hieri, non poteva venir piu a proposito, ne piu in tempo, 
5 che sia venuta, perche, essendosi accettate le scritture sacre et le traditioni delli apostoli, 

et dovendosi hora trattare di purgare gli abusi, che occorrano a ciascuno di questi dua 
capi, non e da reputare nel ultimo loco tante varie interpretationi et editioni della Bibbia. 
Et pero come m' e stato caro il testimonio di quelli dui santi padri per la translatione 
delli Settanta, cosl hard piacere, che non tardiate a mandarmi quel di piu, che in questo 

10 proposito vi sara occorso, et massime li lochi, dove si vede, che li apostoli et li loro 
successori hanno usata quella translatione delli Settanta, et non altra. Che Dio vi guardi. 
Di Trento alii 27 di febraro 1546, 

29. Sirletus Cervino. Romae 27. febr. 1546. 6177/53. Ric. 4.. martii; risp. 6. 

Legendo questi di al Scalco et al Sr Giulio, nepote del Rmo Morone, et ad un 
JS altro gentilhomo di suoi una oratione del Nazanzeno de amore in pauperes, me occor-

seno queste parole . . . importanza delle opere alia salute . . . nel vol. piccolo del Nazan-
zeno nel foglio 53 pag. priore . . . quod et in bono et habitudine* . . . 

Testimonium librum Machabaeorum esse genuinum, invenitur vol. II f. 83 *. 

30 a. Sirletus Cervino. Romae 3. martii 1546. 6177/88. 

20 S. Paolo in epist. ad Romanos cap. 155, loquens de gratia adducit Deut 32. 
Origine6 commentando S. Paolo allega il supradetto capitolo. S. Epiphania7 allega 2 o 
3 volte. . . . Nel midesmo cap. S. Paolo dice quelle altre parole ps. 178 . . . Saria ne-
cessario riscontrare li testi greci et latini anche con esemplari antiqui et corregerli secondo 
quelli, osservando . . . S. Agostino9 nel 1. 2. de doctr. christ. cap. 15 libros novi testa-

25 menti . . . Ambrosius10 . . . sopra epist. ad Rom. cap. 5 : Li testi greci quasi non ipsi . . . 
Cypriano. . . . Per haver voluto Erasmo dar fede ad ogni esemplar greco, ha fatto 
molti errori. 

Di Roma alii 3 di marcio del 1546. 

30 b . . . . 6177/50. 

3° Questa e per rispondere alia lettera di V. Srla Rma deli 20 del passato11. . . . II libro 
de Maccabei, quantunque non sia canonico appresso Hebrei, non di meno la chiesa 1' ha 
per canonico, sicome dice S. Agostino nel libro 18 de civ. Dei cap. 361 2 : Ab hoc tern-, 
pore . . . atque horribilia pertulerunt. . . . Quanto al Nazanzeno, dico, che in . . . oratione 
Eic; rove, MdKKafSaious13 . . . si vede chiaramente, che '1 libro di Maccabei e canonico. 

35 II stesso Nazanzeno il dice nella 2. pagina dela predetta oratione: Hi quinam 
fuerint et undeu. 

San Girolamo nella vita di scrittori ecc[lesiastici]1B, parlando di Josepho et de li suoi 
libri: Alius quoque est liber eius. . . . Secondo questo midesmo libro S. Gioan Chryso-
stomo16 t. I in homilia c. eos qui prohibent nuptias f. 171: Quid autem Maccabeorum 

4° mater . . . implevisse. 
Ludovico Vives17 in explanatione 36 cap. civ. Dei 1. 18 ait: Maccabaeorum liber 

prior hebraice lectus est ab Hieronymo, alter grece tantum . . . recepisse in canonem. 
Di Roma alii 3 di martio del 1546. 

1 Augustinus, De doctrina christ. 1. 2 cap. 15; vide 
Migne, Patr. lat. 34 p. 46. 

2 Vide n. 31 *, 27. 
8 Cf. Gregorii Nasi. Orat. de pauperum amore; 

Migne, Patr. graec. 35 p. 859. 
4 Quod testimonium habetur in Gregorii Naz. 

Orat. XV in Mach'ab. laudem; Migne, Patr. graec. 

35 P- 911 sqq. 
6 S. Paulus Rom. IS, 10 adducit Deut. 32, 43. 
6 Origenes, Comment, in epist. ad Rom 1. 10; 

Migne, Patr. graec. 14 p. 1264. 
7 S. Epiphanius citat Deut. 32 in ep. ad loan, 

episc. Hieros. cap. 3 ; Migne, Patr. graec. 43 p. 383. 
8 Rom. is, 9 citatur Ps. if, So-

9 Augustinus, De doctrina christ. 1. 2 cap. 15; 
Migne, Patr. lat. 34 p. 46. 

10 Ambrosius, Comment, in epist. ad Rom. 5> 14\ 
Migne, Patr. lat 17 p. 100. n Deest. 

,12 Vide Migne, Patr. lat. 41 p. 596. 
13 Gregorii Naz. Oratio 15; Migne, Patr. graec. 

35 P. 911 sqq. 
» Cf. ib. p. 914. 
15 Hieronymus, De viris illustr. cap. 13; Migne, 

Patr. lat. 23 p. 662 sqq. 
16 Io. Chrysost., Horn. 4 in illud iVidi Dominumti; 

Migne, Patr. graec. 56 p. 123. 
17 Augustini De civit. Dei rec. L. Vives (Basileae 

1520) pars II, 430. 
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3 1 . Sirletus Cervino. Romae 6. martii 1546. 6177/84. 

De libro Machabaeorum authentico testis Augustinus, De civ. Dei 1. 18 cap. 43 K 

32. Sirletus Cervino. Romae 10. martii 1546. 6177/63. Ric. 16; risp, 17. 

Sabbato, che fu alii 6 del presente, ho scritto2 a V. Sria Rma . . . in favor deli LXX 
interpreti, come di S. Agostino in libro de civitate Dei 1. 18 cap. 4 3 3 : . . . neminem 5 
LXX esse preferendum. De civ. Dei 1. 15 cap. 23*: merito creduntur LXX. 

Adduximus etiam Iustinum5 mart, in parenetico ad gentes aut B. Hilarii6 in com-
ment, super psalmos. Postremo aliquot locos div. script. S. Iacob. epist. cap. 4 7 , Petri I 
cap. 5 8. Paulus, Rom. cap. 3 adducit locum ex psalmo 509. Item ad Hebreos cap. 3 10. 
Ita habetur ps. 94. In ead. epist. cap. 10 add. versus ex 39. psalmo11. Act. apost. 10 
cap. 212. Petrus add. ex ps. 15 apud Septuaginta, 16 vero apud Hebreos18. Item apud 
Esaiam cap. 7: nisi credideritis, non intelligetis, ita legit D. Basilius, Cyrillus, Cypria-
nus. . . . Sexcentos locos possem recensere. . . . Pure havendo de tener dele bibie latine, 
basteria quella di S. Gerolimo, essendo stata confxrmata da la chesa et havendo alle-
gata la scrittura secondo quella tralatione . . . S. Gregorio papa. . ., Beda, S. Thomaso, 15 
Dion. Carthusiano et S. Agostino nell' ultimo dela sua eta. Quando io ho allegata quelli, 
che traducono adesso, intendo Leone Juda14, il qual ha tradotto ultimamente la bibia et 
se tene, che habbi tradotto secondo la verita hebraica, come loro dicano, in un libro, 
il quale novamente e venuto fuore per nome: D. Hermas Lsetmatius de instauranda 
religione 1. 9, nel quale ho fatto scrivere una gran parte del cap. 5 et 6 et lo mando 20 
a V. Sria Rma. . . Di Roma alii 10 di marcio del 1546. 

Epiphanio15 parla deli LXX interpreti allongo . . . in 1. de ponderibus et mensuris, 
il quale e stampato insieme con quello contra hgreses intitulato TTav&piov. 

33 . Cervinus Sirleto. Tridenti 14. martii 1546. 6178/73. 

Le cose scrittemi ultimamente nela lettera . . . deli 6 del presente2, per esser a 25 
proposito dele materie, che si trattano hora, le ho viste tanto piu volentieri. Ringra-
tiovi [etc.]. 

34. Sirletus Cervino. Romae 18. martii 1546. 6177/61. 

Ho veduto in la libraria di N. Sra Antiocho monacho, il quale scrisse il libro . . . 
iravT&ani;16 . . . gli e opera, dove se contengono le regole et institutioni d' uno bon 30 
monacho. Multa exempla patrum allegantur. II libro de preparatione evangelica17 

Mr Gioanbattista il manda a V. Sria Rma; quel de demonstratione18 non 1' habiam visto. 
. . . II Theodorito e scritto assai piu de la mita. 
Se forse alcuno dubitasse, che li LXX habbino tradotto tutta la bibia, trovandose 

scritto in Aristea19 . . . che questi non tradusseno si non la lege . . . dico, che nomine 35 
legis continebantur psalmi et reliqui prophete. Ioh. cap. 15 il Signore, allegando un 
verso del psalmo 23 2 0 . . .: ut adimpleatur sermo. Ioh. cap. 10 un loco del psalmo 8 1 2 1 : 
Ego dixi, dii estis . . . Se V. S™ Rma lege Aristea, tradotto da Mathia Palmerio22 

Pisano, perche non e in stampa greco . . . vedera. tutta 1' historia deli LXX. Aliqua 
narrantur. Turn allegat August. 1. 2 de doctrina christ. cap. 15 m: Contulerunt, ut una 40 
omnhim . . . vox fieret — aut decet. 

1 Vide Migne, Patr. lat. 41 p. 603 sq. De Mac- secla, a. 1543 traductionem latinam Testamenti Veteris 
cabaeorum libro cf. etiam n. 31* , 30b. edidit; cf. Kaulen, Gesch. d. Vulgata 347 sqq. 

2 Vide n. 31 *, 31. 15 Efiphan., De mensuris et ponderibus cap. 3 ; 
3 Vide Migne, Patr. lat. 41 p. 604. Migne 43 p. 242, et cap. 17; ib. p. 266. 
i ib. p. 470. 16 Antiochus, Uavdintyjq irjs dyias rpapijs \ Migne, 
5 [Pseu&o-]fustini Cohortatio ad gentiles cap. 13; Patr. graec. 89 p. 1421 sqq. 

Migne 6 p. 266. 17 Intelligitur Euseiii Caes. EbayysXtxyj Ttapaexeovj; 
6 Hilar, in Ps. 2, 3 ; Migne, Pair. lat. 9 p. 263. Migne, Patr. graec. 21 p. 21 sqq. 
7 lac. 4, 6 cit. Prov.3,34; lac. 4, 8 cit. Zach. 1,3. 18 Eusebius Caes., Ebayyefaxy] AicoSsifyq; Migne, 
8 1 Petr. Si 7 cit. Ps. 34, 23, Patr. graec. 22 p. 13 sqq. 
9 Rom. 3, 4 cit. Ps. 30, 6. 19 Vide Kirchenlexikon XI 147. 

10 Heir. 3, 7 cit. Ps. g4, 8—11. !0 Io. 13, 2S cit. Ps. 24, 19 (sic). 
n-Heir. 10, S cit. Ps. 3g, 7—g. 21 Jo. 10, 34 cit. Ps. 81, 6. 
12 Act. 2, 23 sqq cit. Ps, 13, 8—11. 22 De quo et de eius traductione Aristeae (Romae 
13 1 Petr. 3, 10 cit. Ps. 33, 13—16. I472) cf. Hurler, Nomenclator II 930. 
14 Leo Judae (cf. etiam infra n. 37), Zwinglii as- 2S Cf. Migne, Patr. lat. 34 p. 46. 
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35 . S i r l e tus Ce rv ino . Romae 20. martii 1546. 6177/97. Ric- a 2^-

Per la mia de 16i di questo ho risposto sopra 1' Antiocho . . . adesso me occorr . . . 
una bella sententia. Theodorito lib. d. la hist. eccl. cap. 282, parlando di S. Gioan 
Chrysost, dice: . . . Magnus autem Joannes. . . qui ipsas leges transgrediuntur . . . in 

5 omni Thracia. 
Se alcuna volta accadesse allegar 1' autorita di Theodorito . . . qual' opere sue 

sonno autentice, dico, che tutti sonno, salvo che quelle che son specificate nel I. canone 
di quelli che son stati ordinati nel consiglio3 Constantinopolit. TUIV 0UV€\06VTUJV ev 
TLJJ TpouXXw, quod erat regium palatium Iustiniani regis. Havendo prima . . . reprobato 

10 Origine, subgiunge . . . que scripta sunt a Theodorito contra rectam fidem et 12 
capita B. Cyrilli et earn epistulam qug dicitur Iva . . . execrati sunt. . . non altro, 
resto raccommandandome a V. Sm Rma insieme con Mastro Remigio, il quale s' e ritro-
vato insieme con esso meco, mentre che io serravo questa lettera. 

36 . C e r v i n u s S i r l e to . Tridenti 24. martii 1546. 6178/76. 

15 Litter as d. 18. martii dA advenisse dicit. 

37 . S i r l e tus C e r v i n o . Romae 24. martii 1546. 6177/70. 

S. Gioan Chrysost. in la homilia, che fa sopra Esaia5 propheta: Hoc autem 
factum est, ut impleretur . . . ecce Virgo concipiet, etc. (Esai 7, Matth. cap. 1...6) dice 
queste parole in favor di L X X : . . . Quod si nobis obiicerent — credi merito debent. .. . 

20 S. Agostino de doctr. christ. 1. 2 cap. 15 7: si contulerunt. . . oportet aut decet. 
Addit ex S. Augustino De civ. Dei 5, 198 contra Leonem Iudam. 

38 . C e r v i n u s S i r l e to . Tridenti 29. martii 1546. 6178/74. 

Alii 26 ricevei la vostra di 209 et alii 29 1' altra de 241 0 . . . non m' occorre . . . 
che accusarne il ricevuto. 

25 3 9 . S i r l e tus Ce rv ino . Romae 31. martii 1546. 6177/72. 

A 27 di ques to n ho scritto sopra . . . LXX . . . un loco de li proverbii di Solo-
mone . . . appresso un detto de la s. scrittura: Attende tibi ipsi (Deut. cap. 14), sopra 
il quale S. Basilio ha fatto una bellissima homilia12; ho allegato S. Paolo 1. Thim. 
cap. 4 1 3 : Attende tibi ipsi. Act. Apost. cap. 5 u: Gamaliel magister legis . . . istis. 

30 Paulus in eod. 1. cap. 201 6 : Attendite. S. Paolo ad Hebreos cap. 1 1 6 : . . . Adorent ipsum 
omnes angeli Dei. Hie locus est in his Graecis, quae versa sunt a LXX, Deut. cap. 3 2 . . . . 
Sint ergo recentiores interpretes mendaces, ut verus sit Paulus. 

Theodoritus de curandis affectibus Grecorum 1. 1017. 
II giovane greco ha finite el Theodorito c. hereses . . . Graecus petit, ut in domum 

35 recipiatur, cum stipendio mensili 2 scudi et una cappa et un saio 1' anno. 
Di Roma alii 31 di marcio 1546. 

40 . Ce rv inus S i r l e to . Tridenti 2. aprilis 1546. 6178/75. 

Litteras d. 2J. martii d.18 de LXX interpretibus advenisse. 

4 1 . C e r v i n u s S i r l e to . Tridenti 7. aprilis 1546. 6178/77. 

4c Gratias agit epist. d. 31. martii d.1& accepta. Quanta al giovine Greco, io mi 
contento, che stia in casa ancora un' anno con la provisione deli dui scudi et di quel 
piu, che voi giudicate honesto, non lo volendo raffermare in tutto, prima ch' io non 
lo veda. 

1 Intelligitur ep. d. 18. martii d. n. 31 *, 34. 
2 Theodoreti Eccl. hist. lib. 5 cap. 28 ; vide 

Migne, Patr. graec. 82 p. 1255 sq. 
3 Balsamon Th. in cone, in Trullo; Migne, Patr. 

graec. 137 p. 514 sqq; cf. Mansi 9 p. 938. 
4 Vide n. 3 1 * , 34. 
5 Io. Chrysostomus in Isaiam 7, 14; vide Migne, 

Patr. graec. $6 p. 82. 
6 Opus imperfectum in Matthaeum I, 23; vide 

Migne, Patr. graec. 56 p. 635. 
7 Vide Migne, Patr. lat. 34 p. 46. 

8 Vide Migne, Patr. lat. 41 p. 165 sq. 
9 Vide n. 31 •, 35. 10 Vide n. 31 *, 37. 

11 Quam epistulam non novi. 
12 Basilius, Homilia in illud «Attende tibi ipsi»; 

Migne, Patr. graec. 31 p. 197 sqq. 
13 1 Tim. 4, 16. u Act. S, 34. 
16 Act. 20, 28. I6 Hebr. 1, 6. 
17 Theodoretus, Graecarum affection, curatio; Migne, 

Patr. graec. 83 p. 1059 sqq. 
18 Vide supra adn. 11 huius pag. 
19 Vide n. 3 1 * 39. 
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42. Cervinus Sirleto. Tridenti 9. aprilis 1546. 6178/79. 

La lettera vostra deli 3 di questo l m' e stata gratissima per esser piena di molto 
belli luoghi. Et perche nella sessione di hieri si publico il decreto fatto sopra i libri 
sacri et la editione Vulgata de la bibia, mi farete piacere, havendo voi notato alcuna 
correttione tanto Greca, come Latina in essa Bibia, ad avvisarmene. Che Dio vi guardi. 5 
Di Trento a 9 d' aprile 1546. 

43 . Sirletus Cervino. Romae 10. aprilis 1546. 6177/68. Ric. 15. apr.; risp. 
eadem die. 

A connrmatione de la mia lettera deli 7 2 . . . che li testi greci alcuni son piu 
scorretti che li latini et alia autorita di S. Ambros io . . . . I Cor. 153. Discrepant textus 10 
graeci et latini. V. Sria Rma puo veder da qui, che e vero quel che dice S. Ambrosio 
sopra 1' epistola ad Romanos*, quosdam latinos codices veriores esse iis grecis, quos 
nunc habemus, quippe qui de vetustis grecis conversi sint. . . non solamente S. Hilario, 
ma. . . Origine . . . allega questo loco di S. Paolo ad quel modo, che la S. Madre 
chiesa il lege. Item Rom. 12 5 spirituferventes. Item S. Matheo cap. 15 6, dove Christo . . . 15 
allega quelle parole, chi so in Esaia propheta cap. 29: Populus hie labiis. . . . Erasmus, 
volendo correger secondo li testi greci de adesso, ait: apud Grecos plusculum est 
verborum. . . . 

La 3. domenica di quaraesima il procuratore di S. Agostino? ha detto un' oratione 
in cappella, la quale fu molto lodata et . . . il Rm° Morone ha voluto cognoscer il padre 20 
procurator et fattole molte carezze, et Monsr Rmo Ridolphi se congratuld con il padre 
detto. Oratio erat de textu: Luc. i l 8 : Cum fortis armatus — possidet. 

44. Cervinus Sirleto. Tridenti 14. aprilis 1546. 6178/78. 

Havendo il giovane Greco finito il Theodoreto c. haereses, non so, an scribere 
debeat Theodoreti: «De curandis affect. Grecorum vel il cone0 Fiorentino, quale e 25 
appresso del Maffeo.» 

45. Sirletus Cervino. Romae 14. aprilis 1546. 6177/66. 

Ricercando . . . una autorita, che allega S. Cypriano91. 1 ep. 3, 1' ho ritrovato Maccab. 
1. 1 cap. 2: Non idcirco, frater, relinquenda — animam suam. Questo loco e in 
Abbacuc propheta nel 2 cap.9, dico nella bibia greca. . . . In la medesima epist. S. Cy- 30 
priano allega un' altra autorita. . . . Verba viri1Q peccatoris ?ie timueritis . . . peribit. 
Questo loco e Maccab. 1 cap. 2 . . . il libro de Maccabei e canonico. 

. . . Quantunque la materia de Maccabei sia gia. conclusa, . . . ho giudicato . . . 
scriver anche questo . . . nel midesmo S. Cypriano 1. 1 epist. 3 : Nee prepos. servum 
desert—nunquam ab eo discedere11. V. S™ Rma vede, quel che dice del libro arbitrio. 35 
Ad questo proposito, rivedendo il Theodorito scritto c. hgreses 1. 1, ho notato: Peccatum 
non est nature, sed mali propositi12. 

Quanto al giovane Greco, par che non sia contento . . . io 1' ho concluso in questo 
modo: se'1 card. Salviati. . . non da ad Georgio greco scrittor13 piu che 21 giulio il 
mese, in che modo Monsr Rmo Santa Croce, il quale ha manco, vuol dar a vui piu . . . 40 
io et Mr Gianbattista 1' havemo detto, che non piacendole questa conditione, il dichi, 
ha risposto, che vuol far' secondo V. S"a Rma scrive. 

Da Roma alii 14 de aprile 1546. 

46. Cervinus Sirleto. Tridenti 15. aprilis 1546. 6178/81. 

Gratias agit pro epist. d. 10 apr. d. u et pro locis missis. 45 

1 Deest. 2 Quae epist. deest. 
3 Ambrosias, Comment, in I Cor. 15, 52; Migne, 

Patr. lat. 17 p. 285. 
4 Ambrosius in epist. ad Rom.; Migne 1. c. 17 p. 100. 
5 Rom. 12, 11. e Mt. IS, S cit. Is. 2g, 30. 
7 Augustinus Moreschinus O. S. Aug. (mortuus 

1560); cf. Hurter 1. c. II 1456. 
8 Z«r. 11, 21. 
9 Cf. Cypriani Epist. LVIIII cap. 3 cit. Bab. 2, 5 

(Migne, Patr. lat. 3 p. S25). 

10 lb. epist. LVIIII cap. 3, 1. c. p. 669, cit. Mace. 
2, 62 (Migne, Patr. lat. 3 p. 825). 

11 lb. epist. LVIIII cap. 7 1. c. p. 674 (Migne, 
Patr. lat. 3 p. 832). 

12 Qui locus in Theodoreti Haeret. fabul. compendio 
non invenitur, sed ad verbum fere in Theodoreti in 
Ezech. 3, J (Migne, Patr. graec. 81 p. 846) et in 
Is. 6, 10; ib. p. 270. 

l s De hoc scriba cf. infra n. 31* , 47 et 65. 
14 Vide n. 31 *, 43. 
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47. Sirletus Cervino. Romae 17. aprilis 1546. 6177/33. 

De bibliae editionilus emendandis. 

Ho scritto a V. SIia Rma del Greco1, che non me parea, che restasse contento per 
la provisione de dui scudi, massime non essendo d' oro . . . par che s' acquieti . . . non 
perde il tempo, perche oltra che insieme riscontriamo il Theodorito, cava certe correttioni 

5 in uno libro di Mr Ludovico Beccategli. 

Ho scritto in una mia2 a V. S™ Rma, che saria stato bene dar' il carico a persone 
docte in tutte tre lingue, che rivedesseno la bibia hebrea, greca et latina et le conferis-
sino insieme con esemplari antiqui et facesseno una, la quale fusse conforme alia S. 
madre chesa et S. padri, et dove nel Hebreo fosse de piu che 1' aggiongessero et anche 

10 havessero boni esemplari greci antiqui, perche ve son molte scorrettioni cussi nel greco 
come nel latino, et me par, che quelle parole d' Herma Letmatio, le quali in una lettera 
ho scritto a V. Sria Rma 8, son de notare: Nemo, inquit, hoc ita intelligent, ut putet hanc 
LXX versionem sufficere et propterea hebraicam originetn reiiciendam, sed ut teste 
Tertullianoi Ptolemeus fecit, potius utramque coniungi debere, quod ilia huic nostre trans-

it lationi autoritatem, hec vero hebraice veritati multum addat lucis et perspicidtatis. Dico 
questo, perche alcuni m' han detto, quantunque homini di poco momento, che quella 
parola, che se dice essere stata determinata in la ultima sessione, ut ceditio vetus et 
vulgata pro authe?itica habeatur, <(non par che satisfacci)". Io 1' ho risposto, che il 
parere de tanti homini gravissimi et esercitatissimi nella Sacra Scrittura et il concilio 

20 tucto insieme non se ha d' accommodar' al parer de 4 o 5, ma 1' altri conformarse al 
iudicio di tante persone savie, massime dicendo, che sia autentica quella traduttione che 
la s. madre chesa ha sempre autenticata et tenuta, e quella parola, que legi consueverunt, 
me par che risolvi tucto. Intendendose da qui, che niuna cosa de novo s' e determinate. 
E ben vero che, volendo determinar' una cosa di tanta importanza, credo, che saria stato 

25 bene dechiarar meglio la cosa, parlando de la hebrea, de la greca et de la latina, et 
determinando, che se habbi ad tener quella, che per constitutione del concilio sara pro-
posta emendata ad fidem veterum exemplarium. Io ho sentito dir' qui alcune chiachare 
et per questo ne scrivo a V. Sna Rma. Resto pregando Idio benedetto per lei. Di Roma 
alii 17 d'aprile del 1546. 

30 48 . Cervinus Sirleto. Tridenti 20. aprilis 1546. 6178/80. 

Se litteras d. 14. dfi accepisse: ... Quanto al giovine Greco, s' egli vorra continuare 
di scrivere per dui scudi il mese, sta bene, quando no, io non voglio torre mai ventura 
ad alcuno. . . . 

49. Sirletus Cervino. Romae 21. aprilis 1546. 6177/82. 

35 S. Cypriani 1. 1 epist. 3 6 : Petri cathedram atque ecclesiam principalem esse . . . 
un pezzo giu: . . . Neque quia pauci temerarii. . . derelinquunt, quid superest, nisi ut 
ecclesia capitolio cedat. 

Nazanzeno Cone. Const. Trullo can. 64 7 : Cur te ipsum facis pastorem, cum sis 
ovis . . ., canon comincia: Quod non oporteat publice laicum hominem verba facere.. . . 

40 Quid ad hgc Melanchthon, qui immiscet sacra prophanis et audet de rebus divinis 
loqui et scribere. Da Roma alii 21 de aprile del 1546. 

50 . Cervinus Sirleto. Tridenti 23. aprilis 1546. 6178/82. 

Se litteras d. 17. aprilis d.8 gralo animo accepisse dicit. 

5 1 . Sirletus Cervino. Romae 28. aprilis 1546. 6177/80. 

45 Luc. 10, 29: Quis est meus proximus? 
Dubito de star questa estab in Burgo per 1' aere sospetto . . . anche per non v' esser 

medici, perche Mro Remigio . . . non sta piu in S. Spirito; se io ritrovasse alcuna stantia 
in Roma . . . anderei per fin tanto che passassero li caldi. . . . 

a add. in marg. h sic. 

1 Vide supra n. 31 *, 45. 
2 Nescio, quando hoc scripserit. 
8 Vide supra p. 936 1. 19. 
4 Ttrluttianus, Apolog. 18 {Migne, Patr. lat. 1 

p. 437). 6 Vide n. 31 *, 45-

6 Cf. Cypriani epist. LVIII cap. 14 {Migne, Patr. 
lat. 3 p. 845 sq). 

1 Balsamon Th. in can. 64 cone, in Trullo; Migne, 
Patr. graec. 137 p. 735; Mansi 9 p. 971. 

8 Vide n. 31 *, 47. 
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II bibliothecario, 1' altro dl, me ha letto una gran parte del libro . . . che ha com-
posto in favor' dela sedia apostolica \ refutando tutte le calunnie di Lorenzo Valla, 
provando la donation di Constantino con molte auttorita de testimonii gravissimi. L' ha 
presentato a N. Sre et 1' e stato molto accetto et 1' ha detto, che vuol, che si metti in 
stampa. . . . Certo sara un libro molto a proposito de questi tempi per medicina et 5 
antidoto di molte infirmita et veneni. 

52. Sirletus Cervino. Romae i . maii 1546. 6177/78. Ric. a 6. 

Per la mia de 28 d' aprile2 le ho scritto le due scorrettioni Ps. 4 1 3 : Sitivit anima 
mea, 1'altra Luc. cap. i o 4 : Ille autem volens. Sirletus conicitpro suspiciens legendum 
esse suscipiens, nisus loco Vergiliano IX [258] Excipit Ascanius et VI [723] Suscipil 10 
Anchises. 

Adesso me occorre avisarla de dui altri lochi Ps. 125 B, quali nella editione Vulgata 
se legono . . . scorrettamente: Convertere Domine captiv. sicut torrens; proponit legendum 
torrentes. 

53 . Cervinus Sirleto. Tridenti 3. maii 1546. 6178/83. t5 

Per la lettera vostra deli 21 del passato6 ho visti con piacere li luoghi di S. Cipriano 
et di S. Gregorio Nazanz. . . . 

Di Trento a 3 di maggio 1546. 
Scritta questa, e comparsa 1' altra vostra di 287 con le due correttioni de la bibia. 

De la prima trovarete anco esemplo in Varrone nel suo libro De re rustica: dove (se 20 
mal non me ricordo) dice, suscipit Agrasius8, se altri luoghi vi verranno per le mani, 
avisatene. 

So contentissimo, che, andando questa estate in Roma per fuggire 1' aria di Borgo, 
haviate cosl 11 la parte vostra in casa, come havete hora, et ne daro commissione a 
Gio. Battista. 25 

Mi piace intendere del libro de Monsr biblioth[ecari]o, del quale scrivete. 

54 . Sirletus Cervino. Romae 5. maii 1546. 6177/76. 

Questi di ho havuto grandissimi travagli. . . . II Sr Maffeo 1' altro dl me fe intender, 
che havea a caro ragionarme, il midesmo giorno ritrovo Mr Gioanbatt. nostro et li disse, 
che il Manzolo et Mr Galeatio havean proposto a N. Sie, che io andassi al servir il R™0 30 
et IUm0 card, di Napoli. . . . Sed non vult. . . essendome gia dato al studio dela S. Scrit-
tura, non potrei ritornar ad studiar' un altra volta Homero et Demosthene. . . . Hieri Mr 

Francesco de Fabriano me disse, che il Manzolo quasi se doleva di me. . . . 
. . . Ho notato questi giorni quel principio del Salmo 128: Sepe expugnaverunt 

me, ubi rectius legendum: oppugnaverunt me. . . . 35 

55. Sirletus Cervino. Romae 8. maii 1546. 6177/32. Ric. 14..; risp. il dl. 

All' altre autorita . . . in confirmatione dela chesa Romana, me par, che facci questa 
anche al proposito. . . . Tertullianus9 in libro adversus hereticos pag. 120 in codd. im-
pressis Basileae10 hgc ait: Percurre ecclesias apostolicas . . . nihil passus est, in insulam 
relegatur. Idem Tertullianus adversus Marcionem lib. 4, 258: Quid etiam Romani de 40 
proximo sonent. . . reliqueruntn. V. Sria Rma vede, come questo se accorda con quel 
che dice Ireneo12, Romanam eccl. a Petro et Paulo fundatam. . . . 

Di Roma alii 8 di maggio 1546. 

56. Cervinus Sirleto. Tridenti 12. maii 1546. 6178/104. 

Litter as d. 5, d.ls advenisse: Piacemi, che siate stato ricercato di entrare ali servitii 45 
del Rfflo et Illm° card, de Napoli, et mi saria stato gratissimo, che F animo et inclinatione 
vostra v' havesse dittato ad accettare tale honorato partito, per satisfare a N. Sre et a 

1 Est liber, cui titulus: Steuchus Eugubinus Aug. 
contra Laurentium Valla de falsa donatione Constantini. 
Lugduni 1547. 

2 Vide n. 31* , 51. 
3 Ps. 41, 3, 4 Luc. 10, 2Q. 
5 Ps. 125, 4. 6 Vide n. 31*, 49. 
7 Vide n. 3 1 * , 51. 
8 De quo loco Varronis cf. infra n. 31* , 57. 

9 Tertullianus, De praescriplione haeretic. cap. 36; 
Migne, Patr. lat. 2 p. 49. 

10 Tertulliani Opp. ed. Beatus Rhenanus. Basileae 
1525 ap. Froben. 

1 ' Adversus Marc. 1. 4 cap. 5; Migne, Patr. lat. 
2 p. 366. 

18 Irenaeus, Adv. haeres. 1. 3 c. I, 2 ; Migne, Patr. 
graec. 7 p. 848. J3 Vide n. 31 *, 54. 
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S. Sria Rma, quale io servirei sempre con la propria persona, ove potessi. Ma perche da 
altra parte io so, che, quelche si fa contra 1' animo et g[enio] suo, non e mai durabile, 
pensateci su bene et poi risolvetevi a quel che Dio ve inspirera, perche, quanto a me, 
pigliaro sempre ogni cosa per il meglio. 

5 Ringratiovi dela correttione mandatami del Ps. 128. 

57. Sirletus Cervino. Romae 12. maii 1546. 6177/74. Ric. 18.; risp. ip. 

De Varronis 1. 1 De re rustica cap. 2 : suscipitJ: Suscipit Stolo, tu, inquit, invides. 
Matheus cap. 5 e altrimenti nelli testi greci d' adesso che nelli latini, et pur sta meglio 
nelli latini: Audistis, quia dictum est, etc. 

10 Ho voluto advisar V. Sria Rma, accioche forse alcuno, credendose di correger il 
latino . . . non erri et il facci piu scorretto. 

58. Cervinus Sirleto. Tridenti 14. maii 1546. 6178/84. 

Gratias agit, quod litterae d. 8. maii d.2 cum auctoritatibus advenerint. 

59. Sirletus Cervino. Romae 15. maii 1546. 6177/93. Ric. a 21; risp. il di. 

15 . . . Ho notato in S. Luca cap. 163 questo loco, il quale se legge altrimente nel 
latino che nel greco: Mortuus est autem — oculos suos . . . il greco fa il punto da 
poi il sepultus est. . . . Ho visto dui testi antiqui a penna . . . come la editione Vulgata, 
ma dice in infernum, el credo, che questa lettione sia piu al proposito, ut sit sensus 
sepultus est in infernum, hoc est, ut eius anima in inferna loca detruderetur . . . li testi 

20 antiqui latini . . . sono in mano di Mr Antonio*, il quale habita in Campo de Fior et 
tene libri vecchi de vender et credo sia stato herede del Zena. . . . 

S. Matteo 165 . . . diverso nel greco dal latino; il greco: Quern me dicunt homines 
esse filium hominis, et par, che questa lettione sia conveniente a quel che sequita. 

60. Sirletus Cervino. Romae 16. maii 1546. 6177/95. Ric. 24; risp. 26. 

25 All' altre auttorita, ch' ho scritto ad V. Sna Rma, de libero arbitrio, ho voluto . . . 
aggiognere. . . . S. Hilario in explanatione psalmi 1186 versu: Legem statue mihi. 

Idem Hilarius eod. in ps . 7 : Fiat manus tua, ut salvum me faciat. . . . Aliis 
gloriam seculi eligentibus — electio. Di Roma alii 16 di maggio del 1546. 

61 . Cervinus Sirleto. Tridenti 21. maii 1546. 6178/86. 

30 Per la lettera vostra di 15 8 ricevuta questa mattina, ho visto li dui luoghi S. Luc. 
cap. 16 et S. Matt. cap. 16. 

. . . Li libri antiqui del testamento nuovo sono in mano di Mr Antonio i; quando 
egli li volesse vendere per honesto prezzo, li comprarei: come piu lungamente scrivo 
a Gio[van]battista. 

35 62. Sirletus Cervino. Romae 26. maii 1546. 6177/220. Ric. 1 maii; risp. il di. 

Adulescens Graecus negat se cotidie plus quam <t.due cartet> pro card. Cervino 
scripturum. Sirletus petit, ut Graecus cogatur domum relinquere, citat Pauli verba de 
Cretensibus ad Tit. cap. 1 9. 

63. Cervinus Sirleto. Tridenti 26-/28. maii 1546. 6178/88. 

40 Litter as d. 16. d.10 accepit. Gratias agit «per 1' autorita de libero arbitrio di 
S. Hilario nela explanatione del Ps 118.» 

[P. S.] E comparsa 1' altra vostra de 22. . . . u 

II luogo di S. Leone Papa m' e stato al solito gratissimo, et ve ne ringratio. 
Tenuta alii 28 di maggio. 

45 64 . Sirletus Cervino. Romae 29. maii 1546. 6177/223. Ric. 4. iunii; risp. 5. 

Mr Antonio* m' ha promesso . . . tener . . . le due bibie scritte a penna . . . per 
dodici giuli, Mr Gioanbattista mandera li dodici giuli per esse. 

1 Cf. supra n. 31 *, 53. s Vide n. 31 *, 55. e Hilarius in Ps. 118, ifs (littera 5 ) ; Migne, 
3 Luc. 16, 22 sq. Patr. lat. 9 p. 538. 
4 Verisimile est hoc loco intelligi Ant. Bladum, 7 Hilarius in Ps. 118, S3 (littera 22); ib. p. 639. 

de quo cf. G. Fumagalli et G. Belli, Catalogo delle 8 Vide n. 31 *, 59. 
edizioni di Antonio Blado Asolano ed eredi. Roma 1891. 9 Ttt 1, 12. 

5 Ml. 16, 13. 10 Vide n. 31 *, 60. " Quae epistula deest. 
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Hilarius1 de ps. 51 : Dilexisti omnia verba. . . . dolosam. Vulgata ed. habet: dolosa 
graece accusativus legitur. 

Ps. 53, v. 52 : Averte mala inimicis meis. 

65. Cervinus Sirleto. Tridenti 1. iunii 1546. 6178/87. 

La resolutione stata presa da voi et da Gio[van]battista del giovine Greco e stata 5 
buona, percioche essendo egli instabile, quanto piu si fusse fermato in casa, tanto peggio 
saria stato . . . ogni uno ne principii puo restar facilmente gabbato del iuditio de 
gli huomini . . . potete esser certo, che in questa parte io non resto, se non ben 
satisfatto di voi. 

66. Sirletus Cervino. Romae 5. iunii 1546. 6177/227. Ric. 11; risp. 12. 10 

. . . Studiando . . . Tertulliano de habitu muliebri3, ho notate alcune cose, le 
quali fanno al proposito de defender alcune scritture canonice accettate dala S. madre 
chesa, con tutto che non siano accettate da 1' Hebrei: Scio scripturam Enoch . . . non 
recipi. , . . Eo accedit, quod Enoch apud Iudam apostolum testimonium possideti. 

Ps. 65 annotavi qugdam, qug, aliter habentur in Greco quam in Latino v. 6: 15 
Oculi eius super gentes — in semet ipsis. Legendum est-, exaltentur pro exaltantur. V. 13 
pro incenso arietum lege incenso et arietibus. In fine pro vocem deprecationis meg, textus 
graecus habet generationis meg. B. Hilarius habet5: intendit voci orationis meg. Qui vertunt 
ex hebrgo, legunt: vocem precationis meg . . . il loco e scorretto nel greco Yevrjceujc; ha 
a dire bef|0"euj<; . . . (beoucu = precor) . . . nella bibia greca stampata in Basilea 1 5 4 5 6 . . . 20 
1' hanno corretta et stampata beriffewc, . . . 1' error dela scorrettione e nella stampata ad 
Argentorati 15267. 

67. Cervinus Sirleto. Tridenti 5. iunii 1546. 6178/89. 

Hieri ricevei la vostra di 29 del passato8 . . . mi piace . . . che habbiate comprato 
le due Bibie scritte a penna . . . Gratias agit, quod scripserit de Ps. 51 e t 53- 2S 

68. Sirletus Cervino. Romae 12. iunii 1546. 6177/229. Ric. 18; risp. il di. 

S. Basilio 23. can.9, parlando di quelli, li quali pigliano per moglie due sorelle 
o se maritano a due fratelli. Per esser 1' epistola bella . . . et per esser allegata dal 
stesso S. Basilio nel can. 23. earn transscribit,.. . per 1' altra. . . . mandero la traduttione10: 
BacTiXiou TOO UEXOAOU irpoq Aiobwpov11

 ETT. Tctpaou irepi TOU buo abeXcpac; crfouevas eh ffyiov. 30 

69 . Cervinus Sirleto. Tridenti 12. iunii 1546. 6178/90. 

Epistulam d. 5. d.12 esse allatam hieri [con] luogo di Tertulliano et le annotationi 
sopra il Ps. 65. 

70. Cervinus Sirleto. Tridenti 18. iunii 1546. 6178/91. 

Litteras Sirleti d. 12. d.13 mane advenisse. Aspetto con desiderio di vedere la 35 
traduttione di [la epist. di S. Basilio], 

7 1 . Sirletus Cervino. Romae 23. iunii 1546. 6177/ 4. Ric. 4; risp. il-di. 

Questi dl ho tradutto un' altra epistola del midesmo S. Basilio, la quale forse non 
e fuor di proposito per corregere alcuni abusi, la mando. . . . tradotta, per caristia di 
tempo non 1' ho potuto scriver Greca. 4° 

Magni Basil, epist. ad episc. regionis illius, ne absque eius consensu fiant ecclesie 
ministri1*: Illud mihi magnopere molestum est [etc.]. 

1 Hilarius in Ps. si, 6; vide Migne, Patr. lat. 9 7 Novum Test. Graece. Argentorati apud Wolfium 
p. 308. Cephalaeum anno 1524 (sic); cf. Masch I. c. 198. 

2 Hilarius in Ps. S3, 7; it>. p. 337. 8 "Vide n. 3 1 * , 64. 
3 Tertulliatms, De habitu muliebri 1, 3 ; cf. Migne, 9 Basilius, Ep. 199 Amphilochio de canonibus 

Patr. lat. I p. 1422. XXIII; Migne, Patr. graec. 32 p. 723. 
4 I-ud. 1'41'is. 10 Quam traductionem Sirletus d. 16. iunii misit; 
5 Hilarius in Ps. 6s, 6; vide Migne, Patr. lat. 9 6177/240. 

p. 424. l l Ep. 160; Migne 32 p. 622 sqq. 
6 Novum Testamentum Graecum. Basileae ex offi- 1S Vide n. 31 *, 66. !S Vide n. 31 *, 68. 

cina Harwagiana 1545; cf. A. Masch, Bibliotheca '* Basilius, Ep. 54 chorepiscopis; Migne, Patr. 
sacra I 202. graec. 32 p. 399 sqq. 
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Quanto mal grave se caussi dal ricever ogn' uno nel grado et dignita di sacerdote, 
V. Sria Rma facilmente intende per questa epistola . . . ma per 1' altra mia 1' advisaro di 
tutto quel che ho notato in altri dottori sopra la midesma materia. 

72 . Cervinus Sirleto. Tridenti 26. iunii 1546. 6178/92. 

5 Epist. S. Basilii sibi missam advenisse. 
Parmi ricordare, che Theodoreto nel suo libro .c. haereses, valendosi . . . di Iustino, 

Ireneo . . . ponga et alleghi le loro parole formali. Quos locos Sirletus scribat. 
[P. S.j Scritta questa, e comparsa questa mattina 1' altra vostra deli 19 * insieme 

con 1' altra epist. di S. Basilio tradotta . . . da voi et con la annotatione nel Salmo 50: 
10 Exaltabit lingua [etc.]. 

73 . Sirletus Cervino. Romae 26. iunii 1546. 6177/217. Ric. iulii 4; risp. il di. 

Lochi in consideratione del epist. di S. Basilio. II Nazanzeno in 1' epitaphio di 
S. Basilio2 . . . Non ego laudo — multis exemplutll ConstituitUt. Agitur de rnodo episcopi etigendi. 

II midesmo in 1' apologetico3, nel quale tratta la dignita vescovale: Erubui pro 
15 aliis — docibiles Deo. 

74. Sirletus Cervino. Romae 3. iulii 1546. 6177/225. 

Rispondo alia di V. Sr,a Rma deli 26 di giugno*, et dico, che in quel libro del 
Rmo et Illm° card, di Farnese non vi e altro che li canoni di quelle synodi, li quali son 
stampati et vi e de piu la synodo fatta nel tempo di S. Cypriano . . . dove Zonara5, il 

20 quale COngregO tutti questi Canoni, . . . dice queste parole (quae alleganturgraece, turn iraducuntut): 
Haec, inquit, synodus omnibus ... antiquior est... an huiusmodi homines baptizandi essent. 

Nel midesmo libro ve sonno alcune epistole canonice di santi padri, come Atha-
nasio6, Basilio7, Cyrillo8, Petro arcev. d'Alexandria9 et martyre. Una epist. di Gregorio 
Neocastrense10 . . . chiamato . . . TauuaxoupYos . . . del quale parlando . . . S. Gerolimo in 

25 1. script, eccl.11: Scripsit. . . metaphrasim in Ecclesiasten — perpetravit. Vi e anche 
una epist. can. de Gregorio Nysseno ad Letoium ep. Melitenes.la. Vi e anche una 
epist. de Dionysio arcevesc. d'Alexandria13, Maicapiou Atovucriou 'ApxieTtiffKOTrou 'AAeHavopeiag 
Tcpo<; BacriXeibnv . . . penso tradurre . . . queste epistole . . . forse tutte, et di tutto faro 
parte a V. Sna Rma. 

30 Quanto al Theodoreto, se allega le parole formali de li antiqui dottori . . . sempre 
dice . . . (nel fine) xauxa 'louarivos, xauxa 'ITTTTOXUXOS. Sed non valent ad impugnandos 
haerelicos saec. XVI. . . . E ben vero, che in quella epitome, che scrive a Sporatio de 
tutte 1' heresiu , ve sonno alcune cose, che se confrontano con 1' heresi di Germania e t . . . 
sarebbe bene stampar quella. Me disse il Maiorano, che il Rmo Ardinghello pensava 

35 far cussi . . . ho detto anche, che saria bene stampar quella synodo Ephesina, che scrive 
Mr Gioanne Honorio15 al Rm° et Illm° Farnese, perche e bellissima et aggiongervi tutte 
epistole canonice, che se ritrovano. —- Qui si dice, che in Germania se stampano grece 
tutte le opere di S. Gioan Chrysostomo. Quderit an hoc verum sit. 

75 . Cervinus Sirleto. Tridenti 4. iulii 1546. 6178/93. 

40 Lilteras d. 2j.ie et 26.11 iunii d. advenisse «questa mattina». 

1 Quae epist. deest. 
2 Gregorii Naz. Oratio 43 cap. 26; Migne, Patr. 

graec. 36 p. 531 sq. 
3 Id. Oratio 2 cap. 8; Migne, Patr. graec. 35 p. 415. 
i n. 31 •, 72. 
5 Zonaras in can. I. Cone. Carthag., cui praefuit 

magnus Cyprianus . . . ; Migne, Patr. graec. 137 p. 1098. 
6 Athanasius, Epist. ad Amunem monachum; Migne, 

Patr. graec. 26, p. 1169 sqq, et Epist. ad Rufinianum 
episc.; Migne ib. 26, p. 1179 sqq. 

7 Basilius, "Opot (Regulae); Migne, Patr. graec. 
31, p. 889 sqq. 

8 Cf. Migne Patr. graec. 77, 9 sqq. 
9 Epistula S. Petri Alexandrini 7tspt psvavoiag 

(a. 306) epistula canonica nuncupata; Migne, Patr. 
graec. 18 p. 467 sq. 

10 Epistula q. d. canonica; Migne, Patr. graec. 10 
p. 1019—1048. 

11 Sheronymus, De viris illustr. cap. 65; Migne, 
Patr. lat. 23 p. 711 sq. 

11 Quae epistula habetur apud Migne, Patr. graec. 
45 p. 221—236. 

13 Dionys. Alex., Epist. ad Basilidem; Migne, Patr. 
graec. 10 p. 1271 sqq. 

14 AlpertxTJs xaxo/iuSiag £TUTO[J7] ; Migne, Patr. 
graec. 83 p. 335 sqq. 

15 Ioannes Honorius Graecus, librorum graecorum 
restaurator, ab a. 1535 ad 1550 «custos, cartarius, 
stampatora; cf. E. Miintz, La bibliotheque du Vatican 
au XVIe siecle (Paris 1886) p. 101 sqq. 

16 Vide n. 31 * 71. 
17 Vide n. 3 1 * 73. 
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76 . Sirletus Cervino. Romae 10. iulii 1546. 6177/37. -R*c- a rf-; r^sP- H dl. 

Questi di studiando un' oratione di San Gregorio Nazanzeno sopra . . . San Matheo 
cap. 19 J : Cum consummasset Iesus sermones — Galilea . . . per adesso le mando a V. Stia 

Rma le parole tradotte da Gioanne Oecolampadio2 a maggior lor confusione: Cum audis, 
inquit, datum esse — non solum a patre acceperunt, sed et sibi ipsi dederunt. Haec 5 
Nazanzenus. Sentendo far tanto rumore in allegar quelle parole di S. Paolo nel epist. 
ad Rom. cap. g3: Ergo non volentis neque currentis, sed miser entis Dei est, essendome 
incontrata 1' espositione d' un tanto dottor, ho voluto far parte a V. Sm Rma. . . . 

Di Roma alii 10 di giuglio del 1546. 

77. Cervinus Sirleto. Tridenti 13. iulii 1546. 6178/94. IO 

Epist. d. 3. dA advenit. Theodoretus imprimatur. . . . non ostante le heresie, . . . a 
me pareria, che dovendosi stampare, si stampasse tutto. 

Non so, se in quel libro de canoni de concilii, che voi havete in le mani, Zonara 
li comenta o non li comenta, avvisatemene. E t perche fra mie libbri cene deve essere 
uno scritto in penna del nomocanone de Greci, esposto da un Theodoro Balsamon5 , 15 
dove al ultimo ci sono canones patrum, potreste vedere, se le pistole, che sono messe 
insieme dal Zonara, son le medesime con quelle di Balsamon, over piu o meno. E t 
del seguito datemi avviso, areste ancora correggere li vostri canoni de concilii stam-
pati" - - - esemplare di Mons r Rm° et Illmo di Farnese. 

[P. S.] Litterae d. 6. d.6 adveniunt. 20 

78. Cervinus Sirleto. Tridenti 17. iulii 1546. 6178/2. 

La lettera vostra deli 107 e comparsa questa mattina et m ' e stata al solito grata, 
massime che in essa si contengano cose, che fanno al proposito dela iustificatione, il 
quale capo . . . se tratta hora . . . mi sara charo de intendere . . . quelche haveste tro-
vato circa la forma del battesmo e del catechismo. 25 

L a b forma del batezar o per dir meglio di catechizare, prima che si venga al atto 
del sacramento, credo, che venga da gli apostoli. Ma vorrei sapere, se voi ne havete 
osservata cosa alcuna. 

7 9 . Cervinus Sirleto. Tridenti 22. iulii 1546. 6178/95. 

Hoggi ho ricevuta la lettera vostra deli 178 con versi notati. . in S. Gregorio Nazanz 3° 

80. Sirletus Cervino. Romae 24. iulii 1546. 6177/35. Ric. a 2 d' agosto; risp. alii3 

AH' altre autorita . . . al proposito dela giustificatione m' e apparso aggiongere 
questa . . . del Nazanzeno 8, il qual nell' apologetico de la sua fuga in Ponto . . . a carte XI 
parlando del' anima . . . dice queste parole: Fortasse quidem ob alias caussas . . .primum, 
tit cert amine . . . et Deo concilians. 35 

Quanta a quel che V. Sria Rma me scrive TTepi TIJUV PCITTTISOIJVTIIUV KOU Kaxnxou-
ueviuv, credo d' haver notato alcune cose. . . . San Gioan Chrysostomo in homilia 1 de 
Adam et Eva9 hgc ait: Ecclesia cath. . . . diffusaprcedicat.. . . omne originate peccatum.— 
Idem Chrysostomus in homilia 9 in cap. ad Hebreos 6 1 0 : . . . Consepulti estis ei per 
baptism, in mortem — resurrectio illius. 40 

Da Roma alii 24 di luglio del 1546. 

8 1 . Cervinus Sirleto. Rovereti 28. iulii 1546. 6178/96. 

Hiersera in Rovere ricevei la vostra di 21 1 1 . . . solo diro, come quel libro di Bal-
zamon contiene in se materie simili al Zonara. 

a lacuna. b sea. manu Cervini. 

1 Greg. Naz. Homilia in Mt. iq, i = Oratio 37 
cap. 13—15; Migne, Patr. graec. 36 p. 281—308. 

2 A. 1508 Oecolampadius Augustae Vindelicorum 
vulgavit VII orationes Gregorii latine a se redditas; 
cf. Traefatio Migne, Patr. graec. 35 p. 11. 

3 Rom. g, 16. 
* Vide n. 3 1 * , 74. 
6 De quo vide supra p. 939 adn. 7. 

6 Desunt. ' Vide n. 31 * 76. 
8 Greg. Naz. Oratio 2 (nepi puy/jg) cap. 17; Migne, 

Patr. graec. 35 p. 426. 
9 Nescio quid intelligat, cum talis homilia nota 

non sit. R1»118 D. St. Ehses putat unam ex homiliis 
in Genesim conscriptis significari. 

10 Chrysost, Horn. 9 ad Hebr. 6, 2 cap. 6; Migne, 
Patr. graec. 63 p. 77- u Quae epist. deest. 
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82 . Sirletus Cervino. Romae 31. iulii 1546. 6177/29. Ric. 7. aug.; risp. a 8. 

Per la mia de 28 J ho scritto molti lochi di Tertulliano, Cypriano, S. Ambrosio et 
il Nazanzeno sul fatto del catechismo e battesmo. . . . II Nazanzeno nella medesma 
oratione2 de battesmo, dicendo, che li peccati commessi innanci il battesmo li toglie via, 

5 ma quelli che si fanno dapoi preso quello non si toglieno, dice queste parole (quae verba 
graece alkgantur, turn tradumntiir:) . . . Peccatorum que commissa sunt, non eorum que com-
mittuntur . . . habet remissionem. 

Ho notato da S. Agostino alcune parole . . . ex 3. libro c. duas epist. Pelagianorum3 

ad Boni[fatium] cap. 5 '• Nostra fides, hoc est catholica fides — abscedat. 
10 Conveniunt cum his . . . qug ait B. Ioannes Chrysostomus in homilia 32 in caput 

Ioannis 4 *: Ubique fide nobis opus est. . . naufragaverunt. 
Idem Chrysostomus homilia 1 de Adam et Eva5 hgc ait: His ergo ecclesiasticis 

regulis . . . ut quod vult et velimus et agamus. 
Haec Chrysostomi sententia convenit cum ilia Nazanzeni, quam adduxi ex apolo-

15 getico6 . . .: Et hoc fuit certe summe bonitatis facere bonum — ipsius dona. 
. . . II Nazanzeno nel epitaphio7 di suo padre . . . una notte (la madre) in sonno 

cantando quel verso del salmo: Laetatus sum in hiss etc., la mattina subito disse, che 
se volea battezar. . . . Dat (inquit) se ipsum Deo et preconibus veritatis. . . . Metropoli 
presidebat. Finalmente . . . Prefigurat quod futurum erat. . . . In genu enim inclinatus . . . 

20 prophetarent. . . accedit (inquit appresso) ad regenerationem . . . reformationem, appresso 
dice: exeuntem vero ipsum ex aqua — charisma. Depoi . . . ut baptizator ipse . . . 
unxerit. V. Slia Rma vede, che il catechismo et la forma del batezar e antiquissima nella 
S. madre chesa, quando in un concilio Niceno era solita farse. . . . Di Roma alii 31 di 
luglio del 1546. 

25 8 3 . Cervinus Sirleto. Tridenti 3. aug. 1546. 6178/156. 

Per due vostre lettere di 24 s et 2810 del passato ho,visto, quanta scrivete circa la 
forma del cathechizare et del battesmo, provando . . . che viene da gli apostoli. . . . 
Quelche anco me havete scritto in proposito dela materia di iustiflcatione, m' e stato 
charo. . . . Piacciavi continuare. . . . Di Trento alii 3 di agosto 1546. 

30 84 . Sirletus Cervino. Romae 4. aug. 1546. 6177/27. Ric. a 10.; risp. 11. 

Questi di legendo a quelli del Rmo card. Morrone una oratione del Nazanzeno in 
laude di S. Cypriano u , ho notato alcuni lochi . . . raccontando . . . in che modo Cypriano 
tentava Giustina, donna Cartagenese, per mezo d' un demonio . . . la donna . . . gli oppo-
neva il gegiunio (aliegatw locus graecus, turn iraductio:) H(BC virgo ab omnibus aliis rebus 

35 desperans . . . ad opem illi ferendam? 
Idem in eadem oratione docet, quanti faciendg sint sanctorum reliquig, cum S. Cypri-

ani corpus appellet 9no*aupov axict Xeiijjava12 — sanctas reliquias, commune omnium bonum 
Que omnia (inquit) potest Cypriani etiam pulvis cum fide. Ad cuius rei. . . tradituri 
sunt. — Idem ut ostendat, quid valeat sanctorum intercessio Cyprianum invocat. . . .Tu 

40 vero, o divinum et sacrum caput13, nos inspicias ... eodem modo invocat et Basilium14.... 
Di Roma alii 4 d' agosto 1546. 

8 5 . Cervinus Sirleto. Tridenti 8. aug. 1546. 6178/97. 

Se epist. d. 2S.13 et 31.w iulii datas accepisse. 

1 Vat. 6177/34 habetur pars ex Divi Ambrosii 1. 2 
de sacram. cap. 7 {Migne, Patr. lat. 16 p. 448 sq), in-
cipiens: Interrogates es credis, concludens tertio dixit, 
•ut tertio absolveretur. A tergo legitur: 1546. Roma. 
Mr G. Sirleto deli 28 di luglio; ric. 3. aug.; risp. 
alii 3. De sacramentis et baptismate. 

2 Greg. Naz. Oratio 40 cap. 32; Migne, Patr. gr. 
36 p. 406. 

8 August, c. duas epist. Pelagianorum 1. 3 c. 5 
habetur Migne, Patr. lat. 44 p. 597. 

* Chrysost. Horn. 33 in Io. 4, 21 ; Migne, Patr. 
graec. 59 p. 187. 

5 Vide supra p. 944 adn. 9. 

Concilium Tridentinum, X. 

6 Greg. Naz. Oratio 2 cap. 17; Migne, Patr. graec. 

35 P- 427-
7 Greg. Naz. Oratio 18 funebris in patrem cap. 

12/13; Migne, Patr. graec. 35 p. 999 sqq. 
8 Ps i2i, 1. 9 Vide n. 31 *, 80. 

10 Vide adn. 1 huius pag. 
11 Greg. Naz. Oratio 24 in laudem S. Cypriani 

cap. 9/10; Migne 35 p. 1179 sq. 
12 L. c. cap. 17; Migne 35 p. 1189. 
13 L. c. cap. 19; Migne 35 p. 1193. 
H Id. Oratio 43 in laudem Basilii Magni cap. 82; 

Migne 36 p. 603. 
16 Vide adn. 1 huius pag. 16 Vide n. 31*, 82. 
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86. Cervinus Sirleto. Tridenti n . aug. 1546. 6178/98. 

Litteras d. 4. aug. d,1 advenisse. 

87. Sirletus Cervino. Romae 14. aug. 1546. 6177/25. Ric. 18.; risp. il di. 

Nella midesma homilia prima di S. Gioan. Chrysost. de Adam et Eva2 ho notate 
queste parole . . .: Vobis datum est nosse mysteria — lumen perfectum. 5 

Idem Chrysostomus in 7. hom. in 1 caput Io. Evang. ait: Ubi sunt ii •—indignos 
reddiderunt3. 

D. Augustinus in 3. 1. c. Pelagianos hypognosticon4: In omni itaque opere sancto 
prior est voluntas Dei — pie vivere possit in hoc seculo. 

Idem in 6. libro hypognosticon6: Deus est qui iustificat — convertar. 10 
Idem in iis qug de vera innocentia scripsit6: Ad ccelestis Hierusalem — quod 

ascetidunt. 
Chrysost. in homilia 2. in psalm. 50 7 : . . . confugio ad comtmmem — caulela. 
La autorita prima, che allega S. Agostino8: Deus meus preveniet me, e nel Salmo 58 

. . . Deus meus, misericordia eius preveniet... 1' altra converte . . . et convertar Hieremia 15 
proph. cap. 31 idem cap. 5 lament. Ierem. 

Io attendo alcune hore del giorno in riscontrar' quelli canoni stampati con quel 
libro del Illmo et Rmo card. Farnese9 et ritrovo molti errori in quella stampa, in modo 
che saria impossibile intenderli, in quel modo che son stampati. 

88. Sirletus Cervino. Romae 18. aug. 1546. 6177/23. Ric. 257 risp. 26. 20 

Poco da poi che ho data la lettera a Mr Gioanbatt. nostro, quale fu de 14 di 
questo, me son ricordato dc la espositione di S. Gerolimo10 sopra quelle parole di 
Hieremia propheta, allegate da S. Agostino in 6. Hypognosticon: converte me, Domine, 
et convertar. 

D. Hieronymus 1. 6. commentariorum explanans cap. 31 Hieremi§ prophet§, ita 25 
interpretatur verba ilia: Converte me, et convertar — corrigerepoterit. Idem D. Hierony-
mus 1. 1 comment, in Esaiam11 cap. l" exponens verba ilia: 6"/ volueritis et audieritis 
me . . . haec ait: Liberum servat arbitrium. . . . Item Basilius Magnus12. 

Ho inteso da bon loco, che in Venetia in la libraria, che fu de Bessarione, se ritrova 
il Theodoreto sopra 1' epistole di S. Paolo13, credo, che saria assai bene farlo transcrivere. 3 0 

89. Cervinus Sirleto. Tridenti 19. aug. 1546. 6178/99. 

Litter a e d. 14.. aug. d.u advenerunt. 

90. Sirletus Cervino. Romae 21. aug. 1546. 6177/238. 

All' altre autorita di dottori, m' ha parso aggiongerne anche questa al proposito 
de la giustificatione: 35 

Ioh. Chrysostomus homilia de ferendis reprehensionibus1B et conversione Pauli: Vi et 
necessitate ipsum attraxit Deus . . . sed hie obtemperavi, Mi autem contradicunt. 

Idem Chrysostomus post multa: Sicut Paulus audivit vocem . . . Quern, inquit, quae-
ritis — gloria in secula seculorum16. 

Me ricordo in Napoli haver viduto questa homilia stampata in Greco con alcune 40 
altre . . . qui molte volte ho domandato et non 1' ho potato haver. 

. . . Saria molto bene ristamparla in Greco, perche saria antidoto di molti veneni. 
Nelli Chrysostomi latini e nel t. 3, in quelli stampati in Parisi nel 1543 a carte 181. 

1 Vide n. 31 *, 84. 3 Vide supra p. 944 adn. 9. 
3 Chrysost. Hom. 8 in Io. 1 ; cf. Migne, Patr. 

graec. 59 p. 65. 
* [Pse\idLO-]Aagustin. Hypognosticon 1. 3 cap. 10; 

Migne, Patr. lat. 45 p. 1631. 
5 lb. 1. 6 cap. 4 ; Migne, Patr. lat. 45 p. 1659. 
6 Forsitan intelligitur August. Enarrat. in Ps. 100 

n. 4 ; Migne, Patr. lat. 37 p. 1286. 
7 [Psendo-]Chrysost. Hom. 2 in Ps. 50; Migne, 

Patr. graec. 55 p. 576. 
8 [Pseu&o-]Augustin. Hypognosticon 1. 4 cap. 5 ; 

Migne, Patr. lat. 45 p. 1625, quo loco citantur PS58,11 ; 
ler. 31, 18 ; Lament. 5, 36. 

9 De quo libro vide supra p. 944 1. 19. 
10 Hieron. Comment, in Ierem. 1. 6 cap. 31 , 18; 

Migne, Patr. lat. 24 p. 904. 
11 Id. Comment, in Isaiam 1. 1 cap. 1, 19; Migne, 

Patr. lat. 24 p. 37. 
12 Basilius, Comment, in Is. 1, 19; Migne, Patr. 

graec. 30 p. 203 sqq. 
13 Vide Migne. Patr. graec. 82 p. 35 sqq. 
»* Vide n. 31 *, 87. 
16 Chrysost. Hom. 3 de ferendis reprehensionibus 

et de mutatione nominum; Migne, Patr. graec. 51 
p. 141 . 

16 l b . p . 142. 
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91 . Cervinus Sirleto. Tridenti 26. aug. 1546. 6178/152. 

Litterae d. 18.1 d. advenerunt. . . . Ho inteso con piacere 1' avviso datomi del 
Theodoreto sopra 1' epistole d. S. Paulo, che . . . si ritrovi in Venetia nela libraria di 
Bessarione. Ingegnerommi di certificarmene et . . . farlo trascrivere. 

5 92. Cervinus Sirleto, Tridenti 28. aug. 1546. 6178/145. 

Poiche avant' hieri io v' acciisai il recevuto dela vostra di 181, e comparsa 1' altra 
d i 2 1 2. 

93. Sirletus Cervino. Romae 9. oct. 1546. 6177/8. Ric. 16; risp. il di. 

Questi di passati non ho continuato a scrivere a V. S"a Rma, com' era solito, per 
10 non haver havuto la commodita di dar' le lettere, essendo Mr Gioanbattista appresso la 

corte3, et perche ho voluto levarme una volta le mani da quella catena, che io traduco 
sopra Esaia propheta . . . spero al fine di questo haverla finita; so gia al cap. 52, il 
libro del proph. e 56*. Ho havuto et ho gran difficulta di tradurla per non haver 
piu che uno esemplare et per esser il stilo diverso di quelli, li quali commentano, 

15 Eusebio ha un stilo copioso et candido, Cyrillo sottile e gegiuno, Theodoro Heracliense 
breve et oscuro, Theodorito simplice e chiaro, Apolinare5 strettissimo e molto difficile 
ad intendere et piu a tradurre. Ho visto, che S. Gerolimo nel commento del detto 
Esaia6 dice tutto quel che e in Eusebio, in Apollinare et Theodoreto7 Heracliense, li 
quali confessa haver veduto, Cyrillo et Theodorito son stati da poi. Et perche tra-

20 ducendo me sonno occorse alcune cose, le quali par che faccino al proposito de la giusti-
ficatione, ho voluto scriverli a V. Slia Rma. S. Cyrillo commentando queste parole, quali 
sonno al 49.8 cap . : Si quis captivum . . . scrvabitur. Cum (inquit B. Cyrillus) incamatum 
esset verbum. His adiungit idem Cyrillus btbouvroc; yap f]l&v, dante enim nobis Deo . . . 
coelorum. 

25 V. SrIa Rma vede, in che modo un dottor tanto grande tene Christum carne sumpta 
vicisse et eandem vincendi facultatem iis dedisse, qui in ilium crediderint, neque hanc 
ipsam victoriam inutilem fore, quippe que, ad immortalem vitam nos productura sit, 
modo non altum quippiam de nobis sentiamus, sed bona omnia ad divinam benignitatem 
referamus. Idem B. Cyrillus9 docens, quo pacto aliquis diabolum spoliare possit, hasc 

30 ait: XiaAeicreie be Tig KOii erepux; . . . et£ TO . . . epuic;. D. Hieronymus 1 0 in explanatione 
huius capitis haec ait: Dominus noster atque salvator, qui prius locutus fuerat per 
Esaiam, ipse in evangelio eundem sensum repetit: Quomodo potest aliquis intrare in 
domum fortis et vasa eius diripere, nisi primum ligaverit fortem ? . . . Quella midesma 
parola, che e in S. Luca al cap. n 1 1 : Td CKuXa auroO biaoibuuffiv . , . e anche nel sopra-

35 detto loco d' Esaia secondo la traduttione di LXX, perche questi che traducono ex hebrgo, 
dicono: Nunquid tolletur a forti preda. . . . 

Di Roma alii 9 1 2 di ottobre del 1546. 

94. Sirletus Cervino. Romae 23. oct. 1546. 6177/10. Ric. 29; risp. 30. 

Studiando questi di quella opera, che ha composto San Prospero de Aquitania13 

40 de gratia contra Cassianum, fra 1' altre ho notate queste parole: . . . nemo venit ad me, 
nisi pater, qui misit me, attraxerit eumu . . . Trahit rerum gestarum cognitio et 
divinorum operum. . . . Trahit timor; principium enim sapientiae timor Domini1^, 
trahit laetitia, quoniam laetatus sum in his, que dicta sunt mikils . . . V. Sna Rma 

vede, quot modis Deus trahat, et tamen non nisi volentem trahit; fieri tamen potest, ut 
45 voluntas ipsa multis modis moveatur. San Gioan Chrisostomo in una homilia Trepi 

1 Vide n. 31», 88. 
2 Vide n. 31 *, 90. 
3 Vide supra p. 906 1. 29. 
* De quo opere Sirleti cf. M, Faulhaber, Die 

Prophetenkatenen nach romischen Handschriften (Frei-
burg i. B. 1899) p. 39 sqq. 

5 Apollinarius Laodicen. Scholia ad Tsaiam apud 
Mai, Nova Patrum Bibl. 7. 

6 Hieron. Prolog, ad comment, in Isaiam; Migne, 
Patr. lat. 24 p. 20/21. 

7 Intelligit Theodorum Heraclien.; cf. Migne, Patr. 
graec. 18, 1307 sqq. 

8 Cyrill. Alex, in Is. 49, 25 1. 4 oratio 4; Migne, 
Patr. graec. 70 p. 1080. 

9 lb. p. 1080/81. 
10 Hieron. Comment, in Isaiam 1. 13 cap. 49, 24; 

Migne, Patr lat. 24 p. 491. 
11 Lc II, 21 sqq. 
13 De catalogo bibliothecae card. Grimani, quern 

Sirletus d. 16. oct. ad Cervinum misit, et Cervini re-
sponso d. 22. oct. d. vide supra p. 700 adn. 4. 

13 Prosperi Aqnit. liber contra Collatorem cap. 3 ; 
Migne, Patr, lat. 51 p. 222. 

14 Io 6, 44. n Ps no, g. i e Ps 121, 1. 

6 0 * 
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Tfjg Tonreivocppoauvngi. Credo, che V. S™ Rma sia bene informata, di quanta autorita 
sia nella chiesa di Idio San Prospero de Aquitania, nondimeno . . . poche parole 
sopra questo. Ioannes Antonius Flaminius Imolensis, qui D. Prosperi vitam conscripsit2, 
hgc de illo ait: Servis et ancillis lihertate donatis divus Prosper Romam se contulit — 
ah ipso Prospero dictatae dicuntur. 5 

Ho grandissimo piacere intendere, che V. Sria Rma habbi fatto scriver li 17 libri 
di S. Cyrillo de adoratione3, perche in vero intendo, che son libri bellissimi et rari. 
Gioanne Ecolampadio ha tradutto solamente uno, il quale e in dialogo scritto a Palladio *. 
Non altro. Di Roma alii 23 d' ottobre 1546. 

95. Cervinus Sirleto. Tridenti 30. oct, 1546. 6178/151. 10 

Litterae d. 23, d.5 advenerunt. Sciscitat, quelche harete fatto col Maffeo del Pico6 

sopra la bibia. 

96. Cervinus Sir leto . Tridenti 8. nov. 1546. 6178/153. 

Hieri hebbi la vostra del penultimo del passato7. Et quanta a libri del card. 
Grimani . . . aspetto de intendere il sequito. I luoghi di Cyrillo [de iustificatione] ho 15 
visto volentieri. 

97. Sirletus Cervino. Romae 10. nov. 1546. 6177/12. Ric. 20.; risp. il di. 

Ho reso la lista del card. Grimani bo. me. al Maffei et notati quelli libri, che 
fanno al proposito per V. Sria Rma; ha promesso far bona opera, et spero che 1' haveremo 
non mancato solicitarlo insieme con Mr Gioanbatt. nostro. . . . Traducendo il cap. 58 s, 20 
ho notate queste parole: TTpOTropeuffetai etc., preibit in conspectu tuo iustitia tua et gloria 
Dei circumdabit te. Iustitia hgc, de qua loquitur Spiritus Sanctus per Esaiam, nihil aliud 
est nisi opera, qug supra enumeravit idem propheta. . . . Theodoretus9 Cyri exponens 
hgc verba, ita ait: ebeilev djq xct fteia: Ostendit, quod divina opera nostras actiones con-
sequuntur. . . V. S™ Rma vede, che Theodoreto non fa dubio niuno, che la gloria de 25 
Idio non se da, a che non fa 1' opere, e le parole del propheta son tanto chiare, che 
non pateno glosa niuna. . . . II midesmo par che habbi detto S. Paolo . . . nel 4. cap. 
de la 2. epist. ad Timotheum10. D. Hieronymusn exponens supradicta Esaig verba: El 
antecedet (inquit) in conspectu tuo iustitia tua, hgc ait: Secundum illud, quod loquitur 
Iacob (Genes. 3012J, exaudiet me eras iustitia mea. . . . Theodoreto exponendo quelle 3° 
parole: Tunc clamabis, et Deus exaudiet te, hgc ait: uefag13 6 ix\c, biKOUOffuvris uicFdog 
(merces). Apud eundem Esaiam 5 9 u sunt hgc verba: Nunquid non potest manus domini 
salvos facere . . . dove S. Cyrillo15 dice: Peccatum est, quod nos dividit a Deo velut 
murus quidem. Non altro. Di Roma alii 10 di novembre del 1546. 

98. Cervinus Sirleto. Tridenti 13. nov. 1546. 6178/147. 35 

Per la vostra di 6 7 comparsa hieri intesi, quanto havevate fatto col Maffeo per conto 
di libri. Piacciavi avvisare, quelche da poi sara seguito. . . . 

[P. S.]a Quando fusse difficulta d' havere li libri, non si vol esser molesto a persona. 

99. Sirletus Cervino. Romae 13. nov. 1546. 6177/14. Ric. 20.; risp. il di. 

Intendendo da molti allegare quelle parole . . . Luc. cap. 1716: Cum feceritis omnia 40 
. . . servi inutiles sumus , . . me son resoluto del dubio, legendo una homilia di S. Gioan 
Chrysostomoi7 fatta sopra quelle parole: Elatum est cor Ozie (2 Paralip. 261 8 e 4 Rg. 15 19) 

0 seq. mami Cerv. 

1 Migne, Patr. graec. 60, p. 747 sqq. 
2 De quo cf. Hurter, Nomenclator, ed. 3 (1903) 

II 1492 sq. 
3 Cyrill. Alex. Hepi •rijg Iv -nvso/ian xai dXfjd-siq. 

•xpooxuvfjaewq xai Aazpetag; Migne, Patr. graec. 68 
p. 133 sqq. 

* Divi Cyrilli opera (Basileae in aedibus Andr. 
Cratandri) t. II continet: De adoratione et cultu in 
spiritu et veritate dialogus ad Palladium, Io. Oeco-
lampadio interprete. 

6 Vide n. 31 *, 94. 6 Vide supra p. 700 adn. 4. 
7 Deest. 8 Is 38, 8. 

9 Theodor. in Is. 58, 8; vide Migne, Patr. graec. 
81 p. 457. I0 2 Tim 4, ^ sq. 

11 Sieron. Comment, in Isaiam 1. 16 cap. 58; 
Migne, Patr. lat. 24 p. 589. 12 Gen 30, 33. 

13 Theodor. in Is. 58; vide Migne, Patr. graec. 
81 p. 457. u Recte Is so, 2. 

16 Cyrill. Alex, in Isaiam 1. 4 oratio 4 ; Migne, 
Patr. graec. 70 p. 1087. 

16 Lc 11, TO. 
17 Io. Chrysost. Horn. 3 in illud «Vidi Dominum»; 

Migne, Patr. graec. 56 p. 113. 
18 2 Par 26, 16. 19 4 Reg is, £• 
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. . . Cum enim (inquit Chrysostomus) altiores spiritus sustulisset — accepturus? Siche 
1' espositione di S. Gioan Chrysostomo me leva ogni dubio, che 'I Sor 1' habbi fatto, ac-
cioche ne insegni de referir ogni cosa alia gratia d' Idio benedetto, non che le opere 
siano inutili. 

5 Mr Nicol6 Maiorano me ha commesso, che io scrivi a V. Sria Rma di parte sua, 
come 1' Eustathio1 sopra 1' Iliade e finito con gratia de Idio, et che se raccomanda a 
\T Cria "Dma 

Mr Bernardino Maffeo questi giorni e stato fuor con S. Sta, adesso e ritornato, et 
io non mancaro solicitarlo del fatto de li libri. Non me occorr' altro. Di Roma alii 

io 13 di novembre del 1546. 

100. Sirletus Cervino. Romae 27. nov. 1546. 6177/16. Risp. die. j . 

De li libri non ho scritto a V. Sria Rma, perche M1' Bernardino Maffeo non m' ha 
detto cosa alcuna sopra czio, io non 1' ho voluto dar fastidio, massime havendomelo 
ordinato V. Sria Rma; ha detto non so che difficulta a Mr Gioanbattista nostro, per la 

15 quale non se hanno detti libri. 
Questi di ragionando con un scrittor greco del Rmo di Salviati . . . me disse, che 

il card. 1' havea dato de scrivere un libretto d' Euclide, il quale tratta de geometria2 . . . 
il quale libretto era stato ritrovato in Perugia . . . m' ha promeso . . . fame anche una 
copia per V. Sria Rma, perche dice, che non e piu che 70 carte. . . . 

20 Intendo, che V. Sria Rma ha fatto transcriver certi libri d' Eusebio de theologia 
evangelica3, harrei molto a caro legerli un poco . . . havendo quella mia traduttione tra 
quattro di . . . finita. 

101. Cervinus Sirleto. Tridenti 3. dec. 1546. 6178/150. 

De Euclide m. scr.: II giovane, che lo trascrivera, sara satisfatto da Gio. Battista nostro. 
25 Io non ho fatto trascrivere alcun libro d' Eusebio, che me ricordi. E ben vero, 

ch' el Sr D. Diego me impresto un libro alii di passati, ove erano alcune cose d' Eusebio, 
qual libro io non feci . . . trascrivere. Pure . . . havendolo io, ve ne accomodaro molto 
volentieri. 

102. Sirletus Cervino. Romae 11. dec. 1546. 6177/17. 

30 Dali 28 del passato fin' adesso son stato male, con vertigine tanto grave, che non 
poteva star' un momento co '1 capo su . . . per escusarme di non haver risposto piu presto 
al loco di Solomone, quale e nel 9 cap. de 1' Ecclesiaste4, et primo e di notare la 
varieta del testo latino et del greco, il quale se accorda con 1' hebreo in questo loco 
. . . 6 av&puuTros oik ecmv eibihq . . . uicroc;. Che questa sia la vera lettione, se vede in 

35 Olympiodoro5, autore Greco, il quale ha esposto P Ecclesiaste, et perche il greco, che 
ha V. Sria Rma tra suoi libri, non e sinon fin' al 5. cap. . . . le scrivo le parole del detto 
Olympiodoro secondo la tradottione di Zenobio Acciaiolo6: Dilectionem et odium non 
est homo qui sciat. . . . 

II card. Salviati dice, che il giovane Greco ha fatto error in creder, che quel libro 
40 fosse di Euclide, perche e Jerone7, il quale tratta d' altro che geometria. . . . 

103. Cervinus Sir leto . Tridenti 18. dec. 1546. 6178/130. 

Per la . . . di 11 8 m' e stato grato intendere, che siate guarito della vostra in-
dispositione. 

Gratias fro luogo di Salomone, che sta al cap. 9 del Ecclesiast. . . . II libro greco, 
45 ancorche non sia Euclide, ma Ierone . . . haro caro, che facciate trascrivere . . . perch' io 

non 1' ho. 

1 Eustathius archiepisc. Thessalonicen. (saec. 12) 
scripsit: Hapexfiokal sis T^V 'Opyjpou VSuaaeiav xal 
'IhdSa; cf. W. Christ, Geschichte d. griech. Lit. I s 

p. 88. De quo commentario Romae impresso cf. Dores 
in periodico Melanges ef archeologie et d'histoire XII 
(1892) 291 sqq. 

2 Intelligitur Euclidis ETOV^XO. ; cf. Christ 1, c. 
II 211 sq. 

3 Ewseb. Caes. EdayysXtxJj Ttponapaaxsuyj; Migne, 
Patr. graec. 21, et EuayysXixvj dnodsiitg; ib. 22. 

i Eccl g, x. 
5 Olymfiodori in Eccl. 9 , 1; cf. Migne, Patr. 

graec. 93 p. 583. 
6 Qui Bibliothecae Vaticanae praefectus est anno 

1518; mortuus est d. 27. iulii 1519; cf. Miintz loco 
supra p. 943 l s citato. 

7 Hiero Alexandrin. commentarium scripsit in 
librum Euclidis Uroc^sla; cf. Christ 1. c. II 212; de 
Hierone cf. ib. 219 sq. 

8 Vide n. 31 *, 102. 
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104. Sirletus Cervino. Romae 18. dec. 1546. 6177/19. Ric. 24..; risp. il di. 

Questi di, studiando 1' Hexameron del padre S. Basilio1, fra 1' altre cose belle ho 
notato questa . . . in quella bella homilia 11a, dove parla de la creatione del homo 
(graece, tum traductio.-) Non amplius mundi opera in Mo die . . . sine timore gaudere. Per 
un' altra mia di 11 2 di questo ho scritto sopra . . . nescit homo, utrum odio an amore 5 
dignus sit. 

La vertigine . . . non me da piu fastidio et la mutatione de la stancia me ha 
guarito . . . me par', che Mr Gioanbattista habbi fatto bona elettione . . . del loco, il 
quale e piu che bastante alle persone che siamo adesso. 

105. Sirletus Cervino. Romae 29. dec. 1546. 6177/21. Ric. 10. ian. 10 

II Rmo de Salviatis ha detto, che accomodara volentieri 1' Jerone, che se transcriva 
per V. Srja Rma, da poiche sara finito de transcriver per il card. Viseo3. . . . Questi di un 
gentilhomo, scalco del card. Morrone, me domando, s' era vero, che tutti dottori tene-
vano, che 1' homo se salva per opere sue sole, perche cussi havea sentito ragionar in 
tavula del card., et che un certo padre per nome Fra Luciano, il quale per un pezzo l5 
havea tenuta 1' opinione de Greci, s' era ritrattato. Io le rispose, che non sapevo niente 
sopra questo, ma quanto al fatto di dottori greci, 1' ho mostrati multi lochi. . . . 

106. Sirletus Cervino. Romae 5. ian. 1547. 6177/236. Ric. 13.; risp. 14. 

Theodoreto, commentando il primo cap. d' Esaia propheta: Principes tui inob-
edientes . . . * dice: Necessaria . . . est istorum reprehensio . . . consistit. 20 

Monsr Sacrista5 . . . molto servitor di V. Srw Rma me ha pregato assai, che io le 
dia quella vita di S. Petro et Paolo, tradotta da me del libro di Colotio. 

Io attendo a tradurre quelle epistole di piu di S. Basilio . . . ho finita la catena 
sopra Esaia. . . . 

Adesso bisogna ritrovar modo di stampar o il S. Basilio6 sopra li 17 cap. o tutta 25 
la catena sopra tutti 65 cap. di Esaia, quantunque giudico, saria bene stampar il S. Basilio 
appartato et la catena da se. 

107. Cervinus SirletO. Tridenti 14. ian. 1547. 6178/154. 

Ho ricevuto ultimamente la vostra di 57 con 1' autorita di Theodoreto sopra la fede 
et le opere, quale m' e stata cara. Vedrete per la copia del decreto della iustificatione, 30 
quale con la gratia di Dio fu publicato hieri in sessione uno omnium consensu, che la 
dottrina nostra non e punto dissimile da quella de gl' antichi, ne in questa parte ne 
in 1' altra. 

Mi star6 inteso, se in Venetia si potesse trovare la catena sopra Esaia, piacendomi 
intratanto, che voi attendiate a tradurre le epistule di S. Basilio. Che Dio vi guardi. 35 
Di Trento alii 14 di gennaro 1547. 

108. Cervinus Sirleto. Tridenti 17. ian. 1547. 6178/157. 

La sesta sessione fu, con la gratia di Dio, celebrata nel di, che per 1' altra mia vi 
scrissi, con molta contentezza di tutti. Trattarassi hora del dogma de sacramenti per 
spedirlo nela settima sessione, inditta per la quinta feria dopo la prima dominica di 40 
quadragesima, che sara alii 3 di marzo, piacendo a Dio. Mi farete piacere a scrivere, 
quelche sopra tal materia havete notato et raccolto, tanto circa 1' Eucharistia, come circa 
gl' altri sacramenti, ch' e quanto m' occorre dire in questa. Che Dio vi guardi. Di 
Trento alii 17 di gennaro 1547. 

Credo, che fra quelli libri greci in penna, che stavano nel mio studiolo, de quali 45 
mi mandaste gia 1' indice, ce ne sia uno de un Giovanni Nistephtis8, dove tratta della 
confessione et della penitentia, che si deve dare a confitenti. Mi farete piacere vedere, 

a sic; intellig. horn. 9. 

1 Basilms Horn. 9 in Hexaemeron; Migne, Patr. 
graea 29 p. 204 sqq. 8 Vide n. 31 *, 102. 

s Michael Viseus de Silva; cf. van Gulik-Eubel 
III 29. 

* Theodoreti Comment, in Is. 1, 23; Migne, Patr. 
graec. 81 p. 231 sq. 

3 Sacrista erat Io. lac. Barba O. S. Aug., episc. 
Aprutinus. 

4 [PseM&o-\Basilius Comment, in Is. I—16; Migne, 
Patr. graec. 30 p. 117 sqq. 7 Vide n. 31 *, 106. 

8 loannes leiunator (Nrjazsuryg), Poenitentiale; 
cf. Migne, Patr. graec. 88 p. 1889 sqq. 
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se c' e, et quando pure non vi fusse, so che e nela libraria Vaticana. La somma sia 
questa, che hora, che si tratta qui de sacramenti, hard bisogno di veder quel libro, et 
se altro ci fusse a questo proposito. 

Per essere tutti questi di casa occupati in scrivere, non so, se si potria cosi presto 
S mandarvi copia di quella vita di S. Petro et Beato Paulo. Farassi, come il tempo lo 

concedera. 

109. S i r l e tu s Ce rv ino . Tridenti 26. ian. 1547. 6177/40. 

II Gioanne Nno"TeuTr|q, del quale V. Srla Rma scrive1 . . . non so . . ., se 1' ho veduto 
tra li libri di V. S* Rma o vero nela libraria Vaticana. . . . Et primo per incominciar... 

10 dala S. Eucharistia, ho notato in Ireneo . . . queste parole nel 4. libro contra hereses 
cap. 32, circa al fine: Suis discipulis dans* — et hoc purum. Idem Ireneus eodem 
libro cap. 34 . . . Quomodo dicunt carnem* . . . in quo habitabit cum hominibus. Idem 
Ireneus de eod. sacram. 1. 5. in ipso quasi prooemio hgc ait: Vanii omnimodo qui 
universam . . . sanguine suo redemit nos. Veniat nunc Oecolampadius, aut si quis alius 

15 perversior hgreticus, et dicat eum panem et calicem metaphorice dici corpus et sanguinem, 
cum ipse salvator adiungat eum ipsum panem esse, illud ipsum corpus, quod tradendum 
erat, et similiter calicem. . . . Mr Fausto se raccomanda assai a V. Sria R"°a et ha gran-
dissima consolatione del dolor preso per la morte del Rmo Pucio5, considerando la bene-
volentia, che era fra il sopradetto et V. SrIa Rma . . . spera, che V. S™ Rma 1' habbi . . . 

20 in quel numero. 
Di Roma alii 26 di gennaro del 1547. 

[P. S.] Ignatius6 in epist. ad Smyrnenses hgc ait: Omnes episc. sequimini — 
pertinent. Firma Eucharistia reputetur, que ab episc. concessa fuerit. Idem ad Ephesios7 

hgc ait: Festinate ergo •— Sathane etc. Non altro. 

25 n o . C e r v i n u s S i r l e to . Tridenti 29. ian. 1547. 6178/155. 

Hieri hebbi la vostra di 22 del presente8. . . . 
Quanto al Theodoreto, essendo finite di stampare, commetto a Giovanbattista, che 

procuri di recuperare la nostra copia, a finche non si perdesse, et voi havete fatto bene 
ad avisarne. 

3° Ante a liber o in margine o nel fine del libro expurgetur. 

I I I . S i r l e tus C e r v i n o . Romae 29. ian. 1547. 6177/43. Ric. 7. febr.; risp. il di. 

Havendo . . . scritto a V. Sria Rma alcuni lochi de Ireneo et S. Ignatio sopra . . . 
la Eucharistia, per la presente . . . di . . . Dionysio Areopagita sopra questa materia. . . . 
San Massimo8 . . . 1' ha commentato et il Pachimero10 et Andrea Cretense11 et S. Gioan 

35 Damasceno, il quale nelli suoi libri di theologia per tutto allega autoritati molte del 
detto dottor et le quali se ritrovano tutte in questi libri, chi havemo; questi di greci, 
perche di dottori latini non e chi dubiti, salvo che F altro di Erasmo, il quale ha posto 
in dubio le cose certissime. Questi per deferfsione del opera . . . nel libro de ecelesiast. 
hierarch. circa il fine del 2. cap.12 dice: in fine omnium qui s aero rum dux est. . . par tic. 

40 facit. II midesmo . . . incomenza il 3. cap. . . . sec'ondo la traduttione d' Ambrosio Camal-
dulense13, massime essendo stampato il Dionysio Greco: . . . Sed erige u . . . individuam 
largiatur. Appresso tratta del sacramento del battesmo. . . . Idem in eiusdem 3. cap. tertia 
parte de pane et calice hgc ait: Angustior ilia —fuerit gubernator declaratus. Ho de-
viate in alcune parole da la traduttione di Fr. Ambrosio Camaldulense per esprimere piu 

45 il senso del Greco. . . . Ho ritrovato fra li libri di V. Srla Rma uno, dove ve son molti 

1 Vide n. 31 *, 108. 
2 Irenaeus, Adv. haereses 1. 4 cap. 17, 5 ; cf. Migne, 

Patr. graec. 7 p. 1023. 
3 lb. 1. 4 cap. 18, 5 sq; Migne, Patr. graec. 7 

p. 1028 sq. 
* lb . 1. 5 cap. 2 ; Migne, Patr. graec. 7 p. 1123 sq. 
6 Vide supra p. 923 adn. 6. 
6 Ignat. ad Smyrnen. cap. 8, t ; Migne, Patr. 

graec. 5 p. 851. 
7 Ignat. adEph. 13, I ; Migne, Patr. graec. 5 p. 746. 
8 Deest. 

9 Maxim-us Confessor ("j" 662; cf. Kirchenlexikon 
VIII 1096 sqq) , Scholia in Dionys. Areop.; Migne, 
Patr. graec. 4 p. 15 sqq. 

10 Georgius Pachymeres, rerum scriptor byzantinus, 
obiit a. 1310; cf. Kirchenlexikon V 336 sq. 

11 Andreas, archiepisc. Creten , mortuus 723 \ cf. 
1. c. I 832 sq. 

12 Dionys. Areopagita, De eccles. hierarchia cap. 2, 8; 
cf. Migne, Patr. graec. 3 p. 421. 

13 I. e. Traversarus; cf. p. 933 1. 32 s. 
14 lb. cap. 3 ; Migne, Patr. graec. 3 p. 423 sq. 
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lochi . . . raccolti da diversi dottori greci, nel quale libro e anche il Gioanne Nno"TeiiTr|c;1 

sotto questo titulo: Tou ev arfiov; irpoq rjjudijv 'luudwou dpxieTnoTcoTrou KtuvcrravnvouTroXewc; 
TOU NncrreuToO Ttepi IgouoXoxouueviuv. Se V. S™ Rna vuole, che le si mandi costi, potra 
scriver a Mr Gioanbattista. Non altro. 

Da Roma alii 29 di gennaro del 1547. 5 

112. Sirletus Cervino. Romae 2. febr. 1547. 6177/46. Ric. 10; risp. 11. 

Per due mie lettere, una die 26 s et 1' altra di 29 s, ho scritto; . . . per la presente... . 
Tertulliano . . . in libro de resurrect, carnis hgc ait: Caroi abluitur . . . anima de Deo 
saginetur. V. Slia Rma vede, quanto bene et brevemente in questo loco parla del Sacra-
mento del battesmo, del chrisma, de la Eucharistia et altri, la qual materia tratta allongo 10 
anche S. Cypriano5 in sermone de caena domini et prima institutione consummantis 
omnia sacramenta. Idem Tertulliano adv. Marcionem 1. 1 . . . de sacr. ita loquitur: Ille* 
quidem usque nunc — creatoris. . . . Idem autor in libro de corona militis7 loquens 
de eccl. traditionibus ait: Eucharistie sacr amentum . . . oblationes . . . pro natalitiis . . . 

facimus. . . . 15 

113. Cervinus Sirleto. Tridenti 4. febr. 1546. 6178/141. 

Gratias agit pro auctoritatibus circa . . 1' Eucharistia. . . . La morte del Rm0 card. 
Pucci8 a me dispiacque grandemente . . . et Mr Fausto puo esser certo . . . che io gli 
faro sempre tutti quelli piaceri che possa. Di Trento a 4 di febraio 1547. 

[P. S.] Scritta questa, ho ricevuta 1' altra vostra di 29 del passato3. . . . II l ibro. . . 20 
di Giovanni TOU Nr|0TeuToO m' e necessario d' haver. Librum det archiep. Armacano 
redeunti deferendum. Theodoreto elenchus errorum addatur, come ha fatto Beato Re-
nano sopra Tertulliano. Praeter errores de pecc. orig.9 invenitur p. 38 error de Eucha-
ristia 1 0 . . . Ditelo al Rmo card. Ardinghello da mia parte. 

114. Sir letus Cervino. Romae 5. febr. 1547. 6177/48. 25 

Per 1' altra mia di 2 di questo n ho scritto. . . al presente . . . in S. Basilio. . . . in 
apologia ad Csesarenses de secess. et fide hgc ait de Eucharistia (graece, turn sequitar tmductio 0 
Qui12 manducat me, vivet — adventum nominavit. Idem: . . . Timor em docet nos apostolus 
dicens, qui manducat. ... Idem. . . Testimonii etiam loannis fides . .. qui assumit panem 
hunc et calicem. V. Sria R™3, intende, quanto bene dice il padre S. Basilio, che il corpo 30 
et sangue del Sr Iesu Christo se deve pigliar con queste tre cose: timore, certa fede 
et dispositione indrizata alia carita de Idio padre et figliolo et da il modo di posser haver 
tutte queste tre cose. 

S. Hilario nel 1. 8. de Trinitate . . . dice: SzlB vere carnem corporis nostri Christus 
assumpsit. . . per carnem eius vivemus. . . . Sed hgc satis sunt ad Eucharistig com- 35 
probationem. 

II Nazanzeno14 nell' oratione dela pascha: . . . Sine pidore comede corpus... vitam 
appetis. 

115. Sirletus Cervino. Romae 9. febr. 1547. 6177/377. Ric. 17; risp. ip. 

La lettera di V. Sria Rma 15 e venuta a tempo, che' 1 Theodoreto era gia dato fuore 40 
5 o 6 dl innanci. Theodoretum vix orlhodoxam fidem habuisse. 

Quantunque so bene, che V. Sria R""1 intendera da Mr Gioanbattista, quel che e 
accaduto al Gionta, non dimeno, havendo veduto, quanto prudentemente et con quanta 
solertia s' ha portato il detto Mr Gioanbattista in liberare da le mani dele harpye quel 

1 Joannes Nesteutes, 'Axokou&ia xac rd&g h& 
itjo/J.oAoyoUftivcov; Migne, Patr. graec. 88 p. 1889 sqq. 

8 Vide n. 3 1 * , 109. s Vide n. 3 1 * i l l . 
* Tertutt., De resurrectione carnis cap. 8; Migne, 

Patr. lat. 2 p. 852. 
5 Cypriani Epist. 63 ; Migne, Patr. lat. 4 p. 372 sqq. 
6 Teriull., Adv. Marcion. 1. 1 cap. 14; Migne, Patr. 

lat. 2 p. 261 sq. 
7 Id. De corona militis cap. 3 ; Migne, Patr. lat. 

2 p. 79. 
8 De card. Roberto Puccio d. 17. ian. 1547 mortuo 

vide supra p. 923 adn. 6. 

9 Cf. Theodor. in Ps. 50, 7; Migne, Patr. graec. 
80 p. 1244. 

10 Theodor., Eranisles 1. 2 ; Migne, Patr. graec. 
83 p. 165 sqq. 

11 Vide n. 3 1 * , 112. 
12 Basilar Ep. 8 (Apologia de secessu ad Caesa-

renses; Migne, Patr. graec. 32 p. 253. 
13 Hilarius, De Trinitate 1. 8 cap. 3 ; Migne, Patr. 

lat. 10 p. 246. 
u Gregor. Nan. Oratio 45 cap. 19; Migne, Patr. 

graec. 36 p. 650. 
15 Intelligit n. 31 *, 113. 
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che pareva che fusse irrecuperabile, ho voluto anche io lodarlo appresso V. Sria Rma, 
non perche lui habbi a lodar me un' altra volta, ma per darle maggior voglia, che 
un' altra volta sia piu solerte. Eustathio certo 1' ha d' haver grand' obligo, che 1' habbi 
scampato dal' impeto di tante mani et molto maggiore Mr Benedetto Gionta *, quando 

S liberato dal naufragio, se Idio le fara gratia, con la mente quieta discurrera bene, quel 
che il sopradetto ha fatto inverso di lui: tutto pure per obviare al danno, che a 
V. SIia Rma poteva venire da cid. Et perche Mr Nicolo Maiorano, essendo accaduto 
questo caso, par che se sia spaventato, immodo che non possi seguire 1' impresa, et 
hallo communicato meco, a fine che io ne ragionassi con Mr Gioanbattista, io ho 

io raggionato, et lui me rispose, che, havendo contrastato con tutti tre et fattoli sequire 
tanto, che se finl 1' Iliade, le basta anche 1' animo d' abbracciar la parte di Mr Benedetto 
et sequir contentandose V. Sria Rma, et pur hoggi e stato in Loana per far' intrigire 
tutta la carta, a caussa la stampa non patisca. Io ho voluto scriver questo, perche me 
pareria oltra la vergogna grandissimo danno, che se mancasse adesso al meglio, essendo 

iS gia fatto il piu, dico 1' Iliade, la quale e dui tanti de 1' Odyssea, dico quanto al com-
mento di Eustathio. Non altro. . . . 

I i 6 . Cervinus Sirleto. Tridenti n . febr. 1547. 6178/142. 

Litter as d. 2. d.% advenisse. 

117. S i r l e tu s C e r v i n o . Romae 12. febr. 1547. 6177/143. 

20 Athanasius3 apud Antonium Melissam*: in orat. 100 de assumpt. divin. Christi 
myster.: Si quis a ventris ingluvie — carnis et spiritus. 

Ioh. Chrys. in expl. epist. B. Pauli ad Ephesos super verbum: Se5 ipsum dedit 
caput. . . . Multos video corpus •— autem sordida accedis? 

Cetera de Theodoreti fide orthodoxa. 

25 118. Sirletus C e r v i n o . Romae 16. febr. 1547. 6177/99. 

Cyrill. arcivesc. d' Alexandria nell' 11 di quelli (al proposito de la Eucharistia) 
cap. 12 c. Theodoreto6: Sanctatn et vivificatricem . . . anathematismus est /actus. Dis-
cordia de Theodoreti doctrina de transsubstantiatione, quain Rector studii et bibliothecarius 
orthodoxam putant, D. Basilio et io reprobant eum. . . . II Dottor Torres, il quale sta con 

30 Salviatis . . . rispose, che le parea error grande. 
. . . il Rettor, Mr Hermodoro Greco, Mr Angelo Lascari et non so che altri Greci, 

erano convenuti insieme per defenderlo, come se cadendo la autorita di Theodorito, 
cadesse tutta la chiesa greca. 

119. C e r v i n u s Sirleto. Tridenti 19. febr. 1547. 6178/1. 

35 Per le vostre lettere di 5"' et 9 8 ho inteso con piacere li luoghi scrittimi circa 
1' Eucharistia, tanto di S. Basilio come di S. Hilario et del Nazanzeno, et ve ne ringratio. 

Quanto al far seguir la stampa, io non posso se non laudare 1' animo del Rmo card. 
Ardinghello. . . . Et quanto a libri, oltre a S. Athanasio et S. Cyrillo credo, che fusse 
ancora bene stampare alcune orationi del Nazanzeno, quali non hanno visto mai luce . . . . 

40 Circa il luogo del Theodoreto . . . del peccato originale non e stimato da me di 
molta importantia. . . . 

Havendo io promesso uno di questi Theodoreti ad uno amico mio qui, haro charo, 
che se ne pigli un' altro, et che Gio. Battista me lo mandi. Di che scrivo anco ad esso 
Gio. Battista. . . . Di Trento a 19 di febraro 1547. 

45 Saria" ben di notare in margine a Theodoreto . . . qualche parola, per la quale 
apparisse, che quelli due luoghi son stati conbsciuti et avvertiti, accioche non si possa 
dire, che il libro e stampato a Roma con 1' approbatione di quelli errori. 

a seq. tnami Cervini. 

1 Cf. I 314 1. 15. 
3 Vide n. 31 *, 112. 
3 In Athanasii operibus oratio, quae hunc titulum 

habeat, non inest; in eiusdem opere «De incarnatione 
Verbi» similis locus non habetur. Etiam [Pseudo-] 
Athanasius, Sermo in Assumptionem D. N. Iesu Christi 
{Migne, Patr. graec. 28 p. 1091) locum non habet. 

* Monachus Graecus saec. 11. Melissa est titulus 

libri ab eo conscripti: Sententiae s. loci communes 
apud Migne, Patr. graec. 136 p. 665 sqq. Alia editio 
facta est Antwerpiae 1560. 

5 Chrysost. in Epist. ad Ephesios cap. 1 horn. 3 
(Eph. 1, IS),' Migne, Patr. graec. 62 p. 28. 

6 Cyrill. Alex., Apologeticus pro 12 capitibus 
contra Orientales 11; Migne, Patr. graec. 76 p. 367. 

' n. 3 1 * 114. s n. 31 * 125. 
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120. Cervinus Sirleto. Tridenti 23. febr. 1547. 6178/148. 

Litterae d. 12. et id.1 allatae. De Theodoreto: . . . Saria . . . bene ordinare, che 
non si dessero fuora ne divulgassero piu Theodoreti. De qua re scribit ad card. 
A rdinghellum. 

Mi sarebbe charo intendere, quelche si trova scritto in dottori antichi circa 1' uso 5 
dela communione sub altera spetie tantum. Et pero vi prego, che tra voi, D. Basilio 
et qualche altro vostro amico, vogliate raccorre i luoghi, che in questa materia vi saranno 
occorsi o occorriranno. 

Ho visto volentieri il sermone di S. Paciano2. Haria hora charo di sapere, in che 
luogo detto libro e stampato et a che tempo. 10 

121. Sirletus Cervino. Romae 26. febr. 1547. 6177/349. 

Locus, quern communicavit ex Ioanne Damasceno de Eucharistia, tamen typis est 
exscriptus a stampa greca 1. 4 cap. 903 . . . . II Nazanzeno nel epitaphio de la sorella a 
carte n6i parlando del corpo et sangue del Signore lo chiama . . . auxiTima TOU TIUIOU 

cfiuuaTOs Kai TOU aiuotTos. S. Gioan Damasc. nel cap. sopradetto5 dichiara, quare dicuntur 15 
aiiTtTUTTa. . . . Credo saria ben veder . . . il Bessarione . . . nel consiglio Florentino. II me-
desmo vocabulo uso Theodoreto Dial. 3 a carte 79 alia seconda facciata item carte 56, 
2* face.6 typo et archetypo. 11 Damasceno fine del cap. 90: Si qui antitypa. 

122. Cervinus Sirleto. Tridenti 27. febr. 1547. 6178/149. 

Litterae d. ip. d.7 advenerunt. Theodoretus illo loco errat. Ne bisogna maravi- 20 
gliarsi, che il detto Theodoreto habbia errato, perche oltre ch' egli fu in qualche cosa 
di sua opinione, ogni uno, come homo, pud errare. Come sara ben corretto et rivisto, 
scrivo a Gio. B a t t , che me ne mandi uno, per donar ad un amico mio qui. 

P. S. La lettera al Rmo card. Ardinghello non si pote mandare con 1' altro dispaccio. 
Mandasi hora con questo. 25 

123. Sirletus Cervino. Romae 2. martii 1547. 6177/250. 

Locus de Eucharistia, quern ultimis litteris* communicavit, non ex concilio Florentino 
originem habuit, sed ex libro Bessarionis: De sacramento eucharistiae9 et quibus verbis 
Christi corpus perficiatur. Bessarionis oratio stampata in Noremberga apud Ioannem 
Petreium anno 1527 a carta 31 hgc ait: Nunc ad id, quod de Damasceno opponitur, 3° 
veniamus — ea verba fuisse transposita. 

II bibliothecario hieri, passando per strada Giulia, intro in casa et ragionando me 
disse, che N. Sre Y ha ordinate, che venghi a Trento et tra pochi giorni partera. 

124. Cervinus Sirleto. Tridenti 5. martii 1547. 6178/106. 

Questa sera ho ricevuto due vostre de 231 0 et 2611 del passato, ho letto volentieri 35 
quel loco di Damasceno circa 1' Eucharistia. . . . 

Circa al Theodoreto laudo la diligentia . . . d' annotare le incorrettioni et gl1 errori 
suoi, le quali due cose stampandosi in un quinternuccio drieto al libbro, si fara un 
gran bene. 

Harete inteso il buon successo della sessione passata, Dio laudato, et forse visto 40 
la copia delli decreti. Che Dio vi guardi. 

Di Trento alii 5 di marzo 1547. 

125. Sirletus Cervino. Romae 6. martii 1547. 6177/258. Etc., risp, a 21. 

II libro di S. Paciano12 e stampato in Parisi. D. Paciani Barcilon§ . . . episc. par-
Eenesis ad poenitentiam, altera eiusdem de baptismo13, eiusdem epist. dug ad Sympronianum 45 
Novatianum u. ... Parisiis in sedibus Carole, Guillardg ad solem aureum Via Jacobea 1538— 

1 Vide n. 31 *, 117 et 118. 2 Cf. adn. 13. 
a Joannes Damasc, De fide orthodox. 1. 4 cap. 13 

(sic); Migne, Patr. graec. 94 p. 1154. 
4 Greg. Naz. Oratio 8 cap. 18; Migne, Patr. 

graec. 35 p. 809. 
5 Joannes Damasc. 1. c. 1. 4 cap. 13; Migne, Patr. 

graec. 94 p. 1150. 
6 Tkeodor., Eranistes n. 90 et 209; Migne, Patr. 

graec. 83 p. 237 et 251. 

7 Quae epist. deest. 
s Vide supra n. 31* , 121. 
0 De sacramento Eucharistiae et quibus verbis 

Christi corpus conficitur; Migne,Patr. graec. 161 p. 522. 
10 Desunt. u Vide supra n. 31 *, 121. 
12 Pacian. Paraenesis sive exhortatorius liber ad 

poenitentiam; Migne, Patr. lat. 13 p. 1081 sqq. 
13 Migne, Patr. lat. 13 p. 1089 sqq. 
u Migne 1. c. 13 p. 1051 sqq. 
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De Euckaristia: Dion. Areop. ex epist. therapeutica ad Demophilum *: Volo ad-
mirabile — cum fide accedunt. 

Ex epist. S. Patr. Isidori Pelusiotg ad Silvanum a : Si vis Deo ipsi vere dona afferre 
— ministeriorum perfector, 

5 Eiusden ad Zosimum presbyterum3: Vir quidem eloquens — sine damno permanent. 
Ex epist. S. Patris Nili ad Anastasium episc.4: Magne, que in Byzantio est lumen 

Ioannes — corroborant. 
S. Marciani: Sicut ludas posteaquam buccellam . . . accepit — digni his ipsis 

habeantur. 
io Sequitur cap. Ioannis Damasc, quod versum nuper misimus5. 

S. Barsani6: Domine, quare permisit — cut gloria semper . . . appresso questi 
luoghi . . . sequita Y autorita di S. Gioan Chrysostomo. 

126. Sirletus Cervino. Romae 12. martii 1547. 6177/265. Hie. risp. 21. 

Mittit un pezzo d' una epistola di S. Basilio sopra la materia del sacramento . . . 
15 anche . . . al proposito di provare . . . V uso de la communione sub altera specie tantum. 

S. Basilii ex epist. ad Cesariam patritiam17: Quod grave non sit — particulas 
simul. . . graece TO be avotYicdSeffS-ai Tiva |urj Trapovroq — uapd TOO iepeiug eixe TtoXX&c; 
uepibas ouoO, latine: ac si quis dicer et [etc.]. Loci de Antichristo: Thess. 2: Revelatus 
fuerit homo peccati, filius perditionis. Theophylactus esponendo quelle parole8 dice: 

20 quis autem ille est. . . . Ioh. Damascenus 1. 4 cap. 103 9 : non ipse diabolus. . . . 
Da Roma alii 12 di marzo 1547. 

1 Dionys. Areop. Epist. 8; Migne, Patr. graec. 3 G Sanctum nomine Barsani nusquam invenimus. 
p. 1084 sqq. 7 Basittus Ep. 93 ad Caesariam patritiam; Migne, 

2 Epist. 1. 1 epist. 349; Migne, Patr. graec. 78 Patr. graec. 32 p. 483. 
p, 382. 8 Tkeophylacti Expositio in 2 Thess 2 , 3 vide 

3 Epist. 1. 3 epist. 340; Migne 1. c. 78 p. 999. Migne, Patr. graec. 124 p. 1339. 
* Nili Epist. 1. 2 epist. 294; Migne, Patr. lat. 79 9 Ioannes Damasc. De fide orthodoxa 1. 4 cap. 26, 

p. 346. ubi locus cit. habetur; cf. Migne, Patr. graec. 94 
5 Cf. p. 954 1. 15 c. adn. 5. p. 1215. 





Index nominum et rerum. 

Numeri eodem modo intelligendi sunt, ut I 875 explicatum est, 

Nomina Imperatoris, Pontificis, cardinalis Farnesii, legatorum, alia huiusmodi, quae ubique occurrunt, 

singularibus tantum casibus in indicem recepta sunt. 

Inscriptiones litterarum capitis IV. introductionis hoc indice non continentur. 

A. 
Abbates congregationis S. Iustinae 

seu Cassinensis 123, 13; 287, 11; 
293, 28; 300, 29; 302, 33 s; 322, 
4; 400 *; 675,1; 743,7; v. Chryso-
stomus; Clarius; Lucianus. 

Abrincensis (Avranches) episcopus 
(1532—1560) Rob. Cenalis 127, 
2 9 5 ; 407, 37 12; 434, 14. 

Acciaiolus, Raphael, card. Cervini 
procurator in curia 32 s ; 231, 261; 
256, 23*; 2 8 7 ' ; 2926 ; 407, 5 ; 
8892 3 (vel alius eius nominis?); 
8971S; 898,4ss; 916, 25 (idem?); 
920, 2 s s ; 927, 17 ss; 930, 3 
(idem? in bibliotheca) 11 * ss 17 
37; 934, 12. 

— Zenobius 949, 37 6. 
Acciensis v. Aciensis. 
Acheruntinus archiepiscopus v. Ma-

teranus. 
Aciensis (Accia in insula Corsica) epi-

scopus a)(1521—1545; cf.11806) 
Benedictus de Nobilibus xxix, 7 
29; 2 5 ' ; 64, 27 s (advenit); 88 s ; 
9 3 ' ; 9 4 1 2 ; 134, 30; 135, 28; 
141 M 159 s (160, col. 1) ; 409, 
15 s (advenit); 417 6 ; 423 *; 4776 ; 
4 9 7 ' ; 506, l 2 4 ; 509 9 ; 510*; 
5142 ; 5161 ; 529 s ; 537 s ; 5406 ; 
542 e ; 565,18; 582 ' ; 595 ' ; 596, 
35; 620 2 ; 631, 1; 723 7 ; 7563 ; 
758,18«;760 s(761,col . l ; ;7761 ; 
787»; 792 2 ; 806, 6ss ; 832*; 
864 (n. 10*); 875 (n. 19*); 
886, 7. 

— b) (1545—1546) Hieronymus 
Boccauratus 756 3 ; v. etiam Boc-
cauratus. 

— promovendus Franciscus de Pac-
tis 799 *. 

Acursio (quis? in epistula Aloysii 
Lippomani d. 28 Martii 1548 d. 
[C. Cerv. 22/9 or.] occurrit Ac-
cursio de Massimi, sed non liquet, 
an idem sit) 892, 31. 

Adiacensis (Ajactio) episcopus (1539 
ad 1548) Alexander Guidicionus, 
nuntius apostolicus in Gallia 87 8 ; 
95, 3 ; 9 8 " ; 102, 2 2 2 ; 127 s ; 
197 ,8 ; 204, 8 3 ; 217, 8 2 ; 2 3 1 6 ; 
244 ,33 ; 261, 18; 296 (n. 241); 
297 ' ; 375 (n. 295); 413 (n. 329); 

434, 10; 456, 2; 463 1 2 ; 5 5 3 5 ; 
639*; 866 9 ; 909, 13ss;910, 27. 

Admiraglio v. Ann6baut, 
Aegyptus 399, 22. 
Aemoniensis (Ciitanova) episcopus 

(1536—1559) Alexander de Ursis 
653 2 ; 684, 4 0 8 1 2 . 

Aesopus, poeta 885, 31. 
Aethiopia 347 6. 
Agathensis (Agde) episcopus (1541 

ad 1547) Claudius de la Guiche 
127, 2 9 7 8 ; 157, 9; 244, 18 ss; 
245,13*; 247,30; 251, 20; 253, 
7(abi t) ; 255,36; 259,25; 269, 
25 (redit); 289, 12; 374, 2 8 ' ; 
494, 38; 508, 3 1 ; 513 5 ; 546, 
42; 609, 18 ss; 666, 17; 7041 ; 
775, 34; 777, 23 (fit episc. Mira-
picen.) 34; 778,10; 779, 5; 838, 
11 ss; 883, 10, v. etiam Mira-
picensis. 

— frater eius 252, 6. 
— secretarius eius 695, 2. 
Agria 863, 32. 
Aguilhar, marchio de xxv, 26. 
Agustini, Ioannes Baptista de Fa-

briano xxvin, 48. 
Aitinger, Sebastianus, secretarius, 

Lantgravii Hassiae orator 479, 
30 5. 

Alba, Ferdinandus Alvarez deToleto, 
dux de xxix, 46; 3 0 1 7 ; 320, 6; 
436, 36; 777*. * 

Albania XXIX, 47 s. 
Albaspina (Aubespine), secretarius 

regis Gallorum 38, 2 ; 553, 13 6; 
643»; 865, 2 1 ; 900, 221 0 . 

Albavilla, in Gallia 194, 17. 
Albensis (Alii) episcopus (1533 ad 

1566) Hieronymus Vida, poeta 
laureatus xxix, 15; 50 5 ; 81, 33; 
189 e (abi t ) ; 232*; 290 s ; 607 5 ; 
620, 3 ; 624 l ; 626, 12 (abit); 
6 3 0 , 3 ; 781 5 ; 868 ss ( n . l 3 * A 
et B); 872 5 (abit). 

Albert!, Magister, O. Pr. (Aleander?) 
435 ' . 

— Ioannes Maria, secretarius card. 
Tridentini xxxii, 24; 159 1; 1641; 
8 3 5 e ; 882 (n. 24*). 

Albertus Magnus, Beatus 216, 36. 
— Sciotus, O. Pr., v. Sciotto. 
Albinganensis (Albenga) episcopus 

(1544-1560) Io. Bapt. Cicada, 

auditor Camerae, a. 1551 cardinalis 
17, 8; 305, 12; 342, 3 ; 349, t6; 
358, 12 19; 504, 1; 615, 10; 
636, 13 ss; 658, 12; 670, 12; 
715, 2 2 ; 720 ,3 ; 725 2; 736,12 s 

(advenit); 741, 166 ; 7 4 3 ' ; 745 ' ; 
759,35; 763 *; 785, 20; 787,9; 
790 (n. 622 B) ; 792 2 ; 796 *; 
828 e ; 8346 (abit); 878, 3 5 s . 

Alcala, universitas xxiv, 12 ; 203 . 
Alcandete, comes de, vicerex Na-

varrae 233 6 ; v. etiam Corduba. 
Aldiberg v. Heidelberg. 
Aldus v. Manutius. 
Aleander, Hieronymus, cardinalis 

Brundusinus nuncupatus xvin, 22. 
Alessio, civitas Albaniae xxix, 48. 
Alexander (quis?) 257, 15; 523, 11. 
— v, Manzolus; Cervinus. 
— V Pont. Max. (1409—1410) 335, 

14. 
Alexandrinus patriarcha, Octavianus 

Maria Sforza v. Terracinensis. 
— archiepiscopus Dionysius 943,27. 
— — v. Cyrillus. 
Algarensis (Alghero in Sardinia) epi-

scopus (1541—1566) Petrus Va-
glier 725 2 ; 736, 12*; 741, 17 7. 

Algeria 255, 4 ; 851, 39. 
Alifanus episcopus 461 9 v. Pighinus. 
Aliprando v. Madrucius. 
Allobrogica res 254, 20. 
Almeria 351 3. 
Alsatia 79 5. 
Altierus, Balthassar, secretarius ora-

toris Angli Venetiis constituti (v. 
Venetia) 540, 81. 

Amalphitanus dux (Andreas Doria? 
cf. I Indicem s. v. Doria) xxv, 32. 

Amaseus, Romulus 600 * v. Romulus. 
Ambianum (Amiens) 196 *; 204, 9. 
Ambrosii, S., vicus 196*. 
Ambrosio fr. v. Catharinus. 
Ambrosius, S., episcopus Mediola-

nensis 931, 4 1 ; 938, 10; 945, 2. 
— Bononiensis, cursor 734, 1; 935, 

25. 
Amerighus, Marcus Antonius, orator 

Senen. 370, 2». 
Ammianus Marcellinus 261, 2 ss; 

285»; 300, 27. 
Amiens v. Ambianum. 
Amphilochius 932, 33. 
Anagni 284, 26. 
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Anastasius, episcopus 955, 6. 
Ancona 8 6 s ; 651*; 666,11; 797 ' ; 

850, 9; 921, 5. 
Andalos, loannes de (Andelot), se-

cretarius Imperatoris 129,21; 136, 
22*; 1372, 33 ; 140, 19; 141, 
2 3 9 ; 142, 19 ' s s ; 144, 28 40; 
145,7; 152, 11 16 31; 153, 2 s 
8 34; 154, 1 ss; 155, 1 ss; 156, 
8 2 1 ; 157, 26; 159, 1 ss; 162, 
12; 163, 4 1 ; 165, 18; 167,15; 
184, 6; 185, 2; 190, 23; 191,25; 
205, 14; 2 4 9 ' ; 2 9 1 6 ; 851, 17». 

Andegavensis (Angers) ecclesia in 
Gallia 804, 37. 

Andorf (== Adorf in Saxonia) 726 '. 
Andreae, S., cardinalis, David Be-

tonius xxvi, 41. 
Andreas Cretensis, archiepiscopus 

951, 34. 
Andrinopolis 19, 24; 93». 
Anelli, Iacobus 893, 35 s. 
Angeli, S., card. v. Neapolitanus 

et Raynuccius Farnesius. 
Angelus, secretarius regis Gallorum 

932, 4. 
Angers v. Andegavensis. 
Angleria, Hieronymus, filius patri-

archae Alexandrin. 6 9 1 ' ; 704 ' ; 
911, 10 ss 33 ss. 

Anglia, Angli XXIII, 6 (matrimonia 
in Anglia contracta); 41, 16; 48, 
38 s; 72, 7; 8 5 8 (86, col. 1); 
95, 2 ; 109, 6 (haeretici); 112, 
16; 117, 26; 133, 24; 142,41; 
144, 33; 1 6 4 ' ; 191, 15; 194 ' , 
202, 17; 205, 1 5 28; 212, 34; 
218, 12; 220, 40; 221, 1; 223, 
40; 224, 7 s s ; 225, 2 7 6 ; 232, 
36; 233 s ; 237, 6; 238, 33; 240, 
25; 241, 18 ss; 247, 40; 253, 
24; 258, 22 ss; 263, 18 32; 270, 
15; 288, 19; 294,32; 319 ,31 ; 
351, 6 ; 367, 8 (liga c. Imp.); 
369, 2 1 ; 380, 5; 396, 34; 401, 
11; 433, 19; 446, 8 s s ; 453,22; 
465, 17; 467,30; 472, 33; 473, 
13; 476, 6; 493" ; 497 ,21 ; 508, 
6 23 ; 511, 4 ; 513, l l 5 ; 514, 
l s s ; 516 ,4 ; 521 ,29 ; 523, 1 ss 
(pax); 524,13 27; 531,14; 553 6 ; 
591, 36; 652, 25; 656*; 669, 22; 
695, 14 27 ss; 697 2; 708, 28; 
7146; 768,10 (oratoresProtestan-
tium); 772 ,8 ; 776 ,40; 778,34; 
779 2 ; 821, 6 (reductio); 825, 30 
(id.); 827, 18 ss; 845,43; 862, 
6; 865 ,6 ; 874 s ; 875, 14; 881, 
3 ; 892, 20; 893, 38; 905, 5ss; 
928, 31 ss. 

— Anglorum rex Henricus VIII 
(1509—1547) 3 5 ; 14, 10ss; 39, 
16; 112, 20; 115, 27 »; 117,35; 
129, 15; 133, 24; 182, 18 22 ; 
191, 16; 201, 1 5 2 ; 214»; 221, 
3 ; 225, 28 ; 375, 32; 446 5; 481, 
27; 510, 27; 512, 28; 5 8 7 s ; 
704 1; 768, 21 35; 776, 40 ss; 
777, 4 ss; 817, 20* (mors); 821, 
5 25; 825,29; 830,22; 849 ,1 ; 
8 5 4 , 1 3 ; 855,23; 864 ,11 ; 865, 
5* 2 3 ; 8 7 5 2 ; 881, 3. 

Anglia, Anglorum regina 351, 7. 
•— — uxores v. Boleyn; Howard. 

filius Eduardus V 508, 279 ; 
817, 23 ; 830, 23 ss. 

filia410, 4 (colloc); 425, 16. 
— — capitanei 86, 4 ; 1 1 5 ' . 
— — oratores apud Caesarem 239, 

17; 313*. 
— — orator Venetiae constitutus 

v. Harvel. 
— — secretarius v. Vintonien. 
Anglonensis episcopus (1542 ad 

1548) Bernardinus Helvinus, the-
saurarius apostolicus 331, 3 ; 568, 
14 3; 624, 7; 648, 42; 675, 21; 
707 s ; 917, 30. 

Annatae 316, 22. 
Annebaut, Claudius de, praefectus 

classi Gallorum (I'Admiraglio), a 
rege ad Imperatorem missus 127 8; 
212,35; 221 ,8 ; 224, 101; 237, 
2 (advenit Brugem); 244, 34; 245, 
19; 247, 39; 250, 15; 251, 12; 
262, 11; 875 K 

Annibale v. Lotharingius. 
Antgravius v. Hassia. 
Antibarensis archiepiscopus (1528 ad 

1551) Ludovicus Chieregatus, O. 
Min., suffrag. Vicentin. 720 ' ; 
7 8 1 ' ; 8 3 5 7 ; 886, 13. 

— v. Corciola. 
Antiochus, S., monachus 936, 29; 

937, 2. 
Antonius Viennensis 700 * (qf. IV, 

492 adn. 1). 
— v. Helius; Lorenzinus. 
Antwerpia seu Anversa 38, 20 ; 62, 

2; 6 7 1 ; 74, 1; 7 9 6 ; 8 5 8 ; 86 2 ; 
194J; 195 ,9 ; 212 ,44 ; 240, 23 
26 ; 241, 18; 247, 23; 253, 37; 
255, 18; 258, 30; 263, 8 ; 264, 
25 l. 

Apocalypsis S. Ioannis v. Biblia. 
Appiana gens v. Plumbinum. 
Appollinaris, Laodicensis 947,16 18. 
Aprutinus episcopatus (Teramo) 399, 

27 s ; 6 4 3 5 ; 950, 21 (sacrista). 
— episcopus (1546—1553) Io. lac. 

Barba O. S. Aug., sacrista 566, 
2 1 8 ; 6 4 3 5 ; 719, 3 1 ; 735, 3 1 2 . 

Apulia 461, 9. 
Aquapendente 229, 26. 
Aquaviva, loannes Vincentius, card., 

episcopus Melfien., praefectus ar-
ris S. Angeli 625, 5 2 (moritur). 

Aquensis (Acqui) episcopus (1534 ad 
1549) Petrus Vorstius 11 e ; 316, 
l 3 ; 392, 27; 423,24*; 430,24; 
604 !; 607, 17 ss; 608 7 ; 6 5 3 s ; 
654 ,41 ; 655 »; 781 5; 829 e (ex-
cusat se); 872, 21 ss. 

Aquensis (Aix) archiepiscopus (1540 
ad 1550) Antonius Filiolus (Ft-
Iheul) 127, 2 9 3 8 ; 157, 9; 247, 
30; 252, 1 8 0 ; 253 ,11 ; 256 ,1 ; 
259, 28; 312 ,2 ; 316 3 ; 3 1 7 2 S ; 
3 1 8 ' ; 319, 8 ; 374, 2 8 ' ; 395 *; 
411, 37; 472, 1; 720*; 787, 8 ; 
832,13 0 ) ; 838, 13; 878, 25 s. 

Aquilanus episcopus (1538—1553) 
Bernardus de Santis 11 6. 

Aquilas Ponticus 934, 42. 

Aquileia, patriarcha (1545—1550) 
loannes Grimanus 278 1 2 ; 3 7 1 ' ; 
4 0 9 , 1 1 ; 4 3 2 ' ; 537*; 539, 35; 
653, 8. 

— electus 653 2. 
Aquinatensis episcopus (1543 ad 

1552) Galeatius Florimontius 8 1 e 

(82 col. 2); 90*; 171 s ; 250, 14; 
262 ,4 ; 307 13; 362«; 523 9; 528, 
26; 685 (n. 556); 773, 32«; 7852 ; 
791»; 878, 8 ; 883, 10. 

Aragona, loanna d' xxv, 38; 1715 . 
Arbensis episcopus (1540—1567) 

Vincentius Negusantius, suffrag. 
Veronen. 8*; 278 1 2 ; 653 2. 

Arcangelo O. Pr. 122 2 (col. 2). 
Arcella, Fabius, nuntius pontificius 

Neapoli constitutus x x x n , 11 ; 
3 6 1 ; 6 9 e ; 87 s . 

Archintus, Philippus, vicarius Urbis 
236 8 v. Salutiarum ep. 

Arco, Franciscus, comes de 159 1 , 
164». 

— Sigismundus, comes de, custos 
concilii 303 9. 

Ardinghellus, Nicolaus, cardina-
lis, episcopus Forosemproniensis 
(1541—1547) XVIII, 2 1 ; 2 9 2 ; 
139 (n. 101); 198 2 ; 204, 21; 
227, 28; 228, 10 1 4 s ; 230, 3 ; 
2 3 9 J ; 2 7 1 2 ; 273, 14; 2 9 2 6 , 
3 1 4 ' ; 316, 11; 341, 37; 3 7 1 s , 
372, 36«; 375*; 393 (n. 310); 
401 (n. 318); 423 *; 493 6 ; 498 s ; 
537*;560(n.470)3 ;571(n.478); 
576 s; 617,1; 622 ,5 ; 631 2 ; 633, 
6; 635*; 639*; 657 2 ; 669*1 
670 5 ; 688, 13; 739 s ; 771,33; 
7 8 1 ' ; 7 9 6 ' ; 809*; 819 (n.645); 
8 2 2 ' ; 8 3 4 ' ; 846, 17 s ss; 847, 
3 8 s s ; 848, 32 ; 849,40; 853, 
29; 888, 33; 889,19 2 4 ; 893,11; 
894, 7; 896, 4 ; 897 12; 899 ,4 ; 
900 ,25; 901, 15; 902,15; 909, 
25; 912, 39; 913, 14 39; 914, 
8 s s l 3 32; 915, 25 40 47; 919, 
26; 920, 12; 922, 33; 924, 4 ; 
926, 29» 3 4 s 9 ; 927, 7 s 27 ss; 
928, 6 20(?) 26(?) ; 943, 34; 
952, 24; 953, 38; 954, 3 24. 

— Iulianus, frater Nicolai, familiaris 
card. Farnesii 77 J ; 110, 2; 119"; 
125 6 ; 140, 1 5 2 ; 572, 1; 831 2 . 

Ardres, oppidum prope Calesium 
508, 27. 

Aretinus, Petrus 843 x. 
Argentina (Strassburg, oppidum in 

Germania) 60, 29; 8 3 ' ; 141 ' ; 
777*; 783, 16; 825, 33 (exp.). 

Argolicensis episcopus (1540 ad 
1552) lac. Rota 2781 2 . 

Argus 905, 23. 
Ariani, haeretici 447, 2 ; 562, 53. 
Ariminensis cardinalis v. Parisanus. 
Aristea 936, 35 38. 
Aristoteles 876 *; 930, 24. 
Aristophanes 930, 23. 
Armacanus archiepiscopus (1545 ad 

1551) Rob. Vauchop (ii dottor 
Scoto seu Cieco nuncupates) 78, 
6 2 (advenit); 81, 32; 216, 12; 
307 1S; 347, 17; 358, 26; 383, 
26; 395s; 398, 9 30; 403 s ; 
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454,19; 510,24; 524 ,25; 565, 
17; 582, 7 1 ; 587 s ; 596, 35; 
675, 2; 712,17 (Romam ire vult); 
737, 37; 741, 25; 752, 37 ss; 
758,8«; 7642 ; 787,35« (licen-
tiatur); 8 8 3 2 ; 952, 21. 

Armagnac, cardinalis Georgius de 
1 1 5 ' ; 200,34; 230 ,9 ; 232, 33; 
296, 33; 297 '. 

Armenia 342, 10; 377, 28 ; 399, 
18; 402, 6. 

Armenteros, Thomas de 723 s . 
Armis, Caspar ab 3, 21 5 . 
— Franciseus ab 3 6 . 
— Ludovicus ab, capitaneus regis 

Anglorum 3, 145 19; 7, 48 ss; 
10*; 8 5 s (86, col. 1); 86, 3 s ; 
1 1 5 ' ; 142 ,4 ; 150 ,2 ; 182, 3 ss; 
194 >; 433, 17 s ; 446, 6 5 (Tri-
dentum transit); 497 ' ; 514 2(?) ; 
812, 9* (capitur); 865, 4 2 . 

— abbas ab 1852 . 
Armpruster, loannes, canonicus 

S. Ioannis in Haugis Herbipolen., 
procurator episcoporum Herbi-
polen. et Eisteten. 189 s. 

Arpinas v. Soranus. 
Arpocrates 905, 23. 
Asberg, arx in Suevia 798*. 
Asculanus episcopus (1518—1550) 

Philos de Roverella 423,24 s; 430, 
24; 563, 2 2 ; 6 2 0 , 3 ; 812, 21 ss; 
821, 32; 888, 18 (Ascoli). 

Assisium 432 ' ; 7983 . 
Astensis, Bernardinus, fr. generalis 

Capucinorum 5 5 9 ' ; 607, 14. 
Asturicensis (Astorga) episcopus 

(1543—1548) Didacus de Alava 
16, 23; 131 6 (132 col. 1); 151, 
42; 157, 1 4 " ; 162,24; 163,26 
(advenit); 252,12 s; 301»; 312, 
2 ; 316, 7; 341, 29; 360, 12; 
364, 14; 368, 2 ; 399, 2 ; 411, 
39; 429, 32; 469, 7 ss 17 ss; 
482, 23; 493«; 5 2 3 9 ; 565, 9; 
646, 17 ss; 658 ,4 ; 666 12; 741, 
2 0 ° 9 ; 748, 1 1 ; 787, 8; 791 l ; 
792 2; 794, 10; 818, 13; 837, 
19»ss; 878, 25 8 . 

Atanagi, Dionysius xxvin, 80. 
Athanasius, S. 134 ,7 ; 700*; 943, 

22; 953, 20 38. 
Athesis flumen 5»; 607, 24 ; 884, 

34. 
Atrebatensis episcopus v. Granvela. 
Auditor camerae v. Albinganensis. 
Augusta Vindelicorum 28, 5 ; 47 7 ; 

76 3 (recessus Aug.); 126, 11 ; 
141» (dieta habenda); 143, 14; 
201,11; 202 «(203 col. 2) ; 205 s ; 
226, 2 ; 415, 22 (confessio Au-
gust); 458, 8 (id.); 474 ' ; 477 '; 
535, 6 (oratores); 573, 19; 583, 
1; 594, 17; 644, 7; 745, 1 ss; 
748 8 ; 776, 16; 777*; 805, 36 
(expugnatur); 806, 33 (id.); 865, 
13 (prodigia). 

— Augustanus episcopus (1543 ad 
1573) card. Otho Truchsess a 
Waldburg x x , 6 ss; xxv, 57; 
xxxv, 5; 1 1 ' ; 18*; 19*; 21 ,4 ; 
2 2 , 4 6 s s ; 2 3 s ; 24, 1 8 s ; 25, 5 ; 
26 ,22 ; 2 7 5 ; 2 9 2 ; 33, 4 s s ; 34, 

24; 35, 3 1 ; 37, 1 0 2 s s ; 42, 9 
35 38; 43, 1 11 ss (n. 27); 47, 
2 ; 48 ,3 20 24; 50 ,30 ; 5 1 , 4 1 ; 
52, 14ss; 54 ,4 7 s ; 55, 2 6 ; 62, 
l 1 20 27 3 1 ; 63, 10 14 8 ; 67, 
6; 75, 4 35; 7 7 ' ; 79 5 ; 8 5 s ; 
94, 18 >; 9 6 2 ; 116, 18; 145*; 
149, 17; 156, 2 5 2 (ius eligendi 
episc); 159 l; 171 6 (172 col. 1); 
183 5 (184co l . l ) ; 195,2; 196 s ; 
198 s ; 201 (n. 153), 22 >2; 202, 
23* 6 (n. 155); 203 (n. 156); 
207 2 s (n. 161) s ; 209, 17 ss; 
2 1 4 \ 215, 6 ss; 217, 1 ' ss 
(commendatur pro sede Magunt.) ; 
218 2 ; 222 3 ; 233 s , 17; 234, 6; 
2 3 8 s ; 2 4 4 ' ; 2 4 9 ' ; 251*; 258, 
1 6 s ; 269, 3 0 s ; 271*; 272 ,25 ; 
274,28; 286*, 31 ; 305*; 320»-»; 
3 2 5 2 * ; 366, 2 4 3 ; 388 (n. 308); 
3 9 1 6 ; 394, 39; 410, 36; 415 
(n. 332); 425, 29; 426, 1; 432, 
2 ; 439* (n. 357); 444. 5 ; 454, 
1 0 s ; 455*; 456*, 27; 465«; 
4 7 3 9 d ; 4 7 5 2 ; 478 2 ; 479,23«; 
489, 3« ; 500, 8 ; 504,30; 509, 
5;.510«; 516,12; 5 2 1 6 9 ; 535 2 ; 
557,12; 564,15*; 567*; 578 ' ; 
583, 2 3 ; 584 (n. 490); 603 s ; 
607,33; 751 s ; 755 s ; 756 5 ; 783, 
16; 798*; 819 2 ; 8 2 2 2 s ; 829 ' ; 
845, 49; 848 s ; 8522, 26*ss ; 
853, 11; 854 5 ; 857 ' , 37; 860, 
19; 865«; 879, 28. 

Augustanus ep., pater eius 795 ; 8 3 ' . 
frater eius 73, 31«; 962 . 

— — procuratores in concilio 290, 
7 ; 298, 23 ; 306, 23; 308, 11 ; 
672, 1; v. etiam Iaius; Rem. 

— — secretarius Mauritius 465 «; 
479«. 

Hannibal Bellagais 18,41 *; 
20, 5 6 e ; 2 1 ' ; 24, 6 1 24; 34, 
14; 35, 4 16 37; 37, 5 s s ; 43, 
15«; 44, 6; 5 1 , 4 3 ; 5 4 1 2 ; 62s 
(n. 63); 6 3 2 ; 7 5 ' ; 8 5 s (86 
col. 1) ; 209*; 215, 6; 217«; 
488, 36 (advenit Tridentum); 
755«(Romamit); 848, 36; 8522 ; 
857, 36 41. 

Augustinus, S. 304*; 399, 5 ; 935, 
1 24 32; 935, 2 5 ; 936, 16 
40; 937,20 s; 945 ,8 ; 946, 8 ss 
14; 946, 23. 

— Eremitae, S. Aug. ordo 748, 18. 
generalis Hieronymus Seri-

pandus XXIX, 36 ss; XXX <; 11«; 
78, 6 2 (advenit); 142* (143 
col. 2 ) ; 357 s ; 411, 39; 457« 
(n. 371); 539, 21 (doctr. de 
iustif.) 27 ; 586, 19 s (doctrina) ; 
587 2 ; 605 5 (commendatur pro 
eccl. Salernit.); 674, 10 ss (nova 
opinio de gratia); 680, 40 2 (eccl. 
Salernit.); 690, 21« (id.) ; 6 9 1 ' ; 
692*; 814, l l s s s (capitulum 
generate) ; 909, 6 * ss. 

— — procurator v. Moreschius. 
— — provincialis v. Hoffmeister. 
Augustus, Imperator Romanorum 

429, 12. 
Aurelianensis (Orleans) dux Carolus, 

filius secundogenitus Francisci I 

15, 20; 16, 11 ; 38, 3 s s ; 40, 
36; 41, 1 45; 48, 18; 58, 2 3 2 ; 
66, 6»; 6 7 l ; 84, 12 ss; 8 5 s 

(86 col. 1 ) ; 96, 25; 105, 5 s s ; 
159 1 (morbus) ; 191, 10 (mors) ; 
193, 27; 194, 9 1 13; 196, 7 
14 s ; 197, 8 s s ; 204, 2; 212, 
3 1 ; 214,26»; 216 ,2 ; 230, 14; 
237, 12; 281 ,45 ; 315, 20; 489, 
19; 847, 7. 

Aurelius v. Cattaneus. 
Aureolus, Petrus 700*. 
Austria 10 s ; 26, 2; 31, 7; 72, 1 (do-

mus Austriaca); 217 ' (id.); 305, 
16 5 (archidux temporibus Pii II) ; 
563, 3 (domus Austr.); 639, 33 
(id.); 689,22; 878, 19 (domus). 

Avenanzer, Abraham (Aben Esra) 
700*. 

Avenio (Avignon) xxv, 31 (con-
sules) ; 652, 24 (locus concilii); 
656* (id.); 669, 22; 874 s (locus 
cone) ; 875, 142 . 

— vicelegatus Avenionen. 153, 20. 
Aversanus episcopus (1529—1554) 

Fabius de Columna 11 «. 
Avila, Don Luis a Zufiiga de 814 s. 

B. 
Babbi, Franciseus, orator Floren-

tinus in Urbe 450*; 451, 8. 
Baccio fr. v. Sotus Petrus. 
Baco, Rogerius 700 *. 
Badenia, Carolus de (temporibus 

Pii II) 305 5. 
Badia, locus 229, 26. 
— Thomas, O. Pr., mag. S. Palatii, 

card. S. Silvestri 183*; 185 2 ; 
257, 8. 

Bagnori, Braccius 899, 13. 
Baiadoz v. Pacensis. 
Baionensis (Bayonne) episcopus 

(1532—1551) Stephanus de Pon-
cher 407, 3 7 9 ; 434, 19. 

Baionis epistula seu Lupo de Baiona 
700*. 

Baldassinus, Melchior 117, 27 s. 
Balduinus, canonicus Tridentinus 

836, 28 ; 839, 4. 
Balneolis, Leo de 930, 19 ' . 
Balsamon, Theodorus 944, 15 17 44. 
Bambergensis episcopus (1523 ad 

1555) Wigandus de Redwitz 500, 
18. 

Bandinus, Marius, frater archiepi-
scopi Senen. 472, 32; 829, 5 2 . 

Bapho v. Paphensis. 
Baptisma, sacramentum 793, 13; 

805, 12, 3 1 ; 806, 27; 811, 9 ; 
817, 3 3 ; 822, 14; 823, 29; 
881, 24; 944, 25 ss; 945, 3 
21 s 27; 951, 42. 

Barbarossa, Chaireddin, pirata 255, 
4 ; 5 7 7 ' ; 588, 8 (mors); 650* 
(successor). 

Barensis (Bari) archiepiscopus (1540 
ad 1550) Hieron. de Saulis 910 ' ; 
917, 3 ss 11 ss 22 37 ss; 918, 
3ss 19 27 ss 43 ss; 919, 7. 

vicarius 209* (210 col. 1) ; 
418 5 (alius). 
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Baron, loannes, scriptor apostolicus 
530 u . 

Barsanus, S. 955, 11. 
Bartholinus, Alphonsus, Perusinus 

496*. 
Bartholomaeus, capitaneus 797 *. 
Bartolettus, mercator Maceraten. 

2 5 1 s . 
Basileense concilium v. s. v. Con-

cilium. 
Basilio, Don (canonicus regularis 

Cremonen.?) 932, 10*; 953, 2 9 ; 
954, 6. 

Basilius, S., Magnus 142* (143 
col. 1 ) ; 930, 4 1 ; 932, 23 33 
36 38; 934, 16 3 1 ; 936, 12; 
937, 28 ; 942, 27 ss 36 38 4 1 ; 
943, 9 l i s 23 ; 945, 40; 946, 
28; 950, 2 23 25 s 35; 952, 
26 30; 953, 36; 955, 14 16. 

Battilorus, Alexander XXVIII, 43. 
Bavaria 202, 4 12; 848, 2 7 3 ss 

(domus). 
— duces (i. e. Guilelmus IV et 

Ludovicus X) xxv, 54; xxvi, 
40 ; 171 6 (106 col. 2 ) ; 853, 4 ; 
880 a. 

— (1508—1550) dux Guilelmus 
xxv, 52; 66, 14 16; 76 1 ; 2 0 1 2 ; 
203, 6; 217 1 ; 260, 20" ; 380, 
11 (filia); 416, 27 36; 419, 
22; 477B ; 489,14; 4 9 3 ' ; 4 9 6 ' ; 
508, 8 17 (Ratisbonam venit); 
510e . 

— (1514—1545) Ludovicus X xxv, 
52 s. 

— Albertus filius Guilelmi 320, 8 3 ; 
535, 5 ; 557 ' (matrimonium). 

Bayardus, secretarius regis Gallorum 
224»; 237, 7; 247, 40. 

Beatus Rhenanus 515 ' ; 952, 22. 
Beccatellus, Ludovicus (I, 178s) 

xxxii, 39 ss; XXXIII, 1 ss; xxxiv, 
8 ; 36, l l 2 (secretarius concilii 
designatus) ; 125, 1 3 ; 135, 21 ss; 
161 ' ; 167, 3 s s ; 172, 23; 174, 
1 5 s s ( n . l 2 7 ) ; 176, 4 s s ; 177 2 

(n. 128) (abit); 178, 1 3 l ss; 
180, 16 (Romam advenit); 181, 
7; 182 (n. 134) ; 183 (n. 135); 
183 5 ; 184, 1; 185, 1 1 ; 187 
(n. 140), 33 ; 188, 14; 191, 7; 
192, 9 s s l 9 s s ; 193,4 15; 194", 
2 1 2 ; 196, 6 ; 197, 1; 198, 7 2 ; 
199, 17 2 1 s ; 202, 8 ; 203 ,22 ; 
208, 30*; 209*; 227 (n. 182); 
228 ss (n. 183); 235 (n. 188); 
242*; 250, 22; 256* (n. 207); 
257«; 260, 39; 285, 2 ; 2 8 7 ' ; 
3071S; 402 ,6 ; 408, 3 ; 418, 16; 
5 3 1 s ; 739 8 (740 col. 2 ) ; 797 2 ; 
889, 2 ; 897 >2; 898, 18; 907, 
17; 919, 32; 939, 5. 

Beda Venerabilis 936, 25. 
Belgium 196*. 
Belgrado 315, 23. 
Bellarminiorum gens XXVII, 41. 
Bellarminus, Conradus XXVIII, 30. 
— Emilius XXVIU, 31 42. 
— Flammetta, socrus Alexandri Cer-

vini 885, 3 5 ' . 
— Hieronyma, eius filia, uxor Alex-

andri Cervini 888, 35*. 

Bellarminus, Vincentius, filius Flam-
mettae, maritus Cinthiae Cervinae 
xxvin, 30; 889, 7 6 . 

— Vincentii filius, Thomas xxvin, 
32; 889, 8 6 . 

— uxor Thomae Cinthia Cervina 
xxvin, 3 1 ; 8896. 

—• Robertas card. Bellarminus S. J., 
filius Vincentii, xxvin, 32 35; 
xxix, 3 s s ; 9081 0 . 

Bellicastrensis episcopus (1542 ad 
1553) Iacobus Iacomellus, com-
missarius concilii xx, 52; 6, 14 ' ; 
l l e ; 34, 31° (advenit); 1 4 0 ' ; 
142* (licentia danda); 162 2 ; 
172 (n. 126); 173 l; 179»; 180, 
20 ss; 189 6 (abit); 232*; 248, 
10; 338*; 358, 25 s ; 383, 2 1 ; 
3876 (n. 307?); 395 s ; 398, 10 
3 1 ; 469 (n. 381); 4 7 5 ' ; 4 8 2 ' ; 
501, 9 ss; 565, 18; 577, 26 6 

(designatur commissarius concilii); 
582 l ; 596 (n. 500), 17 (decre-
tum ab eo factum); 615, 18 ; 622, 
25(nominaturcommissarius cone.); 
636,19; 637 ,3 ; 676»; 758, 8 6 ; 
7603 (761 col. 1); 787, 25; 798*; 
823, 3 8 ' ; 887, 29. 

— Cosmus, frater eius v. Iacomellus. 
Bellunensis episcopus (1542—1574) 

Iulius Contarenus 278 12; 587 2 ; 
6 5 3 2 ; 654, 43. 

Bembus, Petrus, cardinalis 1 1 1 3 ; 
5 2 9 " ; 796 >; 804* (moritur); 
922, 18 s. 

Benacus, lacus (Gartsee, lago di 
Garda) 53,30; 54 *; 71 *; 194, 4. 

Bencius (Bentius, Bend), Fabianus 
889, 172 2(?); 897, 1. 

— Franciscus xxvin, 30 50; 888, 
33«; 892, 32 (?). 

— Trypho, familiaris et cognatus 
card. Cervini, cancellarius con-
cilii 3 6 3 ; 189 1 ; 288 a ; 364,31; 
655, 4 ; 886, 47; 889, 12 (?). 

—• madama Francisca Benci 92410. 
— Galienus xxxvur, 42. 
Benedictus XII, Pont. Max. (1334 

ad 1342) 449 3. 
Beneficia curata 427, 34; 474, 25; 

475, 29; 809 passim; 811, 18 ss; 
820, 16 ' ss. 

Beneventum 894, 17. 
— archiepiscopus electus loannes 

della Casa, nuntius apostolicus 
apud Venetos 6, 12*, 7, 13 ; 
l l 1 ; 1 3 6 ; 14 (n. 11); 2 0 s ; 
2 3 ' ; 33, 23 ; 61, 16; 7 4 s ; 77, 
2 1 8 ; 1222 (col. 2 ) ; 147, 10; 
194 ' ; 199, 6; 232, 3 3 » ; 2446 

(245 col. 2 ) ; 249 2 (legatio Gal-
l ica) ;256 2 ; 2781 2 ; 346»; 349 \ 
4 ; 358, 10; 371, 3 8 6 ; 376 s ; 
380, 17; 389 5 ; 409, 8 ; 411, 
45 ; 414, 11 ; 424, 4 ; 460 5 ; 
539, 12; 540, 10; 612, 1 7 3 ; 
613, 11 ss; 619*; 620 (n.519); 
623«; 629, 28; 642, 16; 646 s ; 
649, 7; 653, 6 2 ; 663*, 16 6 ; 
6 6 6 ' ; 6 8 3 s ; 689 a ; 707, 7 3 ; 
7 1 2 ' ; 715, 12; 7 3 9 s ; 746 6 ; 
7 5 1 s ; 773, 23 ; 7 8 1 5 ; 807 3 ; 
824 ' . 

Beni, Galassus de, Eugubinus 208, 
1 5 2 ; 230, 24; 231, 5 s s ; 235, 
20 35 4 1 ; 236, 3 ; 242*; 250, 
22; 256, 15*; 257"; 2 8 7 ' ; 
888, 36; 891, 1; 897 12; 898, 
3ss ; 916 ,26s ; 919, 8ss 30ss; 
920, 2 ss. 

— nepos v. Patricida. 
Bentivolius, Marcus Antonius, comes 

34 5 . 
Bergaminus cursor 716, 3 5 ' ; 717, 1. 
Bergamo, Antonius Pighettus, com-

missarius concilii 8 5 ' ; 135, 12; 
568, 9 6 ; 570, 12 ss; 642, 14 ss; 
647, 36; 649, 9 24; 651, 1 9 2 ; 
653, 9 2 ; 660, 14; 886, 49. 

Bergomensis coadiutor (ad 1544) 
A, Lipomannus 8 0 3 s v. Vero-
nensis. 

— coadiutor et (1547—1558) epi-
scopus Victor Superantius 11 6 ; 
278 I 2 ; 380, 1 5 ' ; 443»»; 445, 
251»; 461,21 (abit); 5878; 606,3. 

Berlan, marchio 255, 3. 
Bernardi, Maphius (a Lud. ab Armis 

necatus) 812, 10. 
Bersano, Don Isidoro ( = Clarius q. v.) 

805 3. 
Bertanus, Petrus v. Fanensis. 
— Guro, eius frater 695, 31 3 ; 779, 

25 2 ss (ad Imprem mittitur); 785, 
26 29; 786, 9 s ; 789, 103(cala-
mitaseius); 799,20ss; 801,27ss; 
806, 29 l s ; 823, 25 * (Tridenti); 
834,12; 866,18; 875 2 ; 928,35. 

Bertimberg v. Wiirttemberg. 
Bertinorensis v. Brittinorensis. 
Bessarion, cardinalis 931, 29 (bi-

bliotheca); 946, 29 (id.); 947, 
4 ; 954, 16 28 ss. 

Betona, archipresbyteratus 288 a ; 
364, 32. 

Biancbettus, loannes 232, 3310. 
Biblia 373, 6; 374, 7; 377, 23 ss; 

378, 41 ss; 379 ,27; 382, 24 ss; 
384 ,23 ; 403, 8"; 411,36; 413, 
9; 417 ,36 ; 421, 12 * ss (traduc-
tio); 426, 9; 429, 17 33 (traduc-
tio); 432, 4ss ; 4 4 1 , 2 3 ; 443,7; 
444, 7 ss (praedicatores); 462, 
13; 468,2 ss (et traditiones); 700, 
2 1 * (correcturae Pici); 860, 33; 
861, 24 ss 34; 864, 21 ss; 891, 
12 ss; 893, 1; 894, 9; 934, 37; 
935, 7; 939, 6 s s . 

— edd. Graecae et Septuaginta 446, 
20 s; 468, 15 29 s ; 471,13; 507, 
24; 519, 23 ; 768, 42 (Novum 
Test, graece impr. Parisiis); 934, 
38 4 1 ; 935, 9 s s ; 936, 4 ss 22 
34 ss; 937, 19 26; 947, 35. 

— edd. Vulgata et Hebraica 446, 
17; 4 6 2 , 1 3 ; 468, 6 ss 29; 470, 
1 4 s s ; 4 7 l , 4 s s ;487 , 15ss ;493, 
10; 507, 12 24; 519, 9 ss 2 3 ; 
891, 10* ss; 936, 13; 938, 4 ; 
939, 17; 940, 12; 941, 17. 

— Apocalypsis S. Ioannis 373, 12. 
— liber Daniel 462, 20; 472, 9. 
— David psalmista 177, 30. 
— liber Ezechiel 462, 20; 472, 9; 

561, 33. 
— ep. ad Hebraeos 373, 12. 



Index nominum et rerum. 961 

Biblia ep. S. Iacobi 373, 12. 
— Isaias 142* (143 co l . l ) ; 251 2 ; 

930, 4 1 ; 932, 40; 947, 12 ss; 
950, 24 ss. 

— liberMaccabaeorum 935,18 31 ss; 
936, 2 ; 938, 28 ss. 

— lectores S. Scripturae 455, 2 ss; 
456, 1 ss. 

Bigarolo in Italia 136*. 
Billick, Everardus, provincialis Car-

melitarum 225, 4 2 ; 282, 37; 329, 
46 (colloquium); 479, 33. 

Birrianus, fr. O. Pr. 122 z (col. 2). 
Bisuntinus episcopatus (Besangon) 

105» 12; 116 2 ; 153, 33. 
Bituntinus episcopus a) (1538 ad 

1544) Sebastianus Delius 209* 
(210, col. 2). 

b) (1544—1574) Cornelius 
Mussus xxxii, 11; 6, 14 8 ; 19, 
31 (advenit); 31, 24 d (contiona-
tur); 3 4 5 ; 131, 25; 166, 5 16; 
168 *; 189, 3 2 ' ; 209* (210, 
co l . l ) ; 269,12; 274,32; 317 2 ; 
323, 2 6 8 ; 333, 2 9 ' ; 334, 12; 
337 (n. 268); 341,28; 361, 361 0 ; 
409, 18*; 411, 38; 422, 2 0 " ; 
428,35 s ; 435,15; 436, 1; 450*; 
451 (n. 366); 453 l ; 4 9 3 5 ; 4967 ; 
514 (n. 424); 5 2 1 6 ; 528, 29; 
533 ,34 ;534 ,11 ; 565,18; 582 ' ; 
596, 18 (decretum ab eo delinea-
tum vituperatur); 6 1 1 s ; 616, 8 s 
(commendatur); 622, 81 ; 625, 1; 
639, 9; 643 \ - 647, 13 ss; 658, 
19; 6 7 1 8 ; 6 9 1 ' ; 699, 2 ' ; 7525 ; 
758,8 s ; 7603 (761 col. 1); 761, 
20*; 769, 11; 776, 31; 8142 

(abire vult); 817, 18; 823, 34; 
860, 11 ss; 868, 1 8 e s s . 

Bladus, Antonius 941, 20 32 46. 
Blois in Gallia 16, 26. 
Blondinus, Hieronymus 167 8. 
Blosius v. Fulginatensis. 
Bobadilla, Nicolaus, S. J. xxxn, 13 ; 

129 * (130 col. 2) ; 301, 18; 456, 
2 1 s . 

-— v. Mendoza. 
Boccaccio, Ioannes 216, 18. 
Boccauratus, Hieronymus (1545 ad 

1547) episcopus Aciensis 756,133; 
769, 2 1 ; 911, 12 (an Maffeus ?) ; 
913, 30 s ; 918, 23. 

— Benedictus 756, 19 s ; 769, 22. 
—• Severinus 9148 . 
Bocholt seu Bocolt, A. de, v. Buch-

holz; Maguntia, oratores. 
Bohemia 10 3 ; 25, 22; 65, 8; 66, 

30 (nobilitas); 742 5. 
Boleyn, Anna, uxor Henrici VIII, 

regis Angliae 768, 25 5. 
Bologna v. Bononia et Boulogne. 
Bolognese, Giovanni 887, 27. 
Bonaccursius Romanus xxi, 35. 
Boncambius v. Narni. 
Boncompagnus, Ugo de (postea Gre-

gorius XIII), abbreviator concilii 
2 9 1 , 2 ' ; 298,15; 322 ,26 ; 378, 
33 ; 4 2 1 2 ; 428, 25; 429, 7 s; 
557 s ; 563, 2 3 ; 646*. 

Bonifacio, S., comes de 3, 15 20; 
7, 49; 1151 . 

Concilium Tridentinum, X. 

Bonifacius VIII, Pont. Max. (1294 ad 
1303) 2722 ; 274,11»; 284,20ss. 

— eius nepotes v. Gaetanus. 
Bono, Guido, curialis 796' . 
Bononia xxn, 32; xxni , 24 30 48 ; 

xxvi, 39; xxxni, 44; xxxiv, 6; 
3 , 4 ' 2 0 ; 8,29; 54 ' ; 736 ; 782, 
16; 84'; 86 s ; 1042; 112*; 115, 
18 (locus concilii); 182, 3 5 s ; 
188, 5 8; 192 2 ; 196*; 197,23; 
202, 12; 208, 29; 209*; 215*; 
219 s ; 2 3 3 3 ; 239,7; 248*; 255, 
27; 267, 28; 274, 16; 305* 
(translatio); 541, 10 (id.); 542, 
4 (id.); 589 ' (negatur translatio); 
604, 2 (locus concilii); 693, 17 
(id.); 751, 14; 836, 33 (con-
cilium transfertur) ; 837, 24 37; 
838, 10 20; 839, 37; 840, 15; 
843, 20; 866, 24; 882,10 (trans-
latio) 31 ss; 883, 20; 895, 23 
(Cervinus leg. Bononien. design.); 
898, 11 ; 901, 4 ; 915, 13. 

— episcopus (1526—1553) Alexan-
der Campegius 122 2. 

— gubernator 838, 27. 
—• legatus v. Moronus, 
— prolegatus 5 4 ' . 
— monachae S. Felicis 20 s. 
Bonsius, Petrus, bancarius Bononien-

sis 381, 13. 
Bonucius, Augustinus v. Servorum 

generalis. 
Bopfingen 751 B. 
Borbonius (Bourbon), Franciscus Lu-

dovicus, cardinalis 127 s (128 
c o l . l ) ; 463, 2 ' ; 468 ,44; 808, 
9; 821, 20. 

Bordogna, Laurentius, magister po-
starum imperialium Tridentinus 
47, 3 ; 52, 12; 78, 11 ; 98, 3 ; 
116, 5; 182, 7; 193, 25; 269, 
3 ; 479, 24; 511, 8; 624, 30; 
625, 35 (frater eius); 751, 14; 
805, 35; 835, 8 s s ; 887, 20 22. 

Borghesi v. Burghesius. 
Borgogna 1 1 ' . 
Borussia, magister generalis Ord. 

Theutonici (?) Wolfg. Schutzbar 
2 1 7 ' ; 430, 37 s. _ 

Bosanensis episcopus (1541—1548) 
Balthasar de Heredia O. Pr. 485 I2; 
494, 5 ; 512, 25; 523 s ; 5 3 3 6 ; 
616 6 ; 878». 

Boscum ducis (Herlogenbosch, Bois-
kdwc) 270, 34; 280 (n. 229). 

Bosius, Nicolaus, procurator episcopi 
Naxiensis in Urbe 920 1S. 

Boulogne 164 «; 196 8 (Turris Lor-
gea), 11; 239,20; 241, 21 ; 231, 
2 3 ; 351, 7; 508, 25; 523, 2 ; 
830, 27. 

Brabancon, Monsr di 191, 11. 
Bracciano 572, 22; 576, 15. 
Braccius, Scipio, notarius 195 5 (196 

col. 1). 
Bracharensis (Braga) archiepiscopus, 

Emmanuel de Sousa (1545—1550) 
15 2. 

Brandeburgensis marchio Fridericus, 
praepositus Herbipolensis 113*. 

— —• Albertus (temporibus Pii II) 
3055 . 

Brandenburgensis marchio Albertus 
v. Maguntia. 

Albertus de Culmbach (1527 
ad 1557) 425, 23 ; 489 6 ; 500, 
19; 525 6 ; 535, 2*; 583, 25; 
755 *. 

— — Ioannes Albertus v. Magde-
burgensis. 

elector Ioachim II (1535 ad 
1571) 140, 30; 385«; 405, 15. 

Ioannes de Marca Nova (Neu-
mark), frater electoris 489 6; 583, 
35; 747 2 (?). 

Brandi, Carolus, editor XIII, 17 ss; 
xiv passim; XV, 7; XXXV, 21 ss 
et saepius in adnotationibus docu-
mentorum. 

Braunschweig v. Brunsvic. 
Brentius, Ioannes 225 '. 
Brentonico, in dioec. Veronen. 849, 

24*; 856, 38. 
Bressa, la 853, 18. 
Bretagne, provincia Galliae 704 *. 
Breve vituperatorium v. Odasius. 
— ad Imprem de revocandis copiis 

800, 34*; 924, 31" . 
— in rebus conciliaribus 4, 14 2 ; 

5 , 1; 259, 10 ss; 261 , 12 ss; 
264, 30; 268, 8 1 24*; 269, 
5 9; 275, 9 ; 277, 21 ss; 278, 
14; 294, 18; 307, 2 ; 488, 33; 
495 ,21 ; 503,28; 511,23; 517, 
34; 524, 6; 544, 40; 564, 31 
(impedimenta residentiae); 577, 
17; 591, 7 (translationis); 674, 
22 ( suspensions); 675, 9 ; 676, 
22; 677, 2 1 ; 693, 40 (suspens. 
non mittitur); 709, 22 (suspen-
sions); 744, 12ss( id.) ; 750,22 
(id.); 758, 1 1 (mittitur); 759, 36 
(ultima dies); 764,18 ' ; 766,20 ss 
24 (suspens.); 767, 29 (ultimae 
sessionis); 774, 28; 775,20; 777, 
18; 778, 22; 779,22; 780,48; 

782, 17 (duo Brevia mittuntur); 
783, 1 ' ss; 784, 33 (adven.); 815, 
23; 826,26; 829,11 26; 833,9 ss. 

— pro praelatis Germanicis 277, 
26 ss; 292, 1 7 ' ; 298, 21. 

— exemptionis 290, 2 1 ; 322, 11. 
— pro card. Trident, in causa Salis-

burgen. 848, 24 2 . 
Brigida, S. 700*. 
Brigidus, Octavianus, familiaris card. 

Cervini 463, 9; 901, 17. 
Briocensis (S.Brieuc) episcopus(1545 

ad 1553) Franciscus deMauny 434, 
15 s. 

Britannia v. Anglia; Bretagne. 
Brittinoriensis episcopus (1544 ad 

1548) Thomas Casellus O. Pr. 
6, 14»; l l 6 ; 24, 28«; 31*; 34, 
9 6 ; 96 (97 col. 2); 118,38; 134, 
30; 135, 28; 216,14; 2699 (270, 
co l . l ) ; 301, 12 5 ; 302,17; 333 
38; 364, 22; 374,22; 383,20; 
409*; 461,16 s ; 4 9 3 6 ; 503,42; 
504, 8 s s ; 505, 28; 517, 20; 518, 
17; 5 2 3 6 ; 530, 37; 569, 27; 
5 8 1 2 ; 6 4 3 5 ; 7 3 3 2 ; 769, 12 6 ; 
7 7 3 " ; 7922 ; 804,19«; 823,37; 
832, 1 9 s ; 835 e ; 858, 25 ss; 
886, 15. 
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Brixia (Brescia) 8 1 6 ; 146 ' ; 195, 8; 
278 12 (suffragan. Ferrettus [Mi-
lensis]? q. v.); 689, 14; 832*. 

Brixina vel Brixinum (Brixen) 63 2; 
6 9 6 ; 7 1 4 ; 8 5 , 2 3 s ; 8 6 2 ; 9 7 , 20; 
104, 2 1 ; 127, 15; 131, 1; 145, 
2 3 ; 147 * (suffragan.); 149, 29; 
159 1 ; 164»; 171,26; 1836(184 
col. 2); 217 l (capitulum); 438, 
38; 496, 32; 608, 32; 714,17; 
715,28; 717 ,8 ; 722,14; 7893; 
7 9 9 ' ; 850, 16. 

— episcopus v. Tridentinus cardi-
nalis. 

Brochis, Petrus, magister domus car-
dinalis Tridendni 125,4; 548,9; 
716, 6 1 ; 882, 142. 

Brogholus, Caspar 787 ' ; 801 3 . 
Brucia, familiaris card. Cervini 84 \ 
Bruges (Brugge) 212, 44; 224, 9; 

237,16; 238,42; 239,30; 240, 
28; 242, 8 ; 247, 38. 

Brundusinus, cardinalis v. Aleander. 
Brunsvicensis ducatus 31, 2 ; 106, 

19; 110, 25*; 116, 17; 129, 
29 ss; 140, 28; 155 s ; 159 1 S ; 
168, 9; 218 4 ; 223, 39; 224, 
38 ss; 249, 1; 258, 10; 262, 5; 
442, 16. 

— duces 42, 16 2; 244, 12; 247, 
10 ss; 254, 4 0 5 ; 2698 . 

— dux Ericus 42 2 ; 500, 19. 
Ernestus(Braunschweig-Ltine-

burg 1532—1546) 389, 15. 
Henricus (1514—1568) 42 2 : 

7 6 ' ; 111, 5 ; 129, 12 33 44; 
140, 31 ss; 1 5 9 1 3 ; 2 0 1 , 14; 220, 
38; 221,25; 226, 2 ; 2 3 3 3 ; 234, 
12; 235 6; 236, 27; 237, 2 ; 238, 
22; 239, l 1 ; 241, 24; 245, 24; 
247,10ss; 248, 2 ; 258, 31; 331, 
36; 431, 14 2 ; 534,28; 550,16; 
847, 1; 852, 30. 

Bruxellae (Brussels Bruxelles) XXI, 
52; 6, 11 ; 18, 30; 38, 3 ; 48, 
37; 186»; 188 2 ; 190, 10; 191, 
20; 193, 28; 196, 2 0 4 ; 202 3 ; 
205, 31; 206,18; 211 ,41 ; 212, 
10; 2405 . 

Buccauratus v. Boccauratus. 
Buccia, Hieronymus, D r, Venetus 

880, 17 2 22. 
Bucerus, Martinus xxi, 29; 1 1 1 3 ; 

118, 2 ; 137, 27; 223, 2 ; 225, 
2 ; 238 2 ; 242 ,6 ; 343,15; 403, 
2 0 ' ; 466, 1; 477 s ; 934, 42. 

Buchholz, Arnoldus de, orator archi-
episcopi Maguntini 286, 19; 415, 
2 (v. Maguntin.); 424, 14. 

Buda 266, 37. 
Buggiano v. Magrini. 

B u l l a e : 
50, 2 2 6 ; 81, 29 s; 88, 1; 91, 

31 ss; 101, 7. 
Alternativae 775, 18 31; 777,18; 

778, 23 ; 779, 22; 780, 48; 
782, 13 23 (mittitur). 

Cantate Domino (Eugenii IV) 399, 
13 6 s s ; 402,4 ; 4 1 4 ' ; 418, 2; 
428, 32; 435, 13. 

• Coenae Domini 127 s ; 692, 24. 
Cum non dubitamtis xxiv, 11. 

B u l l a e : 
Cum sicut accepimus (translatio) 

591, 7»; 766, 24; 837, 35 5 . 
Decet nos (contra procuratores) 

53, 5 s s ; 57, 12 ss; 69, 27; 
73, 10 ss; 79, 7 s s ; 80, 38 ss; 
87, l l 8 ; 89, 4 s s 19 ss; 90, 
3 3 4 s s ( n . 62 B); 97, 8 s s ; 98, 
14ss; 101, 15ss; 107,9; 113, 
10 ss; 127 8 ; 189, 10; 261, 
2 9 7 ; 277, 20; 278, 14; 307, 
2 ; 767, 22. 

Exsurge Domine (Leonis X) 867, 
Iulii II 731, 41 6. [41. 
Laetare, Hierusalem (Suspensio-

nem revocans et concilium Tri-
dentum indicens) 5, 20; 10, 4; 
9 1 , 5 s ; 117 ,21 ; 207,7; 269, 
13 ; 275, 7; 276, 3. 

Nostri non solum 820 ' . 
Prorogationis subsidii (Marcelli II) 

xxvm, 36. 
Reformationis 384, 29 1 0 ; 395, 

14; 398, 17 9 ; 403, 15; 410, 
17 40; 415, 5; 427,12; 544, 
3 1 ; 676, 16; 726, 25; 727, 
3 9 ; 728, 17; 730, 37; 744, 
16; 750,22; 752,28; 758,4 
25; 759, 20 ss; 761,12; 762, 
12; 763, 27; 765, 16; 770, 
8 s s ; 771, 3ss 30 ss; 772, 25 
33 ss; 774, 26 ss; 775, 13; 
777, 16; 778, 13; 779, 15 ss; 
780 ,47; 782, 12 3 165ss (tres 
bullae mittuntur); 784, 32 (ad-
veniunt); 785,17; 7 8 7 ' ; 788, 
12; 789*; 791, 45 ss; 813, 
12; 815, 2 s s ; 820, 6 14 23; 
826, 36; 863, 4 5 6 ; 921, 34. 

Regiminis universalis (Facultas 

transferendi) 5, 20; 10, 4. 
Suspensionis 731, 9; 770, 28. 
Ultiuiae sessionis indicendae 759, 

36; 766, 20; 767, 29; 7852 . 
Universalis gregis (legatorum con-

stitutio) 4, 11 •; 5, 1; 7, 42; 
15, 8; 35, 1. 

Buonarottus, Michael Angelus (Mi-
chelangelo), sculptor et pictor 4843, 

Bura (Bilren), comes de, Maximilia-
nus Egmont 583, 33; 605 5 ; 608, 
4 ; 644,11; 647,35; 6 5 1 2 ; 664 ' ; 
665, 15; 7 7 7 ' ; 876, 18. 

Burgetum (Borghelto) 5, 8. 
Burghesius, Marcus Antonius, laicus 

Senensis, advocatus consistorialis 
88, 5 ; 117 2 ; 229, 4 (?); 889, 
4 2 3 ; 890, 28(?) ; 891, 2; 898, 
29 5 (?); 899, 8 (?) 28; 902, 1 ss 
(? vel podus Moronus); 903, 10; 
9 0 6 , 9 s ; 908 ,3 ; 909,1(?); 910, 
17(?); 911, 11 ss; 912, 2 ; 917, 
1 38 10; 918, 12 19 34; 919, 7 
15; 920, 3 (? ) ; 921, 27 s; 922, 
7; 924, 4. 

— eius uxor v. Calidonia. 
Burgos, cardinalis v. Toletum. 
Burgum S. Sepulchri 715 \ 
Burkhardus, Franciscus, cancellarius 

Ioannis Friderici, electoris Saxo-
niae 768, 7 l. 

Burms (Worms) v. Wormacia 
Buzzolino, Ioannes Ant. xxvm, 42. 

c. 
Caen in Gallia 127 8 (128 col. 1). 
Caesariensis [Caesarea in Palaestina) 

episcopus Iacobus Benutius (?) 
278 n. 

Caesarinus, Alexander, cardinalis 
xxvi, 38. 

— Iulianus 185 2. 
Caesena, Petr. Ant. de 36 2 

Caesenatensis episcopus (1545 ad 
1567) Io. Bapt. de Spiritibus l l 6 ; 
216, 33 i 4; 316, l 8 ; 392, 27; 
639*; 863, 18. 

Caesius, Fridericus, cardinalis 230, 
19 ss; 231, l s s ; 235, 25 ss; 256, 
20 ss; 897 l2; 919, 23 33 ss; 920, 
10; 928, 29. 

— eius frater 230, 24. 
— Angelus de Cesis 423 4. 
— v. etiam Narnien 
Caiacensis (Caiazzo) episcopus (1537 

ad 1572) Fabius Mirthius, guber-
nator Marcae, vicarius archiepi-
scopi Neapolit. 927, 20 ss. 

Caietanus v, Gaetanus. 
Cairo in Aegypto 64 . 
Calabria 8 7 8 (88 col. 1); 461 9 ; 

773 s. 
Calaguritanus (Calahorra) episcopus 

(1545—1546) Io. Berval Diaz 
de Lugo 16, 8; 131 G; 313, 1«; 
485 b 1 2 ; 504, 27 (advenit); 567, 
8 ; 641, 5 s s ; 646, 17 ss; 648, 
30; 657, 37; 699, 15; 741, 18; 
748, 11 ; 791 >; 794, 11; 813, 
23 ss; 818, 13. 

Calecius, Emmanuel 7004. 
Calesium (Calais) 282, 34. 
Calice v. Gaditan. 
Calidonia, uxor Marci Antonii [Bur-

ghesii?] 921, 2 s s ; 928, 12 ss. 
Calmer (quis?) 216, 31. 
Calvensis episcopus (1544—1551) 

Berengarius Gusmanus 8 7 s (88 
col. 2). 

Calvinus, Ioannes 40 s (libellus in 
breve ab Odasio delatum); 4 3 2 ; 
8744 . 

Camaianus, Petrus, orator ducis Flo-
rent, in cone. 380 ,13 6 ; 435, 26; 
450 4 ; 497, 20. 

Cameracensis (Camerijk, Cambray) 
episcopus (1519—1558) Rob. de 
Croy 32, 30; 284, 1; 500, 25; 
510,14; 5135 (advenit); 521,3; 
524,14; 626, 13 (discedit); 630, 
2ss . 

— procurator eius Hieron. Loyr 32 G. 
Camerinum in Italia 172, 7; 179, 

43 ; 186, 2 3 ' ; 553 5 . 
— dux 180, 27 v. etiam Farnesius, 

Octavius. 
Camillus, presbyter 2446 (245 col 1). 
Campegius , Laurentius, cardinalis 

xxvii, 2. 
Ca' Mula, capitaneus 346'. 
Canariensis episcopus, Alfonsus Ruiz 

de Viruez O. S. Fr. (1538—1545 
Dec. 7; eius successor [1545 ad 
1551] est Antonius de la Cruz 
O.Min. Obs.) 1 6 , 9 ; 523 7 ; 668, 
46. 
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Candia 265, 12; 266 ' ; 667 s. 
— archiepiscopus (1536—1576) Pe-

trus Landus 2781S. 
Canisius, Petrus, Beat,, S. J. 819 2. 
Capilupus, Camillus, orator Mantua» 

nus in aula Caesarea 442 2; 465 e. 
Capiteferreus (Capodiferro), Hiero-

nymus, cardinalis S. Georgii XXXI, 
29; 204,22; 6296; 651,21; 821, 
7 3 26; 827, 19 (fit legatus apud 
regera Gallorum); 834, 123 ; 899, 
6 2 (in Gailia). 

Capizi Bassa, successor Chaireddini 
Barbarossae 650''. 

Capoblancus (Capobianco), Bartholo-
maeus 3 6 ' v. Litteren. 

Capodimonte 204, 20; 205, 13 20. 
Cappella, abbatia card. Cervini 893, 

2 5 " ; 927, 18 ss. 
Cappellus, Pompeius 893, 27ss; 920, 

32. 
Cappucini v. Minores. 
— generalis v. Astensis. 
Caprarola 89712. 
Capristano, Ioannes de 399, 29. 
Caprulensis (Caorle) episcopus (1542 

ad 1563) Egidius Falcetta XXXI, 
21; 2781 2 ; 380, 16 s ; 383, 17; 
4 9 3 5 ; 5 3 7 4 ; 633 1 ; 642 2 ; 647, 
38; 649, 6 (it Venetias); 653, 6 2 ; 
800» (redit); 887, 25. 

Capua, ecclesia 434, 2 2 (v. Sermo-
neta); 443, 13; 463, 1 4 5 ; 467, 
1 s ss; 4725 . 

Caputaquensis (Capaccio) episcopus 
(1531—1547) Henricus Loffredus 
Neapolitanus 87 8 (88 col. 1); 97 e; 
167,29; 252 ,13 s ; 310(n.253); 
3 1 8 2 6 ; 323, 25; 330, 20; 333, 
33 ; 334, 14; 336, 43; 341, 28; 
359, 3 1 1 0 ; 360, 21; 364, 14; 
3 8 5 , 3 3 ' ; 576 ,5 ; 5872 ; 666 I S ; 
773 e ; 792 2 ; 832, 24*; 835, 4 ss 
24 6 (mors; scripturae relictae); 
836,25; 839, 2ss; 878, 8 9 ; 887 
(n. 29* spolia). 

— eius frater Pirro 888, 27. 
— servitores: BelforteRizio 888,29. 

Dond Ettore 888, 30. 
^Thomas 888, 28. 

Caracciolus, Caesar, capitaneus regis 
Angliae 86, 5. 

Caraffa, Ioannes Petrus (il card, di 
Chieti, Theatinus, postea (1555 ad 
1559) Paulus IV q. v.; cognomina 
Chremeie; Vulcanic) 95 3; 250, 
30 7 (Chremete); 316, 6 8 (Chre-
mete); 350 s ; 433, 31 «(Chreme-
te ; ib. dixi vocem Chremete esse 
corruptam ex Clemente; sed potius 
vox derivanda videtur a Chremes, 
etis, quae apud recentiores com-
oediarum scriptores Graecorum 
et apud Terentium est persona mo-
rosa, aetate confecta); 443, 123 

(id.); 536 7 ; 629 l ; 850, 321 0 

(Vulcanio); 851, 14; 856, 13 
(Vulcanio); 889, 10; 891, 25; 
893, 12; 899; 18; 924, 7. 

Caravagial, Ludovicus 186 *. 
Cardinales, sacrum collegium Cardi-

nalium24,6(Hispani); 64,26(id.); 
mHbenencif t ) ; 139 (n. 99); 140 

(n. 100); 2094 (n. 164); 210 
(n. 165); 216, 26 ss (nova pro-
motio); 218, 17 (id.); 226, 6 (de-
putati); 228,27(distributio); 236, 
6; 257, 4 (distributio); 469, 29 ss 
(reformatio); 523°; 526,15; 528, 
23 ss; 530, 30; 544, 44; 555,38; 
718, 14 ss; 731, 43; 754, 51 
(promotio); 780,9 (residentia) 30; 
785, 6; 787!; 788, 27 ss; 791, 
8; 792 2 ; 793, 2 ; 794, 3 4 s s ; 
800, 25 ss 30 ss; 802, 14 ss; 808, 
5ss ; 809, 5 s 10; 813,18; 815, 
26 4 ; 819, 20 ss; 820, 4 ; 826, 
22; 828, 2 2 ; 829, 27; 832, 8; 
878, 2; 881, 18 21 ; 921, 10 ss 
(factiones); 926, 9 ss (id.) 14 
Vide etiam s. v. Roma. 

Carignano, in Italia 310, 6. 
Carlowitz, Christophorus de, con-

siliarius ducis Mauritii de Saxonia 
86 6 ; 375 3. 

Carmelitarum generalis, Nicolaus Au-
detus Cyprius 78, 6 2 (advenit); 
629 l. 

— provincialis v. Billick. 
Carnotensis (Chartres) episcopus 

(1525—1553) Ludovicus Guillart 
407, 37 10; 434, 18. 

Carocci, il xxvni, 44. 
Carolus V Imperator (1519—1556) 

xxvi, 38; xxx, 5 ss; xxxi, 11; 
14, 11 (coronatio); 2 1 s (pax Cre-
piniana); 38, 19 (adv. Mechli-
niam); 6 2 2 ; 71, 14 ss (et Pau-
lus III); 73, 15 s; 795 (itinerar.); 
82, 3 ss (quae Coloniae egerit); 
8 3 ' ; 92, 2 (adv. Wormaciam); 
124, 16ss(politica); 141 ' ; 143, 
26 s (abiturus Wormacia); 165, 32 
(abit); 177 s (arbitrium a. 1531); 
212, 43 (itGandavum etc.); 222, 
22 (politica); 263, 1 (abit Ultra-
iectum); 281, 8 (aegrotat); 285, 
6 s (foedus c. Papa ineundum); 
288, 14 (tractat c. Gallis); 2894; 
366, 26 (abit Ultraiecto); 367, 8 
(foedus c. Anglia); 369, 21; 377, 
3 ; 380, 5 3 (iter); 386, 4 (lente 
in concilio progediatur); 401, 11; 
403, 2 (iter); 405, 49 (id.); 430, 
32 (Spiram advenit); 431, 25 (bel-
lum Protest); 439* (iter); 440, 
25; 453, 4 ; 4 5 6 i (adv. Ratis-
bonam); 473 d ; 4775 (bellum Pro-
test.) ; 489, 19 (et rex Gallorum); 
513, l l 5 ; 532,46; 562,48; 583, 
9 (a suspens. concilii alienus); 
584, 6 (eius ira); 592, 20 (minae) ; 
593, 20 ss; 594, 14 (Ratisbona 
abit); 659, 13 ; 6657 (Wtirttem-
berg. prone.); 697, 21 (contra 
translationem); 7 1 1 l (Farnesii au-
dientia); 718, 32; 7472 (agit 
c. Protestant.); 762, 3 ss (respon-
sum lmpr is ad tria capita); 782, 
5 (dominus Germaniae); 786 ' ; 
797*; 817, 1 ss (postulata Im-
perialium); 821, 2 (ira militibus 
pontificiis revocatis); 823, 5 ss; 
827, 12 (postulata eius); 827, 31 ; 
830, 28 ss; 839, 44 ss; 840 2 ; 
844, 3ss 24 ss; 845, 37; 849, 

4 s s ; 863, 2; 865, 8 (in Italiam 
proficisci vult); 871, 17 ss 26 ss; 
873, 2 s s ; 878, 11 ss; 879, 40 
50; 880, 3 ; 881, 38 (iter in 
Saxoniam arripit); 889,12; 893, 
19 10 22; 894, 1 s (iter Italicum); 
895,8 s 14 23 (id.) 38; 897,18; 
899, 22; 901, 6 (foedus contra 
Imprem) 29; 903, 3 ss 14 ss et 
passim; 907, 6 (deponendus); 
908, 4 15 23 27 ss; 910, 14; 
911, 14 ss 30 ss; 912, 4 ; 913, 
28; 915, 34; 916, 34 ss; 919, 
14ss; 920, 1 8 s s 2 4 ; 921, l l s s ; 
923, 30ss; 924,30; 925,9; 926, 
3 ; 928, 22, 24 ss; 929, 1. 

Carolus V: Filia Margarita v. Mar-
garita Austriae. 

Maria 38, 5; 6 6 , 1 ; 84 ,13; 
105, 10. 

— filius Philippus 118, 27; 1585 ; 
1 9 6 , 9 s ; 440,26; 453,16; 463, 
30; 589 ' ; 718, 30; 855, 15. 

— nepos (filius Philippi) Carolus 
(Don Carlos) 158, 15; 167, 21. 

— nurus Maria Portugallien. 158, 
15; 165, 15'(moritur); 184,26; 
212, 46. 

— soror Isabella v. Dacia. 
Maria, gubernatrix Germaniae 

inferioris, regina, vidua Ludo-
vici, regis Hungariae 58 2 ; 366, 27. 

— commissarii Wormatiae 74, 14; 
76 2 ; 83, 20 28; 165, 14. 

— confessarius v. Sotus, Petrus. 
— fiscalis v. Vargas. 
— ministri v. Figueroa; Idiaquez. 
—• oratores in concilio (v. etiam 

Mendoza, Didacus; Toleto) 563, 
36; 606, 13; 642, 31; 643, 20; 
713, 8; 730, 1; 737, 26; 739, 
19; 745 2 ; 753 ,5 ; 7 5 7 , 3 ; 765, 
24; 812 2 ; 830,6; 837,45; 872, 
10; 877, 19. 

— — in curia Romana (v. etiam 
Mendoza, Ioannes; Vega, Ioannes) 
771, 28; 816, 33 ; 827, 11. 

— — in Gallia v. S. Mauris. 
— secretarius v. Idiaquez; Vargas. 
Carpensis cardinalis Rodulphus Pius, 

protector O. Min. 20 s ; 145 5 ; 
403,19; 629 ' (protector O. Min.); 
671 3 ; 757, 27; 853, 36; 889, 
7">; 902, 4 ; 908, 20 ss; 913, 
38; 922, 24 (prot. O. Min.). 

Carpentoratensis (Carpentras) epi-
scopus Paulus Sadoletus 193, 21 . 

Carthaginense (Carthago) concilium 
v. Concilium. 

Carthaginensis episcopus (1541 ad 
1561) Franciscus Bonavides 153, 
21 ; 305, 21" . 

Carthusiani (Certosini) 302, 20. 
Casa, delta, Claudius, notarius con-

cilii 804, 32; 886, 45. 
— Ioannes v. Benevent. 
— Nicolaus, Claudii nepos, clericus 

Tullen. dioecesis 804, 31 39. 
Casale (Monferrato) 843 •; 872, 29. 
Casalensis episcopus (1531—1541) 

Bernardinus Castellarius 896, 17 9. 
— —• electus Bernardinus de Cruce 

540 7 (v. etiam Crucis); 896, 179. 

6 1 * 
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Casertanus episcopus (1544—1546) 
Hieronymus Dandinus, postea 
episcopus Imolensis xix, 88 48 
55; xx, 2; xxm, 82; xxxi, 16 
29; 2 9 2 ; 3 2 l ; 7 3 s ; 7 7 1 ; 8 3 ' ; 
95 s ; 125 3 (n. 86) ; 184 2 ; 188, 
22 s ; 190, 23 ; 191, 24; 192, 
1 1 s 2 3 ; 193,5 13; 194 2 ; 196, 
15*; 197, 16 2 3 ; 198, 1 0 2 s s ; 
199, 29; 203, 16; 204, 4 18; 
205, 16 s (n. 159); 210 (n. 166); 
211 (n. 167); 213, 13; 214,22; 
215 *; 217, 12; 219, l l 2 22; 
220 (n. 173); 221, 16 33; 222 
(n. 176); 224 (n. 178); 225 6 ; 
226, 4 ; 227, 32; 234, 8 ; 237 
(n. 190); 240 s (n. J 93); 244, 
30; 245, 21 ss; 249, 8 s s ; 254 
(n. 205); 255 (n. 206); 259, 
35; 262,30; 263 (n. 214); 267 
(n. 218); 270 (n. 221); 281 
(n. 230); 296 (n. 240); 309 
(n. 252); 319 (n. 259); 331, 
17; 351, 4»; 365 (n. 286); 372, 
33; 375, 23 (Parisios advenit); 
376, 19; 383, 13; 386, 2 ; 392, 
10; 401, 9 (redit); 404, 29; 405, 
3 ; 4 1 4 ' ; 419, 18 ss; 5 5 3 5 ; 
589*; 613, 3 ; 614, 38; 615 s ; 
652, 2 3 ; 669,20 s ; 690 8 ; 695 
(n.563); 714 6 ; 747, 2 2 ; 7 5 3 ' ; 
767 (n.608); 7 6 9 ' ; 771 7 ; 775, 
35*; 777*; 812 2 ; 830(n.655); 
831, 15«; 838, 19; 855, 2 3 2 

37; 858, 14; 859, 17; 860, 25 ; 
862, 24; 866 (n. 12*) ; 874 
(n. 16*); 876 (n. 18*) ; 887, 
2 1 ; 889, 11; 891, 31. 

Cassianus 947, 40. 
Cassiodorus 929, 13 s 18. 
Castel, comites de 390, 29. 
Castelaltus, Franciscus, orator regis 

Ferdinandi 126, 16 ss; 136, 2 
11; 141, 10; 147,20; 153, 8 5 ; 
163, 22; 166, 2 ; 182, 14; 187, 
18; 275, 2 ; 547, 9 3 ; 717, 43 
(redit). 

Castelanetensis episcopus (1544 ad 
1571) Bartholomaeus Siringus 
5762 . 

Casteldurante, abbas 679 '. 
Castelfranco 473 2. 
Castelgiufre 115»; 294, 28. 
Castello, Hieronymus da, advocatus 

290, 35 ; 446, 8 s. 
Castellum S. Ioannis (Castel S. Gio-

vanni) 557 3 ; 567, 14; 572, 25. 
Castiglione 229, 2. 
Castrimaris (Castellamare) episcopus 

(1537—1562) Ioannes de Fonseca 
3 6 ' ; 97" ; 300, 19; 302, 17; 
303, 3 1 1 0 ; 304, 5 s; 307, 1; 
334, 13; 388! ; 411, 39; 442, 
25; 5 2 3 ' ; 5 3 3 6 ; 668, 23 ss; 
669, 5 ; 7812 . 

Castro, Alfonsus de 411, 40. 
— dux, v. Farnese, Petrus Aloysius 

[553 5 dux Horatius]. 
Catacensis (Caitanzaro) episcopus 

electus (1536—1550) Sfortia Ge-
raldinus 456 *. 

Catalanus, Petrus 496 s. 

Catechismus 864, 22; 944, 25 ss 
36; 945, 3 22 27. 

Cathaniensis episcopus (1537 ad 
1567) Nicolaus Maria de Car-
racciolis 11 6 . 

Catharina, madonna 897, 2. 
— Mediolanen., civis Tridentina 884, 

22*. 
Catharinus, Ambrosius Politus, O. Pr., 

27. augusti 1546 episcopus Mino-
rensis creatus XXVIII, 1; 78, 6 2; 
81,32; 135, l 2 32; 183(n . l36) ; 
348 5 ; 364, 17; 411, 41 ; 5 5 9 ' ; 
565*; 607, 2 6 6 ss; 617, 15; 
627, 29* (fit episc. Minoren.); 
636, 2 1 ; 637, 1; 641, 1; 673, 
4 3 ; 689 s ; 696, 18; 886, 26. 

Catholici 8, 14ss; 14, 11 ; 23, 16; 
'25, 18; 28, 16 ss; 30, 14; 41, 
30 4 3 ; 42, 6 ss 34; 4 7 ' (liga 
cath.); 54»; 5 5 s ; 58, 1 1 2 ; 62, 
12 ss; 66, 39; 83, 9 18 ss; 89, 
15 ss; 92*; 93, 5 ss 36 ss; 96, 
5ss 16; 98, 12; 103, 25 ; 109, 
18 ss; 115, 5 ; 129, 5 s s ; 149, 
15; 154, 15; 155, 14 ss; 156, 
34; 165, 15; 175, 18; 204, 33 ; 
2 0 5 s ; 206, 7; 211, 5 ss; 213«; 
219 2 ; 221, 27; 224, 26; 237, 
1 38; 241, 37; 247, 18; 258, 
8; 615 2 ; 634, 23 ss; 645, 30; 
657, 20; 678, 4 1 ; 684,17; 750, 
40; 7 6 1 , 1 ; 852,30; 861,38ss. 

Cattaneus, Aurelius, Mediolanen., 
secretarius card. Tridentini xxxtl, 
13 22; xxxiv, 41; 39 s ; 104 ' ; 
233 ' ; 239 *; 249, 2 3 ' ; 271*; 
2925; 305*; 314, 101; 3172; 
324' s *; 325, 25 ' ; 350, 3*; 
428 s (ex Urbe profectus) ; 438, 
13; 446, 6 (venit Tridentum); 
511, 7* 12; 522, l 1 ; 531, 8; 
5 5 3 5 ; 568,6 s ; 576 s ; 584, l 2 ; 
588 2 (advenit Tridentum) ; 592, 
18 (minae in Cervinum); 593, 
7 ; 595 1 ; 599, 8 12*; 601, l 1 ; 
617 ,3 ; 622,13; 625, 15; 627 5 ; 
629, 5 ; 633, 17; 6 4 1 2 ; 6499 

(advenitTridentum); 6542; 663*; 
6 6 5 s ; 678, 1 5 2 ; 713 2 ; 756 6 ; 
769 5 ; 797*; 846 ss (n. 2* 3*); 
8 5 0 ' ; 8522 ad 860 (n. 4*, 5*, 
6*, 7*); 862 (n. 9*); 870 ,13 ; 
871,25; 872 ,36 ; 873 (n. 15*); 
878 (n. 21*); 880 (n. 22*); 897, 
12 3,; 903, 1 > ss 14 ss 23 ss; 
905, 31. 

Cattaro de, fr. Albertus, O. Pr. 566, 
22 10. 

Catullus, poeta 146 '. 
Catz-Nelboch v. Katzenellenbogen. 
Caurien. cardinalis v. Mendoza de 

Bobadilla. 
Cavalcantibus, A. de, v. Nuscan. 
Cavensis episcopus (1520—1550) 

Ioannes Thomas Sanfelice, com-
missarius concilii xvm, 1; XXIT, 
42; 3 6 ; 5 2 ; 9, 7; 12, 10 14; 
30, 17 (missio German.) ; 3 1 c a ; 
71, 13* ss; 7 3 , 1 4 s ; 8 4 , 2 ; 85 l 

(pro Fanen.); 158, 7 ; 171, 23 ; 
192 ' ; 199,4; 200,39 4 1 ; 2343 ; 
2 7 3 2 ; 294, 2 ; 302, 10; 3 3 3 9 ; 

334,12*; 4 0 0 , 4 ' ; 411,38 44; 
418, 14; 442, 25; 489, 11 ss; 
496, 10 6 ; 5 1 4 ' (commendatur) ; 
536,7; 539,34; 540,19; 5646 ; 
565, 2 2 5 ss (impetus in Chi-
ronen.); 569,24; 572,18; 576, 
6 2 ; 577, 2 7 e ; 578, 2 ; 586, 
4 (Lutheranismi accus.) ; 587 2; 
596 ">; 615, 18; 616, 4 ; 622, 
26; 675 s ; 846, 3 4 ' . 

Cella Ratoldi (Radolfszett) 2 2 6 l 

(col. 2). 
Cenetensis episcopates 649, 7; 667 3; 

673*; 687, 2 2 6 ; 688,4ss ; 7466 ; 
795 6 ; 810, 18*; 817,16ss; 880, 
25. 

— episcopus (1547—1586) Michael 
de Turre XXII, 44 (nuntius in 
Gallia); 678"; 810*; 817, 16 'ss ; 
853, 34. 

Cenomanus (Le Mans), Ricardus, 
Gallus, O. Min. Obs. 411, 40 7. 

Cepero v. Schepper. 
Cere, Ioannes Paulus de xxv, 32. 
Cervetere 233 '. 
Cerviensis (Cervia) episcopus (1545 

ad 1576) Scipio de S. Cruce 919, 
2 4 ' . 

Cervinus, Marcellus,Montepolitianus, 
cardinalis S. Crucis, secundus con-
cilii praesidens xv, 34 ss; xvi, 
2 12; XVII, 46 ss (card, di Ni-
castro); XVIII passim; xix, 33 
37; xx, 7 ss 21 ss 33 ; xxi, 2 ; 
xxii, 16; xxiv, 14 48 ss; xxvi, 
51 ss (protector O. Min et Maro-
nitarum); XXVII, 10 19 25 33 
5 1 ; XXVIII, 34 51 ss; xxxi, 10; 
xxxn, 12; xxxni, 4 55; xxxiv, 
8 ' l i s 20 23s ; xxxv, 4 9 11; 
3, 1 ss (iter Trident.) ; 71, 19 ss 
(et Imperator); 104, 4 ; 114, 9 
(aegrotat); 117, 9 (convalescit); 
120, 10 (id.); 146, 28 (et Ma-
drucius); 302, 24 ; 324, 9 (lit-
terae eius quid valeant); 341, 20 
(calumniae); 348 (n. 276 de-
fensio), 366 (monachus fieri vult); 
350, 35 (opprobria); 368, 17 
(monachus f. v.); 379, 14 (idem); 
386, 2 (aegrotat); 401, 6 17 a ; 
414 ' (cur ad concilium deputatus 
sit); 467*; 483, 12 (aegrotat; 
revocari vult); 548 5 (id.); 554, 
25 (aegrotat); 583, 18 2 3 (invito 
Pontifice vult concilii translatio-
nem; Imperatoris ira); 593, 10 ss 
(abirevult); 620, 11 s (id.); 628, 
33; 637, 24ss (calumniae); 638, 
25; 662, 34 (abire vult); 687, 7 
(id.) 11 * (Regien. episcopus); 700, 
7 ss (revocari cupit); 706, 39 (id.); 
711,18 (id.); 729, 9 ss; 757,28; 
760 s (761 col. 2); 789, 18 (abire 
vult); 795, 8 ss; 797 2 (locus na-
talicius); 800, 6 ss (licentia ne-
gatur) 23ss; 801, 38 (abire vult); 
802, 6 b ; 807, 32 (in concilio ma-
nebit); 814, 4 ss (abirevult) 19 
(id.); 843, 8 ss; 844, 31 ss40ss; 
845, 4 s s l 3 s s ; 858, 23 ss; 871, 
9 s 2 6 s s ; 872, 7 ss; 889 ,1 ; 890, 
2ss ; 892, 2 ss; 895, 18ss(licen-
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tia negatur) 23 ss (leg. Bononien. 
design.); 897, 17 ss; 900, 19 ss 
25 ss; 902, 14 ss 23 ss; 903 pas-
sim; 904, 34 ss; 906, 17 (licen-
tiam pet.); 907, 4 (leg. Bononien. 
design.); 908, 6 ss (legatio); 909, 
17 23 29 ss; 913, 12 ss 32 ss; 
914, 5 24ss ; 915, 6 25 (?); 916, 
9 s s 88 ss; 918, 30 ss; 920, 23; 
921, 14 ss; 922, 6 34 ss; 923, 
3 s s l 7 s s ; 924, l s s 8 2 4 s s ; 925, 
21 ss; 926, 25 ss; 927, 6 ss (de 
licentia danda); 929—953. 

Cervinus, caudatarius Piernicola 395 2. 
•— familiares eius v. Bencius; Brigi-

dus; Brucia; Lorenzinus. 
— guardarobba 836, 2. 
— magister domus v. Lorenzinus. 
— Mattio (familiaris) 914, 22. 
— Pietro Fattore xxvm, 42. 
— pater eius, Riccardus xxvn, 51s; 

xxvm, 2 s s 50 ss; 3485 . 
— mater Cassandra (Bencia) 92410. 
— ex patre frater Alexander xxvi, 

44; xxvm, 8 21 41 45 56; 888, 
35 s ; 896 b ; 907, 16; 909, 33 ; 
92410. 

— — Alexandri uxor Hieronyma 
Bellarmina 888, 35*. 

— — Alexandri Alius Herennius 
xxvi, 45 ; xxvm, 57. 

— — Alexandri socrus Flammetta 
v. s. v. Bellarminus. 

Romulus xxvm, 21 28; 841 ; 
266, 3 5; 3 2 5 s ; 559«; 653 2 ; 
7 8 1 s ; 889, 7 " . 

— ex patre soror Cinthia, uxor 
Thomae Bellarmini xxvin , 31; 
889, l l 6 . 

— — Elisabetha XXVIII, 31. 
— patruus Bartholomaeus xxvm, 12. 
— Blasius xxvm, l i s ; 707 3. 
— Ioannes Baptista, procurator car-

dinalis Marcelli in Urbe XX, 27; 
xxiv, 32; xxvm, 21 42; 128, 
2 0 ' ; 142* (143 col. 1); 161 1 ; 
205,22(velTophia?); 208 2; 215, 
15; 2295; 232,18; 236,4; 250, 
31 ; 256*; 351, 16(f); 369,17; 
408, 4 2 ; 5 3 1 3 ; 629 e ; 652,28; 
6791 ; 729 9 ; 745"; 776, 2 3 ; 
872 ?; 888>ss(n .30») ; 889 ,1 ; 
920 1 ; 930,16 25s; 931,3 8 1 6 ; 
932, 6 25 ; 938, 7 20 37; 934, 
28'; 936, 22; 938 ,41 ; 940, 25 
29; 941, 34 47; 942, 5 ; 946, 
21; 947, 10; 948, 20; 949, 14 
24; 950, 8; 951, 27; 952, 4 
42 ss; 953, 43; 954, 23. 

— patruus Leonardus XXXVIH, 50. 
— Marcellus, pronepos cardinalis 

Cervini xxix, 1; xxxiv, 25. 
— Alexander, archiepiscopus Senen-

sis saec. 18 xvi, 18 ss. 
— — eius frater Azzolinus, pres-

byter xvii, 3 ss 18. 
Cesarinus episcopus (an Caesarien. ? 

q. v.). 
Cesis v. Caesius. 
Chalcedonense concilium v. Con-

cilium. 
Cherubinus, cursor 814, 1 18; 815, 

34; 817, 28; 819, 10; 927, 2. 

Chiemensis (Chiemsee) episcopus 
(1536—1558) Hieronymus Meit-
tinger 42, 13. 

Chieti card. v. Caraffa. 
Chintiano (quis?) 142 * (143 col. 2). 
Chios 315, 14. 
Chirico, San 229, 1. 
Chironensis (vel Cien. [Ceos]) et 

Milopotamensis (in insula Creta) 
episcopus (1529 — 1555; cf. van 
Gulik-Eubel III 181) Dionysius 
de Zannettinis O. Min. I I 6 ; 
265« (n. 216); 278 12 (279 col. 2 
advenit Venetias); 300*; 346 ' ; 
378 s ; 386 6 ; 4 0 1 ' ; 409*; 435, 
20 (advenit Tridentum); 440 8 ; 
461, 20 (redit Venetias); 470 ' ; 
5062 ; 537 ' ; 538 (n. 449); 565, 
22 ss (rixa cum Caven.); 5664 ; 
569, 26 ; 576, 5 2 ; 577"; 585 
(n.492); 596 s ; 6065; 6 2 9 1 2 6 ; 
637,9; 6672; 671 s ; 6876; 6 9 1 ' ; 
720*; 746,21 ss; 7736 ; 810,20*; 
8 1 3 2 ; 8 7 2 ' ; 886, 17. 

Chissa ( = Chissamos f) 667 2. 
Chissamensis [Chissamos in insula 

Creta) episcopus (1538—1548) 
Augustinus Steuchus, bibliotheca-
rius apostolicus 399, 34; 400, 2; 
470*; 920, 1 ' ; 923, 21 (frater 
canon. Eugubin.); 930, 2 1 8 ; 933, 
27 36; 940 ,126 ; 953,28; 954, 
32. 

Chiusa (prope Veronam) 438, 38 ; 
555 8 ; 557, 12; 559, 20; 564, 
12; 606, 7; 659, 31 ; 717, 4 3 ; 
872, 22 ss. 

Chremete v. Caraffa. 
Christofanus, Brixinen., cursor 887, 

16. 
Chrysostomus Calvini a S. Gemiliano, 

abbas (v, etiam s. v. abbates) 287 3. 
— v. Ioannes. 
Ciacconius XXVIII, 55. 
Ciccarelli, Antonius XXVIII, 54. 
Cieco, archiepiscopus v. Armacanus. 
Cinguli, oppidum 37 *. 

Cindla, locus villae Cervinianae 
889, 3 " . 

Cireneo = Simon de Cyrena 924, 

23. 
Cirocchi, Vivianus xxvni, 47. 
Cistercium (Citeaux) 877, 15. 
Citrensis episcopus (1539—1553) 

suffraganeus Parmen. Hannibal 
Mazochius 653 2. 

Cittanova v. Aemonien. 
Cividale v. Bellunen. 
Civitas Casftellana?] 112* (cf. Civi-

taten. [Citta]); 185 2; 669*. 
— episcopus (1539—1565) Scipio 

Bongallus 112* (cf. Civitaten. 
[Citta]). 

— Cas[telli?] 112* (cf. Civitaten. 
[Citta]). 

episcopus (1539—1554) Alex-
ander Stephanus Philodorus 112*. 

Civitatensis (Citta seu Civita) episco-
pus (1545—1550) Lucas Gauri-
cus (q. v.), astrologus Pauli III; 
de hoc intelligendi sunt 112*; 
185 s. 

Civitatensis (Ciudad- Kodrigo) epi-
scopus (1542—1546) Franciscus 
de Navarra 131, 2 8 6 ss; 218* 
(col. 2); 233, 20 6 ; v. etiam Pa-
ccnsis. 

Civita vecchia 209, 33 (?); 2 3 3 ' ; 
846, 27. 

Claramontanus episcopus (1528 ad 
1561) Guilelmus de Prato 127, 
29*; 157, 10; 248*; 255, 37; 
304, 20; 374, 2 8 ' ; 396 a ; 655 ' ; 
684 s (redit); 685 ,1 ; 781,11 ss; 
788 2 ; 791»; 8 2 2 ' ; 838, 12; 
878, 9». 

Clarius, Isidorus, abbas (v. etiam 
s. v. abbates et Bersano) xxix, 
34; 552*; 805 3 (fit episc. Ful-
ginat.); 924, 148 . 

Claudius, Imperator Romanus 930, 9. 
Clemens VII, Pont. Max. (1523 ad 

1534) 50, 9 3 ; 177, 2 9 s ; 426, 
26; 429 9 ; 651, 8 ; 657, 3 1 ; 
867, 42. 

Clemens, fr. O. Camald. 903, 11. 
Clichtovaeus, Iodocus 468 s. 
Clivia, dux Guilelmus (1539—1592) 

xxv, 41 ; 140, 30; 500, 21. 
Clodium seu Clugium (Chioggia) 

739 s (740 col. 1). 
•— episcopus (1544—1569) Iaco-

bus Naclantus l l 6 ; 78, 8 s (ad-
venit); 81, 32; 112*; 118, 39; 
134, 30; 135, 28 ; 1 4 0 ' ; 150, 
28; 173, 3 7 6 ss; 301»; 3255 ; 
330,19 5 ; 333, 34; 334, 14; 336, 
4 3 ; 353, 20; 364, 15; 399, 4 
23 ss; 443 ">(n. 361); 445, 22; 
461, 2 1 9 (abit); 485, 12; 500, 
33 ss; 501,17; 566 »; 586, 12 ss 
(doctrina); 587 2; 700 '; 894,32 ss 
(Romae est); 896, 77(Tridentum 
non redibit) 19 ss. 

Cochlaeus, Ioannes Xxi, 18ss; xxvi, 
38 41 ; xxxii, 13 ; 8 5 8 ; 111 8 ; 
113,23*; 121,1 ss; 127,21; 217* 
(quam epistulam edidi in Brief-
mapfe I [Reformationsgeschicht-
liche Studien u. Texte, herausgeg. 
von Dr Joseph Greving, Miinster 
i .W.1912]p.249); 251*; 2926 ; 
316,16; 329,40; 330 ,4 ' ; 391 6 ; 
404, 2 ; 409, 29; 420 ,6 ; 424 8 ; 
431, 38. 

Colengo, Monsr de (Coligny?) 616 7. 
Colloquium (v. etiam Ratisbona) 154, 

20ss ;155, 35 ss; 158 e ; 159, 68 ; 
160, 18 ss; 161 ,20; 162,21 31 ; 
175, 3 29 53 ; 176*34ss; 177, 
12 3 ; 178, 16; 181, 11. 

Cologna, in Italia 3 s. 
Colonia Agrippina (K'oln) 10 s; 23, 

12; 7 9 5 ; 82, 3 10 (loc. concilii); 
96, 2 1 ; 112, 10; 160, 14 (locus 
concilii); 165,32; 181 2 ; 190,9; 
225, 4 ; 255, 20 (collocutores); 
258, 3 ; 301, 18; 316, 17; 420, 
4 ; 456, 24; 572, 3. 

— archiepiscopus (1515—1546) Her-
manus de Weda 23, 14; 66, 10; 
7 6 ' ; 82, 4 ; 112, 10; 118, 3 ; 
131,21; 137,23; 140,24; 141, 
5 ; 145, 3 s ; 154, 26; 156, 3 ; 



966 Index nominum et rerum. 

181, 5 ; 201, 13; 220, 42; 225, 
5 ; 316, 1 8 " ; 330, 6; 345, 15; 
366 3 ; 385 e ; 389, 16; 397, 20; 
405, 10 31; 434, 1; 443, 21 ; 
463 ,16 ' ; 572 ' ; 585,39; 604 ' ; 
777, 9*; 851, 27 32. 

Colonia, archiepiscopus coadiutor, 
Adolfus de Schauenburg 777*; 
801, 14; 808, 18; 8198 . 

Colonna v. Columna. 
Colotius, Angelus, offlcialis biblio-

thecae Vaticanae 307 l a; 930, 12; 
931, 8; 932, 6 31. 

Columna, Ascanius de 24 e ; 30, 45 ; 
439, 12; 473° ; 844, 36*. 

— eius filius Fabricius 12 *; 24 s ; 
439, 1 9 8 ; 473»; 824». 

Marcus Antonius 180 * (181 
col. 1). 

Marcio 560' . 
— Victoria xxvi, 33; v. s.v.Piscara. 
— gens 41, 38. 
Comensis episcopus (1519—1548) 

Caesar de Trivultiis l l 6 . 
Communio sub utraque specie 4 8 3 ' ; 

861, 10. 
Compiegne 768, 47. 
Compostellana ecclesia 403, 5. 
— archiepiscopus (1542—1546) 

Caspar Avalos 16, 22; 240 5 

(mors) ; 255, 2 ' . 
Compsa (Conza) 287 '. 
Conceptio immaculata B. M. Vir-

ginis 502, 44 ss; 527, 18; 528, 
4 ; 533, 17 ss; 900, 2. 

C o n c i l i u m , C o n c i l i a : 

— Antiqua concilia 737, 7. 
— Basiliense (1430 ss, generale 

XVII) 73, 8; 109, 49; 133,37; 
265, 25; 268, 16; 299,35; 303, 
17; 304*; 311, 24 ; 399, 20; 
404, 10; 4 6 3 ' 2 ; 4 8 3 ' ; 539, 6 ; 
733, 18 ; 767, 12; 792*. 

— Carthaginiense (a. 255 s) 943, 19. 
I l l (a. 397) 377, 27; 412, 

35. 
VI (a. 419) 3 4 6 ; 304 *. 

— Chalcedonense (a. 451 ; generale 
IV) 302, 16; 767, 9. 

— Constantiense (a. 1415 ss; ge-
nerale XVI) 109, 49; 133, 36; 
265, 24; 268, 16; 299, 35; 303, 
17; 304*; 311, 24; 399, 20; 
404, 10; 4 6 3 ' 2 ; 4 8 3 ' ; 539, 6; 
733, 18; 767, 12; 792 s. 

— Constantinopolitanum VI (Trulla-
num a. 692) 412, 36; 937, 8 ss; 
939 38 

'(a. 869; generale VIII) 673 ; 
2 3 3 2 ; 767, 8. 

—• Ephesinum (a. 431; generale III) 
3 4 6 ; 767, 9 ; 943, 35. 

— Florentinum (a. 1439 ss) 302, 
2 3 ; 377, 28 , 0 ; 378, 4 1 ; 3988 ; 
399 passim; 400, 1; 402, 6 9; 
412, 36; 428, 33; 881, 25; 933, 
40; 938, 25; 954, 16 27. 

— Gangranum (saec. 4) 934, 2. 
— concilia generaliter 89, 32. 
— Laodicense (saec. 4) 934, 8 20. 
— Lateranense (1512 ss; generale 

XVIII) 73, 9; 117, 27; 302, 23; 

636,26; 767, 12; 7 9 4 , 5 ' ; 809, 
l s s ; 819, 18. 

Concilium nationale 27, 11 ; 28,16; 
40,14ss; 5 6 ' ; 58,16; 762 ; 129* 
(130 col. 2 ) ; 213, 17; 405,24; 
594, 5 ; 614, 36 ; 615 2 ; 669 s ; 
746, 33; 790, 11 ; 801 ,2 ; 802, 
26; 803, 9" ; 808, 2 ; 873, 2 1 ; 
921, 12. 

— Nicaenum I (a. 325; generale I) 
134, 7; 945, 23. 

II (a. 787; generale VII) 
767, 8. 

— Papam superiorem vel inferiorem 
esse concilio 133, 37 s; 139, 33 s; 
160, 4 3 ; 265, 20 ss; 277, 1 1 ; 
284, 36; 303, 18; 316 ,8 ; 341, 
32; 3 4 6 ' ; 352, 23 ; 407, 2 ; 
412, 14; 469, 37 ss; 491, 14 ss; 
5 0 0 ' ; 533, 24; 538, 22; 585, 
20 ss; 586, 2 s s ; 596, 38; 669, 
2 1 5 ; 6 7 1 s ; 705, 11; 721, 33 ss 
(universitas Parisiensis) ; 791, 39; 
794, 3 ss; 837, 15: 867, 47 
(appellatio); 8 6 8 ' ; 874 3 ; 875, 
10 ss; 885, 35 ss; 926, 15 20 ss 
(v. etiam s. v. Infallibilitas). 

~ Pisanum (a. 1409) 332, 36; 
335, 13. 

— Provincialia concilia 692, 17 ss; 
706,46; 781,102; 790,2'ss23 sss. 

— Romanum (a. 496) 377, 27; 
412, 35. 

— Sinnesanna synodus 815 2. 
— Toletanum (a. 675) 304*. 
— Tridentinum v. s. v. Tridentum. 
— Viennense (a. 1311; generale 

XV) 767, 8. 
Concordia, episcopus electus (1537 

ad 1585) Petrus Quirinus, nepos 
card. Grimani 278 ' 2 . 

Confessarii 802, 9. 
Confirmatio, sacramentum 793, 13 ; 

805, 12 3 1 ; 806, 27; 811, 9 ; 
822, 14; 823, 30; 881, 24. 

Coniglios, Dr 255, 3. 
Coniugium sacerdo turn 483 ' ; 861,11. 
Conradus, Quintus Marius 891, 30 " . 
Consilii, Ioannes, fr. O. Min. Obs. 

157, 10°. 
Constantia (Konstanz) et episcopus 

(1538—1549) Ioannes de Wetza 
(archiep. Lunden.); eius lis cum 
capitulo 226 ' ; 269, 22; 378, 29; 
410,28; 421, 3 2 ; 428, 25; 429, 
7 ; 646 s ; 680, 3 ; 825, 33 (ex-
pugnatur). 

— — procurator v. Masius. 
— Concilium v. Concilium. 
Constantiensis (Coutance) episcopus 

(1530—1549) Philippus deCosse 
407, 3 6 8 ; 434, 14. 

Constantinianus, Ordo XXX, 52. 
Constantinopolis 6 *; 14, 18; 58, 

36; 77, 17; 9 3 ' ; 105, 3 ' ; 132, 
15; 1941 ; 204, 2 8 ; 216, 17; 
218, 9; 225, 25; 281 ,45 ; 313, 
20; 423*; 650*; 689, 13. 

— Concilium v. Concilium. 
— patriarcha (Marinus card. Gri-

manus et postea [1546, Oct. 8] 
Raynuccius card. Farnesius)27812; 
539, 14; 667 8 ; 687 e. 

Constantinopolis, vicarius et nuntius 
703, 21. 

Constantinus Magnus, Imperator 
(306—337) 142* (143 col. 2 ) ; 
250, 27 (monetae); 261, 1 (id.); 
285, 1 ' (id.); 300,26; 481,26; 
929, 16 24; 930, 3 3 1 ; 940, 3. 

Constantinus, scriptor (an Cinus ?; 
v. I Indicem) 932, <]. 

Contarinus, Caspar, cardinalis 
(f 1542) xvm, 7 s s ; 539, 38 
(doctr. de iustific.); 586, 6 (id.); 
587 2 ; 687, 26 ss (defenditur). 

Corboli, Horatius XXVIII, 45. 
Corciola, Nicolaus de, O. Pr., cui 

resignatur ecclesia Antibaren. 
885 4. 

Corcyrensis archiepiscopus (1528 
ad 1560) Iacobus Caucus 1 1 6 ; 
64, 16; 81, 32(advenit); 118 s ; 
1 2 3 ' ; 278 I 2; 376 (n. 297); 
445, 5 ; 563*; 606 8 ; 620, 3 3 ; 
6 2 4 ' ; 629, 30 (abit); 635, 28; 
6 5 3 2 ; 673*; 687, 2 1 6 e (redit); 
691 *; 7 0 4 ' ; 720*; 764, 2 3 2 ; 
795 6 ; 873«. 

— Robertus, servitor eius 2781 2 

(279 col. I ) ; 376, 13. 
Corduba, Didacus de, filius comitis 

d'Alcandete 233«. 
Cornelius seu Cornarus (Cornaro), 

Andreas, cardinalis 278 ' 2 (279 
col. 1 ) ; 506 3 ; 620 s ; 642, 17; 
653,122 ; 739 8 (seu Spalatren.?); 
832"; 8806. 

— (quis?) 198 ' . 
Cornelius fr. v. Bituntinus. 
Cornia (Corgna), Ascanius de, ne-

pos card, de Monte 830, 346 . 
Coronensis episcopus (1529—1548) 

Carolus, sacrista prioratus S. Spi-
ritus 278 ' 2 . 

Corregio, Hieronymus de, colum-
nellus 197, 18; 204, 5 ; 214"; 
217, 12; 232, 35; 567, 15 ss*; 
568 e ; 846, 6 (redit ex Gallia) 
13; 863, 15; 899, 12. 

Corsulanus seu Curzolensis epi-
scopus (1541—1549) Marcus Ma-
liperius27812; 383, 1 6 ' ; 4 6 1 " ; 
661, 26 (advenit); 6672; 746 e ; 
835 ' . 

Cortesius, Gregorius, cardinalis 67 s ; 
1 8 5 2 ; 1 9 8 ' ; 233 2 (canones); 
4 9 8 ' ; 700*; 8 0 5 s ; 889, 8 ; 
932, 10. 

Costacciarus v. Minorum generalis. 
Covos, Franciscus, commendator 

maior, Consilii Hispani praeses, 
16, 18; 131«; 240 6 ; 338*. 

Cracoviensis episcopus (1538 ad 
1546) Petrus Gamerat 138 ' . 

Crassus, Franciscus, senator Me-
diolan., orator Senas missus 465, 
10 s ; 864, 40«. 

Cremona 505 ; 457, 33; 781 5 ; 865, 
4 ; 870, 33; 893, 22. 

Crepiniana pax, (Crespy) 21, 11 3 ; 
5 1 , 5 0 s ; 76, 3 ; 262, 2 0 3 ; 
263, 26. 

Crescentius, Marcellus , cardinalis 
XXIII, 32; 195* (col. 2) ; 239»; 
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2 8 7 ' ; 2 9 2 5 ; 816, 11; 341,37; 
372, 3 6 6 ; 378,36; 418 2 ; 421 2 ; 
576 8 ; 622 6 ; 635*; 640, 3 ; 
648, 33 ; 657 2 ; 658, 2 ; 739 8 ; 
782 ,10 s ; 846, 1 7 4 s s ; 8 4 7 , 3 ; 
889,7; 894, 6; 913, 38; 926,13. 

Crela v. Candia. 
Creutzenach v. Kreuznach. 
Creveldio, Adolphus, procurator 

episcopi Spirensis 320 9. 
Crispus, Tiberius, cardinalis, legatus 

Perusiae 17, 10; 496 2 ; 640 4 ; 
797 ' ; 904, 15 (secretarius eius) 
1 6 ' ; 931, 4. 

Crivellus, Thomas, bancarius568,11. 
— Ioannes 568 6. 
Croatia 93 *. 
Croce v. Crucis. 
Cromer, Martinus, secretarius ar-

chiepisc. Gnesnensis 250, 192 . 
Cruciata v. Hispania. 
Crucis, S., cardinalis v. Cervinus. 
— Bernardinus 96 2; 733 2; 760 s 

(elect. Casalen.); 773 fi. 
— Prosper, auditor Rotae 5 5 ; 2576 ; 

402, 15; 407, 2; 418, 16; 849, 
33; 8892 3 ; 897, 23 >2; 898, 1 ss; 
915, 25; 919, 22 ss 39. 

— Scipio v. Cervien. 
Cuenca v. Legionen. 
Cueva, Bartholomaeus, cardinalis 64, 

24; 402, 5; 889, 1721; 913, 25 6 . 
Cupis, Ioannes Dominicus, cardi-

nalis Tranen. nuncupatus 6, 8 '; 
2 0 3 ; 2 5 ' ; 9 5 s ; 1852 ; 251,4»; 
4 3 5 4 ; 849, 40; 889, 9; 893, 
l l 2 ; 894, 6; 926, 9. 

Cyprianus, S. 935, 26; 936, 12; 
938, 28 ss 34; 939, 35 (de pri-
matu); 940, 16; 943, 19; 945, 
2 32 36 ss; 952, 11. 

Cyprus, (Nicosiensis) archiepiscopus 
(1524—1552) Livius Podocatarus 
2781 2 ; 529 -1. 

Cyrillus, S. 142" (143 col. 1) ; 
930, 40; 936, 12; 937, 11 ; 
943, 23 ; 947, 15 19 2 1 s 29; 
948, 7 15 33; 953, 26 (archiepi-
scopus Alexandrin.) 38. 

D. 

Dacia (Danemark) 111, 1. 
— rex Christianus 129, 15; 141 ' ; 

439°. 
— —• uxor Isabella, soror Impera-

toris 439 e. 
— v. Palatinus. 
Dandinus v. Caserta. 
Danemark v. Dacia. 
Danesius Petrus, tertius orator regis 

Gallorum in concilio (v. etiam s. v. 
Gallorum regis oratores) 342, 
14 s ; 366 ,34 s ; 456 2 ; 536, 18 e 

(advenit); 555, 2 1 ; 817, 27. 
Danubius flumen 22, 42; 38, 29; 

416, 24; 605 5 ; 616 ' . 
Darmstadt 777 4. 
David, Mr v. Odasius. 
Decii, gens Romana 686, 38. 
Decimae 120 <; 195, 14*; 200, 4 1 ; 

277, 7 ' ; 613, 10 ss; 665 2 ; 
667 s ; 675, 2 1 s ; 872, 26. 

Demophilus 955, 1. 
Demosthenes, orator 940, 32. 
Descalzo, Ioannes Antonius XXVIH, 

46. 
Diaz, Ioannes, praedicator Lulhera-

mis 865, 15«. 
Diest, civitas in Belgio 62 2. 
Dillingen, civitas Bavariae 62, 26; 

63, 8 s s ; 7 3 6 ; 7 7 s ; 7 8 s ; 79, 
2 0 6 ; 83, 1 ' ; 9 6 8 ; 1755 (176 
col. 1); 196 s ; 201, 2 1 2 ; 202, 
24 6 ; 222 2; 391, 38; 417, 26; 
723 s; 726 ' ; 732 ' ; 7426 ; 747 •; 
748 9 ; 7 5 1 s ; 8192. 

Dinkelsbiihl, in Suebia 748 u . 
Diodorus v. Tarsus. 
Dionysius Areopagita 951 , 33; 

955, 1. 
—• Carthusianus 936, 16. 
— Halicarnasseus 768, 42 (impri-

mitur Parisiis). 
Diruta, Sigismundus Phaedrius de, 

O. Min. Conv., confessarius et prae-
dicator, deinde sufiraganeus card. 
Tridentini 481, 18 ss; 586, 6 ss. 

Dirutino ( = Diruta?) 147, 122 . 
Dollinger, Ignatius de xiv, 4 3 ; 

xv, 19. 
Dolce, vicus 568 6. 
Dolera v. Monelia. 
Dominicani 470, 25 (Hispani et 

Galli); 900, 2 (v. etiam Floren-
tia et Florent. dux Cosmus). 

— capitulum generale 314, 1; 505, 
33. 

— vicarius generalis, Franciscus Ro-
meus de Castilione 122 2 (? col. 2); 
139 (n. 101); 1 7 9 M 8 3 4 ; 1881; 
1902 ; 313, 39; 566, 19. 

Dominicus, fr. O. S. Aug., lector in 
S. Marcello 566, 21. 

Donatus, Franciscus, dux Venetorum 
xxvi, 8; 256, 103 . 

— Ludovicus, cardinalis (1381 ad 
1385) 490, 142. 

Donauworth v. Verda Danubii. 
Dorfen, vicus 6 2 1 ' ; 623 6. 
Doria, Andreas, dux Ianuen, 4326 . 
— Giannettino, pronepos Andreae 

9, 26; 432, 1 8 5 ; 454, 16 (redit 
ex Germania); 9g2, 12. 

Doulio (cf. N.-B. IX 266), secre-
tarius Margaritae Austriacae 116,7. 

Druffel, Augustinus de, editor xnr, 
12 ss 35 ss; xiv passim; xv, 3 8; 
xvi, 26; xvii, 2 9 s ; xxxv, 21 ss 
45 ss et saepissime in adnotatio-
nibus documentorum. 

Durantibus, de, Durans, cardinalis 
xxxii, 4 ; 128»; 186' (legatus 
Umbriae); 408, 7. 

Durfe, Claudius, primus orator regis 
Gallorum (v. etiam s. v. Gallorum 
regis oratores) xxix, 33; 366, 
3 4 ' ; 456 2; 540, 18 e (advenit); 
712, 41 ; 812, 7 3 (it Venetias); 
817, 25 ss; 818, 5 ; 832, 11 2 . 

E. 

Ebora v. Elbora. 
Eboracensis (York) episcopus elect, 

Henricus de Bruto (?) 432' . 

Ecclesiamuniversalemrepraesentans, 
titulus concilii 298°; 299, 32; 
303,14; 304,15; 307,7; 309 ' ; 
310,14 5 ; 311, 20ss ; 321, lOss; 
331, 9; 344, 44; 360, 16; 365, 
2 s s ; 404, 9 s s ; 412, 23 ; 445, 
24; 668, 14; 671, 5; 672, 14; 
674, 2 s s ; 678, 28; 680, 32; 
684,29; 733,15; 780,17; 787 ' ; 
7 9 2 2 ; 793, 28; 795, l s s ; 832, 
7; 864, 9. 

— Gallicana 874 s; 875,12; 876, 29. 
— orientalis 861, 15 ss. 
Eck, Ioannes 836, 19. 
Egidius (quis?) 1424 (143 col. 1). 
Ehses, Stephanus, editor xni , 5; 

xiv, 42; xv, 19; xxix, 9; xxxiv, 
34; xxxvi, 42 et saepissime in 
adnotationibus epistularum. 

Eichstadt 111, 3. 
— praepositura S. Mariae 113 4 ; 

307 IS. 
— episcopus temporibus Pii II 3055 . 

Mauritius de Hutten (1540 ad 
1553) 64, 15; 113, 23* (lis de 
praeposituraHerbipolen.); 121, 3 ; 
189, 3 s ; 251 4 (praeses colloquii 
constituitur); 307 13 (308 col. 2); 
329, 42; 415 6 ; 4 2 1 2 ; 429, 3 ; 
478, 3 ; 489 5; 500, 18; 7984 . 

— — — consiliarius, Sigismundus, 
Vf 489 5. 

procurator v. Armpruster. 
servitor v. Simon. 

vicarius generalis v. Francke-
mann. 

Elbora (Evora) in Lusitania xx, 44; 
15 2. 

Elborensis archiepiscopus (1540 ad 
1564) Henricus de Portugallia 
218 5 (creatur card) ; 280, 5 ' ; 
283, 15; 301 6 . 

Electoratus a sede Apostolica con-
stitutes 750, 34. 

Enghien, Monsr d' 419, 32 (mori-
tur). 

Engolismensis (Angouleme) episco-
pus (1533—1567) Philibertus Ba-
bou 407, 3 7 " ; 434, 17. 

Ephesinum concilium v. Concilium. 
Ephestione, nomen alienum pro car-

dinale Tridentino 496' . 
Ephesus, episcopus Marcus Eugeni-

cus, aetate synodi Florentinae 933, 
39 l l ; 934, 23. 

Ephrem, S., 933, 31. 
Epiphanias, S. 935, 2 1 ; 936, 22. 
Episcopi fratres Papae 733 2. 
— Residentia; impedimenta resi-

dentiae v. Residentia. 
Erasmus Roterodamus 935, 26; 938, 

16; 951, 37. 
Este, Hippolytus de, cardinalis 4 1 4 ' ; 

463, 2 2 ; 468 ,44; 808, 9; 821, 
20. 

Etheranus, Hugo 700*. 
Etruria v. Toscana. 
Etymologicon liber 930, 22 9; 931, 

10. 
Eucharistiae sacramentum 805, 30 

32; 806, 26 (propositiones Lu-
theranorum); 811, 12; 822, 6; 
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823, 30; 950, 42; 951, 10 22 
33 ss; 952,10 27; 953,26; 954, 
5 ; 955, 1; 956, 14. 

Euclides 949, 17 24 40 45. 
Eugenicus, Marcus v. Ephesus. 
Eugenius IV Pont. Max. (1431 ad 

1447) xxix, 53; 283,34; 37710; 
399, 14ss; 407,30; 414 ' ; 428, 
32; 435, 13; 881, 26. 

Eugubium (lis de praepositura Eu-
gubina) 208, 14 2 21 s (capitulum) 
23 (praepositus); 2 0 9 4 7 (novus 
praepositus eligitur); 229 5 ' ; 230, 
23 ss; 231, 12; 235, 17; 242*; 
256, 18 ss; 257 6 ; 260,37; 402, 
16B; 408 2 ; 418, 16 ss; 706,46; 
889 2 s ; 89712; 916,8; 919, 8 ' s s 
21 ss; 920, 14; 923, 20 (cano-
nici); 924, 5. 

— Galassus v. Benis de. 
Eusebius Caesariensis 142* (143 

col. 1); 700 4 ; 929, 19; 930, 
40 1 5 ; 947, 15 18; 949, 20 25 s. 

Eustathius, archiepiscopus Thessalo-
nicensis, commentator Homeri 949, 
6 1 ; 953, 3ss . 

Exemptiones 427, 39; 448, 33; 773, 
1; 794, 14 ss; 795, 33; 807, 
14 ss; 813,15; 815, 35 ss; 816, 
4 ss. 

Exspectativae 427, 48; 449, 5 ss. 

F. 

Faber, Beat, Petrus, S.J. 4467 . 
— Iacobus, Stapulen., exegeta et 

philosophus 931, 277 , 
Fabius (quis?) 898, 3. 
Fabriano, Franciscus de 142 * (143 

col. 1); 940, 33. 
Faesulae, episcopus (1530—1551) 

Braccius Martellus 167 9; 178 
(n. 130); 195 , 14* ss; 299 s ; 
3 0 1 2 ; 304, 14; 323, 25; 3 2 5 6 ; 
330,20; 333,34; 334,14; 341, 
28; 360,20; 364,14; 3 8 5 , 3 3 ' ; 
399 ,1 ; 404, 9; 4 1 9 , 3 ; 436 ,6 ; 
445,24; 4 8 4 s ; 485,4* 28; 4864 ; 
488, 2 ; 4 9 3 5 ; 498 5 ; 501, l s s ; 
503, 20; 504, 9; 505, 15; 507, 
10; 519 2 ; 529, 7; 530, 6; 539, 

* 34; 587 2 ; 620 2 ; 667 3 ; 7 5 5 6 ; 
760 s ; 7 7 3 s ; 7 9 1 ' ; 792 ' ; 828 e ; 
878, 8 ; 883, 65 . 

— monasterium S. Dominici 1902. 
Falellus, Laurentius 887, 10. 
Falettus, Thomas, sollicitator card. 

Salviati 919, 21 26 31 ; 920, 3. 
Famaugustanus episcopus a) (1530 

ad 1543) Ioannes Franciscus de 
Ugonibus 81 e . 

b) (1543—1552) Philippus Bo-
nus Venetus 725 2 ; 736,126; 741, 
16 6; 7431. 7 9 7 , 4 s . 807, 23ss; 
810, 16. 

Fancinus, Sigismundus, servitor Gon-
zagorum xxix, 14; 8 4 3 ' (n. 1*). 

Fanum, Fanensis episcopus a) (1530 
ad 1537) Cosmus Gherius 3372 . 

b) (1537—1560) Petrus Ber-
tanus O. Pr. xxix, 35 ; xxxi, 11; 
1 1 s ; 5 4 ' (episc. Mutinen. pro-
pon.); 85 1 (error pro Cavensi); 

1 0 8 ' ( ^ 7 4 , sedcf. 1731); 132 ss 
(n. 95); 134 ' ; 150, 17; 159 3 

(n. 116); 1 7 3 ' ; 1 8 0 4 ; 1896 

(abiO; 206 ss (n. 160); 232 4 ; 
246 (n. 196); 278 12 (279 col. 2); 
300, 1 6 4 ; 337, 12; 380, 20 ss; 
3875 (n. 307?); 411, 38; 429, 
27; 4 6 3 6 ; 466, 37 ss; 4 6 7 2 s ; 
472 5 ; 4 7 5 1 ; 484»; 486 4 ; 490 
(n. 402); 5 2 3 6 9 ; 528,29; 557, 
14; 558, 1 14»; 574, 1; 581 2 ; 
584,32; 585 ,8 ; 586, 14 s (doc-
trina); 587 2 ; 588, 20 2 ss 44 (ad 
Imp. mitt.); 589, 2 3 ' ; 592, 29; 
595, 9*; 596, 2 1 s ; 599, 9 s s ; 
601, l 1 1 3 ; 603, 3 (n. 506); 604, 
15; 605 5 ; 607, 14; 621 (n. 521); 
627,35 s ; 629,1; 633,18; 6499 

(redit); 672 , 4 s ; 6 7 6 ' ; 677 
(n. 552); 678 5 ; 6 7 9 ' ; 6 8 1 s ; 
690,16; 692 ,5 ; 702,3 43; 703 
(n. 570); 710, 5 ; 713, 3 ss (de 
concil. suspens.) 9 ss; 714,10 ' ss; 
715,26; 717, 24; 719,13; 722, 
1 6; 724, 17 21; 725,39; 741, 
8 a ; 745, 9; 762 4 ; 7 8 1 2 ; 786 s ; 
789, 1 1 s (n. 622); 799, 2 5 ' ( a d 
Imp. mitt.); 801, 27 3 ss (Man-
tuam proficiscitur); 806, 31 ss; 
824,10ss; 833, 39 Habi t ) ; 834, 
7ss; 860 (n. 8*); 868, 6ss; 870, 
12 39; 871, 2 s s ; 872, 9 6 s s ; 
904, 2 2 8 ss (pensio) 33 ss; 905, 
l s s 36; 906, 6 2 20; 928, 36. 

Fanum, Fanensis eius frater v. Ber-
tanus, Guro. 

— gubernium Fanense 769 5 ; 880, 
19. 

Faria, Balthassar de, orator Lusi-
tanus in Urbe 392, 26. 

Farnesia gens xxxm, 15 ss; 30, 3 ss. 
— Constantia, filia Pauli III, uxor 

comitis Sforzae de S. Flora xxv, 
40; 104 d 2 (mor i tur ) ;106 2 ; 112, 
1 3 2 ; 116, 30. 

— Hieronyma Ursina xxiv, 50; xxv, 
3 14 s; xxxii, 6. 

— Isabella xxxm, 15 ss. 
— Victoria, filia Petri Aloysii xxvi, 

21s ; xxxi, 49; 24 e ; 138'(regi 
Poloniae collocanda); 180* (181 
col. 1); 439, 19 2 ; 564 s ; 7472 ; 
824, 2 ' s s ; 834, 6 ss; 880, 21*. 

Farnesius, Alexander, maior, cardi-
nalis v. Paulus III. 

— — minor, cardinalis (creatus 
1534, vicecancellarius 1535, mor-
tuus 1589) xvii, 37 46ss ; xvm, 
27 36 44 48 54 s; xix, 3 11 15 
19 24; xxi, 36; xxvn, 46; xxvm, 
24; xxxi, 10 15 36; xxxn, 5 ss 
12; xxxm, 6 49; xxxiv, 14 
18 s 2 1 ; xxxv, 8 10 13 15 s; 
8, 7 ss; 9, 17 ss; 17, 4 ss (iter 
Germanicum); 37, 12 (id.); 44 
(n. 28; iter ingreditur); 53, 31 
(Tridentum transit); 5 4 ' (itinera-
rium); 60, 10 3 (abit Tridento): 
7 1 s <; 7 3 6 ; 74 8 ; 84«; 8 5 8 ; 
105, 25 (abit Wormacia); 108, 4 
(Tridentum transit); 198 ' (de eo 
rumores); 296,15 6 (iraRaynuccio 
promoto); 305, 7 (iter Germani-

cum) ; 306, 1 ' (ira Raynuccio 
promoto); 307" ( id . ) ; 3 2 4 , 2 0 s 

(ad se reformandum promptus); 
325 3 ; 341, 16 (aegrotus); 342, 
16 (id.); 350,18 6 (id.); 392,22; 
402,12; 424« (iter Germanicum); 
4 7 3 9 d ( i d . ) ; 475 2 (id.); 476,19 
(id.); 477, 4 (id.); 481 1 (id.); 
534, 25 (id.); 536, 6 (legatus 
nominator); 549, 16 (Roma pro-
ficiscitur); 550,33; 577'(aegro-
tus); 580, 9ss (id.); 585, 14 8 

(Tridentum advenit); 625, 9 (in-
culpatur); 634, 1 ss (audientia 
apud Caesarem); 652,19 (iubetur 
redire); 656* (id.); 663 2 (id.); 
673 s (Granvela eum dimittere non 
vult); 699, 16 (dicitur redire); 
706, 16; 7 1 1 ' (audientia apud 
Imperatorem); 712, 26 (Ingol-
stadium advenit); 716, 26 (Halam 
advenit) 32; 717, 8 (Brixinam ad-
venit); 722, 13 ss; 726 (n.582; 
estTridenti); 739, 21 8 ( i terVe-
netianum); 748 8 (Romam adve-
nit) ; 750, 41 (itinerarium); 768, 
29 (subsidium Imperatori dan-
dum); 779, 12 (a Gallis putatur 
factionis imperialis); 800, 33 ('ad 
se reformandum promptus); 802, 

20 (id.); 823, 10 (novum iter 
Germanicum); 844, 9 (legatio 
anni 1545) 30ss ( id . ) ; 855, 5 ss 
(iter Germanicum); 856, 6 ss (pro-
motio fratris); 857, 30 ss; 859, 
31 (Mediolanum appetit); 879, 
3ss 49 ss; 888, 35; 890, 1 4 
19; 891, 35 ss; 895, 10 (causa 
Mediolanensis) 33 (iter Germani-
cum); 899, 1 ss (id.) 34 (fit le-
gatus); 900,19ss; 902,14; 906, 
19 (factioni imperiali adscribitur); 
907, 21 (revocatur); 908, 12 ss 
2 3 ; 910, 9ss 13 ss; 911, l s s ; 
912, 14 ss 36 ss; 914, 3 (iterVe-
netianum); 915, 29 ss; 916,19ss 

32 40; 919, 8 ss (?) 13 ss; 920, 
21; 923, 30ss ; 925, 14ss; 943, 
18, 34; 946, 18. 

Farnesius, Alexander, eius familiares 
v. Ioannes Paulus; Mutius; Pa-
leottus. 

— — medicus v. Remigius. 
— — servitor Franciscus 413 3. . 
— Alexander, filius Octavii Farnesii, 

belli dux 1852 (nascitur). 
— Carolus, filius Octavii Farnesii 

185 2 (nascitur). 
— gemini (Alexander et Carolus) 

xxxi, 56; 216, 4. 
— Horatius, filius Petri Aloysii Far-

nesii xxv, 12; xxx i , 14 5 3 ; 
xxxn, 8 ; 230, 16 s ; 260, 13; 
553 5 ; 739 s (740 col. 2) ; 747 2 

(in fine); 768, 48 (aegrotus); 
830, 32. 

— Octavius, Petri Aloysii filius 
Caroli V gener, dux Camerini us-
que ad 1545, deinde dux Castren. 
xxv, 4 6 8 s 11 13 15; xxxi, 
21 36; xxxn, 7; 30, 4 (v. etiam 
Camerinum); 1852 ; 187,29; 216, 
4 1 ; 218,18(aegrotat); 2192(con-
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valescit); 221 ,28 ; 229 ' ; 233 3 ; 
2 8 7 ' ; 3 2 0 , 9 ' ; 464 ,5 ; 496,31; 
536, 1; 550, 25 35; 553, 12 8 ; 
566*; 568"; 570 6 ; 574, 2 9 2 ; 
575 ,13 ; 589 2 ; 6 1 6 ' ; 625, 30; 
650 >; 6832 ; 689,2; 694 s ; 697, 
26; 6 9 8 ' ; 700, 16; 711" ; 712, 
29 32; 717, 5 ; 759 2 ; 7 9 9 ' ; 
801, 9; 817, 30; 819, 9; 866, 
8 23 ; 890, 19; 895, 35; 899, 
9 12; 901*; 908, 13; 925, 16. 

Farnesius, Octavius: filii v. Alexan-
der ; Carolus. 

—• —̂ procurator eius v. Taurellus. 
— — uxor Octavii v. Margarita 

Austriae. 
— Petrus Aloysius, Alius Pauli III, 

pater Alexandri, Horatii, Octavii, 
Raynuccii, Victoriae, dux Castren-
sis, deinde 1545 Placentinus xxi, 
2 ; xxiv, 48 ss; xxv, 1 s; xxxi, 
48; xxxii, 4 ; 3 6 9 ; 8 6 2 ; 102, 
32; 104 s ; 1 1 5 ' ; 158, 3 ; 172, 
8 s s ; 179 ,43 ; 180,29; 186 ' 3 ; 
255, 26 (fit dux Placentinus); 
337 2 ; 536"; 550, 23, 34; 553, 
3 ; 589 2 ; 664, 1; 728 2 ; 732 1 ; 
778 ,1 ; 797 *; 819, 4 ; 895 ,35 ; 
899, 13. 

— — eius fattore 229, 4. 
— —• nuntius ad Imprem missus 

v. Boncambius. 
uxor xxv, 10. 

— Raynuccius, cardinalis, v. Nea-
polis. 

Faustus, officialis bibliothecae Vati-
canae, v. Sabaeus. 

Felinus Sandeus, iuris canonici peri-
tus 346 '. 

Felix V, antipapa (1439—1449) 
399, 4 1 1 0 . 

Feltrensis episcopus (1520—1546) 
Thomas Campegius xxn, 32 38 ; 
xxiv, 16; 6, 14" ; 9, 36 (ad-
venit); 10 ,15; l l 6 ; 12,14; 24, 
26; 7 3 ' ; 199 3 (abit); 2 1 7 s ; 
232«; 266, 34 (redit); 275, 7; 
278 1 2 ; 2 8 3 ' ; 294, 2; 310, 10 
17; 312,2; 317*; 3 9 5 ^ ; 398, 
10 31; 461, 22 (abit); 573, 6 
(adlmpremmittendus); 655 '; 680, 
21 ; 720*. 

— coadiutor et (1546—1580) suc-
cessor Philippus Maria Campegius 
3952 . 

Ferdinandus, rex Romanorum, 1556 
ad 1564 imperator xxn, 35; xxv, 
50; 4 s ; 5, 13; 7, 4 ; 8, 11 ss; 
10, 1 16; 11, 6; 19, 20; 21 ,4 
20»; 22, 9ss; 23, 2 4 2 ; 25, lOss; 
27, 20 ss; 29, 14; 30, 5 1 ; 33, 
35; 38, 26 3 4 " ; 39, 1 ss; 41, 
7 28; 42, 31 40 ; 43, 23 ; 47 ' ; 
49, 1 ss; 50, 20; 51, 8 s s ; 52, 
10; 5 8 2 ; 61, 4 ; 62 ,10 ; 6 3 , 2 ; 
64, 35; 65, 2 ' s s ; 66, 40 ; 73, 
34; 74, 14 18 25; 76, 12 ' 2 ; 
7 7 ' ; 79 6 ; 81, 20; 83, 9; 8 6 6 ; 
94, 1 7 2 ; 103, 5 33 ss; 105,12; 
106 ,14 ' s ; 110,31; 111, 3 25ss; 
116, 22 25; 121, 2; 126, 13; 
131, 8; 138, 3 1 ; 140 s ; 141, 
15ss;147,7 22; 153, 7ss; 1553 ; 

159, 1 0 ' ; 165, 29 (abitWorma-
cia)-; 166, 3 s s ; 182, 11; 187, 
19 ss; 202"; 212, 24 (belli 
Proteslantibus inferendi adversa-
rms); 217 ' ; 239, 12; 247, 33 ; 
347,15; 355,16; 374,26; 391, 
15; 457, 24; 473 9 (a bello alie-
nus ) ;477 6 ;478 , 5 ; 4 9 3 * ; 4 9 6 ' ; 
500 2 , 14 ; 508, 8 15 (Ratisbonam 
venit); 510 e ; 5 3 5 ' ; 547, 10 sss 
36; 6 5 1 2 ; 7 2 6 ' ; 742 5 ; 798*; 
843,20; 844,10; 845, 35; 846 ' ; 
849, 25; 850, 6; 856, 35 44; 
9011 0 . 

Ferdinandus: filia Anna, duci Au-
relianen. collocanda 1 1 ' ; 15, 20; 
35, 2 ; 38, 4 ss; 40, 36; 105, 
11; 320 3 ; 477 5 (duci Bavariae 
danda); 535, 5 ; 5 5 7 ' (matri-
monium). 

— — Elisabetha (primogenita) v. 
Polonia. 

— filii 9 4 2 ; 196 s. 
— filius Ferdinandus 320*. 

Maximilianus (1564—1576 
imperator) 5 8 2 ; 1 5 9 ' ; 320 *; 
405, 51. 

— gubernator Oeniponte 624, 29; 
625, 37. 

— procurator in Curia Romana 
v. Lassus. 

— procuratores (v. etiam Castelal-
tus; Quetta) in concilio 19, 2 1 ; 
27, 20 s ; 33, 36"; 80 ,26 ; 131, 
5; 275, 2 ; 303, 26; 306, 22; 
308, 10; 546, 40. 

— secretarius v. Marsupinus. 
— uxor Anna de Hungaria 140 3 ; 

812, 1 5 ' (moritur). 
Feria, comes de 320, 7. 
Fermo,familiaris card. Trident. 217 '. 
Ferrante, Don v. Gonzaga. 
Ferraria 73 5 ; 115, 1 8 ' (locus con-

cilii); 175, 50 (id.); 202, 12; 
223, 10; 248*; 255, 38; 305* 
(concilium transferendum); 410, 
3 ; 573, 10 (cone, transfer.); 579, 
47; 589 ' ( loc . cone); 600, 13 3 ; 
601,40; 603,39; 612,34; 646, 
5; 686, 20 (loc. cone); 872, 3 ss 
(id.); 875*. 

— cardinalis v. Este. 
— dux Alphonsus (1505—1534) 

177 s. 
Hercules II (1534—1558) 

xxv, 16 20 51 ; xxix, 21 ; 88 s ; 
9 4 2 ; 1 4 1 ' ; 159 s ; 2 7 7 s ; 306 ' ; 
3268 ; 4 0 1 ' ; 414 ' ; 4 5 1 ' ; 4 8 3 ' ; 
539, 49 (c. haereticos); 552*; 
573, 15; 6 0 0 s ; 7 2 3 ' ; 776 5 ; 
7 8 7 ' ; 792 2 ; 794*; 801 3 ; 805 s ; 
825 8 ; 8 2 8 2 * 6 ; 832*; 834"; 
877 (n. 20*); 881 (n. 23»); 882 
(n. 25*); 883 (n. 26*). 

— — eius uxor Renata de Francia 
874, 30*. 

— — eius orator 600 * (in Urbe); 
v. etiam Manfronus. 

— commissarius decimarum v. Pa-
ganus. 

— fr. Hieronymus de, v. Savonarola. 
Figueroa, Ioannes, minister Caroli V 

211*, 1. 

Finazzi, Ioannes xxxiv, 51. 
Fiore; S. v. S. Florae. 
Flamingus (Fiammengo) 201, 2. 
Flaminius, Marcus Antonius, poeta 

142* (143 col. 1); 290 ,31 s ; 298, 
8; 322, 20*. 

— Ioannes Antonius, Imolen. 948, 3. 
Flandria 16, 3 12 16 21 ; 41, 7; 

58 2 ; 123 2 ; 155,26; 164 ' ; 1982; 
209* (210 col. 1); 2 3 3 3 ; 234, 
2 ; 252, 34 : 259, 30 37; 264, 
26; 265,6; 267,1; 435, 9; 817, 
2 (argenta eccl); 827, 21; 845, 
33; 854, 33. 

Flisco (Fiesco), comes de xxix, 4; 
922, 11* (seditio). 

Florae, S., cardinalis, Guido Ascanius 
Sforza, camerarius xvi i , 46 s; 
xvni , 27 86 48 54 s; xix, 311 
15; xxxiv, 19 22; 16, 9; 49 
(n .81) ; 53 (n. 35 36); 5 4 ' ; 5 6 ' 
(n. 39); 60 (n. 42); 63 (n. 44); 
67 (n. 46); 70 (n. 49); 71 (n. 50); 
72 (n .51AetB) ;77 ' ;78 2 (n .56) ; 
79 5 ; 846 ; 8 5 ' ( n . 5 9 ) ; 86 s ; 87 s 

(n. 60); 88 (n. 61); 89,19 (n. 62); 
90*; 98 (n. 66); 100 (n. 68); 
1 0 5 s ; 106 (n. 73); 112*; 120 ' ; 
461 9 ; 5323;553(n.462); 560,9 ' ; 
564 (n. 473); 5655 ; 566 (n. 474); 
569 (n. 476); 570 5 (n .477) ; 572 
(n. 479); 574 (n. 481); 576 s 

(n. 483); 580 (n. 486); 585 
(n. 492); 589 (n. 494); 5 9 5 ' ; 
599 (n. 502); 604 (n. 507); 607 
(n. 509); 611 (n. 512); 615 
(n .514) ;617(n .517) ;620 ,16*; 
622 ss (n. 522 523); 626 (n. 525); 
629 (n. 527); 635 (n. 531); 638 
(n. 533); 640 (n. 535); 646 ss 
(n. 538 539 540); 653 2 ; 655 ss 
(n. 544 545); 6 6 3 6 ; 665 2 ; 666 
(n. 549); 670 ss (n. 551 552); 
683 (n. 555); 689 (n. 559); 692 
(n. 562); 696 (n. 564); 697 
(n. 566); 701 ss (n. 569 570); 
707 (n. 572); 709 ss (n. 574 575 
576); 718 ss (n. 578 579 580 
581); 730 (n. 585); 737 ss (n. 587 
588); 741 (n. 590 591 592 593); 
7466 ; 7 4 7 ' ; 749 (n. 597); 808, 
9; 865 ( n . l l * ) ; 872 (n. 14*); 
889, 8 ; 899, 35; 905, 6 13; 
913, 38; 917, 29; 920, 11. 

— eius frater Ascanius 536, 3 ; 594, 
12(?); 751, 10; 899, 11. 

—• eius mater Constantia v. Farnesia. 
— servitor v. Patricida. 
Flori, S. (S. Flour) episcopus (1543 

ad 1548) Balthassar Jarente 434, 
19'". 

Florentia 3, 2 ' ; 7 8 2 ; 120 ' (deci-
mae); 1902 (res Dominicana); 
195* 6 (decimae); 204, 16; 244, 
13; 245, 1; 397 ,9 ; 440, 30 (lis 
Cosmi ducis); 460, 24; 463, 25; 
751, 19 ss; 845, 18; 922, 10 

— S. Marci monasterium 190 2; 439 ' , 
450, 5 ss; 460 6. 

— domus Medicaeorum 1902. 
— dux Cosmus I (1537—1574) 

xxvi, 39 44; 120 ' ; 1902; 3 0 1 ' ; 
320,10; 380,13; 381,4; 3 8 8 ' ; 
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392 ' ; -135, 28 s s 439, I P ; 450, 
5 * ss (lis c. Dominicanis); 453, 
6 ss; 454,33; 4606 ; 473 9 ; 575»; 
890, 15 10 ss (v. etiam Magrini). 

Florentia dux, orator apud Caesarem 
v. Serristorus. 

— — in concilio v. Camaianus. 
in Urbe 198 ' ; 450, 17* 

(— Babbi q, v.); v. etiam Toscana. 
— — Venetiis v. Pandolfinus. 
— Alphonsina, donna gia del Magc0 

Piero di Lorenzo de Medici xxvil, 
53. 

— Franciscus de Medicis XXVI, 44. 
— concilium v. Concilium 
— Exactor decimarum, rector S. Ma-

riae Novae v. Monte Acuto. 
Floridus, Franciscus (secretarius Ho-

ratii Farnesii cf. I Indicem) 932, 9. 
Fiuc v. Nuemburgen. 
Folambre in Picardia 747 2. 
Fons bellae Aquae (Fontainebleau) 

413, 40; 456 2 ; 868, 4. 
Forgius, Sebastianus 920 ls. 
Foroiuliensis(7rr^'»jrJepiscopus(1525 

ad 1566) Leo de Ursinis 423*. 
Forolivium (Forti) 866, 21. 
— episcopus (1528—1551) Bernar-

dus Antonius de Medicis 6538 . 
Forosemproniensis (Fossombrone) v. 

Ardinghellus, Nicolaus. 
Forum Iulii (FHaul) 40, 19. 
Foscherius, Petrus, praetor Triden-

tinus xxix, 21 35; 7695; 776»; 
7 8 7 ' ; 825 s ; 832*; 882, 14 2 ; 
883 (n 26*). 

Fracastorus, Hieronymus, medicus 
concilii 345, 5 ' s s ; 504, 37; 574, 
31; 6235 ; 655,2; 838, 62 ; 839, 
26; 884 16 ss; 885, 18 ss; 887, 
1 ss. 

Franchinus, Michael, gubernator Ur-
bis 853, 37 5. 

Francinus (quis? an idem atque 
Franchinus?) 600*. 

Franciscani v. Minorum fratres. 
Franciscus v. Bencius. 
Franckemann, Willibaldus, vicarius 

generalis Eistetten. 113*. 
Francofurtum ad Moenum 137, 14; 

159 3 ; 331, 26 (dieta Protestan-
tium); 369, 26; 370, 21; 388, 
23 (dieta Protestantium); 389, 1 
29 37; 390, 17 23; 396, 35 (liga 
Protestantium); 474 * (dieta Pro-
testantium); 853, 1. 

Franconica nobilitas 66, 30. 
Francucci, Nicolaus XXVIII, 44. 
Francus, Hieronymus, procurator 

pontificius apud Helvetios (v. etiam 
Helvetia) 821, 3 1 8 ; 843 * (idem?). 

Frankenthal, monasterium 477 *. 
Frascati 904, 26 10. 
Fregimeliga, medicus 8 4 ' , 345, 9 8 

12; 423*; 548*; 574, 3 3 5 ; 576, 
11; 655 s . 

Freising 416, 38. 
— episcopus (1540—1551) Henri-

cus comes Palatinus Rheni 416 *; 
v. etiam Wormacia. 

— v. etiam Otho. 
Frexius, Ant. de Pennarolo, O. M. 

Conv. 546 2 (error v. Cone. Trid. 

V280,1 . 13 ss); 640, 18*; 648, 
38. 

Friburgum Brisgoviae 83 '. 
Fridericus IV, imperator (1440 ad 

1493) xxix, 52. 
Friedensburg, Walter, editor XII 7 ; 

xv, 18; xxxiv, 38; xxxvi, 2 1 ' 
et saepe in adnotationibus docu-
mentorum. 

Frondrato v. Sfondratus. 
Fuerstenberg, Fridericus, comes de 

251 * (praeses colloquii); 329, 42; 
415 e. 

Fuessen in Germania 62, 26; 73, 
29; 8 5 s ; 5 5 5 s ; 556, 3 2 s ss; 
564, 11; 606, 7. 

Fulginatensis episcopus a) (1540 
ad 1547) Blosius Palladius, se-
cretarius Pauli III 39, 37; 289, 
2 8 8 ; 589, 12; 7 5 8 ' ; 848, 33; 
880, 19; 924, 12 K 

— b) (1547—1555) Isidores Cla-
rius abbas 805 s. 

Fulvius (de Monte Rotundo ?) 185 a. 

G. 

Gabrieli Antonius, advocates 259, 
19; 290, 35. 

Gaddi, Nicolaus de, cardinalis 928, 
30. 

Gaditanus (Cadiz) episcopus (1525 
ad 1564) Hieronymus Theodulus 
l l 6 ; 1896 (abit); 2781 2 (280 
col. 1) ; 445, 6; 587 s ; 616 6 ; 
623 6 ; 773, 32; 883, 62 . 

Gaetanus, lacobus et Franciscus, 
nepotes Bonifatii VIII 284, 22. 

— cardinalis Thomas Vio de Gaeta 
3 4 6 ' ; 3733 . 

— episcopus (1541—1566) Anto-
nius Lunel, episc. Ravellen. 36 ' ; 
97 6. 

Galassus v. Benis. 
Galeatius, in servitio Raynuccii Far-

nesii 7398 (740 col. 2 ) ; 897 , 2 ; 
940, 30. 

Galenus 146 »; 933, 24. 
Galettus, Ioannes Baptista 5 6 8 s ; 

819, 8 (idem?). 
Galiotus, Prosper, Neapolitanus 

833, 3. 
Gallia, Galli 13, 36; 16, 26; 2 3 2 ; 

34, 30; 37, 20; 39, 16; 41, 
10 ss; 48, 27 38; 55, 16; 58, 
34; 65, 18; 8 6 5 ; 95, 1; 96, 
15 ss 23 38; 104 2 ; 112, 16; 
116, 23; 117, 28 (pragmatica) ; 
133, 35; 162, 25 (haereses) ; 
164»; 171, 7 18; 180,30 (car-
dinales); 191, 9 32; 194, 8 ; 
196»; 197, 10 19; 198»; 199, 
40 (infectio Lutherana) ; 204, 27 
41 ss; 205, 53 ; 206, 33 ; 211, 
35; 212, 31 ss; 214»; 217, 8; 
218*; 220, 4 1 ; 221, 1; 223, 
36; 224, 7 3 1 ; 230, 9 ; 233 3 ; 
237, 6 ; 238, 26 ss; 239, 22; 
240, 19 25; 241, 10 ss; 242, 
19; 247, 41 ss; 250, 8 s s ; 251, 
15; 254, 5; 260, 13 ss; 263, 
14 ss; 270, 16; 273, 42; 288, 
14; 313, 6; 319, 29; 351, 6; 

869, 24; 872,30; 3 7 7 , 3 ; 880, 
5 ; 425, 20 28; 467, 30 (tregua) , 
473, 1 5 a ; 476, 7 (tregua c. 
Anglis); 477*; 489, 19; 493*; 
497, 2 1 ; 508, 6 23 ; 511, 4 ; 
513, 11 6 (pax); 514, l s s ; 521, 
29 (pax); 522, 25; 524, 27; 
551, 1; 612, 37; 644 6 ; 652, 
22 (alieni a translatione) ; 656 * 
(id.); 662, 3 ; 677, 37; 689 a ; 
697, l 2 ; 704, 21 *; 727, 16; 
739 s (displicet iter Farnesii Ve-
netias factum); 741, 2 ; 746 5 

(ligac.Venet.); 7 5 1 , 1 ; 7 6 3 , 3 ; 
765, 2 1 ; 768, 6 ss (oratores Pro-
testantium) 26 (iter Farnesii Ve-
netianum); 771, 37; 778, 34; 
779, 12 2 ; 786 s ; 808, 23 ; 821, 
2 18; 827, 23 ss; 855, 2 ss; 
857, 17; 858, 1; 861, 5 1 ; 863, 
9; 864, 7; 880, 2 ; 881, 5 12; 
892, 20; 893, 38; 901, 6; 925, 
12. 

Gallia praelati xxiv, 3 s; 41, 13; 
5 9 , 2 1 ; 7 3 , 8 ; 75 ,17 ; 106,35; 
127, 23 ss; 129* (130 col. 2 ) ; 
153,18; 156,40; 163, 11 ; 164, 
4 ; 168, 46; 171, 16; 175, 24 ; 
182,21; 186, 2; 191 ,31 ; 198 2 

(abire volunt) ; 199, 33 ; 200, 27 
(abire volunt) ; 202, 3 ; 217, 9 3 ; 
223, 11 20; 2 3 6 8 ; 242, 14 
16* ss; 243 passim; 244, 15 
2 8 5 ; 245, 4 s s ; 247, 26; 251, 
18; 252, 14 ss; 255, 35; 257, 
2 1 ; 259, 24 ss; 261, 9; 262, 
1 1 ; 263, 25 ss 38; 2 6 4 , 9 ; 266, 
19; 268, 39; 269, 27»; 270, 
2 2 2 ; 282, 10 ss; 286, 1; 287, 
13; 290, 14; 313, 16; 317, 10; 
319, 5; 341, 34; 348, 5 ; 353, 
10; 392, 25; 396, 1 3 1 ; 407, 
35 ss; 413, 25; 418, 12; 429, 
36; 430, 2 3 ; 434, 9; 446, 1; 
454, 28; 456, 20; 463 12; 470, 
6 1 (c. infallibilitatem); 510*; 
5 1 3 6 ; 515, 46 ; 523,' 6; 524, 
10; 553B ; 5 8 5 , 2 1 ; 5872 ; 589, 
15; 600, 13 18; 610, 3 0 ; 6 1 2 3 ; 
615 2 ; 659, 22; 669, 18*; 677, 
27; 686, 45 (cardinales et epi-
scopi); 690, 8 ; 6 9 1 ' ; 7 0 1 7 ; 
708, 24 37 46; 711, 7; 712, 
9 ; 716, 1; 719, 34; 724, 39; 
737, 2 37; 754, 19; 765, 19; 
774, 6; 785, 12; 788, 9 27; 
790, 1; 791, 7 49; 812 2 ; 825, 
12; 848, 38 ss; 849, 6; 866, 
3 1 ; 867, 3 1 ; 868, 33; 874 3 ; 
875, 5 20; 876, 25; 878, 7; 
883, 27 34. 

Gallorum rex a) Ludovicus XII 
(1498-1515) 874*. 

— b) Franciscus I (1515—1547) 
xxx, 5 8; 6 3 ; 9, 30; l l 1 ; 16, 
10; 21, 9 12 3 ; 33, 10 34«; 
35, 1; 38, 2; 40, 35; 58, 35 ss 
4 3 ; 75, 23 39; 76, 2 ; 95, 3 ; 
96, 19; 98, 23 ; 103, 5; 105, 
13; 109, 2; 112, 19; 115 2 ; 
120, 2 1 ; 127, 30 s ; 129, 9 24; 
151, 4 3 ; 153, 18; 167, 1; 168, 
47; 169, 1; 171, 221 182, 22; 
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191,31; 194, 18; 196, 7 1 9 3 4 ; 
199, 22 ss; 200, 7 ss 28 ss; 201 2 ; 
203, 10; 204, 6; 205 s ; 207 2 ; 
214 6 ; 215"; 217, 9 3 ; 218, 10; 
221, 9; 223, 12 2 1 ; 224, 12; 
230, 10 ss; 232, 36; 237, 9; 
238, 29; 241, 13 ss; 242, 18ss; 
243 passim; 244, 1 9 5 s s ; 245, 
5 s s ; 247, 3ss 42; 248 *; 251, 
20; 252, 2 18; 257, 23; 261, 
11 ss; 262, 1 7 3 s s ; 263, 24 ss; 
264, 10; 268, 32 ss; 269, 26 ; 
270, 2 2 2 ; 272, 6; 296, 21 ss; 
297 2; 304, 2 1 ; 307, 32; 310, 
3 s s ; 319, 5; 347, 15; 367 3 ; 
375, 8 ss; 395, 2 ; 407, 34; 
408 ,10 ; 413, 20 40 (iter); 440, 
25; 446 6 ; 453, 16; 456 2 ; 487, 
3 1 ; 494, 38; 512, 28; 523, 3 ; 
524, 13; 539, 49; 547, 38; 
553 5 ; 555,24; 5894 (a concilio 
alienus); 600, 18; 613, 1; 615, 
7; 645, 10; 659, 19 ss; 669, 
2 0 5 ; 695, 1; 704 1 ; 712, 4 1 7 ; 
713 2 ; 714 6 ; 715, 3 ; 719, 34; 
7398 (740 col. 1 ) ; 741, 3 l ( ? ) ; 
742, 4 ; 746, 28; 747 2; 764 2 ; 
768, 4 1 ; 7 7 1 ' ; 772, 6 (foedus 
cum Protest.); 777,26; 779,11; 
786S- 788, 25; 812, 5 2 ; 821, 
20; 8 2 2 ' ; 825, 13; 830, 7 
10 ss; 831, 16; 838, 12 19; 
845, 38; 848, 42 ; 849, 1 ss; 
850, 1; 853, 16; 854, 36; 855, 
17 26; 862, 1; 865, 7 24 ss; 
866, 28 ss; 867, 1 ss; 874 s ; 
875, 2 ; 876, 22 ss; 877, 4 s s ; 

879,42ss; 889,13; 890, 2 0 1 1 ( 0 ; 
899, 60; 900, 22; 907, 7 (Im-
perator creandus); 908, 26 ss 
(id.); 912, 3 (pax) 6; 914, 3 ; 
923, 28; 926, 4. 

Galloruin rex Franciscus: cancella-
rius v. Olliverius. 

— —• comestabilis 252, 6. 
filia (Margarita) 196, 9 3 ; 

440, 26; 453, 17; 463, 30; 
589 *; 855, 15. 

filius Delphinus (Henricus II) 
194, 18; 874*. 

uxor Delphini (Delphina) 
Catharina de Medicis 413, 40. 

filius Delphini 167 8. 
— — filius secundogenitus Carolus 

v. Aurelianensis dux. 
— — nuntius pontificius v. Adia-

censis; Capiteferreus; Casertanus; 
Cenetensis. 

— — oratores apud Imperatorem 
(v. Ann£baut; Bayardus; Grigna-
nus; Gusmann; Menages; Morette) 
239, 17; 240 ,23 ; 241, 13; 253, 
16; 254 ,33 ; 262, 26 ss; 295,1 . 

— — — apud Venetos v. Montluc. 
— — — in concilio (v. etiam Da-

nesius; Durfe; Ligneriis) 277, 2 
(praecedentia); 286, 3 12; 312, 
17; 374, 29; 528, 42 (exspec-
tantur); 529, 14; 530, 32 (Me-
diolanum adveniunt); 540, 18 e 

(adveniunt Trid.) ; 542 ,41 ; 546, 
32 ss (praecedentia); 547, 13 
30 ss; 548, 14 ss; 552, 1; 555, 

19 ss; 567, 3 ; 584, 35; 588, 
26; 589, 15; 643, 7; 673, 26; 
684, 30; 6 9 1 ' ; 738, 2 ; 744, 
27; 765, 19; 787, 23 ss (ad 
sessionem non veniunt); 788, 22; 
812, 4 2 s s ; 821, 18; 825, 1 1 ; 
830, 5 ; 832, 1 1 ; 838, 8 ss; 
865, 20; 8 6 8 ' ; 874 s ; 875, 5 
19; 878, 1 1 ; 923, 5 27. 

Gallorum rex Franciscus: oratores 
in curia pontificia (v. etiam Al-
baspina; Mortier) 33, 12; 230, 
28; 268, 37; 366, 35; 463, 4 ; 
845, 42 ; 899, 17. 

— —• secretarius v. Albaspina; An-
gelus; Bayardus. 

theologi 118, 29; 127, 31. 
eiusuxor(EleonoradeAustria) 

351, 7. 
— c) Henricus II (1547—1559) 

xxvi, 4 ; 7472 . 
— — eius filia naturalis Diana 

xxxr, 53; 7472 . 
— d) Carolus IX (1560-1574) 

xxix, 50 60. 
Gallus, Paulus 119, 17. 
Galzeranus, bancarius 837, 33. 
Gambara, Ubertus, cardinalis 138, 

7; 7 2 3 ' ; 881, 6 (legates ad 
ImpMm designates); 889, 3; 897, 
17. 

Gandavum (Gent) 177 s ; 212, 4 3 ; 
224, 15; 235 5 ; 236, 18; 247, 
2 ; 251*. 

Gandolfus, curialis 152 •; 409 4. 
Gangranum concilium v. s. v. Con-

cilium. 
Gaudentius v. Madrucius. 
Gauricus, Lucas, astrologus Papae 

(v. etiam Civitaten. [Citta]) 216, 
9 4 ; 306 ' . 

Gaztelu v. Guibelalde. 
Gelasius, Pont. Max. (492—496) 

377, 27; 412, 36. 
Geldria (Geldern) 366, 26; 380, 7; 

864, 5. 
— Petrus de 129, 14. 
Generales Ordinum 188, 7; 199, 

12; 275, 1; 412, 6; 413, 16; 
655, 1; 672, 2; 675, 1 ; 727, 
26; 739, 6 ; 74S, 7 1 ; 818, 26. 

— — v. etiam Augustinianorum, 
Carmelitarum, Dominicanorum, 
Minorum, Servorum generales. 

Genua 2 7 ' ; 85 *; 135, 13; 715, 
32; 751, 20; 922, 12 ss (seditio 
Flisci). 

— capit. provinc. O. Min. 'Conv. 
441 2. 

— monachae 683, 3. 
Georgiani, populus 855, 40. 
Georgii, S., card. v. Capiteferreus. 
Georgius a S. Iacobo 248 8. 
Gerardus v. Veltwyk. 
Germania, Germani 7, 33; 8, 7; 
9, 19; 21, 16 26; 22, 17 25 ss; 
23, 10; 25, 17; 27, 1 ss; 28, 
13; 30, 14; 39, 4 9; 40, 22; 
41, 4; 45, 8; 477; 48, 12; 49, 
3; 51, 16; 52, 17; 54»; 58, 
41; 65'; 66, 2 15 ss; 72, 7 
(recessus); 762; 77 >; 82, 17; 
83, 15 (bellum); 92*; 93, 20; 

99, 2; 103, 18; 109, 30 (ca-
thol.); 113, 7; 114, 32; 133, 
7; 136*; 144, 19; 151, 6; 152, 
5; 161, 20; 169, 21 (loc. con-
cilii); 171, 6; 173, 21; 174, 
39; 175, 16 53; 176»; 185, 
17; 189, 13; 203, 12; 205, 10; 
2072; 209, 7 ss; 211, 5 ss; 
213, 17 ss; 215, 4; 217' (con-
cordata); 218, 4; 219 2; 221, 
24; 224, 10 (milites) 25; 224, 
36; 225, 27 (milites); 232, 36 
(id.); 233s; 235, 14; 239, 11; 
241, 26 34; 246, 6; 250, 17; 
258, 26 (milites); 259, 30; 263, 

13 ss; 270, 13; 277, 26; 453, 
21; 542, 36 (bellum); 562, 33; 
579, 7; 584, 10 ss; 594, 3; 
601, 22; 611, 8 ss; 669, 11; 
672 s; 6972; 704, 20; 727, 3 
24; 731, 10; 740, 19; 746, 
33 ss; 762, 6 ss; 763, 2; 7642; 
768, 13; 772, 1; 778, 33 ss; 
782, 5; 795,39; 7984; 803, 5; 
808, 20 ss; 826, 3 ss; 839, 40; 
843, 26 ss; 844, 3 14; 847, 
32 ss; 853, 23 ss; 855, 26 33; 
858, 15; 861, 10 39 ss; 867, 
19; 868, 13; 869, 5; 871, 21; 
8752, 25; 879, l1 ss 22 ss; 
901, 9. 

Germania, Imperator v. Carolus V; 
Fridericus IV. 

— praelati 22, 29; 26, 8 ss; 39, 
28 ss; 42, 18; 51, 26; 64, 10 
(praecedentia); 73, 5 (id.); 85, 
16; 89, 24; 97, 10; 98, 20; 
106 ' ; 107, 25 ss; 109, 14; 121, 
4 33 ss (litterae scribendae); 130, 
8 (id.); 145, 1 ss (id.); 213,20; 
244, 3 ss; 445, 32; 470, 6 1 

(contra infallibilitatem); 541, 
14 ss; 585, 36 (Lutherani) ; 657, 
17 ss; 6723; 673,14 (opulentia); 
686, 48; 716, 1 8 (ultramontani); 
719, 25 ; 727, 4 ; 753 s (ultra-

• mont ) ; 787, 10; 788, 40 ss; 
816, 22 (ultramontani); 833, 23. 

— principes 26, 34; 30, 18 50 
(electores); 42, 35; 5 3 3 ; 65, 
11 ss; 106, 15; 110, 14; 140, 
25 (electores ecclesiastici com-
missarii); 189, 24 (laid); 215, 
6 (catholici); 234, 26 (id.); 381, 
10; 391, 6 (episcopi); 457, 8 s s ; 
465, 20; 478, 1 (Lutherani); 
525* (catholici) ; 677, 33; 852, 
35 ss (catholici); 853' (electores); 
861, 45. 

— civitates liberae 30, 52; 160,35; 
385«; 442, 14; 557 ' ; 578, 14; 
662, 26; 726 ; 7472 ; 772, 4 ; 
776, 16; 779, 1; 798*; 801, 4; 
812, 19. 

—• electorates a sede apostolica con-
stitutes 750, 34. 

— procuratores 113, 22ss; 119,31; 
121, 5 s s ; 126, 22 ss; 243, 4 ss; 
261, 28 ss; 268, 22. 

Gerson, Ioannes, cancellarius Pari-
sien. 265, 27; 539, 1; 587, 15; 
700 K 
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Gerson, Levi (Gersonidcs vel Rabbi 
Leo) 700*; 9S0, 19 ' . 

Geutheinus, Iodocus, Silesius 103 . 
Giacomello v. Iacomellus. 
Ghiino (quis?) 853, 41 ss (=Pigh i -

nus?). 
Gian Paulo, curialis 796' . 
Gibraleon, scriptor apostolicus 780, 

5*. 
Giennensis (Jaen) episcopus (1545 

ad 1555) Petrus Paceccus, a d. 
16. Dec. 1545 card. 16, 23; 246 ; 
131 6 (132co l . l ) ; 151,42; 157, 
14»2; 162, 24; 163, 25 (adve-
nit); 191, 26 9 (rumor eum eard. 
esse factum); 193, 3 1 ; 194, 14; 
197 6 ; 198, 1; 218 6 ; 220, 23; 
250, 2 5 6 ; 252, 12 s ; 266, 17; 
2 7 1 ' (cardinalis promovendus); 
22* (id.); 272, 8; 273, 102 18 
29 ss 47; 280, 3 ' ; 283, 2 s s ; 
284, 10 13; 289, 26; 294, 19; 
295, 16 5 ; 296, 1; 3 0 1 6 ; 303, 
26; 307, 27; 310 (n. 254 de 
itinere Romam faciendo); 312, 24 
(accipit biretum); 313, 10 ss 36; 
3 1 4 , 3 ; 316 ,5 ; 318 ,1 ; 323,9 2 ; 
325,6; 327,13"; 330,33;336 5 ; 
347 ,22; 3502; 353 ,3 ; 354 ,4 ' ; 
367, 25 ; 380, 6; 383 l 2 ; 384, 
7; 393 ' ; 396,25; 418,25; 420, 
18; 421, 12 2 1 ; 430, 13 ss 17; 
432 ,23 ; 445,14; 447, 17; 449, 
10; 4 6 1 " ; 482,17; 4843 ; 485, 
4 ; 486, 1*; 502, 23 43 ; 510, 
10; 512, 27; 520, 33 ; 5 2 3 ' 8 ; 
527, 17; 528, 4 28; 533, 15; 
546 8 ; 547, 6 1 20; 555, 4 1 c ; 
568, 1 6 s ; 571, 14; 576, l l 1 ; 
580, 15; 581, 15; 582, 9 5 6 s s ; 
584, 34; 585,24; 587,27; 588, 
21* ; 598,13 ss; 599,20*; 607, 
25; 608 ' ; 616, 245 ; 619*; 625, 
17 ss; 641,26; 661, l l 6 ; 66S6; 
664,17; 668,49; 671,21; 673*; 
675, 1; 678, 32; 681, 21 ; 683, 
25 ; 685 9 ; 7 0 1 ' ; 7 0 3 2 ; 7041; 
7 1 2 , 9 ; 720,16; 738,11; 741»; 
7 4 3 ' ; 744, 31 40(nepos); 751 s ; 
752, 2 2 ; 760, 3 0 3 ; 761*; 762, 
2 18 ss; 763 1 ; 765, 4 11; 771, 
10 ss 22; 773 e (in fine); 775*; 
776, 1 5 ' 37; 778, 3 ; 783, 13; 
785, 10; 787, 10 27; 790, 13; 
792 2 ; 794, 9; 809, 24 s ; 818, 
17; 825, 23 ; 828, 7*; 8 3 1 2 ; 
832 ,2 ; 837 ,44 ' ; 838,15; 849, 
16; 852, 11 21 ; 866, 11 (breve 
pro pileo cardin.); 868, 31; 869, 
12 ss 27 ss; 870, 25; 871, 12 
42; 882, 8 15; 8 8 3 , 5 ; 903,4 ; 
904, 24. 

— eius capellanus v. Lier. 
— secretarius 308,18 (redit 11. Ian.); 

312, 23. 
— servitor v. Mallars. 
Giglio, Thomaso del 209* (210 

col. 2). 
Gioan Niccold 927, 29. 
Gionta [Benedictus, cf. I 314, 15], 

bancarius 952, 43. 
— gens bancariorum Veneta 183 5 

(184 col. 2) ; 504, 25. 

Giorgierius, Laurus xxvi, 16. 
Giorgio, S., cardinalis, v. Capite-

ferreus. 
Giugni, Antonius, bancarius 568, 

10; 623«; 624, 3 32; 625, 26; 
635 s ; 636 ' ; 665, 2 s ; 667, 14; 
668, 2 ; 675, 7; 683 2 ; 6 8 5 9 ; 
698, 1 6 ' ; 706, 22; 707, 3 ; 
734, 6. 

Gnesnensis archiepiscopus (1541 ad 
1546) Petrus Gamrat 250, 193. 

Goppingen 183 5. 
Goletta 77, 22. 
Gonzaga, Aloysius (Luigi), capila-

neus 115 ' ; 180* (181 col. 1); 
294, 28; 433 ,19 s ; 446 s ; 6499; 
854, 12; 858, 6. 

— eius uxor Catharina 294, 28; 
854, 113 . 

— Ferrandus (Don Ferrante) 24 6 ; 
8 4 , 5 ; 136*; 180* (181 col. 1); 
369, 21; 436*; 454, 17 (fit gu-
bernator Mediolan.); 457, 30; 
513, 10; 649 9 ; 786 3 ; 799, 1; 
812,12*; 843, 3 ; 846, 2 ; 863, 
9; 865, 9; 866, 18. 

— Franciscus III , dux Mantuan. 
(1540—1550) 320, 105 . 

— Hercules, card. v. Mantua. 
Goslar, urbs Germaniae 129, 34 41. 
Gotha, urbs Germaniae 7425. 
Gothi 141». 
Gothus, archiepiscopus v. Upsalen. 
Graccho, Octavius xxvm, 44. 
Graduli in Italia 102, 32; 192, 17 s; 

198 2. 
Graeci in concilio Florentino 399, 

18 40; 402, 6 ; 412, 37. 
Graecia 562, 53. 
Granatensis (Granada) archiepisco-

pus (1542—1546) Ferdinandus 
Ninus de Guevara, patriarcha In-
diae 802». 

Grandis, Iulius de 152 ' (?); 896, 
18; 930, 12. 

Granvela, a) Antonius Perrenotius, 
episcopus Atrebaten. (Atrecht, Ar-
ras) (1538-1561) 4 * ; 7, 6; 9, 
21 ss; 10, 17; 18, 18; 26, 2 1 2 ; 
4 7 ' ; 5 2 , 4 ; 5 5 6 ; 92,27; 116 s ; 
366 s ; 454, 11; 5 5 3 5 ; 634, 43; 
644, 19; 706, 16; 713 s ; 845, 
32; 852*, 14 23 ; 853, 9; 863, 
27 ss; 871, 38; 879, 35; 880, 
81. 

b) Nicolaus Perrenotius, con-
siliarius Caroli V XXIII, 56; 4 s *; 
7, 5; 9, 23 ss; 10,17; 18,18*; 
2 1 , 5 ; 23, 2 4 2 ; 28, 10 32; 29, 
52ss; 30passim; 37 2 ; 41,7 24; 
42 ,30; 51, 27 ss; 52, 6ss; 55 5 ; 
58 8 ; 61,4; 62 ,7 ; 65 ,2ss30ss ; 
66, 38; 6 9 6 ; 74, 1 3 ; 79 6 ; 92, 
25 ss; 93, 42 ss; 94, 1 ss 8 s s ; 
95,25 s ; 100,4; 106,30; 1222; 
136 s ; 1 4 3 1 * ; 153, 33 ; 1 6 5 s ; 
2026 (203 col.2); 212,44; 218 2 ; 
223, 7 18 ss; 224, 23 ss; 234, 
10; 236, 19; 238, 8; 241, 32; 
246, 37; 247, 2 ' s s 12 ss; 254, 
27; 255, 8; 256, 6; 257, 19; 
263,10ss ; 267,21; 284 ,1 ; 294, 
29; 3 0 1 ' ; 310, 1; 380, 8; 457, 

21 ; 473 3<i (a bello Protest, in-
ferendo alienus); 477 ' (oppro-
brium); 496 ,25 ; 497,11; 500 s; 
553 5 ; 593 s ; 634,42; 641 s ; 644, 
19; 654 2 ; 656 ,4 ; 666 ,5 ; 669, 
12; 6 7 3 s ; 6943 ; 7 1 1 ' ; 713 2 ; 
7 5 1 s ; 7863 ; 855, 21; 857, 14 
2 3 ; 863,28; 874,2 6; 879,35; 
903, 4 ; 911, 28 ; 923 ,31 ; 928, 
32. 

Grassis, Achilles de, cardinalis, audi-
tor Rotae (f 1523) 796 '. 

— eius nepos, Achilles, advocatus 
concilii 290, 37; 298, 13; 576, 
8; 588, 4 2 ; 589, 1; 594 (n. 498, 
Romam mittitur); 595, 4 ' ss; 596, 
9 2 ; 597, 8 ; 600, 2 1 ; 601, 6 ; 
602, 19*; 604, 14; 605 5 ; 607, 
14; 611, 29 (Romam advenit); 
612 ,1 ; 616(n.515); 6275; 633, 
(n. 529); 796 ' ; 870, 16; 889, 
7 ( f ) . 

Grassus v. Crassus. 
Gratiosus, Iacobus, Placentinus, cur-

sor 129*. 
Grechetto v. Chironensis. 
Gregoriis, Gabriel de 12 *. 
Gregorius, Magister, O. S. Aug. 586, 

25 9 . 
— S., Nazianzenus 935, 14 33 35; 

939, 38; 940,17; 943,12; 944, 
2 s s 30 33 ; 945, 3 14 16 3 1 ; 
952, 37; 953, 36 39; 954, 13. 

— Neocastren. 943, 24. 
— S., Nyssen. 943, 26. 
— S. (quis?) 561, 41 ss. 
— I, S., Pont. Max. (590—604) 

936, 15. 
— Senensis, O. Pr. 586, 25 9. 
Grignanus, Ludovicus, orator regis 

Gallorum in aula Caesarea 48,15; 
51, 47 (advenit Wormaciam); 58, 
2 9 2 s s ; 5 9 , 1 ss; 75, 15 37; 76, 
6 ' ; 83, 27; 98, 25; 106, 34; 
120, 17 23ss ; 127 s (128 col. 1); 
129, 4 ; 202, 4. 

Grimanus, Marinus, cardinalis 362 ; 
112*; 134,22; 2781 2 (279 col. 1); 
380,17; 537*; 653,7; 667,3 s ; 
(moritur); 687 e ; 700,19* ss (bi-
bliotheca eius); 748 5 (debita) ; 
913, 4 ; 948, 15 18. 

— eius nepos v. Concordia. 
Grisones, Lutherani 537,19 ss; 549, 

40; 557, 1 3 ; 558 ' ; 563, 34; 
573, 20; 574, 10; 579, 16; 610, 
6; 618, 39; 869, 5. 

Gropper, Godofredus (cf. van Gulik, 
Iohannes Gropper [Freiburg i. B. 
1906] 4), Iuliacen. ducis inter-
nuntius 226 ' . 

— Ioannes 479, 32 ' . 
Gryn, Buonaccursius, orator Bavarus 

1563 . 
Gualdi, in Italia 142* (143 col. 1). 
Gualterusius (Gualteruzzi), Carolus, 

Fanensis 7 0 1 7 ; 796' . 
Guarino (quis?) 741, 8 1 ; 746, 28. 
Guarnaschello da Cerreto, Gian-

antonio 450*. 
Guasto, marchio de, Alfonsus d'Ava-

los, gubernator Mediolani xxv, 
25 ; 9 , 32 ; 27,13; 33 ,23; 8 5 ' ; 



Index nominum et rerum. 973 

126, 39« (transit Tridentum); 
128, 7; 131, 14; 135, 13; 140, 
18; 141 >; 144, 32; 159 s (160 
col. 1); 164"; 165, 34; 193»; 
215«; 369,21; 436,35* (obit); 
438, 1; 454, 17; 457, 31 ; 865, 
10 s ; 890, 16 8 (mors). 

Guasto: uxor eius, filia maior Fer-
dinandi de Aragonia, ducis de 
Monte Alto xxv, 27; 9, 33; 
860, 20. 

Guibelalde de Gaztelu, Dominicus, 
secretarius Didaci Mendociae 12, 
23 s. 

Guidicionus v. Adiacensis. 
Guido Bono, curialis 796 l . 
Guidotto, Iulius Caesar 4, 4. 
Guilelmus Gallus, scriptor biblio-

thecae Vaticanae 931, 1. 
Guillarde, Carolus, impressor Pari-

sien. 954, 46. 
Guisa, Claudius de, films Renati II, 

ducis Lotharingiae 376 2. 
— Alius eius, Monsr di 419, 34. 
— — v. Remensis. 
— Maria de 508 s . 
Gumpenberg, Ambrosius XXVIII, 28. 
Giinderode, de, Tilemannus, D r, ora-

tor Lantgravii 389, 9; 479, 30 6 ; 
768, 72 . 

Gusmann, Gabriel, fr., procurator 
Gallus 281, 35 ; 282, 22; 295, 
1; 854, 2 9 ' ; 855, 14 ss. 

Guttierez, Turca 315, 4. 
Guzman, Petrus de 658 2. 

H. 

Hadelberg v. Heidelberga. 
Hadrianus VI, Pont. Max. (1522 ad 

1523) 435, 7. 
Halicarnasseus v. Dionysius. 
Hall (Hala) in Tirolo 608 7; 637, 

15; 716, 26 32; 722, 14. 
Hamilton, comes d'Arran, guberna-

tor Scotiae 347 6. 
Hanovia (Hanau), comes de 66, 26. 
Harvel, Edmundus, orator Angliae 

in Venetia 1 1 5 ' ; 540, 8 2 . 
Hasdrubal, minister card. Salviati 

142* (143 col. 1). 
Hasenberg, Ioannes 155 2. 
Hassia, Philippus de, Lantgravius 

(1509—1567) 14 s ; 30, 53; 41, 
34; 42, 17; 7 7 , 6 ; 96 ,6 ; 115 ' ; 
1 1 8 , 3 ; 131 1 ; 132,17; 137,35; 
141»; 201,14; 2182 ; 220, 40 ss; 
221 ,4 ; 224, 38 s; 233 s, 18; 234, 
25 s ; 236, 27 33; 237, 2 ; 288, 
22; 239 ' ; 241, 24 38; 244,10; 
245, 24; 247, 14 19 21; 248, 
2 s s ; 258, 8 ; 273, 7; 331, 25; 
366 s; 3856 ; 389, 9 (cancellarius) 
11 15 39 44; 390, 2 19; 398, 
23; 425, 22; 430, 40 1 0 ; 439, 
29; 440, 2 ss; 442,15; 534,26; 
550,14; 557 ' ; 578,11 23; 583, 
1 30; 594, 15; 605 6; 607, 33; 
625,29; 634, 23; 637,17; 650*; 
651 2 ; 681,21; 6859 ; 689 a ; 6972; 
698, 22; 712, 42; 714, 23; 744, 
44; 746 ,33 ; 7471 ; 7 4 8 9 ; 7 5 1 s ; 
755 s ; 777*; 825, 35; 851, 26; 

853, 2; 862, 4 7; 907, 5; 908, 
24 ss; 912, 7; 913, 29; 921, 
25 ss; 923, 28 (in Galliam iisse 
fertur). 

Hassia: oratores eius Ratisbonae v. 
Aitinger; Giinderode. 

— cancellarius v. Giinderode. 
Hebraei 470, 33. 
Hector (Ettorre) v. Meloncellus. 
Hedio, Caspar, concionator 66, 29. 
Heidelberga (Hadelberg, Aldiberg) 

66, 29; 466, 7; 477*. 
Heilbronn 777*. 
Held, Matthias xxvi, 3. 
Helius, Antonius, secretarius card. 

A. Farnesii 7 7 ' ; 1 5 1 2 ; 152 ' ; 
368 2 (n. 288) ' ; 434, 6; 443, 
2 4 ' ; 4 8 3 s ; 5542 ; 5581 ; 568 s ; 
572,25; 5892 ; 604 ' ; 605 s ; 608, 
9 ' ; 6152 ; 636 ' ; 661,3; 6 6 3 2 * ; 
673, 49; 6 8 3 2 ; 689, 5 ' ; 694 s ; 
707,1 '(Tridentum advenit); 711, 
261; 714, 30s(Romam advenit); 
718, 10; 866, 15; 909, 16 (Ro-
mam advenit); 910, 25 8 ; 912, 11 
14 (obviam proficiscitur Farnesio 
Venetiis redeunti). 

Helvetia, Helvetii 129, 18; 1 3 1 ' ; 
137,20; 141 > (Lutherani); 271*; 
421, 3 ; 558 >; 563 2 (oratores in 
Urbe); 573, 20; 610, 6; 618, 
38; 644, 6 ; 677, 38 ; 777*; 
806, 1; 812, 22 (oratores Helvet. 
cath. in Urbe); 821, 30; 869, 5 
(v. etiam Grisones). 

— oratores v. Francus; Rosinus. 
Henneberg, comes de 66, 24. 
— Christophorus, comes de 66, 25. 
Herbestain, Sigismundus, baro de, 

canonicus Salisburgen. 77 ' . 
Herbipolis (Wuraburg) XXIV, 18 

(praepositura); 578, 12 24. 
— episcopus (1544—1558) Melchior 

Zobel 77, 6; 113* (114 col. 1); 
1 8 9 , 3 s * ; 234 s ; 241,38; 390, 
20; 500, 18. 

eius procurator v. Armpruster. 
— praepositus Fridericus, marchio 

Brandeburgen. 113*. 
— — Mauritius, episcopus Eich-

stetten. (q. v.) 113*; 307 l s ; 421 2 . 
— S. Ioannes in Haugis 113* (v. 

etiam Stieber). . 
— v. etiam Wiirtzburg, Henricus de. 
Heremitae v. Augustinus. 
Hermas Laetmatius 986, 19; 939, 

11. 
Hermo (Eremum), locus villae Cer-

vinianae 889, 1 " 5 ; 908, 35. 
Hermodorus Graecus, in servitio 

cardinalis Salviati 932, 3 ; 953, 
31. 

Hermolaus, Iacobus 667 2. 
Herrieden in Germania 798*. 
Hesius seu Hezius, Theodoras, se-

cretarius Hadriani VI, canonicus 
Leodien. et inquisitor 435, 7 *; 
449, 37; 461, 14. 

Heystatt v. Eichstadt. 
Hiero, Alexandrinus 999, 44 45 ; 

950, 11. 
Hieronymus, S. 142* (143 col. 2 ; 

de reliquiis); 382, 30; 470, 27*; 

700*; 891, 13; 931, 37; 935, 
37 42; 936, 14; 943, 24; 946, 
22 25 ; 947, 16 3 1 ; 948, 28. 

Hilarius, S. 936, 7; 938, 13; 941, 
26 s 4 1 ; 942, 1 18; 952, 34; 
953, 36. 

Hildesheim xxi, 52; 224, 39. 
— episcopus (1538—1554) Va-

lentin, de Teutleben 42, 1 0 2 ; 
129, 43 s ; 478, 3 ; 500, 18. 

Hippolytus (quis?) 943, 31. 
Hipporegiensis (Ivrea) cardinalis 

v. Trivultius Scaramutia. 
— episcopus (1518—1549) Phili-

bertus Ferrerius 11" ; 50 5 ; 118, 
30 (Tridentum advenit); 150, 17; 
186 s ; 244 5 (245 col. 1) ; 271* 
(pro cardinalatu commendatur; it 
Patavium; redit); 294, 2 ; 302, 
10; 358, 2 8 1 0 ; 374, 24; 564 s 

(est Romae); 846, 8 2 ; 849, 16 
20. 

— servitor v. Marcus. 
Hispalensis (Sevitta) episcopus (1539 

ad 1546) Garsias de Loysa, car-
dinalis 429, 40 9. 

Hispania, Hispani 15, 25; 20, 1; 
2 6 2 ; 27, 1 2 ' ss (milites); 72, 7 
(pragmatica); 77, 22; 79, 16 
(milites); 101, 24 (id.); 129* 
(130 col. 2 ) ; 133, 35; 143, 17 
(medii fructus); 147, 26 (prag-
matica); 152, 25 ; 163, 1 (vas-
sallatica) 6 ; 171, 5 ; 173, 40; 
204, 37; 205, 17 (medii fruc-
tus); 212, 2 8 ; 215* (milites); 
240, 30 (collectoria) ; 250, 4 ss 
(medii fructus); 272, 18 (id.); 
491, 39; 646, 28 ss; 727, 16; 
762, 12; 763, 3 29 (gravamina); 
783, 44; 817, 2 (argenta eccle-
siarum); 823, 23 (id.); 825, 17; 
851, 21 ss (medii fructus); 863, 
2 (id.); 878, 35 (argenta eccl.); 
892, 19; 898, 41 (pragmatica); 
928, 24 32. 

— praelati 17 s ; 18, 15; 33, 25; 
59, 2 1 ; 6 7 ' ; 73, 8 ; 99, 2 ; 
122, 12; 151, 42 ; 153, 20; 
156, 39; 160, 6 ; 163, 2 ; 174, 
10; 175, 24; 177, 2 1 ; 183* 
(patres Dominicani); 186, 4 ; 
206, 33 ; 242, 14; 243, 2 1 ; 
252, 1 1 ; 253, 1 ss; 259, 18 
(doctores tres) ; 266, 10 ss; 276, 
36; 277 s ; 388 ,4 ; 4 0 3 , 3 ; 429, 
19; 446 7 ; 449, 10; 485, 29; 
502, 10 22; 503, 6 ; 510, 1 1 * 
(praelati mittendi); 512,29; 513 5; 
5289 ; 537,12; 539 ,1 ; 542,42; 
572 ,7 ; 5 7 7 , 1 ; 585, 19 ss 33 ss; 
586, 2 s s ; 587 s ; 596, 34; 610, 
30 ; 6 1 5 2 ; 666, 16; 670, 24 ; 
6 7 1 s ; 675, 5 ; 686, 46; 6 8 9 l ; 
690, 8 ; 6 9 1 ' ; 694 s ; 697, 8; 
704, 10»; 719 s ; 724, 39; 737, 
2 37; 762*; 763»; 773, 2 8 e ; 
776»; 785, 3 s s ; 788, 6 ss 27; 
790, I 1 13 ; 791,14 3 1 ; 792 s ; 
794, 20 ss; 795, 3 1 ; 808, 34 ; 
811, 17; 813, 3 1 ; 814 s ; 816, 
3 ; 817 ,7 ; 818, 10; 819*; 825, 
14 (doctores tres); 828 °; 832 *; 
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837, 4 IS 40; 840 a ; 868,31ss; 
870, 17; 871,22; 874 3 ; 878, 7; 
882, 8 27; 883, 5 21 ss 34; 
893, 18; 9 2 0 l s ; 921, 10 (in 
collegio cardinalmm). 

Hispania, Cruciata 114, 22; 168, 6; 
411, 14; 428, 7; 429, 29. 

— Infanta (v. etiam Maria, Caroli 
filia s. v. Carolus V) 853, 20. 

— Inquisitio 131, 34. 
— princeps Philippus (II.) v. s. v. 

Carolus V. 
— spolia regni Hispanici 718, 31. 
Hoechst, prope Francofurtum 389, 

41. 
Hoffmeister, Ioannes, provincialis 

O.S.Aug. 225 s ; 329, 45 (colloq.); 
330, 2. 

Homerus, poeta 940, 32; 949, 6 »; 
953, 11 ss. 

Honoratus, Ioannes 323 . 
Honorius, Ioannes Graecus 943, 36. 
Hornwil, in Suebia 798*. 
Hostia (Ostiglia) 3, 7; 36 3 ; 204, 

12; 568«. 
Howard,Catharina, uxor Henrici VIII, 

regis Angliae 768, 25 5 ; v. etiam 
s. v. Norfolk. 

Huesca v. Oscen. 
Hungaria 7, 13 34; 10 3; 19, 25; 

31, 5 ; 40, 32; 41, 3 ; 43, 6; 
55, 20; 65, 8 ; 82, 17; 132, 9 ; 
247, 35 ; 266, 37; 689, 2 1 ; 
786, 7. 

— rex Ioannes Zapolya 138 l. 
— — uxor, Isabella de Polonia 

138». 
Hydruntinus (Otranto) archiepisco-

pus (1536—1579) Petrus An-
tonius Capuanus 1 1 s ; 64, 16; 
216, 12 (error pro Hipporegien.); 
844, 4 6 6 ; 846, 38; 850, 6 (de-
signator nuntius). 

I. 

Iacobitae 377, 29; 399, 13 22 4 1 ; 
402, 4 ; 407, 31; 418, 2. 

Iacobus, W 152 '. 
Iacomellus v. Bellicastren. 
— Cosmus, frater episc. Bellicastren., 

physicus Pauli III 172 (n. 126); 
338*; 5776; 596 (n. 500); 615, 
18. 

Iadrensis (Zara) archiepiscopus 
(1533—1554) Cornelius Pisanus 
278 »2. 

Iaen v. Giennen. 
Iaius, Claudius, S. J., procurator 

cardinalis Augustani xxv, 20; 
2 8 6 s ; 303, 27; 410 6 ; 454 2 ; 
819 2. 

Idiaquez, secretarius Caroli V 92, 
28; 2026 (203 col. 1); 211, 1; 
301 7 . 

Idruntinus v. Hydruntinus. 
Ieronimi, Iacobus 919, 30. 
Iesi, in Italia 836, 1. 
Iesuitae xvi, 42 48. 
Ignatius, S., Antiochenus 67 s; 931, 

26s s ; 933, 39; 951, 22. 
— S., de Loyola 418 K 
Igne vicus 568 6. 

Ilcinensis episc. v. Pientin. 
Ilerdensis (Lerida) episcopus (1543 

ad 1553) Ferdinandus Loaces 
16, 24. 

Imola episcopatus 690, 28 8 . 
— (Mola), ecclesia S. Mariae de 

Ponte 785 2. 
— episcopus v. Casertanus. 
Imperiales et praelati Imperiales 186, 
4; 243, 39; 454, 29; 459, 36; 
550, 9; 587s; 598, 1 ss; 605, 
20; 616, 23; 629,20; 633, 10; 
643, 225; 646, 7; 647'; 654, 
31; 656*; 660, 15; 669, 18 
25*; 671s; 672s; 675, 8 26; 
679, 26; 680, 20; 683, 5; 684, 
28; 6876; 688, 20; 690, 6; 
691 >; 693, 14; 694, 10ss; 695, 

35 ss; 696, 36; 701'; 702, 1 ss 
37; 703, 30; 706, 31; 708, 1 
24 37 46; 710, 5 44 ss 54; 
711, 2 7; 712, 9 35; 714, 27; 
715, 21 (ultramontani) 35; 717, 
13; 718, 9; 719, 19 42; 721, 
27; 724, 4 1 ; 725, 3 ; 733, 15; 
734, 25; 735, 15; 736, 26; 
737, 28 ss; 743»; 747 2; 748, 
8; 753, 5 9; 754, 18; 759, 5 
3 1 ; 772, 2 1 ; 781, 1; 783, 10 
(Romae) 38 5 1 ; 791, 7 37 49; 
800, 40; 801, 1; 808, 15; 813, 
10; 854, 35 s; 863, 1; 864, 5 
(Romae) 13; 871, 11 14; 873, 
29; 874, 4 ; 877, 19; 902, 23 ; 
913, 27 33 (factio in s. collegio); 
v. etiam praelati Hispani. 

India 16, 9. 
— patriarcha v. Granaten. 
— missa Indianorum 418, 4. 
— Petrus fr. Indianus (Tesfa Sion) 

418, 8 2 (cf. Addenda et Corri-
genda ad eundem locum). 

— v. Ratnirus. 
Indulgentiae concessae 6, 23; 45, 

36 ss; 53, 18 ; ' 57, 30; 292, 
25 2 ss; 298, 25 ; 428, 1 (fabrica 
S. Petri) ; 622, 34 l0 (iubilaeum) ; 
686, 28; 810, 8 s s ; 819 4; 825, 
23 (stationes). 

Infallibilitas Papae 265, 20 ss; v. 
etiam s. v. Concilium. 

Infantasgo, dux 320, 6. 
Infugi, villa Fracastori 574, 32*. 
Ingolstadt 416, 37; 420, 6 (libri 

impressi); 635, 19; 6 4 1 2 ; 685, 
17; 717, 8; 910, 9. 

InnocentiusI Pont.Max. (401—417) 
377, 28 ; 412, 37. 

— Ill Pont. Max. (1198—1216) 
686, 4 1 ; 700*. 

Innsbruck v. Oenipons. 
Instructio legatis danda 3, 11 s; 

4, 19; 6, 1; 10, 5; 13, 7 ss 
32; 14, 27 ss; 276, 14; 291,9. 

Ioannes 907, 15 (v. 229 1. 6). 
— S., apostolus 399, 6. 
— S., Chrysostomus 924, 22; 935, 

4 8 ; 937, 3 17; 943, 38; 944, 
37 ss; 945, 10 ss; 946, 4 ss 13 
36 ss; 947, 45; 948, 41 ss; 953, 
22; 955, 12. 

— S., Damascenus 951, 35; 954, 12 
15 ss 36; 955, 10 20. 

Ioannes XXIII. Pont, Max. (1410 
ad 1415) 7922 . 

— Baptista, diaconus, socius Pom-
pei de Spoleto 135, 35. 

— — v. Cervinus. 
— Paulus, in servitio A. card. Far-

nesii 608 ' . 
lob (Hiob) 72, 5. 
losephus, Flavius, rerum scriptor 

935, 37. 
— medicus906, 3; 920 l s (an alius?). 
Iovius, Paulus, rerum scriptor, epi-

scopus Nucerinus (1528—1551) 
XXXII, 1 3 ; 124, 1 9 ' ; 194 >; 

212 1 ; 215 s (n. 169); 218 s ; 
269 9 (270col . 1 ) ; 373 7 ; 392»; 
552 5 ; 800, 26; 889, 15; 893, 
20; 895, 7; 899, 9; 908, 13 
20 ss; 923, 30; 926 s. 

Irenaeus, S. 931, 17 22 35; 934, 
30 46; 940, 42; 943, 7; 951, 
10 s. 

Isaias propheta v. Biblia. 
Iserniensis episcopus (1524—1567) 

Antonius de Numaiis 653 2 ; 661, 
26 (advenit); 886, 31. 

Isidorus 700*. 
— Clarius, abbas 287 s ; 805 s. 
— Pelusiota 950, 3. 
Italia 93, 6; 109,2; 115, 1 ' ; 126, 

1; 129* (130 col. 2 ) ; 134, 2 ; 
155 ,28; 161,24; 168, 35 ; 197, 
26; 209*; 218*; 241, 16; 452, 
23ss ; 453, 2 1 ; 460 6 ; 562 ,45; 
712 7 ; 727, 16; 741, 3 ; 762* 
(Lutheran!); 763, 3 ; 8 2 0 ' ; 
880, 1. 

— praelati 17 s ; 106 »; 163, 7; 
242, 14; 246, 20 ss; 248, l i s ; 
249 7 ; 250, 12; 251, 5 s s ; 262, 
1 ss; 277, 40; 429, 36; 452, 
22; 502, 2 3 ; 572, 38; 587 2 ; 
594 a ; 603, 18; 605,9 21 ; 606, 
29; 623, 9 ; 6 4 7 ' ; 654, 33 ss; 
674,4 36; 679, 17; 6 9 1 ' ; 695, 
37 2 ; 708, 12 31 47 52ss ; 709, 
28 s; 710, 38 ss 5 3 ; 715, 2 1 ; 
716, 7 ; 721, 4 1 ; 722 ,43 ; 724, 
39; 737, 1 14; 738, 1; 749,24 
32; 753«; 773, 3 1 ; 788, 9 ; 
790, 1; 791, 10 37 ss; 792 2 ; 
794, 25 ; 813, 30; 8 2 8 e ; 839, 
35; 857, 15; 859, 28; 877»; 
878, 7 ; 883, 26 35; v. etiam 
Neapolis; Roma; Sicilia. 

Iudaei xxin, 14 s. 
lulius, praepositus Eugubinus 257 c; 

889, 7 (vel Grandis q. v.). 
— II Pont. Max. (1503—1513) 73, 

9; 731, 4 1 5 . 
— I l l Pont. Max. (1550-1555) 

xx, 37; XXVIII, 27; 3209; 3807; 
4 1 8 6 ; 438*. 

Iustificatio, doctrina 352, 15; 415, 
15; 417, 19; 459, 18; 470, 10, 
487 ,44; 492 ,29 ; 496,24; 526, 
9 ; 530, 10 ss; 531, 20 ss; 532; 
15 ss; 536, 2 1 ; 538, 14 s: 539, 
19 ss; 540, 15; 543, 12; 544, 
13 ss; 546, 7; 548*; 551, 18; 
555 ,31 ; 558,21; 560,13; 561, 
7ss; 564, 22 ss; 565,16 ss; 566, 
12(theologiRomani); 567*; 569, 
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2 32; 570, 22; 571, 7 ss; 578, 
29; 580, 25; 585, 25 ss; 586, 
25 ss; 587 2 ; 588, 12; 589, 20; 
590, 25 ; 595, 14 29; 596, 17; 
600, 4 ; 602, 6<; 607, 11; 609, 
26; 612,27; 616, 22 6 ; 620,17; 
623, 5 5 ; 624 ' ; 626,5 43; 627, 
20; 628,14; 629 ' (certitudo gra-
tiae), l l 6 s s ; 631, 28 ss; 635, 
26; 636, 3»; 639, 7; 642, 10 
23 ss; 647, 29; 649, 20; 650, 
5 s s ; 6 5 3 2 ; 656, 28; 660, 5 ; 
661, 15 25; 662, 12; 663, 10 s ; 
664,11 16 ss; 666, 20 ! 2 ss ; 667, 
18; 668, 6 s s ; 670, 23 l ; 6 7 1 3 ; 
672, l 3 s s ; 674, 9 ss; 675, 15 ss; 
676, 45 ss; 679, 14 ss; 680, 22; 
681, 15; 682, 17; 683 2; 684, 

1 ss (absolvitor in congregat.) 9 ss 
(novae difficultates); 686, 9 ss; 
687 ,5 ; 689 l~s; 690,11»; 691 1 ; 
692, 31 35 (adnotationes ex Urbe 
mittuntur); 6943 ; 697, 9; 698, 
3 ss; 699, 28 ss; 700, 4 ss (cen-
sura theologorum); 7 0 1 ' ; 702, 5; 
703,7; 705, 12; 706, 3 ss; 708, 
4 ; 711, 32; 712, 2 s s ; 713, 11 
27; 716, 2 16 (decreti tertia 
forma); 717, 21 ss; 718, 8 ss; 
719, 29 (censura theologorum Ro-
manorum); 720, 14 ss; 721, 2 ss 
20 ss; 722, 21; 723, 17; 725, 
19 ss; 726, 16; 727, 1 ss 21 (ne 
publicetur decretum); 728, 15; 
730, 9 21 ss; 732, 2 7 2 ; 735, 2 
32 ss; 736,26; 737 ,4 ; 738, 15 
49; 739 ,5 ; 740,12; 741,12ss; 
742, 17 ss (certitudo gratiae); 
743 ' ; 745, 18 ss; 748, 4ss ; 749, 
2 (propositiones Magistri S. Pa-
latii); 750, 2 s s 2 8 s s ; 752, 19 ss; 
753, 7; 754, 23, 43; 755, 36 6 ; 
757, 10; 758, 20 ss; 759, 3 ss 
17 ss; 760, 4 1 3 (certitudo gra-
tiae); 761, 2ss; 762, 5 3 4 s s ( d e -
creta spuria); 763, 5ss 1 1 ' (deer, 
spurium); 764, 2 0 2 ; 765, 5 14 

20 26; 766, 1; 769, 7; 770, 2; 
771 ,24 ;772 ,13 ; 773,17; 776 '; 
778, 9; 780, 18 (certit. gratiae); 
783, 12; 784, 37; 7 8 5 2 ; 786, 
14; 787, 4 ; 788, 7 ss 44 49; 
789, 16 25; 790, 40; 791, 22; 
7922 ; 793, 20 ss; 799, 8 ss (im-
primatur); 800,14 39; 801, 21 ss; 
802, 5 e ; 806 ,21 ; 807, 6 ss (de-
cretum ne imprimatur); 811, 42 
(imprimatur); 812, 4 2 s s ; 815, 
38 s ; 816, 1 10 ss 26 (impressio); 
818, 3 ; 830, 2 s s ; 831, 15 (in 
Gallia imprim.); 836, 8; 868, 
11 ss 18 ss (decretum Bituntini); 
871 ,41 ; 872, 12 ss; 877 \ 19 ss 
31 ss; 878, 23 (imprim.); 900, 
9; 909, 6s s20ss ; 916,34; 921, 
23 ss; 922, 21; 923, l s s ; 925, 
24 6 ; 926, 31 ss; 944, 23 32; 
945,28; 946,34; 947,20; 950, 
30. 

Iustina, mulier Carthaginensis 945, 
33. 

Iustinianus, Imperator Romanus (527 
ad 565) 937, 9. 

Iustinopolitanus (Capodistria) episco-
pus (1536—1549) Petr. Paulus 
Vergerius xvm, 23; 325 6 ; 330, 
8 s (advenit); 337, l 2 s s ; 3393; 
345 (n. 273); 346 l (suffrag. Man-
tuanus); 349 (n. 277); 358, 8 5ss ; 
868, 2 2 ' ; 371, 3 5 s ; 378, 2 2 3 ; 
393, 3ss; 4 0 1 , 2 0 ' ; 408, 205ss 
(advenit); 410, 7ss; 414, 9; 424, 
B-; 432, 2 4 ' ; 4 3 4 , 6 s ; 586 ,5 ; 
615 2 ; 689 ' ; 863, 21*ss. 

Iustinus, S., martyr. 936, 7; 943, 
6 31. 

Iuvenalis, poeta 709, 202 ; 885,133 . 

K. 

Katzenellenbogen, comitates 777 *. 
Kauf, Theodoricus, D r iuris, procura-

tor archiepiscopi Maguntini 88,9 3 . 
Kempten in Germania 201,11; 556, 

29 6. 
Kreuznach in Germania 96 2. 

L. 

Lactantius, subdiaconus Tridentinus 
886, 39. 

Lancianensis episcopus (1540 ad 
1556) Ioannes de Salazar 86 ; 
9 7 6 ; 334, 13; 512, 25; 523 ' ; 
668, 33ss; 669,6; 763 ' ; 7812 ; 
791 ' . 

Landriano, Franciscus, comes de 
xxv, 28; 9, 26. 

Landsberg in Bavaria 556, 34. 
Landshuth in Bavaria 594, 23; 605 6; 

621, 22»; 7 1 1 ' ; 716, 31. 
Landus, Petrus, dux Venetorum xxvi, 

7; 256 3. 
Langler v. Angleria. 
Lantgravius v. Hassia. 
Laodicea 934, 8. 
— concilium v. s. v. Concilium. 
Lascaris, Angelus, Graecus 953, 31. 
Lassus, Didacus, procurator regis 

Romanorum in curia Pontificia 
xxi, 35; XXVIII, 32; 38, 32. 

Lateranense concilium v. s. v. Con-
cilium. 

Latini Patres 413, 38. 
Latomus, Bartholomaeus 403, 2 0 ' ; 

404, 1; 420, 1; 431, 37; 4775. 
Laurentius (quis?) 142 i (143 col. 1). 
— theologus, O. Serv. 586, 259 . 
Lauretum (Loreto) 902, 21. 
Laviso, villa card. Tridentini 8193. 
Laynez, Iacobus, S. J. Xxxn, 14; 

546». 
Leerna hydra 790, 33. 
Legati concilii (v. etiam s. v. Cardina-

les; Instructio; Cervinus; Monte; 
Polus) xvm, 26 35 41 48 54; 
xix, 3 11 16 24 30 37; xxn, 
16 30 45 ; xxxi, 15; xxxn, 10 
48; XXXIII, 48; xxxiv, 13 18 s 
23 ; xxxv, 10 13 ss; 6, 18 (ad-
veniunt Tridentum); 420, 29 (re-
vocari cupiunt); 425, 3 (id.); 
436, 22 (varia desideria); 437, 27 
(negantur); 443, 1 (successores 
mittantur); 548, 22 (revocari cu-
piunt); 604, 31 (id.) ; 609, 5 (id.); 

6178 (id.); 643, 15 ss (id.); 655, 
17L (id.); 657, 9 s s ; 660, 30ss 
(revocari cupiunt); 709, 8ss (id.); 
711, 12ss (id.); 723, 4 (id.); 724, 
6ss (id.); 729, 22 ss; 733, 8; 
785 2 ; 860, 3 ss (eorum numerus 
augebitur); 913, 11; 915, 30 ss; 
916, 19; 921, 32 36. 

Legio {Leone seu Lione in Hispania) 
231 \ 

Legionensis (Leone) episcopi a) (1542 
ad 1546) Stephanus de Almeida 
312 32 '2. 

b) (1558—1564) Sebastianus 
Ramirez 802' . 

Lenoncourt, Robertus, card. 127, 24 
29 2 8 (128 col. 1). 

Lenticulorum morbus 811,165 ; 833, 
2 1 ; 835, 4 18ss; 836 ,28; 838, 
3 ; 839, 3 s s ; 840, 12; 882, 21 ; 
883, 20 38; 884, 12 ss; 885, 
22 ss. 

Leo I Pont. Max. (440—461) 941, 
43. 

Leo X Pont. Max. (1513—1521) 
XXVII, 54; 251»; 589"; 641 ,6 ; 
646,19 ss; 668,12; 867,41 46; 
876 '. 

Leo XIII Pont. Max. (1878—1903) 
XXVIII, 24. 

Leodium (LiUtich) episcopus (1541 
ad 1554) Georgius de Austria 
258, 20. 

— canonicus S. Lamberti 435 ' ; 
608 '. 

— decanus S. Pauli 435 '. 
— inquisitor v. Hesius. 
Leopoldus, archidux v. Toscana. 
Lerida v. Ilerdensis. 
Lesina {flvar, Phar in Dalmatia) 

episcopus (1537—1549) Hierony-
mus Argentinus 278 12 (279 col. 1); 
6848 (advenit); 685, 1 ' (id.). 

Letoius, episcopus Miletenesius 943, 
26. 

Leuk in Helvetia 583 ' . 
Leva, Iosephus de xin, 10. 
Levante 19, 23 ; 216, 12; 263, 16 

30; 281, 37; 786, 4. 
Libri xxiv, 28 (reformationis a. 

1371); 3 4 s (conciliaris magnus); 
40 2; 41, 22 (libelli famosi); 42, 
28ss ( id . ) ; 43, 9 2 ss (id.); 4 7 ' ; 
48, 3 ; 58 s ; 66, 23; 67s(Constan-
tinop. synodus et S. Ignatius); 74, 
19; 77, 9; 8 1 6 (ep. Famagustan. 
et Aquinaten.); 85 8 (Cochlaeus); 
111, 7; 114, 5 (Inventarium ope-
rum Cochlaei); 119, 14 s; 120, 
1; 126, 11 (Lutheran!); 1424 

(143 col. 1); 146 ! ; ]71 5 ( ep i sc 
Aquinaten.); 185 5 (184 col. 2); 
216, 34 (Iovius); 223, 1 (Vin-
tonien.); 231, 38 (expensa pro 
libris emendis); 236, 4 l l 8 ; 238, 
37; 242, 6; 250, 30 (Pius II) ; 
251 2 (Isaias)3; 255, 30; 256*; 
261, 2 s s ; 266, 5 ' ; 389, 32 6 ; 
390, 29 43 ss; 403, 20 (Lato-
mus); 416, 45 ss (comoediae); 
431, 33 ss; 4 7 3 s ; 477 5 ; 689 s 

(haeretici); 700, 19 4 (card. Gri-
mani); 762, 1 1 s (decretum spu-
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rium); 768, 40 (in Gallia im-
pressi); 775 4 ; 830, 25 (comoe-
diae); 833, 34; 836, 19 (Eck de 
potest. Papae); 933, 9; 941, 20; 
942, 25; 944, 14; 946, 40 4 3 ; 
948, 11 15 36; 949, 17 24 ss; 
950,22 45 ; 953, 3 ss37 ss45ss; 
954, 12 28 ss 37 s 44 s; v. etiam 
Aristophanes, Aristoteles, Basilius, 
Cassiodorus, Dionysius Halicarn., 
Etymologicon, Euclides, Eusebius, 
Ignatius, Irenaeus, Roffensis, Se-
verus Antioch., Simplicius, Sintil-
larius, Theodoretus, Zonaras. 

Ligne, in Gallia 696, 16. 
Ligneriis, Iacobus de, orator secun-

dus regis Galloruta 540, 18° (ad-
venit); 6 6 9 5 ; 6 9 5 2 ; 719, 37; 
735, 41 ; 812 3 ; 817, 2 6 ' (abit 
Venetias); 818, 7. 

Lilia v. Giglio. 
Limisso seu Limosien. v. Nimocien-

sis episc. 
Lippomano v. Veronen. 
Lippomanus, Aloysius v. Veronen. 
Lira {Lier in Belgio) 62 s ; 66 \ 
— Caspar de, capellanus cardinalis 

Giennen. 703 2. 
Litterensis (Letiere) episcopus (1540 

ad 1547) Bartholomaeus Capo-
blancus, collector apostolicus in 
regno Neapolitano 36 *; 87 s (88 
col. 1); 928, 2 2 (moritur). 

Loianum in Italia 194 2 ; 751, 15; 
953, 12. 

Loinga (Lauingen) in Suebia 723 3. 
Lombardellus, Hieronymus, O. Min. 

Obs. 364 10 (n. 285). 
Lombardia 9, 3 ; 27 l ; 36 s ; 162, 

25 (Lutherani); 182 s ; 199, 13; 
215*. 

Lopez, Iulianus xxix, 46. 
Lorenzinus, Antonius, magister do-

mus cardinalis Cervini XXVIII, 22 
28 41 ; 125,7; 209* (210 col. 1); 
229, 1 6 ' 0 ) ; 236, 10; 256*; 
257, 14; 261, 1; 2781 2 (280 
col.1); 285, 1; 300, 26; 307 13 

(308 col. 2); 453 l; 529 " ; 920, 
16*; 932, 30. 

Lotharingia, dux Franciscus I (1544 
ad 1545) 129, 19. 

— — eius uxor Christina de Dacia 
129, 20 s. 

Renatus II 376 a. 
•— — eius filius v. Guisa, Claudius. 
Lotharingi, Lotterenghi v. s. v. Augu-

stanus card. 
Lovanium (Lbwen) 112, 9 1 ; 142, 

9 (articuli Lovanien.); 223, 1; 
316,16(ar t icul i ) ;431 e ;449,38; 
500, 27. 

— universitas xxr, 16; xxvi, 2 ; 
721, 6 29 36 (articuli); 722, 24; 
762, 7; 763, 16; v. etiam Uni-
versitates. 

Loyr, Hadrianus, procurator epi-
scopi Cameracen. 32 6. 

Luca, in Italia 79, 16; 8 1 6 ; 573, 
11 (translatio cone); 579, 47; 
589, 1 8 ' (locus concil.); 590, 3 
(id.); 591, 9 ; 5 9 5 ' ; 600, 12 2 ; 
601, 4 1 ; 603, 39; 610, 28 (loc 

cone); 611, 6 s (id.); 612, 34 ss; 
615, 7 2 ; 631, 2 ss (nolunt con-
cilium); 634, 13; 643, 5 ; 646, 
4 ; 651, 11; 652, 22; 865, 1; 
872, 3 (loc. cone); 874 s (id.); 
875, 4 s s 21 30* (loc. cone) ; 
877, 10. 

Luca: orator in curia Romana 450, 9. 
Lucerinus episcopus (1540—1553) 

Fabius Mignanellus, nuntius apud 
Venetos 1542, apud regem Ferdi-
nandum 1545 xix, 38; XX, 1; 
xxxiv, 32 (tabularium); 5, 13 ; 
2 0 5 ; 6, 1 3 6 ; 9, 39; 11, 5 s ; 
12, 15 3 6 6 ; 15, 5; 16, 35 ss; 
18*; 19,30«; 20 ,4 3 ; 21(n 15); 
24, 22; 25 (n. 18); 28 (n. 21); 
34, 11; 35, 14; 3 7 2 ; 38, 15 23 
25; 39, 38; 40 (n. 26); 43 2 , 18; 
45, 11; 47 (n. 30); 50, 19 (et 
n. 33); 52, 27; 54, 4 11«; 55 
(n.37); 5 6 ' ; 57,35ss; 58(n.40); 
6 2 2 ; 63, 14 2 ; 64 (n. 45); 67, 
10 ' ; 68,3 27; 69* 6; 70(n.48); 
73, 34; 74 (n. 52); 75 (n. 53); 
77 ' (n. 54) 8 ; 78, 1; 79, 15 ss; 
82 (n. 57); 86, 8 s ; 9 2 2 * ; 98, 
24; 100,40; 105 (n.72); 1061; 
110 (n.75); 111 (n.76), 19; 116 
(n.79); 1181 0 ; 119 (n 81); 120 
(n. 83), 19; 125 (n. 87); 129* 
(n.90); 130 (n. 91); 132 (n. 94); 
135 s ; 136 (n. 98); 140 3 (n . l02) ; 
1452 ; 165,32; 171 s (172col.2); 
183 s (venit Tridentum; eius iter); 
185 ,12 3 B ; 187,14; 188, 3 (abit 
Tridento); 193, 12; 204 (n. 158); 
218 (n. 171); 221 6 ; 225 (n. 179); 
232 (n. 185); 250 (n. 202); 288 
(n. 234); 304 (n 246); 316, 1; 
331 (n.265); 350 (n. 279); 369 
(n. 291); 381 (n. 301); 392 ,27 ' ; 
401(n.317) ' ;421 2 ;425(n.342); 
473, 5 s ; 476,10 (advenitTriden-
tum); 493 5 ; 513 5 ; 529 (n. 439); 
542 (n. 453); 573, 6 (ad Imp™» 
mittatur); 578 *; 580, 42; 581, 
2 ; 595, 22; 620, 4 ; 628, 30 2 

(abitPatavium); 629, 31 (id.)6 ; 
636,1; 642 s ; 643«; 650(n.541); 
6 5 1 1 2 ; 654, 152ss; 6551 ; 663 6 ; 
666 ,10 ' ; 739 s (740 col. 2) ; 836 
(n. 662); 844, 45 ; 855»; 890, 
25; 925 e . 

— eius servitor Franciscus Martimis 
1836 (184 col. 1). 

Luciano fr. 950, 15. 
Lucianus de Ottonibus, abbas (v etiam 

s.v. abbates)2878; 672, 2; 776 l ; 
794*; 805 s ; 818 9 ; 8282 «-«; 
877 (n. 20*); 881 (n. 23*) ; 882 
(n. 25*). 

Lucretius, poeta 146 *. 
Lucullus, nomen alienum card. Tri-

dentini, quem v. 
Lugdunum (Lyon) 29 2 ; 127 s ; 153, 

17; 196*; 456,20; 7 1 2 ' ; 908, 
25. 

Luna, loannes de, gubernator Cre-
monae 381, 6 2 ; 432, 19; 457, 
32; 865, 3 (gubern. Cremonae); 
893, 22. 

Lundensis episc. v, Constantiensis. 

Lunelus, Vincentius, O. Min. Obs., 
Hispanus 249 '. 

Lunenborg (Luneiarg) ducatus 129, 
13 ; 456 2 (dux = Brunsvicen. 
q. v.). 

Luperus, Philippus, cursor Bononien. 
136, 2 1 s ; 1423. 

Lusitania et praelati Lusit. (Portu-
gallia) 1 5 2 ; 175, 24; 306, 20; 
4 8 4 s ; 6 7 5 ' ; 677, 36. 

— rex loannes (1521—1557) 152 ; 
248 ,24 ' 8 ( ep i s t . ) ; 255,32; 347, 
16; 484 s ; 485, 2 32; 696, 1 ss; 
733, 12. 

— regina 733, 12. 
— —• filius eius Henricus v. El-

boren. 
— cursor 131 e . 
— episcopus quidam 715, 31 v. 

Portuen. 
— nuntii apostoltci v. Verona; Si-

pontin. 
— oratores 276, 3 ; 542, 41 v. 

Faria; Massaregna. 
— orator in Gallia 695, 34; 696, 

1 ss. 
Lutherani seu Protestantes xxr, 49; 

xxn, 20; 7, 20 ss; 14, 14; 21, 
24; 22, 3 ; 23, 4 ss 1 7 ' 2 ; 28, 
5 12 ss; 30, 3 14 20; 31, 1 s; 
32, 19; 33, 13 37; 3 7 2 ; 40, 
13 ss; 41, 22 ss (invectivae); 42, 
14 34; 45, 12 ss; 4 7 ' ; 51, 54; 
52, 2ss 16; 58, 11 ss 25 32 2 ; 
59, 3 s s ; 62, 3 2 2 ; 64, 34; 65, 
9 et passim; 66, 39; 74, 1 5 6 ; 
76, 7 1 2 ; 77, 3 ; 8 1 6 (in Italia); 
82 , 9 28 (alieni a concilio); 
83, 9 14 ss 27 (adeunt oratorem 
Galium); 86, 7; 89, 16 ss; 92, 
3 5 2 * s s ; 93, 1 ss 26 ss; 95, 28 
38; 96, l s s 20; 98, 1; 99, 
10 ss; 100, 19; 102, 19; 103, 
15 ss 42 (bellum); 104 2 ; 106, 
7ss 30 s ; 107, 3 1 ; 108, 18 ss; 
109, 6 ss 17 ss; 110, 16 ss; 111, 
5 37; 114, 15 ss 33 (in Italia); 
115, 29»; 116, 7ss 15 ss; 117, 
5 26 34; 120, 18; 121, 24; 
127 s ; 129, 5ss 24ss; 1 3 2 , 4 s ; 
133, 3 s ; 136*; 137, 14 (con-
ventus Francofort.) ; 139 (n. 101 
opiniones Luther, inter concilia-
res) ; 140, 27; 141» (renuunt con-
cilium) ; 143, 1 (bellum); 152, 
18; 154, 9 s s ; 155 2 ; 158, 1 8 6 ; 
159 ' s ; 160, 36 ss; 165, 14; 
167, 4 ss; 172, 28; 173, 4 ; 
175, 3 18; 176, 26 29; 182, 
29; 191, 3 ; 195 *; 2 0 1 2 ; 202, 
17; 204, 33 ; 205, 5 3 1 s ; 211, 
6 s s ; 212 ,26 ; 213, 16"ss; 214, 
8 b ; 218, 10 (ad regem Galliae 
mittunt); 219, 17; 220, 25; 
223, 34 ss; 224, 26; 225, l 1 

6; 234, 1 1 ; 236 8 ; 237, 3 3 ; 
239, 8«; 244, 8 1 5 ; 248, 5 ; 
250, 8 ; 258, 7 18; 264, 13; 
272, 18 (bellum); 277,27; 282, 
34 (oratores); 288, 7; 301, 17 6 ; 
313 ,2 ; 314, 16; 317»; 318,19 
(litterae ad Lutheranos dandae); 
319 ,11 ; 356 ,41 ; 357,6; 366 s; 
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369, 24 ; 377, 6; 385, 30 (ora-
tores); 388* s; 390, 2 ss (liga 
Schmalcaldica); 396, 28 (ad con-
cilium roittent); 397, 17 (ora-
tores); 402, 22 (id.); 404, 37 
( i d ) ; 405, 6 (id.); 410, 30 ; 
416, 3 1 ; 423, 5 (oratores); 430, 
35; 431, 2 3 3 e ; 446 6 ; 451, 
36; 465 6 (bellum); 472, 29 
(dieta Luth.); 4 8 3 ' ; 5099; 510, 
3 ; 5 1 3 5 ; 517, 1 1 ; 531, 14; 
534, 26 ss; 535, 18 (bellum); 
538, 15 ; 539, 43 ; 541, 3 (bel-
lum parant); 553 5 ; 558, 11; 
559 8 ; 561, 4 1 ; 562, 28 35 
40 ss; 563, 34; 567*; 570 5 

(571 col. 1) ; 5 7 7 ' ; 585, 38; 
598, 12ss; 6055 ; 610, 5; 615 s ; 
642,22; 651, 5; 652, 25; 656 4 ; 
657, 21; 659, 32; 668,30; 669, 
23 ; 671, 8; 678, 30 4 3 ; 679, 
15; 683, 17; 689, 1 2 l (foedus 
c. Turcis) 16 20 29; 695, 14; 
697 2 ; 706, 29; 708, 14 ss (ad 
concil. citandi) 28» 42; 712, 37 
(liga c. Venetianis etc.); 714 6 ; 
716, 5 ; 721, 37; 727, 4 ; 728, 
10; 746, 37; 747 2 ; 755, 8; 
768, 6 (oratores in Galliam 
missi); 772, 2 s s 7 ; 776 ' ; 777*; 
783, 18 49 ; 795, 4 s; 806, 37 
(ad concilium venient); 808, 22; 
827, 15; 843, 16; 847, 2 ss; 

848, 45 (oratores ad regem Gal-
lorum); 849, 4 ss; 850, 4 ; 851, 
19 33; 852, 12 32ss ; 853, 5ss ; 
855 3 ; 857, 9ss 17 ss; 858, 1; 
861, 41 ss (liga); 862, 3 (ora-
tores ad Imp"™); 863, 4 ; 864, 
15; 865, 19; 866, 3 ; 867, 4 ss 
4 0 s s 4 6 ; 869 ,7 ; 870, 14; 871, 
5 ; 874 s ; 875, 14; 877 »; 897, 
8; 900 *; 907, 35 w (Romae). 

Lutherus, Martinus 40 2 (liber in 
breve vituperat.) ; 43 2; 116, 5 ; 
118, 2 ; 202" (moritur); 254, 
3 1 ; 313, 6 (libri in Anglia ve-
titi); 338*; 417, l l 1 (mors); 
423, 2 9 5 (id.); 431, 8 s (id.); 
513 10; 539, 3 1 ; 586,31 (doctr. 
deiustific); 818, 12; 826, 38 s; 
833, 34. 

Luti, Iulius 921, 1. 
Luxemburg 366, 28; 419, 24. 

M. 

Macerata 2 5 1 3 ; 315*; 836, 2 1 ; 
925«. 

Macloviensis (S. Malo) episcopus 
(1535—1569) Franciscus Bohier 
434, 1 5 ' . 

M&con v. Matisconensis. 
Madama v. Margarita Austriae. 
Madrucius, Christophorus, cardinalis 

v. Tridentinus. 
— pater eius, Gaudentius 103, 36; 

849, 31. 
— mater eius, Euphemia 396, 17. 
— frater (quis?) 217»; 858, 22 

(fratres). 
Hildebrandus (Ahprando) 85 8 

(perperam pro Nicolao); 222 2 ; 

Concilium Trideatimlm. X. 

234 s; 366, 243; 391,34; 394, 
38 (redit); 396, 37; 432, 12; 

454, 132; 4753 (476 col. 2); 

477 s; 496, 33; 556, 31e; 825, 
263 (mors); 831s; 832*; 834»; 
839, 5; 840, l'ss; 847, 12; 

857, 2 5 ' ; 859, 12 2 ; 883, 17. 
Madrucius, frater Nicolaus, custos 

concihi 63, 5 s s ; 73, 3 1 6 ; 79 s ; 
9 6 2 ; 103, 2 4 1 ; 104, 3»; 168, 
18; 5 5 3 6 ; 564, 16 5 ; 568"; 
576 s ; 589, 1 (iter ad Imp"»); 
717, 8; 739 s ; 825 s ; 849, 32; 
856, 44; 870, 1 1 ; 872, 10. 

Maffeus, Bernhardinus, secretarius 
card. Farnesii et Pauli III, XX 
21 ss; XXXIII, 55; xxxv, 4 6 9 
1 1 ; 7 7 1 ; 9 5 s ; 104 (n. 71) ; 
105 s ; 112 (n. 77)*; 152 *; 161 
(n. 116A); 173, 49; 227, 20; 
231, 32; 2 3 3 ' ; 241, 7; 250 
(n. 201); 271* (272 col. 1) ; 
272 (n. 224); 283, 27; 284 
(n. 232); 285 * 3 *; 2 8 7 ' ; 300 
(n. 243); 305, 2 (n. 247); 307 
(n. 249); 3 1 4 ' ; 315 (n. 257); 
324, 3 ; 3 2 5 8 ; 328 (n. 264); 
341 (n. 271); 349 (n. 278); 
353 s ; 362 (n. 284); 368, 18; 
3 7 1 s ; 372 (n 293); 392 (n.309); 
393, 13; 4 0 0 ' 2 ; 402 (n. 319); 
404 (n. 324); 414 (n. 331); 418 
(n. 334); 421 2 ; 424 (n. 340); 
428 (n. 345); 429 (n. 346); 
433 (n. 351); 436 (n. 354); 
440 (n. 358); 443 (n. 360); 
446 (n. 363); 447*; 454 (n. 368); 
461«; 463 (n. 374); 467 (n. 380); 
481 (n. 394); 485 (n. 397); 
490 (n. 401); 494 (n. 404); 
499 (n. 408); 506 (n. 413); 
514 (n. 423); 518 (n. 428) ; 
522 (n 432); 531 (n. 442); 
535 (n. 447); 540, 23 ; 541 
(n. 452); 548 5 ; 550 (n. 459); 
552 5 ; 554 (n. 463); 555 8 ; 560, 
9 1 s ; 5631 ; 568 s ; 576 s ; 577 ' ; 
580, 2 1 ; 587 (n. 493); 589 s ; 
595 (n. 499); 600 (n. 503); 
602* (n. 504); 605 5 ; 608, 9; 
609 (n. 510); 614 (n. 513); 
617 (n. 516?; 619 (n. 518); 
625 (n. 524); 627 5; 628 (n. 526); 
6296 (630 col. 2); 633, 6 l ; 637 
(n. 532); 639 (n. 534); 643, 8 
28 5 ; 646 (n. 537); 650, 6; 651, 
2 6 2 ; 6 5 2 ( n . 5 4 2 ) ; 6 5 3 2 ; 6 5 5 l s ; 
656*; 6572; 661 (n.546); 663*; 
669* (n. 550); 680 (n. 554); 
685 (n. 556) ; 687 (n. 557) ; 688 
(n. 558); 6 8 9 ' ; 690» (n. 560); 
691 (n. 561); 694 s ; 696 (n.565); 
699(n.567); 700«; 705(n.571); 
707 ' ; 7145; 716 ' ; 718 (n.577); 
7231; 728 (n. 583); 733 2 ; 736 
(n. 586); 740 (n. 589); 745 
(n. 594); 750 (n. 598); 753 
(n. 600); 757 (n. 602); 7 5 8 ' ; 
765 (n. 607); 778 (n. 613); 
782 (n. 616); 784*; 7961; 800 
(n. 628); 802 (n. 630); 808 
(n. 635); 814 (n. 640); 816 
(n. 642); 821 (n. 646); 822 l ; 

823 (n. 648); 827 (n. 653)! 
830 s ; 831 (n. 657); 846, 26s s ; 
848, 25 ss; 8 5 1 8 ; 853, 25; 854, 
2 2 6 ; 855, 47; 856, 3 ss 42; 
857, 26 34; 858% 42 ; 859, 
40; 863, 14°; 864, 8; 8 6 6 s ; 
879, 4 ss; 887, 10; 894, 11 
20 ss; 897 12; 904, 17; 905, 
33 *; 906, 1; 907, 37; 911, 
12(?); 912 ,41 ; 913, 2 s s ; 914, 
9 5 13 ss 33(f); 915, 26; 917, 
30; 919,27; 920,12 25 (pseudon 
Giovanni); 921, 36; 927, 8 ss 
27 ss; 931, 4 ; 933, 2 1 ; 938, 
26; 940, 28; 948, 11 18 36; 
949, 8 12. 

Magalonensis (Maguelone) episcopus 
v. Montispessulanensis. 

Magdeburgensis et Halberstadiensis 
coadjutor (Ioannes) Albertus e 
marchionibus Brandeburgen. (q. 
v.) 113*; 750, 36. 

Magliana, castellum prope Romam 
233, 1; 372, 5 26; 376, 4 ; 
690, 2 ; 913, 10. 

Magrini da Buggiano, Stephanus, 
pseudonymum ducis Cosmi Flo-
rentini 450 *. 

Maguntia (Maim) xxi, 5 1 ; 160, 
14 (loc. concil.); 202, 16; 239, 
8 ; 244, 11 ; 245, 25; 255, 20 
(theologi); 258, 3 ; 583, 34 36. 

— archiepiscopus a) (1514—1545) 
Albertus e marchionibus Brande-
burgen.,cardinalisl518, f 24.sep-
tembris 1545 88, 10; 89, 6 s s ; 
98, 7 s s ; 107, l l s s s ; 113, 13; 
I l7 , 3 ; 119, 25; 129, 22; 202, 
15 (aegrotat) 24 5 (moritur) ; 207 
32; 209, 16; 215, 2 ; 217, 2 ' ; 
218 ,7 ; 221, 26; 243, 44. 

b) (1546—1555) Sebastianus 
a Heussenstamm 218 2 (eligitur) ; 
224 ,13 2 ; 234 s ; 241, 38; 242, 2; 
243, 44 ; 2 4 4 ' ; 266, 29; 286, 
18*; 288,5; 308,24; 316,19 1 2 ; 
3 4 1 s ; 342, 7; 366 s ; 389, 42; 
390, 20; 398, 20; 430, 36 (venit 
Spiram); 440, 10; 479 9 ; 489 5 ; 
500, 20; 777*; 851, 27 (?); 
860, 20; 861, 43 

• — eius consiliarii Lutherani 
vel Lantgraviani 218 2. 

oratores Romam mittendi 
244 ' ; 286, 19 (A. de Bocholt q. v. 
advenit); 306, 10; 3 1 4 ' ; 414, 
2 1 ; 415, 2 (Am. de Bocholt); 
479 9 ; 489 5 ; 500, 20; 777*; 
851, 27 (?); 860, 20; 861, 43. 

procuratores 98, 7; 107, 4 ss 
39; 113, 10 ss; 119, 26 (v. etiam 
Kauf; Necrosius; Sydonien.). 

— capitulum 202, 20 s (203 col. 1); 
208, 3 ; 217, 3 ; 218 2 ; 228 s. 

—- suffraganeus v. Sydonien. 
Maioranus, Nicolaus, familiaris card. 

Cervini 920 u, 932, 6 ; 943,34; 
949, 5 ; 953, 7. 

Maioricensis (Mattorca) episcopus 
(1532—1561) Ioannes Baptista 
Campegius 11 e ; 64, 26 5 (ad-
venit Trid.); 118 2 ; 121*; 1222; 
167 e; 426, 13; 593*. 

62 
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llalacitanus (Malaga) episcopus, 
(1541—1565) Bernhardinus Man-
rique 16, 23. 

Malaczea, loannes Baptista 748 5. 
Malagrotta 441, 5. 
Malipiero seu Malipetrus v. Cor-

sulan. 
Mallars, Hieronymus, servitor epi-

scopi Giennen. 837' . 
Malo, S., v. Macloviensis. 
Malvenda, Petrus, concionator et 

confessarius Imperatoris 2 2 5 3 ; 
255, 20; 258, 3 ; 329, 45 (col-
locutor); 415, 30 33. 

Mancini, Marcellus xxvni, 49. 
Manellus, Antonius, depositarius con-

cilii 374»; 886 (n. 28*). 
Manfronus, orator Ferrarien. (?) 862 

11. 
Mansfeld. comes de 417, 12. 
Mantacus v. Mutius. 
Mantua civitas xxix, 11 (archivum); 

3 7 1 ; 8, 31; 50 6 (loc. concilii); 
5 4 ' ; 7 3 5 ; 150, 27; 171, 23; 
175, 47 (loc. cone.) ; 180 *; 189, 
29; 223, 10; 305, 14; 324 s ; 
376, 18 (translatio); 844, 23. 

— episc. (1521—1563) et (1527) 
cardinalis Hercules Gonzaga xxix, 
12; 3 5 ; 9, 1; 115'; 136*; 
180*; 194 ' ; 1981 ; 217 ' ; 246, 
2 ; 277 3 ; 286*; 305*; 306 1 ; 
3268 ; 3586 ; 4141; 450«; 451 >; 
483 l; 484 s ; 5596; 6003 ; 623 6 ; 
649"; 679 1 ; 786 s ; 797«; 824, 
1 0 ' 3 ; 843 (n. 1*); 845, 13 ss; 
8 6 5 2 ; 868 ss (n. 13*); 8725 . 

— dux Franciscus III (1540 ad 
1550) 320, 105 . 

eius uxor xxv, 36 42. 
— magister postarum 194, 16 
— monasterium S. Benedicti 24 e ; 

5 4 ' . 
•— suffraganeus v. Arben.; Iustino-

politan.; v. etiam Gonzaga. 
Manutius, Aldus, bibliopola 930, 23. 
Manzolus, Alexander; Iacobus; Lae-

lius 236, 8 ; 441, 10 ' (Alex, et 
Iacob.); 455, 17 (Tacobi mors) 
18 (Alexander); 739, 8 (Alex. 
740 col. 2 ) ; 894, l l 1 0 ; 897 , 2 ; 
940, 30 33. 

Marano, prope Tridentum 537, 18. 
Marca 171°; 441, 6. 
— legatus v. Neapolis. 
Marcellmus, Pont. Max. (296—304) 

815, 13 s. 
Marcellus II (v. Cervinus, Marcellus) 

Pont. Max. (1555) xxvm, 34 
51 ss; 438 *. 

Marchina v. Marquina, 
Marci, S. (S. Marco), episcopus 

(1530—1557) Coriolanus de Mar-
tiranis xxxi, 46; 36 1 ; 97«; 1072 

(advenit); 300, 20 (habet ora-
tionem); 303, 29 9 ; 323, 2 6 ' ; 
327, 3 8 s ; 333, 32; 334, 13; 
341, 28; 347, 14; 385, 33; 
587 s ; 606 3 (discedit); 608,27; 
616 5 ; 773, 30 5 (est Venetiis) ; 
835«; 883, 6 6 . 

Marcianus, S. 955, 8. 
Marcion, haereticus 940, 40. 

Marcus, P., in servitio episcopi 
Hipporegien. 564 3. 

Margarita Austriae, filia Caroli V, 
uxor Octavii Farnesii xxv, 35; 
xxx, 48; xxxi, 41; xxxn, 9; 
30, 4 ; 136*; 185 2 (geminos 
parit); 1863 ; 187,29; 2 1 6 , 4 ' ; 
219 8 ; 2 4 9 ' ; 576 s ; 925, 26. 

— Doulio (cf. N.-B. IX, 266), se-
cretarius eius 116, 7. 

Mariconda, Antonius xxvr, 16. 
Marignano, comes de, v. Medici. 
Marinarius, Antonius, O. Carm. 

xxni , 13; 546 s (error v. V 280 
1.13); 586, 16 ' . 

Mariscalcus de la Marca XXV, 37. 
Mariscottus, Orlandus, orator Senen. 

in curia Romana 370, 2 1 . 
Marius, Traianus, procurator card. 

Tridentini in aula Caesarea 880, 
3 1 11 26. 

Marmita, secretarius archiepisc. Si-
pontini 2 0 3 ; 3 5 1 3 ; 924, 36; 
925, 1. 

Maronitae 418, 5 (missa). 
Marquina (Marchina), Petrus de, 

secretarius Ioannis de Vega 159, 
5 ; 1942 ; 196, 15; 213, 5 9 ; 
2 1 4 ' ; 219, 1 ' 2 (Romam ad-
venit); 220, 22 28 ss; 221, 13 ss 
32; 222, 1 13 1 9 ' 34; 223, 5 
29; 224, 19; 226, 5 ; 227, 21 ; 
2 3 3 3 ; 234, 7; 236, 16; 237, 
18; 238, 16; 2 3 9 ' ; 240, 10; 
241 ,7 ; 249, 17; 253, 34; 255, 
1 1 ; 260, 11 ; 267, 7; 270, 3 1 ; 
271, 19 3 (Roma discedit); 272, 
3 17; 273, 15 2 20 25 35; 282, 
4 3 ; 283,8 28 ; 284 ,9 18; 295, 
26; 296 ,4 ; 306 ,7 ; 324 s; 325, 
1; 331, 16; 351, 4 2 ; 366, 1 4 s ; 
372, 32; 376, 19; 384,7; 386, 
3 8 s ; 387, l 2 ; 388, 7; 392, 10; 
393, 2 3 ; 396, 20; 400, 13 19; 
404, 29; 405, 1; 414«; 656*; 
664, 9 2 (venit Tridentum) 3 3 ; 
666, 2 ; 667, 1 3 3 ; 683 2 ; 689"; 
716, 24 (adv. Tridentum) 28; 
718 32 (ab Impre non bene re-
ceptus); 8 4 7 , 4 ; 851 ,48" ; 854, 
31 ss; 857, 37; 862, 24; 863, 
24; 865, 30; 866 2 ; 904, 32; 
906, 3 0 l 0 ; 907, 21 25 ss 34; 
911, 6 ss (Romam redit) 30 ss. 

Marrani 885, 9 '. 
Marsupinus, loannes, secretarius re-

gis Ferdinandi 22, 44; 25, 12; 
28, 9 3 1 ; 30, 27; 31, 4 ; 38, 
26 34; 42, 4 1 ; 43, 2 1 ; 47, 1; 
51, 23 ; 413 s. 

Martellus, Franciscus, canonicus 
Regien., procurator episcopi 112*. 

Martinengi, gens Brixien. 194 ' ; 
689, 14. 

Martinus V. Pont. Max. (1417 ad 
1431) 335, 14; 692, 11. 

— Franciscus, servitor episcopi 
Lucerini 183 6 (184 col. 1). 

Marxheim, in Bavaria 665, 24. 
Masius, Andreas, procurator episcopi 

Constantien.2261; 378, 31 ; 410, 
2 8 ; 421, I s ; 646*; 681 ,3 (com-
mendatur cardinali Neapolit) 

Massa, marchio de xxvi, 17. 
Massaregna, Petrus, orator regis 

Lusitaniae in concilio 715, 30. 
Massarellus , Angelus, secretarius 

concilii x x , 50 s; x x n t , 50; 
xxxv, 18; 3, 14*; 129* (130 
col. 2 ) ; 232*; 234"; 298, 12 s ; 
304, 22; 333, 4 9 ; 441* ; 442, 
27; 565 5; 756, 16 ss; 769, 19 ss 
(prioratus); 791, 12; 845, 5 s s ' ; 
886, 4 3 ; 918, 24 s (prioratus). 

Mastricht v. Traiectum ad Mosam. 
Materanus et Acheruntinus archiepi-

scopus (1531 — 1557) loannes 
Michael Saracenus, Neapolitanus 
328, 1 1 ' ; 337, 12; 339 (n. 
269); 395 s; 398, 9 s 30; 422, 
6 22; 428 8 ; 436, 1; 450*; 
461»'; 475 2 ; 503, 42 45 ss; 
505, 27; 517, 19; 518, 17; 
526 (n. 436); 528 (n. 438); 
530, 37; 546 8 ; 563*; 582«; 
588*; 615, 8 ss (commendatur) ; 
622 ,30; 636,25; 639, 10; 640, 
6; 647, 9 ss; 648, 2 1 ; 658, 
11 ss; 6 6 1 s ; 666 12; 6842 (abire 
vul t ) ;720*;733 2 ; 761, 14; 769, 
1 1 ; 781, 6 s ; 785, 20; 7 8 7 s ; 
817, 1 7 2 ; 823, 34; 869, 9 ss. 

Matisconensis (Macon) episcopus 
(1544—1551) Petrus du Chastel 
407, 36 6 ; 434, 17; 768, 406 . 

Matritium (Madrid) 240 6 ; 802». 
Matthias Gerardus de S. Cassiano, 

magister postarum pontificius 78, 
11«; 94, 20 2 6 2 ; 99, 5 ; 100, 
1; 101, 5 32; 102, 24 30; 
104' *; 107, 40; 112*; 277, 
36 ; 6 2 3 6 ; 624, 2 12» 19s s « ; 
625, 34; 626, 2 ; 635 2 ; 637, 
13 ss; 639, 1; 6403 ; 641, 3 4 s *; 
642, 2 ; 644, 5 3 ; 647 ,32; 648, 
3 ; 652, 17; 656 6 ; 658 2 ; 659, 
39; 663*; 665 3 ; 667, 16; 751, 
16; 758, 10; 760,17; 776 ,31 ; 
785, 23 ; 789, 9 ; 798*; 890, 
3 0 " ; 904, 13; 916 ,31 ; 917, 28. 

— eius nepos Matthiolus 120 ] ; 
126, 4 ; 233 s ; 238,43 s 3 ; 623, 
1 4 6 ; 624,20 8s1 ; 625, 25 ; 626, 
2 ; 637, 12ss; 649, 1 17; 652, 
6; 6582 ; 659, 39; 6 6 3 2 ; 666, 
30; 667, 7 ; 681, 25; 685, 16; 
759, 1 4 2 ; 801, 25 ; 802, 4 ; 
804, 27; 808, 1; 819, 6 s. 

Mattio v. etiam Cervinus. 
Maturinus Menandi, cursor Gallus 

804, 28 5. 
Mauri (Man) 851, 43. 
Mauris, S. de, loannes, orator Im-

peratoris apud regem Gallorum 
34, 3 1 6 ; 310, 1. 

Mauritius dux v. Saxonia. 
Maximus Confessor 951, 34. 
Mayr, Dr, tabularii Oenipontani 

rector 884 ' . 
Mazzolenus, Albertus xxxiv, 50. 
Mechlinia (Mecheln) 38, 19 ; 221, 

11 ; 223, 3 ; 2355 . 
Mecklenburg v. Megapolensis. 
Medeghino v. Medicis. 
Medicis, loannes Iacobus, comes 

Meleniani {Marignano, Mede-
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ghino) 473, 4 s ; 489 6 ; 522 •; 
5 5 1 2 ; 556, 3 1 6 ; 7 5 1 8 ; 850, 
8 2 ; 856, 32 ss. 

Medicis, eius frater Ioannes Angelus, 
Mediolanen., protonotarius, gu-
bernator Anconae, postea Pius IV. 
473 s ; 850, 8 s 28ss ; 856, 34 ss 
(ad regem Romanorum mitten-
dus); v. etiam Ragusa arehiepisc. 

Ioannes Baptista 856, 33* 
(mors). 

— v. Florentia. 
Mediolanum 85»; 118, 19; 171, 

23 ; 175, 48 (locus concilii); 
193, 26; 195, 8; 223, 10; 589*; 
798* (frumentum); 817, 2 (ar-
genta) ; 865, 1. 

— ducatus 11»; 15, 20 : 16, 1 1 ; 
2 3 2 ; 35, 2 ; 38, 6; 5 8 2 ; 6 6 ' ; 
84, 16; 85 s (86 col. 1); 135, 
13; 196, 9 3 ; 1 9 8 ' ; 216, 2; 
786 3 ; 812, 11; 845, 32 ss; 853, 
18; 859, 8 1 ; 865, 10; 895, 10 
(Papae dandus). 

— capitulum provinciale O. Min. 
Conv. 441 2 . 

Meersburg, in Germania 226»; 421 2. 
Megapolensis (Mecklenburg) dux 

Albertus VI; xxvi, 4 3 ; 650» 
(mittit Romam). 

Meideck, Martinus de, archidiaconus 
Tridentin. 77 '. 

Melanchthon, Philippus 118, 2; 
225, 2 ; 329, 43 ; 762 3; 818, 
12; 939, 40. 

Melissa, Antonius 953, 20. 
Mella, flumen 146 ». 
Mellini, Hadrianus xxvur, 10. 
— Marius 917, 33. 
Meloncellus, Hector, familiaris card. 

Cervini 891, 30 l o (>) ; 892, 14, 
904, 19; 917, 2 20 40; 919,5 . 

Melun, in Gallia 4562 . 
Melphi 6 4 3 5 ; 7 3 3 2 ; 761, 2 1 * ; 

769, 15; 804, 22*. 
Memmingen, in Germania 201, 16; 

556, 29«. 
Menages, Iacobus de, orator Gallus 

in aula Caesarea 508, 33 10; 
524, 11. 

Menanus, magister postarumParmen. 
112*; 1342, 

Mende v. Mimatensis. 
Mendocia (Mendoza), Bernhardinus 

de 707»; 760, 32. 
— Didacus seu Iacobus Hurtado, 

orator Caesaris Venetiis et in 
concilio, deinde in curia Ponti-
ficia XXII, 9 ss 37 45 47; xxm, 
4 5 ; xxv, 29; 6 3 ; 12, 21« (ad-
venit); 14, 4 s s ; 17, 13 b e ; 18, 
l s s ; 19, 2 ss ; 20, 8 1 8 e 3 ; 2 1 ' ; 
24, 3 ; 29, 14; 31, 1] ss (prae-
cedentia); 35, 16; 37, 19; 38, 
10; 46, 2 s s ' ; 52, 33; 56, 8 ' ; 
59, 2 1 ; 60, 30; 61, 40; 63, 
25 (praecedentia); 6 7 3 ; 71, 
13 ss*; 72, 4 s s ; 73, 3 (prae-
ced.) 13; 74, 9 s (abit Venetias) ; 
80, 19 26; 84, 1 ss; 85, 9 (prae-
cedentia); 87, 6 (id.); 88 3 ; 96 2 ; 

97 ,18 ; 104, 12 (Venetiis redit); 
105, 2 s 6 s 18 (Venetias abit); 

116 2 ; 118 ,27 ; 126, 30 35 ss6; 
136, 3 ; 141, 11 ; 147 ,21 ; 163, 
23 s (Tridentum redit) ; 166, 
14 s; 167, 23 ss; 168, 21 ss; 
169, 27 ; 171, 26 (it Brixinam) ; 
173, 40; 176, 2»»; 1 9 4 ' ; 200, 
12; 221, 19; 243,22 4 1 * ; 252, 
2 ; 263, 3 1 ; 266, 2 ; 270, 1; 
274, 20; 275, 3 e ; 2 7 8 , 15; 300, 
5 2 ; 301, 28; 422, 39; 423, 11 
(est Patavii); 424, 6 ss; 430, 
7ss 2 1 ; 432, 22; 433, 12; 
435, 25; 441, 29; 454*; 502, 
3 s (redit); 509, 20; 510, 19; 
512, 27; 521, 6; 527, 26 30 
(aegrotus); 555, 2 1 ; 564 5 ; 566, 
1 ss '; 591, 24 ss (de translatione); 
598, 14 ss (redit); 599, 20*; 
603, 1 2 3 ; 604»; 605 s ; 609, 
13; 614, 16; 617, 5; 624, 24 ss; 
625, 17 36; 655»; 656*; 658 '•; 
666, 3 1 1 2 ; 674, 7; 680,21; 685* 
(redit); 691, 4 ; 697, 29; 698, 
2 0 ' ; 702, 4»; 7 0 4 ' ; 706, 2 1 ; 
710, 6 13; 713, 3 13 ss (sus-
pensio concilii); 714°; 717, 1; 
719, 13; 720, 29 (Et orator in 
Urbe);721, l s s ; 722, 4 s s 2 0 s s ; 
726, 4 s s s ; 728, 2 1 ; 730, 5 ss; 
732, 29; 734,26; 735,25; 738, 
1 47; 739, 15 s (comitatur Far-
nesium); 741, 8»; 742 * 5 ; 743, 
28 ' ; 744, 21 35 (redit Venetiis) 
4 3 ; 745, 45 (Venetias et Ro 
mam abibit); 746, 9; 748, 18 
(abit) 26 ss; 749, 15; 751, 2 
2 3 6 ; 752, 3 a 9 2 ; 755, 21 ss; 
7562 ; 757, 34; 758, 29; 759, 
25 ss; 760, 29 34; 761*; 762, 
21 ss; 786 s (est Mantuae); 802 e ; 
827 ,32; 8 4 5 , 2 2 s * ; 849,24ss; 
8 7 1 , 1 2 ( 0 ; 875*; 879, 26 
44 ss; 880 6 ; 905, 3 ; 914, 4 ; 
920 5 ; 924, 30; 925, 11 (vel 
Ioannes0 31; 926, 3 ( 0 ; 949,26. 

Mendocia, Didacus, eius locumte-
nens 303, 27. 

— — eius procurator 209 * (210 
col. 1) ; v. Zorilla. 

eius secretarius v. Guibelalde. 
— FranciscuS, de Bobadilla, cardi-

nalis, Cauriensis nuncupatus 16, 
23 ; 2 3 9 , 4 s ; 240 2 ; 274 2 ; 430, 
20; 881, I 1 ; 889, 16 2 0 ; 890, 
2 5 ; 913, 26 ss. 

— Ioannes Hurtado de, orator Cae-
saris iu aula Pontificia 6 0 4 ' ; 
6 0 5 s ; 7 0 7 ' ; 7 1 3 2 ; 716, 24 
(advenit); 718, 34; 720, 31 ss; 
721, 8; 722, 40 ss; 7 2 3 7 ; 724, 
3 ; 729, 6 ; 739 s (est Romae) ; 
786 3 ; 812, 13 (transit Triden-
tum); 816, 34«; 880, 3 1 ; 911, 
15; 912, 9 12 22; 923, 32; 
925, 11 (vel Didacus?) 31 (vel 
Didacus 0 ; 926, 3 ( 0 ; 928, 20. 

Mercurius, Ioannes Baptista 20 s. 
Merkle, Sebastianus, editor xui, 

1 5 ; xiv, 42; xv, 11 19; xxx, 
18 ss; xxxvi, 15 ss 34 42; 700* 
et saepius. 

Metaphrastus, Simeon 929, 8*. 

Metes (Metz) in Germania 59, 4 ; 
82, 10; 160, 14 (locus concilii); 
419, 28. 

— Ioannes a, orator Protestantium 
375 s. 

Metropolitani 790, 27 ss (synodus). 
Michael, S. (S. Michele) in Tirolo 

604»; 871, 15. 
Michelangelo v. Buonarottus. 
Midas 905, 23. 
Mignanellus v. Lucerinus. 
Milantius, Simon, servitor episcopi 

Vercellen. 829 5. 
Milensis (Milos, Melos) episcopus 

(v. Indices voll. I. et V.) a) 1541 
ad 1545 Ioannes Petrus Ferrettus, 
suffraganeus Brixiensis l l 8 (vel 
CastagnolaO; 3 4 s ; 8 1 " ; 146»; 
1 9 8 2 ; 2 7 8 ' 2 ( 2 7 9 c o l . 1 ) ;346» ; 
3496 ; 506 s ; 6062 (vel Casta-
gnola?); 620 3 ; 6 5 3 2 ; 673,46* 
(advenit); 781 »; 886, 29. 

— — consanguineus Ioannes 146 '. 
- - b) 1545—1560 Gregorius Casta-

gnola 198 2 ; 423*; 461, 12 3 ; 
5 8 0 ' (abire vult); 589, 11 (vel 
Ferrettus 0 ; 673*; 692 2; 703, 
20; 781 '; 8346 (vel Ferrettus 0 ; 
886, 19. 

Miletenesius episcopus v, Letoius. 
Mileti, Ioannes 699, 3. 
Milopotamensis v. Chironensis. 
Militensis (Mileto) Calabr. episcopus 

(1523—1566) Quinctius deRusti-
c i s 4 8 5 " ; 494, 4 ; 5 4 0 ' ; 6 2 3 e ; 
651»; 7 8 1 5 ; 829 e . 

Mimatensis (Mende in Gallia) epi-
scopus (1545—1571) Nicolaus 
Dangie 434, 16 ,0. 

Minorensis episcopus v. Catharinus. 
Minorum fratres 470, 26 (fr. obs. 

Hispani, Galli, Itali); 486 s ; 
749 3 (procurator Hispaniae). 

— magister generalis 11 e ; 629 ». 
— Capucinorumgeneralisv. Astensis. 

provincialis 922, 24. 
—• conventualium generalis Pius Bo-

naventura Costacciarus xxvi, 23; 
188»; 278 »2 (279 col. 2); 302, 
27 s; 412 s ; 441 2 (capitulum ge-
nerate); 586, 24; 587 2 ; 629 ' ; 
640, 19; 691»; 8189 . 

— Observantium generalis (Ara coeli, 
Zoccolanti) Ioannes Calvus 135 ,1 3 

30; 300,29; 302,29"; 798,12 s 

(moritur). 
Miranda, Bartholomaeus, O. Praed. 

118, 2 6 2 ; 559" '. 
Mirandolinus, scriptor 338*. 
Mirandula 278 12 (279 col. 2) ; 300, 

16; 4 8 9 ' ; 865 2 (comes). 
•— fr. Antonius de 489 ' . 
— Picus de 700, 2 1 * ; 729, 13 ; 

948, 11 
Mirapicensis (Mirepoix) episcopus 

(1547—1553) Claudius de la 
Guiche 777, 26 s; v. Agathensis. 

Mizkowski, Nicolaus, legatus Polo-
norum Romam missus 316 »s. 

Mocenigus, Aloysius, orator Venetns 
apud Caesarem 566, 2 2 . 

Mola v. Imola, 
Molinae (Molins) in Gallia 875, 27. 

0 2 * 
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Molspurg, Hermanus de, orator Pro-
testantium in Galliam missus 8485. 

Moluch v, Montluc. 
Monachium (Munchen) 456*; 557 ' ; 

751, 11. 
Monasteriensis (Munster) episcopus 

(1532—1553) FranciscusdeWald-
eck 66, 10; 129, 13. 

Monelia, ClemensDolera de, O.Min. 
Obs. 798, 143 . 

Monferrato 8 4 3 ' ; 872, 21 27. 
Montalcino v. Pientinus. 
Montanus, medicus 84 '. 
Monte, Antonius Maria, cardinalis 

537«. 
— loannes Maria, cardinalis lega-

tus, primus concilii praesidens xv, 
39 45 ; xvi, 6 ' ss l l 2 3 s s ; xx, 
33; xxi, 2; xxvi, 43; xxxn, 10; 
xxxiv, 20; 125 s ; 183 (n. 135, 
aegrotat); 193, 33 (id.); 287 ' ; 
302, 20; 368 (n. 289); 408 
(n 325); 420, 34 (morbus); 424 s ; 
434, 29 (morbus); 4 8 1 s ; 499 4 ; 
548, 24 (aegrotus); 575 (n. 482); 
581, 10 ss; 599*; 624 ' ; 6402 ; 
645 ,4 ; 654, 36 (morbus); 6625; 
667,4 (spolia card. Grimani); 670, 
ll(revocandus); 683 2 ; 711,14ss; 

. 718, 5 ; 757, 26 ss; 760 3 (761 
col. 2); 794, 42 ss; 795, 13 ss 
41 s; 800, 24 ; 807, 29 ss (licen-
tiaabeundi); 810 (n. 637); 8306 

(n. 656); 835, 13; 843, 5; 870, 
3 ; 871,47; 904, 35 ss; 907,32 
(revocandus); 908 9 ; 926e , 37; 
927, 7 ss. 

—• — eius nepos v. Cornia. 
— — eius soror Iacoba 830 5. 
— — eius medicus 548 *. 

eius procurator in Urbe 745 b; 
917, 29; 926, 37. 

— Ludovicus de, Mutinensis 476, 5. 
Monte Acuto, Isidorus de, rector 

eccl. S. Mariae Novae Florent., 
exactor decimarum 189 ' (190 
col. 1); 195 6. 

Monte Fano, Hieronymus de, dictus 
Osimus 315 *. 

— Robertas de 797 2. 
Montefiascone 1942 ; 648, 4. 
Montemerlus, internuntius XXII, 26; 

570, 296 ; 572,23; 573 (n.480); 
574, 12 s ; 575, 7 14; 588, 3 ; 
589,22 27; 590, 1 ' 3 ; 595,26; 
597, 10; 599, 17; 601, 6; 612, 
7 39; 659, 7; 728 s. 

Montepero (?) 924°. 
Montepolitianura (Monteftilciano) 3, 

2 ; 5, 5 ; 120 ' (decimae); 229, 
4 ; 665 s ; 892, 30; 924°. 

— v. Sipontinus. 
Monterosolum (= Mons Roselli?) 

3 1 ; 898, 33. 
Monte rotondo, Iulius de 185a . 
Montirolo ( = Mantreuil?) 194, 17. 
Montis regalis (Monreale), ecclesia 

in Sicilia 374 9 (visitatio). 
Montispessulanensis (Montpellier) seu 

Magalonensis (Maguelone) episco-
pus (1526—1570) Guilelmus Pel-
licerii 407, 3 6 ' ; 434, 20. 

Montluc, loannes de, Gallorum ora-
tor apud Venetos, Constantino-
polim missus XXIX, 43 s; 7, 103; 
105 ,4 a ; 147,10; 194 ' ; 218 ,9 ; 
263, 33 ; 281, 4 3 ; 284, 7; «66, 
306 . 

Montpellier v. Montispessulanensis. 
Monzon in Aragonia, urbs dietalis 

791, 2 6 3 ; 792 l (col. 2). 
Moranus, Euryalus, poeta 537 *; 

836, 4>. 
Moreschius, Augustinus, procurator 

O. S. Aug. 938, 19. 
Morette, Carolus de Soliers, domi-

nus de, orator Gallorum apud Im-
peratorem 4 * ; I I 1 ; 270 2. 

Moriglia, D r, familiaris card. Poli 
685 s. 

Moronus, loannes, cardinalis, episco-
pus Mutinen. (1529—1550) xxn, 
56; XXIII, 57; xxxm, 5; 3, 4; 
8, 29; 10 (n. 8); l l 2 ; 126 ; 18, 
19; 2 4 , 3 ; 2 6 ( n . l 9 ) ; 29 2 ; 36 2 ; 
5 4 ' ; 6 0 s ; 61, 15; 7 3 6 ; 7 8 2 ; 
8 6 2 ; 102*; 134«; 180* (181 
col. 2); 182 s; 1852; 192' ; 1942; 
2072 ;209(n 163)*; 215*; 219 2 ; 
2 3 3 3 ; 238 (n. 191); 248*; 255, 
27 " ; 267,28; 275 s ; 346 (n. 274)2; 
358, 1 5 5 ; 409*; 432»; 4 9 8 ' ; 
536 ' ; 539,33 (doctr. de iustific); 
586, 6 (id.); 589 3 (leg. design.); 
631 (n. 518); 670, 10 (pro Polo 
mittendus); 8402 ; 850, 23" ; 863, 
31 ss; 889, 4 2 3 ; 890, 4 ss 11 
28 ss; 892, 23 35 ss; 893, 16; 
894, 5 24; 895, 17 37 ss; 896, 
7 20; 897, 7 20; 898, 26 ss 34 
42; 899, 8 18; 900, 11 ss 30 
34; 901,7 13 17 27'° ; 902,1 ss 
29; 903, 10 2 1 ; 90i, 10; 905, 
46; 906, 9 s 1 6 6 ; 907, 29; 908, 
I 3 10; 909, 1; 910, 17; 911, 
I I ss 29 ss; 912, 2 29 36; 913, 
25, 4 1 ; 914, 2 24 ss; 915, 22 
34 ss 48; 916, 1 17 24 32 38; 
917, 1 3 8 ' ° ; 918, 12 19 34; 
919, 7 ' 15; 921, 27 s; 922, 7 
17; 923, l s s 37; 924, 5 ss 11; 
925, 19 24 ; 926, 31 ; 928, 18 
30; 938, 20; 945, 31; 950, 13. 

— eius nepos Iulius 935, 14. 
— eius servitor v. Theanensis. 
Mortier, Carolus Guillard de, orator 

regis Gallorum in curia Pontificia 
366, 3 5 9 ; 5 3 6 ' ; 612 s ; 613 ,3 ; 
643, 9 (vel Albaspina?); 669 6 ; 
677,30; 6892; 695 s ; 7145; 719, 
34; 7 7 1 ' ; 865 ,22» ; 879, 40 ss; 
901, 4 10. 

— eius secretarius v. Rensius. 
Mosa, flumen 225°. 
Mosach (Mozo), abbatia 5 2 9 " . 
Moscovitae 250, 20. 
Moses, Rabbi 700*. 
Motulanus seu Mutilensis episcopus 

(1537—1551) Angelus Pasoualis 
O. Pr. 301, 10 (advenit); 307, 
21 ; 323, 26 9 ; 333,34 38; 374, 
22; 383, 20; 4 3 5 ' ; 500 (n. 410); 
510, 3 5 ' s s ; 517, 23 ss; 524,31; 
533 (n. 444); 559, 31; 834" 
(abit); 858, 2 4 ' ; 886, 23. 

Motulanus, eius servitor Antonius 
500, 31. 

Mugnano, Laurentius de, O. Min. 
Conv. (?) 278 I2 (279 col. 2). 

Munster, Sebastianus 934, 42. 
Muretus, Antonius xxix, 50. 
Mutilensis v. Motulanus. 
Mutina XXIX, 17 (tabularium); 27 ' ; 

541 ; 1151 ; 177, 29; 573, 15; 
801 s . 

— episcopus v. Moronus. 
Mutius de Mantaco, familiaris car-

dinalis Farnesii 69 s ; 74 s ; 79 s. 

N. 

Narni, Vincentius Boncambius de, 
orator Petri Aloysii Farnesii in 
aula Caesarea 310, 8 s. 

— episcopus (1546—1566) Petrus 
Donatus Cesius 829, 2 3 l 2 (ad-
venit). 

Nasi, Leonhardus 910, 1. 
Naumburg v. Nuemburg. 
Naunia (Nomi) 846, 6. 
Navagerus, Bernhardus, orator Vene-

torum apud Caesarem xxx, 6; 52, 
13 ; 2406. 

Navarra 233«; 853, 19. 
Naves, vicecancellarius Imperatoris 

288, 15; 317"; 319, 9 2 ; 320, 
1; 325, 1 8 2 ; 366, 22; 405, 7. 

Naxiensis episcopus (1542—1562) 
Sebastianus Lecavela O. Pr. 423 *; 
461,12 2 ; 560*; 886,16; 920'3 . 

— eius procurator in Urbe v. Bosio. 
Nazara, dux de 320, 7. 
Neapolis et praelati Regni (v. etiam 

Sicilia) 33, 25; 36, 1 ss; 53, 9; 
56, 1 0 ' ; 57, 13 ss 25; 68, 17; 
69, 16; 70, 6 15 ss; 7 1 3 ; 79 5 ; 
8 1 s (82 col. 2); 87,13 17 ' (Ro-
mam veniunt); 91, 18; 94, 9ss ; 
9 6 2 ; 97, 14 (quattuor deputati); 
98, 16 21 ; 107, 7 2 (adveniunt 
Tridentum); 118, 24 ( i d ) ; 123, 
3 (cursor); 128,17; 163, 5 (de-
cimae); 171 6 ; 174, 10; 223, 20 
(frumentum); 252,12 ss; 253,1; 
277 3 ; 510*; 585,21s; 596,34; 
670, 24; 675, 5 22; 680, 5 ; 
689 ' ; 728 2 ; 739 s (740 col. 1); 
751, 21; 773,29 s ; 783,44; 817, 
2 (argenta ecclesiarum); 837, 4; 
868, 32; 888, 22 (eccl. Neap.); 
927, 26 (urbs); 928, 2. 

— archiepiscopus (1544—1549) 
Raynuccius Farnesius, 1545 car-
dinalis XXVII, 46 ; XXVIII, 27; 

3 6 2 ; 86 2 ; 102, 31; 176, 8; 193, 
1; 216, 26; 218 5 (creator car-
dinalis); 227, 16 20; 231, 27; 
236,7; 256*; 280,6»; 283,16; 
287, 2 5 ' ; 296, 1 5 5 (legatus Bo-
nonien. design.); 305, 26; 306 ' 
(leg. Bonon. design.); 307 , s (fit 
legatus MarcarumAnconit.); 3141; 
3 2 4 3 4 ; 573, 26; 6 5 1 2 ; 687" 
(fit patriarcha Constantinop.); 836, 
1 14 ss; 855 ,48 ' ; 857 2ss ; 892, 
2 5 ' ; 893,9(?); 894» ; 895,27; 
897 ' 2 ; 899 ,35 ; 900, 2 0 ' ; 902, 
21; 920, 13 (leg. Marcarum?). 
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924,16; 925,17; 927 ,32 ; 940, 
31 46 

Neapolis: archiepiscopus, eius ca-
merarius v. Vincentius. 

— — servitor v. Galeatius. 
— •— vicarius v. Caiacensis. 
— prorex Petrus de Toleto xxn, 

4 1 ; xxii i , 4 1 ; xxv, 24; 6 s ; 
86, l ' s s ; 41, 36; 53, 9; 56, 
101 ; 57, 1 3 s s 2 4 s s ; 6 0 , 6 ; 61, 
21 ss; 68, 21 *; 69, 15 ss; 70, 
14 ss; 7 1 3 ; 73, 10 s; 80, 40; 
84«; 85, 5 ; 87 s (col. 2) ; 91, 
23 80; 97,14; 107,6; 894,18. 

— — eius filius 496, 2 
— — capellanus maior 69, 18 ss. 
•— — consilianus 36 '. 
— — secretarius 878 . 
— collector apostolicus v. Litteren.; 

Palleamis. 
— nuntius v. Arcella. 
Necrosius, Ioannes, O. Pr. 88, 9 3. 
Neerlandia (Niederland, Holland) 

86 5. 
Nemosiensis v. Nimociensis. 
Neocastrum (Nicastro) 687, l l 4 . 
— episcopus v. Cervinus, Marcellus. 
Nepesinus et Sutrinus episcopus el. 

(1542—1553) Scipio Bongallus 
1124 . 

Nepi 172, 7; 179, 44; 186 ' ; 188 
(n. 142); 191, 23. 

Nerling 683 2. 
Nero, Imperator Romanus 930, 8. 
Nesteutes v. Nistephtis. 
Nettuno 690, 20. 
Neuburg (Nuyburg) 456 4 ; 644, 7; 

650*; 661, 1; 663 e . 
Neumarkt 644, 12. 
Nicaenum concilium v. s v. Con-

cilium. 
Nicia (Nizza) 250, 29; 7718 . 
Nicolaus, comes v. Pitigliano. 
Nicosiensis archiepiscopus v. Cyprus. 
Nilus, S. 955, 6. 
Nimociensis (Nemosia) seu Limosien-

sis (Limasol in insula Cypro) epi-
scopus(1539—1560) Andreas Cen-
tanus 278 l 2 ; 653 2. 

Nistephtis (Nrjarsur^s), Ioannes Ieiu-
nator 950,46; 951,8; 952,12». 

Nobili v. Acien. 
— Vincentius de XXVIII, 48. 
Nocera v. Nucera. 
Nogarola, Ludov., comes de 293 '. 
Nonantula 1804 (181 col. 2) ; 246 

(n. 196); 2781 2 (279 col. 2) ; 806, 
32. 

Nordlinga (Nordlingen) 747 >; 748 9; 
7 5 1 s ; 759 s ; 8388 . 

Norfolk, dux, Thomas Howard 768, 
22. 

— eius filius Henricus 768, 22 *; 
v. etiam Howard. 

Norimberga (Niirnberg) 4 7 ' ; 258, 
7; 4 7 7 4 ( = N e o b u r g ? ) ; 578,13 
23 ; 644, 12 ss; 744, 32 (dieta). 

Normandia 191, 16. 
Norvegia 111, 10. 
Novariensis episcopus (1526—1550) 

Ioannes Angelus de Arcimboldis 
11«. 

Nucera Umbriae 652, 29. 

Nucerinus episcopus (Noceia dc 
Pagani) (1528-1551) v. Jovius. 

Nuemburgensis (Naumburg) epi-
scopus Iulms Pfiug 116, 19; 209, 
19 (commendatur pro sedeMogun-
tina); 225, 3 (collocutor); 329, 
4 3 ; 415, 40; 478, 3 ; 479, 33; 
500, 18; 750, 38*; 801, 14; 
808, 16. 

Nuntii in Germania a) Verallus et 
Mignanellus (v. etiam s. v. Ros-
sanensis; Lucerinus) xxm, 37 ; 
xxxv, 14; 93, 40 ; 110 (n. 75); 
116 (n. 79) ; 120 (n. 83) ; 129 s 
(n. 9 0 e t 9 1 ) ; 132 (n. 94) ; 136 
(n. 98); 140 (n 102); 141,25 s ; 
142, 16; 144 (n. 105); 147, 
16 ss; 155 s ; 156 6 ; 158 s (n. 
115); 159 2 ; 163, 29; 165 (n 
119). 
b) Verallus et Dandinus (v. etiam 
s. v. Rossanensis; Casertanus) 
222 s ; 223 (n. 117); 225 6 ; 233, 
16 3 ; 234, 2 s s ; 235 6 ; 236s 
(n. 189); 239 ss (n. 192); 244, 
14 34; 245 s (n. 195); 246 
(n. 197); 247, 38; 248, l s s ; 
252, 3 5 ' ; 253 (n. 204); 257 
(n. 208); 262 (n. 213); 264, 
28*; 266 ,7 ; 267, 1; 2 6 8 , 2 6 ' ; 
269, I s 1 9 ; 270 2 ; 273, 19 22; 
280 (n. 229) ; 283, 27; 284, 
17; 289, 9; 294, 15; 295 (n. 
239); 297, 3 ; 301 (n. 244); 
308, 18; 309«; 3 3 1 6 ; 857,25, 
858, 17. 

Nuscanus (Nusco) ecclesia 96 2 (97 
col. 2 ) ; 6436 . 

— episcopus (1545—1563) Aloysius 
de Cavalcantibus 96 2 (97 col. 2). 

Nuvolara, comes de, Iulius 198 \ 
Nytnwegen 366, 26. 

o. 
Obernburger xxvi, 42. 
Occam, Guilelmus de 346 '. 
Ochinus, Eernhardinus 324 3; 3641 0; 

587, 24 4. 
Odasius, David, camerarius Pauli III. 

1 0 s ; 29, U 2 ; 30, 11 ss; 3 7 2 ; 
39, 9; 41, 24 ss; 43, 10; 698, 
25 ss; 736, 5 ; 755, I 4 ; 770, 
47 ss; 773, 21 ss; 822 ». 

Oecolampadius, Ioannes 944, 4 ; 
948, 8; 951, 14. 

Oenipons (Innsbruck) XXXII, 18 ss 
(Tabularium); 47, 9; 131, 13; 
1836 (184 col. 1) ; 559, 2 1 ; 
564, 13 ; 568 6 ; 624, 25 ss; 625, 
35; 658 s (gubernium) ; 681, 25 ; 
689, 16; 714, 19; 760, 22; 817, 
29; 880, 15 (gubernator). 

Oleastro, Hieron. da Zamuia, O. Pr., 
missus a rege Lusitaniae 248, 
2 8 8 ; 266, 33 s (advenit); 485, 
2 s ; 695, 34 ss. 

Olgiatus, Desiderius, bancarius 568, 
11. 

Oliverius, Benvenutus, bancarius 
401, 1. 

— O. Pr. 7004 . 

OUiverius, cancellarius regis Gal-
lorum 2 2 4 ' ; 237, 7; 244, 34; 
245, 19; 247, 39; 414, 2. 

Olomucensis episcopus (1541 ad 
1553) Io. Dubrawius a Hradisch 
25, 22 4. 

Olorensis (Oloron) episcopus (1536 
ad 1555) Geraldus Roussel 434, 
2018. 

Olsa (Oelsnitz) in Saxonia 726 ' . 
Olympiodorus, Graecus, exegeta 

949, 35 ss. 
Opera bona 948, 23 ss; 949, 3 ; 

950, 14 30; 951, 38. 
Ordinatio clericorum 804, 4 ; 809, 

28 ; 820, 32. 
Origenes 935, 2 1 ; 937, 10; 938, 

14. 
Orpheus 301, 12; 858, 26 30. 
Orte, Hadrianus d'Aspremont, vice-

comes de, protonotarius 261, 17 6; 
268, 36 

Oscensis (H-uesca) episcopus (1545 
ad 1572) Petrus Augustinus 16, 
2 3 ; 4 1 8 , 2 6 ' : 4 2 3 , 2 3 ; 426, 5; 
430, 24; 445, 24; 565 ,9 ; 780, 
12 ss 32 ss; 791 \ 24 ss 32; 
792 2 ; 878, 9. 

Osnabruga (Osnabruck) xxi, 51. 
Ostia 233 ' ; 372, 5 ; 846, 27. 
— v. etiam Hostia. 
Otho Frisingensis XXIV, 19. 
Otranto v, Hydruntinus. 
Ovidius, Publius, Naso, poela 706,44. 

P. 

Paceccus v. Giennensis. 
Pacensis (Bajadoz) episcopus a) 

(1532—1545) Hieronymus Suarez 
Maldonado 240 6. 
b) (1545—1556) Franciscus de 
Navarra 233 6 ; 359 10; 360, 13 s 

2 1 ; 361, 1; 364, 14; 368, 2 ; 
3 8 5 ' ; 395 £; 398,10 30; 429,39; 
445,24; 469, 8; 5 2 3 ' ; 565 ,9 ; 
6 1 1 s ; 630, 9 (servitor); 748, 11; 
7 9 1 1 ; 794, 10; 795, 1; 878 9 ; 
v. etiam Civitatensis. 

— spolium Pacense 802 ' . 
Pachymeres, Georgius, rerum scrip-

tor Byzantinus 951, 34. 
Pacianus, S. 954, 9 4 4 " . 
Pacis, episcopus Graecus 539, 17. 
Pactis, fr. Franciscus de, familiaris 

archiep. Panormitani 799 '. 
Padus, flumen 188, 5. 
Paganacci seu Paganucci, Bartholo-

maeus 928, 11 ss4. 
— Firmanus XXVin, 48. 
Paganus, Hippolytus, commissarius 

decimarum Ferrarien. 412 3. 
Paglia 3, 1 14; 8, 28 ; 229, 27; 

235, 5. 
Pagnanus, Hercules 854, 1 '. 
Palatinus comes elector Fridericus II. 

(1544—1556) 23, 18; 62, 26; 
66, 12 28 ; 77, 6; 106, 28 3 1 ; 
117, 3 ; 132, 16; 137,35; 140, 
30; 156 3 ; 202 6 ; 2 1 7 ' ; 218 2 

(consiliarius eius) ; 345 15 (apo-
stasis); 366 s ; 385 6 ; 389, 6 38 
44 ; 390, 16; 405, 15; 416 ,35; 
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430, 37; 489, 29; 440, 1; 466, 
6 ss (apostasis); 477, 19 ss • (id.); 
4 9 6 s ; 726»; 7 5 5 s ; 776, 17; 
801, 4 ; 861, 39 (apostasis). 

l'alatinus comes, uxor eius Dorothea 
de Dacia 439, 29 6. 

secretarius Hubertus (Thomas 
Leodius) 477*. 

— nobilitas Palalina 66, 30. 
Palalino-Bipont.(Pfalz-Zweibriicken) 

comes Wolfgangus (1532—1569) 
389, 7 10. 

Palatino-Neoburg. (Pfalz-Neuburg) 
comes Otho Henricus 389, 7 10; 
477 * (ibi Norimberga error pro 
Neoburgo videtur). 

Palearius, Aeonius XXVI, 34. 
Palenterius, Alexander 8 l 4 8 . 
Paleottus, Astorre, familiaris Far-

nesii 699, 17. 
Paiidoro, oppidum in Statu Eccle-

siastico 233 ' ; 889, 107 . 
— pseudonymum card. Caraffae q. v. 
Pallavicinus fr. 36 2. 
— Cosmus 553 5 ; 560 l. 
— Sfortia columnellus 536, 3. 
— — rerum concilii Tridentini 

scriptor xm, 5 s s ; xvi, 17. 
Palleanus, Georgius 1 7 1 6 ; 256*; 

257, 14 ; 307 l s ; 889, 1 2 " ; 
892, 10* 17; 893, 25 ss; 927, 
17 28; 928, 1 (in Lusitaniam 
ire vult; fit collector Neapolit.). 

— Pseudonymum Caroli V. q. v. 
Palmerius, Matthias 936, 38. 
Pampilonensis (Pamplona) episcopus 

(1545—1550) Antonius de Fon-
seca 312, 39 9; 486, 2 ' (ecclesia). 

Pandolfinus, Petrus Philippus, orator 
Florentinus in Venetia 424 2; 
460 6. 

Panormitanus archiepiscopus (1544 
ad 1559) Petrus de Tagliavia 
150, 26; 151, 42; 157, 141*; 
252, 12«; 257, 14; 364, 17 3 ; 
756, 6 3 ; 773, 30 6 ; 792, 6; 
846, 32; 886, 6. 

— familiaris v. Pactis; Severinus. 
— magister domus 836, 26; 839, 10. 
— nepos v. Terranova. 
Panthusa, Ioannes Antonius, O. Pr. 

285 M 692 *; 719, 3 1 ; 735, 31 3 . 
Paphensis (Bapho in insula Cypro) 

coadiutor et episcopus (1541 ad 
1557) Ioannes Maria Pisaurus 
278 12; 395 a. 

Papia (Pavia) 686, 20 (locus con-
cilii); 872, 6. 

— episcopus v. Monte. 
— — vicarius Franciscus de No-

bilibus Conovien. (v. Enbel III 
361) 33, 27; 872 s. 

Papinus, Hieronymus XXIX, 31 ss. 
Parentinus (Parenza) episcopus Io-

annes Campegius (1537—1553) 
316, 2 e ; 426, 14; 725 2; 735, 38 
(advenit); 741, 16 6 ; 743 ' . 

Parisanus, Ascanius, card. Ariminen. 
nuncup. 537*; 757, 27; 892, 
33*. 

Parisii urbs 196* J 200, 10; 296 
(n. 241); 376, 34; 768, 41 (libri 
impressi); 954, 46 (id). 

Parisii, resolutio, schola, universitas 
133, 36; 236 8 ; 265, 27; 491, 42; 
538, 22; 721, 6 29 35 (articuli); 
722, 24; 762, 7; 763, 16; 831, 
16; 874 s (v. etiam Universitates). 

Parma xxxi, 48 ; xxxn, 2, 27 ss 
(Tabularium et Bibliotheca) ; 
1 1 2 ' ; 172, 2 ss; 178, 10 ss; 
179, 41 ss; 185, 8 ; 186 ' (n. 
139)3 ; 187, 6 (infeudatio). 

— dux v. Farnesius, Petrus Aloysius. 
Parpaglia, Vincentius, abbas S. Sa-

lutis 288 3 ; 548*; 6 1 3 3 ; 623, 
l l 5 ; 631, 15; 633 ' ; 6635(R°ma 
revertitur); 918, 21. 

Parrisius, Petrus Paulus, cardinalis 
6 , 8 ; 18, 19; 84 6 (mors ) ; 917. 
9 6 2 ; 142* (143 col. 1). 

— scriptor eius Paulus 142* (143 
col. 1). 

Pasetano, abbatia 640, 9. 
Pastor, de, Ludovicus, rerum Pontifi-

cum Romanorum scriptor xxxiv, 
28 et saepius in adnotationibus. 

Patavium (Padua) 3 6 8 ; 102, 32; 
115 i; 1222 ; 142*; 188, 8; 

. 189, 2 9 6 ; 1904 ; 271 *; 358, 
29 ; 423, 13; 880, 3 3 5 (de-
canus). 

— episcopus electus, Aloysius Pi-
sanus 278 12; 653 2 ; 684, 40 s 

(advenit); 735 1 (abit) ; 781 5 . 
— — v. Pisanus. 
— Isidorus de, fr. O. Pr. 1222 

(col. 2). 
— (Passau) episcopus Wolfgangus 

de Salm (1541-1556) 478, 3 ' ; 
500, 18. 

Patricida, comes, in servitio card. 
S. Florae 920, 11. 

Paulus, S., apostolus 307, 34; 338, 
45 ; 587, 4 ; 930, 19; 931, 17; 
932, 32 4 1 ; 933, 9 37; 934, 
27; 935, 20; 940,42; 950,22; 
951, 5. 

Paulus HI. Pont. Max. (1534 ad 
1549) xxxi, 47; 44 (n. 29); 
49 (n. 32) ; 52 (n. 34); 84 
(n. 58) ; 139 (n. 100); 188, 28 
(it Viterbium); 208 (n. 162); 
209, 22 (redit Romam n. 164); 
209* (210 col. 1) ; 367 3 (unio 
Impris et regis Galliae); 372, 5 
(it Maglianam) 26; 376, 5(redit); 
377, 4 s; 385, 16 (aegrotus); 
389, 5 (foedus c. Imp™); 392, 
14 (aegrotus); 397, 10 (id.); 
404, 32 (id.); 4 1 4 ' (mortis ru-
mor) ; 442, 18 (bellum Protestant, 
infer.); 446 5 ; 498 2 (est Tus-
culani); 499, 12 (Romam redit) ; 
5 6 0 l (it Tusculanum) 8; 561 
(n. 471); 563 s ; 592 (n. 496); 
597 (n. 501); 6 0 1 ' ; 609, 21 ss; 
617, 21 (it Tusculanum); 622, 
4 (redit); 634 (n. 530); 638 •; 
639, 18 (iter ingreditur); 679 
(n. 553); 688, 20 (pontifex no-
vus eligendus); 690, 20 (it Tus-
culanum) ; 692, 3 ss (electio Pon-
tificis); 707 (n. 573); 7145 

(Imprem non iam adiuvabit); 726 
(n. 582); 768, 29 (subsidia Imp" 

danda); 786 2 ; 787«; 797 ' , 
11* (liga cum Venet) ; 8 0 3 3 ; 
843, 21 ss; 844, 5 s s ; 845, 38; 
846, 26 (iter); 851, 8 (electio 
Pontificis) ; 857, 4 ; 873, 3 ss; 
879, 49; 880, 1 ss; 885, 32 ss 
44 ss; 888, 33 ; 890, 8 ; 891, 
32 ss; 892, 1 9 25; 893, 38 
(iter); 895, 8 s s ; 897, 16; 898, 
24ss(capitulatio) 38ss; 899,20; 
900, 36; 901, 5 (foedus contra 
Imperatorem) 19 ss 28; 902, 1 ss 
19 ss; 903, 15 ss; 904, 25 ss; 
908, 12 ss 20 ss; 909, 19 ss; 
910, 10 ss 22 ss; 911, 1 ss; 
912, 3 ; 913, 12 ss 41 ss; 914, 
38 ss; 915, 8ss 25 48 ; 916, 
9 s s ; 918, 26; 924, 12 ss; 925, 
9 s s 22 31 ss; 928, 22. 

Paulus, astrologus v. Gauricus. 

— familia v. Farnesius. 
— guardarobba Petrus Ioannes 399, 

32. 
— horticultor 510 ' . 
—• magister domus 87 8; 473 2 (epi-

scopus Surrentin. ?) ; 904, 15. 
— medicus seu physicus v.Iacomellus. 
Paulus IV. (1555—1559) v. etiam 

Carafta 380 7 ; 565 6 ; 850 10. 
Peccatum originale 352, 14; 361, 

7 ; 459, 17; 470, 10; 479, 6 
14; 480, 20; 482 ,41 ; 492,28; 
495, 36; 496, 11 ss; 497, 16; 
502, 18 ss; 512, 15; 513, 18; 
520, 6; 523, 32; 5 2 5 , 6 ' ; 526, 
3 s s ; 527, 13 27; 528, 2 s s ; 
567*; 643, 2 1 ; 661, 20; 754, 
4 3 ; 765, 36 (v. etiam Conceptio 
immaculata). 

Pecho, capitaneus 557 3. 
Pecunia ad habendum concilium 

expensa 90, 22 ss; 112*; 118, 
12 ss; 1342 , 22 s; 250, 1 1 ; 
259, 22; 278, 1; 290, 2 7 ' ; 
298, 1 ; 341, 4 ; 352, 44 ; 353, 
25 ; 361, 22; 383, 24 ss; 480 
24 ss; 485, 21 (ratio redditur); 
499 3 ; 504, 20 ss; 523, 8; 524, 
34; 543, 34; 545, 38 ss; 551, 
7 s s ; 637, 4 s s ; 641, 28; 647, 
23 ; 652, 14 (pro cone. >); 662, 
2 2 " ; 6 6 3 6 ; 668, 1 ss; 670, 15; 
675, 19 ss; 682, 20 ss; 685, 6; 
688 ,32 ; 692, 30 s; 698, 11 ss; 
700, 13ss ;703, 11 ss; 706, 3 ss; 
714, 34 ss 5 (pec. mittenda); 715, 
7ss ; 717, 10ss; 720, 8ss; 728, 
4; 730,28; 731, 49 ss; 734, 3ss; 
741, 24 ss; 742, 5 ss; 745, 31 ss; 
751, 9; 752, 33 ss; 755, 16 ss; 
760, 17; 776, 20 ss; 781, 16ss; 
795, 46 ss; 805, 1 ss; 832, 16; 
849, 43 ss; 927, 3 ss. 

Pedimontium v. Sabaudia. 
Pelagius 513'°; 945, 8 (Pelagiani); 

946, 8 (id.) 
Pelargus, Ambrosius,' O. Pr., pro-

curator archiepiscopi Trevirensis 
489, 1 3 * 5. 

Pennarolo v. Frexius. 
Pensiones 464, 24 ss. 
Pergine 253, 9; 259, 25. 
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Pergula, Bartholomaeus 229 '. 
— Thomas, O. Min. Conv. 229 ' . 
Peruscus, Marius, procurator in con-

cilio Lateranensi 117, 2 8 s . 
Perusia seu Perusium (Perugia) 17, 

10; 29 2 ; 257«; 3 4 0 ' ; 481, 18; 
486*; 639,23; 640, 22 ss; 652, 
27; 658, 28; 666, 1; 902, 22; 
904, 16; 907, 19; 914, 36. 

— eccl. S. Herculani 797 l. 
S. Maria Nova 797 '. 

— legatus v Crispus. 
— stadium (universitas) 931, 5 11. 
Pesaro v. Pisaurum. 
Pescara v. Piscara. 
Peschiera 54 ' ; 164, 4. 
Pescia v. Piscia. 
Petrarca, Franciscus, poeta 934, 11. 
Petreius, bibliopola Norimbergen. 

954, 30. 
Petrus, S. apostolus 99, 37; 526, 

20; 914, 22; 930, 8 19; 931, 
17; 932, 32 4 1 ; 933, 6 9 11 
30; 940, 42; 943, 23 (archiepisc. 
Alexandria, et martyr); 950, 22; 
951, 5. 

— frater (Indianus) v. s. v. India. 
— (quis?) 892, 3 1 ; 896, 22 ss; 

900, 5. 
Pflug v. Nuemburgen. 
Phaedrius v. Diruta. 
Pharensis v. Lesinen. 
Philippus Mr (quis?) 908, 31. 
— princeps Hispaniae v. s. v. Ca-

rol us V. 
Philo 700*. 
Photius 67 s. 
Piano 229, 26. 
Piccolomini, Aeneas Silvius (Pius II) 

xxix, 52. 
— Antonius Maria 670 5. 
Pictet, professor xxx, 15. 
Picus, Io. v. Mirandula. 
Pieghaio 197, 9; 648, 44; 656 5 ; 

658, 29. 
Pientinus seu Ilcinensis (Montalcino) 

episcopus (1528—1554) Alexan-
der Piccolomini 383, 16 e (adve-
nit); 5 2 9 s ; 587 2; 6 7 0 5 ; 7351 

(abit). 
Pighettus v. Bergamo. 
Pighinus, Sebastianus, auditor Rotae 

et concilii, 27 Augusti 1546 epi-
scopus Alifanus xx, 46; 78, 7 2 ; 
81, 33 ; 88, 3 ; 97, 17; 2 2 6 ' ; 
269,21; 294, 20; 299, l l 5 ; 304, 
17; 327, 28 ; 355, 4 ; 378, 29 
35; 4 2 1 s ; 428,26; 576,8; 617, 
15; 622, S 3 9 ; 627, 28 (fit episc. 
Alifan); 633 ,21 ; 636 ,21 ; 637, 
1; 641, 1; 646*; 753, 32; 759, 
35; 785, 21 ; 796 >; 828 e . 

Pighius, Albertus, theologus 216, 
3 7 » ; 7231 (nepos eius). 

Piombino v. Plumbinum. 
Pisa, Petrus de 899, 14. 
Pisanum concilium v. s. v. Concilium. 
Pisanus, Franciscus, cardinalis, epi-

scopus Patavin. 6 3 3 ' ; 642, 17; 
653, 12 s ; 684, 3 9 9 ; 7815 . 

Pisaurum (Pesaro) XXXT, 51; 824 ' ; 
833, 40. 

Pisaurum, episcopus (1537—1561) 
Ludovicus Simonetta 1 1 e ; 150, 
18; 675, 20 ss (procurator); 
7928 . 

Piscara (Pescara), marchio de 824, 
2 1 s s . 

— uxor eius Victoria de Columna 
xxvi, 33; 4843 ; 6 3 8 ' ; 863, l l 2 . 

Piscia, Bernardinus a, familiaris card. 
Cervini 9 0 4 ; 927, 21. 

— Ioannes a, familiaris card. Cer-
vini 171 s ; 229, 6 ss; 231, 26; 
256 ' ; 257,13; 30713; 889,13 >2; 
890, 20 1 ' ; 895, 32; 898, 29; 
899, 23 ; 910, 23 ; 990, 25 >°; 
921, 36. 

pseudonymum regis Gallorum 
q. v. 

Pitilianus (PitigUano), Nicolaus de, 
comes 775*; 777, 3 6 ' ; 778, 5; 
899, 11. 

Pitorsello 894, 19; 920, 15. 
Pius II Pont. Max. (1458—1464; 

v. etiam s. v. Piccolomini, Aeneas 
Silvius) 250 ,30 s ; 2 6 1 , 4 ' ; 305, 
1 5 5 ; 473 2 . 

— IV Pont. Max. v. Medici, Ioannes 
Angelus 

— V (1566—1572) xxix. 50. 
Placentia 86 s ; 90 ,24s ; 104 s; 115, 

18(loc. concilii); 172, 2 ss; 178, 
10 ss; 179, 41 ss; 185, 8; 186 
(n. 139) s ; 238,44; 4 7 3 9 ; 537* 
(vicelegatus). 

— episcopus (1525—1559) Catala-
n s Trivultius 189e; 523 6; 6062 

(abit); 673, 45 (advenit); 699, 
5 ; 781 6 ; 829, 2 3 9 (redit). 

— Iacobus,Placentinus cursor 1356; 
217 \ 

— Iulius, O. Min. Conv. 6713 . 
Platina, Bartholomaeus, rerum scrip-

tor 792 2. 
Plumbinum (Piombino), dominus Ia-

cobus VI, ex gente Appianorum 
824». 

Pluralitas beneficiorum 793, 30 ss 
37 ss; 808, 7 ss; 809, 9 s 12 16; 
812 2 ; 813, 15; 815, 8 s s ; 820, 
3 ' s s ; 821, 17; 826, 23 ; 8282 ; 
831, 18; 833, 31; 878, 4. 

Podesta Tridentinus v. Foschierus. 
Poenitentiae Sacramentum 817, 33. 
Poggianus, Iulius xxviii, 52. 
Poggius v. Tropien. 
Poisy in Gallia 8122 . 
Polensis (Pola) episcopus (1532 ad 

1548) Ioannes Baptista Vergerius 
278 12; 368 2 ; 401, 25. 

— eius frater v. Iustinopolitanus. 
Polonia, regnum 132, 13; 316, 21 ; 

677, 35. 
— rex Sigismundus (1506—1548) 

xxvi, 38; 132, 7 s ; 347, 16. 
— — uxor Bona Sfortia 132, 8 ' ; 

138". 
— — filius Sigismundus Augustus 

132 3 ; 138 ' ; 1403. 
uxor Elisabetha, filia regis 

Ferdinandi 132, 9*; 138, 3 ' s 
(mors); 140 s ; 156, 30. 

— — gener Ioannes Zapolya, rex 
Hungariae 188' . 

Polonia, rex, gener, uxor Isabella, 
filia Bonae 138 ' . 

— orator 132, 7. 
— poenitentiarius quidam 8295 . 
— praelati 175, 24. 
Polus, Reginaldus, cardinalis, tertius 

concilii praesidens xvm, 10 ss; 
3 5 ; 7 ,47ss ; 10*; 12«; 18,19; 
27, 9 ; 6 0 3 ; 61, 7 15; 64, 31; 
73, 24 5 (advenit); 7 4 , 2 7 s ; 8 5 s 

(86co l . l ) ; 9 1 ' ; 105,24; 115 ' ; 
142"; 158, 4 ; 288 s ; 290, 33; 
300 5 ; 302, 25; 304 e ; 308, 4 ; 
322*; 324 s ; 330, 2 5 ; 432<; 
446 5 ; 473, 2 ; 4 8 4 s ; 505, 3* 
(aegrotat); 531, 10 (licentiatur); 
539, 34 (doctrina de iustific.); 
542, 20 (abiturus); 545, 27; 548, 
20* (abit); 559"; 5745; 586 ,5 ; 
587 2 ; 589 s (successor); 591 
(n. 495); 613, 6 3 (Tridentum 
redeat); 617,6 15; 619,8; 623, 
11 5 (decret. de iustific ) ; 631 
(n. 528); 633 ' ; 654, 43 ; 655 ' ; 
663, 1 3 6 6 ; 6 6 6 ' ; 670, 11 (re-
vocatur); 685, 3 3 (opinio de deer, 
de iustific); 696, 15; 698, 24; 
701 (n. 568, Romam revocatur); 
729 (n. 584, in Urbem advenit); 
7 3 3 8 ; 802 ' ; 804*; 805 3 ; 821, 
26; 827, 21 ; (leg. in Angliam 
design.); 863,12; 872,18; 875 s ; 
881, 3 (in Angliam mittendus); 
887, 4 ; 889, 15; 908 1 ; 913, 
5 2 s s 4 1 ; 916, 7 ss 23 ; 919,11; 
922, 7 17; 923, 1 ss; 924, 11 
14 2 3 ; 928, 3 1 3 7 s s ; 929, l s s . 

— abbas v. Parpaglia, 
— familiaris v. Moriglia. 
— magister domus v. Stella. 
— Georgius Ang[uiscio]la (?; com-

memoratur C. Cerv. 52/6) XXVIII, 
49. 

Polycarpus, S. 933, 41. 
Pompeius v. Spiritibus. 
Ponte, Nicolaus de, orator Venetus 

in curia Romana 411, 47 s. 
Ponte a Sieve 3, 2. 
Pontebba 529 u . 
Porcareccio 233 *. 
Pordenone 138 ' . 
Portuensis (Oforto) episcopus (1536 

ad 1552) Balthasar Limpus de 
Moura O. Carm 715; 733, 1 0 ' 
(advenit); 737, 37; 741, 17; 745, 
22 ss; 788, 9; 7 9 1 ' ; 878, 9 9 . 

Portugallia v. Lusitania. 
Posta, magister postarum Augusten. 

43, 5 ; 47, 2. 
— — Bononien. v. Sartus. 
— — Imperialis v. Bordogna; Zap-

pada; in Belgio 240, 6. 
— — Parmen. v. Menanus. 
— — Pontificius v. Matthias. 
Praecedentia (v. etiam s. v. oratores) 

294, 1; 341, 6; 348, 5 ss; 353, 
16; 361, 29 31 ; 420, 20; 441, 
31 ; 450, 1; 517, 1 ' ss. 

Praedestinatio 749, 2. 
Praedicatores falsi in Italia xxtl, 

22; 115, 1; 134, 10 s; 207, 18; 
376 s ; 386, 1 9 6 ; 4 0 1 ' ; 406 l ; 
412, 6 s ; 440 8 ; 455, 5 s s ; 456, 
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8; 458, 15 ss; 460, 13; 461» ; 
528, 10 ss (decretum); 586, 8 ; 
727, 1 7 ' ; 799, 15; 802, 9 s s ; 
812, 2 ; 864, 32 ss. 

Praga in Bohemia 5 ,15 ; 159 '; 165, 
SI. 

Pratanus, Laurentius (v. Cone. Trid. 
I I , XLIX— LXI), auctor epilogi, 
308 9 (cf. Addenda et Corrigenda 
ad eundem locum); 304 l 0 ; 884»s 
(n. 27 *, Pratanus omni dubio 
remoto auctor epistulae est). 

Pressenone v. Brixina. 
— v. Christofanus. 
Primolano, oppidum 653 2. 
Principes saeculares 40, 27; 429, 

30 ss (reformandi); 469, 30 ss 
(id.); 475,20ss; 659, 28ss; 682, 
7 s s ; 745, 25 ss; 753, 13 ; 790, 
10 ;795 5 ; 808,10; 8122; 8194 ; 
825,17; 826 ,9 ; 8282 ; 831 ,11; 
837,17; 840,17; 901, 31 ss (re-
formatio). 

Priulus, Aloysius, familiaris cardi-
n a l Poli 322 4 ; 341, 13 2 ; 374, 
20; 499, 17; 613 s ; 633 ^ 701, 
4 ; 729 10. 

— Fridericus 629". 
Prosper Aquitanus 947, 39; 948, 

2 s. 
Prospero, I P v. S. Crucis. 
Protestantes v. Lutherani. 
Proteus 338, 45. 
Provenza 117, 29; 454, 20. 
Provisiones 448, 42 ss. 
Ptolemaeus 939, 14. 
— Lactantius (v. etiam Tolomeus) 

142« (143 col. 1). 
Puccius, Robertus, cardinalis XXVIII, 

7 16 47; 204, 20; 310* (n. 253); 
639 4 ; 761*; 804, 17 2 4 (mors); 
895, 4 ; 923, 16 e (mors); 9246 ; 
925, 20; 951,18 (mors); 952,18. 

— Nicolaus XXVIII, 48. 
Purgatorium 686, 28. 
Puteoli 3 6 ' ; 8 7 8 ; 4832 . 
— episcopus (1542—1587) Ioannes 

Matthaeus Castaldus 90 4. 
Puteus, Iacobus, auditor Rotae 287 ' ; 

402, 17; 418, 17 6; 8892S. 
Pyrenaei montes 336, 12. 

Q. 
Questus 449, 9. 
Quetta, D r Antonius (de Giglio, 

comes), procurator regis Romano-
rum 126, 19 s; 187,18; 275, 2; 
547, 9 s. 

Quintana, Ioannes, Dv, regens 147, 
24»' ; 7 5 1 s ; 752, 2 ss. 

Quintilius, Philippus XXVIII, 13. 

R. 

Radicius, Petrus, procurator card. 
Tridentini inUrbe 32, 6 10; 145, 
2 3 5 ; -6275; 848, 33 ; 853, 38 ; 
856, 37 ss; 859, 20; 860, 2 1 ; 
880, 27; 881, 12. 

Radolfszell v. Cella Ratoldi. 
Ragusa 147, 1 1 ; 315, 14; 577 ' 

(secretarius Senioratus). 

Ragusa, archiepiscopus a) (1544 ad 
1545) Pamphilius Strassoldus 36 2. 

b) (1545—1553) Ioannes 
Angelus de Medicis, postea (1559 
ad 1565) Pius IV Pont. Max. 
568, 52 ; 663«; 850, 9 ss. ' 

— — v. Beccatellus. 
Raifenburg, comes de 247, 20; 

258, 9 2 . 
Rain (Roin) ad Danubium 203, 6. 
Ramirus, Ioannes, Indorum inter-

pres 418 2. 
Rangoni, Hercules XXIX, 26. 
Ratisbona (Regensburg) XXI, 7 ss 

(colloquium) ; 1026 (conventus 
a. 1532); 141 » (dieta habenda) ; 
144, 37; 1552 (recessus); 1586 

(id.); 165 s (166 col. 2 ) ; 212, 
45; 255, 2 1 ; 258, 5 12; 314,8 
(dieta); 370, 22; 381, 9; 391, 
18; 416, 23 (prodigia); 425, 
18; 456, 17; 457, 7 ss; 502, 
26 (dieta); 505, 25; 516, 11 
(aperitio dietae); 858, 1; 861, 
37; 865, 30. 

— colloquium, a. 1546 143, 28 ; 
144, 37 4 ; 145, 6 ss; 1552; 209, 
1 1 ; 214, 17; 219, 16; 222 ,25 ; 
225, 1 ; 233 s ; 251* (praeses 
nominator); 255, 2 1 ; 266, 15; 
270, 4 ; 276, 35 s; 320, 14 s ; 
326, 15; 329, 4 1 ; 335, 42; 
347, 8 ; 356, 36; 365 ,33 ; 367, 
19; 391, 2 7 2 ; 405,28 45; 410, 
1»; 415, 12 2 1 ; 451, 23; 457, 
14 ss; 466, 4 ; 479, 15; 480, 
10; 492, 33 ; 516, 18; 556, 25 
(acta) ; 861, 38. 

Ravenna 750, 4 1 ; 757, 23. 
Ravesburgum (Ravensburg) 66, 25. 
Raynuccius v. Neapolitans. 
Reatinus (Rieti) episcopus (1529 

ad 1555) Marius Aligerius l l 6 ; 
3 8 1 6 ; 392, 27 s»; 445, 5; 569, 
27; 654, 42; 655 K 

Redonensis (Rennes) episcopus Clau-
dius de Dodien al. de Vely (1539 
ad 1558) 127, 29« 8; 157, 1 1 ; 
176, 19; 198, 20; 199, 20 ss; 
200, 11 ss; 2 3 3 8 ; 242, 27 ss; 
243, l s s ; 244, 2 0 5 ; 245, 11 ss; 
247, 26 ss; 248*; 251, 18; 
252, 5 22; 255, 36; 296, 28; 
297 a ; 375, 122 *; 376, 1; 407 4; 
434, 18; 518 5 ; 704 *. 

— secretarius eius 247, 28. 
Reformatio morum XXIV, 28 (a. 

1371); 44, 24 ss; 47 9 ; 49, 3 ; 
58, 9; 59, 8 ; 65, 22 ss; 82, 14 
20; 8 6 5 ; 103, 24; 106»; 109, 
39 ss (Romae facienda); 111, 
20 ss; 115, 9 2 1 ; 133, 4; 152, 
33 (dogmatibus supersedendum); 
154, 12; 161, 6; 163,20; 168, 
23 ss; 170, 19 31 ss; 171, 2 ; 
173, 20 s; 175,19 25 39; 177, 
17; 184, 14; 186, 15 ss; 204, 
35; 207, 12 ss; 214, 9; 219, 
9; 225, 22 32; 276, 20; 283, 
36; 291, 34; 299, 6 s s ; 307, 
14; 316, 12; 317, 7 ss; 319 ,2 ; 
321 , 19 ss; 323, 18; 326 s; 

32'8, 26 ss; 329, 33 ss; 330, 
21 ss; 332, 35 ss; 334, 25 ss; 
336, l s s ; 339, 14 ss; 341, 37; 
343, 19; 344, 45 ss; 347, 4 ss 
31 ss; 350, 12; 352, 3 3 ; 355, 
5 ss; 356 s; 360, 9 32 ss; 
362 s; 367, 17; 370, 14; 371, 
17; 372, 1 1 ; 373, 2 7 7 ; 374, 
10 ss; 381, 2 20; 384, 26; 387, 
20; 3 9 4 , 2 1 ; 4 0 4 , 2 1 ; 406 ,25 ; 
410, 17 ss; 411, 6 s s ; 412, 17; 
419, 10; 424, 17; 426, 34 ss; 
428, 10 39; 436, 17 ss; 447 s; 
452, 12; 453, 32; 459, 38; 
462, 27; 463, l s s ; 469, 19 ss; 
474, 14 ss; 478, 2 1 ; 485, 30; 
491, 29 ss; 494, 25; 515, 3 ss; 
650, 8; 656, 3 1 ; 668,22; 671, 
9 ; 673, 7 (principes saeculares); 
676, 10 ss; 677,23; 679, 24 ss; 
682, 2 s s ; 684, 28 ss; 686, 7ss ; 
690, 13ss ; 693,43; 694 s ; 695, 
35; 699, 25 ss; 703, 3 ; 705, 
27 s; 709, 37; 727, 23 ; 729, 
1; 730,36; 733 ,3 ; 740, 13 ss; 
751, 21 ss; 754,26 48; 757 ,5 ; 
766, 10 32; 770, 30; 775, 10; 
776, 2 ; 780, 5 s (consilium de-
putatorum) 23 ss (id.) ; 782 3 ; 
785 2 ; 788, 1 52 ss; 791, 23 ss 
36 ss; 793, 4 7; 794, 17; 795, 
22; 798, 6; 800, 30; 801, 16; 
802, 16; 804, 3 s s ; 807, 2 ; 
809 passim; 810, 25 ss; 811, 
18 ss; 812 2 ; 813, 8 ss 32 ss; 
814, 22 ss; 815, 6 s s ; 822, 8; 
823, 28; 825, l s s ; 826, 8 s s ; 
830, 18; 833, 28; 834, 3 4 ; 
868, 15; 881, 23; 895 ,9 ; 901, 
31 (principes saeculares); 921, 
23 ; 923,37; 924, 3 7 ss 16 ss; 
926, 9 ss. 

Regibus, Caspar de, Lusitanus, O. 
Pr. 248 s. 

Regium (Reggio Emilia) 177, 30; 
239, 5 ; 573, 15. 

— episcopus a) (1544—1545) Ge-
orgius Andreae 112*; 231 6. 

b) (1545—1569) Ioannes 
Baptista de Grossis 231, 3 6 5 ; 
412 s (fir. Min. Conv.); 636»; 
687, 11*. 

Regna aquilonaria 119, 5. 
Regno i. e. regnum Neapolit. q. v. 
Reims v. Remensis. 
Reliquiae 945, 36. 
Rem, Wolfgangus Andreas, procura-

tor card. Augustani 286 5 ; 410, 
36 e. 

Remensis (Reims) archiepiscopus 
(1538—1574) Carolus de Lotha-
ringia 376, 2 ; 407, 3 5 4 ; 419, 
34(?); 434, 12. 

Remigius Flander, medicus Far-
nesii 123»; 574, 23 ss; 608 7 ; 
933, 24; 937, 12; 939, 47. 

Renatus II., dux Lotharingiae 376 2. 
Renes et Rennes v. Redonensis. 
Rensius seu Rentius, Nicolaus, se-

cretarius oratoris Gallorum in 
Urbe 889, 14 1 9 ; 901, 4 ; 904, 
28 ; 923, 15 ss. 
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Residentia episcoporum 429, 22 ; 
448, 17 ss; 459, 39; 460, 11 
31 ; 464, 8 ss 24 ss (parochorum); 
475, 8 13; 482, 30; 488, 22; 
493, 13; 495, 27; 498, 2 1 ; 
503, 30; 507, 1 1 ; 520, 28 ; 
522, 3 ; 523, 15; 526, 11 ss; 
528, 26 ss; 529, 2 s : 530, 10; 
544, 4 3 ; 546, 22 ss; 555, 37; 
564, 29; 569, 13; 577, 5 ; 579 
2 ; 580, 25; 602, 6; 612, 27; 
629«; 631 ,28 ; 642, 24 ss; 656, 
29; 660 ,5 ; 664, 12 20ss; 666, 
24 1 2 ; 681, 15; 687, 5; 690»; 
694 3 ; 697, 10; 699, 32; 7 0 1 ' ; 
702, 5 ; 705, 13; 708, 12; 710, 
5 1 ; 716, 19; 717,24; 718, 14; 
720, 27; 725, 19 ss; 726, 24; 
727, 31 ss (bulla fiat); 728, 33; 
733, 1; 736, 9 27; 738, 17 ss 
49; 7 4 3 ' ; 754, 23 ; 758, 24; 
759, 20; 761, 8 ; 762, 11 ss; 
763, 8 4 0 ' ; 764, 1 ss; 765, 15 
29; 769 ,9 ; 772, 13 23ss ; 773, 
6; 774, 9 s s ; 775, 10; 7 7 6 , 5 ' ; 

778, 12; 780, 1 ss 41 ss; 782 s ; 
7 8 5 , 2 ; 787, l s s ; 788, 8; 789, 
26; 791, 3 s s ; 792, 9 s s 2 ; 793, 
21 ss 28 (de hire divino); 794, 
27 ss 41 ss; 798, 7; 804, 5 ; 
805, 13 24 ss; 806, 16; 808, 
11 29; 809, 7 17 s 38 49; 
811, 6; 812 2 ; 813, 5 ss; 815, 
38 ss; 816, 13 30; 817 2 ; 818, 
30; 819, 23 ; 820, 9 s s ; 822, 
17; 825, 8; 826, 2 3 ; 8282 , 
7 s s* 16 ss; 829, 8 19; 832 ,4 ; 
834"; 878, 1 2 8 s s ; 881, 15 19. 

— — impedimenta 464, 8 ss (v. 
n. 364); 530, 15 ss; 532, 22 ss; 
534, 25 ss; 546, 25 ss; 551, 
13 ss; 554, 29 (Summarium mit-
tendum); 559, 14 ss; 560, 17; 
564, 30; 565, 9 ; 566, 27; 569, 
19; 579, 24 ss; 572, 7; 578 3 ; 
577, 5 ; 590, 26; 641, 13; 642, 
25 s; 647, 5 ; 656, 29; 662, 
13 ss; 664, 22 ; 693, 4 3 ; 699, 
34; 710, 5 1 ; 733, 1; 738, 17; 
758, 25 ; 759, 22 ; 770, 32; 
772, 15 ; 775, 6 s s ; 778, 13 s; 

779, 15 ss; 7 9 0 ' ; 795, 15; 
825, 7. 

Retzano, Baptista de Iordanis de 
5573 . 

Revere oppidum 567 3. 
Reyns in Bavaria 6167 . 
Rhenanus, Beatus 515 ' ; 952, 22. 
Rhenus flumen 83 *; 165 ,35; 241, 

40; 390, 19. 
Riccius, Andreas Augustinus, me-

dicus Luccen. XXVIII, 4 3 ; 84 ' ; 
259*; 483 s. 

— Franciscus, frater eius 483 3. 
— Iulius xxvni, 32. 
Ridolphus v. Rodulphus. 
Rigensis (Riga) episcopus (1531 ad 

1563) Guilelmus de marchionibus 
Brandeburgensibus XXVI, 37. 

Rineg, comes de 66, 27. 
Rios, Martino Alonso de los 575 1. 
Ripa (Riva) in lacu Benaco 5 2 2 ; 

53 ,29 ; 54»; 128, 8 ; 378,27«; 

401, 20; 4 0 8 5 ; 423, 14; 424, 
12; 465, 14; 658 s ; 667, 1; 
739, 16. 

Rittberg, Otho, comes de 247, 20 2 ; 
258, 9. 

Rivolta, Antonius 87 8. 
Roaden, Alonso, procurator O. S. 

Franc. 749 3. 
Rocchettus, loannes, scriptor 933, 2. 
Rodelheim, prope Francofurtum 389, 

40. 
Rodes = Rodonen. v. Redonen. 
Rodi, Philippus xxix, 29. 
Rodulphus, Nicolaus, cardinalis 

185 2 ; 4 0 6 ' ; 413, 17; 539 ,34; 
605 6 ; 680, 4 1 ; 690, 2 2 ? * ; 
720 u , 813, 2 7 2 ; 926, 9; 932, 
7 ; 938, 21. 

— Matthia de Ridolphi 932, 3 9. 
Roffensis (Rochester) episcopus(1504 

ad 1554) loannes Fisher 587, 
12 3 (liber in Lutherum scr.) 

Roillardus, loannes, cursor 309 6 ; 
530 " . 

— eius frater v. Baron. 
Roin v. Rain. 
R o m a : 

96, 7 ; 115, 18 (locus con-
cilii); 168, 10 36 (id.); 174, 
36 (id.); 175, 35 ss (id.); 646, 
27; 651, 9 (sacco di Roma); 
6 7 1 s ; 675, 4 (locus concilii); 
677, 12 (id.) 19; 680, 14; 683, 
40 ss; 686, 30; 693, 17 (locus 
concilii); 695, 37 ; 697, 8 (lo-
cus concilii) ; 699, 38 ss; 795, 
27 ss; 818, 36; 907, 35 I0 (Lu-
therani capti). 

— concilium v. s. v. Concilium. 
— Cur i a , i n s t i t u t a et officia-

l s : 
Auditor Camerae v. Albinganen. 
Biblotheca Vaticana 9 2 0 l ; 929, 

7 24; 930, 20; 931, 2 ; 933, 
22; 951, 1. 

— Bibliothecarius v. Chissamen. 
— Officiales v. Acciaiolus; Co-

lotius; Constantinus; Guilel-
mus; Maioranus; Rocchettus; 
Sabaeus. 

Camera apostolica xvi, 37; 180, 
9 ; 218* (col. 2 ) ; 707 3 ; 718, 
32 ; 742, 8; 781 B; 802 ' ; 835, 
1 1 ; 848, 20; 886, 2. 

— auditor camerae v. Albinganen. 
— camerarius apostolicus v. Ru-

finus. 
Cancellaria apostolica 195 *(col, 2); 

342 ,4 ; 411,17; 430, 2; 433, 
29; 615, 10 (reform.); 720, 
3 (eius regens). 

Cardinales v. s.v. Cardinales; Con-
gregatio; Consistorium. 

— camerarius v, S. Florae. 
— vicecancellarius v. Farnesius. 
Congregatio (deputatorum) 6, 8 ; 

128, 15; 225, 15; 226, 6; 
251, 4 ; 267, 3 1 ; 289, 20; 
358, 6; 400, 2 1 ; 406, 3 ; 
425, 5 ; 428, 38 ; 449, 27; 
466, 25 ; 474, 1 1 ; 498, 3 ; 
506, 28 ; 544, 6; 560, 14; 

R o m a : 

566,29; 576 3; 577, 2; 6402; 
690, 18; 693, 9 s s ; 710, 24; 
728, 25 ; 740, 2 s s ; 743, 24; 
757, 2 ; 770, 1; 7 7 1 , 2 ; 783, 
45 ; 800, 29; 820"; 831, 12; 
860, 6 ; 889, 17; 890, 14; 
891, 8 ; 893, 8 (? ) ; 894 ,3 7; 
898, 38 ss; 899, 5 s; 900, 
32; 904, 3 1 ; 907, 3 1 ; 915, 
29; 920, 17; 923, 36; 924, 4. 

Consistorium 17, 10; 172, 15; 
180, 1 25 ss; 186«; 222, 7; 
225, 15 ; 226, 7; 227, 28; 
228, 17; 232, 1 20; 448, 
10ss (reform.); 450, 29 4 ; 463, 
1 16; 780, 26; 817, 1 6 ' ; 
821, 6; 826, 22; 880, 36; 
894, 6; 896, 15; 905, 20; 
921, 3 ; 924, 11 ; 926, 7. 

Dataria, datarius 142 *; 230, 49 ; 
342, 3 ; 372, 38; 423"; 428, 
12; 430, 2 ; 433, 29 ; 615, 
10 (reform.). 

Gubernator Urbis v. Franchinus. 
Magister S. Palatii v. Badia; Ca-

tharinus; Spina. 
Nuntii: in Germania v. s. v. 

nuntii et s. v. Casertan., Lu-
cerin., Rossanen.; in Gallia v. 
s. v. Adiacen., Casertan., Ca-
piteferreus; in Hispania v. s. v. 
Tropien. 

Oratores v. s. nomtnibus sin-
gulorum principum et civi-
tatum. 

Poenitentiaria 342, 3 ; 411, 17; 
428, 2 ; 433, 29; 448, 34 ; 
615, 10 (reform.). 

Praefectus Arcis S. Angeli v. Aqua-
viva. 

Rota 2 0 s ; 208, 17 ss; 257 6 ; 
342, 3 ; 372, 38; 423 *; 428, 
12; 430, 2 ; 433, 29; 441, 
9 ; 447, 31 ss; 474 ,24; 475, 
35; 537*; 804, 34; 849, 40; 
863, 18; 917, 31. 

— auditores tres 209 i; 400 ' ; 
v. s. v. S. Crucis, Prosper; 
Grassis; Puteus; Tanis; Tolo-
meus. 

Sacrista v. Aprutinus, 
Secretaria 152 *. 
•— Iulius in secretaria 152 '. 
Signatura 180 3 ; 385, 16; 414, 

7; 428, 2 1 ; 763 l (764 col. 2); 
899, 38. 

Studium (universitas) 953, 28 ss 
(eius rector; Peruscus?). 

Thesaurarius v. Anglonen. 
Vicarius Urbis v. Archintus. 

— E c c l e s i a e et M o n a s t e r i a : 
S. Augustini 274, 8. 
S. Clementis 284, 24. 
S. Eustachii eccl. parochialis 

185 2. 
S. Ioannis ad Assum 928, 12. 
— Florentinorum XXVIII, 14. 
— inLaterano 274, 7; 400, 1; 

815, 10. 
S. Georgii(?) 898, 19. 
S. Laurentii 274, 7. 
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R o m a : 
S. Marcelli 566, 21. 
S. Marci 536, 8. 
S. Maria in Ara Coeli 274, 4. 
— supra Minervam 274, 7; 423 *. 
S. Nicolai de Tolentino 216, 43. 
S. Petri cathedralis 79, 9; 274, 8. 
— fabrica S. Petri 17, 7 ; 411, 

14; 428, 1; 815, 10. 
S. Salvatoris in Lauro 934, 12. 
S. Spiritus 815, 10; 939, 47. 
S. Stephani dei Mori v. Addenda 

et Corrigenda ad p. 418, 8 2 . 
— P a l a t i a : 

Castellum S. Angeli 385, 16; 
399, 32; 679 ' . 

HadrianiMellinidomus XXVIII, 10. 
Strotianae gentis domus 910 '. 

— Viae et r e g i o n e s : 
Burgum (Borgo) 228, 37 ; 939, 

46 ; 940, 23. 
Campus Florum (Camfta de Fiori) 

218, 13; 869, 20; 553 6 ; 889, 
15 13; 899, 9 ; 941, 20. 

Forum Romanum 429, 10 s (fasti 
consulares) ; 437, 17. 

Parione XXVIII, 10. 
Quirinalis mons (Monte Cavallo) 

227, 16; 228 37; 231, 27. 
Strada Julia XXVIII, 13 ; 917 e ; 

954 32 
Torre'di Nona 924, 84. 
— Sanguigna XXVIII, 12. 

Romandiola (Romagna) 1151 ; 171 c ; 
2445 (245 col. 1); 4 4 1 , 6 ; 863, 
35. 

Romeus,[Amaseus]6004;817,183(?). 
— Franciscus de Castilione O. Pr. 

generalis v. Dominicani. 
Romorantinum in Gallia 878 . 
Romulus (quis?) 325, 10 2 ; 409 *; 

647, 14; 658, 19 ss; 817, 1 8 ' 
(Amaseus?); 889, 7 "(Cervinus?). 

— v. Cervinus. 
Ronciglione 639, 20; 640 ,1 ; 664 . 
Rorarius, Hieronymus 138 ' . 
Rosinus, Albertus, secretarius Hiero-

nymi Brand q. v. 821, 3 0 ' . 
Rossanensis archiepiscopus (1544 ad 

1551) Hieronymus Verallus, nun-
tius Pontificius apud Imperatorem 
(1545—1547) xix, 38 48 55; 4, 
2 2 s *; 5 5 ; 6, 12 s ; 7, 16 27; 
1 0 ' ; 1 1 ' ; 13, 35*; 15 ,18 ; 16, 
30; 19 ,29*; 2 0 s ; 27,29*; 28, 
4 ; 30, 4 1 ; 33, 33 ; 37 (n. 24); 
6 2 2 ; 6 6 ' ; 67, 5 ' ; 74, 1 ' 4 8 ; 
84,12*; 110 (n. 75) ; 116 (n. 79); 
118'°; 120 (n.83); 125,17; 129 
(n.90); 130 (n. 91); 132 (n. 94); 
136 (n. 98); 140 (n. 102); 152, 
13; 1 5 3 ( n . l l 2 B ) ; 162,11; 163, 
18; 165,17« 8; 1 8 1 , 2 2 9 ; 1852; 
1 8 6 ' ; 188, 1 6 2 ; 189, 2 ; 190 
(n. 144); 191 (n. 145); 1 9 2 , 5 ; 
194 ' ; 195,11; 196 (n. 149); 197, 
29; 202, l l s s s 20; 205 s; 206, 
16; 208, 2 ; 210 (n. 166); 213, 
12; 215*; 218*; 2 1 9 1 2 ; 220 
(n.173); 221 ,33 ; 222,37; 226, 
4 ; 2 4 1 , 3 ; 365 ,18 2 ~ 6 ; 383, 31; 
385 (n. 305); 397 (n. 313); 400, 
13 ; 402, 2 1 ; 455 (n. 369); 456*; 

464 ,41 ; 465 (n. 377); 472,80; 
4 7 3 " ; 475 s ; 4776(n.389); 479, 
23 (n. 391); 483, 19*; 485, 18; 
489 ,3 ; 493,23*; 495,8 ; 4966 ; 
499 (n.409); 504, 30; 506,24; 
508(n.416); 509 (n.417); 5106 ; 
511(n.419); 512,8 s ; 516(n.425); 
521, 12 (n. 430); 524, 10; 525 
(n.435); 527 ,9 2 25 28ss ; 529, 
22; 5 3 1 ' ; 534 (n. 445); 536,16; 
540,12; 543 (n. 454); 545, 34; 
548, 8 ; 551, 6 2 ; 556 (n.466); 
557, 8 ' ; 570 5 (571co l . l ) ; 572, 
24; 578 (n. 484 485); 580,34; 
581, 1; 583 (n. 489); 585, 15; 
589, 1 3 2 s s ; 591, 20 ss; 593 
(n. 497); 597, 13 26 9 599,18*; 
603, 2 8 s ; 604, 1 3 ' ; 605, 11 
15 1 8 s (n. 508); 607, 8 ' ; 608, 
2 14; 609, 1 20 (n. 510); 612, 
4 3 5 ; 614,1 15; 616 ,28 ' ; 619*; 
621, 11; 625, 13; 630, 8 ; 634, 
30; 641 2 ; 643,22; 644 (n 536), 

24 (Romam mittendus); 649, 2 ; 
655, 30; 656, 3 ; 659, 40 ' (Ro-
mam non mittitur); 6 6 1 2 ; 665 
(n. 548); 669, 26; 673»; 681«; 
7 1 1 ' ; 7 2 3 , 9 2 5 ; 726 ' ; 7 3 2 , 5 ' ; 
739, 2 4 ; 742, 3 2 10 6 ; 744,30; 
7 4 7 , 1 ' ; 7 4 8 , 2 5 ' 9 ; 750 s ; 751 s ; 
755, 2 9 3 ; 756 ,26" ; 7592; 778, 
4 ; 782, l 2 ; 784,11 29 33; 798, 
28*; 799, 5 s ; 800, 39* 6 ; 801; 
5 ; 804*; 805*; 806, 1 3 ' 29 , 
813 s ; 816, 35 6 ;818 , 2 ! ; 8 1 9 2 3 , 
821, 1; 822, 2 6 2 3 S : 823, 15; 
8 2 5 s ; 827, 3 1 ; 829, 1 ' 4 ' 1 7 8 ; 
835 5 : 837, 2; 838,18 33 (n. 664); 
855, 36: 866, 18; 872 5 ; 873; 
1 3 s ; 879, 28 ss; 908 6 ; 9102; 
923, 3 1 " 12; 925 2. 

Rossanensis, eius frater 478, 10. 
Rossellus, Alphonsus xxix, 25. 
Rossi, Ioannes de 423*; 930, 12. 
Rotello, Camillo xxviii, 49. 
Rothenburg (Rotenburg seu Rotten-

burg) 583, 30; 7553 . 
Rothomagensis (Rouen) archiepisco-

pus (1511—i550) Georgius de 
Ambasia 218 5 (creatur card.); 
2 7 2 , 7 ' (id.); 273, 4 3 ; 280, 3 ; 
283, 14; 301«. 

Rovere gens v. Urbinum. 
Roveretum (Rovere, Roveredo) 5 s ; 

9, 5 ; 201, 1 (pestis); 202, 9; 
574, 20; 580, 8 ; 581, 3 ; 582, 
2 ; 606, 17 20; 870, 1, 

Ruccellaius, Ludovicus seu Aloysius 
(bancarius?) 3 2 3 ; 906, 26; 924, 
34; 925, 1. 

Rufinus, Marius 216, 6 3 (v. Sarnen.). 
Ruggerius, Thomas, cursor 309 s ; 

879 2. 
Russia 250, 20. 
Rustan Bassa, generalis Turcarum 

315, 10. 
Rustici v. Militen. Calabriae. 

s. 
Sabaeus, Faustus, officialis biblio-

thecaeVaticanae 930,19 25; 932, 
24; 933 ,7 ; 951, 17; 952, 18. 

Sabaudia (Pedimontium, Piemont) 
48,27; 131,17; 215 5 ; 238,30; 
241,14; 282 ,26 ; 288,15; 310, 
5 ; 351, 8 ; 370, 24; 418, 11; 
425, 17 28; 440, 27; 446, 10; 
464, 19; 786, 7; 853, 18; 855, 
17 ss. 

— dux Carolus III (1504—1553) 
xxv, 16; xxx, 49; 48, 28 ; 240, 
2 1 ; 254 3 ; 374 6 ; 423*; 5 6 3 2 ; 
855, 18 (?); 861, 50. 

— — eius Alius Emmanuel Phili-
bertus 118, 31 ; 131, 12 (aegro-
tat); 1 4 1 ' ; 159 ' ; 320 5 ; 410, 
4 (matrimonium); 425, 16. 

— oratores 277, 3 ; orator apud 
Caesarem v. Stroppiana. 

Sabellus v. Savellus. 
Sacramenta in genere 7 3 5 a ; 749, 

7; 757, 6; 766, 4 17; 776, 1; 
788, 20; 793, 10 ss; 795, 10; 
798, 3 ; 805,12 27 31; 806,27 
4 1 ; 809, 38 ; 811, 9; 817, 322 ; 
818,1124; 822,14 2 1 ; 823,29; 
829,9 20; 8 3 2 , 3 ; 834 ,1 ; 840, 
8; 881, 24; 950, 39; 952, 9 s. 

— v. Baptisma, Confirmatio, Eucha-
ristia, Ordinatio, Poenitentia. 

Sadoletus, Iacobus, cardinalis 193, 
3 1 (el. Carpentoraten.); 5 3 6 ' ; 
7 2 3 ' ; 7 9 6 ' : 805 3 ; 8 8 9 s ; 891, 
2 4 8 ; 893 ,13 ' ; 894 ,6 ; 899,18; 
924, 7. 

Sagiensis (Sea) episcopus (1545 ad 
1564) Petrus Duval 434, 16 9. 

Salamantina universitas 722, 24. 
Salamantinus episcopus (1545 ad 

1555) Petrus de Castro 312, 32 " . 
Salazar, Franciscus, fr. O. Min. Obs. 

639 6 ; 6661 0 ; 718, 27 ss. 
Salengo 3, 7. 
Salernum, ecclesia 605 5 ; 680, 40; 

690, 21 \ 
Salisburgensis (Salzburg) archiepi-

scopus (1540—1554) Ernestus de 
Bavaria xxv, 56; xxvi, 42; 39, 
3 7 ' ; 42, 19; 77 ' (canonicatus); 
202 6 (decanus); 233 '; 249; 2 2 ' ss; 
260, 18* ss; 6 5 0 ' ; 848, 2 4 8 ; 
8 5 3 * ' ; 856, 40. 

— canonicus v. Herbestain. 
Salodium (Safe) 81 6 ; 346 '. 
Salpensis (Salpe) episcopus (1544 ad 

1549) Thomas Stella O. Pr. 1222 

(col. 2 ) ; 4 6 1 9 ; 620 3 ; 647, 3 6 ' 
(Tridentum venit); 6 5 3 2 ; 663 2 ; 
671, 1 1 s ; 673, 42 : 6 9 1 ' ; 742 
(ii.591); 7 6 0 ' ; 7 6 1 ' ; 763 ' (764 
col. 2) ; 773 s ; 787, 32 (contio-
natur); 799, 10 5 (it Venetias); 
8 0 4 ' ; 832*; 834"; 886, 5. 

Salutiarum (Saluzzo) episcopus (1546 
ad 1556) Philippus Archintus, vi-
cariusUrbis 236 8 ; 7 1 5 , 2 ' ; 720, 
2 ; 725 2 ; 735, 38 (Tridentum ve-
nit); 741, 1 6 e ; 7 4 3 ' ; 759, 35; 
7 6 0 s ; 7 8 5 , 2 0 s ; 7 8 7 ' ; 791,25 
30; 792 s ' ; 8 1 6 ' ; 825*; 832*; 
836 s ; 8372. 

Salutis, S. v. Parpaglia. 
Salviatus, Ioannes, cardinalis xxvi, 

42 ; 142* (143 col. 1); 2 8 7 ' ; 
395 s ; 435, 30; 450*; 919,31ss; 



Index notninum et rerura. 987 

932, 39; 938, 39; 949, 16 39; 
950, 11; 953, 30. 

Halviatus, minister v. Hasdrubal. 
— scriptor Georgius Graecus 938, 

39. 
— sollicitator v. Falettus. 

— v. etiam Torres, D r . 
— Hermodorus de Salviatis 923, 3 ; 

953, 31. 
Sanctorum intercessio 945, 39. 
Sandeus v. B'elinus. 
Sansedonius, Alexander xxxtv, 29; 

77, 2 5 8 ; 78, 1; 79, 14; 8 5 8 ; 
1013 ; 126, 6 s. 

Sansena, urbs Galliae 868 '. 
Sardiniae praelati 737, 37. 
Sarnensis episcopus (154.4—1547) 

Marius Ruffinus l l 6 ; 216, 6 3 

(idem?). 
Sarsinensis episcopus (1530—1557) 

Laelius Garuffus de Piis XXII, 24; 
34 5 . 

Sarpius, Paulus xili, 5 ; xvi, 18; 
xix, 25. 

Sartus, Ambrosius, magister posta-
rum Bononien. 78 6 ; 181, 3 ; 192, 
5; 255,27; 512 ,9 ; 557,8; 751, 
15; 874, 29; 907, 7. 

Sassari v. Turritanus. 
Satrianensis episcopus (1544—1560) 

Camillus Mentuati xxvin, 46. 
Saulius v. Barensis. 
Savellus seu Sabellus, Iacobus, car 

dinalis 287 ' . 
— Flaminius 1 7 b ; 18, 38*; 19 ,1 ; 

2 9 2 ; 656". 
— Fridericus, columnellus 536, 2. 
— Ioannes Baptista, capitaneus ge-

neralis equitum pontificiorum 536, 
1; 819, I s (advenit); 8229 ; 899, 
10 s. 

Savini, Guido, comes de XVI, 27. 
Savonarola, Hieronymus, fr. O. Pr. 

190 2. 
Saxonia 129,12; 239 l ; 726 ' ; 801, 

14; 862, 2 (terrae); 881, 38. 
— dux temporibus Pii II 305, 165. 

Mauritius (1541—1553) 14, 
1 3 s ; 86 5 ; 116,19; 118,3; 132, 
17; 137,35; 159 s ; 366 s ; 375 s ; 
385 6 ; 425, 22; 440 ' ; 442, 15; 
4 9 6 ' ; 500,20; 525 ,8 ; 534,40; 
535 ' ; 651 2 ; 726» (fit elector); 
7 2 8 , 1 1 ' ; 7 8 2 ' ; 742 6 ; 750,33; 
755, 8; 825, 35. 

— — — eius frater Augustus 380, 
11. 

eius procurator Ratisbonae 
478, 2 ; 479, 31. 

— princeps elector Ioannes Fride-
ricus (1532—1547; f 1554) 114"; 
385«; 405, 15; 550, 14; 634, 
24; 726>; 7 3 2 ' ; 742 6 ; 7471 2; 
748s»; 750*; 751 3 ; 7 5 5 s ; 777*; 
827, 15; 881, 399 . 

— — eius cancellarius v. Burkhar-
dus. 

Scainus, Bartholomaeus 81 e . 
Scala 908, 34 '° . 
Scalco 935, 14. 
Scanderbeg (Georgius Castriota), 

princeps Albaniae XXIX, 47. 
Scaricalasino, vicus 3, 9. 

Scartelin v. Schertelin. 
Schaumburg, Ioannes, comes de 247, 

20 s. 
Scheer, vicus in Suebia 83 ' ; 962 . 
Schepper, Cornelius, in servitio Ca-

roliV 224 s ; 446 5. 
Scliertelin de Burtenbach, Sebastia-

nus, dux copiarum civitatum libe-
rarum556,28; 557 s ; 777"; 798*; 
805. 37 (fuga). 

Schisma 676, 38 ; 688, 2 3 " ; 6943 ; 
697, 11; 703, 34; 7 8 7 ' ; 7922 ; 
857, 4 ; 879, 3 1 ; 883, 13 37; 
908, 29; 921, 13. 

Schizzo, curialis quidam 796 '. 
Schmalcalden et liga Schrnalcaldica 

201, 11 19; 389, 4 10; 477"; 
7 1 2 ' ; 768, 14; 778, 33 ; 8532 . 

Schnepf, Eberhardus 225 l. 
Scholastici 763 ' ; 780, 18; 877, 32. 
Schorndorff, oppidum 798* 
Scbrenck, Iacobus XXXII, 14. 
Scioto, Albertus, fr. O. Pr. 538 ' ; 

539, 12. 
Scirlin, oppidum 607 '. 
Scotia 39, 16; 347, 18" (guberna-

tor Hamilton q. v.); 5106 ; 712, 
21 (oratoresRomam mitt.); 803 s ; 
821, 7 26. 

— rex Iacobus V 508, 27 8. 
— — eius filia Maria Stuart 508, 

27 8. 
Scotus, Ioannes Duns, doctor sub-

tilis586, 28 ss; 587,4 13; 629». 
— archiepiscopus v. Armacan. 
Scriptura, S., v. Biblia. 
Sebenicensis episcopus(1528—1557) 

Ioannes Lucius Staphyleus 278 2; 
368 9 ; 435, 20*; 561 (n. 471); 
577, 23 (subventio); 620 3 ; 637, 
8(redi t ) ; 6 5 3 2 ; 667 s ; 886,22. 

Secco, Seek v. Siccus. 
Sedunensis (Sitten in Helvetia) epi-

scopus (1532—1548) Hadrianus 
de Riedmatten 563 2 ; 583 '. 

Segobiensis episcopus (1543—1550) 
Antonius Ramirez 312, 32 °. 

Senae (Siena) civitas xxvi , 39; 
XXXIV, 27 (tabularium); 3, 2 ' 14; 
78, 2 ; 101, 22; 126, 6 ; 144, 
31 (orator); 193, 18; 204, 17; 
215*; 369, 30ss , 381, 3 2 ; 432, 
20; 465, 9 ss; 589 l (loc. cone); 
600 ,12 ' ( id . ) ; 601,40; 603,39; 
612, 31 (loc. cone); 845, 17; 
864, 39 ss; 865, 1; 872, 2 (loc. 
cone) ; 875*; 895, 10 (Papae 
dand.). 

— archiepiscopus a) (1529—1588) 
Franciscus Bandinus Piccolomi-
neus xxxiv, 29; 7 8 2 ; 79, 15*; 
101, 21 ss (licent. petit); 126, 9; 
150, 17; 1 8 8 ' ; 1896 (abit); 
278 1 2 (280co l . l ) ; 3 7 0 , 2 ' ; 432, 
20; 445, 6 6 (advenit); 465, 7 s 
(abit, sedrevertitur); 563*; 600' ; 
620, 3 ; 6 2 4 ' ; 630, 2 ; 6 3 3 ' ; 
6 5 3 2 ; 654, 4 3 ; 655 ' ; 865, 11. 

eius frater Marius 472, 32. 
b) Alexander Cervinus XVI, 

18 35 ss. 
Azzolinus, frater eius, pres-

byter XYII, 3 ss. 

Senae oratores v. Amerighus; Crassus 
(Imperatoris); Mariscottus et Ser-
gardus (in curia Romana). 

Senogalliensis episcopus (1513 ad 
1550) Marcus Vigerius de Ruvere 
2 4 2 ; 251 s ; 278 ' 2 (280 col. 1); 
380,15 6 ; 3 9 6 , 3 9 ' ; 402«; 411, 
37; 506,1; 512,18; 5239 ; 528, 
22; 530 6 ; 533, 32; 539, 34; 
587*; 6 5 3 2 ; 668, 8 s s ; 669 ,4 ; 
671, 2 3 ; 674,4; 773, 32"; 7 9 1 ' ; 
792 2 ; 878, 7 9 ; 8832 . 

Serapica, camerarius secretus Papae 
780, 4 s. 

Sergardus, Nicolaus, orator Senensis 
in Urbe 425, 24. 

Seripandus v. Augustin. Eremit. 
generalis. 

Sermoneta, Nicolaus, Caieianus, car-
dinalis, Caietanus seu Sermoneta 
nuncupates 2 8 7 ' ; 434 2. 

Serristorius, Averhardus, orator Flo-
rentinus apud Caesarem 296 s ; 
3 0 1 ' ; 4 4 2 2 ; 4 4 6 5 ; 6 8 9 2 ; 7 1 2 ' ; 
878 s. 

Servorum ordo XXII, 20. 
— generalis, Augustinus Bonucius, 

Aretinus 78, 6 a (advenit); 81, 
32; 248, 11 (redit); 444, 3 1 1 0 ; 
586, 16 s 24; 587 s ; 629 ' ; 6 9 1 ' ; 
7 9 7 ' ; 822, 16. 

Sessa (Suessa?) 785 2. 
Severinae, S. (Santa Severina), archi-

episcopus (1535 —1554; cf.van Gu-
lik-Eubel III 317) Iulius Sertorius 
xxix, 24; 123, 13* (advenit); 
150, 17; 8346 (?). 

Severini, S. (Septempedae), prioratus 
756, 14; 769, 20; 918, 24 3 ; 
v. etiam Massarellus. 

Severinus, Iacobus, famiiiaris archi-
episcopi Panormit. 756 2. 

Severolus, Hercules, promoter seu 
procurator concilii XXXHI, 4 3 ; 
88, 5 (profic. ex Urbe); 395 2 ; 
400 2 ; 429 (n. 346); 444, 27; 
445, 3 1 ; 472, 7; 481 (n. 394); 
485 (n. 397); 514 6 ; 529, 27; 
596 2 ; 6 9 0 ' ; 7 0 1 ' ; 714, 20 
(B"arnesio obviam missus); 722, 
12 ss (redit) 36 ss; 748, 11 ; 
796, S i s s ; 837, 29; 870, 2 
(procurator fiscalis). 

Severus, Antiochenus 930, 40. 
Sfondratus, Franciscus, cardinalis 

3 7 2 ; 112"; 215* (aegrotus); 
216, 32; 219*; 2 3 3 s ; 341,37; 
372, 3 6 e ; 576 s (577 col. 1) ; 
622, 5 ; 635" ; 638» (Pontifex 
eligendus); 670, 14 (pro card, 
de Monte mittendus) ; 739 8 (v. 
etiam 913,28 s ) ; 771 ,33 ; 821, 
7 2 26 ; 827, 19*; 8 3 2 s ; 834, 
13; 858, 10 ss; 860, 5; 881 ,6 ; 
888, 35; 890, 1 4 7; 892, 10 
17; 893, 12; 894, 7 26 ; 895, 
21 (legationem appetit); 896, 4 ; 
8 9 9 , 4 ; 900, 25; 901, 16; 902, 
15; 905, 6; 906, 4 ; 911, 34 9 ss ; 
913, 39; 916, 38; 921, 22 ss 
34; 926, 13; 928, 25 ss. 

Sfortia, dominus xxv, 39. 
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Sforza v, S. Florae. 
Sibenicensis v. Sebenicensis. 
Sibyllini libri 437, 3. 
Siccus, Nicolaus, Brixien., secre-

tarius card. Tridentini, a rege 
Ferdinando Constantinopolim de-
putatus276; 79 6 ; 194 1 ; 216,21; 
269 9 ; 313, 20 s (redit Constan-
tinopoli); 315, 1 ss; 319, 35 6 ; 
456*; 457, 32; 855, 38 6 . 

Sicilia, Siculi (praelati) 33, 25 ; 
163, 26 (Panormit. et Syracus.); 
202, 7 ; 252, 11 ss; 253, 1; 
277 3 ; 502, 10; 510*; 596,34; 
737, 37; 773 ,29 ; 837, 4 ; 868, 
32; 911, 12. 

— Carolus, rex (Saec. XIV) 490 2. 
Sidoniensis v. Sydoniensis. 
Silvanus 955, 3. 
Silvester, S., Pont. Max. (314-335) 

929, 9 25; 930, 3 
Silvestri, S., cardinalis, v, Badia. 
Simoneta, Iulius 859, 21. 
Simplicius, commentator Aristotelis 

930, 23. 
Sinnesana synodus v. s. v. Con-

cilium. 
Sintillarius liber 700*. 
Sipontinus archiepiscopus (1544 ad 

1545) Ioannes Riccius (il Monte-
pulciano), nuntius apost. in Lusi-
t a n i a l 5 2 ; 20 s ; 32»; 278<2 (280 
col. 1 ) ; 3 5 1 s ; 426, 27; 924, 
37 » ; 925, 2ss . 

Sirletus, Guilelmus, familiaris car-
dinalis Cervini xxiv, 80 s; XXVIII, 
29 4 5 ; xxxiv, 10 ss; xxxvi, 9 , 0; 
142« (143 col. 1); 251 2 ; 3071 3 ; 
700,22*; 891 8 ; 892, 3 7 , 4 ; 8 9 3 , 
14; 894, U 1 0 s s ; 900 ,23 ; 917, 
2 ' 20 40; 918, 38 ; 920, 1; 
929'—953. 

— Marcellus xxviii, 29. 
SixtuslVPont Max. (1471—1484) 

527, 2 1 ; 533, 19. 
Sleidanus, Ioannes, rerum scriptor, 

orator Protestant. 375 8. 
Son (seu Sophi), rex Persarum 878, 

21. 
Soghano, Lambertus comes de 

XXVIII, 5. 

Sologna, Hieronymus da 887, 13. 
Solms, Fridericus, comes de 389, 

39. 
Soranus episcopus Elisaeus Theo-

dinus Arpinas (1534—1561) 301, 
11* (advenit 22. d e c ) ; 3 0 7 , 2 1 ; 
340*; 374, 22; 383,20; 424«; 
483 2 ; 486*; 4 9 3 5 ; 595, 21 ss 
(abirevult); 620 ,4 ; 635"; 647, 
17 s ; 654, 39; 658, 25; 667 s ; 
673*; 7556 ; 787 s ; 192'; 822 ' ; 
832*; 8346 (abit); 847*; 858, 
2 4 ' ; 886, 9ss . 

Sotus, Dominicus, O. Pr., theologus 
Hispanus 118, 2 6 5 (advenit); 
3 0 2 ' ; 313,37; 322, 8 2 ; 470*; 
505, 33 (abit); 5 5 9 s 1 (reversus); 
565 ». 

— Petrus, O. Pr., confessarius Im-
peratoris 212, 7 l s ; 238, 16; 
446 6 ; 457, 2 1 ; 521, 18; 543, 
19; 5 9 3 6 ; 6 0 3 s ; 6X4, 15" ; 

6 1 6 ' ; 634, 43 ; 6 4 1 2 ; 7 5 1 s ; 
817, 13 ; 826, 2. 

Spalatrensis archiepiscopus (1537 
ad 1566) Marcus Cornelius 232, 
2 7 ' ; 2 7 8 " ; 397 s ; 620 s ; 653 s ; 
&Q1*; 673, 45; 720*; 7 3 6 , 1 ' ; 
7 4 3 ' ; 7 8 1 ' ; 787, 31 

Spannochi, Ambrosius de, cognatus 
card. Cervini XXVIII, 22 32 47; 
408, 1»; 917, 34. 

— Iulius de XXVIII, 3. 
Specianus, capitaneus iustitiae 457, 

31*. 
Spes, capitaneus 640, 10. 
Speyer v. Spira. 
Spina, Bartholomaeus, O. Pr., ma-

gister S.Palatii 183, 13 s ; 236 8 ; 
566, 2 0 ' ; 589, 1 1 ; 6 8 9 3 ; 696, 
20; 719, 3 1 ; 735, 3 1 s ; 749 
(n. 59) ; 889, I P ; 893, 12". 

Spinellus,Nicolaus604'; 619, l l s s ; 
623 s ; 663*; 685 9 ; 920, 4. 

Spira (Speyer) 51, 54 (dieta); 62, 
29 (episcopatus); 63, 14; 65, 35 
(dieta); 83, 4 1 32; 96, 36 2 ; 
213° (dieta); 366, 28 ; 431, 17 
40; 466, 6 (dieta); 477* (id.); 
777*; 825, 34. 

— episcopus Philippus de Flers-
heim (1530—1552) 32, l 1 ; 320"; 
430, 3 6 ' . 

— recessus Spirensis 40, 15; 47 ' ; 
5 8 s ; 6 5 1 ; 7 6 l 2 ; 93, 49 (?); 
106,22; 110,22*; 155 2 ; 158« 
(159 col. 1 ) ; 189, 15; 423, 6; 
855, 27 s. 

Spiritibus, Pompeius de, magister 
ceremoniarum concilii 135, 34; 
300 ,11 s ; 836, 26; 8 3 9 , 9 ; 886, 
35. 

Spoletum 197, 3 3 ; 201, 26; 6512; 
657, 3. 

— episcopus Fabius Vigil (1540 
ad 1553) 289, 2 9 9 ; 746 e . 

Sporatius 943, 32. 
Stabiensis episcopus v. Castrimaris. 
Stella, magister domus card. Poli 

8 1 e ; 432 ' ; 473 ,2 ; 476*; 5746. 
— Thomas v. Salpen. 
Sternberger, Erasmus, canonicus 

Trident. 274 2 ; 741 1 0 ; 806, 37*. 
Sterzing 789 s. 
Steuchus v. Chissamensis. 
Stieber, Daniel, praepositus S. Ma-

riae in Haugis Herbipolen. 113*. 
Stocarth v. Stuttgart. 
Strenberger v. Sternberger. 
Strigoniensis (Gran) episcopus (1529 

ad 1549) Paulus de Varna XXVI, 1. 
Stroppiana, Thomas comes de, ora-

tor Sabaudiae apud Caesarem 881, 
10*. 

Strotius (Strozzi), Petrus 689, 1 0 2 ; 
697 2 ; 712, 4 2 ' ; 739 s (740 
col. 1 ) ; 907, 5 ss; 908, 24. 

— domus Strotiorum in Urbe 910 \ 
Stuart, Maria, v. Scotia. 
Sturm, Iacobus, Argentinen., Wor-

maciam deputatus 110,28; 282, 
33 ; 848 5. 

— Ioannes, orator Protestantium 
375 8 ; 768, 7 s. 

Stuttgart 777*. 

Suebia 225 3. 
Suecia 111, 10. 
Suessionensis (Soissons) episcopus 

(1534—1557) Matthaeus deLon-
guejoue 127 s (128 col. 1). 

Sulmonensis et Valven. episcopus 
(1532—1547) Bernhardinus Fu-
marelli 395 s. 

— princeps, Philippus de Lannoy 
456 *; 536 u; 726 s. 

Suntheim 723 3. 
Superchio, Hieronymus xxvur, 45. 
Surrentinus archiepiscopus (1545 

ad 1552) Bernhardinus Piccolo-
mmi 399, 2 7 8 ; 473 s. 

Sydoniensis episcopus titularis(1537 
ad 1550) Michael Helding, pro-
curator cardinalis Maguntini XXII, 
19; 88, 9 3 s s (advenit); 107 s 

(Venetiis redit), 38; 113, 15; 
119, 24; 228, 3 5 s ; 243, 43 ss; 
244, 1 l l 1 ; 258 ,5 ; 266, 14 ss; 
270, 3 ; 281, 15 ; 286, 24; 288, 
6; 306, 11; 307, 23 (abit); 357, 
8 s ; 398, 21 24; 479, 33 9; 856, 
25. 

Synodi provinciales v. Concilia pro-
vincialia s. v. Concilium. 

Syracusanusepiscopus(1541—1562) 
Hieronymus de Bolonia 150, 26 ; 
151,42; 157 ,14 l s ; 374 s ; 523 9 ; 
7 6 3 ' ; 7 7 3 6 ; 878, 8 ; 883, 65 . 

T. 

Tagliacozzo 30, 45. 
Tanis, Thomas, auditor Rotae 208 3. 
Tarquinius Superbus, rex Romano-

rum 437, 3. 
Tarsus, episcopus Diodorus 942, 30. 
Tarusius (T'arugi), Hieronymus, ca-

pitaneus 924, 33. 
— Tarusiana gens 889, 108. 
Tarvisium (Treviso), fr. Albertus de 

122 2. 
— monachae 122 2. 
Tarvisinus episcopus (1538—1577) 

Georgius Cornelius 278 >8; 397 5 

(elect.); 647 ' ; 653 s (id.); 684, 
40 , 0 ; 735! (abit); 7 8 1 6 ; 829, 
24 (redit). 

Taupt, Monsr di, Gallus 419, 38. 
Taurellus, Petrus Antonius, procura-

tor Octavii Farnesii 465, 41 . 
Taurinum (Augusta Taurinorum, 

Turin) 153 ,19 ; 182 ,21 ; 196*. 
Tergeste (Triest) in Austria 473 2 . 
Ternistat v. Darmstadt. 
Terracinensis episcopus Octavianus 

Ravertes seu della Rovere 2 7 8 l s ; 
684 8 (advenit); 685, l 2 ; 691 * 
(abire vult); 735 l (abit); 762 s . 

Terranova, marchio de, nepos archi-
episcopi Panormitani xxv, 30; 
756 2. 

Tertullianus xxiv, 32; 939, 14; 
940, 38 40; 942, 11 32; 945, 
2 ; 952, 8 12 23. 

Theanensis (Tiano) ecclesia 8227 . 
— abbas, servitor Moroni 850, 22. 
Theatinus cardinalis v. Caraffa. 
Theiner, Augustinus xiv, 43 ; xv, 19. 
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Thelesmus episcopus (1540—1548) 
Albericus Iaqumtus Neapolitanus 
364, 245 . 

Theodoretus 142* (143 col 1 ) ; 
700*; 929, l l 5 15; 930, 36 
40 1 7 ; 932, 5 ; 933, 13 26 35; 
934,1 34; 936, 3 3 ; 937, 2 6 ss 
33 s; 938, 24 s 36; 939,4 ; 943, 
6 30; 944, 1 1 ; 946, 30; 947,3 
16 19; 948, 23 ss 30; 950, 19 
29; 951 ,27 ; 952, 22 40; 953, 
24 27 ss 32 40 s; 954, 2 17 
20 s 37 

Theodorus Heracliensis 947, 15 18 
Theodotms Ephesmus 984, 41 
Theophylactus 955, 19. 
Thermularum episcopus (1539 ad 

1565) Vmcentius de Durantibus 
128, 1 ' ; 248, 10 (redit); 264 s ; 
654, 4 1 ; 655 ' 

Thomas, S , Aquinas 8 1 e (82 col 2); 
936, 15 

Thomas de Cambi 171 5. 
Tiburtmus (Tivoh) episcopus Mar 

cus Antomus Crucius (1528 ad 
1554) 652, 4; 6532 ; 684, 40 8 " ; 
886, 27. 

Tillinga v Dilhngen 
Tirolensis comitates 689, 18 
Titelmannus, Franciscus, O Mm 

Obs. 470* 
Tobolinum, villa card Tndentim 

465, 13 
Todeschino v Salpensis. 
Toletum 213, 1 
— archiepiscopus (1534—1546) 

Ioannes de Tabera, cardinahs 
xxiv, 12 ss; 20 8 ; 21B » (mors) ; 
218 *; 240 5. 

eius successor (1547—1557) 
Ioannes Martinez Siliceus 305, 
21 e 

— concilium v s v Concilium 
— Franciscus de 114 1 ; 243 4 ; 

301,28'?(commiss Tnd design); 
3 5 1 s ; 353, 11; 366, 10; 3 8 8 ' ; 
417, 32 (Tridentum venit); 418, 
13 24; 420, 19; 422, 25 ; 424, 
6 s s ; 430, 5ss 2 1 ; 432, 2 1 ; 
433, 11 ss; 435, 24 (redit Pa-
lavio) 27; 439, 15; 441, 29; 
442, 23 ss; 444, 11 29»; 445, 
15 29; 446, 3 ; 455*; 457, 1 ; 
462, 29; 472, 1; 478, 7 (de 
dogmat ne agatur): 479, 13 19 
23 ; 486,20; 487, 5 25ss ; 489, 
12 ss; 492, 34; 493, 5 ; 494, 
2 1 ; 496, 1 10; 497, 9; 4 9 8 8 ; 
502, 11 ss; 503, 34; 509, 15; 
510, 18; 512 ,27 ; 521, 7; 527, 
26 3 1 ; 538, 7 ; 547, 20 (prae-
cedentia); 555, 20; 575, 10 (re 
vocatur); 591, 35; 608, 2 9 6 ; 
609, 10 13; 647, 39 >» (transit); 
6 6 5 s ; 667, 12; 7 1 3 2 ; 739, 15 
(redit); 741, 6; 742 5 ; 744, 36 
4 3 ; 745, 10; 746, 7; 751, 
18 ss5 (Florentiam etc lbit); 
752»; 817, 3 s; 821, 1 1 ; 827, 
12; 831, 2 1 s ; 878, 32 ss; 879, 
3 ss; 928, 2 0 ' (Romae?) 26 (?) 

— Ioannes Alvarez deToleto, card. 
Burgensis 36»; 8 7 8 (88 col. 2) , 

185 2; 313, 3 6 ' ; 450, 1 4 3 ; 
505, 35; 629»; 860, 16 

Toletum, Petrus de v Neapolis 
prorex 

— v etiam Alba 
Tolomeus, auditor 400, 5 ' 
— Claudius xxvi, 43 
— Hieronymus xxvi, 40 
— Lactantius x v i u , 6, v etiam 

Ptolemaeus 
Tolonensis episcopus (1535—1560) 

Antomus Tnvultius 11 6 

Tombesi, Hercules, diaconus886, 37 
Toner, Iacobus 718 2 

Tophia, Ioannes Baptists, capita-
neus 185 2 ; 187, 27 ss; 191, 1; 
196, 2 3 ; 202, 12; 203, 9; 207 2 ; 
899, 14 (magister campi) 

Torbe, Augustmus de, mercator 
8 3 8 ' 

Torcellanus episcopus (1526 ad 
1563) 1 1 6 ; 316, 2 5 ; 442, 39">; 
5 1 2 ' 1 ; 5 3 1 s ; 606, 2 2 ; 7 8 1 5 

(redit), 787 3 (abire vult); 797 4; 
829, 1 5 6 

Tornacensis (Doornyk, Tournm) epi-
scopus (1525—1565) Carolus de 
Croy 500, 26; 510, 14; 513 5 . 

Tormello, Philippus, comes de 2333 ; 
850, 5». 

Tornone (Tournon), Franciscus, car 
dmahs 263, 27 2 ; 282, 2 3 ; 413, 
2 3 , 414, 1; 7472 (748 col 1 ) ; 
830, 5 

Torres, Dr , in servitio card Sal 
viati 953, 29. 

Toscana9, 3 ; 2 7 ' ; 1 1 5 ' ; 907, 8 
— archidux Leopoldus I (1764 ad 

1790) xvi, 20 29 ss 
Tostignano 2445 (245 col 1) 
— Camillus de, presbyter 848,19 ss ' ; 

863, 35 
Traditiones ecclesiasticae 373, 15; 

377, 34 ss; 379, 28; 386, 10; 
395, 16; 398, 8 ; 399, 4 s s ; 
406, 12 ss; 432, 4 ; 443, 3 1 ; 
459, 21 ss; 460, l s s ; 474, 7ss; 
860, 31 ss; 861, 4 s s ; 931,19; 
932, 35; 935, 5 

Tragunensis (Ti ahusia) episcopus 
(1525—1560) Christophorus de 
Nigns 278 12 ' 

Traiectensis (Utrecht) v Ultraiectum 
Traiectum ad Mosam (Mastrtcht) 

96, 2 1 ; 366 ,27 ; 385,39; 397, 
26 

Tranensis card v Cupis 
Transsilvama 19, 26 
Trapezuntms, Georgius 7004 

Traversanus, Antomus, O Camald. 
933, 3 2 9 ; 951, 40 (perperam 
Ambrosms) 

Treporte 191, 16 
Trevilla seu Tresvillae (praedium 

Alojsii Pnuh) 499 5 ; 504, 34; 
542,20; 548, 20 <; 613 s ; 6296 

Trevins (Trier) 320, 1 ' 
— archiepiscopus elector (1540 ad 

1547) Ioannes Ludovicus de 
Hagen 117, 3 ; 202 6 (aegrotus); 
234 3 ; 241, 38; 258, 15; 489, 
2 (mittit procuratorem) 

— •— procuratores 672, 1 

Trevisanus, M Ant , dux Venet. 
xxvi, 9 

T r i d e n t u m xxxiv, 39 ss (biblio-
theca). 

— Archidiaconus v Meideck. 
— Canonicus v Baldumus; Stern-

berger. 

— Conc i l ium XXIII, 38 43 s; 26, 
21 (a 1543 convoc); 46, l l 6 

(id ) ; 49, 27 2 (cantas victus); 
64, 14 ss (a 1543), 109, 24 
(suspend) 39 ss (Romam con-
vocandum); 115, 18 (transferen-
dum) 36; 144, 23 ( i d ) ; 145 5 ; 
156, 41 (angustia loci) ; 162, 1; 
164, 21 (transl); 167,27; 173, 
11 ss (transl); 174, 23 ss ( i d ) ; 
175, 10 ss; 177, 3 32 ss; 184, 
17; 190, 21 (a dogmat super-
sedendum); 198, 15 (transl); 
199, 28 ; 200, 35 (Galli negant 
translationem) ; 204, 29 ss, 205, 
29; 206, 6 (transl) 24, 211, 4 
( transl); 213, 14 ss 32 ss; 219, 
6 s s ; 220, 10 ss; 221, 16; 222, 
21s ; 223, 9 15 ss; 224, 25 s; 
225, 1 1 ; 226, 6 (apenetur); 
232, 1 ss (apenendum); 237, 21 
3 1 ; 238, 1 10; 240, 13; 264, 
10; 305 4 ; 313, 30 ss (praelati 
lutheramzantes); 3 1 4 ' (transl); 
315, 28 (prael. l u th ) ; 323, 3 
(id.); 325, 22 5 (id ) 2 9 ' (transl ) , 
336, 3 5 6 (tres classes); 340, 
19; 371 ,30 ; 379, 17 8 (transl.); 
388, 17; 390, 4 8 6 ; (prael 
Luther) , 404, 6 ( i d ) ; 411 ,42 ; 
4 1 2 ' (commeatus); 451 , 35 
(transl ) ; 459, 33 (prael. Luther ) ; 
463, 23 ; 468, 35 (classes); 494, 
35 (suspensio vel translatio), 
515, 1 2 s s ( i d ) ; 521, 2 3 ' ( i d ) ; 
525, 19 (suspensio); 536, 27 ss 
(penculum); 539, 4 1 ; 541, 10 
(transl.); 542, 4 (id ) ; 543, 5 
(penculum) ; 549, 13 23 ss; 554, 
8 (transl); 562, 6 ss (penculum); 
563, 31 ( i d ) ; 5674 (transl); 
570 5 ( id ) ; 572, 14 31; 573,29; 
579, 9 (transl); 580, 42 ( i d ) ; 
581, 4 ss (congregatio turbulenta): 
582 passim (id ) ; 583, 5 (sus 
pensio vel translatio); 585, 17 
(id ) ; 587, 32 (id ) ; 588 passim 
(id.); 590, 4ss ; 597, 11 (transl); 
598, 11 (schisma); 599, 28 
(transl.); 601, 11 ( i d ) ; 602, 7 
24; 603 (n. 506, transl); 605, 
6 26; 606, 10; 610,23 (transl) 
47 ss (suspensio); 612, 7 (transl ) ; 
6 1 3 s ; 614, 4 s s ; 615, 3 2 ; 617, 
23 ; 619*; 621, 4 (transl); 622, 
8; 626,10 (factiones) 28 (transl ) ; 
627 6 ; 628, 6 ss (praelati ne ab 
eant); 629, l 6 (transl.); 633, 
22; 634, 3 s s ; 636 l ; 637, 40; 
638, 1 ss; 641 2 (transl.) ; 642, 
5 ss; 645, 8 (rationes Impera-
toris); 646, 4 ss (translatio vel 
suspensio); 651, 10 ss: 654, 1 ss2 

(cantas etc.); 656, l s s ; 659 
passim; 662, 2 ss 23 (c. suspen-
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sionem); 663, 14 ss 5 (suspicio 
pestis); 664 l ; 665, 12 ss: 666 12 

(transl.); 668, 41 (id.); 669, 
18; 6 7 1 3 (transl.); 672, 5 ss3 

(id. vel suspensio); 675, 5 ss 
(suspensio n. 551 C) ; 677 (n. 
551 D ) ; 680, 6 s s ( i d . ) ; 681, 9 
(suspensio); 682, 35 (id.); 686, 
17 (ne transferatur); 688* (sus-
pensio); 690, 6 (id.); 6 9 1 l 

(factiones); 693, 21 (suspensio); 
694 passim; 701 7 ; 702, 1 ss; 
703, 25 ss (suspensio); 706, 36; 
708, 7 ss (suspensio) ; 709; 12 ss 
(id.); 710 passim; 714, 7 ss 
(sumptus) ; 717, 29 (suspensio) ; 
718, 11 (id.); 719, 15 ss (id.); 
721, 16 (transl.); 722, 32 (sus-
pensio ad 6 menses) 50; 723, 
22; 724, 1 15 ss 25 ss; 725, 
5 ss 44; 727, 44 (suspensio); 
728, 25 ; 730, 16; 731, 9 (sus-
pensio per bullam fiat); 732, 
14 ss; 7 3 3 2 ; 734, 24 ss; 736, 
2 1 ; 737, 27 ss; 738, 16 ss 34; 
739 8 ; 740, 9 ss; 7 4 3 ' ; 744, 
2ss 34; 745, 26; 746, 3 s s ; 
749, 17 ss; 752, 6 ss (suspensio) ; 
753, 3 ss; 757, 3 ss; 759, 36 ss; 
762, 15 ss; 765, 25 ; 772, 22 
29; 783, 23 (suspensio); 785 2 

(factiones); 812 2 ; 813, 1 ss; 
826, 7 (executio decret.); 830, 
11 ss; 835, 22 (transl. vel sus-
pensio) ; 836, 23 (transl. Bo-
noniam facta); 837 passim; 846, 
12; 847, 25 ss (caritas victus) 
34 (transl.); 849, 36 ss; 857, 6 
(transl.); 859, 33 ss (id.); 867, 
4 s s ; 870, 19 (caritas); 874 3 

suspensio); 875, 12 (id.); 876, 
22 (translatio); 877, 4 ss; 879, 
30 (suspensio); 885, 13 ss; 895, 
6; 903, 3 1 ; 910, 15; 913, 22; 
916, 34; 921, 15 ss. (Vide etiam 
s. v. Concilium: Papam supe-
riorem esse etc.; v. s. v. Biblia; 
Ecclesiam univ. repraesentans; 
Sacramenta in genere; Baptisma; 
Eucharistia; Confirmatio : Iustifi-
catio; Ordo; Peccatum originale; 
Reformatio morum; Residentia. 

Tridentum, Concilium: Expensa in 
concilio facta v. Pecunia. 

— — O f f i c i a l e s c o n c i l i i : 

Abbreviator v. Boncompagnus. 
Advocatus v. Grassis. 
Auditor v. Pighinus. 
Cancellarius v. Bencius. 
Cantores 291, 7. 
Commissarius v. Cavensis; Belli-

castrensis. 
Cursores 291, 7; v. Maturinus; 

Roillardus. 
Custos v. Arco; Nic. Madrucius. 
Depositarius v. Manellus. 
Legati v. s. v.; v. etiam Cer-

vyius; Monte; Polus. 
Magister ceremon. v. Spiritibus. 
Medicus v. Fracastorus. 
Notarius 304, 18 8 : v. etiam Casa. 

Oratores: 
Florentinus v. Camaianus. 
Gallus v. s. v. Galli; v. etiam 

Danesius; Durfe; Ligneriis. 
Imperatoris v. Mendoza, Toleto. 

Tridentum, Praelati v. s. Gallia; 
Germania; Hispania; Imperia-
les; Italia; Neapolis; Sardi-
nia; Sicilia. 

— arcessendi 6, 7; 11, 9 sse; 
13, 17 ss; 24, 9; 34, 27; 
117, 18 ss; 128, 15; 232, 9 
24; 233, 14; 278, 28 12; 328, 
17; 350, 32; 423*; 426,18; 
510, 15; 523, 36; 595, 19; 
602, 8 s*; 612, 18 ss3; 614, 
27; 618, 16 ss; 619, 1 ss; 
620, 16 ss; 626, 39 ss; 633, 
14; 636'; 642, 13 ss: 651'; 
653, 5 ss; 655, 10 ss; 662, 
5 ss: 666, 11 ss; 667s; 673, 
39 s; 682, 15 ss; 704'; 719, 
40; 7332; 7642 (765 col. 1); 
774, 21; 7815; 804, 6ss; 
805, 18 ss; 807 5; 809, 39 ss; 
838, 25 ss; 849, 38 ss; 856, 
27 ss; 859, 8ss; 874, 12; 
876, 12. 

Promotor seu procurator fiscalis 
v. Severolus. 

Protonotarius 291, 5. 
Secretarius v. Beccatellus; Fla-

minius; Massarellus. 

— E c c l e s i a e et m o n a s t e r i a : 

S. Bernhardini 477 c ; 565, 31 
(conventus Observantium); 886, 
33 (id.). 

S. Crucis 479, 5. 
Germanorum (S. Petri) 31, 23. 
S. Mariae Maioris, in qua ecclesia 

Congregationes habebantur 
481, 18. 

S. Trinitatis 433, 3 (monachae 
S. Clarae; stationes); 449, 33 
(id.); 461, 6; 810, 6 ss (in-
dulgentiae v. etiam s. v.); 
825, 23. 

S. Vigilii, ecclesia cathedralis 
12, 5; 31, 21 et saepius. 

— E p i s c o p i : 

a) temporibus Pii II 305 5. 
b) 1514—1539BernhardusCle-

sius, cardinalis 32, 22; 579, 16 s. 
c) 1539—1567 Christophorus 

Madrucius, cardinalis Tridentinus 
nuncupatus; cognomina Ephestio-
ne; Lucullus xvm, 20 s; XXII, 
27; XXIII, 50; xxxn, 19; xxxiv, 
38; xxxv, 5; 5 2 ; 6 ,19 ; 7, 50; 
8, 6 s s ; 9, 10 ss; 10, 14; 12*; 
15, 31 ss: 18, 7 24; 20, 1; 22, 
4 2 ' ; 2 7 , 3 0 s ; 2 9 2 ; 31,12 20ss; 
32 passim (praesidium); 33, 5 ; 
37 ,15 ; 38, 2 8 9 ; 39, 4 0 3 (Salis-
burg. archiepisc.); 48 ,20; 52 s * ; 
53, 30; 54 ,7 ; 55, 4 2 ; 56«; 60; 
30; 61 ,41 : 63, 26; 64, 22; 71*, 
72, 35; 7 3 e ; 7 4 s ; 77, 17; 84, 
l l s s s ; 8 5 , 2 3 s ; 8 6 2 ; 9 6 s ; 97; 
20; 103 (n. 70); 1 0 4 ' ; 105 s ; 
106, 10 ss; 125, 5 s ; 127, 14, 
128,7; 131, 1 7; 141, 14; 142, 

3 ; 145 (n. 106), 32 (sumptus); 
146, 12 (n. 107, translationem cu-
pit)19; 147 (n. 109); 148 (n. 110); 
150,5 10; 153, 29; 157,2(n. 114); 
159 ' ; 164, 7 1 ; 169, 5 ss; 171, 
26; 180* (181 col 1); 182, 10 
20; 186 s ; 1896 (190 col. 1); 
194, 6 ss 15; 198 2; 201 8 ; 202«; 
203,19; 215 ,8 ; 216,15; 217'»; 
220,22»; 221,24, 2 3 2 " ; 2 3 3 ' ; 
239»; 243,21; 2446 (245 col. 1); 
248, 5 ; 2492 , 2 2 7 s s ; 259, 1 
31 ss; 266, 20 36; 269, 31 9 ; 
270, 5 ; 271 (n. 222)*; 277, 39; 
284, 19; 286*; 287, 3 ' ; 292 5 ; 
294 ,27; 300,21; 301,15; 302, 
26«; 303, 26; 305*; 306, 25; 
308,9; 312,27; 313,29ss; 314 
(n. 256, legatio Germanica)'; 3172; 
318 2 ; 320, 26; 3 2 1 5 ; 3 2 3 ' ; 
324* (n. 262); 326 ,25 s ss; 328, 
28; 330, 16 ss; 332, 24; 383, 
4 3 9 ; 334, 15; 336, 3 9 5 ; 345, 
14*; 347, 2 1 7 ; 3 5 0 , 3 ; 3 5 3 , 2 ; 
3 5 4 ' ; 358 8 ; 363 *; 368 s ; 374, 
26; 380, 10 (n. 300); 383 ' 2; 
387 5 ; 388, 10; 389 6 ; 390, 28; 
396, 8 (custodia concilii) 25; 403, 
5 (pensio); 404, 18; 408 6 ; 409, 
3 (Vergerium commendat); 410, 
8 ; 4 1 2 ' ; 4 1 9 ' 3 ; 420,18; 421, 
18ss 27 (sumptus): 423, 14; 424, 
7ss ; 428 s ; 429 s : 432,21(redit 
Ripa); 438 (n. 356, legatio Ger-
manica; sumptus) ; 439 2 ; 442, 
13»; 445, 14 29; 446, 5 6 ; 447, 
7 3 ; 453, 5 ; 454, 10 2 ss (legatio 
Germ.); 461, 101 1 ; 4 6 3 6 ; 465, 
13 s (Tobolini est); 466, 36 ss; 
467 2 S ; 472 5 ; 475, 38 2 (Ratis-
bonam eat); 476, 11 ss (com-
mendatur); 477, 4 ss; 479,4 13; 
480, 29; 481, 1 9 s ; 482, 11 ss; 
483, 8 2 (abitRatisbonam); 484, 
2 2 3 s s ; 485,18 31 ; 496, 322 '; 
4 9 7 ' ; 500, 4 ; 508, 19; 513, 8 
(gubernium Mediolani); 518, 35; 
521, 10 26 9 (Ratisbona abit); 
524,10; 525 ,4 3 ; 529,12; 531, 
1 (Romam advenit) 12; 535, 19: 
536, 10; 537, 39; 541, 1; 543, 
29; 545, 14: 5 4 7 , 6 ' 17; 551 2 ; 
552 (n. 461 , custodia); 5 5 3 5 ; 
5 5 5 , 4 4 s ; 557, 103 ; 558, 8 (cu-
stodia); 559, 28 3 1 e ; 560 ' ; 564, 
19; 565 5 (intercedit pro Caven.); 
567*; 5686 ; 575 ' ; 5763(infine); 
578 ^ 581 (n.487); 582,18 s ss ; 
584, 32 ss (procurat translatio-
nem); 585, 24 2 32 ss (excusat 
Lutheranos); 586 passim; 587, 
8 2 28 ; 588, 21 ss; 592 ,5 ; 595, 
10 l ss; 596, 21 ss; 598 passim; 
599, 20*; 6 0 1 ' ; 6 0 3 3 ; 604»; 
6 0 5 5 ; 607, 32; 612 3 ; 617, 5 ; 
619*; 621 (n. 521); 622,12 ' ss ; 
623 6 ; 624, 24 ss; 625, 17ss36; 
626 5 ; 628, 3 3 ; 629, 3 ; 634, 
36 s; 637, 20 ss; 638, I 1 ss: 
649 9 ; 6 5 0 ' ; 654 8 ; 6582 (est 
Ripae); 666, 31 ' 2 ; 673*; 677, 
40; 67S 5 passim 40 ss (defendi-
tur fides eius); 679, 1 ' s s ; 680, 
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2 3 ; 692 s ; 702, 3 1 44; 704 ,4 : 
713, 2 2 11 ss; 714, 17 (Brixinam 
itobviamFarnesio); 715,26; 717, 
7 24; 719,13; 726 ,413 ; 729">; 
734, 26; 739 s (it Venetias cum 
Farnesio); 741, 9 ° ; 743, 28»; 
744, 35ss(redit) ; 746,9: 748 5; 
751, l 5 ; 752, 2 2 ; 756 6 ; 759, 
25 ss; 760, 30; 762, 2 21 ss; 
769 5 ; 771, 10ss 22; 7 8 1 ' ; 783, 
13; 786 s ; 787, 9; 789 s ; 790, 
14; 796 •; 797*; 7 9 9 ' ; 801»; 
812, 16; 8 1 9 ' (legatio Germ.); 
822, 2 7 1 9 s s ; 823, l ' s s ; 825, 
26 ss; 8 3 1 2 ; 8 3 4 ' "; 835, 2 7 6 ; 
837^; 8 8 8 ' ; 839, 5 26; 8402 

(n. 665); 843, l s s 19 ss; 844, 
28 ; 845 passim; 846 ss (n. 2* 
3*) ; 850, 15 (episcopatus Brixi-
nen.); 853, 257 (legatio et causa 
Salisbury); 857, 30 ss; 862, 11 ss 
23 (legatio); 863, 408ss(sump-
tus); 866, 1; 869, 21 ss 35 ss; 
870, 6 22 ss; 871, 3 ss; 872, 9ss; 
873 a (n. 15*), 26 ss; 878 ss; 
880 5 ; 881,7; 882 (n. 24*) ; 883, 
17; 884,8 42 ss; 885, 19; 895, 
2 (corrumpit praelatos pro Cae-
sare) 17 (it Ratisbonam); 897, 
15; 898, 20 24 33 39 43 ; 899, 
1 (legatio Germ.); 902, 12; 903, 
5 34 ss; 904, 2 (Papatum appe-
tit; corruptelae); 904, 22ss (id.; 
pensio Fanensis) 3 5 ; 905, 3 36; 
908, 7 s; 914, 3 ; 9205 . 

Tridentum, episcopus, cardinalis, 
eius confessarius v. Diruta. 

— — eius familiaris v. Fermo. 
— — eius magister domus v. Bro-

chis. 
eius procurator in Urbe v. Cat-

taneus; Radicius. 
eius secretarius 142 ' ; 2297 ; 

581 5 ; v. etiam s. v. Alberti; Cat-
taneus; Marius; Siccus. 

eius servitor Iacobus 822, 17 
— Praetor v. Foscherius. 
— Sacrista, Andreas 886, 41. 
— Subdiaconus v. Lactantius. 
Trivultius, Augustinus, card, xxvi, 

38; 2 0 s ; 115»; 185»; 1 9 8 ' ; 
236, 1 0 7 ; 256 4 ; 553 5 ; 876, 1 ' . 

— Scaramutia, card. 8295. 
Tropiensis episcopus (1541'—1556) 

loannes Poggius, nuntius in Hi-
spania xx, 1; xxx, 29; 15, 25 
40 ss; 16, l s s ; 29 2 ; 33, 26; 8 7 s ; 
131 e (n .93) ; 218*; 233°, 2405 ; 
275"; 280 ' ; 289«; 324 s ; 446 ' ; 
7 4 9 s ; 802 '. 

Tubinga (Tubingen) 798*. 
Tullensis dioecesis 804, 39. 
Tunis, Alius regis 77, 23. 
Turcae xxiv, 24; xxx, 9 ; 6 4 ; 7, 

8 34; 1 0 s ; 1 1 ' ; 1 2 e ; 1 3 5 ; 14, 
17 ss; 19, 24; 2 1 s ; 22, 41 ss; 
2 3 , 6 ' ; 2 4 s " ; 26 ,31 ; 30,22ss; 
31, 5 ; 33, 15; 38 ,27 ; 39, 6 s s ; 
40, 32 ss; 42 ,36 ; 44, 25 ss; 45, 
14 28; 46, 20 24; 4 7 ' ; 48, 13 
17; 51, 22 49 s; 55, 19 ss; 58, 
3 6 2 s s ; 6 5 , 5 ' s s ; 74 ,13; 76>2 ; 
79 6 ; 80, 11; 82, 25 29; 83, 

17 ss; 92, 3 8 2 ; 93, 31»; 96, 
18 ss; 100, 40; 102, 18" ; 103, 
6 s s 17 44 ; 104, 1; 108, 36; 
109, 25 ss; 110, 10; 115, 2 3 ; 
116, 16 2 3 ; 132, 10 ss; 136*; 
144, 39; 147, 9 ; 161 ,11 ; 167, 
38; 194 ' (Gran Turco): 204, 
27; 2 0 5 , 1 5 ; 209* (210 col. 1); 
212, 26 ss; 216, 3 (Soliman) 
18; 218, 12; 223, 38 ; 225, 
2 6 5 ; 241,33; 247,33; 249, 7 2 ; 
250, 7; 251, 14; 256, 6; 260, 
5 26; 262 s ; 266, 38; 269 9 ; 
273, 7; 288, 22; 315, 3 (Gran 
Turco) 22 (Mustafa, filius eius); 
369, 24; 516, 3 0 ' ; 531, 15; 
562, 51 ; 5 7 7 ' (uxor Sultani); 
650*; 667 2 ; 689,13 20 (foedus 
cum Lutheranis) 30; 714 5; 746, 
29 36; 768, 18; 772, 8; 843, 
22; 844, 39; 849, 48 ss; 855, 
38 ss; 878, 21. 

Turre, Michael, comes de v. Cene-
ten. 

Turrecremala, loannes de (cf. 1123 s) 
700*. 

Turritanus (Sassari) archiepiscopus 
(1524—1568) Salvator Alapusius 
309, 3 1 (advenit 10. Ian. 1546); 
395^, 398,9 29; 444 ,32 ; 445, 
16; 5 2 3 8 ; 546 s ; 615 6 : 626,17 
(abire vult); 636. 5 s s ; 647, 25; 
658,5; 666 18; 670s(abire vult); 
755 6 ; 773, 28«; 809 \ 

Tusculanum 106, 36; 498 2 ; 499, 
11; 617, 2 1 ; 667, 4 (episcopa-
tus); 690, 20; 866, 25. 

Tuti, abbas XXXIV, 29. 

u. 
Uberlingen 226 l (col. 2). 
Ugolinus, eques 576, 13. 
Ulff, D r-846, 33. 
Uiixbonensis (Lissabon) archiepisco-

pus (1540—1564) Ferdinandus 
de Vasconcellos 15 2. 

Ulma (Ulm) 4 7 ' ; 77»; 83»; 144, 
3 1 ; 201,11; 556, 29 6 ; 594,17; 
685 9 : 692, 34; 698, 21 ; 706, 
27; 744 ,1 ; 7489 ; 776,16; 777*; 
779, 3 ; 783-, 15 (expugnatur); 
798*; 819, 8 2 ; 823*; 8 2 5 s ; 
829 ' 2 S ; 881, 38. 

Ultraiectum (Utrecht) 212,44; 263, 
2 ; 264 ,1 ; 270,27; 295 (n. 239,!: 
296 (n. 240); 301 (n. 244). 

— episcopus (1535—1561) Georg. 
de Egmont 500, 26; 510, 14. 

Umbria 186 6 (legatio erigitur), Le-
gatus v. Durantibus. 

Umbriaticensis episcopus (1548 ad 
1567) Caesar Sfogia 504, 1 1 e ; 
518, 23 5 . 

Ungheria v. Hungaria. 
Universitates 675 '; 721, 6 ss (Paris. 

et Lovan.) 35 s (articuli); 722, 
24 ss 45 ; 724, 4 ; 730, 9; 762, 
7; 763, 16; 831, 16. 

Upsalensis archiepiscopus a) (1533 
ad 1544) loannes Magnus XVIIT, 
22 : xxiv, 22. 

b) (1544—1558)OlausMagnus 

Gothus xviii, 22; xxi, 54; xxiv, 
21 ; l l 6 ; 135, l ' 2 9 ; 2 9 1 ' ( Q u a t -
tuor epistulas ab Olao ex con-
cilio ad Dantiscum datas nuper 
edidit losephus Kolberg in libello 
«Aus dem Briefwechsel der Erz-
bischofe Johann und OlausMagnus 
von Uppsala mit Bischof Johannes 
Dantiscus» [Braunsberg 1915]); 
316 , s ; 507 9 (Ratisbonam voca-
tur); 596,35; 650 ' ; 720*; 737, 
37. 

Urbanus V Pont. Max. (1862—1370) 
256*. 

— VI Pent. Max. (1378—1389) 
490 2. 

Urbevetere (Orvieto) 192, 20; 193, 
11 17 2 3 ; 194, 2 0 2 ; 199, 16; 
646, 10; 648 .9 ; 656 5 ; 6673. 

Urbinum, dux Guidobaldus II della 
Rovere (1538—1574) xxvi, 14 
18 24; xxxi, 49 ; 12*; 180* 
(181 col. 1); 231, 12ss; 246 ,2 ; 
4 3 9 2 ; 6 0 1 ' ; 649 9 ; 747 2 : 824, 
6 ' s s ; 834, 6. 

— — eius frater Iulius XXVI, 18; 
824, 17». 

• eius mater Eleonora Gonzaga, 
soror card, Mantuani xxvi, 20 24; 
824, 10». 

eius pater Franciscus Maria 
824 s. 

— — eius secretarius 12*. 
— — eius soror Iulia 12 *. 
— - - eius uxor Iulia Varana 824, 

— — —. v. Farnesia, Victoria. 
Urciae vallum 229 '. 
Ursina, Hieronyma v. Farnesia. 
Ursinus, Fulvius 899, 11. 
— Iulius xxi, 47; 536, 2 ; 557 s 

(558 col 1); 567*. 
— Nicolaus 536, 2 
— Valerius xxi, 47. 

V. 

Vacca, Antonius 686, 15 ». 
Vaison v. Vasionensis. 
Valenciana 29 8. 
Valentia 32 s. 
Valentinus (Valencia) archiepiscopus 

(1544—1556) Thomas de Villa-
nova 312, 3 1 s . 

Valenza (regnum) 255, 4. 
Valerio, Marchio (Marcho?) xxvill, 

43. 
Valla, Laurentius 468 s ; 940, 2 ' . 
Vallisoletum (Vattadolid) 16, 24; 

2 0 s ; 3 2 s ; 8 7 s ; 1 3 1 s ; 218*. 
Vandomo, Monsr de 196, 13. 
Vargas, Franciscus de, fiscalis 147, 

2 5 " ; 221 , 15; 2 7 7 s ; 7 5 1 5 ; 
752, 2 ss. 

— Iacobus, secretarius Imperatoris 
323 2 

Varmiensis v. Warmiensis. 
Varro, Terentius 940, 20 ; 941, 7. 
Vasionensis (Vaison) episcopi (1533 

ad 1535) Iacobus Cortesius et 
(1536—1570) Thomas Cortesius 
361, 17* (advenit); 5 2 3 6 ; 620, 
8 ; 654, 40. 
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Vasto, marchio de v. Guasto. 
Vatzborg v. Wasserburg. 
Vecchi, Iulius xxvin, 43. 
Vega, Andreas de, O. Min. Obs. 825 x; 

886 6. 
— Ioannes de, orator Caesaris in 

Curia Romana 15, 18; 16, 31 ; 
30, 35 ss; 37 s ; 38, 10 3 1 ; 46, 
11; 55, 26; 64, 5 ; 87, 17; 97, 
16; 126, 3 ; 144, 29; 150, 9 ; 
152,22; 184,10; 190,20; 222, 
2 ; 239 ' ; 249, 15; 250, 3 ; 267, 
7; 271,23; 273,27; 306 ' ; 341, 
26; 369,22; 400, 16 20; 436*; 
450*; 453, 7; 465 ' ; 599, 8 ; 
6 1 7 , 5 ; 641 2 ; 655, 27 s s s ; 656, 
14*; 663, 1; 714 5 ; 739 s ; 760, 
33 ; 843, 23 ; 844, 36; 847, 4 ; 
852, 12; 853, 15 36; 855, 24 : 
856,21; 875*; 898,23 43; 904, 
32; 9 0 8 , 2 1 ; 911, 12 26 (fetter 
eius) 49; 913,38; 922,11; 925, 
11 31. 

Vega, uxor eius 1852 . 
— secretarius v. Marquina. 
Velascus, Martinus, Dr 16, 24; 118, 

29 (advenit); 147, 2 4 » ; 751 6 ; 
752, 2 ss. 

Velleris aurei Ordo xxx, 54; 320, 
4 ss. 

Veltwyck, Gerardus, secretarius Gran-
velae, Constantinopolim missus 
103, 8 1 ; 104, 12; 105, 2 18; 
147, 11; 194 ' ; 225, 25 s ; 313 s ; 
319, 34*. 

Venaissin 796 ' (officium rectoris). 
Venetiae, Venetiani xxix, 48 s; 3, 

20; 7, 10; 14, 14 19 (pregadi); 
19, 23 ; 88, 10 s; 40, 19; 72, 
2 1 ; 74, 10; 77, 16; 81, 2 1 ; 
86, 6; 97, 18; 104, 11; 105, 
l s s ; 113, 15; 115 ' ; 118, 17 ss 
27; 119,24; 1222 (col. 2; monast. 
S. Io. et Pauli); 142 ,8 ; 143, 15; 
147, 9 ; 1 6 4 ' ; 195*; 199, 6 ; 
223, 11; 230, 15; 247, 37; 252, 
2; 253, 10; 256, 7; 265, 37 
44; 272, 24; 300, 8 (vectigalia); 
315, 14; 408 %• 411, 4 3 ; 423, 
26 (scandala Venetianis data); 
433, 10; 460 5 ; 467, 29; 5 3 6 ' 
(a bello alieni); 539, 45 (hae-
retici) ; 663, 14 5 ss (prohibetur 
transitus Tridento venientibus); 
677, 39; 688, 3 ; 689, 17 (foe-
dus cum Lutheranis); 712, 36 
(id.); 714 5 ; 751, 2 ; 797, 11* 
(foedus c. Papa); 804, 9; 807 6 ; 
839, 2 2 3 ; 901, 6. 

— dux 300, 11; 4 0 1 ' ; 7398; 751 s 

(v. Donatus; Landus; Trevisanus). 
— nuntius Pontificius v. Benevent. 
— oratores Venetianorum 277, 3. 
— — apud Caesarem v. Mocenigus; 

Navagerus. 
— — Constantinopoli 194'. 

in Gallia 194». 
in Urbe 300, 12; 5 3 6 ' ; 

714B ; 899, 17 (v. etiam de Pon-
te; Venier). 

— orator Angliae Venetiis consti-
tutus v. Harvel. 

eius secretarius v. Altierus. 

Venetiae, orator Galliae Venetiis 
constitutus 739 s (740 col. 2 ) ; 
746 5 (foedus c. Venet.). 

— — eius secretarius 739 s (740 
col. 2). 

— oratores Prolestantium Venetiis 
constituti 712 '. 

— patriarcha (1524—1554) Hiero-
nymus Quirinus 27812; 371, 38 7; 
409, 10; 414, 12; 432 ' ; 6852 ; 
691* (vel Alexandrin. col. 2). 

Venetiae, patriarcha, vicarius eius 
371, 3 9 ' . 

Venier, Ioannes Antonius, orator 
Venetianus in curia Romana 411, 
4 7 8 (?); 566, 3 3 . 

Venningen Christophorus a, a Pro-
testantibus in Angliam missus 
375 s ; 848 5. 

Verallus v. Rossanensis. 
Vercellae 112*. 
— episcopus (1536—1562) Petrus 

Franciscus Ferrerius 5 0 5 ; 73, 
21* (advenit); 131, 17; 374, 
25 5 ; 423*; 481 3 ; 629, 31 (abit); 
639, 13 (licentiatur); 829, 14 5 

(redit) 23. 
— — servitor Milantius' 829 5. 

Verda Danubii (Donauwbrth) 66, 
24; '583, 3 1 ; 594, 17; 644, 8; 
665, 16 ss (Schellenberg et Gal-
genberg); 681 ,21 ; 6832 ; 685 9 ; 
711». 

Vergerius v. Iustinopolitanus; Po-
lensis. 

Vergilio (Vergitio?), capitaneus 847, 
11; 863, 14. 

Vergilius, poeta 146 *; 940, 10. 
Vermigli, in Gallia 127 s. 

Verona, civitas 3, 7 1 ; 8, 3 1 * ; 40, 
19; 90, 30 (ecclesia); 91, 35 6 s, 
(capitulum); 118, 13 ss (id.); 
1 2 3 ' ; 146 S- 180* (181 col. 2) ; 
183 5 (184 col. 2 ) ; 188, 3 ; 189, 
29; 204, 12; 269, 25 ; 537, 23 
(Lutherani); 649 ' ; 747 ' (suspi-
cio pestis); 751, 6; 755, 14; 
770, 44 ss; 803, 22 ss (eccl.); 
815, 32; 821, 1; 8 3 8 ' (rec-
tores). 

— canonici (eorum lis cum Odasio) 
698, 25 ss; 736, 5 ss; 751, 6; 
755, 14; 770, 47 ss; 773, 21 ss. 

— episcopus a) (1524—1544) Io-
annes Matthaeus Gibertus 803,26. 

b) (1544—1548) Petrus Lip-
pomanus s. Lipomannus, ut Aloy-
sius (v. infra) subscribit 8*; l l e 

(?); 90, 3 1 ; 316, 2 * ; 803, 25 s 

(in Scotiam deputatus); 821, 2. 
— — eius frater Ioannes 8*. 
—• — eius coadiutor Aloysius Lip-

pomanus (v. etiam Bergomen.) 
xx, 44 ; 1 5 2 ; 8 4 1 ; 316*; 442, 
4 0 " (advenit); 5596; 5872 (doc-
trina); 606, 3 2 ; 6 4 9 ' ; 6 6 3 2 ; 
6 7 5 1 ; 6 8 9 s ; 6 9 8 s ; 803, 2 4 s ; 
8 1 5 s ; 878, 8 ; 929*. 

— — suffraganeus \. Arben. 

Vesalia (Wesel) 853». 

Vestfalia v. Westphalia, 

Vicentia (Vicenzd), urbs 508 ; 195*; 
406 > (haereses); 412, 6 s ; 413, 
18; 4 3 2 ' ; 537, 23 (Lutherani); 
539, 46 (id.); 686, 20 (loc. 
concil.); 720*; 813, 24 (Luthe-
rani) . 

— episcopus (1524—1550) Nico 
laus Rodulphus cardinalis q. v. 

Vienna Austriae v. Vindobona. 
Viennensis (Vienne) episcopus (1528 

ad 1551) Petrus Palmerius 1278 

(128 col. 1) ; 407, 36 ". 
— Antonius v. s. v. Antonius. 
— Concilium v. s. v. Concilium. 
Vigil, Fabius, v. Spoletum, episcopus. 
Vigorniensis (Worcester) episcopus 

Rich.Pates 176,193 ; 548*; 6853 ; 
7 7 3 e ; 774, 2 ; 929, 3. 

Vincentius, camerarius Raynuccii 
Farnesii 836, 2. 

Vindobona (Wien) xxvnr, 45 ; 19, 
20 ss; 38*; 197 e ; 2 3 3 s ; 266, 
36 ss; 583, 29. 

— episcopus a) (1530—1539) Io-
annes Faber XXII, 54. 

— b) (1539—1560) Fridericus 
Nausea 10 s ; 26, 3; 1552; 197 s ; 
198, 1; 250, 2 5 6 ; 3 3 0 ' ; 374, 
3 7 s ; 515». 

Vintoniensis (Winchester) episcopus 
(1531—1556) Stephanus Gardi-
ner, secretarius regis Anglorum 
221, 6 1 ; 223, 2 ; 224, 9; 237, 
5 ; 238, 38; 242, 6; 247, 40; 
254, 32 ; 258, 19 26; 263, 2 
35 ; 282, 31 ; 366, 29. 

Viseus, Michael de Silva, cardinalis 
315«; 950, 12. 

Vitellius, Alexander, capitaneus XXV, 
3 3 ; 535, 27; 536, 3 ; 7 5 1 s ; 
819, 13; 897, 13; 899, 10. 

— Paulus xxv, 34; 536, 2. 
Viterbium 10*; 1 2 3 2 ; 188, 28 ; 

193*; 230, 9; 288»; 4 3 2 ' ; 
639 5 ; 648, 1; 718, 28 ; 892, 
26; 894, 1; 9069 . 

Vitimberg v. Wiirttemberg. 
Vito, S., oppidum 278 >2 (279 col. 1) 
Vives, Ludovicus 935, 41. 
Vivo, villa Cervini XXVIII, 55 ; 229, 

2 2 ; 889, 1 4 ; 896 b ; 907, 20; 
908, 33 ss. 

Volargni 5 ' ; 13, 24. 
Volta, eques de XXVIII, 29. 
Volterra, Andreas de, O. S. Aug. 

586, 6 6 ; 727 \ 
Vorstius v. Aquensis. 
Vota solemnia XXIII, 9. 
Vratislaviensis (Breslau) decanatus 

197 6 ; 198, 2; 2506 . 
— episcopus (1540—1562) Bal-

thassar de Promnitz 25, 2 3 6 ; 
330' . 

Vulcanius v. Caraffa. 
Vulgata editio v. Biblia. 

w. 
Warmiensis (Ermland) episcopus 

a) (1538—1549) Ioannes Dan-
tiscus xxvi, 37. 

— b) (1551—1570) Stanislaus IIo-
sius 2502. 



Warmiensis (Ermland), episcopus, 
eius coadjutor Martinus Cromer 
250 s. 

Wasseibuig(JVatzborg)6l9t; 621,1. 
Weingarten, abbas monaslerii, Ger-

wigus Blarer 478, 4 5 ; 500, 18. 
Westphalia 76 ' ; 225, 5 ; 777 *. 
Wilczeck, comes de xvi, 27. 
Wissenburg (Weifienburg) in dioe-

cesi Spirensi 320 9 (praepositura). 
Wittenberg 468, 4 ; 742 s. 
Wolfenbitttel 220, 39. 
Wormacia (Worms), civitas Ger-

maniae xxi, 51 ; 4 s ; 7, 5 17ss; 
8 ,15 ; 9, 40; 10, 15; 14, 29 ss; 
16, 35 ; 21 ss passim; 22, 11 
(dieta a. 1521); 2 4 3 ; 26, 24; 
29, 21 ss; 30, 33 49 ss; 33, 5ss ; 
3 5 , 3 3 ; 37 2 ; 38, 13 s; 40, 7ss ; 
44, 16 ss; 51, 52 ss; 5 4 ' ; 57, 
7; 58, 20 ss; 59, 27; 62, 22; 
6 3 a ; 66, 39; 73, 32; 74, 6; 
76 s (edictum); 7 9 5 ; 82, 8 10 
32; 99, 29 (propositio Impera-
toris); 100, 37 (id.); 103, 1; 
104 ' ; 109, 11; 110, 30ss; 111, 
37 ss; 130, 17; 141x (dieta fu-
ture); 145, 6 ss; 149, 19 (vic-
tus); 154, 35; 165, 16 s (reces-
sus); 178, 15; 184, 11 (reces-
sus); 189, 13 (id.); 190, 13; 
205, 7 ss (recessus); 212, 48 ; 
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251* (recessus); 258, 12 (id.); 
326, 10; 335, 42 ; 347, 9; 351, 
18; 356, 36 (recessus); 365,33 
(id.); 389, 20 38 (comitia Lutlie-
ranorum); 405,23; 415, 21 (col-
loquium) 32 (recessus); 440, 16 
(comitia Lutheranorum); 457, 19 
26; 472, 30 (comitia L u t h ) ; 
477, 19 (id.); 516, 18 33 ; 843, 
28; 849, 34. 

Wormacia episcopus (1524—1552) 
Henricus e comitibus Palatinis 
416, 3 9 ' . 

Wiirttemberg (Bertimberg, Vitim-
berg), ducatus 62, 29; 573, 19; 
681, 22; 742 6 ; 801, 14; 808, 
17. 

— dux Udalricus (1498—1550) 
7 9 6 ; 137, 19; 416, 33 2 ; 555 s ; 
556, 1; 557, 1 0 3 ; 564, 1 1 ; 
567 4 ; 5706 (571 col. 1); 578, 
14; 594, 17; 747 ' ; 7 5 1 s ; 776, 
17; 777*; 798*; 801, 4 ; 853, 
6 2 ; 878, 18. 

Wiirtzburg, Henricus de, canonicus 
Herbipolen. 113*. 

z. 
Zacynthus (Zante), insula 278 n. 
Zaffirus, Feratinus 649, I P ; 650, 

1; 663K 

993 

Zagrabiensis (Agram) episcopus 
(1550—1560) Paulus de Gre-

goriancz XXIII, 21. 

Zambeccarus, protonotarius 374 9. 

Zamuia, Hieronymus de, v. Oleastro. 

Zandal, Martinus 167, 18; 185, 4 l . 

Zappada, magister postarum Im-
peratoris 187, 12(>); 685 9 ; 880, 

2 5 ' . 

Zarigi (?) 889, 10; v. Addenda ad 

eundem locum. 

Zena, antiquarius Roman us 941, 21. 

Zephirus, Egidius 32, 9. 

Zobolus, A. xxv, 19. 

— Galassus xxv,n, 30. 

— Philippus XXVIII, 43. 

Zoffi v. Sophi. 
Zonaras, loannes 929, 22; 930, 1 

19 30; 943, 19; 944, 13 17 
44. 

Zorilla, Alphonsus, Didaci Men-
dociae procurator et theologus 
1 4 7 " ; 209* (210 col. 1) ; 243, 
41 ; 252, 11 b s ; 275, 3 ; 277, 
22; 278, 15; 287, 19; 461'>. 

Zosimus 955, 5. 

Zuanetti, Franciscus XXV, 23. 

Zwinglius, Udalricus 934, 42. 

Concilium Tridentinum. X. °3 





Addenda et 
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XXX2 Cf. etiam Leon van der Essen et Alfred Cauchie, 

Inventaire des archives Farnesiennes de Naples 
au point de vue de l 'histoire des Pays-Bas 
catholiques. Bruxelles 1911. 

XLV ad d. 7. augusti a d d e : Ep . Milensis [Ferrettus] 
Cervino; apud Massarellum 243, 2 0 ; deest. 

XLix Epistula n . 769 (Marsupinus Cervino) non ad 
29. octobris, sed ad 29. novemiris 1545 pertinet. 

LVIII Epist. n. 1377. Intellegenda est epistula cre-
dentialis card. Augustani pro secretario Mauritio 
(Parma, C. Earn.). 

L X I Epist . n. 1564 (Poggius Cervino) habetur C. Cerv. 

16/66. 
LXII Epist. n. 1599 (Verallus Farnesio) . Quae epi-

stula habetur C. Cerv. 16/69 or . ; agitur in ea 
de rebus bellicis. Cf. N.-B. I X 104 adn. 2. 

LXIII Epist. n. 1676. Intellegitur epist. credentialis, 
quam card. Tridentinus secretario dedit (Parma, 
C. Fam. or . ) . 

Epist. n. 1677. Augustanus d. 22. iulii 1546 
legatis scribit (C. Cerv. 18/50 or.) se legatorum 
litteras d. 16 d. (quae desunt) recepisse. To-
tum territorium urbe Dillinga excepta ab hosti-
bus esse occupatum. Gaudet, quod milites Ita-
lici adveniunt «per esser questi giusti e sancti, 
e g l ' a l t r i impii e protervi». 

Lxvi i i Epist. n . 2015 habetur Neap . C. Fam. 710. 
Tridentinus commendat Hieronymum Massium, 
priorem S. Felicitatis, in causa litis, quam habet 
cum fratribus S. Sebastiani Venetianis et con-
gregatione Marcae Tervisianae. 

15 2 Lege Braccara pro Braccana. 

1 6 3 Lege Legionensis pro Legionsis. 

2 0 3 Cf. x x i v , 12 ss. 
30, 35 Orator Caesareus = Ioannes de Vega 
36 l Lege de spesa pro despesa. 

6 7 3 In t e rpunge : Romam missa latere et paulo infra 
pervenerint, etiam. 

73* Lege p. so adn. 4. pro adn. 3. 

74, 18 Cf. N.-B. VII I 129 ss n. 20. 
77> 7 Lege daro pro daro. 

81 , 6 Non intellegendum videtur festum Corpus Do-

mini, sed Pentecosta (24. maii). 
85 * Intel lege Cavensis pro Fanensis. 

92, 34 Lege cib pro do. 1 
101* Lege n. 6j pro n. 68B. 

104, 1 Lege parlargli pro parlarghi. 

108 l Difficultas solvitur, quod p . 85 ' pro Fanensi 
episc. Cavensis est substituendus. j 

109, 38 ss Cf. n. 136. 
i n 3 Cf! x x i , 18 ss. 
112 * eletto di Civita {Citia nunc S. Severe in regno 

Neapoli tano) = Lucas Gauricus; cf. IV 433 s 

et van Gulik-Eubel I I I 183. 

118 ' Lege 112 adn. 4. pro adn. 3. 

1189 Idem ut 118 1. 
120 2 Idem ut 118 '. 
! 2 2 2im. S3 Legendum videtur iS. iulii pro 13. 

125 In titulo num. 86 lege episcopo Casertano pro 
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electo, cum Dandinus iam d. 14. novembris IS44 
promotus sit; cf. van Gulik-Eubel I I I 170. 

126, 17 Lege si poco pro si poco. 

136 4 Andalos rediens Tr identum transiit d. 8. sep-
tembris ; cf. I 262, 20 ss. 

137, 35 Cf- 132, 17. 
1 5 1 , 8 Post cento pegni melius nova propositio inci-

pienda est. 
1 6 1 ' Lege n. 123 pro n. 12. 

167, 27 Cf. n. 130. 
187, 9 Lege e vera pro i vera; ib . adn. 3 a d d e : cf. 

supra n. 138. 
191, 28 Cf. n. 143 P. S. 
202 6 Causa ibi allata, cur epistula anno 1546 attri-

buenda sit, cum de morte Lutheri verba fiant, 
non satis firms est ; nam nescio an libellus de 
morte Martini conscriptus idem sit atque folium 
in vulgus editum, quod apud H. Grisar, Luther 
I I I 841 commemoratur et anni 1545 e s t -

I b . dixi ne Ofhonem Truchsess quidem, car-
dinalem Augustanum, calumniis liberum exiisse; 
cf. tamen Friedrieh Roth, Augsburg. Reforma-
tionsgeschichte IV, annos 1547—1555 com-
plectens (Munchen 1912), ex cuius libri pluri-
bus locis apparet Truchsessii vitam non tarn 
severam et pudicam fuisse, quam credideram. 

208, 13 De bulla indulti cf. etiam 230, 45 . 
2 1 6 , 3 2 De morbo Sfondrati cf. etiam 215 4. 
216 12 Madrucius commemoraverat episcopum Hippo-

regiensem, non Hydruntinum. 

217 Minuta epistulae n, 170 habetur Neap. C. Farn . 
252. 

2 2 1 , 2 8 Cf. 218, 1 8 ; 2 1 9 2 . 
222, 22 Lege passi pro possi. 
2 3 3 l Dies lunae proxima in epistula Cattanei 12. nov. 

d. non erat d. 20. novembris , sed potius d. 
16. nov. 1545. 

234, 24 Lege chiamano pro chiamaro. 

245, 10 Legendum videtur ne faceva fede pro se faceva 
fede. 

250 7 D e nomine Chremete cf. Indicem s. v. Caiaffa. 

268 2 Lege concluserat et earn • . ., quam .. . putareni. 

271 Minuta epistulae n. 223 habetur Neap. C. Farn . 
252. 

284, 9 Lege casa pro case 

303 9 Epistula anonymi tam prope accedit ad simili-
tudinem epistulae n. 2 7 * (p . 884 ss), ut non 
dubitem utramque epistulam eidem auctori ad-
iudicare. Postquam p . 884 adn. I conieci epi-
stulam n. 27 * Laurentii Pratani esse, Sebastia-

nus Merkle, editor epilogi a Pratano conscripti 
(cf. Cone. Trid. I I X L I X ad L X I ; 363 ad 397) , 
mihi scripsit sua sententia epistulam n. 27 * 
omni dubio remoto ad Laurentium Pratanum 
auctorem esse referendam, cum neque ingenium 
neque genus scribendi similius esse possit. Ea-
dem de causa etiam epistulam anonymi (p . 303 9 ; 
304*) Laurenlio Pratano attribuendam esseputo. 
Merkle conicit Pratanum ex primis formis epi-
stularum postea epilogum composuisse. 
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303 10 Lege lectae sunt bullae pro lecta sunt bulla. 

316 s Chremete cf. Indicem s. v. Caraffa. 

325 2 Intellegendae sunt Cattanei litterae d. 8. (non 
13.) ianuarii datae (appendicis n. 5*) . 

333 9 Lege legalos pro legatis. 

340 * Lege Peroscia ( = Perugia) p ro peroscia. 

359 s In fine lege n. 292 pro 294. 

369 Minuta epistulae n. 290 habetur Neap. C. Farn . 
708. 

376 ' Carolus de Lotharingia sedem Remensem ob-
tinuit anno 1538 (non 1548) ; cf. van Gulik-

Euiel I I I 302 . 

399 * Lege I 495 pro 494. 

413, 21 Epistula legatorum ibi commemorata deest 
418, 8 2 Frater Petrus [Indianus] idem esse videtur at-

que Petrus Aethiops, alio nomine Tesfa Sion 
nuncupates, cuius epitaphium exiat in pariete 
dextro ecclesiae Romanae S. Stefano dei Mori. 

Is editor erat Novi Testamenti lingua Aethio-
pica (Romae 1548/49) . Aethiopes turn Indiani 
vocabantur; cf. Litterarische Beilage zur Kol-
niscben Voikszeitung 1913 n. 37 . 

424, 17 Cf. n. 3 3 1 . 
4 4 0 s Minuta epistulae Farnesii d. 3 . aprilis datae 

habetur Neap . C. Farn. 694. 
484 ' Legendum videtur cum p& collera entro pro 

contra. 

485 ! ' Lege Quintium pro Quintinum. 

498 8 In fine lege iocca solo pro iocco. 

5 0 1 , 3 2 In t e rpunge : longe da bando de me non gh 

diro etc. 

5°3 ; 33 Lege trattandosi pro trattendosi. 

507, 7 Lege nella quale si (dele virgulam). 
517 In argumento ad n. 426 lege Brittinoriensem 

pro Bituntinum. 

517 3 Lege kal. iunii pro hal. maii. 

529 s Lege el vescovo pro vescovi. 

538, 6 Lege I' Imperiali pro Imperial. 

5 4 6 2 Adnotatio corrigenda est; cf. Cone. Trid. V 
280, 10 ss, ubi nomina habentur : Mag. Gre-
gorius et Aurelius de Rocca contrata, uterque 
O. S. August., Mag. Gregorius Senensis O. Pr., 
Mag. Laurentius O. Serv. 

555 s L e g e n. 4S9 B pro 4J7 B. 

556 5 Lege litteras pro litterae. 
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557 s Adde 7". post C. Barn. 

559 6 Lege Cervinum pro Cervinem. 

564 5 Lit terae in Castello S. Ioannis datae, quas dixi 
deesse, habentur 557 s (558 col. 1). 

5 7 7 e Lege Graeculum pro Graeculus. 

6 1 3 s Lege s/S7 pro S/S et in fine intervalli ritornato 

pro intornato. 

629 Minuta epistulae n. 527 manuTryphonis Bencii 

scripta est. 
638 Minuta epistulae n. 588 habetur Neap . C. Farn . 

727. 
652, 19 Lege vedendo1 pro vedendo. 

663 2 Lit terae a legatis d. 17. septembris Helio datae 

habentur Parmae C. Farn . 
670 ' Epistulae a card. S. Florae d. 6. octobris lega-

j tis datae minuta habetur Neap. C. Farn . 708. 

I 707 ' Instructio turn A. Helio data habetur N.-B. 

I I X 2 0 * p . 609 ss. 

j 708 In argumento ad n. 577 lege 3. novembi-is pro 
3. octobris. 

733 2 (col. 2 1. 6) Legendum videtur spafvenjtato pro 
I spantato. 

i 7 4 6 5 Epistula Ioannis della Casa habetur Neap . 
I C. Farn . VIII . 

749 s Epistula Poggii habetur C, Cerv. 16/115 or. 

769, 26 Lege Nl p ro Ne. 

798 3 Epistula Clementis Dolerae ad Paulum I I I d. est 

2 1 . ianuarii 1547. 
8 0 4 ' Poli responsum datum est d. 5. februarii. 
8 0 7 l Minuta epistulae Farnesii d. 16. febr. datae 

habetur Neap. C. Farn . 694. 
824 Minuta epistulae n. 649 habetur Neap. C. Farn . 

694 sub S. 
853 ' Lege situm pro site. 

858, 6 Cf. 854, 1 1 3 . 
8 7 3 a Lege lacunam p ro lacuna. 

8 8 1 , 27 Lege [sacra]menii p ro [argu]menti. 

884 De epistula Pratani (n. 27 *) vide supra ad 

p . 303 9. 
889, i o Ibi legendum videtur la Hone de Parione; cf. 

XXVIII, 10. 
906 N . X X V I I transsumpsi ex C. Cerv. 20/182. 
928, 20 An supplendum s[end]o pro S") 

966 In Indice sub v. Columna, Victoria adde v. s. v. 
Piscara. 


