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LEIISTORIA

ECCLESIASTICA
DELLA RIVOLVZION
D'INGHILTERRA

DIVISA IN LIBRI QUATTRO
NE* QJVALI Sf TRATTA DI QVELLO CH'E AVVENVTO

in quell'Ifola , da che Arrigo Ottauo cominciò à penfare di ripudiar

Caterina fua legittima moglie , infino à queft'vltimi

annidi) Lifabecta, vltima fua figliuola-.

.

B^ACOLT^t D^T GRAVISSIMI SCRITTOCI KP'K ME 'KQ
di quella is^a^ione , che dell'altre , da F. Girolamo Vollini dell'Ordine

de' Predicatori , della Trouincia di Toftana~a .

CON PRIVI LEGIO,

IN ROMA» Preflb Guglielmo Facciotti. M. D. X C I V.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.
j£d iflan^a di Gio. angelo Ruffineìli»
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CLEMENS PAPA
v ri j.

OTV proprio. Cum,ficutaccepimu<,dilec>us fi-

lius Ioannes Angelus Ruffìnellus , Vrbis Bibliopo-

la, Eccleiìafìicam Anglicane Reuolutionis H.lta-

riaminquatuorlibrosdiuifam ab Henrico Vili.
Anglie Regeinchoatam y & a dilecìo iìiio Hie-

ronymo Pollini florentin. Ord. Fratrum Predica-

torum compofitam, typis mandare mtendat;verurrt

dubiter,ne,poftquam in lucemprodierit,ap^ribus,lucrum ex alieno

labore^ induftriaquerenti bus ipfo infcia.& irrequiùto, in non mq-
dicumeiusdampum;& detrinientum,impriimtur,&: venalis propó-

natur: Nos propterea ipfius lai Angeli indemnsiati in premiflls con
fuler.e,ac ipfurnjn aliqua pacre compen{are, ac fpeoialis gratin fauo-

re profequi volentes eidem Io. Àngelopro fé fuisq. heredibii's &Tu^>
ceflbnbus quibuicumquèaddecemànnos a data prefentium com-
putandos prardicìam Hiftoriama quocumque, abfque ipfius Io.An-

geli confenfiiìimprimi, aut vendi) vel venale teneri, autproponi,pra:-

terquam ab ipfo Io. Angelo, au t ab eo,cuiipfe lo; Angelus id etiam

Jicentia in fcriptis data commiferit , vllo modo poffìt , Apoftolica^

aucìoritate, tenore prefentium, concedimus, Se indulgemus . In-

hibentes propterea omnibus & fingulis alijs librorum ìmpreflbri-

bus & Bibliopolis vbicumque locorum conftitutis fub exeommunica
tionis late fententie,ac S. R. E. mediate vel immediate fubieóHsjfub

typorum ac librorum amidìonis, necnon quingentorum auri de Ca-
mera,pro vna videlicet Camer?,&altera medietatibus prardiclis ipfi

Io. Angelo applicandis & per contrauenientes abfque aliqua d ecla-

ratione iudiciaria ipfo facìo toties quoties contrauentum fuerit ìn-

currendis & irremiflìbiliter exigendis j-cenis ne intra huiufmedi

decem annosdicì:amHi(loriam,/eueius aliquid abfque licentia ex-

prefladicìi Io. Angeli imprimere, feu ab alijs, preterquam ab ipfo,

feu eius heredibus, aut eo, vel eis , cui , feu quibus eandem Hiftoriam

ìmprimendam dederit , aut cómiferit imprecanti vendere , feu vena-

lem habere audeant, vel prefumant . Mandantes vniuerfis venera-

bilibus ,Fratnbus, Archiepifcopis , Epifcopis ,eorumnue Vicarijs,

feu Officialibus in Spiritualibus ,Generalibus,ac inàtatu noftro»

& Ecclefiaftico, JLegatis , Vicelegatis , Gubernatonbus , ludicibus

,

Potcftatibus, Barifellis , ceterifque alijs, ad quos quomodolsber*

a z fpccìat,

fi



fpfe&at^pertinet vtquotiesXj quando prò Io. Angeli & fooran^

prajdi&orum parte requinti fueruit Io. Aggelo &fuis prsdi&is in pr*
miflìs eftìcacis defenfionis prasfidioaflìftendiprsedida ad omnem Io.

Angeli, Ó^Iuorum etiam fimplicem requifaionem contra inobe-

dientes & rebelles quofcumque etiam per cenfuras Ecclefiafticas

aliaque opportuna iuris 6C facìi remedia, au&oritate Apoitolica-.

exequantur & obferuare faciant , inuocato etiam adhoc fi opus fu-e -

rit brachij fsecularis auxilio , non obftantibus conftitutionibus & or-

dinationibus Apoftolicis ac ftatutorum etiam Motu proprio ac

cofiftorialiter,ali jsq. in contrarium quomodolibet conceffìs.Quibus

omnibus latiffime derogare placeat casterifq. contrarijs quibuf-

-cumque cum claumlis opportunis

.

FiatvtpetiturHi.
Et cum abfolutione à cenfuris ad effettuili &de conceflìone, indulto,

'inhibitione,mandato,derogatione,aIijsq.pr^miflìs vt fupra,ita quod
fola prarfentis Motus proprij fignatura (ufficiar ac illius tranfum*

ptis & copijs etiam impreftìs & in dicìis Libris appofitis piena & in*

"<lubù:ata[fìdesadhibeatur,quacumquc regula contraria non [obftan-

te . Et ad decennium tantum
1

.

Fiat Hi.
Dat.fub Monte Quirinali Id.Iunij ... Milìefimo Qujngentefimo

nonagcfimoquarto{ Anno tertio

.

;
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ALL'ILLVSTRISSIMO
E REVERENDISSIMO

MONSIGNORE
Signore e Padron mio OfTeruandifsimo

IL SIGNQR GVGUELMO
CARDINALE ALANO-

^osife^^*^

Innata voglia, e naturali/fi-

mo appetito , il quale in cjuefte

colè createfi vedefenfatamen-

te , da intelligenza non erran*

te , co?ne per iHinto di natura,

cjfere flato ingenerato , di /co-

prir/? ilpiù toflo ch'elle pojfono, come defiderof^f

de He loro naturali perfezioni, al vaghifimo lume

del Solefmiforata lucerna di tutto'lmondo > eprin-

cipio della vita e dell'ejfer loro , a me pare che/ìa à

tutte le cofè mortali, tanto generale e comune :

a 3 non



nonfòlamente egli ha luogo , in quelle maggiori, e

più perfette , le quali dalla gran madre natura,

vniuerfal producitrice di tutte , hanno l
%

effer loro in

qualunque Cjrado ottenuto :ma etiandio in quellal

tre minori e imperfette creature , le quali per benefì-

cio dello'ngegno , e indujlria dell'intelletto humano

,

hanno già l'ejfer loro tra l'altre creature imperfet-

tamente conquiHato . Perciocché quelleprimc^

,

come mancheuolt di quella perfezione e bellétta

che in veruna di loro ejfer potèa intera e compiuta,

ritrouandofi inuolte in quelle viltftime , e noio*

fé tenebre , le quali ( come firiffe <*7kfofè ) in quel

primo loro incominciamento , tutta la gran faccia

delìabiffo malignamente ingombrauano , in quel-

laodioja confufione di quelfo%z>o Chaos chefnfL^

Anaffagora ,ouuero nellapotenza della primama
feria, che pofe oAriHotele , ogni loro bellez^z^a e

fplendorequafiinuidiofamente occultando: defide-

rauano quella vaga luce delfole, la qualeà quello

fìneprodujfe lorolddio Ottimo eGrandifitmofacitor

del tutto , perfar conofcer al mendo > ciò che di

buono e di bello fcorger in loro fi potea . Quell'al-

tre imperfette e minori creature , le quali dall'in-

uenzjonehumana almondofipartorifcono,effendo

fenica dubio moltopiù di quelleprime mancheuoli,co

me nafcentì da vna naturalepotenzia e vertù , la

qua-



quale efimprefoggetta , voglia b nò> non filamenti

alla fpiaceuole miferia , ari%i odiofìsfimo vizjo d'er

rore ed'inganno: ma etiandio alle'nfinite calunnie,

ccenfure delle maluage lingue de' maldicenti, non

contente di quel comune egeneralisfimo lume di tut-

ta la natura , ricercano ancora lo fplendore e la

grandeT^a di qualche Principe , per la cui riputa-

zione e honorefàuoreggiate ,vfendofuori , e pale-

fandofi almondo , non shabbiano con ragioneuole

roforeà vergognare ,d*ejfereper li Palagi e per le

Corti de Grandi , inmano de Nobili e vertuo/ive-

dute . Onderitrouandomi ioquefla Storia , come

mia nouella Creatura , ouueropicciolo Parto dellin

telletto mio alle mani, ed effendo dagli amici ri-

chiedo di renderla conia Stampa comune: hogiudi

cato di non douerla lafciare almondo vedere , d'al-

tro lume illuftrata , né etaltro color veHita , ehèfòt*

to lofplendore dellaperfòna voflra , e Nobiltà della

eafa , e fitto quel ricchifsimo colore della Sopre-

maDegmtà e Principato in cui ella nella Chiefa R<*

mana merireuolmente ri/plende. Perciocché.oltreché

quefla Storia èper lopiù Eccle(ia$lica,eda contea-

&ade* potenttfsimi Principi Rè e Reme d'Inghil-

terra^ delle loro molte imprefe Reali, ò infauo*

re della Religione efide Cattolica,ouuero contro di

leifatte,ondella riccrcaua laperfòna d'vn Principe

a 4. Eccle-



Ecele/tàttico di coiefio Sapremo Ordine della Chit*

fa l^pmana : richiedeva ancora fipe\ialmente lo

fplendor dellaperfona voflra , trattando ella della
c
Riuoluzione dellafiua Patria,le cui mortalifitme,

e mifèrabili piaghe, eliha a quefì'ora , con tante

calde, lagrime,pm dimille volte bagnato , reggen-

dola d'vn fiortti/simo e
c
Religiofifsimo Reame,can-

gìato , con infinito biafimo d'Arrigo Ottano , dE-
douardo Sefio , e di Lifabettafiuoi figliuoli , in <v-

na franchigia di tutti i Ribelli e Apoflati di Criflo

e della Chefa > e Sinagoga di tutte l*antiche e mo-

derne Sette dAnabattfìi , Luterani , Qaluimfìi Zu
ingliam, Puritani, e d'altrefol^e e vilifsime fecce

de pm appeflatiheretici , che per peflileri^a eterna

dalla Chiefa rpartoriJfe thai il diauolo , comune ne-

mico di tuttala fcmenT^a di Crifio . Era adun-

que cofa molto conueneuole > che quefla picchia

Creatura , come 'vaga della fiua compiuta perfe-

zione,fiveniffe a ncouerarefiotto l\ali della prote-

z+ton <voflra,doue con lo fylendore daSa^obilf

fima Cafia efiangue^oflroognifiuomtndoaqeuoU

mentefi ricoprifife, il cuiPadre il Sig.Giou.Alano,c

icuifiratelitil Stg. Giorgio, elSig, Cjabrielto han-

no non meno della Nobiltà delfangueloro, che dek

le molte rìcche%g>e,edella difujata liberalità eamo
reuolit^a verfio i pouert più che ordinaria, laficia-

to



,
io ilgrido e lafama lorofparfa oramai per tutta la

Prouincia da Lancaftro 9nobilìfiima Patria voflra*

'De* quali i due frimifono
oramai trapajfiiù a mi-

glior vita , tlSig. Gabriello in compagnia voflra

e delSigfTommafo voflro Nipote, eletto <vn volon-

tario efilio y e lafciata per affezjon della materna

Fede y la cara Patria , con tutto il loro hauere,fifòn

compiaciuti di viuere poueramente in Roma 3 e la

Sig. Lifabetta voftra Cognata per l'affezione del-

ttìlejfa Religione efedefu giàforcata dalla bar-

bara Tirannia de gli heretici , abbandonata con

ogniJuo arneje ytiHeJìa patria } ritirarfi nella Vi-

cina FranciayOue ella in compagnia di due figliuo-

le poueramenteviue. E chinonJa,chèlanobilifiima

Cafa voflray ancorché come Cattolicafifìa com-

piaciuta di viuerpm tottopoueramente in efilioy chi

digodere nellapatria in compagnia d'Heretici , o>
di Sctfmaticijefue molte rìcche%z^e:nondimenoper

parentado eperfkngue eli'è intere/fata con le Nobili

famiglie de Liflersy degli Heskets TounleiSy Sher-

bornsy CohierSyVuefìbees yHaukjuuorths y Had-
docksyC coh molte altre Cafe di U^obdifimi Signo-

ri e Caualieri 9 tanto della Prouwcta di Lancafiro

quanto di quella d
y

Eborace è fiata fempre con-

giunta ? Onde ancorché queflo mio parto 9 fia

perciò alla grandezza voflra infinitamente dt-

Jugua-



fognale, trapaffando ellafinita paragone e aggua-

gli , anzji con infinito vantaggio qualunque etian-

diopiù nobileparto di qualfifia intelletto : iopermi
non so vedere , né conofio cagion veruna , onde la

S.V. lUuJlrifi. pojfa per ciò legittimamente non ag-

gradirlo edaccettarlo, e con lofplendorJuo Uluftrar

lo efauoreggiarlo : Conciojsiacojache , il So/e pri-

ma e originaifontana d*ognisplendore e belletta di

quefìe maggiori creature sfaccendo quefl'ifleffov-

fido , che da Dio Soprema intelligenza gli fu da

principio impoflo, d'alluftrare e render vaghe e bel-

le quelleprime Creature a gli occhidi tutti i mortali,

mentrechè con infinitagrandeXz^a della vertù (uà

Jpande ijuoi viut raggi ,/opra quefì ' ampia machi-

na della terra, non rifcalda {blamente quelle più

Mobili edipiù alto affare: ma tutteJen%adifferen

\a veruna degnando e fauoreggiando , fi tuffa

ettandio , nelle più lordefecce eJporci%ie della ter-

ra , e nelmaggior fondo del loto e delfango , co'Juoi

flefii raggi s ingolfa : ne mai pereto s'auuilifce, Oli-

vero in minimapartefibrutta , ne perdequantovn
modella(uà À4aeliàe grandeT^a. Onde io non

Jò
vedere , perche fi debba la grandel^a vofira

attui/ire ,illuflrando co*l lume delloJplendorJuo , i

Juccefii dellafua J^fobilijsima patria, che fu già

ilpiùfiorito epiù Religiq/o Reame di Crifìiawtà

,

le



te Reali ìmprefi de*potentifsìmìRe e Reme , la ri-

putarne e la Podefìà Soprema de* Pontefici Ro-

mani, l'mnocenXà, e la coflan^a di tanti Santipimi
Martiri, iqualt co'

l
propriofangue , hanno la ve-

rità dellafede cofiantemente tefìimoniata : anz^i io

per me m'accerto,cherinouando quella Storia nel-

la mente della S. V. Ill.
m* e %eu.m* quell'antichepia

ghe , che ne*lprincipio di quella miserabile Riuolu*

;
%ion deIIafta Patria,reftarononeltanimoJuo con in

finito dolore imprejfe.-infiammandolo alla vendetta,

faràfico quell'officio , chefar/àlea quella vendica-

tricemadre,la quale come vaga di rin/refiare nella

mente delfigliuolo la'ngiufta morte dell'innocentepa-

dre, per auuerttrlo chefirammentiche à luìappar-

tiene di ri/cattar l'honor del Padre,procacciando

dell'empio micidiale ladouuta vendetta ,gli /piega

auanti àgli occhi la camicia trinciata , e del/angue

del Padre, tutta macchiata e tinta: Cosi /pero

the la pre/ènte Storia ,/piegandoui auanti à gli oc*

chi vna/anguinolenta Scena , tutta del/àngue d'in

finiti Martiri bagnata , piena d'oltraggifatti in

pregiudizio della Religione,alla/anta Madre Chie

/a Cattolica, vnicafpofa di Crifio, colma diju-

perchieuolt ingiurìefatte a Pontefici Romani, ctv-

tia barbara mutan%a della Rehgion Cattolica,nella

/oK^a edempia Setta di Calumo,e dì Zuinglio: lo'n»



fiammerannb mguìfa tale à vna gmHiJsima ven-

detta di tanti mali: che compiacendo^ *vna volta

ÌOttimo e Grandi/s. Iddio,di trasferir cenando che

fia la SV\ Ili."
1* e Reu.m* a migliorfortuna:fi rifiòl-

uerà con animo di vero Principe , hauendo la vo-

glia con lefor\e congiunta, à conquistar la patria >

all' vbbidienXa della Chiefa Cattolica , dt cui el-

la fa giachiamata figliuola primogenita : recando

la (uà tmprefa ad effètto,oltre alle molte lagrime (co

m'eli'hafemprefatto) con leforile con tarmi:per

domare vna volta que(l
%

Idra dell' Erefia,epurgan

do quella mefchina Ifola d'ogni mortifero veleno*

cacciarne tutte queHe rapaci Arpie. Che àqueslo

lodeuolefine , piaccia à iV. S. Iddio di concedergli

con molti anni di vita,infinitaforz^a e valor d'ani-

mo : Com'io la Maeflà fua tHantemente neprego y

Eàleihumilmente inchinandomi^ la/aerata vejìe

rmerentemente le bajcio .

Di FirenzeUdì primod
%

AgoHo M.D.XCIV.

DiV.S.Illr eRettr

humilifì. Seruidore

/\ Girolamo Pollini dell'Or*

dine de'Predicatori .



AL MOLTO ILL
E REVERENDISSIMO

1,1/.

SIGNORE,
IL SIGNOR D- DIEGO

'DI C A M PO
Cameriere intimo dt N. Signore Papa Clemente

Ottauo ; Signor mio OJJeruandìfìino . ~ *

ESIDERANDO ilM.R.P.Pol

lini dall'ordine Domenicano, p<ei>

fona invero non (blamente di (in-

goiar bontà ; ma di molta eruditio-

ne 5 di giouar e anch'egli co' fuoi ta

mi lenti alia Chiefa di Dio > ha diftefb

inhiftoria gli auu.enimenti 5 e le riuolutioni tutte del

Regno d'Inghilterra,con ogni fedeltà maggiore, co-»

sì quanto allo Staro, come quanto alla ; Religione,

cominciando da' tempi d'Arrigo Ottauo , e cìifeen-

dendo

.



derido in fino a'noftri : fatica fenza dubbiò, che con

la varietà delle cofeferuirà alla cognitione , e con
gli e(Tempi d'innumerabili martiri, inuitti, gioua, af-

{ai più alla pfaà, & all'affetto . Et effendomi io rifb-

luto d'apportax-beneficio -al publico con la diligen-

za, e con lafpefa,ladoue gli fautori procurano d'ap

portargliele <p«gli ftudi,vengo a porre in luce quenV

opera; alla quale per aggiunger ogni ornamento mi
fono propofto di dedicarla-ma non ho hauuto a pe-

lare intorno all'elettionedi Signor di^nifsimo per

ciò fare ;
perche fubìtamerite V. S. Molt'llluiìre e

Reuerendiflimamiiouenne, come quella,che nel-

le menti di ciafcunoreftaimprelTa per lo grido delle

fue gran virtù; nelle cui lodi volentieri io mi tratter-

rei per debito , oc ancora per dimoftrar il buon giu-

dicio mio hauuto in quefto,quando effe tali nonfof-

fero, che appena in lunga or-ationecapirebbono, no

che in breue lettera; percioche conofcédo ella l'obli

go,che hanno i nobili, hàfempre attefoacorrifpon-

derli con ornarli in modo, che più ella dà di fplendo

re alla cafa fua,che non ha da lei riceuuto > per mol -

tOjchc fia.Onde auiene che venga V.S. M. llI.eRe-

uerendifsima da tutti oc amata , &c o/Ternata , e mag-
giormente vedendola che ne: tariqualità del grado,

che foftiene predò il fommoJ?ontetìce, né Taffettia*

He,cheS. Sautitàle porta, haraiojpotuto.pur'alreifat

quella di leseli' ella non liaal prefentelamed'efimij

chefù.perJuddietro, pien'ddhumanitàV « diserte*

fia.



fia . Quelli rifpetti > & vn mio ardentifsimo defide-

rio di moftrar con efterior fegno il riuercnte affetto,

chein me fteflb conferuo vcrfo V.S. M. 111. & Reu.

m'hanno indotto à far comparire fotto il chiariamo

fuo nome quefta Hiftoria . Degnifi ella adunque di

gradirla benignamente. Ci come io humilmenteglie

le dò, pregando Dio , che dia a me nel fucceflo de*

tempimaggior occafione di dimoftrarle ladiuozio-

ne dell'animo mio ,& à lei colPaccrefcimtnto d o-

gni felicità conceda lunghisfima vita. Et a V. S. M.
111. e Reuerendifsima riuerentemente m'inchino

.

Di Roma,il giorno di S.Domenico iM.D. XC1V:

Di V.S. M.Illuflrc e Reuerendifs;

Oeuotifs. Seruitore

Gio. Angelo Ruffinelli

.
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DEL PRINCIPIO DI QJV E S T A
Riuoluzionc d'Inghilterra .

PrefaXjon dell'Autore.

•

R A più fioriti e più famofi Reami di tutta l'Euro-

pa , fioritiflìmo e famofiflìmo apprcflo à gli anti-

chi Scrittori è ftimatoil Reame d'Inghilterra,! fo-

la non meno per la bellezza del (ito, e amenità

di tutti i Tuoi paefi , ragguardèuole e vaga molto

,

che per la fmifurata grandezza del fuo gran cer-

chio , oltre modo ftupenda : girando ella nel Mare
Oceano Settentrionale lOuuero come alcuni fcriuono, tra'l Set-

tentrione e l'Occidente, intorno à mille fettecentouenti miglia di

circuita. .,Xa quale auuengachè fecondo i pi ù antichi Scrittori , ha- .
\

ueflè gii nominanza d'Albione , forfè da quell'albore, e bianchezza SaJ0U' c*^.

delle lue montagne , che da lontano a'Nauiganti fi fcuoprono , ou- ^°j
terni

uero da Albina figliuola d'vn Re della Soria, la quale dal fuo ftellò .
??!*'

padre , in compagnia delle forelle , fuor della paterna cafa cacciata
ct¥l

. ' 3

fé nevenneinquelVlfola,eperfuaftanza eleggendola, chiamolla J
C

J
'

dal fuo nome Albione , e non molto dappoi , da vn Rè di quella gen-
*UaS

f

t0~

te c'hebbe nome Bretagno , ella folte chiamata con quefto ftelTo no
r/* In~

me Bretagna: nondimeno vltimamente eli e ftata da' Latini chia- & n crr<*

mata Anglia, da alcuni popoli della SalTonia,chiamati Angli , i qua
Ca

£'i'
li eflendo ftati chiamati da Bretagni per foccorregli con le forze lo-

e "*

ro , contro gli Scozzefi , che fon popoli dell'iftcllà 1 fola , i quali im-
ran*

portunamente gli moleftauano oltre modo , prefero à poco a poco

a padronaggiodi tutta l'i fola, e con difufata forza , e con violenza

più che barbara , priuando queft'iitefsi Britagni della dolce patria ,

e di tutto il loro hauere fpogliandogli ; gli forzarono à lafciar tutti
v

i lor beni nelle mani de'nemici , eleggendoli con amara necefsità la

nuoua habitazione in Francia . Da' quali popoli, eflendofi ella rite-

nuto il nome d'Anglia apprelTo a* Latini, e d'Inghilterra appreffo

gl'Italiani, ancor che ella fia ftata fempre à infiniti mutamenti, e ri

uoluzioni loggetta , e da molti trauagli di guerre coi! dimeiliche co
me delle foreitieri Nazioni infettata e oltraggiata forte: niétedime

no ei la fu fempre fra tutti iReami in ogni maniera di vera gràdezza

tanto iamofa , che quali tutti gli altri, Reami fenza paragone, pare

b àme
i



PREFAZIONE
à/rne , vantaggiando, non {blamente inanzi alla faluteuole incarnai
zion di Crifto, mentrechè tutto'l mondo caminaua nelfodiofe tene-

bre dell'ignoranza.godédofi ella la cara, e tanto amata libertà,nó fu

mai dall'Impero de'Romani> comune freno di tutte l'altre Prouin-
cie , e Reami del tutto fignoreggiata : ma etiàdio dopo la venuta di

Crifto in quefto mondo, quafi ogni altro Dominfo fpregiàdo ella a-

fpettafTe il foaue giogo della fua legge ; non gli fu torto fcoperto il

viuo raggio della fua fede all'occhio dell'intelletto , e all'orecchio il

dolcifsimo fuono del fuo Vangelo fpiegato ; che lafciato il vilifsimo

fìatòdella'nfedeltà, e dell'ignoranza, prima d'ogni altro Reame,

t! Jtnno ò Nazione quella fede riceuendo, fu nel grembo della fama Madre

di Ts^S. Chiefapietofamentè accolta, e del candido latte de' fuoi purifsimi

^o, Sagramentiamorcuolmente pafciuta. Perciocché il primo Criftia-

Tolidoro no che conuertiffe quefto Reame alla fede di Crifto , e quiui in quel

Verg, lo *a grand'Jfola edificate à Crifto la prima Chiefa , fecondo che rife*

caua da rifcono molti grauifsimi Scrittori , e coloro fpecialmente , i quali

Gilda an hanno di quefta Storia e Annali d'Inghilterra di fte famente trattato/

tichijfi- fu quell'ifteffo Giofeppo da Arimatia, huomoreligiolifsimo, di cut

mo Scrit- nell'occafion della
u
Sepoltura di Crifto N.S. fu fatta-hcnorata ricor-

torelib.i, danza , nella Storia de' noftri Vangeli . E non guari dopo ,acciocché

e 4. quefto nobilifs.Regno non reftaiTe priuo della prefenza del Principe'

Intorno degli Appoftoli , e primo Vicario di Crifto : occorrédo à S.Piero di

all'anno venir nell'Inghilterra , e rermandouiH per qualche fpaziodi tempo:

6$. dopo molto frutto della Predicazion fua Appoftolica , hauendo col

Simeone Diuin lume della fede di Crifto molti Popoli illuminati, e à molte

Metafra- Chiefe lafciato il vero ordine eia difpofizione del viuer Cnftiano^

fle Greco confagrati Vefcoui , ordinati Sacerdoti e Diaconi : circa! dodìcefi.

nella lib. mo anno di Nerone, fé ne tornò à Roma.-.

Vatic. Dopo quefte prime impre fé di Religione e di fede , fatte da quei.

Cefi Baro primi Campioni della Chiefa in beneficio di quefto Reame, Eleute-.

nio tom. 1 rio Pont.Rom, ì! quale , fecondo alcuni Scrittori , fu il dodicennio,

degli^An e fecondo alcuni altri il quattordicefimo dopo S. Piero, confermò

nal.Eccl. quelViftèflì popoli , nell'iftefla Religione e fede Criftiana , maridan-

Intorno do loro à quefto fine Fugazio e Damiano,- i quali battezzarono Lu
all'anno ciò Rè della Bretagna , e gran parte di quella gente . Dimanierachc

180. Tertulliano antichifs. Scrittore,il quale fu vicino a* tipi loro, ferule

Bed.lib. 1 quefte parole . Britannoru inacceffa kpm. loca , Chrifiofubdita effe , <t?c*

della Sto. Cioè,chè quelli luoghi dell'Itola, fpezialméte per la parte della Sco

d'ingbil. zia la oue con le lor forze i Rom. no peruénero:s*erano già alla fede

cap.4. di Crifto,diuotatnéte inchinati . Ma quidoegli auuéne.chèi Breta-

1^1 libro gnì da gringhilefi,e da'Saffonì popoli della Germania,furono co cru

contro a deità più che barbara in guerra non folamente fuperati e vinti, m%
Giudei. etian*
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etiandio fuor della propia patria cacciati, e finalmente di tuttìi

confini di quefto fiorito Reame ingiuftiflìmamente priuati, e ne'l

più lontano paefe dell'Itola racchiufi , mentrechè fra quelle mifere

genti,per le continue guerre, nò era rimafo né di religione né di giù

ftizia , non che veftigio, né pure la ricordanza, fé non in poche per

fono.- Gregorio il Grande, che fu di quefto nome il Primo, re- Bed.lib.t

gnando Maurizio Imperatore , mandò a' medefimi Safibni A- della Sto.

goftino Melito in compagnia d'alcuni altri Religiofiflìmi Monaci d'Inghil.

dell'Ordine di S Benedetto, à predicare in quell'Itola.! quali fece- cap.z3.

ro Criftiana tutta quella gente , che all'ora era tutta dedita à gl'ido ^fn.syó.
li, e vaga del culto loro ; e battezzarono il Rè di Canzio Etelberto

.

Da quel giorno, infino all'anno venticinquefimo d'Arrigo Otta- .Anno
uo, per lofpazio d'anni circa mille, altra fede in Inghilterra non fio 1734.
ri mai , che laverà fede Cattolica, la quale hoggi per tutri i Reami,

eProuincie Cnftiane fiorifee. Dimanierachè quefto famofitfìmo,

Regno, già da Ina Rè potentifiìmo, infino a* tempi d'Arrigo Ottauo,,

per lo continuo fpazio d'anni più d'ottocento, pagò fémpre al Poti

tefice Romano fotto nome di Tributo, ouuero di volontario e. libe-

ro Donatiuo, vna certa fomma di Danari , laquale , da ciafeheduna

priuata cafa e famiglia lì raccogliea prendendone vna moneta d'a-

riento, come farebbe vn Giulio per eia (cuna cafa, in honordi S Pie

ro,per certiflìma teftimonanza della fua particolardiuozione alla

Sedia ^ppoftolica, e affezion lìngolare al Pontefice vero Vicario di

Crifto, Le quali monete , per quella diuozione alla Sedia Romana

,

(xchiamauano fecondo il frequente vfo del popolo , i danari di S.Pie

ro. E quefto Religioso coftume , lodeuole molto, rè maiàbaftanza Tolidon

commendato , è vero che fu difmelTo per qualche fpazio di tempo , Verg.lib.

mentrechè regnaua Giouanni il primo , figliuolo di Ricardo forni- 1 $• della,

gliantemente il primo, infino all'Anno di N.S. M.CC.X1IT. e del fua Stor.

ìlio Reame il Tredicefimo. Perciocché eflendofi egli fotto pretefto

delle molte guerre che gli haueflèro efaufto il Teforo, ò pure fotto

altre feufe, vfurpate l'entrate de* benefici Ecclefiafti ci, per lo fpazio

di fei anni continui,cacciandone etiandio i più ricchi e più nobili Ve
feoui , con altri principali Prelati e Sacerdoti , e fpeoalmente non
hauendo voluto lafciare entrare nellaSedia di Conturbia il Cardina

le Stefano Langton Inghilefe, e perfona non meno di bontà , che di

dottrina Angolare , il quale non molto dopo,fu fatto da lui etiandio

Arciuefcouo,final mente da lnnocenzio Terzo Pontefice fu dichiara-

to Scomunicato . Onde temendo quefta Cenfura del Pontefice, e per

molte altre auuerfità, e nmordimento di cofeienza , eflendo forzato.

di tornare in fé fteflo nconofeendo l'ira di Dio, e penfando all'in-

giurie fatte al Pontefice e alla Chie/a> ne fu forte dolente -E ricein*,

b i tovl-



PREFAZIONE
to vltimamente vn LegatoAppoftolico venuto di Roma,e accettati,

ogni condizione in nome del Pont, propofta : auanti a' piedi fuoi , fi

spogliò di tutti gli ornamenti e infegne Reali: E d'ogni giurifdizio-

nee Dominio volontariamente priu andofi , fu forzato di rimane-
re cinque giorni interi dalla Degniti e giurifdizion fua interamen-

te fofpefo , non fappiendo fra tanto , che altro fine doueffero hauer
le cofefue: ancorché venuto il fefto giorno, quando il mefchinoad
ogni altra cofa penfaua , fuorché alla grandezza della Corona fua

mai più ottenere i inueftito per amoreuolezza del legato Apposoli
codi tutte le'nfegne Reali, fi contentò di farfi Feudatario della-.

Chiefa Romana d'vna gran fomma d'ariento per ciafcheduno anno,

promettendo etiandiocon giuramento, di rendere alle Chiefe, e

Prelati loro , tutto quello che in quel tempo, egli hauea loro ingor-

damente inuolato . Ma dalla trafgreflìone di quello Rè in poi,la ri-

cognizione della Sedia e del Pontefice Romano fu fempre da tutti

gli altri Rè d'Inghilterra tenuta in riguardo infino à gli vltimi anni

d'Arrigo Ottauo , il quale per quella fola occalìone,che qui ora s'e-

fpone,mutò bruttamente e con infinito biafimo,anzi con eterna infa

mia la fede di quel Reame , feparando dall'vnione e compagnia del

Pont.Rom. quella ReligiofiiTìma Ifola, la quale per la fua antica vb-

bidienza alla Sedia Appoft. fu già chiamata figliuola primogenita

della Chiefa.,. Arturo maggior fratello d'Arrigo Principe d'Inghilt.

hauendo prefa per moglie Caterina figliuola de'Rè Cattolici Ferdi-

nando e lifabetta,non folamente morì fenza figliuoli, ma,e per l'età

troppo tenera , e per Iaindifpofizion della perfona fua , e infermità

corporale , per cui,cinque mefi dopo ne feguì ancora la morte , non
conobbe mai carnalmente la moglie.Arrigo fuo fratello Principe di

gran giudizio per mantenere tra gfInghilefi e gli Spagnuoli non me-
no la pace, che l'amicizia e'1 parentado .• con buona grazia e licenza

del Pont.Rom. e con la difpenfa di quella Sedia , hauendo ottenuto

ài prender queiVifteiTa Caterina per moglie: ripudiolla nondimeno,
dopo che venti anni continui erano infieme viuuti,e come maritoe
moglie fcambieuolmente amandoli, haueano generati figliuoli,fot-

to pretelìo e ipezie di fcrupolo,eflendo Caterina (lata già moglie d*

Arturo fuo fratello :ma in verità, non ad altro fine,chè per prendere

in vece di lei , vna fua Dama c'hauea nome Anna Bolcna , di cui egli

era fuifceratamente inamorato. La quale nondimeno, gli era molto
più ftrettamente congiunta che Caterina ;concioflja che dalle Con-
cubine d'Arrigo , le quali erano ancora viue, Anna era fenza dubio

figliuola d'vna, e forcllad'vn'altra. Anzi (che è cofa infinitamente

peggiore,e abbo mineuole molto, ancorché ella paia forfè incredibi

le.anzi indegna più coito d'eflere fcrjttaj ella era tenuta , non fenza
; manifefti
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tóanìfefti e chiarirmi ìndizi,propria figliuola deH'ifteflo Rè'ArrìgO/
Defiderofo adunque di prenderlafi per moglie, ripudiò Caterina,fc

queftroffi dall'amiftà : ai tuu.i óu <*it«-i DttiaU%ì r^r.A^ni , JipnrHfU

dal grembo della Tanta Chiefà comune madre di tutti i fedeli di Cri

flo . Né però s'accoftòin quefio mezzo ad alcuna altra Ghìefaj, ò
per Tuo diuifamento più antica, oduero ad alcuna di quelle Sette no
uellamente nate di Luterani ò Zuingliani : ma ne volle egli fteflfo, v-

na nuoua à fuo capriccio creare ; di cui fomigliantemente volle ef-

fer chiamato Sopremo Capo in terra . Ma ad Anna Bolena , la quale

lion folamente auanti le nozze e matrimònio fedo contratto", con
iriolteperfone.fpofe il corpo Tuo à difonefto peccato, ma ctiandio do

pò l'jftelfe nozze, fece di fé ftefTa copia fràgli altri ancora al proprio

fratello, e che;ancorad'ere Zìa era macchiata(acciocché la Religione

in leì,non foffe da' coftumi diflbmigliante ) fece tagliare giuftamen-

te la tefta, effend'ella ftatacofi da gli ordinari Giudici Sentenziata

,

tra' quali rifedea ancora Tommalò Boleno,che per padre dell'iflef-

fa Anna era comunemente creduto

.

Quefti fono (in fomma) gli abbomineuoli e difdiceuoli fondarne

tiìfopra.i quali fi foda tutta-quellabarbara e corrotta religióne, che

tiene e confetta hoggi lìnghilt. (otto i Principi di quello .fuehturato

Reame, ArrigoOttauo,Edouardo Sefto,e Liiabetta, fopra l'ipocrifia

d'Arrigo con cui fi finfe, il mefchino , di ripudiare per lo folo timor
di Dio e fcarico di cofcienza,la Serenifs. Caterina fua legittima mo-
glie; fopra'l comedo incefto,prédédo Anna p moglie (incerto dico del

rifletto Rè Arrigo) hauédo egli pfa,fe nò la propria figliuola,almeno

la figliuola d'vna fuaCócubina,e forella d'vn'altra, fopra l'Incetto fo

migliantemente dell'inetta Anna,la quale sfogando la rabbia del fuo

traboccheuole appetito carnale,e difonefto amore,e fponendo il cor

pò ftio all'abbomineuole peccato , fece di fé fletta copia al proprio

fratello . Vltimamente, fopra quefto Ecclefiaflico Primato , il qua-

le Arrigo VI II. primo tra tutti i mortali fi volle remerariaméte vfur

pare . Tutte quelle marauigliofe , e ftupende cofe , le quali dopo
la'ncominciata Riuoluzion d'Inghilterra Iddio ha lafciato feorrere

in quello sfortunato Reamcper rauuiare i cuori de' figliuoli, riducen

dogli alla buona fede de' loro antichi Padri: non d poffono perfetta-

méte intendere fé non per la Storia di quella Risoluzione interamé-

te letta.La quale farà da me fcritta,con molte mirabili nouità,di di-

uerfe cofe,raccolte da diuerfi Autori,e fpecialméte dall'Eccel.Dotco

re Nicolò Sandero,Teol.di quella Nazione e del P.Piero di Ribade-

rjeira Giefuita, il quale ettendofi ritrouato in Londra, nel tépo della

Reina Maria fel.M. hebbe, oltre à qllo che fcrifle il Sadero di molte

altre cole contezza, fecondo ch'egli ha, nella fua Spaguola fauella

fcritto
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(eritto dando rpeciaìmcnte ragguaglio , dell'ingiuftifsima morte

della Reina di Scozia , oltre à quello che da molti air*-» comuui Scrit

tori, e p/>r la r*»1a-7Ìnnf» h?nr* J* pcvCon*, 51 «ai iisime, e degne di fé*

de, io ho diligentemente raccolto ; e con quella fedeltà, che da eia-

fcheduno Scrittore giuftamenre fi richiede, àquefta mia Storia , co
me à fuo proprio luogo fedelmente ag^iunt^).

Lep bos quatuor libros de Scbìfmate *Anglicano y ìtalico fermone conferì*

pos
:
qttiqnoniam nibil babentfidei, is Religioni Catbolivx >aut boni?

moribus contrar, turn* rjdtntur piibi digni , qui typis mandentur

.

Ex Collegio Bimano Societari s lefu . 1 1. Decembrìs^.isg t->

lui

; Ioannes jt^or i

Imprìmanttir V. Ani. Imprimantur F .Bartholonueqs de
Vicefgerenr, Miranda Sac. Pai. Mag.

-,



SOMMARlOW fcPA^SCHEDVN

NEL primo libròfi còntengon le cagionile l&prima e principale^ Reamo
origine della Riuolu^ion d'Inghilterra ,fatta da irrigo OttauoJl d'Arrigo

quale per "vno ingiujlijfimo.[degno,fipdft$daU""vbbidien'^a della Chiefa Ottauo.

vfurpandofi etiandio il Trfmato del TÒnttfice Bimano,e facendofi cbia

mare Sopremo Capo dellafbiefii d'Inghilterra-» .

.'

T^elfecondo fi ragiona del[uccefio delVifleffa Rmolu^ionce delprincipio Reame-/

dell'herefia diZuinglio, introdotta nel Reame dal Trotettord'Edouar- d' Edo-
do Sefto , che Regnò dopo irriga Ottauo fuo padre, e cangiando Ùti uardo Se
Scifma d'irrigo in herefia , chiamò della, Germania ipiù infami here- (lo.

tici , per[sminare in tutto'l Reame il[eme dell'herefia-»

.

T^el ter^ofi tratta della reftitu^iónr.deUt Religione e fede Cattolica , c_j Reamo
dellariconcìlia^ion di quel Reame lalli Chiefa e Vont. Bimano nego- della Re
^iata confelicefucceflo, dalla SereniJJìma Reina Maria , co'l me^p ina Ma*
dell'lHujìriffimo Cardinale Reginaidb Tolo>Legato della Sedia J/tppo- ria

.

flolica , e coIfortifjimobraccio di DonFjlippo Vrincipe di Spagna^ »

à cui ella all'orafi maritò.

T^el quarto fifauella dell'ittejfaReligion Cattolica in quel Reame di nuo- Reamo
uo [penta , e cangiata nell herefia di C-alttitto , dà Lifabetta nata d'^in di Lifa—
na Bolena ; la quale vfurparidofì la podeflà del Sopremo Vont.fi fa chia betta.

mare Capo e Gouernatrice della Chiefa d'Inghilterra, faccenda molte

efegu^ioni contro à Cattolici, e [penalmente contro alla Reina di

^co^ia fua ISltpòtd .

\



SONETTO
DEL SIC GIOVAMBAT1STA

STROZZI
All'Autore;

Tìujè Beffò ingannò quel Serpe antico

Se terra immonda e cibo a lui , che*n fino

Afura Donna infujè atro wneno
Scejo hor neljangue delperduto Henrico j

y « Ijat , eh al 'vero eternamente amteo

Narri il Serpente tAnglico terreno

Vorar, bramando il Ctel turbar [ereno >

E fare ti mondo di bontà mendico:

Ma quel che da le tenebre la lucts

Spartendo > il benfa germogliar dalmate^

Tal negli elettifuoi Vtrtu produce^ ,

0)e
y
l tormento nelTAnglia in gangli affala ;

Anz^i è'I morirfentier che gli conduce^/

Oue dell'Angue ilfibdar non falcs.

X



DELLA
RIVOLVZIONE

E SCISMA
D'INGHILTERRA

INCOMINCIATA DA ARRIGO Vili.

LIBICO T%IMO.
Caterina figliuola di Ferdinando Rcdìfpagnafimaritaal Princi-

pe d'Inghilterra Arturo , e poco dopo morto Arturo , al

Tuo fratello Arrigo. Cap. I.

Entrbche' Majjimilia.no Imperadore go- Loftatodel

uernaua l'imperio , iRe Cattolici , Ferdinan-
montJo>'"-

, •/•;•„ • j r>- * • torno all-
eo e Ltfabetta , i Reami di Spagna , e ^Arrigo anno di

di queflonomeil Settimo , quel d'ingbilter- N.S, 1500.

ra : parca certamente , che tutto'l Criftianefi-

mo lietamente , più che in alcun tempo fioriffey

godendofi vnafomma tranquillità e felicifjimo,

fiato, Vercioche neVrincipi di quell'età, rilu»

cea tata gloria egraderà, e nell'imprefe loro>

tal felicità , prudenza e fonema : eh'io per

menonfo, qualVrincipe per lipaffati fé'coli, foffe mai, in qualunque flato

difauoreggiante , ò d'odiofa fortunato di pace ò diguerra , piùgloriofo e

piùfamofo di Majfimiliano imperadore, e neU'vno e nell'altro fiato, più

illufire e più felice , che i Rg Cattolici Ferdinando e Lifabetta , più genero-

fo , prode e prudente d'irrigo Settimo d'Inghilterra , il quale effendo fia-

tofetnpre in tutte le guerre vincitore , e nelle fue anioni e imprefe reali

appreso a tutti gli altri Trincipi Cattolici fempre mai riputato , fioriucL*

più che mai in ogni maniera di vera magnificenza e grande^yux Rgale . In

quei tempi , la diabolica foperfli^ione Macomettana ,per opera è ingegno

d'ifmaello Soft nato d'vna figliuola d'^fffuncaffano , il quale con fingo!ar

maefià egrande^a , hauea occupato ilReame diVerfia , incominciando

eramai à tumultuare , in varie e diuerfe Sette, à poco à poco fi diuidea , e'i

barbari Saracini,hauendogià la Beticaper lojpa^io d'anni ottocento ingiù

fiamentc pojfeduta ,fe n'andauano per tutta la Spagna abbottinati , èfuori

v^f di quei
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di quei Ideami delle Chriftianefor^e giufìijfiuiamente cacciati . Digiàfco
Ilnuouo

pertafi à Cbriftiani Trincipiper la rifinita mifericordia di Dio , ilnuouo

Mondo,è dopo Tofcure tenebre di tanti fecoli,battendo incominciato àybbi
dir riuerentemcte al Vangelo di CRISTO, e riconoscer lafanta Sedia: reca

uà a tutta la Chriflianitdgrand occafion d'allegrerà e digioia-.mentre che

e da Vortughefi verfo il Me^o giorno , e dagli Spagnnoli ali'Occidente »

per opera e auttorità d'^Aleffandro Scjìo, lagloria e lagronderà non me'
no delfuo Bearne, che di tutta lafede Chrifliana, copiofamente s allargaua.

Erano adunque gì'anni della Diuina Incarnation di Chrifie al nouero per-
anno tenuti di millecinquecento, quando fu trattato, e tanno regnante conchiu-

l S°°- fo ,tra i potentifjìmi Re irrigo Settimo d'Inghilterra , e Ferdinando e Li-
Nozze fabetta R\è d'ifpagna , che ^Arturo figliuol maggiore d'irrigo Settimo e

e Cate^
'

c
>̂r^nc^e d'Inghilterra prendeffe per moglie Caterina figliuola de'fopra-

t
f*'detti Rè Cattolici , ejfendo già conuenuti della ricchijjima dote all'vnae

•^ 'altra reale Mae/là conuenientd

.

^wnno Sifecero le noq^e Reali in Londra nella Chiefa di S.Vaolo che è il Duo-
i jo i. modi quella Citta ,àdiz 4. di lS(ouembre , il qual giorno appreffo gl'in-

ghilefiper la fefla di Santo Erchenualdo è molto folenne . Isella più prò-

fonda notte furono quefli Trincipi Jpofi con folenne e Real pompa , alla ca-

merafecondo Tvfan'^a accompagnati. Doue irrigo Settimo proccurrò con

gran cautela ( ejfendo egliflato così da' medici auuertito ) che vnagraut-»

e nobile matrona in loro compagnia ncll'ifteffa camera diputata doueffe con

ogni diligenza auuertire chèglifpofi non fi congiugneffero carnalmente^ %

ma da quefli cotali atti matrimoniali aflener fi doueffono . Perciocché ol-

treché ìofpofo Arturo era appena entrato ne' quindici anni , era anche più

lofio infetto e malcomplejjìonato , per la cui inficine a poco àpoco peggio-

rando , dopo cinque mefi morendo pafiò ali'altra vita-» .

*Anno Morto adunque Arturo richiedeuano i Rè Cattoli di Spagna Caterina.

i/o a. lorfigliuola ; ma irrigo Settimo defideròfo di conferuare co'fopradetti

Rè Cattolici nonfidamente l'amicizia e beneuolen^a, ma etiandio ilparen-

tado ;propofe loro il partito di naoue wo^e_> . ilquale a' Rè Cattolici fu,

moltograto , e da loro con prudentiffima diliberatione accettato , che otte-

nuta la giufla e legittima disenfia dal Tapa , Caterina foffefpofata al Fra-

tello d'Arturo Vrincipe, ^4rrigo,putto di dodici anni . Il chefé lecitamen-

te e honefìamente fare fipoteua , fu primieramente tra Dottori Teologie

Legifìi , dell'vno e dell'altro Reame priuatamente difputato . Dipoi da' Le-

gati de' medefimi Reami la caufafù prefentata prima al Tont . ^tleffandro

Sefìo , e poi à Vio Terqy . Ma perciocché prima fi finì la vita de' due pre-

detti Tontefici , che terminare fi poteffe il negozio importantijfimo di que-

fli Trincipi : vltiuiamente Giulio Vapa 1 1. nelle cui mani era venuta Iclm

fpedi^ione del negozio , per ^elo del publico bene , e confermazione della

pace tra quefligrandijjimi Reami > prefo il parere e configlio diperfone , le

pm
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più /dentiate di quei tempi non folamente dichiarò che lo'mpedimento

della legge pofitiua, il quale parea chefingularmente faceffe difficoltà, nella

prefente caufa , non hauea luogo veruno , ma ancora fi contentò di compia-

cere i Vrincipi di quefli due Rgami,della domandata licenza e pienafacol-

tà di contrarre e celebrar le no^C-3 . Conciofìacofachè ) come dijfero in- Le nozze

torno à quefio negozio i Teologi ) la legge Diuina che nella[anta Scrittura
tra

^^
ri "

fi vede auantigli occhi noflrifplegata , era tanto lontana dalla ripugnanza
rjn

'

a no^
di quejìe noq^e , che fé guardiamo allo flato , e legge della natura , Giuda fer conerà

Patriarca comandò che Onafuofecondo figliuolo foffeJpofato a Tamarri la legge di

moglie già delprimogenitofuo Fratello.Se attendiamo alla legge di Moisè, uina '

troueremo queflo medefimo,etiandio fotto pena d'infamia nel Deutor.flret- ^en. 3 <>•

tamente comandato . Onde ei non è però da credere che iddio ilquale voi- l^eut.z $

le che la legge naturale foffe perpetua compagna an^i ) per meglio dire )

eterna guida e regola di tutta Xhumana natura , non dico comandale , ma-

ne anche permetteffe che in alcuno flato , non che in quell'ifleffo della natu- *\

ra , ella foffe violata ò corrotta . Imperocché queflofarebbe comefé noi vo-

lejfimo dire , ch'egli d fé medefimo contradiceffe, ouuerofé fleffo negaffd , i.T im. 2
mutando quell'ifteffa natura , laquale egli medefimo volle che foffe con tan-

tafermerà prodòtta , che mai più cllapoteffe mutarfi . Laqual cofa effen-

» do dalla natura di Dio lontanijjima ; non è da dubitare , ma credereferma-

mentefi dee , che le no^e delfoprauuiuente fratello, con la moglie delfuo

fratello , giàfen^afigliuoli morto , nonfiano in alcuna maniera , ò alla leg-

ge eterna , ouuero alla naturale repugnanti ; ma folamente alla Ecclefiafli-

ca epofitiua , la cui disenfia per qualche giufla cagione fla in petto e pote-

re del Sommo efopremo "Pontefice ; conciofìacofachè la 'vergogna , ò brut-

tura della moglie del Fratello , la cui manifefla^ion era nell'antica legger Leu. iS

flrettamete vietata , da vnaparte ò non hebbe mai in effetto luogo veruno in

queflo matrimonio , non hauendo mai ^Arturo Trincipe Caterina fua mo-

glie carnalmente conofeiuta, ò fé pure dall'altra parte ve ne foffe flato alcu-

nofentore , egli eragià flato per la morte d'Arturo totalmente canceUato e

leuato . E quando purefiata ella *W foffe, perfeuerandò etiandio dop&7lnor- ^
te , non era mica tanta , che co'lpublico ben della pace d'ognuno ella nofLi

fi ricompenfiffe, reflando eternalmente non che ricoperta ma morta efepol-

ta . Le quali cofe effendogià fiate da' Teologi con molti e graniffimi tefli-

moni, così delle Diuinefcritture,come de' Tadri, profondamele e con gran

giudizio efaminate , poiché fra tutte le nazioni chefono fotto il Cielo , non

fifentiua che perfona contradiceffe,fu publicata la difpenfa epriuilegio del

Tont. Giulio II. la quale auuegachè negli Opufc oli del Cardinal Gae-

tano , fipoffa ageuolmente federe , me paruto nondimeno per maggiore-»

commoditd d'ognuno , di darne in quefìa floria contesa, trajportandolas

etiandio dalla latina lingua alla noflra commune fanello-» .

Jt 2 ^[Iulius,
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^[Iulius, &c. Diletto fi lio Henrico charimi in Chrifto filij noftri

Henrici Anglise Rcgis illuftris. nato , & diledì* in Chrifto fili* Cathe-
rin* chariflìmi in Chrifto filij noftri Ferdinandi rcgis , & chariffìm*

fili* noftr* Elifàbet Regin* Hifpaniarum , & Sicili* Catholicorum >

nata: illuftribus falutem , &c.

% Romani Pontificis pr*cellens authoritas concetta fibi defupcr

vtitur poteftate , prout perfonarum , negociorum & temporum qua-
rtate pcnfata>in Domino confpicit falubriter cxpedire . Oblata no-

bis nuper prò parte veftra petitionis feries continebat , quòd cu alias

tu in Chrifto filia Catherina, & tunc in humanis agens, quondam Ar-
turus chariflìmi in Chrifto filij noftri Henrici Angli* regis Uluftrifs.

primogenitus prò conferuandis pacis Se amiciti* nexibus & faederi-

bus inter chariflìmum in Chrifto filium noftrum Fcrdinandum ,6^
charifsimam in Chrifto fìliam noftram Elifàbet Hifpaniarum & Sici-

li* Reginam, Catholicos, ac pr*fatum Angli* reges , & reginam
matrimonium legitimè per verba de pr*fenti contraxilTetis , illudq.

carnali copula forfan confumauiffetis , ditìus Arturus prole ex hu-

iufmodi matrimonio non fufeepta decefsit. Cùm autem ( ficut eadem
petitio fubiungebat ) ad hoc vt vinculum pacis& amiciti* inter pr*-

fatos Reges & Reginam huiufmodi diutius permaneat , cupiatis ma-
trim nium inter vos per verba legitimè de prefenti contrahere, fup-

pl icari nobis feciftis, vt vobis in prarniifsis de opportuna; difpenfatio-

nis gratia'prouidere de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos
igiturqui inter fingulos Chriftifideles&:pr*fertim Catholicos Re-
ges & principes , pacis & concordi* ameenitatem vigere intenfis de-

fiderijs afFec~tamus,vos & quemlibet veftrum a quibufeunque excom
municationibus > &c. Huiufmodi fupplicationibus inclinati , vobif-

cunquè , vt ( impedimento afEnitatis huiufmodi ex pr*mifsis proue-

niente,ac conftitutionibus & ordinationibus apoftolicis c*terifque

contrarijs nequaquam obftantibus ) matrimonium per verba legiti*

mède praefenti inter vos contrahere,& in eo, poftquàm contraétum

fuerit , & fi iam forfan haftenus de faclo publicè vel clandeftinè con-

traxeritis, ac illud carnali copula confumaueritis licite remanere va-

lcatis,authoritate apoftolica, tenore pr*fentium de fpiritualisdono

grati* , difpenfamus , ac vos & quemlibet veftrum , fi contraxeritis

,

vtpr*fertur ab excefTu huiufmodi ac exeommunicationis fententia,

quam propterea incurriftis, eadem authoritateabfoluimus , prolem

ex huiufmodi matrimonio fiue contraevo fiue contrahendo , fufec-

ptam forfan , vel fufeipiendam legitimam decernendo, prouifo quòd

tu in Chrifto filia Catharina propter huiufmodi rapta non fueris

.

Volumus autem quòd lì huiufmodi matrimonium de facto contra-

*ericis> confefforpervos&: quemlibet veftrum eligcndus,pceniten-

tiarn
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tiam falutarém propterea vobis iniungat, quam adìmpl ere tcneami »

ni . Nulli ergo &c. Siquis &c. Datum Romae , &c. i;o7.Calend«

Ianuarij , anno primo

.

Giulio Vapa Secondo , al noflro diletto in Crifio figliuolo irrigo , Fi-

gliuolo del noflro cariffimo Figliuolo in Crifio .Arrigo , illufireRg d'In-

ghilterra , e alla nojìra diletta in Crifio figliuola Caterina , figliuola del Ca-

rijjimo in Crifiofigliuolo noflro Ferdinando , e della carijjima figliuola no-

fira Lifabetta , Illufiri Kg di Spagna e di Sicilia , Cattolici . Salute nel

Signoj.z_j .

L'autoritafoprema del Bimano Tontifice , vfa lapodeflà che T^ofiro Si-

gnore gli ha conceduta , fecondo che considerata la qualità delle perfone ,

de' nego'^ij , e de' tempi , ella giudica effere per la commune falute , nel

medefìmo Signore efpediente . Lordine della petizione da parte yoflra ,

foco fa prefentataci , contenea che voi in Criffo figliuola Caterina , e Ar-
turo ( che all'ora era yiuo , primogenito del carijjimo figliuolo noflro itL*

Crifio irrigo , Illuflre Kg d'Inghilterra , per conferuar le confederazioni

di pace e d'amicizia , trai noflro cariffimo figliuolo Ferdinando , e la ca-

rijjima in Crifio figliuola Lifabetta Reina di Spagna , e di Sicilia , hauendo

già con parole di prefente contratto matrimonio , e forfè anche con la car-

nale copula confumatolo; il detto Arturo fi morì toflo,non hauendo di que-

llo cotale matrimonio auuti figliuoli . Ma acciochè quefio medefimo lega-

me > e confederatone di pace , e d'amicizia , tragliflejfi T{è , e Rgina più

lungamente fi fiabilifc

a

, defiderando voi ( come la medefima petizione-*

foggiugnea ) di contrarre matrimonio legittimamente tra voi , con parole-*

di prefente ; ci hauete fatto pregare che noi ci degnamo di difpenfarui , e.

con la benignità ^tppofiolicayi concediamo grazia di poterlo fare . 'I^oi'

adunque , che affettuofamente e con intenfa voglia defìderiamo , e procu-

riamo che tutti i fedeli Chrifliani, efpetialmente i B£, e altri Vrincipi Cat-

tol.figodano la tranquillità e amenità della pace e della concordia; affl-

uendo ciafeuno di yoida qualunque maniera di feomunica ,(j e. Inchi-

nandoci a voflri preghi , con autorità ^ìpoflolicaper quefte noflre prefen-

ti lettere con dono di fpecialegrazia , yi disenfiamo , che ( non oflantt-»

impedimento di detta affittita , cagionata dalle cofegià dette , né le deter-

minazioni e ordini^Appoflolici, né qualunque altra cofa chefia contraria)

fofjiate contrarre tra voi legittimamente matrimonio , con parole di pre-

dente , e in coteflo cotale matrimonio , poichéfarà flato da voi contratto ,

foffiate lecitamente perfeuerare : ancorché forfè a quefì hora , ò punica-

mente , ò occultamente l'auefle effettualmente confumato . E con la mede-

fima autorità affoluiamo voi , e ciafeuno diyoi (fé hauete contratto , com'è

detto il matrimonio ) da queflo ecceffo , e dallafentenza della Scommonica
in cui fletè per ciò incorfi : Dichiarando che i figliuoli che nafeeranno 3 <?

sA 3 taluolta-j
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taluolta faranno già nati di queflo cotale matrimonio , ò fia digià contrat-

to, ouuero per douerfi contrarrei fiano legittimi , con queflo che voi Cateri-

Hafigliuola noflra in Crifto , non fiatefiata per queflo effetto rapita , e tolta

ferfor^a ; E vogliamo che alianti à quefìa no/ira difpenfa , fé hauete effet-

tualmente contratto il detto matrimonio , il Confeffbre che da qualunque
di "voifarà eletto y v imponga perciò la penitenzafaluteuole , che à luipa-

rejfe , la quale "voi dobbiate prontamente compire-* . Dat. in Bgrna il pri-

mo dì di Gennaio , dell'anno 1 504. "Nell'anno primo del nofiro Tontef.

Arrigo Ottauo fi marita alla Principerà Caterina , e genera
di lei figliuoli, fpecialmente Maria Principerà d'Vuallia,

defiderata da' Principi Chriftiani. Cap. II.

'vfnno &à~—JBSK&^fcg D ecco che mentre s'affrettano, il tempo delle noq^tt

•i°4' ?fe ^^ÈÈÈÉ@!i defiderandofi nel putto ^Arrigo l'età più matura ac-

etiche fecondo il coflume delle eofe mortali , l'ultime

allegre^e refìajfero dal pianto occupate pajfarono

di quefìa prefente vita ,ela Bgina d'ijfragna Lifabet-

ta madre di Caterina , e sArrigo Settimo I{e d'Inghil-

terra , padre del "Principe ^Arrigo . il quale effendo

giouanetto difingular bellezxa > in cui etiandio la grandezza, emaejìà

Reale ,fmgularmente rilucea , ed effendo già entrato nell'età d anni diciot-

to y poiché era di condizione tale y che né quanto alla riputazione de' Trin-

cipi , e Vaffolli delfuo Stato , era /limato di giudizio manchcuole , né per

fé fieffo giudicaua di douere più temere lo'mperio del padre già morto; au-

uengaché egli haueffe detto yna yolta di volere dalle nozz€ ài Caterina-»

'afìenerft, nondimeno hauendo più prudentemente confiderata timportan-

za delfatto, ed effendo già fìaia la difpenfa del Vapa > alla prefenz* di tut-

ti ìMacfìrati > e Baroni principali di quei Reami y publicamente recita-

ta ; conciofofìecofachè da "veruna perfona di tutte le nazioni s'opponefìes

difficoltà y òfcrupolo alcuno , l'anno di 7\(. S. x^og.A dì j. di Giugno ,

per parere di tutto'l Configlio yprefe per moglie Caterina , con cui il dì di

S. Giouanni di quell'ijìufto anno , con infinita allegrezza ài tutto il popo-

lo , nel Monaflerio di S. Benedetto di Londra , che è pofio alla parte d'Oc-

cidente , volle efiere publicamente coronato . Generò Arrigo di Caterina

fua moglie tre figliuoli mafehi, e duefemmine .De quali il maggiore , che

irrigo , comefuo Tadre , hebbe nome , morì tofìo,non effendo più che no-

tte mefi viuuto ; e àgli altrifimigliantemente non efiendo da Dio concedu-

to di potere dopo il loro nafeimento , fé non pochi giorni di quefìa "vita go-

Kafce Ma- dere : vnafola femmina > che nacque in Grenuico l'annofettimo d'irrigo

ria • Ottauo , à di 1 8. di Febbraio 1 j* 1 j. e Mariafu chiamata , hebbe grazia-»
*/i J. da Dio di potere qualche tempo campare , e dopo la morte del Vadre , e

della-»

Nozze
«l'Arrigo

con Cate-
rina.

IJO*.
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della Madre , non folamente rcflarc in quefla vita , ma etiandio in vece lo~

rofuccedere in tutto quel Reame vera padrona , e Reinas . Fu allenata e

nutrita quella Figliuola per ordine del Rèfuo Tadre, con quellagrande^- Lib. j.

%a e maeflà Reale, che à vna cotalfigliuola vera efola herede del Reame.*
d'Inghilterra conueneuolmentefi doueua ,fiotto la cura e difciplina della-»

nobtlijfima , e ferenijfima Donna Margherita , nipote del Rè Edouardo .

Quarto , cioèfigliuola d'vnfuo fratello , e madre di Reginaldo Volo , che-»

fu poi Cardinale , huomo non meno di "vita , e di co/lumi , etiandio da' pri-

mi anni della fua giouentù incolpatiffimo , e fantifjimo ; ma di lettere , e

d'ingegno tra tutti i letterati che in quell'età hebbe l'Inghilterra fingula-

riffimo .

Dichiarolla fimilmente ^Arrigo fuo Tadre , come legittima herede del

fuo Reame , Trineipefia d'Vuallia , che è il titolo ordinario del primogeni'

to del Rè : Conciofiacofachè l'amminiflranione , e gouerno di quella Tro-

uincia ad altrui non fi concede , che à quel figliuolo del Rè ,ò mafehio , ò

femmina , à cui per ragion d'heredità dopò la morte del Rè fi conuiene di-

rittamente il gouerno del Reame-*. Imperciocché quefla fu fempre anti-

chijfima vfan^a di tutti i Trincipi , per incamminare nelle cure , egouer-

m degli Stati , quelfigliuolo fingularmente à cui l'amminiflranione fi dee»

Onde fi come il primogenito dell'Imperadore è chiamato Re de' Romani ,

e'I primogenito di Francia Delfino; così il primogenito d'Inghilterra.**

Vrincipe di Brettagna , ouero d'Vuallia , la quale è vna fiejfa Trouincia

,

che abbracciando quattro Vefcouad'ufi difldnde e s'allarga dalla parte Oc- *
*

cidentale di quefla grand'ifola . Là oue fu mandata Maria, con Degni'

tà y e Titolo di Trincipefia ,feruita da v>n Senato molto llluflre , accompa-

gnata da vnajplendida e ricca famiglia : acciochè con quella prudenza ,

e giudizio che Dio donata le hauea , tutta quefla Trouincia , come vera*

Trincipejfagouernaffe-*

.

Le no^e di quefla gran Donna , non meno per la fama della bontà , e

'virtùfua , che per efiere ella herede d'vno Stato , e Reame tanto grande-* i

erano da tutti i conuicini Trincipi defiderate . Eferialmente la defifera-

ua Iacopo Quinto Rè di Scoria . Toi da Carlo Imperadorc era domanda- Cinqui

ta , offerendofi à darle ilpoffefio di tutta lafua Belgica , cioè della Fiandra. J'Jjf'i"

Fu chiefla apprefio da Francefco Rè di Francia, per moglie di due de fuoi
:j marita™

figliuoli , prima del Delfino , e poi del Duca d'Orliens : de' quali non pia-
gj0<ii j^.

tendo al Rè .Arrigo l'età troppo tenera , il Rè Francefco s'efferì di pren- ria.

derla egliflefio per moglie . Il qual partito non dijpiacea al Rè d'inghilter-

ra,feperò Carlo Imperadore non hauejfe quanto prima dato libertà à Tapa
demente Settimo ,ilquale allora da'fuoi faldati , in Caflello Sant'angelo

di Roma era tenuto prigione , perche altrimenti irrigo faceapenfiero di

dar la figliuola à Francia , e à Carlo Imperadore bandire la guerra. Quan*
do finalmente con lodeuoli condizioni , e onefltjjìmi patti fu protneffa Ma-

*A 4 r/4L»
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ria al primogenito di Francia Delfino. Etmentrechè in Grenuico d'In-

ghilterra Vottano dì d'Ottobre fi celebrauano con folennifjima , e real

pompa gli fponfali^i , il Vefcoua d'Ely trasferitoci in Francia fece di

quejlo negozio alla prefen^a del Rè e di tutta la fna corte , tuia belijjìma

aratone . Donde fipuò agenolmcnte conofcere quanto buona openione_* >

fermo parere > e certiffima fede hauejfero tutti i Trincipi Criiiiani delizi

no^e , legittimo e vero parentado di Caterina col Rè Arrigo ; conciofia-

cofacbè il parto di queflo Reale matrimonio ( ilquale non ha ragione veru-

na di regnare in Inghilterra , mancandogli la condizione dell' efiere legit-

timo ) era da tanti di loro con ardente defiderio domandato per moglie-* .

llcbefa di mefìiero auuertire per intelligenza di quello c'hauiamo à trat-

tare .Ma torniamo oramai à i ragionamenti del Rè Arrigo .

Quanto diflomigliantì foflero tra loro Arrigo e Caterina fra

moglie , non tanto rifpetto all'età quanto a coftumi

.

Cap. I I I.

R a n o il Rè irrigo, e Caterina, auuengachè quan-

to all'età non molto dijfimiglianti ; nondimeno quanto

d coflumi infinitamente contrari ; il che fu forfe^a

grandoceafone , e principali/fimo motino , che irri-

go allontanandofi dalla fuafanta compagnia , impie-

gale ageuolmente à gli amori d'altre donne le voglie

fue poco onefte . Verciochè quantunque ella auan^af-

Vita di fé Arrigo quanto all'età ,folamente di cinque anni , ilfuperaua nientedi-

Cacerina. meno ne* meriti , e ne cojìumi , di più di mille . La "vita della Reina ercua

•quefta . Cofìumaua leuarfi di meq^a notte
,
per ejfere prefente a' mattuti-

ni de Religiofi ,fi ve/lina , e sadornaua la mattina agrand ora , congran

frefìe^a e follecitudine , dicendo fpcjfe volte che altro tempo non le pa-

rea tanto di perdere , quanto quello ch'ella nel veftirfi , e acconciarfi Jpen-

dei'.a . Sotto7 fuo habito Reale foleua portare il isr^o habito del gìor iofa

San Francefco . Digiunaua ogni Venerdì e Sabato , e le vigilie della San-

tiffima Vergine nofira Donna , in pane ,& acqua . Ogni Mercoledì , e Ve-

nerdì fi confeffaua acconciandofi diuotamente dell'anima , e i giorni delle

Domeniche congrandijjima diuo^ioneft communicaua,riceuendo ilnofìro

Redeatore , e Signore , nel Santiffimo Sagramento dell'Altare: Diceua-%

ogni dì Inficio della Santifiima Vergine , e ogni mattina foleua per lo {pa-

rodifei ore continueftare in Chiefa dfantivfici, continuamente atten-

ta . Dopo defmare leggeua per ifpa^io di due ore le vite de* Santi , alla cui

legione, -volea che etiandio lefne Dame fofiero fempre prefenti . Dipoi al-

ia Chiefa ritornando , ini infino all'ora di cena dimorano.*

.

. Hebbeper antico cofiumc difrequentemente orare > non volendo mica

che
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che fra l pauimcnto due ella s'inginocchiaua , e le fne ginocchia > fipofaffe

guanciale -veruno ò cofcinetto , ouuero altra maniera di piume , ma fem-

ore[opra la piana , e ignuda terra inginocchiando^ . Chi fi marauiglierà

adunque ,fc vna Donna così[anta , doueua ejjere duramente combattuta.»

da vna difufata battaglia , e con Xodiofo fuoco degli affanni , & tribulatio-

ni{perimento , e prouata : acciocbè l'odorefoaue dellefue rarevcrtù e me-

riti , per tutto il Criftianefìmo più facilmente fifpargefleì-Ma dall'altro la- c « ..

to ritrouandofi il Rè ^Arrigo in ogni maniera di difoneflà , e luffuria, brut-
d'A rrjp

tamente , e fen^a freno occupato ; attendea à flimolare fen%a riguardo Rè .

"veruno deWbonore egronderà Ideale , ctiandio l'iflejfe Dame della Rei-

na , non fi vergognando di tenerne quando due , e quando tre , per concu-

bine . D'vna delle quali , il cui nome fu Lifabettà Biunta , generò vn figli-

uolo ì che fu da lui creato Duca di Ricciamonte. E auuengachè refìaffe fpef-

fe fiate irrigo della bontà , e fantità della fua moglie ammirato , attende-

uapur'cgli tuttauia àfeguireUfìinto della fua mal'habituata, licen^iofa, e

corrotta natura . In tanto feoprendofi tanta contrarietà tra la natura del

Re , e della Reina , e tra gli affetti , e cofìumì diuerfifìimi dell'ano , e del-

l'altra y per la granita , e modeflia di Caterina da vna parte , e per la leg-

geremo, y e difoneflà d'irrigo dall'altra , che imponibilefaria flato il tro-

ttare cofa più diuerfa, à contraria : parea che vna Matrona tanto Veneran-

da y efanta ,foffe appoco , appoco pervenire à noia à vrihuomo così sfac-

ciato y e difoneflo, cornerà Sìrrigoy nèpotefie vn cuore inquieto , come que-

flo , hauer mai pace , con vna compagnia tanto Religiofa , e finta y cometa

era quella della fua moglie. In quefla maniera cominciando .Arrigo à

feoprirfi , e manifeflando i fuoi difgufli , non pòtea quefio cotale difordine

fiare lungo tempo afeofo da gli occhi de Valadini : i quali accorgendofi

de difgufli del Rè , infaflidito oramai de gli amori della Reina , per farlo

con maggiore precipizio il più toflo che poteuano rouinare , e macchiar

lafama , e l'honorfuo con danno perpetuo di tutto ilfuo Reame (come ejfer

fuole in tutte l'altre corti de' ^Principi coflumato ) cominciarono à
lodargli con infinite adulazioni ognifua mala anione , la liber- ,

tà di mal fare , l'odio della Reina , an^i ( quello che è

molto peggio ) il diuorqyo , e rottura del matri-

monio , proponendone amori d'altre femmi-
ne, ef^eran^e di nuoue no^e, tra qua*

li principalifìimi flrumenti , vno
» ..- fùTommafoVolfeoydicui

diremo nel feguente

Capitolo .

A per-
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Àperfuafion di Tommafo Volfeo Card. Eboracenfe, huomo più d'o-

gni altro ambitiofò,fuperbo& auaro» Arrigo Rè comincia

4 concepire fperanza di poter far dmorzio da
Caterina con animo di nuoue nozze.

Cap. UH.

PolW.vir. S^fféb&Sxgffé!/ Ouernauofi in queltempo la Corte Slnghilt. da due
hift. AnoJ. ^©^S^^SK principali Capi , da quali il reggimento di tutti i pia

,1J" 5r É§^ì^T*m) importanti negozi del idearne fi maneggiava , tvno e»

ra B^cardo Vefcouo di Vince/irci altro Tommafo Con*

te di Surra . I quali inemuleggiandoft l'vn l'altro (co-

mejpeffe fiate adiuiene tra Capi chegouernano leF{e-

pub.cosìne'principali maneggiarnefpecialmente ne'l

guadagnarfi lagrafia del Rg , ai cui ogni Cortigianofuole effere ingordo)

fijìudiauano il più cb'erapojfibile , come bauejfero potuto ciafeun di loro $

l'altruifortuna abbaffare,refiado nel primo maneggio della Corte padrone.

Ma fpecialmentegiudicando il Vefcouo Ricordo di douer temere lapojfan

^a efor^a del Conte , il quale inalbandogli amici e'parentifuoi digiorno

ingiorno , con nuoue Dignità , honori e ricchec^e gl'ingrafiaua : andaudt

cercando d'vna perfona che al Contea poco àpoco opponendofi , diuenuto-

nefinalmente riuale , il facefie da quelgrado di fauore e digrada ch'egli

bauea appreffo al B^miferamente cafeare . Eraperauuentura nellafami-

glia del p\è vn certo Tommafo Volfeo prete Sacerdote , e delle Diuine lette-

re non ignorante, buomo afiato, ambitiofo ,fuperbo, ardito,^ à qualunque

imprefa ancorché malageuole,prontij]ìmo,e molto de/lo. il Vefcouo di Vin-

cejìre non conofeendo bene ( comefipuò credere) la natura e condi^ion di

co/lui ., egiudicandolo molto à propofito di quelgouerno , e per huomo me-

ritentile di fiar fempre attorno à fianchi del F{è : cominciò à lodarlo infini-

tamente àS.M.i? a configliarfifeco, conferendoglifpefie fiate qualchefuo

penfiero ; e pregandolo e infiammandolo che fi deffe tutto alla curaegouer-

no della Bgpub. à cui egli hauerebbe fatta lafirada , £T ajjicurandolo che.»

fé eglifi rifulueua d'impiegarfi à quefii gouerni,faria in breue arriuato al-

la Dignitàfuprema . Quefte parole nonfurono dette à vnfordo : perciochè

il Volfeo più d'ogni altro ambitiofo e vago fempre di Degnità e d'honori

,

cominciò à concepire fperanza di trouar maniera , e modo da potere arri-

vare là douegli era promeffo , e fare che'l Conte per l'auuenire refiafìe à
dietro efebiufo d'ognigouerno della Repub. e del Frames . il che egli fi

prometteua che fojfe per riufeire , ogni volta ch'egli haueffe potuto hauer

luogo apprefio al Bj; , onde parlando , lefue parole ,fen^a prefen^ia d'in-

terpreti y ò di te/limonigli andaffero ageuolmente àgli orecchi . Ejìandofi

k cofe in qnejìi termini , i? afpettandofi la commodità del tempo, non beh

.

he fi
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he fi tojlo il Volfeo con S. M.fauellato , che pochigiorni dopo t AUuengachè Polid.Vfr.

eglifofie huomo vile e di baffo, condizione , in luogo vilijfimo , e vilmente
JJ.

*?'J|

nato s e ( come dicono alcuni Scrittori ) figliuolo d'vn macellaio . nientedi- badine*.

meno fece tanto il vefcouo di VincefireRodando e predicando la prudenza,

la bontà y e lo'ngegno di cofìui , che di Cappellano fu fatto limofmiere del

B£ , e Segretario e Conigliere coprimi Baroni e "Principi d'Inghilterra .

Sera digià molto ben accorto Tommafo Conte del caldijjimo fauore di

Tdonf inferuigio di quefto viliffimo huomo, e nuouo Cortigiano ; ma infin-

gendo/i d'efierne del tutto ignorante ,flaua à vedere, finché cofìui entrato à
guifa di poco fperto nocchiero in qualche pericolofo golfo della Corte efen-

dane nauigando , conducete ilfuo vafcello à rompere in mare pereotendo

in qualche fcoglio . Ma quando il Volfeo fi conobbe inalbato à così grani

e pericoloft gouerni , cominciando àfiare continuamente accoflo à ìfianchi

del F(è :fìgouernò con tanta afiu^ia, e con arte tanto mirabile , che è cofcLs

incredibile, quanto egli in brieue tempo diuennegrato & accetto non fola-

menle à S. M. ma anche à tutta lagiouentù della Corte, la quale egli inter~

teneua con infinite piaceuolc^e e delizie . Verciochè effendo egli huomo

folla^euole efaceto,nè hauendo riguardo ò rifletto alla Degnità Sacerdo-

tale i ne allagrauità dell'vficio ch'egli hauea in Corte ifpeffe voltefaltaua ,

fcher^aua, e ballaua con loro , e con vanifftma leggere^a ragionandofen-

^a riputazione delgradofuo, rideua,burlaua,giocaua . Mafuori delgiuo-

co e delle burle,con S.M.ragionado prometteuafempre di fé fìeffo gra cofé.

il che per poter fare più comodamente efen^a tefiimoni e cenfori,fece in ca-

fafua vna bifea in vn luogo appartato,ch'era come vn ricetto ò raddotto d*o

gni maniera di giuochi , difollaq^i e di piaceri : doue etiandio l'ifieffo 2\è

fpeffe fiate conducendo ;gl'inculcaua ne gli orecchi che la Bgpub. per mano

di tante perfine e di tanti ceruelli era mal gouernata : conciofoffecofa chi

ciafeuno per lo commodo & vtile proprio , più che per lo commv.ne bene at-

tendeua àfiruires . Ma chefé S.M.ftfoffe compiaciuta , che à luifilofof-
fe tutto ilgouerno commeffo ; non era da dubitare che le cofe publichefareh

bono fiate molto meglio gouernate yfen^a recar fafiidio veruno ò difpiace-

re al Trincipe , à cui era molto più conueueuole , maffìmamente in quell'e-

tà fua fioritiffima , impiegar Xanimo àglifiudi delle buone lettere , dilet-

tandoti anche taluolta di qualche diletteuole diporto d'onefto piacere , che

lafciarft affliggere e lacerar l'animo dalle molte efafìidiofe cure e penfteri

de gouerni . Con quefìi efimi^lianti ragionamenti , fiancando fpefie volte

UVolfeo gli orecchi del Kg, gli meffe qutfio capriccio in tefia > che molto

meglio foffe e più ficura maniera per la falute della Rgpub. commettere il

gouerno à vn filo , che à diuerfe perfine ,& à qualunque valent'huomo e

fedele alla Corona ,fgrauandone totalmentefi fiefìo ,fin che l'età più matu-

ra foffe bafieuole à fifienere lefatiche e difagi de'gouerni . sAl Volfeo fi-

nalmentefu queflogran carico impoflo . il quale battendo in quefia manie-

ra bauta
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rabauta così gran pò deflà ; cominciò licenqjofamente à gouernarla'B^-

pub. facendo e rifoluendo , e diliberando ogni cofa difuo parere , efecondo

lefue voglie > confidatofi fpecialmente nell'aiuto , e fauore del Vefcouo di

Vtnceflre , il quale bauendovnfuo alleno enuouo Corteegiano in cafa , à
tutti l'anteponeva . Ter la qual cofa ejfendone il Vefcouo da molte perfonc

grani e da bene maluoluto,e quafi tenuto in cattino concetto,{ancorche egli

foffe buon gentil'bucmo e Trelato molto da bene ) cominciò prudentemente

à difeoflarfi à poco à poco dàpubblicigouerni e negozi della Corte . Mìt

il Volfeo non bebbefi toflo bauto in fua balìa il maneggio di tutti i negoqj

di quel I{came,chè come ricordeuole di quel detto del vangelo: Qui Cibi ne-

quam eft , cui bonus erit ? cioè , Colui che àfeflejfo nonfa efiergioueuo-

le -, a cuifapra egligiouare ? deliberò di darfi all'accrefeimento delle ric-

che^e e facoltàfue , le quali erano poeto . il qua! difegno non gli effendo

riufeito vano , ma mirabilmente con l'arte fua colorito , crebbero di manie-

ra lefue ricche^e , che godendofi egli vnfeliciffìmo fiato , e per la riputa-

tion dell'autoritàfua , e delle ricchezze molto fiorito :fi Iettò di manierai

con l'animo in alto , e gonfiando, ne diuenne tanto fitperbo , che né etiandio

alle perfme più nobili portatta rifletto veruno , ne più alcuno amicoflima-

ua , majjìmamente di quegli antichi , cbe'l veniuano à vifitare , ( de'quali

ne concorrevano molti, parte per allegrarfifeco dellafua buonafortuna , e

dell'honore , e della riputatone nuouamente acquifìata, parte per le fac-

cende c'hauenano da trattar con la Corte) de'quali con alcuni maluolentie-

rifauellaua , alcuni altri né pur fi degnava di guardargli in vtfo , auuen-

gachè con efji da fanciullo conuerfando glibaueffe bauto molto familiari*

e dimeflici . Vercioccbè egli hauea tanto à noia la baffa e vilifjima condi-

zione di quellafua primiera e naturale fortuna:eh è riuolgendoglifi talvolta,

per lo penfiero lo flato della fuaprima età , gli era diuenuto tanto noiofo :

che nonfolamente nell'animo fuo l'haueafommamente in borrore,ma l'iflef-

fa ricordanza gli era divenuta abbomineuole.Imperocché bauend'egli bau-

to vn padre ch'era buomo da bene, ma di baffa e vilijjima condi^jone^come

è detto ( né volendo inguifa veruna rammentarfene mai , come di cofa non

conueneuole , ma indegna dellagrande^a della perfonafua; andauafem-

fre per lafua vana mente rivolgendo quale egli era , non già donde egli e-

ra : hauendo bauto più toflo dallofeber^o dellafuafortunagrande occafio-

ne d allegrarfì e gloriarfi , d'efiere di non nulla così gmndbuomo diuenu-

to . Donde nacque che neffuno ardiua mai di ricordare ò far parola dell'a-

mici^ia col volfeo anticamente hauta : affinchè tornandogli fimiglianti ra-

gionamenti a gli orecchi , non l'bauejfero offefo . Ma eglifleffo non potendo

contenerfi di non far conofeere al Mondo lafconcia fuperbia & odiofa info

lentia dell'animo fuo, ne fece etiandio nell'atto difuori, poco dopo,più ma-

ntfejìofembiante . Conciofiacofacbè eglifofìe il primo e l'vltimo che fi fop-
pia in Inghilterra , tra tutti i Sacerdoti , Vefcoui e Cardinali > che i veflir

menti
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menti dìfuori yfaffe portar di feta , com alcuni altri Sacerdoti feco , per

hauer fua grafia coflumarono sfacciatamente di vefiire . La qual cofx

ancorché ridicolofa recò graribiafimo , an^igrandissima inuidia al gra-

do Sacerdotale>e grand'odio gli partorì . In queflo me^o nondimeno , pu-

rea che la Superbia e Xamb^ion fua con Xoccafion di nuoue grandeq^e ,

dalla fortuna fomentata continuamente gli foffe . Verciochè effendo egli

digiàpajfato inan^i al Conte di Surra che per leuarlo di Corte fu manda-

to poco fa alla Corte di Scoria, e creato Duca di ISlorfolch; e'tutte l'impre-

fe à quella Coronaprofteramentefuccedendo: il Volfeo mìrabilmdntefe ne

gloriaua,e vantandofi d'efierne egli folo autore e cagione, tutti i buoni fuc-

cefii al fuo buon gouerno attribuiua . Onde effendoft in quel' tempo impa-

dronito il Re irrigo di Tornai appreffo a Morini , fogliandone il Rè di

Francia ,gli donò l'entrate di qucl'Vefcouado. "He guari dopo,fu fatto Ve-

feouo di Lincolnia . Quando ilVolfeo fommamente 'vago di fimiglianti

dignità e honori , e dejìderojo di lafciar qualche ricordanza di fé fiefìo:

pregò il Re chèfaceffe "vn magnifico palagio doriegli habitaua . Fu compia

ciuto della defoderatagrafia il Volfeo , e chìamofìi quelluogo pofìo alla Ri

jpa della Tamigia nel Borgo di Santa Brigida a mc^o giorno , Brionello

,

doue nofoffiando altro 'vento che'l Tramontano^ perciò efìimandofi quelX,

habita^ioni poco fine, per lo più non fono habitate . Di manierachè il Voi

feo yolendo àguifa di poco jperto architetto lafciare di feflefìo vna perpe-

tua ricordanza, fece cotanto bella e nobiXmuraglia.

Morendo in queflo meq^o alla Corte di Roma Criflofano Cardinale E-

boracenfe,che per negozi della Corona,era Legato à quella Cortesi Volfeo

fu creato c/lrciuefcouo a Eborace, e infieme Vefcouo di DuranMtimamen
tefufattograCancellier di tutto l Reame d'Inghilterra^finalmentefu crea,

to Cardinale e Legato de latere à quella Cortese chiamofsi Cardinale Ebo-

racenfe . Einuero Xhauer gran copia diftmiglianti degnità d'honori, e di

ricchezze-» non fi dee/limare fé non gran lode , ogni yolta eh'ellefon poflc

in mano di perfonegraui, modelle , temperate , e finalmente meriteuoli di

così fatti beni, come perfine vertuofe, le quali per lapodeflà non s'inalba-

no, per le degnità non fi gonfiano, né per le ricchezze diuengono infoienti,

né per altri beni che da Dio , ò dalla fortuna gli -vengono , s'antepongono

fuperbamente ad altrui . Ma di tutte quefle cofe riera in tutto priuo il Vol-

feo ; il quale efendo 'vilmente nato , e hauendo in breue tempo tante degni-

tà, honori , e ricchezze acquiftato : concepì nell'animo fuo cotanta fuper-

bia , che penfando di douerfi agguagliare etiandio a fopremi Vrencipi e

I{è, cominciò àyfare la feggiola d'oro, il guanciale e cofeino d'oro ,e à ta-

mia la touaglia d'oro. Con le quali vanitàfacendofiomacar difé sìefio non

folamente il popolo , ma tutti quei Signori e "Principi della Corte , s'accre-

fcea fempremai più Xinuidia , e concitauafi yriodio infinito . Finalmente

reggendofi collocato in yrialtifsimogrado di degnità » e d'honore ; comin-

ciò à
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ciò à riuolgere e penfare nellafue ambi^iofiifìima à vanifìimamente,come*

gli haueffe potuto fare perfarfi conofcere con qualchefiegnalata dimofìra-

%ione dejfere nelle pigrita à tutti gli altri Vrelati fiuperiore. E perchè ora*

mai non gli era rimafamaniera alcuna di cirimonia , ch'egli non fi fofft-»

vfurpata : sì rifoluè vltimamente diferuirft delle cofefagre , e dell'ifieffo-ji

croce di C ESISTO per mofìrara tutto l mondo le Dignità del Cardina-

lato, ^trciuefcouado,e della Legazione, e altre Degniuì dalla Chiefa ac-

quiflate . Imperocché egli cominciò piùfpefìo che'l folito à celebrare di-

cendo Tontificalmente la Meffa ; e quand'egli era qualche giorno folenne

,

che'l F{è cola Corte pi volea efferprefente-.il Volfeofacea chiamar tutti i mi

niftri allafolenne , e Vontificale cirimonia necefiari . Vero voleua i Vefico-

tti ygli ^Abbati , i Duchi , e i Conti , che gli deffero Xacqua alle mani , egli

fciugatoi e altre cofe gli porgeffero : ma non contento d'vna croce laquale

egli era folito difarfi portare , perche egli era <Arciuefcouo £Eborace., fé
ne ficea portar due , da due Sacerdoti di bell'afpetto ,i quali caualcan-

dofopra duegran caualli,andauanofempre in qualunque tempo dell'anno

col capo Jcoperto.Laquale vani/sima vanità à dì de'mortali no mai più vdi

ta dijpiacea tantoché inuece d'inuitare le genti àfarfembiante di riueren-

r$ia y ò d'applaufo : più toHo a rifo è à ftomaco le mouea , concioftacofachè

fi slomacajfe da vna parte il volgo , hauendo forte àfdegno , che'l Volfeo fi

portaffe con tanta fuperbia nelle Dignità della Chiefa è beni dellafortuna .

Dall'altra i Signori e gentilhomini da bene è digrauità, e tutte le perfont

difenno , beffeggiando , e ridendofi d'vna cotanta feoncia vanità del Vol-

feo : andauano tra loro publicamente dicendo . Ora veramente fi vedt~*

che'l Volfeo conofeendofi foperchiamente colpeuole , ha tanta cofeien^ct-»

defuoi peccati : che non contento d'vna croce , come non basleuole à can-

cellargli , ne porta infin due . Occorfe nel maggior corfo della vanifiima-»

fuperbia di cofìui , che Guglielmo Varamo <Arciuefcouo di Conturbiagra-

uifìimo Trelato perfuefaccendeglifcrijfe alcune letterefamiliari, e dime-

ntiche , come altre volte per Vaddietro era folito di fcriuere ,fofcriuendo

nellafine della lettera in quefta maniera . Vofi.ro fratello Guglielmo Vara-

mo di Conturbia . il Volfeo , aperta la teiera , non hebbefi tofio veduto nel-

lafiottoferine quella parola , fratello , piena d'humanità e di beneuolenqp

che parendogli d'ejfere offefo , in prefew^a dell'apportatore , cominciò

non altrimenti à gridare chefé l'^Arciuefcouo di Conturbia gli haueffe tol-

ta la robafua, dicendo, charebbe fattofra breue tempo dimaniechè egli in-

tendere di non gli effere eguale non che fratello . Ma l'^Arciueficouo di

Conturbia , huomo grauifìimo,fauio , e da bene , intendendo dall'apporta-

tore dellafiualettera il quale fi conofceua nel volto molto alterato, che'l

Volfeo haueaflimato pergrauiffimo peccato ch'eglifi foffe nelle fue lettere

fiottofcritto,fratello ; taci ( gli diffe,) iSlonfai tu che la perfona taluolta per

lafouerchia allegre^e perde il ceruello ì E così non fiapendo caminare il

mifero
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mifcro Volfeo perla dilettatole Hrada che dalla fua proserà fortuna gif

era Hatapianata , come colui che dallafuperbia , e dall'ambizione era ri-

mafo accecato ; parea eh'et voleffe piùtoHo etiandio dalle perfone graui

e digran riputazione ejfer temuto che amato . Ma che dirà io che gareg-

giando in lui fcamhieuolmente Xauari^ia con l'ambizione , ogni ora piò

s'ingraffaua e s'arricchiuaper i molti donatiui, entrate , prouifwni , e pen-

fioni annuali di F) ancefco Rè di Francia , e di Carlo quinto Imperadore

de Rimani per non dire ora di molte ricche Badie , nelle quali egli per tut-

tofi mondo metteua ingordamente le mani ? E quello che pia di nulla im-

porta ViHeffo Rè d'Inghilterra ilfauoregiaua di maniera,che s'era tutto git

tato con laperfona , e co'l Reame , nelle braccia y e potere fuo ,fecondo la-j

volontà
.
j e parer fuo , ogni cofa diHribuendo egouernando . E come che Ambizioni

tutto queHo poco ancora parejfe all'ambizione , e ingordigia fua ( an^i &\ Tomafo

andando ella nell'animofuo ( come fuole ) di dì in dì tanìo più crcfcendo ,
^ olieo.

quanto le dignità , e fauori maggiormente crefceuano fi sfontana con ogni

fuo potere difalire etiandio alla fupremagrandezza della Dignità Sacer-

dotale , e quella prima Sedia della Chiefa vniuerfalc fuperbamente occu-

pare , e non era tanto il guHo che gli recaua quello ch'eglt hvueua , quanto

il difguHo e dijpiacere ch'eglifi prendeua per la mancanza di quello ch'e-

gli defideraua . il che prefentendo così Carlo Quinto Imperadore , come

Francefco Rè di Francia , e defìderando ciafcun di loro d'hauere in fuo

fauore il Rè .Arrigo , le cut forze erano digrand'importanza à qualunque

parte impiegate fifodero , per leguerre > e differenze > che tra loro erano ;

fi sforzaua ciafcuno di loro con difufatifauori di guadagnarfi il Cardina-

le Eboracenfe , dalla cui volontà conofceuano molto bene , che dipendeua

tutta la volontà del Rèfuo Signore . E f\>ezialmente hattendo Carlo Quin-

to Imperadore auuertita la Hrauantiffima > e fconcia ambizione di cofiui ,

perferuirfene à propofito , e vtil fuo : cominciò con tanta diligenza à ho-

norarlo ,fauoreggiarlo , cheferiuendogli con difufatafrequenza le Ietterei

non per l'altrui mano , ma tutte di proprio pugno diHefc , le fottoferiueua

con queHe parole . VoHro Figliuolo e parente Carlo . Jlnzj attefefempre

à fomentare congrand'JJimafperanza il Cardinale, s'egli haueffe fatto ope-

ra , che irrigo Rè d'Inghilterra fi foffe voluto con Carlo Quinto perpetua-

mente confederare , e infìemefeco muouere guerra al Ug di Francia , difa-

re egli dall'altra parte , che l'iHejfo Cardinale dopo la morte di Leone De-
cimo , foffe Vapa . E perche le perfone ambiziofe ageuolmcnte credono-

quello , che ingordamente defiderano : fu facile il Cardinale à dare fede à

queHapromeffa . E per non mancare à fé Heffo , e perdere vn-t occafione

tanto buona , il più toHo che conueneuolmente gliparue di patere > infor-

mando irrigo gliperfuafe ageuolmente tutto qudlo che volata Wmpera-
dore . Ma morto poco dopo Leon Decimo , ( ancorché poco primi /ò//'_»

fparta la fama per lutto, Italia , che'l Volfeo Cardinale Eboracehfc gli fkc-

cedea
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cedea nel Vonteficato ) volle nondimeno Vlmperadore con grandiffimcLi
lodefua,proccurare chèfoffe eletto Vapa .Adriano Seslofuo Maeftro,huo*

mo Dotnjfimo , e Santiffimo, in tutto ,eper tutto dal Volfeo diuerfo . llqua"

le, nonfi marauigliò , nèfdegnofsi che Carlo gli hauejfe nel Tontcficato an-

teposto ^Adriano , per li molti oblighi particolari che [eco hauea ; e ancor-

che gli pareffe che egli hauejfe dellafua parola mancato, nientedimeno giu-

dicando di douere difiimulare ,fopportò con patien-^a , afpettando ancora

la morte d'Adriano . Quando per la nuoua elezione di Clemente Settimo,

che in vece d'Adrianofu eletto , accorgendofi di non effere anche all'oras
dall'Imperadore Carlo /limato , né tenuto in concetto veruno , an^i poiché

Francesco Rè di Franciafu fatto prigione nellaguerra di Vauia , e i due^s

figliuoli in luogo delVadre erano ridotti in potere fuo , l'Imperadore gli

fcriuea di rado , e quelle poche lettere erano di mano de' Segretari , non

fi degnando più Carlo di ponerui di proprio pugno,altro che'l nome di Cor

ifìj' 1° » *w luogo difottoferitta , all'ora il Cardinale cominciò alla [coperta tut-

to infuriato e adirato à mofìrarfi con tutte le for^e contrario all'Imperado-

re , e ritirandofi dalla parte de'fuoi nemici, e con tutto lo'ngegno fuo fauo-

reggiandogli, fi gittò tutto in podejlà del Rè Chriflianijfimo. E da quefl'ira

tutto infiammato,e dall'innata ambizione accecato,cominciò malignamen-

te a tramare vna tela , e ordilla di maniera ( àfuo malgrado ) che dappoi

non potè mai più disfarla . Concìojjiacofachè conofeendo egli che l'animo

del Rè .Arrigo , era da Caterina più che mai alieno , e l'ambizionefua à
quejla Santi/Jima Donna affai grane e noiofa , e credendo che quefio fuo

penfiero foffe per effer vtile àfejleffo , al Rè non poco grato , alla Reina-»

odiofo e nociuo , à Carlo Quinto molefìiffimo , fé glifoffe riufeito difepara-

re lafua Zia , dall'amiHà e commercio matrimoniale del Rè irrigo , ba-

ttendole{penalmente conceputo nel cuore vn'odio mortale,e cercando per-

ciò diflroncarle lefor^e , e'I potere ; perciocché ( come riferifeono alcuni

fcrinori ) vnafìrologo gli hauea pronoflicato che vna femmina era per ef-

fere cagione della fua vltima rouina , e perdizione , ed egli predandogli

Piero Ri- fede , e rifoluendofi infieme , che cofiei non poteffe efìerefe non la Reina~j
badencira. Caterina, fece chiamare Giouanni Longlando , Vefcouo di Lincolnia-> t .

che era Confefforo d'irrigo , e congran fegrete^a riducendogli à mente

igrandiffimi oblighi , ch'egli hauea di fedelmente feruire , e far fempre

cofa grata al Rè , per Xamoreuolc^e fegnalate , e benefici dallefue mani

riceuuti, hauendolo egli dalla poluere del fuo vilijjimo flato eletto, epo-

flolo in quelthonorato , e nobile grado : conchiufe con artifi^iofa narrazio-

ne, quanto glifoffe à cuore l'eterna falute del Rè ; E perciò non douèregiu-

fiamentc tacere vna cofa di grandiffima importanza, la quale à veruna per.

fonapalefar fi doueua , primacbè d colui che tutti i fegreti del Rè , con ca-

rico dell'anima ottimamente fitpeO-t . Che più ? Conchiufe vlthnamente_a

(infomma) che'l matrimonio del Rè con Caterina non gli parca ben fat-

to , né
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ìo,nèficuro, ma moltofcrupolofo,e pericolofo per la confciew^ia del Rè,ren

dendone di quejìofuo penjìero molte ragioni.il Vefcouo Giouanni penfan*

do che coftui[laceramente , efcbiettamente fauellajfe,e fapendo anche che

quella non era cofa da dispiacere al Rg , non hebbe ardimento di replicare^

ò contradire al Cardinale. Mafolamente rifpofe che d'vna cofa di tanta-*

importà^a}era bene che'lR^da veruno prima che dalCardinaie [offe auuer

tito. Tre/e immatenete[opra difé queflo carico il Cardinale,conofcedo mol
to bene in qual marefi nauigaua . Quando il Rè toslo che fentì il Cardinale

in queflo ragionamento cafcare : auuertite {gli dijje ) di non mettere itu>

dubio vna cofa che altra volta s'è trattata, e con molta deliberazione,e con-

figlio di Teologi , non foto in queflo Bearne, ma etiandio in quello di Spa-

gna,e altroue prudentemente giudicata. Tré dì dappoi condotto dal Cardi-

nale innanzi al Rg il Vefcouo Lcnglandcfupplicò Sua Maeflà,à perfuafio-

ne del medefimo C or'dinaie,ch'ella fi contentaffe che queflo importantifjimo

nego^io,per effere cofa appartenente così alla falute dell'anima, come all'-

honorem riputazione detta perfona fua,e di tutto ilfuo Bearne,[offe confua

commefiionce ordine diligentemente efaminato.Tslon negando il Rè , an%i

contenhmdofi di buona vogliafoggiunfe immediatamente il Cardinale,chè

in Francia era yna Donna difingolare bellezza e nobiltà , Margheritafo-
rella del I\è Crlflianiffimo , la quale fu già maritata al Duca d'^Alanfon-a*

che molto era À propofitoper moglie della Maeflà Sua. Di queflo negozio

(foggiunfe il R^è) tratteremo vn altra volta,ma di prefente è necefiario tace

re,e tenerlofegreto , acciocché troppo toflofcoperto, non macchiaffe l'honor

noflro.Cofi rifpofe il ^imponendo fienaio al partito di nuoue nozze*fro"

poflo dal Cardinale ; ejfendogià infeflejj'o rifolutiJfimo,qual donna(hauen

do ripudiata Caterina) egli yolejfeper moglie^.

Il Rè Arrigo vfa vna eftrema diligenza circa il Tuo matrimonio con
Caterina,volendo procurare il diuorzio; e i'Ambafciador

di Francia ora in Tuo fauore in Senato.

Cap. V.

c/f v e n d o adunque il Cardinale Eboracenfe , el

Vefcouo Confefforo del R£ , promeffo la douutafegre*

tezxa e filinolo ; cominciò il Rè, tutto intento à que-

fla difficoltà delfuo repudio, à leggere cograndifìimo

iludio e diligenza eflrema,conferendo tliandio cotLs

alcuni Teologi, quei luoghi dellafagra Scrittura,fpe-

ZJalmente del Leuitic.e del Deuteron.da loro falfame- j^eu , g
te interpretati , i quali parea loro, che facejfcro àpropefito. Efaminò fjeut#^y
fomigliantemente con diligenza le lettere, e priuilegio ^fppoflolico di

Vapa Giulio Secondo > in cui fi dijpenfaua il Rg irrigo , che fi por

B teffe
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teffe maritar con Caterina , e questo cotale matrimonio legittimamente fr
confermaua ., Ma quando intorno ell'efamìna , e trattato di quefl' impre-

fa , bebbero quafìyrianno intero confumato , fen^a hauer mai trouato nel-

le faci e Scritture cofa veruna, auuengachè minima che foffe loro infano-
re , né nelle lettere del Vapa cofa che fi potejfe riprendere , hauendo fe-
rialmente veduto , che fé difficoltà alcuna appariua nelle lettere del Va-
pa , eragià Hato il tutto ampiamente dichiarato, per le nuoue lettere che_>

dal Rè Ferdinando,erano fiate impetrate ; panie al Rè,e a tutti gli altri che

da lui furono chiamati al conftglio , che di quejìa materia non mai più fi

doueffe parlare . La quale giuflifìima efanta rifolu^ione ,fenza fallofa-

ria riufeita ,fe non foffe flato da vna parte il Cardinale Eboracenfe , che^s

non lafciaua mai ripofare il Rè , dall'altra l'animo del Rè , che di Caterina

infaflidito, e stomacato, e deftderofo di potere liberamentegoderegli amo-
i ri d'Anna Bolena , e per l'vna , e per l'altra cagione,auido del diuor^io,pa

rea ch'ognora , ogni momento in nuoue openioni e fperan-^e', vanamente^»
Occafione Xinchinaffe . Occorfe appunto che inqueflo tempo vennero al Rè .Arrigo
nuoua ^- ^myaJQÌadQYi dì Francia , i quali chiedeuano » che Mariafua figliuo-

la e Vrincipeffa d'Vuallia,pocofà promeffa al Vrìncipe Delfino,foffe alpn
fente data più tofio al Duca d'Orliensfecondofigliuolo del Re Francefco

.

Fra vno di quefti Almbafciadori il Vefcouo di Tarbia. Onde il Rè corL3

quefl'occafione fi laftiò intendere al Cardinale Eboracenfe,chèglifeopriffe

la difficoltà nuouamente nata fopra'l matrimonio del Rè con Caterina^»

,

negoziandone feco, non in nome del Rè, ma daféfteffo,non meno come Le*
Notabile

^atQ^ <papa f fa comefedeli*fimo amico della parte , efaeton Francefé:

Arrigo? lafciandofi anche intenderetefaccendofermafperan^a,chèfé per cafo quel

matrimonio col quale egli era flato molt'anni legato, fi foffe pctuto in qual-

che buona manierafeiogliere , il Re Arrigo hauerebbe prefa per moglie la

forella del Rè di Francia. Fece di buonavoglia ti Cardinale quanto dal

Re gli fu ordinato , e col Vefcouo di Tarbia negoziando , quefla caufa del

diuor^io liberamente gli communicò , aggiugnendo appreffo che quefla-*

caufa era di tant'importanza , e tanto pericolofa, che nonflaua bene che da

qualunque Inghilefe, e vaffallo del Rè d'Inghilterra , come primo autore^,

ella foffe trattata , ò propofla : Conciofjìacofachè veruno yaffall&po tra mai

efìerefchiauo di tanta inuidia , che traendofi addofìo il grauijjìmo carico

dell'odio di tutto ì Reame, gli cafehi in penfiero d'accufvre, ò nero di biafi-

marcil matrimonio delfuoRè, né anche di quello dubitare,cheper tutto ti

Reame d'Inghilterrafi vede, come "vero e legittimo, effere communemente

Accettato . Ma che gli parea cofa molto conueneuole , che l'.iflefìo Ve-

fcouo prendeffe fopra di fé queflo carico, come colui che non folamentc

trattauala caufa del fio Ré, madeftderaua etiandio il comune bene.*

dell'vno , e dell'altro Reame^. Tarue àMonftgnore di Tarbia queflo

ragionamento molto lodevole e onefio , onde conferito cofuoi compagni
1

.Amba-
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jfmbafcìadori il negozio , diffe vn dì nel Senato del Kg £Inghilterra ,
Primtmu

tue era prefente il Bg , con twttoW Confilio. qualmente era molto ma- nife
?
a
i

Z
\°

nifefto, non meno tra gli Inghlefi , che tra Francefi,chè nulla cofàaVÌ- U0r2 jo ,

rno , e altaltro Rgame fi douea maggiormente desiderare , che la pacz_> ;

E che infino a quell'ora, per iflabilirla con vna perfetta miftà > e confede-

ragione, sera trattato delle no^e , che celebrare fi doueano trai Dnca

d'Orliens , e la SerenifJimaVrincipcffa d'Vuallia , le quali non fi potea~»

dubitare, che per ogni rijpetto fojjero per ejfere digran commodità all'v-

tia, e all'altra gente. Ma che v'era vn altraflrada, la quale per l'efie-

d'inondi queflo negozio era da infinite parti più commoda , e miglio-

re ,fé gli fojfe fiato lecito di proporla . Ma perchè (dijfe egli\) non mifa- ^
rà lecito di proporla , fauellando io in queflo Senato , oue da me fi tratta^

^**
vefeo

conperfone nonfolamente Cristiane , ma ottime etiandio , eprudentiffime, Uo di Tar-

chegiudicheranno fempre ( pofpofla ogni paffione , e propio intereffe^ ) bia , nel Se

chèle cofe priuate al publico bene , fi debbano giustamente poflporreì Im- na5° del

perocché,quantofarà più vtile ,fe più tojlogli huomini , che i piccioli put- Zi
c
'ì"i

a

f

uo

ti, fé i primi Governatori de'Egami , più toflo che gli altri Trincipi, e Si- diuorz/o.

gnori inferiori , fé finalmente l ifleffe perfone Beali , più toflo che i lorfi-

gliuoli, faranno tra loro quefìe 7v(o^c_» ? E in vero, per quello ch'à noi

appartiene , è molto manifeflo che laforella del B\è Crifìianijfimo , Duchef-

fa d'<Alanfon , è Donna non folamente quanto all'età da maritò; ma quan-

to à tutte l'altre parti , che in vna Vrincipeffa defiderar fi pofìono , merite-

uole d'vn cotal Marito , che aìlofplendor Bacale , e nobiltà della fua Cafas

.

rechi più toflo nuouo fplendore , e chiarezza di nobiltà , che ofeuritd di

fangue . E fé già fi truoua anche in Inghilterra vna perfona principale,

an^i il capo , e primo di tutti i principali Signori , e Caualieri , e ha bifo-

gno di Moglie -.perchè non yferemo ogni diligenza per la comune, egran-

difjima vtilità , dell'vno,e dell'altro Bgame,chè quefle Serenifisime perfone

Reali , con la confedera^ion delle no^efiano infitme congiunte ?

La Maestà Voflra ( ò irrigo E\è potentissimo , il quale per cagio-

ne d'honore io chiamo al prefente per nome) fé vogliamo guardare^
non a'fembianti di fuori , ò à qualunque apparenza delle cofe , che fola-

mente ne gli occhi del yolgo ignorante , per lo più fuole hauer luogo >

ma à quello che è vero non folo fecondo'l parer mio , ma etiandio fecon-

do'l comunegiudico, e vniuerfale oppenione di tutte le perfonefet enfia-

te , è in tutto libera , e fcioltà dal legame del matrimonio . Imperoc-
ché, auuengachè nobilissima di fangue., e fantifsima Donna fiala Se-

renifsima Caterina ,' nientedimeno per efiere ella fiata prima che vo-

flra , moglie dì yn vcflro fratello : io per me non poffo non mi maraviglia-

re eflremamcn-.e , rivolgendo fyejfe fiate nelle mente mia, con che ragio-

ne voi habbìate , e teniate per moglie vna che prima è fiata moglie*»

d' *v» voflro Fratello , la quale fecondo il Sagrato Evangelio , non è

B 1 lecito
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lecito di tenere . l^è poffo in uero dubitare che gì ingblefi vofhri vaffolli >

bonorino vnifiefio Vangelo,cbe da noi è honorato,e tenuto,c però non fiano

con noi d'vn ijieffo parere, auuengacbè non babbiano forfè tanto ardimento,

di pubblieamente,e alla libera confe]farlo,prima che la M.V. conceda loroi

circa quefio negozio, Ubera facoltà di dire . Conciojjìacofachè le nazioni

forestiere,le quali hanno di quefie no%%e con vera libertà fauellato, con in-

finite maniere hanno fattofembiante di gran marauiglia ,fommamente do~

Bugfa per lendofi che la M. V, nellafuagiouentù , anri nell'età piti tenera , fofìe cojì

niiiofa . bruttamente ingannatala quelle perfine ne cui configli ella cotanto con*

fidaua . Orafe è vero che niuno ,fecondo'l Vangelo , può conueneuolmente

prendere per moglie, la moglie d'vnfuo fratello , oramai è tempo , che la,

M.V.per fé fleffa,il più tofio che ellapuò,l'errorfuo corregga hauedo vn mo
- do fmgolare,e ottimo,nonfolamente da poterfi di quefie difdiceuoli noqge,
^oc aGo- qu^tQ ^Timx sbrigare , efeiogliere , ma prendendo per moglie , in vece di

\4 Caterina , laforella del Rè Cbrifìianìfsimo ,flabilir tra quejìi due Reami
yna perpetua pace . Ma di quefio importantifsimo negozio potrà la pru~

dentavo/ira fecondo'lfuo aìtifsimo auuedimenio più à beliagio penfare*

E à me bafixd'hauer detto in quefio luogo con libertà Cbrijiiana yna cofa

importantifsima , così allafalueq^a dell'anima , come allbonore di tutto

quefio voflro Reame, non meno "vtile , che honefia . vdito .Arrigo Rèque*

fio ragionamento del Vefcouo , ancorché faceffe fintamente fembiante di

marauigliarft, e dolerfi oltre modo fofìenendo malageuolmente , e con dif-

gufio firafordinario vna cotale nouità, di cofa mai più vditar nondimeno

appartenendo nonfolo allbonore , ma etiandio alla falutefua perpetua il

troueder di rimedio,giudicò di douere ancora più adagio , e con maggior

prudenti diliberar di fé Hsffo . all'ora il Vefcouo di Tarbia , diuifando

dhxuere fatto vna gran giornata,fé ne partì tofio per la Francia, quaft

volando , per effere il primo à portare al Rè Criftianifsimo Vauuifo a vna

cofa tanto nuoux , e allegra , quanto da lui non purefperata . Ma il popola

d'Inghilterra quando vdìquefix nouella, con molte maniere dima~

Udizioni , e congran libertà cominciò à maladire gli ^tmbaf-

ciaior di Francia , e con infiniti 'vituperi biafimare il

*• proponimento, e artificio del Rè, non potendo

veruno dubitare che per configlio , e ordì"

ne del Rè , quefia cotal nouitàfof-
fe fiata, penfata, ordinata,

epropofiaL».

II
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Il Cardinale Eboracenfc prende vn altro mezzo, per condurre à por

tola'incominciata imprcfa,e dal Rè Arrigo è mandato Am-
bafeiadore alla Corte di Francia. Cap. V 1.

7V^ queflo flejfo tempo fi dicea pubicamente cbc'lTrin- Annoi* 17
ripe Borbone Carlo(ancorchè con la morte propria pa- Borbone fa

gaffe il fio ddla fui perfidia, efagrilegìo) con l'eferctto £"
eSg'a >

dcll'lmperadere hauea prefi efacebeggiata P\oma,mef pr^gioeVa
fila àfiamma , e fi- oc0, {tegliate e vituperate le fante.-} raclemen

Chiefe , fatto prigione l'itteffo "Pontefice Clemente Set- te.

timo. Quando il Cardinale Eboracenfc follecito a prcn

aere qnefl:occaficne,Himola il Bg .Arrigo a porger aiuto al Tontefice,yro-

uandogli caldamente, cb'ei non poteafare confho honore, di non fi ynotìrar

difenditor della Sedia Appoftalica , hauendo eglipoco prima,per cento d'

vn libroferino da lui,contro alterefie di Martin Lutertr,bauuto queflo tito-

lo dalla Sedia Appoflolicaji DIFEJipITOR^della fede,pfé e per tutti i
Perch

» .

fuoi fv.cctffori . E quello che più imporia,fifarebbe in quefla maniera obli-
T1 p nauff

gato eternalmente il Vapa
,
guadagnandoci con queflo meq^oper la caufa fe da papa

delfuo diuor^io, non folo propizio è fauoreggiante Giudice , ma etiandio Leone X.il

diligente e amoreuolpatrino . Jln^i egli era per obligarfi perpetuamente T, ^ di

/'/ R£ di Francia,cferialmente ifuoi figlinoli,i quali ritrouandofi prigioni ^^ £.
dello mperadorc , era ageuol cofa che con queflo me^o,Carlo Quinto ren-

dere libertà . Verfuafo adunque per quefte viue ragtoni del Cardinalati

il R£ sArrigofi determinò di mandarlo con carico d'^fmbafeiadore , alla-»

Corte di Francia , con prouifione di trecentomila ducati,!? due altri ^fm-
bafeiadori infua compagnia,e oltre alle genarali commiffioni, li quali atre

Legati egualmente
fi dauano , ynfclo Cardinale hebbe alcune commifiioni

in fegreto,eferialmente di douer proccurare il diuor^io della I{eina Ca-

terina^ matrimooio con la Duchcjfa d'yllanfon,e la libertà defigliuoli del

Re Criflianifjìmo , cauandogli delle mani di Carlo Imperadore. Il Cardi-

nale adunque Legato dipartìtofi d'Inghilterra alla volta di Francia,fe nan
daua tutto allegro efesìeuole , e come trionfante con Rgalpompa,accompa-

gnato(come riferirono tutti gli Scrittori) da milledugento Caualli. Quan- Guiedardi

do ecco che non fi toflo entrato nelto Stato di Francia , ritrouandofi egli in
no,e *ande

Calet^ > hebbe nuoue lettere del Bg irrigo , con nnoue, e Slretttftime com-

mifìioni,cbè negoziando co'l Bg di Francia,nonfacejfefeco parola,del nuo-

ho matrimonio con laforella del Criflianifsimo Kg Francefco, mafolamen-
te degli altri articoli diligentemente trattaffe:imperocché era il I{e ora mai
del tutto diliberato,potedo repudiar Caterina,di prederfi in vece di lei jìn
na Bolenap moglie.Sdegnofsi forte,e rimafe tutto fiordito il Volfeo,hauedo

egli co ognifuofapere e potere,il diuor^io di Caterina accurato efauoreg-

giatcnoad altro fine,fé novchè egli haueafermafiera^a d'acquifilare, per
.~-

• B 3 me^x
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Gugliel-

mo Ralhl
lo nella vi

tadi Tom
mafo Mo-
ro.

ine^o di queflc nuoue no-^e tutto per fé , e per fempre obligarfi il Chri-

fiianiifimo Re di Francia . Onde vedendofi in vriattimo fpe^ato il filo , e

rotto tutto7 difegno dellafuafiniffima ambizione , non potette nonfentime

vno efiremo dolore . Sapea bene il Volfeo, che'l Rè irrigo era innamora-

toguajto dell amore d'Anna Bolena , di manieracbè egli ne portaua il cuo-

re miferamente impiagato , ma simmaginaua ch'egli yolefìe tenerla fola-

mente in luogo di Concubina , non già menarla per moglie , non altrimenti

che prima la Madre della medefima .Anna, e dipoi anche laforella erano

fiate lungo tempo àferuigio del Rè,per Concubine,peròfcn^aJperan i^a al-

cuna, ò penfiero , anchorchè minimo d'acquifìarfi la dignitàfoprema di

moglie . Ma però inganno/fi più ch'io non dico il Cardinale, così in quelloy

come nel rimanente^ebe lo'nfaqyabile appetito dellafuafeoncia ambizione

gli fece falfamente credere.

E auuengacbè la comune oppinionefia che'l Rè non haueffe mai animo

di prendere la Duchejfa d'Alanfon per moglie , mafolamente per fentire i

ragionamenti delfuo diuor^io, ed'acquifìarne molti fautori, nutrifie con

lapafiura di quefìnfperan^a , così il vefcouo di Tarbia ambafeiadore di

Francia , come ilfuo Cardinal Volfeo: tutta -viaV èflato alcuno e ha detto

{come riferifee quel Vadre Spagnuolo "Pietro di Rebadineira ) che fi mutò

d'animo il Rè , quanto àquefio cotale maritaggio ; perciochè mentrechel

Cardinalefollecitaua ilfuo viaggio per Francia; ^Arrigoffedì appofia con

diligenza vn Signor principaliffimo della fua corte , che il più tofio ch'e-

ra poffibile gli portaffe in Inghilterra il ritratto della Duchejfa d'^llanfon ;

il quale non fi toflo veduto, il Rè ,fe ne filomaco e prefene dijpiacere ; non

gliparedo così bella, né come egli la defideraua , né come ella gli era fiata

dipinta; E però come colui che già era cieco nell'amore d'Anna,feri'{fé to-

fio al Cardinale , che non jpcndeffe parola di quel parentado con laforella

del R,è Francefco , mafijpedijfe degli altri due articoli , come è detto . In-

tauto vedremo le qualità di quellafemmina , di cui il Rè facea elezione-»

per Cofor te delfuo Reame.

Dell' origine e vita d'Anna Bolena.Delle qualità de'coftumi e affezio-

ni , e delle doti così del corpo come dell'animo, e deli'op-

penione ch'il mondo hauea di lei. Cap. VII.

R^A cofiei(come riferifee nonfolamente ilfiorito 7\[/V-

colò Sandero , ma altri fcrittori Inghlcfì ) figliuola

della moglie di Tomaffo Boleno Caualiere. Dico figli-

uola della moglie > perciochè di Thommaffo non potea

efier figliola : Conciofiacofachè mentrechè egli era

^Ambafeiadore delfuo Rè,alla corte di Francia , oue

due anni continui dimorò nell'vfficio,all'ora <Anna in

cafifuafu concepita , e nacque. Imperochè ejfendo il Rè .Arrigo innamo-

rato della
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rato della moglie di Tommafo Baleno ,per poterlafi più alla libera,efen^a

alcun fofpetto godere : [otto fpetie d'bonore mandò Tommafo fuo marito,

con carico d'<Ambafriadoro alla corte di Francia . In quefto mc^o Anna
( come detto ) in eafa propriafu conceputa e nacque, Auuenne, che Tom-

mafo Bolcno , in capo à due anni tornò di Francia,^ hauendo faputo,e ve-

duto , che la fua moglie banca quefla figliaola partorita , defideròfo di fa-

re dell'adulterio vendetta, efequcjtrarfi da lei , bebbe animo di farla citare

alla ragione , innanzi a giudici delegati dell'Areinefono di Conturbine*

per ripudiarla come adultera. Ma diaconia immxglnxtion propria-*

,

e rimordimeuto di cofeien^a fattafé fiafia delfatto confapeuole, ne fece*

il Rè Arrigo nafeofamente auuifito . il quale mandò à Tommafo Baleno

il Marcbefe di Dorceftre , con quefle commèfsioni,cbè lafciaffe andar Iol»

lite , perdonale alla moglie , e di nuouo riceueffela in grafia . il Boleno

auuengacbè conofceffe quanto era da temere la collera del Rè , e7 pericolo

in cuifi mettea , non volle d'fuoi commandamenti così toflo vbbidire , pri-

ma chefacendo alla moglie confeffare ilfuo errore , le cauò di bocca , ch'el-

la non potendo più in gaifa veruna refifìere all'importunità,e battaglia del

Rè, che Ihauea congrandifìima molefìia combattuta , e trauagliata oltre-»

modo , ancorché contro fua voglia , fuforcata renderfi allefor^e di cui era

bifogno vbbidire ; e del Re (e non d'alcun altro in fomma ) Stnna era fi-

gliuola . Di poi gittandofigli ella con le ginocchia in terra , efacendo del-

le braccia croce, pregaua humihnente ilmarito, che gli perdonaffe,promet-

tendogli d'effereper lo tempo vegnente fedele conforte . Della cuigrafia

richiedendolo congrande iflan^ia , infieme col Marcbefe di Dorceftre, al-

cuni altri Signori prine ipalitimi non meno da loro flefsi,che da parte del

Re : Tommafo con la moglie riconciliato, fece buona rifolutione di allena-

tiare Anna in luogo di propria figliuola . Haueagia Tommafo Bolhio,pri-

ma che A^nna nafeeffe , dell'ifteffafua moglie generata vrìaltra figliuola-*,

e poflole nome Maria . In cui il Rè Arrigo , mentrechè andaua alla ma-

dre , haueuagià conceputo gran capriccio di difoneflo amore , e dopo la-*

tornata del Boleno fuo Vadre di Francia , per hauerla alle fue voglie più

commoda , la fece condurre in Talamo , efeco difoneslamente pcccauo-*.

E perchè la corte , e'I palalo del Rè era piena d'vna certaforteria di per-

finefederatifsime , come è à dire, giocatori di dadi, adulteri,ruffiani,adu-

latori spergiuri , beslemmiatori , rapacità ancora beretici : tra costoro ci

fu ancora vn folenne heretico della medefima cafa de'Boleni ; finvolarifsi-

mo , efegnalato difoneflo , il cui nomefu Francefco Briano- nobile Caualie-

ro : il quale domandato vna volta dal Re , che peccato gli parefìe conofeere

carnalmente prima la madre , e poi anche la figliuola : lS(on è queflo altro

peccato ( ò Rè, rifpofe il Briano ) che come mangiar prima vna gallina , e

pofeia anche ilfuo pollaflro. La qual rifposla effendo Hata dal Rè congran-

dijìime rifa accettata ; dicefi ch'ei rifpofe al Briano . Certo (Briano ) tufei

B 4 meri-
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mcriteuolmente mio vicario dello'nferno. La quale rifyofìa fu molto à
propofìto del nome, con cui era il Briano comunemente nominato : Concio-

ftacofachè per lafua impietà , e poca religione à tutti manifefliffima egli

era prima chiamato Vicario dello nferno , e dopo quefio fatto,fu chiamato

Vicario del F^è, nello'nferno

.

Haucndo adunque irrigo tenute per concubine prima la madre , e poi

ancorala figliuola Maria Bolena, ne anche bacandogli , per isfogare la

rabbia del fuofuoco carnale : cominciò con maggiore trabocco , che mai

più per l'addietro, à inchinare le fue 'voglie ancora altaltra figliuola

.Anna Bolena

,

I e qualità Fu cofiei ( per ripigliar la fua fiorii ) diflatura di corpo afiaigrande ,

corporali fa capello nero, di faccia affai lunga, di colore pallida, comefé ella haueffe
d AnnaBo

quafi patitofyargimento di fiele, haueua nellagengia difopra vnfopraden-

te, e nella de/ha mano le fifeopriua ilfcfìo dito . Haucafotto'l mento nonfo

che gonfio di carne; onde per ricoprire vna cotale deformità e brutezza>f°
Ica ella come ad imiti^jon fua etiandio tutte l'altre Dame di 'Palalo co-

prirfi il collodi petto,le cui parti^com era prima in corte coflumato)fi por-

tali inofeoperte. L'altra proporzione del corpo appariuà affai bella , e {pe-

nalmente leggiadria nelle labbra, gentile^a nellefacezie,grafia nel bai

lare e giocare. Finalmente nel vefìito il quale ella ogni dì nuQuamente ita*

riaua e portaua bcllijjimo;fufempre fmgulare,e di tutti i Cortigiani efem-
Le qualità ^ ejpecchie.Ma quanto à quella parte che appartiene ali immagine della

te d'Anna mente >fa piena d'ambizione , e dinuidia , e di difonefìà . Conciojfìacofa-

Bolona. che mentrechè eli'era fanciulla di quindici annidar cominciare tofto à dar

Diioncfìà faggio di fé , e di fua buona inchinatone , fece copia del corpo fuo ,fpo-
à AnnaBo nemj i a peccato, non follmente al Coppiere di Tommafo Boleno, ma an-
cna

* cora al fuo Cappellano .

Fu immantinente mandata in Francia , oue àfpefe del Rè fu alleuata , e

nutrita, fatto la buona cura,e tutela d'rn gentil'huomo henorato, e da benej

poco lontano da Eriero. Quindi trasferiti alla Corte del tyèdi Francia, oue

ella *viuea con tanta leggerezza > e tanto Poco honefìamente , che da Fran-
Sleldano

C/Clyj era volgarmente chiamata acchinea, cùero caualla Inghilefe . Fd ef-
1

' 9 ' fendo venuta in gran dimefìichezza > e molta familiarità co lE^e più che

non conuenia , ficominciò à chiamare la mula del Rè . F accioche la reli-

gione, e fede nonfoffe in lei dalla 'vita , e da' cofìumi diffamiglian te,efiafu
Anna tu- maCchiata dell'herefia Luterana; ancorché nofi rendeffe difficile all'adir le
erana

. ^Wejfjfe >fecondo il cofìume ordinario de Cattolici , effend'clla così forzata

,

non meno dall'vfanza di quella Corte , e del I{è Crifìianifjimo , che fu fem-

pre Cattolico, che dalla natura dellafua innata ambizfone,e fufrerbia, giu-

dicando che quefla cotale ipocrifia appreffo al Rg le domffe giouare .

Ma effend'ella non molto doppo tornata in Inghilterra, con -jucjlafama,

e op'wone, che è detta di fopra, e habitando in Corte > e tra la famiglia dei

ni
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Rè, s'accorfe agcuolmente come auueduta , e aftutafemmina , quanto il Re

bauefìeà noia l'antica moglie y quello che'l Cardinal Volfeo andaua con-

tro di lei malignamente macchinando ; e quanto il Re foffe dell'amorefuo

fuifcerato , battendole fatto mojìra taluolta delle fiamme , che per lei por-

taua nel petto accefe , ed ejfevdofi accorta quanto ageuolmente dall'altra

parte , egli erarfo di mutare l 'altre Concubine à capriccio ; ConcioJJiaco- PoloCaf-

fachè oltre à vii efempi delle forefliere fanciulle , ellahauea via veduto '?' lib-3*
J ò

. r
J r

r 1 11 -7 • r j 1
adi vnioft

come erano nvjeramente cadute uà quella princtpal grafia , e fauore del. dellaChie

Rè, primafia madre,<J poi anche lafuaforella: ancorché dalla fua mala,e fa.

difonejìa natura fi fentiffe incitare a darfi tutta in preda alle voglie del R^ t

tuttaiiia il dcfiderio di perfeuerare per fempre nella maluagità e difonejìa

fua,e l'ambinone , el defio diconfernarfifsmpre viua nellagrafia del Rè
(non hauendo altro mc^o che quejlo)la rajfrenauanoy e tratteneuano , che

ella non correre tanto precipitofrinente à contentare le'difouefte voglie del

fuo trabocchenole,e sfrenato ferifo.E chepoteua ella poco dopofperare di be

rie,an?i che non donea ella temere di confusone, e d ogni altro male ,fe da

principio non hauejfe al cafofuo molto ben penfato ? Fulminando adunque uz'!^
nellafua mente benejfteffo quefìo penfiero,efentedoft dalla dimeflica guer- .

""a

ra de £ambizione con lafenfualità ogni di più combattutaci determinò a-

flntamente,acciochè dell'ambizionefafferò quefli primi honoriydi non por-

gere orecchio mguifi veruna alle lufmgheuoli parole, e cobattimenti amo-

rofi del Rè, s'egli non la prendeua per moglie; concioJJiacofacbè,e dall'amo

re,cbe'l Rè le mo(ìraua,e dall'odio che portaua alla Reina ella predea bene

fpejfo jperan^a di doue feco far noq^e ; Onde quanto egli maggiormente

fi moflraua defiderofo della e onuerfazione;e intrinfecheq^a d'^Anna;tanto

più ella con ìnaggior3 ardimentose prontezza d'animo ributtaua ifuoiprie

ghi, E quanto più il Re la combatteva , tanto più ella glifaccua rifijlen^a 3

fintamente giurando che d ninno voleua il fiore della virginilàfua confa-

grare,fe non à colui che lefofje dato per marito.E giudicando che'l interte-

nerfi dimefìicamente col Rf,ragionarefeco,giocare e ballare,con altri paf-

fatempi,che in quella corte vfauano coloro innamoratile Dame,non le pre-

gi udicaffe all'honore,nè macchiajje la modefìia d'vna buona, e honeflafan-

ciulla;folamete fingea d'hauerefofnmamete in horrore giacendo feco,fporre

il corpo fuo à peccato.Cole quali arti ^Anna aflutifjimafèminajnuifchiana.

4i maniera l'animo , e'I cuore del Rè che di lei ogni dì più che mai inuaghi-

fo,hauea fattofermo proponimétotripudi aia Caterina,di prender Vna vergi

ne,così onefla, e così sàta per moglie, come era <Anna Bolena . Ed effendoft

giàffarto queflo romore per la trancia , andauano i Eranciofi publicamete
dicendo chel Re d'Inghilterra volea prender per moglie la mula del Rè di

Francia;?^ vorrei però che i prudenti lettori di quefta Storia mi biafimaf-

jeroy parendo loro che, nel trattato di lei, io racconti alcune cofe,che per ef-

fer troppo minime, alla granita della Storia,il tacerleforfèfaria bene ; per-

cht
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che àmeè parato di non doucrle tacere ; nonfolamcnte perchè ritirando-

mifotto l'ombra dell'autorità del grauiffimo Dottore T^icolò Sandero, che

ferine quejìe minugie,mi pare effere a bafìan^afeufato: ma molto più per-

chèfeguendo io tn quefi'Orditoci filo,e la verità della Storia,qucfì'ifìcjfè mi
nw^ie miferuono per manifefiare à Lettori quanto è cieca la pajjion dell'-

amore poco honeflo , la qual'hebbe forq^a di far traboccare .Arrigo ftefio

,

auuegachè potentifiimo,e giudiziofiffimo Vrincipe,in tanti difordini,mac-

chiando lafama,e thonor proprio , con la perpetua rouma di quel Reame .

ConcioJJìacofachè accettato ^Arrigo dell'amor'di cofiei ; non fu bajleuole

per allontanamelo , né la maluagitàd'vnafemmina poco onefìa,nè lafucts

mala vita , ne la cattiuafama , né l effere tenuta perfuafigliuola , né tutti i

me^i che prefero ifuoi Cordiglieri , e di cui fiferuirono in Senato per di-

uertire da vna cotanto difonorata, efdiceuole- imprefa ilReloro,nè l'ifìefìo

Tommafo Bolcno , che per Vadrc d'Anna fifìnnaua, come vedremo nelfe-

guente Capitolo

.

Romoreggiandofiperla Francia che'l Rè d'Inghilterra prendea An-

na per moglie,Il Boleno deiìderofb d'ouuiare,tornato in Inghil-

terra, uranifera al Rè che Anna è fua figliuola,! Senatori

gli feoprono la fua difonefta vita , e p^llìma fama,

e quello che'l Rè fegretamente al Boleno ,

e pubicamente in Senato rifoonciefie •

Cap. Vili."

:Itrovavasì ancora alla Corte di Francia , Tomma-

fo Bolenoyil quale era tenuto(comè detto)per padre d'<An

na Bolena , mandato dal Rè ^trrigo,in compagnia del no-

bilifs. Caualiere Antonio Bruno,per l'effedizioni d'alcu-

ni negozi del Rè. £ hauendo intefo per lo commune gri-

do di tutta gente , che'l Rè d'Inghilterra era di maniera^

innamorato d'Anna, che trattaua di prenderla per moglie , prefe lepofle ,

e tofìo partitofi da quella Corte , ferina licen^a,ò faputa delfuo Rè , fuori

dell'vfìtato cofìume de gli JLmbafe iadori , fi trasferìfollecitamente in In-

ghilterra^ notificare al Rè quello che fé per la ventura da altre perfine,

ò in altra maniera , quando chefagli foffe fiato feoperto, gli potea fare no-

cumento. Fu nella fua venuta il Boleno incontrato da irrigo Tiorefio,

Cameriere del Re , e pregatolo che facendo feufa con Sua Maeflà dellafua

cotanto inafpettata venuta, gtimpetraffé infieme udienza fegreta,ottcnne_>

quanto defideraua . E introdotto innanzi al Rè, gli raccontò tutto ilfatto

da principio , come nel tempo ch'egli era per feruigio di S. M . Legato'.in

Francia , era nata allafua moglie ^nna Bolena.Ond egli per quefla cagio-

ne,eragià deliberato di repudiare lafua moglie ,fe la Maeflàfua non foffe

entrata
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entrata di me??o
t
, e la moglie non hauefie apertameate confettato cbè ^4n-

na d'altro huomo,chè dal t{è non erafigliuola.Taci òjlolido)gli difie il B^)

perciocché cento altri indifferentemente hanofatto male con la tua moglie,

e di qualunque di loro ^Anna fiafigliuola, per certo ellafarà mia moglie.

Tu torna alla tua ^imbafceria , e di queflo negozio auuertifci di non n<t_*

far parola . E così detto, con la bocca piena di rifa fi partì il F{è di quiui

,

rcjìando Tommafo Boleno ancora con le ginocCbiain terra. E acciocché la

fubita,e inajpettata venuta del Boleno non doueffe dar materia di marani'

glia,non fifapendo di ciò la cagione, fiJparfé va'grido,eh'egli bauea porta-

to al I{è "p» ritratto della Ducbeffa d'^flanfon. Ma 'vedendo eglifinalmen- emione .

teche'lBgera rifoluto di prendere .Anna per moglie > conferendone egli

con làfua moglie,yfarono amendue (per non perdere così buona, e honore-

uolcoccafone) ogni loro diligenza e cura , che .Annafoffe ben alleuata,e

accare r^ata,acciocbe per loro colpa non fojfero priui di così buona 'ventu-

ra,in cui baueuano pojìa ogni loro fperan^a . Ma dall'altra parte tutte le Diuorzi»

perfine di granita , d'oneflà,di buonafama,e timorate di Dio ch'erano per di Caceri-

tutto il Idearne d'Inghilterra , baueuanofommamente in odio, né poteuano na
'

f;

"oz *

fen^a grad horrore fentire , come cofa abhomineuole nominare il diuor^io ^piaccio
di Caterina , e le nuoue noq^e d'Anna Bolena , E oltre à tuttigli altrifife- no a cucci i

qualmente coloro,eh'erano del Senato, e Configlio del Rg , giudicarono che buoni.e fpc

all'vficio loro appartenetecifare auuertito il I{e d'rvn tanto errore. Ma-> z>a lniente

perciocché i Laici non fi voleuano impacciare di materia appartenente^
l Senatori

alla legge Diuina: panie loro di non doucre per debito dell'yficio loro trat-

tar d'altro che della mala vita , epefiimafamajparta per tutto il E^egno del

la rea femmina Anna Bolena. E perchè non parefie che eglino fimoueffono

fen^a fondamento , e folamente por le parole, egrido dell'ignorante volgo,

fecero diligentifisima imprefa di toccarnefenfatamente la "verità . V era in

jquejìo tempo tra gli altri "Paladini vnprincipalijfimo Signore , e fcgnalato

Cortigiano del% , per nome Tommafo Vuiet . Il quale dubitando di non ,

mettere in pregiudizio , e pericolo lafalute,e "vita propria,fe per cafo il I{e yU jet.

hauejfe quandochefia in altra maniera,hauta informazione de'cojìumi di-

fonejìifsimi d'^Anna Bolena , di cui egli nonfifentiua netto;fentendo cbcl

Senato del E,e trattaua di queflo negozio, vennefpontaneamente in Senato,

e confefsò dhauere con Jlnna difoneftamente peccato , nonpenfando mai
chel F^e la "volejfeper moglie. I Senatori con quefìi auuertimenti del'vmct

•vennero al F{e per informarlo delfatto, e manifeflando che tobligo dell'vf-

ficio loro,era di prouuedere nonfolamente alla vita,ma etìandio all'honore,

efama della Maeflàfua,foggiunferoper compimento di quefi'obligo qual-

mente non era cofa conueneuole , ina molto alla Maefià fua difdiccuole, il

prendere ^Anna Bolena per moglie , la quale era molto infame per le brut-

te macchie defuoi publici peccati. E cofi dicendo glifeoperfero immantene
te quello che Tommafo hauea poco fa volontariamente confeffato . il Re

hauendo
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Capi dite

gì cri Frà-

eia , e In-

ghilterra .

battendo per bricuifsimo jpa^io taciuto , finalmente rifpofe, che nonpotcs
dubitare , che eglino per debito così di riueren^ia,come £amore , che alla

perfonafua portauano , l'haueffero fatto di ciò auuertito: Nondimeno ere-

dea per certo che tutte quejie cofé, che d'Anna fi diceuano,foffrro bugie~j>

compofie e canatefuori da cicaloni ; ond'egli haiterebbe anche hauuto ar-

dimento di giurare che Annafoffe caftifsima, e onejìifsima "vergine.Tom-

mafo Vuiet hauendo molto per male , an^i prendendo per affronto e feor-

no,che allefue parole nonfipreflafiefede , s'offerfe ad alcuni del Senato di

fare opera (fé alRefoffe cofi piaciuto,per accertarfi del vero. ) ch'egli (ìef-

fo con gli occhi propri vedeffe da qualchefegreto hiogo,che .Anna le figet-

tale amorfamente nelle braccia ( perciocché Anna amaua ardentemente

il Vuiet ) La quale relazione ejfcndo fatta alRe D . Carlo Brandonc Duca
di Sujfolcht: Vuiet(rifpofe il Re) fi mofira vno sfacciato, efcfpettofo ruffia-

no,e à me non piacciono quefti colalifpettacoli . Che più ? Il Re fa Anna
auuertita del tutto , e in quefla maniera , è cagione che'l Vuiet s'allontani

dallafua copagnia,e dimeflichc^a^ancorche quefla fu lafalute del Vuiet;

Conciosfiacofachè feopertofi non guarì dopò la difone/ìà degli adulteri , e

dello ncefio d'Anna
,
farebbe flato anch'egli infieme con gli altri difoneflì

malfattori , con la morte punito.

Tornata del Cardinale Eboracenfe dalla Corte di Francia in Inghil

terra con la capitolazione della Lega conchiufa tra l'vno

e l'altro Rè contro à Carlo Quinto. Cap. 1 X.

RA già il Cardin.Eboracenfe tornato di Francia,ha-

uendopoflo à tutti i negozi del fuo Re ottimo fine^fe-

condo tlfno defiderio,eccetto (quello chefommamen-
te, efopra orni altra cofa da lui fi defideraua ) il ma-

trimonio della forella del Re Francefco, con^ArrigOt

del cui articolo(come difopra e detto)glì eraflato dal
1S*^§5Ta| fuo Re con fuo finifurato dolore 'vietato di potere^»

irattares .

I Capi principali, che co'l Re di Francia concbiufi nella fua Legazione

haueua , erano quefti ; il primo che tra ^4rrigo,e Francefco foffe perpetua

confederazione,e amiflà . Dipoi che con le communi for^e dell'vno,e del-

l'altro Reame ,facefJero guerra allo'mperadore, non ceffando mai d'inquie-

tarlo , infino che eglinon rendeffe la libertà al Vontefice Clemente Settimo

,

e lafciaffe andare fomighantemente liberi , con oneflue conuenenoli patti i

figliuoli del Re Francefco, iquali egli teneua ancora prigioni . Che ifopra-

flati di quefla cotale imprefafoffero il Duca di Lutrcch Capitan Generale^

per la parte del Re Francefco , el Duca di Cafale Caualliere in nome, è per

laparte del Re d'inghilterra.Che ^irrigo contribuiffe trentaduemilafeudi

il mefé ,
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ilmefcper lefyefe della guerra . E compiuti in quefìa maniera, i negoziti

Cardinale con grandijjimi , e reali doni hauti dal Rè Francefco y fi mife in

ordine per partire di Francia . Ma auanti,chè partiffe,col parere , e confi*

glio del Rè Francefco , mandò in fretta à Roma il Gambero Trotonotario ,

per notificrre al "Pontefice le cofe d'importanza, chefattele conchiufe infuo

feruigio hauea,fupplicando ancora che infegno di gratitudine ,e pergui-

derdone di tutto quello ch'egli hauea fatto in procurarado la libertà di Sua

Santità , e autorità di quella Santa Sedia ; fi contentaffe di farlo fuo Vica-

rio Generale di tutta la Chiefa, per tutta la Francia, VInghilterra^ la Ger-

mania,almeno fino che'l "Pontefice acquislaffe libertà. .Alla cui petiqJom_»

auuenga che'l Rè apertamentefi moHrafiefauoreuole, nientedimenofegre-

tamente facea gran refiHen^a, né al Vontefice altresì potea ejfer'grata; an-

corché per allora era bifogno di difìimolare , né volle rifonderefinché la~»

libertà glifoffe restituita, il che per ordine,e comandammo di Carlo Impe-

radorc,fu fatto doppochè fette mefi era flato prigione Tornato addunque

di Francia il Cardinale,gli commette il Rè irrigo., che mandi auantifol-

lecitamente,e procuri appreffo al "Pontefice , il più tojìo ch'egli può la caufix

delfuo ripudio,moslrado d'haucre molto à male lalHghe t^a,c tardala del

fatto. E parendogli che nella gita di Francia egli fi foffe intorno à ciò raf

fredatOyilfollecita aframente riprendendolo,né accettandofeufa veruna.*

della fua tardanza. Imperocché douendo egli repudiare Caterinadornerà
parere anche del Volfeo, che n'era primo inuentore) perchè ( diceua egli)

no mi farà lecito di prenderper moglie cosi vna Cittadina del mio Reame t

come vna forestiera ? il Cardinale conofeendo né potere, né douere fen^a

pregiudizio manifeslo della reputazione,e honorfuo ritirarfi indietro dal-

l'incominciata imprefa,anucgachè da vnofmifurato dolore fiJentiffe afflig-

gere il cuore , e trauagliare la vita , pure difiimolando quanto più potea il

fatto,in cui per tuttafua colpafi conofeea ( malgradofuo ) ingolfato , prò*

mife al Rè ogni fua diligenza e fatica , in tutto quello che S. Maesla gli

comandaua . E per guadagnarfi maggiormente la grazia del Rè , mul-

tandolo nelValazz fuo Eboracenfe , ch'egli hauea in Londra >ed Afo-

na Bolena in Copagnia,apparecchiò loro vnojplédidifiimo,e Real Bachetto.

Il Rè Arrigo ftl trauagliato , in grandifsima afflizione d'animo , non
trouando perfone di grauitài e di riputazione, che vogliano

dire,nèfcriuere infàuoredel fuodiuorzic. Gap. X.

R^i digià la caufa di quefio diuorzio nelle pubbliche piaz~

Zje diuolgataper le bocche di tutta gete, efecondo il coslume

del volgo,fecondo gli affetti di ciafeheduno variamentefé ne

parlaua. Concioffiacofachè tutti coloro,che s'accorgeuano di

non potere haueregrandezze * e dignità in altra maniera ,, che per la niu*

tan^a
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tarila e nouìtà de 'gouerni , reggendo che per Vapplaufo e lode dì queflo

diuortiofi facea lorojlrada aprimi , e fopremi bonori; s' ingegnaua.no di

fauorirlo, e lodarlo . Ma dall'altra parte coloro che fogliati di qualunque

fdiceuole affetto, il folo amore della verità , e q^elo della giujìi^ia, e bonore

di Dio,for%aua alla confezione della Fede:difendeuano arditamente la giù

fliffimkcaufa della Reina Caterina, e le fue ragioni , come cbè dagli buo-

mini abbandonata fofie in tutto . Si componeuano libri da molte perfone >

alcuni infauore del Matrimonio di Caterina,alcuni contro di lei, infauore

del ripudio : .Ancorcbè il Rè non fofie tanto balordo, ci) egli non conofcejfe

la verità > reggendo ferialmente , cbè coloro i quali diceuano che lfuo
antico matrimonio fi potea disfare , erano perfone ignoranti , gente in-

fame , e di malaffare , e che tntti i Letterati , grani , e bonorati del fuo

Bearne, diceuano il contrario . Ma con tutto ciò coloro che biafimauano il

matrimonio della Reina ,perfuadendo il diuor^io, prefentarono vn libro al

Rè irrigo : ed effendofi letto dal Cardinale , in prefen^a di molti Vefcoui,

alcuni di loro, non ardirono di dire , ne in fauore della "verità cofa veru-

na più chiara, né in disfauore del Rè, cefa cheglifojfe per dijpiacere,fe non

che da quelle cofe , che in rne^o furono prodotte , e tra loro conferire ,

circa l fuo matrimonio con Caterina contratto tant'anni à dietro
,
potèvt_»

giuflamente S. Maeflè concepire qualche fcrupolo . T^è era però irrigo

per amore d'Anna tanto cieco, òpriuo difenno, ch'egli nonfapeffe ottima-

mente,quanto la caufa del fuo diuor^io fofie inferma, e fiacca, a cui non e-

rano fauoreuoli ( com'è detto ) fé non le perfone empie , e ignoranti , ma
ciafeuno buomo da bene e letterato le fu fempre contrario . Fa cbimart_%

Tommafo addunque Tommafo Moro, di cui conofceua il Rè,che è lo'ngegno eragran

Moro . dijjimo, e la dottrina eccellente , e l'integrità e bontà della yitafingulare ,

e non folamente fecondo la /lima dell'ifiejfo Rè , ma etiandio in tutto' l fuo

Reame era tenuto per tale . Il domanda dell'oppenione fua , circa'l fuo

matrimonio con Caterina ( era all'ora il Moro buomo del Senato, ma non

era ancora Cancelliere di tutto'l Regno . ) Rifpofe addunque febietta-

mente , e con libertà Crifliana, che'l fuo diuor^io non gli piacea, nèglipa-

rea ben fatto . Il Rè bebbe molto a male quejìa rijpofla : T^ondimeno per

non lafciare in dietro me%%o veruno fen^a farne la Jperien^a , gli offerì

grandijfimi doni, s'egli fi volea contentare d'accommodare la "volontà fua

a quella del Rè. Cornandogli cbè ne conferiffe,e ragionaffe co'l Dottore Fof>

fio , Rettor del Collegio di Cantabrigia . Concioffiacofacbè queslo Dotto-

re Fofìio fu facilmente il principale , an^i fen^a dubbio il primo tra tut-

ti, ebefauoriffe il ripudio del Rè . Conferì addunque con cofiui il Moro ,

' ma dopo il ragionamento hauuto feco ,uonhauendo il Moro mutato pa-

ere , ma efortandolo il più che potea alla libera , che non ripudiaffe ingui-

fa veruna la moglie: il Rè mai più fauellò feco intorno à queflo nego^io,au-

uengachè ne gli altri negozififeruiffe più dell'operafuatchè di qualunque

altra
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altra perfona . E folea dire taluolta il Rè co'fuoi dimeflich chaurebhe fai*

to maggiore fltma s'hauejje potuto guadagnare TomafoMoro infuofauoret

chefé haueffe hauuta la metà di tutto ilfuo reame aderente alfio parerti.

T^el qual tepo occorfe quefla getile^a, che Maria Bolenaymaggiorforella Inuidia di

d'^fnna,accorgendofi che .Anna le paffaua tanto innanzi) nelfauore,egra- Macia Bo-

^ia del Rèycb'ella non folo dal Re era poco filmata, non che come già ama-
*J

na ' cotra

ta > m&etiandio dalla fua forellafregiata , andò innanzi alla Reina y ele fo^n^
diffe che fleffe di buona voglia > Conciofsiacofachè > auuengachel Re fojfe

innamorato d'^ìnnafuaforellaynondimeno non era mai pofsibile ch'egli la

prendejfe per moglie. Verciocché (dicea Maria Bolena) quand'egli auuie

per cafo , che vnaperfona habbia laforella di qualunquefemmina carnai-

mente cnnofciuta>le leggi della Chiefa gli vietano il prenderlafi per Mo-
glie . Ma che'l Re habbia me in quesla maniera conofeiuta > né egli ilpo-

trà mai negare > ed io fleffa il dirò fempre , mentrechè hauerò "vita . Ma
fé egli non menerà la mia forella : non repudierà anche la Maeftd vofbccL*

Serenifsima->.

La Serenifsima Reina hauendola di ciò ringraziata , diffe c'hauerebbe

fatto tutto quello , che fojfe bifognato difar e > col configlio e parere de'fuoi

lAuuocati . In quefio me^^o , irrigo fifentiua più che mai trauagliare

Xanimo inquietissimo , per la paura ch'egli hauea>non tanto delle legi Ec~

clefiafìicheyquanto dell'ira dello'mperadore Carlo QuintOyveggendo molta

bene ch'egli non era per poterefoflenere così con buon'animo il ripudio del

lafua Zia , e ifuoi vajfaìli auerebbono auuto molto per male yfe egli lafcia-

ta l'antica miftà , e amicizia della Cafa di Borgogna , non cui tant'anni à _

dietro haueano con guadagno dell'vna , e dell'altra parte efercitato i loro-

traffichi di mcrcatatia > fi facejfe vnione co'Francefi, con nuoueyS dubbiofe

confederazioni.

Conofceua apprcjfo, che le virtùye meriti della Reina Caterina erano ta-

liychè ell'baueuano conuertitigli animi di tutti i buoni alla beneuolenz/L->t

e marauiglia di fejìejfa , che jlnna per la contraria parte era in bruttiffi-

mo concetto dimalafemminaye meretricefecondo il comunegrido di tutta

gente che'l Cardinale Velfco a cui egli hauea cometa e confidata l'ammini-

fira^ioneye gouerno di tutto l Reame y non piùfollecitaua la caufa del diuor

ZJo, comeprima erafolito di fare , che finalmente di tutto ciò ch'egli facea*

éouea rendere ragione à Dio nell'vltimo giorno. I quali penfierigli tenea-

no l'animo tanto inquieto , e lo firaccanano , e caricauano di maniera^ y

dì e notte , che come incerto di configlio , priuato delfanno , dubbiofo de

gli amici y certìfìimo de nemici ( aggiungo io ) condannato dal tefiimo*

nio della propia confcien^gll parea di menare vna vita infelicifisima-»

Ma non patendo dall'altra partegodere àfuo capriccio la'ntrinfeca con-

mrfazione > e l'amore d'Anna Bolena, con altro mc^o che con hauerla^»

fer
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per moglie, prefentendo ancora da qualcuno che'l mntrimonio tra lui, e Ca
terina non era legìttimo ; e accertandofi che Tapa Clemente fi teneua di

lui tanto ben [erutto , ed a lui obbligato , ch'egli potea con ferma Jperan-

^a prometter/i che'l Vapa foffe perfare tutto quello chefapeffe defiderare,e

mediante l'autorità fua placare così i conuicini Trincipi , come tutti ifuoi

vajfalli: 'vinto dall'ingorda efuperchia concupifeen^a , deliberojji con ani'

mo rifolutijjimo di ripudiar Caterina , e prendere ^Tnnaper moglie , poca

flimafacendo di Carlo lmperadore,à cui in quell'ifìeffo tempo erano contra

vii Fraw^efi, i Fiorentini, e yini^iani

.

Il Papa % imero >fe'l Pontefice Ramano nonfoffe fiato colui che per conto dell'-

non può autorità di S. Tiero, laquale egli per fucceffione pofìedea , le potentifjìme

errare . preghiere di Crifto haueano nella fedefermamente flabilito , fi yedeafen*-

fittamente che Tapa Clemente come benignifjimo , e veramente clemente

Tafiore , era molto inchineuole à fare tutte quelle cofe, che'l Rè haueffe de-

fiderate.

£ mentreche'l Rè irrigo fé ne fìaua tra quefìe fìranifjime affezioni , e

trottagli d'animo miferamente afflitto , effendo ancora il Cardinale d'yna

fiefia infermità infetto , efiacco,fifentìua sbattere,ora in quefìa, or in quél-

Xaltra parte; quando godendo che l'imperador fojfc dal Rè .Arrigo poco

fiimato , quando addolorandofi di ragioueuole rinfeimento che .Anna Bole*

na doueffe effer inalbata alla dignità foprema di Reina , ora temendo che'l

Rè hauendo lui à vile,non proccuraffe altri me^i per trattare e conchiude

re il fuo diuor^ia, fpeffefiate concependo qualche fferanr^a che l'animo del

Re ,fi poteffe allontanare doli'amore d'Anna Bolena , e inchinarfi à far

no^e con la forella del Rè Crifìianiffimo Francefco . E in qualunque ma-

nieraglifofie ciò riufeito, egli fuperato dalla cieca ambizione , efuperchio

defio di Signoreggiare , fi.
faceua ogni sformo , e maniera di violenta, per

foddisfare all'affettatone del Rè, Della cui diligenza vedraffi tofìo come

eglifofie dal Rè contracambiato .

Arrigo manda nuoui Legati al Papa,per rifoluere la caufa del Tuo di*

uorzio > e confederarfelo contro all'Imperadore, e l 'ordine

che intorno a ciò fu dato dal Pontefice. Cap. XI.

ITRJ)V^XDOSI addunque l'vno,e l'altro in que-

fti trauagli , e infieme configliandofi di quello chefoffe he

fare; per parere dell'vno edell'altrofi conchiufe che Ste-

fano Gardinero Dottore di legge ( il quale effendo slato

poco fa difamiglia del Cardinal* Volfeo, era vltimamen

te nouello fegretario del Rè )fi mandaffe al Vapa in com

pagniadi Francefco. Eriano . I qualiper effere più grati al "Pontefice, e

perguadagnarfi lagra^ia fua in queflo vficio : prefero occafione di nego*

^iare
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%iare per viaggio coi vini^iani,in nome del Rè .Arrigo,che redejfero Ra*

uenna(laquale all'ora quella B^epubl. poffedea ) alla Sedia ^4ppofiolica-»»

La qual cofa a Signori Viniqjani per ali ora non piacque. Indigiugnen-

do à Oruieto doue s'era ritirato il Tapa , to/ìo che glifu data libertà di Ca-

mello Sant'agnolo ; efìendofi con Sua Beatitudine rallegrati della libertà

racquiHata , propofero quefiì due capi . ilprimo fu che Sua Santità fi de-

gnale d'entrare nella nuoua Lega,e corifederanione vltimametefatta trai

Bg d'Inghilterra e'I Bg di Francia,ccntro à Carlo Quinto . il fecondo che

dichiarajfe con l'autorità Sua ^fppoftolica efuprema,annullato,c di verun

valore il matrimonio già contratto con Caterina, ilquale(diceuano eglino)

ch'era inualido,e illegittimo, perchè auuengachè Caterina fojfe Donna per

altro, e nobilijjima difangue , e di vitafan tijfima: nondimeno ejfendo ella

fiatagià moglie d'vnfuo fratello,non potea irrigo prenderlafi per moglie

ejfendo ciò contro alla legge dell'Euangelio ; Concioffiaccfachè in quel ne-

gozio (diceuano eglino) fu ingannato il "Pontefice,la cui podestà non fi di-
\

fiende à disenfiare con perfona di qualunque fiato,ò condizione,in pregili

^io della legge di Dio . La qual difficolta auuengachè in Corte del R^è

priuatamentc fi fojfe potuta ageuolmente rifoluere , per quietare la mente

e l'animo del Rè , per opera,e col giudizio de'vefcoui d'Inghilterra: nien-

tedimeno fi compiacea la Maeftà del Rg che quefìa fua eaufa più toHofof

fé pofla innanzi alfopremo tribunale di tutta la Chiefa, acciochè non potef

fé mai ntfeere veruno finijlro penfiero nella mente di Carlo Quinto Jiipote

della Reina Caterina , né alcuno altro Vrincipe potejfe maifojpettare,che i

Vefcoui d'Inghilterra haueffero fatto quejla cotale rifolu^ione in fauore -

del Rg loro , più che (guardando al merito della caufa) in fauor della giu-

fii^ia . Et che potea S. Santità con grand'ageuoleq^a contentare la Mae-
ftà del i^è irrigo , porgendo à quefìa cotale infirmità vna piaceuolifiima,

medicina . Concioffiacofachè tale era la fantità di Caterina,tale l'aufierità

della vita fua, che quando *vw fcambieuole acconfentimento s'interponeffe

tràjei,e .Arrigo il diuor%io,ed ella fojfe afiicurata in confidenza d'ejfer li-

beraifteura dal debito, e carico del matrimonio,fen^a difficoltà veruna fi

faria in qualche monajlerio ageuolmente fequeflrata. ^iggiugneuano che

per trattare Ximprefa con maggiore confideranione e ageuolc^a^conten-

dofi Sua Santità ) fi potea trattare in Inghilterra. I. Giudici eletti dal Rg,

e domandati per trattar quefìo negozio , erano il Cardinale Campeggio e

l'Eboracenfe , de'quali (diceuano i Legati) nonfìpoteano trottare né i mi-

gliori né ipiùfcelti. Concioffiacofachè,vn di loro per hauer lapratica del-

le facende dell'Inghilterra, come naturale del regno pojfedea ottimamente .K* Per

ti merito della caufa : E'I Cardinale Campeggio > ejfendo fiato mandato da

Lem Decimo in Inghilterra con carico di Legato , non era mica deme-
defimi negozi ignorante , né gli mancaua la notizia, elajperien^ia fof-

fpiente per efpedir le faccende del regno . ^iggiunfero per conchiudere

C l'amba-
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tambafceria loro iLegati,chel^è irrigo haurebbe riceuuto queUo bene-

jtrrieo fi fiv°>con l'animo tanto grato che fifarebbe obligato à pagare difua barfa.il

proua di fidano à quattromila Fanti per vnaguardia perpetua della perfona di Sua
corrompe- Santità,ond'ella non douejfe temere che le fofie vfata violenta dall'Impe-
ti A Pon- radore ò da qualunque altro Trincipe Crifilano,che fi tenejfe offefo per que

denari
,° $a cota^e dichiaratone del Vontefice.

il T?apa hauendo con poche,egrauijfime parole ringraziato il i^ e'fuoi

Rifpofla Legati,e redutane la loro ragione onde egli nodouea maigiufiamete entra
di papa Ye in lega co due B<è confederati d'Inghilterra e di Francia , contro allo'm-

a'Lcati d' P
eradore : rifpofe che quanto à quello che appfrtenea alla caufa del diuor-

Inghilter- V0> vo ^ea c ^ìe con alcuni determiniti Cardinali , e Teologi , ne fojfe da lo-

ti . ro trattato , promettendo loro,fe quello che volea il I{è fifojfe potuto legitti-

mamente e giufìamentefare , non follmente difarlo yolontieri, ma ancora

feco allegrarfi di buona voglia , che gli fi fojfe porta occafione di rendere

grafie à così gran Trincipe , il quale e per lo libro ferino da luì de' fette

Sagramenti della Chiefa contro ci Lutero , era in ottimo concetto di lei , e

hauendo vltimamente lafedia <Appoflolica difefa , e la perfonafuaferial-
mente dalle mani de'nemici liberata , obligatalafi perpetuamente .

Hauendo in quefio me^o i cardinali,e i Teologi,vdite lefriuole ragio

ni,egli argomenti vanifsimi de'Legati : rijpofero di comune confentimento

che'l matrimonio dìArrigo con Caterina erafiabile, efermo , e per veruna

t
legge, ò regola Diurna inguifa verunafi prohibiua. Conciojfiacofachè quel

Leu. 1 5. iQ c jje p iegg€ fritto nel Leuitico , di non rinelare la brutterà della mo-

glie d'vnfuo fratello ,fì dee necejjariamete in tal maniera interpretare,che

Deut 1 % €&* non rePugn i à quella legge che dopo comanda nel Deuteron.alfratello

rimafo in 'vita, che prenda per moglie quell'ifiejfa chefu già moglie delfra

tello morto fen^a figliuoli , onde egli è neceffarìo di dire > che inuero que-

fie due leggi , ottimamente infieme conuengano , e l'yltima altro nonfias
ch'~\ma eccezione della prima , ouuero fé pure ellefojTero contrarie,non è

già contraria la prima allafecò'da,ma quefla feconda che èfritta nelDeu-

teron. ha derogato alla prima , chefugiàferina nel Leuit. E quanto alle~»

Marc. C. parole che dijfe S.Giouabatifia a Erode.Non licet tibi h abere vxoré &c.

cioè : T^on tè lecito hauere la moglie di Filippo tuo fratello : Trattaua al-

l'ora S. Gio. BatiHa d'vn fratello ilquale ed era vino , ed era Tetrarca della,

Lue. 2* jturea, e Traconitide,e hauea difé generato vna figliuola : Doue che ^Ar-

turofratello d'Arrigo,nè era vino, ne hauea difé generato alcunfigliuolo .

tAddunque conchilifero che in vna caufa tanto trita , e negozio tanto chia-

ro,noera bifogno di concedere Giudici , maffimamete nel Bearne d'Inghil-

terra, oue tutte le cofe che occorre trattare,fianno in petto dell{è,e i Giudi

Replica de
Cl fi0rì0 u^ > ^per li molti benefici riceuuti di mano del Kg, glifono firet-

regati al tamente obligati .

pontefice. Ejfendo fiata notificata quefia rìfpofta al Dottore Stefano Gardinero ,

egli
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egli tornato innanzi al Tonteficc, difìe primieramente che alcuni altri Tea

logi dell'iftejfa Roma,erano di contrarioparere. Dipoi auuengacbè il ma-

trimonio d'.Arrigo mnfoffe fiato per la legge di Dio vietato : nientedime-

no il F{è era per dimofirare che la difpenfa di Vapa Giulio,non era Canoni-

cale legittima. E chefi marauigliaua efiremamente , che à lui foffe fiato

rifpofio che à vn'l^è tanto grande,e tanto meriteuole, non fi doueffe conce-

dere i Giudici , i quali etiandio alt priuate perfine non fi niegano . E che

(infomma ) ha::rclfc dcjidcrito e affienato aa fitta Santità altra rijpofias

più gratiofa epiù benigna-» . Iofarò ( riffiofe ti Vontcfice ) per amore del £ lQ°^*

Rè, tutto quello che ragioneuolmc' te, & co buona cofeien^a, mifarà leci-
**

to difare . Verche qvA non fi tratta da noi vna caufa, di ragione ò giufii^ia.

humana, ina d'vn nmtrin^mo (fi fedeli, il quale effendo vn Sacramento di

C EJ ST nofiro Signore , à noinon è lecito intorno à ciò cofa alcuna ri-

nouare.E trattafi di disfare e annullare vn matrimonio,il quale per ejjbr da

Dio congiunto , Vhuomo kqjì puòfipararlo. Trattafi di disfare vn'cotal ma- Mat'Ip.
tnmonw , che con l'autatitÀ del '^Hropredeceffore èflato contratto,con la.

coyiuerfi^ione , e fcazibiev le hahìUiyic-.ie d'a?nendue i Conforti , per lo

fpa^io d'ami venti confermalo,e cc'l /rutto della generation de'figliuoli »

maggiormente corroborate . E e
1

Cfiì ? Tronfi tratta dell'honore tanto del-

la Ex;ina Caterina , quanto die lido Quinto l*iperadore fuol^ipoteì- Et prudenza»

chipotì'à maifare , e chi fipotrà afjicurare , che queflo diuor%io,non dia-» e vigilai*

giufla cagione di qualche graudifftma guerra , e perturbazione di tutta la 5*
p
™*

Cristianità l Chi m'accerta cbè queftanonfiaper effcrcvna giusìijfimo-» clemente
cagione d'accender tanto fijoco, che dappoi accefo non fipoffa mai con le *

for^e noflre fmor^are ? E all'vficio nofiro appartiene di prouedere, cornea

vigilante VaHore, che nella Chiefa di Dio non nafea verunofcandolo auue

gachè mini'mo,a cui cola mira delgiudi^io noflro,noi pojjiamo ouuiare.

il "Pontefice hauendo in quefia maniera rifpofio , e con gran prudenza*»

epatien^a dato fodisfanione , e quietato del tutto il Gardinero,commife di

nuouo ad alcuni altri Cardinali e Teologi , che qnesla caufa del i\è e della

B^ina , fofle diligentemente efaminata.E auuengachè molte perfine dicefi

fero, che qnesla lite molto meglio e più giustamente fifaria decifa e tratta-

ta in Rgma , oue à ciafchedunofifà indifferentemente ragione e giustizia

,

che in Inghilterra, oue il tuttofecondo la voglia e arbitrio del Rg fi rifolue:

nondimeno alcuni altrt,bauendo per cofiume d'intertenere e d'allungare*»

le caufe Ecclcfiafiiche con certe loro ragioni Ciuili-.fi rammariecauano co

molte parole , e dell'herefie nate mutilamente in Germania , e della fouer-

chia tiepidità degli altri Trineipi,intorno alla difenfion della Fede,e della

Chiefa di Crifio . E per tanto conchiudeuan cofioro douerfi più clemente-

mente procedere con Arrigofortifjimo Difenditore della Fede Cattolica-»

dicendofi ferialmente,ehè la Bgina Caterina,era apparecchiata à entrare

in vn Monastero . E certamente parea loro cofa duriffima, che non fi con-

C i cedeffono
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tedefìono quegli Hejjì giudici che vnBj tanto grande cbiedea : ConcioJJìa-

cofachè mentrechè la lite apprefìo di lorofi trattauay più toSlofi poteafpera-

re che Vanimo del Refi [offe à poco à poco per ritirare , e accommodare al

douere;fe però fi fofìe ritrouato diprefente in alcuna cofa corrotto òguaflo.

^Almeno che impedimento v'era onde nonfé ne potèjfefare la proua ? C on-

doffiacofachèfempre reHaua nella libera volontà del Vontefice,di potere^»

ripigliare apprejfo di fé la caufa . E quejio parere fu valeuole apprejfo Cle-

mente Vapa y parte perchè egli era molto inchinato àfauorire il Rè , com-

piacendolo di quanto egli defìderaua , parte perchè il Vapa non hebbe mai

fofpetto ancorché minimo, chèfojfero falfe tutte quelle cofe,che di Caterina

erano Hate dette > ò del confentimentofuo al diuor^io,ò del contentarfi del-

la vita monadica. Furono addunque concedutiper Giudici,Loren^o Cam-
peggio, e Tomafo Volfeo,ilprimo Vrete, ilfecondo Vefcouo3e l'vno e l'altro

Cardinale di Santa Chiefa,

La Reina Caterìna,e lo'mbafciadore dello mperadore , fi rammari-

cano co'l Papa,chè Tua Santità habbia conceduto al Rè>che da'

Giudici eletti da lui,fi tratti la caufa del fuo diuorzio, fen-

za Tua faputa,e la risoluzione fatta dal Pontefice, con

tre cofe particolari,occorfe circa quefìo

negozio. Cap. XII»

?^ ejfendo fiata confapeuole la Reina Caterina dellaJpe-

di^ion de' Legati,alla Corte di Roma(auuengachè ella ne

fofpettajfe)lamento(fiforte col Vapa,pregado Sua Santità

à non consentire , che'l negozio delfuo matrimonio fi giu-

dicajfe in Inghilterra, conciojfiacofachè quefìofiria "r>M_j

confentireyche'lRè nell'islefia caufa,foffe Giudice,e parie,

S criffefamigliantemente à Carlo Quintofuo T\ipote, certificandolo così del

le macchinazioni, e malignità del Cardinale Eboracenfé,contro alfuo ma-
trimonio,come della rifoladionefatta dal Rè, pregadclo infilantemente,che

non Vabbandonaffe in quello fuotrauagJio,concioJjìacofachè tutto quesl 'af-

fronto ,gli era fatto da'nimici di lui, per effer ella fua Zia.RamaricoJJi col

Vontefi.ce anche lomperadore, e in nomefuo ilfuo Legato,che era alla Cor-

te di Roma , non meno de gli auuifi delire d'Inghilterra, mandati nafeofa-

mente à Roma,fen^afaputa della Reina, di cui era principalmente quefia

caufa , che de Giudici conceduti dal Vontefice al Rè , primache Sua-*

Santità haueffe ydito quello che la Sereniffima Reina in fuo fauore-»

adducecl*. E che penfaffe molto bene a*gran difordini,e fcandoli\, che

da vna cotale rifolulione fatta erano per nafeere , quando lo' mpera-

dore haueffe voluto contro all' ingiuria del Rè ^Arrigo difendere leu»

giuHiffima caufa della fua ZìcLj . E qual fucceffo fi potea fferare nel

, Reame
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bearne d'Inghilterra , mentrechègli adulatori , e altri maluàgue malfatto-

ri, i quali attendeuano àfauorire la libidine,c difoneHà del Rè, erano prò-

poHià tuttii gradi de qualunque dignità, e bonor di quel Reame, ma gli

buomini da bene , e fedeli , i quali per lofolo timor di Dio,e amore della-*

giustizia , difendeuano la caufa della Reina , erano di tutti gli honori,gv&!

di,e degnità,ingiultamente priuati

.

\ .ìt?:

ligi ufiijjimo, e dementiamo Tontefice , bauendo intefo che lardato-

ne, e informazione d'irrigo erafiata falfa ,fi>edì al Cardinale Càmpegio

immantenente quattro Corrieri , per diuerfe firade , commettendolifini-

tamente per lettere,primieì'amente che lontano da ognifo\\ecitudine,e fret-

taci interteneffe ,feguendo pian piano il fuo niaggio agiatamente . Dipoi

toììo chefoffe giunto in Inghilterra , fi sfor^afie difare ogni opera ,per ri-

conciliare il Rè con la Reina . La quale imprefa non gli riufcendo,fi sfor-

^afìc dì perfuadere alla Serenifs. Reina d'entrare in qualche Religione , e

fé né quefio ancora poteffe da lei ottenére : almeno non deffe alcunafenten-

^aper. lo diuor^io
,
fetida nuouo ordine, ed efprejfa commejjione del Tapa:

aggiugnendo quefie proprie farole ; Hoc fummum& maximum fit tibi

mandammoioè à dive , queHafia la prìncipalijfima commefjione, che ol- Anno

tre a tutte l'altre io n'ordino,e comando. E in alcune altre lettereferititi l S x $ •

in Viterbo , di quefio medefimo negozio fauellando , chiaramante gli dice, * 5> • <u

cheféfolamente di cofa appartenente alla perfonafua fi trattafie,fi mette- Marzo •

rebbe in ogni maniera di pericolo, infauore del Rè <Arrigo,eper amorfuo,
ma trattandofi dì quello che fi trattaua , nonfipotrebbe in quel fatto, fenici

grand'aggrauio della giùfii^ia,an%ifen^a manifefla ingiuHi^ia , epubli-

cofcandolo di tuttala CriHianità,alla vogliafuafodisfare.

Il Campeggio à 7. d'Ottobre entrato in Londra , e dal Cardinal Volfeo l $ l $•

introdotto innanzi al Rè .Arrigo : l'accertò da parte del Tapa,de Cardino, .

E
i

n
£
ata

liAd Clero , e del Topolo Romano, come DIFET^DITORE della Fede,e
*

ÌQ

*""

della Città di Roma,dellagradifiima affezione,alla MS.de gli ottimi vfici, Londra.

ed efirema diligenza sfiata dal Vontefce,perfargli cofii grata,offcrendogli

tutto quello che per la M.S.erapofìibile difare.A cui. il Fofìto,haucndo in

nome del Rè rifpofio, ritiroffi il Rè co'due Cardinali,perfauellar lungamen-
te,efegretamente delle faccedefue.Lavenuta del Campeggiòfu à tutti gli

Stati e Maefirati del Bearne poco grata,anqj di difpiacere,e dìfgufio no pie
€olo , dicendofi comunementeper tutto ch'egli era venuto per difiungere,e

-fepararè il Rè dellafuafantijfima moglie. La qualefingolarmete,e più d'a-

gni altra perfona addolorandofi della venuta fua , viuea dì,e notte in ama-
ritudine di cotinue lagrime, e dolorofi pianti . Efaccedo il Capegio grand*
opera di confolarla col meq^ó d'altreperfone, occultamente configliando-

la , ed hauendola molte fiate efortata che entraffe jpon,taneamentc in qual-

che Religione: ella intrepidamente rijpofe che era rifolutifiima di. difen-

dere confiantijjìmamente infiuo alla morte il fuo matrimonio , il. qua*
C 3 le daU
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k della Chiefa Fumana eraflato vna volta à bafìan^agiudicato legittimo \

né volere riceuere lui per giudice ,come colui ch'era venuto con manifefle

bugie,più tofio dal F{è forcato, che dal Pontefice di propria volotà madato.

lettera <?1 ^ Campegio battendo haute dalla Rgina quefle rijpofte , fcriue al Ton-
Capeggio Je$tf£ , aumfando Sua Santità (piai foffe l'animo della I{eina,e quanto il I{è
al Papa . faceffegrand'inflangia che fifpediffe la caufa , e chel Cardinale Volfeo fuo

compagno in quefiovffìcio commeffogli da Sua Santità il quale nel giudi-

car quefla caufa , era tra Giudici nel primo luogo ferino, jì vedea tutto in-

tento à feparare il matrimonio : perciò doueffe Sua Santità que ito prima

rifoluere ciò che egli fare doueffe . Ma mentreche'l Tontefice difjimola-

iia ,epenfandò d'accommodare quejìo negozio co ì tempo , attendea à met

ter tempo in me^o , non rifondendo , ne rifoluendo cofa veruna al Lega-

to , qnafi per loffia^io difette ouuero otto mefi, cioè da' 7.d'Ottobre,infino

ài% .di Maggio
,fu fo r^afopraflare dalla efpedi^ion della caufa.

Veggendo in quefto tempo il j^è che'Ipopolo fifdegnaua , e prendea-*

grandiffimo diff>iacere,perochè egli defiderofo digoderfi vnafua Vuttanel

la , yfaua tanta violenta per repudiare "vna Donna Sereniffima , efantijfi-

ma ; ^t gli 8 . di TSlouembre , dell'anno \$z 8 .faccedo chiamare i Vrin-

tipi, e la plebe in Corte , affermò loro con grauiffimo giuramento,che non-M

tra dìalcuna femmina innamorato, ne per yna cotale affezione di qualun-

que Donna , s'era moffo d trattare quefìimprefa , ma fpinto folamente dal-

lo fcrupolo , e rimordimento di cofaenza, hauea queflalitc mofia.Conciof-

ftacofachè non fi trouando al mondo, né Santità > né nobiltà , né maggiore >

né vguale a quella della Fgina fua moglie , nulla altra cofa era in lei ches

difpiaceffe , fé non l'effere già fiata moglie del fuo fratello . Coloro chel

fentiuan giurare , parea che non fipotefferoà bafìan^a marauigliare^»

della fua sfacciataggine, concioffiacofachè i tantiflupri , gli adulterio gli

incesti ì ch'egli,ogni dì commettea,hauerebbon potuto contro di lui ageuol-

mente gridare , e dire , ch'egli non era mica tanto diuoto , né tanto religio-

famente viuea , che in vna caufa come quefta dellafua moglie, doueffe effe-

re da tanto fcrupolo di eonfeien^ia{limolato . il Campegio perfuafe al B^t

che non voleffe permettere che quefìa caufa per cagionefua fi doueffe con.*

*vna nemica lite rifoluere , ma più tofìo con ~vnafcambieuolefodisfa^ione,

e grafia dell'vna,e dell'altra parte accordare . il qual configlio efiendo ad,

I Cardina Arrigo piaciuto : d'ordine , e volontà fua,i Cardinali negoziarono con-»

li Legati la Bgina , cercando di perfuadcrla à vefìirfi dell'habito di qualche Egli-

fauellano
gjone . gj ecco cj,è appena i Cardinali haueuano fciolta la lingua per

alla Reina
Comjnc^are fr fòre y cfò dal pontefice erano slati mandati per intendere

Rifpofta f& matrimoniofuo con Arrigo era yalido ò nói che ella con incredibile au

della Rei- totità e ardimento, interrompendoloro il ragionamento ,dijfe quefle pa-

ni a'Car- TOlf^. voi perdete il tempo ,ò Signori , volendo ritrattare,e rifare das
dinah ' capo , vna cofa già maturamente trattata , e fatta. ; Trattata (dico) efat-

ta,non
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ta ; non follmente ne Senati di due I{è prudentifiimi,ma etiandh nel Con*

/fioro di Roma , pafìata ancora , ed efaminata per le mani di Tapa Giulio^

confermata cen l'abitazione fcambieuole di % o. anni , flabilita col frutto

della generation de figliuoli , autenticata con l'allegrerà, e col comu-

ne giudiziose applaufi di tutta lagente Cri/tana . Ma quefìa mia affiz™-

«ie.e miferia,.da voifole ( ò Volfeo ) la riconosco , e la riceuo , portandomi

quell'odio mortale, chevoimhauetc fempre portato, ò perchè io nonhò

mai potuto/offerire la voflra sfrenata ambizione,e maluagita, p perche /o-

mperador" mio
r
ISlipote cono/cendo Xiri/azjabile ambizioneo/Ira , non vol-

lefare operaie,procurare che vifoffe dato il Vapato. Vcggendola adunque

i Cardinali non meno dagiuflij]ìma,e ardentira tutta infiammatale dds
doloro/o piantofoperchiamente commoffa,e fubitamente in caldijjìme lagri

me ri/oluta : giudicarono di non douere nel ragionamento loro più auanti

procedere , rijbluen.do.fi di prendere altri mezz*>€ /eruirfi d'altre perfine,

per dare qualche buon compimento a quefìo negozio,

Mentrechò irrigo.con grandij/ima allegrezza fi

/

^a'KXauafie^^0Y"

no dtl/uo nafetmento , con infiniti giuochi , banchetti , e jpettacoli, a quali

etiandio i Cardinali erano fiati militati , né vergognando/i difare mo]ìra >

£ publico fpettacplo d'Anna Bolena à tutto l popolo , la fi tenea con maro?

tàglia di tutti in gran delizie : attui/allo il Cardinale Volfeo , che auuengjt

che alle bcllezz€ d'Anna egli foffe molto inchineuole , tutta via era bene^»

che ricordando/ della riputazione, e honor/uo,douejfe hanere vn pò di par

ZÌenza,ccntentando/i eh eUafìejfe in Ca/a dì/u.o Tadre , almeno mentrechè

fi trattaua, ed era nelle mani de'Giudici pendente la lite . Finalmente con

gran fatica fi contentò il i^è, ch'ella ne'giorni della Quarefima Sleffe dagli

occhi /noi lontanai . I quali toflo paj]'ati,chiama il Rè, Tomma/o Boleno

(ch'egli hauea già creato Barone , e Signore di B^paforte) e comandagli

che gli conduca/egretamente in Camera ^Anna/uàfigliuola , à cui l'ijìeffo

Rcftriuendoper Tomma/o una lettera piena d'amore,amoro/amente Ianni

t a .Ella nondimeno concioffojfeco/acbè poco prima Jwftea riceuuto pergran

de /corno ,1'cfiewe rimandata dallafaccia del Re a ca/a del Vadre,difìt^

arditamente che non vi volea andare.^èfu mai ppffibile che la madre per-

fuadeffe ingui/t verona allafigliu.ola.che v'andajfe. Ma auui/andola Tom-
ma/o Boleno ( il.quale era/olito fpeffe fiate di dire, che lo/legnose collorcf-$

del Trincipe era nunzio di morte) che s'ella hauea cara la vita propria^

,

e non hxqea animo di fare mal capitare tutta la Cafa de'Boleni , digrazia Par°l«, ài

quanto prima vandaffe; Verrò adunque ( diffe ella) ma come hauerò ccjhf
a fcm"

vna fola volta nell'vnghie/erratomi , tratterollo eome ei-rnerita,e tratterol-

loin vui/a tale > ch'egli s'habbiaà ricordare dime . ^Andonne adunque
con Tomma/o ^4nna . Quando il Bj per placarla ( veggendola così adi-

rata) pettpo/e ogni ri/petto deVìhonore , e grandezza del nome fuo
à
,ri-

cciuudola con maggior magnificenza , e grandezza ckè non fece mai in-

C 4 nanzi
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nàtici . Ma confidèrando poiché nella caufa del fuo dìuorqno tutti i Tèo
logi,e Dottori Canonifli , erano in qneflo eonuenuti d'accordo , che fen-

^a la licenza > e difpenfa-di Vapa Giulio ( nelle cui mani era la podefìà di

relajfare le leggi Ecclefiafliche ,epofitiue ) il matrimoniofuo con Cateri-

na non era in veruna maniera legittimo , e bene fatto ; Si difpofe difpeu^

ìlere tutte lefue for^e per indebolire , efneruare la difpenfa di Vapa Giù*

Ho . Ver tanto comandò primieramente à Stefano Gardinero , e Francefco

Briano,iquali trattauano la caufa in Roma,chè non perdonafero à qualun-

que quantità , e fomma di danari , auuengachègrandiffima , manefacef-

fero di loro fpontanea volontà grandifsimi prefenti a quei Cardinali, e

Teologi, la cui opera e fauore poteffe loro recare giouamento ; Supplì-

Ne - codi nuouo il Re al Vapa per li medefimi ^ìmbafeiadori , che pronun*

meffioni piando dichiarafferòè la dijpenfzdi Vapa Giulio era adulterina furre-

di Arrigo ti^ia, e giuridicamente di veruno valore . ^fppneffo che Maria figliuo-
a' Legati

\a d'irrigo, e di Caterina, foffe data per moglie al Duca di Rkcia-
ìn Roma. monte } figliuolo-bastardo del medefimo .Arrigo , per iHabilire nel Bearne

lafuccefsione della flirpe Reale-*. !S(eUa cuifeconda petizione fi lafciò

manifeflamente intendere, che'l matrimonio di Caterina non era da lui per

alcuno fiimolo di cofeien^a , abborrito,ò biaftmato , eflimàdo egli che'l ma-

trimònio 4'vn fratello con la forella,con la difpenfa del Vapa,fofie à bafian

^a legittimo . Et che'l Re chiedeffe questo ,fi può ageuolmente vedere per

le lettere dello sleffo Vontefic.fcriite al Campeggio.

La ter^a domanda , la quale fu dal Rè aggiunta , non da' Legati pro-

nunciata, ma diproprio'pugno dell'ifìeffo Rè ferina, e fuggellata,fù que-

lla. "Non oflante chel Rè Arrigo baueffe Maria Bolena carnalmente co-

nofcìutà , ónde per dòglifta dalle leggi Ecclefiafliche 'vietato il prendere

per moglie Annafua forellayterina ; nondimeno Sua Santità che può di-

benfare, e rilavare le leggi Ecclefiaflkhe, ne concedeffegrafia con l'auto-

rità fua Appofìolica di poterla menare. Là qual cofa, chefoffe in quefict-È

maniera ferina dal Re , e al Vapa domandata in grafia ,nonfolamente_%
Cardinal,

i'xlluftrifs. Cardinale Gaetano l'accenna , ma ancora il Cardinale ReginaU

Pofo°nbro d°
r
P°l° > arditamente l'afferma , aggiugnendo che'l Re Arrigo impetrò

3. dell' r- finalmente quefìvltima domandale però foffe prima apparfochè-Vapa Gin
nione del- Ho in quella prima caufa,cioè nelle prime noq^e d'Arrigo,non baueffe bau
la Chiefa. ta lafacoltà di disenfiare. Quanto alla prima domandaci cominciana à trai

larep la cognizione della Caufa,chè i Legati del l\è chiedeffero chèfoffe lo-

ro madato il Decretò diVapa Giulio, in cui co piena licevafi difpenfaua il

matrimonio d'Arrigo con Caterina.La qual cofa acciccchè ordinatamente

fi poteffe trattare , promife il Vapa difar opera con l'imperadore che man-

Petizione daffeè Roma,òpurein Inghilterra a'fuoi Legati quell'autentico Decreto

de'LegVti ài Vapa Giulio , ch'egli appreffo difé bauea . Faceuano infranga i Lega-

o'Arrìgo. ti d'irrigo , cbèfe Carlo Impcradore non ficea sì che fra due Mefiprof-

*» fimi
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fimi cbefeguiuano , il Decreto di Giulio foffe loro prefentato , S. Santità il

pronunciaffé inualido , e di veruno calore . La quale, infranga effendo ri'

meffàper órdine del Vapa nel Cardinale de*Monti, e nel Cardinale Santi-

quattro, nel Vefcouo Simoneta , e in alcuni Teologi,fu da tutti giudicata*-*

iniquifiima , non meno per la breuità del tempo prefcritto , che per lo'nfo

lìto modo dell'editto . La onde vi s'interpofe la parola del Tapa , promet-

tendo S. Santità di fcriuere all'lmperadore , da cui penfaua non tanto per

rigore digiufli^ia, òfor^a di minacci, quanto per equità , e piaceuole-^a

-ottenerlo.^ cni rijpofero gli jlmbafciadori del F(è,chè poco curauano che'l

"loreuecA-ppoftolicofoffe prefentato,fé tutto ciònonfifaceuanel tempo de-

terminato de due mefi . Eperciochè quefla loro importunità recaua gran

fajìtdio , e moleflia al "Pontefice , fi determinò col Campegio fuo Legato di 2 1 . d'A-
cbiedere per lettere cbe'l Fg .Arrigo fi contentale cbè quefte Commeffìo- prile.

ni,le quali in Inghilterra fi doueano rifoluere ,foffero mandate à Bgma , e Anno
ebe non haueffepiù Jperan-^a veruna di potere impetrare dal Vontefice al- 1 e1 ^ t

cuna di quelle cofe , le quali non fi potèano concedere*. TSlell'vltimo di

quefie lettere fi rammaricò col i^è Gio. Batijla Sanga, Segretario del Vapa,

-che i' fuoi Legati per la gran veemenza dell'orazione, baueano minaccia-

to qualche gran male alla Sedia ^tpposlolica . Quafi ( dicea egli ) ebe S.

Santità fi doueffe partire dal douere,facendo contro allapropia cofeien^a,

ancorché tutto il mondo baueffe guadagnato :ouuero come cbtquefti mi-

nacci non doueffero recare grandifìimo danno , prima à coloro che minac-

ciano , che al Vapa . Cioè sei Kg per isfogare lafua libidine,baueffe animo

di dare il libello del ripudio, così in eafa fua allapropia moglie , comefuo-
ri di. cafa, alla Sedia ^Ippofiolka, cioè alla Cinefa Madre di tutti i Cbri-

'fiiani . Donde fi può ageuolmente conofeere che i Legati d'InghilterrcL-j,

fapeano ottimamente cbe'l Kg loro era dihberatiffimo di ripudiare più tojlo

infieme con la moglie, etiandio la Fede, e la Santa Madre Chiefa , che pri-

uarfi della miHa, e compagnia d'^Annx Bolena, di cui è detto , e più lunga-

mente anche diraffi .

La caufa del diuorz.io fi comincia giuridicamente à trattare, fi pro-

nunzia la fentenzia del diuorzio contro alla Reina , ed ella non
accertando la fentenzia , e rendendone giù Ridirne ragioni

,

appella al Papa

.

Cap .XIII.
^AVEl^DO intefo irrigo per lettere defilai Lega-

ti che'l Vapa non gli bauea conceduta cofa "veruna di

quelle ch'egli domandaua,fe non con alcuni patti,e co-

dizioni come è detto nel Capitolo di fopra , e infieme

che trai Vapa, e lòmperadore s'era fatta vna nuoua

pace in Barcellona con patto che fi doueffe rejlituire

alla Chiefa , tutte quelle cofe che da' Soldati del

Borbone
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Borbone gli erano fiate tolte , e temendo forte che trai medefimo Imperado
re Carlo , el R£ di Francia , egli altri "Principi Chrifliani , non fi faceffe

qualche pace generale ( per cui altora fi nego^iaua in Ciambrì , e fu po-

co dopo conchiufa ) onde il Vapa gli refìaffe manco obligato , e di lui non

bifognofo , e l'imperadore acquifiaffe maggior for^e d'irrigo , e che'l Rè
di Francia hauendo ottenuta lalibertà defuoi figliuoli , non molto foffe per

turarfi della beneuolen^a , e amicizia fua , e cofi d'ogni intorno abbando-

nato da tutti , temendo di non potere fen^a gran danno delle cofe fue , né

ripudiar l'antica moglie , né prendere ^4nnaBolena ( fattone prima con-

fapeuole il Cardinale Volfeo cofmi auuoeaii) cominciò con grandi/Jima

importunità à follecitare il Cardinale Campegio : e tremandolo molto lon-

tano , e contrario alle voghe fue , aw^i durijjimo a fenten^iare in fauor

del Rè , imperoché giusìijjimamente feufandofi dicea , che non era ancora

pubblicato > ò prefentato loro il Decreto di Vapa Giulio , an^i che gli era

fiato dal Vontefice grettamente vietato > che fen^a nuoue CommeJJioni di

fua Santità non fiprocedejfe à fentcn^ia: ISlondimenolo /limolò di ma-

niera , efpinfelo tanto innanzi con limportunità fua , con doni , conprie-

ghi e con minacci, che temendo etiandto della vita propria,fé non fodisfa-

cea alla volontà del Rè , finalmente rìtrouandofi in Londra ,àdi 28. di

'

del ripu- Maggio, nel Refettorio de'Frati di S.Domenico , fi pofe à federe infieme

dio , à di co'l Cardinale Fboracenfe , per trattare, egiudicare la caufa del diuor^io,

*8.di Mag Ed ejfendofi pubblicamente lette,e recitate le Commifsioni di Vapa Cleme
gio 1 5

zy
. te y rfate £ (jjiefli Cardinali Giudici, primieramente fu chiamato il Rg ir-
rigo per nome, il quale toflo comparfò dijfe quefle parole . Ottimi Vadrì

Pol.Virg. io dirò breuemente . le ho per moglie Cateriaaà me carifjima , così per le

h ft . Ang. virtù fingulari dell'animo fuo,come per la nobiltà del fangue . Ma effen-
)ib.z7. £i %$ d'vngran Reame,à me conuien'prouedere, di potere cofìumatamen

te e legittimamente, giufiamente, efintamente inftemefeco viuere , e di lei

generar figliuoli } a quali lofìefìo retaggio di quefìo Reame,giuridieamen

te efintamente peruenga . jJvno e l'altro conseguirà teffetto : fé voi giu-

dicherete legittimo il nofìro maritaggio . Il qualefé haurà difficoltà veru-

na : "voi con Xautorità vofìra dichiaratelo, efeoprite ( vi prego) il tutto:af-

finechè in quefìo negozio , e la cofeien^a mia quietamente viua , e l'animo

del nofìro popolo perpetualmente firipofu

Comparì dipoi la Reina , e hauendo il Volfeo di perfidia , d inganno , di

malùagità, e di malignità grauijfimamente accufato , come colui c'haueffe

per fio intereffe mefjb diffenfione tra lei el marito pubicamente diffe . Io

rifiuto né voglio inguifa veruna vn cotal giudice,molefiiffimo,an'^i odiofif-

fimo nemico così mio, come della ragione e dellagiufli^a , e appreffo à vn
folo Vontefice Romano,à cui la mia caufa da giudicarfi e rifoluerfi propon-

go . Mentreche la Reina così lamenteuolmente e con molte lagrime in que*

fta maniera fauellaua ; haurefìi veduto tutti i circofianti contrai Volfeo ri

uolgere
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uolgercfdegnofamente gli occhi. E così fi refio per all'ora di negoziare.

M a non ac e ettandoi Legati V'appellatone ,fé pervia Reina non moflraua, Li Retar

con qualche fcrittura, ò lettera .Appojìolica , che le CommeJJioni, efacoltà JPPella *l

loro fojfero da l^oslro Signore riuocate : il dì "vegnente ratinati i medefimi ^a *

Giudici , e giudizialmente fedendo , la Bigina Caterina nuouamente com-

parì , e aliora hauend'ella propofia vnafolenne eccezione , refe quefie ra- Ragione

gioni, perchè ella hauefie al Pontefice appellato . Trima , perchè il luogo .

del
)

tlpp

j
1

delgiudizio era à quejìo atto di giufii^iapoco conueneuole : conciojfiaco-
ja ^ejna#

fachè emendiella nata nel Reame di Spagna , era quitti come forefìiera : ma
il Rè irrigo autore di quella lite,era Rè di tutta l'Inghilterra. In oltre

le perfone de'Giudici erano fojpette , effend eglino non folamente al Rè oh- * Giudici

ligati, ma etiandio foggetti : il Volfeo per li due Vefcouadi di VinceHre > ° ^

e d'Fborace , ( oltre alle molte Badie ) da lui ottenuti : il Campegio per lo

Vefcouado di Sarifburia, dal Rè donatogli . In vltimo la Reina fantiffima-

mente giurò , che la cagione, per cui ella non volle Jìare algiudicio loro in

quel luogo e in quella caufa , altro non era , che vn giuflijjimo timore .

Ma auuengàchè i Giudici infauore del Rè non voleffono accettare l'ap-

pellatone della Reina : nientedimeno , perchè non pronunciando eglino la

fenten^a del diuor^io, non parea che facejfero cofa che al Rj grata fojfe :

ilRèfaflh prefentatofi in giudizio , dijfe in prefen^a del Senatore di tutto'l

popolo, chèfpinto non dall'odio ch'egli portajfe alla Reina,ma dallofcrupo-

lo di cofeien^a, e col parere e giudizio d'huomini letteratifsimi ancorché

egli hauejfe in eafa il Cardinale Eboracenfe Legato de Latere , à cuifolofl

potea dare tutta lafacoltà di rifoluere quefia lite : nientedimeno per leuar

"via à ogni perfona loccafione dell'inuidia , hauea impetrato i Giudici dal

Vontejice Romano, Sommo e Sopremo Capo della chiefa : ^Alla cuifenten-

r^a qualunque ellafifone, promettea di quietarfi . Così hauend'egli brieue

mente detto e tacendofi, la Reina follecitaua ch'è l'appcllation fua,foffe da
1

Giudici accettata . I qualifaccendolc refiflen^a, e mojlrandofi malageuo-

li à farlo : ella che dal ftnislro lato fola fi fedea , leuatafi dal fuo luogo >

andò à trottare il Rè, il quale dal lato deflro ftauafotto'l Baldacchino afe-
dere , e poflaglifi dauanti con le ginocchia in terra , humilmente pregollp ,

ehe trattando la Maesia fua nel propio Reame , ed'ella ejfendo forefìiera ,

le coucedejfe amoreuolmcnte facoltà e grafia di feguitar quella lite nella

Città di Roma, inan^i àpiedi del comune Vadre,e Capo di tnttii Chriftia-

ni, e Giudice altresì dallo slefìo Rè accettata, il Re leuatòfiin piedi, e con

occhi benignifsimi verfo la Reina sguardando , dijfe di concederne di buo-

na vòglia la licenza e grafia ch'ella cbiedea. Fra tanto il-Vopolo, che i

fembianti, egefii, dell'ano, e dell'altra Conforte attentamente miraua, non*

potea contenere le lagrime . Vanì adunque digiudizio la Reina , ma non

fi toflo partita, effendiella auuifata , eh'eliera dal Re, e da'Giudici richia-

mata : vbbidirò difi'ella al Rè mio marito, ina a Giudici nò . Ma pereioc*

che
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che da'fuoi procuratori ellafu amenità che con lafua tornata in giudizio,

ella haurebbe pregiudicato alla fua cnufa, propofìa queflafcufa al manda-
to del I{è,fe ne tornò alla Biocca di Bainardo, dond'ella era quiui venuta , e

diffe àfuoi Configlicri , Oggi è laprima volta che ,per non fare pregiudi-

zio alla mia caufa , io non ho vbbidito al Bg mio Signore, ma il più tofio ci?

io pojfo, laprima volta ch'io hauerò commodità di vederlo,poflami inginoc

chioni ne chiederò perdono , fanta Donna, e moglie degna veramente di

miglior marito ; fé però alla Diuinà volontà ncnfofìeparuto con vna cota-

le maniera di perfecu^ionè , prepararle vna corona ut gloria, la quale non
mai fi douefìe marcire^ .

1 Procuratori del Rè, hauutà la copia del priuilcgio di Papa Giulio >

s'ingegnano di rnoftrarla dà molti capi non valeuole , ma i Pro-
curatori della Reina , ed altri Prelati grauiflìmi , e molto

letterati, difendono rifteflb Decreto del Papa, ri-

spondendo in fauore della Reina,à tutti i capi

delle difficoltà fatte. Cap. XIV.

EJRJL G addunque come colui che follmente per ci-

rimonia, e per non parere troppo inciuile, e mal creato,

an^i barbaro, per vn picciolo momento di tempo hauea

alle preghiere della Reina acconfentendo,dato licenzia

che la caufa del fuodiuor^io fi trattajfe in Roma: in

queflo me^qy follecitaua , e Jìrignea il più che egli

foteua i Legati à dare la fenten^ia e annullare il Decreto di Tapa Giu-

lio . Ter tanto effendofi ottenuta la copia della dijpenfa, e prefentata publi-
Capi de camente in giudizio , i "Procuratori del Fg da molti capi dijputauano che

tari deT^ 1ueft° cotale Decreto non fofie bafleuole a fare che ficure, ouero legittime

Rè , con- fofftro le noq^e d'irrigo con Caterina-» .

tra'IPriui i Et primieramente perchè nel Decreto fi fa menzione del contrarre

legio del le no^e , e di ciò fi concede licenza; ma non fi fa menzione veruna di

Pa* contrarre gli fponfali^i , cioè con parole fignificanti promefta per lo tem

pò ch'era à venire : conciojjiacofa nondimeno che quejìi Principi primo-t

contraefiero per verba de futuro &c. E in vna caufa che s'allontana dal-

la legge Canoniea, non fi dee ammetterei né concedere eflenfione veru-

na^.
i Dipoiperchè nell'iflejfo Decreto Papale non s'era fatta menzione ve-

runa dell'età troppo tenera del fanciullo irrigo , il quale nondimeno non

era ancora arrinato à gli della pubertà ,ejfendo egli in quel tempo putto

d'anni dodici.

3 in oltre perchè arriuato à gli anni della puhertày protefiò di buona

voglia
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voglia di nonvoler prendere Caterina ( efìendo ella fiatagiàfua cognata)

per moglie^.

4 ^Appreffo perchè auuengachè quefle T^oq^efi concedo/Sono per man-

tenere il comune bene della pace,trà Ferdinando,e Lifabetta Fg di Spagna

da vnaparte,e irrigo Settimo dell'altra ( che queftafù "veramente lagna-

le cagione della dijpenfa delVontefìce_> ) nientedimeno ne il piccolo putto

qual'era .Arrigo Ottauo,hebbe mai pensiero ancorché menomo di queflo be

ne , né Lifabetta,nè irrigo Settimo ,er ano vini,quàdo fifaceano le noq^e.

5 A'ggiugnefi ancora, che le peti%ioni,e le preghiere, furono prefentate

al Vontefice, daparte di Caterina,e del putto irrigo ancorché veramente

non mai v'interuenijfe alcuna commejjione di quefii Vrincipi, ma i lor Va-

ari in vece loro,giuridicamente aggitauano . E non è da dubitare,chè vna

cotale narrazione,che apparifce manifeslametefalfa,fà "vi^iofo tutto quel'

lo che per grafia fi chiede, e non valeuole, quello che fi concede.

6 Intimamente,co^c io/fiacofachè quefle 'No-^e fofìero da due Capi im-

pedite, ìvno de quali fi era impedimento dell'affinità, cagionato dalla-M

carnale copula d'Arturo con Caterina , l'altro impedimento dellagiufli-

^ia della publica honeflà, cagionato dalfolo contratto delle 'Ko^e,ancor-
ché i carnali cogiungnimenti tra glijpofi giammaifeguiti nonfoffero: nien

tedimeno nel Decreto di Tapa Giulio fi dijpenfaua /blamente lo'mpedime

to dell'affinità, ma della giufli-^ja dell'oneflà publica, nonfifacea menzio-
ne verunO-i . Laonde conchiudendo diceuano coftoro,chè quefl'vltimo

impedimento, il quale per verta del Decreto di Vapa Giulio, non era difpe

fato,haueafor^a di rendere illegittime quefle T^o^e, e del tutte giuridi-

camente annullare il matrimonio d'irrigo con Caterina. Così dijfero

(infomma ) i ^Procuratori d'irrigo.

E auuengach' l'intentione della F{einafojfe,di no volere con questi Giu-

dici cofa ninna dellafua caufii negoziare,come colei cheperfuoi Giudici,

non gli hauea accettati : nientedimeno i fuoi "Procuratori, per non parere

d'hauere circa queflo negozio il torto,e che la parte lorofofìe ò di ragione,

ò di giufli^ia mancheuole , pregiudieandòfi oltre modo,alle ragioni loro ,

contro la Rgina , in pregiudizio della giufli^ia , e della verità manifefla-

mente come difopra formate , rifpofero il più toflo che conueneuolmente Rifbofte

gpteronoàn quefla maniera^ . de' Proccu

Dijfero adunque , che effendo vna volta invertii dell'autorità di Vapa «toridel-

GiuliOyleuato impedimento della legge Ecclefiaflica : con quell'ifleffci^ • j

R
f

el

r
n

*J

anione dell'autorita,e difpefa del Votejice,erafomìgliantemete leuato qua Decreto d'i

luque effetto che da quella nafcejfe.Di maniera chè,p uertù di quefla difpe papa

.

fa,poteuano quefli Vrincipi , ^Arrigo e Caterina,come per comune legge e Alla prl-

ragione,tato cotrarre glijpofalizi>cioè l'vno all'altrofcàbieuolmetepromet
JJ

1* Part
.

e

terfi,quato cotrarre il matrimonio.Verciochè quàdop qualchegraue eagio ^^^"1
ne, alcunagrafia fi cocede: certametefi dee intedere che tutte quelle cofe tà.

infieme,
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infieme fìano neceffariamente concedute ,fen^a le quali non fipuò quell'i-

flejfa cofa ottenere, perciocché altrimenti, à che cigiouerebbe "vna cotale li-

cenza ògra^iafen^a e ni, il difegtio no/iro non [offe à baftan^a coloritoìMa
il picciolo e tenero putto irrigo nonpoteaper ancora fare altro per l'im-

perfezione e mancamento dell'età fua troppo tenera , che dar principio al

matrimonio, contraendo gli fponfali^i , cioè promettendo di contrarre il

matrimonio con le parole del tempo eh era auuenirz_> . Onde dopo il ma-
trimonio con la difpenfa del Vapa legittimamente contratto , non fi può fé
non fcìoccamente dubitare ,fe egli era lecito à ^lesli "Principi co'publici

ifirumenti , ò priuate fcritture , ò fenplic: parole contrarre glifponfaliqi

,

cioè promettere diprenderfi Iva l'altro ,ònò. Imperocché gli fponfalizf*

che fono le pronuffe fatte con parole, c)^e fgrecano il tempo auuenire ,

che promettono il feguenìe matrimonio , e oncioffiacofachè non fi ricerchino

neceffariamente per fere il matrimonio , afe pure elle vifono vna voltaper

cafo interuenuie , non però fon< .il matrimonio contrarie , mafommamen-
te gli giouano : da vawparte conceduto il matrimonio s intende anche con-

ceduta la facoltà di poter contrarre gli jpor.fali^i , promettendo per lo

tempo che è auuenire . £ però valeuano quelle pro?nejfe di prenderfifeam

bieuolmente, &c. che da'Latinifi chiamano fponfalia : dall'altra parte au-

uenga che non fojfero valute , nondimeno non haurebbero potuto fare nocu-

mento veruno, ò pregiudicare al fdenne matrimonio, chefoffe dopofegui-

to yfefojfe feguito perciocché queflopuò dafeflejfo fìarefen^a quelle pre

cedenti promeffe del tempo che è auuenire, che da'Latini ( com'è detto ) fik
\T
n

'

lc
f* chiamano fponfalia . E fecondo le leggi tutto quello che foperchiamente_*

re!vx à& saSS^uSnc * non ^ee mai fare viz™f° quello , che per fua natura fià da
*

fefìeffo.

7Ìè fi douea quefìa caufa d'alcuno errore imputare,flimando ch'ellafof
Rifpofta j-e ion tana daiia legge Canonica : ancipiti tofìo fu a quella tanto conforme,

da parte
c^ fe l'autore del Canone v'haueffepenfato , era per fare ogni opera , che

della pri- per lo publico , e comune bene di tanta importanza , fi fojfero cominciate

madifficol le nozZe trà'l fratello viuente , e la moglie del fuo fratello già morto . E
**• pure in qualunque odiofa caufa , ejfendo permeffo e conceduto il matrimo-

nio , non s'intendono vietatigli Iponfili^i , che fono quelle precedenti pro-

meffe di prenderfi nel tempo che è auuenire, <&c. non effendo elleno altro

che vno incominciato matrimonio . E non era ncceffario nèh propofito il

Allafecon deferiuere ò fare menzione della tenera età d'irrigo , "Perciocché quella
dadifficol fola qualità ouuero condizione di qualunque cofa òperfonafi douxebbe ne

ceffariamente effrimere, la quale foffe alla legge contraria , e la natura-»

della legge ricercaffe,chèfe nefacefìe menzione . La qualità,e. condizione

in quefìa prefente caufa , nonfu l'età tenera del putto <Axrigo, la quale non

potea il "Ponteficefopplire : ma la condizione dell'affinità , la quale impedi

uà le noz%e>& quefìa nel Decreto del Vapafu chiaramente efpreffa

.

Si può
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Si può anche aggiugnere ,chè nella caufa del matrimonio, in cui,quanto

all'età per quefìo bafteuole, altro non è neceffario,fe non che l'huomo poffa->

con lafua Donna yfare l'efercitio e atto del matrimonio : non fi può direct

per cofa certa, che l'età di dodici anni non fia à ciò bafleuole. imperocché

S. Girolamo riferisce in vna fua Viftola, che Salomone e <Acaz , d'vndici e S. Girola-

di dodici anni generarono figliuoli . ^tnzf quefla condizione dell'età d'ari- ™° a
A
v

.

ira

ni dodici , che non fu efprefia ma fi tacque , non haurebbe però fatto inua-
e P 1

° '

lido il Decreto del Vapa , etiandio tra leperfone priuate , e di bajfa forni-
4j^ e<T 16

na , per efier ellayna condi^ion tanto leggiera, e di così poco valore, che-»
z Re<T.S

non haurebbe mai ritirato in dietro il Vontefice da qualunque maggior be-

ne y come era quejìo della prefente caufa . Quanto meno fi dee penfare che'l

Tapa efì'èdo conferuador della publìca pace deVrincipi Criftiani ,fojfeper

impedire tra quefti potentifjimi Vrincipi,vn bene tanto grande , e di tanta

importanza, della pace comune di quefti due Ideami , fojamente per non

effer egli fatto confapeuole che ^Arrigofoffe putto di dodici anniì- Vercioc-

ché noi reggiamo intiero che à Trincipi , i quali pare che l'iftefìo Dio hab-

bia voluto dalle comuni leggi de gli Àtri mortali cfentare e difobligares:

foglioso i Vontefici moftrando maggiori e più fegnalatifauori, conceder-

ne molte grafie , e cofe di -maggiore importanza , che à gli altri noli fi

concederebbe: o

.

.

il protejlo ( che dicono ) d'irrigo, di cui Caterina non fu mai auuifa- ^
lfP "*

** v .» . • • j • •-»• rr f 3.1J3- terzi
ta , non potè a Caterina in maniera veruna pregiudicare . Conciojjiacoja-

difficoltà

.

che le folenni , e publiche nozze » c^e dopòfeguirono , hauendo annullato

qualunque protefto fatto auanti , auuengachèfolenne: faria cofa da ridere,

allegare dopò le nozze fatte , e contratte , che irrigo hauefìe detto,quan-

do che fia, di non "volere Caterina per moglie . Verche auuengachè egli ha

ueffe forfè detto in effetto di non volerla menare, menolla nondimeno: e più

tofto creder fi dee , à vnpublico fitto , che à "vna prillata , e fegreta paro-

la , majjimamente cfjendogià il fattofeguito , ippafìato in vn Sagramento

di CriHc, il quale con l'habitare infieme tant'anni, éj col pegno della no-

bilijjima generazione de figliuoli, è slato bafteuolmente confermato.

E fé penfauano che irrigo, rifletto al mancamento de gl'anni , ouuero RifpofU

era troppo tenera ( che i Latini chiamano impubertà ) non haueffe mai ha- a"a Prnna

uto penfiero del bene dalla pace : per qual cagione negauano capace della ^ a eiia

folavertù,e d'vn fanto defìderio , vno il quale per l'età di dodeci anni era quarta dif

capace d'inganno , anzfpotea effer colpeuole di peccati, etiandiograui, ed ficolcà.

enormi ? Totea all'ora Sfrrigo con vno homicidio meritar IHeterna morte :

& non potè convrìatto della volontà fua defiderare il pubblico bene, <&

qualunque cofa appartenente all'eterna vitO-> ? E tanto disdicenole, e po-

co religiofa per certo quefla oppenione, che i buoni coftumi la condannano,

Vabborifcono le fante leggi , i giusti, (J" Rgligiofi Giudici non l'accettano

,

auuengachèt ò con le ragioni, ò co'teftimoni s'obbligajfe, òprometteffe qual-

cuno



48 Iftoria Ecclefiaft. della Riuol.

ciano di prouarla . Oltreché fépure il figliuolo non defiderò il bene dclltL»

comune pace di quefìi due locami , defiderollo nientedimeno per lui il pa-

dre ,fotto la cuipodejìà viuca all'ora ilfigliuolo , per la cui vtilità,volle il

medefimo bene con paterno amore prò ecurare ,fi come anche credette per

lui, quando ejfend'egli appena nato proccurò che glifojfe dato il Sagramen-

(r ft
lo della Crijliana Fede,facendolo banelarz_^ .

alla fecon* ^ creder anche fi dee, chel Vontefice concedendo quejìe nozZe hauef-

da parte fé la mira folamente alle prillateperfone di Lifabetta Reina di Spagna, e-»

di quefta d'irrigo Settimo Rè d'Inghilterra , ma apublici vfici , e alla condizione-»
difficoltà

. Reale, laquale ( morendo eglino) non morì infieme con loro , mafocceden-

dopafsò ne gli heredi loro dirigo Ottauo e Caterina, con lapodeflà, e giu-

risdizione medefima di regnare in Inghilterra-} . Terciocchè il bene-»

della pace , non è bene folamente d'alcune determinate, e priuate perfone,

ma di tutto Ipopolo : ma il popolo , e la Città ò lijleffo Reame , non muo-

regiammai . Ma che dico io ? ls[on baflaua che irrigo, e Lifabetta fojfe-

ro vini nel tempo chefu impetrato il priuilegio ? Concioljìacofachè quelle

cofe le quali per grafiafi concedono , tofio che fono concedute , hanno la~»

perfezione, <£r forza loro, per la fola volontà, e liberalità del conceditore

,

Rifpofla aggiugnendofi a queHo maffimamente (che non è da tacere ) chèneU'iflefJò

alla prima tempo che fu contratto il matrimonio,era ancor vino il Cattolico Rè Ferdi-
j>arte del- nando padre di Caterina . Il dire poi che i figliuoli non deffero quefla com

difficoltà*
mefFlone a'padri loro d'impetrare la licenza if) dìfyenfa per contrarre il

matrimonio non monta niente . Imperochè ancorché il Vontefice pojfa fé-»

vuole non contentare vna perfona che fupplicandolo qualunquegrazia gli

domanda da parte e in nome d'altrui , fenza mefìrare la commeffiones :

nientedimeno fé egli non ributta colui,ma in caufapiaceuole egrata il con-

tenta ; e copiace della grazia che egli defidera;haueràfemprefenza fallo e

fenza dubbio il fuo valore quello che fi negozia , auuengachè d'iligenzia,

veruna non fifia fatta di eicercare chi habbia richiefla la grazia, mafolo le

s'è ottenuto il referitto . La qual cofa molto più ha luogo ne padri, quando

per lifigliuoli defiderano qualchegrazia impetrare . Concioffiacojachh l'i-

fleffa legge ouuero naturnl iuftinto , infegna a'padri raccogliere , efare te-

fori a'figliuoli.Mapiù d'ogni altra perfona di tutta l'humana gente,veggia-

mo vfarfi quejla giurifdizjone ò coflume della natura ne'grandi : i quali

r
„ per mezz ^eloro ^ìmbafeiadori cofiumano per li loro figliuoli molti pri-

allaVecont
w/7eg/> e titoli e grazie impetrare . TS(e fipotea dire che falfa foffe la nar-

da parte razione la qoale in quesle parole fi contenea.

della qua Oblatae nobis nuper prò parte veftrapetìtionisferiescontinebat.
ta difficol- 'Perciocchéfi prefentauano in effetto al Vapa veramente, efenza finzione-»
u * verunale petizioni e prieghi da parte d'irrigo e di Caterina come in

quella narrazione fi riferifee: conciofiacofachè tutto quello chefi chiedeafi

riferifee alla loro propria vtilità . T^e mai s'è trnuato che i padri , a quali

Viflef-
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Viflefìo Dio ha raccomandati ifigliuoli, habbiano mai bauuto bifogno delle

loro commejjioni intorno à quello che rifguarda l'vtile,efaluc^a loro:per-

ciòcche l'ifieffa natura de figliuoli commette a padri con vn perpetuo pian-

to,e grido, che nel miglior modo eh'eglino fanno ,proccurino i lor bifogni :

perchè colui che non ha cura de'fuoi,e majjimamente de'dimefìici ( dice S. i.TJm.j-

Vaolo) ha negala la fede, ed è peggiore ch'vno infedele .

Ma ~vegnamo oramai à quelì'vlt:mo capo,in cui s'immaginano gli auuer RifpofU

fari di poterfare gran for^a . 1S(clle petizioni prefentate al "Pontefice que- al,a fe#*

fie parole fi conteneuano

.

djifacolca,

Duduminter Dominarti Caterinam,& Principem Arturnm, Hen-
rici fratrem , matrimonium per verba de prsefenti contracìum

fuiATe

.

Cioè à dire.T?ocofà,fù cvtratto matrimonio tra la Signora Caterina e'I Vrin

cipe Arturo fratello d'irrigo, con parole di tempo prefente

.

1S(elle quali parole,non fi proponeforfè l'impedimento della giufli^iita

dell'oneftà pubhlica,dal fola contratto delle no^e cagionato *

Ma nelle medefime petizioni fubitofeguita .

lllud matrimonium carnali copula fbriìtan fuifle confumatu.C/oè.

Quel matrimonio fu forfè con la carnale copula confumato . E da que-

fie parole , nonfi caua impedimento de II'affinitàfé per cafo la copula car

naie vifoffe interuenuta ? Onde per ciòfu aggiunta quella parola forfitan,

acciochè in qualunque cafo fiprouedeffe al matrimonio , ancorché la pre-

detta copula interuenuta vifoffe

.

Hauendo addunque intefo il Tapa dalla narra^ion fatta , che due co-

fé al più impediuano , che Caterina non fi potejfe con ^Arrigo marita-

re , l\na perchè eli'era fiata prima moglie d'Arturo fuo fratello, l'altra

perchè dall' ifleffo ^Arturo fu forfè carnalmente conofeiuta: & hauendo

apprefio Vifleffo Vontefi.ee , dopolàntera intelligenza del tutto, conl'au*

torità fua leuato -via impedimento , non folo dell affinità generalmen-

te , ma di quefla fìeffa affinità particolare , il quale impedimento era-* in-

teruenuto tra ^Arrigo, e Caterina, per cagione delleno^e di Caterina-*

con ^Arturo , già prima contratte, e forfè anche con la carnale copula con-

fnmate ( fé ella y'occorfe ) non haurà egli molto più toltoyia con la fìef-

fa dijpenfa impedimento della giufii^ia della pubblica onefìà, che pre-

cede la copula carnale ? Perciocché concedendofi licenza al Kg .Arrigo

di poter prender per fua moglie Caterina, che fu già moglie d'Arturo

fuo fratello , non oslante eh'ellafoffefiata da lui carnalmente conofciutO-*;

non glifi concederà molto maggiormente licenza che la meni , efiendella

fiata folamente'maritata, e non conofeiutaì Infin qui hanno detto iTroc- .

curatori della P^eina.

Ejfendofi addunque fatta vnavolta menzione della carnale copola , tra

Arturo tb Caterina: i Trocctiratori d'irrigo s'ingegnarono d'addurrti

D alcune
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I Proccu alcune conietture , auuengachè leggieri, e quafi di veruno "valore, facendo
ratori d- for^a di fonare, & perfiuadere,chè in effetto, efien^aforfie,trà quefii Vrìn

«° cipi detta copula interuenuta fo(fe_> .

pruouano *
i ^ r > r /* >

che tra Ar * l?rima,perchè l vno,e l altra erano poco fa "^fichi dell etàfanciullcfca.

rigo, e Ca 2 In oltre perchè dopo le molte delizie , e banchetto Ideale della cenO-t >

terina in- furono nella profondanone gli fbofi alla camera fletto matrimoniale^»

Sw uh!
scompagnati.

3 Aippreffo perchè samauano fcambieuolmenteVvnl'altro.

4 Dipoi perchè di vere,e legittime no^e,erano infieme congiunti.

y Finalmente perchè .Arturo la mattina del giorno vegnente , tofio che

fi lena di letto , domandò da bere , dicendo ( come riferiscono cojìoro)chè

in tutta quella notte s'era fiancato , faccendo viaggio per li caldifjimi

paefi di Spagna.

Rifpofte ^e Hu^ leggeri(fiine,e frittole ragioni, e congetture, rifpofiero i Vroc-

de' Proccu curatori della Bgina, con molte, 4jfortifjìme ragioni confutandole.

ratori di i Vrimieramente perchè irrigo Settimo , padre d\Aaturo , vsòparti-
Caterina

. co iar diligenza ( come di Jbpra è detto ) che vnagrauifjima madronO-» ,

slejfe con gli jpofi nella medefima camera , auuertendo per la poca com-

plejjione , e più tofio infermità. $Arturo , di non gli lafciare carnalmen-

te congiugnere^.

i Dipoi perchè la Sereniffima I{eina , che meglio di tntti il fapea, hauea

detto , <£r anche con giuramento confermato le fue parole à vn pubblico

notaio, che GiouanniTolcamo hebbe nome , in preforma di molti Vefico-

ui , Ù1

altri teftimoni , che dopo la morte d'A^rtmo Vrincipe, era rimafa-*

vergine .

3 Apprefjo perchè hauendo la B^ina Caterina pubblicamente detto in.*

giudizio aliti prefen^a del Kg irrigo qualmete eglifapea di certo, che l'ha

uea conofiu::a vergine: ilP^è non tbauea mai negato. Onde hauend'egli in

yna cofa di tanto Pregiudizio taciuto : fipuò con ogni ragione prefumere_»

ch'egli acaonfier.ùffe a quello che laBgina veracemente dijfe. Quefiefiono le

ragioni cb'addu'j'crG i Vroccuratori della Bgina

.

Resinai- 4 Ma noi ancora addurremo ~vrialtro fegnalatiffimo tefiimonio , canato

do polo li. da quel libro del Cardinale Reginaldo Volo , eh'egli fcriffe invita d'^ìr-

3. dell' V- rigo Qjtauo ,& à lui dedicalo . Oue egli dice ( citando per tefiimonio di
mone Ec-

qUC ft nego-^iolomperadore,che all'ora era vino ) cbèll^ò irrigo hauen-

do all'ora ogni altro penfiero che di ripudiar la moglie,hauea all'lmperado-

Confeflìo re cario Quinto, di fuafpontanea voglia liberamente confefìato , chauea^t
ne d'Arn.

Corwj-cmlx Caterina ancora vergine. In oltre hauendo gì'auuocati del Uè
g° '

lette , dj recitate le lettere d'Adriano , il quale era già fiato Camarlingo

delVapa in Inghilterra , nelle quali egli dicea d'hauer vdito da Vapa Giu-

lio, che non gli parea di potere disenfiare il matrimonio d'irrigo con Ca-

terina:daWaltra parte i Vroccuratori della Bginafcopcrfero pubblicamente

le lettere



D'Inghilterra. Lib. I. 51

le lettere dell' ifieffo Tapa Giulio al Rè .Arrigo Settimo rferine circa quejlo

negozio a requtfi^ione, e prieghi deli"ifleffo irrigo in cui tra l'altre cofe^»

erano ferine queììe parole, De difpcaiatione matrimoniali, nunquàm
negauimus , nec fufpicionem praebuimus, quo minus eam facere vel-

lemus,vt aliqui minus vere dixerunt;fèdrefpondimus nos expe&are

in il la còcedenda tépus magis accómodatù.vt confultius Se matuiins

fìeret3 cù huius fan&a» Sedis,& vtriufq. partis honore. Cioè a dire.

Quanto alla dijpenfa del matrimonio , noi non babbiamo mai negato , né

datoforetto veruno di non volerla concedere(come hanno alcuni faifimen-

te detto) ma rifondemmo che per concederla voleuamo affettare vn tempo

più commodo,acciochè il tutto fi faceffe con più maturo configlio , <£r honore

di queHa Santa Sedia,e dell'vna,e dell'altra parte. QueHefon tutte parole^

della lettera dell'itteffo Tapa Giulio .

li Vefcouo RofFenfe difende la caufa della Reina, non fo lamenta con

vn dottiamo libro da lui compofto,e prefentato a'Giudicie Lega-

ti del Papa,ma etiandio con vna grauiflìma orazione fatta in

giudizio * F'1 Cardinal Campeggio follecitato à fenten-

ziare, fi feufa ,òC lamenta della v fatagli violen-

za in vna caufa di tanta importanza-».

Cap. X V.

R^THp gliauuocati della Reina i principalijjìmi Tre

lati di tutta l'Inghilterra , buomini da hene , <£r lettera-

tijfimi . Trimieramente Guglielmo Varamo , Vefcouo

di Conturbia, dipoi cinque altri Reuereneijfimi Vefco-

ui, Cutberto Tonjìallo, all'ora Vefcouo di Londra ,epoi

^ _ di Duran. T^icolao Vefto Vefcouo d'Ely,Giouanni Cler

>^à** ** co, Vefcouo di Bathè. Giouanni Vifero, Vefc. di Roche-

ster, cioè Vefc. Rgffenfé: .Arrigo Standiq^io,Vefcouo d'<Afapb. In copagnia

di coflrro erano quattro Teologi: ^[belo, Feterftone,Touello, e Ridleo.

Stando addunque in quesla maniera i negozi appartenenti alla difficol-

ta, e controuerfia delle leggi Ecclefiafiiche, il predetto Giouanni Fifero,Ve

feouo Roffenfe , lume chiariamo non folo di tutta l'Inghilterra, ma di tutta

la CriHianità, efemplo difautità , fale , e condimento del popolo , & Dot-

tore della Chiefa, comparì in me^o, eprefentòa'Legativn libro fantif-

fimamentc <£r con mirabil dottrina ferino in difefa del matrimonio d'ir-
rigo è Caterina,auuertendogli con vnagrauijfima ora%ione,chè non cercaf-

fero difare difficoltà oue ella non era, né permetteffono chè'ò laverità mani

fefla delle fentture sofeurafie , ò le leggi della Chiefa oramai in quefìcu^

caufa foffi^ientemente chiare , foffero alterate myproccurafferò cotl*

diligentia, e ripenfaffero molto bene , quanti gran mali foffero per nafee-

D 1 teda
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Parole gra re da quefio diuor^io, cioè l'odio mortale , tra irrigo Bg,& Carlo Quinto
uiflìmedel

imperac[ore , le diuerfe fazioni de'Vrincipi loro aderenti , le guerre-»

Roftenfe.
CYli^e^ non folamente ejlerne , ma etiandio ciuili y e{ quel che più di nul-

la importa) le difficoltà in materia difede, le diuifioni, l'herefie, le Scifme,

le Sette infinite. Io per me(dijje egli) per quanto hofpefo in quefio negozio
difatica>&d'induìtria, ardirei di dire>(& ciò non folamente l'ha in~*

quefio libro chiaramente infognato co'tefiimoni delie fcritture , e de Santi

TPadri ; ma ancora fon apparecchiato à tefiificarlo con lo jpargimento del

propiofangue) eh ^ quagiù in terra noèpodefiàveruna che poffa feparare

Cap.ji. di quejìo m.itrimonio,ìl quale dallo Jìeffo Dio è flato congiunto.C ofì promeffe il

quefto pri santo Vefcouo Roffenfe ,& con lofpargimento dclfangue ( come vedremo)
tao libro. -^ t£jq:mon i fella verità la fna parola , eferittura conftantemente manten

«2_s . Era quejìo fanthuomo per la fama della Dottrina, molto illufire^» ,

Ù' famofo, perla fantità della vitaftngolare , perla dignità di Vefcouo

honorando, & per la grauità della vecchiezza molto venerabile^* . Ha-
uendo egli addunque qnejìe parole pubicamente dette], quattro altri Dot-

tori dell'vna , ifr dellaltra legge, efegnalati Teologi , porfero altri libri da

loro ferini , in cui mofiraùano che'l matrimonio d'^Arrigo con Caterina^*

era fecondo le leggi della chiefa legittimamente contratto * 1>{el medeftmo

tempo ne furono prefentati tre altri , i cui componitori erano Monfignor

Clerco, Vefcouo diBathè : Cutberto Tonfiallo, Vefcouo di Londra-» : il

quale fi trouaua all'ora in Compagnia di Tommafo Moro, con carico di Le
gato,perilfuoI{èinCiambrl:EMonfignorvefto, Vefcouo d'Ely. M-j>

compagnia di queHi Vefcoui , furono i quattro Teologi fopradetti , cioè

Abelo, VouéhyFeterHone, e F.idleù, i quali differo che effendo fiatifpinti

folamente dell'amor di Dioy^elo della verità,e defiderio della giuftiqna-a ,

niente altro haueanofcrittoyintorno al matrimonio della Rgina ,fe non tutto

quello, che fecondo la cogitinone* efetenza da Dio loro data , conofceuano

effer conforme all'Euangelio , e alle fagrale fcritture_* . Ilcbefipoteas

con chiare^a vedereféfifoffero degnati (come non dubitauano ch'eglino

douefierofare) di leggere i libri loro . Ma Ridleo huomo Cattolico,e dino-

to, & da ogni adulazione lontaniamo,fi rammaricò pubblicamente delfi-

niquità de'Legati , ch'aueffero dato ilgiuramento della calunnia yfolamen

te a Tro ecuratori, & stuuocati della Rgina , di non dire , nèferiuere ,. né

fare in quefio negozio cofa alcuna che nonfoffe conforme alle leggi così Di-

urne, come Ecclefiafiiche,perciocché ( dicea egli )fe i Vroccuratori^ <Au~

uocaii del i^è fofferofiati forcati con la medefima religione di giuramen-

to, oramai lacaufa fi farebbe compiuta : ne puregfifiefji auuerfan hau-

rebbono negato che la verità /offe dalla banda nofirO-j . ^4n^i che egli

fi farebbe fottopofio à ogni pena , fé coloro che difendeuano la parte del

Rè , non foffero toHo paffati dalla parte della I{eina,fefoffe fiato impofio lo-

ro quejiifiejfo giuramento , Tacquero tutti coloro ch'erano dalla parte-»

del
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del Rè, e colfilettato loro fecero fede alte parole di R^dleo . Ma il Volfeot

bebbe molto per male, 42 congran difgufio è sdegno ,foftenne la libertà del

del dire > cWvfata bauea Ridleo. E tanto cojìui , quanto il Cardinale Cam-

peggio , nonfapeano come procedere douefiero in questa caufa, di maniera

erano oramai tutte le cofe chiare , e confermate in fauor del matrimonio »

per la Reina Caterina , tutta via il Rè fecondo Vufan-^a fuafolita , atten-

dea àjpingere auanti con violenta l'imprefafua,foUecitando i Legati à dar

lafenteu^a fecondo'l fuo parere . all'ora reggendo il Cardinal Campeg-

gio da vna parte la volontà del Rè, che non accettaua veruna delle fue-»

feufe , dall'altra nondimeno non hauendo ardire di pronunciare,nè contro

alle pruoue tanto chiare , né.contro alla certifjima volontà del Vontefice, né

contro lagiujìijjima appellatone della Reina , diffegli finalmente alla libe-

ra, e arditamente, ch'egli bauea attefo già molti, e molti anni a'gouerni, 42

negozi publici,che molti anni era flato vno de dodici Giudici che giudi-

cano le caufe della Ruota di Roma > né mai bauea prouato efjcrgli vfatO-»

tantafretta , e violenta in veruna caufa , etiandio mediocre , 42 di poco va

lore ( non che in yna come quefìa tanto graue, tanto pericolofa, e di tanta-»

importm^a) anziché fufempre costume , che quando s'evenuto al luogo

dellafenten^aft cocedono trentagiorni interi , vacanti; per efaminar l'au-

torità detefiimoni, e altre cofe . Ma ora ne fono appena paffati altrettanti >

dal giorno in cui la caufa fu da principio cominciata , E che caufa-y ? di

quanta importanza ? di quant'offefa , e fcandolo ? Se già non pareffe for-
Grauìffi-

/è_> à qualche perfona femplice , 42 ignorante yna cotale caufa , di pò- ^ card.
ca importanza-» , la fubita rottura d' vn legittimo Sacramento , la fé- Capeggio

paragone inaspettata d'vn matrimonio , stabilito per lo fpa^jo y e cerici in giudi--

l'vfo continuo diventi anniy la miferabile, 42 indegna illegittimatione^» Zl°*

della generazione Realtà j il prouocare la Maejìà d'vn-» potentijfimo

Monarca, Carlo Imperadore , il guastare l'vnione , 42 la concordia-»

di tutta la gente Crijliana , il difpregiar la difpenfa 42 bauer à vile l'au-

torità del Vontefice Romano , 42 della fanta Sedia ^fppoflolica-j . LO-»
onde conchiudea quefìo Cardinale ch'era rifolutifjimo di ncn volere-»

in vna caufa tanto graue , 42 di tanta importanza>effer troppo follecito

,

ò precipitofo , ma più toflo andare pian piano, 42 con ficurtà, che ca-

minarfuriofo , 42 con pericolo . Quando il Cardinale Campeggio con que-

ftalodeuole libertà C rijliana bebbe dette quefìe parole : haurefìi veduti

cangiarft i volti , e'femhianti d'ognuno , e tutti toflo mutarft ; conciofjiacù-

facbè alcuni fi dilettauano della libertà del dire3 ma coloro i quali per la-»

mutan^a , e nouità de'gouerni deftderauano effer grandi ,fommamente fi

doleuano; Certi altri auuengachè tacitamente entro fé fìejji s'aggrafferò

,

nientedimeno in faccia , 42 con parole moflrauano infinito dolore^» . Irà
quali yno era il Cardinale Eboracenfe , il quale auuengachè fi credeffe che

fojfe d'vnoftefioparere col Campeggio, egli nondimeno per adulare, 4D

'

JD 3 lufin-
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lufingare il Fg,comefuol effer co/lume della Corte,à nuli'altro fi moftrauo-j
maggiormentefauoreuole,chè all'affrettare lafenten^a.

il Rè Arrigo fa follecftare i Legati à pronunziare la fentenza , mvu m
quefto mezzo il Papa accetta la giuftiflìma appellazione del-

la Reina , lieua la caufa d'tnghilterra , e la commet-
te all'Auditore Appoitolico , e il Rè gaftiga il

Cardinale Eboracenfc,. Cap. XVI.

S S E TVJD OSI ilJ\è oramai accorto che'l Cardinale

Campeggio era dal giudicare quefla caufa tant alieno

chi ognigiorno trouaua nuoue occafioni , i$feufe per

allungare maggiormente il negoziofuo. Di maniera-

che egli haueaprolongato ilgiudizio fuori della com-

munefperan^a d'ogni vno infino allafine di Luglio,

&

all'ora dicea che fecondo l co/lume della Corte Roma
na infino al mefé dOttobre wo«_> s'agitaua caufa -veruna in giudizio : fi

rifoluè di mandare all'vno ,& all'altro Legato , Carlo Tirandone Duca di

Sujfolcht, e jfuardo Duca di TS[orfolcht . I quali accompaguati da vns
nobile drappello di gentil'huomini principali/fimi, ejfendo venuti à dì 3 o.

di Luglio, mentrechèi Giudici fedeuano prò tribunali , gli pregarono

inflantemente così da parte del I{è , come anche di loro fpontanea volontà*

che non più teneffero la cofeien^a del Rj inuiluppata , ma chefinalmente^»

vna volta tutta quella caufa rifoluejfono , e finijfono . Il Cardinale Ebora-

cenfe, auuengachè quitti nel primo e principal luogo fedeffe in giudi^iofi

tacque nondimeno , come colui che tutto per la fouerchia paura tremaua ,

Ma il Cardinale Campeggio proteflaua loro per quella fede, con cui egli e-

ra à Dio, e alla Santa Cinefa obbligato, effer cofiume della Corte di Bgma ,

di cui egli era membro che dalla fine del mefe di Luglio , infino a di 4. d'

Ottobre , non fi negozia né s'efercita alcun atto giuridico ingiudicato vera

no :& che tutto quello che in quel tempo agitato fi foffe , non valea nulla-i .

Chefé l Bgfifoffe contentato d'alenare infino d quel giorno , non dubitaua

che'l tutto gli foffe perfuceedere ,fecondo ilfuo defio.

Di nuouo fecero hiflan^a quefli Signori che quell'ifleffo giorno , ò alpiù

lungo ilfeguentefi deffe la fentenza. >A cui rifondendo il Cardinale Cam
peggio , che in guifaveruna non fipotea pronunciare fentenza , il Duca
Carlo Brandone tutto furiofo battendo con gran furia vn colpo con mano

fopra la tauola che dinanziglifiaua ; Ver lafagrata Mefìa ( diffe ) Veruno

Cardinale ò Legato recò mai òfece bene alcuno in Inghilterra , il che diffe

€ofìui,ò da vn granfurore,e collera sbattuto,e fiordito,ouero vinto da vna,

vaniffima adula^ione,e defio d'aggradire alfuo I\è. Ma quantofeueramen-

te vedicaffé Dio lafuperbia,c adulatione di quefli Duchi,per me^qy di que

slofìeffo
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flofìefio Rè, e de*fuoi figliuoli, e mafjìmamente per lo metto parto, che nac-

que da quel noueìlo maritaggio, il quale fu tanto da loro desiderato, ilpojfo-

no teflimoniare quei tanti mali ch'i loro , e allefamiglie loro poco dopo oc-

corfero.ln tanto parliti eglino di giudizio fi com'erano rifcaldati d'infinite

fiamme di coUora,& di furore; cofi tornando innanzi al Rè,dallafua innata

libidine già riarfo,infiammarono di nuouo,co quefi'vltime rifolu^ioni de*

Legati del Vapa, come aggiugnendo legne afuoco.

In quejìo me^o accettando il Vontefice lagiufìijjima appellazione del- Il Papa ri-

la Reina ( di cui è detto fopra ) proibì con atto pubblico al Volfeo ,& al meue
}
z

•

Campeggio , che non più fi doueffero impacciare di queflo negozio . E
Rema'!*

commefie tutta la caufa d Vaolo Capifucco .Auditore delle caufe del Sagro

Talamo ^4ppofìolico,e Decano,da cui il tutto s'efaminafie,e aU'ifieffo Von
tefice riferire vltimamentefi douefìe. jt cuifimilmente comandò che ordi-

najfe vngiorno determinato,tanto al Re, quanto alla Reina, in cui doueffero

per li loro Vroccuratori efporre innanzi d lui la caufa-i. il quatordine dei

Vontefice , fu pubblicato non folamente in Roma , ma ancora in Bruges , in

Tornay , e altre vicine Cbiefe di Fiandra . jìn^ìfu mandato ancora in In-

ghilterra, e prefentato alla Serenifjìma Reina , acciochè per me^o fuo , al

Rè,e àfuoi Legatifojfe palefato . La Serenijjima Reina haute quejìe nuoue, la Reina

mandò al Rè l'illujìre Senatore Tommafo Moro , huomo d'ingegno , di dot- manda al

trina , (? di religione, principalifjimo, e molto fegnalato : con commeflìone ?
e

M
T$na*

di riferire al Rè , qualmente il Vapa hauea riuocate le commefjioni già da

te a Legati, e citato lofleffo Rè,e la Reina,che per loro Vroccuratori7douef-

fero comparire à trattare la caufa,allafua Ruota di Roma,ll chefignificaua

à S.M. perfaperefe le piaceua , che ciò le fojfe denunciato per vn targetto

del Senato, e publico banditore ò nò.

Il Re ancorchéfmifurato dolore ne fentifìe ; tutta via diffimulò per all'-

ora , e rijpofe à Tommafo Moro,ch'oramai era del tutto confapeuole: ma no

volea già che alla perfona fuafi faceffe quefìa cotale denuncia, mafi con-

tentaua che feenndo l'vfan^afojfe la commefffwne del Vapa denunciata à*

Legati: Che fommamente gli aggradiua il luogo del giudizio,come all'vna,

e all'altra parte commune , eh'aurebbefatto ogn opera , che la caufa fi fojfe

trattata , e rifoluta in Roma . Così dijfe con parole il Rè, ma in tanto hauea

{peranno- di negoziare fra brieue tempo , & con nuoui auuifi apprejfo al

Vapa, che le commefjioni de Legatifi rinouajfero . E per quefla cagione.»

fojlenne con animo manco iniquo, quello che all'orafi trattaua, e con quefls

Iperan^a all'orafi nutria^»

.

Douedofi addunque fare quefla denuncia a'Cardinali Legati,ancorché

de'Vroccuratori della Reina molti "vandajfero, nondimeno di quelli del

Rè, n andò vn folo,con due ISotai ,àtrouare i Legati, i quali fìauano à
villeggiare dodici miglia lontano da Londra,per ijporre loro tutto il fatto »

Quando colui che dal Rè fu mandato , dijfe pubblicamente che quefi'era la

D 4 volontà
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volontà del Rè, che intorno allafua caufa, nullapiù perV'aUuenirefi douef-

fe negoziare in Inghilierra , ma il tutto fi fpedijfe in Roma*» . Obedirono

i Legati al Decreto del "Pontefice , e già haueano conceputa qualche fpe-

ran^a , che ancora doueffe meglio confìgliarfi . Quando ecco chel Cardi-

nal Campeggio , per lettere del Pontefice , era congran fretta richiamato

.

Declina- ^U'ora il Rè .Arrigo perdendo oguifperanra difinir la fua caufa ,fifentì

1 f re

C " dagrandiffimo trahocco d'ira più che mai infiammare^gittando meriteuol

del Card. niente tutta l& colpa addoffo al Cardinal Volfeo primo autore , e inuentore

Volfeo di quefìo diuor^io, fi lafciò apertamente intendere > dichiarandoli con ma-
I S a 8. nifefìifigni di volergli male . Della quale inclinazione del Rè effendont~>-

venuti in cognizione molti principaliffimi , i quali vedendo chel Cardinal

Volfeo gouernaua ogni cofa,fecondo che gli parea , gl'haueano già molto

• tempo addietro conceduto grand'inuidia ; <£T infìeme configliati, racemifero

\ molti capi principali deliefue infinite maluagità , e pofli in carta, cfuggel-

lato il memoriale, il prefentarono al Rè . "Perciocché hanea Arrigo infiniti,

Signori in Corte , i quali ( come molti ne fono nell'altre Corti di gran
'Principi , e hanno in odio coloro che gouernano, e comandano) haueano in

odio il Cardinal Volfeo : certi per inuidia , alcuni per le pretenfionieba-

t
ueano àaggraui che da lui riceueano » altri perchè con malanimo fofiene-

uano che vn'buomo tanto vile , comandaffe loro , efacejfe in tutto il Reame
Yiziofa v- quello ch'egli 'voleuO-*. Ma taceuano , efingeuano ,& piaggiandolo con
iàiizi del- gH ordinari intertenimenti da corte ,gli faceuan feruitù,& compagnia-*

Coree
^ £ome veggiamo gy^ fa faYft con quefii cotali) nonfilo perchè n haueano

paura , mi perchè in quefla maniera penfauano fare al Rè cofa grata-» .

Ma quando saccorfero chel Rè era feco di mal'animo, fifeoperfero ancora

eglino, e manifefìarono linfinite maluagità del Volfeo, le quali col fauore

del Rè ,jìauano prima coperte , e fepolte . E raccogliendofi infìeme alcuni

àiloro principaltffimi > & configliandofi fcriffero il detto memoriale delle

molte maluagità ,,ede gl'infiniti aggraui , ch'egli haitea nel fio %oiierno

fatti , e prefintaronlocà Rè il quale auuengacbè fi foffe lafiiato aperta-

mente intendere d'batterio caro,effendo còlVolfeo di mala difpofi^iqne,mo

(Irò ncndimenofimpr-e buon'occhio al Volfeo , non altrimenti chefi faceffe

da prima quandoil Volfeo era in grafia , e cofi andò dijjimolando infina

alla partita del Cardinale Campeggio che fu à 7. di Settembre^. - Quan-

do per qttefió mal'animo,.e barn* il Rè col Volfeo , fece rinedere i carriag-

gi, e aprire i tamburi del Campeggio nellafua partita>non per altra cagio-

ne , che per acczrtarfifi vera dentro alcuna lettera del Cardinal Volfeoyan-

tórckè. non ve ne trouaffe "Veruna . Ma il p'olfio che per ancora nulla fapect

dèi mal'animo- del Rè, delle cofi che confa di luifi tramauano, e della traca-

cia che gli era già ufi,fi n'andò à trottare il Rè * in vua certa 'villa vici-

no à Sant'Albano , oue egli fi ne finita à diporto ; per conferire fico &
còl fm Senato molte cofe appartenenti al giudizio che cominciar fi do-

UCCL-x
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uea nella Ruota di Roma. Ma Stefano Gardinero Segretario del Rè, tbeL»

foco prima haueatrattatainRoma la caufa del diuor^io, cominciando

à

fofpettare,per li garbugli ch'andauano attorno, douefofieperrìufcireil ne-

gozio ; e conoscendo decere al Rè me^yfofpetto , come che egliflato [offe

autore di queflo diuor^io : pregò pubicamente il Cardinal Volfeo , che~>

fi degnajfe in testimonio della verità , manifeflare in prefen^a del Rè,e del

fuo Senato , quali foffero fiati i primi autori , e inuentori di queflo diuor*

%io . Io non negherò mai ( rifpofe il Volfeo) d'effere flato iofolo, del che~>

dimaniera non mi pento , chefé quefla caufa a queiTora nonfifoffe comin-

ciata ; giudicherei che quanto prima ella fi doueffe cominciare^. Laqua-
le vltima parola , e rijpofia del Cardinale,fapea ognuno ch'era fiata ripor-

tata d gli orecchi del Rè . Verciocche quantunque ,
/*/ Volfeo foffe ììato

prima cagion del diuor^io , nientedimeno accorgendofì egli , che'l Re^»

bauea l'animo ad Jtnna Solena , fi pentì della* mprefa fua , da cui doppo

non era in podefìà fua di ritirarfi indietro , come quegli chelfauore s e

la gloria degli huomini , più che quella di Dio haueuamanifeslamente-»

amato: Turefi tacque per allora il Rè. Ma perciocché il Volfeo dopo la-»

partita del Cardinal Campegio , effendo alla folita eonuerfazione del Rè
ritornato , non era ammeffo all'udienza , s'aceorfé finalmente chel Rè era

mal volto , di malanimo , e più che nemico . Così non molto dopofu prefo

per commefìione del Rè da Tommafó Duca di 7>(orfolcht, e fuforcato à re-

nun^iare , e priuarfi primieramente del MaeHrato della Cancellaria , il H Volfeo

quale dall'ifieffo Rè , tosto fu conferito all'llluflre Senatore Tommafo Mo- *
,?

ri"ato

ro , fperando forfè con queflo cotale honorem beneficio di poterlo acquifta-
c^

re in fauor fuo . Fu anche priuato del Vefcouado di Vinceslre : di cui

Stefano Gardinero fopra nominato, né fu per grafia del Rè immante-

nente inuefiito . Triuollo dipoi del fuperbijjìmo Talaigp Eboracenfe^»

ch'egli fìejfo quiut in Londra hauea edificato > occupandolo l'ifìefio Rè cofi

come egli era riccamente parato aonfornimenti di richifftme mafferi^ie^.

Finalmente fogliato di tutti ifuoi beni ch'erano infittiti, fu confinato nella

Villa ^ffcrienfe , e poco dopo rimandato al fuo Vefcouado Eboracenfe^ .

Cofi cominciò iddio à gafligare cosinijhe col conìgliofu prima cagio Auucrti-

ne di tatafcellerateìga, e della rouina di tutto quel Reame che mento »

anche oggi dura,acciochè imparino i Segretari de gran ^ £
reta

^
Signoriypoflpofla ogni adulac(ione,e ingordo defio di gnori.

compiacere alle voglie loro , à cofigliare tutto

quello che è honore di Dio riputazione

loro,e comune bene de loro Stati

,

confidando tVrincipi nelle

mani loro Xhonore, la

reputazione, e

la vitCL».

Arrigo
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Il Rè otti

nataméce

tira innati

•ti la dia

imprefa

.

Rota, x.

?olo libr.

3. dell' v-

nione del-

la Chicfa.

Arrigo feguita lamprefa del fuo diuerzio appretto al Papa,mandan-

do nnoui Proccuratori à Roma,Ma dubitàdo del fucceifo della

fentenza,fà imprefa di perfone ignorati , che corrotte con

danari fcriuano in fauor fuo , e quello che fuc-

cedeflc. Cap. XVII.

jtVE 7\£p oramai irrigo*apertigiochi, efeoper

ta la maluagità del Volfeo,chi mai no ballerebbe pen-

fato che egli non douejfe lafciare andare quellafucL*

mala imprefa ? Ma con grandiffìmo Stupore di tutte

le perfone fenfate , attendea il Rè à caminare innan-

zi pertinacemente in quello fiejjo peccato per lo quale

egli hauea il Cardinale Volfeo tanto feueramente pu-

nito . Vero non puoi meritare feufa veruna (òRè) perciocché douepre^

fumi douer giudicare altrui , condanni tefiefìo, concioffiacofacbè ilgiudi

%iodi Dio contro à coloro che fanno queftefìmiglianti cofe,èfempre con-

forme alla verità

.

Il Rè addunque veggendo che non gli era riufeito il difegno dhauere

la fenten^a come Jperaua in fauore , ancorché egli hauefie ottenuto dal

Tontefice che la caufafitrattaffe in cafa fua,ft rifoluè da vna parte diman
dare à Tapa Clemente perfone elette, le quali douejfono in Roma difende-

re la canfa delfuo diuor^io : tra'quali vno era Tommafo Cranmero,ilqua-

lefufatto poco doppo <Arciuefcouo di Conturbia : dall'altra parte cerca-*

per l'yniuerfità di tutto ilfuo Bearne Theologi, e Dottori di Legge,a'quali

fa dire efcriuere,e palefare il parer loro , per lettere fuggellate,chel ma-

trimoniofuo con Caterina , non è vero,nè legittimo matrimonio,né può fia-

re~* . Jtcciochèfe per cafo (come s'intendea) il Vapa hauejfe dato lafen-

Xen^a contro al E\è ^Arrigo , nonglifoffe nondimeno mancato vn certo fìn-

to fembiantedi qualche autorità d'accademia , ò di Hudio Vniuerfale^,

per ifpàrgere^ in quefia maniera le tenebre d'ignoranza , egittare lapolue-,

te d'inganno negli occhi delle perfone ,
perciocché quella che fojfefiata-*

oppet\ione d'alcuni pochiffimi omiciattoli, e poco letterati, an^iper lo più

corrotti co'danari del I{è in varie Vniuerfttà , efcuole: il Ej era per diuol-

garla , e mandarla fuori, fotto i nomi di quelle vniuerfttà , come che quejli

cotanto honorati, efamoft Collegi principaUJJimi, di tanti dottiffimi huomi-

ni,glifojfero fiati etiandio con le lorofcritture fauoreggianti

.

Laonde cominciando dalle prime , e più famofe Vniuerfttà del mondo >

in Francia fece commettere la cura di quejlo negozio al nobiliffimo Signo

re , Reginaldo Volo lngbilefe,il quale godendofi la magnificenza, egran-

dezza del r£ .Arrigo > all'orafi ritrouaua per conto de glifiudi in Tarigi

(nobiliffimo Signore, in cui parea che lofpledore, e la nobiltà delfanguc-»

con la bontà de'cottumi, efingolarità della Dottrina,facejfero nobilmente à

gara)
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gara) Ma conciojjiacofachè coftui non fi rendejfe molto pronto, an^i per

meglio dire , non facendo opera "veruna in vn negozio tanto brutto , per.

non macchiare la candiderà dell'animofuo.glifu datò vncopagnojìuo

1 mo del Senato del Bg,per defilarlo , efuegliarlo ,an%i slimolarlo all'im-

prefa. E non baftando anche quefloyconcioffiacofachè^nè con queflo me^ ^

^0 fipoteffefare cbel Volo vfafìe diligenza alcunaper dare fodi'sfa^io- Jjft- ^"£"

ne al Re,mapiù tojìo per letterefifeufaua con S.M.fù comnuffoil nego- u polo>nel

%io à Guglielmo Langeo Franciojb. *A cui efìendo più caro toro del Re, terzo libro

che la propriafama fi tirò dietro, co granfiarla di danari tutti quei Dot deli
,

v
»
10"

torelli di Legge , e Teologajìri , che fùpojjibile , i quali di neffuna altra
^hiefa,

cofa, meno che di Legge, e di Teologia,* 'intendeuano. Rjtrouauafi all'-,

ora in Tarigi Tietro Ferdinando , Vefcouo Brafilienfe,il qualefcriuedo

rna prefazionefopra il trattato £fluoro Gomefio, circa il matrimonio

d'irrigo con Caterina, dijfe ch'era stato buon teslimonio,cbe con gl'oc-

chi propri hauea veduto il dono che in nome d' irrigo fu prefentato Donod'Ar
inTarigi.Et riferìfie così . Nonnulli ex Teologisadulterantesver- rigoallV-

bum Dei, & am^ientes fauorem hominum , corrupti muneribus, niuerfitàdi

& largitione Angelorum (quse monca eli Anglia» familiaris) inci
ar,§1 *

deranr in laqueum Diaboli , & fauerunr partibus Regis conerà fui Angeli, a-

animi fencentiam . Nequè vereor tam aperte harc proferre quan- lias Ange»

doteftishuiusreifumoculatus. Vuol dire costui , che alcuni Teo- Iotti »

logi adulterando il Verbo di Dio , e defiderando ilfauore degli huomi-

w ni,effendo corrotti co donile prefenti di molti Jlngelotti(cbefono mone-

ti te àgli Inghilefi molto dimestiche ) fifono incappiati nel laccio del Dia
„ uolo,efono siati fauoreuoli alia parte del I{e , contro al parere della pro-

» pria cofcien^O-j. K[e dnbito di riferirne così alla[coperta, perciocché io

ì, nefono buon teslimonio che co'gli occhi propri ho veduto . Così riferi-

„ fee ilpredetto Vietro Ferdinando Vefcouo Brafilienfe^

.

'Hefi contentò di questo il Rè,mafece quefia medefimaproua con \>n Epift.dedL

fomigliante donatiuo ( ancorché indarno) nello Studio di Colonia,come Comm.

nferifee Viero Leidenfe , il quale fi come per quefia cagione,lodafoni- 2ion

J-

inamente i Teologi di quell'vniucrfità dhauere i danari del Rè dtfpre-

giati, così anche no volle tacere la bruttijjima adulazione d'alcune altre

Vnincrfità, come apparifee nellefueparolcle quali fi pofiwio vedere nel

luogo citato in margine , che nella noftra fauella maternafuonano in->

„ quefia maniera. E cafo verunogiammai ha potuto macchiare l'innocen

„ %a vofira, deprimere l'autorità ,fuperare la confiamola. Onde *vw certo Arrigo rè"

if I{ègrande, e potente, hauendohauutonoucllamentejperan^a di compe- VI *?
. ^

„ rare da voi con gran quantità , e pefo d'orovnafenten^ala quale da lui jónij*
°

„ fommamentefì defideraua,ributtato da -voi col difiregio deU'oro;ha pro-

t , uato l'inejpugnabile costanza degli animi vofiri. M i vergogno di rife-

i> rire quello ch'egli ha. in quefÌQme^odamQkeduevmuerfità con in-

ganno,
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„ ganno,e con danari bruttamente cercato (ancorché indarno) non veffen

„ do voi accoftati alla volontà del F{è, né effendo fiati di quel parere,tante

„ l'autorità voftra, tale il decoro, tale ilgiudizio vofiro

.

Arrigo La pruoua da lui fatta ancora nell'altre vniuerfità della Germania ,

tenta l'vni fi può aggeuolmente raccogliere da alcune parole di G iouanni Coeleo le
uerfità del-

qUau eglifcriffe à F^cardo Morifone Ingbilefe , che la parte del Uè di-

tti*

CrnU" fcndecL^. E le parole di cofiui tradotte nella no/Ira fauellafono quefte .

» Mifi offeriua à gli annipaffati grandijjìmafperan^a di rimunerazione*

„ e d'oro , s'io haueffe voluto contro al matrimonio del R^è con Caterina , ò

„ fcriuere io fieffo, ò procurare che qnalche Vniuerfità delia Germania ne

r . . c y> fcriueffe ilfuo parere,coforme, a quello ebaueuano giàferino alcuni Stu

deoinvna " di generali di Francia, e d'Italia ; Ma conciojjiacofachè vna cotale^

Piftola al » fyeran^afofte contro alla cofaenza mia, io rifpofi come diffe vna volta-»

Morifone . „ nellafua prima tentazione Balaam . Se mi darete etiandio vna cafit-»

„ piena d'oro,e dariento , io non potrò mai variare la parola del mio Si-
Num.ii.

^ gnore Dio,ond'io parli , òfcriua più ò meno di quello che nella legge del

n Signore fi contiene-*.

Così dice Giouanni Coeleo in "vna Vifiola ch'eglifcriue à Ricard.Mo

rifone Ingbilefe , come fipuò yedere in quelle parole. Oifercbatur mi-

hi hisannis iupenonbus ampia rimunerationis & auri fpes, fi &c.
Fautorjdel B^ferifce il medefimo autore degtw di Fede d'vn certo Hurtone-*
diuorzio

, Conigliere del Bg, il quale hauendofollecitato gli Hamburgenfi , e Lu-

ti* e^ofto bucenfi à prouare il diuorzio , fi morì poco dopo in BrufeUe miferabil-

tnorti

.

mente e di mala morte . E aggiugne anche quefle parole*. Arbitror

prstereapaucosiamfuperefle ex omnibus illis Doótoribus qui

pratexto Academiaru aliquot nomine, venali minifterioiiiuortiu

n i uaferunt . Che yuol dire-». Io penfo ancoraché pochi nefiano viui di

„ tutti queiDottorai qualifiotto nomee colore di qualche Studio generale»

» con vn certoferuigio 'vilmente venduto, hanno perfuafo il diuorzio

.

Dicefi ancora d'vn certo Croco,ilquale appreffo all'altre nazioni vsò,

in nome del E,è fimili doni , e prefenti . Dimanieracbè quella pesle en-

trò non fidamente nello Studio di Tarigi,d'Orliens,d'^ndegauo,di To-

lofa,Bituricia, ma ancora pafìando per l'Italia entrò nello Studio di Va-

doua, e di Bologna-*.

Rggìnaldo Volo il quale hebbe di tutte quefie cofe piena, e intera con

te%?a,e graui/Jìmamente le pianfe,fcriue che non fi potè mai della pa^ia

dcÌBgà bafian^a marauigliare , eh'eglifaceffe copia di cosìgran for^a

di danari ,folo per macchiarfi , e bruttarfi con così brutta macchia d'in-

Lìbro?.dcl
famidy cj , perfae credere al mondo d'hauere vn matrimonio,e noz%e

JaChiefa"
d'inccflo per lofilalo di ventanni honorato,e amato,per tacere di molti

Sleidan. diri che di quefle fteffe cofe fifono ramaricati.Sleidano beretico auuen-

hift. lib. 3. gaelèfomnitouente lodi jlnna Bolena , per effere ellafiata fimpre fiuto»

reuole



D'Inghilterra. Lib. I. 6t

rettole all'berefta di Martin Lutero,fcriue nondimeno che il B$ Arrigo

ysogran diligenza per fare che quel diuor^io fojfe approuato nonfen-

^a oppenione digrandmimi doni,e prefenti.

Ma che diremoychè .Arrigo né pure dalfuo Bearnepotè mai ottenere Modo di

le foftridoni de Teologi libere, egratuite ? Della qual cofa il Volo,che fare d'Ar-

al tuttofi trono prefente,hcbbe ardimento diferiuerne all'ifleffo I{è moU
J.'g°

nel

to alla libera quefle parole^. ™ '

Non erat dubium , quin haec tua caufa in difputantium Scholas

illata , fautores habitura eflet , cùm Regem omni Tua authoritate,

ac opibus propugnantem haberet . Inuenit illa quidern aliquos

,

fed ex: ijs quos fames magis , quàm fama moueret.Nec tamen vel

iftos tàm promptos, quàm vos fperaueratis, vt quae initio cum ijs,

qui ìpfius patrocinili fufeeperant in ipfo J^egno , ex omnibus Scho-

lijsexplofa fit, &c. Cioè.

ISign era da dubitare , che quesla voflra caufa,ejfendo propoHa nelle £ec ;na j.

Scuole de'dijputanti , fojfe per hauere de'fautori , hauend'ellafeco il I{è,
<j p ] u

che con tutta la fina autorità,e con le riccheq^e la difendea . Trouonne bro 3 .del-

eìln per certo alcuni, ma di coloro i quali più per lafame,cheper lafama l'vnione S

fi moueuano à fcriuere. ISlondimeno né quefiiftcfji ancoragli trouò tan
a*

to pronti , quanto voi già n'haueuate hautafperan^a : come quella che~»

in fin da principio fu cauatafuori di tutti glifiudi,neU'ifìefio yoflro Rea
me, infieme con tutti coloro che per difenderla , naueuano prefa la pro-

tezione , effendieglino siati etiandio con varie maniere di "vituperi , e^»

feorni molto maltrattati . 7\(è haurebbe ella mai inuero trouato luogo in

alcuno public0,e comune Collegio di qualunque Studio di tutta Inhilter

ra,fe quelle lettere Reali colme , e cariche di minacci, lequali ne gliani

mi di molte perfoncfogUono efiere più valeuoli che i prieghimon hauef

fero mantenuta lafor^a del Règia inchinata,e debole. Che fé con quefl'

armigera bifogno di cobattere in eafa propria, non m'affaticherò di di"

» re , quali fofiero quelle che voi vfauate di fuori . E quefl è quello che~»

>, dice il Volo.

1>{on dirò di Cantabrigia , laquale è pvincipaliffima Vniuerfità dell'-

Inghilterra, in cui alcuni auuengachè non de' più dotti,tirati da quefl'-

ìftefjì me^i,furono alRèfauoreuoli . Dirò bene(comefi sa) chelpubli-

cofuggeUo dell'Vniuerfità d'Offonio , ilqualeper comune voto denomi-
ni letterattifjimi , e principalijjìmi di quello Studio eraflato più "volte^*

negato : fu finalmente vna volta ò tolto per for^a ò pure afcofamenteL*

leuato : effendo conuenute infiemefollmente otto perfoncéfpeq^ate le~»

porte di quel luogofacro in cui le caufe comunifi cofluma trattare,e gt-

iflrumenti publici custodire : prefero il publico fuggello di quello fiu-

dio,e fuggellarono le lettere , in cui fi difendenti il diuor^io del Ré, di-

cendo d'bauerc ciò fatto con buona grafia di tutto quello Studio , accio-

chè
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che in euento ,
che veruno non bauejfe voluto all'animo del Rè fodisfare^

egli tutto adirato , non bauejfe rouinata q nell'i/niuerfità d'ogni profeIfione
dtjìudio fioritiffimx-* . Ma conofcerdo ancora il Rè quanto inferma [offe

quejl.ifua caufa , e quanto male egli bauejfejpcfo ifuot danari in compera-
re i voti di perfine ignorantijfime,ancorche vestite de nomi delle loro Vni-
uerfità;fece imprefa diguadagnarfi i voti anche diperfonegrandi,e lette-

rate, come "vedremo.

Arrigo fa imprefa di pervadere il Cardinale Reginaldo Polo che
fcriua in fauore del fuo diuorzio, ed egli penfando di compiace-

re alla voglia del Rè , miracolofamente fi muta: come an-
che molt'altri contro alla rifoluzione del Rè libe-

ramente fcriuono . Cap. X V 1 1

1

.

jE TvJJT RE CHE quefìi negozi congrande /Indiofi trat-

tauano, crefeendo piùfempre di giorno in giorno ilfuro-

re e l'ira del Rè,che con tante jpefefi comperaua Vinfamia

propria,e con tanto biafimo perdea la riputazione, e'I cre-

dito :fù da'fuoi amoreuoli Configlieri auuertito,cbè fe^t

egli volea vnirft, eguadagnarfi le molte volontà di coloro,

ebe nelfuo Reame baueuano in borrore ilfuo parere,facejjè ogni diligenza

d'impadronirfiprimieramete,e d'bauere in fauore dellafua parte Reginal-

do Volo , il quale in quefìi flefii giorni era tornato di Varigi in Inghilter-

re ingran riputazione di bontà,e oppenione di dottrinafingularmente—»

fioriua . Verciocché era ageuol cofa , che per la riputazione, e autorità di

quejìo nobiliffimogiouane , vna gran parte della nobiltà filafciajfe perva-
dere àfeguitare , e lodare il parere del Rg->. Il quale accettato quejìo

conftglio , mejfe mano a negoziar làmprefa , feruendofi dell'opera di co-

larci quali,e per parentado,e per amicizia,erano al Cardinale Volo intrin

fecamente congiunti. Lafciandofi ancora intendere che s'egli bauejfe volu-

tofauoreggiare ilfuo parere, gli proponea quejìo partito,cbè egli di due Ve
feouadiffacefìe elezione di quello chepiù gli aggradiua, ò di quello d'Ebo-

co,ò di quello di yincejìre . De'quali ciafehedune in quel tempo fruttaua

più di trentamila ducati d'oro d'entrata . I fratelli del Volo,e altre perfone

interefìate , della cui opera volle feruirfi il Rè ,per condurre làmprefafua,

fecero pruoua di lu'ucon quefì'ijlefìi mezz* l'animo del Volo gagliardamen-

te{limolando . Ed egli per lo contrario , ejfendone lontaniffimo , fece loro

quella maggiore refijìenza > che fare potette. Mafaccendo eglino pure

ogni dì maggior forzai, e violenza al Volo , che rendejfe finalmente qual-

che ragione della durezza fua , per dar fodisfazione al Rè, da cui ercL.»

tanto amato , e ouuiafie all'ira fua , laquale era per ejfere à tutta la cafa-»

fua molto perniziofa , egli auuengacbè molte cofé dicejfe infuafeufa , non-

dimeno
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dimeno forcato vltimamente , rifpofefolamente queflo,e haurebbe penfato

fé potea con alcuna ragione, àfua Maeslà fcdisfare. Con quefto motto del

Volo,nfpofero al Rè , ch'egli era oramai delfuo parere , e che vn giorno a

belTagio faria venuto a ragionare confuaMaeflà della caufa delfuo diuor

c^io. Ver lo cui auuifo il Rè mirabilmente allegratoli, defideraua vedere_j%

ilVolo,afpettando con incredibil defluii dì determinato , in cui egli hauea

promeflo di venire, il Volo in queflo me^o,con infinite orazioni fi racco-

mandaua à Dio,e tutti i firn concetti in queflo folo penfiero hauea raccol-

tici penfare a qualche manierai modo difabbricare qualche ragione,onde

egli nonfoffeforcato ne di moflrar al Rèfeopertamente contrario,ne d'offen

dere la eofeien^a propria: defiderando (infomma,fe fiato feffe poffibile__>)

di non offendere,ne'l Rè, né Dio . Quandofinalmente gli parea d'hauerlo-» Prudenza

trouata , ma più all'humana prudera, che alla'veritd appoggiatofi :andò à «umana.

trottare il Rè . Da cui immani/)imamente raccolto, e congrandi/Jima fami-

gliarità,e dimeHiche^a condotto feeo nella più fegreta camera: mentre-

che'l Volo s'apparecchiaua à dire quello ch'egli hauea penfato ,fermoffegli

per div.ino miracolo dimaniera la lingua, reflando manifeflamente mutolo,

thè per qualchefya^io di tempo non potè inai formar parola-» . Ma final-

mente ritornando in lui la facoltà del dire , ilfuo ragionamento fu tale,che

quello ch'egli diffefù più toflo il contrario di quello ch'egli haueagià pen-

fato di dire : conciofjiacofachè fpogliatoft d'ogni ambinone,come conuiene

àperfona Cattolica llluftre,e dinota, Jpiegò à Sua^ Maeslà molto liberamen

te.(auuengachè confomma modeflia) ilfuo parere . Ver la qual cofa mol-

to nuoua,e ina/pettata, fi lafciò intendere il Rj>,d'efferne mirabilmente alte-

rato, nonfolamente con la muta^ion del volto , e mouimento della bocca-»,

e'altrigefli del corpo , hauendo più volte pofla la mano al pugnale per fé- Impatien-

rirlo (comefelea ilVolo dopo il fatto raccontare ) ma ancora Con le parole za del Rè.

ingiuriofe , e piene di collora,con cui egli lo lafciò,e con quelle'/penalmen-

te che diffe poco dopo liflejfo t{è , chèhebbe piùyolte penftet'onell 'ifleffo

ragionamento d'ammalarlo . E l'haurebbe fatto,fé dallafemplicita,mo-

deflia , e fommijfione del ragionamento del Volo , non foffe flato forcato d

cangiare penfiero. E perciocché il Volo era ancora gióuane , che appena-»

hauea trentanni , fauoreggiandolo principalmente iddio, ottenne dalRes
non molto dopo,col mec^o degli amicifuoi , buona licenza di tornarfene à
Vadoua, all'eferciqjo del fuofludio . Scrijjèro in queflo me^o molte per-

finefegnalate ìnfauore del matrimonio d!^Arrigo,e Caterina,aon folamete

del Reame d'Inghilterra , come 'ferialmente il Vefcouo Roffcnfe ( di cui è

detto poca fa) e Giouanni Holim-an.noyefcouo ~BrrjhUer>fó>con queifette—

»

fopra nominati Dottori ; ma ancora'dppreffóàgWSpàgnuolifcrìjfero Iran

cefeo Roiade, <Alfonfo yeruefw , <Alfonfo di Caflro, e Sepulueda,^Ipprejfo

aVortughefi dinaro Gomefio. E de Germani Giouanni Coelèo in diuerfe

opere , Ma Erafmo Roterodano come nell'altre cofe, così in quefla caufa fi

mcjtro

/
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moflròfempre dubbiose uario. 'Perciocché da principio per no perder la

grafia del Rg non volle mai /pendere parola in fattore ò dell'vna,ò del-

l'altra parte ; ma reggendo poi cbe'l Rg no s'intendea con la Chiefa , né

di leifacea qllaflima, ch'egli era[olito difare,egli amici ch'egli hauea

in Ingilterra ( per vfar lefue parole) Nec htteris,nec munenbus atn

plius eum dignarcntur . cioè , né con lettere, né con prefenti più il de-

gnavano : all'hora letto il libro del Co eleo, eh'egli haueaferino infauore

del matrimonio del Rg ,gli rifpofe queHe parola. Amice finceriflìme

librimi tuum de repudio legi,nec fine fru&u. De quo fi fcribam

quid fentiara,vereor ne videar actum agere.Vt cunque fiib fuble-

wasRegem,inconfiliarios partem culpsereijciens. Si raillemea

inftru&us panopolia,aufus fuiflem Regi difluadere repudium , Na
id temporis mihi Rex tantum tnbuit,ut plus nemini . Contuli cu

„ Ludouico Bero Teologo Parifienfi,fed nihil attulit . La quale par-

tì ticella nell'idioma noflro vuol dire Amico ftncerifjìmo. Io ho letto il vo-

ti ftro libro del ripudio, néfen^afrutto,di cui s'iofermerò quello ch'io ne'

t,
' intendo,dubito di non parere di perder tempo . Voi in qualche parte-»

t> folleuate ilRè , gittando parte della colpa addojfo à coloro che l'hanno

a consigliato . Io per me fé foffe flato della caufa del fuo matrimonio in-

„ formato,haurei hauto ardire di diffuadere al Rg il ripudio , conciofiiaco-

„ fachè eglihoggi mi diferifee più chèa veruna perfona, Isfìio conferito

3. con Lodouico Bero Teologo Varigino, ma egli non m'ha rifpoflo.

In "Fiandra neferifie Lodouico da Scora

.

In Italia VllluflriJJimo e ReuerendiJJìmo Cardinale Caietano dell'or-

dine di S. Dom. F.Bartolomeo Spina Tifano dell'iftejfo ord.Teologo leu-

teratifìimo,e Reggente dello Studio di Bologna , ne fece vna folennc*

queflione, e ne fcriffero molialtri buomini dottifjimi

.

Trouaft anche per le mani di molti, vna lettera di Filippo Melan-

tone, in cui egli perfuade al R^è che rattenutafi lafua legitti-

ma moglie Caterina,fi tenga .Anna folo in 'vece di con

cubina. Era adunque la caufa del Rg da ogni do-

nere tanto lontana, e la/concia voglia del-

lafua corrotta natura à buon co-

slumi di maniera contrariat

chènonfolanenteojfen

dea le perfine

buone~*t

€ Cattoliche,ma alle perfone maluage etiandio
)

i'hetefta macchiate , e infette fom-

inamente dijpiace&a.

Arrigo



D'Inghilterra. Lib. I. 65

Arrigo per follccitarcil Papa à fentenziarc in Tuo fauòre, comincia

àfare manifefta moftra cii Riuoluzione, e fèparazione dell'-

vbbidicnza della Chicfa Romana, In quefto mezzo i\

muore inferamente il Cardinal Volfeo. CapJCIX.

lsr^ tanto aiutandoft irrigo neìla fua caufa ch'egli ogni

dì conofcea più inferma , fomentato da molti illuftri,

e principalifjimi Signori d'Ingbilterra:fcriffe di nuouo

al Vontefice , informandolo che per efiere di grand im-

portanza à tutta l'Inghilterra , batter vn figliuol maf-

chio del medefimo Bearne herede,almeno per quefta-t

cagione^ra bene di foìlecitare cbè lafua lite con pre-

siedafifiniffe : acciochel Uè poteffe prendere un'altra moglie , e bauerne

figliuoli mafchi . A cui rifpofe il Pontefice c'baurebbe fatto , efodisfatto

aìl'obligo deU'vficiofuo : ma che non era in podeftàfua il promettere cbeL*

di qualunque femmina figenerajfe vn figliuol mafchio . Ma .Arrigo non

contento di quefìo ,per prouedere meglio alfattofuo , cominciò à macchi-

nare vn altro penfiero,per far paura al Vontefice. Vero nel mefe di Settem-

bre prof/imo dellAnno i 5 3 o. fece publico bando cbè niuno de fuoi'vaf- Primopri-

falli , ò d'Inghilterra , ò d'ibernia , poteffe per l'auuenire fen^a Japuta , ó
clPio

^
im*

volontà del F{è , domandare, ò prouedere, ò negoziare cofa "veruna-*
uo\UZÌO

n
S

nella Corte di I{oma -.per cominciare a dar manifesti faggi dell'animofuo c difeordia

corrotto, contro la Santa Cbiefa Romana-*. E prefentendo in quefìo me- controia

deftmo tempo ill{è cbe'l Cardinale Eboracenfe ritrouandoft al fuo Vefco- Chiefa.

nado , yiuea fplendidijfimamente , e attendendo à far Banchetti,moflraua .

poco dolore della difgra^ia del Bg, vfauafolenne pompa,e volendo celebra-

re nella fua Chiefa in Vontificale per non so qual fefia corrente,richiedea $ * °'

che gli foffe mandata yna certafua mitra Vontificale,ornata di ricchijjime

gioie , e gemme digran pregio,laquale il Rjgli haueagià tolta , majjìma-

mentefcriuendo all'ifìeffo Rg che gli accommodaffe la detta Mitra el VaU
lio , per celebrarefolennemente e ^{Pontificale, come egli era vfo difare-»:

^Arrigo vedute le lettere,come colui,chel tutto allafinijJima,efcociafu$)bia

del Volfeo,attribuiua diffe tuttofdegnato quefie parole. ^Ancor uiue lafuf- p j # ye„
bia , in quefìo "viliffimo huomo,che giace vilmente per terrai E nongiudica lib.'z7.

do di douerlopiù inguifa verunafopportare: ordinò che l'iflefjo giorno de-

putato all'folenne vficio, in cui douea il Cardinale celebrare in Vonteficale,

foffe fatto prigione,in prefen^a d'vn infinita moltitudine di Signori, e Gen-
tàhuomini,da Arrigo Cote di'Hortumberland,i5' tofìo menato prigione in

-L.ondra.Ma queilo mefchino(hauedo il Conte fatto tutto quello che dal t{è

gli era fiato ordinato)metrechè egli andaua prigione,ritrouadoft per yiag-
Miftrab

j^
gio invn Cafìello chiamato Leiceflre,à di zo.dil^ouebrepafsò miferabtl- CardhuL
mente di quefia vita . Ilgrido che trai popolo fufparfo , era ch'egli hauefie Volito.

E prefo
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prefo volontariamente il vtkno , acciocché perfua libera elezione occulta-

mHe morcndo,fuggtfk la publica confkfwne,di cui per lo certijjìmo te/limo

nio dellafua cofcien^a,perguiderdone de'[noi misfatti ,fifentiu a meriteuo

le. Ma qualunquefi fofje ilfucceffo della fua morte,quefio fi sa di certo,che

effendieglifatto prigione, come reo d'batter offefa la Maefìà del t(è : Viacef
Voce di

fé à Dio (dijfe egli ) ch'io non fojfe pm reod'hauer offefala Maeftà Diui-
pcmccnte. na . ^aalprefentó quando ad altro io nobauea l'opera mia impiegata, che

àfarferuigio al Rg,bò offefograuemente iddio, e non ho la grafia del mio

Bg ottenuta. miferabil coditione deU'humxna natura , tato di nafcere in-

certa, quanto di viuerepocoficura . Fioriuapure il Volfeo nellefue molte

degnila e riccbeq^e,ed ecco cbel mefcbino no fi tofio.meffe le mani neltim

prefadel diuorT^iOyChè tatto quello ch'egli sUmó che egli doueffe recare alle

Pierodi grec^d e gioia,gli cagionò meriteuolmente la morte, Dicono alcuni (come
Ribadirne

ytfertfce quel Vadre Spagnolo)^' l Cardinale,di £uififauélla,haueafatt&

invitafua vna riccbijfima,e fantucfa Sepoltura, ouefifoiterraffe ilfuo cor-

po dopo morte.E andadola a vedere vn giorno,mètre-cbè ellafifacea : Ver»

che (%li dijfe Tw matto ch'egli bauea,e menauafeco)Jpendi tu tanti danari

in "vano* Tenfi tuforfè di doner effer quìfotteratolE io ti dico che quadotu

morirai, non bauerai con che pagare il tuo mortorio,e cosìfu. E certo (fé è

lecito giudicar quello che ne gli atti di fuori apparifce ) il Volfeo riceuè in

quefio mondo degna mercede della pajfata adulazione, efuperbia;gaftigan

A . dolo forfè in questa maniera iddio ( come fi puòjperare) acciocch'eglt non

menro a*
àoueffe effer eternalmente punito.Ma quefi ègrand' efempio per ricordar

Segretari a'Minifiri, Configlieri, e Segretari de gran Signori, che babbianofempre~»
de'Princi- iddio innanzi àgli occhi, non confentendo mai in qualunque cafo doffen-

P1 * derlo, per aggradire àgli buomini. ^Ancorché nonfu bafieuole queflo efem

pio,e caduta miferabile del Cardinal Volfee,per ijpauetare,e far cauti mol-

ti altrifueturati,i quali entrati in Corte del Rg,rapprefentarono come Strio

ni,i medefimi perfonaggi , in quefia lamenteucle Tragedia . Tra'quali vne

fu Tommajò Granmeroydi cuifiparlerà nel Capitolo feguentd .

Tommafo Granmero heretico, e di mala vita , è dichiarato dal Rè
Arciuefcouo di Conturbia,con promefle di fentenziare contro'!

matrimonio ìn fauore del Rè , e con brutto inganno li

fa confagrare^» . Cap. X X .

CHCIOSSI^COS^CHE irrigo allontanato da Dio

con tantefue maluagità,non lo nngra^iajfe di molti ec-

cellentijjimi , efegnalati doni, di cui egli erafiato dalla

Maeflàfua ampiamente dotato, ma più tofio>eonvna-»

, cieca vanità ne'fuoivaniffimi' pcfieri troppo fifuanijfe,

da'telo ab Sw^ÈS^^ anteponevo ^Inna Balena all'eternafalute,e laffezione

bidonato . fmifurata che egli le pcrtauayùll'amor di Dio e della Santa Chiefa- accioche

bauend-
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bauencTegli àvile l'eterna mercede, almeno di quella corrotti bile,e tempo-*

ralenonfofìepriuato ; permcjfe iddio ch'egli potèffe fodisfar e alla fusL»

licen^iofa libtdine,la quale egli era[olito in vece di Dio, adorare,e amare.

Viacque a Dio in quefìiflejfi giorni, di chiamare afe di quefla vita Gugliel

mo Varamofegnalatiffimo Vrelato,il quale era^T.rciuefcouo di Conturbia,

ir hauea la giuslijjima caufa della Reina contro'l Rè, con caldifiimoferuo-

re,e foprema diligenzafauoreggiata.e aiutatafempre. all'ora non volc~

do il Rè che v» luogo di tanthonore gli maneoffe , ma reflaffe à diuo^iotL*

fua,fece rifolw^ione di non darlo , fé non à vn tale,che allafua libidine do*

ueffeficuramente ejfer fempre , con tutte lefuefor^e offequiofo , e pronto .

Vrefcntendo queflo Tommafo Boleno , tenuto per padre d'Anna , e giudi"

eandò che per dògli fi porgefìe vna belliffima occafioneper tirare innanzi

la caufafua# dellafuafigliuola: trotta il Reagii parlain quella maniera.

«• Mi trouo in cafa mia (Serenifjimo Signore) gran'temfo addietro, Tom j^oiona-

mafo Cranmero , "Prete letterato,grane e modeflo,la cui fede,e bonta,è affai mento de!

nota ormai alla Maefìà "voftra, e da lei fperimentata in quella fua Legalo Boleno al

ne appreffo al Vontef Rom. Cofiui è flato molto tepo mio Cappellano,e tono ^
è
iJ"

*°.~

fcolo al diuor^io di V. M. tantofineeramente affezionato,chefé la M. V .fi mcro>pro.
compiacerà dt crearlo ^retuefeouo , io prenderòfópra di me,e ebligherò ^q pcr

mefìefio,chè cofiuifìa fempre per fare tutto quello che da T>ribuon'fervido Arciucfc.

re fi può tnferuigio delfuo Signore defiderare . Viacque molto al Rè las

conditoti di quefì' huomo , hauendogli {penalmente Ifnna Bolena in vn

tfìeffo tenorefupplicato.

Il Cranmero addunquefi difegnò jtrciuefcouo di Conturbia , e Vrima*

te del Reame d'Inghilterra, con quefla condizione chè^uuengachè ilTon*

tefice deffe lafentenz^ fecodo'l matrimonio del Rè,e di Caterina: egli nodi"

meno per la parte contraria doniffe pronunciare, che Caterina fi douefèe^B

neceffartamente ripudiare . Ma non hauendo il Rgper ancora allapartici-

pa^ionce ^bbidien^a della Chiefa ^tpofì. interamente rinunziato^onde^»

egli era bifogno,che'l Cranmero domandaffe al "Pontefice Romda conferma-

zione dellafua Degnità, "reggendo appreffo dall'altra parte,cbè ognìpafè*

gli eraferrato à poter riceuere la folenne cmfagrazjone ) efagrata vn^io*

neJegli no haneffefecondo gli ordini de Cànoni promeffo congiuraménto

di feguitar perpetuamente l'vnione,e Comunione della Chiefa Rgmana^j

,

e dall'altra parte conofeendo che'l Re era più toslo per*rinunciate& tutto

e per tutto aU'amijìà,e vnione del "Pontefice Romano,chè pfiuarfi^del mari"

taggw d'Anna Bolena: cofiui andò di maniera defbeggiandoÀome huomo
afìutijjimoychè cogranfinzione fece ognifuo sforzo di ferukre à due Signo

ri ,auuengachè cofe contrarie apertamente comandajfero.JE perciocché egli

di cuore amaua il Rc,come huomo afefomiglhntijjmo e del Vontef.giufia Giuramé-
mente temea,come huomo empio,elefie in fautore,egrazia del Re, rn'volon- to falfo ii

tario e premeditato pergiuro, acciocchédappoi tato piùgrauemente offen- Cramero •

E a deffe
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deffe il Tontef-che mai penfauavna tal cofa . Chiama adunque ^nT^otaio
publico,glì denuncia di volerpromettere al Tontefice Ramano con giura-

mento/ordinaria>Canonica,e confueta vbbidien^a. Ma prima che eglifac

eia queflo,vuole,e ordina al K[oUio,cbè per ifìrumento publico , glifaccia

fedeycbe egli fa tutto queflo perfor-^a,bauedo ogn altra intetione,cbè in da-

no e pregiudizio delfuo Bg,offcruar laféde al Tontefice Bgmano.Fatto que

floproteHo , e fuggellatolo , e co'teflimoni autenticatolo (acciocbè dellafua

perfidia, non doueffe mai il Rè per cafo veruno dubitare ) prefenta al Ton-

tefiee Bimanofecondo l'antico coflume de'maggiori, vnfdimegiuramento ,

entrando infamemente inpoffefjo dell\Arciuefcouado. 'ideila cui imprefa,

tanto difonoratamente,e con indegna rifilu^ionefatta,egli piacque ingui-

fa tale al Hè,& diedegli difé tale,e tantafodisfanione:cbè tu bauerefli det-

to,come per vfato prouerbio s'vfa di dire. Dignum patella operculo

.

tib. 3 . Imperochè egli fu non folamente infetto e macchiato d'herefia.(onde-M

c*p- 7 • regnando dopo,i i^è Cattolici Filippo e Maria figliuola di quefl'jtrrigo in
di queita

Inghilterra,fu meriteuolmente abruciato ) ma ancorafu tanto difonefio e~*

carnale,cbè tornandogià di Germania, menòfeco in Inghilterra vna mal-

uagiafemmina,leuata daW'alloggiamento, laquale per isfogar la rabbia-*

dellafua traboccbeuole libidine,menaua fico in Letica per tutti i viaggi*

douunque egli andaua, eziandio mentrecbè egli era <Arciuefcouo,nél tem-

po £irrigo,efinalmente doppo la morte dell'islejfo Bg, regnando Edouar-

dofuo figliuoloynonfi vergognò di prenderla e menarla pubblicamente per

moglie^ . Quefìi adunquefu da irrigo eletto per ^freiuefeouo di Con

turbia,folamente per dar aiuto, e per fioreggiare la difufata difonejìà e

luffuria fua ; perciocché egli à vn folo cenno del Bj, era in tutte le cofi-»

feco di maniera vnito e 4'accordo,cbè alcunifi trouauano,iquaU molti anni

dopo , fentirono dire ad ^Arrigo , che non sera mai trouato altri eh'unfola

Cranmero jlrciuefcouo di Conturbia , il quale in nefiuna cofa,fifojfe mai

dalla volontàfua partito .

Queflo fu adunque il principio e Ventrata del Cranmero,nelfuo ^frei-

uefeouado. Vedremo nel ter^o Libro l'infame vfcitaye la vituperofa fineL»

Libro % . dell'anima e de\Xcorpo. E queflefon cofe da auuertirfi diligentemente ,
Cap,t

* 7
*b-

€0Sì P^ efempi° e auuertimento a tutte le perfine molto gioueuole , come

brucia co $er apparare ad intendere la profonda prouiden^a di Dioye lafuafé
impcnitea uera gmfti^ia,il quale ancorchéfptffe fiate permetta che le per-

w • fine maluage habbiano per alcun tempo qualche loro inten

to di Dignità ò d'bonoriyallafine poi gli punifce,con

tanto maggiorefiuerità e gafligo,quanto mag

giorefù Vamoreuole^aye patien^cLa

fua y di cui eglino nonfeppe-

ro fare capitale.

41*
Con
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Con l'occafione della venuta di Solimano Imperador de Torchi, nel-

la Germania a'dani di Carlo Quinto , Arrigo d'Inghilterra venuto

à parlamento con Francefco Rè di Francia , lo'nhamma à muouer
guerra al medefimo Imperadore , e fpediti due Cardinali Legati

à Roma per lo parere del Pontefice , Arrigo lo minaccia , e

Francefco conchiude il maritaggio di Caterina Medici, Nipote

del Pontefice , con Arrigo fuo figliuolo > Duca d'Orliens

.

Cap. XXI.

ITFJDV^fV^fSI in quel tempo Carlo Quinto in Ger-'^^*
mania , nella pei icolofijjìma guerra , contra'l Turco,jpe- ^ ^Ger
^talmente per la'mprefa di Vienna,congra trauaglio oc- manja.

cupato. Imperocché Solimano Imperador de' Turchi,

hauendo intefe le difeordie de Principi Crifliani,efìngu Anno
larmente di quelli della Germania , per cagione di Rgli- i j $ 2 •

gione , sauuicinaua alla Germania , con vn Efercitodi cinquecentomila

Soldati, de' quali trecentomila erano à CauaUo, educentomilaàpiedi,

E [correndo già l'Vngheria , Mefia , e ^fuflria , con fpauento di tutta-»

la Cristianità , haueuano fatti prigioni più di trentamila Crisìiani . E
in "vero parea che ardendo tutta Europa fi ritrouafìe la Criflianità ìil*

grandifiimo pericolo , fé Carlo Quinto col valore dell' animo , e delle for-

%e , non hauefìe fatto follecitamente refiHen^a , aiutato principalmente

dalla liberalità , e magnificenza del 'Pontefice Clemente Settimo, con gran
copia di danari , / quali per m-eqgo dell'llluHrifJimo Ippolito de Medici,

fuo Tijpote Cardinale Legato , gli mandò infino al Campo dello'mperado-

re . Della cui occafione volendo ^Arrigo feruirfi in danno dell'ifìejfo Car-

lo Quinto ,fe n'andò in CaletteittàfortifJìma,cbe all'ora erafua,menando
occultamente ^fnna BolendL* . E fapendo molto bene che l Kg Francefco

era di malifjimo animo contro lomperadore , per conto delle condizioni

della nuoua pace fatta in Ciambrì (ond'egli non potè rihauere ifuoi figli-

uoli,fé non con gran copia di danari) venne fecO'Ct parlamento, con gratis

compagnia, e mirabile apparecchio fatto in vn certo luogo eletto per qucflo

parlamento tra Calette Bologna maritima.Ed effendo là Menzione d'ir-
rigo di prouocar Francefco contro lomperadore , e feco flrettamente con*

federarlo : lo'nfiamma con ogni arte e indufìria che firifolua con le comuni

for^e deìl'vne dell'altro Uè infìeme confederati àfar nuouaguerra allora*

peradore , mentrechè eglifi trouaua in quefia pericolofagnerra,con tanto

tmuaglto occupato . Dalla cui imprefa ^Arrigo non trouòiil^è di Fran-
cia molto malageuole , per languiria fatta da Carlo a'fuoi figliuoli . M4
fé difficoltà alcuna hauea per que/la'mprefa , l'hauea per lo rifpetto , e

riueren^aì eh' egli portaua al "Pontefice, parendogli che in quel tem-

po , il Papa foffe per riceuer quefio colpo con malifjimo aaimo , e difgutto

E 3 firafor-
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Jhafordrnario. Onde per non offendere il Vontefice,defideraua Francefco,

che va qualunque miglior maniera fi cercaffe del parer fuo , fpronandolo

dall'altra parte irrigo che fi sfor^afìc di perfuadere con qualche paura il

"Pontefice adacconfentire alle comuni voglie loro . Ter tanto di comune^
ctSnfentimento dellvno,e dell'-al'troRè , s'eleffero due Cardinali aranciofi ;

cibi il Cardinale di Tlimone, e'I Cardinale di Tarbia con carico , evficio

di legazione alVonteficeR^mano con commeffwni afpriffime , e minacce-

noli in nome dell'vno , e dell'altro Rè , fé Sua Santità non confemtìua alle

Francefco yolontà loro . Francefco auuengachè publicamente conuenuto foffe con^>
Rèndr-Frì- irrigo nelle comuni commejjìom : nondimeno haiieanafcofamente auucr-

tmJStTiPo tl*° z Legati che da partefua più humanamente trattajfero,e auuertifìero il

d'Inghif, Tóntefice , piùtojio confoauità, e dolcc%%a,chècon aff>re^e,e minacci

.

reru. Ma nominatamente ( oltre alle comuni commefjìoni ) ordinò loro che prò-

ponefferoal Tapa il matrimonio di Caterina Medicifua!>{ipote, efigliuola

\ l dì Lorenzo il gioitane,con irrigo Duea al'Orliens fuofecondo figliuolo,il

qttal parentado poco' dopo felicemente feguì . .Arrigo inqueflo me^o
perfuadea , eJpingea con* ogni fuafor^a il Rè Francefco,chè mostrando (S

hauere à 'vile il Vapa- , e apertamentejpregiadolo,con lafua autorità impo

neffe le Decime al Chericato di Fracia,almeno acciochèfi diceffe ch'egli ha

uefìe fitto qualche cofa in difpregio del "Pontefice , e Arrigo fiefo hauecus

già diliberato di menar quiuicon granpompa , e con la comune allegre^-

7Qi delle due Corti , jlnna Bolena per moglie ,fe vn fubito, e inafpettato

attuifo della partita di Solimano, e della venuta dello'mperadore vittoriofo

in' Italia, non haueffe forcato Arrigo à cangiar penfiero, e Francefco forni

gliantemente à nonfeguir fimili configli .

11 Rè d'Inghilterra cominciando à metter'mano nella libertà Eccle-

ftica,còfìfca tutti i beni delChericato.l buoni fi fequeltrano da'

publici goueroi, E Tommafo Mororenunzia al

Rè il Maeftrato della Cancelleria.

Cap. XXII.

RJRJL G addunque tornato in Inghilterra,e' di coìlora

e di rabbia tutto infiammato, voledo darefaggio del ve-

leno della perfidia che contro la Chiefa, e'I "Pontefice^

baueagià- conceputo , cominciòfen^a riferuo,ò rifpet-

to veruno à foggiogare allo' mperro filo i figliuoli pri-
.

iriogeniti dello'mferio , e Reame de'Cieli ; cioè i mini-

ftri: di Chrifto, e tuttala principal forte del Sign. Dio. E comunicate

q'Heflofuopenficropiù che barbaro con alcuni defuoi ordinari Configlieru

i quali fitpea egli per cofa più- che certa,ch'erano per acconfentire alla vo-

lontà fua , ft prof*jfsdi violate lafìbcnà della Chiefa , Jpogliaado le per-

fone
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font fagrate, di tutti i loro beni . Et mediantew nuoua,*finta-caltmnia Cru«Wù

d'-vna certa legge trasgredita,che nellafauella Inghilefefi cbiama.Depre
J

*
™9J

munire con nuoua , e mai più vdita tirannide, mojfe rna lite à tutto'lChc-
<jero,«rli

ricaloye citandolo [otto preteso dell'autorità eflrema, (perchè [otto quefìa berci »fic-

nominanza fi cominciò all'ora à.chiamare ) de"Legati del pontefice Rama- clef»

i,notcbe poco avanti erano flati in Inghilterra;, la qual'autorità era.flatada

Aoro contro la volmtà> e fetidafaputa del i{è ,ericonofciuta, e difefa:fi di-

chiarane che tutti iheni de Oberici di tutto quel Bearne , frano ricafc.au

,
alla Camera Reale, e confifeati . Ver lo cui fpauento di cotale iniquijfimo

carico , e aggrauio , efiendo tutto l Chericato depreffo , e gittato per ter-

ra (perciocché fi vedea oramai ch'egli era per ejfere .in breue tempo, in.»

tutto e pertutto priuato d'ogni fuo bene ., e d'ogni fua buona fortuna,an-

?i dell'ifkffa libertà fpogliato,e con le.perpetue carceri ga(ligaw)notL*

. gli reflandopiu che fare , né che fyerare , abbandonato dalla nobiltà de'

laici, e da'fuoi Vefcoui' Metropolitani da' quali per debito di giufii^ia^

tjfer douea difefo, .veggendofi bruttamente tradito ( conciojjiacofache^y

(j il Granmero ^reiuefeouo di Conturbia, edil Leio , à cui irrigo ba-

. uea poco fa donato il Vrimato Eboracenfe, erano in quefìo co'lRè di con-

cordia conucnuti)il rimanete dclCbtrtcato gMdicandoJiwndoucre,nè

potere più far•refifien^a : fi diede alla volontà del Rè , e come vinto s'at;-

refe , permettendo d'tffere à ginfi di fiocco file ,• da tuttala gente eal-

peflato.

Vublicato addunque , e per l'ergente necejjità del tempo intimatom
configlio , quafi tutti i Oberici di tutti gli Ordini e Stati; di comune con-

fentimento Supplicarono humilmcnte al Rè , che fi degnaffe benignamen-

te d'accettare quattrocetomila ducati d'oro, i quali eglino offeriuano alla

1 Macfìà fua,per cancellare Voffefa fatta , pregandolo per quellafomm,a

pùdejlà ,. laquale eglino haueuano già confeffato ,, che egli, Unto fopra'l

Chericato , quanto fopra tutto l popolo legittimamente hauea , fi ..conten-

tale dirimetter loro il rimanente della pena~j . Dalla cui forma , e mo- Origine

do di dire (effendo fiata que/ìa la prima volta , chel Rè foffe dal Clero in
«J?

1 rit°k

quefìa guifa riconofeiuto ) con arte , e afiw^ia de' Configlicri del Rè così ' °^e
la

effreffa , dicono, che fu prcfala prima oceafone , onde il Rè fojfe poi chia- deliache
mato fopremo CapodellaChiefa d'Inghilterra^. E oramai s'andaua per fa.

tutto'l Reame pubicamente dicendo , chel Vontefce Romano non hauea

più che fare nel Reame d'lnghilierra,fe non foffe paruto al Rè di conceder-

ne qualche podeftà in qaegli Stati ; perciocché altrimenti ciafeheduno do-

uea ejfere /oggetto alla podeftà del Rè , non folamente nelle cofe C iuili

,

ma etiandio nelle caufe fbirituali , e negozi della Chiefa ; E tutte qucjìe^

%nuenxioni,e maluagita , furono penfate , cauate fuori , e publicate , à
ciò non parejfe mai àperfona chel Rè fen^a vera e legittima autorità »

bauejje la fua moglie ripudiata^. 'Però douerebbono iprudenti 'Principi

E 4 Chrifìiani
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^ftrertimé chrisìiani' auuertire molto bene quelle cofe , per tagliar toflo ógni cai-
todePm

tiuo princìpio y chea tardi, ò per tempo , la maluagità de gli adulatori

JJjJ

1 ',^" potejje con danno loro cagionare-». Conciofìiacofachè l'adulazione de

dùlatori. Cortigiani , e l'ambizione de' Vrincipì accompagnata con la potenza-* >

• • : e for^a loro ( in cui pare che raffembrino la potenza di Dio, come pu ò vna

creatura raffembrarla ) fogliono cagionare molto canini effetti , quando

non hanno per fine delle loro anioni iddio , la ragione , e la giìiHizio-j.

I buoni fi lAddmque mentrecbè ale u ne perfine di granita , e Signori principali* e

partonoda digran riputatone occulatamente ojferuauano fìmili portamenti del Bg-j,
Arngo . e neu'an ;mo ioro andauano prudentemente ruminando doue foffero tutte.*

quelle cofe per terminare , s'ingegnauano dalla Corte del Rgy e dalle publi-

11 Moro ce faccende , à poco àpoco feqmflrarft . E f^ezjdmente Tommafo Moro
rinunzia > perfona grauifjìma , e in ogni maniera di vertu fmgulare , non folamen-

}

a Cancei
te nell'animo fko preueddele tempefte orribili , che foprdfiauano a tutto

il bearne, mx ancora à tutti i fuoi minutamente le predijfe in quelViflef-

fa miniera à pnnto,che dopo elleno interuennero loro . Quefìi adunque-*

efendo già fiato intorno à tre anni gran Cancelliere di quel I{eame,trouà

il Kg , e femendoft della feufa della fua -vecchiaia ? e delle molte fati-

che inconfutado gli bereticifepportare , fupplicando humilmente pregol-

lodi potere con fua buonagracili e licenza lenarfi dalle fatiche della-»

Corte, rinunciando quel MaeHrato . <A cui il Rè confentì di bnona vo-

glia : e amengacbè fapefie benifìimo per qual cagione il Moro faceffe~»

quejla petizione , volle nientedimeno feruirfi in quefto fopremo Mae-

ftrato d'inoltra perfona che foffe per ejfere allefue voglie piùpronta,e

Tommifo più parata . Vecefi addunquegran Cancelliere Tommafo ^AucUeo , huomo
^ludleo

di mediocre fortuna, e molto pouero. Ma acciochè egli haueffe il modo

da poter tenere ilgrado, e la dignitàfua : il Rè glifece vn denatiuo d'yvLz

Monafierìo intero , infteme con la Chiefa r& altre muraglie , e cotL>

tutte l'entrate dell'vn'e dell'altra , il quale era pofto in Lon-

dra , e hauea nome Chiefa di Chriflo , E tutti i Religtofi

di quel luogo{ctìerano Canonici Bagolari)volle che

in altri Monafleridi quell'iftefjò Ordinefi di-

flribuiffero ,E quefto fa il primofaggio-

che dejfe irrigo delfuo malani-

mo t e poco buono affetto

alle Religioni.

re

Il Pon-
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Il Pontefice Clemente Settimo ,hauendo ritratto che Arrigo hatica

animo di prender Anna per moglie,rauuerti/ce che mentrecjiè

pende la Iitè,lafci lamprefa; Ma Arrigo fingendo d'hauer

hauuta la fentenza in fauore, fa celebrare la Metta

,

$r fegretamente prende Anna Bolena-»

.

Cap. X X I I I.

,E T^ETS^D ormai iromoridi quefti,<&fintiliporta*

1
menti del JRè à gli orecchi del Pontefice Clemente , ed

\ bauendo Sua Santitàfimibnente ritratto dalla relation

de'Cardinali Franeiofi ( i quali poco fopra dicemmo , Cap. 11*

che da parte dell'vno , & dell'altro Rè , furon man-

dati alla Corte di By
oma)quantofuifceratamente <Arri-

igo amaffe *Anna Bolena, e che non era da dubitare, che

fra poco tempo,egli era per volerla pubblicamente menare : il Vontefice,per

quella foprema cura, epaterna follecitudine , che conuiene à vn buono , «2T

amoreuol Vaslore , non potè fare di non concepir primieramente nell'ani-

mo yngran dolore . Dipoi diliberojjì diprouare nuouamente .Arrigo con

lettere, conciòjjiacofachè prima più d'vna volta l'haueffefegretamente am-
monito, $$ per le cofe fagrate jìrettamente pregato , che non fi lafciafie in

quefìa caufa bruttamente precipitarefaccendone anche efpreffamente proi-

bizione, che mentreche pendea la lite , non ardijfe di fare cofa veruna iris

pregiudizio del primo matrimonio . Ma ora veggendo che quella proibi-

zione amoreunlc* fegreta, non erafiata bafleuole: diliberojjì per altre let-

tere^ quelle piùpubliche, di commandargli con fautoritàfua,etiandiofot

to pena di Scomunica,chè non procedere più auanti in quefìa caufa,prima-

chè compiutafoffe la lite, efecelo per maggior granita del negozjo,in for-

ma di Breue . Ma ^Arrigo il cui animo di di in dì fempre maggiormente^

ardea delle viuefiamme d'infernalfuoco,ritrouandofi negli amori impudi-
ci d'Anna crudeliffimamente immerfo ; era tanto lontano dalceffare, òper

configlio di "Padre, ù per precetto digiudice, da yna cotale incominciata-»

imprefa,chè carninandofempre di male in peggio, molto più ardentemente

che prima fi lafciaua nella fua sfrenata libidine traboccare; E perchè à
fequefirarfi in tutto, e per tutto dalla F^ina, rompendo Tantico matrimonio

<& maritarfi con ^Inna Bolena , altro oramai non mancaua che la pubblica

Jentenz*4el divorzio: nonpotendo quesla ilRg dal Pontefice Etmano fpe-

rare , <£r afjicurandofiper l'altraparte , che dal fuo CranmeYo eUaJariaffa

ta tofìoà'vn fuo cenno pronunziata > conciòfoffecofachè perciò l'bauetL*

creato ^freiuefeouo di Conturbta, il primo di Settèmbre t $ 3
"1

. creò jln-

na Marchefona di Pembrok , per non parer d'hauer menato per moglie

vna femmina poco nobile, fen^a titolo & Dignità veruna . Dipoi à dì 1 4.

di 'Houcmhre preffimo feguente > non potendo irrigo affrettare più lun-

ga
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ga dimor"A( ancónhè-non fofiero ancora tutte. le cofe , fecondo l'vfàn^tL»

apparecchiate ) fece ferma <& Certa dilib-erastone di contrarre occultamen

te le noqtfe, Dijfi-no^e, perciocché altrimenti non rvolle mai .Anna fargli

difeflefla copia , anzi congrand'artifi^io,fecefempre refifien^a alle voglie

del Rè . DiJJi occultamente, perde il limonerà ancora slato perfenten^a

alcuna di qualunque giutfif e* d&Caterina feparato . Fa chiamare addun-

que il Rè vna mattina per tempo vn certo Vrete , huomo della fua Cortes

,

. Aleni nome era Rolando ( il quale per quefia indegna amoreuole^a, an%i

di/onorata imprefa, che diremo or'a,fu poco dopo per ordine del Rè, creato

Vejcouo di Lichfielde) & venuto cofiui in Cappella , gli narra il Rè, che in

.ftogia Cier Roma purefinalmente erafiata pronunciata iu fuo.fauore la fenten^a del

gognaia d' diuor^io }& datagli confeguentemente facoltà, di menar un'altra moglie

.

Arrigo. <pfr tant:0 comanda al "Prete , che fecondo il coHume. de Cattolici , debbiti

celebrar la Meffa del congiunto . Tacque di principio Rolando, & norLa

potendo credere chel mentire foffe vfan^a di Ricredette per all'ora ch'egli

gli haueffe detto il vero ; Maflando pocofopra di fefieffo,fpinto da vn cer-

to debito di Religione : Iojpero (dijfe) ò Rè che la Maefià yoslra habbias

la licenza, del Vontefice . il Rè rifondendo che sì ,fi voltò Rolando all'ai

tare,per cominciar l'vfficio fuo . Ed ecco che refiando egli ancora dubbio

,

vi3' perpleffo per lo rimordimelo di confidenza, e temendo di non far qual-

che cofa poco lecita, ò contro a Dio,ò contra i buoni cofiumi, voltojji di nuo

,. uo , e tutto timido dijfe, Sereni/fimo Rè, i Sagrati Canoni ricercano,^ à noi

•molto importa che le lettere del Vontefice pubblicamente fiano lette , e prò*
Bugia d- mu\gate . ^fU'orarijpofe il Rè d'hauer per certo le lettere del Tontefice—*

,

S°* ma ferrate in luogo tanto fegreto,chè per altre mani che per lefue non fi pò
teano hauere: ma che non era conueniente che in quell'ora ( perche non era

. ancorgiorno) il Rè vfcifje fuorifolo per andar per effe . Quietoffi à quefia

. riftosla,& tacque Rolando, e cofifacendo l'vficio fuo, compiute le cirimo-

nie,diede al Rè la feconda moglie , mentrechè la primanon folamente era

viua, ma per niuna autorità, in veruno giudizio Ècclefiafiico, auuengachè

r apparentemente interuenuta, era ancorafiata mai ripudiata . 7\[è fipotea

anche ripudiare , perciocché ancorché ^irrigo faceffe mofira di ripudiarla

perchè ella foffefiata moglie d'Arturofuo Fratello , nientedimeno *Annci->

K ( come vedremo nel feguente Cap. ) era al Rè fen^a comparatone & ag-

guaglio molto più congiunta che Caterina . .Ardì nondimeno irrigo con-

. tro la legge di Dio , contro gli ordini della Chiefa , contro al precetto del

/Pontefice,& contra ogni buon coslume , ripudiando Caterina , prendere^*

rsAnna,chegli erafigliuola . ^Ardimento certo incredibile, ipocrifia mai più

.•udita , difoneflà infopportabile , i? degna dell'eterno fuoco infernale ., Ma
pure quefiafu ipocrifia propia d'vnafola perfona ,audacia propia d vn fo-

lo, e propia difoneflà di luifolo . TS(è dobbiamo noi però tanto maravigliar

cifé alcuno pecca, àf^re^a, quando nel profondofivcde precipitato . Ma
èbe-
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è bene cofa degna d'infinita marauiglia-, <£)* slupore, che l'infinite migliaia*

delle perfine , così buomini come femmine , non follmente fipportino dì

buon'animo l'altrui sfacciata audacia, lipocrifìa , e difineflà; ma ancora^
,

l'ammirino , la lodino, e l'adorino , & di maniera Xadorino , che d queHo

fondamento fctoceamente appoggiandofi , vi fondano fopra la -fede loro ,

lafieran^a, & la propia fallite . Concioffiacofachè tuttigVlnghilefu, Tro-

tefianti, Luterani, Zuingliani, Calmnifìi, Vuritani, e-Libertini, <& tutte.*-

l'altre pefli heretiche, per cui (fucilo fuenturato Reame è mifiramentc_>pe~

rito , adorano quefìe vituperofe, e incesluofi no^c d'irrigo, & d'Anna-

Bolena, comefontana del lor Vangelo , madre della loro Chiefa , origine^

della lorofede .

Contro ripocriHa d'Arrigo fi modra apertamente , che tra lui & An~
na Bolena,ena fenzaparagone. maggior congiunzione, &

Grettezza d'affinità , che tra lui fìeflò ,&C Ca-
terina^. Cap. XXIV.

V ^1 jV'T allo'mpedimento fitto l cuipretefìofinfe^s

.Arrigo di ripudiar la Reina Caterina , fapea egliflef-

fi , & n'hauea certeq^a , che in Caterina non era, né fu-

mai , com'egli era ficuramente confapeuole , ch'ei fi

trouaua- in A~nna Bolena . Conciòjfofjecofachè confi-

confideratolo slato in cui fltrouaua in quel tempo ir-
rigo, e Caterina, non vi potè mai interuenire , fi non due impedimenti,on-

de Arrigo non potèffe da principio prender Caterina per moglie . il primo

dell'affinità, fi Arturo fratello d'irrigo, haueffe Caterina carnalmente^,

conofiiuta. il fecondo è quello della giufli^ia di publicaonefid.Conofie- T . A •

uà certiffimo che7 primo non v'era cafcato,conciojjiacofachè eglifìefio con-
t Catj

fefsò à Carlo Quinto Imperodore d'hauer conofiiuta Caterina fua moglie , rina nò fu

ch'era ancora vergine , come Caterina fleffafilea fimprefintamentegiurai Impedirai

re: oltreché lafierien^àfìefìa lo ci teftifica vero . Concioffiacofachè non fi-
to d'imni

Umente\Arrigo Settimo proccurò ( effendone da'medici, configliato )'Chè
u *

neU'islejfo letto de gli fpofì (come riferifee l 'eccellentiffimo Dottore lyicco*-'

lo Sonderò) fojfe pofla "vnagraue, & nobile madrona,acciocchè Arturo na
conofeeffe carnalmente Caterina: mafu tale, & tanta lànfermitx, e malcL*

compieffione del fanciullo ^Arturo nell-a fuaprima pubertà, chè^auuenga-

che eglififoffe sformato di conofier cogli atti del matrimonio Caterinxr,no~

dimeno non farienomai mediante la copula^n ifleffa carne infteme diue-

miti . Ma doue la carnai copula non intemiene , non fi può affinità ve*

runa contrarrti»

.

E auuengachè' ella vi foffe Hata contratta , nondimeno quefìo'mpedìmen

to, mediante l'autorità delle chiaui del Reame de'Cieli, affine d'vn maggior

bene

e
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bene della comune pace ., era già fiato legittimamente leuato . Conciojjla-

Leu. 18. cofacbè il precetto del Léuit. di non prender per moglie quella che fu mo-
glie del fratello (come piace à tutti i più letterati) non è precetto giudiciA'

le, come moli altri , che fono in quel libro conformi e proporzionati a quei

miferi tempi . Ma in qualunque modofifia, noifappiamo con tanta certe^

quache né etiandio all'ora il precetto era indijpenfabile, che in quell'ifìefìas

légge di Mosètfu non folamente permejfo , ma etiandio comandato il con-

trario . "ì^onfu addunque impedimento alcuno d'affinità , tra ^irrigo ,&
Caterina : e auuengachè egli per cafo flato vifoffe , mediante le chiaui di

S.Vietro, eragià flato legittimnmente leuato . Ma quanto alfecondo impe

dimento ( che folo ci reHa ) non appartenendo egli ( coma tutto il mondo
anche all'ora fu palefé) alla legge ò Diuina, ò naturale, mafolamente alla-*

pofttiua Ecclefiaflica: né pur .Arrigo, negli Auuocatifuoi negauano che la

fodeflà delle chiaui di S. Vietro foffe bafleuole à leuerlo . TS^on vefìendo

addunque Hata affinità veruna , ed ejfendo nolo che impedimento di pub-

blica oneflà , mediante ilpriuilegio di Giulio "Pontefice, era giàflato legit-

timamente leuato ,già non v'era impedimento alcuno , onde Arrigo non-»

poteffe prendere ,&per fempre rattenere Caterina per moglie . Che fé tu

mi dicefle che cifa difficultà il precetto di Dio , il quale ci proibifee ilpren

derper moglie, quella chefu moglie delfratello: ancorché bafleuolefia que

fla rijpofla , cioè che la medefima legge, eferittura Diuina aggiugne nomi-

Deut.ij natamente quella particella efcluflua che dice. Prseterquamfifraterabf-

que liberis defuncìus effet . Che vuol dire . Eccetto fé l fratello foffe mor

to feu^a figliuoli , come auuiene nella caufa prefente : nondimeno ci bifo-

gna auuertire, che le parole della Diuina Scrittura rendono vna ragione^*

Leu. I <). in quello fleffo luogo, laqttale manda per terra tutta la caufa d'irrigo. Im-

perocché noi leggiamo in quefla maniera nel Lenitico . Omnis homo ad

proximam fanguinis fui non accedati, vt reuelet turpitudinem eius »

cioè à dire . T^iuno saccofli d colei che gli è vicina di Jangue , per rmela-

telafuA bruttura. E poco dopo. Turpitudinem vxoris fracns tui non

reuelabh, quia turpitudo fratris tui eft , cioè . T^on riuelerai la brut-

tura della moglie del tuo fratello, perciocché elle bruttura dell'iflefìo tuo

fratello . Imperocché non per altro fi proihifce il prender per moglie la mo
glie delfratello , fé non perchè mediante la carnale copula ,già da princi-

pio. ella diuenne affine all'altro fratello: conciofjìacofachè diuenendo ella.

*vnaflefìa carne-col mio fratello , per queflo fatto diuenta ancora a me tanto

propinqua di fangue, quanto al miofratello , il quale me profumo di fan-

gue , in primo grado . Addunque ancorcchè noi concedejjìmo,e che iddio

in quella ferittura tratta, non folamente dell'atto illecito , ma ancora pro-

priamente delle no%%e ( ilchè à molti pare altrimenti ) e che per la moglie

del fratello , non folo s'intenda quella del fratello viuente ( come pare-*

ancora adalcnni de'fanti Vadri ) ma ancora quella delfratello già morto :

E ap-
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Eapprejfo che quella legge non folamente fia cirimoniale , ma dichiari, & Agoftin.

jpieghi anche alcune conclufioni appartenenti alla legge naturale : nondi-
u
°Pra "

meno perchè la ragione della legge non èflata vnafola volta efpreffa,efem-

prefafor^a nella proffimità del fangue , laqualefi può contrarremo per pa-

rentado ò per copula ( ondefi partorisce l'affinità) e tra Jtrrigo,e Caterina

non fu mai contratto alcun parentadoyouuero affinità veruna,perchè Artu-

ro fratei d'irrigo non la conobbe: fi conuince in effetto, che la legge Di-

urna non proibtfcemmodo alcuno,chè Caterina non fi pofia alB^è irri-

gofpofare .

Ma dall'altra parte eWè cofa certijjima che tra .Arrigo, ij Jlnna Bolena Molte ma-

interuenne il vero impedimento d'affinità . Del che non fu ^Arrigo igno- jjj?*[ tri

"

rante : conciojjiachè,& per lettere confefsò à Vapa Clemente SettimoJ'ha- Arrigo &
nere Maria Bolena forella d'Anna vterina, carnalmente conofciuta, per la Anna.

cui copula,^trrigo diuenne affine, ouueroprojjimo di fangue à tutta la fa-

miglia de'Boleni; poiché come dice S.Vaolo : Qui adhaeret meretrici vnù i.Cor. 6

corpus cu ea effìcitur: cioè.Colui che s'accofia alla meretrice,diuieneW
ifieffo corpo con ejfa . Addunque ejfendo Hata Maria Bolena projjima di

fangue ad ^fnna , nel primo grado forella vterina , irrigo chefu vnifief-

fo corpo con Maria , diuenne ancora projjimo di fangue in primo grado à

tutti i fratelli e forelle di Maria , e confeguentemente d'Anna . DondeL»

nafce addunque che coftui ilquale ha defiate tante genti, fatto tanti romori,

perfepararfi da Caterina come affine fua ( auuengachè ella nonfojje mai in

'verità affine ) non fi vergogna al prefente , né teme d'accoflarfi ad vna fua

affine ? E colui che poco fa negaua che le chiaui del Tontefice , fofìero ba-

fieuoli à fare che egli potefie rattenere Caterina ; al prefente fen^a veruna

podefià di chiarii;anqj.xontro all'islejfa loro autorità, mena per moglie ^ìn
na, che gli è in primo grado congiunta *

Ma che diremo, chel medefimo ^Arrigo (come da principio dicemo)ha Vn alrra

uea prima etiandio la madre d'Anna Bolena e di Maria, carnalmente co- affinità d-

nofciuta ? Dalla cui carnale copula, certamente ne nacque tra ^Arrigo <£r
Arrig° co

^Annavna cotal maniera d'affinità
,
qual'è la confanguinità , ò parentado *j^* ^

r
ù

tràpadri , e figliuoli . Ma chelpadre prenda lapropia figliuola,è eternai- ^ ] a Ma-
mente vietato , conciojjiachè tra gli appendenti , t dipendenti,non fi per- dre.

metta alcuna maniera di no?^e , perciocché, nelle noq^e ve fomma egua- Gen. t.

lità eparità ( onde Eua dalfianco d'adamofu prefa) douendo dall'altra-» Exo.
parte i figliuoli honorare i loro padri, & à loro tanto inferiori riconofeerfi ,

quanto nonfi può con parolepiegare , ondefra di loro non può mai cafea-

re alcuna egualità , <£T agguaglio . Fu addunque molto più malageuol

imprefa, il disenfiar dirigo, che menajfe .Anna Bolenafigliuola d vna fem-
mina ch'egli haueagia conofciuta . Imperocché quefla maniera d'affinità,

pare che s'accosti tanto ricino all'ejfen'^a delle no^e,chènonfia decente^,

il concederne la disenfi , majfimammtefeà molte perfonefoffe noto il pec

caio



78 IftariaEcclefiaft. della Riuol.

caio commeffo con la madre d'Anna Rutena , quafi contro la legge dì natu-

rai diprender la figliuola per moglie, quanto sfacciatamente penfa fcufarfi

di non hauer batto ardire di rattenerfi Caterina , per non offender iddio ì-

Laterza e Quanto sfacciatamente vuol dar ad intender d'hauer creduti che'l Vcntefi

nuggior' ce non hanejfe facoltà di conceder lenone con Caterina* Ma andiamo
cógiuzion

atéCi)ra più aiutati; Da quello che è detto di fopra,fi può ageuolmente cono-

d'Arrigo fien * r^è <*U'ifàffo Rè irrigo,fu riuelato con pruoue molto chiare , cht-*

con Anna. Jtnna Bolena foffefua figliuola : E nondimeno la volle menare , colui che

temea di feguire nell'antico matrimonio , con colei che fu moglie del fuo

fratello morto fen^a figliuoli , e da lui non mai conofciuta . E fopra qucfìe

inces~lnofe,e diaboliche no^e delpadre con la propiafigliuola,s'appoggia,

& fi fonda hoggidì tutta la Religione d'lnghilterra,nofi vergognando quel

la barbara gente di vantarfi digoder la libertà delfEuangelo, offeruar il ve

ro culto di Crifio , mentrechè giacendoft nelle tenebre £infinita ignoranza*

konorano , e riuerifcono per capo delia lor Setta vna femmina , la cui ma*
1 S 3 $* drele fu infieme forella , el padre cognato. Scrijfegià vn certo Caluint-

fla Inghilefe in Londra due libri , e non fologli preferita alla l\eina Lifabet

ta inprefen^a delfalfo Vefcouo di Conturbia Matteo,ma ancora d'vn certo

Giouanni Dato, che gli mandò alla fìampa : ISlell'vltimo de quali trattando

di queflo matrimonio d'Arrigo, e d'arnia, dtffe quefte parole.
Brutta

, & o vere beatae, & non fine fummo numine conciliata nupti«e> caele-
pazza a u

^ygp^ partus, ac progenies , quibus patria a feruitute , & caligine

plufquàm Aegyptiaca erepta , ac liberata , & ad verum Chnfti cultu

. ,, rcftituta e (K Chevo Idire.
pazzie d -

, ,
_ - . . . r

hcrctici » » ° no^e veramente beate , cT non fen^agran fauor Diurno infieme

, , accompagnate, parto e generation veramente celefle , per cui la patria

, , è slata liberata da vnaferuitù più dura che quella d'Egitto,^ ridotta al

, , vero culto di Crifio . Doue ninno fi potrà oramai più marauigliare, che

Agqft.lib. fofìerogià i Cainani che adorauano vn micidiale Caino , come da potente-*
dell erefn, V€rtu generato , ouuerogli Ofiti, i quali come riferifee Tertulliano,foleua-

TertuUib*
n0 mag*ificaYe H Serpente , che con danno miferabile di tutti i mortali in-

de prefes. gonna i primi parenti in paradifo , i7 à quello fiaccano riueren^a , e hono-

aduerfus re, come à 'vero autore dellafeien^a del bene,& del male

.

k"C
A *j" ? -E f**l maniera di male, non fi potrà ageuolmente crederebbefia già fla

P^efie
' t0 fatt0 Per l*fec°l* addietro: poiché hoggi veggiamo tante migliaia d'here-

t y %

"
tici adorar le no^e dvn Vadre, con la propiafigliuola .* A quefte profa-

ne no^e attribuìfeono cofloro la propiafalute, & la liberazione davnafer

uitù peggiore di quella d'Egitto , Ver quefhno^e fi vanno vanamente^*

an^i empiamentegloriando che loro fiafiato restituito il vero culto di Cri-

fio. E ben vero ( ò ciechi, e maluagi ) che per me^y di quefìe no^e v'è

fiata aperta la Hrada, e dato ilpaffo libero a ogni maniera d'herefta , e con-

cedutati franchigia à qualunquepiù enormefcellerate^a, e maluagità .

Ma
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Mafia benedetta fempre la bontà infinita di Dio , il quale perchè con noiL»

altro me^xp » c '^ con quelle incefluofe noq^e , permejfe che nafcejfero <*£

mondo le vojìre herefìe, con quefio flefio,ha dichiarato ch'ellefoffero figliuo-

le di bruttijjìme tenebre, né in altra maniera , che per me^o d'opere tene-

brofe poteano generarfi . Imperocché ci fu bifogno che lafigliuola co'lpa+
* n

1
a co*

4re , e la forella col fratello inficme fi congiugnejftro ( come vedremo Annfeon
poco dopo che fece ^Anna) acciocché fi fcoprijfe al mondo , quello dia- Tommafo
bolico parto , onde fi gittafjèro i fondamenti della voflra religione , e lavo- foo fratel-

ftra Chiefa vfcita fuori non già delfantijjìmo fianco di Crifìo^come la nofira *?•.

fatta, e Cattolica Chiefa Rom. ma de corrotti , e immondi lombi d'vna fem- 2^fa'.
mina meretrice, perfettamente fi Habiliffe . ti, nata da

bruti/Timo

La Reina Caterina veggendo che Arrigo tenea Anna iti vece di mo- FinciPio »

glie , li parte di Corte , laquaìe, partita Caterina , con Tocca-

fion d'Anna che era heretica , fi riempie tolto di molti he-

retici : Et fpezialmente Tommafo Cromuelo ,fauo-

rito da Anna, propone molte grauezze contro

la libertà Eeclefiailica-,. Cap XXV.

EGGETS^DOSl già Arrigo ( per ripigliar il filo

di quefla floria ) con .Anna Bolena > come con fua le*-

gittima moglie , quafi pubicamente conuerfare »Lt-»

Sereniffma Reina caterma»efclufagià non folamente

dalla camera ( come gran pe^a auanti) ma e ttandio

dall'abitazione , e Talaq^o Reale ; ritirojfi in compa~

gnia di tre Dame , con poche altre perfine >e piecivla

famiglia, in vna certa villa, il cui nome era Cimbaltona, nella Vrouinciadi

Bedfordia , la cui aria, 4J luogo era poco fino, e poco ameno , E quini neh
l'orazioni, digiuni, 43' altre opere buone, dì e notte efercitandoft,pregautL»

iddio per lafalute dedifonefli adulteri , che ella lafciati hauea in Corredi.

Eveggendo hittolpopolo vna cotale rifoluzjone fatta dal Rè, né dubitando

più perfona che ^Annafra brieue fra^io di tempo ,foffe per ottenere il /wo-
'

go di Reina , par cofa quafi incredibile à dirfi (fé quefla non foffe vna per*

petua , e ordinaria confuetudine delle perfine di Mondo ) còme fi vedea^
gran calca digente d'ognifiato 4? condizione , concorrere alla Corte , per Concorft»

conquifiarfi lagrafia , beneuolenza » fcrfauor d'Anna , alcuni per difetta
d
j

P !»1»

derfi mediante ilfauorfuo , da pericoli che forfèfovrastdrfivedeano :fra \£^
*'

quali erano alcuni abbati,& Sacerdoti,i quali defiderauono* ò deffèrCap
fellani, ò di fare altra maniera diferuità ad <Annayper conferuarc median
te l'autorità efauorfuo, 1 beni de Monafleru, <& delle Chiefky e d'altri luo-

ghi pij, di cui ali ora fi cominciauaforte à fojpettare,etemtre . Ma Une-
go^io nonfucceffegiàproj]>eramenie,nè à quefla imprefa era bafleuole^» ii

caldo
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caldo , efauor d'Anna , auuengachè ella, ogni cofa ad ogn'vno promettejfe1

fecondo che ell'era ricbiefla: alcun altri ( e quefì'era la maggior partz-» )

frequentauan la Corte ,jperandofrà tante nouita , perturbazioni , egarbu-

gli, di potere qualche cofa ageuolmentc acquietare . De quali i primi era-

no coloro i qualifeguitauano l'herefta Luterana,à cui .Anna era occultarne

te fauoreuole.Onde fi potè tantofìo vedere la Corte d'Arrigo piena di quel*

la malafemen^a d'huomini maluagijjimi , / quali foleano riderfi delle cofe

[agrate di Dio, e della Chiefa , beffare i Sacerdoti, recare in dispregio la vi-

ta de'Religiofi, /parlare licenciofornente della podeHà , e facoltà delle per-

fine e "Prelati Ecclefiafìici, comporre ridicolofi intertenimenti,efauole del-

le perfine Ecclefiajìiche, & fipra tutto dir male del "Pontefice Romano, &
farlo dalla gente Crijìiana malignamente inuidiare . E coloro i quali infi-

miglianti imprefe,più sfacciati e arditifi moflrauano, erano nel cofpetto d*-

A~nna più grati,e per meq^o di lei,dalRèpiùfauoreggiati e amati.
Tommafo Ma fra gl'altri più principali capi, i quali Anna in qucflo principio del
Cromuelo

iafua projperae piaceuoifortuna raccomandò ferialmente al Rè , vno fu

Tommafi Cromuelo , huomo ajìutijjimo , crudele, ambi^iofi, auaro, heretì-

co,e in ognifuo affare maluagiffimo, & perciò à tutto'l nome Ecclefiafìico >

odiofo e infetto nemico . Quefli addunque come perfonagrata ad ^inncL-n

imperli configli del Rèflrumento conueneuole molto, e miniftro proporrlo

natijjimo, per ordine e rifilu^ione dell'ifìeffo Arrigo,fu accompagnato col

Cranmero ^Arciuefcouo, e con X^Audleo: acciochè mediante quefìo Trium-

virato , ciafeheduna cofafecondo ìparere , e voglia del Rè, Ó
4 d'Anna > fi

gouernafje

.

Fu fatto addunque cofluiprimieramente Gioelliere, e Teforiere del Rè,

fecdo dopoi fuo Segretario , non molto dopò Barone , e Caualiere , creollo

Conte d'Effejfia,gran Cancelliere di tutto'l Reame , Guardiano del fuggel-

lo fegreto , & in vltimo, nonfolamente il primo de'fuoi Configlieri , nelle.3

caufe Ciuili , ma ancora Generale vicario nelle caufe Ecclefiafliche^ . Di

manierachè tutta la Republica d'Inghilterra , parea chèfigouernaffe, noti-»

meno all'ora, con l'autorità del Cromuelo , chegià poco tempo auanti , con

Diligenti quella del Cardinale Eboracenfe . Onde bauendo quefl'occafione gl'bereti-
degrnere-

c^ t giudicarono di non douerla così ageuolmcnte lafciar pafiare: acciocché

metter in con l'aiuto e opera dì quefli fauoreggianti tanto illufìri , efegnalati , man-

difgram daffero innanzi con maggior caldo efemore, la lor iniqua imprefa . Ma
al Rè le hauendo eglino conofeiuto il Rè efferfi già allontanato molto dal Vontefi-

B*
r

l°f

C

ft
ce R2mano > e Per opera d'Anna infetto d'herefia , giudieaitano che tuttCL*

la'mportan^a del negozio loro, in quefìo principalifjimamente confifleffe^n,

d'infiammarlo gagliardamente contro i Cattolici > e contro al fuoChericatù

d'Inghilterra, digiorno in giorno maggiormente accenderlo,hauendolo già

[coperto , per relazioni daìlui fatte in quefìo negozio di Religione , molto

mal temperato,& di mala voglia . E per quefìa cagione andauano ogni di

[par-
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fpargendo per la gente del volgo, efeminando per le Corti deTrincipi mol

tiffimi libellifamofiitutti pieni d'inganni,d'impietàAi bugie, e di maluagi- libelli fa-

rà infinite, non ad altro fine,che per cofpirar con efìi, e generar ne gl'altrui mofi«

animi inuidia, e odio contro le perfine Eccleftaftiche. Fra' quali, nefu pre-

sentato vnq all'islcjfo Arrigo, il cui titolo era.

Libellus fupplex mendicorum.

In cui dopo l'bauer aggrandito ,& con molte figure, e colorì rettorìa e-

faggerato , così l'infinita moltitudine depoueri , e mendici , come l'efiremo

bifogno loro ,gittaua la cagione di tutto quefio male addojfo à certi mendi-

ci, gagliardi, e o^iofi, mentouati da lui con nominanza di Tontefici,Irrela-

ti, Arcidiaconi, Decani, Canonici , Varrocchiani , Abbati , Cappellani

,

Verfine regolari, Monaci,Monache,e Frati mendicanti,per la cui arte nel

mendicare, e pretenfione delle pene del Vurgatorio, ( lequaliperò egli bef-

feggiaua , (J al tutto negaua ) dicea ch'eglino inghiottìuano più che la me-

tà de beni di tutta l'Inghilterra, e haueanogià ridotto tutti gl'altri mendi-

ci più deboli a vna eflrema miferia.
Dipoi da parte di tutti ì veri poueri,e mendicifupplicaua S.M.humilme-

te pregandola,chè comefipremo minijìro di Dio in terra,e padre depoueri»

foÙeuafìefecondo la giujìi ,^ta,e mifericordiafua,i veripoueri di Crifìo,pro-

'

ucdeffe abifignofifoUeuaffe i miferi, raccogliere tutti coloro che da'Vonte-

fici,ed altri loro figliaci Trelati erano abbandonati.

La qual'imprefa,diceano eglino che con grandijjìma ageuoleq^afi met-

tea in quefla maniera ad' effetto ,fe con vn publico Ordine , <& bando della,

giufli^ia difìributiua,à ciafihedunaperfina di qualunque flato Fccleftajli

co fi confignafie quello che è giuflo . Donde nefeguiterebbe , che non arri-

uando il Clero dell'Inghilterra alla dugentefima parte delle perfine del Rgn
me,cpofiedendo doli altra parte la metà di tutte le ricche^è;fi doueffe loro

concedere filamente lacentefima parte di tutti i beni che gli hauea : pri-

uandone di quell'altre nouantanoue, e applicandole al Fifio Fidale,accioc-

ché con effefecondo il parere,& arbitrio del Rè,fi doueffero gli altri veri pò
uà ifomentare . Dipoifupplicaua S.M. cofìui come proccuratore de'poue-

ri,da parte dell'Omnipotentc Dio,chè quefla centefima parte laquale egli ha
uea detto che per qualche debito di giufìi'zja conueniua alle perfine Eccle-

fiafliche , doueffe S. Maeftà appo di fi rattenerla,fin che i Cherici, e Mo-
naci mctteffero in opera quel comandamento di Dio nella Genefi . In (udo-
re vnlcus tui vefeeris pane tuo,&c. GenefJt

Il che non volendo eglino fare , altora fi doueffero nonfilamente di que-

fla parte priuare , ma con pene grauiffime gafligare . Quefi è brieuemente

tutta la fomma del libello famofi . E ancorché non dubitaffe quaft veruno
che tutte quefie], e altre fimili inuen^ioni foffero canate fuori , e publicate

con faputa,e volontà del Eg,e col fauore quafi publico del Cromuelo , e

de gli altri Configlieri : nondimeno parue neceffario alle perfine di grò*

E urta*
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itila, Cattoliche, e da bene , di douer fare in quefio principio in oualchd
maniera rnpoco di refifien^a : acciocché gli hereticiprendendo occafwne

di maggiore, <t? più sfacciato ardimento, no cominciafferò à dir publicame-
te male,efignoreggiare troppo tofìo allafcoperta. Ma non potendo alcuna-»

perfona del Clero dire commodamente il fuo parere , per non moslrare di
Rifpofta negoziare la caufapropia, Tommafo Moro (ch'era laico) prefe fopra di fé

1 l"b °lì°
la

'mPrcfa > €fcriìfe• dottifjimo libro , ilqualeper alludere al titolo del li-

famofo de
bello famofo de gli heretici, mtitolollo prudentiffimamente Libcllum fup-

glihereci- plicem animarum in purgatorio

.

ci. in cui hauendo primieramente feoperti gl'inganni , e le bugie de gli he-

retici , onde eglino fogliano ordinariamente aprir la flrada àgli errori lo-

ro predetti , fomigliantemente tutti quei mali,& difordini, che cclfuccef-

fo del tempo erano à poco a poco da queslo cattiuo principiofeguiti, confu-

tate ancora quell'infinite maladi^>.oni,e falfifjìme calunnie,con le quali que

;
Ìli empi busbacconi, e maldicenti; maluagiamente incaricauano i ministri

di 'Dio Eceiefiatici,&e

-i Dimofiraua primieramente che le pofftfjioni , <£r altre entrate del Cle-

ro, erano di molto minor numero , e quantità , che cofloroper eccitare à in-

uidia non diceuano .

a Dipoi dimofìraua, che quefìe entrate eranofiate da'nofìri maggiori no

folamente per pietà , ma ancora neaffariamente confegnate al Clero per fo

disfar perpetuamente al douv.to culto di Dio.

.3 Inoltre , che la Rep..non potea {lare fen^a quefie perfine , e che non-*

filo i Chetici ,ma innumerabili Laici , i quali ò fanno feruitù a'Cherici , ò

4a quefiidipendano , con quell'entrate fi fomentano . E che tutti i poueri

hanno dagli Ecclefiaftici grandiffìma parte di limofine . E che gli Speda-

ti, i Collegi i Monafieri, è taltre opere dipietà, & rifugi della miferapo-

uertà,da quefìe perfine, fono fiati principalmente edificati, e fondati, e con

lefiftan^e loro arricchiti .

4 Vrona finalmente il Moro ampiamente,&grauijjìmamente contro gli

heretici, che le ricche^edel Chericato : fono ycramente il teforo de poue-

ri, non folamente in quefio Mondo, ma etiandio nell'altro fecolo . E à que

-fio libro del More prudentiffimamenie e copiofifiimamenteferino,con gra-

defpirito,doUrina,ed elcquen^a,nonfu mai refpofio. Perciocché con certe^

%afi vede, 4? toccafifinfatamente con mano,quanto è vero ciò cheferiffe in

quell'oceafone il Moro,e quanto importabile le Chiefe,e Vrelati Ecclefiafii

ci,fumo ricchi, e con grand'e^a,c fl>lcndore,pojfano l'autorità loro eferci-

tare, da quello che reggiamo nella Germania,e nell'altre Vrouincie Setten-

trionali. Concioffìacofachè ,la fede Cattolica, e vbbidien^a alla Sedia\Ap*

pofiolica, news'è confermata, fi non in quelli parte delle dette Trouincie^,

la quale èfoggetta aVefcoui,e Vrelati della Chiefa, chefono potenti,e Vrin

tipi dcUo'mperio,e Signori, de'popoli , e cosi hanno potuto raffrenare firn-

t
.'.; ì petuofo
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petuofo orgoglio de loro [oggetti, e vajfalli, ir conferuare nelle loro terre > 1

la Bfligion Cri/liana , e fede Cattolica . Chefé non haueffero bauto per vns

cotale imprefa le braccia, e le forile, fi farla perduta in quelle parti , come

in molte altre veggiamo,ch'ell'è congran danno perduta , per mancanza-*

di questo braccio forte delle perfone, e "Prelati della Cbiefa-> . E oltre che

le riccbe-^e, e'entrate delle Cbiefe,nelìe mani de'Vrelati Eccle[iaflici,[em

pre comunemente saccrefcono più che nelle mani de Laici , e maggior nu-

mero dipouertfe ne[orienta ; offeruinfi molto bene le memorie dipietà,cbe

per tutte la parti della Criflianità fi ritruouano , per rimedio depcueri > d'

Orfmi,e difanciulle:E vedrajfi che la maggior parte l'hanno lafciate le per

fone Ecclejìafliche; e che con quellefifa/lenta vrìinfinità digente, che fen-

-^a quelle potrebbe ageuolmente perire_»

.

Per configlio d'Anna ,& di Tommafo Cromuelo , il Rè fa promette-

re con giuramento à tutte le perfone Ecclefiaftiche , d'vbbidi-

re alia Maeftàfua, in quella maniera , che prima vbbidiuano al :

Papa : acciocché il Cranmero Arciuefcouo , minandoli per que-

fìo cotale giuramento, fciolto dall'vbbidienza del Papa , polla più

ageuolmente in fauore del Rè,dar la fentenza del diuorzio , come
fa. Cap. XXVI.

VVE 7iG ^IC HE* le fcritture di Tommafo Moro »

huomo digrandefpirito, e di lettere , publicale infauor \

della libertà Ecckfiajìica,& per rifpofìa di quel libel-

lofamofe, mandato in luce dagli beretici ,faceffero gra

frutto,[coprendofpe^ialmcte la malignità, e[al[ttà del-

l'informatonefatta al Fg : nientedimeno ^Anna,e Tom-

mafo Cromuelo , e gli altri nemici del Chericato, non lafciauano ripofarc-»

.

il Bg,ma fatto tra loro corfiglio,l'infligauano pur sepre centro la libertà del'

,

la Cbiefa , Toledo perfuaderlo che egli importatia pure afìai a negozi di &

.

M. e[penalmente acciochè il Cranmero più liberamente potefte dar la fen-

tenza del diuor%io,cbè in quei parlamenti generali, i quali all'ora fifacea."

ne,per conto delgouerno ciuile,fi ricercaffè rn giuramento da tutte le perfo

ne Ecclefiafliche: promettendo à S.M. quella fleffa vbbidien^a , che auantì

erano confueti di rendere al Tontef.Rom.dicendo che da queflo ne[aria age

uolmente fegui to,che'l Cranmero ,fciolto in queUa maniera dallvbbidien-

%a del Vontcfice,e con piùfìretto legame.obligato alla M. S. hauerebbe la.»

fentenza delfuo diuorzio più alla hbera,efecondo ilfuo parere pronuncia
ta . Queflo configlio piacque al T{è[ommamente; ma perciocché la cofaera

tiuoua, e inuen^ione mai più vdita, parea che fi doueffe eleggere qualche^»

perfonaggio digrand!autorità appreso al Clero, cbefofft il primo a propor-

la . E per comune acconfentimento di tutti i niuno parue tanto à propofito ..

Fa per
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per queliti loro ìmprefa, quanto Gìouanni Fifero Vefcouo Rgffenfe ,ilquale
r

foto tra tutti fi credea , che per la fua grand' autorità potejje ageuolmente
condurre il negozio a porto ,fefi fojfe contentato, di prenderne fotra fc^>

Hejfo il carico . Ma cafo che fi fojfe refo difficile e duro à S. M. era necef-

fario perder la grafia , e incorrere nell'ira fua grauijfima . llche da ^An-
nafommamente fi defideraua : conciòffeffecofachè da quel tempo che'l B^of-

fenfe hauea la caufa della Rginu Caterina apprejfo a Legati del Vapa ( co-

m'è detto ) con tanta veemenza difefa , gli portò fempre vn'odio mortale .

Onde per farne il più tofìo che ella potea vendetta , cercò pochi mefi dopo-,

fermerò del cuoco dell'ijlefìo B^ffenfe , il cui nome era E^cardo B^i-

Anru Bo- feo , con buona fomma di danari d'aimelenarlo . Ma non fapendo l'empio
lena a ope cuoco Bjfeo mandare ad effetto , ^T. la volontà. d'Anna, e la maluagitàfua,

lenare il
*w a^tra m^cra » che con auuelenare là comune pignatta , in cui fi cocea

Vefcouo da mangiare, per tutta la famiglia del Vefcouo ( fappiendo egli beniffimo
'

RofFcnfe. che'l B^offenfe nonfacea particolar piatto per la perfonafua , come gli altri

Trelatt, ma era.folilo di mangiare de'comuni cibi dellafuafamiglia) occor-

fe per particolar prouiden^a di Dio , che quell'islejfo dì quando fu gittato

il veleno nella pignatta , ;/ Vefcouo fuori del folito fuo coflumc , non ven-

ne con gli altri à mangiare. Ma i feruidori che interuennero à quel defina-

re, tojlo ammalati, quafi tutti fi morirono , £r il B^feo cuoco per la fua flef-

fa confezione maniféflato,fu publicamcntc giufìi^iato . Onde per quefìofat

tQ,l'odiod'<AnnaBolena, contra.il B^offenfe maggiormente s accefé. Ef-

Roffenfe fendo addunque ( per tornare al propofito nofiro ) denunciato al Vefcouo
in grandif Bgffenfe la volontà delB^è ,e quantofua Maefta defideraua ch'egli facejfe,
Umt angu

aiiuengachè con mali/lima voglia vdijfe tal noueUa,e con animo molto meflo

fi fcufajfe (perchèfapea molto bene da qualfonte ogni cofa nafeeffe) nondi-

meno perchè .Arrigo con grandiffimi veemenza , e gagliardamente ilfol-

lecitaua , non "volendo riè fargli buona feufa veruna, né conceder dila^ion

di tempo,, con dire di richieder quefìo folamente per fare fperien^a fel

Clero in effetto era à S.M. tanto malamente volto, e poco affezionato , come

molti diceuano , aggiugnendo apprejfo che per leuarne ogni fcrupolo di

confidenza, quejlo giuramento d'vbbidien^non fi ricercaua dalla Chie-

fa in altra maniera, che quanto era loro lecito, e conceduto fecondo le leggi

Diuine^ . Dall'altra parte confiderando nell'animo fuo il Boffenfe l'infi-

nita tempejla dell'ira del i^è , che foprajlaua d tutto l Clero , fé in queHo

fatto , non fi daua al Bè foddisfa^ione ; hauendo ancorajperan^a , che col

fuccejfo del tempo l'animo del B£,infaHidito de gli amori d'Anna Bolenafi

potejje ritirar dalla mprefa cominciata , concioffiacofachè , non fojfero mai

per mancare perfonefeien^iate , eVefcoui chefacefìero il Bg auuertito,co-

me la mprefa fua in guifa veruna era permejfa , ò lecita ; ma veggendo

dall'altra parte , che quello che il F(è comandaua , era contro à Dio : egli

jmalmente da tutti quefii , & altri foraiglianti penfieri , come da'contrari

venti



D'Inghilterra. Lib. IV 85"

tenti neWanimo fuo forte combattuto sarrefe ingannato t & vinto ( an Roffénfe

corchè di queflo errore fpeffe volte dopo , & grauifsimamente fi dolfe-* »
s in&aIUU«

& penfando di douer cedere alla nece/Jttà preferite ; perfuafe àgli altri

ch'erano ancora tra le perfone del Chericato i più forti (perchè molti

ormai s'erano accoflati a'due ^treiuefeoui , il Cranmcro di Conturbio-» >

ed il Leio Eboracenfe , i quali amenduni mandauano innanzi il negozio

del Kg) perfuafe (dico) che almeno con quefìa condizione, fecondochè egli

era lecito, (J conforme alia legge di Dio , giurafferò vbbidien^a al Rè
nelle cofe Ecclefiasliche , e fpirituali. Del cui fatto fi pentì poi tanto il Peritimeli

Rojfenfe, che publicamente accufandofi , folea dire chèa lui come Ve- todtluof

feouo appartenea più toflo dinfegnarc d gli altri, non con quella dubbici fcni««

condizione, ma apertamente & con parole chiare, (J penfate , ciò che-»

permettere la legge di Dio , e ciò ch'ella proibijfe , aciocchè gli altri noru»

cafeaffero in quello'nganno . 7^è gli parea mai d'hauere efficientemen-

te purgato quel peccato , finché col fangue propio , non hebbe tutta los
macchia cancellata, il Rè nondimeno ottenne in quefìa maniera tutto

ciò che egli defideraua . E mentrechè l'animo del Roffenfe fi ritrouauO-» II Crame»

in quefli garbugli trauaglìato , era appunto venuto il tempo , quando il
ro Pr°nu*

Cranmero che perciò dal Rè erafiato creato ^Arciuefcouo di Conturbia
*

nxa d jl

( come poco fa dicemmo ) difobligato fecondo l fuo parere per autorità diuorrio.

d'vn configlto profano dalla Religion del giuramento fatto al Vontefice

Bimano , (J obbligato col nuouo giuramento al Rè , poteffe alla lìbera-»

etiandio contro al precetto del Vontefice pronunciare la fenten^a del

dìuor^io tra ^Arrigo , e Caterina . il che fucceffe appunto in quefìa-»

maniera. Coilui menando feco,per ordine, <& deliberazione d'irriga

alcuni determinati Vefcoui, Troccuratori ,
& 'Notai ,fe n'andò in yrL3

Villaggio , chiamato Dunflablenfe , luogo non molto lontano dalla Villa del

Rè , chauea nome Antilenfe, doue all'ora fé ne slaua la Serenifjima Reina
Caterina . La quale auuengachèfpcfjiffime fiate foffe citata, &per i^a^io

di quindici giorni continui affettata : ella nondimeno non hauendo ac-

cettato coslui per Giudice , & fappiendo che la fua caufa era a'piedi

del 'Pontefice : à cui s'afpettaua di fentenzjare, non comparì , nèrifpoft-»

mai . Ter tanto compiuti i quindici giorni fi apparecchiaua il Cranmero

à fentenzfare, hauendo prima auuertito il Rè, come colui che fifingea

alquanto d'hauer in horrore ildiuor^io (perciocché erano infieme con- Ipocrifì»

uenutidi procedere cofifintamente) che non firatteneffe più contrala leg- d'Arrigo

gè dell'Euaugelio la moglie d'Arturo fuo fratello già morto : conciofjiaco- troppo feo

fachè quando S.M.non haueffe vbbidito per l'vficio ch'eglifacea nella Chie- Pma »

fa,come minifìro di Dio eraforzato,auuengachè cotro àfua voglia à proce-
der contro di lui con le leggi, & cenfure Ecclefiasliche . Marauigliofa Empiaadu
libertà di dire invn fuddito (differo all'ora gli adulatori del Rè) ora- lazionc. i

mai reggiamo veramente quanta differenza fia fra la legge Vapislico-t,

F 3 el
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e'I fincerò Vangelo di Dio: Se queflo Vefcouo non ci /offe dato dalla-»

man di Dio , non aiterebbe, del debito dell'vficiofuo , l'isleffo Bg tanto ar-

ditamente anuertito

.

Tommafo Cranmero addunque , perii difiderio e voglia delfolo at-
tore, fcelto di cafa d'Anna Bolena , creato ^Arciuefcouo , ed eletto per Gin

dice, conquesto patto -, di dar la fenten^ain fauor del ripudio , fen^O-»

vdir l'altra parte , sfacciatamente pronunciò , che fecondo la legge Diui-

na , doitea il Rè necejfariamente ripudiar Caterina , <& dalla mzdefimcL*

gli fi concedea libertà di prenderne vn altra per moglie . Ma ^Arrigo , il

quale bauea in podeftà fua , come in vìi pugno, il Giudice, & la fenten^a ,

fappiendo molto bene ciò che doueafeguire , baueagià molto primi ( come

dicemmo fopra ) e menata , <£T conofciuta >Anna Bolena , e con fegreto an-

nifo, fattone il Rè di Francia confapeuole ; ancorché baueffe prolongatO-»

Nozze d'- la folcane pompa delle no^e , alia 'vigilia della Vafcua di Refurregione-»
Anna, nel

c^efu cinque mefi, dopoché egli l'baueafegretamente menata, e adì 2. di

làbbato
^ Giugno proffimo feguente , fu publicamente coronata, con maggior pompa

saco 1
y 3 3

$* apparecchio, che veruna altra Reina ananti lei. V.fcì della Torre di Lon-

Entrata d' dra in vnalettica fcoperta, acciocché da tutto Ipopolo, ellafipotejfe ageuol

Anna. mente "vedere . Jtniauale innanzi tutta la Cauxlleria , con tutti i Signori

priuati, e tutti ìgrandi del Bearne , molto riccamente vejliti . Seguiuano

dipoi le Dame, e le Signore,fopra le loro ^tcbinee . Era <Anna di Broccato

Chermisi riccamente vestita , ij £infinite gioie , e pietre prediofé tutta co-

perta . Vortaui al collo vn ve^o di riccbijjime perle, di belle^a incom-

parabile, ma di tanta grande^a , che ciafebeduna di loro , fuperaua ogni

groffo cece, con ~vn gioiello di diamanti,d'incomparabile valore . Hauea

in te/la vna ricchijjìma ghirlanda, digran pregio,compofla con arte^»

marauigliofa, mguifa di corona vaghijfima. Tortaua certi fiori

in mano , e volgendoli con gran frequenta , e rigirando

gl'occhi, or in quesla,or in quell' altra parte,facea~»

fembiante difalutare'l popolo, di cui però eUa

non bebbe appena diece perfine>chefeco

sallegrafferò , e la faluta'fero , di-

cendole , Dio vi guardi , co-

mefolea dire tutto l pò
polo , alla Reina

Caterina^».

Queflo

fu il

Cap.3 7 di trionfo, e Tallegrerà d'Anna Bolena , molto diuerfo dal

qucfto lib. dolor fo fpettacolo, e lamenteuolefine della vi-

u tafua,quando poco dopo,con allegrerà

di tutto Ipopolo ,fu decapitata-» .

Con
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Con difpiacer di rutti i Principi Criftiani furon fatte le nozze d'An-

na con Arrigo , òC fpezialmente del Rè di Francia i %C dello'm-

pcradore,chedolorofametne fé ne rammarica con Papa Gemer*-

te , il quale conchiufo col Rè di Francia , il maritaggio della Ni-

pote, col Ducad' Orliens nel Parlamento di Maglia, tornato ìa

Italia pronunzia contra Arrigo ìa fentenza. Cap. XXVII.... •

ETiTBJLC H£ lafama di quello matrimonio yfeita

fuori de'confini dell'Inghilterra s andauagià fpargendo

per tutta la. Criflianità , e offendendo col fuono gl'orec-

chi di tutte le nazioni : non fi può dire quanta ammira-

zione , quanto dolore , ^quanto difpiacere , e sdegno

bauefje già fu egliato negli animi de'Trincipi Crifiiani

.

E (penalmente Carlo Imperadore , che in quégli fieffi

tempi erafiato in Italia , pregò infiantemente il Tontefice, che con quella-»

foprema autorità , e cura che da Crifiogli era fiata commefia pergafiiga-

re i figliuoli sfacciati, ? vcbelli,non lafciaffe paffare fen^a pancione leu*

gran maluagità d'irrigo , e Xefiemplo abbomineuole della ribellion fucu»

fernagafiislo. il Tontefice auuengachè non meno per la'nd/gnità del fatto

flcjfoychè per lagiufiiffima domanda di Carlo V,congrandiffima veemenza

fi mouejfe : giudicò nondimeno con quella placatotela ch'egli moslròfzm-

pre al Rè .Arrigo, di douér differir il negozio ; vincendo l'ira con l'amore- *

'

uole^afin che egli hatitfìe compiuto il 'fuo viaggio di Francia, che appun-

to all'ora egli andaua meditando , hauendo già per cofe di grandiffima^

•importanza diliberato il "Pontefice d'abb'ocarfi in Maffilia con Francefcc Parlameli

Kg di Fracia,e col me^ofuo(percciochèegli era di firettiffima ed intrinfe £ di PaP*

ca amiciQa con Arrigo congiunto yhaueafperan^a di poter ritirar l'ani-
e <je"

1C

R£
mo del Rè,almeno in quel tempo, poiché eglihaued sfogato la rabbia delltL.» Franceic©

fua libidine, dagli amori d'Anna Bolena. E à quefia'mprefa, glifaceagrà- in MaflG-

de fperan^ailnè Francefeo,per condurre- ìlTontefice a- quel Variamento ^a M33»
di Maffilia . Ma effendo poi gli oratori d'irrigo venu ti in Majjilia,e nel- Male *rei

l'ifiefìa Camera del Tontefice, alla prefen^a del Bg Franeefeo , effendofi
*e

a'a.
con tanta infolen^a portati , che nonparea chèfitpeffero finir e,difyarlare_> fjp cof
del Tontefice , & dellafua autorità , e interrompendo il ragionamento del Pontefice.

Tapa dicenano di voler appellare al futuro concilio , non meno cominciò

Franccfco à vergognarfi de'portamenti d'^4rrigo,chel Tapa à pentiifi del-

la troppa amoreuole^a, e partenza fua,con cui egli l'hauea tanto tempo

fopportato.E Francefco fu buona cagione di perfuadere il Tontefice,chè per Fran<refco

l'auuenire determinaffeiofiolacaufa d \Arrigo,col precetto delle leggi Ec- Rèdi Fr*

defiaftichc: dicedo a legati d'Inghilterra^ co animo e voce di t{è Crifiianif- ?
a
ii»

***"*

fimo,chè egli erafempreper effer tato lontano dal difendere quella dtfubbi- ria <j'Arri

F 4 dittila go.

/
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dien^a d'irrigo, che prometterebbe^ Vaffienerebbe d'efìerglifempre au~

uerfario . il medefimo rijpofepoco dopo, ad alcuni altri Legati d'irrigo,

i quali per for^a di confederazione cereauano aiuto da lui , che in ogn al-

tra cofa fi[aria portatofempre con .Arrigo, come confratello : ma in quelle

cofe, le quali contro la Religione fifaceffero , non volea compagnia né ami-

Jìa con perfona. La qual parola di Francefco, come di Rè Cri/lianiffimo,pic

na di vera pietà, e Religione, Reginaldo Volo, il quale all'ora era viuo,con

grandefpmto, loda,e commenda^.
Hauendo addunque il Vontefice fyediti i Juoi negozi in Francia,e data

per moglie al Duca d'Orliensfecondofigliuolo di Francefco, Caterinafuàs
T^ipote, efiglinola di Lorenzo. Medici il Giouane , per iflabilir lapacd

Tornata
irafe sleffo , el Rè Francefco, fi ritornaua in Italia . E hauendo nuouamen

ficefn Ita"
te r^conoI^uta> c congrandiffima diligenza, esaminatala caufa dìirrigo,

lia. e Caterina,pronunciala fenten^a, poco auanti la morte, l'anno di 'H^S.
millecinquecento trentatrè, in quellaforma di parole, le quali quifitto itL*

quefta copia ,faranno notate^».

.CLEMENS PAPA V I I., &c.

V M , pendente lite corani nobis , dilecìo fìlio Capifuc-

cho Capellano noftro, ac facri Palatij Apoftolici caufa-

Caufcmo M |W#|H rum auditore òC Decano, à nobis In ConfiftorioReue-

uentesad |a3&2§P rendiflìmorum commiffa, inter charifTimosin Chriiìo

hancjen- ^ég-^z^y fiyl0s noftros Catharinam & Henricumoeìauum An-
Untiam. glia? Reges, de & Caper validitate matrimoni; inter eos contratti, pre.

fatus Henricus di&am Catharinam eiecerit, 6^ de faclo cum qua-

,dam Anna matrimonium contraxerit > contramandata Se decreta ti

admonitionis, quàm inhibitionis in literis in forma Breuis > etiam de
confilio fratrum noftrorum S.R.E.Cardinalium emanatis> contenta,

temere& de fa<fto attemptando >

Idcirco nos de illius poteflatis qua Chriftus Rex regu nobis , lice?

immuritis,in perfona B.Petri conceiTit,pIenitudine, in throno iuftitise

prò tribunali fedentes,& {blu Deum pr* oculis habentes.,per hanc no-
"| TVuptix- iìram fententiam,quam ex noftro mero officio, ac de venerabiliù ira-

,
prinneap trum noftrorum S.R.E.Cardinalium cpnfiiìorialiter coram nobis có-

fiubac. n gregatorum confilio, ferimus, eiecìionem & fpoliationé ditta? Catha
€*r Jecun_ rinx Regino à quafìpoflefsione ìuris cò'ugalis,& Reginalis dignitatis,

da rete— ]n qUa tempore hutufmodi motae litis erat,& matrimonio inter pr$di

>ffe* ttuir. Henricum Regem & Anna prcedittam contrattimi, cùm predi-

eia omnia notoria& manifefta fìnt,jput ita elle declaram9
, nulla,iniu

fta, &atteinptata fiiifle & effe, acnuilitatis , iniuRitia? , attemptato-

rùmcjue vino i"ubiacuifTe,& fubiacere.-prolèmque iiuceptam feu fufei

piendam
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piendam illegitimam fuifle, & effe, prarfatamquc Catharinam Regi- Elizabe-

nam,ad fuum priftinum ftatum & quafi poffeflìonem iuris coniugalis tha ^ n"nc

& Reginalis dignitatis reftitui & reponi debere , dióhimquc Regem claramrlì
dictam Annam à cohabitatione fua & quafi poileflìone iuris coniu- leoitinja.

galis & Reginalis eijcere,& amouere debere , in his fcriptispronun-

tiamus,decernimus,&declaramus > reftituimus&:reponimus>eijci-

mus & amouemus . Eademque noftra fententia,& ex confilio & me-
ro officio noftro pradifto , prafatum Henricum Regem maioris ex-

communicationis & alias cenfuras & pcenas in diclis litteris conten* HenHcu»
tas, ob earum non paritionem & contemptumdamnabiliterincurrif excommu
fé & incidifle , ac ab omnibus Chriftifidelibus euitandum fuiffe & ef- nicarur

.

fé, declaramus & mandamus

.

Et nihilominus volentes cum eodem Henrico Rege , nomine pij

patris benigne & clementer agere , cenfurarum praedicìat um decla-

rationé,vfque, & per totum menfem Seprembris proximè futurum,

ad hoc, ut fententie. & mandatis noftris pr*dic~Hs commodiùs parere
s
P
ao" PJ*

po(Iìt,fufpendimus. Et fiinfra dictum tempus parere diftulerit , ac tur%

dieta Catharinam in priftinum ftatum, quo tempore litis mota* erat,

nonreftituerit,prsefatamq; Annam à fua cohabitatione & quafi pof-

feflìone iuris coniugalis & Reginalis non abiecerit,& dieta attempta-

tacumeffecìu non purgauerit,exnunc, prò ut ex tunepraefenti dc-

clarationi locum effe volumus & decernimus

.

Sentenza difjinitiua di Clemente Vapa Settimo , tn fattore del matrimo-

nio d'irrigo Ottano Rè d'Inghilterra con Caterina , e contro le feconde^»
fHo^c dell'ifteffo con+Anna Rolena^ . Data in Roma l'anno di l^oftro

Signore iS33 e l'vndeeimo del Tonificato di Clemente^.

CLEMENTE PAPA VII. &c.
, .

OTS^C I S S I ^f C S .4 C H E pendendo la lite

nelle mani noflre , e da noi cqmmeffa nel Gonciftoro

de' Rnicrendijfimi Cardinali , al noftro diletto figli-

uolo Capifuoco noftro Cavellano , e auditore, e De-
ri cano delle caufe del Sacro Vaialo ^Appoftolico, tra

noftrt cartami in Crifto figlinoli Caterina e JLrrigQ -

< » Ottano Rè d'Inghilterra , intorno e fopra la validaJ del matrimonio tra nozze"'-
„ loro contrattosi detto irrigo temerariamente , ed effettualmentefpre^- Arrigo $.

» q^ando,habbia la detta Caterina cacciata, estratto e§ettualmenpe matti accettano

„ monio con vna certa >Anna,cotro i comadamentie ordinuche fi contenea
jjallaChic

„ no nelle lettere noHre, tanto d'ammonizione quanto di prohibi^ionz_*y
codcfi

""

„ mandatefuorifattoforma di Breue,co cordiglio etiandio de nofirifratelli dannano.

Cardinali,
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' „ Cardinali, della Santa Chiefa"Romandi :

„ Tsloi con la ptenera di quella podejìà,che CriHo i?è de'Rè, ha conce

„ duta in perfona di San "Pietro ^Jppojìolo à noi , auuengachè ferina i

„ meriti noflri ,fedendo in vece di Tribunale nel trono della giufti^ia-»

,

„ e bauendo folamente iddio innanzi àgli occhi ;perfcr%a di queftcLj

„ nofìrafenten^a , la quale diamo per obligo dell'vjicio nojiro , e col con-

ti figlio dc'Venerabili fratelli noslri Cardinali della Santa Chiefa Roma-
„ na,conciftorialmcnte raunati allaprefen^ia noftra, dichiaramó,e deter-

}, miniamo,cbè l'hauer cacciata detta Caterina Reina come di pojfejfo del-

„ la ragione maritale , efagliata e priuata della Degnità Reale,in cui ella

y , fi trouaua.nel tempo che fu moffa lite , e l'bauere il detto irrigo con-»

„ .Anna predetta contratto matrimonio (efìendo le predette cofe notorie*.»

„ e maniféHe,come noi per tali le dichiariamo)fono flate,efono anioni in-

„ giufle,e di verun valore,e con sfacciato ardimento contro la Chiefa pre-

„ funte, efuggette al vi^io di nullità, d'ingiufii^ia,e di profuntuofo ardi-

Lifrbecta ìj mento : E che i figliuoli che fon nati , ouuero che nafeeranno di queslo

che hoggi „ matrimonio d\Arrigo con ^Anna , fono fiati,efono illegitimi: e che det-

*SF . » ta Caterina Reina,fi dee reftituire , e riporre nelfuo antico s~ìato,e come

Carda
" " P°Jfeff ^ ragi°ne maritale e Degnità Reale: e che il detto ^Arrigo,dee~»

» cacciare allontanare dafé e dall'abitazione e conuerfa^ion fua > e quaft

» P°Ifelf° di ragione maritale,e di Degnità Reale la detta ^Anncu> . E così

» in quesle nostre Scritture .Appoftoliche determiniamo , dichiariamog-

li Jcommu » poniamo,eacciamo,e rimouiamo.E con quefl'islejfafente^a , e col confi-

nici Arri- h glio ,eperfolo obligo delTvficio nofìro predetto, dichiariamo che'l detto

g° • » Atrrigo Rè, per lafua difubidien^a e dispregio , è incorfo e cafeato nella.

„ pena di maggior Scommunica,e nell'altre cenfure e pene, che in dette let

>, terefì contengono . E comandiamo , e dichiariamo ch'egli douea,edée

y> da tutti i fedeli di CrìftofequeHrarfi, efuggirfi.

Al Rè fi » E defiderando noi,con tutto ciò à guifa di buono , e pi etofo padre-»

eócede fpa „ - con l'ifleffo ^Arrigo benignamente e amoreuolmente procedere: Sojpen-
iio di^ pò-

iy djamola dichiarazione di dette cenfure,infino e per tutto l Mefé di Set-
terhpetire

^ tembre proffimofeguente,acciochè eglipojfa più commodamente vbbidi-

ìj re allafentenza > e detti comandamenti noflri ; Efé fra detto tempo egli

„ non hauerà vbbidito , e refiituita detta Caterina nell'antico fiato in cui

„ elVera nel tempo della cominciata lite , e non caccerà via detta .AnncLj

f > dalla habita^ione , e conuerfa^ion fua , e come di pojfejfo di ragion ma-

„ ritale e Reale, é'non purgherà effettualmente le dette imprefe da lui con

v tro la Chiefa temerariamente attentate e prefunte , vogliamo , e determi-

ni niamo,ora per all'ora , ehè quella dichiarazione habbia l'effetto e luogo

„ fuo. Cosi pronunciamo.

Per
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Per lo fdegno,e difpiacere della fentenzadel Papa, Arrigo priiia Ca-

terina de! nome di Reina , e fcoprendofi Anna grauida, dichiara

b.iftarda Maria, Principeflad'Vuallia nata di C aterina, prillala d'

ogni autorità e ornamento Reale , rimandala à cafa la madre , fa

prigione il Confelibro della Reiqa , punifcc con morte tutti colo

ro che non lo confettano Capo della Chiefa , e Anna partorisce-»

Lifabett^. Cap. X X V I 1 l

.

>AVTL 'NJD' Jt KJ{I G O riceuuta queslafententfa,

nèfappiendo in altra veruna maniera, che per grand'

ingiuria interpretarla ,fù tanto lontano dall'vbbidire*

ò concepir nell'animo [no alcuno atto di pentimento:

chefecondo l cojìume de gli huomini fcetterati(fimi ,

e nel male habituati,e'nue echiati : attendea più toslo

à viuere con maggiore durerà, e oflina^ione d'ani-

mo nella fua maluagità e perfidia , che all'emenda della prefun^jone , e_j

sfacciato ardimento contro lddio,e contro la Cbiefa-> . E defiderofo di sfo

garfi, vendicando lofdegno, e dolor dell'animo fuo ; niente altro fé n anda-

na netta mentefua dì e notte ruminando , che vendetta. Et primieramente
adirato contra Caterinafua moglie,con dire che tutte quefte cofe fifaceano

dal Vontefice in fauor di lei , e di Carlo Quinto fuo Nipote : ordinò fotto
A Vat

,
-/r. . , x . ,, .

*
sr J>~

r J na e tolto
graui/jime pene , che ninno per l auuenire nominale Caterina con nomz_» n t j to i jj
e titolo di R\eina , ne col nome di moglie di P{è y ma da tuttifi chiamafie ve- Reina

.

dona d'jtrturo "Principe già morto. ^Auuertito dipoi da strina, che eli'era

grauida,e per to/io partorire : ordinò che Mariafua figliuola nata di Cate-

rina giouane d'^Anni 1 7da quale poco auanti,tutti iMaejirati haueano co

giuramento confejjata e dichiarata Vrincipeffa dVuallia , edherede del

Idearne-.prillata d'ogni ornamento, e Degnità Reale , fojfe come illegitima e

bajlarda,rimandata à Caterinafua madre,perfare prinatamente,e pouera-

mente vita con lei . E fu cofa veramente mirabile,chè .Arrigo Settimo F{è

d Inghilterra^ padre di quefìo irrigo Otfauo, hauendo fatto ammalare
Edouardo Vlantagineta, figliuolo del Duca di Chiaran^a, e 'ì^ipote d Edo- Polo libro

nardo Quarto , e Fratello di Margherita Contejfa di Sarifauria, che fu ma- 3
•

dre del Cardinale F\eginaldo 'Polo , non per errore veruno del giouane,che

innocentiffimo era, ma per afficurare eftabilir la fuccejfion del P{eame_j ,

nelfuo Figliuolo irrigo Ottano > e nefuoi heredi; nondimeno quett'iflefìo

figliuolo irrigo non fi -vergogna di bruttar la fama, e Xhonor détta cafit->

con la brutta macchia del baflardume,di ropere queftafnccejjìonced efferq

contrario al padre , e atta propriafigliuola : difendendola dall'altra parler
Reginaldo Volo,ch'era Ts^ipote di quell'Edouardo, il quale irrigo Settimo

per ifìabilire lafucceffione del Bearne néfuoi figliuoli, hauea fatto morire .

Chi crederebbe mai,che l'amore d'Anna Bolcna hanelfe hauuto à cangiare

l'amore
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tamore d'vn Vadre in crudeltà tanto barbara , eh'efondo padredoueffe.»

odiarci? ejfere alla figliuola contrario, e che chi era giudicato nemico,Iclj

doueffe contro al Vadre difendere , come il Cardinal Volo in quei quattro

libri ch'egli fcriffe ad ^Arrigo Ottauo, dell'anione della Chiefa* E non con

, tento di tutto queflo ^Arrigo , volle ancora che in cafa di Caterina Reina

,

crudehfce
*n yece ^ Seruidori,fiefìero lefue guardie, efpie , per riportare m Cortei

conerà gli ciocché quiuififacea,ò dicea,con cui Caterina conferma ifuoi configli,cht

•mici di freqnentaua la cafa , di cui ella confidaua : cercaua etiandio occafioni con»
Caterina. trogH amici di Caterina, e per leggerijjime cagioni gli mettea in prigione,

e con grauifjime pene ingiuftijjìrnamente puniuas.

E primieramente per tenere gli altri in timore, meffe in prigione il mol-

to Rmercndo Religiofo Fra Giouanni Foretto, dell offeruan^a di San Fran

cefcoàl quale era già fiato Confefforo della Serenijfima Reina ,fotto quetto

colorito protetto, eh'egli haueffe rifpòfio,e fatto refì/ìen^a à vn certo Vgone

Latimero ber'etico,che in prefen-^a del Rè,troppo alla libera,e sfacciatame-

tefparlaua del Vapa,dicendone ogni male. Fece dipoi rattenere in flrettif-

fime,efegrete prigioni alcuni altri,e tra'quctti tre Sacerdoti,e Dottori Teo

logi,i quali poco auanti haucano appreffo a Legati del Vontefice la caufa-j

di Caterina difefcLj. Cioè Tommafo .Abelo , Edouardo Vouello,e Ricardo

Feterttone,con quefla imputazione che cofioro fifojfero configliati con vna

certa Monaca di Conturbia ( di cui or'ora diremo ) contro al diuor^io del

Bg,e tutti cottoro con moltijfimi altri, ordinò poco dopo ^irrigo , che con-»

diuerfifuppli^i , e morti foffero crudelmente puniti , come diremo ne'luo-

ghi loro

.

il quale mentrechè così furiofo àguifa d'viialtro Erode s incrudeliua

infiigandolo la fua empia , maluagia , e fpietajifjima Erodiade, "volle il co-

mune nimico di tutta l'humanafemen\a, porgergli ancora maggiore occa-

[ione d'incrudelirfi . Verciocche nacque alla reafemminafaltatnce,vnas

figliuola , che per l'infinite occifioni di tanti Santi,che dopo perfua caufa^s

Kifcìmen furono fatte,nonfen^a cagione fu chiamata Filia fanguinis. I^acque à 7.
todi Lifa

fa settembre l\Anno dilSl^. S* 1 y 3 3. Xifieffa vigilia della Beati/Jìma

no 15 \ ?. à Verdine ( il qual giorno fu poi da lei cancellato de giorni fettiui) quell'an

7. di Setcé no fteffo in cui irrigo hauea menatofua madre, cioè manco di cinque mefi

bre. dopo lapìcnnità delle noq^e-»: Dimanierachè egli è necefìario che ^An-

na fioffe ò da irrigo , ò da qualunque altra perfona conofeiuta ,primachè

Si dubi'a ella (offe publicamente menata-» . E intiero non mancarono delle perfont-,,
ff l-»«aber fa jn ,^m u

ffiéffo tempo per lapublica difoneftà d'Anna Bolena,dubitaua

SV Arri°
no fe fògliafigliuola nata era d'^ìrrigo,ò nò,fappiendofi benìfjimo anche-»

go .
allora con quanta dimefiichc^a ^Anna conuerfaffe co fuoifluoriti, i quali

ella poco dappoi fcoperfe,e inftemefeco fece capitar male . Verilchè Ma-
ria Vrincipefìa che all'ora era prefente , e mediante la madre,egli amici di

lei trouaua molt iffime cofeftgrete : non fi potè mai perfuadere à credere-»

à credere
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à credere che Lifabettafoffe fuaforella: cioè da irrigo generatale volley

mai rie onofe cria per tale-*.

Ordinò con tutto ciò irrigo, che Lifabetta con grandìjjìma pompa,fo-

lennità,efplendore,fo(fe battezzata in Grenuich,nella Chiefa di San Fran-

cesco dell offeritane . il che à tutto quell'Ordine , par chèfoffe yn infelice

Vronoslico , conciojjìacofachè endici mefi dopo , quando contro àgli altri

Ordini di Religiofi, non sera ancora male veruno ordinato, tutti i Tadri di

quell'ordine ch'erano fparfìper tutta l'Inghilterra , furono cacciati de loro

Conuenti,reftandoin vece loro per quel tepo foflituiti i Frati di Sant'ago

ftino . Ed efiedo poi Lifabetta peruenuta al Regno, deftruffe di nuouo quel

Monafterio di Grenuich,che poco aitanti dalla Reina Maria,era slato rifat

to,e reftituito,oue Lifabetta erafiata battezzatale ordinò che quell'edificio

feruiffe agli vfi profani delfuo Valazjzjkà cui era il Monafterio cogiuìito .

Era in quei tempi molto celebrato^ famofo,per tutta Inghilterra il nome ^nno
d'vna certa Monaca Lifabetta Bartona, laquale per lafama di Santità,era

l
. . .

Volgarmente chiamata Vergine Santa Cantiana . Dicea coflei che Arrigo

non era più Rè,non hauend'egli podeftà da Dio di Regnare: ma Maria figli

vola di CaterinafCbè all'orafi tenea illegittimamete nata,douea di ragione

effere affuntaà gouernare il Reame d'Inghilterra. Ver le quali parole^ Sette
^

ellafu chiamata primieramente in giudizio, e ne'publici configli Ciuili,fù Martiri.

condannata nella tefia, infume con due Monaci di San Benedetto,Edou ar-

do Bochingo , e Giouanm Dcringo,e con due altri Tadri di San Francefco*

Vgone Richeo,il quale era Guardiano del Conuento di S.Francefco di Con-

turba , e Ritardo Risbeo,e vltimamente con due Sacerdoti preti , Ricardo

Maslero,e irrigo Goldo(iquali tutti credeano eh'ella
f

"offe fpirata dallofpi

rito di Dio) e dopo moltifcherni da lei e da loro , con grandifjima patien-

Za public•amente foslenuti ; patirono finalmente tutti con gran cofìan^J-»

l'vltimofupplizjo a di zo. d\Aprile_a . La qual Monaca battendola fra-j

gli altri il Vefcouo Roffenfe e'I Moro,diligentemete efaminata,confeffarono

di non hauer mai potuto per alcuna cogettura venire in cognizione ch'ella

(come per inuidia,cbe gli era portata , s'era già Jftarfa lafama) haueffe pa-

tito difetto di tefìa,ò mancamento di ceruello . Onde anche cofloro vennero-

in foretto al Rè,di non effere dvriiflefta openione con lei , e il Vefcouo Rof-

fenfe particolarmente, ne'publici configli fu di quefio e\ rore nominatamen

te accufato ; E Giouanni ^Adcfone, chefùfuo Cappellano, infieme col 7S(o-

taio di Conturbia, e due nobilifecolari Laici , Tommafo Goldo, e Edouar-

do Tuato,furono per ciò legati^ imprigionati. Vedefi nondimeno chiarif-

fimamente, che tutte quelle cofe le quali ella all'ora prediffe,pcr lo tepo au-

uenire,quando non altrimenti che per future seflimauano,nel tempo loro fi

verificarono . Imperocché Maria che all'ora era poflpofta à Lifabetta-* ,

dopo nondimeno,come yolea la ragione,e la giuflizja , regnò prima di lei

.

QueU'islcfjo dì in cui la buona ferua di Dio co compagni fu condotta-»

alla
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Nuoui per a\lj, morie , fu fatto comandamento à tutti i principali , e ottimati di Lori'
fecutionc dra)chè in preferita dell'Arciuefcouo Cranmero,e del Cancellier Audleo,

neeU uìà-
Segretario,^ del Segretario Cronnelo , e di tuttigli altri Configlieri e Se-

betta, natori del Rè, eonfeffafferò , con grauiffimo giuramento,ehè lefuefecondt-*

no'tfe co .Anna Bolena erano legittimamc-te e meramente fattefecondo gli

ordini della Ckiefa,è che la Creatura nata di quelle , che Lifabetta hauecL-»

nomeera verace legittima herede del Bearne d'lnghilterra,efcludendone_»

Il Roffèn- Maria Vrincipeffa dVuallia, come d'illegittimo matrimonio nata. La qual

fé e Tóma forma digiuramento , come per molte ragioni iniquijjima, non volendo ac-
Io Moro co

cettaria ti yefcouo Roffenfe , (J Tommafo Moro con moli'altri furono fatti

dri di San prigioni. E cominciando i Padri di San Francefco , i quali delTOfferuan-

Francefco %a volgarmente fi chiamano , da quefla nuoua iniquità , mofjì da carico di

vanno ia cofeien^aper amor della giufti^ia , e ajfettion della Religion Cattolica , à
prigione.

pariar Uberamente, tanto nelle publiche Dijpute de'loro Studi, quanto nelle

"Prediche fatte al Vopolo ,& difender con incredibile ardimento e libertà

di dire,il matrimonio di Caterina con <Arrigo(mi{penalmente due padri

in Londra,buominifcien'%iatijJìmi,Elfìone,& Paltone) per quefla cagione

tutto quell'Ordine di San Francefco,nella mente del Rè, tanto abbomineuo

le diuenne , e tanto infefìo : che à %li 1 1 . d'Agoflo, (come è detto fopra-j )

tutti i "Padri di quell'Ordine ,per ordine del Rè,e comejion del fuo Senato,

furono in breue tempo cacciati di tutti i Monafleri dell Ordin loro , e molti

di loro,in varie e diuerfe "Prigioni incarcerati : di manieracbè in "vriifìef-

fo tempofé ne trouauan prigioni più di dugento. Et le catene,^ le prigio-

ni fattefecondo gli ordini di tutti i Reami e Republiche, & di quellafpe-

%ialmente,per gajìigar lefuperchieuoli maluagitàde gli adulteri , mici-

diali , ladroni, e altri infami malfattori , furono ordinate in quel tempo , à

punire e confumar la vita delle perfone Ecclefiafliche,e fedeli ferui di Cri-

sto. Così fu ordinato per commejjìone dell' isleffo Arrigo , che per tutto'l

idearne fifaceffe il medefimo giuramento,onde il Rè foffe da tutti ifuoi "v>af-

folli riconofciuto,e confe(fato,perfopremo Capo dellafua Chiefa,e che etian

dio i Foreflieri, de' quali in quel tempo n'erano molti in Londra,fi cornea

tuttigli altri naturali dell'lfola,neeefìariamente giuraffero. Mafenten-

do quefla nouitàgli Spagnoli,i quali all'ora nella Città dimorauano,

ricorfero allo'mbafciador dello'mperadore , &fponedogli la'n-

giufìi^ia , e làmpietà deVÌEditto, il pregarono chefaceffe

opera con la Reina,onde eglino nonfoffero algiura-

mento forcati. Così perfuo configlio partiron

di Londra,e per alcunigiorni s'allonta-

narno , finché lo'mbafciadore con-

chiufe col Cromuelo , che li

Spagnoli nonfoffero al

giuramento for-

cati . Nel
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Nel Cóliglio de'Maefirati del Reame, s'ottiene da Arrigo, con arte

e con minacci , che'l Tuo matrimonio con Anna fia per legittimo

accettato, Che priuata Maria nata di Caterina d'ogni giurifdi-

zionedi regnare, ne fia inueftita Lifabetta figliuola d'Anna.,.

Che priuato il Pontefice Romano della foprema autorità del Ca-

po, folo Arrigo fi riconofca per tale, punifce ingiuftamentela-»

Cafa del Polo , non confentendo egli à icriuere in fauor fuo

.

Cap. XXIX.

^r^^£VE T^D irrigo [copertele "volontà de gli imo Anno
mini da bene , e vedendo che queflofuo diuor^io non 1 $ 3 4.

era così da tutti approuato come egli ballerebbe deft-

derato, e penfando di douere rimediare da principio, ^
e

j^
e§n<>

giudicò di douer negoziar queftàmprefa in altra-*
z é.ddVctì

maniera, non piùferuendofi dello mperio priuato,ma 44 .

della publica autorità,efor^a delle leggi comuni.Ver
confiello

-tanto publicò i publici configli del J\egno, per adì} di Jiouembre deìl'an* che rouinò

no 1534. non dubitando che in quefli MaeHrati parte perfor^a , e mi- Arrigo , e

nacci, parte per adulazione , e con artificiosa maniera di negoziare di co- tn^ ' In~

loro che nafcofamente erano fauoreuoli all'herefta,egli era per ottenere da' %
cerra#

Maeflrati,e ordini del Bearne tutto quello che egli deftderaua,e che nell'ani
'

mo fuo già difegnato haueas. Imperocchéfapeua egli molto bene,cbè tra'

Vefcouii due metropolitani,Cranmero e Leio, erano tutti pronti , e dediti

alla volontà fua , il Gardinero, e Sanfone,e gli altri piùgiouani i quali egli

foco auanti hauea inalbato àgli honori , non erano per ripugnare:fapeua
che'l saio vecchio E^ffenfe era in prigione,il Tonflallo di Duran ( ti quale

ancora era perfcna di grand'autorità) auuertito con lettere del%è,non do-

uea ejfereprcfcnte al configlio . Ma nella Refiden^a de'Vrincipi,e Signori

oltre alla nuoua nobiltà che liftefto .Arrigo creatahauea , che tutta della-»

Perfidia , e maluagità Luterana era ingran parte corrotta , verino due_j

principalijjimi Signori , i quali con Tautorità loro piegauano ageuolmcnte

molti altri a ogni ccnno,e voglia delire . De'quali il primo era Carlo Brari

done Duca di Suffolch cognato del Kg e hauea Maria forella del I{è per

moglie, huomo difcellerata vita,e al Kg in ogni cofa fimiliffimo; la cui alfa,

efamiglia poco dopo per vendetta di Diofu tutta dijfipata, e capitò mife'rif-

[imamente male^> . L'altro era Cattolico , e nel negozio della guerra Sol-

dato molto famofo ; cioè Tommafo stuardo Duca di l^orfolch , ma per no
perdere giocandofiper poco la grafia del B£,fi rendeafempre pronto,age~

uole,e ojfiquiofo à S. M. in qualunque imprefa gli haueffe maggiormtyus
aggradito : ancorché non piaceffe à nojìro Signor iddio ch'eglijigodtjje^

lungo tempo la grafia del Kg, hauendola con me^i tanto iniqui indegna*

mente ottenuta: perciocché egli fu dal i^è alla prigione perpetua cun-

dannato,
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dannatocifigliuolo primogenito c'hauea nome il Conte Surreo, per ordine

del medefmo ^trrigo,fu nella tejla condannato . Con quejli me^i, e altri

fomiglianti ftrumenti dell'arte fua ( perciocché in quegli fìeffi giorni per

tenere gli altri maggiormente in timore,bauea con vnafinta calunnia cita-

to il Barone Dacno , il quale era Cattolico , e potente , né era per confen-

tire, cosi ageuolmente alla volontàfua , a difenderfi d'vna caufa capitale)

ottenne ^Arrigo,ché con quefii fujfragi de' Maeflrati fi rifoluefiero tutte.*

le cofe fecondo che egli volea-j . E primieramente che Mariafuafigliuola
nata di Caterina foffe priuata d'ogn'honore della cafa fua , e ragione di

regnare , e che tuttigli honoris tutte le giurifdi^ioni , e ragioni di regna-

re che innanzifi dauano à Maria , fi trasferiffero in Lifabettafigliuola-»

d'Anna-». Dipoi, che al "Pontefice Romano foffe perpetuamente leuatcu*

ogni autorità , e giurifdizione fopra l'Inghilterra, el'lbernio-j. E sin-

tendeffe traditore, e reo d'offefa maeflà chiunque per l'auuenire rendeffe-»

qualunque honorcouuero autorità alla Sedia <Appojlolica-j. Ma chelfom

mo, e fopremo Capo della Chiefa d'Inghilterra in tutto'l mondo, foffe rico-

nofciuto , e confeffato il Bufolo : d cui folo apparteneffe con pieniffima,efo-

prema autorità, emendare tutti gli errori , herefie, e abufi della Chiefa-»

.

E però à lui fi doueffero pagare come à primo , e fopremo Capo l'annate;

cioè l'intere entrate di tutti i benefici de Sacerdoti , di ciafcun primo anno,

in cui qualunque Sacerdote ottcnea il beneficio : e àlui fornigliantemen-

te fi doueffono pagare le Decime di tutte l'entrate de
1

benefici, e degniti

Crudeltà della Chiefa. ^fn^ihaumdo ^Arrigo perfeguitato l'ifìeffo nome , evoca-

ridicolofa bolo di Vapa,publicò vn Editto , che neffun Tontefice Etmano per lonnan-
córra'l no- ^ ft chiamaffe Vapa, ma folamehte Vefcouo . E bandì con tanta crudel-
mc di pa -

ta quejia leggeyChè volea chefofìe condennato nella tefia chiunque fi troua-
p * uà per la ventura,che in qualunque fuo Libro hauejje ferino il folo nome

di Vapa, che nonfofie cancellato . Di manierachè in tutti i Calendari , ne-

gli Endici,negli Scritti de'Vadri , in tutta la legge Canonica, e ne Dottori

Scolastici , il nome ò vocabolo di Vapa per tutto neeeffariamente fi canceU

lauO-a. Jln^inel principio dell'opere di San Cipriano , Ambrogio , Gi-

rolamo , <Agos~lino > Vrofpero , e de gli altri lumi della Chiefa , fu forcato

ciafeuno dijeriuere , chefé in quell'opere fi conttneffe cofa alcuna la quale

ò difendeffe,ò confermaffe,ilVrimato del Tontefice Romano rinun^iauo-»

—ftqnfUà parola , fenten^a ò ragione , non volendo mai efiere reo , di cosi

graue errore , di volere à qualunque Vadre ò Dottore in cotal materia-»

confentires . Ogni pratica , ò intelligenza etiandio per lettere co'l Tonte-

fice Homano,ò co'fuoiMiniflri cheflauano fuor d'Inghilterra, erafirettijji-

mamente,e fotto pena d'offefa Maiefìdyietata-*. Donde nacque come-*

Irif. libr. fcriue Erafmo,chè come chefotto ogni pietra fìia sepre à dormire vnofear-
de purit. pi ne,veruno di tuttigli lnghilefi,hauea ardimento dal tempo de Bandi, né

diferiuere , né di riceuer lettere digenteforefliercu» .

In
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Inoltre comandò irrigo , che nelle Letame , Orazioni , e Vriegbi cbt

non meno armatamente, che pubicamente in tutti gli Oratori , Chiefe,

Monafleri , e altri luoghi d'orazione fi recitauano , in vece di quella pe-

tizione y che da tutti 1 fedeli di Criflo per tutto l'vniucrfo mondo fi fuol

fare per lo Signore nojlro <Apoftolico , foffero aggiunte , e flampaìe quefi' ,

empie parole. Ab Epifcopi Romani Tyrannide &~dereftandis cnor ImP«ca-

mitatibus libera nos domine . >

tra-| Pai-

E per mefcolare anche con quefle cofe graui qualche cofa ridicolQfa,à di pa ,

7 . di Maggio fece vn'Editto,cbè per Xauuenire veruno de'fuoi Cortigiani,

òfi radefie la barba , ouerovfafìe la chioma , "il che folcano fare per vncL»

certa imitazione, e honor del Clero, le perfone più graui di quel Reame,
ma egli folo, come nnouo Capo della Chiefa , per parere più bello de gli al-

tri , e maggiormente piacere à gli occhi d'Jfnna , volle mojlrarfi à tutti

: efempio , e modello . vsò per tanto diligenza facciale in tofarft , e veftirfi

in nuouà maniera , per parer à tutti di ringiouanire , e infieme coni an-

tica moglie, e vecchia Religione hauere lafciato ancora l'animo "vecchio ,

e l'antico babito corporale. T^è contentandofì di quelle cofe , le quali per

isfogare la fua sfrenata difonefià, egli haueagid determinate , e fatte iris

cafa fua propria : volle prouare fé etìandio fuori di eafa fua , egli hauef-

fé potuto alla participazione , e compagnia del furore fuo tirare qualche

principe forejìtero. Ver tanto manda Legati primieramente à Francefco

Rg di Francia , in cui egli hauea concepita grandi(fimafperanza per le
comuni difficoltà , che l'Ario , e l'altro hauea con Carlo Imperadore. Ma TI Coeleo

ejfendo la M. S. Crifìianifjima tanto lontana dal feguire ò lodare l'impiota ™l Libro

d'irrigo , ch'egli nonyolle pure afcoltare intorno à qucjlo i fuoi Legati:
c°ntraMo

Se n'andarono 4 trouare certi Vrincipi della Germania , i quali molto tem-

po addietro s'erano dati in preda allherefia Luterana-* . Cofioro auuenga-

cbè faCejfero manifefli e certifjimi fembianti di fmifurata allegrezza

>

n0*
meno con .Arrigo , che tra loro medefimi della partenza fatta dal Vontefi-

ce , bauendo ancor eglino fatto il fomigliante : nientedimeno fi doleuano,

e vergognauanfi fommamente che tanto brutta , e tanto fcellerata foffe
Hata la cagione di quejìa cotale partenz<t-> • La quale fu da loro dima-

niera, e biafimata, e abborrita , che veruna perfuafione de Legati fu mai
yaleuole à far sì , che quefii "Principi lodajfero ò accettajfero làmprefas
d'irrigo . Il che dijfiacque , e offe/è mirabilmente ^Arrigo , e fu cagione -

(come fi crede) ch'egli non fauorijfe mai, ne porgefte aiuto di maniera^*

veruna, così allafcoperta alTherefia di Luteromeglifaceffe buona quella-»

ritrattazione , e "Palinodia , che l'ijìejfo Martin Lutero poco auanti burnì-

UJJimamente gli fcrijje .

Il Calumo anche poco dopo biafimò , e impugnò quejlo "Primato Fede- Nel Con»
fiafiico da ^irrigo temeriamente vfurpato . Onde abbandonato irrigo da mcn.fopra

Forestieri Vrincipi , e dijperatoft di potergli bauere fauoreuoli , yolle Amof*

G contcn-*
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contsntarft delle prone de'fuoi dimefìici . E comanda che tutti ifuoi, tan-

to nelle publiche, e comuni "Prediche , quanto ne'libri da loro compoHi,di-
Heretici fendano quejìafua nuoua autorità Ecclefiafiico-t. .Alla cui yoce,e coman-

do in huo damento delRg , fi fagliarono molti à predicare , alcuni etian dio à feri-

te d' Arri- nere : certi de*qualifontaneamente ilfaceano come coloro , ch'erano fauo-
go. I rendi all'herefia^òÉt'era Sanfone , Al r'offa ,il Morifonerò' altri. Alcuni

il fecero forcatamente per non offendere., e perdere la grafia dtlRg , co-

me il Gardtnero Vefcouo di VincefirciJ il Tonslallo Vefcouo di Durane .

Volle anche di nuouo prouare F^ginaldo Volo. E però gli fece intendere

.
per vnfuo Corriere madato à pojia infina Vadoua,i negozi trattati nel Co

Arngorn-
jigij de Maeslrati ,richiedendolo humaniffimamente per Ietterete come-»

lo a ferine fer vna certa fu* giujìi^ia , ò ragione , come da fuo alleno , e parente^» :

re in fuo che effondo al Rè tanto congiunto di fangue, e tanPanni nutrito , e tenuto

fauore . ne gli(ludi con le prouifioni , effiefe del I{è , in fauox e grafia del Fg e_»

parente fuo , fcriueffe oramai anch'egli qualche volumeintorno allanuo-

Antio uà autorità del fuo Vrimato Ecclefiaflico , che co' publici Capitoli,e pra-

j . , . maliche del Configlio , e parlamento de"Maefiratis eragià Hato accettato

e Habilito . Ma il "Polo hauendo riceuute quejìe lettere, e veduto l'ordine,

e decreto profano de Maejìrati , fermojji alquanto foprafeficjfo dubitan-

do di quello che circa ciòfar doueffei-a. Finalmentefentendo che lB^ di

'dì in di maggiormentefempre s'incrudeliua contro ilfangue de gli huomi-
II Polo

Yiifinti'tvinfe femedefimoyeperlo.jpa-^io di quattro Mefi fcriffe quei

ira Artig'o *%&&&& elegantijjimi, e dottifjimi Libriyddl'~vnion della Cinefa, gli dedicò

ai Rè , e ordinò che fojfero dati in propria mano del i\è. 7\(e' quali confur

tondo egli , e biafimando dottijjimamentey quell'empio > e profaìio Vrimato

del.Bg , e J"coprendogli alla libera le fue feonce fcelleratc^e, mojìrando-

-gli appreffo il luogo >ela via di penitenza ;fi concitò tanto , e tant'odio del

J{è , ch'egli àguifa di ferito Leone ,fuegliandofì , efieramente mugghian-

do , dichiarò ilVolo , e condannollo come traditore della patria, e reo d'ha-

uere la M.S. notabilmente offefcu* . E basendo dopo ciò defiderato , e

con molte, infidie , e jlratagemmi, cercato d'hauerlo nelle mani , sfo-

go/fi finalmente la rabbia d'Arrigo

,

( non potendo contrai

Volo ) contra l'iftejfe fue carni , perciocché per fuo-*

cagione glifu ammalata la. madre, il fratello

,

il %io, efinalmente tutta la cafa, efamigliagli

fu affiitta^ poco meno chefpenta. Tanto

puòlongiufio fdegno de'Vriucipi,

quado la regola della ragio-

ne , e'Ifreno del ti-

mor di Dio,

AÌU lor voglie non contraflando,l'im*

prefe toro non-rafrenano.

Ncjì
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Non trouando Arrigo da fare fondameto venino ne'buoni per ifta-

bilire il ticol deUuo Primato, anzi trouandoui grandini-

ma refiftenza,muoue vna crudeliflìma perfecuzione

à tutte le Religioni, faccendone granditlì-

ma ftrage . Cap. XXX.

R^AKIJ) le faccende del Rè oramai tanto male inea-

minate , e fenT^a termine di ragione , ò di giufti-^ia ,

che non battendo quafi fembiate veruno dell'bumano ,

alle perfone più fauie , e più prudenti, e che faceuano

profefjione d'effere few^a pa/fwne , recauano "Vn 'infi-

nità dispiacere-, e quanto ciascuna perfona era miglio-

re, piùgraue, e di cofìumi e di vita più religiofa: tant*

era nell'animofuo dall'imprefa d'irrigo più aliena~>. Il che battendo ir-
rigo con molte cbiarifjime conietture, e manifeftifegni auuertito,e veggen-

do molto bene quanto il nome , e Timprefe fue foffero a'buoni odiofe,fe we_>

doìeua e rammaricami molto . Imperocché auuengachè egli tanto empio

foffe, quanto fi vede e nella vitafua tanto licenqjofo, e sfrenato,e nelgouer-

nOitantò nemico de'buoni,e vertuofi Cattolici ,tutta via volendogli effere^*

tale ,'defìderaua di non parere almeno a'prudenti , e buoni feruidi Dio.

Sapea che nel fuo Reame erano tre Ordini di perfone Religiofe , che con-*

^articolar lode d'ojferuanq^a Regolare , più di tutti gli altri formano, 4$

erano perciò in grandijjimariputa^ione , e autorità in tuttó'l Reame d'In-

ghilterra-). Et erano quefli, tOrdine de'Certofini,difanta Brigida,e di Sa

Francofeo dell'Offeruan^a . I quali tre Ordini fi determinò ^Arrigo prima,

di tutti gli altri ,con lafua barbara violenta affaltare, acciochè vinti quefli,

più ageuolefoffe la vittoria degli altri . Ma in queflofatto flefio,apparite-»

molto mirabile , cfoamjfima laprouiden^a di Dio,ch'egli cominciaffe da-§

queftifantifjimi buomini : acciochè maggior foffe la confufione del tiranno,

più nobile,e piùfamofo il trionfo di quesli Santi Martirio più illuflre il te-
/\nno

slimonio per laverità. ^± 1 9.addunque d'aprile,cinquefantijfimihuomi-
l

. . -

nifurono marUrinati per Crislo, Tré de' quali furono Triori di diuerfi

Monafìeri di quell'Ordine de'Certofini ; cioè Giouanni Hogtcne Triord 29. d'Apri

del Monaflero di Londra , Ruberto Lorenzo Triore Beualenfe,e ^Agoftino lf • cinque

Vebftero "Priore Eshamenfe . E fecero imprefa d'bauer ntlle mani quefti
Martiri »

capi; "Perciocché fi confidauano i lupi effendo leuati quefti Vaftori di doue

re hauerepiù agcuolmete l'entrata nel rimanente dellagreggia.Si propone-

vano loro inuoui ordini del Configlio de'Maeslrati,con comadamenti slret

tifjimi,chèfen^a replica riconofeefiero, e con giuramento ccnfejfajfero cbe'l

Rè foffefopremo Capo della Cbiefa . E rifpondendo eglino di non poterfare

rn cotale giuramento, conciofjiacofacbè la legge di Dio ordinaffe loro il con

trarlo : lo ( rifpofe il Cromitelo che era Vicario) non accetterò mai da voi

G % ecce-
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eccezione veruna, né firowti buona 'veruna feufa: yoi (tenete intera-

mente y chiaramente , e deftimamente giurare ciò che vi fi comanda-»

,

ò permettalo la legge di Dio ò nò . Ma la Cbiefa Cattolica (rifpofero i

Martiri ) per quanto noi fappiamo non ha ancora infegnato , né ordinato

queslo. TSlon mi curp ( rifpofc il maluagio
i

Vicario ) della Chicfa, né mi
prendo penfiero , auuengachè menomo de gli ordinifuoi : volete giura-

re ò nò ? lS(oi non babbiamo {rifpofero i Martiri ) quefio cotanto teme-

rario ardimento; acciocché mentre vogliamo far cofa , che al Ré grata-*

fia, non offendiamo iddio . Vdita finalmente quesla rifpofia lajpedi^io-

ne del negozio fu commejfa a dodici bomini , fecondo l'vfitato di quel

Bearne , i quali giudicaffero il fatto. Ma costoro non trouando ne gli in-

nocenti cofa veruna degna di punizione , ancorché minima > ne però ba-

uendo ardire d'affoluere gli innocenti per non cafeare in difgra^ia del

Rè : allungauano il tempo , finché il. Cromitela Vicario, da parte del R^è

dqueffe loro denunciare , l'iniqua fenten^a della morte , cafo che da loro

non fofiero fiati tofio fenten^iati , come fecero il feguente giorno. E per

l'auuenire tutti gli altri, che per quefia medefima cagione haueuan diffi-

coltà , fi condannatane fecondo quefia forma di giudizio, ebautalaL»

fenten^a , erano condotti alla morte con quelthabito sleffo, ch'eglino vfaua

n.o ne Monafieri , non giudicando ^Arrigo di douer portare tanto rijpet-

to alla Religione , che fecondo Xvfan^a delle leggi antiche deUa Chiefa-t

gli. prruaffe ò del grado , ò deUbabito innanzi alla morte_>.

^Accrebbe questo Beato numero l'ifiejfo giorno Reginaldo Dottore^,

e Monaco di Santa Brigida , della Badia di Sion , Teologo fegnala-

to > e letteratifilmo di lettere Ebree , e Greche , il che à pocbijjimc^

perfine era comune in quei tempi . Cofiui fi come per lo innanzi am-

maeslrò jpeffe fiate il Topolo con dottiffime Vredicbe , così al prefen-

tt fece con l'efempio ,, e con la patien^a fuas. E come fentì d
y

effe-

re condannato alla morte, non potendo ottenere pure vn poco di tempo

di poter fauellare , fé non che confentiffe , ò non confentiffe al Deere-

lQ.de Maefiraù: Quefi' è ( diffe egli) veramente il giudizio del mon-

do. E fen^a altro parlare pregò i Giudici, chegli concederono tre di

di tempo , da prepararfi alla morte* , E non lo contentando i Giudici ,

ma dicendo che queHofiaua nellafola volontà del Ré:K(ondimeno io credo

( difsegli) videre bona domini, in terra viuent. Etefiendo cofiui condot

K tQ al Martirio, efortaua il Vopolo,chè faceffe à Dio orazioni per lo Rè loroy

acciocché hauend'egli nel principio del fuo Regno con lafapien^a, e diuo-

\ione raffembra.to: Salomone, non gli auueniffe nella fine della vitafua,cóme

al medefimo Salomone auuenne,cbè dalle donne bruttamente ingannatola
pol°

[[!*; fé sleffo degeneraffe. E morì quefio Santiffimo Martire ( comeferiuc Regi-

nìone Ec- naldo Volo) con tantalkgre^a, e ffirito, che quando meffe il collo nel lac-

clefoft. vo del capefiro., che Idonea affogare, parea che portaffe vna collana , ù

ve^p
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reZZÒ& riechijjìme gioie . Finalmente il quinto luogo da ricenere ilpalio

dellafuperna vocazione , e corona del Martirio ,fù avn Trete fecolare-»

Sacerdote,e Vafiore pieno di ^elo, e di diuo^ione che hauea nome Ciouan-

ni Huilo y a cui la compagnia di co/loro meriteuolmente fi douea , cerne à

colui c'bauea non meno degli altri legittimamente combattuto . Sofienne-

ro tutti cofioro il Martirio in vnislejfo luogo , fuor della Città di Londra,

à dì 4. di Maggio . E con quetto tenere , efpauento,haueape?ifato ^Irrigo

di poter ritirar in dietro così molti altri, come {penalmente i Tadri Cer-

tofini di Londra , dalla cofìan^a , efermerà loro, conciojjiacofacbè à que

fio fineparticolare,bauea ordinato, che le membra , cioè i quarti del Vriore

di Londra già morto,foffero appiccati alla porta del Monastero, acciocché

fofjero da tutti gli altri vedute-* . E al Conuento loro hauea ordinati due Crudeltà

fecolarifoprafìanti , iquali comefuperiori,parte con le carene e lufingbe, d'Arrigo.

parte etiandio con menacci corrompejjero gli animi degli altri Monaci più

giouani . E viuendo co/loro con vna difdiceuole delicate'Zga, e prodigali-

tà , facevano morire difame ipoueri Monaci,e in varie maniere gli beffeg

giauano,e maltrattauano , non volendo eglino alle loro voglie acconfentire .

Eleggendo ch'eglino fi difendemmo, efeufauano con l autorità delle Scrii

ture, e de' Santi Dottori , tolfero loro tutti i Libri , ancorchéfen^a quelli il

Signore infegnaffe loro ciochc doueffero dire e fare-» . Ma non potendo an-

che in quefìa maniera colorire il lor difegno , e rifondendo al f{è , che Io-m

giouentù era impedita dall'efempio , e autorità d'alcuni Monaci piùvec-
' chi di non acconfentire alla volotd di S. M.giudicò il I{è,di douergli cauar

fuori,e tormentargli Onde adì 1 p. di Giugno tre altri Sacerdoti di quefii Anno
Ccrtofìni , cioè Vmfrido Midelmoro , Guglielmo Efmeo, e Sebafliano 'ì^u* 1 e t t,

degato,effcndo fiati forcati di filare quattordici giorni interi continua-

mente ritti,gittati loro al collo, alle braceia,e allegambe,eerti cerchi difer- Cinque al

rodi manieracbè eglino inguifa veruna no fi poteffero mai mouere di quel l
l}
Ma" i

.

ri

Xifieffo luogo,nè maneggiarfh refero in quefìa maniera allafede nofira vna
t0 ,ttl

*

illufire,e nobile tefiimonan'^CLs . Verciocebè difiefi fopra certi graticci

di vinchi , e firafeinati per tutte le Via^e , e principali Hrade di Lon-
dra , infino al luogo dell'vltimofuppli^io , gì'impiccarono con vna grofjif-

fima corda,acciocchè non così tofio moriffero, & effendo eglino fiati breuif-

fimofpa'^io di tempo , così alla forca appiccati,tagliarono immantenente-»

la corda , lafciandogli cadere così mc^i vini in terra-» . E all'ora il Boia

prefe,e tagliate le parti naturali,egittate nelfuoco,che iuiera apparecchia.

to,ejparati, e canate fuori tutte le vifeere , e date in preda delle medefime

fiamme; all'vltimo tagliate le tefle,fpe
,^ò il rimanente de'corpi in quattro

partiilcquali in quefìa maniera tagliate, e cotte nelle caldaie(acciochèpiù
lungo tempo fi conferuafìero) furono appiccate à mofira in diuerfi luoghi

,

rfirade principali della Città . E accio cchè la maluagità del tiranno mag-
giormente fi conofcejfe^s > quando gli martiri^auano > faceuano che' l

G 3 compia
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compagno che douea feguìtare nel martirio , slejfe à vedere i tormenti, e la

morte del compagno , che innanzi à gli occhi gli era [parato, fuifcerato,

- e/quartato giudicando in quefla maniera di tormentargli , efpallentargli

molto più : auuengachè eglino tutti fojfero tanto costanti , e forti , mercè

- del valore della gra^ia,e dello jpirilo di Dio,chè ne fembianti di fuori non

mutarono ma: il color dellafaccia , né negli atti di detrofi conobbe mai dal

le parole loro mancanza d'animo, né in tutti igefìi del corpo vefiigio , òfe-

-gno veruno di paura-* . Ma Giouanni Roceflrio , e Iacopo Valuero , de'

medefimi Certofmi , per grafia , efauor particolare dijpenfati da tuttigli

altri fuppliqy , furono con la fempliceforca puniti nella Città d'Eborace à
dì i j, di Maggio, volando l' anime loro con quelle de' compagni al

Cielo.

.Altri die- Ma non potendo <Arrigo,ancora in quefla maniera bauer Wntentofuo

,

ci Martiri,
rie fcce pyCndere dieci altri ,eposli in vna ofcurijjìma prigione , volley

r£
*- che tra ladroni ,, e altri malfattori , con tanta crudeltà fojfero mal trattati,

che non molto dopo , tutti ( da vno in fuori ) di puq^a , e diflento , e di

.fame , fi morirono miferabilmente, il qualcafo effenao referito al Crom-

itelo , fi dolfe il crudele, an^i barbaro , che in quesia maniera eglino ba-

uejfero /campata l'ingiujìa morte , che per le mani del Boia egli haueagià

-di loro neiranimofuopenfatO-j. E diffe con gran giuramento c'hauea ba~

<ùuto grandî Imamente.à male, che cosìoro fojfero morti di così ageuoleij,

€ buona morte^ . Et erano cofìoro Ubicardo Biro , Tommafo Graneo , Gio-

uanni Dauis , Tommafo lanfone , .Guglielmo Grenuodo, Tommafo Scriua-

no , Ruberto Salteo., Gualtieri 'Verfono , e Tommafo Redingo , tutti profef-

fi deli!Ordine de Certofmi . Ma il decimo,che Guglielmo Homo hauea no-

me , auan^ato à quelfanto numero, à dì '4. d'<Agofio,per ordine del 1{è,fù

condotto al fuppli^io, e co'l medefimo combattimento deprimi finì la vita

fua~). Equeslo bajìa quan to al mar tixm de' Vadri Certofmi , i quali an-

corché non morijfero tutti in vntfìejjo dì , nondimeno a me non èparuto Va
\lendo darne informazione in qucfilfloriadi douerfeparar coloro , iquali

in vaamedefima Fede , Religione, e Martirio,furono infieme da Dio feli-

cemente congiunti.

j. y . . DeTadri di S.Fracefco,che corfero tifiej]a fortuna, ne diremo alfuo luo

di s Fran- Z ' ccnciojjiacofacbè,anccrchè Jlrrigohauefse in prigione(come difopraL*

cefeo . £ detto) molti bu.oni . Vadri di quesìordine > e con varie afflizioni , e cala-

mità continuamente gli molsflaffe : nientedimeno dopo quelli due , i quali

f
(con: 6 rtfmmo fopra)furono ca quella Santa Donna Bartona martirizzati,

Vrisleo re
none fece ancora, alcuno altre publicamete morire, e la cagione diciò,dico

gnidofcdo norefiereflautopebe dalla loro morte, egli no'potejfe più oramai alcungua-

uardo VI . dagno jperarenanedogli già Prima di tutti i loro Monafleri eacetati,ouue-
fù fatto .yoyperchl' Tonmafo.Krìsleo , huomo digrand'autorità apprcjfo al Ré (il

ch'ioai»

1
'

tf*
w MCvra fu fatto do^o Cancelliere.) pregaua con tutte le fue for-
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^a la MS. per quejìi VadriFrancefcani,i quali egli[ingoiarmente amaua:

dando eerti/firnafperan^a al F{è, che alcuni di loro fi Roteano forfè col tem-

pio perfuadere,chè s'accommodajfero alla neceffità del tempo,ac confentendo

alla volontà della M. $.

Seguitando Arrigo nella'ncom inaiata pertinacia contro la Chiefa,&

contro le perfone Cattoliche,perfeguita i due chiariflìmi lumi

,

di tutta l'Inghilterra, Tommafo Moro , e Giouanni Fifero

Cardinale Roffenfe , non volendo effi acconfentire

di foferiuere il titolo del fuo Primato . Della-.

cui vita, e Mariiricfi tratta in quefto Ca-
"

pitolo. Cap. XXXI.

EGVIT Jt ?\^D irrigo nella fua furiofaperfe*

cutione t contro acattolici difenditori della Sedia.*

*.4ppoFiolica , tenea ancora in prigione Giouanni Fi"

fero, Vefcouo Boffenfe, i3' Tommafo Moro,amenduni

lucenti/fimi, e chiari/fimi lumi di tutta l'Inghilterra .

J^el cui vaghijffimo fplendore , gl'occhi di tutto quel

Bearne,furonofempre affjfi , & le menti de'buoni in-

tente, <£rferialmente in quefto tempo, per vedere quel che'l Befacea di lo-

ro, e come effifi foffero portati, in quefl'vltima battaglia , la quale contro di

loro, apparecchiar fi vedea . ^Arrigo, quanto più conofeea, che gl'animi di

tutti i buoni, erano à quejìi due gran Campioni fommamente affezionati:

tanto più defideraua diguadagnarli , per aiuto dellafua caufa,fauoreggia-

ti e amoreuoli fuoi . E{penalmente Tommafo Moro , ilquale effendo lai-

co, de'laici i quali il Bg maggiormente amaua , e temea , per la molta bon-

tà, e riputacion fua, fu fempre il più graziofo, elpiù amato,& majjìma-

mente , perchè tutta l'Inghilterra, non hauea mai più , per molti fecoli ad-

dietro , vn cotal laico partorito . Hauendogli addunque ^Arrigo mandati

molti de'fuoi principali Signori e Baroni , come colui ch'era nell'animofuo
molto incerto , qual cofafofie a fé più efpediente , e conueneuole, ò che egli

lafciajfe viuere vn nemico tantofegnalato,delfuo inceftuofo adulterio,ouue-

rogli comportaffe Xanimo , di metterfi in faccia , oltre algrauijjìmo carico

dell'anima, così brutta macchia , efecncia nota d'infamia, hauend'eglifpen

to, vn così bello, e chiaro lume di tutta la Cristianità: diltberoffifinalmente $\ difegna

difar morire primieramente il Vefcouo Boffenfe s il quale egli haueaprigio ' a morte

ne, e digià hauea comprefo, che da Vapa Taulo Ter%o,egh era fiato afìun- <!
el Rcffe*

to allafoprema Dignità del Cardinalato: <t7 maffìmamete non potendo nel-
e *-ard#

l'animo fuo, concepire fperan^a veruna , che la coslan-^a del Boffenfe,fifof

fé mai più per piegare alla vogliafua , potendo in quefto me^o , dall'altra

partefarefperien^a,fé per auutntura il Moro > òperpaura , ouuero in al»

G 4 cuti
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cun altra maniera, fi foffe coluto mutar di parere . Con quella rifolliciori

addnnque Giouanni Fifero Vefcouo Bgjfepfe, di cui tutta l'Inghilterra non

produffe mai, né ilfetentiato Dottore , né il più fanto Taflore , d'età quafi

Il Roffen- decrepita, a di i z. di Giugnofu chiamato, e condotto in giudizio accord-
io è códot

pagnato dagran quantità di Soldati, e birri , parte à cauallo > èf parte per

aio"m l

barcagiù perla Tamigia,dalla Torre di Londra infino à Vvafmcsire,nQiu>

potendo ilfanto vecchio,per l'età decrepita efiaccherà delle debolifor^ey

dafefleffo caminare à piedi > Dotte non volendo confeffare il Trimato Ec-

clefiafiìco d'^Arrigo ifiufentew^iato à effer flrafcinato, Appiccato,parato, e

fquartato, come fopra è detto de'Vadri Certofmi . ^Ancorché temendo(per

quanto fi crede) che nell'ejfer slrafcinato non fi moriffe primachè fi condu-

cete al luogo di giusli^ia, mitigarono dipoi quejìapena . Ed ecco che non

fi toslo vidde così da lontano la feena fopra di cui doueàegli finire il fuo

gloriofo combattimento ,gittato ti baflone, fopra di cui il fanto vecchio s'ap

foggiana, diffe quefie parole : E ia pedes omeium facite,parum itinens

iam r eftat . Cioè à dire, Su piedifate l'vficio vofìro da voi, perciocché pò
co viaggio oramai vi resla dafare . Toslo addunque nel luogo della giofii-

^ia-j lettati gli occhi al cielo , e vnito il cuore à Dio, parlò pocbe,e grauijfi-

me parole alpopolo , pregò iddio per la conuerfion delire, e delfuo f\Cgno t

Martìrio £ poi diffe con grandifjima allegrerà , Te Dt.um laudamus, Te Domin.

£
cl Cird# confitemur . il qual Inno toslo che egli bebbefinito , pofefiotto il ferro la

tefla , refe l'anima d Dio, e prefe la corona di giufii^ia in cielo . La teflon

di quefio fanto Martire,che fupoHa fopravna pieea,& nel ponte di Lon-

dra efpofta a gli occhi di tutta gente , quanto più fìaua quitti fofpefa ( che

fu cofa marauigliofa y e da molte perfone prudenti confiderata ) tanto appa-

riva ogni dì più frefea , più fiorita , più gra^iofa , & degna di maggiore

riueren^a > e honore : che perciò (come fi diffe ) il Bg la fece leuare .

r

]S[on

Automa
, ])ejyjye ma j non folatnente tutta Inghilterra , ma né anche forfè tutta la Cri-

RofFeiife fiìànità ' ne'l più fanto , nel più dotto , nel più vigilante Vafìore di coftui.

circa tutta Fu il Foffenfe la gloria , £r lo fplendore di tutte le vertù , ed etiandio ne*

la Repub. tempi d\Arrigo Settimo , così llluftre, efamofo , <£r da tutto quel Bearne-»

riuerito , temuto, & amato : chegli fu fempre necefìario effere,e Segretario

& Confefforo della SereniJJima Margherita madre d'irrigo ,& principa-

lijfima cagione , e autore che ella faceffe due famofifjimi , egrandi/fimi Col

legi di Jhdianti nell'vniuerfità di Cantabrigia ( di cui egli sleffo dappoi

fu Cancelliere ) & che ella ordinaffe due perpetue letture di Teologia-* >

vna in Cantabrigia , & l'altra in Offonio . Ter la grandifjima diligenza di

queslo fantbuomo furono ancora eletti , e condotti in tutte l'vniuerfità d'-

Inghilterra nc'tepi nofìri Dottori in Teologia,^ Maeslri delle lingue lette-

Tariffimi . Dimanieracbè etiandio infino al dì d'hoggi,nel?Inghilterrafono

perfone innumerabili,le quali per benefiqjo,e grafia di quefio Santhuomo,

hanno acqui/iato perfctttjjìma cognizione della Sagra fcienqux.

Fu
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Fii affunto dal medefimo irrigo, ferina interporreperò fauore, agrafia II Rotteti

di perfona veruna , ma raccomandandolofolamente i meriti dell'incompa- *e n°n ""

rabil bontà , ir dottrinafua , 42 1Innocenza della vita,al Vefcouado di Bg-
ve fCOuado

chefler,chcinlatinofidiceì{offenfe . Donde battendo voluto di poi Arri- più cicco.

go Ottano, inalbarlo à vn altro maggiore, e più ricco Vefcouado,perciocchè

gliparea che quello fofìe troppo pouero,& à yn Vrelato di tanti merit'upo-

co conueneuole : non fi potè mai persuadere che lafciaffe quella fua fpofd~»

più pouera certo,maper la vocalion di Dio la prima,42 dafefìefso con le fa

tiche di molti anni alquanto adornata, per qualunque altrafpofa, auuengar

che più ricca, aggiugnendo che beato afe, fé almeno di quella pieciolagreg

già dal Signore commefìagli, <& di quelle poche entrate ch'egli annualmen-

te ne prendea, egli hauejfe potuto rifonder bene , <&r renderne buon conto .

nel dì della morte , ij" del comune giudizio : Conciojfiachè ,e dell'anime II Roffen

bengouernate, & dell'entrate beneftefe ,fi dee render alfhora più minuto fé ftimaua

conto , che molti forfè non penfano . E intorno à quefia maniera digouer- P"u
c

r

°
JJjJ

no , ragionandofpejfe fiate,folea dire, che quanto ciafeuno Taflore, ò Cura- ylnmc%
to , hauea minor numero di pecorelle, ò d'entrate àfua cura, tanto nell'altro

fecolo, era per ejjer più franco, <& più ficuro . E che da quel pefo della fua

pìcciola cura Vaporale, ageuolmenie conofcea,quanto foffeper efftrpiùgra

uè, e più pericolofo, ilpefo d'ima altra cura,cvficio, ò degnità di maggior

Vefcouado

.

In tanto .Arrigo Ottauo, il quale (come più volte dafefleffo confefsò) ha.

ueagiàfopra tutti gì'altri huomini amato , e honorato il B^ffenfe : eììiman^

dolo (come riferifee il Cardinal Volo ) il più intendente , e l piùfctentato Lib.t.ciel-

Teologo , ch'egli hauejfe in vita fua conosciuto : effendo dipoi dato in repro l' vnione

bo fenfo , e dalla fouerchiapaljione accecato , i2 fentendo che memrechè
egli era in prigione , fu pronunciato Cardinale , comandò a'Giudici , che'l

domandaffero s egli Ihauea proccurato,
ò
pure prefentitone auuifo,ò nouel-

la veruna . ^ì cui rifpofe il Rgffenfe, che non hauea mai, né quella, ne qua-

lunque altra degnità, ò honore , in tutta la vita fua defiderato, ò cercato , e

molto meno , quella degnità del Cardinalato , nell etàfua decrepita, nelle.*

prigioni, e più toflo nell'i ftejja porta della morte , hauea mai affettata : tan-

to era lontano da ogni ambizione, e difiderio dellegrandeq^e mondane^ .

Qucfìifi dice chefu autore apprejfo irrigo, della compofitione , an^i com-
jjbro Ae

*

ponitore ifìeffo, di quel nominatijfimo Libro de'fette Sagramcnii della Chie Sagrameli

fa, contro all'empio Martin Lutero . il quale effendo fiato poco dopo anco- esauribili

ra da gli heretici impugnato, dottiffimamente il difefe . Scriffe ancora dot-,
to

J
Airi<

tiffvmamente algiudizio di tutti ipiù letterati di quei tempi, contro à Lute. g^"
™!J}

ro <ÙX Ecolampadio , e contro ali altre pefti heretiche , difendendo contro Roftenfe .

gli heretici, con bellijjima cognizione, e lume delle Diuine Scritture, non-i r -

meno nelle Vrediche , che con le Scritturefue, il Sacerdotio ij Sacrificio , l ^joni^dèl
Sacramenti, la Gerarchia della Chiefa , e tutte le ragioni della F^eligion^ Rofènfe.

Chriftia-
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ChrifliantLj » Gouernò lafua Chiefa Roffenfe trentatrè anni,e dì maniera

ddornolla,e arriccbilla con ordiniJantijjimi, e con le continue vigilie, fati-

che,e digiuni della, 'vita fua , con le lìmofine, e con tutte l'altre opere,e me-

morabili efempi della yitapajfata, degne d'ynfanto Paflore,chè tutti ifuoi

Topoliycomefinto Vefcouo, e buomo di Dio, per tutto Vamaua.no,e Vammi"
rauano. E quato à quello che appartiene alla carità d'vn Prelato; egli auua

faua dimaniera,e ardeua d'amore diserò Paflore,e quafi ^fppoflolicoxhè

in tutti i tempi dell'anno ffeffe volte , e particolarmente ne'digiuni piùfo-

Unni , e in tutte lefefie ferie , vifitaua in perfona nonfolamente le comuni

'Prigioni, e publici Spedali, mafrequentaua ancora le Cafe priuate di tutti

ipoueri infermi, e in qualunque maniera affitti , per tutta la Città fuci^» :

e co'l configlio,e còl conforto aiutandogli e falseggiandogli, con buondì»

fomma di danari,ouefacea bifogno,ciafcheduno benignamentefolleuaua-r.

Iste'quali fantijjìmi vfici di pietà,efmgolarmente in alloggiando i Pellegri

ni,e (penalmente i letterati,tutte lefuefacoltà , così del Vefcouado,come_*

del Patrirncnio,volentieri fpendecu» . Et effendo flato vltimamente prefo

fer ordine del Rè , per effer meffo in Prigione, i Birrifogliando lofio Ict-»

Cafa di tutto arnefe, fecerofmgolar diligenza di cercare de'danari,penfan

do , che'l Vefcouo come buomo veccbio di moltanni , che non molto fpen-

dea,nhauejfe per molt'anni addietro gran quantità ripofla, e hauendo per

tutte le Borfe, e caffette , e altri luoghi diligentemente cercatole trouata-»

fomma veruna,auuengachc minima , di danari .-finalmente capitò lor nelle

mani vna certa Zanella,tutta di piafìre diferro,molto ben guarnita e coper

ta,e con varie maniere difortijjimi ferrami molto fortificata. La quale con

grandefperan^a e ingordigiaprefero : né però dentro altro vi ritrouarono,

oltra pochi quattrinucci , che egli era folito dopò la fuapeniten-^a fatta di

difoenfare a'fuoi poueri,chè vn cilicio , vna difciplina,& altrijìmili flru-

mentidi penitenza, co quali quefto gran feruo di Dio,folea ilfuo corpo

feuzramente gafligare , auuengachè perla lunga vecchiaia, e per le fati-

che continue,afìai macerofoffe,e molto estenuato . Così restando ingannati,

non meno dalla lunga fperan^a,cbè dalla piccola preda fatta da loro,rifpet

to alla loro ingorda voglia dhauere , fé ne partirono con vergogna e mara"

viglia-».

Vijje quefìo Santhuomo in una difficiliffima e ofcura Prigione, e delle_*

fue for^ccosì per la vecchiaia,come per li molti penfieri delle fue anime-»

foco meno che prillato , aggiunte le fclite penitente,con cui egli foleaper

l'ordinario ilfio corpo volontariamente gafligare : e yijfe (dicofopra ogni

appettatone humrna ( e certo non\(en^a gran miracolo ) quindici Mefi
interi confermato da Dio : per difendere con vn Martirio tanto gloriofo , e

con tanto fyargimenio del fuo fangue , contro la tirannia di questo ini-

ijuùì [ì t
•' m . luagità de moderni Proteftanti nemici della Chiefa Cattolica ,

la f>reroga::uà , ij Primato della Santa Sedia Roman O-t.

Del
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Del gloriofo Martirio di Tommafo Moro, il quale richiedo da mol-

ti Signori, a^fpezialmente pregato dalla propia moglie, di io-

fcriuere il Primato del Rè, confelfandolo Capo della Chiefa , non

vuole acconfentire : e vltimamente difputandone egli in giudizio,

ha la fentenza della tefta , e per opera , e pietà di Margherita /ùa

figliuola, da Dio co'l miracolo fauoreggiata , fi da al corpo del

Martire, pouera fepoltura . Cap. X S X I I,

OlS^fù mai il Moro, né del viuer tanto vago, né di mo~ eukdsrd

.

rir tanto timido : thè òper la'ngofda voglia del primo,
n

.

e
°^

e

io_

ò per la vii temenza dell'altro ,daldouere,edalgiufto ne%

proponimento di buono, e Cattolico gentilhuotno,quanr-

to èlarga vnvnghia ,fi dipartilegiammai . Il che no

meno dalle [ite fcritture , che dalla (perien^a di quello

che eglifteffo poco inan^i la morte à molti Signori, cir-

ca quefto riff>ofe,fipuò ageuolmente vedere . Terciòcchèpoco tempo auan
ti la morte, il Rggli mandò vn Signor principalijjimo del Configlio per vifì-

tarlo, (J per intender da lui , [e egli in effetto fi volea mutar di parere^» ,

accommodandofi alla volontà della Maejtà fua : affienandolo con parole^»

molto piaceuoli , & con molte lufinghe, chel Bg l'hauerebbefempre riceuit

to ingrazia, nonguardando à quello chel Configlio bau-effe di lui dilibera-

to, ogni volta ch'egli fi foffe risoluto , di foferiuerfi al Decreto del Varia-

mento, come gli altri Signori del Regno, mutandofi di parere . Rjjpofe proti

tamente il Moro disi, beffeggiando con poche parole , egualmente nonfola

il Bg con lafua grafia, ma ancora lo'mbafciador mandato,e Xiftefia vit*Lj,

dicendo al mandato del P\è . Signor sì, ch'io mi fon mutato di parere. E
mentrechè nellefacce de'circoftanti , i quali come amici di Tommafo, dift

derauano ch'egli,lafciata la contumacia, haueffegrafia della vita, fi comin-

ciò à vedere molti fembianti d'allegrerà '-foggiunfe il Moro . Terchè e

non haguari,ch'iopenfaua di farmi tagliar la barba , prima ch'io andaffe^»

a morire: ma riuolgendomi di nuouo queftopenfiero per la mente , miforL»

{cordio detto)mutato d'openione,parendomi miglior rifolw^ione,di lafciar

mi tagliare in vrìiftefio tempo la barba,e la tefta, fi che andiamo pur àpofta.

voftra . Eguardando in vifo vn amico , il quale per tenerezza, e per dolo-

re ilpiangea,gli diffe conciandolo quefti tre verfi del Tetrarca, di cui egli

era molto vago , e lefue Toefieffeffe volte lodaua .'

Che più d'vn giorno, è la vita mortale

,

Nubilo , brieue , freddo , e pien di noia >

Che può bella parer , ma nulla vale.

E quefti altri :

Ono*
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O noftra vita , eh' è fi bella in \ifta_, ,

Com'perde ageuolmente in vn mattino

,

Quel ch'in molt'anni à gran pena s'acquifta_»

.

Efiendo egli addnnquc flato auuìfato della morte del Bgffenfe , ( auuen-

gacbè il %è l'haueffe grettamente vietato) e dell'iflcjfo dì quand'eglifu me
nato à morire , <£r temendo avn fanto timore , di non rimanere indietro >

priuatoper li fuoi peccati , della corona del Martirio , col cuore pieno d'-

amaritudine , e con la faccia tutta bagnata di lagrime , difte riuolgendofi

con tutta la mente à Dio, quefie parole . Io confefìo Signore , ch'io non ho

mai meritato tanta gloria : 7>{on fon io fanto, e giufìo, come ilvofìro Bgf-

fenfe , il quale voi hauete di tutto queflo Reame eletto per cofa voflra, come

perfonafecondo l cuor voflro : pur nondimeno fé è pojjibile , fate Signore ,

non rifguardando à quel ch'io merito > ma alla vosìra infinita mifericqrdia,

che ancora iofa fatto partecipe del Calice voflro . Mentrechè così lagri-

mando,meditaua quefie, e altrefintiglianti cofe , non potendo più nel volto

( il quale egli per altro, hebbefempre piaceuolijjimo , e lieto) difjimolart-»

jlfuo dolore :ft credeuano coloro , i quali l'vdinano , che egli ftrammari-

caffè tanto dolorofamente , per lo folo timor della morte : <ÙT peròfifaceua-

no à credere che foffe ageuol cofa , perfuaderlo , ch'egli compiaceffe alla-»

voglia del Rg . Verciò molte perfine principaliffìmejl vennero à trouare :

ma non ci potendo infinefar profitto veruno, 'ultimamentefu commeffa la-»

cura del negozio per ordine del F{è , alla propia moglie del Moro, il cui no-

me era <Aloifta: acciocché ella perfuadeffe al marito,chè non voleffegiocare

per cofe perdute ,fe fleffo, i figliuoli, la patria, & la vita, la quale egli po-

Prudente tea ancora lungo tempo godere . E quanto tempo ( ò ^AÌoifia mia ) diffe il

rifpofta Moro, potrò io però quefia vita godere ? <A cui ella r ifpofe.Venianni inte-
<u Moro.

ri ( marito mio )fé à Dio piacejfe. Vuoi tu addunque ( rifpofe il Moro )

eh'iofaccia con tanto mio difauantaggio,vn eambio dell'eternità , con venti

anni * Tufé per certo pocofperta { moglie mia) dell'arte della mercatan-

tia . Imperocché fé tu hauefle detto ventimilla anni, certamente hauerefli

detto qualche gran cofa : ma in comparazione dell'eternità che farebbono

quefl'anni ? Tronfi potendo addunque il Moro del parer fuo diffuaderes,

gli furono leuati via tutti ifuoi libri , comefinimenti, chefiaccandolo dal-

l amore di queflo mondo lo'nfiammau'ano col defìderio dell'eterna vita-»;

gli tolfero fomigliantemente lonchioslro , e le penne , acciocché per Vanue

nire nonpotefie con veruno hauer commercio di lettere. Quandoferrate-*
per fempre lefincflre della fua camera , egli ad altro non attendea , che à

darfi à Dio , & alle fante meditazioni . Ma ricercando da lui il fuo pri-

gioniere , perchè egli fé ne slejfe così al buio : E che cofa farei io (rifpofe-»

*d
?* ^ Moro)h à che mi feruirei del lume ? Tolte via le mercanzie,non fifer-

M<mo» Ya l* bottega ? Chiamò mercanzie i fuoi lihri : perchè veramente il Moro
aperfz-»
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aperfe in prigione vna bottega,in cui battendo {piegate tutte le cofe da ven-

dcre,ìn 'vece del prc^o,defìderaua diguadagnare ti Cielo.

Scrìffe in prigione due elegantifjìmi libri , vno nella fauella Ingbilefe^ ,
, j",^*

del follalo nelle tribula^ioni , vn altro in lingua Latina,dellaTaJfione_> tQ in
V|

di Crifio . In cui ejfcndo venuto a quelle parole del Vangelo : Et inìece- gi^nc

runt manus in lefum , furono pofle le mani ancora addoffo a lui , né mai

più gli fu lecito d'aggiugner parola , per porr'fine à l'opera fuct-> . Im-

perocché ejfcndo egli già flato intorno à quattordici meft in prigione , al

primo di Giugno , condotto dalla Torre di Londra , innanzi al Tribunale: Ari. 1 53 5.

fu domandato di quello che gli parca della publica legge di Variamento ,

in cui fi toglieua ogni autorità al Tontef. Bgm. <£T tutta la fomma del go-

uerno , e Vrimato della chiefa , fi concedeua al Rè (la qual legge fu fat-

ta dopo la cattura del Moro ) Rjjpofe egli che non fapea niente che ci fofie Rifpoft*

quefìa cotale legge. E foggiugnendo l'<Audleo Cancelliere, e7 Duca di ^
el Mor

?
lS[orfolcb che fedeuano ne primi luoghi in giudizio : ^Ancorché voi non

ZÌQ
°

7ihabbiate contesa, noi vi dichiariamo che pè quefìa cotal legge, la quale

è Hata cofujfragt , e fauori di tutti accettata . ^Addunque che ve ne parel Graue ri.

Se voi ( rifpofe il Moro ) mhauefìe tenuto per Cittadino , io v'hauerei ere- *P°^a «*d

duto , certificandomi voi di quefìa voflra legge : ma al prefente voi m'ha-
oro*

uete dalla voflra l\epub. feparato , e non folo àguifa di forefliero , ma an-

cora come nemico tenuto in prigione , F^trouandomi io addunque in que-

llo flato , alla voflra \\epub. così come morto , perchè al prefente come mem
bro di lei , mi domandate delle fue leggi ? il Cancelliere adirato , oramai

(diffe)mi pare che voi non confentiate alla legge, mentrechè inquejìo-j

maniera tacete . S'io taccio ( rijpofe il Moro ) il mio tacerefarà fempre^» Sottile fi-

rn fauor voflro , e di quefìa voflra legge ; conciofjiachè , chi tace , pare che ^
più tofto acconfenta . addunque ( diffe egli) ò Moro,voi acconfentite alla ° '

legge ? E come pofìo io farlo ( rijpofe il Moro ) conciojjiacofachè niuno

acconfenta mai a vna cofa , laquale egli non sa ? Con profondo confìglio , Prudenza

43
' con vera prudenza Crifliana, rijpofe in quefìaguifa il Moro,acciocchè àe

|

^oro

in quefìa maniera né negafìe la fede, ne alla mpa^ata fponeffe fé fleffo al
j er£

^
pericolo della morte . Terciccchè, quantunque egli foffe deftderofifjìmo

del martirio , nientedimeno, fappiendo per cofa certa, che quefìo era dono

di Dio , & infieme dubitando ( come egli foleafpeffe fiate dire )fe in effet-

to iddio volea donargli quefìa grafia, ò nò; rifpofe con Chrifìiana pruden-

%a,vfando quefìa così moderata rifpofìa,com'è detto di fopra.

L'accufauano con molte parole,{penalmente che dell' ifìsjfa prigione.» Accufa,&

egli baueffe al Vefcouo Roffenfe , alcune cofe ferine , <£r l'haue^e inanimi-
c
?
ndan "a

to alla cofianca , contro a quefìo Decreto del Variamento ,& configUo de' M°TQt

Maefìrati . Ver le quali parole , e accufe , contrai Moro date, il Giudice

bauendo la caufa dell'ifiejfo Moro prefentataà xx.huomini,àquali ap-

partiene d' efaminare , e determinare di tutte le cofe capitali : differo tutti*

ch'egli
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ch'egli era reo di morte_>. .All'ora certificato il Moro , e afficurato della-»

fua finta vocazione : fiiegò quiui alla libera tutto quello , che della loro

Difrorfo iniqua& empia legge gli pareadi douer dire_^. Io per grafia di Dio

<kl Moro (difs'egli)fono, efcmpre maifono fiato cattolico , né mai partendomi dalla

innanzi a' comunione del Vontefice Bimano , baueua già vdito , che lapodeflàfuos
Giudici.

era yene legittima , e molto lodeuole , ma non però di precetto ò d'ordine^»

Diuino , ma folamcnte fecondo la legge humàno-y: Finalmente confide*

rand'io al prefente , che lo flato diqueflo Bearne va tanto male , che'l bifo-

gna neceffariamente vfare vna eflrema diligenza , per trouare donde-*

habbia battuta quejìafua origine , lapodeslà del Vontefice Romano : que-

fii fette anni pacati , mifono tutto dato allo studio diligentijjìmo di qucfla

materia. E riuolgendo molti,e molti libri intorno à qneslo negozio , infino

à queft'ora , non ho mai trouato veruno autorefanto,egraue , né antico , né

moderno , che dica che nelle cofe fpirituali , che rifguardano lddio,huomo

veruno , e Vrincipe temporale poffa ejfere capo,efuperiore delle perfine^

Ecclefiaflichc, chefono coloro a quali qtteUo cotale gouerno legittimamen-

te conuier.t^. E ho (infomma ) trouato, che l'autorità del Vapa ( la quale

voi bauetefcioc eamente per non dire qualche altra cofa peggiore,annulla-

ta (nonfolamente,è legittima,lodeuole,e neceffaria: ma ancorafondata nel-

la legge,e precetto Diuino. Ver tanto dico arditamente come figliuolo della

Santa Madre Cbiefa Cattolica Promana, che'l Decreto da voi fatto , èflato

mal fatto ; effendo egli apertamente contrai giuramento che voi bauete-*

fatto,di non far mai cofa veruna contro la Chiefa Cattolicadaquale per tut-

tala Criflianità, è vna, e indiuifa; né bauete voi foli autorità veruna di

fare leggilo decreti,ò concili contro alla pacete vnione della Chiefa vniucr

fole. E qucfl'è ( infomma ) la miafenten^a,e parere, quefl'è l'oppenione^»

an^i la fede mia in cui e per cui io fono apparecchiato e proto a morire,co-

me co 'lfattore, e grafia di Dio io defideròfommamente morire . .Appena-»

hauea il Moro,quefl'vltimi accenti con feruentefpirito,e ardore difede for-

mati,ed ecco che congran voci gridarono che'l Moro era traditore, e ribel-

lo della tesla . Ma oltre le comuni grida di tutti gli altri,foggiunfe il Duca

di K(orfolch . Ora (ò Moro) pur troppo allafcoperta , manifejìate l'animò

Voflro maleuolo contro la Maeftà del Rè. ^An^i (rifpcfe il Moro) nonfcuo

prò nel mio difeorfo maleuoglien^a alcuna : ma dichiarofebiettamente , e

conpura confeffione pronuncio la fede mia,e la verità cattolica,per cuifon

io qui per morire . E quefla proteflo io con animo tanto fincero,e puro ver-

fo la M.S. ch'io per me non defidero che l'onnipotente Dio,mifia altrimenti

propiqjo,ch'io mifia flatofemprefedeliffimo,e con tutto il cuore beneuolo al

mio Rè . ^ddunque (diffe il Cancelliere) penfate voi (ò Moro) deflere_>

migliore, ò piùfauio, ouuero più intedente,chè tutti i Vefcoui e ^Abbati in-

IlCardin, fìeme > chè tutte le perfine Ecclefiafliche, che tutta la nobtltà,chè tutti i Sena

Z»ololib.$. tori}cbe'l Concilio intero,efinalmente che tutto queflo Reame ? illuflrijftmo

Cancel-
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Cancelliere ( rifpofe il Moro ) per vn Vefcouo che voi habbiate della voflra, Queftoftef

oppenione , io nbo ageuolmente cento , e tutti cofioro,fono di quel numero. !° " er
!

c
f.

di cui ciafcuno è rigijìrato fra Santi . E per la nobiltà voftra io ho meco ^ìpuz
'm

•vna più nobile refiden^a di Martiri , & di Confeffori , in yece d'vn vofiro Vna lette-

concilio ( ilquale Dio sa che concilio fìa fiato) io ho meco tutti i Concili gè- ra.cheegli

nerali che già mille anni addietro fono fiati celebrati : e in vece di quefio
|

cr,ue del "

vofiro picciolo Bearne, io ho in fauore dell'oppenione mia tutti i Cattolici
j j Moro;

Rgami di Francia,di Spagna,d'Italia,e tutte l'altre Trouincie, e Votentati,

e Imperi nobilitimi di tutta la Cristianità, vdendo quefie parole del Mo-
torette con purofpirito, e libertà Crifiiana : non penfarono i Giudici > che •

foffefuor di propofito, ch'egli, alla prefenva del Vopoladi quefiefomigliati

cofe non più fauellafie^ . Onde efiendo data lafentenq^a della morte,fu or-

dinato, che eglifi leuajfe dauanti al Tribunale,efojfe rimeffo in "Prigione^.

Tornando egli di giudizio gli venne incontro Margheritafua figliuola (la

quale egli haueafempre unicamente amata,e infegnatole le buone lettere^»

Latine , e Grecbe,à cui etiandio di "Prigione, hauea molte lettereferine-*)

con animo di dire à fuo padre l' ritimo vale . Fermofji il Moro, nèfeppe^»

fguardando con grand'amore,e tencre^a la propria figliuola,negarle infte

ine col bafeio , etiandio la benediq^ion paterna . Bjtrouojfi in compagnia di

Margkerita,la moglie di Giouanni ^Arrifio , il quale eragià slato Segreta-

rio di Tommafo Moro,nell'vficio della CaceUeria,e temendo cofiui che'l Mo
ro.falutata Margheritafuafigliuola,parti(fe tofto,non lafciando à leifpa^io

di faluParlo, prendendo amoreuolmente il capo del Moro,che ancora fiaua

[opra lafpalla delia figliuola appoggiato , il traffe tofio afe. <A cui il Moro,

-Mala crean^a(difjl')ma fingolar fembiante d*amoreuole^a è Hata quefia-,

-Rimeffo dipoi in 'Prigione infimo al giorno della morte , attendendo aìl'ora-

dionee alla contemplatone; pafceuafpiritiialmentc lafua fanta anima-jy

con varie , e diuerfe confola^toni,e piaceri fpirituali diuotamente ricrean-

dola, ilgiorno auanti à quello ch'era già fiato allafua morte defiinato,ìm

uendo egli trouata carta, e commodità diferiuere con vn carbone(conciofr

fìacofachè tolto digià gli haueffero , (come è detto /opra, ) lo'ncbioftro e le

penne) fcrìfìe allafua figliuola vna brieue lettera piena di pietà e d'amore

paterno ; in cui dopo molte cofefoggiunfe queste parole . Ego te dulciflì-

ma Margarita fìiia niraium deitmeo, fed fpero me poft craftinù diem
nemini vnquam futurum moleftum , Sumrao etenim defiderio cras

moriendi,&: Deum meum videndi teneor . EilehimocìauaPrincipis

Apoitolorum Petri , & prò feitum ian&iffimi Thomas Martyris. Hic
dies, fi ita \ ifum fit Cbrifto raibi apprimè commodus eflèt. Vlcima Ice

fy Cioè a dire nella nofira materna fanello** . Io Margheritafigliuo- tera dc
^

>, la dolciJJima,troppo tinfafiidifco, ma io ho pure fferaw^a da domane in
J!

or
?,

*

y, là di non douere più molestare veruno, Imperocché io miferito inquie- w du^ti
h tato da vn grandtjjimo defiderio , di morir domane , e yedere il mio uola.

Dio.
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„ Dio . Verciocché domane è l'Ottaua di S.Viero , Trincifé degli jfppo-

„ /ioli , CT la vigilia di S.Tommafo Martire ( perchè à dì 7. di Luglio ,fi

„ celebraua in Inghilterra lafolenijjìma fefla della traslatione di S.TÒma-

„ fo Martire ) quefto dì ( diffe egli) fé così piacerà à Criflo à mefarà mol

„ to commodo . Difìe ciò il Moro , conciojjiacofachè per la confefjione del

Vrimato di S. Viero , douea egli morire . E in tutta la vitafua , hauendo

fempre hauto in divozione S. Tommafo Martire , coflumaua d'hauer fem-

pre in bocca il nome-, e t'aiuto fuo particolare , nella qual cofa > condefcen-

dea Dio a'fuoi cosi diuoti , e fanti defideri .

sAddunque à 6, dhdi Luglio , condotto al luogo del fupplicio , ejfendo

giunto al principio della fcala , e reggendo di non poter così ageuolmente

falire , diffe, chiamando vn di coloro , i quali erano fopràl palco : forgi-

mi ti prego ( ò compagno )fe ti bafla l'animo , la mano, ond'io pojfa falire,

perchè quanto allo fcendere , non te ne grauand'io, lafciaraifar à me . Fi-

nite le fuc orazioni , hauendo richiefldl popolo per te/limonio ch'egli mo-

ria nella Fede Cattolica , t vbbidienq^a della Chiefa Romana , ir finito il

Salmo : Mifercre mei Deus, 8cc.gli s'accoHò il manigoldo, e ( fecondo l

cofìume) hauendogìi domandato perdonando, , e da lui infamemente rice-

vuto vrisAngelotto , che è vno feudo d'oro , tagliò la tefìa al maggior difen

ditor della giufli-^ia , amator della "verità , & delle vertu, c'haueffe tutta-»

quelVlfola, piangendo tutta l'Europa , non tanto il Martire di Criflo,quan-

to il danno grauiffimo di fé fleffa , re/land'ella priuata d'vn capo così San-

Tommafo to, eginfiiffimo Giudice . An^i riferifeono perfonegrauiffime , e degnt-»
Stapleton fa fefe } c^ Xis~lefìo Rè , il quale all'ora per auuentura giocaua à dadi,fen-

diTomnu tend° l<* nuoua della morte del Moro , aiuenuto tutto attonito, e quaft fior-

Co Moro, aito , diffe . Epoffibile addunque , che già fia morto il Moro ? E rifon-

dendo di sì coloro che gli haueuano quefia nuoua portata ,ilF{è , riuolgen-

dofi ad sAnna Bolena , la quale non gl'era lontana : Tu .Anna (le diffe ) fé'

cagione della morte di cofluì, Etofio leuatofi da federe , e ritiratofi in-»

camera , pianfé amaramente . Verciocché, come fcriuono alcunigrauiffi-

mi Scrittori di quella TSla^ione , non confentendo il Rè, che'l Moro moriffe,

volea folamente , ch'egli fleffe in prigione perpetuamente guardato. Ma.

sAnna Bolena , non fi potè mai quietare ,finché àguifa d'vn altra Erodia-

de , non gli vide tagliata la tefia . ^Ancorché l'allegrerà di cotale fretta-

colo conceputa , non potè lungo tempo durare : poiché inanq-i all'anno com
piuto , nell'iftejfo luogo , oue il Moro per lagiuftiq^ia, e per l innocenza-* >

con difpiacer di tutti i buoni , ingiuslamente morì : ella per l'adulterio , e

per lo'ncefio , con allagre^a di tutta l'Inghilterra, fu giuflijjimament^»

decapitata-»

.

R inai-
Reginaldo Volo Illuttriffimo, £r letteratiffimo Cardinale , ornamento ,e

do Polo ,
fplendore di tutto quel Reame , il quale all'ora fi ritrouaua in Roma , fen-

lib. y. tendo la morte del Moro , e lemportune querele nonfolo della cara Vatria,

ma
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ma di tutte le nation forefliere , chefono in Roma, in quei libri ch'egliftrif

fé ad irrigo Ottauo,per diféfa dell'Vnità della Chiefa , riuolgendo in ma
lunghifjima jlpoflrofe il fuo ragionamento à tutta l'Inghilterra t della mor
te del Moro , molto dolorofamente fi duole .

Ciouanni Coeleo , Teologo della Germania , perfona difolenne feien^a,

dopo la morte del Roffenfe , e del Moro,fcriffe vna diféfa per l'innocenza-»

loro , contro y>n certo Bicordo Sanf ne Inglefe , che la caufa del Rè difen-

dea , control quale ancora il Cardinale Reginaldo Toh , fcrijfe i fuoi li-

bri , in difefa dell'Vnità della Chiefa . Klel qual libro , il Coeleo , eloquen

tiffimamente fcriuendo , e riuolgendo il fuo ragionamento a'Confìglieri

del Rè d'Inghilterra , biafimando la crudeltà loro , dice quefle parole^ del

Moro : Quid laudis,aut fauoris confequi potuiftis,ex ea crudelitate,

quam in Thomam Morum exercuiftis ? Vir erat humanitate;mori-

bus, affabilitate , facilitate , facundia, prudentia, vita: innocentia,in-

genio, dottrina , cuncìis tùm notus6^ laudatus, tu in amabilis, 6^
acimirabilis, dignitate prarterea fupremus Regis iudex, & Regi pro-

ximus, confpicuus in Republica maxima cum laude ab adolefcentia

\fque verfatus , fplendidis Lcgationibus funcìus , atque in fenecìam

iam vergens , canefeente capite vencrandus

.

E molte altre cofe , le qualiper breuità ,fi tacciono.

Il Giouio Vefcouo di Vocerà, e famofo fcrittore , ne'fuoi Elogi delle-» Elogi.

perfone letterate rfcriffe di Tommafo Moro , e della fua iniquiffima morte,

quefle parole-» : Fortuna impotens , & fuo more inftabilis , infaufta*

què virtuti , fi vnquam fuperbè & truculenteriocata eft.fub Henrico
nuper Odauoin Britanniaimmaniflìmè defaruijt, profìratoante ocu
los Thoma Moro, qucmRex,paulo ante prxclarus eximi* virtutis

acmirator ad fummos honoresextulerat, &c.

E certamente quanti famoft Scrittori , hanno ferino di quei tempi, tut-

ti dell''iniquiffima, e ingiujìa morte del Moro, amaramente piangono . Gu-
glielmo Taradino Fran^efe , Rouero Vontano Germano, nell'endice delle.*

cofe memorabili , Lorenzo Surio, Giouanni Fontano,
r
Hoferi Tadouano , e

Ts{iccolò Cardinal Capuano . Ma faria cofa lunga , il raccontare quanti

Scrittori hanno la morte del Moro ,come ingiufiifjima, biafimata e pianta

.

Vn folo teflimonio , non mi pare di douer tacere , trouandolo ferino da-»

perfone degne di fede : che Carlo Quinto Imperadore , "Principe non me-
no in ognifuo affaregiudiciofijjimo e autieduto molto , che nell'imprefe di

guerra ,fortijJimo, efeliciffimo , vdita la morte del Rpffenfe , e del Moro

,

per relazione di Tommafo Eliot, il quale era all'era ^Ambafciador d'irri-

go Ottauo , alla fua Corte , difìe quefle parole . Io per me ,fe per mia buo-

na forte , hav.effe némiei Reami due fomiglianti lumi , mi contenterei più

toflo , di lajciar andar male , qualunque fortiffìma Città , che effer di loro

priuato , non che alla morte loro confentendo , io gli lafciaffe ingiuflamente

H punire .
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Dillgeuri punire . \Appunto l'ifìeffa mattina che morì il Moro ,fe n andana Marghe-
di Marghe riil j]ta figliuola , r>ifitando diuotamente le Chiefe, e con larga mano difiri
ma in fep

yujua mo \te Umofine apoueri , & hauendole oramai tutte dijpenfatd ,

corpu di i$ attendendo all'orazione in vna Chicfa : Oime ( diffe ella alla fiuta

fuo Padre, ferua) mi s'è [cordato il lenzuolo per inuolgere il corpo di mio Padre.

Hauea già queftx gentildonna , fentitodire, cbel corpo del Santo Vefco-

uo Rgffènfe , era flato abbandonato , gittato per terra,e rimafo folo , fen-

%a Vreti , fen^a Croce , ferina lume, fen^a panno veruno, &chènef-

funo s'era trouato cbaueffe il fanto Martire feppellito: concioffiacofacbè

ninno banefìe voluto vfargli vn'atto di pietà , auuengacbè minimo , temen-

do ciafcheduno la barba) a, e crudelijjima tirannide d'irrigo . llchè,fu

molto auueduta , e cauta Margherita , che ancora à fuo Vadre non auue-

nijfe . Configliolla adunque la ferua che di quello vicinato ou'ella fi ritro-

uaua , prendeffe vn lenzuolo. E come ciò far pofio ( diffe ella ) non ha-

ueni'io più danari * Vi farà fatta credenza rifpofe la Fante . Orsù(dif-

fe Margherita ) ancorché io mi troni lontana da cafa mia , fconofciutcL*

dalla gente di quejìa contrada > nondimeno io ne farò fen^ altro la prona.

S'accojìò addunque a yna vicina bottega , e domandò al bottegaio di quan

ta pannina ella credea effer per le fue bifogne bafleuole, E hauendo già mer

calato il panno , fi mife la mano in tafca , corr - ^er cercar del douuto pre-

gio de'danari , per pagar il bottegaio ,mxp. o con animo di dire che fuori

dogni fua oppenione , gli era internennto di non hauer danari à canto: ma
cafo che le foffe fatta credenza , che ilpiù toflo ch'ella potea baurebbe_% il

Miracolo ginfto pregio pagato, di cui erano \infieme conuenuti . Ed ecco che

£tTh ri
ancorché ella fapeffe di certo , cbépoco auanti non gli era de*

U é
" [noi danari, avanzato pur vn minimo quattrino , trouojji

nientedimeno in tafca , quel giufìo pre^o del len-

zuolo mercatato , né più , né meno vn quattri-

no di quello, che allora ,fecondo i patti

,

pagar fi douea . ^fjficurata ad-

dunque da quefìo miracolo»

frefe il lenzuolo, e *vt*

rinuolfes il cor-

po del par

dre .

E percio-

cbè ninno la ri- -

buttò dalla mprefa, <£T"

vficio di pietà, comefemmi-

na ch'ell'erà,e fpe^ialmete figliuo-

la: ellafeppellì onefìxmente il corpo del

Santo Moro,filo padre » e Martire di Criflo ,r
Della
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Della vita, coftum>,e affezioni di Tommafo "Moro.

C ap. XXXIII.

T^corchè dalle cofe già dette , fipoffa ageuolmente com-

prendere, che ì ommafo Moro, oltre alle condizioni del

la fua nobil natura , lodeuoli molto , e non mai à baftan-

%a commendate , fifje buomo ferialmente fcicn^iato

di grande ingegno , e di fittile auuedimento , di pie-

tà , <& di rehgicn fingulare : nientedimeno acciocché

qualche gusleuole faggio , non meno dello ngegno , e della dottrina fua~> >

che della bontà ,ede'cofiumi, infino dallafua tenera infanga , a'Lettori di

quefla Storia peruenga , <£T le verta fv.e , non folamente da queUi comuni,

h" ordinari argomenti , ma dà grauiffimi Scrittori , e dàfuoi ficjjipenfie-

ri ch'egli ha lafciati fcritti > ci fieno dauanti à gli occhi [piegati: mi par

douere , di dar contesa in quesla Storia , così della vita Jua , coniti

anche di vari fuoi detti , fenten^iofi , e grauijfimi , degni veramente d'vn

buomo letterato , e religiofo , di cui il Moro in ogni occorrenza, così di ra-

gionamenti dimejlici , come di publiche fcritture fu fempre copiofifjimo »

E hauendogli raccolti da huomini digranita e di riputazjon ài dottrina ».

più che ordinari, i quali fcriuendo la vita del Moro ,gli hanno dalle fue~>

grauijjìme , & vaghe compofizioni , quiui con diligenza recati: mèparu-
to di douergli fare, ancora alla Kta^ion no/ira comuni : diuifandomi , che

ciò non fia per rifultar folamente iti honore di queslo gran Campion d'In-

ghilterra , ma ancora in edificazione, <ij vtiUtà de Lettori . 7^è è cofa di-

fufata apprejfo à gli antichi Scrittori
( per quanto io conofco ) difìendendo.

le vite , e l'anioni delle perfone illuilri , i loro giudizjofi e fentenzicfi detti

infieme raccontare^. Terciocchè il ragionamento ci fa venire in cogni-

Zion della perfona; e la lingua noftra di quelle cofe jpezialmente faueU
la , di cui il cuore maggiormente abondcLs .

ISfacque il Moro nella nobilijfima, e B^eal Città di Londra y principalif-

fima di tutta l'Inghilterra , di Giouanni Moro , il quale ancorché non foffe

della prima nobiltà , era nondimeno nobile gentilhuomo, e Caualiere . Di
cui riferifcono grauifìimi Scrittori di quella nazione , d'hauer intefo dall'- Tommafo
isleffo Tommafo Moro , che la madre , la prima notte dopo le nozze > hebbe Srapleton

vri fogno , il quale gli dimofìraua , nel fuo anello, non folamente il nume- !?

e
_!
a Vlt*

ro de figliuoli , ch'ella douea hauere : ma etiandio i fembianti e l'effigie-» ^ ^oro,
dì ciafchedun di loro . De'quali nondimeno,vìio ve riera tanto ofcuro , ch'i-

ella noi potea difcernere , ma l'altro tutto chiaro , compiuto, e bello . Ter-

ciocchè il primo fembraua alla madre vn figliuolo , di cui ella fconcian-

dcfi ,fece aborto , il fecondo era l'ifìeffo Moro . Riferifcono ancoraché men
trechè Tommafo era picciolo putto > à cura della balia , ritrouandofi ellcL*

H x ma
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vna •volta al valicar d'vn fiume à cauallo , hauer feco quefìo putto , e veg-

gendofi per l'impeto dell'acque , in gran pericolo d'affogare : per proueder

lofio alla [altiera del tenero putto , il cui pericolo, era forfè maggior

cbe'l fuo : togliendoci volontariamente dal petto , ilgittò di là da vnafie-

pe , vicina al fiume . E pofeia campata dall'acqua , ricercando del putto ,

trouollo fuor d'ogni fuafperan^a , [ano , e faluo , là oue gittato tbauea

,

(y delle tenere membra tutto libero , ejpedito . ^fnq^i il putto ,fentita IìLj

voce della balia , e vedutalafi venir incontro , le moslrò in varie maniere

diuerfi motti , e fembianti d'allegrerà . Il che fembrauaper certo , cbe'l

tenero putto , nel tempo auuenire , promettea di fégran cofe : fi come vna

BedaHift. fomigliante cofa fi legge di S.Moronto , perfona non meno di nobiltà di

Angl. lib. fangue , che di bontà, e di religione molto famofo , e illufìre , il qual fu ni-

3. cap. 19.
pote di fant0 Erchenualdo , fiotto Sigeberto , <£T à fue jpefe fondò già ind-

i'anni addietro , vn nobilifjimo Collegio de Sacerdoti in Duaì , e fomiglian-

temente dotollo . Vercioccbè S. Vicario, il qual fi trouò à batte^are que-

fìo S. Moronto, andando à vifitir finta intruda , madre di S. Moronto, <jj

ultimamente , tolto congedo , filmandola per partirfi da lei , non erafi to-

fio montato à cauallo , cbè la finta donna il pregò cbè prefo il tenero putto

in braccio , fi contentale di benedirlo . Della cui domanda , mentrecbè il

Santo,penfondo di compiacerla , prende il figliuolo in mano : il cauallo di-

venuto fuor d'ogni fuo cofìume , e vfan^a , tutto feroce , cominciando à

/altare , fecefinalmente eafeore7 putto in terra . Il qual nondimeno , non

hauendo per la pericolofa caduta verun danno patito , mentrecbè la ma-

dre, delfigliuol tuttagelofa ,gli fi fa incontro per prenderlo , ed egli fefie-

uole e lieto , leuato dalla madre di terra , con la bocca piena di rifa, fembra

uàgrand'allegrerà . il cafo di quefìi due gran campioni , Tommafo Mo
ro, e S.Moronto , non furon difiomiglianti. ^ìmcnduni erano nobili, amen-

duni perfine di Corte , Quegli Segretario del Bg Teodorico, Quefìi d\Arri

go Ottauo , e Cancelliere del Regno, e l'vno e l'altro finto.

Teruenuto adunque all'età capace delle lettere, il padre fece impref£->,

che fiotto la difciplina d'vn buon Maejìro , la Grammatica , il più toflo cbè

foffe pofjìbile apparaffe . E pofeia venuto il tempo di paffar àgli (ludi più

graui : fu mandato nell'vnìuerfità d'Offonio, così per vdir Filofofia , come

anebeper accompagnar con le Latine lettere, etiandio le Grecbe . Vercio-

cbè in quei tempi era d'Italia capitato in Inghilterra , il Grocino , il quale

fui primo , che in quell'età , le Grecbe Lettere in Inghilterra portajfe.

Il padre fra tanto, volle cbe'l figliuolo fofie ne gli fìudi talmente aUe-

uato , che in quell'età atta alle lettere , s'auue^afìe à efìer fobrio , e di nin-

na altra cofa ,fuor cbè delle Lettere , e de gli Studi,foffe mai defiderofo , ò

vago . Ver quefìa cagione , tutte le cofe necejfarie , di maniera gli proue-

dea , ch'egli non permeffe giammai , cbe'l figliuolo haueffepure in fuci->

balia vn danaio , da queUo'npoi che la necejjità richiedea . il qual cofìume

fu d*
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fu da lui tanto erettamente ofieruato: che né pur per raccenciar le cal^e_,9

fé al padre non ricorrea , bauea danari . E quefìo l't/tejjb Tommafo, difuo

padre jpeffe volte raccontando ,folea fommamente lodarlo , e commendar-

lo . Verciocché ( dicea egli ) per quefìo buon gouerno , e fingular cura-»

di mio padre , n'èfeguitatoy ch'io non mi fin mai dato , né all'oyo, né à ve-

run piacere inpreda,chè l'ore degli/ludi miei , non ho mai in nociui inter-

tenimentiyouuero in vanigiuochi occupate,eh'io non ho maifaputo,vfar m<t

le i danari,^' finalméte che l amore el^enjier miomuno altro oggetto fuor

chèglifìudi s è proposto giamat. La onde ilfigliuolo , delpadrefempre co-

piacendofi ,gli fu tanto ojfequiofo , e riuerentc : chène'l padre hebbe mai

à offendere il figliuolo , ne'l figliuolo dal padre , ò con parole ò con fatti-,fu

effefogiammai . Dimanierachè , mentrechè egli era Cancelliere del Bea-
rne , ritrouandofi nel Talamo di VVafmefìre , in luogo publico , non fi ver-

gogna , pojlofiginocchioni in terra ( che è cofiume di quella Tatria , lode-

uole molto ) di chieder la benedizione al padre . Terciocchè la buona v-

fan?a di quella Tatria > è che i figliuoli , ogni giorno , la mattina e lafera,

inginocchiandòfi in terra , dal padre e dalla madre , la benedizione humiU
mente domandino . il qual coflume , non mai a baftan^a lodato,fé appref-

fo à tutte l'altre nazioni fofìe in rfo : i padri haurebbono più coturnati fi-

gliuoli , la I^epublica più amoreuoli zaffali , la Chiefa più vbbidienti* e più

diuoti figliuoli , ritenendofi fempre le buone pieghe de'coslumi , che nel-

l'età tenera , con l'vfo, ageuolmente fi conquistano, comedijfe quel Toc-

ta~>.

Quo Temei eft imbuta recens, feruabit odorem

,

Tefta di ù . cioè à dire-»

Di quel liquor che nouo vafo imprende ,'

Sol vna volta , & fempre odor ne rende .

Ma trapalata oramai l'età fanciullefca, e venuto aUagiouentù :fappien

do egli , come huomo di fittili/fimo auuedimento , cbè la faenza ,fen^O-»
la pietà e religione , è com\n anello d'oro, per ornamento <£vn porco: S'in-

gegnò fempre d'accompagnar con le lettere , la bontà , e la diuo^ione : an-

Z} fufempre più vago d'ejfer buono , che di faper molto . Vfinta diporta-

re il cilicio , dormiua fpeffe 'volte in terra , ouuero fi pofaua > con vn tron-

co fotto'l capo , in 'vece di capezzale . il fuo fonno,era dalle quattro alle

cinque ore ti più , e del vegghiare , e del digiunare era fuor di modo va-

go. Ed effendofinalmente , di tutte le vertù puriffimo efìempio , efreccino :

diflìmulaua nondimeno talmente , che ne gl'atti di fuori , non appariua-»

in lui affettazione , òfingularità veruna . Fu molto inchineuole , <ÙTvago

della vita regolare ,& difiderofo taluolta diveslirfi dell'babito diS. Fran-

feo . Ma credendo forfè di non potere Xaufierita , e Xafprez^a di quella^»

•vita fofienere , s'impiegò ad'altra rifolu^ion di fé sleffo . Ter tanto cer-

cando di proporfi auanti agl'occhi , qualche perfona fingulare , nell'ordi-

ti $ Ktrf
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np de Laici , per regolarfi con Vefempio de grandi tuttala, vita , trafcorft

tutti i più famoft , i quali non folamente nell'Inghilterra, ma etiandio fuor

dell'ifola , nella bontà , è nelle lettere formano : gli fouuenne quel gratta

mojìro di natura , Giouanni Vico , Conte della Mirandola , il cui nome,ins

quei tempi , per tutta Europa rifonaua . E trouando la vita fua Latina-

mente fcritta , con alcune fue lettere , e dodici precetti del ben viuere, nel-

la fua materna fauella trafportò , non tanto per rendergli al mondo comu-

ni , quanto per fargli à fé slefio maggiormente dime siici . Scriffe nelti-

flefìo tempo vn trattato molto religiofo,e dotto, De Quacìuor nouidìmis.

Scrijfe Latinamente-la vita di F^cardo Ter^o F{è d'Inghilterra^ poi anche

nella fua materna lingua la traduffe . Scriffe quella fua Eutopia , lodatas

fommamente da tutti gì'intendenti, ma da Vaolo Giouio Vefcouo di 'Nuoce-

rà ,fmgularmente commendata . E oltre alla rifpofta fatta- à quel Libello

famofo , intitolato dagli heretici , Libellus fupplex meridie. &c. fcriffe

ritrouandofi in prigione , vn eloquentìjjìmo Libro del follalo nelle tribu-

lagoni in lingua Inghilefe , ér altre cofe infinite, che per breuità fi lafcia-

no

.

K[onfu mai per la'ngorda voglia d'hauere, nell'animo fuo molto inquie-

to , ancorché egli haueffe haute due moglie,e di loro molti figliuoli genera-

ti . Dimanierachè, egli non fi curò mai d'accrefeer pure cento feudi d'en-

trata tanno al patrimonio , che da fuoi maggiori gì era flato lafciato

.

Laonde diffuadendo l'amor delle ricchezze ,prouaua con bella ragione^ ,

ch'elle non fono beni , come dal guafìo mondo , fono fiate fra gl'altri beni

annouerate ,e dice quefta fenten^a: Fortitudinem qui habet, fortis

cft , qui calorem , calidus , qui iapientiam , fapiens : diuitias autem
qui habet , bonus illieo non eft , bonae vocari diuitia? non debent

.

L'ardenti(fimo difiderio , e la foprema diligenza di quefio gentiluo-

mo , fu fempre di difender nella Rgpublica , tanto la Religione , quanto la

Giufli^ia , ma (penalmente di cacciare quant'era pqffìbile alle for^efue ,

con le fcritture , e con l'autorità gl'heretici , i quali all'ora haueano co-

minciato à ingegnarfi con gran for^a , di penetrar fegretamente dalla

Germania nell'lngilterra , & quella , con appefiatiffimi libri , e co'l fernet

di mala dottrina , infettare , e macchiare , Squali Tommafo Moro , yie

più che tutti gl'altri di quel Maejìrato , con grandiffima diligenza , e flu-

dio facea fempremai refiflen^a . Onde fi come da tutti i Cattolici, eglifu

fempre fopra tutti gl'altri fmgularmente amato : così da'ladroni, micidia-

li , heretici , e altri malfattori , oltre modo perfeguitato , e odiato . E men-

trechè fpogliato del Maefìrato , e d'ogni fuo bene, viuea miferabilmente»
in prigione : non moftraua fembiante veruno d'afflizione , ò di dolore^» »

ò di mancanza d'animo , ma fi come egli era di natura , t d'ingegno face-

tiffimo , e di grandiffima coftan^a , con marauigliofa piaceuoler^a , confo-

laua non meno fé fleffo , che coloro i quali il vifitauano . E folea dire tra

l'altre
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faltre cofé , che quefio mondo , otte tutti i mortali fono flati per lo peccato

cacciati , altro non era eh"vna prigione laonde tutti i mortalifono alla gior

nata chiamati à render conto de loro misfatti. Ma che Himauaperfingu-

lar beneficio di Dio , che la fu-a carcere foffe fiata minore di quella de gli

altri , e che ne rendeua infinite grafie al fignore iddio , conciojjiachè, di

due mali , il minor fempre , fi dee prudentemente eleggere .

lAttefeper lo fpa%io di quarantanni àgouerni della Repubblica , eferci-

tando nel principio l'vficio dell\Auuocato,dipoifufindico della Città di Lo
dra , che è vficio digrand'autorita . e ricerca vnhuomo digran bontà e pru-

denza , douendo egli trattar tutte le caufe de'Cittadini , e i priuilegi del-

la Vatria prudentemente conferuare , e difendere . Fu Conigliere d'ir-

rigo Ottauo, fopremo Teforier del Regno, Cancellier del Ducato di Lan-

cafiro . Fece honoreuolmente molte legazioni in Francia, e in Fiandra^ ,

e vltimamente in Ciambrì tanno i j* 2 <>. Quando con Jolenniffima confede

ra^ionefi conchiufe quella gran pace fra quattro potentifiimi Trincipi

di tutto ì mondo, Carlo Quinto Imperador , Ferdinando Rè de Romani >

^Arrigo Rè d'Inghilterra , & Francefco Rè di Francia . Finalmente fu

fatto Cancellier di tutta l'Inghilterra , che è la prima degnità di quel Rea-

me , dopo'l Rè

.

Solea effer nellefue'mprefe tanto mal vago , difentire , ò difeguire l'ope-

rinone del volgo , ò da quello lafciarfi muouere quanto vnpelo , che efliman-

do l'altra parte cofa fioltijjima , nel libro Delle Quattro vltime cofe , dif-

fe queUa fenten^a . 7-jon hauereper cofa diletteuole , ciò che tu vedi fa-

re , alle perfone del volgo ridendo . Verciochè,tu vedrai anche tal voltai,

vn frenetico quando fi batte forte il capo nel muro , effer tutto ridente^.

Ma quanto all'imagine del corpo appartiene , era di ftatura di corpo

,

più tofio mediocre , e giufia , la complejjione hauea delflemmatico . Ra-
uca le carnagioni bianche, e alquanto pallide, come per lo più par chefieno

le perfone di quella T^aq^ione , majjimamente i nobili . Lafaccia hauecL*

allegra & lieta , l afpettogra^iofo , e molto diletteuole , il volto bello , e gè-

nerofo, ma conia belle^a , e generofità , hauea talmente la grauitd ac-

compagnata ; che egli fembraua veramente la Degnità di Senatore . Gl'-

occhi , i quali non erano negrandi , né piccioli, ma più tofio mediocri, pen-

dea'ìo tra'l bianco, e'I verde . La fronte hauea larga , e i capelli biondi, s'

ergeuano ageuolmente in alto,ancorcchè egli non foffe perciò ricciuto . Fra

yfo di nudrir la chioma,ouuero ^a^era,fecondo che coHumauano in quei

tempi i Senatori , e perfone de'gran Maeslrati . E quefi'è quanto io ho del-

le nobili qualità, e habiti, così dell'animo, come del corpo di Tomma-
fo Moro , potuto ritrarre , e breuemente fpiegare ,per maggior

guflo di coloro i quali leggendo quefia Storia , gli reme-

ranno affezionati. Ma ripigliamoti nofìro filo.

H 4 Papa
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Papa Paolo III. publica vna Bolla in cui fi cita il Rè, con tutti i Tuoi

fautori feguaci, al tribunale di Roma, fi priua il Re del Reame,
s'interdice lo Stato, fi dichiara illegittima,e infame tutta la fuc-

ce(fionde'figliuoli,(i prohibifee lVbbidienza a'vaflfall^a'foreftie*

ri d vieta il commerzio con glìnghilefi,fi comanda à gli Ecclefia-

ftici, che efeano del Reame , alla nobiltà che prenda l'arme con-

tra Arrigo , s'aflbluano i Principi dalle confederazioni , & altro

cofe. Cap. XXXIV.

Morte di g^ /N JpSfc^^fl ORTO in quejìo meqgo Tapa Clemente VII. fu eletta

Settimo" 9k?^^^|S aHouerno della Chiefa di ChriHo, in quefl'islejfo lem

PKbL^PI!^/! r
portolo ili. della nobilijjima Famiglia de Farnefu

/t JUk %!?J*\ w buomo molto magnanimo ye di grandijffima prudenza.
Elezione Éj I*€a

\Jy£2Ì S n ^ di minor ^elo per la Chiefa di Crifto . il quales

III
° * ^'ClLa^J V hauendo ferititele fcelleratc^e del Rè .Arrigo, e_j

fcSafc. -g^»,,»,^ che egli banca meffo in prigione il Vefcouo Roffenfe_%
1 1 illusore Senatore Tommafo Moro : fé nera infinitamente rammaricato.

Il Roffen E per rattenere il Rè dall'incominciata imprefa, ritirandolo , che nel fuo

C
C 5"^° fwrorc non doueffe più atlanti procedere,hanea già creato il Roffenfe Car-

tolo III
binale > mentrechè egli fi ritrouaua nelle mani d^irrigo prigione , mojfo

non per li prieghi di qualunque Signore ò Trincipe , che à quefla fopre-

ma Degnità proposto Xhaueffe : ma difuaJpontanea volontà,fguardando le

vertu rare > e i meriti ftngolari di quel Santi/fimo Vrelato , e le tante fati'

che per la Chiefa di Cri/lo lungo tempo durate^. Ma venendogli poco

dopo à gli orecchi , che irrigo hauea ammalato tanto il Rpffenfe,quan-
t to il Moro , e molti altri per la confefjion della verità, e dtfefa di quellas

[anta Sedia , e dei Vrimato del Vontefice Romano ; E veggendo che né per

le frequenti lettere,auuifhò efortationi,nèper li comandamenti , ò minacci

di Clemente Settimo fuo predeceffore , s'era mai potuto ritirare indietro

dalla fua pa^^ia , hauendh fatto intomo à quefiimprefa, lunga,e matu-

ra deliberazione , e con infiniti e continui fagrifici e orazioni à Dio, di

cuore raccomandatala : ordinò finalmente di procederefeco alquanto più

feueramenteL* . Onde il primo ^tnno del fuo Vontificato addi 3 o.d'Ago-

fto 1 $ 3 j?.- mandò fuori vna Bolla contro aUifiefìo .Arrigo , il cui tenore

Scomuni- eraquefìo.
ca d'Arri-

go,l'i\nno
11 j- r . . 1 _. 1 . tr

1 5 3 * . e " Eolia ai Vaolo per Diurna prouiden^a'Papa III. citatoria aff-
ati fuo „ rigo Rè d Inghilterra, e de feguaci fuo i fotto pena di Scomunica-**
Reame ,* „ di priua^ione del Reame , e di tutti gli altri beni , e fotto alcune al-
I Anno

f> tre p,-£ gYmi ccnfu.e-*.

In
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In quefla Boilahauendo primieramente il Tontefice rammemorata-* Breuefom

(come fi fuole ) quella foprema cura e diligenza di tutte le Cbiefe , e ani- ™*
^ ^j]

me da Cri/lo impoftagli, eXautorità jtppofiolicaa lui, come d fopremo la je i pa„

Taflore , e capo conceduta , e l'amor fuo antico alla cafa , e Famiglia** pi

.

d'irrigo, per diuerfi benefici da lui fatti alla Cbiefa , eferialmente per

quel libro da lui contro gli Heretici dottiffimamente fcritto , e dalla Sedia

Jtppoflolica approuato . Dice ejfergli Hato riferito non fen^a fmifurato

dolore dell'animo fuo , cbe'l medefìmo irrigo feordatofi di quella prima

diuo^ione verfo Dio , eia fanta Cbiefa , come dell'honore , e falute pro-

pria, bauea licenziata indegnijjimamente, e con ingiuftifjimo diuor^io con

tra la legge Diuina, e proibizione della Cbiefa , la nobiliffima Donna**

Caterina fua legittima moglie , dopo la fcambieuole babita^ione , e comu-

ne conuerfa^ione di molianni , e figliuoli mafebi, e femmine di lei più

volte bauti : E viuendo ancora l'iflejfa fua moglie effettualmente bauea*»

contratto matrimonio, con vna certa Donna Inghilefe, il cui nome era jìn-

na Boletia*>: Ed ejfendo dappoi caduto in errori più grani , bauea fatte

molte leggi empie & beretiebe in pregiudizio > e dìfpregio del Trìmato

del Tontefice Bimano , e con vna nouità inudita s'era yfurpato il titolo di

fopremo Capo della
. Cbiefa , e bauea forcati i fuoi fudditi ad accettarti

qucjìi fuoi empi fatti , e decreti . E tutti coloro ebaueano fatto refislen^a

tanto Laici, e Secolari , quanto Beligiofì,e Sacerdoti di qualunque ordinci

e degnità, e tra gli altri ilfantijjimo Vefcouo , e Cardinale Boffenfe gli ba-

uea con iofcurijjime Carceri, e con miferabile morte gafligati , E cbè l'iflef

fo irrigo era per ciò ( malgrado , e danno fuo ) incorfo nella Scommuni- Cagioni

ca, e altre pene gramjjime dell'altre cenfure della Cbiefa, etiandiofecon- giuftifll-

do i Canoni più antichi , e cafeato da ogni , e qualunquefua ragione , egiù me »
c"e

rifdizfoned' regnare**. E finalmente per bauer egli dappoi {pregiate** ^pomefi-
lepaterne ammonizioni , i comandamenti , e minacci di Clemente Settimo cc &c
fuo predeceffore , ed etiandio la diffinitiua fentenza giuridicamente pro-

nunziata in fauore delle legittime ìvozze di Caterina ccn irrigo , contro

e per licenziare , e cacciare ^ìnna , s'era ora mai come con vna: Faraonica

tndurazione per lungo tempo nella feommunicà di maniera bruttato , e*»

macchiato, ch'egli non parea oramaipiù cbè moftrafje alcuno fembiante*jt

ouuero lafciafìe di fé Jlejfo concepire jperanza ancorché minima di volere

rinfauire , e tornare in fé fìeffo . E nientedimeno per la fua paterna amo-

reuolezZa piacenolmente procedendo , bauea la paterna correzz^on^~* »

egaHigo lungo tempo differito , e ali'orafinalmente folo per ejfere così/òr-

Zato , ma però con modo fuauijjìmo era féco proceduto al gajìigo .

1 Così priega primieramente il detto Tontefice, ed efona più e più voi

le quanto egli può ,es.à, per le vifeere della mifericordiadi Dio , l'ifteffo

1^ , che rinfauifea dalle tante maluagità , ed errori predetti > e ritorni al

cuore , annulli l'ingiufìe e inique leggi , non forzi ifuoi vajfalli ad accet-

tare >
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tare , ed apprettare quella fua cotale impietà , e che s ajìenga dalTincar*
ceratone , e occifione dalle perfine innocenti.

i Dipoi ammoni/ce grauijjimamente tutti i fautori , consiglieri e com-
plici delire In quefìi mali , che perlo auuenire non diano più ad .Arrigo.

,

né aiuto , né configlio , né Vaflìjlen\& delle perfine loro .

3 Ma fi per cafi il B^ , ò i firn complici fifaranno beffe d'ybbidire-»
alla finta ammonizione del Vontefìce, comanda tanto al F{è , quanto à tutti

loro , fitto pena di Scommunica di finten^a data , eferialmente al Rè,
fitto pena etiandio della perdita del Bearne , e d'effer dipo/io, che tra no-
vantagiorni comparifia,ò per .fi fìejfo perfinalmente annero mediante
qualche legittimo Vrocuratore innanzi à S. S. al tribunale Bimano, e àgli
altri, che fra fijfanta giorni debbano al medefimo tribunale perfinalmente,
comparire , acciocché delle caufi , edecceffi loro , fipojfa con legittimo

giudizio determinare^.

4 Ma fi pure {pregiando di comparire al detto tribunale,vorranno con
l animo ostinato, lafiiar paffare il termine de giorni determinati, aggraua
e fuc ceduamente riaggraua centro i detti fpregiatori, tutte le predette-»

cenfure già prima da loro incorfe ; e comanda , e ordina che'l detto ir-
rigo fiapriuato del Bearne , e di tutte le fue giurifdizioni , e Signorjd %

C che'l medefimo , e infìeme fico tutti i fuoi fautori , fiano incorfi in tutte"

le pene dalle leggi tajfate , e con tutti t loro beni, priuati etiandio della-t

fepoltura Crifiiano->

.

5 Vone fitto interdetto tutti quei luoghi, oue comparirà il Rè,ò vera-
mente i fuoi complici , efautori , faccendo prohibi^ione fitto grauiffime
pene , che in veruna Chiefa , Monafierio , ò altro luogo , figgetto allo'm-

perio d'irrigo , fi poffano , òfare , ò celebrare (fuori che ne cafi giuc-
camente dalle leggi permefii)gli vfici Diurni, ò fagramenti, òfagrifici.

6 In oltre priua ciafiheduno figliuolo , òfigliuola d'irrigo , nati,ò che

nafieranno di detta .Anna, e fornigliantemente, priua tutti coloro, che-»

ò fin nati, ouuero nafieranno di tutti i fuoi fautori , infino à quel grado
cue le leggi efiendono fimilipene , di tutte le pojfeffioni, Signorie, libertà,

priuilegì, vfici , honori , beni mobili , e immobili , in qualunque maniera-*
ottenuti. E non filamente in quefia maniera gli priua, ma anche gli di-

chiara infami.

7 Jlppreffo ajfolue tutti i vaffalli, e fudditi d'irrigo ', così dall'vbbidte-

%a fua,come dal giuramento di fedeltà, e comanda loro etiandio,che in-»

reruna Cofa per lo auuenire il debbano vbbidire^>.

8 Interdice à tutti i fedeli , fitto pena di Scommunica , che non poffano
bauere commercio ò pratica veruna , ò compagnia , né con irrigo , né
con perfina alcuna , né con le Città , ò Trouincie ò altri luoghi che renda-
no vbbìdien^a alTiflejfo irrigo , né nella mercatantia , né in qualunque-»
altra cofa appartenente alla -vita humana . E tutti i contratti con loro fatti,

ò che
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ò the fi fanno in tutto annuii 0-t.

9 Comanda a tutti irrelati , e perfone Ecclefiafi. che il più tofìo che-*

pojfono,debbano yfcire del Bearne d'Inghilterra , e de gli altri luoghi , che

fono ad irrigo, in qualunque maniera foggetti

.

I o Comanda d Vrincipi,Dùchi, e altri Signori d'Inghilterra, e à tutta la

nobiltà, che con lefor%e,e conXarmi, facciano ogni refiflen^a all{è , sfor-

q^andofi di cacciarlo fuori de confini di detto Reame d,JInghilterra-> .

I I ^Annulla tutte le confederazioni , contratti , patti , e conuen^ioni di

tutti gli altri Rè , e "Prìncipi con Arrigo in qualunque maniera fatte, egli

eforta , e priega nel Signore, che con l'arme , e for^e loro perseguitino ir-
rigo, e gli altri ribelli della Chiefa , fin che ftfottomettano alla Santa Sedia

lAppojlolica, rìconofeendo, e confeffando gli errori loro .

1 2 Che le dette perfone ribelli, e infedeli,feguaci , efautori d'^frrigo,in

qualunque parte del Mondo poffano tjfere preft, e rattenuti,epano feriti , e

Jchiaui , infteme con tutti i Uro beni , di quelle perfone Cattoliche , le quali

gli faranno prigioni .

1 3 Si comanda à tutti i "Prelati , che debbano nelle loro Chicfé publicame-

te denunciare feommunicato .Arrigo , con tutti i fuoi complici; Final-'

mente feommunica tutti coloro, che in qualunque maniera impediranno la

publicanione,omero l'efecu^ione di quefìaferittura ^4ppoflolica,contr£La

irrigo , quando farà compiuto il tempo determinato

.

1 4 E acciochè irrigo , e'feguaci non poffano pretendere ignoran-

za veruna di quefte cofe , che nelle lettere del "Pontefice fi

contengono , determina eh' elle fiano appiccate d//c_»

porte delle Chicfe , prime , e principali , ne più vi*

cini luoghi dell'Inghilterra , e fpetialmentZ-»

in Tornay , Bmges, e Dunkerken , 1<Lj

quali fono Città della Fiandra-»,

e nelle medeftmeChiefe fi deb

bario pubicamente re-

citare, come neW

ifleffa Bol-

la del

Sommo "Pontefice , fi può age*

uolmente vedere^» •

Aerigo
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Arrigo come mal consigliato caminando Tempre di male in peggio,

commette le vifite delle fagrate Vergini a'difonefti Secolari,

apre i Monafterj à tutte le perlone dell'vno , e dell'altro

fello , e fpogliate de glihabiti delle loro religioni, le

rimanda al fecolo in habito di fecolare,vfurpan

doli per lo fuo fifco Reale, tutte le robe

,

e beni loro, Cap. XXXV.

S S E Tv^D già slate quefle lettere del Tonte/ice pu-

blicate , mentrechè s afpettaua.il tempo ad .Arrigo in

quelle conceduto , in cui egli douejfe ò emendare gli

errori dellafua licenzio fa vita , ouuero per placare il

Tontefice de fuoigrani misfatti comparire à Roma-»
publico tribunale del Mondo : occorsero in Inghilter-

Nrt**£ *** ra mutazioni tali , e nouità tanto inacetiate , cioè fe-

cero negli animi , tanto del Tontefice, quanto di tuttigli altri Trincipì,con

cepire nuoue fperan^e dell'emenda d'irrigo . Donde nàcquefimilmente

che' l Tontefice,parte difuafpontanea volontà, parte tfrandio per liprieghi

di molti 'Principi , fi trattenne per lojpa^io d'alquanti anni dalla efeew^io-

ne di queslafuafenten^O-» . Fece ancora in queflo medefimo tempo, infi-

niti buoni vfici d'amore paterno , e d'amoreuoleq^a degna di buon Vaftore

in beneficio d'irrigo ancorché indarno . "Perciocché efftndo egli oramai

da Dio abbandonato,fi vedea ogni dì cafeare in peggiori rifolw^ioni. Delle

quali dopo l'hauere ammalato ilfanto Vefcouo Roffenfe, il nobilijjimo Se-

natore Tommafo Moro , ed altri Santi di Dio , il primo fu quejìo , ch'egli

datofi tutto in preda aU'auari^ia , s'vfurpò i beni de' Monafleri . y{\la-M

cui ingordtjjima, e iniqua cupidità, cercando egli qualche pretefio,gli die-

dero ad intendere i Mini/iri del Diauolo , che ne'Mona/ierifofìtro molti

feandoli , diffolutifjimi ep/lumi,e fazioni innumerabili , delle quali potette

il Rg à fuo commodo feruirfi , fé fi rifoluea, a mandare qualche perfoniti»

dingegno, e di prudenza "vifitare tutti quefti Monafleri , che douejfe

òperfuadere i Monaci con amoreuole^e ò con mìnacci,ad acconfentire_»

alla volontà del R^è, ouuero procurando , che le parti venijfero tra loro in~»

difeordia , potejfe il vifitatore,gli errori di tutti loro lecitamente publicare;

onde parere, che la M.'S. folamente per giufliffime cagioni i loro beni

cccupaffe^ . "Piacque all'iniquo Rè , quefi'empio configlio , e lafciojft in-

tendere , che nel Mefe d'Ottobre volea come capo della Chiefa vifitart-*

i Monafleri . Ver tanto mandò vn certo Leo Dottore Ciuile,ma però non-»

perfona fagra , per fare minutijjima inquifv^ione contro la vita e cofìumi

de'Monaci, e delle fante Vergini. Della cui vifita qutfìe furono le leggi .

Trimieramente , ch'egli facejfe diligentijjìma inquififone degli errori , e

fegati di tutti. Dipoi che chiunquefoffe fiato di minore età d'anni i ^.foffe

forcato



D'Inghilterra. Lib. I. 125

forbito yfcirfì di Monafterio , e iornarfene alfecolo : ma chipajfaua la det-

ti età d'armi 24. non fofie già forcato , mapoteffe , volendofen^a pregiu-

dizio di pena veruna fare questo jiejfo. E che à tutti coloro che dalla Re-

ligione fi
partiuano , douefie l'abbate dare in vece dell'habito della Reli-

gione vna toga da Sacerdote, con otto ducati d'oro : ma le fagrate Vergini

fpogliate de'vefomenti di qualunque Religione , fojfero à fembian^a del-

l'altre Donne fecolari vestite^ . Finalmente che tutte le perfone così huo-

mini , come femmine di qualunque ordine douefìero dare a mandati , e ri- sacrilegi»

fcotitori del Rè tutti i più pregiati ornamenti delle Chiefe , ed etiandio /e_» d'Arrigo,

Reliquie de Santi . ^Addunque queHo Leo , per negoziar bene circa l-vfi-

cio impoJìogli,eccitaua lefagrate Vergini allo'nceflo, né mai di veruna al-

tra cofa tanto volentieri ò fauellaua ò facea inquifi^ione , chè,ò difìupri ò

di qualunque altra cofa difonefio-* . Ma in effetto quefla cotale vifita,con

questa rea intensionefu ordinata, acciocché ilRèhauejfe occafione,e com-

modità di rouinare più agcuolmente i Mona/ieri , alle cui robe , e beni egli

fempre afpirau<Z-> . Onde.a dì 4. di Febbraio,egli ottenne ne publici con- .

figli Ciuili deMaefìrati del Reame , partefcoprendo gli errori e difetti de

Religiofh e parte anchefingendogli che ciascheduno de' minori Monasteri, ' ' * *

le cui entrate non fi flimaua , che paffaffero la fomma difettecento ducati , A rr jp s\
glifojfe à fuo beneplacito conceduto . E volle cominciare da quefii minori, vfurpa imi

come che quefii fojfero alla Repub.meno di quegli altri necejjari , ne' quali nori Mo-

(come egli dicea)per lo picciolo numero deReligiofi, non parca, che fi pò-
na"er*«

teffe così commodamente con la douuta ofìeruan^a viuere : Ma in effetto, e

conferita cominciò da'minori , per potere poi con minore inuidia de'no-

bili, e Trelati , e meno malageuolmente da quefii far paffaggio a'maggio"

ri , E fomigliantcmente, acciocchégli ^Abbati de Monasteri più ricchi , i

cui voti népublici Configli potèano qualche cofa , tanto meno fojfero alleai

vogliefue ripugnanti , quato meno poteano /limare,che alle cofe loro verun

pericolo fopraftejfe , fentendo di reflar liberi , e che delle loro entrate^»

non fi ragionauci-i . Rouinò ^Arrigo in quefìo fuo primo impeto trecento

ftttantafei Mona/ieri , delle cui fyoglie ne "vennero fotto'l Dominio del Fi-

[lo del Rè, intorno à ccntouentimila ducati d'entrata l'<Anno,e delie maffe-

ri\ie,e altri beni mobili,intorno à quattrocentomila , oltre à quelle cofts >

che i Miniflri feppero per loro vfuparfì , e rubbares. E de'Religiofi delT-

*vno,e dell'altro féjfo,ne tornarono alfecolo più di diecimila perfine^. Don-
de fi può ageuolmentc comprendere quello che tre anni dopo occorreffe qua
do egli rouinò infieme tutti i Monasteri del fue Reame-»

.

Quefìè ancora cofa degna di memoria , non meno di quello che è detto ,

che doppo quefii affaffinamenti, e rubbamenti de'Monasteri, cominciò tofìo

^Arrigo à "venire in tanto eftremo bifogno , che per le molte, egrauifjimcs

impofitori di nuoue gabelle , e tributi da lui trouati; otto Mefi dappoifor-

%ò vlcune Troumcie à difenderfe etiandio con l'arme; ma quefiofìefìo mol-

to mag-
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to maggiormente poco dopo gli auuennequand'egli bebbe tutti i Conuenti,

t Mona/ieri dell'vno , e dell altro feffo , di tutti i loro beni , mobili,e immo-

bili ,fpogliati, come fi dirà alfuo luogo .

La Reina Caterina fcriue al Tuo Confefforo, faccendogli animo à mo
me valorofamente per la confeffìone , e verità della Fede Cat-

tolica, ed egl i nfpondendo moftra la gran prontezza del-

l'animo (uo a morir per Crifto. Cap. XXX Vi.

JVE^f in quello tempo la Serenissima, e Santifs.B^i

na Caterina, per li grandinimi trauagli,e infinite cala

mità,e pafjìoni dell'animofuo molto afflitta. Cocìofjia-

cofachè oltre a'profondi/fimi dolori d animo,eh 'ella dt

dì in dì maggiormente cocepiua, per lefconce maina-

gita e fcellerateq^e £irrigo,Uguale ella bauca ami-

camente amato ,fi trcuaua infinitamente trauagliata,

tt'andio per conto d'^4nna Bolena emulafua, molto importuna, la quales

gii mandaua continuamele le Spie, fé non per altro, almeno per dargli que-

llo faflidio, Materialmente s'addoloraua , e nell'animo fuo profondamele

fi rammaricaua,e doleua di quella tanto barbara, e poco ìmmana crudeltà,

che vfauano i Miniftri del Kg , contro al Venerando efanto Vecchio Fra-»

Giouanni Foretto dell'Ordine di S. Francefco,il quale dicemmo difoprcu»

ch'era Ratofuo Cofefforo , e perfua cagione,prima d'ogn altro incarcerato.

Ora dopo lagrauiffima , emfopportabile prigionia di due <Anni continui ,

cbelfanto Vecchio hauea tra ladroni,e altre perfine infami, eonuerfato,in-

finiti^ atrociffimi tormentifopportato , fentendo la Bgina, ch'egli bauea-»

hauto lafenten^a d'effer impiccato , e abbruciato viuo: moffa à compaffone

delfuo buon Vadre,nonpotè contenerfi di non glifcriuere,auuengacbè non

fen^a grandiffimo pericolo difé s~leffcL-> .Mandò addunque alla Trigione

di Londra,chefi chiama Torta nuoua,yna lettera di queflo tenore^.

Lettera della Reina Caterina , al Riuerendo Padre Fra

Giouanni Forefto,fuo Confdìoro.

» Vadre mio Venerando ifTc.Voicbè voi à gli altrui dubbiofi cafi cofin

„ mafie sèpre dare buon cofiglio,efor%a cheJappi ate molto più per voifìef

„ fo , ciochè al prefente yifà bifogno,effendo per amore di Cbriflo, e per la,

„ .verità Cattolica al combattimento chiamato . Sefoflerrete cotefte poche,

„ e brieuipene de'uofìri tormenti,che vifono fiati apparecchiatile douer-

„ rete riceuere(comefapete)l eterna mercede,laquale chiuque "volejj'e per

„ qualunque tribula^ione di quefia prefente vita feioccamente perderemo

„ per me lo filmereifempre priuo difenno, e di ragione . Mao felice voi

n {padre m:o)à cui s'è compiaciuto di eccedere che uoi,piu d'ogn altro huo"

mo
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mo ciò conosciate ,& che non in altra maniera che con quegli legami t

„ con que{ìe "prigioni , con quefti tormenti , e finalmente con crudeliftìma

, , morte per Chrifto, pofjiate felicemente compire il corfo della voflra fan-

,> tijjìma vita, e dellefrttttuofe fatiche . Mapouera, e mefchina me figlino

„ la voflra , la quale nel tempo di quefla miafolitudine,e afflizione infini-

„ ta dell'animo mio, dourò effer priua d'vn cotal correttore , e padre nelle

.

,, vifcere di Crifto cotanto da me amato . E in "vero fé mi foffe lecito in-

,, torno à ciò liberamente confeffare,ciò che io ardentijjimamente deftdero

„ alla V. V. cui ho femprefin qui riuelato ( com'10 douea ) tutti i fegre-

„ ti del cuore , e della cofcien^a mia : io vi confeffo che mi fento ardere-»

,, e confumare d'vn grandifjìmo deftderio di potere , ò infieme con voi, ou-

,, nero prima di voi morire : ilche io cercherei fempre , e pagherei cotL»

>> ognigran pregio etiandio di tormentigrauifjimi> e infiniti di qualunque

„ maniera, purché non foffe cofa che ripugnaffe alla volontà Diuina , cui

„ fempre io per me tutta quefla mia vita , ed ogni mio affetto , e defw,vc-

,,' lentieri fottometto : tanto ho in odio, e prendo fingular difpiacere, d'al-

„ legrarmi in queflo mifcro , e infelice mondo , effendone leuati coloroyde'

, , quali non è degno il mondo

.

„ Ma forfè hauerò io come fcìocca femminafauellato . ^Addunquepoi-

„ che pare che iddio habbia così ordinato: voi ( padre mio) andate innan»

,, ^i con felicità , e forte^^a > & con le vostre orazioni pregate Giesu

„ Chrifto per me , che per quello fìefio faticofo , e malageuol viaggio,an-

„ cora io, tofto , e intrepidamente vi feguiti: E in queflo mez^o accioc-

,, che io pojfa effere partecipe delle voftre fante fatiche , de'tormenti, fup-

,, plinti e combattimenti voflri , hauerò tutto queflo per vltima voflra be-

3ì nedi-^ione in quefla vita. Ma doppo il voftro combattimento, e corona>

3 , affetterò di riceuerne per meq^o voftro più copiofe grafie dal Cielo .
•

> » Quato al rimanente,io per me eftimo che faria cofa fupe rchia tefortarui

tt à dcfiderare più che tutte l'altre cofe,quella mercede immortale,e à cer-

» care per mc^o di qualunchepena di quefla vita, di prenderne , egua-

,3 dagnare ilpoffeffo , effendo voi tanto nobilmente nato, dotato di così ec-

» celiente cognizione delle cofe Diuine, e ( quello ch'io dir douea prima )

» alleuato da putto in vna tanto fanta Religione>e profefjìione delgloriofif-

j, fimo 'Padre S.Francefco.lS[ondimeno perchè queflo è vn principalijjìmch

33 e fopremo bene donato da Dio à mortali , che per amor fuo fopportino

» angofciofe pene: iofupplicherò fempre con orazioni continue , con cai-

33 diffime lagrime , e con penitente affidue fua Maeflà Diuina,chè voipò
3> niate felice termine al corfo voftro , e animate alla incorrottibile coro-

m na dell'eterna vita . State fano ( Tadre mio Venerando ) e di me in ter»

t» ra, e in Cielo habbiate fempre memoria apprejfo à Dio.

Voflra meftiilìma, e aftìittifóma

Figliuola Caterina. -

Trefe
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Trefé quefta lettera il Bgligiofo, e [unto Confejjbro congrandiffim<L*

allegrezze hauta copia di carta , e commodità di fcriuere , rijpofe di

prigione , quaft queft'iftefie parole, che Seguiranno .

Lettera del Confeflòro della Reina Caterina, in

rifpofta della Tua.

„ Sereniffima Sign. Rgina , efigliuola mia nelle vifeere di Cbrijlo carijji-

„ ma . Tommafo vojìro feruidore,mi diede la lettera della Maejlà voftrs

„ SereniJJima , la quale ritrouandomi io in quefta afflizione , efaeran^JL*

,» continua d'ejferefciolto, mediante la miserabile morte , dalla feruitù di

» quefto corrottibile corpo , non folamente m'ha recato incredihil allegre 1

^
» za , e confolation [ingoiare : ma etiandio àpatien^a , e conjìan^a m'ha

„ merauigliofamente eccitato. Terchè anuengachè io fteffo ageuolmente

Ronfi. S. ft cognofea che non folamente tutti quefti beni mortali, ma etiandio le mi'

» ferie , e tutti i mali di quefto mifero mondo , non fi debbono punto fti-

», mare ,in compara^ion della futura gloria, laqualenoi feriamo , che

„ shabbia à fcoprirevndì fopra di noi , fé legittimamente combattere-

te mo: nondimeno mi par pure ( né pojfo certo alla MaeHavoftra negar-

ti lo ) che le parole della voftra lettera habbiano alquanto rifuegliata que-

„ Ha mia animi afflitta ( come fuole JpeJJe fiate auuenire) per la confìde-

„ ragion della morte , e della miferia , e infermità fua, paurofa, e inquie-

ti ta : e con merauigliofa, e difufata maniera inanimita al dijpregio di tut-

ti ti i tormenti, e alla contemplazione, efperan^a dell'allegrezza del Cie-

t, lo . Giesù Cri/lo fta quello che renda alla bontà vofÌra(fìgnora,efiglino

tt la mia,fopra tutti i mortali dilettiffima ) per quejla brieue confolazjone

t, quella allegrezza » e gloria della faccia fua Diuina, che non haurà mai

», fine . E vi priego inflantiffmamente che con le voftre feruenti , e conti-

ti nue orazioni , preghiate il Tsjoftro Signore iddio , che mi dia forzd-t ,

„ e valore in quefta mia battaglia , e già vicina morte . il che fé farete-*

», ( come certijjimamente farete ) non vorrei, né che voi dubitafle già mai

», della costanza mia , né c'hauefte penfiero , auuengachè menomo delle-»

tt grauiffmepene , e atroci tormenti , che mi fon già apparecchiati . im-

», perocché non conuiene à quefta mia bianca,e canuta barbatelle cofe che

t, concernono l'honore di ?^. S. iddio , lafciarfi muouere da quefie piccio-

t, le paure da fanciulli ; ne à vnhuomo che hagià fejfantaquattro anni dì

» vita , fuggire bruttamente la morte , nèà vn Rgligiofo , ilquale fotto

ti queHo fanthabito del gloriofo S.Francefco quarantatre anni ha impara-

a to, e infegnato altrui /fregiare le cofe terrene , non amare, e con tutte-*

», le forze afpirare à quelle del Cielo . Ma quanto à voi (Signora,efiglino

a la mia in Crifto fmgularmente amata ) io nbauerò fempre e viuo,e mcr

» to vn continuo penftero , e pregherò fempre iddio della mifericordia-»

che vi
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che vi conceda dal Cielo , fecondo la grandetti de'vojìrì dolori > ogni pfol, ^ ,

confola^ione , e follalo . In quefio mè^o pregate iddio per me vo-

fìro diuotijjimo feruo , e all'ora più feruentemente quando voivdirete-*

ch'io mi tronerò in quegli orrendi tormenti che mifono fiati aparecchia*

ti. Mando alla M.V.per confola^ione della vojìra diuo^ione il mio B,ofa

rio, da che fi dice che della vita mia , tregiornifolamente mi refiano.

Scrijje ancora la Sign.'Lifabetta ^Ammonia,fedelijfima Dama della Rei-

na , vna lettera al medefimo Tadre, auuifandolo delle continue lagrime, iy

afflizioni, in cui la Serenijjìma Rgina fi ritrouaua , hauend'intefe le nuoue

dell'acerbifjima morte , <£T delle intollerabili pene , alle quali ilfant 'huomo

era flato condannato , inflantemente pregandolo , che fé egli defideraucL»

che la Reina godeffe lungamente questa prefente vita , cercale per mc^o
d'amici,ò d'altre perfone àpropofìto,fe era pojjibile di trouare qualche mo-

do di campare la morte , che gli era fiata apparecchiata . Imperocché la~»

R,c;na,pcr quefio dolorofiffimo cafo,era fen^a dubbio per cafcare in qual-

che infermità incurabile: e tanto più conofcendo ella il furore, e rabbia del

Fg,ferina moderazione, ò termine veruno . ilquale (diceu'ella ) che lune-

dì profjimo paffato, hauea mandati alcuni de'fuoi à cafa della Reina,per cer

car d'alcune cofe., i quali trouandoct priui, così di configlio, come di qua-

lunque aiuto humano, con lefacce turbate, e con parole piene di collorcu» >

grandemente ci Rallentarono

.

*A cui rijpofe il pietofo Tadre , che non potea non fi merauigliare eflre-

mamente,chè vna dorma di quella Fede , e Religione, che oramaiper cosi

lungo tempo era fiata alleuata fiotto l buono efempio , & lodeuoli auuerti-

menti della Serenijjìma Reina Caterina, gli haueffe voluto dare ad intender

di dejìderare , ch'egli cercafie di fuggire la morte , come qualunque altra

pena, che per la fede , e per amor della giusli^ia datagli foffe . Comechè
(dicea egli) non douejfe effer la refurre^ione di quefli corpi à vita glorio-

la, e tanto maggiore , e ptùgloriofa , quanto per più afpri tormenti . e mag-
gior partenza da quesla mortalyita fi fa à quell'eterna paffaggio . Quan-
to s'appartiene alla Serenijfima Reina, fi come ( dice egli) per qualunque^
confoLv^ion di lei,molto volentieri, e di buona voglia (fé Dio hauefie cosi

ordinato ) mi contenterei di slare in quesla vita : così molto più volentieri

( e quefio, e a me, e a lei maggiormente conuiene ) per giufiificagione del-

lafua caufa, e mio debito verfo Chriflo ( più volentieri dico ) 'vorrei mori-

re . Quesle, e altre fimiglianti cofe , piene di vera diuo^ione, e Cri'

sliana pietà , fcrifìe quefio fant'huomo al Signore Jlbelo , il

quale era fimilmente prigione , & à molte altre perfone^»

dimefiiebe della diuotijfima Reina , le quali ho giu-

dicato bene , douerle per breuità lafciart^ .

J Dell'vl-
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Dell' vltima infermità, morte , e fepoltura della Sereniflìma Reina.

Caterina,con vna lettera in cui ella 1 afcia al Rè alcuni lodeuoii

auuertimenti, e fra gl'altri fuoi fentenziofì ragionamen-

ti d'vna fen fata ragione , ch'ella folearendere, dell'-

infelice fucceOTo del fuo matrimonio eoa Ar-

rigo. Cap. XXXVII.

E 1SJT I{E CHE quejle cofe dall'vna, e dall'altra-»

parte fifcriueano, penfaua.il Santo Martire diCnflo,

di doverfra brieue tempo paffare all'altra vita , & di

molto tempo auanti di dovere paffar la Rgina alla co-

rona della gloria . Ma altrimenti la Diuina prouiden-

%a ordinato bauea. Vercioccbè il combattimento eglo

riofo martirio di quefio Santo Tadrefu prolungato , e

JiriKito a due anni doppo; e igiorni di Caterina gli furono pergrandinimi

Morte di mifericordia di Dio abbreviati: di manierachè à dì 6. di Gennaio.parte per
Caterina, la malignità dell'aria , parte ( e (ferialmente) per vn continuo* e malignif
i di 6. di jlmo viluppo d'infiniti dolori , e calamità , & affanni, che s'erano fopra di

degl'Anno ^ r -icc0^ (n è anche fen^afofpetto di veleno) morendo partì di quejla "vi

ti 3 s '
Ul ne^s Vl ^x c'kz fi chiama volgarmente Cimba!tona,l'anno di "N^S. 1 j 3 y.

e l'anno dell età fua einquantefimo, e trentatre anni dopo ch'eli'era venuta

in Inghilterra . Fu fepolto il corpo fuo con mediocre honorem vna Cit-

tà vicini , che in lingua Inghilefe fi chiami Veterborougb . Fu mirabile

Donna per certo fé confiieri , ò la fintiti della Vita , ò la prudenza , ou-

Virtu fé- nero la cofian^a , ò grande^a d'animo . In tutta la vita fua non fi potè
gnalate di mxi perfuadere per qualunque pericolo, ò ch'ella entrajfe in qualche mona*

a£cr
* Jìero(ancorchè ftmpre slata folfe di quella vita defiderofiffima) ouucro che

ella facete rifolu^ione di qualunque altra imprefa, in pregiudizio del fuo

„ mztrimoniom? con qualfiuoglia ragione fi potè inaifar capace,effend'ella-»

già slata di Corte cacciata,e dal F{è in varie maniere maltrattata(efpofia->

etiandio a infinite ingiurici pericoli,per l'odio mortale,che ^tnna le porta

ua)ch'ella fi rifollie(le d'andarfene à Ìlare, ò in lfpagna,ouuero in Fiandra,

oue ella era da Carlo Quinto fuo Kl^Oote con giufii/lime,e honoratiffime con

dizioni incitata . Sopportavafempre con animo molto tranquillo tutte lz^%

Pe
J5^

è

J}

1 tribula^ioni , e quelle a'fuoi peccati attribuire folea ,fpejfe fiate dicendo

,

catciuo° fu
c^ Per c*° f$eticamente tra l'altre ragioni erano fìtti tanto infelici ifuccef

cefo il mi fi ^l fuo matrimonio , con quei l\è d'Inghiltera : perciocché irrigo Setti-

trimonio mo , auanti alle no^e d'Arturofuo figliuolo,defiderofo difar piùjìcura la.

di Cateri- fucceffione del l\sam? ne'difcendenti d'Arturo , e d'irrigo Ottauo , fuoi

Tlnohiì* fl&'H°li >feet lingiusliffima, ed empia imprefa , chefoffe ammalato l'in-

M>rce dei nocentifjimo ghuanetto fen\a veruno peccato, EdouardoT?lantagineta,Co

Come di te di Varuico, figliuolo del Duca di Chiarenti, e ì>Hpote del Kg Edouardo

Quarto,
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Quarto , nato cfvn fuo fratello , e fratello della madre di Reginaldo Volo , Varuico in

per fare più ageuohnente la flrada dfuoì figliuoli , e perfuadere anche con % aa

queflo sleffo me^opiù facilmente Ferdinando Rè di Spagna,à dare Cater i(j] 28. di

rina fua figliuola , al Vrencipe ^Arturo per moglie . Solca dire fpejjijjìme Nouébre.

fate Caterina ragionando cofuoi, cbè quando mai per cafo le fofìe flato prò Detto tèa

poflo ilpartito , e data l'elezione in mano : non haurebbe mai eletto vnofla-
l

^
zioCo «*

to c/iremo , né d'afprifjìma , né di paceuolifjima fortuna : concioffiacbè&
fono, e l altro flato babbia le fue tentazioni, e i fuoi pericoli à canto . Ma
più toflo fi faria chiamata contenta feguitando la via di mc^o , d'y>ncLj

mediocre, e temperata fortuna . E quando pure, ò l'vna, ò l'altra haueffe_»

douuto eleggere , più toflo n haurebbe eletta vna triflijjìma , cbè qualunque

pìaceuolijjima , e proserà . Imperocché alle perfòne trauagliate, e mifera-
bili, di rado mancherà qualche confola^ione , e conforto , ma a coloro che

nella bonaccia di profpera fortunagodono, mancherà quafi fempre ilfen-

no, e la mente . ^Aggrauandofi ella addunque nella'nfermità , e conofeendo

oramai d'ejfereper toflo morire; fcrijfe al Rè .Arrigo dell'ifleffo letto, in cui

ella poco dopo morì, in quefla maniera

.

Lettera della Serenidìma Reina Caterina, al Rè Arrigo fuo marito, Poi. Verg.

fcritta mentrechè ella fi trouaua in articolo di morte

.

^ **•

„ Signore mio Rè, e marito mio^Amantiffimo . <Auuicinandoft oramai

,, l'ora della morte mia, l'amore ch'io riporto mifor^a àfcriuerui in que-

„ fiora della morte per auuertirui con quefla brieue lettera > dell'eternai

„ falute dell'anima voflra , laquale voi douete à tuttigli altri beni, e cofe^,

,, mortali di queflo mondo giuflifjimamente anteporre,con difpregio etian

„ dio della cura di coteflo voflro corpo , per cui hauete pofla me in molte-*

,, calamità, e affanni , e voi sleffo precipitato in infinite inquietudini , con

„ pregiudizio di tutto il voflro Reame . Maio con tutto ciò ogni cefa dì

», buon cuore, e con gran prontezza d'animo viperdono : e priego anebe

„ iddio cbè 'v'illumini , e tutti ivoslri errori vi perdoni . Quanto al re-

, y flante vi raccomando Maria nostra comunefigliuola cbè inuerfo leifac-

» date vficio di buon padre . Inoltre vi raccomando le mie tre Dame , <&

„ tutti i miei feruddori, quelle defidcrando chèftano oneflamente marita-

r, te, e quefl'altri oltre à quello che già conuiene loro di ragione , yiprego

tr che dipiùfìa loro aggiunto ancora il falario d'vn'anno intero, acciocché

„ non fiano da noi così poueri abbandonati . Vltimamente io vi teflifico , e

ir v'ajjicurofolamente di questo,chè quefli miei occhi fopra tutte l'altre «

» cofé mortali voifolodefiderano. State fano.

Fece due copie di quefla lettera, delle quali "vna ne mandò al Rè , l'altra

à Eustachio Caputo ^mbafeiador di Carlo Quinto Imperatore , appo il

X z Rè,



*}2 IfloriaEcclenaft. della Riuol.

I{c, in cui ella, aggiunfe, cbèfe irrigo nonficea ciò che ella domandatali*

in beneficio de'fiuoi Serutdori, e delle fra Dame : Eustachio preceurafte, ò

che lo faccjjc lo'mperadore, ouuero che taluolta haueffe à mente di ricorda-

re l'obligo al Rg irrigo . llquale hauendo quefte lettere riceuute , non-j

potè dalle lagrime contenerci, e pregò Eusltchio , che'lpiìi tosto ch'egli po-

tea l'andajfe à yifitare , e la falutaffe caldamente da fua parte . Ma morì

Caterina, primachè Eufiachio arriuaffe à Cimbaltona . il che hauendo in-

tefo Arrigo, ordinò che tutta la fua famiglia fi vefiijfe à bruno per la mor-

te di Caterina, efifacejfero l'effequie . ^ìl cui comandamento auuengachè

tutta la corte , ifT altri dimejìicì del Rg vbbidiffero,non volle però altrimen-

ti ubbidire\Anna Bolena : ma più tofto infegno dallegreq^a,di colorgial-
Pol. Verg.

i vsjii feftejfa, e tutte le Dame di palalo . E mentrechè alcuni defiuoi

I Aàìi d'
con ^61

:

s
'

a ttegraiLmo della morte della fua emola: An^i^dicea ella) io

Anna Bo- P er me fommamente mi dolgo , non ch'ella fia morta , ma chèfia morta di

lena. così buona morte . Verche in vero fu tanto grande la rabbia,dellafua inui-

Dolore de' dia : che per ifpegnerla non fu bifleuole la morte di Caterina. La cui mala

Principi , nuoua,ejfendo oramai peruenuta à gli orecchi degli altri Vrincipi,è mira-
pcr la mor £// cofa à dirfi, con quanta diligenza , con quanto honore , e con quante**
te di- Ca-

jpe
j-e ^ qHaj}

p

er tutt0'i mon{i fi celebrafiero tefj'equie . Si fecero molte-»

orazioni funerali, e molti libri furono mandati in luce , in lode di Cateri-

na^ in biafimo £irrigo,e di tutti ifuoi Configlieri c'haueffero vna Donna
tanto illufire,e tantofanta con modi tanto difdiceuoli,con pregiudizio della,

riputazione, e deli'honore etiandio dell'islejfo Arrigo infino a morte perfe-

guitaia, e mal trattata. M'è parato di douer fcriuere qui fiotto vna apojìro-

fe cauata da vna Ora^ion funebre , del dotti/fimo Federigo K[aufea Germa
no, in cui volgendofi egli al ¥{è,e a'fiuoi empi minifiri,e configlieri,e de'gra-

uijjimi torti fatti alla Serenifiima Caterina , giustamente rammaricandoli

dice loro quefte parole :

O vos fanguinarij Regis Angli* adulatores , ò vos iniqnifsimi

confultores, ò vos fceleftifsimi homicid3e,ò vos patriae proditores

nequiflìmi * plorate &C vlulate fuper mortem iuftifsimse & nobilifsi-

mx Regina: veflxa: ; quoniam plufquim nequiter òC impiè vendidi-

ftis Regem veftrum fceleratis aflentationibus, vt faceret malum lon

gè omnium pefsimum . O Rex Henrìce quondam foelicifsime, plo-

ra, luge, vlula prò tuo horrendo coram Deo & nomine peccato, quo
innocentifsimam tuam coniugem contra leges, tàm humanas quàm
Diuinas repudiarti , iniquifsimèque afHixifti, cum qua nunc mortua,

fimul tua etiam apud omnes cepit mori e xiftimatio, nifi pij ("sima il-

lius apud Deum incerccfsione , tuaque emendatone aliquando re-

ftituatur , &c.

La quale apojlrofe tradotta nella nofira materna fauella potrebbe dire*»

in queììa maniera*» .

Ovoi
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, , voi crudeli , e fanguinolenti adulatori del Rè d'Inghilterra , ò voi

», maluagiffimi configlieri , ò voi fcelleratiljimi micidiali > ò voi iniquif-

i, fimi[traditori della patria , piangete, e rammaricatcui fopra la morte.»

», della giuflì'Jima,e nobilijfima Bema vòflra. Terciockè con le refluefcel-

», lerate adulazioni , bauete più che iniquamentced empiamente venduto

», ti Rè vofiro, inducendolo afare vn male[opra tutti gli altri mali, digra

», lunga peggiore . Rè irrigogià vna voltafelicij}imo,lagrima,piangi,

», e grida per lo tuo gran peccato , orribile non meno nel cojpctto ai Dio »

», che ne gl'occhi de gli buomini , co'l quale tu ripudiafii la tua innocen-

te tijfima moglie,e teneflila in infinita afflizione,contro à tutte le leggi tan-

ti to bumane,quanto Diuine.E con ejfa alprefente morta,ha cominciato in-

», fiememente à morire appo di tutti i mortali anche la tuahiputa^ione_»

,

», fé però co'l mezz° del fuo fauore apprejfo à Dio, e con la tua emendala

», non è rimefia in quello fiato diprima

.

Quefia fu ( in fomma) la fine di quetfa fantijjima Donna Caterina , Se-

renijjiraa per certoper ejjer ella fiata Reina, e figliuola jdtRè^, e di Rè tanto

grandi , quanto furono i Rg Cattolici di gloriofa memoria Ferdinando, i?

Lifabetta: Ma molto più illufire, e beata per l'eccellenti, efegnalate vertu

del nobili/fimo animo fuo , ond'ella giàviuendo , rijplendea nel mondo , e

ora dopo morte regna gloriofa con Crifio . Tafjiamo auanti, e veggendo la

miserabile , e fuergognata fine d'Anna Bolena , che le fuccejfe nel Bearne,

potremo paragonare infieme legnaggio , con legnaggió, vita con vita, &
,

morte con morte . E qui potremo ageuolmente intendere quanto fegreti,

e profondi fieno igiudici di Dio , e di quanto piccolo impacciofiano le tri-

bula^ioni al giùfio , e di quanto gran danno le proferita all'empio : poi-

ché con quelle fi purifica , e fi raffina l'oro della vertù , e con l'occafione di

quefle , l'empio e maluagio ageuolmente inciampa , tujfandofi fempre nel

più profondo golfo de'vi^i . E auuengachè gli errori,e le maluagità d'An-
nafiano tantofeonce, e abbomineuoli che non può vnhuomo Criftiano, non

che religiofo fauellarne fen^a coprirfi la faccia per la vergogna : niente-

dimeno mi fon rifolutofcriuerne alcuna di loro nel feguente capitolo ,per

ejfer elleno oramai à tutto l mondo manifefle, e da molti, e grauijjimi auto-

ri publicamenteferine, e date etiandio alla flampa: vfando però tal mode-

fiia, che quefia mia narrazione della difonefià £^Anna,nè offenda le purga

te, e cafle orecchie del Crifìiano lettore, né manchi intorno alla verità del-

lafioria . ^Acciocché da quello che diremo, pcfia ogni perfona prudente age

uolmente intenderebbe le male confuetudini, e le cattiue creante, che nel-

la tenera etafanciullefca ageuolmente s'imprendono,ò non mai,ouuero tar-

di, e congrandiffima difficoltà fi lafciano , e che doue è maggior libertà >

iui è anche maggior pericolo , e oue maggior grandezza » e poffanza, iui è

maggior infermità e precipizio,fé però la libertà non è raffrenata co'lgiu-

fìo freno della ragione, e lagrandezza» e laforza non è foggetta alla fan-

l 3 tiffima
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tiffima legge di Dio> e regolata dal foauijfìmo fpirito dellagratta. Ma Re-

gniamo aitanti t e ritorniamo alfilo della nostra Storia.

Scoperte per giuftifsima vendetta di Dio, l'infinite difoneftà d'adulte

rio,e d'incefto d'Anna Boiena,Arrigo fa tagliare pubicamente

la tefta , prima à lei , e poco dopo à tutti i Tuoi complici >

dC difo nefti amatori. Cap. X X X V i 1 1.

D J^T^Qy E mentreche da tutti i Vrincipi della.»

Chriflianitàfi mofirauafmifurato dolore per la morte»
Anna fola S^^^®?ffc della Serenifì.Caterina: ynafola ^£nna Boiena era refia
s'allegra .^/™^_\j^ ta jnfinitamente contenta, e ripiena, e colma di tanta-*

te diCat. W

^

y ^̂ \^3 allegrerà, che non era piacere , ne contento "veruno

,

che à quefto folo agguagliar fin potefie ,
parendole ora-

mi: dejfer 'vera Reina , Ubera da ogni competenza , <& come fteura da~»

ognipaura di qualunque odiofa emola , fiabìlita con ogni ficurtà, e quie-

te d'animo nello flato > e trono fuo Reale > reggendo ferialmente che

tutto'l popolo à pienayoce la gridaua Reina > ed ella fi potea tener per
Giuftifli- tale.. Ma fi come taluolta auuiene j che mentre ci pare d'effer maggior-
iti i veebo mcntejlcliri y all'ora ci trouiamo inuolti in pericoliye difiurbi infinitamente

contro An mcLg$>i°ri •' c0Sl parendo a coHei digodere lafuagrandeq^a Reale lontana

su Balena da ogni difiurbo con fomma tranquillità epanimo , efelicifjìma pace , ecco

chèpergiuflo giudizio, e gaHigo di Dio, fi moffe contro di lei vna dimefli-

ca guerra ; acciocché ella dalla fua fopremagrande^a, e prima grafia

del Rè,in terra "vilmente eadendo;pagaffe con lapropia tefia,il fio dellafua

vaniffima fuperbia, e licen^iofadifoneflà . Quattro meft adunque dopo la

morte della Serenijfima Caterina , quando .Anna della fua grande^OL»
diuenuta fuperba , maggiormente fi gloriaua, e gonfiaua, ilgiuHo Dio
gli fuegliò vn altra emola , molto più grane . i!T fpiaceuole che non fu
mai Caterin i_* . "perciocché altora cominciò irrigo infaflidito , e fioma-

cato deliamore d'Anna, a difeofiarfi àpocoà poco da lei, innamoran-

dofi nuouamente dyn altra fanciulla,che facea feruitù ad<Anna,il cui

nome era Giana Seìmera La cui nouità apportò ai jìnna inafpettata mot
te quattro mefi (come è detto) dopo la morte della Serenìjjìma Caterina,e il

Sconciata eafo fuo in quefla maniera feguì. Eragia venuto'l tempo che ^4nnapar-
ra d'Anna torir dmuouo douea. Ed ecco che mentre safpettauala nuova del parto*
Polena. mfo ^^ orecchi del Rè e per tutta la Corte il grido ch'ella hauea partori-

to vn certo pe-^accio di carne , fen^a forma veruna ò fembiante huma-

tio, ouuerodi qualunque altro animala . Ed effendofi diliberato <Ar-

rigo di vedere quello che .Anna in effetto partorito hauejfe , entrò toHo

dopo il parto in camera-». Quando ella con vn certo sdegnofo fembian-

te dolendofi dell'aborto fatto , e Umentandofi molto dolorofamentt-»

delia-
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dell'amor del Rè trasferito tiou eliamente in vna dellefue fanciulle. Ecco

( dijfe ella al Rè ) da quel dì in qua ch'io vidi fiore fopra le ginocchia-»

di yoftra .Altera à federe, quella puttanella di Giana Seimera , quanto

bene quejìo mio ventre ha fatto l vficio fuo , ecco il 'vago frutto ch'egli

v'ha partorito . Sta di buona voglia cuor mio ( rijpofe il Rè ) perciocché

per lonnan?i non haurai occasione di lamentarti di me_> . E fé n'vfcl

fuori tutto dolente» . In quejìo tempo confiderando A^nna , che Arri'

go à quefl'ora , non hauea di lei generato veruno figliuolo mafehio , né

jperando anche , che per l'auuenire , ne doueffe generar alcuno , dilibe-

ro/Ji , come femmina nel mal fare afiai fperta , di prouare fé per altra-»

firada ella baueffe potuto cotifeguitare l'intento fuo : parendole ragione*

uol cofa fi come ella era moglie di Rè , di douer effer fomigliantemente

madre di Rè * Ma penfxndo tra fé fìcffa chel peccato fuo non fi potef-

fe , ne con maggior ageuoleqga ricoprire , ne con eguale fegretc^cu*

occultare, che con Giorgio Boleno fuo fratello, più toflo che con qualun-

que altra perfona impacciandofi : an^i defiderando come fuperbìjjima-»

femmina, e all'amor propiodi fé Ftefia tutta dedita, che'l Rè, ilqu<ile-j

di lei douea nafeere per occupare indegnifjìmamcnte il Bearne d'Inghil-

terra , foffe daU'vna , e dall 'altra parte,della femenq^a , <£r famiglia de'Ro-

leni , prendendofi fpeffe volte piacere di difoneflo amore , con Vifìejfo

Giorgio fuo fratello ,fi rifoluè dijporre feco il corpofuo allo abbomineuol

peccato . Ma non hauendo etiandio con quellofeeUerato ineefio potuto mai

ottenere quello che ella fommamente defideraua , {limolandola ogni dì più

non meno il fuoco dell'innata rabbia carnale , che 1$ cieca ambizione d'ef-

fer madre di Rè: cominciò ad impiegar l'animo , ijle voglie fue tanto

jpartamente , e licenziofornente , alla difonefìà , e' luffuria,feguitando con-

tinuamente le cattine creante della fuafanciulle^a : che oltre àgli erro-

ri fatti con Giorgio fuo frtello,*ArrigolSlorefio , Guglielmo Bruertone , e

Francefco VeHono , nobili gentilhuomini , fece male ancora con vn certo

fuo mufico , c'hauca nome Marco Efmetone Figliuolo ( come dicono alcu-

ni) d'vn maefìro di legname . E concioffiacofachè molti fofferogli amici, e

fluoriti d'Anna , ed ella libera , e ardita femmina : non potè lungo tempo

tener celate le fue infinite difonefìà al Rè : Fjfendo ellafiata {penalmen-

te feoperta da vn-a fua damigella, che ritrouata dalla Reina (come volle la

fua mala fortuna) a traflullarfi con vn fuo innamorato, erafiata da leifor-

fè troppo feueramente punita . Ond'ella , ò per fuggire il pericolo ch'ella

temea di qualche pena più graue , ouuero per isfogare la collora , & lo

fdegno contro Anna conceputo per l'aggrauio da lei riceuuto , feoperfe al

Rè cièche ella della Reinafapea,ancorchè eglifingeffe fempre di nonfaper-

ne niente^», tacendo per darle maggior campo di libertà, infino alle Ca~
lende di Maggio . Quando ritrouandefi il Rè in Grenuìnche , prefentt-»

à vna fefia , oue fi [oceano certi flettaceli di giuochi , con grand'alle-

l 4 gre^a
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greq^a dì tutto l popolo ; vide <Anna Bolena y laquale davna finefir&j*

del palalo, oue ellafiìaua à vedere ,gittò vnfia^oletto à vnfuofauorito*

I chepafifieggiaua lapia^a, acciocché con efifiofi rafciugajfe lafaccia dalfu-

dore . ^All'ora leuandofi il Rè congraridi(filma collora del Teatro, fi partì

toslo dapublici fifiettacoli, efen^a[aiutare, ò dire nulla àperfona,fe n'andò

à Ladra in su Infera al Talamo di VVafmefire, lotano da Grenuicbo cin-

que leghe appunto, menando feco dellafua Corte,folamente fei compagni

.

La quale inafifiettata partita del Rè, effendo slata toslo ad ^tnna rifieritO-t,

fequefilro'Ji ancora ella dal popolo , per quèsia cotale nouità tutta turbata .

Ehaucndo forte fofipettato che'l Rè , non fen^a cagione haueffe fatta/jue-

fia cotale rifolu^ione,fe ne slette tutta quella notte con grand'inquietudine

d'animo . La mattina feguentefece apparecchiare le fue barche , & altri

, vafcelli,per andarfene giù per la Tamigia à Londra , ch'era quindici mi-

fa™*^ &*a ^ontm:L-ì • Ed ecco c^ ritrouandofi ella appena a me^a strada s'in-

la eiufti- contro ne ministri dellagiufiliq^ia , che veniuano giù per l'ifiiefifo fiume , per

7.u . eodurla toflo in prigione,nella Torre di Lcndra,che Ftafopra la riuiera del

medefimo Fiume . Quitti veggendofi ^Anna prendere, da principio comin-

ciò d merauigliarfi,e infieme alterarfi; dipoi congrand ira fdegnandofi mol

to dolorofamente fi rammaricaua, e traendo lamenteuoli voci,riempieu,i-j

l'aria di dolor ofi guai; dipoi humilmente fupplicaua , e chideua inslantifjì-

mamente di potere parlare vnafola volta col Rè,ò almeno che lefoffe conce

duto di comparirgli ina^i.Ma perciochè irrigo effendo già innamorato di

Giana Seimera , i!J recatafi .Anna Bolena d noia ,gli hauea il gafiigo , e la

morte digià nell'animofuo difegnata,veruna di quesle cofe ch'ella addo-

mandaua , le volle concedere . Ed ella mentrechè come rea femmina giù

per la riuiera della Tamigia era menata prigiona , non reslando mai infi-

no all'vltimo della vitafua , etiandio nella maggiorfuria della fua mala-»

fortuna, come fuperbijjima, e molto altiera Trincipejfa , di fare manifesto

fembiante della fua fuperbiffima, e altiera natura , efifendogia condotta al-

la Torre di Londra, in vn luogo rileuato, efguardando vn infinito popolo ,

che fentito il romore cli^Anna Reina venia prefa, era quiui concorfo , e co-

me defiderofo di vedere fue vendette, con grand'allegrerà l'afipettaua-j,

fen^a fare fembiante veruno di riuerenqy. alla fua Reina-» : volgendofi

tutta adirata , & piena di fdegno , difife quesle parola :

Lo J. Gu i e ^ brutta & vituperofa canaglia,cofi mi trattat eèì-E quando pure io hab-

ciard.lib.i bia a morirc,morirò pure à dtjpetto vofilro,vogliate ò nò,voslra Reina . lyott

An. 1536. haueni' ella adunquegrafia di vedere il B^èfu menata toflo,e fenr^a indu-
Atma per

gjoveruno in prigione ,e condotta pochi giorni dopo , innanzi al publico

adulterio Tribunale de gli ordinari Giudici , traquali per ordine del Rè rifedea-t

con malti Tommafo Boleno , marito della madre , e filmato comunemente per fuopa-
altri è fai dre , conuinta d'adulterio , e d'incefiìo con Giorgio fuo fratello ifiufientcn-
u morire.

^ìata a morte, & adì 19- di Maggio, le fiu tagliata publicamente la tefila

,

non
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non hxuendo ella ancora cinque Mefi interi dopo la morte di Caterina,gO"

àuto il titolo di RgincLj. Ver lo cui dolore Tommafo Boleno pafsòpoco do»

pò di quesia vita. Hanno detto di lei alcuni che perchè ell'era heretica,non

fi volle auanti la morte confeffare : e che ella fece fempre manifeHo fem-
biante, che nonfoffe tanto in lei il penfiero della morte, quant'era il conten

to, el piacere , ch'ella fi prendea , hauendo JpeJJefiate à mente , che di po-

llerà fanciulla , e femmina di mediocre fortuna , era diuenuta ^eino-a

.

E che daua la colpa di quefia fua cotanto rouinofa fortuna alla fua fu-

perbia , e a eattiui portamenti , an^i indegnijjime ingiurie , che perfuO-j

cagione , e perfuafione , il Rgbauea fatte alla SerenifJimaEytina Cateri-

na-* . Diconofimilmente , che'l dìflejfo , che di leififecegiufii^ia, il Rgfi

*vefiì di colore , permettendolo certamente il 'Isiofiro Signore Dio , per pa-

gare la fua sfacciataggine, e licen^iofa libertà , di quella fteffa moneta di

cui effa hauea pagata la finta memoria della Serenijima Caterina, veden-

do di colore fé fteffa , e tutte lefue Dame , il giorno che di leififecero l'ef-

fequie , piangendola , e vefiendofi à bruno non folamente la Corte del B,è

d'Inghilterra , ma tutti i "Principi Crifliani . E acciocché tutti i complici,

e ?nalfattori,foffero delle loro maluagità puniti : Giorgio Boleno fratello

d'Anna , Arrigo Tìorefio , Guglielmo Bruertone, Francefco Vefione,no-

bili Gentilhuomini , e dime/liei del I{è , e Marco Efmetone mufico, per lo

inceslo , e adulterio , che con .Anna hauean commejfo , tre giorni dopo

che fu giufii^iata .Anna, portarono giujìapena della loro difonefià , £_»

lujfuria , efjendo della tefla priuati . E vna Vecchia che feruiua alla Ca-

mera d'Anna, e in quefle imprefe della difonefià di lei , e de'fuoifauoriti,

era me^ana , e lembafciate fegretamente portaua , fu alcuni giorni in-

nanzi abbruciata nel me^p della Viaq^a della Torre di Londra , insù

gli occhi dell'ijìcjfa Reinas. E qui finì l'amore tantofuiCeerato , e befitale,

che portò il Bg alla mefehina Anna BolenO-j . Quefio fu l'vltimo termine

della fv.a difonefià efuperbia . Così il l^oslro giufiijjimo Signore Dio,con

douuta punizione , lui e lei gafiigando . vendicò la morte della SerenijJÌ-

ma Caterina, felice memoria-» . Ed è quefio vn viuo, e memorabile efem-

pio per conofeere il termine che hanno ordinariamente gli sfrenati appetiti

humani, chefogliano efiere l'vltima rouina di coloro che fi lafciano da loro

vilmentefignoreggiare : E che non è altro più crudele Boia per Ihuomo em
picchè la propria cofcien^a,elfapere d'hauer iddio per nemico. Efé con-

fideriamo l'entrata d'Anna Bolena nelRgame,e lafua vfcita,ilprincipio,e

lafine,il triofo,e la confufione , intederemo che à vna cotale vita conueniua

'vna tal morte,e che molto più cofla,epìù caro fi compra il vi^io,chè la ver-

tu. La morte d'Anna non fu con veruna maniera di pianto, ò di bruno,ò d'

altra cofa fignificante dolore , né dal I{è , né da'Cittadinihonorata,mapiù

lofio rifletto alla fua fegnalata maluagità , così del corpo,come de V ani-

mo, recò à tutti vniuerfale allegre^a.lnfelice femminafu adduaue Anna
Bolena,
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Bolena, che nacque,fu alleuata,maritojJi,e morì con tanto vitupero , e infa-

mia , fuenturataper certo , perchè ella fu l'rltima rouina difuo 'Padre, di

fuo fratello , e di molti altri , iquali fi come ne'difonefìi piaceri , così anche

nelle pene , e nella mortegli furono compagni . Ma molto più infelice per"

la arroganza e prefun^ione, ch'ella hebbe, volendo competere con vna 1{ei

ria difangue Serenijfima , e di vertù Santifjìma , di cui in tutte le cofe ella

fùfempre difiomigliante_^ . Ma fopra tutte l'altre cofe infelicijjima , e ab*

bomineuole , perciocché ellafu la prima cagione,fontana , e origine della-»

Riuolu^ione , e Scifma d'Inghilterra , rouina e diflru^icne della fua pa-

tria^ la]ciòfinalmete dopo difé vnafigliuola,laquale in fauoreggiando gli

beretici , nella nemislà e odio della Sedia ^Appojìolica e de'Cattolici , Icl*

ràfempre imitando,ed empie , e colma la mifura della madre-* .

Morta Anna Bolena, Arrigo fi marita con Giana Seimera,e raccol-

to infieme così il Configlio Ciuile de'Maeftrati del Reame, come
la Smodo de'Vefcoui , ordina molte cofe appartenenti non meno
al gouerno Ciuile > che al reggimento Ecclefiaftìco , circa le cofe

della Fede, creando per ciòTommafo Cromuelo Tuo Vicario

generale/opra tutti gli Arciuefcoui, Vefcoui , e altri Prelati del-

la Chiefa, e ordinando molte cofe in pregiudizio della Fedo :

i Cattolici prendono l'armi contr' Arrigo , il quale fottolafua

parola punifee molti Signori principali. Cap. XXXIX.

L dì feguente dopo la morte d'Anna, immediatamen»
tefi maritò il Kg con Giana Seimera , effendo di lei tan

to fuifeeratamente innamorato, che come impatiete di

più lunga dimora non potea vn dì più ajpettare;per da-

re ad intendere alla gente eh' erano così innanzi tra

loro conuenuti , che quel giorno foffe j[nna giusti-

ziata , per dar luogo à Giana , e che n'hauea fatto mo-
rire vna per maritarfi con l'altra , la quale ^Arrigo molto prima etiandio

mentrechè Anna era viua , hauea amata , e le nhauea antepoflù-, . ac-
ciocché ft conofcejji , che non meno mirabili chègiufli , fono i giudici di

Dio > ilquale rende à ciafeuna perfonafecondo l'operefuc^j. Onde fi come
jlnna hauea prima con ajlw^ia femminile meffa in difgra^ia del I(è Icl*

Si publica Serenifs. Caterina,vfurpandole con infinita ingiufti^ia, etiandio il titolo >

no Comi- e luogo di Rgina ; cofi Giana al preferite , fé non ingiuflamente , almeno
gli per ne con queU'ifleffa arte , e afiu\ia , fa cafeare ^nna da quella prima grafia

Se*'
*

C ^e} ^è>fy &*andola per lifuoi misfatti infteme col Bearne , etiandio della

vita~>. Ejfendcfì addunque irrigo in quejìa maniera fpedito d'Anna Bo
finno lena, e de' fuoi feguaci adulteri e amici : pochijjimi giorni dopo , cioè à dì

•» S 3 <>• B. di Giugno,publicandò i Configligenerali , tanto delie cofe Ciuiluquanto

delle
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delle materie di Fede , fece ragunare còsi i Maefirati del Reame, cornea

la Sinodo de'Vefcoui . E hauendo in queflo Configlio con molte, egrauijji-

me parole dichiarato il grandijjimo difpiacere, e dolore ch'egli seraprefo

di tutte quelle cofe , che in fauor di Lifabetta figliuola d'^fnna,e in dan-

no , e pregiudizio {li Maria Vrincipeffa , figliuola della Sereniffima Cate-

rina , s'erano per t'addietro con tantofiudio e diligenza determinate e fat-

te : propofe due cofe dadouerfi rifoluere^, . Vna che in tutto,eper tuttofi

disfacejfe, s 'annullale,e fi dichiarale per inualido , e di'verun ualore , ciò

che contro la Vrincipejfa Maria in fauor di Lifabetta s'era poco innanzi

diliberato . L'altra che fi dijputajfe , e rifolutamente fi determinajfe nelX-

vno , e nell'altro Concilio qual fede , ò qual forma di Religione, ò di culto

di Dio in Inghilterra tenere per l'auuenire fi douejfe^. C onciojjìacofachè

per molto tempo addietro nell'imprefe appartenenti alla Fede, e Religione,

vera fiatagrandijjìma ignoranza , e cotale confufione e diflurbo,chè men-

trechè era viua <Anna e fignoreggiaua , s'era introdotta yniuerfal liceva

per ciafcheduno,di fare àfuo modo, ed ella hauea con la verità della Fede

Cattolica il 'veleno di Calumo, e di Lutero, con tanta confufione mefcolato,

che non più fifapea cofa "veruna , di quello che ciafchcdun fedele , ò crede-

rei ttnere,òfar doueffe. E acciocché non cafcajfe mai in concetto diperfo-

na, che lRè haueffe paura del Tontef. ouuero ch'egli voleffe tornare all'vb-

bidien^a della Sedia ^tppofiolica: ordinò che niuno in questo Concilio ha-

ueffe ardimento difar parola, ò mettere in dubio lafua autorità e "Primato.

Onde volendo all'ora esercitarlo, creò Tommafo Cromuelo fuofopremo Vi-

cario generale nelle caufe Ecclefiasliche,eJpirituali: E per la jpedi^ione^

di tutte queste caufe gli confegnò vn fuggello particolare per fegnarl<—>.

Volle ancora ch'egli fofie Vrefidente à tutti i Vefcoui nella Sinodo , e refi-

den^a de' "Prelati, comefreffe fiate fece,ancorche Laico foffe, e priuo (So-

gni buona cognizione efetenza-» • Dipoi nelfeguente Mefe di Settembre

con questa autorità di Vicario,ordinò il Cromuelo in ferino à tutti gli <Ar

ciuefeoui , Vefcoui , .Abati , e à tutto il rimanente del Chericato d'Inghil-

terra } alcuni Canoni Ecclefiafìici , iquali egli chiamaua IniunóìJones

,

fegnati co'l fuo fuggello . Tra'quali , oltre all'altre cofe vera vn Decreto,

in cuifi comandaua à tutti i Varocchiani, fiotto grauijjime pene,che douef-

fono per lo'nnanz}, nelle lor Chiefe infegnare in lingua Inghilefb , il "Pater

nofter , l'Aue Maria, c'I Credo,e i dieci comandamenti delle legge di Dio,

e altre cofe appartenenti alla Dottrina Crifliana-j. Ed effendofi dati quefl'

ordini: fi cominciò dipoi nell'vno, e nell'altro Concilio à difputare dell'altre

cofe,e articoli dtfede,e dopo vna lunga e difficile difpuXa;fecefifinalmente

con publica autorità de'Maefirati , e della Sinodo , yn libretto Cattolico,in

cui s'ordinaua ciò che credere, e ojferuarefi douejfe,il quale quefiifeipun- , .. ..

ti Cattolici contenea-j.
fei articoli

1 ilprimo fi era > della verità del Santijfimo s^g^tmento dell'Mtarz.^ Cattolici

.

in
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in cui fi
comandaua che fi credeffe , che in quefio Sagramentofofie la vera

tYanfufian^ia^ione-3.

a ilfecondo che riceuere quefio Sacramento ,fiotto ynafolafresie ercus

foffi^itnte , e bajìenole alla nofira falute_j.

3 il ter^o chel Celibato de'Sacerdoti fi douejfe rifolutamente ritenere,

e offeruarcji.

4 II quarto ch'era necejfaria Vofjeruan^a devoti diCaftità> e di Vedoui-

tà,purcbè ddiberatamente,e non à cafofoffero fatti

.

5 il quinto che non fidamente la celebrazione delle Mejfe era conforme

alla legge di Dio , ma il celebrare etiandio le Meffepriuate era bene, e ne*

ceffario alla fialute_,.

6 il fefiofinalmente , che lafiagramentale confejjion de'peccati fatta al-

l'orecchio del Sacerdote, eranecejfario che nella Chiefia fi conferuafiÌLj.

E qualunque perfona altrimenti infegnajfe òfaceffe, ordinò il Rg col co-

fcntimento e ordine dell'vno e dell'altro Senato, della 'Plebe , ragunatas

al Configlio Ciuile , che dopo ildodicefìmo dì del Mefe di Giugno profu-

mo feguente ,fi douejfe contro di lui , come heretico con grauijjime pene

procedere^» .

Erefia de- M'èparuto di douere dar in queflo luogo notizia di quefii Capitoli,e de-

a, e inco- terminazioni deMaeflrati d'Inghilterra ; acciochèfi vegga quanto è cie-

ft*atc • ca,e incollante l'herefia,e come ella vdfempre crefcendo di male in peggio:

poiché quando ella cornineiaua , ed era per ancora debole,in quel Piarne-»

vi fi determinarono, e pubblicarono quefii Capitoli, chefono veramente Cat

tolte i,e molto conformi alla verità della Fede : iquali, crefcendo dipoi ld-»

maluagità di quella gente,furono riuocati : hauendo i Minifiri del Bg ini'

quamente guafio e disfatto , tutto quello ch'eglino haueano auanti giufla-

mente fatto . Imperocché quefi'è antiebiffimx proprietà delle perfone he-

retiche , ingannate nella verità della Fede, di fare e di sfare,affermar-e yna

cofa e tojlo negarla , e ( infiamma) non hauer mai fermezza , nefiabilità

incofa veruna : e perciocché il Dimonio va fempre prendendo fopra dì

loro ogni dì maggior balia , è bifogno che cafehino d'vno in vn altro erro-

re , e fempre ne maggiori , e più rilettati ,& come dice San Vaolo Jlppo-

2.Tim. j. fiolo, Pronciunt in peius errantes. Quefii furono addunque (per torna-

re all'lttorta nofira) i Capitoli in fauore della verità determinati,ma però

poco ojferuati . Conciojfiacofachè, indarno s'affatica la'nduslria , e lo'ngc-

gno bumino, ouunque non è prefente il fattore dell'aiuto Diuino , né potè

mai qualunque mfbro dal capo,e rimanente del corpo feparato,per fefleffo

riuere,nè produffe maifrutto alcuno vn tralcio, che al tronco dellafua yite

congiunto non fofftL-» . E in vero il fucceffo delle cofé loro,refé tofio buona

e certiffima tefiimonan^a , che tanto il Psè, quanto i Vefeoui,indarno erano

conuenuti à rifoluere i misierigrauijftmi della Fede , nonfi effendo degna-

ti di conuenire co'l Vicario di Crifio , e Jucceffore di San Viero : e che lz_»

Sette
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Sette di perdizione non fìpoffono in "veruna maniera cacciare,toka 'via^t

l'autorità del Tapa che è Vasìore vniuerfale , e.fopremo Capo della Chiefa

Cattolica, il cui particolar vfic io è di confermare ifuoi fratelli nellafede»

Dimanierachù,non d'altronde che di qua ,fon nate l'herefie,e le riuolu^io-

ni , e le diuifioni , efcifme , hanno hauta la loro origine ( come con veri- Lue.

tà afferma S. Cipriano ) perchè à vn folo fopremo Sacerdote nella Chiefa ,
Cipriano

e Giudice, e Vicario di Cbrifto,non ft rende la douuta ybbidien^O-j

.

i '"
E
JP'

.Adunque non à queHe profane leggi , ouuero a qualunque fuppli>io

di quegli che ordinò irrigo , cedettero l'herefie in Inghilterra, ma ejfendo

oramai rottigli argini della Chiefa , n'entrarono dentro varie,e diuerftLj,

non folo doppo la morte d'irrigo feopertamente (come nel feguente libro

fi dirà) ma etiandio mentrechè egli era viuo,v erano occultamente entrate:

E molti tanto del Vopclo,e de'principalirfuato del Clero, e de'Vefcouirìba

ueuano per tutto infettati e macchiati . Dimanierachè l\£rciuefcouo di

Conturbia , e 'Primate di tutta Inghilterra ch'era il Cranmero,e il Cromue-

lo Vicario generale del E^è , nelle cofe fpirituali , ed altri infiniti dell'iflef-

fa Corte del F^è , erano fegretamente heretici , il Fg fleffo, e molti Vefcoui

ch'egli baueaò creati ò guadagnati in fuo fattore , auuengachè confefiaf-

fero per ancora , e difendejfero ciafeheduno de' principali ^Articoli della

Vede; nondimeno effendo rimaft per quefla Bfuolu^icne , e difcordia-3

dellofpirito di Dio totalmente prillati , hauendo lafemplicità della Fede,

con diuerfi errori contaminata , e macchiata , con la falfa traduzione del-

le Bibbie , e con varie legioni , e diuerfi trattati propofìi alle perfone igno-

ranti , e curiofe, e in molte altre maniere aperfero à tutte le Sette lafirada.

iAnr^i che Vifleffo irrigo mentrechè tutte quefle cofe contro a'Luterani, e . .

Zuingliani tanto feueramente trattaua: tenea molte cofe beretiche , Ze_? neuamol.
quali erano a'Luterani , e Zuingliani comuni 3 néfolamente alla Cattolica te openio-

Fede contrarie , ma etiandio a quegli ijlejjì artìcoli diametralmente re- "«erctice,

pugnanti.
etri low

1 ó ^ . . , , „ . , ., ,. . „ contrarie,
1 E primiera-mente

( per lafciar andare il Trimato di San Viero ,e lor-

dine della vita Monastica , de quali egli tvno,e l'altro infieme con gli he-

retici,contro la dottrina della Santa Chiefa Cattolica pertinacemente impu
gnaua) quanto alla materia de'Sagramenti,egli àfuo capriccio ogni cofaL»

andana variando e mutando.

a Verciocché tcnea primieramente co'Cattolici fette Sacramenti della

Chiefa ; ma dicea ( accoflandofi a Luterani) che tréfoli di quefli furono,

da Chriflo ordinati , cioè il Battefimo , lEucanilia , e la "Penitenza , ma
gli altri come di minore importanza , e meno ne ceffari furono dopo ordi-

nati , e aggiunti dalla Chiefi^.

3 Ma nel Sagramento della Teniten^a , auuengachè egli dieeffe che las
confe/fione fofft necefiaria ; negaua nondimeno ch'ella foffe Hata da CriHo
ordinata, e il nome difoddisfazione abborriua , e al tutto n(ganct->.

\ 4 Dipoi
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4 Dipoi nelV ifìefìo fagrifiqjo dell' altare > e nel Canone della MefftLs

peruertiuano moire cofes . imperocché il -nome di Vapa per tutto cancel-

lana in vece di quello il fuofìcjfo nome ponendomi tutte l'orazioni per lo

fommo Vaflore nella Mefiaprohibiua-> .

5 Comandaua che fi pregaffe per li morti : nientedimeno feguendo la-»

dottrina dell empio Lutero, il nome diVurgatorio in veruno modo con*

cedeua-y

.

6 Conferà il Sagramento dell'Ordine : ma trattandone^ ingegnando me-

fcolaua infinite falfità , an^i che egli fleffo determinò vna nuoua forma-»

d'ordinare i Vefcoui.

7 Vietaua a tutti i Sacerdoti il matrimonio : nondimeno à molti Monaci

i quali non erano Sacerdoti concedtua la moglie-).

8 Voleachè fofìc neceffaria l'efecu^ione de voti di Castità ,e divedo-

uità > quantunque egli for^ajfe tutti coloro i quali erano di minore età che

di z^.anni à vfeire deMonafìeri , e tornare alfecolo , e àgli altri chepaf-

fauano l'età di zq.anni concedere di poter fare il medefimo

.

9 Vltimamente ( per non dire più delle pa^q-ie di coflui ) volendo egli

effere tenuto , e beneuolo, e diuoto de'Santi , e delle eofe fante > e della me-

moria loro : nondimeno non fi vergognaua in quefìo mentre à rubare gli

ornamenti delle Chiefe , profanare i Monafleri , fogliare gli ^Altari ,Cj
le Sagreflie delle Bgliquie de'Santi , e tutto ciò che v'era delle più pregiate

cofé , riducendole inpodeslà delfuo Fifco. Dimanìerachè tu haurefli cre-

duto , ò che coflui non hauejfe mai hav.uta in effetto alcuna religiome ò fe-

de : ouuero ch'egli à guifa d'vn empio Macometto hauejfe voluto di fua-»

propria induflria , e ingegno ordinare vn certo profano alcorano d'appic-

caticci , e di cuciture di diuerfe openioni , e religioni infieme compofìo

.

E quefìo era in quel tempo WnfeliciJJimofìato di Religione in Inghilterra;

non meno dalla Fede Cattolica , che dall'openioni , e dalla dottrina-»

de'Vroteslanti alienijjimo ; e niente altro in effetto s'honoraua,ò s'adoraua

dagli adulatori d'irrigo , ne altro Dioparea, che foffe in tutto quell'Eia-

Molti Po- mey c}yè la foddisfattone, voglia , e libidine dell'ifieffo .Arrigo . il che co-
ool.i Catto

nofeendo ottimamente il popolo Cattolico: nonreslando più loro fperan^a

dono lar- v€r^na d'emenda (auuengachèg)\mdifjima Ihaueffero già dopo la morte-»

me contr* d*^4nnaconceputa)laTrouinciadi Lincolnta primieramente,dipoi qutl-

Arrigo], U di ?^ortumberland,la Cumbria, e i Contadi di Duran , e d'Eborace pre-

Anno fero l'arme contf^Arrigo ^ dimanìerachè de detti luoghi più di cinquanta-

I f i 6, m^a fanti vfeirono in Campo, I quali per mofìrare che lo ntendimento lo-

ro , era di difendere la. Religione Crifliana , e Fede Cattolica,prefcro per

arme dell'infegne e Bandiere loro le cinque piaghe di Crislo nofìro Salua-

dore , il Calice con l'ofìia , col nome di Giesù cfprejfo nel me^o , come-»

che per conferuar l'honore di quel Santifjimo ISlome.faceffero Guerra.Con-

tro a quali ^irrigo temendo forte queslo nuouo tumulto e pericolofo mo
uimento



D'Inghilterra. Lib. I. 143

Uimenio , (pedi il Duca di ISlwfolch , e quello di Suffolch ton molta gen

te da Guerra, e procurando di quietare i Cattolici s'ottenne , che pofajjcro

tarme , e che dall'vna , e dall'altra parte fi venifie à parlamento . il che^ FraU(ìe
1
e

1 1 rr * • • ^, .. 1 s* » pergiuro
battendo ottenuto irrigo promejje .con gran giuramento a Topoli Cat-

J*Arrigo,

folici d'emendare tutte quelle cofe delle quali eglino fi lamentauano, ed

erano mal fodisfatti , come egli colpeuole , ajficarandogli che il tumulto,

eia folleua^ione già fatta, non era per fare nocumento àperfona,e che^»

ferdonaua à tutti . Le quali cofe ancorché egli non folamente con l'Editto

publico , ma etiandio con le priuate lettere e onfermajfe,nondimeno fotto fin

%ione , e prete/io di non so che nuouo tumulto rifuegliato non già da'mede

fimi Signori , ma da alcuni altri nobili , ma però in effetto per queU 'iflejfa-*

cagione , coloro etiandio i quali poco prima il Rè bauea afficurati , furono

forcati patirne l'vltimo fuppli^io . Tercioccbè de'Mefi di Martedì Mag *
*

r

"

™*
n^

gio , e di Giugno , fece tagliare la tefla à 3 2 . perfone di loro,trà quali fu- ^cne della

rono molti Signori , e Baroni principali/fimi, oltre àgli Abati , Sacerdoti , fede

.

e Religiofi , e (ferialmente i due Baroni Darfio , e Huffw , e molti altri Si-

gnori Canalieri , ed altri nobili, Roberto Conte/labile , Tommafo Terciò ,

Francefco Bigoto , Stefano ^meltone , Tommafo Gilbìo , 1S(icolò Mufgra-

uio , Guglielmo Lombeio ,lSlfcolò Tempejìio , e Gio uanni Balmaro infie-

me con la moglie nobili/Jìma Donna ,fei .Abati , il Fontancnfe , Geruienfe,

Riuerio , Barlhighcnfe , Saulienfe , Vualienfe , elVriore Birlingtone , e_>

Ruberto ^Tfchio, ch'era fiato capo principale di tutti. Furonui ancor0-*

cinque Sacerdoti di Lincolnia , e fette Laici , in oltre molti Monaci (i cui

nomi non fi fanno) ferialmente del Monafierio Saulienfe , il cui Abate^
perciò fu impiccato , perchè tanto egli , quanto i Monaci, i quali per ordi-

ne del Rè furono già cacciati di Monafierio, erano dapoi ftati rimefìi deu»

quelli nobili , c'haueuano prefe l'armi in fauore della Religione, e Fede.*

Cattolica . E perchè vno di quefli Monaci c'haueua vnfuo fratello nel Mo-
naslerio d'Vuoilia.,era la entro fuggito , e entrato in Monaslerio fen^afa-

futa dell'abbate che goucrnaua queWMonafierio ; ancora quell'abate^»

fu impiccato , e molti de gli altri con varie maniere di morie furono gafìi-

ti . In quefto tempo mentrechè A^rrigo facea tanto feucramente giufii'%i£-i

centra gì innocenti ,fen^a loro colpa il giusìiffimo Signor lSlofl.ro Dio we__> Morte del

feceyn'altra contra di lui, con morte priuandolo del Duca di Ri]cciamon- Duca di^

te , e di Somerfeto fuo figliuolo baHardo , nato di Lifabetta Biunta,ilquale Ricciarno-

egli teneramente , e infinitamente amai&Xs . Dimanierache egli non pare-
^ ^'Arrl-

ua certamente che la tanta slrage,e mortalità di quefli innocenti Cattolici,
g .

da .Arrigo perfidamente , e fcelleratamente fatta , foffe paffata fen^Jt-*

qualche prefente vendetta di Dio . Ma egli con tutto ciò diuentando fem-

ore mai peggiore , s'incrudelì in queslo medefimo tempo contra certe altre

Vrouincie , e particolarmente contra quella di Somerfeto » che jìà verffi

l'Occidente, doue egli ammalò molte perfone che per'la\ mancamento

delle
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delle lor "vettouaglie , e perle' mpofi^ioni di niioue gabelle , baueuano

alquanto cominciato a tumultuare . In Londra ancora (chefu vno fpet-

tacolo molto compaffioneuole ) ammalò in va'ifltjfo giorno lllluftrijjimo

Signore Tommafo t'c^garreto , Conte di Cbildaria iberno , e infume[eco

cinque Zij . In queflo me^o "volendo il benigno Dio porgere ad irrigo
occaftone etiandio con nuoue pro-perita di lafciar le tante maluagità fue ,

eeffandòferialmente dalla perfecu^ione , e odio de 'Cattolici,gli diede yn
Na fee Edo figliuolo mafehio. il quale gli nacque adì 1 o. d'Ottobre del if37- di Già*
uardo VI. na Seimerafua moglie , e cbiamollo Edouardo . Ma conciojfiacofacbè la-»

Anno madre, prima che l partorire, patiffe gran penale dolori eccejjìui, ritrouan

doft etiandio in pericolo della vita non meno la madre che'l figliuolo , do-

mandato il F{èyà cui egli volejfe meglio , alla moglie , ò alfigliuolo ,rijpofe t

alfigliuolo } perciocché delle mogli eglinbauerebbe ageuolmente trouate,

ma non già de' figliuoli . Giana adunque effendofi con molti medicamenti

di Cirugia affaticata , e fiacca per partorire, poco dopo fi morì di dolore-»*

e dijpafimo , efu fepolta in Vindefor , effendo ilfigliuolo campato. Dima-

nieracbè il F^è eragià reflato libero di poter menare la quarta moglie-»

.

Credendo Paolo 1 1 1. Pontefice , che Arrigo, morta Anna Bo!ena_»,

potette ageuolmente tornare all'vbbidienza della Chiefa , richia-

ma Reginaldo Polo da Padoua,e creatolo Cardin.il manda in Fia-

dra Legato de Latere , acciocché di quiui,in nome del Pontefice

,

e de gli altri Principi Criftiani,facciaimprefa ,chè Arrigo ritorni

all'vbbidienza della Chiefa i ma il Cardinale appena giunto in Pa-

rigi, fulminando contra di lui Arrigo , è fegretamente auuertito

,

che tortoli parta , e arriuato in Ciambrì, intende d'hauer dal Rè
d'inghilterta co'l bando di ribello , la taglia di cinquantamila feu-

di d'oro. Vltimamentericeuuto e accurato dal Prefidente del

Configlio di Fiandra , è richiamato à Roma, onde Arrigo non po-

tendo hauerlo nelle mani , sfoga la rabbia Tua contro aTuoi paren-

ti , tagliando la tefta alla madre, e ad altri nobiliflìmi Signori del

fanguefuo. Cap. X X X X.

\ytVE>A già infino a quetf ora Vaolo ili. Tonte-

fice,come amoreuoli(fimo padre affettata l'emenda-* ,

el correggimeto del Rg irrigo, ilquale in quei tempi

parea cbè da molti capi gli foffe con grandijjìma cer-

teq^a promeffa-y . Tercioccbè hauendo oramai ir-
rigo con punizione degna dellafua mala vita gafliga-

ta <Anna Bolena , fontana , e fautrice di tutti i mali

,

e con publici bandi , e grauijjìmi ordini del Senato dichiarato di non 'voler

in 'veruna maniera feguitare le parti di Lutero : intendendo appreffo da~»

quefli
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'quefti nuoui tumulti d'Inghilterra , che tutto Ipopolo baue£fommamente

in horrore qucfìafua riuolu^ione e d\fiordia, chi non haurebbe filmato eh*

egli [offe fiato per ritornare aU'vnione,e vbbidienT^a della Chiefa Romana*

Eferialmente effendo già mortala Serenifi. Caterina , per cagion del cui

diuor^to , erano già tutti queslifiatidoli occorfi , e per ciò leuato via ogni

impedimento,onde eglipotea con Carlo Imperadore far ogni buono accor-

do t ed effendo già morta\Anna , e Giana > ed egli vedouo,rìmafo libero[di

potere con qualunque altra Donna marttarfi, per isfogar la fua libidine^» »

ihinon hauerehbe creduto eh 'egli foffe per tornare in fé fìeffo, e prendere^»

circa la propria faluc^a qualche miglior configlio * Con quesle confide-

-ra^ioni, e motiut , non hauendo ancora il Vontefice effettualmentepublica-

talafenten^a della Scommunica & priua^ione &c. la quale egli di giCL*

pronun^iatabauea: al prefinte confidatofi più che mai in quefta cotalcs

fperan^a la maggior che égli baueffe mai, e follecitato ancora per li prieghi

di mólti Principi Crifìiani,pensò dì douere .Arrigo nuouamente tentare^»

C onfigluUofi adunque prudentemente del negozio , e conferitolo tanto

con lo'mpcradore , quanto col Rè di Francia, de'quali Ivn'è £altro l'aiuto

fiio porgea finché volentieri : fu commeffaà Reginaldo Volo (chel Vapa~»

pochi mefi aliati hauea chiamato da Vadoua, e public atolo Cardinale) vna
-amplijjima legazione in Fiandra: acciocché da quegli Stati chefono vicini

airInghilterra , con Arrigo agevolmente nego^iaffe , epregajfelo,e imporr

tunaffclo tanto innome del "Pontefice,quanto degli altri Vrincipi, che fi ri-

foluefse finalmente vna volta à feguire migliori configli , tornando à Dio ,

e all'ybbidien^a della Santa Chi eftL->. Venne adunque il Volo in Varigi

con grar.difjime facoltà , e commefjìoni , accompagnato molto conueneuol-

mcnte per cagione d'honore,da molte perfine nobili d'Italia : tra quali era

Ciouanmatteo Vefiouo di Verena > huemodi fmgolar prudcn^a,e digran

eognidìon delle eofebumane__j> . Qmuiperordincd'el RèCrislianifftmo,

e da lìifìeffa Città : e da tutte le perfine dell'ordine Ecclefiafìicofù bonora^

tijfimamente e congrandifjlma pompa riceuuto . La qwal vofa non sìtofio
'

venne n gli orecchi d'Arrigo Rèd'lnghilterra,ch'eglifpedì in Francia Fra

cefeo Briano in posle, il quale doueffe in tutti i modi ottenere dal Re chegli

deffe il Volo nelle mani, il che quando non voleffefare s'intendeffe tra foro

finita perfempre l'amicizia-» . Il Rè non douendo,nè potendofarloM per

l'obligofuo>nèper la Religione, hauendo egli datalafede ,
e
parola al Von-

tefice, per afficuranione dellafaluc^a del Volo,nèvolenàbanc]yt irritare,

ò farfi nemico il Rè d'Inghilterra , la cui miìià , efauore in quel tempo gli

emmoltóvtile , effendo tra lui , e lo'mperadore accefa la Guerra; vsòdi-

ligen^a difar intenderefegretamente alTolosapartefua, che fi eglidefi-

dèraua di protiuedere alla falute fua > il giorno figliente partiffe del fuo
ì(came, il più tosto che conueneuolmcntepoteo-j.

Ver lo cut fIrano , e inafpettato auuifo di cotal negozio, tutti ifuoifpau,*

B^ riti,
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Difficoltà riti * non intuendo, donde prender ccnfiglio "veruno , e inficine temendo il

e pericoli -polo p£r la troppo tardanza , e lunga dimora di non cafcare tu difficoltà , e
del l'olo

. .tyj ii{lgii maggiori: ti dìfegaente effendojì à Dio diuotamente raccomanda^

fm e tatto ati''-aiuto,fuo.commettendoci : partitofi di "Parigi ,fe ne venne con

gr.ìni'tfi'ii.i.frefte-^^ e folleciuidine quato glifu poffibile in Cuimbrì (il-

qmle è C ajfclh fortijjimo , appartenente alla giuri/dizione del J'efcouo Cu
ìn.'?racchfe, i;oHo in su congni della Francia, e della Fiandra) la oue arriua

fu nonfen^agrandijfimo pericola della "vita propria, perciocché tutto (fitti

yr.&g&o era -fonttóntamente danneggiato per In [correrie contìnue de' Sol-

dati,;i>)n fol'im-nteJniDcrialirt Francejt> ma ancora de gli Inghilefidquali

andauauo in aiuto de Franceft. Ter lo cui grandiffimo edeuidvnte psrico*

G-an co- lo,sffendo t Cortigiani > Compagni, e Stridori del Volo tutti Rallentati

,

iUiizi de d'ma.uer-acbc ninno di loro-.ardiua di portar là Croce , la quale inano-i à
\ animo <Ji ,

.

,-, ,. . r n r
,, ._ jr. _ ,.

~. v-

Po!o . Fegati ^f^pojtouciji cojtum i pori are : l isìejjo Volo con animo veramente

inuitto prefe con le proprie mani quella infegna di Cri fio nofiro Saluado-

re, e. co sì Iettatala in alto con grandijjima coflan^afortolla3injiuO che ifiioi

Servidori di vergogna confajì cjnell islefìa gli tolfero di mano.

J\it?ou*ndofi adunque il Polo in Ctambrì.,bebbenuoue qualmente egli

banca hauto brado di ribello, edera flato dichiarato reo ddoffefa Maiella

,

con taglia dj cinquantamila,feudi d'oro àchiunqne ì
'amma^aua .Vcrlo-

chè veggendoft egli intrigato in maggiori pericoli che mai ( come colui che

irà gente armata, e nemka fi riirouana) non fapea in qual parte gittarfi;

fé non in quella doue i tribolati trouano agcuolmHe corforto y rimettendoli

tutto in Dio , di cuj era la caufa ch'egli traitaua . Jl quale perciocché non

abbandona inai ifuoi , ecco appunto che ne grandiffimi franagli ,e pericoli

Euerardo ffj^djo della usta il fauoreggiò,mouedo Euerardo della Marca Cardinale,
della Mar- yefco ito di Liegi ( ilail ale <i# quel tempo era V.refidente del Senato , e_»
ca Cardili. i. , . , ,, .v \ \ t , "

. ,
r

, .
, ,

e Vele, di Conjtglto deMa Fiandra ),a dare aiuto alVolo . Lmper acche ottenuta que-

Lieg ;,èPrc Ho Signore hi fedepnblica \ bumanijjìmamente tnuitollo fotta lafua parola

fidente del q ripofarfi in.Liegi , E accettando lo'nuito (auuengacbèper Vaddietro lon
Senaro di ^^jfimo fi t vn cotale penfiero) riceuettclo con inpnitj, benevolenti , e ho-

' tiore. ilcbè intendendo ^Arrigo , negoziò toflo co'l Senato della Fiandra,

che glidejfero il Volo nelle mani, promettendo, e obligandoft loro ogni vol-

ta che'l compiace(fero della domanda, di lafciare le parti dei Bui di Fracia,

e di mandar quattromila Fanti à fuejpefe , infauore e aiuto dello mpera-

4-ore , e di dipofttare immantenente ilfalario di dieci Mefi nelle mani de

Senatori jìtffi , tanta erala rabbia d'irrigo contro P
K
egmaldo Volo. Della

ijual tafa hmendone il Cardinale Euerardo Vrefidente^ di quel Senato,

auuertito il Volo : Diffe marMugliandofi. il Volo della pa^ia, efrenefìa~»

-y P _ del Bui ^£rrigo,chè oramiigran tempo addietro s'era infajìidito di queiln

téziofo del
mmdo > egli rincrefceua Itinere , deftlerando jpejfo la mortela. E poiché

Polo. irrigo con Unta fatica , diligenza , e feommodofuo >fi sluéiaua di far-

lo:
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lo : niente altro facea per certo , che àfembtan^a di colui che volejje cattar

lavefle , efpogltare vno che defiderap'e quando che fa d'andare a dormi-

re i iL che non era inpodc/ìàfna,ma del Pontefice. Il quale hauendo inte-

fo quffJH romori, e pericoli del Volo fuo Legato , richiamollùtoflo à Bg-

ma, e corifegnogli per difenderlo. contro la rabbia d'irrigo, vna guardia-»

fublica di Soldati . E al Cardinale di Liegi , per hauere il Volo fuo Lega

to humanamente ricevuto , e in feruigio della Sedia ^AppoTlolica , nelle-»

maggiori angufiie foccorfo , commife la Legazione di tutta la FiandrO-y,

Ora hauendo "veduto ^Arrigo che'l Volo hauea tutti quegli fuoi tra-

nelli francamente campati , fopraffatto dallafouerehm rabbia , riuoltò ttìt

to' lfuo fdegno , e furore contro a gli amici , e parentifuoi . Ordina per Anno
.tanto che fa prefala Signora Margherita Conttffa di Sarisburia e madre r e 2 8.

del.C'ordinale Volo , lllufnfftma , e nobiUjfima Signora, nata 'del Signor c . . .

Giorgio Duca di Chiarendo , il quale fu fratello carnale dipadre,e di ma ^Arrigo
4re>dtl l\è Edouardo Quarto: E poco dopx> fenten^iata ingiuftijjima- contro ip*

mente amor te , fotto colore , epretefto ch'ellahauejfe riceuute lettere dal remi del

figliuolo, e la fimtiffima Imagine delle cinque piaghe diCrisìo in petto ^°*°*

occultamenti portata ( laqual cofa andaua irrigo interpretando, chèfojfe

.fatta per memoria di quei Cattolici d'Eborace , iquali fotto quelle infegnè

haueano poco aitanti prefe tarme in fauore della E^ligione) ma in effetto

folamente
t
per ejJercUa madre d'rn cotale- figliuola, e alla Fede Cattolica-»

fchiettamente affezionata, ancorchégià molto attempata, e per tutto l

corfo della vita fua fempre Venerabile , à dì a 8. di Maggio dell'anno

ìf^i.gli fece tagliare ingiuHamente la tesla. in queflo medefimo giù- Cinque sé

di^io ,furono con efia fentenriati à vnajìejfa morte la Signora Gertrude tcn2Ìat* *

Marchefina d'Effoyiio , l'iftejjó F^gtnaldo Volo Cardinale e Legato,^ dria
mortc'

no Eortefeudo Caualiere , e Tommafo Dingleo Caualiere di Malta, cioè

dell'Ordine di S. Giouanni Gierofolimitano , de* quali i due yltimi à di 8.

di Luglio furono decapitati . E infieme ceri la Conteffa\Margherita , fu- Cinque al

rono incarcerati ^irrigo Volo,Signore di Mcntagutofuo figliuolo mag-> ttl Catto-

giore , Arrigo Cortine Marchefé d'Ejfcnio ,e Conte di Deuonia-j,
Jm .~

e Nipote del Bg Edouardo Quarto , figliuolo d\na fua figli-

uola, Edouardo TS[euello nobile Caualiere dclVlllufìrif-

fima Famiglia de' Conti di Varuico , e di sarif-

buria-i . I quali tutti perciocché
fi credenti

che foffero contrari à gli empi , eprofa-

ni Decreti d'Arrigo,furono cetL»

vno ifieffo e/iremo fuppli^io

puniti, e ivfieme aue~>

Sacerdoti l'iflejfo

giorno /Iran

golati .

ì^ 1 Seguen»
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Seguendo A rrigo nell a Tua barbara crudeltà, ftimolato fpezialmen.

te da Tommafo Cromuelo Tuo general Vicario , fa grande flra-

ge de'Padri di S. Francefco , e fmgolàrmente incrudelito

contrai Confeflòro della Serenifsima Caterina Fra
Giouanni Foretto, il fa, mil'erameute morire.

Gap. X X X X I.

TJ{0 ClSSIM^fe molto orribile era per certo la

perfecu^ione , e affti-^ion de'Cattolici di qucflo tem-

po, nel Bearne d'Inghilterra: ardenti/fimo ilfuoco che

nel petto d\Arrigo per opera defuoi adulatori, edetn

, pi miniflri , defiderofi dì ridurre in cenere la fede^»

jMÉìWÈfcò^8 Cattolica , e religion Cristiana, ogni dì più, fi fomen-

W^^^^^SlW taua, e crefceua, attirandolo{penalmente nell'ani-

mo d'irrigo, con la fua diabolica infiiga^ione l'empio Tommafo Cromue-

lo fuo Vicario, Intorno maluagifjìmo, e di mala mente . il quale effendo nel-

l'animo, e nell'opere corrottijjìmo hèretico, haueanella mentefua fatta "vna

ferma diliberanione d'indurre ^Arrigo, e perfuaderlo che ivniffe contri-»

i S 3 8 tlmperadore , con gli heretici della Germania , i quali in quefì'anno fieffo

erano conuenuti in Smalcaldia . ìnquietauafornigliantemente l'animo del

Rè , contrai Cardinal Reginaldo Toh, e contro agl'altri delfanguefuo, co-

me perfone confidenti delVapa ,e detto'ìnperadore , alla. cui dimoiane , ò

petizione , dicea che'l Vapabauea fatto il Volo Cardin. e Legato ; deìloL*

cui venuta in Fiandra , hauea grandijjima paura il Cromitelo , dubitando

che egli a'fuoi configli non defìe impedimento . Fu anche fauorita la mal-

uagitàdel Cromuelo per attirar maggiormente quefìo perniq^iofo fuoco

.nel petto d'irrigo , dall'occafione ch'io dirò ora > Era morto in quello fief-

fo tempo , Carlo Duca di Geldria principe molto Cattolico , e fuccefiegli

nello flato Guglielmo Duca di Cleues : llquale ò perchè da vna parte-»

fojfe afeofamente à gli eretici fauoreuole , ouucro perchè temeffe'".dall'al-

tra lo'mperadore , per conto dello fiato di Geldria :
$'era occultamente^»

confederato con Francefco Rè di Francia > e co'Trincipi detta Germania ,

i quali erano contrari allo'mperadore* E defideraua appreffò fare il me-

Ànna di defimo con <Arrigo> dandogli etiandio Anna di Cleues fua fioretta, per
Cleues. moglie , laqual <ofaall{è Arrigo non faria dijpiaciuta , <&r al Cromue-

lo , & aVrincipi dà Germania , pareadi grandijjima utilità > e da douer-

ft difiderare .

Con quefla occafione adunque il Cromuelo ^ conccpnta maggiore fperan

%a del fuo pefjimo difegno , andana ogni dì più incitando il Rè, auuenga-

chè di fua natura molto furiofo , contilo acattolici ; e ora à quefìi , ora a

quegl'altri , come amici ò di Carlo impcradore , ò del Toutefice , nuoue_>

^calunnie
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calunnie empiamente macchinano-*. E^trouauanft in prigione già molti Tormenti,

anni addietro molti Bgiiglòfi dell'Ordine di S.Francefco deU'c/feruan'^a, la
e ™rte

<jì

cui vita ( come auuertimo di fopra) banca itijìno à quesl'ora campata il
|. Funce-

fattore di Tommafo Vri/leo Conigliere delire . Ma ora finalmente non.* fco .

v'ejfendo alcuno di loro che volejfe alla 'volontà del Kg acconfentirefofiri-

uendo fpe^ialmente il fuo 'Primato : e non fi potendo dubitare , che con

l'efempio loro molti degli altri fojfero per diuentar più co/tanti :fu propo-

sto al Eè , che fi contentale finalmente dopo tanta dimora , di fare qual-

che diltberanione del fatto loro , Egli auuengachè fojfe d'animo che tutti

morirono : nondimeno dubitando della'nfamia , ccncic/Jiacofachè ce/loro

fojfero molti , volendo ancora in grafia , e fauore dell'Vrifleo qualche cofet

concederei, di coloro eh'erano campati (perciocché alcuni di loro erano

morti in prigione ) fece yna fcelta d'alcuni di loro , <& oltre à molti altri

che di fame , dipu^a , e di /lento , bauea di già fatti morirle , deflinogli

à varie, e diuerfe maniere di tormenti , e di pene . Tra'quali ordinò che'l

Venerando Sacerdote Frate ^Antonio lìrorbeo , huomo letterati'/fimo di let-

tere Ebree , e Greche ,àdìi7> di Luglio con l'i/ìejfo cordiglio,di cui era~»

cinto , fojfe così miferamente strangolato . E adì i^.d'^ìgoslo,fece mo-
rire di fame Era Tommafo Belchiamo , auuengachè giouane , nondimeno

dottiffimo huomo , nella prigione di Londra , il cui nome era Torta nuoua .

Similmente il E^uerendo Vadre Tommafo Corto , etiandio di jangue mol-

to nobile , adì 27. di Luglio , di difagio,fame, e /lento fi morì anch'egli in

prigione . Ma gli altri che furono trentadue Eeligiofi del medefimo Ordi-

ne , furono canati fuori di varie prigioni , à due , à due , con catene di fer-

ro infieme legati , acciocché per tutte l'altre prigioni del Bearne con mino-

refcandolo , e ammira^ion del popolo , <& mormora^ion di molte perfine

miferamente fi mori/fono . E quesla era quellagrafia , che facea ^Arrigo

de'Vadri Francefcani , all'amico fuo Vrifleo:

Ma Veccellente, efegnalato fimo di Crislo Fra Giouanni Fore/ìo, Egli- Martiri-

giofo del medefimo Ordine , di cui foprapiù d'yna volta s'è fatta mencio- ài F. Gio

ne , non folamente perchè era fiato fedeli/fimo, e carifimo Confejjoro , <& ua"ni *°1

padre della Sereniffima Eeina Caterina : ma ancora perchè egli fi dicea ,

re 0#

che più animofamente degli altri banca al Erimato del Eg fatto refislen-

•^a , diedero ordine di comune confintimento il Eè , e'I fuo Vicario,ch'egli

fofie più crudelmente degli altri tormentato ,per mandarlo te/lo al Cielo ,

con più atroci pene . Onde adì 23. di Maggio,fu condotto in rn luogo di

Londra , il luì r.cme era Campo de'fabbri , e quiui con due calere legate-»

alle due braccia , fu inalbato , e appiccato à due forche : dipoi poflcgli il

fuoco lento fitto i piedi , fu in quesla maniera , e con queflo miserabile-* >

e orribile flettacelo ,finche eglirendcjfr l'anima à Dio , crudelijjimamtn-

te arrostito

.

E per accompagnare con quesla crudeltà barbara , vfata centrai feruo

E^ 3 di Dio 3
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dipio,"Vna più barbara impietx, e di/pregio deU'/ìejJb Dio : fu ordinato

che vna certa antichiffima imxgine di Cri/to , ò slatua dì legno di fmifura-

ta gtaHdeTfd, lacuale della Vrouincia d'Vuaìlia (che è circa alla Guafco-

nia ) era già fiata portata in Londra ,fojfe infieme feco abbruciata . Ter-

ciocché andauano dicendo che quell imxgine era celebrata, e adorata dcL*

troppo gran concorfo di Topoli , onde come nemici delle Sante Imagini

,

fecero rifolu^ione di darla empiamente al fuoco

.

Vltimxmete acciocché alla crudeltà loro contro à queflo Martire di Cri

fio nulla man caffè , con diuerfifcherni , e vari verfi , cannoni , e giuochi il

beffeggixuxno. Tra?quali qucfli verfi che faranno q uìfotto , furono attac-

cai' così nelVijìejfo luogo della morte, come per diuerfe jlrade,e canti della

Città di Londra , tradotti miglio , che fi potea dalla lingua Inghilefe nelU

comune Latina in quejla maniera-»

.

Foreftus frater , mendaci) pater

Qui mortis author voluir effe fuse

.

Per fumnum impudentiam
Negauit Euangelium
Et Regem effe Caput Ecclefiae .

Iquali Verfi fi potrebbono forfè dalla Latina alla nojìra materna fauel-

la trajportare così.

Frate Foretto padre di bugia-»

,

Che volle di fua morte effere autore»

Con fomma sfacciatela-»

Ha negato il Vangelo .

E chel E{è capo della Chiefa fio-».

Arrigo fi E non follmente s incrudelita il F^ per qualunque occafione che gli fi

morire e- porgeffe contro a feriti di Dio , e perfine fcgnalate , che alla fua libidine
tiandiogli contradìceuano : ma ancora c-ontro a (noi Cortiziani, e dimeftici, per qua-

lunque cofu xuusngache minima che gii dijpiacejje , ogni maniera di cru-

deltà efercitaux , feordatofi ben tojlo di tutti quei benefici , che fatti per

taddietro gli hauejfono. Così fece à ì^jcolò Careo perfona moltofegnxla-

ta . Il quale ancorchéfatto Ihaueffe nonfalamentefuo Configliero,ma mag
gior Caualleri^o, ò come vogliono alcuni Capitano de Caualli,e Caualie-

re di S. Giorgio , e della Gartiera ( lequali fono appreffo gtIngoilefi dues
•grandijfme degnità) nientedimeno in quelli ifieffo tempo gli fece tagliar

latefta_9. il che comandò non molto dopo per vna famigliarne cagione-*,

che fojfc fatto à Lionardo Graio , Viceré dell ibernia->. Soleua etiandiq

cotro à gli heretici (fé maiper cafo fi fofie detto , ch'eglino hauejfero àgli

articoli fuoi %eali , ò contradetto , ò contraffatto ) qualche particella della

feuerità fua sfogare : né i mintfiri fuoi ancorché heretici erano intorno

à ciò poco accorti. Onde effendo flato condannato vn certo Giouanni Lam
• berta heretico Zxingliano., dall'\Arciuefcouo Cranmero, ed egli banendo

amici.
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al %è jfrrigQt come àfopremo Capo della Chiefa appellatoci Rè della cau-

fa informato , il condannò di nuouo, e rimandollo al Cromuelofup Vicaria

nelle caufefpirituali,auuengachc nell'animofuo ancora eglifoffe ZuinglU
no . 'nondimeno per l'vficio , e autorità ch'egli bauea > contrai Lamberto

di nuouo pronunciò laftnten^a>fecondo la quale àdìzz.di TSlouembre^»

egli fu in Londra pubicamente abbruciato

,

Scoprendoci Arrigo più che mai non folo crudele contro ^'Cattoli-

ci , ma empio contro a'Santi di Dio, e rubando le ricche fepol-

ture, e le reliquie de' Santi , leuando l'imagini loro; cita il

gloriofo S. Tommafo Arciuefcouo di Conturbia al

fuo tribunale » fpoglia il fuo Sepolcro di ricchif-»

(ime gioie » e abbrucia le fante Reljquio :

Onde Paolo III. Pontefice fi rifol-

ue à publicare contro di lui la fen

tenza già data. Cap. XLII,

EGGIO B^A TSTD finalmente ogni dì più irrigo nel- Crudele*

la maluagità fua ; per non parere d'bauer ragione , e pò- à' Arrigo^

dejlàyfolamentefopra quelle perfone,che tra gli altri mor c
?
ntrai "*

tali in terra conuerfauano, pensò ancora di douer mofìra

re oltre à quello, che comunemente poffono gli altri Trin Anno
cipi, qualche fienale ardimentofopra quelle del Cielo, i 5 3 6*

Veggenti per tanto il Cromuelo,chè alcune imagini de'Santi ,efepolcri di

Martiri, -erano in grand'honore, e riputazione apprejjo la gente Cri/liana ,

e che molti, e ricchi prefenti,e pregiati doni , giornalmente s'offcriuano

loro ,fcce opera con ^Arrigo , e fu cagione che tutte le più famefe Imagi-

ni dell'Inghilterra, alle quali la maggior frequenta , e principale rimo-

zione di tutte le perfone concorrer fi vedea, e che iddio bauea col meigp
di molti, e principali'jjimi Miracoli , al fuo Topolo fegnalatamcnte fauori-

te ( non altrimenti che fi faceffe già anticamente à quella fua Tifùna di

Betfaida , che dall'angelo commoffa , il primo che la entro feendea da** * *n.f.

qualunque infermità fanaua) infieme con le memorie de Martiri d'infini-

to oro, e arriento riccamente adornate ,foffero teflo leuate *vicL->.E mentre-

che con queflo artifi^j diabolico > fmgea d'hauere in orrore gl'idoli, ccm-

mettea manifefio facrilegio . Imperocché fi come già l'antico Tatriarca

Ciacobhe,hauendo nelfonno hautarnavifione di Dio, rifuegliatcfila mah Gen. 18.

Una per tempo ri%z?per titolo quella pietra , laquale egli haueagià ripo-

fandofi in terra fotto'l capo tenuta , l olio fopra verfandoui , e chiamando

quel luogo Betello , che vuol dire dono di Dio , e fatto il yoto , e dipoi.nell'

ifiejfo luogo ritornato , offerì quiui le decime al Signore, e moltifecoli dopo

veniuano le perfone timorate di Dio in Betello > cioè in quel luogo che^u
J\^ 4 Giacobbe
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Giacobbe Patriarca era. flato à Dio confagrato , portando iuì capretti,e al-

tri doni per fagrificare , e offerire al Signore : così coflumaua la gente Cri-

/liana nell'Inghilterra , andare afare le fue orazioni in certi luoghi fagri,

ne' quali furono già edificate , e piantate da'noflri maggiori le flatue,ouue-

ro imagini della Beatijfima madre di Dio , e de gli altri Santi,e per l'opere

di Dio mxrauigliofe , eflupende , s'erano moHrate mirabili , e degne d'ho-

nore , e di riuerenz}*-*. Di quefìa maniera erano in quel tempo le Diuo-

Zjoni di Vualfingamo,d'lpfuico, di Vorceflrc , di Vildefor , di Conturbia,

e di molti altri luoghi , iquali tutti .Arrigo , dal Cromuelo infligato, disfe-

ce yguaflò , e mandò per terra pergoderfi quelle ricchezze , le quali erano

già fiate da' fedeli di Criflo à quei luoghi fanti diuotamente donateci . Dì
poi fé ne "venne Arrigo a'fepolcri de'Martiri, iquali tutti con lafuafolita

impietà rubando , quelle loro fante J\eliquiey con indegnifjìmi modi mol-

to malamente trattau&->.

Tre prin- Erano in tutta l'Inghilterra tré memorie principali di Santi Martiri In-

cipali Mar ghilefi , tutte digrandifjima riputazione d honorem di riueren^ia infinita.

tiri d' In- La prima di Santo Albano , ilquale (per quantofisa ) fu il primo che nel
ghilterra

. femp di Diocleziano Imperadore l'A'nno di 7^ S. treeentefimo , fì>arfe_»

in quell'lfola , per la confefjion della tede il fangue : di manieraci^ egli

è il Protomartire degli Inghilefi meriteuolmente chiamato. Lafeconda-»
era (fEdmundo i^è , ilquale era flato da' "Pagani per l'ifleffx fede ammaz-
zato l'Anno di 3\(. S. ottecenfettant'vno. La terza di San Tommafo\Ar-
ciuefeouo di Conturbia , // quale hauendo per amor della giuslizia » eper

difefa della libertà Eeclefiaflica infinite ingiurie , efcherni patientemente

feftenuti: finalmente, l'A'nno millecenfettantuno dopo il parto della Vergi'

ne y fotto Arrigo II. ne riportò la douuta palma del fuo gloriofo Marti-

rio . I fepolcri di quefli tre Martiri , erano appreffo gli Inghilefi più che

tutti gli altri illuflri , e fegnalati , iquali per la liberalità del Vopolo Cat-

tolico , e de'diuotifjimi "Principi di quei tempi , furono già edificati , agu-

mentati, adornati , e con infiniti doni Ideali riccamente iUuflrati . Iquali

Bliard
° tutt* ~^m£° ingordamente occupò, e rubò con tanta crudeltà,e indegnitày

che vna perfona letterata e Cattolica,laquale à queifagrilegi d'irrigo era

fiata pfente,di lui in quesìa, maniera diparolefi ramaricaua, e dolea molto.

Si vnà mecù Lettor adfuiiTes,ac vidiflbs téplorum profanationes,

Altarhm euerfìones,Donariorù feùobìationum direptiones Venera
bilium Reliquiarum > ac Imaginum indigni ffìmos cum blafphemijs

còcemptus ac violationes,non cibi (credo) temperafles a lachrimis,à

ludtu , à (ìngultu : cùm ea vidiffes à Chriftianis fieri , guae à barbaris

tyrannis,ac diritti inratishoftibus nulla in hiftoria perpetrata legun-

tur. O Min vita redijflei huiusimpij tyranni, piusparens Henricus
Septimus,qui tot & tantis monumentis Ecclefiam Angli* decorauit,

vidiifetqi à filio cjuera ille tanta cura educàduni curauerat3ea omnia
dirura,
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diruta , <\ux non folum ipfe eius pater,verum etiam omnes ante eum
Chriftiani Principes Deo dedicailènt:maledixi(let (Tcio) horse in qua

illum ger.uerat: & dieiquoin lucem prcdijttàminfauftumpijisim»

familiar monfìrum . ha?cille. Cioè

Se infieme meco fottefiato (ò Lettore) e bauefie vedutigli abufi e uitu

peri delle Cbiefe,le rouine degli altari, i rubamenti de Doni fatti a Dio, ,f*™
en
J°

i difpregi e violazioni indegnijjìme delle Venerabili \eliquie e imagi- ^nxll fo
ni, dalle befìemmie accompagnate : Io per me non credo, che tu tifojìe pra n facri

mai dalle lagrime temperatole dalpiato,nb da fingulti haurefligiamai legio d'Ar

ceffato,hauendo.vedutofarft dalle perfone Crifìiane quelle cofe , lequali rigo

.

neffuna ijìoriaracconta cbefoffero maifatte,da'barbari,tiranni,e nemi-

cigiurati di Crifto. Ofefoffe tornato in vita il pietofo padre di quett'em-

pio tiranno, ^Arrigo VII. che con tante, e così bonorate memorie adornò

la Chiefa d'lngbilterra,e bauejfe veduto,tutte quelle cofe, lequali nonfo-

lamente Tifleffofuo padre,ma etiandio tutti i Trincipi Cristiani dell'In-

ghilterrafuoi predecejfori haueuano à Dio confagrate, ejjere fiate roui-

nate,e gittate "vilmente per terra da quel figliuolo , il quale ei volle cbè

con tanta diligenza e cura foffe alleuato, e nutrito : hauerebbe per certo

maladetto (e io il so) quell'ora in cui egli generato Xhauea, e quelgior-

no in cui nacque al mondo tanto sfortunato monslro alla fua diuotijji-

ma,e Cattolica famiglia^»

.

E auuegachè.Arrigo covro à tutti i Satid'Inghilterra odiofameteguerreg

giaffe»e rubaffe i luoghi loro, nodimeno fopra tutti gli altri,portaua vnodio

mortale al gloriofijjìmo MartircTomafoÀrciuefc. di Conturbia, fiperchè

difendendo egli la libertà della Chiefa invna caufa no molto da quefiafua

diuerfa cotro à vnafimile maluagità etiranide
d
'^Arrigofecodo(ancorcbè

da infiniti capi minore) eragloriofamete morto: fi perchè ilfepolcro di quc

flogloriofo Martire,era tato riccamete adorno,e di tate ricche gioie egem-
me ripieno,chè era bifogno di cercar loceafone,on$egli fi poteffe ingorda-

mete rubare. Verciocché cofefsò colui, che in quell'ifiejìo tepo era Teforiere
del Rg,chè da quellfepolcrofolo di S.Tomafo, nefu tolta tata qualità, egra
soma d'oroyd'arieto, dipietre pre^iofe^i ncchiffimi broccati e''altrejagra-

te vcfti,chè i minifiridel Kg haueano di quefie cofe z 6. gran carra di Buoi
caricate. Dimanierachè da quefto fi potea ageuolmente coprendere, quanti

innumerabili tefori,nofolaméte dagli altri fepolcri de Sali,ma e dalle Chie

fe3e dagli Oratoria da tati,e tatiMon afieri, il medefimo Rè haueffe rubato .

Citò adunque vituperofornente à comparire al fuo tribunale per difen-
Im PIetà

aere nuouamente lafua caufa dopo tantifecoli San Tommafo ^Arciuefcouo 5™%%-
di Cfrurbia, il quale per la difenfwn dellafede,e dellagiufii^ia già più di Tommafo
400. anni addietro hauea la propria vita efposla, ed era fiato nel Catalogo Marcire

deSàti tanto in terra quato in Cielo legittimamele annouerato,e con infini-
mai piùwtt

ti Miracoli da Diofauorito . E hauedoìo come ribfIlo, e reo d'offefa Matfià
u "

condm-
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condannato , vietò ftrettijjìmamente ch'egli non [offe mai più fra fanti an-

nouerato: an^i ne 'publici Configli Ciuili , fece ordinare folto pena della

tejìa , che ninno ardijfe di celebrarla fésìa della fua commemorazione-»*
onero nelle fante oranioni ne faceffe memoria veruna , ò pure ardijfe di

chiamarlo co ì nome di Santo, óuuero permettere , che ò nel Calendario

de Santi , ò in qualunque altro libro fi ritrouaffe il nome fuo , che nonfojfe

cancellato; e fece( in fomma ) e ordinò molialtre foiniglianti cofe , tei»

quali dalle feguenti lettere dui Tontefice Etmano , fi potranno ageuolmen

1/38. te intendere . Imperocché Taolo Ter^o Tontefice , hauendo intefe quesle
Paolo Ter nuoue fceUerateq^e d'irrigo , <£r non hauendo più oramai né che fare,
io nnoua nè donde dell'emenda di lui veruna fperan^a prendere ; diliberojji al tut-

la Scomu- t0 ^ mandar ad effetto la publica^ion della fenten^a fua contro ^Arrigo

nicacócro già data, ma però infino à quell'ora, per quelle cagioni dell'affetto pater-

Arrigo, no, leq uali nell'isleffe lettere egli difiefamente fpone, da lui rattenuta^»

e fofpifa . Voile adunque queslo Tontefice , che le dette fue lettere fode-

ro appicate , e publicate non folamente nelle Chiefe , i7 neCaftelli della-»

Fiandra , come prima , cioè in Bruges , Tornay , e Dunkerquen ( i quali

erano Inoghi della giurisdizione , e fiato di Carlo Imperadore ) ma anco-

ra ordinò che fi facefie quefìo fiejfo in Bologna Marittima, e in Diepa del-

la Francia , In CaliHria , <& ^Andreapoli della Scoria . Donde fi manife-

fla che ancora i Rg di quei due F\eami erano di concordia in quefì'isleffo-a

imprefa col Tontefice , <jj con lo'mperadore conuenuti , che fi deffe la fen-

ten^a della Scomunica, e prmagione,i3 e: contro .Arrigo . Hauendo adun-

que il Tontefice Fumano replicato parola, per parola, in quelle fue pri-

me lunghiffìme lettere d'ammonitone , di comandamento , di citazio-

ne , di Scomunica , di condannagione , di difpofizione , & di priuazfo-

ne(la cui fomma recitammo di fopra ) foggiugne immantenente quefi'al-

tre parole^».

Dum auiem poilea ad dictarum litcrarum executionem deuc-

Quare niendum efleftacuiiTemus, cum nobis per nonnullos Principessa
Tapaex- alias in(ìgnes perfonaspermaderetur,vc abexecutione huiufmodi

ecutioné peraliquantulum tempons fuperfederemus , fpe nobis data quòd
dislule- interim ipfe Henricus ad cor redirct 6c^ refipifeeret : Nos, qui(vt

rat. nominimi natura fere) facile credebamus , quod tantoperè defide-

rabamus , dictam executionem hucufque fufpèndimus , fperantes >

(vt fpss nobis data erat) exipfa mfpenfione corre&ionem aliquam

tC reiìpifcentiam , non autem pertinaciam , fi^ obftinationem ac

maiorem delirationem , ( vt rei effectus iam docuit ) prouenturam.

Nunc autem refìpifecntia & correctio huiufmodi , quam tribus fe-

re annis expscUuimiis» nonfolum poflea fequuta non eft > fed ip-

fe Henricus ouocidic magisfe in fuaferitate actemeritate confir-

mans, innouaeuam fcelera prorupit 1 quippequi non contentus

viuorum
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viuorum prxlatorum & facerdotum crudeliflìma trucidatione, edam Herìcus

in mortuos , SC eos quidem quos in fan&orumnumerum relatos, inpeiora

\niuerfalis Ecclefia pluribus fa^culis venerata eft, feritatem exerce- prolaps
9
.

re non cxpauit . Diui enim Thomas Cantuarienfis Archiepifcopi , Se

Martyris offa , qua? in dicìo regno Anglia; , ob innumera ab omnipo-

tente Deo illic perpetrata miracola, lumma cum veneratione in ar-

ca aurea in ciuitate Cantuanenfi feruabantur ; poflquam ipfum Di-

mmi Thomam, ad maiorem religionis contemptum, in iudicium

vocari, &tanquam contumacemdamnari, ac proditorem dccla-

rari fecerat , exhumari & comburi , cineres in ventum fpargi iuflìt ; Horreda

omnem piane cun&arum gentium crudelitatem fuperans , cum [celerà .

ne in bello quidem hoftes vitìores fluire in mortuorum cadaue-

ra foleant.

Idem etiam Henricus , omnia ex diuerforum Regum Anglorum Henrici

&aliorum Principum liberalitate donaria iplì arca: appenfa> qux facrile^y

mul:a &maximi preeijerant, fibi vfurpauit ; nec putans ex hoc fa- gia&im
tis feiniuriae religioni intuìnTe,Monafterium ipfum Diuoilli Augu- pietas.

itino, a quo Ci riftianam fidem Angli acceperunt, in dicìa ciuitate

Cantuanenfi dicatum , omnibus thefauris ('qui etiam multi & ma-
gni erant) fpoliauic : & ficut fcipfum m belluam rranfmutauit , ita

etiam belluasquafi fociasfuas honorare voluit , feras videlicet,in

dicium Monaftenum expulfis monachis , intrornittendo , genus

quidem fceleris , non modo Chriftifidelibus, fed etiam Turcis in-

auditum . Cum itaque morbus ifte à nullo quantumuis peritiflì-

mo medico, alia cura ianaripoilìt, ouam putridi membri abfcif-

fionc , nec valeret cura huiufmodi , abfque eo , quod nos apud
Deum caufam hancnoftram efneiamus: Vlteriùs retardariuolen-

tesad diclarum literarum executionem, quasad hocvt Henricus
Rex , eiufque complices , fautores , adh^rentes , confultores, Se Te-,

quaces, etiam fuper exceflìbus pereum nouiflìme, (vt pra?fertur)

perpetratis , intra terminum eis, per alias noflras literas prardidas,

refpe#iue prxfìxum , vt feexcufent, vel alias poen=is in ipfis lite—

ris contentas incurrant : extendimus& ampliamus publicationem,

&c . Datum Romae apud far.&um Petrum Kalendis 1 armari j , anno
incarnau'onisdominica:, millefimoquingenterimotrigeiimoodlauo,
Pontificatus noftri, quinto.

La qual lettera trasportata nella nojìra materna fauella , fi potrebbe con

queHe parole ageuolmente {piegare , , Cagione

„ Ma hauendo noi poco dopo diliberato di douer venire all'eftcupone perchè il

„ di dette lettere , perfuafi da alcuni Trincipi , e altre perfine fegnalatc , r*?*^**'
„ di douere per qualche jpa^io di tempo da detta efiew^tone jvprujfede- i^fo.^.
», re , dataci infieme jperan^a che Cijìtffo irrigo in quejìo mc^o [offe ,ne.

per
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„ per tornare in fc fìeffo , e rinfauire : JJoi che(come la natura degli huo-

„ mini comunemente comporta ) ageuolmente credeuctmo quello che fom-

„ mamente dsfiderauamo ; fojpendemo inp.no a quell'ora prefentc la det-

ti t* efeguzjone : hauendo [permea ( come ce nera dita gran copia-j )

„ che dall'ifleffa fofptnfione , ne douefìe ageuolmentefcguire qualche cor-

ti regione , e re/ipifcen^a , non già pertinacia , orinazione , & maggior

„ pa^ia > come l effetto sìeffo del negozio ci ha chiaramente dimofìrata. ..

a vAl preferite , quesla emenda, e correggimene il quale intorno a tre an-

„ ni , da noi è Hata afpettato , non folamente non è pofcia feguito: ma l'i-

ti slefio .Arrigo nella fua barbara crudeltà, e sfacciato ardimento, ogni dì

» maggiormente confermando]}., è raduto ancora in nuoue maluagità, co-

ti me colui, che non contento d'hauers crudelifjimamente tagliato à p^ZV*
» & fatta tanta strage di perfine Cattoliche, Trelati, e Sacerdoti, che

), etiandio contro a morti , non ha temuto , e non s'è "vergognato di sfogar

j> la crudeltà fua , e contro à que' morti fpe^ialmente, i quali la Chiefa~*

3, vniucrfale , molti fecoli addietro , ha tenuti in gran venerazione ,
' ha-

„ uendogli nel nouero de'Santi -, riposile annonerati . Vercieche egli do-

ti pò l'hauere per maggior difpregìo della Religione , fatto citare in giu-

„ di^io, S.Tommafo Arciuefcouo dì Conturbili , e come contumace fatto-

„ lo condannare , e dichiaratolo traditore : ha fatto cattar fuori l'ifiefìiL^

„ fue offa , che nel detto Reame d'Inghilterra, per gl'infiniti miracoli, i

„ quali per mano dell'Onnipotente Dìo fono flati fatti , fi conferuauano

i} nella Città di Conturbia, congrandiffima venerazione in vn'arca d'oro»

» l'ha fatte abbrucciare , e le ceneri fpargere al 'vento , fuperando cena-

ti mente ogni crudeltà,ancora di tutte le barbare genti , concioffiacofachè

a né etiandio in guerra i nemici vincitori cofìumaffero mai contra i corpi

„ de'morti nemici incrudelirft . il medefimo Arrigo s'è etiandio vfurpa-

„ ti tutti i doni , i quali per la gran magnificenza , e liberalità di diuerft

» Rè d'Inghilterra i<& d'altri Trincipi èrano fiati all'iReffa Areaprefen
a tati . TSlè penfando perciò dhauer fatta alla Religionegrand'ingiuriaci

t, ha fpogliato di tutti i fuoi tefori ( i quali pure erano molti , e grandi) il

ì, Monafierio che nella medefima Città di Conturbia ,fu già confagrato d

» quel Santo <Agoflino, da cui glilnghJlefi hav.eano già laCrifliana-j

a fede riceuuta. E fi come egli in -ma beflia s'ì bruttamente trasforma-

ci to : così ancora ha voluto le bestie come fue compagne honorare : cioè

ti cacciando di detto Monafìero i Monaci, e qmui le fiere facendo allog-

j, giare, manìera certamente di fcelleratez^a, e maluagità altuttonuo-

» uà, e non folo appreffo a'fedeli dì Criflo , ma né ct'anjioapprefjb aTut-

„ chi mai più fentitx. Ts^on fi potendo adunque quelli infermità peflife-

» rada medico veruno , auuengachè dell'arte fomm tminte fperto in al-

ti cuna altra man-era rfanare , che tagliando quefìo pu^yo-ente membro»

j, né 'valendo quefia cotale diligenza > fen
1^ trattare quefìa nostra caufa

apprefio
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',, appreffo à Dio , né yolendo anche più intertenerci foprafedendo dalTe-

„ J'ecH>ion di dette lettere: acciocché .Arrigo Rè , e'fuoi complici, fau-

,, toruaderenti , configlien , # feguact fi pojfano fcufare,fral termine^»

i, loro per l'altre uoHre lettere predette refrettiuamente prefijjo , etiandio

„ circa gli ecceift da lui ultimamente (conte [opra fi dice) commeffi; ou-

-„ uero incorrano nel!'altre pene , ch&nelk medefime lettere fi contengono:

'„• ' fondiamo , e ampliamo la pubblicazione, &c. Ditta in Roma apprejjo à

„ S.Vietro j ti primo dì di Gennaio, l'anno doppo lineamatone di T^-S.

i, MtUecinquecentotrentotto, e del "Pontificato noftro ti quinto

.

•
1

Arrigo cacciati de'Conuenti, cMonaftcri loro, nonfolamente i quat

tro Ordini de'Mendicanù , rn&etiandio tutti i Monaci, & le fa-

grate Vergini > s'vfurpa l'habitazioni , e cafe loro , & l'en-

trate , e altri beni , applicando al fifeo , punilce feuc-

1 amente con morte coloro che à cotale imprefa

tant'empia fanno refiftenza. Cap. XL11I.

E ?<T REC HE quefli negozi, per corregimento dì

tutto quel Reame , in Roma fi trattauano , hauea iru»

Inghriterrà il Cromuelo perfuafo al Rè ^Arrigo, cbè

pubblicale vn nuouo configlio : in cui egli doueffe-»

chiedere che à lui fi trasfertfiero le ragioni , el pojfef 1 y 3 B .

fo de'Monasleri ,i quali in tutto l Reame erano infin I quattro

àqueWorarimafi. \Al cui empio facrilegio,e iniqua ®r<i
\.

dc

tirannia per farefirada , l'ifteffo Rè con lautorità fua, nel mefe di
r
K[ouem

t{ cacc jat j

bre cacciò fuori di tutte le cafe loro 1 quattro Ordini Religiofi, che -volgar-

mente i frati mendicanti fi chiamano , e tutti i loro mona/ieri , e muraglie,

non battendo eglino entrate , à fé jieffo fen^a rifretto t'applicò . Ma il fa-

mefo Monafiero dì Sant^fgofiino di Londra , con tutta la Chtefa , e fue_*

majferi^ie , e foglie , corìfegnoìle , e ne fece vn donatiuo al Cromuelo fm
Vicario, per canueneuol premio d'vh configli tant empia . Ou'egli comin-r

cto tufio à edificare.Tvao fpitndidìfjimo ,e fuperbo.Valagio : ma non loper-

mettendoiddio ,£gli non potè mai compirlo . Conuenn'ero adunque infie-

meàdì i8. d'aprile >tuttigli fiati , ouucro Maefirati del Regno al Var» 1 s 39 l

lamento. In cut non effendo perfona e hauejfe ardimento di .contradìrt_x* Anno 31.

opponendoli conmanifefio pregiudizio della propwv.tta, alle petizioni dèi d'Arrigo.

J$è , e del Cromuelo fua General Vicàrio , s ottenne cbè tiati i Monafieri i" ' *£
a

de Religiofi ycosì\momini , come femmine* allkyoUmtàdel I^r fi conctdef donano al

fero, e tutti i hr benLricafcafieroMFifco ^iKa quali dclihera%Tetàèì*e£ Rè.
.fendo già publwata\yhanre^i^e(k^\mjfusU^ameibkomini- mabtagiffò-

mi ,eper ogni vtyofo mcfidordhttat'-afaxe itifymffimhinfkltarcàgraitifi-

fime perJone Religiofi, e ì MonajUrt delle fagrat^vèegini.y per tutto, tir

cenciofa-
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Cen^iofarKenie rubare , £r 7/iWte àdifoneftà, e libidine empiamente /limo-

lare, lequali trouandofi cacciate fuori di quetle\fànttfjime frati eh'igie~>»

laouc per fuggir la larga ,elifyft%ioft vita del guatto mondo , s'erano

fanUimenfe ritirate ; non bancario le poucreUe dotte voltarfi , per potere^

la purità degl'attimi\\ e corpi loròcon fimn&mxntenere . £ auuengcwhè

qùeflofcffe vrìinifcrabile,.e'irrdegnif}ìmo flettacela di compaffione, il veder

re in Londra in vn'rtUffo-Pemp&fkjUro Motyafhrt di femmine rouinati, e

le mefehine Vtrpnivhrrìfyte fuori dv'lor fiigrati cbivttri', 'ejfer vilmente

cacciate: nientedimeno à nefiuno era le eito, fén^ a grandiamo.pèricolq,

d'offefa Maeflà ,nè con parole , né con cenni , biafimarel fatto . Onde~»

pcrccioCcbè due Vreti *cdóhuuli vm èr'a fl'ttwRettore .della. Varr.occbicL*

Vandefnort ; e l'altr*o>fuo .fehiidóre' yitofiente con vn certo' Menato ,.U. cui

cognome era M^irb'^fi^mtmwtù- Vfùfòcó.Wóppo Uberamente , e, forfeit

troppo arditamene ihàueéié dixiè fàutUatù:. furono rtslretti foltamen-

te in prigione , e dipòi adi i&idifei)ufiic>ptrbtiuer negato lapodefìà Von
tificia del }{c , furoìlo in Làndtrurtùtiì infteme impiccati , eQuartati . T^è

anche contento di quefla fola maniera d impietà irrigo , ne macchinò vn

altra molto peggiore > non folamenfe per rubare i beni , e le poffcfjioni de'

Monaci , ma aucora per far mal capitare è andar in perdizione etiandio

Empia a- l'anime. Impero echhvolendo finge)-e. che .tutte quefìe cofe , non nafeeffe-
ftuzu d'- ro fa im f ne fa qualunquefuabrafmeuole'yoglia , ò da fouerebia cupidità
Arrigo,

dell'altrui , ma à petizione degli Hefji Rgligiofì fi facefsero -.fece fcriucre

vn certo fìromentot da parte de Monaci diquefìo tenore^. Come cono-

feendo in quesìi tempi per beneficio del Santiffimo Vangelo di Crifìo conj

maggior chiarella , che nella luce di melodi , che lo stato , e Ordine-»

Monacale alla libertà dello fpirito ripugnaua molto: e che tutti coloro i qua

li feguiuano quella forma di viuere , erano fotto'l grauijjimo giogo dello

flato della legge fuperchieuolmente oltreggiati y enon fono quel della gra-

fia , amoreuolmentegouernati , e confeguentemente yiueano ancora fotto'l

peccato y la dannazione , e la morte :pregauano con ogni maggior fommef-

fione d'animo , e. con queW istanza ch'era loro pofjibile la Serenifs. Maeflà

del Rè ( à cui per la rinela^ion fatta dello (plendore delVangelo , ilquale

già per molti fecali addietro > con danno d'infiniti Monaci era flato occul-

to , rendeuano grafie infinite ) che fi degnaffe da *vn .pericolo cotanto ma-

mfeslo dell'anime loro , e feruitù cosi empia della vita > e profefjion Mona-
dica liberarne , e concedeffe loro che poteffono de'monafleri liberamente^

•vfeire , per poterper l'auuenire con libertà di fpiritoferuire a Dio . L.a~*

,
qual eccellente grafia* e fauor fingolare , fef-afie loro conceduta, la rice

nerebbano per infinito beneficio , e in teflimomo d'animo grato , diueto oj

ubbidiente ybanrebbono fpontaneamente , liberamente , e molto yolenticriy

né da veruna violenta forcati >nèper paura , ò per inganno perfuajì cedu-

to , come all'ora cedeuano à tutti i Mona/Ieri , e beni loro , rinunciando in-

teramente
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t?rawèn tè slPìitè iry$gi'òì$>, b pofkjfiòhi- loro \ eè ciafemsin pdrtkolare_j>

('le quali jnfiào à quell'or:* ingiuàamente ,e iniquamente poffedevano ) CI'

r tiijignìiuanle nelle mani di $. M.àcmper ogmmgione lappartenenano,

^ejìera tutto 'l'.'modellò, e forma dell&publica finitura prefintata in vtr

ve -ài memoriale \ ouuerodi fupplìca vnynatw deUlfìsfk i(r.<, innomeJi

tutti i Monaci ^Arrigo mandò quei?empia finltura à tutti i Moruijìeri

.

per alcune determinate perfine , lequali ottenuta la podefià dal F,è, douea-

nofcrfiàderé-a'^ìigi^ichèll'ià p^ind^èt-o., efittofcràta.drprvpia mò-

no tankò'dv $&Math,€Ó6'WMfidetiM^ no-

minatamente col publicó- fuggitilo del Mmafl^iioùcmfemieta, doueffero

in nome di tutti i Re'igivfi alla Maefik del Rè ptefitttà'rìa . il che deside-

rando cojloro più ageuolmente ottenere : diceano fempre à tutti i Conuen-

ti ^^^n^^^pt^^o^^ifff^^^fer^^ cbèìuttóxiò da tutti gli ah-

tri era già flato fattoi an^l che'l primo penfiero , e menatone di qucfiim-

prefvyd.ì ottimi e ì\eligiofifjimi Menaci era nata . E.ancorcbè S.M. bauef-

fi potuta cm la fna fiprema autorità fopra tutti iRcìig'ofì, e per ordina
delirium Variamento- >dì tutti i beni Monaflicildijporre,fecondo Ifuo pa •

-'

vere ,e a fiobertepLum t nondimeno , eraperfua bontà contento di non*

fare cofa veruna \ fé non pregato da loro ; acciocché tutti apertamente co-

nofceffo-Ho ichè egli hauea fempre atlanti à gl'occhi ,non il commodo. pro-

pio , ma l'bonore del culto di Dio , e l\nile de'Religiofi. E fé fofie .parutb,

loro che per for^a di quelle parole , alcuno di leggieri fi moucjjèsloiiauan* bfonA

lo alla prefen^a degl'altri , come èuomo da bene ,pacrpco:, prudente , di

buona cojcien^a , dS ai fv.o Tfihcipe affezionato i prometteuano, apprejjò)

di tenerlo fempre raccomandato alla M. & E finalmente donandogli qual-

che orièfhu e ìvwtfà tfltrata , il licen^isuano . Ma fé gli aìm per cafò ha- Mi fera co

uefìero cominciatola negare la'ngtufta. domanda >ftare indubbio, e fifpefì; ^!
z,on

.

de
'

ò farfine firupolo': gliriprmdeuano di caparbi , efwpsrbt , di ufle^ Farti;
onaci *

faiche , di perfine fedi^jofi , di natura prctefue, efinalmente d'animi.ma^i

ligni-contro d S.M\ E cercata toflo qualche cahwMÌa>gli cacaauano .in ipriti

gionc . Dìm.mieracbè in quel tempo non fi p'otea finger•cvfaipw mifirJL^\
e indegna , dell$ flato 4'vn pouero Monaco >à etti non e%a lecito fin^cL»,

pregiudizio mortale , è del corpo , ò dell'animo a) gli Jtejfi' fuoi beni Ube-
ramente cedere . Ma non effendo bafleuoli tutte quefiarti a far cbel neg9.\

Qo loro commodamentt fuccedefie : fi cominciò àfiireton mamfefla vio-

lenta , e.foi^a . Terciochè à di 4. dfttyjetmbm, L\lcarit?jpitii^À&gQni Cinque

neEeringdene , ilprimo jìbàtedi Guàfcognaul fecondù-dj tottajfepyfób
Martiti *

vno , e l'altro dell'ordine di S.Benedetto, infiemecwùlue f^tfyftU$$Aj}
eOmono, & il primo giorno di] Dicembre , Gfouanni neccio \\kkfitos*

di Colcefìre , per non hauer voluto foferimre qnell'empirne finn fùfittu-:

ra , ò libretto dajirrigo difegnato, in diuerfi luoghifurono fatti degni del-

la corona del Martirio. Ma acciocché s'intenda che marnerà* e modo di

fare_j>



i6*o Iftoria-Ectlefiaflvjddla Riuol.

fare tenefìe [Arrigo inquefia cakfa, equal foffe inquel tempo la mife»

ra condi^ion de Monafieri , ì3'de gli cibati » Ò' MonacidInghilterra:

non farà fuor di propojìto , aggtugner qui alcune cofé del martirio di

cofìoro , <ir ferialmente del. attingo , il quale , nel primo luogo , da noi

è fiato proporlo per\faueUarne più difiefameìm in quefio feguente Ca-

pitolo .

n in

frol.Verg.

lib.*.& 4.

delle Stor.

d'/nghilc •

Antichità

della Giù
feogna

,

9

;

Arrigo fa ingiuftiffimaifnente morire ilVitingo Abate ài Guafco-
gna , òC hauendo fine per la maluagità (uà in Inghilterra

tutte le Religioni , cominciano à fiorire i Padri

Gieiuitt. Gap. XL II II.

** jf Guàfcogna è vn luogb ipofìountila'parte Occiden-

tale dellInghilterra, ilquale fi créde , tanto per vna

perpetua tradizione, quanto per l'autorità d'antichi/

fimi,e grauifjimi fcrmori, chèfia quello che Giofeppo

d\Arimatia , ilquale(come narrano i VangeUfiOftp*
pelli Crifio,ed ejfendo detta Giudea.per la perfecu^io-

ne deglifieffi Giudei ca$ciato,e nel tempo di perone

Imperadore,venendo con molti compagni nella Bretagna , ottenne vn luogo

da lAruirago Rè della>Bretagna,l'anno cinquantefimo di 7\(. S.per edificar"

ni à Dio del Cielo vna picciola Cappella . Che di tutto quefio ne lafciò me-

moria fcritta,intarno à millecento anni addietro Gilda Bretagno , Scrittore

Crifiianojilquale per la fingolar dottrina, ecogni^ion delle cofe bumane i

ha nominanza di fapiente,oltreché tutti gli annali , degli Ingbilefi , quefio

flefio confermano. Quefio luogofu dipoi accrefeiuto da Lucio Rè della Bre-

tagna ,bauendo ini rtceuutto. il battefimo di Crisìo, e Inapote,niijfimo,e in-

fieme fantifiimo Vrincipe deVedangli (.che fono popoli della Parte Occi-

dentale d'Inghilterra) ilquaìe fui primo chefeee il Reame, u Inghilterra ,

tributario al ^Pontefice Ramano £irea lamio dH^S.fetteccyujuaranta, edi-

ficò quivi vn fuperbo Conùento '; ilqualc molti Rè d'Inghilterra , dopo lui

ampiamente dotando , tanto corde rieebe^e, quanto con grandinimi pri-

uilegi t con grand amore, e diligenza adornarono , chiamando quel luogo

la prima terra de Santi.

Di quefio monafiero era cibate, nel tempo dsArrigo , il Vitingo,huomo

non meno per l'età qnafi decrepita Venerando , che mirabile mi. gouerno

della vita Religiofa eMonafiica,da Ini etkndio nellagrandijfima abbonda-

la delle cofe temporali con gran giudizio conferuata . Verciocché hau-ea

ancora rattenuto lInghilterra , che anuenguebè rtcchijjimi foffèr.o i mona-

fieri di quel Reame,non però da altre perfine che da'Monaci fofferogoucr

nati . E tutti i Religiofi ^iueano\ ojferuantemente in comune , attendendo

congranditfima diligenza alla frequenta del Coro , né mai vfeendofe non

radijjime
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raiiffime volte, e per importantijjìmc cagioni fuori della, claufura de
3Ma*

najien e Censenti. Il Vitingo aduque effendo cibate di queflo Monafiero,
baite snella fuaClaufurarn Collègioidi più di cento ì{eligwfi,e in altre cafi

fiparate dal mazaftero, e luoghi comacini, ficea lejpefe intorno à trecentói

perfine,fra quali.aUcuaua. molti figlimi: di perfine nobilifjìnie , e tnnume-
tabili ,ncffiefàna perlhmuerfitd degli fiudi, negli eferaci.delle lettere .

Similmente tutti t forefiieri , che per qualunque cagione andauanoinviag
gio amoreuslmente raccoglieacon tanto concorfo di popolo che (come ri-

fertfeono molti fir.ittori) egli alloggiano, taluolta in vnifìeffo tempo più di

cinquecento perfine a causilo. DiJìribuiua ogni quarta e fefia feria infini- Confuetti

telimpfine a+poueri,i qualida ccnuicini villaggi d'ognintorno concorrente ^"e de
jj'

fio » Bquefi'eta fiata antichrjjima confuetudine , ancora di tutti gli altri
inc

a

hjiterl

tmnafìeri , t>Mbati d'Inghilterra. t]i

a
.

'Hauendo adunque i minifiri del Rè aqualis'apparteneuàl carico,ouue-

Weficunione de'monajhri auuertito <Arrtgp, che'l Vitingo nonfipotecL»

itt'gìitfi'yerunaperfuadercchè allapublica firitturada S.M. propostafo-
firUuerrdp acconfenf;fic:fu loro rificflo , che'l faceffero tofto venir à Lon-
dra , fèn^a fare difficoltà veruna , che egli tenefie quella conueneuole, 4?
or. efiacompagnia , che per la degnità del grado fio gli conuenia ivedef-

féYo^n<Àdtmcno che egli delle robe del monaftero , alcuna cofa non dijpo-

mfk ,'finalmente gli fofje dato'yn certo Caualiere , ilquale era foprcu»

la fua famiglia ,e da'minifiri del I{è eragià fiato corrottole tratto inlor

f&Horé;Come compagnoper intert-enimcritoiediportodelviaggio.-ma qua-

toàlkvperità , acciocché egli fifie fiaguardk] efiia. Lìitrouàndofit già

^Lèridra , non penfironoi Configlieri del I^è , didouerè con cinefilo buon

-vècchio' lungamente trattare , hauendo prèfèritito dal fuomaefiro di cafa ,

•eh'egli era al'animo molto diliberato , di non volere alla firittura ,ouuero

iffrumento del J\èin guifa veruna fiferiueré, ò ac confinare. Mail F(è

non volea parere di ricercarne perfina per fcr^à, & di già bauerìéo iti-»

quefìo me^o fatta diligenza di ricercare ìe caffé del Vittngo,hauea troua-

tovn libretto da lui contrari fio Diuor^iò firitto, ilqualefin^a faputa al*

cuna del Vitiiigo, da co ]broche th'auéano cercatogli età flato prefentato,e

quefìo perifaua, Sé alpretefio, e colore della morte del finto Vecchio, fojfe •

bafleuclt^-; adunque effend' egli fiato leggierijjimamente , ma però in-

giuriofimenteriprefo , ideila fua compagnia in qualche parte fpogliato

^efìerìdo<;egR in compagnia di centouenti eaù alti -entrato in Londra) fu

della Città licenziato,per afiettare'in cafa lavolbntàdel Uè . Matffend'-

egli giontoaUa Città d'Vuallia , laquale è dalla Guafcogna circa qukitro ò poLVere,
aitine miglia lontana , intefie che qv.mi era ragunato il Collegio déTSlobi- hb. x,

h,echè'aricWegHèra ini chiprtm ,per' effer prefinie al Variamento ,^n-
douHi'tvfio ilvitmgo , edentrato irì Corte , cominciava àfalirc, per evira-

re nel fio luogo tra'primi . Quando ecco che dal Targctto , ò Banditore^

L auuer-
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auiiertito,gli fu détto che fi fermajfe negli vltimi luoghi da baffo , e chefir,

difendere dàeafi criminali , d'offefi Maesìd, de quali egli era imputato

.

Marauigliauaft il fatato vecchio, e quafi fuori di fé sleffo.per la nouità del

fatto d'ogn intorno fguardando, domandaua'lfuo Maestro di cafa, che copi

fofife quefla.Egli che del negozio era confapeuokygli rijpofe chèfltffe di bua

na vogliale nell'orecchiofagliandogli tacitamente auuextiUoXehè tutto que

Ho, altro ch'vna lufira non era > cvnfoprauentofolo perfargli paura. Con",

Martirio dannato poco dopo il Vitingo, fu rimandato in Guafcogna, ma però ogni al*
del Vitin-

^ra CQj^ pgnj^ndo y c}jg diÀouere così tojlo morire . Ed ecco che alle mura.

I del Monafierio auuicinandofi,gli fu offerto vn facerdote, ilquale dall'ifief

fa lettica,vdifie la fua confejjione, dicendogli che in queìl'iflefìa ora egltfen

^a indugio doueamorire Pregano, il buon vecchio con molte lagrime, chà

almeno vn giorno ouuero due gli fi cocedejfero,per apparecchiarfi alla mot
te. ò alméno che entrato in Monaftero fi raccomandaffe 4 fui Monaci -, e loro

dicejje l'vltimo Vale. Ma non potè, mai veruna di quejìe cofe ottenere , con-

-, ciojjiacofachè cauato fuori della lettica, e diftefo fopra vn gratticto di 'vin-

chi,fu tratto per terra fopra la cima d'vno alto monte eh'è pesto fopra il mo
naflero . Doue ilgiorno danoìfopranotato, co'l fuo slefio habito Monaca*

Zaci;. & ie fu impùcato> e [quartate. E perciocchéferito* morto il Tastore,le peco-

re ageuolutentefijpargonù* efi fmarrifeono, dopo la morte di quefii tré >A-

bath non fi trouarono molti,Bgligiofi, i quali facejfero refiften^a alla tiran-

nia d\4rrigo . Ilquale à guifa di vincitore che trionfa de'fuoi nemici oc-

, xupò ogni cofa , guaflò , mandò per terra , e deftrujfe il tutto . E acciocché

deWnaflie Per ^auu€n^ k poffejjioni, e entrate annuali d.e'monas~Ìerit non fi poteffero

ri fi danno f*u ricercare,nè da qualunque "Principefuo fuccejfore alla Chiefa di Crijìo

a'Nobili. rèflitnire : difiribuillc qudfì tutte alla nobiltà, alcune di loro commutando-

ne m altre entrate annuali,alcune altre in danari. Efor^auaancora i Catto-

lici à comperare a lorO)difpetto di quefìefpoglie Ecclefiafliche tper obligart

anche loro in quefìa maniera alla difefa della fua maluagità .

Fine de*
' ' ^ yHefta fu l* mìferabile , e indegnafine de'mmafìeri, e de'Monaci,nel*

Monafteri infelice Piarne d'Inghilterra , quafi mille anni dopo che gli slcffi.. Monaci,
e de'Mona foueano portata in quellifola la fede di Crislo , e in quella erano fomma-
ci in In- piente crefeiuti ,&per fa magnificenza» liberalità, egronderà de'Bg lo-

g 1
terra

. r0i jnfin jtiment,e agumentati. In tanto irrigo per allegrarfi ( cóme fuole^

Prouerb.» efiere proprietà dell'empio) nelle cofe pejfime,e delle fcellerater^e fut-m

maggiormente gloriarfi , ordinò àvefcoui , e ali!altre perfané Ecclefiasli-

che,chè in tutte le loro prediche , chefaceano alpopolo, s'allegrafkro che i

ATì'f.Wì ZMonj.ci fojfero fiati fuor £ Inghilterra cacciati , ejnfegnajfero alla.plebe^M

.
quanto beneficio da quefiarifblu^ioneguadagnato haueffero , refiando iiL*

quesì^maniey.aliber'^mnfollmente 44gì°go del Pontefice I{omano,ma an
che dall'importunità, e continua feccaggine deMonaci} Verlaqual cofa fi

yide vna continua* frequenùjfyn* allegrerà pey tutto i volgofpari ju Ma
intiero
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intiero fi come tremendi* profondi cefi giuilijjhnifurono femore igiudici Giudizio

dj&io, ilquale acciocché le Cbiefe degli altri popoli* fmgolarmente di tut
dl ^io

'

ti gli ordini de'Religiofi dallu<miferia mortale di quella mefehina ifola au~

ùertithmediante vna vera penitenza e riforma della vita loro fuggiffero V&

ira di Dio,ch'era auuenire:volle de'peccatidi quella sfortunatagente pren

der così gran fupplr^io* tutto ciò cominciando dallafua fanta cafa . Ma
dall'altra parte tifi fcuopre anche la bontà e mifericordia di Dio , verfo di

noi* di tutta la Chi e
fa veramente inefplwabile : poiché quando pàrea che

nella Germania,per labefiemmi atrice iingmdell'empio Martin Lutero, e

kell'ingbilterra,per Ltbarbara crudeltà d'vn maluagtfjimo tiranno,fofse al

tutto fpeta ogni profefjione di Religion Cattolica , e verfo il vicario di Cri-

fio tolta di maniera ogniaffezione, e vbbidien^a ; che'l nome diVapa , e di

pontefice a'fedeli Cattolici Venerando, e amabile , era diuenutà infefio ne-

mico , odiofo, e abbomineuole : fuegliò lo fpirito d'vn fant'buomo Ignazio Principi»

Loiola , e d'alcuni fuoi compagni, t quali veggendo mancare la Religione <J,e
'Padri

Cattolica, conciofjiacofachèper la perfidia > emaluagitàdi Manin Lutero, V " *

e d'irrigo Ottauo, erano perfeguitati, e cacciati degli flati della Germa-

nia* d'Inghilterra tutti i Religioft chefatto quegli antichi habiti di Religio

He, e di penitenza , non folamente in quei àgami , ma etiandio per tutto'l

Mondoyhaueano con la predua^on del Vangelo , infino allo fpargimento

del proprio fangue mantenutala Fede di Cristo , e l'vbbidien^a alla-*.

Santa Sedia Fumana : con ardenti [fimo %elo di guadagnare , e conquistar

quell'anime all'vbbidien^a della Chiefa Romana,fecero particolare profef-

fìone contro l'impietà di Lutero* d'irrigo, di compiacerefempre al Von-

tefice Romano, in tuttigli vfici , e opere di pietà , e di Religione, conferuen

tijjimo deftderio difporre etiandio la vita propia per l'vbbidien^adel 'Pon-

tefice, in feruigio, e aumento della Religione , non perdonando mai à qua-

lunque maniera d'imprefa , etiandio faticofa, e pericolofa di vita. E final-

mente in qualunque terra, per ammaeUramento e conuerfione di fedeli , ò

d'infedeli erranti, e peccatori fojfero dal Sommo Vaflore mandati,andar•£-» c

immantenente fen^a replica ò contradizione "veruna , etiandio ferina do-

mandare "viatico, comefé da Cri/io mandati foffero . Ffìendofiadunque co-
'

fioro per queflofine infieme raccolti*fotto le lodeuoli regole, efanti ammae

firamenti del T. Ignazio ramati :fi chiamarono Compagnia di Giesù ,per

portare quejìo potentifjimo Ù" fantifftmo nome , e la fua Fede,iri"Compa-

gnia della Chiefa Romana-, non folamente nell'indie, & in altri hntanif-

ftmi luoghi delGiafone ,e della China ( come fecero con infinita fatico-t,

& non picciolo pericolo )ma etiandio a'popeli Settentrionali della Bretta-

gna , da gli heretivi mifàrdmenté ingannati , e per l*crudeltà de tiranni,

dalla comunione e pràtica della Crmianitd totalmente'feparati, etiandio co

pericolo della vita, efpargimentodelpropio fangHd mentrechè regnaua, e

(antro la Chiefa ogni dìpiù s'incrudeliua {come difono diremo) Lifabetta

"""".ncD L i figliuola

i> pi
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figliuola d'irrigo , che infitto a cjuefio dìregna . Compiacque à Dio di la*

Gen.4i feiame il feme in cambio debello , che da Caino fuo fratello fu ammw^i

•>ato ; concio/fiacofacbe l'arino fleffo che finironoper la tirannia d\Arrigg\i
U Religioni in lngbilterra,cbe fu fanno della nofira[alate i J40. comincia

quella Santa Compagnia de 'Padri Giefuiti

.

T^elqual tempo per tornar oramai aUanosìra Storia , non fi può così a-

geuolmente eslimare quanta fìrage delle fagrate Chiefe , dè-Monasleri >

£T d'altri fanti edifici facefie quefi'empio, e profano ì^ahuedortàfor in.*

queflo fuo vltimo sformo U "Parlandone vn gran letterato di qifet tómpo *

efyreffe la gran, rouina fatta da Arrigo in quella maniera , condite vèrfo

Latini , dicendo : -
>

Milliaciena,vnus teinpiorum foftùlit annus

,

Quàm timeo in pocnas , vix fatis vnus cric

.

I quali nella nofira materna tradotti fipotrebbono in queflì altri.agonal-

menteffiegare

.

. - -

I 1 Vnfol'anno infelice in Angliafuelfe -

v

-titv-:- 1 Da fondamenti diecimila Tempii

,

Tèmo cb'vn folnell'esìrèìno dolore

7\(on fa ballanteà punir tant errore

.

Ma qualunque foffe. questo numero ,cbe fen^a dubbio era grandi(fwio>.

fappiatno certijjimamente cbè i Monasteri , i5 le Chiefe d'Inghilterra^ in.

quel tempo erano adornatifjime, e per tutte l'altre Vrouincie nominate.yp&%.

le più vaghe , e ragguardeuoli,non folamente per l'antichità dèfepolcti".., e

belle^a delle cofe fagrate , ma ancora per l'abbondanza delle riccbe??e>c

de tefori ,e per vn certo fingolar fplendore de gli edifici fanti > Le quali

cofe ^Arrigo primieramente rubò, e. pofeia rollinole muraglie , efpistnolle

in terra, , né portò rifretto veruno ò.aLtbri,ò a Librerie, ò a.qualunquemie-,

moria, d'antichità , à di lettere : baiiendo (frelfo in bocca quel barbaro detto:.

Empio det Qbè i nidi decorni fi deuon al tutto disfare, acciocché non mai più yenga-
to rrl

" loro voglia ditornar ad babitami dentro. Tutto quello adunque chèla pie
go> contro ' v- j n 7 i- j- ì »

'•' /• • j j- 1 •;

la Reheio **0! tndujiria, la religione ,ò dauo^tbne de 'migliori padri a Inghilterra^

ne

.

dal primo dì cbè ix fede di Crifh piantò in "quel Bearne lafedia, per ifpa^io ,

di tanti fecali addietro, hauea edificato, ordinato ^raunato » ò dota-to per lo

culto della Egligion Cristiana sfotto perfone dello flato, Monafìico >

apur'femmine, che diyita^egolare^^efymprofefione.( tuf- avì^
• to dico )fe lo/nghiottì la]ngorda *oglù*À.t!Ìfatoik\dÌfàT\\& mk£

dmapa,(^i^fa^iabut'libidine^4'Axrig^n\ta xru>

b?eu$\mo *fj>a$io .di tempo ; concipfuicofacbè

tuitPiyiieftoipwJipiacerid'vn/foloanT, >,\A \\* \ù , lkj
no non fu kitteuoJe ( come^ dire-

mo nel feguente Capitolo) .M^\r\\
ma feguiamo auanti .

z j Con.
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Conchiudefi il nuouo maritaggio d'Arrigo con la quarta moglie, che

fu Anna di Cleues, onde Tcmmafo Cromuelo che ne fu autore;

oltre ogni tuo ineritone riporta gran lode,crefcendo di ri

putazioneappreflolRèjiiquale per le molte fpefe,
, L

impone nuoue grauezze al Regno. Cap. XL V,
li

1{jA già venuto l tempo quando <Annufioretta di Gu- Anni Ai

vlielmo Duca di CleuesSecondai patto fatto con alcu- & ciies
» §.

*. . . .ji, . /• 1 » a> manta e*
ni Trinciai della Germania (i quali conuenero quejt -

Al i

r j

"

anno iy4o.inFroncofourt,eaue anni aitanti , erano Otuuo. .

commuti in Smalcaldia)ft douea col Rè ^Arrigo ma-

ritare. Ond'ella nel principio di quefl'anno, cioè a dì j«

di Gennaio,congrande fylendore,epompafu codotta in

Inghilterra, e da <Arrigo,che circa fomiglianti imprefe,fufempre dell'atei

tare impatientiljìmo,trè dì dipoi fu in Grenuicbccongrandifjima Jolennità

menata. E in xero parea in quei tempifecondo lgiudizio di molti che que-

lle no^e douefiano allefaccede de Troteflanti della Germania, recare gra

giouanmitp,ab€romneloch€ n'erafiato autorefelicità non picchia, ma fo-

tra ogr, 'altra cofa,vtilità grandiffima à Guglielmo Duca di Cleues,ilquale

effendofi in yn colpo folennemente confederato, nonfido con ^Arrigo I{è, (J

co "Principi della Germania; ma etiandio con FrancefcoRgdi Francia, ba-

ttendo prefa per moglie Giouannà T^ipot? dell ifleffoì{è Franccfco , fiata.*

della Eterna di '~Nauarra fua forellasjì confdaua di poter per queslaflrada

con grand 'ageuole^^a , e commodith difendere , e cónferuare infuo domi- T

nio,contro kforqu: di Carlo imperad. ilVrincipato ouuero Ducato di Guel 1".
,.

dres, ch'egli bauca poco prima occupato. Ma tutti quefli difeorfi (difponen Ditxri fW
do cofi lddio,per la citi mirabileprouiden^a tutte le'cofe ottimamentefigo guiti j? le

uernano)fucceffero à rouefeio* Terciocché quella-fu l'ifiejfa cagione onde "°^" d-

Carlo Imperadore , non malto dopo guerreggiando contrai Troteftanti c?
n3'

della Germania, c'haueano prefe l'armicontri di lui , gli bebbe tutti nelle

mani , e irrigo T(è fi ritirò in fautr deilomperadore , e Guglielmo Du-
ca di Cleues, non folamente non prefe per moglie la Nipote del Kg France-

feo, che gli era fiataf^ofata : ma battendo giifiati di Gueldres , e di Giulia

quafi perduti ,fitrouaua in tante angufiie,\bè fuforcato afuo difpetto dar

fi à Carlo Quinto, e gittandoglifi àpiedi domandargli bumilmente perdo-

no , efinalmentefu cagione cbe'l Cromuelo difegìiAtore, e architetto princi-

pale di queflo matrimonio venifie nella fua vltimcùcalamità & miftrio-» »

perdendo ( come al fuo luogo "vedremo) eolgmdo , e dignità ch'egli hauea,

foprema , etiandio latita . Volle nondimeno- iddio per all'ora , farlo cre-

feere perpcofya^io di tempo di riputazione ,egrande^a(come egli altre

volte ha co/limato difare perfuogiufiogiudizio ad alcuni altri malfattori

L 3 fuoi
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fuoi nemici) acciocché maggiorfoffe dopo il tracollo mortale della fua viti'

ma caduta , e rouina .

An. r J40. jl Cromuelo adunque adì 30. d'aprile , per effer giufìamente guìder-
e del Rea- doneggiàtofu ereato da irrigo Conte dEffefia,e inftemegran Camarlingo
"e rn

del Rggnp, e à Gregorio fuo figliuolofu data, la degnità di Barone,prenden-

done gl'amici fuoi, ed .Anna Rgina granmateria d'allegrerai ai trionfo.

Occorfé che cinque dì dopo s'hebbe à fare per cagione di gouerno Ciuile_>
Con nuo- ^fó/zco confìglio in Londra . One ritrouandofi il Cromuelo per li molti ti

sicU' acc5-
t0^ ' & P?r ^ principale autorità di generale Vicario fopra tutti il pri-

pa'gm il vm> » ed effendo molto bene confapeuole dell'infamiabil cupidità d\Arrigo»
Cromuelo e della fuapouertà :per farglifi anche maggiormente grato, for^ò gli Sta-
li fra vici

f|
- fai Rggno , e Maejìrati di quel confìglio , che facendofi rnaftima di tut-

tione

Ca>

t* i beni ì e di tutte le poffefftoni del Bearne d'Inghilterra, fé ne doueffe di-

putare alj{è vna Decima ( iniquità inuero mai piùvdita ) e quattro quin-

tedecime . Dimanierachè chi hauea di Rima venti > era forcato pagarne

otto al Fifco Bgaley& chi hauea cento , ne pagaua quaranta , che è più che

la ter^a. parte di tutiii fuoi beni . E tutto queflo fu fatto prima che fcfìe

anche finito quell'iftefjò anno > in cui il I\è s'era rfurpate , ed hauea prefe_»

in fuapodefia l'entrate,, e beni di tutti i Monasteri , le quali eratwquafi

innumerabili . Efempio veramente chianjjimo della vendetta di Dio, con-

trà i manifefli facrilegi d'irrigo., e de'fuoi , conciojjiacofachè quanto più

egli s intrigaua con quello della Chiefa, Unto più simpouerina, e che

per prendere più roba non era mai più ricco , ma fempre impo-

Religìone neua maggior graue^e afuoi popoli . 2\(e/ medefimo

{!

e'9a
.

ua "". - confìglio fu ordinato che l'ordine militare de'Caua-

.!f

ri

r - \ iteri di S. Giouanni , che volgarmente fi chia-
ta, iperici .. . . • i- , r n
U Inehihs. ma "i Rodt , e hoggt ai Malta ,fope ttL*

tutto fpento , applicando tutte /e.»

loro entrateci Fifco E^ale.

Della qual cofaaddo-

kratoft Gugliel-

mo Veslo-

ne,valo

rofif»

fimo Caualie

. rt,il quale era fio.

togranTrioredi detti

Canali eri ,fe n'ammalò ma-

lamente , i2 dieci dì

dopò , fé ne morì

di dolore^.

**&
*

Colmato
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Colmato il facco delle fcelleratezze del Cromuelo, con la morte <U
alcuni Cattolici; Arrigo conia ftefla pena della tefta,gli fa paga

re il fio delle fue maluagità, e ripudiata Anna di Cleues,s'-

apparecchia alla quinta moglie. Cap. XLVI.

I T FsJ) V sAliJ) OSI in quefìo me%%o il Cromuelo .S
r"de,t*

nella foprema Dcgnità , <&r grande^a dell'autoritàfua ^' rom

collocato, attendea purea efercitare contro tutti , e[pe-

nalmente contro acattolici yna infopportabile crudel-

tà » Perciocché il primo giorno di Maggio , fece in-

carcerare nella Torre di Londra il Dottore Vilfono,buo-

tno prmcipalijjimo , <£T Sampfone Vefcouo di Ciceslre , non bauendo pe-

rò contra di loro altra ragione , fé non perchè eglino baueano fatta noiLa

fo che limofina à certi poueri Cattolici, i quali folamente per ejfer Cattoli-

ci, e per hauer negato il Trimato Ecclefiajìico del I{è , erano rattenuti ìyl»

prigione. Verilchè ancora vn certo F^cardo Farmerò ricchifjimo Cittadino

di Londra,fu non folamente prefo, e legato , ma ancora di tutti i fuoi beni

priuato, e alla prigion perpetua condennato. F{itrouauafi in Londra vyl»

cerio nobile Caualiere , per nome Giouanni Tsleuello, intorno Cattolico e a

fuoi Cittadini molto caro . Il Cromuelo hauendolo in odio , così per amore

della Fede Cattnlica,di cui ilT^euellofufemprefingolarmente affezionato,

come per la piaceuolijjìma eonuerfazione cbe'l facea à tutto l popolo fom-

mamente grato: meffclo in cajtiua confideranione apprefio al P{è , come fo-

jpetto.E "vna volta mentrechc egli dimeflieamentegiocaua col Bg à dadi(ft

come prima era rimafo col Rg d 'accordo)lo'nuita à cena, dopo cena ordina

chefa mejfo in prigione, e dopo quefìo, fallo miferamente ammalare. Ha
uea il medefimo Cromuelo forcato vn'altro nobile, e principal gentiluomo

che compariffe per difenderfi in vna caufa capitale.Ma egli auuenne à co/o

che in quel dì che fi trattaua la caufa , il Cromuelo dalle gotte impedito,non

potè effer preferite . Donde nacque che cofìui come innocente ch'egli era,fa

ageuolmente affoluto . 7\ondimeno yenendo egli dopo à trouare il Cromue-

lo(come s'yfa) per ringraziarlo . ^An^i (rifpofe egli ) ringrazia pur ÌO-»

mia gamba,laquale fé non m'haueffe impedito, tu farcftt flato ,fecondo che

ricercano i tuoi meriti trattato. Così non potè l'buomo fiero e barbaro lafua

crudeltà dijffimolare.Ma giudicando egli di douerfiper l'auuenireguarda-

re che vn altra voltafimili prede, delle quali egli n'bauea pur affai nell'ani-

mo fuo ordinate,non gli vfcijfero de gli artigli;fu cagione che ^Arrigo facef- £„,„,*, *,

fé vna nuoua legge, Che chiunque per Unnan^i > etiandio non prefente, <& igiufiaW
fen^a difenderfifoffe come colpeuole (foffefa Matfìà condennato, fifiimaffe ge d«l Cró

non meno legittimamente, che fé eglifojfe flato dalgiudizio dedodici con-
ueJo

» 61*

dennato {il quale in Inghilterra è tenuto giudiziofra tutti gì'altrifolenne , ^of^
L 4 eprin- pò.
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e principaliffmo.) Ma qui bìfogna aitati àgli occhi proporfì ilgiufto giudi

<ZJo diDio,ilqualeconuertigiufiiffimamente quefto cotanto empio confìgliè»

prbna di tutti gli altrifopra'l capo deU'ifleffo cofigliere. Imperocché hauea

di già cominciato .Arrigo à infafìidirft , e recarft à noia jtnna di Cleues .

le cagioni Della cui così fatta risoluzione molte furono le cagioni.La prima perchè h&
perche A r uend'egli quefi'annoftejjb mandati i fuoi Oratori al Variamento di SmaU
rigo u co

. caidiayy,feconda volta raunato, negoziando feco ch'egli raccomandafie , e

re care A l°daffe a 'Trotestanti Trincipi della Germania la mona fetta filnghilter-

noia Anna ra,la qualfolea chiamar Arrigo V^eligion riformata,non lo potè mai ottene

diCieues, xe;e come intornofuperbiffimo hauenòolofommamente àfdegno,ognidìpiù

da quei Trincipi s'allonLmaua. L'altra, perchè tornando Carlo Imperado-1

re di Spagnai'faccendo l viaggio per la Francia , eragià fanonefaluo arri

uato in Fiandra, e nel "viaggio,non folamente hauea trottato il Rè di Fracia,

& amoreuolmente placatolo ; ma hauea ancora con la fv.afubita venuta-»

quietati ipopoli di Guanto ,i quali poco prima haueano cominciato à tu?

multuare, e cagionata grandiffima paura al Duca di Cleues >lafciatoh in

infinite angujiie. Onde l'isleffo Arrigo etiandio dagran timor sbattuto, co-

minciò à penfire di trattar di nuoue confederazioni d'amiflà, e d'amicizia,

con Carlo Quinto. La tcr%a>eforfè principali'ffima nell'animo d'Arrigo,fu
perciochè ^Anna di Cleues effendo Tedefca, e non intendendo la lingua In-

ghilefe,nè hauedo molto in praticala confuetudine del paefé, non potèa mal

to dilettare l'animo d\Arrigo,e con le lufinghefemminili,e con amorcuole^

^e addolcirlo,quanto la fua sfrenata libidine richiedea. Ter tanto infafìidi

to oramai di costei,gittò gli occhi addoffo à vn'altra fanciulla > il cai nome

era Caterina guarda, Letale (come colui che nell'imprefa d'amoref non.

tenne mai mez^o)amò tanto fuifeeratamente; che defiderofò dimenarla il

più tofìo ch'era poffibikydiliberoffi al tutto,ò fiammazzar e,ouuero di ripu-

diare , e cacciare .Anna . T<(ondimeno lafciandofi quefta volta vincere più

dallofdegno, che dall'amorey impiegò tutto l animo fuo contrai Cromueh,
Coniglio per punirlo come autore , e trouatore di queste nozze • ^ c ^7e ctuuengache

2?"
tra non mancarono le cagioni, per colorirfi ed effettuarci ottimamente : niente-

-dimeno fi configliò ^Arrigo fegretamente convn nobilijfimo Caualiere^

per nome Ruberto Trogmortone, e con alcuni altri nimici del Cromueh, di

trouar centro di lui qualche cafo criminale di Maestà offefa. E occorreva-»

Lega de' questo. Effendofi infieme confederati nel primo Tarlamento di Smalcaldia
Principiai

jl Duca di Saffonia, il Conte fijlffia Lantgrauio , ed alcuni altri Trincipi

contro lo'
della Germania per prender l'armi contro lomperadore ottennero da A*r-

•sopèrado- rigo,chè anche egli foferiuendo alle capitolazioni >entraffé con loro in le-

re. ga come fece. Ma effendofipoco dopo lefaccende loro alquanto alterate >

e mutate; lomperadore negozia, & fece tanto con irrigo , pregando-

lo che nonfì'volejfe impacciare di fauoreggiare, ò difendere , quella cotale

confederazione , cì>è perfuafo finalmente fivfcire della lega , promife_»

J*

'

irriga
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Arrigo dìfare tutto quello che Wmperadore volata . Ma tornando dìnuo

no i ^Principi della Germania à pregare inflantifjimamente il Rè ^irrigo ,

che rinouaffe con loro la medefìma confederazione ; non volle ^Arrigo alla

/coperta romper la fede già data allo'mperadore-* . Ma il Cromuelo > à
perchè fi fentijfe inanimito per qualchefegreta commejjione d'irrigo, à

^ure perchè egli in effetto defideraffe , come heretico Luterano di compia-

cere , e quantogli era pofjibile gratificarfi quefli TrincipijdeUa Germania,

iquali eran della fua. Setta > fappienda benijfimo che irrigo temea del-

lo mperadore , e che egli non era per hauerper male che egliflejfe occupa-

to , e'mbaraqgato nella Guerra di Germania , penfando per cofa certa-* Cagione
ch'egli più toilo non ardiffe , che non yoleffe alla confedera^ion e- Lega-» della mor-

ata Germania foferiuere , diliberoffi finalmente di Jofcriuere i Capitoli te <MCt4

di quella Lega in nome del Rè . Ma quando rammaricandofi lomperado-
ue

re , domanda irrigo dellayerità delfatto , negando arditamente irrigo,

che'l fiio nome nella Lega rinouata fi ritrouaffe , manda finalmente lo'm~

peradore al Rè la copia di tutta la capitolazione col fuo nome fottoftritta.

Onde irrigo tutto pien dì vergogna > e di confufione , non feppe altra-»

feufa trouare , fé non gìttando tuttala colpa addofjo al Cromitelo > dire-*

che'l tutto era flatofatto controfua voglia > e paffato per le mani del Crom-

itelo ,fen^a fuafaputa ò configlio . Onde prendendo lo'mperadore con-»

grandijjìma collora queffoccafione control Cromuelo ,fè ne yalfe, in altre

lettere, accufandolo grautffimamente al Rè , e del fuo sfacciato ardimento

fommamete ramrnaricandofi . Onde ^irrigo fi rifbluè alprefente,chè que- Fraude <F

fio cafo foffe al Cromuelo capitale , e mortale yfen^a concederne luogo ve- ^rr
.l§°

c?"

runo di dìfefo->. E tutto queftofi fece (come piace à molti) acciocché egli y™* ro"

non poteffe mai dire, dhauer fatto à quefìo , molt altre cofe di cui il Rè,

ildouea in configlia accufare ? ò perchè il Rèfìeffo glie nhaueffe comanda-

te,ouuero che egli ne foffe flato confapeuole-*.

Tarendo addunque che'l tutto per la morte delCromuelo foffe oramai .-
benijjimo ordinato : a dì 2. di Luglio , il Rè féco dimeflieamente conuer-

fando y e con parole amoreuoli rimandandolo à cafa > gl'impofe che Idife-

guente di bonijjima ora > filafciaffe riuedere al Talamo Eboracenfe , ha-

uendo à trattar feco negozi di grand' importanza-». Venne adunque la

mattina per tempo ìnolto allegro, e congran pompa il Cromuelo^tccompa-

gnato da vn nobile > egran drappello de'fuoi clientoli . Ed effendogià en-

trato in Senato , epofiofi a federe, e cominciato a fauellare d'alcune cofe,

Tommafo stuardo Duca di T^orfolcb , e gran Marifcalco del Regno, Zio
di Caterina stuarda, laquale il Rè voleaprender per moglie, interrompen

do il ragionamento del Cromuelo ; Di quefìe cofe ( gli diffe ) ò Cromuelo
tratteremo vn altra volta > ma per ora del fatto voslro trattare fi dee , la-»

cui maluagità , e tradimento , quafi tutta quéfìa Republica ha rouinatO-»

,

e io per quefla cagione così da parte del Rè , come della Repuhlica-vi fq
prigio-
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prigione, e vi comando, che mi feguitiato,entrando in prigionefin che,tan-

to al R^è , quanto alla R^epublica voi diale qualchefoiìsfa^ione de'cafi.cir-

ca iquali voi fiele acc tifato . E così dicendo il Duca , toccollo( fecondo

l'vfan^a d'Inghilterra ) con quella bacchettalo egli hauea in mano.Qu.an-

do il Cromuelo per l'inajpettato cafo di così fubita nouitàfìordito,e attoni-

to, nonpotea appena formare parola ; ma dalla necejjità forcato,feguitò

il Duca eh'vfcina fuor di Senato, il quale à occhi veggenti di tutta lagente

che fìaua attorno alle porte , confegnoìlo prigion al Capitano della guar-

dia, che'l menafìe nella Torre di Londra-» . E quefiafù Xvltìmafine della

felicita del Cromuelo dopo tre Mefi non anche finiti , che .Arrigo XhauccL-*

alla foprema Degnila inalbato

.

Conciati- Dieci dì dopo , accuftndolo irrigo ,fù da gli Stati del Rggno di molte
cagione

miXn iere di fcellerate^e condannato .cioè d'herefia , dì Maefìà offefa , di

uelo .
' fnn '"> dhomicidi , e d'altre famigliami maluagità infinite-». Il che auuen

ne non à cafj , mi certamente per mirabile giudizio di Dio, che'l Cromue-

lo prima d'ogn altro , fecondo quella legge ch'egli hauea fatta, lontano , e

fen^a potere la fua caufa difendere ,foffe di tutti quei capi condannato

.

Morte de ^oHe giorni dopo , fu canato fuori , e gli fu tagliata la tefìa , e per mag-

giore fcorno,nel medefimo luogo e tempo glifi aggiunto per compagno del-

la fua morte Gualtieri Barone Vngerfordo . il quale era fato già con-

dannato per vna fcellerate^a nefanda-» . E tutti ibeni del Cromuelo fu-

rono alla tromba yendutti , e i Seruidori effendo condotti auanti al Rè ,fu-

rono da lui licenziati , e rimandati con quefle parole , che per lo'nnan^ifi

prouedeffono di miglior padrona .

Ed effendo molto diuerfi i ragionamenti, e l'openioni delle perfone circa

quefla efegu^ione , e imprefa tanto rigorofa delR^è , fi marauigliauano al-

cuni che'l fuofopremo Vicario dalla Maefìà fua con tutti gli honori tanto

nouellamsnte illufirato , ed etiandio à gli fiejfiVefcoui , ed altri 'Prelati

Vrefidente,con Vautorità ancora nelle caufe della fede , efpirituali,foj]:±_*

tantoflo in tante maniere di fcellerate7^e,e nominatamente ncll'herefto-»

cafeato. Rifpondeuano certi altri , che egli non era necefiario che vn Capo

della Chiefa Vicario , haueffe l'affislen^a dello Spirito Santo, e che baflaua

quel priuilegio à S. M. concedere , la quale hauendo la prerogatiua difo-

ft v . premo Capo, poteagli errori dd capo fio Vicario correggere ,e à lui ta-

ti del Rè &l*ar la teft&->- Diceuano alcuni altri,chè più ficura era la condizione-»

Arrigo . d'vn altro Vicario del J\è , che fi chiamaua vicario dello'nferno ( percioc-

ché come è dettofopra , Francefco ariano fu chiamalo vicario del Rè nel-

lo'nferno) Imperocché ftoriua all'ora cofluiy e làgrafia d'irrigo più d'o-

gn altr'huomo figodea , mentrechè il Cromuelo ch'era slato Vicario del Rè
intorno alle cofé del Cielo,era mediante la morte mandato allo nferno . Fi-

nalmente nelle bocche delle perfone migliorie di maggior auuedimmto,

P61. $6".
fi fentma rifonare faeffe fate quel detto diDauitt^». Habbiamo veduio

l'empio
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tempio effaltató , e inalbato à fimbiav^a de cedri del monte Libano . Ed
ècco che del volger d'occhio, egli eragià tostofpirito . 7\(è cercamo,e non

s'è irouato ilfuo luogo . ^Acciocché le perfinefauie imparino à nonfidarfì

dellegrande?^ mondane , né fi tengano per tanto ficure mentrechè il ven-

to dellagraqja, e delfauore humano farà loroprojpero, efauoreggiantes ,

e taluolta raccogliendo le vele ,fappiano ritirarfi à tempo in "vw buon por-

tv ì non hauendo mai altra fcorta nella lor nauiga^ione , chèla fola legge

e volontà di Dio .

Morto il Cromitelo , il I\è fece tofìo intendere alla fua moglie .Anna-»

(come ella steffa folea taluolta raccontare alla Iberna Maria , ne' cui tempi

elCera viua ) come non era bene per molte ragioni eh'eglino fìeffero più per

l'aunenire infiemc-»» E auuengachè alla M. S. non mancaffero molte viue

e legittime ragioni , per cui ella potea fico con ogni giufiv^ia più fiuera-

mente procedereferialmente fappiendo egli ch'eliera d' herefia corrotta:

nientedimeno yolea hauere questo rifletto ,e alci ,c à"Principi della Ger-

mania , di rimettere all'arbitrio, e libertàfua eh' eli'andoffe penfando la ca-

gione per cui ella poteffe dalla compagnia del Rè onestamente fepararfi

,

purché con diligenza e prefleq^a il tuttofi faceffts . Lapouera Signora

hauendo hauta quefla nouella , e fappiendo quanto j
"offegran pericolo con

tradicendo , ò replicando metter tempo in me^o : 'venne il dì figliente-»

in Senato faccendofi configlio >e confefsò jpontaneamente che innanzi alle

'Hg^e d'^Arrigo hauea con vn altro occultamente contratto matrimonio .

La qual confezione nodimeno (com'ella fieffa diffe dopo alla B^ina Maria) Diuorzlo

fu faìfijjìmas . vdita la confejfwn d'Anna con l'autorità del Configlio pu d'Anna di

blico , tra jlrrigo,e leifùpofto il diuor%io,e al Badata libertà di prendere Cleues.

à fuo piacere la quinta moglie^ .

j

Il Rè Arrigo ripudiata Anna,pafTa alle quinte Nozze,prendendo Ca
terina Auarda per moglie , né {cordandoli nell'allegrezze delle

Nozze, de! la naturale crudeltà (uà contro acattolici, ne

fa nuoua ftrage->. Yltimamente ammazzata la quin-

tajnoglie per adulterai marita con Caterina

Parrai. Cap. X L V I J.

Tvj^ capo à otto giorni adunque dopo il dimr^io fatto ) «A

da Anna t prefi ^Arrigo per moglie € aterina Auar^
da, Tsijpote del Duca di Jiorfolcb, cioè figliuola d'vn^»

fuo fratello. TSlel qual tempo occorfi questo bellratto3

che Arrigo à guifadivìgilantijjìmo Taftore della-*. .
bl 1

Chiefa d'Inghilterra, acciocché per Vauuenirc fifapef-

fe a cui ciafeuna Donna foffe ben maritata, fece y>UL*

perpetua legge appartenente alle T^o^e , e fécela etiandto coni'autori}*

del
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del Configliopublico confermare : in cui egli ordina.ua che fé alcune perfi-

ne nonprohibite nel Leuitico , co'l folo confentintento , e con le parole del

tempo prefente contraejfero matrimonio , non feguendo alcuna carnale^»

copula , e quefie slefie perfone ò vna di loro , ò l'vna e l'altra , bauendo do-

po contratte le Ktq^ccon vn altra perfona non probibita nel Leuittco ycon

Jumafjero quefi'ifieffe con la copula carnale il matrimonio: quefi'vltime cbe

con la carnai copula fono Hate confermate , fi douejfero tenere per vere

e legittime noz$e>e non quelle prime, cbe col folo confentimento erano fia-

te ordinate^. Dimonieracbè doueera già comune regolale legge apprejfo

à ognigente^. Nuptias non concubitus,fed confenfus facit,C/W à di-

re., Il confentimento è quello cbefa le no^e , ò matrimonio , e non il dor

mire infieme: boggimat comincia à effer valeuole,e hauere vigore per l'au-

uenire in Inghilterra per lo pefiìmo gouerno, e vfurpato Dominio d'~4rri*

go, quefia nuoua e contrariaregolcLj . Nuptias non confenfus,fed con--

cubitus conftituit. Cioè il dormire infieme ,enon lo fcambieuole accon-

fentimento degli Spofi è quello cbe fa le wo^!>e_» . E nondimeno l'ifteffo

.Arrigo, autore e trouator di quefia legge , contro à quefi'ifieffafua regola
,

ripudiò .Anna di Cleuesfua 'vera moglie, le cui no^e nonfolo co'l confen

timento , ma etiandio col dormirefécofette Mefi egli baueafofpTJentemen

te confermate, ripudiolla dico e mentrechè eli' era ancora viua , ne prefe-»

vn altra, con queflo folo pretesto < ouuero finzione ch'ella poco auanti ha-

ueffe dato il confentimento , ò foffe fiata promejfaà vrìfigliuolo d'Antonio

Duca di Loreno . Onde di quefia legge fi vergognarono poco dopo di ma-

niera i Vrotefianti , che morto irrigo fu tofio da loro riuocata , e al tutto

annullata-». Arrigo fra tanto , auuengachè trouandofi oramai libero e_»

difobligato nonfolamente daBoleni , dal Cromuelo, e da tutta l'altra pelle

deglibereticifuoidimefiici , e da ogni obligo cb' egli hauefjc hauuto mai

co'Vrincipi della Germania , cominciajfe alquanto à pendere , e moslr'arfi

inchineuole all'amicizia dello'mperadore , e baueffe prefii la nuoua moglie

d'vna famiglia affai Cattolica , godendofi in queflo tempo vn'infinita alle-

greqga delle nuoue no^e : nondimeno per la grandijjima infelicità della

fua fuperbijjima natura , fecondo la quale egli non voleamai parere d'ba-

r

t f 4 0. uer errat0 > n^ anc^e àbauer maifeguitato il configlio d'alcuna perfona-*

più che'l fuo : diliberojji di feguire la crudeltà fua contro acattolici co-

Arrigo co rninciatcut . Vercioccbèà dì 3 o.di Luglio, per ordinefuo furono con l'vl-

J^o-udel"
timo fuppli^io martirizzati tre Cattolici e Dottori Teologi , iqualifurono

ti fua con chiamati Tommafo ^tbelo , Edouardo Touello , e B^cardo Feterfione-j «

troi Cat- perchè baueano già la giuslijjimacaufa della SereniJJima F^eina Caterina
tolici

. difefa y e al prefente non voleuano la podeflà Tonteficia d'irrigo ricono-

Tre fcetu fcere ' ^?* 1mlgiorno furon ammazxatt' ancora tré beretici Zuingliani,

lati Marti» \ cu* n0WI furono Barno, Gerardo , e Girolamo , maluagiffimi Vreti
.
E fu

ti. ordinato per commejfion d'irrigo, e per maggiorefeorno della Religione

Cattoli-
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Cattolica , che legati à due àdùefopra i graticci di vinchi ,foffero farafei-

uati perleviate , e per le\jh<gd,e ìinfino miluogo., dell<{ morte, con quefU

dup-oft^jonc » chèciàfcun Cattolico fojje -con vno, herctico accompagnato >

èlegatOyUchè
a

'ferui. di- DioCatlokci pa?Zayie~piàgraue , einfopporta-

bifa, chcl'ifkfa mortz_j, 'Eflando ammirare vn certo "Paladino di CortZ-» Dettod'vo

delire, cojìor-o che in quejìa mani-era erano menati alla morte , e che vnofi
Paladmo *

difcojtaua dall'altro , e con la voce , e.co'l volto facea fembiante d'hauer

vnx votale coìnpagma fomrftawentew hjxrrore : domandò q-ual fqjje la ca-

gione della motte di ciafcmó.di loro^àd effeniogli rifyofìo che alcuni di

loro erano Siati alla mon&cmdann4tjKpeì\bauer la "verità della Religione

e Fedeleattolica. difefa, alcurii per hauer queWìflefia biafimata e impugna-

td-> :... Certo (difs'tglt) ioperme-.voglioejferper.l'auHemre della Religione

del Rè, cioè di niunaReligione . Religione

ilfecondo dì d'^fgojlo,Lorenzo Cocco,,Triore del Comento Dancajlre a" Arrigo

fé , in compagnia dì tré Monache due^LaiciyEgidio-Homo, e Clemente-» Otcauo »

Filòfottoìpcr non.bamr.-.vaiutai bnpw'amvnto confeffare l'Ecclefiasiico

Trrmato^h^^yifurimo.public Anno
n^Wjmi^in vA^,&jgu2^ 1/41,
rhdexSn\B^sbmct ,frefente Carlos. Imperatore,per far qualche, accordo. D . .

(fé fofie flato pojfibile ) intorno al negozio della Religione . Terilchè an- perìzie ià
che V^lo^r^o Tontefifie, pregata datto\mperadorc mandò con Autorità

' Racisbona

di Legato il Cordin-aì Collarina yl^Qni^meratijfimo. irrigo famigliati,

t£fflCnfàinf4fl$ito.xariimai ;»ry# c^owodo , nonfolaraentefecondo il mo-
do dell'altrui impietà, maetiandioe molto più per lo continuo rimardime
to dulia. cofcienT-a, mandò àquefla Dieta di Ratisbona Arriva Cneuetto

"

accerUijJey^4elfi\ogoue
i
rn,oy^ , alcimfPrincipi^ .. b

, Arjtiìgo ctt

prJMWpAtyìent$ffrche veggerifajUnon effer^ato^nè^aitoUci^nè.a fro-^iji rkó-

;

t&&$npi ìnoriejfendo nècon-quefii,nè con quegli d'accordo; faceffero, im- ciliariì con

prefa>e negoziajjerodi tal mwieradi farlo allomperadore grato ,. che^ la chlcra«

few perMmti^i mito ,eper fuome^a riconciliato cq'J, -pontefice, potejfe

fiutffametfì^WÀDjfi-t Jegumd<> fm^afn^miA alcuna, la perfcttcLÀ^

y«^44f^ffc#é^{P^i^^^^^ eglifitUmamenie nejfma cofu* ,

riijyufòftfièptH vera, né. più certami

.

..-\È qnà muero non altro lofpinfe che Confcieo-

la fpr^M ^x^r~dimentod.t)Cofcien^a i lacuale.falchinogli antichi a mille <ia mille

teMiwani paragonar^. Ma perche irrigo come fuperbiffimo che egli fu
teftes

'

fejhfYejpwka eflerericfuuto e accettato all'ynione dellaftiiefa Cattolica,

fduQfempnetn tutto, epertuHol'hanore. i elariputa'iion,della M. S. cioè

firt$4\&kj0MpulH
1

ica cmfeffionedelfuo cotantagraue peccatocene a^io-

ètaft ne
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ne alcun.vdi pentimento , e fèn^artftitùqyonc di tanti , e tanti beni tolti

alle Chi efé di'Chrìfto ( é* quefto il"yietauanoi Canoni , neanche era aliaci

fua fallite fpedknte}quejìofuovanij]irno>^nfìero ,rifohiendofi infumo ,fi

riduce finalmente a nulla, effendo egli per Vinchinatone della fua mali-

gnìfjìma natura, più'vago dellagloria de gli huomini,chè di quella di Dio.

Onde non hauendolo fuenturato Rè, né à Dio né alla prima moglie offerii*

fa la fede : non è marauiglia je l altrefue moglifa lui non offeruarono las

Caterina fede nei matrimonio promejfa-, . "Perciocché oltre all'infinite difonefià

Auardaq.n <f\Anna Bolena , Caterina guarda , Con cui\Arrigo non hauea ancora il

ta moglie fecondò <Annb compiuto , accufandola infieme con gli altri ancorai' islejfa
d Arrigo e ^ per adultera :fù apprejfo à Maeftrati del Regno conuinta, e condanna-

te peradul ta à morte , e con effa i complici dell'adulterio , che furono tommafo.GuU

tera. peperò, ouuero, come altri fcriuono Culperio , e Francefco Diramo, òDu~
ran^io,come alcuni vogliono . il primo perchè nutricando la Reina,come

bellijfimo giouane , con la jperan^a d'hauerne figliuoli, reggendo ferial-

mente ^Arrigo caminare alla vecchiaia ,lhaué'a aiutato nelle fatiche delle

•• notte , queft'altro per hauer colto ingordamentèdprimifiori delld grouentA

dell'ifteffa Reina, prima che ella fofìt conjìrrigo.marhatàtfurano pitti

complici , etiandio della medefinta pena-delia morte > e con 'tjfa publiht-

fffente gasligati.

Verche adunque publicamentefi dicea in quel tempo che nonfolamente

dopo le no^e del Rè , ma etiandio alianti, co/loro haueano hauta amiftà, e

dimefUchc^a co Caterina guarda : acciocché per l'auuenire vn cotal ca-

fo non duuenìffe ,fipublicò vna legge cSl'autorità del Configlio degli Sta-

Legge pu. ti , Che fé per lo'nnanq^i alcuna fémmina dal Rè slimata vergine , e cosi

blicataper prefa da lui per moglie ,àuuengachè vergine non fojfe , né ella nondimeno
le mogli nf coloro iquali corrottal'haucànó, haueffero cotale flupro al Rèmanifejla-
*el R c

* to , tutti come colpeuoli d'hauer offefa laMaefià del Ré , douejfono morire.

Ma acciocché il Rè prendendo per moglie vriavergine non più errajfe ,

Caterina vefiondo vn altra volta bruttamente ingannato: prefe per fefla moglie Ca-
parra, fé- ferina Varrà vedoua , che fu già al Barone Latimero maritata, eforetto-*
fta moglie jei Conte d'Ejfefia , iiquale fu poi Marchefé di "Nortanton , donna certa"

mente non meno dell'altre mogli del Rè fuenturata , féjfrrigo campaucL*

tanto che di lei infafliditohaiiejfepotuto ( come fi dice* eh'egli hauea hm- \

tuanimo di fare) per cagione d'hcrefiagaftigarlat'ina per quéftofolamcn-

ttbeata,perchè à Dìo piacque, che prima la morte guàftajfe E difegni4'\Ar

rigo , che jfrrigo poìefìe con la fua barbara crudeltà inquietare la fefi&è'^

moglie^, . Verciocchè egli hàueagià delle due Caterine ripudiatala pri-

ma , alialtra tagliata la tefia , e vn ifleffó gafiigo deflinò alte due \Anrit^.

Onde quefìafièffa mercede fi douea ancora dalla ter\a C aterinafen^a dub-

bio affettare , fé però la morte poco dopofeguita,non haueffe il mal propo-

nimento del Rè impedito, il quale hauendo già tuli animo dilìgeraio di
farla
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farla morire, perpaffare ( come riferì[cono alcunigcntithuómini di quel*

la nazione) à nuoue no^econ lafettima moglie: ordina vnafolenne>e no-

bilifjima legazione per richiedere di ciò ~vna principalijjima Signora il cui

nome no ft sà.Laquale vdita l'.Ambafcieriad'^Arrigo^ifpofe àgli jtmbx
fciadori come .prudentiffima Signora ,. ringraziando il Bg , che non era il .

c^fo per moglie d'vn cotale Vrincipe, quale era ^Arrigo Ottano Rg.d'lngbil

terra,nvn banenfieUa le condizioni: che fi richiedevano in vna Signor±*
chèa vn cotale maritaggio per compagna di quel Rg douea efl'ere eletta-» ;

non volendo ella- {come fé ne poteagiufìamente temere}correre vnifiefia

omterofomigliantefortuna dell'altre, lequali perciò erano à quell'ora tut-.

teMalamente capitate : conciojjiacofacbè qualunque femmina elettafoffe
per moglie d'irrigo Ottauo , era bifogno c'hauejfe haute almeno due tejìe,

onde priuapa dvna di loro , per fua malaforte , e per la barbara crudeltà

del furiofo marita , reslaffe ancor libera di potere ad altra miglior impre*

fafeftejfa impiegare* Della cui neceffaria condizione, conofcendofi ella-»

manchevole (come ancora eglino poteuano ageuolmente vedere) nonpotea

né douea ingilifa veruna,vn cotal partito di nozze accettare,amand'ella-»

molto più la yita>e l'honor proprio,chè la morte e'I vitupero, a cui per quel

le noz^e le parea d'ejfer inuitata, ancorché tutti quejiipenfieri e vaniffimi

dlfegni d'irrigo , piacendo così à Dio,furono dalla morte interrotti .

Ardendo tutta laCnltianita , per le molte e pericolofifTime guerre,

, Arrigo offerifce le forze Tue à Carlo Imperadore, e con publico

baudo , tì fìt chiamare Rè dell'Ibernia , non meno per far di-

fpiacere a Rè di Francia>e di Scotia, che per offendere J^ <- ~*

Chiefacì Pontefice, da cui moki fecoli addietro, i Rè
d'Inghilterra hauean hauto il titolo di Signori

d'/bernia,per difender quei R.eame,il quale

cflendo già per le molte guerre infe-

ttato, s'era dato alla Chief;u.

Cap. X L V / H,

EHT BJE C H E irrigoMe feu*ift%Hejìo me:
Anno

defimo tempo,trà Voccupazioni e negozi matrimonia- J S 4 l •

li con lafejìa moglie miseramente inuiìuppato e ir.tri .Mifefabi-

tato : ardea quafi tutta la Jfepublica Crijliana,p3r le -le flato di

molte ,grandifjìme.e pericolofijjìme; Guerre^» . Ter- tUtt* :

. ¥}
ciocché Francefw %è di Francia , ejféndofi fonfe<k- ^

rift,am"

_ mocpi CriftefwÉgdi .D^j^.Guflamo I{è di Sue-

^ia,e Iacopo ì^di Swtif, coptro-aUo'mperadore Caxìo V. con cinque Èfer

citi, fi metteain $&#fc#g^^ Gcrma*
niafomigliantemente nelfijlejfq tempo fre/cro fywj^g Solimano impe-

ti,
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rader de'Turcbi in due luoghi con grandi'ffimufor^a,
e prcfte^i>a:fpfnges

cvntru'l mzdefi no Carlo Quinto. perciocché egli hauea mandati grojfifih

fimi Ejtrciti nell'africa 'oermolefìar la Spagna, e l itah&,td:eglivntrato

nella Vannoma , baiiea già occupatali Chuì tft'ì&da,Mtti(ìp-oH dell fami
gberia,? bauenio tutto quelRcàmt rfurpato óridotl&iu'fuQ dominio »er£\

vicino à prènder l'\Au$lria , tìh Tranfìluani*a
r

egli'-idtti cotuifcini<tPaefì,

dimanieràché tuttofi rhxPndtifarla òrwrtàicbe'i&dMfà ttrt£fiió'Vmperadav,

Carlo, baueffe cchgturató,prefe tarmile .rotta hguer?tZ-K \DeU&cHrocóa\z

fionde opportunità di tèmpo cotanto commodd,vokndo irrigo àfua vtili"

tàferuirfi , [accendo fcmbiante d'effcr del pericolò dell Impèradore dim*
tinto tutto pietofo e compafjioneuole , lefor^c fue tutte in fauortedifefa^»

degli Stati firn , Jpontartcamento ojferifcé HI'the da Carlo fu molto volenti

fieri accettato . Dipoi a di z 3 . di 'Gennaio > dicbiarofji cùnpubluo Editto

Rè dell ibermajaquale rìfolu^ÌGne :hon poteà ^Arrigo dubitare, cbè foffe_*

per offenderei recar difhiacer infinito, tato al Rè di Francia,quanto àquel

di Scotta, fappiendo egli maffimimente, cbè vna parte dell'ibefnia , appar-

tenevafen^a dubbio al Dominio di Scolta. Mit'inftno à quèldì,t Rè d'In-

ghilterra, per amorcuolc^a de'Vontefici-Rpmam', intornerà 400'. <An-

. . ni addietro, hebbero filamento il titolo diqneslc\Rt?ame d'ibcrnuLj; ,l
yerA

Quarto in
bocche intorno all'anno dell'Incarna^jon di : JJojtro Signorò Mille cznfifi*

nanzi Ni- fanta ,gouernando la Chiefa di Crifio ^Adriano I

V

. di natione Invbilefe*

colòBrea- il quale indn^i al fuo Tonificato, hauea conucrtìto alla Fede di Crittof^

'^Vangelo diCriJìo ,

'ìbetnià f ùftidimon

igìònCrihiana e_»

Albano . Fede Cattolicariceunta , cbè fi diedero con tutto il loro bauer-eìn-podeflà*

e Dominio del "Pontefice Komano,e infino à quel tempo, nonhaiicuano mai

alcun altro Trincipe dell'iberniate- non vnfol'o Remarlo Tontcfice ricono-

sciuto : ritrouandofi già per Unte fune guerre di' molti SignorellieTiran

ni ,fopra lefor^e loro fopercbieuolmente oìtréggiati e afflitti,e molti di lo

ro,e ynagran parte delTopolo , defitiefandoper-fuggir ogni perturbazio-

ne e inquietudine,e Har in pace,{J non ejfer da altrui Signoreggiati,di ren

der ubbidienza ad .Arrigo Secondo ¥{è d'ingirìlterrà, (fitto Ucui Tiran-

Polid.Vif. nide San Tommafo ^treiuefeouo di Conturbici, patì molti anni dopo il Mar
ncll'Iftor.

litio) ìlquàle con vn grand'Efercito era entrato neìV iberniti , chieferoal

?b 1
Tontefice Adriano Quarto (ancorché alcuni dicana#d\Akjfandro Ter^o,

ejcftìzftii imtYÌmom}UkjuMppéria 1

frequen-
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frequenta continua delle Guerre era fiato molto corrotto : fi degnale Sua

Salita di concedere il Dominio di tutta Xlbernia al Rè irrigo, il quale ba-

neagià infuo potere alcuni luoghi delVlfola acquisiiti con l'armi fue> e_*

de fuoi , cioè di Ruberto Stefano , e di Ricardo Conte Cbepfloenfe^» . Si

contento adunque il "Pontefice di conceder loro quèfìo Dominio dToernia ,
*•

f

sì per quefte , e altre ragionici anche perchè egli non ne cauaua vtilità ve

runa, nèfen^a grandinimelefé, potea la Chiefa a vn Regno tanto lontano

porgere alcun foccerfo . Fu fatta nondimeno quefta conccjjione ad irri-

go Secondo, ea'fucceffori Rè d'Inghilterra , con alcune determinate condi-

zioni , le quali l'tfìeffo irrigo , e i Signori, e "Principi d'iberma accettaro- fi ®°™y
no molto volentieri , e due volte promifero con giuramento d'ofieruarle^, ?

l° /.- I

tenendo quel Regno , e riconofcendolo dalla Sedia ^AppoHclica donato lo- Cecje a
t ^^

ro . Lequali condizioni hauendole irrigo, e i "Principi d'ibernia, e'ipo- d, Inhhilt.

polo in duepublici configli,con giuramento accettate , ilprimo fatto in Du dalla Sedia

blino , il fecondo in C afelio , fi dichiara apertamente chc'l Rè d'inghilter-
AP°"°"ca

ra con autorità lAppoftolica, è Signore dell lbernia-> . Ma perchè dipoi

i Rè d
y

Inghilierra,nelgouerno dell'lbernia,non offeruauano le condizioni%

e leggi ordinate dalla Sedia ^Appoflolica, e mafjìmamente Edouardo Secon

do (ilqualeper hauer nelgouerno fuo,maltr-aitata la Republica,finalmente

fu da gli Inghilefi con l'autorità de public i Configli CUtili priuato dell'Im
perio) in varie manieregrauaua, e affiigeua qnefìi popoli; eglino ricorre-

uanoper le loro ragioni all'autorità del 'Pontefice Romano , proponendo al

fuò Tribunale le lor querele, come à "Principe e Giudice fopremo , e da lui

cercando butnilmente rimedio. Dalle quali ragioni moffo.aU'ora Tapa.Gio-

uanniXII. di nazione Fran^efe (ilqualefecondo il computo delVlati- qU( {\ Pa
na,è annouerato il XIII.) circa l'anno di noflro Sig . Millecentouenti, pa Giouan

ammonifcegraurffìmaniéntequefìiHejfo'Bdouardo , cbèdebba da colali niXlf.che

,graue%%e, e ingiurie fatte,àquefli popoli-, in tutti i modi afìenerfì man- ir- nanzi "*

^dandogli la copia di quelle condizioni, con lequali i Rè d'Inghilterra bau e
i acopo qz

nanogià prefa l'iberniafattoligouexnolQW . E fra l'altre parolefi kggono turcenfe,

anche quefte nella quinta Confltturione, cò.me fi può vedere nel Bollario fcrifie 20 .

comune , e come cita il Dottor Sandero

,

Cooftitu-

Ecce filijcjuafclam recepimus literas dire&as pridem per Hyber- Chiama"
nicos Magnatcs,& populum,diled:is iìlijs noftris AnfelmoTitnìp far. no eitram

.«5torumMarcelljni& Petri, presbytero s. Lucìe, s.Maria; in via lata ganti, e

Diacono , .Gardinalibus , Apoft olita; Sedis Nuncijs ,# per eos nobis <
l
u£fìa è u

fuis'jntercluiis Jiteris , defnnaias : in cjuarum ferie vidim-us mrer c,£
J "

tcracontineri
,
qnòd cùm fadicis ricordationis Hadiriam& Papa pr»

deceffor nofìer, fub certfs,modo,& forma diftincìis apermis Appfto-
licis literis inde facì:is,c] ara? memoria? Htnrico Regi Anglixjprop,eri

tori tuOjDnium Hybernia? còcefTifset; ipfc Rex ac fucceffcores ipfius,

Reges Angli» , vique ad haec tempora modum , & forma huiufmodi
w M non
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Ioannìf non feruantes,quinimp eos trafgredientes , indebite, afflìtionibus l
PaP

d R
tC ^ grauaminjbusinauditisimportabilium feruitutura,ipfosdiutius

pé Angli? oppreflerunc • Nec fuit ha&enus , qui reuocarct illata grauamina >

de graua" aut errara corrigeret, non fuit quem pia compaifiofuper eorum
minibus contritionc moueret, quàmuis fùper his ad te recurfus habitus fuits
Hibcrno- ^ clamor validus oppreflbrum , aures tuas quandoq; pulfarit,&c.
rum '

Hxcjdile^iflìm'-rilijfiverica^nicanturjtaiitonimiruminfeftiora,
Paterna & noft r js accedunt aifecìibus , quato defideramus intenfius, vt tibi prò-

nh>"s

S

.ad° (pera cundta cedant. Circa illa verfari fedii lo debes, eaq; promptis

monitio. afFeccibus exequi , qux tuo fint placita creatori , & ab omnibus ab-
ftinere folliate, per qua: contra te debeat prouocari Deus ipfe ac
Domiiius vltionum,qui gemitus afrlictoru iniuftè, minime defpicit »

& qui propter iniuftitias peculiarem fuum deiecilfedefcnbiturpo-

dea ri Pomm & * translationem feciffe regnorum,&c.

uatus fuit Vt autem de prsedi&is grauaminibus,& qua*relis , quibus predicai

Regno, innituntur Hybernici , tuis fenfibus, innoteicat ad plenum : praeferi-

ptas literas m:ilà& Cardinalibus antedictis , cutn torma literarù quas
Esemplar prsedicìus Hadrianus prsedeceflfor nofter eidem Hcnrico Regi An-
literaruni

^yix
a^ terra Hybermac conceffit » tua? magnitudini mittimus, prac-

nis iber- ientibus inclufas. Datum Auinioni duodecimo KalendasScptem*

nix » bris, Anno Pontihxatusnoihi Decimo.

Della cui memoria acciocché le perfine etiandio non intendenti poffano

prender diletto , pongo di fitto le parole di quefta lettera Vapale tradot-

ta nellanofira materna fanello-».

Ecco figliuolo y che noibabbiamo riceuuto alcunelettere da'principalt

dell'ibernia , e dal popolo indicizzate prima a noflri figliuoli Cardinali*

jtnfelmo Cardin, di San Marcellino , e "Pietro 'e à Luca Cardia di Santa

Maria in via lata y il primo ¥re te > il fecondo Diacono > e truce l'altro

Tjunzjo della Sedia .Apposlolica , racchiufi nelle loro lettere , e mandate

per me^X loro à noi. Ideile quali babbiamo fra taltre cofi vedutoycome

fi fi contiene che battendo ^Adriano Vapa nnjìra anteceffore conceduto il

Dominio delVlbemia altillufire memoria d'irrigo Rè d'Inghilterra vo-

ftro padre, con determinato modo , eforma > e condizioni più apertamente

dichiarate nelle lettere Appofiolicbe : il Rè e fucceffori fuoi I\è d'ingliil-

terra , non offernando infino à quefìi noflri tempi cotale modo > forma , e_»

condizioni , anzi tutto quefto indebitamente trafgredendo-, con molte affli*

ZJon'u e aggrauinon mai piùfintiti>diferuirtà intollerabili ygli hanno con-

tinuamente oppreffi , e mal trattati . E non v èfiato fin qui alcuno ychabbia

leuate cotali grauezze > ouuero emendatigli errori,ò pure chiper compafi

fione fi fu tttofio dell'afflizioni ,\e miferie loro àpietà^tneorebèper quefìi

totali
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totali negozi fi fta ricorfo à voi , e'ipotmte grido delle perfine afflitte-*

fta flpeffe fiate àgli orecchi nofri pervenuto .

Se quefte cofé (dilettijjimo figliuolo )fon vere , tanto certamente cifonò paterna t
piùnoiofe , e àgli affetti noftri maggior fastidio recano , quanto più in-

grauc cor.

tenfamente deftderiamo , che tutte le cofe profperamente vi fuccedano . rczionedel

Douete à quelle imprefe diligentemente attendere , e intorno d quelle con P°ntef.

gli affetti pronti andarui efercitando : le quali fono accette e g^ate à Dio

noslro Creatore ; e da tutte quelle aslenerui , per le quali deueffe contras

di voi prouocato
,
giufìamenie adirarfi lofleffo Dio, e Sign. delle vendette)

il quale non mai jpre^a i pianti di coloro,chefono ingiuslamente afflitti,

e per Vingiuftiqje ( come ferino ) fpregiò quel fuo popolo , e parttcolar- " '

JjJ

mente fuo, e trasferi i Domini , e prtuò de Ideami

.

prillato del

£finalmente dopò vna eforta^ione , e grauijfima ammonizionesconchiti Regno.

de in quefta maniera-» .

E acciocché voi habbiate piena contesa delle predette graue^e , e_»

delle querele di cui vanno rumoreggiando coteftt Vopoli dell'lbernia,man-

diamo alX^Alteiga voftra, le dette lettere denominati Cardinali , con las
copia delle lettere racchi ufe nelle prefentì, le quali il predetto Adriano

noftro predeccfjore, conceffe al medefimo ^Arrigo F{è d'inghilterrafopras

la Trouincia dell'lbernia . Dai. in ^tuignone adì n. d'^Agofto , £^4nno

Decimo del noftro Vonteficato , (Jc.

Ho voluto addurre qui quefte ricordante , acciocché fi conofea non-»

folo quanto ingratamente , ma ancora quanto ingiuftamente , e infoiente-

mente , irrigo che hauea ottenuto dal Vontefice Fumano il Dominio del-

l'lbernia ,ft volle creare Fe,maffimamcnte dell'ibernia,con Vautorità della

Sedia .Appoflolica ( concicjjìacofachè altra autorità noti hebbe mai) hauen

do egli voltato le Jpalle à ognipodesìa ^Appoftolica del Vontefice Romano
tanto fpirituale , quanto temporale, publicamente negandola , e rinuncian-

dola , eforcato ancora ifuoi VaftaUi à renun^iarla , e negarla-». E hoggidì Quanto ri-

gliberetici, e Conftglieri di Lifabetta , confefìano ofifer vero, e legittimo dicobfa-

quejlo Titolo , e giurifdi^ione , che hanno dalla Sedia ^fppoflolica i F\è jpcnte Li-

èi' Inghilterra fopra la Trouincia dell'lbernia , volendofi feruìre dell'au to- ^
a £

.

r ita, del Vapa , per tiranneggiare quell'ifola, negandola dall'altra partCs fenforadel

fer caminare alla cieca , viuendo fenici freno veruno in quella barbara-» la Fede.

libertà per cui tantifalfi Crijliani , fipartono dalgregge di Crisìo , e dall'

vbbidien^a dellafanta madre Chiefo-*. Da quefta medefima ricordanza

fi può ageuolmente vedere con quanta infolen^a , e sfacciatagginefeguen-

do hoggidì Lifabetta figliuola d'irrigo Vimpietà del padre , voglia ejfer

chiamata Difenditrice della Eede,impugnando ella nondimeno, eperfegui-

tando in tutti i modi quella Fede, per la cui difenfione Leon X . 'Ponte-

fice P^om. donò al F{è ^Arrigo fuo padre, quelTitolo di DIFETypITORJE
DEL LjI E ED Et' contro di medefimi errori,che ella tiene,fauorifee.Mi e abbrac-
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e abbracciOs . Terciocchè così è ferino in vna ConHitu^ione di TaptL»
Leone X . ferita al i^è ^irrigo Ottano .

Ex leonis Cùm nuper diledhis filius Ioannes Clcrcus maieflatis fuae apud
Papa: X.có nos Oracor, in Confiftorio noftro coram Venerabilibus fratribus no
"«• 45 • ftrfs S. R. E. Cardinalibus , librum quem maieftas tua fìdei Ca-

tholic» zelo accenfa , ac deuotionis erga nos , & hanc fanti sm Se-

dem femore infiammata, contra errores diuerforumhsereticorum
farpius ab hac fan&a Sede damnatos ,nuperquè per Martinum Luthe

Fafta & rum fufeitatos compofuit , nobis examinandum , & authoritate no.

promi(Ta (Ira approbandum obtulidet, ac luculenta orazione expofuifletima-
Henrici.

je f>atem cuam paratami elle, vt quemadmodum \ cns raricn;bus, Se

irrefragabilibus faacx Scripturae , ac Sanccorum Patrum authorka-
tibus notorios errores eiufdem Martini confutauerat, ita etiavn om-
neseos fequi, ac defendere prsefumentes , totius Regni fui viribus

& armis perfequatur, &c. Nos, qui Petri , cui Dominus gregis

fui curam fupremam commifit , fuccefibres fumus , & in hac Sargia

Sede, àquaomnes Degnitates,actituli emanane, fedemus, habita

fnper his cnm eifdem fratribus noitris matura deiiberacione ; de eo-

Titnlus de rumvnanimi confilio, & aflenfu, maieftati tuz titillimi lume , vi-

fenlorisfi- delicet, FÌDEI DEFENSOREM donare decrcuimus;prout
del*

tè tali titulo per prsefentes infignimus ; mandantes omnibus Gliri-

ft:iìdelibus, vt maieftatem tuam, hoctitulo nominenr ,& cùm ad

eam fcribenr, poftdicìionem, Regi ,adiungant , Fidei D^fcnfori.

Et profe&ù , huius tituli excellentia & dignitate , nullum ncque-»

dignius,neque maieftati tua? conuenientius nomen , considerata me-
ntis exeogitare potuiflemus: quod qnoties audies , aut kges, totie?

Paterna propria» virtuti , optimiqùe meriti recordaberis ; nec Iiuìli'ìììo^ì

Ponaficis
t jtu ] intumefees , vel in fuperbiam eleiiaberis , Csà hùmilior , & m

& 'caufi'tl
^€ Chrifti, & deuotione huius fan&as Sedis , à qua exa'.tatus fueris,

tuli. fortior & conftatior cuades , ac in Domino bonorum omnium largi-

tore lctaberis , perpetuum hoc & immortale gloria» tua; monumen
tum, pofteris tuis relinquere, illifque viam oftendere, vt d tali titulo

ipfi quoque infìgniri optent » talia etiam opera efficerc frudeant, &c.
Datum Roma? apud fancium Petrum,Anno!ncarnationis Dominica:

Millefimo quingentefimovigefimo primo, quinto idus Oéìobris,

Pontifìcatus noftri Anno Nono

.

Dalla 4?. Hauendo il dilettofigliuolo Giouanni Clerco <Ambafcìadore della Mae
Conltuu- fta voslra , appreffo di noi, nel Conci/loro nofiro,in prefen^a de'Venerabili

7ione di fratelli noslri Cardinali della Santa Hpm. Cbiefa , prefentato poco fa vn^
Papa Leo- \jfòo , che la Maiefld voslra accefa diferuentello della Fede Cattolica,

e infiammata difemore di divozione verfo di noi% e di quefìa Santa Sedia

b*
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ha compoflo contro àgli errori di diuerfi beretici, da quefìa Santa ScdtdL»

jpeffe fiate condannati ; e pòco fa per opera di Martin Lutero rifufcitati ,

acciocché da noi fia efamtnato , e con l'autorità <AppoJìolica accettato : e_»

con vna eloquente Orazione manifejlatoci, come la Maejlà vofìra fi come

ha confutato con 'vere ragioni , e autorità irrefragabili della Santa Srittu-

ra , e deVadri ,gli errori maniftfii ,epublici del medefimo Martino , così

ancora è apparecchiatala perfeguitarc con tutte le for^e e armi del Rggno

fuo , tutti coloro che prefumono,e ardifcono difeguirgli, e difendergli, &c.
- TS^oi chefiamofuccefìori di Vietro à cui il Signore commcjjè lafoprema

cura delfuo gregge , efediamo fopra quefìa fanta Sedia, da cui tutte le~>

Degmtà , e tìtoli hanno la loro origine , fatto intorno à quefle cofe co'pre-

detti fratelli nostri lungo difeorfo e eorifiglio , per parere e confentimento

conforme di tutti , hahbiamo diliberato di donare allaMaieUà voflra,que-

fio titolo , cioè DIFET^DITOBJE D'ELLA FÈDE, come per ™to]° dl

rigore di quefle prefenti lettere di cotale titolo v'inueftiamo ; comandando ' fjj. "j?

à tutti i fedeli Crifliani , che con quefio titolo vi debbano nominare—» • de

.

E quando alla Maefìàvoflra fermeranno , dopo'lnome diRg ,doueranno

immediatamente aggiugnere DIE ET^D ITOE^DEL Ljl FEDE.
E veramente hauendo conftderato i meriti vofiri,non haueremo mai po-

tuto diuifar nome veruno,nè più degno, né alla MaeUà Vofìra più conue-

neuolc,chè l'eccellenza e Degnità di quefio Titolo . Il quale , ogni voltOL»

che voi vdirete,ouero leggerete , vi ricorderete della vertù propria , e del-

l'ottimo marito vofìro . 'h{è per cotale Titolo , vi douerete mai vanamente

gonfiare, ouuero leuarui infuperbia , ma più tosto diuenir più humile , e_>

nella Fede di Crifto* diuo^ione , e riueren^a di quefìa Santa Sedia, da-»

cui farete fiato efaltato , più forte , e più cofiante . E v'allegrerete nel Si-

gnore , donator di tutti i beni, di lafciare a'vojìri pofìeri,quejìa perpetua-*

e immortale ricordanza dellagloria voslra,e di moslrar loro lafìrada, chi

fé ancora eglino defiderano d'effere con qucfìonobil Titolo illufirati, s'ingè

gnino ancora,difare opere tali , &c.
Dat.in Roma appreffo à S.Viero,X^Anno dopo l'incarnazione di 7^. Sign.

i^ii. ^tdì u.d'Ottobre^. L'^Anno Ts[ono delnoflroVonteficato.

Da quefte lettere fi può ageuolmente intendere , con che ragione , Lifa-

betta che hoggi regna e gouerna ql Bgamcpoffa chiamarfi DIE E TSIJD I-

TFj:CE DELL .A FEDE, difendendo ella ferialmente Lutero ,

Zuinglio, Calumo , egli errori loro , e di lutti gli altri beretici ,\ de' quali

hoggi tante Sette e Sinagoghe ne fono in quello fuenturato' Bearne , iquali

nondimeno yjirrigo fuo padre tanto fieramente impugnaua : e fotto qual

pretefto coftei fimigliantemente con tant'odio , con l'armi,e con tutte lefue

for^e attenda àperfeguitare nemicheuolmente laChiefa e Fede Cattolica,

per la cui diféfa, il Titolo di DIF E1^DIT0I{E, fu àfuo padre-*

donato.Mafeguiamomanti y quefl altre cofe,che d'irrigo ci reflà da dire.

U 3 Neil*
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Neil occafion di nuoue guerre cotro a Francia, e Scoda batidqxfAsti

rigo il quale pergmftiflìmo giudizio di Dio dopo t3Ati ruba -

menti di tutte le Chieie d'Inghilterra s'era ridotto in feftrc

ma pouertà, oltre l'bauer la moneta del Regno >ma i

tornente adulterata: impone àtuttii mei Po
poli grauezze non mai più ientite_>

.

! , &<t

Cap. X L V 1 I i 1.

S SE 7\£D OSI adunque: irrigo quefli nuoui bollo-

ri , e titoli tanto ingiù siunente vfurpati : .per fare^j.

qualche dimostrazione della for^a , e yalor fuo,ban-

dì in vn iHeffo tempOytanto alla Francia , quanto siia.

Scadala guerra: rinòuando ancora m\cafi contro

d'.Cattoiìcvla perfecn^iane ordinaria-* . C onciojjia-

. cofacbè nel principio di Mar^o, Germino Gardinero

che.fu Segretario di Stefano Vefcouo di Vincefìre , e Larco Varocchianà

Cheldenfe (della cui Varocchia fu già Tommafo Mor.o)GiouanmIrUn-

do Vrcte , il quale era fiato Cappellano del medefimaMoro ye poco dopo vfl

certo tAsbeo , furono tutti martirizzati ; non volendo confeffare ch.el Tjl~

maio del I\é,hauejfe luogo nelle cofe appartenenti alla Chiefct-).

Anno • Seguendo adunque l'anno della nostrafalute i J44. e della vit&»*

1544. d'irrigo il 3 ó.volle moHrare ilgìufitjJìmo,e miferie ordiofiffimo Dio } qn5r

to odiofi a Sua M. Diuina > e all'ifiefio .Arrigo in quefto 'mondo difutili e'

alla Degnità e'grande 1^a Ideale poco conueneuolt ,foffero flati tutti quei

vubamenti, e quei latrocini, ch'egli hauea fatto de beni della Chiefa di Cri-

fio. Concìojjiacofacbè poffedendo l'Inghilterra tanti, e così.ricchi Tefori

de'Monafieri» che anche la decima parte loro, ballerebbe potuto la.mente^»

ancorché ingorda di qualuuqne Rg , auuengacbè auarijjìmo perfettamentt

fa^iare.-nientedimeno effendofi ^Arrigo yfurpato,ehaMedo coninfa^iabiU^

ingordigia prefo il Dominio così di tutti i Tefori, che per tutta l'Inghilter-

ra, s'erano da luijpartamete trouati,così delle Croci infinite d'oro,e d ane-

to, e di tutti i vafifagrati, come degli ornamenti riccbijjìmi de gli altari

,

dell'infinite maffèri^ie di più. di mille Monasteri, di tutti i Campi» Vederi*

Toffejfioni, frutti, padromtggi ,e anioni > e rifeotendo egli apprejfo le De-

cime , e l'annate di tutti i benefici dell'Ingbrlterra , e vendendo etìandio il

piombo., i legnami , e le pietre deMonasìeri , dimanierachè egli hauereb-

bt domito rimettere per fempreà tutti ifuoi Cittadini* tutte V.mpofi^ionif

e gabelle (ilche eglifinger taluoltadidouer fare, acciocché iCittadintpw

volentieri acconfentiffero allafua iniqua voglia nell'imprefadel rouinapt

iMonafleri)an?ì douendo egli effer più ricco majfimam.enp.e. d'oro,, e-»

d'arie<Mto , tfpgn altra I\è di tutta la Crifiiamtà 1 nientedimeno per giufiijr

.ftmayolontà, di Bioul negozio glifucceffe tutto à rOnofrio,perete cer^ifr

da egli
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do egli di traricchire, yià piùfempre impouerùiia. Qonciojfiacofacbè dopo

.quefii rub.imenti,myn'breiiiJJìino jpa^io di ppcbt anni diuenne molto più

,pouerrO,cbèegli JhffeMai Jiato , e non -eglifilo 9 manè veruno etiandio.de

[noi maggiori auanti iiluu. <4,n\i carne fi puòageuolmente intendere da

Wiioliesoje raccontate mquejì'lfioria , e dagli ninnali antichtj]imi,e dall' a-

. ^ioni de gli altri Bg d'Inghilterra , cofini filo impofc dfuoi Cittadini , pijk

graue^e, egabelle , che tutti gli altri B^è tnfieme da, ;oo. >^4nnt indietro*

Eauucngachè alcuni falfi imitatori del Vangelo di Crifio , ed empi adula-

tori, andaffero volgarmente dicendo mentrecbè 1 Mona/Ieriftauano ancora

in piedi , che in tutta l'Inghilterra nonfina mai più Hata per Vauuenire_»

alcuna perfina pouera ,fe ma volta fi fojjero rotte le muraglie di queifa-

tgrati cbiojlri, e i Tefori cbefigodeuanQgli cibati, e le pojjejfioni , e i cam
>$i , onde pochi Monacifififientauano ,fojjero 'venuti nelle mani , e nelle-»

-forfè di più perfine ; nondimeno in effetto veruna di quefle cofi fi verificò:

dimanierachè per ciafibeduno di coloro,, cb'andauaup prima à cafa à cafa

pitoccando, e cercando poueramente il "vitto : al prefinte "ve nefono più di

penti , iqualt nonfolamente figuono vn'ifiejja maniera dì vita ; ma ancora

.
quello, che eglino vanno miferifjimamente cercando sappena il trottano , e*
^piùtòjìo no'l trottano. Ma che dirò io, che doue prima la moneta d'ingbil Monetai
» terra, era fimpre, Hata d'oriento , tanto puro , che non vi fi mefcolaua più Jnghiher-

chè l'vndecima parte di rame ò di fiagno ( tlcbe fificea acciocché l carat- ra da A rri

tere neU'.ariento più ageuolmentcft JìampajJe) da quel dì mquà , eli' è Hata g° * u tc~

,àpoco apoco per certi gradi cominciati da ^4rrigo{vltimamente ridotta à

così cattino termine (farienlo > che. finalmente dentro appena vi fi trouer-

rebbono dite once d'oriento , con vndici di rame , ò di Hagnp mefcolatt~> •

E acciocché tutta la fomma del negozio meglio s'intenda, auuertifia di
e

^ lu

A

cr
^.

grafia il Lettore , quante maniere di fraudile d'artifici babbia vfato <Ar-
^t-ricopi-

rtgodopo gì' infinitifurti , e fagrilegi de beni Ecclefiafiici, per rifarfidella fpo«l1areil

fua pouertà ,- ejpogliare il Topolo in queHifiejfi fei.t ouuerofitte mtfirabi- popolo del

liJJimt anni , ch'egli hebbbe ai 'vita , dopo l'hauere tanti , e tanti Monafie- fuo hauere

ri,e Comienti,e Cbiefi ingordamente rouinate,e rubate_».

x Trimteramente^come difipra auuertimmo)quell' ifieffo anno ch'egli Tributo.

• mifi le mani ne MOnafieri , impofi al Vopolo °vriaggrauio grauifìimo , €->

non mai più vdito , per cui doma ciafibeduno pagare al Fifio B^eale più

che la ter^a parte 4,e'beni eh'egli bauea->. Laqual maniera d'ingordi/fi-

mo rubamento,ancor dopo fu mejfa da lui più volte in effetto.

z Dtpoi l'anno, 3 4. pensò àvn'altra maniera di latrocinio, imperoc- Mutyp»

- chebauend egli fatto filmare tutti ibeni del Bearne ; ciafeuno che fi Hi-

1 Wafra; éhàpeffe più di zoo.Ducati in beni, òpojjefifoni, erafor^ato d'acco-

\
s7n^darne. inpreHo yna buonafomma alla Maiejìàfuafecondo lagrande^-

jjm ò quantità dellefico Uà , e bauere di ciafibedunaperfino-j.

3 L'*$,nno figlientefu trottato il ter^o modo,chè in tefiimonio del buon

M 4 defiderioy
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Beneuolé-- defiderio,e animo beneuolo yerfo la Maefià del ?£, douefiero tuttifecondo
za • la rata de'beni che cìafcbedun pofiedea , i lor danari fontaneamenti»

contribuite-* . Onde quefia maniera di pagaménto non '

fi cbiamaua cons
altro nome,che di beneuoienq^a : nientedimeno per rifc uoter queflo paga-

mento di beneuolen^a s'eleggeuano buomini feuerifjimi e crudeli , i quali

douejfono rifcuotere , non folamente quello ch'era laro dato ; ma ancorai

determinaffono à ciafcuno , quella che egli deu effe pagare-* » E fé alcun.*

di loro per cafo , non fi fofk tojlo contentato di pagar la fomma da loro

tajfata > ilgafiigauano come perfona difcola , e come nemico delF^è , e alla

caufifua poco affezionatofauoreggiante—* . Onde ritrouandofi in Londra
Vn certo P^cardoRgdo, Senator della Città , e intorno dall'imprefe della-»

guerra alieniamo , fu forcato malgradofuo, vokfic ònòs andare allajj

guerra di Scoria ( doue fra brieue-tempo fu fatto prigione) folo per batter

detto, che lafomma ohe gli era fiata hnposla da p\ifcotitori,gliparea ini-

qua-» . E per queHafteffa cagione mifero in prigione Guglielmo Escono*
bile Caualiere del medefimo Senato di Londra-»

.

La mone- 4 La quarta maniera di rubamento , ( laquale d'iremo ora) tutte l'altre

u adulte- non men0 quanto all'vtile y che quanto a l'iniquità di gran lunga annasò

.

rotta*

6 C°r
mpefocfkè incominciando primieramente Arrigo-I'efpedi^jon della Fra
eia per afiediare Bologna Maritima, e battendo ne'fuoi tefori grandifftma

quantità di danari, agomentò nonpoco il pregiò tanto dell'oro,quanto del-

l'ariento > acciocché in quefiamaniéra la fomma de firn'danari ~crefceffe_..

Dipoi battendo raunato vnagrandiffimafomma di danari , la maggiore che

glifoffemai pojjibile > parte per le grattere e impofitori nttouamenti-»

ordinate,parte per li eenfi annuali de feudi , parte per le gabelle delle robe

(he arriuauano ne'porti , parte per le ftrafordinarie condannaggioni , e_>

altre cofe che giornalmente rieadeuano alFifco: all'ora battè nuouamen-

te ynanuoua moneta , molto meno pura e fchiettadi quella di prima-» .

Dimanierachè auuengachè per ancora ellafoffe slata per l'altrui mani man
co adulterata : era nondimeno da quella bontà dell a prima la quarta par-

te mancheuole , e pur diuenne poco dopo infinitamente peggiore—». Ma per

eau ire più che eglipotea delle mani di ciafeheduno ; e nelle fue transfetir-

Inganno ne la moneta di prima : s'offerì à qualunque perfona, che ah Teforo e Zecca
nono- le

dell'ariento bau effe -la fua moneta portata, di dare "Vn poco piùfopra ciaf

l

ri
%°. cheduna oncia, di quello che evlilhaueffe communemente HimatO-»

.

contro » !»>•/» 1

fuoi Citta Ma 'venendo poco dopo a pagamenti,pagò con quefia nuoua , e manco buo-

dini. na moneta, non folamente i Maefirati , Seruidori , e Soldati , ma ancora-»

quell'ifiefie perfone', che yendenano la vecchia moneta ch'era molto mi-

gliore-». Con la qualfrattdefeppe dimaniera negoziare , che da ciafcnna

perfona con cui gli bifognaua trattare per conto di danari, fiotto nome di

tributo ne cattò , non d'ogni dieci , ò d'ogni cinque,ma d'ogni quattro V>fL*

danaio . E parendogli in effetto che quefio cotale inganno gli fuccedefie^

profpe-
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profperamente : attende* dì continuo il più ch'egli potea à mefcolarey e cor-

rompere queslx fua'monèta , fin thè- egli bauejfe lamifurade'fuai giorni

compiuta ; ma lo Spirito Santo nella Diuina 'Scrittura , diede già vn'buon

auuertimento che coloro i quali in queflo mondogli altrui beni ingordamen

te rapifiottò, non poffono effer fedeli ministri di Cri/io. ^Perciocché egli

non folamente dice : Qui iniquus eft in modico>6^ iti maiori, che vuol Lue. 1 6»

dire : Chi è iniquo nella difpenfa , e diflribu^ione de beni di queflo mon-

do ;non è meno iniquo nella difpenfa de gli spirituali : Ma Efata pure^»

grida ; Argertrum tuum verfum eft in feoriam , òC principes tui infi- Efa. 1.

ckles (beij forum : Cioè adire . lituo oriento sé cangiato in fchiumcL^y

e feccia , / tuoi Vrimipi infideli fono mafnadieri, e compagni de ladri . E
•quefla fraude d\Arrigò pafsò ancora à gli heredi della fua difeordieu» ,

e feifma , i quali adulterarono ancorala paiola Dio. (come dopo dichiare-

remo ) comiojfiacofachè mentrechè regnaua Edouardo , diquefìi flejji da-

nari da ^Arrigo ferbati,con vn pubblico bando , ne fu la metà del pregio

leuata. Dimanierachè douehoggi egli n'hauea cento mine di moneta an-

noverata , ilgiorno feguente non ne poffedeapiù che cinquanta . E regnan

'do dipoi Lifiihetta,con vnfomigliante artificiose tolfe alpopolo, quell'altra

'mèta . Verciocché dicendo elìache quella moneta di fuo "Padre cofi adul-

terata , non era più di veruno valore ><voUe che ella fojfe tutta allafua Zec-

ca portata per batterla di nuouo . Di manieraci) è. il popolo perfé più d'vna

-yéltd tutto il prègio delle monete . Ma non efj'endo bafleuoli tutte quesle^ 1 f 4 j\

maniere di rubamenti, e di latrocini all'infa^iabile cupidità d'Arrigo:ha-

'uendo pubblicato il configlio ciuile per à dì 1 9. del mefé di 'Houcmbre_s >

dell'anno 1 ? 45 .ordinò à tutti con publica autorità che gli foffv pagata

tanto la Decima
,
quanto la Quindiceflma di tutti i Cenfi annuali dell'In-

ghilterra : e de beni' immobili, due intere decime . .Appreffo -, co'l confeq-

timento& autorità del medefìmo conftglio ( conciojftacofachè ninno hauef

fé ardimento di fargli rèfifiew^a ) fi prefe lapodeslà foprema,fop.ra tutti

gli fpedali dinfermi , ò altri alloggiamenti df'poueri/fapra tutti i Semina-

ri digiouani vertuofi , e Collegi di fludianti , e finalmente fopra tutti gli

oblighi lafctati per dir Meffe , <£r altre fan te limofine > le.quali i fedeli Cri-
' fiiarii per rimedio dell'anime loro , e de loro maggiori baueano fatto , e or-

dinato , acciocchéfecondo l cofìume lodeuole de'Crifliani ,fì faceffero l'ef

fequie annuali . E àfare ciò fu fpinto ^Arrigo dalla fua confueta ingordi-

gia -, perpotere mentrechè egli viuea , di tutti quefU luoghi , Chiefé , fab-

briche , e delor beni , £r entrate d'ogni anno a fuo beneplacito difporre ,

e ordinare . Di mànierachè in tutto il fuo Bggno non parea oramai, che al-

tro più gli rimanefk da poter fare danari , fé non gli venia inpenfterodi

vendere , ò le tette de'viui>ò lefepolture de
3

morti .

•"& Scuoprefi '



i85 , IftoriaEcclefìaft della Riuoi.

•

Scoprefi vnimioua cfuddiàcd'Arri'gfc , inpunire^i^ndio i più faupr

riti SignoEÌ.,a'q*uaii perl'efegiiz toni fatteanjlu^fauoreegli era

legna' atamente òbhgato , 6^ i»n>jne U pulì iffima ven-

detta di Dio , in gaftigando coloro" ch'erano itati mi-

mfln , e consiglieri delle mamagità d'Ar-

rigo. Capitolo L. vùh
. >

.

£^?}f* V E ST A~ fu finalmente Xvltima crudeltà $irrigo ,

contro^ alle Chi efé ijfa qu>aU,pelrÒ\nontpexnief\e Dìo , di-

gli effettitolmpnteymtypiiffeL \> hàuendolo preuenutoJiL^

morte , alla quale quanto più parea ci) egli cammafft-»

,

«& tanto più feuera ye più atroce par.ea.fempr'e la,fuana
tura. Dimamerachè per lafciarvnfaggio di quefìtu*

harbara , e crudel natura, vn mefe appéna, prima che egli morijfe , fi cacciò

di Corte ,(!X condannò alla prigion perpetua Tommafo guardo Duca di

'Norfolch, huomo oramai vecchio , e decrepito , di cu{ egli sera, lungo tem-

po feruito , non folamente nell'imprefedi guerra , ì$-ne'gouerm deU%F$-

publica , ma ancora à trattare ,e faHedùireMl fua divorzio,, & a confane

re il vefcouo Roffenfe, 4$ l' illuHre,e nobiHfimo Senatore Tommaft? Moro.

K[è parendogli ^ancata d'hauer fatto abajìan^a, tagliò latefla ad irrigo
maggior figliuolo di detto Duca , ilquale ficbiamauà Conte di Surria^iperr-

fona fegnalata perTEccellenza delle molte , e fingularifjìme Doti dettam-

mo fuo : perfuafo fen^a. dubbio à così mala rìfolu^tone , d'yna'mpYefa^»

tant'empia, più dagli hereticr, i quali defidtraua.no di cattar delle mani del

Bg le perfone Cattoliche di così nobil'yalore, che perchè eglino hauefferofat

ta rifolw^ion veruna in ojfefa d\Arrigo, ò danno della patria

.

Ma in queflo ancora fùgiuflo , e mirabile il giudizio di Dio , che tanto

coflui, quanto tutti gli altri iiquali con amoreuole^a , e beneuolen'^a d'-

imprefe poco lecite, troppo fì.ftudiarono dì far piacere al B£ ^Arrigo Sof-

ferò poi da lui Heffò iniferamente afflitti, e puniti . Si che verijfima èfen\pr
x
e

Sap. ii. quella fenten^a. Perqnar quispeccat perline &^torquetur. Onde

ecco che quefìi due stuardi , i quali alla volontà del £{è , 'auuengachè ini-

quifjima , non mancatolimài di dar* ogni fodisfazione T al preferite fitrg-

uano,per volontà, dell'ijìèjfo t(è in grandijjìme calamità, e trauagli intriga-

ti . ^Al figliuolo etiandio primogenito del medefimo Conte di Surria , che^»

fu chiamato Tommafo yilquàle dulia Reina\Marig.,era flato dtyq 4IaJ3$-

gnità delTadre,<i^d^rincipatorefìituitoiduhTfabma (cp c.uÀegUne,l{a

muta^ion da lei fatta della Religione ,porfe non poco, aiuto ) fuvtyiffla-

mente tagliata la tefia , & il fuo figliuolo e fratello infino aldìcfhoggi fo-

no tenuti in prigione . E queft'è lagrafia che da ^Arrigo, & da vna crea-

tura d'sAnna Bolena alla eafa di TS{orfolch ingratamente fi rende , per gui-

• derdoneg-
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é^dók^^àrè.finì^9ff^^èS.{^ttW^m^S'dél dmor^io d'Arrigo, dal-

la, Sere?ujjìma moglteye-^&tiaGftgmnaJi. Dwàmifiar divedere ima co
fa.

degna di graudtjjima confiderq^ioneLj» :
' Che quafi.n.ejjma perfana chabr- Giudizio

bla bauta qualche ypxi^ifal )p.À\te,:OHuer^ fi'fia-m.qualunque manierai <ji Dio con

intèreffldta.ìn'quel peccato,, bi)patìtto campare-.kvfeiieriM della vendetta-* tro gliade

di Dio;. E-quantoaHa nok&ijfimi'xafa. > e famiglia dirigrfolc)),già lhab~ r - nli d Ar

bianko veduto , quanto atta, famigliidi Suffolcb< ,com'ellafojfefpenta fi ve- "f^ente
dr-àpoi , quanto al'Volfao Cardinale prima'cagwrie mouente ,e Anna-* fautoridel

Bolena cagion finale ,efondamentxle,quantoÀGraio Carèò,e Vrtono Con- diuorzio.

figlierinquanto à Tommafo,e Giorgio Baimi ioop'er\tnti >e malfattoriquan-

te all^orefìo >Brumwt, Vefb, e Smetonc aderenti x e aiutanti ; finalmen-

te quanMal Cromueh \pnincipale 5krmmn\Q,,cbè quali tutti , co/loro fiano

fi iti. daArrigojàima^att, l'lfiprtd;mflracelha oramai tutto mamfefìato.

Vn folo CrdmietàAKctuefaQundi&QntHrbia, il quale pronunciò perfida-

mente lafentcn^a del àiuor^io , efece luogo alle nuoue no^e ,fk per Di-

urna prouiden^aà Maria figliuola di Caterina farbato : acciocché da lei

con giusìf/fimagiiid^io , tanto d'he.refia , quanto di ribello,e d'offefa Mae-
(ià legìttimamente condannato , fofie dato allefiamme,oue morì impeniten-

te^, imparino. aémiq^Aulài i mortali da questo fatto, à effer vtri>e buoni

aMadoriddla,\gmfÌK^iA^r\on confantend.o mai , d'anteporre le voglie de'

Trincipia.camandamenii , calla mlimtàJi Dio * Ma torniamo- a ragio-.

ìiamerxti d'ArrJpx *w .v .

•

•

.

Nelfvltima infermità mortale cercando Arrigo di riconcilìarfi alla

Sedia-jAppodtolica , non troua alcun Prelato ilqnale ardi fca di

drrgliiai veritàfeoprendo^ki Uberamente l'^rror Tuo 5 or -

-ol i\ .;. ,dinatvnaGhieia in benenei© 'Ue-'pouert ; E prendendo

l'vltima viatico moftra grandi^ma fede, e

riutJrenza'al Santiflim'o^agraniento dell'

I ili -idi < v>- Altare^ . Cap. L I .

-

E 7\£ T E JiJ> SI adunque Arrigo davnagrauif-

fìma e mortale infermità aggrauato , nèfperando in-*

guifa vermia di douerla cosiageuolmente campare ,

jBonofcenda.ancòra per vneQntinuo^nmor.'dimento, di

cofaien^d, "con yuant ingorda. cHpidttà,.Qpiit tojìo con.

chefuxore\eglihamffe. rotto il legame dèll\nità Ec->

clèfiaJìicayparlend(^daU
,

'v^idim^adellafanta Ma»
dre Chrefai e del^fPontefice Romano i cùminciò\fègretamente.à.tmtare con,

alcuni vefcoui del modo, ò maniera eh'egli hauejfe potuto tenere per ri-

tornare ingra^iat riunirfi alla Sedia Appoflolica>efermerò di quella*

nii'i^tre Crìfttane^gcntidi momncmctLiarfi. Onde qui fi può vedere^*:

la feue-



188 IftoriaEcdefiaft. della Riuol.

la feuerità di Dio contro à tutti coloro,i quali ouuero fon cafcati, effendo

prudenti , ouuero ne'propri peccali fi fon profondamente addormentati

.

Imperocché la paffata crudeltà d'^Arrigo , fu bastatole cagione , à far sì

che ninno hauejje ardimento di dargli vn fedel configlio , neffuno volefft-»

fcoprirgli il fegreto del fuó cuore , neffuno ( in fomma ) ardijfe di paie-

fargli la verità . Sapeuafi che molti erano mal capitati , (2 fenten^iati in-

giùdidimamente à morte ,pcr hauere ,forcati dal comandamento del Rè ,

òàluit ò al Cromitelo detto alla libera il parer loro. Ver tanto ancora-»

al prefente vn di quejli Vefcoui ,ej]endo incerto fé in quefìo ragionamen-

to, gli erano macchinate le'nfidie : rifpofe che'l Rè era d'ogni altro huomo

più fauio y an-^i d'ogni altro "Principe il più gittdi%iofo,e'l più prudente
& che egli hauea gmslamente , & per diuina fpiranione , priuuto il Pon-

tefice Ramano del "Primato; né piùbauea cagione alcuna di temere y conciof

ftacofachèrfucflo catalgiudi'%io,era già fiato conia publica antorità di tut

to il R^gno confermato

.

Configlio Duefi che Stefano Gardinero Vefcouo di Vincefìre,confìgliò fegretamen
delGardi

te ^ r$ , c]jè fé eglipotea ,faceffe per vn negozio di tant'importan^chia-

mare i Maefìrati del Regno , e con loro ne conferire ,e ne trattaffe . MiL»

fé non vi foffe per cafo tanta copia di tempo , che foffe bafieuole per concjpiu

dere il negozio , almeno con qualche fcrittura pubìica , e autentica pale-

[alfe il concetto dell'animo fuo, e cjuiui ilteflimonio della propria cofcien^a

dichiarale finceramente -.perciocché iddio fi contentauad'vn buon defide-

rio di cuore , quando per qualunque impedimento neceffariojl negozio no

fi poteffe per la lunghe^a e difficoltà fua altrimenti fpedire . Ma tofìo che

coHui fi foffe dal Rè vna volta partito , vi compariua immantinente yn-»

grande fluolo di parafiti , e adulatori e buffoni, i quali dubitando che /è_*

s'haueffe per lonnan^i d rendere vbbidien^a al "Pontefice Romano, ejji do-

ueffero reslar priui de beni della Chiefa , perfuadeuano al Rè quanto potè-

nano , e fapeuano , che egli non fi lafciaffe da vn cotale fcrupolo l'animo

fuo trauagliarccon inquietudine infinita di tutti coloro > che della falue^-

%a del Rè più che del proprio bene èrano difiderofì. E perchè è molto ageuo-

le cofa che laperfona nel "vi^io habituata,fi lafci dal buon proponimelo del-

Vimprefa dell'anima dislogliere ,e ritirare indietro , non fi trouandofopra

la carità cofi bene fondata i non fu gioueuole quefio ragionamento d'irri-

go co'l predetto Vefcouo , per conto di rimettere , e refìituire la fua vnità

alla Chiefa, ritornando aK'vbbidiew^a del "Pontefice, fé rton àpalefar loro,

come infino à quel punto,rimordendolo la propria cofcie%^a egli era slato

dalla Chiefa Romana diuifo., e però mentrechè egli impugnaùa la "verità

conofciuta,hauea fempre contro 'allo Spirito Santo mortaliffimamentepec-
Magmficé cat0 % auuengachè in] vn cotal peccato egli andaffefempre perfeuerando:
ta

i e"* niètedimanco,oer non parere di ncn hauer malfatto bene alcuno in tutta la

della vita Vita Jua > & di non lafciate oramai morendo>akunamegiotua d^fc appref-

fua. fo a
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fo apoueri: volle fare alla Città dì Londra ( per quanto parea à lui)vn be-

neficio egregio . Ver tanto à dì 3. di Gennaio ( chefu appunto 2 f, giorni

auanti alla morte ) ordinò che s'apriffe, <£T che fi nettaffe da ogni bruttarti.»

la Chicfa deVadri di S. Francefco , laquale dopo la difiru^ion del Mona-
stero , infrìà quell'ora , era fempre fiataferrata , e piena d'ognifporci^ia:

e volle che hitfi celebrale la Meffa , CT che ella foffe Chiefa Varrocchiale .

E in quella mattina predicando il Vefcouo di Rochester ( cioè Roffenfe ) il

quale era limofinicr del Rè , prefe per 'materia del fuo ragionamento , <£T

predica , à lodare la diuo^ione , e magnanimità del Rè , E cattò fuori alcu- .
-

ne lettere , lequali contev.euano ( infomma ) che la Maefia fua , donano-»

alla città di Londra
,
per feruigio (J vfo perpetuo dc'poucri, lapredettO-»

Chiefa di S. francefco , già con autorità del Rè fatta parrocchiale, infìeme

conio Spedale di S. Bartolomeo , all'ifìefia Chiefa anneffo , con entrata di

mille feudi l'anno, & due altre Chiefe "Parrocchiali di S. IS^ecolò , e di S.

Eduino , con patto cbè quefìe tre Chiefe ,fo(fero yriifìefia con quella ch'era

già fiata de'Vadri di S.Francefco . E yolle che ella fofie con questo titolo

perpetuamente fegnata , cioè

.

CHIESA DI CBJSTO,D^T ^?R,RJGO OTTAVO RJE

D' I
r

NJ5- HILL E l\R^f F 7\^D ^ T ^L

.

E quefia fu quella fegnalxta refiitu^ione , e folenne fodisfa^ione^

,

che fece irrigo per rimordimento di cofeien^a , auuicinandofi l'ora del-

la morte,in vece di mille , ò più monafìeri da lui rouinati , e per diecimila.

Chiefe rubai: , e disfatte . Cioè, dri^ò vna Chiefa parrocchiale che noìis

era fua , co beni altrui , i5' à quefia non fen^a due altre Chiefe rubate, ag-

giunfe altresì vnofpcdde,che non era fuo . E così in quefia maniera l'vlti-

timo termine della fua yita ,fu à tutto ì corfo della pajfata corriCpondente

.

E per dire breuemente della natura , inclinazioni, e coHutni d'irrigo,egli Natura &
non fu mai inuero dalle buone lettere alieno , anq^i fu fempre fauoreuole : coftumi d'

e aniadore de'Dottori , e Letterati dell'arti liberali , & à molti publici let- Arrigo Oc

tori aumentò il falario . Fece fempre nelle vacante dèVefcoui-.ele^iont.*
tiU0*

ài buoni,e letterati Vaslori , ( da vno in poi che fu il Cranmero , ^freiue-

feouo di Conturbia , eletto folamente, accio eeh è neUa'mprefa del diuor^io ,

feruiffe alla fua sfrenata libidine ) di manìerachè alcuni di loro nel tempo

che regnò tanto Edouardo , quanto Lifabetta che oggi viue , e regna,per la

confeffion della fede di Crifìo Cattolica , furono con le prigioni , e co cep-

pi féucramente puniti . Tenne fempre il Sagramento dell'altare in gran~ £juer£za
dijjimò honore . Onde douendo egli poco aitanti la morte comunicarfifot- d' Arrigo

,

to vna folafpe-^ie conforme all'ufo della Chiefa Romana , e ( come eglifece al Ha atiff.

e offerito in tutto il tempo della vita fua ) leuandojt da federe, per adorar s>1

Jf?.™

6
?

diuotamente gittatofi ginocchioni in terra , il corpo di noHro Saluadorcj»
JJ ê

dicendogli alcuni heretici Zuingliani ch'erano quiui prefenti, che la M. S.

fattamente potea , effondo così infermo prender l'Eucarifiia fìando à fe~

aerei
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aere ; Se io ( rijpofe loro ) non follmente mi gittaffe infmo in terra , mtL»
etiandio [otto lijìejfa terra > non mi parrebbe certamente , di'fare tantho-

nore à quejlo fantijjìmo Sagramento,di quanto io lo conofco degno

.

Qui s'è in
Finalmente in veruna cofa quafi >fi partì mai dalla Fede Cattolica, co-

gannato me da alcuni falfamente egli è flato imputato ,fe nonper cagione'dellafua

Girolamo infa^iabile , e ingorda difonejìà . ConcioJJiacofachè per conto del ripudio
Monaco £t Caterina , ilquale non gli fu permejfo , ritrouandoft dalla maligna natii-

nelle lue
ra ^e^a fua carne totalmente fuperato ,

43' vinto , fpregiò la podcflà del

tauole. Tontefice ,rouinò ancora i Mona/ieri , parte perchè i Monaci , e Bgligiofi

W A
erano P'

li con tr*ri ài qualunque altra perfona al fio ripudio , parte per-

rigo diuc- chè egli afpiraua con ardente fete àbeni delle Chiefe , acciocché non gli

tu Scifma- mancaffe donde poter fopplire à tante fpefe , ne banchetti continui ,

«co. nella frequenta delle meretrici , & nelle muraglie ch'egli con poco giu-

dizio facej-*.

Klon gli mancaua,ne Xacutc^a dello'ngegno , ne la grauitd del giu-

dizio , qualunque volta egli haueffe voluto impiegar fé ilefio alla confide-

ra^ione , ò trattato di qualche graue negozio , majjimamente nell'ore del-

la mattina , mentreche egli era digiuno , perciocché ejfcndo egli molto di-

fettuofo del bere , e dal vino fignoreggiato ,gli occoreua fpejjijfime volt£_*

imbriacarft a defmare . Onde hauendo feoperto queflofuo mal mendo /e_»

perfone vi^iofe , come farebbe a dire i fuoi adulatori ,
/' ruffiani , i paraffi-

ti ,gli beretici ( della cui razz* ^A^na Bolena , infieme con l'altrefue così

mogli , come concubine , gli haueano ripiena e la Corte , e la Camera ) non

confermano feco cofa veruna in pregiudizio ò danno altrui , né per le lor

bifogne negozfauano > fé non dopo mezz ài . E alcuni altri notauano at-

tentamente i tempi quando egli hauea il ventre piùgagliardamente carica-

to dal cibo(cociojjiacofachè altora egli era più delfolito allegro e atto àfar

grazie ) alcuni altri mentrecbè figiocaua d dadi , 'volentieri fopportaua-

no qualche male , accommodandoft à riceuer da lui qualche picciolo dan-

no ò inganno : acciocché veggcndolo eglino vn altra volta per hauergli vin-

to qualche buon punto , tutto allegro ,gli poteffero ridurre à mente , come

già à loro il giuoco era fucceffo à rouefeio ; hauendo eglino già per opera

della -maligna fortuna, perduto tutto il loro hauere . E in quefla maniera

ne guadagnavano , ò le robe di qualche pouera perfona innocente , da lui

condannata , ouuero ilpiombo chauefiegià feruitoper coperta di qualche

Monafìero da lui rouinato , ò le campane di qualche Chiefa, ouuero qualun

Golofità,e que altra cofa digran valore . E dicono ancora Scrittori grauiffimt t che

leggerez-' qualcuno per hauergli quando che fta cotto eccellentemente , 4j à fuogu-
tx d'Arri-

fìQ vn porceu arroflito ( del cui cibo in quella maniera cotto , irrigo con

8° "

fingulariffimo guflo mangiaua ) altriper hauergli con deflrc^a , e garbo»

43 con proporzionata lontananza fecondo'l fuo capriccio acccmmodatO-»

U feggiola intorno al fuoco , altri finalmenteper efferfi ne giuochi di forte

portato



D'Inghilterra, Lib, I, 191

portato deliramente , vfando qualche facezia , non folamente hauere dal

Rè riceuuto qualche beneficio , e lode , ma etiandio effere flato da luifegna

latamente honorato .

Restituì Maria figliuola di Caterina nell'honore > egrado fuo, ordìnan- Maria f«

do ch'ella fuccedeffe immediatamente nell'amminiflranione , egouerno del ?I«>ola à

Pregno à Edouardo fuo figliuolo , dj fofìe fen^a manco àLifabetta ante-
rcfl|f„iJ^

pofla. E alcuni fcriuono che vn dì prima che egli moritela fece chiama- ja ]ui nei

re ; e con gran tenere^a , e con molte lagrime in su gl'occhi le diffe t Io grado fuo.

conofco molto bene {figliuola mia ) che lafortuna v èfiata molto contraria*

(? fommamente mi duole , di non v'hauer maritata , come era il defiderio

mio . Ma poiché così è piaciuto à Dio > ò per mia poca felicità > ò per "vo-

stra mala fortuna , io yi priego che voi fliate di buona voglia > e vi rifoU

tiiate à effer buona , e amoreuole madre di quefìo vostro Fratello y che rima-

ne così picciolo putto . Onde egli apertijjimamente fi vede , che .Arrigo* DifonefU

con cattiua mente ,& intentione corrottijjima , contro à Dio , contro la~>
dArn£°*

Chicfa , e control Pontefice , hauea ripudiata Caterina ,folamente per ca-

gione della fua infinita difoneslà , per poter à fuo beneplacito ^Anncu»

Bolena liberamentegodere ; nella cui maniera di peccato , egli fu fempre

tanto sfrenato , e poco padron di fé steffo ( e mafjimamente camtnandogià

per l'età fua della vecchiaia) che poche belle donne vedea, le quali egli

non defideraffe , e pochijjime ne deftderò che per isfogare le difoneflifjime »

4$ sfrenate voglie del fuo traboccheuole appetito cantale , egli non haueffe

in fua balia . E auuengachè nella giouentù fua egli fofìe di bellijjima di-

jpofi^ìon di corpo , con proporzione di tutte le membra , nientedimeno per

linfa^iabde ingordigia della gola y e riempimento del ventre , crebbe e in-

grofsò con tanta deformità e brutterà , che appena potèa entrare per le~»

porte, e fen^a dubbio,veruna fcala fxlìre .

Vifle anni cinqnanfei , de quali egli flette diciotto fen^a moglie , in- Età d'Ar-

torno à ventifeiyiffe con Caterina fola, e ne gli altri dodici con cinque^* ri£°*

altre mogli la vita fua confumò . Delle quali à due tagliò la testa, la ter^a

non fi curò che moriffe , hauendo fatta opera , che per filute del putto , il

quale nafcer douea , ella doueffe morire . Due ne ripudiò > la festa auuen-

gachè nell'animo fuo haueffe già destinata alla morte ( come egli era per

fare ,fe conferendolo iddio ,foffe più di lei viuuto ) nondimeno morendo
prima di lei > lafcioUa à fuo difpetto viua-j . Ed è cofa "veramente mirabi-

le à dire , in quanti faflidi d'animo , trauagli di mente , e perturbazioni

• della vita fua ,egli fi trouaua miferamente inuiluppato . Verciochè dap-

poiché canato il piede fuor del buon fentiero della vita Crifliana , egli co-

, minciò à darfi in preda a'piacerideila carne > ingolfandouifi dentro ogni

dì pia , non potea mai , né in fé flcffo quieto > né ad altrui grato , né mai
nella mente fereno , né in cofcien^a viuer ficuro . E auuengachè in ogni

ir qualunque voragine di vi^iofo , e mal mendo > fi lafciaffe precipitofa-

mentcjf
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Tré vìzi mente tirare : nientedimeno oltre à tuttigl'altri , in trè\di loro, molto pih

^rfr°
' ^'ouinofamcnte traboccaua , come era quello della dìfoneflà , dell'aliarla

,

gra i um
^ crii(je it^ t acquali fi come i primi due, dalle co/e dette di fopra , fi pofi

fono ageuolmente conofcere , così il ter^o da quefio folo punto , che baucr;-

do ^Arrigo in tutto'l recante del tempo del fuo idearne ammalato pochifi

fitne perfine della plebe , £T di tutta la nobiltà due foli, cioè Edmondo del-

la Tela , Conte di Sujfolch , £r Edouardo Duca di Bucbingamiay e il primo

per ordine delpadre , mentreebe merititi , da cui per conto di garbugli >e

tumulti era flato condannato , il fecondo per infiiga^ione del Cardinale^»

Volfeo, c'bauea in odio ti Duca di Bucbingamia: dopo il di uor^iofatto dal-

la Sereni/fima Caterina ,fua legittima moglie , dj la difeordia con la Cbie-

fa , non fi può appena dire quanta fìrage egli facejfe così della nobiltà, co-

me dc'fuoi Cittadini , in quei pochi .Anni che egli foprauuifie : J^ondime-

rio dalle pubbliche fritture fé ne contano tré , ouuero quattro Bacine am-

malate , due principalifjimi Signori , due Cardinali, e'I ter^o condanna-

io à morte ; Duchi , Marcbefi , Conti , e figliuoli di Conti dodici , Baroni, e

Caualieri diciotto , albati , e Triori di Conuenti tredici; Monaci, Treti, e

Beligiofi ,fettantafcttc , del refìante della nobiltà ,& del popolo quafi infi-

niti . E tra gli altri faggi della crudeltà fua ,folea auuertire il Cardinale

Tolo, che coloro ìquali erano più intrinfechi d\Arrigo ,eprincipalìfì. nell'-

amicizia fua, erano fempremai più vicini àpericoli , come fi può ageuol-

mente vedere dal Volfeo, Coptono te T^orefio, daBoleni, dal Cromitelo , bi-

liardi , & ahri infiniti

.

Morte <T- ' Morì ^Arrigo in Londra adì 1 8. di Gennaio , l'anno della nofirst falute

Arrigo , 15-45. nel qual tempo morì in Germania anche Lutero , & due mefi dopo
grata non prancefL0 crisliani/Jìmo B^ di Francia . Fu la morte d'irrigo non meno

a'fuoi , ma àgli Inghilefigrata , ìquali già molto tempo fa l haueano infinitamente^

à tutti i odia to , che à gli altri Trincipi vtile , e{penalmente à Carlo Imperadore»

Principi H quale hauendo dato principio alla guerra di Germania, era certiffimo per
Criftiani

. ie fue contjnue , e fegnalate vittorie didouerlo bauere fempre nemico , co-

me colui che non haurebbe mai , la fua tanto profilerà fortuna, con buono

animo fopportata. ^flla Scoria ancora tornò molto commodo, perciocché

efiindo ella rimafa poco auanti priua del fuo Bg Iacopo Quinto , era gouer-

nata da Maria fua figliuola , fanciulla di quattro anni. Fu apprefìo gio-

conda ancora a'Fran<>efi, porgendofi in quefio me^o maggior commodità

al nuouo B,è irrigo , d'ordinar bene in quefio principio il gouerno delfuo

B,eame . Finalmente àVaolo T er^oTontefice Bimana,&' a tutti i Trin-

cipi d'Italia recò grandìffima allegrerà . Imperocché pareain effetto(cq-

me anche da tuttii Cattolici fi defideraua ) che dell Inghilterra fi poteffe^

«ramai qualche miglioramento ficrare . Mafopra tutu gl'altri Cattolici >

quei gr.in Padri , e 'Prelati , iquali qucll'iflefs'anno in nome del Tontefice

Romano, CJ di tutta laCrifliana B^publica, haueano dato principio al

Concilio
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Concilio di Trento (tra qualifi ritfouaua ancora congrandijjima Degniti Concilio

Rejrinaldo Volo Cardinale) bauendo vdita in vn tempo Heffo la morte tanto
di T

.

ren
.

to

* . „x j ii. •
r n j/r comincia-

a .Arrigo ^quanto dell empio Luterotoncepirono tofto "vna grandijjima
t0 ^

fperan^a, che feguendofempre miglior tempi,doueffero oramai infieme con

le vite di quelli Herefiarcbi,e nemici della Cbiefa,finire le calamità^ le mi

ferie infinite, così della Germania, come dell'infelice Bearne d'Inghilterra .

Isella cuifperan^a furono etiandio l'anno Jèguente maggiormente confer-

mati. Conciojfiacofacbè bauendo in quel tempo Carlo Imperadore, domata

tutta la Germania,nel Variamento publico fatto in ^AuguHa ilprimo gior-

no di Settembre , tutti i Vrincipi della Germania fen^a eccezione veruna

fi fottopofero àgli Ordini , e Decreti del Concilio di Trento. ?^el qual tem

fofìmilmente il Volo cominciò à penfare diferiuere vna buona eforta^ione

à Edouardo figliuolo d'irrigo l(è d'lngbilterra,di cui diremo al luogofuo,

perfinire ora quello che ci refìa del Vadrt-»

.

Per giuiìiffimo giudizio di Dio fu gaftigato Arrigo nel corpo, nell'a-

nimo,neirhonore,e nella fama,e fpezialméte neU'efecuzione, ou-

uero ofleruanza deirvJtimo testamento, &c. Cap. LII.

E X.T BIECHE irrigo fé neflauafermo nel letto , ag- Accidenti

graumdofi ognora più il male,effendo egli dagli amici ac °ccor" ne*

cenato dell'articolo della morte che s'auuicinaua, chiefe^ j'A rrjg m

vna ta^a divino biancone yolgendofi à yno de'fuoi,hab-

biamo(dìfie)perduto il tutto. Dipoi dicefi,chèfu fentito co

certe vociforde, e più di morto che di viuo,raddoppiando

replicare alquante volte il nome di Monaci,e in quefte notegirando,vltimò

igiorni fuoii Regnò anni trentafette, noue mefì, efeigiorni . De*quali egli

riffe intorno à ventano in pace con la Chiefa, efede Cattolica, i cinque fe-

guenti in grandijjima lite,e trauaglio; gli ultimifé gli pafsò con manifesta

difcordia,efeifma con la Cbiefa,efcandolo di tutta la Criftianità . Sparan-

dolo ifuoidopo morte per imbalfamarlo,dicono alcuni,che non glifu frolla-

ta quafigocciola difangue addofjo, ma tutto era coperto d'vna infinita quìi- \

tità difugna e di graffo,come colui chefyogliatofi totalmente d'ogni affetto,

egufio delle cofe di Dio,e della propiafalute dell'anima,e datofì tutto inpre

da della carne,e dellagola,ad altro no era inteto,cbè ad ingraffare il corpo ,

apparecchiado grandijfima e difufata pafiura a'vermini, come l'anima era

già divinata preda del dimonio . Ver tanto gafiigollo Dio ancora in quefla
Arrìg0 8*

t>ita prefente,e nel?vna e neWaltra parte oltre à molti altrigafligbi ebabbia cofp
° "

mo raccòltati in quefia Storia delgiufìijfimo giudiziofuo per fargli fentire Arrigo p
un'arra delle pene,cbe nell'altra vita eternalmente il douranno tormentare, g |uflrzio

^

Fu priuato(permettendo cosìgiufiijfimamete lddio)dell'bonorata,e Rea
dl

.

D,
°.

f

f*

lepompa dell'effequicefepoltura^be è vfitato difare nella morte di qualun Jnor°di (è.

K, que pohura.
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que Rè, ò Vrincipe Crittia.no : "Perciocché auuengachè i tré fuoi figliuoli,

cioè Edouardo, Maria, e Lifabetta, tutti per ordine regnaffero: nondimeno
niuno di loro,bonorò la memoria delpadre,con alcuna ricorda^a.Defiderà

bene difarlo,dopo la morte d*Edouardo la Reina Maria fuafigliuola;ma le

fame che l'vficio ve/lito nella mentefua di Cri/liana pietà,le foffe dalla Re
ligione Cattolica ttrettamente vietato,per non raccomandare a'pofteri con

vrì'atto publico,come Cattolica eh'eli*era, il nome , e la memoria d'vno Self-

matico, morto nella difubbidien'^a , e difunion della Santa Madre Cbiefa .

Edouardo,e Lifabetta,iqualifuronofempre come beretici confentienti all'-

errore e Scifma di lor padre , contro alla Chiefafaria in vero paruto in tra-

lafciando eglino
L
quefta manierai obligo di pietiche fi foffero d'ogniferiti

mento dhumanità fpogliati :fé però quetta non foffe slata vna manifettcL*

•vendetta della giufii^ia di Dio,cbè cojlui e hauea dijjìpate le ceneri de San
ti,e ifepolchri tanto nobili,e tanto ricebi de'Santi Martiri bauea rouinati,e

Ammoni- rubati; foffe d'ogni bonore difepoltura priuato Hauea bene il Cardinal Vo

Carcf Po-
^° $&°te ^^ertitodelfuofepolcro,mentrecbè egli eraviuo, e di giorno in

lo facca ad giorno in maggior peccati fi precipitaua:feruedofi di quelle parole d'Efaia,

Arrigo, p dette, alfuperbo Rè de gli Ajfiri,c hauea </etfo:Exalrabo folium mcum,fe
conto del debo in monte teftamenti 5&c.^f cuifu ricotto. Omncs Regcs gentili
Upo ero.

dormierùt,vniueruJin gloria,vir in domo fua . Tu aure proie&us cs è
a * x ^" fepulcro tuo.quafi fìirps inutilis,polfutus cum his qui afeenderunt ad

fondamenta laci,quafi cadauer putridum non habebis conforti ù , ne*

què cum eis cris in fepultura. Tu enim terra tuam difperdidifti, tu pò
pulum tuum occidiftì . Cioè à dire: Che bauendo detto ilfuperbo Rè de~s

gli Ajjiri, lo efalterò ilfeggio mio Reale, e ttarò àfederefopra'l monte del

te/lamento, 45 e. Gli fu in quellaguifa ricotto .

ì, Tutti i Rè delle genti hanno dormito in gìoria,ciafcbeduno in cafafuày

ti ma tufé*flato ributtato dalfepolcro comeflirpe difutile,fc'maccbiato co

,, coloro che fono fcefi nefondamenti del lago , à fembian^a d'vn pw^%o-

», lente corpo morto, non hauerai compagnia,nèfarai infieme con loro ins

», fepoltura, Imperocché tu hai condotta male la terra tua, bai amma'^ato

» il popolo tuo .

L'hauea auuertito ilmedefimo Volo ancora della fopraferitta , ouuero

Epitaffio delfepolcro , facendogli nominatamente melone dell'Epitaffio di

Sardanapalcil qualefecondo!giudizio d'<Arifìotile,ptù ageuolmente à vn

/ P
Sa

a?° bue * c ')è à vnbuomo era conueneuole^ . H <AE C HABVI Qy <AE

papale.*" EXATVRA TJt LIBIDO HAVSIT. il che vuol dirupare à.me.

Tanto ne prefi,quanto prender nefeppe la'ngorda, e difonefla vogliJ-> .

An^i hauea già detto il Volo che Arrigo era per bauerne vn buon mer

catone alfuo fepolcro non era poflo vn Epitaffio più di quello infame , e vi-

tuperofo; conciofojfecofacbè tanti fìupri,adulteri, e incetti, tanti bomicidi,

ravine,furti,fagriiegi, e affajjìnamenti,quanti infino à quell'ora,irrigo b<t

Ut(L*
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neacommejjo: non parea che fi potejfono in così brieue periodo raccogliere*

Tiientedimeno chi hauejfe coluto con vnafolafoprafcritta, ò brieue-, ma+s

vituperoftjjìmo Epitaffio abbracciare infieme , come in vna certafommcL*
tuttelemaluagità ,efceUerate^e fue : niente altro in verità [aria Hato

cosi efficace,(confiderata la vita d\Arrigo,e che la difubidien^a alla Sedia

A^ppoflol.recafeco ogn altro male) chefé[opra ilfuo Sepolcro foffe flato fla

fato efcolpito ql Titolo di cui egli fu tatù vago,e prefé tanto diletto in vita.

SVPB^EMVM ECCLESIAE ^M^GLIC ^TS^AE
IT<^TEBJ{IS CAVVT. lì Polo.

Gafligollo etiadio nell'anima lafciandolo precipitare in tante maluagità Arrigo ga-

e peccatile in tante anfietà, e rimordimenti di cofcien%a,e trauagli di cuo- ™&ito nel

re,e altre pajfwni dell'animo infinite, ofid'egli trauagliòfempre la vitafua,

da che cadde precipitofamete nell'abito di tati inali. Verchè inaerò infinite

furono egrauijjìme Vinquietudini,e le miferie dell'animofuo, che come co

trari veti lo sbatterono con sì difufatafortuna,cbe'lfecero miferamete amie

gare ; Ed egli auuengachè dello nfolito combattimeto dell'animofuo faceffe

qualche volta fembiante : non fi feppe però, né volle mai rifoluerfià im- Arrigo pu
piegare la vitafua ad altro migliorefentiero . Gasligollo nell'honore,e nel- nito neir

lafama, di cui eglifùfemprepiù d'ogn'altro huomo cupidiffimo. Imperoc- honore.

che egli non folamente prefe il Titolo di DIFETS[piTOR\E DELLJL
FEDE, che con tante giufle cagionigli hauea dato Vapa Leone X . per

hauerla cotro à Martin Lutero difefa: ina perfé il nomee lafama digiuflo

Rè, reflando con infamia d'vno de'più empi, an%i de più maluagi,e più cru

deli tiranni , che mai infino à quefl'ora habbiano perfeguitato la Chiefa di

Crifto. Gasligollo etiandio con pregiudizio di tutta l'Inghilterra, nell'efe- p deftà d'

gu^ione delfuo vltimo teflamento, come vedremo . Verchè conciojjiacofa- Arrigo di

che non molto auanti la morte, per le ragioni, epretenfioni intrigatifjime_> difporre

ài tante mogli,e per volontà dell'iflejfo irrigo, circa i proprifigliuoli mol-
de lucccfl*>

to piegheuole,ed etiandioper li molti vari,e diuerfi matrimoni dellefuefo-

relle in Sco%ia,in Francia,in Inghilterra^ moìlrafìe non poco dubbia ld->

fucceffìon delgouerno del Bearne ,i Maeflratì concejfcro ad Arrigo , che

configliandofi con perfone prudenti , detcrminate qual ragione intorno a

queflo cotal negozio ciafeuna di loro hauejfe^, . E che eglino hauerebbov.o

accettato , tenendo perfermo , eftabile ciò che egli hauejfe nel fuo vltimo

teflamento determinato.

Fece per tanto vn ampliffimo teflamento , ordinando in quello

,

Teftamcn

•

I "Primieramente , che Edouardofuo figliuolo nato di Giana SeimercLj, to <*' Arri *

putto di 9.anni,hauejfe il primo luogo , quanto alla podeflà di regnare^ :
&° '

IIfecondo,Mariafigliuola di Caterina: il ter^o Lifabetta d'Anna Bolena. Ca P J del

i Dipoi mancando tutti quefli, s'intendejferofuccedere nel Bearne quel
Te"ameiu

le perfone alle quali de iure communi ,fuc eefjiuamente conuiene_s.

$ Dipoi ordinò al putto fuo figliuolo fedici Tutori e Curatori degnai

1^ 1 podeflà,
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podeflà^juafi tutti, ò per la maggior parte Cattol.ordinando quaft ì>na Ma
narcbia congouerno libero,e ^Arifiocratico

.

4 vltimamete comandò con gradifjimafeuerità,e Hrette^ayche'l figliuo-
lo fofje allettato,e nutrito nella Fede CattoLeccetto il Titolo del Trimata Ee

clef. ilqualegli lafciaua, e che tenefie il Bearne purgato,e netto daU'herefie .

G'ufti eJu Kientedimeno acciocché ancora in queslo Jtejjb fi feopriffe ilgafìigo del

dizi diDio giuftijfimo giudizio di Dio ; non era cofa ragioneuole,chè dafuoi fojje^s

adempiuta la volontà d\Arrigo , ilquale hauea difraudate,e ingannate Ze_»

volontà di tante perfone , e tanti infiniti te/lamenti,bauendo rouinati,e ru-

bati i Monasteri, disfatte le Cbiefcgli ^Altari, e tanti Sepolcri di Santi.

Il rdh- Per tanto non hauea ancora ^Arrigo l'vltimo fiato fiirato , quando che

mento d' alcuni di coloro , che nellafua Corte erano più degli altri potenti,foppofe-
Arngo no TQ % quefio,vn*altro te/lamento , e fofcrifionlo co'l nome d'irrigo. In cui

vnu
* ancorché per qualche tempo, non efcludeffonoi figliuoli d'irrigo dalla-*

fuccefjion del Regno : nondimeno dopo cofìoro peruertiuano eguaslauano

tutto l'ordine della fua vera, e legittimafuc eefjione^t .

Concioffiacofacbè lafciandò eglino da parte Margherita maggior figli-

uola d'^Arrigo Settimo , laquale era fiata maritata à Iacopo Rè discolia,

à cui dopo i figliuoli d^Arrigo Ottano , fecondo le leggi d'Inghilterra ap-

partener la ragione^ giurifidinone di regnare-.confegnarono la legittima

fuccejfionc à Mar4a,feeodafigliuola del medefimo ^Arrigo Settimo(ilaqua-

le fu maritata la prim&volta à Lodouico Rè di Francia, e dopo à Carlo

Brandone Duca di Sujfolch) e dopo lei a'fuoifigliuoli . Con queslo difegno

fen^a duhio ( come dal fucceffo del fatto ficonobbe poi dopo ) che morto

Edouardo, ilquale all'ora doueaprendere ilpoffeffodel Regno e cominciar

re à regnare,efclufe tefigliuole d'irrigo, qualcuno della Famiglia di Suf-

folcb,foffe fohituito algouerno del
:

Reame^> .

Dipoi , di quefiifedici Tutori ordinati da irrigo , hauendonc eglino

efclufi alcuni,perche erano Cattòlici , ouuero fatto loro paura , ò guardati

in prigione , n eieffero "vnfolo ,e queslo heretico , ilquale fi cbiamaffe Vro-

tettore, edouefie il Rè piccolo , e lofieffo Reame, in nome del Règouernare

àfuo capriccio

.

Vltimamente ordinarono al nuouo Re alcuni Maefiri heretici > accio-

che eglifojjè più ageuolmente nella Fede,e ne buoni cofiumi corrotto . .An-

nullarono le leggi d'irrigo faccendone molte nuoue.Mandarono per ter-

ra à poco a poco la Fede Cattolica , e in luogofuo introdujfero Vherefia di

Zuinglio , la quale perchè impugnaua la Degnità del corpo di 7S^.S . ir-
rigo viepiù d'ogni altra Setta hauea- in odio . E in quefia maniera iddio

Ottimo , egrandifjimo , che rende à ciafeuno fecondo l'opere fue igasligò

la perfidia d'irrigo , con la perfidia, e tradimento de fuoi aderenti , e^
nonfiglieri.

11 fine del primo Libro ..

t DEL,
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DELIA
RIVOLVZIONE

E SCISMA
D'INGHILTERRA

RINOVATA CON L'HERESIA
zn^ciii»;,/

D A' T V T O R I D'EDGVARDO
RE SESTO.

LIBICO SECONDO.

PREFAZIONE.
EGGENDO l'Ottimo, e Grandiffimo &„$*
Dio i quanto il negozio della Religione^ ^ D -^

& gouerno della Chiefa , fofle oramai in_,
contro \

qucfti miferabili tempi fuor del douuto fen <protea^
tiero incaminato : finche alcuni Inghilefi

{
- ^ j

s'erano in quel maligno, anzi diabolico pé- jm,

fiero, oftinatamente profondatici volere,
*'

tolto quefto vifibile reggimento , e gouer-

no della fua Chiefa , dal fucceflor di S. Pie-

ree Pont. Rom. à cui l'ifteOo CRISTO
Noftro Signore l'hauea raccomandato, trasferirlo ne'Principi di

quefto Mondo : fi diliberò benigniflìmamente,chè quefto nuouo Pri-

mato della Chiefa Inghilefe, nonvenifte prima in altre mani che

d'Arrigo Ottauo , persecutore non menode'Luterani , e Zuingliani

,

chède'Cattolici» né à lui ftciTojin altra maniera appartenere- che

N 3 con
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Trimo con vna brutti(Iìma,c abbomineuol occafione. Perciocché non com-

tapo del- Porto mai lddio,chè in altra manierai per altra via,Arrigo fi faceflfe

la Chiefa Capo della Chiefa d'Inghilterra (come già s'è mofìratoj fé non coi

d'inghil. mezzo di quest'empia occafione , ripudiando Caterina fua Santifll-

ma moglie, e in vece di lei prendendo Anna Bolena , che in primo , &
più che primo grado gli era ftretti {limarne nte congiunta , ò più to-
ilo fuapropria figliuola, eflendo ancor viua laSereniffima Cateri-

na. E ingegnandoli ancora,dopo tante maluagità,e fcelleratezze

d'Arrigo, gl'Inghilefi Scifmatici, che queft'ifteiTo Primato della-.

Chiefa, fi douetfepur dare a'Rè di quefto mondo: volendo di nuo-
uoil benigno Signore, in vertù diqueft'ifteiTe cofe lalor malignità

maggiormente raffrenare: volle che per queiTifteflb gouerno d'In-

Secondo ghilterra, non fi facefìè prouuifione d'altro Rè, à cui quefto nuouo

capo del- Primato poco fa ordinato , Ci doueife la feconda volta conferire,chè

laChicfa d'vn putto sbarbato, ilquale,per la'mperfezion della natura fua,

d'inghil. &C^ ignoranza di tutte le leggi, tanto Diuihe, quanto humane-**
non fapea pure fé fieiTo gouernare , non che tanti Sacerdoti , e Vc-
fcoui, foprai quali pure ancóra circa le cole che rifguardano Id-

dio, egli era fatto In fbpremo grado Prendente , e Capo . Mapcr-
Ter^oca che gl'Inghilefi Proteftanti, ne anche in quella maniera, Perror

pò della loro emendauano : Iddio procedendo anche più oltre nella bon-

Cbìefad' tà fua , ordinò la terza volta, che niun'altri à quel putto fucce-

Ingbilt. delle, che fi potelfe chiamar fopremo Capo della Chiefa Inghile-

fe, che vna femmina, laquale eglino, dalle parole di San PaolojAp-

i .Cor. 14 poftolo,jhaueuano già molto prima.» apparato , che non può nel-

la Chiefa di Crifto fauellare; non che ella debba vfurparfi il no-

me di foprema gouernatrice di lei. Ma non eiTendo eglino anco-

ra per quella' mifericordiadi Dio emendati , fecondo la lor durez-

„ i
rezz^>c oftinato , &f impenitente cuore, fi vanno à poco à poco

' teforizando l'ira , ferbandola al giorno d'ira, e manifeltazione del

giufto giudizio di Dio

.

Ma chi mai al prefentefi marauiglieràà baftanza della fapicn-

za, & bontà di Dio, ouuero farà bafteuole à piangere la fchioc-

chezza,emaluagità degli huomini ? Concioilìacofachè in quella.,

medefima maniera che Iddio maggiormente mani fella la fapien-

Bontà di za, bC bontà fua, non volendo lafciare à gl'Inghilefi Proteftanti,

Dìo ìe ign veruna occafion di peccato, fé non t la prima volta bruttiflìma , dì-

cran^a-$ poi più brutta che bruttiflìma , & vltimamente fopra tutto quello

de gl'In- che dir fi può abbomineuole : in queft'ifteffa maniera caminan—

ghUefi . do eglino più che mai nel male , attendono à compire à poco à po-

co le loro fcelleratezze , fin che colmino il facco delle lor malua-

gità . Perciocché primieramente dal fuccefibre di S. Piero se ve-

nuto
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nutoal fucccflor di Nerone, dal Pontefice al Rè, da vn Sacerdo-

te à vn Laico , da vn Pa(tore,i vn Tiranno . Quindi , fìando tra Lai-

ci , da vn'huomo, s'è venuto à vn putto , ( di cui diremo in quefto

fecondo libro) & davn putto fi verrà àvna femmina di cui diaria-

mente diremo nel Quarto libro. E fi come nel paiTato libro hab-

biamo veduto molti, e chiari (fimi fegni della vendicatala gidftizia

di Dio, contro aprimi autori, e fauoreggianti di quefta incomin-

ciata Riuoluzion d'Inghilterra, dall'xbbidienza della Sedia Appo-
ftolica : così molto maggiormente in queito,in cui entriamo al pre-

fente, vedremo la manifeft:fiìma, e mirabil vendetta di Dio, con-

tro à tutti coloro, i quali per volere ò aumentare quenVifteiTa in-

cominciata Riuoluzione ò introdurre il mortifero veleno dell'here-

(ìa, hanno in qualunque maniera, ò con l'opera loro feruito,ò con

la propria autorità,hanno àvna cotale imprefa tant'empia predato
l'aiuto, e fauorloro.

Edouardo Sefto,putto di noue anni,fi pubblica Rè d'Inghilterra , e d*

lbernia, e Capo della Chieia Inghilefe, e annullato il teftamen-

to d'Arrigo, s'efcludono dalla cura del Rè , i Tedici Tutori

da lui deputati , Se vn folo Conte d'Ertfordia fuo

Zio, s'vfurpa la Degnità di Protettore, hauen-

do nelle mani il gouerno del Rè , &T del

Reame-». Capitolo Primo.

7^ parue ft toslo à coloro chaueano il carico del pub- Scoperta

blico gouerno del Reame in mano , di douer pubblicar la morte

la morte d\Arrigo Ottauo , laquale tra Hata da loro al- d' Arrigo

.

quanti giorni occultata : che Edouardo figliuolo dello
Jr

do"a
j"

da
J

fìejfo irrigo , nato di Giana Seimera, putto di noue an-
\ ^ pubH-

ni,fu [libito pronunciato B^d'Inghilterra^ dlbemia. ca Rè d'-

E nonfolamente quefto,ma quelViftefio, ilquale per anco Inghilt.

fa fi ritrouaua àguifa di feruo ,fotto la cura de tutori, e che hauea bifogno
Ga1, 4*

dW'altro capo, fu fatto fopremo Capo in terra della Chiefi d'Inghilter-

ra , e d'ibernia immediatamente dopo Chrijìo : come fé Cristo , chauea.j

già detto per bocca di Salomone , Guai à quella terra, il cui Rè farà vn Ecd. io.

putto , hauefle nondimeno commeffo il gouerno della Chiefa , fua diletta

Jpofa , à vn putto sbarbato , & poco meno che nelle fafee , acciocché eUa-> Efh. J.

fojfe da lui , in quel fopremo grado retta , e gouernata . Ma piacque così

à Dio , di manifefiar co fatti flejji , quanto ingiustamente , Arrigo OttauOy

ilprimo tra tutti i mortali, fi fojfe vfurpato quel Titolo,ilquale a fé fìejfo pò
co conueneuolmente yan^i temerariamente attribuito , fojfe molto più. in-

conuenientementeper farlo fuc cedere in yn fuo figliuolo putto sbarbato .

X. 4 >Adun-
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An. 1 546. adunque dopo la dichiara^ion del nuouo Re , mentrechè da ognvnofipe-

t d A
C
foua} € 'fi

credea che niente altro primafarfi doueffe che mandare ad efigu-

co è annui Vone fttWfliii volontà del Rè irrigo poco fa morto : auuenne per mirabil

lato . giufii^ia di Dio, che nient'altro prima fi metteffe in effetto , che difare che

l'iHejfa volontà fua , e vltimo te/lamento fojje totalmente annullato , <£r ri*

uocato . "Perciocché hauend'egli ( come detto di [opra ) le 'volontà infini-

te di tante e tante perfine empiamente difraudate , etiandio nelle caufi_»

di pietà , rouinando &gìttando per terra tanti Monafleri, Chìefi, e altari,

che per inuocare il fantijjimo nome di Dio , erano siali da'lorofintamente

edificati y comepotea patire Dio, che l'vltima volontà d'irrigo , foffe an-

corche per vn momento d'ora ojferuata , etiandio da coloro , ne'quali egli

fommamente confdaua ? Hauea ^Arrigo ordinato al tenero putto di nou*
anni(cGm'è detto) fidici goucrnatari,ò Tutóri,tutti d egual podeHà:accioc

che fi alcuno per eafo , di quei principali del Regno, hauefìefatto violenta

ò for^a d'occuparlo, vfurpandofine il dominio, ouuero di fare ingiuria in

qualunque modo al figliuolo ; non mancaffero perfine di riputazione , e di

"valore, che poteffero l'età tenera del piccolo putto difendere .

Di feordia dì quefìi Tutoli i quali erano in gran parte Cattolici , auuengachè alcit-

A^
KOTl

'1 ni defider'afferò di reHituir tutto lo fiato delincarne all'V'aita della Chiefa

do.
" Cattolica,{penalmente perchè haueano conofiiuto , che etiandio ^Arrigo*

era (iato fimpre , e {penalmente effendo vicina alla morte,di quefi'animo

fieffo ; alcuni altri nondimeno dì quefio medefimo numero , fappiendo di

potere guadagnare , & d'bauer maggior commodità , mediante i conti-

nui turbamenti delle Chiefi , chevou la reslitw^ton delle robe già vfurpa-

te : non filamente furono da quell'openion lontani , ma giudicarono anco-

ra , di douer nella loro Scifma , e difeordia con la Chtefapiù auantt proce-

dere. Quando Edouardo Seimero fratello di Giana, già Reina, e Zio d'-

Edouardo , all'ora Conte d'Ertfordia » ma poco dopo creato da fiflefìo Du-
ca di Somerfeto , effendo heretico Zuinglìano , (pregiato il teflamento d'-

Arrigo Ottauo , mentrechè alcuni il pregauano , molti al^auano la tefia~»>

ceni per viltà d'animo , ò per fouerchia paura non ardiuano dì contradir-

gli , (3' infimma non gli facendo refifien^a altri che vn filo Tommafo V-

rìfleo huomo Cattolico , il quale morendo ^irrigo , era fiato da lui lafiiato-

gran Cancellìer del Bearne : creò fi fieffo vnico > i£r filo Tutore del Tutta

Ierem.23. Edouardo Rè, e Trotettor del Piarne. lS[èfipotea dubitare che cofiui , non

I primi ho eìTen^° mandato da perfina, ma dafi fieffo volontariamente venendo,fofie

nori
,'

e le per gouernare fedelmente il Rè e'I fio Reame, maneggiando egregiamente

prime de- tutto Vvficio fuo . Ma egli volle , tofio c'hebbe la fiprema Dignità acqui-

gnhi fidi
fiata agumcntar la for^a de gliheretici, efuoifautori . Ver tantofu cagio-

no'alPro-
ne c ^e'^ picc°l° Rèàdìz7. di Fcbraio, cioè duegiorni auanti che eglifof-

tecrore e fe coronato Re , faceffe che in nome fuo , tanto al Trotettore , quanto agli

à gl'amici amici , foffero aumentatigli bonori . Vero il Trotettore fu creato Duccl*
keretici

.

dì So*
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di Somerfeto , il Varrò Conte d'EfJefìa, illude era fratello di CaterinaTar-

ra>vedoua per la morte d'irrigo,fu fatto Marchefe di Kiortanton,Giouan-

ni Diidleo Barone di Lift* , Conte di Vaniti , Tommafo Seimero fratello

del "Protettore, è fatto Barone di Sudlia , e Grand'ammiraglio dell'arma-

ta di mare , Edmondo Sejfeldo , e Edoardo Riccio nobili Caualieri > furono

dichiarati Baroni . E tutti cofìoro erano beretici , eccetto vn falò Dudleo »

ilqude nondimeno in quel tempo , tanto aU'kercfìa , quanto alla volontà del

^Protettore facea fempre diligentijfima feruitù, ma però con questa inten-

sione ( come dichiarò poi il juccejfo del fatto ) acciocché insilante Ijl*

grafia , e autorità del Protettorefauoreggiato, e riputato mólto , potefìe a-

geuolmente e'I "Protettore flejfo , e tutti gli amici fuoi beretici far capitar

male . E ancorché eglino dichiarafiero Conte di Sutamton Tommafo Vrifleo

grancancelliere , acciocché egli con l'autorità dell'vficio fuo non face'fc*

loro rcfi/ìen^a: nondimeno furono poco dopo forcati di farlo lenar del

Maejìrato, per determinazione, e ordine del Senato Escale, e con l'ordine^*

flejfo cacciaron fuori del lor drappcllo,tanto lui, quato il Conte d^frundel,

ferché erano Cattolici, e commeffero tutta l'autorità del gouerno à yn folo

Seimero "Protettore. Onde coflui vfurpatofi alprefente , e contro la yolontà Autorità

d'irrigo,efatto qucflo nuouo titolo di Protettore il Dominio , e l'ammini-
e

Pro-"

fìra^ion d'ogni coft , e fattofi nonfolamente Viceré,ma etiandio Vicepapa, Eccléfiafti

di tutta l Inghilterra ( hauendo egli dichiarato che tutto quello che fi conte- ca,qiunto

nea fotto'l nome ò di Reame , ò di Capo della Chiefa , s appartenere à lui ciuilc

per conto del titolo di "Protettore )&gouernando tutte le faccende , tanto

Ciuili, quanto Ecclefiastiche : ordinò che veruna perfona Ecclefiaflica-t

efercitajfe alcuno atto dipodeflà ò digiurifdi^ione ,fenq\t nuoue, efaccia-

li commejjioni del nuouo Rè, cioè di fé stejfo : Dimanierachè yerun Prela-

to , ò Vefcouo , ò ^Arciuefcouo , che ò dal Papa ,òda Arrigo fojfe slato a-

uanti creato, & à qualunque Degnila ajjunlo, nonpoteapiù per l'auuenire

Jen^a nuoua , eparticolar licenza, e comme/fion del Rè conferire, gli ordi-

ni , ne alcun atto di giurifdizione efercitare, (perchè per ancora infino al -

l'altro Parlamento de gli Stati , che poco dopo fu fatto, s'ordinauauano i

Cherici, auuengachè nella Scifma,fecondo! coftume, e cirimonie ordinarie

de'Cattolici. ) Tslon potea adunque l'ijfìejfo Cranmero Arciuefcouo di Con~

turbia , la podestà fua efercitare,fen^a nuoue commefjioni di quefio putto

Edouardo, E quefle non fempre fi dauano, né ajfolutamente per douerfem-
pre durare , ma à beneplacito dEdouardo . ilquale in questa maniera, 4?

forma di parole ,fcriuea le fue licenze à questo Arctuefcouo , e Vrimate
d'Inghilterra-» .

Eduardus Dei gratia Angliar>Francia?,& Hibernie, Rex,fupremum ,

in tcrris Ecclefix Anglicanae,& Hibernice tam in caufis fpirituaiibus

quàm téporalibus caput,Reuerendo Thoma Cantuarienfi Archiepi-

feopo falutem , &c. Quandoquidem omnis xuris dicendi autoritas

,

atquè

le.
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atquè iurifdi&io omnimoda,ta illa qua: Ecclefiaftica dicitur,quàm Cx

culans,à regia potevate velut à fupremo capite manat,&c. Ad ordì

nadù igitur quofcùq; intra Dioccefim tua Cantuariensé\& ad omnes
etiam i'acros & presbyteratus ordines promouédu,per prarfentes ad

noftrum beneplacitum duraturas,tibi damus poteftatem,&c Cioè.

Rifcrìtto
t9 j^oi Edouardo pergrafia di Dio Rè d'Inghilterra , di Francia, e d'

del Rè ali
^ ibernia , fopremo Capo in terra , circa le caufe tanto spirituali , quanto

di Contur ** temporali, della Cbiefa d'lngbilterra,e d'ibcrnia, alRiuerendo Tomma-

bia. »j fo Jtrciuefcouo falute , i3'c. Concioffiacofacbè ogni autorità di giudi'

„ care , e ciascheduna giurifdi^ione , tanto Ecclefiafiica , quanto fecola-

9) re , dalla podeftà noslra , come da fopremo Capo procede, <&c. Ti con-

„ cediamo adunque perla prefente , podeftà d'ordinare qualunque per-

„ fona nella tua Diocefi di Conturbia , e di promuouere a tutti gli ordini

„ facri , etiandio del Sacerdozio. La qual facoltà douerà durare ànoflro

„ beneplacito , &c.

Quefle, e altre fomiglianti cofefacendo il "Protettore Seimero, e non ac-

cettando, ne approuando, come colui ch'era della Setta Zuingliana, quelle

Intctione cofe c'hauea lafciate ^Arrigo: non hebbe altro di buono,chè attender à mac-
del Protet chiare, e corrompere ogni dipiù,quel modello di Religione fiorpiato,e tron-

co zouet-
co> ^a ~^m£° ordinato , ilquale da ogni buona maniera di vera religione >

no# to tralignaua , e degeneraua.

Perciocché .Arrigo, ancorché rouinaffe tutti i Monafleri,jpogliajfe i rie*

cbijfmi Sepolcri de'Martiri , e guaftajfe alcune Imagini , e flatue di San-

ti; nondimeno,egli rifece de dannigià fatti nelle Città, e Ca/tella, ne Colle-

gi, e nelle ville infinite Chiefe, dàmaggiori edificate : e le croci , e Immagi-

ni, e i Vafi , e paramenti , i7 (in fomma ) tutti gli ornamenti lafciò falui

,

e interi: bonoròfempreftmilmente i fette Sagr'amenti,proibìfinalmente,e fé

ce ogni rcfiflen^a à tutte lherefie,eccetto à quella,ch'egli(com è detto difo-

fra)oppugnaua il "Primato del Totefice Etmano, e le Religioni Monacali .

Ma quejìo nuouo "Protettore d Edouardo Rè, e del fuo Reame, con quel

fuo moslruofo drappello d'aderenti beretici, non pensò chefoffe gran cofas

il difirarre,efcqueflrare il popolo di Dio dalla Compagnia, e vbbidien^jLj

della Cbiefa , e del "Pontefice Romano , come haueagià fatto irrigo ifts

egli con l'efempio di Geroboam, non haueffe ordinati nuoui Dij , cioè nuoui

modi d'adorare religiofamente iddio , nuoue vfan^e d'orare , yn altra-»

lègge di credere , finalmente altri Sacerdoti , i quali ejfendo fuori dell'or-

dine , (J coflume della Cbiefa Romana creati , auuertiffero con grandijji'

ma diligenza di non tornar mai più per lo'nnanq^i all'vbbidien^a dellas

Sedia ^fppojìolica. Onde,con quejìo maligno configlio, egli primieramente
S impone

mcttenci qHaji ia briglia £ tHtti j ventj 9gH rattenne per tutto quellofuen-

Predicat. tìirat0 Reame , cbè non foffiajfero fopra la terra . Verciocche hauendo im~

Cattolici, pojìofienaio à tutti i VefcouifPafiorhe "Predicatori Cattohci,non lafciaua

predicare
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predicare fé non à gli beretici . Accioccbè non fi trouando alcuno che à

fargoletti affamati fpe^affe del pane: i mortiferi veleni de'Luterani , e

Zuingliani,alle cui Scuole folamente fu conceduto per tauuenire di poter

predicare , fofiero da gli affamati "Popoli con maggior auidità , e ingor-

digiaprefi e gujìati . Varue adunqne àgli heretici buona occafione quejìa Nelrocca-

ebe per l'appoggio , efauor del Vrotettore sofferma loro per negoziar be-
*™ne dcl

ne,e mandar inan^i làncomincìata'mpreft->. Onde bauendo vna cotale-* _[} hereti-

commodità-y coloro\àquali periaddietro parea di douer tenere occulto il c j fi cernia

parer proprio: cauandoft al prefente la mafebera, fi rifoluono d'andarlo ciano àfea

per tutto publicandò > e /coprendo , e fpargendo con maggior libertà il ve- Prirc •

leno ebaueano già lungo tempo portato nel cuore : efaccialmente Tomma
fo Cranmero, ilquale dicemmo di fopra , che per dar la fenten^a di quel- \\ Cran-

l'infelice diuor-^io , fu da Arrigo cauato di cafa d'Anna Bolena , e creato mero

.

^Arciuefcouo di Conturbici-» . Mofirandofi coHui infin qui Arrigtano,cioè

in tutte le cofe imitator del fuo Bg ^Arrigo , \nè mai bauend'bauto ardimen

to dipartirfì dall'ordine , e "volontà d'irrigo, quanto è larga vnvnghia^>:

cojlumaua d'vdire ogni dì la Meffa , e anche alcunigiornifefìiui,egli flefìo

folennemente celebrarla , per farft nome di Cattolico ; non potendo però

'vna fola cofa ,fe non con grandijfima malageuole^a , an^i con infinita^»

molefiia > e repugnan^a della fua maligna natura fopportare~* . "Percioc-

ché egli non potea così alla libèra ye in publico,prender per moglie vna cer-

tafua difonefìa femmina, menatafeco di Germania-, fappiendo egli di cer-

tOychè irrigo non era perfopportarlo: onde eraforcato il Cranmero,parte

di nafcoderlaft in cafa , parte volend ella andarfuori,gli era bifognoferran

dolafi in vna certa Cefla artif^iofamente fatta , menarla inftemefeco à di-

porto. Ma veggendo egli al preftnte,chè tuttigli heretici,cauateft oramai

le mafehere, andauano col vifofcoperto : cefsò d'effere imitator d'irrigo ,

e cauandoft anch'egli la mafebera, non meno per la tenera età d'Edouardoy
che per la grandijjima, e naturai inchinatone , cbe'l "Protettore bauea alle

Sette degli beretici,giudicò, di douere injìsme infieme, e alla luffuria,e all'

herefia lafdar la brigliafui collo. E prendendo tojlo quellafua fuergogna-

ta e infamefemmina,publieamente per moglie :fcrijje vn Catechifmo pieno

dellafua falfa ed empia dottrina , e dedicatolo à Edouardo,mandollofubi-

tamente alla Stampa.
T^el medefimo tempo } aperfe dapublici pergami Vimmonda ef\>orccL» Vgone la

"bocca vn certo Vgone Latimeroy ilquale ^Arrigo E^ bauea poco auanti fmeropre

perfojpetto dberetico, e per battere mangiata la carne il yenerdìfanto,cac '

ciato del Vefcouado di Vorceflrcbuomo dijpiritOye linguaggio Lucianico,

il quale co'giuochi , con le belle crean^ycon molte piaceuoleq^e , con ar-

dimento y edifoneslà della lingua (ond' egli in quel tempo tutti gli altri

Capi delle Sette ageuolmentefupcraua) ingannaua dimanieraifacea im-

fa^are l'ignorante volgo , che nonfi vergognavano legenti di chiamarlo

publi-
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Diligenza

vfata dal

protectore

per corrò

-

pere il Rè
nella Fede

publicamente il primo Appoftolo degl'inghilefi. Comefé cofluifoffèflato

il primo nella fua patria , e non più toflo <Agoftino mandato da San Gre-

gorio c'haueffe il vero Vangelo di Criflo a quel Bearnepredicato . Ed era-

no già dopo cojlui velo einfimamente colati dalla Germania) e d'altre parti

d'Elue^ia, la oue s'erano già fuggiti , Milone Couerdalo fegnalatijfimo

corrottore dellafagrata Bibbia , e Giouanni Hoppero , con molti altrifcel-

leratijjimi ribelli di Cri/io , e della Chiefa, tutti nell'herefia Luterana ò

Zuingliana , perfettamente ammaejìrati , gittandofi nel Reame d'Inghil-

terra, come Corui , i? altri eccelli di rapina, all' odore de' corpi morti

.

jt' quali tutti Xtirchiefeouo e "Protettore diedero facoltà da parte del Rè
di poter predicare , cioè gracchiare ciò che parea loro (come all' ora fi co-

flumaua di fare) e ad alcuni di loro donarono non follmente Vefcouadi >

ma molti altri benefici , e Degnità Ecclefiafliche , douunque in quei tempi

auueniu anch'elle vacaffero . E in quefta maniera cominciò il "Protettore >

à Jpiantar totalmente la fede Cattolica di tutto'l Reame d' Inghilterra-» >

rfando per queflo fuo empio difegno , ; me^i ch'io dirò nel feguentc^s

Capitolo .

Cercando il Protettore de'mezzi per corromper nella fede il putto
Edouardo , con tutto'l Reame , non {blamente gli ordina Maeftri

di Grammatica heretici , ma faccompagna con molti nobili gio-

uanetti,non meno nella Fede , che ne'coltumi corrottiflìmi.E vi-

etando i Collegi, e gli Studi generarne caccia tutti i Rettori , e
Dottori Cattolici , difpenfando i gouerni,e le Cattedre à perfone

in ogni affare corrotte . E volendo fpargere l'herefia, ne gli altri

Reami , cerca di maritar Maria Reina di Scozia à Edouardo , ma
non rie fce. Cap. I I»

«ggAVE T^D adunque il "Protettore trouato infinite

' perfone di quefìe qualità, per compagnia minislri de'

fuoi Configli > i quali come huomini di mal affare fi

ritirauano in Inghilterra , come comune franchigia**

di tutti i mali : fece grand'opera , e diligenza, pri-

mieramente, sbè mentrechel Rè er-a putto, e totalmen-

te fotto làpodefìà e tutela fua , fi leuaffe con quella-»

maggiore prefle^a , ch'era poffibile di tutti ifuoi Domini, e d'ogni,e qua-

lunque giurifdi^ione egli hauea, la fede Cattolica . Dipoi,che'l Rè nell'età

fua così tenera , e puerile ,fojfe di queflafalfa dottrina degli heretici , tan-

to malamente ripieno,e nella Religione e Fede tutto corrottOyChè crefeendo

à poco à poco nell'età,^ effendo co'lfucceffo del tempo padron di fefleffo ,

non doueffe le mprefe del Zio biafimare , ma come ben fatte perpetuamen-

te lodarle, e difenderle.* . Gì'ordinò adunque per quefieffetto y oltre à gli

altri



D'Inghilterra. Lib. I I. 205

altri Cortigiani molti giouanetti nobili per compagni,egiocatori,tuttid'be /?£*&**

refia infetti , e macchiati , e principalmente due Vedagoghifegnalati bere-
p
*

da
" V*

tici, Ricardo Coffa Sacerdote ammogliatole Giouanni Checco Laico ,Xvne herecici-

l'altro quanto alla cognizione della lingua Greca,eLatina intendente e ap-

freffo dfuoi nominato . I quali infteme con quel primo ammaefbtamento

della Gramatica distillarono , dimaniera;, e con tanta ageuole-^za nell'ani

mo puerile del Rè i falfi concetti , an^i l'heretiche openioni delle cofe di

Dio , del "Pontefice Romano, de'Sacerdoti , della Cbiefa. Cattolica, e d'ogni

buon cojìume di Religione : che in brieue tempo ,, più chi col fucceffo di

molti anni ( come fi dice) egli.bebbe la Fede Cattolica infeflijftma e odiofa,

conciofiiacofacbè bauendo il tenero putto beuuto ti veleno , cominciò tofio

àportar odio , e baviere in borrore tutto quello,che gli potèa dare lavitela,

e. la-falute-y.. Diedero à cotale imprefa non picciolo aiuto le due mogli d'-

irrigo , >Anna diCleues, e Caterina Varrà, e alcun altre principalifem-

mine e fanciulle , lequali (come, à quello fejjb fuolefpeffe fate auuenire^»)

erano date tutte in preda dell' berefia; e vifitando fpeffe volte là Corte-, ,

e col Règiouanetto con gran dimeHicbe^a frequentemente ragionando

,

color ve^ofi coftumì , e lufingheuoli ragionamenti , feppero l' animo

delgiouanetto Edouardo incauto ,.come di molti altri poco faui, ageuol-

mente corrompere^.

Si fece fimilmente ogn opera in que/io principio da'Configlieri del Rè, Matrimo*

e dal "Protettore, che la mprefalaquale s'era incominciata ne'tempi d '^fr- n,° nego-

rigo à negoziare, circa l matrimonio tra Edouardo,e Maria Reina di Sco* fi
at
?

r

I
a

.

%ia , e parea che già yna volta in vn parlamento di Scoria fofìe flato prò- na diSco-

meffo , e finito : oramaifinalmente per li Variamenti dell'vno , e dell'altro zia , e Edo

Reame tener fi doueffe per cofacertae {labilità, parendo loro che queflò uardo Se-

partito foffe molto à propofito , per benefiabiljre,e ampliar l'herefie,e però [
°
^.

e
.

*

confeguentemente à maggiorficurtà dell'Imperio,e della corrotta Religion

d'Inghilterra. Ma bauendo eglino con lettere, e con prefenti , con promefi.

fé , e co'l me^qy di molte perforte , <£r etiandiocon l'arme , e ( infommaS)
in tutti quei modi chefu pojjibile fatto ogni sformo : non ottennero gìIngbi

lefi quello che defiderauano . Ver.ciocche fu fatta refiften^a neUaSco^ia

in gran parte , da coloro i quali gagliardamente difendeuano le confede-

ra^ion di Francia , e quelle all'amicizia d'Inghilterra anteponeuano : e_*

da coloro etiandio a'quali nonpiacea che la Scoria lor patria , e padrona,

*ventffe à fare vri infelice , e mefchina compagnia nella Riuoluzjone di

quellapouera lfola,e diftibidien^a della Cbiefa ; come non volle famigliari

temente il Vontefice,il cui Nunzio (cbefWl Vatriarcadi Venezja)ancora,

nel tempo d'irrigo Ottano , s'affaticò con grandijjima diligenza appreffo

àgli Scoz%efi> chè non fi facefie ; dubitando giudì^iofamente, cioè median
te vna cotale congiunzione,nefeguiffe in Scollala rouina della Religione,.

e ladiflruztone delle Chiefe, e deMonaHeri .,

Ma
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Diligenza Maper tornare a feguir Vimprefa no/ira , il maggiore penfìero e ha*

r "h
• ueiferoS^ bereticijquali in quel tempo attendeuano dgouerni d'ingbilter

cinereo". ra > an^i principalifjimo y e grandi/fimo dopo Vinfezione del %è , era di

romp-re corrompere l'vniuerfità de gli Studi, acciocché effendo infette quelle-»

rVniuerfi. due fontane della Religione , e de gli Studi delle lettere , per tutta la Cri-
ti de gli

jijana nepublica , la mortalità del veleno s'andafo à poco à poco più age-
1
* uolmente fpargendo : concioffiacofacbè in quella gente più cbè in molte-»

altre fuole importare pur affai per l'vna, e per l'altra parte , come quelle-»

Vniuerfitafia.no verfo la Religione e Fede inchinate e affezionate^. Edi
già alcune nature maluage , e defiderofe di nouità , per meqgo d'alcuni

Libri de'Luterani di Germania afeofamente recati : baueuano queflo ve-

leno molto prima beuuto , an%i ingordamente fucciatolo , Ma perchè tutti

i Rettori di quei Collegi , huomini di grand'autorità , egrandi in quella^»

Tsla^ionce i Lettori di tutte l'arti , erano tenacijjìmi dell'antiche lettere

,

e della Rcligion Cattolica : le Scuole per ancora non erano fiate così infet-

te ; e tutti i più Scienziati , e letterati , molto maluolentieri, e di mala vo-

glia fi fariano da quell'antica , e cattolica religione {piccati , in cui eglino

erano flati da principio nutriti . Dimanierachè per colorir quefie loro im-

prefe , gli .Auuerfari baueuano bifogno di maggior for^a e arte-» . Ter

Vifite de' tant0 s'ordinò primieramente con autorità delBg, e da partefua , VncL*

Collegi, e viftta di tutte l'Vniuerfità , e Collegi. In cuidoueanoivifitatori leuar

degli Stu- vja tutti gì'ordini,e Decreti Santijfimi, iquali da'diuoti Fondatori perl'of-
**' feruanq^a de gli Studi » e de' buon coturni , erano slati anticamente fatti :

E in luogo di quegli , fecero nuoue leggi accomodate alla lor Setta , e lar-

gbezxa ì e libertà de'giouani . Triuarono i Dottori Ecclefiaslici, e Catto-

lici delle lor Cattedre , e Vulpiti ,e quegli à vanifjimigiouani , difonefii,

befìemmiatori, e licen^lofi di lingua , ingiuflifjìmamente diflribuirono

.

E hauendo i Eiettori delle Scuole ò con varie efinte calunnie incolpati,ouue

ro della Fede Cattolica apertamete accufati , ne priuarono di tutti gli vfici

loro , e ne'lor luoghi fofìituirono huomini d'herefta appefìatifjìmi , iquali

doueffono non meno nella fede , cbè ne'costumi , tutta la giouentù corrom-

$i prohibl pere-* . Tolfero di mano de gli Studiami, e delle fìefìe Librerie cattarono
feono i Li- fuorj mxù i Ubri di quei Maestri , iquali co'l valore dello ngerno loro , e_»
bri Scola- -7 • • r • r J ~ i n- I • *

ilici
. co le rag lont tnforma,e tnfomma co vera maniera Scolajtica,haueuano già

la Teologia , e l'altre feien^e infegnate : perciocchéfapeano cbè mediante

la loro falda dottrina , e maniera d'infegnare bricue , e fcolaftica , gl'in-

ganni popolari de gli heretici , e conofeere, efebifarefen^a difficoltà,anz}

con grand'ageuolezxa fi p°jfono . Trohibirono con grand'infamia Tiero

Lombardo Maestro delle fenten^e , il Gloriofo San Tommafo d'equino

,

il fonile Scoto , e tuttigli altri intendentiffimi Scolastici , mettendogli iti-»

cattiuo concetto d'huomini barbari, e ignoranti delle Scritture,e delle feie-

^efpeculatiue , notandogli divari, e diuerfi inganni , dannando ancora-»

la



D'Inghilterra. Lib. II,. 207

la ricordanza, , e la memoria loro biafimando . Efinalmente perchè aWin- Mortori*

finita impietà e pa^ia loro in quesla maniera difare nulla maneaffé-.fecero
ja

e

^ j

c°"

imprefa che i più sfacciati , mal creati, e difinefili giouani di Londra, dopo

vna diligente mqui'fìntonefatta dell'opere di quefti Sorittori , come di per-

fone nouellamente morte , vna grandi/Jima catafla, e di loro come dipubli-

co fifiettacolo feruendofi, fopra vn gran Cataletto per tutta la Città le portaf-

fero , e finalmente in publica piazza , con mefiti e lamenteuoli canti gli ab-

bruciaffero , chiamando qucjìo spettacolo il Mortorio, e Veffequie di ScotOt

e degli Scotisli . Dipoi in vece di queHe perfine grauijjime, fondate nella

dottrina Scolafiica , e veramente feien^iate , tanto Teologi , quanto Ftlo-

fofi, empirono primieramente tutti gli Studi , e dipoi le Città principalif-

fime di tutto l Bearne, digiouani ignoranti e vani, di nuoui Oratori,di Poe

ti , e Gramatici , iquali con Commedie , e Canzonette , con Voefie , e vani,

e difonefìi ragionamenti , e con verfi , e strambotti da buffoni,compofli per

far ridere , induceuano te perfine ignoranti, e ferialmente l'incauta-»

giouentk poco[pena , alla perdi^ion delle Sette , e à ogni maniera di licen

Za e largherà di viuere^» .

Ma perchè conobbero in effetto gli heretici , che molti migliori ingegni Herctici

di quella prima Scuola Cattolica, per l'autorità de'padri, e demaeflri loro chiamati

( iquali nella dottrina ,grauità , e honejìà di costumi à quegli altri nuoui
~
t

maeflri meriteuolmente anteponenano) erano ancora nella cattolica fede , a j tri ìUOm
e dottrina de'"Padri,molto filabili:giudicarono di douer dalla Germania-*, ghi in In-

e d'altri luoghi vicini , chiamar quanto prima perfine più corrotte , e »e_j ghilterra.

glinganni dell'anime maggiormente efercitare. "Perciocché hauendo egli-

no conofeiuto , che gl'lnghilefì di migliore , e, di più falda dottrina, erano

alla Fede Promana maggiormente affe^ionat'ue quanto ejjì erano più grani,

4J di maggior riputazione, tanto alftfteffa Fede , e Bgligion Cattolt eaera-

no più dediti- e inchineuoli: gli baueuano quafi tutti licenziati, e d'ogni

autorità priuati.

Dipoi , parendo loro , che fuor dcl.Reame fi trouaffero perfine più de-

fire , e al mantenimento dell'herefia più atte , anzi in ogni maniera di mal

adoperare più efercitate,e inquefiemaluagitàffiezialmente piùfifierte :.

chiamarono dalla Germania Martin Bucero,hereticofegnalato e maluagifi Mart jno
fimOiilqual era di nazion Tedefio, e "Pietro Martire , e Bernardino Occhi- Bucero

.

no,Italtani ,iquali tutti erano all'ora in ^Argentorato banditi, in compagnia Piero Mar-

d'infiniti altri maluagi di quefila perfidaforteria, de quali parte ne fiuronq ùreOcchi-

difegnati nelle Sinagoghe di Londra , che in feruigio decapi delle Setter,
"

di tutte le nazioni , hauea quiuiil Tutore d'Fdouardo aperte : acciocché

mentrechè ciafeheduno nel fuo linguaggio ogni giorno predicaua, molti

degl'incauti , e ignoranti cattolici , e fpezfalmente i Cortigiani, i Mena-
tanti,^ molte Donne nelle maluagttà auezz^ e affuefatte a' peccatalequa,

li in quella Ts^i'owe, come anche in qualunque altra, per quejìa mortai

pefie,

no.
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pefle ageuolmentefifacea.no ) vinti dalla nouità , e dallafouerchia deietta-

Xjone, efoauità delle lingue,efaccialmente dalla dolce^a dell'italiana e

Fran^efce infieme del parlare leccatole lufingheuole,à cui gli beretici più.

che Taltre perfone, in dicendo e predicando,fingolarmente danno opera : il

veleno dalla curiofità , e dell' berefia , ò fontaneamente , ouuero incauta-

mente focciafiero . Vn altra parte n introduffero neW .Accademie per

commoditàdi qualunque perfona cbaueffe voluto, ò dell'arti liberali, ò

vero de linguaggi , non Solamente dotti , maetiandio "volgari di qualun-

que Tsia^ione far profeffione : acciocché né fraude, né diligenza veruna

mancajfe , per meglio l'incauta giouentù ingannare^. E auuengachè à

tutti coHoro fojfe confegnato , fecondo le qualità , e meriti delle perfone-»

il falario d'ogni anno : nientedimeno maggiori prouifioni efalari,furono
confettati al Bucero , e al Martire , come d Capitani principalijfimi delle

Sette beretiche , ouuero come a più letterati , e piùfcien^iati de gli altri;

concioffiacofacbè primacbc diuenifferoheretici , nelle Scuole loro fi di-

cena ch'eglino non s'erano portati malc_» . Furono per tanto co'gli bonori

delle prime Cattedre nobilmente honorati , tiprimo di quella di Cantabri-

già , e quell'altro di quella d'Offonio ,con l'aggiunta di molte altre anticbe

honoran^e, prebende di Canonicati , e altre commodità , che àfimiglianti

Cattedratici dare fifoleuano. E così quefl'heretici forefiieriprimieramen-

te , e non molto dopo con l'efempio , e dottrina loro , anche gli altri nuoui
S'introdu* j^aefiri di Scuola , e Canonici , riempirono i Collegi , che prima erano fta-

C "n ^f
' *' easìi(/imamente , efantamente ordinati , e à guifa di Mona/Ieri con dili-

mine e me gentiflimì ammaefìr-amentigouernati,delle lor mogli , diferue , difanciul-

«trici . le, di Monachefmonacate,& altrefemmine di poca honefià, lequali eglino

ò di Germania feco menate, ò vero quiui in Inghilterra nella Religione-»»

enell'honefìà haueuano corrotte ,per la cui troppa mifià , e dimeslica con-

uerfazione,addormentati al cato di quefle lufingheuoli e vaniffime Sirene»

conciojjìacofacbè molto effeminati , e àpoco àpoco in tutto corrottigli ani-

mi de gli fludianti diuenuti foffero : ad apprender tberefia fempre più

pronti , e più atti fi rendeuano . Finalmente haueuano di già cominciato

non meno gli altri nuoui Maeflri, che ( e maffimamente ) queili Teologa-

siri , che pocofa dicemo , da'Tulpiti , e dalle Cattedre , per l'eferci^io del

la Teologia , loro poco fa confegnate ,fecondo'l coflume d'infegnare,ouue-

ro più toHo à efercitarfi nel dir male , vfando intorno à ciò ogni maniera-»

- . d'arte allo'ngannare accommodate-*. Doue erano obligati e forcati à effere

cu e forza pyefinti ,e le legioni e prediche loro ogni giorno afcoltare , nonfolamente

ta d'anda- coloro, iquali hauendo l'altre feien^ie neceffarie molto prima apparate-»

realle pre- (come già far fifolca ) erano nella Teologia introdotti ; ma tutti igioua-
dichcdgli ni , e fanciuUetti , e putti di qualunque condizione , iquali hauefìono po-
er lc

" tuto commodamente intendere , chi latinamente fauellaua : Concioffofeco*

fkchè , quanto ciafeuno era così d'età , come di dottrina minore , e neìlcL»

dime/li*
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Mimetica conuerfit^ione più auueneuole > &gra^iofottant'cra a gl'ingan-

ni loro maggiormente[oggetto . incominciando adunque primieramente-»

co'ragionamenti de'luoghi delle Scritture più difficili, e con diueifi e vera*

mete inconuenientijfimi trattati della prefcieza di Biondella predeflina^io

tte,e riproba^ione eterna,della nece(fità,e cotingen^a delle cofe,edéfuccef

ceffi loro : ingenerarono negli animi di cojìoro , e d'altrifmili etiandio più

grojjì , e più ignoranti , vri incredibil curicfità , e ardente voglia di difpu- Var * mo<"

tar delle cofe altiffime , e Diurne^ . Dipoi aa altri luoghi delle Scritture^, J^^eS
fotto colore e prctefio di predicar la libertà Crisliana,proponeuano dìligen- ucmii n€i„

temente tutte quelle cofe, che per indurre la largherà del viuere, e dìfiolu le Prc<li-

%ion de'coflumì , pareuano loro à propofito:di manierachè fatto queflenen c^c» 5 *-'"

erafatica veruna di perfuadere dpiùgtouani, che la confezione non foffe-»
ilom *

neceffariaja penitenza, l'ojferuan^a de'giorni,e de'digiuni,e tutti i coman-

damenti della Chiefa, e de'fuperioriyfi doueffero liberamente{pregiare,

yltimamente perfor^a d'altre Scritture che apprejfo di loro,i cuifentimen

ti, nelle cofe Diuine non furono mai efercitati, parea che foffero infauore-»
de'capi delle Sette , come delle due fresie del Sagramento , deU\ficio da-»

recitarfi nella comune fauella volgare , e altrefomiglianti cofe ; la Fede-»

Cattolica dc'noflri maggiori, ragionando di quefìe cotali materie,recarono

nelle menti de gli ignoranti in così vii concetto, e congran laude di lorofief

fi la propria fincerita, efehietteq^a dimoflrarono , egli animi de'fuoi gua-

dagnandofi,fecero tanto beneuolitchè per lo'nnan^i occorrendo loro di [pie

gare i mi/ieri altiffimi , e paffi difficilifjimi delle Scritture dichiarare ; dou-

unque, etiandio , le parole delfacro Contejlo,e le circondante,e qualunque

antichità infauore de Cattolici apertamente fonajfe, a'lorofalfiJJimi,e feioc

chiffimi Comenti volentieri acconfentiuano : e così finalmente ammaeflra-

nano inguifa tale i Difcepoli,che ò di Dio,ò de' Santi,ò de Sagramenti,ò del

Sagrifi^io dellaMejfa , ò di qualunque grauifìima materia tratuffero , con

grandijjima ageuole^a , prefero toflo qualunque heretica openione . E de

gli antichi Vadri , e Dottori della Chiefa licen^iofamente {parlando , ò di

tutti generalmente , ò di qualunque particolare, difputauano di maniera-»

épprejfo a'fuoi con dire,ch'eglino erano flati huomini(quafi che i Vroteflan

tidell'humano , nulla cofa hauefìono) e che nonfolamente haueuano potuto

errare, ma in molte cofe (come dalle Scritture , e fenten^e di ciafeheduno

da loro malignamente,e con inganno per tutto raccolte, ma però non intefe,

ò malamente intefe fi sfor^auano di manifefìare) s'erano bruttamente inga

nati.E che S.^fgofl. vno de'più principali no folamente hauca in molte cofe

errato,magli errorifuoi etiadio cofefiato, e molti di loro in yriparticolar li

bro ritrattatole che egli,quefto auuertimeto molto lodeuole à tutti ricordare

fpeffe voltefolea,che niuno altrimetigli credeffe ,fe notato quatofi conofeea

che qllo che da lui fi dicea,era alle Scritture conforme. E toflo coyna vi^io

fa e artifi^iofajlpojlrofcpiena d'inganoychitìmadoglivditoriidomàdauano

O inflan-
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infìantemente, à cuifecondo'l parer loro , piùgiustamente fi doueffe crede

re, ò alle Scritturefacre , doue error veruno non cafca , ouuero a'Dottori »
*

cioè huomini , i quali fi come ingannarfh così anche altrui ingannar poffo-

no : Conchiudendo aWafine* che non per altro haueuan fatta cjuefia cotale-»

domanda ,fe non perchè tutti à Dio più toflo,chè à gli huomini credeffero .

Molti ignoranti per queflafraude ingannati, nonfeppero auuertire,chè

quella cintitift,cioè paragone ouuero agguaglio, fdt non fi dee,trà la Scriu

tura,e i S.Vadri, né anche in quejlo la difficoltà confile , fé iddio più che

gli huominì,e le Scritture più che i Libri de* Dottori, ricettar fi debbono :
.

ma in queslopiù toslo : Se quanto alla Spofi^ione,e intelligenza delle Scrit

ture à quefli pochi,ignoranti, moderni,feandolofi.maluagi, e fugitiui ,più

fteuramente, che à quegli antichifìimi,efantifjìmi Vadri,e Vaflori,ò à ciaf

. chuno in particolare,ò à tutti infume creder lì dee .

Inganno n ^ ri j n • n u- i ••
de" eioua- ^?K conilderando quejto,i mejchinelli,e mal accorti giouanettt, come-»

netti . fe i Maefìri nuli'altro che la parola di Dio hauefìero fen^a ingannato pre-

dicato: in ogni e qualunque cofa,evano loro indifferentemente vbhìdienti. l

Ma a'Dottori,e a'Concili nonvbbidiuano micaife non tanto quanto confort

memente alle Scritture haueffero detto , e di tutto ciò , ò fé medefimi,ouuc~
ro i Maeflrifuoi nefaceuano Giudici

.

Inganno Della Cbiefa,de'v t
fcoui,de

y

Sacerdoti,^ de'Vaflori , reggendo eglino*

Ch^f Sfotto queflo venerando nome e autorità , molti nell'antica e materna-*

le perfone fede fi conferuauano.-auuertiuano ipopoli, che eli'era Donna,e che al mari-

Ecclefiafti tofuo,cioè à Criflo,ilquale nella Diuina Scrittura fauella, effer douea confe

che. guentemente ubbidiente e foggetta. Ma quefì'altri ,fopral Vopol di Dio »

efaltarfinon doueuano,concioffiacofachè, e l'vna e l'altra di ceuano efferc»

moltitudine deSanti,e al Chericato, e alla parte de'Sacerdoti non meno ap-

partiene,chè coloro 2iquali Cherici,e Sacerdotifono Volgarmente mentoua-

ti . E in quefla maniera in compagnia di chorè autore della Scifma,e della

difcordia,fe nandauano cosloro per tutto vanamente cantando .

Corrozio Haueuano così nella Latina , come nell'lnghilefe fauella tradotta, e con
ne ÓlleBib tanta malignità per uertita.. e fatto cotale traduzione proponeuano da leg-

gerfì la Sagrata Bibbia dell'vno , e dell*altro Teflamento , ne'quali volumi »

eglino confeffauano qualunque verità contenerfuchè i vocaboli di Chiefa,

di Sacerdote,di Sagramento, ò d'altre cofe,fotto i cui venerandi verni , pa~

rea che l'antica verità della l\eligione, qualch'odor difefieffa rendefìe , *»__»

per fomiglìantifegni, infinite perfone,fopra l'anticafede fi fieffero imper-

mutabili e falde : in verun luogo delle Scritture , mai più fi ritrouarono

.

E in vece di quefli antichiffimi nomi di tutte le Diuine Scritture, foftituiró

tto i nomi di Congregatone , in vece di Chiefa,di Vecchio , in vece di Sa-

€erdote,di Segretojn vece di Sagramento, e di fomiglianti nouità di voci .

in vece di quelle naturali dalla Chiefafempre mai vfitate. E corrompendo

infiniti luoghi della Scrittu-rA?con Ghfe,e auuertimenti pieni di veleno, e.»

dTefa

bie tradot-

te.
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4& Teflhe alla verità manifédiamente contrari: propcfera quella traduca?
J)

nom
^

ne,acciocchè da tutti comunemente fi leggeffe.E considerando quefio nome
|Jj

Catco

jii Cattolicoycbe alla vera Cbiefa di Crislo,e averi Criflian'uiquali di vera

Religione coturnatamente adorano Crtflo, erafiato dagliflefjijlppofi. at-

tribuito,acciocchè dalle Sette, e Conuenticoli degli beretici fifeparaffono ;

per lo cuifolo nome molti da S.Agofl.ammaeflrati, nelgrembo della Santa,

madre Cbiefa all'orafi ritrouauano,parte con mafalfa dichiarazione il di-

leggiauano,ebejfeggiauano,parte,ma con paura ò per loro medefimi, òper

lifuoi l'vfurpauano,parte con vna riditolofa mutazione trasferiuano il no-

me di Cattolico, in Cacolico,e tal volta etiadio co Donatifli,dijfero ch'edera

vna inuen^ion diabolica,efendala parola di Dio ordinata^ trouata

.

. ,

Da qualunque Tefio della Scrittura, preferofempre occafion di dire con
de ^ he-

incredibil licenza e ardimento,e molto sfacciatamente contrai Vapa,e maf retici.

[imamente nella fefta degli ^Appostoli $.Viero>e S.Vaolo. E quando tal voi

ta occorreua loro di recitar'al "Popolo qualche ora^ion funebre ( che ne'

Mortori delle perfone ricche , ouuero de Dottor'Ufaeffe volte fi recitauano)

con vnagrand'inconuenien^aye maluagità, diceuanofempre contro all'ora

fiorii,chefi fanno per l'anime de'morti, ingegnandofi con grandifjima caU

àeTga di perfuadere,cbè niun di loro pregaffe per quell'anima di cui fi ce*

Xebraua il Mortorio . E quandofaceuano lefohte prediche della QuarefimQ

(ilqual coftume apprefìo à quella gente ancora s'ojferua )femprejparlaua-

noÀicendo male contro a digiuni della Chiefa.E in quefta maniera ritroua

dofi negli Studi d'ingbiltarra molte perfone ignoranti,e sfacciatele di natu-

ra più inquiete ,e infoienti, molti di loro giouanetti di prima barba , appena,

della puerizia vfciti, non bauendo ancora le buone lettere, con l'estremità

delle labbragufiate , faliuanofopra i Vulpiti,con incredibile audacia,e per

tutto7 1{eame,quelle cofefeminauano , che da quefli eecellenti,e rari Mae-
stri apparato baueuano . E oramaiper le Botteghe > e per le cafe,e per le co-

muni -vficine , e infimo ne'publici luoghi s'attendea a difiutare della Fede,

Eccome già fi querelò vna volta S.Girolamo)ga.rt\i\a, anus,delirus fenex , EpitoL

fophifta verbofus,tuttifinalmentefaccendo attorno allaDiuina Scrittura
t0*'

il profuntuofo, la sbranauano , e lacerauano,e la malmenauano, e altrui la'

vfegnau ano,prima che eglino apparata l'hauejfono.alcuni di loro andaua-

nofrà le Donnicduole filofofando, certi dallefemmine apparauano , quello

.che àgli huomini infegnar doueuano . Maferialmente hauea cìafcuno in

bocca Ì^4pocaliffe,laquale tanti Sagramenti in fefìeffa raccoglie, quante^
parole^» . Quindi i Trotefianti , Vopenioni , e religion loro maggiormen-
te confermauano , quindi al fentimento , e intelligenza propria accomo-

Àauano le tefiimona^e delle Scritture,poco conueneuoli e meno àpropofito,

altrui con grand'ardimento infegnando, quello , che eglino non intendeua-

no. T^è ad altro per all'ora maggiormente attendevano gl'lnghilefi(come_*

*c principi delle Sene {penalmente auuenirfuole ) che come trottatori dì

O 2
r

nouità
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tiouità a dire ò infegnare qualche cofa di nuouo , che doueffegli animi dt
gli vditori curiofaméte allettare,ond'eglino la nuoua dottrina apparata, dot

la Fede Cattolica ageuolmente partendo , alle nuoue e[porche Sette heretì»

che reflaffero affezionati perfempre .

Mcntrechè i primi heretici,fe ne ftano nelle lor openioni molto per-

p!eflì,e irrefolutij dipendédo la fede loro dall'ordine dell'Arciue-
Ico. Cranmero,e dalla volontà del Protettoremel Parlamento fat

to in Londra,fi riìbluono per ordine del Protettore molte cofe,ap-

partenéti co ì al gouerno Ciude del Reame,come al negozio della

fede:ma tutte in pregiudizio della Rehgion Cattol. Cap. III.

VVETsTG^CHE il negozio della I{eligione,e Fede Cat-

tolica in Inghilterrafi trouaffe in quello tepo in moltijji

me perturbazioni,e pericolofi garbugli (come detto fo-

prò) onde i Cattolicifé ne flautino molto afflitti,e ritira-

ti: nietedimeno nofivedea,ché gli hereticifaceffero quel

gran progrefto , nell'accrefiimeto delle Sette, che da loro

fi defideraua.CociojJiacofaché effendi elleno molte,e molte "varie e diuerfe ,

e tra di loro contrarie : non conueniuano,nè s'accordauano in cofa alcuna »

né infin'quì haueuano certezza yeruna appartenete al negozio di Religich

ne,ò di Fede:fé non di non douer accofentir maì,d'hauer con lafede Catto-

lica cofa reruna comune, ma d'aliotanarfi,efequeftrarfi in tittto,eper tutto

dalla Chiefa Cattolica.Terciocché i capi degli hereticij Mae siri loro , co-

me erano MartinBucero,e Vier MartireAal cui comune giudizio, tutte l'ai

tre Scuole dipedeuano: andauano neli'openion loro molto rattenuti,folame-

te di quei principiferuedofi, iquali(come dicemo difopra)fono à qualuque

berefia indifferenti. Terciocchefaccedo proj£'ffione,quesli maluagiyfi come

haueuano vedutep poco pregio Vanirneidi voler anche le lingue vèdere;ha-

ueuano diliberato in ordinadee predicado quefla lor Setta,di dipendere in

iutteeper tutto dall'^Arciuefc.Cramerò , ilquale non erapiù auatipaffaio,

thè alla Setta Luterana,e cosinifimilmete dal Trotettore Seimero : ilquale

auuegachè infino al Varlameto auuenire(di cui diremo in queflo Capitolo)

ì'openionfua teneffe occulta;nodimeno al Zuinglianefimo pareaforte incili

nato: ma il Bucero etiadio nel Giudaifmo(come colui,che de*Giudei era na

ìiuo)moho inchineuole fi credea.E inuerodopo la mortefua regnado la Rei
na MariaJlllu.Sig.il Barone Vagettc, in quel tepo degniffmo Cofiglier de*

^f Cattolici , tcslificò d'ejkr flato prefente , e infieme interprete di quesJa

Ipoih òcì riIPos~l<* del Bucero al Duca di T^ortuberland. Imperocché domandato vna

Uucero ce- volta dal DudleoDuca dilSlortuberlad il Bucero,deU'openion fua circa la

irò a' quat- reale e vera prefen^a di Crifio nel SagrametofI{ijpofe,chè della vera presi

wj.
Vanoe %a di Criflo nel Sagramento , niuno dubitar potea,fe non colui ilquale della.

***u
fide de quattro Van^eltfli dubitaffe . ^fon io feròdi cotale openionz^

(JbQiut*

.Empia ri
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(foggiunfe egli) che con certezza io tenga , che tutte quelle cofe,ìequali di

Criflo nel nuouo Tejìamentofcritte, e regiftratefi leggono , creder necefia-

riamentefi debbano : ancorché injino à qui non niè mai partito,né piaciuto

di douerle apertamente negare-* . E à vna perfona , laquale eglifapecL^ ,

che di qualunque Religione non molto curaua , così liberamente parlò

.

Ma egli in effetto per fua Scritturai e publica profejfioncnon altra StttO->,

mai mfmo alla mortefegwtar volle, che quella del Luteranefmo,alla i^fgo»

la, e norma della Setta d'Inghiltcrra,alquanto accommodata,e moderata-)*

Ma "Piero Martire , nellaccomodazione della Settate dottrina fua , più

dolcemente,cioè vilmente,e àguifa diferuo,e difchiauo dell'altrui openio-

ni e pareri,con maggiore ageuolc^y. fi portò . "Perciocché egli alcun prò-

fonimento,non fecegià mai di voler ò più ò meno,ò in altra maniera tenere

ó difender Ihercfia di Lutero , laquale egli in Germania apparata , e feco

di Germania in Inghilterra portata hauea ; fé non tanto quanto all'arci»

uefcouo di Conturbia , e al "Protettore paruto fojfe . Rjferifce nellafua Sto-

ria Veccellenttffimo, e veridico fcrittore, ISljcolò Sonderò, d'hauerlo ydito

taluolta mentrechè egli infegnaua , ragionando intorno alXlfioria dellcL*

Cena del Signore efpe?ialméte circa il Cap.XI. della prima de Cor. Doue
'volend'egli fare , vriarteficiofo apparecchio,à yn certo fuo empio trattato

del Sagramento dell'altare, e della preferita del Corpo di Cri/io in quegli

accidenti: cominciando lafua legione, fece à quefto fuo trattato ma certa

artificiofa e finta entrata , e mofirandoft tutto angofciofo , e afflitto, fofpefo,

eperplejfo,fe egli in effetto difender doueal'openionede gli antichiVro-

tettanti, ò pure de moderni Sagramentari : perchè quefi' infelici'jjimo huo~

tao dalla Corte,di giorno ingiorno,ajpettaua tutto quello , che l'^lrciucfco»

uo haueffe giudicato di douer ordinare , e che'l Variamento hauejfe rifolu-

to di farcii quale per auuetura all'ora era raunato,e di cotal negozio difte-

famente deliberaua tutto qucllo,chel "Protettore ordinaua,che da loro infe~

gnarc,e da tutto'l Popolo creder e tenerfi douejfe . Le cui volontà finahnen

te fcoperte, per lettere dell'jlrciuefcouo di Conturbia in Caluiniftafinita-

mente trasformojji , e per lo'nnan^i femprela Setta di Caluino , ò di ZMu-
glio infino alla mortefeguir volley . Gran laccio del Diauolo inuero(come

fanijfgott. di Faufto Manicheo fauellando diffe) che con le parole,e ccìl*

le Scritture,e con lafalfiffima openione della Dottrina, ed eloque^a,infinite
(

. p,c

perfine ingannò . Fu cottui di ce/lumi tanto dilicato,ed ejfcmminato etia- Marcire •

dio nelVvltimafua vecchiaia , per la dtfdiceuolce infame copagnia,e com-

mercio di quellafua infteme apofiata, e Monaca con cui egli difoneslamìte

viuea ; che nell' ora^ion funebre per lei fatta efendella morta, nonJobfé
ne portò bruttijjimamente e con poca hone/ìà,pnblicametepiangendoh;ma

a Giouanni Checco Maefiro del I{è, ilqualeper conto della morte dellafu a

moglie per lettere piaceuolmète il confolana,in quejìa guifa rijpofe; che ila

Ha bene,ma non altrimtntt bene}chè come yn mer^o huomo,e la morte del'

j la fua
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la fua carifjima moglie , non altrimenti che come vn me^o huomofippor-

portar potèiis . Conofceuaft il difoneflo vecchio,d'vna cotale compagnia-*

di maniera bifognofo ; che yeggendofi dalle femmine feparato ,non intero

ma mancheuole , e dimenato flimoffi , ingegnandofi anche di procacciar

poco dopo, alle bifogne dell'infermità fua , la medicina di nuoue «o^e_»

.

Anno jtime che per colpa di quefli empi moflri , e Dottori d'herefia, l'infelice^»

1547. Inghilterra oramai è perita-»

.

Parlamen Era già vcnuto'l tempo quando per compimento della malnagità dico-

to

.

fioro à dì 4. di l^ouembre fi cominciò in Londra il Varlameto del Bearne,

in cui per mano di perfine empie e profane , fi douea confultare il negozio

importantijjimo della Fede , el modello della Religione con vna nuoua re-

Edouardo Z°^a ^ crederti. E primieramente ordinofji, che fé qualche auan^aticcio

s'impadro de beni Ecclefiaflici, fuori dell'ingorda bocca del "vorace Leone già morto
nilce de' irrigo Ottano, per tutta l'Inghilterra foffe per auuentura campato , tutto
beni Eccle ne \\'vng]jie di quejìo nuouo Leoneelio,quanto prima fi lafciaffe_>. Determi-

fei ui da
no-(fl aĉ Ui

]
ue Pcr ^££e > c1l)è tutte le Chiefe,Cappelle, e Oratori che erano fta

Arrigo fuo ti ordinati , acciocché in efìi fifacefiero ora^ioni,ò limofine, ouuerofi cele-

Padre . braffono Sagrifici per l'anime de morti , doueffono eficr per l'auuenire del

Rè Edouardo. In oltre che tuttigli Altari ò Cappelle , chaueffono entrate

annuali , ò limoftne , ò qual fi voglia altra commodità ; ed etiandio tutte-*

le Congregazioni, Compagnie ò Confraternite,a qualunque maniera d'ope

rapia ordinate > al Eifco del Re fi concedeffero . L equali cofe efiendo fiate

da loro in quefla maniera ordinate , per li commodi temporali, doue il loro

primo penfiero , e ogni principal diligenza miraua : pacarono dipoi àCa-

Nuoua for f ; della Religione^ . E nel primo luogo conciojjìacofachè tutti i Vefcouiy

ma di con e Sacerdoti d'Inghilterra fecondol coflume antico della Chiefa Cattolica.

ferire gli (eccetto V'vbidienza delVontefice Romano , laquale tutti comunemente ne-
ordini fa.

gauano ) foffero fiati infino à quell'ora ordinati: fecero vn Decreto, con l'au

niftrare i
torità del Rè putto à queftofine ottenuta , che l ordinazioni per l'auuenire

Sagramen far fi doueffono, con vna nuoua forma da loro determinata^ . Quindi ag-

ii, giunfero etiandio "vn nuouo modo di 'ministrare i Sagramene , e vn nuouo

libro circa quefla materia compofero , ilquale con l'autorità del Concilio*

ò Variamento confermato , mandarono in luee,facendolo con la fiampa co-

Efecti7.io_ Ynune_z. Dipoi perciocché molte Imagini , e figure de Santi , etiandio di
ne contro

gualche valorcan^i di grandiffimo pregio,ffarfi ancora per tutta l'inghil

terra fi vedeuano : giudicarono che ancor quefie il piùtofio chèfipoteafi

leitajfero . Commeffaper tanto lafpedizjone ad alcune audacifjìme , efpie-

late perfine , che di cotale facrilegio lamprefa prendeffero , con alcuni

altri minifìri, e certi Tredicatori, iquali l'vfan^a dell'immagini al Topo-

lo difiuadejfero , ( perciocché fapeuano che la Tlebe , da cui vno di quefli

Commeffart chauea nome Bodèo della Vrouincia di Cornuuagha era flato

ammalato , era per hanerlo àfdegno tutte l'Imagini tanto dipinte,quan-

to fab-
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to fabbricate e[colpite, di C rijìo no/Ir Saluadore, della SantiJJìma Ver-

gine fua Madre , degli mppojloli , e de' Vrofeti
,
parte cancellarono, par-

te abbruciarono , dichiarando mamfe/ìamente in quefio fatto , che non ve-

niuano contro acattolici , ma contro à Chrifio Saluadore , contro la Ver-
j n VC(,e

gine Santijfima , e contro à tutti i Santi , baueuano bandita apertamente^ dell'ima-

la Guerra.* . E ( quel eh'è infinitamente peggio) in luogo della Croce di gini di Cri

Cri/lo da loro empiamente leuata, pofero l'arme del F{è d'Inghilterra-» ,
j}

^' Pon*

cioè , tré Leopardi , e tré Gigli , iquali da vn lato co piedi d'yn ferpente , J**
me

dall'altro con quelli d'vn Cane allargatifi reggeuano, che era comefé hauef

fero detto , che non amauano , né adorauano Crisìo , la cui Santijjima ima-

gine per terra "nituperofamente gittauano , ma ilF^ loro terreno,la cui

arme e infegnaiui ridata haueuano. K[è di tanti mali contenti gli Zuin Gli hcreti

gliani , tolfero via nell'ifieffo Vnrlamento il tremendo Sacrificio del Corpo °. Ieuano

e Sangue di T>{ofìro Signore, ilquale dall'antica cirimonia , quando fi man- erigci0(j cj

dauano fuori i Catecumeni , gridando il leuita,chè vfcijfe fuori qualunque ia Mefia

.

Catecumeno entro rimafo fojfe > e dalla licenza chefi daua a'fcdeli,nella-j

fine delfagrificio,bebbegià nominanza di Mejfa. Imperocché i ricchijjimi .

Calici d'oro,iquali per quel Sagramento fi richiedeuano , e svfauano, i Re-
j icj e

l

a|tr|

liquieri d'oriento, le Croci, gli Orcioletti , le Secchie , ed altrifagrati vafi, vafi dì ?a-

i C andellieri d'oriento , e di bronco, i Varamenti diricchijjimo broccato , lore fico»

gli Stendardi difeto , e lejpefe incomparabili de'ceri, dell'olio , e di tutte.* fifcano •

l'altre cofe, che alDiuin culto neceffariamente fi confagrauano ,fotto altro

preteflo rubar non fi poteuano : né finalmente gli jìefji campi, né lepojfef-

fioni per entrata e mantenimento di tutte quelle cofe donati , fiotto altro

preteflo inuolare, e negli ~vfi profani delle priuate perfone impiegar non fi

poteuano. E tutte quefie cofe con autorità dell' iflefìo Variamento al Fifco

Bacalefi concedeuano .

Determino/fi nel quarto luogo , che à qualunque perfino defiderofa di ti Omu
participare il Miflero del Santijjimo Sagramento delimitare nella Comu- nione fot-

nione , fitto l\na , e l'altra feerie fi concedeteci . Ordinarono nel quinto '? ' vna
.

c

luogo , che tutti gli vfici Diuini,nella volgar lingua Inghilefefi recitajfono; . ,

Pc
*

r
biel cui ordine era cofa da ridere-, che mentrechè Vvficio dell'ore Canoni- . >„r .

ehe,in tutte le Chiefe , nella volgar lingua Inghilefe fi leggeua ,
fitto quejìo j>;'u jno ta

preteflo , che'l Vopolo non reflaffe di tutto quello , che nelle Chiefe Dittinefi Inghilter-

trattaua ogni dì ignorante, ma rifponder potefle , ,Ameru>: dall'altra par ra fi recita

te di tutto quello,chefi recitaua , ò fi leggeua , né il Vopolo dvuaUia , né
in volSare

quello di Cornuuaglia, né anche quello dell' ibernia , ne'ntendea parola. _>

,

concioffiacofachè il barbaro linguaggio di tutti quelli Vopoli, dall'lngbile

fefauella, è molto diuerfi : doue fi i medefimi vfici latinamente recidati fi

foffero, almeno i Vaftori , e molti altri , che della latina lingua ignoranti no

erano , molte cofe , che negli vfici fi diceuano , bauerebbono al Vopolo in-

terpretate* . Verciocché il proprio luogo della volgarfauella , in effetto è

4 quello
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quello fingularmente dalla Tredica , ilqual costume e cirimonia, laCJiiefs

vfata ha fempre-» . Ma ora mentrechè nell'yuallia, nella Cornuuaglia,eJ»

nell'lbernia, l'orazioni , e gli vfici > nella lingua Inghtlefe volgarmente fi

dicono : riè apertamente feguito , che molto meno hanno ilfin loro ottenuta

volgarmente recitando l'vficio , chefé latinamente il dicejfero . Ma l'vfan-

^a e modo di trattare e ministrare il Sagramento dell'altare , in quei pri-

mi Configli Ciuili ordinato, dalla Mejfa de'Cattolici , era poco differente ,

acciò che'l Vopolofen^a dubio nonpenfaffe, che cofa "veruna toltagli (offe:

ma folamente credefie, che tutte le cofejequali innanzi latinamente fi leg-

gevano , alprefentefifentiffero , nella volgar lingua, per lor commodo tra-

fiatate. Ter tanto tutto il Canone della Mejfa , fu da principio parola per

parola traforino , ifegni etiandio di Crocefurono rattenuti , quegli (dico)

che con mano del Sacerdote fi fanno. Ma non tutti i Vroteflanti,con vn-»

ifleffo fpirito fi gouernauano . Imperocché coloro, iquali non altro che le^»

ricchezze , e'beni delle Chiefe , andauano ingordamente cercando, poco

curauano fé folamente per aria ifegni, el'lmagini della Croce fi difegna-

uano . Ma quegli altri,iquali non poteuano patire , che né pur la figura-»

e l'imagine della morte di Crifto , ò in honore , è in vfan^a alcuna fi hauef-

fe : ottennero in brieuijfimo tempo , che leuate via fimiglianti cirimonies t

e cancellato tutto l Canone della Mejfa , vn 'altra forma di J^eligione in tut-

to nuoua fi proponeffù->. Laquale inftabilità , e poca cofianca de* Trote-

flanti , rattenne afjai il ro^o e ignorante Topolo , che alla dottrina della-»

lor empia Setta > non acconfentiffe, dicendo f^effe fiate tra loro. Stiamo pri-

ma a vedere doue 'vogliano riufeire, e douefinalmentefifermeranno

.

t
..

C2
?^ Vroponeuanfi fimilmente nepublici trattati de Configli Ciuili de'Mae-

trurano'
' ttrai * (come m qualunque Sinodo Epifcopale) le caufefjjiritualiyCÌK alla^»

re*Cófigli giurifdi^ion de ' Vrelati Ecclefiafiici comunemente apparterrebbono : es
Cwiltjfpe. quc&a particolarmente > laquale circa vn certo matrimonio fùpropofia-»
iialmenrc

jn Configlio , così fi deliberò . Vn certo artiere , chaueua nome Matteo

m itrimo-
Barro^a cu* moglieydond'egli molti figliuoli hauea già generati,eraflato-»

jiio. della famiglia del Cromuelo lauandata. oue in quel tempo habitaua Ridol-

fo Sadlero , perfonanon ignobile , ilquale infino al giorno prefente è Confi-

ggerò della Reina LifabettO-* . Occorfe a queflo Matteo per alcunefues
bifogne di douerfi trasferir ne'paefi datalia : la cagione di cotale partita-»

nonfiftppefe non che molti eslimarono, ch'egli della caflità, e buon porta-

menti della moglie haueffe fofpetto, cfojfefi perciò partito, per non efferfor-

cuto à veder quello,che egli néfepportare inguifa yeruna douea,né emen-

date potea-f. <Auuenne che effend'egli fiato moli'anni lontano,fentendo di-

re, lafua moglie ò più toflofingedo d hauer intefo, che'lfuo maritofoffegià
morto ,al detto Hjdolfo nobile Caualiere, tofio maritoffi. Tornatofinalmente

Matteo fino Marito alla patria, quando intefe, che lafua moglie s'era rima-

ritata :comirìciò importunamente à richiederla-» . Ma dall'altraparte-»,

Ridolfo,
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Bjdolfò che di leigenerato baueafigliuoli ,nonpotea così ageuoìmentefo*

Renerebbe cofie i tolta glifoffe, il negozio,tanto nel tempo d'^rrigo,qnan-

to fatto Edouardo,fù prefentato al fopremo Tribunale, cioèalpublico Con-

iglio deMaefirati . Ouefi determinò che quefia buonafemmina, la quale

prima à Matteo, e pofcia a Ridolfofu maritata, e dell'vno.e dell'altro gene-

rati hauea figliuoli, fojfe per lonnan^i non di Matteo primo, e legittimo ma
rito , ma di Ridolfo Sadlero, tenuta per moglie; e perciocché più potente , e

più ricco era per certo il Sadlero ; però la moglie del primo marito anche

riuente,fù contro la verità del Vangelo al fecondo perfenten^a confegna-

ta : acciocché non meno per li Santi matrimoni, che per lefacre vfan^e Ec-

clefiasliche, dalla lunga confuetudine approuate>qucfie nuoue leggi dànuo

ni fautori delle Sette fi facejfero » &c*

Veggendo i Cattolici, e fnezialmenle i più auueduti , & più letterati

Vefcoui d'inghiitcrra, che la Riuoliiziondi quel Reame, ancia-

uà di male in peggio rifblucndofi in tante herefic : ne pian-

fero dolorofamente, non hauendo egl ino fatta quel-

la refìftenza ch'era bifogno nel principio , alla-,

difubbidienza d'Arrigo , come ora non la

fanno àEdouardo> accettando per
paura tutti gl'ordini del Parla-

mento. Cap. I 1 I I.

Fila nuotta occafione, e mutando, così degouerni Cìuilhco- Dolore &
me de'nego^i di Heligìone,i Cattolici Inghilefi , e fregiai- Pe"pS"
mente i più Scien^iati,e più graui,i quali haueanogia ne

ZQylcì ^

gli animi loro conceputa qualchefperan%a,chè alla Kjuolu

r^ion d'Inghilterra , cagionata daUa difubbidienza, e maU
uagità d'irrigo , almeno dopo la morte fuà ,fofis ageuol'

cofa in qualche buona maniera rimediare : quando connobero che la'mpre-

fa nofolamente riufeir loro non potea,ma chél male era più toHo per rifol-

uerfì in qualche più peslilé^iale herefiaiparie incolparono fé jlejji,di non ha,

uer fatta nel principio più valorofamete refislen^a.quando il male affai leg-

gieri parea chauejfe hauto ageuole rimedio,parte per taffano,eperlofouer

chio aolore,e dijpiacere molto afflitti, faceuano vna dolorofa,e miferabil vi-

ta. Imperocché hauendo eglino Uno in S.Giou.CrifoH. (ilquale contro àVa &G j uan,
gani difende la Dminità di Crifio) che Canticafede della loro patria, era-» oif.nella

perciò lodata,perchè etiandio nella Brettagna ridati, e eonfegrati furono fua dimo-

àCrijìo gli altari. Nam (dice Crifos~l.)& Britannica'] nftilae extra hoc ftrazi

e

°

g

,

jf
mare fitae& qua: in ipfo Oceano flint , virtutem verbi fenferunt.Sunt

°"*
u
*
c^

cium etiam illic fundatxRcclefì*, &ereóta altana,& reggendo dal- oifto ila

Xaltra,partegià mille duget anni dopo la morte di Crifoft.i medefmi altari, Dto.Tom.

non *•
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non già da'Vagani ; né da Giudei , ò da altri barbari nemici di Crìtto; ma
da coloro fiefji che còl nome di Criftiano chiamar fi fanno , efjere [pian-

tali, rouinati , & gittati per terra : con quale animo fi può credere che v»
cotale spettacolo "veduto haueffero ? quali& quante lagrime haurebbono

jparte ? quanti amarijjimi accenti , quanti dolorofi fingulti dal profondo

del cuore haurebbon formati ? Conciojfiacofachè fé le Chiefe ,egli alta-

ri che furono già nell'Inghilterra configrati à Crifto, haueano fatto proua

alialtre lya^ioni , che già in quel trarne fiorijfe la fede di Crifio ( come

tefìtfica quefio gloriofo Dottore ) nella medefima maniera , per certo leu»

rouina , & la dijlru^ione delle flejje Chiefe <£r altari , farà à noi pruoua,

della perfidia , e maluagità d'intieri fio . Onde nepianfero tnuero dolo-

rofamente , & à vna cotale nouità fecero alquanto refislen^a opponendo-

fi Stefano Vefcouo di Vincejlre , Edmondo ai Londra, Gutberto di Duran,

TSlicolò di Vorceflre, e Daio di Cìceslre, tutti Vefcoui, e perfine di Dottri-

na , e di grauità fingolari ; i quali ancora nel Variamento del Bearne ha-

ueano la vqce ; i$ di Religione , e di Fede , quanto all'openione, e parere^

comune , <& quanto all'affetto loro di dentro,erano finceramente Cattolici .

Ma effendo fiati fatti Vefcoui nella Scifina d'^Arrigo fuori dell'vbbidien^a,

& ricogni-^ion della Chicfa, ouuero più toflo contro la Chiefa, per ordi-

ne e commejjione , non del Vontefice Bimano , ma del Rè , per hauer perfi-

ne di grauità , e di lettere , che la fua difinejìà ccn la riputazione, e bon-

tà loro , maggiormente fomentaffero , e quel fuo Vrimato Ecclefiaflico ,

con l'autorità , <& con la Dottrina ftabilijfono : non haueano tutto quellojpi

rito di verità , e di fonema , ilquale à tutti coloro che fitto l'vbbidicn^a

della Chiefa Cattolica fino legittimamente ordinati e vnti , donare comu-

nemente fi fuole . Cofloro adunque à guifa di tiepidi Trelati , e forfè del-

la Religion Cattolica non molto Zelanti y all'Ecclefiaflico Trimato del Rè
fecero così timidamente refisien^a , an^i femplicemente il fofcrijjero , <&T

à tutte l'altre nouità , lequali parea loro che non contenejfero aperta here-

fia ,per non perderejnfieme con le Dignità ,&honori deVefcouadi , tut-

to il loro hauere , ò Jpontancamente , ouuero forcatamente , e contra con-

fidenza confinarono . Del cui grauiffimo peccato , perchè poco dopo,à tut

te l'altre herefie , ouuero ( come all'ora fi dicea ) aU'imprefi della Maejìà

del Rè , fatte per riforma della Religione , non confinarono , ir alcune^

propofi^ioni falfi > an^i diaboliche , & piene di bejìemmie propofie loro ,

acciocché eglino le predicarono , nonvollero (com'era loro comandatoci-

chiararle , né accettarle ; prima fitto queftiftejfo Edouardo , <£r poi molto

più fitto la Reina Lifabetta , tutte le douute , e grauijjime pene pagarono ,

infino le priua^ion de'Vefiouadi , e ( come dopo diremo ) le continue pri-

gioni infino alla morte fiejfa, patientiffimamente fipportando ; e la miferi-

cordia , ir infieme i giufiijjimi giudici di Dio in fi fìejjì lodando . Co-

floro adunque , non biafimando con vera libertà Cristiana làngiuria fatta

alla
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alla Religione ,& alla Sedia Romana , ma in vece di queflo attettando per

mera paura i fopradetti ordini Scifmatici , <£r vfando grandijjima diligen*

%a che da gli altri falft Vefcouiper ordine del Bg nouellamente creati, fof>

fero per maggior fermerà , e {labilità loro accettati ;ela Setta per tutto'l

Bearne s'andajje in qitefta maniera Spargendo , fecondo7 tempo,per ordine

del Variamento difegnato , il tremendo Sagrifi^io , e tutti gli altri vfici ,e

Sagramenti ,i qualifecondo l'vfan^a antica , <&r cofiume [de'Cattolici ,far

fi foleuano , furono del tutto pubblicamente difmeffi . Dimanierachè né

pure vn folo in tutto'l Bearne fi vedea , che nell'vfo di quefii falft , e cor-

rotti vfici , (ir nuoui cottimi Scifmatici bruttato e contaminato non fojfe ;

^Ancorché infinite perfine fi trouajfono , che occultamente celebrarono, &
afcoltaffono le Mefìc ; i quali nondimeno confentendo di participar ancor i.Cor.

ejfi del calice di Crifto , e de'dimoni : frequentavano ancora le Chiefe ,ei io.

Sagramen ti mini/irati fecondo l'vfan^a de moderni Capi delle Sette, pen-

fando ( come già hauea detto S.^fgoft. d'alcuni altri heretici dell''^Affrica,

che feguiuano la Scifina deDonatijìi ) che bafiafife^ Crifio in qualunque^»

maniera amare , e honorare ; <lSF non fappiendo che tutto ciò à Criflo nons \ .Cor.

aggradifce, s'egli non è da noi nellvnità , e vbbidien^a della Chiefa ado- io.

rato t e che col Calice di Cri/io non può mai quello del dimonio hauer

commercio veruno

.

Eflendofì conferuata la Principerà Maria nella Fede Cattolica Tem-

pre coftante, né confentendo per prieghi,ò per minacci a gl'or-

dini de gli htretici , è da loro moleftata con ingiuriofe in-

quifizioni fatte còtro a\Sacerdoti della famiglia fua.

Ond'ella ne fa querela con Carlo V. fuo Confo-
brino;llquale rammaricandoli no folo per

lettere, ma etiandio per mezzo dello'

mbafeiadore co'l Rè Edouardo,&
co'l Protettore de'cattiui por-
tamenti de' fuoi miniftri; ot-

tiene ch'ella viua nella fua

materna fede Cattoli

ca . Cap. V.

Hyf tanti princìpalijjimi Signori, e Trelati Ecclcfiasli- La coftan

ci di tutta l'Inghilterra , vna fola SereniJJima Marion ,
za

> e r
<j}

1-

Figliuola primogenita d'irrigo Ottauo , e di Caterina,
j?|

on
£

'

e forella d'Edouardo Se/io > acuì ella nel gouerno del

Reame fucceffe ( come nel feguente libro vedremo ) ha-

. uendo fempre inuiolabilmente feguitato la fede , e las
cojì an^a della fua fantiffima madre Caterina ; non fi potè mai neper prie-

gbì>
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ghi , né per minacci del Vrotettore , ò degli altri miniilri del Rè , inguifa

veruna perfuadere, ch'ella fi contentale di viuer fecondo la Setta , offer-

uando gl'ordini del Rè fuo fratello, ò almeno di ferrare vn certofuo Ora-

torio ch'ella in eafa perfua diuo^ione tenea, ouuero chel fantijjimo fagri-

fi^io della Mcjfa , fi trasferire nella Cena di Calumo , ò almeno che quella

fola Mejfa,fegretamente fi celebrale , 4j non in pubblico, e quafi in d'fpre-

gio delle leggi delire , e ( come fi dicea ) con grande fcandolo di tutti gli

altri, quejìo cotale fagrifi^io fecondo l'vjan^a de'Cattolici fi facejie_j>.

A °\ he°
Ma uggendogli heretici ,el Vrotettore ferialmente di non potere nella

retici di fa incominciata imprefa ottener da lei cofa veruna , né hauendo ardire d'or-

te difp«a- dinare , ò d'efeguire cofx alcuna più graue , ò più dura contro alla perfo-
cere a Ma nafua, come colei laquale,e per nobiltà di fangue ,e per ragio difuccejjione
ria pnnci-

gra ^^ tanto pìopmqua p e c]}£ fpejfe volte ella hauea arditamente auuer»

titol proiettore , h gli altri Configlieri d'Edouardo fuo fratello , non me*

no in faccia alla feoperta , che etiandio per lettere , e per ^Jmbafciadori t

che non fi feruiffero della fanciullesca del fuo fratello,à cosìgran danno

della Religione , e rouina perpetua di tutta la Republica, aggiugnendo an-

cora , che forfè verrebbe vn dì tempo , quando eglino farebbon forcati di

render ragione di quejla loro amminijlranione , e gouerno tanto infoien-

te , <£T all'vltima volontà e te/lamento del Rè irrigo fuo padre (ilquale^»

almeno mentrechè Edouardo era così sbarbato , eglino haurebbono douuto

religiofamente ojferuare ) tanto contrario; co/loro non hauendo che rifon-

dere , né fappìendo che fare : majjimamente ejfendofi ella con Edouardo

fuo fratello già peruenuto all'età vn poco più matura alla libera più volte

rammaricata , e per tenerc^a dello fcambieuole amore moffegli etiandio

le lagrime : fecero i maluagi e fcdlerati quefi'empio ccnfìglio , di trattar

feco , primieramente con molti prieghie lufinghe piaceuolmente il nego-

zio : dipoi etiandio con minacci , proponendole non folamente l'honorem »

e la riputazione del Rè fuo fratello , di cui erano gli ordini dati vltima-

mente nel Variamento , ma ancora la collora , é'I furor fuo , douendo egli

con rigor di giusli^ia galligar tutti coloro , i quali ardiuano di fpregia-

re gli ordini del Variamento, auuengachè flati foffero del fangue fuo Rea

/e_> . Manon potendo finalmente né con piaceuole^e , né con afpre^-

^e , ottener da lei cofa veruna , in fauor della corrotta Religione , trouan-

dola ferma come vna rocca , prefero vn altra flrada , cioè di leuargli ifuoi

Cappellani , & altre perfone Eceiefalliche , lequali fecondo l'antica vfan-

^a de Cattolici ,gli recitauano gli vfici Diuini , celebrauano la Meffa , &
altri Sagramenti Ecciefiaslici , fecondo gli ordini antichi della CbicfcL-»

Romana , le miniflrauano : e contro di loro , come trafgreffori delle pubbli-

che leggi del Variamento , e ordini del Ré , con le carceri , & altre pent^

feueramente procedere, ilche fecero vna òdue volte. Mahauendo la~»

Screnijfima Vrincipeffa Maria , auuifato di cotale cafo Carlo imperadore

fuo



D'Inghilterra. Lib. IL 221

fuo Confobrino,& de*canini portamenti de'miniflri del Rè fuofratellotef- Maria tri

fendofi forte rammaricata : Carlo dell'indegnità del fatto molto turbato , e cipeffa lì

fdegnato , negotiò caldiffimamente con lettere , e per me^o del fuo <Am- ^
uole

f°*

bafciadore , così co'l Rè , come col ^Protettore, <&r con tutti i fuoi Configlie- to Jel pjJJ

ri ; che di grafia mentrechè'l Rè , Haua fotto'l gouerno de'Tutori , notL* tettore , e

negaffero aìlaVrincipeffa Maria fua forella ,dipoterviuerefecondo quel- de' mini—

l'vfan^a di Religione , e lodeuole coflume ,
'& ofkruan^a Cristiana di Di- "" •

uin culto verfo Crifio , Uguale dalle leggi della Chiefa , per tutto l Cri-

iìianefimo comunemente s'accetta, e che tutti non folamente in quel-'lfola ,

tanto Cattolica,e ubbidiente alla Chiefa Rom.maper tuttala Crifiianità ha

no perpetuamente ojferuato, e tutto quello ( in fomma ) che ancora eglino à

gli .Ambafciadori di tutti i "Principi del Mondo, etiandio all'ora,nel mife-

rabile tempo della Scifma concedeuano . In quefia maniera , 4$ con que-

llo me%%o delWmperadore , ottenne la Sereniffima Maria dipoterviuere

fecondo l'antico cofiume della Chiefa Cattolica, in cui eli'era nata, alleuata*

egià molti anni nutrita, dimanierachèy per lo tempo vegnente, né contro la

perjona fua, né contro a'fuoi Cappellani, ò altri minifin della fuafa?niglia

fi procedejfe in guifa reruna , come infine à quell'ora s'era fatto , con co-

sì diligente , e curiofa tnqutfi^ione . E tifiefjo Edouardo , ancorché di vo-

lontà e di parer del Protettore , <£? di molti altri ogni cofa faceffe, cornea

colui che per malignità de gli flejfi , era già fiato dì coHumi , e d'here-

fia corrottiffimo : dicefi nondimeno eh''efjend egli fiato della verità del

fatto informato , peri'inHinto naturale ,& per affezione e inchina^ion di

fangue verfo la forella > hebbe molto per male, che fen^a fua faputcu*

fi foffe contro di lei [tanto inhumanamente trattato. E "veramente tanto Maria nel

gran riguardo hebbe fernpre l'ottimo Dio à quesla Real Vergine : che tempo che

in tutto quel mifa-abile , <& rouinofo tempo , che Regnò Edouardo , per
reg"oE <*o

contentarla di quelle confatacioni , ch'ella maggiormente defiderauct-*, ^femwe
non volle mai, ch'ella rimaneffe priua della prefen^a del Santijfimo Sa- nella Cap
gramentó nell'ofiia confegrata : Conciofjiacofinché, ella in vn luogo ficu- pella di

riffimo, in infieme oneslijfimo ,.
Ù' con riccbifjìmo e reale apparecchio ?****"? ft

conferuato appo di fé, hauer fempre lo volle : è" alla prefen^a di quello Jj*
™

in ogni fua mbula^ione ( che pure in tutto quel tempo ella nhebbe^», t0 .

€osi in numero infinite , come in qualità infopportabili ) <& giorno e.not-

te continuamente craua , e conofeendo di ricorrere al vero confolatore*»

de gli afflitti , il pregaua humilmente , con infinite lagrime e pianti, che

ìe concedere valore <£r fior^a per fuperarc tanti mali della perfona fua,

& di tutto l Reame . 7V(è fu vana inuero l'orazione , e lafidanza ch'ella*»

hebbefempre in Dio,comeftpud apertamente conoscere dalla refifien^a eh*

ella fece àgli heretici, i quali nel tempo fuo gouernauano , e dalla libertà,

e autorità con cui ella gli riprendea , auuertsndogli che penfaffero molto

kene,c\à che eglino faceano ,perchè verrebbe tempo quandofi riuedrebbon

loro
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toro i conti del lor barbaro, e corrottiffimo gouerno. E oltre allaficurih déU

{'opere , e conienti dell'animo, & del cuore , che 'btoslro Signore largamene

te le concedea , le recauano anche grandijjimo conforto , e confola^iont^»

quelle parole , lequali quand' ella fu priuata della fua Degnità ideale , <&

dichiarata baflarda , le fcriffe la Serenifjima Caterina fua madre in "vn ti_*

lettera , la quale perefferc d'vna cotale madre , & così Santa RginO-» ,

effendo già fiata tradotta dal V. Viero di E^badineira , dell'originale^»

Inghilefe nella Spagnuola fauella , m'è paruto di douerla dalla lingua-»,

Spagnuola alla no/Ira Italiana trasportare , per lafciarne ancora a'nojlri

memoria-»

.

»» Figliuola , hoggi m'hanno date alcune nuoue , le quali fé fono vere ,

,, egli è venuto'l tempo , che Dio onnipotente vi vuol prouare . Io me rial

„ legro molto, perchè veggio che egli vi tratta con grand"amore :& vi

,, priego che vi conformiate con la fua fanta volontà con allegro cuore-**

», dJ che v ajficuriate che egli non v abbandonerà mai , fé voi v'haurete-»

», cura di non l'offendere . Io vi priego ( Figliuola mia) che voi v'offeria-

», tea quefìo Signore , & che ,fe fentirete quando che fia , qualche paffio-

», ne nell'anima vostra , vi conferiate tosto , purificandola , e nettandola-»

», da ogni macchia di peccato , <£r ofìeruiate i camandamenti dì Dio > e ne

», teniate conto minutifjimamente , ch'egli yi darà grafia di farlo , <& in

», quefla maniera sfarete bene armata , eficura . Se quella Madrona ver-

„ rd ( come fi dice ) à trouarui , e portarui qualche lettera del Kg > credo

„ che nella fieffa lettera vi fi darà ordine ,di quello che douerrete fare-j.

», <Auuertite di rifonder con poche parole, e d'vbbidire alRè t in tutto

„ quello che egli "vi comanderà , che non fia contro à Dio , né contro alla

„ cofeien^a voslra . E non entrate feco in lunghi ragionamenti , né in-»

„ difpute di questo vostro negozio ; ma comunque fi fia, & qualunque-*

„ compagnia ilBg fi contenti di darui , vfate pochiffime parole ,& non.»

», entrate in altro . Io "voglio mandarui due libri Latini , per vofìra con-

„ filatone : Vno,della vita di Cristo , con la dichiara^ion de'vangeli , e

„ Valtro delle Vifiole di S. Girolamo , ch'egli fcriue ad alcune Donne , ne*

* quali trouerete molte buone cofe. Sonate qualche volta,per voslra ricrea

„ ^ione e diporto , il grauicembolo , el liuto fé l'haute . Ma fopra ogni

» altra cofa vi prego per l'amor che douete à Dio ,& portate d me che

»» confermate il cuor vostro netto co'fanti penfieri, e7 corpo voHro puro >

», e fanto , flandoui fempre lontana da ogni mala , e poco graue compa-

i «» gnia , non trattando , né defiderando alcun marito . E più priegoui,chè

,, non eleggiate alcuno fiato , né vi rifoluiate aprender alcuna maniera.*

», di vita , finché pafji questa tempefìa , e burrafea di tempo: perchè io v'af

», ficuro che làmprefa vofìra harà buona fine,& migliore che poffiamo di-

», fiderare . Vorrei ( ò buona figliuola ) che voi mi vedefleil cuore e co-

nofcefìe
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>r nofcefle Vaffetto,con cui vi ferino quefla lettera : perchè inuercio noits

„ ho mai più ferina veruna , con tanto amore , né con maggior affetto .

„ 'perciocché* già mi par di 'vedere , che Dio vi vogliagran bene, e pregù

„ lo che per fua bontà , fauorifea lamprefa voflra , e vi conferui . Orxut

» (figliuola ini* ) voi hauete à cominciare a caminare innanzi ne'traua*

» gli > che io di buona voglia vi feguiterò,& non ejìimo vnpelo tutti quel

» ; li che poffon venire . Verciocché quando hauranno fatto il peggio che

» potranno ; all'ora hauerò fidanza in Dio , che jlaremo meglio . Farete

ii le mie raccomandazioni alla buona Contejfa di Sarisburia , dicendole^»

,, da mia parte , che flia di buona -voglia, perciocché noi non pojjiamo ari

,, dare al Reame de'cieli, fé non per meq^o di croci ,& di tribolazioni

.

», Figliuola , 'douunque voi farete , non vi date penftero di mandarmi

», ambafciate_* . Verche,fé io hauerò Ubertà , io vi cercherò ,& mande-

»i rò per voi.

Voflra amoreuole Madre^»

C aterina Reina, & e.

Procurando gli herctici con grande ftudio l'cfeguzione de gli ordini

del Parlamento , contro la Fede Cattolica , mandano alcuni Vi

fitatori , i quali con molti ordini , & inquifizioni iniquil-

fime , s'ingegnano di sbarbare in tutto , & per tutto

la Religion Cattolica , sforzando etiandio con
grande fcandolo i Preti di qualunque ordi-

ne , à prender moglie. Cap. V

I

.

TTE 7<(JD E 7\(D fra tanto gli beretici à follecitare Efeguiio-

con eflrema diligenza che tutte quelle noma , le quali "^^l"
parte per decreto , 4$ ordin del Variamento, parte con pariarawl
autorità del Vrotettore , & del Senato del Rè erano fla- xo .

te fatte ,firecafiero toHo ad effetto: fu commeffo queflo

carico àVrimati di Conturbta, e d'Eborace(i quali due

jlrciuefcoui ,fono fili in tutta l'Inghilterra ) che vfaffero ogni lorodiligen

f^a , di fare fen^a indugio coTme^o de loro Vefcoui Suffrag<mei,chè per

quanto s'apparteneva al negozio della Religione , fi doneffe il più toflo che

commodamente foffe poffibile^illa volontà della Mae(làfu a, e a'decreti del

Variamento ubbidire . Ver tanto gli jlrciuefcoui, vdita la volontà del

Vrotettore, e di tutto ì Senato del Rè , efeguifeono immantenente le commef
poni . Onde quello di Conturbia ferine in quefla maniera a'yefcoui della

fua Provincia*

,

Thomas
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Thomas permiflìonc Diuina Cantuaricnfis Archiepifcopus pèf
tlluftriflìmum in Chrifto Principe ai Eduardum Regem Scxtum , fu-

premunì in terris caput Ecclefia» Anglicana 5^ Iberni^ , fufficicn-*

ter OC legitimè authorizatus , &c. Tibi Edmundo Londinenfi Epi-

feopo , òC omnibus Fratnbus Cocpifcopis,vice6^ nomine Regia
Maieftatis , quibus in hac parte fungimur > mandamus vt Imagines
exEcclchjs cuiufque Diacefis tollantur , vt priuatx MiflTac proni-

beanturj&c. cioè.

Rifcritto „ Tommafo per Diuina permeffione ^treiuefeouo di Conturbici con ba-
del Cran-

n fieuole, e legittima autorità dell'lllufirifjimo in Crifio Vrincipe Edouat

fcou? *(2f!
>* d° Zi Sefio , fopremo Capo in terra della Cbiefa d'Inghilterra , & d'i-

Euganei. » bernia , ijc. comandiamo à "voi Edmondo Vefcouo di Londra* & à tut-

» ti i fratelli Vefcoui , in vece, & in nomer della Maeflà del Rè, il cui *vfi-

» ciò noi in quefla parte eseguiamo , che delle Chiefe di qualunque*

,, Diocefi, fileuino tofio l'Immagini , & le priuate Meffe fi proibìfca-

„ no,<&c..

E in vn Somigliante tenore ,fcriue t'altro Vèfcouo a"fuoi Vefcoui.

S'ordina- Ma acciochè qui i Vefcoui neWefegu^ione dell'vficio loro, della conuene
no Vifiu- uo ie diligenza per cafo non mancarono (fappiendofi che molti ve rierano,

i quali auuengachè della Scifma dìirrigo partecipi , e complici, non era-

no però à quefle vltime nouità inchineuoli , né fauoreuoli ) fi Jpedifcono

alcuni empi , e maluagi Vifitatori , ouuero Commeffari del Rè . I quali pre

fi infieme feco alcuni Predicatori , sfacciatiffimi huomini , e di lingua li-

cen^iofijjìmi : e per proporre e lodare al popolo l'herefia , e gli ordini della,

nuoua Setta , molto à propofito : tutte le Vrouincie del Regno andarono in

brieue tempo feorrendo . Se ne vanno adunque cofloro portando feco la,

Bibbia nell'Incilefé lingua conottijjimamente tradotta; laquale ordina-

rono che dal popolo fi comperaffe , e commeffero , che in ciafeheduna Cbie-

fa Tarrocchiale appiccate pubblicamente foffero , acciocché da tutti legge-

re fipotefìono.

^tpprefìo fu data Commeffwne che in ciafeheduna Chiefa le parafra-

fi d'Erafmo Roterodamo fopra'l nuouo Teftamento nella volgar lingua^»

tradotte , fra tanto tempo fi trouaffero ; afjicurando con grandijjime pro-

mejfe ogni ignorante delpa^o e barbaro -volgo , ch'eU'era ageuole cofiLj ,

che cìafcuno di loro con quejìi due libri, tutte quelle cofe che alla fede fo-

no necejfarie , fen^a alcuno altro Maefi.ro tofto imprendeffe , dando loro ad

intendere , che fin quìda'Tarrocchiani ignoranti ,& da Guardiani ciechi,

in ogni maniera d'ignoranza, erano flati allenati e guidati . Ma che egli-

no oramai mofji à compafjione della loro ignoranza, tutti quefli lumi di ve-

rità , volentieri e fen^a'nuidia comunicare gli voleuano . E da buon fen-

no gli auuertifcono , che rendano infinite grafie à Dio c'hahbia dato, loro

ynRè,e Trotettor tale , che alla vera , e comunefalue^a della loro phbe,-

COtL»
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em tutte le for^e attendano . Chiamando dipoi i Rettori, Varrò cchiani , e

Sacerdoti di ciascheduna Chicfa , infieme copiti, grani , e nobili cittadini ,-

ed etiandiofpeffe fiate i Gouematori delle Vrouincie ; fanno diligente in'

quifv^ione > fé tImmagini di Criflo, e de'Santi, co tabernacoli, e luoghi oue

ìlaùano appiccate,fesondo le Commeffioni del Rgfono fiate leuate tutte, <&

abbruciatele gli altari fono flati rouinati , e mandati per terra , e in cam-

bio loro,pofle le comuni menfe , per poterfecondo le nuoue yfan^e celebra-

re^ miniftrare,fe tuttigli antichi libri co'quali iDiuini vfici,e le Mefiegia

recitar fi foleuano , erano fiati leuati via,e inuoui del Rè comperati , e per

tutto accettati : E perchè eglino fapeuano che tutti i "Parrocchiani, non era-

no né tanto fcienT^iati che poteffero, né tanto mal difpofli,e di mente corrotti,

che voleffero tempia dottrina di Zuinglio, da Vergami al popolo continua,

mente predicare e lodare , diedero ordine,che ancora fi pubblicaffono al

popolo , alcune Omelie piene di befiemmie , compofleda perfone empie,

ird'herefìa corrottiffime ; delle quali comandarono che ciafchcdun gior-

no di Dominica , & altri dì fefìiui , qualcuna di loro al Vopolo , con al-

ta <£r chiara voce fé ne leggeffe , non v'emendo chi predicaffe . Tolfero le

proceffioni , proibirono nelle Letanie Vlnuocar^ion de'Santi, e'ifare l'Ora-

zioni, e ieffequieper li morti, fecondo l'antica e fantijfima vfan^a della~»

Chiefa Cattolica grettamente 'vietarono. L'acqua benedetta elpan benedet

to che fecondo'l coflume dell'Inghilt- fi daua la Domenica mattina al popo-

lo, comandarono che fi leuaffe . Tolfero finalmente i Rofari, i Meffali , tutti

i libri Cattoliche tutto quello che odoraua efapea di diuoqjone e pietà Cri-

fiianaye chepotea conferuar l'antica memoria della Religioneattolica.Ma i

Tarrocchiani, e
1

Sacerdoti più {empiici , iquali eglinofapeano, che di cota-

li nouitàpoco fi dilettauano ,
é" dall'antiche confuetudinì, e materne vfan-,

%c della Chiefa , malageuolmentc e con grandifjima difficoltà fi fpiccaua-

no ( ancorché con la voce e nell'atto di fuori à tutto quello che piacea loro

ageuolmente acconfentiffono) con varie villanie , & oltraggi de'pulpiti ca->

uandogli, inprefen%a di tutto'Ipopolo ne lacerauano , e fen^a riguardo , e

modefiia gl'ingiuriauano , dicendo loro ch'eglino erano ignoranti, che non

intendeuano le fcritture, ch'erano guardiani ciechi , cani mutoli , e "ventri

pigri} e che poco prontipareuano all'efeguire le commeffioni ,& ordini del

Ré» e del Variamento,intorno alla Riforma della Religione ; efinalmente^

ch'effi erano Vapifìi:feueramente minacciandogli,chefé per l'auuenire più

fronti non foffero ,farieno flati ( per dare efempio àgli altri) con lapriua-

^ione, <& altre penegrauemente gafligati

.

E perchè fapeuano molto bene, che quanto thuomofofie più lafciuo,e più Gli hereti

carnale, e maggiormente fchiauo della fenfualitd, e dtll.i carne, tantofaria
ci cohg 1 '*

più difpoflo , e più habile ali- empia dottrina della libertà che da lorofipre
JVender

dicaua,e piùojlinato , e pertinace in quella: vfarono grandijffìmaaéu^ia moglie.

per indurre i Vreti à prender moglie . Ver tanto erano folleciti àfar y>n€

P diligere
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diligente inquinatone , fé i Varroccbiani Htti fofìero d*incontinente <f-

onefìà fojpetti: e aglifle/Ji Sacerdoti in prefen^a altrui jpeffefiate il ragio-

namento volgendo, sfacciatamente, efen^a vergogna domandauano, in che

maniera effendo eglino nel fior dell'età , [ani e gagliardi , casti contener fi

poteuano , <£T fel dono della cafìttà elfi foli haueano , ouuero dì quello e-

rano per lo'nnan^i ftcuri . Gli configliauano adunque che per nonfentire

gl'incentiui dellodiofo fuoco carnale > calcando in qualche nefando pec-

cato , tutti prendeffero moglie . Efinalmente diceuano palesemente,thè per

fojpetti grandemente haueuano non meno di Religione Vapiftica , che di

poco buono , e fincero affetto yerfo la Maefià del Rè, tutti coloro che non-»

voleuano contrarre matrimonio , & lo'mmaculato , e puro maritaggio , al

pericolofot & fofpetto celibato anteponeuano,hauend eglino giàfpe^ialme-

te veduto con l'efempio di due jtrciuefcoui , che menate haueuano /e_»

I Sacerdo. mogli , la jlrada auanti fantijjimamente fatta . E con queflo configlio dia-
u ngh» bolicoygli heretici conduffero la'mprefa loro tanto innanzi , conoscendo che

turo pren infinite perfone delle più difonefle , ijluffuriofe ad accettare , e confenti-

dono mei- re à quefla Setta con quefla cotale efca indurre ageuolmente fi poteuano t

|l ie • né d'alcun altra maniera di perfone. afficurarfi maggiormente poteuano ,

che di cos~loro,i quali con fimiglianti illeciti , e più che adulteri maritag-

gi , foffero feco vna volta collegati , e confederati . E con quest'artefecero

tanto male ; che non folamente molti Secolari , ma etiandio innumerabili

Rglig'ofi quafi di tuttigli Ordiui , i quali non molto auanti da irrigo Ot-

tauo fuori de'Mona/Ieri cacciati per le Catella, e per li Villaggi glivfici

di Varrocchiano efercitauano, ò con lufinghe, e piaceuole^e , ò per forila

con le loro importunegrida romoreggiando,gl'induffero àfare i maritaggi,

Jjlla cui miferiafuronoforcati etiandio alcuni Vefcoui, creati da ^Arrigo

i quali toccauano l'età d'annifettanta,come l'Eboracenfe,e'l Cejìrenfe,e nel

l'ifola di Mona ilSodorenfe: e altroue molti altrijquali auucngachè per al-

tro Cattolici nel cuore fegretamente foffero ; nondimeno àguifa d heretici

per l'innanzi fi portarono . Lo slejfo tenore feguirono i Decani dellz_»

Chiefe , / Canonici , e molte altre perfone di quefla forteria , lequali prima

che dalle leggi del Regno pubicamente fi permetteffe , la rabbia della-»

loro libidine fen^a alcun 'freno sfogarono . Ma gli altri "Prelati più cafli,

e molte altre perfone buone * e letterate, che à queffinfami e adulteri mari-

taggi indurre nonfipotea.no, di "varie ingiurie , e infamie gì'inearieauano

,

e di tuttii lor Gradi , e Degnità ingiuflamente priuatie fpogliati,gl'àncar-

cerau mo . Ma il Vrotettore volle per qualchefuo preteflo,diporrefragl'al

tri Spezialmente Stefano Vefcouo di Vinceflre, eCutberto Vefcouo di bu-

ran , huomini di Dottrina Eccellentijfimi ,& nella pratica dènego^i hu~

mini fingulari : non folamente perchè con l'autorità loro , mediante Ixa

quale di grandiffìmò valore, e riputazióne erano appo di tutti', parea che'l

frogreffo decapi delle Sett€,non poco impedijfero: ma molto £iù,percbè egli

malate*
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malageuolmente patina di vedere che auesli Trclati honoratamente vi-

ceffono , i quali irrigo nella tutela d'Edouardo fuo figliuolo , e neWammi
niftra^ion della B^epubUca , e gouerno di tutto lRgamefecefuoi compagni,
vuuer più tojio à lui gli antepofe

.

Hauendo adunque ilVefeouo di Vince(Ire in prefen^adel B£,dellcL»

Religione molto alla libera predicato , fu primieramente incarcerato ,&
dopo lui il Vefcouo di Duran , come in yn altro tempo il Vefcouo di Lodra,

di Ciceftre, e di Vorceflre: e tutti in fomma (come nel proprio luogo diraf-

fi)furono del Gradone Degnità loro,ingiufti/fimamente depofti . I quali cer

tamente,fe nel principio,ò della Scifma nel tempo d'.Arrigo Ottauo , ò del-

ibererà nel tempo d'Edouardo ,bauefJero fatto ( come il doueryolea^)
ma fortijjima rcfifìenq^a : i negozi dellafede, nonfarebbon già fen^a dub-

bio venuti à queflo cattiuo termine . Ma conciojjiacofachè costoro, ò per v-

na certa vt\iofa piaceuole^a della lor natura ,òper vna vanajperan-^a

,

laquale promettea, loro che all'horribile burrafea , miglior tempi douejìer

fuccedere , ò pure per ma fouerchia paura di non perder le cofe tempora-

li (fi come ancora alcuni altri Vefcoui e albati , in vn'ifìejfo tempo nella-*

Germania, e molti altripoco dopo in Fiandra, e altroue ) nonfolamente no

faceffero reft/ìen^a in quel principio à gli beretici e feifmatici , come à
perfine Cattoliche conueniua di fare ; ma più tosto confentiffero alle mal-

uagitàloro : permejje Dio cbè per gasligo di cotanto peccato , non meno
cbè per vna perpetua ammonizione, ouuero auuertimento eterno di loro , e

di tuttigli altri , da quelli fìefjipoi grauiffimamente foffero afflitti a quali

diedero già aiuto e fauore : acciocché i "Prelati apparafferò cbè quando la

cafa di Dio da'maleuoli , e maluagi moleflar fi 'vede , l'vficio loro è difpor-

re per lei la vita propria ,,& fejlefji opporre come per muro, e la grafia ò

fauore de gli buomini all'bonore e a'comandamenti dell'omnipotente Dio

non douer mai anteporrti» .

Ma per fare circa lefaccende de'Vrotefìanti qualche progreJfo,percioc-

cbè tanto i Soprantendenti ( così da loro chiamati ) quanto i Ministri Vre-

dicatori , e vniuerfalmente tutti i Sacerdoti ebauean moglie ,già con tan-

tafollecitudine,e diligenza àgli eferci^i della carne inuitati,al prefente ,di

loro fpontanea volontà, à quejla medejtma profejjione con grande Studio

attendeuano , e perciò cominciando à crefeere e moltiplicare nella raq^a e

ftirpe de'baflardiy alquanto più di quello ch'era commodo alla F(ep. dall'al-

tra parte vedeano che le loro mogli non erano dalla plebe, come l'altre done

bonorate , ma più tosto in concetto di male femmine con poca riputazione

da tutti tenute>e ifigliuoli come bafiardi trattati;per lofouerchio dolore af-

flitti, e per Unquietijfime , e rincrefceuoli grida delle lor mogli infafiiditi :

furono forcati vnitamente ricorrere alla profana autorità de Configli Ciui-

li, e à loro fupplicheuolmente domandarey che ilor figliuoli dichiarati foj-

Jbno non meno cbè gli altri legittimi . il Conftglio (perchè all'ora erano rau

V a nati
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I figliuoli nati ìMaeflrali ) battendo tutto l negozio e merito della eaufia dilìgente^

<k*
f
a"r"' niente efiaminato, per compiacere alla loro giufta domanda: ordinarono cbè

d°hi ni ni™* ^eZ?>e bimana impedir potejfie , cbè i figliuoli de Sacerdoti legittimi

U*tttùni» fer l'annerire non foffero. E tutto ciò fecero, perciocché non baueano tan

to perifiero della legge Diuina , né l'ojferuan^a di quella , recaua lor noia

veruna ; conciojjiacbè , [e cofa veruna ri foffe Hata che alle lor voglie-»

fojfe paruta contraria ; cos~tymauano , non meno le ragioni cbe contro di

loro pugnauano con qualche commoda , <£T "\>tile intelligenza burlare , che

le Dittine Scritture,e l'autorità de "Padri con falfefiofì^ìoni{pregiare. Di-

poi fi Jpediron di nuouo altri Commeffiari del Rè , che raccogliefiero ciò

che vera rimafo de'beni delle Chiefe . llcbe fecero con tanta "violenta ,[ e

ingordigia , che non lanciarono cofa veruna anuengacbè minima, né d oro ,

ne d'ariento, né di broccato, né difeta, né dipanno, né dìmetallo, né difer-

ro, né d'acciaio , né difiagno,che ingordamente non rubajjero . Dimariera-

che,non fi vergognarono di leuare delle Chiefe infino le campane , ch'erano

di più fine metallo ; Inficiandone *vna fola per Cbiefa,per chiamare e ragio-

nare il popolo a'loro yfici

.

Ho voluto tutte queHe cofe minutamente raccontare , acciocché chi leg-

gerà quefila Storia , conofica la malignità , e peruerfìtà de gli haretici ,& i

modi da loro vfiiti , per ifiuegliere infimo dalle radici la fede Cattolica di

quellafiuenturata lfiola y e ficminarui la Zi^ania^l velenofiofieme delle Set

te beretiche. E acciocché i Gouernatori delle Chiefe, e "Prelati Cattolici,bab

biano fiempre à mente di slare fiuegliati e vigilanti fiopra i lor greggi,inge-

gnandoti fiempre comedi della Dottrina Cattolica, e de'Sagramenti tener-

gli in pace , confieruargli , e accreficergli in ogni vertù efiantitày cfpcqjalr

mente neU'vbbidien^a alla Sedia Romana . E perchè fi conofica ancora con

queH'efempio d'Inghilterra ,& altrifamigliami, che leperfione ficellerate,

che viuono fien^a timore ò cognition di Dio-, e fienq^a ojferuan^a delle

leggi deVrincipi , fion quelle che Hanno in bilico per cadere à ogni ora pre

cipitofiimente nella voragine dell'herefie : i maluagi, i difonefìi ,gli o^iofì,

{'vagabondi, i quali finalmente ò non penfimo cbè fi troni altra vita chi

qv.efìa ,ò veramente viuono come s'ella non fitrouajfe , cosloro ( dico)fimo

molto dtfipofìi,e inchincuoli à imprender quella Setta, efede corrottala qua

le è conforme alla vita barbara, e libertà licen^iofia ch'eglino vanno conti-

nuamete cercando. Me parino fiimihnente didouerns hficiar memoria , ac-

ciocché noi non ci marauigliamofie '^iS.Dio,così afipramente gafiiga hoggi

quello sfortunato Piarne, durando infino a quesfora, an^i ogni di maggior

mente aggrauandofit questoflagello. Perciocché hauend'egli nefiuoi "Parla-

menti fatto publicamente crudcUjJima guerra a'Santi, e all'ifìefiio Dioda-
to bando a'Sagramenti* e al fopremo e principali/fimo Sagramento delimi-

tare r £?al fremendo Sagrificio della Meffa : qual me^o poffon eglino ba-

ttereper mitigare l'ira di Dio , e trouar mifericordia , battendo tagliate le^»

ttrade
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firade donde fuole Dio donare à noi mortali quesTifiejfa mifericordia* I

peccati che fi commettono fono infiniti, efpauentofi, e ogni dì maggiormen-

te fi vanno moltiplicando ; i rimedi che fon l'orazioni , e le penitente , l'-

intercejffion de'Santi , & l\fo de'Sagramene , per loro malignità fon ceffa-

ta t è mancata loro quell'ojìia viua , £T foauijjimo fagrificio del vero corpo

e fangue di Crifio nostro Redentore, lacualefola è bafleuolein qualunque

vero penitente per placar l'ira di Dio . Dipoi che marautglia farà /e_* -

crefcendo ogni dì i mali,e mancando loro i rimedi,dura ilflagello di Dio in

qneWinfelice Reame ? Vero confidiamoci noi nella fua infinita bontà , chel

fangue de'Martiri, il quale per vera teflimonanq^a e proua della verità del-

la fede iui continuamente fijparge, otterrà loro dalla Maesìa fua Diuina

perdono e mifericordia. E acciocché noi lafacciamo intera e compiuta-.egli

donaa'ferui fuoi forteto, e coflan^a, affinechè valorofamente combatten-

do ypofiano ageuolmente vincere . È quefla non è piccola mifericordia di-

Dio , che non meno dentro in lnghilterra,chèfuori dello sleffo Reame fi tro-

ni vn numero innumerabile di Cattolici di quell'ifteffa nazione, tanto affina

ti e coslanti nellafede Cattolica, che per conferuarla interamente nella pu-

ritàfua,fojlengono allegramente tutte le pene , e affronti,che glifilejjinemi"

ci fi poffono immaginare : i qualifi douerebbono da tutta la "Nazione coti-»

le continue orazioni imitare > pregando infiantemente TS(o/lro Signore, che

pongafine à vna tirannia, e crudeltà barbara come quesla-t.

Ma torniamo oramai al filo dell'Ifioria noflra. Hauendo gli beretici no Allegre*»

meno con quefie Vifite , che con tutti gli altri modi la'mprefa loro condotta 7a de gU

à buon termine , e la Setta di Zutnglio per opera del Vrotettore , nell'in- .

f

rcttcl£

ghilterra per tutto oramai Signoreggiando , mentreche la fede Cattolica <nn phj] t .

del tutto abbandonata ,& quafi Jpenta giacea : i nemici della. Chiefa per

tutta Europa marauigliofamente s'aUegraitanoJodando lddio,efommamen
te ringraziandolo, che mojfo del mondo à pietà, alla pubblicazione e dilata

ZJone del Vangelo , haueffe per tutto ì Mondo vna larghijfima porta final-

mente aperta . S'allegrauano tutti vanijjimamente,chè
rvn Reame tantogra-

de > non più per li luoghi di varie Vrouincie feparatamente haueffe la fua
Setta accettata , come la Germania , e l'altre Vrouincie douunque ella s'e-

ra infino à quell'ora allargata ; ma afjolutamente , e minutiffimamcnte per

tutto l'haueffe fauoritiffvmamente riceuuta, e abbraciata . S'allegrauano co*

gli Inghilefi , e gli slimauano felici e beati , hauend'eglino hauuto vn Vrin

cipe di tanta Jperan^a chauea da'più teneri anni , <ij dall'islejfa culla,la-»

pura dottrina della fede , <£T del Vangelo apparata . *A lui tutti gli hereti-

ci di tutte le T^a^ioni, e di tutte le setteferineano lettere, a lui dedicauano

libri > <& luifinalmente come Giofia , e Dauitte di quei tempi mentouauano ,

fi cóme il Vrótettoig Gedeone , e Sanfone : non dubitando che per lomez"

Zo t & valor loro ,lìReame di Dio in fauor di tutta quell'lfola fojfe ora*

mai venuto) e cheper la vertù egouerno lorod veri amanti di Dio doueffono

V 3 hauer
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hauer libertà dalla dura feruitù d'Egitto , dagVinquifitcrhdaUeprigionìi

dal fuoco , e finalmente da tutte le fatiche e /lenti , felicemente ripofarfi %

pregando T^ofiro Signore Dio, che concedeffe loro lunghijjìmo e tranquil*

liffimo Impero , come ejjì ne prendeuanofeliciffimo augurio . E tutto que*
Succedo fio tanto di miglior voglia, & con maggior allegrerà d'animo fecero i

dì Carlo
<proteslanti ; perciocché nell'iftejfo tempo che fuccejfero quefie cofe in-*

Genmnìa Inghilterra > XJtugufiiffimo imperador Carlo Quinto Diurnamente aiuta*

An. 1 J47,
to, per la giufiiqja delia caufa ch'egli difendea , hauea "vinto e ridotto tutti

quei Trincipi heretici della Germania all'ubbidienza fua , e della Chiefa %

i quali come ribelli dello mpero hauean prefe l'armi contro di lui . E con

quejìa rettoria fauoreggiato da Dio,gli hauea forcati à fottornate rfi àgli

Ordini , e Decreti del Concilio di Trento > faccendo rimettere , e reftituirt

il Sagrofanto fagrifeio dell'altare , quafi per tutti i luoghi principali del*

lo'mpero. Ma ecco cheJiandofene eglino in queHafciocca aìlegre^afiac*

que all'infinita mifericordia di Dio , che la lor forum, 1 cangiaffé ben toH$

fiato ,per li nuoui e Urafordinari fuccejfi dell'Inghilterra , comi orafi di*

rane feguenti Capitoli

.

Si confondono le fperanze de gli heretici, perciocché nafeendo tra

principali Capi infinite difcordie, e nemilU mortali, ^ammaz-
zano l'vn l'altro, I popoli di varie Prouincie , prendono l'-

arme in fauor della Religion Cattolica ,af?cdiando

la Città d'Eflbnia , & i Franzefi Tentendo queiti

garbugli , prendono alcuni luoghi forti

,

vicini à Bologna Maritima , onde in-

colpato per ciò il Protettore di

poco gOnerno , è torto in-

carcerato, & non mol
to dopo è fatto mo

rire. Cap.VJI.
•

Confbflo- C^'l&fìS^S "* C^ 1U€fta vanafpcrjtn^a laquale d'Edouardo J^è, t del

ne delle ^)j^pPÌf(!§ fu0 "Protettore gli empi conceputa haueano ,fra lo jpa^io
fperanze Jjjj Vw$i sf di pochijjìmi anni,ò più tofìo mefi(dijponendo così iddio)
e gli he- ^J |K|A#§J » totalmente periffe: non folamente gì' iftejfi heretici con infi

«sO^^&Jl nfte lagrime, e incredibìl dispiacere il videro,ma tutte /e_»

perfone piùftuie,e auuedute,de'giùfiijjìmì giudìzi di Dio

con mirabil gufto fi marauigliarono: mofirandòfubilo iddio della maluagù

tà di quefìi Vrincipi manìfefia vendetta ,faccendo nafeere primieramente

trai "Protettore elfuo fratello,e poi tra gli altri,iquali d'herefia,e d'intpietà

gli erano congiunti/fimi,irrimediabili , e mortaliJfime nemici^ie, lequalim

yerun'ahra manierale con altro me^o che co'lfhngue^e cola morte ejìm

guer
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gtier nonfipoteuano . Infomma il Trotettore diede commejjìone, che lfra*

tetto[offe ammalato, ilDudleofece morire il Trotettore,Edouardo nofen

Zafófpetto di veleno per opera dell'ifìeffb Dudlco, e del Duca di Suffolch , i

quali ajpirauana al Regno
,
poco dopo vltimò igiorni fuoi , e l'vno, e l'altro

ultimamente infìeme co'figliuoli,per ordine delia Rgina Maria furono giù-

Fkiffimamente decapitati . E fu imprefa dvn giudizio di Dio veramente^

mirabile, che tutte quefìe cofe in brieue Jba^io,di non più di quattro anni

occorrejfero . E come il tutto fuccedcfie,nefaremo inquefìo Capitolo brle-

nemente memoria .

Hauea Edouardo Scimero Dueet-di Somerfeto,e Trotettore del I{è,vnfra Difcordi*

tello,il cui nome era Tommafo Seimero,huomo principaliJJìmo,^mmiraglio * r a frarel ' 1

del mare, e Capitan Generale di tutta la milizia del i{è. Coslu'udopo la mor
c "^n dJl

te d\Arrigo Ottauo, hauea menata l'vltima moglie dell'ifleffo R^ , Caterina je megli

,

Tarra per moglie *1 julienne nS. molto dopo,chè tra quefìa Caterina Tana
moglie dell'ammiraglio,e la moglie del Trotettore,nacquegrandfflma cq

tefa e difeordia ,per cagion di precedenza , jpejje fiate tra loro combatten-

dola cui di loro,i primi bonori giufiamente fi douejfono : Conciojfiacofacbè

la prima come moglie del i\è paffato,e morto,e quefialtra come conforte del

Trotettor preferite , e viuo, la Degnità della precedenza pretendeuano.Quc

ila difeordia nellefemmine non fifermò, ma negli buomini anche più auan

tipafsò, negoziando ancora lamprefa cominciata, e attizZar}do'l fuoco dal

le Donne accefo,Giouanni Dudleo Conte di Varuico,ilquale bauendo impie

gato tutto l'animo alla rouina deU'vno, e dell'altro Seimero;fperaua che la--

tnprefa,fecondo l difegno già fatto, ageuolmente glifofie per riufeire. E per

ciocché la gara delle donne, ogni dì maggiormente crefceua,non potendo pa-

tire la moglie del Trotettore, cbe'l marito prendere mai dalla'ncomtata im

frefa ripofoifi venne à cotale terminccbel Trotettore(ilquale auuegacbe'l

Rè Edouardogouernaffe , dalla propia moglie nondimeno ingran parte go-

vernar fi lafciaua )fu neceffario cbe'l fuo proprio fratello ammazzaIIe: ac

€Ìochè niente per lo'nnanziallafua'ngorda voglia,efeoncia ambizione con

traflando,veruno impedimento recaffè. E non fi porgendo per quanto appa-

riua nella perfona del Seimero,cofa alcuna meriteuole di morte, fé non l'he-

refia , la quale il Trotettore che di lei non folo era/iato autore, ma anche di

continuofpecial fauoreggiate, nellaperfona del fratello nonpotearagione-

uolmete per peccato notare-.era bifogno per colorir quefìo difegno-Ai trcuar

altra feufa , e qualche cofa degna di punizione egafiigo , necefiariamente

fingere . Ti peccato adunque , come da Gezabella fu lungamente penfato .

S'andò al nuouo .AppoUolo degl'lngbilefi Vgone Lattmero, ( di cui fopra Vt>one La

fifauellò)e il Trotettore lungamenteféco negoziò, perfuadendolo che nella "rie**&
Tredica al popolo pubblicale ilfuo Fratello come ribello del Rè,e traditore .

f
?

,n
P*'

ma Maejtafua. Vgone Latimero(tl cut *Appoftolato cofifieua nel mentire) p, 3 retnj.

lo'mpofio yficio non rifiutò difareye comparendo in pubblico,narrò à tutto l zu>ia.

V 4 popolo
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popolo y come Tommafo Seimero hauea contro alla Maeftà del Rè , i$ del

fuo Vrotettore alcune infidie , e tranelli di tradimenti malignamente ma-
drinato , e però era della morte meriteuole . il popolo non acclamò , cornea

era vfan^a difare, come quello che del[no ^fppofiolo oramai fi vergogna*

uà, reggendo apertamente, che l'empio bauea à vno innocente , le calunnie

malignamente machinate . Onde Tommafo Seimero come traditore,e reo d'

An. K48 . °jfefa Mae/là per comeffione delfratello adii o.di Mar^o dell'anno 1 J48
Pedro de fu fatto prigione, condennato a morte, e decapitato . E Caterina Tarrafua

Ribadinei moglie per dolore, e inuidia, e come alcuni altri dicono fopra parto, in que-
ta

• gli slejjì giorni , anch'ella morì . Dimanierachè , non meno la Trotettrice

dalla fua emola , che'l Vrotettore dal fratello rimafi erano oramai liberi , e

An. 1 1 49. vincitori della lite . E accioche'l Trotettore maggior parte coforeflieri che

1 popoli co'fuoi non hauejfe ; non molto dopo i Topoli di varie T?rouincie y e maffi-.
della Coi - nilXmen te quelU della Cornouaglia

t i!X della Deuonia , non potendo fé non

prendono' con incredibile difageuole^a , e dispiacere fopportare , che t fuoifigliuo-

l'arme per li non più fecondo l'antico coflume , evfan^a paterna della lor patria , ma
la Fede con nuoua , e non mai più vdita inuen^ione fi batte^ajfero ; e cbe'l fagri-
Cattol.

jlc j £eiia Mejfe ai (M^ fenato loro foffe , e che gli altari, non di Gioue, ò

di Diana, ma dell'onnipotente Dio, edell'vnico fuo figliuolo*, e nojìro me^-
%ano Giefu Chrifio,foderoper tutto quel bearne rouinati,e Jpiantati: di co-

mune confentimento prefero vnitamente e di concordia,l'armi infauor deU
la fede Cattolica, e hauendo ajfediata la Città d'Ejfonia, combatterono vaio

rofamente,contro alla Caualleria che in aiuto degli beretici erayenuta ce-

tra di loro, del Ducato di Cleues , e col valor dell'animo loro ributtandola

con vn ofcurijjimo nembo difrecce , lafecero ritirare indietro, volgendo à
nemici lejpalle . E mentrechè alcuni degli heretici, rompendo l'ordinanza

correuano allampanata contro a'carriaggi di loro robe carichi (i quali ò

perfor-^a ouuero à sludio, e appofìa furono da loro abbandonati) per ajfal-

targli e farne bottino:^arte ne mandarono infuga,e parte riammalarono.
E in questa maniera laguerra fen^'alcun frutto finì,fé però credere non fi

dee, che alcuni di loro, l'anime propie liberafferò dell'herefia; no ejfendofia

to loro conceduto di poter per for^a d'arme i loro fratelli dalla feruilù del

dianolo rifeattare . Molti altri nel medefimo tempo , per tutto il bearne d'~

Tngbilterra , e[penalmente nella Vrouincia d'Eborace, di Tstorfolcbdi Suf

folch , e di Som?rfeto prefero l'arme, parte per Zelo di Fede , e di Religio-

ne, parte per diféfa delle loro Tojfejjìoni, e Campii quali ( ejfendo infier

me con ì berefia in Inghilterra entrata ogni barbara ingiufii^ia) erano

Garbugli fiati da più ricchi ingiustamente vfurpati t& poffeduti ,& per ingiuria

i^'m
'" ^e^a pkhe d'ognintorno cinti . ^tperfero molti varchi, e luoghi d'anima-

ta mai più
^ ^e^e ferfone principali, e più nobili,ancorchè cinti,cauandone ipali,

n
cbe

ferititi . d'ogni intorno le fiere ferrauano, prendendo t lor cerui,lc Capre faluatiche

i conigli ed altrifomigliantì animali. *A molti rouinarono le fiepu empiro-

no le
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noie fojfe: eaprendo'lpajfo y e rompendo gli argini àìnoltc Tefcbiere^» %

t Laghi diedero efito , e libertà al pefce^s . alcuni di lorofinalménte pri-

llarono delle robe y e di tutto arnefe fogliarono > e à molti altri , che di-

fendevano il loro, tolfero infìeme con la roba etiandio la vita . K(è mai più

in Inghilterra, cotanti tumulti e garbugli , in così brieue tempo svdìrono .

Co'quali efempi,volle iddio tutti i "Principia quel Reame auuertire, ch'e-

glino dall'vbbidien^a de'Vontefici,e padri loro s'erano empiamente partiti.

Imperocché chiunque rifiuta pròfuntuofamente d*ejfereal fuo capo[ogget-

to > giuHijJimamente efier non dee, etiandio da gTifieflifnoifudditi,come

lor capo riconofciuto . Ma perchè i principalijjimi , come poco àc corti,an*
j pran7ep

%i jlolidi, nonfeppero quejìe cofe auuertire : volle Dio ancora i nemici fo*-
prendono

reflieri , contro di loro fagliare . "Perciocché volendo i Fran^eft di que- l'arme con

fii garbugli à loro commodità feruirft,prefero in quel tempo alcuni Caftelli, tra gli he-

Torri , e luoghi forti , vicini à Bologna Maritima , che all'orafi tenea-j '^f
1

/-

da gl'lnghilefi . Della cui occafione volendo feruìrft per biaftmare , e ri-
®

prendere il gouerno del "Protettore,Giouanni Dudleo Conte di Varuico: dì

confentimento degli altri principali , accusò il "Protettore co'publici ban-

di, d'hauer la Republica mal gouernata-j. Ritirofji toflo il "Protettore irta

compagnia del Rè , per maggiore ficure^a dell'vno, e dell''altro , nella-»

Rocca fortifjima di Vindefor . M'a veggendo , che poche perfone erano in Anno
fauor fuo ; ma tutti i "Principali della nobiltà in fauor del Conte- 4i Var-

uico fi moueuano ,fpontaneamentefi diede , e à dì i ^.d''Ottobre dell'anno

i s 4 9- fu meffo in prigione^. 'l^ondimeno dopo quattro Meft cauato,gli

fu data libertà , efìendoji fatta trai Conte e lui , ma fintamente, la pace-».

Laquale confcguentemente , non potè lungo tempo durare , ancorché il Ca-

mello di Bologna , onde il colore della loro mortai nemiftà , parea che fof-

fe nato , à dì z f . d'aprile, feffe fiato à Frangefi restituito , el Seimero

per lo'nnan^i ( contentandofi così il Conte di Varuico) il nome diVrotet-

tore mai più s'vfurpajfe , né anche efercitajfe l'vficio .• Ma il Conte Dud-
leo , ilquale non contento di quefio , il deftderaua morto , per negoziare__*

con maggior commodità làmprefa, e con maggior cenema hauerlo nelle

mani ; accertò con ferma jperan-^a alcune perfoneprincipali(Jlme,léquali

egli fapea , chi erano Cattoliche , che fé eglino , per leuarne con violenta

il Seimero,l'hauejfero dell'opera loro fedelmente compiaciutofioreggian-

dolo : egli hauerebbe *vfato ogni maggior diligenza , chè'l Seimero della?»

Degnità , egrado delfopremo honore , fojfepriuato > l'berefiain tutto leua-

ta,e la Fede Cattoltca interamente resìituita-j. E non appariua inuero ton-

de coHoro , della parola ouuero promeffa del Dudleo douejfero diffidare ;

conciojfoffecofachè di tanta potenza , e di cotale valore conofeiuto oramai

l'baueuano; che tutto quello , che egli promettea , haueria potuto cotìp-

modamente farlo . E appreso conofceuano , che egli neW animo firn , e*
quanto al cnore,non fauoreggiaua l'herefia , ma chefé àfide, alcunaera^

punto

i 549.
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j>j/?ity inchineuoie, $ dedito :non. era per certofc non alla Cattolica J{em*T
s

na fauorcuolc^ . . Fecero per tanto risoluzione d] vfare ogni autorità per

Dudleo fà'Id ritornare ™ prigione . Mafaccendo eglino poco dopo il Conte auuer*

«narKacor tit$ della Fede, e parolagià data : Egli con brutta ceraie con l'occhio torto

di fede , e rijpofeicbèfe'l viuere loro aggradila , di reflituir lafede Cattolica , parola
Tiranno. ^oruna non^ pjù facejjero . La qual nfpofla à vna parte di loro pareo,

panto dura , e barbara , che non folamente l efìimauano mancator di fede ,

mal'bautuano in concetto efiandio di maluagìjjìmo Tiranno . E per tanto

giudicarono ejjer per loro molto miglior risoluzione , di douerfi accollare

al Seimeroyilijuale molto più piaceuole , più clemente.& di miglior natura

sonofceuano. Finalmente ejfendofirifoluto Tommafo d\Arondel nobile^*

Cauaìiere , e huomo di gran valore , e dentro nell'animo fuo molto Catto-

lico > intrinfeco già mclto prima del Conte Dudleo , d'andar in perfona à

(r^uare il Stimerò >già dalla prigione licenziato , per ottener qual-cbc*

antodi-razione circa7 negozio della B^ligion^ : J'cnuto il Dudleo in co*

gnizion del fatto , cercò di farlo poco dopo morire , come vedremo nella-*

Storia dell'anno i s S * •

Seguitando più che mai le difeordie , tra gli heretici,per cagione di

Religione, e gli heretici abbruciando altri heretici : i Catto-

lici prendono animo, e forza,e non {blamente a molti libri
v

htreticijcon altri libri dottiflimamente rifpondono:

pia ne'publici Studi d'Oilònio, e di Cantabrigia

deputando copili Scienziati di loro , gli

confondono. Cap. Vili.

E 7s( T F{E C HE gli hereticiviuendoin quefle nemici-

Zie mortali , con l'armi , congli odi , e con le gridafra*»

di loro in quejìa maniera tumultuauano>e therefia come

moflruofo animai di molte tefle , generaua di dì in dì

nuoue berefie , ei tumulti ( come è vfitato nel 'volgo )

nuoui tumulti ogni dì partoriuano : auuenne che etian-

diogl inuentori • capi e difenditori dellaltre Sette , di cotal occafione fer-

uendoft , fecero prona deKa patienz* di quelli Zuingliani . Verciocchè

•*»« certo Giorgio ^Parigino , fra gli altri , dtfendea con incredibil oftina-

\ione x e pertinacia l'bcrefia d'yirrio , battendola per lo tempo addietro »

quanto le fue forze fi flefero>ampliata-t . il quale gli heretici Zuinglia-

ni ( contro alla lor finta piaceuolezZa • non meno che contro alla falfijjima

mpenione da loro tenuta , non fi vergognando di proteruamente affermare^

<hèfimiglianti huomiui fiumare alla verafede non fi debbono , lafciando a

tiafebeduno liberamente credere y quello che gli pare) pubicamente abbru

-tiarotio. Vi fu ancora in quefio medefimo tempo vna certa Suora della**

Trouin
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Provincia del Cantio,della Scuola J e Setta di Lutero ,il cui nome fu G{o*

nanna Buchera , lacuale bxuea {atto così gran guadagno in quella Settate

nella maluagità dell' berefia di maniera profittato , che oltre all' herefia di

Calumo, di cui ella hauea fatto profejfione; negaua infteme con Valentino

,

che Giesù Crifio Signor ÌSlofìro > haueffe prefalhumana carne di MaricLs

Vergine\% dicendo ch'egli era per lo ventre della madre , come pervnca-

naie paffuto

.

Ma reggendo cofìei , che la Dottrina fua à gli Zuingliani , non molto q\\ herect

àggradiua : aggiugneua che ancora eglino creduto già baueuano ( ejjmdo ci abbruci*.

Luterani) che la carne di CriHo fatto le (pe^iedi pane e di vino neh"Eu- no altri he

sarijlia meramentefi contendono. E ~vrìaltrafemminadaqualefi
chiama- rcucl

•

uà Anna Efoua, che ciò negaua , era fiata da loro tenuta per heretica. C-»

come heretica poco fa publicamente abbruciata : e che non dubitana pun-

to y che gl'ifìejji Zuingliani , fi come ( diceua ella ) al prefente fi credono

quello che all'ora inftgnù .Anna , laquale eglino perfeguitauano : così tra

brieue tempo erano per credere ciò che ella già infegnauO-». Coflei nondi-

meno adì ii. di Maggio per Commentane , e ordine loro , nel Campo de'

Fabbri m Londra ,fù publicamente abbruciata-i.

Confederando adunque i Cattolici » come gli hcretici , fra tante difficol-

tà , e difìenfioni , non meno , quanto al negozio di Religione > e maniera^

di viuere , che quanto alla Vodeflà , e reggimento della Republica intriga-

ti foffero, majfimamente ruminando quefto penfiero , coloro iquali più let-

terati y e più prudenti comunemente s'eftimauano, e dalla pictiolaffrericn*

ira di quelli pochi anni* che l herefia tutta l'Inghilterra fignoreggiata ba-

nca , conofceuano euidentijfimamente così la'ngnoran^a.e la [cioccherai

e i diffolutiffimi e corrotti eosiunii de Dottori , e Maeflri de gli heretici »

come etiandio la'mpietà , l'auari^ia , la crudeltà , e l ambi^ion di coloro

chegouernauano > per cagione >e colpa de' quali , i più ignoranti haueano

ileorfo dell'antica Religione interrotto, e Xberefii introdotta : prefero mag
gioir animo , e con valorefi mofierò àconfermare ,t difendere la. vcra,e Cat-

tolica, fede , in fauore deìla.Religion CrifìianO-j.

Ónde ritrouandofi al prefente buon numero di loro , tinto Ofianio,qunn- I Cattoli-

co in Cantabrigia {dequalifono due nobiliffime Vnìuerfita di tutta l'inghil ci difputa-

terra) e in alcuni altri luoghi , deposla ogni paura , vennero in Campo , e "° con gì"

meominciarono allafcoperta , e manifellamente àopporfi , e far afDottori
er€tlcu

heretici refifìen^a . Ed effendofigli hcretici ritirati : non hebberoperò pan
va i Cattolici di richiamargli all'efamina , e difputa della Dottrina loro , e

quiui i loro afeofi errori ., e brutti/fimi inganni apertamentefeoprire» e le~*

pemi^iofe bugie alla frefenda del "Popolo , loro rinfacciarti. Ver le cui

Inonorate , e nobili imprefe de Cattolici, gli heretici alquanto impauriti , e

fpauentati , cominciarono timidamente à rattenerfi da quel loro sfacciato

ardimento , nonpiù mica con quellaficure^ra diprima trattando . E j]>6r

talmente
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^talmente Tietro Martire , di cui tutti coloro delle Sette ogni gran eofa fi

prometteuano , mentrecbè in Ojfonio leggeua , eflendo flato in quell'ifleffo

tempo , da moltifpefjijjime fiate chiamato à render ragione , e buon conto

della Dottrina ch'egli infegnaua,ma principalijjìmamente daB^cardo Sme
no Dottor Teologo,ilquale auanti à lui hauea quell'ifleffa Cattedra tenuta»

non hebbe mai ardimento di comparir alla dijputa , finché ottenuto nofL*

hebbepcr ajjiflente , e fopraflante di tutta quella dijputa, Bjxardo Coffo,

della Corte del Bg , heretico , e in ogni affare huome maluagiJJìmo,e difcel

lerata vita > ilquale poco dopo s'vfurpò il Vefcouado d'Ely : e veduto che

Rkardo Smeteo huomo più d'ogn altro fen\a agguaglio [denotato , e fie-

rifjìmo difputanteyda Ojjbnio fu richiamato : ritrouandofi cofloro in que*

Ha maniera raunati , fu meffa in affetto la dijputa del Sagramento dell'<AU
tare, mentrecbè Viero Martire , da "vna banda difendea l'herefia di Zuin~

glio; e dall'altra il Teffamo, e il Chedfeo Dottori Cattolici , quell'ifìeffa im-

pugnauano .... T^ella qual difputa effendofi tré giornate intere occupati , il

Coffo, che verafopraflante , ouuero affiflente , veggendo che Viero Marti»

re era molto più gagliardamente dalle ragioni de Cattoliciferrato , e tiret-

to > ch'egli non hauerebbe creduto ; e con le grida , e con lo ftrepito delizi

mani , e depiedi , e con infiniti tumultifuor di Cattedra quafi cacciato > ef-

fendiegli Zuingliano , diffe d'efìer richiamato a Londra , e che a cotale^»

eferci^io attender più oramai non potea-». Ma Viermartire à guifa di

•vincitore , con infinite e marauigliofe lodi honorò ; tutti gli altri cfortò>cbè,

la pace amar doueffero , e finalmente in quesla maniera la difputa finì

.

Ma il Coffo di quefla fua cotale imprudenza , grand!infamia di fé fteffo

negli animi di tuttagente fi concepì . Volendo dipoi Viermartire publica-*

re lefue conclufioni , poco fedelmente e fen^a verità ( come far fogliono

gli beretici ) tutta quellafua difputa allaflampa donò.Ma in effettoyquesi'

empio jtppoflata , e Martire ,fecondo ì giudizio di tutto lo fludio d'Offo-

nio due volte fu 'vinto . Vrimieramente perciocché egli non hebbe mai ar*

dimento inguifa 'veruna di difputare co'l Dottore Smeteo,huomo letteratif-

fimo, ilquale chiamato, e prouocato l'bauea : dipoi perchè àgli argomenti,

e alle ragioni di coloro che feco difputauanoyfodisfare in veruna maniera,

non potè mai: E fu fimigliantc làmprefa della difputa fua à quell'altra-*,

che i Teologi Cattolici di Cantabrigia > hebberogià vn altrafiata co'l Bucc-

, ro . ?v[è folamcnte in quefle due principalijjìme Vniuerfità , ma ancorO-a
Vane 1- ^ wo / tj ^/^ lUOgbi, s'ordinarono in queigiorni alcunepubliche diJputC-,,

Carolici tant0 d-elSagrificio , quanto del Sagramento dell'Eucariflia,fpe^ialment^»

ed herec. tra l'Hopero Soprantendente di Glocefìria , e l'eccellente Dottor Teologo

,

il Signore Fernamo cibate di Vafmeslre , e parimente fra iHarleiofalfa

Vefcouo d'Hetfordia , e'I Cattolico Sacerdote irrigo GioiiJfo.Laqual di-

fputa , efjendo peruenuta alle mani di Stefano Vefcouo di Vincefìre ; egli

auuengachè , nella Torre di Londrafi trouaffe prigione : nientedimeno alle

friuolc
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frittole y e vanijjime ragioni fiuarleo , ilpiù tofto che potè fondatamente*»

rijpofe^ . Hauea anche Viermàrtire contro al Sacramento dell'altare^LÌM fcrit>

molte calunnie raccolte , e quejìe in vnpicciolo Libretto ridotte^. Lequali
ti ja» qìz

tutte il medefimo Vefcouo di Vmcefire , frdpocbi giorni confutò dimanie- colici.

ra, che la dottrina fua fu poco dipo veduta in luce* /òtto nome di Marco

Confìan^o : acciocché il vero nome deWautor e tantofìo palefato,con perico-

lo dipiùjìretta , ò di più ofcura prigione, ouuero di qualunque altra ma-

niera di pena , ed etiandio della morte. , accrefcere afe Heffo non doueffe^g

i trauagli. <A ~vnisiefio fcopo hauea la mira vn dotto libretto del Dottore

Langdallo , in cui egli molto auuedutamen tefcriuendo , rijpondea alle ca-
;

uiUa^ioni del E^idleo , contro al Sagramento dell'\Altare-». Ma che dirò Prediche

io tanto -delle Prediche, quanto degli Scritti , an^i delle perfécuponi etik de'CawoL

dio , e delle carceri de'grauijjimi Sacerdoti Crefpino, eMormanno ? Che_>

dirò delle Vredichefmgolari , e Cattoliche > e della continua prigione da-»

^Arrigo Colo, per %elo della giufiiqja , e amor della Fede Cattolica patien

tifjimamente fopportata ? T^on dirò altro delVinfolita confianca, e delle-*

continue tribolazioni, e affanni diTommafo Vatfone , prima che egli crea

tofojfe Vefcouo di Lincolnia ine del Dottore Setone fuo fedele compagnot

ballandomi per eterna memoria de meri ti.loro, lafciare in quefta Storia

i nomi loroferini.

Ancorché i Cattolici in queft'vltima Riuoluzioncgrande fpirito ac-

quiftaflcro; tutta via non potendo per la maluagità de'capi alla

perfecuzion de gli heretici in guifa veruna rcfiftere : molti Top-

portano d'eifere delle Degnità priuati : molti altri s'eleggono vo-

lontariamente l'efilio, fauoreggiati nella Fiandra , e nell'Italia »

non /blamente da gli amoreuoli Italiani, ma anche dagl'lnghi-

kfi > che nell'altrui terre viuendo, afpettauano in Inghilterra mi-
glior fortuna. Cap. I X.

|
>A ella farebbe vna

9
mprefa da non hauer mai fine_» y

trouando infiniti autori , e hanno lungamente fcritto

di quefia furiofa perfecuzion d'Inghilterra da'Cat-

tolici con grande spirito , e valore d'animo in quejlo

tempo foftenuta ; s'%o volejfe ogni minugia racconta-

re , e tutti coloro nominatamente annouerare ,jquali

delle lor Cìiiefé,ouuero Collegi ingiuftamente caccia- r
ti, ò pure d eli'altre Degnità,Gradi, Honori, e commodha loro friuati,moU (Sto di
to piùgrani tormenti , etiandio delle prigioni delle catene , e de

1

ceppi ani- mone'Cai

mofamentefofiennero . E di già lo fpirito di Dio nelle vifeere , e ne'cuori tol. per U
de Cattolici hauea incominciato dimaniera à rifcaldarfi , che fé continui Perf«cu*if

fiatifoffero ansi tempi , e la perfecu^ione continuamente crefeiuta : innu-
nc *

merabih
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merabili martirifen\à dubbio , e infiniti Confefìorihaurebbe hoggi Cinghi
terra-». Concioffiacofacbè il numero non folamente de'eredentima etian*

dio de confitenti digiorno in giorno femore maggiormente crefceua : e co-

loro iqualigià da principio-,fecero poco virilmente rcfislen^a ( e/iugular»

mentei Vefcoui ) alprefente ,per Xinaspettato fuccefio delle cofe , bauendo
apertigli occhi , e con più maturo configlio degli errori propri corretti , fé-
cero penitenza ,e alla difefa della xaufadi Dio forti/fimi, e conftantifiimi

sojferfero fempre.^. Di qui è , cbè Edmondo Bonero Vefcouo di Londra

>

priuat?dei
StefanoGaYàinero Vefcouo di Vìncefhre,Cutberto Tonjìallo Vefcono di Du

U lor De- ran^ìcolò Etbo Vefcouo di Vorcefìre , e alcuni altri , non meno Vefcoui

,

gotta. . che Vrelati di minor Grado,furono in queigiorni non folamente delle De-
gnità loro fogliati, ma etiandio inpngionati,e con altre varie pene puniti .

E grandijjimo certamente cominciò a effere il nouero di coloro , iqualiper

cagion di cofeien^a s'eleggeuano il volontario ejilio . De'quali , Giouanni

Storco dell'vna, e dell'altra legge Dottore , che patì fitto Lifabetta il marti'

rio fu quaji il primo Quelli conciafjiacofacbè né'publici Configli del ¥{ea

me s'accorgeffe oramai, cbe'l negozio della fede , e della Religione arida-

uà male , non potendo piùfofìmere la tirannia de'capi , che gouernauano,
Ice

.
io.

fobfe ardimento finalmente di dire con Salamone^ . Ve cibi terra cuius

Rex puer eft . Cioè , Guai à te terra, il cui Rgcvn putto . Ter la cui pa-

rola egli fi concepì tantodio , e tantinuidia , che per lo vegnente tempo no

erafìcuro di flore in Inghilterra-» . Questi medefimi difagi dell'efilio con

altri incommodi , fi prefero perficure^a della cofeien^a loro,Giouan Cle-

mente Eccellenti/fimo Dottor di Medicina , e di lettere Greche fegnalatif-

fimo letterato , e Guglielmo Rgftallo eccellente Dottor di Legge , con le-»

mogli dell'vno , e dell'altro , lequali erano diuotiffime Donne-» . ^ìppreffo

Giouanni BojfoUo, perfona in ogni maniera di buone lettere moltofdenta-
ta , e di bontàfingolare > ilqualepoco jtnni dopofu Segretario della Reina

Marta-». In oltre il decoro d'Inghilterra T^icolò Harpesfildo : ilquale re-

gnando Lifabetta , morì finalmente di flento . e di difagio in prigione,* »

& altri infiniti, iquali per breuità io non nomino , a'quali tutti {acciocché

più animofi fojfero) hauea il benigniamo iddio , in quelprincipio jpe^ial

mente proueduto loro nell'altrui paefed'vn ricco albergatore , ilquale-» »

Antonio fuggendo eglino d'Egitto , nonfolamente volentieri gli riceueffe,ma anco-

Buonuifi ra dell'hauerfuo , bonoratamente e nobilmente gli trattaffe-» . Eragià fìa-
iucchde

t0 m Qit
- ann -

-

n Inghilterra^ certo Italiano tra tutti i Mercatanti di Lon

ce di Lon"
^ra » nonfolamente per l'abbondanza delle facoltà temporali , e grande^

to. %a delle ricche^e , ma molto più per lo merito , e lode della fede , e leal-

tà al giudizio di coloro , che prima di me hanno ferino , principali/fimo ;

dipatria Luchcfe, di nome, e di Cafato .Antonio Buouifi. Quefli in ognifio.

to di fortuna,fu fempre à Tcmmafo Moro , più di tutti i mortali tntnnfe-

co , efommamente caro . Dimanierachè effendo egli già 'vicino al Mar»
tino
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tirio , e di penne , e di calamaio al tutto priuato :fcri$e co'l carbone vncLa

letteralatina alBuonuifo , douefono quefle parole, ch'io quìfottorifcrifco.

Amicorum amiciflìme Se meritò mihi candirne, quoniam mihi rhoma
prarfagit animus , fortaife falsò , M pnefagittamen,haud dui mihi Mori co-

fuperfuturam ad te fenbendi facilitatene , decreuidum licer, hoc fai denati ad
tem breui epiftolio lignificare, quantum in hoc fortuna: rnear deli- Buonui-

quio » amicitise tua? iucundicaterefìciar, cùm te confpiciarn criam su Epift.

fublata iam rependendi fpe,fic in me amando & demerendo perii*

fiere , imo adeò progredi potius , & curfu quodàindefeflòprocur-

rcre , vt pauci tic amicos fortunatos ambiane, quomodo tu proftra-
x *3 '•

tum, abiecìum , aftlicìum, & carceribus addicìum Morum tuum di-

ligis , amas , foues , & obferuas . ( Ego mi Antoni morcalium mihi

omnium chanffimè) quodfolum nunc pofium, Deum Optimum Ma
ximum , qui te mihi prouidit, obnixè deprecor , vt * quando tibi ta- * Buonui

lem debi torem dedit , qui nunquàm foluendo fit futurus > benefìcen- fus Mo-
tiam ìftam , quam mihi quotidie tam effuius impendis , ipfe tibi di- ru bonis

gnetur prò fua benigniate repcndere ; tùm vt nos ab hoc xrumno- omnibus

fo ac procellofo laeculo , in (uam requiem , prò fua miferatione per- exutùfu*

ducati bi non erit opus epiftolis , vbi non deitinebit nos paries %vbi flentaue-

non nos arcebit à colloquio ianitor , fedcùm Deopatre ingenito, & /rat.

vnigenito eitis fìlio Domino Noilro lefu Chrifto, atque vtriufque

fpihtu ab vtroque procedente , Paradifi gaudio perfruamur alterno.

Cuius interea gaudi j desiderio , faxit omnipotens Deus, vt tibi ( mi
Antoni) mvhique atque vtinam mortalibus vndecunque omnibus, Mori pie
omnes huiusorbisopes, vniuerfa mundi gloria, necnoriiftitis quo-

tas% & c$
qùe dulcedo vita: vilefeat . Amicorum omnium fìdiffime, mihi dOe* temptus
didime, Si qiiod predicare iam olim foleo , oculi mei pupilla, Vale. wJ^;
Familiamtuamtotam, heriliinme affecìui fimilhmam, Chriftus

lelus feruct jncolumem

.

Sufcriptio.

Thomas Morus : fruftra fecero fi adijcìam tuus , id enim iam ne-

feire non potcs , cùm tot bencncijs emeris, nec ego nunc tahs fum

,

ve referat cuiuo firn

.

La quale acciocchéfta à tutti comune > io tbo pofta qui tradotta nella.»

Hojira materna fauelliLj.

», .AmiciJJìmo [opra tutti gli altri amici, e meritamente mio Cari/-

vfimo.
indotti»



t^ó Iftona E'cclefiaft. della Rìuol.

Hane* il

Buoni: ifo

fomentato

il Moro
,

quand'egli

«ra di tutei

1 benifpo-

glùto •

Indóuinàndotrlì nell'animo mio (forfè falfamente > ma però me lon-

douino)di non douer hauere lungo tepo facoltà di fcriuerui: ho dilibe~

rato mentrechè io pojfo , almeno con quefla mia breue lettera fignificar-

ui,quanta ricreazione io fenta del piacere, ch'io prendo dell'amici^

a

vostra in quefì'vltima declinazione, e mancamento della fortuna micu»*

reggendoui , etiandio quando m'è tolta ogni Jperan%a di poterui rimu-

nerare ; perfeuerare in quefìa maniera in amarmi , e farmiui più che

mai obligato , an%i più toflo , dominar fempre mai tanto più auantifen-

^afiancami nel corfo :chè pochi fauoreggiano così gli amici mentre-

che fi trouano nel maggior colmo della profpera fortuna , come voi ama-

te,accarezzate ifauareggiate , e rijpettate ilvoftro Moro, così afflitto

auuilito , e alla prigione condannato . Io per me ( .Antonio mio fopra-»

tutti i mortali carijfimo ) per quanto al prefente pojfo ( che altro in effet-

to non pojfo ) priego injhntemente Dio ottimo , e grandijjìmo, ilqualt-»

ne'miei maggior bifogni , voi a me prouide , c'hauendoui egli dato vtL*

cotale debitore, che mai ri douejfe,ò vi potcjfe pagare : egli slejjo perfua

benignità
fi
degni di rimunerare quefìamoreuolezZa> c^e °£n' ™ tant0

largamente m'vfate , e che da queslo angofeiofo , e tempefìofo fecolo , ci

conduca perfua mifericordia , nelfuoripofo, oue non farà bifogno di lei

fere , oue non c'impediranno le mura , oue dal Guardian della Vortcu» »

non cifarà lafcambieuole fauella negata , ma infieme con Dio padre.»

nongenerato , e con l'vnigenitofigliuol fuo , e Signor l^oflro Giesù Cri

, fio, e con lofpirito deU\no,e dell'altro, il quale dall'yno,e dall'altro prò

cede , goderemo l'eterna allegrezza del Taradifo , per lo cuidefiderio

di cotale allcgrezza 'faci* Dio, che tutta la gloria di queslo fecolo

,

tutte le ricchezze di queslo mondo , e dolcezza di quefìa, vita, à voi

(Antonio mio ) e à me , e à tutti i mortali , fia per vile/limata. Statela

fano,fedelij[fimo, e dilcttifjimo mio, fopra tutti gli altri amici, e ( come

iofoleuagià anticamente dire ) pupilla dell'occhio mio. Che Giesù Cri-

Ho conferuifana tutta la voslra famiglia all'affetto delpadronfuo ver-

fo di me fimillijfima*».

Sofcrizjont_t,

» Tommafo Moro. Indardo aggiugnerei, vofhro , non potendo voi ora*

» mai non faperlo , conciofjiachè con tanti benefici ve l'habbiate oramai

» comperato. 7^e io alprefente fon tale, che molto importi di cui io mifia.

Quefì' è la lettera del Moro al Buonuifo , effendo egli per toflo mo-

rirti.

Era il Buonuifo > parte per quesla intrinseca amicizia con Tommafo
Moro,
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Moro , parte per l'antica babita^ione > e pratica di molti anni in Inghil-

terra , a tutti gli Ingbilefì marauigliofamente affezionato , e focal-
mente à coloro , iquali egli vedea che per amore , e %elo dellagiufti^ia,

e per la confefjìon della Fede Cattolica (di cui egli era affe^ionatijjimo)

erano afflitti . E hauendo affettato quefì' huomo da bene , quafi durante

tutto'l Reame d' ^Arrigo , miglior tempi nelX Inghilterra , e reggendo

che etiandio dopo la morte fua , non fuccedeua cofa "veruna , laquale^»

alia fua foranea fodisfaceffe , an^i più toHo non foffe alle fuegiuslifji-

me voglie contraria , andando fempre quell'lfola sfortunata di male iris

peggio * fece ottima rifolu^ione di trasferire Xbabitazione , e la famiglia

fua in Fiandra 3 nella Città di Louania, con animo d' attender ini non

mica alla Mercatantia terrena , ma à quella di Cielo , perà che era cosini

come yn viciniamo porto della Fede Cattolica , oue ritirare ageuolmen-

te fipoteuano gì'Ingbilefì, iquali per la perfecu^ion dellifiefìa fede era*

no della patria cacciati. Raccolfene adunque il Buonuifo appo di fe_a >

e accarez^onne viepiù che volentieri, quanti di loro , per amor della Fede
erano in quel tempo banditi , e contriflojfi fommamtnte , fentendonegran
dolore , che maggior numero di loro non ne gli comparile auanti . IS^è è

dubbio 3 che fé egli foffe foprauiuuto , àquefli ajprifjimi tempi di Lift-

betta , e haueffe vedute tante perfone eccellenti , e tantigiouanetti nonfola

mandati in Efìlio , ma etiandio in cafa propria effer afflimi , tormentati ,

e ammalati,per la teflimonanza dellafede '-egli folo haurebbe tutti loro

cosìtacciati , e banditi, amoreuolmente riceuuti , e allefue fpefe nutriti,

Conciojfiacofachè , per far queflo , né la grandezza dellanimo , ne Lia
copia delle ricchezze gli mancò mai . Ver la cui fegnalata pietà, efìn-

gulare amoreuole^a , farà la memoria fua apprefìo gli Ingbilefì eter-

n&a . E queflo bafìi , quanto à gli Ingbilefì , iquali nel tempo dEdonardo
fuggendo la perfecu^ion de gli beretici seleffero XEfìlio in Fiandra . Vo- ?

ng
,

'

lendo dire ancora d'alcuni altri , che nell'iflejfo tempo, e per l'ifìeffa eagio-
jjerfecuzfo

ne seleffero perpatria Roma-j . De quali il primofu Reginaldo Volo Car- ne banditi

dinaie ,foranea di tutta l'Inghilterra, an\igrandiffimo decoro , ornamen s'eleflòno

to,e lume etiandio della Chiefa Romana , e di tutta la Cristianità

.

Per Pacria

Hauendo queflo Signore ferino già ad ^Arrigo Ottano quattro dottìfìimi
oma *

libri per la difefa deWvnion della Chiefa , e non hauendo riportato il frut-

to da lui defìderatO) conforme allafua buonaforanea : aggiunfeui il quin-

to libro , e à Edouardo Sefio I{è d'Inghilterra indriq^oUo , ninna cofza
innero lafciando indietro . di quelle che egli penfaua , che per ben procu-

rare lafaluezxa d'Inghilterra fofìero necejfarie^>. Ed effendo egli in que- *

fio medefìmo tempo tornato dal Concilio di Trento, fi trouaua occupato Morte di

per Jeruigio della Chiefa , intorno alla Legazione , nella Città di Viterbo. paPa Pa°-

Quando nonfen^a incredibil dolore,così dell'animofuo,come di tutti i buo
Tcr2°#

ni ,$li fu auuifata la morte di Vapa Vaolo Terq^o , ottimo Vontefice^ . 1 5 4 9 •

Q^ llquale
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llquale addoloratofifouerchiamente per lo cotenuto d'vna lettera dal Duca
Ottauiofuo 7^ipote,prefentatagli dal Cardin.Farnefe d'eterna memori0Lm:

in cui egli minacciaua , fel Tapa non gli rendeua Varma , di volerfi paci-

ficare con Don Ferrando Gon^oga , ingegnandoci con Xaiuto efor^e di Mi
lano di rientrarui,come colui che anche nella Città hauea la parte fauorcg-

gi'anfe di molti Cittadini ; in capo à trégiorni finì la vita fua dopo che egli

hebbela Chiefa di Criflo quindici anni gouernatcL^ . Da cui nonfolamen-

te VItalia , e Romaferialmente hebbe grandijjimo giouamento, hauendola

fempre tenuta > quanto fu pojjìbile in pace : ma anche VInghilterra , noru»

meno per il Volo e Bgffenfe creati da lui Cardin. che per infiniti altri vfici

di vera pietà paterna,degna di buon'Vajlore,glifaràfempre infinitamente

UiCardin. obligata^s . Ed ejfendofi dipoi , fecondo l'vfitato di Roma venuto al Con-
volo vici- claue , per fare ele^ion d* yn altro fopremo Tattore , e il Volohauendo
no a apa

conofCMto } cfò per falire al fopremo Grado del Sacerdozio poco meno

,

che le due parti de'yoti gli erano in fauore , e che s'egli fi fofife moslrato

.

defiderofo di quella Degnità ,fenq^a difficultà veruna egli faria fiato toslo.

dichiarato TPontefice ,fauoreggiandolo non folamente il Cardinal Farnefé
co'fuoi,ma etiandio , tutta la Fazione Spagnuola : non è da credere certa-

mente che egli per altra cagione à quel fopremo Grado efaltato nonfoffe,fe

non acciocché egli confeguijje infteme più abbondante e più copiofo me-

rito di quel fommo gouerno da lui , né quanto all' atto di fuori cerca-

to y né quanto all' atto dentro inguifx veruna dcfiderato: e Ipe^ialmen-:

Elezione te conferuajfe fé slejfo per giouare con le parole, e recare cotlj

di Papa l'opera fua » la Cattolica vnione alla fua dolcijjima patria.» .

Giulio Ter Onde in vece fua fu eletto per fommo "Pontefice Gio-
ZOt uan Maria Cardinal de' Monti , e chiamoffi Giur

Ho Ter^o.

In queflo medefimo tempo erano ifL»

Roma banditi d' Inghilterra 2^/-

cardo Vatèo Inghilefe,Ve- :

feouo di Vince{lrz-> ,

Tommafo Gol-

duello, che

fu poi

Vefcouo della Chiefa ^Ajfafenfe , Maritio

ClenocoyVefcouo eletto di Bango-

ra3 e alcune altre perfone

moltofégnalate s

così in Italia, comefìmilmente

in altri luoghi.

tfc*
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Ne* luoghi di quefti Vefcoui , e altri Prelati Cattolici, iqoali fiiggen

do la furia della perfecuzione , s'eletTero in Fiandra . ò in Italia

l'efilio; furono fòlli tuiti heretici di malaffare, Nel qua!

tempo, fi fcoperfero prodigiofì monfìn , non meno
d'openioni heretiche in pregiudizio delia Fe-

de, che ctiandio nei corfo ordinario del-

l'opere della natura-.. Cap. X .

ELL^T furia di queHa perfccu^ion de gli hereti-

ci , invece così di quefli "Prelati , comedi molti al-

tri , iquali ò in eafa loro erano continuamente affittii

ouuero fuor di cafa , per vn iftejfa cagione ingiufltf- Q1ia liti

fimamente banditi -.furono fojìituìti ne" V efeouadi ,
<j e

'

nlI0U i

nelle Cattedre , e altre Degnila , che da loro con tan- Ve fc. elet-

to jplendore e grande^a erano fiate tenute , altre uilngbil-

perfone non mica degne , riè di quegli bonori , ne del conformo de gli
ter

J,

a

'c
v *

altri buomini , ma le fecce , e la febiuma di tutti gli buomini , coni erano
to jici>

il Sorèo , ilBirdo , e l'Holgato , buomini difoneHijfimi , diffoluti , infami

,

t oltre la macchia dberefìa,tutti con le Meretrici aceafati , In oltre il Bar-

lèo , l'Harleo , il Coucrdalo , Bj]dleo,ed altri di quefì'isleffaforterta. Iquali

dopo'l pericolo dellalSlaue già rotta e fracajfata della buona fama , fen-

tendofi dalla rabbia della libidine /limolati <, fé n'erano fuggiti alla profef-

fion di quefìo nuouo Vangelo , come à qualche tauola mandata loro di Cie

lo , con cui potejfero notando "varcare fuor dell' onde delle calamità e mi-

ferie loro > E ritrouandoft tutti indebitati , obligati all'offeruan^a di quel-

le leggi, inuiluppati in infinitefceUerateq^e , coperti in vn golfo profondif-

fimo delle proprie maluagità , bruttati publicamente d'infamia , e morti

finalmente difame , quaft non trouando altro fcampo , diedero à quesla ta- .

uola tanto/lo di mano. Gli artijìifamigliantemente , àquali, ò rincrefceua

la fatica del lauorare, ouuero non parea loro diguadagnare à baslan^a

,

s apparecebiauano ageuolmente alla feruitù , e profejjione di quefìo mede-

fimo Vangelo. E per dire qualche cofa particolare d'alcuni principali di p jnetto

quefìa ra-^a, vno era il Toinetto , ilquale cacciato Stefano Gardtnero , Vefco.di

huomo d'acutijjimo e beìlijfimo ingegno , e di gran giudizio, s'era vfur- Vinceftre.

poto il Vefcouado di Vinceftre-* . Cofìui eflimando che piccola cofafofìe ,

e di poca importanza menare vnafola moglie, effend'egli Vefcouo,s\fur-

pò anche per for^a la moglie d'vn certo Macellaio , mentrecbè egli cra-j

anche vino . Laquale perfor^a delle publiebe leggi del Bearne gli fu con-

uinta , e al proprio marito refìituitO-> : Laonde ragionando vna volta-»

dopo quefìo fatto , vno de'principali con Stefano Gardinero , e dicendogli

parte per burla , parte per ironìa : Tu baiforfè qualchejperan^axkcl tuo

Q^ z vefeo-
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Vefcouado tifici per ejfere vna volta restituito* E perchè (rijpofe il Gardi-

nero ) meno debbio fperare di riauere il mio Vefcomdo , che il Macellaio

$ babbia lafua moglie nauta.» ? imperocché era vriiftejfo colui,che e Lia
moglie del Macellaio, el Vefcouado del Gardinero shauea sfacciatamen*

te vfurpato.

In quejlo drappello dlmomini infamici fii ancora vn altro falfo Profe-

ta, Hoppero,ilquale ejfendo noti meno per lafua ipocrifta, che per l'herefia

in vnpejftmo concetto de buoni,parlando egli, e dicendo ogni male de've-

fcoui Cattolici, etiandio mentrechè egli eraperfona priuata, come che trop-

po delicatamente viuejfero , à chefojjero troppo ricchi, e che troppojplendi-

damente le loro ricchezze fpendefìero: il medefimo ejfendo fatto Sopran-

tendente( che così coftumauano gli Zuingliani di chiamar coloro, a*quali i

maggior n&ftri diederogià,in Greca lingua nominanza di Vefcoui) s'vfur-

pò due Vefcouadi infieme , cioè quello di Glocefiria , e quello di Vorceflvia.

SimilmHe Milone Couerdalo ejfendo flato lungo tempo in Germania, ne ri-

portòfeco tornando in Inghilterra > l'ebrietà, non meno del corpo per lafre-

quentijjìma vfan^a del Vino , che quella dell'anima,e dellofpirito, per IcLs

fouerchia affezione,e amor dell'herefta. Queflifentendo che lo Studio d'Of-

fonio era alla Fede Cattolicafommamente affezionatole per qualunq; cofa

fifaria mai da quella partito,per affezionarfi alìherefìa,e che alcuni di loro

fifaceuano beffe,e burlauanfi di lui,perche egli haueaprefa lapropriaforel

la per moglie: promettendo^ difeflejfo gran cofe,e nell'animoJuofimiglian

temente concependo lo'nganno di molte perfone ,fe ne venne in Ojfonio,fati

il Tulpito^ con grand 'ajjjetta^ion del Topolo ,. dijfe di douerfauellare d'-

rna caufafopra tutte l'altre principalijjima, cioè del Sagramento dell'alia

re. E hauend'egli primieramente riprefo con gran r^elo e feuerità tutti

coloro , iquali bejfato l'haueuano
,
perchè egli sera prefo il vafo della com-

modità (perciocché così chiamaua quella fua sfacciata e difonesta femmi-
nuccia ) aggiunfe qualmente à lui folo fi douea meriteuolmente darfede»

Vanità ri- {penalmente in quefla quiflione del Sagramento delTEueariflia .Tercioe-

dicoloù di ehè hauend'egli yedutOychè i Cattolici credeuano la Tranfuflan^ia^ione^y
queflo he-

j Luterani infegnauano l'impanazione del vero Corpo di Cris~lo,gli Zuin-
gliani lafigura,ouuer Tipo dell' ijìeffo Corpo , e Cablino vltimamente pone-

ua l'efficacia^ l'energia : eglifolo partitofi da ogni autorità humana* dipo

slo ogni affetto, e pcrturbazjon d'animo, a niuna dì quelle parti piegando/i,

volea breuemente infegnarequella certa efmceraderita , laquale non per

*via d'humana tradizione, ma co lafola autorità delle Diuine Scrìtture?per

lo continuofpa^io d'anni 14. eglihauea con grandiffima diligenza cer-

cata. E mentrechè coHui con difufata prefunzione così "vaneggiando , di-

eta quejle,e altrefomiglianti cofe ,auuengachè egli afe folo parejfe fauio,

à tuttigli altri parea che singannajfe, ma ipiù letterati ffaceuan giudizio,

ch'egli mwifejìamenteimpazxafà'• "Perciocché hauend'egli fatto profef-

ftone>
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ftonè y e publicamente confeffato d'efferfifogliato della Fede C attolica nel- Nota qutf-"

la Cafa di Dio.accettata , e predicata , e per lo continuoJpa^io d'anni quat fta fortiifi»

tordici , intorno àyn cotale Mistero, ncnbauer mai à veruna determi-
ma r

|g
!°"

nata e certafede feftejjo impiegato , e per ciò effer viuuto così lungo jpa- jer0#
q^io di tempo infedele e incredolo , an^i né pure afuoi Maefìri , Lutero ,

Zuinglio , ouuero Calumo , né anche ad alcuno degli antichi Vadri baue-

re creduto , non meritaua egli d'ejferfimil à *vn paq^o slimato , conciojjìa-

cofachè ,per quefl'islejfa cagione che egli fu fempre infedele , domandano

feioccamente, che all'openione e parola fua pofpofla ogni altra fi credefie ?

Ma in effetto Xinfelice età di quefli cotali Jpiriti heretici e huomini beslia-

lijfimi , era veramente ferocijjima-» . Conciofjiacofachè ejfendo rotti oramai

ipiù forti, e più ficuri argini, e ritegni della Chiefa -, alla licenza di tene-

re qualunque openionefi vedeagià dimaniera allentata la briglia: che ogni

dìfifentiuano vfeirfuori in varie parti del mondo par^ijjime , ebeflialif-

fime openioni , in manifesto pregiudìzio dellafede . S'arano già in Ingbtl

terra fcaperti ( come difopra è detto ) Giorgio Varigino, ilquale infieme^*

con jlrrio la Diuinità di Crislo feioccamente negaua,e Giouanna Bucera

che con Valentino Vlncarna^ion del medefimo Cri/lo fatta di Maria Ver-

gine ofìinatam ente impugnaua-j . Di già i Luterani , gli Zuingliani , i

Caluinijìi , egli ^/tnabattfìi , vfeendo fuori poco fa tutti da vna medefimo,

radice , e da vnifìefia Scuola , incominciarono ad apparir perl'lnghilter-

ra,per la Germania,e per l'altre infeliciffime parti del Criflianefimo,e tra lo

ro àguifa dimonflri,no con altre armi,cbè conle loro openioni cobatteuano.

E in Tolofa ( che è nobilijfima , e principaliffima Città di tutta la Fran- Vedi il Gè
eia) comparì vn cotal moflro, che fi vantaua d'hauer lo jpirito di Giouanni nebrardo

Batti'fla . Vn'altro fé nefeoperfe in Tarigi , che dicea d'ejfere dall'anima ijbro 4«

di S. Viero rifcaldato . Il ter^o in Bafilea , ilquale affermaua di poffedere Anno
l'angelo di Moisè. Di già il Cuoco di Lutero andaua predicando a"effe- i 5 S °»

re ilgiuslo Giona . Digià Ridolfo da Mosban Decano di Tadoua s'anda-

na vantando (Fejfere slato da Dio al mondo mandato melano tra l'empio

Luteranefimo , el vero , e legittimo Tapato . Di già finalmente Dauitte^»

Giorgio farto ,fcriuea per l'Ollanda e per la Frigia , dìefiere il vero MeJJia,

Rè de Rè, e ISlipote di Dio, e non di carne nato,ma di Spirito Santo. Quefli

fono i prodìgio}} moslri di paq^ia e di prefunzione,che infieme co'l herefia

in quella sfortunata età,al mondo nacquero. Efi come intorno a'nego^i del
Monftri

lafede,i? della Religione, quefli e altriJornigli anti moflri non mai più vdi prodigi in

ti , quafi ognigiorno in quei tempi nafceuano : così nell'altre cofe che cons Inghilter-

infinito fiupore di tuttala gente vfiiuano fuori dell'ordinario corfo della-*

natura , vedeuanfi in Inghilterra infinitigiudici dell'ira di Dio . Imperoc-

ché à ognipaffo occorreuano congrandiffimafrequenta, monfiruofi parti,

non meno di Done,cbè d'altri animali:e la Tamigia Ideale e principalifjimo

Fiume di tutta l'Inghilterra , per cui fi va etiandio con grofjìjjìmi 'N.vii*

£ 3 gli '
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gli à Londra , à dì 1

7

. di Dicembre di quell'anno 1 y $ o . allagò tutto'l

Vaefe > occorrendogli fuor d'ognifua 'vfan^in brieue fpa^io di noue ore

tre 'volte ilflujjò , e refìufto . Occorfe nell'iHefìo anno , yna certa infermità

nuoua , e veramente peHilen?iale , e non mai più innanzi da'Medici cono

feiuta , laquale infettando con la fua malignità tutta l'Inghilterra , ne git-

tò per terra , quaft vn infinita moltitudine di perfine , talché in vna folcii»

Città di Londra,in fette giorni.più d'ottocento ne morirono,e in molte altre

parti dell' iHeffo Bearne infinite migliaia . E auuengachè non moflraffe il

maligno male alcunfegno di natura di pesie , era nondimeno vna certa~»

maniera di fudore pefiifero e mortale , che non efiendo , né peflilen^a , né

morbo,nèfaccendonefembiante "veruno,fé non nell'vltimo maligniamo ef-

fetto della morte,fpediua toflo altrui, e inpochifjime ore àguifa dipesìe l*»

ammaq^aua. Dimanierachè il tuttofi attribuito à vn miracolo della vertù

Diuina e (penalmente dalle perfone di maggiorfenno,e di più profondo an

uedimento . Ondefguardando all'ora la bontà di Dio gì' Inghilefi, gli "volle

benignamente con quefìo flagello auuertire , del grauiljimo peccato ch'egli'

no haueuan fatto contro la Maeftà Sua Diuina : ancorché a'malfattori , e

maluaghlofpauenteuol gasligo nulla giouaffe , peggiorandofempre nell'he-

refia , e majjimamente i Capi che gouernauano , come vedremo in quefìo

feguente Capitolo,

I Capi che gouernano la Republica {limolati dalla'nfazi abile aua-
rizia con fraude non mai vdita , (cernano il pregio della mone-

ta , rubando al popolo, in brieue fpazio di quaranta gior-

ni la metà del Tuo , e dal furto fatto alla Plebe
, paf-

fando al facrilegio , fpogliano tutte le Chiefe

del Reame, di tutto'l Teforo, che vera

rimafo d'oro > d'ariento , e d'infinite

ma(lèrizie~>. Cap. X 1

.

Cattiuo go
uerno del-

1* Repub.

ELLE cofe etiandio publkhe , quanto appartiene^»

algouerno Ciuile della J{epublica , v'erano infiniti di-

fìurbi non punto minori di quefìi, concioffiacofachè tut

ti coloro , che attendeuano a'gouerni del publico cotL*

gradiffma ingordigia fi dauano inpreda alt'auari^ia ,

all'ambizione , e difoneflà . E auuengachè per l'odio,

e per lànuidia , che tra di loro continuamentefi nutri-

uà , fìefftro fempre in difeordie fanguinolenti , e mortali: tutti però di co-

cordia in vnafola cofa vmtamente conueniuano , che Vherefìa fi fauoriffe ,

e fi tiraffe auanti , che fi rubajfero i Cattolici , e tutto'l Vopolo con ingiu-

fìifjimi accatti, e con artifi^iofi inganni ,fifpogliafie de'fuoibeni , de'quali

; ràgli altri infiniti , quefìo chefegue è vnfingulare efemj>io.

L'anno
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il'^fnno Quinto del Reame d'Edouardo, adì \g .di Luglio 1 y s '• Ingann»

mentrecbè lafemplice Vlebe, non bauca di ciò vn minimoforetto, con pTLj» nell o fce-

publico y ma non affettato Bando , per tutto ì Reame d'Inghilterra a tutti
nmeil pre

yniuerfalmente , e a ciascheduno in particolare , fu tolta la quarta parte^» monete.
della moneta d'aritnto , e quarantagiorni dopo , vn altra quarta parte^> .

Imperocché ciascuna libbra d'ariento, perforai di publico bando fi riduce-

uà à ó.once , e ciafcun foldo , e danaio alla meq^afiima del pregio di pri-

ma-» . Talchìfcolui e bauca hoggi cento libbre d ariento in moneta annoue

rata injpapo digiorni quaranta , di quelle cento ne pcrdca libbre cinquan

ta, ancorché egli non rompefie mai in quesìo me^oper qualche granfortu

na in Mare,né da Ladroni,ouuero da Corfari di Mare, ò ^ffaffìn di flrada

foffe fpogliato , né da qualunque nemico -, ò Mafnadiero ingannato . 7S[on

fu mai più impofla {che fi fippia ) vna cotalgraueq^a a'giorni dc'morta-

li, che ciafcunofenq-a veruna eccezione, fojjeforcato à pagare la metà di

tutto'lfuo ariento, che egli in moneta ayinoucrata pojjiede . E in vero non

penfarono mai i Cittadini di douer pagare più che meq^a parte,auucnga-

chè ciafeheduno in effetto il tutto, an^i più del tutto infino ava minimo

danaio ne sborfafìe__» . La qual cofa acciocché diligentemente s' inten-

da ; bifogna replicare che irrigo Ottauo dopo l'incominciata Scifma,fù il

primo che la buona moneta d'ariento conuertì in fchiuma e feccia^» . Ma
coloro chela mcdcfimafebiuma d'^irrigo nuonamente accrebbero : attefo-

no à leuar ogni giorno qualche poco , etiandio della bontà della medefima

moneta ( ancorché poco vi foffe di buono) finché ridotta haueffero la libbra

quaft allafejìa parte , cioè à due once d'ariento . Ed ecco che nonfi potendo

più inguifa veruna , né la più vile , né la più corrotta , e adulterata moneta

coniare: quando necejfariamente btfognaua,cb'eglino per qualunque necef-

fità prendeffero la moneta dal Vopolo , alla/lima e "valor d\na libbra, per-

chèper vna libbra al Topolo ìhaueuan pagata, ordinauano incontanente

al Vopolo che quello , che eglino per vna libbra haueuano pagato ,foJse loro

per vna meq^a libbra renduto . iAggiugnefi ancora , che alcune maniere

di monete , che dal Rè al valor della libbra erano fiate pregiate , furono di

nuouo,per la quarta parte dì lei accettate,e prefe .

Ora chi voleffe raccogliere , e mettere infieme tutte quefle maniere d'in-

gannì, potrebbe ageuolmente conofcere.chè la moneta d'ariento à tutti i Cit

tadini d'lngbilterra,nello fèa^io dipocbijjìmi anni , fu più d'vnayolta tol-

ta tutta e rubata . *Aggiugnefi fornigliantemente , che lefoucrebierie , e le

violente difufate,che da'più pojfenti,contro le perfonepiùpouere , ogni dì

fi faceuano,erano veramente infopportabili . Conciojfoffecofachèpreueden

do eglino il calo, ouuero la diminuzione della moneta, cioè il calare > che->

tra tantotepofar douea la moneta(come che gliftejjì effere doueffono autori

di cotale diminuzione ) primieramente pagauano tutti i debiti a'creditori,

€ a'Sernidori contauano tutto'l falarìo dell'anno, e le poffefjioni etiandio

^L 4 compe-
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eomperauano , annouerando in danari contanti hoggi quella monetaJaqua
le fapeuano che domane; meno chèla quarta parte douea valere^». Tutti

quefti mali permeffe Dio per la fua infinita clemenza ; acciochè il popolo

almeno,per queftaflrada intendere quantofodero iniqui difpenfatort della

grafia di Dio , e de'doni Celefli coloro , che né pure i negozi dello Stato *

e le faccende Ciuili , fmceramente , e con diritto giudizio gouernauano

.

tue 1 6, imperocché (dice la Scrittura ) Si in iniquo mammona fideles non fui-

flis,quod verumefi,quis creder vobis ? Cioè. Se voi non fiete flati

fedeli nell'amminifiranione,egouerno delle facoltà,e riccheqge temporali,

chi potrà ajjicurarft di fidanti quelle Jpirituali ? Ver tanto quefl'è verità,

di Vangelo,chè coloro iquali intorno dgouerni delle cofe temporali,e terre

ne ingannarono tanto iniquamente , e con tanti tranelli il Vopolo , efkncf

eglino yi^iofi/Jìmi , e d'ogni mal mendo riprenfibili , non poteuano mai in

guifa'vtruna effer "veri , e fedeligiudici ò cenfori de'misteri di Dio. E pu-

re erano co/loro- i 'medefimifopraflanti di tutte le cofefacres . Onde non fi

dee alcuno marauigliare, che in vece della Fede Cattolica, habbiano al Vo->

^ ,., polo minijìrata Vherefta . Ma non contenti gli empi di quefto cotalefurto;

fecrilcio e n0 bilijfimo latrocinio , aggiunfero alle maluagità loro yna maniera dife-

de gli here gnalato facrilegìo. Verciocché hauendo eglino fediti per tutto'l Rgame_j
ticu molti Camarlinghi,e altrifiromenti e miniflri del Re: comodaronofìretta-

mente, che tutte le Chiefe donaffero inferuigio delire, e per le fue bifogne

tutti ifuoi Tefori d'oro , e d'ariento , qualunque mafferi^ie , efinalmente-»

tutti gli ornamenti , che in feruigio delle Cinefé s'adoperauano . Tolfero

adunqueprimieramente ciò che v'era d'oro ò d'ariento , le Croci , i Calici

,

i Bacini , e l'altrefmigliatiti cofe. Ciò che v
y

erafimilmente di cofe digran

fregio,ò fra*doni delle Chiefe, ò nelle caffè de'Tefori ; dipoi i Candellieri, e

altri ifìrumenti , che ò di broyi^o , ò di Ragno, ò di piombo , ò diferro ouue

ro di qualunque altra materia erano di qualche pregio e valore, levefìi

altrefi de Sacerdoti, gli ornamenti de gli .Altari , lanciando vnfolo Calice

in ciafeheduna Chiefa per bere tutti infieme , nella Comunione ,evna fola

refle da Sacerdote per celebrar gli vfici Eccleftajìici, laquale però non^a

tifarono gli vltimi Calumifli . Tanta era adunque l'infamiabile altarino-*

di coloro chegouernauano il Regno , che non contenti di rubare a' Cittadi-

ni, e al Vopolo tutto il lorhauere:fyogliauanoetiandio le Chiefe di tutti

i lor Tefori . Ma lèggiamo oramai in quello feguente Capitolo , in che.*

modo il giuflijjimo Dio , volendo vna piccola parte dell'ira fua in qmfìa^j

vita sfogare , con giufliffima Vendetta gasligò gli autori di tutte queste*

'maluagità , efceUerate%%e*» .

Gìouan-
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Gìouani Didleo Conte di Varuich, diuifando d'hauer acquiftata gra

riputazione ,& grazia apprefìol popolo: diftribuifce à gli ami

ci molti honori , &C Degniti , crea fé fteflfo D uca di Nor-

tumberland , fa morire il Protettore , & ( non fenza

fondamento) concepifce anche fperanza , & fa

grand'imprefa d'impadronirfi del Regno, ;
'

maffimamente veggendo chè'l Rèri-

mafo in fua protezione s'infer-

ma^, &^ muore^, .-»<

Cap. XXI,

1 dicemmo di [opra delle nemiche mortaliffime che Lìb.i.ap*

nacquero tràEdouardo Seimero Duca diSomerfet, Zio 8 *

g&"Protettore del B£ , & Giouanni Dudleo Conte di Var-
del ^

°
n

n

re

uich . Quetti battendo già imprigionato nella Torre* diVaruich

di Londra il detto ^Protettore , & per quejìa cotale im~ d'ammax-

prefa , effendofi con grandifjima riputazione acquiRato %zxt Et*°"

nome ,é1

fama di perfona animofa , & di valore più cbè
"*r ° Fro

ordinario , <£r guadagnato £amore , e l'affe^ion di tutti i Cattolici , e ftp-

piendo etiandio cbe'l Seimero era buomo di vilifjimo animo , di poco ffiri-

to, <& di veruno valore : diliberojji in effetto di leuarlofi dattanti . La qual

tmprefa accioccbè meglio gli riufctffe, volle primieramente armarfi con /e_»

for^e depili pojfenti amici, fortificandogli coprimi titoli, e Degnità dèi

Idearne. Onde mentrecbè il Seimero era arre/iato in prigione, hauea-t

coflui creati Conti Giouanni Ryflelo , <& Guglielmo Vaoletto ; quefti di

Vincefire , <£r quell'altro di BedfordicL^ . Ma effend'egli al prefentt-%

diliberato di fare capitar male , <^ rouinar del tutto Edouardo Seimero ;

adì 11. d'Ottobre fece dichiarare il medefimo Vaoletto Marcbefe di Vin-

ceftre,e con l'autorità del j^è , ch'egli in podeflà fua bauea , creò Gugliel-

mo Ilarberto Conte di Vembrocb^Arrigo Marcbefe di Dorceftria, Duca di

Soffolcb , eféfteffo Duca diTSlortumberland. E conia potenza, e col valore

di quesli amicifortificato,cinquegiorni dopofeceriftrignere Edouardo Sei

mero infieme con la moglie, e certi de'fuoi principali amici,alcuni de quali

foco dopofurono fatti infieme còl Seimero miTeramente morire . Vercioc-

thè adì 23. di Gennaio ti detto Edouardo Seimero Duca di Somerfet , con

(fué/ìa accufa condannato, d'effere entrato yn dì in eafa , <£r in camera-»

del Conte Dudleo , effendofi occultamente armato di giaco , con animo </'-

ammalarlo nel letto (auuengacbè non fifoffeprouato di farlo) glifupu-
bicamente tagliata la tefta ; e poco dopo,Ridolfo Vano , Milone Vartrigio , jyjorre del
Michele Stanopio , e Tommafo ^trundel , come confapeuoli, e complici de Seimero,*

tonfigli del Seimero^ furono della medeftma^ena della teftapartecipi. de gii ami-

mnendo iU
-
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Hauendo adunque il Conte Dudleo quefla fua imprefa fecondo! parer

fuo felicemente conchiufa , leuandofi dinanzi in brieue tempo tutti i fuoi

nemici ; cominciò anche à concepir nell'animo fuo altre cofe , molto mag-

giori di quefle : conciojfiacofachè all'ora tutta l'Inghilterra era in podejìà

fua , ma principalmente il Rj? , da cui tutte l'altre cofe dipendeuano . il

Difegno
qHale confiderando molto bene il Conte Dudleo , ch'era d'yrta febbre etica

n di ^d* Malamente infetto > ouuero,poflo di maniera in podeflà fua , che à vn ccn-

impadro- no del voler fuo poteua ageuolmente infermarfi: cominciò ingordamente^

nini del à machinar nell'animo fuo d'impadronirfi del Pregno . Di che egli, conce-

Regno, pi non picciola fperaw^a nella maniera ch'io diròora^. HavueaJlrrigo

Marchefé di DorceHria ( ilaualepoco fopra dicemmo che fu creato Duca

di Suffolch ) tre figliuoli di Francefca fua moglie , lacuale fu già figliuo-

la di Maria , minor forella d'irrigo Rè Ottauo , che fu maritata à Lodo-*

uico XII, Rè di Francia , conciofjiacofachè la maggiore , che fu Marghe-

tìra ( come dicemmo ) fu moglie di Iacopo Rè di Scoria-*. Quefle tre fi-

gliuole del Duca di Sujfolcb , che furono Giana , Caterina , e Maria, effen <

do nate d'vna l>lipote d'irrigo (auuengachè d'illegittimo matrimonio, co-

me il comune grido yolea ) parea che quanto alla ragion di regnare^

pretendeffero gtuHamente la prima fuccejfione , non oflando i figliuoli d'-

irrigo . Terciocchè di Margherita figliuola maggiore , penfaua il Con-

te Dudleo , che dagli Ingbilefi non fi doueffe fare conto né memoria veru-

na , ritrouandofi ella Reina di Scoria. Si configliano adunque infieme^»

il Dnca di Suffolch , e di ISlortumberland, di maritare quefle tré figliuole ,

& dipo: d'ammalare i figliuoli d'irrigo Ottauo ( i quali erano tré ) ac-

ciocché in quefla maniera fuccedeffero quefle tre Donne nel Reame . E ac-

ciocché nella comune participa^ion di queflo cotanto bene , molte perfone

fojìero infieme congiunte , e vnite : s'ordina per difefa e ricoperta di quefla

fcellerate^a che le due figliuole minori del Duca di Suffolch, fi maritino

afigliuoli primogeniti de due potentiffimi Conti, cioè di Vembrocb, & d'-

Vntington , che erano Signori molto ricchi, e Giana maggior dell'altre ,

à cui prima di tutte , morti i figliuoli d'^Arrigo , defiderauano cofloro che

verueniffe l'heredita del Reame ,fìmaritajje al quarto figliuolo del Conte-*

Si .rio Dudleo , il cui nome fu Gilfordo . E così in quefla maniera fi conchiufe^j

'/ che tutti quesìitrè matrimoni,in ,

vnifieJfo giorno con folenniffima pompa

moni* in fi
ce^raIFero *n Londra , Ma fubito dopo,cominciò Edouardo Rè à infer-

vn giorno marfi più grauemente che mai , epareache'l mifero giouanetto d'vncL*

Aedo . maligna infezione , pian piano peggiorando ,fì confumaffe à poco à poco >

Edouardo
per douer toflo morire . ilchè confiderando il Conte Dudleo : attendea à

peggiora.
J

,

necjtare con maggjor diligenza il negozio ,& ftudiandofi ognora cotLs

maggior application d'animo intorno liquefi'empia imprefa , giudicò pri-

mieramente , di douer far apparire qualche autentica fcrittura , la quale

contenetela difpofi^ion del Reame , per vltima volontà del Rè Edouardo

Seflo,
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Sefìo , nella perforici fua . Ver tanto adì zi. di Giugno , dellanno 1 SST An ' SSh

fu al Rè, & d'vn ragionamento in vn altro, venendo acutamente in su que-

lla materia , perfuafelo con piaceuol maniera , e con molta defkre^a, afa- Edouardo
re il fuo vltimo Tefìamento , inducendolo à diredare le due forelle Maria , Rè è per-

e Lifabetta , con mofìrare quanto graue fojfe il foprurtante pericolo, cb'ef fuafoà far

fé non hauejfero à condurre qualche forestiero "Principe , e Rè straniero al
K»ameto*

gouerno di quel Reame , ilquale , con nuoui gouerni fojfe per alterar ò mu-

tare le lor antiche leggi , ma molto più per ejfer elleno state dichiarate pu-

blicamrnte bajlarde : e biaftmando ferialmente Maria come Cattolica , &
cofìum.Ha di viuere fecondo l'vfan^a de Cattolici : e sludiandofi forte di

follecitar.lo à diredare qualunque altra perfvna , che fotio qualfifìa prete-

ilo , ò finto colore, à quella Corona pretendere ragioni, :feppe tanto ben di-

re , che perfuafe àlafciar ogni retaggio di quel Reame ,e di qualunque

giurifdi^ione , djX Dominio che à lui apparterrà , à Giana '\ucra del Du-

ca , e dopo lei , quando mai egli accadejfe ch'ella non bau effe figliuoli , alla

fua forclla maritata al Conte di Tembrocb . La quale fu tutta afìu^ia del

Duca , bauend'egli quefto auuertimento nell'animo , e nel penfiero flabi-

lito , di mantenerfi amico il detto Conte di Vembroch, co l dolciffimo, c-

ngordo latte di quefii e d'altriforniglianti honorì acutamente nutrirlo. 'Per

ciocche conofcendolo per imo de'principali , e più potenti Signori di tut-

to quel
1

Reame : conofeea anche,quanto foffe ageuol cofa , ch'egli non fola-

mente per interefi'e proprio foffe per approuare , e lodare detto Tefìamen-

to : ma molto più per l'autorità ,e riputa^ion fua , foffe per indurre molti

altri di quei Signori ad accertarlo , e lodarlo . E quefto Tefìamento fu fot-

toferitto non folamente da tutti quei Signori , che ini fi trouaron preferiti

,

i quali furono intorno à ventidue ò ventitre : ma ancora da moli altri gen-

tilhuomini approuato . E questa pratica fu dal Duca con tanta presieda
&' fegreterea maneggiata : cìyè à gli orecchi del popolo non ne venne mai

contesa veruna , auuengachè per le pratiche , le quali fegretamente fi

faceuano, conofeiute da alcuni di maggior fenno e giudizio , forte fi mor-

moraffe , dubitando fempre di qualche fmislro fucceffo , ò riuolu^ioridi

Stato , che à quella Corona foffe per auuenire . E fu cofa veramente notabi

le , che non fi toslo fu Jìabilito , e conchiufo il Tefìamento ,& dal Rè fla-
gellato , che ( come alcuni fcriuono )fcoprendofi in vn attimo vna horribi- Nuoua té-

le burrafea di tempeftofo , e non mai più vdito turbine ,fi fece vnofcurijjì- pefta in

mo , e moltofyauenteuol tempo , <£r lampeggiando fouente il Cielo j
- itlj Londra

.

infiniti tuoni , e folgori > e faette amoreggiando , parea che minacciuffe^»

femore alla Terra ,& à tutte le Creature , più abbomincuoli e Jpauentoft

fuccejjì , accrefeendofi anche fempremai più lapaura di quella gente, non
folamente perchè quefte fomiglianti nouitd in quel Reame di radofi veggo

no : ma molto maggiormente perchè delle Saette , che in quefto trabocco di

ttmpeftasvdirono , yna diede in sii quella mefebina Ghiefa , che fu la pri-

ma à
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ma à partirjì con therefia, e la Scifma dalla vera Fede Cattolica, e R\eligkn

de' Tadriyfaccendofi difubbidiente e ribella alla Sedia <Appoflolica , e alla

dottrina del Vangelo , e de'Vadri . il qual accidente fu auuertito da mol-

te perfine di fenno , e diprudenza , & giudicato , e tenuto pergran fegno
della vendieattua giutti^ia di Dio.

Edouardo Scemando in tanto più che mai di dì in dì ( per tornar alla no/ira Storia)
*
morte-

lafperan^a della vita del Rè , come in lui continuare anq^i crefeer fi vedea

d'ora in ora la'ndifpofi^ion del male , peggiorando egli fempre , e intenden

dofiper Londra , che egli nonpotea lungamente yinere : dicono alcuni,cb*

vna Gétildonna fi lafciò intendere,che le. battana l'animo di medicarlo, af-

ficurandofi ancora di volerlo ageuolmenteguarire,ogni volta che i minifirì

nelle fue mani confidandolo , fi fojfero compiaciuti,che egli foffe ttato alla

fua cura commeffo . E fattone per ordine del Duca configlio , in vn Colle-

gio de' più famofi Medici che fojfero in Londra : ancorché eglino non con-

la cura d" fentiffero mai, di confidar la vita del Rè , nelle mani d'vna femmina noru»
E ardo

intendente ( non "volend'ella mafjìmamente palefar loro la maniera, e'I mo-

à vna fem do, CQn cu * e^a hauea penfiero di medicarlo ) tuttauia , fi conchiuje per or-

mina, dine dell'ittejfo Duca , che'l Rè dalla cura de Medici totalmente leuato ,fof

fé dato nelle mani di detta gentildonna à medicarfi . La quale feoprendofi

ben tofìo in cotale eferciq^io & arte di medicare , più pronta nella volontà ,

e defidcrofa di gicuare altrui , che fperta & intendente dell'opera:fece co-

tiofcere,chè la fua poca cogniqjone,accrefceua più totto il male,affrettando

al F{è tacitamente la morte , e che'l medicamento fuo era poco valeuole,con-

ciofjìacofachè per cagion d'alcuni fegreti di rimedi rittrettiui , ch'ella in-»

medicando vfati hauea fempre, accrefeendo più tofìo l'indifpofi^ion del
Edouardo j^ } gii jjauea fa \i gonfiare malamente le gambe . Onde egli non fu fi to-

da^Medici
^° r^meIJ° a^a cura de medici , con poca fperan^a di vita; chegiudicando

eglino,qualfifia medicamento poco ò nulla valeuole t e che ogni loroproui-

fione foffe per effer indamo, ilfecero fpacciato

.

Deliberoffi dipoi il Duca di richiamare à Londra quanto prima la Sere-

nifjìma Vrincipeffa Maria ,figliuola d'.Arrigo Ottauo primogenita , natcL*

della Serenìffìma Caterina, per hauerla in fua balia , e guardarla diligen-

temente con publica guardia . Imperocché di Lifabetta, nata d'Anna Bo+

lenapoco ò nulla curaua . Ma la fubita e non affettata morte d'Edouardo >

Maria Prl guajlò alquanto quetto configlio . Verciocché mentrechè la Vrincipeffa Ma
opt ,au

ria , fecondo l'ordine dato fé n 'andana à Londra , effend'eUa già vicim'JJi-

in°auno ^ ma alla Città , fatta da'fuoi confapeuole , che'l Rè fuo fratello era fpaccia-

rondra , fi to da'Medici e per tofìo morire , <£r che in Londra,ella non era micaficura ,

ritira pm- ma gli era più tofìo tramato qualche pericolofo tranello :feqneflrcjji alquà-

dentemen
t0 \a fanta fanciulla , lafciando lo'ncominciato viaggio , e conofecndo che

c
* queft'era yn'auuertimento di Dio , ritirojji con ogni maggior frcfìe^q\t-> »

che le fùpofjibìle in vna fina Torre , non punto forte , il cui nome era Era*

menga:
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menga : oue ella ventigiorni dopo, auuifata da alcuni Cattolicifuoi fegre-

ti amici , chel Rè era morto , auuengacbè la nuouaper ancora diuolgatttj

non fojje , ed ella ottimamentefapefie, quanti tranelli , e quante armi fode-

ro contro di lei apparecchiate : nientedimeno dipofia ogni paura e viltà <£

animo , ir in vn folo Dio protettor della giufli^ia , e difenditor dell'inno-

cenza confidatafi : col fuono della tromba , fi fece gridar publicamente~> Maria fi fa

Beina. E perciocché occafion veruna per ancora non appariua ,ond'ella^> Proclamar

doueffe difcosìarfi in queflo tempo da Londra : fingendo di non s'aUonta-
ema *

tiare per temenza ch'ella haueffe del Duca , ò d'altri fuoi nemici , e dìjjimo

landò fempre, di non efier confapeuole del fuo mal'animo verfo di lei , £T

de'tradimenti che egli alla giornata le machinaua : mandò fuori vn grido >

d'efferfi di là partita , perciocché in cafa fua 3 era morto vnfuo Seruidore_j»

di pefie . E in tanto difcoflatafi in quefla maniera ( com'è detto) con poche

delle fue genti , e con tanta prefle^a , che in vna fola notte ella fece poco

meno di quaranta miglia : s'era ritirata verfo l paefe di Jiorfolch : affine-

che ritrouandofi ettavicino al Mare , le fi rendeffe più ageuole in ogni oc-

correnza, il paffaggio perii conuicini Stati di Fiandra , ouuero per poter

hauere in ogni fuo bifogno , ilfoccorfo di Carlo Quinto fuo Cugino , e ìtl*

quefta maniera riufciffero in tutto vani i difegni , né haueffero il fine loro i

fenfieri del Duca , che non meno contro la perfona fua , che contro ogni do

iter di ragione , e di giufli^ia , s'andauano da lui machinando

.

Morì adunque Edouardo à dì 6. di Luglio > effend'egli nell'età d'anni Edouardo

fedici , l'anno fettimo del fuo Bearne , neU'iflefìo giorno del Mefé , in cui fi muore.

^Arrigo Ottauo fuo padre ,hauea pochi anni auanti decapitato Tommafo
Moro , huomo fanti/fimo e Barone principaliffimo di quel Bearne: affinechè

tutta quell'lfola , an^i tutto' l Mondo , e ferialmente coloro i quali attende

nano a'publici gouerni , conofeeffero ageuolmente che ^Arrigo Ottauopagò

il fio dell'iniqua morte , data con tanta ingiufli^ia à vn'huomo giufliffimo,

e innocentijjimo , con la morte dell'ifìeffo fuo primogenito figliuolo . Ts^è

fero egli fi contentò di purgare con queflo gafligo mandatogli dalla man Giuftizia

di Dio , vna cotanta fceUeratezza e maluagità : non hauendo mai fattO-j , ài Dio, co

fecondo iddio , la douuta penitenza . F non folamente queflo, ma alla me- tr
.

a
j,^'.u

defima giuRi^ia di Dio attribuir fi dee , che veruno de" figliuoli d'erri- ° 4

q
rn"

go (i quali defiderando egli di moltiplicare, e in lorofefleffo il più che egli

poteaperpctuare>mutaua e cambiaua tanto fpeffo le mogli) lafciò difé
fleffo alcunfigliuolo, auuengacbè tutti nella lorgiouentù fiorife-

ro , ma Herili, efen^a alcun frutto ,fe ne paffarono all'aU

**, tra vita : acciocché l'odiofa femen^a, el velenofo le-

gnaggia d'vn Tadre tant'empio, veruna radi" i

ce al Mondo mai produceffe , per non ri

lafciar di fé fleffo vefligio s nè

- fimbian%a vermuu
z

Àfem-
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A fembianza di quello che /barbari Gentili nella morte de'loro
Imperadori anticamente faceuano , gl'Inghilelì, & Fran-

cefi riducendo il barbaro coftumeàvno più Criftia-

no , e più Religiofo modello di vera pietà , guar
dano dopo morte i Rè loro, accompagr.an

do con le conueneuoli cirimonie , &
co' douuti honori le loro efe-

cmie;, Cap. XIII.

B^A* più nominati, epiùfamofi luoghi che attorno

alla Città di Londra , né guari dalle ine mura lonta-

no , gli antichi Rè d'Inghilterra,;'eleffero già perfo-

ro habita^ione e diporto , volendola dentro Chiefa ,e

Valagio : yno è Vafmefìre, ouuero Vumefìer ,che da'

Latini èflato chiamato Vueflmonajìcrium , luogo mol

tofamofo,ilquale agnifi d\n Borgo è poflo fuori del-

la Cittàyin cui fi vede vn nobilijjimo e Real Talagìo, fatto ceti mirabile arti-

ficio , come quello che per habita^ion Rgale feruire ordinariamente douea

,

Ed è quefta parte tanto habitata: che non folamente elVha l'habita^ioni fuc

oue rifeggono i Tribunali de'Giudici,e altri inficiali e Maeflrati, ma per al-

tri tempi , è flato anche vfitato, àguifa d\n 'altra Città, hauerui ilfuo par-

ticolare e ordinario Vefcouo , oltre à quello che ordinariamente gouemo-»
la Città di Londra. In quefta parte è fituata vna diuotifjima Chiefit-j

,

confagrata à S. Tiero,incui tutti iR^è morti peri ordinario fi feppelli-

feono

.

Morto adunque ( come di [opra è detto ) Edouardo ,fù il corpo fuo/pa-

rato , e ferrato in vna eaffa di piombo , e queflapofeia in vn altra di legna-

me , coperta di velluto nero , con vna Croce rofìa . E pochigiorni dappoifu

portato in detta Chiefa di S.Tierc, che è la maggiore e principale di Vafme

flre : e quiui fecondo Vvfan^a de gli altri Rè,fopra vn gran Catafalco in-

albato , ancorchéfen^a alcuna folennità ò grandezza dilumi(non effendo

quefla Religiofa offeruan^a da gli heretici accettata > ma feioccamentes

biafimata ) ma con *vna guardia di dodici gentilhuomini , i quali per lo

jpa^io di molto tempori fletterò giorno e notte continuamente à guardar*

Vfaiua <T lo . "Perciocché intorno a Mortori , ouuero ejfequie de Rè loro , cofiumano

IngluJcer- gl'inghilefi quandofon morti quefli Terfonaggi,faccendo loro vna FtatudL*

"
"!?'^r

* € f°r Ya vnnGb>le> e R^ale Catafalco inalbandola, moflrarlaper lo continuo

loro

C C

fyaV d* m °lti giorni al popolo , e quiui ( com'è detto ) giorno , e notte-»

guardarla , fino al difegnato dì dell'ejfequie , le quali è coflumato di fare-»

ò prima ò poi , fecondochè per la diligenza de fopraflanti miniflri , ò tardi

òper tempo apparecchiate
fi trouano . Quefl'iftefìo cottume di fare à Rè

la flatua
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laflatua dopo morte , e di moftrarla quaranta giorni al popolo, mentrechèfi

da tempo all'apparecchio del Mortorio ha coHumato,e boggi anche cofluma Coftume

il Bearne di Francia-» .

dcl
,

la £or

2*
, 1 y r r n • a • x ». tedi Fran

La qual gente , mentreche fi fa quefla cirimonia , non rejta mai ne ai
cìì ne\ye.

pregare iddio con caldijjime , e continue orazioni per l'anima del Rè mor- fequie d«*

to, né di guardare il corpo cbefopra'l Catafalco riftede ,ftccendofi il primo Rè loro.

vficio di pietà , e di Religione lentere giornate da'Sacerdoti , él fecondo

etiandio di notte , da'primi Verfonaggi di quel Idearne . ^tn^i fi vede di

più quefla notabile cirimonia, ch'ogni mattina dopo la Meffa cantata ( im-

perocché oltre all'infinite Mefìe piane , che in queflo tempo fi dicono , ogni

mattina fé ne canta vna ) cojìumano di comparir quitti gli inficiali del F{è

morto , <£r apparecchiata la tauola , come già in "vita del Rè loro erano rfi-

tati di fare , quiui non altrimenti che feprefente Jofìs , ciafeuno neWvficio

fuo-riuerentemente il ferue , con quello sleffo ordine , e riuerenra e dili-

genza che in vita dell'iflefìo erano,foliti di fare . E intorno à quefla borre-

itole , e ciuile cirimonia,intertenuti per alquantof^a^io di tempo nelporta-

re in tauola le cofe ordinarie da mangiare , e da bere : vltimameute leuate

tutte le viuande , e la tauola di tutto punto fparecchiata, fatta rìuerenqui-»

alla Statua , e da lei prefo riuerentemeute congedo , così addolorati e mesli.

fé ne partono,

Tofcia per colorirle con lodeuole e religiofo fine vna cotale cirimonia-* ,

ricoprendo in effetto tutto quello c'haueffe fembiante,ò fapore di vanità :

fanno vna folenne limofina di tutta quella roba , ebepofta e leuata fu da~»

loro di tauola , donandola a'poueri per Dio . L'vfanq^a di fare in quefla-»

maniera le ftatue à quefli gran Vrincipi , credono alcuni giudi-yjoftmen-

te che venga da gli antichi e barbari Gentili , fé ben da Cattolici ella fu in

quei tempi con buonaforma aggiufìata,e ridotta à vn modello più conitene-

uole che non era quello de Gentili : i quali defiderando di Deificare i loro

Imperadori , raccomandandogli in quella miglior maniera che loro parca

poffibile all'eternità, ( come fempre bruttati nella vanità di queflo gua-

fto e corrotto fecolo ) haueuano quefla barbara vfan^a , che morto tlmpe-
radore , il quale da loro non folamente per buono fiflimaua, ma anche me-'

nteuole d'effer Deificato : il Senato fen^a cirimonia veruna il facea toflo

fotterrare , E formata lafua Imagine in vna Statua di legno , ebauea fem-
biante d'huomo pallido e'nfermo , <£F quafiper toflo morire: di molto ricebi

e riguardatoli panni la vefliuano ; e fatto vn gran tauolato , ouuero Ca-
tafalco nell'entrata del terreno , nrì maggior Valagio dello'mperadore , ne

faceuano à tutto'l popolo quefla horreuole ,epietofa moflra. Verciocché in-

torno al Talco doue refidea la Statua del morto Imperatore ,fifacea da tut-

to'l Senato, e dalle nobili Gentildonne Ramane, vna ricca, ma però dolorofit

corona . In cui cominciando la mattina per tempo,dal nafeimcnto del Sole,

f durando infino al fuo tramontare , e all'apparir della notte,fedea da vn~a

lato
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lato il Senato , e dall'altro,tutte le Gentildonne Romane : lequali in quefló

meflofpettacolo , per lo continuo fpa^io di fette giorni , così lamenteuol-

mente s'interteneuano , e in lodando lo'mperadore de'fuoi Eroicifatti , iS

in celebrando tutta la vita da lui lodeuolmente e vertuofamente trapalata :

fi faceuano for^a , mostrando fmifurato dolore , di fingultare il più ch'-

elle poteuano , accompagnando le lodi dell'Imperadore,con le loro caldz^»

lagrime, e lafolennità dellofpettacolo coloro cocentifofpiri,e dolorofìguai

copiofamente mefcolando . In queflo slejfo tempo ci compariuano ancora

i Medici , e faccendofembiante di visitare l'imperadore , comefé infermo

e non morto flato fojfe , toccauano il polfo alla Statua : e pronofìicando che

l'imperadore era per toflo morire , fi raddoppiavano con nuone lagrime^»

i pianti, el'ariadinuoue flrida, e di lamenteuoliguai ogn'or piùd'ogn

intornofi riempiuO-> . Ma venendo per Vvltima "volta il fettimo giorno i

Medici à vifitarlo, e dicendo che lo'mperadore era morto: i principali

e' più vecchi Senatori , leuati in piedi , ilprendeuano toflo , e poflofoprcL»

vna Bara, montati à Cauallo>lo fi portauano addoffo , e faccenda il loro

"viaggio per vna flrada e ha nome via fagra , il conduceuano alla Tia%-

%a vecchia : doue trouandofi apparecchiato vnalto e nobile Edificio ,fopra

di cui fi faliuaper alcuni gradi , iquali d'ognintorno il cingeuano ,fgra-

uandofi della Statua, la vi poneuanofopra . In queflo me^roftandofi in~»

vna parte di detti gradi vn nobile drappello digiouanetti figliuoli de'pri-

mi nobili Bimani , e nell'altra vn'grande fluolo di fanciulle dell 'ifleficu»

nobiltà , contauano con mefle,e lamenteuoli voci, in lode del morto Impera-

dore, diuerfi Inni e canzonette. Quinci partendo i Senatori e llmagine\del

mortoceli'iflej)a Bara nuouamente prendendola portauano in Campo Mar
%o, oue trouando vn altro Talco degli flejfi legni à queflofine apparecchia

to , la vi poneuano fopra , e appreffo l'imagine legauano vn'^AquilcL» .

E perciocché in queflogiorno , di tutte le isagoni d'Italia,fi yedea infini-

tagente andar per B$ma curiofamente Jcorrendo , per veder le cirimonie

diquefla Funeral Tompa: affinechè ancora eglino nel miglior modo eh]

erapoffibile ,fembrafferò qualche motto ò gèfio d'afflizione,e di dolore : fi

dauci ordine dal Senato , che ciafehedun' foresliero prendendo feco itLa

buona copia , de'più diletteuoli odori , e delle più pregiate , e miglior Dro-

gherie , che fi trouajfono in {{orna ,' veniffe al Mortorio , efopra dette Scale

e Gradi dell'Edificio , in honor del morto gli giltaffero . Fatto queflo,i Se-

natori,così com'erano à CauaUo,cominciauano a Scara mucciare-.efeguen-

dogli nelle loro molto ricche e adorne Carro^e i due Confoli ; haueuano

dietro vna nobilifìima e infinita Compagnia de' più nobili vecchi Bimani,

e di coloro fpe^ialmente , iqualilavita loro nelle grauijjìme imprefe di

Guerra confumata haueuano : iquali feguitandogli à piedi , poiché ha-

ueuano il Talco vna volta d'ognintornogirato : con infinite voci molto la-

menteuolmente gridando ,fi gittauan per terra-» . Vltimamente compa*

ria
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ria colui , ilquale ò per ragion di giujli^ia , ò per difpofi^ion delle leggi,

ò pure per elezione e ordine del Senato effer douea heredc di quell'impero

.

E con vna candela accefa accoslandofi al "Palco , vi mettea fuoco , ed egli

come quello ch'era fatto di legname, à queft' effetto molto ben'difposlo <£T

stagionato per ardere infieme con la Statua : fi vedca toflo leuar lafiamma.

Quando ifoprajìanti di qucfìa cirimonia per ingannar l'ignorante e fcioc-

co volgo t toHo cbe'l fuoco accostar fi vedea alla Statua ,fcioglieuano quel-

V.Aquila, cb'apprejfo le fu poco fa legata , prima che lafiamma gli abbru-

ciajfe le piume : acciocché reggendola leuare à yolo , e ritirarfì in alto per

campare l'ardor della fiamma , e andar à faluamento : fi credefie l'igno-

rante Vopolo ( come eglino s'ingegnauano di perfuaderlo) che quellafof-
fe l'anima dell'Imperadore, cbefciolta da'legami dèi corpo , con l'ali aper-

tefé n'andaua beata al Cielo , à slarfi co'gli altri Santi , e con loro eterna'

mente viuere-» . E con questa barbara, e poca religiofa cirimonia, dicena-

no di Deificare il morto imperadore^.

Perfuadendofi come malauuifato il Duca di Nortumberlad , di poter

oramai , morto il Rè , colorire il Tuo difegno , di priuar' Maria
de'l Tuo diritto patronaggio di quella Corona,mancando-

le l'aiuto dello'mperadore, dalle guerre forte traua-

gliato : fi rifolue d'entrare in Toire,e fa procla-

mare Giana per Reina d'Inghilt. laquale

à perfuafion fua,per teftamento d'Edo

uardo n* era rimafa herede^ .

Capit. X I I 1 I.

[I T RO VJl VJt 'HS I il Duca di T^ortumbcrland , èl

Duca di Suffolch tutti sbattuti , e ftorditi,per la nuoua~>

dellacerba morte d'Edouardo, da loro per ancora non.»

affettata ,fperando appena, ch'ella fipoteffe longo tempo

celare..* . E auuengachè tutte le cofe non foffero ancora

„ fecondo l capriccio loro ben ordinate:giudicando nondi-

meno aidouerfeguire la'imprefa, fi ritirarono toflo nella Torre di Londra.

£ qujuifrefo fegretamentc il giuramento , quafi di tutta la principal no-

biltàfopra le parole loro , e di Giana figliuola del Duca di Suffolch , cbe_>

douea effer Reina ; chiamarono poco dopo con la medefima fegretc^a il

Couernator di Londra confei principali Senatori , i cui giuramentife-
condo'l medefimo tenore domandarono , e finalmente fatto queflo due altri

giorni dopo,eo'publici Bandi publicarono Giana Reina d Inghilterra-».

Il che da tutto'lVopolo,con grandijjima malagenolc^a fu fopportato, fac-

cendone etiandiocon vn certofienaio, oltre tvfitato del Vopolo , certiffimo

e manifejìo fembiante-*. ^Alcuni altri anchemormoraua.no alla feoperta
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non potendo foficnere, che pofpofia la SereniJJìma Maria, amata non meno
\

dalla nobiltà.chc dal Vopolo , così per li meriti della vita e della vertùfua,

come per la frefca memoria della SereniJJìma e Santijjìma Caterina fua-»

Madre,Giana doueffe effer gridata e coronata lesina d'Inghilterra . E gri-

dandone e mormorandoneferialmente yn certo Gilberto Totto , {coperto

e accufato dalfuo padrone , gli furon pubicamente tagliati gli orecchi .

Ma l'accufatore,il cui nome era Sandero , fu portato l'iHeffo giorno per la

Tamigia > come s'vfa in Londra , e rouefeiatofottofopra il vafceUofù affo-

gato . .Alcuni altri non hauendo voluto acconfentire aliempia domanda-*

degli ambi^iofi , e fuperbijjìmi Duchi di ISlortumberland , e di Suffolch ,.

di fofcriuerft all''iniquijjìma Scrittura loro , contro la SereniJJìma Trinci"

pcjfa Maria , furono prefi , e'I più tojìo che fùpojfibile meJJì in prigione '.

De'quali Francefco Inghefìldo nobile Caualiere , perfona digrand'autori-

tà , e di molta riputazione , e di bontà più che ordinaria fu quafi il primo,

ma certamente il principale* . ilquale ejfendo buon Cattolico , e della-»

famiglia della SereniJJìma Maria , volle più tojlo come huomo coraggiofo e

digran valore , con infinito pericolo , fporre tutti i fuoi beni , giocarfi ogni

ogni fua buona fortuna , mettendo a repentaglio etiandio la yita JìejfoLj

,

che per paura humana e mancanza d'animo difcofìarft dal diritto fentiero.

Coflui adunquefu mefìo in prigione con molti altri , iquali tutti parea che

rimaft foffero certijjìma preda della morte , fé per mala ventura il Duca-»
Accrefci ài Tsjortumberland , hauendo honore di questa fua empia e ingiuslijjìma-»

menti di imprefa , fojfe refiato vincitore-». E inuero v'erano molte cofe non meno

DudleoD fuor di Londra , che dentro , le quali pare a,ch e gli prometteffono certiffìma

ca di Nor- e indubitata Jperan^a di vettoria . Verciocchè.fi come dentro in eafa ogni

tuberland. cofa gli era in fauore , conciojfiacofachè tutta la nobiltà per la promeffa

,

e per lo publico giuramento obligatagli fofie , e'I fauore di tutto'l Vopolo,

e l'armi e lefor^e del Regno eh' egli hauea infuo Dominio , e la condizione

e Hato di Maria ( ejfendo femmina ) e finalmente l'autorità del Rè morto,

la cui vltima volontà egli apertamente mofiraua , con vna publica Scrittu-

ra , e Teflamento fatto per la perfona di Giana , l'animo fuo fecondo che

gli parea , fommamente confermammo ; così non temeua punto de'Vrinci-

pi fuori d' Inghilterra, parendogli in effetto che verun foccorfo infauor

Arrtgo li. della Trincipeffa Maria affrettare , òfperar da lei fi poteffe . Imperocché

Rè di Fra- primieramente egli hauea poco innanzi fatta la pace con irrigo Secondo
cia •

2<è di Francia , rendendogli la Città di Bologna , e confeguentemente an-

cora con la Scoria , la cui Reina Maria eragià fiata maritata à Francefco

primogenito figliuolo d'irrigo . Dipoi Carlo Quinto Imperadore, da cui

folo,Maria d'Inghilterra haurebbe potuto fperare aiuto , era tanto aggra*

uato , ed hauea tanto che fare, per l'impeto , efaflidio continuo delle Guer-

re che lo lacerauano , che appena potea refislerdj . Terciocchè poiché à
gli annipaffati hauendo domata tutta la Germania,egU hauea battuto nelle

mani
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mani l'elettore Duca di Sajfonia , e Lantgrauio Effo,Capi de'Trotefianti , e Congiuri

[eco condotti in Fiandra prigioni : bauea quella fua imprefa,gli animi de d
f
Pnnci*

gli altri Trincìpi dimaniera alterati, e contra fé fteffo commoffì : che j[r-
j^ar i \ %

rigo Bg di Francia per altro grandiffimo nemico de gli beretici , fé fleffo

dichiarò con vna Scrittura publiea,Trotettore della libertà della Germania
AnRO

e vendicatore di tutti quei loro prigioni . Edetiandio Maurilio Duca di
x * i x *

Safìonia, ilquale era flato allo mperadore per Vaddietro femprefedeltà »

e da lui riceuuto bauea benefici infiniti , bauea co'l medeftmo Bè congiura-

to contro lo mperadore, e tanto costoro con le communi for^e infieme con-

giunte , quanto il Duca di Brandeburgh , e tutti gli altri Trincipi della-j }J
auriz

j?
Germania,baueuano cotro lo'mperadore Carlo,moj]a vna grandiffimaguer- Saflbnia

.

ra . E ( quello che gli recò gran moleflia e dijpiacere infinito , e fu cofa-»

più d'ogn altra pericoloftfjìma) irrigo tolfe allo'mperio in breuiffimo tem

po,tre nobilitimi e ricebiffmi Vefcouadi , cioè Tul , Vtrdum , e Mets . « ?
.

l

E Maurilio Duca di Safjbnia bauendo con infinita presieda prefa la Ctt- burch.

tà di Sprucb , oue Carlo Imperadore tifltffo giorno era flato , mancò po-

cbiffimo che egli con la fua non affettata venuta, lo fìejfo Imperadore non

faceffe prigione^». Lequali tutte cofe ottimamente fappiendoft in Inghil-

terra , /penalmente dal Duca di iSlortumberland , ed hauendone egli con-

ceputa fperan^a d'ottimo fuccejfo : non è da marauigliarft fé egli firifol-

uè di credere , che i fuoi configli per lamprefagià cominciata fi doueffero

ottimamente finire-» . Ter tanto bauend'egli oramai in Londra tutte les

cofe fecondo la volontà fua ordinate , e Giana publicata Reina , epoflas

nella Torre di Londra , prefo ilgiuramento , e le foferi^ioni della principa

le e maggior parte de' nobili , e fermato'l Topolo, ediftribuiti gli Vfici

de'Maeflrati , cleffe alcuni Predicatori ( tra quali il primo fu il falfo Ve-

feouo di Londra Bùlleo ) iquali doueffono alla feoperta dapublici Tulpiti

biafimare la caufa tanto di Maria
,
quanto di Lifabetta , fauoreggiando

folamente , e raccomandando al Topolo l'imprefa di Giana , e la promozio-

nefua al Bearne d'Inghilterrafopra ogn'altra lodando . Laqual cofa i Tre-

dicatori con grandijjima vbbidien^a e diligenza , fecondo l'vfan^afecero,

ejjendo l'ordine loro d'accommodarfi ageuolmente à ogni fauore bumano,

e quellofempre invece della parola di Dio al Topolo predicare , come-»

dàpiù polenti à quefl'empia Setta del Diauolo fu da principio ordinato

.

Fece adunque Gianal'entrata fua in Caflello con granTompae Mae-

fià , portandole loflrafcico la fua ftejfa madre , laquale haueapiù ragione

d'ajpirare al Bearne, ò di prenderne il pojfefio (fé però alcuno ve l'haueo-»

altri che Maria ) che la mefehina figliuola , laqualefolamente per efiere-»

figliuola di quella cotal madre che le portaua lo strascico pretendere vipo-

teua . Onde come riferifee *vna perfona grauiffima, che fu te/limonio di ve-

duta , quejìo ( in effetto )fù vn'atto monflruofo , che quell'ifìefia madre , la

quale com'è detto prima che la figliuola effer douea Reina , faceffe feruitù

B^ x aUa
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alla figliuola come à Reina . E l'altro non meno prodigiofo di quefìo, chel

padre infieme con la madre,leparlaj[ero e [eruiffero inginoccbioni , ingan-

nando fcioe e amente lapouera Signora, e trattandola con cattiui portamen

ti s e con parole ingiuriose , e fatti indegni di loro > faccendole [or^a ac-

ciocché ella contro àfua yogliafi prendere il personaggio di Reina , e con

lo Scettro,e con la Corona Reale, entrale in Caflello , [accendo fembiante

di chi rapprefenta in ma Commedia , laquale douea per la pouera figliuola

effere l'vltima e dolorofa Tragedia,per pochijjimigiorni durare. In tato di-

spiacque infinitamente a tutto l Topolo làmprefa fatta , e con incredibile

malageuoler^a fopportoìla , feorgendoft nelle fronti , non folamente di

colui-, che leggeua la "Proclama , ma etiandio de' trenta alabardieri della

guardia del Rè, e altri minijìri , cheglifaceuano copagnia, quella[conten-

terà e difguììo , che con infinito dispiacer d' animo , fìaua dentro afeofo

ne'l cuore . Efecefi la Vraclama in queftefeguenti parole^

.

„ Giana per grafia di Dio Reina d' Inghilt. di Francia e d'Irlanda-* >

>» Difenditrice della Fede , Sopremo e principal Capo in terra dopo Crifto

„ della Chiefa d'inghilter. e d'Irlanda , à tutti i nofirt fedeli e ubbidienti

» f°ggettt
:

« Salute^

„ Hauendo apertamente mostrato il noflro molto amato e Carijjìmo Cu-

„ gino Edouardo Sejìo , vltimamente Ré d'Inghilterra di felice memoria ,

„ come apparifee per vn<t Tatente di fua mano [otto[critta, e foggellata

„ co'l gran'fuggello d Inghtlterra , e data [otto il dì zi. di Giugno dell'-

„ ^tnno i f s 3 . l'anno Settimo del fuo Reame , alla prefenT^ade fuoi

, y nobili Configlieri, Giudici , Segretari , <£r altri prudenti^ nobili Signo-'

,) ri e Baroni , iquali per comune beneficio , e ficureTga di tutto l Reame
» l'hanno confermata e autenticata) co'l confentimento loro , fottoferiuen-

„ dola di lor propria mano , quello che foffe flato già deliberato circa l'im

„ periaXCorona di quefìo Reame, per vn'publico e Reale Statuto e ordine

„ fatto l'^Anno trentacmqueftmo del Reame d'irrigo Ottano fuopadre^»

„ di[elice mcm. noflro predeceffore e zio: che morendo Edouardo Se/io

„ noflro Cugino , [en^a figliuoli heredi, in quefta ImperiaiCorona d'in*

„ ghilterra,doueffe[accedere Maria [uà maggiorfigliuola, & dopo lei

„ il figliuolo che legittimamente nafcejfe , ma mancando herede à Maria

„ [uccedeffe I ifibetta [econda figliuola , e i figliuoli fìmigiiantemente-*

„ che di lei generati [offero, col rimanente di tutte quelle condizioni /e_j

„ quali apertamente[piegate ,[t leggono nelle[uè Vatenti,co'l[uo maggior

» [uggello autenticate , enei [uo Testamento di [uà propria mano [otto-

„ [critte e [aggeliate : E reggendo dall'altra parte,che vna cotale delib'e-

3 , ragione fatta nouellamente circa quefla Imperiai Corona trasferitala

„ (come detto ) nella per[ona di Maria , ouuero di Li[abetta , non[ariana

„ conueneuole, an^i ingiufla, non ejfendo di legittimo matrimonio nate^»,

» conciojfiaco[achè i due matrimoni > che [urongià,così tra irrigo Otta-

tauo
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n tdUÒ e Caterina madre di Maria , come anche tra lo flcffo e jtnna Bole-

„ na , che fu madre di Lifabetta , furono per giusìe fenten^e di queslo

j, Bearne dichiarati , nonvaleuol'ue co'diuor^i, non meno conformi alla

» legge di Dio e della fua Chicfa che ratificati, confermati , e accettati con

» autorità dif^ecial'Varlamento,e l'anno venfettefimo del Bearne di dei-

» lo ^Arrigo in tutto annullati ; hauendo il vigor' feto , e rimanendo ìtl*

>, effettofemore nella fua for^a e valore quefla ratificazione , chiaramen

„ tefi vede , che così Maria, come Lifabetta, in ogni occorrenza,fono in-»

„ tutto e per tutto , come non capaci , dichiarate inhabili e fetida ragion

>, veruna di poter prendere , e dimandar l Imperiai Corona di quefìo Rea
» me , né veruno de gli honori , e Signorie , Caflelli , Terre , lenimenti, ò

» altri retaggi, come heredi di detto Edouardo Sefio,ouuero di qualunque

y, altra perjona òperfone , così per la cagione allegata , comefilmigliante-

„ mente, perchè dette forelle. Maria e Lifabetta, nonfono à detto Edouar-

» da noflro Cugino , fé non di me^Z fangue , e per vigor dell' antiche^»

» leggi ì come per lo cofìume di queflo Reame , non poffono , né debbono à

ìj detta Corona inguifa verunafuccederti . Oltreché non [aria forfe_>

n cofa vana ilpenfare , ò almeno inutile il dubitare , che quando vna del-

» le dueforelle,Maria ò Lifabetta, haueffero à godere la'mperial Corona-»

,, di quefto Reame , non effend'elleno ancora maritate , s'egli auueniffe_»

„ quando chefta , ch'elle fi maritaffero con qualche forefliero Vrincipe^» ,

„ «o» fofie pericolo,chè venendo nelle lor 'mani la Corona , e'lgouerno,fofi

„ fero per praticare, e trattare nonfolamente di ridurre queslo nobilijjìmo

„ e franco Reame in feruitù della Chiefa Romana ; mafi rifoluefjero anco-

„ ra à fare , che pofpofle Xantiche leggi , i coflmni, egli fìatuti in queslo

„ Reame longo tempo ofieruati ( donde dipende ogni Titolo d'heredità )

» fi metteffero in vfianca più tofìo le leggi ,iccfiumi, ordini, efìatuti de'

t, loro natiui Vaefi , ponendo in quefla maniera i yaffolli in gran pericolo

„ di cofcien^aye'lpublicobencin perpetua rouina: e hauendo più oltre

3, confiderato queslo difordine Edouardo,e applicato l'animo feto à trcuar

a vie,e modi conueneuoli 3 per dar' foflegno e appoggio alla fuccejjìon di

„ quefla Corona, quando foffe piaciuto a Dio di chiamarlo k fé , fi n^a

„ concedergli figliuoli , riducendofi à mente , che isjoi, e Caterina , e Ma
„ ria noflraforeUa, figliuole di Francefca madre nofìra naturale, moglie^

„ del noflro amantiffìmo padre .Arrigo, Duca di Sojfolch, e Margherita fi-

„ gliuola di Leonora già forella di noflra madre, e moglie del Conte di

,y Loberland noflro Cugino, oltre all'effere naturali nate in queflo Reame ,

„ erauamoanthe dalla parte d'irrigo Ottauo
>feto padre, alla M. S. più

,r profjìme difangue : Ed effendo beninformato di noi) e de'portamenti no-

» -siri e della buona educazione di Margherita detta noftra Cugina: volle

3, per vltimafua deliberazione (come per dette Vatentifipuò ageuolmen-

», te vedere , ch'egli ha dichiarato , ordinando , Umitando3 e appuntando)

B^ $ thè
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„ che in euento ch'egli morifle, ferina figliuoli legittimi e naturali, la Coro

» na d'Inghilterra e d'Irlanda , e de'fuoi confini , col Titolo del Bearne.»

„ di Francia , e con tuttigli honori , Degnità, Vrerogatiue, Treminen^e,

„ ^Autorità , Giurifdi^ioni , Domini , Tojfejjioni , e Retaggi , alla perfona

y, fua ò à detta Corona in qualunque modo appartenenti : fofìe dirittamen

ì, te del più vecchio figliuolo mafchio , che in vita fua generato e natofoffe

s, di Francefcanoslra madre , e pofcia de gli heredi mafchi,iquali legitti'

„ mamente nati fojiero di detto più vecchio figliuolo , e cosìfucceffiuamen

„ te difigliuolo in figliuolo , venijfe àpoco àpoco Vheredita di quella Co-

,> roncL-i . E in euento che reflando jpenta in vitafua, la linea de*figliuoli

„ mafchi,in tutto mancajfe, volle che detta Beai Corona con tutti ifuoi Ti'

„ foli , Giurifdi^ioni , e Signorie , apparteneffe e peruenir douejfe à noi

„ Giana maggior figliuola di Francefca ,e all'herede mafchio,che di noi

» legittimamente nafcerà , con altre condizioni , e dichiarazioni in dette

„ Vatenti lungamente e ampiamentefpiegate, come fi può ageuolmente^»

„ vederti. Dimanierachè efìendo piaciuto alla Maejìà di Dio , di chià-

,3 marlo à fegiouedì pajìato , chefu adì 6 . di quejlo Mefe di Luglio , né

„ hauendo difejleffo lafciatofigliuolo mafchio , che di queslo Bearnefio-»

3, herede, né trouadofi alcun figliuolo d'irrigo Vili, legittimamete nato,

„ né mafchio veruno di nojlra madre , nato in vita di detto Edouardo no-

3, flro Cugino: T^oi ci prendiamo la Beai'Corona di quejlo Bearne ,coru>

3, tutte lefue appartenente , come cofa alla perfona nojlra giujlamente , e

„ legittimamente douuta, la cuigiurifazione e Dominio in vertù di dette

33 Talenti d'Edouardo nojìro Cugino , peruiene alprefente , ed è in noflro

„ attuale e Beale pojfejfo . Verciò à tutti i noslri amantijjìmi,fedeli e vb-

33 bidienti fudditi ,facciamo per la prefente intendere , che come noi dalla

3i parte nojlra ci mojìrerremofempre, mediante la gradici di Dio,in ogni,

e

3, qualunque loro occorrenza graziofijfìma , benigna, e foprana Beina-3 ,

„ e con tutte leforze nojìre conferueremo , e manterremo lofferuan^a del.

„ le leggi d'iddio , la diuozjone e pietà Crijìiana , le leggi , i coturni , il

„ Dominio, la libertà , efranchigia di quejlo Bearne : così eglino fi conten-

,3 tino dal canto loro di portarfì con noi lor vera , e naturale Reina dafede-

„ lijfimi e vbbidientifudditi, com'è ìobligo della fedeltà loro . Isella cui

s, imprefi, e horreuole deliberazione , faranno cofa à Dio grata, che tome

3, rà fempre in beneficio^ vtile della conferuaz}one e mantenimento loro ,

j, come anche della ficurezTa e quiete di quejlo Bearne . lmperò,voglia-

u mo e comandiamo, à ciafeuna perfona di qualunqueflato,chè mantenga

» la nojlra pace,e concordiate fia vbbidiente eprejlo all'ofleruanz* delle

>j noflre leggi,per quanto farà loro d cuore , ilfauor noflro, e Xeflremo pe-

„ ricolo della vita ed ejier loro. In fede di ciò, habbiamo*fattofar la prefen

3, te.Testimonio noiflejfa. ^A\la Torre nojlra di Londra,à dì i o.di Luglio

w i S S 3- Ilprimo ^ìnno noflro» Et Dio guardi la Reina-» .

«D4
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Da queffempia rifolw^ìone del Duca di T^ortumberland, fipuò ageuoU
mente vedere , quanto fìa cieca epa^a la'mbi^ion humana ybauend'in*

dotto vrihuomo fauio,e prudente àprefumerfi di poter priuare Maria legit

tintafigliuola d'^Arrigo Ottauo > e carnale forella d'Edouardo Se/io , e per

vfurparfene temerariamente ilpadronaggio,faccendofi publico Tiranno di

quel Reame , chiamare alla Corona d'ingbilt. Giana figliuola del Duca di

Suffolcb e di Francefa,figliuola di Mariaforella (fiArrigo Ottauo.Tercioc-

chè auuengachè ingiufiififima fojìe Xele^ion di Giana , e lontana da ogni

douere : e tingiufli-^ia fua da molti capi apparifca : tutta via dalle parole

dette in quella publicaproclama , fi può apertamete conofcere. Imperocché

dato e no concedutole Mariaforella d'Edouardo,ò per no efiere legittima

mente nata,come egli empiamente fingea » ouuero per effere à Edouardo

(come dicono) di me^ofangue , fojfe fiata giufìamente e legittimamente

priua della fuccejfione della Corona d'Inghilterra: non per quefio.detto pa-

dronaggio ueniua giufìamente nella perfona di Giana , mapiùtoflo di

Francefca madre d'ejfa Giana , la quale per efier fiata figliuola di Maria

forella d'irrigo Ottauo , era più "vicina difangue un grado , è confeguen

temente nellafuccejjion di detta Corona pretendea il primo luogo inan -

%i alla figliuola-» . Vedefi apprefìo che volendo anche offeruare queU

V altra condizione nel tefiamento efprefia , che ìfigliuolo mafebio di Fran-

cefca madre di Giana fojfe nato in uita d'Edouardo : nonpotea Giana con

tutto ciò pretendere ragione negiurifdi^ion veruna in quella Corona, non

efendo cofa conueneuole per legge alcuna , che ifigliuoli mafehi di Fran-

cefca foffero fpogliati del loro diritto , e ragioneuole retaggio , auuenga

che generati ò nati nonfoffero in vita d'Edouardo , efiendo vfan^a così an-

tica com anche moderna di tutii ì F^eami , che i mafehi precedano fempre

lefemmine , cosìnella fucceffiion delle Corone , come in qualunque altro

dominio,l?adronaggio òpretenfione che al paterno retaggio appartengo-r.

Di manierachè non trouando ragione veruna basleuole per aggiuflar l'è -

le^iondi Giana alla Corona d'Inghilterra-» j è forq^a di dire che tutte-»

quelle condizioni {piegate nella proclama , foffero più toslo fraudi, che

cautele,macbinate dal Duca di làortumberland : affinechè quella Corona

*veni(fe nella perfona di Giana fua nuora-», E molto più perchè egli non

bauea più ageuole , né migliore , né più coperta Hrada per impadro-

nirfi de'l Bearne ( nafeondendo fiotto la perfona di Giana

la fua feoncia ambizione)fi come egli in tutti

ifiuoi andamenti così publici come

priuati mofiròfempre vnar

dente voglia.

B^ 4 Proda-
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ProclamataGiana per Reina,e prefo di quella Corona inTorre il pof
fedo : il Duca di Nortumberland , fatta una fcelta de* più fper

ti Soldati,efce fuori di Londra a'danni di Maria. Ma in que
fto mentre raunatoil Configli'o/elegge per Reina ;

e fauoreggiadola Iddio, fa folleuare da ogni par

te,tanta gente,'così del popolo,come del-

la prima nobiltà , che raccolto in-

fieme]un£fercito di più di tren-

tamila perfone in fauor* di

lei la fa vettoriofa»

Gap» XV.

\AVTL 7S[D O adunque il Duca quejlafua empia im-

prefa à buon termine , e parendogli di nauigare poco

meno che in porto: giudicauacbè nuli'altro gl'impe-

dite il desiderato fine ,fe non il non bauere la Serenif-

fima Maria , nelle forq^e e poter fuo. È dubitando [or

te che lo'ndugio non prendere vi^io, onde'Ipopolo pò
co slabi e infauor di lei fi moueffe : fece vna fcelta à

fuo capriccio de' migliori e più fperti Soldati da Guerra , e con quella foU
lecitudine e presieda che glifu pofjìbilcgli mofìe fatto buon gouerno con

tro di lei , Tra quali hauendo fpedito vrì Colonnello di quattromila Fanti,

eh'erafratello del Conte d'Vntinton ( acciocbel Ducafoffe pagato di quel-

la moneta ch'egli pagaua la cara patria,cercando di ridurla fotto la yilifi-

fìmaferuitù d'un Tiranno ) coflui fatto il più toflo che fu pojjìbile il nume*
ro de i quattromila Fanti,fe nepafsò con efji dalla parte della Serenijjima

Trincipeffa Maria . Da cui molto caramente e con buon ciglio raccolto , e

ben "veduto ; com'era conueneuole alla neceijità del tempo , e al bifogno

ch'ella n'hauea: fcri(fc detto ColoneUo non guari dopò vna lettera al Conte

fuo fratello , che militauafotto lo fìendardo del Duca di !S(urtumberland »

e da lui era molto fauorito , in cui dandogli del tradito/ per la tefla , e di

mancator' di federila perfona della Serenifjìma Maria , a cui per ogni di-

ritta ragione, e buon giudizio diperfona non intereffata quel Bearne fi con-

nenia : diceuagli con grand'ardimento che bauend'egli animo difeguitare

inondi nella'ricominciata imprefa contro lafua F^ina,e non firifoluen*

do di partirfi dalla feruitùde'l Duca , gli faria fenipre slato contrario e

durijfimo nemico per difefa della "verità, edellagiufìi^ia : hauendo anche

fperan^a in Dio , di torgli col fauor dellagratia fua etiandio la vita-».

E che egli non faria mai fiato fé non ingiufìo e contro la cara patria mol-

to empio , prendendo l'armi in fauor di l{qrtumberland,fappiendofi chia

ramente ch'egli fuor d'orni debito e d'onefìa ragione cercaua d'occupare

dall'-
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dall'ambizione mifieramente accecato , la Reale giurifdi^ion di Maria
yera fucceditrice e Bgina di quel Bearne: per fat fé fieffo Tiranno, ri-

ducendo in feruitù perpetuayn piarne, che per tantifé coli addietro era.

fempre fiato libero e franco . E caldamente pervadendolo , e con efempi

molto vini, e ragioni effeaciffime , infiammandolo à riconofeerfie pentir-

fi ; Vajjicuraua che gittandoft nelle braccia di Maria , e ricorrendo allabe

nignità fua ( ebepietofa fu fempre ) firia fiato da lei benignijjimamen-

te raccolto . Il fimigliate fecero molti altri Signori e caualieri della prin

cipaX nobiltà, prendendo con gran frequenti l'armi, e tutte le lor for-
%e fendendo in fauor di Maria, come anche molti altri furono folleeiti

d rendere vbbidien^a al Duea,faccendo gente contro di lei. I qualifiu-

diandofidi dare
ff>

edizione con quella maggiorprefie^a e follecitudine

ch'era poffibile alla lor pericolofx imprefa , per non dar tempo al nemico ;

offeriuano di pagare oltre alla paga,anche le fpefeà ciafeun Soldato,così

à pie, come a cauallo . "Perciocché doue in quel Bearne la paga ordina-

ria del fante à piedi , è di feudi quattro il mefé di quella moneta , che fo-

no nonegiuli per ciafeuno feudo di moneta , e vndici per quello doro ; e

quella de Caualeggieri d'otto fcudidl Duca n'offerma oltre àgli ottofeu

di al foldato à cauallo e quattro al fante à piedi , anche lefpefe^j. Ha-
uea appreffo Visleffo Duca, armato alcune nani , dando loro commeffione

che fieffero in ordine, per muouerfi,.in ogni accidente di nuoui garbugli

e riuolw^ioni che poteffono nafeere ; eferialmente per effer à tempo à te

ner in dietro e impedire ogni foccorfo, che in fauor di Maria per opera

di Carlo Quinto fio Cugino, dalla parte della Fiandra foffe potuto ueni-

rdj . Ma perchè non conuienc, rendere vbbidien^a à colui che è tradi-

tore alla patria : i Gouernatori e padroni delle nani non hebbero fi toflo

intefo il difegno del Duca, l'apparecchio che per ordinefuo fi facea, e

Vempia imprefa ctìegli hauea nettamente fua difegnata: che giudicando

eglino rifolu^ione poco honoreuole,e a perfone d'honore in guifa veruna

conueneuole , l'hauere à vbbidire à perfona,4i così poca fede verfo la prò

pria patria, e traditore alla perfona del fuo^è: fimefìono in ordine,fé*

condola già data commeffione , e prendendo il lor viaggio à rouefeio -,

pacarono atta uolta di quelpaefe , ouefi trouaua la Serenijfima Maria , fa-

cendole fapere ch'erano quiui in feruigiofuo', & in fauor della Corona

d'Inghilterra per la perfonafua , e per vbbidire come buon vaffalli a ogni

minimo cenno della M.S. apparecchiati a fporrela propria vita, infino

allo fpargimento del fangue_* . La Serenijfima Maria vdita l'offerta lo-

ro , con grate e affettuofe parole , e congentiliffime maniere della buona lo-

ro deliberatione gli ringraziò , e la venuta loro , è l'offerte for^e in fauore

e difefa di quella Corona , di buona voglia accettò . E diformate le naui , e

cauatone tutto quello , che per armarfi per terra contra'l nemico leparea

più a propofuoy corti artiglierie , munizioni , e genti da combattere : fi

mettea
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mette* continuamente in punto per far refi/lentia airimpeto , e aliarab^

l l Duca , e/fend'etla molto ben'auuifata , ch'egli attendea con tutte le

fuc forze à far gente , e fatto vngrofio efferato , hauea fatto difegno d'af

front.irla ,
/troncarle leforq^e , e in tutto, e per tutto disfarla.» . Ma in tan-

to al Duca trauagliauaforte l'animo reggendo molto bene l'c/ìremo bifo-

gno ch'egli hauea di trouar'vn Capitano Generale per guidare, è goucr-

nare il fuo efercito , nella'mprefa della guerra , nella cui prudenza e giu-

dizio ,fi come ripofar fi douea la fomma di tutte le cofe di quel Bearne,

le quali per li correnti pericoli , e garbugli dello fiato erano tutte alterate:

così nel far una cotale elezione , era bifogno di gran e onfideranione e di

maturo configlio , e/fendo cofa molto malageuole , non folamente nel breuif

fimo feorcìo , e veloci/fimo riuolgimento di fipoche hore , quando il confi-

glio etiandioà più faui, e più prudenti fuole /peffeuolte mancare : ma
ancora nella lunga deliberatione di molto tempo , e nelle più agiate com-

modità del mondo , il faper fare fcelta d'una perfona cosi ficura e /^er-

ta , a cui per pratica egiudicìo delle cofe humane , vn carico tanto peri-

colofo , e maneggio di tanta importanza confidare così ageuolmentefipof-

fx.». Verciochè non bafia in quefli e altri fimiglianti caft , effer uertuofo

,

e feruirfi del comune giudizio , e £una general prudenza , né è bafleuo-

le la comunefetenza , e ordinaria cogni^ion di faper bene l'arte della

guerra ; ma è bifogno /pecialmente , oltra'lfauor particolare della gratia di

Dio , di molta /perien^a e d'autorità, e riputatone appreffo ifuoi . Final-

mentefaceend'egli tutto'lfuo affegnamentofopra laperfona d'irrigo Du-
ca di Sojfolch padre di Giana, per ncn e/fèr forcato à lafciarfen^a la gui-

da delia perfona fua , quel configlio, di cui egli fi conofeea proporzionato

ili-omento , e nece/fario freno per condur à porto quefì'empia imprefa : du-

bitando ) ma/Jìmamente cafo che egli fifoffe difeo/ìato ) che per la lonta-

nanza fua non foffe per nafeer nella Città , qualche nouità ò garbuglio à
cui egli con l'autoritàfua non fofieà tempo à rimediare , ouuero con lafot

Za prouedere non vipoteffe: fecegrand'imprefa di feruirfi della perfo-
na de'l Duea di Sojfolch, ingegnandofi di perfuaderlo indiuerfe manie-

re , e con molte ragioni , che doueffe rifoluerfi à prenderfopra difé quefio

maneggio. Ma egli ò per la dappocaggine e viltà dell'animofuo troppo

foprafatto , ò vinto dal rimordimene di cofeienza , e/pinto àgiudicare di

rittamente, quanto ella foffe brutta rifoluzfone , efuori d'ogni douere , il

prender l'armi contra la fua Bgina ; non volle mai acconfentire àfottopor-

fi all'offerto carico, ma fempre abbonendolo, costantemente ricufollo . Di*

manierachè hauendo oramai il Duca nellafua inquieta mente machinato

molti configli: fi rifoluè ali'efecuzjone di quello , che per luifu forfè ilpeg

giore , moda lui/limato il meno pericoloso > che fu d'andare egli fie/fo in

perfionda . Onde lafciati nella Città di Londra tutti quegli ordini , i quali

da luifuron giudicati e/medienti , e quegli auuertimenti al Configlio , che

per
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per làmprefa fuagliparuero conueneuoli, eper lo perìcolo del negozio, e

per lafatitela di tutti ifuoi neceffario:jaccendo rimanere detto Configlio

apprejfo Giana in Torre ;firifoluè di prendere [opra difé il carico digui-

dar* tutta la gente in campagna a danni di Maria-* . E lafciato in vece j\ j)uca jj

fua il Duca di Soffolcb , per mantener le cofe di Londra , e fpedito il Con- Notumber

te di Vamico fuo primogenito con cinquecento caualli per riconofcere il la°d elee

paefe : fi partì di Londra adì 14, del mefe , prendendo in fua compagnia londra »

Milord Gre da lui eletto per Macflro di Campo , il Marchete di iSortan-

ton il Conte d'Vntinton , con moli'altri Caualieri e Signori di quel Reame,

i quali con tutte le lor genti , faceuano intorno à cinquemila caualli , <&

ottomilafanti , con tutte le lor douute prouifioni d'artiglieria, munizioni

da campo, e altrefimiglianti cofe neceffarie per guerra-» .
' Ma iddio Si-

gnor' nofìro : il qualefauorifee fempre l'innocenza e lagiuHitia de' buoni,

fauorì fingolarmente la Seren'iffima Maria , in quefiafua cotanta pericolo- Concorfo
fa,quantogiuftaehonorata imprefLj. Imperocché oltreché tra le genti miracolo-

ne/ Duca erano in maggior numero ,fen^a paragone i truffatori di paghe, fo d'infini-

e defiderofi di rubare , che ì buon foldati , vaghi d'honore > e pronti àfyor- " §ente j
re a pericoli la vita propria ; come gente di mala raq^a e per la maggior

jyjaria<

parte della /porca fetta degli heretici : non furonfi tojìofuor di Londra,

che cominciarono àguifa difere à sbrancarfi.La caufa giuftijfima di que-

lla "vertuofiffima è Santa Trincipejfa , era à tutto'l popolo cotanto grata ,

non meno,per honore e riuerenq^a che le portaua , che per lafrefca memo-
ria di Caterinafua madre , come per lo contrario,?ambizione efuperbia di

7s(ortumberland, cotanto odiofa e abbonita:che mouendofi in aiuto,efoccor

fo di lei,da ogni parte ipopoli, e concorrendo inferuigio di lei àfchiereiin

meno di diecigiornifi meffe infieme ynejfercito di più di trentamila fan-

ti ben armati . I quali nondimeno ( affneebèfi vedeffe manifefiamente che

quefiera vn fauor fingolare di Dio , che condurre uoleal'imprefa della

fede Catolica, e di quefla giusliffima Trincipejfa à buon porto ) non porta-

ronfeco careflia,néfame , come farfuole ogni efercito fuori in campagna;

ma uiueuano quelle genti,fotto la proteqjon di Maria , con tanta abbondan

%a di vettouaglia, e di tutte le cofe al uitto neceffarie : che la Ceruofa , non

ualea,nèfi vendeapiù che un reale di Spagna il baritele quattro gran pani,

non ualeuanopiù che la ter^a parte d'un Reale , l<(elViHeffo tempo molti

Signori e Caualieri principali , che flauano fuor di Londra, nonfentiro-

nofi toflo làriuolw^ione , e lgarbuglio del Duca nuouamentefuegliato, che ,, D ..

s accollarono alla Sereniffma Maria~> . Ilchehauendo presentito i Sena- Notuber -

tori, e alcuni altri della prima eprincipal nobiltà dentro in Londra; an- landin'pu.

corchè non ardiffono di dir di nò alle domande del Duca di Vortumber- bl'co Sena

land, mentrechè egli era prefente : nientedimeno effend'egli ora fuor di
t0 e d,c

jj!*

Londra con Vefercito à danni di Maria, cominciarono àpenfare di dichia t0ree ribel

Tarlo publico traditore e nbeU<h e di dichiarare , e difar proclamare Ma- lo.

ria
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ria Heina d'inghilterra-s. TSlèflìmando eglino il Duca diSoffolch per huó

mo di molto valore , non rapprefentando laperfonafua grand'autorità nel,

publico Configlio -.cominciarono tra loro à di/correre fopra gli accidenti

del Bearne efuo ordinario gouerno, con altra libertà , che non fi difcorrea

quando eraprejente il Duca di TSlortumberland . E aperti molto bene gli

occhi àgouerni dello Stato , e jpogliati d'ogni pajjione , e lontani da ogni

confidera^ion dell'intereffe proprio : conobbero apertamente, quanto [offe

cofa inìqua,e poco conueneuole àfedeli, e buon'fudditi , comportare,che

foffefogliata del Bearne colei, che per ogni douer di legge , così Diuina,

come Humana, n'era ucra e legittima padrona , per farfi feruo e vaffallo ,

con infinito biafimo,e vergogna d'vn publico Tiranno , mancando all'obligo

che fi dee al fuo i^è , -all'honor proprio , <£T all'amor della patria^. Ver-

tanto conuenuti in Configlio , e di parere , e di volontà tutti d'accordo, fot*

to prete/io efeufa , che'l Duca di TSlortumberland haueffe mandato à chie-

der foccorfo di nuoue genti, per efferfi già ifuoifaldati tutti abbottìnati e

sbrancati , efolto colore , che in queslo cafo foffe neceffario di prendere^»

l'auuifo dell'lAmbafciador di Francia ,per cagione d'una quantità di Fan-

ti, che detto TSiortumberland facea foldare in Viceardia: fé nvfcirono di

Torres . E lofio , efen%a indugio trasferitifi à Banes , in Cafa del Conte

di Vembroch , oue eran conCorfi tutti coloro i quali per autorità , e per ri-

putazione , e ualor haueuano tutto il feguito , e per la nobiltà del fanguey

e jplendor delle riecheque,fi efiimauano i primi e principali Signori di

quel Configlio , fu ageuole cofa, condurui ancora tutti gli altri , in fuo-

ri che'l Duca di Soffolch , di cui non fifidando gli altri Signori del Confi-

glio , fu lafciato daloro con la figliuola in Torres : 7S(on effendo egli

confapeuole ,nè hauendo fentor veruno di quefio negotio, an^i imagi-

nandofi più lofio per cofa certa , che quefli Signori foffero partiti di Tor~

re in feruigio del trattato,faccendo fpecialmcnte qualche efegu^ione

in fauor del Duca di TSlortumberland , ò per foccorfo

di qualche fuo bifogno . Doue in effetto

ragunati > biafimata di concor-

dia la deliberazione di

TSlortumber-

land

il dichiarano traditore, e ribello dii Sua Maestà

.

Eleggono la SerenijfimaMaria,e la fan-

no proclamare publicamen-

te BgincL* .

Ratinato
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Ratinato il Configlio in Palagio del Conte di Pembroch , per delibe-

rare della fucceflìon di quella Corona , prouando con una Tua

Oratione il Conte d'Arondel,i n fauor'di Maria, quanto quel .

Reame alla perfonafua dirittamente peruenga.E contrai

Duca di Nortumberland,quanto lì a empia e peri

colofa imprefa fauoreggiare e'1 tiranno: in-

fiamma tutti quei Signori à.elegger

di concordia la Serenifsima

Maria. Cap.XVI.

SCITI adunque di Torre i Signori del Configlic
\

affinechè il Duca di Soffolcb dalle paffion dell'intereff'e

proprio accecato,nonhaueffe àritardar l'imprefa lo-

ro , e ritirati in Talagio del Conte di Vembrocb , per

eleggere la Serenijjìma Maria , efarla gridare à tut-

to7 popolo I{eina d'Inghilterra-* , il Conte d'^Irun-

dello principale Signor del Configlio , digrand'auto-
Vita, e di molta riputazione, non{blamente per la prudenza everta fua t

ma anche per effercgli d'una principiti eafa di quel Bearne : con grauitd
d'Oratore e atten^ion di tutti quegli altri Signori fanello congranviuaci-
tà ejpirito dicendo quefl'Orazione.

Orazione del Conte d'Arundel, fatta al Configlio in fauor di Maria

,

contra'lDucadiNortumberlandjalla prefenza de* primi

e principali Signorie Caualieri d'Inghilterra.

E Le mie. ragioni , Signori e Fratelli , non fojfero

conueneuoli e ballantiper poteruifgannare dell'er

rore in cuifino à queH'ora tuttiftamo incorft,e den

troui miferamente inuiluppati, chiper timore, chi

per propria ele^ione,e libera volonthveramente io

douerrei ejfer tenuto troppo ardito, eforfè anche pò
co di mejlefìo amadore,bxuend'io à parlare contro

la perfona del Duca di IS^ortuberland, huomo d'autoritafuprema, che ha,

in mano tutte lefor^e noftre,e come quegli che è di poca ò nulla cofeien

%a,fùfempre, uago di fangue, e di vendetta^ , Ma perchè io mi con'

fido in Dio,e nelle menti uoHre,dotate coft oradigiuditio , e di pruden-

za , com'io in altri tempi conofeiute l'hofempre : non dubito punto che

voi nonbabbiate a venire à ejfer meco d'un ifieffo parere, e ch'io »o«_>

uhabbia à moflrare,quanto poco io debba Himare il Tiranno . ^AÌlaqual

cofa niunapajjione ù ambizione certamente mif]?igne,perchè io fta vago

di do-
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„ di dominare ò defiderio di far vendetta, ancorché egli cofi empiamente

„ mhabbia tenuto vicino à vrianno prigione,e con tantifcellerati e manife

fliufici,ft ftafìudiato di procacciarmi ingiuslamente la morteci come he

„ ne voi me nefate te/limoni : ma folamente lafalueTga delpublico bene,

„ l'isleffa mia confidenza, e la libertà di quefìo Reame , à cui per debito , e

„ del mondo,e di natura, femo non meno ch'd noi fìejji obligati : veggen-

9> do quanto temerariamente, e sfacciatamente,fiano rfurpate le ragioni di

„ Maria, vera e legittima no/Ira Reina,e che à noifia tolta quella franchi-

„ già con cui,fiamo[otto i noflri legittimi Rè lungamente viuuti . Le qua-

„ //' cofe,fefuor di paffione e d'intereffefaranno da noi maturamente epru,

„ dentemcnte confiderate: voi le conofccrete, come le conofco anch'io, ma-

,, lageuoli da comportarti, e degne d'eterno e infinito biafimo . Io per me

„ credo Signori , chèime^ich'ufa il Duca per impadronirfi di quefìo

„ Bearne , non vifìano occulti,e che pojjiate ageuclmente vedere , che né

„ %elo delpublico bene, né amor di Religione à quefì'imprefa il tir'uma fo-

„ lamente lafuafconcia ambizione, e troppo ingorda cupidità di regna-

„ re_>. Verciocché, non fipuò chiamar %elo di ben publico,ingegnarfi di

„ mettere in feruitù,un libero e franco Reame com'è quefìo, né in colui fi

„ può dire chèfia vera Religione e ha "violata lafede alfuo Re . Chefefìe-

„ te certi chèMaria è legittima e vera figliuola de .Arrigo noslro Rè(come

„ molto bene iofon cerio,cbè "voi nonefitte in dubbio)non ojlanti le dtfficol

ty
tà vanijjìme intorno à ciò paffate,à cui per giù fio Titolo di vero e legitti-

,, mo retaggio,quefìa Corona conuiene : perchè volete voi che vno così in-

t ,
giuftamenteglivfurpiilfuo* Quefìo meramente farà benpublico, fé

„ refìituirete la publica libertà , di che ogni vno s'alìegrerà,fi come alpre-

„ fente , di così brutto e uioletofucceffo , tutti i buoni s'attrifìano . E que-

,, fìafarà vera Religione, perciocchéfarete atto di giuslitia, rendendo à

„ cui per diritta ragione di legittimafuccejjione , detta Corona conuiene.

„ Deh Signori e Fratelli , non uogliate per uita voflra credere, che in co-

„ sluifta cofa buona , che ardifee così sfacciato,efen ^a vergogna di mette-

„ re profuntuofamente le mani nelJangue del fuo Rè . Terche alla fine

„ quando egli accadeffe mai, ch'egli haueffe infuapodeflà il Reame ; 've*

„ drefli che come huomofenicifreno ,farebbe vbbidire la ragioue al pro-

ti prio appetito,donde nafeono poi l'ingiusli^je , le "violente , le rapine, le

„ fedi%ioni,le crudeltà,! tanto peri e olofigarbugli delle Trouincie,le riuo

„ turioni e rouine de' Reami , & finalmente ogn altra forte di pericolofa

„ maluagità . Et à uoifen^a dubiofarebbeno all'ora tolti di maniera le~*

„ for^e, e fìroncatoui tutto'l ualore : che non vi trouando rimedio 'veru-

» no, tardi ui pentiresti di vofiri errori . Dall'altra partefé uogliamo ri-

„ guardare in Maria, veggendola d'ogni bene,e d'ogni vera bontà rifplen-

„ dereda lei non douerremo per certo temere mal niuno: an^i non potre-

t, mofperare,fe non veragiufii%ia,quieteperpetua,viua pietà,infinita mi-

fericordia,



D'Inghilterra. Lib. I I. 271

fericordia,e ottimo gouerno . Le quali doti degne di itero Vrincipe, an-

corché in altrui fi trouajfono : imperò con maggiorgrande^a rifplendo

no ye molto meglio figodono , ne'fuoiR,è , conpiùguslo s'alfaporano , &
co maggiore attenzione s'ammirano. Onde queftefon quelle doti,che da

noi fi debbono amare , cercare , efeguUare~» . La qual cofa non vi dee

parere inguifa ucruna malageuole àpoterfì fare-» . Verciocché fé be-

ne il Duca fi troua co Ianni in mino ; nondimeno quell'armifon tutte

noyire , e à noi fauoreuoli fi mofireranno fempre mai : fé noi in benefi-

cio delpublico bene di quefio Bearne , vniti e d'accordo , faremo d'vtLa

iftejfo parere . Et quefio fi può ageuolmentegiudicare , conciofìiacofa-

chèyla maggiore e la miglior parte di quefio apparecchio s'è già apparta

lo dalla difciplina militare , e partita dall'vbbidien^a del Duca per las

mala contenterà e foperchio difgufto , che fente tutta l'Inghilterra^»

reggendo inalbare al bearne, perfine lequali non hanno ragione ògiu-

rifdi^ion veruna , e quella ejferne ingiuftamente priuata , à cui egli di-

rittamente , e per ogni douerefi conuiene_» . Ma quando niente altro

pur vi moueffe ; muouaui almeno ( vi prego ) l'efcmpio de' gli altri Ti-

ranni , e diaui fidanza , e accrefcaui la {peranno, di poter confeguitar

ogn'honorata imprefa,poichè chiaramente fi vede , che fé ben iddio per-

mette , come neccjfari gli fcandali ; non però lafcia giamii impuniti

efintai douuto gafiigo , coloro per la cui colpa e malignità vengano ,

nèfen^a qualche conueneuole pena,fecondo'lgiudizio Diuino di quefia

ò dellaltra vitaLj. Palare crudeli/fimo Tiranno di Siracufi , neU'ifiejfo

Toro , in cui era cofiumato di far morire altrui : forcato alla fperien^a

di quella cotanto fpauenteuolc pena, diede mifieramente fine a' giorni

fuoi . tAlcffandro Fereo di Teffaglia, hebbe il conueneuole premio de'

meriti e portamentifuoi , da Tebe fina Donna-* . Bufiri Uè d'Egitto ,fù

gafiigato da Ercole. Tolomeo fratello di Cleopatra,hebbe (mal grado

fuo ) parte della punizione da'propri Egì^i , e parte ne riceuè dallefue

fieffe mani . E molti altri , e tutti fi può dire , hanno hauto quel fine e_#

riceuuto quel guiderdone, che alle maluagità loro conueniua^». Efé for-

fè vi parejfe ora di mancare in alcuna parte à voifiejji , chiamando per

voUra Reina Maria , hauendo gridato poco fa Giana , e divoflro libero

parere e confentimento battendola eletta Rginadi quefio Bearne, e pa-

rejjìui con yna così fubitx Rjuolw%ione , di moflrarui troppo volubili e

mutabili : non è dubio veruno , che per ciò non douete refiare,manean-
dò dell'obligo voftro , che la cofeien^a vofira manifefiamente y'aggraua,

efiendo cofa ragioneuole,dopo qualunque errore emenda)-fi , e spezial-

mente yn errore come quefio . Laquale rifilatone porta feco honorem
per quello ch'à voi appartiene ,falute e libertà alla Vatria,carità e vbbi-

dien^a al fuo B£ , yero ripqfo , pace > quiete , e vniuerfal fodisfazione

à tutte le perfine di quefio Bearne. Ma non vi mouendo d'openione^
m>

moflrate

.?.*
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» mofìrate d'efiere poco amadori di voifleji , e del proprio bene » efaccen-

„ doui vilmenteferui , farete ingrati alla patria , fpregiatori delle leggi

,

» e Diuine , e humane, e darete occaftone che quefto sfortunato Bgame_j,

„ re/li per molt anni in continuo trauaglio molto grauato e fepolto , con-*

„ altri danni , iquali ne pojfono ageuolmente feguitare^a. Tra quali è da

„ considerare , che le fazionifon diuife , mentrechè molti s accollano al-

„ la parte di Maria , altri alla parte del Duca , con pericolo di cagiona-

„ re in brieue tempo la totale , e vltima rouina di quefìa mifera Corona^.

„ E per non dire al prefente per gli antichi e moderni efempi , quantofia-

„ no slategraui , nociute perni^iofe quefìe filmiglianti diffenftoni e difcor

„ die , e quanto già Rgma nel tempo di Siila , di Mario , e di Catilina-»

„ ne patì , e quel che noi altri habbiamo patito, particolarmente per l'odio-

„ fé diuifioni della Cafa di Lancaflro, e d'Eborace : ma mirate più d'appef-

„ fo quefle noflrc moderne , e vedrete chc'l fratello fi trouagià in Campo

„ contrai fratello, il Zio contrai K(ipote , il Suocero, contrai Genero,Xvn

„ Cugino contra l'altro , e che oramai i Tarenti d'vn fangne fìeffo fonfat-

„ ti nemici . Onde for^a è di confeffare , che in quefìa maniera per cagion

„ di così flrani accidenti ,ftano per tofìo mancare lefor^e di quefìa Coro-

„ na,e che noi habbiamo à ejfere dalla necejjità forcati à chiamar l'aiuto

„ de' Forefìieri , con ragioneuol temenza , di douere anche vn giornofra

„ poco tempo,diuenir preda de'forefìieri foldati , con tutte le facoltà no-

„ fìre , e mogli e figliuoli , con vltima rouina d'ogni nofìra nobiltà egran-

„ de^O-t. Edouendofi per ogni douer di giufìi^ia , e per la falue^a

„ nofìra , leuare vna delle due Fazioni: confiderate ( vi prego ) qualdi

„ loro vi pare più conueneuole, e più ragioneuole chefi leuue qual giudi

-

„ catepiù yoflro]pnefto, egiufìiffimo debito : ch'io per me fon certo , che

, y fé la troppa viltà d'animo non v impedifce , ouuero la biafimeuole jpe-

„ ran^a dell'intereffe proprio non vaccieca , che direte quella del Duca

,

„ come quella che e ingiunta , e fuor d'ogni diritta ragione , e chefarebbe

,, atta à partorire in poco tempo,molti inconuenienti e pericolofifjimi mali.

,, ilchè conofcendofi ottimamente da voi , è anche ragioneuol cofa , c/?e_»

„ da voi fleffi vifi faccia quella prouifione che conuiene . Laquale quan-

,, toh me non so vedere , né più lecita , né più onefìa, ò ragioneuole,fé non

>, che tutti infieme con vn'medefimo animo e di concordia rendiamo vbbi-

„ dien^a alla nofìra B^eina , la pace a Topoli , e la libertà à noifìejfi , e_»

„ che leuiamo l'autorità e le^for^e al Tiranno , dando l'onoreuole egiufto

„ Titolo di quefìa Corona, a cuigiuflamente fi dee . E in quefìa nobile^

it rifolu^ion d' animo e vnione di mente , darete luogo allagiufìi^ia, e_»

„ moftrereteui pietofi , così àgli huomini , come à Dio , ilquale efiendo

„ fempre vago di guiderdoneggiare Vimprefe bonoreuoli di pietà, e di

o giufli^ia : non ci abbandonerà mai,in quefìa cotanto lodeuole e honora-

„ ta imprefa , à gloria di Dio , falute della Tatria , honor noftro , pactj>
e qwe-
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»» e quiete di tutti quegli Statù

Quifi tacque il Conte d'^lrundello , e non bebbe sì toslo questa [uà

Orazione finita , che leuatofi in piedi il Conte di Vembrocb > dtffe le

feguenti parole.* .

i » l^on occorre ch'io miprenda quesla faticaci replicare quello che bà

,: detto il Conte d'^Arundel : battendogli bafteuolmentefopplito, à quanto

„ fi potea dire , intorno à quesla materia : effendo marinamente i voftri

» ingegni così alti , ch'io non poffo dubitare , ch'egli non fia à pieno slato

»> intefo da yoi . Ma dirò folamente , che per quello ch'aletta à me , io

„ accetto,e lodo tutta la [uà openione , e la giudico molto buona e neceffa-

»> ria-* . E per fegno di ciò , io m obligo "volentieri à [porre per quefta

»» cosìgiuila , e ragioneuole diliberaqjone , le facoltà e la vita , e à proua-

»> uareà chiunque fi fta , che teneffe il contrario , eh' egli è indegno di

» viuere , e di conuerfare tra le perfine d'honorem .

E in vn tempo accompagnando il Conte queft'vltimi accenti co'l metter

mano alla Spada , [oggiunfi queftaltre parole-* .

»» E quando le parole del Conte d\Arundel nonfoffero valeuolidper[ua-

» derui quefta nobile rifilu^ione, né hauejfero luogo appreffo di voi : que-

i> fta Spada è per [are Reina Maria-t .

E bauendo così detto , fi tacque il Conte di Tembroch , intendendo

fen^a dubbio nelfiio ragionamento,per la per[uafion la ragione,e perU
fua Spada , la for^a dell'armi : imitando inqueslo fatto Scipione ^4f-

fricano , dopo la rotta del Cane , per la falute della Republica Fg-
tnana-j.

Con infinita fodisfezione,così del Popolo , come della nobiltà, per-

fuafo il Configlio a inftanza del Conce d'Arundel , e ài Peni-

broch X elegger Maria , la fa gridare pubicamente Rei-

na •> e cominciando in quel Reame à rifiorir la Reli-

gion Catte!, il Senato co'i Popolo ricorrendo à

S.Paol di Londra > con nuoui canti e Tuoni,
f

ne ringrazia Iddio . Cap. X V 1 1

.

.=£2£&j£fc^ EBE tanta for^a la riputazione , e grauijjima auto*

rità di qucsli due Signori , e[penalmente il torren-

te dell eloquentiffima Orazione del Conte d'^frodel,

ripiena deffcacijjìme ragioni, e d
s

e[empi molto apro

pofìto , e da lui detta ccn gran viuacitd ejpirito : che

mojfero molti di quegli altri à fauoteggiar la parte-*^pJ!5eS "* [uo-j . Onde acconfintendo eglino di concordia, con-

fermarono che [offe ben [atto, chiamare il più tofto ch'era pojfibile, la Sere-

nijfima Maria, e[en^a indugio publicarla Reina-», Isella quale molto

S lodeuole
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lodeuole rìfolu^ione, concorfe la maggior parte del Configlio , auuengachè

alcuni di loro per metter tempo in mezZ , diceffero ch'era bene,farnepri-

nix auuertito il Duca di ls(ortumberland , e in quel mezzo far imprefa-$

d'ottenere dalla Serenijjima Maria , yn general perdono per tutti coloro

c'haueuan fallato , ò nell'acconfentire, ò nel procacciare efauorir l'elezio-

ne di Giana-». Iquali nondimeno, perciocché pochi erano in numero, e fot

fé anche di nonmolta riputazione : trouando nel publico poca*vdienr?a>

ageuolmente s' accollarono ancora eglino al parer di quefi' altri Signori

nelpropoSìo partito . Onde ageuolmente e di concordia , in va attimo, e_»

fen^a indugio veruno ,fottofcriffero vna Tro clama , per publicamente pro-

clamar I{eina,la Serenijjima Maria , hauendo in quefìo me^o, mandato in

Torre intorno à cento perfine a lor diuozjone , imperò fegretamente, cioè

[otto diuerfi colori , e con varie occafioni la loro intensione ricoprendo,che

era di cacciarne fuori fen^a firepito il Duca di Sojfolch , e quando pure-»

egli haueffe hauto penfier di difenderfi , e d\far violenta per volerfene-*

impadronire cacciamelo etiandio per forza > non "volendo egli cedere al

fuo malgiuoco di fortuna , vfeendone amoreuolmcnte. Onde effendo digià

detta Vroclama da tutti gli altri Signorifottoferitta , e fegnata di proprio

pugno di tutti coloro , iqualifurono al Configlio prefenti : glifecero inten-

dere , che fi fìudiafìe anche egli, come perfona del Configlio, d'andarefimi-

gliantemente come gli altri afottoferiuerfi , per cauarlo con quefìo ingan-

no , e fotto quefìo colore fuor di Torre , il cuipofiefìo egli per ancora in-»

compagnia della figliuola tenea~> . La cui mala noueUa, come auuifo della

fuaylti?narouina e morte, non gli potè effere fé non acerbifjima, e molto

amara, rammentandofi egli (come giufìamente douea ) con quanta ingiufìì

Zia , da mortale ambizione accecato, egli haueffe acconfentito che Giana-»

fua figliuola fi vesliffe del perfonaggio , ch'ella non douea , né potea-» .

'Nondimeno accortofì troppo tardi , che dalle perfone nuouamente. mandate

in Torre , eglino farebbe flato afuo difpetto cacciato : fi rifoluè d'vfcirne,

donando altrui (come fi dice ) quello che non fi può vendere . Ma primie-

ramente per cominciare à far fembiante di dolerfi dellamai penfata im-

prefa ,guadando le cofe mal fatte,efcoprir publicamente la pazzia e l'er-

ro-fuo , come indouino di tutto quello, che nera oramai perfeguire : entra-

to nella Camera donerà la figliuola , e Iettatale difopra l'Ombrella , le diffe

di mila voglia, ch'egli era tempo , ch'ella refìituiffe Vhonore a Marion ,

come a Rgina, , conciofiiacofachè ella da'Signori del Configlio foffe giàfiata

eletta , con deliberazione di proclamarla per tale . E che non effendo più

fuo quel Grado , ch'ella hauea infino à quell'ora pofieduto : era bifogno ,

faccendo della necefjità vertù , di cedere alla fortuna , che come mutabile

e inuidiofa di quei beni , che da Dio , e dagli huomini cifon dati, l'hauea

con brieue giuoco beffeggiata e Straziata-» . Giana che fi mofìròfempre di

quel Grado mal vaga , e come Degnila à fé poco conueneuole , rifiutollaia

i. femprc
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fempre , an^i riputandola allo flato , e alla conditorifua molto difdiceuo-

le , fi moftròfempre piùfauia e più prudente , che lpadre ò la madre,ouue-
ro altri "Parenti , che con poco giudizio la vi pofero dentro : rijpofe al Va*
are che quelle parole,erano molto più conueneuoli e più lodeuoli, che quel"

le prime dette già da lui per metterla in pojjejfo di quella Corona , di cui

così toslo era bifogno difpogliarla-t . E foggiunfe , chefé dafucceffi dell'-

imprcfehumane,non fi giudicalefempre la prudenza, e'ivalor delle per-

fine ; moltifarehbono efiimati prudenti,fenq^a alcun merito loro . Ma per-

chè il paragone, onde fi fa giudizio della prudenza humana ,non fifcuo-

frefe non dall'effetto di fuori , apparente nell'anioni Immane } molti noti*

prima fi fgannano , che conofciuto quello nella fine dell'anioni noslre_j, .

E quefio detto, ritirofji la mefchina Signora in yna prillata Camera confina

madre , e con alcune altre Signore , colma d'infinito dolore , e affii^iorLÌ

d'animo , ancorché ella fi moflrafìe molto cofiante infapportando, cosìfero-

ce colpo d'auuerfafortuna , con animo molto forte , e con difufata conflan-

t£4L» . in queHo meqgo & Duca irrigo fuo padre s'era andato à profen-

tare in Configlio : doue non fi toflo arriuato,gli fu fatto intendere la deli-

berazionegià fatta, intorno à quella Corona , nella perfona della Sereniffi-

ma Maria, con minutifjima , e chiara contesa di tutte le ragioni, per /e_j

quali quei Signori e Caualieri s'erano mojji à volerla dichiarar Rgina-j .

Quando il Duca fopraffatto da foucrchio dolore , e nell'nuouo cafo,e

non affettato accidente\preualendo in lui la necefjità e la for^a , al Coìifi-

glio,e alla deliberazione , né veggendo d'hauere , per isfogar la paJfiorL*

fua rimedio veruno : fi fottofcrijfe come gli altri à detta "Proclama, <&r mo-

ftrando apertamente di conucnire nell'openione e parer loro, lodando e ap-

prouando tuttofi Vrocejfo loro , come cofa prudentemente fatta ifingea con-

tea fua voglia ì fembianti difuori, molto diuerfi , da quell'occulte paffion'u

che egli tenea dentro nel petto nafeofe .

La "Proclamafu fatta e publicata a di i p.di detto Mefe intorno à i o.

hore y fiotto quefle parole , chefeguono.

Maria per la Dio grafia Reina d'Inghilterra , di Francia , e di Ir-

landa , Difenditrice della Fede , e Sopremo Capo in terra della Chiefit

d'Inghilterra, e d'Irlanda , à tutti i nofiri amorenoli ,fedeli, e vbbidien

tifoggetti, Salute_s.

Efiendo piaciuto all'Omnipotente lddio,di chiamare allafua mifericor

dia, il noftro Eccell.Vrincipe Edouardo Sefio ,già nofiro fratello di prc-

ciofa memoria , onde la Corona Imperiale del Bearne d'Inghilterra-»

,

a d'Irlanda, co'l Titolo di Francia, e tutte l'altre cofe,appartenuti à quel

la, à K[oi molto dirittamente e legittimamente peruengono : 'vi faccia-

mo fapere , che ejfendo noslro Diritto , e Titolo > T^oi ci prendiamo tut-

to ciò , e ne fiamo ingiuflo e legittimo poffefio , non dubitando che tutti

inoflrifedeli e leali fudditi , non fiano per accettare , riputare ,pren-

S % dere
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ti dere e vbbidire ?v(w> come lor vera , naturale, legittima , efoprana Rei*

„ na,e Signora , conforme all' obligo, e alia loro confueta fedeltà , afft-

» curandogli che col fare in queUa maniera, ei troucranno cofi grazio-

„ fa, come nel tempo paffato gli altri noftri nobilitimi progenitori .

Trodamata in Londra adì 19. di Luglio 1 s f 3

.

Eragià concorfa con gran freque^a la maggiore e la miglior parte dei

Topolo , e majjìmamente de Cattolici , al grido di queilo Bando . E digià

effcndofì fparfo'l nome , e volando per tutta Londra lafama , cioè Maria
era fiata proclamata Reina .» Fu tale e tanta l'allegrerà , e la gioia di tut-

ta la gente , Ù"/penalmente de buoni , e de'Cattolici : Che'l Conte di Tem-
broch , à cui era flato impoflo il carico di legger detta Trodama , non fu
mai atto , né bafteuole à poterla finir di leggere > per l'infinite grida del

Topolo , la cui pinifurata allegrerà, traboccando quafidal profondo del

cuore , e per li fembianti di fuori d'ognintorno congran copia verfandoft%

facea loro gridare, Viua Viua la Reina Maria, pregando IS^oftro Signor

iddio , cbè concedere lunga vita atta Regina loro. E l'ifleffo Conte hauend'

in capo vna ricchijjima Berretta tutta coperta d'òro,e di riecbifjime gioie di

gran valore {fecondo che era coturnato in quel Taefe , per mofìrar qual-

cheflrana , edifufata allegrerà.) la fi prendea tn mane>>e giìtandoìcL*

Jpeffe fiate- in aria, faceua animo al Topolo , di fauortr maggiormente^t
con le grida lamprefà detta loro Reina , gridando Viua viua . In vn tem-

po s accrebbe anche maggiormente l'allegrerà di fuori , con grande fire-

pito di Campane , e vedeuafi per tutta Londra grand'apparecchio di Ban-

chetti , e infiniti fuochi accefi, lequalifon tutte vfan^e di quel Taefe,quan-

do la gente vuol moftrar qualche flrafordinaria allegrerà-* •
r
Hè guari

dopo fi moffero molti de' principali Signori del Configlio per andar à San

Taol di Londra , che è il Duomo di quella Città (fiimofijjìma Chiefa che-»

fu fondatagià da Mileto Monaco, mandato in quell'ifola da S. Gregorio à

predicare il Vagelo tn compagnia d'^Agofìino regnado Etelberto primo Rè
Cristiano d'ingbilterrad'Sfnno di 7\(. 5. cinquecentonouanfei, là oue non

fi toslo giunti, quaft che in quel punto hauefie cominciato à rifiorire in quel

Beamela Religion Cattolica, laquale già molianni addietro regnando <Ar

rigo Ottauo e Edouardo fuo figliuolo , era rimafa , per lo mortifero veleni

della Scifma ed herefìa fpenta e morta : fecero cantare il Te Deum lauda-

mus , e fonare con infinita allegre^agli Organi , con molialtre cirimonie

Cattolicbe,e Religiofe, ordinate à ringraziare iddio , Itqualiper lo tempo

addietro in quello fuenturato Piarne , non erano in yfan^a , an%i in tutto

àifmefk . E auuenne in queslo tempo allearne d'Inghilterra per la mor-

ie d Edouardo Seflo ,fuccedendo à quella Corona Maria, quello eh'eragià

Aiiuenuto molti fecoli addietro à Roma , an^ià tutta la Criflianità per

le
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U mÓYte delVempio moftro di natura,e nemico di tutto l nome CattolicoGm

Mano Jtppofiataindegnifjimolmperadore^» . Verciocché emendo egli ri*

mafo morto nell'imprefa contro, i Verft , e fuccedcndo nello'mpero il Cri-

fiianijjimo Imperadore Giouiniano : paruc che cominciale à rifiorire Icl»

Religion Crifiiana, e Fede Cattolica , con maggior guflo de'Criftiani , e~»

gloria di tut ta la Chiefa di Crijio , che non fiori[ce nel dolcijfimo tempo e

amataflagion di Vrimauera, tutta quefì'ampia terra , con allegrerà vni-

uerfale , giouamento e gioia di tutte le creature . S'aperfero all'ora le Chie

fé di Crijio , finirono ^Altari ,fi confagrarono incenft , fi cantarono nuo-

ve Cannoni , e con difufata allegrerà , non folamente Roma , ma tuttala

la Criflianità miracofamente ne rife . 7-jè minor fu l'allegrerà di Lon-

dra y an^i di tutto quel Reame > arriuandone infm à Roma ilgrido dellda

felicijjima eleqyon di Maria , à quella corona-*.

I Signori del Configlio fanno arredar Giana in Totre,e per altri Si-

gnori fanno intendere alla Reina la fua elezione , dalla cui parte

pattano tutti i principali Signori delfJEfercito di Nortumberland,

Mentendola dal Duca proclamare nel fuo Campo. Il Duca con al-

tri Signori è menato prigione in Torre» eLifabetta forella della

Reina fentendo il grido, uien à ricono fcerla , ed è da lei piaceuol-

mente raccolta, Cap. X V 1 1 1.

ET^T HjE CHE dell'elezione eproclama^jon della nuo

uà Reina Maria -, tutta Londra di fmifurata allegrerà

godeua,rijpirandojpecialmente lafaeton de'Cattolici , e

ueriamadori del nome Crifliano : vna parte de*Signori

dell'ijìefjh Configlio in compagnia del Duca di Sojfolch

fé n'andarono in Torre . Oue trouata la mefchina e mal-

contenta giouane Giana,in compagnia delle due Duchef

fé ,fecero intender loro , che la Sereniffima Maria, era giàfiata dal Con-

figlio elettaye da tutto'l Vopolo gridata Reina : però che era oramai tempo

ch'elle fé ne ritirafferò alle eafe loro, e che nonfaccendo piùfembiante di te-

nere fiato uerwnoyprendeffero ilpiù tofio ch'elle poteuano di Torre comiato.

E Commeffa in queHo tempo laguardia di Torre , e di Giana fìmigliante-

mente àMi Lord VVarden :fi compiacquero che quelle Signore cb'accopa

gnata haueuano la Giouane inTorreyà bell'agio e co commodo loro potejfero

partire, come elleno non guari dopo partirono y e alle lorcafe n'andarono,

lafciando la mefchina Gianajpogliata d' ogni buon configlio: ma oltre la'n-

quieta doglia, che la mente le teneaforte trauagliata : colma e carica d'infi-

niti e doloroft prnfìeriy veggendofi più per altrui colpa , che perfua uoglia

in un -viluppo d'innumerabili affanni, e nelpiù belfiore dellagiouentù fua,

caduta nell'ultima nuolu^ion della fua miferabilfortuna, non tanto per eie

S 3 ^ions
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Zione dell'appetitofuo,quanto per violenta eforza di quelle perfine à cui

fa btfogno ubbidire.

Hauendo pofcia quetti Signori lafciato in quejìa buona difyofiatone le

cofe di Londra, e'I tutto confalda e matura deliberazione accommodato in

fauor di Maria : intorno à meq^a notte montarono in pofie il Conte d'<A-

rundeUe Milord Vagetto, e trouataper commejfwne e ordine di tutto'l Con
figlio la Reina : le diedero minutamente contesa di ciocbe s'era in fauor

fuo,e beneficio di tutto'l Bearne, dolor giustamente e di concordia efeguito.

La Reina non variando punto per lo uento della projpera fortuna ilfuo

grauijfimo afpetto, con lietafaccia, e molto benignamente riceuendogli ,gli

accare%%ò:rendendo loro quelle maggiorgrafie, che dagli effetti , e dimo-

ilianioni difuori,fipofìono ageuolmente conoscere per buoni e conueneuoli

teflimoni d'un cuorgrato e animo beneuolo , con quelle più graui maniere,

e amoreuoli ojferte,cbe ufare dee vn Rè co'fuoi piùgrati e beneuoli uaffalli,

quando jpecialmente in tempo di pericolofa fortuna ha riceuutò doloro

qualche rileuatoferuigio.

Scriffe l'ifieffo Confilio in queslo medefimo tempo ancora al Ducadi 7{or

tumberland ; e fattolo confapeuole della dichiarazione ed elezjon fatta in

publico Configlio, e dellafauoreuoleproclama della Reina Maria, fatta pu-

plieamente per tutta Londra: gli comandò con ordini flretijjimi che la do-

ueffe anch'egli neUefercito far proclamare , ordinandogli che difarmaffe to

s~lo,e che dopo il commejfo fallo,s 'andafìe àgittare a' piedi della Reina , ri"

mettendofì nella benignità e mifericordia della Maejlàfua-> . il Duca co-

me fuperbiffimo,riceuute quefle male nuoue,egli ordini jìrettiJJìmi del Con

figlio : dicono che aliando le mani -fu vedutofueglierfi con infinita rabbia

la barba '.ancorché come perfonafauia e prudente, nafeondendo publico-

mente il più ch'eipotea lo'ntrinfeco veleno del cuorc,fece anch'egli gridare

nell'efferato Maria-y Reina, e nell'atto difuori volendofintamentefembra-

Ye quell'allegrezza eh
3

egli non hauea nel cuore,in fegno di contentezza*
tò cornei Conte di Vembroch la beretta in aria.

In tanto (pargendoft ilgrido tra quelle pochegenti del Duca (che pure

non erano molte quelle che gli eran rimafe ) la maggior parte dilorofenza

faputa del Duca, pacarono quanto primafu pojjìbile alla volta della Reina:

tra quali molti vÀfurono de Signori Trincinoli, iquali rifoluendofi di giù

tarfi à pie di Sua Maefia , per ottener perdono, furon dalei benignijjima-

mente raccolti e riceuuti ingra^'a,bauendo trouato vna Signora di molto

grondammo, ornata di quelle vertu e buone qualità,che a vera Reina , e_»

ferua di Chrifio convengono : Ma il Duca di IStortumberlandy tutto fiordi*

to e fiacco d'animo : per quefio nuouo accidentereggendo di non trouare^»

allafallite propriafcampo, né rimedio veruno : anzi conofeendofi del tutto

abbandonato , refìò impedito,nonfifapendo impiegare ne à quefla,nè "vem

no altra buona rifohf^ione , di quelle che gli altri Signori prudentemen*

te -
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te prefero . Onde mentrechè egli cofi dalla,fortuna sbattutole nefiauafofpe

fo : andò il romore infino à Londra, che egli quafi difperato,e àguifa d'huo

mo priuo d'ogni buon Confìglio,in compagnia forfè di dumila perfine , che

gli erano rimafe d'un efercito tantogrande, s'era partito di Cantabrigi

per métterfuoco nella Città . Laqual nouella auueygachè nellafalfità e fin

%ione in tutto e per tutto fondata; nientedimeno cagionò tanta paura in

quelpopolo {che alle riuolu7Ìoni e garbugli,per ogni piccola nouità,ageuol

mentefi muoue efifollieua)chè di già con nuouo apparecchio darmi fi mif

fé in ordine per far al Duca refifien^a , volendofi arditamente difenderti.

Ma perciocché lafalfità e bugia hauendo(come fi dice) legambe corte,age-

uolmente figiugne : nonfu fi toflo cominciato ilgarbuglio, e la folleua^ion

del popolo,che fi rifoluè ogni cofa infumo,fentendofiper certo auuifo ch'e-

gli non veniua altrimenti à Londra, com il grido dellapaura hauea noua-

mentefparfo , an^ipiù tofio che'lgiuoco della fortuna gli hauea fatto can-

giar penfiero , perciocché ifoldati della guardia del Rè morto , iquali par-

tendo il Duca di Londra hauea menatifeco, l'isleffa notte che nell'efercito

fentiron gridar Maria-» ReinO-j, s'erano tra loro diliberati di fare al

mondo conofcere, di non effere andati co'l Duca mouendofi di lorofponta-

nea e libera voglia àferuirlo . E che erano andati intorno à due ore inan^i

giorno à trouare il Signor Giouanni , Gatt^ loro ordinario Capitanio, efor

^atolo all'andar di concordia, come lor Guida , e Capo à ritenere il- Duca .

il quale trouato che apparecchiandofiperfuggire,fi mettea gli fliuali , fu

da loro arrefiato,fiotto colore efcufa,ch'eglino haueano di lui bifogno,affine

che egli,foffe loro yn forte feudo e diféfa appo la Reina per campar gl'infe-

lici e miferabili dalla pena , in cui fi vedeano contra lor voglia ìncorfi , ha-

uendolui contralalor Reinafeguito . Ed egli hauea rifpofìo loro che non

fapea altra ragione renderne, né altra feufa pretendeaper loro , che quella

ch'egli infauorfuo certijjimo fìmigliantemente hauea , cioè che à quell'im-

frefa egli era fiato in compagnia loro dal publico configlio mandato . E
cercando ancora,con buone e dolci parole amoreuolmente quietargli:fi sfor

^aua di persuader loro.com effendo egli , gran Marifcial d'ingilterra, non .. D ,.

foteuano giustamente farlo prigione^ . Ma non effendo con tutto ciò Ve- N ort {iber ,

loquenvafuabafieuole à mutaregli animi loro in guifa niuncLj: Fùfor- land fidi

^ato à darfi lor nelle mani prigione^ . Laqual nouella yenuta àgl'orec- prigione.

chi della Reina ,gli mandò,il Conte d'^Arondel , in compagnia di molti al-

tri Signori . il quale prefe il Duca fiotto lafua cura, e infiem feco ifuoi fi-

figliuoli , che gli erano nelVempia imprefa compagni . il Signor Andrea
Dudle ofuo fratello, ileonte d'Vntinton, il Signor Giouanni Gatt^, ^4rì

fuo fratello , e Tommafo Talmier . Il Duca , alla venuta del Conte , cono-

feendofi dopo l'imprefe del valorfuo molto miferabile , gli s'inginocchiò a'

piediihumilmente pregandolo, che in quefìvltima declinazione dellafortu^

S 4 no,
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nafua ritrouandofì egli ìnfelitiffimo , e miferabile :fi contentale dteffergli

buono efauoreuole amico +La cui rifollinone fu stimata per atto d'animo

molto, vile , e indegno di quella perfona,che in motialtre occasioni occorfe

per vari accidenti, mofiròfempre vn animo nobile e valorofo . Gli rifpoft

adunque il Conte con amoreuoli e cortefi parole,e offerendoglifé fiejfo pron

to perferuirh in ogni occorrenza ; diffegli che non era mai per mancare,di

fendere in beneficiofuo ( purché giouargli potefie) tutte lefue deboli for-

Nortubcr- ^£-j. In quefio meq^o hauendolo fatto prigione infieme con tutti gli al-

làdprigio- tr
i
fopradetti: entrò con efji in Londra adi %.y.di detto mefé,donde poco fa

ne inTor » n rjuca era yfiito trionfante e padrone^ . Élgiorno vegnente vi fu ac-

compagnato il Marchefé di K^ortanton con motialtri prigioni,con tanta co-

Marchefe niitiua di popolo, ilquale congrida e con strepito di mani, e con ingiurie in
di I orta-

finitefuillaneggiaua i prigioni : chefé nonfodero fiati tenuti fatto buoncLy

prioioai in guardia , era ageuol cefa che'l popolo , oltra le molte uillanie
,
gli hauejfc-»

Torre. anche con le pietre coperti : taniera lo fdegno degli animi, e l'ardente vo-

glia diveder qualche vendetta dell 'ivgiurie e oltraggifatti aUalor Reina,

Il Di a di
°ome co' gefii,e con le parole moHraudno. Furono vltimamente tutti i

Sorfokh ,
prigioni ferrati in Torre , con motialtri, i quali di diuerfe parti dell'ifola,

prigkm in di giorno in giornofifaceuano preda della Corte , tra' quali per ordine del
Torre.

\a j^inafù rifinito anche ilDuca di SoffoUh » F^trouauafi in quefio tem-

Lifabetta pò LifabetiaforeUa della Reina,nata d'Anna Bolena , in vn fuo luogo non
parte di vii molto difeofio da Londra , oue fiandofi quietamente à diporto , efuggendo
lap«rui(i-

Vinfopportabile caldo del Sollione , attendea àvillezziare^f . E venendo-
t3,rc e fico ^ <><3

nofl'ere la
le agl'orecchi ilgrido che la Serenijfima Maria fua forella , era Hata per

torcila Rei ordin del Configlio dichiarata, e con allegrerà di tutto'lpopolo,ne
x
princi

aa. pali luoghi della Città gridata Bucina , e che Giana era arrefiata in Torre,

che idue Duchi,Soffolchel^ortum-berlan4 con motialtri Signori eran fat-

ti prigioni, che parte de' hrfoldati s'erano abbottinoti e sbrancati,parte s'è

rano accollati alla parte- della Rgina, che i principali Signori del Configlia

gli haueuano bafeiato- le mani , riconofcendola come E{eina :fi moffe ancHel

la a di xp.di Luglio in compagnia di cinquecento caualli ,per andare ( co*

A ». me'l douere volea } à rendere vbbidien^a allafua forella e F^incLj . E fe-

*a deliaRe co CQn amoreuolifjime parole allegrandoft dellafua efalta^ione alla Corona

ina, à Lifa Ideale :fù da lei molto benignamente raccolta , e con grand'affabilità aeca-

betta fua recata , come à chiunque ìa falutaua, è facea motto di riueren^a,invifia
forella. wo // humana,fi moHrauafempre con infinitagrauità, affabile e benigna.

Mercede lucila qual anionefi può ageuolmente vedere, quanto il nofira Signor id-
dell'hurml

dioyfoffefemprefauoreuole à queftaleina , mofirandofi molto vago di fa-
ti i Ma-

uor^iaria per ieTfftàfuefettm(lì fn qMjiavfoa_9m Tofeia chèperpre

mio e mercede della patien^a,e cofian^afua, le volle concedere Vnbidien-

^a della forella , à cui ellafu forcata tal volta, viuendo .Arrigo Vadre

dell'una
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dell'una e dell'altra ,fareferuitu , portandole etiandìo lo flrafcico della ve

fta~>: Conciofiacofachè ^Arrigo amaffe e fauorifce oltre modo LifabettO-a

non folamente perchè nella corrottareligione e amor dell'erefia il feconda

uà efsguiua : ma ancora perchè eliera nata d'Anna Bolena , lacuale egli

bauea tantofinìforatamente amata , che defidcrofoÀi sfogarfécofen^a fre-

no tutte le voglie delfuo appetito carnale,godendolafi per fempre > non s'e-

ra curato di partirfi totalmente da Dio > lafciando l'ubbidienza della Santa

Madre Chiefa,e del Vontefice Romano , e della compagnia , e amicizia di

tutti gli altri "Principi Crislianiycon fuo danno infinito > e pregiudizio dt

tutto l fio Egame, priuandofi. Ma ancorché làntenzione d^ArrigOy,

e de'fuoi Configlieri, in quefiifimili portamenti contro lafigliuola foffe tal-

volta perguadagnarla fauoreuole all'amor dellafua guafla religionefa-
cendole cangiar lafuabuona e Catolica mente,dalfaffe^jon della vera fe-

de Catolica,aU'amor dell'erefia,per venire ingrazia delVadremientedime

no, né à luiriufcì il difegno,nè dopo lui à Edouardo fuo figliuolo, né afuoi

miniflri,ancorche con molte maniere, così di cattiui portamenti , come an-

che di lufmgheuoli perfuaftoni e promeffe-, ella ne fofje continuamente {li-

molata , pregata, e minacciata-* . Imperocché la buona Reina , inferno •

rata fempremai più dell 'amor di Dio , e della religione , efede Catolica, co-

me ricordeuole, e tenace de' profitteuoli e Santi documenti della Reina Ca-

terinafua Madre,Santa Memoria, e dalla Religione in cui eli'era fiata da

lei alleuata e nutrita,fornendofempre con infinita costanza, i cattiui por-

tamenti del "Padre > e del Fratello, e l'afpra perfetu^ion de gli heretici,e la

rea fortuna delfuo trauagliofo e inquieto/lato patientemente tollerò , fin-

ché con quellafalda faeran^a ch'ella hauearipoflain Dio ,raccolfefinal-

mente il douutofrutto de' meriti , e delle uirtùfue , veggendofi collocata

nelfuo trono Reale , con quella Corona in tejla , c'hauean portata gl'altri

maggior del [angue fuo potentiffimì Rè d'Inghilterra-» . <Accoflandofi

ella adunque alla Città, con grandijfima compagnia di tutte quellegen-

ti , che contro al Ducafuo ribello, per ficurtà di lei baueuano prefe l'ar-

mi : ancorché ella s'affaticaua molto di licenziarle > veggendofi oramai

à Jaluamento , e fuor d'ogni pericolo : nondimeno le genti non confen.

tiuano dilaniarla , finché non lauedeuano nel p effejfo della fua Coro-

na ylegitimamente e pacificamente collocata-»: Ma vltimamente giudi-

cando pur in effetto chè'l fuo flato foffe affaificuro , e le cofe fue tanto be-

ne impiegate , ch'ella non foffe per hauer più bifogno delle forze loro : fi

diliberò finalmente di dar loro buona licenza > e con benigne parole , e con

lieta faccia }piaceuolmente ringraziandogli del loro fidele ferui^io , ba-

ttendola oramai poche miglia vicino à Londra accompagnata, gli riman-

dò alle cafe loro . E ritrouandoft già il primo giorno d'jtgofìo intorno à

fei miglia vicino à Londra , molti Signori s e Gentilhnomini , e Mercatan

ti: con
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ti: con infinitagente delpopolo , la vennero ad incontrare , e farle riueren
Xa Raccendo aafcheduna perfona di qualunque grado , e condizione •

re-
cando le maniere allo flato fuo conueneuoli; molti fembianti d'alle-

grerà, e della contenterà che portauano dentro nel-
l'animo , della "venuta della Bgina loro .

Jt quali tutti la BgintL*

fatta gratijji-

maL»
accoglienza , intorno à meqgo giorno,fece In*

fua folenne entrata nella Città

,

e Torres di Lon-
dra-i.

LA FINE DEL SECONDO
LIBRO.
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DELLA
RIVOLVZIONE

E S C I S M A
^INGHILTERRA*

QUIETATA DALLA SERENISS.
%eìna ^M^a j^i ^ \ Sorella £Edonardo.

Laquale cacciando gli hcretici del Reame, purgandolo
daogniherefia, &rimettendoui la Religion'Cat-

tolica , lo riconcilia alla Chiefa , faccendolo
tornare all'vbbidienza del Pontef. Rom.

LIBICO TERZO.

PREFAZIONE,
VELLE fortiflime, e famofi(lime Don-
ne della Scitia che da gli antichi Scrittori

hebbero nominaza d'Amazzoni , hauendo

fommaméte à vile, e di mortal'odio nemi
cado non meno per amor della vertù , che

per lo* ftinto della natura loro, la lafciuia,

e viltà femminile, e ftimando viliflìma fer

uitù queirvficio di natura , che Ja Donna
con l'huomo efercitare per lo più fuolo ;

fecero rifoluzione , Tpogliandofi in tutto

,

e per tutto d'ogni penfiero di maritaggio e di nozze , d'impiegar fi

(pofpofta la compagnia deìl'huomo) al gouerno , e reggimento del-

la Republ. amminiftrandola , così co'l rigore delle leggi Ciuili, come
con la forza dell'armi , e della guerra . Ne conferirono mai , che le

loro fanciulle fi fletterò nell'ozio, e nelle piume vilmente fepolre,

ne
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né attendeiTero à gli efercizi dell' altre Donne : ma col maneggia
d'armi, di Scudi, d'Archi , e di ftrali , s'apparecchiaffero all'efercizio

della guerra , e della caccia . Le due prime Reine di quelle famofe,

e fortiflime guerriere, furono Martella , e Lampedo, lequalihauen-

do co'l valore dell'animo , e con la forza dell'armi loro foggiogata

la maggior parte dell'Europa , occuparono anche alcune Città del-

l'Affa . A coftoro fuccefle Orintia , laquale feguitando in quella lo-

deuole vfanza della virginità , e dell'arme , congiuntati con Antiope

fua forella , di concordia hebbero ardimento di guerreggiare etian-

dio con Ercole^ . Succefle à cofteì Pantafilea , che per non edere à
veruna dell'altre Reine inferiore, fchiuando ogni viltà,e lafciuia fem
minile , e datali in preda all'arme , nella guerra de* Troiani contro

a' Greci, non folamente in vece d'Altiero portò taluolta lo Stendar-

do , fauoreggiando i Troiani : ma anche in vece di Capitano , le lo-

ro Squadre con gran prudenza guidaua, come dine di lei il Poetai
Mantouano,

t/lenei. 1 » Ducit ^tma^onidum lunatis agmina peltìs

,, VenthefiUa furens

.
I qu ali verfi nella volgar lingua fi poiTono tra/portare così,

Vtrgil.
n Guida Pantafilea furiofa a volo

tAenet. 1 w Delle cafte Àmazzonide'l gran'ftuolo ,

Camilla Reina de' Volfchi, infin' da' primi, e più teneri anni della-»

Culla diede, gran faggio della vertù , e del valore , che per lo tempo
auuenire fi feria co'l {uccellò di pochi anni feoperto . Perciocché

ne' primi anni della fua tenera infanza , ella non fu mica à fembian-

za de gli altri mortali,dalle lafciue Balie dimefticaméte nutrita, fuc-

ciando da petti loro ingordamente il latte , né con le pezze falciata'

ma per ordine di Metabo. fuo Padre , fu portata nel mezzo delle Sei-

uè , e de' Bofchi , affinechè quiui d'ogni dimeftica delicatezza fpo-

gliata, di rozzo latte di fiera , folle poueramente , e rozzamente pa-

nciuta. Né guari dopo crefeiuta fopra l'età fanciullefca , non s'oc-

cupò mai nelle viliflìmeimprefe femminili, di lana, ò di lino, ma
cintali delle ruuide,e grolle pelli di quelle fiere,che nutrita l'haueua-

no : cominciò con l'efercizio delle fcaglie, e de'faffi , de gli archi,e

delle frecce , feorrendo per li Bofchi, à gareggiare co'l veloce corfb

delle fiere,e con le grida faccendo ftrepito, cacciare i Cerui, e'Capri,

e qualunque altra più fiera beitia , e co'l lungo mouimento del corfo

loro fiancarle , per prenderle così franche con mano , fauoreggian-

dola fpezialmente à queuVmpreie di fòrza, e d'induftria la virginità

fua , di cui ella fu Tempre vaga_, » E finalmente nell' occafion della

Guerra tra Enea e Turno, ella fu eletta per guidare in vece di Capi-

tano
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tano nella'mprefa loro quella gente armata, come in quelli due ver-

fi volle dire il Poeta.»

.

„ Hosfupernenit Volfca de gente Camilla^» ,
Virg.neU

» tegmen agens equitum , iyflorentes £re cateruas

.

lafine del

Iquali verfi fi potrebbono in altri volgari trafportare in queftau 7

maniera

.

Seguir vidi Camilla , e le fiorito

Squadre , condur' di fin' acciar* guarnite-».

Non dirò di Cleopatra Reina d'Egitto, ancorché perla vertù,e

valore d'animo , molto lodeuole , degna però d'infinito biafimo,per

efler'ella ftata a fé fteffa ftromento della propria morte»; . Conciof-

fiacofachè oltra'l Reame della Soria , e dell'Arabia , che poco parea

Fvn e l'altro alla grandezza dell' animo Tuo fuperbiflìmo) fu anche

vaga di fomentare fpeflè fiate la fua fconcia ambizione , con la fpe-

ranza di poter ancora lo'mperio de'Romani ageuolmente ottenere.

E crefcendo in lei,ogni dì piiì,lo sfrenato appetito d'hauere, e di gua-

dagnare , e fignoreggiare etiandio gli altrui Reami , fi rifoluè di do-

mandarlo ad Antonio inftantementc . llchè hauendo otteuuto,ore-

fe feco di concordia l'arme , e raccolto vn' Esercito di cui ella fu Ca-
pitana , moflfe guerra contro Augufto , & Agrippa. E auuengachè

la fortuna della guerra, e'1 Cuccio di vettoria, moftrandofi (come-»

per lo più auuenir fuole ) molto vario, l'animo di Cleopatra, con lo'

ngordo nutriméto di fperanza, mantenefle per qualche tépo , e alla'

mprefa fempre più l'alìettatTe: niétedimeno vinto vltimaméte l'Efer

cito d'Antonio , la sfrenata Donna fu forzata,feco di concordia met*

terfi tolto in fuga . Ma feguitandogli Agufto , gli conduffe a tanto

mal termine , che Antonio fu forzato à darfi da fé fteflb la morte,per

non effere fatto preda del nemico , e Cleopatra fi fece mordere vrf

braccio da vn'Afpido 1 eleggendo ( come malauueduta) con amara
neceffirà, più tofìo di così mi feramente morire, che d'eilèr mena-
ta prigiona per trionfo del vincitore

.

Ma la rifoluzione di quelle famofiflìme Donne ( di cui è detto Co*

pra) nonm'è maiparuta in guifa veruna degna di biafimo: quando
Spezialmente pofpofta quel la'ngorda voglia della mondana lode , e

dello sfrenato appetito di gloria, òdi qualunque più brutta nota-i

«Pingiuftizia,co'l giufto proponimento della lodeuole verginità , e

dell'arme: ò all'honor di Dio, òall'acquifto della libertà della Pa-

tria , ò veramente alla difefa della giuftizia , hanno le loro orreuoli

imprefe prudentemente impiegate . Perciocché quantunque la Don
na foffe creata da D,o fapientiflìmo facitore di tutte le cofe,in ferui-

gio e aiuto dell'huomo(fecondo thè difTe Mosè) necefTarìo, così per

lo mantenimento della fua fpezje* come per altri infiniti bifognj

della



i86 Iftoria Ecclefìaft. della Riuol.

della vita humana, è in ogni (uo affare inferiore all' huomo: tutta.»

via (come fi può ageuolmente vedere,dìfcorrendo oltre à quello che

con la fperienza delle cofe humane apertamente veggiamo, per tut-

te le Storie , così humane come Diurne , non meno de'Greci, che de*

Latini) lì fon trouate infinite Donne ,che con la vertù , e co'l valore,

e con la forza, non meno di corpo che d'animo, tutti gli huomini
dell'età loro, hanno dimaniera trapalati e vinti : che l'ottimo, e

grandiflìmo Iddio , nelle maggiori, e più Segnalate improfe , non fo-

lone'bifogni delle priuate perfone, ma etiandione'goucrni de gli

Stati ; in procacciando la libertà di qualche Reame , ò la faluezza di

qualche Prouinciaò Città, polpofte, equafì fpregiate lerobufto
forze humane , s' è compiaciuto di feruirfì della vertù , e valor di

qualche Donna . Perciocché (à dire'l vero ) chi recò perpetua con-

fusione, e feorno nella Cafa del fuperbiflìmo, e potentiAimo Na«
buedonofor Rè della Soria, acquiftando con eterna lode della vertù,

e valor dell' animo Tuo la libertà della Patria , e faluezza del fuo Po-
polo , fé non vna Donna Ebrea ? Concioffiacofachè ritrouandofi af-«

Judit, 7, tediato il Popolo di Betulia, dalle barbare forze dell'empio Nabuc-
donofor,che con vn'Efercito di cétomila Fanti, e vétiduemila Caual

li , mettea fpauento alla gente , e facea tutto'l mondo tremare: vna

fola pouera vedoua il cui nome era Giuditte,fenendo lo'infinito tra-

uaglio della fua patria , e le giuftiflìme querele , gli fpauenteuoli ro-

mori , le dolorofi grida ch'empiendo l'aria d'orrore e di fpauento,an

dauano infino al Cielo : veggendo i fuoi fratelli da fouerchia paura
sbattuti, gittarfi vilmente per terra, e le timide verginelle forte

auuilite, e di giuftiflìmo timore ftordite , batter le mani, e fami-

gliate., (tracciar li le belle chiome , e d'amariflìme lagrime bagnarfi le

guance el petto , e i teneri giouanetti co'volti languidi , e fmorti Rac-

cendo delle braccia croce, gridare al cielo pietà : ]prefe fopra fé ftef-

fàil carico della vendetta, e rifeatto della fua patria. E fpogliata

d'ogni viltà d'animo , e fotto l'habito femminile , portando'l cuore

,

e l'animo veramente virile, in compagnia d'vna fua pouera fante

,

pafsò di concordia per lo nemico Campo, entrò nel Padiglion d'Olo-

ferne Generale di quell* Efercito, e prendendo l'ifteffo pugnale del

Capitano ferillo à morte . E torto tornata alla patria, e portata feco

la tefta del fuperbiffimo Capitano, che dal bufto troncata gli hauea:

come meriteuole d'edere di cotale beneficio giuftamente lodata, e

guiderdoneggiata : vdì cantare da' Pontefici e da' Sacerdoti quefta

canzone, la più bella che in lode di Donna foffe mai più cantata . Tu

lud.7. fe la gloria di Gierufalemme, Tu l'allegrezza d'I fraele, Tul'hono-

ranza della tua gente.-poichè per libertà guadagnare alla tua Patria,

con quefta orreuole imprefa hai virilmente adoperato

.

Ne)
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Nel tempo de' Gi udiri d'ifraelle , Delbora prudentiflima Donna,

e fbrtiflìma guerriera,laquale non meno nel tempo di guerreggiare,

che nella bonaccia della pace , à guifa di prudentifsima Reina regge

uà, e gouernaua quel Popolo : veggendo che i conuicini popoli Ca-

nanei , feoreuano come gente barbara , con ardimento e forza,più

che con ragione , per le lor terre , e con maniere troppo foperchie-

uoli tutto Ifraelle importunamcte danneggiauano : raccolfe vn'Efer

cito di trentamila Fanti, e con animo coraggiofo e virile, vfeita in

compagna, e venuta co'l nemico Efercito alle mani, il vinfe dima-

niera , e con tanta gloria del nome fuo ; che rotto e meflfo in fuga.»

,

e tutto abbottinato n'andò à fil di fpada . E vn folo Sifara General jw</t ^
di quelle barbare genti , penfando d'hauer con la fuga , dal valore

d'vna Donna campata la vita : diede tofto (mal grado fuo ) nelle ma
ni d' vn' altra c'hauea nome Giaelle , non guari diuerfa da quella-.

,

che con vn ferro , e con martello , conficcandogli il capo per le tem«

pie in terra , gli {ccq vltimare miferamente i giorni fuoi.

Infinite altre Donne auanzando nella profefsion dell' arme e va-

lor dell' animo loro tutta la natura femminile, hanno con lempre-

fe loro quefto fralifsimo, e debol feffo nobilmente honorato, per far

ci conofeere , quanto giuftamente Iddio ftetfb , nelle grauifsime im-

prefe e gouerni , etiandio de'Reami , fi fia dell'opera loro feruito

.

Regnando Elena dopo la morte di Giano fuo padre , gouernò pru-

dentemente i fuoi Popoli, iignoreggiandogli fenza la compagnia ò

aiuto de gli huomini. E la Reina Candace inqueft'iftefla maniera

i Popoli deli' Etiopia con gran'prudenza e valore , da fé fteflTa figno-

reggiò. Ifsicratea che fu moglie di Mitridate, fu Donna di valor

d'animo tanto virile, che ella volle > non folamente in tutte le guerre

del fuo tempo,efier fempre veduta in Campo , come guerriera , coi

fuo marito : ma dilettandoli oltre modo,così della guerra , come del

la caccia , fi rafe i crini , e tutta la chioma,che l'altre Donne, per or-

namento della faccia , con tanta lafciuia vanamente nutrifeono: affi*

nechè ella non le folle nelle'mprefe di guerra noiofa, dandole fpe-

zialmente fafiidio , al portar l'elm o in tefta

.

Amalafunta, che fu P.eina de'Gotti , hauendo gouernata pruden-'

temente Rauéna,cacciò d'Italia i Borgognoni,e gli Alemanni,iquali

conio sfacciato ardimento delle lor barbare forze, feorreuono la

Riuiera di Genoua, inuolando à quella gente , ciò che di buono e di

bello il paefe loro produceua.

Onde fguardando vltimamente il pietofo Iddio l'infinite miferie

di quefto sfortunato Reame d'Inghilterra,mo{To fpe zialmente a pie-

tà della miferabile Riuoluzione , in cui Ci ritrouauano quelle mefehi

ne genti,così perlamaluagitàedifubbidienza d'Arrigo Ottauo,il

eguale
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quale mediante la Scifma l'hauca fmembrate dalla Chiefa di Crifto,

e vbbidienza del Ponte f. Romano, come per colpa d'Edouardo Se-

do fuo figliuolo , e dell'empio Protettore Seimero, iquali feguitan-

do fempre di male in peggio, nella medefima Riuoìuzione,e di-

scordia con la Chiefa , e cangiando la Scifma nel veleno d'herefia,ha-

ueuano aperto'lpaflb a* più infami heretic della Germania, chia-

mandogli nel Reame d' Inghilterra , come vniuerfal franchigia di

tutti i maluagi 3 e malfattori, fi deliberò iti capo à vent'aniii di foccoc

rere alle milerie di quel Reame , e come colui che ottimaìricntc fa-

pea , qual forte il valore delle Donne , e quanto lem prefe loro fode-

re piaciute allaM. S. Diuina : volle fgrauarlo dallo nfopportabilc^»

giogo d'herefia , rendendo alla mefehina gente la de fìderata libertà,

co'l mezzo d'vnafanta Donna» che fu la Reina Maria, figliuola d'-

Arrigo Ottauo, e della Serenili. Caterina fantifs. memoria.
La quale.fuperata con l'aiuto Diuino , e prudenza e valor dell'ani-

mo fuo, la rabbia di tutti i Principi e Baroni del Stato , e tutta la for

za dell'armi loro mirabilmente vinta: raccolto miracolofamentè vn
Efercito di trentamila perfone, entrò nella Torre di Londra, e fen-

za fpargimento di fangue,prefc'l pofleflò del fuo Reame , rifiutò l'in-

fame Titolo del Primato della Chiefa, aperfe le prigionia tutù t

Prelati Ecclefiaftici , e altri Cattolici , aggiuftò le corrotte monete,

gaft'gò feueramentc tutti gli heretici , parte cacciandone fuori d'In»

ghilterra, parte con la douuta pena del fuoco , annullò tutte le leg-

gi loro , in pregiudizio della Fede Cattolica , refe i pulpiti , e le Cat

tedre a' predicatori^ Lettori Cattolici, & le Mefle fecondo l'vfan-

za de'Cattolici fece celebrare . Ottenne dal Pontefice Romano il

Cardin. Reginaldopolo Legato de Larere, co'l cui mezzo riconci-

liando l'Inghilterra alla Sedia Romana, e farcendola tornare airvb-

bidienza del pontefice, la fciol fé da qualunque legame d'herefiae

di Scifma . Ma venendo vicinamente a morte , così la i^cina , come
il Cardinale Legato : muore infiememente con loro etiandio la fede,

eia l^eligion Cattolica in quell'itola, fuccedendo in quella Corona
Lifabetta fua forella, nata d'Anna Bolena,laqua!e feguitando

di colmare il facco delle molte maluagità, così d'Arrigo fuo

Padre nella difubbidienza della Chiefa, come della ma-
dre , in fauoreggiando i l uterani , Zuingliani,e Cal-

umai , ed altri appettati heretici , attende à

fare ftrage de'Cattolici , bruttandoli le

mani etiandio nell'ifleflò fuo fan-

gue.come fi vedrà nel quarto Lì

ibro,e fpe zia!mente nellla

iberna di Scozia--.

Entrata
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Entrata la Reina Maria nella Città,e Torre di Londra,e prcfo il pof-

fcflb del fuo Reame : rifìuta'l Titolo del Primato , fa grazia del-

la libertà à molti Signori e Prelati , che per la confeflìoru

della Fede , erano quiui prigioni ; aggiufta le Monete

poco fa corrotte ; annulla tutte le leggi de gli he-

retici in pregiudizio della Religione i rende i

Pulpiti a'Predicatori Cattoliche fecondo

Tvfanza della ChiefaCatt.fà celebrar

le Mefle,c gl'altri Diuini Vhxi.

Capir. I .

>jtVOREGGl<A'HDO adunque in quefta ma-

niera l'ottimo egrandiffimo Dio , la fua Religione , e

la verità della Fede cattolica ; donò il Reame (T In-

ghilterra, con vna rettoria tanto fegnalata, efen^O-*

ffargimento di [angue alia Reina Maria , Cent'anni

dopo la Riuolu^ton di quel Reame, da .Arrigo con la

Scifma cominciata, e da Edouardofuo figliuolo , con

la pefle d'berefia accrefeiuta : e donandole il poffeffo di quel Reame^ , e col-

lo candela nel fuo Trono Reale: liberolla dall'infinite maluagità de gli

Eretici , dall'arme , e dalle for^e di tutti i Vrincipue Baroni delfuo Stato:

egaFiigò tutti coloro , iquali dall' ambizione accecati ,glibaueuano con-»

tati tumulti perturbata la quiete e la pace: acciocché tutti i mortali perfem

frefapeffono, cbéfùa Diuiua Maieftà, bafemprcfregiai prolùdendo, delle
Va]erja

cofe humane. E auuengachè taluolta eli'affetti , e ( fecondo7 parer noflro) Ma^,mo>
pur troppo indugi, e ali' vendetta,con Veto paffofi muoua : nientedimeno al-

la fine nel douuto tempo , riftora egaftigafempre_*. Talché né perturbarft,

né diffidarfi debbono mai i buoni, e veri amadori della vertute anche^ i mal

fattori , prefumer fi poffono , di ripigliar lefor^e, per offendere Dio àfidan

^a ; fappiendo molto bene, che egli fi come a'vertuofi , che honoreuolmente

adoperano, promette buon'guiderdone e premio : così a'vi^iofi e nemici

fuoi , minaccia tormenti epene~» .

Maria adunque figliuola d'irrigo e di Caterina , toslo che col fauor

diCielo,hehbe conquifiato quella cotanto mirabile, e non mai affettati-»

rettoria : entrò nella Città e Torre di Londra, con veragronderà e mae-

sTàPgàììr,fecondo ìvfan"Za di coloroche trionfano , ediciafcunRè d'in-

gMterta , che fuccedendo legittimamente in quella Corona , prende , en-

trando in quefìa maniera in Torre , il poffeffo di tutto quel Reamt-j, . Ver-

tiocchè queHa Torre , è come vn Caftello , ouuero fonema di tutta Lon- Torre di

dra, laquale effendo fiutata fopra la Tamigia Fiume Reale , da vn capo
Londra *

della Città > luogo eminentiffimo e fortijjimo : lafcuopre e lafignoreggia-»

T per



290 . IftoriaEccIefiaft. della Riuoì.

per tutte le fue parti , dimanierachè in ogni occorrenza lapuò fempre baU
tcre e (pianar£_* . Onde per efier luogo molto ficuro : quiuifi coftumanoh

folamente di tenere i prigioni digrand' affare , ma anche fi ferba il Tefo"

ro del l\è, con tutte le munizioni, eprouifwn daguerra.E tutti coloro, che

dia Corona d'Inghilterra fuccedono , prendono primieramente il padro-

naggio di detta Torre, come parte di detta Città principalijfima,e digrad'

importanti-* . Onde dicono alcuni , che non folamente in detta Torre-»

fi prende , come è detto di quella Corona il poffeffo: ma aggiungono di

pili ch'egli è neceffirio per lo continuojpa^io d'otto ò dieci giorni fermar-

uifi : per dar ad intendere , che chiunque haprefo epojfiede della Città vn

membro principali/fimo e di quella qualità , che è la Torre , el fuopadro-

naggio pacificamente pojjìede : hauendo in fua balia il teforo e le for^e di

tutto'l Bearne , ha ragione di potere ne'l rimanente di quel Bearne legitti-

mamentefuccedere . Oltreché in quefto tempo ,fi fa commodo, e dajji agio

alla Città , per poter dar ordine e apparecchio alle Reali Cirimonie della-»

folenne Coronazione . Hauendo adunque Sua Maefià fattala folenne

entrata in Londra,accompagnata, con belliffimo ordine da infinita moltitu-

dine di gente,d'ogni Stato e condizione , e in cosìgran numero , che fra la

gente popolare , che era appiè , e i Signoria Gentithuomini à Cauallo, ar-

riuauano à dodicimila perfine : inuiandofi àfmontareper diritto viaggio

alla Torre , non fu fi tofto feoperta , che oltre all'allegre^;^ mirabile che~*

nelle facce , e nellegrida de' "Popoli, feorrendo per la Cinta ageuolmente

fi vedea: S'accrebbe anche , coni infinito Crepito dell .Artiglierie,di cui

fi fece vna gran falua , come anche con Vallegrijjìmo fuono delle trombe.

E fubito entrata in Torre ffen^a configlio "veruno,ò ordine del Senato , ma
folamente per la bontà della natura fua , e per fua diuo^ione , e affezione,

eh' ella portò fempre alla fede Cattolica , e ubbidienza della Chiefa~»

Romana, in cui eli' era fiata fintamente nutrita : rifiutò in tutto e per tut-

to , e renun^iò quel profano Titolo del "Primato Ecclefiafiico , e Capo della

Chiefa , da fuo "Padre vfurpato , e da Edouaxdo fuo fratello ritenuto

.

E fippiendo molto bene , quanto fojfe allo Stato , e cGndizjon fua difdi-

ceuole .* ordinò ch'egli fi leuajfe , e fi cancellajfe di tutte le fcritture , armi s

fiiggelli > e altre cofe,e infegne Reali . Diede libertà al Vefcouo di Londra

Edmondo , al Vefcouo di vincettre , Stefano Gardinero , e a Cutberto Ve-

fcouo di Duran , iquali tutti per la perfecuzion della Fede Cattolìca,erano

incarcerati . Refiituì la libertà e honor di prima, à Tommaffi\Auardo Du-
ca di ls[orfolch,e à Edouardo Cortine figliuolo del Marchefé d'E^nia.,già

da irrigo ammazz^ ( Hquale ella creò anche poco dopo Conte di Dèuo-

nia) poco auantì , e forfè anche fuor d'ogni merito loro, alla prigion perpe-

tua condannati^ oltre àgli altri, iquali, ò da .Arrigo Ottauo , ò da Edouar^

do fuo figliuolo y erano fiati quitti , fiotto vari e diiterfi colori ingiùfiamen-

te arrefiati , e nell'entrata di S. M, le
fi gufarono a' piedi . Verciocché ha»

Menda
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vendo .Arrigo Ottano incolpato foffefa macftà Arrigo Conte di Surè .figli

nolo del Duca di Jiortfolch, imputatolo ch'egli haueffc detto alcune parole

grani e infoienti contro di lui , e perciò fattogli tagliar la tefìa ( ancorché

egli in effetto non fcfìe in guifa'veruna colpeuole ) volle fonigliantemente

$>er leuarft via della mente , ogniforetto , condannare anche ilpadre alla-»

perpetua prigione , eHimandolofen^a dubbio detrattati del figliuolo com-

plice, e deliamente, e yolontà dello fteffo confapeuok . il Cortine fimi-

gliantemente era tenuto prigione , perciocché lifieffo irrigo hauea fatto

morire il padre Marchefé d'Efefìre, fen^a colpa veruni , che in lui fingere

etiandiofi poteffe, ma f"blamente per li fuoifurioft capricci,ouuero per non

bauer à temere di lui in tempo veruno , conofcendolo maffimamente ingra-

zia del Popolo , come quelli ch'era della Cafa e Famiglia Eboraccufe,ejfen

do nato d'yna figliuola d* Edouardo Quarto, ò forfè ancheper afficurarfi

di qualche foUeua^ione , ò garbuglio , che per cagion di queHo figliuolo

poteua ageuolmente nafcere , non haucndo riguardo, uè compajjìon veru-

na all'età tenera , ejfend'egliputto d'otto ò none anni , quando .Arrigo lo vi

pofe , e hauendouelo ancora altri 1 8.anni continui tenuto prigione . Eraui

fomigliantemente la Duchefja di Somerfet , imputata tfeffer eonfapeuole_j>

detrattati del Duca fuo Marito , e Zio4'Edouardo SeHo,fratello difuO->
madre , à cui l'anno auanti nel Mefe di Gennaio,il Duca di K(prtùberiand*

baueafatto tagliar la tefia,pcr leuarfì dinanzi, £osìgra competitore e riua-

le, affinechè egli non impeditegli empi difegni.a quali egli afpiraua: effen-

do flato detto Somerfet dichiarato da irrigo Ottauo , Protettor del Bearne

e Tutor d'Edouardo Sefto fuo figliuolo ; e dal Duca di 'hlortuberland incoi

fato di fellonia ( che appreffo di loro è peccato di macbinar male, contro la.

perfona dell{è,ò d'alcun del Configlio, ancorché non fi metta ilpenfiero

in opera ) <Alla cui morte ( che fu d'infinito difpiacere al Popolo ) dicono

che auuenne quetta nouita mirabile^ . ^Perciocché cfìcnd'egli condotto al

luogo della giufìi^ia : mentrechel Topolo tutto attonito e flordito ,flaucL-3

affettando la fine di cotale fpettacolo , marauigliandofì forte , che yrizio

del I{è , ehuomo digran riputazione > foffe condotto in publicofbettacolo,

fatto già preda dell'cflrema miferia della morte : e dnbitandofi che vnin-

giuflizja tanto manifefla , non foffe per pafiarefen^a qualche garbuglio , ò

riuolu^ione, contro àlSlortuberland, che nera autore, nacque incontanen-

te nel "Popolo ,vna temenza e fpauento tanto grande , con vn certo romo-

ret non fi fapendo però da veruno di ciò la cagione: che abbandonando tutti

la Viazza i e fuggendcfi àgara , eyrtandofi impetuofamente l'vrfl'altroy

fi gittauan per terra .

rNjfapendofi la cagione, che à ciòfar gli for^affe :

non sattendeua ad altro , fé non à penfare,e cercare con lafuga difaluarfì.

E quefi ifleffa diliberanione faccendofi anche dagli ordinari minifìri dipu

tali alla giufiiTfa , e lajciandofi da loro il Campo abbandonato , il DucJLj

rimafe folo efen^a guardia veruna , fopra'lPalco della giuflizj* • Ilquale

T x non
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non conofcendo qual [offe la cagione di cotale tumulto , fen^a leuarft, ò

muouerfi del fuo luogo , oue eglijlaua : come già acconcio à morire , co»

mincià forte à gridare , Fermateui fermateui , e richiamando non fola»

mente, il Votolo , ebefifuggiua > ma coloro etiandio iquali doueuano effer

della fua morte mìniflri ; lafciate ( diffe ) efeguire la giufii^ia . E così

flette fermo per alquanto fpa^io di tempo , non s'accofiando mai alcuno

perfar Xefecw^ione contro la perfona fua-» . Ma rifiluendofifinalmente >

thè tutta quesla mozione, altro nonfojje , che vn'vaniffimo timore : comin-

eiandòfi di nuouo à raunar le genti > e riunirfi à poco àpoco infieme,i mi-

nisiri della giusli^ia , tornatifopra IValco > con gran malageuole^a del'

la maggior parte del Vopolo , e difguslo e dijpiacere infinito > di tutta lct->

Perchè nobiltà principale , tagliaron la tefta al Duca . il Vefcouo di VVincefìre
Edouardo fìmigliantemente , era tenuto prigione da'miniflri d'Edouardo Sefìo, per la
Sello re- ^fiew^ion della Fgligione : perciocché non acconfentendo. egli all' ope-

ne irvefe
n ^ont heretiche , né volendo alla lorofporca Setta , in guifa veruna efferfOr-

ai VVk- uoreuole :l'haueuanofimmamente ànoia> defiderando di priuarlo infteme

ceftre. co'l Vefcouado , ctiera digrand'entrata » etiandio dell'ijìejfa vitdj». Onde

mentrechè eglifi ritrouauaper la malignità de'minifiri d'Edouardo in qut

fia maniera trauagliato,attendendo eglino malignamele à codiarlo,per im-

putarlo di qualche errore intorno alle cofe di Religione? in pregiudizio del

la loro empia Setta »per poterlofitto qualche onefio,e apparente colore,non

filamente lacerar nella fama ygafìigar nella roba , fogliar del Vefcouado*

ma etiandio dell' isleffayita priuarlo :. imputadolo jpe^ialmente tra gli al-

tri capi , eh' egli Xintendeffe male , circa la materia dell' Imagini , lequali

nel Reame d'Edouardo > furon tutte leuaìe via : gì' impofero per ordine^»

del ì{è , che deU'ifiefie Immagini douefie fare *vna predica . Onde il Santo

Vefcouo ycomparfo il giorno alla predica diputato , e defiderando come.»

Cattolico > non folamente di protettore in publico la mente fua Cattolica

e fineera , intorno alla confejjion della fede > ma etiandio di far animo

a'Cattohei -, de'quali vera gran numero , s'intertenne per qualcì>e jpa^io

di tempo , finché conuenijfe moltiffima gente , non folamente de Cattolici,

ma etiandio de gli heretici, traqualifu perfuafo (per aggrauare maggior-

mente la rifilw^ion del Vefcouo ) ancora l'itteffo^è Edouardo, che fi tro-

uaffe prtfente à vdirlo . Doue, hauendoqueflo Monfignor moflrato s notLs

folamente con mirabile eloquenza , ma confana e Cattolica dottrina, e con

infiniti Tetti della Scrittura , e autorità de' Tadri, che l'Imagini de Santi,

non ci recano mai fé non giouamento e beneficio , né la ricordanza loro ci

può effere fé nongioueuole , ma danno ò nocumento veruno , non ci può

recar giamai, e hauendocon gran memoria allegato l'autorità di quanti

Concili , e Vadri, l'hanno approuate e lodate , e la lodeuole vfan^a della

Chiefa Chriftiana , che per tanti fecoli addietro, l'ha fempre honorate Cj»

rìuerite , col giudizio e parere di tant'bmmini Santi , letterati e graui :

all'vU
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aWvltimo con vri e/empio contro àglifiejji beretici molto fenfato,e àpropo

ftto , fece loro toccar quafi con mano , quanto s'ingannafìero , e con quan-

to poco giudizio procedeffero coloro , che biafimauano l'immagini , e Iol»

lodeuole yfan^a loro , pubicamente abborriuano sfotto colore epreteflo di

fcandolo , dicendo quefiifleffe parole.* •

» Io mi rendo certo, che molti di voi che quìfiete prefenti, habbiate nelle

„ roftre cafe qualche panno d'ara^o,per dimefìico, e ordinario ornameto

,, delle Camere , Sale , ò altre vostre stan^e^ : Iste'quali credo anche,chè

» fta ageuol cofa , vederui dentro , ò di Cerui , ò di Capri , di Lepri , ò di

„ Conigli , ò di qualunque altro fimigliante animale l'immagini teffute^»

„ ouuero i loro ritratti [colpiti ò Rampati . ^Prendete pure vn'eane dell'

-

„ eferci^io della Caccia , il più fperto , e da vnbuon' cacciatore,gli fi mo-

ti tiri di quali animali debbafar preda , e co'l romore , e con legrida , c_»

M con lo Jìrepito delle mani, s'inuiti alla caccia di cotali animali : certo fé

y, queflo cane, ancorché auue^o alla caccia ,fi muoue mai per ajfaltargli,

x, ouuerofa fembiante alcuno diuolergli offaltare , ò pure s auuenta alla-M

», preda per offenderla, come fen^a fallo farebbe fé viuifofiero : io per

„ me mi contenteròfempre, di farmi reo d'ogni graue pena , e di qualun-

„ quefuppli^iomcriteuole^a . Ma perchè io miajjicuro, che ciò non.*

„ auuerrà mai , concioj/iacofachè, il cane e onofeerafempre molto bene_j ,

„ così al mouimento ch'egli non vede, come ali 'odorato ch'egli nonfente^»

» che quell'animale non e vino : adunque quale la cagione che riforma-»

„ à farci cosìgran torto , da noi fieffi , eflimandoci di minor giudizio eh'

„ vn bruto e vile animale , e che c'induce con danno cotanto nociuo,à ere

,> deredi poter dubitare, di non conofcervna figura d'vn Santo perrap-

,, prefentante di quella , che è in cielo , reggendo noi majjimamente , che

„ le befìie fanno per lo 'stinto della naturaloro, Xanimai viuo e vero dal

y , finto , efigurato naturalmente distinguere^ ? Infino à queftyltimo pe-

riodo della Vredica , vdì molto volentieri il I{è Edouardo : ma come colui,

che dell'heretiche openioni di quell'empia efporca Setta,era tutto bruttato,

an^i in quella era fé non nato y almeno allenato e nutrito ; fi partì tosto

dell' Vdien^a , e non yolendo afpettare lafine. della predica ;fi mostròfor-
te fdegnato di queste parole, e della dottrina, che à lui totalmente eranuo
uà . Onde il Vefcouo ,òper rifpetto dello [degno, che delle fue parole il Bj
Edouardo conceputo hauea , òpure perchè egli hauefie tutti i concetti del-

la fua TPredica in effetto fpiegiati , conchiudendo , non pafsò più auanti,

lafciandò a'Cattolici queflo buon'faggio della dottrina, e bontàfua,
Erauifimìgliantemente tenuto prigione il Vefcouo di Duran,come Cat- Vefcouo

tolico , e per l'ifieffa cagione d'effere 'vago dell'antica vfan^a materna del di Duran .

culto di vera Religione e fede Cattolica : auuengachè gli heretici e mìni-

firid'Edouardo , come coloro che fivantauano di fuori , di non punir ve-

runo,per la confeffion dellafua fede , ouuero per lo culto e offeruan^a del-

T 3 la
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la fua Religione : fappuntauano ch'egli baueffe voluto acconfentire à vn*

romore , ouuero foUeua^ione contro la perfona del Rè . Lequali tutte era-

rio accufe falfé» efen^afondamento 'veruno di verita , malafolafor?^L* %

e l'~vfurpato dominio »gli tenea contra ogni douere e ragione,come rei iiL3

prigione . Onde nell'entrata di Sua Maeflà in Torre , faccendoni tutti que

fli Signori e "Prelati incontro »egittandolefi bumilmente a'piedi : il Vefco-

uo di Vincesire , con vna breuijjima Orazione le domandò per tutti grafia

della libertà , eperdonane de loro errori. Quando la Reina benignamente

fguardandogli ; gli abbracciò molto coramentedicendo loro , eliera molto

contenta di concederne l'afpettata libertà » e che quanto alla perdonando,,

non fappiendo ella , che alcun di loro bauejfe mai offefo quella Coroniti :

faceua lor grafia di rimettergli nello Stato della loro naturale libertà» di

cui più per altruifor^a, che per loro propria colpa erano flati priuati.

Volendo poi honorar il Vefcouo di Vinceftrc , Vrelato di molti meriti,

con Edouardo Cortine » figliuolo già del Marcbefe d'Effomo, iquali(com'è

detto) per la R^eligion Cattolica» e affetto della loro materna fede» erano

(iati mal trattati da'minijìri d'Edouardo Sesia : creò il primo gran Can-

cellicr d'Inghilterra » e al Cortine donò il Titolo di Conte , onde fauoriti in

quefla miniera dalla Reina: acquifìarono grand autorità e riputazione ,

non follmente appreffo al Vopolo » ma etiandio in Corte»appreffo a grandi.

R^iuocò dipoi l' iniquijjìmafenten^a dell'efilio e di traditore, data ingiufla-

mente-, regnando .Arrigo Oìtauo : contro à Reginaldo Volo Cardinale^* .

Verdona al Vopolo quella grauijjima gabella » importagli poco fa
da Edouardo Sefto . Diede ordine che7 pregio delle monete foffe aggiu-

ntato , acciocché per V innanzi conia tanta mutazione » e varietà dell'-

adulterate e corrotte monete » i poueri fuddìti non foffero tanto mifera-

mente rubati » né faperchiamente aggrauati : E in quefta maniera vedef-

fero tutti coloro c'baueuano gli occhi ben' purgati » quanto vn R,è effer pof-

fa miglior dell' altro » e che differenzia fia tra vn Cattolico e vnheretico , e

fìgodeffono ( infomma) d'urna cotale e così marauiglicfa mutazione . E non

potendo la Serenijjima Reina,di fua propria autorità comandare al popolo,

che rt citaffe gli Vpci Diuini » e che vfìffe fimilmente l'altre rfan^e Eccle-

fìaftice, pensai Configlio del Variamento in queflo me^o e^a conpublico

Bando foffcfe tutte l' efe eunioni di tutte le leggi > che in fauor degli here-

tici s'erano fatte eflabihte,nel tempo che regnò Edouardofuo fratello .Ed
efonò tutto il popolo lafinta Donna, che lafciando le Chiefe Scifmatiche de

gli Zuingliani, e la difdiceuole e infame pratiea,e conuerfaeton di tuttigli

b?retici -.ritornale all'nfan^a natiua e materna Comunione della Cbiefa

Cattolica : ed eUaferialmente coni'efempio difé sleffa, andaua auantì à
tuttifaccenda tutto quello, ch'ella efortaua altrui di fare , e con quefta fola

dichiarazione della 'vogliafua, e con Vefempio d'vna così Santa Reina > s'i-*

nammì tutto l Vopolo, à cercar d'imitare quello chefar vedeala fua Reina

e Signo^
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e StgnoYitj . In quefla manierafi cominciarono à celebrar nelle Chiefe de

Cattoliciì e per tutto'l Reame gli vfici Diuini,efi refero i Tulpiti a "Predica

tori Cattolici, comandando feueramente à tuttigli beretici che taceffero .

E quefio molto più dopo fi cofermòcon lapublica autorità di tutti gli 'itati

del Bearne, da'quali annullatefurane tutte le leggi,che nel tempo dEdouar

do per ordin dà "Protettore Seimero , furon fatte centro la Religione , e Fe-

de Cattolica, e per tutta l'Inghilterra , e tibernia, e altri luoghifoggetti al-

la Corona , fifece reflìtuire l'antica vfan^a , eforma folìta, così degli vfici

Diuini , come della MeffcL* . Trefero gli hereticigrandiffimo dijpiacere,

ed hebbero alterazione più che ordinariati quefla non affettata mutan^a;

ma però non hebbero ardire,nò di tumultuare, né di far refiflen^a veruna,

auuengachè non mancaffe vn maluagio heretico più sfacciato ,epiùfuriofo

de gli altri , il quale nella Chiefa di San "Paol di Londra (che è il Duomo
di quella Città) predicando adì 13 .il primo Tredicalor Cattolico , che

falijfe in Tulpito , da che cominciò à Bagnare la Reina Maria , in me-^o
d'unagrandijjima, e frequentiffimavdien^ia, gli tirò vn pugnale per la

punta , con difegno di malamente ferirlo . Ma non Xhauendo inutHito , re-

tto nelpulpito tra certe coione di legno confitto,per lungo tempo agitandofi.

Da quefio fatto, ne feguì incontanente nella publica vdien^a "rn gratì-j

mormorio , e bisbiglio , non menofra gli heretici che fra'Cattolici. Él "Pre-

dicatore per vfcirgli delle mani, prefé per buono jpediente , eficuro partito

difinir tofìo la Vredica, e quanto prima feqveslrarft e nafeonderfi . Vn' al-

tra volta auuenne,ch'iti'altro heretico non meno maligno , e profuntuofo di

quefio , cauòfuori vn pugnai piflolefe nel medefimo luogo, per ammala-
re il Tredicatore: ma piacque à Dio che da' Cattolici impedito, non lo potè

altrimentiferire . Ter quefli due infulti,fù dato ordine che per tinnanzi

fi deffe la guardia a' "Predicatori,fin che co'l tempore co'l me^o della giù

flirta, e d'un buon gouerno fi raffrenarono,efi pofaronogli beretici,ed beb-

be il Reame di Maria intera pace , e quiete . Ed ejfendo la Reina molto

pietofa , e diuota , e defiderofafingolarmente dellafaluc^a difuo padre

,

e di fargli l'honoreuoli, efolenni efequie , s era già lafciata intendere da
qualche perfona di Corte,di volerle publicamentefare > così perfuo "Padre,

come per Edouardo fuo Fratello vltimamente morto . Ma configliandofe-

ne ella co' principalijjimi Signori , e Caualieri, buoni, e Cattolici , non volle

altrimenti acconfentire , che né per l'uno , né per l'altrofé nefaceffe alcu-

na publica Orazione, efledo flato il "Padre primo autore , originefonte d'v-

na cosigrande, e horrtbile Risoluzione e Scifma, e'Ifigliuolo dal "Protetto-

refuo Zio ingannato }dopo la Scifma,ripieno il Regno d'hereticit che co'l ve

lenofofeme haueuano tutto l Reame corrottoicome quella che maggiore fli-

mafaceuafenza paragone dell' offeruan\a delle leggi Ecclefiafiiche , che

dell'affetto proprio ,edefiderio digiouare al "Padre, e alFratello,ancorchc

il non poterlo fare,infinito dolore e dijpiacere le recajfc» . In vna cofa di

T 4 grandij-
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Grand* er- grandiflìma importanza mancarono grauiffimamente molti principali del
rorc del

chericato,in queflo principio, quando fi cominciò à trattare di restituir la

Religione nell' Inghilterra , e quefla fi è , che quando la Reina Maria ordi-

nò chefi celebraffero,così i Diuini vfici, come le Meffe,fecodo l'vfan^a ma
terna , e ordine della Chìefa Cattolica Romana : molti Cherici eh'erano fia-

ti ordinati[cifìnaticamente nel tempo d\Arrigo, e d'Edouardofuo figliuo-

lo,nonfaceendo flima de'Canonia delle leggi Ecclefiafliche,nè esaminando

da che Vefcoui , e com'erano flati ordinati , òfe erano fofpefi ò irregolari , ò

(in fomma ) legati con alcuna altra cenfura Ecclefiaflica ( per non dire

qualche cofa peggiore delle perfone feien^iate , lequali auuengachè non^

per dispregio , nondimeno pergran negligenza della Dottrina de' Canoni

bruttamente peccarono ) con poca confiderazione, anzi profuntuofamente

fi refero pronti aliamminiflrazion de' Sagramenti , e de' Diuini mifieri, e

ferialmente di quello del Sagrificio della Meffas . E quefla non fuforfè

perauuentura piccola cagione, che in così hrieue tempo fiperdeffe in quel

Reame infieme con una diuotiffìma Reina, queflo gran bene della Religio-

ne, per giuflo gafligo di Dio T^ofìro Signore,ilquale yuole che le cofé Sana-

te fi trattino con quella riueren^a efantità che conuiene^» .. Ma perchè

dopo fi fece la riconcilia^ion del Regno con la Sedia jtppoflolica ,. e tutti

xiceuettero Xaffoluzfone, e la benedizione {come diremo ) non è da dubita-

tela creder fi dee per certo , che all'ora , coloro ch'erano flati flraccurati».

e poco auueduti del propio bene , il lor peccato amaramentepiangefiero, e

con dolorofi pianti chiedendone à Disperdono,nefaceffèro ladouuta peni-

tenza-* • M'è paruto di quefto- compajponeuolefatto,ed errore d 'ignoran-

za , douer far menzione in quefla mia Storia , per ammonizione e auuer-

timento etiandio dì tutte le genti » acciocché ,fe quando, che fia ò perfìni-

flra fortuna >ò per Diuìnapermijjìone e gafligo de' loropeccati , auueniffe

loro di ritrouarfi,oueperturbata foffe dalla pefte de gli heretici la Dottrinar,

dellafede Cattolica, e'I vìuere Ecclefiaflico.fiano ben cauti e auuertiti i Cai

tolici di non cafear mai infomiglianti erroru

Rmafe adunque Sua Maeflà in Torre , fecondo l\fitato de' Rè ,fno à
gli otto delMefe, dipoi partita per andare à Ricciamonte , doue ella har-

uea vn Valazzp pòfio [oprala Tarnìgia, non guari difeoflo da-»

Londra ; lafciò in Torre diuerfi Gentil huomini digrauità, e

di merito ,iquali doueffono attendere alla fp edizione

delle caufe criminali di Torre , e fpezjalmente

all' efantina di molti principali Signori ch'e-

rano rimafi quiui prigioni , come-*

con molta cura, e diligen-

za fi fece-»,

Coni»
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Compiuto il Proceffo del Duca di Nortumberland, del Marchefe

di Nortanton,del Conte di Varuich,e d'altri nemici , e ribelli

della Relna,iquali contro ài lei haueuano prefe l'armi,

fon' fatti publicamente morire , e à molti

altri meno colpeuolifi per-

donai . Cap. I I,

"2^ queflo me^qp ejfendofigià uenuto afine dell'efamì-

na e procejfo del Duca dì "N^ortumberland , e del Conte

dì Varuichfuo figliuolo,e del Marchefe diT^ortanton;

adì 18. dell iftejfo Mefe d* <Agofto , furon cattati di

Torre , e per acquagiù per la Tamigia , tutti in com-

pagnia , furori condotti nella gran fala di Vafmeftre

( luogo doue ordinariametefigiudicano e fi fenten^ia-

no i malfattori e rei ) per efiere ini , fecondo Vordinariaforma fenten^iati.

E fedendo in quefìa granfata , la maggior parte de' Signori del Configlio :

quiui fu condotto il Duca alla sbarra (che è quella parte oue flanno irei

d vdire la fenten^a) douefentita la fua condannagione , dijfe in poche.*

parole fcufando le molte maluagità fue > come hauendo egli prefe l' ar-

mi con tutte le forq^e fue,in difefa della Corona d'Inghilterra, non s'era

moffo per andare contro alla B^eina , ne hauea fatto efecw^ion 'veruna an-

corché minima ,fenqut commefjione e ordine efprefio delltfiejfo Configlio ,

come egli nepotea mostrar lefcritture, e come in effetto in tutte l'altre fue

anioni,sera fempregouernato . Ma non effendo le fue parole accettate né

in alcuna parte ammeffala fcufa: eglifìrifoluè di conftffarfi colpeuole e

peccatore , e di meritargiustamente la morte^ . Ed effendo come tradito-

re e ribello della Maefià della Eginaperfentenqui condannato;pafiata, e ap-

prouata detta fenten^a,pregò humilmente ilConfiglio,chc4uuengachè egli

foffe per lifuoi misfatti, d'ognifuppli^io meriteuole ifidegnafiero nondime

no per lorgrafia , di uokr moderar la pena ,. non procedendo contro di lui

con tutto quel rigore, chegiustamente poteuano . Ma fopra tutto , aggra-

uandofempre la colpa propriaè di tutto ciò eh' era feguito fé fiejfo graue-

mente incolpando :. pregaua infìantemente i Signori del Configlio , che vo-

leffero hauer compajjìone àfuoifigliuoli , iquali più toslo ignorantemen-

te , e comegiouaniper ubbidire al Vadre , che volontariamente e maligna-

mente , per odio della Reina haueuano errato .. Fece fimigliantemente in-

fiamma , e ottenne che gli fofie conceduta ~vna perfona Bgligiofa e letterata ,

con cui defiderando egli inanqj la morte d'acconciarfi deW anima ;,hauef-

fé commodttà difiancar la cofcienqjafua . E perchè egli hauea per qual-

che tempo hauto ilgouerno del Kg Edouardo, elo'ntero maneggio dell' ifief

fi Bearne; richiefe gì!
' ifieffi Signori deliConfiglia che non foffe noiofoà.

quattro*
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quattro ò fei di loro d'andarlo à vifttarc ; affinecbè ragionando con loro »

poteffe conferire alcune cofe d'importanza, appartenenti à quel gouerno

.

DQpo'l Duca,fu menato all'ifiejfo luogo dellafbarra , il Marcbefe di K[or-

tanton , il quale oltre alla feufa del Duca,ciò è che non bauea prefo l'armi

contro la R^eina difuo propio mouimcnto , ma il tutto bauea fatto per ordi-

ne del Configlio : aggiunfe anche perfua maggiorefeufa , che egli non s'e-

ra mai impacciato, d'alcun pubblico gouerno ancorché minimo di quel

Reame , ma lontano da ogni briga e noiofo penfiero , e deditofommamente
a•follaci,sera sepre impiegato alyilleggiare e a piacer della caccia. Dal

le cui parolefi potèa ageuolméte tonofcere,cbè la'ntcn^ion fiua,come digio

uanepocojperto , non erafiata,fé non d'ubbidire ,penfàndo fempre di far

bene , e non mai per verunafperan^a ch'egli n'bauejjè conceputa , di rico-

gnizione ò ytile , ouuero di guadagno alcuno,effend'egli huomo di piacere

edipocajperien^a, e de maneggi e gouerni publicinè vagone pratico*.

Ma non gli ejfendo ammeffa la feufa , il mefehino giouane dirottamente^»

piangendo, confefìù in poche parole di meritar la morte, efu anch'egli con-

dannato . Conduffero vltimamente il Conte di Varuich , ilquale con gran-

fianimo e molto coraggiofamente, allegò perfuafeufa la poca pratica delle

cofe bum^rie, come quegli ch'eragiouane e pocofperto . E dicendo ardita-

mente di non hauere contro la M.S.perfiua ele^ione,in cofa veruna maca-

to, ma come ubbidiente àfuo Vadre, bauerfeguito lefue pedate ,fen%afa-

perpiù oltre : nientedimeno nonfurono lefue ragioni afcoltate: ma anch'e-

glifufilmigliantemente alla medefima condannagione della morte fenten-

^iato. Alla cui fienten^a fi tacque il Conte, né battendo più ardimento

di replicare infuafeufa cofa veruna, s'affaticòfolamente in pregando quei

Signori , che per ifearico delle cofeien^afua , hauendo egli molti credito-

ri , pagatigli foffero ifuoi debiti . ilquale auuertimentodel Conte non fu

certamente vano , ma bauend'egli à mente l'antica vfan^a d'Inghilterra >

che tutti i beni mobili ò immobili di qualunque reo , che per colpa (foffefa

Maefìà è fatto morire , fono per ordine della corte confifeati e applicati

alla Camera ,fien^a pagare alcun debito del malfattore , nonfùfcordeuole

de' debiti, che la cofeien^a gli grauauano . ^Adunque tutti cofioro vdita

la fenten^a della morte loro , furono rimtfji in Torre , fino al diputato

giorno , in cui farfé ne douea publicamente giusli^ia . il giorno vegnen-

te furon condotti nell'ifiejjagran fiala , allafbarra , il Signor Andrea Dud»
lefratello del Duca , il Signor Giouanni Gattq^ Capitano della guardia , il

Signore <Arì Gatt^fuo fratello , e'I Signor Tommafo Valmier , i quali ef-

fendo come i primi condannati à morte , fen%a far molteparole , confef-

fando d'efiere, dellaìoro datafenten^a meriteuoli ,furono filmigli'antemen-

te rimandati in Torre . E auuicinandofi in quefio mentre il termine del

tempo conceduto al Duca : egli adiro, d'Agofio , cauato fuor di prigio*

ne, vdi publicamente vna Meffa, nella Cappella di Torre in compagnia del

fratello
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fratello del Signor Giouanni Gatt^, e del Signore <Arì fuo fratello , e dei-

Signor Talmier . i,a qual "vdita , congran diuo^ione comunicojfi , e do~

mandando perdono à tutti coloro ch'erano prefenti , chiamò congran cuo*

re la misericordia di Dio in juo aiuto ,è adì zi. d'<Agofi'),glifù tagliata

co'detti compagni publicamente la tefla , hauend'egli prima rinunciato à

ogni herefia , e per configlio di "Nicolò Eto , che fu dipoi <Arciuefcouo

Eboracenfe , con animo ftneero , e fchietto abbracciata la fede Cattolica >

laquale ( come egli publicamente diffe , e in "vn fuo ragionamento fatto al

popolo apertamente vedrafji,egli tenne fempre cordialmente per ver a, au-

uengachè , dall'ambizione accecato Reggendo che mediante laconfejfion

dellafede Cattolica,non poteuajperan^a veruna concepire di buona fortu-

na , ma mediante la fin^ion dell' herefia , cioè fingendoft heretico , gli fi

porgea almeno qualche fperan^a, d'acquijìare per la fua cafa il ì\egno :

yolle più toHo , giocandofi la propria vita con tutto7fuo hauere , adirare

in queHa maniera al Rggno , che viuenclo nella fede Cattolica , rendere..*

vbbidien^a per falue%%a dell'anima à qualunque perfona. Queft'è lapa 1^-

^a ambizione , e la fallaci(Jìma fperan^a delle perfine mondane , che per

giusto giudizio di Dio, donde fi penfano guadagnar molto , il tutto mife-

ramente perdono , e leuandofi fuperbamente in alto , eafeano vilmente ne'

più profondi abijji , rejlando dalla loro fleffa ambizione accecati e confufi .

Onde per qualchefodisfazione di quejìo graue peccato , e per ifgannares.

il popolo , ch'era concorfo àvn cotalejpettacolo tanto nuouo e marauigliofo

di tutta la Città di Londra , ( come riferifee yno fcrittore jpagnuolo mol-

to graue e degno di fede ) il Duca di Tslortumberland ,flando fopral pal-

co dellaginHi^ia , in queHa maniera à i circonfiantifauellò

.

„ Gente honorata,chefiete qui prefenti, per vedermi morire: io vi prego,

„ che quantùque queHa mia morte,all'inferma e mortai carne fta horribi-

„ le ejpaueteuolc, voi nodimeno prendendo in buona parte l'opere di Dio,

„ ilquale hauendo cura di noi,fà ogni cofa per lo meglio,la teniate per con

„ ueneuole, è a me molto gioueuole, pofeiachè ella viene dalla Diuina vo-

„ lontà . lo^quarito'à me, fono per certo mifero peccatore , e ho meritato

„ quefìa morte,efecondo le leggi,iofono flato giuHamente codannato : an-

„ corchè qucjì'vltima imprefa che della mia morte è cagione, non ftafiata

„ ( come da molti fi crede ) tutta mia,nè per mia deliberazione èfeguita

,

„ ma non piaccia à Dio ch'io habbia à mentouar veruno , perciocché io in

„ effetto per altrui commejjione vi fui mandato efyinto. Io certo quanto à

s, me, perdono di buon cuore à tutti,come anche ne pregofua Diuina Mae
y, fid,chè à tuttifimigliantemente perdon'uEfe ho offefo mai in alcun tem-

9i pò perfona;ne domando a tutti perdonanti . E nofolamente à voi, che

yy qui fiete prefenti , ma à tutto l Mondo , eSpezialmente à Sua Maefià ,

e laquale w cono/co d'haneregrauemente offefeu* Epriegouichè mi vo-

gliate
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\y gliate effer teflimoni ch'io intendo di far quell'ultimo pajfo con tanimò

„ purgato con tutti , e con perfetto efìncero amorey verfo ogni perfona ora

„ di quejla vita mi parto > fupplicandoui anche per grafia, che nell'orcL*

„ della mia morte , per ageuolarmi il pajfo, m'aiutiate con le voftre ora^io-

„ ni . D'unafola cofa voglio auuifirui ( il chefo per tjcarico della mia~M

„ cofcienq^a, e queSla fi è , che voi viguardiate da queSìifalfi e fedi^io-

„ fi "Predicatori , e Maefiri di nuoua dottrina : i qualifanno benfembian-

„ tedi "Predicare il Vangelo di Cri/lo , e la parola di Dio: ma in effetto

„ altro non Tredicano che fogni pa^ie , e loro pa^ijjime immaginazioni ,

„ né hannofermerà, ò flabilità veruna in quello che'nfegnano , né hoggi

„ fanno , quello che hanno à credere ò "Predicar domane. ConcioJJiachè

„ nella lorfede , e nelle loro oppenioni, ogni giorno , e ognora fi mutano .

„ Ricordateui de'gran danni e delle calamità infinite y che con tantafuria

„ fonofopra quejlo Reame tant annipiouute > da che dentro u entrò quefla

„ pefle,e tira di Dio c'habbiamo contro di noiflejji prouocata,pofciachè in

„ queflaguifa dilungati , e difcoflati cifiamo dalla Chiefa Cattolica , e da

„ quellafanta eftcuriffima dottrina,che fugià Tredicata da' Santi Jtppo-

„ floli di Criflo , bagnata co'lfangue de' Martìri, infegnataci per li paffati

>, fecolifda tanti e tanti Dottori, e "Padri moltofcien^iati , e che hoggi con-

„ feruano , credono e tengono tutti i Reami della Criflianità , in compara-

„ ^ion de' quali , noi altrifiemo come vna piedolaformica . Guardateui

» (vipriego) di non e afeare nelVopenion della Setta, che tra noi pocofa

„ nata ,fe ne va continuamente à poco à pocoferpendo, e à quefl'ora, has
„ cagionato tanti danni in queflopouero Reame,aggrauandofifempre mai

„ piùfopra di lui l'ira di Dio , come fipuò ageuolmente vedere , rammen-

„ tandofi di tante, e tante piaghe , con cui queflo Reame èfiato miferamen-

» te trafitto , poi che per dar luogo all'openion delle Sette , ci fiamo feque-

„ Strati dalla dottrina della Chiefa Cattolica , e dall'ubbidienza del Vont.

» Romano "Perciocché io per me credo per certo , che tutte le miferieele

„ calamità auuenute in quefl ultimi anni , inanzje dopo la morte d'<Arri-

„ go ottauo , nonfieno fiate da altro male cagionate , che per efferci noi ap'

„ partati dall'vnion de' Cattolici e fedeli di Crifto . Habbiamo patito fa-

„ me , Guerra , Tefle , la morte delnoflro Rè , alterazioni > tumulti , e di"

« feordie tra noi medefimi , ribellioni , congiure , e quello che è peggio in-

,, finitamente ) diuifioni e alterazioni nelle cofe della Fede . ^Appena uè

j> rimafa piaga e miferia , che noi non habbiamo ( malgrado nofl.ro ) affa-

„ porata efentita , che nonfia nata da queSta velenofa radice , e corrotta^

» fontana delle noflre calamità , él medefimo vedrete nell'altre Trouincie

» e Reami , che fono Siati così pazz* come noialtri . Che fé ciò voi non

» mi credete ; guardate quello che è auuenuto alla Germania , e vedrete

„ che dapoichè dentro u entrò la{porca Setta dell'openioni Heretiche con'

n tro alla Chiefa di Cri/io e l'autorità del Tapa,per le continue dìffenfioni>

difeordie
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ti difcordie e diuifioni , è male intelligenza, tra loro à poco à poco nate:

?, ell'èquafi condotta all'ultima rouina. Ter tanto io u'auuertifco(carif-

» fimi ) che tornandocene à cafa, virifoluiate di dar bando il più toflo che

}) potete) à cotefie contenzioni, e u accolliate co'l rimanente della CriHia-

,> nità , e con la Cinefa Cattolica : affinechè vnafimigliante ò più feuera~»

„ giuflizia non vi venga addoffo , mentre che in quefia maniera andate^»

a prouocando contro di voi la vendetta di Dio . Ts^è douete riputami a\

a biafimo ò a vergogna veruna , mentrechèper emendami del pajfato ma-

» le, è delle nociue rifoluzjoni, fatte con tanto pregiudico dellafalueqp&

» e honor voflro , e danno di tutto quefio Bearne : vi rifoluete di riunirui

y, con gli altri Reami e Vrouincie della.Criflianità e figliuoli delia Chiefa

>, Cattolica : conciojjiacofachè in quefia manieraci ridurrete di nuouo d

„ effer membra di Crijlo , il qual non può mai in guifa veruna , ejfer capo

„ d'un corpo moflruofo e difforme . ^ammentateui fpeffode gli articoli

»y dellafede nafira^» . 7\[o» confejfate 'voi la fede in quefle fieffeparole^ :

» Io credo nello Spirito Santo , la Santa Chiefa Cattolica, la Comunion de*

„ Santi , non altrimenti che fi credano tutti i Vopolifideli , e figliuoli del-

ti la Chiefa di Crifio , che negli altri Rgami e Vrouincie della Criflianità

„ viuono per tutto l mondo da veri eftdeli Criftiani ì Dehperchè non deb-

} ,
bono in voi l'opere alla fede, e i fatti alle parole corrifpondere ? Verchè

y , nonfegui te quegli efempi ,nè caminateper quelle pedate , che uho-y

t
moflrato per tanti fé coli addietro, tutta lafcuola di Crifto, con laficurif

}ì
fimafeorta di tanti Vadri , che per quella hanno fpofìo il fangue e la vi-

g ta ? Intorno à quefio foggetto so ch'io potrei dir molte cofe, ma à chiun-

yJ
que vorrà rifoluerfi di tornare all'antica/brada di Cri/io, in cui tuttifie-

„ mo natie caminati , quefle poche faranno bafleuoliy conciojjiacofachè

„ da quefle pochefi poffano ageuolmente comprendere ancor quelle molte

„ che intorno à ciò dire vi potrei . E ben vero che quello ch'io vi dico

,

,, no'l dico per aggradire, neper adulare aperfona , nèmoffo à perfuafion

„ di veruno , né per alcunaf^eran^a ch'io babbux di vita : ma dalla mia-*

„ ftejfa cofeien^a fìimolato , e dall'amorey e Zelo, ch'io ho, dellafalute di

„ tutti yvfcendomi dal profondo del cuore , per lo comune giouamento , e

„ vtile della patria mia . il teflimonio ch'io chiamo per dar credenza alle

,, mie parole , non è guarì lontano, eccolo qui prefente Monfignor di Vui-

,> gornia mio buon'amico, Vadre>fpirituale epadrone y il quale effendo ve-

„ nuto da me per confolarmi, potrà fempre dire, che mitrouò di quefia fe-

,, de, e di quefia buòna mente mi lafcia . Moltopiù douerreidire à que-

„ fio propofito,per la moltafperien^a ch'io ho de' mali, che per dette occa-

,, fonifono occorfi in quefio Bearne , s'io non haueffe alle man vn altro mio

„ proprio e troppo ergente negozio , che è d'apparecchiarmi à quefia^»

„ morte che Dio mi manda ; perciocché il tempo vola , e io mouendo al

»> prefente l'ultimo paffo di quefio mio viaggio , me ne fio nell'ultimo pun-

to della
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„ to della vita mia. Ma io tcfiifico à ciafeuno eh' io muoio nellafantafede

„ Cattolica. Supplico humilmentela Macftà della B^eina , cbèperfuagra-

„ ^iafi degni di perdonarmi l'offefe contro àfua Maesia commeffet come

, , co certijjima Jperun^a io confido ch'ellafiapirfare . ancorché iofchietta-

>, mente efinceramete confefio,chè per hauer prtfo l'armi contro à S.Mae-

„ fià io merito quefìa morte e m Ile altre . Ma potendo S. Ma eslà farmi

„ invn fubito vituperofamente morire , efeguendo contro di me il rigo-

„ re delfuo giuftijjimofdegno : ha yoluto comepietofa e clemcntiffimcL*

fy Beina , cheper ragione digiùfio giudizio fi vedefé , e sefamivc.ffe leu»

3 , caufa mia . E douendo io,fecondo le leggi di queflo Bearne, ejfercflra-

„ feinato , appiccato, efquartato ; ella come tutta miferteerdiofa , s'è con-

», tentata di mitigare , e alleggerir legiusle efenere pene delle leggi, mo»

,, aerando con la bontàfua la moltafeuerita della giufli^ia . E così prie-

„ go tutti voi,che quìfiete prefenti,chc preghiate di buon cuore Dio,chè la

-, conferai moli anni , e le diajpirito e for^a di regger con buon gouerno

„ ilfìio Bearnefecondo la volontà Diurna , e le conceda grafia di regna-

„ re congran tranquillità e ripofo , fedeltà, e vbbidien^a de fuoi vaffall'i.

lAlle cut parole il Topolo rijfofc^ . jlmens

.

Finito queslo ragionamento,il Ducafi pofe incontanente inginocchioni

,

recitò il Sahno Miferere mei Deus . Dipoi diffe il De profundis , col

Pater noiter, aggiugnendo anche il Salmo In te Domine fperaui, il

quale hauendo finito di dire, co ìyerfo Inmanustuas Domine cernen-

do fpiritum meum,faceendoma Croce nel ceppo, e diuotamente bafeian-

dola-t abbafìò il capo , e fu tofìo dicaptato

.

Qj'.efl'ifiefio ragionamento,fu con breuità replicato dal Signor Giouanni

Cattz , Capitan della guardia, e dal Signor Talmier , de' quali all'vno e al-

Xaltrofufimigliantemente tagliatala teflci-i. Laqual giufli^ia à tutto l

Topolo recò generalmente, grande fpauento e temenza : ma molto più in-

comparabilmente rimaferofmarriti e quafi fìorditiper l'orazione ouuero

ragionamento del Duca, perfuadendofi di lui tutti coloro che n'haueuano

cognizione,ogrialtra cofafuor che quefla . Verciocche niuno mai fc'lfana

faputo immaginare ,per inchina^ion alcuna , che in lui apparijfe , affezio-

nato allafede e Fgligion Cattolica,come quegli che inuece cfhauer mai da-

to in alcun tempofaggio veruno, d'ejfere di cotale affezione, era fiato capo

e cagion d'infiniti mali , occorfi a' Cattolici , e alterazioni , e nouità fatte

in pregiudizio della Religione, .

Degli altri che in quefla riuoluzione e ribellione erano prigioni , alcu-

ni pergrazia della Bgina ottennero libertà, certi altri rimafero prigioni

in Torre , attendendofi in tanto all'cfamine e proceffi lor . E auuengachè

molti
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ritolti dal Coniglio ne fujfero fiatigià condannati , non piacque però allcL»

Reina come pietofiffima , che per all'ora ,efecu%ion veruna contro di loro

ftfaceffe , come ragioneuolmente baurebbe potuto , e come da tutto'lTopo-

lo s'afpettaua . ^An^i eUayzome Reina digrand'animo,e infteme clementi/-

fima, battendo perdonato a molti ch'erano colpeuoli , non fólamenle volle-*

ch'eglino haueffero grafia della vita , maetiandio della roba , la quale era

giufiamente del Fifco : an^j di più,ellagli riceuè di maniera in grafia-» ,

che fi compiacque anche di difiribuir loro , vfici , honori e Dignità , volen-

dogli ancora,appreffo la perfonafua perfedeli feruidori . E così efiend'ella

molto più -vaga d'efìerper lafua mifericordia amata,- che per lo rigore del-

la giu/iiq^ia temuta : "volle vincere co' benefici, e con legrafie, l'animo loro

poco alla Maiefiàfuafedele^

.

Verdona fpecialmente a' figliuoli del Duca di Klortumberland , due de'

quali pocofa erano viui,an^i ingrazia di Lifabetta^e da lei moltofluoriti*

^Ambruogio Conte di Vamich, e Ruberto Conte di liceftre . <Ambruogio

fùfempre di natura piùpiaceuole, e nel trattare più ageuole* e meno ambi-

yjofo , Ma Ruberto fufilmato dopo , autore e cagione di tanti e tanti mali :

ch'egli comunemente fi crede, che la Sereniffima Reina Maria auuengacbè

fantifjima foffe ,nonfaceffe mai in tutta la vita fua, né maggior peccato, né

piùgraue feommodo e danno ree affé alla- Crifiiana Repub. che perdonan-

dogli la vita , effendiegli slato ginfiiljimamente condannato .

EflTendo di già in ordine Tlncoronazion della Reina, con Reale appa-

rato , non tolo nella Chiefadi Vafmeftre ma eziandio per le Ara-

de , di fuperbifsimi, e ricchiflìmrArchi trionfali ; S. M. fi parte di

Torre , con gran comitina de* principali Signori , e Canalieri del

Reame , e in detta Chiefa , fatto il folito e folenne giuramento ,

d'òfleruar ia giuftizia , e bandito vn general perdono à tutti i fuoi

^ribelli c'haueuan feguito H Duca di Nortumberland , s'apparec-

chia alla fagrata vnzione

.

Cap. III.

j* OIC HE gafligati con douuta penai traditori e ribelli

s&$yi della Reina, e principali capi, e autori di tutte quefle ri-

<f?\P9 uolu^foni e garbugli , i quali baueuan prefo tarme con-
'$> tro afua Maestà, per vfurparft ambi^iofamente quella

(%jlS\ Corona , s'attendeua à dar ordine alla bellijjima e Real

~§^>^-|£ cirimonia dellafua Incoronazione , ornandofi con ricco

apparato difuperbi e Reali circhi Trionfali tutta la Cit-

tà"di Londra, e fpe^ialmsnte quelle firade, per le quali élla douea paffare :

partita S. 7^ da Ricciamente , oue ella non meno per fuo diporto , che per

dar agio, e tempo à gli apparecchi di quefle fefie , tutti quefiigiorni dimo-
rato bauea,fe rientrò in Tonti dondepoco dopo , dia doueafecondo il co*

filmato
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fiumato degli altri Uè vfcire per Coronarfi . Ed era già ogni cofa in orU*

netper adì 30. di Settembre : quando venuto oramai il diputato giorno, fua

Maefìà fi
partì di Torre,alla volta di Vuefmefìre , doue la vegnente matti-

na douea Incoronarfi, accompagnata da nobiltffima compagnia di cinque*

cento perfone à Camile* che gli andauano inan^i , nonfolamente di nobili

Gentil'homini, e Gentil donne : ma di Signori, e Baroni , e Caualieriprin-

cipali/Jimi della prima nobiltà , non f&lo naturali di quel Bearne , e vaffal-

li della Corona , ma anche di Signori forefìieri , e Jlmbafciadori , che da*

primi "Potentati , e "Principi di Criflianità , furono a quefta imprefa per

honoran^a mandati . I quali tutti in gareggiando di far bella , e ricca mo-

stra, così difornimenti di caualli, come di ricchi vejliti delle perfone loro :

erano moltofuperbamente addobbati . Eranoferialmente più accoflo alla

perfona difua Maiesià,due perfonaggi con roba lunga,vefìiti alla Ducale ,

i quali dicono , che rapprefentauano la giurifdi^ione della pretenfwne~»

che ha la Corona d'Inghilterra fopra i due Ducati della Guafcognia , chia-

miti anticamente jlquitania , e di K(ormandia . I quali Ducati mentre*

che guerreggiauano infieme con Francia,quando per for^a d'arme, e quan

do per comune accordo, e contenzione tra loro, e la Corona di Francia,fu-

rono già dagl'lnghlefi per molti fécoli à dietro pojfeduti , ancorché fegui-

tandofempre quefti due B^eami di guerreggiar infieme , venne à tanta mi-

feriala Corona d'Inghilterra, che perdendo à poco à poco ogni padro-

Polid Ver naggio , e dominio, nonfolamente di quefti due Ducati > ma di tutti gli al-

gil.hif.An trifuoi Stati , nell'anno i^$6. guerreggiando .Arrigo Sefìo d'Inghilterra
gl.lib. 23

. con cario Settimo di Francia , dopo vari fucceffi della guerra , e fcher^i

dellafortuna ; non rimafe à quella Corona in terraferma altro che Caletf,

con poco paefe in quel contorno , il qualefu già guadagnato alla Corona-*

d Inghilterra , da Edouardo Ter^o I^è di quella Corona , il quale com-

battendo pure con Francia mentechè regnaua Filippo Valois , l'anno

Polid.Ver 1347. haw^dov.i tenuto l Campo vicino à vn'anno, ne prefe conXaffe-
gil.hif.An elio [intere iominio , dopo che i Francefi rierano fiati intorno à zoo. anni
gh.hb.19. padronL

Ma per tornare all'ordinanza della Corte , dopoi detti due perfonaggi,

feguiuajua Maiefìà , portata in vna lettica aperta nel mc^o , ma coperta

con yn baldacchino di ricchiffimo broccato a riccio , tirata da due muli , i

quali eranofimigh'antemente dell'ifieffo broccato coperti . Eia Fgina era

vestita d'un manto di teletta d'ariento , con vna acconciatura in tefia tutta

di gioie , quafi miracohfamente , e con infinita ricche^a e arte , infieme

compofla , e teffuta . Intorno $ quefid lettica, douefua Maeslà rifedea, fa-

cciano "vna ricchijjima Corona , tutte quefìe Signore à cauallo . La Dil-

cheffa di lSlorfolch,la Marchefana di CeflniM Marchefana di Vuincefirey

t la Conteffa d'^4rondel . Venia dipoi il gran Scudiero di fua Maefìà, ve-

stito di teletta d'oro , e quefti era il Signor Edouardo, ^Ajbrng , dopo'l qua,-:

le.»
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tefegttiuano due jfcbinee learde , coperteftmigliantemente anch'elleno di

teletta d'oro, fino interra-* . E nonguari difcoslo feguiua. yna riccbifjìma

canora, tutta coperta di teletta d'ariento, e ricamata con marauigliofo, e

riccbijjìmo lauoro, tirata da quattro caualli leardi,con couertine d'vniflef-

fa maniera di teletta d'ariento lauorate > e ricamate , ouefedea Madama^
Lifabettafigliuola d'irrigo Rg, nata d'Anna Bolena, e boggi Reina,e Ma~
dama ^Anna di Cleues vedoua d jtrrigo Rè , e da lui già ripudiata : ie_*

quali erano amendune riccbijjimamente vejìite, in babito alla Francefe, di

teletta d'ariento , ^Appreffo feguiuano due altre canone coperte tutte di

broccato , e di velluto chermisi, le quali portauano otto principali!firn e Si"

gnore ciò è, quattro perciafcbeduna di loro delle prime di tutto l Rgamc_* .

T^on molto lontano ne veniua vn grande jìuolo diperfone nobili , le quali

pfà Signore , è Gentildonne,faceuano il numero difettanta , tutte à cauallo

veslite'di velluto chermisi con ricami d'oro , fecondo l'ufan^a Francefili ,

confodere , efotto yefle di teletta d'ariento , e d'oro , e con copertine a' lor

caualli (Tvn'iftejfo lauoro , e Liureas

.

Seguiuano vltimamente dodici Vaggi à cauallofopra bellijfimi defìrieri,

'Vejìiti molti) riccamente di teletta d'oro, e d'ariento , con riccbiffimi , e.»

molto vaghifornimenti intorno à lor caualli,

E tutta queflagran comitiua cb'accompagnauafua Maieslà al Valagh
di Vuefmejlre,era4'ogn intorno cinta dalla guardia ordinaria della Rgina,

la quale tra gli .Arcieri , e altri in altrafoggia armati ,faceuano il numero

di trecento .

7\(è principali luoghi di Londra donde paffauafuà Maieflà,erano molti,

circhi trionfali . Islondimeno,perchè due ve n'erano di maggiore conftdc-

ra^ione, egrandetta, vno de'Gentil'huomini , e Mercatanti Fiorentini , e Arco trìó-

l'altro de Genouefi , dì quesii due foli daròbreuemente ragguaglio .Il pri-
iììc

^
cfia

mo adunque nonfolamente era fatto cogrand'arte , e giudico d'architet-

tura ; ma con tanta vagherà , che inuitauai riguardanti^fermarft , £_».

rimirarui attentamente^ .

Era lafua colonna Corintia , ma cannellata come la Ionica , e hauea il

fuo capitello compofìo di Dorico , di Ionico , e di Corintio . L'abaco ou-

uero Dado, e'I Cimalo era Dorico , Ivuouolo, e le Strie ( chefono gli Jpa-

%i tra vn cauo e Valtro ) erano Ioniche . Gli ^fftragali , e le foglie Corin-

tie^ . Hauea la Bafe per li due bacioni Dorica , ma per le Scorie , e l'<A-

Hragaio > e lauori molto delicati , parea Corintia . L'opera dell'^rchitra-

ue ideile cornici, e del Fregio , era Ionica: e-tutta l'opera era di manie*
va infieme compofla , che procedendo Varchitetto in ejfa e in tutte lefue^
farti molto confideratamente, e con grande fiudio , e diligenza dell'arte

,

Vbauea così ben ordinate : che egli daua ad intendere, qualfoffe slata l'ar-

te , e laprudenza dell'autore d'una cotanto vaga e beri ordinata architet- :

tura, non uhauendo lafciato parte veruna ancorché minima ferina gran*

V de-»
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defiudio j e profonda confidera^ion dell'arte . Ed era quejl'^rcó"ornato dì

bella dipintura, divari ,e diuerfi fogliami , di Chiocciole di diucrfe ma-
niere , digruppi y e di varie fìgurette d'animali molto variamente mefcola-

te, e tra di loro con belli, e ingegnofifcompartimenti distinte . Da vna par-

te dell'Arco t erano quattro ftatucfignificanti le quattro verta principali ,

che in quella B^eina nobilmente fi trouauano, le quali nelle loro 'b{ìccbie or*

dinatamente , e difiintamente rifedeuano . Vofcia per dar ad'intender£__*

che quelle vertù fembrauano Vanimo nobiliffimo della Reina , facendola à
tutto l mondo famofa , difoprafifcopriuavna fama , e apprejfo ilfeguent

e

rerfo , che alludendo con breuità à tutto quefto penfiero dell'autore , dicect

in quefla maniera^

.

V I ^.T V T E Sy F Jt M Jt E^E G l IS^Jt M AD
SIDE F^^A T L L V TS^T.

.

Dipoi per mofìrar l'animo beneuolo de' Signori Fiorentini y autori del-

Varco y defiderofi di celebrar la grandezza , e la gloria della Iberna à tut-

to'l mondo yfotto dette Statue, fi leggeua quefto brieue Epitafio

.

.

MARjAE BK ITATS^TipE^VM B^EGIIS^AE VICTBJ"
CI, PUH, AVGV ST.AEy F LORJ.TSIJ? IT^I G L O-

FJ^tE IlSIJIG'NJA E F^E X E Rjs TS^T

.

Dall'altra parte deWArco era nel tneqgp l'imagine della Reina, la qua-

le nelgèfio , e ne'fembiantiyparea-gloriofae trionfante y da vn lato era l'i-

magine di Tallade> dall'altro la Storia di Torniri , nell'ultimo l'imagìne di

Giuditte- > con la tefla d'Oloferne » efotta l'imagine della Reina era fcrttto »

•

SALVS WBLICA',

Sotto quella di Talladefi leggeua*»*

I'MJ'ICTA VIBJTVS»

Sotto la Storia dì Tomiri, erano quetteparold .

L I B E F^T ^T T I S AC L T B^I C I.

E fiotto tlmagine di Gindette quefte altre due~* .* »

P^T R^l.^E L. I B E J^w* T F^I C I.

Vltimmefa
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yltimdmentefottofi leggeuano i feguenti verft, tejfutiin vnariccbijjìm&a

cortina, di teletta d'oriento

.

M^fG'HyfTilMlS TEISTE QjfOD TjfX SITV^Ec
TJl BEJT^VJilS.

EX ILIO, ^C ^EDE^nj IVSTITI^t, ET TlE-
T^S,

ET VIRGO VE^AESTESyQVOD VIX EEFECERJT
VLLVS.

VII{, SVMMVM QVI SIT VECTVS *4D IMVE-
RJVM:

DVM RJECITIT VIBJ'VS *AV GVST\AMBJTE CO-

RJDT^AM,

ET B^EDDVKT OMTS^ES TVBLIC.A V T JÌ

DE<AE:

L*AET^t TISI TJLLEU TRJBVIT E LOR^E'h^TI.A
CVLTVM,

QJ'I T.AME'H^ ^TRS^H TECTOR.E, M^flOR^
IT^EST.

L'opera dì quell'altro ^Arco de
3

Signori Genoueft ( battendo eglino dato

il nome di voler edificare vna giovane Corintia, laqual maniera fi coìlu-

maua da gli antichi di dedicare alle "vergini ) erafimigliantemcnte Corin-

tia^ . Onde effondo egli per la propor^ìon dell'arte» e per l'ornamento

molto vagone dilettatole all'occhio: e recando per lafua belle^agran ma-
raviglia à riguardati zpurea certamente ch'eglifi potejje > con ragioneuole

agguaglio paragonare à quei piùfuperbi, che con tant'arte ejpefafaceua-

no già gli antichi Rimani , fcorgendofi molto ftnfatamente , con quanto

jludio e architettura, v erano dentro figurati, e finti i marmi» e dentro i Sa-

grifici , le battaglie , leguerre, e le Storie* con bella e artifi^iofa dipintura

[colpite, dipinti ifefioni» difrondi, difiori, e di frutti : per non dire dell'in-

finitefigure , nelle quali fifeopriua, oltre alla mirabile inuen^ione , la pro-

fondità del difegno , l'artificio della projpettiua , ilgiudizio nell'ordinare

e comporre , la diligenza nel finire^ . E dall'una, e dall'altra parte dell'-

arco ,fi leggeuano quefli Epitaffi . Da vna parte_,

.

V a MjlBJJlE
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MABJ.JÌE BJEGITiyfE inCLlT^E, COT^ST^TTI*
TUIE, C OBJDlSr^AM B BJ T <A TSfJSTI

C

I IMVEBJI, ET.

T^ALMyfM VIBJVTIS <A C C IT lEt{TI, GET^ElS^
SES VVBLIC^A SCALVI E LsAETjfHTES, CVLTVM
ott^tvm tkibvvhj*

Dall' altra-»*

VIBJ-VS SVTEB^AVIT, IVSTITI^A DOMITS^ATVB^
VEBJT^S TBJVMTH^ÌT, TIET^TS C O^OlS^ATVB^
S^LVS BJ.ITVB. B^ESTITVITVHj

La Dommica mattina , chefu la mattina vegnente del primo giorno? d'-

Ottobre > la ]\eina accompagnata da vn nobile drappello di tutti i Signori ,

e Gentil ìmomini dellafua Famiglia , iquali fecondo i gradi de'lor Titoli

e Degmtàyerano veftiti , alcuni di fioriate, alcuni di velluto chermisi :fe

n'andò nella Ghiefa di Vuèfinesire,doue s'era dato ordine per la Beai Ciri-

monia della fua Incoronacione~j> . Seguiuano dopo alcuni Signori,iqnali

per Titolo fi chiamano da quelle genti MiLordt. Tercioccbè è da notare,

che i Titoliti quali aprimi nobili donano i Bg d'Inghilterra, fono di Duca,

di Marchefe , di Conte , e di Barone . E ogni volta che vn Signore e creato

Duca, ilfko VrimogènnOiperhonoran^a delTadre è Titolato Conte ,£_>

tutti gli altri figliuoli,p Titolofon chiamati Mi Lordi, che è vnifleffa cofit

che Baroni . Iquali Titoli , quando pergrafia del Bè , fono entrati ins

yna cafa : non fi perdono mai ,fenon per qualchegran misfatto , per cui

fi
priua il Titolato con tutti ifuoi difendenti , e chiamaft da loro > prina-

te del [angue , cioè , priuar della nobiltà , con questo difauuantaggio pe-

rò, che chiunque èpriuato delfangue , oltre alla perdita della nobiltà, fe-*

egli auuiene che per quai fifia difcendcn^a àpretenfione ygli pexueng$~»

qualche heredità : egli nèfempre priuato , né ha ragione alcuna,per for^a

di quelle leggi£entrarne in poffeffo, entrandoui in vecefua il F{è efuofifco

egodendolafi per fempre , finché non piacefje al Bè di perdonare e rimet-

tere il malfattore , redintegramiolo delfarngue,iì che fifa per publico Var-

iamento , comefu fitto dotta Beino Marta aWlllusìnfs. Cardinale Bggi-

naldo Volo , e ad alcuni altri *

Seguiuano adunque cofioro,con manti di~ftarlotto , foderati di candidi

^Armellini , e dopo loro veniuano i Conti , i Marchefi , e i Duchi > i quali

portauano in mano,fecondo che per vficio loro diputato,à ciafcheduno c&n-

ueniua, tutte quelle cofe , che alla Beai cirimonia di quefla Incoronazione

apparteneua.no , come la Corona , il Mondo , Due Scettri > tré Spade, e_»

gli Sproni.

TJe veniua appreffo lifieffa, Bgina. veflita d'vn manto di velluto cremisi

con
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con vnlunghifjìmo flrafrico , ilquale gli era portato dal fuo Ciamberlano,

e dalla Ducbeffa di TS^orfolch.^Appogiauafi S. M. co'l deflro braccio[oprai

Vefcouo di Duram,e co lfiniflro [oprai Conte di Sarisburì. Seguiua imme
diatamete dietro, Madama Li[abetta,[orella della Reina,e Madama .Anna

de Cleues, con tutte l'altre Signore ( come di[opra) vestite di manti e [ol-

tane di velluto chermisi , foderate d' ermellini , con gli flrafrichi molto

lunghi y portando ciafcheduna di loro le Corone d'oro in testa , fecondo che

al Grado e Dcgnità loro conuenià-» . Dopo le Donne feguitauano i "Prin-

cipi , iquali portando fecondo la varietà de' lor Titoli e Degnila le Corone

d'oro in te Ha , intorno alle Berrette , foderate d'ermellini ( lequali però

in Cbiefaft portauano in mano.) erano vestiti in varie e diuerfe maniere,

e Liuree, ma però tutti riccbijjimamente veflendo , erano coperti d'infinita

quantità di gioita . Vicino à cojloro erano le Dame della R\eina , ingran

numero , con ve/ìe tutte di fcarlatto, foderate di candidi ^Armellini , Dopo

lequali feguiua vnagente infiniia,non meno appiè, che à Cauallo, di Signo-

ri>Gentilbuomini, e gente popolare , così di Londra, come diforestieri

.

Ed era cofa veramente marauiglio[a d vedere , come cia[cuno,[econdo

la pofjìbilità[uà , quafi co'l compagno gareggiando d'auan^arlo ne'l "vesti

re efar bella e ricca moflra , così appièy come à cauallo , fi sfor^aua di co-

pàrire à queflafesla . MoJJÌ adunque in quefla beila ordinanza , e eami-

nando a poco à poco, giunfe S. Maestà in Chicfa , folto vnricchijjimo Bal-

dacchino, e andando fempre fopra alcuni panni a^urri, conceduti poco

dopo da S . M. al "Popolo , era accompagnata fimilmente dal vefcouo di

Vuincestre, a cuifu imposta la cirimonia dell'incoronazione, in copagnia

di dieci altri Vefcoui , innumerabili Sacerdoti , e infiniti altri "Preti.

E nofu fi tofto in Cbiefat ch'ella fu condotta fopra vn'Valco molto rilcuato

da terra, ch'era flato diritto incontro al maggior ^Altare di quella chiefa.

E quiuipofla àfederefopra vna riccbiffima Sedia Beale , oue da tutte Ze_>

parti del Talco , a tutto'l "Popolo , d'ognintorno ageuolmente fi vedenO-»:
'

il Vefcouo moflrandola al Vopolo , che volentieri slaua , cosi co l'animo

,

/come co' tocchio , nelvifo della fua Rgtna ajfettuofamente intento, e dicen-

do loro , che quell'era la loryera Rgina : dimandò loro , fé per cotale l'ac-

cettauano , e riceueuono . E rifondendo tutto'l Vopolo , confrequentifji-

me grida da tutte le parti della Chiefa,di sì: la Reina leuatafi toflo da fe-

dere ,fi trasferì all'altare , oue fatta brieue orazione , fi ripofe di nuouv

à federe , per afcoltar la "Predica , eh' era Hata impofla a vn' Vefcouo , e

da lui intorno alla fedeltà e vbbidien^a , che debbono i Vaffolli a'Rg,ò altri

Signori , e loro "Principi naturali ,fù recitata-*.

Finita la "Predica , la Rginafece il giuramento folito farfi , di mantener

lagiufli^ia,e offeruare i "Priuilegi al Popolo,e in ogni [uà anione, occonen
%a, e bi[ogno del "Popolo prometter loro buon'gouerno . Fatto queflo,ingi-

nocchiatafi S. M. dauanti all'altare ,[t cantarono le Letanie , e queste po-

V 3 [ria
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fcia finite , ella fi ritirò in vn luogo fegreto , otte mentrecbè fibenediceua-*

no le Vefti, di cui ella fi douea nuouamente yeflire : S.M.fogliatafi il man •

to , rimafe in fottana , ouuero fottouejìa di "vellutopagona^o . Così vfici-

ta di nuouo fuori , prefentojjì auanti all'alitare , e diflefafì quitti prò/irata

in terra , quei Vefcoui con molte grauijjime e diuote orazioni , e con belle

cirimonie la benediffero , preparandola in questo me^o a riceuer degna'

mente la fanta e [agra yn^ione , fecondo la lodeuol vfan^a, nonfalò deLs

gli antichi Giudei , ma eziandio di tutti i moderni Reami , e le tré Corone,

degli Stati e Reami chepojjiede , e anticamente pretende quella Corona* K

Seguendoli T antico coftume, e la molto Iodeuole vfanza , non fola-

mente d'Inghilterra^ di Francia, ma etiandiode'più antichi

gouerni de'Giudei , nella cui legge volle Iddio che i Rè

,

Sacerdoti , e Profeti, foffero con l'vnzion confagra-

ti: la Reina è vnta per mano del Ve fcouo,e Co-
ronata di tré Corone , il cui Padronaggio

pofTeggono , e pretendono i R è d'In-

ghilterra. Cap. I I I I.

1SIJC OF{CH E
x

Cottimo e grandiffimo iddio ,fecondò

quella fopremapodeslà , che i Teologi chiamano affo-

luta , pofìa da fé fìeffo , e fen^a me^o veruno , donar

à gli huomini la fua grafìa , e negli animi , e nelle_t

menti loro , Xaccrefcimento di quellafomigliantemente

adoperare : non coflumaperò di farlo, fecondo l'ordina-

rio , efecondo quella potenza che noi conofciamo , e chiamiamola ordi-

na ,fe non con alcuni conueneuoli , e proporzionati me^i. Perciocché

Diu. Tho. a^a fua infine* prolùdendo,, appartien di fare le prouifioni delle cofe , e

l . 6 1 . i . lo fcompartìmento de
1

donifuoi à ciafcheduna cofa creata , e fecondo l mo*

do della condizione, e delle naturtrloro ,più ò meno disenfiarne e donarne.

Onde perchè la condi^ion della natura humana , è di lafciarfi gouernare e

guidare alle cofefpìrituali,e intelligibili, col me^X delle fenfibili e mate-

riali eSerialmente forfè in quefìo mifierabilefiato della guasta , e corrotta

natura , in cui peccando l'huomo , fifecefoggetto il mefehino , mediante^
la fua vifjofa affezione , alle cofe corporali : iddiofecondando lafua natu-

ramolto conueneuolmente , e con grandiamoreuolez^a ilfauoreggia , do-

nandogli Ipe^i almente gli aiutile me%7j della pi-optafaluez^a , e for^O-*

di vertuofamente adoperare , fiotto certi fegnidi cofe fenfibili e materiali'\

E quefia maniera e modo difare , conoscendolo molto conueneuolc alla-»

natura nostra , il cofluma , nonfblamente in donando à chiunque ,glìpar-

e piace, lafua grafia Diuina , che noi chiamiamo giuslificante , con l'ac-

crefeimento di quella ,faccendo l'vno, e l'altro co'l me^X de Sacramenti:

ma
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ma ancora in di/ìribuendo con alcune fante , efagrate *vn%ioni, certe par-

ticolarigrafie di Degnità , e fìbonori , à quelle piùfegnalate perfone,cbe

perfua Diuina elezione , egli s'è compiaciuto [ràgli altri di fcegliercper

esercitar ne 'gouerni de' Reami , e delle Trouincie , e Republ. Crifliane^»

gli vfici di quelle Degnità e bonori . Lequali vn^ioni ( come in mille luo- £eUj ^
gbi della Diuina Scrittura , fi può ageuolmente vedere ) furono per ordin

tfiddio anticamente cojlumate , né perfonaggi maggiori , e di più alto

affare , iqualiper ele^ion Diuina > effe^ial ordine della M.S.à qualche^

Vficio , ò Degnità eranofcelti, e majjimamente per le perfone de'Sacerdoti*

de'Vrofeti e déRè,effendo l'olio , di cui queftefimiglianti vn^ionififanno,

vna certa verta Diuina, ouuer più toslo l'islefta Diuinità fembrata per

l'olio , di cui èferino ne' Cantici . Oleum effìif. nom. tu. Volendo dire, Can# ,

thè la Diuinità, e la vertù fua fignificataper l'olio, è oliofparfo , della cui FUerony,

vertù, i Rè, e'Vrofeti , e'Sacerdoti,debbono ejferefpe^ialmente ripieni , per I-aur
• Syl-

potcre le Degnità e vfici loro degnamente , e gioueuolmente efercitares .

ua
*

,

al
l
eg
-

Onde ptrcbè Giesù Cri/io Signor TS[oHro,fù Rè de'Rè , bauend'bauto l'vni
r

' ° eu *

uerfal'Imperio del Reame, della fua Cbiefa,fù ancorafommo Vrofeta, efo-

premo "Pontefice: era cofa molto conueneuole , cb'eglifoffe dell'ifleffa Diui-

nità ripieno, fopra tuttigli altri Rè, "Profeti, e Sacerdoti. Veròdiffedi

luiDauitte . Vnxit te Deus , oleo exultat . pre particib. tu. Volendo pf
atre , cbè iddio nell'Incarna^ion fua , l'baueua vnto , quanto allafua hu-

manitàpiù nobilmente , ouuero piùfegnalatamente , e con copia di grafia

infinitamente maggiore , cbè neffuna altra perfona , à cui Inficio e Degni-

tà di Rè , di Sacerdote* e di Vrofeta foffe maifiata impofla. E cbiamollo ciem. Ale
olio di Letizia , percbè in effetto , non è al mondo vera allegrerà ,fe non xan.2. pe-

quella , ouefttroua iddio, à cui chiunque veramente, e finceramenteferue, <kg.

fé non di fuori, almeno ne'fembianti di dentro effer dee fempre allegro .

.Aronne Sacerdote,e primo Vontefice,infieme co figliuoli,per ordine di Dio

fu vnto da Moisè Vrofeta , come di quefìa grauiffima e misleriofa ynatone
fi legge nel lib. dell' Ejfodo . Cos{per commeffione e ordine $iddio , leggia- Exo. 8.

mo ne'libri de'Rè d'ifraelle, chefu vnto per Vrofeta ,da Elia profeta,Elifeo.
3 .r eo. r 9.

Ma ( per direfpe^ialmente dell' vnqjon deRè) Samuello Vrofeta bebbe_*

commejjion da Dio , ( inquietandofi quel Vopolo , e faccendo infian^cL-t

d'bauer vn'Ré , come l'altre T^a^ioni) di confagrare con la Santa vn^ione

dell'olio,Saulo Rè d'ifraelle,e no guari dopo, vnfeper ordine dell'ifteffo Dio i.Reg. io.

ancora Dauitte,Rè dell'ifteffo Reame-*. E morto Dauitte, lS{atan Vrofeta , i.Reg. 1 6.

vnfe Salamone Rè del medefimo Reame . E Geù fu ynto per comandamen

to di Dio , Rè da Elias . ^4n^i nonfolamente per lo Reame d'ifraelle—»
3 '

cg
*
*'

iddio fu dell'vn^ione cotanto vago , ma ancora per gli altri Reami , poi- 3*Rc§ '9«

cbè neglifiejji libri de' Rè , e ferino,cbè ^4^aello per ordine e commejjione

dello jtefio Dio , fu vnto dal medefimo Vrofeta Rè della Soria->. Ed erano 3 . Reg.19.

queìl vn^ioni , non di qualunque artificiato ò comporto liquore, ma di

V 4 femplice
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femplice olio cT'vliua perciocché l'olio in quefla maniera, ( come nell'iflef-

fé Scritture ageuolmente fi vede ) ftgnifica honore egronderà , cornea

anche dalle proprietà della fua fleffa natura fi può facilmente conofceres*

Concwjjiacofachè priuato dellafuafemplicità ,e fchiettc^a, e conqualun

que liquor mefcolato , rimane fcmpre à tutti gli altrifuperiore e agalla

,

e mantienft , e conferuafilungo tempo . Issile quali buone qualità, e pro-

prietàfuey egli rafiembra mifleriofornente lagronderà della Degnità Rea
le,e Sacerdotale , lequali non folamente debbono efjere fopra tutte l'altre^»

honorate e riuerite , come a tutte Xaltre fuperiori : ma durano anche eter-

namente per loro > e lor difendenti . Douea appreffo , effere nell'antica^»

legge, olio benedetto, odorifero, e fatto con diuerfi , e foauijfimi odori aro-
Exo. 3 7» mettici , come fi legge nel libro delfEfodo , fembrando aperfonagi de Rè ,

e de'Sacerdoti, il buon odore , eh'eglino della lor vita debbon rendere,t7L»

ogni loro afare de'publici,e priuatigouerni. "He fu mai per mano delgran

Mosè , fé non vnafola volta preparato,e mefiìo in afietto perfempre,per com

mefjìon di Dio : di cui furon poi ynti i Rè , e'Vontefici , infino alla diftru-

%ion della prima cafa-» . Vngeuanfi cofloro il capo , come più nobil par-

te ,epriucipol membro del corpo humano , riputato comunemente propia

fianca dello'ntelletto noftro . Ma poiché questa lodeuole ehonoratavfan-

q^a , per ordine Diuino nel mondo introdotta , co'l fuccejfo di moltifecoli

e fiata accettata, eprefa anche da' Rè noflri,e Tontefici Crifiiani: cofìora y

aggiugnendo à quello che facceuano , quei primi, e più antichi Rè : hanno

cojìumato d'vngerfi non folamente il capo , ma anche le frolle , le braccia ,

il petto , la fronte , e le tempieri . S'yngono le frolle , come parte più atta

à fofìener i pefi e carichi , che ne'gouemi è bifogno diportare : coneioffia>-

cofachè nelloDegnità Reole,fi debba houerfempre l'occhio,e la mira dello
s
-

ntelletto algrauiffimo,e molto pericolofo corico ch'eti'hd, delgouerno e reg-

Efa.
gimento del "Popolo, Onde del Reame di Crijìo ,dijfe Efiia. Fa&us ed
Princip. lup. hum. eius. Terciocchè il Rè,portondo fopra lefpalle, ilgra

uiffimo pefo del fuo Reame : deefempre , rammentandofi dell'obligo , ch'e-

gli ha,di prouedere alle bifogne del Vopolo Tricorrere alfauore,e aiuto Diui

no. S'vngono fimigliantemente le braccia ,/lromenti prineipaliffimi del

corpo noftro , come più forti , e più gagliardi , e alguerreggiare molto pro-

poy^ionati : affinechè iddio in quella finta vn^ione, doni loroforq^a e ver-

tù centro a lor nemici, per poter con felice e profperofucceffo delle lorguer

re , tutto l corpo del lorReame felicemente difendere . Vrigonfifinalmente

il petto , la fronte , e le tempie ; affineche fortificate e ben guardate le prin-

cipali membra del corpo , parte veruna in loro non rimanga , che alloL*

grafia , efiuor Diurno, non refli con ognifìcure^a appoggiatO-j. E an-

corché da quella prima antichità infino à moderni tempi-, la lodeuolevfan-

^a dcll'-Vir^ione , che da Dio hebbe origine ,eper ordine d'iddio fu comin-

ciata ,fu flatofempre difemplice , naturale, efchUtta olio d'vliua : nondi-

meno



D'Inghilterra. Lib. III. 31$

meno iddio flejjò volendo fauoreggiare yna volta piùfegnalatamente la Co

rona di Fracia, che qualunque altro Bearne ; trouò à quellagente vna mo-
tta e Diuina vn^ione,mandata da lui di Cielo , per me^o d'vna Columba

.

Perciocché non colendo eglifen^a dubbio , che quei Rè s vngejfero coti-»

ordinaria vn^ione , né naturale , né artificiata , né comune àgli altri Reta-

mi Criftiani , ma miracolosa e Diuina di Cielo: occorfe l'Anno dilS^.S,

S 1 r.chè batte^adofi Clodoueo il primo Rè Crifìiano,c'hauefie quellaCoro

nagli madò mìracohfamente invriAmpolla di Cielo,vn'certo Diuin liquo

re , ilquale da quel tempo in qua , riceuuto da quella gente , fi[erba ancora

con gran'veneranione , e diuo-^ione, nella Badia di S. Remigio , ungendofi
con effo tutti i Rè , iquali da quel tempo in qua , ha hauto quel Reamt^> .

Ed è da loro chiamata , l'yn^ione dellafanta Ampolla .

Benedetta adunque ( come è detto[opra ) la Reina , per tornar alla no- ^a ^ejna
flra Storia , lenojji su in piedi , e pofiafi a federe , il Vefcouo di Vuinceslre è vnca e In

l'vnfe ,fecondo l antico cofiume , così di Francia, come d'lnghilterra,nelle coronata.

fpalle,nel petto, nella fronte , e nelle tempie-» . Fatto quefìo , ella fi riueslì

d\na candida vefie di Taffettà , con vn manto di fopra di velluto morello

fen^a bauero , e confodera di candidijjimi Armellini. Vofcia tornata alla

fua Sedia Reale, e poftauifì di nuouo à]federe : lefurono prefentate tutte

quelle nobili(/ime Infegncouuero moflre Reali, lequali(comé detto fopra)

portauano quei "Principi in mano , come gli Scettri , le Spade , egli Sproni.

Vltimamente Incoronata di quelle tre Corone delle tregiurifdizioni, chz_*

po/Jìede e pretende l'Inghilterra, cioè d'Irlanda , e di Francia, e in vltima

di quella principale d' Inghilterra , rimafe con queji vltima in capo .

. Allora intonandofi con grand'allegrerà daCantori : Te Deum lauda.

ella con quella vltima Corona in telia ,partitafi dall'Altare ,eposìafì àfe~

aerefopra la Sedia delgran Talco : il Vefcouo di VuinceHre,per ordine-*

di S.M. publicò vna general perdonando, infauor di tutti coloro,iquali era

no fiati dal Configlio dichiarati traditori e ribelli , hauendo prefe poco fa
l'armi contra S. M.feguitando la contraria parte del Duca di 'ìs{ortumber^

land , e di Giana , fatta da lui proclamare per Reina-» . Dipoi acciocché

con atto publico , qualchefegno apparile , che la Reina foffe da tutti i Vr&-

iati , Vrincipi , e Vopolo per lor capo e padrona accettata : accoflandofi à
S. M. il Vefcouo di Vuincesire,efaccendo fembiante di renderle vbbidien

^a in nome di tutti i Vefcoui, e Vrelati , le bafeiò lafinifìra guancia-»

.

Il medefimo attoìdi ricognizione , fece dopo lui il Duca dUs^orfolch, ilL»

nome di tutti i Duchi, dipoi il Marchefe di Vuincefire , da parte di tutti

i

Marchefi , il Conte d'Arundel per li Conti , efinalmente vna perfona par-
ticolare , per tuttofi Vopolo . In quefìo me^o,faccendofi la cirimonia-»

di rendere vbbidien^a aUaReina-.tl Vefcouo di Vuincesire,sera già de'fa-

gri Varamenti veslito per cantar la Meffa , doue S. M.fiandofmpre ingi-

nocchioni , tenea due Scettri , ciò è vno per ciafeuna mano , il primo ordì-

nario
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viario de Rè , l'altro chauea vna bianca Colomba in cima , era folìto ifLs

quefla cirimonia, di darfi alla Reina-» . Ed effendo cantata oramai lei-»

Meffa , partita la Reina , con tutti quegli ornamenti , e moftre Reali , nella

fua fegreta Camera, dinuouo fi ritirò; douecon prefic^a coperta con

vn manto di velluto morello , ma col bauerofoderato d'ermellini, vfcì

poco dopo fuori , portando nella fua dettra lo Scettro Reale , nellafiniftra

il mondo , e appoggiandofi al Vefcouo di Duram , e al Conte di Sarisburì

,

partitafi di Cbiefa contiJteffo ordine , e comitiua di Signori , e di Trinci-

pi, e diguardiani'eli'era venuta,fé ne tornò alfuo "Palagio di Vuefmejìre,

lidia cui Sala , ancorché fojfero intorno a cinque ore dopo me^o giorno

,

erano apparecchiate le Tauole per definare^» . Quiui erano à guardia di

detta Sala, due Signori , ciò è ilgran Contelabile in compagnia delgran

Marifcial di S. M. il primo era il C otite de Derbì , ilfecondo il Duca di

ISlorfolch , a 'quali quefla cura era fiata fecondo l'ordinario cofiume im-

foHa . Era pofìa e apparecchiata nel meT^o di detta Sala, vna più ricca-*

tauola , con vn ricchi/fimo Baldacchino di fopra , doue mangiar douea-»

S. M. laquale per briene fpa^io di tempo ripofatafi , fi pòfé finalmente in

capo di tauola a federe^ . Da vna parte di detta tauolafi pofero ( ma pe-

rò molto difcojlo da S. M. Madama Lifabettafuaforella , e Madama <An-

na di Cleuesfua matrigna,dall'altra il Vefcouo di Vuìncefìre folo . E men-

trechifi mangiaua, continuandofifempre il Banchetto di viuande Reali, di

cui erano coperte tutte quelle Tauole , delle quali era piena la Sala ; com-

parì in detta Sala vn
y

Gentil'buomo a cauallo , chauea nome Temor,(la cui

cafa,per antico Triuilegio , in vna cotale occafione d'Incorona^ion di Rè ,

douea far quefì vficio , ch'io dirò ora ) e non folo molto riccamente vefti-

to , ma etiandio tutto armato , e inguifa d'vno che volejfe giofìrare con la

lancia in mano . Quesìi non fi tojìo giunto in detta Sala ,fece publicamente

bandire per bocca d'vn nobile <Araldo,come egli era quiui venuto, per ren-

dere vbbidien^a à S.M. laquale egli riconofeea, e conféjfaua per legit-

tima Reina d'Inghilterra . E che fé alcuno vi foffe ftato d'altro parerei,

diffe ( gittando il guanto della Battaglia) eh' egli era pronto e prefìo , à

difenderlo e prouarlo con l'arme^.

E quiuifaceendofémbiante di dar tempo al nemico, affettando che com

pariffe,chiunque haueffe hauuto penfiero di contradire ; fermofjiper alqua

tofya^io di tempo , e quella gran Sala d'intorno' ntorno girando ,fermatofi

vltimamcnte nell'iflejfo luogo 3 donde da principio gittato hauea il guanto,

né veggendo alcuno comparire , fatta con grauità riueren^a à S. Maeflà,

e fico con grate accogliente , e con belle maniere allegratofi, parue che

tacitamente pigliaffe da lei comiato . Quando la Reina,prendendo in ma-

no vna ta^a d'oro piena di vinone militandolo piaceuolmente a bere ;glie

le mandò vltimamente a donare . Ed egliprendendo la taqga, e con effeut

partitofi , la fi portò in vece di lancia in mano .Ed efiendopo.co dopo finito

il defi-
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il defindYe, S. M. con molto affetto , e con piaceuoliffimeparole > ringraziò

ognuno , così dell' honore fattole , come della fatica per amor fuo durata*

e data à tutti cortefemente licenza , ancor ella leuatafi da Tauola,fi ritira

à ripofarft in Camera-j.

Dopo la ma Incoronazione ritrouandofi la Reina molto inquieta , e

nella mente fua forte trauagliata>per gl'infiniti difordini del tuo

Reame intorno alla Religione: publicail Parlamento,per

annullar molte leggi de gli heretici, e dar buon or-

dine^ difpofizione al viuer Cattolicamente,ri-

ducendo i Tuoi Stati,fotto ubbidienza del

la Chiefa , e Pontefice Romano

.

Capit. V.

7V^ queflo me^o paffategià tutte lefefle e tallegrerà

dell' Incorona^ion diS.M. recandofìella la mente al

petto , e cominciando ferialmente à penfare fpejjk-»

volte al grane carico che iddio, poslo le haueafopra le

fpalle , e di quanta importante quanto pericolofo fof-

fé il reggimento d'vn Bearne , bauendolo mafjimamett

trouato , tutto fmembrato dal corpo della Chiefa Catto-

lica, fequeslrato doli'vòbidien^a del "Pontefice Romano , e nella {porcina

di tant'herefìe con grand'infamia bruttato : ancorché l' hauer veduto las
grand'affezione e beneuolenra,non folamente del Vopolo,ma etiandio del-

laprincipal nobiltà , e di tutti i Principi , Baroni , e Vrelati del Bearne-»,

iqttàlicon tantafrequenta , all'lncorona^ion diS. M. erano concorfi, /e_»

recaffegran materia d'allegrezza e digioia: nientedimeno, il trouare tant'

empie leggi , che da .Arrigo OÙauo fuo padre , e da Edouardo fuofratelloy

contro la Fede Cattolica , e contro la podefìà del "Pontefice Bimano , erano

fiatecon autorità di Parlamento fatte , ilvedere ilfuo Bearne, nonfolamen

te dall'amifià della Chiefa > ma dal commercio , <& dalla compagnia degli

altri B^eami, e Principi Cattolici difunito efmembrato , le Chiefe d'ogni

ornamento , d? d'ogni loro hauerefpogliate , an^i dallafporca e vilifjimo-»

Setta di Caluino , e fua immonda cena vituperate, e adulterate, le Sagrate

Vergini maritate , i Sacerdoti , £T Vrelati ammogliati , i Cattolici odiati,e

cacciati , i migliori epiù intendenti Vrelati , con macchia di ribellione-»»

& di tradimento banditi, con altri infiniti fcandoli , eliella ottimamente-»

fapea : gli alteraua di maniera la cofeien^a , <ÙT la mente inguifa tale le-*

trauagliaua , che né di dì , né di notte , la lafciaua mai ripofares. Edeft-

derando di porgere à quefìapericolofa & mortalpiga , qualchefaliiteu ole

medicamento <& gioueuole rimedio : fappiendo ella molto iene , che quejì*

empie eprofane leggifatte con autorità di parlamento,non fiIpoteuanofen-
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%a l'iflcffa autorità di Variamento annullare , per ridurre nel fuo Bearne

il meglio , e'I più tofto ch'ella potea , la Religione e Fede Cattolica, incarni'

nando ilreggimento àpoco àpoco>à qualche buona forma e modello ;fece

publicare il Variamento,

Da Arri- E qui e bifogno d'auuertire , che nel gouerno e reggimento d'inghilter-

go primo ra , non può alcuno I\è, ò T{eina , né dichiarar legge veruna , né far ordine
hebbe pn-

^ statuto :fe'l tutto non è , con autorità di publico Variamento accettato e

Parkmen approiiato • Ed è quefto Variamento vn Collegio , ouuero vna ragunata-*

to in In- yniuerfale, di genti di quel Bearne, elette dalle Vrouincie , dalle Città, e

ghiherra, da' Borghi .

l'Anno Le Vrouincie in Inghilterra fono trentanoue , "ventiquattro le Cittày
4 * centotrentafii i Borghi . Quando egli auuiene per qualche vrgente cafo ,

ò cagione,chè algouerno della Rgpubl. ò di qualche parte del Bearne appar

tenga , piaccia al Bg , di chiamare, ò ragunare il Variamento ( come dcu»

_ . . ciafihedun 1\èfifà nelprincipio delfuo reggimento )fifà fapere a'Gouer-

hif.Anel. naton delle Vrouincie , iquali da loro fi chiamano Viconti,fifà intendere

lib. 1 1. fimigliantemente alle Comunità delle Città e de' Borghi , concedendo loro

in quefto meq^o , quarantagiorni di tempo da poterfi ragunare . Intanto

publicato il^Varlamento, tutte Comunità de' luoghi , eleggano per ciafcu

na Comunità due perfine» di coloro{penalmente , iqualifono efìimati,co-

me più pratichi , e piùfperti delle cofé humane , hauere maggior intelligen

%a , come de lor prinati , così de publici gouerni della Republ. Imperò
Perfonag- quanto alla Condizione ò flato delle perfine che s'eleggono: non poffonoi
gi iquali luoghi fare ele^ion di qualunque perfona loro piùpiacejfe ,fin%a dislin-
hanno vo-

^Qn degradi , e delle Degnità loro : ma le Vrouincie debbono eleggere.*

lamenti . due nobili Caualieri , le Città due Cittadini , ( da Londra infuori , che.*

come Città e feggio Reale , ha priuilegio d' eleggerne inftno in quattro )

e'i Borghi finalmente due Borghegiani. Costoro adunque legittimamente

eletti , che-fino infino in quattrocento, e chiamafi Camera baffa, hanno dal-

le Comunità e luoghi loro nel Variamento ogni facoltà , di poter in vece e

in nome dell' ifleffe Comunità, proporre, promettere, diliberare , obligare,

e accettare qualunque partito loro maggiormente piacer .

Gli altri Verfonaggi del Variamento , iquali fono i più nobili , fanno

la Camera alta, in cui non pofiono entrarefi non quei della prima nobiltà,

e Titolati , comefono Duchi , Marchefi , Conti e Mi Lordi , ciò è Baroni

,

purché oltre alla nobiltà delfangue , e l'età d'anni trenta ,fiamo di manie-

ra bene flanti , che hauendo l'entrata alla nobiltà corrijpondente , poffano

fra gli altri Vrincìpi di quella Corona nobilmente comparire ,godendoft

almeno l'entrata difecento lire l'^Anno.

Nouero <A quefta medefima Camera appartengono tutti i Vefcoui che fon venti.

de Vefco- dì quali l'^trciuefiouo di Conturbia n'hafitto difi , diciotto ; e quello d'-

uid'Xnghil ^borace n'ha due . I quali tutti vniti co detti Vrincipi ,fanno nel Varia-
terra * mento •
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mento il numero d' ottanta voti . Dtmanierachè il Variamento che con"

fi/le in quefle due Camere > arriua al numero di voci quattrocentottanta •

"Perciocchéfé bene in quella maggior Camera altri diciotto s'aggiungono,

iquali pojfono co'Vrincipi in detto Configlio di Variamento legittimamen

te entrare , come perfine {dentiate ,enell' intelligenza e pratica delle-»

leggi j ordini , e Decreti di quel Reame, molto jperte : afftnechè i Vrincipi

di quella Corte , in deliberando i negozi appartenenti à quelgouerno , pof
fano di quelle cofe , lequali alla profejjìon loro safpettano , prendere Sicu-

ramente informazione e configlio : nondimeno, il nouero de' vocali, per la

(refenda lor non s accresce , non hauendo eglino facoltà veruna,népartiti

di quei Configli, di rendere il voto . Tutti quefli vocali adunque dell'vna

e dell'altra Camera, iqualifono 48 o. hanno licenza dal Rè, e autorità dal-

la Comunità loro , di poter proporre in quei Configli, qualunque fifia par-

tito,Decreto, Statuto, ò OrdineJi dolerfi degli aggraui,e come lor più pia-

ce e torna commodo , darne etiandio querela . Imperò la maniera di pro-

cedere è quesla , che fe'lpropoflo partito , ò data querela da amendue Jd_*

Corti , non è accettata , non ha luogo in quel Variamento . £ fé pur eli' è

dall\na , e dall'altra Camera accettata e approuata : non è anche valeuole,

né ha for^a di Variamento , finché non v'interuiene la volontà, e la parola

del Rè , che'l proposto partito confermi . E auuengachè la Camera alta-*

de' Vrincipi ,fia di maggior riputazione e jplendore , e habbia nel Varia-

mento il primo luogo , come alla nobiltà egrandezza l°ro più conueneuo-

le : quesì' altra nondimeno , auuengachè meno nobile , fempre mai è di

maggior importanz^nonfolamente rijpetto al numero delle voci, che quel-

l'altre della prima Camera digran lunga auanzano , ma anche quanto al-

la vertù emerito delle perfine—». Verciocchè , ejfendo eglino conpru-

dente e giudizfofa fcelta ehtti , fra tanti altri , due foli per luogo nel-

le Vrouincie e C ittà loro , vaghe fempre di riportar lode nel Variamento

del Rè , d' hauer perfine giudizjofe ,jperte , letterate , e di gran valor

tie'gouerni : egli è molto yerifimile, che costoro fianofempre , più letterati,

e più prudenti , e di maggior eonfiderazione , e efperienza della pratica , e

maneggio de'gouerni Immani (fi bene in quefle, e altrifimiglianti elezio-

nigiuoca piùJpejfe volte , il fauore , e l'affezione , chel merito , e la vertù

delle perfine ) che i Vrincipi , e Duchi, e altri titolati dell'altra Camera :

tonciofjiacofaché>per hauer luogo in quella Corte,bajìi effer Titolato, ilqual

Titolo non è bajleuole afare , che vna perfona Titolatafia più vertuofa , né

di maggior merito , e vertù , eh'un altra , la quale con Xefercizfo de glifin- Cagioni o
di % e del benfare, habbia in mol?anni, Vhabito delle "vertù acquiflato. lequali in

T^el Configlio adunque di quefle due Camere , fi conchiude , e fi rifolue_»
Inghilter-

egni deliberazione appartenente al pubblico gouerno del Rjams d'inghil- r*' e
,
n ^r*

terra, equefio apprejjo loro, e nella Corte di Francia, ha nominanza di Jj^Parìa
'Parlamento, il quale non

fi
raglino, mai ,fe non per~cofi digrandijjima im • meoto

fortanz*



ji8 Iftoria Etclefiaft. <tella Riuol.

portanza , appartenenti allo Stato,gouernO,epublico reggimento delRea»

me , come per cagion d'alterazione , ò mutazjon di Stato , come fa ora-»

la Reina Maria nel principio del fuo reggimento , ò per deliberazione , à

pronifioni di cofe di guerra , omero per dar nuoui ordini ,far leggi, a Sta-

tuti , ò pure, per trouar qualchegranfumma di danari ,per qualunque oc-

corenza > ò bifogno jlrafordinario del Rè , ò 'veramente per condannare^»

qualcuno con la priua^ion di[angue , ouuero per afìoluerlo dalia condan-

nagione , ò per altre [migliami co[e , le quali ogni volta che [on delibera-

te con la volontà del Rè , e con la [uà parola conchiufe , hauendo forza di

Variamento , non fi poffono mai annullare , alterare , ò riuocare , etiandio

dall'ifteffo Rè ,[e non con Vautorità, e ordine delio fteffo Variamento . Don-,

de in quel bearne [oleuagià dipendere ogni maniera , e dijpofi^ion di vi'

Poi id.Ver uere ì e gli ordini , e le legge ,ei Decreti , e le prouifioni . E quejìa ma-

à il

*

S -
n * crcl digouerno ,fù trouata in Inghilterra , e mcjfa la prima volta in~fjfet-

r« dlngil. t0 > co™ fi legge ne gli[crittori de' loro annali , da irrigo primo di.quefio

nome l anno di TSl^S. 1114.

Seguendo adunque quefìaprudentiffìma>e auueduta Reina,i cojìumide

gli antichi Rèfuoi predeceffori > come de[idero[a di dar buon principio al

reggimento del [uo Reame , con vna rigorofa riforma del viuer humano ,

per leuar di quella Chie[a tanti abujì , introdotti da gli H eretici , fpe^iah

mente nel tempo d'Edouardofuofratello , in pregiudizio così della riputa-

zione, e honorfuo, come della Crifiiana,e Cattolica Religione: compiute^»

l'allegrezze dell'incoronazione , fece pubblicare il Variamento . Dout-»

auuengachè > non pochi heretici conueniffero , così della nobiltà principa-

le de Titolati , come degli eletti, e mandati dalle Vrouincie , e luoghi del

Bearne , / quali hauerebbonforfè "voluto feguitar di viuere fecondo la no-

uella v[anz& delle Sette , come più vaghi di quella licenzia > e pazza&
berta de gli heretici , che del molto lodeuole, vertuofo* e regolato yiuer

Crifliano de'Cattolici : conofeendo nondimeno Xintenzion della Reina , la

quale , come quella ch'era nata , e alleuata Cattolica , fi lafciaua intendere

alfauor de" Cattolici , e alla Religion Cattolica y molto inchineuole : nonfu
loro molto malageuole, l'acconfentire alla mutanti dellagià guafla, e cor-

rotta Religione , per regolarla con qualche buona forma di'viuere ,fecon»

dochè alla Reinafoffe paruto di douerfare . ^Ancorché quejìa loro lodeuo-

le mutanza ( come creder fi dee ) non nafeeffe in loro,da animo rifoluto al

bene , né tanto uacconfentiffero per affezione , e amore dellafede Cattolica

no le ìeeVi 1Hant0i ° Per amor della Reina , ò per timor dellapenst-f . Ver tantofuro-

re gli he no primieramente annullate \ e dichiarate non valeuoli , anzi inique, e in-

retici . giuflametefattey alcune leggi così in vita d'irrigo ottauoy come d'Edouar

do Sefiofuo figliuolo,infauore del matrimonio d'irrigo Corinna Bolena ,

Il matrim. confermando con ogni veraflabilità,efermezza ilprimo matrimonio del-
d Arrigo ^ Serenijjima Caterina , madre della Reina fatto conirrigo Ottano , effer

vero
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vero e legittimo , come quello che fu contratto conformemente à tutte le_, con cate .

buone leggi così di Dio , come della fua Cbiefa , e con buona licenza > e di r in.i fi di-

Jpenfa del 'Pontefice , la cui podcfiàfi difiende à tutte quelle cofé cb'appar- chiara legi

tengono alla legge pofitiua , come era quella che yietaua à Caterina il ma- £ timo •

trimonio con ^Arrigo, per efier ellafiata poco fa moglie d'Arturo fuo fra-

tello . Si vennefimigliantemente à dichiarar la Bucina vera , e legittimai

fucceditrice e vera herede di quel Bearne, come leggitima figliuola d'Ar-
rigo Ottano, e di Caterina[uà vera e legittima mogliefanta memoria , non

eftan te l'iniqua e ingiufia dichiarazione fatta dall'ifieffo ^Arrigo Ottano

l'anno 1533. tofto ch'egli hebbe conofciuta <Annagrauida di Lifabettas , lib.r.c.iS.

e molto più dopo'l nafcimento di Lifabetta l'anno 15*34. adì}. diT^o- lib.i.c.29.

uembre, come ordine fatto contra ogni giustizia, e ragione, per far al mon- ^ queiU

do maggiormente credere , che irrigo hauefìe ben fatto il ripudio da Ca-
toru

'

terina, madre della Reina , fatto nondimeno da lui con ogni ingiufli^ia , e

contro all'ordine della Cbiefa, e volontà del Vapa , non cfiante anche la ri-

nuncia , che l'ifiejja Maria à infian^a d'irrigofuo Vadre ,fece del titolo

Bacale l'anno 1533. come dicono alcuni fcrittori i quali al giudizio "mio in

quesìo fon forte errati : Verche Maria effendo dal Rè fuo Vadre di ciò ri-

chiefta , no'l~volle mai confentire ( come ferine vn grauijjìmo Dottore di Nic.Sand.

quella Is^a^ione ) etiando con cuidente pericolo della "vitafua . ^tn^i ti- <*e fchif-

jìefjo ^Arrigo , ritrcuandofi vicina à morte , non perfuafo da veruno , ma-> ?**"' S*

jpinto folamenteda Himolo , e inquietudine di confidenza, ritrattò tutto

quello ch'egli hauea intorno a q nefi'impreca fatto, riflituendo Maria-»

nell.honore degrado fuo , come e detto difiopro-t .

^Annullò ancora tutte quell'empie , e profane leggi fatte dal Vrotettore

Seimero, nel reggimento d'Edouardo Se/io, mutandefi in gitifa tale nella-*

riuolu^ion di quei tempi > la Religione Criftiana > e cofiumi della ChiefO-j t

che i Vreti etiandio Sacerdoti come profane perfine s'ammogliauano . Ve-

ro fu riuocata la facoltà , ò licenza permeffa à Vreti di contrar matri- A'Preti, e

monio, erettamente ordinando che i Vreti ammoglitifi rifolueffero, ò à la- Sacerdoti

feiarla moglie , pentendofi del commefio peccato, e ingiuria del Sagra- * toJta **

mento > ò non volendo lafciarla, nonpotejfiroperlo tempo auuenire , né
JJg°a

"
^

dell'entrate , e beni delle Chiefe, alcunaparte godere, né attendere mai più gliela' mi
inguifia veruna à cotale vficio > e amminifira^ion di culto Dinino . MO-> niftri d'E-

quandofifojfero contentati, d*allontanarfi dallefemmine , come fiato alias doa.rào Se

Degnila, egrado loro difdkeuole,e molto abbomineuole, mofirando anche jj°
conce*

delfalloydellalorofconcia difonefià, qualche pubblico pentimento : fiJaria

datò buon ordine,chèper lo tempo vegnente, nonfifoffe loro mancato dì ba-

fieuole aiuto , fecondo la condi^ion delle perfone , al viuer loro . Con"

tentofiìperò il Variamento, che à coloro,à quali in queltempofoffe morta-»
la moglie (pur che làmpofia penitenza da' loro Vefeoui /fatta hauejfero,

fojfe conceduta , altre alla licenza di celebrare , etiandioVentrata dellt_j»

Chiefe-»
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A'Vefeoul chiefa à cotale vficio deputata-* . Onde egli auuenne poco dopo adalcutii
ammoglia yefcouìiqualifurono almeno io. ebauendo moglie non fi ne vollon pri-

le Dignità uare * e a^ alcuni altri e battendola bauta > non fecero fembiante veruno

ddlcChie con atto di penitenza , d'bauer fatto male : cbè furono poco dopo tolte loro

fé

.

giuflijjìmamente l'entrate , e i Vefcouadi . I quali in vece loro furon dati

à perfine nonfolamente meriteuoli di quelle Degnità , ma per efempio di

vita, e fplendor di lettere, e per riputazioneye giudizio,i primi e maggiori

di quel Bearne, rinuejlendo ancora àl'alcuni di quei Vefcouadi quei buon.»

Trelati e Taflori , i quali in quella furia d'irrigo Ottauo > non fi volendo

foferiuere , ma apertamente biafimando il diuorzjo da Caterina , n'erano

flati ingiuflamentepriuati. Fecefi fimigliantemente vn 'altra legge , la-t

quale annulaua , e leuaua in tutto e per tutto quell'intollerabile , e profano

ordine d'irrigo Ottauo , cbè chiunque fauellaua della riforma di quella-»

Chiefa,ò contro allaperfona del Rè,ouuero iportamentifuoi,e l'alterazioni

da lui fatte quanto a riti di Religionejn qualunque maniera baueffe bauto

ardimento di biafimare : s'intcndeffe reo, e caduto nella pena doffefa Mae-
_. . jìà , la quale abbomineuole, e profana legge , cadeuaferialmentefopra le

no i Pulpi- ferfone Ecclefiajlicbe , le quali erano in quel tempo tanto odiofe al Bg <Ar*

ti à Catto- rigo, non bauendo elleno voluto lodare con la confueta adulazione de'fuoi

liei

.

Cortigiani > lafua sfrenata libidine , in predicando per li Vulpiti ilfuo di-

uorzjo da Caterina : ch'egli proibì, loro che non poteffero , ò Vredicare,ò

diffutare di molte cofe, e poco dopo i Vulpiti,e le Cattedrefurono à Cattol.

da Edouardofuofigliuolo in tutto e per tutto ferrate,e agliheretici aperte.

Ma in queslo parlamento fu data libertà à tutti i Cattolici , di poter Vredi-

care, an^j la Bginajece particolare imprefa,eper li Vulpiti,e per le Catte-

dre , de' più Cattolici, e de' più letterati , cbèfojfero nominati al Mondo

.

La Reina, £ auuengachè conofeendofua Maiefià , quanto foffe cofa moslruofa, che

Titolo del 1ualHn£
!
ue perfona laica , e ferialmente vna Donna sufurpafie paz^a-

Primato, mente lapodeHà del Vapa, haueffegià nelprincipio delfuo Bearne rinun-

ciato l'infame Titolo delprimato di quella chiefa> che da ^Arrigo Rè ,per

ordine di Variamento era slato à quella Corona aggiunto : vollegiuridica-

mentefarlo , e in buonaforma, e per ordine di Variamento (pogliarfene-» .

E doue irrigo rinunciando , e negando lapodefia del Vapa , e con teme-

rario ardimento Scomunicandolo , Vbaueua sfacciatamente priuato deU
tannate > e decime , e del Danaio di S. Viero ( lodeuole vfan^a di cui il

primo inuentore, e autore fu Edelfo Secondo Rè d'Inghilterra) e applica-

tolo alfuo Fifco Reale : ella con Religiofa , e fama rifolutione , quell'infa-

me , e ingiuflifjima vfan^a moderna annullò , riducendo il Rjame , il più

ch'ella, per all'ora potea , fitto l'ubbidienza della Chiefa , e del Vontefce_»

Romano. Volle ancora che nelXifìeffo Variamento foffe riuocato Ubando
d'alcune perfine affezionate della Rjligion Cattolica , e di famiglie illu-

Shrifitme , volendole alla materna nobiltà del fangue loro refìituir^ ».

e ftezjal*
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9 ferialmente la nobiliffima , e
,
Real Famiglia^ , dell* lUufìriJJìmd

Cardinale Reginaldo Volo , e la perfona sleffa principalmente , ilDuccu»

dì T^orfoìcbje'l Cortine . 7<(eUe quali cafe per lopuhhco Bando di tradito-

te , e di ribello , era rimafa la macchia , e l'infamia , ancorché il tutto [e-

gititofofie, più per altrui ingiufli^ia e[ malignità , che per veruna colpa.*

loro . K in quefla lodeuole maniera , cominciò la Reina a dar granfaggio
della rarìfjima bontà fua , recando a'Cattolicigran materia di {peranno.*-

e d'allegrerà-» . E gli heretici cominciando à temere ìfivedeuamo à po-

co à poco far rifolu^jone di p&rtirfì dell'ifolar non potendo in guifave-
runa [offerire, di douer tornar\[otto V vbbidien^a della Chiefa , e del Va*

fa , perde ndo quella loro licen^iofa libertà , di cui pagamente fi vantano

,

tome era l'intensione di queflafanta Reina , e com'elia n'hauea già fatto

manifeHo fembiantz^»

.

A petizion della Reina, Papa Giulio Terzo fpedìfee alla Corte d'In-

ghilterra il Cardinal Reginaldo Polo , Legato de Latere , con..

ampliflìme facoltà, per riconciliar quel Reame alla Chie

fa Rom.mediante Tvbbidienza alla Sedia Apostolica,

da cui per la Riuoluzion d'Arrigo , e per l'here-

fie d'Edóuardo, s'erano gl'Inghilefi

partiti. Capit. VI.

1 <A ConciofJiacófaCbè per riparare à vno [candolo tanti

' grande , é fonare vna piaga tanto incancherita e vniutr

[ale , ricomponendo quella crudel [eparatone già fatta

per la Riuolù^iart cFirrigo,dalla comunione e vbbidie-

%a allafedia^fppoftolica,e ditulto'l Crifiianefimo,eper

,, j rìcbiamare , e ridur minutamente tutti gli Siati[oggetti

della Corona > ali 'antica difciplina , vbbidien^a , e offer-

uan^adel Sommo Tontefice , era bifogno di molto tempo, digrand'animot

di molt'induftria , di valore , e di for^a più che di Donna , efinalmente^
dello fpirito di Cielo : né parca che la'mprefa fipoteffe à buon fine diritta-

mente codurrefen^a la volontà e grafia del Tontefice : s'affaticò la Reina,

quanto lefu pojfibile difar -venir nelfuo Reame l'illuslrifs: Card. Reginal-
do Volo : 7ie fcriffe àTapa Giulio Ter^o , che all'ora era Sommo Tontefi-

ce pregandolo hfìanteménte che fi contentale dimandarlo Legato d' In-

ghilterra .- concioftacofachè , per effere naturale del Regno , e difingila
tanto illuslre , e per hauere egli , e tutta la Cafa fuafofìenuti molti affanni

e calamità infinite per la Fede Cattolica j nel tèmpo d'irrigo fuo Tadre :

leparea pofpofìo ogni altro , che egli fofìe per effere vn buono fìromento

,

per ridur con la 'vertù , dottrina , e prudenza fua , la Fede Cattolico nel

Reame yfaccendqlo [oggetto dìvbbidien^a della Chiefa e del Tontefice ,

1 '* X Capo
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Capo di lei , com'ella fommamente deftdc,rau<Li; Tratta da principio UCm
Reina quefìo negozio con pochi Vefcoui, e con alcuni Configlierì più confi-

denti, con ogni fegreteqga. per fuggire ìromon.e tumultrdelpa^Z volgo

che fi poteuano giuHamente temere. ^Accettò il Vontef. congrand.jfimo git

fio la petizjon deUaRelna , e diliberoffi di mandarle Regimilo Polo Cat

din.fuo Legato de Latere^con amplijjìmefacoltà in tutto ì Bearne d'inghil

terra ..Ma tutte quefle cofe per paura di più graui e più pericolofi tumulti,

i quali parea chefofìero per tofio nafcere,fì trattaUano nelprincipio fegre-

tornente, e con poche perfine più confidenti (come dicèmo ) ne volle mai il

Cardin. Volo partirfi (VItaliayprima che lo fiato, e condizione di quel Bea-
rne glifojfe molto ben noto,eftimando egliper certo, che per le difeordiepaf

fate dalla incominciata Rmoluzione e. Scifma d'irrigo, tutto l Reame fofft

perturbatijJimo,ejféndone anche, auuertitodal Cardin. Dandino,che all'ora*

in Brujfelle era Legato alTlmperadore Carlo V. il qualefcriuendo al Volo,

gli dicea che non meno afe, che allo mperadore pareua, che per grauijfime

ragioni nonfi domffe ancora muouere, né partir d'Italia . Onde acciocché l

Commetv Volo prima: che paruffe , haueffe qualche informazione certa, dello Statò di
doneema. quelReame, ci fu mandato con dilìgentifjime commeffioni Gio. Francefco

ehiherra"
C°mmend°ne Cameriere-delVapa ( che fu poi il Cardinale Commendone)
huomo moltofperto delle cofe humane, rifoluto , e digran giudizio ,per in-

tendere le. condizJoni,e lo flato di quel Bearne,e darne tanto/io informalo*

ne al. Vontef e al fuo Legato . Quefli trattò tanto deflramente,prudente-

mente, e con tantafollecitudine il negozio , per cui egli erafiato mandato,

che oltra tinformazione ch'egli prefe di tutto lo flato di quelReame , per

darne informazione al Vontefice , e. al Cardinal Legato minutamente con-

tezza » fawUò alcune fiate fegretamente con la Reina, e le cauò anche di

mano vna lettera d fua Santità,in cui ellapromettea.vbbidienza alla Sedia

v/tppofìolica, e Vaffoluzione della Scifma ,, per tutto lfuo Reame humilijjì»

mamente chiedea, promettendo,che accommodati ipublici negozi delRea-

me,qui etati i tumulti egarbugli del Vopola ,ella nonfi fariafeordata dell'*

,

obligofuo, mandando à quellafanta Sedi4 per compimento,fecondo l'vfita-

todi tutte le $orti gli\Ambafciadori . ilComendone tornando con.qy.efia.

rifoluzioneàRoma~,manifeflò al Vontef. la profa volontà della Reina,infor.»

mandolo minutamente delle con dizioni,e buone qualità dello fiato di mei

do^Polo" %£ame - Laonde con queflabuona e rifolutainformazjone , che diede ti

Card. Le* Commendone , e con quefle lettera dellaReina , s'inanimì fommamente il,

gato in In Vonteficeallafpedizion del Voh,per la legazione d'Inghilterra^. Ed ecco

ghilterra-
. chi-filandofene egli ancora in Italia , prima che prcndeffe per cotale impre-

Polo Lega fa. il -viaggio, occorrendo nuouamente alcune, difficoltàpericolofe , ed'im-

to all'I m- portanza tra Carlo V. Imperadore, e'iRè di. Francia, diliberoffi il Voiefic

e

^Rè^di ^ dargli anche quefìo féeodo carico, chefu V^AmbafceriaalfImperadore,

Prancia . JP
er lattar lapace tra lu\e'l Rè di Francia. Hauedo adunque il. Cardinale.

l'yne.
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fiwV ?altro carico accettato, fi mifetofio in viàggio, rifoluendofi prima-»

ch'egli fi trasfcriffe.à quella Corte,difar dafeflefìó vnattra diligenza per

aprir maggiormente Vageuole^a , ò difficoltà del viaggio, /coprendo pae-

fetil cui camino à molti fi moHraua itòalageuóle,e pericolofo. Ver tanto ,eglì

fcriffe vna lettera alla Reina Maria , il cui tenore era di ridurle primiera-

mente à memoria,la grafìa fegnalata,e la gran merce che'l Tsfoftro Signore

Dio le hauea fatta , donandole lo Scettro, e la Corona del Idearne d'Inghil-

terra,fen^afauore dell'Imperadore , né di veruno dltro'Vr:hripe,òmc^o

humano : ma co'lfolo aiuto , e foccorfo dì Cielo , acciocché ella lutto rico-

nofceffe dalla[man fui Diuina, eproccurafie con ognifìudio diferuirlofem
pre , e difarle cofa grata : auuertendo molto bene > chefua Diurna Maeflà

cofiumafpeffe fiate difar prona defuoi eletti , e raffinargli comoro con ogni

maniera d'affanni , e dipoi effend'eglino molto bene efercitati, e prouati,gli

confola , efolleua . E che'l feruigio, eh' ella far douea àfua Diuina Mae-

fiày era di tagliar la radice di tutte le cOnfufioni , e di tutù i tumulti ch'era-

no nelfuo Bearne , e procurare che dentro vi rifiorifie la Religione, la pace,

e la giuftiqya , lequali n'erano fiate dimaniera bandite , che non ve n'era-»

rimafo , né ramo , né veftigìo , né memoria veruna-» . £ feellafguardaua

attentamente le cagioni di tanti difiurbi , t difordini, eh' erano già flati

lungo tempo in quel Reame , trouerebbe che la prima , e come fonte di tutte

l'altre, era fiala la difubbidien^a allaChiefa , e al Vontefice Romano. Ver-

mocchiin quel punto, che .Arrigo fio Vadre voltò lefialle a Gìefa CrìRo,

e alfuo Vicario ( perchèegli non lo compiacque nella caufa tanto indegna ,

del diuor^io della Reina Caterina fua madre ) efé fizffo efentò dall'vbbi-

dien^a del Vapa : in quell'iftejfo punto vfeirono fuori del Reame con que-

lla vbbidìen^a la vera Religione , la giufli^ia , la pace , & laficurtà del

viuere , entrandoui dentro vnnido di Ladroni , perciocché come dice . S.

Jtgofiino,douc non fiorifc e la giustizia, i Reamifono latrocini . E così per Agoft. àc
rifanar quefia piaga, btfognaua ritornare all'antica, e Cattolica Religio- Ciuitate

ne , e cominciare dalla radice -, e dalfondamento di quella ( come fi fpera-
Dei llb, 4*

uà dellafuabontà, "%elo,prudenza ', e valore ch'ella foffe per fare ) ricono-
<aP* **

feendo la Sedia ^fppofiolica , e rendendole la domita vbbìdien^a , come à

fopremo Capo ; e flando vnita aWvnità , e Communione della Chiefa Catto-

lica^ciò eche toqueflo me^o riceuefie lo'nflujfo , e lo fpirito,che Dio fitto-

le à tutte le fue membra , per me^o di qneftofuo Capo donare. E che per

feruirla in quefiograne e Religiofo negozio, come in qualunque altro, Sui
Sant. il mandaua con carico di Legato in Inghilterra ed egli molto volen-

tieri Vandana , per vedere vna Signora per cui egli patito hauea tanto,col-

locata come Reina,nelfuo Trono Reale, e perfarle feruitù in vrìnegofìo ta-

to lodano!?,in feruigio di Dio,e bene vniuerfale di tutto Ifuo Reame . E per

effer piti ficurodi queWmpr^fi , ha'>.?a fatto dil<gcn^a,diferiiter prima-»

quella lettera , e difapcr la volontà'fiikj circa quella parte dell'vbbidien^a

X % alla
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alla Sedia >Appoftolica,e della difpofì^ioa cb' eranelReajne , e quello; che,

conforme allafua lettera ccmiandaua S. M. ch'egli faceffe. Della cui lette-,

ra ho giudicato didouerne lanciare in quefio luogo memoria,almeno di quel

la parte, che al negozia noflro molto comiene^ .

Mea erga Deum & fuam Ecclefiam , ac erga Màieftatem tua pfe-

tas,me cogiti vnum ìri hoc Regni tui initio tibi in memoriam reuocar
re : qùod eft , vt cum ita (iugulare beneficium à Deo acceperis , dili-

genter confideresè quibus radicibus perturbationes rerum: ad iufti-

tiam,& ad vera; Religione, cultum pertinéntium,pulIularint*:quTppe

cumilla? in dies in ifto Regno cum tanta ruina (uccreuerint, tàm pu-
Vndc prìn blica,quàm priuata, quanta non ignoràtur. Atque fi'hocitafecérìs,
cipiu khif percipies profeótò principium & caufàm omnia malorum tunc pul-

gji^
1 n

lulaffe,amiperpctuush.umani generis aduerfarius, patri tuo perfua

(ìt impurum corinìiiim,vt diuortium fieret matris tua? optima? Regi-

na?. Atque illi magna: in Deum,Ìn.ipfam,in te,in feipfum iniuria?,ma-

ius additum eft fcelus,c]iiòd a matre diuortium fecit omnium Chri-

ftianorum , à fancta Catholica obedientia, & ab Apòftoh'ca reueren-'

tia . Ex hoc iniquo& impib fémine> tot pestiferi Trudus nati funtxvt

ita regnum vbique corruperint > vt nullum neque iuftitiar, ncque ve-

ra: Religione veftigium apparuerit : relegata? enim (Int amba? , qua
do reuerentia & obedientia Ecclefia? eiecla fuit, neq ;prius funt redi

tura?, quàm Diuina obedientia inanimii recepea (ìt eorum qui rebus

prarfuerint. Hoc facile tua Mareftas illi feruo fuo poteft crederò*
qui plurima,& ifta,& Maieftatis veftrarcaufa patfiis eft.Neque vllam

defendenda? cauià? tua? rationem pra?termi(v vbi aliquod extaret re-

medium, quo te tuis moleftijs fubleuaré . Quod fi mei labores cum
finem confecuti non funt». quem femper defideraui , farpius vel vitam

jpfampericulisexponens, certe nunceadere multo magislartor,^

quàm fi. ipfe adiutor fuiflem , cùm apertidìmè cognouerim>Diuinar

prouidentia? in Màieftatem tuam propenfam voluntatem . Nam prò

fe&ò noluit Deus illa.humana te manu addiuuari, neque Ponteficis,

neque Ca?faris , neque vllius !Principis : quamuis numquàm ceflauit

Pontiféx,Ca?farem ad opem ferendam cohortati , neque mea defuit

diligentia vtrifque ad hoc pium opus foilicitandis ; fed diuinitùs res

protraeva eft , donec ftatutum tempus à Deo aduentarit, quo Diui-

na manu fubleuareris . Interim vfus eft Deus eadem ratione
,
qua er-

ga carimmos & diletti ffimos vtì confueuit , quos nutrir & educatili

omni calamitatum arrumnarumque genere, vt grati* fuse femen, al-

tiores radices in corde tuopoflet extendere, meliufq; fìoreat,ac

nobiliores fru&us producat , cùm vifum fuerit in priftinam felicita-

.

tem reuocarc . Iftud nunc omnes boni expectat; atque ego in primis,

cui
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cui maior occafio conceda eft dotes animi , qua: diuinitus tibi con*

cefi e. funt à tcneris cognofcendi . Ea res me multo etiam magis ira»

pellit , vt Maieftati tua: id fignificem de re tanta , quanta eft Ecclefi*

óbedientia; me magis etiam follicitum efle,quàm antea , qua men-
te fis erga Religionem , & quo pa&o afte&a . Nam cum circiter tre-

céta millia paiìuumdiftem ab Vrbe Roma , nuper ad me de rebus

Britannica eft delatum , Se per literas Su mi Pontificis certior faótus

fum, te ad fummum Imperium efle prouecìam , & elecìus Legatus à

San&aSedeApoftolica,adMaieftatemtuam, òC ad Ca,/àrem,&
adGalliarù Rcgem, vt tibi gratularcr prò vidoria Dei , in hac caufo

ipfius Dei . Sed quia quanti res fit intelligo , cenfui non inutile fore,

Ci Maieftatis tua: mentem,quo pacìo Deus mouerit, prius percun&a-

tus mero ; cuius caufa pradentem Nuntiumcum meis literis mitto s

«eque rftud quidem,quia de optima voluntate tua fubdubitem,quo-

niam te Temperaratam erga Deum iuiflc cognoui , & acceptorum

nonimmemorem,legumq; Diuinarum obferuantiflìmam,inter qua9

ebedientia Apoftolica: Sedis continetur , cui mazimè omnium fàuere

debes . Nam certe quidem Maieftatis tua: pater, nulla alia de caufa

Apoftolicam obedientiam reliquit , nifi quia noluit Pontifex Roma-
nus caufx tua; fauens,turpi Se iniquo eiuS defiderio aflentiri. Sed quo
niam tot annos tanta fàcta eft mutatio , tantaqua maliria conata eft

cuellere ex animis hominum, penitufque reftinguere hancipfam obe
dientiam & obferuantiam , mihi vifum eft non abfurdum fore > fi ex

te ipfa percunófcarer quod tempus , aut qua: ratio aptior, cómodior-
que vide retur ad ipfius Vicari; Chrifti legazione perfungendun^,

idquead iftius Regni beneficium &c confolationem : cuius feelieitas

& quies femper magis oppreffa fuit, ex quo Tancia óbedientia expur

gnari coepta eft, coactaq; folum vertere . Decreui igitur prius refpó

fum expeclarcquod vt expe&ationi mea: optima: refpondeat,ab om
nipotente Deo fuppliciter peto, omniumq; piorum fpei,& quam ha-
bent de Màieftate tua conceptam, idque ad confirmationem de incre

mentum foclicitatis tua:,& iftius Regni. Quod fi mihi benignam au-

dientiam concefleris, fpero futurum, Dei Opt. Max. beneficio,vt in-

telligas in hac ipfa óbedientia Ecclefiae confiftere &c collocatum effe

iundamentum & ftabilimentum omnium honorum ipfius Regni.
Sic igitur rogans omnipotentem Deum, vt prò fua infinita mifericor

dia Maieftatem tuam fortunet in ipfb Imperio , in quo collocauit

,

finem fcribendi faciam. è Cenobio Megazeni Benaci, idibus Sextilis,

* 55 3.

Che per renderla à tutti comune, ho penfato di douerla nella noflra mater-

na fauellay in quella maniera{portare-*'.

X 3 Let-
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Lettera del Cardinale Reginaldo Polo , Legato d'Inghil-

terra, alla SereniffimaMaria^.

La Religione e pietà mia , non meno verfo Dio , e la Cbiefa fua, che

verfo la M. V. mi for^a ch'io le riduca à mente vna fola cofa , in queflo

principio del fuo Bearne. E quefl'è chauendo voi riceuuto da Dio così

/ingoiare ,e fegnalato beneficio , douete diligentemente confiderare>das

che radici natefiano tate perturbazioni^ tumulti del vostro Stato,appar

tenenti aWagiufU^ia^ al culto di vera Religione:effend'elleno digiorno

in giorno crefciute nel 'voflro libarne,con tanta rouina , tanto publicO-r,

quanto priuata, come ognuno sa . Chefé ciò farete , trouerete per cer-

to,che'l principio , e la cagion di tutti i mali , all'ora cominciò nafcendo

àjpuntar fuori , quando l nemico perpetuo dell'humanafemen^a , per-

.

fuafe a vosìro Vadre, l'empio , e infame configlio , di far diuor^iodcL*

voHra madre, ottima Reincuy. E à quella grand' ingiuria di Dio

,

di lei y di voi , e di fé fleffo , saggiunfe anche vn altra maluagità mag-

giore y che egli fece diuor^io, dalla comune madre di tutti iCrifiiaui,

dallafanta Cattolica vbbidien^a , e dalla ^Apposlolica rìuerenr^cL^ \ .

Da queflo iniquo ed empio feme , nefon nati tanti pestiferifrutti>cban-

no dimaniera tutto queflo Bearne corrotto , che non maipiavi s'è "Vedu-

to apparirei veruna ombra òfembianq^a,di veragiusìi^ia, ò di Cattolica

Religione , effendo slate l'vna e V altra in/teme , di cotefìo voflro bearne

bandite , quando l'vbbidien^a , e la riverenza della Chiefi » nefu cac-

ciata,per non maipiù ritornarmi prima che tvbbìdìen^a Dìuìna fi rice

ueffe negli animi di coloro t iqitali attendono à coteflì gommi . Queflo

può la M. F. ageuolmente crederlo à vnfuo feruidore , che ha patito tut

te quesle,e altre cofe infinite, per cagion dellaM .V. 7-{è mai ha lafciato

indietro cofa veruna,per difefa della caufa vos~lra,douunque fi conofcef

fé qualche rimedioper folleuaruì dàvoflri affanni. Chefé pur le mie-3

fatiche non hanno ottenuto quel dirittofine, eh' io defiderato ho fempre,.

fponendo fpeffe fiate a pericoli etiandio la vitapropria : certo che al pre-

fente,io per me molto più me ne prendo allegrerà , che fé io fleffo flato

fojfe del ben voflro autore,hauend'io manifeflamente conofeiuta lavolon

ta della Diuina pronìden^a aUa.Maeflà voflra grandemente inchine-

uole^ . Imperocché non volle certamente Dio , che voifofte con Xbuma-

ne for^e aiutata , nèco'lfauor del Tontefìce>.ò dell'imperadore y ò di

qualunque altro Vrincipe( ancorché non ceffajfe mai il Vontefice difol-

lecitare , e d'efortar lo' mperadore àporgerui aiuto)m io anche ho mai

mancato di tutta la mia diligenza in foliecitando l'vno,e l'altro. Ma di

uin amente inuero è flato intertenuto il negozio, voflro > finché venifìel

tempo da Dio ordinato, quando , voi doueuate con la. mano Diuina ejfer

miracolofamente folleuatcLj * In tanto s'è fermio Dìo con voi di quella,,

manieri
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», maniera di fare , laquale egli fucile (pejfe fiate vfare eo'fuoi cariffìmi,

$* ch'egli nutrifce ,g allena,in ogni maniera di calamità , e d' affanni , ac-

»> ciocché il benedetto feme dellafua grafia potefìe nel vojìro cuore flen-

„ dendoft , e dognintorno allargandoli , produrre nella profonda humiltà

», le fue radici , e molto meglio fioriffe , e produceffefrutti più nobili , e di

» maggior pregio e "valore,quando gli foffe paruto di richiamami aìlafeli

»> cita diprima . E quefl'è quello,che tutti i buoni flanno con grandiffvma

», fperan^a affettando , e io {penalmente, à cuifi compiacque Dio di con

i) ceder maggior occafion di conofeere da teneri anni , le doti dell' animo

», vojìro , che vi furono diurnamente concedute-» . E quefl' ancora molto

», maggiormente mi muoue à fcriuerui in quejìa maniera fi vna cofa dì

»> tanta importanza, quant'è l'vbbidien-^a della Chiefa,perch'iofon ancora

», più inquieto cheprima , defiderando d'intendere qualfia la mete voflra ,

», quale l'animo e l'affezione , quanto al negozio della Religione^,. Impe-

», rocche ritrouandomi io lontano da Roma, intorno à trecento miglia,poco

>» fa, mifono fiate recate nuoue dellefaccende d'Inghilterra, e per lettere

», del Sommo Vontefice ,fonoflato auuifato , che voi fiete poHa in poffeflo

», dell'impero, e io eletto dalla Santa Sedia jlppoflolica,per Legato alla

», Maeflà voflra , come all' Imperadore ,eall{è di Francia ; per allegrar-

», mi con voi della Vettoria di Dio , in quefl'ifleffa imprefa , eh'è Hata im-

„ prefa,e caufa dell'ifleffo Dio . Ma perchè io conofeo di quanta impor*

„ tan^a fia il negozio : hogiudicato in me medefimo > non effer fuor di

», propofito » eh' io faccia prima diligenza d'intendere, come iddio hab*

», bia moffa la mente della Maestà voflra . 'Perciò io mando coflui appofla

», con le mie lettere ; non perchè mi cafeaffe mai in concetto , di dubitar

», punto dell'ottima volontà voflra , hauendouiiofempre conofeiuta d'ani

„ mo grato verfo Dio , e offeruantifjima delle leggi Diuine , tràlequalifi

», contiene anche l'ubbidienza della Sedia .Apposlolica , laquale voi doue

», tefopra tutte l'altra cofé fauoreggiare. Verciocché inuero,ilpadre della

„ M. V. per niuna altra cagione,lafciò Vvbbidienza della Sedia <Appoflo-

,, lica , fé non perchè il "Pontefice Romano , effendo fauoreuole alla caufa

», voflra , non volle mai acconfentìre à quel fuo tanto brutto e iniquo defi-

,, derio. Ma perchè in tant' anni s'è fatta cosìgran mutazione, evna-j

„ cotanta malìzia s*è sformata di{piantare dalle menti degli huomini , e_>

„ fpegnere totalmente quesl'isleffa vbbidien%a, e offeruan^a ; non m'èpa-

», rutofuor di propofito, cercar d'intender da voi , qual tempo, ò qual mo-

» do le paiapiù commodo , òpiù à propofito , all'efeguir quefla legazione

„ del Vicario di CriHo alla M. V. per beneficio , e confola^ion di tutto co-

„ teflo voflro Bearne » la cui felicità e quiete,fufempre ogni dì più oltreg-

»» giata e maltrattata, da che lafanta vbbidiezafe ne cominciò a cacciare,

,, Mifono adunque deliberato d'afpeltar prima la rifpofla , laquale io prie

», go fupplicheuolmente f onnipotente iddio , che corrifponda all'ottima

X 4 afpet-
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», ajpetta^ion mia , e alla comune fperan^a di tutte le perfine da bent^t

,, laquale hanno concepita della M. VÀ gloria perpetua i e acci't

j
"cimento*

„ della felicità vofìra , e di coteslo ì\eame^ . Verciocche[eia M. V. mi
» darà benigna , efauoreuole vdien^a , io hojperan^a che pergrafia deU
„ l'ottimo , egrandijjìmo iddio , ella fia per effer capace , che in quefla.»

» ubbidienza deUa Chiefa, confifle ed è collocato ilfondamento , e lafìabi-

„ lità e fermerà di tutti i beni di cotefìo yoslro Bearne^. Così adunque

„ pregando l'onnipotente iddio , che per la fua infinita mifcricordtafauo

» regg* l* M. V. in queflofuo Impero , in cui egli l'ha collocata yfarò fine k

» Del Conuento di Mega^eno di Benacio,à dì 1 z^d'^Agofto 15x3.

la Reina ^ qUefla lettera rìfpofe la Reina , con vrìaltra amoreuolijjìma , in cui
nfponde a

ejja dichiaraua al Cardinale » il defiderio ch'ell'hauea della venuta fua-),

Polp. € Vardente voglia difar ritornare il Bearne all'antica e maternafede Catto*

lica , e alVvbbidiew^a dalla Chiefa Bimana . E pregandolo che offerifccL*

la feruitùfua humilmente al Vontefice le domandafimiIntente la'ndulgen-

<(a,ela benedizione^.

Defiderofa la Reina , non (blamente di proccurare, ma anche d'aflì-

curarper femprelaFede Cattolica nel Tuo Reame, non meno -

con la fucceffion del gouerno , che con le forze , e co'l va-

lore d'vn Principe Cattolico, tratta di maritar/i al

Principe di Spagna , fìgltuol di Carlo Quinto *

Cap. VII.

1 C H E col configlio del Cardinal Volo , huomo molto

prudente , e fperto delle faccende > e negozi di quel Bea-

rne, così pubblici come priuati, e con l'autorità > ch'egli

hauea , di poter come Legato della Sedia <Appoflolica ,

accommodare i negozi appartenenti alla Religione ( che

erano due cofe digrandijjima importanza ) la SereniJJi-

ma Rjina > refiò perfuafa per Lettere dell'isleffo Legato,

quanto foffe neceffaria l'ubbidienza alla Sedia ^Appofìolica, e Ramano Von
tefice , pareua neceffario, così alla R^eina come à fuoi Configlieri > ch'ella-»

dtra'l bracciojpirituale per accommodar le cofe della Religione, e dellafé*

de , nbaueffe vn'altro molto gagliardo y e forte yper reprimere > e tenert-*

infreno leperfone infoienti , inquiete e sfacciate , e per poter efeguir co»

la format tutto quello chefarfi rifoluea co'l conftlio , e con la prudenza-».

Onde iafanta R\eina auuengachè foffefin qui viuuta tutto'l tempo della vi»

tafua ( ch'era nell'età d'anni trentotto ) per affezione , e amore > ch'ella-»

fortaua alla verginità,fempre caHijfima ; e quanto alla voglia fua defide*

raffe anche più che mai, diperfeuerare in quello slato , viuendo fempre^
nell'-
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hell'ijìejfa purità verginale : nientedimeno come quella che antepofe fem*,

pre l'honor di Dio alla propria voglia, e 'lpubblico bene, al proprio commo-

do , àperfuafton de'fuoi ( conciojjiacofacbè, per lajperan^a della genera-

zione, il Senatofommamente ildefideraua ) cominciò feco jìejfaà penfar

di maritarfi -.giudicando di poter per quejìa firada , fermare , e fiabilìr

mólto mèglio le cofe della I\eligione^> . E ancorchéfi ragionale , venendo

alparticolare, di molti grandi, cosìforestieri "Principi, come naturali del

Idearne , ed ella per configlio d'alcuni Senatorubauejìe già Xanimo fuo im-

piegato , à quelgiouane , il quale poco fa dicemmo che da leifu creato Co-

te di Deuonia , ciò è Edouardo Cortine , figliuolo già del Marchefé d'Effo-

nia ,giouane molto auuenente , nell'età fiorita, efauorito da' principali Si-

gnori del Bearne: moli*altri nondimeno dell'ifiefia nobiltà, e difor^e egua-

li à coftoro , e di merito forfè fuperiori interteneuano , e impediuano l(L~»

conchiufione del parentado. E giudicando che per lo prefente Stato dì

quel Bearne,in cuiftfentiuano moltigarbugli,per l'inquietudini e diuifio

ni di tanti Capi d'inghiltera, i quali pretendendo à quella Corona , anda-

vanofempre tumultuando ,fofìe per effere più gioueuole ilgouerno d'uria

"Principe foreftiero : proponeuano ilfigliuolo di Carlo Quinto "Principe di

Spagna , molto Cattolico , e parente slretto della 1\eina . Vn altra parte di

quei Signori, i quali con tutto chèfoffero Cattolici , e d'vn "Principe Catto-

lico defiderofi , haueuano però in orrore , e con difgufio incredibile fenti-

uano ragionare delgouerno de' Forejìieri in eafa loro : proponeuano III-

lufìriffmo Cardinale Reginaldo Volo, Signore di nobiltà di/angue non in-

feriore al Cortine , né al Principe di Spagna , e di meriti , e di bontà , or-

namento^ decoro di tutto quel {{carne. Si perturbaua dall'altra parte la di--

libera^ion di queslo parentado , dalla fegreta pratica delle parti, e faeton

de gli heretici , e de Cattolici , auuengachè fotto altro pretefio fé ne par-

lale pubblicamente , efotto altro colore , e Titolo , yno più dell'altro aga-

rafojfe dalle parti propojìo , .e lodato alla Reina . Imperocché coloro i quali,

fauoreggiauano la parte del Cortine Conte di Deuonia , ejfendo dellaparte

heretica,adduceuano oltre alteffere naturale delRegno(per ifchifare il più

eh'era poffibilequalunque fiorehiero "Principe ) la nobiltà del/angue : con-

ciojjiacofacbè difendendo egli d'vna figliuola d'Edouardo Quarto , ercu>

difangue Reale , eperò meriteuole alparagon d'ogn altro, d'ejfer con quel-

la J^eina per gouerno d'Inghilterra, accompagnato. sAggiugneuafi po~

[eia nella praticafegreta, che viuendo egli fecondo la moderna Setta de*

Troteflanti , ed eglino appoggiando il reggimento di quel Reame à vn co-

talefoggetto ,farebbono perfemprefteuri , di non douer mai più tornare^.

,

fotto'l yiuer Cattolico , e ubbidienza del "Pontefice Romano , viuendo in*

torno alla Religione , fotto Vofferuan^ade^a Chiefa Cattolica , manella^s

loro licen^iofa libertà perfemprefi manterrebono . jlccrefceuanfi appref-

fo i meriti di queslo Signore , perciocché ejfendo egli de loro 3 e buomo di

gran"
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grand'autorità , è di molto valore* così nel maneggio dell'armi , come nel-

la cognì^ion delle cofe del Mondo, cgouerno di quegli siati , era slromen-

to molto atto,à conferuar il Bearne da qualunque nemico, che l'haueffe vo-

luto inquietare , e perturbargli la pace , e à/coprir molto meglio gli cmori

eie fazioni delfuo natiuo ,e naturai paefz , che non faria flato qualunque

forejìiero "Principe , e à quietare gli animi de' Topoli , rimouendo da loro

ogni maniera di fazione , e di diuifione, cagioni della perpetua rouina di

tutti ideami. Oltreché mediante Velc^ion d'vn, cotal Signore , fi mante-

neua nel Reame quell'amata liberta, e cotanto pregiata franchigia, eh'egli'

no , tantifecoli addietro haueuano fempre goduta , leuando in quefla ma-

niera Xoccasione, di metter genti in quell'lfola, le quali con nuoue'vfan'^e,

e coftumi diuerfi dal viuer loro , poteffero in breue tempo alterare i lor go-

uerni , inquietar lapace , e ridurre quel tranquillo Stato , inferuitù perpe-

tua : come mojlrauano effergià auuenuto à qualche parte dell'Italia , che

dalla nazione Spagnuola , è Hata già molt'anni, ed è ancora boggi figno-

reggiate

.

Quell'altra parte , che per lafa^ion Cattolica, la pìùfana , e la miglior],

fiflimaua ,fauoreggiando lllluftrijfimo Reginaldo Volo , come perfino-*

per nobiltà di [angue non inferiore al Cortine , e per lo jplendor della-»

dottrina, ilpiù[dentato di tutta l'Inghilterra , il proponeuano come per-

fonaggio molto meriteuole di quella Corona in compagnia di fua Maeftd >

conciofjìacofacbè efiend'egli nato d'vna figliuola dell'llluftrijjimo Giorgio

Duca di Chiaren^afratello d'Edouardo Quarto , il cui nome fu Margheri-

ta , e rilucendo in lui con la nobiltà delfangue Reale , la lode della Vera-t,

e materna Religione antica di quel Reame , e la bontà dellayita , ond'egli

era efempio , ejpecchio à tutta la Crìjiianità ; non fi potea da luijperare^a >

fé non ottimo reggimento . E per effer huomo (oltre alla nobiltà delfangue

,

bontà della vita , e jplendor di dottrina , digrand'autorità in tutta quell'i^

fola , e per li meriti fuoi, da tutù i buoni fmgularmente amato ifipoteucut

confondataJperan^a credere , ch'egli foffe per effere vno flromento molto

proporzionato , per difender quel Reame dall'importune for^e de' conui-

cini Franciofi , e vn meq^o molto atto per rimediare , (fen^a ricorrere^»

per aiuto > all'armi e for^e de forestieri ) a tutti quei difordini , e mali

etiandio piùpericolofi , che la barbara, efera natura di quelle venti, hauea

ne loro inquieti petti àpoco a poco generato , con infinito danno di quel

Reame , e manifcfiopericolo della perpetua rouina loro . In queslo me^-

Zp coloro , che nego^iauano ìnfauor del 'Principe di Spagna , ch'era la~»

parte Imperiale , affezionati à Carlo Quinto , hauean tenute la pratiche^

loro tantofegrete > maneggiando l'imprefa della Reina > e di Carlo Quinto,

con molta dejlreqga , e con molto buone ragioni [coprendo d fua Maejìà»

che per quel maneggio ,.fiondo l'Inghilterra , ne' termini ch'ella fi troua-

tta , non riera per lei ilpiùproporzionato flromento : eh 'egli non fi feopri

mai •



D'Inghilterra. Lib. III. 331

m'itiReprima fi conobbe che l'animò della, Fgina,fojfe più impiegato ò incbi*

neuole alfauorfuo che di "verurialtro de'propofti: che quando ilparetadofù

interamente conchiufo , fcoprendofi infiememente , e la conchiufion del

parentado e la malafodisfattone di molti , ma[penalmente il difguflo infi- ^a Rejna
nit degli Heretici. Maritoffi adunque à Don Filippo Trincipe di Spagna,

fi marita

figliuol dell'Imperadore Carlo Quinto, cb'eraberede di tanti, e cosìgran al Prind-

Bgami , e Signorie , il quale era poco fa rimafo vedouo per la morte deìlcu* Pe di SP*~

Trincipeffa Donna Maria figliuola del Kg di Tortogallo Don Gìouanni
gna*

il Terreo, e della Rgina Donna Caterina[orella dell'ifiefio Imperadore. Ter-

ciocbè leparea ( come poco fa dicemmo ) d'hauergran bifogno d'vn for-

te , e gagliardo braccio , e del valore d'vn Trincipe Cattolico , epotentijfi-

mo } com'era ilVrincipe di Spagna , così per raffrenare il Bggno , come per

ridurlo al buon viuerefecondo! offeruan^a della vera Religione , efède-»

Cattolica , e vbbidien^a della Sedia ^tppofl. Trattoffi quejìo negozio con

Carlo Quinto , cbe allorafé neflaua negli Stati della Fiandra ; e bauendo,

la mira , non meno al bene e giouamento comune , cbefarfipotea à tutta In

Criflianità, riducendo quel Piarne aliubbidienza del Tontefice Fuma-
no , cbè alpriuato e particolar bene e accrefcimenta cbefifaceua al fite fi-

gliuolo , e allaficureq^a di tutti ifuoi Ffiami e Stati , fé fi congiugneuano

infieme con lefue forqre ordinarie, quelle d'vn Regno tanto grande e tanto

potente , ancorché Don Filippo Trincipefuo figliuolo , bauefie bauto gran

capriccio , e tutto l fuo penfiere jìabilito in vna Trincipefìa d'età mol-

to fiorita, congrande fperan^a d'acquifìar molta fuccefjion di figliuoli,

e co/lei eraforella delBg di Tortogallo,la cui ctà,era molto più coniteneno-

ie allafioritagio.uane^a di queslo Trincipe , cbè la Bgina d'Inghilterra ,

donna oramai à/anni trentotto in circa , che ejfendo ancor poco fina , non

daua difé moltafperan^a al Trincipe didouer hauerne figliuoli: niente-

dimeno fi lafciòperfuddere à quejìo matrimonio ,non tanto perfodisfa^ion

propria , quanto per contentar l'imperador fuo Tadre ,. in cui l'ambi-

zione, e la nemici^ia de'Francefi y bebbeforfè maggior parte, cbè la ragio-

ne el douere , prefumendofi fen^a dubbio ÌImperadore , di poter con que-

flo parentado,in ogni euento di guerra preualerfifempre così contro àFra-
cia,come cotro à tuttigli altri nemici,cbemolefìato l'hauejferoìdeUefor^e di

quefìo nuouo Idearne.^Accettò adunque il parentado e concbiufelo co alcune

condizioni , che per la comune pace, tranquillità > e quiete , eosi da gli

Inghilefi , come da gli Spagnuoli fi cbiefero. E così col confentimento

d'amendiie le parti,fi fecero le cofuete Capitolazioni,delle quali perfodìsfa-

biondi coloro, che leggeranno quefl'hifloria, dame fifarà al luogo fuo-

menzione. Intanto gì'inquieti Heretici y defiderofi di'perturbare è d'im-

pedire , nonfolamente il parentado, ma tutto il pubblico bene , prendendo-

l'armi contro alla loro Bgina, efeono fuor di Londra ;efcorrendo alcuni di

loro per la Trouincia di Cqrnouaglia,alcunì altri per laparte di Cbempten,

quucxo
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§uuero Canyon , certi per la parte , epaefe d'Efieffia : cominciarono à fol-

leuar i Vopoli . E(penalmente il Duca di Soffolch >/correndo per la cam-

pagna^ dando foldo à chiunque ne volea, contro alla Reina , torna di nuo-

no a gridar Gianafuafigliuola per Reina d'Inghilterra . Ma alla fine di-

uenendo prigioni della Reina , con douuta morte, pagano il fio della lor ri-

bulUone , e tradimento,comefi dirà ora nel feguente Capìtolo .

Scoprendo gli heretici il difpiacere , e la mala fodisfazfone hauta
del parentado : prendon l'armi contro alla Reina , e vfeiti per

varie parti del Reame in campagna, connuoui tumulti

cominciano à folleuar i Popoli . Ma non potendo
reiiftere , fon fatti vlumamente prigioni

della Reina , e forzati giuftamente i

morire . Cap. Vili.

VEST'V LTIM^f deliberazione , e felice fuccefla

del parentado conchiufo , dopo molte pratiche della fa*

qjon Cattolica ed heretica,infauor della parte Cattolica

nellaperfona del Vrincipe di Spagna : recò tanto difiia-

cere , e cotal difguslo à vna buona parte di quei Trinci-

pi, e tanta alterazione cagionò,jpecialmente nella parte

degli heretici, che non potendo comportare alcuni di lo*

ro, nobili Signori, e de principali d'Inghilterra, dhauer à tornar fotto

l'ubbidienza della Chiefa , né recarfi in pace dhauer à viuere , fotto lgo-

verno d'vn Vrincipe e Rèforefiiero : come inquieticimi nemici del pub-

blico bene di tutto quel Bearne , andauano malignamente machinando di

perturbargli la pace, Stroncandogli quefle prime radici , con opera di nuo-

uì garbugli s e tumulti , per impedire i nobili , egioueuoli frutti , i quali
Giou.Bari

n£ douemnofYà \jYeue tempo , euidentementefeguire . Efentendofyezjal-

Fiorét.hif. wewfe ì Franceft le nuoue difficoltà , le quali per cagion di queflo parenta-

lib. io. del do , eran nate in quel Bearne : cominciarono a folleuar molto piùgli animi

la fua Sto- d'alcuni Signori principali di quella lezione , hauendo forfèfperanz^ ài
m * poter metter tanta confufione , e difuegliar tantigarbugli e tumulti in In*

ghilterra , chefojfero baHeuoli à distornare ilparentado . Ma tràgli altri

principali e primi tumultuanti , ci fu vn Signore Inghilefe c'hauea nome~»

Piero Ca- Vier Caro , ilfecondo fu Tomafo Vuieth ,principal Signore , di quel Rea-

ro contro me .nobile Caualiere , e perfona digran valore , il terzo Ruberto Cortine

Tomafov"
Conte diDeuonia, nobilijjimo Signore , di Jangue Reale (come è detto)

uieth, Ru- H qual penfaua d'imparentaifi con la Fucina : concioffiacofacbc egli rìhauef

berrò Cor- fé già , nonfen^a ragione , conceduta fperanz* > ed ella Hefìa ragionando-

line Come nc con alcuni principali/fimi Senatori , n'hauea lordata manifeflamente^
di Deuon.

jnteìl^one . Onde non ejjendo il parentado di poi fucceduto , ancora egli

inquie-
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inquietamente tumultuali* . L'ultimo di quefta ribellione fu il Duca di Duca dì

Soffotch , à cui parendo d'hauer hauto da fua Maiejìà troppo gran merco- Soffolh.ci

to, per lo perdono della vita, dopo hauerfatto proclamar Gianafua fgliuo- *r0
.

a *

la per Reina , andana pagamente cercando diguadagnare così perfé, co~

me per la mefchinafigliuola la morte , perciochè ritrouandofi per ordine.»

•difua Maieìlo , arrefiatóin Torre, hauea ottenuto grafia per meq^o del-

la Duchejfafua moglie d'effer cauato, e d'hauer la propria cafa, per piace*

uol prigione . Conciojjìacofacbèfopraggiunto da vn pcricolofo traboccò di

catarro confebbre , defideraua d'efjere,fin che duraua la malatiatn cafd-»

propria da fuoi dimefiici gouernato . Onde compiaciuto dalla clementif-

fima Reina, della defidcratagrafia zfù condotto in cafifua , con cent patti

di douerfi rapprenfentare ogni volta che à riquifi^ion difua Maieftà,e del

fuo Configlio, foffe fiato bifogno. il chefece la benigniljima Reina , non che

ella non foffe siala libcraliffima nella conceduta grafia della vita : ma più

toslo, per tenerlo con quefìofreno in timore , che perchè ella hauejje animo

digafligarlo . Ma lo'tigrato ,cbe'vnagrand 'amoreuoleq^a della liberalif-

fima Reina , volle con vnafconcia ingratitudine della fua maligna natura

bruttamente pagare : non fu fi toslo fuor di letto , e della paffata indifpoft-

^ion del male quafi guarito , che dell'ottenuta grafia in tutto diuenuto

fcordeuole , defiderofo di prender l'arme contro alla Rema , ritornando al-

l'antica imprefa , entrò in compagnia de gli altri congiurati , offerendofi à

prendere per aiuto dell'imprefa loro , quel carico > che da loro ftejfi gli foffe

slato ordinato

.

Quefìi Signori adunque fi raccolfero infieme , e conuennero inqueflo Cofigl. ie

Configlio tràloro, chèfìando in su le pratichefegretamente ,fifìeffe ocula- congiurati

tornente a vedere ilfuc ceffo del parentado , 'b^è haueffe ardimento,alcuno contro alla

de' congiurati , di fare in gitifa veruna vn minimo mouimento , ò dipo-
na *

role yò difatti , infino alla venuta del "Principe di Spagna in quel Reame »

che pur s'afycttaua di corto . Venendo poi alla difìribu^ion della campa-

gna , che tra di loro far fi douea , affineche , fecondo le for^e diftribuendo

danari,folleuaffero ipopoli à prender l'armi: a "Pier Caro fu data la Vro-
uincia di Cornouaglia , à Tommafo Vuicth , il paefe di Cbsmpten , che sia

dirimpetto alla Viccardia , dou'è quella tanto famqja > e nominata Chiefx

di S. Tommafo di Conturbia , molto celebrata , efamofa per gtinfiniti mi-

racoli di quelgloriofo Santo , e vna delle principali , anqj la primo, e prin-

cipale Metropolitana d'Inghilterra . ^Al Duca di Soffolch > fu confegnato

quella parte , che dalfiume Tamigia fi diuide dal paefe di Canyon che_>

ho nome Effejjìa . I quali tutti hebbero commeffione di fare al deputato

tempo quel maggior numero di genti, chefecondo lo capacità de' luoghi à
ciafcuno di loro erapoffibile difare .

Il Caro adunque à cui la più lontana parte fu confegnato , sera già

partito di Londra , e per anticipare il tempo hauea prefo il pojfefjo deliaci

VrminciiL^
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Vrouincia di Corneuaglia,per effettuare la già conceputa, e comune^
maluagità de' congiurati contro la Mae^ià della Reina, e faiute di quel

Reame . E quiui non fufi tofiogiunto > e del paefe impadronito : che come

huomo più volonteroso c\)è prudente ,e più frettolofo che auueduto > [cor*

deuoìe'dell'ordinegià dato in Londra , epriuo Sogni configlio , cominciò

con poco giudizio , efen^a prudenza veruna
,
/coprendo la fua maluagia

intensione > prima che lagtàpen/ata occafionegli fiporgejje , àfolleuarc i

Topolidi quella Vrouincia contro alla Regina, con nuouì, e di/u/ati tumul-

ti:e biasimando fcopertamente lagiàfatta deliberazione della MaeTlàfua,

e del/uo Configlio, di maritarfi con pericolo, e pregiudizio della libertà di

quel Bearne , à yn Vrincipefìraniero : fifludiaua il più ch'eipotea , diSol-

lecitare quei Vopoli alla ribellione,e àprender l'arme per difefa dellafrati

chigialoro.

Tommafo Simigliantemente Tommafo Vuieth , huomo digran valore , e nelle /uè
Vuiedu ìmprefe molto ofiinato , hauendo intefa l'imprudenza del Caro , e dubitan-

do dinoneffere ancora egli /coperto .; quantunque prudentemente di/cor*

rendo giudicale efferfuor di tempo, il cominciare àfare nel con/egnatogli

pae/e nuouigarbugli e tumulti : /eguendo nondimeno il/uo sfacciato ar-

dimento 3 cominciò à ragunar molta gente, e con quella maggiorfollecitu-

dine chefupoffibile , tumultuando fra quei Topoli, e inquietando, e/ol-

leuando tntto quel pae/e: s'era già me/io in affetto, per marciare alla volta

dì Londra, persuadendofi per cofit certa, d'bauer nella Città vnagranpar-

te del Topolo amoreuole , efauoreggìante . Le euforie auuengachè con-

tro la ragione e lagiuflizia , nonfoffero bafleuoli: nientedimeno in vn cor-

po mal difposh , come era all'ora, quello Stato , bauerébbono ageuolmente

potuto cagionare qualche cattiuo , e pericolo/o male, etiandio di riuoluzjo-

ne , e ribellione contro à quella Reina ,/e nonfi/offe con la prudenza , e«#
lìdouardo €on \a forza, il più tofio che conueneuolmentejìpotea, ouuìato . Quell'altro

Conce" di S*Zn0Yef°mighantemente -, il qual pensò già di maritarfi alla Oleina , cioè

Dcuonia. Edouardo Cortine Conte di Deuonia , ritrouandofi/ouerchiamente fopraf-

fatto dall'alterazione , e dal di/piacer infinito , tbe'l parentado tra lui e la

Reina/ucceduto non /offe, e che vnofiranieroVrincipe gli fojfc paffato ina-

Z} : tumultuala ancor egli, egli animi de' Topoli , alla ribellione , e all'ar-

me inquietamentefollecitaua. E tutti quefii Signori , per ricoprir finta-

mente lei[concia maluagità loro , andauanofpargendo ilgrido , €fintame-

le rombreggiando,di non effere inguìfa'veruna di/ubbidienti alla ^einci^

loro , la quale per vera , e legittima Reina accettata , e ricono/ciuta poco

fa haueuano , ma l'armi loro fi prcndeuano per/aluezza del pubblico bene,

e per Li franchigia,e libertà di quella Corona difendere,cotro l'audacia de'

Trincipiforejlieri,non con/entcndo difottometterfì al gouerno.nè di Fran-

cefi , ne di Spagnuoli , m.i di qualunque Trincipe del /angue loro , e na-

turale di quel Reame . .

Ma
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- 24a la pudentiffima Rema > che fuperò e vinftfempre mai congran fe-

tteiù tutti ifuoi nemici non meno col giudizio e con lapruden^a,chè còl

: r del?mimo,combattendo e armandofi non tanto con Eferciti di Solda-

ti , ouuero con altre armi di fuori , quanto con la fegnalata e viuafede, t^»

con l'autorità, efidanza cb'eila bauea in Dio , e ne' Trincivi Cattolicifuoi

l affètti . credendo che l Duca di Suffolcbfojfe così per giudìzio , come per

palar d'animo, vn proporzionato firomento, per poter quietare tutti quejìi

efomigUar.ii tumulti , e combattendo contro la troppa audacia di Tomma-
: per romper le for^e , mandoUo amoreuolmente a chia-

mare , per imporgli quesio carico , che importaua la fallite, cosi itili

come di tutto l Piarne : per far conofeere al mondo il buon animo fuo , e

tea osian : ribellione , da lui , e dalla figliuola riceuu-

tejn vece j maleuoglttr.^a,eb'eua haueffe contro all'vna, all'altra

conceputa , e onfidaua nella fédeitàfua , difegnando di metter nellefue ma-

mi la difefa fua , cT di tutto'l Reami-j . Fd ecco cbè l'^Ambafciador della

Reina à ciò diputato , cercando del Duca perfarglifapere l'honore dalla-*

Reina conferitogli , trono cb' egli "vdita la mala rifolu^ione del Vutetb , e

degli altri congiurati , s'era partito di Londra , e hauendo paura di non-»

e come gli altri cSgiurati ! coperto Tera caualcato con molti compagni,

attutandofi per lo camino àe>. Contado di Varuicb,oue egli bauea vnfuo Vo
dere , e ripigliando Vantica tmprefa di far gridar per tutto quel viaggio

Giana fua figliuola Rema ,. facea nuouamente tmprefa dbauer nelle mani

U PaÀ mag n : il fmaùbe Cavi, efollecitando con buone parole,e co-.

te pr ; ,
•u cb'ei potea, quelle perfone a darglifus inge

gnauadi perfuader loro ^cov finte informazioni, dicendo infinite men-

zogne , in quanto cattiui termini fi trottolerò le cofe del Reame , (ferial-

mente nella Città di Londra, per Ixpoca fodisfattone , che daua di yè_»

: quella Rema, effendofrella ferialmente maritata avn Trtncipefo-

refUero, cW eia per ridurre in brette 1 antica libertà, e franchigia loro ,

fotto la perpetua > e dura feruttu degli Spagnuoli . Ma non fu però bafìe-

uole il Duca , né con le molte promeife . n; co'danari,à corrompere gli ani-

mi , né col torrente dellafua eloquenza à perfuadere , né con tarme àfor-

care quei Vapoltyà darla ricetto ò credenza reruna,nè egli ne potè mai per

la breuità deltempo, coceptrefperan^a veruna : concioffiacofaché la Reina

non fu fi tofta fatta della fugxdel Duca confapeuole , eh' eUa fpedi il più

tofio cbè fu poffibile gran quantità di gente , alla 'volta-fua , non tanto per

iere H traditore , che con tanta ingratitudine rertdeua. alla Reina il

cambio dell'ottenuta grafia .-quanto per fare auuertite quelle poueregen-

\eucAi alle riuolu^joni , che non credendo all'empio nemico di quella

Corona ,feguitafJero nella fedele e amorevole feruitù della M. S. come per

Vaddietro fatto baitexano* Dimanieracbè veggendo il Duca di non fipo-

tere impadronire , ne da Città , né di Terra , à luogo alcuno j né di part^,

tanto
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tanto forte , che fofìe basleuole per poterfi in tanto ritirare, e/lare in sii le

difefe,guardandofi dalle for^e della Rgina , finché co ì tempo egli baueffe

commoditàdaccrescere lefuegenti , an^ifentendo il mefehino , che itllcj

fue grida , non s'era moffopurvnhuomo,per feguitarlo , e conofeendo che

le forve fue no erano inguifa veruna basleuoli,per colorire ilfuo difegno:

tutto flordito <iT fiacco d'animo , perde in vn'attimo, tutta quella{peranno,

ch'egli bebbegià , e che lo'induffe à prender l'arme
,
per condurrei buon

porto quella fua empia imprefa, e maffmamente effendofi col tempo accer

tato 3 cbe'l Conte dvntinton fuo nemico mortale , era flato dalla Ideino-*

eletto , Per andargli dietro , eguaflargli i fuoi difegni . Da cui non poten-

do il Duca ben veruno fperare , an%i douendoragioneuolmete tener d'ogni

male : flaua con l'animo inquieti/fimo , immaginandofifempre che'l Conte

l'hauejfe fen^a riguardo ò rifletto veruno à perfeguitare infino à morte,

vfando con tutte le fue for^e, ogni maniera , così dmdufìria come d'ingan

no, per haucrlo nelle mani,efarfì con queflo me^o grato alla Reina : con

ciojjìacofiche ritrouandofi poco prima il Conte inprigione , per hauer fe-

guitato contro la Rgina , il Duca di TSlortumberland , e hauendoper me%-

<%o del fratello ottenuta da S. M. libertà egrafia : nonpotea, né più bella,

népiù honorata occafion defiderare, così per moslrarfigrato alla Rgina del

beneficio ottenuto,come per matenerfi in quelgrado digrada , in cui S.M.

Xhauea giàriceuuto , che mofìrandole difender volentieri lefor^e, e la~»

\itain feruigio di lei , in perfeguitando maffmamente y>n fuo nemico, e

ribello . Laonde conofeendo il Duca, di non hauer più, come priuo di con-

figlio , nèfeampo , ne rimedio veruno alla vita propria : rifoluto di dar Ino

go alla fortuna , fece intendere a tutti coloro , i qualifeguitato l'haueuano

.

di Londra , che non potendo egli per all'ora condur più auanti lampreft-»

fua , cercaffero toflo di faluarfi chiunque di loro faluar fi potea , finché ri-

prefe le for%e , con l occafion di miglior tempo, e di piùfauoreuolfortuna,

ifuoi difegni meglio , e con più agio cohrirfi potèfiero . Così con quefle-»

e altre fimiglianti parole licenziati i compagni , fen^a volerne veruno in

compagnia : diflribuì loro alcuni pochi danari , che gli erano rimafi, e rin-

graziati tutti, e pregati eh'andaffero à faluamento , andaua ancora egli

con poca jf>eran%a armato, cercando doue faluarfi . Efinalmentefeorren-

do per la Campagna fi conduffe a vn'fuo Villaggio , in cui bauendo difegna

to di faluarfi ,'mentrechè egli era forcato dar luogo alla fortuna , fuggen»

do le for^e del Conted'Vntinton,fù toflo à.eafa dèi Contadino. XA cui lofla

to miftrabile della fua malafortuna ,. e la difficoltà de buon partili breue-

tnentefponendo: il pregauafupplicheuolmente conmolte promeffe,ché mof-

fo dellafua miferia à pietà,faccedo imprefa difaluarlo dalle mani dc'nemi

ci , che poco difioflogli dauano la caccia , in qualche afeofo efegreto luogo

di detto podere lo nafeondeffe,finché paffata quefiafuria della perfecu ^jon

del Conte dvntinton , haueffe agio diprender'sM poco 4poco le for^e ^ffi-

nech è
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nechè làricominciata imprefa della, libertà della Vatria , conducete felice-

mente à Torto, il y>illano,ò della miferia del Ducafuo padrone fatto digià

pietofo , ò forfè più tofto, dallapromeffa del premio ingordamente allettato,

rammentandoft dvn'groffofierpo delfuo podere, il quale hauendoper Van-

tichità, di molt'anniy perduto tutto'l midollo , e diuenuto tutto voto , bauea

della feor^a , ò corteccia,fatta quafi yna Capanna , ò ripofiiglio molto atto

alle bifogne del Duca:promife con molta presieda difaluarlo in luogo ta-

le > che lafegreteq^a e commoditày lo vi terrebbe etiandio per lungo tempo

da tutta gente afeofo . E con quefla pronta promeffa , vfeito fuori in compa

gnia del Duca il Cafìaldo » conduffelo à vn luogo nonguari lontano da cafa,

doue mofìratogli quell'alberofecco , che per l'antichità del tempo era rima-

fo voto , lo "vi nafeofe dentro . E ajjìcuratolo con infinite promeffe,e col nu-

trimento di buona jperan^a accertatolo,di non effer mai per mancare * così

della douuta fedeltà à vn fuo padrone > tenendolofempre con quella/egre

te%%a y ch'era pofjìbile , come fimigliantemente del neceffario vitto proue-

dedogligiorno per giorno da viuere ; hauto dal Duca comiato fi partì dcut

lui . Ed ecco che non fi toflo afjìcurato il Duca, il villano fu partito da lui :

che cominciado egli più agiatamete àpenfare alfattofuo,efentendo le gri-

da e gliflr'epiti, che d zifuo Vadrone per tutta quella Campagna, efaccial-

mente fra la brigata di, quel villaggio andauano amoreggiando , e i bandi

che da parte della Reina, per ritrouar il Duca, erano flati publicati , con~j>

Sante minacce contro à coloro,che nhaueuan contesa, e con tante promef-

fe in fauor di qualunque perfona , per faluc^a della Reina , il traditore

e ribello, palefato haueffe , dallaguerra della fperan^a e del timore egual-

mente combattuto , e dall'intereffe del guadagno vltimamente vinto ,fù to-

fto al Conte d'Vntinton . E fattolo confapcuole, d'hauere in podeflà fua il

Duca » s'offerfe à darlogli in breue nelle mani,ogni volta che S. Sig. fifoffe

contentato disfiorarlo, con queir amoreuole^e che prometteuano i bandi

à còloroyi quali in queH'affarefae^jalmente, fifofftro mofirati allaMaeflà
della Reinafedeli dJfauoreeggianti . il Conte più defiderofo difar preda

del Duca, che lo'ngordo cacciatore non è vago dellafiera , dando buona-»

inten^ion al Cafìaldo , gli promife d'effergli grato , riconofcendolo cotls

buona fomma di danari . Ond'egli con quelle larghe promeffe, chefipoffo-

no jperare da vno > e' ha trouato via e maniera di sfogar l'intenfo<& mor-

taiodio contro à vn'fuo capital nemico, lo menò feco alla Voffeffion del Du-

ccio . E giunti di concordia in cafayfcoperfero lafiera à couo perciocché

Umifero Signore , come nutrito ne commodi , e del patire poco vago,non->

potendo più con la'ngordafame , la freddiffima flagione , in guifa veruna
rj

.™*
•.

/offerire , come colui che già intorno à due giorni , non hauea mangiato , ouca ^
cacciato dalla fame e dalfreddo , era vfeito fuori dello fìerpo , e tornato Suffolch.

nell alloggiamento del fuo Contadinoi, s'era pòfio attorno al fuoco à fcaU

darfi . Doue feoperto dal Contefuo nemico , fen^a far difefa veruna ,fù

Y prefo
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prefo à man [alua , e poco dopo condotto prigione à Londra^».

In quefio me^Oyveggendo la J\eina di non fi poter feruirey contraffa-

uerchio ardimento dello sfacciato Tommafo Vuietb ( com'era il [no primo

difegno ) del Duca di Soffolcb , il quale* bauea eletto à fua [celta, di morir

più toflo con quell'infamia d'ingrato , traditore ,e ribello alla Vatria , e alla,

B^eina, cbè di prender l'arme contro anemici della B^pub. in difefa di quel

la Corona ; non fi fiacca per ciò in menoma parte d'animo , ma confidata in

Dio e nellagiùfìi^ia , difegnò di feruirfi contro di lui , del Duca di 7\or-

folcb, E raccolta ilpiù tvjio cbèfu pc'Jjìbile^quella maggior quantità di Sol-

dati . che nello [cordo di così[ubito e ina[pettato accidente era pofjtbile

,

con gran numero d'artiglieria , e d'ogni altra maniera di muni^ion àcu*

Capo: glifece marciareyalla volta di Egcbefìeridode douea paffariVuietb,

per venir alla volta di Londra , tenendo per co[a certa cbè[opragiugnendo

il. Duca inafpcttatamente , con gente frefea, e con quell'apparecchio &Ar-
tiglieria y e di munizione ,foffe per impedir Vvuieth , dimanierachè mu-
tato il difegno y egli (i rifoluefie a non paffar più auanti a'danni diLÓJra.

Arriuato adunque con le [uè genti TSlorfokb à Fiochefler , trenta miglia^»

lontano da Londra , e fermatofi vicino al Fiume di quella Città : fi {India-

ni con quella maggior diligenza , eh' era pojJìbilc>di[croprire i di[egni e

gli andamenti di Tommafo , ricercando da quelle genti , che animo foffe^y

il fuo , e doue egli voleffe con lefue genti marciarti . In tanto[entendo

Tommafo cbe'l Duca dilslorfolch > eragià giunto , e fermatofi con le fue

gen ti,al Fiume di F{ocbefieryò per impedirgli il paffo per lo viaggio di Lon
dra, ò purey per venir[eco all'arme , come buomo di grand'animo fi [eee_*

inan^i, e ordinate le[uè genti in battaglia, per venir alle man co'l nemico,

fi fermò vicino à rn'Tonte dell'iflèffo Fiume , doue i due Fferciti l vn l'ai-

tro dirittamente fifeopriu ano , con animo rìfoluto , dato alquanto ripofoa

[noi y di 'venir ogni volta alle mani , co'l nemico.Mai Soldati di IS^orfolclh

come poco vaghi dhonore , an^i di viuerpiù toflo con biafimo e con vergo-

gna > cbè come buoni e fedeli vajjalli , di fforre la vita a'pericoli della mor-

te : [coperta l'intensione, el pronto animo di Tommafo , tutti di concordia,

Ituate le bandiere , e ritirati dalla parte de'nemici , non[olamerte diedero

lor nelle mani , infieme col Ducalor Capitano , ctiandio VArtiglieria con

tutta la munizione, che [eco portata baueuano , ma gli offerfero ancora [e

fiejjie le vite proprie yin ogni e qualunque impre[a,che da loro [arfi doueffe

in fauore e difefa, della libertà della Vatria Quesìo firanijfjimo accidente

[ù tanto [ubito , e al Duca.così inafpettato , ch'egli fi trouò prima nelle ma-
ni de'[uoi nemici prigione , dubbio[o forte di tradimento , eh' egli s*accor*

geffe mai d'vna minima incbina^ion de' [uoiy à vna tanto brutta ri[oh^io«

ne , oncfegli haueffe potuto vfare qualche faluteuole rimedio , ò di preghi «

ò di ricordi , ò di grida , ò di promeffe, ò di minacce , per diflogliere i fuoi

da. vna cotale rifoln^ione , tanto difouorata, quanto da lui non mai afbetta*
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ìO-j . Con tutto ciò Tommafo Vuieih , accettata Vamoreuole offerta de
Soldati di 'ì^orfolch , diede à lui libertà > facendogli fapere , che fé eglifi

contentaua dunirftfeco per la difefa del Bearne-, e dellafranchigia loro,di-

fendendo quella Real Corona da' foreflieri : egli l haurebbe hauto tariffi-

lo y riconofcendolo femore come maggiore , e amandolo , e bonorandolo

inuece di Vadre . E quando pure eglifoffe rifoluto di feguitare nel ferui-

gioldella Reina : lafcìaua infacuitafua di poterlo liberamente fare . E ogni

'volta ch'eglifoffe diliberato di voler tornare à Londra : il pregaua che fi

degnaffe d'ajficurar fua Maiejlà , che quell'armi ch'egli hauea in poterfuo

ed egliflejfo, non erano inguifa veruna, contro laferenijjima perfonafua\

mafolamente contro a' forcRieri nemici di quella Corona-.defiderando egli

per amor della pjtria,di mantener quel Reame con tutto ìfuo flato, nell'an-

tica libertà, e franchigia, in cui egli era tantanni à dietro viuuto , il Du-
ca poiché per amoreuole^a di Tommafo , di prigione era in yn iflejfo

tempo diuenuto libero , volendo feguitare nella feruitù della Reina : deli-

berojjì come fedelferuidore, di partirfi da lui , e in compagnia di molti di

coloro i qualifono lafuafcorta,s'erano partiti di Lodra a danni de'nemici

della Reina ,fece rìfolw^ione di tornarfene alla Città . accertatofi in que-

Home^o Tommafo , d'effer padrone della campagna , e che in tutto quel

viaggio di trenta miglia , infin à Londra , non glifi poteua da perfonafar

reftslen^a veruna :fi determinò di muouere > poco dopo la partita del Du-
ca , tutte lefue genti > ch'era y>n corpo di quattro milafanti , con ma gran
banda di e aualli ,faccendoni marciare alla volta di Londra . E andauane

altiero , e ardito , immaginandofì di douer effere padrone della Città , po-

co meno che della campagna , ò almeno di douerui trouar cosìgran portela

dellafanone , che per entrarui dentro, non foffe per efier bifogno di cauar

moltejpade , ò d imbrattar molte corale , né pure di (ìraccar lefue

genti, auuengachè il difegno glifuccedeffe tutto à rouefeio ,

rimanendo egli infieme con gli altri traditori, e ri-

belli della fede, e della Reina, preda difua

MaieHà , la quale (come poco fit-
to vedremo ) con giuflijfima

morte , fece di tutti

loro, la douuta

vendet-

ta^.

Y % Sentendo
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Sentendo la Reina, che gli Ambafciadori di Carlo Quinto, mandati

alla fin Corte , s'eran pofati in Fiandra , per li tumulti che fa-

ccuanoi ribelli di quella Corona» venendo fpezialmcnte

rVuieth, alla volta di Londra ; fi fortifica con nuoue
guardie : e chiamato '1 Popolo in Senato , il fa.

capace del ben conchiufo parentado: il

Popolo prende per lei l'armi > e fatto

prigionrVuieth, fallo infera-

mente morire . Cap.iX.

E'NJlT^DO fra tanto a gli orecchi della j^md_r,
ogni dì nuoui romori de' tumulti , e garbugli che gli

ber'eticifuoi ribellifaceuano alla campagna, e ffre^ial

mete che lommafo Vuieth, prefo maggior ardire per

Vaccrefcimento fatto allefor^efue, dellegenti di fu&
Maietlà , ne veniua alla 'volta di Londra ,- ed ella-»-

dubitando che nelTopolo della Città ( il quale fuole

ejfere per lo più vago amador dicofe nuoue ) non fi.
cagionale qualche nò-

mia di riuolu^ione , ritrouandofi difarmata refenda rimedio da poterfar

refiflen^aà vn impeto tanto fubito, e non affrettato : fece imprefa , dimo-

flrando t'animofuogenerofio ,per falutefua , e di tutto'l Reame , dipvoue-

dere , e rifornire la Città di nuoue, e buone guardie r intendendo maffi-

mamentt che gli <Ambafciadori dell'Imperadore,mandatipoco fa alla Cor-

te d'Inghilterra perii [oliti compimenti del maritaggio, come anche per

trasferirfi dopo le capitolazioni che far fi doueuano , e altre lor cirimonie

«Ma Corte di Spagna , perfollecitar la venuta delTrincipe ,fe n erano già

ferlafouerchia temenza tornati in Fiandra , affrettando quiui l'opportu-

nità del tempo più commodo , per poter negoziar con quella Reina , e col

Senato, le commeffioni dello'mperadore, con maggior quiete di quegli Sta-

ti yfoddisfatjon dell'ittejfo imperadore , e ficun^a loro . Ter le cui

nouità , efolleua^ioni nella Corte dell'Imperadore fi cominciaua àfentire

grandijjima confufione intorno a' difegnigià fatti , dubitandofi che per ca-

gion di tante nouità e garbugli,non fi perturbale il conchiufo già maritag-

gio , e che la 'venuta del Trincipe di Spagna , non shaueffe à ritardarti »

con infinito difpiacere , e dolore de gli amici , e confederati dell'impera-

dorè , i quali fommamente il defiderauano , perfuadendofi fen^a dubbio ,

che non potendo inguifa veruna Carlo il carico di tantigouerni , e trasfe-

rendofi nella perfona del Trincipe ilgouernode gli Stati loro , foffe per af-

ficurarfi miggiormente, prendendo qualche miglior maniera, e nuouafor-

m i di reggimento . Ma io per me non so inuerofe , ò iddio che fu fempre

fauoreggiante alla parte di Carlo Quinto» ò pure i meriti, e laprudenza , e

bontà
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bontà più che ordinaria, di quella tanto Rgligiofa Reina , <$Inghilterra-»

bebbe for^a.di così toslo annullar tanti tumulti, e trauagli di quelKea*

me , e quelli che etiandio dalle perfone più prudenti-egiudi? iofé , fi crede*

che douejfero efier lunghi, e digrandimportanza» riufctrono nondimeno

breui , e di verun momento ; hauendola prudentifjìma Ratina co Ifeuero ,

egiùfio cafìigo di tutti quei Capi i quali tumultuavano , fejìejfa , q la.vita

fropia diféfa , ajjicurato il fuo Idearne , e della mente dell'imptradore , le-

vato ogniforetto di qualunque finiflro euento , che queflafua vltima im-

frefi hauefje potuto perturbare . Effend'ella adunque fatta confùpeuolc-»

( come detto ) che gli bereticifuoi ribelli, s 'auuicinauano alla Città , e ha- Gìou Bat.

uendo tramato e colorito contro di lei tradimento, alcuni de fuoi, ch'ella-* A
^
rian -

hauea poco fa fiotto lafcorta del Duca di Klorfolch ,contro4iloro Jpediti ,
i^ fìla'sn»»

s'erano con la nemica parte congiunti : s'armò il più toslo che fu pofjibile , r ja-

con l'aiuto diforfè cinquecento Fanti , la maggior parte forefiieri , e pochi

de'fuoi , con vn corpo di cinquecento Cauali , annouerandoui ancora tutti

gli arcieri della fua guardia . Dipoifece chiamare il Vopolo in Senato , e

molto prudentemente in pubblicofauellando ,fece lor grand' animo , efor-

tandogli,e confortandogli à mantener/i ubbidienti e fedeli: e confortarne

e viue ragioni,fece lor toccarefenfatamente. con mano,chel maritaggio fuo

già promeffo al Vrincipe di Spagna, figliol di Carlo Quinto., non era dife-

gnato, tanto per intereffe e comodo propio della perfona fua, quanto per be'

neficio e vtilità comune , e perficurc^a di tutto quel Bearne , non effendo

fra tutti i Vrincipi , altrafor^a eguale à quella del Vrincipe di Spagna^

,

»

per difènderlo eguardarlo dalle for^e di Francia , ti cui Rè s'era già\ im-

padronito della Scoria . E che il Rè fuo marito ( come nelle Capitolazioni

s'era già dijìejamente dichiarato) non era per alterare ordine alcuno di

quel Bearne , negli Spagnuolififarebbono de lor gouerni in coftveruna-t

impacciati. Echèquefla conchiufione ,non s'erafatta per diltbexanione

della fola volontà e parerfuo : ma che ell'era fiata "vniuerfal diliberanio-

ne di tuttofi configlio , fatta per la comune faluc^X11 di tutta quella Repub-

blica . E che ella u'era con fodisfa^ione concorfa , diuifando per certo »

che tutto quello che dal Configlio s'era diliberato , à tutti doueffe general-

menteJodisfare . La onde, conchiudendo, ellagli pregaua , che come affe-

zionati ali amore , e comune ben della patria ,e à lorofiejji obligati Soffe-

rò contenti , in difefa della lor Reina , e della giùflirta , e libertà dello Sta-

to di tutto quél Reame , di prender infìeme feco l'armi , e muouerfi di con-

cordia contro a'fuoi ribelli , i quali come traditori della patria, ingrati à
lei slefìa , e nemici à quella Corona hauendo prefe tarmi giàsauuicina-

. uano alla Città, per togliere àfua MaeHà quel{autorità e gouerno, il qua-

le da Dio, e da tutto'l Configlio , gli erafiato nouellamente dato. E che que-

lli maluagi e inquieti heretici , come infoienti , e vaghi di molta libertà di

malfare , quando baueffero bauta inpreda la Città fieffa , non fifarebbono -
y 3 contentati
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contentati -di qiteflo maallargado volentieri là sìrada àógnimankra di'vi

tapiùfciolt'a, e più licen^iofa , contro, iddio , contro la Cbiefa , e contro a

buon cojlumi tnonfifarebbono ancora vergognati di metter mano à mag-
gior cofe ,Jpogliando loro le eafe di roba , e d'ogni loro hauere , le lor don-

ne d' bonorè , e loro fieffi etiandio delle vite . E quando pure% duri e proter-

ui,non volefferomuouerft à porgere aiuto aUa Reina luro,contro a maluagi
beretici,traditori , e ribelli di quella Corona , ella hauea fidanza nell otti-

mo Dio , il qualefi come in più pencolofi cafi , maggior trattagli , e traboc-

chi di maggior fortuna , l'hauea mirabilmente difefa , e da ogni pericolofo

male, miracolofornente preferuata, per condurla a quella Corona : così ìyl*

quelprefente pericolo , e difiurbò -dell'animo fuo, non l'haurebbe abbando-

nata. Hauendo il 'Popolo tutto quefio prudentiffimo , e amoreuoleragio*

namento della Reina , con grani?affezione , e attenzione afcoltato , e le ra-

gioni delfuo matrimonio , molto viue , e fondate , interamente capacitate ,

gridò tutu di concordia , Viua la nofìra Reina , e viuail Trincipe di Spa-

gna, morendo tutti ifuoi ribelli. E promettendofedeltà, e offerendoft a ga-

ra, conprontìffìme , e molto larghe promeffe, di jpendere per difefa della-»

Maiefiàfua , nonfolamente tutte lefacoltà loro , ma etiandio le yitefteffe :

corferotofto, efen^a indugio, à prendere arditamente l'armi, e mejfonfi in

ordinanza , per impedire, che Tommafo Vuieth , giunto co'fuoi alle mura
della Città, trottando refiftcn^a non poteffe in guifa veruna entrar den-

tro per fólkuar i Vopoli a' danni della Regina , ò 'veramente prouandofi di

fare ref^en^a , reftafie nelle lor mani prigione^ .

LaprudentiJJìma Reina,bauendo in quejl'occafone guadagnati gli ani-

mi de Vopoli, àfauoreggiar làmprefafua :fece buona rifolu^ione di pri-

llar dell'arme , alcuni di foro , che di fedeltà eranoforetti , come à molti

altri che fedelifi efiimauano , piaceuolmente la conceffe . Impiegandofi di

poi ad altre prouifioni contro l'Vuieth , per fonema della Città , ond'egli

non poteffe entrar dentro , fece mettere vn gran corpo di guardia à quella

porta , per cuijìper.faua, ch'egli haueffe già difegnato d'entrare , ma fe-
rialmentefeceferrar quella porta, per cui fi pafaua il Vote della Tamigia,

lafciandoui ancora v'na buona guardia diserti , efedeli foldati . Imperoc-

Tamig.Fm che non potè a t'Vuieth entrare in Londra,fen^a paffar la Tamigia, il qua-
nte di Lo

\e e principale , Reale , e'ipiù nominato-, e più famofo fiume d'Inghilterra ,

v o\ l'h
c^e nafctndo fopra vn Borgo , il cui nome e Vuinchfcomb , e da molti Tor-

i.della,S co ">'enti e altrifiumi , àpoco àpoco accrefeiuto , bagna prima la città d'Offo-

rìa d'In - nio , efeorrcndo piaceuolifjvmamentefin à Londra , e bagnandole anche-»

ghilcera in J€ mura ,fbocca nel Mare Oceano di Francia , con grandijjimo slrepito ,

yuncipjo. Ycfften^ fai ^iXYe , pericolò ,e trauaglio de nauiganti, per lafmifurata

grofìe^a fua . E bauendo nellojpa^io continuo di ventiquattro ore, àfem-
bian^a del Mare , il fluffo e rifluffo , reca grandiffìma commodità à quel-

legenti , per portare agiatamente , e conpoca jpefa alla Città 3 tutte le ro-

be**
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be y così pervendere , come per vfo e per feruigio delle cafe loro . E nofu»

folamente le robe minute , e peri ufo continuo della Citta: ma con grandif-

fimo agio de Mercatanti , dalla foce del Fiume >per cui egli entra in Ma-
re , è di maniera nauigabile , eh egli porta ogni forte di legno e 1<lauiglio ,

ancorché grande , e commodo per qualunque Mercatantia , che per Mare
da 'vn luogo alialtro fi porti . E de è ancora a gli occhi de Ts[aiuganti di

gran piacere , e mollo ragguardeuole : feoprendofi loro dall'una e dall'al-

tra I{iua, ameni/fimi giardini* belline molto coltiuati Villaggi , yaghijjime

pianure , e fuptrbifjimi Cafamenti , e Talagi .

7\(ow poteua adunque Tommafo Vuieth , con lefue genti entrare (come

detto) in Londra fé non paffaua per queflo Fiume ; perciocché diuidendo

egli il Taeft del Cantion , ò uero Chtmpten ( come dicono alcuni ) doue è

pofìa la Città di Rpcbefter , ouuero Rpjfa > e quella di Conturbia , dondd
•venia Tommafo > dal Vaefe d'EjfeJfia, douèpoHa la Real Città di Londra*

le cui Murarono da detta Tamigia bagnate : non fi può dall\no ali altro

Vaefe pafìareyfe non per detto Fiume : il cui paffaggio-, però fi rende molto

ageuole a caminanti . Imperocché fopra detto Fiume è edificato vnartifi-

^lofjimo e famofjimo Tonte , il quale è ~vna delle più belle cofe , che fipoffa

•vedere attorno a Londra , per non dire in tutta l'Inghilterra , arv^i i buoni

Scrittori , che ne fanno menzione , l'hanno annouerato fra le fei cofe , le_»

quali in Inghilterra fi efiimano rare e mirabili , annouerandolo in questo

•perfo

.

MOTiS, FO'HJ, P07\^, ECCLESIA, FOEMI^^t, L^T^A,

Queflo Tonte adunque è tutto di Tielra ( opera veramente mirab':le_» ) p u j # ver
d'archi i p. perciocché vi fì-yeggono diritti venti Tilaytri tutti lauorati di gii. lib. i,

Tictia quadrata , la cui altera è di piedi 60. la largherà di ^o.e la lon della Stor.

tanan>a dall\no all'altro > è di piedi intorno àio.e con fortijjime volte_j>
d JngMt»

fono infieme l'vn con l'altro ferrati e congiunti * Ma quello che apparifee

più mirabile a'viandanti , è il vederlo dentro , dall
' vna e dall'altra partila

tanto carico e pieno di gente , e d'Edifici y e di cafe habitate , chèfembrO-*

più tofìo -vribel Borgo in terra ferma , che vrì Tonte fopra l' acque edifi-

cato.

Effendo adunque Tommafo Vuieth Capitano , eguardia dé'nemici e ri-

belli della Reina , giunto fopra la Tamigia per entrar dentro in Londra^»
(com' eglipenfaua di poterui entrare , e trouarui dentro tumulto, ò almeno

cagionami qualche nuouo garbuglio ) era necejfario di paffar detto Tonte

,

non hauendo da parte veruna di Londra , luogo alcuno , né più commodo

,

né più ageuole , né più vicino , né donde con maggior prefie^a, efìcure^-

%a pafiar potejfe , che da detto Tonte_s . Et effendofi egli già molto prima
diliberato di pajfar dalla Torta di detto Tonte , immaginandofi di non vi

bauere à trovare refiflen^s. veruna , fu forcato à mutar difegno . Impe-

Y 4 rocche
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rocche hauendoui trottato vna Guardia di gente [celta , eyalorofa di Cat'

tolici fedeli della Rgina : ifuoi difegni gli riuscirono tutti -vani , e lefor^e

poco valeuolì\ Verciocché gli fu fitto gagliardijjima e fortijjima refijìen-

q^a , difendendo i Cattolici quel pajfo , con tanta ostinazione e rifolu^ione

di durar infm à morte: che Tomafo conofcendo ch'ogni fatica era indarno,^

che l'hauer honere di romper da quella parte delta Città , era imprefa im-

ponìbile : dopo ch'egli hebbe tré intere giornate, affrettato la riuolu^ion del

'Popolo in fuo fauore , com'egli fperaua ,ft diliberò di partirfene , con.»

ferma fperan^a di trouar da qualche altra parte il pajfo , per entrar den~
Altri dico- tro . e partiti tofìo poiché hebbero caminato intorno atre miglia foprcLs

EHa?"
ml

Londra , trouarono vrì Tonte di Legno , che pajfafopra X iflcfìo Fiume_»

Tamigia, in vn'luogo doue il letto del Fiume e slrettifjimo, con animo rifo-

luto di paffar alla Città , dalla parte di Vuefmefìre , doue dimoraua la Rgi-

na, come venne loro colorito ageuolmente il dtfegno . Verciocchè effendo

quella parte vrìpafìo d'importanza > e meriteuole d\na buona guardia^ ,

per non lafciar accodare il nemico alle Mura : lo trouarono ancorchéguar

dato dalle genti della Rgina y non però à baftan^a difefo . Onde accoflatofi

Tommafo alla Città ,fipofe intorno à quella porta conpoche dellefue gen-

ti , ciò è con tremila Fanti : E quiuifen^a rfarforq^a , ò violenta veruna,

con dolcifJi,ne parole molto amicheuoli,e confortijjime e gagliarde perfua-

ftoni,e con ragioni il più che crapojjìbile accomodate a muouer àpietà.per

ragion dell'amor della patria ,facea grand'iftan^a che gli voltfìero aprire,

ingegnandoft di perfuader loro il meglio , cb'ei potea , quanto l'obligo del-

l'amor della Vatria ,glifor^afie à ciòfare , ejfend' egli del fangue loro , e

naturale di quel Bearne > il quale kauea prefo tarme , non per far violenta

à perfona , né per offendere in mìnima parte quella Corona ,ma per difen-

der lagiufti^ia , la ragione , e la libertà della Vatria , e per mantenerla^

libera e franca dalla ngordigia de 'foreflieri,cbe veniamo per impadronir-

fene : affincché quel mifero J\eame, femore mai da' forejìieri combattuto,

non veniffe in vn vile slato di feruitù perpetua, perdendola cara libertà

in cui tutti erano nati e nutriti , conterrebbe loro necesariamente auuenu

to, ogni volta che la Rgina loro-, fi maritafje al Vrincipe di Spagna-j

.

Ma la fine della fua vanijjìma Orazione , fece conofcere à Tommafo, quan

io fojfe vano il fuo penfiero , epoco fondato il diftgno , Verciocché hauen

do pojìofua Maefìà à quella Vorta,vna guardia di perfine à fuafcelti-» ,

fedeli/Jime e moltoftcure: fu rijpofto à Tommafo, ch'egli haurebbe douuto à

qualche più lodeuole imprefa , e à carichi d'altro honore impiegare , cosìfé

ìleffo , come le for^e delibarne ch'egli hauea, confue 'vanijjime perfuafto-

ni , e lufìngheuoli parolefubornato à muouerft contro àS.M. E che egli

baucria fatto molto meglio, à chieder perdono alla Bgina, che à cauar fuo-

ri la Spada , contro di lei . E che fmattantocbè ^egU non fi rifoluca àfar

quefto , né folo , né in compagnia d'alcun de fuoi , era mai per entrarci

dentro
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dentro in quella. , né in qualunque altra porta » contentando/1 tutti coloro di

queìlaguardia , perferuigio e falule delia Reina , come obligati , efedeli

vaffalli di S. M. di morir in quel luogo , e in teHimona^a dellafedeltà loro y

molto volentierifi contentauanoj'efier quiui tagliati à pe^Z*
In queslo tne^o , bautndo Tommafo Vuiet , lafciato alla Campagna.*

tutto il reHo dellefue genti, intorno à vna prateria , cercando d'entrar con

quefìi pochi in Londra :fe ne flauano i fuoi di fuori , con gran confusone

e fen^a ordine 'veruno , viuendo come abbottinati, efen^a regola di difei-

plina militare , e come gente à cafo ,e fen^afierien^a 'veruna , baueuan

pofìa tutta la lorojperan^a nella quantità e nouero delle perfine , più che

nel valor degli animi , e della buona diftipliriO-j . Laonde venendo que-

sta nouella alla Città , ed effendo riportata àgli orecchi del Conte di Vem-
broch , il quale hauea hauto dalla Reina tutto'l carico della diféfa , e cura

della Città , e come capo attendea diligentemente à quesl'imprefa :ji rifol-

uè d'vfcirfuorisper vna altra porta della Città,e con vn buono Squadron di

gente jperta nell'arme , così appiè, come à Cauallo ,fc n'andòfenici jìrepi-

to ò romor veruno , per affaltar le genti dell'Vuieth » che o^iofe e ferina-»

penftero,fe neflauano à ripofo e follalo. Le quali trouandofifproueduta-

mente affrontate, ed effendo- fetida capo,efen^ ordin veruno,openfiero an-

corché minimo d'hauèr à combattere ; fu ageuolcofa al Conte mandargli

tutti- in mal'ora, e appena difendendofì pochi di loro , hebbero tempo a fug-

gire , molti ne furono morti \ e tagliati àpe^i > alcuni altri feriti , meu-

infiniti fatti prigioni

.

Era slato fin qui à guardia di quella porta donde Tomafo Vuieth hauea

fatto inflativa d'entrare, il Cortine Conte di Deuonia,con vna banda digen

te à Cauallo , e con commejjione di non lafciare appreffar Vvuieth co fuoi

à dettaportai . Ma il Cortine non fece maifembiante veruno in quel tem

pò, di volerlo tener lontano, né di moleflarlo affnechè egli non s'accoftafie *

Jtwzj, òper antica amicizia chefofie tra di loro(come anche fi crede0-»

da molti ) ò per intelligenza, che cifofìe di queflo fatto particolare, hauen-

do potuto impedirlo , lo lafciò feorrere infin alla porta a fuo piacerti

.

Ma bauendo yltimamente intefa la rotta e routna delle genti di Tommafo,
e credendo forfè che lamprefa fua foffe à quelt ora ridotta in così cattiuo

termine > che ifuoi difegni non fi potefìero più in guifa veruna colorire^,

e che il fuo vaniffimo pehfiero fi fofie rifoluto in fumo, ch*era (come molti

credettero ) difar fé flejfo Rè , e di prender Lifabetta forella della. Reina-»

per moglie, della qual deliberazione , buona parte del "Popolo, fé nefarin

ageuolmente contentata , per effer l'vrie altro , della Setta de' TroteHantì

perche non reggendo egli fuccedere cofa alcuna , fecondo lefue "voglie >

giudicajfe in effetto , che tutto'lgiuoco foffe per fé perduto , ò pure per di'

jf>era%ione , ouuero vltimamente per non dare alla Reina difejìeffo,e della

fedeltà fua qualcheforetto : cominciò in vn attimo con grandiffimo impe~

to €
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to e for%a à perfeguitare,e dare addojjb allegenti di Tommafo, egridando

per ifpauenlargii , .Ammala ammala , mejfe loro tanta paura e jpauen

to , che con la morte di poca gente, fece prigione lijlcjfo Tommafo con la-»

maggiorparte defuoi, non rtfìando al mtftro Tommafo , ne tempo, né agio,

né commodnà veruna da faluarfi , ne da configliare , ò dare aiuto~veruno

a'fuoi Soldati . E così prigione, fu condotto in Torre, con moli altri defuoi,

per pagar topo con la Tefìa, la pena dclfuo tradimento e ribellione

.

Mentreche durò,in quefti pochigiorni la burrafea di Tomafo Vuieth,e'l

garbuglio di tutta la Città di Londra , fé nera fiata la l\eina nel Valagio

di Vuefmejlre a fuo piacere e diporto, e come Donna di gran valerti»

e d'animo veramente inuitto, che non convfcea paura , auuengachè da mol

ti defuoi più particolari Scruidcri fojfe pregata di ritirarfi per fua mag-

gior ficurt-^a in Torre : ella nondimeno nemica d ogni viltà d' animo ,

nonyolle ma: conftntir di farlo , sì per far animo al Vopolo , sì per far co-

nofeere al Mondo lagrande^a e generefità dell'ani?nofuo ; il quale ejjen-

do riposto nelle mani di Dio , non hauea delle for^e defuoi nemici temen-

za veruna-> . E hauendofctlto "vna banda di cinquecento Soldati "vecchi,

di gran valere, molto ben armati , e nelX eferciq^io dell'arme molto jperti,

perficurtà della perfona fua ; volea con gran pronte^a d'animo vfeir

fuori in perfona aU'cffefa del nemico, an^i ( come alcuni buoni autori ban-

do. Bart. no ferino ) ella andò in perfona contro all'Vuieth .ancorché ( come alcuni
A dnani li a ilYl fcrmono ) ejfendone ella fiata fconftgliata > e cjuafi impedita da'fuoi

UfuaStor
più amorevoli e fedeli Seruidori t ella fi rifoluè ultimamente di fermarfi

quiui con quella gente,e con l'altre prouifioni necefiarie per difenderfi,qua

do fojfe occorfo bifogno difarlo . Ma perfar animo a fuoi , ella fi lafciaua

"veder dalle finestre del fuo Valagio > donde ella feopriua la battaglia de'

due Campi y^enuti alle mani , e da loro era fornigliantemente veduta,non

ejfendo difcojlo il fatto darme , più che vn'tiro d'archibufo. Ond'ellafom-

inamente gioiua , veggendo il Conte diVembroch valorofamentc combat-

tere , e rompendo ifuoi nemici, farpreda d'infiniti prigioni ;godeuafi del-

la prudenza , e valor del Capitano , della "vendetta de'gli herctici ,fuoì

ribelli,e deltanimofo ardimento de'fuoi Soldati, prendendo quella conten-

te^a,e naturale allegreq^ciyche fipuò prendere cìafcuno,mentrecbè'vedc

flroncar le for^e de'fuoi nemici . E così conofeendo di rcnderfi ora-

mai co'lfauor di Dio,libera da yna così fiera e pericolofa per-

feew^ione , ne refe a Dio grafie infinite , riconofcendolo,

e conficcandolo autore e donatore d'yna cotanta~vet

toria, la quale eUa*vedea{penalmente in fa-

uor della 1\eligìone e Fede Cattol. ha-

uer di Cielo mirabilmen-

te ottenuta-» »

Dopo
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Dopo quell'ultima Vettoria contro à gli heretici ottenuta , haucn-
do la Reina, tatci .iuoi ae.nici * ribelli e traditori, hauti nelle

mani, e fpezialmentei Capi loro, ne fa giuftiiìma ven-

detta : e parte di loro gartigandone co'l bando,
e co'l confino , parte con degna punizion della

Tefta, parte con altre più fpauentcuoli

morti, tutti conueneuolmcnte puni-

sce. Cap. X.

S SE 7\(p OSI fparfo in quefìo me-^o ilgrido quafi

per tutto'l Bearne , che la Ideino, loro ,fuperata oramai

quefia ttmpeflofafuria de gli heretici , e ribellion de'

fuoi Vafialli , hauea fermato il pie nel Bearne : molti

de' principali Signori cognofeendofi oramai preda del

la morte , fi diliberarono di faluarfi con la fuga , par-

tendo il più toflo ch'erapo/Jibile,di quell'lfola. Tra'

qualifpecialmente Vier Caro ( di cui è dettofopra ) il quale nella Trouin-

eia di Cornouaglia , à lui per configlio de' ribelli diputata e confegnatcL^ ,

hauea con gran for^a , più che con giudizio , ò con prudenza tumultuato

,

fé ne pafìò in Francia, donde era tràgl'lnghilefi 'vn comunefofpetto , cha-

ueffe hauto principio , e origine , quefla pericolofa e acerba mozione . E in

quejìa manieraci'impetuofì tumulti, e moltigarbugli de' maligni e inquie-

ti heretici , e degli altri maluagi ribelli di quella Bgina , / quali haueuano

tutto lo Stato di quel Bearne folleuato,e la pace, e tranquillità di quell'lfola

perturbata, con la prudenza della Beina , agcuolmente fi quietarono , fer-

mandofì quella Corona , con ragioneuole , e stabile fondamento efermerà

,

nella perfonafua , col douuto e conueneuolegafligo de'fuoi ribelli , e altri

inquieti nemici dellafede Cattolica

.

il qual felice fucceffo , recò, dopo vna certa paurofa inquietudine d'ani- Accrefd»

mo , yna grandefpevan^a alla parte Imperiale , che lémprefe di tutti colo- mento di

ro, i quali erano di quella Fanione,doueffero caminarfempre,à migliore,e
pranza

più profperafortuna,fentendofi maffimamente, che a tanti altri nobili Bea- K jj| pel

mi , fioriti/fimi Stati , ricche Trouincie , e altregrande^e di Carlo Quin ra \c ,

to Imperadore, saggiugneua ancora il Bearne d'Inghilterra, con poco covra

fio , an^i con molta ageuole^a » e con perpetua gloria , e riputazione infi-

nita del nome dell'Imperadorc,e di tutta la parte Imperiale. Onde l'impera

dorè t inuaghito quafi di queflafua cotantagrande^a, ch'egli, alla gloria

del nomefio , ognidì maggiormente accrefeea : e prendendo fempre ani-

mo efor^e , àfeguitar inan^i nell'imprefe della Guerra , fpecialmente per

le differente che erano in quei tempi tra lui e la Francia ( veggendo maf-

[imamente, l'animo del Kg di Francia_> nella Guerrapiù che mai inafprito)

non-*
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non volle vdire il Cardinale Reginaldo Volo , che dal Vapa era Stato poei

inan^i mandato , per compor te differente , le quali erano cagion diguer-

ra, tra lui ti Rè di Francia, trattando di pace tra l'vno e l'altro Vrincipe ,

per pottr con maggior ageuolc^a , accommodare i negozi d'Inghilterra »

ma arditamen re rifyofe-.chè ncn ne yoleafare altro .

Rhrouandofi in queslo tempo ( per ripigliar il filo della noflra Storia )
il Duca di Scfìolch , e Tommafo Vuieth , con alcuni altri principali Signo-

ri del Reame in Torre, prigioni, e desiderando il consiglio difapere , quel-

lo che la giufii^ia, vokffe delfatto loro diliberare , non effendo tutti egual-

mente eolp cucii , attcndeuano à feguitare di proceffargli , non tanto per

gafiigar foro-, la cui morte eragià deliberata , quanto per ritrar da loro, e

venir in ccgm\ion d'altri complici, efiimandofifen^a. dubbio,chè maggior

foffe il numero de cengiurati . Così finito il proceffo del Duca di Sof-

fclck , à cui la Reina poco fa hauea perdonata la vita , trouandolo condan-

nato per traditore : veggendo che egli come inquieto e maligno , di nuouo

alterauae folleuaua iniquamente il Reame, prendendo l'arme contro àfua

"Maìeflà , e tornando nuouamente a gridar Giana Reina , fu fenten^iato

nella Tefìa , e decapitato . E nonguari dopo , per ordine dell'ifleffo Con-

iglio fu impiccato , e [quartato Tommafo Vuieth . l<[el cui proceffo, ef-

fendogli datafperan^a di vita , affinecbè egli fi lafoiaffe perfuadere à [co-

prire gli altri congiurati , ò confapeuoli della congiura : egli accusò infie-

me con gli altri , ancora il Cortinefopradetto . E fu penfiero di molti, che'l

me[chinofoffe per[ua[o àfar queslo, da' nemici del Cortine, perfar portare

uneora à lui fvltimo [oppli^io , ouuero ( come altri vogliono ) Tommafo
fetida altrui perfuafione , ò configlio , volle dafefìeffo , e difuo proprio pa-

rere detto Cortine malignamente nominare : dicendo chiaramente nel fuo

procej]o,chè l'ordine difognato dà congiurati, era di far Rè il Cortine , e_»

Lifabetta Reina , non che'l fatto fleffo haueffe ombra , ò fombiante di veri-

tà , ma perchè egli forfè , s'immaginaua , fiotto l'ombra d'vn perfonaggio

tanto grande ,nella congiura nominatoci doutr campare anch'egli agcuol-

mente la vita . Ed era queftofofpetto rimafo nelle menti de gli huomini di-

maniera imprefio : che quantunque Vifìeffo Tommafo, 'volendo feoprire^t

poco inan^i alla morte, quatofoffe fiata falfa lafua confezione,e vaniffimo*

ilfofpetto che nelle menti delle perfone era rimafo , confeffafie publicamen-

tc , che detto Cortine non fu mai in quella congiura colpeuole , e che tutto

quello ch'egli hauea detto , il diffe penfando di faluar fo slefso, campando

la vita, non che Cortine in effetto u haueffe colpa veruna : nientedimeno, t

fu cagione che nelle menti di molti, rimaneffe di lui qualche finifiro penfie-

ro , fé non che egli nella congiura fofìe complice » ò confapeuole , almeno

che nell'animo fuo foffe rimafo fdegnato , veggendo feguito il parentado

della Reina col Vrincipe di Spagna , rimanendone egli del tutto efclufo , e

rifiutato , e ingannato della lungafperan^a, ch'egli tenne fempre nel petto

nutrita
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nutrita, di douer hauere , ò la Reina Maria , ò Madama Lifabetta per mo*

gite , S'accrebbe anche poca dopo maggiormente il fofpetto dell'animo fuo

foco purgato , "vedendo molto chiaramente quanto egli haueffe cangiatiti

l'ufan^afua del corteggiare, e conuerfare .-perciocché doue prima egli era

molto vago di corteggiarle di far feruitù continoa alla Reina Maria, dòpo

lafatta deliberazione , e conchiufione del parentado co'l 'Principe di Spa-

gna y egli mutò di maniera lo Hile della vita fua, che datofi in tutto , e per-

itino al corteggiare , e far feruitù à Madama Lifabetta ,frequentaua la~»

Corte fua , con maggior dimeflichc^a che forfè non contenta.

Quietati adunque tutti que Sii romori dello Stato , la prudentifima F{ei- Giou.Bat.

na, hebbe nelle mani ancor cofìui cioè Ruberto Cortine , arrefìollo come ~fo- A d rua.U*

/petto nella Torre di Londra > efecelo tra brieue tempo allontanar dallo l0*

Stato , mandandolo con apparentifeufe , negli Stati di Fiandra, alla Corte

della Maefià Cattolica, , efinalmente per leuargli ogni fperan^a di poter

arriuare à quella Corona, maritandofi con lei\ òcon Lifabettafua forella »

(come del primo u'eran corfé promefìe ideifecondo u era qualche fofpetto)

confinollo poco dopo in Italia. E ritrouandofi vltimamente in Vadoua , po-

chi mefi dopo ch'egli era paffato di Fiandra in Italia , fi morì quiu-i , non-y

fen^a qualchefofpetto di "veleno .

.A Lifabettafua forella, la quale è hoggi Reina, per efferfanciulla e for- Gio. Ba».

fé ingannata , la Reina come clemcntijfima , pregata da moltigran perfo- Ad.lib.io.

naggt e ( come alcuni vogliono ) dall'iflejjò Vrincipefuo marito , perdonò

amorekolmente la vit£L> . Imperò irouandola ella in quefli trattati colpe-

noie , ed efiendofi maffimamcnte feopertovn certo trattato , ch'ella douea- Giul.Raul

fuggir in Francia ( come fé rne conobbero in quel tempo molti andamenti ,-
fu à°s"orti

e fé neveddero anche le lettere) ordinò S.M. che ella fleffe con buona-* d'Inehilc.

guardia in Vuodsìoch \ Ond'io non sa vedere, con che faccia fi poffa hoggi

vantare la Reina Lifabettaan quelfuo Ubro,ctìella mandò fuori detfimpre~

fa fatta poco fa da lei della Fiandra , che d-ella fedeltà fua verfo la Reina.-

Mariafua forella , come ellanon fu mai cqlpeuolt', cosìnonfu mainoìL*
che gafligata , mane anche in menoma parte fofièttets. Seguendoft in tan-

to dalla giufìi^ta di procefiar e gli altri'ribelliprigioni di baffa condizione*

fé ne faceua tanta flrage : che in pochigiorni, nefurono impiccati per la

Città intorno àzoo. Dimanieracbè,per l'orrore e per lo fiauento,parea che

in quel tempo, nonfi poteffe andar per lefirade di Lodra: conciofjiacofachè

per qualunque contrada egli otcorreua di pajfare ,s'haueua fempre quell'-

orribilejpettacolo de'corpi morti ina^i àgli occhi. *A molti altrifimigliati

ber'etici , e perfone etiandio principali , che haueuano offefa S . M. coment
gli altri , e che non dauanodi loro fieran^a veruna di 'voler migliorare*

defideraua la Reina di perdonare,come elementiffima ch'ella fufempre, ha
vendo in grand'orrore lofiargimento difangue.Ondefé alcune perfine pru
deth del cuiparere e configliogllafiferrinafievolmente, nonfojjerofiate

di con-
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di contrario parere y elh fenr^a dubbio batterebbe perdonato alt isìcffo D?t-

ca , e a Giana , e al [no Marito , i quali dall' ambizione , e troppo sfacciato

ardimento ac£ecati , s' baueuano yfurpato troppe temerariunente il Bea-
rne : com? ella perdonò ancora àgli altri .figliuoli deli iJìefìo Duca, 1 quali

erano già fiati condannati per traditori e ribelli,

Terciocchétra V altre fegnalale prone di Religtone.e di diuo^ion [in-

goiare della M. S. verfo Iddio e la Chicfa Santa ; quefiafu veramente mol

to grande efegnalata, che moltofacilmente, & con mirabile ageiwle^a , ella

perdonaua liingiurie € 'peccati , che contro la perfona fua ji facenanojna

quelle ch'eram contra lddio,con incredibile feuerità le gasligaua.Ma con

ftderando ella poipiù oculatamente , che cojloroojfendeuano fempre mai

più iddio à fidanza , e non faccende capitale della grafia e amoreuoleq^a

fua , baueuano la benignità malamente vfata, e in quefia fupcrcbieuolmen

te confidati , erano nell'iJtejfo male con maggior pericolo ricaduti , e'I Du-
ca di Sojfolch , et complici,rnomando all\antica imprefa , baueuano rico-

minciato à far gridare in diuerfeparti del Bearne , Giana per Reina , e in

quefia manierahaueUan pofto tutto'l Reame in manifefìo pericolo di qual-

che riuolu^ione in fauor de gli beretici: ordinò che d Giana e al Maritofi

tagliaffe laTesla->^ E qui finalmente bebbero fine tutti i tumulti d'arme >

i quali da gli heretici,nemic ideila Reitia,eranoflati contradi lei maligna-

mente proccurati . E perchè nella rigorofa efecu^ion digiufìi^ia, fatta

contra la mefchìna Giana , Signora di gran valore,e digiudizio ( la quale

da' fuoi parenti poco giudi^iofì fu forcata à errare ) occorfero molte cofe

degne d'efjere notate -, non folamente, perchè elle fanno conofeere la vtrtù

fua,ma moltopiù,percbè elle recano a Lettorigran cogni^ion dellaStoria :

me paruto didouerne diflintamenle ragionare nel feguente Capìtolo > affi-

neche i prudenti Lettori imparino à conofeere , quanto fia cieca epa^
%a l'ambiqyon bumana , laqualefeguendo contra ogni buona regola delle.*

leggi , così Dìuine , come humane,lafoperchia ingordigia del trabocheuole

e sfrenato fenfo delbuomo , pofpofia Ìoffefa di Dio , ingiuria de Trinci-

pi, la macchia dell'anima > gli offufea di maniera la mente , e intelletto,

priuandolo d'ogni buono intendimento : che per lo difordtnato appe-

tito del troppo bauere , del tutto in vn colpo lo fpoglia , fac-

cendoni perder X bonore , la fama , e la roba , come

auuenne à Tommafo Vuieth , al Duca di Soffol-

ah , al genero , e à Giana fua figliuo-

la, di.cui ora diremo,

Effen-
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Etfendo ftata Giana fentenziata à morte : affinechè ella con buona
guida impari à morir Cattolicamente, la Reina le mandava*

Cattolico e buon Teologo , ed ella compiuto il tempo di

Tua vita,dice pubicamente molte parole, peci fcari-

rico del errore, di cui eli' era imputata, e al

Gouernator di Torre , lafcia vna bella

ricordanza dell'Innocenza fua_u

Capit. X 1»

(^ *A grand'imprudente vanijjima prefun?ion delDu-

ca di Scffolcb ; ilquale mentreche la p\eina cercaua d'-

honorarlo,mandandolo con carico di Capitano , contro

àgli beretici[noi ribelliìper difefa della Corona,vfcito

vltimamente di Londra, perfar gente inCampagna-j,

e folleuare i Topoli fecondo l configlio de congiurati ,

hauea fatto , per ripigliar l' antica imprcfa , gridar

Giana fua figliuola P^eina i fu principalijjìma cagione , eh* ella. infiemz_>

co'l marito,foffe fentenziata à morte , e così féneramente punita^» . Ver-

ciocché, ancorché la P^eina dopo'l primo fallo del Duca, concedendogli li-

cenza per cagion d'infermità, ch'vfcito di Torre per andarft à medicare^»

à eafa , voleffe dà luificurtà dì prefentarfi ogni volta , che fofie hifognato ò

finito à S. M: ò alConfiglio, e cinefilofu ( come detto ) più tofìn per tener

io in gualche freno e temenza, di nonprtìceder più m'ansi nell'ardimento

fuo , dando à Giana, ònuoua o ceàfone di poterefperare , ò qualche nuoua

fperart^à di poter ottener quello, che in guifa veruna non potea effer dirit-

tamente , nr giuftamente fuo : che fercbèella haueffe animo digdfligare ,

è lui, ò Giana ,bl Marito . offendo adunque trottato il Ducafuo Vadre_»
dopo l'ottenuta libertà di Torre , e grafia della vita ;' fi far gridar nuoua-

mente Giana fua figliuola , Rgina d'Inghilterra ; folléudhd&t Ì*opòli all'-

arme e rivoluzione contr&la ì\eina : guadagnò agettolmente la morte,non

follmente per fé , mi ancóra per là figliuola-».

Era quella mefehina efuenturata Signora , figlinola del Duca di Snffól- f.e qualità

eh s giouanetta d'anni intorno à dicefette , ò diciotto , picciola di perfona > di Gian*..

ma di "vertù e d'ingegno affaigrande , difattele corporali molto BMtL» ,

e oltre alla bella cognizione , ch'ella baùea delle cofe Immane , era nonfola
fnsntè nella Diuina Scrittura molto bene ammdèfirataì e con gran pratica^

fie rìgionaua , ma di molti linguaggi era intendente e fpcrta-j. Tercbè
èltrealla fua natiua e materna faùella inghflefe , ella fauellaua italiano ,

Francefé , Latino , è Greco. Onde perchè ella douéaperfcniénza del Con
figliò morire , la benigntfjima P^eina.i come rieordeuòle,ch ella fi trotiaut^.

in manifefto pericolo , epregiudizio della falute dell ànima, come quella

ch'era
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tb'era auuez%a e nutrita nella, corrotta Religion della nuoua Setta de'Tro-

tefianti : affinecVe infume col corpo , ella non perdeffe anche l'aninìa: ordi-

nói che quanto prima lefoffè parlato davn'Teologo Cattolico , e buomo da

bene , il quale con buone parole confortandola , s'ingegnale di ritirarla-»

da quella falfa Religione , in cui clV era infin à quell'ora ,gia molti anni

viuuta ,faccendola del paffuto errore piaceuolmente rauuedere-» . Quefli

andandofecondo l'vficio , che glifu impojlo , à vifitar queHa Signora , la~»

quale à prima vifta grandaffli^ion d'animo e molto fdegnofembraua: non

giudicò di douer cofi à primagiunta, entrar feco in ragionamento "veruno

di morte , per non le recare alterazione e noia ; ma con parole molto piace-

uoli, e di coturnate cirimoniefalutandola , lefece tacitamentefapere, che

la cagion della fua gita , altranonera , che perfolito compimento di rifi-

larla. Ed eUa con parole molto accorte ringraziandolo, e moslrando d'ag-

gradire il fuo ragionamento , e confeffandofi obligata molto dell'amoretto-

lezza fua •" parea che defk ancoraficurtà al Teologo,di proceder più auan

ti, fcoprendole largamente e liberamente ilpenfierfuo,il quale a *vifitarla>

l'hauea principalmente moffo . Dimanieraehè il Teologo , in ragionando

con la Signora digrate , e piaceuoli cofe , e d'yn penfiere traendolaàpoco

à poco in vn altro : vennero in vngr&uiffimo difcorfo delle cofe di R£.Ugio~

ne e di fede-* . Quando tacendo la Signora , egli lungamente difcorfe , in-

torno allaverità dell'antica Religione
,
fecondo l'ofìeruan^a della Fedt-»

Cattolica , verità del l'angelo , e vbbidien^a che fi dee alla Sedia >Appofto<

lica , e al "Pontefice Bimano,fecondo che hanno offcruatOy e infegnato tutti

gli antichi Vadri , i quali per Decreto della Chiefa , che nonpuò mai iru»

guifa'veruna errare , hauendofeco la prefen^a dello Spirito Santo , fono

slati fra'Santi di Cielo annouerati: mofìrando dall'altra banda , in quanto

errorefoffero i moderni Vrotefianti'> i quali haueuano nel Bearne, quella-»

nouella e corrotta Religione introdotta , per vn folo fdegno , c'haueua bau

to irrigo Ottano co'l Vapa : "colendo dalla Chiefa, quello ch'era contro al-

la legge di Dio,ottenere.

Tacquefempre la Signora à quefiograuìffimo ragionamento del Teolo-

go, e hauendo infino alla fine, molto pazientemente afcoltato, gli rifpofe con

poche efcarfe parole , dicendo che perfarfeco quefi'uficio,per cui egli era

venuto , non era oramai à tempo, e che troppo hauea indugiato : Conciof-

fiacofachè,il mutarfi di parere intorno alla materia di Religione , è cofa di

molta importanza > che richiede gran diliberazione , e lunghezza^ tem"

pò : ma per lo .contrario , il mutarfi così toflo intomo a vna faccenda tanto

graue epericolofa, che importa tupta lafalute dell'anima ,faria fempre-»

filmata maniftfia leggerezza > e PaVa
'Per ^ cuirifpofia parendo al

Teologo d'hauer trouata la donna di buona difpofizjone , e hauendo conce-

putofperanza , per ciocche ella, il tempo più che altro incolpaua , di pote-

re con miglior commodità, e agio di tempo,perfuadexla à qualche miglior

rifolu*
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rifolu^ìon della vitafua : fu toflo alla Reina t E informatala con pache-*

parole ,• della buona difpofi^ion di Giana , e della fperan^a ch'egli hauea

conceputa di rimetterla nel diritto fentiero,e della rifpofla che con fue_j

piacenoli eforta^ioni , e amoreuoli configli gli hauea canato di bocca : hu-

utilmente pregolla , che fi contentale di farle grafia, d'alquanto tempo di

vita, ondella alla falute fua più agiatamente prouueder potejfe, ed egli

co'l beneficio del tempo, la poteffe di maniera difporfe , che acconciandofi

ella dell'anima , con buona delibera^ion di morir, nella ConfeJJìon della-»

fede Cattolica , e ybbidien^a della Chiefa , e Vont. Romano , potejfe age-

uolmente andare àfaluamento . C^-ompiacquaft la, Sereniffima Reina, come

Donna alla pietàfempre inchineuole, e vaga di far grafie , di concedere à
Giana tre giorni di yita , affinechè ella, meglio prouedeffe alla falutefua-»

con abbonire la Religion della nuoua Scila , e abbracciando la vera Reli-

gion materna , in quella lodeuolmente morire . Il Teologo immaginandofi

con l'ottenutagrafia difua MaeHà , del beneficio del tempo di douer fare

qualche frutto nell'anima della mefehina Signora : fé ne tornò toflo in Tor-

re : e fatta la Signora confapeuole dell'ottenutagrafia dalla Reina ,gentil-

mente pregolla,chèfaccendo capitale del beneficio del tempo dafua Maeftà

concedutole ,fi difponeffe fpregiando con animo deliberato ogni cofa mon-
dana, di tornar di buon cuore a Dio: affinechè riducendofi à mente tutta-»

lapajfata vita 3 e chiamandofi in colpa di tuttigli errori ch'ella hauea com-

meffi, effendo viuuta nella corrotta Religion della nuoua Setta, s'acconciaf-

fé dellanima : acciocché con vn bello e lodeuol morire > tutta la paffata yi-

ta honorando , facefje flrada all'anima, per andare àfaluamento . Ma an-

corché quello buon huomo, follecitando la mprefa,fi /ludiaffé di perfuadere

allapouera Signora , con tutte quelle ragioni che gli pareuano à propofi-

to
,
quefta tanto Indettole e neceffaria rifolu^ione : ella nondimeno faccen-

dofemprefembiante di non aggradir l'ottenutagrafia del topo , ringra%ia-

ua il Teologo della fatica per lei durata , con molte cirimonie , feufandofi

,

che fé bene, ella hauea dette quelle parole , ch'egli àfar quell'vficio foffe__>

troppo indugiato , e che'l tempo erafearfo , e che vna dilibera^ion di tan-

ta importanza richiedea maggior copia di tempo : non era già fiato l'ani-

mo fuo ch'egli nefaceffe confapeuole la Reina , né anche ricercale da fua

Maefià ,gra^iaveruna di tempo . "Perciocché ella non era mai viuuta tan-

to à cafo, né tanto poca accorta e fcordeuole della vita eh'è auuenire, ch'el-

la non haueffe à cuore la propria falute , e non defideraffe ( come ogni Cri-

ftiano dee )d'effergrata à Dio, e difaluar l'animafua. Ver tanto effen-

do di quejla buona difpofi^ionè ; prima che egli la vifitafie , hauea di ma-
niera leuato Vaffettofuo dalle cofe del mondo,con inten^ion d'ahbandonar-

loper fempre > ancorché ella fojfe per viueremill'anni : che né il penfiero

9
della morte le trauagliaua in minima parte la mente, né il timor di lei le_*

recaua trauaglio , ò fpauento veruno : ^m^i effendofi molto acconciamen-

Z te ap-
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te apparecchiata per riceruerla pazientemente in Qualunque maniera fifìe

piaciuto alla Heina , ch'ella le [offe data[pauenteuole : era rifiluta di rice-

uarla dalla mano di Dio . Verciochè quantunque la morte>difua naturai

[offe tale,chè alla mortai carne ella pur tropo doleua : nientedimeno, lo [pi-

rito n'era molto contento , e l'anima ne gioiua , conciofjìachè mediante co-

tal morte , douea hauerfine l'ofcura prigione di quefto mìfiro mondo . Ed
ella haUeafperan^ay douendofifaluare per la mifericordia di Dio , in ver-

tù del[angue preT^iofi di Chr'iflo : di douer tofio [olire all'eterna luce del

Cielo . 7\(o» [ù finalmente così ageuol co[a, come fi efìimaua il Tcologojl

per[uader Giana, à miglior rifilu^ion di[e fìeffa,e della[alute-[uà, auuen-

gachè egli con gran ^elo , e con vera carità fi fludiaff'edi [arto , non par-

tendo mai da lei, né mai abbandonandolafin alla morte-, . Imperocché e[-

find'ella Donna molto [auiae letterata , ma corrotta nella B^ligion Catto-

Uca,dalYintelligenza degli heretici , rijpondea a tutte le ragioni del Teolo

go , con la [al[a dottrina da loro imparata . In cui ella volle ancora vl-

timamente ( come "vedremo) morire-» . Tiondimeno defìderand'ella di da

re inanqj alla morte contesa al mondo dell'innocenza[uà, la[ciando mi'

nutamente ragguaglio di tutto quello chegià[uccefle,per conto della [uà-*

Troclama(che tutto era[en7^a[ua colpa [eguito)volle[are per[uo[carico la

[eguete di chiararnione in queflo modello, che [ara qui[otto da me notato

.

Le quali[econdo alcuni [on parole , ch'ella diffe pubicamente al Topo-

lo nell'ora della mort£_>. Ma[econdo alcuni altri ; quefla[ù vna lettera-»

eh'ella [crij[e alla Fritta Maria ritrouandofi in Torre,dopo che eli'era slata

la prima'volta per colpa de -[noi Woclamata Rgina-> . T^el qual tempo

[entend'ella l'e[ecw^ion digiuHi^ia contrai Duca di Islortumberland, e_»

cono[cendo molto bene il pericolo e pregiudizio della vita , in cui per col-

pa de [uoi
fi
trouaua , auuengachè ella non ne [offe colpeuole : fi diliberò

nondimeno , come prudente e [auia gìouane , di chieder perdono alla T{ei-

na dell'errore , di cui eli'era imputata , infirmando S. M. della 'verità del

[atto. ^AÌla quale openione io per me più ageuolmente macco fio, ejjèndomi
'

:

venuta quefla Scrittura in mano , per me^zo di perfine degne di fide, /e_j

quali in quello fleffo tempo n'hebbero la copia in Londra,[ottofirma e mo-

dello di Lettera [critta alla Bgina , e data del Mefi d' .Agofio dell'anno

i ; j 3. quando laminale perdonò il primo errore, trottando eh' ella-»

non era colpeuole : doue la morte[eguì àn. di Fcbraio dell'anno 1 SS4
quando i[uoi Vhaueuano di nuouo proclamata I{eina-> . Ma in quaalun-

que maniera fi fìa, che ò di ragionamento , ò di lettera fi dia à quefla Scrii

tura di relazione,nominanza : dando ella buona relazione, e contezza-*

non meno della verità della Storia, che dell'innocenza dì quefla mefihina

Signora : io mi [on rifilino di renderla infieme con l'ifìefia Storia comu-

ne , ed è quefla chefigne^

,

tette-
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Lettera della Signora Giana, già proclamata Reina , feruta àS. M.

nel Mefe d'Agofto , dell'Anno i $ $ 3, mentrechè ella iì ritro-

uaua prigione inTorrc,ouuero ragionamento fatto al Po-

polo nel puntodella morte, per ifeufa del errore,di

cuiell'cra imputata, che fu adì iz. di Feb-

braio dell'Anno 1554»

?yX O I{CH E la mia colpa fta tale , cbè ferina Ictjt

benignità , e clemenza della B^eina , io non poffa ha-

uerejperan^a veruna di trouar perdono, né di chie-

der rtmeflìone > hauendo dato vdien^aà coloro , i

quali in quel tempo,nonfolamente à me,ma etiandio

a vnagran parte di queslo Reame,pareuano faui , e

„ al preferite nofolo con mio, e lor graue danno,ma con comune vergogna

„ e biafimo di tutti,hanno fatto conofeere tutto l contrario,hauendo eglino

„ con tanto fuergognato ardimento, fatto vna cotanto biafimeuole , e così

„ difonorata imprefa, di donare altrui , quel che non era loro , ne à me-»

„ conuenia accettarlo ( ond'io con ragioneuole e giufìo rofiore mi vergo-

3 , gno à chieder perdono d'vn tanto delitto) nondimeno io mi confido itut

Dio , fi.come ora io conofeo e confefio la mia poca prudenza , per cui io

merito graue punizione, fen^a lagrandijjima mifericordia della M. S.

così ancora di poter da molti capi concepirefperan^a, dell' infinita cle-

menza fua , conofecndoft che l'errore imputatomi , non è flato in tutto

„ cagionato da me-» "Perciocché quantunque la mia colpa fia grande^,

„ e io la confefio , nondimeno io fono incaricata , e stimata colpeuéle,piit

„ di quello ch'io ho meritato . Imperocché ,auuengachè io prenderefopr

a

„ dime quello » di cui io non era degna : tutta volta niuno potrà mai dire

M né che io, come mio.lo cercafìe, né ancora ch'io me ne contentale , ù l'ac-

„ cettaffe mai . Verciocché , poiché egli s'era pubicamente detto.chè non

„ Vera piùfperan^a veruna della vita del Kg, fi come la Ducheffa di 1S{or

y , tumberland ,heuea già promeffo, ch'io resterei in cafa con mia madre,

tJ così hauendolo ella intefo poco dopo dal marito , che fui primo , che-»

„ lo mi diceffe , non voile più ch'io partifle di cafa mia , dicendomi che fé

„ Dio hauefje voluto chiamare alla fua mifericordia il F{è , della cui vita

,, non v'era più fyeran^a, veruna : era bifogno ch'io men'andaffe tofìo in

„ Torre f €Jfend'w fatta da S.M.herede dell'iftefìo fuo Recarne-». Le_j

i? quali parole effenàomi dette cosìfprouuedutamente, mi diedero in vero

y , alterazione e mi turbarono forte l'animo , come anche poco dopo,molto

„ più m'aggraua,rmo . Ma io con tutto ciò , pocaflimafaccendo di quel-

„ le perole , non refìai però d'andar da mia madres . Dimanierachè la-*

» Ducheffa di.Hertumberland s'adirò meco, e con la.Duchefiamiama-

Z a dre
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„ dre , dicendo che s'ella fi rifolueua di tener me in cafa, ancor ella hauc-

„ rebbe tenuto appreffo di fé , il fuo figliuolo , mio marito , à cui penfaua

»y ch'iofarei andata in ogni modo, ed ella me ne r citerebbe difobbligatcLs,

» E in verità per due , à tre notti io reftai in cafa fua , ma infine impetrai

Celle è vn » grafia d'andare à Celfe per mio diporto , doue poco dopo efiendomi am
luogo del » malata, fui mandata à chiamare dal Configlio , faceendomi egli inten-
Duca di M dere y c]jè quell'ifteffa notte , io douejfe andare à Sion , per riceuer quel-
ortum

. ^ lo che dal Bg, m'era fiato ordinato. E colei che mi venne à portar que-

s
- v i » fianuoua, fu la Signora Sedmeì , mia cognata, e figliuola del Duca di

go del Dn » TSortumberland , la quale mi dicea congrauità più che ordinaria,eh'e-

ca di So- » gli era necejfario , ch'io andaffefeco , come feci .Magiunte chefummo
merfet. „ là, non vi trouammo veruno , ancorché poco dopo vigiunfero il Duccl*

„ di "Nortumberland ,il Marchefe di T^ortanton , il Conte d'<Arondel , il

„ Conte d'Vntinton , e'I Conte di Vembroch . Da' quali Signori iofui mol

s, to intertenuta primachè mi deffero nouella della morte del Rgye maffima

,. mente dal Conte d'Vntinton , e di Vembroch , i quali con carene e pia~>

» cerniere infolite , mi fecero riueren^a tale , e allo siato mio, non mi-

y , ca conueneuole , inginocchiandomifi in terra , e in moli'altre maniere^»

„ faccenda fembiante di riuerirmi. E riconofeendomi come loromaggior

, , Signora^ che con infinita mia confufione mifaceuano vergognare ) ;«-»

„ fine fecero venire , doue era io, la Duchejja Frantefca mia madre^»

,

y., la Duchefìa di l^ortumberland , e la Marchefina di T^ortanton. il Du
„ ca dil^ortumberland ; come Vrefidente del Configlio ,publicò la mor*

,> te del %è Edouardo , dipoi dimofirando quanta cagione noihaueuamo

„ tutti
d' allegrarci per layertuofa e lodeuole 'vita, ch'églihaueam-ena*

„ ta ,eper l'ottima morte , ch'egli hauea fimigliantemente fatta-» . ItL*

,t oltre egli moftrauadi confortare fé medefimo , e i circolanti inlodan-

„ do molto la prudenza e bontà fila , per l'ottima cura , ch'egli haued bau

„ ta delfuo Bearne , nell'ultimo fine della vita fua , hauendo pregaio id-

„ dio che'l difendere dalla fede Tapiftica , e liberafielodalgouemo delle

„ fuenon buone forzile^ * Difie dipoi che S.Maefhauea ben cónfiderato

„ vn'atto di Variamento' , in cuifu già diliberato , chèchiunque 'voleffc*

„ riconofeere la SereniJJima Maria , cioè la Serenifs. M. V. ouuero la-Si-

y, gnora Lifabetta , e- accettarle per vere heredi della Corona d'Inghilter-

y, terra , quefii cotali douejfero ejfer tenuti tutti per traditori , effendogià

„ Rata vna di loro difubbidiente àfuo Vadre irrigo Ottauo, e poi anche

j. à luiftejfo > intorno alla verità della Religione, e poi anche nemici tapié

» tali della parola di Dio , e amendune bafl'arde . Ond' egli non vòlta in

„ guifa veruna , ch'elle fófìero fttc heredi, e di quella Corona , potendole

>, in ogni maniera difredarc, . E però ordinò al Configlio inan%} XcUa

» mortefua , che per l'honore che doueuamo à lui , éperl'amote che por*

„ tauamo al Bearne, e per la carità-cbe altiTatriàfi dtedokeffero à queU
l'vlti-
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1» Vvltima volontà fua vbbidires . Soggìugnendo poi il Duca ch'io era**

» quell'herede nominata da S. M>per fucceder nella Corona , e che /e_»

n miefonile mi doucuano fomigliantemente fuccedere in cafodi manca-

» mento del mio fernet . ^ìlle cui parole, tutti i Signori del Configlio mi

n s'inginocchiarono, dicendomi , che mi rendeuano quell'honore , che ali*

„ perfbna mia conueniua , per efier io della vera e diritta linea, heredd-»

» di quella Corona , e che à loro in ogni miglior maniera conuenia d'offer-

„ feruar quello , che eglino promeffo haueuano al t{è , con animo dilibera

y, to , dispargere etiandio il[angue ,[ponendo le lorproprie vite alla mor-

ti te~>. Le quali cofe , toflo che con infinito dolore dell!animo mio hebbi

„ intefe , quanto io reflaffefuor di me fiordita , e sbattuta , ne lafcerò te-

si Jlimoniare- a quei Signori, i quali fi trouarono prefenti, chefopraggiun-

ti ta da fubita e non affettata doglia , mi videro in terra cadere, molto do-

%, lorofamente piangendo : E dichiarando poi loro l'infofficien^a mia-» »

j> forte mi rammaricai della morte d'vn sì nobile Trincipe, einfiememi

„ riuolfi à Dio , bumilmente pregandolo, e applicandolo, chefé quello

»> che m'era dato, era dirittamente e legittimamente mio : S. D. M. mi do-

ti naffe tanta grafia e Spirito, ch'io il poteffcgouernare,àgloriafua, e fer-

ii uigio, e vtile di qu ?fio I\eame^> . Dipoi (com'è noto à ciafcuno) ilgìor-

a no vegnente, iofui condotta in Torre , e poco dipoidal Signor Marchefe

t, di Vuinceslre , gran Teforiere , mi furon date le gioie , con le quali egli

s, mi portò anche la Corona , auuengachè ella , né da me , né da niuno, in

„ nome mio gli fojfe fiata mai domandata , ed eglipure volea , ch'io lami

„ metteffe in tejla , ptrprouare sella in effetto miflaua bene, ò nò. il che

» fé bene io con molte mie fcufe rifiutai di fare : egli nondimeno mi fog-

>, giunfe,ch'io arditamente la mi prendeffe,e che fé nefarebbe anche yn'al

tt tra, per Coronare ancora il mio marito meco . La qual cofa io per we_»

» vdì certamente con molejìo animo , e di mala "voglia , an^i con infinita.*

a doglia , e difpiacere del cuor mio . E dopo che detto Signore fu partito,

t, ragionando io di molte cofe co'l mio marito , egli acconfentì , che douen-

» do effer fatto Fg , egli faria fatto da me per atto di Variamento . Ma
t> dipoi,io mandai à chiamare il Conte d'^frondehel Conte di Tembroch,

a e dijfi loro , chefé la Corona s'ajpettaua à me , io farei contenta di fare

t, il mio marito Duca, ma non confentirei mai di farlo i\è . La qual mia-»

„ rifolu^ione, recò à fua madre ( efiendole riferto quejìo mio perifiero)

tt grand'otcafione di collora , e di fdegno , dimanierachè adirandofi ella

a meco molto malamente , efdegnandofeneforte , perfuafe alfuo figliuolo

tt che non dormiffepiù meco, fi come egli fece; affermandomi pure che non

tt 'volea inguifa veruna effer Duca,ma ì{è . Dimanierachè io fui cojìretta

a a mandargli il Conte d'^frondel , e di Tembroch , i quali negoT^iaffero

a feco t ch'egli venifìe da me,altrimenti iofapeua , che la mattina tegnen-

ti te, eglifarebbe andato à Sion .

Z $ Eco-
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„ E così io fui in verità dal Duca x e dal Co/ifiglio ingannata, e dal mio
„ marito , e dafua madre mal trattata . In oltre ( come il Caualier Gian'

„ gatto ha confeffato ) eglifu ilprimo àpervadere il Rg Edouardo à far-

„ mifua berede . Wel rimanente , io per me non sa quello che ì Configlio

,, hauejfe determinato di fare , ma so ben di certo , che due volte in quefìa

„ tempo me flato dato il veleno , la prima fu in Cafa la Ducbefja di T^or-

„ tumberland , e dipoi qui in Torre , fi come io n'ho ottimi e certi/fimi te-

„ fìimoni,oltreché,da quel tempo in quà,mifon caduti tutti ipeh daddof-

?> fo . E tutte quefte cofe l'ho "volute dire , per tekimonian^a dell'innocen-

„ Zia mia , efcarico della mia cofcien^O-»

.

La I{eina come maluaga , ò più tojlo nemica dello fpargimento di fan-

gue , e molto più all'amoreuoleq^e e allegrale, che alia vendetta, e alias

feuerità inchineuole , afcoltando per all'ora le fcufe di questa mefcbincu»

Signora,e quelle benignamente accettando ( come è detto ) le perdonò. Ma
tornando poco dopo ifuoi, agridarla nuouamente F^eina :fù bifogno perdo-

uer di giufli-^ia , e quiete di quel Pregno , infiemt con molti altri de'fuoi

( comi è detto ) con la pena della Tefia punirla . La onde yenuto il gior-

no alla morte fua e del marito diputato , il marito defiderofo di riuederla

,

e far da lei l'ultima dipartenza , la fece pregare che foffe contenta ch'egli

l'andaffe à yifitare . ^t cui ella conprudente rjfolw^ionefece rifpondere^»

che fé lyederfi tun l'altro, foffe per dare ali*anime loro fcambieuolmente^t

conforto,di buona voglia, e con animo molto pronto ,fifarebbe contentata di

vederlo. Ma effendo quello vn'atto da douer accrefcer à ciafcheduno di

loro, afflizione e dolore, minor male giudicaua ella, che foffe per effere, after

nerfiper all'ora, da queiratto di dipartenza , conciofjiacofachè tra breue_>

/pa^io di tempo, fi doueuano riuedere in migliore slato di yita, per yiuere

felici e beati , e con altro piùfìretto e indifìolubil nodo eternamente "finiti .

T^ell'ifìefio giorno, in cui publicamentefu tagliata la Tefla al marito , per

quefìa mefchina Signora fu ordinata l'ifìejfa fcena con la mannaia in Tor-

re . Ma prima che ella moriffe , ritrouandofi ella quafi nell'vltimo fcorcio

della fuayita ed'effend' pregata dal Couernator di Torre , il quale eros
molto affezionato alle yertù fue, di lafciargli qualche ricordanza di /è_> :

ella come Donna vertuofifjìma , fece imprefa d' battere vn piccolo li-

bretto , in cui a requifizjon di queflo Signore , fcrifie tre fentenzc > ld->

prima latina , la feconda Greca , e la terza Ingfrilefe , le quali erano di

quejìo tenore^ ,

s t La Latina , fu quejìa . Se la giufìizia ha luogo contrai corpo mio :.

j> quefìa mia anima, l'hauera nella mifericordia di Dio .

a La Greca. La morte darà la pena al carpo > dell'error fuo : ma VanW
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j, ma mìafigiuftificherà inan^i à Dio dell'innocenzafuO-j

.

» L*Inghilefe . L'errore è meriteuole di morte , ma la maniera dell'in*

>, nocen^ia mia meritaua pietà > e fcufa appreffo'l Mondo > e le leggi

>, bumane^»

Venuta adunque tultima ora della 'vita fua , ella s'era già condotta ap-

piè del palco . È yolgendofi congraue afpetto a quelle genti ch'erano con-

corfe a vedere , le[aiutò tutte , pregando pietofamente ciafebeduno de'cir-

coftanti , che yolejfero pregiarlefede , che quella fua morte ,nafceua dal-

l'innocenzafua . Di poiprendendo per mano quel Teologo che conpieto-

fo affetto s'era affaticato per far imprefa, ch'ella Cattolicamente morijfe^

(il quale infina queft ultima ora , auuengachè non mai abbandonata-»

l'baueffe , non hauea però fatto frutto "veruno ) l'abbracciò caramente , e_»

licenziandolo gli diffe infuo linguagio . ^Andate, che Dio vi contenti d'o-

gni voslro defidcrio . E ringraziollo della compagnia fattele negli vltimi

trauagli della vitafua , ancorché ( diffe ella ) la compagnia voHra , è fiata

tale y che ella m'ha recato maggiorfahidio e noia , che alprefente , non mi
recajpauento l'ifìejfa morte_> . Salita dipoifopra'l Valco , fciolfefi da /e_»

fleffa i capelli con tutta l'acconciatura del Capo, e traendolaft in vece difa-

ccia , ò benda sugl'occhi , pòfé7 collo fopra'l ceppo , e congran compajjìo-

ne e di/piacere di tutti i riguardanti , le fu tagliata la Tefta > àdìiz. di

Febbraio > dell'anno ifS4>

Non (blamente con tumulti , e violenze d'armi , ma con vna nuouju
finzione , e artifizio diabolico, s'ingegnano gli heretici , di (tur-

bare , e impedire il maritaggio della Reina Maria > con
Don Filippo Principe di Spagna. Cap. X 1 1.

OSTETT^ATSlpO Carlo Quinto Imperadore che la ve

nuta di B^gìnaldo Volo in Inghilterra nofoffe per recaf

qualche impedimento , ò diflurbo alle nozxe di Filip-

pofuo figliuolo con la ^eina Maria ; auuifato dall'iftef

fo Volo dellafua partita d'Italia , attendeua à trattener

lo con lettere ( ancorché il Volo fpeffe fiate fi rammari

coffe conUo'mperadore di così lunga tardanza ) pregandolo che non paffaf-

fé più auanti che Liegc , finché dette nozze conchiufe nonfoffero . In que-

sto mezz auuengachè ì principali congiurati contra la I{eiha le foffero

• venuti nelle mani , e gafiigati , e con cotale gafligo quietati molti nuoui

tumulti e alterazioni,che nel bearne alla giornata nafceuano : nientedime-

nogli heretici come mala ra^Za d'huomini inquieti , infoienti , e sfaccia-

ti , non potendo arrecarfi inpatien^iail parentado con vn Vrincipe fore-

Z 4 fiierot
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sìiero , tanto Cattolico e potente , ne la dependenza e amichia d'Inghil-

terra > che temeuano con la Sedia ^ippoflolica ; come gente nemica natu-

ralmente d'ogni pace e d'ogni quiete ; tutto quello che yedeuanodi noti-*

paterfare con violenta, efor^a d'arme : s'ingegnarono difarlo , con aftu-

^ia , e confrode d'alcune nuoue inuenqjoni , e con vna arte diabolica mai

più[entità : per alterare , e conturbare il Vopoldi Londra, il quale per

auuentura era in quel tempo apparecchiato , per lafciarfi aggirare da qua-

lunque nouità di folleuamento , ò di tumulto . Verciocché , oltre à gl'in.-

gannì particolari e priuati, che yfaronogli herctici , per farfor^a, d'impe-

dire empiamente > e contro à ogni ragion di giufti^ja, il Bearne alla Ideino;

Ingarode Maria ( onde Tommafo Guglielmo fermano del Senato , in vita de* Edo-
gli hereti- uar^ sesia , fu con domita e meriteuol morte punito ) tramarono ?li empi
ci per ìm-

7
.

J
. ., ,. n

L
^ ft

perire il
e ma^Ul1St ' ^^nuouo , e non mai più ratto stratagemma , per metter gar-

maritag- bugliojìcl Topolo, il quale allora era al tumulto, e all'herefia dedito molto»

gio della e più che mai inchinevole .

Reiru co'l Terfuafero adunque vnafemplicetta epouera Fanciulla d'anni diciot-

tii Spa'ena
*° ' non men0 co ^ v^na d'herefìa macinata > che con l'ingorda cupidità

della moneta corrotta , che per qualche Jpa^io di tempo , fi lafciaffe rac-

chiudere , in vn cantone e luogo ficuro , nafeofo fra due mura d'vn Casa-

mento ,eper certi Canali , e Condotti ben composli , e accommodati à que-

flo fine , traeffe grandiffime > e horribiligrida ,formando quegli accenti , e

quelle parole , che da loro lefarebbono ordinate^ . Era il nome della gio-

vane , Lifabetta Crofla , e lonuentore di queflo inganno e Stratagemma^ >

fu yn certo Drago. Ty^/w in vero cofa malageuole, il perfuadere alla Fem-
mina , queflo perni^iofo inganno . Imperocché , coftei oltre all'ejfer gioita-

ne , e dipoca leuatura , era ancora heretica e molto pouera : onde effendo-

lepromeffa bonafomma di danari ,fù ageuel cofa r il perfuaderla, che ac-

confentiffe allo'nganno. E così ben amaeftrata lagiouane» riferrojji fe-

gretamente in detta muraglia>e luogo à quefì'imprefa apparecchiato : don-

de cominciando à gridare , traeuafpauenteuoli , e horribiliJJime. flrida->

,

ma però le yoci e le grida , erano tanto chiare e in Tetta, ch'elle s'ydiuano

per tutto quel vicinato . Questa nouità per effere fiata infolita e difufata

,

cagionò negli animi de' Cattolici ,. e nelle menti di tutti coloro i quali del-

l'inganno non erano confapeuoli ygrand'ammirazione ejpauento . Onde^*

concorrendo da tutte le parti della contrada i Cittadini , e ogn 'altragente

s

per veder che cofa era questa : marauigliauanfi d'yna nouità > e difufato-»

firauagan^a, come quella, non mai più vdita . In queflo me^o gli bere-

ticii quali di quefto fatto erano confapeuoli ,fe nandauano tra l'igno-

rante volgo , dicendo che quelle non erano micacei d'huomo mortale^ ,

ma più tofìo di qualche nuoua creatura , ò d'angelo di Cielo . Minaccia-

uà la voce di queflo cotalefpirito , miferie , infelicità , affanni, e medi in-

numerabili alla Città di Londra , e à tutto il Regno d'Inghilterra , fé cor?

fentiuano
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fentiuano che la I\eina loro fi mxritaffe con Trincipe forestiero , e [penal-

mente con D. Filippo 'Principe di Spagna , ouuerofefi fofkro mai conten-

tati che fi rendere vhbidien^ia al Vefcouo dì Bgma . Dicea fomigliante-

mente queHa fpauenteuole yoce , che adirandòfi iddio contro di loro .

manderebbefame , guerra ,pes~ìe, e tutte l'altre calamità e affanni, che per

li peccati del 'mondo mandare taluolta fuole , fé confentiuano à queflo ma-

trimonio in pregiudizio della Bigina loro . ^Aggiugneua in oltre molte al-

tre cofe, contraifanto fagrifi^io della Meffa, contro la ConfeJJìone , e peni-

tenza , e contra molti altri misteri e articoli della nofirafede Cattolica-* ,

con vna maniera tanto ftrallagante e Hrafordinaria , e con vna voce tanto

fpauentofa ehorribile, cbèparea qualche oracolo, òrijpofta d'^Appolli-

ne Delfico ( come i Barbari e i ciechi Gentili anticamente diccuano ) ò vo-

ce di qualche Sibilla-* . E gli heretici che ( come dicemmo ) andauano

fingendo fcioccamente trai Vopolo » interpretauano quefie grida per Vro-

fe^ie , e per minacci di Dio , riuolgendogli in odio , e slra^io delia nofira,

fede , e F^ligion Cattolica , e in quefia maniera , fi cominciò il Vopolo à

folleuare , e tumultuare malamente . Venne il Maeflrato della Corte.*

per *vedere quello che era in effetto, e per quietare lànquietagente del vol-

go , che per piccola cofa à ogni nouità ageuolmente fi foUeua , vdirono le

voci , ma nonfeppero per ancora fcoprire lo'nganno . Quando finalmente

fatto configlia di rouinare il muro >e quella, parte della muraglia fpezfd-
mente che parca più vicina al luogo donde vfciuano le voci che

fi fenti-

uano ; vfcìfuori la pouera , e mefchina giouane tutta stordita , attonita , e

fpauentata : ed efìendo efaminata fottilmente della verità del fatto , e per-

chè ella entrata fojfe in quella muraglia , e à che fine e perfuafione ella, ha-

ueffe quelle voci formate : per timor di gasligo confefsò toflo che à per-

fuafion d'alcune perfone fedi^iofe > e capi di Sette , eferialmente di quel

Drago poco fa nominato , era slata condotta à quefia imprefo-* .

fuggirono gl'inuentori , e autori di queflo flratagemma , la

femmina per effere fanciulla » e da cosloro ingannata,fu
gafligata leggiermente , ilfatto fu rifoluto tutto in

rifa , e in maggiore horrore , efcorno dell'be-

refia : la quale per fìngolar maluagità

degli heretici >fifemina ne' cuori

de' femplici , e ingnorantì

fedeli, e confornican-
tifirattagemi del

Diauolo

ageuolmentefi nutrìfce

e fi mantiene

,

Conchiufo
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Conchinfo il Maritaggio della Regina Maria, con Don Filippo

Principe di Spagna; il Principe fi parte del Porto della

Crugna , accompagnato da vna grofla Armata , del-

l'vno e dell'altro Reame : e giunto in Antona

,

e prefo Porto , n'ceue in nome della Rei-

na, da alcuni Signori, ilnobiliflìmo

Ordine della Gartiera, anti*

ca Relìgion /Militare .

Gap. XI II.

OTTE finalmente le for^e , e confufì tutti i Configli de

gli heretici,[coperti tintigli Stratagemmi\gafiigate len-

finite maluagità, confufe le loro (peran^e , e quietati

gli animi de' Vajfali: preualfe l'innocenza , e lagiufli-

g q^ia della Reina , conchiufefi ( come dicemo ) il parenta-

dofuo , con Don Tilippo Trincipe di Spagna , il quale-»

Ann.T 5u pw fornir quefla Reale imprefa , à dì 1 6. di Luglio
,
partì del Torto della

Filippo crugna, e quattro giorni dappoi, cioè à dì 1 9. del medefìmo Mefe , quan-

S°na ré
do appunto finiua l'anno , che la SereniJJìma Maria , fauoreggiandola-»

de porto in fingularmente iddio , era fiata non meno dalla principal T^obiltà , che da

Inghiker- tutto'l Topolo, gridata Reina d'Inghilterra, hauendo il vento fauoreggian-

ra • te, el Mare in calma , giunfe in intona , con rnagrojjijjìma armata %

accompagnato da vna jplendidijfima Corte di l<lobiliffimi Signori, e Ca-

ualieri , e dalla maggior parte della "Nobiltà di Spagna . Ed era t.Arma-

ta in compagnia diquejìo "Principe , d'ottanta T^auigroffe , e di quaranta

altri Vajfelìi di minorgrande^a , e oltre à queflo numero , venerano di-

ciotto della Reina, e altrettante di Fiandra: le quali fletterò qualche tem-

po , cojìeggiando intorno à quei Mari,per afficurar maggiormente il Bia-

gio del Mare , al "Principe di Spagna . E nell'ifiejjb Torto d'intona , era-

no flati deputati , per ordine della Reina , molti Tslohiliffimi Signori , de'

principali del Configlio d'Inghilterra , spezialmente il Conte d'Arondel

,

Mi LordTagetto, Mi Lord Triuifel, il Gran Tesoriere, e molti altri

Signori , e Gentilhuomini particolari , in compagnia di quefii Signori .

Eraui fomigliantemente il Marchefe dellas TSlaos,^Imbafciador del Trin-

cipe , il quale era fiato mandato alla Reina , per queflo compimento ,poco

inan^i alla venuta dell'ifieffo Trincipe in quel Reame .

E hauendo S.M. fatto metter in ordine vna T^aue per riceuere ilTrincipe,

la quale era dentro tutta guarnita difinijjìmi Tappeti , con vna Jeggiola di

broccato , per la perfona del Trincipe , portata da perfone veftite della-»

Liurea della Reina , ch'era bianco e -verde : tutti co fioro ilgiorno vegnen-

te j cioè àio. di Luglio entrati in Mare per detta
r
IS[aue , andarono a tro~

uar
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uar s- <A> Efeguitando dopo queHi Trincipi,altre diece ?iaui,tutte coper

te di panni d\Ara^o > e dentro rie e amentesguarnite , le quali portauano

altri Signoria Caualieri,e nobili Gentil huomini di qualità y vennero di con

cordia allarmata del Trincipe . E appreffandofi i Signori alla T^aue doii

era la perfona del Trincipe,con gentilijjìme maniere, glifecero riueren^a;

e{ponendo con poche parole, quello che dalla Reina , era loro Hato impoftot

multarono S. ^t. nella lor Ispane . il Serenifs. Trincipe moHrando grand'

allegrerà della "venuta loro, e del compimento fatto in nome della Reina:

accettò cortefemente lonuito .* E entrando in detta 1S(aue in compagnia-»

del Duca d'^lua , ch'era fuo Maiordomo maggiore , il Signor Rai Gomeq^

de Silua , fuo Camerier maggiore , Don Antonio de Toledo ,fuo maggior

CauaUeriq^o^ Don Tetro Lopes,fuo Maiordomo minore, prefefeliccmen

te Torto . E non guari dopo fu presentato al Trincipe in nome della Reina

per mano d'altri SignoriaOrdine della Gartiera fornita riccamente dì mol- Ordine Sì

ti Diamanti,e Rubini, e altre gioie di "valore infinito : il quale è nobilìjjìmo ia^ar|^ra

Ordine diCaualieri , che in Inghilterrafugià inflituito da Edouardo Ter
ft"t Jj t

°
-^

^0 Rè di quel Reame, rannodi T^S. 1348. <& delfuo Reame il tren Jnghilt.

tefimo , con l'occafion d'vri cintolo di caV^a ( che in linguaggio Inghilefe

fi chiama Garter) il quale fciolto dalla Gamba della fua Signora, e caduto ..

,

in terra , mentrechè ella ballaua : il^è non fi /degnò di chinarft in terra , e
-j^ f

raccolto (com 'occorre ) difua mano il cintolo , renderlo alla Reina, il che deìh Stori

voggendo quei Trincipi, e Baroni, ch'erano à quel Ballo prefenti , fé we_* d'Inghilc.

riftro , e fecero beffe tra loro , biafimando forte nella perfona della M. S*

che l'amor l'baueffe indotto à far vnatto di tanta viltà . Della qual cofcLjt

auuedutofi il Rè , ne dtuenne forte fdegnato , dicendo loro che e'verrebbt

forfè ancor tempo , che à quel Cintolo , fifaria etiandio da lorofiejfi honore

e riueren-^a , come non molto dopo auuenne , quando egli ordinado quefia

Religione,volle che à detto Cintolo, fojfero aggiunte quelleparole Francefu

HOIS^I SO IT Qjs I M^LE T E TS^S E .

Le quali nella noftra fauella voglion dire_j> . Chèfia vituperato chi mal

penfi : per dar ad intendere quanto fi fojfero ingannati quei Signori , bar

uend'hauto di lui finifiro penfiero , e molto diuerfo da quello , ch'egli eros
in effetto. Quefta par à me, che fiafiata la cagione,ouuerò occafione(come

dicono tutti i buoni Scrittori, & come è la comune fama del volgo) di que-

fia Religione : fé bene gl'lngbilefi Scrittori , bauendo forfè à vile d'attri-

buir à vna Religione di Soldati,tanto famofa e nobile ,an^i de'TrimiTrin
cipi del Mondo ,y,naoccafone d'vn'humile e forfè vile atto d'amore, efor-

fè anche temendo di non offender la Maeflà di quel Rè : l'hanno più tofio

vergogno/amente taciuto , quafi che al mondo non foffe mai più auuenuto,

eh vna cofa da qualche picciolprincipio , e vile origine nata , coli tempo fin

diuenuta
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diuenuta nobile > erefcendo a poco a poco, in degniti e grande??{Ls.
Poi. Virg. Tyè doueuano anche tacerla algiudizio di Tolid. Virgil.fioritiffimo Scrit-

te fua Sto-
tore ^e^óro ^nnaU » Per hauef ella hauto principio da vn'humile, epiace*

ria

.

u °l att0 d'amore , il quale non ha per vi^io , né di bruttar la bellezza , né

d'auuilir la grande^a,ò nobiltà di qualunque cofa, an^i (comedices
Ouidio ) [otto l'amore y non fitroua anche nobiltà nafeofa^ì TSfobilitas

( dice egli ) fub amore iacet . TS(on è adunque da credere, che topenion-»

t
del volgo , tanto famofa , quanto all'occafìone, ouuero origine dell'Ord.del-

Habitode
ie Garticra , fia cofa finta ,ò vana perciocché efiendo ilCaualeratoda~»

della Gar. dett0 Edouardo ordinato
,
poco dopo il cafo auuenuto, nella dan^agià let-

tiera, ta ; Fu dall'ifleffo ordinato , che i CauaUeri di quefl' Ordine portaffero vn

Cintolo,d'oro tutto coperto ,e molto riccamente ricamato di pietre previefé',

con quefte parole,ferine dentro {come è detto. )

H T^I S I T Qjf I M ^£ L E TE T^S E

.

il qual Cintolo ottennio che l'hanno dal Ré d'Inghilterra i CauaUeri , lo

fi cingono fottolginocchio della gambafianca-» . Quefl'Ordine è dedicato

à S. Giorgio y come Capo e "Principe de' Guerrieri , onde i CauaUeri por-

tano à Collo , in yna piccola cordellina ò haftro, Vlmagine di queflo Santo,

IS^el cui giornofannofimigliantemente ogn'^Anno , vna folennijfima fefla,

nella Rjtal Chiefa di Vindefor , luogo non guari lontano da Londra , Iol*

quale dall'iflefìo Edouardo in honor di queflo Santo, eper feruigio di que-

Jìa Religione fu edificata, e riccamente dotata : doue ancora e coflumato di

fare il Capitolo ordinario di quefl' Ordine . Sono ventifei Cauolieriy il cui

numero nons'accrefee mai , per qualunque accidente , néfifcema,fe non ò

per morte , ò per macchia d'offefa Maeìià . E quando egli auuiene , che ò

per l'vno , òper l'altro cafo , detto numerofìfminuifca , òfi renda manche-

uole : fi mantiene per ele^ion de gì' iHeffi C aualieri , il cui gran Maflro

e Capo , èfempre il Rè d'Inghilterra-» . Veflonfi di manto lungo pagona^-

^o,quando vanno in habito di CauaUeri, e nelVarmadura portano vna Cro-

ce roffo-». Ed e quefl'Ordine annouerato , par à mc,trà più antichi Ordini

di CauaUeri , e nel Reame d'Inghilterra ajfolutamente il primo , crefeiuto

oramai in tanta riputazione egrandezza , mentrechè quel Reame fu Cat-

5 e De t0^co ' vivendo fotto l'vbbtdien^a della Santa madre Chiefa , fuori del cui

Summ Tri feno,niuno fi può faluare : che i primi Re Crifliani , e maggiori "Principi

Dit.& Fid. del Mondo , non hebber mai à vile d'ejfer annouerati in queflo numero

.

Cathol. Hauendo adunque il Serenifs. Trincipe riceuuto queflo nobilifsimo Or-

dine di Religione , in nome della Serenifs. Reina , e come molto Cattolico >

e Religiofìfjfimo Signore,con gran fodisfazione accettatolo : fé rie venne in

compagnia di queiSignor'uà sbarcare,e pigliar Torto in ^intona,afpettan

do d'ora in ora d'abboccarfi con la Reina , la quale fé nefiaua à diporto ,

affettando lafua yenuta, in Vuinceflr^» .

Giunto
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Giuntòoramaiin Inghilterra il Principe di Spagna , e ricéuuto con
mirabile allegrezza della Reina > e di tutti i Cattòlici nel*

la Città di Vuinccftre : con aceonfèntimentò , così de gli

ftéflì Principi , come de gli' Ambafciadori , cieli' vna

e dell'altra parte , conchiufe le Capitolazioni

,

e fattoi contratto del maritaggio y fi fan-

no quiui con folenniffìmo apparato

,

e Real Banchetto, le Nozze
di fuetti Principi;

Cap. XMII.
i > ih .

OSTÈGG IA "hip Ó adunque ilTrincipe quaft pet

piacere e diporto quella piateuoliffimaFimérad'lngbil

2" terra , adì i 9. di Luglio dell'anno 1514. prefepor

to in queìllfola* doriegli era affettato tiavn' hpbile_,

drappello di Cavalieri, e GehtìHuQ'mhìì per fargli ri •

ueren^a. E non era appena éhtrafìòì'n quel Torto d'A^
tonache giunto alla Scala del Mòlo perfedire , fu/aiutato da infiniti tiri d'-

Artiglieria-* . Smontato in terra , trokd il Cdua\leh\^o della Reina , il

quale, iti nome di S.M. gli preferito "vna Acbinea Learda] coperta d'"\>n

riccbijjtmo fornimento di Velluta Chermisi , tutto d'oro , e di perle , ricca-

rtiente ricamato ! Doue edualeato ,'fe n'andò primieramente alla Chiefi~j,

è fatta brieue orazione', fu accompagnato al Vaialo -, cheper riceuere_»

S. A. Vera meffo iùaffeifo ItìitióWpanni di feta , e d'Oro riccamente pa-

rato . Ma la Carneta 'fyè^ùìMcnie 'per la* ptrfona del "Principe era parata Auanza-

di Dontmafco Cremisine biancb,con fiori d'oro, teffutiyiel tttejfo drappo, e t'ecio del-

conétuefléparolCj."-
"

la Riuolu

HEHFJCVS DEÌ'Ò%ATÌA ^^Il^i Ffó^ clunonpS

ClAE, ET ILl'BEÌ^J'AE O X, DE E E TST;$V jf'tèlaFigH

F1DEI, ET StT'REMV.M C A"P'VT E C C LE SI jZE; U0}* cosi

AHGLicxisiAÉr ' ' ^° 0U -

V ,

j-
\ ^» mare

.

Erafamigliantemente l'Anticamera molto nobilmente adornata e para- Camere di

ta difinijffimi Tanni cCAraq^o , lauòrati di feta e d'oro , efecondo tanti- prefenza.

éjrffatica deF^e d'Inghilterra, quiui era vna Sedia di Broccato con vna~>

Ombrella- [opraci. Terddcchèfecondo l'antìcbiffimo cojìume d'Inghilter-

ra, nel Talagio del F{è,fi trùuaua vna Anticamera chiamata da loro Vkmé
radiprefenza , doue non entra mai perfona , che rìònvijlìa con la Éerètta

iti mano , e con quel?ifteffà'riueren^a e,riguardo , che fi sia quando 'il I{è

èprefentcE nìuno maipapa ina^i à quella Sedìa}rapprefentante laMdèftà

egran-
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egraderà delire loro(chè però quadolBèha moglie,ve nefìano due)cbè

qqlefaccia riuere^a ancorchéfofUilp.rjmoBarone òVrincipe.di ql Bearne.

£pffl°ffì'rty?lÌnc ìi
>é W rf&t0P<{ pPTfrè giorni continui , affrettando che

le fuegenti (lequali erano>vrìnumero infinito) àpoco àpoco sbarcaffero,

oltre à vngran nnmew.de'fìaiGiannetiyenuti di Spagnai altri quattro-

cento di priuati pignori , ti che fen^a gran tempo non fi potea fard .

Ed effendo già. '(ifolu to.,e in ordine il principe per partire il quarto gior-

no : vn dì ìnan^i mandò afra Bgifiq il Signore £{uì Gome^ de Siluay con vn
Donatiuo digioie tanto ricco , e di- così gran pregio e 'valore , che dalle-»

perforte giudi^iofe e intendenti , fu filmato di valuta di centomila feudi

incirca-» . Tra tanto ritrouandofi la Beino, in Vuincefìre (C ittà affaifamo

fa, e nominata in quel Idearne) dou'ella con la fua Corte afpettav.a la venu-

ta del Vrincipe , perfar quiui le l^o^e : il dì "vegnente , che era à 24. fi

cominciarono à mandare inan^i i Carriaggi di robe , e di bagaglie infinite

di S. Jl.e dell a fua Corte-» . Vaffati i Carriaggi , feguiuano cento bircie

aeri à Cauallo , vefiiti di panno giallo , li slato,di velluto reffo , con condo-

ni di feta bianca e roffa , ci) era liurea di S. j[. armati d'archi, e di Turcaf

fi . Dopo i quali feguiuano fen 1^ ordine veruno
,, infiniti altri Caualli

.

Venuto vìtimamentùil tempo, che.l Vrincipe partir deuea, caualcòfoprCL*

\ma .Acbmea , e accopagnato da quattromila Caualliyfe ne venne à Vuin

ccftrtLj. Isella cui entrata fu incontrato S. ^€. da otto huomini,i quali por

tauano toga lunga difcarlatto , e yna fìola per vno al collo . I quali effen-

do i primi Vfidali di quel Bearne , venuti à far queffo compimento di ri-

cognizione e dirìueren^a alla perfona delTrincipe: poiché in nome di

tutto quel Bearne , hebbero giurato- fedeltà , furono, t^slo infieme con la~»

Corte a'luoghi loro . Vennero poi 1 2. Valafrenieri della Reina > ì quali at-

torniato il Vrincipe, l'accompagnorono al fuo alloggiamento . Douefcaual-

cato , e riuefìitofi , il più lofio che fu poffibile ,fe n andò dirittamente alla-»

maggior Chiefa di quella Città ,dou egli era affrettato dal Vefcouo con-*

tutto iChericato in Vontefica\e,e da lui riceimto con grand'allegre^O-j,

cantandofi il Te Déum , fece lefue orazioni >.-. eritornoffene a Talamo.
Jn queflo me^o fappiendo il Vrincipe ( che della, natura del Vaefe,era-»

ben informato ) quanto quelle genti fòfferò pacpvaghe diveder forefìieri

in cafa loro , maffimamente Spagnuoli , eflendo ancora in quei tempi gl'ln-

ghilefi moltofojpettofi , epocoficuri per cagion di Religione : diede ordi-

ne, che le genti "venutefeco di Spagna, ch'erano quattromila Spagnuoli ve-

nuti con quell' arrriata , non prendeffero altrimenti Vorto in quclF(eamè->t

ma paffaffero piii oltre,alia volta di Fiandra, doue erano fiati difegnati per

Vrejidio di quegli Stati .

Et effendofi in queflo tempo meffo in ordine lafolcne cirimonia del Ma-
trimonio, per lo dì vegnente ch'egra lajefla di S..Iacopo,tenutóper Vrotettor

di Spagna : venuto detto giorno, fifeoperfe in Duomo, eh e erafuperbamen-

tè para-
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te parato > come la nuoua occafion rièercaua , ma nuoua fliada fatta di le-

gname , che cominciando appiè della Cbiefa , nella rìaue dimeno, andana

infino in Coro. Ed era rileuata da terra in guifa difoggio, confeigradi per

lì qualififaliua in piano , oue erano otto pa/Ji di largherà , e di lunghez-

ze circa fefianta , d'ognintorno sbarrata , e nell'ultimo fihiua in yna lar-

'ghe^a à guifa dipia^a ; la quale era circa trenta pafjìper tutti i lati

.

In quejìo me^o, era vn altro palco fomiglianteméteflyarrato, con quat-

tro gradi attorno , coperto tutto d'vn drappo roffo,e di fono co tappeti :

tAlla delira era ma Sedia di Broccato , con rn'vmbrello difopra, allafini-

ftra ilJornigliante; con un'altare in me^o . Venne l Vrencipe circa mez-

zogiorno, ac eopagnato,oltre alla guardia di molti Labardieri vefìiti difua

Liurea , da yno ftuolo infinito di nobili Caualieri , così Spagnuoli comt^

Inghileft , tanto riccamente vefìiti t che non è quafi immaginabile la rie-

che^x* delloro e dell'aricnto,e dell'infinite gioie, e ricami,che ejji portaua-

tfo addoffo,per non direfpezjalmente della jhgular gratìdezza *e delle và-

ganterie de Signori Spagnuoli , nella calca infinita di Seruidori , e di Vag-

gututti di varie , e diuerfe Liuree riccamente vefìiti : de' quali ve n'haue-

uano chi diece y chi venti , chi quaranta , e chi più e chi meno , fecondo che

più ò meno le forze poteiìano, j"accendoiquefli Signóri àgata, d'aùanzarfh

e di vincerfi nella moflra l'vrì l'altro '.

Ma ferialmente erano in compagnia di fua ^tlte^r^a molti Signori Ambafcia.

jimbafciadori , mandatici quella Corte, da diuerft Vrincipi, e Bgpubliche de' Princ.^

Crisliane , etiandio d'Italia , per ordinario compimento , così d'allegrarfi
Chrift.ma

con loro .Altezze delparentado , come ph'bonorarlo , tuttifecondo ilgra- ft^nozze?
do loro

,

Erauiper l'imperadore, il Luogotenente d'^fmonper lo I{è de' Bimani
Don Vietro Lajfo . Ter lo T(è di Boemia Dòn Ernando di Gamboa . Ver la

Signoria di Vinezjajlclarifjìmo Signore Gìo. Micheli, vèr lo Sereniffimo

Cofimo Medicigran Duca di Tofcana , il Beuerendifjìmo Monsignor Gio-

itati BatiHa della iS^obiliffimafamiglia de R^cafoli, Vefcouo di Cortona-* 3

con altre infinite perfonè prillate d'ogni ISla^jone, mafp'c^Vilmente innu-

merabili Caualieri , e gentilbuomini cosi d'Inghilterra come di Spagna .

Salito adunque il Vrincipe, con quejìa nobile Compagnia fopr'al Valco,

egiunto in Coro, prefe il lato dalla ftnisìra mano per S. ^f. apparecchiato,

riferbatofi quel della de/Ira per la Bgina . E entrato fotto'l Baldacchino ,

e poslofi in ginocchioni, fece brieue orazióne, epofìofì toflo àfedere, afpet--

taua la Bgina . La quale non indugiando guari à venire , per quettittejfo

viaggio che fatto hauea il Vrincipe , accompagnata da vn fuperbijjimo

drappello di tutti i primi e più lyobili Signori e Baroni del fuo Bearne, con

ricchifimi vefìiti,tutti ricamati d'oro e di gioie :fe n'andò allafedia e Bal-

dacchino , che perfua Maesìa > erafiato dalla' deslra ordinato , doue ingi-

nocchiatafecefue orazioni «
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In tanto il Vefcouo di quella Città , da me ftefle fiate nominato , efendo
già in o,rdine per le cirimonie dafarfu comparì per l'islejfafirada de'Vrin-

cipi , in compagnia d'altri cinque Vefcoui , Tontificalmente vejlito . E fa-

lipfopra'l più alto , e maggior Talco dellapia^a : fermqffi , finché venif-

fero i Trincipi nouelii Spofi . I quali l\m dopo l'altro entraron tofto, e fen-

^a indugio . Di pois accodarono gli <Ambafciadori , che in nome di Car-

loJwperadore haueano quèHa imprefa lungamente maneggiata , i cui capi

ludouic furono Lamoral Conte d'EgmontyCarlo Conte di Laing,e Giouanni di Mo-
Guicc. moransìì Signori di Corrieres , E per la parte della Reina, Mi Lord Fifua-

lib. x.
" ter , e Mi Lord Triuifel , perciocché cofioro furono mandati alla Cortes

di Spagna , per negoziare innome, della Reina , che i Capitoli i qualifi di-

fìeferoper quejlo matrimonio
, in Inghilterra > fofiero ancora da quella Cor-

te confermati

.

,
Vi fi) ancora chiamato ilgran Ciamberlano, T^obilijfimo Signore, e Ca-

uaher della Cartiera , huomo graue , e di grand'autorità , e riputazione^»

apprejfofua Maeflà . E prima che fi venifie a cirimonia veruna di mari-

taggio , ò di parole , ò di fatti , ftandofi nella più rileuata parte del Talco i

due Sereni/fimi Trincipi , e con ejji il Vefcouo : comparì inan^i al Trinci-

pe ,yn Reggente di i^apoli per cognome Figayoa Signor del Conftglio

dello'mperadore , il quale da parte detl'lmperadore Tadre delTrincìpe

,

prefentò al nouelio Spefofuo figliuolo , vn priuilegio della Maeflà Cefarea

che contenea vn dono della'nueflitura del Reame di ?-{apoli , infieme co'l

Titolo del.Reame di Cierufalemme, epoco dopo,gli donò anche lo Stato di

Milano con ogni fua pretenfione , e fefteffo d'ogni Dominio tanto pubblico

Lodouk. quanto priuato liberamente priuando , à detto Trincipe fuo figliuolo ce"

Guicc. dettelo , e rinunqjollo , con dire che à vna Reina tanto grande , non conue*

Comm. niua per certo , altro marito clfunRè. il qual dono fen^a dubbio, l'alle-

lib. i. gre^a dell'vno e dell'altro Rè infinitamente colmò ... Terciocchè effendo lo

Spofo, nonfolamente herededi tanti Stati , ma vero e legittimo Rg , s'impa-

rentaua con la Regina , con maggior Titoli e Degnitd . Queflo priuilegio

adunque dal Vefcouo di Vuincejlre primieramente fu tra quei Trincipi

lettole pofcia nell'lnghilefefauellaà tutto l Topolopublicaméte dichiarato.

Fatto quefioyvolendo Monfignor di.Vuinceflre venire aUapubblicaqjon

de Capitoli per compimento , e conchiufion del Matrimonio : fece loro in'

tendere , che quefii due Rè , erano quiu-i in compagnia di tanti Trincipi in

quel punto conuenutuper effettuar tradoro il Matrimonio co parole di pre-

dente , che per lo tempo addietro in fin à quell'ora , era fiatopiamente con

negozi, e con parole, e promefife contratto . Epublicòle condizioni che per

foddtsfattone , e pace tra gtlnghilefi e Spagnuoli , col confentimentofea-

bieuole d'amendune le parti, s'erano Capitolate ,pajfateper mano dell'Im-

peradore , approuate dal RJ , e accettate dalla Reina . E forono quelle che

feguiranno .

Defide-
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Defiderando quefli Trincipi perfodisfanione , e pace tra gli Spagnuoli

e Ingbilefi , di stabilire lamica confederazione » e amifià , e fimigtiante-

mente di conferuar i Ideami , e aumentare , e accrescere i Domini , e le gin

rifdi^ionì dell 'inuittiffimo Carlo Quinto Imperador de Bimani , Rè di

Spagna , ^Arciduca d'^Aufiria, e del Trincipefuo figliuolo berede , efuc-

ceffore da vna parte , e della Serenijjima , e Totentifjima Madama Maria

Reina d'Inghilterra , di Francia e d'ibernia dall'altra : hanno deliberato

dopo moke pratiche, trattati , e configli occorfi tra quefli illuslrìffimi <Am-

bafciadori Configlieri, e Baroni dell'amo e dell'altro Bearne[oggetti,e Vaf-

folli delle Maejtà loro , intorno al maritaggio , che far fi dee, e di concor-

dia fon conuenuti nelladeliberanione , econchiufion de'feguenti Capitoli.

1 Che quefli Serenifjimi Trìncipì , Rè e Reina , debbano il più tóflo che

conueneuolmente , e commodamente potranno dentro nell'ifteffo Bearne-»

d'Inghilterra , nelle perfine loro celebrare , e confumare il legittimo , puro

e "vero matrimonio,con parole di prefinte,per la cui yertù,celebrato, e con-

fumato in quejìa manieralefegua fen^a fallo . Che

1 il Trincipe Don Filippo dee con la Serenifì. Beina [ita moglie egual-

mente godere ,nonfolamente il Titolo di quel Bearne ; ma etiandio tuttigli

bonori , e nomi Beali di tutti i Beami , Domini , Stati , e Giurifdi^ioni di

detta Reina , i quali alla Corona d'Inghilterra , fono fottopojli , e da quella

in qualunque modo fi pretendono .

3 Che'l gouerno del Reame ,fia all'yno e all'altro di maniera comune-* »

che'l Trincipe aiuti la Reina nel gouerno , e amminìftra^ion di tutti ifuoi

Beami , Stati , e Domini, faluifempre ipriuilegi, le ragioni, le giurifdi-

^ioni , e l'antiche loro Confuetudini , e vfan^e , fen^a far nouità, ò mutan-

^averuna in altra maniera che per ordine di Variamento . E fic^ialmete

.

4 Che'l Trincipe lafci la libera , e affoluta podeslà , e giurifdiqon di

conferirei dijpenfare tutti gliyfici,e benefici de' loro Beami , e Stati,

alla Serenifjima Reinafua moglie : affinechè ella gli conferifea , e diftribui-

fca alle perfine naturali , e natiue originalmente del Reame , figgetti , e»
Vajfalli di S. M.
5 Che ne'publici Configli , e comuni trattati, digouernare , di vendere,

di comperare , di dare , ò d'hauere ,fi debba vfare quell'antico idioma, na-

tiuo e materno linguaggio, che da' naturali del Reame s'è fempre antica-

mente yfato della fauella Inghilefe^. .

6 In óltre hanno deliberato, che'l primo figliuolo che nafeerà di quefto

maritaggio , debbafuccedere non folamente alla Corona e Reame d'Inghil-

terra , mafarà ancora herede di tuttigli Stati Tatrimoniali dello Impera-

dorè , cioè della Borgogna , e de' paefi della Fiandra

.

7 E fi mai egli auueniffe per cafi , che in queflo me^o Carlo Infante*

di Spagna moriffefen^a figliuoli, il primogenito d'Inghilterra debba le-

jla gittimamente
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gittìmamentefuccedere in tutto il retaggio paterno>e materno . E così tutti

gli altri figliuoli, i quali à poco à foco l'vn dopo l'altro nafceranno

.

6 E fé per auuentura , occorrere che di quello maritaggio , nafcejfero

folamentefemmine : maritandofi elleno con Signori naturali, e natiui d'In-

ghilterra , ò purede'Taefi V>afji,col confentimento di Don Carlo Infante^»

di Spagna , goderanno le medefime beredita , l'yna dopo l'altra , non altri-

menti che fé mafchi fojjero

.

9 Se moriffe la Sereniffima Reina , fen^a figliuoli , ò mafchi , ò femmine

( come è detto ) s'intenda , che'l Trincipe fuo marito rimanga ipfo iurt^ ,

Jpogliato d'ogni e qualunque Titolo del Reame d'Inghilterra , non potendo

mai in tutto quel Domino cofa reruna pretendere .

io E fé moriffe il Trincipe inan^i a lei,fi debba confegnare alla Serenif-

fima Reina vn entrata, ò Donatiuo di centouentimila Ducati Vanno , i qua-

li le debbano effer confegnatifopra tuttigli Stati Tatrimoniali dello mperar

dorè ,. mentre che ella hauera vitali .

1 1 Che trai Reame d'Inghilterra e gli Stati e Taefi dell'imperadore ,fia

fempre miflà e confederacion perpetua , aiutandofi fempre in ogni occor •

ren^a l'vn l'altro , confermando Rettalmente l'yltimalega fattain Vuef-

mejìre l'anno i J42. la quale fu dichiarata in V treeh , adì 16. di Genn.

1 545. con certiffimi patti,ed ejprejfe condizioni,ché gì Inghilefi,non fiano

obltgati à impacciarli in conto veruno,delleguerre, che tra l'Imperadores

él Ré di Francia occorreranno .

1 3 Che'l Trincipe non poffa mai,per qualfi fìa accidente, menar la Rei -

riafuor del Reame , e Stati d'Inghilterra , fé non tanto quanto foffe per fo-

disfaqjon di lei , e i figliuolifimigliantemente , che di lei nafceranno , non

fi pofiano condurre in altri Stati , ma con lafperan\a della futura fuccef-

fione fi debbano in quel Reame nutrire , e alleuare ,fé per ccnfiglio , e con-

fentimento de' Signori Inghilefh nonfoffe giudicato bene* di douer fare al-

trimenti .

1

3

Che nel Trincipe,né alcuna altra perfona in nomefuo .poffa àlterrare,

né mutare , né in publico né in priuato Stato , veruna legge, ò confuetudi-

ne d Inghilterra, òfuagiurifdi^ione , ò Dominio : ma confermando i Tri-

ttilegi degl'lnghilefi , fi contenterà di lafciare slare , ogni loro ordine.*

,

legge, ò Statuto.

1

4

Che Vijìejfo Trincipe nonpojfa in alcun tempo , né debba cauarfuori

del Reame , per qualfifia luogo , fuori del Dominio e Giurifdi^ion d'In-

ghilterra , négioie , né tefori , né qualunque cofa digran pregio ,fmtm-
brandola dal Teforo del Reame : ma il tutto con buona cura e fede mante-

nere e accrefiere , e ferialmente le Foriere , non lafciando fogliare il

Reame di danari , d'artiglierie , fi^lrmadure , ò di qualunque maniera

di Tronfione , ò Mimi^ion da Guerra-»

.

Finite quefie CapitQk'$iow i a]k quali acconfentirono di concordiamoti

folamente
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follmente tutti gli ^fmbafciadori , così dello'mperadore , Tadre del Trin-

cipe , come della Rjina : ma l'isleffo Trincipe , e la Reina à ciafcheduno-*

fcambieuolmente diedero confenfo : il Vefcouo di Vuinceflrefeceyn brie-

uè ragionamento nella lor materna fauella , e hauendo riguardo à molti

Terfonaggi d'importanza , che v'erano di diuerfe TSla^ioni , che quel Un-

guaggio non imprendeuano , per ejfer da tutti ageuolmcnte intefo
,
quelle

che nella loro materna fauella detto hauea , fen^a indugio veruno latina-

mente replicò , e fu queflo . Che douendo i maritaggi ejfer liberi, efen^a.

impedimento Canonico ,fe fra tutti coloro, ch'eranprefenti, alcuno vifof-

fe flato , chaueffe cognizione alcuna , chelprefente maritaggio non fi po-

teffe fare , ò contrarre , ò potejfe ejfer in guifa veruna impedito , ò per pa-

rentado che tra'Trincipi inan^i à queflo fi pretendere , ouueroper altra-»

ragione , liberamente dicejfe^j.

E dato da rifondere conueneuole J]>a%io di tempo , poiché tutti di con-

cordia hebbero rifpojlo. Nulluseft > fiat fìat, il Vefcouo ricercò dcut

gli Spoft( fecondo 'l coHume della Chiefa ) lofcambieuole acconfentimento

di maritaggio , dicendo primieramente alTrincipe quesleparole^.

Philippe Vis habere Mariani in Vxorem, Stillameli-

flodire & amare in omnem euentum Paupertatis> aut ma
ioris flatus , & profperae valetudinis , aut aliquo morbo
aflfecìam,& renunciare commercium aliarum mulierum,
dando in potevate fua corpus , & omne Rcgnum tuum ì

Et rifondendo il Trincipe di sì , prefe vn pugno di moneta , e pofelo irt*

fegno di fede fopra vn Meffale, che vno di quei Vefcoui hauea aperto
• in mano.

Dipoi ricercando anche la Reina dell''animo e voler fuo 3 volgendofi à lei ,

con l'iflejfa domanda le dijfe-* .

Maria vis habere Philippum in Maritum &c.

Con tutte le feguenti parole dette al Trincipe &c.

Ed ella fimigliantemente rifondendo di sì, prefe i danari che dalTrin

cipeposli furono fopra7 Meffale ,egliftpofe in borfa , quando'lTrincipe

prendendo di mano di Monfìgnor lineila da lui benedettecigran Ciam-

berlano tenendo la mano alla Reina , le donò alla Maiefìàfua, efpofolla->.

Finita la cirimonia,gli Spofife ne tornarono a'iuoghi loro, e poftifi ciafeun

di loro fotto'l Baldacchin di broccato , la Reina alla deslra , el Trincipe-»

dia fmifira dell'altare : il Vefcouo di Vuinceslre cantò lo MejJ'a , laquale

da gli altri cinque Vefcoui gli fu feruita~> . Ed effendofi venuto oramai

*A a z à fine
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à fine della, MeffcL» . Cantandofi l'Agnus Dei, il TPrincipe nelporger del

la pace , leuojji dal fuo luogo, e trottata la Reina , le diede con vn bafeio la

face , ejfendo in quel Reame così coflumato di fare_*

.

Vltimamente comunicato^ oramai il Vefcouo , comparfero due Terfo-

naggi vefliti con manti lunghi , inguifa dhabiti Reali, e poflifi appiè dell'-

altare , vn di loro ad alta vocepublicò i Titoli di quefli Trincipijn Lati-

no , in Ingbilefe , e in Francefe , dicendo in que/ìa maniera^,

THILIVVVS ET M Jt RI<A* DEI GR^ATI^, jt 7\(-

GL IJ£E> FR^ATS^CI^E, 'HE^VOLIS, HIE^VS^-
LEMy ET HIBERJ^I.AE T^E X ET BJSGITS^A, FI-
DEI DE FFLORES, H I S V ^ 7^1 >A B^V M , ET
'PBJ-blCIVES, ^RCHIDVCES ^l VSTRIAE* DV-
CES MEDIOL^fNJ, B V RGVTSlpi^E, ET B R^f-
BiAHTI^TE, COMITES *4V S

CPVRGI^4E 1 FL^TS^
DFJiAE, ETC.

Teslibus nobis <t?c.

jtnnis Regnorum noflrorum Trimo & Secondo .

Dopo quefìe folenni,e Religiofe Cirimonie del Maritaggio fatte al-

l'Altare; partiti amenduni gli Spofi di Chiefa,fìaccheggiati dal

nobile Drappello de
1

Signori dell'vna e dell'altra Corte

,

e peruenuti al Palagio, trouano apparecchiato vn rie

chifse Real Banchetto^ finitoli definare,il ri-

manente del giorno, in vari piaceri e pafla

tempi di follazzeuoli giuochi e balli,

tutto lietamente fi fpende

.

Capit. X V.

OMVIVTjt finalmente infieme conlaMeffatuttJL»

la folennità di quefte A§Hgi°fe Cirimonie del Maritag

gio , e beuto c'hebbero,in compagnia del Rè,e della Fuci-

na , tutti quei Trincipi dell'vna e dell'altra Corte , e le

Dame , fi partirono il Rè , e la Reina da'luogbi loro , &
£ riceuuti amendue in coppia,fotto vn riccbijjimo Baldac

chino di Teletta d'oro > il quale da'primi Vrincipi , era portato ; furono in

quefla difiofifone accompagnati à Talamo , Jìando femprc il Rè à canto

alla Bucina , e tenendolaft fempre alla defira . Egiunti dirittamente a Va-

la^o > entrarono in vna gran Sala , douefttrouò vn grand
1apparecchio di

tauok
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tauole (blendido e Bgale Banchetto per definare^. Mafte^ialmente^

la Réaì tduola<appdrecchiàta, per' le Wfìtèftà'bhó'', era pcfta incapo delU

Sala ,
l-foprarto Talco rileuato deterrà, douefpfdiua per quattro gradi.

Dipoz,pd?iktu gli altri Signori Inghilefi ,;e Sp'agmtoli , ^Aàmbafciàdori e

Dame , evano intorno atte'Sale- infinite altre Tditole, riccamente apparec-

chiatta . Tonate le 'viuartdcrle•& ae sia loro fipofero a Ta&pla , e poco

difcoslo da loro,all' iìlejfa Tauola il Vefcouo diVuincefireL: . E faccen-
do il [migliarne tutti quegli altri Signori e Dame , fi pofero àTauolJL»

fecondo i lati , che à eiafcheduno erano flati diputati: E tutte quefle Ta-

vole y non folamente in'xn iflejjbitempo^che quelle delle Maeslà loro, era-

no feruite » ma tutte molto alla grande , e con maeftà e grandc^a vera-

mente Reale-*. Eraui vna Credenza di marauigliofamoflra, coperta^*

di'vafi dii finifurata giande^a doro , &d'arientd , de'quali fifaceua

moftra, più per vna certa grande%%a>e per honorar la Sala , el Con-

vito con così ricco apparecchio , che per metterli in opera , e queftì

arrriuauano al numero di 96 . 7-lell' altra tefia della Sala s'era diritto à
proporzione vn Talco di legname, doue i Mufici ectèpentiffimi coitj»

mirabile armonia di canti , e di fumi d* ogni firomento , diedero fmgolar
contento e piacere à.conuiuanti: non\refiondo mai'di cantare ,ò difona-

re , finché durò il Banchetto& Se bene nel metfóo.. delTalco comparì vtl»

Oratore , il quale fece vna bella Orazione latina, allegrandofi jpe^ial-

mente co'l RJ , e con la Reina, con grand' eloquenza , in nome di tutto l

Scarne > di quel feliciffimo Maritaggio . Finita quefi' Orazione, e poco

dopo , "venuto à .finefimiglianteménte il.Banchetto ;il Rè, cominciò

( fecondo l'vfan^a ) à imitare gentilmente .à bere tutti quei

Signori del Configlio d' Inghilterra , \ come altrefi la Rgi-

na molti Signóri Spàgnuoli . Con te quali pfoceito^l \ ;

le^è ponendofi fine al Banchetta, fileiforn- y< -h.v

noquafi invn qttimole Tàluoleìperiften k \\ ^, .

deve il rimanente delgiorno in Bai

li, e altri paffatempi di vari»

e diuérfi giuochi:,, che

cosìpiaceuplmen

te,eonefta-

,
mente •

, fi prendevanoiqueiTrin* *
cipi conle hr / '

D*m<±>.

*xa j -uopo
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IDopo l'allegrezze e fede delle nozze,partiti il Rè e la Reina di Vuift
ceftre con amendue le Corti, fanno la folenne entrata in Lon-

dra , e riccuuto poco dopo il Cardinale B-eginaldo Polo :

Legato del Papa , fi raguna il Parlamento * in cui ne-
goziando dttornare airvbbidiénza della Chieia

e Pontifice Romano , con l'autorità del

Card.Legato,e con allegrezza»e gio-

ia della Rcina,e di tatti i Catta
liei felicemente fi conchiu

.
do. Cap. XV L

SSEQypOSL intertenuti quefii TrineipinoucUi Spofi

moltigiorni in Vuinceflre àpiacere,e diporìo,con inft

niti paffatempi d'allegreq^e,di fefìe > e di giuochi :

partiti finalmente con doppia Corte , quafi di tutta la

'Nobiltà di Spagna , e d'Inghilterra , e inficine àgara
emuleggiando i Cortigiani , e Signori dell'vna e del-

l'altra Corte , confuperbijjime , e ricchiffime moslrz^
di Caualli, e di Liuree,d dì-%9. d\Agofio, di quell'anno 1 SS sfecero Llj
loro trionfante entrata , nella Real Città di Londra : Douejeguitando neU

ìifìeffe aìlegrc^ce feflcpaffaronfi molti mefi, inforniglianti intertenimen-

ti di giuochi , e dipaffatempi . E praticando, e negoziando infiemegli Spa-

gnuoli , e gì'Inghilefi , e prendendo à poco à poco.informa^ione,così il Rè
come ifupimiwftrindette faccende del Régno ideile qualità, e affezioni

di quellagente ;trouaronoin quefìo principio grandijfimo fofpetto , e pan*

ta ne gì'Inghilefi . /Perciocché alcuni di loro edetiandio della nobiltà

principale , effe-ndo infetti d'<her*fia y fifpauentàMnQfopr&modo , hauendo

in horrore il nuoti* R£,per ùffèr egli non fòlo farefilerò ,ma "Prìncipe tan-

to Religiofo , e Cattolico. CotKioffiàcofathè,alcuni di loro temeuano» ch'e-

gli con lafilagran pojfan^a,non Volejfè.fliggiogarè quel Reame,perpetuan-

dolo nella perfonafua , efkceeffÌHàWentùjì'pocè à poco nell'altre de'fuoi

difeendenti , e mutare ilgouerno , e le leggudel Regno , confidando il go-

uernofuo nelle mani di perfone-fokeftière- à fìtogiiflo. ^Alcuni altri mala-

geuolmente s accommodauano à^eder tanti, e così nobili Caualieri t e-*

Signori di tante T^a^imìiSpa^urìi, Italiani , Fiamminghi , e Borgogno-

ni , tutti yajfalli del Rè , i quali &on vàniffime "vaganterie , fuperbifJìmeL»

Liuret' yricchifjìmi "vesiiti , e quafi coperti d'infinita quantità doro» coilm

incredibile pul'ite^ya difemidori,rifclcndeuano in quel Regno . Onde per

quesli,epfimili altri riff>ettì,fe ne, Hapano in quelprincìpio gì'Inghilefi co

gli Spagnuoli,allafaluatica, molto ritirati , efolitari , e come fuogliatt , e

fonpoco guflo del Taienudox el^o^e de moni Spofi, lontani da ogni di-

mefliche^a .

/
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meRicbeqga . Ma in effetto,fu tanto mirabile la prudenza, tigiudizio »

e [ingoiare la modeftia>con cui figouernò il Rè nuouo&d Reame nouella*

mente acqui/iato , e la liberalità ch'egli vfaua con tutte le perfine di quel*

lo Reame, faccendo amoreuole^c digran valuta > e Donatila di ftngùlar

•valore*à tutti coloro,i quali s erano moflratifinceri.efchietti, nell imprefit

delfuo ^Parentado* e haueuano [empre,la Serenifjìma Fritta , in tutti ifuoi

negozi fedelmente feruito : & confermando gli ordini , e le. leggi del Re"

gno , e non cauando fuor di quello cofa veruna , per intereffe proprio ne de.

[uoi antichi Stati , né dellaperfona propria ,nèper alcuno de fuoi , ma più

tofìo donando loro ,etrouando via e modo d'arricchirne con le faccende^

fue , e con quelle della nobile , egran gente,cbeper fua cagione reniua in

quel Reame ; che[cordandofi d'ogni jinisìro penfiero , cominciarono à la*

[ciarla paura e haueuano ,e amare, e riuerire,con infinito affetto (fuor

che gli heretici)e con incredibil beneuolen^a , il Rè Filippo , e tutti ifuoi

Vrincipi,e Caualieri,e Vfidali dellafua Corte. E così,hauendo già conU
prudenza fùa acquiftati gli animi loro beneuoliedimefiici: con autorità

del Rè e della Reina,fi pubblicò per àdìiz. di l^ouembre , e tenneft da~*

quei Vrincipi con gran folennità il Variamento : per trattar in quello di

metter in effetto la riconcilia^ion di quel Reame con la Sedia *AppoRo-

ìica yprincipaliffima imprefa,che dal l(è , e dalla Reina,fopra ogni altra-»

cofafi defideraua . Fu chiamato adunque , per colorir quanto primcL* V Po'° *

quella fantaimprefa , t'llluflriffimo Cardinale Reginaldo Volo, Legato di "^ "*£

5. S. il quale,moltigiorni auanti,s'erafermato in Braban^ia , oue afpettaua mento in

d'efjer richiamato dal Variamento , effendo già flato , nel tempo d'irrigo Inghilc

( comefidiffe ) del Reame bandito . E con quelihonore che'l Verfonaggio

del Legato richiede, mandato ferialmente per vn negozio di tantagraui-

tà > e intereffe della fede e Religion Cattolica 9 gli furono mandati due-»

frincipalifjimi Baroni, de primi Configlieri de Rè , per leuarlo di Bra-

ban%ia,ehonoreuolmente accompagnarlo in Inghilterra; doue adi r$,

deWifleffo mefe arriuato ,fù di comune concordia riceuuto in Londra , c_»

bonoratij[imamete,con Maefìà e pompa conueneuole alla per[ona e vficio,

riconofeiuto e accettato . E cinque giorni dopo,entrò nel Configlio degli

Stati t che gtlnghileft chiamano Variamento , e in prefen^a del Rè e del-

la Reina,fpofe brieuemente la cagione dellafua venuta,e Legazione , pre-

gando affettuofamente che tornaffono all'antica mifià, e comunione dcllcL*

Chie[a Cattolica, e del SantifiimoVontefice Vicario di Criflo , e fucceffor

delVrincipe de gli ^ìppofloli, la douuta autorità reflituiffono , acciocché

6. S. fi degnaffe, dell'infinita clemenza e benignità fua , far loro gran co-

fia . Vregogli etiandio che ringra^iaffero la Maeflà Diuina , chauefie^»

ior dato vn Retale , ema cotale Reina , che con Xeffempio della vita {pe-

nalmente,,e conle commodità del ben viueregVinuitafiono al viuer Cat-

tolicamentetcome buonfigliuoli della S.M. Chiefa. E hauendo in quefla ma-

A a 4 niercLs
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Hiera faueUato,fe rìvfci fuori . Quando il Vefcouo di Vinceflre , hauendo
Voration del Legato breuemente replicata , e tutti loro all'vnione e alla,

cocordiacon molte parole efficacemente e caldamente efortati,dìj]e (inforn*

ma) ch'eglino daueuano rendere a Disgrafie infinite, che perfua infinità

misericordia-, egli hapefiedel feme loro Reale,rifufcitato loro yn Trofcta ,

cioèl'lUufhrijJìmo Cardinale Legato,che allafalute loro e di tutto quel Bea-
rne, hauejfe.tutto fé fìefìo impiegato . il giorno- vegnente, hauendo gli St at

accettata l'orazione e lepetiT^iom del Legato, ne fecero breuemhe vn mo~
Modello dello in poche parole raccolto > in, cui fupplicauano alR^è ,e alla J\eina che
delta peri- per loro fi degnaffero d'intercedere . E'I tenore e modello ( in fomma ) era

5r
e

/
a

oio ^° '

vi? h* rkó » ^e^a $c*fma » ouuero difcordia in cui erano con la Santa Madre.

rifrazione j> Chiefa mjk'anni viliuti fotnmamente fi pentiuano, e fi doleuano infiniti-

alla Chic- „ mente,-Shauer negata V'vbbidien^a alla Sedia ^ìppoftolÌ£a,c'haueuano

i, acconfentito a tutti gli ordini contro di lei empiamente fatti : ma per lo

„ tempo aimenire farebbono buon fudditi ,flandofolto lapodeslàdi lei, e

„ della Reina , e di far tutto quello che efii poteffèro , perchè in quel con»

r, figlio duttequeSle e altre fimiglianti leggi e Decreti, fojfero in tutto e per

„ tutto annullati . Mapregauanoferialmente il J{è eia Bgina à far per

, , loro buon'opera ond'eglino fcioltifojfero dalle cenfure > in cuifecondo le

„ leggi Ecclefiafliche, erano mediante la riuolu^ione della Scifma cafcati,

„ e nel grembo della Chiefa di Crisìù riceuuti, di nuouo fojfero come figlino

„ li chegià de lo/misfatti s'erono pentiti , e poteffèro per l'auuenire fotta

„ cotale ^bbidien^a della Sedia ^fppoftoliea, e de'.Tontifici Romani yfer-

„ uire à Dio, àgloria del nomefuo Diurno ,e accrefcimento della propria,

„ folute.

La foprafcritta del memoriale > ouuero della petizione che in lingua La-
tina e eraferuta , e fu prefentata al Rj e. alla Reina,, era quefla .

Petizione prefentata a Serenis fimi Signori Rè e Reina d'Inghilter-

ra , in nome e di parte del mede lìmo Reame ioro , per im-
petrare l'aiìbluzione dalla Scifma, e dal l'herefia.

Dentro erano quefte parole chefeguono *

33
r

Hgi Signori fpirituali , e. temporali , Comunità , e Stati raccòlti in

„ quefÌ9 parlamento, i quali tutti il corpo del Reame d'Inghilterra , e tuU

„ ti i fmi Stati, e Signorìe tapprefentiamo'y in nome noflro , e di tutto

„ quello Reame * per.tjueflanoftra petizione , humilmente applichiamo

j>, alle àlaefli'vofire che.fi degnino di prefentarla \ al^euerendif. in C ri»

flopa-



Inghilterra.' Lib. III. 377

>, fio padre , e Signore, il C ardinaie Volo , mandato in quefio Reame dal

„ Santi/fimo Signor nofiro , Giulio Tér^o Vontefice Romano , e dallafan*

M ta Sedia apostolica.

Isella cui petizione , dichiariamo d'bauere all'animagraue carìco*per,

conto della Scjfma paffuta, e d'bauere in quefio RegnoJ e nelle fue Signorie*

è Stati negata l'ubbidienza alla detta Chieda Romana, e Sedia ^Apofiolicay

e.ordinato, e consentito ed efeguito con parole , e con fatti qualunque leg-

gè y ordinazione , e Decreto contro lafua Trimar.ia , e Soprema .autorità'.

E per dichiarare , e testificar quello nofiro pentimento , 'promettiamo , e

diamo la fede nostra , per quella no tira fupplica ,(? petizione, chèfiemo,

& faremo fempre apparecchiati , à fare tutto quello che potremo , con

l'autorità delle Maefià vofìre, che dette leggi , e Decreti , i$ ordini ,fia

no in quefio prefente Variamento annullati., e disfatti, così in nomeno-

firo t come di tutto il Reame che rapprefentiamo . E Supplichiamo hu~

milmente alle Maefià vofirc , che come perfané pure , e nette , & dall' far

fedeltà della Scifma , né pure in minima parte macchiate , e in tutto

efentì , & Uberi- dall'enorme , e grauifìima ingiuria fatta da quefio Reame,

alla Sedia ^Apofiolica , & come Rè pietofi , alle cui Maiefià , la Diuina

prouuidenza per fua grafia $ ha fatti foggettì ,fì degnino d'ammettere

43' accettare \quefia noslra burnite domanda , £? di procurare che eia*

fcìyeduno di voi , <& tutto .quefio Reame , ottenga dalla Sedia ^fppofio-

Uca.,per me.z^o àel Reucrcnjsjjimo Legato , l'affolutione , rilaffa^ione ,

e libertà* da tutte le cenfure• y\ù' fenten^e nelle quali fiamo tncorfi coìu

forme alle leggt.ecclefiafiichc teche fiamo, riceuuù nel grembo , dj vnit4

della CbiefadtiCbrifio-i affinchè quefio nob'il Reanie contuttole fue mem*
brapoffaferuireà Dioyij alle Maefià 'vefire in quefivnione , e perfetta

ubbidienza. della Sedia.j£pofiolica ,e de'Romani Vontefici , che alla gior*

nata faranno ,à maggior gloria , <#* bonore difua Diuina Maefià .

L altro giorno ,e]ìendodi nuouo prefente nell'ifleffo 'Parlamento il RJ, Negozi fat

eh Reina e'I Legato : leuoffi su il Cancelliere , <&r con chiara , ir alta vo- ."
ne

3
Par"

re pronunzia tutto quello che gli Statiche rapprefetita il Variamento ba?
\ zx ĉo ĉi^

ucuano deliberato^quanto alla domanda del Legato . Dipoi prendendo la liazione

petizion degli Statiferrata in carta , efuggellata^prefentpUaal Rè > & alla àtì Regno

Bigina , pregandogli che fi degnaffero di prenderla, ed eccettarla . Edegli-

nohauendola prefa,4j aperta, la refono al Cancelliere che la leggtffe .

all'ora domandò il Cancelliere al Variamento (che tutto il Reame rappre-

fenta)fe ejjìla ratificauano. E rifpodendo eglino di sì ,fi leuarono su il Rè ,

e la Remate la carta presetarono al CardinaleLegato,il quale hauedola let-

ta,pròduffefomigliantemente,e moflrò loro il priuilegio,e patente della fua
Legazione. Ed effendo letto, accio che cofioro intendeffero per la fcrittura

del Cardinale Legato,chè dal Votefice gli era data fa-coltà di potergli da

tutte le loro cenfure àffoluere yfece il Legato vmeloquentiffima orazione ,

manife-
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manifeflando loro,non meno con molti luoghi delle Scritture , che con infir

niti efempi , quanto grata foffe àpio la penitenza, e quanto d'vn peccar

tore che fi conuerte , s'allegrafferò gli ^Angeli: ringraziò iddio c'haueffe

loro infiirato cosìfavto proponimento,e buona mente,defiderofa d'emenda .

Fatto quetto, leuoffi toìlo in pie . Quefl' ifleffo fecero il Rè, e la Reina-» .

^All'ora il Cardinale ,leuando diuotamente le mani , e aliandogli occhi al

Cielo , e fupplicando la mifericordia di Dio » pregattala che benignamente

fguardaffeilfuoTopolo,egliperdonaffe il fuo peccato , mandando loro

di Cielo la fua fantijfima benedizione^ . E tofio diede loro Xaffollinone

in queflo tenore, tra/portando le parole latine , nella noflra materna-*

fauelltL*

.

Itlegaco Le parole dell'affoluzionc del Legato Appoftolico.

Inghil.dal w 7{ofìro Signor Giesù Criflo , che ci ricomperò co'l fuofangue e lauoc

d U'h
*' " n ^a tutte k waccfo'e de peccati, per purificarci , e farci belli, tenendo-

gc #
„ ci come gloriofa fpofa,fen%a bruttura alcuna di macchia , ò diveruna^

*> grinta , il quale, l'eterno padre ordinò, chèfofic Capo di tutta la fua-»

» Chiefa , Egli per fua mifericordia vaffolua » e noi con tautorità *Ap~

„ poflolica,concedutacidal Satifjimo Signor nottro , Giulio Ter^o,fuo Vi*

BpheC j. »> cario in terra, affoluiamo voi , e qualunque altra perfona di tutto quejìo

» Reame , e di tutta la fua giurifdi^ione , e Dominio, e liberiamoui da-»

» ogni herefta,e Scifma , e da qualunque fenten^a , e Cenfura , e pena-*»

$, nelle quali per cagion d' berefia,ouuero di Scifina fiate incorfi* E *vt

t, rendiamo , e refiituiamo allenita della Santa madre Chiefa , come nelle

,, noflre lettere più ampiamente e difìefamente fi contiene.» .

» in nomine Vatris , & Filij , & Spiritus Sancii . ^weflj.
T^on furono fi tofto finite quefl'vltime parole , con cirimonie molto bel*

le e diuote , che tutti coloro , i quali erano prefenti , con grandifjima diuo-

%ione,e allegreqga,e con infinita gioia e contento d'animo,nfpofero ad alta

voce-* . \Amen ^AmetL* . piangendo per diuo^ione il Rè, e la Reina con

molti altri di buon cuores . I quali amoreuolmente s abbracciauano , e~»

tra di loro diceuano . Hoggifiamo rinati in Crifìo . vltimamente fi refero

grafie à Dio,con infiniti canti e fuoni, moflrandograndifjimifegni dalle"

gre^a , come fi fuolt-a .

Il fecondo giorno di Decembre , il Rè in compagnia del Legato Jtppfr-

fìolicofe n'andarono alla Chiefa di San Taol di Londra, che è ilDuomo di

quella Città, con tutti i primi e principali Baroni, Signori, e Caualieri

a Inghilterra-*. Doue Stefano Vefcouo di Vuinceftre, e CancelHer di

quel Reame ,falitofopra vn nobilìfjimo Tulpito , cheèpofio nella Croct-*

di detta Chiefa , allaprejen^adi tutta gente , dopo vnafanta eforta^ione,

fublicò al Topolo di quella Città > con quanta foUecitudine e diligenza-*

tutti

/
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tutti gli Stati del Variamento ,innonie^e da parte dì tutto'l Regno , s'eran*

fottopoHi aU\bbidtett^ia della Sedia ^fpottol. e con quanta {Religione e

pietà erano flati accettatile riccuutiydall'lllufirifs. Cardinale Legato ^4p*

foslolico , in 'vece di TS^oflro Signore , e da'peccatipaffat'h e da tutte le ceti

Jfure afjbluti .

Gli ammonìfimilmenteychè rendejfero infinite grafie di cotanto benefi-

cio egraqja,à Dio alVapa,e a'pietofìfjimi e religiofifjìmi Rè e Reina.E non

molto dopo,in nome de'Rè , e della Republ.fi mandarono i Legati à Roma

,

i quali doueffono,fecondo l'yfttato di tutti i Trincipi Crifliani, prometter

élla Sedia ^fpoftolicaja douutavbbidienqp per tutto'l Reame d'ingh.

Fecefi quefla riconciliazione del Regno d'Inghilterra alla Sedia Jtppo-

flolica y dopo il "ventefìmo anno,che da ^Arrigofu cominciata la Scifma , il

ilgiorno di Sant'*Andrea,detf anno 1TJ4. E poco dopo nel Capitolo Tro-

uinciale de'Vefcouichefi celebrò in queigiorni , ViHejfo Legato che poco K

dopo fu creato Jtrciuefcouo di Conturbia,fù ordinatOychè per vna immor-

tale memoria di questo incomparabile beneficio di lyoftro Signor-e,ogn'an-

nofi celebrajfe lafefla di Santo Andrea , per tutto il Reame , con maggior

folennità diprima,e che tutto l Chericato e popolo,e ciafeheduno nellafua
parrocchia,in capo à vn certo tepo,ognanno >pofli inginocchioni in terra ,

thiedefferohumilmente lagrazia deltafiolutione e ricocilia^ione.La qual

cofa da tutto'l popolo4el Regnolfu congrandifjima auidità e allegrerà of-

feruata . ln)Ramayalla venuta di quefla allegrijjima nouella tfi fecero infi- Allegre*»

nitefefleycon le publiche}e generali procefjìoni per tutta la Città , e per ma- za fatta in

nifeslofegno digratitudine d'animo alla Maeslà Diuina ,fi conceffe dcL* R°ma Per

'3%oftra Signore) e publicojfi per tuttaì mondo Crifliano , vna amplijjima f, j^S"
Indulgenza per modo di Giubileo y edaU'iflejfo 'Pontefice , che per que- a i tvt>bidié

fta comune e generalijftma allegrezza di tuttavia Chiefa celebrò la Santif- za della Se

[ima Mejfa,fi refero infinitegrafie a Dio , non potendo appena con tante_> diaAppok

allegrezze difuoriysfogarel'allegrezza dentro nell'animo in poco tempo
conceputa » efouerchiado di maniera efenza paragone e agguaglio,la gio-

ia dell'animo,tutte quelle allegrczze c^e di fuorifi faceuano,per vna cotale

nouella dalla Chiefa cotanto deftderata> che né etiandio potea sfogarfi con

infinite lagrime di tenerez^ e d'allegrezza c^e fi videro quafìpiouere^

dagli occhi del Vontefice , e da tutto'l Colleggio de'Cardinali , quando
fi

lejfevna lettera cheì Rè Filippo fcriueua difua propria manoyà fua
Santità y fopra quefto negozio, la. quale per comune confola*

Z}one di tutti coloro che vorranno leggere quefla

Storia* io ho trafportata della Spagnuola

aUanoslra lingua materna»

ed e questa che

fcgue.

tetterà
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Lettera Hi Filippo Rè d'Inghilterra , feruta al Pontefice per
informarlo di quanto fuccelte nella Riconcilia»

zion di quel Reame .

Mio Santo Padre.

„ Hieri fcrifftà Don Giouanni Manrique, che dicejfe à V. S. omero le

» fcriueffe» in quanto buon termine fi trouano in quefio Reame i nego-

» ?4 della Religione ferialmente quanto alfvbbidien'^a che render fi

» dee à V. S. che è il principale . E piaciuto àl^S. alla cui fola bontà

t, attribuir fi dee , <& à V. S.che ha hauuto così granpenftero diguada*

t> gnar quefi'anime, che hoggi eh'è il dì di Sant'Andrea al tardi,tutto que

a ilo idearne d\rianimo e d'vn yolere,in coloro che lo rapprefentano ,con

» gran pentimento del pajfato , e contento 4Jfodifa^ion infinita di quello

>, che veniuano à fare , hanno data vbbidien^a à V> S. ij àcotesla Santa

>> Sedia , <&r con la'nterceJJione,e me^o della Reina e mio , il Cardinale^»

»> Legato gli ha affoluti . E dipoi egli fermerà à V. S. tutto quello che è

$, fucceduto . Io non dico altro,fé non che la Reina ed io , come 'veri e di'

» uoti figliuoli di V: S. habbiamo hauuto il maggior contento che con pa~

« role ejprimer fi poffa , conofeendo ottimamente che oltre che tutta que?

„ fta imprefa è fucceduta in feruigio di T^ofiro Signore ,fuccede ancori

„ nel tempo di V.S.jl ripofarfi nel grembo della Santa e vniuerfalcinefa >

» yn Reame come quefio . E così non mi fa^io mai,di renderle grafie-*

„ di quello che hoggi s'è fatto , <& fiero in lui che fempre conofeerà la S..

„ V. che non ha mai hauuto cotefia S. Sedia vn figliuolo più vbbidiente-»

,, di mei né tanto defiderofo di conferuar e aumentare la fua autorità . j

jì -„ • T^ofiro Signore guardi,*!?proceri la molto Santa perfona di vofira San*

„ tifa, com'iodefidero .

Di Londra à dì ^o.dilSlouembre *SS4-

Molto humile figliuolo di vofira Santità

Il Rè.
-

U
Di tutto quefio fùCtefio,& ordine offeruato nella rkoncilia^fondi que*

fio Reame,rte diede Us~leffo\è Filippo trn minuto ragguagliofcrhto da lui

fteffo alla Vrincipefia di 'Portogallo,Donna Giouannafuaforella, laqualt^

eglibauea lafe iafa Gouernatrice di que' Regni di Spagna, per^na fuO-i

lettera fatta fono il dì.t.f. di Gennaio x?ff. Di cui m'è paruto douerne

lafciarin quesla Storiaricotdoinon fólamente per effer ella vn Epilogo

di tutto quel fatto tanto memorabiU\ma acciocché il fatto sleffo s'intenda

meglio dalle parole di quell'ifiejfo Rè,il quale fu [cello da noslro Signore^

»i$J dìo

.

3?or;'c
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Dio per condurlo a perfezione . E queffè la lettera>dalla fauella Spagnuo*

la tradotta nella nofira materna-»

.

Lettera di Filippo Rè d'Inghilterra , fcritta alla Serenifsima

Donna Giouanna Tua focella, Pcincipéfla di Porto-

gallo, e Gouematrice de'Rcgni di Spagna.

„ Ter quelle e h'io v'ho ferino àdì^.eà xB.di Settembrey&à^. di

a K(ouembre paffuto , baurete intefo il principio che io , e la SereniffimH-»

„ Reina , babbiamo dato a negozi di queflo Reame y circa la Religion Cri-

„ Hiana , e fede Cattolica; iy come babbiamo ordinato,cbèfi raguni il Var

„ lamento degli Stati del Regno ,per li dodici del detto Mefe di lS(ouem-

s, bre ,per negoziarne feco . il quale fi cominciò in quel giorno . E co-

>, me ilnoflro principale intendimento,era di porre qualche ordine alle^»

ti cqfe della Religione y congrande Iperan^a cbè K(oflro Signore, di cui

,, era la caufa, douefse aiutare , e fauoreggiare il nofìro buon defiderio ,

j> T^oifacemmo tutte quelle diligente ebe ci paruero per queHa grauijjì-

» ma imprefa conueneuoli , negoziando co'principali di queflo Reame-»
>j e lpe^}almmte acciocché eglino col feguito del populo yprendeffero

„ in buona parte la venuta del molto Riuerendo Cardinale Reginaldo Vo~

» lo,Legato ^Appofiolico > che per queflo effetto,era flato dal Vontefice no-

s , /irò Signore mandato in queflo Bearne d'Inghilterra . il quale oltre alla

>, caufa della Religione,ch'egli douea contro gl'beretici accommoiare :gli

„ era impedita l'entrata in queflo Regno, per ejfer digià flato, per le leggìi

} , e bandi dell'ifleffo fidarne bandito : Onde egli non fi potèa , ferina l'au-

,. torità del Variamento richiamare . Ed effendofi nel Parlamento accor-

,y dati ch'egli veniffe , mandamolo à richiamare in Fiandra,doue egli era,

j, per due Signori , eCaualieri principali di queflo Regno , / quali fona

>y ancora del nofìro configlio, e all'entrata fua in queflo Reame , e Stato

» della fua Legazione , ordinamo ch'egli fofie afpettato da molti altri Tre

ty lati y eCaualieri , e Signori ,i quali l'accompagnarono infino a quefla

3, Corte adì z^.di'blgucmbre . E ciparlò ,eprefentocciilbreue ch'egli

,» bauea difua Santità

.

t, jt dì z 8 . del medefimo, effendo ragunatìgli Stati del Variamento al

», la prefenz^ nofira , il Cardinale dichiarò la cagicne della fua venuta ,

»> e'I fine per cui egli era fiato mandato da S.Sant, dicendo chauea feco

3, le cbiaui % e la podefìà per aprir la porta che tant'anni addietro erafia

„ ta ferrata , & in nome del vicario di Criflo accettare , e riceuer tutti

ff coloro,cbe in qualunque maniera à queflo Idearne apparteneuano, "V-

,, fando con loro molte grazie , & amoreualezZe > e '"nolCaltre buone-» >

,, efante parole à queflo propofìtOy pregando ancora noi , chauendoci'ì^

,t Siro Signore pofio in queflo luoga che teniamo,facemmo tutto quello che

di no-
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7> di nojìro probrio , e libero volere , e d'offeruan^a d'vbbidien%a à quella

„ Santa Sedia sabbiamo fatto fempre . E pregando i detti Stati del Varla-

„ mento, che accettarono quefta benignità , e grafia che nojìro Signore

„ per me^o del fuo vicario, vfa.ua loro, con molti efempi , e con ragioni

„ molto efficacie yiue il perfuadeua loro .

,> Compiuto queHo ragionamento , noi ordinamo clyè gli foffe rifpofio ,

„ come noi ci erauamo molto allegrati della fua venuta , e d'intendere le

„ fue Commejjioni , e chefé rìandafìe à ripofare , conciojjìacofacbe noi fo-

,, pra di quelle hauremo à bell'agio negoziato con gli Stati,comandado lo-

ti ro, che breuemente rifpondeffono . Ed effend'egli partito , noi facemmo

„ dire àgli Stati, dal Cancellier di quefio Regno, quello che ciparea con-

ti ueneuole , e ferialmente, che confiderafìero la gratta. , e amoreuole^a

„ che nojìro Signorefacea loro , chiamandogli in quefìa maniera, e quan-

ti to contento , efodisfanione noi hauremo ch'eglino aprijfono molto bene

j> gli occhi , e negoziafferòfopra di ciò diligentemente , conofcendo quel-

f , lo che doueuano a loro mede/imi , e alle proprie confcien^e ,& al bene

,, vniuerfale, e comune, che da quefìa buona imprefa rifiaterebbe : e che ci

» farebbefiato grato che fra tre giorni , ci hauefjèro data rifpofia . E così

j> eglino negoziarono infìemei due giorni vegnenti, e Iter%o eh'era il dì

», delVjtppoflolofant.Andrea hauendo noi intefo, che i detti Stati erano

y> già rifoluti di tutto quello eh'era fiato loro domandato, ordinammo chel

„ detto Cardinale Legato veniffe à Talamo. E ritrouandofi egli infieme

„ con noi , e co detti Stati, eglino ci diedero in nome loro , e di tutto quel

ì, Bearne vn memoriale in Latino , in cui ci pregauano con ogni infìan^a,

,, che conofcendo eglino l'errore in cui erano fiati tant'anni , e che erano

„ fiati Scifmatici , e difubbidienti alla Chiefa : noi ci contentajfjimo d/inter

„ ceder per loro , e di pregare il detto Cardinale Legato , che gli affolueffe

„ del p afiato , e per lo tempo auuenire,renderebbono fedelmete vbbidien^a

„ à S.S.e alla Santa Chiefa Rimana , con molte altre parole in dimofira-

„ ^ione di vero pentimento del tempo paffato . Ed efìendofi letto con alta ,

„ e chiara voce il memoriale : noi ragionammo da parte, còl detto Cardi"

„ naie Legato , e pregammo per loro , ed egli in nome di fua Santità giu-

,, dico di douergli afioluere, e riceuergli in fuagrafia e della Santa Chie-

,, fa Catholica . E fubitamente inginocchiati , tutti gli affoluè , ed e-

,, glino prefero l'afioluqjone con molta diuo^ione, efegni di vero pentt-

,, mento.

,t Et fatto queHo ce nandamo alla noHra Cappella , à render grafie a

9
, T^oslro Signore , per quefta accrefeiuta amoreuole^a , efauore fatto a

,, queflo Reame , e particolarmente à me, e alla Serenijjima Reina,fer-

,, utndofi di noi, in cofa di tani'importanza , alferuigio fuo , e honor del

,, fuo Sanliffimo nome . La Domenicavegnente, il detto Cardinale Lega-

y > to ,fece Ventrata netta maggior Chiefa di Londra , come Legato di Sua

Santità,
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„ Santità , con grandifjima pompa e folennità infinita . in copagnia di tut-

» to'l Chcricalo della Città) con gran coucorfo di tutto lpopolo,veggendùfi

„ da tutte le parti,manifeflifemàbiti di cotento,e difodisfa^iorìvniuerfa-

» le.Ed effendofi nonguari dopo compiuta lei Meffx, io fui accopagnatò dal

» Cardinale Legato, a vn Corridor della Chiefa, che[guarda/opra lapia^

u %a della Città , doue predicò il detto Cancelliere , effendoci vna gran .

„ dijjima <&fmifurata rdien^a di Signori , Caualieri, Baroni ,gentil'huo-

„ mini , Cittadini ,<&T gente del popolo . E nella fua predica, dichiarò la

„ grafia e l amoreuolc^a fegnalata : e fingulare che 7iofl.ro Signore

„ haueualor fatta, cauandogli dell'errore , in cui erano flati tant'anni ,

„ efortandogli con grande fpirito > a mandare innanzi tutto quello che

„ eglino haueuano profper amente cominciato , e tutto il rimanente della

„ loro honorataimprefa, ch'era molto àpropofito, della comune , e vni-

„ uerfale falueTga di tutto quel Rgame. Dipoi io eia SerenifjimaReina

„ à peti^ion di queflo medefimo Variamento ,facemmo vna legge , in cui

„ fi dichiara l'ordine che hanno de tenere quanto algouemo Cattolico , in

„ gafligare gli heretici , e tutti coloro, che in qualunque maniera trafi-

li grediffero quello , che comandala[anta Madre Chiefa, rinouando tut-

ti tigli ordini , e tutte le leggi , che anticamente erano fopra di ciò in^>

,, in questo Reame , che fono molto à propofito. E comandando nuoua-

„ mente, che tutte quelle s ofìeruaffero,aggiungemmo lafor^a per logasli-

3 , go,eperl'efegw^ion del tutto. Così /ornigliantemente feguendofi tutto

„ quello che s'era promeffo nella fommejjione che fi fece al detto Cardi-

,, naie Legate , fifono riuocate tutte le leggi, che s'erano nuouamentc fat-

„ te ne Variamenti paffati , poiché queste genti s'erano partite datt'vb-

bidienq^a della Chiefa > contro l'autorità della Sedia Jfpoftolica , di-

„ chiarandole per publico flatuto totalmente annullate , e producendo

„ molte altre buone leggi , e Decreti chefifono fatti per lo buorigouemo

„ della giufli^ia , e polizia di queflo Reame. Speriamo nellSloflro Si-

„ gnore Dio , che le cofe ogni giorno andranno di bene in meglio

.

y, Ho voluto auuifarui tanto particolarmente del tutto , e del conten-

„ to che m? è rimafo neW animo , d'hauer queft'honorata imprefa pro-

ti fieramente compiuta : per farne parte ancora à voi, e generalmente

„ à tutti cotefli Reami : E cosivi preghiamo affettuofamente che in tut-

„ ti i Monasteri , e Chiefe loro ,fi facciano molte orazioni , e fagrifi^i ,

» ringraziando la Maeslà Diuina del buon fucceffo che queflofuo ne-

„ go^io ha hauuto , e fupplicandola che'l conferui e accrefea , mandati-

„ dolo fempre innanzi

.

Tutte queflefon parole della lettera del Rè Filippo , le quali minu-
tamente dichiarano tutto quello ebefuccefie in quella felice intprefa dei-

la riconciliazione del Regno d'Inghilterra con lafanta Chiefa Catholica,

la quale per eflefeofa di tanta importanza , e ferialmente efiendo in-

forma-

»>
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formazione di tutto il fucceffo, data daU'tfìeffo Rè Filippo ; me piacciutó

lafciarne qui copia-»*

Nella'mpreia di ridurre il Reame d'Inghilterra ali ubbidienza della

Sedia Apportolica 5 il Cardinal Polo Legatoria Reina tro-

uano infinite difficoltà , malTimamente per conto di mol-

ti beni de'MonafterùeChiefè che pctfedéuano i Prin-

cipali Baroni del Reams, ancorché quefta, &
limili al;re difficoltà,da loro prudente-

mente s'accommoiano. Cap. XVI.

K^quefla difficiliffima imprefa di ridurre il Rcame__t

d'Inghilterra [otto7 gouerno , e ubbidienza della Se-

dia ^Appoflolica , e ricogni^ion del "vero Vicario di

Chri/ìo , e Capo dellaJua Cbiefa, da cui tanti anni egli

era flato lontano , per la riuolu^ion d'irrigo Oitauo >

occorreuano in queslo, tempo grandi e importantijjime

difficoltà . Delle quali, fc'l Cardinal Legato , buomo di

grandi/fimo giudico ,& di bentàpiù che ordinaria,non fi fofie con gran

prudenza ffedito , e negoziando con quelle genti,non bau effe in molte co-

fé rfate loro gra-adiffime amoreuolezzf: non fi fare bbeno certamente la-

feiate ridurre cofi ageuolmente à quella materna fede , in cui erano già

fiati , nutriti , e aìleuati . T^è così pronti fi farebbono mofìrati , à ridurfi

[otto l'antica "ubbidienza della fanta Madre Cbiefa , né ad acconfentirt->

alla ricognizione dell'autorità del Tontefice Romano . Imperocché oltre"

che qucjia fu particolar grafia» e dono di Dio , che con tanta amoreuo-

lezza >& ageuolezxafi deffefine à vn negozio tanto grande , <&T pieno di

tante , e così i?nportanti difficoltà : VlllufìriJJimo Cardinal Legato, per la-»

parte fua , e gli altri minislri fedeli delRè ,& della Reina, proccurarono

congran fagacità , e pruden^aÀ'ageuolarle , e quietarle , e con amoreuo-

leTga* e benignità , tagliar tutti gl'impedimenti che in rn imprefa di tan-

ta importanza occorreuano , che non erano pochi , né piccoli . Concioffia-

cofacbè, bauendo il Rè ^Arrigo , e Edouardo fuo figliuolo,tutti i Monafle-

ri del Bearne , ingordamente jpogliati , e tutti i lor beni d' entrate , e di

mafferizieyfurpaùfi -.parte di loro baueano venduto , parte cambiato , e

parte donato à molti Signori, Baroni , e Caualieri di grand*affane , i qua-

li tuutitdi quefli beni di Chiefé , e di Monafìeri baueano accrefeiute le lo-

ro entrate , egli honori . La onde molti di loro > e primieramente i prin-

cipali Caualieri , e Baroni del Reame , che delle fpoglie , e beni de Mona-

sieri , e delle Chiefe , erano flati arricchiti , eposli ne'primi , e principa-

lifjimi honori , e Degnità della Repub.. hebbero gran paura s di non douer

perdere tutti quefli beni , che ingiùflifjimamente poffedeuano : e che per

ordine
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ordine del Pontefice,nonfojjero loro ricbìejìe quefie fimili poffcfjìoni >e al'

tri infiniti beni delle Cbiefe: e che l Pontefice fimiIntente,non volefie dar

loro l'aflòlu^ione,finché eglino,non refiitutffero tutti quefli cotali beni) alle.

Cbiefe di cui conueneuolmente erano

.

La qual cofafi rendea loro molto malageuole, egraue , contiojfiacofachè

óltre al perdere così grandi , egrojfe entrate , ottenute così lofio , con tanto

buon mercato, e con tanta ageuolc^a: fttrouauanogià batterle mefcolate,

e confufe, con tant altre robe e entrate loro , e tanto incorporate , che appe-

na difìinguerc , ò feparar fipoteuano . Ver quefia cagionerebbero gran

trauaglio, trouandofi combattuti da difufata paura , tutti coloro , che iru»

quefio negozio erano interejfati ( i qualipure erano molti, molto pojfenti

,

e di gran valore nella Fgpublica ) e non confentendo di rimctterfi fotto'l

gouerno della Chiefa , e ridurfi all'vbbidien^a della Santa Sedia: centra-

differo à queH'Vnione , e Fjconcilia^ion del Bggno , non fi curando di tor-

nare in grafia della Santa Madre Chiefa . S'accrefceua anche molto mag-,

giórmente quejla paura , per lafmgolar pietà , e Religione della diuotijjì-

ma B^eina , e affe^ion fua sìrafordinaria alle cofe di Dio , e della fua Chie-

fa . Verciocche non potendola quietarftla cofeien^a , dirattener per fé

sleffa tante , e tante entrate delle Cbiefe , e de'Monafieri, che da <Arri~

gofuo padre, e da EdouardofuofrateUo,eranofiate vfurpate, e trasferitone

il dominio al Fifco, che ella fece determinata rifolu^ione di rinunciare , e

raffegnare nelle mani dell'iUuslrijfimo Cardinal Legato Ventrate , e rendi-

te di tutte le Decime,delle Vrimi^ie de benefici, e altrifimili cofe, e beni di

Chicfe,che al Fifco del Ré per laddietro erano fiate impiegateleciocche fé
eondo lavolontàfua,eglifolo liberamente ne potèjfe ditone . E molto più,

Ancora la lor paura s'accrebbe , quando intefero il penfiero , e defiderio

an^i anftetà grandifftma della Reina , la qual nego^iaua caldamente, che

fi refiituiffero quanto prima,fé era poffibile,alcune parti de beni chaue-

nano poffeduto quegli anticbiffimi , e famofiffimi Monafieri, à gloria di

Dio, e honor di tutto quel Frames . E particolarmente,che queffamo-
ftfftmo , e fegnalatifftmo Conuento diVuefmeslre, deVadri di San Be-

nedetto , anticbiffimo luogo fra tutti gl'altri di Londra, oue erano lefepol

ture de'fuoi antichi Rè d'Inghilterra ,fi refiituifìe a'veri e legittimi padro-

ni, concioffiacofacbè quel luogo per all'ora,era babitato da alcuni facerdoti

fecolari ( bauendolo irrigo trafmutato in vna Chiefa Collegiata di Vreti )
i quali bauendola empiamente acquifiata , e poffedendola fen^a ragione^,

alcuna , né pure pregati dalla MaeHà della Reiua lavoleuano cedere-* i

ancorché poco dopo,l'ifieffa Reina e l'illuslriffimo Cardinal Legato , parte

ferfor^a e con minacce ,parte con ricompenfa d'alcuni altri beni, gli cac-

ciaron fuor di queU'anticbijfimo,egiuftijjìmo poffeffo de'Monaci, ed eglino

fecero buona rifolu^ione d'vbbidire . Impauriti adunque per cagione^»

4i qucfle robe , e beni , e poderi delle Cbiefe9 e de'Monafieri , coloro ebe^,

B b gl'oc-

:
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gli occupauano effendone, e conofcendofene poffeditori di malafede, pareti-

che fofiero per recar qualche diflurbo à tutto lpopolo , e in vn temvo mol -

to fcommodo e pericoloso , fé à queflo cotale negozio non fi foffe tofto ri-

Difpenfa Parat0 • £ ( in fomma )fi aerine à quefìa rifolur^ione ( eleggendola , e

Appoltoli faccendone infìan^a il Variamento ) che Vllluflriff. Cardinal Legato , con
cadel Le- rn pubblico flromentOyformato in nome , e con autorità del Vontefice^di-
gatOjHi pò c }>iaYaffe che xutti coloroyche pojfedeuanofimili beni , e poffeffioni di Mona-

beni EccL c
'

%ì ^ *n qualunque modo haueano beni,e robe di Cbiefe acquifìate nella SciJ

ma,quanto alle pene e cenfure deCanoni,fodero perpetuamente ficuri e af-

foluti. Quantunque non mancaffe l'illuflrifs. Cardinale Legato d'ammo-
nire feueriffmamente tutti quefìi tali ingiùfli poffe ditori , che auutrtif-

fono molto bene , e teneffono auanti à gl'occhio feuerifjimi giudici di Dio

cotro à coloro, che di quefìa cotal maniera difagrilegioj erano imbrattati*

mettendo sfacciatamente le mani,né beni delle Chiefe e de Monafìeri , de*

cui efempi,non meno le Diuine Scritture , che tutte le Storie Ecclefiaftiche

fon piene , ancorché la Cbiefanoq cofiumaffe d'vfare il rigore de*Canoni*

fecondo le fue ragioni .

Con quefìa fcrìttura e pubblico finimento,fi quìetaron tojìo tutti coloro >

che flauano poco fa inquieti e alterati .

Difpenfa J<[ella medefima fcrittura,difpensà il Legato tutti coloro e haueano co-
de Marci-

tratt0 jj matrimoni , e fatto maritaggi e no^e né
1

gradi vietati dalla Chie

tratti' n e' fa C* ai ua^ eran0 innumerabili, né fen^agrandi/fimofcandolo e diflurbo d'

eradi pr o- ogni ctfa fi farebbon potuti mai feparare) acciocché potejjero ne'lor ma-
tubici . trimoni lecitamente perfeuerare ; e legittimi fojfero i loro figliuoli . frutti

i Vefcoui che di buon cuore , e quanto all'opcnion*della fede , e della Re-
ligione erano Cattolici , ma erano flati ordinati nel tempo della Scifma , e\

\
V

.

C Ĉ<
]V

5 altri nuoui Vefcoui (perciocché ^irrigo fei nhauea ordinati di nuouoy.
fatti ne la

fwom confermati . E quefìa fcrittura pubblica, congiunta con la legger
,

conferma- del Varlamento,e cogli altri Decretì,e ordinj deglLStati,fipubblicò infici

no nelle me ccn tutte quell'altre ; e in quefìa manièrafi quietarono gli animi di co-

Dignità, e fioro -, e tutte quefie cofé furono confermate coni'autorità di VapaVaoh.
véci loro

. Qiiart0 ., H quale con le fue lettere ^ppofloliche , il tutto amoreuolmente^

ratificò

.

Ma i Vefcoui , che in quegli sfortunatifjimi tèmpi furon creati fuori e

fen^afaputa della Cbiefa, ò autorità del Vontef. (auuengachè di buon cuo-

re pentitififojfero della Scifma e difeordia loro con la Chiefa, nella riuolu-.

ricn loro , fitta da irrigo Ottano-, e mantenuta > e accrefeiuta da, Edouar-

dofuo figliuolo)non contentiperò di quefìa comune difpenfa e confermalo

ne, ciafeheduno inparticolare(efentandofeneperòdafe ftcffo'vnfolo Vefc.

Landajfcnfeyil quale per negligen^a,più che per malizia nonfacendo quel

la cotale diligen^a,vfaLi da gli altri,folo tra tutti gli altri , nel tempo ve-

gnente,fitto ilgouerno di Lifabctta pergiudizio diDio{come comunemU
te fi
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tefiftima,ricafcò nella Scifma)tuttì ( dico) in particolare,cbièfero perdono

alla Sedia ^ppoflolicadellagrauijfima colpa di primate la confermazione

altrefi ne loro Vefcouadi,la quale ancoraperfingularfattore difua Santità,

poco dopo ottennero infermo

,

La Reina fi giuftiflìmamente morire Tommafo Cranmero, Arciue-

feouodi Conturbia, il quale à petizion d'Arrigo, hauea già

ientenziato nella caufa del diuorzio , contro la Reina Ca-

terina : e non potendo celar la fua Ipocrita, è abbru-

ciato impenitente , con molti altri heretici . E
cjual maniera tenne la Reina , per cacciar

tutti gli heretici fuori del Reamo.
Cap. XVII I.

RjT gli altri più empi , e infami nemici del nome Cai'

tolico » ebaueano congiurato contro li Serenijfima-»

Reina , ci erano diuerfi falfi Vefcoui, condannati per

ribelli , traditori, e rei d offefa Maeftà. ^Ancorché

fiotto quefio pretefìo , non volle la Reina , cbè contro ve-

runo di loro fi procedere, fecondo le leggi Ciuili, ma or-

dinèycbè la caufa loro,fojfe prefentata interamente al giudizio della Cbie

fa , e ferialmente 'volle in quefta maniera procedere nella caufa-» del

Cranmero Arciuefcouo di Conturbia , contrai quale,ella non volle cbe_»

fi faceffe inquifi^ion veruna , ò cbè fi fenten^iaffe , fé non fecondo gli

ordini lAppoftolicì . Oue con beUiJfimo efempio di Religione,e molto ordì'

natamente,alla prefen^a del Commeffario jippofiolico , né la Reina , né il

Rè fuo marito egramente Cattolico,fecero vficio di Giudici: ma per me^
%o de'lor Troccuratori , prefero la parte , ouuero Inficio d'accufatori, co-

me molti viddero,e come fcriue il Don. Taccola Sandero, ebe fu prefente . \jfo x t Cm

Queftt era quel Tommafo Cranmero ^Arciuefcouo dì Conturbia, buomofen l0t
\a cofeien^a , efen^a fede, il quale bauendo dato la parola al Rè ^Arrigo

Ottauo, per efier da lui creato J±rcìuefcouo,dìede poco dopo ìngìufliffima- LJk 1 .e.

mente lafenten^a del diuorzio, contro la Reina Caterina . z $ t

'

Il quale concìojjìacofacbè compiuta oramai e colmatala mifura delle^»

maluagitàfue, correffe precipitofo alfine della fua lìcen^iofa e difonefta vi

ta conuinto primieramente in pubblico Configlìo del Regno,per l'ifteffafua

confezione dì ribello , e reo di Maeftà offefa, dipoi infingendofi egli per la

fperan^a di "vìta,Cattolico, e con yna fcrittura di propio pugno , teftifican-

do fintamentefette , otto ,ò dieci volte di ricantare, e ridirfi >• vltimamen-

te feoperto e conuinto di quellafua maluagità , e bipocrifia , digradato e_j

priuato da Vefcoui Cattolici d'ogni grado Ecclefiaftico , e dato in preda al

braccio fecolare della Cortet impenitente) efen^a acconciarfi punto dell'a*

Bb a nima *
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nìma, in compagnia di molti altri herctìci fu abbruciato publicamente in

Ojfonio . Imperocché ejfendofi oramai rinouate l'antiche leggi, dipunirti
col fuoco publicamente gli heretici , non folamente cofìui , con %elo de-

gniamo di "Principe , fu dalla Reina feueramente e giuflamente gafliga-

to , ma molte altre Centurie di falfi Vrofeti, ne furono poco dopo cacciati ,

Ma acciocché ogn'vno intenda la gran pietà eprudenza, la cofìanTla, efol-

lecitudine, che ysò coftei nel cacciare gli heretici fuor del fuo sfortunato

Reame, e rimetter la Religione efede Cattolica > in tutti i fuoi Stati, (per-

chè cjuefle cofe appartengono , non meno alla lode immortale di quejìa~>

prudentijjima e Santifs. Reina, che alla vergogna egasligo rcTvna gentil
tant 'empia e maluagia , che toflo ritornò con tanta ageuole^a al vomito )

io per me non giudico di douerle tacer&Eprimieramete acciocché lampre

fa fuaptù felicemente , e ageuolmente le riufcijfe , ordinò per configlio e

perfuafion de'fuoi , che tutti iforestieri , i quali non haueano publici yfici ,

né erano nel numero de gli altri Cittadini annoueraii ; tra tanto tempo,fat-

to grauiffime pene, vfeiffero fuor di tutto7 Reame d'Inghilterra , E dicefi

che per vigor di quefìo bando , fé ne partirono più di trentamila perfo-

rte di varie, e diuerfe Sette e nazioni ; Concioffictcofachè ne'tempi d'Edo-

uardo , tuttigli heretici,fé n'erano ritirati e fuggiti à quefìo ficuro porto >

come franchigia di tutti i malfattori d'Inghilterra.

T^ego^iosfi per cagion di Vier Martire in Senatore in effetto erate-
diente, ch'egli, come huomo dipeffimo affarec'hauea recatal'ha

refia in quel Reame, s"abbruciale in quell'lfola : Conciof-

fiacofacbè egli tra molti altri,grandtfftmo danno ha-

uefsefatto à quel Reame.E dopo lunga dilibe-

rarcionefi "venne finalmente à queflo,chè

effend'egli venuto fotto la publica

fede, foffe più tofìo licenzia-

to co'fuoi.Ma il corpo

del Bucero , che

morto poco

auanti,

era

fiato in Cantabrigiafepellito, s'ordino chèinfteme col corpo di

Taolo Eagio >fecondo le leggi, fofie difotterrato, e abbru-

ciato, e che quell'ofia immonde della moglie di Vier

Martire, fojfero canate del Cimiterio,oue elle-

no erano Hate poco prima fepolte iris

Ofsonio , e gittate in vn ceffo

,

Fiorendo
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Fiorendo in queflo tempo la Religione, e fede Cattolica, fi riforma-

no l'Vniucrfità de gli Studi principali, e fpezialmente quello d*-

Olfonio , con l'opera , e valore del molto Riuerendo, e Lettera-

tiflìmo Padre Maeltro F.Piero Soto , dell'ordine de'Predicatori

di S. Domenico , e di molt'altri del 1'ifteffo ordine chiamati di Spa*

gna, e di Germania. Cap. XIX.

X, furon fi toHo con la prudenza, , e bontà non meno

dell'illuslriffimo Cardinal Legato, che della Serenijji-

ma Reina Maria quietati quejìiromori,e garbugli, che

tra' principali Signori , e Baroni del \eame s'erano

folleuati , per conto di molti beni delle Chiefe , e de'

Monafleri mgiuflamente pojfeduti da loro , e infieme

ajjìcurati incofeie^a i Vefcoui che nel tempo della Scif

ma furono confagrati , egli heretici,parte con l'eflremo foppli^io del fuo-

co giufìamente gafligati , parte co pubblici bandi fuor del Bearne caccia-

ti : che per condurre la'mprefa interamente a porto , cominciò l'illuftrif-

fimo Cardinal Legato à impiegar l'animo fuo,e tutto fé flejfo , alla ri-

fowia dell'vniuerfnà de gli Studigenerali , che fono come fontane di tut

ta la 'Republiccl.».

Le quali3doue già non folamente ilReame d'Inghilterra abbondante-

mente bagnauano , ma etiandio le campagne forefliere con Tacque dol-

ciume della dottrina loro fanta , e Cattolica , copiofijfimamente allaga-

nano : vltimamente gli heretici l'haueano co'l mortifero veleno della fal-

fa Dottrina tutte bruttate , intorbidate , e corrotte. Onde per racquietar* Riformi

le alla Riligion Cattolica in beneficio , e giouamento della Cinefa di Cri- ce gli Stu

slo , perfettamente rifanandole , vi furono mandati Vifitatori "Eccellenti,
di *

non meno nell'eccellenza della Dottrina , che nella bontà della vita~> %

Tra quali fufpedito vn certo Taccola Ormonetto,chefu nonguari dopo Ve

feouo di Tadoua , e ultimamente morì in Madrid Islun^io di fua Santità

alla Corte di Spagna.il quale come perfona digrandijjima granitale di pru

den^a fingulariffima , vifìtò tutti quei Collegi d'Ojfonio , e di Cantahrigia,

e congrandijfimo %elo gli riformò , e riduffegli il più tofio che fu pofjìhi-

le,à quello splendore , e grandeq^a, in cui fiorirono già > ne'tempi p affati e

à quel buongouemo , e maniera di viuere , con la quale erano {iati da'pri-

mi fondatori ordinati , egouernati molti anni . Cacciò delle Cattedre , &
delle fcuole,tutti i Lettori heretici,ouuero d'herefiafojpetti ,

[accendo otti-

me prouuifioni diperfine letterate in qualunque profef]ìono,efpezialmen-

te Cattholiche,nonfolamente per le Cattedre deflettori, ma etiandio per tut-

ti gli yfici, di buoni, e fanti miniflri ,ponendo nelle lor mani l'amminiftra

Bb 3 zPne-» »
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*ZÌone , i3f gommo di quelle Vniuerfità, e Collegi. Ma fmgolarijjìmo ve-

ramente i efegnalato beneficio fu queslo de'Rè Cattolici, e diligenza ffte-

i^ialijjtma dell'lUujirijfimo Cardinal Legato, vfata infauor dell'Vniuerfità

aOffonio ; conciojjiacofachè egli per giouare il più che potea à quello Stu-

dio, ordinò chefi fceglieffero,etiandiu fuor del Idearne d Inghilterra, alcu-

ni huomini , fegnalati così in bontà e Religione > come in lettere, e in pru-

denti per la riforma così di queffVniuerfità , come di tutti gli altri Col-

legi . Tra quali vno fu il Vadre Maeflro F. Viero Soto, l{eligiofo dell'Or-

dine di San Domenìco,dì nasone Spagnuolo,di profejfione EccellentiJJìmo

Teologo, di Dottrina, e difperienza vnico . ilquale efìendo fiato moki anni

Confefioro di Carlo Quinto lmperadorc>e hauendo fimilmente maneggiato,

il gouerno de'fuoi Hsgni i Se nefiaua per all'ora in Fiandra,&fu chiama,

io in Inghilterra, acciocché con la Dottrina , e induflria fua, iUuminaffe l'-

Vniuerfità Soffonio, <&r tutto quello rifaceffe, che nella medefima Vniuer-

fità, hauea poco auanti Viermartire, rouinatOy difirutto , e disfatto , resli-

tuijfe à quello Studio la Teologia Scolafiica,efalda,e eacciaffé fuor di quel-

le fcuole , (ir deffe perpetuo bando all'affettati eloquenza di leccate paro-

le) e d'eleganza di bel dire, con cui gli beretici foleuano infegnare la loro

adulterata , e corrotta Teologia » ingannando , e accecando la gente leggie-

ra , e ignorante . Fecelo quefio gran Vadre in brieuijjìmo tempo , con-»

grandijjima diligenza, e affetto, aiutato anche da altri Vadri dello fleffo Or
dine > e nel medefimo affare , &neU'ifieffa profejfione Dottiffimi compagni,

della Spagna x e della Germania,da lui fiefio chiamati : i quali in brieueL*

tempo,con l'efempio delta buona vita , e con la Sapienza e Dottrina de'Va-

driygiouarono tanto negli Studi delle buone lettere , e fecero tanto animo

alla gìouentù,chc

s

%

alleuaua,e fi nutrimmoVniuerfità d'Offonio : che con

grand'anfietà > e diligenza, fi diede allofiudio della Dottrina, Cattolica-*

Scolafìicaì e majjìccia * È quegli Studianti,che poco fa haueano "vdito Vier

martire , frequentando co gli altri Scolari le fcuole degVheretici , e dipoi

vd'tuana il Vadre Fra Viero Soto, gli agguagliauano infieme in quella [Uf-

fa maniera, chel gloriofo Dottore Sant'^fgoslino paragona l'eloquente , e.

ornatiffmo Scrittore Santambrogio con Faufìo Manicheo* il quale era~*

Auguft.lì.
fitxiQ innanzifuo maeslro. Imperocché dicefanijjgofiino,che nell'affetta*

5.C0 f-
rione, e dolcezza delle parole, Faufìo trapa(faua,evinceua Sant^Ambro-

gio,come vna aifonejta femmina ben vefttta, eguarmta,vna graue,c mode-

fia madrona, ma però nella cognizfon delle lettere, e delle cofefacre.e neU

la Dottrina majjiccia,e nel giudizio, e intendimento di quella, nonfi potea

in "veruna maniera agguagliare ìheretico al Santo . Efu talee tanto ilgio

uamento, e'I profitto che fece quefio gran MaeUro delle Dìuine lettere.*

di Teologia il Vadre Maefiro Fràviero nell'Vniuerfità d'Offonio,chè que-

fio poco di frutto che è rimafo, e dura ancora in Inghilterra,no è altro cbe'l

frutto del feme ch'egli vifemjnò all'ora, come dice nellafua Storia il San*

dero*
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aero y &lo Spagnuolo Vedrò de Rtbadeneyra . Effendofi addunque ìtl»

quesla maniera riformate l'Vniuerfità , e parimente il rimanente della Re-
pubblica dall'immonda feccia,e corrottiffimafcbiuma dell'herefie,ilpiù to*

fio ch'era poffibile , cominciarono à rifiorir le Chicfe , edificarfene delle.»

nuoue , ri^arfi altari, e confagrarfi e abbruciarfi incenfi, per efercizjo del

Reuerendo Sagrificio della Meffa , edificarfi Monafleri di San Benedetto >

della Certofa , di Santa Brigida , di San Domenico , di San Francefco , &
di tuttigli altri ordini . Terctoccbè molteperfine diuote etiandio della pri

may e principalijfima nobiltà, dijìribuiuano con amoreuole^a più cbè or-

dinaria afuoi le propie entrate,à quejlofine d'impiegarle à vno cotantogra

to feruigio di Dio: E tijìejfo Rè, e la Reina, J"accendo con l'efempio propio

£Vafìalli loro,la jlrada innanzi , andauano continuamente aiutando co'l

fauore, e con le limofine,qualunque famigliarne imprefa ordinata a quello

fine . Veniuano le genti à gara con difufata allegrerà, e diuozjone àgli

vfici Diurni , alle Confezioni , e Comunioni , e àfanti fagrificì della Mef-

fa : ma molto più particolarmente, e con maggiorfrequenta al Sagramen-

to della Confermazione , il quale in Inghilterra più che in alcuna altra-* Sagrarne-

T^aqvoncfi foleuagià tenere in grandiJfimariueren^a,honore,erìputa- £-{
*

%ìone , come quello che da Criflo, non meno che tutti gli altri Sagramentì , 2lone jn
eragià fiato ordinato . Onde fecondo l'yfìtato de gl'lnghilefi fi teneucL* gran diuo

per infamia, e fembian^&dipocadiuo'^ione,epcrtrafgrefJione degna di iione aP*

gran gafiigo , il non prender queflo Sagramento tofìo,e auantiafette anni,
f
rc
l •

,
§i

"

Eper mantenimento di quefia buona, e diuota vfan^a di quei popoli, i Ve-
n
^

e
'

*

fcoui,di comune confentimento , e di concordia, e conutn^ione fatta tra lo-

ro , confermano il Sagramento della Confermazione à tutti i putti piccoli

in qualunque Diocefi fitrouauano indifferentemente , e i Vadri , e "Padri-

ni erano obligati per tradizione e legge comune , à portar alla Crefima ,

ouuero Confermazione ilor figliuoli al primo Vefcouo , ilquale dopo l'ef-

fere eglino battezzai >fi°ffe venuto fette miglia vicino a luoghi, e cafe_»

loro . E conciojjiacofachè queflo Sagramento nel tempo sfortunato cbe->

regnò Edouardo,non fifoffe legittimamente , e fecondo la forma della Re-
ligione , e Fede Cattolica minislrato: erano tanti , e tanti i piccioli puttini

che da tutte le Città,Terre,Cafiella,e villaggi,d'ognintorno concorreuano

inanz} a'vefcoui , efiprefentauano, acciocché quello Sagramento fojje lo-

ro conferito: che non fipotea in guifa verunafopplire . E qualche voltafia-

ccano tanta calca, per Vinfinita moltitudine di coloro che concorreuano: che

non potendo tanta gente rìtirarfi al coperto , & fìar ne luoghi murati,non^

che nelle Chiefe , era necefìario che per li villaggi all'aria feoperta ,eper

le campagne fi conferiffe loro il Sagramento , e che ancora qualche yolta la

giufìizia v'entrajfe di mezz°> per rimediare chèi piccioli putti , non fofi-
fero dalla calca affogati, ouuero in qualunque altra maniera maltratta-

ti . Verciocché era pericolo in quei tempi per lagrandijjìmafuria del poé

Bb 4 polo
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polo i che concorreua,non meno della fiducia de'vefcoui che Crefimaua*

no, che de putti ch'erano portati per voler à gara,l'vno prima dell'altro, il

Sagramentoriceuere . E in particolare ritrouandofivna yolta il Vefcouo

Cefirenfe, nel Contado diLancafiro alla campagna , in vna grandiffimas

pianura ( conciojjìacofachè ', né Chiefa veruna , né Cimitero, né Corte , né

Chioslro , né qualunque altro luogo entro neU'habitato delle muraglie, {of-

fe basìeuole per riceuer l'infinita moltitudine della gente ) non potendo fo

ftenerla grandijjima e pericolofix violenta, che dalla gran furia della-»

calcagli era fajta,nè ancora con fodisfaqjon della cofcien^a propia , e_j

quiete altrui, compiacer tutti dell'amminifira'zjon della Crefima : appena

fu ajjicurato e liberato dallagrandiffima furia , e for^a chefacea il tumul-

to dell'inquieto e indifcreto popolo , e questo con yna diligenza eflremaL»

del Maefirato Ciuile, cioè della Corte, che iui fopraggiunfe non affettato :

con tanto feruor di Jpir.ito , e con tanta diuo^ione di tutti i popoli, camino^

uà innanzi femprepiù caldamente la'mprefa della Fede di Crifto, e. dello-*

Religion Cattolica. In tanto l'iUufirijf Cardinal Legato , come ^Arciuefco-

uo di Conturbia , e Vrimate di tuttofi Bearne d'Inghilterra, pubblicò le fue

Confiitu^ioni Sinodali , e gli ordini da lui dati , e regole e modi di viuere

per la riforma del Chericato . Le quali egli mandò primieramente a B^oma,

acciocché fua Santità le yedeffe, le cofermaffe,e approuaffe. E tuttigìaltri

Vefcoui d'Inghilterra , con quefi oc eafone fcrifiero ,e forfè a perfuafone

dell''llluftrifjimo, e B^eligiofifs. Cardinal Legato,all'ifiejfo Tribunale di 7\7o-

Hro Signore, thieggendogli humilijfimamente perdono della Scifma paca-

ta, in cui erano perlojpa^io di molianni , con continuo rimordimento delie

propie cofeien^e viuuti: e d'hauer rotto nellafcandolofa fortuna d'irrigo,

e d'Edosiardo , la naue della Esligion Cattolica , per tutto quellofuenturato

Reame; iS offerendofi per fempre pronti(fimi a'comandamenti del Tapct-*,

fupplicaua.no quella Santa Sedia , che gli tenejfein fua buona- grazia , e

Riforma f^r buonfigliuoli d'ybbidienT^t. Vifurono 'molti che con grandiffimo dif-

del magia gnslo , e molto malageminiente s accommodarono a fopportare , quanto
rede'Pre. all'abita , e cofìumi de'Vreti , che foffe loro ordinata la riforma deiman*
X

\Tr
Z

A
gid'fZrleuata lafouerchia crapula, e determinato il numero delle viuande:

Legato.
' ti c^e non fl Pot~ *n I 1*6* lucgbi e tempi così ageuolmente ojferuare

.
L'am-

bizione ftmilmeute , e lo'ngordo defiderio , òpiù tojìo l' ardente ingordigia

dipojfeder molti benefici, appena fi potè in quei Sacerdoti fmor^are, an^i

non fé ne faceua gran conto . il che certameute in quella Chiefa, e in quel

Chericato, effendo eglino fiati poco auatiper quefii ed altrifomiglianti pec

catt tanto aframente gaftigati , e tanto nouellamente riceuuti in gra^io-t,

con molto maggior rigore,che nell'altre Chiefe , e Chericati , era necefiario

offeruarfì . Onde molte perfont Cattoliche e diuote, non meno B^eligiofe che

prudenti , fecondo iddio,hebbero giustamente paura , chèquefio incorniti

ciato bene efemore , non foffe per lungo tempo durare ; ma che più toHo

quefta
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quella, sfortunata gente douejfe efiere con altre piùgrani) e più afprepene

gajìigattt->

.

TSlel gafìigo , e eorr eggimento fimigliantemente de'Sacerdoti, i quali con

quella viq^iofa licenza e libertà poco Chrifìiana , s'erano già con le mogli

accompagnati , e con effe erano molianni lafciuamente viuut'ufù vfata vna

certa piaceuole^a poco lodeuole , an^i amoreuole^a degna di biafimo ,

e poco Cbrifliana . Concioffiacofachè fen^a alcuno altro più feuero gafiigo

(di cuiforfè erano degni) fu loro folamente ordinato che dalle mogli s al-

lontanafiero , e chèfojferopriuatide' benefìci che ingiuflamente poffedeua-

no : ma fatto quefìo , tofto ne furono refiituiti loro de migliori, e più riechi.

Del cuigrauifjimofcondolo, nefu forfè cagione la gran careslia , e bifogno

e/iremo, che s'hanea in quel tempo de Sacerdoti.

Venendo amorte la Sereniflìma Reina d'Inghilterra , muore infiems

feco,etiandio la Religione e Fede Cattolica>in tutta quel-

l'Ifola > fuccedendole Lifabetta Tua forella nel

Regno , e morendo poche hore dopo
rilluftrifsimo Cardinal'Le

gato. Cap. XX.

per me non so già, fé per quefli òper altri peccati di

quello fuenturato F(egno , ò per la mala fortuna d\ncu>
gente à Dio già cotanto cara , e da lui con difufate ma-

nierefempre fauoreggiata , ò pure,perchè quelle gran-

diffime federatele , e infinite maluagità, e fagrilegi

d'irrigo Ottauo nonfoffero ancora slati con bajìeuole,

e meritevole gasligo puniti , piacque a Dio , che quel-

Vlfola sfortunata,reslafk così lofio priuad'vn bene cotanto pregiato della

Religione , e fede Cattolica , rifoluendoft la Maeflàfua Diuina,di trarre à

fé , di quesla vita,prendendo come cofafua la Serenifjìma Reina . Vercioc-

chè non hauendo ancora queslagran Reina , più che cinque anni e quattro

meft regnato , e morendo adì 17. di TSlouembre dei 1 55%. nell'età d'anni Anno

cinquantatrè e noue mefi meno vngiorno;con ingordo,ma però honoreuole, ^* 8 '
.

nobile:e lodeuole cambio,lafciò quefla brieuijjìma e poco slabile,per prende
serenisfi-

re l'eterna vita. Ma ecco che con quesla fua morte la Chrifìiana Religione•, ma Reina

efede Cattolica, che à guifa d'vnagraue,e piena naue,fe n andana cocenti Maria d-

frefehi nauigando pròfperamente > e tagliando l'onde di quel tepefìofo mare Ingoile.

d'lnghilterra,già piene d'orgogliosa ora quiete , tranquille evbbidienti :

incontanente cominciò à dare à trauerfo in tutto quel Reame , e la pace-»

infiemefeco , e lagiusli^ia , e la quiete , e ogni vero bene . Fu certamente

quesla Signora in queslo primieramente felice , per le yertù ftngulari , e

meriti fuoi degni veramente di J{eina ,E per hauerella veduto in brieue

tempo
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tempo tutti i nimici fuoi e di Giesù Cbriflo e della Chiefa per terrafotte

ifuoi piedi proflrati , e così parimente fé flefia con lo Scettro collocata co-

me Reina nelfuo Trono Reale , e per hauer ridotto quel Regno da vnvilif-

fimo flato della Scifma d'Arrigo fuo padre , an^i daUa feccia e ftorci^ia

dell'berefie d'Edouardo fuo fratello , alla vera ReligioriCriftianay e fede

Cattbolica : riduceniolo aWvbbidien^a della Sedia Appoflolica, e del

pontefice Romano . Ma ellafu anche dall'altra parte infelice , perciocché

effend'ella stata figliuola d'irrigo Ottano :non potè mai inguifa veruna

per quejlo (piacendo così à Dio ) generare difé slefìa verurìfigliuolo , per

vedere in quello nonfolamente lafuccejfione,e perpetuità della cafa efami-

gliafua , come da ciafehedun mortale per infìinto di naturafommamente fi

defidera , ma molto più Ixfucceffion del Regno nellafede Cattolica, e vbbi-

dien^a della Chiefa Romana , oue per opra e diligen?a fua ei s'era già di'

notamente impiegato . Fu multo più etiandio fecondo Vopenion fua in-

felice yperciochè bauend'ellafempre grandemente temuto , ed effendo slata

nell'animofuo da vna giufìijjima paura forte trauagliata, per eagion di

Lifabetta , nonfolamente come emula odiofa del Regno , e non mai per fo-

rella da lei slimata , ma nata di copula illecita , e tre volte per bastarda

condannata , an^i ( il che è infinitamente peggio ) ancora fofpetta di fede

(auuengacbè ella fifingefé acutamente Cattolica)e conofciuto il danno che

ella douea recare alla Republica , quanto al gouerno Ciuilt , e alla Reli-

gioneattolica , douend'ella difìrurre Vvn e Ì altro slato del Regno : fu
nondimenoforcata àlafciarie ilgouerno e maneggio dello flato . S'inge-

gnò ben Maria e sformoffi più volte d'efcluder Lifabetta dalla fuccefsio-

ne del Regno , potendoy e forfè anche douendo per molti capi giuflisfima-

mentefarlo ; come ò per la bruttisfima macchia dell'herefia, di cui ella era

molto malamente infetta così dentro nell'animo, come anche nella "vita e

ne cofiumi difuori , per non degenerare dalla corrotta Religione d'Anna
fuamadre,prima e principalisfima cagione della rouina d'Arrigo Ottauo,

e di tutto queltinfelicisfimo Reame d'Inghilterra, ouuero per li tradimenti

da lei macchinati, effendofi ella dopo la morte d'Edouardo trouata nelle

congiure contro di lei, e perciò tenuta con buonaguardia in prigione , ou-

uero (il che à tutto'l mondo era ora mai palefe]) per lo fuo infame e vergo-

gnofo nafeimento , effendo ella nata d'Anna, che lefu infieme forella e ma-

dre, e d'irrigo Auolo e Vadre . Onde nel breue di Clemente Settimo,per

giufìisfimafenten'^a fi dichiara(come dìfoprafi può ageuolmente Vedere)

Teftimo-
c^ non men0 il ™*trimonio d'irrigo con Anna,cbè l'ifleffo parto era ille-

nianza (T- gittimo . E l'ifleffo irrigogodendo interamente dopo la pa^ia eflrema del

Arrigo in fuo barbarofurore latiterà libertà , e conofeendo bene il vero : ne'publichì
Senato del

Configli Ciuili,volle che tutti ifuoi vaffalli foffero affoluti dal giuramento

moniocon Regimo baucuan già fatto ad AnnaBolena ,ò allafua figliuola. Etefli-

Anna, fi£ò nel Senato de fuoi, che quell'Anna non fu mai , népotè efierefva mo-
glie,
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glie > pervna cagione che egli bauea con l'Creinefcouo di Conturbia,fegrc Con che

temente conferita. Jtrrigo nondimeno tanno trentacinquefimo delfuo L-fb"
6

*
Reame, bauendo ottenuta podeslà da gli Stati del Regno di nominare i fuc- habt,ja il

ceffori del Regno -.'volle che etiandio Lifabetta ,baueffe luogo fra gli altri Reame d*

fuoifuccejfort, faccendo anche questo fuo partito per Decreto e ordine di Inghilc.

quel Configlio accettare e confermare . ^Addunque ancorché la Reina Ma-
ria defiderajfe di leuareper le cagioni dette , Lifabetta della fuccejjion del

Regno, nientedimeno perciocché ella, da fé Heffa non potea farlo, fenq^a la

volontà delVarlamento,per quello che irrigo haueua già per teflamento

difpoflo con l'autorità del medefimo Variamento : nell'hora della fua morte

la mandò à richiedere per alcuni Signori principalijjìmi di due cofe . La
prima, che tutto quello che ella haueua dafuoi foggetti accattato e jpefo in

beneficio publico , obligandofi à renderlo Jotto lafua parola Reale , effa Li-

fabetta interamente ilpagaffe . La feconda, che Lifabetta procuraffé di con-

feruar la Religion Cattolica , che s'era ora mai non folamente riprefa ma
affai bene confermata, e {labilità nel Regno, e non permetteffe mai ch'ella

foffe alterata , ò mutata-» . Lifabetta che mentrechè riffe Maria fempre

s'erafinta Cattolica, promeffefecondo l'ordinaria fua hipocrifìa, difar tuU

to quello che ella gli ordinaua , ancorché né l'vno , né l'altro in effetto ella

faceffe.*

.

Morta addunque la Reina,la quale nel me^o della miferabile ScifmcL»

d'Inghilterra, hauea Dio collocata come "vn certo fegno difede ,per confo*

Iasione , e conforto de Cattolici , acciochè alcuni di loro fiacchi delle for^c

degli animi più cbel douere ,yinti dalgrauepefo dell'berefta,non confen-

tiffero inguifa "veruna di gittarfi per terra : morì ancora dodici bore do- M . .

pò di quartana doppia il Cardinal Volo , Legato <Appoftolico , e .Arci- Card.Rc-
uefeouo di Conturbia , vnica Jperan^a di tutto quello sfortunato Reame : ginaldo

acciochè morti quefii due fortiJJimi campioni di tutta Inghilterra , moriffe Polo.

infteme con loro , ogni fberan^a di rimedio , non "vi refìando alcuno

chefaceffe refifìen-^a a Lifabetta , né così fperto nocchiero ,cbc

poteffe contrajìare cofuriofi venti , né refiflere alle jpa-

uentofe onde dell'orgogliofo mare : ma da quesla^»

odiofa podeslà delle tenebre , e del diauoh

che hoggi ha tutto quelX infelice Rea-

me furiofamente ingombrato t

tutta l'Inghilterra rejìaf-

fe miferamente oc*

cupata^ .

Brìeue
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Bricuc ragguaglio delle nobiliflìme doti dell'animo e del corpo»

delle vertù> coftumi , e affezioni , e di tutta la vita

della Sereniflima Reina Maria.

Cap. XXI.

V la Reina Maria , quanto appartiene alla diftoft'^ion

del corpo , piccola , di debole , e gentilijjima complef-

fione ,(ein quesla parte molto differente da fuo padre)

grauijjima in ogni fua anione , e nelle fue rifpofte moU
to auueduta, e accorta . Oliando ell'erafanciulla dicono

alcuni,eh'ella era beliate che dipoi,òper efier molto mal

trattata dal padre, in varie maniere che fi diranno difot

.

to, òper li difpiaceri intolerabili,hauuti nel tempo d'Edouardofuo fratello ,

euueroper le molte , e continue penitente , che ella ftefìa'volontariamente

facea , perde lafua belleq^a , auuengachè in effetto ella non fofìe brutta

,

come fcriuono coloro che l'hanno veduta in Londra, jluea la yifla alquan-

to corta, ma gli occhi molto viui,egraui, dimaniera che cagionauano

gran'beneuolen^a,e affezione, in quelle perfone,che ella attentamente guar

daua . Hauea la voce grojfa,e più toslo d'huomo che di donna . Lo'nge-

gnofuo era eleuato , l'animo in ognifua imprefa rifoluto , egrande , il con-

figlio era pronto, e prudente. E in fomma quanto alla difpofi^ion dell'a-

nimo , e della mente , ella fu dotata d' vn numero infinito di vertù molto

grandi ed Eccellenti, come yera , e buona figliuola, imitatrice della Sere*

nijjìma Caterina fua, madre . Fu dotata efjendo fanciulla e vergine , d'vna

purità eftrema , e d'onefià tanto mirabile , che auuengachè ella viuefie in

palalo , e vedcjfe à ogni hora la libertà sfrenata , e poca onefià d'^Arrigo

Ottauofuo padre : non parea però ch'ella fapeffe né intendeffe cofa veruna

c'haueffefapore né odore di Corte , né più , né meno che fe'l ventre di fua

madre rhauejfc alVhora partorita in qualche chiùfo , e fégretifjìmo luogo

appartato, trapurijjime , efantifjime donzelle . Ed era così raro , efingo-

lare efempio, efpecchio a tutta quella Corte , che la vita fua , à tutti gene-

Talmente reeaua gran materia di marauiglia,edi flupore . Dimaniera-

chè lo sleffo padre .Arrigo, non credendo tanto, quanto per lo comune gri-

do fentiua dire : volle farne la prona , e in effetto la fece ,reflando attoni-

to , eforfennato dell'onefià marauigliofa , e incredibile della fuafigliuola,

che era veramente come il rouefeio della medaglia , e dellafua beflidifjìma

difoneflà . Hebbefempregrandifjìma diuo^ione e riueren^a , à tutte le co-

fe fante , e particolarmente al fantifjìmo Sacramento dell'altare , onde el-

la coflumaua di flar molt'ore in orazione profìrata innanzi a fua Diurna

maefìà,evdiua ogni dì ordinariamente duemeffe ,con particolar diuo-

%ione , e affetto alle cofe di Dio , non lafciando mai paffar giorno in cui el-

la le
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ìatlefue orazioni , e diuo^ioni difmetteffe . Dimanierachè in quello Jìefa

gìornoyche ella, morì , non fi dimenticando le fue [olite diuo^ionì , cbiefe

d'vdir la Meffa , e quefìa yltima compiuta , chiufe gli occhi per maipiù
a mortai!vita aprirgli . vdiua ogni giorno Vefpro , e Compieta nel filo ora-

torio,con grandijjima attenzione , e diuo^ione . 7yW fu mai veduta pu-

re vngiorno per marauiglia o^iofa : conciojfiacofachè quandiella hauecL»

lefue diuo^ioni copiate , e per cagione de' publici gouerni del Piarne data

la confueta vdien^a,ella s'andaua volentieri occupando , in qualche lauoro

àifua mano , efaceua eftremamete bene, auan^andofempre,e vantaggian-

do ne fuoi lauori , qualfi voglia altra lauorante , e comunemente lauora-

ua le cofefante, che per lo culto di Dio,al feruigio dell'altare,doueuanofer

aire . Sonaua da fé fìefia vn Grauicembolo , ò ^Arpicordo , ò altro Hro-

mento di tafli,molto bene , cfimilmente vn liuto . E quando fonaua quesli

firomenti, ejfend'ella affaigiouanetta, e picciola fanciulla, per intertenerfi

,

e ricrearfi ne fuoi affannigli maneggiaua con tantagrafia , e velocità di

mano , che ellafacea etiandioi maggior mufici , e fonatori marauigliare-».

Quando ella fi comunicaua (che era in tutte le Tafque , e fefìe principa-

li y eferialmente nelle féHe di nofìra Donna ,fi vefliua delle più ricche ve

fli, e adornauafi delle gioie di maggior pregio ch'ella hauea ,proccurando

d'adornarfi,nonfolamente t'anima, con le più pregiate gioie delle fante ver

tic, ma ancora il corpo di fuori co'ricchi veflimenti di Drappo. E tefìimonia

do con l'ornamento difuori,il defiderio ch'ella hauea detro,d'apparecchiar*

fi per degnamente riceuere il Signore, conformauafi all'antica vfan^a d'in-

ghilterra,accenata in quel Bearne,non folamente da tutti i Signori della

prima , e principalijjima nobiltà , ma ancora da tutti gli al tri, ed etiandio

dalle perfone plebee. Hebbefempre vnamarauigliofafidanza nel nojìro Si-

gnore Dw,e vna condanna mirabile, nellefue perfecw%ioni,e trauagli, che

furono grauijjimi, e infiniti.Quando gli Stati del Variamento comandarono Mari* x\6

che tuttigiurafferò fiotto pena della vita,che'lfecodo matrimonio d'irrigo volJ e giu-

co^Anna Bolena,fofìe valeuole, e il primo cola Serenifi. Reina Caterina ille- jo^^i-
gittimo,e no'valeuole.-volle\Arrigo Bg che anche lafua figliuola Maria,que ro onio d

-

fi'isleffo giuraffe.E perciò fare,vsò molti meTgi così amoreuoli,come etian- Arrigofuo

dio rigorofhsfor^adofi di perfuaderla,ma però ella no volle mai,né perpre- Padre>con

ghiere,né per minacce confentir in guifa veruna di farlo. Della cuirifolu- t
ît
Jn

%ione,ilB£ n hebbe così gra difpiàcere,e incrudeliti di maniera cotro di lei z j del pri

che come cieco , anqj barbaro , e priuo digiudizio , determinò di farla-j mo.

decapitare , e haurebbe queflofuo empio, e barbaro fu rore,pur troppo efc-

guitofe'l Cromuelo, che all'ora teneua il Bearne d'Inghilterra in vn pugno,
no l'haueffe placato . llchejece,nonperamoreuole%%aòper affezione che

egliportaffe alla Serenijfima "Principeffa Maria , ma perchè gli parea in ef-

fettore quella Hrauagante,e barbara crudeltà d'^4rrigo,fofie perfar dan

no non piccolo cifuoi difegnùcbe erano dipiantare,efeminare in tutto quel

tifarne
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Bearne la fua falfa Religione tutta d'berefte corrotta, e difìrune i Mona*

fieri* e tutte le Religioni, e con l efempio del F{è ^ìrrigo,in quell'empia ri'

folu^ione ,muouer lutti gli altri Vr'mcipi , à far quefto fteffo , partendofi
dall' ubbidienza della Sedia ^Apposlolica , e del Vontcfi.ee {{ornano . Moftrò

fomigliantemente Maria queflagran conflan^a, e come coraggiofa, vn cuo

re forte, e animofo in far rcfiften?a come ella fece al Vrotcttorce a tutti gli

altri empi, e maliugìjjimi ministri del B^è Edouardofuo fratello , i quali le

voleuano toglier la Mejfa , e l'Oratorio che ella bauea in cafa ; Conciosfia-

cofachè questa Religiofisfima Signora,in quefto affare,non maifi lafciò vin-

cere , né adulare , né con minacce né con piaceuole^e , né con promeffe ,

né con infiniti altri artifiz},ebe con effa a queslofine vfarono , ancorché ella

ottimamente conofcejfe, quanto fìaua inpericolo della vitapropta , non per

fua colpa , ma per la maluagità , e tirannia di coloro che gouernauano . E
non menofìmilmente moftrò viuo , e naturai*fembiante della fuafonema >

e magnanimitàyfacendofì publicare , e bandire per Reina a"Inghilte.rra,to-

flocb'ell'hebbe contesa della morte d'Edouardo fuo fratello , auuengachè

ella fé ne sleffefola, disarmata , efen^a apparecchio veruno , e i fv.oi nemi-

ci tutti armati , eforti , con l'efercito,e con lefor^e ebbaueuano di tutto il

Regno . Tcrò come quella che confideua nellafua giufli^ia , e che s'appog-

giaua gagliardamente à Dio , prefe animo , e valore difeguire innanzi , e

. venire àfine d\ma fortisfima , egloriofa battaglia, che fecondo la pruden-

za humana,era molto difficile . In oltre palesò queftofuo più che naturale,

e bumano valore , quando gì inquieti cominciarono dopo queslo a tumul-

tuare , e prefero nuouamente l'armi contro di lei . Imperocché ella più con

l'orazioni , che co foldati armati ,epiù con l'autorità che con gli eferciti,e

con hfoauità più che con lofpauento, gli quietò , e i romori e garbugli ri-

duce à nonnulla . E in quefto occorfero molti cafi particolari e mirabili, ne'

quali ella féeefémpre, nobile e honorata moslra della fua Diuinafortezza-

Fufempre molto piaceuole, affabile, benigna, e infinitamente amata da tut-

to ì Piarne ; dimanierachè viuendo ancora irrigo fuo padre, e Edouardo

fuo fratello,mentreche ella fé nefìaua pouerella mefebina , e afflitta , ognu-

no defideraua difarleferuitù , e ftare nel fuo palagio . E i principali Si-

gnori , e Baroni del B£gnojftcjfe fiate Iv'nquìetauano che ella fi degnajfe di

prendere le loro figliuole in compagnia , e per feruigio della perfona fua

,

Ed ella era tanto modeHa > che rifondendo dicea loro . Molto mi mara-

uiglio di quello di cui mi richiedete^ concicftacofachè, io non mi ritruoui in

talefiato , che io vi poffafar bene , né inguifa veruna giouarui , e di tutto

quefto , e della voftragratisfima offerta,più toflo io ne riceuo feruigio che

voi beneficio.

Quando queflagran Donnafé nefìaua nelle Ville,così innanzt,come do-

po ch'ellafu I{eina,fe n'andauafpeffefiatefeonofeiuta e traueHita, con due

fcrue , come confue eguali compagne , à vifitar lejiie vicine , auuengachè

elleno
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elleno fojfero Donne di perfine artigiane , e di poueri buomini , e con loro

così dimeHicamente ragionando , domandaua di molte cofe , le confolauat

tfecondo che ella poteua a' mali occorrenti fegretamentc rimediala . E fé
per cafofi fojfero [eco rammaricate,chè iferuidori della Remagli bauefìero

fatto qualche aggrauio , vfata alcunafouerchieria , ò togliendo le letta , ò

carra , ò caualcature , per lor feruigio , ouuero non pagandole delle lor

fatiche : intorno à quelle , e altre fomiglianti cofe,cercaua d'intendere ben

bene il tutto , dipoi daua ordine d'hauere intera notizia del vero , e faceua

fecondo la giufii^ia, ch'ognuno fofìe gajligato . Onde per quefia beneuo-

len^a ch'ella s'era guadagnata ,fece acquifio di tanta gente in feruigio e

foccorfofuo , che morendo il Rè Edouardofuo fratello, lefifece perfua di*

fefa vn'efercito,di trentamila buomini armati ( come nel fuo luogo dicem-

mo ) per l'amore che tutto qoel Regno le portaua . Fu molto clemente , bu-

mana , e ageuole al perdonare e accettar altrui in fuagraqja , etiandio le

perfine che l'hauejfero offefa : ma molto feuera , e rigor fa in gafligare

le'ngiurie fatte à Dio nofi.ro Signore , e contro la Religióne , e fede Cattoli-

ca, coma fi può ageuolmente vedere in quello chabbiamo raccontato in

questa Storia . Voffedeua bene la lingua Latina , e affai ragioneuolmente la,

Francefe , la Spagnuola , e l Italiana , dimanierachè ella poteua intendere

coloro chefauelhuano , ed ellafmilmente ifuoi concetti ageuolmente fpie-

gare . E nell'vltima infermità fua, che fu idropìfia , hebbe grandiffima pa-

^ien^a , e gran conformità con la volontà di Dio , e neU'yltimo , e nella,

maggior for^a , e colmo del male , hauendo oramai la tefia fìracca , efua-

riando perciò, e taluolta vacillando ,faueUauafcompofiamente,come fanno

ifrenetici. Ma però tutte le paiole.cb'ella dicea, e accenti , e note ch'ella

formaua,erano di cofe di Dio , ò di noRr.a Donna , ò de gli .Angeli , ò della

fagrata pajjìone di Giefu Chrifio nosire Signore , ò d'altrefilmiglianti cofe 3

fi che ella in effetto , nelle voci , nelle parole , negli accenti , e in ogni fuo

affare, in queft'vltimo articolo della vita fua , facea fempre fembiante , di

quello cVelldbauea nel petto , e di tutto quello e bàitea meditato , infefief-

fa,ò'con altrui trattato,melrechè eUeragiàfina. Quado la fiorarono,le tro-

uarono ilfegato tutto guaslo e confumato ; onde tagliato , rìvfcìyn liquore

verde comefugo d'herbe premute: e per ciò credetteromolti che le foffe fia-

to dato il veleno: nientedimeno (come riferifee il T.Vedro de Ribade.teyra

Tadre Giefuita di nazione Spagnuolo altre volte da me nominato in quefia

Storia ) queWifieffo medico che lafparó,gli diffe in Londra (fi in queflo

vale-ilgiudizio del medico) chènocredea che lfoffe fiato veleno, ma tutta

quefia mala aijpofi'^ione , e infezione del fegato,ad altre cagioni attnbui-

ua . Lefu trouatofimilmente il cuore tuttoguafto , e come ficco , e confu-

mato .il che nonèmarauiglia , hauendo quella mefebina Signora tant'aunì

falcato con difufaPe fatiche ,firanisfìme pasfioni d'animo > e rotture infini-

te di quél mifero cuore >iltrauagliatisfimo>e orgogliofo mare de'fuoi in-

finiti
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finiti affanni . Verciocbè ejfend'eìla vnica figliuola del F{è .Arrigo Ottauo »

berede di tutta Inghilterra , e Vrincipejja di queWisleffo Bearne,giurata , e

dichiarata dal .Variamento , veddefi fogliare , epriuare in vn attimo > di

tutta l'autoritàfua Ideale , efua madre altrefi cacciata , e rifiutata vitupe-

rofamente dal RJ fuo marito , efé flejfa dichiarata baflarda , e ( quel ch'è

peggio)obligata à vbbidire, efarferuitù à vna,portandole etiandio lofira-

feico, come à maggiore, la quale ella non tenea pur per forella , e da cui

ell'era indegnijjimamente trattata. E dopo la morte d'irrigo fuo padrefu

fempre trauagliata, e molto combattuta da coloro chegouernauanoy ò {per

dir meglio) tiranneggiaua.no il Bearne,nel tempod'Edouardo Se/io fuo fra-

tello t volendola priuar della Meffa, e d'altri vfici Diuini ch'ella ftfacea,

fecondo l'yfan^a de''Cattolici,celebr'are , e morto il fratello etiandio deU*-

isleffo idearne con ingiurie tanto notabili , quanto mi difeorfo di quefìa Sto-

ria s'è potuto ageuolmente vedere-* .

Le quali infinite ingiurie , e affronti, auuengachè ella congran cuore,

e volentierifopportafie , e con vn animo virile ,'e coraggiofo , e

con vnapa^ié^a inuincibile,chel Signore Dio le donaua:

non può effereperò,chè nonfeguifìe l'effetto loro ma-
ligno,diguadarla dentro , e confumarla à po-

co à poco, con tanti , e così gagliardi

colpi . ^fn^i , egli è più tofio da
marauigliarfhch'etla bauefie

potuto tanto tempo refi

fiere, ed ègrafia

particolare

deU'i-

fo S/~

gnore Dio

,

che la conferuaua

per bonorarla , e inal-

barla nelfuo Trono Bgale,m

quefiavita tlafciandola per vino

fpecebio , à tutte le Rgine ,

e'per efempioraro d'-

ogni vertù > o
fantitCLa .

« «

LA FINE DEL TERZO
LIBRO.

DELLA
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DELLA
RIVOLVZIONE

E SCISMA
D'INGHILTERRA*

RINOVATA DA LISABETTA
F1GLIVOLA D'ARRIGO.

E mutata nell'herefia di Caluino»

E DEL SVO REGGIMENTO
ECCLESIASTICO.

L I B B^O QjfsA B^T 0.

PREFAZIONE.
AVEND'IO meco fteflò molte volte

confideràto con 1 occafion d'infinite fcrit-

ture non meno Diuine che humanc » gl'in-

numerabili difordini e danni, che per la

maluagità delle donne di qual fi fia mal
mendo macchiatema fpecialmente in ma-
teria di fede , dell'abbomineuole vizio d'-

herefia corrotte, à gli Stati delle Repub. e

de' Reami , fono fpefle fiate auuenuti : mi
Si rifoluo di dire , con fondatiflìme ragioni

,

che quefti miferi Proteifanti Inghilefi , eflendofi , malgrado loro
,

dal gouerno delia Chiefa di Criftofuperbamente dipartiti: non po-

teuano con maggior confufione dell'empia fetta , l'ignoranza loroà

tutto'l mondo palefare,chè co'l gouerno d'vna donna» la quale oltre

all'eflere per legge così di natura come dell'iiteiTo Dio all'liuomo

fbggetta, accomiatatali dall'vbbidienza della Chiefa Romana, di cui

ell'era fiata allcuata e nutrita figliuola,e rinunziata in danno dell'ani-

ma fua , e rouina di tutto quel Reame , quella kdc ch'eila ne'l batté-

fimo, à Criftopromefla hauea,e rotta ogni confederazionc.e amifrà

,

ch'ebbero già i fuoi antichi Padri e Auoli , ottimi Rè d'Inghilterra

,

co'gli altri Principi Criftiani, e fpecialmente ubbidienza del Ponte-

fice Romano,Capo Principe, e Paftore di tutta la Chiefa e greggia di

Crino : s'è recato tanto in odio il nome de'Cattolici , che diuenuta

del sague loro oltre modo afTetata,e fattoli à credercene per immor-

sar la fua ardente fete , non fia bafteuole il fangue de gl'iuefiì Inghi-

Cc lelì
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lefi lor fratelli e figliuoli, di cui tutta quelli/bla orarmi è bagnata:

s'è diftefa con le Tue barbare forze, etianiio ne' gli altrui Reami>pe|'
hauer nelle mani i Cartolici , e con Infingile >e con promeilè , e con
minaccce con infinita quantità doro gì; ha mercatati e pagati. O0-
ue fi può ageuolmente conofcere lo fpauentcuo'.e giudizio della pro-

fonda e impermutabile prouidenza di Dio.nel gaiijgo della gran pre
funzione e sfacciato ardimento de gl'iiì*e(fi Protefunci, in cui da pnn
cipio della Scifma d'Arrigo Ottauo in iìn'à quell'uora^gli hi Tempre
àlor perpetua confufione, e danno di quella Chiefa >aggrauata la-

mano. Perciocbè etTendólì eglino fempre ingegnati di persuadere

a

gl'ignoranti, che quel gouerno e reggimento delia .hiefadi Cnfto
fuocapo,il quale egli hauea commeilo àgli -

A ppoiloli,e fuccellòri

loro,e fpecialmente à S.Piero,fopretno Sacerdote, e Pontefice di tut

ti gli altri, () doueiTe trasferir nelle perfone de' Laici, per tutte quelle

Prouirce, alle quali eglino erano ìopraftant ; il fapienti filmo Dio,

per còionder co l'iiìeiTa fperienza delle cofe,fherefia di coftoro,vol-

le giuftamente permettere , che quel gouerno , non venifle la prima

voi ta,in altre mani , che dvn facrilego, e Scifmatico Tiranno Arrigo

Otrauo,dopo coftui, in vn putto di noue anm,Edouardo Serto fuo fi -

gliuolo: e finalmente,da vn putto.fi trasferire nelle mani d'vna Don
naLifabetta moderna Reina. Non fu per certo Arrigo (ancorché per

ellere , né la condizion del fello , né la conueneuole età gli mancaife)

miniftro delle leggi , e d'altre cofe fagate..ò della paroia di Dio,cdn
cui la Chiefa phneipaiméte (ì gouerna.Edoua rdo iuo figliuolo , né tu

in effetto , né potè per ancora elfer capo di quello gouerno, né haue-

rc , per l'imi ediméto dell'età, la degnità,e carico diminifiro.-auuen-

gachè per l'impediméto del fello nò gì roffe vietato. MaLifabetta cer

tamente(come qualunque altra Donna) nè-ptìr quieto al fello,potette

gir mai le fteiìaimpiegare,al gouerno delle cofe lagre.nèali'ammini-

ìlrazion della parola di Dio,fenza la quale, la Chiefa di Criftu, nò fi

può in guifa veruna gonernare.Finalmente,quefta disperata imprefa,

li vede hoggi ridotta à tanto cattiuo termine ; che i moderni Proie-

ttanti, non i\ vergognan di dire,ch'ellapoiriede,nelReggim<fnto
J
e Go

u. rno della Chieia,il primo e iopremoGrado:auuengachè,ellain ve

rità non pure ne pofiégga veruno ( come fomgliantemente,nè Ar-
rigo. né Edouardo.nè qualfifia Laico il pofledè-giamai) ma né ancora

potè mai,in guifa veruna otrenerlo3come fùauuertitodaS.C3io.Boc-

ca doro, in quella fentenzsu Quando lì tratta del gouerno della Chie

fa : tutta la natura feminile, è bitogno che da cotale imprefa in tutto

efclufa, ceda alla grandezza e grauirà d< cotale vficio . E quefte tono

Io.Crifof. le fue parole fedehn^te cicate.ì>M<Ìio de Ecclefix prxfeciura agitur^vni»

lib. 2. de uerfa quide muliebris naturafùclwnis ifiiusmoli ac magnitudini cedat o-

Sacer, • ùorf^.Perciocché efsédo la Chiefai come vniuerikà di tutti i fedeli di

Cri-
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Criftc,non meno d'huomini che di dóne racco!ta:e Dìo come facito Ragione

re dell'vno e dell'altra, hauédo fatto da principio la dòna,formàdola {!"
c hè **

del fiaco dell'huomo ("onde fecondo la legqe della naturad'huomo fi °
u"JJ

r

nomina capo della dòna,come Crifto capo dell'hucmo^fi come in té della Chie

pò veruno nò può mai auuenire,chè ò Grillo regga Iddio,ò qual li vo fa non può

gliahuomogouerm maiCritlo:cosìnòpotràmaiaccadere,chèlafE efler f,JPc *

mina, in quelle cofe,che à Dio e àCritto appartée;ono,habbia kgitti J^,,^
"

tnaméte e fecòdo l'ordine delia natura,à gouernar l'huomo e la Chie

fa,in cui sépi e fono gl'huomini.E auuégachèS diauolo volédo pertur

bar l'ordine fanto diDio e della natura,ordinafle che la prl ma Dona,
per guaftar le eofe di Dio,folTe guida dell'huomo fuo compagno, per

peftilenza eterna, e perpetua mortalità di tutto l'human'legnaggio

e faceffela maeftra e prefidente di tutte le cofe facrerniécedimeno il

figliuol di Dio > datoci dal padre per giudice e riliorator di tutte le

cofe guafte, ordinò nuouamente,ch'ella doue ife ftare fotto la porfeftà

dell'huomo. La qual legge (così chiamata da S. Paolo Apoft.) nò fo-

iaméte ha luogo nell'ordine della natura, ma etiandio , e principal-

mente , nelle faccènde appartenenti alla Chiefa . Onde dice 5. Paolo

che alle Donne non è permefìo di fauellare in Chiefa còcioflìachè el

le debbano elfer {bggette,comedice la legge E quefte fono lefue pa
role. Tyo» permittitur mulkribns in Ecclef. loqui,fedfubdit. ejf.fìc.& lex i ,Cor. 1

4

die. e poco fotto dice. Turpe efi enim mulieri, in Ecclef. loqui.

Adunque le la legc,e,nò di Mosè,ma di Dio,publicata in paradi fo,

comanda che nella Chie(a,la donra (Uà foggeptarcome mai potrà el

la attendere al gouerno , e reggimento della Chiefa ,a cui ella fecòdo

l'ordine di Dio dee efler Soggetta ? Anzi S. Paol Apoft. per vfì perpe-

tuo fegno della fogs;ezion medefima , ordina fecòio l'ordine della na

tura,che la dona nò ori né profetile non col capo coperto di velo . E
dice.7\(o» oretmulier aut prophetet nifivelato capite.Cioc a dire,chè co

l'vsaza di quella cirimonia s'auuertifca,chè la condizione ouuero fc(

fo feminile,non dee nel gouerno,e maneggo delle cofe fagrate hauer
poderi veruna : ma dee ftar fempre co'l velo coperta, doue fi tratta

del'e cole di Dio . Imperocché dice queft'Appoitolo . Si non velatur

tondeatur . Cioè . Se la fernina non fi vuol velare, tolifi.

Ma fé è brutta cofa alla dona il tofarfi,cuopralì co'l velo il capo: e

quefto fé nò per cagione de gli huomini,i quali quali fempre fono in

Chiefa prefenti,al meno per còto de gl'Angeliche mai ne Hanno lon-

tani.lntendendopergli Angeli,ouuero iminj Aridi Crifto,edifpenfa-

tori de'miften di Dei (comeauuertifce S.Arnbruogio)ò veraméte gli

fpiriti beati »i quali adornando la Chiefa di Cnfto,à guiia d'elercito di

Dio d'ogni intorno l'attorniano. Ma i Protefìati infegnano,chè la fe-

rnina la quale formata dell'huomo in feruigio dell'iftellò huomo,fola

mente per opera , e maluagità del diauolo,è antepofta aU'huomo ne*

Ce 1 negozi
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negozi di Dio, ma di nuouo per opera, e grazia di Chrifto, nell'iftefle

cofe di Dio gli è foggetta,e che per cagion de gl'Angeli fpecialmente.

gli è comandato,chè fi cuopra coì velo:fi debba anteporre non fola-

mente all'altre perfone che fono nella Chiefa:ma etiandio à gli Ange
li,le cui labbra cuftodifeono la faenza di Dio, e dalle cui bocche fi ri-

Md&CA cerca la legge di Dio,cioè a'Sacerdoti intorno al gouerno delle facce-

de della Chiefa;e quefto ncn nell'infimo grado , non ne'fecondi ò ne'

terzi.ma nel primo, e nel fopremo immediatamente dopo Crifto : E
qual fu mai beftémia,fe nò è quefta? No fenza cagione auuertìS.Pao-

lo Apoft. che le fémine cariche di peccati,fono da gl'heretici più age
uolméte che l'altre perfone inganate:e l'efperiéza e infegna,chè qua-

do quefto fetore in vna delledue parti piegheuole, fpezialméte nella

peggiore fi sforzo di mandare innanzi la'mprefa fua,cò più lufinghe,

e con maggior'forza,chè no fanno gli huomini,e che gli huomini dal-

le femmine, fi lafciano con grande ageuolczza incappiare e'nganare.

E S.Girolamo ancora ha prouato per ogni antichità, che quafi tutte

Epìfìola l'here(ìe,fono fiate da principio feminate,per opera,d'alcune famofe

à Tefifon iémine,le qtiali,gli heretici tenendo in gran riueréza,come perpetue

te contro cópagne deirherefia,l'bano sépre quafi come Dee honorate. Noi leg

Telag. giamo che iPcpuziani.fecero tanta ftima delle femine della lor Setta:

che nell'amminiftrazion de'Sagramenti, e nel gouerno delle cofe Di
^Agoflin. uine,fi feruirono folaméte dell'opera loro.E hoggi finalmente ognun

nel libro vede,chè quefto infelicifllmo fecolo,e quefta bruttiflìma e fporea fet

dell'bere raccordata in tutto dell'infinite maluagità delle dónc c'hanoperfegui

fie e. 1 7. tata la Chiefa,e de'danni innumerabili>Jatti da loro a'più fant'huomi-

nì,e maggior Capioni c'habbia hauuto la Chiefa,ha ancorale fue Ata'

lie,le Mache, le Gezabelle, le Dalide,l'Erodiadi,le Selene,le Conftà*

zeJ'Eudofice infinite altre,le quali, rinouando hoggftn quello sfor-

tunato Reame d'Inghilterra,! a memoria di tutte le maggior perfecu

zioni del nome Criftiano e feguitado nella perfecuzion della Chiefa,

hanno fempre cotroa' buoni l'imprefe loro,oftinataméte difefe.Per-

ciochè la moderna Reina , vfurpatofi il fopremo gouerno della Chie

fa,ordinato da Crifto, eriandio (opra tutti i Pontefici , e Sacerdoti , e

fattafiGouernatrice e fopremo capo della Chiefa,laperfeguitacon

maggior odio,chè non hanno mai fattogli antichi,etiandio più crude

li perfecutori,faccendo fottilifiìme inquifizioni,contro a'Cattoliche

del fangue loro imbrattandoli continuamente le mani. Adunque di

quefta moderna Reina habbiamo a fauellare in quefto Quarto libro

e del fuo reggimento Ecclefiaftico-, e Primato delia Chiefa,il quale

,

fopra la condizion del fefTo,e facoltà della natura Tua feminile , e con-

tro à tutte le buone leggi di Crifto,e della Chiefa, e contro alla lode-

uole vfanza di tutti i buoni Principi,ella se arditamente vfurpato.

Dopo
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DOPO LA MORTE DELLA REINA MARIA Co-
minciando à Regnare Lifabetta, Arrigo Rè dì Francia, la fa

pubicamente dichiarare incapace del Regno , propo-

nendo Maria Reina di Scozia e di Francia

fua Nuora, come legittima hc-

rede di quella Corona .

Cap. I.

1

R7^t adunque la Reina Maria ,fuccefic nel Bjgnù

Lifabettafuaforella figliuola d'irrigo, e nata d'^tn.

na Bolena . Ma irrigo Rè di Francia tenendola per

baHarda, fece publicar per Reina d'Inghilterra, e

d'ibernia Maria Reina di Scoriafual^uora , la qua'

le era maritata à Francefco Delfino di Francia fuofi~

gliuolo y ed era nata di Margherita Reina di Scoria

forella maggiore d'irrigo Ottauo, la cui linea erafinita (fecondo che fi di-

cea) nella Reina Maria . E ordinò fimigliantemete,cheXarmi di quefli due

Rjtamififcolpiffero ne'vafi ,fojfero ne tappeti tejfute , e Campate negli feu-

di della Reina di Scoria, moffo fen^a dubbioirrigoyperhauer veduto,che'i

Totefice Romano,Clemete Settimo,hauea dichiarato per ma fua difinitiua-

fcnte%a,cbe'l matrimonio del Rè^rrigo Ottauo co^Anna Bolena,era Wegik

timo , e ifigliuoli che nati nefoffero fimilmente baftardi . E perchè l'iftejfo,

.Arrigo Ottauo d'mghilterra,paffata lafuria dellafua pafiione,ritrouandofi

in miglior difpofiatone ,e di fé fieffo più libero; ordinò che nel Variamento

del Regno fi dichiarale che la Vrinctpejfa Mariafuafigliuola,erafua bere-

de,e di quella Corona, difobligado il Regno tutto dal giuramento ch'egli ha

ueuagia fatto ad .Anna Bolena,e à Lifabetta fua figliuola , e ancora perchè

(come dicemo difopra,e come moltifcriuonojeglihauea detto in vnfuo co

figlio congrandifì. cenema, cbè\Anna Bolena, non fu mai, né anche potea

efferfua moglie,per vna cagione ch'egli hauea coferita col'^freiuefeouo di

Conturbia, ancorché, nel tepo della mortecon lautorità che gli diedero gli

Stati,ordin affé per tefiamento,che Edouardo,Maria,e Lifabettafuoifigliuo

li,glidouejfon tuttiper ordinefuccedere.E queflavolontà.deÌRèfù accetta

ta dal Varlamento,auuengachè né il Rèfuo padre,né l'ifieffo Variamento fa

cefiero dicbiara^ion\erunaìchè ol matrimonio d'irrigo con ^ìnna Bole-

na,ouuero,quello che di lui era nato,foffc legittimo,jln^i per maggior tefli-

monan^a della verità , nel primo anno della Reina Maria,fu fatta publica

dichiarazione dalVarlamento,e conperpetua legge flabilito,chel matrimo

mio d'irrigo con Caterina, conforme alla legge Diuina e bumana, era fla-

to legittimo, e confeguentemente i figliuoli che di quello erano nati , annul-

lando tutte l'anioni,proceJfi,òfenten%e date in contrario . Donde fegue nc-

C e j ceffaria-
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ceffariamente , che l'altro matrimonio , il quale fu fatto mentrechè *viuea l<t

Reina Caterina tra'l Rè ^Arrigo e ^tnna Bolena,era illcgittimo,e la figliuo-

lafimigliantemente che nacque di quello , era bastarda . E perchè le leggi

Municipali d'Inghilterra e/eludono dal Regno, e priuano di quella Corona

gl'illegittimi e bastardi , come non capaci di cota le Degnila egrande^a ;

quefia dilibera^ion del Senato , non fu mai riuocata , nò pure dall'ijieffa

Lifabetta . La quale auuengachè s'vfurpaffe le ragioni di Bagnare , e vo-

leffe che ne' primi Variamenti del Reame ,fi conofeeffe^ e fi confeffaffe , che

quella Corona à lei conueniua douutamente: nondimeno ella non attribuì

maiycome attribuire in verità non potea y queflc fue ragioni alla natura »

mafolo al predetto Variamento , Ver quejìe ragioni adunque',il l\è di Fra-

eia {come dicemmo )fece dichiarare e publtcarper Reina d'Inghilterra,

la Reina dì Scoriafualsluora i ma non furono con tutto ciò le fue forate ba-

fteuoli, né la ragione valeuole i perciocché preualcndo le barbare, for^e ,fo-

pralagiufti'^iaye la ragione , fucceffe Lifabetta, ed hebbeil poffeffo del

Regno. E per quefia cagione (per quanto fi dice) fi profondò all'ora Li-

fabetta nell'odio , e fermojfji nel mal' animo fuo molto adirata en collora,

contro la Reina di Seppia , come quella che fi foffe yfurpato il Titolo di

Reina d'Inghilterra , anuengachè ella in effetto nonfé l'vfurpaffegiammai,,

ma dato le foffe dal Rè di Franciafuo Suocero , effendo ella per ancora pic-

cola giouanetta , e dipoco tempo . Con tutto ciò , Lifabetta bramando diri-

mediare al pericolo della tonino, che le parea di vedere , e leuar "via l'oc-

cafion di dubitare , e di tenergli animi inquieti e dubbiofi , intorno alle ra*

gioni epretenfioni della fuccejjìon del Reame : ordinò con molti Decreti , e

leggi , che niuno per lo'nncn^i,fiotto pena della vita ,ardiffe dìdire, che l&

podeftà del Vrincipe, ò de gli Stati , non fofie fioffì^ìente , e bafleucle , à

dichiarare e nominare per legittimo e vero Rè, chiunque loro pareffe di no-

minare . Ma il nafeimento di Lifabetta, s'honora con vno eterno eprofonda

ftlen?io > nonfé nefacendo mai parola, contentandoli ella , con molti

di quegli Stati e MaeHratì[d
,

lnghilterra y chel Rè loro, fia più.

lofio qualunque naturale Inghilefe ancorché heretico , e

peruerfo , e illegitimamente nato , che alcuno fore-

fìiero, per legittimo, buono e Cattolico che

egli fia . Ma reggiamo al prefente il

principio , efucceffo del gouerno

,

e Reggimento Ecclefiafti-

eo della Reina-» Li-

fabetULs .

la



D'Inghilterra. Lib. 1 1 1

1

• 407

La Reina Lifabetta, cominciando à gouernar Pacquiftato Reame

,

tofto fi moftra nemica della Religione e fede Cattolica ,

e imponendo filenzio a' Predicatori Cattolici,

richiama gli Heretici , i quali dalla Reina

Maria lua forella, erano flati poco

fa cacciati. Cap. 1 1.

<A quale auuengachè in tuttofi tempo che regnò Maria.

fua Sorella *fi moHraffe nell'atto di fuori , in ogni fua

anione , buona Cattolica (ancorché ella non j
"offe mai ta

le inverna ) nondimeno toflochè clfbebbe prefo lo Scet

tro e l'impero, cominciando à regnare .* fece manifeslo

fembiante di quello che eli' tra . ConctoJJìacofachè , ac-

cecatafen^dubio dalla propria ambizione efuperbia,

e da molti heretici, e da alcuni di loro i quali erano fuoi feruidori forte in- -

gannata-.diliberoffi d' alterare edi mutare in tutto la Religione efede Catto

lica . Ter ciocché conofcendofi ella malamente nata, ed' vn matrimonio , il'

quale per buono e maturogiudizio del Tontefice , e della Chicfa , era fiato

giufìamcnte per illegittimo condannato , e chefé le porgeuano difficoltà in

finite y quanto alle ragioni dellafuccejjion del idearne per cagion de Cano-
nime che digià rifutata,e dichiarata per inabile e indegna di quella Degni-

là della Corona d'lngbilterra,ddl Re diFracia ,l'erafiata antepofla la Rei-

na di Scoriafua TSlfpote :fece rifolu^ione per ajficurarft di tutti quefli pe-

ricoli > di dare à trauerfo con tutti , e fgrauandoft de'l carico di tut>

te le leggi della Chìefa, fi determinò di mutare in tutto e per tutto la buo-

naforma e modello della Religione e reggimento Ecclefiafìico. E auuenga-

chè in molte e varie maniere ella moftraffe apertamente £animofuo corrot-

toci principio d'vna imprefa taniempia : nientedimeno ella fu principal-

mentefollecita , d'adulterare la dottrina dellafede,nelk menti dell'ignora-

te volgo, Hudiandofi d'impor tofto filenzio , à tutti i "Predicatori Cattolici,

e concedendo largbijjimefacoltà e licenze àgli Heretici ,poco auanti da

Mariafua forella cacciati fuor d'Inghilterra , che potejferoda tutti iluo'

ghi otte erano banditi , tornarfene liberamente nel Regno . E douendo vna

mattina vn'vefcouo celebrarla Mejfa , mentrechè egli di quellefagrate ve- tifabett*

fli parato , s'apparecchiaua per dar principio al Santijjìmo Sagrilo : ella
n

^re

a

f"*
gli comando ,chè non doueffe al^ar Voflia Confagrata, Onde ne nacque , flja con fa.

che V\Arciuefcouo Eboracenfe,à cui per debito deU'vfficio apparteneua(ef crata alVe

fendo già morto il Cardinal Volo^Arciuefcouo di Conturbia, e Vrimate del fcouo che

Reame ) d'vgnerla , confagrandola come Reina : le negò arditamente l'o-
cciebra*

perafua, come fimigliantemetefecero tutti gli' altri Vefcoui , da vno in

fuori che fu l'vltimodi tutti , homo debole e di poco fpirito .Eaccioc-

Cc 4 che per
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cheper l'auuenire non le [offe fatta difficoltà con dircch'ella nonfoffe entrs-

$a per la porta , prendendo con buonafede ilpojfejfo del Bearne ,non ha-

uend'ella ojferuato le cirimonie antiche , e vfateper legge e cofìume folito

nell'ineorona^ion de' Rè •• fece nella Incorona^ionfua , il folenne giura-

mento di difender la fede Cattolica , e di conferuare ipriuilegi,e la libertà

Ecdefilastiea . Imperocchégli beretici, co*quali ellafi eonfìgliaua prenden-

do da loro in qualunque cofa il parere , gli baueuano digià detto , che per

regnare fipotea lecitamente , qualunque cofa fingere , efimolare , e giura-

re s efpergiurare . E per Vijìeffa cagione , ella fi lafciò ygnere con l'olio

confagrato ;auuengachè non fen\a dispregio e feorno di quella belliffima

e fanta cirimonia. Conciojfiacofachè , ejfendofi ella per alquanto fpa-

%io di tempo dalla fua Corte fequeftrata 9 ritirandofi fotto'l padiglione

,

ouuero Baldacchino , per vejìirfi fecondo l confueto delle vejìi Reali : di-

feostateui ) diffe ella à quellefue più nobiliDame che d'intorno intorno le

faceuano ricca Corona ) acciocbè la pw^a di quefl'olio non v'offendete .

Empio det Ejferifce il Vadre Vitro de Ribandeneyra Giefuita , in quefi'istejfa Sta-

to di Lifa- ria, ch'egli ha nella fua Spagnuolafauella , difiejamenteferina , ch'egli fi
tetta. ritrouaua in queflo tempo in Londra , in Corte d'vn certo Don Gome^

de Figueroa , all'ora Conte , e poco doppo, Duca di Feria , il quale era fia-

to mandato dal Cattolico Rè Filippofuo Signore,avifitare e farferuitn alla

Sereniffìma Reina Mariafisa moglie,mentreeh è ella era maialai concioffia-

cofachè ritrouandofifua Maejlà occupata nellaguerra contro à Fracia noi

poteafar in perfona propria come defideraua difare.E perchè queflo Duca
era molto gelante della Religion Criftiana, efede Cattolica, eferialmente

diuoto de 'Padri Gefuiti : "volle che queflo Vadre l'accompagnaffe , come

vno della fleffa Compagnia . E dopo la morte della Sereniffìma Reina Ma-
ria, rifedendo il detto Duca, non so quanti mefi in Londra : rapprefentaua

in quella Corte la perfona del Rè fuo Signore , pro-cedendo con grandauto-
rità, e nell'imprefefue mostrandofempregran valore e prudenza. Ma tra

taltre cofé che eglifece , degne "veramente di Signore e Caualier Cattolico,

vnafiè > che effendo egli molto pregato t importunato da parte della Rei-

na Lifabetta , che fi contentale d'ejfer prefente alla folennità e festa del-

lafua Incoronazione, come volle interuenire à quella dell'entrata , ch'ella

fece nella Città di Londrarrendendo ilpoffeffo. di quelfuo Bearne: ilDuea
domandòfé in questa cirimonia fi doueano offeruarel'vfan%e confuete farfi

nell'lncorona^ionde gli altri Rè Crijliani , e Cattolici , fecondo l'vfan^a

della Santa Madre Chiefa Cattolica Romana , e tosto che , egli hebbe

intefo , che in quella fefla , douea occorrere alcuna alterazione inpregiu*

di%io della parte Cattolica, non fi potè mai perfuadercin guifa veruna ,

che volefìe ejfcre affiliente, a cotale folennità, né che fojfe prefente in

Chiefa , né in publico , né infegreto , né congli altrigrandi del Regno , né

4a vna partefopravn palco, cheper la perfona fuaglipromejferodi fare :
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per non acconfentire , né dar autorità con la prefenz* fua,à quell'anio-

ne tant'empia : e per dar efempio à gl'altri , del rifletto e riguardo

,

che in quefìe e altre fomiglianti cofe, auuengacbè picciole , e di poccL*

importanza , debbon'bauere i Cattolici ,per non fi bruttare l'anima > e ÌCL»

cofeien^a

.

lìauea in Corte Lifabetta,alcunifuoi aUeui della nuoua $etta,ouuero per Guglie!»

meglio dire,di veruna Religione, tra'quali "vno era Guglielmo Cecilio, che j?°
,

fugià Segretario d'Edouardo SeHo, perfona d'ingegno yario, e molto faga-

ce, digran confìglio, e à qualunque imprefa molto à propofìto : ilquale au •

uengachè in molte cofe hauejìe già fatto mojira dello'ngegno ,fagacità, e

tjlu^ja fuapiù che ordinaria ,fecelofmgolarmente con marauigliofa arte,

ìnfingendofi poco auanti Cattolico , mentrechè regnaua Maria,defidcrand*

egli di vender l'opera fua , cosi à lei , come al Cardinale Rjginaldo Volo ,

da'quali rifiutato e cacciato ,fe ne tornaua da Lifabetta, hauendolperan^a,

nell'oceafiondi nuouo "Principato e gouerno , di douere ifopremi , e primi

honori nella Republica ageuolmente acqui/lare , mafjimamente fé fiirpa-

ta la vera Religion Cattolica, e dalle prime radici{piantata, pofpofti e {pre-

giati i configli dell'antica e vera nobiltà de*primi Baroni e Vrelati,la Reina

fi fojfe accollata à lui,e haueffefeguitato il parerfuo . Hebbe cojìui grafia

con la ReinaJaquale, come infelice, rifoluta di feguitare ilfuo parere,pò
f-

.fofia.ogn altra buona e lodeuole rifolu^ione, che (lata fojfe honor fuo, bene-

ficio della Religion Cattolica,e vtilità delfuo Reame.prefe egli per fuo com

fagno , vn'iflromento molto proporzionato, di quefi islejfa maluagità , che

fu 'Niccolò Bacone , Dottor'di legge,fuo parente, e huomo di mala cofeien-

%a> di peffìmo confìglio, e in ogni maniera di maluagità, molto eguale efo»

migliante à fé sìejfo : efiudio/Ji con efirema diligenza,facendogrand'ope-
ra d'innalzarlo, e aggrandirlo , agumentandogli alla giornata gli honori,

la riputazione e le ricchezze * per hauerlofempre più pronto alfuo parere,

vago di compiacerlo in qualunque , auuengacbè difdiceuole imprefa , e à

tutte le fue voglie fempremai inchineuole, ed effer finalmente due à "vnoL»,

-per ifpiantare egittar per terra , la vera Religion Cri/liana e fede Cattoli-

ca . E quefli due fonofiati i principali minifiri di Lifabetta, nel configlio e

nelgouerno del Reame, ancorché nel palazzo Reale, il primo priuato ami-

. co,e piùfauorito contro ali'arenazione , efiima di tutti , pofposlo etiandio

Guglielmo Viccaringo,Signore e Caualìere,ilqualfolea ejfergiàpoco man
ti à Lifabetta il più caro , era Ruberto Dudleo ,figliuolo del Duca di T^or-

tumberland , ilquale effendo fiato condannato per traditore co'glaltri fuoi

fiatelli,daUa Reina Maria, gli era fiata perdonata la vita . Cofiui acquifià

tantagrazia e fauore appo la Reina Lifabetta,e di manierafignoreggiauai

ch'egli hebbe anche d concepirefperanz&M maritarfi con effa: conciojftaco-

fachè, appunto in quesl'ifieffo tempo della fuapiù fauoreggiante fortuna

,

e molto a propofito per colorir più ageuolmente queslofuo difegno ,gli

morijfe
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morìfìe la moglie, d'vn cafo molto fubito e miferabile , ancorché dalCislef-

fo Dudleo fuo marito , forfè più procacciato che inajpettato .

Non potendo la Reina Lifabetta , nel primo Parlamento otte-

ner da gli Stati di mutar la Rcligion Cattolica ; con

aftuzia e manieratale fi guadagna, ingan-

nandogli con varie promette, i

voti loro : ch'ella final-

mente ottiene ciò

che defidera.

Cap. III.

Conciofjìacofachè Lifabetta ( come veruno altro Rè d

Rgina di quel Bearne, non haueffe facoltà d'annullare,

e disfare i Decreti , che furono fatti dal Variamento,

nel tempo della B^eina Maria fua forerà , in fauor

della Crifliana Religione , e fede Cattolica, né ancora

di mutarla, ò d'alterarla (fi come ella hauea animo di

fare , e nell'atto difuori fé ne moflraua defiderofcui)

fen^a l'autorità dell'iflejjo Variamento : ordinò il più tofto che fu poffibi-

le , ch'egli fi ragunajfe in Londra . E acciocché quejlo meglio s'intenda^,

egli è da fapere,chè nel Piarne d'Inghilterra , l'imprefe appartenenti allaga

Religione,non fi negoziano >nè fi gouernano pervia delle Comunità,

e

di ragunate di Vopoli,a fuochi , e à fangue , come s'è fatto negami di

Francia , e di Scoria , e ne gli Stati di Fiandra , ma fotto colore , e con ap-

parenza di leggi , e d'ordini, ò di Comandamenti Ideali , e Decreti , e Ban-

di , e Vramatiche , hanno fyarfo per tutto , e feminaio Vherefie in quello

sfortunato Bearne , e con queflo mortai feme, corrotte le menti d'infinitipò
neri ignoranti . Ed è slata queHa , vna fonile , e molto artifi^iofa inuen-

%ion diabolica, accompagnata , efauoreggiata ferialmente dall'autorità,

tfor^adellaBeina, e delRggno,per piantar maggiormente, e con appare*

te Habilità,efermc^aje maluagità loro, e le Sette di perdizione.

il Variamento , e gli Stati , ouuero Maejlrati del Bearne d'Inghilterra »

fon diuifi in due corti . T^ella prima fi raganano i Vefconi , i Vrelati , e

Signori , e Grandi del Bearne , e queHafi chiama Sala,ouuero Corte altctj.

Tiell'altra che è la bajfa, entrano tutti i Signori, e Caualieri particolari,che

comunemente fono i Vicari delle Vrouincie , e altri nobili figliuoli di Se-

natori,Gentilhuomini , e Cittadini honorati , ; qualicofluma.no di venirti»

à cotal Variamento , per Vroccuratori delle Città , e Vopoli Vrincipali , i

quali hanno il voto a'partiti , e negozi* che in fomiglianti Variamenti del

Idearne fi propongono . Ordinò adunque Lifabetta , per ottener da que-

lli Maefìrati , ouuero Corti , tutto quello ch'ella defideraua contro la fede.»

Cattoli-
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Cattolica y e Cri/liana Religione , che dalle dette Trouincie , e Città e ha*

ueuono la voce nel Variamento ,fojfero mandatiper Vroccuratori , e vico*

ri, coloro i quali effendo d'berefia malamente bruttati, e macchiati , ertLa

étgeuol cofa , ancora alla mutan^a di Religione , contro la fede Cattolica

trouargli inchineuoli , e pronti . E fu cofa inuero più tofio ageuole , che

altrimenti, per condur quefta'mprefa , proccurando che quejìa baffa Corte

ouuero Sala , accettajfe ,epajfafie tutto quello che da parte della Bgina era

loro propojlo . Ma conciqffiacofachè i yefcoui , i quali erano lettcratijjìmì,

e coftantifsimi , come molt altri ài quei Signori principali dell'iHefìa Cor-

te , ò Sala sper efier Cattolici, e obbligati e affezionati alla Bgina Marion »

faceffero refiflen^a alla volontà della Rjzìna , non meno per fauoreggiar l&

verità , e la caufa di Cri/lo , e della fua Chiefa , che per parer loro legge-

rezza troppo difdiceuole, ritrattandoli così tofio, fare à requìfiatone,e vo-

glia d'vna femmina , à rouefeio di tutto quello > che pochi anni innanzi ha

ueuanfatto, e giurando nella riconcilia^ion delincarne , e protestando a

Legati , che mandarono à R^pma . Onde non potendo Lifabetta cauar le^»

mani d'vna cotale imprefa j hauendo con fuo honore , e riputa^ion di J{ei-

na lo'ntento fuo , né occorrendogli miglior me^X >fece rifolu%ione d'in-

gannar alcuni Signori , di quelli di maggior autorità , e per meqg? l°ro

molti di quegli altri minori . Ter ciò ragionandofi in queflo principio,chè

la Burina fi doueffe maritare , ella diede fperan^a al Conte d'^frundello

,

di prenderlofiper marito , e al Duca dì T^orfolch promife dì procurargli

'vna difpenfa dal Vapa, laquale egli non hauea potuto da fefieffo ottenere .

E con queflo me^X » e con molte promeffe , e con grandìfsima liberalità

,

ch'ella vsò à molt'altre perfine , ottenne in quelle Corti , e Maeslrati , los
maggior parte de'voti , ed hebbe finalmente ciò che ella volle : auuengachè

con tutta la diligenza yaflw%ia, e inganni ch'ella y>sò in queflo negozio: co

loro nondimeno che determinarono ne Maeslrati, chefi mutaffe la B^eligion

Cattolica ,feguendo le Sette d'berefia , non furono più che tre voti, più che

la parte de*migliori , i quali voleuano , ch'ella fi conferuaffe . E tofio final-

mente che la B^eina hebbe hauuto lo'ntento fuo : fi burlò del Conte £<Arun-
dello , come dipoi fi fece beffe di molialtri , a'quali ella co'fuoi lufinghe-

uoli intertenimentì , e fallaci promeffe , hauea dato materia da poter conce-

pire IperanT^a , d'hauerla per moglie , dicendo di volerperfeuerare nella»*

fua verginità, acciocché dopo morte,fopral marmo della fua fepoltura ,fi

doueffe queflo Epitaffio fcolpìre

.

QVI Gl^ACE LIS^TBETT^L^t QV^tLE>EV BJEI-

EV SEMTF{E VEBJZITSiE.
E al Duca dì TS^orfolcb, il quale ella con molte promeffe , e piaceuole^

^e hauea tirato allo'ntento delle voglie fue: refe cotalpagamento dellafua

fetide fermk s che dopo le moke fatiche » trmagli, e affanni ,
per opera-*

e valori-
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e volontà fua » e fegno dell'ingratitudine di lei fopportati , con falfe que*

relè accufatolo, gli tolfe ancora ingiuftameute la vita : ancorché queìlo co*

tale gajiigo fu e/limato , per vn giuflo giudizio di Dio : concioffiacofa-

che, con la autorità fua principalmente , fi foffe riuoltata , e. mandata^
per ferrala Bgligion Cattolica, ejfendofi per fauor di quell'empia impre-

fa di Lifabetta , accoftati al Duca molti fuoi amici > 1 quali baueuano IcLé

voce nel Variamento .

Quando fi negoziata in Londra queila miferabile , e lagrimofa Rjtto-

turione, venne innanzi à queìlo Duca vna Gentildonna molto diuotcL» ,

e grane madrona dell'iftefia Città , e arditamente gli dijfe-» . Quando

l'eccellenza voflra ( Eccellcntiffimo "Principe ) diede il fuo voto , fauo-,

reggiando gli heretici , acciocché /piantata » e diflrutta foffe totalmente^»

la fede Cattolica , à cui eli'era tanto obligata ; non fi douea ricordare**

( cred'io ) che l'illuHriffma perfona , e famiglia voflra , era già slata-»

mal trattata , abbattuta , e quafi jpenta da gli heretici medefimi > e poco

dopo dalla fantijjima memoria della Bucina Maria , fu amoreuolmentt-*

reflituita nel grado , e Degnila che ella tiene al prefente . Ma perchè

ella , ha fatto queslo > e ha amato più la gloria de gli huomini ,chè l'ho*,

nore , e la gloria di Dio , Fifìefio Dio fi feruirà di quefli nuoui huomini,

ed heretici, come di proporzionatiflromenti ,per punirla infieme*»

con tutto'l rimanente della nobiltà di queHo Reame > che èfia-

to conjentiente , e partecipe diquefio graue peccato.

Così gli dijfe la Gentildonna: e'I miferabile e la-

grimofo fucceffo delle cofe d'Inghilterra , ha

in brieue tempo auuerato, tutto quello

ch'ella dijfe . E in quefia manie-»

ra ottennefinalmente (com'è

detto ) Lifabetta » ciò ch'elle

Volle , intorno allal^i-

uolurion dcllcL*

fede Catto-

lica^t

e

della

HeligiofLs

Crifliana, dilibe

1 randòfi con queflifau9

ri de'yoti , bruttamente ae*

qui/iati nel Variamento; di fiabi*

lire quefiò fuo Vrimato , e reggimen-

to Ecclefiafiico , come più d lungo vedremo .

:

Facceli*
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Facendoli Lifabetta chiamare foprema Gouernatrice della Chiefa

d'Inghilterra , e forzando i vaifalli à cotale confefsione , e giù*

ramento : gli fa rinunziare , à ogni altra podeftà

di qualunque Principe foreftiero»or-

dinando per ciò molte

leggi , e Decreti

,

tap. IV,

jf VE Tv^D adunque Lifabetta ottenuto dal Var*

lamento co'detti inganni , promefie , efperan^e, d'ai- U primo

terar la Religion Cattolica , introducendo nello Stato * .*?c

f

"

lapefìe delle Sette : la prima cofa cb'ellafacejfeà per- ^ctu t

fuafione e configlio depredati consiglieri Guglielmo

Cecilio,e piccolo Baccone: volle per ordine,e comune

Decreto del medesimo Variamento ( auuengachèfem-

minafofie) ejfer tenuta, e chiamata foprema Gouernatrice della Chiefas »

circa tutti i nego-^i,ancorchè importatijfimi di tutti gli Stati, e Ideamifuoi,

nonfolamented'imprefe appartenenti algouerno temporale,e Ciuile t mcUt

etiandio nelle caufe jpirituali . E contentojji di questo Titolo,e nome di Go
uernatrice, co nciojfiacofachè per ejfer ellafemmina, non gli parea di poter-

fi onestamente chiamarefopremo Capo della Chiefa . Verciocché queflo Ti-

tolo,che tato temerariamente s'era vfurpato .Arrigofuo padre, non piacque

a Caluino,mafù da lui etiandio nella perfona di detto Arrigo Rè biafima-

to.e riprefo, ancorché eglifojfe così maluagio heretico, e come principali^-

mo nemico di Cristo, e della Chiefa ,facejfe à tutto'l mondo manifejìifsimo

fembiante d'Anticrijlo . E per ejfer Lifabetta riconofeiuta , e confeffata->

per cotale Gouernatrice : ordinò che tutti gli j£rciuefcoui , Vefcoui , e al-

tri Vrelatidel fuo Bearne , e tutto'l fuo Chericato > fac ejfer fatto grauifsi-

me pene vn folenne , ma però indegnifsimo giuramento , fotto ques~ìcL»

forma, e tenor di parole.

Ego N.prorfus teftifìcor & declaro in cófcientia meaReginam ef-

fe folam fupremam Gubernatricem & iftius Regni Angli» , & alio-

rum omnium (uae Maieftatis Dominiorum ac regionum , non minus
inomnibus fpiritualibus , atque Ecclefiafticis rebus vel caufis.quàm
temporalibus,& quòdnemo externus Princeps, Perfona , Prslatus,

Status , vel Potentatus , aut facto,autiure,habet aliquam iurifdi&io-

nem, poteftatem , fuperioritatem , praeeminentiam , vel authorita-

temEcclefiafticam,autfpiritualem in hoc Regno. Idcoquè piane
renuncio , ac repudio , omnes extemas iurifdicìiones, poteftates, fu-

perioritates atque authoritates

.

Il quale giuramento tra/portato nella nojìra yolgar lingua è quefto.
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Modello, e „ io 7J. teslijico ftcuramente, e dichiaro in cofiien^a mia , che la Rei-
forma del ^ na j- \A £ fiprema Gouernatrìcè , e di quello Bearne dInghilterra , C_#

to^tifma- " di tutti gli altri Taefi,e Signorie della Maeslà (ha in tutu i negozi, ou-

tico. » uerocaufi, non meno Ecclefiaflicbe e fpirituali , che temporali . E che

„ niuno "Principeforesiero, perfonayVrelatOtStatOyòTotentatOiò effettuai

„ mente,ouuero di ragione, ha giurifdizione alcuna, podefìà,fuperioritày

>, preeminen^a.ouuero autorità Ecclefiafìica,'òfpirituale in quefìo Reame.

„ £ però io rinuncio e rifiuto tutte le giurifdiQoni diperfineforeslieri,le

y, podefìà, le fuptriorità, e autorità loro .

Pena di ^ obligòcon tanta fìrette^a , e tanto fiuemmente à giurare » fecondo

chi nò vo quefìa forma e tenore, oltralaltre perfine ( com'è detto ) nominatamente

lea giura- tutti gli ^Arciuefioui, Vefioui,e Trelati, con tutto'l Chericato : che cbiun-
TC> que fi rendea diffìcile , non acconfintendo alla volontà della Reina , coru*

qucRa prontc^a che le parca, per la prima volta era priuato di tutti i

benefici , eMeni ch'egli hauea : i quali s'apparteneuano alFifio , ed egli era

imprigionato per fimpre :la feconda volta, ch'egli haueffe fatto refiftén-

\a,incorreua nella pena della tefta, come traditor della Repubblica, e ri-

bello di S.M. E veggendo molte perfine non letterate , che in quella forma,

e modello di giurare 3 s'era in tutto difmeffo ,fecondo7primo Decreto d'vn

Configlio Ciuile , la nominanza di Sopremo Capo : ne prendeuano per la~*

\or femplicità allegrerà , parendo loro ben fatto,chènonft foffe procedu-

to tanto alianti , che al feffo femminile , tutto quello fi concedeffe , che po-

co fa à due huomini ^Arrigo Ottano , e al fuofigliuoio Edouardo Se fio, pa-

rca loro che fi potèjfe più onefìamente concedere . E per ciò infinite perfi-

ne , non filamente de'Caluiniflt , ma alcun altre , non però molto Cattoli-

che^! slimauano degne maggiormente di qualche feufa , acconfintendo à

quefìo cotal giuramento : Ma alcuni altri confiderandò più fittamente.»

non so s'io dico la rea e florta intensione , ò la. fuergognata ignoranza-» >

e prefun^ione degli autori di quella legge : auuertirono entroui , che poco

montana al negozio della Religione , ò interefìe di fede , quanto al fuono

ò fentimento delle parole >fi la Reina fi confeffaua ò Capo , ò Gouernatri-

cè della Chiefa : conciojjiacofachè, e l'vno e l'altro vocabolo , vnislejfa cofa

importi : ^4n^i più toslo conobbero acutamente , che quefìo efimpio,e mo-

dello di giuramento , molto più efprefìamente conteneua in fi sleffo, vno-j

certa impietà e fuergognato ardimento , d'vfurparfi la fiprema giurifal-

cione Ecclefiaslica , che il filo nome dì Capo, ilqualea'due primi Rè s'at-

tribuiua , concioffcffecafxchè, qvÀui era neceffariawente bifigno diconfef-

fare e giurare > che la Reina,xon haueffe minor'podeslà , circa le faccende

fpirituali ì e caufi appartenenti al goucrno , e reggimento della Chiefo-j ,

che intorno a'nego^i del fuo Reame . Dimanierachè molti per,farano che

Ufabetta , in vertù di quefìo Decreto ,fi poteffe vfurpare qualunque Vede

fià Sacerdotale , etiandio circa lamminislra^ion de Sacramenti . Ver la

cui



D'Inghilterra,. Lib, HIT. 41$

eui difficoltà , la Heinaveggendo ageuolmente che molte perfine fi ritirar

Udno indietro , di rendere il giuramento : per dar occafion alla gente d'itti

prender la mente fua : ordinò nella fua prima Vifita del Chericato , che fi

pubblicale vna certa dichiaratone , ouuero correzione di quefìo giurarne

to . E quefìa fi era che ella non altro per certo voleaquiui attribuirfi , che Dichiara-

qnello che prima [otto nominando Titolo di Capo di Chiefa, per autorità ZÌO™ rid
.*

de gli Stati , ouuero Mae/ìratt , nel Variamento era fiato à fuo padre , £_j
Ltf!u,ecia,

al fratello conceduto . E così colei à cui poco fa parea inconueniente , e_j

difdiceuole attribuirfi ( effendo femmina) nominanza di Capo della Chie-

fa: glie paruto al prtfente , più modeflamente fauellare , attribuendofi

queji'ifìeffo Titolo, che altre parole, ò dichiarazioni , publicate già per in-

telligenza,e in vece di quello . Ma perchè in effetto , molti Signori e Caua?

Meri principali , non voleuano accettare queflo giuramento , feufandofene

con dire, che non Roteano farlo con buona cofeien^a , e faluer^a dellani-

ma :ft contentò Lifabetta defmtdre e difobligar da quesia ricognizione ,

e debito d'vbbidienza , tutti i Signori e Vrincipi laici: purché eglino fi con

tentaffero di far caldamente ogn opera , che almeno i Vefcoui,e tutti gli al

tri Ecclefiafiici foffero obligatt a giurare , e che quefl'obligo foffe decretar

to per legge di Variamento , come fi fece . Cosi molti Signori principali,

con queftj vanyjima cautela fgrau&nlofi , poca {lima fecero de'lorVefco-

mi esattori; lafcianioglìfotto quefle ingiufie e profane leggi di Lifabet-

ta vilmente foggetti , Così au.ui.ene quand'egli occorre per cafo,chèle cor Nota

.

fedrDio fi trattino ,ns'Tribunali del gouerno Ciutle e profano, a quali

non ha promeffb iddio lo fpirito- , digerita e di giudizio edi giusiir

Zia . 7S(f fipuò dire inverità,fe non che queHo fia giudizio d'lddjo:con?

cioffiacofachè quando irrigo Ottauo impiegò l animo fuo dall'auariz}J~*

importunato , à faccheggiare i Mona/ieri, e fogliare i Rgligiofi de beni ,

ch'eglino poffedeuano ; con grand'ageuolezZa conchiufe , e ottenne cioche

egli volle nc'ConfigliCiuili, non folamente co'l fauor de Signori e, Vrin *

cipi Laici i mi t
etiandio co -voti dèvefcoui, e altri Vrelati Ecclefiafiici fé-

talari , i quali giudicando forfè c'oà loro poco appartenejfe d' tener cura

delle perfone E^ligiofe , e de beni de Santi Monaci , furono forfè buona~>

cagione , non faccendo la douuta refi/lenza , che le perfone Rtligiofe, e in-

finite verginelle , le quali nelle franchigie de'Monafteri ,feruendo a Dio,

pareuano giuflamente fìcure , di non fi douer fottomettere allaferuitò del

mondo , toflo foffero fatte preda del Tiranno . Ma non guari dopo, efin-

gularmente ne Configli Ciuili fatti fiotto Lifabetta , effendo malamente^

affrontati i Vefcoui , con tutto'l Chericato : permeffe il giuflifsimo Dio, che

refìandofcambieuolmente i Vrelati Ecclefiafiici da'Signori e Vrincipi Lai

din. granparte abbandonati, fodero dati, per "vendetta di quella primola

ingiuria , e peccato , in preda dell'ingorde voglie di Lifabetta , e tutta la

Religion Cattolica , fofie in quefia brutta maniera tanto indegnamente
maltrat-
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maltrattata. Ter ripigliare addunque il filo della nofira Storia , dond'io

era poco fa partito : ConcioJJiacofachè da molti fi moueffero molte quiflio-

ni y e difficoltà infinite , cercando curiofamente intorno à che cofe t fi fteth

deffe quefla Todeflà jpirituale , ouuero Ecclefiaftica , di quefia Sopremas
Gommatrice della Chiefa d 'Inghilterra , la quale a due Rè primieramen-

te , e ultimamente à quefia femmina era fiata da gli Stati , ouuero Mae-
ftrati di quel Reame , poco fa conceduta : ordinò eìlafìeffa , per dar a qua-

lùque perfona della mente fua interamente conte ,^a ìchè alcuni Vifttatori

la palefaffero , dichiarando quefìe leggi , e Decreti de'Variamenti di quel

Reame . Delle quali io lafcerò qui [otto la copia : acciocché ancora taltre

genti > che fon fuori di quell'infidieijjìmo Reame d'Inghilterra , e non han-

no pratica dell'yfan'^e di quella 1>{a7yone,poffano ageuolmente confiderai

che Statofia quello di quella infelice Republica .

Le Leggi adunque di quefla Soprema Gommatrice*
» fono queHe-j

.

t Omnia priuilegia, preminenti», prorogatili*, fuperioritate9

fpirituales , qua: ab vlla poteftate , vel humano vel Ecclefiaftico iu-

re , haberi aut exerceri poflunt, quo ad Vifitationem,correc"tionem,

feu reformationem Cleri totius, feu quarumeumque perfònarum
"Ecclefiafticarum : ad cognitionem etiam ac punitionem omnium er

rorum,hafrefum,fchifmatum,abufuum, &c. Volumusin pofterum,

quòd Regio Sceptro in perpetuum fint annexa

.

x Decernimufque Reginam fuofque haeredes , ac in Regali dignita-

te fucceflbres habere , habiturofque erte deinceps omnimodam po-

teflatem nominandi & mbftituendi quofeunque voluerint, qui eorun

dem vice , ac aucìoritate , eandem iurifdicìionem Ecclefiafticam ex-

crceant prò beneplacito Tuo , perfonas vifitent , harefes , fchifmata,

errores , & abufus caftigent, aliudue quiduis iuris vel poteftatis exer

ceant ,quodab vllovnquàm Ecclefiaftico Magìftratu exerceri po-

tuit,autoportuit.

3 Decernitur item,ne Clerus ad fynodum vllam aliorum, quàm Re
gijs Iiteris & mandatis conueniat, neue vllum canonem, legem,con-

ftitutionem Synodalem, feu Prouincialsm, vel faciat vel exequatur,

fine expreflb Maieftatis fua? confenfu , & licentia huiufmodi canones

faciendi, promulgandi, vel exequendi,fub pccna carceris SC muleta:

prò Regina: arbitrio imponendo

.

4 Decernitur nequis exeat Regnum, Ditionefque fii£ Maieflatis,ad

vllam Vifitationem, Concilium, Conuentum aut Congregatìonem

qua; rei igionis canfa vfpiam fiet, fedvt tal ia omnia regia auótoritatc

infra Regnum fiant.

j Item
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$ Item ne Epifcopi vcl vllìus nominatione , vel ciccione , ve! vlla

authoritate alia quàm Regia creentur , ncue iurifdi&ionem potefta-

temque Epifcopalcmtcneantiautcxcrccant nifi ad beneplacitnm

Regina?, nccaliter nifi per ipfam,& à Regali Maieftate deriuatam au

thoritatem, tee. Cioè à dire .

t Tutti i priuilegi , le preeminen^e, le pr'erogatine, e fuperiorità ft>iri-
An.if 58.

» tuali , le quali da qualunque podettà, per legge bumana, ouuero Eccle- \J( t̂3i [

„ ftaflica , fi pojfono bauere,ò efi rcitare , quanto alle vifite , correzioni, ò prerogati

» riforme di tuttòl Cbericato, ouuero di qualunque perfona Ecclefiaflica, uè dell*

„ per cognizione ancora,e punizione di tuttigVerroYÌ,berefie,Scifme,abn Reiua .

v fi > ifc. Vogliamo cheper Vauuenire ,ftano mneffe perpetuamente allo

tt Scettro Rgale-y.

t E ordiniamo , e dicbiariamoycbè la Reina , e fuoi bendi , e fuccejfori Podeftà di

» nella Degnità Fgale, babbiano, e debbano bauere per Vauuenire, Ubera,
«J°J!

l

jj

1

.

ar
?

» e ajfoluta podeflà di nominare , e fofiituire qualunque perfona le pare-
°
c j°fu

""

e

f

f
„ rà y ebe in vece loro potranno queWifieffa autorità,e giurifdi^icne Eccle for j

,

>, fiaHica, à loro piacere efercitare , yifitar le perfone
,
gafligar Iberefie

,

>, le Scifme,gli errori, e gli abufi , ed efercitare etiandio qualfiuoglia po<

> » detta, e azione , che da qualunque altro Maeftrato Ecclefiaftico yfì potè

,, mai ò btfognò efercitare^

.

3 Dichiaraci appreffoy chel Cbericato, non poffa andare à qualfiuoglias Podeftà d*

n Sinodo,fé non con lettere,e commefJìoni,e ordini Beali, e che non faccia
*"*x* Prer

„ ouuero efeguifea alcuno Canone, Legge,ò Conflitu^ione Sinodale,ò Vro sinodi

.

„ uinciale,fen%a efireffo confentimento , e licenza di S. M. di fare , ò di

a publkare,ò d'efeguire fomiglianti Canoni, fotto pena della prigione,

» e d'altre punitimi , e gafiigbi,[da imporfi , fecondo la volontà della-*

» Bgina-j.

4 Determinafi , che niuno poffa rfeire fueri del bearne , e Stati della-* che niuno

,, Maeftà fua , a qualunque yifita, Concilio, I{agunata,ò Congregazione, efca dci

ti che per cagione di Religione, in qualunque luogo fifacejje: ma che tut~
Re

,

amc
'

S

,j te quefie cofe , ò altre fomiglianti,con autorità della Rgina ,fi facciano a j crtqq^
3, dentro nel Bggno. cilij.

5 In oltre, che i Vefcoui, nonpano creatiper elezione di perfona , ù per Autorità

,, efìer da perfona niuna nominati , ò propofii,ò da qualunque autorità , di creare i

j, fé non della Rgina , e che eglino non pofìano tenere, né efercitare pò- Vefcoui «

„ deflà -veruna , ò giurifdizione Epifcopale , fé non à beneplacito dettai

» Reina ; né in altra maniera , cbè con fua Utenza , e con autorità di fua
„ MaeflàB^eale^.

Quefie fono adunque Tempie Leggi, che fi fecero nel Variamento , e La giuri f-

fecondo quefie laReina ,fece alcuni fuoi Commeffari , e Vicari > non fola-
dizi°ne.

mente Vefcouùe altre perfone Ecclefiafiicbe: ma etiandio i Laici,e perfone ^J."^^
profanalequali efercitaffero lapodefià,egiurifdizioneEcclefiafìica in tutte « a'Laid.

D d le cau-
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le caufe , t con tutte le perfine Ecclefiafticbe , e à loro fi foteffe- elimàio
da'vefcoui appellare . E in qual maniera tanto quejli Vieari«quanto etian

dio gl'iflefjì Vefcoui dipendeffero totalmente , quanto à tutta la giurìfdi*

q^ione, e podeflà fpirituale , dall'autorità di quefia femmina t fi può age~

Lib.z.cap. uolmente vedere nelle lettere à loro ferine , delle quali -ne ponemmo fopra
2 * la copia , e modello d'vna, nella Scifma d'Edouardo : acciocché chi leggerà

quefia Storia, conofea quanto è grande la cecità degli huomini , i quali au-

uengachè prudenti fi efliminoye digran ceruello,non s'accorgono però del-

la moslruofità de'Decreti , e delle Leggi tantopa^e ed empie : e chèpu-

1.C0M4. re vogliono ch'yna femmina, laquale fecondo S. Taolo , non può né predi-

care in Chiefa , né fauellare »fia Capo, e Couernatrice di lei , e Giudice d't

tutta la podeflà Ecclefiaftica , nel fuo Bearne 1 non. hauendo a mente quello*

CHfof.nel che dice S. Gio. Crifofì. che quando fi fauelladelgouerno della Chtefa,tnt-

bro°del°Sa
ta ^anatura femminile xèhifigno che ceda,alla grande^a di quefio Diui-»

cerdozio . v° vficio . Onde di queHi inconuenientiffimi Decretìygià etiandio gl'tficjji

Vrotefiantt fi vergognarono, idimanieraché ingegnandofi di ricoprir \a->

fionda brutterà delle lor empie Leggi: diceuano in quei tempi à coloro t

che dalle faccende d' Inghilterra, erano più ignoranti » che mal informati »,

che in quelle lor Leggi , nienialtro fi conteneua ,fe non che il B£>ouuera

Rgina,era Vrincipeffa, e Signorie Tadrcna.non meno delle perfine Eccle-

fiafiiche, che de Laici . ancorché quefia coperta della malizia loro , per la

cogni^ion delle cofegià dette, agevolmente fifiuopraiconciofjìacofaché noi

per quesìi Decreti ,yeggiamo che alla I{eina ,fi
concede l' efferefuperiora»

non filamente nelle faccende Ciuili, a tutti i Cuoi vaffalli* di qualunque^*

fiato e condizione; ma etiandio à tutte le perfine Ecclefiafiiche. , nelle fac~

cende, che rifguardano iddio, non meno che. al Maefirato. Ciuile,quanto al-

le cofe appartenenti allapace e governo Ciuile* E (quel che.molto meno;

conuieve ) dicono che quefia facoltà fpirituale, è parte della podeflà Bga-

\e: e che non è bora la prima "volta > ch'ella per vertù di quefle Leggi , le fi

conceda,ma comegiurifdi^ione antica della Corona d'Inghilterra, al pre*

finte le fi reflituiffe e fi rende-..come fi i Principi eRg Vagoni fen^a quefia.

podeflà fpirituale ,. yeri Vrincipì,e I{è nonfoffero >ouuero i R$ Cattolici,

i

quali òal prefintefino in. altre Trouincie Crifiiane,ò furono già inlnghilt.

manti à queìla rivoluzione, foffero me^i,e non. interi,e ajfoluti Vrincipiy

ouuero.non haueffe Crifio,diflintamente ordinato, quelle cofi che à Dio ap-

partenganola quelle di Cefzre,àpure alcuna differenza non foffe,tra, le ra-

gioni e Leggi, ò Giunfidi^ioni Reali , e le Sacerdotali ,trà la Chiefa , che è

corpo miYleriofi di Crifio , e la Ciuile moltitudine dcUe genti y le quali con

le Leggi Ciuili fvgouernano ; e tra coloro finalmente ,.ì quali dallo Spirito

Ad. 1 4^ Santo , furonpropofii , per reggere e gouernar la Chiefa, di Dio , e l huma*

na creatura, che perlacommodità e tranquillità di quefia 'vita, fu or-

dinata* Malafiiamo queHepi^ie de'Trotefiami, e commettiamole a Dio,,

chù^
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che difcernaìa caufa della fua Chiefa , e tratti quefli Trinciai comefuro- PfaU S 1»

no trattati Oreb, e Zeb, e Zebee, e Salmanà , i qualifi vantarono(come di-

ce Dauhte)di voler pofiederper loro perpetuo retaggioyilfantuario di Dio.

Ma torniamo alla Storia .

Con loccafion dVnadifputa fatta per ordine della Reina, tra*

Proteftanti , e'Cattolici , e per cagione d'alcuni articoli

heretici , i quali di pulpito furono gittati nella pu-

blica vdienza , i Cattolici prendono forze,

componendo moki Libri, Cap. V.

JUS^TT^EC HE quell'empie imprefe contro la Re-

ligione e fede Cattolica? ne'publici , e profani configli

Ciuili ,da gl'ignoranti fi trattauano , non folamente_>

no aceonfentcndo,inafaccendo confiantijjìmamente ogni

refiUen^a , tutti i Vrelati di concordia, acciocché i Cat

tolici , i quali erano di lutti gli Stati , e condizioni in-

numerabili,non fi marauigliafferò , e infieme fi rammarieafferò ( come in-

vero ragioneuolment z fecero ) che circa i negozi fpirituali , appartenenti

all'eterna falue^a ò dannazione dell'anime, fifacefie vna cotale alteralo

ne,e nouilà, contro la "volontà di quelle perfine, alle quali,fecondo le fcrit-

ture,è fiata commeffa la cura,e'lgouerno delTanime,e'l reggimento di tutta

la Chiefa di Cristo :per fodisfare in qualche parte , almeno alle perfont-y

più femplicì , e poco letterate ; differo che la Maefiàfua, haurebbe dato or-

dine, chefi fac effe yna public a diruta, fra alcuni Dottori Vrotefianti, da

vna parte , e Vefcoui, e Vrelati Cattolici dall'altra, acciocché reggendo

cgrivno , che quei capi , de'quali nel Variamento , fu trattato lungamen-

te , e à difpetto di tuttofi Chericato, diliberato da quefìi nuouiVredicatorì

delle Sette, erano fecondo la parola di Dio ben fondati, e contro a'Vefcoui,

e tutti gli altri Vapisli , con cbiarijjìme ragioni fi difendeuano> non fi ma-

rauigliaffcro , né haueffero per male ,fe ancora quefì' iflejfi con difgufìo , e

pregiudizio del Chericato foffero rifoluti > E cosi fanno intendere quanto

prima a'Vefcoui , da parte di fua Maefìà , che s'apparecchino , il più tofio

che conueneuolmente pofiono,alla diruta, con alcuni Vrotefianti , ouuero

diano ordine di trouare alcune altre perfonedel Chericato, che fi conten-

tino di prender il carico di quefìdmprefa . E rifondendo i Vefcoui , che

no era conueneuol cofa di metter in dubbio, òdifputardi quelle cofe,le qua

li,già tanti fecola addietro, da tanti,e così eccellentigiudici di tanti Vonte-

fici, Concili, e Vadri erano slate determinate :E che molto meno era ragw-

neuole, che quelle cofe lequali fi douerebbono ordinatamente difputare , e

trattare ne gli Studi > e ^Accademie , allaprefen^a di perfone letterate , e

$iudizj°fe> fi trattaffero in prefe n^a del popolo, e yolgo ignorante , e yago

Dd % femprc-»
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fimpre di nouità , il qual fuole fpeffe fiate, molta più con le grida rombi

reggiando , che con le ragioni disputando , qualunque dijficultà rifolucre*

e dicendo giudizioJamente >.cbè contro le perfone contendofé, lequalinon

fé ne Hanno al giudizio , e determina^ion deUaChiefa , ledifpute , poco

ò niente erano valeuoli: nonfecero cofa veruna . Imperocché i Troteslanti

roleuano,chè eglifi difputajfe,bauendopropofto per materia della difputa

(comeftfà)quegli articoli, i qualiparea che in fauor degli heretici hauef-

fono nelle Scritture maggior apparenza di verità Tcome deìla.Comunione ,

/otto l\na,e L'altrafpe^ie, dell'orazioni, e vfici Biuim , darecitarfi public

eamente nella volgarfauella, e altrefomiglianti cofe .

DifignoJJi adunque ilgiorno , e luogo per la difputa , elejfonfidaTvna r

e dall'altra parte , alcune perfine fcelxe per quéflàmprefa , fu fatto giu-

dice T^iccolò taccone laica, e profano heretica,e delle cofe di Dio , e_»

della Religione ignorantijfima ; ejfendo così affiflente alla difputa , fòla-

mente per apparenza y il Bguerendijjimo ^Arciuefiouo d'Eborace . Venne
. il giorno della difputa? che fu il ter^o d'aprile, dell'anno ryy<?. Compa-
rirono infinite perfine r e'dagli heretici filamenti, furono- àeterminate^M

inique, ed empie Leggi , percagione- della difputa. IStyUafi fece ordinata-

mete^ conragione: mapaffosfttltépo comnfinitegrida,e romori dall'vna>e

dall'altra parte, Fu determinato il tutto dal profano .ed empio giudice,fico
do che gli parea, e lacofafirifoluè in mdla,-caminando gli heretici allàm-

pa^^ata* E veramente intorno à-quejh cotale imprefa,mofl)\tuano i Ve.-

fioui tanta gronderà d'animo yquantane poteua ciascheduno in vna-»

rottura d'berefta, tanto inafpettata defiderare , faccendo ciafcheduno con

difpregio di fi slefio > così poca (lima de'priuati pericoli :c)yè alcuni dila-

to giudicarono, che fi douefjè vfare etiandio la cenfura della Scommunica,

non meno contro alla I{eina,chè contro alcuni defuoi,i quali le erano flati

guide, e autori d'vn errore tanto pericclofo , e "vituperofi à tutto'lfuo<E,ea-

me ,à quel fuo Rgame (dico) il quale così pochi anni aitanti rera flato al-

ia Sedia ^ippoflolicariconciliato , e co giuramenti di tutti gli Stati, e_j

Maeflrati dell'iflejfa bearne ,ìmuea promejjb di rejìare perpetuamente^

in fuamtslà , e compagnia . Ma i più prudenti , e più piaceuoli Vefioui,

efiendofi propofli i grandiffimi difirdini,e fiommodi , che da vna cotale^*

rifilinone > parca che fofìero per figuire > furono di contraria parere^*

.

Ter tanto giudicarono, cheHnego^io ftdoueffe più toslo rimetter nel giti

di^io del Tontefice Romano » Taflore e Capo vniuerfale di tutta la Chiefa

Cattolica; che confidarlo à coloro, i quali erano figgati alla Reina . Ter-

ciocché quefiera cofa,laqual poteua ageuolmente fuegliare qualche tu-

multo, e grauijjìmo fcandalo-yC difirdine di tutto l'ordine Ecclefìafiico

,

difiurbo,e perficur^ionecontro a tutti i Cattolici, ConcioJJiacofachè gli au-

uerfari fi foffero per dare ad intendere , che queHa Scomunica da'Vefio-

ui pronunciata, nafceffe più tofto da vn certo fmislro defiderh di tumul-

tuare
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Mare\ e fagliare qualche garbuglio nel volgo , che [da vn {incero amore ,

vera carità, e [cruente %elo dell'yficio Vaporale , da. cui nondimeno tutte

yuefte, e fomiglianti cenfure in effetto nafe ano, in qualunque maniera-»

elleno fiano interpretate dall'immagina^ion di coloro, contro a quali fono

dalia Chiefa , quando chefia vfate, come indijpofli ,effiefìe fiate ver le pia

'gratti infermità dell'animo, malamente aggrauati ,.ffie^ralmerdc coloro che

nel timor di Dio, non fi trouano ben fondati . Onde jftejje "volte leggia-

mo , che molti Vefcoui fono flati per quefla cagione , e nella roba , e nelle

vite loro ingiufiamente oltreggiati. Standofene addunque i Cattolici, An. tjjf.

con gli animi cofi dubbiofi, e trauagliati , mentreehè con manifcfto , e
Conaai >a *

grandiffimo difauuantaggio loro , e pregiudizio della Fede Cattolica , fi jro C0iOfo

vedeacbè per ordine, e autorità deMaefìrati, e del Variamento erano i quali ,ò

fiate determinate le cofe della Fede : pochi Mefi dopo quefla diruta, che dicono, ò

fu tofìo dopo la fefla di S. Giouanni Battifia, di quell'i flejìo anno i 5 f 9.
°à°™> ìz

fu pubblicata vna gran pena, contro à tutti coloro,i quali ò celebrauano,ou-

uero ydiuano la Meffa , ouuero proecurauano qualunque altro rficio della

Chiefa, fecondo l'antica yfan^a materna, ò veramente efercitauano qualun

que Sagramento , fecondo l'vfan^a della Chiefa Romana , e la condanna-

gione era quefta , che chiunque la prima volta contraffaceua , douejje pa-

gare 200. ducati , ouuero fcontargli con fei mefi di prigione , la feconda

volta 40 o. ducati , ò rnanno diprigione, e la ter^afinalmente foffe priua-

to di tutti i fuoi beni, e allaperpetua carcere condannato . Dimanierache, An. 15 59.

dalgiorno detto di fopra-, fi cefsò per tulto'l Reame dal celebrare pubbli- ^°P° Sa™

camente i fagrifici delle Meffe . Onde gli heretici accrefeendo di giorno in
rc

^°
a £ j

giorno per lifauori della Reina 'maggiormente gli animi , e con infinita > e ghilt di te

fuergognata audacia entrando ne'Vergami donde i "Predicatori Cattolici, lebrar le

erano flati poco fa licenziati, e cacciati: attendeuano àfeminare,e ffiarge-
Meffe,

re per tutto lapefiifera femen^a dell'berefia , infettando con quefìo mortai

veleno gli animi de'mefchini ignoranti : Oue non farà forfè fuor di propo-

toraccontare vn fatto particolare , che auuenne quell'ifteffo anno à vn di

loro , forfè più d'ogn altro sfacciato , quando la Diurna prouiden^O-*

,

laquale cofìumò quafi fempre del mare cauare qualche bene , porfé la^>

prima occafione acattolici ( ed eglino tofio la fi prefero ) d'impiegarfi à

fcriuer molti Libri , contro la maluagità e ignoranti de gli heretici,reg-

gendo di non poter con effi ,per la loro rileuata, e fconcia ignoranza con^»

ragioni, à vifo à vifo disputare . ConcioJJìa adunque ,*chè in quel princi-

pio non fi foffe potuto perfuadere , e indurre àfauoreggiare e abbraccia-

re le lor nouità , intorno alle cofe della Fede , e Fgligion Crifiiana , quella

gran quantità di gente , e ferialmente delle perfonepiù prudenti , &_*

feien^iate,che forfè gli heretici fperauano : ebauendo continuamente in

bocca, e per lo volgo fpeffe fiate dicendo , non effer conueneuol cofa^à

thè quii'antichità veneranda , e autorità de'primi Vadri , foffe da noi
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lor feguaci , così ageuolmente rifiutata : per trottare a queflo perìcolofo di'

[ordine,il più tojìo ch'era pojjibìle > qualche gioueuole rimedio: Giouanni

IueU.9, Soprantendente di Sarisburia,il quale appo gli heretici,era ingrati

concetto di[ingoiar eloquenza, falì[opraifamaftjjìmo Vulpito di S. Taohy
di Londra,dou'era tvdien^a del TPopolo, in grandiflìmafrequenta , Fece"

ui alcune prediche ì in lode dell'antichità,dicendo pur[eitipre congrandi[-

fima calderai eloquenza*, e copia di parole, che i Troteftanti niente al-

tro cercituano che l'antichità, niente altro difendeuano, che l'autorità della

Diuina Scrittura, de'Concili, de'Dottori, e antichijfimi Tauri, niente altro

jpocnfct » riprendeuano ó bia[imamno,[e non i nuoui errori: E fatalmente, che quefla

IueUo
° fàa era^ ^te ' e ^ <]uiftìonc trdVroteflanti , e i Cattolici > che eglino difen

deuano le cofe antiche , e vecchie , ma i Cattolici attendeuano , e [1 dauano

tutti in preda alle nuoue . E hauendo costui quefla [ita cara impre[a,e hono

reuole carico,con grandijjima conte[a,e[uergognata ipocrifìa>e prefìinq^io-

ne aggrandito: vsò ancora,hauendo alquante lagrime meridieate,e sùgtoc

chi,facédone con grand'affettazione moflra à tutta gente,quefla apoflrofc.

5-K^k " Santi Vadri , che altro [acciamochè difender yoi* Santi Ap'
„ posloli , quataltra dottrina andiamo noi per tutto[pargendo ,[e non la->

s, voslra ? Gregorio , ò ^Igoslino , ò Girolamo , ò .Ambrogio , ò Cipria-

« no, ò Bafllio , ò Viero , ò Vaolo , ò Crislo , Se noi c'inganniamo , voi ci

» hauete ingannati , [e noi erriamo; voi ci hauete per[ua[o gli errori .

„ Terciocchè noi [eguitiamo minutijfimamente le parole voflre , e alle pe-

ri dateyoUre diligentijjimamente- attendiamo . i^è poliamo errare, [e

,> non hauete errato voi , né ingannare altrui , [e non hauete ingannato

» noi, il che nondimeno,dalla[antità,e bontà voflra è lontaniamo .

Dipoi hauendoegli molti capi della fede Cattolica minutamente annoue-

rati,circa i quali era qualche difficoltà trdVroteflanti , e i Cattolici :[otto-

giun[e queflo[olenne protetto,[otto quesle parole, dicendo:.-

Prorefto „ Se fi troua alcuno degl'auuer[ari noflri in tutto'l Mondo ( percioc-
t inuito d ^ c]j£ j non chiudo veruno) tUìuale per prouare,à confermare qualunque
ue °*

y, Articolo , dì quefti ch'io ho annouerati , voglia addurre qualche luogo,

„ ouuerovna [ola [cnten^a di qualche Scrittura Canonica ( ò di qualche

„ Concilio generale , ò di qualcuno de SS.Vadri , i quali fìano flati das
y, [eicento anni in quàydopo Criflo ( io non fanello , vditori , Dio il sa , i-

„ perbolicamente , mafinceramente , e [emplicemente ) [e vorrà ( dico )

s, addurre vna [ola [enten^a ,òynver[o , ò vn luogo y ouuero vn 'autori-

,y tà chiara,di qualunque autore , di quegli eh'io ho nominati : io [cura-

ìt mente prometto,di [ottofcriuermià tutta la fede de'Vapiyli* E a tutti

n noi y e à tutta questa Egpublica , non potrà più grata co[a auuenire

,

y, che coloro i quali [on più letterati y e [ricuciati y fi degnino à quefla»

» miadomanda di [odisfare ,

E hauen*
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E battendo cojìui così detto , gìttò i capi de gli articoli nelfvdienz/l-* R j fpoR*

dei-volgo, e quefìipoco dopo,apparuero ctiandio fìampati, con grana ap p \u'
plaufo de gli heretici , e marauiglia di tutti gli altri non pkciola , cbe_j

pre (unz.i5

della sfacciatiffima pa^ìa di coflui,non fi poteuano fa^iar di slupirfi . d'Iudlohe

Quando i Cattolici non volendo lafciar paffare vna cotanto honorataocca- retko.

ftone,di difendere la Religione , e fede Cattolica , confondendo l'arrogan-

za , e infoienti più che ordinaria , di quell'ignorante Oratore : compofe-

ro molti , e vtiliffimi libri , così nella loro fleffa Inghìlefe fauella , cornea

nella più comune lingua Latina top iofamente dijìefi : difendendo contro

gli heretici con fortifjime ragioni,varie partile luoghi della fede Cattoli-

ca . Tra quali Scrittori furono {penalmente nominati, lS{iccolò^4rpesfel Nic Ar-

do.il quale effondo ancora in prigione, oltre altaltre operane compofevna Putido ,

molto fegnalata,contro i Magdeburgenfi tfotto ncrne dvn certo Copojìam j
jn

*

j^.
fata. Scriffero fomigliantcìnente y Tommafo ^ArdingOiTiiccolò Sandcro , co \% San-

Tommafo Stapleton, e Guglielmo \Alano, hoggi lllujìriffimo Cardinale—» dero,T©m

di Santa, Chiefa , bicorno non folamente per bontà , e granita , fplendor di mzio s""

quell 'lllufìrijfimo Collegio > ma etuindio per lettere-, e pergiudizio de 'pri- ^y^'
mi della Corte di E^ma : in cuipare che l'ottimo Dìo, per conquidaglieli'- Cardinale

infelice Ifola alla fua Chiefa , voglia rinouellare lafanta memoria del Car Alano

.

dinaie B^ginaldo Volo , feruendofi di lui , come di proporzionato , e con-

tteneuolefiromento-tper condurre la fua imprefa à felice porto . E perchè

(feguendo la Storia noftra ) non molti mefi dopo comparuero punicamen-

te quefli Libri de'Cattolici, ne'quali fi producea non vn luogo ò due fola-

mente ( come gli auuerfari chiedeuano ) ma quafi innumerabili , e chiarif-

fimi , della Diuina Scrittura , de Santi Concili , e de gli antichi Tadri, per

li quali gli errori di quefli empi heretici euidentijjimamente fi conuince-

nano : lS[è l'isleffo Iuello,feppe mai trouare altra maniera di rifpondere_»

fé non guaflando , adulterando , e corrompendo le proposte autorità delle

Scritture, e de'Tadri : ouuero negandole e sfacciatamente flraliandole, e

beffeggiandole . ^All'orafi cominciarono à vergognare i Trotefianti della-*

[ciocca arroganza, eprefun^ion di cofiui,biafimandolo malamente di sfac-

ciataggine^ d'inconfideranione , interpretando in diuerfe maniere quella

troppo affettata, e poco vera ^Apofìrofe da luifatta , incolpando parimente

i Cattolici di troppa crudc^a, e d'vn certo defiderio di cagionare qualche

garbuglio , e tumulto nel rispondere . Finalmente, ricorrendo alle forq^>
doue le ragioni in fauor loro mancauano-.copublici bandi, e con lefeuerifji

me Leggi ,fi fece flrettijfima proibizione,che dàCattolici,non più fifcriuef

fero libri, ne da qualunque perfona del Dominio della^eina fi leggejfero i

Manè'ancor quefìofù bafteuole,per cagionar paura s ò far ceffare dalla'm-

frefa cominciata^ Componitori , ouuero Lettori di quefli Libri Cattolici, i

quali con grandiffimo frutto furono fermi, e per lo tempo vegnente del

continuo sludiati , e letti . Onde à quefìa fanta imprefa s*attribuire la~»
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maggior parte di queVÌaccrefcimento , e profitto nella Fede , e Religione-*

Cattolica , che molti anni addietro s'è veduto in Inghilterra : concioffiaco-

fachè,infinite animelle qualifotto la maluagità dell'herefia erano rimafe in*

ganniate, per opera di quefìi Libri Cattolici, maferialmente'pergrafia ,.

e amoreuoleq^a di Crifio,ne tornano ogni giorno,nel grembo della Santa

Madre Chiefa , oue i veri beni dafuoi figliuoli con verità
fi godono ; fuor

del cui feno, rhrouandofi alcuno in qualche peccato , mal grado fuo inni-

luppat&mft può mai né la vertù delle chiaui di Crifìo,inféfìeffofentire.ne'l

Diuino effetto de'fuoi Sagr•amenti, nel dono dellagrafiafermentare

.

Non fi contendando i Cattolici in guifa veruna di riconefeer la Rei-

na per Gouernatrice, òCapo della Chiefa d'Inghilterra;

fono con infinite perfecuzioni moietta», e con gr&-

uiffime pene, etiandio delle prigioni mala- .

mente puniti » Cap. V I

•

EGGE ISl^D oramai Lifabett,a d'bauere per for%$

di quefìe inique leggi del Variamento^ottenuta quefta

podefìà, così per fé slejfa, come per tutti i.fuoi beredi,

e in vertù di queUa,*vfurpatafi l'autorità della SediX^

^4ppoHolica,effendo temuta e vbbidita,comefoprema

Gouernatrice e MiniHra della Chiefa , ancora circhi

negozi appartenenti à Dio:cominciò à efer citare ctia

dio fopra quegli,la fua Tirannica podefìà . E primieramente applicò à fé

ftejfa,come à foprema Gouernatrice della Chiefaje Decime perpetue^ /o
primizie di tutte Ventratefyirituali;cioè gl'interi frutti del primo anno , di

qualunque beneficio ottenoto: e tutte l'entrate delle Chiefé,heredita e poffef

fwnijle quali hauea pocofa rinunciate la Reina Mariafuaforella,e reflitui

te alle Chiefe e Monafìeri,per l'vfo del culto Diuino, e mantenimento delle

perfine Rjligiofe . Creò i fuoi Vicari e Commeffari,fopra'lgouerno delle

cofe Jpirituali , flampando perquesl'vfo delle caufe Ecclefiasìiche , r>«_»

fuggeUo particolare r ^Annullò tutte l'antiche Leggi , fatte già per punir-

%icne e gafìigo degli heretici, e dalla Reina Mariafuaforella, fintamente
rinouate (che era molto àpropofìto)non volendo che verunofoffe tenuto per
beretico , né che alcuna openione ò parere ,fojfeper ÌKrefta condannato ,fe

prima non fojfe così ordinato,fecondo7 giudizio de'quattro primi Concili

Generali, ò almeno d'vrìaltra Sinodo , laquale per yia di fcritture ,facejfe

di tutta, quella caufa dritto giudizio: ouuero (che è il principale capo) per

€rdine del Variamento , fojfe fatta cotale rifolu^ione . Trina il Reame del

Santijf. e tremendo Sagrificio della Mejfa , con tutto'l rimanente dell'ammi.

nifira^iùn de*Sagramenti,, e della cotanto lodevole vfan^a del direi Di-

nini
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uini yfìci. Ordinò nuouifagramenti, e nuoue cirimonie,gemerti tutta la ]{e

ligione e culto Diuino, comandando che nella volgar lingua Xnghilefe i Di-

urni rfici fi recitarono, fecondo Xantica vfan^a de'Luterani ; feguitanda

principalmente le pedate d'Edouardo fuo fratello permettendoperò l'ima-

gini de' Santi, che da lui eranofiate tutte leuate } ancorché in quel tempo e

fuccefjiuamete,gli autori di quefie nuoue leggi co'lcr minifiri e figliaci, atte

defjero più allafede dell'empio Caluino, che all'offeruan^a di qualunque al

tra Setta . DiliberoJJìfinalmente Lifabetta,fecondo la fuayogìia e parere^

de'fuoi , d'alterare e variar tutta la veraforma e modello della F^eligione e

fede Cattolica» fauoreggiandola il Variamento di perfine profane , ancor-

ché reclamado vnitamente e di concordia tutto'l Chericaiojongrandifì. ani

mo e vero ^elocontradicejfe,e i Vefcouifmgularmente che ne' Configli d'in

ghilterra, così per antica yfan^a come pergiufliffime ragioni hannofempre

i primi yoti (come inferita ne negozi dellafede dourelìbon.fempre effifo-

li parlarti ) onde ejfendofi all'ora ragunata la Sinodo della Vrouìncia di.

Conturbia nella Citta di Londra, nonfolamentefece grandifìima refiflen^a

a vna tant'empia rifilinone : ma porgendo vna particolare fcrittura alla

I{eina,e al Variamento,le cofeien^e loro in nome di tutti grauauano , e con

grandjfianq^a pregavano,chè le cofe dellafede, e della Religione,non fi do-

ueffono in quel Configlio fecolare rifiluere_>: concioffiacofachè,di quefìi co*

tali e d'altrifmigliantigrauiffimi e importantiffimi negozi,folamente i Ve
feoui debbono ejfer giudizi,come dice ilgloriofo Dottore S.Jlmbruogio feri

uendo àvalenimiano Imperadore in queslo tenore.

Quando audifàClementifsime Imperator,in caufa Fidei Laicos de ^ .« _

.

Epifcopo iudicaflfe? Ita ergo quadam adulatione cumamur , vt Tacer ? '*

dotalis iuris>fimus immemores , & quod Deus donauic mini, hoc ip-

fè alijs putetn effe credendum ? Si docendus eft Epifcopus a Laico

,

quid fequitur ? Laicus ergo difputet &C Epifcopus audiat.Epifcopus

di fcatà Laico. At certe fi vel fcripturarum feriem diuinarum , vei

vetera tempora retracìemus , quis eft "qui abnuat in caufa fidei , in

caufa (inquàm fidei ) Epifcopos Colere de Imperatoribus Chriihanis»,

non Imperatores de Epifcopis iudicare ? Cioè à dire,

„ Quando hauete mai vdito ( ò Clementiffimo Imperadore ) che circai

-^ negozi appartenenti alla Fede,i Laici habbiano hauto àfar giudizio de

„ Vefcoui ? E poffibile che l'adulazione habbia apotere tanto in nofìro]pre

„ giudicio , che noi ci feordiamo della giurifdi^ion Sacerdotale, e che io

» penfi che quello che Dia ha donato à me , io debba altrui confidarlo ?

,» Selvefcouodee dal Laico imprendere il negozio della fede y che ne

s , feguita ? Difputi il Laico ed afcoltilo il Vefcouo .. Impari il Vefcouv

» dal Laico. McL» certamente fé noi j ò rivolgeremo le Div.ìne firih

ture
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„ ture, ò [correremogli antichi tempi > chi è colui che niegbi,ché nelle fac-

» cende appartenenti alla fede,i Vefcoui non costumino di giudicare gì'»

„ Imperadori Crifìiani

}

Quellefono le parole di S.Ambruogio à Valentiniano Imperadore nel-

la lettera[opra citata

.

E non hauendo mai voluto i Vefcoui e altri "Prelati Cattolici , acconfen-

tire à yna impietà tanto manifesla,ed empia imprefa, né dir con giuramen-

to (coni'era loro ordinato) di credere in cofeien^a e di riconofeer fola'

mente la l\eina,perfoprema Gommatrice , e Capo della chiefa d'inghilter

ra : tutti coloro (che erano tredici , e tutti in vero huomini letteratiffimi ,

e non meno di giudizio e digrauità , che di bontà , e di %elo fmgolari , fu-

rono (da vno infuori ) deporti , e priuati de' lor Gradi , e di qualunque^»

degnila , e honore jpogliati : e con gran conflan^a , e pa^ien^afinirono in

diuerfi tempi le vite loro velie prigioni . Onde tutti hoggimaì con. affanni

innumerabili , difgujìi infiniti, e trauagli di corpo , e di mente in credibili>

hanno po/ìo le vite loro, per tefìimoniar la fede Cattolica di Crifio .1 cui

gloriojijfimi nomi, per eterna memoria de* meriti, e della bontà loro, ho de-

liberato di lafciare quifonoferini . Efurono quefìi : "Primieramente^ .

Tredici Tiiccolò <Arciuefcouo Eboracenfe , poco fa Cancelliere del Reame d'in-

}f
erc0

i

UÌ
- ghilterra. Edmondo Vefcouo di Londra, Tonflallo Vefcouo diDurham,

delie' Di- Gi°uann i Vefcouo di VuinceHre , Tommafo Vefcouo di Lincolnia , Thur-

gnitàegra Ibeo Vefcouo d'Ely, Turbaruilo Vefcouo dEffetter, Burno Vefcouo di

di loro pri Bathò , Volo Vefcouo di "Peterborough , Bayno Vefcouo di Litchfeild »

uati * Cuthberto Vefcouo di Cefire ,Oglethorpo Vefcouo diCarleel, e Tommafo
Goulduello Vefcouo di S.^Afaph; il quale "vijfe in Roma ventifei anni,dopo

quefla perfé•c'untone di Lifabetta , e quiui carico d'anni , e colmo di meriti

€ di bontà > ripofandofifelicemente nel Signore morìfantiffimamentes

.

Hebbero vertù efor^a ìgloriofi efempi di quejìifegnalati Valori e Vrela

ti di muouere la maggiore, e la miglior parte del Chericato, àfeguitar /e_»

lor pedate^ : e infiniti di coloro i quali haueano le prime Degnità , e prin-

cipaliprebende delle Chiefe , ò ne furono priuati , ò^volontariamente le ri-

nunciarono , e fi partirono di quel Reame ,lafciando tutti i lor beni in+s

preda degli beretici . E intorno à quefla honorata imprefa , come in qua-

lunque altrafimigliante rifolu^ione di quefia maniera , il Duca di Feria-»

(di cui è detto difopra ) moflròfempregran pietà e religione^ . "Percioc-

ché,facendoglifi auanti àgli occhi della rea fortuna di quegli infelici tem-

pi manifefìijfimo fembiante d'vna litepiù lofio perduta,chè male incamina

ta ; e veggendo che con tutti i me^i da lui prudentemente preft , egli non

hauea mai potuto perfuadere t nè alla Rema , né à coloro i quali la confi-

gliauano
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gliauano > che non alterarono , né mutaffono la fede loro materna e vera-*

Bgligion cattolica , che tanti e tanti anni era /lata in quell'lfola fempre-»

fioritijjima-» : fupplicò vltimamente alla Reina , chegli faceffe grafìa dì

concedergli tutti i Religiofi e Religiofe delfuo Bearne , per mandarglifuo-

ri dell'iHeffofu flato , in quelleparti, doue eglino potefìero liberamente-» %

e commodamente le Icr profejjioni offeruare-» . Ottennelo il Duca , au-

uengachè con grandijfimo difpiacere e dolore de gli heretici,edi tutti i

Conjìglieri di Lifabctta , i quali defìderauano forfè di lauarfì le mani nel

[angue di quefliferui d'iddio, e singegnauano per ciò di trouare ogni im-

pedimento per interromper làmprefa di queflo "Principe , allegando alla-»

Reina molti ineonuententi in disfauore della grafia concedutagli. Im-

però bebbe tantafor^a il ^elo e valore del Duca , che gli raccolfe e conduf-

/egli in cafafua , e quiui foHentogli àfue fpefe , finché gli venijfe buona-»

commodità di proccurar loro ilpafifaggioficuro per la Fiandra-* . E par-

tendofi anch'egli d'Inghilterra ne cauò gran numero di Sacerdoti , condu-

cendogli in compagniafua,e della Duchefìafua moglie^ . E ritornato non

guari dopo alla Corte del Rè di Spagna , proccurò con fua MaeHà che—»

prendere di loro buona protesone ,fauoreggiandogli efoflentandogli ,fe~

condo che era bifogno . Efecelo per certo il Rè Cattolico con quella libera»

lità e Religione che avn "Principe tanto buono , e Cattolico ragioneuolmen-

te ccnueniuO-ì . Corfero vn'tslcffafortuna con quefli Sacerdoti e Religiofi

moli
1

altri nobili Cattolici , così huomini come donne , in/ino etiandio alle-»

prigioni e perdita della roba-» : per non dire del fiore delle due Vniuerfi-

tà principalijjime di tutta ì!Inghilterra , che fono Ojfonio e Cantabrigia-i,

e della miglior parte così in lettere , come in nobiltà . il qual fiore come ra-

pito da vn crudelifiimo turbine ,fù trafportato nell'Vniuerfità de gli Stati

di Fiandra , ejparfopoiy efeminato per tutte le parti d'Europa, intorno al

nouero di trecento perfine d'ogni profeffwnes . In queflo tempo , delle-»

parti di quesìo Reame d'Inghilterra erano Cattolici più che le due , iqua-

linonpoteano accommodarfi àfopportar quesla mutazione e rìuolu^ione

di tutto l Regno dalla fede di Criflo e Religion Cattolica , ancorché non-»

hauejfero ancorajperimentato in menoma parte l'incredibili calamità che-»

feco portano Xherefie-». Imperocché oltre a Signori , e Baroni principali

(de' quali è detto) che erano molti ; la maggior parte della nobiltà inferio-

re che era veramente Cattolica, ed etiandio la plebe efimigliantemete tutta

la gente popolare, eferialmente coloro i quali attendono all'eferciqjo del-

l'agricoltura, i quali in tutta quefilfola fon ricchi e molto honorati , haue-

uano quefle nouità e alterazioni di Religionefommamente in horrores. E
non vera alcuna Prouincia in tutto7 Reame che l'accettajfe ,fe non ipopo-

li vicini à Londra, e alla Corte, né Città veruna , fé non alcune marittime^

e in quefle comunemente le perfone licenziofe,e o^iofe,Giouanelti sbarba-

ti , arditi iopiù tofto sfacciati, dediti à piaceripoco onefli,prudigali,fca'

pigiti-
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figliati , fcialacquatori del loro , e deftderoft dell'altrui) femine dipoca

faìna , e di ninna rip Magione , leggieri , e vi^iofe , e altre perfone di q uè-

fiofimigliante affare , le qualifoglìono effere in qualunque Bearne ò Repu-
blica la feccia , e lafcbiumas : Conciofjiacofacbè (come per la lunga , e_»

pronataf^erien^a freede , e majfimamente nelVyniuerfità ) ciafebeduno >

alla diabolica pefle dellherefia tanto maggiormente è dedito , e incbineuo-

le : quanto egli è più cbè gli altri fcojìumato , e mal creato verfo i Maeftri

,

difubbidiéte a'parentiy irriuerente a' Superiori, infedele a padroniydislea-

le con gli eguali , ouuerofinalmente, di qualunque altro peccato, ò infamia,

notabilmente macchiato . Onde per quefìa cagione,molti Cattolicifi parti-

rono del Reame ,cuuerofecero refiflen^a quanto fu alle lorfor^e pojjibile,

à quefle cotcli alterazioni e nouità , contentandofi della riconciliazione-*

t"vnione fatta pò co innanzi da tutto 7 Reame con la Cbiefa Cattolica , e_«

Tontefice Romano Capo di lei . Ma conciofjiacofacbè Lifabetta haueffegià

cominciato à mettere in efecu^ione le fuegraui , empie , e profane leggi ,

aggradando con pene intollerabili, e affliggendo feueramente coloro , che,

non erano ubbidienti : molti perpaura de' beni temporali, fiperdeuano vil-

mente d'animo . I quali, quantunque nell'atto dentro foffero cordialmente

Cattolici , e credefìtro tutto quello che crede lafanta Madre Chieft-t : non

lafciduano però di rendere vbbidien^a alla Reina , offeruando tutti i fuoi

ordini e comandamenti Reali , e quelli etiandio del Variamento : E dcL*

rna parte prendeuano fegretamente come Cattolici t Sagr amenti della-»

Cbiefa yviuendo dall'altra publicamente come beretici e Scifmatici : pen-

fando forfè di douere,ouuero lecitamente potereguanto all'atto difuori vb-

bidire alle voglie della Reina,e alle leggi del Varlaméto. E fé in quefìa così

fatta rifolu^ione -.auuìniua cbè eglino in alcuna maniera peceafferò : giudi

cauano fgrauarft baflcuolmente le cofeien^e , attribuendola cagione e_*

principio di cotale peccato al Vrincìpe , ò al Maeflrato , più cbè à loroflef-

fi , immaginandofi per quefìa neceffità tanto forcata, d'efiere ó in tutto feu-

fati , ò almeno in qualche partefgrauati . Ver tanto andauano alle Cbiefe~»

de'Caluinifli , vdiuano le prediche loro , e con l'vfo, e con la frequenta di

quell'empie e fporche cirimonie s'imbrattauano l'anima emacchiauanfi la

cor.fcicn^a , volendo participare infieme del calice di Crislo , e di quello

del dianolo , e con Chrislo vnire Belial , cioè mefcolando infieme il Sagra-

mento dell'altare con quella profana ,fporca ed empia cena di Calumo , co-

me fi fece nel tempo del Rè Edouardq.In quefìo fieffo parere conuennero an

cora alcuni Sacerdcti,e Varrocchiani delCbericato inferiore;e molti Cano

mei delle Chiefe Cattedrali ò Collegiate ,i quali nell'animo loro biaftma-

nano la nuoua Setta , e fpejfe fiate vinti dal rimordimene di cofeien^a s a-

flcneuano il meglio cbè poteuano, da quei loro nuoui vfici . Dimanieracbè

dopo quel giorno in cui fu dalla legge determinato,cbèfi doueffe dalle vere

cofefiere ceffate , e lefalfe delle nuoue Sette incominciare : fletterò per al-

quanti
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"quanti mefi molte Chiefe per tutta l Bearneferrate-» : non volendo gli anti-

chi , e Cattolici Sacerdoti , attendere aìl'amminijlraqjon de
%

fagramenti e

vfan^a degli vjicì Diuini, e altre cirimonie della Chiefa,fecondo. Xvfan^x

degli beretici ò Scifmatici : non fi trottando {penalmente per ancora tan-

ta abbondanza di quetti nuoui Minijìriy che poterono à tanti luoghifuffi*

qientementeferuire^» . Da quefia timidità, e "viltà Sanimo che in vn nego-

%io di tant importanza , e imprefa di Religione e difedefifcoperfe ne Cat-

tolici,prefero ammogli beretici,dimandar innanzi con maggioreJìudio , e

preftezza la'mprefaloro(come fi dirà nelfeguente Capitolo) ilche ho volu-

to qui auuertirt^» : acciocché ogn'vno intenda, etiandioapprejfo l'altre na-

zioni , con l'efempiodi questi mefchini Inghilefi , con quanta diligenza-*

efollicitudine fi dee nel principio all'herefia fare ogni refiftenza : conciof

fiacofaebè quefio fuoco infcrnalej grandifìimefor%cvadiafempre prenden-

dolefmor%andolo non glifi rompe la Hrada, prima che egli acquiHi in pre

giudici* della Chiefa di Cbrifio, maggiorfor^a e valore^ ,.

Dclloftile,e maniera che tenne Lifabetta quanto al gouernospiri-

tuale della Chiefa, è ordini di tutto'l Chericato ,.come nel

conferire Vcfcouadi, è altre Dignità ehonori EccLe-

fiafticir nelle confagrazìoni, e vnzioni de' Ve-
icouiealtre cirimonie » e vfanze ap-

partenenti alla podeftà della

giuri/dizione. Cap. VII..

Ttendendo in tanto laReina nonfolamente al reggimene Ann.t5^o.

to Ciuile della RepublicaLt, ma molto più. algouerno

Spirituale di tutto quefiofuo Reame , e come fopremo-i

Gouernatrice , e Capo della- Chiefa * volendo esercitare

quejiofuo vfiirpato Dominio , nel dare ordine, e difpofi-

fàS2t?53L yjone a negozi Ecclefiafiici ,fecondo l'empie leggi già

fatte ( come dijòpraé detto) nell'vltimaTarlamento rprimieramentc-* el-

lapronunqrià alcunifuoi yifitatori , acciocché andaffonoper tutto'l Reame,
e ricereaffono diligentemente,come s'ojferuauano quellefueleggi,e fefi tro

ftaua pedata, òfé v'era rimafofemore , òfì feorgeua alcun fegno del culto

Diuino ,di vera pietà Crifiiana, e di Religion Cattolica ( come è detto fo-

fra chefece Edouardofuo fratello, e anche con maggior rigore, e violen-

%dL* ) Impiegofii altrefi congrand'animo, volendo creare il nuouo Cheri-

tato della fua fporca Settayd dijlribuire igradi , feompartire le Dignità »

tonferire i beneficia determinare in qml manierafi doueuano i nuoui Che
vici ordinare , e i Vefcoui Confagrarfi : rifoluerfi de* nomi i quali a que-

Hi Gradi , e Dignità imporrefi doueuano , e degli vfici chefare douea cia-

febedmo , comeftmigliantemente degli habiti da vfarfi ne'publici pylpr*

ti» e
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ti , e dentro nelle Chièfé , e difuori per tutto portarfi . TS[e però intorno i
quefìa cotale dislribu^ion degli vfici , e ordini Ecclefiafiici , né nell'iftef-

fa offeruan^a , eforma delfuo reggimento , volle far profejfione dì feguitar

veruna maniera di gouerno, de gli heretici Zuinglìani,ò Calumali, né

ancora di conformarfi in tuttofila Setta de Luterani ,auuengachè ella fi

moftrajfe defiderofa,non meno nelle cirimonie difuori apparenti , che nella

maniera di credere > d'effer tenuta à loro più Jornigli ante s che à qualunque
altro capo di Setta , nonfolamente per vna certa mediocrità, e via di me%-
%o , di cui ella fintamente faceafembiante di compiacerfi : ma ancora per-

chè effendiella fiata poco auantifilmata Cattolica : non le parea colpo dcL»

Dona prudente, fare così tosto vna differe^iata rnofìra di così corrottafem-
mina quale ell'era-*. Ond'ella giudicò per maggior gloria dellafua Eccle-

fiafìica , efpirilual Vrelatura , e fplendore etiandio dfl Bearne temporale,

e vltimamente per più fìabìleftcure^a dellafua Setta , che nel Chericato >

eh ella douea ordinare ,fecondo la dislin^ion dell'antica Chiefa , nonfimu-

Gradi j e taffero i nomi delle Dignità, e vfici (come gli heretici voleuano) mafefìe or-

Degniù dinato S^Irciuefcoui , Vefcoui, Sacerdoti, e Diaconi : non acconfentendo
dei nuouo

€giino ^€Yò, né permettendo in quefìo ,grado veruno inferiore , né maggio-

d'Inghilt. ran\/1 > à minoranza-* . Vollefìmigliantemente che nelle Chicfé Cattedra-

li , e Collegiatefojftro iVropofli , Decani , ^Arcidiaconi , Canonici, Can-

cellieri, e altre Degnità,fecondo l'vfanqyi de luoghi : e che tutti cbftorofigo

deffono le lor Dignità , Titoli , e honori conueneuoli , e l'antiche pofìeffioni

del Chericato , con tutti i lorpriuilegi , così nel ciuile gouerno della Bepu-

blica , come ne gli efertilifairitu ali delle lor Chieje . E per dare ad inten-

dere anche maggiormente a' Cattolici, d'effere della vera Religione , e fede

Cattolica in verità gelante-* :fece abbruciare alcuni heretici venuti poco

frirna di Francia , i quali non erano totalmente conformi à quegli del fuo

Bearne ; ma più toslo tanto differenti , e difuguali nel credere,enell'ope-

nioni , e nell'vfan^a de' Sagramenti; che tra loro erano grandiffime conte-

fe,e combattimenti . TSlon fi contentò fìmigliantemente di conceder licen-

zia a'nuoui Cherici , efuoi Miniflri che andaffero vefliti d'habito corto

e da laico , tanto fuor delle Chiefe, quanto dentro nelVeferrico , degli vfi-

ci Diurni (come eglino haurebbono voluto ) parendo loro chél fare altri-

menti , fapeffe di fuperfii^ione-} , ma ordinò che nelle Chiefe s'yfafìono i

panni lunghi , e le Cotte, e fuori di chiefa > e dell'occupa^ion de gli vfi-

ci Diuinì , ne luoghi public ì andaffono in habito Chericale, né mai fenici

cappello, e i Vefcoui vfaffero i Rocchetti . ^n^i perfingerfi maggiormen-

te Cattolica, e per intertener con vn poco dì pafiura i B^eligiofi , fece opera

quefìa religiofafemmìna^d'bauer de B^ligioft dellafuafede ò Setta : dando

ordine al glorìofijfimo confefforo abbate di Vuefmeftre, e àfuoi Monaci^

quali nel tempo della Reina Maria erano ritornati al Monafterio, dondt^

furono nel tempo d'Edouardo cacciati : che per quefìa nuoua alterazione

e mut a-
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e muta^ion digommo , non permetterebbefé ne partijfero , warefiaflero,

perfeuerando nelpacifico poffeffo . E che accertandogli , e affiorandogli

della buonayolontà , e mente fua verfo'l Conuento , e Monaci , ricordaf

fé loro che pregajfero Dio per lei , attendendo alle divozioni, e vfici loro

efpe-^ialmente à celebrar le Meffc,fecondo laforma, e ordine delle leggi, e

Decreti del Variamento . Ma i Buon Rgligiofi non accettarono quesla-»

amoreuol offerta di Lifabetta, non giudicando per certo cofa ragioneuole

di douer lafciare l'antica Regola di fan Benedetto, per la moderna Setta^

dell'empio Calumo . Tutto questo fece Lifabetta per meglio conferuare lo

jplendore , e la riputa^ion del fuo Chericato , di. cui ella fifa chiamare Go-

uernatrice , e capo : E per dare ad intendere che lafua religione nonfojfc
molto diffomìgliante dalla ì\eligion de*Cattolici , e d'hauer buon animo di

tornare à quella , e in queftx maniera , e con quefla pajlura ingannare di'

uerfi "Principi Cattolic'udando loro con questo bel intertenimento,jpeffe voi

tefperan^a di maritarfi con loro : conciofliacofacbè , ella fi prenda panico*

lar guflo di gloriarfi molto coforejlicri Signori , e fpe^ialmente con gli

lAmbafciadori de'lPrinciphd'hauere nellafua Setta vno horreuole, e nobile

Chericato , e miniftri , e perfone non così vili, e affamate come i Gineurini

fi altregenti delle nuoue, efomiglianti Sette ,poco ben ordinate :e di non.*

ejfere tanto lontana dal douere>e così differente dallafede degli altri Vrin-

cipi Chrifliani , e de fuoi maggiori ,come molti penfauano . E per meglio

ordire in questa maniera , e condurre à buon fine, l'ordito dello'ncomincia-

to inganno con indegno intertenimento : tenne per ifpa^io di non so quanti

anni vna croce d'ariento in ?ne^o di due candele, le quali non mai fi rid-

derò accefe ,fopra vna tauola, la quale ella,in vece d'altarefece porre in^>

ynafua cappella,coflumando fpeffefiate di dire
(
per maggiormente piace- Bugia di

re a\C'attolici delfuo Reame , e i forejlteri più ageuolmente ingannarti) Lifabetta*

che non tanto per fua fpontanea, voglia , quanto per làimportunità, de'fuoi

vajfalli, erafiataforcata d'alterare , e mutare la forma , e modello di B^li-

gionts ; ma che in queflo nego^io,vfando gran prudenza, s'era molto mo-
derata . E nonfolamente per inefeare gli animi de TPrincipi con quefìa in-

gorda jperan^a , fi rattenne nella fua Setta quefl'ombra auuengachè pic-

ciolaffe non più tofìo vnfogno d'ombra della vera R^eligion Cattolicità : ma
ancora per tener in freno con queflo fuo gouerna ciuile ed eflerior e,1auda-

cia, e l arroganza de gli empi , e maluagi heretici , i quali come miniflri

del dianolo , da cuifonfempre agitati, effondo in tutto e per tutto contra-

ri alla Cbiefii Cattolica :. come non vogliono accettare , uè riceuere vfanq^i

veruna antica,c'habbia di leivefìigio òfentorei^ : così con diflurbo di tutta.

la Religione , confondono lordine , imbrattano . e macchiano la belle^^a.,

fcordinfi della dilettatole armonia, e inquietano ilfelice slato della Gerar*

ckia della Chi °r£-j.

Diftribuì ad;ia[U2 Lifabetta ( per ripigliare il filo, della, tela noHra-»)

tutte
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tutte le Dignità , e vfici della fua Chicfa , e nuouo Chericató , a'fuoì Lutc*
runite Caluinitti , ancorché con maggior vantaggio à quegli che à quelli j

Imperocché , erano già tenutigli empi moflri infernalitàguifa d'affamate

fiere , per diuorar quefla preda , da Lifabetta già loro apparecchiata , cac-

ciati da voracijjima, e ingordafamedella Germaniadi Sauoia,e daltri}uù

ghiMoue s'erano nel tempo della Reina Maria perfaluarfi ritiratilefuggi
ti. E queglifteffi che poco fà,fecondo la Setta di Calumo con ragioneuole di

fgujìo, e degnijjimo horrore, biafimauano ne'Vrelati,quei lorofuperbi'Prin

cipati,e Signorie : alprefente in quesla lorforcata vfurpa^ione de* beni , e

honori Ecclcfiafìici, fi portano con tanta 'violente auari^ia,con talTiran

nia,e infolen^a,chè dagl'isleffi padroni, non fifarin malfatto, né da alcuni

altri fifaria mai creduto . Dipoi perduta , e mandata male, quellaforma, e

modello di fede , d'orazione , e di reggimento , e gouerno in cui erano flau-

ti nutriti, e auue^i in GineurcLj , e quiui a' loro maefìri promejfo di tra-

inarla , e transferirla alle Chiefe d'Inghilterra^ , ora à guifa di fami*

gliarieferuidori,fi fottomettono in tutto ,eper tuttofila feruitù , e reggi-

mento della Bgina Lifabetta : parendo loro in quesla caccia , d'hauer fatto

ma copiofa , e ricca preda . Ma acciocbè, co'l beneficio placaffono i compa-

gni da Uro ojfefi , fecero prouiftone per li Caluinifli di Franciadi Fiandra^

t d'yualliad' alcune Chiefe di Londra,oue eglino appartatamente viuendo,

potèfiero fecondo Vrfitato loro , cioè, caslijjìmamente, e riformatamente o»

rare, celebrar le Mefìe,e tuttigli altri Sacramenti,fecondo la lor Setta mi-

nifirare, e riceuere~>. Tra le quali Chiefe e quefte nuoue Sinagoghe degli

Inghilefi, nacque dipoi vnagran quifiione,spezialmente per cagion degli

habiti lunghi,i quali,volle Lifabetta che nonfolamente nelle Chiefe intorno

à Diuini vfici , ma etiandio fuoriper tutto s'vfajjero . Ktjéfe ne volleroflare

alcuni di loro algiudizio di Lifabetta ; ma mandarono gente àpofla cofL»

lettere a' Fratelli della loro Setta in Francia, in Germania in Eluec(ia, e in

Sauoia , e {penalmente à Thcodcro Be^a > e à Tiermartire, ricercandogli

del lor configlio, e parere:fé in effetto era loro lecito, di prender quefio

graue > e duro giogo di feruitù ,godendo eglino oramai pergrafia di Cri-

fio,la vera libertà Crislianadi cui eglinofeioccamente fi vantano . Ma ri-

fpondeffero , e ordinaffero ciò che pareffe loro , ifratelli della Setta, e confe*

derati heretici : ordinò Lifabetta con Xautoritàfua difoprema Gouernatri

ce,chè tutti coloro i quali all'offeruan^a delle fue leggi fi rendeuano diffici-

li, fojfero priui de Gradi , e de* benefici che poffedeuano . E perciocché »

dallefenten^Cì e ordini di queslagran femmina-» ynonfi poteua à veruna

maggior tribunale ricorrere, ò appellare, molti de' Minislri Francefi furo-

no forcati partirfene , e alcuni di quelle ìleffe compagnie , volendo fìare_»

nelle loro openioni proterui, e pertinaci,per non effer conformi alVvfanz*-»

degllnghilefi,nelle materie difede(com è dettofopra)furono dati in preda

delfuoco . imperocché, à quelle Chiefe d'Inghilterra erano toslo concorfe

fitto
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fatto pretefli del Caluinifmo > varie , e diuerfe nazioni di tutte le Sette »

bereticbe molte perfone infamìffime, e in ogni loro affare , e in ogni manie'

ra di Religione , e di fede maluagiffime^» . E auuengachè i Caluinifii , à

neffuna altra Setta fofiero in qualunque maniera dimaluagità inferiori:

nondimeno nell' ambi^ion delle dignità , e honori Ecclejìaftici erano à

tutte l'altre fuperìori . Verciochè eglino andauan cercando , e procuran-

do , i Vefcouadi, e Valtre "Prelature della Chiefa, con tanta ingordigia , c_»

auidità y efin^a veruno ò rifpetto humano , ù vergogna , ò fcrupolo di co»

fetenza ; che all'ora fé n'affaticauano, quandofapeuano etiandio , effer an-

cora yiui , i "veri , e legittimi Vefcoui , i quali ne' coflumi , e_a yfan-^»
de' Cattolici , con tuttofi mondo conueniuano , né per veruna cagione-»

ò da qualunque legittima podeRà>erano Rati licenziati ò priuati : e ancor-

chéfafiero certi[(fimi,che quefìe cotali Chiefe , Degniti , e vfici ,nonfurono

mai , né da altre , neper altre perfone che per li Cattolici ordinati : nondi-

meno andauauo di loro machinando vnittejfo penfìero,cbe de' Bgami, mac
chinarfolca colui che dijfe , che i Rgami erano fempre di coloro che gli oc-

cupauano , e in qualunque maniera fé ne impadroniuano

.

E Lifabetta inuero ( per figuitare la Storia nofìra ) auuengachè con le

fue ordinarie Bolle,e Tatenti , coslumaffe qualunque Degnità conferire.» :

era nondimeno bifogno ch$ quelle perfone alle quali il Vefcouado , ouuero

qualunque altra Degnità , ò ordine fi conferma, fofferofecondo le leggi del

Reame , da alcune determinate perfine, con lefolite e douute cirimonie^»

confagrate, e ordinate. Hauea già fatto vn Decreto ^Arrigo Ottauo origi-

ne efontana , e cagione di tutti i mali d'Inghilterra , toslo che egli hebbe il

fuo Bearne , con quella vi^iofa t ebiafmeuole riuolu^ione doli rbbidien^a

della Sedia ^AppoRolicafeparato , che niuno eletto Vefcouo ,facejfe imprc-

fa d'ottener le Bolle del "Pontefice ola commeffione ^Appoftolica per conto

della confagranione , mafolamente ilpriuilegio del B[è fico portajfe-j ,fe-

condo'l quale, effendo egli co'lconfintimento del Metropolitano^da tré ve-

fcoui confagrato , s'ordinaua per legge de* configli Ciudi ,fatta à imita-

%ion degli antichi Canoni , che eglifoffe vero Vefcouo ; e in qualunque al-

tra maniera foffe Rato ordinato , non era legittimamente Vefcouo , nèfìpo-

tea per Vefcouo riconofierlo , né accettarlo . Vollefimigliantcmente , che

in quella confagranione s*aggiugnejfe ancora ,fecondo l cojìume della-»

ChiefaM cirimonia deUafilenne vn^ione: la quale Edouardo VI- dopò lui

caminado di male in peggio leuò via,e in vece di lei,aggiufe alcune orario

nidiCaluino,hauendo peròfempre quella prima legge cfieruata,quàto alnu

mero de' Vefcoui , i quali effendo iui prefenti , doueffono ordinando , ojfer-

uare la cirimonia della'mpofi^ion delle mani.Hauca leuate via quefìe nuo-

ve leggi la Bucina Maria : ma rinouolle,e rimefsele sii interamente Lifabet-

ta. Dimanierachè,per lo'nnan^ifù sepre necejfario che quefii Trelati della

E e Rgina
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Reina in queftaforma , e manierafoftero ordinati,. cioè , che acconfentendo

il Metropolitano , due omero tré Vefcoui per cagione dell'impofi^ion delle:

mani,doueffono effer all'ordinazione prefenti . Onde acciochè tuttofi monda
haueffe vnfaggio, del ben ordinato.gouerno , e prudente reggimento di que

fia auueduta Gouernatrice ,e Capo di quella mefchinaCbiefad'Ingbilter-

ra:auuene in quejìo iflejfo tepo vn cafo degno di rifa , che douendofi alcuni

di quefìi loro Soprantendenti,fecondo la nuoua vfan^a di quella Setta crea

re j né hauendo eglino potuto da'Cattolici Vefcoui ottener per loro,l'impoft

ZJon delle mani , conciojjiacofacbè, tra loro non bauejfero due ò tré Vefco-

ui , né ancora vn Metropolitano della loroberetica Perfidia , da altri Vefco

ui prima ordinato,.per le cui manine confentimento confagrare fi poteffono,

né potendo etiandio con ageuole comodità,e agiatamente alle 'vicine Terre

e Chiefe de'Luterani,ò Caluinijìi all'ora trasferirfi, perfare imprefa di ri

chieder di quell'opera i lor Vefcoui ( i quali ancora forfè non v'erano) fa*

ceano grvndijjima inflan-^a à vn Vefcouo d'lbernia(il quale all'ora era per

la Fede prigione in Londra ) cbfc in queslaprefente necejjità ,porgeffe loro

foccorfo , e infteme propoftagli Ithertà, e premio, s'eglifi foffe compiaciuto,

d'efter a quefta lor ordinatone Soprastante , ilfinto buomo, volle più tojlo

per amore, e ^elo dellagiufti^ia, reslar ne lacci ingiuslamente prigione^;

che confentendo alialtrui peccato , efagrilegio in ordinando Vefcoui bere*

tici, imbrattarfi le fagrate mani , e la pura cofc^en^O-» macchiarft . E così

fpargendofi publicamente per lo volgo il grido , che coftoro erano priui di

commodità d'efìer ordinati ; e mosìrandofi in effetto , e con verità che egli-

no pgrfor-^a. delle leggi d'Inghilterra non erano Vefcoui ;furonoforcati di

ricorrere con poca riputazione,an^i con manifefta'vergogna loro , a chia-

mare il bracciofecolare , per ottener con Xaiuto e con laforza , ne
1

feguentì

Configli Ciuili, la confermazione del Maeftrato laico , conia cui autorità ,

foffe loro ammeffo , e perdonato ,fe nella prima ctlebrazione^, > efolennità

Epifcopale , non bauejfero vfate tutte le cirimonie , e buone 'vfinzefecondo

gli ordini,e determinazioni delle leggi ; hauendo eglino mafiimamente Vv-

ficio , e lapodeftà loro Epifcopalefenza alcuna confagrazione ò impofizio*

ne delle mani , già molti anni addietro pubicamente vfatO-* . E perciòfu-

rono chiamati Epifcopi TParlamentarij, cioè Vefcoui creatiper ordine e au-

torità delVariamento . Cioè a direFalfi Vefcoui diniunapodeslà nella-»

Chiefa di Crifto , i quali di landroncelli e di noueìle fiere , erano diuenuti

fuperbiffimi lioni , e lupi rapacijjimi:. hauendo in questa maniera appara^

to , à prendere ingordamente lapreda,fignoreggiando con infinita ambizio-

ne tutto'lChericato , e'Ipopolo telSno , e l'altro con nuoue, e difufate ma"

mere , di tutto loro arnefespogliando »

lifabettfc
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lifabetta vifita perfonalmente il Cherìcato, e ordinando varie , e

diuerfe cirimonie appartenenti al culto Diuino , e ofleruan-

7L3i delle leggi del Parlamento , permette le mogli a'

Preti contro à ogni buona legge non folamen

te di quel Reame,ma etiandio di tut

ea la Chiefa di Crifto.Cap. VII,

\AVE TSÌJD adunque Lifabetta con Religione e %e~

lo degno difoprema Gouernatrice , e Capo di quella^

Chiefa,per meq^o de'fuoi Visitatori dato conueneuole

ordine e dijpofi^ione al viuerespirituale del fuo nuo-

uo Chericato, e/penalmente quanto alle Degniti, e_>

Gradi , e Confagragioni de'vefcoui ; comandando [e-

neramente per li medesimi Visitatori l'ojferuan-^a del-

lefue leggi* volle con altre vifite riuedere il Chericato, ricercando congra

rigore , i portamenti delle perfine Ecclefiaftiche»aggiugnendo etiandio va
rie cirimonie e yfin^eper decoro della vitaspirituale . E primieramente >

fecelaI{einaslejfainperfona la prima Vifita delle Chiefe per tutto7 fuo

Reame : Lafeconda ciafebedun Metropolitano nella fua Trouincia : La~>

ter^a ciafehedun Vefcouo ne lunghi delfuo Vefcouado , TSlelle quali vifi-

te
,fifecero contro a Cattolicifeueriffime inquifi^ioni , efi diede ordine dì

marauigliofe e dìfufate riforme . Terciochèfifacea inquifi^ionefé in alcun

luogofi celebrauan leMefie,fe fiferbaua il Sagrameto,fe in alcuna Chiefa no

fi celebrauano i nuoui 'vfìcucfégli altari non s'erano ratinati e mandati per

terra , fé i cori nelle naui delle Chiefe , tolta via l'immagine del Crocifijjb >

non s'erano in terrafpianatifé per le mura,ouuero nelle fine/ire , da lato al-

cuno appariua mostra, ò fifeopriuafembiante alcuno dellefagraie Imagini

deSantufe haueano molti Calici,Vafi,ò Crociafinalmente di che materia^

fojfero.,Dipoiforq^auano'l popolo,chè comperale vnaBibbia,la quale dagli

beretici era fiata nella lorfauella Inghilefe falfijfimamente tradotta,e coti-t

tmpie efporche annotazioni tutta adulterata e corrotta . <Appreffo face ano

coperare tlnfiitu^ioni di Calumo , e altrifimigliati libri,ordinando che in

ciafeheduna Chiefafi douejfero per legione proporre. Finalmente jfaceuano

inquifi^ionefé i Varrocchianì haueano il dono di cafiitàforq^andone cotu>

grand'ifianca ciafeuno à prenderfi tantoslo moglìe,per tenerfi lontano lo'n-

fopportabil danno,delfouerchio,e odiofo fuoco carnale » Imperocché quefiò

Huouo Chericato d'Inghilterra, emendo fiatofatto e ordinato per opera e ar-

te di Lifabetta,parte d'^Appofiati di quellagente,parte d'huomini meramen
te Laici , come quello che era molto fpirituale , cominciò iofto à rumina*

re concetti , e penfierì di no^^e ,vfando grandiflìma ed eftrema diligen-

za , che i maritaggi deVefcoui , de' Canonici > e de gli altri Minifìrì per

E è 1 nuoue
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nuoue leggi s'accertajfono , e i lorfiliuoli fofferofmigliantemente per "veri,

e legittimi accettati , e dichiarati . Ma non potè già cofì ottenerlo, parendo
in effetto che quefla rifolu^ione foffe cofa tanto brutta all'eferci?io delle-»

perfine fagrate , quanto perni^iofa alla Republica . E auuengachè , Edo-
t

uardoSefio ,haueffegià con vna legge di Variamento , tutti i Canoni e~*

proibizioni humane , circa i maritaggi de*Oberici , ed etìandio de Religio -

ft annullate-* : nientedimeno quefitfleffa legge d'Edouardo , da Maria-»
[uà forella , erafiata fimigliantemente annullata^ : e al predente appli-
cando il nuouo Chericato à Lifabetta , che l'antica legge d'Edouardo fof-

fe lor rinouatajnon ottenne la grafia-»: conciofjiacofachè Lifabetta co-

me quella che ha fattofempre grande slima della lode d'effer vergine-*,

e va dicendo , e fcriuendo che per mantener la fua verginità non fi vuol
I miniitri maritare , non lo volle in guifa veruna di ciò compiacere . 'Nientedimeno

non hanno Perc1> occbègl'itteJfi Minislri Eccleftafìici i qualifi trouano per tutto'l Bga

il dono di me, nonfon certi (comejji dicono ) del dono di cafiità:fi lafciano di manie

Caftiti, ra vincere dalle difonefle voglie della concupifeen^afenfuale , e dalla du-

riffima tirannia della carnefuperare : età auuengachè eglinofiano forcati

confeffare di non poter , fecondo le leggi ( come efji confeffano ) nondimeno

fotto pretesto di poterlo farefecondo la fcrittura a lor capriccio , ma con-»

falfita dichiarata efpofla , non fi vergognano control molto lodeuole, cofiu-

me nonfolamcnte de'Latini , ma etiandio de Greci , an^i contro aCanoni,

di fare i primi,ifecondi,e bifognando ancora, i ter^i maritaggi . E con que-

stifrequenti eferci^i di carne ,fi caricauano di maniera difigliuoli più di

quello ch'era bifogno: che perfomentargli^:guadagnare, auan^ando qual-

che cofa per loro, erano fpeffe voltefor%ati,il popolofouerchiamente grana*

re , e glifìefii benefici con grand'ingordigia fpogliare .

Ma perchè faccendo in quel principio ele^ion di mogli, erano fiati tan-

to negligenti , ouuerofgra^iati , ò pur troppofrettolofi , che quafi tutti s'e-

rano accompagnati confemmine non molto oneste , né di così buonafama\

onde per vna cotale imprefa > nonfolamcnte diederofcandolo a' più deboli

epiufemplici della Setta loro,ma etiandio mofsero i Cattolici a rifo : fu da-

to ordine da Lifabetta , che per Xauuenire neffun Sacerdote » ò Vefcouo

prendeffe alcunafemmina per moglie , la quale per parere, e giudizio d'al-

cune determinate perfone, non foffe per onefia accettata ,e giudicata. Ma
né ancora in quefia manierafi potè all'honorc, e alle bifogneloro infieme

prouuedere : conciojjiacofachè per la difdiceuole e incredibile difónefìà lo-

ro , efiimauano effi (come alcuni diceuano) per cofa tanto ageuolefen^cL»

compagnia difemmine viuere, quantofen^a cibo campare , tenendo anche

per intollerabile giogo, la lodeuole e molto finta continenza . Ed era con-»

tutto ciò di tanto e tanto borrore , e di tanto fcandolo al popolo veder le-»

femmine co Sacerdoti maritarfi; che non fi trouaua perfona-», nèpu-

. re de gl'iftejfi Trotefianti , non che de buoni , e fedeli Cattolici , che delie-

proprie
'
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proprie figliuole volejfe dar loro per moglie . Vrimieramente perchè eRi-

ntanano la'mprefa di natura infame* dicendoci alle lorfigliuole ch'elle foffe*-

ro mogli di Vreti , ò di Sacerdoti . Secondariamente perchè ancora , fecon-

do le leggi di quel Reame, non erano per ancora veri, e legittimi, ma adul-

terini maritaggi,talché i figliuoli che ne nafceuano, erano neccffariamentc

bastardi. Terzo perchè a quefle mogli di preti, ouuero a'iorfiliuoli, i quali

doueano ne'luoghi de padrifuccedere,no'fi
poteua in guifa veruna fperare,

che ne doueffe appreffo le RepubL honore, Dignità , ò riputazione alcuna-»

rifultare , il che è manifefìatnente contro alla natura del vero matrimonio

.

Conciofjiacofachè , vn jLrciuefcouo , Vefcouo , ò qualunque altro Vrelato

che nella Chtefa d Inghilterrafia hoggidì maritato : non altrimenti conferi-

sce honore veruno , ò preminenza , ò riputazione alla fua moglie , che fé

ella concubina folamente glifoffe . Onde né Lifabetta vuole in palagli ^
*vifìte , v dimeftiche eonucrfazioni di coloro,ed etiandio delle principali, e

piùfamofe , le qmli fi chiamano mogli d'<Arciuefcoui : né l'altre Gentil'

donne di loro mista ò pratica fi contentano , mafon forcati ilor mariti

rattenerle in cafa-j , e come gl'iflefji coftumano di dire-» ) folamente per

yafi delle lor bifogne,anzi dell'ifleffabifognofa natura feruirfenes. ^f-

dunque douendo elleno con quefle medefime condizioni etiandio a'primi e

fopremi Prelati maritarfi, quando delle più onefìe, ò poche, ò niunafe «e_*

trouaua , fu necejfario che eglino prendeffero di quelle che fi poteuano ha-

ueres . Ma in altre maniere ancora fu poflo freno in qualche parte , per

opera del Maefìrato Ciuile , alla sfrenata ingordigia carnale di costoro .

"Perciocché gli alleni de' Collegi i quali nell'Vniuerfità d'Inghilterra era-

no infiniti , tutti nell'odio , e nell'abbondanza* efecurezza del pance do-
gni altro bene allenati , e nutriti , e d'età affai matura , defiderauano anco-

ra eglino, con le mogli , come gli altri accompagnarfi : ma non parendo lo-

ro conueneuole , non a tutti fu conceduto : ma comefpecial priuilegio , fo-

lamente a' Rettori de'Collegi fu fatta lagrazia, con queflo patto però , che

le lor mogli lontane , efeparate per lo più da' Collegi fiare doueffono , t di

rado entréui fi vedefiono . E quesli fono i Sacerdoti , e Predicatori del

corrotto Vangelo nel Reame d'Inghilterra , tanto carnali sfrenati , efenza
vergogna , che fi perfuadono di non poter cattamente viuere ,feguitando

Jempre come beftiefenza freno veruno,lafuergognatafenfualità, e appeti-

to animale.* . Scelleratezza veramente dtfdiccuole in.qualunque perfona

etiandio barbara, maluagità monjìruofa in qualunque Sacerdote^ , degna
di così barbara , e jporca religione , e folamente a loro corrotti costumi

conueneuole , che i Vredicatori i quali fono comunemente auueneuolt

giouanetti, sbarbati , leggieri , e "vani , non comparirono fopra i Pulpiti

,

fé non con grande affettazione , e delicatezze acconci , attillati , e molto

vanamente-, vefiiti, e queflo per prouocare^, primieramente con Iha-

bito del corpo molto lafcìuo , con la difpofizion de gefii , con la bellezza»

E e 3 del
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del volto y con l'affettazione delle parole , e ( infomma ) con ogni maniera,

dilafciuia, qualchefemminuccia deWvdien^a , à difonefiamore di fé ttef

fo. E( quello che è infinitamente peccato più graue , e maluagità incom-

parabile , e indegna del grauiffimo luogo dèi Tulpito ) nonfi vergognano

tal yolta, circa quefiograuij}ìmo,,eimportantiffimo negozio, d'vfare cons
abufo tantiindegno ,. etìandio quellefagrate parole del libro de Cantici, ap-

partenentifecondo la diurna inuen^ione dello Spiritofanto, a fantiffimi , e

puri/fimi amori tra CriHo, e lafua cafìijjima, e purifjima fpofa, che è lafua

Chiefa,non ad altro fine per certo, che per venire à compimento delle loro

fporche , e bejìialijjime voglie , ingannando le pouere anime , affinechè fi ri

foluano di maritarfi con loro » Ma diciamo conchiudendo che vn lor cotale

Vangelo con diabolica arte corrotto ,per le bocche di corrottiffimi Predi-

catori in quesla manierapredicarfi dee ; acciochè i .predicatori di quella

Setta, dalla Religione, e dal capo di lei, non fojfero guari diffomiglianti ..

Ordinò Lifabetta in queflo fuo Chericato non {blamente motte co*

fé appartenenti alla fede , &c. ma molt'altre cirimonie per tut-

ta la Setta x come il^ digiuno di Quaresima , e per fodisfa-

fcione, e maggior honor fuo , il Tuono de gli organi *

e delle Campane , vfurpandofietiandio le can-

zoni che le chièfe foleano già cantare in

lode della Madre di Dio . Cap. IX»

tJ3L3 1 TSl^AIME TS(T E quefla gran Gommatrice della-*

Chiefa d'Inghilterra Lifabetta , fecondo quella fopre-

ma podeftàfairituale y concedutale nonfolamente circa

quelle cofe che i Troteftanti chiamano adtafora ( cioè

indifferenti) ma etiandio intorno à tutte le'mpreje dife-

de , negozi di religione, e di culto diuino , e di dottrina

del Vangelo: determinò vna certa regola , e modello di

viuere a queHofuo nuoua ChericatOy minacciando di voler tutti itrafgref-

fori rigorofamente gafiigare,fofpendedo da gli yfici loro,fecondo che le pa-

rea,etiandia i Vefcoui -.per mojìrare che à lei,come a Gouernatrice, e Capo

appartenea nonfolamente di conferire , e donare le Degnità ,e Gradi , ma,

ancora di priuarne . Onde efiendo ella vna volta adirata, procedette di-

maniera ,.econ tanto fdegno contro allo fkeffo ^reiuefeouo-, e Triniate di

Conturbia huome dellafua Setta , efuo particolare creato Edmundo Crin*

dallo , concioffiachè egli in alcune faccende appartenenti td gouerno della

fua Chiefa,non haueffe vbbidito ; ch'ella non folamente il confinò perpetua •

mente in cafa,e d'ogni eferci^io , ouuero amminiftranione dell'vficio , e

giuri[dizione di Vefcouo priuollo : ma ordinogli ancora quattro minijìri >

i quali douejfono tutta la fua Diocefi y e Trouincia di Conturbia in vece_>

dell'i-



D'Inghilterra. Lib. HIT. 439
dell'tjiefa <Arciucfcouo gouernare . Dauafimigliantemente facoltà di pre-

dicare indifferentemente così a' Minifiri , fecondo quella nuoua regor

la-» t e moderna rfan^a ordinati , come etiandio à molti altri, i quali era-

no meramente Laici. E fi come àfuo capriccio} a cuileparea, le distribui-

ta : Xifieffe perfone altresì, fecondo lefue voglie priuaua . E per mostrare

in quejlo ì^cio publicamente allagente,lamerafuperioritàfua:ritrouando-

ft ella taluolta prefente alla predica, fauella dallafua Sedia Bgale , allapre-

fen^a d'vnagrand'vdien^a: e interrompendo tifuo "Predicatore,efaccen-

do'l tacere, riprendelo, in quefìaforma diparole^

.

>, Signor Dottore , voi andate troppo vagabondo, e perdendo molto tem Parole di

j> pò, e dite ancora molte cofé impertinenti . Vero tornatatene al teflo , che Lifabecta,

» voi hauete prefo à (porrei . ** ruo ***
r J u dicMore»

E in quejla maniera la pouera Religione boggidi fi gouerna . Ma tutto

quejlofaceua Lifabetta , concioffoffecofachèjlimandofi ella Gouernatrice^

di tutta queVìlfola , non folo nel gouerno Ciuile della Fgpublica , ma etian-

dio in tutte lefaccende del gouerno Spirituale appartenente à quella Cine-

fa : volea moUrarfi gelante in tutte le cofe di Dio , le quali concernendo il

fuo gouerno, apparteneuano in qualunque maniera alla podestà dellafucL*

giurifdi^ione: auuengacbèfotto l'apparenza di quejla poco gusteuole cor'

feccia, ella teneffe occulto il mortifero yeleno di fé fleffa , e di tutti , ifuoi

vajfalli . adunque con quejla fua diabolica Ipocrifia , auuengacbè > ò di

fuo proprio parere > omero à perfuafion d'altrui, ella rattenefie nella funjt

Cbiefa , etiandio contro alla volontà di questo nuouo Chericato , molte del-

l'antiche cirimonie,e buon cofiumi,e vfan^efantiffìme della Cbiefa Cattoli-

ca : nientedimeno, oltre l'errorfuo principale d'efferfi fequefirata dall' vbi

dien^a della Sedia ^fppofiolica , e dal rimanente dellagreggia di Chrifiq:

ella permeìteua vfan^e, e co/lumi beretici,fecondo che le parea più à pro-

pofito,per effere riputata nelfuo gouerno,non meno da' forestieri Principi,

thè dallagente dellafua Setta , prudente, accorta , efauia femmina-». Tsie

rattenne ancora di quell'antiche de Cattolici > parte per apparente gloria}
ejplendore di questa fua nuoua ChiefcLj , parte per ingannare non meno i

fuoi , che iforeftieri "Principi Cattolici di tuttele na%ioni,dando loro ad in

tendere , e in quejla falfa openione auuedutamente nutricandogli , di non

effere dallafede così lontana , ne alla Bgligion Cattolica ripugnante^ , co-

me molti efiimauano eh'eUafofie*» . ISlella quale imprefa , costei fi portò

fempre aflutamente, e con tanti inganni intertenendo ifuoi amadori, e con-

federati, i quali haueano quefio defiderio di maritarfi con lei , cosìforeflie-

ri , come dimestici dellafua nazione ( i quali eli a hauea tenuti tal "voltai

fer Cattolici ) che ella gli nutricaua con quefie vane Jperan^e di douere->

forfè , quando chefta , tornare all'intero della fede > è ^eligion defuoi magr

E e 4 giori»
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glori y parte » e mafiìmamente y perciocché etto, prudentemente conofcttL»

che quejìi Minijlri dellafuanuoua Setta , fiotto colore , e finto preteso di

fchifare y efuggire lafiiperHi\ioney parea che voleffeà poco àpocapriua-

re quella Cbiefa e Repubblica d'ogni buon ordine tspogliarla d'ogni decoro»

e creanza ciuile , ed etiandio deU'iJteffa bumanità : e con vna certa barba»

ra crudeltà > mandar per terra in tutttoeper tutto la fede , e Religion lo-

ro y s'ella com
y
auueduta , per me%%<> del Maejlrato ciuile , tenendo quel-

la gente infreno , non ci hauejje pojìo rimedio . E inuero recògiouamento

non picciolo allafermerà , e /labilità dell'kerefie > il non permetter cofa-»

yerutia alla sfrenata voglia diqueflo nuouo Chericato , laqualeper quefila

vanifiìma libertà del V angelo],}offeper andarfenegià toslo infumo ;fe con

quetto Ciuilegouerno di Lifabctta non fojfe fiato moderato , e tenuto ììl»

freno .

Vltimamentefì rattenne Lifabetta nella fua nuoua Setta,alcune poche.»

cirimonie , eyfan^e dell'antica Cbiefa Cattolica : ma come fuperbifiìma-»

femminafcambiandofempre il fine , e corrompendola diritta intensione-»

degli antichi Tadri , e vfurpandofi etiandioquelloyche à dio darfi dee, or-

dinò à fodisfanione y honore r e gloria propia, ouuerò all'vtilità delfuo Bga

me la maggior parte di quelle . Ter quefiofi ritennero per ordine fuo lun*

go tempo nelle Chiefe , e volle che s'vfaffierogli Organi } le Mufiche , le Cro-

ci , le candele , e moke fagrate veslì . E offeruaronfi per ordine,fuo quefiv-

fan^e e cirimonie antiche de Cattolici ; non già per affezione che la mouef

fé al culto di Dio, ò per ^elo veruno della B^eligwne : ma perchè quando gli

occorrala taluolta , ò' per fuo diporto ( come ella vfa fpefio di fare-» ) ò

pure per qualche faccenda del fuo gonernoy entrare in qualche Città: fi

fitol prenderegrandi/fimo gufilo che'l Chericato di quei luoghi y parato fi-

lennementedi quellefagrate veHi , le venga con folenne pompa incontro

per riceuerla: e che neUe Chiefe fifacciafefia e allegrerà per lafua venu

ta. E per quefiifieffia cagione non volle che fi leuaffono le campane, affineche

occorrendole quando chefia ydipaffar per qualcbeChittfa, per fuo diporto,ò

per faccende di Viftte,foffefempre co'l fuono loro honoratamente-> y e no-

bilmente riceuutcty oltreché dilettandoci ella del fuono loro , fi ferma-»

uluoltacon gran gufilo- per fèntirle fonare , parendole-» > che tutto queflo.,

ftafuamaefiàegrandeq^O-i. Maparticolarmente ella fi
compiacque-»

di confermare quejla lodeuole vfan^a delle campane , acciochè le duefefìt

cioè, del filo nafcimento , e dell'Incoronazione.» rie quali per ordin fuo

ogni anno pertutto lfuo bearnefi fogliono celebrare con maggiorfolennità

e diuo^ione che tutte Xaltre fefie di Crifio,dellafua Santifiima madre ye di

tutti i Santiy foffero co'lfuono loro honorate , efiolenni^ate .
imperocché t

Trotefilanti offeruanoper ordine delle leggi loro , ancorchépoco , quafi tut-

ti i giorni difefla,i quali la Chiefa anticamente ha celebrato, efìendo eglino

però più maluagi verfo la fefia delfantifi. Sagramento , e della-fantifilma

Vergine,
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Vergine, i cui folenni giorni della Santificazione , T^afcimcnto ,e ^Affun»

Zjone, gli empi mofiri cancellarono , e leuarono via :Èper maggior difpre-

gio della medefima Vergine fantiffima, non fi "vergognano di celebrare-»

con folennijfima fefla , e pompa, il giorno del nafcimento di Lifabetta-» ^

che è adì 7. di Settembre, cioè la Vigilia del nafcimento di no/Ira Donna

.

E non contenti di tutto qucHo i maluagi , il giorno predetto, in cui nacque

Lifabetta , nel Calendario loro ,fì trotta notato e ferino, à lettere rojfe e*
Maiufcole, e'I feguente , in cui nacque TSl&flra Donna ,fantiflìma Madre-»

di Dio , à lettere picciole e nere . E ( quello che pare da non fi credere , e

tnuen^ion diabolica ) in S. Vado di Londra , che è il Duomo di quella-*

Città , e forfè ancora neWaltre Chiefe ,per compimento dell'yficio delgior

no , nella fine della Compieta , che folea effere già , come nelle Chiefe di

tutti i Cattol. ancor nell'altre parti fuor d'Inghilterra , 'vna bellijfima an-
tifona , in lode della Santijfima Vergine , hoggi fi cantano tal volta le Can-

noni, e laudi della Reina Lifabetta , poiché in quelle fuenturalo Reame è

entrata quejla maladetta Setta di perdizione-. Comandò cojìei, ancóra-*

l'offcruanza de'digiuni , e lafUnen^a della carne , il Venerdì e'I Sabato-.au-

uengachè i Vrotejìanti di mala "voglia , e molto mal volentieri, s'accordino

à portar queslo giogo ,gridando arditamente , che quejli,e altrifomiglian

ti ordini , fono contro alla Scrittura , e ripugnanti alla libertà del Vangelo

.

Ma L ifabetta ( non so già , féper fodisfar alle- confidente loro,ouuero per Lifabetta

burlarfi dell' offeruon^e della Chiefa Cattolica ) ordina ogn anno, conpubli- comanda

co bando , il digiuno dt Quarefima , comandando fiotto grauiffime pene, \. '8mn°

che non fi mangi carne ; lafciandofi apertamente intendere , che quejìe e-» ma.

altre fomiglianti Strettele , con tanto rigore comandate, non fifanno per

far fare penitenza al popolo, neper cagion di Religione, né per dim^io-

ne , neper fare quello , che iddio comanda , mafolamente per 'vtilee buon

gouernodel fino Reame : ajjìneckè i pefeatori ( i quali fono molti in queW
Ifola ) per lo fpaccio delpefce loro, e per la frequente vfan^a de'mangia-

tori , habbiano buona commodità di guadagnarfi Hvitto , e acciocché per

la vfzta frequenta del mangiar] pefee ,fen^a l'olferuan^a della Quare*

fima , fi mantenga nell'lfola maggiormente , per lo rimanente tempo

dell'anno , l'abbondanza della carne , e affinethè più ageuolmente fi pojfa-

no fare le prouuifioni delle carni, necejfarie perla fua armata » Ver que-

lle medefime cagioni , non contenta Lifabetta di quell'ordinaria alimenta
della carne il Venerdì,el Sabato : ordinò ancora il digiuno del Mercoledì,

ti quale da tutto'l volgo è chiamato digiuno Ceciliano , efiendo comune op- Digiuno
penione , che quefia fia inuen^ione di Guglielmo Cecilio , di cui è dettofo- Ceciliano

fra . E auuengachè dpublici trafgrejfori di quelli digiuni, non picciolo-»

fena nelle Leggi fi minacci .-nientedimeno pochijfime perfine gì'offerita-

nò > e meno di tutti gl'altri,i Vefcoiti , con tutto il rimanente dell'ofieruante

Chericato della Reina , il quale vantandofi feioc eamente della libertà delX

Euan-
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Euangelio , molto fi vergogna, deffer à quejle Leggi [oggetto . E tifitfi-

fa Lifabetta , co'Vrincipi € altre perfone , quando cercandofi la disenfia

,

s'allega qualche apparente cagione > ouuero legittima fcufa : ageuolmen-

te dìfpenfia dall'offeruan^a di questi , e d'altri fomiglianti bandi Raccendo
le licenze in fcriptis . 7ie difpenfia ancora l'~4rciuefcouo di Conturbici-»

però con qualche pagamento , e guadagno » non meno per fé , che per la-»

Bgìna . E così vna Donna heretica , ribella della Chiefia Cattolica , con-»

quefta fiuergognata prefiun^Jone , beffeggiando gli ordini di Santa Chic-

fa , da gli antichi e Santi 'Padri , con lodeuolc vfian^a offeritati: s'yfur-

Efai.41. pa sfacciatamente la gloria di Dio , di cui fina Maeftà mofìrandofi molto

gelofio y non la concede à perfiona. Ts^on dirò altro delle fiue faccenda-»

e gouerni Ciutli , né d quante perfone , così dimefìiche , come forefliere »

ell'ha dato di fé fleffa fiperan^a : ne dirò quanti in vece di lei fignoreggi-

no à vicenda , chi jia padrone in Camera , chi in Corte, chi in Confiiglioy

né quanti Vrincipi , non meno d'Inghilterra , che di Scoria , d'^Auflria*

di Succia , e di Francia , da'primi giorni ch'ella cominciò à regnarti >

infin'à queji'ora , ell'babbia fiempre nutricati , con quell'ingordo latte-»

della /peranno, , delle fiue no^p^L» . K[on dirò quante volte pregandola

inflantiffimamente i Maejìratidel fino Bearne , che per fiicure^a difuc-

cejjione , beneficio,e quìete,e pace del mede/imo Stato t eUa prendejfe^»

qualcuno , ò- défiuoi dime/liei d'Inghilterra , ò d'altri foreflieri , per ma-

rito : ella con vn'ifleffa rifipoHa d'artifi^iofia Ipocrifiia , altrui fiempre bef-

fando , con la ricordanza del buon proponimento della verginità fiua-t ,

gli habbia fiempre ò foddisfatti , ò burlati : né dirò quanto con quefla-»

maniera di finta cajìità , con la quale ell'ha rouinata la Rgpublica , e con

quefla vfurpata Prelatura Ecclefìaflica, con la quale ella ha di"

/trutta la Chiefia , offenda non tanto i Cattolici, quanto tutta*»

la gente della fiua Setta . Di quette cofie ( dico ) e d'al-

tre /ornigliantì , non bifiogna dire altro : percioc-

ché quefifé vnimprefia , che ricercherebbe al-

tr opera, che quefla così brieue Storia-» .

"Però andremo auanti
,
/coprendo

ancora molt'altre maluagi-

tà , di quefla fiua nuo-

ua Scttau .

Quelli
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Qucfti Protcftanti, e capi della nuoua Setta, fanno vnnupuo Mar-
:- tirologio , e Calendario d'alcuni altri heretici, di quell'iftef-

fa, i quali ò di lor morte erano già nel tempo della

Scifma all'altra vita trapalati, ouuero dalla

Chiefa Cattolica , erano (lati come
nemici giuftamente condan

nati. Cap. X.

7\^ muoue tanto à rifa , il veder taluoltavna fcimia> 1}
Dlauolo

moflruofo e vile animale , auuengachè poca fembian^o
^ ^

ritenga deU'huomo,sfor%arfi di contraffare quei gefii %

ch'ella da lui farfi jpeffe volte vede : quanto genera-»

borrore , e fpauento , vedere taluolta il diauolo , auuen

gacbè moflruofa creatura , e tanto diffomigliante da~»

Dio, quanto il male dal bene , nondimeno àguifa di Sci

mia di Dio ,vfare ogni arte e for^a , per vfurparfi l'honore e la gloria-) %

che atta Maejlà Diuina y giuftamente fi dee : proccurando il maligno ne'

fagrifici diuini , i quali [opra i fagrati altari dette Chìefe di CriHo , e tri-»

fomma in tutto quello ch'appartiene al culto fuo , etiandio di quella prima

e foprema riueren^a d'adorazione , che da'Greci fi chiama Latria, la qua

le a Dio folamente conuiene , di contraffare l'anioni fue, imitandolo sfac -

flatamente , con farft riconofeere come Dio , ingannando tutta la gente-» ,

e perfuadendo à tutti gì'ignorantidetta cieca Gentilità, d'adorar le pietre,

le piante , l'oro , l'oriento , ifalfi Dv\ , e topere dette lor mani , efé Heffo in

tutte quefte , e altre fornicanti cofe ,come fece già anticamente in Egit»

to , mentrechè come ribello di Dio , deftderando che la gente Ebrea non-y

partiffe dal feruigio di Faraone Bg d'Egitto , e che Faraone fteffo tutta via

più s'induraffe : singegnaua come Scimia , d'imitare l'opere di Dio , final-

mente contraffacendo tutte quett'imprefe mirabili , le quali per ordine e-*

per verta di Diofacea Mosè , in prefen^a di Faraone . In queft'ifteffa ma
nieragli hereìici,che fono figliuoli del Diauolo , e certi velenofi parti vi-

perini , i quali fono vfeiti fuori dette vifeere dettavipera , vogliono effere

Scimie de'Cattolici , non nella Fede , né netta fantità detta Bgligion Criftia

na , ma netta prefunzione d'vfurparfi l'honore , e la gloria , che à quella-»

ragioneuolmente fi dee , imitando nette lor falfe Sinagoghe e Sette heretì-

che, quello che netta Chiefa Cattolica , e Congrega^ion de'fedeli di Crìflo »

da loro mifieriofornente fi rapprefenta . Onde confiderando quefi'empi,eh

è

la Chiefa Cattolica ha i fuoi Santi, Martìri ,, Confeffori , &c, e come Santi

gli riuerifee e gli honora , e ne fa manifefta moHra ne'giorni loro , non.*

meno per la gloria de gli sìeffi Santi , che per efempio, e imitazione deli-

opere loro , e ricordandofi de lor fratelli } i quali nel tempo di Maria, e de'

gl'air
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gTaltri R£ Cattolici» erano flati come herctici ahbrucciati , e bramando, la

memoria loro alquanto rinfrescare Spollono celebrargli per Santi, e te-

nergli per Martiri, ancorché come herctici nemici di Crifio , e della fua-M

Chiefa Cattolica, fojfero flati perla Fede di Criflo giuflijjimamente ab-

bruciati . Vero fecero vn nuouo Martiologio, e Calendario, di coloro del-

la lor Setta , i quali da loro erano chiamati Santi d'Inghilterra . is^el qua-

le cancellando/i gl'antichi Martiri , Confeffori, e Vergini della Chiefa Cat-

tolica : canonì^arono huomini immondijfimi , e pieni di maluagità , e in~>

ogni maniera di fcellerateT^e , e ferialmente dell'hercfie abbomineuoli .

E attribuendo i giorni dell anno a quefli nuoui Santi, gli regiflraronó in

queflo nuouo Calendario , e Martirologio d'Inghilterra , efegnarono igior

ni delle ftfleloro , notandogli con lettere rojfe , e maiufcole ,faccendo IcLs

àiflribw^ione in queHa maniera , cioè, nominando per Confeffori irrigo

Ottano , Edouardo Sefio, Erafmo Bgierodamo, Martin Lutero , Tier Mar-
tire, e alcuni altri di quefl affare , tutti nemici di Criflo , e della CbiefcL* .

Dipoi Vvicleff, Giouanni Hus , il Latimcro , il Cranmcro , e altri appefla-

tijjimi heretici , / quali in diuerft tempi , erano flati giuflijjìmamente ab-

bruciati , gli Ignorarono col titolo di Martiri . E in queflo Martirologio >

e Chiefa non è , néfi pone alcuna perfona vergine , né huomo, néfemmina.

Onde non ci bifognerà altra prona , per fapere, e dare ad intendere altrui,

le pcfjime qualità di coftoro : baflandoci di fapere , come gli honorano > e

tengono per Santi , huomini fcellerati , e maluagi , di "vita così brutta , in*

fame, ed tutto l Mondo abbomineuole . Dipoi fi come il diauolo auuen-

gachè con grande sformo s'ingegni di contraffare l'anioni di Dio , e con^

inganno vfurparfi l'honore , che a fua Maeflà fingularmente da tutte Ze_»

creature render giustamente fi dee : non è però iddio , né puofji di queflo

nome vantare , ma folamente è Scimia di Dio : così colui che l'heretico tie-

ne , e riuerifee per Martire , non può effere fé non Scimia,e ombra di Mar
Agoftin. tire . Verciocchè (come dice grani(/imamente il Diuin'Dottore Sant'^Ago-

Tom. x . flino ) l-^on è mica la pena quella,che fa altrui martire; ma la cagione per

Epift.6 1 cui fi patifee cotal pena

.

E perciò yn fanto Vefcouo , il quale effendo Cattolico, e non volendo ac-

confentire àllomperodore Conflanqys, ch'era <Arriano,eraper ciò tenuto in

prigione: gli fcriffe di prigione in quefla maniera . Intereft ex qua cau-

te, non ex quo pendeam ftipite . Cioè

7{on varia il cafo , ch'io fia appicato à yn palo , omero à vn altro : ma
la cagione per cui io muoio è quella ch'importa . il che fé non foffe , tutti

i malfattori , e maluagi che muoiono per li lor misfatti, potremmo dire che

foffero Martiri , e tanto maggiori Martiri , quanto più atroci, e più graui

furono i tormenti , e le pene che eglino hanno patito , e più crudele la-t

morte , con cui finirono miferamente la vita . Ma queflo pregiato nome~>

di Martire , non fi dee attribuire fé non à coloro , i quali per amor di Cri-

fio, e-
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fio , e della fede fua , e neU'vnione della fede Cattolica , hanno fyarfo il lor

fangue : concioffiacofachè tutti coloroi quali dàlia Vede. Cattolica , e anio-

ne, e amistà della Cbiefa , e "Pontefice Romano , fi fono in qualunque ma-

niera fequeflrati .-fono Scifmatici, e nemici di Crislo, non amici , non fan-

ti, ò martiri, né tenere inguifa verunafi poffono per tali, coirne lungamente

dice il gloriofo Martire S. Cipriano>fduellando dellafimplicità deTrela- De firn-

ti, in quejle.feguenti parole*. . • P^c » Pr5
lat.

„ Tenfa forfè d'ejfer vnito con Cri/io , colui che fa contro à Sacerdoti,

„ di Crifio ? Coslui prende l'arme contro la Cbiefa , combatte'.contr.al'or
•-

„ dine, e difyofv^ion di Dio,è nemico dell'.Aliare, ribello del Sagrtfi-^iodi

„ Crislo, infedele , per mancanza della fede di Crifio , fagrilego per

„ mancanza di Religione , feruo difubbidienU?., figli nolo, empio > e falfo

,, fratello . Difpregiando i Vefcoui,e Sacerdoti di Dio,hanno ardimento d'

„ edificare vn altro altare, e altre orazioni offerire. E più di fono

.

..

Ad Cain munera non refpexit Deus . Nequè enim habere paca-

tum Deum poterat , qui cum fratre pacem per zeli diicordiam no.a

habebat . Quam igitur tibi pacem promittunt inimica frairum? Quse

facritìcia celebrare fé creduntiemuli Sacerdotum ? An fecum eiie

Chriftum cum col ledi fuerint bpinantur , qui extra Chrifti Eccle-

fiam colliguntur? Talesetiam (ìoccifi fuerint in confezione nomi'-

nis Chrifti , macula ifta necfanguine abluitur .Inespiabile & gtauis

culpa difcordi^ nec paflìone purgatur . Elle martyr non potef^qui

in Eceieiia non eft >ad regnum peruenire non poieric ., qui cani qu*
regnaturaeftreliquerit. j

.

il qual difeorfo dì quésto gloriofo Martire ìvuoì dire, che iddio non

pofe mente adoni di caino , perciocché Caino non potea bauer Dio fa-

uoreggiante , e beneuolo , non hauendo pace né concordia colfuofratcl-

lo. Qual pace adunque fi promettono i nemici de lor fratèlli ? e quali

fagrifici fi promettono di celebrare quefti gareggiatori de'Sacerdotil

Tenfano forfè costoro d'hauer feco Crifio , quandi fono ragunati in-

fierite , effendo eglino fuor della Cbiefa di Crifio tagunati* Quefìi co-

tali ancorché nella confezione del nome di Crifio ammalati foffero :

non pofiono pervertii del lorfangue >da quesla cotale macchiapurgar-

fi . il peccato della difeordia e fepara^ion dalla Cbiefa, è tanto brutto,

e graue,chè egli non fipuò con l'ifieffa morte purgare . 7\(ow può effet

Martire colui , che non
fi troua nel grembo della Chicfa . 7ion potrà

arriuare al Reame , chi lafcierà laChiefa,la quale con Crifio dee per

fempre regnare . Quefte fon parole di S. Cipriano > nel trattato della*

femplicità de'Trelati .
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Ma ( per tornare al filo , continuando la Storta nottra ) nonflfermaron
qui, quetle mofiruofe Scimie della nuoua Setta ; perciocché ricordandoci

,

che nel tempo , che regnò Maria* prendendo di nuouo vnpoco di fiato la-»

Santa Fede , e la Religione , i Cattolici per mendicare in qualche parte-»

gl'oltraggi , e le'ngiurie , che nel tempo d'Edouardo furono fatte alla Re-
ligion Cattolica , haueano difotterato e abbrucciato in Cantabrigia,il corpo

del Bucero , e di Taolo Fagio fuo compagno,della medefima maluagità, e~»

fetta diabolica;fecero rifolu^ione {fé però erapoffibile di render lafama,
e l'honore alle ceneri, òpiù tojìo all'ombre di quegli infami e maluagi bere*

tici ) di far loro celebrare nuouamente le pnbliche efequie ,fi come in Of-

fonio raccolfero infieme l'offa di quella infame , e difoneHa femmina , mo-

glie di Vier Maxtire , cauandole d'vn ceffo , la oue i Cattolici nell'i fleffo

tempo , priuandole del fagrato Cimiterio , l'hauean gittate : € nell'ifleffa-»

Chiefa , in cui furono la prima volta fepolte riportandole, non parue alle-»

mofiruofe Scimie contraffare bajìeuolmente l'anioni de Cattolici , renden-

do loro quella fleffa fepoltura , di cui eli'erano fiate giuflamente priuate :

ma con grandijjima maluagità , e fcelleratc^a non mai più vdita , per

maggiore feomo delle cofe fante , e vergogna de'Cattolici , e di tutta leu»

Crtfiiana Religione , aperfero l'anticbijjìma fepoltura della diuotiffima, e~»

fantiffima Vergine Fridifuida, principale Santa di quella Chiefa, an^i

jtuuocala e diuota di tutta la Città , e le *v* pofero dentro alterando dima
niera quelle fante relìquie , e con quefì'offa immondifjìme , e profane me-

scolandole , che non mai pia fi poteffe , tra la purità di quella Santa Ver-

gine, e la'mmondeq^a della rea , e fporca femmina, difeernere ò conofeer

differenza veruna , aggiuntoui etiandio per maggior difpregio , quell'em-

pio Epitaffio .

Qui ftà fepolta la Religione

.

In compagnia della fuperftizione .

Ma à Chriflo apparterrà per vficioj'vna dall'altra difeernere . Con-

ciofjìacofachè , effendo egli comune giudice de'~viui , e de mor-

ti: Inficio fuo farà di difeernere i Cattolici della fua Re
ligione , dall'empie Sette della fuperfii^ione de gli

beretici , e Scifmatici , per guiderdoneggìa-

re giufìamente i primi , e gafiigareL»

feueramente ì fecondi .

Temendo
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Temendo forte Lifabetta per, lo'nquieto rimordimento della Tua

coscienza, di non eflfer*moleftata da'eonuicini Principi Cat*

tolici : fi collega con tutti i loro ribelli , faccendo gran-
'.•

diffimi danni » à gli Scozzefi > Franciosi > e Fiammin-

ghi , e altre nazioni , per mare , e per terra.,

.

* *

Capitolo X I .

'*lALLE& B^A V 1A fmifuràtamente LifabetttLj >

e feco iVrotejìanti , delnuouo gouerno fommamente

fi godeua.no , parendo loro che in effetto la,'mprefa-*

della lor Setta , non folamente bauefìe bauta affai pro-

serà fortuna. : ma- concependone ancora ffeffe volte-»

Jperan^a di più felice fucceffo* Conciojfiacofachè*

ritrouandofi ancora in quel Reame tanti , e tanti affé"

^tonati , e molto fauoreuoli amici deli!antica. Fede CriHiana ; ella nondi-

meno ottimamente fapea , ch'yna granparte di loro > bauendo interamen-

te contesa de gl'ordini, e yfan^e della lornuoua Setta ,ouuero punica-

mente gli abbracciauano » ouuero » almeno per la prefen^a della Ì{eina->>

nell'atto di fuori non gli rifiutauano , auuengacbè nell'atto dentro teneffo-

no "vn altra fede , giudicando di douere , per accommodarjì alla necejjìtà

del tempo , in quesla maniera dijjìmolare . Godeuano fimilmente , e feco

aUegrauanfi tuttigli beretici leggendo cbè né etiandio alcuni Sacerdoti

Cattolici , baueano in orrore l'èferetro , e Xamminifira^ion delle medefi-
nte cirimonie > e yfan^e di quella Setta , bauendo bauutopiù lofio paura ,

cbè feguitando eglino il buon efempio , e l'ammonizioni de'lor yefcoui , e

Trelati , non meno cbe'l dettame della propia cofeien^a , non fi poteffero

così ageuolmente perfuadere a farlo . Verciocchè non bauendo il bafteuo-

le numero de'minifiri perle Varoccbie loro, le quali paffano il nouero

di trentamila , e giudicando brutta e indegna cofiu , douer così to-

Uo ferrare la maggior parte delle Chicfe >refìandopriuì di tutti i Sagra-

menti ; fi rifoluerono in quel princìpio ( come fuole effer propio di tutti

gli beretici ) per ingannare più ageuolmente la gente , di feruirfìpiù to-

fio de'veri Sacerdoti Cattolici , cbè de'falfi Vreti della Setta . H così figo-
uernauano le faccende d'ingbilterra , e poco dopo ancor quelle di quei

luoghi d'lbernia,i quali à Lifabetta rendono vbbidien^a > doueella ha'

uea fomigliantemente impofio quefl'ifieffo giogo dberefiaà quelle genti:

auuengacbè con ripugnanza , e rimordimene di cofeien^a , per effer le_j,

ferfone di quei paefi molto diuote della fede Cattolica . Ma perciocché il Efai. f7»
cuor dellempio , è quafi fempre à guifa d'vn tempeflofo mare trauagliato

? inquieto, e Vallegrez^ fua è brieue, come vno indiuifibile punto : nonj> lob.io.
foteuano veramente l'allegre^ di Lifabetta, e defuoi lungo tempo dura-

re : con-<
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te : cbncioffiatofacbé ritrouandofi ella in vno flato tanto /concio , e abom l

natele con Dio , ecoTrincipi, cosi Cattolici) come heretici:più ageuo-
cofa era , ch'ella fecondo l'vfato cofiume del vi^io , andaffe precipitando

fempre nel peggio , che del fuo buon fuccejjb , e della rea fortuna de'Cat-
Edibera- tolici > prendere allegrerà veruna . Onde hauend ella in quefìa maniera

febee» di
/*a

''//;U ' € fanti* la Religione , e Setta degli heretici , in Inghilterra-»

:

trarùgì'iar cominciò lofio à ruminar nell'animo [no, con vn inquietiamo penfiero ,

iconuicini che per auefla mutazione , così del gouerno fpirituale della Chiefa, come*»
Reami, delle faccende ùmili ditutto'l Bearne , molti de'fuoi raffilili farebbon venu,

ti grauemente offeft , che ella haurebbe hauto il Vapa rigorofiffimo Giudice

delle fue molte efegu^ionie imprefe , fatte in dijpregio,e feorno della Re-

ligion Cattolica , haurebbe hauti fempre contrari , così lo mperadoreccome

i grandijjìmi Rè Crifliani , finalmente parendole ( per ritrouarfi nella fe-

de y e Setta fua, da tutto' l mondo fequeìlrat-a ) di non effere, né da'fuoi fìef

fi amata , né da'vicini ficura: conchiufe con animo molto rifoluto , di non-*

hauer il migliore fpediente, che di trarfi dietro il più toìlo ch'ella poteas

nell'iftejfa calamità , e inquietudine > in cui ella fi trouaua , tutte le conui-

cine Tròuincie , e maffimamentt la arancia-, la Scoria, la Fiandra, e final-

mente à tutti i Trincipi Cattolici , porger tanta materia , e occafion di do <

uerfi difendere, e di dare tanto da fare ,per difendere , e conferuar i Rea-

mi, e le cofe propie , che non auaw^affe lor tempo da impacciarfi ò andar

trauagliando l'altrui, e ( in fomma ) accendere tanto , e tanto fuoco , che_»

tutta Xacqua loro non fojje bafìeuole per ìfmor^arlo . Terciocché ogn'vns

può fapere, che quando ella peruenne à quella Corona , tutta la Crifìiani-

tà, che per molt'anni addietro era fiata in fericolofi trauagli continuamen

te perturbata^ e per le fazioni di due potentiffimi Trincipi lungo tempo al

terala , e trauagliata molto : all'orafinalmente venuta alle condizioni del-

la pace , era tutta tranquilla e quieta . Le difeordie d'Italia , eranogià pò
co innanzi tutte fopite e fpente . il quifìionar della Germania , era già

fornito ,ele pericolofe contefe e difeordie Ciuili di Religione , tutte fmor-

^ate . Isella Francia e Sauoia , dopo il combattimento à S. Quintino, tutte

le liti , furono in brieue terminate e finite . Gli Stati della Fiandra , fiotto i

loro buon Trincipi , con gran tranquillità e quiete , l'amata pace mirabìl-

mente godeuano . I due Reami d'Inghilterra , e di Scoria ,fe mai più da-

vanti, hauean conofeiuta la pace , all'ora interamente pacati , nelle ricche^

^e , e nelle Mercatante gloriofamente la figodeuano . La Francia , e la

Spagna , per lo nuouo parentado de'Rè , conciliate e mite , la pace lungo

tempo desiderata , con infinito piacere, haueano finalmente ottenuta.Tarea

che tutte le cofe fpirafferò vn dolciffimo odore di pace, e Xodiofiffimo affet-

to di guerra , haueffero femmamente in horrore . In quefla vniuerfal tran

quillità di tutti gliStati Crifliani , fu Coronata Lifabetta, prendendo lo

Scettro di quel nobiliffimo e fiorito Reame d'Inghilterra : e ancorché eUtia

hauefie
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bauefie ageuolmente potato, e per molte cagioni giuflamente douuto,ldj

già {labilità pace e concordia , tra'Cattolici Trineipi fauoreggiare e nu-

trire ( perchè tutti della nuoua degnità ,feco in quei tempi s'allegrarono )

ella nondimeno , come della Cattolicarnione infaflidita , e defidtrofa mol-

to , e più che d'altra cofa auida e yaga di perturbare per tutta la Criftiani-

tà, il culto di Dio e della Religióne; il Tontefice Ramano , Vadre di tutti i

Crijliani , e Capo dell'vnion Cattolica bruttamente ripudiato, rompendo im l Jfabett*

mantenente, come Donna di grand'animo, tutte le confederatimi e amici- & *fg*
cS

t(ie , tanto antiche , quanto moderne, co'grandijfimi Monarchi del Mondo
[JJJJ^ t^

Crifiiano ,ouuero fintamente mantenendole :fece nuoue confederazioni* cijprinci.

con infinita vergogna della gente Inghilefe , e con eterna infamia di quel- pi Criftia-

la nazione , co'ribelli quafidi tutti i Reami, traditori dellepropie patrie »
**-

feccia finalmente , e infamia , e pejìe del Mondo : in Scoria contro la Sere-

nifjima Maria , fece Lega con Iacopo il bafìardo t co'l Mortone , e con al-

tri . In Francia contro a tutti i tré fratelli, ottimifempre, e Chrifiianijffimi

Rè^con l'.Ammiraglio Mongombrio , e co altrifomiglianti maluagijJimUe

infami Tiranni. In Fiadra co quellofcelleratijfimoflagello di Dio Trincipe

d'Orangce altrifuoifeguaci}contra'lpotentiJfimo yegin'fiijfimo Rè Filippo,

E ( per dir in fomma) oltre alVhauer meffo, e ripieno di faldati ,gliSta$i

di quei Trencipi tanto buoni , dato il guafto in molti luoghi de lor'confinh

le Città occupate, e fàccheggiate , affannato alle/brade, oltre alle prederà >

f ajfaffìnamenti infiniti , fatti per mare da'fuoi pirati, leuato il commercio*

e le compagnie de'Mercatanti , rubate tante volte le naui di Spagna, alLt-*

loro tornata dell'indie , e folleciiato , e importunato tutti i VaffaUi de gli

altrui Stati , à ribellarfi da'lor Trincipi : con la pesle di quefta barbara-*

Religione , an^i diabolica , e ff>orca Setta : rouinarono primieramente tut-

ta la vicina Scoria , conducendo quella fanta Reina Maria Stuart , à pati-

re ingiujlamente tante , e tante calamità, e miferie , quante ella ne patì à
gtanni pajjati , efinalmente lijìeffa morte . Infettarono nel fioriti/fimo , e

gloriofo Reame di Francia innumerabili anime , conducendo i tré fratelli

ancora giouanetti ineftfemi, e grandinimi pericoli, s'ingegnarono ulti-

mamente di rouinare tutta la Fiandra , mantenendo color danari, con ar-

mi, con foldati, munizioni, vettouaglie, stratagemmi , e trattati* la'ngiu-

flifsima , e fanguinolenta guerra , c'hanno già fatta tonianni , contra l Rè
Filippo > vero e legittimo Signore , e Tadrone di quegli Stati : E non con-

tenti di quello , fecero imprefa , che quefli medeftmi Stati fi ribellajfero da
Don Giouanni d'^uflria , loro Gouernatore , che venne in Fiandra l'anno Don do-
di 7\(. S. i jB o . E che quel prefidio fi toglieffe à gli Spagnmli , efi defie u*n » à'Au

à gl'italiani : né tenendo]} ancora fteuri,fedirono d'Inghilterra in quegli
ftria

'
Go*

Stati di Fiandra , vn nobil Caualiere giouanetto , e d'animo molto ardito, dl\h¥U
il cui nome era Egremondo Ratbcliffo , affinechè con tradimento, il detto dra.
Don Giouanni amma^affe . Ma acciocché non fi effettuale il tradimento,

Ef piacque
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piacque à T^oftro Signore, che fi fcopriffe il trattatola prefo ilCaualicrtS

e confejfata la verità,tofto glifu tagliata la iesla,nella Città di 'Namur,^
infieme [eco àvn fuo parente; ilquale non meno del male fu confapeuole ,

che compagno del tradimento . T^onfù però punito cojìui in 'vita di Doris
Giouanni , ilquale morì poco dopo che fu /coperta la congiurar, ma fitto l

fuo fucceffore, in quell'ilo gouerno , che fu l'EccelientijJìmo Trincipe

di Tarma , onde dopo s'ingannarono alcuni , i quali fcriffero che quefia-f

congiura fufatta contrari Trincipe di Tarma . E per colmare finalmente

il facco delle loro fconce, t abomineuoli fcellerate^e,attirando più che

mai il fuoco, già da loro contra tuttala Chiefa accefo ; fi diedero in preda

per compagni , e padrini di fedi^ofi , e infami heretici di tutte le nazioni

per viuere , nel colmo dell'infelicità dì tuttigl'altri Trincipi , e di tutte^

le Trouincie, ejjifili nelle lor cafe felici: E hauendo il veleno della lor cor*

rotta Religione e Setta , così largamente jparfo , rimanere in quella lungo

tempoficurì . E inuero furono fempre tanto defiderofi di fpargerequeflo

diabolico 'veleno d'herefia, e d'impedire, e tenere indietro le fantifjìme for~

^e e'I valore de Trincipi Cattolici; che per hauer compagni fauoreggianti

alTvna % e all'altra imprefa, non fi "vergognarono dopo vna cotale rifolu^io-

ne, di ricorrere fpejfefiate , e d'eccitare con lettere , e con amhafcerie i To-

tentifiimi Monarchi de'Turchi>e de*Mofcouiti,contro la pace de*Cattolici,

e profitto, e ben comune di tutta la Cri/liana Religione,e Cattolica Federa,

gouernandofi da principio artificio]amente, con molti occultiflratagemmi,

e inganni, dipoi alla feoperta, con for^a e violenta , effendo Vherefia vna

pefìe tanta maligna , e yelenofa , che fé non fé le rompe il pia toslo che fi

può la firada, ella va fempre di giorno in giorno vie più, crcfcendo,c pren-

dendo còl fuo folito,e fuergognato ardimento maggiormente lefor^e. Ter

tanto hebbe ardimento efecepeffima rifilu^ione Lifabetta , di cauarfi Iol»

tnafchera, efeoprirfi la faccia, e con eferciti,e con armate , per mare e per

terra guereggiare, contrai Cattolico Rè Filippo , cercando fempre per

quefia'mprefa , nuoue occafioni ò cagioni : E fauoreggiando ifuoi ribelli,

fpecialmente circa Vanno di TSigftro Sig. 1585". prefe fitto la fua tutela.,

e protezione i popoli£Olanda, e di Zelanda,faccendo prouuifione di buo-

ne guardie Cinghilefi, perficurtà delle lor Città principali, occupò iTor

ti chegli fono più àpropofito, mandandoui per Gouernatore il Conte di Le

cefiria, huomo maluagijfimo , nemico di Dio » corrottore delle buone leggi ,

così Diurne, come humane, priuo di Fede,,di Religione, e di buon coflumi,

e in ogni fio affare fcelleratijpmo ; ilquale dopo l'hauerrouinata la pro-

pia patria , rouinò ancor l'altrui . K^è fermo/fi qui lònquieto animo, e f

-

ardimento fiuerchio de'Configlieri di Lifabetta , an%i prendendo dopo

brieuijjimo ripofo, maggior for%e~>>hebbero ardimento dinfajlidire^,

emoleslare molto importunamente i nuoui Stati dell'Indie , facebeggìare

alcune diqueU'ifile, predare e mettere in fondo le naui Spagnuole ,*c*

affollare*
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tffaltare, e'mpadronirft d'alcuni porti di Spagna. S" accorgeuafagacemente

come auueduta, e molto giudizio/a femmina Lifabetta , che non folamentt

alcuni delfuo conftglio, ma moti'altre perfone graui,e prudentifparlauan*

di leiy querelandoli forte dellefoperchierie, e infoiente ch'ella faceua, e te-

nendola ancora per temeraria: conciojjìacofachè effendi) ella donna e Signor

ra folamente Svn Bearne , e in quello affai maluoluta, e odiata , e abbonita

da'foreslieri , hauefìe fen%a legittima cagione ò occafton veruna-» > rotto

guerra contro àvnRè tato potentee affoluto padrone di tanti Reami,ilqua-

le auuengachè molto pacifico , manfucto, epatiente fia , e per quefto , e per

non far conto di leiy efìenSella femmina, volle come Rè Crifìiano, più tofio

con piaceuole%%e> e benefici ageuolarla, e'ntertenerla,chè venire all'arme >

efecofen^a cagioneguerreggiare , Tslondimeno effend'egli Rè \ non mena

di gran potenza, e "valore y che della Fede Cattolica molto gelante , confor-

memente al fuo cognome ; quando vna volta fi rifolue di qualunque impre-

fa, in beneficio della Chicfa di Crifto, e di tutti i Vrincipi CriHìani : egli è

fempre /labile , e cofiante in quella rifolu^ioney che nell'animo fu&,'per la

comune pace s'imprende ; ed è ttato fempre vettoriofo in tutte leguerre >

ch'egli ha fatte contra i più potenti Vrincipi del Mondo, Dipoi Lifabetta.»

per rifondere à quefle riprenfìoniy giudici, e querele che contro di lei an-

dauano attimo: fece publicare vn Libro molto copiofo, in cui dopo vn fon-

damento d'vna cofa falfijjima , e degna della fua fede , e Religione : che i

Uè Crifiiani, ed ella {penalmente, non è obligata à render ragione , ó dar

conto, né di fé slefja, né di cofa ch'ella faccia,à huomo mortale, mafolamen

te à Dio: adduce alcune cagioni , che l'haueano moffa àfoccorrere iVopoli * crc"è
jj

d'Olanda, e di Zelanday prendendo di loro protezione . Ma per effer elle- /efl"

3

^
no friuole, efalfe, e molto più atte à manifestare, che à feufare la'ngiujli- prottenó'

Zjafuay e più à propoftto per accrefeere con nuoua ingiuria la'ngiuria paffa d'olanda

,

ta,cbèper difenderla ò fcufarla: non è bifogno lafciarne memoria,riferban e diZelaa

dote ad altro luogo.Ma dirò per orafolamente,fen%afcufarla che quefìiflef
a

*

fi portamenti, e ingiurie tanto foperchieuoli, che ellafaceuagià,efa alljL»

giornata al Rè Cattolico , l'ha fatte già molto prima, al Crislianìjfimo Rè di

Francia.vfurpandoft alcune dellefue Città diTSlormandia : e volendo dare

qualche fodisfazione , efeufarft di cotali foperchierie, publicò vn altro Li
bro , per gittar la poluere ne gl'occhi à gl'ignoranti , e vendere il fumò
à coloro, che poco fanno,faccendoft fempre beffe de Rè tanto potenti , e ri-

dendofi delle graue 1^ > e calamità de'Reami loro , trouate e cagionate.»

dall'tndufìria , e malignità fua . E cosìprendendo le bandiere contro alla

Religione, e Fede di CriHo , Lifabetta co'fuoi, e faccendoft ella Capo di ban
diti, e de'ribelli , non folamente de'Vrincipi Cattolici , ma principalmente

de ribelli di Dio, e della Santa Madre Chiefa, comefono tuttigli heretici) e

Scifmatici :s'è feoperta palefemente cofuoi à tutto'l Mondo , d'efferft ÌCL»

mèfchina feparata dalla Chiefa, efatta nemicaci CriHo, e figliuola del dia-

Ff % uolo,
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nolo, perchè ( come dice il gloriofo Martire Cipriano )
w Chiunque dalla chiefa allontanato, s'accoha all'adultera: fi dìfcojltji

» dalle promejfe della Chiefa-* . E non ha che fare coprenti di Crijlo

,

j» colui che ha abbandonata la Chiefa di CriUo , èfconofciuto , è profano,

„ è nemico, ne può hauere iddio per Vadre , chi non ha. la Chiefa per

ia madre-»»
Cyprìa . Come fi puàvedere in quefte parole del Santijfimo Martire Cipriano.
de (ìmp,. Qjidjws ab Ecclefia fegregatus adultera iungitur, à promiflìs Ec
Pi#lau clefue feparacur. Nec pertinet ad Chrifti praemia>quireliquitEccle-

{ìam Chriiti. Alienus eft, prophanuseft, hoftis eft . Habcre iam non
poecft Oe-um patrem, qui Ecclefiara nonhabet matrem.

.

Ma torniamo alia noftra Storia, *

Pio Quarto Pontefice Romano j defiderofo di ridurre la Reina Lifà*

betta allvbbidienza della Sedia Appoftolica , fpedifee in diueril

tempi due Nunzi Appoftolici. alla Corte d'Inghilterra ,ii

come ne ferme ancora Ferdinando Imperadore^all'-

iftefla Reina r.ma ella fi come non vuole vdiro
Nunzio veruno delPapa^così conartirt-

ziofe promeffe , inganna lo mperado-
ru. Gap. X l l.

Au* tfSì
' £&0jfc£^ E^T\E €lfE fuUaVlngbìlterra,ptrlafolitas

maluagità de'Trotefianti, daLifabetta fauoreggiatiy
e nutriti , miferamente periua: s'infettaua malamente
il mifero- Bearne di Francia r e tutte le Genti Setten-

trionali fi ritròuauano in grandijjimi pericoli r per
lo gran progrèjfo, che faceadi giorno in giorno V-

... herefia-»: Via Quarto "Pontefice , il quale fuccejfe

è Vaolo Quarto , defiderofodi rifanare quelle Trouincie , e ridurre Li-

fabetta, mal configliata Reina ,'aU'vbbidien'^a della Chiefa,rimouendo da
lei ognipaura efojpetto(fé pure ella nefcfyettèmdi}di non perdere lofcet-

tro, e la giurifdi^ion del fuo Reame,per non efìer legittimamente natafye

II Papa dì toHo e fen^a indugio vril^un^w .Appoflolico, con quefie flrettiJJìmt-9

"fpedifee commeffioni, che per la Germania inferiore, fé n àndaffe ilpiù tofio ch'egli
Yn N" 2

j<> p tea,y>erfo l'Inghilterra, auuertijfe quella Reina dell'errar fuo, e sin-

«oallaRe*! £e£naffe ™ pervaderle , che non volejje per odio ch'ella portaffe al Ton-

aad'iogh. teficc » fa danno à fefìeffa , e rouinar per fempre il fuo nobilijfime Rea-

me: oscurandola ancora, che fé le foffe quando chefiaparuto, che ragione

alcuna la mouefle à temere, o della Chiefa , ò del Tontejice, quanto allagiù,

rifdiyon
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tifài^ton diregnare, mafiimamente per cagione del fuo nafcimento : que-

llo fuo negozio > con l'autorità e benignità della Sedia ^Appofiolica, fi pò-

teua ageuolmente acconciare . Ma Lifabetta,laquale nellafua perfidia** Ljfaberta

era oramai ofiinata, non volle inguifa veruna ascoltare il l^un^io *Appo- "Nunzio
fiolico,népurfi contentò di concedergli ,chegli mettejfe i piedi nel fuo Sta- ^ppoft.

to. Onde ti "Pontefice defiderojo con %elo di buon Vafiore , difar*intorno à

quefia'mprefa,tutto l'vficio di buonore amoreuol'padre,feruendofi dell'vfa-

to rimedio della Cbiefa,per foccorfo di cosìgraue e pericolofo male,con fo-

disfanione e comune confentimento di tutti i "Principi Cristiani, raccolfe^»

di nuouo iVadridel Concilio di Trento : cbefpefie "volte per h tempo ad-

dietro era fiato impedito. E in quefio meqpfo tempo,per non mancare della

[olita diligente cura di buon padre, non lafciando indietro me^o veru-

no,fen^a proua , il Papa poco dopo le fpedì "vii'altro TSlun^io ^fppofiolico, p* *"&*"'

con commejfione di pregare tnfiantemente la Rcina,chè almeno mandajfe al
s

*
J^Jj

Concilio, alcuni de'fuoi Minifiri,i quali trattajfero co Cattolici, di tutti gli Concilio

articoli, controuerfie , e difficoltà della Fede noslra , promettendo loro o- dì Trento.

gni ficurtà, e libertà di dire e di difputare . Ma ella nelXofiina^ìon fua di •

male in peggio,fempremai più proterua,ancor quefiofecondo TSfun^io ^€p-

foflolico fuperbamente cacciò. Conciojjiacofacbè i fuoi Minifiri,efalfi Ve»
fcoui,temendo che per quefia via. non fi fcopriffe al Mondo maggiormente

l'ignoranza e debole^a degl'intelletti loro : procacciarono con grandijjì-

ma i? efirema diligeva apprejfo la Reina loro, ch'ella no confentijfe mai9cbè

al detto Concilio di Trento,veruno de'fuoi Ministri fojfe mandato.

In quello medefimo tempo,fcrijfero alla Reina Lifabetta,altri "Principi e

Kg Cattolici, pregandola infiantemente , che per thonor fuo , e beneficio

del Juo Bearne, non yolejfe credere più ad alcuni pochi , nuoui, ignoranti,

e buominidi mala mente , e di peruerfa intensione, che à tutti i Santi ,fo-

ui% e letterati della Cristianità, come ancora à gì'antichi "Principi e Rè del
p

.

fuo Reame. E maffimamente le fcriffe lo'mpcradore Ferdinando ,pregan
^ \^^ t

'

x
dola con amoreuolijjime parole , e piaceuoltffime maniere ,per lo fuo ,Am- dorè, fcri-

bafciadore,cbè non yolejfe con eterno biafimo dellagrandeq^a e honorfuo, uè alla Rei

friuarfi della amicizia* compagnia di tutti i Principi Crifiianu né partirfi
na L,(ab«t

dall antica, e materna fede,e Religion de'fuoi maggiori, anteponendo il pa
rerpropio, ouuero il giudizio di poche perfone di quella nuoua Setta~>

,

non mica letterate, ma più tofio ignoranti , alTanticbiffima determina^ion

di tuttala Chiefa , e comune parere di tutti i Dottori e "Padri antichi .

fé pure ek'.era così rifoluta , di "voler feguitare di yiuere in quella Setta ,

laquale ella s'erafcelta tra tante,fen^a lafciarfi muouere, ò perfuadere, né
dalgiudizio del Santifs. Pontefice, e fopremo Pas~lore,nè del CocilioGene
tale di tantiTadri , né per l'efsempio di tanti fuoi compagni,Rè Crifliani

e Cattolici: fi compiacejfe almeno per la bontà e clemenza della naturafua,
di non efeguire ,, ò dar nuoui ordini di pene ò graue^e , ò di qualunque

Ff 3 efegu-
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efegu^ione contro a quei. Vefcoui Cmolici,\pcrfinedidQtir.mA > e diffiri-;

to,e di diuo^ione eccellenti,! quali ellabaueà in prigione,^ma piùtcfiofì.

degnajfe di conceder loro libertà . ConcioJJiaaofacbè né contro la Maefià.

fua , né contro la Impubi, baueffero mai fallato , non bauend eglino altra-i

accufa appo la Maefià fua,fé non di "voler perfekerare, diyiuer nell'anti-

ca fede materna , vnione, e amisld di tutti i Crifiianum cui (dicea lo sìejfo

lmperadore)noiftejjì fiamo nati, e viuiamo . Tregauala ancora infiantiffi-

inamente* cbèfi degnajfe di cocedere così à cofioro,come a tuttigl'altri Cai

tolici, alcune Cbiefc dentro nel fuo Piarne, la cue infìeme ragunati,potejfo-

no recitar tutti gli vfici Diuini , e celebrare i Santi Sagrijici, fecondo l'an-

tica vfan^a della Cbiefa Cattolica, Mane con quesìe,nè con altrelettere ò

priegbi,ò libri pieni dvn fincero confìglio,e di Crifìianijjima dottrinale

molte perfine fegnalatek fcriffero, efaccialmente Girolamo Oforio: fi po-

tè mai muouere, ó perfuadere, à concedere vna così onefìa grafia, ne anco

ra ad alcuna buona rifolu^ion di fé fìcffa impiegarla . <An^i le faccende

di tutta ?Inghilterra, nelle mani di cosici, andauano piùtefio di giorno

in giorno caminando fempre di male in peggio . Onde confiderando i Ta
dri del Concilio di 'Trento , quefla intollerabile e fuergognata contumacia:

trattarono rifolutamente, di dichiararla beretica e feomunicata ,fi coma
ella era tale in fé ftejfa . Ma il medefimo Ferdinando lmperadore y ha-

uendo ferma e certa fperaa^a , che Lifabetta ft foffe per maritare a Ferdi-

nando fio figliuolo, ^Arciduca d'^4ufiria,che così da lei era finito fermenta-

to, e con queflaf\>eran^a nutrito: impetrò da'Tadri del Concilio,cbè contro

di lei, per ancora non fiprocedeffe tanto auanti , afjicurandogli convna-j

certìfjima fferan^a, che almeno con quefio meq^o d'vn marito Cattolico ,

fi faria potuta ageuolmente ridurre à qualche emendai miglior rifolu^io-

ne di fefleffa . Ma ella con le fue finte promeffe , fi come ingannò molti

altri, ingannò ancora Ferdinando , e con quefla fperan^e attendendo- a
nutricare , e trattenere molti Trineipi , e burlandoli Ì7i quefla maniera di

loro : diuenne fempre nelle fue maluagità più ofiinata , e contro iCattoU*

ci più dura e più crudele, e contro la Religione e Fede Cattolica più empia

e più proterua . Onde ejfend'ella con quefla fua difdiceuole contumacia ,

diuenuta oramai infopportabile , non folamente à tutti i Trincipi Crifiiani

e Cattolici, di Francia, di Scoria, di Fiandra,c di Spagna :e di tutto'lMon

do Cristiano, ma molto piùalla Santa Cbiefa di Crifio , comune madre di

tutti i Cattolici e fedeli, i quali Xbaucano con tanta amoreuoìe^gaep&litn

%a affrettata e fopportata; era tempo chélTonufice pofpofia XamdreuokTc

%a,jì fcruijfe delXrno, e dell'altro coltello riceuuto da Crifio , così per ga-

fligo delle maluagità fue , come per foccorfo di tutti i Trincipi Crifiiani ,

/ quali per tutta la Cristianità, erano per ordine de'fuci ConfigUerì , da-i

quesle fiere e crudeliffime arpie de gli heretici,troppo foperchieuolmente_j

oltreggiati. Fd ecco che refladola Cbiefa priua di Caponeria morte diTfo

Quarto »
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Quarto, s affettata vri'altro Tio> che con vera pietà e aufterità di buono » e

fcueroTafìore, raffrenale la rabbia di quefte fere, per la comune faluc^a ,

così di quel F(eame,come di tutta la fua Greggia della Cbiefa •

. .

Trattato di Papa Pio Quinto, contro, la Reina d'Ingiiifcfrra,Jn aiitp

del Rè Cattolico , e de'Cattolici di qudHfoia . -}n fui per leu-

tenza, dichiarando detta Lifabetta heretica, Scomuni-

cata, e priuatade.l Reame, e afToluendoi vaffalli dai

giuramento di fedeltà, e d'vbbidienza: (ì pro-

pone per legittima Reina, Maria Stuart,

Reina di Scozia. Cap. XIII.

ÒE^TO adunque Tio Quarto Tont.fuccejfe nelVon-

teficato Pio Quinto, d'eterna memorialletto quafi mi'

racolof.traente, e fuor d'ogni afpettanione humancUì,

più toflo da Dio , che da glrhuomini , nel principio

dell'anno 1 566. addi 7. di Gennaio . Quefìt fu padre

della F{eligionedi S.Domenko, buomo SantiJfimo,e di

[ingoiare %elo,e [limato per tale no[olamente da tutta

ia Cristianità delle per[one Cattoliche: ma da nemici etiandio ber'etici', £_,

da Lifabetta[penalmente. Il quale ardendo àgui[ad'vn altro Finees,dive

ro -^elo della Cbie[a di Crijìo,e dcll'bonor [uo , come d'vn fìncer,o amore di

Dio,degno di[ommo e [opremo Sacerdote,e Vaflore, e vfiindocon [ingoiar

maettà egrande^a, amendue i coltelli della Chje[a: atte[e fempre con in-

credibile diligeva à [neruare quanto gli[u poJJibile,le[or^e demaludgi he-

retici,e'l[ouercbio ardimeto de'barbari Turcbi,e d'airi ciechi infedeli. Fu
il primo queflo Tafìore(pare à me)che con vn[uo Erme\Appofiolico,diede
licenza no[olamente a gl'alieni del Collegio di Francia^era in Duaì,mà
ancora à molti altri dotti[s.e molto[dentati SacerdotiÀl'andare in Ingbil

terra, concedendo loro varie facoltàfpirituali, per condurre à buon porto

,

vn opera tanto pia eRgligio[a, e ordinando infieme 3 per leuar via ogni oc-

Cafion didificordia, cbe'l Dottore filano, hoggi illufìrijjimo Cardinale,[o[-

felor Capo e Rettore. Mabauendo queflo Santo Vaflore[penalmente im- Péfiero di

$iegato Vanimo[uo,e quafi tutto [efief[o,à leuar dvl mondo quefli moflri in- Pio Q-uin

fernali, e cacciar [uori qnefi'arpie'della Chie[a, conduci!'.'ificffb valore da- '^"J*"
nimo, e[pirito di fonema, cheglidonò iddio,- indu.cendolo à negoziare, e Serra"."
conchiudere con tanta[odis[a^icm di tutti iTr!nnpiCr<Jliani,gloria del-

&

.laCbiefx, e comune vtilità di tutti i fedeli, quella Santijjima Lega contrai
Turco, crudeli[simo nemico dtCrifio, e della[uà Chicfu, e in, compagnia-»
del I{è Cattolico, e de gl'altri Vrincipi Crifliani, quelia gloriofifsima guer-
ra contro all'ifiefio barbaro:fguardandogli[pefje volte,e piangendo le cala-

Ff 4 rrìità >
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mìtà, e le miferìe d"vn Reame tanto nobile, il quale per lipaffati fecoli , era

fiato tanto Cattolico e diuoto , com'era il Reame d Inghilterra : gli mini"

ftrò ancora animo e for%e , per raffrenare Lifabetta , rouina perpetua di

tutto quello fioritissimo Reame , an^i perturbatrice di tutta la Criilianità,

e Religion Cattolica . Verciocche intendendo queflo Santifsimo *Pajìore~»

tanno fecondo del fuo Tonteficato , igran danni) che faceuano nella Sco-

ria gli herctici Caluinisli , vfciti per lo più d'Inghilterra , e da Lifabetta

faccialmente fauoreggiati , e che in vriihefìo tempo fi ritrouaua la Sere*

nifsima Maria Stuart , Reina di quel Reame , non meno per le continue^*

fraudi de gringhilefiheretici , che per la barbara crudeltà e indegni por-

tamenti de'fuoi , tanto afflitta e tribolata, fottenuta, e licenziata del

fua Reame , frittata di marito, ed etiandio meffa in confidera^ione^»

e cattiuo concetto , di confxpeuole della fua ingiuftifsima morte , che^»

ella cominciala già in fé fi'effa à penfare alla fuga : fece rifolu^ione il

Tapa, per beneficio di quel Reame , e falueq^a della Reina Maria , leu*

quale , non per altro che per effer Cattolica , tutti quefii trauagli patina >

di fpedire Monfignor vincendo Lauro, Vefcouo di Mondeuì, Tywn^/o

^Appofiolico à quella Corte , accompagnandolo ancora con gran quantità

di danari ( de quali liberalifsimo fu fempre ilTontefice ,doue conofeea-»

Tintereffe della Religione , e fede Cattolica )così per aiuto della Strenif-

fima Reina Maria, come etiandio per foceorfo di molti principulifsimi

"Nobili ,i quali d'Inghilterra s'erano fuggiti , volendo più toUo,perlor

migliore , abbandonar le pr&pic cafe , e fojìan^e paterne , con tutto loro

arnefe : che con l'altrui occafione , per amor di quelle ftejfe cofe , partir-

ft dalla Vede Cattolica . Ma conciofsiacofachè i garbugli, e tumulti in-

finiti di quel Reame , mantenuti e fomentati principalmente da Lifabetta,

cgni dì maggiormente erefcefìono : ritrouandofi ancora ilKlun^io ^Appo-

flolico in Tarigi ;non piacque alla hontà di Dio , ch'egli andafe più oltre,

per entrare in quel Reame , doue con infinita allegrerà , egli era afpetta •

to, e defiderato da quella fanta Reina , non meno per la diuo^ione T ch'ella

hauea , alla Santità del 'Papa , che per lo merito , e valore di quell'ifiejfo

"Prelato fuo K^un^io . In tanto ritrouandofi la Serenifsima Reina, in quel

miferabile , e compafsioneuole fiato , che dicemo difopray nèhauendo mai

fatto capitale de configli de'fuoi principalifsimi Baroni , di ritrarfì fiotto la

protezione di qualche Rè Crifl. cornetta n'era infimtemente pregata: ma
ultimamente ilpeggior' di tutti , an\i ilpeffimo partito prendendo ,ejfen-

do ella fpe%iaimente da Lifabetta inuitata e pregata , con dolciffime lette-

re, an^i con ambafeerie , prefenti, e lufinghe allettata, e con promeffe etian-

dio di buone guardie,e compagnie di foldatiyper rimetterfi nellofiato e'm-

padronirfi del fuo Reame ,fe n'andò in Inghilterra à trouare altre prigio-

ni, e altre guardie di foldati,chè quegli i qualiper la Scoria, gl'eranofiati

fromefsi; nonfappiendo ancora la buona Sig* che chi troppo àfidanza offen

dendo
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dendo iddio , non mantien lafede à Crifto , molto malageuolmentefarà fc
dele agli buomini : e cbè credere non così lofio fi dee , à colui che peccane

do fi parie da quellafede,in cui egli è nato , e allenato . Onde non molto do*

pò l entratafua in quel Bearne,ellafu pofta in buona guardiafolto la curcL»

del Conte di Salopia,da cui per la costante perfeueran^a nella confejfion

dellafede Cattolica , ejfendo fempre mal trattata , negli ultimi giornifingo

larmente , confegnata in guardia di perfone molto peggiori, e in varie ma-

niere molto più trauagliata,e fpeffefiate etiandio con villanie inginriofame-

te affrontatale troppofoperchieuolmentefuillaneggiata : viuea la mefcbina

Signora tanto miferabilmente,fopraffacendola ogni dì piagli ajfanni,e fra-

nagli infmit'unon meno dell'animo che del corpo : che la 'vitafua banca po-

co più cbè apparentefembian^a di vita . E oltre alla mala creanza-*! an^i

infedeltà barbara di quella Reina la qualefolto colore d'Immanità inuitan*

. dola perfaluarla dallafuria de nemici beretici , Xbauca meffa in prigione :

fu da lei ancora trattata congrandifiimafcortefia , Conciofjìacofachè ejfen-

do ella Reina non obligata nèfoggetta a Rè , né alle leggi dInghilterra-» :

nientedimeno lefu negato (chepurefifuole,nonfolo à tutti i Rè forettieri,

ma etiandio a' loro ^Ambafciadori ageuolmente concedere ) di poter pine-

te , egouernarfi , interno al negozio dellafede,fecondo la materna Religio

ne Cattolica , in cui eli'era non folaxnente nata , ma etiandio in tutto'ltempo

della yitafina , allenata e nutrita , e'tenere il Sacerdote e Cappellano che__»

le celebrale e minifiraffe i Sagramenti ,fecondo l'vfato cofiume de Cattoli-

ci . Dimanierachè egli non fi può in effetto negare,cbè quetta nonfoffe vna
mala creanza , an^j inciuiltà più cbè barbara , poiché per maggiormente

affliggerla, e con pene molto piùgraui, efen\a agguaglio "veruno più intol-

lerabili cbè l'iftefta prigione,e cbè l'efilio effend'eUa Reina , e à LifabettOLt 7? i^
eIna

fieffapiù di ninna altra perfona difangue congiuntijjìma, efiotto quettopre
,n aiciaflcc

tetto d'ajjicurarla appòfetteffa (come dicemmo) in Inghilterra inuitata~>: te anni n5

nondimeno non fi contentò mai (auuenga cbè ella nefoffe ifiantifjimamente Pu° otte-

pregata) che la Reina di Scoria , nel tempo di diciaffette anni , ch'ella ftet- .

nere di P"
te nelle[ne mani prigione,non cbè vna volta le fauellaffe,ma né pure le com

d/rLiftbei
pariffe auanti, ò la vedcffie in vifo . ta.

Trauagliato adunque per quefli garbugli e tumulti delTvno e dell'altro

Reame il Vontefice , e desiderando di liberare in vriittefio tempo la Reina
di Sco%ia,e dicoquittar l'Inghilterra alla Sedia >Appoflolica,rimettendoui

la Religion Cattolica, e cauandone lafeccia, efchiuma di quei due Rea-
mi, cioè le Sette d'berefia,fauoreggiate da Lifabetta, laquale co'l caldo del-

ia maluagitàfua accendendo lfuoco in Francia,in Fiandra,eper tutto'l ma
do,dauafometo a'Troteftatifpe^ialmente della Germania:bauea dato buon
crdine,chè alcuneperfone da bene in Inghilterra, confapeuoli di quefìofuo

fanto penfiero, ilnego^iafiero con quella maggiorfegretc^a che erapoffi-

bile > e/coprendofocacementegli andamenti de$li beretici, e de'Cattolici,

nedef-
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ne defiero auuifo à Roma , e attendefftrofempre afar buon animo a'Catto-

Mei , efortandogli à mantener[meni , e puri d'ogni mal mende delia nuo-

uafuperfti^ione , efetta diabolica , e sferrandoli di ridurre ancoragli al-

tri all'antica , e maternafede Romana , e vbbidienqjadi quella[anta Sedia.

E perchè dalla morte del Cardinale Reginaldo Vola,rltimo Legato <Appo-

fiolico in quà,non hauea mai la.fanta Sedia tenuto in quello Inamene altro

Legato , né "Njun^io ^Appoilolico , né quahmqv.e altra publicaper[ona,pcr

trattar in quella fuenturata Corte i negozi dellafede: piacque afua Santi-

tà per tentar quefìampre[a,di'fèruirfi dell opera e diligenza di M.Ruberto

Rodolfi Gentilhucmo e Tatri^io fiorentino , il quale abitando in Londra ,

/otto colore delle[olite e ordinarie occupazioni e faccende di Mercatante ,

e defiderofo d'impiegar l'opera[uà , efefleffo infiruigio della [antaSedia,

per[oddisfatica [ingularmente del Pontefice Tio: s'affaticò na[co[amente

di muouere e [olleuare gli animi di quella gente , negoziando di maniera ,

e con tanta prudenza e deslrezza da parte dilfoftro Signore,chè limprc-

fa importantij[ima,e di grandijjimo pericolo, glifi[coperfi ageuole, non fit-

tamente trattando con la parte de'Cattolici } de quali in quel tempo 'vera

gran numero : ma etiandio con molti heretici , de'principali Vrotefìanti , i

quali per diuerfi rifletti ageuolmentefi folleuauano contro a quella Reina,

^perciocché , alcuni di loro , per le pretenfioni che hanno nella [uccejjìons

del Reame ,fi trouauano in molianni hauer conceputogrand odio > e nemi-

ci^je mortali-, contro àgli altri priuati Baronia quali à quell'islejja Corona

pretcndeuano e hoggi pretendono : moli altri [migliantemente , defìdera-

uano garbuglio , credendo con più fondate[peran^e , per la muta^ion del

gouerno , di potere nello/iato loro ageuolmente migliorare . Varendo adun

que che queìlo trattato , baueffe da ogni parte buon fondamento di felice

[uccefio ; sinnanimì il "Pontefice più che mai à tirar la'mprefa innanzi > 6-*

mafiimamente era[ollecitato: perchè in quefìo tempo nacquero nuoùe occa-

fioni di malageiioler^e , e difgufìi , trai Rè Cattolico e la Reina Lifabctta,

per cagion d'alcuni legni, e digrande,e buonafimma di danari del ReCat

tolico, rattenuti in Londra , i quali erano impiegati allepaghe delle guar-

die, e prefidi di Fiandra: e'I Duca d'^flua, che fi trouaua à'gouerni della

Fiandra per il Rè Cattolico,banea fatto per rifeatto del Rè,[oHencre così in

^4nuer[a, come in altri luoghi della Fiandra , mole robe de gllnghilefi.

Ter tanto non v'effendo "veruno miglior me<>ZPVer ajfìcurare<csì da ccta-

lifiouerchrerie , come ancora da' fonmenti dell'herefie , gli Sititi di Pian

dra , che perturbare la troppa quiete , e abbaffare l'audacia di Lifibttta :il

Rè Filippo [ollecitaua'l "Pontefice à porgere aiuto a buon Cattolici d'Inghi-

lterra, persuadendo ancora la parte di Francia à far Vifitffo fficio di Reli-

gione, e di pietà y infauor degllnghilefi Cattolici , raceemendando a quel

Rè, tanto più caldamente la'mprefa 3 quanto che , con difgi-flo e dijpiàcete

infinito di tutti i buoni e Cattolici Principi , vintcrueniua l'ir.tcrtfie della

Reina
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Reina di Scoria-*, attenente alla Corona di Francia-* .

In tanto attendendola quefio trattato % il Signor Ridolf ini Inghilter-

ra ybduea tanto deliramente e con tantaprudenza maneggiata la prati-

ccl* del negozio ; che i nobili per la maggior parte s'erano già vniti

infieme di concordia , eleggendo per lor capo , il Duca di TSortfolch , e_*

difegnanda con faputa e confentimento damcnduc le parti , di dargli

per moglie la Reina di Scoria, non già per innamoramento che fojfe-»

fra quefii "Principi , dallaparte ò dell'vno d, dell'altra ( come hanno credu-

to alcuni Scrittori, chiamandocele volte il Duca di ISlortfolcb,l'innamora

to Duca ) conciojjiacofachè, l amore presuppone necejfariamente qualche*

cognitione della cofa amata : e queHi Trincipi (come riferiscono perfine-»

grauijjìme, e degne difede, che in quel tempo erano in lnghilterra-*,ed'a-

mendunibauean cognitione) non s'erano mai veduto l'vn l'altro.Ma il Va-

rentadofu fatto dagl'ifieffi Cattolici. E affinechèil trattato haueffe miglior

fuccejfo ,riufccndo il tutto in fauor della Reina di Scoria, del Duca-*»

e de nobili , e la folleuaqyone fi faceffe con maggior frequenta , e con-

corfo di popolo , e più honoreuolmentes : all'bora fu publicata la Bol-

la del ^Pontefice-* ( di cui dicemmo foproL* ) e infieme la fenten^cu»

contro a quella Fucina, in cui ella fi dichiaraua benefica, e priua del

Reame-* , i Vaffalli fìmigliantemente liberi dal giuramento , e da ogni

debito d'vbbidienq^a , e di fedeltà , legando ancora con la medefimcu»

Scommunica tutti coloro , ì quali, dopo la pubblicaqjon della-»

BollO-j, hauejfono vbbidito in qualunque modo la Reina-*

Lifabetta-t ,ricónofcendola per Reina-*, e concedendo

che ciafeheduno le potefìe andar contro . Ed ef-

fendofi trottata difficoltà non piccoli di pub-

blicar detta Scomunica-j , così in Spa- * 3

gna come in Francia , conciojfia -

cofachè ninno volejfe prouo- .

carfi contro , e_s bauer

per nemica quel-

la Reina, fu

rifolu-

to

iipublicaria nelVifleffo Reame** . Onde bauendone Usi-*,

gnor Riiberto Rtdolfi haute molte copieftampatejc

fece con gfandijjima fegrete-^a'. per tutto l

Reame jpargere. Di' cuim'èparuio la-

feiarne qui fotto lacopia,perfodif

fazione di chi leggerà quefla

fioria . Ed è quesla che

fegue^ r .

SJt'X-
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S ANCTIS SIMI "DOMINI
NoHri Tij Papa Quinti

.

Scntcntia declaratoria contraElizabetamprctenfam Angli* Re-
ginam , & ei adhjrrentes hajreticos . Qua etiam declarantur

abfoluti omnes fubditi à iuramento fidelitatis , 8^
quocunque alio debito, óX^deinceps obe-

dientes anathemate illaqueantur.

Pitis Quintus Seruus Seruorum Dei adfutu*

ram rei memoriamo .

EGNANSinexcelfis, cui data eftomnis in coelo,&in

terra poteftas , vnam Sancìam CattholicamOC Apo
ftolicamEcclefiam, extra quam nulla eft falus,vni

foli in terris , videlicet Apoftoiorum Principi Petro

. . ^^^^^R Petriquefucceflòri- Romano Pontifici, in poteftatis
Vodefias plenitudine tradidit gubernandam . Hunc vnum fu-
Tetrt

. per omnes gentes , Se omnia regna Principcm conftituit, qui euellat*

deftruat , diffipet , difpérdat , plantet , & aedificet : vt fidelem popu-

lum mutua: charitatis nexu conftriòìum,in vnitate fpiritus contineat,

faluumque & incolumem (uo exhibeat faluatori . Quo quidem in

munere obeundo , nos ad pr<cdic"te Ecclefiae gubernacula Dei beni-

gnitàte vocati ,nullum laborem intermittimus, omni opera contcn-

dentes,vtipfavnitas & Catholica religio (quam ìllius author ad
probandamfuorumfìdem.d^correcìionem noftram , tantis prò-

cellis conftictari permifit ) integra conferuetur

.

Sed impiorum numerus tantum potentia inualuit , vt nullus iam
in orbe locus fit reli&us , quem illi peflìmis docìrinis corrumpérc-»

non tentarint , adnitente inter caetercs , flagitiorum ferua Elizabe-

Elizabe- tha prastenfa Angli* Regina , ad quam veluti ad afylum , omnium in

thxfìagi- feftiflimiprofugium inuenerunt. Haec caderci regno occupato, fu*

to'* • premi Ecclefiae capitis locum, in omni Anglia , eiufque prarcipuam

auòlroritatem atquc iurifdi&ioné monftruosè (ibi vfurpans, regnum
ipfumiamtùm ad fìdem Catholicam & bonam frugem reduclum,

rurfus in miferum exitium reuocauit . Vm nàmque vere religionis

quam ab ìllius defertore Henrico Vili, olim euerfam , clara memo-
r * Maria Regina legitima, huius fedis prarfidio reparauerat,potcn-

u marni
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ti marni inhibito , fccutifquè 6^ amplcxis haereticorum crroribus
'i

regium Confilium exAnglica nobilitate confe&um dircmit,illudqùe

obfcuris hominibus ha*reticiscompleuit, Catholicae fidei cultores op
preflìt , improbos Concionatores,atque impietatum adminiftros re

pofuit , Mifli fact ificium , Preces, leiunia , ciborum dele&um ,,Cscr

libatimi, Ritufquè Catholicosaboleuit: libros rnanifeftamharrefim

contiaentes , toto regno proponi , impia myfìeria ,6^ inftituta ad
Caluini prafcriptum àie fufcepta, &C obferuata , etiam à fubditis

feruari mandauit : Epifcopos , Eccleilarum Reftores , & alios Sacer

dotes Catholicos * fuis Ecclefijs §C bcnefìcijs cijcere , ac de illtV, 8c

alijs rebus Eccle liafticis, in harrcticos homines difponere , deqwè Ec-

clefiae caufis decernere aufa , Prclatis, Clero, & Populo , né Roma-
nam Eccleliam agnofcerent,neve cius prarceptis fan&ionibufquè

Canonicis obtemperarent,interdixit.*plerofque inuefarias leges fuas

venire , & Romani Pontifìcia aucìoritatem ,.atqueobedientiam ab-

iurare , feque folam in temporalibus & fpiritualibus dominati! agno
fcere , iureiurando coeeit : pcenas Se fupplicia in eos , qui di&o non
cflent audientes , impofiit , eafdemquc ab ijs > qui in vnitate fidei , &
pradi&a obedientia perfeuerarunt, exegit: Catholicos Antiitites

,

& Ecclefiarum re&ores in vinculaconiecit; vbì multi diuturno lan-

guore &T" triflitia confecl;i,extremum vitaidiernmiferè finierunt.

Qua? omnia cum apud omnes nationes perfpicua , & notiora fìnt, 'Kecefft-

& grauiflìmo quamplurimorum teftimonio ita comprobata , vt nul- ias p0W f/

lus omninò locus excufationis , defenfionis , aut tergiuerfationis re- ficem ad
linquatur: Nos multiplicatis alijsatquealijs (uper alias impietati- iudicium
bus óX^fecinoribus , & praeterea fidelium perfecutione , religionif- impelles.
que afflidione , impulfu &C opera diófcae Elizabetha? quotidie magìs
ingranefeente ; quoniam illius animum ita obfìrmatum atque indu-

ratimi intelligimus , vtnon modo pias CatholicorumPrincipum, de
fanitate& conuerfione preces monitioncfque contemp(erit,fedne
huius quidem fedis ad ipfam bac de caufa Nuncios in Angliam tra-

ijeere permiferit : ad arma iuftitiae contra eam de neceflìtate conuer-

fi , dolorem lenire non poiTumus , quòd adducamur in illam animad-
uerterc, cuius maioresde Republica Chriftiana tantopere meruere.

Illius itaqueaudorìtatefurTulti, qui nos in hoc fupremo iuftitiae

throno, licer tanto oneri impares , voluit collocare , de Apoftolicae

poteftatis plenitudine, declaramus prstdicìam Elizabeth h*reticam>

6^ haereticorum fautricem , eique adhserentes in praediótis , ajiathe

matis fententtam incurrifle , efleq. à Chriftì corporis vnitate pr*ci-

fos: Quinetiàm ipfam prctenfo Regni praedióVi iure, nec non omnt,
s& quocunque dominio , dignitate , priùilegioqaè priuatam : & item j ,

proccrcs,fubdiicos,6^populosdi(aiRegni,acc«terosomnes,qui
ar°

Mi
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jlli quomodocumque iurauerunt , à iuramento huiufmodi , ac omnl
prorfus domini) , fìdelitatis , & obfequij debito, perpetuò abfolutos,

prout nos ilios praefencium aucìoritate abfoluimus , & priuamus ean

dem Elizabeth prartenlo iure Regni , alijfque omnibus fupradclis.

Pr*c«pimu'.quc& interdicimus vniuerfis & fingulis procenbus , fub-

ditis popul s , & alijs praediclis , n è sili , eiufve monitis , mandatis, 8c

legibus audcant obedirc : Qui feeùs egerint, eos fimili anathematis

fententia innodamus . Quia vero difficile nimis cflet , praefentes quo
cunquè ilhsopus erit perferre > volumus vt carum exempla , Nota»

ri; publici marni , & Prelati Ecclefiaftici , eiufve curia: figlilo obfigna

ta , eandem illam prorfus fidem in iudicio& extra illud, vbique gen

cium faoant
,
quam ipfaj praefentes facerent, fi effent exhibita? , vel

ortenfae . Datum Roma? apud fancìum Petrum , Anno incarnationis

Dominici millefimo quingentefimo fexagehmonono 3 Quinto Kal.

Marti) , Pontifìcatus noftn anno quinto.

C<e. Glorierius.

H. Cumyn.

SENTENZA DICHIARATORIA
deljanùfitmo Signor NoHro Pio Papa V.

Contro a Lifabetta la quale fi pretende Reina d'InghiJterra,e contro

à coloro i quali la feguono, in cui fi fciolgono 1 fudditi e vai"

falli dal giuramento di fedeltà , e da qualunque

altro debito , e coloro i quali per lo*n-

nanzi l'vbbidiranno fi dichiara-

no Scommunicati.

Pio Vefiouofimo de fimi di Dìo afutura

memoria.

» f r^ IESV CriHo Signor noflro , il quale regna nellagrande^*
» fl dellafua gloria , à cuifu data ognifodejìà in Cielo e foproL*

» V^ y la terra-»: diede la fua chiefala quale è vna > Santa , Catto-

»> lica t e sfppojìolica tfuor di cui nonfi prona falue^xa » a **
fola
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», folo in tetri , cioè al Vrincipe degli ^ipofloli Sdietro , e al fuofuccef*

», fore Vontefice Romano , acciocché con la penerà della podeftà , foffe

n da lui gouernata .

», Ordinò folamente coftui Vrincipe,[opra tutte le genti , e fopra tutti i

„ Bjeami,per piantare , diflrurre , dijfipare , fpargere , edificare , e pian*

M tare , per tener ilfuo fedel popolo , nell'vnitd dellofpirito , co'l nodo del*

» lafcambieuole caritàgrettamente vnito , e così[ano efaluo al fuo crea*

», tore presentarlo . <Al cui vficio e gouerno della Chiefa , effendo noi flati

», per la benignità di Dio chiamati , non rif^iarmiamofatica veruna, proc-

»y curando con ogni noslra opera , che quesla vnità e Religion Cattolica*»

», (la quale il fuo autore perfarefrerten^a (folla fede de fuoi fedeli ,per

» correzione egafligo noflro.sè contentato ,chè ella con tanteperturbalo*

„ nifta trauagliata ) nellafua intera purità fi conferui . Ma il nouero de

j. gli empi , è tanto nellefor^e crefciuto , che in tutto'l mondo non è ora*

», mai rimafo luogo veruno , ch'eglino con la lor pejjima dottrina , non fi

», fiano ingegnati di corrompere, dandone loro grand'aiuto, efomento, tra

» gli altri Lifabetta,fchiaua delle maluagità ,laquale fi prefume Reina

»» d'Inghilterra^ . *A cui non altrimenti che a vna comune franchigia » e

», ficuro porto, i maggior nemici ricorrendo,fifono ritirati . E hauendo co

» Bei occupato il Bearne , e 'vfurpandofi mofìruofamente il luogo, e l'vficio

», difopremo capo della Chiefa , e la principale autorità , e giurifdi^ione

„ in tutta l'Inghilterra : ha ridotto di nuouo in vno slato mifero , e morta*

» ledofìeffo Bearne , il quale molti anni addietro > era già fiato auanti à

„ lei ritirato allvbbidien^a della Sedia Romana , e viuere fruttuofo della

», fede Cattolica-». Terciocbè hauendo ella proibito l'vfxto co/lume della

„ *vera Religione, la quale da irrigo Ottauo eragià fiata leuata, e daU'll

», lufìre Memoria Maria legittima Reina , co'l fauor di quefia Sedia rac*

», qmflata , e feguitando » e abbracciando gli errori degli heretici , ha le-

ti uato il configlio dell'antica nobiltà d'Inghilterra : e poslolo in mano d'i*

>, gnobili , e d'heretici ,haperfeguitato , e cacciato gli amici affezionati

„ dellafede Cattolica , ponendo in vece loro cattiui ^Predicatori , e Mmi-
», firi delle maluagità , ha lenito ilfanto Sagrifi~-io della Mejfa, l'orazioni,

*, i digiuni, Xofferuan^a della varietà e diuerfitì de' cibi, il Celibato, e

», l'altre buone "vfanze e cirimonie della Chiefa Cattolica , ha fatto fparge-

„ re per tutto'l Bearne libri che contengono manifefta herefia , comandan*

», do che gli empi mifieri di Calumo da lei accettati e riceuuti, e offeritati,

» da tutti ifuoi vaffalli s'offeruino . Ha auuto ardimento di cacciare i vt*

n fcoui , Rettori delle Chiefe , e altri Sacerdoti Cattolici, delle lor pro-

», pie Chiefe , e de' loro benefici priuargli , e diftorre dì quefle e d'altrtj»

», cofé appartenenti alle Chiefe ,à fua volontà , dandogli àgli hsretici : e_j

» determinando le caufe della Chiefa , ha comandato a' Vrelati , al Cberi*

•> cato,e al Popolo , che non riconofeam la Chiefa Romana-» , né rendano

. , ybbh
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* vbbidien^a a*fuoi comandamenti , e ordinazioni Canoniche^, HdLà
v vfato violenta centro à molte perfone ,faccendo loro accettar per forati

» /e/we ewp/'e /egg/ , ^ negare e rifiutare l'autorità e ubbidienza del Ton-
ti tefice Fremano , e à tener leifola nelle cofé temporali e fpirituali , per

», Capo e Signora , efarne etiandio giuramento . Ha ordinato gran pene
», e tormetiià coloro i quali nSofferuano gli Ordinifuoi,efeguedole ancora

>> contro à quelle perfone che attedono à perfeuerar nelXvnità dellafede,c

»> nell'antica vbbidie^a.Ha incarcerato i Vefcoui e Rettori delle chiefe co

h crudeltà tanto barbara, cbè molti di loro,per le lunghe infermità e tra*

>> uagli delle prigioniyfoperchieuolmente afflitti, fé ne fono miferamenti

h morti. Lequali cofe effenùò apprejfo tutte le nazioni tanto palefi e mani-

h fefle , e con la grauifsima teHimonan^a d'infinite perfone dimaniera,

ì, certe , che non refla loro luogo veruno da feufarfi ò difenderfi : noi veg-

» gendo che le fcellerate^e , e maluagità di Lifabetta fi "vanno ogni di

» maggiormente moltiplicando e crefeendo , e chèperfua cagione e indù-

t> slria , agumentandofifempre più la perfecu^ion de fedeli , e la rouins

n della Religione , e intendendo infieme che l'animo fuo è tanto ojìinato e

i, indurato , ch'ella non folamente ha dispregiato i molti prieghi , e Vama-

ti reuoli ammonizioni,e auuertimenti de' Trincipi Cattolici, né ha voluto

„ concedere , che pure i J^un^i <Appoflólici,i quali per quefla cagione^

„ quefla Santa Sedia hauea mandati , entrino in Inghilterraper nego%i&-

1 1 re con effa de'fuoi rimedi . Ejfendoci noi voltati à prender l'armi deU

„ lagiufti%ja contro dileijalla neceffità forcati-, non pofìiamo mitigare

« il dolor dell'animo nofìro , confiderado che noifiamo forcati d proceder

„ contro colei, i cui maggiori,hanno fatto tanto bene,alla Rep. Cbrifìiana.

„ Ter tanto fortificati con l'autorità di colui , il quale s'è degnato collo-

,, carne (ancorché indegni )fopra quefìofopremo trono di giusli^ia , con
' „ la pienezza dellapodeHà ^Apposlolica-» : Dichiariamo la predettO-M

$, Lifabetta , heretica, efautrice degli heretici, E che coloro i quali, nel-

„ le cofefopradette , come aderenti la feguitano ,fono incorft nellapenten-

ti Z<i della Scomunica , e feparati e tagliati dall'vnità del corpo di Cri-

„ fio . ^tn^i che ella fleffa è priuata Sogni ragione > ch'ella nel detto Rea-

ti me pretende, e d'ogni e qualunque Do minio , Degnità e Triuilegio, e*
„ che i Signori , Vaffalli , e popoli di detto Reame , e tutti gli altri che in

„ qualunque maniera le hanno giuratofedeltà e vbbidien%a,fono da cotal

„ giuramento perpetuamente fciolti e difobligati , e da qualunque altro

„ obligo di Dominio , di Fedeltà , òferuitù , come noi per vigore della\*

„ prefente con l'autorità nofìrafciogliamo , e priuìamo detta Lifabetta^»

„ delle ragioni eh'ella pretende nel Reame , e di tutte le dette coft^ . E
„ comandiamo a tutti i Signori e popolifoggetti , e à tutti gli altri fopra-

„ detti , e à ciafeeduno in particolare , che non habbiano ardimento d'vb-

„ bidire à lei»ouuero allcfue ammonizionif ordini , comandamenti ò lcg~

gilez
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»» &*'y legando con la medefimafenten^a di Scomunica , tutti coloro i quali

„ altrimentifaranno . E perchè troppo diffidi cofa farebbe 3 che laprcfen-

» tefoffe per tutto- portata , douunque è bifogno ; vogliamo che la fua co-

>, pia di mano d'vn publico notaiofofcritta, e co'lfuggcllo di qualche Tre-

„ lato Ecclefiafticofuggellata ,faccia la mede'fintafede in giudizio efuo-

» ri digiudizio per tuttcìe parti del mondo , chefarrebbe l'ijìejja nofira-$

„ prefente ,fefoffeprefentataemoflrata. Dat.in Roma appreffo à S.Viero,-

», l'anno dell'incarna^ion di TS^JS, 1s69.adiz3.di Febraio , l'anno quin

1, to del nofiro Pontificato •

Ci Gloricrio,

H.Cumin.

Dopo la publicazion della fefttcnia di Pio Quinto Pontefice contro

alla Reina , fi folleuarono molti della prima , e principaliffi-

ma nobiltà, co'l feguito di più pi dodicimila perfone.

Ma non potendo eglino viuere in campagna
per mancanza di foccorfo, furono to

fto prigioni della Reina , e Te-

ucramente puniti .

Cap.XlV.

01 CHE fu publicata quefia fenten^a di Vio Quinto Concert.

"Pontefice, nonfi potendo da Lifabetta rinueniredonde» E«J.Ca-

yfeite tante copie ne foffero , né chi flato foffe l'autore* J°
1#

j

ia

che l'haueffe tanto fegretamente per tuttofparfe : fé ne» parj>

fece feueriffima inquifiatone e giuHi^ia , facendone»

... ,,., la Reinafquartare alcuni, i quali di lor mano ribaucua-
no cauate le copiti . Ma /penalmente ne furono fatti morire due-»
condannati per traditori , ribelli , e rei di Maettà offefa-» . Vno de nìc. $54.
qualifu GiouanniFeltone > nobile e principalijfmogentiluomo Inghilefé, \ib. 7. dcl-

aanimo molto valorofo, e gelante della Religione, efede Cattolica : il qua- ,a vifib.

leggendola rouina manifefla della fua patria , e che *x>napiaga tanto
Monar^

incancherita , non fi potea medicarefé non colfuoco , e con qualche medi-'

fina gagliarda , moffo da vero %clo di Dio, e di Religione», il giorno*

del fanti/fimo Sagramente, dell'anno 1/70. attaccò vno, bolla Rampata
dia porta del Vefcouado di Londra , otte ella flette infino alle fedici
ore della mattina vegnente», e fu veduta**, e letta da molte perfone,
e da alcuni etiandio ricopiata , e tradotta.» . jt quella relìgiofa e lodeuo-

kimprefaju dato aiuto da vno Spagnuolo il cuinome era "Piero Berga , di
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'Nazione Catelano * e Cappellano della Chiefa diTarragona * il quale com-
piuta la'mprefa di tutto punto*toflo fifuggìfuor dell'ifola lafciando detta

Qio. Fettone , il quale non vollefuggire delle mani * efor^e de gli heretici9

da quali eglifu condannato , e giù/Untato come traditore * e reo d'offeftLx-

Maeflà i con tutte quellepene , e con quella maniera di morte che quejìi co*

tali patifcono in Inghilterra . Quefii morì congrandefpirito*aUegrez?n~»
e coHan^a* dicendofempre c'hauea fatto bene * e protefiandofì di morirei
nella confezione dellafede Cattolica^ riferendofifempre al contenuto della

Bolla del Vapa , arditamente dicea*cbèfc non l'haueffe fatto,nuouamente il

farebbe . Isella quale imprefa inuero * con quella nobile testimonianza* re-

cò tantogran conforto * e confola^ione a' Cattolici , come anche penjìero à
gli beretici ; ch'eglifugran cagione che (ifolleuajfono di maniera gli ani-

mi di quellagente : che fi diceapublicamente che à Lìfabetta non fi douea

inguifa veruna ubbidire . Dimanierachèfe in queflo tempogualche capo fi

fojfefcoperto infauore } e aiuto del popolo * ageuolifsima cofa era che fi fa*

ceffe qualchegran riuoluzjone* come grandi/sima paura ne nacque nella*

modella Reina* la quale per qualche gagliardofofpetto òfemore di con-
I Cattoli* giura che tra'nobilis'andafte tracciando (comepareua che quesìa riuolu*
Ci prendo» . .. . r <r *> t • \ r N

r- i j> * r j- jr
no l'arme Ztone ^ l P°pol° nefacclje fembtantc) fece rifornitone d armarfue didijen

per la Re- derfi mettendo mano ànobili*molti dequali,e majjìmamente nelle parti Set

ligione co tentrionali dell'ifola infafliditi del viuere licen^iofo * efoperchieuole ie_»
traLifabec

g\{ beretici* e da quefta nuoua>e fporca Setta forte prouocati-.prefero l'armi»

così per difefa de gli Stati propri * come anche per muoueifi a danni de gli

beretici di quella nuoua gente * e Setta diabolica * la quale hauea condotta

Lifabetta in quefl'eslrema pa^ia . Tra*quali* i primi Baroni per antica no*

biltàfegnalatiflimi y e molillluflrifurono Tommafu Conte di T^ortumber-

land, e Carlo Conte di Vefìmerland* co quali s'accompagnarono della nòbil

tà inferiore alcuni Signori, e Caualieri * e molialtri etiandio dellagente_»

baffa* e popolarcafeendendo al numero di più di dodici mila perfine, pro-

tefiandofi convnpublico grido * e bando che queflo cotal folleuamento non

era per ingiuria ancorché menoma difua Maeslà , ma folamente per ren-

dere al Rjeame la Religion Cattolica,e rimettere nelle lor Cbiefe i Sagrarne*

ti,fecondo la confueta yfianca dell'antica Chiefa Romana .Ma non s'accofla

do in compagnia di coharomoltidtri Cattolici , ò perchè la fenten^a della

Scommunica di Vio V.contro 4 Lifabetta non fojfe fiata(come molti diceua

no ) giuridicamente * .e con folennità publkata, onde non pareo, loro per

for^a di quella £effere dalì'vbbidien\adella B.eina fciolti * e difobligati,

ouuero perchè vedejfono che tutti i conuicini "Principi* e le Vrouincic Cat-

toliche * non aflenendofi dalla pratica di Lifabetta* negoziavanofeco neh"*

iflcffa maniera di prima* ouuero perchè poco dopo morto Vio V. autore tji

fromolgatore della Scomunicasse Sentenzagià data, non fifapeuxchh

ddfuqSu-ceejfore Gregorio XIII. ellafofie fiata rinomata , ì confermata >ò

j ,) almenQ
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- almeno per paura di non mettere à manifefio rifcbio nonfoto tutte le foflan

%e,ma etiandio le ìlefìe "vite ;fi rifolueuano à lafciar la'mprefa , e rendere

vbbidien^a à LifabettcL* . Ma ritrouandofifrà tanto i miferi Cattolici ah*

bandonatijC non potendo legentifolleuate per mancanza di danari mante*

nerfi lungo tempo in campagna: datfefercito della f^einafurono tofio nella

\icina Scoria ageuolmente ributtate . La otte poco dopò il Conte di Ts^or-

tumberland tradito, e venduto a nemici, e condotto in Inghilterra ( auuen

gacbè offerta glifojfe la yitayfe égli quantedia Religione fi fojfe di parere

liberamele mutato) volle nodimenopiù tofio incompagnia, dell'altro Conte,

e di tutti i compagni Cattolici,conyn gloriofo Martiri* ultimando igiorni Martiri»

fuoi nella città d'Eborace felicemente ripofarft nel Signore: che coninfa- àel Conte

mia perpetua della Bgligion Cattolica, e maternafede in cui egliera nato ^' Norton»

e molti anni viuuto , come difotto più dittefamente diremo . E non ejfendo *J™
per ancora ceffata la paura in Lifabetta per lo gagliardo fofpetto così di

qualche congiura come etiandio del maritaggio del Duca di T^ortfolch con

la Rgina di Scoria, fécefofìener lofleffo Ducafitto buone eficureguardie,

e in quefla furia molti altri ,tra' quali vnofù ilSig.ì^uberto Hidoìfi.MdL» Jfjjjjj*,

concioffoffecofachè né*l eeruello di Lifabetta né di tuttiifuoi infieme arri- piatone,
uajfe à trouare lafegrztc^a del trattato; ordinò chèa tuttifi deffe libertà

fuori che al Duca di TJortfolch .

In tanto gli beretici contro a qualifu publicata la Scommunica , auuen-

gaebèfeopertamente facejferofembiante di bnrlarfenc, dicendo che tuttz^»

quefte cofe erano fpauracchi da far paura a' putti : nondimeno nel fegreto

del cuorefi doleuano , efommamente s
?
affiiggeuano , dubitando forte che

fucceffo daueffono bauer quejìe cofe ,e cberiufciiafojfero perfarex paren-

do loro che per ogni ricordanza d'antichità , quefio fojfe più lofio cafo de-

gno di lagrime , dicendo ancora fegretamente alcuni di laro , che in Rgma
s'era perme^o digrandi, e principalijjimi Verfonaggì congranfaticaci,
ma indarno , efen^a giouamento veruno negoziato , per conto della riuo

ta^ion dellafenten^a. Verciocchèfi comefi legge diSaulo Rèd'lfraelle,to

fioche egli hebbe vdita lafenlen^a diSamuello l'affali vnofpirito di timoret

e di tormento , ed etiandio vn furore, e odio incredibile contro a'Sacerdoti

di Dio ; cofi auuennc à cofioro , che da quelgiorno in qua furonofempre
negli animi loro inquieti, e trauagliati* Concioffiacofachè il veder l'agu-

méto della chiefa Cattolìca,che da quel tepo in qua andauase'pre maggior
niente crefeendo , recaualoro maggior difpiacere , e dolore,thè non facea
la profperitàdi Dauitte nell'animo di Saulo . Mafpe^ialmenlefi ranimari-
€auano,conftderando ebevn cotalgiudi^io , e vna fenttn^a cotantofeuera .

- :»

non da altro Tontefice che da Vio Quinto fojfe fiata pronunciata, il quale^»

fecondo ìgiudizio di tutti gli hmmini da bene > era tenutofantijfimo,ed e-
l

tiandiofecondo l'opehione de TroteHanti nel numero de migliori Vontefi-
,

ti di moltifecoli addietro*™/limato il migliore. E majfimamenterecò pc~

Gg % na»e
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na , e dolore incomparabile alla Hjeina Lifabetta la quale banca tanto con-

cetto del Pontefice Vto V. che ella teneuaper cofa certijjima che tele^ion

fuafoffe Hata miracolosa , e la vitafoffe più che humana . Ma pure con tut-

to ciò , né l'openione ch'hauea Lifabetta del Pontefice, né il rimordimene

della propria cofeien^a , furono bafleuoli,àfarle concepire tanto timore*

di Dio , che l'inducefie come figliuola della fanta Madre Cbicfa , à teme-

re le fue cenfure , e ritornare all'vbbidiente, di quella fanta Sedia , fuor

della quale, nonfipuò trouare la vera falute-comefi legge nel Concilio La-
teranenpL^ . Vna eft fidclium vniuerfalis macer Ecclefia , extra quam
nullus omnino faluatur . Cioè.,

„ La Chiefa,vniuerfale madre di tutti ifedeli è vna fola,fuor della qua*

n le niunofi può maifaluarc» .

Il trattato de%
congiurati d'Inghilterra contro la Reina fi fcuopre,èd

è fatto morire il Duca di Nortfolch , conuinto per fuc let-

tere , e per la confezione d'vn fuo Segretario •

Capitolo X V.

7^ quefto tempo defiderando il 'Pontefice "Pio la falute

diquejlo Bearne , il comune beneficio della Chiefa ,e la

fodisfa^ion di tutti i Trincipi Cattolici, laquale per

all'ora non fi potea in 'Veruna miglior maniera pro-

cacciare , che liberando la Bgina di Scoria , e fecondo

lordine de'Signori Ingbilefi congiurati , maritarla>\al

Duca di lS[ortfolch eletto di comune confentimento ,

per lor capo; diedci commefsione in Londra à Ruberto l\idolh , cb'è in aiu-

to de Cattolici, nonperdonafie àjpefà veruna , e in tanto per mantenimen-

to de'folleuati fi feruijfe di cencinquantamila ducati, facendone anche

fperan^adi maggior quantità, per compimento della'mprefa . Della qual

fomma di danari, auucngacbè non fi potejfeferuire il Bjdolfi,in beneficio di

tutti ifolleuati,concoJfiacofachè alcuni di loro nefcjfero in prigione ; non

dimeno hauend'eglipoco dopo hauia libertà, ne diìlribuigranfamma co-

si dloro, come à molti altri , i quali non eranoJcoperti , eSpezialmente per

mantenere buon numero digente,intorno allefrontiere della Scoria . Ma
Crifoft. non fipotendo intanto quietare tanimo di Lifabetta , parte per la rabbia.»

Isa de ' della cottora , conceputa contrai Tontefice dopo la publica^ion della Sen-
prmcipi

ten^a f parie per la gelofiadello Stato , ejTend'ella confapeuole per la te-

àt gHScit l^ione bauta da'fmihchè qualche poco di Hrepito andana attorno ( e

ti loro. Tira de"Principi atmengachèda.altrt capi cagionata non effendo dtffomi-

glian-
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gitante dall'ira degli altri huominifi poffon tofloe agevolmente gli an ;mj
loro placare, quella nondimeno la quale per la gelofia e amor de'Regni ne
gli animi loro s accende , è vn certo fuoco,che non fi py.o maifé non con Xal*

trui[anguefmor^are ) diliberojji di chiamare alcunifegretamente,fiotto co

hre di varie e diuerfefeufe e pretesi , non baut ndo però ardimento di fot

nouità veruna, per non ifuegliare nuouigarbugli e romori. Quando ancor»

che alcuni per lafouercbia paura partifiero del Bearne, hauendo più caraut

la "vtta che la roba ( laqual tofio era loro conficcata come fi dirà poco fitto )
e molti altri che del trattato non erano complici, né confapenoli arditameli

te comparsero : nondimeno la maggior parte e la migliore , e faccialmen-

te de'Cattolici ne*quali la Bolla del Pontefice partorito hauea buon effetto »

non volendo alla parola di Lifabetta altrimenti comparire, e parlando moU
to alla libera , rifpofero arditamente che non poteuano , ne doueano vbbidir

le ,effendo fiata publicata la Bolla del Tapa,cbe la Scomunica t caltrtL»

pene contro di leifulminaucLa

.

Doue non parue alla Reina di douer più auanti procederti,per non e-

fafperar gli animipiù deldouere , conoscendo molto bene che per lofolleua

mento che nel popolo fifeorgeua congrand' appoggio de' nobili , era ageuo-

le cofa cagionare qualcheJubita e pericolofa riuolu^ione. In tanto negozia

dofi caldamente il trattato da'Cattolici Inghilefi , e con quellafaldafperan-

r^a che per condurgli à buon portogli hauea in queflo mare imbarcati , de»

fiderofi che la'mprefa loro con qualche fiabile fondamento foffe ben gouerna

ta , hauendo determinato il modo dell'efegu^ione -.fecero intendere al Von
teficeper la perfona di Roberto Rodolfi , che per la parte loro erano oramai

in ordine,così co'gli animi miti , come con le forche , e col valore apparec-

chiati alla'mprefa ; non parendo loro di douere più auantifen^al "Pontefice

procedere-» , concioffiacofachè per effer quella imprefa di Religione e di

Federa, e di giufii^ia , cioè per rimetter nel Reame lafede Cattolica-» »

€ ivbidten^a alla Santa Sedia-» ^ìpofiolica-» , e per mettere in poffeffo di

quell' ifieffo Reame la Reina di Scoria-» , la quale fecondo! trattatoci do-

uea al Duca di 'Islortfolch maritare : parea loro ragìoneuole , che ò dalla-»

perfona del Vontefice_, , ò da qualunque me^o , in vece.*, oda partt-»

fuafi doueffe trattare , perfuadendo al Rè Cattolico,chè porgejfe à gì*Inghi-

lefi Cattolici tutto quelfoccorfo e aiuto ch'era bifogno , e da lorofi chiedea

.

Ruberto Ridolfì che nellagita di Roma paffando per la Fiandra hauea il

Duca d'^flua Gouernator di quegli Statifatto del tutto confapeuole ( fap-
piendo che per compimento del trattato l'operafua era neceffaria) efeoper
ta ancora la mentefua molto contraria aliimprefa de gì'Inghilefi congiura-

ti , come lifieffo Duca negriffe così al Rè Cattolico , come al Vontefice,con

varie ma finte ragioni , diffuadendo loro vndmprefa tanto pericolofa-» ,

il tutto riferi al Tontefice^» . Ed egli che neU'imprefe di Religione ,e_j

digiunilafufempre d'animo valorofo e invitto > hauendo tefa fiffamentc

Gg 3 tutu
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tutta la mira dellanimofuo à racquiflare quel 1{eàme dlnhilierra alla fé*

de Cattolica , e riunire all'antica vbbidicn\à della Sedia Rimana quella^»

mefcbina Cbiefa Ingbilefe , laquale per tanti e tanti fecoli addietro,fu cbia-

matafigliuola primogenita diS.Viero : efclufo e rifiutato tutto'l partito del

Duca £jllua , e annullate tutte quelle ragioni le quali egli in diffuafton

della'mprefa glifcriuea; fi compiacque dell'ordine propofìo da' Signori in*

gbilefi , efimmamente lodollo , reggendolo per ottima slrada incaminata

confelicità à buonfine , dimanieracbè effendocifedeltà,nonfi poteua da ve

runa parte dubitare cheficuriffimofoffe per effer anche ilfucceffo di così re*

ligiofa t lodeuole , e nobile imprefa, Onde il Santo "Pontefice Pio con quella

maggior prefie^a cbeglifiipoffibile, nonfolamentcfpedì il Signor Rodolfi

aUa Corte del Re Cattolico, e con apparenza, efitto colore di nuoue conuen

gonidi Lega,mandollò ancora con alcuni Breui ^fppcft.alla Corona di

Portogallo , con ogni rifolw^ione e determinazione, fatta per compimento

di quefi'effetto : ma anche in vn'ifiefio tempo fcriffe congrandamoreuole^-
^a al Duca dij^ortfolcb , confortandolo à Harfene di buona voglia , e con

l'animo quieto , ajjicurandolo infieme , che per quanto alle facoltà efor^è

fue apparteneua,nongli baurebbe mai mancato d'aiuto veruno . Il Bjdolfi

giunto alla Corte di Spagna pY efintò al J\è il Breue, e le Comeffioni del Ton

fice, il quale con caldijjìme efirta^ioni infiammaua il I{è Cattolico allafolle

citudine d'vn imprefa tanto CaitolieO-j, e vtile à tutta la Crijìianità, efe-
rialmente à quell '

infelicifjima efuenturdta ifila , laquale nell'efiremo bi-

fogno della tirannia de' Mini siri di Lifabetta , e de fupercbieuoli aggra-

ili di quella mefcbina gente , riebiedea ilfuo ficcorfo . <Alla cui imprefii*

moflrando il Santiffimo Paflore 'Pio,la grandiffima pronteqga deu anima

fuo , e lardente "voglia di vederne ilprofpero e felice fucceffo : offeriua non

folamente tutto ilfuo potere, ma quando ancorafoffefiato bifogno , per otte-

nere à tutta la Crijìianità vn beneficio tanto fegnalato,di muouerft etiandia

perfinalmente , e tutte le facoltà e ricchezze chela Cbiefa poffedéua,pet

comune beneficio impegnare , e di Calici , e di Croci, e delle più ricche, e~*

più pregiategioie priuarfi , e defuoifìejji vestimenti ètiandio fpogliarfi . E
(infimma) faccendogli toccarfenfatamente con mano, la cenema del ne-

gozio , e l'agcuole^a del fucceffo , efirtaua con caldiffime parole il Rg
Cattolico,cbè dalla banda di Fiandrafyediffe in Inghilterra rnagrdn quan

tità difaldati ,fitto la guida del Sig.Cbiappino Vitelli, conciojjiacofachè il

Duca d'ulna per lo carico di quel gouerno di Fiandra, rejlaffe neceffaria*

mente impedito.Quando il F{è Filippo che tra tutti i Principi Cbrifliani ha

uendo fitto pròfejfione d*effer veramente Cattolico, s'era moHrofempre vb*

bidiente figliuolo di quella Sedia : ordinò tofìo al Duca d'^Alua con la (pe-

di^ione d'vn corriere à pojìa,chèfecondo l'ordine dato moueffe alla voltala

dell'ifilafotio lafiorta del Sig. Chiappino Vitelli, quella quantità di gen*

te armatatchefaceffe bifogrìo perquefla'tnprefa , e che da'Signori Inghilefi

firicbie*.
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fi richiedenti : come fimigliantemente il "Pontefice Vio , per ageuolare mag
giormente il negozio , e dalla, partefua leuare ogni occasione dintertenere
altrui , e di metter tempo in meqgo , banca già per lo fleffo viaggio della-»

Fiandra,rimeffagranfommadi danari . Maperciocchè lemprefe piùgra-

ui e di maggior importanza , auuengachè tra grandi con maturo e profon-

do conftglio rifolute , trouanofemprc difficoltà etjàndio ne' miniftri,e quel'

lemajjmamentelequaliperlo pericolo di tardanza richiederebbonopiu

pronta vbbidien^a , trouano maggior refifìtn^a
,
ferialmente in coloro,i

quali non effendo di quelle trouatori , malageuolmente acconfentono d'ef-

ferne efegutori : non fi contentò il Duca d'^ìluad'efeguir tofio (com'egli

douea ) così le commejfioni delfno Rè, come la volontà Santi/Sima del Ton
tefice,forfè (comefcriuono alcuni )per non bauere à dar quefto carico al

detto Sig. Vitelli , conciojfiacofacbè mentre cbè alla Corte del Réfi trattaua

di quello negozio ,bauendegli per la ftpedi^ione in vece dì luiproposto

Don Federigofuo figliuolo, il quale né al Rè piacque , né dal Cx>nfiglio di

Spagnafu accettato,nhauea conceputo grandijfimofdegno e dijpiacere infi

mto.Onde replicando egli in quello me^X ^Rè Cattolico:fiferuì di quefta

fenfa . Imperocché in quel tempo era bifogno dalla Corona di Francia mol-

to prudentementeguardarfi,poichè in quel tempo ,non so che strepito d'ar-

me s'era in quel Reame mutilamente feoperto , con manifesto pericolo féfi

foffefentito che'l Rè Cattolico hauefìefatto rifentimento ó mozione alcuna,

ò moftrad'armefenzafaputa o compagnia della Corona diFrancia;nongli

foffe cafeato finiftramète nell'animo,il concetto che verifimilmenteglipotea

Venire, che vna cotale mozione e nonitàfoffe fatta perimpadronirfi del

Reame d'Inghilterra : onde con vn ragioneuole e giuflo fdegno ,.fi rifoluejfe

à impedirlo,riuolgendo con grandiffimo danno tutte \e for^c dell'armi di

Francia,in compagnia di quelle dell'Inghilterra, addojfo alla Fiandra , con

incredibilpericolo di tutti quegli Stati: Concioffiacofacbé l'ifteffo fofpetto

foteua nafeere anche nella mente del Rè Cattolico , ogni volta che i Fran-

cefi ( le cuifor^e per all'ora non erano bafteuoli ) hauefiono fatto qualche-»

proua della medefima imprefa ,fendala compagnia della Corona di Spa-

gna ynon potendo il Pontefice in quejl'affare,né all'vna, né all'altra parte-»

dareficurtà efficiente .Queste vanijfime confideranioni e difficoltà furo-
no primieramente machinate(come

fi può ageuolmente credere) dal diano
loycomune nimico di tutto l'human legnaggio , eferialmente della femen-

,

%a di Chrifto , pofle dipoi in penfiero al Duca d'ulna , e da lui in diffua-

fion della'mprefa ferine ultimamente al Rè Cattolico: acciochè procaccian

.
do egli come nimico di Chrifìo, e della fua Cbicfa Cattolica Romana^ , di

. metter tempo in metodo ndugio in quefto me^XP venijfe à prender vi^io.

Quando ecco che riferiuendo il Rè Filippo al Duca d'Mua con ordini, e_»

commi/poniJbettiJJtme , che non ostante qualunque difficoltà da lui , ò da

Gg 4 altre
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dtre perfine propofìa, attendere afeguitare e tirare innanzifolleeitamene

te la'mprefa in aiuto degli amici Cattolici d'Inghilterra (come s'era perfa
re) e mandato anche appreso per il Rodolfi buonafomma di danari per que

ila efegu^ione: hebbe finalmente quello che defìderaua il diauolo , permet-

tagli così iddio per li peccati,e per qualche occulto giudizio difua Mae
fià. Concioffiacofaehè per colpa del Duca d'^Alua , e per lo fdegno ye dijpia-

cere hauuto, di non hauer potuto ottenere , né dal Rè, né dalfuo Configlio,

che'l carico diguidar le genti della Fiandra in aiuto de*Signori Cattolici

d'lnghilterra,fojfe comejjb a D. Federigofuo figliuolo : Lifabettafu fatta di

tutto'l trattato confapeuole > ed ejfend'ella minutamente auuifata delia con-

giura che nelfuo Bearnegià molti mefi s'erafegretamente trattata, difarla

morire, e C oronar la Reina di Scoria dell'vna , e dell'altra Corona^

.

Onde effendofi rifolutàla Reina d'vfare ogni fua maggior diligenza-M

fer ritrouar la verità , efeoperta al pafiod'*vnariuiera alcune lettere del

Duca di "hlpnfolcbycon dodici mila feudi mandati da lui perfoccorfo , c_»

mantenimento de gli amici dì Scoria , e perfar apparecchio di nuoue gen-

ti, riflretti incontanente per ordine di Lifabetta , il Duca di Klortfòlch col

fuo Segretario , e pojìi in prigione molialtri intereffati,e confapeuoli } e per

la confejjione del Segretario (il quale poslo a* tormenti, il tutto palesò) ba-

ttendofeoperto doue erano le cifere ,fu conuinto , e fatto morire il DuccLs
con tutti gli altri complici ch'ella potè bauer nelle mani . Il trattato che con

tanta diligènza , giudizio , efatica era flato condotto a buon termine , t->

aUafine,nonfofeperlo troppo altruifapere, ouueroper malignità del dia-

uoloys'era congran danno , e non minor vergogna [coperto ; recò al Tonte-

fice infinito dolore , el Rè Cattolico (come riferifce Girolamo Catena nella

Carena™ w**d^ <p,'° Q*™ 10) cagionando di queflo fatto con l'lìl£ard.Mejfandrino

nella vita Legato jippoflólico a quella Corte , ne pianfefecotparendogli che non mai

di Pio V. piùfifofìe negoziato alcun trattatole così beUo,nè tato bene ordinato come

fi) queflo . Terciocchè tra'congiuratifufempre tanta vnicne , cotalefedel-

tà , e perfeueran^a: che in tanto tempo non fu mai dalla parte loro feoper-

to . E l'efcguqjone ci compimento di queflo negoziograndiffma ageuole%-

\afeco recaua : conciojfiacofaehè partendo di Fiandra col breuiffimo paf
faggio d'vna notte, e d'vn gicrno,con tremila arcbibufieri,e sbarcando a vn

tempo determinato in vn luogo vicino a Londra nella cui Torre t e Talagio»

tguardia della \eina era intelligenza tale, e apparecchio di tanta gente ,

ebènefeguiua con grand'ageuolezx* ^effett0 defiderato , prima che in~a

Tranciafé nefoffefentito pur "vn minimofofpiro . Dauafi libertà alla Reina

di Scoria , laquale con tant'ingiùfli^ia - 1 barbara crudeltà era mal tratta-

ta in prigione > Si fiabiliua Reina dlnglolterra come vera , e legittima he-

rede di quel Reame ,ft rimetteua in quell'lfola la Religion Cattolica» r/ftr-

3 art4o tutta aU'vbbidien%a della Sedia jtppos~lolica-a*

la
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La Reina Lifabetta , per Tedio già co^ceputo , e nonellamcnte crc-
fduto in lei contro a Cattolici, e contra'l Papa , nella nuoua oc

cafione della fentenza , contro di lei pubhcata , e del trac-

tato feoperto , fa contro di loro nuoué e rigoroflìme
leggi . Contra le quali errando,e etìPendone que

relati alcuni Cattolici , non furono tanto

feueramente da gli heretici ^alliga-

ti , quanto da Dio con dilufati

miracoli fauorici,

Cap. X V 1.

V V E TyjS ^fC HE l'efegu^ìon della Scomunica , c_» Anno

del trattato contro gl'aderenti interejfatì della Reina-* , 1 57 x •

rccajfe loro maggior diffiacere e dolore, per efier fatta

day>nVontefice , la cui fama non fu mai d'vn minimo

neo di peccato ancorché leggieri macchiata : nondime-

no maggior difguflo ne fentì la Reina , e più gli dolfe

il colpo , per la grand'openione eh ella hauea del Vontefice[opra tutti i Tro

te/ìanti : concioffiacofachè conofcendolo ella come vero Taftore ,fpecchio

ed efempio di vita à tutti i Crifliani , irreprenftbile d'ogni mal mendo , co-

me S. Vaolo jtppoflolo , volea che fojfe il vero Vaflore : hebbe à dire yna 1 .Titti.

$

voltai che non tanto fidoleadel fatto in fé fieffo , quanto lepremea efsen-

do inuen^ione di Tio Quinto , la cui elezione fu fempre filmata da lei

per miracolofa e Diurnale la vita più che ordinariamentefanta. Onde come

fiera dagagliardo colpo ferita, incrudelitaft contra'l Tontefice, e contro-*

tutti i Cattolici, ragunati i Maefìratue Stati del fuo Reame;fece non meno

per offe/a del capo, che per ingiuria , e danno di tutte le membra di quello

gran Corpo di Criflo, espezialmente di tutti gl'amadori,e amici affeziona*

ti dell'antica Fede Cattolica, e materna Religion Cri/liana , e verifigliuoli

della Sedia Bimana, quefiempie, e fanguinolenti Leggìi e Bandi ch'io no-

terò qui fatto, cioè

1 Che nefìuna perfona di qualftuoglia Stato
,
grado , ò condizione » ar-

» difea in guifa veruna di chiamare Lifabetta heretica , ScifmatictL* »

» Infedele » ouuero vfurpatrice del Reame d'Inghilterra , fono pena deU

» k teflon.
,

a Che niuno habbia ardimento di nominare alcuna perfona determina-

„ ta : à cui ò in "vita , ò dopo morte di Lifabetta conuenga il Reame,ftut

a, non l'iftefta Lifabetta , ouuero qualunque creatura di lei naturalmen-

t, te nata-».

Qgefle fono UHeffe parole della Legge , laquale ( eome chiaramente fi

vede-» )
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tede ) mette in manifefio pericolo , e confufwn perpetua , tutto quellofu?"

turato Reame d'Inghilterra , non fi fappiendo chi le dee fuccedere nello*

mpero . E dicendo che le dee fuccedere vn fuo figliuolo , ò figliuola na-

turale ( laqual cofa è contra le Leggi di quel Bearne ) ne da ad intendere

Shauere ma cotale creatura^ . E l'origine principale di queflo impor-

tantijjimo difordine>e grauifìimo , e pericolofijfimo fcandolo , èfiata l'here-

fia, laquale effendo fiata feminata in quella gente , e majjimamente negli

affezionati , e fauoriti della Reina , ha di maniera tutte quelle perfine-» >

co'l veleno delle cieca adulazione inebriate , accagionandone eglino la ne-

ceffità di quel tempo : che quello che già vna volta il nohilijfimo Reame**

d'Inghilterra concefìe,auuengachè di mala voglia,à vna illegittima creatu-

ra d'vn fuo Rè : alprefente , noi fanno negare à vna creatura naturale-* ,

cioè baflirda, ò mafehio ò femmina , d vna Reina bafìarda , nel cui fefto il

peccato di fornicazione è molto più brutto ,( come perl'vfitato ditv.tte.jt

le nazioni , e forza confeffare ) palefando feopertamente à tutto l Mondo ,

per l'ignoranza del projjimo fuccedhore del Reame , e l'eflremo pericolo

della Republica , e infteme la tanto difdiceuole incontinenza » època one-

¥ ftà di Lifabetta

.

Dipoi perchè egli s'era già cominciato àportarcyc introdurre nell'lfola

da'Sacerdoti, e altre perfone diuote,varie cofe fagrate ,per confolazjone e

conforto de'Cattolici: proibifeono fotto pena di confifcazion di tutti t beni ,

e della prigione perpetua che {ed è il terzo capo del bando )

3 Taluno conduca nello Stato ò Reame d'Inghilterra, ò portifeco addoffé

„ doni ò prefenti di cofe fagre , le quali di Roma mandare fi fogliono, per

„ teflimonanz& dell'vnione, ò comunione Eccleftaflica , cioè di conue-

„ nire con la Chiefa, comefono <Agnufdeu Rgfari,Crocettc,Crocififfi,lma-

„ gini,Medaglie, Grani benedetti,ouuero qualunque altra cofa,ò dal Ton-

,, tefice, ò da altre perfone, confua autorità benedetta .

4 Si proibìfee fimilmente,fottopena della tefla,ilportare da Roma,Bolle»

» Breui ^Appoflolici, ouuero lettere dì qualunque maniera

.

K^cll'iftejfo tempo per impedire l'opere fante-» > chefaceuano i Sacerdo-

ti , per giouamento, e falute de Cattolici: ordinarono che foffe peccato i'

offefa Maettà

5 jlfioluere qualunque perfona per cfeguzjone, e compimento del Sagra

,, mento di Veniteza,dal peccato d'herefia ù di Scifma,ouuero riconciliar

,, altrui alla Chiefa Romana, ouuero procacciare d'ejfer dafomiglianti pec

t, catiaffoluto ò riconciliato i3~ e.

6 vhimamente i beni, e poffeffioni, di tutti coloro, i quali per cagione di

» Religione s'erano ritirati in altri paefi, fuor del Reame, furon toslo co»-»

„ fifcati,affvnechè chiunque fi partiua dall'lfola,non haueffe da poterfi fo-

» ffentare, e nutrir fuor di cafa .

Contra le quali empie leggi, conciojjiacofachè molti dinoti Cattoliche m
effetto
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effetto errafferò , almeno fofjero come trafgreffbri calumati e querelati per

lagrandijfimaperfecu^ione , che contro di loro s'era dagli bereticjfueglia

ia y ne gafiigarono alcuni con le prigioni , altri con la confife a^ion de'beni,

molti ne punirono con la morte , gajiigando feueramente ogni perfona di

qualunque condizione , così Sacerdote , come Laico , di qualunque fejjo .

Ma nella maggior furia di Lifabttta , e nel colmo delle perfegu^ioni > che

contro àgiinnocenti Cattolici , per volontà jua furono dagli beretici in-»

quel tempo mojf<L-> : auuennero due cafi mirabili , e quafi prodigiofi , norut

fen^a volontà di Dio, ilquale volle ch'eglino rijpirajfono alquanto da molti

trauagli fopportati , prendendo animo di feguitar neìl'vbbidien^a della-»

Santa Madre Chiefa, e del Vonteficefuo Capo.

<Auuenne adunque ilprimo cafo mirabile , e prodigiofo nella Città d'Of- Miraco-

fbnio . Terciocchè efjendo citato in giudizio vn certo Rolando Gnisèo,per lo

.

difenderfi , non da qualunque brutta calunnia , ma folamente perchè egli

era Cattolico: comparì al tempo diputatoin giudizio. Ehauendo hauta

lafenten^a che gli fojfero tagliati gl'orecchi ( effendiegli perfona vile , e_j

di baffa condizione ) appena il Giudice, ch'era heretico , hauea quest'in-

giufia fenten^a pronunciata , che gli venne tofìo vna fubita infermità ,

molto maligna, e mortale, la quale con la malignità fua, tutto quel Maefira

to malamente infettando , ancorché non arriuaffe con la foracifua, a far da-

mo à perfona veruna di qualunque altro luogo della Città,ajialì incontanen-

te, oltra'l Giudice fieflo, autore della fenten^a , tutti gl'altri Giudici , c_*

^Affeffori, l'ifìcfio fopremo Capo , e Gouernator di quella 'Prouincia, i dodi-

ci buomini determinati ,fecondo l'ordine d'Inghilterra , per denunciare-*

altrui , ò reo, ouuero innocente, con tantafuria, e fenq^a concedere vn mo-

mento di tempo, per ricorrere a'rimedi : che alcuni di quei ?nefchini,fì mo-

rirono tofìo , e fen^a indugio , ma i dodici Giudici, egl'.Affejfori, co'l Go
uernatore, alcuni di loro poche bore dopo, altri fra pochi giorni corfero v-

na fleffa fortuna : e ( in fomma ) ritrouandofi infume con cofioro d'yna*

ftejfa malattia ,in vn medefimo luogo , e tempo ammalati, non meno di cin

quanta perfone, in diuerfi luoghi fuor della Città, poco dopo di quefìo-»

mala morte vltimarono i giorni della loro mala "vita . I Configlieli della-*

Rgina , auuengachè per quefioflrano , e più tofìo miferabile cafo attoniti >

tfiorditi, mandafiero toflo alcuni de'loro da Londra » affincchè feco condu

ceffero Medici , e Fiìofofi di quello Studio , per intendere curiofumente-, ,

e fottilmente da loro
,
qual foffe slatala cagione , ouuero l'erigine 4'vna

cotale infezione tanto maligna : nondimeno fentendo riferirfi da loro va-

rie , e diuerfe openioni , ò più prefio farfi ragionamenti , e difeorfi in aria, Calunni»

e fuor di propofito, come coloro che non conofcendo'l male , voleuano degl'hert

tntroui filofofare , né trouando ò allegando ragion veruna di cotale malat-
nc '' col\*

tia ò apparente ò verifimile,laquale in effetto haueffe fondamento nella na-

tura ; non feppero altrimenti che rifondere , ne con alcuna piùprofonda ,

^òpiìt
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ò più falda rifolu^ione la loro curiofìtà quietare , fé non con dire> che tutti

quella maligna infezione > erafiata da'Vapifìi , con arte magica proccura-

ta , in quella fiejfa maniera , che i barbari gentili attribuiuano all'arte del

dimonib, quell'anioni mirabilia tanto miracolofe,e Diuine,che facea Crifto

nocivo S-gnore » (mareggiando i fuo Martiri , mentrechè gli tteffì barbari
Vn'altro infedeli gli tormentavano . Come ancora moltanni indietro , difiero que*

*auaco
fio' silfio i 'Predicatori heretici , reggendo conturbato il popolo Cattolico»

conctcjfiacofichè rouinata fofie la bellijjìma Viramide ò Campanile di San
Taolo di Londra , che è ì Duomo di quella Città , per vna faetta cadutane

[opra , la prima volta che nella vigilia del SantiJJìmo Sagramento , vi furo-

no introdotti i faljì e profani vfìci de'Caluinifit . il qual fuoco , che feco

la Saetta recaua , fece tanto danno à quella bellijjìma Cbiefa : cbè non fola*

mente mandò per terra la detta Viramide , ma abbruciò infteme con queU
l'infamijfima , e (porca menfa della cena de'Caluinifli , tutto l tetto di quel

famofìfjìmo , e nobil tempio , quafi quant'ogni altro che fia al Mondo . Vn
Vn'altro a\iXQ caj- niiracolofo auuenne nell ittefib tempo , perciocché era vn certa

miraco o
. j>>ottore fa Legge ( il cui nomefu Vurito .Arcidiacono della Chiefa d'Of*

fonio : il quale leggendo in quella Chiefa la Diuina Scrittura (com'è vfan*

^a di (art) gli -venne per le mani da dichiarare vn tefio di S.Vaolo sApofi,

nella Vifìola a gli tfejì . Ilquale importa che Crifìo, per ben ordinare Icl*

fua Chiefa Cattolica , ha voluto che vi fiano alcuni Sfppottoli, certi Vro*

feti , altri Vangelifii , alcuni Vafìori , e huomini Scienziati, i$c . E qut tte

Ephef.4. fono le parole dell'^fppott . EcipfededitquofdamquidemApoftolos,
quofdam autem Prophetas, alios vero Luangeliiìas> alios autem Pa-

ftores, & Do&ores. &c.

Il Dottore che era heretico , e forfè ancora difiderofo di gratificarti IdL»

I^eina , come tutti gl'altri Vrotefianti , (parlando apertamente dell'autori»

tà delVapa , contro à Via Quinto , che l'anno innanzi hauea data lafenten

%a della Scomunica : foggiunfe nella fine di quelle parole > e diffe di fuas
tetta y corriempio profontuofo , e ignorante ch'egli era~> . 1-e Papa hic

imitilo) vcrbuiìi auditis . Qttafi dir'volefie queffempio > che in quel tetto

doue fi fauella dijìefuriente de'diuerfi Stati , e 'vfìci da Crifto nella fua~»

Chiefa ordinati , non fi facea men^ion reruna delVapa. E non hebbes

fi totto il mejcbino queWvltime note profferite , ch'egli s'ammalò imman-

Unente d'vna grauijfima malattia , e oramai perduta la fauella fu tofio le*

uato di Vulpìto , e portato non à tauola , doue egli era folito finita la le^*

Z'.one mangiare , ma in camera, e nel letto , oue di dì in dìfempremai peg-

giorando , efinalmente tra pochijjìmi giorni di quetta mala morte moren-

do , pagò il fio della fua ignorante » e fuergognataprefunzione . il ter^o

cafo mirabile , che in quett'tfìeffo tempo occorfe per volontà di Dìo , /n_»

fauor de'Cattolici , i quali fotto la tirannide dell'empia Lifabetta , nella-»

fua maggior furia fi ritrouanano,fu Vna diuifione fìrauagantijfima , chi

àgli
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à gli beretici , tra loro slejji occorfe , dittiderido iddio à maggior confufio

ne le lingue loro . Terciocché ottuple Sette innumèxabili ,cbe tra Imo fi-

no contrariarne, e differenziate molto, e oltre à coloro, i quali ardimUo di

dire che yn certo Giouanni Moro , che all'ora viueua , era il Meffia , e»
oltre alle yarie , e diuerfe berefie de*FrateUi d'amore (-càsiebiamati ) oU
tra quelle degli jlnabatifti, e^Ateifli { perciocché quafi, tutte Xherefie

•panno degenerandoboggidìneìl'^teifmo , rdi molte Fedi, come diffe^

Tona perfona , non fi fà,nè ne rifulta finalmente Fede veruna ) fi leuò su

ma Setta di CaluiniUi feueri ,erigorof$ t che fichiamaua.no Puritani: i

quali cominciando à perfeguitare i Trotefìanti , cosìneUe prillate prati-

che , come nelle publiche prediche , e con kfcritture , e colibrì : ripren-

deuano la Heligioue, e fede della Bucina , tonfandola come licen^iofa , an-

%i empia , e fuperfli^iofa ne'coftumii ;: vfan^e , e gouerno della Chiefcu»

,

e nel modello ,e ordine del fuo ^Parlamento Ecclefiaflico , in più di cento

capi riprendendola-* . E così mentrechè ,per quefìe cotali diuifioni di Un
guaggi , e diuerfhà di pareri de gli beretici , i grandiffimi contraili , e_»

combattimenti , che tra di loro nafceuano , andauano fempre di dì in dì

maggiormente crefeendo : i Cattolici ( come auuiene ordinariamenti )

dalle loro diuifìoni , e guerre > acquifìando , e faccendo maggior profitto,

e con l'ynione imprendendo, maggiormente la maniera del benyiuerC-»

Crifìiano<: diuennero netta Fede e Religione ogni dì più cofianti , e più

forti r reggendo da vn lato , la protezione che iddio hauea di loro >

e datialtrójàgraniconfiifwne, e poca ynione che gtheretki tra

foro fìejfinutriuàno', il primo fauoreggiante, epatrino

. diquefìi furiofi Calmnifli , come fomigliantemente

grandiffimo nemico de'Cattolici, è il Conte d'-

Huntington, peffmolSlipQte de\Cottimo

Cardinale ReginaldoTolo,il qua-

le per l'antico Titolo della fa:

miglia Fbfivacenfetond'

egli è natiuo tri-

fiutato quel-

lo di La
ca-

fro : non fen^atfagioneibùggi nel

numero di coloyoj quali afpi

ranoà queftoRgam&*

d'Inghilterra-*,

Puritani

,

nuova Set

ta d'here-

tici Calui

nifti.

Arrigo P«
io, afp«ra

al Reame
d'Inghiltt

Tommafe
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Tommafo Percco Contadi Nortumberland , il quale hauea prefo
Tarmi in fauor della Fede Cattolica , ritiratoli dalle forze do

gli rieretici nella Scozia , e fidatoli d'vno Scozzefe , da lui

è tradito e dato nelle mani de gli heretici > i quali te-

nutolo moltotempo in prigione, il vendono al

ila Reina . d'Inghilterra , da cui forzato di

portare l'vltimo fupplizio, con mera-
glia e compaffìoh di tutti i Cat-

tolici , lafcia loro efempio

di grandiffimacoftan

za,e fortezza d'

animo» He
tamen
te <

morendo per Crìflo , o
per la fua ChieiL,

.

Cap, XVII,

R^A gli altri principali e nobilitimi Signori Cattolici

,

della prima nobiltà, i quali nelle,parti Settentrionali

delTlfola tprejero poco fa l'armi contro gli heretici > in

fauor della parte Cattolica, ^no fu Tommafo Tcrceo

,

Conrerr. C1J (^?£j$&|£ Conte di Tiqrtumberland, (di cui è detto poco fa )per~
Ecclef.Ca fefe^V^» fom ltre all'affezione , e amor della Fede Cattolica,non

f.*.parr.e
mtn0 per le rare vertu e fingularidoti dell'animo fuo , che per la nobiltà

NicSand. del fanguc lllufìriffimo , e molto famofo . Quefii reggendo che Lifabetta

!ib.7.dclU Ucen^iatafi daU'vbbidien^a della Chiefa e Pontefice Romano , e gittatafi
la vihbjlc

dietro alle fpalle ogni buona offeruan^a della materna Religione e Fede.*

chi" &*li.;
Catt°Hca > infinita moltitudine di perfone d'ogni flato e condizione coìl»

dcSchifm. gran for^a e violenta , an^i con tiranniade fuoiminifìri più che barbara»

Àn$lican. traeua alla Scifma e all'herefia : e fappiendo ancora per cofa certa, che per

li molti <& enormi fagrilegi , à tutto l mondo manifejìijjimi, ella erafeomu-

nicata , non folamenteper ragione e per vigor delle Leggi ordinarie della

Chiefa : ma ancor ordalia Sedia ^fppofiolica, e da tutti gl'altri Cattolicità

fiata molto tempo addietro tenuta per tale : ancorché da principio egli fi

rendejfe alquanto malageuoleà molti de gli altri Trincipi di quel Reame»

i quali contro all'intollerabile tirannia di Lifabetta , dell'aiuto e fauor fuo

il richiedeuano , non gliparendo che per rnimprefa così pericolofa, e di

tant'importanza > effi fnjfero per ancora così ben in affetto : nientedimeno

acconfentìloro finalmente, di fareJperienz<*>pofl>oslo ogni penfiero ditut

te le facoltà e beni fuoi , fé per liberare i lor fratelli dalla tirannia dell'be-

refi*
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refi* e della Sci/ha , le comuni forqp di'tutti loro infame ,di concordia-*

vnite yfojfero fiate basleuoli è nò. E come fpeffe fiate auuiene , che doue

fono molti capi , fifentono ancora in difcorrendo e ragionando diuerfe ope-

nioni e pareri sedendogli altri Signori di contrariò parére al Conte , e di'

cendo alcuni diloro , a'quali la guerra contro àgli bereticipure aggradi-

va molto , ma non fotto preteflo di difendere contro di loro la fede Catto-

lica , che molto miglior deliberatone parea loro > di douere dell'armi pre-

fe; e della già cominciata folleua^ione > allegare qualfiuoglia altra fcufa

,

ò cagione , che la Fede Cattolica : an^i ( rifpofe il Conte ) to per me niuna

altra cagione so, né conofco la migliore , né la più bonoreuole , ouuero ba-

sleuole à muouer l'armi no/Ire alla guerra , e lécite proprie ftorrc a 'peri

%

coli delta morte , fregiando ogni noflro hauere , contro anemici di Crifio %

e della Chiefa r chè la difefa della Fede Cattolica , e materna Religione , in

cui nati è yiuuti fiama lungo tempo : non efiendo mafftmamente quefìa no-

flra imprefa , ordinata à cercare mondana gloria ,ma quella di Dio .

Ilattendo eglino adunque per racqmflar la Fede; prefe tarmi, e rièllij»

Città di Durhan con infinita allegrerà e applaufo di tuttofi popolo, caccia*

rono fuori tutti gliheretici, e falfiCrifliàni, di qualunque Setta ò fazione

nemica al nome Cattolico , tutti gl'vfici e abufi Scifmatki , e le profane.*

menfe della Setta di Calumo , iolfero delle Chiefe , fecero ridare gì'altari*

fecondo l'antica e materna vfan^a della Chiefa di Cri/io Cattol. e i fagrati

mifìeri della Vajfton diT^ S. con ogni 'vera I[eligion e culto Cristiano ,

celebrare fupravi fecero . Ma non hauendo gl'altri Vrincipi ,etiandh

Cattolici fperan^a "veruna di potere la'ncominciata imprefa, fendagli aiu

ti di fuori , in guija veruna conchiudere , effendo loro mancati per difet-

to del Duca dstluà , ali
1

imprefa de'Cattolici poco fauoreuole , e alle com-

meffioni così delvontefice Vio , come del Rè Cattolico non vbbìdiente , e_»

però ftandò co'gl'animi fofpefi à vedere che fucceffo hauer douejfe il ne-

gozio, e non porgendo alle for^e degl'armati in difefa della F{eligion e cai*

fa di Crifìo , tutto quell'aiuto , che per vna'mprefa così pericolofa, e di tan-

ta importanza da loro fi fperaua , dimanierachè Vefercito , el numero del*

leggenti moffe contro alla Fede Cattolica , pareua quattro volte maggiore di

quello che in fauordi lei, alla giornata s apparàcchiaua ,nè v.ggendofi

fra quei Signori Cattolici , quella concordia ch'era hijogno, con intorno

alle maniere da tenerfi nella guerra , come del luògo doue il campo condit

re fi douea .-furono forcati lafciata la'ncominciata imprefa, e fofis giù l'
m

armi, nella conuicina Scoria il più tosìo che fu 'pojfibilc titifarfi, edilità

for^e de gli heretict , per all'ora faluarfi . Doue il Conte di ilortn tó&fc TI Conte

land raccomandatòfiper laneceffitàdel'tempo alla feded'vn >;rtoinfede- <U Nomi.

le e difleale Sco^efe , e da lui nelle mani di colóro, i quali deh Serenijji-
ber

^
nd è

ma Kfìna di Scoria erano nemici , e della ^eina d'Inghilterra fauoreuoli, e ^ l

^oz^
sonfederati , -vititperofàmente tradito ; fu da loro in vn kago, e ha nome-* i&

.

Seuino,
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n Conte seumo , foto HrettiJJìma guardi* mefia pigione . Doue ejfend'egli flato
cmeffopri

ìntornoà due anni e fiimefe rattenuta , con gran fede, patien^a , cotta**.
P0ttC

' %a t manfuetudine, e caflità , fatuamente viuendo , e in continue vigilie ,

digiuni^ efante meditatimi efercitandofi: attendeva legittimamente à com
battere

,
per quella Corona di Gloria ,la qua\eil giuflo Giudice in Cielo

Coftanta al <prefente gli rende.» ., Terciocché, effendo colui, nelle vuimarii egli era,

r
Ua

y prigione,™ pejjìmo Caluinifta, e battendo molte perfine di quell'empia^
c Q ua

' Setta imitate , che venifìero a vifitare il Conte, e ingegnandoci d'ingannar»

lo , con imprefa.di fuolgere l'animo fuo dall'ajfe^ion della Fede Cattolica,

faccendolo ne moni errori delle Sette bruttamente eafeare : non maifi potè

dar vanto l'empio miniHro di Cablino , né di fare la cofeienza. del Contea
con menoma macchia bruttare > né l'animo fuo conftantiffimo yper dimen*

Ùcan?a della materna Religion Cattolica , ne gli errori delle Sette bereti-

ebe , in alcuna maniera crollare . La onde molti Signorie Gentiluomini,

nella Religione e fede corrotti , che quell'empio Calumila Raccendo con-

tinuar le vifite ,fitto preteflo di compimenti , e damoreuoli creante, ma in

verità per diplomarlo e distoglierlo dal buon proponimento di Bgligiont^

e di Fede , ogn*ora gUntroducea : non furono mai bafleuoli , né con arte >

né con inganno , né con ragioni, né con eloquenza , né con paure , né con-»

minacce , né con lufingbe , né con ve^zofe promejfe,à far fi,che'l Contt-»

in cofa "veruna , ancorché picciola , dalla comunion della Chiefa , e lodeuol

qmiftà di tutti i Cattolici partifie giamai , auuengachè per colorire vn'im-

prefa cotanto empia , non vi mancaffero mai di coloro , i quali oltre alla fu
curtà della vita , la libertà del corpo , e la Degnità e Titolo , nuoui honori

etiandio gliprometteffono , purché egli,all'openionibereticbc delle Sette »

Ofleruan- in compagnia loro di concordia s'accottaffe . Ma il buon Conte, che nel Di
za circa i u\no edificio della chiefa Cattolica, era fipra la ferma e /labile pietra edi
comanda-

^catQ . non fipotette mai per li contrari "venti delVheretiche openioni ne'lo-

h Chiefa" ro errori,nè pure come dubbiofi sbatterete dalla fermerà e/labilità del»

maffima••

,

la Fede Cattolica,in alcuna parte muouere ò crollare

.

mente del j[n<zi fi mai foffe per auuentura occorfo , quando che fia,ché in quei
digiuno . gjornj , ne quali i Cattolici hanno qualche folenne digiuno , i miniftrihc*

retici gli haueffero poflo innanzi ( come fpejfo adiuiene ) da mangiar cor

ne di qualunque animale : egli come affezionato delle Leggi della Chiefa

,

e delle fuclodeuolivfanze fempremai vago , per non bruttarfi ne\ietati

cibi la cofeienza e Vanima , da qualunque companatico volentieri aftencn-

dofi , di quel poco pane fi
contentata : E non feguendo in quesla maniera

il configlio degl'empi heretici , hebbe tal voltafor^a,con l'efimpic del fuo

ben'adoperaredi muouere il cuore d'alcuni, di coloro , i quali erano quiui

prefenti ,faccendoni della lor mala rifiluzjone, e licenzjofo yiuere fpeffe

volte pentire^.

Era vaga Fra dell'orazjon tanto "vago* chefuori de comuni/fimi abuft <fe tutti i Cri
d'ora*. fl/jW/, •
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ftiant,ed etiandio de Cattolici, non folamente inginocchio™ femore ora*

uà : ma nelle fue orazionitintere giornate , e fp effe volte ,gran parte, an-

cora della notte [pendea . Della cui [anta e Cattolica occupazione, egli no

folamente per laddietro in tutto 7 tempo della vita fuafùfemprevago,mx<

all'ora spezialmente , quando su gtocchi de gli heretici, conVoffer.^àn^a,

dell'antiche vfan^e della Cbiefa,teflimoniaua la Fede Cattolica^eglidi tn,a*\

mera [e ne dilettaua : che quando taluolta oc.corr.eua,cbè
±

egli per iafac^

che^a del corpo,non poteffe né le ginocchia piegare , né le fue dimoio-

ni paffeggiando lungamente recitare, egli fi mettexà fcriuereiMè altre^» , ~ •

cofe però fcriuea* che orazioni , e alcune fue diuo^ioni . Onde alcune per

fone di grauità e degne di fede,fcriuendo riferirono , d'hauer veduto "W
Libro affai grande , tutto pulito, e di fua fleffa manomolto acconciamente;

dipinto , e fcrilto : in cui egli hauea moltiffime orazioni, da vari e diuerfk

libri , infieme come invn corpo raccolte . Della cui diuota e molto lodeuo-

le fatica , pare che queslo copiofijfimo e alla mente fua molto lodeuole frut-

to nafeefie , che quando egli ò per iflanchc^a , ouuero per qualunque altra

occupazione, flato j
'offe dall'orare impedito, tuttauiarimane.ua la mano

fua in opera, per lui iddio fempre pregando . Che più ? hauend'egli il

cuore e'I corpo fuo in quesla maniera preparato , che à guifa d'yn finto, e

viuo fagrificioydoueffe effere da Dio in grado riceuuto : intanto colui cb'ap
jj conte

preffo di feiltenea, àdue contrari padroni il propofe per venderfh difpo- è offerto £
floft difarnepadrone chiunque di loro , con maggior pregio ilpagaua,offe- venderti al

rendolo da vna parte alla Sig.Conteffa ^Anna , nobilifiima Donna ,fua ca-
la

u°gp
e
?

riffima Mogliefla quale con ogni fuo fapere e con molte fpefe fi fludiaua na £»|ng jlt

di rifeattare e ricomperare il fuo marito : dall'altra à Lifibetta B^eina , la

quale con grandifjima voglia , e con offerte e fpefe infinitamente maggiori

il ccrcaua ,per dargli ( Cornelia fece) la morte . Verche ella ornai in In-

ghilterra , co'figrifici de corpi humani , e non in altra maniera fi placa : né

le battano per eflinguere l'ardente fete ch'ell'ha delfangue de Cattolici,tut

ti coloro i quali nel fuo fiato lefiporgono ognora: s'eglino etìandione'gli

altrui paefi , con gran pregio e fatiche , non fi vanno ingordamente cercan-

do e mercatando.

Ma il Conte , che di quefli trattati non era ignorante , veggendofi e da'

gli heretici, e da'Cattolici infieme, effer a gara mercatato , e temendo for-

te, che la fua guardia, com'heretico , l'offerto danaio da'Cattolioi , per ri-

fcattarlo,con inganno non riceueffe , e fra tanto à gl'odiofi nemici heretici, t

come cerliffima preda della morte il vendeffe : fece gli amici fuoi dello n-

ganno auuertiti : affineche non potendo eglino liberarlo , almeno ancora*»

i lor danari infteme feco non perdeffero . K^elle cui lettere hauend'eglifat Affezi'o-

ta primieramente honoreuole menzione , così di Tio Quinto Tom. d'eterna ne al Rè
mem. come del Sereniamo Filippo F(è di Spagna , della cui fmgolare libe- Cattoli-
Talità è magnificenza , egli hauea poco inanzj fatta lafperien^a : aggiu- co.

H h gneuitj
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gneua neU'vltimo, che per honor del l\è Cattolico, molto volentieri basireb-

be rrieffa la vit£-> . Ideile quali parole profetò certamente il Conte , norus

fappiendo forfè quello ch'egli fi diceffe } conciojjiacofachè poco dòpo dal

fuo guardiano alla Reina d'Inghilterra venduto , per honor di Dio , eZ?e_»

è Kg eternalmente Cattolico , tutto il fuo [angue , con gran fonema c_*

f>ronte%%a d'animo,covantementejparfé . Ma intanto effendo la fua guar-

dia mólto ben confapeuole , come il tutto pajfaua , e del. trattato contro di

lui conchiufo : s'ingegnò di dargli ad intendere, ch'egli hauea la libertà ot-

ti Conte tenuta , e la Fiandra hauea hauuta per confino . il Conte auuengachè d' vn
è venduto infidele heretico fidar non fipoteffe , né alle fue parole in guifavemned*

«T Instai* Por£ere orecchie ; poteua nondimeno à fembian^a di quello che fece Cri-
° ' fto j feguendo Vefempio del comune Capo di tutta la Chiefa de'Cattolici, al

fuo empio e difleal traditore porgere vn bafeio : e ( come gli era flato or-

dinato ) venuto al Torto per andar in Fiandra al confinoentrare in Tiaue,

laquale in Inghilterra nelle for^e della B^ina , per la più diritta il condu-

ceff'es . Doue effendo arriuato , vn certo Barone Inghilefc trottato il fuo

guardiana , e tutto l reflante della fua mercede annouerandogli ; vanne*
(gli diffe) che tu hai il tuo danaio ; ma tu hai ancora e la fama tua , e lho-<

nor infieme "venduto .

ilConte adunq:foflenuto in Beruico, effindofi digran febbre ammalato %

no hebbe cofà alcuna, la quale maggiore occafion di temere gli porgeff'c_»

che di rimanere per quella infermità , la quale molto graue e pericoloft-»

gli fi pur fembraua , della corona del martirio priuato . Ma efìendo il

configlio di Dhidal timido e paurofo penftero del Conte, molto diuerfo,

dalla malattia fua refelo toflo fino . E andati oramai tre giorni , pefeia-

chèegli s'era di Beruico partito :giunfe il quarto dì, Jano e fatuo in Ebo-

race . T^el'cui viaggio conciojjiacofachè molte perfone 7S(obili,veniJiero

à trouare il Conte , per vifitarlo ( effendofi Jparfo il grido , che fra breue~*

tempo egli faria fiato liberato, e della Degnitafua redintegrato) mofìran-

dofi il Conte allegro e feflofo , e con lieta faccia tutti benignamente guar-

dando : non era huomo, che della fartela e coHan^a dell'animo fuo,fom

inamente non fi marauigliaffe . E dicendogli tutti coloro , che con grate-»

accogliente il falutauano ( come fi fuole ) che gli defiderauano vita~> ,.

Voglia de honore, e ogni felicità > à tutti vfaua rifondendo di dire-*. Io per me-»
gna di co- non p ffb, né voglio negare , cliè alla carne mia non fiaper effere più grata
tanto prin ^ ^-^^ ^ morte } e que ft non (ant per intereffe mio , quanto per fo-

disfa^ione, e contenterà della moglie,de figliuoli, e degl'amici miei, pur

che la cofeien^a mia non ne patifea , ò n'hahbia danno . Verchè quando

pur à lei shaueffe à far pregiudizio ò torto : vengane pur la morte , e va*

diane mille volte la vitJ-> .

Era venuto tra gl'altri à vifitarlo il Signor Tommafo Mettamo , nobik

Caualiere, huomo giuflo, molto da bene, e timorato di Dio , an^i fegna-.

lato.



Dlnghllterra. Lib. TI IL 483
lato e famofo Cattolico : Uguale era flato per la Fede Cattolica , infiemeL»

con la moglie molt'anni prigione, né mai in alcun tempo fé non con parti-

colar licenza ne poteavfcire . Ed era quefla volta traialtre per vifita-

re il Conte con buona licenza vfcito : perciocché emendo egligià fiato mol-

to intrìnseco , e d'amicizia co'l Conte congiuntijjimo: difideraua di vedere

il Santo Martir di Cri/io , ilquale per la confejjion della Fede , era oltreg-

giato in prigione-, affineche ancor egli per l'effempio del Conte , nel fuo

fanto proponimento, tanto più conHmtementcperfcueraffé. Il vide adun-

que tfalutollo, e feco commodamente , e con agio faueìlò , prefe da lui li-

cenza , e quinci dipartito , pochi giorni dopo morendo , refe Vanima £
Dio : acciocché fi come eglino in vita ,fcambieuolmente s'amarono : cosi

in morte , diuifi fomigliantemente non foffero . Ma ci vennero ancora-»

molti altri dellanouella Settakereticha , per far animo al Conte > e con.»

larghe promeffe di fperan^a afjicurarlo , fé egli fi foffevoluto alle voglie

e domande loro accommodare , conformandofi alle moderne vfan^e della-»

fiuoua Setta: che non folamente faria vìuuto : ma ancora tutti gli honori

della cafa fua , e degnila della Rcpublica, con riputazione e fplendore ba-

llerebbe , come gì'altri Trincipì goduto . ^4lle cui empie domande, come Al Conce

quelle che dalla Fede Cattolica , non meno che dall'honor fuo erano molto * denuzia

lontane , non "volendo il Conte in guifa veruna acconfentire : all'ora final-
ta

. i?
tc

mente il Caualier Giouanni Forflero > à cui erafiato dato il carico di con-
morte ,

durlo , adì zi.d\Agoflo, deli anno i s% z, à a. hore di notte , denunciò

&l Conte, inuitijfimo tefiimonio della Fede di Crifio , come egli il feguente

giorno,due hore dopo mezz° & douea morire^*

La qual fenten^a ( come l'islejfo Forflero riferiua, e publicamenle_»

teflimoniaua, il chefare tanto più liberamente poteua, quanto più dall'affe-

zione , così del Conte, come della Fede Cattolica egli era lontano ) fu das
lui con molta allegrezza di fpirito , e prontezza d'animo accettata , notL*

altrimenti che fé qualche gratiflima cofa,gli foffe Hata donata . E non è

merauiglia, concìofjiacofachè lo fpirito di Dio , infegnato già molto prima
gìhaueffe,quanto vera e certa foffe la gloria , che ferbata gl'era : affinechè

dopo i dìfagì egl'ajfanai , d'vna cotanto lunga prigionia, per honor di Dio
e amor de fuoi fratelli coslantemente tollerata, egli fi diltberaffe perle

sìeffo honore e amore, di fporre ancora quella mifera vita alla morte

.

Tutte quefle cofe fono fiate ferine da perfone grauijjime e degne di fé- Concerta-
de, dalle quali io l'ho,con l ifiefla fedeltà fomigliantemente raccolte.Impe tion Eccl.

rò quello che fegue , da'medefimi autori , come cofa dubbiofafi ferine , e_a Ca th
. ia

da me come incerta prendendofi > vaglia quanto ellapuò nelle menti, e ne*
Ang1, *'

gì'animi de'Lettori

.

parc *

Bfferifcono adunque alcuni Scrittori grauiffimi di quella nazione (im-
però nel modo detto)chè coloro i quali s'ingegnauano diperfuadere al Con
te, che adoraffe vn idolo della.f^eina Lifabelta,gli differo che fé eglifi foffe

Uh a rifoluto
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rifilino àfar'queflo , nonfolamente egli baurebbe hauto grafia della vita »

ma etiàdio i primi honoris leprime dignità della I{epublica,per grafia di

S. M. ottenute : e cbel Conte rifpofe loro immantenete . E che cofa ? Volete
voiforfè donare à qualunque buomo mortale, maggiorhonore che lagloria

del Martirio * Il che non è forfè lontano dal yero, cbe' l Conte in quefle pa-

role confeffar'yoleffe quello, cbe e viuendo e morendo co fatue con l'
a-

trionifue in molte maniere egli confeffòfempre .

vdita adunque la fenten^a della morteci Conte fi diede tofìo all' antica

vfanq^a e confuetudine di fare orazione . Ed ecco che egli non fu fi tofio at-

toranione , che con fuo molto difturbo>gli furono introdotti vn certo Vno-

ne Decano della Cbiefa Eboracenfe, e Valmero Minisìro delfaifo e corretto

Vangeloemendimi della Settaiper far proua fé in effetto fojfe loro riufcito,

d'ammaefirare ilConte nella nouellafede e Setta di Calumo,comefé hauef-

fono hauto a negoziare co qualche ro^o Catecumeno ònouelloCbriftiano-,

il quale nondimeno era nella fede è Religion C attclica.nonfolamete da'più

teneri anni della culla aììeuato e nutrito: ma etiandio nell' età piumata-
ra,con lapratica delle Binine Scritture, tanto benajnmacftrato, che la mor
te fiefia, per quellafpontaneamente eleggeua . Eraui ancora in campagnia

quel Giouanni FerFloneJl quale (come poco fa dicemmo ) era Flato in que*

fta dolorofa tragedia e funefia imprcja del Conte , fopraRante e capo . Fu-
ronui ancora alcuni altri, per la cui tcslimonan^a fifeppe , che'l Conte cir-

€a quelle cofe,le quali intorno algrauijjimo negozio di Religione e di Fede
dagli empi heretici glifurono oppofte,con tanta grauitàfiabilità,fermez-

za e chiarezza , rifpondendo fodisfece : che al giudizio de circolanti

etiandio heretici , non folamente tutti loro confufe e vinfe, ma etiandio fé

fteffo mirabilmente fuperù. Talché il Cavaliere Ferflone,ìl quale alla difpu>

ta era flato prefente, bauendo fentito che'l Conte comefortijjimo Campione

difendeua la caufa di Cri/io , e della Cattolica Religione e rendendo tetti*

monanza di quella fede, in cui egli era nato , in veruno atto gli mortua la

farola tra'denti , ne balbcttaua la lingua : diffe quefie parole il giorno fé*

guente , commendando in altro ragionamento Lifapienza del Conte in di-

fputado,Molti annifono ch'io ho conofciuto-il Conte di "Hortumberland: né

mai nondimeno tanta fapien-^a intorno alla fua Rgligione,nè tanta effica-

cia eforza di dire;nè tanta modeslia e coslanza ho conofeiuta in luiquan-

ta eglifìeffo, hieri ne mofìrò e nefprcjfe.

Tra quei minifìri beretici,cbe per diflogliere il Conte dall'affezion della

fede Cattolica,e trarlo alla fcuola di Caluino erano flati madati, effendogià

fiati vna e due volte ributtati e sbattuti , e veggendo di non poter concbiu-

dere cofa veruna , ne d'bauer lo'ntento loro, di quello, per cui eglino erano

fiati mandati, fappiendo ancora dall'altra banda,cbel Conte di niuna altra

tofa maggior diletto fi prendea,cbh di qualche dinota maniera ò modello

d'orazione ò di meditatione : Ecco Signor Conte (glidijfero) che noi yi

portiamo
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portiamo alcune orazioni molte àpropofito vostro, e allo flato della con*

di^ion vofìra affai accommodate , delle qualiper beneficio voflroferuendo-

uupregbiamo che à commodo vofìro V vjiate, Le quali bauendo il Conte ar-

ditamente rifiutate: Soggiunfero eglino . Contentateui almeno che noi alcu-

ne delle voflrefante ora^ioni,in compagnia vofìra di concordia recitiamo., ì

quali quefìo folo proponimento della inten^ion nofira habbiamo , di proue-

aere con la feruitù noflrd , allafalute voflra in quella miglior maniera che

à noifarà poffibile . <A' quali il Conte rifpofe . Io so molto bene che voi non

fletè membra della vera Chefa di Dio, e che , né io in compagnia vofìras ,

ne 'voi meco,nella comune orazione conuerrcte giammai. Vartiteui adun-

que da me,fé vi pare ^ e toglietemiui tofìo dinanzi, e contentateui digrada
di concedermi libero quefìo pò di tempo che di vita m'auan-^a .

'

1 Vaniti adunque , e vfeiti fuor di camera alle lor btfogne , i maluagi mi"

niflri hereùci , ti Conte à quel fuo ordinario e molto dimeflico parlamen-

to d'orazione ,.con grand'allegrerà tofìo tornatofané, tutto il rimanente^*

di queUanottejieWeftrci^io dell oratonefpendea . Ma fapragiugnendor

gli,mentrecbè egli all'ora^ion tutto intento,leuaud la mente a Dio , import

tunamente ilfonno , e pregandolo per ciò "V» certo Chericofuo feruente-*»

ch'auea nome Giouanniycbc almeno per vn orafu'l letto fi.corrieaffé,ed egli

gli haurebbe letto qualche cofa di quel libro di Tommafa Moro che egli m-
titola,Confala%ione de gli afflitti : il Con te rifpofe . SaCrifìo ' riprefe i fuoi

difcepoli , che eglino vnafola ora nonbaueffer volutofeco di concordia "veg

ghiare; vuoi tu però che io, à cui tanto poco auan^a digita , vrìa intera ora

mipofiV ^ìn^diffe egli) quesTora almeno veglierà co'lmio Signore-*.

E così bruendone non che vna , ma due ore vegghidto : l'affali. 'e vinfeio inj>
, r

' 3
guifa tale vn importuno fanno,, ch'eglifu forcato, di.gittarfìfui letto,doue_*

fffendofi meno d'vn ora quietijjimamente ripofato,fuegliaiofi, conferò d'efi-

fete rimafo per quel'poco difanno affai ricreato .
-Quinci.altoranione nuo-

uamente tornando , e infino à due ore doppo mc^o giorno in quelteferci-

%io intertenendofi , feordatoft del mangiare e del bere , altro che cinque^

,

ouuerofei Sufine nongufiò mai, manell'oranione e meditazione fufempre
1

tutto occupato » -

E concioffiacofachè vicina foffe homai l'ora della morte, vfaendo Utente
di camera co ì-capo feoperto , èfattofi ynfegna dicro.ee in fronte , renne in

contro* à minifiri digiufii^ia , e aguifa di manfueto agnello , diedefi loro

nelle mani , i quali,per leflradée- per le piai^e al-comune e confutto Ino- •

go digiufii^ia tofìo il condufferoi Ed era cofa -veramente mirabile il vede-

re andar questo. Signore, il quale nel volto fembraua tanta granita e co-

fthn^a, clyè à tutti coloro i qualia quello
ff>

ettacolo erano d'ognintorno con-

pc&rfhrecaua ammirazione e flupore ; perciocché oltre alla belladjfpcfi^ion

Àel còrpo , e propor-^ion di tutte le membra , nellafacciadaquale.egli hauea
bellijfima , e nell'afpetto virile che infieme congrande^afembraua leggia

si Uh 3
'

dria
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ària egtaqrisLj , egli- era ih ogni fioatto auuenente_, , e gra^jofò

.

Quando vltimamente sarriuò al luogo di giufli^ia oue la ftoglia del

corpo reftar doma in terra ,JpoglioJfi la toga il Conte ; efattofi vnfegno di

croce infronte e nellafiala , con lieto voltofali[opra la fiena : quando ap~

prefiandoglifi il Valmero , che non era guari difiofio, il fece auuertito,chè

ritrouandofinelTvltimo punto della vita , non fi fcordajfe di dar fodisfa-

zione al 'Popolo che quiui era prefinte,ma ricordeuole dell'errorfuo,e del?

offefa della Reina , alla prefen^a di quella gran Corona , publicamente la

confeffafie* Ma il Conte, cb'ad altra maggior; e à più grane imprefa bauect

la mente intenta , volgendoft al popolo , diffe quefie parole .

„ Ts^on mi parerebbe dura cofa per certo,il douere così tacendo->infilen*

„ qo morire: s'io non fapejfe che quefìo è antico cofiume , che tutti colo-

» ro , i quali di quefia maniera di morte , gtvltimi giorni della lor vitali

» fini/cono , debbano à coloro , che fon prefenti della cagione cklla morte

». loro fauellare. Sappiate adunque Signori che da\Vetàmia più tenera,

sy infino àqueHo giorno prefinte, io mi trouo nella Fede di quella Chkfa,
„ la quale per tutto l Mondo Crifiiano , nelle menti di tutti ì Cattolici ge-

,r. neralmente fi troua , e nelTiJìejfa Fede , fon per finire quefiamicL»

„ mifira vitcL* . Ma quanto à quefia nuoua Chiefa d'Inghilterra, io non

t, l'ho mai conofciuto-» .

^t cui il Valmero interrompendo il ragionamento* diffe ad alta voces •

Mi par divedere ,chè voi vogliate morire, 'vnofiinato Tapi/la ,emem-
bro non della Cattolica , ma della Rimana Chiefa-» . ^fn^i ( rifpofe il Con
te ) quella che voi chiamate Chiefa Romana , è vnifieffa che la Chiefa Cat-

Eph. i , foliea , fondata fopra la Dottrina de gl'^Appofioli , di cui Cri/io è angola-

re fondamentale e prima pietra, {labilità col fangue de'Martiri, illufira-

ta con le confezioni de'Santi Vadri , la quale fimpre perfeuera,e dura vri-

iflsffa , contra la cui for^a e valore (come difìe Crifio Saluador nofira)le^

Matt. 1 6 porte dello'nferno non hauranno mai balia ne for^a veruna.

^All'ora volendo il Valmero nuouamente interromperlo: Digrada (difi

Rifi jti t fi il Conte ) non mi date più faHidio, che troppo homai infeflato mbauete:

mi nift -i perciocbè,quefia verità,nella mente e cofiienq^a mia,è oramai certiffima^.
di Cai ui - Ma non -volendo con tutto ciò tacere per ancora il Valmero : volgendoft

il Conte al popolo , diffe quefie parole . Guardateui digrafia vi prego co.

ri(fimi fratelli , da quefii Lupi rapaci , i quali vi "vengono a trouare,coper

Matth.7 ti fuori con le morbide felli di pecora : effendo eglino dentro pieni di ve-

leno, pofiiachè à guifa di rapacijjimi Lupi, l anime vofire cercano per di-

uorarle . Ver la qual parola fentendofipunto , an^i malamente percoffo il

Valmero, e difiofio ornai di torglifi tofio dinanzi, e'I campo tutto libero la-

fcìar al "vincitore , partiffi incontanente del palco , rimanendo il Conte iris

tutto libero » di potere al popolo , à fua fidisfa^ion fauellare . Onde aU •

bora figuitò il Conte di dire .

M'è fiata
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n ' M'è flato certamente didijpiacere infinito , che tanti del femplice~»

„ popolo i per l'occafton da me data , fumo fiati di forcata morte punì*

„ ti yper quell'amore , che ejjì hanno fempre portato alla Religione , e of-

>, feruan^a della Chiefa Cattolica , come ancora periaffe^ion particolare

j, alla perfona mia.» . E auuengachè io non habbia temenza veruna , che

» l'anime loro ftano nella Celeflial gloria andate à faluamento : piacefie

» nondimeno à Dio,chè a me foffe fiato lecito i con la mia fieffa morte-»

>> lelor vite conferuare~> ,

» Ma quanto all'altre cofe , ebe mi fono appo/le , in quello che da me_*

», s'è detto , à tutti quegli articoli , i quali dal Senato della Fucina mi fono

>, flati propofli , io ho ormai bafìeuolmente rifpofio . Ma fappiendo mol-

„ to bene , che appo cofioro, non fi troua luogo 'veruno di mifericordio-j :

», io per me non afpetto di vederne apparire in lorofembiante veruno, ma

», ho fieran^a di douerla nelle mie maggior bifogne , da coluifmgolar-

» mente jfbpra dime fperìmentare , il quale d'ogni mifericordia io cono-

« fco autore : e che egli fia per vfarla abondantemente meco , il credo con

„ ogni ficurtà e cenema ,

^accomandando dipoi alla diligenza e cura del fratello , tutti i fuoì fi-

gliuoli e famigliari , e'I debito che egli ajfermaua non effer molto: pregò vi

timamente tutti coloro , / quali erano quiui prefenti , che gli perdonaffe-

ro . Et egli hauendogli ajjicurati che di buona voglia , e con tutto l cuore-»

fcambieuolmente loro perdonaua , poflefi fopra'l petto le braccia , e di loro

/accendo croce , con tutto7 corpo fi diflefe . E in quefla maniera pofiofi

in atto di morire, non hebbe fi toflo detto: Signore riceui l'anima mix^z
che l manigoldo gli tagliò il capo dal buslo piangendolo dirottamente^»

tutti coloro,ch 'erano allofpettacoloprefenti,i quali di concordia lagriman

do efingultando , e gridando , e delle lor grida e lamenteuoli voci riem-

do l'aria, e con lo slrepito e mormorio, quafi come con *y» tuono d'ognintor

no ripercotendola,pregauano iddio , che fidegnaffe diriceuer in Cielo l'a-

nima del Conte fuoferuo . Efu inuero attribuito à miracolo , che poi che

egli hebbe il corpo vnafola volta diflefo: non mai apparue di timore ancor-

ché minìmo,ò nel capo , ò nel corpo fembiante veruno : ma fi vide il corpo

rimanere totalmente immobile, non altrimenti che fé egli appena diflefo

,

rimafo foffe d'ogni -vita , e d'anima in tutto e per tu tto mancheuole . il po-

polo per diuo^ion delfanto Martire di Criflo, to'fazzoletti e altri panni li

ni, tutto'l fuofangue raccolfe, né lafciouuipure vnfilo dipagliati quale-»

di menomagocciola del fangue hauefie fembiante, chefeco à cafa non por

taffe , e à guifa di fanta reliquia^on diuo^ione e riuerenq^a non riponejfe :

Conciofiiacofachè il Conte oltre alla lodeuole t nobilijfima te(limonian%0->

renduta còl fanguefiefio, alla fede e Chiefa Cattolica :fù fempre à tutto'l

popolo, in tutto'l tempo dellavita fua gratiffimo , la cui ricordanza, fard

fempre inbenedizione^ ,

JF/ h 4 Mentre-
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•

Mentrechè regnaua Edouardo VI.GiouanniStorèobi'afimando lì-

beramente gli Eretici, i quali gouernauano il Reame , fa menò ,

da loro in prigionie hauta libertà fi ritira in Randra.Tor
nato in Jn.hilt. dopo la morte d'Edouardo , e dalla-*

Reina Maria fatto Inquifìtorc , galtiga Teucra-

mente gl'heretici: regnando vltimamente
Lifabetta>accufato di crudeltà nelP-

vfìcio v/ata, è pollo nuouamen-
te m prigione: ottenuta li-

bertà , fé ne toma in

Fiandra, donde
con fottile

Arata

<^e

Nlc.tfand.

lib 7. della

Vtbbile

Monarch.

& lib.Con
cert. Eccl.

Cathol.in

Ang i.par

te.

( n§t
à(ÌMrj£'

^»ÌW^*—<-*^y>>

ma e violento inganno è condotto in Tnghilt. pri-

gione^ confettando la podeftà del Papa,e b :

afl

mando il PnmatodétlaRetnaè fattomi

feramente morire . Cap. XV11I.

IOV^fTi Tyj Storco dalla fua prima e tenera età,

fece tanto profitto nello Hudio delle buone lettere , che

fra brieue tempo , non folamente fu fatto Dottor dell'

-

vna e dell'altra facolta\ma ancora publico Lettore F^e-

gio , nello Studio d'Offonio. Doue bauend'egli infino

a vn certo tempo , l'vficio e grado fuo , con gran lode

efercitato , fu richiamato à Londra, per feruire al Ve-
feouo di quella Città, nell'vficio di Cancelliere . Ed era in quel tempo leu»

miferabile condizione e fiato delle faccende d'Inghilterra , talmente per-

turbato, (com'è detto ) circa i negozi di religione e di fede, conciojjiacofa-

cbè irrigo Ottauo , rifiutata Caterina fua legitti'/na moglie , hauea contro

à gl'ordini della Cbiefa , e del "Pontefice Ramano » in vece di lei menatas
.Anna Bolena per moglie , e diuenuto tutto contro alla Cbiefa , e contro a'

buoni Cattolici sdegnato e infesto nemico ,rouinaua i Monasteri , ei no-

bilitimi gentiluomini , e perfine da bene , e buoni Cattolici indifferente-

mente amma^aua ; che Giouanni Storèogiudicò di prouuiderfi molto me
glioy e con maggior fteurtà della propia cofcien^à,e filitela dell'anima ,

viuendo nello slato e ordine de'Laici , che accoflandoft alla Degnitàdel

Chericato. Trefa adunque per moglie vna vergine oneftiffima,cb'auea

tiome Giouanna Vuatfa , perchè per la Fede , ingegno , dottrina , eloquen-

za , e cajìità , egli era nel concetto di tutte le perfine da bene, meriteuol-

mente molto celebrato e famofi ; ottenne ageuolmente qualunque volta
fi

publi-
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fublicauano i Ciudi Configli del Bearne , di douere come capo di qualche

principale Cajlello,di quegli c'haueuano facoltà di rendere il partito 4

dire il parer fuo ne'configli

.

Isella qual facoltà egli era tanto graqjofo , e tanta granita moftraua.

nel dire , e gentileq^a e pulitela , ne'concetti de fuo i ragionamenti : che

fra tuttii Senatori delle genti inferiori, egli era ageuolmente tenuto il

principale. Co/lui adunque reggendo che morto già .Arrigo Ottauv , il

gouerno del Bearne , fi come i negozi di religione , fono Fdouardo Se Ho

tenero putto , andauano Jempre di male in peggio , e dalla manifcslcL*

Scifina , fi yenia atti manifesta herefia , e giudicando di douere à cotanto

male , con tutte le fue for^e ouuiare , e al publico danno delia religione) e

dijpregio della Fede e del Vont. refiftere quanto le fue for?e poteuano : in

fauor della Fede Cattolica , dottiffimamente e cojiantijjimamente fauellò .

lS[el cui ragionamento , dijfe vna volta con ardimento e libertà veramente

Criftiana ( come è detto fopra ) che in quei tempi s'era oramai adempiuto Lib. 1 1.

in Inghilt. quella parola di Salomone ,'che dice^» . Cap. IX.

3, Guai à quel Bearne , il cui Bg è fanciullo , Eccl.i q.

Il cui libero ragionamento , hauea recato difpiacere più che ordinario

\

à coloro che gouernauano , e offefi oltre modo gl'animi d'alcuni "Principi ,

che per lànferma età d'Fdouardo Sefio ,per ancora tenero putto , haueano

non picchia fperan^a conceputa,di douerfi co beni delle Chiefe arricchi-

re* . 1 quali ejfendo molto infesti e mortali nemici di Giouanni Storto ,

contro l'antico costume d'Inghilterra , che à tutti coloro i quali rendono

ne 'pulii ci Configli il partito , diede fempre grandiffima libertà di dire*

il fecero guardar in prigione . Donde ejfendo stato yna volta finalmente,

ancorché di mala "voglia liberato,diuifandofi prudentemente chèfofie buon

partito per lui , di douer cedere al tempo : fé n'andò in Fiandra . 7\(e'qua-

li Stati ejfendo egli infino alla morte àFdouardo Se/io dimorato : venutx^

ultimamente la Bgina Maria di Santa memoria, per volontà di Dio à quel-

la Corona : tornò alla patria , doue ejfendo fatto Inquifttore , efircitò di

maniera , e tanto feueramente , e con tanto ^elo della Fede Cattolica queW
ipficio : ch'egli fi mostrò fempre contro à qualunque maluagio nemico del-

la Fede .feuero giudice , ma a buon Cattolici, non meno graue e pruden-

te , che piaceuole e giuflo Cenfore . Ma morendo ultimamente la Bgina\->

Maria , e "venendo tutto l gouerno e maneggio di quel Bearne , nelle mini

de gli heretici , i quali ella hauea poco auanti dellinfoiente e maluagità

loro, feueramentegaftigati: cominciarono primieramente,defiderofi di ven

dicar la morte di tanti lor compagni, dati giufliffimamente alle fiamme^»

del fuoco y per opera e "vficio di Giouanni Storèo , d imputarlo di molti ma
li, e fpe^ialmente d'vna difufata crudeltà calunniarlo . La qual calunnia

di crudeltà , efìendo Hata "vna "volta nel tempo, in cui hauea cominciato Li

/abetia à Regnare , ne'publici Configli deificarne, infaccia allislejfo Sto-

rèo git-
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reo gittate :Hjfpofe Giouannt, che non bauea in alcuna altra cofapiù gr#-

Hemente peccato ,fc non cbèMftiata laradice del male , egli bauea fola-

mente non fo cbè ramo/celli, e tenere Vermene tagliate : cònciojjiacojachè

egli haucfie douuto più toflo la più gagliarda , e la più inueccbiata %i%%a

nia t infino dalle radici tagliare . Il che féfi fojfe fatto ( difs egli ) non fi

tedrebbono hoggi tanti e tanti rampolli , della maluagia dottrina e per-

fidia heretica , andar fempre porgendo > con maggior fluori fempremai

più fiorire . il che fcntcndo i capì e peguaci delle Sette, e'I tutto intenden

ito dell' ifìejfi Rgina Lifabetta , laquale parea che fofìe fiata radice delpec

catOyC capo di tutti quei mali , da che egli hebbe dette quelle parole , non

ceffarono mai , così di prender ognora nuoue occafioni , come di r accorre

nuoua materia da poterlo ageuolmente incolpare e accufare , finché coyl»

Voccafione delle loro maligne accufe e imputazioni forcato , come intorno

d'inuincibile collauda, alla libera confejjion della Fede Cattolica, il cac-

ciarono in prigione . Ma effendo egli oramai in prigione alquantanni di

morato , e reggendo vn giorno fràgl'altri,porgerfi l'occafione affai com-

moda di liberarfi,rifoluto difarne capitale , *vpcì fuori , e flette tanto nelle

priuate cafe degì'amici afeofo ,chè col paffaggio d'alcuni legni , glifi por

fé occafione di ritirarfi in Fiandra . Ma ritrouandofi in Louagna,e comin

ciandofi à fentir trauagliare la mente , da queflo lodeuole pensamento, d'-

hauerper fua colpa , così beli'occafion perduta , lafciando vnfegnalato , e

honoreuole luogo di Martirio ,à cui parea che iddio l'haueffe chiamato >

ne parea ognora più dolènte . E di queflo fuo eordoglio,quando con leu»

moglie , e quando con gl'amici curiosamente e dimefìicamente ragionan-

do , domandéiua taluolta loro ,fe à lui era lecito di gittarfi nuouamenttL»

nelle for^e de gli heretici ritornando alla patria ònò. I quali non confen

tendo in guifaverunad'effer cagione ch'egli tornaffe alla patria,per efìer

prigione ,gli rifpondeuano , che parendo loro,chè per diuin configlio egli

fifoffe la libertàguadagnata , non parea rifolu^iorimolto ficura,di metter-

fi volontariamente in manifesto pericolo , hauendolo iddio per fuagrafia

in ficuro luogo poco fa trasferito .

Ma egli fra tanto , efìendofi diliberato di fare in qualunque manieraci

penitenza ,fi fcelfe "vn'luogo appreffo a'Certofini di Louagna , à qucfÌJ-»

fua pinta imprefa molto proporzionato . ISlel qual tempo e luogo, venen-

dogli alla mente il partito,d entrare in qualche religione,non conpentì mai

di volerlo con alcuna maniera di biafimo rifiutaretma più toflo lodandolo,

fé ne Paria compiaciuto ,fe ancora alla moglie foffe parato , di prender dì

fé fìefìa l'ifìefio partito . La quale auuengachè la propofla condizione, ri-

polutamente rifiutaffe , non accettando di mutar lo flato fuo : Storco non-

dimeno feguitando nel proponimi nto di penitenza , dentro di maniera-»

vi fi (labili , che menando vita più da Monaco , che da huomo di Mondo,
il Monafìerio di Certofini , più frequentemente che la propia capa babita-

tut*
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ita . Ed ecco che dì/mettendo egli à poco à poco la dìmeflica cura di capi,

etralafciando i conti delle fue entrate , egli accrefcimenii e migliorarne»

ti de beni paterni: non pafsò guari tempo 3 che egli venendo in pouertà

efirema ( effendogli Rati majjimamente d'Inghilterra mandati due nipo-

ti , vn mafchio e vna femmina )fù forcato il mefchino di penfar taluolta

à procacciarfi etiandio l'islejfo ritto .

Occorfe in quefio tempo,chè per riparare à molti danni che patiuanogli

Stati di Fiandra, per occafion di molte mercatatie,e altre robe che allagior

natafuor di quegli Statifi cauauano,fù neceffario di creare vn nuouo Mae
firato , il cui carico era, di prouedere che i Mercatanti non portaffero in In

ghilterra robe di Fiandra , né fimigliantemente ( e forfè contro aUe leggi

del Uè Cattolico ) le mercatante d Inghilterra fi riceueffero in Fiandra-* .

Quefio caricofu dato a vn certo Varcherò , il quale hauendo cogni^ione^»

delia moltafnfficien^a,e meriti di Gio.Storeo Dottore letteratifì.e difimiglia

ti maneggi molto fperto eficuro,fà tofio à trouarlo : e propostagli la nuoua

occafione , del carico che gli era flato impoflo, pregollo amoreuolmente che

fi voleffe degnare di fiuorirlo in quell'vficio ,giouandogli quantera poffì*

bile , e con l'aiuto , e col configlio . Ma dall'altro lato gli amici di Giouan-

nipiù cari , l'auuertiuano che d'vna cotale imprefa non s'impacciale in.*

guifa veruna, efiendo cofa molto indegna, e nonfolamente infejleffa odio-*

fa , ma ancora alla perfonafua difdiceuolcilfarfi tenerefpia> d' incerte, e_»

pocohonoreuoli mercatante . Ma Gìouanni, ancorché , ad alcuni rifpon-

deffe,mofirandofifempre da vna fomigliante imprefa molto lontano : nien-

tedimeno , dallafperan^a delguadagno (per quanto parea ) ingordamen-

te allettato : non fi potè mai contenere, di non confentire alle voglie e bifo-

gnedi Varcherò , aiutandolo in tutti quei modi>c\> era poffibile, digià*

Margit.

7^è molto dopo l'accettato vficio ,fentendo raccontare , che in Zelanda
era capitata vna certa l^aue , piena di robeproibite , la quale fé gli foffe

Venuta alle mani , era per effer vna buonapreda , e di gran guadagno cosi

per lui come fimilmente per Varcherà , allettato da qùefi'ingorda nutri-

mento difperan^a ,fì mife tofio in viaggio , efé ne venne di primapofioL»

in Bruges . Quinci incontanente partito,egiunto in Zelando-jyfù quanta

prima menato à quella fioretta naut.* • La quale diuifandofi egli chefe-

condo le nuoue leggi effer douejfefua preda,fuforte errato: imperocché el-

l'era vna T^aue d'he retici,che perfar preda di luifieffo,era quiui coingana

venuta *E non era mica T^aue di robe proibite, ma fentina e nafcondimen -

to difrodi di tranelli* e d'inganni ; perciocché per ordine e configlia de* ne-

mici heretici d'Inghilterra , eli'era fiata quiui con inganno à quefio fine»

condotta, acciochè non fi tofio entrato Giouani Storeo in K^aueper ifeoprir

la predace leuate infieme le vele aluento ,fi conducejfc in InghilterrAj»

incorrile con inganno , nongiàperfor^a , ò àfuo malgrado, à quelle pri-

gioni
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giòni ch'egli hauea già innanzi fpontaneamentc lafciatCs . ^perciocché

quantunque egli in quel tempo non bauejfe di colai cafo t>n penfiero ancor-

ché minimo > e più toflo bauejfeIperan^a di douerfar preda d'altrui , che~s

temenza di douer effcrfatto lor preda : nientedimeno poi che 'vedutafi l'in

ghilterra auanti àgli occbhconobbe lo'ngannofeguito , ne ringraziò iddio,

che ibauejfe nel luogo delfino martirio rimeffo, d'ond'egli s'era poco prima

"volontariamente partito > pregandolo cordialmente che fi degnajfe di far-

gli grafia così del luogo come della palma del martirio . Che più ? I Mer-
catanti heretici ripieni > e colmi difmifurata allegrerà , con infinite rifa

heffauano il Cattolico prigione.* , e del riufeito loro difegno e flratagemma

oltre modo fi copiaceumo e gloriauano . Ma l'alterazione el trauaglio che

nhzbbero i Cattolici ,fù tanto infoino e difufato > combattendo nelle menti

loro,dopo il miferabil cafofucceduto al mefehino Storco, indifferentemente,

tata merauiglia e dolore:cbé noè così agev.ol cofa il poter dar giudizio qual

i"offe maggiore > ò lo slupore ,o'l dolore: Condotto adunque à Londra il

buon Cattolico ,fù pofto nellaprigion c*ba nome Lolardoro , e pofeia nell'i-

sltjfa Torre racebiufo . E circa ilfuo primo proceffo dell'efamina, ancorché

da'Cali Mei non fifapeffe in quel tempo , ciò che egli per teflimonian^a del

lafuafede rifpondeffe : il grido nondimeno che di lui andò attorno,fparfe^

fra tutti i Cattolici che niun vajfalloin Inghilterra fauellò mai né tanto li-

beramente
2 né con tantafidanza , quanto Giouanni Storeo : Imperocché »

negandoglifempre la podejìà della Bigina d'Inghilterra, dijfe arditamente

che non era di ragione,fitto lagiurifdi^ionfua,mapiù toflo fatto la pode-

stà del }\è Cattolico.

Condotto adunque in giudizio adi % 5. di Maggio dell'anno 1571./A

accufato di traditor della "Patria , e ribello à S.M. come colui che ritrouan

doft in Fiandra nella Città d'^Anuerfa in compagnia d'altri Cattolici , ba-

uea fatto ~vn.i congiura contro la Bucina Lifabetta , tentando di concordia

co' detti complici della congiura, di leuar d'Inghilterra la corrotta Reli-

gione cotante Sette di Scifmatici e d'heretici che hoggi in quell'lfola regna

no > e dirimztterui la vera Religion Cattolica . Dopo la qualpropotfa calun

nia.Giouàni bauta licenza di poterfi difendere, il Tribunal e giudizio loro

arditamente rifiutò , negando efpreffamente, che quei giudici baueffero pò-

detta verunafopra di luì : conciojjiacofacbè,ritrcuandofì egli fuori del Do-

minio della Bucina d'Inghilterra , era più toflo foggetto al Rè Cattolico we_»

gli Stati di Fiandra,cbè à quella Reina . Ma domandato s'egli era nato in

Inghilterra , confeffò di sì , aggiungendoperò,ehè per giùflijfima cagione

,

per non efferforcato di lafciare la materna Religione e fede Cattolica di

tutti gli antichi Tadri di quel Reame , egli tra flato forcato di pnuarji

dalia cara patria, e con altre perfine di .quell'Ifila,ne gli altrui Stati babita-

r<L-> . Ffcufando la rifolu^ion fua con 'vn fimigliante efèmpia della DiuL-

na Scrittura
} foggiunfe che, ancora ^braamo yatriareba l'ifleffa delibera-

zione
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^ionefù già forcato di fare: mentre che per non bruttarfiìanimatori la dì'

mestica pratica e conuerfa^ion de gl'infedeli} inuiluppandoft la cofcien^é,

nelpeccato deiridolatria>che nella Caldea in quei tempi regnaua , fu for-

cato per ordine , e comandamento di Dio d 'abbandonar la patria e eafa pa-

terna , e priuandofi della dolcijfima conuerfv^ion de parenti, e de gli ami-

ci,con tutte quelle commodità che nella patria figodono , habitar negli al-

trui paefi tapinandofi miferamente la vitcLj. Il cuifaluteuole efempio>cgli

s'era già rifoluto di voler imitare , come alla/alitela dell'anima e ficurU

di cofaenza molto gioueuole , reggendo majjìmamentcconfuo infinito do*

lore, lafua cara e dolcijjima patria ritrouarfi ne gli enormi,egrauijjìmi pec

cati d'berefia e di Sci/ma tutta inuiluppata e guafìa . Ter tanto con la~%

[corta di queflo gran Vatriarcba , io m'era rifoluto ( di/i egli ) di voler di»

uenir membro dyn altra P^epubltca , la quale nella Religione e Fede , non

foffe come la mia corrotta, e difarmi vajfdlo d\n "Principe ,il quale bauef-

fé così di me,come della mia fede buona prò tezfont-3 . 'Perciocché tutti i

H è del mondofono flati da Dio ordinati,primieramente per difendere e ha-

uer protesion de lor popoli: Ver tanto bauendio veduto chèla P^eina-»

d'Inghilterra non follmente non bauea di me come membro di queflo Paca-

rne tenuto protezione,nè dall'infolen^a de gli beretici difeforni, ma più to-

sloperciocbè io Cattolicamente viueua m'hauea come Cattolico ingiufìa-

tnente perfeguitato : io m'era con quefl''animo e a que fio fine nelle Prouin-

cie del I{è Cattolico ritirato, per viuerefotto la protezione e cura d'yn I{ès

perle cuifor^e egcuerno,io potetjì così à me come aUafede miafteuramen

teprouedere : donde primieramente con brutto ingannoy e pofeia cm afe?

ta violente contro a ogni ragione iofono fiato leuato, e come reo,fenz&-*

ragione alcuna,ouuero offeruan^a di giusle leggi innanzi à queflo tribu-

nal prefentato . ilgiudice fentito queflo lungo ragionamento di Storeo:gli

domandò s'egli bauea altro che dire , aggiugnendo cbèfe perfuafeufa non

baueffehauuto altro che addurrti , egli era buomo da fargli toslo proua-

re , che à lui non mancauano leggi in vertù delle quali egli potea effer itLs

quel Idearne giuflamente condannato . ^T cui rifondendo Storeo, e difen-

dendo più che mai quello ch'egli bauea detto
>
foggiunfe che non hauecu»

parlato fé non bene , non hauendo detto cofa, laquale non gli pareffe giufla %

e ragionatole da dirfi, e che non poteal'autorita di quelgiudizio in guifa
veruna riconofeere né accettare^ .

^All'ora il Giudice tutto tinto , e pien d'ira e di fdegno , fetida fentir né
proua , nèconfejjion alcuna dell'errore di cui egli era fen^a fondamento
imputato, ilgiudicò toflo, e fen^a indugio nonfolo merìteuole , e degno di

morte come contumace : ma etiandio come ribello e traditore apertamente
condannollo . Occorrendo fra tanto à Giouanni,difcriuere due giorni do-

po alla moglie che fi trouaua tn Louagna y e della manifefla ingiuslizia di

quefta fenten^agiufiamente lamentarfi ; auuifolla fpecialmente chefé con

altri
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altrigiudici s'haueffc bauto à trattare ,faria Hata ageuol cofa dalle calun-

nie appofle difenderfi , sbattendo maffimamente queU'accufa della congiu-

ra fatta contro la Reina Lifabetta in Fiandra , di cui egli era fiato falba-

mente imputato , Del cui negozio parlando ancora fondatamente , citaua

per tefiimoni quelle fieffe perfine , con le quali fi dicea ch'egli hauea in-»

^Anuerfadi quefia'mprefa trattato. Ma perchè non era mai poJfibile,di

nonfapere quello ch'egli ottimamentefapea : non era fiato ancora in pode-

stà fua idi trattare in altra maniera,circa la caufafua efefiejfo , difenden-

dofi altrimenti ch'egli difefofìfojfd . Ma che mtefe difapere ottimamen-

te che Lifabetta la qualefi pretende I{eina d Inghilterra era fiata perfin»

ten^a del Sommo Tontefice ,per la manifefiaepublica hcrefia , d'ogni giu-

rifdi^ione e domìnio del Bearne giufiamente priuatcL-t ; e per tanto ritro>

uandofi egli auanti à vn tribunalesche da lei e dalla podeflàfua dipendedo

non l'haueaper legittimo tribunale riconofeiuto né accettato, per non retta-

re nell'ifiefio laccio di Scomunica ancora egli inuiluppato : conciofìiacofa-

che veruno Maefirato che da lei creato fojfe , ouuero à lei come à vera e le-

gittima Reina s'accoslajfe , ò da lei dipendere , fi poteua come legittimo ò

valeuole7 in guifa veruna efiimare, neper tale riconofeerfi. Laonde per prò

uedere alla cofcien^afua,e mantenerfifedelefiotto l'vbbidien^a dellafin-

ta madre Chiefa , conferuando fempre la ricognizione e la comunione del

fommo Tontefice Romano , efingolar Vicario di Crifio in terra > egli non.»

s'era curato difporre la vita propria,e difparger tutto l fuofangue per que

quefta verità difendere . E inuero mofirandofi Storèo come feruente e fe-

dele Cattolico an^i come forte e valorofo Campione della fede di Chrifio

defiderofo di potere con l'isleffo fangue testimoniarla , nell'ifiejfe lettere^

fcritte alla moglie , nonfolo ringraziauafommamente iddio di douere per

quella cagione cotantofanta morire; ma dicea ancora arditamente che la~»

moglie con tutti gli amicifé ne farebbon feco allegrati , s'eglino haueffero

veramente conofeiuto xon quanta allegrerà eyalor d'animo egli andaua

à quella morte , mediante laquale, egli hauea cert\ffimafperan\a, di douer

con infinito guadagno , i peccati quafi di Settant anni pergrafia di Dio in

brieue tempo purgare^»

.

E auuicinandofi il tempo alla morte dal giudice determinato , l'vltimo

giorno di Maggio , la guardia delia fua prigione domandò à Storeo , s'egli

era defiderofo di veder alcun Sacerdote, per ragionarfeco auanti la morte,

prendédone qualchegioueuol configlio per la cofeie^a fua,e remedio dell'-

anima, jt cui rifpofe Storèo difi , purché volendolo del voto fuo copiacere,

non gli introduceffe qualche Scifmatico ò altra perfona profana: conciofjia-

' che e onfilmiglianti perfine, egli non vokjfe in guifa veruna praticare , né

purfauellare . Mafie era pojjìbile hauere tn Sacerdote Cattolico,molto vo-

lentieri l'haurebbe accettato, efeco di buona voglia, perfaluamento dell'a-

nimafua ragionato

.

^fdun-
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Jldunque fu dato ordine , ch'egli haueffe commodità del I{euerend$

abbate Signore Fecnamo , il quale nell'ifleffa prigione per la medefimas
confeffion della fede Cattolica era in quel tempo guardato: onde ottenu-

ta licenza l'vn e l'altro Cattolico di poter infieme faueUare , tutta Unterà
notte delle cofe di Dio , e dell'eternafalute dell'anime loro, dimedicamente

ragionarono , non effendo à Giouanni Storco conceduto altra maggior co-

pia di tempo per apparecchiarfi alla morte* Venuto adunque l'vltirnogior-

no di Maggio , il^ primo giorno di Giugno il fanto martir di Dio fu gittato

fopra yn gratticcio,e al luogo della morte,cofi vilmente, e come infame e tra,

ditore slrafcinatoui fopra

,

Dipoi vltimamente gittatagli al collo mafune col cappio,fupoflofopra

rn carro . Ed effendo già in ordine per morire, difje publicamente cheper

Volontà di Dio erafucceduto che eglifoffefiato condotto in Inghilterra per

foHener Vvltimo foppli^io ch'egli per lagraue^a de peccati fuoi meri-

tarla molto maggiore e piùgrane,Verciocché altrimenti quantunque da mol

te perfine eglifoffe flato più d'yna yolta auuertito delgran pericolo chc^

glifopraflaua , effo non dimeno non l'hauea mai potutofchifare , né commo
damente guardarfene ; ma all'ora ne ringratiaua iddio,perdonaua à nemi

ci , flaua con tutte le perfone in pace , e defiderofo difare à Dio vn fagrifi-

cio del corpofuo , nelle mani del boia vie più che volontierì il datta ,per a-

fpirare in vertù del infinito merito delfangue di Giesù Cbriflo , dopo que-

fla temporale e brieuepena , all'eterna gloria del Cielo . Dipoi feguitando

fielfuQ ragionamento di dire alcune cofe infua fcufa t fpecialmente dellcL*

iniquità del giudizio,fen^aforma ò regola veruna contro di lui empia-

mentefatta , della barbara maniera di procedere nella caufafua , della cru-

deltà , calunnia , e infamia , di cui Vhaueano bruttamente e con infinita^

"vergogna notato -.protesofinalmente di voler morire in quellafede Catto-

lica , in cui egli eraflato battevate , e nel feno della Chiefa Cattolica , de*

cuifagramenti egli pergrafia di Crifìo s'era molianni pafciuto e nutrito

,

e in quella confesflon difede,la quale co'lfuo F^è Cattolico,e con tutti gli al-

tri l(è, principi e popoli Cattolici,egli hauea comune^ , In oltre egli auner

ti in quelTvltima ora tutto il popolo ch'era prefente,e majjimamentc i gloua

netti , che nonfi partendo mai dall'antica fede di quel Bearne, né lafciando

le pedate de'lor maggiori e di tantifanti che per quella fedefon morti ere-

deffero vna folaCbiefa , vnfolo ouile , e greggia di Chriflo , yn Taflcrfolo

e quello legittimofuccejfor difan Tierojuor dell'vnità della cui. Chiefa niu

no fi pudgiammaifaluare. JS(ella quale occafionc domandato immante-

nente dal Conte di Bedfordia fé egli in effetto erafuggetto della Reina ò nò,

rifpofe Storeo di nò , ^All'ora aggiunfe il Barone d'Hunfdeno % ISfon fletè

voi nato in Inghilterra ? Signorfi (rifpofe Storèo) ma ciafchedv.no nafee li"

bero , di manieraché non fi toflo nato , tutta la grandijjìma fuperficie della

{erra glifla avanti àgli occhifpianata : affinechè non gli effendo ccncedu*.

to di
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io di poter in qualche particolar luogo habitare,egli habbia nondimeno fa*

colta di poter in rn altro dimorare-» . all'ora vn certo Ministro di quella

Sinagoga d'lnghilterra,glì domandò s'egli in effetto credea, che la Reina.*

lorofcjfe immediatamente fiotto lddio,fopremo Capo della Chiefa d'Inghil-

terra e d'ibernigli . Ma io nonfono qui venuto ( rifpofe Storeo ) per di*

fiutare : oltre che t né anche la rijpofta mia [aria bajtenole,à conuincere le

menti vojìre , onde mutandoui voi di parere, vi rifoluefle à credere altri"

menti, che voi non hauete fin qui creduto .

.Appena Storeo hauea detto qutjìvltime parole^ : Che dubitando i mi'

nislri della f{eina,cti egli vfando la fua libertà Christiana , non haueffe^

à dire qualche cofa più grane , e di maggior importanza , contro à quell'*

infame , profano e vfurpato Vrimato della Reina-* , ò veramente, il ve-

ro Trimato della Chiefa Cattolica Romana, doueffe più manifefìamente*»

confermare > e lodare-* , ordinarono che fi moueffe il Carro : e in queftaut

maniera effendo rimafo ilfanto Martire per brieue fya^io di tempo alla-»

forcafojpefo , tagliatala fune ,fufatto così viuo cader in terra.*, tagliate

le parti naturali , apertogli ilventre , canati , e gittatigì'interiori e taglia-

ta la tejla , e tutto il rimanente del corpo in quattro parti diuifo . Jiè an-

cora in quefia manierafmembrato , e tanto crudelmente sbranato,alla bar-

bara crudeltà de miniflrifodisfece-» . Imperocché ritrouandofi prefente

à queflo iniquo fpettacolo fra gli altri Guglielmo Cecilìo fegretario deUa~$

S^eina , due Conti ,evn Barone, e parendo loro, che quefta morte da tradi-

tori , e ribelli , e altre perfone infami > data con tanta ingiufii^ia e crudel-

tà più che barbara, à vn innocente Cattolico, folamenteperchè egli era Cat

tolico ,fojfe pocograue , e non così ajpra,come la crudeltà loro ricercano**»

fecero due libretti , ne' quali ingegnandofi, le reliquie del venerando Vec-

chio^fanto Martire-iConfo^a macchia d'infamia, malignamente bruttare

per ricoprir lànginHi^ia loro , e'I corrotto gouerno che èfiato in quell'lfo-

la introdotto da che nefu cacciata la Religion Cattolica , e infieme il timor

di Dio :fecero à tutto'l mondofapere,chè i meriti e le virtùfmgolari

di Giouanni Storeo,erano tanto grandi e meriteuoli di co-

figran pregio, e oggifon più che mai degne <£

eterna lode: che la'nuidia e rabbia

loro con tanto fangue~*

sfogata, né

etian

dio dopo la morte delfan-

to Martire,fipuò

pofare»

Mar-
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Martìrio del Signor Vuodofio Sacerdote .

Cap. x 1 x.

L Signor'Vuodofio Vrete Sacerdote e perfona digran-»

carità > e diuo^ione ; èffendo fiato con le continue pri-

. gioni di molt'anni, e con le manette e co ceppi graue-

mente afflitto , e con l'efiremapouertà ,equafi con infi-

niti affanni,in mille maniereprouato : il Signore iddio >

co'Vaiuto [ingoiar dellagrafiafua diurna, tantofegna-

latamente ilfauoreggiò che dirizzandogli,fempre in tut

te lefue lodeuoli anioni h'nuitto cuore , e co'l fuoco dell'amor fuo >

al defiderio della patria celefie,e al difpregio difefleffo infiam-

mandolo , il condufìe à tanta perfe^ion della vita Criflia-

ria , e ^elo della fede Cattolica : che negando ardita-

mente ilfemminile Tonteficato della Rgina Li
fabetta, e lafoprema podeflà del fommo

Tontefice Bimano,"\>ero Vicario di

Ciefu Cri/lo in terra cofìante

mente difendendo : no
bebbe temen^CL»

alcuna-» di

foHe-

ne

re quell* eHrcmo-» , e fpauenteuol morte-* chta
ifuriofi Caluinifli fanno patir a'Cattolici , la

quale nondimeno non fu meno dell'al-

tre gloriofa-*,e di perpetua-»»

ed eterna-» memoria-» .

1$ Mot
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^Martirio del Signor Cuti?erto Marno , Prete Sa*
cerdote . A di 29. di U^ouembre. 1377.

IlMaeftratadi Cornouaglia, entrato per forza in cafad'vn gentil
huomo , e trouatouì Cutberto Maino Sacerdote , con alcuni

cótraflegni diCattolico,ilmenatoftoprigione,e dandogli
in mano reiezione, ò di confettar la Reina Capo

dellaChiefa d'Inghilterra, òdi morir mifera-

mente» come traditore e ribelio: elegge

più tofto di morire in grazia del Si-

gnore net grembo del la Chiefa

per la fede e per Crifto

,

che di viuer in grazia

della Reina fa-

uoregg li-

te^

delle Setter , e ribel-

lo di Chrifto .

Cap. XX.

E 1STTE IS^D OSI in queslo tempo per la Vrow'neia.

di Cornouaglia, che Cutberto Maino portando fico
alcune diuo^ioni di I{oma , e de'Li maternafede Cat-

tolica , nelle cafede nobili , afeofamente conuerfaua ,

e venendonefpecialmente il grido al Gouernatort^

ài qudìaVrouincia , ch'egli alloggiaua in cafa d'yn
nobile GcntilhuGino,c'hauea nome il Signor Tregiano:

armatofi il Maeflrato- , e partitoft in compagnia d'vngrxn drappello di per-

fine nobili , e di molti altrifamigliari, col Cancelliere del Soprantenden-

te : fé n'andò dipofìa à cafa di detto Tregiano , doue il Cattolico Sacerdo-

te s'intertenea . E non fi tofio giunto , diffefintamente , che cercaua del Si-

gnor EourneOyil quale vfc ito poco auanti di Londra-* > per nonfi cht_*

misfatto nuouamente commejfo , fé n'era nella Cornouagliafuggito , edera,

foj^eito , che ritìratofi in cafa , fi fojfe quiui,fegretamente afeofo . Quefto

GentiIhuomofappiendo molto bene, quantofofie falfo il trouato , e yana~»

lafin^ion di costui : non folamente rijpofe > che'l malfattore non era in ca-

fa fua , ma ancora maggiormente prouandolo , prefe il giuramento , di non

fapercoue eglififoffe,echèfimarauigliaua diluire lamentauafi molto*

che feco in quefla maniera fi procedeffe , parendogli yn atto molto barbaro»

én^i vn infilito affronto , efeortefia difufaU, che ejfend'egliperfona nobile,

gli fojfe
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glifoffe in qucfia maniera vifitata e cercata la cafau , oue egli non men9

che in vnafortiffima Torre > serafemore tenuto fìcuro . Ter tanto ccncbìu*

deafeco , che non thaucrebbe mai in gitifa veruna permejfo , non appare»'

do{penalmente , cbe'l MaeHrato , con alcuna autorità ò commefiion della

Reina-» , quefia efegu^ion facefje . Ma rotto finalmente ogni ragionamen-

to , leggendo il Mae/Irato , che alla refifìen^a del Genttlhuomo fi potecu»

ageuolmentefar violenta-* , e 'vincer con lafor^dL > quello che fi combat

tea di ragione^ , come colui che non meno nella moltitudine delie perfo-

»e_j , che nellafo)\j fi confidava , leuatogli il pugnale da canto , giurò che

à lui non s'era per dare impedimento vt rimo, ondiegli non cercajje la cafa.

E quando pure ,fifcffeprouato di farlo , egli era rifoluto ò d'ammalarlo,

ouuero di lafciar quiui la 'vita . E appena hebbe quesle parole dette->-chè

entrato tofìo perfor%a-> , e con yiolen^a in cafas ,fe riandò prrmieramen

te dipofiiL-, , con l informazione e feorta d'vna Jpia , alla camera doue^

era Cutberto .' E picchiando pian piano la porta ch'era ferrata, e affettan-

do fin che Tifteffo < utberto aprijfe ( perche egli eraflato veduto poco avan-

ti nell'orto , dondeglì fi potea ancora ageuolmente fuggire-) ) venuto il

buon Sacerdote à rifondere , non hebbefi toflo aperta la camera-* » che af-

facciatofi il Maeftrato,e mettendogli le mani addoffo , gli domandò . Chi fé

tu ? ^A cui Cutberto non diede altra rifpofìo-> , fé non che era vnbuomo .

Contro alla cui rifpoflas , -venuto il Maejlrato ingrandifìima coUora~j,do-

rnandò s'egli era armato . E non affettando ciò cbe'l Cattolico rijpondtjfe,

sfibbiandogli dinanzi ilgiubbone-» , trouogli vn ^Agnufdeo al collo . Efu
bitamente con gran rabbia levatolo, chiamollo traditore e ribello. Dipoi

fattolo prigione con tutti ifuoi libri , carte e fcritture_* , condufielo al So-

prantendente , e quinci per yarie cafe de' nobili menollo à Land/ione^

,

doue poflo in prigione.* > nonfolamente gli pofero grauiffimi ceppiàpiedi,

ma etiandio nell'ifìejfo letto , con groffifhma catena legollo ; ordinando viti-

inamente che ninno gli fi potefìe accollare—: , né pur fauellare_* . Zaffati

circa tre mefi di tempo , i dodici huomini eletti fecondo Xantica vfan^O->
d'Inghilterra, per lajpedi^ione e maneggio di quefto negozio , venuti al-

ia condannagione dell'inno eentiffimo Cattolico , gli diedero ,fen^a molto

configlic ò contraflo , tingiujìijjima fenten^a della teflo-». La quale an
corche , foffe pronunciatafiotto prete/io , che contro alle leggi d Inghilter-

ra , egli hauejje portatoféco , vna Bolla Tapale, alcuni Crani benedetti , e

jfgnufdei ; nondimeno , quanto alla verità , la fenten^a della morte-» >

non per altra cagione in effetto gli fu data, che perchè egli era Cattolico

Sacerdote^

,

Il Commejfario e capo di quefla efegu^ione , per ricompenfa di quefia-*

fegnalata maluagità , laquale in luifu ejìimata degna di guiderdone , e di

fremio, ottenne dalla I{eina la Degnila di Caualiere, ed hebbe infieme com
mefione , difar che Cutberto Maino ,fojJèfecondo la già datafenten^a di

li a morte,
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mortefeuermente punito . Effendo adunque il fanto Martire , tré giorni

innanzi la morte-» , davn certo famigliare auuerfito , che s'acconciaffes.

dell'anima per morire ,gli refe infinitegrafie , accertandolo infìeme , che

fé egli haucffehauto qualche cofa di gran valore > e degna di e osi buona-*

ambafciatay e da lui cotanto deftderata nouellO-», n'hauerebbe fatto di buo-

na voglia vnprefente , per lofauorfingoiare-*, e beneficio ch'egli hauea-t

in quelgiorno da lui riceuuto . Hauuta adunque queH'ambafciatO-* , e~»

diuenuto oltre modo vago di morir per Crifto , fi diede tutto infino alla-»

morte-* , all'orazione, e alla contempla^ion delle cofe cele/li. La notte ve-

gnente intorno à dieci ore , la camera ouegli abitaua,fu veduta di cotan*

ta luce efplendore illuminata , che gli altri prigioni , i quali nelle vicine-*

flange fìauanorac chiùfi Sopraffatti da grandeflupore e difufata marama-

glia-*, cercauano che cofa eìlafoffe ,fippiendo molto bene ,.chè nella came-

ra di quejìo buon Cattolico, non era fuoco , né candela, né lume veruno .

Compiutefinalmente tutte quelle cofe, che allafua morte parcuano neceffa-

rie, gli her etici legarono ilfanto Sacerdotefopra vna treggia , traendolui

[opra in quefta maniera in fino al luogo deiIfoppli^io . Ma acciocché mag-

giorfojfe la pena-* , e'I molefiifjimo sbattimento del corpo più lo noiaf-

fes •* alcuni Giudici commifero al Maefirato , à cui l'vltima efecu^io-

ne per vficioappartenea , che lafciaffe andar il capo del Martire fuori della

treggia , affinechè per fua maggior doglia-» T e tormento di tutto7 corpo, fi

sbattejfe efifirafeinaffe per terra-* . Il che hauendo intefo ilfanto dì Dio >

s'era già offerto pronti/fimo à quefia e à qualunque miggior pena per amor

della fede e Religionefoslenere , auuengachè il Maeftrato non voleffe per-

metterlo . Quandofinalmentefuron giunti al luogo -deìlvltimo macello , il

Martire pojìofiginocchioni , pregò diuotamente iddio, che in quell'ultimo

punto Vaiutaffe-*. Dipoi appoggiatofi alla ficaia-* , col eaprefio al collo,

baurebbe voluto dire alcune parole al popolo , ancorchi qu-efio non gli fofi-

fe da' Giudici conceduto . Ma alcuni di loro gli parlarono in questa ma-

niera . Or su traditore , e maluagio ,or che tu ti vedigiunto alla tua viti-

ma confufione , mina-* , e morte-i , confeffacifé in effetto fregiano e Gio.

*AradellGy erano confapeuoli di quelle cofe, per cui tu fé' condannato, efe~»

tu fai cofa alcuna di loro ò nò

.

Ilfanto Martire à cui le villanìe, e le ngiuriofe parole non dispiacquero,

piaceuolmente rifpofe.Ioper me,non ho che dir niente di loro, fé non chéto

gli tego per diuoti e nobili Gentiluomini, e delle cofe per cui iofon punito»

iofolo n'ho contesa e niun altri . E quefie parole appena dette ,fùgittato

dallaficaia-» , e come gli altri Martiri,che per la Chiefa e fede Cattolica-*

in Inghilterra muoiono, fu tofiofparato Squartato ,epcr varij luoghi del

CafìeUo,le parti del morto corpo appiccate-* . Doue è da notare per mag-

gior lode di quesìo fanto Sacerdote , che effendogli fiato propofìo queslo

partito, ò che giuraffé , che la Reina loro fojfe capo della Chiefa d'inghilter

fa.
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fa y omero chefi rifolueffeà patire il comunefoppliqjo di traditore e di ri»

bello : egli prefe la Bibbia in mano , efattoui [opra vn fegno di croce, £_»

toflo baciatolo , rifpofefubitamente , che quella iberna , nonfu giammai per

l addietro , né era ali 'ora ,nèfaria maifiata per l'auuenire Capo della Chic

fa £Inghilterra . E con quefta confezione refe l'anima à Dio

.

^Martirio dt Giouanm th^elfone TPrete Sacer-

dote, <zs4dì 3. di Feh. 1 r/$.

Giouannì Nclfonc diuotifllmo Sacerdote, cflendo /òfpetto d'effer

Cattolico , fu prefo e meffo in prigione , e non volendo conicn-

tire alla Setta de'Caluinifti , né dalla Fede Cattolica par-

tir giammai, anzi rifiutando quella religione per Set

ta Scifmatica, e dicendo che la Reina loro , te-

nendola e tauoreggiandola,era heretica

e Scifmatica, esatto miferamente-»

morire > ioftenendo con mira-

bile coltanza il Martirio..

Cap. XXI.

7s^ hebbero mai i furiofi CaluiniRi , occafton alcuna-» %

ancorché minima ò finta , d'errore alcuno,ne di tradimen-

to contro la Rjpublica ,nèdi ribellione, alla Maeftà della

Reina ) di douer tender lacci ò tranelli , per hiuer neUs_j

mani quello Rvuerendo e Santifftmo Sacerdote : ma fola-

mente , perchè egli era fofpetto d'effer Cattolico , e delXcu»

fua Religione e Fede Cattolica affezionato e gelante , il primo giorno di

Dicembre Vanno i f 7 7. vicino à notte , mentreche egli diceua matutino ,

fu prefo e menato in prigione^. E domandato perchè egli non volea^»

feguttar la fedele culto di Religione, che all'ora era in vfo nel Bearne d'In-

ghilterra , attribuendo alla Reina, etiandio nelle cofe Ecclefiafìkhe il Vrin
ctpato e Vrimato : rijpoje che non banca mai trottato , né letto , né vdito,
che vn Trincipe fecolare , haueffe mafyna cotale podefìà, né pure poteffe

bauerla; ma che folamente ilTPontefice Romano,à quejìo •vniuerfalgouer-
no,e reggimento della chiefa Cattolica , era flato da Cnjro, per tuitol mon
do propofio

.

E non molto tempo dappoi effendo domandato che openione egli hauea-».
della Religione e fede d'Inghilterra , rifpofe fen^a penfamento ò dubtta-
%ion reruna , ch'eli'era Scismatica. £ ricercato finitamente , chèdichia

li 3 raffe,

j
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raffe , che cofa fojfe Scifma , rifpofe ch'ella non era altroché vna fpontaneà

feparanione,ouuero volontaria riuolu^ione,dalla comune vnione della Cai

tolica e Bimana Fede e Religione > in cui fono l'vbhidienT^a del Bimano
Tontefice, tutti i Vrincipi , e altrifedeli , di concordia contengono . <Alt

bora i minijìrtheretici foggiunfero . E che ? la Reina noslra è adunque.*,

Scifmatica * Io noi fo ( rifpofe il buon. Cattolico ) perchè io per me nons
ho interamente contesa dell'openion fua , circa la d'fefa di quefla nuoua

religione, né dell'animo ò della mente fua, in promolgando Ufleffa religio

ne e fede . Jtn^i ( differo gl'heretici ) ella tiene,e difende,e publica que-

lla religione, che tu chiami nouella . Che ne credi adunque ? jt quefla^»

domanda tacque per brieue fpa-^io il Cattolico , quaft non volendo la Rei-

na., circa lapodeflà fua- offendere : nondimeno rifoluto di credere, che mo{
io meglio fojfe fen^a paragon veruno , incorrere nello fdegnoe dìfgra-

^ia delle perfone , chèla grafia el fauor di Dio , con infinito danno della

propria falue^a,e fcandolo di tuttigìaltri Cattolici bruttamente, perde-

re , rifpofe . Se questa moderna religione e fede,è à cuore alla Reina , tal-

mente ch'ella la tenga , e public amente la proponga , e difendala-*

per vera tfen^a fallo , eli'è Scifmatica ed Eretica . all'ora i Miniflri Cal-

uinifli ,. hautaqueflarifpofla, cattatagli di bocca tutta perfor^a, e penfan-

do, ch'ella foffe bafìeuole per condannarlo , lafciato il Cattolico per alT'ora

partirono . £ intanto fopraflando dallafua caufa,per alcuno Jpa^io di te-

pò :pajfate fette Settimane , fùrichiamato in giudizio, per intender ddLs.

lui ,fe egli era ancora del mede/imo parere , circa la Fede Cattolica.. E
trouandolo dell'ifkefsa mente , e nella fede Cattolica faldo e perfeuerante *

il primo giorno di Febraio , dell'anno i 17 8 * come reo d'offefa Maeslà, il

condannarono . La quale ingiujìifjima fenten^a , con animo tanto coflan~

te e forte , e di così buona voglia, fu da lui vdita e accettata tchè- egli non

fi vide mai cangiar di "volto, né mofirar alcunfégno difdegno,ò di difpia^

cere , né fece fembiante veruno, d'animo perturbato ò fdegnato .

Dall'ora della condannagicne infino alla morte, egliviffe con tanta afii-

nen^a ,non vfandò altro per fojìentamento del fuo corpo , che pane con

poca ceruofà : ch'efìendogli offerto il vino dalla moglie della fua guardia ,

affmecbè fuegliandofi in lui qualche poco d'allegrerà , il difìuacer dell'-

animo , in qualche parte s'allegerifse , e fi feemaffe l'affanno ; egli libera-

mente il tutto rifiutò, rifondendo alla donna , che l'acqua rifletto al tem-

po e flato, in cui egli fi trouaua, gl'era, più atta, e più commoda beuandas

che'l vino . E deliberoffi il finto Cattolico , di voler tutto quel tempo,nelle

fante orazioni , e occupazioni delie cofedi Dio , utilmente trapalare . 7\Je*

quali penfamenti,egU prendeatanta dilettazione e piacere , che di cofiLs

ài mondo, òdi ragionamenti terreni , non ne volle giammai > né pure.»

vna fola parola , ò famllar ò afcoltare. ^tn^i offerendogli yn fuo cara

ionico le yjte de Martiri xper leggerle , faccendoni l'animo più gagliardo,

à pati**-
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a patire : egli rifpofe ch'auea molte e molte cofe , intorno al cui pehfamen*

to ,potea l'animo , e la mente fua molto gioueuolmente occupare , confi-

aerando /penalmente , con quanta contenuta* coflan^adi cuore , alle'

grezza di mente e pronte^a d'animo > tante migliaia di Santi buomini »

bauefìero per lo fantonome , e amore di Giesù QrÌflo,acerbifJimi tormenti

e pene afprifjime foftenute , e che ne prcndeatanta dilettazione e piacere,

t fentiuane tanto guflo ,• ch'egli non vedea di poter dubitare > che'l gufìo*

e la foauità del conforto , e della cenfola^ion diurna , .gli fojfe per effere in

quel punto fauoreuole . La qual coftan%a d'animo, e tranquillità di men-

te, che ogni più noiofa pena gXageuolaua, erendeuagli l'ifiefìa morte leg

giera; non è da dubitare, eh'eglU'acquiftajfe dal Santijjìmo Sagramento,

dell'Eucarifìia, ch'egli hauea nell'ifiefia prigione
,
poco auanti prefo, il

giorno della morte fua , che fu d 3. di Febraio -, effendegli fiato allargato,

e dall'ofcura e puzzolente prigione , /alito in vna fianca di {opra: due-*

parenti , mentreche egli era tutto all'orazioni dedito , e rapito in Dio , il

vennero à vifitare . I quali, veggendo egli, che per lo fouerch'io affanno,

e dolor d' animo ,non poteano appena le lagrime contenere: e che fatte ?

( diffe loro) io douerei nelloflato , dou'al prefente mi trouo,ejfer da voi-,

più toflo con buone parole confolato ,chè con le voflre lagrime , di dolore^»

e d'afflizione in quefìa maniera noiato. Mafé pur voi vi contentate,che con

voifoggiorni ilpianto , e vi conofcetegioueuoli, i lamenti e le lagrime : ri-

volgetele (fi prego') più tófìo nella confiderazjon de peccati vofiri , per-

ciochè,io quanto à me non ho bifogno , hauendogrande fperanza,chè que-

fta morte m'habbia à fucceder profperamente e bene . appena erano vfeiti

fuori cofìoro , che dentro entrarono duefuperbi minifiri del diauolo here-

tici,per tentarlo malamente nellafede , e farlofinalmente cafeare dall'anti-

ca religion Cattolica , ne'moderni trroridella loro empia Setta . Ma il [au-

to Cattolico , conosciuta la maligni tà de gli heretici , e quanto benefotto la

morbida velie di manfuete pecorelle , afcofefofjero le maluage e rabbioje^»

menti di lupi , fi portò con loro di maniera , e con tanta coflan^a dafeflefsa

gli ributtò; che non[diamente no volle con loro riè pure per brieue fpazio
di tempo fauellare,mapregogli thè andafftro

a
'fatti loro , negli fqjfero

circa lafua religionefattidiofi , né in alcun altro affare ò di fede , ò di co-

fiumi noiofi . Dipoi cattatolo fuor di guardia , alcuni del Maefìrato il pre

garono , che domandaffe perdono alla Reina . Della qual cofa , rifponden-

do egli,chè non ne volea far altro , perchè non era confapeuole d'hauerfat

to alcun errore , che richiedeffe perdono : il popolo tutto furiofo , xommoffo

forte à ira e sdegno contro di lui , cominciò à minacciargli, a guifa di tra-

ditore la forca , s'egli non fi fojfe contentato di farlo , riconofeendo il fuo

peccato . Sta bene ( rifpofe il Cattolico ) fìa fatta la volontà di Dio. Veg-

gio bene, che la morte me apparecchiata, e io certamente di buona voglia^

l'accetto t e vie più che volontàri fopporterolla > Imperochè egli è molto

li 4 megli*
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meglio incomparabilmenxe , effcr di qua , con atrocifiime pene e afpriffimi

tormenti ammalato , e tutto criuieliljima.mentefmembrj.to> che di là

effcr forcato a [ottener nello'nferno l'eterne pene de'dannati . piftefo fi-

nalmente [òpra vna treggia , e condotto al luogo della morte , e dalla treg-

gia rltimamente leuato, e pofio [opra vn carro > diffe quefte parole^ - In

manus tuas Domine, commendo fpiritum meum. E all'ora pregò tut-

ti i Cattolici , ch'erano, predenti r che mentrechè egli recitana il Pater no-

iter, e /'Aue Maria, H Simbolo de gl'^Appofìoli , co'l Salmo Miferere

mei Deus , e De profundis clamaui > e'I Confiteor Deo ; ancora egli-

no fi degn afiero,di recitare infieme feco, queft'ifteffe orazioni , offerendo-

lem nome fuo> à Dio ..

Finita pofeia quefforazione, riuolgendofi nuouamente al popolo,4alT-

iHefìo carro in quefta maniera fauellò , Honoreuoli Signori e gentilhuo-

mini ,
i
quali fiete quìhoggi prefenti à quefto jpettacolo,io "vi chiamo tut

ti per teftimoni, ch'io fono Cattolko > e per la Bgligion Cattolica, la quale

io non ho mai acconfentito di volere in guifa veruna lafciare ,con animo

prontiffimo mi contento di lafciar la* prefente vita , E per quefta cagione

tutto il mio fangue in queHo publico luogo , vie più che volentieri fpar-

gendo >muoioper la fede , e per Crifto . E prego iddio , ottimo e Gran-

diffimo , che per fua fmgohr bontà , fi voglia degnare d'illuminar le men
ti-voflYe raffi/teche diuenuti finalmente veri e naturali Cattolici, e in vita

e in morte,habbiate fempre nel grembo della. Santa Madre Chiefa Cattoli-

ca* e Romana, la voftra naturale fianca e natiuo ripofp . ^AUe cui parole

rifpofero gì'beretici > ch'erano-nel popolo fparfi: Vanne pur tu in malo-

ra, conia tua Cattolica e l^omana Fede* ^AÌl'orail Santo Martire , chie-

dendo perdono ,fe offefo alcun di loro haueffe , e compiute le fue orazio-

ni, fi rateeornando' dinuouo à tuttii Cattolici prefenti , fupplicando che

pregajfcro per lui , che Crifto fi degnale per li meriti della fua Vajjìone >

diriceuer quell'anima nella promeffa gloria, E finiti queft'vltimi accen-

ti , foftenne con mirabilcoftan^aevalor d'animo,l
}

vltimo foppli^io , mu-
tando quefta temporale e mortai vita , con l'immortale e perpetua . E men
trechè il Santi/fimo Martire, tagliata la- fune e gittata mc^o morto in ter-

ra , era per finir l'atroce fpettacolo , che in Inghilterra fi fafoflenere a*

Cattolici , che è di ribelli e di traditori : dicono alcuni Scrittori di quella-»

"Nazione Cattolici, e degni di fede , che mentreche'l boia f fparato il cor-

po, gli fueglieua gl'interiori e'I cuore ,egli fi moffe alquanto , ediffeque-

ftc parole : lo perdono aUaBgin-a , e à tuttigl'altri , i quali fono fiati ea»

gione della morte mia-j . E non pafsè molto tempo , dopo la morte di que-

Ho Santo Martire , ehè per tutto7 volgo fi fparfe vn grido , come per be-

neficio delle fue fante reliquie , alcuni infermi haueffero lafanità miraco-

Hofamente acquifiata . Riferi/cono i medefimi Scrittori di quella IXa-yoney

che quefto fant buono fette anni auantimorte , diffe à vita perfona da he
ne, di
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Hd di buona condizione e degna, di fede , ch'egli douea, per la Cattolica

Religione e fede morire . Imperocché il fangue de Martiri y (diceaeglt)

ejferdee Jeme , per produrre basieuole frutto della, reslitu^ion della nli-

gion Cattolica in Inghilterra,

,

Queflb Sant'huomo fu fempre infino da'più frefehi anni della, giouen-

tu e fanciulie^a fua, dell'amor di Dio mirabilmente inferuorato , ha*

uendo fommamente ànoidy Verror di coloro , i quali fi dauano à cre-

dere , che i Cattolici potcjfero alle Cbiefe de gli heretki , lecitamente^

accofìarfi , e la pratica , e la conuerfa^ion loro , dimeslicamente^

yfare_*. E la gran benignità di Dio , in quefio Spezialmente predi-

caua , e lodaua : età hauend'egli ritenuto da quefio errore infinite per-

fine in Inghilterra , era fiato loro tanto gioueuole > e in loro hauea fatti

tal frutto y e le lor cieche menti , co ì fauor di Dio , del vero lumz~»

di Fede, di maniera illuminate : che eglinonon 'folamente^> »

à quefi 'errore , con gran coftan^a d'animo faceuano re-

fifien^a , ma fi rifolueuano ancora con gran cuo-

re , à immitare in quella confejjion di fed^jx

i lor Vefcoui , e Santi Vaftori , e Con-

fefsori di Crifio , i quali per la->

confejjion di quella Fede , e

per la difefa delia po-

defià del Tonte-

fice Roma-
no,nS

fa-
' lamente erano fiati delle degnità lor»

primti t e dell'entrate e di tutti i

lor benifpogliati: ma e nelle

prigioni , e ne'ceppi y

come colpeuoli mal

fattori, feucra~

mente ga-

ftigati

e_»

finalmente con l'ultimo popputi*
di traditori della patria £a

ribelli della Reina,fot

ti miseramente*

morire» .

In que-



5o£ Iftorja Ecclefiaft. della Riuol.

In quelli tempi della furìofaperfecuzìon di Lifabetta , fauoreggian-
<lo il Crifttaniflìmo Rè di Francia, la Religìon Cattolica, fa or-

dinare in Rems , vn Seminario , ouuero Collegio di Ver-
tuofi Giouanetti Inghilefi , come perordine del Pon

tefice,vn altro /e ne fa in Roma, -e '1 terzo viti-

inamente, dal Cattolico Rè Filippo nel

iuo Reame di Spagnare in tutti , per

aiuto di queU'lfola, nella bon-
tà, e nelle buone lettere

,

iì fa gran frutto •

.; Cap. XXII.

;

7JJC 1{C H E in varie e diuerfe maniere , ed etiandìo

con modi e mc^i marauigliofi , e diuini ( com'è detto )

fauoreggiaffe iddio i Cattolici, nel maggi-or trabocco del

le tribolazioni, che centro di loro dagli bereticiin que»

fit tempifi moueuano , per mantenergli nonfollmente à
loro utilità, ma etiandio per giouare altrui nel tempo

che era auuenire : nientedimeno oltre a miracoli) i qua-

li trapalano infinitamente lafacoltà delle for^ehumane ( concioffiacofachè

di quejli meq^i humanififerua iddio per lo più , nelgouerno vifibile ordi-

nario dellafua Chiefa , oltre à quello occulto dello Spiritofanto , che danoì

nonfi vede ) quello chegranfi occafionerecò loro, di ripigliare ilfiato , e_*

maggiormente ingagliardirfi , prendendofempre nuouefor^e,fù l'inflitti-

^ione , e ordine de' Collegi , e Semin «. che fi fecero in I{ems di Francia, e_»

in I{oma-> . I quali bebbero l'origine loro in queHa maniera . ^Perciocché

dopo quella nobile imprefa , trattata dàCattolici Inghilefi ,fotto laprote^io

ne del F{è Cattolico , per ridurre il Reame loro all'antica e materna I{eligio

ne Cattolica , fiotto l'vbbidien^a della Sedia ^fppoflolica ; reggendo che

per opera del diauolo , le lor forchefi.fpefero in damo , e che tutti gli altri

me^iprefi da loro per mitigare , e quietar quefia tempeslofa burrafea^,

non haueuano fattogiouamento "veruno , permettendo così I ddio per qual-

che fuo occultogiudizio : e che Lifabetta nelle fue perfecu^ioni contro al-

la Chiefa , ognidì maggiormente s'incrudelina , e temendo ipiù prudenti,

che quella tenébrofaflagione della vendetta di Dio,contro a'noslri peccati,

nonfoffe per così toftofinire, mapiù tofio pertanto lungamente durare che

i Cattolici Inghilefhi quali all'ora erano viuicosì dentro come fuoti d'In-

ghilterra , ò con l'età perijjero òper li .continui difagi , e flenti delle pri-

gioni , e affii^ion dell'Efilio ,e d'altre infinite miferie , e finalmenteper

le frequentiffime morti de'lor Martiri , non fi confumaffero :giudicarono

congran prudenza , che ne à vn coiai male fi poteffe trouare rimedio pia

tommo-
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iommodo , né per lo tempo auuenire , in veruna manierafifoffe per prone*

aere meglio,chè trottando il modo,da piantare vn nuouo Giardino , ouuera

Seminario di tenere efrefthe piante di Giouanetti Cattolici : affìnechè fec-

candofi per opera dell'ingorda morteti» , à poco à poco le vecchie piante-* }

e i veri amatori , e amici affezionati , e difenditori della Religion Crifiia-

na , non fi perdeffe in tutto eper tutto , il buonfeme della fede Cattolica-* ,

feccandofì la radice : ma fuccedejfero loro quefìe nouelle piante , nate nel

grembo della vera Chiefa Romana-* ,. e co'veri Sagramenti di Crijlo allc-

ttati, e nutriti. Così diuifauano,chè,nè per lunghetti di tempo, neper la

dura e continua Tirannia de gli beretici, nel campo del Signore,foffero

maiper mancare.* , i buoni e Cattolici Lauoranti, né che quello abbordine'

itolegouerno della Setta heretico-* , fauoreggiata da LifabettO-* , nella-*

Chiefa dInghilterra-* , doueffe eternalmente durare-* . Verciocchè «o«_>

poteuano, né doueuano ragioneuolmente dubitare ( purché non maneafferò*

loro i Cattolici ) chèyn tratto, ò tardi ò per tempo , iddiofoffe per dar loro

foffi^jente commodità , ò bafìeuole oceafone , per rimetter sii la fede,e Re-
ligion Cattolica in quel Idearne-*: concioffìacofacbè ninna Setta heretico-*)

ha mai potuto infino à quefì'ora , né àgli huomini lungo tempo piacerti >

né perfe iterare in vno Hato , né in qualunque nasone lungamente durare,

fen^afarfempré infinite mutazioni , e riuolu^ioni, come fi può ageuolmen

te vedere,neÙherefut degli ^4rriani,fparfa, diftefamente per tuttoda quale

auuengachèper qualche centenaia d'anni tutto'l mondo miferamente dark-

neggiaffe_> , hauend'hauto gli heretici nelle lor fazioni, lefor^e dèpoten-

tijfimi Vtincipi , e Monarchi del mondo : ella nondimeno andòfempre tan

ti luoghi mutando, e conceffe a' Cattolici , affìnechè ejji raccogliere infieme

fi poteffero, tanti lucidi interualli (il che perla mtfericordia di Dio, al

Bearnel d Inghilterrafiliciffimamente auuennt_» , per l'herefia iuterrottas

ne tempi che regnò la Reina Maria,eterna memoria-* )chè fecondo la di'

uerfità degli affetti degl'lmperadori e Trincipi,infauore ò disfauore del-

le Sette,efecodo la naturale inchina^ion di ciafeheduno all'amoreuolez^a
ò alla crudeltà Raccendo ò bene ò male , quando ha conceduto a'Sacerdoti

di Dio , pace , e tranquillità , quando fuegliò loro , per qualche fuo giudi-

zio , turbulentijjime tempefìe . Ter quefla cagione, hauenSeglino fperan-
%a chelmifericordiofo iddio3non fi doueffe con lagente loro, perpetuamen
te adirare , concioffiacofacbè grandijfimo numero di giouanetti, efludian-
ti cacciati delle proprie patrie , fi foffero partiti d'Inghilterra , e ritirati

negli Stati di Fiandra ,per viuer ficuramente come Cattolici tra Cattoli-

ci , alcunifé ne paffarono in Duaì, {accendo vn Collegio fotta ì gouerno e_#
reggimento dell'Eccellenti/fimo Dottore Guglielmo aliano , ilquale all'ora

leggeua Teologia in quellVniuerfità, e per li molti meriti delle virtù, z_*
della bontà fua,da Sifìo Quinto Tontefice ,fù affunto al fagro Collegio de
gl'llluslrijfimi Cardinali : hauendo protesone dell'efilio , delia-vita^

,

ade.
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e de gli/ludi loro , e aiutandogli in ogni loro affare Filippo Cattolico Rè di
Spagna : e à poco à poco crefeendo , fecero vn Collegio di grandijfftmo nu-
mero, il quale fojlentandofi da principio dilimofine ,fpenalmente di mol
te perfone da bene , e di poi con la'ncredibile amoreuolc^a della Sedia.

,/tppoftolicavie piùfempre agumentandofi : partorì infiniti Sacerdoti,fan
tamente alleuati , di mandarfi a' tempi determinati in Inghilterra , per ri-

metter nella patria loro la fede Cattolica , riceuendone fcambieuolmente^»

della mcdefma patria tutti quegli più eccellenti ingegnici qualiper appa-
rare i buon coslumi , e per imprendere lafede Cattolica la entro fi ritirano.

Onde grandijjìme furono le mutazioni degli animi, e mirabiligli accrefei-

menti della Religione^ , chefeguire in Inghilterra poco dopo fi videro : E
diuenne quefio Collegio così odiofo agli heretici : che tumultuando ilpopò

lo di Fiandra , ageuolmente ottennero,eh'egli fi leuajfe di Duaì . Ma poco

dopo,piacendo così à Dio, e contentandoferiefimigli antemente il Crislianif

fimo k\è di Francia ,fù trApportato in Rems , oue efiondo flato hoggidtfeli-

cemente accrefiiuto , reca in varie e diuerfe maniere , con l'cflrema /w»t_*

diligeri^agrand'vtilità egiouamento alla Chieja . E affinechè molto mag-
giorfojfe quefio bene , e piùgioueuóle alla patria , Vapa Gregorio Tredice-

fimo V<mtefice difanta memoria (il cui nome per quefio beneficio , e per

molti altri ch'egli fece alla Chiefa,farà fempre in tutti i fecoli digloriofa~»

ricordanza-» )fece vn altro Collegio d'Ingh ilefi,moltofégnalato in Roma,
neWanticojpedale di quell 'ifieffa nazione , il qualefu poflo anticamente
in Corte Sanello-y , affati eandòfene fpe^ialmente il Signor .Aodoeno I.o-

d-ouico, Referendario ^AppoHolico ,perfcnadi gran Religione , e-pruden-

^it_> . E dotandolo di buone entrate , ne diede tutto l carico non meno del

gouerno,chè delle lettere a Tadri defiliti , Quejìi due Seminarifonofia-

ti come dueforteq^e_* , le quali hanno dato lafalute ,ela "vita a' Cattolici

che hoggidifo.no in Inghilterra, come fipuò forare ancora di quejìi "viti-

mi y ì qualiper lafmgolar affezione cbel RJ Cattolico à quella afflitta 7<la-

c^ione hafempre mojirata , e per la Rtligi-onee pietà verfo la Chiefa Cattoli

ea , di cui in ognifua anione , egli ha fatto femprefembiante ,fono Rati ne

fuoi I\eami di Spagna vltimamente fondati. Tere io eche , fuori di quello

sfortunato Reame , efeono hoggidì molti giouanetti di buone nature,e dee

celienti ingegni , i quali ejfende alle vertù inchineuoli ,fi trouano Hromen

ti molto auueneuoli e atti ,per effer ammaeflrati nellebuone lettere ,eper

imprendere olire a* buon cojlumi , la 'verità Cattolica , e mafficciantella ve

ra Religion CrifìianO-j . I quali dopo l'hauere apparato tutto quello che è

necejfario , dando per lofpa^io d'alcuni anni buonfaggio e odore della bon

tà , e vertù loro ,fene ritornano in quel R^eame , riceuonogli ordinifiacri,e

molti di loro fi difégnano à infegnare,e predicare,quello che in quejìi Colle

gi hanno à poco àpoco apparato . Ed è tale e tanto ilfrutto che quejìi due

Collegiproducono ; che in quesli pochi anni,nefono vfciti,e entrati in In-

ghil- *
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gbiltcrra più di trecento Sacerdoti , per coltiuar quella Vigna malconcia ,

dalle fiere mal trattata , e diuorata-» . Efannolo quei buon "Padri con tan-

to jpirito efor^O-» y che molti di loro ( come fi vedrà in quesla Storia-» )
Vbanno etiandio col proprio[angue bagnata-» . Ed è cofa veramente Ru-
penda~» , an^i miracolosa-» , e degna della potente mano di Dio ( à cuifa-
lò fi può attribuire-» ) il vedere-» > che in vn tempo come quello , quando

,

né pure nell'altre Vrouincie de' Cattolici, fi truoua alcuno per marauigliat

il quale voglia effer Cberico ,fe non per qualche proprio interefie_» > ò di

guadagno , ò d'honore-» : nondimeno in questi Collegi fi ritrouino tanti

giouanettì nobili , e ricchi , e molti ancora de "Primogeniti , i quali fenici

veruna jperanT^a di premio , an%icon cenema di perdere tutti i beni del

retaggio paterno , confofpetto di vergogna-» , e manifeflo pericolo ctian-*

dio della morte-» y con vna diuo^ione tanto inferuoratO-» , e così ardente

defiierio , adirano alfanto Sacerdozio , e le riceuono , efercitandolo tanto

fruttuofamente-» , che , né per paura di danno alcuno , ò di vergogna ò di

pericolo temporale s né per li prieghi ò perfuafion de* padri , ò de gli ami'

ci yfipojjbno davn cotale proponimento difjuadere , ò diflornare . <An^i

quandofentono che alcuni de' lor compagni , ouuero de gli altri Cattolici

d'Inghilterra fiano prefi > tormentati e morti crudelmente per la confejfion

detta fede Cattolica;pare che ne prendano animo efor%e,e che auuampino

loro i cuori con maggiorfiamme , e con più ardente defiderio difyargere il

/angue per quella-» . Dimanieracbè ,fì come gli altri Collegi fono Semi-

nari d'Oratori , di Filofofi , di GiuriHi , di Teologi , Canonijìi , e Medici :

così quefli due fono , e chiamare con verità fi pojfono Seminari di Mar-
tiri

.

"Pensò la l^eina co'fuoi Configlieri da principio didouer fare poca /li-

ma del piccolo Collegio de' fuoi Inghilefi cominciato in Duaì di Fiandra

,

non fappiendo che i principi auuengachè piccioli fiano in quantità >

nondimeno fono invertùgrandi : e giudicando forfè ( come fpeffe fiate di-

ceuano ) che quegli Inghilefi i quali s'alleuauano in quel primo Collegio ,

ouuero fi faceuano etiandio Sacerdoti , douejfono vn giorno ò per necefjìtà,

òper intereffe di guadagno, tornare in Inghilterra, e per rimpatriare , ac-

cettare quei benefici , e rendite della B,eina,fe ruendo alle Chicfé del Bearne

fecondo le corrotte leggi e vfarn^e di quell'empia } e fporca Setta-» : ò /è-*

pure alcuni di loro più costanti , non Vhaueffer voluto fare : cofiorofarebbo

no flati pochi , poueri , afflitti , e banditi del Reame ( perciocché quefi'era

ilgiudizio del mondo ) onde poco danno haurebbono potuto fare ,fecondo

questo difeorfo , allafua nuoua Chiefa e Setta : conciofjiacofaché ellafi ri-

trouaffe oramai molto ben fortificata colfortiffimo braccio d'vna potentijfi-

ma I{eina , armata con lefeuere , rigorofe , e dure leggi , difeja col valore

efor^e de'fuoi Ministri y e conia, diligenza de'Giudici aiutata. Maha-
nend'ella auuertito pochi anni dopo , cbè dalle Scuole , Collegi , Studi , e^»

Vni-
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Ifniuerfità £Inghilterra-* , era vfcito gran numero di Cìouancttì demi*
gliori ingegni , epaffando'l marefé iterano andati à queslì Collegi, e da-»

quegli erano toHo rimandati alla patria già Sacerdoti , i quali con l'efem-

pio , co'ragionamenti , e colibrì da loroferini , mfegnauano a fuoi Vaffol-

lila verità Cattolica-» : e miniflrando loro nafeofamente i S agramenti >e_»

le lor menti illuminando, efaccendo lor ammogli riconeiliaua.no alla Chit

fa cattolica , affluendogli dali'kercfta e dalla Scifma: e drftogliendogli da'

gli empi e profani vfici de gli heretici,co quali all'ora in Inghilterra^ »

molte perfone , amorchi cordialmente , e fegretamente Cattolici , per te-

menza delle rigorofe leggi, s erano imbranati e macchiati: e hauendo con-

fiderai, che per quefla pratica, e compagnia Spirituale , s'era già fatta-»

nelle menti , e negli animi d'infinite perfone , grand imprejjion della fede

Chrifliana e Cattolica , e che in quefta maniera il numero de Cattolici di dNj

in dì , maggiormente crefeca , talché oramai i Villaggi , i Cafìelli .. le Ter-

re , le Città , l'vniuerfità del Bearne , i Valagi de Principi , e l'ifteffa Cor-

te della ì{eina , era piena di quefti nouelli Cattolici : all'ora accorgendofi

d'efjcrejiati ingannati , e cenfeffando , e bramando di rimediare ali error

proprio, con crudeli Bandi,e atrocifì. Editti(come vedremo ancoraceli'viti

mopublicato in LondrO-j , fato lai 19. di T^ouembre dellanno ìjgr-) e

con tutti gli altri configli efpauenti , e minacce di pene e di tormenti s op-

pofero , faccenda graridijfma refiTltn^a a quefta fanta imprefa , la quale

. .. non è dubio , ch'era fatta da Dio , come la Cperienra ci moftros . Si che in
.Atrsioreuo , . .

*
.

,
'1 _ . a. t. ,

le Apcftro damo v affaticate (0 Cecilwjcercando co vojtri atroci Bandi, e con le rigo-

fe dell'au- rofe leggi , di fare all'opera di Dio refiften^a . Verciocché quefìi mefehini
tore, a'pei- efu \j } C }JS con ia barbara perjecuqion delle vofìre rigorofe leggi , contro à

j
cu '°.rl tutta la Chiefa Cattolica , voi cacciate fuor del Bearne , non fono diffoluti

Giouani , come quefti vofiri Editti apertamente gridano , ma coftumati , e

purijfmi T^a^arei fequeftrati dalguafto Mondo , e dalle cafe maternefpe-

^jalmentefcelti , per non fi bruttar l'anima e le cofeien^c,nelle piùfporcke

e fecciofe Sinagoghe,e Tsiidi di tutte le moderne herefie . TS(on viuono fuor

della patria , contro alle buone leggi d'Inghilterra , mafecondo le giuft^j»

leggi della Chiefa, e de'Chriftiani Trincipi , le quali e per tutti i B^eami t

e I{epublicbe Cristiane conueneuolmente s'offeruano , e in cotefiogià ì^elì*

gicfijjìmo efiorìtijj'r-'io Piarne da'rofiri primi *ApòHoli , ^fgoflino e altri

fantijfimi huomini vifurori portate , e da' Vofiri paentiftimi B^è,molto ì{cli-

giofamente ojferuate , e contro all'orgogliofo ardimento de gli heretici,in

fin ne' tempi della Bucina Maria,glor;ofa memoria , col rigore della giufli<

^iafeueramente difefe-j> . 1S{onfon ribelli a' lor Vrincipi , ma vbbidienti

al Vangelo , e àgli ordini antichiffimi della fanta Madre Chiefa-» , il cui

primo Capo e "Principe dopo Crifto , infegnò già loro ne fatti degli ^pofto

Ad. $• li > douerfi in famigliami cafì , à Dio prima , e pofeia alle perfone vbbidi-

re. Tronfino traditori della patria, ma -verifedeli,e amatori di lei : poiché

tutti
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tutti ipenfieri , i defideri > le voglie,ifudori, le fatiche e glifinii loro , al*

tra mira non hanno , né altro fine ; dopo la gloria di Dio , e la falue^q^L*

dell'anima , chel comun bene dell'afflitta e mifera patria ,
/'/ cui dolcijfimo

amore , nelle vifcere dì tutti i mortali naturalmente innato, ne'lor ragiona-

menti ìfpefie voltegì'inuita à dolerft di quella mifera Chiefa,tutta nell' he*

refia bruttata , dell'infelicità della Reina ,per vi^io di tanti adulatori per

ni^iofamente ingannata , de "Padri , delle Madri , de Fratelli , e delle So-

relle loro , ò neUofcure prigioni , per lafede Cattolica duramente afflitti ,

ò nell'herefia , e nella Scifma , macchiati e infetti . il cui amore è bafteuo-

le , à tenerfempre ne petti loro accefo il defio di tornar alla patria , noruk

per noiarla ( come "voi dite ) con guerra (fé non forfè con quellaguerra-*,

che portò Cristo al mondo ) ma per folleuarla coSagramenti di Crifto, dal-
Matr* t0 '

la dura Tirannia, e grani/fimo giogo dell'herefìa e Scifma, cagione della-»

guerra, e d'ogni altro maggior male'di quel Idearne, l^on per ordir tra-

nelli , né per tramar infid'.e , inganni , efrodi , neper macbinar la morte-*

a perfona: perciocché Vvficio ^AppoHalico , di cui fanno profejjione , è

molto Ioni ino da colifle maluag'tà e misfatti : ma per tener accefo , corL»

l'amminiflra^ion de Sagramenti , e co falliteuoli ragionamenti di Dio e_»

della Religìon Crifìiana , quddìuhi lume della fede Cattolica , il qualz^x

molti anni addietro , da che voi ,fmemorato coteslo T{eamz_j> , dall'amifìà

e dimeflicbe^a de gli altri Principi Chrifliani , il feparafle daWvbbidien

%a della Sedia Romana , parue quafi , che rimaneffe poco meno chèfpcnto.

?s^ ancorafotto fìnto nome di Religione,fono vfi di tornare alla patria : ma
con apertiféminanti dellavera e materna f{eligion Chrisliana, che da Gio

feppo da Primatia, primo Criflìano che entrajfe in cotefla Ifola , vi fu da
principio portataci quale non vi ri^ò mica la Menfa dì Calumo.ma pian
touui l'altare di Criflo . Quefla Religione, vifu da dall'isìejfo fin Piero

fìabihta e confermata : il quale entrando perfonalmente nell'lfola , vi con-

[agro molti Vefcoui, e priuati Sacerdoti. Quefla vi fu confermata molti

anni dopo , da Eleuterio Pontefice , il quale , à queflo fine vi mando Fu-
ga^io e Damiano, Cattolici Sacerdoti . Ter quefla fìeffa maggiormente fla

bilire , ed etiandio per riformarla , dopo gli abufi cagionati per le mòltzs
guerre , Gregorio il Grande, in capo a' quattrocento anni , vi mandò ^tgo-
fiino e Melito , fantiffimi monaci di S.Benedetto > de' quali in questo sfor-

tunatofé colo, parte n'hauete tagli. iti a pe^i , parte nhauete cacciati co'l

bando di traditori e ribelli. . Cefii adunque oramai tanta perfecu^ione con

tro al nome Cattolico : la quale per lo tantoJpargimsnto difangue , e ftrage

continua delle carni voilre > in difpregio di Criflo , e dellafua Chiefa e Re
ligion Cattolica , oltre all'ingiustizia manifefla > altro non vi può recare

che infinito biaftmo appreffo a tutte taltrfL* » ancorché barbare T^a^ioni.

'Perciocché tutto l mondo fa oramai, che la Religion Cattolica, è quella che

toiperfeguitate , e non le ribellioni , le contumacie , i trattati, ò altre maU
uagità
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uagità delle perforiti . I facramenti di Criflo , non i tradimenti de' voflrì

figliuoli : I l{iti della Kgligion Cattolica , non la ribellione e contumacia

loro : Gli antichi Sagrifici della Cbiefa Cattolica , e non lefuperflitioni, e_»

gli abufi loro : L'immagini di Criflo, i Grani della Vergine nofira Donncu*

fantijfimo-j , e tutto quello ch'odora efembra l'antica e materna Religione,

e diuoTJon della Cbiefa RgmancL* , e di tutti gli antichi Vadri , e Vrinci-

pi etiandio di cote/lo Bearne , e non i diffoluti coflumi , le male pratiche^ »

i garbugli , ò le difeordie da loro nel popolo feminate , come nelle "\>oflr£_>

moderne Storie^ ,ferine da Giouanni Stoo , e con licenza della FgincL*

,

,. etiandw publicamente slampate , fi può ageuolmente vedere^. E perchè

ìopJù. in
dunque fate tanta refisìen^a all'imprefa di Dio * Vercbè tanta perfecu-

refp.ad E- Qone e tant'odio all'vfìcio Jtposlolico de voflri Fratelli ? Seguite pur voi

d1d.feft.4- arditamente > candidi T^a^arei , la cominciata imprefa di Cbriflo e della-»

Pag« 333« Cbiefa . Emuleggiate i viui efempide voslri Vadri e Fratelli , i quali con

tantifudori , con tante calde lagrime , e con Vifleffa morte , hanno con loro

gran lode , cotesla Vigna coltiuata . C aminate per le pedate di Queigran

Campioni , chefono flati lumi della patria voftra , anqj di tutto ì mondo »

i Rgjfenfi y i Mori , i Campiani , e altri [infiniti > e di quegli fleffi , i quali

in cotefli Collegi di Fajma e dì Francia , fono flati in compagnia voHra al*

leuati , il cuifangue è ancorfrefeo , e la memoria eterna . i^on temete /c_a

prigioni , le catene , i ceppi, ilferro , Xeculeo , né tutta l'opera del mani'

goldo : perciocché ( come dice ilgloriofo Martirefan Cipriano , Or-

Marc.

*
namenta funt irta , non vulnera ; Felici voi , e tre, e quattro

volte beati , a quali fi porge in quefli tempi , occafìonc^

così honoreuole di patir per Criflo e per la Cbiefa, e

che i 'Nobili Collegi dell'altre TS^a^ioni, emù .

leggiando l imprefa voflra , con grande

ardor di Spirito , efintamente in-

nidiandola ,e lodando wl*
Seminario di vertù,fa-

lito à tanta per-

feqJone,cbè

tutti

gli altri di gran lunga trapalando , è

diuenuto oramai Seminario di

Martiri , poffd-> merite-

uolmentC-9 dire.» :

Oterq. quaterq. beati ,

Quis ante ora Patrum

,

Contigit oppetero

.

Hat-
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Martìrio di Tommajò Sceruodo,giouanetto

Laico y Adì 7. di Febraio*

Occorredo àTómafo Sccruodo di pattar per la piazza di Londra,per

odio d'vn'herctico è (coperto per Cattolico , e tofto folleuato

il popolo , fa prigione il Cattolico , gli facCheggia e fpo-

glia la cafa , e conducclo in giudizio, i 1 Cattolico ac-

culato , confetta la podeftàdel Papa , fopra l&j.

Chiefa d'Inghilterra , è condannato 4
morte, tenuto fèi mefi in prigio-

ne , e tutto con molti tormenti
imébrato , muore coftan-

temente per Crifto

.

Cap. XXIII.

Vanto ftagrande la maluagità deh"herefia,abbomincu%~

le moHro , e velenofa Circe, che per la fua maligna na*

tura trasforma le Verfone Ciuili, e di natura piaceuoli9

in feroctjjìmi e barbari moslrùfipuò ageuolmente com

prendere da molti efempi delia crudeltà de gl'heretici»

contro acattolici , occorfi in Inghilterra, da che l'iHef-

fa herefìa fignoreggia quello fuenturato Bearne : ma ferialmente nella-*

crudeltà vfata contro à tre innocentiffvmi giouanetti Cattolici , de 'quali fi

tratta ne'tre feguenti Capitoli , e primieramente, contro à Tommafo Scer'

nodo , il quale ancorché [offe Laico , e quanto agl'anni giouanetto : non-

dimeno per [ingoiar grafia di Dio , e per l'efempio e buone infegnamentù

delVadre , fu femprc diuotiffimo, e vago mirabilmente della peniten^O-t,

an^i à tuttigì'altri Sagramenti della Chiefa , oltre mifura dedito, e à tutti

i misleri deUa Fede,e Religion Cattolica affezionato , e fommamente in-

chinato . Coflui efiendo flato gran tempo in penftero di leuarfì d'Inghil-

terra , per fuggir l'occafion dell'herefìa , di cui conofeea manifefiamente-*

il pericolo , per la molta dimeHiche^a de'compagni , e de'luoghi,ou'eglì

era vfo di conuerfare , fi diliberò di pajfare in Francia , e (come la mag-

gior parte della giouentù Cattolica, à cuiriefee il difegno di poterfi par-

tir delTlfola ) ritirarfi nel Seminario di I{ems , à queflo fine nouellamente

fondato . Et effendo già preflo per farlo ; il mifero gioitane fuforcato di

rimanere malgrado fuo in Inghilterra , ejfendogli in quesla maniera ch'io

dirò , il fuo difegno impedito . Era vfo il Giouane di capitare fpejfefiate^

in cafa d'vna nobile Gentildonna > e generofa Madrona, chauea nome-0

KA Tregonia,
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Tregonia , la quale auuengachè Cattolica foffe , e alla Religione in ógni

fuo affare affezionata , e fauoreggiante , ell'bauea nondimeno vn figliuolo»

che fi chiamaua Martino , il quale come ybriaco della fporca e fo??a Setta.

di Calumo , non folamente era alla madre contrario e nemico : ma egli no

fi potea recare in pace > che quelbuongioitane Tommafo , conuerfaffe ììlm

quella eafa,gettandoforfè , che co'l fauore e aiuto fuo quiui non
fi cele-

braffono fpeffefiate le Meffe , da'Sacerdoti Cattolici; efecondo Vvfitato del-

la Chiefa Bimana , no fi min'ijiraffono e confermano i Sagramene : E men-
trechè egli fé ne flaua in quello difgufto di mente , e malageuole^a d'a-

nimo inquieto e dolente , adiuenne che vn giorno , occorendogliper alcuni

fuoi affari , di poffare per la piaqga di Londra , s'incontrò per trilla for-

te nel buon Cattolico Tommafo , e quiui albata contro di lui la voce , é_»

mandando fuoriyn altiffimo flrido,diffe . <Al traditore, al traditore^»

ò là t prendete il traditore (perchè con qtCeRo odiofonome di traditore*

vfano gl'heretici in Inghilterra , di chiamare i Cattolici . I Cittadini» e_»

altra brigata , di tutta quella contrada, alle cui orecchie quell'odiofo grido

detiberetico potè peruenire , fentito il fuono di quesla orrida e fpauente-

uole voce , vfeirono fuori delle botteghe , e fatto con gran violenta l'inno*

cente Tommafo prigione , toslo il conduffero al Tribunale, che quiui ercLx

vicino . Doue l'odiofo e maligno accufatore e fpia , defiderofo di querelar

lo , non hebbe mai in effetto altra più graue querela , né maggior accufa-j

da proporre contro di lui , che il folo leggeriffimo foretto della FgUgiotL*

Cattolica y non potendo ancora di quefto , con alcuna cenema conuin cer-

io . Ma perciochè odiofijfima fa fempre appreffo loro Vaccufa di Religio-

ne , fauoreggiandola maffimamer.it con le loro artifi^iofe domande , e infi-

niti altri tranelli,gli beretici ed empi Giudici, quand'egli auuieneper ca-

fo , che aliaccufatore manchi che dire , e che opporre contro à colui , che-»

come reo al tribunale è diposlo: i Giudici non licenziarono così tojìo Tom-

mafo , auuengacbè innocentiffimo il conofeeffono . Ma feco curiofijfima-

mente trattando, molto importunamente il domandavano ciò che egli cre-

deffe de'capi principali della fede , qual foffe Vopenione e'I parer fuo, cir-

ca la religione e Setta de'Vrotejlmti , cattandogli finalmente di bocca, con

le molte importune domande , e forandolo di dire , e di confeffare, ch'egli

credea come Cattolico , eh'egli era , la fomma e foprema autorità delTon

tefice Bimano , etiandio intorno alle faccende della Chiefa d'Inghilterra .

Fatta quefta lodeuole e vera confcjfion Crifiiana , degna di ciafeun fedele:

furono fubitamente fentite quell'importune e orride grida, le quali mol-

ti anni addietro , furono già in yn altro Collegio di Giudici , fimili à que-

gli fentite . Quid adhuc defideram. teft? audift. blafphcm. Quid vob,

videturf Qui omnes condemn. eum reu. efle mort. adunque dopo

quefta confezione, ilgiouane fu condotto in Torre , e ferrato inyna ofeu-*

tijfma e fegreta prigione, vicina àynafianca , doue fi
danno t tormenti.

In tanta
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tn tanto gli è focheggiata la cafa , ch'egli hauea in Londra, e toltogli tut

So quello , che ò di mafleri^ie, ò di pofieffioni , ò di danari , ò d'altri beni e»

gli hauea , infteme con yna fomma di nouanta feudidoro , ò più ò meno »

che non erano fuoi , ma al poueriffimo e afflitto Vadre,giufìamente conue-

niuano . Ed egli fra tanto ne'tormenti efercitandofi , era da loro richieflo

thè confeffaffe, doue egli hauea ydite le Mefie.( perchè effendo egli Laico

,

celebrar non le potea ) e dopo infiniti e grandmimi tormenti , con mirabile

fatien^a , e incredibil grande^a d'animo tollerati ( come confeffaua vn
berettco , che fu prefente ) fu racchiufo in un'altra più ofeura e crudeliffi-

ma prigione ,fen^a lumcfen^a letto , efenica veHimento veruno , etian-

dio più necefìario . Della miferia del vitto ,fe ne può ciafeheduno ageuol-

Diente imaginare : concioffiachè de'fuoi beni , veruna particella, auuenga-

che menoma , gli fojfe per fuo vfo permeffa-y . *An%i ( quel che è infini»

tornente peggio, né fen-^a grand'orror d'animo fipuò fentire ) vn gentit

buomo Cattolico,fentito il grido deU'eslrema calamità dì queflo mefehino,

e diuenutone pietofo , hauendogli mandato qualche fomma di danari , la

guardia del prigione
( perchè ciafeun prigione ha lafuafpe^ialguardia)

il giorno "vegnente prefa la moneta la riportò algentilhuomo,dicendo che'l

Couernator di Torre , nonfi contentaua che queflo mefehino godeffe il be-

neficio , ò amoreuolcìga della fua limofina . Ed effendo egli iflantemente

fregato , cheper aiuto del pouero prigione , ne fpendeffe almeno vna par*

te : rifpofe che non potea farlo , ma il più che fpenderper lui potèfé , era

r>na minima fomma , di fei danari , per comperar tanto firame ò paglia-j»

che fojfe bafìeuoleper far vn pouero letto , da pofaruìfi fopra , tant'ero-*

tnaluolto il Gouernatore alnome Cattolico, e tant'odtofo il Cattolico gioua-

ne all'empio minifìro d'herefia . Vaffati finalmente fei mefi , i qualififpe

fero tutti ne tormenti di queflo martire : cauatolo diprigione , e condottolo

à farne publica moHra à tutta la gente , adì 7. di Febbraio di quefl'anno

1 f7% -lo'mpìccarono : Dipoi toltolo dalla forca , prima ch'egli fpiraffe^ ,

tra viuo e morto ,gli diedero tutti quegli altri tormenti , i quali a'tradito-

ri della T{epublica era folito darfi , con maggior crudeltà gafligando i me-
riti de'Cattolici , che le più feonce fcelleraggini de'più infami malfattori

,

di tutto quello sfortunato Reame . Imperochè s'egli auuiene , quando che

fta che di fomiglianti moftri £infamia,s'habbia a far la douuta giufli^ia,

dando loro ,fecondo che voglion le leggi , il gafiigo e la pena conueneuole

averi traditori della patria :fì contentano per compaffione i minifìri dive
dergli fpiraraUa forca , prima che gli fmembrino , ò almeno per ordine^»

delle Leggi
,
gli leuano dalla forca , più morti chèviui, affìnechè ageuo-

landò loro i dolori delle feguenti pene ,poffano l'eHremo fiippli^io della-»

morte, più ageuolmente tollerare . Maproponendofi di punirei Cattoli-

ci , per lafciar la ricordanza loro nelle menti de gli huomini , fitto queflo

infame titolo di traditor della patria : appena gli hanno gittato il cappio

VJ<^ a alla
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alla gola , che effendo eglino ancora così vitti ò viuaci ,fanno lor portare^*

$ feguenti e pia atroci tormenti , tagliando i corpi lord à pe^vi , mentre*

che dentro vi fi fcorge ancora la viuacità di tutti i fentimenti . Dimanie-
rachè,egli è auuenuto à più d'yno , ritrouandofi in quejì'vltime angofce_M

della mortefparati, bauer tutte h vifcerefuor del corpo , e mentreche'l ma
nigoldo mette le mani per prendere il cuore , hanno molti accenti , e paro-

le format^. 7^è però lo spettacolo predente , ha for^a d'ingenerar ne*

ferociffimi animi di coloro, vna minima dramma di pietà ò di compajftone,

ma più toflo con le rifa , e con le gridagli beffano e burlano ferialmente
s*egli uccorrefle mai per cafo , che vndi loro ( il che molto di rado auuie-

ne ) vinto dal dolor de gì'atrocijfimi tormenti , facefie fembiante ài qual-

che brieue fmgulto ò fofpiro ,fi come vn lor Predicatore , in vn infame*
libro ch'egli fìrijfe contro a' Cattolici , diffe ( nonfofe feioccamente o ma-

lignamente » ma forfè l'vno e l'altro ) che a'Cattolici, i qualiper la lor fede

muoiono , non fono veramente Martiri, perciocché vn di loro ( difs'egli )
morendo in quejìa maniera , dopo le'njinite pene e tormenti per Crislofòp-

portati ; fpirando l'anima , mandò fuori vn orrido grido > come fé fojfe^Ji

fiata voce d'vn cane, ch"vfcito foffe deUo'nferno . Tenfiero veramente, in*

deino d'ogni Vredicator del Vangelo, ma degno d'vrìhcretico,poichèVbc-

refia porta feco ferocità e crudeltà più che barbara , come in quefli efempi

fi vedere vederaffi fempremai più, ne'feguenti Capitoli di quejìa Storiaci *

<£Warùrìo dì Coperò, giouanetto Laico

\

Volendo Coperò imbarcarti , e come defiderofo di fuggir Tocca-

fion dell'herefia , dilungarti dall'Inghilterra , infino in Francia

per attendere à gli Studi Cartolici) nel Collegio di Rems»
è tofto /coperto , fatto prigione, e menatoin Torre,

doue di di fagio e di fìenfo , e di freddo , è fatto

mi feramente morire . Cap. XXI V,.

07^ è da tacere in quejìa Storia, il martirio di qucfté

Giouane , il quale così per la crudeltà degli heretici, co-

me perla compajjìon del cafo àlitiauuenuto, è degno d*'-

effere fcritto . Il nome adunque di quejìo buongiouane^»

era Coperò , il quale auuengachè in ogni fuo affare fojfe

molto graziofo,e auueneuole , era fpe^ialmente ben nato,

e ne zìi Studi delle buone lettere non poco fyerto yhauend'eglifpe^ialmen

te hauto per Maeslro , il letteratijfimo Harpesfetdo , il quale per amor di

fritto , e della Fede Cattolica , correndo vriifìefia fortuna , morì in queìt
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ifiejfi tempi in prigione . Cottui adunque,di[correndo fra fé fleffo gratta

pe^a , quanto fojfe cofa malageuole , il viuer Cattolicamente nel me^o
de gli beretici , vago d'attendere alla Cattolica ojferuan 1^. della Religione

Crtftiana s e à gli Studi delle buone lettere : hauea già difegnato di far

"viaggio nelle parti di Francia , ritirandofinel Collegio di I{cms . Ed ecco

che effendo già prefto per metterfi in viaggio, prefo féco quel poco dana-

io ch'egli hauea , e quelle poche robe e majferi^ie , che fecoper vfo delle-»

fue bifogne portar potea , s 'era già incaminalo al porto per imbarcarfi .

Ma fra tanto feopertofi non fo donde,né per qual maligno accidente ilfuo

difegno >fù toìlo il buon giouane,dalla Corte arreflato , e rimandato a Lon
era , doue priuato primieramente di ciò ch'egli hauea ,fù pofìo in Torre ,

e quiui nella prigione , e ha nome Becheama ," flrettiffìmamente guardato»

€]priuato d'ogni conforto e piacere humano ,da vn poco di lettuccio in-»

fuori , il quale da alcuni amici gli fu mandato , e ddminifiri di Torre, ap-

pena e maluolentieri conceduto . il Giouane effendo ben nato , e per l'età

ancora. dilicato , e di complefjìone non molto gagliardo, né attuerò àpa*

tire incommodo ò difagio veruno , dopo alquanto fpa^io di tempo , parte

per lo continuo difagio , e afpre^a del freddo , parte per l'orrore efporci-

i$ia del luogo , e per la infopporlabile puq^a di quell'aria corrotta , che*
à lui era oltre modo noiofa : venne in vna faflidiofijfima infermità digiri'

menti di tefla , e di continue e noiofijjìme vertigini . La qual cofa effendo

auuifata al Gouernator di Torre: egli ordinò alla malattia del giouane-*

yn mirabile medicamento . Terciochè effendofi egli forfè diliberato , che'l nuoiu ma
malato gli moriffe nelle mani , commiffe che gli fojfe leuato il letto : affine-

niera di

che egli fperimentaffe ,fel dormir fopra lignuda terra , fojfe conueneuole
m c

- hzr

^
me^o perla perduta'.fanitàracquiftar e . Che più* Ilmefcbino malato moperf2r
prillo oramai d'vna fola commodità , che per crudeltà de'mmiflri gl'era-» lo più io-

data inuolata , cominciò à peggiorare ; el male d'ora in ora aggravando>/*,
A° "*>«*

in brieue fpa^io di tempo fu trouato morto . Imperochè non potendo egli
re *

più l'efìremo difagio , efiento della pw^olente prigione fofferire> e per f0-

diofa fame , e per lo'nfopportabile freddo dell'orrida ftagione, confuman

dofi necejfariamente à poco à poco , vltimamente confumati in lui tutti gli

foriti vitali, fen^a alcun motto fare ,fi morì miferamante , lafciando al

Mondo vna publicatefìimonan^a della crudeltà inudita de gli beretici,

in quefio miferabile fpettacolo : concioffiacofachè cattandogli eglino le cai-

%eper fotterarlo , trouarono che la carne infracidata , s'era inguifa tale-»

appiccata alle cal^e , e (piccata dall'ofìo , che ella fé n'andaua tutta in pc%~

^i . Miferabile fpettacolo,così dellaferocità e crudeltà degli heretici, co*

me della perpetua infamia e vergogna di quel bearne .

H.k j %iortt
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Ex libello

de peifec,'

Anglic.&-

Cócerc.Ec

cl.Catholi

ex in Am
glia.

Morte dell*
Illustre Signor Dimoco,

lUtrouandofiquefto Signore in cafa attualmente mahto,è accufaw
della Fede Cattolica /e citato in giudizio, fi feufa dì non pò-

tcre come infermo comparire > la feufa non è accettata,

ma meffo in prigione , quiui miferabilméce fi muore^

Capitolo X X V I .

' illuflre Signore Dimoco , così di fangue nobiliJJìmo »

• come ancora per le fue honoreuoli imprefe d'arme-»

famofijjimo , e genero dell'lllvfire Conte di Lincol—

nia:, effendo flato mollarmi addietro malato , d'vno

ftrarijjìmo e noiofo tremito di tutte le membra , di ma-
nierachè egli non potèa', non che vfeir di cafa, ma he

anche muouc Yfi,mutando da vn luogo all'altro vn pie-

de ,ferina l'aiuto de famigli : fu accufato in quefìo tempo , e dipvflo al So-

prantendente di quella Vrouincia (che cesi fi chiamano colorò•', i quali

fianno ne luoghi de gl'antichi Vefccui della C hitfa Bimana ) come fojj'etto

della fede Cattolica , e materna E^eligión Crifliana .- Ed ejjendo citato inj»-

giudizio, come di cotal delitto di religione colpeuole, lo'nfermo non compa
rifee ,ma come perfona prudenùfjìma, e molto diligente, per lettere humil-

mente fi feufa . adducendo impedimento legittimo della grauifjìma, £_»

molto noiofa infermità del parletico . Ma non efìendola fua feufa accet-

tata , né credutogli il male -.venuto à cafa dello'nfermo Xiflcffo Sopranten-

dente in perfona , e veduta co'fuoi slefji occhi la'mpoten^a dell'infermo ,

non fi muoue inguifa veruna à pietà , ma ordina che'l malato fia tofto me-
nato in prigione . Che più* nel età della perfona, ch'era di molto tem*

pò , né la condizione della nobiltà^ grande^a del fxngue , ne'l rifletto

del parentado de*primi 'K{obili , nel tremito intollerabile, ouuero parle-

tico di tutte le membra fu basleuole à camparlo, contro à tutte le leggi del

Mondo, dalla prigione e da'tormenti . Morì finalmente Umifero* Signore

per la crudeltà de gl'heretici, in breuiffimo tempo, per lo flento intollera-

bile e difagio della prigione . Ma né pure lo lafciarono i crudeli barbari

morire in pace rconcio/fiacofachè hauendolo fuperchieuolmente fiancato,

mentreche egli era infermo,e ardea di febbre: fpirando pofciaVanima~rp
non lo lafciauan pofare, ma importunandolo molto , e vfandoglifor^a e f/'o

len^a , non ~voleuano che'l mefehino morijfe in pace . perciocché "volendo

egli morire fecondo tvfitato della Chiefa Cattolica Romana : eglino che'l

voleuano far morir Caluinifla , fi ferrarono dentro in prigione, ou egli

moriua,.
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moritid , e fubornauanlo con infinite preghiere , e con dolcijfme paroline^»

s ingegnavano di perfuadergli l'bcrefia , la quale egli fi come fono hauea

fempre fpregidtdtje malato come cofa abbomineuole :abborita » così al pre~

[ente, e/fendo già fen^a parola e me^o morto ., né pia efprimendo gl'af-

fetti* co l fuono e co'gli accenti della ~voce , mofìraua nondimeno co'motti »

e cofembianti del volto-, e coge/ìi del corpo ,d'abbonir Tempia Setta de

Caluinijìifò d'altri.empi beretici^e rebelli della Cbicfa di Crtflo . E in que-

lla maniera rendendo l'anima a Dio, bcbbel eterna vita per guiderdone
delle fojìenute Pene , hauendo fperimentato in qucfta.per CriHo-eper'Lt-j»

Rcligion Cattolica l'afpri/fima Tirannia degli beretici , minifìri di que/lo

nuouoVang. di Calumo >e quanto ne'buoni Cattolici d'inghilt.ft fia ora-

mai adempiuto quello che già a primi Crifliani della nafeente Cbicfa Cat-

tolica,da.Cri/lo Signor Kl^ftro fu.detto, volendo il mortaiodio.della Sinago

ga , contro di loro chiaramente efprimere . V ifaranno dallelor Sinagoghe

come odiqfi dilungare , ma oramai è venuto l tempo , quando chiunque vi Joan. Itf

potrà far morire, fé/limerà di far cofa che a Dio fta gr&tcLa.

Morte di Criftofano Vuatfone , e di tutti gl'altri , .circa venti , i qua»

li nella prigiond\Eborace, trapalarono i miglior vita.

Capitolo XXVII.

Itroliandofi Criftofano Vuatfone , huomo diuoto e prude»

te, in compagnia di molt altri Cattolici Laici,cosìhuomi-

ni come femmine , intorno à venti, ò più ò meno incarce-

rati , tutti per cagion di religione , nella prigion 4'Ebo-

race ,fi yedeuano oramai per li difagi continui , e per lo

. ftento, e per l'angofcia e noia dell'orrida prigione 9 qua/i

laceri e confumati , an^iper la Pu^a e fetore intollerabile , e per la mor
tiferà inf^ion dell'aria corrotta , in grandiffimo pericolo e pregiudizio
della vita . E defiderando à gl'affanni loro , come folito.di. tutti gl'afflitti

qualche conforto , e alla faluc^a loro qualche faluteuole rimedio -, nondi-

meno non ottennero mai grafia apprefio a quelle perfineJe quali gli tene-

ttan prigioni, non potendo /penalmente impetrare ( ancorché con infinite

preghiere il domanda/fono ) perfuggir Vafpra e abbomineuol morte deliaci

carcere, di mutare aria, allargando/i quanto al luogo, fincbé la beata e glo-

riofa morte , da loro per Cri/lo, e per la Bgligion Cattolica 'volentieri fofte-
' fiuta , imponeffe l'afpettato fine;alle calamità e miferie di questa dolente*

£ mifera vita~$ .

Hft 4 Marti-
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Crefcendo ogni ora più la maluagità de gli heretici contro la Chic*
(a. : nella loro più barbara perfecuzione contro a' Cattolici

,

alcuni PadriG iefuiti, di quella Nazione,entrati nel-

l'ifola, con vero zelo dell'anime, coltiuano

quella Vigna, infino allo fpargimcn-

to del fangue. Cap. XXVJ II.

<A VE VJD già cagionato grad'altera%ione,CGsì nel

la mente dì Lifabetta, come anche negli animi de'fuoi

Configlieu,lo'ntendere {come è detto) lafor%ae'lya-

lore de Sacerdoti di quelli Collegi, contro alla SettaLs

loro : accrebbeft di nuouo molto maggiormente quefìo

inquietopenfiero,per l'entrata de TV.defiliti in quel

Reame,eper la guerra,e refitten^a che con le loro ope

refantefaceuano àgli heretici . Verciocchè ejfendofigià tra Cattolici /par

fa lafama del buon gouerno , della Dottrina , egrafia di quefii Tadri , ed

ejfendo l'opera loro da gVInghilefifommamente defiderata\fpe^ialmente

per la relazione degTiJìeffi Inghilefi , * quali erano Slati nel Seminario di

Roma , e haucuano praticato con quei Tadri , e da loro apparato le vertù >

e lafede Cattolica , e con queH'armi acquifiate in Roma , erano tornati alla,

patria, per difender lafede Cattolica , e morire etiandio per quella : proc-

curojfi con grandifiima^iiligen?

a

, e ottennefì mediante l'autorità delTon

tefice, da'Superiori, e Generale loro , che mandaffero in Inghilterra alcuni

de lor Tadri principali , e piùfegnalati,faccialmente di quella Ista^ione,

i quali intendeffono la lingua, e hauefiono la pratica deWvfan^e, e cottami

di quel Reame; conciojjiacofachè di quefla T^a^ione molte perfinefegnalq

te ed eccellentiìdi vita e di dottrinavano entrate in quella Compagnia,nel

tempo del loro efìlio , viuendofiottonigouerno , e difciplina di quei Tadri ,

quando parea che'l Signore iddiogli chiamaffe e raccogliejfe infteme , *i»

faceffe moltagente,per laguerra che egli volea fare . Iprimi adunque di-

segnati e mandati a queflagloriofa imprefa,furono due Riueredi Tadri di

quefla Compagnia , chiamati, ilprimo Ruberto Tcrfonio , e l'altro Edmon-
do Campiano , di nazione Inghilefi : e in lor compagnia , furono mandati

alcuni altri Sacerdoti , eletti efcelti dell'vno e dell'altro Seminario de gli

Inghilefi, i qualifecero l'vficio che dàloro Superiori era loro flato impo-

rlo , con tanta diligenza ,fedeltà , e allegrerà (pirituale : che in pochifli-

migiorni, con lefegrete pratiche , e con l'èfonazioni , che netteprediche e

ragionaménti Spirituali , per le cafe nafeofamente faceuano eo'Ubri ch'egli

no fcriueuano , co'Sagramenti eh 'amminiflrauano , e con altrefante occu-

pazioni ,guadagnauano al Signor iddio innumerabili heretici dellagente

popolare , gran numero della nobiltà de'principali Signori , e Caualieri , e

di molti letteratiMCQHcilkndogli alla Santa madre Chiefit . La maniera**

7 ti '
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e'I modo che teneuanocoHoro , e altri Sacerdoti inquefia difficiliffima*»

e pericolofijjima imprefa ,fi può cauare da vna parte d'vna lettera cheferif

fé il medefimo Vadre Campiano,al Generale della hr Cpmpagnia, poco do-

po ch'egli entrò in Inghilterra . E dice così .

<Arriuai à Londra , e fen^a mia faputaguidammi Vangelo, buono,

inquell'ifleffacafachauea riceuuteilV. Ruberto: e tofto mi vennero

incontro alcuni nobilitimigiouani , mi/aiutarono, mi veflirono,armaro

no,e mandarornifuor della Città. Me ne vado ogni dì à cauallo per qual

che parte delpaefe . ilfrutto certamente è grandi/fimo, e io caualcando,

vòpenfando e ruminando qualche poco di predica , egiunto à eafa la*»

metto in ordine. Dipoifé alcuno vuol mecq ragionare;.; io dò vdien^a**,

ragiono, afcolto, negozio quanto è bifogno , óuueró'confeffo chiunque fi

vuole confejfart**. La mattina finita la Mejfa** , io predico , e gli

comunico. E per noflra compagnia intorno à cotalieferci^i ci aiu-

tano alcuni Sacerdoti di quettinoflri Inghilefi , di dottrina , e di fanti*

tà,molto eccellenti efmgulari, e in quejìu maniera meglio fi fodisfa aì

popolo , e quejlo noflro carico ci torna molto menofaticofo , e non punto

noiofo . TSlonpojJiamogià lungo tempo campare dalle mani degli here-

ticiytantifono gli occhi,gì'orecchi,e le bocche dellefyie chabbiamo addof

fo, e i tranelli,e l'infidie che i nimici dellafede di Criflo,e nojlri,ogni ora

ci tendano. Me ne vò in habito di Secolare,da fgherro,e matto,mutando-

mi l'habito e'I nome à ogni pajfo . Mifon prefentate molte Ietterete qua-

li leggendo,trouo nel primo verfo, e leggo . Il Campiano è prefo, e queflo

cotalfuono,e gli flejfi accenti , ne gli orecchi mipar difentir tantojpejfo

intonare; che ejfendoui oramai afìuefatto,come l'ancudine del Fabbro al-

le martellate ;pare che'l continuo timore. , habbia oramai l'iflejfo timore

da me cacciato. Mentre ch'iofcriuo, s'apparecchia vna crudelifi. perfe-

cw$ione,la cafa è tutta afflitta** ; perciocché d'altro nonfifauella,chè di

morte, di prigione , di confifea^ion de beni, &c. e con tutto ciò s'attende

andare innanzi animofamente . E le confola^ioni, e i conforti del Signo-

re, ch'egli ci manda, accompagnandoci in queflamprefa, nonfolamente

ci leuano lapaura dellapena: ma con la dolce^a loro,e confola^ione*»

infinita che feco ci recano , ci ricompenfano qualunque pernia . La*»

cofeien^a pura*» , il valor dell'animo inuitto , il feruore incredibi-

le** , Voperafegnalata*» , il frutto marauigliofo , il numero innumera-

bile di coloro , che di tutti gli fiati , età
,
grado ,e condizione fi con-

vertono > fono in gran parte** , e per lo più la cagione di quejlo*»

nofìra eonfola^ione*» , e allegrerà ^iritualz*». il herefia è tenuta

» per infamiayapprejfo à tutte le perfine prudenti, e non è cofapinfiicida

» e puzzolente, più lordale comunemente dalleperfine prudentihauta-*

i) più à v[ktfhè i hr MinifirùOndcnoi à ragione cifdegniamo,veggenda

invna

V.
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'„ in vna eaufa tanto brutta quale era quefla,gli huomini tanto ignorane

JV ti • ignobili , di baffa e vilijjìma condizione , maluagifjimi , e infami fi-

w gnoreggiare , e tenere il pièfopra'l collo à perfone[dentiate'> honorate,

„ vertuofe , e d'ingegnifcelti, chefono la gloria, etornamento della F(e-

„ publica . ISign pojfo più difendermi , effendo impedito per lo romore del

v pericolo già preferite . "Uè altro per ora •

Edmondo Campteno,

Il P.Ròberto Perfonio fuo compagno in vna lettera

di Londra fotto*l dì 17. di Nouembre dell'An
no 1 5 80. dando nuoue a* P. Gie(uiti di

Roma, dell'entrata fua, e de* com-

pagni in Inghilterra, pone i

feguenti Capitoli ,

» ilfurore della perfecu^ione che àlprefente s*èfuegliata contro aCat

„ tolici per tutto quefìo Reame è grandifjimo . pimanieracbè cosìoro meh
>, tono in prigione infiniti Cattolici d'ogni fiato•, e condizione , nobili e_»

,» plebei , huomini e femimne , grandi e piccioli, e infino a' piccioli puttini

,> legano con catene^» diferro, gli priuano di tutte le facoltà > e beni lo-

» ro , mettongli in ofeure prigioni , e nelle loro fegrete pratiche , e ne' co*

„ munì ragionamenti , e ne publici bandi ,gVinfamano appreffo al volgo

„ per traditori ,e ribelli.

i? I nobili ch'eglino per cagion di Religione hanno imprigionato a' me

» fiPaffat i >fono molti , illuftri e ricchi , e ciafeuno potente , e digran "va-

ti lore à cafafua , dimanierachè oramai non fono bafleuoli l'antiche pri-

„ gioni d'Inghilterra, ma ne anche molte altre che nuouamente hanno fat-

,, to à queftofinz^ . Ma con tutto ciò fifpedifeono ogni dì nuoui inquifi-

„ tori per frouarne e prenderne ancora degli altri > il cui numero pergra

,> %ia di Dio crefee ogni dì più , talché firaccano coloro che gli vanno à

», far prigioni , Verciocché babbiamo intefo che da vn mefé in qua nefono

t, flati nominati più di cinquantamila , j qualinon vogliono andare alle_j

»> Chiefe de' Caluinifti , ò d[altri hcretici , e dapoifé nefono trouati molti

» altri di più. Onde eglifi può da queflo ageuolmente intender la gran

» moltitudine che ce de'Cattolìcifegreti , poiché tantije ne trouano ebe^a

»> publicamente s offerirono alpericolo della vita , e mettono a rifehio tut

tele
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„ te lefacoltà loro yper non andar àmbrattarfi le cofeienr^e e l'anime nelle

„ Chiefe , e conuentkoli de gli "beretici.

a Ed è inuero cofa maraUigliofa , il veder bora in queslo sfortunato

a Idearne , con quanta lodatole coflan^a , e animofo ardimento, i Cattolici

f9 fuggono , e hanno per abbomineuoli le Chiefe di quefli beretici Caluini-

>, $li,edilor propia'voglia , eKmolto fpontaneamente s 'off erifeono aUt^j»

„ prigioni , più tojìo che accoflarfi alle foglie delle loro fporebe , e ìmmon

i> de portt_> . Ed effendofi poco fa propoflo ad alcuni lS[obili , che fc^>

» eglino fi fojfero voluti contentare di ritrouarfi prefenti vna volta l'anno

s» alle Chiefe , e cirimonie de gli beretici , auuengachè fàceffero prim.Us

s, il loro proteflo, che non v'andauano per offeruan^a di l{eiigiorìe,nè con

„ intensione d'accettare ò acconfentire ài quell'empia dottrina, mafolame

», te per fare nell'atto difuori quel poco di fembiante, di rendere vbbidien

» C(a alla E,eina, che toflo gli baurebbono dato libertà dalle prigioni: rifpo-

» fero che non poteano farlo inguifaveruna, con fteurtà delle propie co~

a fetente , e fen^a grauifjima offefa di Dio.

»)' Vn putto di dieci anni ( per quanto intendo ) ingannato dafuoi ch'-

n erano beretici , per andare innanzi à vna fpofa lo fieffo giorno delle no%
>, %e ( come fi costuma ) alla Chiefa , efjendo riprefo da gl'altri putti di

„ fuo tempo, i qualigli diceuano eh'egli per quell'anione era caduto nella

„ Scifma ; cominciò toflo à piangere , fen^a "volere accettare ò riceuere

», confalarione ò conforto di maniera veruna, finché pochi giorni dopo<

„ non bebbe fauellato meco, e correndo ,e gittandomifia'piedi ,con infi*

„ nita abbondanza di lagrime , mi priegò ch'io gli afcoltaffc la confejjion

a di quel peccato^ promettendomi che più tojìo fi faria lafciato tormen-

ti tare con qualunque maniera de' peggiori tormenti t che fi poffano dare

» à vn corpo humanó, che acconfentir maipiù vn*altra volta per lo'nnan^

>, %i a così gran peccato.

9? Lafcio di raccontare altre fomiglianti cofe infinite^» .

>, Qui] lo fiato noslro è tale , che auuengachè à ognuno fi proibifea^*

» flrettamente ne publici Bandi la conuerfa^ion noHra ; nientedimeno la

si gente per tutto cidefidera con grandijjìma affezione. E douunqucj»

sì egli occorre che noi andiamo ,fumo riceuuti con grand'allegrerà-» .

»»• Jtn^i molte perfone d'bonore e di riputazione fanno lunghi viaggi fo-

si lamente per poterci vedere^ conoi commodamente faucllare. E così la-

s> feiano tutte le robe loro , e ogni loro bauere in nofìra facoltà,èper tutto

a ci danno abbondantemente tutto quello che babbiamo di bifog::o , e c°_»

a ne pregino ancora.- 1 Sacerdoti s'accordano con noi , ò ( per meglio

st dire ) portandofi con grand'amore, ci fono in tutte le cofe, molto vb-

» bidienti. Finalmente è tanto grande Voppenione che quefìa genie ha

s» di noi , e fiamo in tanto buon concetto di tutuU che ci da che penfire

,

èomz.»
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„ come dobbiamo fare per corrifpondere à quella , effendo noi fpe^ìaL
„ mente tanto lontani da quella perfe^i(me,che eglino penfanotchèfi ritro-

„ uimnoi. E cosìbabbiamo tanto maggior bifogno dell'orazioni di tuU
„ te le J{. V.

» Il V. Scemino fu prefo quattro giornifa à cafo .Terciocchè cercan-
ti do eglino d'vri altro , trouarono lui . Ilquale ha fatto "vna fegnalatcL*

» prona , e giornifa confezione della [uà Federila prefen^a delfalfo Ve-
to feouo di Londra y e fene fta al predente in prigione .Ma (fecondo che
„ egli mi ferine ) fé la paffa ageuolmente ,/apportando quefio picchi ma
„ le,con grand'allegrerà: e quando fi rammenta d'efìer per amore di

„ Critto imprigionato , fi guarda attentamente , e dice che non può ìtl»

„ guifa veruna contenerle rifila. Reca grandiffimo difpiacere e noia*»

» infinita anemici beretici , il vedere di non poter con veruna maniera

» dì crudeltà,far partire dal buon proponimento della Bgligiondi Crìflo

,

,, pure vn folo Cattolico , nèuiandio le picciole e tenere fanciullette^

,

» Terciocchè hauendo interrogato il falfo Vefcouo di Londra vna nobile^
,y fanciulla, quello che le pareffe dell'autorità del "Pontefice Romano , ed

„ ellabauendo fempre prudentemente rifposlo , burlandofi più lofio di

>, lui , e biafimando la fua fuergognata ignoranza: egli come huomo bar-

»> baro , e befìiale , comandò pubicamente ch'ella foffe condotta al publi-

» co luogo delle femmine di mal*affarti . Ma ella non meno pergloriata
« dell'honore e della fama, che per ifearico della cofeien^apropia, anda-

t y ua per la flrada ad alta 'voce gridando , e dicendo à tutta la gente , che

„ non era menata à così brutto , e difoneflo luogo per 'veruna fua difone-

i» Uà, ma folamente per amor della fede Cattolica , e della cofeien^cu»

„ fua > ch'ella non volea macchiare d'herefia . TS^el principio di quefìtLs

y, perfecu^ione ci furono alcuni in yna Trouincia di quefìo Heamcyi qua-

„ li impauriti ,fi refero all'importunità de'miniflri della Bgina,promettc-

Si do loro d'andate per lo tempo auuenire alle Chiefe,e vfici de'Troteflati,

,y Delle cui promefìe hauendone hauto le lor Donne ragguaglio : fecero

„ loro refiften^a > minacciandogli che elle fi farebbono feparate da loro,

„ e che non conuerferebbono con loro,fé per gli humani rifpettiy òper fio-

yy miglianti paure, eglino fi partiuano dall'vbbidien^a di Diote della ju&

„ Chiefa . E molti figliuoli fornigliantementeper quefìo medefimo riftet

a to fifeparauano eliandio dàpropri Tadri

.

'

' '
.•

» Dalla mattina à buoriora,infino à vna gran parte della notte > bauen-

» do fodisfatto à gli "vfici Diuini , e alcuni giorni predicando ancora**

yy due velie > m'affatico in vna infinità di faccende , ma in effetto le frin-

ii cipali fono trifpondere à molti cafì di cofeienc^a che occorrono } dare or-

ty dine àquefi altri Sacerdoti, ineaminandogli a'luoghi loro , e ali occu-

»> pacioni che fono più a propofito, Riconciliare gli Scifmatici alla Chic-

fayfcrU
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fa, fcriuer lettere à coloro che fpeffe volte fono in quefla crudelijfima-»

perfecw^ione forte tenuti , cercare aiuti temporali , per fofientar colo-

ro i quali nelle prigioni patifcono le cofe necejfarie : conciofiacofachò

ognigiorno qualche perfona mi mania àfporre i fuoi bifogni^ e brieue-

mente, ellefon tante queHe facende: che s io nonvedeffe chiaramente

che quello che noi facciamo ègran gloria di Dio , mi perderei ageuol-

mente d'animo in queftc tali e tante fatiche-» . Maperò non fi dee mai
la perfona perder £ animo in fmiglianti fatiche : perciocché io mi dà
ad intendere con gran certe^a , chefé i miei peccati non lo'mpedifo-
no : 7<(ofìro Signore è per fauorire lamprefa noslra , com'egli ha tem-

pre fatto . E non è inuero la fatica ò del corpo, ò dell'animo tanto gri-

de , quanto la confola^ione che fentiamo , reggendo la'ncrcdtbile alle-

gre^a , e contento di quejla gente >.pex la noflra venuta in queHo f\ea

m*_» . Supplico le R^ueren^e voftre che prieghino Tv^ S. per noi-, inge-

gnandofi ancora di procacciar l'orazioni defuoi , affinechè noi pofftamo

in qualcheparte fodisfare à quello , che fiamo obligatiy e allagrande af-

penatone che fi ha di noi . *

Lifabetta publica nuoue Leggi, noti fedamente rigorofiflime,nt«u

ingiufte ed empie, contro a'PadriGiefuiti,ealtri Sacerdoti

Cattolici, contro a quali gl'heretici fanno efeguzio*

ni iroJto empio. Cap. XXIX.
jf RE T^DQ adunque alla Reina, che le for^e diquefìi ^n j .g^
Vadri ,foficro molto pericolofe alla fua 'Setta , e giudi-

cando che l valor loro ; foffe per riufcire vn arme molto

proporzionata per ifneruare la malignità deWherefia-»:

defiderofa d'impedire il frutto che fi ficea , e rimedia-

re a danni che ne riceueua la Setta de gli heretici : jldì

1 f. di Luglio dell'anno i f 8 o. mandò fuori alcuni crudelijfjimi e ingiu-

fiiffimì Bandì , ne qualifi dichiaraua, e fi determinaua che tutti i defiliti,

e altri Cherict' ,e tutti gtalleui'de due Collegi, ouuero Seminari , fuor del

fìio Bearne ,foffcro rei d'offefa Maeftà , e autori di varice diuerfc congiu-

re r contro la Reina , e la Republica . Dipoi fi comanda à tutti i Vadri e-»

tutori, che'l più tosìo che poffano richiamino i fiioi nel Reame , ordinando

fotto grauijfime pene, etiandio a Mercatanti , e à tutti gì'altri t che non.*

mandino danari in aiuto di quefii cotali Collegi , ouuero d'alcuni de loro

alleni, e à tutti vniuerfalmente , che niuno gli riceua in cafa , ouuero /al»

qualunque modo,dia loro aiuto,foceorfo,ò giouamento t>eruno,nè pure pojfa

con loro fauellare. E tutti queft'ordini furono fatti con autorità non fo-

lamente della Reina , ma poco dopo etiandio come legge , per ordine di

Variamento eonftrmati 3 e publicati, come nel fuo luogo diremo. E per

memoria-»
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memoria di queflo fatto m'è partito di metter qui [otto il Bando , parolai

per parola, nella noflra'volgar lingua trafportato > come dall'Tnghilefe^»

nella LatinadalVecceUenti^imo Dottore Sandero è fiato tradotto

.

BAK^O DELLqA SERENISS.
Reina d'Inghilterra,à dì t f. dì Luglio

>

deìiAnno di NoHro Signore

MDLXXX.

Per richiamare i fudditi di S.M.i quali habitano nel*

le parti di là dal Mare, {otto pretefto di Studi,ma

in efletto viuono contro le Leggi Diuine e Imma-

ne , del Reame d'Inghilterra loro patria . E con-

tro à tutti coloro,i quali riceuono Giefuiti e Preti,

che dicono leMeflè,feminatoridi tumulti, e d'al-

tre machinazioni di tradimenti

.

» T <A SereniffimaMaefià della 1{eina f intendendo che àqueili anni

„ 1 ' profiìmipajfati , fono flati ordinati dal Vefeouo diurna alcuni

„ Collegi e Compagnie sfotto nome di Seminari , tanto in Rpmayquanto ne

„ gli Stati e giurifdiqjoni degl'altri Trincipi , majjìmamente per racco-

» glìcree fojlentarei fudditi di S.M. affineche salleuino e finutrifeano

y, nelle falfe dottrine , onde infiniti de'fuoi fudditi ,
peraltro buoni e fc-

„ deli , non folamente fono flati nelle cofe appartenenti alla Religione-»

„ corrotti e guafi'uma etiandio forcatamente leuati dalla materna e nati'

„ uà ojferuan^a Crifliana, e dalla douuta vbbidien^a e riueren^a alla M.
„ S. riconofcendola come Vrincipe e foprema Signora: e diuenuti appref-

„ fo minifìri d'alcune iniquiffme machinazioni » non folamente per dare

„ difìurbo à queflo Reame , e à gl'altri Stati e giurifdi^ioni della M. S.

„ ma etiandio per concitarle vna interina ribellione nella lor patria:per

,, quefla cagione ha giudicato la M. S. cofa molto conueneuole , e degna

» di Criftiano Vrincipe, douere diligentemente e quanto prima prouede-

»y re , con tutti i migliormeq^i , che i fuoi fudditi fiano bene alleuati , e

3ì ammaestrati nella fera e Crifliana Religione, laquale s'appoggia noiL»

9, mica
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» mica a fogni, né alle vane tradizioni,ò inuen^ioni de gli huomini , me
$, al folo verbo dì Dio.

x Ter tanto ordina S.Maettà , e feuerameute comanda « tutti i fuoi

» Vaffalli , e'hanno figliuoli , pupilli , ò parenti di qualunque maniera nel*

» leparti di là dal mare, la cuifpezjal cura s'appartiene à loro, ouuero

» per qualunque altro ridettogli proueggono dette cofé necejfarie per vi*

a, uere ; che dopo i dieci giorni della pubblicazione di quefio bando , non

»y folamente diano al Vefcouo ouuero ordinario
L
di quel luogo, oue eglino

„ babitano,i homi diqueHi lorofigliuoli , pupilli , ò parenti , a' quali ban~

9> no dato in qualunque maniera aiuto , rhrouandoft eglino di là dal mare

» neltempo di detta publica^jone fen^afpe z}<d licenza di S. Mae/là chi

» duri e nonftaper ancorafinita , ma facciano etiandio ogni opera e sfor*

» 70 che i mede/imi figliuoli , e altrifopranominati ritornino tra lofta^i*

a di quattro meft dal tempo di dettapubblicazione di questo bando .

3 T^Ua qual cofa vuole ancora la M. S. e comanda che ipadri e altri

difopra nominati , toflo dopo la tornata de'lorofigliuoli e altri nomina*

ti , ne diano minutamente ragguaglio al Vefcouo e ordinario del luogo ,

Chefé i dettifigliuoli e altri nominati dopo ihauere conofeiuta la voglia

di S.M. per auuifo de' padri , ò altri amici , non ritorneranno nel tempo

determinato : all'ora non farà più lecito à veruno de' parenti , ò altre.»

perfone predette diprocacciare loro qualunque cofa perfofìentazionc-»

della vita loro direttamente : ma né ancora di tenerefegreti coloro i qua

liàquefli slejfifigliuoli ò parentifaranno quefte cotali prouifioni , ma.*
potranno riferirlo e manifefìarlo al Vefcouo , ouuero ordinario del luo-

go ,fonopena delgrauìffimofdegno della M. S. oltre àgli altri fupplilj

i qualiper quefto cotale dijpregio in quéfta parte fi potranno loro giù*

slamente dare .

4 In oltre ordina la Maeflà fua , e vuole che compiuti i giorni de-

» terminati , non fia lecito ad alcun mercatante , ouuero à qualunque al*

» tra perfona per modo di cambio ò di baratto, ò di commuta^» , ouue*

» ro in qualfivoglia altra maniera , cambiare * barattare 3 commutarci
» mandarti > dare^j » ò proccurare alcuna fomma di danari , ò qualun*

„ que altro aiuto , ò giovamento , ò fiefe d'alcuna, od'alcuneperfonel*

» che ftano di là dal mart^ > le quali fecondo la Menzione e proponi*

» mento di quefio Bando fi proibite che non pojfano bauer aiuto òfoc*

j, corfo veruno da qualunque parte de gli Stati , d giurifdizione di fua

,> Maefìà ,fatto pena dello fdegno > e d'altri fuppliz* cheper quefio di*

» fregio fi danno .

jf Intendendo vltimamente fua Maefìà che molti de'fuoi Va/falli ne'

predetti
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u predetti Collegi ò Seminari di là dal mare allenati e nutriti , de quali

„ aleuni fi chiamano Giefuiti(per potere più ageuolmcnte fotto fpe^ie

„ di così fanto nome ingannare , e à poco à poco fogliare del loro ifem-

„ plici ) e che cojìoro pocofàfotiyenuti nel bearne , dal Tapa , ò da' fuoi

„ delegati dirittamente mandati,confpeqiali commefiioni , e con queftdL*

,> intensione , e proponimento > nonfolamente di corrompere intorno alla

„ fede,ef{eligionChriftiana gli ottimi , e amcreuoliftimifuggetti di fua

„ MaeHà , ma etiandio di difiorgli dalla douuLi riueren^a , e ubbidien-

ti q^O-t, e dalla parte loro infiigargli , e prouocargli à machinare qual-

„ che malz-j ,per diflurbar la predente pace , e tranquillità- della B\epu~

„ Hiea , la quale per la benignità di Dio , e buongouerno difua Maelìà,

,, quefto Reamcgià molti anni addietro , felicemente fi godevi -• veggen-

ti do la Maeslà fua , e -prefentendo quefto gran male che feguire ageuol-

„ mente potrebbe,per meTgo di cofi maluagi miniftri, e pericoloft ftro-

„ menti ( delche nhabbiamo veduto poco fa lefempio, e la jperien^a-t

„ troppofrefea nel Bearne d'ibernia ) dichiara à tutti i fuoi Vàjfalli ge-

„ neralmcntc-, y e à aafcheduno in particolare , che fé alcuno di loro ò

„ di qualunque altra gente habitanti nel diftretto de fuoi Stati , Giurif-

„ dizione , ò Dominio : dopo la publica^ion di quefto Bando , riceue^

« ranno , foftenteranno , fomenteranno , fauoriranno , ò aiuteranno i detti

„ Giefiliti t autori , ò alleui de' Seminari , ò Sacerdoti che attendono à

„ celebrar Mejfe , ò qualunque altra perfona delle nominate, le quali d,

„ ftano venute ouuerofiano per venire ,Ódebbano effer mandati in que-

„ fio Rgame,ò in altrefue Giurifdi%ioni,ouuerofe non manifefteranno co-

„ loroi qualifapranno che effi riceuanoyò alloggino queft'iftefti ò altri

3, vagabondi de quali potrà nafeere ragioneuolmentefofpetto , che eglino

iy ftano cotaliy e di così difdiceuole condizione ; ouuero fé tofto non prefeti

„ teranno al più vicino Maeftrato,ò Capitan digiufti^ia quefte cotali

„ perfone le quali haueranno tenute per auuentura apprejfo difé nel tem-

„ pò di dettapublicanione ò dopo , affnechè da luiftano mejjì in prigio-

„ ne y ouuero fi prefentino ad altri Maesìrati , acciochè da loro ftano ft-

„ miglianiemente imprigionati,per ejfer dappoi efaminati , proceffati , e

„ con le conueneuolipene , puniti de' lor misfatti fecondo la volontà del*

,, laMaeftàfuaLj.

,, .All'ora tutti coftoroft riputeranno e s'eftimeranno fautori, e patrìni

„ difmili huomini ribelli, efedi^iofi,efiprocederà contro, di lorofaccen-

to doglipagare Ufo del difpregio di S.M. contefécu^ion di quelle pene

» chefecondo le leggi di quefto Bearne ouuerofecondo l'ordine di S* M.
„ contro di loro s'ordineranno*

Jt quefli bandi, e à varie , e diuerfe calunnie contrari fommo Tonte/i-

ce>e PP. Giefuiti, e Sacerdoti, e alletti della Copagnia , e de'Collegi loro,

s'oppofe
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ioppofe l'Eccellenti(fimo Dottore Guglielmoaliano hoggi lUufiriffimo Car

dinaie , e rijpofe feguitando l'efempio di Giuftino Martire , d'altanafio , e

degli altrifanti Vadri,fcriucndo vna dottijfima, e grauijfima ^pologi.t-t

la qualefarà nella fine di quefia Storia,per comune fatisfazione aggiunta,

in cui egli congran modestia dichiara che lanten^ion delfommo Vontcfi-

ce neWordinare , efondare i Seminarile ilfine di quefli Vadri Giefuiti , e

degli altri Sacerdoti Cattolici,nella'mprcfa d'Inghilterra , e delle tante^.

fatiche loro , altro non era per certo che acquiflar l'anime erranti , e trarle

alla vera cogniqjon di Dio , e vbbidien^a dellafinta Sedia, e del vero Vi'

cario di Crifìo .Eprouò quesìo con ragioni tanto viue : chègliheretici non.

gli hanno ancora potuto rièfiputo con ragione alcuna rifondere :e i Sa-

cerdoti rimafero più inanimiti , per mandar innanzi la'mprefa y e i Cattoli-

ci che gli riceuonoin cafa , con quella medcfimapronte^a d'animo , efer

nor di fyirito > lofannofemprefen^a paura veruna delle minacce, e del-

le Jpauentofe pene che nel Bando fi propongono , e fi minacciano

.

Ma non fi fermò qui il furore , e la rabbia di Lifabetta ; perciocché veg

gendo ella che le Chiefe , e Sinagoghe , ouuerc Conuenticoli degli heretici

reftauano in molti lati abbandonati : chiamando di nuouogli Stati al Var-

iamento -.fece altre leggifeueriffime , e molto graui , nelle quali fi minac-

ciauano airociffime pene>contro a tutte quelle perfone,e contro à ciafchedtt

no in particolare b huomo òfemmina (purché arriuafìe all'età d'anni fedì-

ci ) che le trafgrediua . Le quali leggi ( comprendendo tutte quelle che

da Lifabetta contro a Cattolici in diuerfi tempi furono fatte )fon di due

maniere ; alcunché quali rifguardano i danari , le poffejjìoni , e gli altri be-

nixosi difortuna,come di natura,ò corporalije quali per ora fi poffono chia

mare pecuniarie . .Altre che minacciano la monca qualunque trafgrejj'orc

come a tradìtor dellapatria , e ribello di S.M. e quefte fi poffoa chiamare:-»

capitali t efanguinoknti

.

1 Tra le prime è quella chefu fatta da Lifabetta fanno i yS i.contr'à colo

ro i qualifeguitando gli ordini deUaChiefi,e'l dettame della propia co-

feienfa , e hauendo à vile,an^i in orrore,le Sette deTroteftanti ,fanno dif

ficoltà d'andare alle Chiefe ,ò ,più toflo , Sinagoghe loro, e quiui le lor

Trediche, yfìci , e orazioni non vogliono afcoltare . E la pena tafiata,crcL-*

di lire venti aU'-vfim^a d'Inghilterra , chefono della moneta nottra -, feudi

intorno à 6 6.d'oro. Efé alcuno per trifta forte non hauea commodità t nè

medo dapagare , era condannato alla prigione,finché haueffe facoltà di fo-

disfare , e racqui/lare la libertà . E con queflo aggrauiofpogliarono di tut-

ti i lor beni infiniti Cattolici.

% Fu raddoppiata la pena ch'era già fiata determinata nel primo anno di

Lifabetta contro à tutti coloro che cclebrauano, ouuero afcoltauano lt^

Li Meffc.
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Meffe . E qmfla era la legge , Chiunquefarà conuirtto d'hauer vdito , an-

uengachèfegretamente > la Meffa ,farà condannato per un'anno intero aU
la prigione , e tanto di più per lo auuenire quanto egli indugerà à pagare

d Fifcofeudi zìi. d'oro . E'I Sacerdote ebauera celebrato , non 'vfeirà di

prigione compiuto etiandio il termine d'vn intero annofé non fatto lo sbor

fo e pagamento difeudi 4x1. d'oro , e quefìo ogni volta chegli occorrerà

in quejla maniera contraffare al bando di S.M.

3 Ciafcheduna perfona Ecclefiajlica che non rinuncerà e non biafimerh

la Religione e Chiefa Cattolica Romana , rinegando publicamente l'autori'

tà epodejlà del "Pontefice Fumano : perderà tutti i Benefici , e qualunque

Cra do , ò Degnità Eccleftaftica , ch'egli hauejfe .

4 Taluno Scolare ò letterato in qualunque profejfwne potrà mai hauere

luogo ne Collegi dell'^Accademie , cioè negli Studi Generali , né falire à

Grado "veruno di lettere :fe prima faccendo lentrata in quel Collegio, e ri-

ceuendo qualunque Grado, egli non rinuncerà , e non rinegherà pubica-

mente l'autorità del Vontefite, etiando nelle caufeftirituali appartenenti

alla CbiefcL*

,

5 l^iuno pofia efìer di qualft voglia publico Maeflrato , né hauere ver u

no publico yficio nella Republico-» ,fe prima non bara fatto il publico

giuramento yrinun^iando in tutto e per tutto la detta podejìà del Von-

tefice Romano .

6 Klfuno pupillo* venuto all'età perfetta , potrà entrare in poffeffo della-M

fua beredita y nè goderne commeditàyeruna: fé non hauerà fatto prima

il detto giuramento e rinuncia-» .

7 Tutti coloro che faranno chiamati( come fpejfo è yfan^a di fare ) à
publici Configli degommi de'l Bearne , cioè al Variamento ( in cui era V-

fan^a di dire con grandiffima libertà ilfuo parere ) perderanno ogni ragio

ne y ò giurifazione chaueffono ò foffero per hauer in detto Variamento»

non volendofar publicamente questo giuramento

,

8 Così à qualunque perfonafarà offerto due volte il detto giuramento,ed

egli la fecondavolta fi renderà difficile à farlo, e in effetto non "vorrà ac-

cettarlo : perderà tutti ifuoi beni , e lepoffeffioni ebe ricamberanno al Fi*

fco i ed eglifarà alla prigione perpetua condannato .

9 Chi negherà che la Reina fia fopremo Capo della Chiefa d'Inghil-

terra » etiandio nelle caufe fpirituali dell'isleffa Chiefa^» ,farà deU'isleffa

pena
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pena della confifca^ion di tutti ifuoi beni , e della perpetua prigione feue-

ramentepunito.

I o Chiunque riceuerà , ò porterà , ò hauerà appreffo di fé <Agnufdei

,

Rofari , >Aue Marie benedette-» , Medaglie, Crocifijfi, ouuero qualunque

altra cofa benedetta dalfommo Vontefice , e portata in Inghilterra-»: in-

correrà nell'ifìefia pena della prinazione di tutti i fuoi beni , e della per-

petua prigione-* .

I I Chiunque per ammaejlramento de'fuoifigliuoli hauerà in cafa qual-

che pedagogo, il quale nonfrequenti le Chiefede Vrotefianti , ouuero che

nonfìafiatoapprouato,e ammejfo,da vn Vefcouo CaluinislO-» : perderà

perciò trentatre feudi d'oro il mefe , finché non lo caccia con buona-»

licenza-* .

1 1 Chi hauerà notizia d'alcuna perfona e habbia riconciliato alcuno al-

l'ynità e Comunione della Chiefa Bimana, e hauerà ò l'vno ò t'altro in qua

lunqv.e maniera aiutato efauoreggiato , ouuero l'hauerà occultato , e non

fifaràjìudiato difare sì che fra lofpa^io di ventigiorni immediatamente

feguenti , e l yno e l altrofia al publico Maefìrato feoperto : perderà tutti

ifuoi beni , così mobili come immobili , e tutte le pojjejfwni mentrechè egli

*viue-»> e del corpo fuo, fi darà ordine ,fecondo la volontà e arbitrio

della Bgina :

13 Chifaprà che alcuno habbia procacciato per altrui la riconciliazio-

ne alla fede e Rgligion Bimana , auuengachè egli né altrui habbia ricon-

ciliato nèfejìeffo , purché egli habbia dato aiuto òfauore à chi hauerà ne-

goziato vnafimile imprefa, ò l'hauerà tenutofegreto non lo feoprendo alla

Corte > incorre nella medefima condannagione e penacome difopra,&c.

1

4

Chifaprà che alcuno habbia configliato altrui a riconciliarfi e riunir-

fi alla Chiefa, e Fede Bimana, auuengachè egli fleffo non habbia procac-

ciato di farlo, purche egli'di quefio cotale configliero habbia hauto in qua-

lunque maniera contezza * ouuero Ihabbiafauoreggiato , ò tenuto fegreto

e non manifefiato alla Corte-» : incorrerà nell'ifiejfa pena e condanna-

gione-9*

1 5 Chi faprà che alcuno habbia perfuafo , procacciato , ò configliato al-

trui che renda vbbidien%a al Tontefice Romano , nelle caufe appartenenti

alla Chiefa > e nondimeno l'hauerà aiutato , ò tenuto fegreto , ò non mani-

festato ( come è detto di fopra ) incorre nell'ifiejfa condannagione-» .

LI i 16 Chi
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1 6 . Chi faprà che alcuno fi fia lafciato perfuadere, d'ubbidire al Voti-

tefice Romano , nelle eaufe dette di Chicfos ; ouuero ch'egli habbia prò"

meffo per lo tempo auuenire , di tendergli qualunque ybbidien^a , e gli

porgerà in qualunque maniera aiuto , ó terrà fegreto , ouuero fra venti

giorni non lofcoprirà ( come detto )faràfottopoìlo all'ifleffacondannagio

ne, e pena delia perdita di tutti i fuoi beni e poffejjioni ,e dellaprigio*

ne_> , Oc.

1 7 Chifaprà che vn Sacerdote habbia affoluto altrui , e thauerà Aiutato,

ò tenuto fegreto , ò in dov.uto tempo non l'batterà palefato ( come è detto)

hauerà vn iHeffa condannagione , e pena-».

i'8 Chi faprà ch'vn Sacerdote habbia autorità d'afioluere , auuengachè

in effetto egli non tbabbia efercitata ; òpure habbia affoluto alcuno ; e l'ha*

tteràfauorito , ò non manifefiato alla corte (com'è detto ) incorrerà nella-»

Sìeffa condannagione ,. e pena-» .

1 9 Chi faperà che alcuno fi vanti ò pretenda d'hauere autorità daffolue

re , auuengachè egli in effetto nontbabbia,e l'aiuterà ò non lo feoprirà

(come difopra è detto] hauerà la medefima pena-*.

i o Chifaprà che alcuno fìa fiato da qualche sacerdote afioluto ò perclrè-

egli volontariamente habbia procacciato ,e fatto imprefa d'hauer quella-»

ajfolw^ione ; òpure perchè effendone confapeuole , hauerà folamente per"

mefio d'effere da lui affoluto , non ne faceendo però imprefa veruna , e iti-»

qualunque maniera lofauorirà > ò non lofeoprirà (com'è detto ) incorrerà

nella Heffa condannagione , e pena-» .

a i Chifaprà che alcuno habbia diffuafo ad altrui ilfiguitare quella Rc~

ligione che ora è pubblica in Inghilterra (cioè il Calumifino ) con intentio

ne di dicamelo > traendolo alTvbbidien^a della Religione , e del Toni. Ro-

mano, ouuero faprà che alcuno habbia procacciato ,òperfuafo, che la det-

ta Religione ad alcunifi difiuada;e l'haueràfauorito , ò tenuto fegreto ,ò

non manifefiato alla Corte,frà lofpa^io di venti giorni ( come dettojincor-

rerà nell'iHeffa pena,e condannagione.

Da quefie inique ed empie leggi ( ancorché niuna ve nefoffe capitale-»»

e mortale) fi può ageuolmente conofeere quanto fia malageuole,e dura con-

dizione quella de' Cattolici in Inghilterra , a'quali,tante leggipiene difpa

uenti , e di pericoli , fono àguifa di tanti lacci apparecchiate per incap-

piargli e precipitargli nel malt-» . E chi maipotria viuere con animo quie-

to , e tranquillo: conciojfiacofachè attorniato da ogni lato di tante minacce-

noli e e cesi empie leggi, i cui pericoli fchifar non fipojfono > fé l'huom*

non
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nonfi rifilile d'ejjer empio , nonfipoffa promettere , népure per lo brieue

fpa^io d*vn ora ,ficurta veruna-i ? E qualfù mai iniquità eguale à que-

lla 1 quando per odio della F{eligion Cattolica , in cui tuttifiemo nati » alle-

ttati , nutriti , e molto tempo yiuuti, ilpadre è forcato acculare ilfigliuolo,

ti marito la moglie , il fratello laforella , ilpenitente il Sacerdote , il firui-

dore ilfuo "Padrone* TSlon s'è mai piùfintita ne' paffatificoli, per qualun

que ricordanza de'nofiri "Padri,iniquità ò crudeltà filmigliante à quefto-t»

Quefie fino le brutte , e difdiceuoli riuolw^ioni de* noflri tepi mai più "\>dì

te , le nouità di quell'infelice Reame,le piegheuoli voglie dell'humane men-

ti* i vanijjimi penfteri della carne ,edelfangue,coqualififinfimpre inge-

gnati gli heretici,per coto de propri commodi, variare ,e alterareìficondo i

lor capricci l' immutabile verna della dottrina del Vangelo di Criflo,e

dellafiia Fgligione-* .Ma vegnamo oramai alle leggipiùfiuere , e capita,

li , le quali perchè hanno annejfa la pena della morte , e del [angue,furono

danoi chiamate poco fipra fanguinolenti . E ancorché tutte quefìe fiano

circa la Religione ; nientedimeno non filamente minacciano la pena della

te/la , ma anche di Maeftà offefa , che èfiopra tutte l'altre grauijjìma , e o-

diofifjìma , come quella che non fi fuol dare-» , fi non per qualche brut-

ta fielerate^O-tt come è il tradimento . E qiiefìo fu fatto dagli heretici,

nonfilo affinechè appreffo al volgo ignorante e[ciocco* la morte de'Cattoli-

ci nonpareffe Martirio,ma più tofto infamia dì qualche[uergognatafielle-

rateq^a : ma ancora affinechè più ageuolmente riufiifft loro* il perfuadere

alla p\eina,chè la Rgligion Cattolica, era poco affeqJonata,anq-i nemica à

quella Corona , e alla stabilita , eficure^a del regnare poco ficura . Onde

tonquefio falftfjimo principio,noneramalageuole,cauar da lei contro a*

Cattolici quelle più dure , e grauijjìmc leggi che parea loro , ancorché el-

la per natura haueffe in orrore quefìe , efimiglianti violente , espargimen-

to difangue^s . La prima adunque di quefìe erdjt .

% z
^
Chi dirà òfiriuerà,ò affermerà , ouuero in qualunque maniera per

fegni etiandio,ò per cifere darà ad intendere , ò veramente ricercato , ep re.

gato,confedera chtl Tontefice Etmano fia Capo dalla Chiefa d'Inghilter-

ra.*, ouuero ch'egli habbia alcuna autorità nelle caufe appartenenti à
quefìa fieffa Chiefit-> : fard reo d'offefa Maeslà , e deÙ'ifieffa pena cotLS.

sui i traditori della Bgpublica
> fi figlion punire , farà feueramente ga-

ftigato e punito,

%y Chi appellerà in qualunque caufa,al 'Pontefice Bimano , oda lui e&*

tterà Bolle,ò altri flromenti, esoneragli in Inghilterra,farà gafiigato del-

Vifteffapena di Maefià offe[clj.
- >

«4 Chi riconcilierà alcuno alla Comunione , e Vnione della Chiefa Bg-

Li $ maria
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matta ajjbluendolo dalla Scifma ò dall'herefia >farà reo &c,

%$ Chi liberamente, e difpontanea volontà acconfentirà d'ejferc aU'Oìef

fa vnione te amifià della Chiefa Romana riconciliato <&c .

a 6 Chiprocaccerà per altrui VifteJJa riconciliazione , ire.

47 Chi configlierà alcuno che fi voglia riconciliare alfvnione, e Comu-

rtione di detta Chiefa Bimana , auuengachè non ne faccia imprefa veruna

procacciando detta riconciliazione , &c.

a 8 Chi perfuaderà à perfona alcuna che neMe caufe della Chiefa renda

ubbidienza al Tont.B,omano}incorre nell'iftefia pena,

z<? Chipermetterà òfi lafcierà da altruiperfuadere,à rendere nel modo

detto "ubbidienza al Tonteficè> Ù'c.

j o Chiprocaccerà ò darà conftglio che alcuno fia perfuafo à vbbidirc*

nel modo detto al Pontefice Rom./otterrà lafieffapena.

3 1 Chi prometterà per lo tempo auuenire,qualche ubbidienza al Tonte*

fice F(gmano,neUe caufe appartenenti alla Chiefa,farà condannato d'offejfa

Maefià .

3 1 Se alcun Sacerdote ajfoluerà qualcuno de' vajfalli della Reina , farà

reo doffefa Maefià .

33 Se alcuno haurà autorità d'affoluere in Ingbilterray auuengachè iits

effetto non habbia mai afioluto veruno &c .

3 4 Chifi vanterà dhauerc quell'autorità d'ajfoluere,ancorchè egli non

l'habbia >farà reo . Ù'c.

3 s Chifappiendo,e acconfentendo,farà da alcuno ajfoluto,ò habbia vieet.

calo il Sacerdote di cotale afiolnzione, ouuero habbia permeffo , d'ejferc in.

quefia maniera ajfoluto,non ne ricercando veruno yfarà reo, <&c,

36 Chi procaccerà che alcunofia afjo luto > eafea nellapena .

3 7 Chi configlierà che alcunofia ajfoluto 3 ancorché non lo procacci taf-

ca ncWifteffapena di Maefià offefa.

$* Chi



D'Inghilterra. Lib. II II. 535

3 8 Chi procaccerai configlierà alcuno che ajfolua, ancorché non faccia

imprefa che veruna particolare perfonafia in quefla maniera affoluta , caf~

<herà nella pena detta .

3 9 Chi dijiuaderà à perfona veruna,quclla Religione che oggifi tient^

publicamente in Inghilterra 3 ò procaccerà , ch'ellafia difiuafa , con inten-

sione , e affinechè colui che è diffuafo, fi perfuada all'ybbidien^ia del Von-

tefice Romano , e dellafede , e'E,elìgion Cattolica ;farà punito di queflcL*

fteffa pena di maeflà ojfefa

.

In quefìo me%%o per mandare ad effetto quefìc fanguinolenti e inique

leggi , con maggior violenta , mandarono alle cafe de'più ISlobili , e_»

d'altri cattolici , diuerfi cercatori , birri ,fpie , e meffi , e altri miniftri di

giufli^ia, per prendere, e condurre in prigione ifacerdoti,con coloro i qua

ligli alloggiauano , efauoreggiaua.no ,eper ifpogliar loro le cafe di tutto

arnefe , e con grauifjime , e atrocijjìme pene tormentargli', sbranargli , e_»

toglier loro anchf tdluolta latita
,
proponendo e promettendo grandiffi-

ma mercede , e premio àperfone maluagiffime , efcelleratijjìme , ed etian-

dio laperdonan^a delle lorofconce maluagità , efcellerate-^e , fé àguift

di buon cani di proua, e fperimentati alla caccia, hauefferofcoperi,e prefii

TadriGiefuiti , e altri Vreti , e'Sacerdoti . in quefia manierafifece vnO-i

preda di tanti , e tanti Cattolici, eferui di Dio , d'ogniflato, grado , e con-

dizione : che ejfendogià piene tutte quell'antiche prigioni , lequalifoleua-

no effér giàflange di ladroni , e d'altre perfone infami, e d'ogni malaffa-

re , nonfolamentefe ne fecero molte delle nuoue in diuerfi luoghi , ma an-

cora per dar luogo in Londra à infiniti Sacerdoti , e altri Cattolici muti-

lamente frefi , alcuni prigioni cheflauano in quelle antiche ,fi mandarono

in altri paefi . Tra'quali il Vefcouo di Lincolnia , e l'abbate di Vuefme-
Sire, vecchi Venerabili e Santi, infieme con altri Cattolici, ch'erano flati

molto prima in prigione , furono mandati nell'antiche prigioni Isbiacenfi

pofle nelle paludi d'Ely , doue l'aria è corotta , e peHilen^iale, e confegna-

ti inguardia d'vn Heretico della Setta Vuritana,huomo diabolico, il quale

gli trattaua molto male , e con crudeltà tanto barbara , priuandogli etian*

dio del interilenimento dolciffimo dèlor libri , affinechè non poteffono flu-

diare ageuolando con lofludio il difagio della prigione , e in yarie manie-

re oltreggiandogli , e accagionandogli, e incolpandogli di molti mali, epu-

blicandodi loro mille cofe indegne , e introducendo nelle loro flange , fe-

gretamente, efen^afaputa loro, alcune donnicciuole di mala fama, perfa-

re altruipiu ageuolmente credere le lor bugie , e artifi^iofe calunnie: che

tffendo eglino con quefti cattiuiportamenti così malamente oltreggiati , e

maltrattati , tra lofpa^io di pochi giorni , hauendo congran pa^ien^a t e

fortezza, tutte quefle foperchierie humilmentefopportate , morendo re*

fero lanime loro à Dio . Effetti della barbara crudeltà de gli Heretici,con~

Li 4 tr*
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tro alla I{eligion Cattolica , e affezionati di lei. La quale come innato

mendo della malignifJimaherefia,non regna folamente nepublici miniflri

di Lifabetta> ma etiandio in tutte lepriuate perfine , dell'iflcffa malignità

infette: come nel'feguente capitolo, delìvno e dell'altro
,
fé ne yedranno

alcuni efempi

.

Quanto fia maligna l'Hercfia , contro là Chiefa Cattolica , fi può
ageuolmcnte comprendere, oltre alle molte efeguzioni fatte

«da gli Hcretici contro acattolici (delle quali è detto) da
alcuni effempi , della crudeltà loro , in quefto Capi-

tolo diftefamente raccontatile occoriì in quel-

l'I (ola, da che l'irteHa Hereiìa , con tanto

orgoglio , e col braccio de'Piincipi,

che la gouernano , infino al

/angue la Tiraneggia

.

Cap. XXIX.

Jl quefla brieue narrazione di crudeltà contro a* Vrelati

e altre perfone de'Cattolici,e dell'altre maluagità racco-

tate difopra ,fipuò ageuolmente vedere , qualfia la ma*
lignite dell'here/ìa , che le perfone di lor natura non crii

deli , ancipiti tofto benigne , e alla piaceuolez%a molto

inchineuoli, trasforma in tantaferocità e afpre^a : che né

per laticinanfa della medefìmapatria,nè per la bontà e innocenza del"

Valtrui vita, neper lofplendore, e meriti della virtù , e delle molte lettere^

riè per la tenerezxa della fioriti e frefea età , néper la riueren^a del Sa~

ccrdo%io,nèper le molte preghiere, efupplicheuoli parole delle perfone mi

ferabili e colme di affanni , neper la copia delle loro molte lagrime , fi mo*

uerebbono mai à compafìone e pietà di tanti innocenti , mitigando in me-

noma parte , la rabbia della crudeltà loro più che barbara , etiandio nell'c-

Hremofoppli^o,oltre all'altre perfecu^ioni di tanti inno cetiffimi Catolici.

Queflofipuo ageuolmente conofeere per alcuni effempi i quali non mipat

di douer tacere . '*

,

Strafatta in altri tempi vna legge, che certi pouereìli , i quali non ha>

nenio ne cafa, né tetto , e accattando continuamente per Dio ,femprefotL»

vagabondi , né mai in alcun certo luogo,hanno fianca ferma , foffero fru-

ttati, e co ìferrofocato sincendeffe loro Xorecchie . Auuenneper auuentu

fa in Londra, che al Giudice,fotto pretefìo di Religione, fu prefentato v*

Giouane, di ricchi e onefìi parenti nobilmente nato , e ne gli fludi delle let-

tere immane,fecondo la condi^ion dello flato , e dell'etàfua , affai bene in-

tendente : il quale tralafciati per qualche tempo gli fludi , pajfauaper Icla

Città di Londra, per vifitaregli amici . E ancorché egli con detta legge

non
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non haueffe che fare , né (otto qual fi fìa pretesto > ò finto colóre , vifoffeden

tro comprefo : nientedimeno perciocché egli era dì Francia nouellamente

venuto , e del Seminario del Vontefice , in cui egli era flato , e ne' cofìumi

aUeuato , e nelle lettere ammaestrato , era difrefeo vfeito : L'empio Giudi'

ce ,per odio e [corno della Religione e fede Cattolica, non gli volle mai dar

libertà , auuengachè inno eenti(fimo il conofeeffe , prima che fattolo per la

Cittàfcopare , col ferro di fuoco ( come è detto ) gli fàcejfe incender gli

orecchi . il chefu fatto ancora à vno innocentijjimo Sacerdote , in quefì'i*

fteffo tempo nella Città dEborace .

.Auuenne in queH'ifìeffo tempo , che vna nobile Gentildonna giouane ,

c'hauea il marito in prigione , per Tifìeffa perftew^ion della Religione-»

Cattolica , ottenuta buona licenza da'minifiri ordinari di vifitarìo , entrò

dentro in prigione . Del che effendo fatto confapeuole il Soprantendentce

pensando che la fiera foffe rimafaprefa al [uo laccio : ordinò che anch'ella

(offe guardata in prigione^ . Della cui fcortefia effendofi ella forte alte-

rata , ouuero della poca fede,òpiù tofìo perfidia dell'ifìeffo Soprantemien

te fpauentata , ouuero offefa dall'aria di quel luogo,pw^olente e corrotta;

venne toslo in vna grauijjìma malatia » e manifefìo pericolo della vita-* .

Ed effendo già venuta à tanto mal termine della yita , che ella parca che

doueffe à ognora fpirare , il marito da gran dolore sbattuto , pregaua m-
fiantemente , che almeno pervn giorno, ella foffe eauata fuor di prigione,

affinechè godendofi ella gì'aiuti , e Vamoreuole^e delle fue (erue,(e ne_>

paffaffe con qualche JodisfaQone all'altra y>ita^> , Ma non ottenendo egli

lagrafia , la meschina moglie fi morì miseramente in quel luogo . Di que-

Jsle , e d'altre fomiglianti crudeltà de gli heretici di quel Reame , [e n?_^

farebbe vn intero libro. Ma per fuggir la lunghezza , né racconteròfo~

lamente vn altro , per tornare alla Storia-*

.

* S'era ammalato in quel te mpo vn principalijjimo Cortigiano della Rei-

na Lifabetta , perfonanella vita fua moltofplendida , e non meno per la-»

nobiltà del [angue , che per lo fplendor delle molte ricebe^e e d'altri be-

ni , così di vertu, come di fortuna neVÌopenione di tutti,molto riputato , e_»

filmato . Ed effendo nella'nfcrmità peggiorato, e diuenutogià molto graue,
gli venne alla fantafia trauagliandogli forte lamente ( come [uole fpeffe^s

fiate auucnire à qualunque per[ona, ancorché della faluc^a dell'anima-»

poco diligente , ritrouandofi in vn [omigliante fiato) vn profondo e molto

inquieto penfiero della vita attuenire . E come colui ch'era Cattolico,chia~

ma vn Sacerdote ; affinechè fé taluolta per lo tempo addietro , non fojfe^
così cofìumatamente vìuuto , al pre[ente per lo configlio e [auore dell'aiu-

to [uo , poteffe ageuolmente apparare l'arte del ben morire ,per honorar
con effajutto il rimanente della yita paffata . il Tretcper non mancare^»,
così dell'obligo dcU'vficio [uo , come dclìv[an%a della Chie[a Cattofìco-j ,

ì'auuertì tra l'altre co(e) che[e egli haueffe,quado (he [ta, (atto nocumento à
per[ona
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perfona di qualunque fiato ò condizione, albeggiandola nella fama, ouue

to tenere l'altrui roba ò danari, con poca fìcurtà della propia ccfcienr^cL*;

t'ingegnale il più tofio ch'egli potea, fecondo le facoltà fue direfiituire,

Lo'nfermo rijpofe di sì , promettendo infamemente di fare tutto quello

,

che gli foffe ordinato . Verciocché fi ricordaua , che negoziando già con

vn certo heretico Calumifta : hebbe da lui alcune cofe , auuengachè nell'at-

to di fuori, lecitamente e giufiamente : nondimeno con poca ficure^a > e

quiete di cofeien^a-» . Ordina adunque il Sacerdote , che fi debba fare^
la conueneuole re flituTjone , e lo'nfermo in quefio tempo , fi muore.,. E
auuengachè la moglie già yedoua Sommamente defideraffe dtefeguir Ida
volontà del fuo marito : nondimeno non hauendo ardimento di refiituirta

à vn heretico , né in qualunque maniera feco impacciarfi :gran trauaglia

ne fentiua all'animo. , né le parea di poterfene così ageuolmente sbrigare .

Ed ecco che flandofene ella così dubbiofa , le diede per le mani , più à cafo,

che per fua fatica òndufiria, vn Sacerdote Cattolico . Ella palefatogli il

fuo defiderio , inflantemente pregollo , che ò con l'opera , ò còl configlio ,

fi degnaffe di fauoreggiarla in queiTimprefa . Il buon Sacerdote /coper-

to il defiderio della femmina , molto lodeuole , non meno per l'ottimo ^e/o

della falute del fuo marito , che per ifearico della propia cofcien%a , pa-

rendogli che per allungare il tempo della refìituT^ione , quell'anima fofic»

per patire , non andando il più toflo , che era pojjibile à faluamento, offe-

rì fé sleffo , auuengachè conofeeffe il pericolo in cui egli fi mettea,à fare^»

detta rejìituzione : non fipotendo immaginare in guifa veruna , che quel-

l'empio heretico , foffe per effer tanto ferace e barbaro , ch'egli doueffe cer

care di far vendetta del riceuuto beneficio . Ver tanto raccomandata la'm-^

prefa à Dio , e montato à causilo ,fi mije follecitamente in viaggio . Ed
efìendo già giunto alla Città , oue habitaua l'heretico, à cui i danari della

refiitu^ione confegnar fidoueuano: accommodò la caualctturanél pri-

mo alloggiamento eh' ci trouò ,per efiere più jpedito , e più libero allafu*

ga , finito il negozio dell'accettato carico della ref\itu\ione . Trouata la*

cafa del creditore , e entrato dentro , chiamollo nominatamente,e prenden-

do!'per mano , fequefirollo dagl'altri , ritirandoft infieme feco da partt-3.

Quiuicon brieue ragionamento di poche parole , l'auuifad'hauer portata

feco , certa fomma di danari ,i quali egli douea à lui proprio confegna-

re , con queilo patto , che egli non faceffe inquifi^ion veruna > né deliba

perfona che gli mandaua , né di colui che gliportaua, né ancora dell' ifief-

fa cofa : ma che folamente prendeffe quei danari , e come fuoi gli figodef

/e_» . Il maluagio vecchio heretico, rifondendo con buone parole,promet-

te tutta quello di cui è dal Sacerdote richiefio, efintamente ringraziatolo^

prete fi piglia corniolo. E sludiandofi d'vfc irgli delle mani ,
parendogli

quafi d'hauer fatto vna gran giornata, il più tofio che fùpoffibilc fé »c_*

va all'albergo , oue egli hauca dianzi il fuo caualla lafciato , per prender-

lofi,
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loffi e fuggendofene,immantenente tornare à cafa-» . Ma la fua follecitu*><.

dine fu tutta indarno : Terciocchè fioperto e tradito dal maligno Calumi

Ha , fu tofto raccolto e fatto prigione , da alcune perfine da lui mandate ,

bauendo fatto lor cenno, mentreche egli prendea i danari della reflt tu-

rione . E primieramente quefla calunnia gCappofero , ch'egli non era-*

buomo ma vn diauolo , che per ingannare-» , con qualche fraude l'in-

cauto vecchio Calumila, hauea portata feco la moneta da fifleffo battu* _

ta : La ragione per prouar quejìa finta calunniala oltre all'altre quefla.

Terciochè egli hauea un cauallo nero , // quale da loro diligentemente fi

guardaua ,fé in effetto à fembian^adegl'altri caualli mangiaua il fieno è

nò . Dipoi hauendo ferrato'l Vrete in vna camera , fitto buone guardie-»

diedero commejjione à vno,, che fìando fico dì e notte , auuertiffe con di-

ligenza ( cauandofì egli, quando che fiagli fìiuagli ) s'egli hauea i piedi

di cauallo ò d\Anitra,ouuero di qualunque altrofomigliante animale-.dice

do che à quefli fegni fi conofee il diauolo , fitto l'humana fpe^ie nafeofo

.

iA. quefio nuouo grido era già concorfa gran moltitudine della brigata-»

di quel contorno , e hauendo come curiofa di nouità , e troppo credula at-

torniatala cafa ,pagauano i lor danari largamente ,per 'veder co'gì'occhi

propri questo nuouo Moflro , la cui fama era già fparfa per tutto : Con-

cioffìacofachè quefl'empio Caluinifìa , haueffe già perfuafo al 'Popolo , che

co/lui era vn Dimono, rendendone quefla ragione . E chi mai faria colui

(fi però non foffe di fenno in qualche parte mancheuole , ne di mente ò d'

intelletto interamente fano ) che fpontaneamente offerire ifuoi danari,?-»

fen^a fperan^a di riceuerne premio ,ò riauerne guiderdone, gli donafìe

à vna perfona feonofeiuta , e forefliera * E hauendo eglino il buon Sacer-

.

dote con quefli , e altri fomiglianti feorni , per qualche fpa^io di tempo ,

in quefla maniera villanamente oltreggiato : fecero "visla ( ma con vna ar-

tifi^iofa finzione ) per maggiormente ingiuriarlo , di dargli buona licen-

za. . Ma lo'ngratijfimo Caluinifìa, c'hauea hauuto la refìitu^ione , haueua,

fubornate colui , che gli hauea tolto il cauallo , e'mpedito'lviaggio , che-»

l'accufaffecomereodiMaeftàlefa. Laqual accufa non fu sì tofto fenti-
tà ; che gittandofi eglino con gran rabbia , e con furia infinitafopra di lui»

efopra le cofe fue ,gli tolfero ciò ch'egli hauea . E feruendoft à lor piace-

re del fuo cauallo , e à guifa fiaffaffvni di strada , mettendogli le mani ad-

dofi ,gli tolfero tutti i fuoi danari,fuor che vna picchia particeUa,la qua,

le gli douea feruireper le fpefi del viaggio, douendofene egli di corto tor-

nare à Londra, doue accompagnato da buonaguardia,fù mandato poco do

pò prigione . La oue effendogiunto, e hauendo detto'l fatto ftto,informan-

do della cagione della fuagita,efinendo con diligenza , efedeltà l'acci-

dente occorfo , irà lui el Caluinifìa , al Confìglio Rgale ( ò più toflo à vn di

loro , affinechè la cofa in quefla manierafparfa epublicata , non doueffe tor

n*r± in vergogna del mQrto,ch'era gentil'bmm de'principali di Corte ) fa ,

rimefjQ
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rimejfo da loro al Soprantendente di Londra , il quale lo pofe primiera»

mente nella prigion delTvficio, e curafua , dipoi in vn altra e ha nome "Por >

ta di Vuefmefìre , e ultimamente in Torre, douefìando prigione intorno d
quattro anni(campati appena i tormenti)fece penitenza di quefio cosìgra

uè errore dvna reslitu^ione.*

.

Brieue ragguaglio d'alcune cofe fuccedute in Inghilterra, l'Anno
i ;8 o . hauto per lettere dell'ifteflò Reame , del mefe di Lu-

glio , di detto anno , dal Rettore del Collegio de gli

Inghilefì di Roma^. Cap. XXX.

v/4" per dare più particolare* ragguaglio , e diflintCL*

contesa d'alcune cofe occorfe in lngbilterra,quefl'm

n9 fìeffo i /8 o. affineche ancora l'altre J^a^ioni , che .

afflitte fi trouafìero quando che fia ,per quejl'ifleffit-*

calamità d'herefia ,poffano intendere in che maniera ,

i Sacerdoti de gl'lnghilefi , in quefio diffcilijfimo ne-

gozio yfoffero dalla gagliardiffima mano di Dio aiuta-

ti > e inducati ; non farà fuor di propofito aggiugner qui alcune cofe ,

haute per lettere d'itighilterrad'vn venerabile Sacerdote, ferine del Mefe
di Luglio, dell'anno i $ 8 o. dopo l'hauere 'vn'anno intero lauorato in quel"

la vigna. Ideile quali lettere fi da ragguaglio,di tutte quelle cofe , che in-»

quell'anno auuennero, in quelle feguenti parole

.

a Torgendomifì Xoccafione d\na fidata perfona , che dice di venire.»

» à voi per la diritta: io vauuiferò brieuemente i capi principali di quel-

„ le fleffe cofe , delle quali per altre mie v'ho dato informatone, cafo che

», quelle per auuentura in quefìi pericolofi tempi non vi fofìero venute.*

» alle mani . Quefta nofira mercatantia ( per chiamarla così ) va molto

„ bene , e ha buono fpaccio . Perciocché auuengachè non manchino aleu-

ti ni che la fpregiano , molti etiandio che le contradicono : nondimeno

» molti altri fé ne trouarìo , che la lodano , molti altri , e la maggiore-*

», parte,che la comperano , e la tengano in pregio , marauigliandofi molto .

„ di lei .

>» Vanno attorno per tutta l'Inghilterra tanti ragionamenti de'Vadri

», defiliti , che d'altro quafi non fi ragiona : dimanierachè di loro > hog-

» gidìfi fingono più fauole,e più nouelle, che non fingeuano anticamen

», te iToetide'Monjìri . Concioffiacofachè dell'origine di quefi'huomini

„ dell'ordine loro , della maniera del viuere , de'cofiumi , e della dottri-

,, na , de*configli , e dell'anioni , fi vanno diuolgando per tutto quefio

», Idearne , non folamente ne'priuati ragionamenti , ma etiandio nelle.* \

p publiebe Tredicine* e nelibri che fi flampano , cofe tanfo varie > €-• >

fon-
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contrarie tra loro , che elle paiono più tojìo fogni e chimera , che

cofe vere . Ma la fortuna , e foggetto principaledi tutte quefìe noueU

le , che fi vanno alla giornata diuolgando , e la pafìurache intertiene^a

così la nobiltà , come tutta la gente del volgo,quà batte; che tanto iTOr

driGiefuiti, quanto tutti gì' altri Sacerdoti , che venuti fono con loro*

fumo flati mandati dal Vapa , comefyie di quefii Stati di tutto l Bearne,

e traditori, e distruttori della fiepubliccu» . Due di quesli Vadri prin-

cipali ,f,no nominati il V. Campiano, e'I V.Verfonio, de'quali dicefhchè

coftui dopo l'hauere vifitando, trùfeorfe molte Vrouincie deificarne, s'i

fermato in Londra , e che quell'altro fé ne va per lo contado feorrenda.

Onde vn di loro ne gioitimi Configli Ciuili , fu chiamato da vn certo

Oratore lupo nafeofo , e queWaltro lupo volante , e definita vagabóndo

alla lìbera-» . Uvno , e l'altro fta occupatifjìmo » Vredicano quafi ogni

giorno la mattina à grand'ora, dipoi fcriuono , dopo definare mutauo

tojìo luogo , e caualcando feonofeiuti , attendono à meditar eyjueìlo che

il giorno vegnènte hanno à predicare , la fera dopo cena afcoltano le.j*

confeffioni , ouuero rifoluono molti cafi di cofcien^jL-» . E queft'è quafi

tutto l'ordine della vita , così di loro , come di molt altri Sacerdoti , de'

quali per grafia di Dio non ci è carejlicLj . Hanno gran concorfo di

ptrfone d'ogni Hato , e condizione , ma ferialmente di molti gioua-

ni della primaTslobiltà , non '{blamente per imprender da loro la dot-

trina fana e Cattolica, della fede Crifliana: ma etiandio per far loro

compagnia , e difendergli ne'~viaggi , e con l'opera , e con le facoltà lo-

ro, quanto più poffono recar loro giouamento. Ho veduto alcuni di

cosloro in viaggio còl Campiano , ma molto maggior numero ne vidi à

quefii giorni còl Verfonio per Londra , de'quali /penalmente quello

Giorgio Gilberto ( di cui altre volte y'ho ferino ) è compagno tanto affi-

dilo delVerfonio , che mai fi vede da lui feparato ò diuifo . il quale ha*

uendo à gli anni paffati feguitato fempre la dottrina di Calumo , come
gran fautore di quella Setta : hora còl medefimo ^elo difende la Fedt^»
Cattolica-» . Dimanierache egli non è meno odiofo à gli heretici , che i

Gtefuiti Hejji, e mafjimamente perchè egli fi crede,chè i medefimi Gie-

fuit'ufiano slati infmo à qui,coniautorità fua , e alle frefe fue , più che

altrimenti fofìentati. Onde non è maraviglia fé contro di lui fi foia

grandiffima inquifi^ione , e i beni , e le facoltà fue fono continuamene

te occupate , e tolte , e poco fa campò con grandiffima difficoltà dalle ma
ni de'gli heretici . Onde egli è bifognato che contro àfua voglia la fetti-

mana paffata , per ordine del Verfonio, fi parta di quedo bearne, per

cedere in tanto al tempo . S'è partito in compagnia di Carlo Bafietto>

'N.ipote di Tommafo Moro,giouane di nobiltà, e di %elo, e di Religione,

e di valor d'animo eguale à Giorgio , E credo che l'vno, e l'altro fia per

b venire à%gma->.

„ Cirt->
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», Ci reflano con tutto ciò de gli altri , che attendono à fauoreggiar 1<Lé

„ caufa noHra , tanto in Corte , quanto altrouz_* . Viialtra fomigliante^»

„ perfona , con gran fedeltà , e [ingoiar diligenza , è fopraflante alias

„ flampa. Imperocché oltre all'altre cofé , che in quefle difficoltà, e gran-

„ diffimi pericoli fi fono trattate : dicefi che con mirabile induftria , s'è

„ conchiufo d'hauere ancorala Stampa, egli Stampatori, i quali afco-

„ famente , e di notte tempo,fìampano i Libri Cattolici nelle jpelonches »

„ e cauerne della terra , mutando fpejfe fiate il luogo , per non effere feo»

„ perù . Di qui è che quefl'anno s'è fatto v» gran combattimento , cori-»

„ libri ferini , e flambati, conciofjiachè gli heretici nor. habbiano mai pò

t , luto /lampare cofa veruna , ancorché minima , la quale tofìo non ftcLa

,, Hata loro fieramente impugnata, alcuni heretici Caluinifli, e fpe*

>, ^talmente Chiarco , e ^Ammcro,hanno ferino control Campiano,e con»

» tro à tutta la Compagnia de'Giefutti, e particolarmente contro à tutta la

„ yita del V. Ignazio Loiola , lor fondatore . Ma dieci giorni dopo, s'è

» publicata vna brieue cenfura, fìampata fono nome'di feonofeiuto au-

», torc : in cui rifpondendofi à tante bugie degl'ignoranti, e maligni Mi'

» nifiri di Calumo : s'è feoperta di maniera la loro malignità , che non*

„ eglino folamente , ma tutti i lor feguaci , fon reflati fuergognati , c_j

„ confuft.

„ Così fi feguita di fiampar molti libri , dalla parte de'Cattolici , e_»

i> fpargonft per tutto'linearne ,auuengachè non fen^a grandiffima difjì*

,, colta > e pericolo etiandio della vita~j . E per quefìa'mprefa habbiamo

>, la slampa , e gli fìampatori fegreti , e luogo afeofo fotto terra, il quale

„ fpefio fi muta : e nobiliffimi giouanetti de'primi , i quali con gran cau~

ii tela difìribuifeono i libri . Ed è cofa marauigliofa > quanto s'innanimi*

», fcono,e s'edificano con cjji i Cattolici; e s'offendono gl'heretici}non poten

„ do nèfappiendo eglino cofa veruna riffondere .

i» Erano vfeiti fuori alcuni vituperofiffimi Bandi della Rgina , contro à

n i Gìefuiti , e tntti gl'altri Sacerdoti , e alleui de Seminari , e contro àgli

» fleffi ordini,e fondazioni de'Collegi, ma convna tipologia del dottifli*

,i mo Guglielmo stiano ,fù loro tofìo rifpofio , e foddisfa.no tanto pruden*

„ temente , e con tanta grauità , riputazione , e dottrina :chè non fola»

„ mente gli fieffi heretici , ancorché ne reflajfero offefi, furono nondimeno

,, forcati, l'opera dell'alano fommamente lodare , ma grandiffimo gio»

i, uamento nhebbero i Cattolici .

» Era capitato in queflo medefimo tempo nelle mani di Fulco,Minislro

ti di Calumo, yn certo libro che trattaua del Turgatorio, compoflo molti

„ anni auanti dal medefimo stiano : enon tanto per l'ardente dcftderio di

i» vincere, quanto per làngorda voglia d'acquislar gloria d'vnauuerfario

ii tale , penfaua nell'animo fuo di fargli contro . Ma mentrechè egli cosi

ii mal configliato da gioitane dipoco fenno, ne moflrana ridicolofamente
"~

„ alle-
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„ allegrerà,fu tofìo fuergognato e confufo della fìta yanijjtma prefun-

M %ione,dal grauijjìmo e Dotti/fimo letterato Riccardo Br ifio o, Rettore de-

» gniffimo del Seminario di Rems .

,> Eranft ragunati in quefli Hejji giorni i MacHrati del Idearne , per

» condannare (fecondo che fi diceua) i Cattolici di contumacia , non ha-

„ liendo eglino ancora vbbidito al comandamento della Reina , d'anda-

ti re alle Chiefey-vfìciye Sagramene de'Troteftanti. Ter tanto fu prefen-

>, tato ne'gli fìeffi Configli Ciuili , 1»» libretto in linguaggio Ingbilefe, co-

ti poflo e Rampato in Inghilterra: in cai fi rendono infinite e grauijjimt^

», ragioni di queflo fatto y alle quali gli flejfi auuerfari non pojfono rifpon-

» dere, né contradire

.

Vi fcriffi già dell'\Appoflafia ài Gio: piccolo , il quale di miniflro di

» Caluinoy era già flato fìnto alleuo di cotefio voflro Collegio. Quefli ha

» qualche volta predicato nel Caflelìo di Londra, a'Sacerdoti prigioni , i

»> quali forcatamente fon menati alla Chiefa , alla prefen^a d'vn gran

» drappello di Cortigiani,per dar credito alla Commedia . E non è quafi

a cofa credibile, con quante laud'hquefio homicciatolo è celebrato ; effer*

», do egli eflimatofrà tutti i Giefuiti,molto fcien^iato , alleuo del Vonte-

» fice , Tredicator de'Cardinali , Teologo , Filofofo, Greco , Ebreo , Cal-

ti deo, letteratijffimo finalmente in ogni fcien^a , e fcien^tato e fperto più

n d'ogni altroyin qualfiuoglia linguaggio . Ha negato conlapublicaflam-

„ pa la Fede , nel cui flromentOtdice infinite bugie di Roma , del Vapori ,

» de*Cardinali , del voflro Collegio , de Giefuiti, e de'gl'altri dogni wa-

tt niera e ordine di Monaci e Sacerdoti.. Qucfìo libretto è flato riceuuto

,y da gli beretici , con fegnalato trionfo, e fparfo per tutto . Ma il mefc_*

a pafsato fu publicato vrialtro libretto , il quale è intitolato Nicolai <te-

„ tedio. In cui poiché con cbiarifjime efortifjìme ragioni s'è moflrato,chà

a egli non fu mai Giefuita , né Sacerdote , né Teologo > né Filoffo, né mai

a predicò al Vapa> ò dCardinali , (fé non che vna volta ò due,nella'tiqui-

» fiqjon di Roma , egli hauea abgiurato l'herefia di Caluiuo )nè ancora

a hauea contesa di veruna fcien^a , ò intelligenti di linguaggio veru-

,, no, ma era folamente Miniflro rilaffo > ignorantijjimo gramatico , vaga-

ti bondo ,fuggitiuo s e bugiardifjimo homicciattolo :fi fpiegarono manifb-

a ftijjìmamente con que(lagiufliffima occafìone,tante etantecofe de'ne-

» go^i di Roma , dell'opere di carità , che in quella Città tanto copiofi*

,, mente fi fanno,dell'opere fegnàlate di S.S. e de gVllluslrijJtmi Cardi-

ti nalii della diuo^ione e fpirito di tutti gli ordini di Religiofi : chegli he

»> retici oramai fi pentono d'hauer dato con queflo lor cemento vnocca-

tt fìone cosìnectffaria a Cattolici idi mandar fuori rn cotale tranato,

») Onde infinite perfone yhauendo feoperta l'afluq^ia e gl'inganni loro y ha-

•» no già cominciato d non fi fidare più di loro , e di dì in dì s'accofìano

dnojlrì .
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*,> a'noftri . E cjuejlo bafla quanto a libri , i quali non con minore diligen-

„ %a, ed etiandio pericolo de'Sacerdoti, fi vanno per tutto feminando e_»

„ jpargendo, affinechè quelle cofe,che pergiouamento de'Cattolici,e bono-

„ re della, verità della fede fi fcriuono , pojfano nelle mani di tutti age-

„ uolmente venire^*.

» Il modo è queflo , che tutti i libri fi portano in Londra ,fen^a publi-

,, carne veruno , e quiui,nelle mani de'Sacerdoti , di/ìribuendofi à centi'

„ naia , in vn'iflcffo tempo > fonpublicati per tutte le parti del I{eame_j .

» Dipoi il giorno vegnente, cominciando i birri , fecondo l'vfan^a à cer-

», carie cafe de Cattolici , per trouar quefii libri già publicati e jparfi:

», non yi mancano infiniti giouani nobilifsimi, i quali di notte tempo,,"van>

>» no per le eafe de gli beretici , per le botteghe , e per li Valagi , e nell'i-

it fìtffa Certe , ed etiandio per le pia^e, quefii flcfsi libri feminando ,

»» e jpargendo ; affinechè nonfianoi Cattolici foli,di queHo fatto accu-

li fati,

», T^on finirei mai didire,s'io volejfe particolarmente ragionare del

» %elo e feruor de Cattolici. Quando alcun Sacerdote comparifee per

», auucntura ( com occorre ) nelle cafe loro : lo riceuono piaceuolmente ;

), falcandolo primieramente come forefliero, e feonofeiuto dipoi lo con-

n ducono in camera , douè l'oratorio , e quiui pofli tutti diuotamente in-»

„ ginocchioni , domandano con grande fpirito labenedi^ion del Sacer-

» dote . E cercando d'intendere per quanto tempo egli fi fia per fermar

», con loro ( che femprevorrebbono che molto tempori fleffono ) fé egli

», dice di partire il giorno regnente(come fuole per l'ordinario auuenire,

,, acciocché lo'ndugio non habbia Scagionare qualche pericolo) tutti quel

», Viflejfafcra s'apparecchiano à confefìarfi , e la mattina vegnete afcoltano

», la Meffa, e diuctxmev.te fi comunicano. Dipoi fatta la predica ò qualche

„ brieue ragionamento, e di nuouo data loro la benedizione : il Sacerdote

„ figarte accompagnate quafi fempre,da vn buon drappello di nobili gio-

„ uani, per maggior ficurtà del viaggio

.

„ Hanno in diuerfe parti delle lor cafe i Cattolici ( come fi leggtj»

„ ch'era foltto fare nella primitiua Chiefa ) molti nafcondimeti,e luoghi

», ritirati, e n fegreto ripofli , per nafeonderfi e faluarfi dalla furia-» »

„ e violenta de miniflri di giusli^ia , quando foprauuengono per far

», preda di loro.

9 , Ma oramai per la lunghezza del tempo ( come far fi fuoh per U
» più, e per lo tradimento d'alcuni falfi fratelli) fono flati da tutti co-

», nofeiuti e feoperti . Onde i Cattolici fon foli ti boggidì , quand'egliM-
„ uieue che fia fatta loro di notte tempo fubita violenta, fuggirfi, e na-

», feonderfi nelle ftlue e ne'bofcbi, ed etiandio nellegrotte^ e nelle cauerne

» della terra-» . Quando ce uè fiiamo taluolta à federe à tauola allegra-

*, mente



D'Inghilterra/ Lib. UH, 545

mente ragionando con gran famigliarità e dimefliche^a deUe cofé di

fede) di fpirito e di diuo^ione ( ejfendo quefli i confiteli ragionamenti

di tutti noi )fé per auaentura occorre , quando chefia > chel fifenta con

maggiore fìrepito del folito,toccar la porta di cafa, onde egli fi pojftì-»

yerifimilmente fofpettare , chel fìa qualche bino , ò altro minifiro di

giufii^ia : refliamo tofto immobili , defli co gl'orecchi ad afcoltare , él*

quieti cogVanimi : e ccffando di mangiare d guifa di timidi e paurofi

cerui,fentito lo jlrepito della caccia , l'abbaiare de cani , le "voci decac

datori , con brieùijfima orazione ci raccomandiamo à Dio ,nsyoce à

fuono veruno in quejio me^o fi fente , infinchel feruidore affacciato

alla finesìra , riferifce quello che è . Che fé per cafo non è flato pericola

"veruno , dopo la conceduta paura diueniamo più lieti, ritornando al-

la noflra folita e confueta dimefliche^a, e famigliare conuerfa t%ione_j%

con maggior allegrerà di prima-» . Tslon fi truoua alcun Cattolico

in quefle parti che fi lamenti della lunghe^a delle meffe : an^i qualun

que Meffa > non dura vnora intera , appena fodisfa à molti . Si dicono

fei, otto, ò più Mefìe in vn'ifleffo giorno , e luogo ( il che non occore an-

cora dirado, concorrendo molti Sacerdoti) né mancano mai à tutte le

Meffe i medefimi vditori . E quando c'è copia di Sacerdote , coftoro

ogni otto dì fi confejfano .

rHon fi fente mai tra di noi lite di cofa niu-

na, e quando pure qualche picciola, e minima differenza occorreffe^» »

il tutto firimette al parer de'Sacerdoti, ed eglino fecondo che pare-*

loro,ogni difficoltà , con grand'ageuolc^a accordano . T^on c'impac-

ciamo in cofa veruna con heretici, non volendo veruno Cattolico né ma-

ritarfi con loro, né orare infieme , né hauere qualùnque maniera di com-

pagnia con loro . F^trouandoji à quefli giorni vna Gentildonna in pri-

gione , per cagione della Fede Cattolica ; ed hauendole i miniflri offerto

libertà con patto che ella entraffe "x>na fola volta , e paffaffe fen^a fer-

marfi per qualche Chiefa de gliheretici:ella non "volendo in guifa~*

veruna acconfentire à cofa rifoluta ch'aueffe apparenza di male, rifiutò

il propofio partito, che gli era offerto , dicendo per fua fcufa, che con-»

cofcien^a jcarica epura , era entrata in prigione , efen^a caricarla , ò

macchiarla voleua vfcirne , ò morire . Doue fi può confiderare quello >

che mediante queHa perfecu^ione faccia loffirito di Dio: Conciofjìaco-

fachè ne'tempi del Rè irrigo Ottauo , che fu padre di quefla Lifabetta,

quafi tutto quefio bearne ( in cui fi truouauano infiniti Vefcoui , e Tré-

lati, e innumerabili perfonefcien^iate ) à vna voce del Tirannodinegò

, la fede ,e autoritàlielTontefice Romano: e hora perfeguitandololcut

figliuola d'irrigo , per lànfnita mifericordia di Dio , non ci manca-

, no etiandio i putti , e le femmine , che publicamante , e alla prefen^a

de'Trihunali , e dé'MaeHrati , non folo confeffano intrepidamente^

la Fede , e Religione Cattolica : ma ancora effendo loro minacciata^»

Mm la
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,> la morte , non foglion far qvelle cofe , le quali forfè à moli*'altri pare-

li rebbon leggieri, e di foca importanza-». Onde quefl è vna mutarlo*

„ ne della man o di Dio, cagionata dalla fila infinita mifericordia, e prou*

» uiden^a, ch'egli ha fempre della fua Chiefxs. "La qual muta^ion^»

» fi dorrebbe giustamente annoverare tra gl'altri principalijfimi,e più

» fegnalati beneficifatti alla mefebina T^a^ione de gì Ingbilcft . Tièfi può

» con parole, così agevolmente fpiegare, quanto quei Collegi, e Seminari

»» di là dal Mare* babbiano allargato , e fparto la gloria di Dio , bauendo

», eglino maggior for^a di paventaregì barcuci, cbè tutte l'armi de'Trm
* cipi Cattolici.

Queft» fu * Ilnoflro Tommafo Toundo,è prigione in Londra,fitto flrettiffimcL»

già fauori » guardia , in "vno ofcurijjimo luogo , per la libertà della lingua , con cui

tee ingri „ egU for^ò dianzi alcuni Minifiri , multandogli a dijputare co'Sacer-
«rediro m

^ ^Qf - Qattoijcj f non potendo eglino fintire cefa reruna , che rechi loro

», maggior dijpiacere di quefto . Sene fiàilmefchinoà giacere per ter-

„ ra , in vn luogo fitto terra ,fempre al buio , perciocché non gli fi con"

»> cedemailume. Ed effendo etiandiogravato,con grand'-jjìmi ceppi difer

», ro àpiedi : nientedimeno figode tanto di patir per la Fede Cattolica-**

», e con tanto gufìo ne parla : che à questi giorni, inviandomi con mira*

», rabil artificio alcune lettere,fi burlaua meco con gi-a^iofa piacevole^-

», <%a,dellaprigione ofeura, e d'altre pene e slenti,e difagi i begli per amor

», di Cr.fio patifce , roti altrimenti che fi egli in delicatezze e deli^it-»

», viueffe . Ma basendogli io poco fa mandato per la medefima fìrada~»

„ che le fue lettere ricevute baufa » vn certo Sacerdote, il quale (feconda

„ che egli defuieraua) gli minislraffe il fantifjimo Sagramtnto; non hau?-

,, do egli vfato tutta la douuta diligenza , intorno à quelle circoflan^e ch*-

„ era bifogno offeruarfi in quel viaggio , fecondo che gli era flato dal

,, Toundo ordinato,fu fatto prigione , ma poco dopodinuouo mirabile

,, mente liberato .

„ T^eWifiejfa prigionefino ancora .Areo e Cotamo , de*quali il ficondo%

„ per campare dal pericolo il fuo compagno , che per cagion fua fu fat-

„ to prigione, fi diede volontariamente nelle mani della Corte, il primo

„ all'entrar neli'lfilafù toslo prefo , e perciocché egli era belliffimo gio-

ii vane , e dotate di grandi e molto fegnalati talenti , e d'orrevole e nobil

„ fangve nato : fu prefentato a'Configlieri della 1{eina , e da loro manda-

« to in Gffonio , affineche egli haueffe commodità di conferire copiùfeien

„ ^iati Teologi di quelTVniuerfità, onde ancora eglino vedefiero fi vere

„ alcuna fperan^a diperuertirlo-, e furio mutar di parere . Ma veggen*

„ do eglino dopo lojpa^io di due, ouuero tré mefi , di non ci trovar da fa»

,, refondamento veruno àpropofito loro: giudicarono di doverlo mettere

», in prigione, ove egli vive in grandifjìma aUegre^a,afpettando d'haucr

»j a patire cofe più gravi, epiù dureper li pajfati fauori .

h il
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l] il noflro Tirello ejfendo venuto in quesli paefi,e battendomi fatto Antoni*

„ motto: vngiorno appena vfeito fuori inpublico, non fi lafciòft tojlo vede Tirella

,. rejcbè egli fu fatto prigione . Imperocchéfu riconosciuto e feoperto dal

», perfido Gianniccolorii quale aliando la voce te chiamado efolhc'tando'l

,, popolo à prendere il traditore e ribello ( che così co/lumano di dire) fé-

,, ce ritratto di traditore e di jpia->. Ond'io per me non mi marauìgli»

,> che San Vaolo jippofioU raccontando i pericoli diquejla vita , tra

,» Valtre cofe,ftlamentajfe ancora défalfi fratelli , i quali rifolueteui che

>, qui altimprefa no/ira , aw^i di Cri/lo: danno infinita noia , molefìandoci

„ fempre malignamente > come coloro che ci fono più di tutti gìaltri ca-

», pitali nemici.

f Sledo che pachi giorni auanti à noi partì di Roma ,fece per qualche

„ poco di tempo occultamente l'vficio di traditore , ma al prefentefa ma-

v > nifefto femhiante dipublico perfecutore , hauendo prefo Gianfon , che

»1 pajfeggiaua per le pia%%e » e poco dopo ancora Orlon , il quale d'vn co~

•1 tal tradimento non hebbe mai fofpetto, auuengachè minimo . E fe'l tra-

» ditore fi foffe vn poco intertenuto, el'hauejfe infino all'alloggiamene

» feguitato , haurebbe infume fatto preda del Campi&no, Tcrfonio» e Gii

„ berto ( perciocché di cc/ìcro tutti andaua cercando Ortono ) la quale

» così ricca preda di que/ti tré perfonaggi , e principalijjimi Campioni

„ de'Cattolici , aggradiuapiù la Reina > cbè qualunque tmprefateglifi fof

9» fé prouato di farean feruigio di lei , e di tutta la Setta . Ma io per me
„ m'affieuro con gran cenema, , e così fermamente creder fi dee , che

, qucHa,oltre ogni fua ftima e penfiero,foffe tutta volontà di Dio, il qua"

„ le nella fuergognataimprefa diqueflo maligno e traditore t liberare^

9, volle cosloro, da'pericoli della vita e fama loro , come alcuni altri da~*

» diuerfi pericoli, di dì indi ne conferua: e almeno di tre , da'quali fu

91 fcampato il Tcrfonio , fon io certiffimo , hauendolo faputo da lui . il

il primo perciocché efiendofi egli mentrechè era attorniata la cafa , out^
»» ezH fi ritrouaua , ritirato e nafeofo nella fianca del fieno , ch'era all'i-

,9 slejfa cafa congiunta :fì faluò in quella maniera dalle mani e perfecu-

9) ^ion de'maligni il fecondo perchè effend'egli stato à vn publico allog-

9, giamento inuitato di notte (perciochè di notte tempo cofiumano per lo

» più i Sacerdoti vfeir fuori ) per riconciliare à Dio, e riporre nel grem-
ii bo della Santa Madre Cbicfa , ~vna perfona T^obile , che di lontano

91 veniucL» : egli ancorché ottimamente haueffe contesa del luogo , co-

ti me che tre giorni auanti v'era slato : nondimeno neltandar per le_j

,ì ftrade^ > gli fu di maniera alterato , e mutato il fentimento : che giù-

„ gnendo allacafa,nonla riconofceua,nè trouar•la potè mai , aituexgachè

9, con ogni fua diligenza , e maggior cura , lungo tempo ne cercaffè , do-

„ mandandone etiandio importunamente la gente del vicinato : onde_»

M egli fu forcato , così di mala voglia partirfcnt-* , e finalmente il fé»Mm % guente
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„ guente giorno feppe il mefcbino che quella porta, era fiata di dento»

,, ferrata da birri , che la fua venuta d'ora in ora afpettauano . Ma itu>

„ vece d'vn folo nelliftefio tempo , fette altri ne prefero , ; quali per

„ quell'iflefìa cagione,erano quiui venuti , tra'quali vno fu il l{iflone,alle-

„ uo del voflro Collegio . il terq^o e ritimo pericolo , fu perchè hauendo)

„ il Verfonio vna fua cafa, poHa alla riuiera delfiume Tamigia,ouefole*

,, nano di notte venire i Sacerdoti, e quiui taluoltaancora pofare alcune

„ delle lorrobe : quefla cafa fu da vn legatore di libri, che quiui haueas

,, lauorato manifeflata alla Corte , la quale toslo hauuto l'auuifo , vfcitone

M appena il Verfonio , ajfediò la cafa con grandtffmo numero di birri ar-

9 , mati, faccheggiolla, e di tutto arnefe fpogliolla, raccogliendo congran

y, diligenza
,
/penalmente tutte le Crocette > Medaglie , Grani benedetti,

„ .Agnufdei, e altre famigliarti cofe di diuo^ione . Trefero ancora in.»

„ in vna cafa vicina , ^flejfandro Brianto Vrete , il quale poco dopo fu dn

„ loro molto afflitto , e maltrattato, con diuerfi tormenti , non folamentt-m

„ dellEculeo, ò caualletto , à fueglia , come à gì altri Sacerdoti fare fo-

f> leuano : ma etiandio con acutifjìmi aghi, tra la carne e l'vngbia pungen

„ dolo , con vna maniera di barbara crudeltà, mai più fentita, il martiri^

„ corono . Ed è veramente mirabil cofa à dire , quanto ingegnofa e fotti-

„ le fi mofìri la maluagità degli beretici, à machinar nuoue pene , e tor-

„ menti contro a'Cattolici *

„ Scriuono del Caflello di Londra* che quiui fono fétte varie maniere

9i di diuerfi tormenti , co'quali i Cattolici ,fi vanno alla giornata eferci-

n landò : doue etiandio il Soprantendente , e falfo Vefcouo Eluero,come-»

j, che è di natura crudele, e già tra gli fchermitori , e giocatori d'arme

,

„ à pochi era inferiore, così vfa ancora alcuni fuoi particolari tormenti .

„ E hauendo a'giorni paffati per le mani vna fanciulla vergine , nobile-»

» gentildonna , e Cattolica , ne potendo piegarla con infiniti prieghi, t-»

„ luftnghe à partirfì dalla Religione , e Fede Cattolica-» , né ( com'era-*

„ la voglia fua ) perfuaderla ch'andane alle Chiefe de'Caluimfii , la fece

y, condurre in vn certo luogo infame , oue ella foffe per difonefìa femmi-

s , na flaffilata. Ma fé ne vidde toslo ( malgrado fu o ) per giudizio di

„ Dio , feguire qualche pena . Imperocché hauendo egli dato per mo -

„ glie à vn certo Predicatore, e Minisl.ro della Setta di Calumo , vnafua

„ figliuola ch'egli teneramen te , e fmgolarmente amaua (concioffiacbt gli

3, heretici Vroteflanti , nella medefima Tribù de'Minislri ,fi fogliono in-

„ fteme maritare) e hauendo creato il marito per honor della figliuola-»

,

a, ^Arcidiacono del Duomo di Londra ; coslui vfeito fuori vn giorno per

„ vifttar la fua Vrouincia , fu prefo dalla Corte , con la moglie d'vn al-

ti tro . La qual cofa venuta a gl'orecchi del Suocero, pensò il genero per

,> placare il vecchio dì fgrauarft del peccato propio , accagionandone^»

in quefìa
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1, in quefla maniera la moglie. "Perciocché finfe l'empio alcune Ietterei

», piene dinramoramenti,fcritte in nome della moglie à vn certo Caua-

» liere : e per ifearico , e feufa dell'error fuo , le prefentò al fuocero, co-

ti me dafefiefjo rattenute. Ver le quali il vecchiograndemente afflitto,ha-

», uendo intefo dappoi la verità del fatto > e che lo'nganno fuo per dar co-

li lor alla nfamia della figliuola era fiato dal genero malignamente tra-

„ mato , ne venne in grandifiìma. collora , e ne fu forte trauagliato , ga-

,, Rigando ftueramente l '^Arcidiacono con altro baflone , che con-»

,, quello dell'yficio Vafiorale . E con quefli Vrelati è tutta la guerra na-

„ hra-j, .

„ De gli atrociffimi Bandi, e crudelijjìme ed empie leggi ,fatte contri

„ à tutti i Sacerdoti, e altri Cattolici , io non dubito punto che oramai no»

„ meno per le mie lettere, che per gl'altrui annifi, voi ne fiate flati pie*

»» namente ragguagliati .

>» il primo impeto degli heretici fu fpe^ìalmente contro à coloi o , che

„ non voleuano andare alle lor Chiefe , e flarc a'loro vfici prefenti: i qua-

», li per lonnan^i fono fiati chiamati F^icufxnti , e fono- fiati più di cin-

t> quantamila perfone, quaft di tutte le Vrouincie di quefio Reame, prin-

», cipalifjìme non meno di nobiltà di fangue , che di granita, e di riputa-

„ Triodi lettere, appreffo à tutto'Ipopolo grauijfme. Ver lo cui valore,e co

„ fianca,fentendofi i nemici keretici,notabilmente ofeft,epenfando che di

,, tutta quefta'mprtfi , ne fiano fiati cagione i Sacerdoti, e Vreti , addofio

,, àloro principalmente , come principali autori del tutto , hanno voltato

», il durifsimo,egraue carico di tutta la collora, e r.ibbia loro .

„ Di quefio mefé adunque , vn falò Euerardo Hcmfio , hanno pòfio irti* • .«•

»> croce , e pare che tra pochi giorni molti altri babbiénb à patire quell'i- J*

»> fieffa morte , à cui tutti certo, Hanno con grande fpirito, e prónte^O-j

,, d'animo apparecchiati . L'Hanfio certamente con inuincibile paticn^o.

t, trionfò del fuo ccmbattimcnto,e gli deurà fuccedere (pare àme) Clif-

ìt Une Sacerdctc(di cui è dettofopra)il quale èfiato già tanti Mefi in vnx

t, fianca fiotto terra tra'ladroni :e altre perfone di malaffare*, confame fe-

>» te,e freddo, e con altre pene trauagliato e afflitto: che s'efiima per diui-

», no miracolo, ch'egli à queft'orafia yiuo . Quefli effendo a giorni paffa-

», ti menato tra'ladroni, e altre perfone infami , per le pia^e publica-

», mente al tribunale della comune efamina,à guifa di reo malfattore lega-

.» to, e carico di grosfifsime, egrauifsime catene, piàngendo i compagni*

» ci popolo tutto filando per compafsione afflitto,à mirar là fpettacolo,egli
'

$ , folo allegramente nandaua , e quaft con le rifa in bocca, e col volto tut-

ti to allegro, faceua animo àmalfattori. Ed effendo egli domandato per-

,, che folo fra tanti mefehini s'allegraua in vn cafo tanto miferabile , in

» cui egli correa la medefima, fortuna , e condannagione de'rei : ( perchè

Mm j „ (ri-
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„ ( rifpofe egli ) io folo fon per ricever di queHa mia calamità , e eonfw

„ [ione maggiorgiovamento di tuttigli altri . Evi maravigliata ( difs

„ egli ) che altri fi prenda allegrerà , e diletto nel fuo intcreffe, e gua-

» dagnoì ^ .

„ il nojlro Scemino , che già con tanto r^elo flava con yoi in I{gm£-j :

„ al preferite con vw feruor di fpirito,non punto minore di quello >ha

„ confumato quafi fei mefi interi,predicando fempre per diuerfe Vrouin»

„ eie di quefto Egamz.* . T^eìla cui imprefa, egli ha hauuto vnafegnala»

„ ta grafia , e autorità , e ultimamente ha voluto la provvidenza di Dio,

„ che egli per ricompenfa di tutte qvefie fue fatiche ,per amore deìlcLj

,, Maejià fua durate, nel!'ifieffa predica fia prefo in Londra, in eafa d'vn

„ certo giouane nobile, il cui nome è Bfifcaroco: ti quale fi dice che in com

» pagnia dell'ijìejfo Sceruino è fiato mejfo in prigione, e dipoi con I'Ech»

„ leo tormentato*

„ Effendo addvnque F^dolfo Sceruino slato condotto in vna prigione^»

» fegreta, gli mifero a piedi Ceppi e ferri tanto graui,che egli appena.*

„ fipotea muovere^ . Dipoi partite da lui per qualche tempo le guardie

>, per cercar di qualche più fegreta fianca ò afeofa prigione , doueglifi

,, poteffe ferrare » egli d'ognintorno fguardando, e veggendofi folo , con^

„ allegrijjima faccia al^ò gl'occhi al Cielo , e ringraziò di buon cuore id-

„ dio . 'hiondimeno abbuffando poi nuouamente gl'occhi in terra , e rimi'

„ randofi i piedi carichi di tante catene, fi prouaua fé in effetto egli fi pò»

„ teua muoucre ò^ò.E rnentrechè mouendofi fentiua il fuono e flrepito

9) delle catene : non fi potè contenere che con gran copia di rifa, ed etian»

„ dio con molte lagrime,da vn infinita allegrerà cagionate , aliando in»

„ fieme le mani e gl'occhi al cielo,non efprimejje lofmifurato affetto dell'ai

„ legre^afua llche yeggedo due heretici dellafamiglia d'^Amore,i qua

a, liinyn certo Ivogo'vicino erano prigioni, non poteuano fa-^iarfi,nè've-

», nire à fine della maraviglia loro . E foleuano poi tutta quefia bella Sto-

„ ria, per ordine fpefie volte raccontare .

,> Il medefimo Sceruino , effendo flato meco due notti auanti che egli

3, fojjè prefo , e per lo'nfopportabile freddo ( perciocché era d'inuerno )

i, effendofi egli così di mala voglia accofiato tra due ò tre altri à vn picciol

ìt fuoco che noi haueuamo, fei giorni ( pare àme) dopo ch'egli fu prefo e

» mefio in prigione, mi feri/se per queHa cagione così .

Lettera „ u ricevuto la limofina hieri da voi mandatami . iddio ve'l meriti •

diRidol „ lo ribaueahauta~vn altra poco avanti , che quando farà finitafeende"

fo Scer- „ rò nel lago de'miei fratelli Udroni, per vivere di quella comune fior-

vano» „ tella delle limofmc . E fcenderouuì di miglior voglia , e con maggior

» guflo , che à qualunque convito . Terciocchè il pane di quella fpnrtel"

» la mi farà fempre per amor ad mio Signore più dolce d'ogni melerà »

e d'ogni
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,i e Sogni maniera, di viuania , infinitamente più faporitoepiù foaut-f ]

„ Torto a'picdi certi tintinnaboli , i qu.tli mi riducono à mente, chi io fo-

„ no, e di cui io fono . T^o» ho mai più fentito fuono , né armonia tanto

„ foau£_* . S'io fojfe ora con 'voi, fon certo che i compagni mi farebbon

», luogo, volendomi io accodare al fuoco, né più ( come già faceuate ) mi

», Hrignerejli . Tregate iddio per me,ch'io dia buona fine, con forteq^a

ti e fedeltà,al corfo mio

.

Il voft.ro Scemino.

Ho voluto aggiugnere alla Storia , quejle lettere fcrìtte dì Londra , per

informa^ion dello Stato de Cattolici , e della perfecu^ione e maluagità de

gli heretici ; parendomi ch'elle diano gran lume alla cogni^ion dell'iflcf-

fa Storia, come fi vederi .

Martìrio d'Euerardo Hanfìo Sacerdote , Adì
31, di Luglio MDLXXXL

Per occafion d'vna pericolofa infermità , Euetardo Hanfio di Predi -

catore heretJco,diuicn Cattolico.e lafciata l'Inghilterra,fi riti-

ra in Francia , doue apparato Inficio del Sacerdote Cat«
tolico, s'ordina Cattolicamente, e tornato in Inghil-

terra, per guadagnare i Cuoi alla Chiefa,è fatto

prigione, confetta in molte maniere la po-
deftà del Papa,commcndando la Boi

la di Pio V. circa la Scomunica
della Reina, e per quefta

fede, e tutto così vi-

no fmembrato.

Cap.XXXI.

E TS(jr I{EC HE Edouardo Hanfio , caminando fem
pre nella cieca e peflifera ignoranza dell'herefia, era

nella fua pertinacia, tanto peggiore e più ofiinato de
gl'altri diuenuto , che in abbracciando e fauoreggian

do i comuni errori delle Sette , per recar meglio Icl*

fua maluagia mente ad effetto ,fe n'era fatto Tredi-

catore : cafeò ( che fu veramentegran mifericordiaL»

* prouuiden^a di Dio, verfo'lmefchino ) in vna graue e molto pericolofa

Mm 4 infcr*
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infermità. In cui recandoft la mente al petto , per confidera^ion deliaci

propia cofcien^a, e dall'odiofo [unno della fua pigrizia , così per gl'intol-

lerabili dolori, e perieccedine pene che Xaffiiggeuano oltre modo, cornea
fomigliantemente per vna [ingoiare e difufata ammoni^ion di Dio, mira-

bilmente fuegliato , e tutto in fé sleffo raccolto : cominciò à fentirc gran-
diffima perturbativi d'animo, e inquietudine di mente , Quagliandogli

forte la cofcien^a,il penfiero , così della vita pajfata , come dell'odiofo e_»

abbomincuole vficio, in cui egli fi trouaua~> . La onde defiderofo d'vfcir

d'impaccio , chiamato vn Sacerdote ,fece imprefa di tornare in grafia-»

di Dio , riconciliandofi con la penitenza e beneficio delle cbiaui alla Santa

Madre Chiefa, E toflo della paffata vita fatto tutto fcordeuole, lafciatù

l'yficio , che firàgl'beretici efercitaua ,e'l Sacerdozio ch'egli bancafecon-

do quella corrotta vfan^a ottenuto : fé n'andò in Francia, nella Città di

B^ms . Doue efìendo già due anni continui dimorato , e col timor di Dio,

nelVofferuan^a^e culto della F^ligion Cattolica tantamente viuuto , atten-

dendo con gran diligenza allo ftndio de'cafi di cofeien^a , e dell' vficio del

Sacerdote :gli yenne vn ardente voglia di riceuere gl'ordini Sacri: affine-

rie tornato quando che fta con qualche buona occafwne in Inghilterra^

,

defiderojo d'impiegar tutta l'opera fua in beneficio della mifera patria~t t

ne gl'errori della religion corrotta, poteffe ageuclmentegiouare così gene-

ralmente à tutti i fuoi fratelli Ingbilefi, come{penalmente ad alcuni fuoi

carijfimi amici , richiamandogli tutti aWojfsruan^a dell'antica religion-»

Cattolica, fotto l'ybbidien^a del Tont. Fumano , nelle braccia e nel grem-
bo della Santa Madre Cinefi . Ed ceco che efìendo egli appena giunto in~»

Inghilterra, mentrechè defiderofo di metter ad effetto la fua buona mente,

come tutto dedito àproccurare la fallite de fuoi fratelli, e cariffimi amici,

rifitaua alcuni di loro , i quali per la perfecu^jon della Fede, erano tenu-

ti prigioni , il mefehino fu toHo riconofeiuto e prefo . E domandato chi e-

gli era , e donde veniffe,finitamente rifpofe , conficcando d'tffer Sacerdote

Cattolico, e alleuo del Seminario di P^ems . E toflo raejfo in prigione, e con

molte catene di ferro duramente legato ,fà tenuto per alquanti giorni ìil*

me^o di molti maluagi malfattori e ladroni . Tofcia menato avanti a

Giudici , al Tribunale, e da Fliduuodo Giudice , di varie e diuerfe cofe^,

domandato,riffiofe femprc a tutti i capi,fen^a temenza efen^afin^ion al-

cuna , e {penalmente d'ejfcr Sacerdote Cattolico , ch'era jlato ordinato in

I{ems , e quindi tornato in Inghilterra , con animo di giouare a'fuoi fratel

li, e liberargli dalla cecità dell'errore e ignoranza loro . ^fdunque(dijfe^»

il Giudice) tu fé foggetto al Vapa ? Ben fapete che sì (riffiofe Euerardo. )

adunque (diffe'l Giudice ) il Vontefice ha fopra di tepodeflà alcuna.* ?

Signor sì, rifpofe il Cattolico t E cheì- Forfè ancora in Inghilterra* <An%i in

Inghilterra , diffe Euerardo . Terciochè nelle faccende appartenenti alla

€hiefa^e nelle cofe fiiritualj s tanta autorità ha boggi il Vontefice > quanta
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egli nbafempre per ?addietro bauia , e tanta in Inghilterra , quanta ìyl*

qualunque altra Vrouincia Ckrijìiana , ed etiandio neìTiftejJa Città di Kg-

Da queHa libera , e vera confezione , gli beretici il cui maggior defide-

fio t è di metterfempre in qualunque maniera i ferui di Crijìo , in dtjpre-

gio della gente , rendendogli con tutte lefor^e , efaper loro al popolo odio-

fi -.fparfero con lefcritture e co'libri,chè Euerardo hauea detto , che ninno

JE^è ó Principe di qualunque condi^ione,erafuperiore ò capo nelle prouin«

eie Criflianc , mafolamente il Vontefice . La qual cofa non dimeno fu fem

prefi come dalla verità fleffa , così dalla mente[uà , e dall'opcnion di tutti

i Cattolici infinitamente lontana .

Dipoi efìendo domadato fe'lVapa in effetto poteua errare,ed egli haucn

do rijpojlo con parole molto eloquenti e ac conce, cbe'l Vontefice nella vita e

ne' cofiumi poteuafallare , e nella fua priuata Dottrina , eferitture fi pò-

teafen^a dubio ingannare , ma nella determinacion delle cqje giudiciali ,

e nella rifolw>ion delle difficoltà occorrenti , nonpotea errar giammai ;gli

auuerfari nondimeno jparfero nelV ignorante efempliceyolgo , ch'egli ha-

uea detto cbe'l Vapa non potea peccare^ .

Richiesto fé Vio Quinto Vontefice {{ornano , nella Bolla in cui dichiaran

do la J\eina Scomunicata , affolue i vaffalli dall'vbbidien^a , e obligo di

fedeltà , hauea errato ò nò: I{ifpofefubitamente Euerardo , con ognìficur-

tà e eertela,ancorche con infinitafemplicita e modefìia, per non efafpera

re gli animi loro, cbe'l Vapa non hauea in guifa veruna fallato , hauend'v-

fata,come Capo della Cbiefa,la podefìà ch'egli hafopra di lei

.

Domandato più oltre dalgiudice ys'egli hauea le dette parole preferite

,

con intendimento di perfiadere à gli v ditori il parerfuo . Io non so ( ri-

fpofe Euerardo ) quello che "voi fogliate dire per quella parola , perfuade-

re: fé bene io per me fommamentc defìdero , che tutti i miei fratelli Ingbi-

lefi infieme meco di concordia la Cattolicafede abbraccino . .All'ora. *v«_»

Dottor di legge,per ordine del Maeslratofcriffe contro di lui quefia àccu-

/ij. Cbè Euerardo ^Infio alleno del Vontefice , e Sacerdote ordinato di

là dal mare, era tornato in Inghilterra ,per trauagliare e perturbare ilfuo

BearneJislogliendo ifuggetti della Maeftàfua , dalla domita "vbbidien^a,

e ricognizione , come colui e hauea detto, che'l Vapa erafuo Superiore nel

Piarne d'Inghilterra, e ch'egli hauea tanta ragione e giurifdi^ione in quel

gouerno , quanto à quello ch'appartiene alle faccende della Chiefa , e cofe

jpiritualij quanta moltifecoli addietro n'baueafempre mai hauto, e ch'egli

era certo , che Vapa Vio Quinto , non hauea errato , hauendo condannato

la Bgina dberefia , e tutti ijuoi Vaffalli dalgiuramento d'
r

vbbidien^a'Yer»

folaMaeflàfua affoluti, e chefinalmente egli hauea dette qnefle parole,

con animo , e intendimento di indurre ancora tutti gli altri alfuoparere_*.

E bauend'egh quafi tutte quelle cofe le quali gli erano appofte , e di cui gli

era
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era imputato,ccn grand'ardimento e valor d'animo confermate e ratificate:

glifu finalmente comandato, chefecondo il cojìume della patria al^affe la

mano. Ma non potendo il buon Cattolico al^ar la defìra t concicjjiacofa^

che ella reflaffc impedita, tenendo egli con efifa legrauiffime catene di ferro

co cui egli era cintole aliando invece di quella la fini/ira,nefu dalMaeftra

tograuemente riprefo , dicendogli chè,òperfuperbia,ouuero per qualche»

fuperstintone -egli non hauea voluto al^ar la man deflra , perche egli come

Sacerdote,hauea la mano vnta,fecondo l'vfan^a de* Vapifli .

Dopo tutte queste cofe ,fù data contro di lui cerne contro à tutti gli altri

Martiri lafenten^a della mortt-» > e rimandato in prigione , finche veni
fi-

fe ilgiorno desinato alla mortt-» . Tra tanto mentrechè Euerardo è arrs-

fiato in prigione,non hauendo ancora i MiniHri di Caluino perduta in tut-

to lafiperan^a diguadagnarlo alla Setta loro ,faccendolofe non con le per-

fuafwniyC con l'amore,almeno con la fiorspartire dalla Religione e Fede-*

Cattolica-3 : trouarono tutti i martiri , e firomenti più à propofuo
,
per if~~

neruare il valor d'animo , e vincer finalmente lenuitte fior^e del valorofif

fimo combattente-* . Ma non acconfentendo egli in guifa veruna d'accom~

modarfi in cofa alcuna alla volontà de gli heretici > né difeofìandoft pur vn
Vii altra

punt0 danA chiefa F\omana^» , ne confeffando d'hauere contro alla ^einos

pyfheretf-
deunpeccato commefifo, i maluagi auuerfari per ingenerar nelle menti del

et córro'] popolo nuoua inuidia contro di lui, finfero "vna grande , e folenne mcn?o-

S.Martire. gna , e "vaghi dipublicarla, non baflò loro , con le voci e con legrida andar

la trai volgo à poco à pocofeminando , che etiandio con la Stampa fecero

imprefa di maggiormente fpargerla , che egli hauea detto , che'l peccato

doffefaMaefia contro lacerna commefifo , non era apprefjo d Dio pecca-

to veruno

.

Hauendo adunque i maluagi Minifiri tutti gli atti loro finiti , e pareti"

do loro d'hauer con tantefinte maluagità appofìe al fanto Martire , e con-»

molte bugie colorite pianatagli bajìeuolmente la firada alla morte-»: il

conducono l'vltimo giorno di Luglio l'anno xfSi.al luogo digiufii^ia-t

Doue Euerardo.con allegra faccia, ercnpiaceuoliffimo e lieto fembiantt-»

«Xpopolo publicamente fauellando , confefsò d'effer Sacerdote Cattolico : e

per moflrar l'innato defiderio ch'era in lui di morire , e quanto eglifofift-»

vago di teHimoniare in quefiìa maniera la "verità della fede Cattolica^; dif

fé , che effendo nelfuo nafeimento rimafo debitore della ritaglia natura e-»

à Dio
,
spargendola in quel punto con tutto ilfuojangue, per teflimonan'^a.

di quefia verità della F(eligion Cattolica e dell'vnità della Chiefa , alfifleffo

Dio di buona voglia , e più che volentieri la rendeOs . Ma prima che lfan

to Sacerdotegufiaffe quefì'vltimoforfo delfuo amaro Calice, non ceffando

gli heretici d'inquietarlo, an^i con nuoui trauaglifempre maipiù infettan-

dolo , gli ordinarono che chìedeffe perdono alla Fucina . E domandatolo in

ftememente,s'egliin effetto la riceuea è VaccettauaperfuaF\eina è capo ri*

/
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jfofe Euerardo, ch'ellafetida dubio erafua \eina e Vrincipeffa ; ma cht-m

xgli nondimeno non l'hauea offefagiammai ,fe però nonfojfe peccato d'of-

fefa Maeslà contro di lei commefio , tener diligente cura della propria-»

cofeien^a , non volendo con lafo^a macchia d'vngrauijjìmo peccato brut

tarla . E perciocché voi hauete publicato tra la gente (fottogìunfè egli) fé

fero non èfalfo ilgrido che me venuto all'orecchie, ch'io habbia detto che'l

peccato d'offefa Maeslà , non è apprejfo à Dio peccato : io vi proteflo , £_t

tutti i Cattolici chiamo per teflimoni di quefla verità , che io in ve-

rità , non ho mai detto altro , fé non che quelli nuoui peccati d'effefo-*

Maeslà , ouuero più tosto di confeffione della Religione^» , e Tcdtu»

Cattolica-» , per quesle voftre nuoue leggi publicati , non fono in-»

guifa veruna nel coietto di Dio veri peccati , dicano pur ciò che^»

vogliano t e intendanla come àlor pare e piacer > àrouefeio gli auuer-

fari

.

Et hauendo già egli poco dopo mofìrato d'hauere fommamente itL»

errore la compagnia , e pratica de gli heretici , non hauendo voluto

in guifa veruna confentire d'orare infiememente con loro , rifiutando

la pratica loro , come cofa odtofa , e abomineuole^ , e hauendo con in-

finite e affettuofe preghiere richiedo i Cattolici , che pregajfero iddio

per lui , finalmente raccomandandofi à Dio , con fedele , e da' fuoi

prendendo comiato,fù toflo difeoflato il carro, e gittato dalla forca in

terra il fintiffimo Martire^ ( acerbi/fimo fpettacolo , e degno d'infini-

te lagrime^» ) cefi viuo fu toflo sbranato e tagliato crudel-

mente à p^K!K} '• e ricevendo in queflo mondo per la~»

confejjion della fua fede , la morte temporale^

,

hebbe toflo da Dio l'eterna corona della W-
ta in cielo , che per amato guiderdone

de'fuoi timorati, e cari amici >

e combattenti , e per douu-

to premio de me-

riti , e del-

le fa

ti

the > e pene loro , egli ha nei

fuo feno apparecchiata-»

e_» a tutti pro-

mejfa-t»

Della
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Martirio del Glorio/o Tadre Cambiano Sacer-

dote Gtejuita . A di /. di Dicem-

bre^ . ij8i.

Mcntrechè 1 gloriofo P.Cairniano , entrato in Inghilterra attende»

cofi *.6 !e pub'iche Prediche,come co'le priuate efortazioni, e co'

{agramente a chiamare ifuoi fratelli, all'vnità della Chic-
fa Cattolica: permaluagitàd'vn traditore , il quale

/eco dimeiiicamente conuerfaua, fcoperto,c

fatto pigione da gli heretìci , confelfando

collantemente la Podeftà del Papa_>

,

muoro gloriofamente , ri-

portando la Corona del

Martirio

.

Capitolo. XXXII.

* ^ per tornare oramai alTordine della Storia nefira»

dopo che furono ferit te le fopradette lettere-» > molti

Cattolici digiorno in giorno erano da falfi fratelli tra

diti , e dati in preda della Corte-» . E tra gli altri che

furono fatti prigioni , molti (rano Sacerdoti , i quali

(come detto ) andauano occultamente, quanto eros

pofjibile ^correndo per Vlfola > confermando i Catto*

liei , faccenda animo à molti deboli , e colsero e dmin lume dellafede^»

Cattolic^illuminando feruentemente gìignoranti >e riconciliando alla-»

[anta madre cbiefa,coloro cheft conuertiuano . I quali furono tutti traua-

gliati , e afflitti con ajpri/Tme prigioni , con ogni maniera de' più orribili

e a roci tormenti , e finalmente con Xifieffa morte puniti , come diremo in

quefto , e nelfeguente Capitolo . E per che ilprincipale > come Guardiano»

e Capitano di tutti coloro che in qutfìì vltimi anni della B^eina Lifabetta-»

fon morti per la confcjjion della fede Cattolica in Inghilterra-* , e con a-

troci tormentiper amor di Giefu Cristo., hanno il /angue loro con grande

Spirito jparfo, èflato il V. Edmondo Campiano Giefuita , huomo digran.*

valore , ho deliberato di dire qualche cofa diHefamente in queslo Capitolo

deliacita , e martiriofuo ,ferbandone perii feguenti Capitoliamolialtri i

qualifi come lofeguirono in yita~> , impiegando ogni loro opera inferui-

gio > e profitto de Cattolici : così eaminando fempre alia medeftma corona

de'
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de' vincitori , lo [eguirono etiandio nella morte del martirio,

tacque il V.Campiano in Londra , Citta , e capo del Idearne d'Inghil-

terra , tanno di nojìro Signore 1 $%9 . e pajfatii primi anni della fuafan~

ciuUeq^O-* : flette nel Collegio difan Giouanni Batisla in Offonio . E per

lofmgolare ingegno, gra^iofa , e piaceuole condizione della naturafucLj,

fu molto amato dal fondatore di quel Collegio il cui nome era Tommafo
Buchito, delle cui lodi e bonorcfece vna elegante. ed eloquente orazione-»

nell'idioma Latino . Ed ejfendo pajfato pergli eferci^i delle lettere-» Grs

di, e Vfici, che in quell'vniuerfità fifogltono dare a gli Studiarti dellas

qualità e condirion [ucl* , auuengacbè gli errori di quei tempi miferabi-

li , e di quello flato per la maluagità di Lifabetta tutto corrotto , notL»

gli aggradijjero mai : nientedimeno gli amici e conofcenti fuoi , che defi-

derauano di vederlo{limato , e honorato , ilpcrfuafero ch'egli s'ordinajfe-*

Diacono , concioffiacofacbèfatto queflo ,gli haurebbono tantoflo dato vn~»

pulpito per predicare. E intorno à quefto,gli diedero così gran battaglia

,

che lafciatofi vincere , prefe quelfagratc Ordine ^fecondo la nuoua vfav%a
della Setta heretica de' Troteflanti , non intendendo bene quanto quefli

Gradi Scifmatici dislacciano , e fieno odiofi à Dio 7\[.Signorili quale-»

Volendo feruirfi di queflo giouane , e farlo valorofofoldato , Campione.*

,

e difenditore dellafuaCbiefa ,il condujfe poco dopo in lbernia,oue egli

fcrijfe la Storia di quella Trouincia, con bella eloquenza dellafua materna

fauellas . Quindi pafsò in Fiandra , e feguitandofempre nella profefjio-

ne de gli Studi delle buone lettere , entrò nel Seminario di Duaì doueL*

eghfpe^ialmente attefe allo fludio della Teologia , e in brieue tempo fi

graduò, e fit Dottorato , hauendo oramai la Dottrina Cattolica ottima-

mente apparato , e la verità[incera della Crifliana Religione puramente*»

imprefa

.

E hauendo egli oramai maggior giudizio , e conofeimento , come fimi-

gliantemente %elo , e diuo^ione , intefe meglio il grane* e pericolofo er-

rore in cui non volontariamente , ma à perfuafton d'altrui y-egli era già

caduto,per hauere riceuuto quel Grado del Diaconato,da'Minijlri Sifmati-

ci ,fecondo la corrotta vfan-^adi quell'empia ejporcaSetta della Heina-x
Ed hebbene il buongiouane tanto gran rimordimene di cofeien^a, e addo-

lorojfene in guifa tale , che mai potè quietarfi , né hauer pace all'animo,

finché ent rato nella Compagnia de' Tadri Giefuiti ,fece penitenza di quel

peccato , per ifearicarfi di quell'orribile , e faflidiofo fcrupolo , che tome-*

deuto chiodo portauafempre nel cuore.* . Ter queflo fé n'andò a Roma-»
t entrò in detta Compagnia. Quindi fit mandato in Boemia-», oue egli

flette otto anni continui , efu ordinato Sacerdote in Trago-* , infegnando

fempre, efcriuendo , e trauagliando continuamente per la Chiefa di Dio,

e'I fuo talento moltograzio}amente efercitando .

Onde effendo egli perfona digran riputazione** , per li molti meriti,

e per
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tper lofuo gran "valoretra quei due primi nominati dal Generale dc*Gì£
fuiti per mandare in Ingbilterra,ynofu il V.Campiano . il quale nel via%

Grauifs.rj g/ dena Francia pacando per Hems domandò ali Eccellente Dottore Jtla-

folto del-
n0 * °&P l^ r̂iìfimo Cardinale , quello che gli pareffe di qxclla fua gita

Yl\\^tiS.
in Inghilterra, e del frutto che di quella fi potea Jperare . Ed egli rijpo-

Alino , al fé, cbèflejfe di buona doglia , affìcurandofi che nellafua patria poteuafare
P. Cam- maggior profitto , egiouamento all'anime, che in Boemia > oltreché il gua-
fua9' dagno era molto più copiofofen^a paragone, e agguaglio, come anche il

premio maggiore, e che taluoltapoteaper auuentura in Inghilterraguada-

gnarfila corona del martirio, laquale in Boemia non baurebbe così ageuol-

menteguadagnata^* .

Entrò in Inghilterrapigliando Torto in Dober,l'anno di 7^. S. r S 3 o. il

giorno delglortofofan Giouanni Batifla,il quale erafuo particolare protet-

tore , e auuocato , e cominciò il più toilo ch'egli potè, à efercitare le fut~»

fatiche , predicando ognigiorno , e qualche giorno faccendo anche due, d

trefermoni. +A' quali concorreua grandijfimo numero d'afcoltanti , c_»

per lo mez^ofuo come conueneuole , e proporzionato flromento di Dio>à

chiamar la gente alla Religion Cattolica , e vbbidien^a della Sedia I{o-

mana ,fi conuertiuano molte perfone delle piùftuie, e più riputate di tutto

quel Reame , eferialmente gran numero di Studienti, e giouani nobili, e

altre perfone d ogni fiato , e condizione . T^e sì toHo arriuò a Londra^ »

che con Crifiiano zelo , cominciò àprouocare i MiniHri de gli heretici*

inuitandogli à giornata , e offerendofi in qualunque occorrenza à difputar

Lib. I. con loro . Efcriffe fn libro in cui con gran Dottrina ,jpirito , ed eloquen-

Còcert. Za » propone* le ragioni ch'egli haueaperviuere e morire nella fede Catto-

Eccl.Ca lica-j. *4lle quali conciojftacofaebègli heretici rifpondere non fapeffero:

thol. in fu tantogrande la collora e la rabbia che ne prefero , e l'odio che contro gli

Angl. in concepirono : che cercarono per tutte le vie e modi poffibili, ch'egli fipren-

princip» dejfe prigione , per proceder contro di lui , come contro vn traditore deìls

Rcpubhca , e perfona inquieta e fediziofa , che con la conuerfazfon fua*»

cercaffè di cagionare qualche garbuglio , ò più toflo riuolu^ione in quel

Reame, per coprir con quefio colore , e velo la loro fuergognata igno-

ranza e goffezz&-> ' Verciocché ejfendo il Tadre Campiano tra mille

figliuoli della finta Madre Chìefa, v» di loro e non il primo e principa-

le , né anche il Capo di tutti coloro ch'erano in Inghilterra della Com-

pagnia de Giefutti ; era tanto temuto dagli heretici, e da'Cattolici tan-

to slimato , che lo cbiamauano il Capitano, e la mano deflradelVapa,

Finalmente dopo molti agguati , e tranelli de gli heretici, fu prefo per

érte e tradimento d'vn maluagiffimohuomo t il cui nome era Giorgio E-

liotifimiglìante in tutto ( come dice il Sandero ) à quell'altro traditore^*

Ifcariot , huomo corrottiffimo » e così ne' cofiumi ciudi dell humane^

creanze , d ogni mal menda virio/ò , come nell'openioni della ReligiolL»

Catto-
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Cattolica >efede materna e traditoti de' maggiori , di mente molto in-

fetta . Il quale era flato non molto auanti feruidore di Tommafo Ruber-

to t e di poi della moglie di Guglielmo di Viero , chefu Segretario del Rg ,

la quale.morto il marito erarimafa vedoua , e quell'empio Giorgio stan-

docene in cafa loro , era fempre come Cattolico tra Cattolici fintamente

Temuto .

Onde hauend'egli vn homicidio poco dopo commefio , e temendo di non

douer pagare il fio delfio peccato : mentrechè egli andaua malignamen

te machinando il modo difaluarfi , e la maniera per ifcampar francamen-

te il fajìidio t e la'mportunità che egli temea della Corte , ch'era per

dargli noia ; intendendo la'ngorda voglia chaueuano i Mini Siri della Fri-

tta di prendere e ha uer nelle mani il Vadre Campiano : pensò di colmare

in questa maniera , e con quello bruttiamo tradimento* ilfacco dettefueL*

maluagità . E trouando vn di loro gli offeruchefé egli il volea fauoreggia-

te nellafua caufa del commeffo homicidio , gli haurebbefeoperta la traccia

fer prender lafiera , an^i tosto e fen^a indugio e fatica "x>eruna,datala lo-

ro nelle mani,come tempiofece .

Verciocchè quefìo maluagio hebbe commodità di poterlo ageuolmente

fare—,. CioncioJJiacofachè hauend'egli nome di Cattolico , ed ejfendo

slato tra' Cattolici allenato e nutrito , ; Cattolici non fi guardauan da lui.

Onde l'ifiejfo giorno chefu prefo il Compiano , chefu à dì i7*dtL uglio

,

dell'anno i yS i.egli haueua la Meffa dello fleffo Campiano la mattina**

rdita, ed era fiato fimigliantemente alla Vredica, la quale fu fopra-»

quelle parole di Rostro Signore , dette da lui contro la Città di Gicru-

falem minacciandola-» , Hierufalcm Hierufalcm quae occidisPioph»

& lapid. cos , qui ad ce midi funt . &c»

Vrefo adunque il Campiano, ritrouandefi nelle mani de' fuoi nimici »

fi portòfempre con loro così nelle parole, come in ognifua airone contan-

te modestia , manfuetudine , paq^ien^a e humiltà degna digran Crifliano:

che tutti i buoni rimaft ro di lui infinitamente edificati , come altresìgli au-

*erfari heretici forte maiauigliati . Condufìonlo adunque in Londra in*»

compagnia d'alcuni altri Sacerdoti e nobili Gcntilhuomini e Caualieri Cat-

tolici , legate le gambe e le braccia , e per maggior dijpregio e feorno >

elefiero il dì del mercato , affinechè nella fua entrata foffe maggior concor-

do e calca di gente infinita, e gli pofero interno al cappello ch'egli ba-

nca in capo, vn poligonoferino à lettere maiufcole con queste parole^*,

Queftoc il Cam piano, Giefuita (ed'ziofo.

E pafìando egli per la pia^adauanti à vna croce , s'inchinò con _*

grand humiltà e diuoijone ,faccendo vna bella riueren^aà quel gloriofo

fegno della noftra comune falute > e nel miglior modo ch'egli potè, fi fece

vnfegno di croce nel petto, Laqualcofa,cagionò grand'occafione e ma-

teria
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terìa di marauiglia à iutto'lpopolo . Efinalmente tré annero quattro tolte

fu crudelmente tormentato , e ferialmente in quel tormento che da gli

Spagnuoi è chiamato caualletto , e da' Latini Eculéo , infin che tutte l'of-

fa rotte efracaffate gli foffero.

Onde hauendo egli intefo che con quei tormenti il*voleuano far morire*

iHandoui congran manfuetudine , domandaua l'aiuto di l^oftro Signore^»

chiamandofpeffe volte il fantiffimo nome di Giefu Chrifio , e di Marida .

Eftando egli cosìper ariafofpefo , conle membra tutte fcompofle e feom-
mefie , e con tutte l'offa fmembrate , e co' piedi legato alle ruote,con le qua-

li il tormentauano, congran carità pregò per coloro che furono autori e_»

inuentori dellefue pene , comeper tutti i minifiri che'l tormeniaua.no . E
yno di loroferialmente ringraziò, perchè per vn poco di conforto, e di ri-

creamene gli hauea pojìo vna pietrafotto'lfilo delle renigià tutto rotto > t
fracaffato . T^è contentando/i i nemici di queili , e di molt'altri infiniti e_*

atroci tormentilo' quali flagellarono e fmembrarono tutto quel pouero cor

pò ; trouarono mille inuen^ioni diaboliche, per metterlo in cattiua confidc-

ranione togliendogli la fama e'I credito , e abbaiando contro di lui come
arrabbiati cani i predicatori dellanuoua Setta , e predicando alcune volte

ch'egli eragià ridotto , altre volte ch'egli hauea oramaifeoperti tutti colo-

ro che'l conofceuano , egli haueano fatto del bene , taluolta ch'egli fleffo s'-

era ammarato in prigione.» , ed altre Jìrauaganre ftmiglianti à que-

fie~>.

Soleuano altreyolte gliheretici difputare primieramente co 'Cattolici i

quali da loro erano tenuti in prigione-» > cercando con piaccuolerxe di

parole ageuolargli , ò almeno di dare ad intendere al popolo d'efferft corL»

grand
ì

ageuolerxa' tecommodati , condefeendendo in molte cofe alle lor

voglie^ . E quando non poteuano ottener queflo ,ft veniua a'tormenti,co'

quali sbranauano e lacerauan loro le carni , e fmembrauangli l'offa , ven-

dicandofi con le pene e co' tormenti, di tutto quello che 'vincere con le.»

parole e con le difpute non hauean potuto .

Ma co'l V.Campiano fecero àrouefeio, conciojjìacofachè prima chè'l

tormentaffero , non penfarono mai di poterlo conuincere . Ma reggendolo

poi tanto mal condotto, e tutto fconfittOjan^i poco meno che morto, e che

appena hauea tanto fiato , che egli poteffe con bocca formar parola, e~*

che egli crafolo efen^a libri : credendo eglino , che infteme con lanfermi

tà e dolor del corpo,foffe in lui fiacco fimigliantemente e infermo ancora,

lojpirsto , accecato tutto lo'ntendimento , e turbata la memoria : l'affaltaro

no con laff>eranr& della vettoria-».

Vennero dipoi i piùfeienr^iati e piùflimati Minifiri heretici à difiutar,

/eco alla prigione-* , cercando fempre di poterlo malignamente calunnia-

rt-». Ma reflarono gl'ignoranti tanto confufi e affrontati, an^i /lorditi

per le pronte rifpofte ch'egli , ancorché folo , e fproueduto > daua loro , #

quali

hi
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{quali erano molti , e apparecchiati à quejìa cotal battaglia : che gli fu bi-

sogno che i Giudici gli comandaffero che taceffe , minacciandogli etiandio

(jè egli non taceuj-> ) maggior tormenti . Quattro giorni durò la difpu-

ta , de' quali tre ore fi disputava la mattina , e tre altre lafer£-j . E perchè

ìafaljità èfemprepaurofa , e ha poco animo y fappiendo chèper for^a del-

le ragioni elliresla agevolmente fcopertJ-y: pofero gli hcretici al Cam*
piano vnalegge molto rigorofi polendo féco contro la verità diffu^arc» ,

che egli nella diffuta di cofa yeruna domandar non potejfe , riè formare^
Veruna ragione } né cotro àgli altri argomentare : mafolamente rifondere

à quello che da loro domandato glifoffz_> . TrouoJJi prefente alla d'fyutas

gran numero d'heretici . E fu veramente tanto incredibile la modefliiLj ,

la piaceuole^a, la pa^ien^a e mmfuetudìne , che nofìro Signore donò al

T.Campiano in quel tempo spezialmente , per fopportare l'orride e crude

voci,chè glifìejjì heretici i quali vdirono , effendouiflati prefenti , fi ma-
ravigliarono così della pronte^a delle rifpojìe, conofcendo in effetto chè,in

vn corpo morto cornerà il Campiano , no era rimafa altra viuacità che quel

la della lingua , in cui lo ffirito diurnamente faue\laucL-> : come della pia-

ceuole^a e pa^ien^afua , oltre la marauiglia,ne preferofìngolare edifica'

%ione ed efempio

.

Ma non fu già meno marauigliofa lafapien^a ed efficacia di cui tarmò

il Signore , la cui caufa egli difendeua con la vita , e col fangue , per con-

fondere e fartacere tutti i fuoi auucrfari ( come è detto ) i quali erano re-

flati tanto confufi efmaniti , ch'eglino fecero ferma rifolu^ione di non di-

sputare mai più perlonnan^ì con veruno GiefuitcL^

.

Veggendo dipoi che i tanti e così afpri tormenti , l'atroci e crudelijjime

pene eh'eglino gli haueuano date , non erano fiate bafieuoli à muouerlo , ò

perfuaderlo à mutarfi di parere , ne le dijputefurono fufficienti per vincer

lo .-feceroferma deliberazione d ageuolarlo, co molte piaccuolezZe^ufm"

ghe,e promeffey come fé quelle e tutto ciò chefi trouaua nel idearne dlnghil

terra tan^i in tutto tvniuerfu,di ricchezz e > honori, gloria, e riputazione»

poteffono effere degna , e bafteuole ricompenfa d'vna minima delle virtù

fue , e di quella beata e felice anima , chefùfempre dotata delle grafieAn-
golari di Dio , ed erafiata rifcattata co' lfangue pre^iofodi Criflo noflro

Redentore-* .

Fu dato adunque lafenten^a della morte , così contro di lui come con-

tro à tuttigli altri auuenturoft , e felijjìmi compagni adi io. dilslouem-

bre dell'anno fiejfo ifSi.c al primo di Dicembre , cavarono fuori primie-

ramente il T.Campiano folo difiefofopra *vn graticcio > dipoi Ridolfo Scer-

uino , e jìleffandro Brianto infìeme fopra vn altro . I qualiguardavano il

T.Campiano,e amorevolmente l'abbracciauano , dicendo alcune parole^*

non folo piene difpirito , ma di gran tenerezz* > e di carità . E quando lo

cavaronofuori alla prefen^a del popolo diffe ad alta vocerà . Fratelli id-

TS^n dio
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dio yi benedica, e vi faccia Cattolici. Quando'l portauano alla morttL»

traendolfi dietro , etrascinandolo a coda di cattallo : alcuni beretici il mo-
lejlauano ingegnandoci di persuaderlo congran grida che

fi riduceffema al

cuni altri i quali erano Cattoliciygli s'accofiauano,efegretamente il più che
foteuano il confortauano , e confolauano , egli domandauano configlio , e

nettauanlo pulitamente^ , leuandogli'l fango , e loto che addojfo gli ye-
niuo-t .

Giunto al luogo del martirio , la ouefi trouè quafi tutta la Citta di Lon-
dra prefente__y , risoffifopral carro : e hauendo rigirato vn poco , e ripre

fol fiato , ed effendofi infieme quietato il popolo : egli con *vwgrane affretto,

yoce piaceuole , egra^iofa , e animo valorofo in quefiaguifa fanello .

Speétaculum fedii fum. mund.&angel.& hominib.

Quejle parole (foggiunfe il Compiano ) fono di fan Taolo .Apofiolo le

quali nel volgare noftro vogliono d'irta . T^oi fiamo diuenuti fpe tta-

colo à Dio ,àgli\Angeli , e d gli huomini . Le quali parole fi verificano

hoggi in me-, ilquale come vedete,fono fpettacolo al mio Signore ,àgli<An

geli , e à voi huomini . E yolend'egli ancora più auanti pajfare difcorren

do per ammaefirar lagente nella fede Cattolica-» : lo'nterropperò , né lo

lafciarono più parlare , dicendogli che confeffaffe ilfuo peccato , e i tradi-

menti . Et egli effendofi mofirato con viue ragioni innocente , apparecchia

dofi oramai per bere Ivltimo fiorfio ,egufiare l'vhimagocciola del Calice-*

di Giefu Crifto : fifermò in vna quieta , e profonda orazione-» , e perfeue-

rando ancora in quella,glis'accoslò vn empio Ministro heretico.-e inquie-

tandolo^ dallafua meditazione perturbandolo,V efortana che infieme feco

dicefft-». Signore habbiate mifericordia dime^s. ^f cui riuolgendofi il

Compiano, con humile e manfuetofemblmte_* , e con moltapiacettolc^yt

gli diffes . Voi ed io non fiamo d'vnafieffa Bgligione ; però io vi priego,

che voi vi quietiate . Io non- proibifco à veruno la fua orazione , ma de-

fiderò che i Cattolicifoli facciano meco orazione.* * e'che in quefto paffo

dicano per me vna volta il Credo ..

E cosìdiffe il Compiano , volendo far manifeflamente intendere à tutta

quella gente-, che egli moriuaper lafede Cattolica , che nel Credo fi contie-

ne-, . E recitandolo eglifiondo in vna profonda- meditazione , i Mini/ìri

Jpinfero il carro inondi > ed egli rmafie appiccato : ed effendo meq^o af-

fogato , e mezz v'u0 ( c^e C0Si trattano i Cattolici come detto) tagliaro-

no la cordai , e caduto il martire in terra ,fù tofio fparato , dipoi gli ta-

gliarono le parli naturali , e couatefuor di corpo tutte le vìfcere.gli fiacca-

rono il cuore , dipoiJquartato il corpo morto r e cotti i quartuglipofero fó-

pra'l ponte , e in altri luoghi più publiebi , e piùfamofi della Citta

.

Con quesla morte finì ilT. Compiano felicijjìmamente , e francamente

ilfuo corfo , e refe finalmente dopo tanti trauagli , e tormenti il fv.o purijfi-

mofpirito al Signore iddio, protestandofempre infino all'vitimo fiato , che

mori-
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moriua vero » e perfetto Cattolico . Cagionò tanta commozione nelpopolò

la morte del V. Campiano , e lafua modeslia , grauità , e innocenza : che

molti s'intenerirono , e ne prefero fmifurato dolorerà Jpargendo etiandio

molte lagrime^ , Efu bifogno per quietare gli animi alterati, che gli here-

tici ilampajfero i libri , per ifcufare in ejjì la lor tirannia , efolita crudel-

tà barbara , dando in quefla maniera al popolo qualchefodisfa^ioni^»

.

Cosìfinì con quefla glorìofa morte ilgran Campione de' Cattolici d In-

ghilterra , eferuo di Dio, Edmondo Campiano ,gli vltimi giorni dellcL*

fua fanta , e pura vita , e vinfe co'lfauor di CriHo , tutte le miferic di que~

fio fiacco te mortai corpo , godendo al prefente la glorìofa Corona della-»

fua confezione > e martirio , à cui egliperfingolar prouiden^a di 7\(. Sig,

Iddio , diede honoratafine inprefen^a di tutta la Città di Londra , in cui

egli era nato : affinechè ifuoi Cittadinit che nonfurono mai meriteuoli di

godere lefue fatiche tela vita d'vn loro fratello , e tanto fegnalato feruo

di Dio : almeno riconofcendo alprefentegli errori della Religione , an^i

della(porca Setta in cui eglinofono oramai viuuti tanti anni > e nel diuino

fplendor della verità dellafede C attolicafpeffe voltefguardando : fi rifol-

uano di tornare all'vbbidien^a delfantiffimo VaHore della Chiefa J e Vi-

cario di Crislo > ripofandofi nelgrembo della fanta madre Chiefa,co-

mepoffono hauerfperan^a di potere ageuolmentefare col me%
>^oferialmente di quelle fue affettuofe_* , e calde ora»

%ioniy che egli continuamenteporge auanti àgli oc-

chi della Maeftà di Dio > e per lo merito di

quel puriffimo fangue, che per loro » e

«La prefen^a loro per teslimo-

nm^a della verità dellcu»

Religione-* > e fede.»

Cattolica-» y £-»

Jpe^ialmen

te del

Va

utorità delTonteficeRomano egli con

tantapronte^a d'animo,offerì

alla patria, e con tanta-»

diuo^ione Jparfe.»

per Criflo 1SQ

fl.ro Signo

•ti».

Vjt % Mai*
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Martirio di Ridolfo Scemino Sacerdote.

A di i. di Dicembre^ ij 8 o.

Ridolfo Scemino alleuato Cattolicamente nel Collegio di Romju,
fé ne torna in Inghilterra, per aiutare coll'amminiftrazion de*

S agra méti,la Tua mifera patria,è prefo in caia d\n Nobil
gétilhuomo, e tenuto prigione , e tormétato e pollo

all'eculeo non coniente d'andar alle Chieie de'

CaluimfH , e códannato alla morte di tra

dirore,come colpeuole d'orici a Mae
ftà , in cópagnia del P.Campia

no,riceue l'ideila Corona.

Capitolo. XXXlir.

ì^A Vjl S S^A T adunque oramai à miglior vita il V.
Campiano , il manigoldo riuolgendofi à Ridolfo Scerui-

. no , egitia-id^gli le mani adofio tutte imbrattate del fan
gite del V.Cambiano 3gli diffe per fargli paura , quesle

parolai . Vienne Scetumq , e prendi ancor tu , la tua-»

mercede^ , A cui riuoltofi il buon Vadre , e con allegro

e lieto volto , abbracciatolo , bafeiaua ilfangue che dalle

membra del V.Carapiano gli era su le mani rìmafo , il ebe recaua al popolo

gran materia di marav.ìglia > e commoueualo molto .

Dipoi > mentreche fiandò anrorfopra'l carro , egli afpettaua la morteci

cibati al Cielo gli occhi e le mani , /; diede tutto all'orazione , e alla con-

ternpla^ion delle cofe Diuine_, . E mentrecbè'l popolofguardandolo fida-

mente invifo , ogni fua anione curiofamente offeruaua , Ridolfo con baffi

e humil voce , diffe cjuefte parole . Forfè il popolo affetta , cbio dica qual-

che parola-» ? Ed cjfendogli riftofìoda. imiti di loro > e [penalmente da-»

alcuni nobilmente nati , che congran desiderio da tutti ciò s'afyettaua,con

animo virile , e confonora voce , in qucjuguifzfauellò .

„ Io vi ringrazio , Onnipotente e miferìcordiofijfìmo iddio Vadre-*

„ perciocché roi m'hauete cre.v.o', e in quefla luce prodotto . E voi

„ amanùjfmo , e dolciffimo Saluadore Giesù Chnsìo , che co ì graiaf-

s, fimo foppli^io della morte vofrj-y , mhauete alla perpetua libertà

» nfeofìo t e à Voi finalmente Spiritofanto,chè m'hauetefatto partecipe,

della
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{i' iella voflra grafia diurna-* 1 tre Terfonc^ , e yno mmenfo , e im-

» mortale Dio:

- Compiuto quefto ringraziamento della Trinità fantiffima ,mentrechì

9gli s'apparecchiauaper lafua Religióne e Fede protestare > e per ifyiegah

re al popolo la cagione dellafua condannagione e mortes : non gli fu per*

ntejfo , ma da Francefco linoles , e da alcuni altri del Mae/irato impedito^

glifu detto , che quefto era foperchio , e che jìfapca oramai y qual fuffe la-*

fede e ReligionfuO-> : ma che all'ora era tempo , di confeffare il peccato del

fuo tradimento , e la gran maluagitd della difubbidien^a fua contro la-*

Maeflà della f{eina fua SignorlL->. .A cui con animo coflante rijpofe Ri-

dolfo . Iofono di queslo errore , del tutto innocente-» , e fcn^a colpa-*

veruna-*.

E perchè gli auuerfari ilfollecitauano più che mai, efacendogli infìan*

tementefor^a che diceffe d'hauerfallato , il Cattolico diffe quefie parole-*

.

Io non ho cagione , né occafion niuna , ond'io debba mentire-» > trattandofi Ytit it
qui al prcfente della falute dell'anima mio-t. E ancorché in queslo bre- Cattolici.

ttijjimofcorcio della vita mia , io refìi forfè notato di bruttiffìmajnacchia

d'infamia-* : nientedmeno , con quella fidanza ch'io ho in Giesù Cbrifio

,

in cui /là riposa ogni(peran^a della miafalutes > e nella cui pa/fwne, mot
te, efangue /ingoiarmente,fò di douere rifufcitare à miglior vita , non du-

bito punto dellafalue^a e ficure^a mia .

E così con cjue/lo dolci/Jimo ragionamento , confeffaua molto humilmen-

te , di riconofcer lafragilità e miferia dallafua natura, e del peccato di tra

dimento,e di congiura, modefìamente fi difendea , efcufauafi , e con molte

ragioni , lafua innocenza prouando , perfuadeua al popolo, che la cagione

dell'ejferfi partito d'Inghilterra per la Fiandra.* , era slata ynafola , cioè

lafalute dell'animafua~» .

Interrotto nuouamente da Francefco I{noles,rijfofe.Finalmente che che

nefia , lafciamola andare : perciocché amenduni inan^i a "vn altro Giudi-

cefaremo vna volta prefentati, quando l'innocenza mia più chiaramente

fifcoprirà anccrchè iofon certo , che molti di voi ancora alprefente la cono

fcon pur troppo

.

Jt cui diffe Francefco . 7\0Ì confejjiamo certamente che tu non hai po-

tuto y que/lo tuo tradimento v contro alla Maeflàfua , recare ad effetto ; ef-

fendo tu delle imprefe e negozi di guerra , non folamente ine/porto e poco

intendente , ma più toslo , an^i che nò , totalmente inetto : nondimeno dal-

le tue parole ,ft caua per confeguen^a , che tu fu , traditor della patria > e

colpeuole di Maeflà offefa-*

.

^f cui Scemino , coraggiofamente rifpofe-* . Se l'haueregli Ordini fa-

tri ,fecondo l'vfitato della Chiefa Cattolica riceuuti ,fe Ve/fere vero e per-

fetto Cattolico è giudicato peccato d'ojfefa Maeslà ; io per me ingenuamen

-% 7-^n 3 te con-
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te confefio d'effer eolpeuole . F quello detto ,fufatto tojlo tacere^. "E dar

mandato del parerfuo circa la Bolla di Tio Quinto , non lo volle dire—a

Dipoi effendogli comandato che pregaffe iddio per la Reina d'Inghilterra

,

rijpoJJ'e che molto volontari ilfacea ancorché nonglifoffe detto , llchefen-

tendo il Branne d' Horuard , il domandò fubitamente di che Reina-*
egli faueUaua 9fe di quella d'inghiltera ò d'altra .

*A quefìa domanda , appena tenne le rifa il buon Sacerdote , e tojlo ri»

fpofe , Della Reina d'Inghilterrafauello , e alprefente priego il mio Signor

iddio , che voglia per lafua infinita benignità verfo l'httmana generazio-

ne , nel nouero de fuoiferuenti in quella "vita accettarla , epofeia aWaltra

vita felicemente trapaffata,fi contenti,difarla,de'perpetui beni infieme con

Cri/io herede . ^All'ora dicendo vna perfona delpopolo , che Sceruino de-

fideraua che la Reina diuenifìe Vapifla , e che per lefue parole , afiai chia*

ramente il dimoftrajia : rifpòfefubitamente Sceruino . <A Dio non piaccia

ch'io habbia altro desidèrio di lei . E dette quefìe parole , porfe lietamente

il collo al manigoldo yefrà tanto tenendofempre la mente vnita à Dio, con

grandijjìma diuo^ione , conslan^a , eforteto. , gli refe l'ultimo Spirito*

chiamandofempre ilfuo fantiffimo nome , e formando queH'vltimi accen-

ti t Iefus , Iefus, Iefus , Efìo mihi Iefus . Così queslofanto buomo ,fciolto>

da' legami del corpo , libero efpedito da ogni impedimento mortale , fes
nepaffò gloriofo al Cielo . Della cui vita, nonfaràfuor dipropoftto lafda-

re in quefta Storia ,, qual che memoriaferina .

Effend'egli adunque fiato Dottorato nell'arti liberali * nella nobiliffìma >

efamofijjima Vniuerfità d'Ojfonio ; diede cosìgran faggio à tutte le perfi-

ne di queU'Vniuerfìtà dello ngegno e delgiudizio fuo, che egli fu giudica

to meriteuole d'vn "vficio di Gouerno , // quale s'eslima molto honorem-

le in quelle fcuole^t

.

E amminifìrollo ancora con grand'applaufo e riputa^ion di tutte le per-

fine , in prefen^a del Conte di Lecesìre, e di molti altri labili, i quali di

Corte della Reina eran venati in Offonio non ad altro fine che per quell'at-

to publico , honerare efauoreggiare . E oltre allefue belle vertù , fu ancora,

della lingua Ebrea , Greca e Latina molto intendente

.

Mafentendoftfinalmente per lo fiato di Religione e per UncoHan^as
fua , da infinitifcrupoli di cofeien^a , la mente forte trauagliata, e slando-

fene in quefio profondo penfiero con la mente mollo inquieta :fi deliberò in

fint-3 , di lafciare così l'vficio ch'egli in quella Vniuerfità hauea > cornea

l'ifleffa Vniuerfità , e d'Offonio : e di tutta queVÌ ifola accomiatatofi,ritirar-

fì in Duaì nel Seminario del Pontefice , il quale in quei tempi eraflato nuo-

mentefondato .

Quindi dopo le lodeuolifatiche d'alquanti anni ne glifludi della Theo»

logia honoratamentefpefi , effendofi a di 23. di Mar^o dell'anno 1577. Or

pinatofacerdote , in compagnia di Lorenzo lonfon , il quale infiemefeco ,

folto
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fotto nome di Ricardfone fu poi Martirizzato , fu mandato Tifleffo anno

,

àdìz. fìsAgofio à Roma , con Edouardo Rjfton , il quale Xifleffogiorno

,

con ejfo bebbt la fentenq^a della morte . E dimorando nel Collegio della-»

fua
r

^a^ione , negli eferci^i de gli/ludi > e delle vertùfante , infino all'an-

no ij8o. continuamente s'occupo.

Compiuto queHo tempo , con quell'ardente e molto lodeuole voglia.»

ch'egli hauea di giouare aUafflitta patria ,fe ne tornò in Inghilterra-» . E
faffando per la Francia, venuto in Rgms dopo la partita de compagni ,i

qualiper diuerfeflrade , e per vari Torti erano entrati in Inghilterra-»

,

qumi co'fuoi della Kla^ione dimorando s'intertenne . E la cagione della

fua tardanzafu quesla ch'io dirò breuemente .

Haueuano i Cattolici d'Inghilterra alVontefìce Romano , poco fa fup- j Cattolii

flicato , cheficome in quella mefchina Ifola-» , i Sacerdoti Cattolici per cid'inghil

l'eferci^io e mantenimento di quei popoli erano affai frequenti : cosìfoffe tcr.chiedo

loro,riirouandofi eglino majjimamente in tanto pericolo>yn Vefcouo conce-
no

V:
p*p*

àuto ,il quale, fecondo che nell'altre Chiefe de' Cattolici in tutte le T^a- UOt
^ioni è vfitato , faceffe quegli vfici , e attendere all'amminiflra^ion di

qut i Sagramenti , i quali da' priuati Sacerdoti amminiflrar nonfìpoffpno;

e {penalmente al fagramento della Confermatone , che per ordine*

di Giesù Chrifio nofiro Saluadore , nella difefa della Fede, grandi/JìmO-»

for^a , e gran coftan^a, reca a'Chrifiiani: Concioffoffecofachè tutti i Ve-

feoui, che l'Inghilterra hauea per l'addietro hauti, s'erano a queWora , ò

nelle prtgioni,dipw$(a e di/lento miferamente morti , ouuero nell'ifleffh-»

talmente riflretti , che i buon Va/lori , per non partirCi dal diritto fentiero

dellafanta Madre Chiefa , e dalla verità della Religion Cattolica , non po-

teuano,nè conferir quel Sagramento , né veruno altro vfeio Ecclefiafìico in

guifa veruna efercitarti .

Della qualcofa , effendofi ilVontefice conperfone grauifjìme e molto fa
aie

,
prudentemente configliato : dopo la matura dtliberanione d'alquanti

giorni» non giudicò di douere in quel tempo , mandare in Inghilterra al-

cun Vefcouo: non gli parendo di douere Jporre à manifefìo pericolo , vn_»

Terfonaggio di cotanta Degnità,e merito , il qualefarebbe ageuolmcntCj

potuto venire nelle man de nemici .

Hauendo adunque fentito queHo trattato, il Reucrendiffimo Monfignor

Tommafo Golduel Vefcouo di S. Jtfapb ,fegnalato Cattolico, e molto affe-

zionato dell'antica Religione e fede materna, e ( come colui il quale per

la libertà di cofeien^a ,viuendo efule , hauea la metà della 'vita fua ,fuor

della cara patria , negì'altrui paefi confumata )fentendo quefìa lodeuole

7v£» 4 impre-
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imprefa di tanti Sacerdoti ingoilefi , e Xhonoreuoli fatiche ,per falue^X*
della patria , con vero ^elo durate : ancorché fofìe vecchio oramai d'ottan-

ta anni , nientedimeno confidato tutto nello fpirito di Dio, e da lui diur-

namente jpirato ydefideraua di fendere il rimanente della vita fua » in.*

aiuto de'mefcbini Cattolici dì Inghilterra , e alla falute della Republica Cri

spiana, per folleuamento della cara patria , amoreuolmente impiegarla

.

Il Papa co E con quefia ardente voglia fu lofio al Vontefce,chiededogli infieme con

cede licen la
r

licenza d'andare,la benedizione, per recar ad affetto , vna imprefa tanto

*?i^e
f
c

* malageuole e pericolofa moltoXa qual liceva, perno coturbare,e rimandare

ph Van" fcontento > vn Prelato di tanti meriti
,
gli fu dal "Pont, auuengachè mal vo

dare in In Icntieri conceduta-» , adunque il finto vecchio diliberato di metter ma
ghilu no, il più tofìo ch'era pojjibile , all'imprefa veramente jlppoflolica , fi mi-

fé finitamente in viaggio , E ne'maggiori e più ardenti caldi della fiate-**

effendo peruenuto à Rems : non è appena credibile , l'allegrerà e'I piace-

re frugolare, che a quel Seminario dellaT^a^ione > della venuta ,e prefen-

%a fua recò, come fomigliantemente il contento fìrafordinario, e la confà-

Iasione infinita d'animo,ch'egli hebbe de dolciffmi ragionamenti hauti co*

fuoi, ragionando dolcemente con loro, del modo e della maniera , con cui la

carijfima patria fi potefìe in qualche parte ,dopo tanti trauagli della cieca

herefia > e della Scifma e nemifìà con la Chicfa , ridurre à faluamento . La
qual nouella venendo all'orecchie de'Configli eri della Reina,eferialmen-
te della tenuta non affettata , d'vn Verfonaggio di tanta grauità e riputa-

zione, per affaitar l'Inghilterra , come gVauuerfari diuifauanorrecò loro

gran fofpetto , e paura di pericolo , egl'animi, e le menti loro trauagliò for

te;non fi potendo eglino inguifa veruna perfuadere,come humini animali,e

di gyojfa palla, e delle cofe di Dio poco capaci,chèfolamente per conquifìar

alla fede Cattolica, e alla vera cogni^ion di Dio poche anime , non che vn

intero Reame, i Cattolici baueflero ardimento d'entrar nelle folclore >,

fen^a affegnamento di qualfiuoglia aiuto ò diféfa humana .

Ma piacendo cosi alla prouuiden^a di Dio , che tutte le cofe , con fo<&

uità e dolceq^a ottimamente difpone , qutflo ReuerendiJJimo Monfigno?

di Sani <Afaph , non potendo feguitar più auanti il viaggio ,- poiché per

la fatica intollerabile > à cui l'età troppo graue non potea in guifa veruna

refiflere^» , fopragiunto da vna pericolofa febre , accompagnata ancora-M

da vna fafìidiofa toffe_>, e intollerabile catarro , che-* in quel tempo

era per tutta la Città comune infezione, e catarro » fu forcato di fer-

marfi in Rcms. E feguitando il viaggio alcuni altri Sacerdoti e de-

filiti, verfo l'Inghilterra.*. Ridolfo Scemino in compagnia d'alcuni aU
tri , non giudicando di douer lafciarfolo Monfignorcfi fermarono feco in

h%ems, e spezialmente Sceruinoj offerendogli tutta la fatica, e l'opera fua*

_
.

finché
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"finché duraffe il male , e pofcia racquisiate le for^e , di fermarfì [eco per

Cappellano , e per compagno del viaggio ,feguirlo infino in Inghilterra

.

- Ma T{idolfo veggedo la mala difpofi^ion del Vefcouo, che era per andar

* lungone forfè per Iettargli ogni fperan^a di poter il fuo viaggio feguitar

più oltre : lafciandofi perfuadere , come piacque alla bontà di Dio, lafciato

il Vefcouo con la Città di Bgms , prefe il fuo viaggio verfo ì^oam , con in-

tendimento d'afpettarlo , quando pure foffe piaciuto à Dio > di renderla

del tutto fanoyper ajjìcurarlo à quella mprefa

.

' Fra tanto, non potendo più il Vefcouo , per la fiaccherà del?età fua , Il Vefcouo

'alla malignità del male , in guifa veruna refiflere, e conofeendofi talmente torna to'*

indebolito dal male , che le for^e fue , non erano bafleuoli , per quelle fa-
u

tiche foftenere , e diuifando ancoraché per li molti contrafegni del volto >

egli non poteffe dalle mani de nemici , lungo tempo campare , perfuafo

dal buon configlio de'fuoi, e mutato parere,fé ne tornò in Italia •

« Adolfo hauta quefìa nuoua , riprefe fen^a indugio loncominciato viag

gio . Ed ejfendo finalmente dopo molte difficoltà del camino, venuto allcu»

fine, eprefo porto in Inghilterra , fi pofe tofìo in affetto , con infinita dili-

genza y e ardente amor della Religion Cattolica , e della cara patria , per

attendere all'eferci^ìo de gXvfici del Sacerdoqjoyguadagnado continua-

mente l'anime de'fuoi fratelli, alla fede materna, e riponendogli co'l me%-
%o de'Sagramenti, nelgrembo della Santa Madre Chiefa . Ma mentrecbè

il buon ferito di Dio ,fe slaua intorno à queslo eferci^io ^fpofìolico conue

neuolmente occupato , non pafso molto tempo , che ritrouandofi egli inj
Londra ,fù prefo in caft del Signor Rofcaro^io, e meffo in prigione, oue_ì

egli flette vn mefé intero , fra lapuqga , el fetore , con grauiffimi ceppi a*

piedi, e carico di molte catene . 1S(el Mefé dilSlouembre, il Caualicr Mar
fehal mandò d domandare alla guardia della fua prigione , doue era Ri-

dolfo, s'egli hauea per "ventura nella fua prigione alcuni Cattolici ,ou->

uero Vapifli , a'quali bafìaffe Vanimo , ouuero defiderafferò di difendere^»

difputando la caufa loro , e che ne lo facejje toflo auuifato . E fé v erano di v

quefìi cotali, i quali vn tale animo haueffero, "vedeffero di mandargli quel-

le Conclufioni , le quali ejji baueuano animo di difendere, di lor mano fot-

toferitte , e fi preparafìero alla difputa . Verciochè eglihauerebbe quanto

frima fatto loro intendere, della maniera , del luogo , e del tempo à queslo

étto publico diputato .

- La qual occafìone , in queslo tempo offerta , fu tanto grata a'Cattolici

,

thè Ridolfo con due altri Sacerdoti , / quali poco dopo furono infteme fecot

dvn'islejfa fenten^a di morte condannati^ moftranano alla battaglia della,

difputa preflijjimi e molto pronti .

i Eper
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E per recar ad effetto i deftderi loro , pò ffe infìemejl più toflo chèfùpof
ftbile , alcune quifiioni , e di lor pugno fofcritte , al Caualier Marfebal le

mandarono . Ma concìojjìacofacbè quefie al Caualiere non fodisfacejjero

molto, come quegli ch'era d'herefia macchiato , e huomo della Setta , ne di"

fiefe alcune altre. E mandatele acattolici vaghi di difputare, furono da lo*

Ridolfo è ro graT^ofornente accettate-» . E mentrechè i buon Cattolici fé ne slatta*

porto Rei- no lietamente affettando , il giorno della dijputa , ecco che vn giorno aita*

tnrmes?/ *** Ridolfo Sceruino fu trasferito in Torre, doue in diuerfi tempifu più voi

te efaminato, e nell 'Èculeo atrocifjimamente tormentato . E nella primis

efamina , il domandarono doue foffero , e doue conuerfaffero il P. Campia*

no, e'I T.Terfonio Sacerdoti Giefuiti : che cofa andaffero in quei paefi ma*

chinando , à chefine foffero venuti in queU'lfola , chi erano i loro amici, e

beneuoli , che nelle cafe loro gli raccettauano , e foflentauano , efé eglifye

talmente in cafa del Sig.Rofcaro^io , oue egli era fiato fatto prigione-» »

hauea celebrata la Meffa, ouuero quando egli era lontano,fé daWiJìejfo Si*

gnore, hauea mai riceuuli danari

,

Fatto queflo, il Cattolico fu riflretto in vn altra più fegreta prigione-»*

eue con infinita pa^ien^a, vnanno intero dimorò . ?v(e/ qual tempo , gli oe

corfé così priuatamente , come ancora in prefen^a di perfone Tubili , e-»

prudenti , cogli empi Miniflri di Calumo , à honor di Dio > e per beneficio

della Religion Cattolica, e della fua mifera patria , della Religione Jpeffe~m

volte difputare , con gran marauiglia , e fìupore di tutti coloro , i quali l'*

"vdiuano .

Finita la prima efamina cogTatroci tormenti dell"eculeo , quel nobile-»

Centilhuomo , nella cui cafa Ridolfo era slato prefo prigione , fu poflo vi-

cino a lui in vn canto molto ofcuro , acciocché , effendo Ridolfo poflo nuous

mente a tormenti > il Gentilhuomo ageuolmente fentiffe , i fofpiri elamen

ti del Martire-» . Terciocché la feconda volta Ridolfo, era fiato condotto

aWeculeo , e posloui nonfen^a grandifjimo dolore : perciocché per li tor-

menti della prima efamina , tutte le membra del mifero corpo eran rimafe

indebolite e fiacche, e tutte Vofia fcomposle

.

Taffati già molti Mefi ,àdì 24. di Giugno , che è l'iftejfo giorno del

T^afcimento di S. Gio. Battifìa, dell'anno 1 58 i.fìt fatto intendere à J(w

dolfo , come [ornigliantemente à tutti i fuoi compagni, che doueffe compa-

rire innanzi al Gouernator di Torre . Oue comparso Scemino ,fù domati*

dato , con Commeffione e ordine hauto dal Conftglio della Reina ,fe egli fi-

nalmente fi yolea rifoluere d'andar alle Chiefe deCaluinifìi , e ftar àgl'v*

fici loro ò nò .

E non
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t,nm eonfentendo Scemino ad atto veruno Scìfmatico , ancorché mini*

mo , an^i molto coflantemente , e Con animo diliberato, rifiutando difarlo,

il Gouernatore l'auuertì del pericolo mortale , e pregiudizio in cui fi tro-

uaua ,d'vn certo nuouo Editto y il quale per quejìa foU cagione era slato

fatto , e diuolgato , e che fé egli non fi diliberaua d'accettare il propoftu

partito , per la for^a di quejìo nuouo Statuto , egli farebbe flato yfenr&j»

fallo in capo a due ò tré giorni procefiato, Doue fi può ageuolmente vedere

che quejìo perni^iofo inganno, e maligno configlio de gli beretici , contro

^Cattolici y cioè d'incolpargli di tradimento , e d'offefa Mae/là , tra di lo~

ro machinato , e tramato , non era ancora vfeito pubicamente fuori

Era quefli tanto mortificato , e indebolito , per li molti digiuni , vigilie,

penitente , e altri eferci^i fpirituali; che egli facea marauiglUr tutti co*

loro, i quali già praticato l'haueano , e conofeiuto prima che eglijìejfe in-»

prigione . Concioffiacofachè nel tempo eh'egli Haud in prigione , fi porta-

uà di maniera , e in guifa tale trattaua il corpo fuo tanto male, e con tanta

*Jpre7tfa , e rigore gaftigandolo : che la guardia c*bauea di lui il carico ,

rimafe più "volte attonito , e forfennato : e ancorché heretico , lo chiama

huomo d'iddio , e aniaua publicamente dicendo , ch'egli era il migliore >

ti più diuoto Sacerdotey che mai in vita fua eglt hauefìe praticato .

Fu tanto grande l'allegrerà ch'egli hebbe quando fu prefo,e incatena-

to » veggendofi in prigione con le manette, e co'ceppi a piedi, tanto graui

eh'egli non fi poteain guifaveruna muouere : che quando fmtìuailfuo-

no delle catene , non potea tener le rifa , né [occultar le lagrime , chc^
da gl'occhi , come da due fontane, copiofaméntepioueuano, e dando ad al

cuni amici relazione del fuo fiato ( come è detto fopra nelle lettere da lui

fcritte ) dicea che non vdì mai mufica tanto dilettetele , né così foaue ar-

monia , cornerà il fuono, e lo firepito delle catene che feco portaua-» , E
pochi giorni auanti ch'egli moriffe,fcrijfe à certi fuoi amici vna lettera-*,

«uè erario quefle parole tra l'altre^» .

,, "Per certo io haueua {peranno, di douere prima che bora , lafciareL*

» quejìo mortai corpo , e mille volte bafeiar le prediofé, e gloriofe piaghe

,., del mio dolciffimo Saluadore , che fé ne Jìà nel trono della gloria atta-*

,> delira delTadre^, . E quejìo mio defiderio ò ( per dire meglio ) d'id-

„ dio , poiché egli è fuo, hauendome'l dato ( còm'io credo) ha quietato , e

„ di maniera ageuolato l'animo mio : che lafenten^a della, morte contro di

„ noi pronunciata , non m'ha impaurito , ne m'ha dato penala breuità

„ della vita . Vero è che i miei peccati fon molti , e grandi , ma io~mi ri-

„ uolgo alla mìfericofdia di Dio , le mìe colpe fono infinite , ma io appetto

* alla gran clemenza del mio Redentore . In altro non mi confido che nel

fuo



57* Iftoria Ecclefiaft. della Riuol.

Efsu. 49. » fuo fAn£ue » Tamara fua pajfione è dolce conforto per mtJ . Ideile fue

„ prediofé mani ci tiene fcritti ( dice il Profeta )ob Je egli fi degnaffes

„ di fcriuere ancor* ne cuori noflri fefiejfo : con quanta allegrerà com

„ pariremo noi innanzi al Tribunale della gloria del Tadre ,la cui foprc

„ prema e infinita Maeslà , mentrechè da noi fi contemplai trema , e re/la

„ attonita la mia fragilifpma carne , perciocché non può mai vna cofet-*

,, tanto inferma , e fiacca , fopportare la prefen^jt-» , e Maeftà del fut

» Creatore-» .

E in yn altra letterra ch'egli fcriue à vn fuo Zio, ilgiorno auanti Iclà

morte, dice quefle parolca .

,, L'innocenza , è Vai madura impenetrabile , di cui io fono armato coti

„ tro alle calunnie infinite , le quali contro di me , e miei compagni fono

„ fiate dette , e quando il fopremo , e giusìo Giudice leuerà via da molte

a perfone , quelle falfe mafehere di tradimenti, all'ora fi vedrà chi haue"

» rà il cuore netto, e/incero, e chi inquieto, e fedi^iofo .

Martirio d'AleJfandro Brianto Sacerdote ,

Adi j. di Dicembre ij 8 1.

Aleflandro Brianto Sacerdote giouane, allcuato in Francia, nel Col»

legio di Rems»dopo molte infolite edifufate pene (ottenute

da gli heretici , per la Confeflìon della Fede , iì come nel-

la Fede , e neirefercizio Apoftolico , fu compagno
de gl'altri Sacerdoti,così biasimando la corrot-

ta e Scifmatica Religione delle Sette,fecc

loro compagnia ancora nella Coro-

na,morendo gloriofamente per

l'iftefla Fede Cattolica-;

.

Cap. XXXIV.

OICHE adunque Ridolfo hebbe il fuo corfo felicemen-

te finito yfeguitò dopo lui jlleffandrò Brianto , il quale-»

era più giouane , ed era alleno del Seminario diEjems ,

Sacerdote diuoto yfcien^iatOy e graziofiffimo nel predi-

care , di marauigliofo ^elo, patien^a, coflan^a, e humiU

tà . 7<(el tempo ch'egli flette in prigione ,fù di maniera

maltrattato » e ferialmente con la fame afflitto , che mancò poco, che egl

quiui
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qùiui non finiffe Id vita\-i . Imperocché fu dato ordine che non gli foffì_jt

data cofaveruna da mangiare né da bere, finche noftro Signore gli pro-

nide aleunipeq^i di pane accattato , e ~vn poco di cacio /ecco. E coru»

queflo,e convnpocodi ceruofa-. e alcune gocciole d'acqua, che còlcappel

lo egli raccoglieuà dalle gronde del tetto, quando pioueua y fi mantenne^*

viuo , e non morì di fame , ò di fete ; Tra gl'altri tormenti che gli diede-

ro ( che furono molti e flrani ) gli mifero gli aghi tra l'vngbic e la carne .

E quando gli conficcauano dentro , fi portaua il feruo di Dio, con vna pa-

tiew^a incredibile , fen^a agitarfi, d muouerft, recitando con animo cojian-.

te , forte, e allegro,ad alta voce il Salmo Miferere mei Deus > &c. E pre->

gando l^osìro Signore , che perdonaffe à coloro che così il tormentauano

.

Quando "vno de Giudici chiamato per nome Hamono , reggendolo fi con*

turbò , e con animo attonito e fpauentato , cominciò à gridare e à dire_* .

Chi è cofìui i che cofa tanto flrauagante è quefla che reggiamo ? Se la per-

fona non foffe ben fondata e ferma nella vera Religione : la gran coflan^a

e fermerà di quesl'huomo fatia bafleuole à conuertirlo . Vofto nel Ecu-

ho , gli fcommcjfero di maniera, e con tanto (Irafordinariay e più che bar-

bara crudeltà le braccia > le gambe , e l'altre mifere membra di tutta la~»

vita, che quafi tutto lo sbranarono e fmembrarono : perchè egli fpe^ial-

mcnte non volea fcojprir loro , dove fojfe il V. Terfonio , e la Stampaper

ifiampaui Libri.

Dipoi effendo egli rimifo quafi few^a fentimen\o , e fen^a poter muo-

vere né le mani , né i piedi , né parte veruna del fuo corpo , il Ufciarono

fiar quiui in terra disìefo quindicigiorni ,fen^x carniccio ò letto veruno,

(.fendaleun altro conforto ,' ma con grandijfime_ pene e dolori. Quando il

condujfono à fentir la fènten^i della fua conia/magione e morte , egli

hebbe commodità di fare vna Crocetta di legno , e portolla feoperta , e fé-

cefi fare Li cherica y affinechè gliheretici vedejfero ch'egli fi teneae glo-

riauafi de gli Ordini fagri , e de'fegni della Cattolica irreligione . Vati fi-

nalmente tormenti tanto orribili , con tanta coftan-^a fempre , e con valore

e allegrerà tanto, mirabile : ch'ei pareua vno di quelli valoroft e inuinci-

bili Martiri, che ne'tempi dilS[erone* di Decio, ò Diocleziano
,
per queft'-

iflefìa Fede moriuano, andando gloriofamente al Cielo ,per meq^o di

questi tormenti, i quali humanamente non fi potrebbono fopportare in pa-

rtenza , non effendo l'immane fpr^e basleuolt : ma folamente con qualche

^articolar fauore e foccorfo di Cielo . Ed egli fleffo confefsò,chè per vn vo-

to ch'egli hauea fatto , d'entrar nella Compagnia de'Giefuiti,e per altri

tferciTJ fpirituali , il Signore in tutte quefle pene e tormenti mirabilmente

il confolò , e ne fcrifje ancora vnalèUera apPadri ttejji Giefuiti , ch'erano

in Inghilterra > pregandogli che nella lor Compagnia fi degnajfcro di ri-

ceuerlo.

Cofloro
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Coftoro adunque furono flrafcinati, impiccati alla forcai lafciati cade*

re me-^i morti ipoi fquartati e morti come traditori e ribelli della Reina »

nella medeftma maniera che dicemmo del 'P.Campiano. Concioffoffecofa-

cbè non hauendo eglino cagione alcuna di fargli morire , e deftderando di

procedere contro di loro ,fotto qualche colore e apparente preteflo alpopo-

lo più fauoreuole , perciocché per la fola diféfa della Fede Cattolica ( che

all'ora ne gl'animi de gl'lnghilefi gran for^a hauea ) non giudìcauano

di douergli far morire -.finfero empiamente i maligni che cofioro haueffero

incorna, e in P^ems, per ammalar Lifabetta , molti tranelli e tradimenti

machinali . E per far à credere alla ngnorante e pa^a gente , vna cotal

bugia, fubornando alcuni della feccia del popolo , fecero imprefa Sba-

ttergli per tefìimoni . jiUe cui falftffime teflimonan^e , auuengachè notL*

acconfentiffero mai, ma apertijjimamente e arditamente le rifiutaffero , e_»

le negaffero i Santi , furono nientedimeno condannati fotto quel prete-

fio j a morte . La quale fu da loro fopportata à gloria fmgolar d'iddio

,

conferma^ion de Cattolici , edifica^ion di tutti i buoni , faccende im-

portunamente inflaw^a gl'heretici , ch'eglino almeno , riceueffero la Rei-

na per Capo della Chiefa , e confeffaffero d'hauer contro àfua Maefìàpec*

cato , offerendo loro ( ogni volta eh'acconfentiffono à quetto ) non fola-

mente la vita e perdonando, : ma honori etiandio e dignità grandijfjìme-* .

In quefl'ifieffo tempo, oltre l'infinite perfone del volgo , ne furono prefi

e guardati in prigione molti altri della prima e principale ISlobiltà , etìan «

dio dell'ordine de'Caualieri
,
fotto queflo preteflo ferialmente , d'haùere

il V. Campiano nelle lor cafe riceuuto , e alloggiato , e d'hauerfatto refifien

%a d'andare alle Chiefe de'Vroteflanti . E in quefìa furia,furono nelle.*

medefime pene comprefi , yn'ifleffa fortuna correndo, i Giudici e ladri, e_»

con varie condannagioni e pene pecuniarie , di tutti i lor beni fpo-

gliati . ISlella qual perfecu^ione patirono notabilmente,per a-

mor del V.Campiano, Xlllufire Barone Vaufio , Tommafit

Treffamo, e Guglielmo Catisbeo, tutti T^obiliCaua»

Meri, e molte altre perfone di cofìan^a, fede e

Religione, le più fegnalate di tutto quel

Reame . Ma torniamo à coloro, che

co'l fangue refero tefiimo-

nian^a alla Fede.*

Cattolica*» .

- 5 Ritro-
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Ritrouan dofi in quefta furiofa perfecuzion cTclla Fede Cattolica, in

finiti Cattolici , così Sacerdoti , come Laici > Signori e Gentil-

huomini d'ogni Stato e condizione , in varie parti dell'Ito-

la prigioni; Molti fé ne fanno, così pubicamente,

come fegretamente nell'iftefle prigioni, mife-

ramente morire . Cap. XXXV.

ELLA riuolu^ion di quell'anno , ritrouandofi molti

Cattolici ,per la materna Religione e Fede , in varice»

parti prigioni , nel principio dell'anno i y 8 x . adì i.

d'Aprile ,e à zo.di Maggio, "vennero alla fine del

combattimento loro Giouanni Vaino , e tré altri Sacer-

doti . E adì jo. delmedefimoMefe e Anno , altri

quattro compagni de'primi .

E queglifurono i tré , de % o. di Maggio , Tommafo Fordo , Giouanni

Serto , F^uberto Iohnfon

.

E adì 3 o. delllfieffo Mefe e Anno , Guglielma Filbeo , Luca Cbirbeo ,

Lorenzo F^carfone, e Tommafo Cotamo .Tutti Treti, Sacerdoti, letterati, e

Santi , martiri^ati in Londra, e in^altri luoghi deU'lfola-t .

E poco dopo, cioè il medefimo Anno , e'I feguente refero l'anime loro à

Dio, con la medefima patien^a e costanza nella Città dEborace,questi chi

que Sacerdoti,fmgolari di bontà di vita,come Eccellati di Dottrina,conda*

nati per quefta fola cagione , perciochè fi eonftffauano Sacerdoti,con l'aur

torità del Tapa, confagrati fuor del Reame . Guglielmo Lucio. Ricordo

Kjrckmanno , Iacopo Tonfon , Guglielmo Arto, B^cardo Tbirkillo . E po-

co dopo (cioè l'anno 1 58 3.) -nella Città dì Vuinceflre , furono nella medefi-

ma maniera fenten^iati à vn'ijìejfa morte,non per altra cagione,che per ha

uer negato l'autorità dellaFeina , circa le faccende della Cbiefa, Giouanni

Slaido, e Giouanni Bodeo, nobili laici

.

Il medefimo Anno fecero morire in Londra vn'altro Laico , chiamato

per nome Guglielmo C artaro , folamente perchè efiend'egli Stampatore , ha-

ueafiampato vn certo libro della Scifma , compofto da Gregorio Martino ,

Inabile gentil'huomo , in cui egli efortaua alcune vergini al digiuno, affi-

curandole che in quefta maniera agcuolmente hauerebbon tagliato il capo

à Oloferne, cioè alDimonio, la qual fenten^a raccogliendola toflo gìhere-

tici, e come fiere apparecchiate al boccone,troppo ingordamente prenden-

dola, e malignamente interpretandola : non voleuano che quel nome d'Olo-

ferne , in altra maniera s
r
intendef]e che della Fucina' sleffa, contro la> cui fai

ueq^a
, e vita , andauano dicendo,cbè fotto colore di quefte cotali eforta*

%joni t fi machinauano tranelli e tradimenti: Vfondo quella medefimcu»

ingiù-'
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Ingiufti- ingiufti^ia,che fu già v[ata in ^Africa, contro a'Sacerdoti Cattolici,} qua
xia v(ata // erano incolpati di parlare della per[ona del Rè,per metterlo in cattiuO-»
in Africa,

confideranione ,fe alcuno per auuentura efortandò nelle Prediche il Dopo
Control Sa . i m\ y r t / r \ ~ ~ i „ *i
cerdon *°> hauejje ( come e [olito ai fare ) nominato Faraone, T^abucdonofor . Olo-

Caccol. ferne, ò altri Somiglianti mojìri . Ma vn certo "Megere Iacopo Laburno,no

bile Laico, procedendo forfè vn poco più aitanti , che i Sacerdoti ( i quali

[en^a commeffion de'fuperiori , non doueuano né voleuano delle difficoltà t

e gouemi della Republica , e dello fiato impacciarfi ) negaua palefamen-

te ogni vbbidien^a alla Reina, parte perchè diceua eh'eli'era illegittima ,

e mal nata , parte perchè eli'era per [entcn^a di Vio Quinto 'Papa, pnuata

di qualunque ragione ella pretendere di regnare-». Ter il che hauendo

egli patito diuerfi difxgi ,flenti, e fa/lidi infiniti delle prigioni , in Carico-

Io , in Londra , in LancaHro, e in ManceHre , in vltimo per finir glorio-

famente il corfo della vita fua , ritrouandojì in LancaHro >fpar[e quiuivo

lentìeri, e con gran manfuetudine , epronte^a d'animo il [angue ,per la

confejjion della Fede Cattolica ,marauigliayi,do[i cia[cheduno dellapatien

Otti e cofianca [ucL-ì . 1\è fi dee anche tacere d'alcuni della plebe , i quali

( come buoni Cattolici ) non hauendo mai voluto accon[entire d'andar al-

le chie[e de'Trotefianti, né di slarprefenti ad afioltare gì"vfici loro, né ha»

uendo[imilmente commodità di pagare la condannagionc, e pena pecunia'

ria: per[enten^a del Giudice ,[urono per la città di Vuince(Ire,miferabil-

menteftrafeinati, e così ignudi crudelmente flagellati

.

In quefto medefimo tempo diede nelle mani deper[ecutori , con gran.»

prouuiden^a di Dio il T. Gaftaro ^tiuodo . "Perciocché rifoluto d'andare

in Francia, chiamato da[noi, hauea già con projpera , e feliciffima naui-

ga^ionc , fatto la maggior parte del [uo viaggio . FA ecco che ritrovando

fi vicino al lito di TS^ormandia > quafì per entrare in Torto , leuojji vn ven-

to contrario , e nel porto d'Inghilterra toìlo ricacciollo , oue pre[o dalla-»

Corte, con molti compagni ,fù condotto in Londra, e quiui meffoin pri-

gione , donde pochi giorni dappoi , in compagnia de gl'altri prigioni J che

nelXifiefìo tempo erano fiati prefi > fù.condotto al Tribunale . E quando fi

venne alla porta dell'vdien^a , con vna nuoua maniera , ma veramente
diabolica aflu^ia de gtheretici , tofìo e jprouuedutamente fu Iettato vias

dauanti gl'ocelli di tutti gl'altri prigioni Cattolici : e mentreche gli altri

flauano aU'efamina > il po[ero in certe flange vicine : affinechè con quefìa

aftu^ia, non [olamente fìeffe lontano , e [eque/irato da'compagni , colui

che e con l'eccellenza della dottrina, e conia facondia del dire, in cui

tutti gì'altri di gran lunga vantaggiava , hauerebbe potuto , l'accufe che à

tutti gl'altri erano appofìe > ageuolmente annusare : ma fi deffe ancor*!-*

qualche [ofpetto , così à gìaltri Cattolici ch'erano prefenti, cornea tutto l

popolo cirroHante , che l'ottimo Padre , haueffe quanto alla Religione > l'a-

nimo e'I parere in tutto, e per tutto mutato : ò almeno fi [offe in qualche-»

co[a



D'Inghilterra. Lib. UH. 577

eofa, allayolontà della Reina accommodato . E acciocché queflafalfitàfof'

fé da tutti più ageuolmente creduta : dicefi che'l Gouernator di Torre , ne

jparfe tojio il grido per tutto , e in tanto non lo palesò àgli altri compagni>i

qualiperfcnten%a del giudice» erano flati condannati alla morte : ma per

vna certa porta piùfegreta,il conduffe in prigione , onde da quello ioganno

nacque vnagran temenza , òfofpetto nelle meti de' buoni , che à quel buon

Vadre non [offe qualche male humanamente auuenuto . Ma queflo diabo -

lieo inganno , e infinita ingiuriafatta alferuo di Dio, fu dal tempo poco do

pofeoperta . Verciocché egli non fi lafciò mai sincere come fortijjimo cam
pionedagl'inganni,e firatagemmi , né alle continue minacce sanefé già- ^fl, .

<je
mai : Gli offerirono (come riferifee il Dottor Sandero hauere etiandio dalla Schif. An-

fuaflejfa bocca vdito) vn Vefcouado , purché eglififoffe in qualche cofcLa glic.in fio»

alle lor voglie accommodato . Mafiondo egli femprc faldose nelbuon*
proponimento della verità,contragli heretici àguifa d'immobile ancudine

a colpi delle martellatele ne rimafe in prigione: effendo dipoi da'Conftglie»

ri dell a Reina , e con ambafeiate , e con lettere , e con prieghi , continua»

mente , mafempre indarno , efen^a alcun frutto /limolato . I compagni S&

eerdoti, effendo condotti al luogo dellagiuftifia , fecondo lafenten^a data

poco fa dalgiudice , congloriofa morte finirono la confefjion della fedeL»

Catto liccL.» . E / nomi loro furon quefli :

Giorgio tAddoco , Giouanni Mondino > Giouanni Tenterò , Iacopo Feti»

no , <j Tommafo Emerfordo .

In molti altri vari e diuerfi luoghi del Reame
,
/penalmente in Lanca»

ftro , in Eborace , e ne' confini d'Fuallia , molti ne furono con diuerfi atro»

ciffimi tormenti martirizzati , e molti altri à guifa d'infami traditori , e_»

ladroni con atrociffime morti puniti . In Laneaflro Iacopo Bell Sacerdote

4'anni 60. e Giouanni Finchio Laico. In Vuallia Rjcardo Vito maeflro

di fcuola , de quali tutti a luoghi loro fi dira diflefamente^» .

E non contenti di quefla artifi^iofa e barbara crudeltà,vfata contro a'Sa

cerdoti e altri Cattolici , e perfone di ragioneuolc e mediocre fortuna ; co»

minciarono à metter mano etiandio nella prima nobiltà , e ne primi Signo-

ri e Caualieri di quel Bearne , conofeendo molto bene quanto eglino hanef-

fero ogni dì maggiormente in orrore lafalfità , brutterà , e crudeltà non

piùfentita , di quesìa lor nuoua efporca Setta. E non potendo procedere^»

contro à tutti iì^obili infieme: andauano con falfe efinte calunnie,or vno or

vn altro sfotto vari pretesti incolpando , e fecondo gli affetti dell'odio , ò

dell'ambizione , ò dell 'altre voglie e affezioni di qualunque Cortigiano > ò

amico della Reina in quefia maniera incarcerauano , tormentauano , infa-

mammo faccuano strage di tutta la 'Nobiltà Cattolica . Così fecero ingiu-

ftiffimamente morire, Francefco Trogmortone , Edouardo ^Jrdeno , e al-

cune altre perfone,per antica nobiltàfegnalatij/ìme e iUuftriJfime » e per la

maternafede Cattolica religiofi/fime , Così con ingiu/li^ia e crudeltànon

punto
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punto inferiore à quefla y pofero in ofcurifjime e mortifere prigionifenraL»
verunfondamento , mafolamente per vaniffimifojpetti l'illuslrijjimo Con"

Conte di te dils[ortumberland,potentifJimo Principe in Inghilterra , e dopo l'ha-
Nortumb.

u ^rfatt0 morire ilfuo fratello maggiore, per hauer prefe l'armi m difefa-j
p 5* dellafede Cattolica , ed ejferfiferuito di lui , che all'ora era heretico, con-

trolfuo proprio fratello , condannandolo in vnagranfomma di danari , il

cauarono di prigione egli diedero bando . Dipoi intefo ch'egli era dentro

nel cuore Cattolico, prefonlo nuouamente , e fecero grand'imprefa di farlo

morir co'l 'veleno ,^ ma non ejfendo loro riufcito il difegno , conciojfiacofa-

che per opera d'vn Medico ch'era Cattolico, fu fcoperto ilmale, e campato:

ordirono gli heretici vn altroftratagemma peggiore-* . Terciocché effen-

£egli prigione in Torre, fu trouato ma notte nelfuo letto morto , battendo-

gli con vna palla d'archibufo pajfato il corpo attrauerfo. E per colorire la~»

fconciamaluagitàefcellerate^aloro ygliheretici fecero toslo publicare

per tutto' l Reame,che' l Conte s'era difperato: e diuenuto odiofo afe slejfo,

per lo'nquieto rincrefcimento della vita , con l'armi proprie offendendoft

s'era con yn pugnale ammalato , come colui cbefapea i tradimenti ch'e-

gli hauea contro la 1\eina tramati : onde temendo di non hauere àpatire^»

con lapublìca confusone,la pena dell'vltimo foppli-^io , volle più to/ìo effer

della fua morte autore, e miniHro, che diuenire a' nemicifuoi publicofpet

tacolo,e molte altre cofefalfijjìme e poco verifimili differo qucfii empi ,per

ricoprire la maluagità efederatela loro . Haurebbono fatto Vifteffo giuo-

co all'llluSlve Barone Tagetto , e à Carlo Conte d'^trundello, ancorché in-

no eentifìimi:fc eglino del male indouini,co lafubìtafuga, efen^a indugio

hauejjbno infieme alla vite e cofeien^e proprie , prudentemente prouuedu-

to . TS[on dirò con quanta crudeltà trattajfcro il Conte d '<Arundelfopremo

Trincipe di tutto l Bearne d'Inghilterra^, primogenito , ed herede del

Duca di Sojfolch, infamandolo con molte bugie, e calunnie , perciocché

l'hebbero già prigione, dopo la morte del padre (di cui dicemmo) che men
trechè egli perficurtà dellafua confeien^a s'era eletta lafuga per viuere

con maggior quiete fuori del Idearne > il riprefero per mare , riferrandolo

nuouamente , e guardandolo in prigione, e affliggendolo infino à quejìi

vltimi anni infume co'fuoi fratelli ,e forclle, ^io , cognati, e altriparenti>

feruidori , famigliari, e amici, tutti innocenti/fimi,dando nonpiccolo fofpct

to di volere vfar le folite crudeltà , e firatagemmi de gli heretici,com'han-

no fatto al Conte di Hortumberland . E finalmente correndo vriiflejfafortu

na con tutti gli altri Cattoliche oltre le cofe da noi raccontate, delle foper-

ch'ieri", e rubbamenti ch'eglino da viliffimifromicciattolifonforcati à fop

portare, fono tutti i TSlobili più infelici che i Sacerdoti, non potendo neper

fieureka delle lor cofeien^e fuggire^ né vender le loro poffeffioni, né alle

mogli , e figliuoli lafciare i propri beni, nèfeco portargli per feruirfene al-

irQue>duì.c poirebbonoficuramHe viuere: mafono forcati da odiofa,e ama.

ra ne-
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fa necejfitàjafciargli in preda del Fifco , e a feruigi profani deglihereti*

ci . Della cu: barbara vfxn^a , non fi può dire né fingere cofa veruna > ne

più miftrabile . né più feruile: concio/Jiacofachè in tantaviolen^a vfatcLs

contro a Cattolici > non fi contentano di toglier loro la "vita, ma procaccia-

do di leuarne etiandio Vhonore , eia roba , danno ad intendere allo'ngno-

rante , e [ciocco volgo , che i Cattolici muoiono , non per cagion di Re-

ligione , ma per li loro delitti : per ifeufare in quejìa maniera la maluagi-

tà propria, accagionandone l'innocenza altrui

Martirio di Gtonarmi Paino Sacerdote

.

Adì due d'aprile 1382.'

In compagnia di molti maluagi incantatori e ladroni è condotto in

giudizio ancora quefto Tanto Sacerdote Cattolico , e quiui fat-

to prefetto d'alcune calunnie e falfe accufe , prouate con-

tro di lui , con la fola teftimonanza d'vn infame tra-

ditore , è condennato come traditore e ribello

>

dipoi condotto alla giultizia,hauédo a tut-

ti i nemici autori della morte Tua per

donato , e la fede Cattolica di-

uotamente proteftata con
bocca, protettala an-

cora vltimamen-

teco'l fan-

guo .

Cap. XXXVI.

y

l T^obil Caualiere odoano Ottono , Gouernatore della

Torre di Londra , adì r o. di Mar^o 1 y 8 1. fece pri*

gione il Sig. Giouanni Vaino Sacerdote , nella fua ììef-

fa camera , an^i nell'iJtejfo letto : e prcfclo tanto fprou-

uedutamente , e con tanta pre/ìe^a , ch'egli non hcb*

be pur tempo à veftirfi , né potè prender feco la borfa

ch'egli hauea dentro , ma fu forcato di lafciarla alla

moglie dell'ifìeffo Gouernator di Torre , la quale per ajfomigliarfi anch'eU
la al marito , fecondo l coflume della Setta y à fornicanti prede ingorda-

mente afpiraua . il Gouernatore adunque fatta fecondo la commemori*
Qo % hauta

,
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"auta, la. preda di queflo buon Cattolico Sacerdote , il confegnò a'miniftrk

della Reina, che nel Contado d'EffejJia ,fecondo Vordine dato, il conducef-

fero quanto prima: E con tanta frettai difufata prefle^a,chè ejfendofi aj>

pcnamejfo il giubbone ,fù forcato di partire : ancorché confiderata l'in-

nata crudeltà de gl'heretici , egli hebbeper fegnalato beneficio e fauore *

an^i per atto d'humanità molto Hrafordinaria e fingolare , di non andar

fornaio ,. come gl'altri prigioni , né in alcuna maniera legato . il giorno

feguente , che fùGiouedhilnome fuo fu ferino, e publicamente gridato „

con altri nomi di tredici malfattori e infami , fra incantatori , micidiali ,

e ladroni -.perchè intorno alla Vafcua dilSlatale ( non fi sa di qual'anno )
egli hauea confidentemente detto à yn certo Elwth , che feco nell'isleffo al-

loggiamento e letto dormiua , che molti Configli s'erano à quell'ora fatti ,

circa la mutando, di Religione ,e riuolu^ion della Fede Cattolica , de'quali

nondimeno niuno ,fecondo Vopenione e parer fuo , né fecondo il comune

I Calumi
^efi de'Cattolici, era felicemente fucceduto . Ma fra l'altre cofeglipia

fti hanno ceua °^tre M°do , e pareuagli ottima nouella > la rifolu^ione ch'egli baueaz

qfta frau- già ydita dal Conte di V uefìmerland , dal Dottor .Alano > e dal Dottor Bri
de più d'v jl00 raccontare y chè cinquanta huomini , bene in ordine , e armati con ar-
na vo ta v

c \yìjjUft t doueuano à vn tempo commodo > asfaltar la Reina, mentrechè ella

deraranci ™fitaUil quella. Vrouincia , e infieme co'l Conte di Lece/Ire , e'I Vualfmga-

li alla vita mo ammalarla, publicando- lofio per Reina d'Inghilterra la Reina di

della Rei- Scoria : perciocché l'ammalar la Reina , non era piùgvaue cafo, né mag
na di Sco- gioy peccato,che foffe ammalar "vn Gallo . E queftafù in brieue la cagion

della fua condannagione * Quantunque dall'altra parte il 'Paino,fentenda

il peccato che gli era appo/lo ,fi marauigliò forte , e fempre confìantifjì-

mamente negollo , teflificando ch'auea fempre la Maefìà della Reina , e_>

con l'animo e con la bocca , più che alcun aUra Donna dell'vniuerfo Mon-
do honorata , e che era pronto e preparato à fparger il fangue per lei , e_»

che non hauea mai, né contro alla Mae/làfua , né contro alla T^obiltà d'In-

ghilterra, alcun tradimento ò tranello machinato -

y an^i come defide) ofod*

ogni fuo bene , eferialmente della fua eterna falucr^a , hauea più -volte-

pregato iddio per lei > non altrimenti che perl'iflejfa falute dell'anima-»

fua . bifora il Signor Mortaio Configlier della Reina , conofeendo l'in-

nocenza del Cattolico* e volendolo nondimeno connineer di traditore, co-

minciò à dir contro di lui , e in due modi prouollo r cioè pervia di prefun

%ione, e di dipofi^ione . F primieramente quanto alla prefon^ioneìperchè

cinque anni addietro > egli fé nera andato in Francia , e dimorato nel Col

legio di Rems , e finito queflo tempo , fé n'era toHo ritornato in Inghilter-

ra . Secondariamente perchè egli era flato ordinato Sacerdote, dal Vefco-

» uo di Ciamberì, e al Tont. Rom. Sopremo nemico dell'Inghilterra , hauea

promejfo vbbidien^a^j . Ter^o perchè in Fiandra egli hauea fauellato co'l

Conte di vcflmerland % e col Dottor Mano , e col Brifloo > traditori della

patria-**
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patrìaJ. Quarto perchè in viaggio , egli menò feco per compagno il fi-

gliuolo d'vn traditore , cioè del Signor Guglielmo Tempefl . Quanto aUa~t

depofì^ionjion era bifogno di dir altro ; porche ella appariua basleuolmen

te per lo giuramento d'Eliot y e per la confezione dell'iflefio Vaino, men-

trechèegli slam a tormenti , e quefle due cofe,furono in giudizio reci-

tate^.

jllla prima e feconda presunzione , rijpofe il Vaino, non effer bafteuo-

le pruoua , ouuero fegno per conuincèryno di traditore , l'efier pajfato in

Fiandra , e dal Vefcouo di Ciambrì ejjer flato ordinato Sacerdote, faccen-

dofi queslo da molti , i quali però non fono di fimili maluagità imputati

,

né à loro fteffi venne mai in mente penfiero di tradimento , ancorché mi-

nimo . E aggiunfe che non era mai fiate alleuo del Vontefice , ne per fuo

nutrimento hauea maìda lui alcuna prouuifton riceuuta . Al ter^o, negò

arditamente d'hauer mai col Conte di Vueslmerland fauellato,ouuero d'-.

bauer mai yditi i due.Dottori , filano e Brisloo , di fimili cofe ragionare

.

^4.1 quarto rifpofe , chel Sig. Tempefl , era nobile e honeflo Gentiluomo ,

il quale non mai hauea feco di tradimento coja veruna , né ancor menoma

confidata , e che non tenea per cofa illecita ò difdiceuole , vfarfeco dime

fiicamente , effend'egli Auditore dell'illuflre Signor Criflofano Ottone,Con

figlier della Maeflà della Fritta . E finalmente della dipofi^ion d'Eliot

,

fi fgrJuò in quefia maniera , chiamando iddio per teflimonio , che non ha*

uea maifeco hauto fomigliante ragionamento. ^Adduffe dipoi due teflimo-

na^e delle Diuine Scritture, e vn Decreto del Senato d'Inghilterra,per prò

uar che ninno fipotea nella vita condannare , ferina la bafleuole teWtmo-

nan\a di due perfone ,come è ferino nel Deuteron. In ore duomm , Deut.17

auc trium teftium penbit,qui interficietur, E nel medefimo Libro. Non Deut. 1 9
ftabit tefbs vnus contraaliquem, &c. Sed in ore duorum, aut triunl Ioan.S

teftium ftabit omne verbum . Vltimamente moflrò, ch'Eliot non era le-

gittimo teftimonio, per far morire vn pouero huomoycosì perii publici Vizio fico

rubamenti , come per la fua difoneflà > e per altre infinite maluagità , di
iiuml

contratti falfificati , di danari ingiuflamente inuolati, alla Signora Donna rao malua
Veters , vedoua del Signor Guglielmo Veters , oltre alla molta inftabilità giffimo s

fua , circa la Bgligione , la quale egli hauea così fpeffe volte mutata ,perl' nódimeno

odio ch'egli portaua acattolici , e fpe^ialmente à fé fleffo, e finalmente^
^
a

J
euoie

fer lo fofpetto gagliardo dell'omicidio commtffo , e altre infinite fcellerag-
p

C

j "^°f
gini , di cui egli era pieno , e per cui la fua teflimonan^a, come non yale- morire i

uole , non fi douea appreffo a yerun Tribunale accettar giammai . Sacerdoti

Ma non accettando eglino feufa veruna
,
per ifearicò e difefa del Vai^ ài 9 ri^° »

no, e per teflimonan^a dell'innocenza fua ; furono difegnati, fecondo l'v^ ^
°

,

fitato d'Inghilterra , dodici huomini per veder la fua caufa , i quali l'ifìef- calumo'

.

fo giorno del Venerdì, dopo definare, il giudicarono meriteuole di morte .

Il Sabato
.
matina ,poco inan^i definare } domandato da Gaudio Giudice,

3 s'egli/
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s'egli hauea che dire cofa alcuna per fattore e fcufa dellafua càufa , rifto*

fé il Vaino , ch'ella era cofa contro alle Leggi , così Dittine, come humane*
che vna perfona in vertù della teHimonan^a d\n huomo infame , douefìe

ejfer come rea condannata . Ma dall'altra parte dicendo il Giudice, che i

1 i.huomini * baueuan potuto fen^a dubio ageuolmente conofcere , s'egli

in effetto meritaua la morte ò nò ,rifpofe il Vaino . Cofloro non fon perfo*

ne intendenti , ma poueri e femplici huomini , e tanto idioti , che non fan-

no , ciò che fia peccato d'offefa Maeftà , oltreché io ho richiefìo Maurilio

( dijs'egli ) che mi diceffe mfieme co'gl'altri la diffini^ion della congiura,

la quale nondimeno non m'hanno 'voluto dare-, . Ver tanto ,fe alla h{eina,

e al Senato , pare ch'io habbia à morire, io appello al fommo Tribunale del

Sopremo Giudice > e immortale iddio , e à lui la mia caufa rifcrbo . ^tdun
que pronunciata contro di lui la fenten^a-, il Giudice , com alcune altres

Perfone principali , s'ingegnarono di perfttaderlo che fi pentijfe dell'anti-

ca openione e parere , rifoluendofi.à dar fodisfazióne alla Maeftà delle.*

Rgina , mutando Religione : e che quand'egli fi foffe rifoluto à far quefto »

feguitando la Bgligion e fede della J\eina , poteua fempre concepire fpe-

ran-^a di douere ottener perdonando, dalla Maestà fua clementijfima,e-»:

molto inchinatole alla pietà, e vaga di far grafia , perdonando a chiun-

que falla-*.. E richiesto più e più volte ,fe egli fi contentaua d'andare à

vnaChiefa de'Caluinifti ( perchè con quefi'atto folo, tutti i peccati d'offefa

Maeftà, cancellar ageuolmente fi poteuano ) ajfoluetemi prima ( rifpofe

il.Vaino) dal peccato d'offefa Maeftà, per cui mi tenete prigionie mi con-

dannate à morte, e all'ora l'animo e la mente mia., circa l'altre cofé fpieghe

rò volentieri . Che più k conlufingbe, con minacce , e in ogni miglior ma-

niera s'affaticarono, di cauarglidi bocca quello che nell'yniuerfo Mondo no

era-» . Mafpe^ialmentc dopo la difputa fatta intorno a tormenti, per mag
gior inquinatone , ouuer più tatto per. maggior affanno , e afflizione del

buon Sacerdote , il Gouernalor di Torre, gli mandò vn Seruidore , cotL*

penna, calamaio, e carta, ordinandogli che di fua mano fpiegaffé in carta

tutto quello ch'à bocca, ragionato hauea con Eliot, della l\eina,e del fuo fla-

to , e che guardaffe à non s'ingannare,rendendofi duro à compiacerlo del-

la domanda ; altrimenti con fuo eftremo pericolo, l'haueria forato à ri*

fpondereL*.

Il Vaino, che per tafpreq^a della corda, e de gl'altri atrociffimi tormen

ti, hauea i nerui offefi, e le mani tuttefcontorte e fuolte , ricercato il fa-

migliare del Gouematore, che in nome fuo , metteffe in carta, quello che-*

egli gli haueffe à bocca dettato , rimandò per Xifteffo famigliare ,quefta

fèguente rifpofto-» ..

„ Tyobilijffmo Signore ; .Ancorché a me- paia dhauerà baftanja rifpo»

„ fio,à tutto quello, di cui io fono fiato domandato in giudizio, fé perà.

voi
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',] yoipenfate ch'io habbia a cuore lafalute dell'anima mia youuero rifyet*

»> to del nome di Criflo : nientedimeno perchè così vi piace , io non mi ren

» do malagevole àftiegar di nuouo la mente mia in quefia lettera , dalfa

„ migliar della Signoriavoftra in nome mio ferina (perchè per la infer-

ii mità delle mani ne' tormenti contratta , à far ciò da me flejfo non*

„ fono bafteuolcj ) e alla Signoria vofìru tutto'l parer mio finceramen-

» tefcoprire^>.

» Trimieramente quanto alla Maeftà fua appartiene , io prego iddio

n che à gloria del nomefuo la difenda , e mantengafina e fiorita , come^»

„ fempre ho defìderato e defiderero fino a morte , Se non le piace ch'io vi-

ti ua~>, e cornea Brinai e padrona iofialeal feruidore, morirò volen-

ti tieri, comefuofedelfoggetto , e veroferuo di Dio . Quanto appartiene

Jy allofiato y io protefio, come già più volte innanzi ho protefiato,in prefen

,, %a de'Commeffarideila Maefià Sua , ch'io , efono alprefente , efempre

n fin qui fonofiato netto,e ficurijjimo in cofeien^/Lj , da qualunque con-

ti giura ,nè mai confapeuole d'alcun tradimento, ò tranello contro allo

9> fiato delReame machinato : della qual cofa, io chiamo in teflimonio

>» iddio, che ì più fegreti nafeondimenti de gli animi e de' cuor nofiri

» profondamentefguardj-» . apparirà certamente , apparirà vna volta

» quelgiorno , quando la verità davoial prefente rifiutata e odiata^»»

* farà in preferita della Diuina Maefià alla chiariffima luce pronun-

ci %iata e jpiegato-j . Statefano»

Fcdel fuddito della Maeftà Sua

«della S.V. humil prigione.

Gio. Paino Sacerdote »

Dondefi conofcetquanto [pefe foffero indarno efen^a frutto scruno , tut-

te queHe perfuafioni :perchè il Vaino la cuifperan^a era tutta rifyofta in

Dio , bauea fatto ferma deliberazione, di voler più tofio per Criflo e per la

Chiefa , efede Cattolica, gloriofimente morire : che per gratificarfi la Vici-

na yviuere con vitupero e vergogna -,feparato dalla Chiefa Cattolica e in-

difgra^ia di Criflo .

Veggendo adunque ilgiudice l'animofuo deliberato,e non hauendopiù
§>eran?$ veruna , cbe'l Cattolico Sacerdote fi foffe per mutar diparerti :

feceh ilfecondo giorno d'aprile ,fecondo l confueto , infino al luogo del

Supplizio flrafcinare-» . Doue appena arriuato , pofiofiginocchioni , flette

fcryna memora di tempo attentiffimamente in orazione. Tofcialeua-

4 loft
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lofi su , guardando conpiaceuol ajpetto laforca , quafi ridendo " lietiffìma-

mente bacioli0-9-

.

Scntsndofi dipoi gittar lafune al cello , primieramente aliate alquanto

infiemc cogli occhi ancor le mani al cielo , la Religione efedefua al popolo

dichiarò brlenemente-» E perchè eliera comune openione del popolo,

ch'egli [offe della Compagnia de Giefuiti, i quali come gli auuerfari diuìn

fano , ingegnano Crifio non efferc iddio : publicamente confefìò Dio rno

nell'efìen'^a , e trino nelle perfine , e che la feconda perfona della Trinità

fantifjima per rifeattar l'human legnaggio dalla feruitù del dianolo > ha-

ueaprefala natura hnmana,tà fé ficjjb perfonalmcnte vnitala-j. Di-.

... poi pnegò ti Signore Dio , che glihauejfe mifericordia ,e
i
peccati della,

amor del pzffata ritagli perdonale , e infieme à tutti coloro perdonando , i quali l'-

Paino, ver haueffero ojfefo , nominòfmgolarmente Eliot, ilquale pregò affettuofamen-

ibi fuoi te iddio y che dell'eterna gloria ilfacejfe infiemefeco partecipe^.
perfecuto- Finalmente confefìò publicamente , di non hauer mai mofìo i piedi , ou*

uerofcritto con mano , à con l'ingegno machinato ò penfato alcuna cofa->

in dano dellaMaefiàfua,ma defideratale ogni felicità cioè in quefla vita la

temporale , ma dopo morte l'eterna-» . Inquietandolo fra tanto il Barone

di l{icb , e facendogli infianca > che confefìafìe ilfuo peccato , e che come

traditore era con morte punito , il Vaino con animo molto quieto , riffofe->,

chauea in odio come cofa abbomineuole ogni tradimento , né "rotea cofa->

alcuna chefalfafoffe , con mortai danno della faluteJila , inguifa^eruna^s

cofeffare.e che moriua come Chriflianote Cattolico Sacerdote; della qv.al co

fa } pregò l'islejfo Barone , che nefoffe tefìimonio, e infieme molto caldamen

tepregollo > che auuertiffe la Reina , che non vohffe piti fopportare che l'in

nocentefangueper l'auuenire con tanta, crudeltà fi fpargeffe-» . Hauendo
vn certo Vredicatore quefie parole vdile,voltoJfi toslo al popolo,dicedo que

fle parole-» . Signori ,fe non per altro per quefìc fole parole il Vaino s'è

moflrato vnfegnalato traditore > dicendo che la Bucinafparge ilfangue delle

perfone innocenti , fé di coloroffecialmente fauelìa > i quali dal Vontefice*»

Romano fon confagrati

.

<A cui il Vaino , veramente ( rijpofe ) tu meco feortefemente procedi :

perciocché io non ho mai detto quefto , ma hofolamente pregato il Sig.Ba*

rone,chè la Maeflà della Bgina ammonifca, che non comporti lofpargimen

to delfangue innocente-, . ^All'ora gli diffe "vn certo altro Miniftro ch'egli

era traditore , ancorché egli il negaffe ; e con l'ejfempio del V. Campiano

prouollo , // quale quantunque l'ifteffo peccato di cui egli era imputato ar-

ditamente negaffe : nientedimeno con laprona di due di più tefiimoni fu

manifeflamente conninto . Rifpofe il Vaino . Io certamente poco auanti la

morte del Campiano e de' compagni , domandai loro, fé quegli errori dì

cui eglino erano fiati imputati , erano veri òn& y e tutti di concordia rìfpo^

fino di nò , lenificandomi ingenuamente , ed etiaudio aggiungendo ilgiu»

ramen-
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ramento , che tutte erano cofefalfe e meramente finte-» .

Soggiunfe dipoi vn altro Minifiro , cbel Signor Guglielmo .Arto baitea
tuttala congiura fcoperta-» . Io non voglio ( rifpofe il Vaino ) gli altrui

fatti difendere , ma mifon propofio di voler folamente per ifcarico e fcufa

miafauellare-» . Jt quefia rifpoHa del Vaino , non fi vergognarono di dir

publicamente , che l'iBefto Vaino bauea à vna certa nobile Gentildonna-»,

cioè alla Signora Vool tutta la congiura palefata : an^i aggiunfe vn certo

altro M'mijlro , cbel Fratello dell'ijìcffo Vainogli bauea riferito cbè quefie

medcfime cofe,già fette anni innanzigli erano fiate dalfuo Fratello confi-

date e tuttefcoperte . jtlle quali imputazioni rijpofc il Sig. Vaino cbè non

conofcea quella Gentildonna-» ; ma quanto alla tefìimonan^a addotta del

fratello (buono iddio difìe ilfanto Martire ) ancorché io fappia cbel mio

fratello è terribile Vroteflante , e come caldo forte, nell'amor della Setta-» ,

a mefommamente contrario : nientedimeno , io non mi pojfofar à credere,

ch'egli voglia in danno e rouina mia,dire vnafimil menzogna-» . E all'o-

ra cbiefe cbe'lfuo fratello fofìe chiamato , il quale fi trouaua nel Cadetto fé
bene non era quiui prefente-» * ma non piacque àgli auuerfari d'afpctta-

re lafua venuta-» . Nondimeno alcuni Cattolici tornando dal luogo di

giufli^ia all'alloggiamento , e trouandoui il fratello del Vaino ,gli doman-
darono ,fe in effetto era vero , quello che dal Minifiro eraflato detto di lui

ònò. Il quale tutto pien di merauiglia, per lànuen^ion dell'empio Mi-
nifiro , giurò quella effere vna manifesta menzogna-» , e che egli voleail

più tofto ch'era pofjibile , il Barone di F^che-» ,farne dalla verità confape-

n*le-».

Finalmente dopo molti ragionamenti dall'vna e dall'altra parte , non fi

potendo dalla materna fede e Religione de' maggiori in guifa veruna

partire , né in cofa alcuna alla voglia de' MiniHri compiacere >

fu gittato dalla fcala, e dalla croce fall al Cielo, dalla-»

miferia alla gloria , e finalmente dal breuifjìmo

foppli^io della morte del corpo , tra-

pajfò all'eterno ripofo , e per-

petua-» vita-» del-

l'anima-» .

«Jt**

Mar-
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^MaYÙrìodìTommafiFordo Sacerdote*

A di 20. di Maggio . ij82.

•Queftofantiflìmo Martire confeffando l'autorità del Papa? circa*!

gouerno delle caufe fpirituali della Chiefa, (opra tutti i Prin-

cipi eReami Criftiani, ed etiandio d'Inghilterra? e ipe-

zialmenre difendendo la fentenza di P io V.Pon
tefice che contenca la Scomunica della

Reina-» ? 8c e. muore gloriofa-

mcnte per la Tua fede .

Capitolo XXXVII.

1 CH E in quellafuenturata ifola d'Inghilterra , per'

mettendo così iddio ( i cui giudicifono vn profondo abif

fo ) per maluagità efrode de Vroteflanti , eferialmen-
te perfmgolar inganno,e diabolico flrattagemma di Gu-
glielmo Cecilio ,

7'eforiere di quel Bearne , e Segretario

della Reina > per atto publico di Variamentofk determi-

natala mutando, di Religione ,vantandofi gli ber etici di

non perfeguitarei cattolici yperlareligione efede loro , così per priuare i

Martiri di quell'honore,e di quella riputazione di cui eglino fono merite-

noli in quejia yita e di quella gloria che loro giuflamente fi dee:come fimi- .

gliantemente per ifgrauarfé flejfi della barbara ferocità contro acattolici

•pfata: Ordinarono nell'ifiejfo Variamento , che chiunque haueffe dubitato ò

fatto nafeer difficoltà intorno à detta mutaw$a,foffe traditore,ribeUo,e col-

peuole d'offefa Maeslà. E acciocché <quesl'errore hauéfìe qualche fembian-

%a digiufia fpc^ie , e apparenza di tradimento iòd'offefaMaeflà, es'ap'

parecchiaffe in tanto à quefta'mprefa maggior colore contro a'Cattoliciper

l'auuenire : ordinarono pure per atto di Variamento -, che ciafeuno con cer

taforma di parole ,giurafle la Reina efferfoprema Gouernatrice e Giudi-

ce nelle caufe EcclefiaHiche, e che tutta la giurifdi^ione > e podeslà del

Vontefice Romano nel Reame d'Inghilterra per autorità di quel Varia-

mento era nella perfona della Reina trasferita.

La qual maniera digiuramento , parendo ancora a gl'iHeJJì autori di

quesla ridicolofa legge,vn empia e diabolica inuen^ione maipiù al mondo

fentitamego'zjarono per meq^o dell'iftejfo Cecilio,(Seffere esetati da quesl'o

bligo digiuramento.Onde nell'iJìeffo Variamento fu ordinato che la pena di

quesla



D'Inghilterra. Lib. II IL 58^7

quefia legge nonfi potèffe difendere a "Principi del Variamento ( com*e-

glino fi fanno chiamare ) ma folamente contro le perfine inferiori haueffe

for^a-*

.

E da quefl'empio Decreto come da primo principio , ne nacque quella

moltitudine , di tanti, tradimenti', ribellioni , e offefé Maefià > nelle quali i

Cattolici d'ingkilterra.rimafero ptr l'auuenire , à lor dijpetto neceffaria*

mentefoggetti : e hoggidì più che mai , vogliano ònò, "vifon dentro , inui-

luppati , e inuolti., non volendo dalla materna fede , e Religione empiamen

te partirfi . imperocché, i mefchinifi trouano con quefie ingiuflijjime leggi

tanto/erettamente legati >chè di Religione , e di fede , nonpoffono non che:

nell'efferato delle loro anionifarfembiante veruno, ma ne pur con bocca-

profferire,òconfeffar parola che ne mostri veftigio, né appena penfar cofit

menoma^» ( poiché, perfora di tormentifanno etiandio de gVisiejJi penfte

ri inquinatone )Tercbè bauend'eglino peruertito tuttofi ordine di Dio e

delia, natura , e tutta la podeflà e giurifilatone del negozio appartenente

alla.Religione trasferito dalla Chiefa al Maeflrato Ciuile (i cui Decreti

non vbbid&re , fi'fiima ribellione e tradimento ) hanno- nelle lor leggi age-

uolmente Conchiufo,cbè tutti iCapi della Religion Cattolica, i quali da gli

herett ci nonfono in Inghilterra accettati , an^i manifeflamente negati , e

{pregiati , fieno giudicati grauijffìmi peccati d'offefa Maettà .. E così per

la diabolicafraude di Guglielmo Cecilio , nuoua Scimia dell'empio Giulia-

no <Apofìata y e vero imitator delle perfecu^ioni fue contro la Religione-.*,

e Chiefa di Cri/io -, i Troteflanti colorirono il difegno loro , faccendo appa -

rir al volgo che i Cattolici nonfofferoper la Religione e fede loro perfegui-

tati e afflitti ( la quale era imprefa d'honore e di riputazione-* ) ma per gli

peccati d'offefa Maeflà,e di tradimento contro la patria, che è accufa~»<

abbomineuole e odiofa molto

.

Onde gli hereticiper rendere odiofì tutti i capi di Religione , infteme-* <

co' Cattolici fìejjì , gli hanno con nuoua inuen^ione , dato nominanza nel-

le lorofcritture e leggi,di propofi^ion da traditori,e di mali^iofe openioni.

E con quejli peccati nouellamente trouati,s'ingegnono di render infami i

Cattolici , riempiendone nonfolamente le loro fcritture , e libelli famofì >

ma ancora i publici giudici ; an^i , con quefiifleffa accufa ,fi come infini-

ti n'hanno fatti crudelmente morire-*, così dicono di fcoprire ageuolmen-

te in quesia maniera ,fe i Vapiftifono traditori ò nò : per far lor portare-*

le douute pene-*

.

E per cauar da loro con maggior cenema gli afeoftfentimenti e penfie

ri circa quefìi capi di Religione , da che fùpublicata in quel Reame IcLs

Scommunica di Vio Quinto Pontefice , contro à quella Reina , hanno diui-

fo quello general nome di propoft^ion da traditori , in fei Capi de' quali

particolarmente efottilmente neU'efamina domandandogli , gli forcano à
tali anguflie , che confeffondo quelle cofe che tacere come Chrifitani non^ >

foffo-



588 IftoriaEcclefiaft. della Riuol.

poffono j ò tolgon loro la vita , ò condannandogli atte prigioni perpetue* »

conficcano loro tutti i beni

.

E quefli fono i capi de quali furon domandati Tommafo Fordo Sacer-

dote con altri fei , la cui Storia farà qui fotto ordinatamente dijlefa .

i Se la Bolla di Vio V. contro la Maefìà della Reina, era legittima ò nò

,

e fegl'lnghilefi erano tenuti à ubbidire .

% Se quefìa Reina è legittima Reina, à cui obbidir debbano i fudditi, no
ofìante la Bolla di Vio Quinto , ouuero qualunque altra fenten^a ebabbia

il Vapa pronunciata , ouuerpoffa contro la Maefìà fuà pronunciare

.

$ Sei Vapa ha di prefente , ouuero bauea all'ora autorità di commuoue-

re i fudditi > cbè contro la Maefìà fua prendeffono l'arme , e control fuo

Bearne fi moueffero ; e fé i fudditi acconfentendo à far quefìe cofe , fa",

ceffero legittimamente ò nò .

4 Se'l Vapa b& podeflà di liberare , per alcuna cagione i fudditi detta->,

iberna , ouuero di qualunque Vrincipe Crifliano , dal giuramento d'vbbi-

dignqra fatto alla \eina, ò Vrincipe fuo .

y Sei Dottor Sandero, nel fuo libro della Vifibile Monarchia , el Dottor

Brifloo nel fuo , Delle ragioni che à feguir la vita Cattolica muouono, men
trecbè quella Bolla di Vio V. prouano e confermano, la verità ouuero la fai

fità più toflo infegnino e difendano .

6 Se'l Vapa mediante la fua Botta, ouuero Sentenza
,
pronuncia la Rei-

na efiere del Reame priuata,e per Xauuenire noneffer legittimamente^

Reina , e i fuoi vafialli dall'ubbidienza affoluti : e dipoi, ò l'ifìejfo Vontefi-

ce , ò alcun altro Vrincipe in vece fua , ouuero per ordine e autorità fua ,

que/ìo Reame ajfaliffe , qual parte ( domandano al Cattolico ) difendere-

jìi più tofto* ouuero qual parte da vn buonvafjatto del Rè d'Inghilterra-»

difendere fi dourebbe ?

^ quefte domande fé il Cattolico fi rifolue à tacere ,\ouuero rifonden-

do, non rijponde apertamente in fauor detta Reina , con manifefìo di[pre-

gio e rifiuto della podeflà ^Apposlolica : toflo gli lieuano le grida addojfo

cbè egli è traditor detta Vatria,che è mal volto verfo la Reina, che è fuo ri-

bello . e finalmente giudicandolo colpeuole d'offefa Maefìà ygli danno lx*_

fenten^a di traditore, e di ribello .

Tommafo Fordo adunque effendo domandato in giudizio del parere^»

fuo, circa la Botta di Vio V* Vontefice, circa queifei capi:

.Atta prima domanda, diffe che non potea rifondere , non intendendo

egli le circoflange detta Bolla, cbè fé haueffe ceduta la Bolla , rijpondereb-

re {piegando circa di quella tutto lparer fuo

.

t Domandato fé la Reina , non ofìante la fenten^a di Vio Quinto, era^j

legitti-
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legìttima Reina, e fé i vaffalli erari tenuti à ubbidirla : Rijpofe chel Taps
bauea autorità , e poteua per alcune cagioni diporre e priuar dello flato

qualunque "Principe , e che quando vna cotale Bolla, foffe contro la Maeftà

fua pronunciata , allora rifonderebbe,qual fojfe l'obligo de'vafalli,e qu&-

le la giurifdi^ion dalla M. S.

$ Ricercato fèl Vapa potea, òpur hauea potuto conceder facoltà a'Con

ti di 'Hortumberland , & VueHmerland > e altri fuoi "vaflaìli di ribellarft,

prendendo l'armi contro la Maeftà fua : rifpofe fé ejfer perfona priuata, e

che non s'impacciando di quello che à lui non appartenea } non volea à fi-

mili quislioni rifondere , rimettcndoft alla rijpofla di fopra .

4 Interrogato fe'l Vapa hauea podefìà d'afjoluere i fudditti daWobligo

d'vbbidien^a , e dal giuramento di fedeltà : Rìfyofe, chel Vontefice per

alcune cagioni , le quali egli per all'ora non 'volta raccontare ypotea legit

Imamente efentare ifudditi dàVrincipi loro,fciogliendogli dal douuto le-

game dvbbidien^cL-> .

5 *Al quinto, dijfe cbel Dottor Sonderò , e"l Dottor Brifloo » erano perfa-

né di folenne e più che ordinaria fetenza ,i quali fé ne libri nominatine

gl'articoli , e da loro componi , haueuano infegnato bene ò nò, rijpondejfero

da loro fìefjì , e che l'inten^ionfua non era di fpendere in difefa altrui /e_»

fue parole , ma falò per ifearicar fé fleffo quant'era bifogno, parlare .

6 ^ìllvltimo dijfe > di non -volere in guifa veruna rifpondere , prima-»

che'l cafo da loro proposto fofie in effetto auuenuto »

Condannato adunque come traditore e ribello , adì i o. di Maggio delt

anno i $ 8 z.fù cauato fuor di Torre , in compagnia di due altri Cattolici

,

per l'iflejfa cagione condannati , cioè Giouanni Serto , e Ruberto lonforLa ,

amenduni come Tommafo Sacerdoti, e tutti ftrafeinati e legatifopra certe

tregge ( i quali fonoroq^ijjimi e ~viliffimi Carri,fen^a ruote , ò altro fo-

migliante slromento , che gli tenga folleuati da terra , e folamente per li

"villaggi da'noftri cafìaldi yfati )eda detta Torre di Londra ,per lepiù fa

tnofee frequentate piarle della Città ,furon condotti alTiburne,che è

luogo confueto di giufti^ia . Doue effendo giunti Tommafo Fordo , pri -

mieramente fopra il carro inalbato , poiché da, fé fleffo fi fu fatto il fegno

della Croce Subitamente per la foperchia fiaccherà del corpo,nell'iflefìo

Carro cafcando 3 edi nuouo folleuandofi , dijfe al "Popolo quefle parole . Si-

gnori io fon Cattolico , e nella Cattolica Religione e Fede,di buona yoglia

muoio . Le quali parole del cominciato ragionamento,interrotte da vn cer

to Dottor Martino , chel Maeflrato rapprefentaua , dijfe l'iflejfo Martino

al Sacerdote. Tommafo tu non fé quìvenutoper confejfar la tua Religione:

ma come traditore e huomo di mal affare,perportar la pena delle tue mal»

uagità : perchè co'molti tumulti e con le tante da te feminate difeordie^ »

in bai tutto qncfto Reame perturbato, e la Maejìà della Reina offefa molto.

•però
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Vero riconofei il tuo peccato,fottomettiti alla Reina , domandando miferi'
cordia e mercè ; il che fé farai > ella fenr^a dubio ti perdonerà,^! cui Tom*

QjJtfto maj' rijpofes . Qìiel finto e apposlomi peccato , di cui io fono flato accu-
Martire

fato, e per cui pofeiavoi m'bauete nella vita condannato , fi dice ch'ella-»
no fu mai v, 1 * . .

*
n

J
. , .

in Roma, fu 'vna congiura fatta in Roma e in Rcmsy contro a quefio trarne , del qual

è in Ren-.s peccato , io non fono mai flato confapeuole ; Verchè quella fi dice che fa
ma era in fatta Canno ventiducfimo del Pregno della Maefì'à fua , nel qual tempo io
Inghil-er.

j.imoraua -;n Inghilterra , ed etiandio molto tempo inanzi : Imperocché
quando ti • r * r > '• r a r n ~ i

dice che Sia fel ° itU anm conim^ l > Jono fiato fermo in quefio Piarne, ne mai «e_»

in Roma fono vfcilo fuori . Della qual cofj,io poffo addurre più di cento , anzi cin-

tati Rems quecento tefìimoni , co quali io ho continuamente conuerfato : i quali nomi
fi negozio

S
'

JQ baueffe coluto [coprire ,io farei slato fen?a Mio /da'Giudici in ?iu
la congni- ,. rri . j t j- : v jj r
ra

dizjo ajjbluto , il che nondimeno a me non è paruto di doucr fare , non vo-

lendo con la libertà mia i pericoli loro proccurare . ^4 cut difie'l Dottor

Martino . Ecco la tua mano , e la tefìimonan^a dicofloro, che fon prefen

tiycioè del Vroccurator della Reina , del Dottor ^Ammonio , del Dottore.*

Leuues, e d'altre perfone , i quali fé non fono basleuoli : ecco qui il tuo

compagno > il qual fu già alleuode'lVcnt. e che ancora contro di te te-

flimonia . JI cui Tommafo rifpofe , Ciochc o'I mio compagno habbia detto ,

ò yoi ferino , io fono innocente . In tanto mentrechè il Maeslrato, ouuero

alcuni altri feco fauellauano , egli rapito quafi tutto in Dio , nella medita-

catone e nell'orazjonfeco dolcementefauellaua .

I Teologi Dipoi gli fu letta da vn certo lor "Predicatore > vna carta , la quale non-»
Caluimfti a jtro contenea , che la fua efamina , fatta circa ì fei articoli della Boi-
in

. ^'^"n la . Doue fé ben ad alcuni articoli egli non volle rifondere ad alcuni altri

cipe fi può nondimeno rifondendo , confefsò che'l "Principe per alcune giusle cagio-

dellp'mpe ni,fipotea dal Vontefice,dello flato e degnità legittimamente priuare,fog

rio priuarc giognendo che quefla quiftionc, era fiata quattordici anni inan^f difyutatd
ma no i- -

n Qffon i0) dd Teologi,in prefen^a della Reina,e fu manifeflamete moflrato,

forfè per ebd Vrincipe,del fuo Impero, fi potea giuflamente fpogliare e diporre.

riferbar 1' E qui dinuouo il buon Cattolico fu interrotto , e vn certo Mondeo faU
autorità a

fo teflimonio., prodotto in me^zo, teflificò, d'effere Hato autore di queìlaut
Miniftn

accuja ì ancorché egli non poteffe in guifa veruna dire d'hauerlo mai nelle

parti oliramarine veduto »

'• La cui teflimonanza, Tommafo fmeeramente affermaua cfjer falfcLs ,

E auitertito e pregato che alla Reina , e à tutto l Reame , del tumulto cagio-

nato chiedeffe perdono : rifpofe Tommafo, che ella mentrechè egli hauea la

vita goduta , non era (lata da lui con alcuno errore ancorché menomo offe-

fa giammai . E in quefio faccendo fegretamente e tacitamente orazione,

priegò tutti coloro ch'erano qniuiprcfenti, che infume feco pregaffero la-»

Maesia di Dio , chiedendo l'aiuto fuo , E finalmente con quefla "voce, le-

fus , Iiefus, Iefust Es~lo mihi lefu* , morendo refe Canima a Dio . Stette^»

alquan-

no.
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alquanto fopra la forca pendente , acciocché Giouanni S e erto fuo compct*

fno , che nella morte ilfeguiua , à fuo mal grado il vedeffe , bauendo gl'-

ereticifperanq^a , che per lo fpauenteuole fpettacolo diuenuto forfè timi-'

do ,fi foffe alle yoglie loro e della E^ina acco mmodato .

(^Martìrio diGtonami Scerto Sacerdote,

Adì 2.0. di A4aggio ijSz .

Condannato Giouanni Scerto Sacerdote,per l'iftefTa cagionerà

compagnia di Tommafo For do, foftiene conttan»

ultimamente, per Crifto e per la Chiefa-»

la morte. Gap. XXXV 111.

Euatofopra la treggia Giouanni Se erto. Sacerdote,veggi

doft fubitamente auanii à gl'occhi, la fpauenteuolefpet

tacolo di Tommafo Fordo fuo compagno pendente , con

grand'animo, con allegro "volto, e con vifo ridente Sem-
brando allegrerà , aliate le mani, con quefìe parole^*

il chiamò . felice Tommafo , felice veramente , cbe_»

hai il tuo felice corfo finito . O beata anima, certamen-

te tu fé oramai in buon luogo , tu anima finta , deb chiedi à Dio per me_>

pace e perdono . Voflo dipoi fopra l carro > pregò tutti i Cattolici ,
. che-»

per la costanza efalute fua, iddio ajjettuoftraente fupplicajfero . E volta-

tofi per ordin del tAaeftrato al luogo del foppli^io , e reggendo la teslas

del compagno di già tagliata dal buflo , e tutte le yifeere fuori del corpo

,

pofiofi ginocchioni , cominciò così à gridare . Tommafo , ò anima ve-

ramente felice , tu fé beata , la tua fmta anima preghi per me . Ma effen-

do egli da circostanti corretto e riprefo , perchè egli inuocaua coloro i qua-

li erano già morti >foggiunfe con maggior affetto l'iflejfa orazione , dicen-

do . Santa Signora madre di Dio » priega per me , òvoi tutti Santi di

Dio , intercedete per me . Dipoi interrompendolo il Mae/irato , né conce-

dendogli di fare orazione , an^i biafimando e condannando forte quefìas

fua rifolu^ione , come eofa falfa e piena d'errore -.rifpofe arditamente^»

il Martire , che quefla era dottrina falda e veriffìma , e che volea ancora.»

con lo fpargimento del fuo fangue teslimoniarla e confermarla . Ter ti*

to feguendo la già incominciata oratone, dicea »

„ Signore Die, à te ogni honore e laude veramente conuiene , ti rin-

„ grazio con tuttofi cuore , che di non nulla,à tua immagine m'hai creato»

„ che con la morte del tuo earijjìmo figliuolo Giesù Crislo, m'hai ricompe-

» rato , che m'hai voluto , come tuo pouero clientulo, à cotanto ficuro ter-

» mine , felicementecondurre } il quale fé bene alle perfone di Mondo è

yituge-
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n vitupero/o , vergognofo, e abbomineuole, nientedimeno à me egli ègh*
n riofo, e da defiderarfì molto , per lo cui i mmortal beneficio > io ti ren-

» do tante grafie-, di quante tanimo mio è capace,

E mentrechè nell'ora^ion fua, hauerebbe ancora più oltre feguitato,in<

terrompendolo di nuouo il Maefirato, eproibendogli inquietamente il par-'

lare , l'auuertì che in vece di queflo ragionamento
,
pentito più tofìo de'pec

cati d'offefa Maefìà,pergli quali egli era flato di già condannato , cbie-

deffe perdono e mercè alla Bgina. acuiti Scerto rifpofe. Il domandar
perdonando. , arguì/ce il commeffo peccato : ma io , effendo innocente, non

mi pojjb in guifa veruna persuadere, di douer me fieffo inuerità non col-

feuole , in pregiudizio della cofeien^a mia incolpare , effendo qneHo lon-

tanifftmo , da quello ch'io fono obligato di fare* . K[oi fiemo slati fopra

l'Eculeo dislefi , e con grauijjimi foppli^i , e pene atrocijfime tormentati »

e nondimeno,di becca nojlra non s'è mai potuto cauare cofa alcuna , che ci

moflraffe colpeuoli , perchè fallo veruno in noi veramente non era. In oltre

noi femo slati due volte , dopo la dataci fenten^a di morte , efaminati , il

che fin a quejiora prefente à niuno malfattore e maluagio , da noi in poi è

cccorfo .

Manìfefta j rimetto adunqueÀ Dio gìujìo Giudice della cofeien^a mia » quefii

!f«r*n«
n"

fint * Peccat* d'offefa Maefìd ,per cui io fono fiato à morte condannato, eL»

chiamo in tejhmonio la morte mia , che da quelle cofe , io ne fono in tutto

e per tutto alieno e lontano :però non acconfento in guifa veruna , di chie-

der perdono di quefii peccati, per li quali io fono flato fen^a mia colpds

condannato . Ma fé io ho in qualunque altra cofa fallato , a voi e à tutto'l

mondo ne chieggio perdono perciocché coteslo infame peccato della con-

giura, che voi dite, fatta in Bgma ò in Rgms , in me non può in guifa ve-

runa hauer luogo ; concioffiacofachè, molto inan^i a quella imprefa io mi

trouaua in Inghilterra , né mai più quanto è largo vn dito, me nefonpofeia

partito , il che non niega Ujteffo accufator Mondeo, il quale ha publicamen

te conftfìato,di non m'hauere né in Bgms né in Bgma, veduto giammai.

Ordinò dipoi il Maefirato à vn certo Miniflro, che leggeffe ilproceffo,oa

Mero efamina del Serto. Il quale ancorché rifpondefie , ch'egli era flato

fecondo l'yfan^a fua oflinato e duro, non hauendo nelle fue rifpofle detto

cofa alcuna degna d'effer letta , leffe nondimeno quel poco ch'ella contenea,

il che, in fomma,fù queflo, che il Scerto, à tutti gl'articoli bauearifpofìo9

ch'era Cattolico , e che né pur in vn punto dalla Fede Cattolica fidifeofìa-

ua j dicendo diliberatamentCy elierarifoluto di non volere àpropofli <Arti-

coli altrimenti rifpondere . La quale efamina, non fu fi tofìo finita di legr

gerfi , che il Maefirato fece nuoua imprefa di pregarlo , che confefsafie il

peccato fuo , effendiegli tanto manifeslo , e che domandale perdono alias

I{eina , e che la Maestàfua, fi fariafeco clementemente portata : perchè

i'ifiejfo Maefirato hauea hauta facoltà , di potere ,fe egli riconofcea il fuo

fallo,
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fatto » impedir l'èfegu^ion di giufii^ia-» , e di ridurlo fano , e fatuo l

E fi come ( dijfe il Maeftrato ) pregasti poco fa iddio » che ti volefìz-»

ferdonore , così al preferite di grafia-» > l'error tuo confeffa , e di quel-

lo mostra di buona voglia d'bauere il conueneuole dolore . *A cui il

Scerto rifpofe . E che ì Ver conferuare queflo vili/fimo corpo di terra-j ,

volete eh ioperda l'anima mia ì a Dio non piaccia-»

.

. .

Vregato di nuouo cbèpalefafie, quatera il parerfuo,quanto alla Maefià

della Fgina : rijpofe che la riconofeea perfua clemente Signora , e Reina-» ,

e che in ognifuo flato , così di benigna , come di finistra fortuna , né meno

nelle prigioni , e ne lacci , che nella maggior bonaccia della libertà fuo-» >

haueaper lafua fioritafortuna , e felice reggimento iddio perpetuamente

pregato .

Domandato dipoi s'egli credei, ch'ella foffe fopremo capo della Chiefa-j Niega 1»

d'Inghilterra, fecondo Crifio . Io darò (rifpofe egli ) allo'mperadore tutto Reina Co-

quello che aUo'mperador conuicne > e quello eh' à Dio conuìene darollo à premo ca-

Dioiella non è,nè ancora effer puòfopremo capo della Chiefa d'Inghilterra: q^^
ma folo colui , il quale al reggimento e gouerno di tutta la Chiefa da Cri- d' Inehilt.

fio , e stato propofìo . Di cuifauelli ( dijfe il Maeftrato ) forfè di quella-»

meretrice dì Babilonia ^Pontefice Bimano ? ^Auuertite Signor Martino (dif

fé il Scerto ) perchèfaràforfè vn di tempo , quando cotefia parola vi farà

gran carico , e all'anima vostra, graue molto , efommamente vi pentirete >

d'hauer chiamato il Sommo Vicario di Cristo in terra , meretrice di Babilo

nia-» . M'ora (dico) ve ne pentirete , quando voi ed io faremo ìnfieme
inan^i à vn incorrotto egiufii/fimo giudice , /'/ quale tutte le cofe giufla-

mentegiudicherà^ io faròfor^ato,diteflimonìar contro di voi. all'ora il Dona i

manigoldo , dalle'mportupggrida del popolo prouocato ,follecitò ilfinto di fuoi dana-

Dio che fi mettejfe in ordìné cS

ptsr morire . ^t cui il Scerto , cauato fuori " aJ Boia*

ilfa^oletto ch'egli hauea, con due foldi di moneta Inghilefe , lietamente

donollo y volendo cheper mercede dell'operafuaferuirfe . .All'ora , afcol

tandolo tutto Ipopolo , questa fenten^a come vltìmo canto del Cigno, e te-

fiìmonio della perpetuavolontà e confìan^afua, con chiarijfima voce pro-

nuncio, che Chiunque fuor della Chiefa Cattolica di quesla vita fi parte ,

allepene de' dannati èfen^a dubio condannato . E tosto allargate le brac

eia fece quefìa brieue orazione . Domine Iefu Chci-fte > fili Dei v;m
pone plagas , crucem ,8^ mortem tuàm &^c. Douefi può ageuol-

me nte vedere quanto i Cattolicifiano dagli beretici faifamente calunniati,

d'hauer lafperan^a lorofolamente nelle proprie anioni e non ne' meriti di

Criflo ripojta-j :

tAlla cui orazione,hauedo aggiunto ilVater nofler,e XJiueMariane alcun

altre cofe ,feparata dal corpo l'anima, fé ne volò lietamente al cielo. Occor

fé à queflofinto Martire che Icuatogli difotta il carro > le mani ch'egli te~

Vp nea
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nea giuntele leuato in alto,gli reflarono per auuentura nella fune incappia-

te e auuolte , né da perfé fìeffo fuiluppare[e ne potea , finché dal manigol-

do non glifuronofuori de lacci cauatcj . bifora dijfe il Commejfario del

Mae/ìrato . Ecco quanto coHui ancora appetifce di viuere,che con las
pertinacia efouercbia durerà,/è procacciata la morteJParue nondimeno
ad alcune altre perfone y chè lafciandò egli andar le mani che prima giun-

te tenea , elleno d cafo dando in quella fune fermamente la riteneffero ,fi
comefuole naturalmente auuenire , che qualunque cofa da colora che muo
tonoper venturafiprende , da loro Sirettijfimamente fi ritiene-*

Martirio di Ruberto lonfon Sacerdote .

Dopo Tornato Fordo e Qio. Scerto, fegue airiftefla Corona del Mar
tirio,Ruberto lonfon Sacerdote , il quale per l'iftefTa Chjefa e

fede Cattolica » e per la confeflìon del Primato del Pont.

Rom.nonconfentendo di confeffar la Reina capo
della Chiefa d'Inghilterra, come colpeuole^

d'offefa Maeftà condannato , muore-»

gloriofamente per Crifto.

Cap. XXXIX.

S S E 7\^D flato fin qui prefente 'Ruberto lonfon , à
vedere fopra'l carro ,per ordin del Maeflrato , non-*

folamente morire , ma etiandio effere jparato ,fmem-

brato , e tutto tagliato àpe^i Scerto fuo compagno ;

il qualejpettacolo anemopè difua naturafpauenteuole

à lui nondimeno era più tofto diletteuole,fegnatofi co'l

fegno della croce, e con l'inuoca r^ion della fantijfimcLs

Trinità Criflianamente armatofi ; gli fu ordinato che

tofto fijpe dijfe , niettendofi in affetto per feguitar il fuo compagno) data-

glifimigliantemente licen^aychè quietamente e con animo pofato dicejfe^

ferina offefa di perfona quello che gli occorrea di dire : rijpofe Ruberto al

Commejfario. Io per me Signore » douendo fauellare ,non faperrei mai;

con le parole mie la Signoria voHrafe non contro è mia veglia offendere^.

3\(è io (rijpofe il Commejfario , mi curo delle parole vojlre ,fe voi non ojfen

deffe iddio. *A cui rijpofe I{uberto . Io fon Cattolico , co' gli altri miei

compagni per Vappoflcmi peccato di congiura condannato, eterifico di

nonhauer mai veduti né conofeiuti alcuni di coloro, co*quali fi dice eh io

ho congiurato , prima che noifojfemo , come di ciò colpeuolhinnan^i altri-

bunale condoni , né mai à verun di loro hauer fcritto lettere , omero haue

ne da
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ne da loro rìceuute^ . Ma quanto appartiene altappo/lami accufa d'offefa

Maeflàyioproteflo con tutta lafmcerità e fcbiette^a dettammo mio > di

non bauer mai vna cotanta maluagità,non che co'fatti commejfa,ma né pur

co'lpenfìero > ouuer con l'immaginazione,hauerlagiammai nella mente-*

mia conceputo-j . Ilprocejfo con la tuaftejja mano fottofcritto ( rifpofe il

Maeflrato) il quale jla nelle mani di perfine di buona cofcien^a , e buon-%

ferui di Dio , cioè del Signor Tofano Vrocurator generale } del Signor Eger

tonfollecitatore, del Dottor Leuues e del Dottore ammonio , Dottori di Quando
legge , è appreffo di noi contro di te grauijjima teflimonan^a . Cbè fé que- mancano

fio non è bafieuolc àmuouerui e perfuaderui ,fifcoprirà ancora vn certo
J^

raci
.

te"

Mondeo, alleuogia del Pontefice e yofiro compagno , il quale contro allc^
i*

m™
ui^

*voftre empie imprefe,farà buon teflimonio . all'orafi lejfero da vn Mini-
gju fta } g

flro beretico le rijpofle del Cattolico a'propofli articoli,in queflaforma.Do- produce

mandato Ruberto > <ÙXc.fe la Bolla di Vio Quinto "Pontefice Bimano , con- Mundco

tro alla Bucina , era legittima , à cui tutti i Vaffalìi Ingbilefifojfero tenuti à
come c<

i~
_

Midire,dijfe di non poter rijpondere^» . Domandatofé l Vontefice Roma- „ ÌOm

no può , ouuero hauea potuto dar podeflà a'Conti dil-Jortumberland , e di

Vuefìmerland , e a' popoli foggetti della Maeftàfua di ribcllarfi> e dipren

der l'armi contro di lei , ijXc. ri(pofe_> . Io non dubito cbe'l Vapa poffa ìyl*

alcuni eafidarfacoltà , a' Vaffalìi di prender l'arme contro alVrincipe e~*

Signor loro .

Domandatofé7 Vapa poteaper alcuna cagione affolùere i foggetti del-

la MaeHàfua , ouuero di qualunque altro Vrincipe Crifliano dalTobligo

d'vbbidien%a,e dalgiuramento difedeltà dato alla Maeftà fua , ouuero à

gli altri Vrincipi : rijpofe . Io non pojjo dubitare^ ( com'io bo già detto)

cbe'l Vapa per certe cagioni e in alcuni cafi , può liberare i Vaffalìi di qua

lunque Vrincipe,dall'obligo ebe tengono , e da quell'vbbidien^a, di cui per

altrofon debitori.

Domandato fé' l Dottor Sandero , nel fuo libro della Vifibile Monar-
chia della Cbiefa , el Dottor Brifloo nel libro de' Motìuifcritti per cohfer-

ma^ion della Bolla di Vio Quinto,baueano quanto à quefiomeramente-» > ò

falfamente infegnato , diffe , cbè la rijpofla à quefto articolo , dipendea dal-

l'equità , e giufìi%ia della caufa , per cui il Vontefice bauea contro di lei

lafenten^apublicata-i: perciocché prefupponendo cbè la caufa foffegin-

SlcL* , non dubitaua cbè la Dottrina del Sandero , e del Brijloo fofìc_j ve-

ra-*.

Domandato ,fe'l Vapa con qualchefua Bolla , òfenten^a , dicbiaraffe_s

la Maeftàfuanon effere legittima Reina , e i Vaffalìi perciò da ogni obligo

e legame d'vbbidien^a liberi eaffoluti,in oltre, fé ì Vapa > ouuero qua-

lunque altra perfona da lui difegnata , e nella autorità e for^afua confida-

ta y il fuo Bearne ajjalijfe , qual parte eglifeguirebbe , ouuero qual Settari

penfauaegli , cbè davn buono e fedele Crifliano Vaffallo de'l Reame d'in-

Vp % gbil-
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ghilterra >feguire èfauoreggiarefperialmente fi doueffe : Rjfpofe che ifL*

quefto cafo effendo tutta la difeordia per cagion di fede ,e de' negozi di re-

ligione t non dubitaua,chè appofla del "Pontefice neceff.iriamente flarfi do-

ueffe,e che tutta l'oprafua e tutto féfieffo infauordel "Pontefice prontamen-
tefpendere in tal cafo fi dourebbe . Tacquefempre il buon Cattolico men-
trechè queft'empio Minifiro il proceffo publìcando, e le rifpofìe à cixfcbedu

no articolo leggendo,?'accontava. . Ma effendo egli alla rifpofìa del quinto ,

efefìo articolo di giàvenuto,e fentendo Ruberto leggere ch'egli accettaua

e commendaua i due Dottori Sandero e Brifioo, e la Dottrina d'amendnni,

ne' lor libri efpreffa lodaua molto>e teneuala per vera : non è vero ( rijpofe

il Martire ) quefìa non è mia rifpofìa , né così fi troua nella mia confefjio-

neferino , ma io rifpofi , ch'io per me non fapena ciò che i Dottori Sande-

ro e Brifioo fi facefiero , e che circa quefìi fomiglianti negozi, io nonha-

ueua con loro pratica veruna hauta giammai: ond'io no poteua,nè la dottri

na né l'anioni loro, ò lodare ò biafimare, ò accettare, ò condannare : queft è

(dico) tutto quello che moccorea di rifondere allora , e alprefente altresì

coslantemente dico .

Domandato di nuouo di quefl'vltimo articolo che openione egli haueffe,

allora brieuemente rifpofe , di volere in quel parere ch'egli hauea la prima

volta apertamentefpiegato , infino ellvltimo fiato che gli rimanea di vita,

fempre mai più cosìante perfeuerare_» . E quefiè certamente (rifpofe il

Maeslrato ,manìftflo peccato di Maefìà offefa, nientedimeno contro di

"voi fi produrrà ancora quelvofl.ro già compagno e dimeflico Mundeo > e

"vedrete quello che egli contro di voi dirà . il quale feoprendofi , e vicino

al carro fopra di cuiftaua il finto Martire accofìandofi toflo,diffe à Ro-
berto . Egli è ben vero , ò Roberto > ch'io non fui teco in quei luoghi doue

la congiura fu da voi altri machinata e tramata : nondimeno io fon per cer

to confapeuole del tradimento voflro contro alla Maeftà della I\eina, di cui

tu fé manifeflamente conuinto , e tutto queflo finceramente il dico > e cotl»

buona cofcien^jL^s . l^on furono forfè i Sacerdoti mandati à queflo fine-*

infino da „4uigyione_» ì ^/t Dio piaccia , ò Ruberto , dijfe Mundeo , che ,

tu di quefla tua fcelleraggine vna volta ti penta , morendo come buon Cit-

tadino . Mundeo ( rifpofe Roberto ) iddio fia quello che più toslo a te met-

ta in tesìa tanto della fua gra^ia^t , che di quefla tua grauiffimx maluagità

tu ti penta , perchè tu moflriveramente d'ejfer vn huomo molto duro e pro-

temo : ma ora non è né luogo , né tempo da difputar teco di queste cofe^a .

Ter tanto queflo mi refla follmente da dire , ch'io debbo in prefen^a di Dio

necelfariamente teslimoniare ,eproteflare , ch'iofono da queflo abbomine-

uole e infame appoHomi peccato, slatofempre alieno , Riconofcete voi (gli

dijfe all'ora il MaeHrato ) la R^eina , per roflra legitlima padrona e Signo-

ra-> ? Difponeteui, Rjiberto , dipentirui del tradimento , e noi fecondo la

facoltà dalla Rginx concedutaci > alla Città fano e faluo vi ridurremo . io
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(rifpofe Ruberto , mi rimetto à quello ch'io ho detto di[opra , altro dir non

pojfo , rifoluendomi d'impiegarmi tutto à pregar iddio per lei , che la riten

ga e le moderi le mani dallo spargimento del/angue delle perfone innocen-

ti . Riconofcetela voi ( foggiunfe il Mae/irato ) perfopremo Capo dellx-f
n;\Iarttre-

Chiefa circa i negozi , efaccende Eccfcfiaflichc ? Io confeffo ( rifpofe il nieg* la

Martire) quello che crede tutta la Chiefa Cattolica,ma queftapodefià non le Reina ef-

pojfo conficurtà della cofcien?a mia attribuire. Qui cominciò il Maeftratè.^ ^Àl
9

e tutti coloro i quali erano prefenti, à gridare al Cattolico, Tu fé traditore ^
a Ie

e huomo oftinato. S'io fon traditore\(difìegli)perciocche queftaReligion di

fendo:egli è necefiario che di quefta maluagità condannando il^è^irrigo^e

tutti coloro i quali incubi a quefto noftrofecolo,hano hauto ilreggimento di

quefto Idearne con tuttal'antichità loro e noftra ,di queftafo^a macchia

di tradimento conferiate colpeuoli e rei y come coloro i quali ,1'iftejfa Re~

ligione ch'io tengo e vi predico , hannofempre predicata e tenuta per ve- in'Inghil.

ra . E che ? dijfeil Maeftrato , pare che tu ti fu prefo il peccato di tradì- fon tenuti

mento perfoggetto di ragionamcto,e di quello sfacciatamente vantandoti,lo Per,

tradi-

ci vogli ancoraftrauenderc ,fe tifojfe permeffo . Io per me ( rifpofe Ruber "" C
j°

°5

°

to tfuor che lafede e la Religion Cattolica > nuli'altra cofa infegno . E al- je cattol,

l'ora ricercando da lui vn certo heretico quello che egliper la Cattolica Re- cófefiano.

ligione intendere , rifpofe che intendea quella Religione^» , il cui fommo
Taftore erailTontefice Romano. E ricercandolo in quell 'ifteffo tempo,

vn certo altro Mintftro ,fe ^ftanafio era Cattolico , t quello che egli in*

fegnato hauea~> : rifpofe che non era della Dottrina d'^Attanafio cotanto

fperto i ne ne'fuoi libri hauea tanta pratica , che à luifoffe bafteuole perpò
ter tutte le fue openioni , e la fua Dottrina diflintamente raccontarti . E
chts ? {foggiunfe il Minifìro ) non hauete voi letto ilfembolo d'^Atanafio

Quicunque vulc faluus effe .* Hollo letto (rifpofe Ruberto ) e credo fen-

^a fallo , che quel Sembolofa buono , e Cattolico . Ma in quello (foggiun

fé il Minifìro ) voi non trouarete mai il nome dì Vontefice^ > ne pure vn&

fola volta mentouato . E vero (rifpofe il Martire ) ma non è già neceffario

che'l Tontefice in tutte le fcritture le quali alla Cattolica Religione appar-

tengono , fia efpreffamente nominato . .Alt ora girandogli tofìo la fune^»

al collo > gli fu detto chefaceffe le fue orazioni, le quali mentrechè egli

fecondo Vvfan^a della Chiefa Cattolica latinamente facea-» : eglino dall'

-

altraparte ilpregauanochè volgarmente* nellafua materna lingua Inghi

lefe oraffe , dichiarando loro che ora^ion era quella ch'egli latinamente-»

àiceci-ì . Io dico quell'orazione ( rifpofe Ruberto ) che da Crijìo m'ìfìa~

ta infegnata, e dicola in quella faueìla eh'io molto bene intendo. E vero

( rifpofe il Maeflrato ) ma noi non la'nlendiamo . ^An^i ( diffe Ruberto )

io mi dò ad intendere che la S. V. m'intenda-» . ancorché io v'intenda-»

{rifpofe il Maeflrato ) nondimeno molti altri ci fono i quali non lintendo-

no : per tanto fa la tua orazione in linguaggio Inghilefe, acciocché ancora

Tp 3 gl'ai-
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glaltri,pojfano tutti di concordia,infieme teco orare . Eferialmente à V»
certo MiniHro , il quale aliando fopra gl'altri la "voce gridaua , e diceua-

/>axia rile gli che facete orazione ,ft. come Crifio bauea infegnato : e che} ( rifyofe_»
naca di q Byberto ) tw t imagini forfè che Crifio nella fauella Ingioilefé habbia infe-

ro Mini-
gnat0 fa fare orazione ? Hauedo adunque ilfanto Cattolico il Valer nojler

ro
'

e Xjtue Maria, Latinamente recitato , e con le confuete parole l'anima^»

fua à Dio diuotamente raccomandata , partì tojlo di quella vita , prenden-

do in quell'altra perpetua , lagloriofa Corona del Martirio , lafciando qua
giù in terra le mortali Jpoglie del corpo , nelle mani d/rabbiofì heretici da'

quali come t compagni > egli fojfe tutto fmembrato , e in quattro partidi-

uifo.

^Martirio di quattro Sacerdoti Cattolici .

A dì 30. di Maggio . 1J82.

Quefti quattro feguenti Sacerdoti cflendo fiati efimfnati adì 1 j. di

Maggio, di querVanno , circa i Tei articoli, e hauendo Ja pode-

stà legittima del Pontefice Romano, conftantemente di-

fefa , e'1 Primato della Reina , circa il gouerno fpi-

rituale della Chiefa di Crifto,e/preflamente-»

biafimato, e negato, fon fatti dicefette dì

• dopo , come traditori e ribelli mife-

ramente morire , e primiera-

mente Guglielmo Filbio.

Cap. X L.

L Mercoledì , che furono trenta di Maggio , di queff-

anno 1 j8 2. i quattro venerabili Sacerdoti,cioè Gugliel

mo Filbio , Luca l{irbeo , Lorenzo B^cardfone, e Tom-

mafo CottamO) efiendo fiati circa i detti articoli, molto

rigorofimente efiminati , e nell'ofcurijjime prigioni ,

con molti atYocìjjimi tormenti , e crudelijfime pene lun-

go tempo afflitti e martiri-^athfinalmente à dì trenta^*

di Maggio ,furon canati di Torre , e come i tre fopradetti , flrafcirati per

le pia^efino al Tiburno . Doue efiendo oramai giunti Guglielmo più gio

nane di tutti gtaltri , come colui , che l'anno venfetteftmo finito per ancor

non hauea, , prima di tutti fu poflo foprdi carro . Donde effendofi fatto co

l'inno ea^ions della fantijfima Trinità il fegno della Croce, e hauendo pre-

gato con caldìffime raccomandazioni i fuoi compagni, i quali erano rima-

fi di fotto fopra le tregge legati , che per lui pregarono e raccomandaffon-

loà
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lo à DÌ0j *eoltatofi con allegro afyettoal popolo , in yuèfta maniera fanello .

jo fon Cattolico , e alla prefen^a dell'OmripoteMe iddio , fineeramenti Fede del

proteflo , ctiio fono innocente , e da quegli errori lontanijfimo , per cagion Martire.

de quali io fono fiato nella vita condannato : e ho ancora fperan^a di do-

uermi faluare , per gli meriti , e per la morte del Saluador T^ofìro Giesù)

Cri fio tepregolo caldamente e di cuore , che fi compiaccia per fua grafia

d'hauer mifericordia di me -, e di perdonarmi i peccati . In queflo tempo

effendofi publicato vn''Editto della Reina , per cui fi comandaua che fi man
teneffe la pace , e nella fine gridando tutto 7 Vopolo ( com'è vfan^adi quel

la gente ) iddio conferuì la Reina >foggiunfe toflo Guglielmo,rifondendo

lAmen . E domandandogli il Vopolo per qual Bucina egli pregafje , rifpofe Carità eia

che pregaua per la Flirta Lifabetta , ch'ella lungo tempo vìueffe , e'I fuo nocéza <f1

Reame quietamente gouernajfe ,chè iddio le donaffe e faceffegran parte Putite,

della fua diuina grafia , e da tutti i fuoi nemici , fana e fatuafempremai

la conferuaffe . Vregandolo dipoi il Signor Topcliffo, e molialtrj , che egli

moTtrandoft di buon animo verfo la Reina, e à fembian^a de gl'altri fas-
teggiandola dicejfe y Dio conferui la Reina dal Vapa , rifpofe che'l Vapas
non era nemico della Reina

.

^4uuertite(diffe all'ora il Miniflro di Sant>Andrea)cbè coflui dice,che'l

Vapa non è nemico della Reina . <An^i (foggiunfe vn certo VredicatoreLs

cb'auea nome Carco )tu fé traditore , perchè tu hai giurato Copra le pa-

role d'vn nemico della Maefià della Reina . E che cofa è quefla ( rifyofe_»

Guglielmo ) io per me non ho mai in vita mia fattocotale giuramento . j£
cui diffe Carco . lS[on fé tu Sacerdote ? TSlon niego (rijpofe Guglielmo)^-

efier Sacerdote , ma tu t'inganni forte , ragionando di giuramento . Ms
tanto gittandogli gl'occhi addofìo "vn vilijfimo famigliare del Maefirato ,

il quale era in compagnia del Martire fopra'l carro , e veggendo ch'egli ha

uea in mano vn faddetto , che cofa ( dìfé ) ò Guglielmo hai tu nel favo-
lato ? E infieme in vn'ifiejfo tempo togliendogli il favolato di mano, e_j Inlnghile.

piegandolo toflo , hauendoui dentro vna picciola Crocetta di legno, troua- fi tengono

ta inuolta : ecco ( diffe ) che queflo maluagio traditore porta feco la croce. Per
.

ttâ '1'

E mentrechè quefl'empio in compagnia di molti altri hereticipopolari, con
rQ
^° ^

impetuofe grida , vìe più fempre romoreggiando , queflo gran peccato co ja ero
gli rinfa e ciaua, e con infinito biafimo della fua diuo^ione e religiofa Fé- ce porca»

de, il biafimaua : il buon Cattolico Guglielmo,con allegro volto, e lieto fem no •

biante , moflrandofi tutto ridente , pazientemente fi tacque . K^è guari do-

po furon letti i fei articoli , infume con le rijpofte del buon Cattolico Gu-
glielmo,e conia publica autorità fìampati. Elerijpofle fue erano quefle.

*Al primo diffe ch'I Vapa bauea ogni autorità di priuare qualunque^»

Vrincipe della giurifdi^ione e padronaggio del fuo flato. La qual fen-
~

ten^a ogni volta che foffe publicata , era bifogno che i vaffaUì deVrincipi »

fenici manco vbbidiffero, E quanto à quello che alla Bolla di Vio Quinto

V p 4 Vonte*
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Tontefice appartiene > rìfpofe cbè s'ell'era tale , come fi dicea ch'ell'ero-t l

cbè l'approuaua molto , né dubitaua, che le fi douejfe neceffariamente vb-

bidire^ .

*Al fecondo rifpofe , che la quifiione era difficile , ond'egli non poteds

così agevolmente rifondere {fé prima più diligentemente nonvi penfa-

uà )fe non come egli bauea di già alprimo rifpofio .

.A l ter^o, difìe di non fapere che fi dire~* .

jLl quarto rìfpofe , cbe'l Tapaprinando la Reina della podefià delVrm

dpato , e d'ogni giurifdiqyone cb'ella ba nel Reame la fpoglia , diponendo

la ;può fen^a dubio i Vaffalli da quell'ybbidien'^a ajfoluere , di cui eglino

erano prima alla Maefià fua debitori

.

.Al quinto rifpofe, che della dottrina de'due nominati Dottori Sonderò*

€ Brifloo , non volea dir niente , né gl'occorrea cofa alcuna da dire .

^4l fefio diffe, cbè non era per mancar di rifpondere , ogni volta cbel

fropofio cafo foffe auucnuto . E cbè fé egli fojje slato neU'lbernia y men-

trechè l'ifleffo Dottor Sandero era quiui prefente , hauerebbe fatto tutto

quello che à vn buono e fedel Sacerdote fofìe conuenuto di fare, cioè haue-

rebbe pregato iddio, che l'equità e la ragione hauefie il fuo luogo .

Effendo adunque fiate lette quefle rifpofie del fuo proceffo-» domandane

dogli alcuni di coloro, i quali erano prefenti, s'egli volea tutto quello ch'-

era fiato letto fofienere , e difender per "vero , ratificando la fua confezio-

ne y e che fé egli fìando /aldo nelle fue rifpofie , tutte le cofegià lette pro-

teruamente difendea , non petea non effere traditore , e ribello , né non ef-

fer tenuto per tale , e per conuinto d'offefa Maefià , perciocchéfé la Boìlos

del Tontefice > hauea la fua for^a ed era valeuole, eglihauea di già la Rei

na dipofia, rifpofe Guglielmo, rimettendofi à tutto quello ch'egli bauea-»

già detto.

Rifpofe di nuouo al fefio , che fé egli fofìe flato in quel tempo nelTlber

nia , haurebbe fatto, quello che à vn Sacerdote fofìe flato conueneuole,cioè

hauerebbe fatto orazione ( che queflo è vero vficio di Sacerdote ) che la

ragione e la giufii^ia vincejfe^ .

Ri cercandolo alcun altri , fé egli lodaua la'mprefa del Dottore Sander*

nell'lbcrnia , e fé gli parca eh'egli hauejfe fatto bene ònò,
r
No'l fo ,enon

me n'intendo, rifpofe il Martire, perciocché quanto a'configli e trattati

del Sandero , io non ne fui mai, ancorché in menoma parte confapeuole-*

,

ma in tutto e per tutto ignorante ,non ho mai feco fauellatoy né veduto l'ho

giammai, rifponda egli fiejfo da fé, e in fua difefa fanelli .

all'ora il Maeflrato accennò al manigoldo che fi fpediffe , ed egli non

hebbe fi toflo veduto il cenno, e hauto l'ordine dalla Corte , cbè gittato in-

e ontanente il capeflro al collo del Santo Martire , era già prefio per finir-

lo . "Nondimeno foprattenendo il Maeflrato quefl'vltima efegwfione diffe

di nuouo al Cattolico . La B^eina (ò Guglielmo) v'ojferifce mifericordia»*

eperd(h
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e perdono , e noi habbiamo podestà dalla Maefìà fua di ridurui fano e_>

faluo alla Città, fé "voi vi contenterete di confeffare il peccato voslro , e di

chiederne alla Maejìà fua mercè e perdono . l^Jon vogliate , mefchtno , V
ojfertoui beneficio ingratamente rifiutai , ma domandate perdonan^a alla

Reina > la quale come clemente e pietofa molto > v'vferà mercede , faccen-

doni grafìa della vita-j . Jt cui rifpofe il Martire , che non l'bauea mai

in guifa veruna offefa . Sta bene , rifpofe il Mae/irato 3 e riuolto al mani-

goldo diede licenza che facejfe l'vficio fuo . Il che fentendo il Santo Catto

lieo Guglielmo,recitato il Vater nofier , e l'^Aue Maria , e raccomandata-*

l'anima nelle mani di Dio > mentrechè gli era leuato il carro > dijfc^ . Do-
mine fufeipe animam meam . E così resìando fofpefo ,ft batteuafouen-

te il petto . E quefìa fu la fine del Santo Martire , partendo di quefìa mor*

tal vita, per viuere eternalmente nell'altra ,

Martìrio di Luca Kìrbeo Sacerdote^ .

Adì 30. di colaggio ij8x

.

Quefto Cattolico Sacerdote , non eflTendo nella Fede e Religione-»

da'eompagni diflomigliante, ma confeflàndo apertamente-»

la podeftà del Papa, e negandola nella Reina , circa le-»

caufe Ecclefiaftiche , non è diflòmigliante ancorai
nel premio, ma morendo per la fua Fede-»,

riceuc con loro vn'ifteffa Corona^ .

Capitolo X L I ,

OVO l'vttimo fupplifio di quefto buon Sacerdote Gu~

glielmo,effendo già preflo per riceuer l'ifìeffa corona del

Martirio Luca Rirbeo , fu condotto ancora egli fopra'l

carro . Ed effendogli moflrato l'orrido fpettacolo del

compagno già morto » delle cui membra , del fangue e_»

delle vifeere , i fanguinolenti e crudelifftmi heretici ,gli

baueuano inan^i a gìocchi vna co mpaffioneuole e dolorofafcena Jpiegata.

Fermatofì toìlo fui carro , cominciò così à fauellare . O amici miei, ò ami-

ci miei , io fono fiato qui condotto , non fo per qual mio errore, ò per qual

finto peccato fioffefa Maefìà : concioffiacofachè, il negoi^io , il quale contro

di noi fi tratta 3 non è per confa alcuna criminale , ma tutto in "verità è ne-

gozio di Religione , e di cofeien^a . Deh conferuadore di tutto Vhumaru» Orazione

legnagli Giesù Criflo , nella cui morte io fiero di domr ottener la vera~> del Marti

'vitate per gli cui acerbiffimi tormenti , e amara paf]ione,ioho vera fi-
te%

dan^a di douermi faluare , perdonami ti prego le mie molte maluagitd, e

grauijfimi peccati. Effendo dipoi auuertito che'à fpefe del compagno ap-

paniffe
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para/Se à non efter proteruo , voltatofi toslo vcrfo il luogodotte il corpo del

morto compagno giacea tutto fmembrato , e tagliato à pc^i , e fentendo

il manigoldo, che tagliatagli la tefla dal bufto , e leuatala in alto, per farne

mojìraà tutto'l popolo gridaua{ com'è costume di quella gente) iddio

conferui la Bgina , rifpofe Subitamente , .AmcrLs . Ed cffendo domandato

per qual Reina egli bauea così orato . rijpofe , che pregaua iddio per la-»

Reina Ltfabetta , acciocché la Macflà fua fi àegnaffe di concederle , coru»

lunghezza e felicità di vita , di poter con tranquillità e piceli fuo Rea-

me gouernare , e fatto la mano della fua Diuina prote^io7ie , fana e faina

da'tranelli e agguati de'fuoi nemici ,fcmpremai cuflodirla e difenderla-*

,

Dicendogli dipoi il Mmifiro Carco , che per far l'ora^ion fua tutta intera

e compiuta » e alla Maeflà fua, gioueuole , aggiugnefìe di più , e pregafìé

iddio che la conferuajje dalla maleuoglien^a e dalla podcHà del "Pontefice.

il "Pontefice ( rijpofe Luca ) non è nemico della Reina , ma fé alcun de'fuoi

nemici , ingiufìamente con guerra la moleftaffc , e contro la giufìi^ia , e'I

douere , in qualunque maniera X affliggere ò noiaffé : io priego iddio che

dalle man fue la conferui , e l'animo , e tinchina^ioni talmente le cangi , e

lamentein quefla vita le muti di maniera in vn altra , chauendo ella à

cuore la Cattolica Relìgion de'maggiori , di cui gl'antichi Rè del fuo le-

gnctggio yfono flati fempre gelanti }fempre la difenda e la dilati in quesT

ifola , e nell'altra yita le faccia parte in compagnia de gl'altri Santi im-

mortali , del Rgame de'Cieli. Dipoi hauendo fecondo Vvfitata confuetu-

dine di tutti gl'altri Martiri , che per Crislohaueano inanità lui fatto

quel paffo , linnocen^a fua folennemente proteflata e tefìimoniata, circa

quelle cofé,di cui egli era fiato ingiuflamente condannato , diffe ultima-

mente quefle parole . Se fra tutti i mortali fi trouafie alcuno , il quale , di

quelle cofe ch'io fono flato condannato , in "vw folo punto mi poteffe giu-

stamente accufare : io fon prontìffimo e preflo à fottometter me sleffo al-

la clemenza della Macflà fua . E reggendo egli intanto nel volger l'oc-

chio tempio Mondco prefente , multandolo , ilpregò chcfifaccfje inan^i,

e compariffe in meq^o , per dir ciò che effo contro di lui poteau : il quale

Accufa e -ptnuto poco dopo in me^o , teflimoniò , che ritrouandofi egli infiemefeco
te

^f u-

on
j- *n ^9ma > Luca s ingegnò di perfuadere non folamente à lui y ma ancora-»

Mondco à vn cert0 a ^tr0 gi°uane » # CM/ nome era Robinfon , che in Inghilterra-*

contro al non mai più tornaffe , perciocché quiui , tra brieue fpa^io di tempo,eras

Martire, per nafeere qualche nuoua rìuolu^ione , ouuero qualche pericolofo tumul-

to ò perturba^ion di tutto quello Stato : e che finalmente non potendo egli

in guifa veruna impedirlo , di manierachè di Roma non dipartiffet s'inge-

gnò finalmente di perfuaderlo che almeno i fuoi amici pregaffe , che la~»

Fede Cattolica ritenendo , ne reflaffono per fempre affezionati e fauoreg-

gianti . Quefì'è vna cofa ( rifpofe arditamente il buon Sacerdote ) la quale

non folo non è vera , ma né pure ha fembiante di vero , né verifimile da-*

veruna
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Veruna parte fimoHra, che colui il quale ottimamentefapea quanto Mon
deo fojfe non /blamente poco inchineuole , ma molto mal volto , e d'animo

più tojlo finìfiro verfo la Religione , hauefìe feco , prima che egli di Fernet

partijfcfìmili parole con fidanza vfate , ajfinechè egli diuenuto vago del-

la Religione e Fede Cattolica , al popolo la perfuadejfe e lodafiz^» . ^An^i

( rijpofe Mondeo ) egli è molto verisimile quello ch'io dico, e puojji ancora

ageuolmente prouare , perciocché tu fleffo mi dejli alcune Immagini bene»

dette , ch'io le portajfe in Inghilterra^ . Io ( rifpofe R\irbeo ) perciocché

quanto alla Religione thaueua forte fofpctto , né ti diedi mai immagine^»

alcuna , né pure n'hebbi mai vn menomo penfiere, ti diedi bene duegiuli,

co'quali tu jfìejio hauerejìe potuto, shaueffe voluto le dette Immagini com*

perarti . Certamente , Mondeo, tu fé bucino fmgolarmente ingrato, il qua-

le accufi colui, che non fellamente a te , ma etiandio à tutti i tuoi dimefiici

ha fatto feruigio , ancorché egli molto ben conofcc(Je> quanto voi erauate~»

verfo la Religione maluolti , e quanto gl'affetti vojlri alla Fede Cattolica.*

erano diuerft dafuoi . Ma che dirò io, clrf ancora con pericolo del fauo»

re e della beneuolen^a propria , io trattai in Roma la caufa voflra , e cotL»

alcuni primi e principali Vfidali del Pontefice Romano , fedelmente la-*

negoziai ì Che dirò io , che à me non è paruto fatica il priuarmi , per a-

mor "voftìo delle cofé a me neccffarie , donando a vn di voi etiandio l'ifiejfa

camìcia , che io Ftcjfo per le mie bifogne vfaua ? Che dirò, che io fono an-

dato in compagnia de gl'altri , co'quali io ho fatto quaranta miglia,per ren

dergli più ficuri ? Che dirò , che fen^a tua faputa , io fcrij/i lettere à vn
certo mio amico, il qua! dimoraua in Rems , che ti contaffe quindici foldi*

Or su Mondeo , proponendoti oramai il timore e l'amor di Dio , confejfa la

verità , contentati d'imitare Giannicolò , il quale ancorché molte più cofe

contro di me.haueffe dette , che non hai dette tu : nientedimeno stimolando-

lo fnalmente , e rimordendolo la propria cofeien^a , venne pochi giorni

fa,aìla Camera mia in Torre , e in prefen^a di quattro testimoni ( vno de*

quali fu la guardia dell'isleffa prigione) fi ridijfe di tutte quelle cofe che^j

contro di me egli hauea in quel fuo libretto publicate , e cantò w*/r«</W

.

Donde fai tu ( dijfe Topcliffo ) che Gianniccolò fi fia ridetto , e hubbia-j

cantato tojkìvioS'iclv.

jl cui rifpofe il Martire , perchè egli fé ne venne , pochi dì fa alla mia

Camera , nella Torre di Londra , e in prefen^a de'Tefìimoni mi dijjé que-

fte parole^, adunque ( dijje il Maeflrato ) fi come egli riconofendo V
error fuo , fi corrcjfe , così pentiti ancor tu,di quello che tu hai fatto . il

Martire a quefle parole , come infngendofi fordo e non l'attendendo , ma
ton ìifleffo Mundeo il ragionamento fuo feguitando ,gli rammentò tra~j

l'altre cofe > ch'egli hauea detto in prefen^a del Dottor Odoano Ottono, e_*

d'altre perfone , che non potea Luca kirbeo d'alcun errore incolpare , né

dargli di cofa veruna meno che conueneuolc e bonesla , vna menoma que-

rela-» .
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relais . il che negando Mondeo d'bauer detto , Luca di nuono que/Fifieffo

più e più volte riducendogli à mente , il confeffaua effer vero , aggiugnen-

do ancora che vn certo cotale , che fu à queflo ragionamento prefente » difi

fé piòli eamente ,cbè Luca fleffo y potea di quella confefjion di Mondeo,ca-

uar qualche vtilità, e in ogni occaftone fecondo i luoghi , / tempi e le perfo~

ne t per teslimonanqui della vita e innocenza fua , legittimamente feruirfe-

ne . Domandandogli il Maefirato chifoffeflato eoslui,rifpofe Luca, ch'egli

era flato vn certo Condrigo.

Furono dipoi lette le rifyotte fue a' fei fopradetti articoli , che furono

quefìe-» . ^Al primo rifpofe che la rifolu^ion di quella domanda , dipendei

da quella generale quiHione ,fe'l Vapa può per alcuna cagione il Trinci'

pe giustamente diporre: circa la qual difficoltà ,egli confefsò, che'l TépO-M

per alcune cagioni , può qualunque Trincipe , legittimamente diporre, e_*

del Reame fpogliarlo , e di qualunque giurifdiqyone priuarlo , e che que-

llo parere era necefìariamente da feguitarfi . E qui nuouamente domanda
to fé in famigliami efegw^xoni , e fpe^ialmente nella Scommunica contro

la Reina , il Vapa potea errare : diffe che haitea circa di queflo detto à ba-

flrn^a , e che fi rimettea à quello ch'egli hauea detto di fopra ,e che cre-

dca tutto quello che crede tutta laChiefa Cattolica^: perciochè oramai

quefla quislione era già Hata nelle Scuole difputata , ed etiandio ri-

foluto y che'l "Papa per alcune cagioni può diporre vn Vrincipe , e d'ogni

fua giurifdi^ione priuarlo . E hauendo circa di queflo , il parer fuo , ho-

ramài à bastanza palefato , diffe non hauer altro che dire .

Al fecondo diffe , che in alcuni cafi , com'era quello della'nfedeltày (Te.

non fi debbe alla M. S. contro la Solla ò fenten^a del Tontefice, render vb-

bidien^a , e che confermaua e haueua per legittima quella podefìà,dal Von
tefice , contro aVrincipi fpejfe fiate vfata . Aggiunfe la feconda "volta-*

mentreche quesle fue rifpofie fileggeuano , che penfaua che alcuni de più

feien^iati , i quali ancora erano quiui prefenti , non la'ntendeuano altri'

menti , ma erano d'vnifleffa openione con lui. Quando molti de'circoflanti,

contro di lui di concordiagridandoyLuca nondimeno quefi'ifleffo più e più

volte replicando^ vn certo Cronleo nominò

.

Al ter^Oy diffe che non potea rifpondercs .

Al quarto, rifpofe che'l 'Papa per cagion della' -afedeità , hauea queflo-*

podejìà , di cui fi fa nel prefente articolo menzione .

^Al quinto, rifpofe che penfaua che i due Dottori , tanto il Sandero,quan

to Briflooy haueffero in quei puntipotuto fallare, mafé inuerità s erano in'

gannatiò nò , la rimettea à Dio

.

^Al feflo , rifpofe che in quel cafo propoflo , all'ora e non prima bifogne-

rebbe prender prudentemente configlio , di quello che foffe da fare, quan-

do il cafo . che fi propone , per ventura auueniffe . Intanto hauendo a'fuoi

Articoli il Martire bafleuolmente Jodisfatto, vn certo altro Miniflro bere-

lieo.
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fico, gli allegò quel luogo di Salomone : Per me reges regnant , &c . E Argométt

quella [enterica che diffe Cristo àvilato: Non haberes aduerfus me
J*

e '. Mini-
:

poteftatem vllam , nilì datam tibi edec defuper . E chi farà adunque !Ì. -
ui

colui che ji prefuma di poter metter le mani nelle pcrfone deVrinctpi , e a j pr ima .

di quella podejìà e giurifdi^ione , che da Dio eglino hanno riceuuta , te- co del Pon

merariamente [pogliargli ? 'Per conuinccr questo medefimo , e al Cattoli- "f. Rom.

co Martire ageuplmcnte perfuaderlo , ~vn cerio altro Miniflro , "vsò quejìo

difeorfo . Ogni huomo alla podejìà Superiore ejftr dee legittimamente^» \^
R
CV™

/oggetto , adunque il Tapa ejfendo huomo , è à qualche podejìà necefaria-
e flen Soie-

mente foggetto , adunque non può gli altri "Principi della loro legittima-» condo'l pa

podejìà priuare . Mentrechè il buon Cattolico Luca s'ingegnaua di rijpon- rere etiuii

dtre , da vn altro Minifìro heretico
-, fu conquejìa domanda interrotto. ,

°
.
£"

'Hon è da dubitare,chè nella primitiua Chiefa i Crijìiani , era bifogno , che
fJCTgetra \

a Vrincipi, etiandio Gentili , à cui ejjì erano foggetti , necejfariamentc vb- qualche

bidijfero . E vero ( rijpofe Luca ) ma ella non è la medefima ragione , del podefti fa

Trincipe Vagano, il quale non hauendo la Fede nojìra riceuuta, non è mai Per
x

,or <\no

fiato Crijìiano , e del Crisliano,il quale dopo la riceuuta fede,dall'vbbidtcn ^lremo
%a di Crijìo , e della Chiefa , apostatando e ribeUandofi , la riceuuta Beli- Capo del-

gion Cattolica, con la maluagità deliherefia , bruttamente macchia e cor- la Chiefa.

rompe : né la medefima ragione e giurifdizione à gouernare il fuo flato»

nellvno e nell'altro Principe fi trotta . Verciocche contro al Crijìiano ri-

bello , il Papa e la Chiefa ha ragione . Efé tutti coloro (dijfe Topch'jfo)fof

fero traditori, volete ancor "voi ejfer traditore ? TSlon è vero,rijpofe il Mar.
tire, che tutti coloro fieno traditori , altrimenti faria ncccjfario di dire-, ,

che tutti i nostri maggiori,fofiero flati traditori e ribelli . E quanto à quel-
'

lo che a'Dottori Sandero e Brijìoo appartiene, fi potettero ancora eglino in-

gannare* e nelle loro openioni abbagliare , le quali io per me, non altrimen

ti difendo fé non tanto , quanto col giudizio della Chiefa di Crijìo Catto-

lica elle conuengono, e fono alla verità conformi

.

Domandato fé egli penfaua che la Psgina fojfe Capo della Chiefa d'In-

ghilterra, rifpofe circa questo , che con buona cofetenza-, altra podejìà

attribuir non le potea . La Reina ( dtfie il Sig. Martino ) è mifericord'oft
e clemente, e hammi dato podeflà di ridurui à eafa, fé partito dalla rico-

gnizione del Pontefice Fumano, vorrete alla Maestà fua rendere vbbi-

dien^O-t.
r
ì<[pn mai certamente (rijpofe ì^irbeo ) per faluc^a econfer-

ua^ion della yita mia , l'autorità delVontefice ardirà dinegare ,
e(fendo

quejìo articolo di fede : perciocché in: quefla maniera , io mi guadagnarci

( che à Dio non piaccia ) la danna^ion eterna dell'anima miA-)* dimena

(foggiunfe il Sig. Martino ) riconofeete il peccato vofìro , e domandatene

alla l{eina perdonando. ; imperocché ella come pietofa e clemente, li mife-

ricordia fua non vi negherà mai . La cofeien'^a mia ( rifpofe il Martire )

mi rende chiarijfima ecertijjima teflimonan^a deli'innocenza mia, ch'io

noìLa
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non ho la Reina offefa giammai . 7\[o« voglio adunque à guifa di reo e col

peuole malfattore,confeffar d'hauer fatto quello ch'io non ho mai fatto, e à
colei chieder perdono , la quale io non ho mai in guifa veruna offefa . <aVl

ora il popolo aliando le grida tumultuaua , ché'l Cattolico foffe vccifo . E
mentrechè il Martire faceua Latinamente orazione , pregandolo i Mini'

fìri , che nell'lnghilefe fauella con loro di concordia orafìe , offerendofi di

fare infume feco orazione , rifpofé pazientemente Luca , di non voler con

loro neU"ora'%ioneìa.nifìà , non effendo egli dell'iflejja Religione con loro :

pregò bene i Cattolici, che in compagnia feco orafferò , e finito il Tater no-

fler , leuato via e tratto inan^i il carro , il fanto Cattolico, per la fua Fede,

eperla\difefa della podeflà del Tontefice Romano , e onììantemente mo-

rendo , refe l'anima al Creatore, mentrechè il corpo nelle mani de gli here-

tici,era con barbara crudeltà sbranato , fmembrato , e tutto tagliato à

Copia d'vna Lettera di cjuefto cofìantifsimo Marti-

re, fcritta di prigione ad alcuni fuoi amici , in cui

dalornuoua che vnode'principali traditori, che

i Cattolici folea accufare, s'era feco in prefènzadi

teltimoni ridetto, affermando, che tutti gli errori

per fua malignità a'Martiri da lui apporti, erano

fiati falfi.

SE tanimo "vofiro era (amici cariffimi) dimandarmi qualche cofa,vibi'

fognerà (cred!io)follecitare;imperocchè la morte,fecondo che noihab-

biamo intefo,è oramai 'vicina : ancorché io tema forte, che la'ndegnità no-

ftra da y>na parte,e la nobiltà della propofìaci corona daltaltra, non habbici

à e(jer cagione che ci fiaprolongata la vita . Tochi giornifono , accoflatoft

Giannicolò allafinefìra della Camera mia, humilmente pregommi ch'io gli

perdonaffehauendo egli contro di noi tante cofe maluagiamente e maligna-

mente fatte. E infiememente conftffommi,chè tutti i libellifamofì,e lepubli-

che "Prediche contro di noi fcritte, erano nonfolo in lorofìeffe falfe ed em*

pie,ma ancora nel coietto di Dio e delle perfone , molto abbomineuoli e in'

degne dinoi,le qualiperla folafperan^a di qualche degnità ottenere, e d'

effer dalSobili fauoreggiato,riputato,e con difufati doni arricchito, erano

fiate da luifinte e compoHe^ Deka cui maluagità dicea dipentirfi molto , e

d'efferneforte dolente,e che era rifoluto,di volerpiù tofto mille volte la mor
t?,chè difomiglianti maluagità maipiù intrigarfu Diffemi appreffo,chè per

quefta nofira condannagione , la quale oltre ogni fua fperan^a e credenza

t crX->
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era feguita,fi fcnxia da tanti e tanti fcrupoli la cofcien^a di maniera traua

gliare,cb'egli non più fapea doue riuolgerfi. in oltre egli confefìa che l'ac-

cufe dateciye le tefìimonan^e contro di noi fatte, non hanno di verità fem-

bian^a -veruna, ma per mera malizia e malignità, e importunità de gl'au-

uerfari cauategli di bocca perfor^a. Ch'era molto presto e parato ad accu-

fare Sledo e MondtoM quefla infinita maluagità efccllerate ,^a,della fua
infame vita,e dell'altregrauijjime fcelleraggini, delle quali egli era fenqui

dubio confapeuole. E aggiunfe che acciocché tutti noiconofciamo e veggia-

mo,quato egli habbia in odio la maluagità fua , e di tuttigl'altri compagni)

e come abbomineuole e odiofa,lafia fempreper biafìmare e abbonire , non

mai più falir yolea in pulpito , né de'negozi di F{eligione, in guifa veruna

trattare) che haueagià Ivficio di Predicatore rinun^iato,e lafciato , eper-

ciò)difposlo infieme di lafciar ancor l'habito , altri veflimenti comperati ha

uea , i quali moslrommi, che fotto l'habito di Vredicator beretico ,porta-

ua per ancora coperti .

Io famigliantemente m'ingegnai di pervadergli, che ritiratofi in qual- Ipo'crifia

cheficura parte, dalla dimeHiche^a e pratica degli heretici, co'l douuto
G,anni

dolore,e con le conueneuoli penitente >i commeffi peccati purgaffe.Ma egli

manifestamente mi confefso,di non hauer mai la vera dottrina della Catto-

lica Religione3nè all' ora,nè prima, né in alcun tempofineeramenteféguita-

ta: ma fi comegià in B^oma, così ora in Inghilterra, viuendo con vna certa

ipocrifia efinta religione, efferfi quando Cattolico, e quando Caluinifla fin-

tamente moflrato,e perciò efferforte timido, féfifoffe partito d'Inghilterra,

per ritirarfi ne luoghi de' Cattolici , di non poter la pena del fuoco campa-

re. Diffemi ancora d'effere apparecchiato e pronto,per dichiarare al Gouer-

natore della Torre di Londra,e al Sig:Segretario Vualfingamo (per ifeari-

car la cofeien^a fua, del grauifjìmo peccato dell'appostaci falfità) quanto

iniquamente,to e tuttigì''altri noftri compagni,ftamo flati condannati. Ma parer j^
io per me quanto alla condi^ion di coflui,per dir chiaramente il parer mio, Martire

m auuifo per cofa certa, ch'egli fia per ricader tofìo nella'nfedeltà ,fe id- quanto à

dio per la fua infinita bontà ,nonproccura eh'eglifia alla Chiefa Cattolica G *a
v

nuic-

in qualche maniera ridotto. Oramai con lafperienq^a m'accorgo efìer uero ,

quello che volgarmente fi dice, che più tofìo gl'yccelli del Cielo, ilvolonta-

rio homicidio manifesteranno, che iddio fta mai per patire , che egli fiia

nelle tenebre afeofo , lo mi fono nell'animo mio diliberato di feoprir al

Vualfmgamo quefla fua confeffione,s'io non faprò, in queflo meq^o, ch'e-

gli habbia mandato ad effetto-, quel che egli m'ha promeffo di fare . State

famedi io. di Gennaio isSz,

Voftro infìno a morte e

Dopo morte Luca Kirbeo*

Marti-
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Martirio di Tommafo Cottamo Sacerdote.

A di so. di Maggio. 1382*

Partito diRoma per tornar in TnghilteraTommafo Cottamo,non fa

fi torto in Lione» thèvna fpiadicuinonfì guardaua il Cattolico

/coperto il fuodifegno, offerti ò l'effigie ,>lnomeei contrafegni

della perfona: e arriuatoii: Parigi, nefatofto confapeuole lo'm-

bafciador d'Inghilterra il quale! auuifa a'.Conlìgìiari della Reina,

onde Tommafo , prefo portoni liìghilterra, è fatto tofto prigio-

ne , e vltimamente confeffandofì Cattolico , e negando la Reina^

Capo di quH!a r hiefa, in compagnia de gli altri Sacerdoti Cat-

tolici, l'ifìeflo giorno , e anno , con la'nfame morte di traditore e

ribello i peruiene alla corona^

.

Cap. XLII.

EGVI T^t ?v£ DO la Storia di quefli Martiri i qua-

li tutti l'iflejfo giorno e anno , e per l'iflcjfa cagione.*

foflenendoivltimo fuppli^io , peruennero alla coro-

na, prima ch'io deferma quello che auuenne circa.*

la morte di quefli due , Tommafo Cottamo , e Loren-

zo T(icarfonè ; acciocché tutto l mondofappia quanto

eglino fieno flati innocenti e dalla macchia di tradì'

mento , e d'ojfefa Maeslà lontani ., dirò con breuità [ingoiarmente di Tom-
mafo Cottamo ,l'ordine , e7 mondo con cui eglifu fatto prigione-»: diui-

fandomi che la narratori dì quesla breue iilorio-» , fia per recare co-

sì a' Cattolici confola^ione e piacere , come àgli auuerfari vitupero e ver-

gogna^.

Effendofi deliberato quello'nfame traditore , per non dire maluagio

,

micidiale Sledo , di fare qualchefegnalata maluagità , e difufatafcellera-

teqga 9 il cui danno non doucjfe nelle perfine de' Cattolici eosiJoflo fi-

nire-*, né la ricordanza fua delie menti loro in breue tempo cancel-

larli , partì in compagnia d'alcuni altri Inghilefi di B^mO-r . De' quali

nonfolamente i nomi ottimamentefippiendoma battendo etiandio l'effigie,

i fembianti , e i contrafegni delle perfine diligentemente comprefi , e rite-

nuti à mente,arriuò in Francia-» . E rttrouandofi in Lione à ragionar talr

uolta con Tommafo Cottamo , wtrafle da lui che egli hauca penfiero di tor-

nare in Inghilterra . E/coperto queflo difegno del buon Cattolico , notato

il no-
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il nome s'ingegnò ancora di tener a mente tutti quei contrafegni dellaper-

fona per li quali il Cattolico fi fofìe potuto da qualunque altra perfoncL*

ageuolmente riconofcere . E con quest'animo, e con quefia deliberazione

tenuto inTarigi ,fu tofto allo mbafciador della Rgina d'Inghilterra* e_»

del difegno di Tommafo fattolo confapeuole , del nome , e dell'effigie dili-

gentemente auuertilio . Onde lo'mbafciadore,prefa dalla jpia quefia infor

magione , vfò gran diligenza , e follecitudine di mandarla aConfiglieri

della Reina in Inghilterra , e di tutto quello ch'egli hauea da eo/lui minti

tamente ritratto »fargli diligentemente auuertiti . I Conftglieri , haute

quejl auuertimento , e defiderando à guifadicanida caccia, dall'odore^»

della fiera ingordamente 'allettati > chel Cattolico nonvfcijfe lor delle ma-

ni : prefero tutti ipaffi , donde eglipotea entrar nel Idearne , dando incon-

tanente comedone , co' contrafegni e con l effigie , à tutti coloro i quali

haueano per vficio di riueder lel^aui che vengano ne' porti , che giunto

Tommafo , rattenuto fojfe fubitamente efatto prigione^ •

Hitrouandofi egli adunque in J$ems , ordinato di già Sacerdote , efen-

tendo che alcuni ragionauano dipanare in Inghilterra , hebbegran defide

ro di nauigare infteme con loro , così per prouuedere alla fanità mediante

l'aria materna come ancora, eJpecialmenteper l'ardente voglia ch'egli

hauea di giouare all'anime de' Cattolici, mediante l'amminifira^ion de

Sagramenti . Ed ejfendofinalmente entrato in mare, conficurajperan^La

di riueder in pochi giorni la patria, nonhebbe fitojìo dopo quella brie-

ue nauiga^ione prefo porto in Dober in copagnia di<ìugl.<Arto,e d'Edouar

do Ritton Sacerdoti, e d\n certo laico e hauea nome Guardo : che[mon-

tato in terra , dall'effigie del volto , e da molti certiffimi contrafegni i quali

per la deferi^ion dellafpia in lui chiaramente appariuano, tojìo riconofeiu

to , fu fatto prigione , e confegnato inguardia à quel laico il quale infteme

feco era venuto di Francia , che al Barone Cobham il doueffe quanto prima
confegnare-3 . Ed ecco che non ejfendo eglino fi tofìo vfeiti fuor del Ca-

mello , io per me non poffo (gli dijfe Guardo ) ejfendo voi Sacerdote , ej
io Cattolico, con buona cofeien^a condurui , e al Barone confegnarui pri

gione > ma mi contento,chè per la diritta , ce riandiamo infieme 4 Londra
la oue quandofaremo giunti , voi hauerete libertà dipoterui commodamen
te conftgliare e alle bifogne vojìre,come vi parerà prouedere.-io quanto a me
penferò à fatti miei, eguarderemmo .

^rrìuati adunque in Londra , Tommafo il più tojìo che fu pojfibilèfe^

n*andò alla prigione , e trouatoui vn certofuo amico,raccontogli,come egli

era dalle mani degli auuerfari campato . Quesli auuifandofichè Tomma-
fo hautfìe malfatto , il configliò che di nuouo fi conjiituijfe prigione ,per-

fuadendolo ch'egli conficura cofeien^a nonpotea in quefia maniera la li-

bertà vfurparfi : il qual configlio nondimeno parendogli di douer ancora

Qjq con
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con altre perfone conferire , ed effendogli da, vna perfona fegnalata forti

biafimxto ,nol feguì altrimenti .

^Auuenne in tanto } che capitando à Londra il tauerniere di Dober

,

nella cui cafa il Cattolico Sacerdote era flato fatto prigione , e trottan-

do Guardo à cui egli confegnato l'hauea , fi lamentò forte con effo

,

che'l confegnatogli prigione > là non baueffe condotto,doue egli hauea pro-

tneffo , e che per quefìa cagione egli era quafi rouinato : ond'egli era necef-

fario.cbè di quell'accidente trattandoci inan^iv'icario del Sig.^£ndreaBa

rone diCobbam, ne redeffe ragione^uardo per quefl'auuertimeto diuenu

to tutto fìordito e timido molto ,rifpofe all'Ofte_* . Quand'io baueffe com-

modità di renderti il tuo prigione , haurei io l'obligo mio b.ifteuolmente_*

fodisfatto ? Kifpofe il Tauerniere yfen
1^altro , datemelo nelle mani , e io

vi lafcierò andare^ . Della qual cofa bauendo Guardo il Sacerdote fatto

quanto prima confapeuole : Voi conofeete (gli diffe) o\Jommafo , \lo flato

mio , e perfuaderui ageuolmente potete > con che crudeltà gli auuerfari mi

fiano per trattare yfe io per mia mala ventura nelle mani loro verrò y voi fa-

fete ancoralo fiato nofìroy e come vi fìa la cofeien^a. Ora ritrouandoci

voi ed io in quefiofeorciot io per me rimetto nella volontà e arbitrio voslro

chi di noi due debba andare . 'Perciocché io fon preHo à qualunque male

foflenere più io fio cheforcar voi à far queffo . Qui Tommafo aliate infie-

memente col cuor,le mani,e gli occhi al cielo , orfinalmente (diffe )fia be-

nedetto iddio , perchè io per me per direi vero > non farla mai in quefìo

mondo viuuto in pace >nè mai la cofeien^a mai baurebbe trouato ripofo,

siofoffe di quel pericoloficuramente campato . Hauend'egli adunque tut

ti ifuoi negozi in poche oreforniti , e tutte lefue faccendefpeditamente_»

acconce , nelle mani del Signor Andrea fi diede l'ifìeffo giorno prigione :

da cui non per tradimento^ error alcuno d'offefa Maeslà,ma per negozio

di Religione e di fede ,fu primieramente > con crudelifjìmi tormenti molto

afflitto e mal trattato , non hauend'egli voluto i fuoi occulti e priuatipec

cati àgli auuerfari inguifa verunafcoprire,come egli in giudizio publica

mente proteflò , dipoi co' gli altri fuoi compagni , foftenendo, il fuppli^io

di traditore , e ribello , come nella fua Storia diremo, la vita gloriofa-

mente finì

.

Condotti adunque quefìi due Cattolici Sacerdoti fopra la comune Sce-

na , per veder Tvltimolor compagno nelle mani del manigoldo fparato e

[quartatoaffineche l'orrore dell'atrocefpettacolo e dellafpaulteuole morte,

con lafperan^a d'ottener il perdono e la vita , glifaceffe rifoluere à mutar

fi di parere , conferendo alla volontà della Reina col confeffarlaCapodi

quella Chicfa : folle citandogli vn certo Predicatore heretico, il cui nome

era Fieldo , e dicendo loro cbèfifpediffero, gli rifpofe Tommafo Cottamo,

fé tu boia ò Predicatore^ ? Oime oime ( diffe vn altro Ministro ch'era-»

quiui prefente , lafciate andar quesle burle , che oramai non è tempo da-»

burla-
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hurlare , cojìui è "Predicatore e non boia, il quale è qui venuto , per confor

tarili e aiutaruì a ben morire-* . Certamente ( rifpofe il Conamo fonideri-

do ) parca che le[uè parole, più tofio lo cifembrafferò boia che 'Predicatore.

jt cui Fieldo rifpofe . Veramente non con quefìo animo,ho quelle parole^

vfate , mafolamente acciocché coloro i quali col compagno voflro trattano.

no ,fiportajfero quietamente^ . Io chieggio humilmente perdono (dijfe^

il Cottamo ) al Signor iddio delle mie parole o^iofe ; e voi Signor Marti-

no priego , che meco non **>'adiriate^ : perciocché io per me prima mi met

tereifotto i piedi del voflro cauallo, per ejfer da lui calpeflato e conculcato,

che la Signoria voflra inguifa veruna io offendeffe .

E poi ejfendo fiato condotto E^cardofuo compagno al luogo douegli do-

uea ejfer toflo appiccato , efentendofi da molti inquietamente chiamare :

digrada (dijfe egli) non mi confondete con tante parole , né con le impor

tune grida m'inquietatela. Ma meco quietamente trattando,fé alcuna

quietone ò difficoltà proporre mi volete da disputare, io rifoderò volentie

ri .'purché elle ftano di quelle , per cui io fono flato condannato , enoru»

di quelle , di cui fin à quefl'ora,non s'è mai parlato , né veruna menzione

fatta-* . E non ftfentendo alcuno che moueffe difficoltà , guardo in que-

fìo me^o voltatofì , per veder Luca l{irbeo , mentrechè trapajfata l'anima

à miglior vita , era nelle mani del boia tagliato tutto à pe-^i,diffe que-

fìe parole-*. Iofono fiato qui come reo e colpeuole malfattore condotto,

ter portar le pene d'offefa Maeflà e d'infame traditore,concioJJia nondime-

no ch'io nefia totalmente innocete . Ver tanto io teflifico nel cofpetto di Dio

di non ejfer inguifayeruna colpeuole , nèparticipe di tradimento ,ouuero

d'ojfefa Maeflà , altrimenti che tutti i Cattolici Vefcoui,i quali dal primo

diche nettifolafùlafemenda della Crifliana Religione gittata ,fono flati

in quefìo Bearne , / quali fé al prefente fojfero in qucWlfola yiui ,fi po-

trebbon fornigliantemente à guifa di traditori e maluagi tagliare àpe^i
fer la medefima ragione3che iofon fatto ora miferamente morire^ . ^ìu-

uertite (gli diffe vn certo Miniflro prefente ) che la caufa che voi dite_* ,

non èfomigliante .-perciocché all'ora i Sacerdoti Tapifti , viueuano fotto'l

gouerno de "Principi e Bg loro VapiHi , a'quali con la douuta ricognizione'

rendeuano giuflamente ^bbidien^a , e però la Maeflà loro non violauano

né offendeuano : ma oggi non è così

.

Intanto mentrechè dall'altra parte Tommafo Cottamo in difefa dellas

Cattolica verità e proua dell innocenzafua molte fenten^e adduceua; vn~»

certo Miniflro fra gli altri lauuertì, che confeffaffe quellempia fcellerate^

%a , la quale già quattro anni addietro , nella piaq^a delpefee egli hauea*

difegnato difare-»

.

E che cofa è quefla rifpofe Tommafo ? .A cui il Dottor Martino dijfe_3,

chà quel Minisl.ro ricercaua da lui , che confeffaffe non fo che bruttiffima

maluagità ch'egli haueagià quattro anni fa nella piarla del pefee com-

Qjj * mefta~>.
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meffo-». O buon Giesù (diffe all'ora Tommafo ) che fia fempre il nome
voflro benedetto . E di queftofono io al prefente imputato ? E quefio à
me ora s'apponevi- Woi(yifì>ofegli il Ministro) non v'incolpiamo, né
v'apponiamo quefto errore-»: ma vogliamo folamente che voi ve ne-»

fcufiate-» , e ve nefgrauiate-» , liberandoui da queflo fojpetto , fé maij
"of-

fe nella perfona vofira caduto , all'ora vn altro Miniflro riconofcendo

Tommafo non effer il malfattore: non è quefto (diffe-») il malfattore^

di cui fi cerca , ma Cottamofuo fratello •

Onde Tommafo , la cui cofcien^a non era colpeuole , diffe dipoi à Mi-
niftri: Ditemi digrafia , e come potete voi d'vna maluagità tanto brut-

ta ila quale ha già quattro anni che è fiata fatta con verità incolparmi,

non effend'io in Londra.*-, hagià fette anni , fiato ì E quando mai fa

Vhaueffe pure in alcun tempo fatto , come mai vi fouuiene alla mente-»

e come hauete tant'animo , di volermelo in queflo luogo , e in quefia

tempo rinfacciare^ ? In queflo , la verità per ifcarico del buon Tom-
mafo detta-» , fu da più perfine confermata , tutti di concordia pro-

uando , che egli non era fiato ti malfattore

.

Mirabile e
*w tanto mentrechè molti altri con Lorenzofuo compagno di varie cofc

(ingoiar ca Ycigionauam , Tommafo accofiatofi al manigoldo , fauellogli in quefia ma-

riti di que niera. Dio ti perdoni fratello , e facciati fuofédel feruo , prouuediti , ti

flo Marc, prego , mentrechè tu hai tempo , epenfa affatto tuo, cerca della grafia di

Dio , la qual fen^adubio tu otterrai, io tipriegoetifcongiuraper Diof

che tu voglia imitar quel Boia,che ammalò fan Taolo , il quale per vna

fola gocciola del fuo fangue,che à guifa di candido latte , fopra la ve-

fie gli cadde ,fò talmente compunto di cuore , che tutto tornato in fé-»

fìeftote delle fue fcelleraggini diuenuto forte dolente, ne fece amara-»

penitenza , e della trapalata vita, con dolorofi lamenti fempre cordial-

mente dogliendofi , diuenne buon Christiana . Ma che dite voi (gli difie

all'ora il Miniflro difont'Andrea) faluofji egli forfè, in vertu di quelfan-
gue che addoffo gli cadde.» ì lSlongià,non dico queflo, rifpofe il buon

Cattolico ,mamarauigliomi certamente, che vn fimigliante penfiero vi

nafca nell'animo , & tofio nella mente conceputolo > in prefcn^a delle-*

perfone ancora il diciate .

Leggendofi dipoigli articoli , vnafolafu la rifpofia del Martire , ÌO-»

quale egli volle che à tutte le domande fodisfaceffe , efu quefia-» ; che in

quefle difficoltà e in tutte taltre quifiioni di Religione e di fedeli egli

credea , come lafanta Chiefa Cattolica Romana ,gl'infegna , né alcuna aU

tra rifpofia , àgli altri propofii articoli , eragiammai per dare : aggiunfe^

nondimeno , che accettaua la Dottrina del Dottor Sandero , e del Dottor

Brifioo ,fecondo che con la vera Chiefa Cattolica Romana, ella conforme-

mente conuiene . lS(ella qual rifpofia,ingegnandofi alcuni Mìniftri here-

tici di biafimarlo e calunniarlo , dicendo che egli in erraua, e s'ingannaua

oltre
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•Uremodo , edificando lafede fuafopra la Dottrina del Sanderó , rijpoft

Tommafo , che non edificaua mica lafedefua fopra alcuna perfona ine fo-

pra l'openion fua qualunque ella fta% ma[opra la falda e ferma pietra-»

della Chicfa Cattolica-» . ^All'ora poiché il manigoldo ad amenduni i Cai

tolte i Sacerdoti hebbegittati i lacci al collo , diffe à vn di loro il Maeflrato

offerendogli la libertà e la vita ,fe eglifi voka mutar d'openione , accon-

sentendo alla volontà della Reina-» . Se voi vi contenterete , Lorenzo , di

riconofeer l'error vofìro , e rinunciando all'autorità del Vontefice Roma-
no confeffar la podeftà della Reina , ella per l'immanità fua riceuendoui

in graziavi perdonerà, e noi vi ridurremo à eafa-». Vi ringrazio (ri-

jpofe il Martire-») dell'offertami mifericordia-», e 'volentieri ne farei

capitale accettandola-» , fé à me foffe licito, òdipartirmi dalla mia-»

Religione-» » e per fempre abbandonarla-», ouuero quello che io conofeo

per falfo , mali^iofamente confefìarlo per vero : E s' ella-» fofie conue*

neuole cofo-» , volentieri ve ne compiacerei . Ma per quella cognizio-

ne che io ho di Dio j e della chiefa ; à me non è lecito in guifa veruna di

farlo.

E mentrechè con quefli ragionamenti ilMaeflrato s'intertenea col Ricard

fané , ingegnando]} difmembrarlo dalla Chiefa di Criflo, e trarlo alla volon

tà della Reina , il fuo Cattolico compagno Cottamo , pofìofi in yna profon-

da orazione , con Dio dolcementefaueìlaua-». E finalmente aliatigli oc-

chi al Cielo , diffe q uefle parole-»

,

Signore Giefu C hrifio , tu "vedi l'innocenza nofira~», e ottimamente-»

conofei, quanto volentieri terror mio confefferei, fé alcuno in me ne^»

conofeeffe-» .

Ma è egli forfè pojjibile , ò cofa da poterft credere , che fé noi foffemo

d'error alcuno confapeuoli ò colpeuoli , niuno di noi per for^a de gli atro

ci tormenti , e temenza della odiofa morte , non Xhaueffe oramai confeffatoì-

Io per me in vero , non mi pojfo far à credere , che ciò vifi fofìa in guifa

veruna perfuadert-» . Quanta me (per dir il vero) ingenuamente confef-

fo, e iddio fa , quanto è vero quel duo dico, ch'io non hebbi mai il maggior

defiderio , prima eh io veniffe in Inghilterra-» , che d'andarmene nell'In-

die , e quefta'mprefa di così buona voglia , e da buon fenno , m'andauo-»

per la mente mia riuolgendo , ch'io era digiàprefìo permetterla ad effetto;

è preparatomi di tutto punto à quel viaggio . E certamentefé libertà con

ceduta mi.foffe , di poter ad effetto quefìa miayoglia mandare , non mai

mipoferei , finché in queipaefi io nonperueniffe-»

.

Tra quefli ragionamenti, il Maeflrato in nome della Reina gli offerifee

la mifericordia e la vita , pur che voglia la colpa propria humilmente rico

nofcere,chiedendone alla Maeflà Sua mercè e perdono .

<A cui Tommafo ,dopo le rendute grafie alla Reina , fate verfo di me

(diffe ) quello che vi piace-» . all'ora il Maeflrato fattolo fcioglieretor-

Qj 3 dina
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dina che Iettato tofto del carro, foffe po/lo in terra , e lanciatolo , come/e^
datagli hauejfero libertà , riuolgendofi eglino nuouamente al Bjcardfo-
ne , il fregarono, che fi contentale di chieder perdono alla Heincis . >A cui
egli rijpofe , che non l'hauea in cofa verunagiammai offefjL» . Quando-tut-
to[degnato e "venuto malamente in collora Topclijfo , non mai certamente

(dijfe) ad alcuno maluagio e malfattore , tanta mifericordia in nome della

MaeHàfuaè Hata offerta .-certamentefé "voi foffe fiato fitto lapodeflà di

qualunque altro Principe , voifarefie ftato à quefi'ora, perforaa difero-

ciffimi cauaìli , sbranata in mille parti . vdite quefie parole del rabbiofo

heretico il buon Cattolico , pregò tutti i Cattolici i quali erano quiuiprefen

ti , che infieme fecofacefiero orazione , mentrechè egli diuotamente reti-

taua il Vater nofter , l'^Auè Maria , e'I Credo . Ed efìendo leuato il carròy

difie quefi'vltimeparola . O Domine accipe animarci meam , O Do-
mine lefu , accipe animam meam., . Con le quali parole refe Xanimai
à Dio, che dal corpofeparata nell'eterna vita la trasferì,guiderdoneggian-

dola eternamente della pregiata corona, laquale egli ha promeffa à tutti co-

loro , che in fino alla fine legitimamente combattono.

Se ne fiauafrà tanto Tommafo Cottamo in terra co'l Maefirato > por-

tando il capreflo al collo ; e veggendo il fino compagno appiccato proroppe

in quette parole-»

.

Deh ottimo Lorenzo, prega per me .Crifio Giefu riceua l'anima tuO-t.

il Maefirato in queflo me^oper non parere o^iofo,s'ingegnaua di per-

vadergli , che lafciata lafuafede e dalla Chiefa ribellatofufi rifolueffe ora-

mai alla nuoua Religione,eh e all'ora in Inghilterra fioriua, di buona voglia

feguire . E in queflo modo l'afialtO-t . 7-Joi conofeiamo per certo Tomma-

fo , che voi non erauate co'l medefimo intendimento , e conftglio de' vofiri

compagni in Inghilterra venuto , cioè per cagionare in quefl'lfola qualche :

riuolu^ione ò gavb 'glio ,foUeuando e concitando Li gente à tumultuarti*

ma per racquiflare con la muta^icn dell'aria , ritornando ad abitare il pae

fé materno, la perdutafanità . E io vi giudico veramente felice , che voi

non v'accompagnafle con quefli fimili huomini, veramente vituperofi e.»

maluagi . "Sion occorre che voi dubitiate della mifericordia dalla Rgina t

perciocché ella fi mofirerd verfodi voi clemente e pietofa padrona-*. Sen

tendo Tommafo quesìe lufingheuoli parole , e veggendofi fciolto , e vera-

mente diuifandofi d'hauer ottenuta grafia della vita , quanto le for^e fue

erano bafieuoli à dimofirarfigrato del beneficio ,faceafembiante di ringra

piarli.

Ma quando egli hebbe intefo dal Maefirato , che per ancora ci reflaua

ch'egli
fi fgrauaffe appreffo al popolo , e de gli errori che gli eranofiati ap-

poftifico fi difendefje , pubicamente tefiimoniando , che non era in Ingbil

terra , venuto per quell'isleffe cagioni , per le quali v'erano venutigli altri

compagni , auanti à lui nella vita condannati , e che circa quefia loro im-

prefa
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prefa >i proponimenti loro ye Configli del Vonteficc Etmano gli difpiacenti-
no molto ; diffe con tanta libertà,in difefa dellinnocenzafua,e de 'fuoi com

pagni : che ìfi potè ageuolmente vedere , che in quefla afpra battaglia, id-

dio ottimo e grandijfimo , haueaalfuo faldato e Martire cotanta grafia-»

e lume diuino donato,chè reggendofi auanti àgli occhi tutta la Sinagoga

degli heretici , pofla contro l'anioni , e la vita fua in agguato e le frau-

di e gl'inganni degli auuerfari potè ageuolmentefcoprir, e t'apparecchia-

to laccio eia foffafrancamentefcbifare. Efra l'altre cofé > nelle quali egli

fece manifeflofembiante dellafedeltà fua , e prontezza d'animo , à patire

l'vltimofuppli%io per Chrifìo, e per la Chiefa Cattolica,difie quelle parole.

Io per me dalla fedeli , e Religion mia-* » per qualfi fia cofit^ ,

non partirò mai quanto è larga vn vnghia~>: e~» fé io haueffe mille**

. vite-, , tutte le vorrei più tofto mettere à repentaglio , che mai dalla

Cattolica Religione^» né pure in vn menomo articolo,in alcun tempo par-

tirmi.

1 Spedifcafi ( diffe all'ora il Maefirato ) poi che egli è tanto proteruo , e~*

oflinato . Ed ejfendogli detto che fi volgeffe per vedere il fuo compagno

nelle mani del manigoldo tutto sbranato e tagliato à peq^i , diffe il'fin-

to Martire-*.

Signor Giesù Crifto,habbiate mifericordia di loro . Oime , chefpettaco-

loè quefto? Signor Giesù Crifto degnateui di Donar grafia à me feruo

voftro, diperfeuerare infino allafine

.

Mentrechè'l buon Cattolico Sacerdote così oraua-» > /'/ Boia hauen-

do di già tagliata la tefta di Lorenzo Bjcardforìe-» > e moUrandolcL*

fecondo l'vfitato al popolo , infamemente gridò. Viua la I{eina-j

.

.Alla cui voce diffe Tommafo Cottamo . Io priego quant' io fo t e pof-

fo idio , che fana e falua la conferui per fempre , e con la fanta bene-

dizione la difenda , e cuflodifco-» : ^£ cui , io per me , defidero fe-

licità e pace , e ogni vero bene . .All'ora leggendolo gli heretici incbine-

uole à dir ben della F{eina-» , incitarono , che la confeffaffe ancora^»

fopremo Capo della Chiefa d'Inghilterra-» . T^on più ( diffe Tomma-
fo Cottamo

) perchè s'io haueffe voluto quefto confeffare-9 > ha già

due anni , che io ,fciolti tutti quefti legami , bauerei la libertà mia-*
ottcnuta-j. i

Se tu le nieghi qtiefìo ( diffé'l Maefirato ) tu fé veramente traditore,

e ribello . 7\(on è vero ( rifpofe il Martire ) ma quello che , qui tra noi

fi tratta* tutto negozio di Religione e di cofeien^a , il quale folo , co-

me fingolar cagione , eccettuato ed efclufo , io non mi ricordo d'hauer

mai la Maefiàfua offefit-». E toflo aliando infume gli occhi , eguar-
dando fffamente in cielo diffe . In te Domine fperaui , non confundar
in aeternum^

Signore» voi bauete molto maggior cofeper me foslenute. ancora

Qj 4 alpre-
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al preferite , ò Tommafo ( difie il Maefirato ) voi fìete à tempo , à dò-

mandar mìfericardia alla Burina*» , è riconoscendo l'error voflro , à
tonfeffarlo > ed ella fen^a dubbio vi fi mofìrerà pietofa*» , vfandoui mi-

fericordia e mercede**, vi ringrazio (dijfeil Martire) ma io non fo
già d'hauer contro la Maefìà Sua in alcuna menoma cofa errato , né
la cofciew^a mia , di veruno error mi rimorde* . jLw^i per la fal-

ue^a delta Maefìà Suol» , tutte queste cofe , e altre molto maggiori

di buona voglia fofterrei: e defidero veramente*» y che à gloria di Dio

la perpetua falute così dell'anima come del corpo , eternalmente ella*»

fi godi-* .. Ma folo iddio Ottimo , e Grandifjima , il qual folo co* misi

molti peccati ho grauemente offefo , per amor del fuo dolcijfimo figli*

nolo, con tutte le vifeere del mio cuore-, caldamente priego, e babbitt

di me mifericordia , e fé altro più conuien ch'io dica* che da me non*»

fia detto , egli per fua gratia*»r lo mi fpiri. ^All'ora à tutti coloro , i

quali erano preferiti > è d tutto'l mondo chiefe perdono , fé alcuno of-

fefo bauefte giammai y e à Putti ddffe fomigliantemente di perdonare**

di cuore*».

E ancorché ( diffe egli ) i peccati dì quello Idearne, fiano molto-

meriteuoli della giufta ira di Dio , e degni di grauiffime pe-

ne : nondimeno* io priego. Dio quanto fo e poffo , che

fi
degni di leuar tira , èl furor fuo da gl'in-

ghilefi y riducendo le*» menti loro al ver»

fentiero di Religione*» , e di fede*» *

E cosi dicendo finì col vltim9

foppli^io la vita*» preferi-

te*» >. cominciando to-

Ho à godere*»

quella*»

per-

petua*» , che à tutti i "veri coirne

. battenti per degna mercede*»

t*» corona della*» vetto-

rialoro giufìamen-

te*» è pro-

mef—
fa-

#Jj**

Mar-
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Sfidarlirìo di Guglielmo Lacio Sacerdote^ .

M.. D. LXXXIII.
Veggendofi quefto Cattolico Sacerdote , in Eborace da gli heretici

con mortai odio perfeguitato, né potendo più alla perfecuzìone^

refiftere , è forzato di fuggirti con tutta la famigtia>di cafa,e dopo

la perfecuzionequattordecianni (ottenuta, morta la moglie-*,

lafciara la patria , Il ritira in Rems , dipoi in Roma, dopo lo Au-

dio di Teologia,ordinatoSacerdote,tornato in Inghilterra, è fatto

prigione , e confettando Tautorit^del Papa, né volendo 1 a Reinsu

confeiTare Capo della Chiefa, è fatto miferamente morire.

Cap. LXIII.

ggg sAVTL
r

HJ>0 già Guglielmo Lacio nobile Gentilbuo

mo % quindici anni continui gl'vfici della Città , non-*

meno con bonore , e riputazione , che con guadagna

nella Vatria lodeuolmente efercitati% farebbe ancora-*

[alito fecondo i meriti della verta , e fecondo la ripu •

ta^ion del gouernoyà qualche grado [uperiore , c_»

luogo di maggior degn ita , / 'egli baueffe -voluto fare_, c , -

il confato giuramento ,cbe da tutti coloro è [olito in Inghilterra di farfi, to f i ito
*

i quali s impiegano à prendere il gouerno di qualche vficio òMaeflrato fard da co

di quel bearne , di con[effare e di riceuer quella Rgina per Sopremo Capo l° r?.« qu*

della Chiefit d'Inghilterra , etiandio nelle caufe jpirituali , le quali allcL* ** fi Prédo

Religione e alla Fede appartengono . Ma come vero Gentilhuomo e nobile "foVSci»
Cattolico- il cui pettorali'amor delle co[e celeHi, e de*veri beni eterni e dì- inlnghilu

; uiniT eY'azeramente infiammato ,e come vago di rendere, non meno al [uo

Trincipe , che all'Ottimo e Grandiffimo Dio tutto quello che ad amendu-
ni legittimamente conuiene,volle piùtofìòdi tutti i beni e di tutte le rie-

che^edi queflazita mortale rimaner pouero e fogliato , e di tuttigli ho

nori del guajìo Mondo priuato , che con la cofcien^a d'vna cotanto abbo-

mineuole e [concia maluagità l'anima [uamacebiare . Quefli fu vno di

coloro ( e certamente traprimi e principali) il quale, tornando i Sacerdo

ti dalle Terre de Cattolici in Inghilterra , per miniHrari zeri Sagramenti

di Crifloà quella gente, e [gombrando dalle mi[ere perfine la cieca o[cur

tità e caligine de gli error d'herefia , col zero (plendor della Fede Catto*

lica nuovamente illuminarle ; in cafa [uà gli riceuea e alloggiouagli[em-

pre, e lemprefe lorojn aiuto de Cattolici , èl negozio di Religione , conj
J« fatica > € con tautorità fauoreggiaua molto. E come colui, che l'abbó-

mincuo*
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minatole pefle d'herefìa hauea fommamente in orrore, à gl'infami conuen

ticoli e profane Cbiefe degli beretici , non follmente egli fleffo atcoflarfi

non volle giammai, mafu fempre molto auueduto e accorto,chè ninno de*

fuoi per ventura vi s'accoftajfe^ . Della cui ferma diliber'anionetemendo-

ne molti perfidi beretici venuti tn cognizione , incominciarono non fola-

mente à effer verfo di lui mal uolti, e neWodiofe menti infesti , e notabilijjì-

mi nemici: ma faccendo imprefa d'bauer cogni^ion defuoi nemici>corL»

difufati bonori e amorcuolc^e gli fauoreggiauano oltre modo, e contro à

Guglielmo , digiorno in giorno vie più fempre gl'inuitauano, affinecbè

reggendo eglino cb'à poco à poco egli,fé n'andaua al baffo , e di fua fpon

tanea voglia ddpublici gouerni s'incominciaua à fequtflrare , con le co-

muni for^e infieme congiunte } il faceffero lofio rouinare e capitar male-* .

Della qual occafwne e opportunità molto commoda , e per far bene il fatto

fuo molto à propofito , auuifandofi vn certo 7<[obile Gentiluomo, didouer»

fi ageuolmente feruire , come colui il quale à vrivficio di Guglielmo adi-

rando , l'bauea lungo tempo , molto ambi^iofamente dejìderato e cercato ;

auuenne vn giorno che douendo Guglielmo andar al banco dell'vficio fuo

,

per trattar come Troccuratore,e difendere certe Caufe,d'alcune perfont-»*

che à lui per carico dell'vficio fuo apparteneuano , andò à trouar Vjtrciue-

feouo delia Città y epregollo infìantemente , cbè chiamati quanto prima-*

i birri , deffe loro fubitamente commejjione , che'l più toslo ch'era pofjìbi-

le , metteffero le mano addojfo à Guglielmo , il quale come Tapifìa, alle leg-

gi della patrianon eravbbidiente ,faccendo fempre manifesìo fembiante

d'effere così alla Maejìà fua, , come alla nuoua Religione poco affezionato*

conciojjiacofachè bauendo egli alcuni Maeflrati della B,epublica,bagià mql

ti anni gouernati, era fempre perfeuerato nella fua innata durezza > *-*

naturai pertinacia , non fi potendo in guifa veruna perfuadere à rendere

ilpublico giuramento , confeffando la M. S Capo della Chiefa d'Inghilter-

ra, e rifiutando d'andar alle Chiefe de'Vroteftanti , non hauea mai , cornea

gli altri Cattolici, la folita condannagione e taffa d'ogniMefe,fecondo Jo
Leggi pagata-,.

Ma-Guglielmo ,cbe con molto auuedimento con glheretici procedei,

fappiendo ottimamente quanto il nome fuo foffe loro infcflo, e conofciutoil

trattato , e i tranelli che contro diluì s'ordiuano, prima chèla mxluagità

de gli auuerfari haueffettmpo per poterfi mandar ad effetto, giudican-

do di douer più lofio à qualunque altra rifolu^ion di fé sleffo determinar^,

che di venir loro nelle mani ; l'vficio ch'egli hauea ,fontaneamente rinun-

ciò, per rimanere fcapolo da infiniti e pericolofi fafiidi % i quali egli a-

pertamente conofeea , che per cagion dell'vficiogli fopraflauano . T^è pe-

-yò fu bafleuole quefìa fua rifolu^ione , à rimediare,cb'egli non foffe à infi-

nite ingiurie e villanie degliheretici ogni ora foggetto . Verciocche reg-

gendo eglino che Guglielmo , la pratica e conuerfa^ion loro hauea à vile<t

ele'm-
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e lemprefe della nuoua religione fregiando e sdegnando > da tutta la Sina

goga beretica , sera con tutti i Juoi àpoco à poco fequeflrato s dopo lunga

dtliberanione > vennerofinalmente à colorire i loro empi difegni, perciocbè Guglie!

•

con le molte anioni e trauagli della Corte, ogni giorno infestandolo , t in-
faatnto

quietandolo molto , il faceuano in giudizio fpejffijffime volte citare , e alle perchè ri-

corti e auanti a'Maeslrati à ogni ora comparire , e finalmente trouandolo fiuta d'an-

molto diliberato,e fermo nella materna Fede , e veggendo che dalla Catto- **r a
^
e

,

lica Religione , non volea in guifa veruna dipartire sfaccendo pertinace-
calumifti

mente refiflen-^a di non "voler andare alle lor Chiefe : gli fecero pagare la~»

polita condannagione , per ordine delle lor nuone Leggi à tutti coloro impo

fiay i quali rifiutano d'andare alle Chiefe de'Calumifli, non folamente per la

ferfona fua ,ma per tutto il nouero delle perfone y che dell'entrate e fa-

coltà fue , egli in cafa fua nutriua .

Dipoi hauendolo con quesle ingorde condannagioni , in brieue tempo di

tutti i fuoi danari fpogliato > e lafciatolo totalmente efiusto, incominciaro-

no incontanente i crudeli , con violenta tanto barbara à perturbarlo^ no-

tarlo , che veggendo egli di non poter oramai più,de gl'iufulti 'continui ,

e delle loro moleilijjime infoiente , in altra miniera fpedirfì e strigarfi ;fù

forcato il mefchino , lanciata in podestà de barbari etiandio la cafa con tut- ^ ca^fn
ti i fuoi b eni , in compagnia della moglie , e de'figliuoli , prepararfi alla fu cópagnia

ga : e yfcito fuori in campagna,co'nafcondimenti e co'riposligli, à guifa di della mo-

fiera fugitiuà , alla falute fua edéfuoi miferamente prouedere^». E ap- gjieede'fi

fena il buon Cattolico era vfcito di cafa , quando eglino , fecondo l'vfanq^a S1100"*

de gli ber-etici , a guifa d'affafjìni Centrarono toflo dentro, e dafamiglia-

ri e feruidori , i quali à guardia della cafa erano flati lafciati , richiefono

tutti i beni e tutte le mafferi^ie di cafa , non altrimenti che fé egli flato fofi-

fé nemico de'Cittadini e della patria , publicamente dichiarato , e fenc^oL»

veruno atto publico ò giuridico, prendendone il poffeffo ,faccbeggiano ,

rubano, e fpogliano di tutt'arnefe la cafa , accagionandone folamente leu»

Bgligion del Cattolico , perchè come gelante , non fi volendo l'anima e la-»

cofeien^a , con la macchia della Scifma e dell'herefìa bruttare , d'andare-»

alle lor Chiefe in compagnia de gl'altri Cittadini ,confentire non "voliera

giammai. Mane ancora di quefie tante calamità del Cattolico appagan-

dofi ,gli vanno dietro ,fempre feguitandolo douunque egli fugge, e àfem
bianca di rapaci cani da giugnere , ne vanno con gran fagacìtà eprefle^-

i^tf cercando , non gli lafciando mai tempo di poterfi il mefchino in alcun-*

luogo fermare^* . Verciocchè per ogni contrada domandandone, toflo che

agl'orecchi lor peruenia , ch'egli fi foffe in alcun luogo pòfato : il Vefco*

no di quel luogo ne faceuano fubitamente annerino , ordinandogli che lo

ratteneffe e faceffelo quanto prima prigione .

E in quefio sfortunato fiato delle mportune perfeew^toni de gli auuer-

fari t vifle il mifero Guglielmo quattordici anni continui f or qua , or là y i

nafeon-
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nafiondimenti con la fuga cercando , fecondo che la crudelìffima maligni"

tà delle perfine lo formatta a fuggire , ejfendo quefìe,come certefcaramuc
ce e incominciamenti di guerra , co quali il fortiffimo combattente e Mar-
tir di Crifìo ,fi preparaua à quella gran battaglia , di cut egli fauoreg*

giandolo iddio , e dandogli animo e for^e , hebbe tanto felicemente e glo-

riofamente rettoria .

ufuuenneyn giorno che grugnendo egli in Beuerlaco , fcaualcòin e*.

fa d'vn certo fuo parente , ancorché iui non dimoraffe molto , ma lafciati t

caualli , e'I Seruidore ,ft ritirò in eafa d'vn fuo amico , che non guari lon-

tano habitauO-t . Ed ecco che ejfendo egli quinci appena partito ,la Corte.*

del Caflello fubitamente comparendo , la cafa d'ogni intorno cinfe . E en~

Prati dentro, il Cattolico per tutta la cafa diligentemente cercarono . McLs
non trouato lui , prefero i Caualli, e'I famigliare in compagnia fico mena-

tee poflo prigione ,feuerijjimamente l'efaminarono circa l padrone, doue

egli era filito di pofarfi ,fe in luogo alcuno era à diporto , in che Cafe de

labili egli vfaua ( perchè i principali, quaft tutti , di quella Trouincia-*

eran fuoi attenenti ) e doue per all'ora ritirato fi fofìe . E tutte queHe^»

cofe che in vn breuiffimo fiordo di tempo à Guglielmo auuennero , furono

quell'i fleffa notte da vn buon Sacerdote fuo parente, iVqualeper la Fede-»

Cattolica era tenuto prigione , -vedute in fogno , ouuerò più toHo per diui-

na reuela^ion conofeiute , in quell'ifleffa maniera e ordine , che elle occor-

fero.

Ma mentrechè quefìa perfecu^ione contro à Gugliehno , in Beuerlaco

figuiua > la moglie ch'era K^obile Gentildonna , e graue Madrona , e al

fuo marito , non folamente nella Fede e Religione , ma etiandio nelle mìfi-

rie, ne'trauagli , e nella perficupone -, fu fempre vnica e fedel compagna,

ejjendo forcata d'andare co'fuoi,à guifa di bandita ,fuor della propria-*

cafa , per gl'altrui alloggiamenti vagabonda, parte per li fuoi difagi e fio-

modi , parte per le molte afflizioni e difgufli del marito ,fipra le for%e oU

tremodo afflitta , "venne in vna infermità grauifjima . Del che certificato ,

per auuifo delle male lingue delle jpie , il Soprantendente di quel luogo,

ancorché ella perla grauc^a del male, foffe già ferma nel letto, non fi

vergognò nondimeno il crudele e jpietato , di citarla , ordinandole che ella

alla Corte , quanto prima comparijfes. Perciocché l'immondo adultero,

haueagià diliberato , cauata di cafa la religiofae diuota Gentildonna-/,

cacciarla tojìo in prigione, non hauendo , né allo flato e condizione , né

tiandio allanfermità della Donna , rifletto ò riguardo "veruno , E haue-

rebbe fen^a dubio , la fua maluagia mente e barbara voglia > mandata fu-

bitamente ad effetto ,fe però VOmnipoténte iddio , non haueffe la fua [con

eia malizia preuenuta , e la buona Gentildonna , dalla rabbia di queflo Ti-

ranno , e da tutti quefli mali , fecondo l'ordine della prouiden^a fua libe-

rata , e nell'eterno ripofo > che tera promeffo in Cielo , non l'haueffe in que-

flo tem-

i
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flo tempo trasferita , doue né mal "veruno accoflarfi , né qualunque flaget"

loydella maluagità e perfecw^ion humana,può auuicìnarfigiammai. Mor Morta la

la adunque la moglie , veggendofi Guglielmo da gran carico [granato, e~> "|?f. ?
da ogni obligo fciolto , cominciò à riuolgerft per la mente , con quell'affet~ j*

e

w

va in

to che egli bebbe fempre alle cofe di Dio ,di fequejìrarfi totalmente dal Francia.

Mondo , e al culto di Dio , diuotamente confagrarfi . La onde lanciata à

quejìo fine la patria, fé n'andò in Francia, per attendere in Rems,à gli

Studi delle Sagre lettere-» . Doue entrato finitamente nel Collegio de gl
s

Inghilefi y e accompagnatofì con coloro , i quali nello sludio di Teologia e-

vano nouelli , noui^iò per l'età, e per la vecchiaia molto venerabile) in com

pagnia de gl'altri , le Scuole ogni dì frequentaua , le legioni de'Maeflri,

/ornigliantemente copiaua , e la fcien^a delle buone lettere , con ardente

defiderio à guifa di gìouane apparaua , né però era tanto 'vago dell'orna-

mento e splendore delle lettere, che della bontà e delle rertù diuenuto in-»

tutto fcordeuole , della cogni^ion di Teologia "vanamente inuaghito , tutto

in fé fleffo fuperbamente gonfiaffe : ma procedendo in tutte l'anioni fue

con grauità e prudenza di vecchio , lafciaua di fé slefio nella fua honefta

conuerfa^ione, tanto falliteuoli efempi , così d'humiltà , come dell'altre-»

vertù:chè di quel che nelle Scuole fi guadagna con fatiea, facea fem-

biante d\n certo non fo che , più di quello ch'egli hauea apparato . Ed
effendofi in quesla maniera , per qualche fpa^io di tempo , in Rems eferci-

tato ,fe n'andò in MuJJìponto Città delLoreno,per feguir quitti gl'incó»

minciati Studi. Donde in capo à poco tempo partito , defiderofo di vifita-

re i luoghi Santi , fi diliberò d'andare vltimamente à Roma-> . il che ha- In R
?
m

";

nendo egli con vn certo affetto di Religione , mandato di già ad effetto, gi^eferci-

nel Collegio della ISla^ion fua , che è in Roma , alquantigiorni dimorò,per z i fpiritua

hauer commodità di poterfi quiui ne gli eferci^i Jpirituali, ajfettuofamen li e rkeue

te occupare-* . I quali eferci^i oramai finiti, prefe gl'Ordini fagri: e in-» 8* ordini

breue tempo , lafciata Roma e tutta Italia , in Inghilterra tornò, per impie-
3

j n̂ in
garfi ancor egli alla coltiuaqjon della vigna del Signore , e attendere in.» inghilt.

quell'lfola alla falute dell'anime , con l'amminifirar^ion de Sagramenti . il

che veramente il buon Sacerdote ,fi come con gran pronteq^a e valor d'a-

nimo, e con fomma fedeltà , così ancora molto felicemente , e con gran-

difjìmo frutto , in feruigio di Dio e vtile dell'anime de'fuoi fratelli,e com-

patrioti , per lo fpa^io di due anni continuamente fece : nel quale ancor-

ché brieue tempo , molianime per la Scifma , e per l'herefia perdute , à
CrifioeallaChiefa Cattolica guadagnò . Compiutifinalmente due anni in

quefti lodeuoli eferci^i per Crijio, Guglielmo con quefl'occafione fu prefo . E prefo

ira per auuentura adì 13. di Luglio, in compagnia d'alcuni altri Sacer- prigionda

doti , venuto alla prigiond 'Eborace (il che egli era folito. fpeffe volte di gj
lhereti*

fare ) per vifilare amoreuolmente i prigioni di Giesù Crifìo, e confolargli,
c

"

* nella Fede e Religioneattolica confermargli . in quell'eletto nouero di

Sacerdo-
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Sacerdoti , v'erano due 'Nobili e fortiffimi campioni della Fede Cattolica »

Guglielmo <Arto , il quale non molto dopo per difefa della podeflà del Tont,

Romano, refe nobili(fima teftimonan^a alla verità Cattolica, contentando-

fi più toslo d'efier così yiuo crudeliffimamente fquartato , che di confejfar

la Ratina Lifabetta Capo della Chiefa d'Inghilterra , e Tommafo Bel co-

slantijfimo ed eccellente Confejjoro dell'islejfa Fede Cattolica , ilquale oltre

ali'altre infinite miferie,pene , e tormenti della prigione , ch'egli,fei anni

continuinoti animo inuitto pa^ient'jjfimamente fojienne ,
flette co'piedi in

vn ceppoferrati,e fuoltiallo'nsùy tre giorni continui, talmente appiccato ;

che ninna parte del fuo corpo,fé non le fole eflremità delle fpalle e del dof-

fo , la terra in guifa veruna toccaua . La quale atrociffìmapcna, hauendo

egli per diuina ycrtù , con gran pa^ien^a tollerata, gli venne vnardentif-

fimo defiderio,einferuoratayoglia di celebrar la Meffa , per offerir à Dio

Ottimo e Grandijfimo, il quale ne'maggior tormenti, con l'aiuto fuo diuino

e con l'incredibile confola^ione e guslo di fé fleffo,folleuato l'hauea , il fa

grifi^io di laude e di ringraziamento > nell'islejfa prigione, oue egli hauea

tutte quefle pene patita

.

Si c"ta la
^ c^e fecondot fio buon defiderio mandò ancora ad effetto , e nelltL*

Mefla in camera d'vn altro Cattolico prigione ,fecondo l'vfin^a folenne, la Mcffds
prigione, talmente cantò , che tutti i prigioni , quanti ne poteuano effer prefenti, d

vna certa marauigliofa e mirabile dolce^a , e allegrerà di fpirito ,fifcn

tirono diurnamente ripieni.Ma ecco che appena era la Meffafornita,quan

do vn'altro prigion Cattolico,il quale da queflo nobile e finto drappello di

Sacerdoti era , non quanto all'affetto , ma quanto alla lontananza di luogo »

alquanto difeofto , defiderando ancora egli,effer di quella fpirituale confo-

Iasione partecipe , come delle paffioni e delle pene,egli era già flato com-

pagno, la mattina à grand'ora, prima che l giorno appariffe ,vfcì toflo

fuor di camera ; e con yna certa diuota allegrezza follecitando d'effer co

fuoi 3 con troppa fretta furiofamente caminaucL-> . Ed ecco che effendoper

ancor notte , né fappiendo il buon Cattolico molto ben la fìrada , percoten-

doper ventura col piede in nofo che cofa,fece tanto fìrepito,che mentrechè

tutti gl'altri dormiuano, le guardie e miniflri della prigione fuegliò . I

quali correndo fubitamente all'armi, accefi i lumi , furon toflo à quel luo-

go , oue era flato lo slrepito da loro fentito , e d'intorno vi fi pofero con l'-

arme , imaginandofi che qualche prigione fi metteffe in ordine per fuggi-

re . 1 Sacerdoti adunque in quefla nouità dello fìrepito , e folleuazioiL*

della guardia , hauendo di già la Mefja fornita, e fpente le lucerne, effen-

dofi in vn certo nafeondimento della camera ritirati, flauano con grand'an

fietà e pena,d'ora in ora affettando che le guardie metteffero loro le mani

addoffo . Ma Guglielmo imaginandofi che nel principio di queflo garbu-

glio ci foffe maggiore fperanza di fcampar diprigione,chè dappoi quieta-

to il tumulto t per la cura delle guardie defiderar non fipotea ,fi mifi fu-

bita-



D'Inghilterra. Lib. 1111. 61$

bitamente in fuga-» . Ma nellifleffo corfo , da vna guardiaper perforia-%

Cattolica fubito riconofciuto , fiotto le mura del Caftello fu prefo,e cotL*

ejfo cinque altri tutti Cattolici . Ma i Sacerdote egli altri , che con loro in

camera dimorauano t quietati finalmente iromori , fé ne tornarono quie-

tamente ciajcheduno al fuo luogo , da Tommafo Bel inpoi, i l quale i perfi

di auuerfari haueano fi gran voglia di far prigione , che ferrate tutte-*

le porte della Città ,fi inifero toSio con infinita diligenza a cercarne , do»

uunque s'imaginauano ch'egli effer poteffe afcofo . Ma dall'altra parte-»»

mentrechè in queslo pericolofo affiditi} di caccia , / buon Cattolici, del Bgli-

giofo Sacerdote teneuano cura ,fi diliberò con ingegno e induflria d'alcu-

ne perfone , che'l Bel , à fembian^a di quello che à S. Taolo Appoflolo »

vna volta auuenne, calato giù per vn muro , in vna fporta , dalle loro im-

monde mani , in nome del Signore , per quefla volta campò , come fece-»

un'altra volta nel Contado di LancaHro , oue mentrechè in Vnifìeffo-»

notte, circa cinquanta cafe di ISlobili Gentiluomini , con grandijjima di-

ligenza fottilmente fi cercauano , il Bel per non dar nelle mani degìau-
uerfari., non fi toslo fuegliatOyvfcì follecitamente di letto in camicia, e così

fcal^o,e fen^a fcarpe, an^i tutto ignudo cocioffia nodimeno che intenfifi.

era il freddo, caminando con le piante per terra, fimife tofto in fuga.lSlel

*]ual viaggio,egli hauea non folamente tutta la pelle delle piante de piedi

fìracciata e ferita , ma etiandio le carni , in guifa tale lacerate, e mal con-

ce : cìk dopo'l cafo feguito più di due mefi, nonpotea il mefchìno, né carni

nare, nèfiar in alcun modo in piedi.

Ma per tornare alla Storia di Guglielmo Lacio, veggendo il mifero d'ef

fere in cotali anguflie ridotto, ch'egli non hauea ne via né modo veruno di

fcampare : prefa vna certa borfa ch'egli hauea , in cui erano le lettere tefii-

moniali de gli Ordini Sacri , per fua maggior ficurtà gittolla via-» . La
qual nondimeno t il feguente giorno dagli auuerfari trouatargli fece mag-
gior danno , efìendo cagione ch'egli foffe da loro molto più diligentemente

ojìeruato e guardato , e con maggior feuerità trattato . Vrefo adunque-»

prigione , flette tutto il rimanente di quella notte col Gouernator della pri-

gione-» . La mattina fatto giorno, fu condotto inan^i al Commeffario del-

la Città , e Checo , amenduni Configlieri della Reina-» . I quali hauendo-

lo di molte cofe diligentemente efaminato , ilrimandarono in Torre,faccen

dolo etiandio con molte catene di grauifiimo pefo legare . Le quali il ve-

nerando Sacerdote con grand'allegrerà abbracciando , e baciando, coti*

incredibile tranquillità d animo , e con mirabile dolcer^a di fpirito paqjen

temente tollerò . E fubito per dare fpauento à gì'aliri. Cattolici , e per in-

finito fcorno e vitupero di Guglielmo , con queflo bello spettacolo e appa-

recchio di catene attorno alla perfona ,fù condotto à Torpa , eafa dell'air-

ciuefeouo , eh'era dalla Torre quafi due miglia lontana-». Ciocheil buon

Cattolico foffe domandato» e ciò che egli rifpondeffe non s'è mai potuto fa-

pere.
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pere . Vercioccbè egli era, Hato in vna (pelonca folio terra ferrato , e non

folamente da gli alloggiamenti di tutti gl'altri prigioni , ma etiandio daU
la conuerfa^ion di tutte l'altre perfone , di maniera lontano : che [coloro i

quali attendeuano all'informa^ion di tutto quello che acattolici prigioni

d'ora in ora occorrea, non hcbbero mai facoltà veruna,di poterui andare 9

né l'efaminafua in qualunque maniera fapere.

La quale firettc^a della [porca e infame prigione , egli fcommodi e

àifagi infiniti,non potettero però il Santo Sacerdote impedire, che con quel

diuino %elo ch'egli hauea dell 'altruifalutc,à rn certo ÌS^obile GentiVouorm

Cattolico , alcune lettere non manddffe , il quale hauendo intefo che fi tro-

uaua in gran pericolo della Fede Cattolica , e ingegnandofi di tenerlo fai

do ìfbtto l'vbbidien^a della Chiefa Cattolica ,gli allegaua molte fortiffimc

ragioni, ed ejfcaciffime proue, le quali erano veramente basleuoli,per

confermar la mente di qualunque perfona , la quale fé fìefìa fempre fpre-

giando,dclla faluc^a propria,fcordeuole in tutto non foffe . Ma egli a

fani auuertimenti , e alle faluteuoli efonazioni di Gugliemo , non ejfendo

ubbidiente, dalla Chiefa Cattolica incontanente fi diparti , e al Santo Sacer

dote Guglielmo, come à tutti gì'altri Cattolici infinita afflizione, e dijpiace

re recò . £ mentrechè egli fé ne flaua in prigione , ejfendo chiamatojpejfe

volte in Senato , fu di molte cofe domandato . E primieramente d'alcuni-

tradimenti contro latrina e contro ài Regno machinati,rijpofe che di niu-

na di quefle cofe era mai fiato né in tutto7 fuo viaggio , né nella tornatcLs

confapeuole . Domandato s'egli era Sacerdote , rifpofc intrepidamente di

sì . Ma come ( dijfero eglino) può ejfer quefio,ejfendo voi Bigamo ? Fsjjpofe

ti Cattolico,chè ancorché la Bigamia foffe impedimento àgli ordini Sacri:

nondimeno il "Pontefice con l'autorità e dijpenfa fua hauea cotale impe-

dimento leuato . Ter le cui parole venuti in grandiffima collora i Sena-

tori, ordinarono che Guglielmo foffe lofio in prigione rimeffo, dicendo

manifefiamente , non effer oramai più bifogno , che con altre parole egli

s'efaminaffe , hauendo oramai tante cofe dette , ch'erano baileuoliperpo-

terlo d'ojfefa Maeslà conuincere e condannare .

Condotto" <Adì 1 1 . d^Lgoslo , condotto inan^i al Tribunal de Giudici ,fu ac-

in giudi- cufato > d'hauer gl'Ordini Sagri in V^oma riceuuti . E non bafiando que-

fatod*lr r
ft° ' furon Pr°dQtte le lettere tefiimonialidi detti Ordini , le quali ritro-

Cattolico uate& erano siate in borfa, e per maggior vitupero e fcorno , furo-

Sacerdote, no pubicamente lettela . .All'ora aperfero ancora vna certa fcatolettO-*

in queftaborfa fimilmente trouata, e cauandone alcuni Grani benedet-

ti , con la fcrittura dell'indulgente , à cotali Grani concedute , le por-

fero al Giudice^,* il quale prendendole , e come cofe da burla , -alVo-

polo lofio mofirandole , dijfe che quella fcatola era tutta di fomiglianti

cofe piena-* . Domandolo dipoi il Giudice , che cofa Vhaueffe moffo ,

lafciata
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lafciata la cara patria el naturai paefe , oue egli era nato , e molti an-

ni oramai viuuto , fi fojfe ne gli altrui paefi trasferito : Rjfpofe Gugliel-

mo y che dalla Vatria egli era fiato veramente abbandonato , e per ciò

ancor egli la Vatria. lafciata hauea; e fatto questo , non ad altro fine

,

sera ne gli altrui paefi ritirato , che per potere fecondo l'antica vfan^a

della materna Bgligion Cattolica iddio , conueneuolmente honorare

.

Domandato dipoi , perchè le lettere teflimoniali de'fuoi Ordini Sagri

tgli haneffe feco portate^ . Rjffiofe il Sacerdote , che perciò portate V-

hauea , affinechè niuno poteffe mai dubitare , che egli , al Sagro vfìcio

del Sacerdozio non fojfe fiato legittimamente promoffo . Finalmente^»

per ferirlo con l'vltime armi , gli propofero ultimamente^ quella-»

quistione mortale , domandandogli che parere era'l fuo , quanto al Vri-

mato della Reina , fé egli la riconofcea per fopremo Capo di quellas

ChiefcLj. .Alla cui domanda , rifpofe Guglielmo . Io per me quanto a

quefio negozio ,ea tutte l'altre cofe , ne fento tutto quello , che ne-»

fente laChiefa di Dio Cattolica, e tutte le Bgligiofe e diuote perfone^y.

liauendo adunque il Giudice , e dall'ifiejfa bocca del Sacerdote , quefla

confezione primieramente fentita, e pofeia la volontà e fuffragi de do-

dici Huomini à quefio Giudizio , fecondo l'vfan^a deputati . La fenten-

^a della morte contro lui pronunciò . La quale effondo letta , il beato

Martire , con lieto volto > e con animo caraggiofo e costante , difìe,accet-

tando la fenten^a per Crifio e per la Chiefa-y . Sia benedetto iddio in^

eterno. Verciocché io fono oramai inuecchiato , e rifletto all'età, lun-

go tempo viuer piùnon poteua->. Questo certamente , altro à me non-»

farà, che pocoinan^i à quel giorno dalla IS^atura defiinalomi, rende-

re ileenfo, che al tempo fuo render giustamente fi douea->. Mi ralle- Pf.mj
grò adunque Itihis quae chéta flint m. hi in dom.domin.ibim. 6^ Teflal.4.

fic femper curri Domino erimus . E molt'altre cofe diffe di questo 1 j.
tenore^ .

E quefi'anno di lS(osìro Signore i y 8 t . à "ventidue d'agosto , il

venerabile vecchio , fu dìfiefo fopra vna stuoia , e con le funi duramen-

te legato , e in quefia maniera infino al luogo del foppli^io , perterro-»

strafeinato > hauendo per compagno , così di quefi afpro viaggio , come

dell'vltimo e gloriofo combattimento del Martirio , vn altro Sacerdote-*

ch'hauea nome Fa]cardo t{irkmanno . Fj[trouandoft eglino adunque in-

fame inviaggio, ancorché lìnquietudine , eie percoffe che per terra—»

fopra la fluoia fi patiuano, fofjero molto graui e molefie : nientedime-

no quefio caritatiuo feruigio , fcambieuolmente fi fecero i Sacerdoti di

Chrifio , che amenduni del carico di cofeien^a , l'vn con l'altro fi fgra-

uarono : affinechè di tutti gl'impedimenti di qualunque ancorché leg-

geriffima colpa fgrauati, e feoffi, nella glorio) a battaglia del lor Marti-
^ Èj rio y
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rio , eh' ejjì erano per tojìo incominciare , più fpediti > e allegri fi trombe-

rò. Vfarono bene ogni pojjibile diligenza ivilijjimi e fecciofiMiniflri %

come della Cattolica purità, e candiderà inuidioft , per quello Sopre'

mo vficio del Sagro Ordine Sacerdotale , abbaiando e amoreggiando in-

portunamente impedire^» . Mai buoni Cattolici) i quali ne loro Studi,

baueano oramai apparato à tener le cofeien^e loro , così verfo Dio , come

rerfo gli buomini candide fempre e pure : ejfendo al piefente , piamen-

te a quefia'mprefa impiegati e intenti* le loro importune e parroci

,

riè pure afcoltar "voleuana . Ed ejfendo oramai venuti al luogo del Mar-

tirio t ejfendofì Guglielmo dopovna breue orazione , alla battaglia auue-

tiire oramai preparato > /alito [opra la [cala , cominciò à far le parole^»

al Vopolo ( come costumano di fare quafi tutti coloro , che fon fatti mo-

rire ) e tutti da buon fenno pregare , che Iheretica pefle fuggifiero .

Ter le cui parole, temendo i Minijìri , che fé l Cattolico Sacerdote^*

lancominciata orazione feguitata haueffe,còl torrente della fua~>

eloquenza , etiandio loro sleflì non cofìringeffe , e perfuadef~

fé : fecero cenno al manigoldo % che faccendo l'vficioi il

Santo Sacerdote, toHo dalla fcalagittato ,il filo co-

sì del ragionamento , come della prefente vi-

ta felicemente rompeffe , ma la tela.*

della futura , con Dio molto più
felicemente incominciaffe^»

la quale né per ingiu-

ria delle perfi-

ne ,. né per

lun-

gheT^a di tempo.rom*

pere fi potrà

giam-
mai

saldarti-
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Martìrio di Scardo Kirkmanno Sacerdote^ .

e^f. D. LXXX1L

Ricardo Kirkmanno eflendo pre rovìcinoà Vailefildpsrfofpettodì

fuggi:iuo,e infame ,ntrcuato fra le lue robbe vn cai ce co altri

ftrornentinecelTari alla Mefla, è mandato prigione alla

Torre d'Eborace : oue fottllmente proceilato, con-

felTando d' eiler Sacerdote , e d'hauer detto
MeiTa, e predicata la kdc Cattolica, in

Inghilterra: come traditore , e colpe-

uole d'offcla Maeftà, condan-

nato à morte , per difen-

derla fua Fede, lieta-

mente fi muo-
ro .

Cap. X L I V.

OIC HE E^cardo Ffrkmanno defiderofo nella fua gìo-

uentùd'acquifìar le buone lettere , e fpecìalmente laco-

gni^ion di Teologìa, fecondo lavtrita dalla I{eligion-j

Cattolica per poter effer vn giorno alla patria gioueuole :

lafciata l Inghilterra , e ritiratoftnel Èggno di Francia >

bebbe nella fcucla di Rjms , per diligenza de' buon-*

Maefiri , e col [no fludio buona pe^a efercitandofi, il

defideriofuo affai conueneuolmente mandato ad effetto .-ritornato final-

mente in Inghilterra , attendeua aììeferci^io di quella vigna :c con buon

%elo di Crisìo fedelmente ministrando , e lafede Cattolica fecondo ch'egli

hauea apparato,puramente predicando , s'mgè'gnaua di cauarei fuoicom

patrioti dalla{porcilia della Scifma e dell'hercfia , e di ridurgli alla purità

della materna R^eligion Cattolica chegià tanti fecoli addietro in quel Bea-

rne mirabilmente fioriua . E mentreehè conyero ^elo à quefli eferci^i

^Appoftolicifcllecitamente atttndea , auuenne che trouandofi egli l'anno

di Xoflro Signore . isSi. adi otto d\Agcfio , due miglia vi eino a Vai-

lefild , fu prefo prigione da ~rn certo Vorteleo nobile gentilhuomo e confer-

uador delia publica pace . il quale fofpettato forte,che7 Cattolico non foffe

qualche perfona "vagabonda , huomo inquieto) ò infame , il richiefe chè,per

I{r 1 le-
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leuarfi ilforetto ch'egli hauea nella mente molte cofe gli palefajje , doman-
dandolo y chi egli era, doue foffe nato , e con che occafìone ,eà che fine fi

foffe moffo per quella parte in viaggio , e alcune altre cofe di quejìa manie-

ra , le quali toìlo fpiegate , erano forfè bajleuoli , ò per chiarirlo in tutto ò

per menomargli almeno il foretto . ^t cui il Sacerdote rifpofe , ch'era-»

nato in <Adingamia , che per grauijjimi negozi eraforcato difar per quel-

le parti viaggio , e à tutte Valere domande fìmilmente rifpofe_» . vltima-

mente il Conferuadore ritenendo B^cardo e'ifuo famigliare , giudicio che

fi doueffono alla Torra d'Eborace amenduni mandare , imputando loro

queflo delitto , che efjifoffero ruffiani , vagabondi e perfone di mal affare

,

i quali non hauendo né cafa né tetto , andauano in qua e in là decorrendo,

per ifuegliar qualche tumulto ò riuolw^ione nelle genti, e la pace, e la tran

quillità de' buon Cittadini e Vaffali i della Maefìà fua, malignamente per-

turbare . Ma non conofeendo il buon Sacerdote alfuo male rimedio "veru-

no ,-Cveggendo che altrimenti far non fipotea che egli non foffe mandato

prigione per huomo vagabondo , e inquieto pcrturbator della pace de'Cit-

tadini , domandato penna e calamaio ,fcnffe di proprio pugno fé effere^»

Sacerdote Cattolico .

Fatto queflo , tacque il Conferuadore , né fece più feco altre parole, ma
ordinò a'fuoi i quali erano qvÀui prefenti , che tutte le robe loro diligente-

mente ricercaffero . La qual diligenza , mentrechè da loro moltofottilmen

tefifacea , con la tefìimonan^a delle lor robe , la confejfata verità del Cat-

tolico ,fù tofto riconofeiuta efcoperta . Terciocché fra l'altre cofe , yi tro

uarono nonfolamente vn calice > ma etiandio tutte t'altre cofe > alla Mejfa

necefìarie . All'ora il Conferuadore , lafciati i prigioni alla cura e cuslo-

dia de'fuoi , i quali al Configlio Generale gli aceompagn afferò , in compa-

gnia di tutti coloro , i quali erano prefenti ,fi mifé tosto in "viaggio : e mon.

tatifollecitamente àcauaUogiunfero la fera inTadcafire doue i prigioni .

furon forcati di fiore tutta quellàntera nottefopra le nude tauole àgiace-

re ) e'Igiorno vegnente entrati in Eborace ,fcoprendo il Sacerdote > e della

predagloriandofi , fubitamente , efen^a veruno indugio , come reo inan^i

a' giudici il presentarono , doue molto varie ,edimrfe quifìioni , glifuro-

no circa la fede e profefjìionfua propofle . E primieramente , fu domanda-

to in che luogo egli hauea attefo à gli Studi delle feien^e , e le buone lette

re apparate. F^ffofe il Cattolico :lS[ellefcuole . In che luogo egli dimo-

rale in Inghilterra . Rifpofe , con Dimmoco 1S(obil Gentilhuomo a' cui fi-

gliuoli egli hauea infegnato . Cosini era quel Dimmoco, il quale (come

detto difopra ) per laprofefjione e affezione della Religione e fede Cattoli-

ca , fu forcato di morir in prigione . Domandato s'egli hauea mai pafiato

il mare , e ne paefì e terre de"Cattolici abitato , rifpofe di sì . Domandato

quantanni, e doue: rifpoffe che m Hemreraflito due anni . Domandato fé

egli
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egli s'era ingegnato di pcrfuadere a'Cittadini che dalla affezione , £_»

feruitù della Reina fi partirono : Rifpofe che afimil eferci^i nonattendea»

ma come Criftiano s'ingegnaua di pcrfuadere a'Cìttadiui che la vera e ma-

terna Religione e fede riceuefiono,efauoreggiaffono , e à tutti coloro i quali

fi rifolueuano difarlo , ifantiffimi Sacramenti della Chiefafecondo la com-

modità de luoghi, e de'tempi, CriHianamete^oro conferma. S'egli hauecu*

mai la Mefia in Inghilterra detta , nfpofe di sì . In che luogo , rifpofe-» :

Isella Trouincia di T^ortumberhnd . Domandato de luoghi particola-

re, e delle perfone le quali erano fiate prefenti, non 'volle né de' luo-

ghi y né delle perfone rifonder niente, né le perfone Cattoliche in gu-
fa veruna feoprire

.

Di tutti quefli capi fu ferino il proceffo della fua efamìnd-* , C_»

corameffo a* dodici Giudici , fecondo l vfan^a d'Inghilterra-* , che ve-

deffero fecondo l merito della caufa , quel che era da fare-» . I quali

conftderatol tutto, e tofloi e fen^a yeruno indugio contro di lui pro-

cedendo , per due cagioni , il giudicarono colpeuole-» , e meriteuoles

di morte il dichiararono . Vrimieramente perciocché egli era Sacerdote

del Seminario di Rems , dipoi perchè egli hauea perfuafo a' Vaffolli del-

la Reina , che la Cattolica Religione , e fede riccueffero . Dopo i fuf-

fragi de' dodici, il Cattolico da Vorteleoe da Manuerio Conferuadori

della pace , fu di nuouo efaminato . I quali non potendo delle cofe-a

che ejji fommamente defiderauano cauar da lui , né pure vna parola^

di bocca-» , Vorteleo contro di lui adirato , il chiamò VapiHa tradito-

re-* t e con molte ingiurie , e villanie di parole-» , fuperchieuolmen-

te fuillaneggiollo . Jl cui nondimeno il Cattolico Sacerdote , non tanto

per ributtar la'ngiuria-» , quanto per ifearicarfi dell'infamia di tradì*

tore-j» , humilmente rifpofe-j . Se Xaffezione della Religion Cattolica\

e antica fede materna^ , foffe basleuole d darci nominanza di tradi-

tori, e infami (come voi vi fate à credere-,) per la medefima ragio-

ne-*, vi farebbe lecito, etiandio gfiflefji jippofloli, di tradimento, e

d'infamia accufare-» > * quali l'ifìeffe cofe che io al prefente infegno ,

hanno per" tutto l mondo infognate-» > e co'l fangue-» , e con la vita-»

fieffa teflimoniate_9 , e l'ifìeffe cofe hanno fatte-» , le quali voi in me_»

giudicate-» , come vituperofe , e infami , effer di cotanto biafimo de-

gne. Vltimamente tornando auanti al tribunale de' Giudici , fu all'ora

fenten^jato a morte-» » con quella forma-» , e maniera dì parole-», che

contro a' malfattori , e maluaggi infami , e colpeuoli d'offefa Maeflà
pronunciar fi fuole-» . La qual fenten^a-» , hauendo il Sacerdote-»

•vditOL», voltatofi verfo il tribunale doue era, il Giudice, con infinita-»

tranquillità d'animo , e modeflia del "volto , gli difìe-» . Confiderate-»

( vi priego ) che huomo io fono , huomo immondo , e nelle macchie-»

di bruttijjjimi , e fporchi peccati tutto imbrattato , e però di quefìa co-

Rj 3 tanto'
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tanto nobile > e alta vocazione , totalmente indegno, jl cui riftofe il Giudi-

ce : Ter ordine , e dijpofi^ion delle ncflre leggi , la fentenqp che legi*

timamente ti conuiene-» > contro di te s'è data-» : per tanto non ci re*

jìa altro , fé non che tu, t'apparecchi al conueneuole fuppli^io . Mas
il fanto di Dio , pregando di nuouo inanemente il Giudice.* , che

confiderafie vn poco meglio , e più altamente il fatto , gli dijfe an*

cord-» j che quefla maniera di tormento , e fuppli^io di morte^» ,

era degna d'vn fagro Martire , di cui egli le fue molle imperfezio-

ni ottimamente fappiendo , in tutto e per tutto indegno fi riconofeea-».

jllla qual cofa il Giudice tutto adirato , e fdegnato rifiofe^ . <An%ì

quefla è maniera di morte , alla maluagità tua molto conueneuole-».

Ma l'humile , e diuoto Seruo , e imitator di Criflo difìe la ter^a voltai,

^Adunque-» non ci è rimedio veruno ì ed è necejfariamente di me-»

rifoluto , ch'io fia à vna grandetti-» , e altera di cotanta degnità

efaltato ? Deh ottimo Dio , io certamente me sleffo conofeo, e delial*

tijjimo , e fopremo luogo di quefla gran degnità , riconofeomi ejfere-»

totalmente indegno : ma poiché alla Diuina volontà voflra > così è pa-

ruto y facciafi fempre la fantijfima "volontà yoslra-», fi come in Cielo

così ancora in terra-».

E così non potendo la conceputa allegrerà del cuore , tener entro

afe fltjfo celata, ma ne' fembianti e gefti corporali, ed etiandio conlas
yoce fuor di fé flejfo spargendola , molto fonoramente , tutto lieto e fé*

fìeuole , dijfe quell'inno difant'.Ambrogio e ^goflino . Te Deum lauda-

mus te Dominum confit.

Ejfendo fiata adunque quefla fenten'^a contro di lui pronunciata-»

e publicata fu rimejfo in prigione , e in vna certa Torre molto flretta e

mifera, in compagnia d'altri Cattolici condannati racchiufo , oue egli

flette per qualche fpa%io di tempo.

Quattro giorni innanzi la morte , fu dal Gouernator di quella-»

Trouincia-» > in compagnia di due Miniflri chiamato . I quali ha*

uendo feco fegretamente fauellato ., feparatolo vltimamente da gli altri

prigioni > ti pofero in vn altra fpauenteuole , e ofcuriffima prigione-»

fotto terra-» , oue i più maluagi , e più vituperofi malfattori incarce*

rar fi fogliono : Doue il mifero Sacerdote , slandofi con infinito fcom*

modo, e difagio, non folamente fen^a compagnia d'altri Cattolici, ma,

etiandio della commodità di lettole di cibo , e di tutte le cofe necef*

farie per quella vita~> > miferamente priuato : riuolgendofi per la-»

mente il diletteuole penfiero > dcll'yltimo giorno della vita fua-» , il

quale da lui era per molto felice tenuto : con gran pa^ien^a delle pe-

ne , dèdifagi , de gli flenti , della pw^a > e del fetore di quell'infame

luogo lietamente l'ajpettaua-»

.

E adì yentidue d'^goflo ,fù flrafcinato il fanto Sacerdote fecondo'l

coflu*
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eoftume , in compagnia di Guglielmo Lucio dalla Torre alla forca-»*

fu prima prefente à veder la gloriofa , e felicijjìma battaglia , di Gu"
gliclmo , e pofcia ne gli vltimi martiri , e nella Corona gli fu ancora-»

compagno. Verciocche fornito oramai il Martirio del primo ,fu ordina-

to à B^icardodà Mini/iri di giufii^ia , che s'accofiajfe ( perchè egli ,fé
ne fiaua tutto all'orazione intento ) e con gran pronte^a d'animo , il co-

mandamento loro afcoltando, cominciò la feala molto lietamente afa-

lire^ : e prima che falita l'hauefie tutta , cominciando à feoprire il

popolo ch'era allo jpettacolo prefente » il quale era grandijjimo : diffe-%

alcune parole , così per moflrarfi Cattolico , come fimilmente per la~s

cagion della Jua morte liberamente palefare* . Ma feoprenaofi tofio

nel principio del fuo ragionamento , che egli era per dire cofe della-»

Scifma,che dagli heretici poco farieno fine gradire*» > non potendo

eglino il ragionamento del Martire lungo tempo tollerare , gl'impofero

fatuamente filen^io . .All'ora il beato Martire^» > la fcala alquan-

to più alto falitaL» , per V ardente voglia ch'egli haueua di

quella Corona, che à vincitori è promefla-» , e di rice-

uerla oramai ogni ora più il tempo s'auuicinaua

diffe queHe parole^» . Heu me quia inco
lat. rre. prol. eft. habita. cum hab

.

Cedar , mult. incoi, fuit. a-

nim. mea-i . E così ajjif-

fati gli occhi con gran

difjimo affetto

in** Cie-

lo ,

jpìrando l'anima^», Icl»

refeL»felicemente^»

al Creato-

re.».

*&%$*

%r 4 Mar-
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Martirio di Iacopo Tonfiti d

Sacerdote^ ,

Queflo Cattoltco,eflendo fatto prigione in Eborace , è toflo condot
to in giudizio: doue confeffando d'effer Sacerdote , che vfeito

d'Inghilterra per apparar le buone lettere , v'era vltima-

mente tornato , per poter co' Sagramenti alla patria

giouare, e negando la podeftà Ecclefiafh'ca del-

la Reina ,è fentenziato à morte per Papi-

fta, traditore-», e ribello, la qua!

fentenza_» lietamente-» accet-

tando, rende teftimonan-

zaalla fede Cattoli-

ca morendo co
ftàteméte p

Crifto.

Capitolo X L V.

s

^VET^JD già lafciata la cara patria, Iacopo

Tonfon, s' era ritirato , pajfato il Mare , nelle-»

Terre de* Cattolici , così per fuggir Yoccafione del-

l' herefia che quiui più che mai fioriva , come an-

cora per apparar le fetenzie 5 e gli ordini fagri fe-

condo l'vfo della Cbiefa Cattolica riceuere. Ed
ecco cbè tornatofene in capo à poco tempo alla^»

patria , non meno per fua indifpofi^ione , cbè per

effer con l'vfo de Sagramenti afuoi Cittadini e compatrioti gioueuole »

mentrecbè all'eferci^io ^Appoflolico tu tto dedito , con l'amminifìra^iotL*

de Sagramentiguadagnava molianime à Crifìo: A dì endici d'\Ago-

fio di quèH' anno i $ 8 2. ritrouandoft nella Città d' Eborace ,

fùprefo prigione, e in Senato fubitamente condotto. E domanda-

to primieramente da' Senatori y chi egli era-> : rifpofe toflo e fen^O-»

indugio fé effer Sacerdote. La qual rifpofìa , come cofa per all'ora-»

non 'afpettata,gran maraviglia à Senatori recò . Perciocché cfji diceua-

no, ch'egli era per lo fpa^io d'alquanti anni nella Città continuamen-

te dimorato , e da' Cittadini gran tempo addietro veduto , e per tutto otti-

mamente oramai cqnofciuto . .Alla qual difficoltà , il Cattolico toflo rifpo -

fi*
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fé , che lafciata già l'Inghilterra hauea, pajfato'l mare , e ne* paefì de' Cat-

tolici, come vago di quella Religione , e fede s'era ritirato : doue ejjendo

brieue tempo dimorato , non folamente s* era in quella Religione eserci-

tato t ma ancora gli ordini fagri ,fecondo' l vero rito della Chiefa Catto-

lica-» , riceuti hauea-» .

Domandato , quanto tempo egli fìfofìe in quei paeft fermato , rifpofe^»

che non hauea appena infoio anno fornito.

Domandato per qual cagione eglifé nera così tofio tornato : rifpofe-»

che effendo fiato fuor della patria grauemente malato, e diuifandoft che

Varia delfuo natiuopaefe-»,gli foffeper effer più che la forefiiera falu-

teuole , e per lefmarrite for^e nelle fiacche membra riuocare, molto più

di quella gioueuole e fauoreggiante molto , egli era fiato forcato , rifo-

lutamente di tornare alla patria, di metterfi il più tofto ch'era pojjìbde

ifl_» viaggio , riuedendo il fuo naturai paefe-», molto prima che egli

non credea-».

Ma non fodisfatti i Senatori di quefia rifpofia , an^i tenendo per cer

to,chè altrafojfe fiata la principal cagione dellafua tornata in Inghilt.eper

tanto cominciando à proporgli lefanguinolenti e mortali difficoltà,per ha-

uer occafione di poterlo nella vita tofio condannare : gli comandarono che

douejfe fedelmente confejfare-» > fé oltre alla'nfermità per cui egli era

fiato forcato di lafciare i foreftieri paefì , la fua tornata in Inghilter-

ra era fiata per la fede e Rgligion Cattolica à Vaffolli della I{eina-»,

e fuoi compatrioti predicare , e perfuaderes , e co' Sagramenti della-»

Chiefa riconciliandogli ,difiorgli dall'ubbidienza della Reina-», e dal-

l'offeruan^a delle leggi della patria-», e in altro fiato di Religione , e_>

di fede riuocargli . <A cui il buon Sacerdote rifpofe-» . La cagione-»

della mia tornata , altra fen^a dubbio non è fiata-» , che quella eh' io

ho di già detta-»\ concioffiacofachè ritrouandomi fuor della patria-» y

niè paruto d* effer fempre infetto , e {pecialmente , della fefia della Vu-
rifica^ione infino al principio di Maggio ,fono fiato da vna crudeltjfima

e molto maligna malattia malamente infeflato.- T^è però intendo la-»

domandatami cagione totalmente negare , ma dicendo fchiettamente-» il

vero , confederò ingenuamente , d'ejfere in Inghilterra ancora à quefio

fine tornato , non folo per le mie perdute for^e racquifiare , ma anco-

ra per effere alla patria gioueuole-» . Il domandarono s'egli hauea alcuno

alla Chiefa Cattolica riconciliato. Rjfpofe Iacopo . Quantunque volte mi

fi fojfeporta l'occafìone e la commodità di poterlo fare > io non hauerei mai
per certo all'obligo dall'vficio mio mancato

.

*A cuidiffero i Senatori . Voichè voi hauete nella patria, per gio-

ii ar a' voHri quefi'yficio efercitato , e còl vfo de fagramenti gli hauete-»

à noi tolti , e nel grembo della Chiefa Cattolica, per Vapifii guadagnati

,

quali'
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quanti fono fiati cofioro , e chi fono le perfone particolari che voi haue*

te ^conciliate , e fatte Cattoliche ? ^A cui il fanto Sacerdote rifpofe.L'vfi-

cio del Sacerdote è fiato ordinato per giouamento dell'anime , né altrui

ejfer dee inguifa veruni nociuo, V vficio mio è d'ajfoluere, non già di dar

altrui materia , ne occafione di dov.ee condannare ,onde non piaccia mai

à Dio , ch'io accufi in q ttifi
[

a maniera "veruno, ^t cui dijfero i Senato-

ri, Riconoscete rei la Maefià della J\eina per fopremo capo della Chie-

fa ? T^on pojfo per tale riconofcerla , rifpofe il Sacerdote . Sta bene , dijfe-

ro eglino , non occorre che voi diciate più altro,hauete ora mai à bafian^a

fauellato , e detto tanto eh'è troppo . Soggìunfe il Cattolico . Sia benedetto

iddio. E ancorché perfora di quello che l Sacerdote^, confeffato fin.*

qui hauea,per tefiimoniar la fede Cattolica ,e'lVrimito del Vontef.ee->

Romano, non acconfentendo diriconofeere , né di confejfar la l{einx-$

Capo della Chiefii , era fecondo quelle loro nouelle leggi di Variamento

basleuole per condannarlo à monz-* : nientedimeno non appagandofi di

queslo i Senatori » ma nelle domande mortali più oltre] ancora proce-

dendo ì il domandarono ,fé egli fi fojfe contentato di prender l'arme^*

contro al Vapa , cafo che egli fi fojfe contro a quel Bearne per ajfalirlo

moffo. Rifpofe loro il Sacerdote. Hauend'io fempre fatta profeffione d'ef-

ferfedele alla patria , quando quel tempo verrà , io non mancherò dell'obli

go mio , moflrandomi buon Cittadino . E al prefente (foggiunfero eglino)

contentereHiui voi, d'andare contro al Vapa} K(ò certo, rifpofe l Cattoli-

co. Vuggendolo adunque nellafua durerà più che mai ostinato : perfero

i Senatori tutta lafpcranq^a di poterlo più hauerealle lor voglie piegheuo-

Je_> . Onde pofposli i prieghi , hauendolo ,fecondo'l coslume loro , con

molte vergognofe parole , e villanie fuperchieuolmente ingiuriato , il

chiamarono , ruffiano Vapifla e traditore . E rimandandolo in prigione,

ordinarono , ch'egli fojfe più che mai afflitto > e le pene e'I'afpre^e-* >

e legami gli fojj'ero raddoppiati

.

E tale fu la miferabile condiq^ion del Cattolico e religiofo Sacerdote,

per lo fpaTto continuo di dicefette giorni . I quali ejfendo di giàforniti

perciocché fornito e fpefo oramai tutto il danaio, le necefiarie fpefe di quel

la prigione , non più pagar potèa ,fu necejfario di trasferirlo in Torres*

Oue douendofi egli condurre : non folamente non fi
contentarono di Ie-

ttargli i piedi de' ceppi, ò almeno d'vndiloro fgrauarlo (il che à qua-

lunque malfattore ancorché fcelleratiffimo, e maluagio , conceder quafi

fempre fifuole^a ) mapiù toslo giudicarono , didouerlo con raro e difu-

fato efempio , con doppio pefo di duriffime e grauijjìme catene caricare*

e per le publiche piaqge , per maggiore [corno % e con più vergognofo

fpettacolo dell'ifiejfo Sacerdote condurlo

.

Tant9
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Tanto fi tiene oggidì in Inghilterra per atroce maluagità , e fronda-»

frelleratc^cL-s , non volere la degnità mai più [entità della "Prelatura

ouuero "Primato femminile di Lifabetta riconofcere_» . Effendo adun-

que ilfanto Cattolico condotto in Torre , glifu ordinata per maggior in>

famia e vergogna^ , quella prigione , in cui i publi ci affajjìni , micidiali,

e altripiù maluagi masnadieri e malfattori , di qualunque brutijjima epiù

enorme feelleraggine eonuinti incarcerarfifoleano: ISlèpote mai ilme-

mefchino,yn miglior luogo impetrare , finché il Gouernatoremofio final'

mente non tanto dalla compajjione e pietà del mifero Cattolico , quanto

dalla ingorda cupidità del guadagno, da gli amici del Cattolico promeffo-

gli ,gli conceffe di poter filare in vn certo altro luogo , doue egli non fo-

lamentefaria flato alquanto piùhumanamente trattato, ma ancora due al-

tri Sacerdoti Cattolici haurebbe per compagni delle fue pene trottati , i

qualiper la medefima cagione erano guardati in prigione.

E in queflo flato, vijj'e il venerando Sacerdote , infino à quel giorno

,

che egli hebbe à effere,perl'vltima fenten^a riceuere , auanti a giudici

prefentato , chefu il venticinquefimo dilSlouembre .

TSlel qual giorno ,hauendo'l giudicefecondo la confuetaforma de'giu-

dici, la fenten^a della morte contro di lui pronunciata, e tutto l'ordine

de'tormenti e della morte (come e vfianca di far•£_») quafi innanzi à gli

occhi fpiegatogli , fi vide in vn attimo il fantijfimo Martire tanto fefle-

uole , e lieto mutarfi \quafi in vn altro, che del dolore e della 'nfiermità gra-

uijjima che egli hauea , parea in tutto e per tuttofeordeuole diuenuto .

Dopolaqual fenten^a ,pofpoflo ogni mondano penfiere , e alle cofe

di Dio tutto dedito, ò all'orazione ò alla meditazione di e notte attendea,

ò fé pur da quella per menomo fpa^io di tempo , quando che fia~>, f$

fofife diflratto , non ad altro fine certamente il facea-j , che per afcoltar

qualche mefehino, fuor del diritto fentiero della Religion Cattolica fmar-
rito , e_s dagli heretici ingannato , e l'anime di molti à Dio e alla Chiefa-t

Cattolica-» guadagnare* .

llchè ancora con l'occafion di quel luogo , fauoreggiandolo iddio coìt-3

gran felicitagli fucceffe . "Perciocché ejfendogli in quel me^X tempo au~

venuto, d'effere in quella infame prigione di fcellerati,e maluagi oh egli

flette da prima nuouamente racchiufo : s'affaticò tanto , con amorofo ^eh
dell'anime, à quei prigioni predicando , che parte coni'efonazioni e co*

gli auuertimenti fpirituali , parte co'viuaci efempi delle fue vertù Ango-
lari, dentro nel cuore mouendogli ; alcuni di loro , dall'odiofe tenebre di

quegli errori, al diletteuole lume della verità Cattolica conuertì, e nel buon

proponimento in tanto conferuandogli, alla gloria del Cielo , à difpetto de

dimeni e di tutti ilor Miniflri inftemefeco vltimamentegli conduffe

.

Scrino-
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Scriuono alcuni autori di quella nazione , d' hauer intefo da perfine^»

degne di fede , che queflo fantiffimo Martire da che s'ordinò Sacerdote,

non vsò mai di portar camicia > né altri panni lini, di qual fi voglia ma-
niera in su la carne.» .

Era [olito d'efortare i fuoi figliuoli fpirituali , quando taluoltO-M

il vifitauano , che nella fede Cattolica ftejfero [aldi » e coftanti , né

per qualunque fortunofa tempesla,di cofe auuerfe sbattuti, vacillafero

mai . Terciocchè ( diceua egli ) il tempo è corto ,
/'/ premio infinito , non

fi può con parole piegare, eia rettoria è quafi oramai conquifiata-» •

Efiendo prefente quel felice e fau fio giorno , in cui il fanti/fimo Sacerdo

te-» > à Dio offerir douea il fagrificio del corpo fuo , ed ejfendogli già

manti à gli occhi potta là ftuoia, in cui egli efisr douea infino alla far-

ca flrafcinato, domandato come egli slaua , cioè s'egli era di buona vo-

glia^» : rifpofe fubitamente,tutto fefteuole e ridente , che non folammte

era di buona voglia * ma della prefente morte ,janto piacer prendea, che

né mai più per Vaddietro , in tutto'l tempo della vita fua, era flato tanto

lieto e giocondo . all'ora faccendoglifi dauanti "vn certo Miniflro,per

fauellar feco, e confortarlo alla morteci il Cattolico Sacerdote-», quafi
conturbato fembiante, il profano heretico fguardando , e come mortifera

pefle fchiuandolo , e la dimefiiche^a fua rifiutando, non fi degnò pur

d'afcoltarlo , né feco volle in guifa veruna fauellare-» . il cui efempio

fu da alcuni altri ojferuato , e feguito , i quali fomiglì'antemente , an*

corche non per fimigliante cagione , erano prefenti, per toflo infieme-»

feco morire,faccenda à quel Minifiro intendere-» , che non erano per ac-

confentiregiammai, di 'voler lafua Dottrina, in alcuna maniera afcoltare.

Ed ejfendo oramai al publico luogo della morte venuti , il diuoto Sacer-

dote fimife toflo in orazione, e poiché con calde preghiere , e con ardenti
fi-

fimo feruor dijpirito, egli hebbe à Dio la caufa fua raccomandata , appena

cominciata di pochi paffi a falir la ficaia , voltatofi al Topolo difìe Latina-

mente quefle paróle-» . Omnes nos manife (tari oportet» ante tribunal

Chrifti, vt referat vnufquifque propria corporis prout geflìt , fiue bo
num, fiuemalum

.

Ma prima che'l Martire haueffe la fenten^a fornita, vn certo Minifiro

chaueanome Lindefeo, rompendogli il filo dello'ne ornine iato ragionamene

to . Faneliate ( gli diffe ) ò Tonfon in lingua 'volgare , acciocchii Topolo

v'intenda . ^t cui il Sacerdote rijpofe benignamente . Triegoui digrada
che lafciandomi dire , con patien^a m'afcoltiate . E così tacendoti Mini-

stro , e tutti gì'altri afe oliandolo , tutto quello che'l buon Sacerdote , detto

con parole Latine poco fahauea, nella materna lingua Inghilefe , il tra-

fporto loro,fauellando volgare-» . Ed ejfendo col filo del fuo ragionamen-

to à /piegare il fentimento di quelle parole , vltimamente "venuto ( vt refe

rat
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rat vnufquifque propria corporis )foggiunfe immediatamente . FJ fa

prima di tutti , il quale alla morte fono oramai destinato , quanto alTeflima

^ion della gente , per errore d'offefa Maefià , ma iri verità nonper altra-»

tagione} che per la profejjìone della Cattolica Religione , e fede. , ih cui fi

come io fon nato , e continuamente viuuto , così al prefente di queHa-M

mortai vita , morendo mi parto . ^All'ora quello mportuno Miniflro ,

non potendo le Cattoliche "voci del Sacerdote > egli accenti di Religione.*

fosìenere , tornando di nuouo a noiarlo ,gli dijfs . I voflri tradimenti, e_»

le molte congiure , contro la Rgina , e contro la Tatria , ci fono oramai af-

fai manifeste e feoperte » di cui ancora per li fuffragì de dodici Giudici ,

'voi fiete fiato conuinto . Queflo non è vero ( riffofe il Sacerdote ) ^An^i

io chiamo iddio in teslimonio, che io non ho mai contro la Bigina, ne contro

la Tatria, alcun male ancorché minimo machinato

.

all'ora gli dijfe vn certo heretico, Vicario del Gouernatore . Eli' è cofa

conueneuole ò Tonfane, che "voi chieggiate perdono alla R,cwO-> . jl cui

il Sacerdote rifpefe. jl che propofito debbio alla I{eina chieder perdono»

contro Li cui Maeflà io non ho max fatto mal niuno ? E s'io mi rifolueffeL»

à far queflo , non farei empio , me medefimo incolpando ? Ma iddio- fa,
e io n'ho la teflimonan^a della cofeien^a mia , che la F{eina, in cofa niunas
è slata giammai da me ojfefa . E mentre ch'egli era per dir ancora moli-

altre cofe , circa queflo , quello feiocco Miniflro romoreggiando, e faccen-
do molto Jìrepito con le grida , diffe al Vopolo prefente_s . Vdite di gra-

fia e afcoltate queflo maluagio ,
/'/ quale fi come in tutto il tempo della vita

fua è fempre come maluagio , empiamete efcelleratamcte viuuto ; così al

prefente s'èdiliberato di volere nella maluagità fua durando , oflinatamen

te morirei, . <A cui il Cattolico ( hauendo già il Vicario all'empio Mini-

flro , così di Calumo , come del Dianolo imposlo filen^io ) pazientemente

rifpofe . Tu fé qui à me venuto ( come veramente tu fai fembiante ) per

infegnarmi nella morte la pa^ien^a , non per efercitarmi in ejfa ; ma tu fai

à rouefeio . Dio ti perdoni . E quefto detto , voltatofi alla forca , fall vtlj

poco più alto lafcala.E hauedo con le caldiffime orazioni ,e fé flcjfo e la "vici

na ìmprefa dellafua flagra battaglia,ch'egli hauea toslo à finire,à Dio racco

modata riuolgedo alquanto la tefla indietro,nè però la'mprefa lafciado,dif

fé quefte parole al Vopolo. Io mera d'vnafola cofa feordato. Tutti vi pre-

go e feongiuroui , che voi vi contentiate d'ejfermi teflimoni , che io nella

confeffion della Fede Cattolica , in queflo luogo muoio . Le quali parole^»

non fi toflo dette ,gittato dalla fcala > e rimanendo alla forca appiccato

,

parea cofa veramente mirabile il vederlo , non fo s'io dico in qutfì'vltimo

feorcio della vita fua, ouuer più toflo articolo della morte ,vfare in ogni

fuo mouimento e anione , vna cotanto grane e prudente diliberanione; che

chiunque mirato attentamente l'hauejfe , non Vhauerebbe eflimato perhuo-

rno alla forca pendente , ma più toflo per vno che nel proprio letto pofan-

do >
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do y nc'fuoi interi fentimenti ancora viueffe. Tercìocbè in quel prime

crollo che fa vn corpo dalla fcala gittato , mentrechè firingendogli il collo

il laccio ,fi fentiua affogare , egli al^ò con grand'ajfetto le mani al Cielo >

co'mouimcnti delle membra-, tacitamente fen^a dubbio gridando. Auxi-

lium meum à Domino , qui fecit coelum & terram . E pofeia con li

man defira il petto frequentemente battendoft , facea inquefio gefto fem-
biante , di confeffare e manifestar la propria infermità, quanto Vauuilitetò

più toflo fmarrite for^c , erano all'ora bajleuoli , dimanierachè nelle fue_»

mirabili anioni,fi potealavertù di Dio manifestamente riconofeere , che

lanfermità del fuo Martire , facea ageuolmente perfetutj . vltimamen-

te effendo oramai per partire lanima dal corpo , non fen^a grandifilmo flit

pore di tutti i circoftanti ,fi fegnò , formando fenfatamente e perfetùffi-

mamente con l'iflcjfa mano il fegno della Croce , per andarne armato con*

quella gloriofa e fàlutencle infegna dì Crifio , contro à ogni impetuofo af-

falto deldimonio ; le cui fquadre con gloriofa vettoria , e nobil trionfo,do-

uea toflo trapalare , e la corona d'oro, a coloro promejfa, che legittimamene

te combattono , di mano di Crifio riceuere , e come premio de'combattenti ,

e mercede di giufli^ia godendolafi, in Cielo con Crifio eternamente regna*

re , */L cui fia fempre honore e gloria .

oZMartirio del Signore Iacopo Laborno ,

Nobile Gentdhuomo . Anno
M.D.LXXXIIL

Capitolo X L V I.

OlC HE queUo ISlobile e Cattolico Laico , Iacopo La-
borno , ritrouandofi nelle forche degli beretici , hebbe mol-

to rari e diuerfi trauagli ,per buono fpa^io di tempo fo-

flenuti: effendo in diuerfi tempi e luoghi > da loro mala-

mente infeflato ; ma ferialmente in Carleolo , in Lon-

dra , nella Trouincia di Lancafìro , e di Mancefire , emen-

do Slato molto fuperchieuolmente molefìato , fi per la confejjion della Fede

Cattolica» fi ancora , perchè effendo domandato del parer fuo, circa ilfem

minile Vonteficato di Lifabetta , arditamente il biafimaua , e pubicamen-

te negaualo, dicendo che àlei non fidouea rendere vbidien^a, fi perchè

ella non era legittimamente nata , e perciò fecondo l'antiche Leggi , da-»

quella Corona legittimamente e giuSìiJJimamente efclufa : fi perchè per

giufliffima fenten^a di Vio Quinto Tontefice Romano, eUa era fiata priua-

ta d'ogni ragione e giurifdi^ione di regnare , ch'ella pretendea d'hauere:

final-
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finalmente ritrouandofi egli quefl'anna 1 fV 3 . in Mancefircper tefiimo*

niar queHa Fede,difendendo ilVrimatodel "Pontefice ì\omano, contro ali*'

•pfurpata podefià della l\eina tfparfe più che 'volentieri il [angue per Cri'

fio, marautgliandofi tuttala gente della cofian^a e pa^ìen^a del Marti-

re y il quale come vilifiima feccia , tutte le cofe bimane fregiando , volle

piùtoflo priuarfene , morendo volontariamente e gloriofamente per la~»

Chiefa e per Criflo , che ingrazia della B^ina viuendo,feparato dalla Cbie

fa, e da tutta la greggia di Crijia , difonoratamente e ingiuftamcnte pojfe-

derle e goderla *

(^Martirio dei Signor Gtonarmi Bodeo, &
del Signor Gtonarmi Siado

,

amendunì Laici

,

Capitolo x l v 1 1.

VESTI due Martiri ancorché quanto alla condicio*

delfangue, fojfero honefiamente nati, nientedimeno

quanto alla confejjion della Fede e affezione della I{eli-

gion Cattolica >• furono infinitamente più Mobili e più

lllufìri. Imperocché effendo eglino (lati , due volte in

diuerfi tempi, per fentew^a del Giudice a morte con-

dannati ( la qual cofa in Inghilterra, , non s'è mai più in altri tempi fenti-

ta ) l'"vna e l'altra fenten^a pazientemente per Crisìo e per la fua Cattoli'

ca Chiefa accettata , poco dopo confiantijjìmamente morirono . 7s(e per aV

tra cagione, il grauijjimo fiuppli^io della morte foftennero , che per lapro-

fejjione della loro materna Fede e Religion Cattolica,negando come tuttigli

altri Martiri di quei tempi , che nella perfona della Reina , circa'Igouerno

fpirituale delle faccende Ecclefìafiiche, lafoprema podefià immediatamen

te dopo Crifto , fi potejfe in guifa'veruna trouare .

Del Martirio diquefii tre yltimi Cattolici , io non ho potuto più lunga-

mente fcriuere y né della vita e anioni loro r nella morte occorfe, dar più

minutamente ragguaglio , non hauendo fin qui trouato alcuno Scrittore-» »

il quale né della vita* né de'procejji, né della morte loro , babbia più di que

fio diilefamente fcritto , nèlafciatoci di loro "veruna altra relazione , /£_»

non che effendo eglino morti fiotto la perfecu\ion de gli beretici , nella ti'

fannia della Bgina Lifabetta , per la confezione della podefià Sopremx del

^Pontefice Bimano , hanno l'isleffa Corona del Martìrio > egualmente à gli

Altri riceuuta* Onde à me non èparuto di douer i nomi loro in tutto tace-

re**
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re, ma per gloria loro , edificatori della Chiefa , e confola^ion de'Letto-

ri , lafciarne la ricordanza loro , infieme con gl'altri Martiri d'Inghilter-

ra, fcritta in quejla Storia ,fi come con ejji morendo,fono aU'ifìejfa Corona,

non meno di loro pervenuti , doue i nomi loro erano eternamente ferini

.

Alartirio di Guglielmo Harto Sacerdote .

QuefH hauendo da giouanetro in Oflbnio le prime lettere appa-

rate , (egue gli Studi Tuoi in Fiandra , né molto dopo in Francia.»

,

nello Studio di Rems, quindi non guari dappoi è mandato à Ro-
ma , doue fatto gran profitto , non meno nelle vertù e nella bon-

tà , che nell'acquifto delle lettere , ordinato viti mamente Sacer-

dote^ rimandato in Inghilterra,oue mentrechè con gran femore

e follecitudine, egli attendeacon l'amminifìrazion de'Sagramenti,

e con l'efortazioni , à guadagnar l'anime a Cri fto , è prefo nel let-

to da gli heretici , condotto in Eborace prigione, e confettando in

Senato d'etfere Cattolico Sacerdote , è fatto miferamente mo-
rire^.

Capitolo X L V I I 1.

I T B^O V^fTSIJD OSI queflo giouanetto ne'primi anni

della fua giouentù in Offonio, ma delle principali Città

di Studio in tutta Vlnghilt. e nel Collegio di Lincolnia-»

attendendo à gli Studi delle lettere : era , oltre alla bontà

della natura fua , la quale à chiunque era vfo d'hauer fé

ca dimeftiche^a , caro oltremodo il rendea , e amabile

molto , di cotale ingegno da Dio , e dalla T^atura dotato , che tutti i fuoi e-

guali , e altri Studiami nel medefimo Studio compagni , nelleferàrio del

ben dire , in breue tempo fuperò . Quindi trapalato in Fiandra ,fe n'andò

in Duaì: doue non tralafciando l'amor delle buone lettere, di cui egli era~»

fuor di mifurayago , ma feguitarJo continuamente d'edificare fopra igià

gittati fondamenti, per conquislarle , ancorché grande foffe il progreffo

che ne gli Studi d'humanità di dì in dì fatea , nondimeno molto maggiore

era il profitto delle vertù , in cui il giovane viepiù fempre crefeea .
Ma

oltre all'altre virtù che mirabile veraìnente il rendevano , era-tale in lui,

così la religione , e divozione verfo lddio,e la modefìia ftngolare ne gl'oca

chi delle perfone , come vna certa incredibile pa^icn^a à tolerare gli an»

gofeioft e continui dolori del male della pietra : che le perfone graui e pru

denti non fi vergognavano di dire , che Guglielmo per divina prouuiden-
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%a era fiato in quel luogo mandato , non tanto per le buone lettere à utili-

tà propria apparare , quanto per altrui giouamentoyacciocchè quellofini

furato e atroce dolore quietamente foilenendo , come di /ingoiar patien^a

efempio e fpeccbio , tutta la giouentù ad imitar fé fiefìo incitajfe } LO-%
quale fierijfima afyre^a di dolore , ancorché fempre pa^ientiffimamente

e con animo molto quieto fopportafìe : all'ora nondimeno con infinita mara-

uiglia d'ognuno coftantemente il foslenne , quando lafciata la Fiandrayper

gli dìfufati tumulti e nuoui garbugli di guerra , egli fu forcato, con que-

lla indifpofi^ione , ritirarfi co'fuoi compagni in Francia-» . <Alla quale-»

cotanto faticofa imprefa , ancorché per gl'ecceffiui e intollerabili dolori

del fuo male , molto indifpofto foffe Guglielmo: nientedimeno fece tutto

quel viaggio à piedi , con tanta pa^ien^a e allegrerà d'animo , ch'egli

diedegran materia diflupore e di marauigliayà coloro{penalmente i qua-

li tra tutti i fuoi compagni, s'efìimaua che foffero i più prudenti . Dipoi

hauendo eletta per iflan^a de'fuoi Studi la Città di Bgms, e quiui alquan-

ti Mefi trattenutofi y atttféfaccialmente à gli Studi di Logica. Ma ag-

gravandofi fempremai più di giorno in giorno il male, e non trouando »

non che per toglier via in tutto , ma né ancora per alleggerire il dolore , ò

menomare in qualche parte la pena , rimedio veruno gioueuole:fi delibe-

rarono i Rettori di quegli Studi , prendendone configlio dàMedici,di man
darlo all'acque Spadane , le quali fono di fontane amare , e faluteuoli

molto ; La onde ftpoteua ageuolmente fperare , che beuendone il malato ,

elle douejfero fé non totalmente eflinguere la malignità del male,Jpe^an
do la pietra , almeno mitigarlo , rendendolo più ageuole à tollerarfi . Ma
non hauendo elleno allo'nfermo recato giouamento veruno y per configlio

di quei medici i quali nella fperien^a erano più famofi , fu deliberato 9

che à vna cotanta malignità di pietra , non fi potefìe in guift veruna-*

fé non col taglio cauandolaouuiart-». Della qual deliberazione fatto

lo'nfermo confapeuole , ancorché parefie, che più tofto l'isleffa morte-*

foffe da defiderarfiy che vna rifolu^ione cotanto afpra così tofto fegui-

re : nientedimeno auuifando che nel configlio de' medici foffe da quie-

tarfi , fi fermò nella falda fperanq^a di poter l'acerba pena della feritO-j

ageuolmente fofìener

e

, affineche prolongata con quefìo me^olavitO-»
e pofcia le fmarrite for^e >à poco à poco conquiflate , poteffe co'l me%-
%o del fuo talento dell'anime de'fuoi fratelli , à Crifìo e alla fua Catto-

lica Chiefa , molto maggior nouero guadagnare . Il qual proponimento

nell'animo fuo fortiffimo e coraggiofo fermamente fiabilito , cbiefe fin-

golarmente à Dio , che qualunque finalmente effer doueffero i dolori che

per lo difufato medicamento della ferita fofìener douea > per purga de'

fuoipeccati , efodisfa^ion delia paffata vita ,gli voleffe tutti per fua gra-

fia accettare .

E tofto efen^a indugio > reggendo egli , che venuto il tempo , erano

S j oramai
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oramai tutte le cofe meffe in fuo fcruigio in affetto, dijfe d'effer preflo aliai*

volontà de'Medici , il corpo fuo zìi'opera del C irufico,molto prontamente

offerendo, il quale hauendogli fitta in quella parte del corpo sì gratin

ferita , e tanto feoncio taglio , quanto era baficuole per poterai metter den-

tro la mano , e per tutte le parti delle vifeere , commodamente riuolgen-

dola trarne ageuolmente la pietra : il malato fé ne slana in tutto quel tem-

po defentimenti del corpo talmente ajlratto,e in Dio con l'orazione , tanto

fiffamente impiegato , ch'egli non parea che del medicamento , il quale con

tanta pena del corpo, e pericolo della morte , col ferro fopra di lui fi fa-

cea , appena s'accorgejfe . La qual cofa non fen^a gran mirataglia , così

del Cirufico , come di tutti coloro ch'erano allo fycttacolo prefenti ,fù da-»

tutti notata , Effendogli adunque il pericolofo medicamento molto profye-

ramente focceduto ,e la ferita oramai ferrata ;fentendofi di già Gugliel-

mo , nelle fiacche membra , le fmarrite for^e àpoco a poco tornare-, e nel*

lo'nfermo corpo prendendo di giorno in giorno , maggior folle n amento e

ricreazione, fé ne tornò foUccitamente in Rerns , E non guari dopo > per
Se ne va a ordine de'Maefìri fé n'andò a Roma , Doue con l'ifìeffo feruor di fpirito ,

om
" e con quell'ardente voglia ch'egli hauea , quafi nelle vifeere innata , di do-

uer quando che jia,alla cara patria e all'anime de'fuoi fratelli effer gio-

ueuole t impiegandoft fmgolarmente à gli Studi , così delle lettere , come

delle vertn, fece nell'rnoe nell'altro mirabilmente profitto, lafaando à

molti di fé slejso , vini e honoreuoli efempi da douerfi imitare ,

Toma in Ordinato dipoi Sacerdote , fu rimandato in Inghilterra, per la jperan~£t

inghilt. ch'ognuno hauea di lui , ch'egli alla patria , effer douefie vtile molto efrut-

tuofo nell'anime , veggendofi fempre in lui infin da principio , -ma certa-t

fingclar Religione , circa le cofe di Dio , grand amore > e pietà verfo leu*

patria , e vn feruente q^clo , e ardente dtfiderio della dtfenfione e accrefei-

mento della materna Religione e Fede Cattolica . Ideile quali imprefe , il

buon Cattolico , diede fempre di fé grandifjìmo faggio, e attendendo coru>

incredibilefolleeitudine all'vficio ^Apposlolico, che da'maggiori gli era fia-

to impofìo,fpefe congrand'vtilità e giouamento di molti , il nobile talento ,

che da Dio e dalla Klatura egli hauea riceuuto . Era di natura piaceuole

( la qual cofa à tutte le perfone,il rendea più grato ) ne'cofìumi modeslo ,

nella conuerfa^ione grane , e quanto all'eferci%io e facoltà del dire , tanto

copiofo di concetti , eloquente e facondo nelle fenten^y z nelle parole-*

,

e nell'eccitazioni tanto inferuorato e accefo ; che egli era perciò chiamato

vn 'altro Campiano . Ed era fpczidmente de'Sagramenti , e del diuin Mi-

siero della Meffa , tanto dinoto , che ( come fu più volte offeruato ) mentre

che c^li celebrana la Meffa , fpeffe volte dirottamenle piangendo , molte-»

lagrime per tenerez%a gittaua , E fi come con tutti era affabile , così fpe-

Z} alm?te cocoloroj quali nella fìeffa Religione e Fede,gli erano compagni*

e perciò fapea,che nelle prigioni} e nelle catene, erano fuperchjeuolmentc

oltrag-
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oltraggiati , condolciffime parole , e con quelle migliori maniere cbe_>

gli erano poffibili Sommamente defideraua di confolare : e per mandar
queflo fuo lodeuole deftdero ad effetto , né ricufaua fatica, né veruno pe-

ricolo rifiutaua , ancorché egli ottimamente fapejfe,chè fé effo in quefli

fomigltanti vfici di Cri/liana pietà-, fojfe flato fcoptrto y molto più graui

pene riportate incomparabilmente n'hauerebbe,chè qualunque altro Catto-

lico , da lui alle prigioni vifitato , e maggiore flato farebbe fen^a parago-

ne e agguaglio,il fuorché il loro ga/ligo: ma come perfona animofa , vin-

cendo con l'ardente defio di giouare all'anime de'fuoi fratelli , la yile te-

menza delle pene dalle nuoue Leggi minacciate , non tralafciò , per qua-

lunque altra occupatone , né difmejfe giammai la'mprefa di vifitare ogni

giorno ì prigioni , e all'amor della Religione , con affettuofe parole infiam-

margli, aiutargli, confutargli > confeffargli , riconciliargli : ed etiandio

col Sagramento dell'eslrema vn^ione , coloro ch'egli hauefie per "ventura

conofetuti ejfere per toflo morire , religiofamente gli vngeua . Imperocché

i prigioni che in quel tempo erano nella Città d'Eborace , quafì tutti ò IcL*

maggior parte , di fame e di /lento , di pu%7p e di fetore , òper altri di-

fagi t fa/lidi e feommodi delle prigioni miseramente moriuano .

Quella notte chel Bel Sacerdote^ Meffa in prigione , folennement£_>

cantò , quando Guglielmo Lacio, e alcuni altri furono feoperti e prefi pri-

gioni , XlLarto ancora v interuenne : ma egli per fuggir la furia degli he-

retici ,fallando fuori per vn muro della Torre , fi gittò in vno certo /lagno

d'acqua torbida come loto , tuffandouift dentro in/ino al mento , e così con

foT^a , ma non però con brutta ò biafmeuole fugala fé fle/ìoprouedendo,

dalle mani de'nemici-, per all'ora fi faluò . Ma venuto finalmente il tempo,

quando "volle iddio , delle tante duratefatiche , e fofferti difagt, ilfuo buon

Cattolico Sacerdote , copiofamente rimunerare: panie alla Mac/là fna, che

egli fofte prefo in quefla maniera, prigione - La feconda Fefla della Va- Efattopri

fcua di Ts{atale , entrandogli i birri , di notte tempo , nella camera oue egli g'°ne

.

dormiua , il trouarono che'l s'era nelletto , digià coricato, e ( com'è verifi

tnile )fidamente addormentato . Ver lo cui flrepito fuegliato il buon Sa-

cerdote , e me^o fra'l fonno turbato , diffe lor quefìe parole-* . ^Auuer-

tite ciafeun di voi , di non mi far violenta , mettendomi le mani forcata-

mente addojfo , ejfend'io Sacerdote , ma lafciatemi da me sleffo ve/lire, per-

' che pofciave/lito , non mifarà malageuole il farui compagnia, douunque

à 'voi parerà . Vc/lito adunque Guglielmo , al Valagio del Gouernatore_>

di quellaTrouincia } fu to/lo menato, oue il buon Sacerdote fu forcato di

ftare tutto il re/tante di quella notte ferina dormire . il giorno vegnente

condotto in giudizio , ancorché di varie cofe foffe dal Giudice domanda-

to » nientedimeno gli Scrittori di quella Tsla^ione , i quali non hanno man-
cato di diligenza, per dare relazione delle minugie , nell'efamina de'Cat-

tolici attuenute , dicono manife/lamente , non hauer potuto di quefia , cofa

Ss % veruna
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veruna ritrarre , fé non che , aU'xltimo dell'efamina , vn Tjobile Gentil*

buomo , il quale era quiui prefente , auuifando fen^a fallo che'l Cattolico»

fojfe troppo fuperchieuolmente incaricato , majjimamente perchè il Giudi*

ce aggrauandogli la mano addoflo Vimputaua d'offefa Maefìà ,gli dijfe que

Jie parole .Veramente {llluflriffimi Signori )pare che coflui difomiglian

ti errori , non fia colpeuold . Ma che che fi fia , il Cattolico Sacerdote ,

fu condotto nella prigione d'Eborace , e alla guardia della prigione fu da-

ta quefìa commejjione , che no'l trattale altrimenti , che come traditore^*

e ribello , e come colpeuole d'offefa Maefìà diligentemente il guardaffe_j

.

Onde il Sacerdote, in vna ofcuriffima prigione , che era più todo "vnas

orrida e jpauenteuole cauerna folto terra fi trono tojìo ferrato: né mai più

mentrechè da Dio e dalle perfone, hebbe grafia di viuere , da quel crudel

Gouernatore , potè ottenerla d'vn altro miglior luogo . il dì vegnente dopo

ch'egli era flato fatto prigione , che fu ilgiorno di S .Giouanni Vangclifla,

di doppio pejo di duriffime e grauiffime catene , fu crudelmente caricato :

acciocché quell'allegrezza ch'egli era vfo di tener afcofa dentro nel cuore,

e quel fingolar piacere ch'egli fi prendea, d'effer fatto degno di patir per

Criflo , e per la fua Chiefa , di cui , e ne'gejli del volto , e nelle parole facea

manifcfìo fembiante , almeno per lo fentimento di quefli dolori , fojfe in-*

qualche parte temperato . ^Ancorché al Santo Martire , altrimenti auuen-

ne , conciojfiaeofachè tale e tanta era la grandezza delle confolazioni, che

ella contendea con l'afj>rezza ^e^e Pene > e de dolori , / quali egli per Cri-

flo e per la fua Religione, prontamente foslenea . Hauendo egli adunque^*

per lo fpa^io d'alquanti giorni, idifagi, eflenti di quefl'orrida prigione,

el grane pefo de'ceppi , e delle molte catene , collantemente e paziente-

mente fopportato , fu chiamato in Senato : doue oltre alle molte cofe, inde*

gne d'effer qui raccontate ,gli fu fatto intendere , ch'egli in difefa di f^j
fieffo non potea fauellare , né in fauore e aiuto della fua caufa , cofa veru-

na allegare . *A cui rifondendo il Cattolico^ feufandofi di non hauer Li-

Bri ,gli fu data licenza di potere tutti i Tomi di S. yfgoflino , portar feco

in prigione . Da'quali hauendo egli in brieue tempo tutte quelle cofe cana-

te , le quali per la difefa della fua caufa gli pareano à propofito , fcrijfe^»

due lettere , vna al Senato, e l'altra a vn certo Hutton Decano del Duomo :

perchè le perfone profane in Inghilterra ,fi come godono i beni de gli Ec-

defiaflici , così ancora gl'antichi Titoli de gl'Ordini e delle degnità loro ,

ne Uè Chiefe , per ancora temerariamente s'vfurpano . Lafomma adunque

de Uè lettera era quefla , ch'egli hauea , quanto il negozio fuo ricercano-»

,

tu ni i Libri di quel Dottore , in breue tempo trafeorfi , ma che Sant'<Ago-

flino era di quel parere , che fono i Cattolici, di maniera che egli credei

e he Criflo fia veramente , realmente , e prefenzialmente neWEucaristia.*,

perfuade che'l Sagrifizio deUa Meffa , è valeuole à placare la Maefìà di

Dio , afferma che i Santi fi debbono neUe bifogne no/tre inuocare , infegna

chèle
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che le tradizioni de Maggiori fi debbono ritenere» predica che i comari»

damenti di Dio, ofieruare agevolmente fipofìono , e finalmente tutte quel-

le cofe , le quali da noi s'infegnano , loda e commenda , e quelle che da gli

auuerfari fi dicono, manifefiamente rifiuta » biafima , e condanna . Dalle

quali cofe manifefiamente fi conofce , che la Fede noflra , non è nouellamen

te , né poco fa trouata , né la Religione è falfa» né la dottrina contiene in

fé flefia errori , come gli auuerfari fi vantano » e ci "vanno à ogni pafìo ca-

lunniando . Offerifcefi dipoi all'ifleffo Decano , ogni volta che egli eflimaf»

fé tutte quelle cofe per falfe , e dalla verità lontane , le quali del Vurgato-

rio » dell'inuoca^ion de Santi , de'fuffragi per li morti , del valore deli'ope

re buone» e d'altre fomiglianti cofeia C hiefa infegna per vere; à dimoflra

re egli Heffo , e con l'autorità de'Vadri > e con la le^ion dell'istorie , ouue-

ro con qual fi fiapiù antica ricordanza » in che tempo , in qual'età delMo
do, in che modo ,eda che perfone, queste cofe che da loro fi chiamano er-

rori , fiano da principio nella Chiefa venu te : e à infegnare infamemente-»

quali foffero in quei tempi le perfone di fìngolar Religione e pietà, cbe~»

per difefa della eafa d'ifraelle , à gnifa di forti'[fimo muro s'oppofero , ìn-

gegnandofi da qualunque pericolo il popol di Dio , in ogni miglior manie'

ra ajficurare ; Che fé detto Decano di poter far ciò fi diffidaffe , all'ora^»

veramente concederebbe , che le cofe le quali fono fiate propofie , e con le

parole di S. ^fgoflino confermate > per condannati errori ejlimar non fi deb

bono » ma fono certiffime everiflime propofi^ioni ,per tutta la Crifiianità

celebrate . Quando quefle lettere nel Senato pubicamente fi leffero» quiui

fu il Santo Cattolico in prefen^a di tutti chiamato , acciocché delle propo-

fie quiflioni , tra lui el Decano fi trattaffe , il quale (fi come il fantifjimo

Martire rimandato dappoi in carcere , à gli altri prigioni fcriffe ) conféf- Prefunzlo

so publicamente , Santo ^fgoflino effere in fauore della parte de Cattolici» »c d\o he

e infieme feco , orni antichità della vera prefenra di Crifio nel Sa?ra-
rct,c^cot

J

mento dell Eucarijtia,e del Vurgatono efjere in errore ( che cosi paruè a e contro [a
quell'empio e profano heretico , de gli articoli della Fede noflra , in quel Fede Cac-
Collegio de Senatori credere e confeffare ) benché ancora efio, e i compagni tolica.

e feguaci della fua perfidia ,fpargejfero mille menzogne tra'l volgo , ramo-
reggiando ferialmente contro alla fama del Santo Cattolico , eh'eglifi fa-
ria dalla Chtefa ageuolmente ribellato Seguitando la dottrina di Calumo

,

e ritirandefi fono la prote^ion del Vont. d'Inghilterra , cioè della Reina .

Della cui falfiffìma nouella turbatofi forte ti Santiffimo Sacerdote, ne fcrif-

fe vna lettera ad alcuni Cattolici fuoi amici » in cui lamentandofi della fai
ftjjima imputazione datagli , di tutto quello che con gli heretici gl'era oc-

corfo in difiutando , e de gli argomenti loro contra àSagramenti» e altre-*

cofe della Chiefa Cattolica , e delle rifpoHe fue , da loro minutamente-»
ragguaglio .

<Auuicinandcfi adunque il tempo , in cui la Diuina vertù del Martire ,

S s 3 vago
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-vago oltremodo di vincer la pericolofa battaglia per Crislo , nelVislejfo

combattimento , aitanti à gl'occhi di tutto l Vopolo , più chiara e più glo-

riofa [coprir fi douea , e la crudeltà del Giudice Caluimfla , nell'afra-»

e fanguinolenta fenten^a , più barbara ; chiamato in giudizio per la fua
caufa difendere

,
gli fu comandato , che rendejfe ragione di quella Fede-»

ch'eglitenea in fé fieffo,perfuadea altrui,e pubicamente predicaua,per

la cui confeffwne fen^a fallo , il buon Cattolico , del Reame de'Cieli , cffer

douea tanto/io herede . E per trarlo il più tofio che era pofìibile à quelle

rifpofle , che per auuifo loro,fecondo le noueUe Leggi, fi efiimano mortali,

lo richiede il crudel Giudice , della cagione, perche abbandonata la cara-»

patria , foffe così vagabondo , tanti de gl'altrui paefi andato cercando

.

T^iuna altra cagione ( rifpofe Guglielmo ) a cercar forestieri paefi m'ha-»

fpinto 3 che per la vertù , e le buone feien^e apparare . Doue hauendiotro

mto,così la Religion Cattolica, come lo studio delle vere vertù, fineeramen
te , e fen^a macchia fiorire , ordinatomi Sacerdote (perciochè à farque-

flp ,per inslinto della mia natura , mi fentiua diuinameute inchinato ) ri'

nun^iai al Mondo, per potere alle cofe di Dio ,. più ^editamente me jìeffo

impiegare . c/f cui diffe il Giudice . Da che voi ftete qiìà in Inghilterra-»

tornato , in che modo , hauete voi tutto l tempo confumato l In che eferci-

q^i vi fiete tanto tempo occupato! Rfjpofe il Martire . Douunqueiohopo
luto , e in qualunque maniera l'occaftone mi s'è porta , fecondo i luoghi , i

tempi, e le perfone, iohoattefo à infegnare alle perfone più femplici,af-

finechè ancora ejji,più pronti fafferò e più parati, al parer loro liberamen

te /piegare , e alla difefa della Cattolica Religione e Fede , apparecchiati

fempre . TSlon ho ancora mancato d'aiutargli col cibo de Sagramenti, con

'
, cui diuenutiforti nell'opere vertiicfe , apparafìero di 'viuere con purità di

cofeien^a , fen^avn menomo neo,di qualunque malmendo , e con la-»

dinota e religiofa confuetudine viuere , le bocche turafferò de maldicenti,

iAU 'orai giudici , comefé con lui , non hauefiero per ancora affai ingiu-

tniquità e $iam€nte trattato , incominciarono , quafi che conuenuti e congiurati fuffe-
peruerhea

ro } contro fa inibititi di concordia àgridare , che egli era traditore , e_»

ci contro colpeuole d'offefa. Maestà : primieramente , perciocché fen^a licenza del-

al.Cattol. la Maes~ià della Reina , egli era vfeito fuor d'Inghilterra-} , e col mortai

nemico di lei, cioè co'l. Tontefice Bimano , congiuratofi , e dipoi perchè egli

hauea perfuafo Giouanni Vurigto , e vn certo Coulingio,chè daW'rbbir

dien^a della Reina fi dipartiffono , cioè che in grafia della chiefa Cat-

tolica tornarono , quafi che tvbbidien^a del Trincipe,con laprofeffion del-

la fede Cattolica conuenir non poffa-> . Ma Guglielmo à questo rifpofe-» .

'L'ubbidienza ch'io rendo alfommo Tontefice , e Vicario di Crifìo in terra»

nonfolamente non toglie cofa alcuna, ancorché minima,di quella intera-»

vbbidien^a che alla Maefìà fua conucneuolmente render fi dee, ma più

tpjìo la conferma e l'accrefces. ^infiochiamo iddio e tutti i fanti in

tefli-
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tettimoni dell'innocenza mia, ch'io non ho mai contro la \eina Lifabet-

ta~j(àcuiio defideroda noflro Signore Dio ogni "vero bene^>) né pur

col penfiero, cofa alcuna machinato , per cui ò l'autorità fua [opra que-

llo Bearne , ouuero l'vbbidien^a , eferuitù de' Vaffalli , venifie inguifa ve-

runa ò menomata òfcemata . Ma quanto al Signor Vurigto e Coulingio,

dicofineeramente , né loro né qualunque altra perfona poter mai dire ins

verità, ch'io habbia in alcun tempo,nè pure vnafola parola fpefaper affa-

ticarmi di perfuader loro, che alla Mae/là della Fgina non vbbidiffero.

E detto quefio , il Cattolico Sacerdote riuolgendofi a Giudici -,fuggiun/<L»

in queftaguifo-» . Io non ho dubbio veruno ( nobilijjimi Signori ) che da

quel ch'io ho detto , voi ottimamente intendete la fmeerità mia , e me nonj

effer colpeuole inguifa tale conofeete > che voi fleffi , dell innocenza mia-»

ejfer potrejli,nonfolamente Giudici,ma etiandio tejìimoni . ^All'orati fan-

tifjimo Martire ,per testimoniare eprouar le cofe dette , allegò loro alcuni

luoghi, così delle diuine Scritture , come de gli antichi Tadrì , co'quali

tnoflròloro , che né effo né qualunque altra perfona fi potea accufare né co-

me colpeuoletinguifa veruna biafimare , perciocché egli , la verità fedel-

mente confeffandò, conflantementc , e confidentemente la difendejfe-,. Ha-

uendo adunque ilfinto Sacerdote , l'innocenza fua così eovantemente di'

fefa, fi tacque per qualcheIpa^iodi tempo y come i Giudici fimigliante-

mente tacendo ,faceuan fembiante d'accettare per vero, ciò che'l Cattolico

ingenuamente dicea-> . .An^i non folo co'l fienaio all' innocenza fua-»

confentiuano , ma etiandio con viua, e chiara voce, confejfarono , à quello

ch'egli hauea detto , non hauer che rijpondere^, . Ma in tanto acciocché

per quefio lungo filen^io né l'iniquità de' giudici né l'accufa del Martire

al popolo diuenijfe fofpetta , vfcìfuori vn certo Miniftro della perfida-»

Sinagoga, il quale ne ruuidi accenti dellefue molto rabbiofe voci , paz-
zamente prorompendo, e con parole rotte,rabbiofamente ramoreggiandò,al-

trofinalmente non fece , che lafuafconcia paridi > e la rabbia e'lfurore con

Pro l'innocente Sacerdotefeopertamente manifefìare .

La onde veggendo finalmente alcuno de* Giudici , che per queflefurio-

fevocinonfolamenteil popolo contro ì Martire non fi monea, ma l'inno-

cenza del Martire,negli animi loro maggiormente più tofloft confermaua,

e che l'autorità del tribunale , di credito ,*e di riputazione molto perdea :

prefe in mano il libro degli Statuti loro Varlamentari, con ejji apertamen-

te mojìrando , che colui il qualefenz& buona licenza della Reina >fifoJJ'e-3

d'Inghilterra partito ,edal Tontefice Romano haueffe domandalo fauore, ò

ottenutolo , era d'ojfefa-Maesià colpeuole, e comepubìico nemico e traditor

della patria punir fi douea : ^t cui diffe perfuafeufa il Martire^ . T>{gbi»

liffimo Signore , fé la lettera fi piglia , ad verbum io confeffo ch'ell'amma-

Z* •* rnafe la Signoria vojìravorrà conftderare come conueneuole il fenti-

mento dello Statuto tei propofito mio, e dirittamente interpetrarlo,ve-

Ss 4 drà
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drà chiaramente che queHo Statuto none contro di me, né per quello al-

la eaufa mia fi pregiudica-». Verciocchéfi come io ha digià confejj'ato,

non ho per andare in altri paefi l'Inghilterra lafciata , perchè io habbia-»

voluto à giufa di traditore , contro alla Reina , ouuero contro la dolcifft-

ma patria , alcun danno ancorché minimo machinare , ma per attenderti»

come buon Cittadino à gli Studi delle lettere, e quelle vertù conquistarmi*

con cui io poteffi > tornato pofeia alla patria, àvoi e d voslri figliuoli gio-

uare 3e per diritto,e conueneuolefentiero delia vera vertù, nella via della-»

felicità ridurgli, e incaminargli àfaluamento . ^± cui riftafe il giudice.*

Concedoui , ò Guglielmo , che la volontà "voftra non è fiata maligna.» ,

aw(i conofeo molto bene, così lofìudio delle lettere , come l'amor della ver-

tu , effer cofa buona,e degna di molta lode-» . K(ientedimeno egli è dafa-
pere che ne' tempi d'irrigo Ottauofù ordinato , che chiunquefen^a buo-

na licenza del Vrincipe , fiprefumé (s'è d' vfeir fuori d'Inghilterra , fojfes

fen^altro , come colpeuole di Maeflà offefa eflimato . lS(è altro a E chia-

mati tante/io i dodici , a' quali appartiene di giudicare e fenten^iare-»

,

fu commejfo loro » che confiderata il più toflo ch'era pojjibile quefta cau-

fa: fecondo le leggi della patria , il Cattolica Sacerdote fenten^iaffera,

I qualipartitifecondo Xvfan^a, non per la caufa dell'innocente fé eondo'l

giufio giudizio delle leggi efaminare , ouuero per l'iniqua accufa de' Giu-

dici con la medpfima bilancia, egiufìi^ia dirittamente giudicare (percioc

che oramai prima che doueffera fenten^iare , n'erano Slati pienamente-»

informati ) ma per confermare ancora eglino alprefente compartito e co'

voti loro , che l'innocentefangue del Cattolico Sacerdote fpargere fen^O-»

dubbio fi debba , come per ardine de gli ingiufiijjimi Giudici > e per li

fuffragi loro,seragià molta prima cojichiufo( pai titi dico dalla prefen-

%a de Giù dici ) come dalle menti , e dal parer loro lontani , né al douere,

né al Cielo , né à Dio hanno rijpetta , ne alla giusli^ia riguardo , né del

giujlo giudico inguifa veruna fi ricordono . E tosio , efen^a indugio

,

come fé infenfati e mentecatti diuenutifojfero , tornati quafià volo in giu-

dizio,gridano che l'innocente Sacerdote , morirfecondo le leggigiuflamen

te dee ; primieramente , perche fen^a niuna licenza della Reina s'era-»

d'Inghilterra partita , e de'fauori del 'Pontefice Romano s'era feruito ; di-

poi , perciocché egli hauea i VajfaUi della Reina dall'obligo della douuta-»

vbbidien^a , e ricognizione > diffuafi . jlUa quale già fatta deliberato-

ne , ilfanto Sacerdote diffe incontanente quelle parale di Giobbe : Domi-

nila decLDom. abftul.fic Dom.placita fa&. cfì,Sitnomen domini

Job. benedi&unu : aggiungendo e hauea buona foranea , che fi come la-»

vitaprefente , così ancora infieme con effa tutte le fue miferie ,fojfero per

lofio finire , douendo egli , dopo quelle , le -vere allegrezze per fempreL»

godere.». Fra tanto rimandato nella fua antica prigione, oue ilfanto

Martire infino aWvltimo giorno della vita fuapa^ienti/fimameme dimorò,

ancor-
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ancorché de gli affetti di mondo del tutto fogliato , delle Cùnfblw^iofLs

4e'fuoi , e de' conforti di qualunque mortale , non haueffe veruno., nicte*

dimeno delguflo di Dio e de piaceri e dell'allegrezze del Cielo non fu màt

friuato . Verciocché lottimo iddio come colui che ifuoi affezionati riotU

abbandona giammai , fi come à Daniello nel lago de' Lioni foccorfe,à

Tietro fu preflo, mentre che egli era in prigiones e à S.Taolo nel profondò

del mare recò mirabilmente aiuto , così quefìo fuo Martire , come tutti gli

altri del nobilijjimo drappello d'Inghilterra,fmgularmente fauoreggid;

Mail forte egenerofo campione offendo oramabper entrar tofìo incarna

pò, per guadagnar]} con l'vltima battaglia, l'honorata, corona de' combat-

tenti per Criflo ,fi mejfe in quesla maniera ottimamente in affetto . impe-
rocché tutti quei fei giorni in cui egli hebbe grafia di viuere ,apparee-

chiandofi allagiornata, nonvsamai perfoflentarfi altro cibo né beuerag-

gio ,fe non vn certo impiafiro,ouuero ^uppadi pane e di ceruofa ,e all'vfa

tafuaprouifìone , qualche frutta, cruda , e qualche pezz° di migliorpane
taluolta aggiugnea.. E.flandofi fpefìefatele'ntere noni ferina dormirei,

all'orazione e alla meditazione era diuenuto talmente dedito , e attento:

che lafciato quaft l'alloggiamento del corpo,della perfona diforefliero e di

pellegrino digiàfpogliatofì , e diuenuto Cittadina- de'fanti e dimefìico di

Dio,habitando co fanti nella patria del Cielo , hauea quiui l'animo , e lau
mente fua perpetuamente ripofta , e con grandijjima auiditilyquellordLif

éffettaua , in cui da gliodioft legami del.eorpo interamente fciolto y fz__»

rìandaffe lietamente nella gloria del fuoftgnore , il quale 'bàttendo nella-

fua battaglia per la fede Cattolica, e difefa della fua Chiefa , cònfeffató*

pubicamente in terra : con incredibile
]

, e ardente voglia defideraua di ve-

dere^ digodere eternamente in Cielo . Eragià venuto l'vltimogiorno del

là vita fua , da lui fommamente defideràto,é con ardente voglia affettato

.

Quando cauato fuori dell'orrida prigione , e prefentato al cofpetto delle^»

genti auidijjime divedere in faccia il Santijjimo Sacerdote
, [aiutò per

l'vltima voltai buon Cattolicifuoi compagni , i quali nella medeftma pri-

gione erano arreflati e legati per Criflo fregandogli molto inflantemen-

te , che questofuo vltimo combattimento , nelle lor preghiere à Dio calda'

mente raccomandaffero . Dipoi mirando laguardia deUafua prigione^,
ancorché né amoreuólezza né cortefta veruna , ouueropoca riceuuta daLs
lui n'haueffeigli difje cbeflefjé di buona voglia, e delia compagnia e del vit

to amoreuolmente ringraziollo. E all'ora àguifa d'agnello[opra vna carret

ta legato yveggendofigià dalla cara compagnia de' buon Cattolici accomid
tato , raffegnoffi tutto in Dio , e con la mente e co*l cuore, poftigli occhi

fiffamente in cielo , con vn profondo filen^o , // fauor della.grazia dini-
na per queila vltima battaglia lodeuolmente compire, tacitamente chie-

der. E auuicinandoftgià al luogo del fupplizio,eccoti due rabbioft cani del-

l'empio Conciliabolo de Caluinifli c'haueuan nome, vn Biìnnioe l'cdtroVa-

ciò
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f/*-£*Uro ,.i >quali,impetot$fawente correndo , e contro al/unto Sacerdote
rwrtoreggiando , e #& rabbiefé voci- abbaiando , gridauano y per metter-

lo m difgra^ia del Topolo.,cb'égli era slato d'offefa Maefìà conuinto ,eper
cioaUivltimo fuppliqyo ( il quale à loro più giuflamente conuenia) era-»

fiato condannato . Ma dall'altra parte ilfanto Martire della mpofìa infa-

mia, fgranmdofiy chiamò publicamente iddio per teflimoniò , à cui i più

afeofi efegreti penfìeri de petti noflri,fono feoperti e pale.fi ,di nonhauer
piai in alcun tempo , non follmente , né pure con vnpicciolifjimo èmeno-

njtopenfamentQ , contro la Maeslà della Reina mal ninno macbinato;ma

né pure d'alcuna congiuralo mala "volontà,contro la Maefìàfua, effer giam-

mai flato in alcun tempo confapeuole : ari^i aggiimfe , dalla profeffiiorL*

fuaeffere alieniffmo di cercare òdi negoziarfemigìianti configli, e molto

più dall'vficio.era lontano , de' negozi della Republica impacciare . ^Adun-

que mentreche ì Martire l'innocenzafua in quesl&mam era difendea, per-

venuti finalmente al luogo oue egli afpettaua di douer con brieue mortej*

foflenuta per Criflo , l'eternavita conquiflarft , con animo conslantifììmo ,

e con allegro volto ,fen^a veruno indugio , ia fcala lietamente fall . E
mentreche fecofleffo tacitamente meditaua ,fù domandato fé egli per las

B£ina4>'lngbilterrafaceaora'%ion£_3. Tronfialo il voRro auuifo e vero ,

(rijpofe loro il Martire)ma infino , à quefìo giorno , io ho pregato Dio per

lei , e mentreche ìohaueròyità , non refierò mai di farlo , come colui che

reggendolafottol grani/fimo carico di quefìo pericolofo gouerno d'ytL*

Reame tanto grande , la riconofeo bifognofa digrand'aiuto ,e di douer vbbi

dirla in tutte quelle cofe, le quali laChiefa Cattòlica alla podeflàfuafi coni

fiaterà di concedere.^Appena egli hauea finito di dire, ed ecco Bunnio

cbè venuto tofio inmeqgo ,conìa fenten^a di TPio Quinto Vontefice Fu-
mano, che la Scommunica della Bucina contenea,con chiarifjima voce la.

lejfe^j .-Jiuuifando che leggendola , non folamente s'era per perfuadereLJ

al popolo j che alla Bucina d'Inghilterra ogni pratica e conuerfa^ion delle,

perfonepietofe e buone , dal Vontefiee Bimano ,era vietata,e slrettiffima--

mente fi negaua , ma che ancora l'ifìcjfo Martirefofse a quefìofine, e cons

quefìo intendimento in Inghilterra tornato , per liberar tutti coloro ch'egli

hauejfe potuto dalla feruitù , e ne cefjìtà d'vbbidire alla Reina-», perla-*

qual malvagità •> le giufle pene di ribello , e dìoffefa Maefìà doueffe alpre

fente portare* . ^4 cui il Martire con poche parole rifpofez_> . Io per me

non pofìo negare di non batterpregato Iddio > così per la\ falucs^a deliaca

Reina come per fa felice e tranquillo flato del Regno , i cui io deftdero

quelli ìleffk benii
i
quali alla falute dell'anima mia comefommamentz:»

necejjariy.etjandio in quefìo feorcio di tempo , poffo defiderart^ . Jl eia

dtjfèìaltro. Segretario Vado . Da voi giuflamente s'afpetta ( equefl'c

quello che noi altri a ogni altra cofa da voi ricerchiamo ) che con l'ejpe-

rjen-^a ci facciate cono/cere effer vero , quello che con parole hauete~*

detto
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detto di farei^ . Pregate adunque Dio, che tutti gli odiofi nemici deU

la Maeflà Sua confonda-». Ma ilfinto Martire,che longanno e la frode

deU heretico, bauea ottimamente comprefo , non indugiò di rifyondere_s*

E chi è tanto imprudente e difi corto auuedimentó , che non poffa ageuol-

mente comprendere , ciò che tu vogli direinqueflo ragionamento dell' o->

ragion contro anemici della P^eina^} Hauea il fanto Martire , que-

fto barbaro penfiero , efierijjimo defidèro dell'empio Segretario ottimamen-

te comprefo» ciò è che'l Martire nelle fue preghierefupplicajje à Dio,cbel

"Pontefice I{omano,come capitalnemico della B^eina togliere di vita, ^4'Ila.

cui empia domanda,non volle il Martire confentire. Fra tanto durando

più che mai,etiandio nell'vltimaora della "vita fua , la fiera battagliai

di quefio fantijfimo Sacerdote , equefli due beretici Bunniòepacio fpe*>

cialmente affaticandocifi molto , in compagnia di due Senatori,Eroeo , t^
yn altro , ed etiandio del Gouernator della Città, il Signor Gudrico , e di

molte altre principali perfone : pofjiamo dire , che quello che nella perfond

di Criflo , come capo di tutti i Cattolici , neU'afpraperfecu^ion de' Trinci-

pi de' Giudeifu già fatto , quell'ifttffo,nellaperfona del Cattolico come me-

bro di Cnfloycbiaramente reggiamo al preferite farfi, cioè che i Principi

del. Popolo , contro la vita deliinnocente Sacerdote hàueano cofpirato

,

perfarlo in giuflamente morire^» - Ma oltre alla malvagità di tutti gli al-

tri, lafmgularefcortefia del Pacio , e lafua grandijjì'ma villania contro al

fanto Martire mafjimamente apparue_, . Il quale quanto più yedea che'l

Martire s'auuicinaua à riceuer la palma ,fempre mai à noiarlo, piùfurio-

fo e più impronto moflrandofi , la velenofa e mordace lingua contro di lui

feioglieua > non più con aflu^ia e con frode , come dauantiera vfo di fare,

ricoprendo al Topol longanno : ma con difufate maniereyaìla feoperta ol-

treggiandolo , e didurijjime parole incaricandolo ,lè'ngiuric è le villanie,-

indegne d'ogni huomo Crisliano , contro di lui tfacelatamente fputaua-*

.

Ma il Santhuomo ,più atto per la. bontà fua à gli oltraggi de gl'auuerfi-

ri foslenere con pa^ien^a , che à ributtare glifeorni contro dì loro , per

vendetta; la tanta afpre^adi parole, con palientijjimo animo fofferen

do , né le'ngiurie con le "villanie , né le calunnie co'vitupcri rigittaua loro

in faccia ; ma lo'mportuno Minifìro e sfacciato heretico , quietamente^»

,

e con dolcijjime parole andaua così ageuolando . Digrada ottimo Signor

Vario jfiami lecito di poter per mc^o -voflro , almeno quefl'vltima bora,

quietamente godermi . Delle cui parole turbato fuor di mifura il barbaro

beretico-, non potendo tanta fommefjione danimo fojferire , riuoltatofi à

guifa di mentecatto e furiofo ,dìffe quefìe parole^. Vorebbe pur quefio

traditore,della bontà efemplicitàyofìra fmifìramente feruirft, e perfua-

deruidifoflenere,percagiondi religione ,que(la bruttijfima e orribile^»

morte: Il che nondimeno è falfo , perciocché ilmefcbimè flato condan-
nato alla forca, non come feikle difenditor della fua Religione, ma co-

me.



é$i Iftoria Ecclefiaft. della Rfuol.

me traditor della patria,e mduagio ribello della. M.S. in tanto il fantijjlmò

Sacerdote appoggiatofi allafaldafidanza ch'egli bauea in Dio , e nella can-

dida cofcien^a delie cofefue,nè dubitando che l'innocenzafua foffe fienai
mente palefé all'ottimo Dio, nonfolamente giufliffimo riguardatore de'fatti

de* detti , e di tutti i meriti , ma feuetiffimo Giudice etiandio de' petifieri:

leuati tojìo gli occhi al Cielo , à lui raccomandatofì diffe^» .Ad te 1 euaui
oculos meos , &c. Ma fentendogli empi heretici il S. Martire ,fecondo

Xvfaw^a della Chiefa Cattolica, latinamente orare , con l'odiofé , e orribili

voci tumultuofamente romoreggiando , e la'ncominciata orazione inter-

rompendogli , ilfor^auano impetuofamente che infamemente con loro, nel

la materna fauell a oraffé . Io per me (rijpofe il Martire) né nellafede (co-

mefapete ) con voi in guifa veruna conuengo , né habbiamo di concordia-»

l'iftejfa Chiefa comune :per tanto , né poffo , né veglio infieme con voi ora-

re : ma di queflo tutti i Cattolici infìantemente richiedendo , à lorofolamen

tefuppli cocche prieghino iddio per me , e à tutto'l modo facciano chiara fé

de , e per me fiano fedeli te/limoni , ch'io muoio Cattolico ,eper lafede^t

e Bgligion Cattolica , non già per qualunquefceUerate^a, ò maluagità di

tradimento ò doffefa Maefìà,ilfangue , e la vita qui alprefente fpargo •

appena hauea quefìi vltimi accenti delfuo ragionamento forniti,quando

gittato dalla fcala , l'innocentijjima anima , lafciato quagiù tra l'altre cofe

mortali , il mortai corpofoggetto della morte ,fe ne volò tefìo al Cielo , €-»

dalgiuslo Giudice de fuoi meriti riconofeiuto e guiderdvneggiato , rice-

uette lagloriofa Corona delfuo Martirio .

Fu queflo fmtijjìmo Martire,in tutta lavitafua tanto gra^iofo , e ver-

tuofo, e della diuerfìtà di varie vertù à guifa d'vn vago Cielo di tante ftelle

talmente adornato : che nonfolamente gli amici, ma etiandio i nimici lam-

mirauano » e amauano . Laonde da queflo nacque , che alcuni fuoi più

dimenici, i quali della vita del Martire,e della maniera del viuerfuo,

haueuano più che gli altri contesa , erano dal Maejìrato odiati molto ,

e malueduti ; an^i alcuni dilorofuron prefi legati, e pofli in prigione,per-

chè ricordeuoli fempre dell'innocenza e vertù fua , la predicauano e ce-

lebrauano . yAn^jvn di quei dodici , i quali fecondo ì coflumc di quell I-

fola , ilfantijjimo Martire , haueuan fenten^iato à morte , perciocché àgli

altri Giudicifuoi compagni hauea detto, che contro a' Ladroni micidia

li , e altri malfattori e maluagi perturbatori della pace, e tranquillità della

Republica ,fi douea con rigor di giufli^iaféneramente procedere, e non-*

contro alle perfone innocenti , buone , e in ninna cofa colpeuoli, e prega*

uagli che ncU'efamine delle caufe diftmiglianti perfone , non mai più per

X auuenire il moleflajferoò noiafferò;fuforcato, ancorché foffe huemo da

bene , di buon credito e di riputazione , difojìener molte maleuoghen%C-*>

e aggraui, e diflore etiandio per le prigioni, non per altro che per tjferfi

Jcoperto al fanto Cattolico e Martire affezionato efauareuolt^ . E laguar-

dia
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dia della fua prigione , huomo per altro di natura feroce e crudele , reg-

gendo ilfantijjimo huomo , effer in varie maniere oltreggiato , ejpe^iqlmen

te con tanta appresa de Miniflri, e con crudeltà più che barbara, effert-»

ftrafeinato al Martirio ,diuenutone oltre mòdo pietofo , come colui che l'-

innocenza fua ottimamente conofeea , non potè dalle lagrime contenerfì.

Ma dall'altra parte i MiniHri dell'empia Setta Caluinifta , vilijjìmafaccia

e fchiuma , an^i mortifera peste dell'infelice I^epublica d'ingbilterrafta-

uano à vedere in compagnia del Gouernator della Città,e di tutto il rima-

nente del MaeHrato , il crudele efercizfo, e orrido fpettacolo del manigol-

do,non ad altro fine,chè per vietare al popolo,chè delle/acre reliquie, nien-

te féco a eafa portajfero mentrechè il corpo del fanto Martire era dal ma-

nigoldo tagliato à pezz* : Ma non o Slami le lor minacce ^ancorché molte

e graui pene fi minacciaffero à coloro, che le reliquie del Martire ha-

ueffero hauto ardimento di prendere : nientedimeno più potè la diuo^ione

e la pietà de buoni , e molto maggiorfor^a hebbe ne petti loro,l'amor della

"vertù, e più valeuolefù la bontà e l'innocenza del Martire , che l'autorità

del Maefìrato : conciojjiachè auantigli occhi loro , molti predauano nonpo-

lo qualche lembo ò particella de panni fuoi , ma etiandio il pingue e

l'offa fi raccoglieuano.ein vn certo modo,dell'iflejfe mani del ma
nigoldo le ftprendeuano con violenza e conforza-» . E

portatolefi lietamente à capa , infino al prefente^»

con grandifìima diuozjonè , e riuerenza Ipjj

conperuano. Fra' quali nondimeno vi

furono duel^obili Gentilhuomini,

àqualihauendo non so che

di quefie reliquie re-

cate féco,puron

mipt-» le^*

mani

ad

doffo , incarcerati , e ifL*

varie maniere puron

cltreggiati e mol

to mal trat-

tati.

*$3§$*

Mar-
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Martirio di T^tcardo Trilkillo Sacerdote^ *

A dì 2p. di zPldaggio. ijSj.

Ricardo Trilkillo tornato in Inghilterra per guadagnar i mefehini à
Crifto e alla Chiefa Catto! ica,eon l'ammini/trazion de' Sagra-

menti: ritrouandofi vltimamenre in Eborace intorno all'è

fercizio Tuo, è fatto prigione, e confell'andofi Catto-
lico Sacerdote , e non volendo riconofeer la-»

Reina per capo della Chiefa nelle.-/ co-

fe fpirituali, muore gloriofamente

per Crifto , e per la Chiefa .

Capitolo X L I X .

E Tv^T EJE CHE Fjcardo Trilkillo attendea in In-

ghilterra all'eferrico del fuo talento > e{pendendolo

fruttuofamente per Cri^io,cereandò fempre diguada-

gnar gran nouero dell'anime dagli ber etici inganate

,

richiamandole con Vefonazioni > e con l'vfo de' Sagra-

menti dalla Scifma , e dallherefta, à ripofarfi nelfeno

della[anta madre Chiefa :peruenne à que/lofine nel-

la Città d'Eborace-j . E adì i^.di Mar^o di quett'-

anno , ejjendo andato di notte tempo à yifitare vn certo Cattolico , il qua-

le per la perfecu^ion della Hejfa fede , era (lato mejfo prigione in yna car-

cere,che èpoHa [oprai ponte , da ' Minifiri del Gouernator della Città, fu

fatto ancora egli prigione^. Terciocchè mentreche'l Sacerdote co'l pri-

gione ragionaua , tré di loro , gli entrarono fubitamente in camera , e_»

mirato fidamente R^cardo in *vifo , vennero tantoflo in foretto di quello

che erario è che eglifojfe Sacerdote{venuto à quell'ora per potere il prigio-

ne afeofamente vifitare_>. Verchèvnodilorofragli altri , [penalmente

guardatolo , veramente ( gli difie ) tu fé' Sacerdote» . Egli fen^a più

parole, ò proue affettare per ejfer conuinto: confefìando toflo efen^a indu-

gio fé ejfer Sacerdote , dijfe quefìe parole^ . Io non negherò mai la voca-

zione, e vficio mio, che che voi e tuttigli auuerfari,contro di me ordiniate

difare^i . E infieme ponendo la manofopra la[palla dvn bino ( il che far

fi fuole taluolta da coloro i quali ritrouandofi in qualche cattiuo termine*

non folo non hanno temenza , ma etiandio ad altrui "voglion far animo ) E
che ? (gli diffe il birro ) ancor mi dai ? TSlon mica (rijpofe il Cattolico) an

%i non l'ho maipur penfato . Ma nella diuinagrafia confidatomi > ancor-

ché
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che con quefco fembiante motteggiandomi , ho voluto à tutti Vo/ accennarci

ch'io fon Sacerdote , né per le yo/ire parole y né per le battiture, neper le

prigioni , né per li tormenti ,fon mai perisbigottirmi, ò temere di non di'

fendere quejìa mia cotanto gloriofa caufa , infino à morteci , ^All'ora traen

do i birri da banda, incominciò (promettedo loro quel poco danaio che egli

hauea ) à pregargli , che teneffer fegreto il luogo , oueprefo l'haueuano,nè

dicejfero in luogo alcuno , d'hauerlo iti qual fi fia priuata cafa ò camera-»

trouato ò prefo . <A cui , quello che i birri prometteffono, non s'è potuto ri

fapere , fentendofi folamenteper lo comune grido , ch'era nella gente /par*

fo , che ejfi haueano prefo il danaio , el buon Cattolico prigione , 4 cafa del

Gouernator menato . Dinanzi a cui prefentato,non [accendo eglifembian-

te veruno, né nelle parole, né ne'gefii, di paura ò viltà d'animo , con ardi-

mento mirabile, e meramente Crifliano , confefsò coslantemente fé effer Sa-

cerdote^ .

F^ceuettelo il Gouernatore, e à cafa di Standeuene Viceconte del Con"

tado, quella notte mandollo . Da cui il Sacerdote fu molto importunamene

te efaminato , e (penalmente circa l fio alloggiamento, di molte cofe , fu

nuouamente domandato , con animo ftn^a dubbio di leuargli il cauallo , e

fé alcuna altra cofa buona v'hauejfe hauto di fuo .

Ma il prudente Cattolico, conofciuta come auueduto la malignità degli

heretici , e'I danno e lo fcandolo che ftguir necejfiriamente ne ~vedea , non

fi potè mai in alcuna maniera perfuadere,à mxnifeslar loro cofa yeruna >

per cui feguir ne poteffe ad altrui pericolo ò pregiudizio. Laonde il vi-

ceconte > dalla fperan^a del preferite guadagno molto fuegliato,e della

caccia auidogià e ingordo diuenuto , ordinò a'Miniflri , che tutte le fut_*

cofe, douejfer con eflrema diligenza ricercare , Il che follecilamente fac-

cendoyi Ministri , trouarono finalmente le chiaui della camera, oue egli ha,

uea dormito , E diuifando di poter con ejfe,non follmente della camerali,

ma etiandio delle robe che dentro y erano , diuenir padroni , con queHa->

fperan^a allettati, fecero imprefail più tofio ctiera poffibile , di fauelìare

con tutti i chiauai della Città , parte trottandone alle botteghe , parte chia-

mandone à cafa . E hauendone vltimamente trouato vno, il quale confejTa-

W non folamente di riconofccre le chiaui , ma etiandio d'hauerle egli tlef

fo fatte : ti Viceconte , dalla ngordo amor della preda , più che mai ali et

tato ,fi diffiofe di vedérne la fine , e mejfofi in via , con la feorta di quefto

magnano
,
giunto alla cafa d'vna Vedoua , chel Sacerdote hauea alloggia-

to , e Vifteffa camera tofto trouata ,fece vna buona preda, trouandout den-

tro molte majferi^ie di Libri , e di cofe Sagre: e feco ogni cofa portò . Ti dì

vegnente, Bjcardo fu meffo nella detta prigione , c'hauea nome Kircot , do-

ve gli toccò à flare in vn luogo mifero, orrido e folitario molto,in cui non-

dimeno viuendo aujìeramentè nel vitto , nell'orazione e nella meditazione

fempre afjiduo , ne gli eferci^i e vfici di carità era tutto feruente , ckèfc*

quando
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quando che fia gli fiporgea la commodità e Voceafone , non rifpiarmaua

in cofa veruna il talento deU'vficio }che dato gli bauea iddio . Ondefenter.~

do egli in queslo tempo non fo che romore d'vn pouero Cattolico , // quale

ò dalla molte lufmgbe e promeffe de gli heretici allettato) ò per temenza-»
delle pene sbattuto , ò per li canini portamenti e oltraggi de gl'auucrfari,

perdutofi vilmente d'animo , era per condefcendere alle voglie loro , e git-

tandofi loro nelle braccia , ribellar^ da Dio e dalla S. Madre Chiefa,volgen

dogli bruttamente le jpalle :gli fcrijje vna caldijjima lettera , efonandolo à
ferfeuerare nella Religione e Fede , in cui egli era nato e viuuto . Di cui

hauendone bauta la copia , e parendomi ch'ella fcuopra molto l'ardente-»

%elo e'bauea queslo fanto Sacerdote della falute dell'anime , mi fon deli-

berato di renderla publica , lafciandola m quefia Storia , per guslo de

Lettori regifira\a~> .

» Hitrouandomi perla dolcijjìma prouiden^ae difrofi-^ione ,del mio

t, Signore iddio in prigione , fi ch'io non poffo , coni io vorrei > venir à vi-

„ fitaruiin perfona,e fauellaruià bocca ( Cattolico amantiffimo, chiun-

„ que voi fiate ) ho giudicato appartenere all'vficio mio , e aU'obligo ch'io

» ho à Dio y e alla Chiefa fua , tjfendo voi in pericolo di rouinare , di do-

„ uerui da buon fenno auuertire , che Voi confideriate tofio , prima che di

,, queilo negozio voi rifoluiate cofa alcuna , quello, che fé 'l farete , vi co-

„ fiera non minor pregio , che quello dell'anima vofira . B^uolgeteui ad-

„ dunque molto bene il pericolo per la mente , prima che con l'opera voi

„ ne facciate la pruoua . E che farete ? Volgerete le jpalle à Dio ottimo

„ e grandiffimo , che con tanto amor v'ha creato, che con lapajjìone e acer

„ biffima morte del proprio figliuolo v'ha ricomperato , che cofuoi Sagra-

?y menti v'ha tante volte fantificato , che è fempre infino alla fine prepa-

» rato à conferirui i fuoi doni , i quali nell'anima vcflra , il dittino effetto

> di fantità mirabilmente cagionano , che in nejfun tempo v'abbandonerà

j, giammai ,fe prima egli da voi non farà abbandonato ì- Se voi credete

a che Dio fia(quello che dal folo amore perfiuafo-, benignamente e liberal-

t, mente vi s'è ojferto)che vuol dire al prefente che voi VabbandonatellSlon

>> è egli forfè verfo di voi quel medefimo Dio , cosi benigno , come già ef-

j, fer foleaì Forfè che hoggi voi jpenmentate la mano fua verfo di voi»

» più del folito mifera diuenuta e tenace ? 7\[p» ha egli forfè la medefima

», cura di voi, che già egli bauea * Forfè non vi conferua,nòn vi mantienet

>, non vi nutrifee , non vi vette » non vi cuopre , in quel medefimo modo ,
(

») ch'egli ha fempre vfato di fare ? E tutte quefiecofe appartengono al

» corpo . Ma non fa egli verfo l'animalo'doni fopranaturali della fua^»

» diuina grafia il fomiglianteì T^on la fortifica , non la difende , noti.»

m la pafee , non la conferua ? Io v'auuertifco ( figliuolo diletto ) che fe_»

» alcuna fauilla della grafia diuina è i» voi rimafa t non confentiate irL».

guifa-*
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Vt grifo veruna di fallare così malamente » d'abbandonarlo , di rinunciar*

„ lo » e di prouocarlo contro di voi à iroL». Guardateti pure, che'lfuo giu-

>, Ho /degno e giudizio >non vi caggia addoffo . Habbiate cura che l'im-

» mondo Dimonio , cofuoi empi minisiri , non babbiaà trionfar di voi*

» l^on vogliate efier cagione , che Xhonefiiffima.caufa della Chiefa Catto-

» lica, fiaper vofìra colpaÀ'vna cotanto rileuata vergogna bruttamente,

„ macchiata . 7s[o« fiate di grafia cagione,chè tutti i Cattolici per l'vni-

ti uerfo Mondo fiarfi , lavofira rouina babbiano miferamente à pian-

ti gere . E fé voi fìete mai più in alcun tempo , per ricami di nuouo in*

„ piedi , effendo langratitudine vofìra tale , e la caduta affai brutta , e mi-

mt ferabile molto : io per me , me ne rimetto folamente alla prudenza di

„ Dio , e alla fua Diuina prouuiden^a , tutta la*mprefa lafcio , e dico ap-

„ preffo . Credete voi d'ejfer membro della Cattolica e <Appofiolica Chiefa »

„ e che per la participa^ion de'Sagramene, i meriti della Taflìon di Cri-

,, fio vi fieno applicati ,mentrechè nello slato della grafia, voi andate^*

„ perfeuerandò , cioè che voi viuete lontano da ogni peccato mortale, che

» tutte l'orazioni , le limofine , i digiuni , e gValtri vfici di pietà, e di di-

„ uo^ione per Crislo fatti , fiano valeuoli e meriteuoli , e che voi fiete^M

» fatto partecipe di tutti iSagrifici , dell'orazioni t de'digiuni , delle li-

i> mofine,e de gli altri beni, i quali nella Chiefa Cattolica,per tutto l'vni-

t, uerfo Mondo fi fanno ?

,, Se voi credete che quesle cofé fian vere ( e'I crederle è necejfario,con

„ ciofjiacofachè dalla Chiefa Cattolica,, pietofa e benigna Madre , elle cifo

„ no in quefia guifa propofle da crederfi ) che volete voi dircouuero qual

», maligno Jpirito di Demonio, v'ha così bruttamente , e con tanto vofiro

», biafimo ingannato , allettato ,fuperato , che voi vogliate al prefente, di-

ti uenir fugitiuo e ribello,e figliuol bafiardo , e contro la fpiritual Madre
» ingrato , la quale dal fuo petto v'ha fatto fucciare il fuo latte » la quale

„ dello fpirituale nutrimento della carne di Crifio v'ha fpeffe fiate nutrì-

„ io , la quale mentrechè voi erauate ancora piccolo in Crifio , dal rabbio-

„ fo Leone e da'rapaci Lupi, cioè dall'ifieffo dimonto, e da tutta lafchiera

»> infernale , con materna curaeamoreuole gouerno , y'hafempre da ogni

„ pericolo fano e faluo cuftodito e difefo ? Dico adunque , e pregoui per

„ l'acerbifjìma Tafjione e morte di Crifio nofiro Saluadorc , e per li meriti

„ dellafua beata Madre,e di tutti i Santi che fono in Cielo,chè nonfaccia-

ci te torto all'anima vofìra ,gittandola vilmente via,per libertà,ouuero per

„ qualunque vano piacere di Mondoguadagnare , neper qualunquefup-

„ plinto,ò tormento, che recar vi può la prigione ,.né per alcuna fallace

„ perfuafione , che con lufingheuole inganno del nemico , vi fi vadano per

,, l'animo e per la mente riuolgendo. Ripigliatele for^e (chiunque voi

3 , fiete ) e per far fembiante,d'hauer à vile ilnemico di tutto l'human le-

ti gnaggio , e tutti coloro che'l feruono e lo compiacciono , dite di buon,t-*

T t. voglia
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,, voglia e da cuore . O Vadre mifericordiofo , che m'hai creato , ò dolcif-

„ fimo figliuolo che m'hai ricomperato , ò fantijjimo Spirito , che m'hai

„ Santificato , ò beata Trinità ,tre perfine e vno Dio, conferitami , difendi'

» mi , gouernami nell'vnità della Cattolica e sfppoflolica Chiefa : accioc-

„ che io meriti di viuere e di morire in quellay egualmente di peruenire à
» godere la gloria della Maestà tua diurna.

Ricardo Trilkillo.

.Adunque quefio venerabile Sacerdote ( per ripigliare ilfilo della fua~*

Storia ) il giorno auanti ch'egli fojje in giudizio accufato , chefu d 2 7. di

Maggio , dalla prigione chiamata E^ircot ,fù condotto in Torre , accompa-

gnandolo il Vkecomite della Vrouincia Eboracenfe, con tutta la fchiera-*

defuoi miniflri , i quali l'haueano da tutte le parti attorniato . Ed egli co-

sì ne'pajji , come ne'fembianti del volto , e nel mouimento e anioni di tutto't

corpo , mojlraua cotal magnanimità , e nella difefa della caufa deUa Fede-»

Cattulica cotanta cofìan^a , che à tutti i Cattolici e buon fedeli che'l 'vede-

vano per le firade pafiare , recò grand'allegrerà e piacere. Imperoccì>è

ejfend'egliveflito delle ve/li Sacerdotali , cagionaua gran riueren^a , non

folamente nelle menti defuoi figliuoli fpirituali , ma etiandio di tutti gl'ai

tri Cattolici infiniti , i quali non fin^a marauiglia , la grauitàe modc/ìia

del buon Sacerdote contemplauano . Traquali era faccialmente vn ì^obi-

le Gentilhuomo prigione , il quale reggendo il Sacerdote in ordine per pre-

fentarfi in giudizio > ottenuta da lui la benedizione e ritiratofi tofio in ca-

mera , proroppe in quefle parole.* . E che cefi è mai quejla ? Le perfine

innocenti , e fen^averun mendo di yi^io > fon fatte continuamente mo-\

rire , f noi viVjffìmi homicciattolìjtabbìam grafia diviuer nelle mifirie,-

Effendo adunque "venuto il tempo,cbel finto vecchio comparile in giudi-

zio : quiui che cofi egli dicejfe , ò di che foffe dal Giudice domandato, per

lo Jìrepito difufato , e fìrafordinario romor de prigioni , da'Cattolici , non

fi potette rifapere, ancorché foffe diliberato che'i Sacerdote foffe meriteuo-

le di morte , per alcune cofi le quali in *vn altra efimina , da lui mede/imo

meffa in carta , venne poco dopo nelle mani de Cattolici , per vna lettemi

che egli firijfe ad alcuni fuoi amici , la quale perchè darà a Lettori cogni

Zjon della Storia , e del procefo del Martire , mièparuto cofi conueneuo-

le d'interferirla qui dentro . Ed è quefta

.

„ Quanto alle mie dueefamine , io fono fiato nell'vna e nell'altra, di tut-

ti to'l tempo de gl'anni trapaffati, ordinatamente domandato, e a tutte Ze_#

„ domande fattemi , io Ito fimpre bene e fteuramente rìfyofto , da quelle

» cofé in poi, perle quali era pericolo , che in qualche occorrenti ad al-

» trui io non fi faceffe danno ; perciocché all'ora io tacqui fimpre , e pitt-

» ccndo
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», cendo à Dìo , per inan^i m'ingegnerò di fare il fomigliante. Vogliono

>, fapere da me molte cofe , circa Inficio e la Voca^ion mia , con molte.»

>, parole ricercandomi , qua! fojfe fiata la cagione,cbe moffo nihauea , à di

„ partirmi d'Inghilterra , e paffar il mare , cercando altri paefi . Io rifpo

i, fi loro, chèla cagion di ciò era fiata,per foddisfa^ion della cofcien^O-j

n mia, per viuer Criflianaments , e per lo mio migliore , potendo in quei

», paefi,à Dio più fruttilo}amente feruire , per rijcattar Xanime dalle ma-

n ni del Dianolo
,
guadagnandole alla Cattolica e Romana Chiefa , efortan-

„ do , riconciliando , predicando , e mostrando, meglio ch'io poteua, qitan

„ to fojfe grauc fcellerate^a , andar alle Chiefe de gli heretici , e cotL»

„ loro praticare : aggiugnendo apprejfo ycb'io haueua celebrate le MefffL»

,, e fatto tutte quell'altre cofe , che l'obligo delVvficio mio ricercaua . Mi
„ domandarono delle perfine , de'luoghi,e d'altre fornicanti cofe: alle-*

» cui domande , douendo io rifondere , dijfi, à loro effer peccato il do*

» mandarlemi ,eàme faria fmilmente peccato il rifondere , e che ìil»

„ darnotda me fimili cofe ricercauano . .All'ora fuor di propofito , mi ri-

ti chiefero del parer mio > circa alcune altre cofe , della Todeflà della-»

» Reina, la quale,io per me ajfolutamente negai , e con quella fidanza e-»

» ficurtà ch'io ho in Dio , ho fperan^a , com'io mi fono nell'animo mio

91 propofio , di douerla per inan^i , con aperte parole , del tutto fempre^
„ negare^ .

,, Ma il Decano ( chi lo mouefìe in fauor mio no'l fo) moderò alquan-

ti to il negozio , e parea ( com'io vo diuifando ) che molto mal volontieri

1, permetteffe , an^ife ne moflraua dolente, che nello'fìejfo incominciamen

jj to della mia efamina , mi fojfe tosto quefiaquifìion propofio^ . Verche

» prefa l'occafìone , pareua ch'egli "volejfe dir qualche cofa della podeslà

a fpiritual della Reina , dell'ordine e della difpofi^ion de'Taftori delle.»

,, Chiefe_j . il che negando io in tutto e per tutto , douerfi da lei in guifa

1» reruna efercitare : egli rotto tantosto e troncato il ragionamento,tornò à

ti ragionar delle cofe di prima-* . Dopo quefìa mia efamina , à cui in tut

»> to quel tempo , niuno altri fu prefente ,fuor che il Decano folo , e tre-*

i) Conjiglieri
,
fecondo che parue à me, io per lo mio poco fapere , difji

,, alcune cofe à quefio propoftto , che la Chiefa Cattolica, la quale effi tanto

>> "volentieri s'attribuiuano e svfurpauano , non era, ne in guifa veruna-*

„ effer potea apprejfo di loro . E hauendo il Decano , accennato che la Fe-

t , de Cattolica , per molte centinaia d'anni , nella Chiefa Romana,era fiata

„ fempre vigorofa e frefea , e che quefio tempo pofeia finito, ella era viti-

„ mamente mancata : lo gli domandai , in che tempo , in che anno, à tem

h pò di qual Vontefice , in -vita di quale Imperadore , fojfe quefla mutalo
» ne e riuolu^ione auuenuta , chi foffero slati coloro , i quali la prima voi

» ta quesla fede impugnata haueffero > ouuero fé tutti coloro i quali all'o-

Tt z » ra
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,, raappréjfo la SeJia^ppoftolicaviueuano, erano flati talmente mutoli

,, e ferina lingua, che niuno diloro vago della riputazione e amor della

3t Fede Cattolica > la conueneuole e giujìa difefa di lei,[opra di [e pren->

„ deflkj.

» La rifpofìa del Decano , alla difficoltà mia , fu molto debole e fen^cL*

„ neruo . Imperocché egli dijfe , che quell'errore àpoco a poco , e fen?a

3 , far fembiante veruno a'fentmenti degli buomini, era nella Cbiefa tan-
••

5, to afcofamente entrato, che nello'ncominciamento,eglinon fi potè auuer

}i tire , non altrimenti di quello che nel crefcimento dell'albero > auuenirfi

3 , vede , il quale ancorché noi conofciamo che crefce , tutta via in che ma-
„ niera egli habbia il fuo crefcimento , noi no'lpojfìamo vedere : e per con

„ fermar queflo fuo velenofo penfiero , altri fcmiglianti efempivsò.

„ Cominciò poi à fparlare dell' inuocaqjon de'Santi . *\A cui io diffi di

j, voler mettere etiandio quefìa vita , ed erapresìo per farlo ,fe qucfttLj

„ "verità difendendo > con la dottrina di Sant'^Agoftino , io non la prouaf-

a» fé . La qual condizione e larga mia offerta , egli veramente à primola

„ giunta accettò : fperando forfè , in dijputando , di farmi mutar di pa~-

» rere : ma reggendomi egli nell'ardimento , moltofero , flar faldo nella

» mia promefja , ritiratofi to/ìo , dijfe che eli'era openione , la quale infimo

,> ne tempi dell'iftejfo Sant'ago (lino najcendo , era nella Chicfa di Dio » V-

» fcita nouellamente fuori .

» Dipoi hauend'egli vltimamente detto alcune parole contro al Santini

„ mo Vapa ifen^a rifletto veruno di riueren^a ò di carità: io non fofte~

„ nendo langiuria del Toni, la Santità fiua ,pofpoflo ogni timore, ardita-

a> mente conferai . E foggiugnendo il Decano , e dicendo il Vontefice effe-

„ re Jlnticriflo : io rijpofil, che ciò non potea efiere , ma chèl Vapa è vero

a, Vicario di Cri fio in terra , e fopremo Capo della Cbiefa

.

3> all'ora egli fi turbò forte , e leuatofi in piedi , dijfe con grand'irdL* %

a, che non potea quelle parole in guifa "veruna comportare. Ma io non

a, curando fuo fdegno , rifpofi con ogni ficurta , cb'auea nell'animo mio,

„ fermamente diliberato , di tener quefta verità Cattolica , né dalla difefa

„ di quefla giufliffima caufa , finché in me fojfe vita, era mai per reflare.

„ Terche fi cefsò all'ora di dijputare , né egli né alcun altri di loro ,parea

9 , che della commoda opportunità delle mie parole feruir fi volejfe,nè

3y contro di me con inganno ritorcerle . Ma io fento in me vnagran pron

3i te^a di jpiritOiOoiuacità d'animo, à riconofcerqueflo priuilegio,

9 > e autorità del Vicario di Dio , e cojìantemente confermarla .

» Quefl'è breuemente tutto quello , che nell'efamine mie me occorfo.

3, Circa le quali ,fe in cofa alcuna io hauefìe i termini del douere trapaffa*

t , ti , al giudizio de'miei Superiori , humilmente mi fottometto . State^

» fani f e continuamente iddio per me pregate , che per lafua infinita mi

„ fericor*
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, ferkòrdia e grafia , mi doni cotanta forte^a difpirito : che quelle co*

, fc che da me fono fiate dette , io le pojja non folamente con le parole, va-

lorofamente affermare > ma etiandio co'l mio fìeffo [angue-, tutto infino

all'vltime gocciole fparfo ,per illuflrar la fola gloria della Maieflà di

Dio,e qucsla noflra tanto eccellente e gloriofa caufa,alquanto aiutare^ »

e i miei figliuoli fpirituali , nella Santa Cbiefa ammacflrare e confer-

marc^.

Ricardo Trillalo

.

Compiute le due efamine del Cattolico'Sacerdote , di cui da lui fìeffo in

quefìa lettera fi ragiona ,fù pofìo in vn vilifjimo e vltimo luogo di quelle.*

prigioni , in compagnia di coloro , i quali come infami e maluagiffimi mal'

fattori , e corrottori delle Leggi , dopo l'vltima fenten^a di morte hautO-**

afpettauano di giorno in giorno l'opera del manigoldo. Doue egli tutto He

to , non potendo tener la conceputa allegrerà nel petto afeofa , con gra-

uiffima modefìia , volgendofi a'prigioni Cattolici , diffe lor quefle parole^.

Tregate Dio per me , figliuoli cariffìmi, perciocché io fon tanto lieto e tan-

to contento di goder boggiper la dtfefi della caufa di Dio, e della Fgligion

Cattolica quefìa compagnia,cb'io nopoffo per l'allegre^a,da me fleffo far-

lo . E ancorché io haueffe mille vite » per la difefa di quefìa gloriofa caufa ,

tutte rie più che volentieri , infume con tutto l mio fangue , mille "volte.*

le fpargerei . E così tutta quella notte fi pafsò lietamente , e conuerfando

co'perturbatori della publica pace , condannati à morte , & efortandogli

e predicando loro la Fede Cattolica > s'affaticaua di mofìrar loro il diritto

fentiero d'andare à faluamento , ragionando dolcemente della maniera e_*

arte del ben morire^ . il dì vegnente , che fu a ìS.di Maggio , E^cardo

fu cauato fuori di quefìo luogo , in cui egli bauea a'prigioni , la'ntera notte

predicato . E presentato nuouamente inaw^i a'Giudici , mentrecbè i Catto

liei , nominatamente chiamati , fi doueuano condannare , volgendofi egli al

quanto addietro, per fentire quello che effi alle domande de'Giudici rifpon

deffero , fu "veduto da yna certa vecchierella , la quale ritrouàndofi in quel

la Torre,per teflimonan^a della fua Fede in prigionierafiata chiamata in

giudizio , per "vdire ancora ella infieme con gì altri Cattolici , la fua con-

dannagione . E apprefiandofi inan^i a'Giudici ,non fu fi toflo giunta à

quel luogo, doue era il Sacerdote , che prima che ella riconofeendo quel

Maefìrato ,gli faceffe la conueneuole riueren^a e honore , com'è vfan^a:

ella inginocchiatafi in terra , dauanti a'piè del Sacerdote , gli domandò hu

milmente la benedizione-; . Il quale forridendo,e battendo la buonayec-

chiat della richiefia benedizione fubitamente compiaciutati Giudici f-

T t 3 bebbero
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bebbero forte à fdegno , riceuendo per ingiuria , cbe'l Sacerdote » quegli

eferci^i di giurifdi-^ion Cattolica , in preferita loro facejfe, per cui egli

era da loro condannato . Ma vno [penalmente di quel Maeflrato , calun-

niando il Sacerdote , dijfe ch'eli'era prefunzione , vfurparji Inficio di Cri-

fio . <A cui il yenerabil vecchio ri/pofe^ . Efercitare gli atti dellas

podeflà hauuta dal l^oslro Signore Giefu Cbrifìo , non è vfurpares

l'vficio di Criflo . Io ho la podeftà dal mio Signore iddio , di benedire.*

e faccio quello che all'yfcio mio legittimamente appartiene^ . <A cui

l'auuerfario riftofe-3 . Tu ti vuoi tn quesl'yficio agguagliare.* , e pa-

ragonare a Chriflo . Hifyofe il Sacerdote.*: Giudichi iddio tra voi e.»

me : l'yfare l'autorità riceuta da Chriflo , non è agguagliarfì , né para-

gonarfi à Criflo : Ond' io che fon Sacerdote del mio Signor Giefu Cri-

fio, hauendo con la concedutami da lui autorità , dato la benedizione^

à quefla Donna , non m'agguaglio mica a Criflo , ma come fuo Minisìro

efercito lompoflomi vficio

.

Auucnne in queflo tempo, che nel numero di tanti Cattolici prefenti in

quefio tribunale, v era per ventura vn nobile Gentilhuomo digrand'autori-

tà^ riputazione apprejfo a' fuoi il quale era flato infieme con la moglie-i

quiui chiamato : per ciocché hauendo amenduni la Sifma e Iherefia in gran

d'orrore e odio , e la pratica e conuerfazjon degli hercticipiù che la mor-

te fuggendo : non confentiuano in modo veruno d'andare alle Sinagoghe.»

e conucnticoli loro . Ter la qual cagione, Vvno e l'altra erano flati mejji in

prigione^ . ^{on potendo cosiui con voce tanto chiara , e alta talmente-»

fauellare , che da Maeslrati, eglipoteffe ejfere commodamente vdito, come

colui ch'era debole e infermo diucnuto : vn heretico prefente l'accusò ch'e-

gliguardaua il Sacerdote-». La qual accufa, parendo forfè graue àyno
di quei Giudici y[ ffeffori prorcppe contro al Sacerdote in quefle parole.; .

Quesi è quel traditore il quale è autore, e cagion di tutte quesle cofe-*.

All'ora yn altro degliflejjì Giudici <Ajfejfori, ch'era parente di queflo Gen

tilhuomo Cattolico, defiderofo ch'egli s'acccmmodafjs alla volontà della-*

Bgina,perdendopiù tosto l'anima che larob.i, e la grafia, del Trincipe :gli

dijfe quesle parole-» . Tu douerre sii , parente penfar da buonfenno alfat-

to tuo. Alprefente tu fé à tempoà poter prouuedere alle faccende tue-»

e penfar alla propriafalute,e all'honor dellafamiglia , prima che la caufa-»

tua venganelle mani de' dodici , i quali con pregiudizio e danno tuo, hab-

bìamo à rifoluer quefla caufa-j . Ogni indugio e vi^ìofo : "Perciocché dopo

lafenten^a da loro data , farà tardo ogni pentimento . 7\(o» confentires

mefchino con perpetua rouina della cafa tua, deU'honore , e della fama-*

digittaryialaroba,i danari, eie pojfeffioni , e in vn attimo tutti i beni

giocarti . E mentrechè il Gentilhuomo taceua ,foggiunfe quefl' empio per

render odiofo il Sacerdote-*. Veramente fé non ci foffe quel traditor del

Sacer-
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Sacerdote ,nonha dubbio , che queflo mio parente lafciando tanta dure^-

%a,fi moflrerebbe alle parole nojlre più arrendeuole , e al giufio douerz_»

delle vofìre leggile della volontà delle l\eina, molto più piegheuole . ^Alle

cui parole il Sacerdote incontanente rijpofe . Molto meglio è, gittar via-j

i beni temporali , che l'animafporre à pericolo e pregiudizio . E al Gen-

tilhuomo Cattolico riuolgendofi , lafciate andare (gli dijfe ) i beni tempo-

rali, e standofaldo nella cónfeffion della noslrafede e del 'vero culto diDio,

il nomefuo fantijjimo coflantemente,e con vero valor d'animo confejflite_* ,

E ancorché da'giudici/tato gli [offe impoflo filen^io, egli nondimeno nons
potendoci dalla difesa di quesla caufa contenere , doue {penalmente las

falueq^a dell'anime feorgea ejjere in pericolo , riuolgendofi co'lfuo ra-

gionamento à Giudici difie quefìe parole . lo mi fento Signori , d'infinita

allegrerà e gioia , e piacere la mente e l'animo tutto oltre mifura ripieno,

quand 'io veggo co/loro, nella difefa di quefìa gloriofa caufa di Dio , e_j

della Chiefa , cotanto forti, e costanti : e nonpojfo far ch'io non gli auuer-

tifea , e non gli eforti a caminare innanzi , e aWobligbo dell' vficio mio ap-

partiene difpender quefìe parole ,così per %elo della Cattolica Bgligiones

come per faluc^a dell'anime di que/ìi conbattenti . ^AlToravno del Mae
/irato , d'ira e difuror tutto accefo hauendoforte a fdegno, che F^icardofa-

cejjefi calda imprefa contro al Maeflrato alla prefen^a loro , efortando i

Cattolici in quesla guifa alla coftan^a della Religione, e trafgrejjìone delle

Leggi loro , e\cwifiderando che i Cattolici per le parole e per l'autorità fua
maggior animo ; d'ora in oraprendeano , dijfegli chiamandolo per nomes.
OJ\icardo,accoflati al tribunale^ che dirai mefehino in difefa tua,che tipof

fa dalla morte capare, ejfendo flato qui come colpeuole accufato , e di pecca

to d'offefa Maeslà condannato ? j[ cui Bicordo , io allegai ( rijpofe) hieri

cinque ragioni de'fanti Tadri , nelle quali chiaramente viprouai,di non^
ejfere d'offefa Maestà in guifa veruna colpeuole . E vero ( rijpofe vno del

Maeflrato ) ma quelle ragioni tu non le leggejli mica,nè mai le trouasli in

alcun libro fcritteL.3 . <An%i l'ho lette ( rijpofe il Sacerdote ) portinfi qui i

libri, e*fé io non le mojìrerò ,iomi contènto che alle mie parole, niuna

credenza ò fede più per innanzi fi dia . <An^i , dijfero i Giudici , né

Xhaiprouatonéprouarlo potresiigiammai. E detto queflo , fen^a indu-

gio gli diedero la fenten^a della mortt_3. E diuifando eglino , che quel

buon Gentilhuomo Cattolico , chefeco era in giudizio , cosi per la prefen-

%a, come per le parole fue , fojfe flato nel parer della Religione , efede

fua confermato molto , ordinarono ch'egli il più toslo ch'era pc]fibilefojfe_*

leuato via , e nell'ofeura prigione rimefìo, donde egli era slato poco innanzi

cauato,e poi al luogo delfuppli^io fojfefecondo l'vfan^ajìrafcinato , e vi-

uofquartato , le parti del morto corpo , fojfero in quattro luoghi della Cit-

tà dEborace diputati , lafciate à moflra .

T t 4 Letta
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Letta dal Giudice quefla ingiùflijjima efpauenteuolefenlcn^o. , il Mar-
tire giitatofi totto ginocchioni in terra , diffe tutto ridente • e lieto quefle_j

parole^ . Wxc dies quam fccit Dominus exultem. & lxtemur in ea.

E pofcia con altre parole e ge/ìi corporali ,facea fembiante di ringraziar-

ne^ contutto'l cuore iddio, ma intanto leuato di giudizio , fu rimefio

nella detta prigione-* . llfeguente giorno chefu il ventinouefimo di Mag-
gio , douend'egli efferefecondo lafenten^a del Giudice firafcinato aìlefor

che, glifu conceduto che egliandajje à piedi>efen^effere ftrafcinato infino

alla porta della Torre , prima che egli fofìe fopra la fluoia difìefo . ilcbè

non per altra cagionefi credea cbeglifoffe Rato conceduto ,fe non, affine-

che i Cattolici i quali in varie e diucrfe flange di quella prigione per la~»

perfecu^ion della I{eligione erano incarcerati , non hauefìero occafione^%

pafiando il Sacerdote , dhaucr con molte lagrime e lamenteuoli grida-» ,

com'è Vvfianca loro , a chieder la benedizione . Di tutto quello che à

quetto fantiffimo Sacerdote nel luogo del Martirio auuenne,e delle pa-

role ch'egli al popolo,per protefìo dellafua fede e Religione difje , e conche

fine ilfuo gloriofo combattimento compiffe , i Cattolici non potettero hauer-

ne certo ragguaglio perciocché delle genti della Città per inganno, e_»

firatagemma de gliher'etici niuno potette allo jpettacolo della giufli^ia^*

interuenìre : fi perchè all'vfcir delle porte , ilpaffo fu loro con eflrema di-

ligenza vietato,fi perchè il Gouematore hauea ordinata in,quclgiorno vna

raffegna di Soldati e d'arcieri per la iberna , à cui era neceffario che quaft

tutti i Cittadinifoffero ferinafallo prefenti\TS[è ad altro fine era flato la fira-

tagemma ordinato , fé non acciocché l popolo in quefle cofe occupato, non

poteffe accompagnato'l Martire , al luogo di giùfli^i* > veder ilfuo com-

battimento netli confefflon dellafedegloriofamente compire^» , e à tutto'

l

mondo pofeia teftimoniarlo . Seppero nondimeno i Cattoliciper relazjcru»

diperfme grani e degne di fede , che né pure gli fìeffì auuerfari , occor-

rendo loro degli atroci martiri , delle molte pene e dell'ittefìa morte del

buon Cattolico fauettarc , non hanno hauto ardimento di riferire di lui , yn
minimo gefto , cimerò accento nèfuono di parole in cuifaceffe fembian-

te ò di mancanza di cuore , ò di viltà d'animo ò di temenza menoma, ò

d'altra cofa di Cattolico Sacerdote indegna: ancorché fi fia faputoperre

Iasione diperfine degne di fede , che mentrechel Martire gittato daUcLs

forca in terrai ancora. mezz°^n0 fi- giacea,fù primafparatoe taglia-

to in gran parte dpe^Xh^ offcfò'l cuore,fi vedeffe il corpofpirar l'anima,

e daglifpiriti vitali , in tutto abbandonato

.

Rffzrifcono alcuni Scrittori i quali hebbero col Martire più che niuno di

mefìichezza >no hauer per cofa malageucle diperfuaderfiper cofa certa>an

corche effi all'ultime prone nopotejj'ero effer prefenti,chè egli nodimeno,tut

te le pene conflantemente fofienendo , con gloriofa fine ilperio^p della via

fua
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fuafinijfe . Imperocché riferirono d'hauer dall'ifleffa fua bocca vdito , che,

egli per otto anni continui ckiefe à Dio grafia difinire , come egli otten-

ne > la vita fua col Martirio,ejfendo fatto degno dì jparger per Criflo , e_>

ferdifefa dellafede e Bglìgion Cattaliea,'e autorità del Vontefice Bima-
no il fio fangue^*. -Tiè è da credere che'l feruentijjimo Sacerdote-* »

il quale con tanto ardore e ^elo delia Fede Cattolica-*, fece tante vol-

te ma cotale orazione à Dio , né altra cofa fi propofe neVÙ animo di

domandare ingrazia , che la fola "volontà , e gloria del nofl.ro Signore

iddio , nel giorno della fua gloriofa battagliai non riportaffe dell'ora^ion

fua vn copiofiffimo frutto .

Volendo ultimamente gli beretici quefla fanguinolenta tragedia di

crudeltà , con atto d'eflrema crudeltà finire , acciocché del fagrofan-

gue del Martire non rimaneffe in terra yefligio , né reflajfe fembian-

te,per confola^ion de' Cattolici , fecero vna grandijfima capan-

na di legne , e tutto l Jangue che di quel corpo era vfeito

confumarono col fuoco . >An%i Vifleffa tefla , la cuifac-

cia era da tutti i Cattolici cotanto amata , fu da-»

loro nell' acqua bollita-» , lungo tempo ma-
cerata y e cotta : ancorché poflaL» ( fe-

condo l'yfan^O-j) fopra vnO-$

picca-» , non ritenendo più

della belie^a-» , e_j

fplendorfuofem-

bian^a ve-

runa,

fi

foteffe ancora-» la memoria-» del

Martire , e l'amor de' Cattolici

yerfo di lui, nellt-, men*

ti loro ageuolmen-

te~» cancel-

larCj .

Mar-



466 Iftoria Ecclefiaft. della Riuol.

Martirio di Guglielmo Curterò Stampato*, di

Libri . A dì fi. di Gennaio .

<&ld.D.LXXXIIL

Eflendo accufato in giudizio Guglielmo Catterò al falfo Vefcouo
di Londra Confole ouuero Gouernator della Città, d'hauere
ftampato vn Libro Cattolico, in cui fi trattaua della SciC-

ma di quella Chiefa , e difendendo coftantemento
l'opera , è fentenziato à irorte , con falfa_>

imputazione di traditore , e ribello , e

nella Confezione della fede Cat-
tolica muore coftantemen-

to per Chrifto.

Capitolo L.

Epift.184. J8A£^^yfC**k 'HCORSHE fant'^fgoftinohauejfe per grand'incon-

zà Bonif. ^^*fvv¥^^ uenien^a , an^i per cofa molto difdiceuolzs > e mo-

fìruofz, chel Vefcouo dalla cui podeflà , tutti i peni-

tenti ancorché colpeuoli » e rei , fecondo le buone-»

leggi j afpettar debbono l'afìoluqnone ,e perdonanti,

con qualunque fu a anione , nelle caufe mortali , con-

tro di loro interuengO-t : nientedimeno vantandoci

in quejli tempi i moderni Vefcouie Gouernatori dell'anime della chie-

fa dinghilterrOs, d'ejfer grandi e feueri offeruatori de Canoni di quel

nuouo Vonteficato , fi diuifano di poter fecondo la giurifdi^ion dell'vfi-

cio Tafiorale ^fen^a pregiudizio ò pericolo veruno d'irregolarità in-

correre-, ì agitando nelle caufe criminali , e mortali , accufando , ò

condannando , ò fenten^jando à morie-* , le mani nel fangue bumanó

bruttar/i ; come nella caufa di queflo buon Cattolico chiaramente ap-

parifce_3 . imperocché Gouernando il falfo Vefcouo di Londrd-3 , e rap-

prefentando ingiudizio la perfona di Giudice nelle caufe capitali,e morta-

li.Guglielmo Cartero cauato diTane oue egli era prigione , gli è prefen-

tato dauanti in giudizio , ed è accufato d'hauere l'anno M.D.LXXXIII.
contro la Maefìà della B^ina congiurato , e la mutan^a di religione-*

feco fleffò machinato . il qual proponimento, per poter fecondo l deftde-

rio fuo ad efegu^ione con maggior ageuole^a mandare , egli hauea

Stampato vn certo libro molto fcandolofo , e à quello fine publicatolo •

il qual
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II qual libro (diceuano eglino) ancorché foffe della Scifma t cojitenecL»

nondimeno , fra le molialtre cofe fcandolofe , e pericolofe di cagionar

nuoui tumulti , e garbugli nel popolo , i quali in quei tempi hauereb-

bono ageuolmente potuto distrarre gli animi de' Vaffalli, dalla affezio-

ne , e feruitù delia J\eina : e à nuoue riuolu^ioni ageuolmente incitar-

gli : contener ( dico
)
quesle parole non folamente da perfona fcan-

dolofii-i , e maluagio-j > ma da traditore della Maejlà della I{eina~>

,

cioè. Segue dipoi Giuditte la cui molto pietofa , e collante pruden- Queftefo-

^A_» , [e le noftre Cattoliche , e nobili madrone fi rifolueffono d'imi-
,

no
,

e
,

p
^[
a

tare , Oloferne Capitano , e difenditor de gli heretici , ageuolmente^ stampato.*
ammaq^erebbono , e tutti i fuoi eferciti , e capi , come attoniti , man-

darebbono in fugct->: ne la lor finta fede , Religione , e anima macchie-

rebbono , fé in alcuno ancorché menomo articolo della perfida hereficL-»

von loro non conuengono . Giuditta "veramente andò à trouare Oloferne,

per douergli piacere ; con cui nondimeno, in cofa "veruna né pur mini-

ma, di Religione conuenne , né etiandio de cibi dellafua tamia confenti

di mangiare , ma di quei cibi folamente mangiaua , che feco portati

hauea-j : ma dipoi ancorché Xilleffo alloggiamento foffc all'vno e all'al-

tra comune : nondimeno ella publicamente confeffò , fé adorare il "vero

Dio . Ver tanto ella ottenne facoltà , di potere ogni giorno vfcìr fuori

per adorarlo . Io non potrò ( dìfi'efia ) mangiare di 'quelle cole , che voi lud.i 2.2
mi comandate , per non far peccato. E in oltre. Iofinticellavos~iraado-*\u^ IXt
ro iddio , ancora al prefente apprèffo di voi , e vfcirà fiorila fanticella-* I4#
voftra e farà orazione à Dio

Con quesla fonema e cojìan^a d'animo , come con y>nico mc^o ( co-

fa mirabile ) la fantiff. e calìa Donna , tagliò la tesla al Tiranno , notL»

ne fentendo cofa alcuna gli <AJJiri,per le cui guardie Sentinelle , efyie^,

cllapajfò jìcura , comefé per orare , ella foffe ìfecondo il confuetofuo vfa-
ta fuori .

Hauea Oloferne conceputa non piccola /peran^a di potere la caftcL*

mente dell'ottima madrona , à confcendere d gli appetitifuoi ageuolmen-
te mutare , e di' poter non folamente sfogando la libidinosa "voglia,fare-*

i fuoi piaceri con lei , ma ancora d'accender l'animo di lei,traendolo all'a-

morfuo . Ma la mente della pietofa è diuota matrona era per volontà di

Dio di cotal diuo^ione ingolfatale dotata, eh'ella non confenti mai, né

di toccare i profani cibi del barbaro , non che di affaporargli , e itL*

compagnia della fua fedd ferua , nella cafa d'Oloferne e de'fuoi, mifeL*

infinita confusone e -vergogna . Ma vna fola Giuditte coflante e intrepi-

da, molt'altre dell'ifleffaprofeffione potrà informare , la qual cofa in In-

ghilterra nelVeduca^ion dcllevergini lS(obili,fommamente è da defideraret

doue da Oloferne e da'fuoi immondi, maluagi , e fporchi ministri fono à
perpetuo pericolo d'impudicizia efpofli

.

Eque-
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E quefì'è tutto quello, che in detto Libro ,per tradire la MaeUà fua , fi

contiene .

Il Cancro Ma quando il Cartero hebbe que/la cotanto iniqua accufa vdita,e giudi"
appella a

cala ia non e
rrcr legittima , ne riufìa , per cui egli haueffe a efter condannato

dici

.

a morte * gridando fé ejjere innocente , a dodici Giudici, i quali fecondo l

cofiume d'Inghilterra , à queflo fine in quel Bearne s'eleggono , appellò

.

Norton di Ali ora l\orton e , per informare i dodici huomini della caufaprefente~*
ce contro contro al Cartero , così fauellò . ^Ancorché il rammentareferialmente-»
lo Stampa

Jn qUCf ]UOgo , tutte quelle cofe , le quali al tradimento che ya macinan-
do il Cancro , appartengono , non fia conueneuole , ò fé pure queflo con'

uiene > non è però neceffario > effondo elleno à ciafeheduno affai manifefle e

note : nientedimeno , io dirò breuemente , e quelle cofe ferialmente , /e_*

quali fono a propofito del negozio , in poche parole raccoglierò , non cu*

rando di dire d'alcuni abbomineuoli , e non mai più vditi tradimenti^ qua-

li da coloro fi vanno macbinando, chefon dcU'ifìeffa Religione , dico Catto-

lici, traditori dell'Inghilterra-} .

E primieramente co/loro hanno prouato ogni flrada per diuolgare^»

quell'empie e maladette lettere di Vio Quinto , in cui non piamente i vaf-

falli della Bucina , da ogni fede di giuramento , e da ogni obligo di fruita

e d vbbidicn^a fono affolliti e difobbligati , ma con mille maladi^ioni e mi
nacce ,fono etiandio Scomunicati , tutti coloro i quali per tauuenire^ >

come Rfjna riconofcendola Merenderanno vbbidien^a->. La quale Sco-

munica cflendo fiata nelle parti Settentrionali dell Ifola publicamente let-

ta r auuengachè cagionaffe contro la M. S. qualche folleua^ione e tumulto:

nientedimeno fauoreggiandolal'omnipotente iddio , à gli autori di fi fat-

ta maluagità e tradimento , non fuccedette profperamente il diftgno .

Verduta adunque del tutto quefla fperan^a , feguitando fempre più oltre

nella maluagità loro cóntro la P^epublica., fi diedero à macbinare qualche

altra maniera e modo , da poter le medtfime lettere del Vontefice publica-

re , e fra tutte l'altre che fouuennero loro alla mente , quefla parue oltre-»

a ogni altra commodijfima , e al difegno de'tradimenti loro, conucneuoles

molto: cioè di yeder di negoziare per me^o d'alcuni Sacerdoti , Semina»

rifà^Acffificaniue Giefuiti , in alcuni loro figreti luoghi , occultamente-»

nafeofi , thè i vaffaili della M. S. gittando per urrà il giogo dell'vbbidien-

ajd , e da ogni riccgni^ime e obligo di fedeltà ,proteruamente fgrauando-

fi , fileno femprt' preparati e pronti; ogni volta che fi porga loro l'occafio-

ne , àogniriuolit^ione^tumulto : affinecbè hauto vltimamente in podestà

loro infieme con noie-nofiri figliuoli . tutto quefìo fioritijjimo Reame, dalla

yaga e chiarifjima luce del Vangelo illufìrato, all'antica Tirannia riuocan

dolo, il rimettano tantofìo , fólto l 'abbomineuole idolatria del Vontefice %o-

Paroledi mano » tenendolo nelle bruttijjìme tenebre perpetuamente inuiluppato . E
mordace per venir toflo à fine diqucfialoro congiura , yn certo Dottore Guglielmo

heretico. filano >
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l4lano ) di tutta qnefìa dolorofa e fcellerata imprefa » trottatore e architef

Ho, e publico traditore , ci s'affaticò molto »mandando in queHa nottras

Brettagna , in quefìi tre anni paffati , dugento Sacerdoti e più , / quali né

nelle menti loro altro vanno machinando , ne nell'anioni ad altrofine atten-

dono , che à folleuare afeofamente il "Popolo , incitandolo à tumulto , e ri-

uolu^ione , e dall'vbbidien^a della Maeflà fua riuocandolo . Ma quando

egli occorre che alcun di loro ci dia nelle mani ( il che fpeffe fiate adiuie-

ne ) eficndo da noi proceffati , e nelle efamine loro con diligenza domanda-

ti , che parere fta il loro , circa le lettere della Scommuniea di Pio Quinto»

lor Sommo Tontefice , alquanti anni addietro , contro la Serenijfuna Reina

noflra Lifabetta mandate fuori ,non molto tra di loro conuengono . Ter-

ciocche alcuni rifondono , ch'elle furon dappoi annullate , e per annullate

le tengono , alcuni altri , dicono che elle non furono annullate » ma che'l

"Pontefice hauea la mente fua in quella maniera fpiegata , ch'egli non in-

tendea che quelle acattolici recaffero danno ò incommodo veruno ., né in~»

qualunque maniera fofiero loro noiofe, obligandogli talmente,che per quel-

le^ efjinon potefferohaueree tenere Lifabetta per B^ina, e renderle,quan

do la necejjità il ricerca, la conueneuole "vbbidien^a : nondimeno hauendo

fra tanto commodità di recar inan^i la caufa del Tontefice , poffano la~»

fua Sentenza Uberamente vfare, e mandarla ad effetto . E che la fenten'^a

della Scomunica , era fiata "veramente data contro a Lifabetta, in fauor

della Reina di Scoria , e contro à coloro,cbe la faeton fua feguiuano: mcL*
perchè i Cattolicità la faeton fua difendono » né la religione accettano ò

. commendano , non ci fon aentro comprefi,per tanto effi da quefie maladi-

^ioni e cenfure minacciate,fono alquanto efenti , finatanto che Xoccafione\>

quando che fia loro fi porgtL* . Ma intanto acciocché i Tapifìi nell'odio

,

non s'annighittifcano ò s'anuilifcano , debbono filare fuegliati e defili , e_t

nellàmprefa loro auueduti, per proporre nella prima commodità chefi por

gerà loro , quello che efifi hanno mali^iofamente penfato , e gli fcandolofi

configli tra loro fatti , come ageuolmente fi comprende da quefili caratteri»

e da quelle figure di lettere non conofeiute » da loro à quefìo fine diligen-

temente penfiate , per potere de lor fegreti configlipiù copertamente trat-

tare , e di loro fegretamente ragionare-* . Maperchè ejjì fono religiofi c_j

del rimordimento di cofeien^a forte timidi , perciò fono fiati lor dati due
perfine intendenti e fperte , il Dottor Briftoo , ci Dottore Vuebbo , i quali

non folaments infognino loro , come fìa da vfare quefie figure : ma ancora

perchè tenendo la'mprefa in piedi de gì' altri traditori,facciano di metter

fempre in affetto ,
/* quali à quefìo intendimento debbano per la fìeffa vìcl*

caminare . Hanno ancora vn altro perni^iofo modo di fcriuere a'iorcom- Quefte «5

plici , e le lor volontà con maniera da altrui non intefa » ageuolmente fico-
fi n:ti°nìc*

prire. Come verbi grafia-». Se'l principio della lettera farà quefìo:
"*"

e iJ

vn

*A tutti faluk di cuore , he. all'ora colui à cui fi ferine può nello'ncomin caluinifU

ciato
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ciato negozio procedere ficuramente pia oltre. Ma fé lo'ncominciamen

to della lettera [offe queflo . Fedele e diletifjimo amico, <&c, all'ora queste

fegno di douerft fermare , e nella mprefa non feguitar auanti . Chi mai(d$

temi di grafia) batterebbe quefle frodi e finzioni da traditori intefe,fiL*

coloro fleffi i quali tbaueano macbinate e fatte , non Xbaueffero fcoperte ,

Riaccendo così alla Mae/là di Dio ,per lo cui volere noi fumo fempre fa-

voreggiati , e per lo cui benefìcio tutti i trattati e fegreti configli de tradi-

tori y vani fempre fi fcuoprono , e di niun valore > e la falue^a della-*

Rgina ,per fingular dono di Dio , va fempre di bene in meglio* ^A Dio

piaccia ( di ebe tutti noi nel preghiamo ) che quello ch'egli ha fin qui per

Ìaddietro fatto , il faccia per ìauuenire altresì .

il che detto, hauendo tutti coloro ch'eran prefenti , così Giudici , come

Topolo, rifposlo .Amen , foggiunfe portone , non hauendo ancora il fuo

ragionamento fornito . In oltre quefli traditori , nemici della I{epublica-»

no/Ira , varie e diuerfe cofeybrutte e abbomineuoli molto , controia Maejìà

della Bgina , hanno macbinate e tramate , piene veramente di cotanta fcel-

lerate^a e maluagilà, che nèh me conuiene di raccontarle in queflo

luogo y né egli merita > come perfona ignobile , e di baffa conditone , che

di lui tanti romori fi fpargano , tumultuando nel volgo : ancorché l'archi'

tetto , e l'autore di tutta quefia trama, e di tutti quefli romori , è flato

fin qui queflo Cartaro , il quale al prefente noi habbiamo come colpeuole^»

e reo alle mani . il che dalla vita ageuolmente comprenderete . Quesli(co

me manifeflamente fi fa) fu primieramente feruidore di Caroodo , huomo

non folamente di quefla herefta macchiato e infetto , ma all'iftejja fomma-
mente dedito , e affezionato molto . Dipoi feruì il Dottor Harpesfeldo fé-
gnalato traditore : ed ejfendo fuo fcriuanoygli fcriffe tutti quegli feando-

lofi Libri , i quali egli ha dopo la morte del padrone , afeofi fempre tenuti^

e feco portati , finché con diligenza cercati , fono flati finalmente trouati:

tra'quali è fiata trottata{penalmente vn'lfloria dell'ifleffo Harpesfeldo , in

cui fono alcune cofe fcandolofe , e afiai pericolofe , come quelle che con-

tro lafalute della B^eina dirittamente vanno, v'è vn altro libro tutto pien di

veleno , e di pefle , ferino in difefa della Fgina di Scoria , infume cotL*

Vlfloria del Genebrardo , con gran cognizione di molte cofe, diligentemen

te dislefa e feruta , ancorché fcandolofiffima , come quella che commenda

e loda molto le fcandolofe e maladette lettere di Vio Quinto ; ma quando l'-

autor tratta,come la Bgina , alla Bgal Corona e degnità fu efaltata , egli la

nomina Lifabetta Bolena , attribuendole il cognome della madre , quafi vo-

lendo tacitamente motteggiarla , ch'ella non fia honeslamente nata : per-

ciocché cofi diciamo noi , e cofi è vfan^a di dire
,
quando vogliamo dar ad

intendere,vna perfena non effer legittimamente nata. Delle quali cofe^»b

voi potete affai ageuolmente conofeere, quanto fcellerata e vituperofa fiCL-M

Hata ,ha già gran tempo >la trapalata vita di queflo traditore-». Mcl*
per
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per accollarci oramai alquanto più vicino il tradimento , di cui egli è co-

me colpeuole accufato egli è da confiderar diligentemente , ch'egli ha

fiampato e puhlicato vn Libro molto fcandolofo , // quale è intitolato

con nuefle parole-,. Vn certo Trattato della Scifma. il qual Libro ,

à quefio fine è (iato pò fio in luce , perchè leggendolo i vaffalli della-»

Reina , non confentano per l'auuenire, di fiare alla fua vbbidien'^Uk

[oggetti: e cominciando à folleitarfì , cagionino qualche riuolu^ione^» »

tumulto , ò diftordidLj nel Bearne , e prefo molto ardimento , non te-

mano etiandio di metter le mani nel [angue della Reina.*

.

Ma [e voi desiderate di fapere chi il Componitore e Xjtutore del Libro

fia> a cui egli è forino , e di che cofa tratta, in poche parole* lo ridirò

breuementd . L'autore di quefio Libro, è Gregorio Martino, fegnala- Tra
^.

f0

J*
to traditore e ribello della Reina, di T$g,%ione Inghilefe , il quale fu Jn™^^
già fauoreuole della fazione del Duca di T^orfolk , à cui fu già ta- déihC.h-'e

gliata la tefìo-j . Dipoi fé ne fuggì à quel Seminario di traditori e_» fi fono tue

ribelli , oue egli conferì molte cofe, con Francefco EngelfelJo Caualie- ti gl'here-

re Inghilefe , huomo perfidijfimo , e per li tradimenti famofijfimo.
tici *

Licenziato dipoi a Martino alla Teologia, e per quefla licenziti.» ,

licen^iofo molto diuenuto , compofe quefio fcandolofo Trattato delljs

Scifma , e hauendol fatto dal Dottor Guglielmo <Alano , di proprio pugno

confermare , diuolgollo tantoflo . E quefio Libro a'noftri Inghilejì tra-

ditori , i quali con noi dimorano è flato dedicato e donato . E fé alcuno

ci foffe , vago di fapere qual fia fiata la mente , e lonìendimento dell'-

*Autore , in quefla compofi^ione , quefio ancora non è malageuolt-»

comprendere , veggendofi maniftfiamente; quanto egli s ingegna , parte

di togliere i yafialli della Maeflà fua, e dar loro animo à folleuarfi ,

e tumultuare > con manifefìo pericolo di cagionare qualche riuolu^io-

ne nel Vopolo , parte etiandio contro la perfona dell'ifìeffa ReìncLj, ac-

ciocché ne tumulti, ella foffe amma^atoLj. E quanto al primo , egli

s'ingegna di perfuadere, non effer lecito di conuerfare ,ò di praticarne

con la Reina, in quelle cofe , le quali ò aU'vficio Diuino, òall'vfoe^»

farticipa^ion de Sagramene appartengono : perchè tutte quelle cof?_y

fono Scifmatiche , e dalla lodeuole vfanqut della Chiefa Cattolica , del

tutto aliene e contrarie , ancorché con alcune Leggi apparentemente , e

ne'fembianti di fuori, religiofé e pietofe elle fiano confermate^ . Io per

direi vero , con molte di quefìe perfone ho praticato e trattato : né

mai nondimeno me occorfo di fentire , da che fi fanno gli vfìcì diurni

di culto e di Religione , che nel voflro Libro , delle cirimonie e riti

della Chiefa , cofa alcuna ft contenga degna di riprenfione , effendo el-

leno tutte 9 Diurna Scrittura , ouuerq cofe prefs dal!'ijìeffa Scrittura ,

oda
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ddalor Libri , fi perà à tutto queflo non contraftaffe , non effereilLf*

bro noftro,con l'autorità del "Pontefice confermato.

Tyow occorre adunque che cofioro cotanto s'affatichino ,di ricercare i

vaffalli della Reina, che fi folleuino , ò facciano riuolw%ione y chè non
accettino l'autorità della Reina » che non vadano alle Chiefe , né à gli

vfici loro y né all'amminislra^ion denofìri Sagramenti , yogliano in guifct

Veruna interuenire^ .

Ma per venir oramai alVvltimo punto > di tutte quelle cofe ch'io vi dijfi

didouere da queslo Libro , breuemente cauare: cioè, chi ejfer debba-»

l'autore della morte della Reina : queflo , molto chiaramente ci fi fiuo-

pre per tefimpio , il quale alle labili Gentildonne Inghilefh dall'^Au-

tore fi propone 3 di Giuditta , la quale tagliai capo à Oloferne ( e_*

qui furono replicate le parole fopra ferine ) Perciocché , che altro in-

tende egli per Oloferne , che la Reina , e per Giuditte , che altro volle.»

intendere} fé non tutti coloro , i quali dal fuo ragionamento perfuafi»

contro la vita della Reina , di concordia congiurano* Quefla imprefa

bauerebbe quell'empio e fcellerato Someruilo ( non ha guari ) tenta-

ta , fé con queU'isleffe furie , onde egli era contro la vita della RcinO-j

empiamente agitato , non haueffe fi fiejfo poco innanzi slroTgato . im-

perocché cofiui hauea confeffato , dhauere leggendo quefii fioritiglianti li-

bri , quell'empio penfiero contro la clementtffima Reina fiua padrona-*

conceduto .

Ma quesl'efimpio di Giuditta , e d'Oloferne > è tanto feoperto e ma"

nifeslo , che etiandio le perfine ignoranti , e di più groffa patta , fin-

%a alcuna dichiara^ion di Maeflro , lontendono della Rema detto , t-»

appena fi può altroue riferire-, . Terciochè l'\Autor di queflo Libro3

fommamente defidera , che le noslre Cattoliche e Ts^obili Gentildonne ,

nella'mprefa à cui elle fono inuitate , di tagliarci capo à Oloferne-, »

non fieno meno prodi e valorofe che Giuditte . E qual capo (viprego) dal-

le Cattoliche Gentildonn e , tagliar fi douea , altro che quello della-»

Reina-» \ Il capo del Dimonio ( rifponde il Cartero )
perciocché coti-»

queflo feufandofi , ci ha voluti beffare-* . Ma che cofa fi finti mai tan

to nuoua e difufata > quanto tagliare il capo al Dimonio , ammalare-»

il Dimonio ì ikè ancora tu Cartero , non poteui non faper quefie cofe»

il quale più di cinque volte le rileggefli , prima che nel yolgo le pub"

blicafles . Terciocché queslo Libro (come tu redi) è piccolo , di po-

che carte , e tu ilefjo hai confeffato , che quattro ordini di caratteri ci

mancauano : onde égli è fiato neceffario , per mandarlo alla Stampa-»

à ciafibedun foglio , fiomporre , e disfare i compofli caratteri , per

comporre nuoue forme* , e metterle fitto l Torcolo della Stampa-i :

LO-»
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t.& quale è veramente imprefa di gran fatica , e ricerca gran diligenza

e follecitudine del Lettore , douendo egli non folamente comporre in-

fieme i caratteri , ma ancora nel correggimene , camme e rimetterne^*

nelle forme , fecondo l bifogno . Perciocché molto più prefto , e cotl*

maggior ageuoleq^a , fi
pojjono cinque faccie fcriuere , che Ramparne

•vna fola-» .

' ^Sgiugnefi ancora , che quefl'isìefìo Libro di già fìampato , è fiato

per tua diligenza da tutti gl'errori , ottimamente corretto , nella quale-»

imprefa non può efiere , che tu fij flato poco auueduto. Talché egli è

neceffario , che tu confejji dhauerlo , prima ch'egli venifie à luce » al-

meno cinque volte letto e riletto , e però tu non puoi pretendere igno-

ranza , né feufarti , dicendo di non hauer faputo ciò che dentro Xope-

ra contenejfe-» . Jln^i effendo tu fieffo domandato , hai confeffato d'-

hauer raccolte le Stampe , d'hauer ciafeheduna carta Stampata-» > d'-

hmerle tutte corrette , e infino à dodicimila di già speditene , ancor-

ché tu hai vltimamtnte quefìo gran nouero, ridotto folamente a mille.

Ma tutte quefìe cofe-», non prouano elleno affai bafteuolmente l'animo

tuo della falue^a della Reina traditore-» ? E finalmente per vender

quefìi Libri) tu ti fé feruito dell'opera d'vn certo Coopero: il che fé-»

tu ardirai di negare, io con la tua fìeffa confezione tei prouerò . MO-à
tutti quefìi errori , gli lafcio alla giufli^ia , e giudizio de*Dodici Giu-

dici , da efaminarfi diligentemente e da giudicarfi da loro , i qualifecondo

che la grauità della caufa richiede, il tutto giufìamente giudicheranno .

£ qui hebbe fine il ragionamento di Tortone-» .

Jlcui il Carfaro rifpofe . Molte cofeTSlortone , hauete in quefìo vofiro II Carta»

affai lungo ragionamento della miaaccufa, infteme raccolte e dettela, rofi difen

delle quali infino à quefi'ora prefente , io non ho mai hauta cogni^iotL* **e ^e §*'

reruna, né meno fono a propofito di quello che da noi ora fi tratta-»: ^"fono
come fono le lettere di Tio Quinto "Pontefice , le congiure de'Giefuìti , appofti.

e de Sacerdoti, i tradimenti della Vatria e della Reina, ne'quali gra-

uiffimi errori , io dico coHantemente , che non ho mai hauto che fard,
non effendo finto giammai di loro, né complice, né confapeuole__> , né

Penfo creatura alcuna al Mondo trouarfi , che d'alcuna di quefla mal-

uagita incolpare veramente mi poffa-». Io per me ingenuamente cori-

feffo d'hauer quello Libro della Scifma -fìampato , e mandatolo in luce ;

né peròconfento dhauer mai laMaeHà della Reina ,in quefla frittu-

ra offefa , ouuero d'hauerla "voluta in guifa veruna offendere . Vercioc-
ché , fé offende voi il nome d'Oloferne , io non ho mica intefo per quello

la Reina , come voi diuifando mi calunniate , e incolpate : ma il pecca-?

to , e'I Diauolo. E che quefìoe non altro fia fiato lo'ntendimento e la men-
te mia , io ne chiamo per teftimonio iddio , à cui nell'vltimo giorno del

Giudizio , io debbo rendere di tutte quefìe cofe fottilmente ragione , e-»

V v che~*
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the io, per Giudice di tutti i miei penfieri riconofco e confcffo : E fé co'fi

non è comiio dico, lo mi contento della morte , e d'ognifupplh io.

Ma acciocché egli non paia, che io nonhahbialeuato qualche fcrupola

di cofcien^a , dalle menti de'dodici Giudici , fé alcuno ne foffe di loro per

ventura venuto, poiché àloro appartiene di fenten^iarmi , del mcdefi-

mo Libro, alcune poche cofe dirà. Queslo Libro è fiato da me fcrtt-

tOì fiampato, e publicato , non ad altro fine , né con altro intendimene

to , che per ejfer con effo gioueuole , a quefii mefchini Scifmatìci, ì qua-

li dimeflicamente conuexjano , e hanno continua prattica con coloro ,

ehe dalla loro, "vera Religione % fi fono dipartiti , e allontanati , e d*L»

quefìo grauiffimo e molto pericoloso , anqy mortifero errore % al vera

culto e vbbidien'^a d'vna fola Chiefa Cattolica richiamargli . Quefìo è

il foggetto e l'argomento del Libro, à quefìo fine e feopo ,.fi
rìferifeona

gli efempi addotti, à quefìo hanno lamira e appartengono , tutte Ze_»

tefìimonan^e e le proue dadiuini Libri prefe z ma non già per alie~

nare la volontà d'alcuno, daU'honeslo e conueneuole obligo d'vbbidire^

alla Bigina > nelle cofe le quali alla Maefìà fua conuengono . Ma il

Signor Tortone , mi fa difficoltà per ìefempio di Giuditte , e d'Olofer-

ne-» : E io, come altra "volta ho già rifpofla , così ora. coflantemente-»

dico,, che quelìefempia non è fiata da me à quèsia fine addotta, qua-

fi ch'io haueffe defiaerato di difìogliere , à di diffuadere qualch'vno ,

dall' vbbidien^a e fedeltà della Bgina , ouuero per eccittarla à torle^»

la vitet-x , ma perchè io defiieraua , che le genti noflre dalla Sctfma-ty

e dal peccata fi leuafiera , come per- gli altri efempi , quiui da we_»

addotti maniféblamente fi vede , come della Scifma di Geroboam^ , e

delie diece Tribù d'ifraelle , d'Elia, d'Elifeo , d'Ofca, ed'jtmos,i qua-

li ancorché tra le diece Tribù Scifmatiche viueffero , per la. B^eligione^

e R^eligiofó culto di Dio * loro legittimamente infegnare: non mai però

fi compiacquero d'vfare i Sagrifici, e altri culti hauer con loro comit-

ni : ma s'i<igegnarono fempre , quant'era poffibilc , da gli abbomineuolì

errori dell'adulterata culto di Dio, e della corrotta Religione , indietro

Amos.c, richiamargli . Onde in ^Imos Trofeta è ferino , e nel quarto d'Ofca^i

j.verf.y; fi legge .- Noiic ingfedi in Gàlgala, 6^ ne afeendemis in Betha-

Ofe c.4; nen: Verciocchè Gàlgala era in quei Vaefi vn immondo Tempio de gV
verf. iy. idoli » E del Santa Tobia fi legge fomighantemente ferina ,. in lode.»

Tob.c.u della Religione e Fede fta , che mentrechè gl'altri fé n'andauano per

erf. y adorare il vitello d'oro in Betello t lafciata ogni compagnia, e dimefìica.

comierfazione, ò amiHàdi perfine Scifmatichc, alla profejjion fuanorus

conuoneuoli : fola fé n andaua in Gierufalemme , per adorare ti vero id-

dio , fecondo7 vero e legittimo culto della Religiondt quei tempi.

Ter //' quali fenfati efempi, nulla altra cofa per certo }. come conue*

neuote
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ncuolee lodeuole , fi commenda e fi propone» pereffer da tutte le perfot

ne imitata , fé non quello che all'odio dell'idolatria , e dell'empio culto

di qualunque corrotta e infame Religione appartiene , come cofa abbo-

mineuole , e da ejfere da tutti fuggita > come ancora nell'islejfo efempio

di Giuditte e d'Oloferne , il quale s'efiima per cofa fi graue , e con-»

tanto mio carico , e infamia me imputato per cofa criminale e morta-

le-»: concioffia nondimeno che in tutti quejli tre anni, ne'quali io ho

confejfato dhauer quefìo Libro diuolgato , non fé ne potuto da gli au-

uerfari alcuna cofa cauare , che contra me facejfe-» . E quanto à me-a»

io dico finceramente , come poco fa dijji , che quejla fu la mia mente »

quejìo il mio fentimento , di voler disegnare per quefìo nome d'Olo-

ferne , il dimonio , e la maluagità del peccato , la qual maniera d'iAlle-

goria, non fi può dir che fia^n mio nuouo trouato y perciocché elle in

le/o , an^i che nò appreffo à Teologi . E fé l'openìon mia non m'in-

gannai altro fentimento da quel Libro cauar non fi può ; concioffia-

cofachè quiuie la prudenza e la fonema di Giuditte , in quefìo fom-
mamente fi loda , e fi commenda , perciocché ella ancorché DonndL» ,

fu baHeuole à tagliare'l capo à Oloferne , la qual'tmprefa tanto lodeuo-

le , illuflre , e famofoLt , il medcfimo Libro alle Tiobili. Gentildonne-»

propone da imitarfi » eà ciò fare affai caldamente ìeforta-» . Ma ella-»

faria fiata ancora vna ejlrema pa^ia , an^i vna rileuata e fconciO-*

maluagità , non vertù d'animo , vna grandijjima imprudenza , non fa-

pien^a, il volere allaMaeftà della Reina sfacciatamente nuocere, non

dico con leuarlela vita-», ma cercando etiandio in qualunque manie-

ra noiarla ; talché fé io per me haueffe alcuno , di questo peruerfo ani'

mo conofciutOy iddio me testimonio , ch'io l'hauerei tanto in horrore»

che molto volentieri confentirei di fcoprirlo . Oltreché , né Oloferne-»

fu Rè, ma Trincipe dell'efercito di l^abucdonofor , né anche Giuditte

gli fu foggetta: onde la fomiglian^a non faria molto conueneuole , né

à propofito,per fignificar la Reina e i fuoivaffalli . Finalmente in que-

fìo Libro fi dice , le iSlobili Vergini, le quali non fono Cattolicamen-

te alleuate , trouarfi in pericolo di non ejfere da Oloferne, e da'fuoi

Minislri , ingiuriofamente oltreggiate , il che nelle pcrfone della Rei—
ria, ouuero de'Trotejlanti , non conuiene in guifa veruna , an^i più

tofio difdice-» . perciocché , come fi pofìono intendere quelle parole-»

della maluagità efcellerate^a di quelle perfone, che in vn'ijìejfa Religio-

ne e yita fono infieme con la Reina , e co'Vrotejìanti di concordia con-

giunte, e però da qualunque pericolo e danno molto lontane} Dipoi al-

tifianca , che fa il Signor Tortone , per toglier via ogni apparenza-»

ch'io habbia ignorantemente fatto , dicendo ch'io ho quefìo Libro , cin-

que volte letto e riletto: io ridondo > che ancorché cinquecento volte-*

V v a io V-
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io l'baueffe riuolto , nientedimeno io non pofjo , omero non poteua alf~

ora, ò intenderlo ò interpretarlo in altra maniera , che come ìq l'ho al

predente dichiarato . E qui fi tacque il Cattolico .

^All'ora foggiunfe Tortone quelle parole^ . Molto lungo ragiona-

mento è flato quello e ha fatto il Cartero , nel quale ancorché paia-»

forfè ctiegli fi fia con la feufa affai bene fgrauato , nientedimeno fe'l

fatto più altamente ,e con fenno fi va confiderando , non parerà in ve-

rità ch'egli habbia detto cofa , che monti niente-* . "Perciocché quello

ch'egli ha nel principio fintamente detto , di non hauere vfato l'efem-

pio di Giuditte, e d'Oloferne > in altro fentimento , che in quello da fes
qui al prefente dichiarato ; à noi non appartiene di confiderare , eia

che egli al prefente per difenderfi dica , ma quello che in verità egli

ha per l'addietro detto. Terciocche io non mi fo dar ad intenderei»

che neffuno fia di sì groffa pafla , che per ifeufa della fua maluagità >

egli habbia tutto queslo ageuolmente penfato . Ma molte perfone fem-
plici , che non hanno lettere, e non fono intendenti , quando verranno

à queflo paffo , non penferanno mai à quefte grandi allegorie , fecondo

le quali dice ri Cartero > :he'l Dianolo s'ammala,, che gli fi taglia la-*

tejìa , che i fuoi compagni e feguaci fi gittan per terra , e mandanfi age-

uolniente in fuga, e altre fomiglianti• cofe-» . ^Appreffo, auuengachègli

altri efempi , i quali quiui s'allegano , s'intendano della Scifma , e dell'-

empio culto di religione , che è da fchiuarfi e fuggirfi : nondimeno que-

fio non conuince- che l'efempio di Giuditte fi debba nel medefimo mo-
do intenderei^ , ?iè anche vale quel che dice il Cartero , che colo-

ro i quali con la Reina e co'Trotefianti comterfano , ftano fuori di pe-

ricolo , né dàloro oltreggiati. Terciocché à noi bafla, per conuince-^

re quello che noi vogliamo, che la famiglian^a , ancorché nell'altre co--

fe fia differenziata > almeno in vna cofa conuenga , il che ne gli efem-

pi apparìfee-}.

Il Reame de'Cieli t paragonato al granello delta ftnapa , non mica-»

in tutte le cofe , ma in quefìa folamentei_* , che fi come yn picciolo

fème , a poco à poco crefecndo , diuiene rn grand'albero : così las

Chiefa di C RJ STO, il cui incominciamento fu già debole e piccio-

lo , con grandi accrefeimenti fu pofeia agumentata , e accrebbefi mol-

to . Tarila qual cofa la famigliando, folamente confisle e finifee r mas
nell'altre cofe non ha già for^a-j . imperocché niuno fi

prefumerà di

dire che'l Reame de Cieli fia nero , &c.

Hauendo così detto l'heretieo , ò più tofto interrotto importunamen-

te il buon Cattolico , fi leuò in piedi Elmero Miniflro di Londra-»,

biiomo di poco intendimento ». ma di minor modefìux , e fauie^O-»
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ma fmgolarmente maluagioe proteruo , e cominciò così à d'irta .

j[ me par di vedere (nobilitimi Gentiluomini ) che cojiui, prefo trop-

po ardimento , e del Tribunal vofìro , e della humanità vostra, con le fue

molte ciance e fonili inganni ,ftfta molto licen^iofamente feruito : perchè

io mifon delìherato di "volere, della vita e de' cofìumifuoi , brieuementz_»

favellare_j . Ma prima ch'io cominci à dire , io tigiuro tarlerò , che quel

lo ch'io dico y nonio dico , come s'io voletfc notarti 3 tramando contro Icts

vita tua frodi ò tranelli , ouuero per renderti à dbdici giudici in cofa

veruna ancorché menoma, efofo ò odiofo, come colui che non ho inuerità

auanti faputo , di douerti qui vedere , né mai ho penfatonè hauto foret-

to veruno che lecòfe contro di te al prefente dette_^ ,ft doueffero qui ad'

durre„>.

Vrìmìeramente ( nobiliffimi Gcntilhucmini ) quesìi è flatofempre tenu

to hnomofedi^iofo, fcandolofo ,e à folleuar le gentile à cercar afcofa-

mente nuoui tumulti egarbugli,fempre prefìo e inchineuole molto. Ter*

ciocché egli m è jpeffe date, come malfattore capitato alle mani, e ad al

cimi Commefiarideila %eina,è flato fruente accufito , e per yoflra amo*

reUole^a e cortefia leggiermente punito , è fiato licenziato , efinalmen-

te lafciato andare . Il quale ancora adeffo potrebbe fenici veruno altro

gaftigo andarfi con Dio , fé però delle parole e de'fatti fuoi ricordeuole,

egli confeffaffe , d'effereper "vigor delle comuni leggi di quefìo Regno coU

peuole__» . Ma egli hafempre l animofuo à macbinar tradimenti talmen-

te dedito e impiegato : che fé noi confiderìamo il tempo , e gli anni , ripa-

rerà, che in quegli egli habbia tutta l'età fua confumata-j . Terciocchè

egli flette già , ha molti anni per famigliare , con Giovanni Caroodo ,

huomoper altro honefio, ma nella Religione e fede molto foretto , an^ì

con verità infetto . Dipoi fé n'andò à feruire il Dottor <Arpesfildo , di

cui hauend'io gran contesa , poffo dir di conofcerlo per huomo malua-

giove dell' openion fua teniciffimo e molto caparbio ,efìendomi occorfa,

nel primo anno , che la Reina Maria cominciò à regnare, d'hauer hauto

feco in publico fieramente à difputart-» . ilprefente Cartero adunque^*,

effetìdo flato fuo Scriuano , non folamentc gli fcriffe i libri , i quali men-
treckè egli è viuuto ,gli occorfe di mandare in luce , ma come pariìale_»

difenditore della fua Religione , ajfineche l'opere fue nonperijfono , affa-

tieojfi etiandio oltre mìfura , che dopo la morte del padrone lefue compo-

fiatoni vfeifferoflampate nel volgo .

ìn oltre efìendofi egli ritenuti due Torcoli dislampa, i quali dopo.vna

diligente inquinatone glifurono tolti , in feruigio de' Vapijii i libri loro

rfeofamertie fìampaua , ne' quali lo'ngnorante volgo, alle y;no' unioni , £_*

a garbugli era importunamente inuitato. Ts[è può quest'empio e mal-

vagio in guifa veruna vantarft , d'hauer mai alcun buon libro stampato.

lo mi ricordo effermi già prefentato vn certo libro appesiati/fimo, in cui

V h 3 lem-
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le'mprefe della Reina di Scoria mordacemente fi defendeuano . E bauen-

do io queflo libro, che glifu trouato al capevate , finito interamente di
leggere : mi venne alla mente,grande fcrupolo di cojcien^a

,fé con buo-

na fede iopoteua ferbarlo ò nò, 7s(è io inuerità mi faria mai ajjìcurato

di tenerlo, s'io non nefoffe fiato da vn certo Conftglier della Reina confi-

gliato e perfuafo di poterlo , e douerlo tenere , conciojjiachè per carico

dell'vficio mio, io potefiegiufiamente farlo . Son già fette anni ,ch'io fon
Vefcouo di quefla Catedrale di Londra , ne' quali , io ho di queflo maluà-

gio oramai tante cofe intefe : che fel tempo il comportaffe , ouuero affai

€ofe contro di lui nonfoffero slate oramai dette , io potrei certamente , al-

meno venti maluagità per ciafchedun anno contro di lui addurre ,
/'/ che

fé yoibauete diligentemente confiderato , la fua pertinace e oflinata natii

ra affai chiaramente lo ci moflra . Imperocché in tutta quefii fua difefjLt,

oltre alle molte beffe fatteci , e le vane fofiflicberie e foperchieuoli inganni

4i parole,degne della mala condi^ion fua, egli non ha addotta, cofa ve-

runa che fiaà propofito . E perciocché à me è paruto, che egli in queflo

giudizio babbia attefoà teffcr frodi, e tramar inganni, e la pa^ien^a^

yoftra babbia iniquamente vfata >à quelle cofe,che per ifcufarfi egli ha-a

dette > io ile(so con poche parole ridonderò . TS(iega lefempio di Giuditte

,

e d'Oloferne potcrfi della Reina intendere^ . Tercipccbé coloro i qualifot

tole leggi d'Inghilterra conueneuolmente viuono , e hanno co TProteflan-

ti yna certa dimefiicke^a , e conuenien^a nel culto di Religione ,fonofi-
guri : e né dalla Reina, né da fuoi Miniflri,è fatta loro ingiuria ò fuper-

chieria alcuna : e dice veramente bene : Ma fé noi confideriamo accorta»

mente doue batteri negozio , ci s'apriranno gli occhi , e Xarte e lo'nganno

del traditore,ageuolmente riconofeeremo . Tutto l argomento e la mate-

ria del libro è detta Scifma ,fer lo qual nome viene fpiegata la diuifione \

ouuerofé paranione dalla Chiefa di Cri/io : donde fegue , che Xefempio di

Giuditte y e l'altre cofe, che nvll'isltffo libro fi contengono , tutte à quello

feopo fi riferifeono , che7 Capo della Republiea d'Inghilterra dalle mem-
brafifepari , l'ubbidienza e la Religione de V affitti > dalla Religion della

Reina fia differenziata e diuerfo-x: che fel Corpo effer non può fen^/ta

Capo: fieno per parere di queflo libro Scifmatici ,anzj neU'isleffo modo

tislcffo capo è bifogno che fia Scifmatico . Ver tanto honoratifjimi e nobili/

fimi Gentilhuomini ,giudicate voi,fecondo la yoslra prudenza ,fe invna.

cofa tanto chiara,effer può dubbio ò nò>chcl Cartero per ordine delle leggi,

fia colpeuole àoffefa Maeilà . In oltre negando egli Oloferne efiere flato

Re , vorrei pur vdire e faper da lui , con che autorità egli ardifee di negar

lo, o purefé in alcun luogo , egli l'ha letto , effen&egli fiato , come molto

manifefiamente fi vede , inuece di Rè, e fatto l'-vficio di Rè nel campo
,fi

tome noi qui, inuece della Reina giudicando , l'vficiofuo facciamo .

'ìs^on vifarò piùnoiofo > con ragionamento affai lungo difeorrendo ,il

quale



D'Inghilterra. Lib. 1 1 1 1. 679

quale della vita di queflo malvagio , ho così brieuemente difcorfo , accioc-

ché voi intendiate , che fé voi non riparate à queflo male, egli auuerrà

fempre di lui come è fin qui auuenuto , non cefiando egli mai ancora per in

nan^i , d'andirfi vilmente nutricandò,neVÌinnate maluagità dellafua ma-
la natura-» .

j£ cui il Cartero rijpofe . Queflo ragionamento (Rguerendo Signore.*)

alla degnitàvoslra-»,e molto difdiceuole-» , e da quella modeflia Cri-

ftiana, che l'vficioe lagrauitàvoflra richiede, molto lontano . Imperoc-

ché alla perfona d'vn Vefcouo tanto graue , non conuiene certamente ins

queflo Tribunale , ouuero Maeflrato , vn fìmile ragionamento contro

di me vfare-» , per cui ouuero io diuenga à tutta la gente odiofo , ou-

uero io caggia per l'appoflemi calunnie-» , in manifeflo pericolo del-

la morte-». I Libri i qualifi dice effere da me flati ò jpejfe volte-» , ò

fempre riflampati, fé alcuno fi troua fra tutti i mortali > il quale di-

ca con verità , che da quel tempo ch'io fon prigione-» , io gli, habbia

nuouamente Stampati, ouuero ch'io habbia.hauta la Stampa-», io non-»

voglio che mi perdoniate la vita, non rifiuto il morire. In tanto ilVroc-

curator Generale , che dguifa. di Commiffario, e di Giudice delegato

in Giudizio con gli altri infiememente fedeo-» , interrompendo il ra-

gionamento del Cartero, così gli diffe-». Queflo libro , ò Guglielmo,

( come chiaramente fi vede ) nella fauella Inghilefeferino , è flato com-

foflodavn traditore , e nemico della patria, da vn traditore conferma-

to , à Inghilefi traditori dedicato : né per altra ,cagione certamente^»

che per dislogliere gli animi de Vafialli, dall' affezione della loro Rei-

na-» , recandola loro in difgra^ia-» , e per biasimargli della buona vo-

lontà di renderle quella conueneuole vbbidien^a , la quale alla loro legit-

tima padrona e Signora giuflamentefi det-».^I queflo rijpofé Gugliel-

mo , che la volontà dell'autore era fiata , di persuadere àgi'Inghilefi,

che nel culto della Rgligion loro , non fi bruttafìero , né andafiero à gli

vfici degli heretici,nè de'lor Sagramenti in maniera veruna participajfono.

E chiamando il Vroccurator generale , e à lui il ragionamento riuolgen-

do, a noi appartiene ( gli diffe ) di vedere come gli altri habbiano que-

flo efempio iniefo, è non come lo'nterpretiate voi. Taccio che la'nter-

preta^ion voflra non ha fentimento veruno , dicendo voi , che'l tagliar

latefld al diauolo, è cofanuoua darecargrande flupore,à compagni, efe-

guaci fuoi,an^^ la morte della Sereniffima Rgina , fé ella trapajjajfe

all'altra vita-» , grande fiupore à tutti i buon Cittadini , e Vaffolli re-

cherebbe per certo , né è perfona che ne flia in dubbio . ^Appena ha-

uea Guglielmo finito di dire-» , quando il Segretario che tra gli altri

Giudici in Giudizio fedea-» , non ho mai letto ( differì ) il Diauolo

ejfere flato ammalato, ouuero annegato : ancorché mandato già in v-

na greggia di porci , i quali n' andarono precipitofamente in mare-»

Vu 4 Ma
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Ma conofcendo oramai ageuolmente Guglielmo Canero \ dalle rifpofie

de' Giudici, che parere [offe il loro , Sta bene ( diffe ) iddio mifias
in aiuto , poiché per li ragionamenti voflri » affai bene conofco , l'vlti-

mo fuppli^io efjermi da vci apparecchiato . *A cui difie vn di loro .

<4pproui tu, à Cancro ^ questo Ltbro à wò? *Approuolo % rifpofe Gu-
glielmo . Dopo quefla rijposla-», volgendofi toslo il Segretario à dodi-

ci Giudici diffe loro . vdite o v oi Giurati , e auuertite , che coslùi è quel

feditiofo , il quale non contento d'bauere Stampato queflo tantofcandolofa

Libro x al prefente ancora Xapproua , e loda come ben fatto . Ma per

non parere di non hauer detto niente , il primo Giudice di loro , do-

mandò allo Stampatore , di cui era il capo che da Giuditta > e dalla-*

fua fante era flato tagliato . fyfpofe il Cattolico . D'Oloferne-» . ìAVlo-

ra differoi Giudici* \Adunque fetondo'l tua parere fi dee tagliar la-i

tefla à qualcuno. Finalmente il fopremo Giudice chauea, nome Kin-
derfone diffe allo Stampatore^. Se quetta tua ftngolare interpretazio-

ne è vera-»: farà lecito à ciafcheduno di fcriuere ciò che gli pare-m

ancorché cofe fcandolofiffime , dando loro quaJfìuoglia interpretatione*

p fentimento , auuengachè non "vero , e alla fua fcrittura non conuene-

noie : infingendofi di fauellare figuratamente , e fecondo che glipare-^

q piace , e per colorire i fuoi difegni , dar loro i quando vno i e quan-

do vn altro fentimento, per recar le fcritture a propri pareri. E così

qualunque dichiarazione , ancorché vanifjima , e fcioccamente finta. (co-

m'è il fogno del "Purgatorio ) per "vera nondimeno, e per giufia fi ten-

ga, à cui chiunque è -contrario , ouuero contradice » ò pure altrimenti

Vintende che voi: fia Heretico,e Scifmaticoy e dalla, voflra conucrfa-

tjone , e dimefliche^X* feparato , e priuato .Le quali cofe , quanto fie-

no inconuenienti y e fuori d'ogni ragione^ , e da non fi tollerare in gui*

fa "veruna-* , ciafcheduno il può ageuolmente conofcere^» .

Hauendo adunque ^Anderfonc , Giudice, infamemente » e teflimonioi

e accufìtore > contro al buon Cattolico così detto: diede finalmente-»

%

ancora à lui licenza di i/r?_j. il quale in quefla maniera rifpofe-**

Le yofìre parole ( honoratiffimo Signore ) non tanto mi fono pregine

di^ia » quanto l'iflcffo giudizio > e pare che eli' habbiano gli animi de*

Giudici x incitati a fenten^jarmi .* i quali in qualunque modo piacerà à
Dio , che delia vita mia habbiano à rifoluerc : io non cura vna gran co-

fa.» , e alla faluez'^a m^1 finalmente poca monta > ajjicurandomi , che

ma volta quando che fia , verrà quel tempo, e apparirà quelCvltimo

giorno y quando per la vendicativa giufli^ja £vn altro Giudice-»» t

à me, e a loro , e à tutti gli altri mortali * farà bifogno di. comparire

in vn altro Giudizio , e dinanzi à quel giuflijfjimo Giudice » di quesiti

caufa, come di tutte l'altre renderemo fottilmcnte ragione-»* Ma non

potendo più contenerfi il furiofò Segretario t né celare il furor dell' ani*

ma
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mo fuo i'nè la fua perturbata, mente reprimere: allindo h yoce cosi

diffe allo Stampatore^ * O là ,buomo da bene , fé tu forfè fiato qui con

dotto per fare il "Predicatore^ ?

Fornito adunque tutto qucfto giudizio » conuenuti in/teme i dodici

Giudici per rifoluer quefta cauf&-> . e propaga fi di loro il pirt.to,

in capo à vn quarto d'ora , non bifognando molto lunga deliberalo*

ne , tornati , fenten^iarono che'l fantodi Dio meritiua la morte. Fra

tanto confeftatofi à vn Sacerdote , il quale effendowfi.:ne f&co nell'ifteffo

giudizio > e pregiudizio , vn iftefia fine della vita fui ajpstiaua di fai

re.»

.

fu iniquamente condannato alla morte di traditore y e dì ribella

come colpeuole d'offefa Maeftd, e con quefta odìofa e infama morte^sy

mutando la temporale^ > e la mortai vita > con l'eterna è immonde , ktb*

be la corona del Martirio, à dì "vndici dì Gennaio , di queft'dnnQ %

M. D. LXXX1II. :

Martìrio del Signor Giorgio Addoco Sacerdote.

*SM. D. LXXXIK
EfTendo quefto Sacerdote mandato dal padre in Duai>cquiuiCat

tolicsmente allenato, da Maeftri è mandato a Roma_^ quindi

dalla'nfcimità noiato fé ne va in Francia , Doue ordinato Sa*

cerdote Tene torna torto in Inghilterra, e in Londra finalmen*

te fcoperto e fatto prigione > gli è offerta libertà» rinunziando al*

l'autorità del Papa : ilche non confentendo egli di fare, e ri-

prendendo liberamente la dishoneftà di Guglielmo Cecilio,è

pofto inTorre v dipoi in giudizio negando il Pontificato della-»

Reina, e la podeftà della (anta Sedia Appoftolka coftantemen-

te difendendo, è condannato à morte.» -e viuo, è tagliato cru-^

delmente d pezzi.

Capitolo LI.

JtcQVZ quefta Giouanetto in luogo affai T^ohite^*

della Trouincia, di Lancaftro* laqmleè molto fatoofiLw

e principalifftma parte di tutta, quell'ifola-*., e accioc*

'Che lanobiltà della, famiglia e del fàngut, no?tamn?af

fé in lui la nobiltà deli*animo >fùÀè fuoi teneri anni peK

buona cura delpadre , che affai buon cattolico*) ay nellx^m

Bgligion Cattolica,fuor diqueU'lfolaoneftamtnte alle^

uata
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itato , non meno che nelle buone lettere ottimamente ammaestrato . llpa*

are paffato dopo la morte della moglie , il Mare , fé n'andò in Duaì: dotte

ancorché danni egli fofie affai grane , e per la vecchiezza fiacco: norut

gli parùe però la fatica di ripigliare gli Studi delle buone lettere , molto

noiofa . E vltimamente i dopo qualche tempo in quefii efercizi delle lette*

re vtilmente confumato ,ordinatofi Sacerdote /dall'ardente defìderio di

giouareallaVatria, diurnamente fofpinto ,
fé ne tornò in Inghilterra^:

oue in quella mefchina vigna per alquanti anni continui, congran frut-

to dell'anime affaticatoft , noncefsò prima dafuoi fmttenoU eferrici di Sa

cerdote , che richiamandolo iddio , per li fuoi molti meriti copiofamente

guiderdoneggiare , infieme con le fatiche , ancora tiflcffa vita vltimamen

te finifft^ . Ed effendo molto vago della comune falue^a de fuoi fratelli»

fi come s'affatieaua il buon vecchio , che tutti foffero falui , e alla cogni-

ZJon della verità quando che fia pcruenifjero , cofi ogni diligenza e cura-»

{penalmente vfana , che i fuoi figliuoli ineaminandoft per diritto fentiero

dandare à falnamento ,foffero,così ne'buon coflumi della "vera Religione

allenati ,come nelle vertù e nelle buone lettere ammaefìrati . ^i quello fi-

ne fi rifoluè di mandare infino à Duaì , non folamente Giorgio ch'era il mi-

nore ( di cui in quefio Capitolo fi fauella ) ma infieme con effo ancora Rj_-

cardo , ch'era il maggiore , che fu poi ancora egli Sacerdote , cosìper leu»

Dottrina Cattolica , come perla grauità de'coììumi, molto venerabile-» :

acciocché quiui nella B^ligion Cattolica, conueneuolmente allenati e nutrì

ti , foffero non folamente del patrimonio de'lor maggiori , legittimi nere»

di t mi ctiandio della pietà e fede loro, religiofi fuccefjori

.

Effendofì adunque cosine gli Studi delle buone lettere, come negli efer

ci^i della Religione , e della pietà, per qualche fpa^iodi tempo in Duaì

occupato
,
per ordine deMaefiri fé ne'venne à Roma , e quiui neVìeferci-

%io de gli fìeffi Studi , molti anni feguitò

.

Done' fentendofi egli vitiimamente , per la nociua mutazione dell'aria t

e per li difufati e fiemperaticaldi del paefe , e della flagione , da vna~»

noiofa infermità , oltremodo infestato , efiendofi ordinato à Vangelo, lafcia-

ta R\oma,fe n'andò in Francia: e riceuuto in R^ems l'Ordine del Sacerdozio,

tornò tofìo in Inghilterra, per Vanirne, de fedéli di Crifìo , fecondo il rice-

uuto Grado di Sacerdote , alla Chiefa Cattolica in quell'lfola guadagnare,

E meffofi con quefio penfiere in viaggio : tutti i mortali pericoli delle (pie ,

che così perverrà, rame per Mare finnno fenipre in ag'guato, felicemen-

te- trapaffitti igiunfe finalmente in Londra j doue con ficurtQ ;

dimorando ,

mentrechès-'eslmauordeffer giunto à faluamento , non altrimenti che chi

nauiga in porto ,] diede incautamente inv.no fcoglio, di cui il mal auue-

duto giouane ,nonbéhbemai fofpetto'vérùno . Moggiaua vicino al C£-

miterio di S* Taolo , vn certo \Auktnfon, Cittadino di Londra , natiuo di

quell'ifleffo paefe di Lancafiro , di cui Giorgia hauea qualche cognizio-

ne ; con"
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ne ; con cisjfiacbè effondo ancora egli fiato Cattolico ,gli er,a di già flato, e
co'l configlio e con l'opera, non poco gioueuole,mentrecbè per fare il viag-

gio della Fiandra,fi mettea in affetto

.

Giorgio adunque come buon gentiXbuomo , ricordeuole dell'antica^»

amicizia , landò à vifitare ,per rendergli grafie de'riceuuti già da lui

benefici : e faccendofi à credere ch'egli /offe queU'itteffaperfona > clregli

bauea prima amicbeuolmente praticata ', e pofcia per far viaggio lafcia-

to , fduellando feco à fidanza ,gli fece vn lungo ragionamento , di tutte

quelle cofe che auuenute gli erano ne' viaggi fatti, de pericoli cbeper ma
re e per terra egli bauea fuperati , de gli efcrci^i de gli Studi in Duaì, e

in Rfima , della nfermità patita > della tornata alla Vatrta , del Sacerdo^ÌQ

riceuuto,con che intendimento egli foffe tornato alla Vatria, doue egli

praticaua , con cbe perfone egli vfaua , e doue finalmente all'oggiaua . Ma
*Aukinfon , il quale ancorcbè l'ifleffa perfonarappr'efeni'affe, non fembrcL»

uà mica nella corrotta mente l'ifteffe affezioni , ma da quel ch'egli era già

Rato inan^ialla partenza del Cattolico , s'era per l'berefta molto mutato

,

hauendo da lui tutte quelle cofe comprefe , le quali , per tramar la frode

,

e tejfer lo'nganno del tradimento, gli pareuano à propofito , negoziò con-»

due perfidi Cagnotti de gli beretici , vn de'quali bauea nome lSlorrifto,e^»

Valtro Sledo , buominidi pejjìma fama ,cbè vicino à cafa fuaafpettaffono

il Sacerdote , e all'vfcir della porta , gli mettejfero le mani addofio . Las
quale empia efegw^ione tanto fio fatta , prefero il Sacerdote prigione ,e_»

conduffonlo nel Tempio di S.Vaolo ,il quale dalla cafa del rinegato , norL»

era guari lontano . Doue venne à trottarlo vn certo Miniilro della Settata

Caluinijìa : e di 'varie e diuerfe cofe ,feco per buona pe^a difiutar volle.

E ultimamente dopo mólte parole dall'vna e dall'altra parte delia difputa

occorfc ,per comune confentimento di tutti gli auuerfari,glifù conceduto,

cbè fé egli volea rinunciare al [Papa , baueffe libertà . il cbe non accon-

fentendo., né promettendo in guifa veruna di voler fare : il conduffero per

la diritta à quella cafa , doue egli era vfo di mangiare , e trouatoui à defo-
nare vn altro Sacerdote , c'hanea nome il Signor Arturo Vitto ,e all'isleffa

tauola, infìeme con ejfo il Signor Guglielmo Ginifon Dottore, ancorcbè il

maluagio Sledo baueffe cogni^ion del Signor Arturo Sacerdote , percioc-

cbè vfando eglino già in J\oma, nel medefimo tempo amenduni infìeme^: »

baueuano quefli nelle buone lettere , quegli ne'cattiui coftumi , e ne gVin*

gannì e nelle frodi affai bene ftudiato: nientedimeno mifero loro toflo le.*

mani addoffo , e primieramente il Vitto , e pofcia il Ginifone fecero prigh
ni , acciocché i Sacerdoti non andaffero fcn^a compagno: e conduffongli

tutti per prefentarglt dinanzi d Vofamo Jtuuocato ^eale. Fra tanto metre-

cbè quiuiljiuuocato s'afpettaua,capitandoui d'ognintorno gli Studtanti, j

quali in quel Collegio , nelle Leggi Municipiali d Inghilterra Hudiauano ,

t somittciandofi (fella Religione fieramente à quittionare , per lo fta^io

quafi
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quafi <Tvn ora » fi fece da amendune le parti vna fiera difputa . Ts{el qua*

le fpa^io di tempo , fi come il Signor Giorgio jtddoco , nelle fue grauiffv

me anioni e maniere , parea più di tutti gl'altri in difputando ragguardt

uole e fingolare : così due cofe {penalmente fi fcopriuano in lui hauerfin

golarmente dellSlobile , e del grande-* . Vna era ti dcfiderio , e l'amo-

re veramente ardentijjìmo , nella profeffion della -Fede Cattolica, l'altrui

'vna certa rara fommejfiàne , e bumiltà d'animo . "Perciocché non fi rifer

bando mai , né vfurpandofi alcuna rifolw^ione delle difficolta allegate, ma
ogni difficoltà rimettendo alla diliberanione e giudizio del Vitto, perfona

come nell'età più attempato , così ancora neh"eferci^io più jp erto, vfaua.**

femprtfingolar grauità > e modefiix^.

Venuto adunque Xjluuocato Vofamo , per veder la caufa del Cattolico

Sacerdote , l'efaminò in quefla maniera , come apparirà di /otto , in vna-t

i lettera , la quale l'^Addoco fiejfo , da vn altro prigion Cattolico richiedo

,

amoreuolmente dislefe , ed è quefla .

Lettera di Giorgio Addoco , à vn'altro prigion

Cattolico > per informazione della

fua efamina feruta.

DIO VIDljt VsACE. Quanto all'efamina mia appartiene^ »

dirò breuementL^*

Domandato chi io foffe , e quale era la profeffion mia . Rifjfofi, il tutto*

confeffando ancorarne effer Sacerdote .

Rjcbieslo chi foffe mio Vadre, il difji loro .

Doue egli dimoraua al prefentc . Rjfpcfi ch'egli era morto

.

Doue foffe morto , nfpofi che noi fapeua,e qui hebbi vna mentita

.

Quand'iomi fofìe partito d'Inghilterra* e fuor della Tatria, negli al-

trui paefi dimorato . I{ìJpofi ch'erano già otto anni

.

Doue io foffe in tutto quefìo tempo fiato : Rffpofh in Duaì quattro anni»

tre mefi in Rems > e nel Collegio di Roma tre anni, e poco più .

In che cofe io mi fofìe in quefli luoghi efercitato » e che Studi foffero i

miei: BffpofichèinDuaì.yiohaueua attefo allo Studio di Grammatica-»,

in Roma alla Logica e alla Filofofa, e fei mefi di tempo alla Teologia.

Doue io fofìe flato òr.dinAo Sacerdote : RJfpofi in Rems .

Po cìyénon in Roma- Rìfpofi , Perchè io fui forcato per la malatia, di

Roma dipartirmi. , e andarmene altroue :

Qual era quel giuramento , che nel Collegio Romano fi
proponendo ;

Rlfpofi , d'ybbidire al Vontefice Romano, rictuer l'ordine facro del Sacer-

dozio, e di tornar in Inghilterra,fecondo l'ordine de'Supericri .

S'io
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S'io mera con quefio giuramento obligato : rifpofi difi

.

Se à quejlojine,io era tornato in Inghilterra, : Rjfpofi non immcdittamen

teper quefìo , ma per riauer lafinità

.

S'io baueua l'autorità d'ajjbluere i penitenti : Diffi di sì .

S'io haueua detto Mefia , da che io era tornato in Inghilterra*. Riff>o~

fi di nò

.

Doue alloggiaua il Vitto : Rjftofi ch'io no
y
l fapena* , ed hebbi vna

menti ta-j.

S'io yoleuagiurarlo : Rjfpofi di nò.

adunque tu'lfai (mi difjcro effi) Rjfio.fi cb*io mlfapeua . Soggiunfero

T^oifaremo di maniera che tu ce'l dirai .

Se mio padre era Vroccuratore de'danari che fi mandano al Collegio di

Rjms . l\tfpofi ch'egli era già flato

.

^ìn^i ( foggiunfero ) noi molto bene il [appiamo , efe'l traditore

ci darà nelle mani , noi faremo ancora di maniera che egli fé ne finta* s

Douefoffe il mio fratello : Rjjpofì che io no'l fapea

.

S'egli facea l'yficia del padre . Rjfpofì che noi credeua

.

Che alloggiamento io haueua in Londra . Rjfpofi che della cafa e della*

perfona, n'hauea cognizione lS[&rrifio.

Chim'hauea là guidato :Bjjf>ofi, che di notte tempo vera venuto, ba-

ttendo prima caminato per tutta Olburn , e non hauendo mai alcun allog- OIbai*n è

giamento trottato. vna pian»

Come mifoffe occorfo di provar quiui il Vitto . Riftofi , che à cafo io l'ha

ueua quiui troudto à de[mare , effendoci in compagnia di Sledo e diT^orri-

fio venuto. Ethebbi vna mentita-»

.

Che Sacerdoti io bauefjì in Londra trouati : Rjfpofi : niuno .

Te ne menti ( mi differo . <An<$i (difì'io) queft'è la verità , perciocché

io era tanto tardi la fera "venuto , che nellofiordo del tempo, io non gli ha-

ueua potuti trouare^j

.

Ciocke io hauejfe negoziato col Sig.Toronleo neUaVorta,e col Sig.Efche

to mio parente nella Vieta : Bjjpofi ch'io e ra andato à vifitargli per intende

re come effiflauano

.

Che cofé eglino hauejfero meco conferite ; Rjfpofe : niuna cofa , fuorché

la morte del padre.*

.

Che prefenti hauejfe loro il Dottore .Alano mandati : Rtfpofi :

niuno :

In che luogo io fojfe fiato da lui in Inghilterra mandato : Fjfpofi . ifL»

niuno , perciocché io l'hauea digià fatto confapeuole , di volermene anda-

te à cafa di mio padre . E ancora à queslo mi diedero la mentita*.

Mi richiefero di quello che fi diceffi della morte del V.Campiano , t*
de Compagni: Rifpofi che per tutto s'era détto , ch'egli era fiato ingiufla-

mente ammalato >e che per tuttala tranciale perfine erano molto mal

yolte
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«cólte contro la Tirannia della Reina : e chel Rè di Franciahaueapermejjb,

che la mortefuafojfe in Varigi Stampata , e per lepia^e, e per li borghi, e

per lefirade proclamata .

Che Libri , inJRems e negli altri luoghifi Stampaua.no: Rifpofi ch'io nói

fapeua-j.

Te ne menti , mi rifpofero .

Che tradimenti contro la Reina, el Reamefi trattauano.-Rifpofi ch'io no'l

fapeucL-».

Quando er•apervenire il Conte di Vueftmerland in Inghilterra , coVLa

tefercitofuo, e con la Bolla del Vapa,perprender la Reina e abbruciarla-»:

Rifpofi nói so.

Quando'l Vapa, di Roma in Inghilterra , douea ancor nuouamente più

perfone mandare : Rifpofi nói so.

Quali erano i defiliti , i quali erano partiti di Roma pervenire in In-

ghilterra*» : Rifpofi ch'io non fapeua~» ,fe non d'yn folo V&dre Terfo-

nio

.

^All'ora eglino mi mojìrarono vnaferina , doue erano i nomi d'altri cin

que notati, cioè, d'Holt, Varkinfon, Font^Aiuodo, e t>» certo altro Spa-

gnuolo .

Quanti erano gli Studiami del Collegio Romano : Rifpofi fejfan-

tOL».

Mi richiefero de* nomi: Ed io hauendone raccontati alquanti, mi
tacqui

.

^All'ora effi cauarono fuori yna ferina , la quale tutti i nomi loro con-

tenea~» .

Mi domandarono s' io fiipeua-» doue era il Tadre Verfonio : Rifpofi

di nò

.

S'io hauea veduto in Roma lui e'I Campiano : Rifpofi di sì

.

Di che cofe hauejfero quiui trattato : Rifpofi , che le perfone idiote e baf>

fé (come era io ) non erano de fegreti di quefiigrandi confapeuoli

.

Qttalfojfe il parer mio circa quejìo : Rifpofi , imaginarmi che'l trattato

lorofojje circa l viaggio d'Inghilterra .

S'io voleuagiurarlo : Rifpofi che Xhaurei fatto .

Quanto tempo il Campiano era slato nel Collegio : Rifpofi che Vera fiato

ìnfìno à due giorni.

Quante Vrediche egli hauea fatte.» , e à quante iofojfe fiato prefente^:

Rifpofi, che verun'anon haueuavdita, perciocché io era in quel tempo ma-

lato, ma haueua da gli altri comprefo , che egli n hauea fatta "cnas

fola-».

fornita quefta efamina , mi fu da loro ordinato ctìio doueffe tutti i no-

tili fcriuere, tanto di coloro i quali all'ora ne'Seminari di Roma e di Rgms
erano
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erano viui, , quanto etiandio di tutti i Sacerdoti i quali io conófceuo in In-

ghilterra . l/t' quali io rifpofi.chè in Rems , perciocché brieuijjimo tempo

effendo dimorato,non nel Collegio ma in altro luogo della Città era alloga

giato , non haueua contesa di molti . Seri/fi nondimeno dalla'mportunità

loro incito stimolato alcuni nomi , e fpecialmente di coloro che fono in in-

gbilterra,ne nominai intorno à venti > i quali da due ouuerotre infuori ;

erano oramai tutti in prigione . Tutta quefla relazione dell'efamina del

Martire^'è hauta perfue lettere com'è detto . Efand'egli adunquefiato in

quefla maniera efaminato, fu menato per quella notte nella più vicina-*

prigione yla quale ha nome Torto, e' l giorno vegnentefu condotto in vìl*

altra, che fi chiama Camera Stellata, per ejfer prefentato dinanzi à Ceci-

lio Segretario della Reina , e gran Teforier del Regno . il quale affi/fan-
^egge«"«.

dogli occhi nel Gioitane > e reggendolo nel fiore dell'età molto frefeo , difie neuoie

u

/
come per burla-», jtuueneuole e bel Sacerdote , atto veramente àgoder vnvecchio

figli amorofi abbracciamenti di qualche leggiadra GiouanettO-» . Ma-» CaluinilU

il caftoe modeslijfimo Sacerdote ydmifando cbè fimiglianti parole ancor- nelle mal-

chè nel licenqjofa Reame dell'immonda Venere non difufate , nondimeno
u^cchia^o"

nella Religion Cattolica: contro al fuofacro vficio , da vn Configliero , e-» e pvlr s e
_*

Segretario , egiudice foffero molto empiamente dette-* : con vn certo fan- gret. e gri

to fdegno e libertà di Crijììano rtfpofe al maluagio vecchio i QueftefotL* Teforier

parole più tosto conueneuoli à Martin Lutero, e a feguaci della Setta-»
Rea"

vofìra , i qualifegnendó i biafimeuoli, appetiti della corrotta natura , cor* Liberti
xono precipitofamente e fen^averun freno del timor di Dio , à tutte le-» del Marc.

difanefìe voglie carnalmente sfogare-» Ter la cuiriposla , oltre àmol veraméte

te altre parole che nel corfo del fuo ragionamento con libertà degna di
{?JÌ?

ian

J"
Crifìiano , furono da lui dette : alla Torre di Londrafu finitamente dejìi- -

ftuóio,

nato prigione^ . Doue effendo egli con grande fìrepìto e compagnia di bit di géte ac-

xi condotto ( comèvfan^a ) per la plebe d'ognintorno chiamare , quafi in- cópagnato

aitandola à vedere il comune nemico e4raditordella patria-» : fé fionda- è f
?
do

,

tC(>

va il fanto Sacerdote non fidamente dentro nell'animo tutto lieto e allegro,
Torre*

"*

ma etiandio ne'fembianti del vìfo, ridente, e negli altri gesli ,e mouimen
ti del corpo,fembraua tanto piacere e contento , che i perfidi nemici berc-

ici veggendolo intrepido non temer della morte , parte dalla costanza-»

vefiauano per marauiglto sbattuti , parte per la cieca inuidia , nella pro-

priofiuperbia confufi:. Fra' qualifpecialmente Guglielmo Giorgio "Nobile

Caualiere, il quale era Capitano delle guardie- e de' Vrefidi delle porte

,

reggendo ileoroggiofio Martire oramai appreffarfi olla Torre ; fèn?a far

fembionte £alcuna, vile temenza di animo , ò di mancanza difo^e ; diue-

nuto tuttoyfuriojò > nonfi potè ritenere di nonprorompere in quefle barbare

voci . Tercioc.chè alle fentinelle e guardie delle porte e àgli altri Mini-
Uri i quali da ogni lato taitorniauano accennandolo con ifdegno , e coìl*

»dÌQ, vedete (dijfe ) quel maluagijffimo ingannatore, con quanto fafto e->

arreganr-
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*rrogan%afe ne Yabaldan^ofo . Tofio adunque in Torre prigione l'inno-

cente Sacerdote > oltre alle varie e diuerfe miferie , difagi efcommodi infi-

niti dell'orrida prigione y fu forcato ancora da quelle perfone y folto la cui

tutela ejfer doueaguardato , molte ingiurie di/piaceri e indegnità fofìene-

re_» . "Perciocché l'ijìeffo Gouernator di Torre , che Luogotenente fi chia-

ma , accertato di non so che buonafomma difeudi d'oroy chefecofi crédea

d'hauere il Sacerdote addoffo ,gli richiefe tantosto il danaio , dicendo (fe-

condo che longannatorft diuifaua ) la moneta tutta appartenere à 7S(pm'-

fw :ma quanto che nò , gli faria slata riflituita . Ma Tsiorrifio fienai ca-

po de gli ingannatori , era quegli che dell'oro del Cattolico hauea il luo-

gotenente auuertito , hauendo molto prima il danaio del Cattolico con que-

lla aslw^iafcoperto. Imperocché fatto digià il Sacerdote prigione.egli l'ha

uea afficurato e datagli lafedefua , difar imprefa, che egli delle mani e_>

for^e loro afeofamente rfctffe , e hauta libertà , il fuo viaggio douunque

più gli aggradijfe ,ftprendeffe: pur che gli haueffe per guiderdon del rice-

uuto beneficio , alquanti feudi d'oro contati . Ma riceuuto l'oro , fecon-

do! patto j e veduta la borfa, hauendo auuertito i l maluagijjìmo inganna-

tore , // nouero de gli feudi d'oro auan^ati al Cattolico , efìer molto mag-

giore che quello che con l'innata malignità gli hauea eauato di mano: di-

venuto deU'auan^ato oro oltre modo vago , e di tutta quella predafuor di

mijura ingordo, la già data fede fpregiata, hauea condotto il Cattolico

nelle mani de gli auuerfarie degli heretici prigione.

Stando in quejìo me^o tempo diligentemente intento ad afcoltares

à qual prigione il Cattolico per ordine loro doueffe effere vltimamentes

mandato : affincchè trouato il più tofto ch'era pojjibile ,
/'/ Gouernator di

Torres , il faceffe auuertito deWoro , e così perqueflo buono vficio orre-

uolmente fatto , almeno à qualche buona parte della conquifiata preda ,

fojfe ageuolmente ammejfo . E così l'innocente Cattolico , nel breuiffi-

mo tempo d'vn giorno , oltre alla perdita della libertà , e ( come s'im-

maginaua ilmondo) deWhonore ancora , fece jperien^a di due infami

Ladroni , i quali hauendo deuuto di luiyper la datafede > e per carico del-

l'vficio tener diligente cura, e di tutte le'ngiurie e danni de gliauuerfa-

ri fedelmente difenderlo : elfiftcjfi ladroni , e più tofto più d'ogni altro af-

famino diftrada* diuenuti più maluagi, etiandio di quel poco che gli era ri-

mafo ,folo per aiuto e foslentamento dellafua mifera vita ,mentrechè col-

mo d'infinite miferie caminaua alla morte y queslo con inganno y e cons

frode y quegli con violenta , e con for-^a , crudelmente il priuarono .

E acciocché quefta feoncia maluagità del Gouernatore , non poteffe^»

alla cogni^ion delle perJone in qualunque modoperuenire,racchiufe~a

ilfanto Sacerdote in vna Hreta , e remota camera-» y negando à tutti la li-

cenza di 'vifitarlo y e di potergli fauellare^ . Onde egli auuenne per

quefta barbara ferocità del Gouernatore^ > che il mefehino Cattolico ,

oltre
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oltre all'ejfere fiato *v« anno intero , e tré meft , d'ogni aiuto bumano >

e d'ogni contento , e follalo che dalle perfone , e dalle yifite loro fi può

prendere,perpetuamente priuato : non potè mai etiandio de Mi/Ieri cele-

ri , e de fantijjimi Sacramenti dellafanta Cbiefa Cattolica , inguifa veru*

na participare , fé non quanto dall''ottimo Dio pernierò d'vn Sacerdote

glifu conceduto . il quale come defiderofo della fallite dell'anime , trono

"via , e modo di poter entrare , e vnafola 'volta introdotto là entro, bebbes

facoltà di confolar con agio il buon Sacerdote miniflrandogli la facra Co-

munione . Ma'in tutto il rimanente del tempo , de fanti/fimi Sagramente

della Cbiefa Cattolica , e dell'vfo loro, fu del tutto priuato : auuengacbt-»

del frutto e della vertù loro ( come la Jperien^a fece conofeere ) ejfendone

feco iddio liberalismo conceditore , egli nefu femore copiofo . Vercioc-

cbè àguifa di buon Cattolico Sacerdote ,fece fempre fembiante d'bauere

in Crifto vn animo generofo , e à difender la verità della Religione , efede

Cattolica,moflrando digiorno in giorno , di fentir in fé ftejfo tnaggiores

vigorofità d'animo , epronteq^a di cuore, tutte le mortifere pefìi degli

odiofijfimi errori deliberete, con maggior odio perfeguitauO-j . E con-»

quefi'ardente voglia, trouò vn giorno il Gouernator di Torre , per correg-

gevi con la dicbiaranione d'alcune cofe , clfegli hauea già dette, nella-»

fua efamina rifondendo a'fei articoli . E ciò ebe all'ora alquanto ofeura-

mente , ouueroforfè dubbiefamente,balbettando ,per temenza egli baueJL»

detto t per non parer di gittarfi lor nelle mani , lafciandoft volontariamen-

te prendere nelle'nfidie, che gli erano importunamente machinate : al pre-

fente tolto via ogni artificio e ambiguità di parole , con ragionamento mol

to chiaro , manifellamentefpiego . Fatto queflo , diflefe di fua propria ma
no vn libretto , e porfelo al Gouernatore > e per la fede fua inflantiffimame-

te pregollo , che ancora à gli altri efaminatorifi compiacele di moflrarlo ,

quefla affermando e non quella prima, effer lafuarifpofla: la quale egli

nonfolo tenea coflantijfimamente , ma infoio à morte etiandio con lo fpar-

gimento del propriofangue difender volea-j .

Voco prima cbè col Martirio gli foffe fattagrafia dal TS(oflro Signor

Giefu Criflo , di tefiimoniar queflafede ,glt fu dato vn altro luogo per pri-

gione , oue non effondo con quella slrette^a , e ftuerità guardato , ma-»
con tal libertà , che le perfone quando ebefia vi poteuano entrare : egli n-
hebbe gran commodiià così perfodisfa^ion del guflo proprio, come per

conforto , e confola^ione altrui , porgendoglifi vn me^o , per la falutz_>

dell'anime loro molte gioueuolt^ . Verciocchè con quèfl' oceafone au->

uenne cbè egli , nonfen^a grandiffimo frutto , e con ardente voglia dell'a"

nime , i Sagramenti dellafanta Cbiefa Cattolica, frequentemente vfaua

,

e tutti coloro che della fua dimefìica conuerfazione fi dilettauano , e pren

deano gran piacere, partendofi pofeia da lui ne riportauano certi rarijfimi

efempi, di pa^ien^aj'bumiltà > e di tutte l'altre vertù , le quali nel Catto-

X x lieo
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lieo Sacerdote fingularmente rilucemmo . E acciocbè la fua croce , e_»

la materia d'efercitarft nella paq^ien^a , non mai né pur per brieut-»

fpa-^io di tempo gli mancaffe, oltre à tutte le miferie , dijpiaceri , e.»

trauagli de gli buomini , e della prigione , egli hauea ancora yna~»
malatia corporale , la quale con infinita moleflia , di giorno , e di

notte miferabilmente il tormentava , hauendola già in B^ma contrat-

ta , mentrechè molto vago de quefli luoghi fantijjimi della Città , oue

etiandio le jìrade , non che le Cbiefe spirano Santità , e diuo^ione^,

{penalmente le fette fintijfime , e famofijfime Cbiefe , con pietofa vo-

glia , certamente , e con difufato feruor di fpirito fi godea di fede-

re , mx con importuna follecitudine s'affaticaua finente di vifitarles.

Vercioccbè mentrecbè egli era donane fentendofi taluolta per detto

fanto eferci^io , e "viaggio delle fette Cbiefe , nel)ì ardente calore cosi

della stagione , come dell'età Giouenile , per tutto 'l corpo foperebia-

mente rifcaldato , e fidato : fi poneua fempre , fpinto da yna certa-»

auidità del frefeo , oue qualche poco d'aura foaue,ò di piaceuol ven-

to conofeea fpirare_>. E così entrandogli il nocino frefeo di quei ma-
ligni venti marini nel tenero corpo , tale e tanto freddo gli vennt_»

à penetrare in tutte le membra , che , oltreché egli era rimafo d'vnas
parte del corpo del tutto abbandonato , e difutile , offufeato etiandio il

cerueUo , e gli vfici de'fentimenti dagli eferci^i loro impediti : egli era

anziché nò, quaft cieco , e fordo diuenuto . Ver tanto configliandolo i

medici che mutaffe paefe , e earcaffè d'vn aria più temperata , e falu-

teuole , fé n'andò primieramente in E^ems in Campagna , e pofeia irut

capo à tre mefi tornò in Inghilterra . TS(el qual viaggio bauendo pre-

fo alquanto miglioramento , si per la muta^ion dell'aria , laquale , itL*

quei paefi alla complejjìione , e difpofi^ion del fuo corpo era più con-

ueneuole , come ancora perchè navigando egli nel mare Mediterraneo

tra cincona , e yinedia, e bauendo vomitato vna gran quantità di fan-

gue rapprefo,e quafi congelato in pe^i , come vna purulente feccia:

fi daua ad intendere , che gittato fuori il veleno , l'isleffa radice del

male fi foffe del tutto fpiantatO-» . Ma il mefchino non fu fi tojlo mef-

fo in prigione , che infierite con quelle folite pu^e , fetori, mìferie-»%

e difagi , della mifera , e flrettiffima fìanciuccia , i foliti dolori dell'an-

tica malatia tornò nuovamente à prouare . E tanta era la for^a delle

punture, e delle doglie, che egli pertutto'l corpo frequentemente fen-

tiua 3 ma fpecialmente nel petto , negl'interiori , nella finisira (palla , e

nella congiuntura della cofeia , che la grande^a della doglia-» , il fa-

cea taluolta fidare il cui fudore pofeia per lo fpaqjo d'vn ora intera

gliduraua. E bauendo finalmente il buon difcepol di Crifloin quejìa

fcuola di pa^ìen^a, fatto tanto pròfitto,quanto dalle cofe che noi Gabbia-

mo fin qui dette ,fi può ageuolmente vedere : volle il Signore che egli

età n-
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ctiandio della fonema , e delialtre verta fue , qualche efempio mo-

flrajfe^.

Douendofi adunque vn giorno alquanti Sacerdoti dauanti à gli efa-

minatori presentare in Giudizio , e'I minijìro c'bauca carico di chiamar-

gli, non chiamando nominatamente veruno , ma comandando folamen-

te che ciascheduno di loro , à vnoà vno s'accoftaffes ; mentrecbè ninno

de gli altri , non rifiutando mica la difefa della fede Cattolica , per cui

egli era quiui chiamato > ma fchifando alquanto il primo luogo dellas

battaglia , non s'accoflaua innanzi , quefìofantijftmo, e deuotijjìmo huo-

mo , armato deliarmadura di Crifìo , vfcì toflo intrepidamente nel me%-

%o , e roppe quefìo ghiaccio . E non fu fi tofto nel campo della battaglia

entrato , che Flituodo ^frchiuifta della Città, con parole moltofuperchie-

uoli , e licen^iofe, cominciò molto afpramente e con fuperbia à fuillaneg-

giarlo engiuriarlo : e molte cofc diffe contro di lui,tanto indegne veramen
te d'cjfer qui da noi raccontate, quanto algrauijjìmo Sacerdote non erano

in guifa veruna conueneuoli . ^t cuihauendo il Sacerdote talmente ri-

fpoflo , che nelle fue grauifìime rifpofìe , pareo, che ifuriofi mouimenti del

fuo turbato cerucllo non bauejfe vnagran cofa in pregio : auuifando Flit-

uodo lefue parole efjer dal Cattolico Sacerdote haute à vile , venne in tati

ta gran fuperbia , e rabbia , che rifcaldatofifupercbiebolmente neWiroL» »

fi riuoltò di nuouo alle villanie , e alle ingiurie ,fuillaneggiandolo non fo-

lamente diparole , ma etiandio ne'geHi del corpo , faccendofembiantg_j>

e minacciandolo di volerlo ancora con le pugna offendere-» . <A cui diffe

il Sacerdote . vfate Signor le voHre ragioni , perciocché io , per difefa-»

della fanta fede Cattolica-» > vie più che volentieri qualunque oltraggio

patifco .

Veggendo eglino adunque la!nfuperabile cofianca delMartire,diucnir

fempre maggiore-» > egiudicando deliberatamente di douer farlo morire :

vennero incontanente à quelle quiflioni eferite-* , le quali a Cattolici fon

tutte mortali: domandandogli che parerfoffe ilfuo,circa la podefìà del Von
tefice Romano , che openione della Reina egli bauejfe , e che autorità diui-

faua , douerfi all'vno e all'altra attribuire-» . ^4lla cui domanda , il Mar-
tire di Cbriflo , lafciata ogni paura , con cbiariffime parole rifpofe, circa'l

gouerno , e amminiflra^ion di tutta la Chiefa di Criflo in terra , la fopre-

ma » e piena podefìà i nel Tontefice Romano , legittimamente trouarfi : ma
che quefia dignità e autorità del Sacerdozio , alla Reina inguifi veruna-*

non conueniua : perciocché nonpotea mai cffere , che quelfagro vficio , da
vnafemmina legittimamente samminiflraffe

.

Ver la cui rifpofia , vaghi oltre modo di renderlo odiofo , e di farlo da'

fuoi inuidiare , con molte altre diffcultà e domande feco non ceffando di

quiflionare , lomportunaron talmente , e condufionlo finalmente à tal ter-

mine, che volendo ò nò , fu forcato ( come egli fiefio dappoi ingenua'

Xx 2 mente
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mente confefiò ) à fuo difretto , di dire la Reina effer ancora \
beretica , e_»

che s'ella non tornaua in fé jleffa con vero corregimento della fua Religio-

ne , ella [aria andita all'eterne pene dello'nferno . Compiuta oramai le-

famina ytornandofene yfddoco a'fuoi , * quali intorno alle pone intcrte-

nendoft , ajpettauano d'ejjer chiamati,ciafeeduno al fuo combattimento in-

difefa della comune fede e Religion Cattolica , quafi nell'entrare , trouò il

fuof padre fpirituale > buomo certamente di foknne fetenza , e di Dottri-

na > e d alti/fimo auuedimento : il quale fappiendo che7 figliuolo non do-

uea indugiar molto di tornar dalla fera battaglia de' perfidi » e maluagi he

retici , con granfolk caudine l'afpettaua-» .

<A cui il beato Martire tutto lieto , e fefìofo , diffe con chiara voce-». Or

su padre , fiate di buona voglia , perchè oramai s'è conchiufo . E poco di-

poi effendo andati ancora tutti gli altri prigioni allefamina , diffe , mentre

che effi tornauano , quanto bene dobbiamo noi e/limare , che fia andata-»

la'mprefa nofìra , poiché della Cattedra , e podestà difan Piero ,e de'fuc-

cefjorifuoi ,fiemo siati hoggi efaminati, nel qual giorno , lafejìa della fua

Catedra per tutta la Chiefa di Cristo fi celebra , [opra la qual fedea farL*

'Piero in {{orna , mentrecbè co' precetti dellafede di Cri/io , e con la Dottri

na Evangelica , e Romafleffa , e tutta la Chiefa di Cri/lo ammaefìrauo-» .

E à conquifìarci questo cotanto bene , ci hanno dato l'aiuto loro , nonfé ne

accorgendo gXiflesfi auuerfari -, ma per ordine del T^ofìro Signor Giesù

Cristo : il quale tutte le cojfe humane difponendo con foauità , e dolcezza,

ha voluto che a'ferui fuoi, tutte le cofé profperamente fuccedano.

lAllegrauafi veramente il fanto Sacerdote , non folamente della fuOs
morte , la quale , eglifapea oramai di certo , douere effer tantojì'o, ma mol-

to più dell'iflefh cagione della morte , fembraua difufata allegrerà-» .

perciocché fé gli fojfe flato proposto il partito , e data l'elezione in mano >

che di tutti i capi della Dottrina Cattolica , qualcuno fé ne fcegliefic , per

cui più tofìo che per ogni altro,egli haueffe voluto morire—» : egli baurebbe

giudicato certamente di douer della autorità > e prcrogatiua ^Appo^olica

della pace e vnion Cri/liana , innanzi à ogni altra cofa combattere—» : il

che e con le parole fpeffe volte , e co fatti fempre teìlimoniò. Percioc-

ché quando egli auueniua tal volta che affai Sacerdoti , in vn'ifleffo luogo

di concordia à ragionar conuenifiero , mentrecbè gli altri , di douerfé co-

fe fauellauano , fu fempre in lui auuertito , che effo da gli altri volentieri

afcoltauo-t , e à loro- altrefi fcambicuolmente dichiarava quello che-»

al Primato della fanta Sedia ^ìppofiolica appartenendo» . Sfn^i > men-

trecbè egli tutto folo fé ne fiaua in prigione^ y e a ninno fi
concedei

dipoterfeco fauellare ,fi prendea fingolar piacere , di foriuere il nome

del Santijjimo Pontefice Bimano , e l'arme fua con l'ifteffa penna-j

difegnare^» , ed etiandio con vr,o fiiletto , ò fcarpello intagliarla^ :

Il che
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il che hauendo egli fatto vn giorno fopra vn muro, in vn luogo mot*

to principale , e aggiuntaui ancora lafoferitone-»: Gregorio Tredecefi-

mo y Sopremo Capo in terra di tutta la Chiefa Cattolica-»: auuertito dal-

la guardia della prigione che la cancellaffc-» : T^on ne farò altro ( diffe-3

egli) perciocché quefiacofa è veriffima, e io per difenderla e confermar-

la ( ti che faròfempre vie più che volentieri )fonfempre prefio per metter

lavila élfangue.

^L dìfei di Febbraio , che fu tisleffo giorno in cui egli era fiato due-»

anni addietro prefo , dalla Torre di Londra fu condotto alla Corte di

Vuefmeflre , oue co' compagnifu accufato d'offefa Maefìà , e'I giorno ve-

gnente condannato à morte y fiotto pretefio che in Fgma, e in B^ems, egli ha-

ueffe contro la lisina congiurato. Edhebbe per buono augurio il Santo, DiUOzion
Martire , d'effer condannato à morte , il giorno di[anta Dorotea , la qua'' del Marti-

te per fua diuota, s'era molti anni addietro eletta, alle cui orazioni, e* re afonia

fefieffo, e tutte le fue anioni e'imprefe , di giorno in giorno raccomanda- Dorotca »

ua-> . Ed hebbe queflo fucceffo per così profpero , e faufìo , e per tanto

buono augurio efiimollo , che per lafciarne a fuoi memoria fece dilibera-

ZJonc di lafciarlo nel Calendario delfuo Breuiario fcritto. E queflo Libro »

douendo egli poco dopo damendune le prigioni e del corpo e dell'anima-*

ffeir vincitore-* , lafciollo al RguercndiJJìmo .Arciuefcouo ^Armacane-»

,

il quale in quel tempo , era per teffimonan^a dell'ifieffa fede prigione ,

Tornatofene dopo la fenten^a , e condannagione della morte, ripieno

d'incredibile-» , e infinita allegrerà , in prigione-» * e_» veggendo il

tempo oramai auuicinarfiy quando fciolti i legami del corpo,, egli ha-

uea ferma fperan^a, di douere effer tofio con ChriHo : non fi polena-»

il feruente Sacerdote fatare-» , di ringraziarne iddio . Ed- ecco che

mentre ilfanto fi nutrifee quesla fperan^a nel petto , e quafi dora-».,

in ora. auuicinandofi , con tutta l'auidità della mente-» , à quel beato

porto dell'eternità afpirauo-» > leuoffegli fuor, d'ogni fua fperanq^a vn

"Mento contrario , il quale combattendo forte , con la già conceputO-»

fieran^a-j , gli recauagran temenza, di non fi douer difeofìar dal Ih

to , oue gli pareua oramai d'hauer prefo Torto , per rimetterfi nuoua-

mente nel mare di que s'io mifero mondo, all'incerte , e pericolofé naui-

gavoni di quefìa -vita-y . imperocché s'era già leuato ti grido per Li

Città , che la ì\eina bauea mutato parere , deliberando che niuno piii

doueffe morirt-y

.

Della qùal cofa y effendo egli fiato da gli amici auuifato ,i quali deU
la libertàfua s aUegrauano yquafi parendo loro d'hauerlo dalì'ifìeffa boc-

ca dell'ingorda morte conquiHato : egli dall'altra parte dell'allegrezze

di mondo , poca letizia prendendo , come quegli c'hauea già l'animo

fuo tutto dedito al Cielo : fu tofio al fuo Confefjbro , e del grido che-»

andana attorno 3 e della mala nomila auifollo. il buon padre a cui gli

X x 1 affetti
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affetti del figliuolo non erano afcoft, e dell'ardente féte che egli bauea-i

del Martirio , era ottimamente confapeuole, confortò amoreuolmente , e

eonfigliolio cbè flejfe di buona voglia: perciocché ninno altro ejferpotea.

maggiore , e più certo indizio di douer tofìo morire , che l'andarfi fimi-

glianti nouelle trai volgofpargendo . llche gli prouò per l'efempio frefco y

di quello che tanno dauanti > nelle morti di Gio. Scerto , e de' compagni

era auuenuto,de quali poco auanti le morti , le medefime nouelle tra la

gente fi riferiuano . Verciocché fipotea ageuolmente ojferuare , che poi

cbè gli empi nemici di Cri/lo beretici in Inghilterra hanno gouernato

quel Bearne
,
qualunque "volta nella pe rfecw^jon de' Cattolici , e fpecial-

mente delle perfinefigrats , ejjì fi fon rijoluti di far crudelmente della^j

vita loro strage , pochi giorni auanti che della crudeltà loro fi yegga^t

flopertd la feena , vanno tra la viliffima plebe, molte nouelle feminando ,.

elargendo-, d'vna certa innata e connaturale piaceuole^a e clemenza-»

della l\eina , e perfuadendo allo'ngnorante volgo , quanto ell'habbia que-

fia barbara crudeltà in orrore y e quanto ella fu poco vaga dello jpargi-

mento di fangue : affineche veggendo effi poco dopo, per man d'altrui

non mica dell' ifìejja Reina-» , con crudeltà degna di ferocijfimi Sci'

ti i loro ttejji fratelli , e figliuoli , effer tagliati à pe^i , farfi di lor tan-

ta sìrage^j > non s' immaginino che Xefegw^ione fa di volontà > e^»

d'ordine della ifleffa Reina-j,ma per l'altrui autorità* la fi pervada-

no fattila

.

.Adunque con quefte pietofe parole del prudente , e buon padre.»

perfuafo , e confermato il fantiffvmo Martire , lafciò andar ogni vile

temenza, la quale , à guifa di contrario vento , gli faceua volgerle^

"vele della già conceputa fperan^a della Coronas , e tutto impiegatoft

al TSloflro Signore iddio, per quell'yltima battaglia , la quale, egli

oramai ajpettaua di certo , con ajfidue oranionij e con molte preghie-

Te , digiuni , ed altri buoni eferci^i , fi mettea continuamente in af-

fetto . E à di fette di Mar^o , M. D.LXXXIIII. hauendo egli

la mattina per tempo , offerto à Dio per li peccati fuoi , e del popolo

il fagrificio del Corpo, e del Sangue fuo nella Mejfa~j,auuicinandofi

il tempo , quando ancora del Corpo , e dell'Anima fua , egli douea-a

fare yn folenne , e grato fagrificio à Dio ; i miniflri di GiuUi^icLi

cauatoh di prigione , il diftefero fopra yn graticcio di yinchi , e le-

gatola fopra in compagnia de quattro altri Sacerdoti per terra "vii"

mente firafcinandolo , ti conduffero finalmente al luogo del Martirio

,

Doue effendo peruenuto , e douendo prima di tutti , ancorché d' età

fofk'l minore , fopra l carro falire , ne' gejìi , e mouimenti delle meni*

bra di fuori , fembraua certamente gran generofità d'animo , e pron-

te-^a al morir per la Religione, ma mollo era maggiore , fen^a pa-

ragone, e agguaglio , l allegrerà del cuore , e giocondità dell'animo di

cui
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etti etiandio ne gli jìejjì gefli del corpo facea manifeflo fembiantt^ •

E qttìui fermatofi, à tutte le fue paffate orazioni , in cai pareo, ch'e-

gli fofìe fiato in tutto quel viaggio fidamente intento , quaft recando

Xvltimo compimento , con chiara , e lieta voce foggiunfe .

Prafta pater pijflìme, Patriq.corr.parvnice,

Cum Spiritu paracleto, Regnans perorarne facilium.
E poiché il laccio gli era fiato già gittato al collo , eraui prefente "vno de'

due Confoli Spenfero fuo mortai nemico y in compagnia d'altri Miniftri

della Sinagoga di Zuinglio , i quali con molte parole il pregauano , che

riconofceffe £offefafatta alla MaeHà della Reina, e confeffandola ne chie-

dejfe humilmente perdonando . <A cui ilfanto Martire rifpofe . lochia-

mo Iddio per tefiimonto contro l'anima mia ,d'effer'e dell' appoHomi pec-
cato innocentiffimo > e perciò non veggo in me materia ne argomento di

cofa veruna di cui come colpeuole ò reo , io debba chieder perdono . Sog-

giunfe ancora di più che pregaua Dio per lei,e che le defìderaua ogni bene

e che tutte le fue cofe profperamente lefuccedeffono : an^i che quell'islef-

fo giorno
,
pregando iddio caldamenteper lei e per lafalutefua, haueo-»

alquante volte detto il Vater nofler , e d'effere di tal animo verfo di lei,che

fé amenduni in compagniafolifi trouaffero infieme, oue à luifojfe commo-

do di poterle fare , auucngachèfen^a alcunfuo pregiudizio , difpiacere ò

villania,nè pure un'orecchia toccata le haurebbe con animo di farle danno

ancorché per vna cotale òfimigliante imprefa contro di lei , egli haueffe.^

potuto tutto ì mondo perfuo conquiftare. all'oragli dijfe Spenfero . Le
- cofe che contro di te fifonofcoperte , da che , tu fé flato condannato , fono

per certo molto più di quefle atroci , né ti fembrano di tanto buon animo

verfo la M.S. \A cui il Martire difìe . TSlon è già vero che dopo la miai»

efamina , yoi habbiate male alcuno • contro di me trouato : ma quefia vofira

cotantafollecitudine, e diligenza di cercar contro di me errori^ manifefia-

mente mi mofìra effere flato perfenten^a di Giudice ingiufiamente condo-

nato,jlll'ora fu introdotto va certo loro infame>e viiuperofo cagnotto il cui

nome era Antonio Mundeo , maluagiffimo Heretico , e falfo tefiimonto

il quale per testimoniar contro di lui , diffe quefle parole .Io mi ricordo >

che effendo vn giorno noi due infieme , con vn altro ( il cui nome ora non-»

mi fouuiene)e andandocene tutti e tre à diporto per l{pma,diffe quel ter^o

compagno, d effer defiderofo di tre Capi di tre perfone illufiri , i quali era-

no all'ora Configlieri della Fucina : e tu foggiligneftifinitamente alle fue

parole , e dicefii quefle peggiori . Dio volejje che noi hauejjimo qui fra di

noi l'ifieffo Capo etiandio della Rginaful tauoliere , per vltimo fornimen-

to e perfe^ion di tutto quefio giuoco . Ed hebbe tantaforra appreffo i cor-

rottiffimi hereticie coiai credenza , ne gli animi loro miluagi , trono

la falfa tefiimonian^a di quefio maluagiffimo .falfijfìmo , e traditor teHi-

monio: che Spenfero e tutti gli altri minifiri diGiufli<%ia~> , cominciaro-

Xx 4 no
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no con odìofìjjiìne e abbomvneuoli voci à romoreggiare e gridare, chel mal
uigio traditore moriffe ,

Ma l'innocente e pazientijjìmo Sacerdote , per le loro impetuofe e pa^
^e grida , niente commoffo , né alterato , così quietamente rifpofe : lo fon
qui per toflo inaridì al tribunal di Dio presentarmi , e per rendergli buon

conto di tutto quello ch'io feci mai in vita mia-» . Ter tanto , io chiamo

per testimonio iddio , Giudice dell'anima mia , ch'io non ho mai forni-

glianti ragionamenti fen ti ti , né d'alcuna di quefte cofé ho mai hautonè

perifiero , né voglia difauellare, non che io n'habbia in alcun tempo faueU
lato giammai . E tu Mondeo , fé di fomiglianti maluagità mi fentifteL»

mai fauellare , e mi conofceui colpeuole : perchè non venifte al configlio ,

per efier contro di me prefente ,mentrecbè io inan^i al Tribunal de Giu-

dici^ lamia giuflijfima eaufa difendeva, doue prefo ilgiuramento tu ha-

neretti contro di me tefiimoniato ? Io non yinieruenni ( rifpofe il Mon*
deo ) perchè io non fui fatto del negozio confxpeuole^. Ma non hai tu

detto (foggiunfé all'ora Spenfero ) che la Reina è heretica ? Confeffo d'ha-

uerlo detto(rifpofc il Martire)nè negherollogiammai. Ver le cui parole di

uifindo Spenfero, egli altri Vfidali e Miniflri,ch'egli haueffeforfè la Mae
fià della B^eina, troppo atrocemente offefa , tutti infuriati , à guifa di faU
natiche fiere vrlando, e la cafìiffime orecchie del Cattolico Sacerdote>d'in-

finite grida ch'andauano al Cielo, e d'ingiurie , e di villanie caricando, ro-

moreggiauano per tutto,traditore, ribello, contumace, e dell'aria indegno.

Ma Xmnocentifjimo <Addoco,no.n perturbato perà dell'odiofijfime,e confa

fé grida di queflifpiritati , e ferociffimì ch'egli afcoltaua , con fommeffas

e baffa voce facea Latinamente orazione . il che fentendo vn empio Mi'
nifiro che feco era fopra'l carro falito , e non ad altro fine,chèper ingan*

nare il Cattolico , e nella fine della fua orreuole e fauorita battaglia (fe_*

flato foffe poffibile ) fuori del diritto fentiero della Rgligion Cattolica, con

malignità e frode canario , s'ingegnaua di pcrfuaderlo , che non Latina-

mente, ma nella loro Ingoilefé fauella ,faceffe le fue orazioni, per hauer

tutto quel Topolo circoftan!'?, che pur era.mclto, nella comune orazione.»

come prefente, così anche fauoreggìantz_> . Ma il Martire defìderofo di

leuarfi da doffo la feccaggine di quefio fajìidiofo Minijìro , e faccendone

ancora fembiante di cacciarlo con mano, gli diffe con gran pa^en^a. Le-

uateuimi di grafia d'attorno , e non mi fiate più tanto noiofo , che io non

ho che far con voi . Ma priego bene e fupplico tutti i Cattolici, che Iella-

ta la mente loro àDio, per la fallite mia e di tuta la comune Tatria , fac-

ciano infieme meco caldamente orazione . E rifondendogli ali'ora,norLs

fo chi del Topolo , non effere fra di loro Cattolici,! quali fecondo la voglia

e piacer fuo far poteffono : .An^i ( diffe "vn di loro) tutti femo Cattolici,

Hjfbofe il Sacerdote . Coloro chiamio Cattolici , i quali fauoreggiano Iti

Fede della Santa Cattolica e Bimana Chiefa ; piaccia à Dio , che dal mia

fangueh
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fingue, prenda qualche gìoueuole accrefcimento e dono la Fede Catto-

lica, Fede Cattolica ( dijje Spenfero )fede diabolica ; leuifi lofio il car-

ro , e re sii il maluagijfimo traditore appiccato .

Così paffato inan^i il Carro, ancorché il capeflro hauejfe comincia-

to à chiuder la slrada aUi Jpiriti vitali > per affogare il Martire , non
hebbe però tempo à finire , ma ad altri più atroci tormenti ,e à vna~»

più lunga e più faticofa morte , diedero nuouamente principio . Ver-

ciocché per ordine del ferocijjimo barbaro Spenfero , tagliata fólta-
mente la fune , mentrechè il Santiffimo Martire , era ancora in tutti i

fuoi fentimenti tutto viuace , fu fatto cadere in urrà , né mai perfe^
la vita e'I fentimento , prima che aperto il petto , e con la fanguinolente

e fporca mano del manigoldo fpiccate e tratte fuori tutte le yifce-

re, l'ifìeffo fpirito, di tutta la barbara ferocità di queflicru-

delijfimi moslri , vltimamente trionfando , ne riportò

ti nobilijjìmo trofeo della fuafegnalata vettoriali

in Cielo > la oue C RJLSTO, Capitano e_*

lmperadore dell'efercito de Martiri ,

hauea alfuo fortìjfimo Campio-

ne > per la fofìenuta morte

ì douuti honori, e leu»

conueneuole glo

ria devia

citori

ap

parecchiato-» . <A cui fia fem-

ore honore , e gloria ifL»

tutte l'eternità de*

fecoli .

dMarti-



£o8 Iftoria Ecclefiaft. della Riuoh

Martìrio del Signor dottarmi Sfondino
Sacerdote . Adì 7 . di Alarlo

zZM.D.LXXXlV.

Nel viaggio tra Vinceftree Londra , incontratoti Giouanni Mon-
dino nella Corte diDorcefìre, e fatto prigione , è mandato al

Vualfingamo.-dacuiefaminato, confeflando feetfer Sacerdote

Cattolico , ordinato in Roma , è meflo prigione in Torre : o
poco dopo accufatoin giudizio di molte falfìtà; dopo infinite

ingiurie e oltraggi di parole , e di fatti,è condannato à morte

,

come colpeuole d offefa Maefti , imputandolo di congiure in

Roma, e in Rems, contro alla Reina fatte. E adi 7; di Mar-

zo muore gloriofamente-» , per difefa della Tua Cattolica Re-

ligione .

Capitolo L I 1.

E TSITBJECHE il Signor Giouanni Mondino Sacer

dote Cattolico , circa la fine del Mefé di Febbraio »

dell' anno 1583. facea da vince/Ire à Londra, per

fue bifogne viaggio , ritrouandoft per ventura nella-»

Selua d'Vnfclon , s'incontrò in vn Dottor di Legge,

cbauea nome ammonio , e come perfona publica~»

nellaTrouincia di Dorceftre , molte perfone bauea in

Jua compagnia . Laonde ritrouandoft il buon Sacerdote ,hauere vn eotal

partito alle mani, doueper lo brieue [cordo di tempo, non ft potea ne con

figlio veruno, né dtliberanioneprendere che buonafo/se , fece in vn'impre

fa dijperata, quello che l'animo gli comportò di fare . E rauuoltataft la

cappa attorno al capo,per coprirft alquanto il vifo con ejfa , e fpronando

e flringendo i fianchi al cauallo , fi sformò d'andar folleertamente* £_»

con prederà inan^i, infingendofi etiandio feonofeiuto . Ed effendogià

"vicino ad ammonio , con fommeffa e baffa voce falutollo , feguitando

il fuo viaggio inanqj . E reggendolo ammonio pajfar auanti , diffL» >

dubitando di non perder la preda-» . là Mondino . Son ben defilo ,

rifpofe il Sacerdote . ammonio foggiunfe . E io nefento fingular piacere

e fuor di modo allegrami* d'hauerui in queflo viaggio incontrato . Dow-

de venite_> ? Di Vinceflre , riffiofe Mondino . ^ cui .Ammonio . E
con che perfone hauete voi conuerfato in vince(ìre~> ? la per me ( ri-
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fpofe il Sacerdote ) altre flange non ho vfate che il publico alloggia-

mento. Soggiunfe ^Ammonio . Dauuero Mondino bìfognerà che per

difenderla caufa'voìlra co'maggiori * vi rifoluiate à tornare addietro »

e ce n'andremo infteme di compagnia . Mondino il quale à ogni altra-»

cofa bauea l'animo intento , più che à tornare addietro * arditamente-»

ri(pofe_> . '~No'l farò certamente in guifa "veruna > fé voi prima non-»

mi mofirate * che facoltà voi bauetedi potermi à quefio modo forcare.

'Perciocché , io fo bene che nella Trouinciadi DorceHre , come capo di

quel MaefìratOy voibauerefìe podeflà di forcarmi : ma in quefio luo-

go , io non fo che voi babbìate giurifdi^ione alcuna : e per tanto * fi co-

me quiuiio fo che voi fiete Conferuador delia publica pace : così quit-

to non vi riconofeo fé non per perfona priuatcL-». lìijpofe .Ammonto.

Sta bene-». Voi non mi riconoscete fé non per perfona priuata * e io.

fon huomo da, farui molto ben 'vedere * che a me non manca l'autorità*

di farui mettere ancor qui le mani addofio . E così non battendo il

mefehino Sacerdote , né commodità di fcampare * né for^e per fare-»

àvna cotanta moltitudine reftflen^a , fu prefo y e menato infino al Ca~

ftello di Stanai . il cui Maejìrato riceuendol prigione i, il conduffe^

al Segretario Latino » il quale il giorno vegnente il mandò al Vualfin-

gamo, primo e principati Segretario .

Il Vualftngamo adunque "veduto il Sacerdote , e hautolo nelle mani, Il Vualfin

gli domandò di molte cofe , com'è vfanXa , ma aU'efamina interuenne-* S*mo *£"

ancora il Barone diGray, e molte altre perfone-». B^ccre0U0 adunque "^Jw,*
*

primieramente * in che luogo egli hauejje gli Ordini Sagri riceuuti , s

egli era in alcuno Seminario allenato, da chi egli era fiato rimandato

in Inghilterra * e chi in viaggio gli hauea fatte le ftefe-» . Alle qua-

li domande rijpofeil Mondino * e hauea incornai Sagrati Ordini rice*

unti > che non era in alcun Seminario allenato * che da fé fiejfo fé ne-

ra tornato in Inghilterra-» * e che quanto alle fpefe del "viaggio * cotls

poca prouuifion di danari , fé nera tornato allaTatriO-t. allora il

Vualftngamo * come huomo furiofifftmo e impaciente molto , comincia

con grand'impeto di parole , fecondo ch'egli era vfo di fare
,
per inchi-

na^ion della £ua furiofa natura* e fen^a occafion alcuna che data das
altrui gli fojfe , à fparlare fen^a rifletto "veruno de'Seminarifii , e j]>e-

yrialmente biafimando l'autore d'vn certo Libro del nuouo Tefiamento ,

ìa loro poco fa , per ordine del Sagrofanto Concilio di Trento , nell'in»

gbilefe fauella à parola per parola tradotto * a tutti come huomini de'

negozi poco pratichi * e delle faccende del Mondo poco jperti * e delle-*

lingue poco intendenti* gli rimprendea molto, il cui furiofifftmo tur»

bine * d'ingiuriofijjime e mendacifjime parole-» , non hauendo alcuna-*

foranea il buon Sacerdote di poter conueneuolmente e honeftamente re*

primeve 3
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primeve , prudentementefi tacque : temendo ancora ( come egli dipoi in»

genuamente confefiò ) non micala morte-» , ma quei crudelijjimi tor-

menti dell'Eculeo ,yie più d'ogni morte atroci . Ma il barbaro buono
in 'vece d'ageuolarfi per lagran quiete , e pa^ien^a del Sacerdote ,

fojìenne tanto malageuolmente il fienaio fuo , ed bebbelo in guifeL.»

tale à noia : che non appagato delle molte villanie , e ingiurie già det-

te , fé ne 'venne à quelle fanguinolentì e mortali difficoltà , e queflioni

di guerra finitale quali come parole fagrate , non fi foglion proporre

fé non à quei fagrifici , i quali fono flati oramai alla morte deflinati:

E primieramente il domandò, che parere eral fuo circa quella venuta

del Dottor Taccola Sonderò neU'lbernia , Ejjpofe il Cattolico, che della

venuta del Dottor Sandèro in quell'lfola , non era informato , e perciò

nonfapea , s'egli bauea fatto bene , ò male , laonde la propria rifpoHas

dilui,eniunaaltra,eradadefiderarfi: all'ora dijfe il Vualfingamo . Se

qualche "Principe contro à queslo Bearne s'armajfe , che farefiù ? ou-

uero che configlio in cotal cafo daresli, degno di buon Cittadino ? E
che parere è il tuo,circala podejlà del Vontcfice rifletto alla nofìrO-»

I{eina-y* Credi tu cbe'l Vapa la poffa, della giurifài^kn del fuo Pre-

gno giuflamente priuare ? Jf cui Mondino rijpofeL* . Digrada ( no-

biliffimo Signore ) compiaceteui ( vi priego ) di non mi proporre fimi-

glianti queflioni. Io non fon Teologo, ma folamente nelle leggi Ciui-

li , ha già gran tempo , ch'io fludiai : ma di quefie cofe dell'autorità del

Vapa , ò di quello che pojfano , ò non poffano i Vrincipi , io ne fono sì

poco intendente , che veramente io non ne fo ragionare^, ma cbe'l Va-

pa, poffa per alcune cagioni , diporre e priuare de gli Stati loro iVrin-

cipi ribelli , e difubbidienti alla Chiefa , non è da dubitare.* . il Vualftn-

gamo per forcarlo à qualche rijpofla mortale , il domandò d'alcune cofe

quanto alla podeflà della l^eina. >A cui il Sacerdote rifpofe . Io per me

( Signore) per confejfxr l'ignoranza mia non intendo molto la for^O-3

dì quesli vocaboli : all'ora il Vualfmgamo tutto adirato , rifpofe^ » E
qualifono (fcellerato traditore ) i vocaboli che tu non intendi ?£ à quesla

domanda non 'vuoi rifpondere ? E infamemente con le parole , mouendofi

impetuofamente verfola ~vita del Cattolico , gli diede fubitamente vnpu*

gno infaccia , con tanta violenta , e rabbia , che rimafo tutto fiordito , e

come fuor difé fieffo tutto attonito diuenuto ,vacillaua w guifa tale^i

che per buonape^a di tempo j nonfapea douefifofìe , e moltigiorni dap

poi ,fentì fempre di cotal percoffa gran doglia , ejjendo fpecialmentè ri-

mafo da vn orecchio forte fiordito , e molto graue d'vdito . Ma poiché

egli de'fentimentifu libero, e infé ftejfò interamente tornato, fentì in fé

flefio tal confola^ione , e conforto della Maettd di Dio , e riprefe di ma-

niera le for^e,e l'ardimento , che della afflizione e del dolore de paffati

mali



DVnghiltcrra. Lib. II II. 701

ntalt diuenuto del tutto fcordeuole , e per la ricordanza dì patir per Cri/io

e per la Rghgion Cattolica tutto lieto e fc/ìeuolc : non bauea oramai cofa

,

che più gli aggradile , che qualunque fpiaceuole e grauijjìmo oltraggio

patire , ed etiandio lo flejfojpargimento del [angue ,per la gloria e gran-

de^^a di Crifio, e della fina Cbiefa vie pie fempre ampliare

.

B^ceunto quefto honore del primo combattimento , hauendo il Segreta-

rio , come per fuo diporto e piacere dette contro di lui molte ingiurie e_»

villanie di paroleubiamo yn certo- vfizfale e mandato del R^è,chiamato da,

loro 'Purfuiuant, e eornandogli,che conducete il Sacerdote nella Torre di il Sacerdo

Londra , e toltofi il cauallo e tutto il fuo palafreno , per mercede della fua te e códoc

faticalo fi prendeffe.
toprigio-

rr 1 7 7- m r n ne in Tor*
Doue cfjendo u Santo Cattolico giunto ,fu mejjo in vna pi ccola Jtan^uc-

re

eia della prigione , la quale era fuor di modo mifera-» . One' dì mol-

te catene di ferro, incontanente caricato ,fù forcato il mefebino di fiare-i

ancora alquante notti fopra la nuda terra . D'onde effendo "vn giorno ca-

vato publicamente fuori, fu prefentato dauanti à Vofamo , acciocché da-»

lui fojfe nuouamente efaminato . Oue ancorché molte cofe contro di lui fi

dicejfcro , quefia nondimeno fùprincipali/Jìma , ch'egli nella Vatria fua

fofìe poco caflamcnte viuuto , e perciò era in poca riputazione apprejfo i

fuoi . La qual accufa , ancorché non hauejfc alcun altra fembian^a di ve

ro,fe no cbè da coloro diagli era pergrand'infamia appo/ìa , a'quali,nè pu,

re alcuno de'Giurati,giù dieaua in cofa di qualche momento douerfi crede.

re: nientedimeno l'innocentijjimo Mondino tornato in prigione , e per la-»

infamia che gli era fiata appofta, filando dell'animo e della mente afflitto e

trauagliato molto , ne fìt forte dolente,fembrandò etiandio nel volto mag-
gior malinconia e faftidio cbel folito . Terchè accorgendotene vn altro

Sacerdote ch'era infieme ficco prigione , domandollo , che cofia quefia foffe>

e che nouità , la quale,fuor dogni fuavfan^a il facea filare tanto mifiera-

mevte afflitto, e fopra penfiero . ,A cui rispondendo Mondino, il cafio che

gli era auuenuto , tutto per ordine raccontò, lamentandoli fieco fuor di mo
do, che oltre agl'altri peccati, i quali non haueuano fondamento veruno,

né fembiante di vero > efifi Ihaueuano etiandio d'incontinenza fialfamente

accufato . E che haoea forte à fidegno fentendone pena infino al cuore-» »

cbel grido di quefia fua accufa che s'era per ifiparger trai volgo , coiu»

riliffima nota e bruttiffimo mendo d'infamia,fofie per difertar la riputalo
ne e lhonore , non fiolo dì fé ttejfo, ma di tutti gì'altri prigioni» i qualiper

la Fede Cattolica , legittimamente combatteuano, e quel che è peggio con

gran rofiore e vergogna della caflìffimaepuriffima. Religion Cattolica, la~*

cui caufia con tanto fangue di Martiri di giorno in giorno fi difende . La
cui lamenteuole e dolente querela dall'altro Sacerdote ascoltata, il quale-»

e d'età erapiù maturo, e de'negozi e delle faccende di Mondo più prati-

co , ed era anche fino confiefforo^e perciò molto confapeuole, quanto il buon

Sacerdo-
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Sacerdote fofie innocente, e da quel brutto mendo finguhrmente alieno >

in queslaguifagli rifpofe . Voi non hauete, ò Mondino di quefta cofa à do-

lerui , ma e di lei e d'ogni altra infamia , an^i che nò allegrarui , e iddio

infinitamente ringraziarne , rammentandoti di quello che dice il Salua-

dore_*.

S. Matt . » .All'ora voi fiete beati, quando le perfone vi maladiranno , e perfc-

c.j.verf „ guiterannoui per amor mio, e con menzogna , ogni male contro di voi

il. » diranno. Godete e fefieggiate, perciocché la mercè vofira è molto co-

„ piofa in Cielo . Imperocché in quefì'ifìejfo ?nodo,hanno perfeguttato an*

„ cora i Vrofeti, che fono fiati inan^i à voi .

Perciocché quello, infino dallo fiefso incominciamento della nafeente^»

Chiefa, s'è fempreper ejperien^a veduto , che le velenofe e mordacijjime

lingue de gli hcretici , fon fempre flati conueneuoli finimenti dtlTim-

mondo dimonio , de'quali effo sé fempre feruito nella continua perfecu^io

ne,eh'egli è vfo di fare contro a buoni Cattolici , vaghi del vero, e fineero

culto di Religione , e di Fede . Verciocché difpcrandofi il maligno Ser-

pente,d: poter venir à fine della'mprefa fuat cioé di rimuouer coloro deu»

quella purità di costumi e di Religione , di cui cjjì faceuano profejjione

,

s'ingegnaua almeno ,fe in guifa alcuna egli haueffe potuto, di far perder

loro la riputazione e Xhonore , con cui la caufa della Religione, veniua af-

fai benfauoreggiata, e l'openione eia buona fama della fantità loro,alme«

no in qualche parte feemare , e à queflo fine , egli infìigaua alcune perfi-

fone profane e maluage, chauendo rotto nel mare della Religione, vrtando

nello fcoglio della'nfedeltà , haueuano oramai e la Fede e con effa la "vergo

gna injiemcmente perduta , che le lingue loro àguifa di Serpenti s'affotti-

gliaffero , e vomitando il veleno,che nelle labra afeofo teneuano , il quale.*

non era meno di quello de gli affidi perni^iofo e mortale, contro a'Santi di

Dio Vvfaffono : e fé maihaueffero in alcun tempo comprefo che eglino ha-

neffero fatto cofa alcuna,la quale hauejfe qualche fembiante di male , lo-

fio gli accufauano :fé nò , fingeuano qualche altra cofa, con la quale.»

auuifiiua.no che la fama loro appreffo al Topolo , doueffe effere agevolmen-

te offefa . Ma tanto era pofjibile che con quesla loro empia imprefa, allcLjt

Chiefa di Dio e Rjeligion Cattolica in minima parte derogando, alcun dan-

no faceffero : che gl'ifìcjfji architetti e trouatori dello'nganno, in vece di co

lorire il lor iniquo difegno , la malignità dello stratagemma loro al Mondo

manifefiamente feoperfero , e l'innocenza di coloro contro dquali trama-

uano calunnie , e tendeuano tranelli d'infamie , refero più che mai fegna-

lata e itiufire . Della qual cofa fé ne potrebbono molti efempi ageuolmen-

te mofirare , non folamente appreffo gli antichi , di Santo Atanafio, e d'ai

tri Santifjimi huomini , ; quali dàperfidifjìmi Arriani , e da altri infedeli

heretici , furon già d'homicidio , di fìupro , e d'altre maluagità falfa-
mente accufati : ma etiandio nouellamente appreffo di noi, nell'efempio di

Tomma-
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Tommafo Cottamo famofi[fimo Màrtire, chiaramente fi vede , il quale,*

effendo già su la forca , preda della morte diuenuto , da y» maluagiffimo

e infame Ministro della Setta di Calumo , fu d'vn falfo e finto errore accu-

fato : e contro il Venerabile e grauifjìmo ^Arciuefcouo <Armacane, s'inge-

gnarono bene alcuni malfattori,nemici della "verità e della pudicizia, di

cauar fuori infamie , imputandolo malignamente di fìupro , e di violen-

ta contra ~vna fanciulla vfata , ma tutto lo sformo loro , altro termine viti

mamente non hebbe ,fe non che liberato in tutto e per tutto il Santo ^Trci-

uefeouo da ogni vano foretto di qualunque errore egli era flato da loro

imputato: efjì piùtojìo la malignità e la fuergognata sfacciataggine,e pre-

fun^ion loro fecero bruttamente palefc , guadagnandofi ancora perguider

done della loro feoncia e folenne menzogna , che per inan^i dicendo anco

ra il vero , creduto non fojfe loro giammai . E così co'l torrente di quefì$

fuo dolcijjimo ragionamento , confortando ilpietofo Confejforo. L'afflitto

Sacerdote , hebbe tanta forq^a di leuargli dell'animo , tutto quello mportu-

no fcrup&lo , delle calunnie e infamie appofle a' Cattolici, che diuenuto pò-

feia tutto tranquillo , e mirabilmente contento , ciò che dà perfidi e maluB*

gi heretici , contro di lui per l'auuenirefi dicea, di leggieri lofipaffaua,e

molto ageuolmsnte fpregiaua-t

.

iAdì 6. diMar^o , fu finalmente fenten^iato , ed hebbe la condanna-

gion dellajnorte, in compagnia d'alcuni altri Cattolici,fingendo ch'egli ha

ueffe (fecondo che effì diceuanot in B^ma e in Rems , contro la Eterna loro

congiurato . La qual fenten^a di morte , patentemente afcoltata , cotij

molto lieto e fereno volto , lampeggiandogli quafigl'occhi in tefla , comin
ciò à recitare di concordia con gl'altri compagni del fuo Sacro Martirio

,

l'Inno de due Dottori , Ambrogio e Sgottino , Te Detim laudamus,te
Domin.confitemur. Perciocché egli fi fentì nel petto in quell'attimo ,

vna cotanta e sì difufata allegrerà di fpirito , diurnamente crefecre: che

come fé egli di quesla grane e noiofa machina del mortai corpo fgrauato

orainai fi foffe > non fi foffe potuto più contenere , di non feoprire etian-

dio co'l volto , con la voce , e con tuttigì'altri mottiegefli del corpo,quel~

Vafeofa alleggrc^a che dentro nel cuore eglihauea di già conceputa-i .

Da queHo tempo inaw^i, il buon Sacerdote non fece maifembiante veruno
di trifle^a : ma infino aU'vltimo alito della vita perfeueròfempre tutto fe-

fiofo e lieto . Perciocché effendo eglipoco dopo la riceuuta fenten^a alla-è

prigione rimenato , non guari lontano dalia Corte di Vuefmeflre , s'incon-

trò in vn fuo cognato , e in alcuni altri , i quali fommamente il fauoreg*

giauano , ed erano della fua mala fortuna shattutie sbigottiti molto. In-

contronne ancora d'ogn'intorno moli'altri, i quali della miferia e calami'

tà del Sacerdote ,non folamente non diueniuan pietofi , ma non contenti

di queHo rimpronerandogli , anqj che nò la vergognofa morte da tradi-

tore.
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tore , che con tanto atroce fuppli^io egli era per toslo patire , gli ffiutaua-

no d'auantaggìo infaccia,con infinite villanie e ingiurie . Ma il Santijfimo

Martire , filando pur[aldo nelle pedate di Giesù Crìfilo , pafiiaua in mezzo
di loro : né per li lamenti loro talmente fipiegaua, che alla Degnità e gra-

do Sacerdotale fiacefife vn minimo torto > né al grido delle loro impetuofz^»

e pa^e voci , parea che pure vn orecchia folamente porgcfifie , ma tutto

pien di piacere e d'allegrerà, tutto lieto e follar^euole, parea per lo gu-
fato vino del conuito ch'era tosto auuenire, tutto ebrio diuenuto .

Efifiendo dipoi tornato in Torre , molti di coloro i quali erano rimafi in-»

cafa , né erano fiati al Configlio Generale predenti , quando il vedeuano ol

tre à tutti gl'altri, d'incredibile allegreràgioire , ancora efifi [eco fleffit

e con l'amico s'allegrarono, diuifandofi per cofa certa,chèper fenten^a-»

de'Giudici egli flato fiofife liberato : non fi potendo immaginare coloro maf
[imamente, i quali dello fipirito e della verta del Martire , non hauean co -

gni^ione , che in vna perfona condannata à morte , fcorger fi potefiìe tan-

ta allegrerà e contento . il giorno auanti la morte , in su la fera , quan-

ao fiaccendofi buio , la ricordanza delle vicine pene efier fuole alquanto

più graue , maffimamente alle perfone folitarie , e à coloro che delfòlla^-

%o e della compagnia di qualche amico ,fcno del tutto priuati , quel buon

Confejforo ( di cui è detto fopra) andò follecitamente a trouare il Marti-

re ,pervifitarlo, e come figliuolo neUvltime miferie eflremamente affiato

(fecondo che egli s^auuifaua) confolarlo > e all'vltima battagliaconfortar*

lo . Ma non fi fcoprendo in lui né di dolore né di timore fembiante veru-

no , anqù trouandolo di tanta confolaqjone e dolcezza ffiirituale tutto ripie

no, che di confola^ion di parole non hauea bifogno , il buon Vadre che la

fera €ra per confolarlo venuto , la mattina molto confolato da lui partì , ef-

fendo forte dolente , di non potere nel viaggio fare al Martire compagnia-

il giornoféguente, che era destinato alla morte,vfcendo egli la mattina,

fuor di camera , per andare al fuppli^io, auuenne che fermandofi egli aU
quanto nella flrada j per affettar quattro altri Cattolici Sacerdoti, compa-.

gni del Martirio ; vna certa vecchierella ,che quiui venuta era à cafo >fa-

vellando co'l Sacerdote , non fi potè contenere , ch'ella non diceffe quefle

parole^ . quanto farei io felice , fé l'anima mia ejfer potefìe doue la~*

vofilra di qui a poche hore farà . Ver le quali parole , il fantiffimo Sacer-

dote , mostrò tenere^a di cuore , con poche lagrime y le quali fi videro le

guance bagnarli

.

Maeffendo oramai ancora gli altri prigioni venuti , e dal Gouernator

di Torre dati ( come è vfiaw^a) in podejlà del Tribuno, acciocché fecondo

la fentenq-a de'Giudici, fé ne faceffe la douuta giufli^ia: il manigoldo

del Tribuno , domandò fubitamente, chi fiofife quel Mondino . ^4 cui ri-

fondendo l'ifiejfo Sacerdote : Io fon defìo: gli difife tofìo il manigoldo. +Ab

fceUerato , io ti tratterò come tu meriti . E hauendogli dette molt'altre^

ingiurie
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ingiurile di villanie,molto foperchieuolmentc caricatole con ingiuriofijfi-

me parole fuor di modo oltreggiatolo, e majjimamente che egli fojfe flato

corrottore de Mobili Giouani, e di coloro faccialmente , i quali alla fuOut

Fede j e ammaeflramento erano flati raccomandati ( i quali egli fen^O-è

dubio, y da gl'immondi e for^i Conuenticoli di Calumo , ò Sinagoghe di

Zuinglio y ò da altre pefli Her'etiche , conquijìati % e rifcoffi , alla ChiefO-M

Cattolica, Santa e immacolata Spofa di Criflo , hauea condotti
)
gli flrinfe

con infinita crudeltà le fagrate mani . E diHefolo , e infiememente lega-

tolo [opra vna Stuoia di vinchi : infino alla forca per terra flrafcinoUo

.

Oue effendo egli flato buona peq^a di tempo , à veder quell'altro buon Sa

cerdote, cioè il Signor ^iddoco, con cui egli Vifleffo giorno e hora >fi tro-

ttò à tettimoniar co'l Jangue la fua profejjione , e Fede , per la diféfa del-

la Chiefa Cattolica, e della Sedia Bimana, coraggiofamente combattere-»

e pofcia riportarne ancora la vettoria: ancb'egli vltimamenteguereggian-

do ,fi conqutflò il premio della fua gloriofa battaglia-» . E hauen-

do finalmente , tutti i lacci , gteculei , i ferri , le forche , e_»

tutto quell'apparecchio che la barbara e ferocifjima cru-

deltà de gli heretici minaccia loro , con grandijji

ma cofianca, lodeuolmentefuperati: ne pafsò

co'compagni , à godere il comune eper-

petuo trionfo y apparecchiato loro

in Cielo y da Criilo I{è de'

Martiri , promeffo à
tutti i fuoi fede-

li* per gui-

derdo-

neg

giare , come giuHìfJìmo rimuneratore; i molti

meriti , e le lodeuoli fatiche loro, e per

coronarti fuoi doni : non lafcian-

do mai alcun bene fen^al

fuo douuto premio e_*

mercede-* .

Ty Marti-
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<z7ldartirio del Stgmr Iacono Ferino

Sacerdote .

Il quale effendo flato cosi nella Fede Cattolica alleuato , come nel*

le buone lettere di Filofofiae di Teologia, conneneuolmenteam

.

maeftrato ; rinunzia al primo grado del Baccellerato, per non ef-
fer coftretco a confettar con giuramento, la Reina Capo della..

Chiefa, negando la podeftà del Papa . Dipoi per li menti fuoi ot-

tenutolo, non confentendo al giuramento, è cacciato fuori del

Collegio d'Oflonio: e richiefto da vn padre di famiglia d'indegna-

reaTuoi figliuoli,trouandolid'herefìa macchiati, alla Fede Cat-
tolica m arabilmente gli guadagna.

Capitolo L I I I.

E L primo anno che cominciò à regnare la Serenijjìma

Maria Ottima e Chrifìianijfnna Fucina > per la cui bon-

tà & religione,con la podestà e con lefor^e congiunta,

dopo la prima riuolw^ion di quel Bearne dallafede Cat

tolica e dall'vbbidienTp del Tcnt. F
y
cm. per la mortife-

ra Sci[ma d'irrigo Ottauo padre di lei cagionata ,fù

rimeffa in quell'lfolala Religione e fede Cattolica , con

la conueneucle vbbidien^a del Tont. Rom.e ricogni^ion della fanta Stdia:

Jacopo Fenno fé riandò àfìudio in Offonio , la oue egli fu chiamato da due

fuoi fratelli , i quali in quell'i slejjb tempo ,nelnuouo Collegiofiudiauano,

rnoin legge Ciuile , e ìaltro prima in Logica ,e poco dipoi ancora egli

neVìiflejfe leggi . Ed effendo amenduni così d'età fuperiori, e maggiori di

lui, come anche di dottrina e di lettere più intendenti , e de' negozi mon-
dani più jperti, teneuan cura di Iacopo , hauendo di lui come di minorfra-

tello jpe^ial protezione. Ter amor de'quali, come ancora per li meriti deU

l'ifìejjb putto y e majjìmamente oltre alla bontà fua,pcrrna certa [pestai ec

cellen^a , non folamente della cogni^ion del Canto > ma eziandio della,

faenza e arte del comporre di mufica , egli hebbe grafia d'ejjer meffo pri-

mieramente in compagnia de fratelli, nel nuouo Collegio , e pofeiafaccen-

do a gara ognuno d'hauerlo , e quafi combattendo ciafchedv.no di quei Col

legi,fù eletto nel Collegio del corpo di CriìHo, cotentandofene ageuolmente

ancora gtiflefjì fratelli ( ancorché appreffo di fé più volontieri Vhaueffer

tenuto) perciocché ritrouandofi cosìinOfionio come in tutta VInghilterra

per quella nouella piaga dellherefie tutte le cofe oramai corone e guade.»

eferialmente la religione , e i buon cosìumi della mefehina giouentù,di

fui non appariuafembiante né yefligio veruno , eglino oltre à tutti gli al-

tri
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tri , erano tenuti da ogni mala infeqjon difede,e ti^io d'herefia, del tutta

netti ,e fcn^a veruno mal mendo.
Entrato adunque in quefto Collegio, negli Studi dettarti Liberali san

dòfemore efercitando,fincbc venne'l tempo,quando compiuto finalmente il

corfo della Filofofia , fecondo l'ordine di qucll'vniuerfità, il primo grado

del Baccellerato conueneuolmente gli fi douea . Il chemorta oramai la Cri

ftiani/Jima Reina Maria, di[anta memoria, era necejfario di fare il primo

anno diLifab.dopo i primi Configligenerali del Variamento,fatto [otto di

lei,quell'ifteffo anno in Londra: ne'quali fu ordinato , di rimetter nel Bea-
rne quell'empio Decreto d\Arrigo Ottauo Herefìarca, del Vrimato del Rè
fopra quella Cbiefa d'Inghilterra , il quale menirecbè regnò la Serenijft-

ma Reina Maria, cbel fio Bearne
,
fecondo l'ofcruan^a della ReligiotL*

Cattolica, Cattolicamente gouernò , eragià fiato per ^Atto di Variamento*

giuftamente leuato . ^Accettato adunque da'fuoi, e licenziato a quel grò*

do, meffoft tutto in ajfetto,e veslitoft , come s "vfa difare , in babito di Bac-

celliere,fé n'andò fecondo l'vfan^a,alla cafa della Congregazione . E ba-

ttendo di già fecondo la confueta forma giurato , di voler tutti gl'Ordini

di quelVvniuerfità inuiolabilmente offeruaret e i priuilegidi lei, con tutte

le forze difendere -.fatte finalmente tutte quelle cirimonie, le quali dagli

Studiami, fecondo gli ordini dello Studio, in quell'Vniuerfitàfiricbieggo-

no: all'ora il Vicario del Cancelliere, gli propofe vn altra nouella forma di

giuramento, del Vrimato della Reina,fopra quella Cbiefa , per ordine del

Variamento nuouamente compofta .

La quale ftando à fentire il Cattolico , e veggendo che per quella era-$

necefìario di rinunziare alla Sedia ^tppoftolica , riconoscendo la Reina

Sopremo Capo della Cbiefa d'Inghilterra , in tutte le fue caufe , tanto

temporali , quanto etiandio fpirituali : non confentì mai à tanta malva-

gità. E [pogliatofi di quell'habito , e lafciato tutto l'ornamento che a quel

Grado conuiene , e di cui egli era meriteuolmente veftìto : fi contentò di

rimanere non altrimenti, che ciafeheduno altro minimi Scolare di quel

• Collegio , di femplice toga vefiito : dicendo fempre coftantemente , di

non 'voler mai in guifa veruna confentire à qualunque honor tempora-

le , con eterno danno guadagnarfi . E così fu il primo quefto buon Gio-

uane , ò almeno tra'primi d'Ojfonio, il quale riconofeendo ottimamente^*

da podeftàdi SanViero , e fappiendo diliberatamente qual foffe la per-

dona in cui cotal degnità foffe da Crislo in qua deriuata ; non fi lafciò mai

perfuadere , ad accettare quel ridicokfo Vrincipato del femminile Sa-

. cerdo^io della Reina , né volle mai con giuramento confermarlo . Rifolu-

ZJone "veramente Heroica e fegnalata , in cui il buon Cattolico ,diedt-»

-gran faggio dellavertù fua,e dell'affezione ch'egli hauea alla Fede Catto-

Aica,per la cui difefa egli bebbe à vile quel primo grado d'bonore , che à
Yy z gli
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gli Studi, conueneuolmentefi dee, e come vii cofa arditamente rifiutollo

Fatto quefìojl dinoto Giouanettofe ne tornò cofuoi compagni , e ancorché

l'effergli fiato negato l'bonore lungo tepo oramai affettato-, nell'atto di fuo-

ri gli foffe riputato à[corno e vergogna: dentro nondimeno nellafua quie

tijfima e tranquilla mentcnefù femprefeficuole e lieto,riputandoci àgran
fauore, d efiere estimato degno di foftcnere per Crifio e per la Religione

Cattolica^illania e ingiuria.E tornato poco dopo à cafa , diuifando cbè la

tragedia fua non foffe ancora compiuta,Rana dora in ora affettandoci do

uere per ordin del Maefirato entrare in prigione . Ma fappiendo per cofa

certa i Configlier della Reina, effere in Offonio infiniti Scolari tutti Gioua-

netti digrandijftma ff>cran\a, i qualifentendo quefìogiuramento delTri-

mato della Bgina,come cofa profana, del tutto il biafimauano e rifiutauano,

e temendo cbè ejjì lafciati in tutto e per tutto gli Studi delle buone lettere ,

non fodero forcati à cercare altri eferci^i^e in altri intertenimenti di Mon
do vilmente occuparfi, onde Vvniuerfità d'Ofionio ydepiù finguldri ed ec->

celienti ingegni priuata,fi rifolueffeàpoco àpoco in vna vilifjìmafcuolx^

di barbari ignoranti: ordinarono cbè quefìo giuramentoT à niuno di coloro

i quali à quefii gradi perl'auuenire fi prometteuano, almeno per alquan-

ti anni fiproponefft-» . Tiel qual tempo , fatta quefla dilibera^ione , Ia-

copo , nella cui religiofa mente , à riceuer il douuto grado d'honore , nul-

la altra cofa contrafiauo-» , fuorché la CriHiana pietà verfo iddio, £_»

la riputazione, e'I rifletto alla Sedia ^Appofìolka ; quell'honor del Ba-

cellierato ch'indarno egli bauea pocoauanti domandato , ageMiniente-*

ottenne.» .

Dipoi due anni interi , dimorò nel Collegio d'Offonio : e come huomo

quieto , e vago di pace , molto pacificamente godendolafi , à tutte le per-

sone di qualunque condizione e grado , diueniua fempre di giorno in^

giórno più grato. Ma acciocché non gli mancafie materia dapoterfi',

oltre all'altre vertù , nella pazienza fingolarmente efercitare , e l'animo

perla troppa e continua occafionedi tranquillità e di pa.ce , non sanni-

ghittifie nell'odio , e diueniffe infingardo , gli fi porfe vna nuoua c_»

bella occafione , per la fua cofian^a nuouamente prouare^ . Era venu-

to ti tempo , quando egli , fra gl'altri compagni , efier douea come-»

Collegiante legittimamente riceuuto . E publicato il giorno , tutti gli

altri compagni , con gran frequenta per honorarlo conuennero . E all'ora

Iacopo venuto in me r^o,per effer fra gl'altri Collegianti, com'vn di loro

annouerato, promife fintamente,fecondo l'vfitato , di volere tutti gl'ordi*

ni, Leggi e Decreti del Collegio , fempre con buona fede offeruare-».

Ma hauendo fatto quefìo , e tutte l'altre cofe appreffo , le quali legit-

timamente offeruar fi fogliono da coloro , i quali in detto Collegio fi rice*

nono :fù lofio richiefio, cbè fi contcntaffe, come perfona della F{epublica 4

d'offerua*
'
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Soffemare il Decreto deìl'vltimo Variamento , circa'iTrimato della Rgi-

na , il quale egli douca come fedel vaffallo della Maejìà fua col giura-

mento legittimamente confermare-» . Della qual cofa , rifondendo egli E cacciato

convna Jìeffa cojian^a e ardimento, che nonne volea fare altro, e alle_» ^i Colle-

domande loro , non 'volendo in guifa veruna acconfentire-» , non fola- g !0 ' neg at
}

mente gli fu il detto luogo negato > che pur da lui giuflamente fi chie- davolca di

dea , ma à guifa d'huomo vituperofo , infime , e maluagio , an^i dell'i- confermar

Heffa eonuerfazione e compagnia de gli altri huomini , del tutto inde- con giura*

gno , fu tojlo cacciato fuori , e comandatogli ch'vfcijfe di quella cafcLj .
mento "

Tanto graue e atroce s'eslima hoggiin Inghilterra il peccato di coloro , ja Rein*.
* quali confeffando la vera Religion Cattolica , la fagra Maefià del fem-
minile ^Pontificato della E^ina non ri:onofcono

.

Di queflo Collegio adunque del Corpo di[Crifio bruttamente cacciato,

ancorché al mi[fteriofo Corpo di Cri/io tuttavia come membro congiunto,

che farà il Cattolico Giouane , di tutti gli aiuti della vita humana ora-

mai priuo, e da' comuni efercì^i, e delle faccende di quetto Mondo po-

co fperto ì Verciocchè dipendendo infieme con cjfo ciò che egli hauea~»

di buono , ed etiandio Vifìeffo foflentamento del vitto , da quel Collegio:

non haueamai invita fua hauuto penfiero veruno , di tener la mente-»

in altre faccende occupata , fuor che ne gli Studi delle buone lettere-» »

e dell'acere[cimento loro , conofeendoft di tutte l'altre fue necejjità fi-

curo . Rjtiratofi adunque fratanto nel Collegio di Gloceslre , trouòqni-

ui alcuni GÌouani,i quali attendeuano àgli Studi delle lettere Imma-
ne , e tutta l'opera fua , in feruigio loro impiegata , fi feruì dell'occa-

fione t così per infegnar loro , come ancora per fomentare in tanto /e_>

fleffo.

Ma conofeendo di non potere slare ancor quitti , dalla'nuidia de_»

gli heretici , lungo tempo ficuro , fé riandò nella Vrouincia diSomer-

feto , in compagnia di due Giouanì labilmente nati , de quali hauendo

per qualche tempo addietro*, hautocura in Ojfonio , al prefente per dar

luogo alla perfeew^ione e oaio de'fuoi , s'era con loro accompagnato, per

condurglià cafa de'lorTadri ficuri. Il quale hauendo ancora molti al-

tri figliuoli in cafa, che per diuifamento del Tadre , per le vertù appara-

re erano bifognoft di qualche fperto e buon maestro: conofeiuta la bontà

,

modeflia, e granita di Iacopo, ricercollo che fermatofi in cafa fua fi con-

tentale di prender la cura de'fuoi figliuoli , ajfaticandofi di fare con /ij
diligenza e 'vertùfua , che ejji foflero così ne'buon cojìumi » come nelle-*

lettere conueneuolmente ammaeflrati . Della cui honefìa domanda con-

tentatofi ageuolmente Iacopo di compiacere ilTS[obile Gentilhuomo , pre-

fa tofìo la cura de'fuoi figliuoli , molto meglio e più felicemente recò la'

mprefa loro a fine K che'l Gentilhuomo non haurebbe faputo chiedere-» >

Yy 3 òde-
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Miferabi- ci defiderard. Terctochè in quella famìgliaJet quale era grande , fplen-
Je

Mrr° *h"
dida>e numerofa molto , ne trouà alami non folo dalla Fede Cattolica, ma

perire- etiandio da ogni altra Religione alieni, altri perla consuetudine e per

fra e hber- t'vfo continuo y più all'amor dell'berefie e delle Sette , che alla l\eligiorL±

tàCaluini Cattolica incbineuoh : molti altri ne'piaceri e ne follaci del guaslo Mon
ita hoggi ^Q ^ fa maniera immerfì e ingolfati » che di Dio , della vita auuenire^, ,

e della falute deltanime y non pareachè ejjìhauejfero mai in alcun tem-

po vn minimo pcnfiero » I quali leggendo egli di varie e diuerfe infer-

mità in quefla maniera miferamente infetti , diuenutone forte pietofò ,

e compajjioneuole molto , à guifa di prudente e fperto Medico, conofiiu

tacosì ladiucrfitàde'pericoloft mali, come la difpofi^ion delle perfine

,

fecondo la condi^ion delle'nfermità > e delle perfine , vari medicamen-
Per opera ^ ordinò. E così alcuni di loro > conia feuerità della Diuina giufli^ia

Martire fpauentandone , altri con piaceuolie dolcifjime parole amoreuolmente^»

quali vna pregando , che diuenuti diloro fleffi pietojì:, firifoluefìero à mutar vita,

intera fa- conia bontà de'cofiumi fuoi , e conio fpecchio ed efempio della vita, à
miglia e ri

tuttj fi mofiraua compagno e fcorta , per rauuiargli nel diritto fentiero ,

alla Fede ^Ha ^atio^ca Religione , vnico e /ingoiar meq^o,per andare à falua-

Cattolica., mento . E tanto finalmente fece con l' efempio della vita , e tanto diffes

còl buono ammaeTiramento della dottrinai che non folamente i princi-

pali di quella famiglia , ma ancora tutti gl'altri > trajje dolcemente all'a-

mor della Fede Cattolica , perfuadendo loro il viuere CriftianamentCj*

fecondo gli ordini della Santa Madre Chiefo-t. Vn folo Vadre difami-

glia , della falute de figliuoli tanto follecito , e della fua poco, vago , à
guifa d'afpido fiordo , fi turò di maniera f orecchie el cuore talmente

indurojji: che né pure la "voce di qucjìo fauio incantatore,fi degnò d'-

afioltare , né contro all'infe-^jon d berefia , medicamento veruno accet-

tare^* Ma Iacopo intanto , fi come fappiendo la filuc^a del proffi*

mo , àciafeuna perfonada Dio ejjcre fiata, commejfa , d'ognuno hauea

diligentemente cura: così quei piccioli giouanetti , e ne'costumi , e_»

nelle lettere ammaefirando , il cui carico, dalTadre di famiglia gl'eros

flato commejfo, hauea di loro fpc>ialmente penfiero. E quefio conofeen-

do effere il carico fopra le fpalle fu? , diurnamente impofiogli , cotl*

ogni HudioVefercitaua. Laonde à questa imprefa caldamente impiega,

lofi , tutto fi mifi in affetto per istillare nelle tenere menti di quella gio-

uentù , i documenti e precetti della vera Fede e F^ligion Cattolica , e l'a-

mor di tutte le vere vertù,ne
r

cuori loro ingenerare, come colui il quale ot+

imamente fapea effer vero quel che diffe il ToetO-t .*

Quo feirel eft imbuti recens> feruabit odorem *

Teda diu

.

Cioè à dirsL» *

» Di
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tt DÌ quel liquor , che nouel vafo imprende

» Sol vna volta, odor fempre ne rendei,

il che per mandar meglio ad affetto, proibiua loro primieramente^

ogni conuerfazione e ragionamento con quelle perfine , da cui , come-»

buomini di Mondo , eglino poteuano ageuolmente fentire labbomin euole

eodiofo fuono de'giuramenti ,l 'abufo delle befìemmie , e delle parole^»

poco honefte , ouuero etiandio lafciue^. Verciocchè quefia mortifera-»

pejle delle rabbiofe e mordaci lingue , è hoggi in tanta frequenta in In-

ghilterra , e per le cafe de'lslobili è tenuta in tanto pregio , che fé à tut-

ti i ragionamenti e trattati , che fi fanno, come lor condimento notLs

fon fempre prefenti: paiono a guifadi viuande,fen^a il condimento del

file, d'ogni fapore e leggiadria t del tutto mancheuoli

.

Vofcia con loro amicheuolmcnte vfando, e non mica,come Maeslro co'

.-difcepoli t ma come amico con amici dimeflicamente conuerfando, era vfo

Ai ragionar con loro delle cofe di Dio, de gli angioli, del Cielo, della diuo

elione, degli eferci^i vertuofi, della Chiefa Cattolica , della vera Religion

Criftiano-t . Comperaua lor Libri diuoti e Cattolici,affinechè continuarne

te leggendogli, nella diuo^ione e pietà Criftiana ageuolmente s'efere itaf-

ferò ; e fecondo la capacità loro , feoprendo nell'oc eafoni'che à poco à pò
co occorreuano ,

/'/ veleno deliberete , poneua loro auanti a gli occhi la-$

differenza tra la Fede Cattolica, eia perfidia deVroteftanti, rammen-

tando molte volte loro, che i ceflumi , le'mprcfe, e l'affe^ion i de gl'ani e_>

de gl'altri > volefìero diligentemente offeruarts . Verciocchè dalla longa

fperien^a e vfo del viuer humano , s'è oramai trouato , che con quefia con-

fideranione , gl'animi d'infinite perfone, circa la verità della Religione-*

dubbiofe e trauagliate molto , nella Fede Cattolica, hanno fatto grandi/fi-

mo profitto , e in efia fono slati ftabiliti e confermati oltre modo . <Afia-

ticatofì dipoi che quefii fuoi Scolari s'auuc^affero ad alcune fue diuote

e Cattoliche orazioni: ancora egli infiememente con loro , pregaua ogni

giorno infamemente iddio , che cauati della podejià delle tenebre , e nel

Reame delfigliuolo dell'amorfuo trasferiti, diuenifjero viue membra della

Chiefa Cattolica: à cui effendo vna volta per grafia congiunti, e diuenu-

ti compagni , à riceuer fotto'l diuin Capo di queflo gran corpo , l'injìuffo

delle grafie, non fé ne partijfero giammai , né in alcun tempo fifye^af
fero , cafeando dal luogo loro vilmente per terra , ma fempre infin alla-t

fine perfeuerafferò . Le cui caldiffime preghiere furono molto efficaci(co

ine Xeffierien^a fece toccar con mano ) per ottener da Dio la defideratO-»

gra^ia-t. Verciocchè tutti cofìoro dall'odiofa affe^ion dell'hertfia à po-

co à poco dipartendo , e à tutte le profane e abbomineuoli nouità de gli

heretici i volgendo animofamente le fpalle , fotto'l foaue giogo di Cri-

fio, pofero jpontaneamente il collo : e inchinandofi all'antica cfleruan^O-»

della vera B^eligion Criftiana , infino à queflo prefente giorno , fiotto l'-

y y 4 vbbidien-
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vbbidien^a della Chiefa Cattolica , vanno mai fempre perfeuerando , e in

tutte le loro lodeuoli anioni auan^andofi fempre à quelle Corone, le quali

iddio ha promeffe à quei fuoi amanti) che per portarle in tefla, virilmente

combatteranno : come da tutto l fucceffo della ~vita loro , fi può giufiamen-
te fyerare : I quali, compiuto oramai il tempo de'primi principi delle let-

tere, in cui, riceuuti baueuano da quejìo buon Mae/irvi femi delle ver-

tu : douendo , lafciata la paterna cafa , trasferirai in Ojfonio , per impie-

garfi in quell Vniucrfità ne gli eferci^i de gli Studi più graui : all'o-

ra vcggendo il buon Maefi.ro , in quanti pericoli fi trouajfono , per IcLs

compagnia de gli hcretici , così Studiami , come Maeslri delle Lettere

.

coloro che con tanto flud'io e follecitudine , egli hauea à Dio e alla Chiefa

Cattolica, come fruttuoso parto delle fue F^ligiofe fatiche guadagnati :

infino in Ojfonio , con infinito affetto gli accompagnò . T^è prima da loro

prefe congedo, che fatta haueffe loro la conueneuole prouifione di buo-

ni Lettori e amici, co quali effi dimeflicamente conuerfando , poteffero

infamemente e conferuare i buoni coslumi conformi alla Rgligion Cat-

tolica , e le lettere fimilmente apparare^* . La cui pratica , col gra-

uiffimo configlio , e con le continue efonazioni , fu loro tanto gioueuo-

le : che quefli buon Giouani,nel tempeflofo Mare di quefìo fecolo, oue fon

tanti fcogli , quante perfine , e ferialmente in quell infelice lfolcL* y

per lo malageuol "viuere dell'berefia^» : ordinarono pur tanto bene-»

il corfo della loro nauiga^ione , e talmente il compirono , che non vi

ropper mai dentro , "vrtando in qual fi fia fcoglio , col picciolo vafcel-

lo, ò della Fede Cattolica, ò delor buoncoflumi. E nondimeno, oltre

à tutti gl'altri , i quali à quefìo Teforo della lor fede tendeuan le'nfidie,

e i tranelli : non mancauan perfone etiandio del legnaggio loro , i quali

come huomini dellaviliffimae fporca feccia d'herefia, horamai brutta-

ti, tralignando dalnaturale tronco della Chiefa Cattolica lor Madre-*

,

fotto vn certo colore di Crifliana pietà , follecitauano gli animi loro al-

la ribellione e riuolu^ion della Chiefa , e della Santa Sedia Bimana ,

ne lafciauano me^o yeruno , il quale per loro diuifamento fi giudi-

caffè valeuole , per cauargli del cjfliffimo grembo della Santa Madre
Chiefa, e nehvimmonde e fuorché mani dell'empia Sinagoga de gli he-

retici, nuouamente trasferirgli. La cui empia imprefa tutta via riu-

fcì loro del tutto vana-t. perciocché i generofi animi de Cattolici, non

folamente alle for^ede gli auuerfari non cedettero , ma per questi fa-

luteuoli eferci^i e continue battaglie de gli herctici , diuenuti di gior-

no in giorno più gagliardi e più forti : fembrando fempre ne gli atti

loro la natura , e naturai fermerà della pietra , fopra di cui erano

stabilmente fondati , non folamente àgli her etici nonfi refero , macorus

la for^a di quefia pietra^ , tutti in breue tempo mirabilmente gli of.

féfero .

Dell*
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Della qualcofa ejfendo'l Vadre certificato, fopportò certo di mala vo-

glia,cbè tutti ifuoìfigliuoli accommiatati dall'berefia,fofferopafiati à quel

la vile e poco riputata Setta de'Cattolici (per vfar l'ifiejfe parole di cofiui,

che come huomo di Mondo, viuea nel loto delle cofe mondane tutto vilme»

te ingolfato) nientedimeno come Vadre, il quale non però d'ognifentime-

to d'humanità s'era per ancora del tutto fpogliato: trattò con loro, primie-

ramente con foauità e dolceq^a , e con dolcijfime lufmghe di parole e di

promejfe,fi sformò d'allettargli con arte, e pofeia con afprifjime grida > e_»

con minacceuoli [guardi infingendofi tutto turbato , s'ingegnò etiandio di

fpauentargli e di far loro ogni maniera di paura, minacciandogli di "voler

toglier loro ogni giurifdi^ione della paterna beredita,e della cafa,e delpa

trimonio,e di tutte quelle cofe ebe da lui Jperar poteuano , legittimamente

priuargli,di volerfegli per Xauuenire della mente in tutto e per tutto leua-

re , ne mai più bauergli in luogo di figliuoli , fé però non fi rifoluefjero di

mutarfi di parere, e rendendo vbbidien^a alle Leggi della Maefià dettai»

Reina, e lei come Capo della Chiefii riconofcendo,gli vfici diuini delle Cbie

fé loro vfitati, come à buon Cittadini conuien di fare , non frequentajfero

quanto prima. Ma conciofjìacofachè il padre, né ancora in quefia maniera

veniffe con loro à conchiufwn alcuna , ne à verun di loro , il parer fuo po-

tefie perfuadere (perciocché tutti di concordia fi confeffaum Cattolici ,

protestando di voler più toflo , con danno e perdita di tutti i lor beni , ed
etiandio con offefa della Reina , de parenti e degli amici , rimanere in baf-

fo fiato , e di vile conditone nella cafa di Dio , che dall' vnità della Chic-

fa Cattolica , con offefa della Maefià di Dio ,fepararft giammai ) non po-

tendo egli fofferire tanta cofian^a de figliuoli , conuertitofi tutto in rab-

bia , altro non facea che gridare , fia maladetto quel giorno , che quel

maluagifjimo Iacopo Fenno , entrò la prima volta in cafa mia~> . Dio

voleffe , che prima ei foffe andato in su le forche^ , che venutomi inan-

£/> foffe mai capitato in cafa mia-». Ma io ho certa e indubitata fpe-

ran^a , d'hauerlo à vedere vn dì col capestro alla gola , prima ch'io

muoia . Verciocchè egli da che meffe i piedi in quefia cafa, m'ha di tut-

ti i miei figliuoli in vn colpo priuato , i quali eran per effere l'vnico fi-
fiegno e follalo deUa mia vecchiaia-* .

Ma i figliuoli dall'altra parte , vdendo le dolorofe grida , e gl'im-

portuni romori del Vadre, che dellavenuta del Cattolico in cafa fucu»
querelandofi molto , cbiamaua infausto quelgiorno : anqy ( diceuano )
faufio e felice quel giorno , quando quel fanihuomo mifé il pie in quefia

cafa-> . Conciojjìacofachè non fi tofio egli entrò in quefia cafa con noi ,

che infieme (eco , ci venne ancora ad habitar con noi , la fede , la pie-

tà , la diuo^ione , e tutte l'altre vertù , in compagnia della vera cogni-

%ion di Dio , e della Chiefa Cattolica , la quale fola co'mc^i ch'ella ci re-

ca t ne conduce all'eterna e perpetua vita . E perciò diceuano effer cofa

giufiiffi-
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giuttiffima j.cbelpadre » e ifigliuoli , e tuttigli altri dimettici , della ve'

nutafua allegrandofi molto , à Dio Ottimo e grandijjimo , ne rendejfero gra
%ie immortali , pregandofempre iddio per lui , che gli concedere lunga >

efelicijjima vita , per la cui vertù, eglino haueuano tanto lume acquijlato:

che quagiù volendo virtuofamente viuere , e nella virtù perfeuerare ,po-

teuano afftcurarfi di douer hauerpoi in Cielo l'eterna vita . E quefìi Gio-

nani , fi come con degne laudi , e conueneuoli molto, le vertù del lor Mae
fìro volentieri celebrauano all'ora : così dappoi con Tatto fleffo , e inuero

nobilmente imitarono . Verciocche il maggior di loro e primogenito > à

cui per ordine , e difpcfi^ion delle leggi , ilprincipal luogo nella fuafami
gita conuiene , come per vna certa prerogatiua e giuri/dizione della fv.cL»

maggioranza ,pafìò innanzi a' fuoi fratelli , non mica , per ottener nella-j

Republica alcune Degnità ,ò Gradi d'honore , ma più tofìo à qualunque

indegnità , villanie > e ingiurie , per la gloria di Dio cottantemente [otte-

nere , e per viuer nelle prigioni , le qualigià molti anni addietro , per la

profefjion della fede Cattolica^ con animo alti(fimo , e corraggiofo molto hu

milmente tolerò : acciocché diredato del terreno patrimonio , diueniffe fi-

glimi di Dio , et herede di Crifto nofìro Saluadore_j.

Vn altro di loro difcofìandofi dalla patria , trapaffol mare-, e per impie-

garfì e dedicarfi tutto alferuigio e culto di Dio , trouati i Vadri Giefuiti

,

e da loro accettato , vifjeper qualche tempo fotto la difciplina , e offeruan-

%a loro , e pochi anni fa paffò à miglior vita . Gli altri temendo la barba-

raperfecu^ion degli heretici,fe nefìanno ancora per l'Inghilterra afcoft

non già fuor della patria banditi , ma di tutti i beni che produce- loro las

carapatria , del tutto fogliati ,epriuati . Verciocchè , tale > e tanto è Va-

mor loro verfo lafede Cattolica , e la lealtà de gli animi lorofincer'u ver-

fo la Crijìiana Religione : che potendo de piaceri di quefìa vita, hauer

gran copia,fé voleffero alle domande de gli auuerfart acconfentire , ce-

dendo aìlanecejjìtà del tempo : voglion più totto effer affitti co'l popolo

Cattolico per difefa della Sedia , e autorità del Tontefice Bimano, che la~>

cofcien^y e l'anima bruttarfi vilmente ,per riconoscere l'vfurpata pode-

stà di quella Heino-i.

F^itrouandofivndicoftoroildìdopolamorte del lor Maettro in Lon-

dra : s'incontrò per auuentura nel Ven. Sacerdote Byberto Fenno , fratello

del fantifjìmo Martire , nonfolamente carnale ma etiandio in Crifìo: il

quale per la teflimonian^ della verità Cattolica , di cui egli fu fempre_*

vago , e l efilio , e le prigioni , e* tormenti , eglifìenti , e i difagi coftantif-

fimamentefofìenne_j . E hauendolofalutato , parea tutto feflofo > eriden .

te , raccontandogli come ilgiorno innanzi ? egli era fiato preferite a vede-

re la nobilijjìma battaglia , e trionfo delfuo Maettro, e nhauea hautogran

guflo . Ver lo cuifpettacolo ( diffcgli ) io hogranfidanza* d'effer nella-»

fede Cattolica confermato talmente : ch'io nonpenfo maiper l'auuenire^ t

di
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didouermi da lei quanto è larga vn vnghia,inalcun tempo ìper qual fi

fta accidente partire^ . E che più (.difi'egli ) poteua io dalla diuìna Mae»

fià desiderare , che di veder co'gli occhi miei , colui il quale fu il prima

autorete cagione ch'io credejje, e nelpietofo grebo della[anta Madre Chie

fa , [offefra gli altrifuoifigliuoli raccolto, alle cofe infegnatemi > e come ve
re propoftemi , co'lfuo sleffo fanguefar fede ?

. Da quefìa brieue relazione, della bontà de* fuoi fcolari , fi può ageuol

mente conofcere , con quanto frutto ilfanto Cattolico con quella famiglia-»

molianni conuerfaffe , ancorché nel duro , e ofiinato petto del padre difa»

miglia , non faceffe mai profitto "veruno.

Trasferitoli il Cattolico in Vuallia per vifitar fuo padre , e prefa

prigione: richiedo la terza volta del giuramento circa! Pri-

mato della Reina, e negatolo, e rimeflo prigione, ottenuta

libertà, fé ne torna à cafa co* fuoi , donde per lamportunità

d' vn Miniftro , forzato di fuggire ,.da vn traditore , è feoper-

to , e mal trattato da' Caluinilti , pattato in Francia , s'ordina

Sacerdote, tornato in Inghilterra v mentrechè in beneficio de*

Cattolici fpende il fuo talento , èprefònella Procincia di So-
merfet: menato prigione à Londra , e riconofeiuto per Sacer-

dote , negando la podeftà Eccletìaftica della Reina , è fatto per
quefta fede morire^ *

Capìtolo L IV.

T<A 7\(p OSEl^E in quefìo me%%o il Sacerdote
nel Cattolico ammaeflramento di quefìi Giouanettiy

continuamente occupato ; auuenne vn tratto, chèpaf

fato in Vualliaper vifitar fuo "Padre , in capo à poco

tempo fu prefo prigione ,per ordine delfalfo Vefco»

uo , ouuero Soprantendente di quella Chiefa , il qua»

le dallefuejpie, era Rato della 'venuta del Cattolico,

in quellaprouincia auuifato,e tofìo meffo prigione^,

Oue effendo flato alquanto tempofofienuto : richiefto ultimamente di quel

l'ingiùfìijfimo > e infamegiuramento del "Primato EcclefiaHico della Rei*

na ( che era la ter^a volta ) egli , comefempre per taddietro hauea fatto,

congrandifì. e Crifliana libertà biafimandolotdiffe che non volea altrimen

tifarlo .

Ver tanto quefìo falfo Vefcouo , e doppiajtppoftata , il quale , olirei

aftiAppottafia dalla fede
,
gittata l'habito della fua Religione , s'era par»

tito ancora dalla vita Monafiìca ,facea difegno di rimetterlo inprigione^

e di
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e di tenerlo in buonaguardia, per prefentarlo comefofpetto ne* primi Cori*

figli in giudizio . Ma certificato da alcune perfine che'lfauoreggiauano,

chegià due altre volte egli hauea fatto l'ifieffo in Ojfonio , e non ottante*

la medesima pertinacia e durerà à gli Ordini de' lor Variamenti , noru
fugiudicato d'altra pena meriteuole, chèd'ejfer cacciatofuor del Collegio,

e che gli flejji Senatori della MaeHà della I{eina , effendo fiati di tutto l ne*

go^io confapeuoli ,non haueuanperò ordinato ch'eifojfe con la prigione*

ò con altre pene punito , e però non effer conueneuole cofa , che con tale*

efempio difeuerità dal Vefcouo contro di luiftprocedeffe , à cui il Senato

hauea giudicato di douer perdonare,mafjimamente non effendo all'ora ins
quella Vrouincia , nuoua occafion nata , onde il Cattolico , à cotal giura-

mento douejfe ejfere nuouamente aftretto : per quefie , e altre fomiglìanti

ragioni sfatto del yero capace ,fì tacque il falfo Vefcouo , e ajfolutolo dal-

la prigione,gli diede libertà di tornarfcne à cafa , Ma il Cattolico, è per-

che conofcefìe d'hauer oramai ifuoifcolarinel negozio di F^ligione à bx-

jianq^a ammaeflrati , ò perchè vedeffe di non ejfer grato al padrone , non

tornò altrimenti à Har con loro in Ojfonio ; ma cominciando à riuolger tut

to'lfuo penfiero alla piedolafamiglia , e cura ch'egli hauea lafciata à cafa

( perciocché , della moglie ch'egli hauea già prefa , due figliuole hauea-»

generate ) lafciata quella cafa, fé n'andò co'fuoi à Montaguto ch'era ilfuo

natiuo paefe , oue hauendo egli ~vn podere non molto vicino alia frequen-

ta de'popoli , ma in vn luogo affai dallagente rimoffo , ch'era pofio à pie

di quel monte ,ft rifoluè d'eleggerlo perfua habita-^tone : concioffiacofachè

per la commodità del luogo , fi poteafiar quiui ritirato e nafeofo , afpet-

tando co'l nutrimento di buonafperan^a, che dopo la tempeftofaburafca~*

di tanti trattagli d'herefìa , doueffero miglior tempi fuccedere* .

Ma perciocché ancor quiui, era qualchefinifiro incontro del diauolo >

cheetiandio di quefla ancorché picciola , efolitariafelicità, malignamen

te lo'nuidiaua : non potè lafua quiete lungo tempo durare* . Imperocché

reggendo vn certo Minifìro , il quale in vece di Varrocchiano in quella-»

Chiefa habitaua , che'l Cattolico non frequentauala Chiefa , e igiorni del-

leféile , fecondo l'vfo , non andana co'l popolo alla Menfa di Caluino , ma
più tofio , come cofa abbomineuole e odiofa,con grand'orrore la biafimauaf

e fuggiua :fi rifoluè d'andarlo à trouare . E fattogli vna folenne e feuera

riprenfione , l'auuertì che nonfi mottraffe tanto malageuole e caparbio , à

rendere vbbidien^a all'ordine della B^ina , e alle leggi del Variamento

.

Il che quando non voleffefare , dopo l'amorcuole correggimento ,fi proce-

derebbe più oltre , efeco più feueramente fi tratterebbe.* . Quefie pa-

role molto minacceuoli dell' heretico Minifìro , confiderata la grande^a
del foprafìante pericolo, il quale non meno fé che tutti ifuoi fommamen-
tepremea trauagliando oltre mifura l'animo del Cattolico ,il rendea ol-

tre modo dubbiofo e perpleffo . Verciocchè egli hauea tanto in odio gli

abbo-
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abbomineuoli conuenticoli degli heretici , e quella /porca menfa di C aliti-

no talmente abborriua , che egli era già nella mente del tutto diliberato,

di non voler mai,nèpure vna fola volta andarui. il qual proponimento

rifoluto di recar ad effetto , vedeua molto bene , in che pregiudizio , e pe-

ricolo nonfolo eglifleffo cadeua , ma e la moglie e i figliuoli , e tutti ifuoi

precipitofamente gittaua : del cui calamitoso e mifer abile flato, egli erO-t

molto più che del fuo slejfo, angofciofo >etrauagliato molto. E mentre-

che queslifuoi trauagli s'andaua nell'animo inquietamente riuolgendo > e

doiumque fi "voltaua , trouaua al viuer fuo tante e tante difficoltà , che

egli non fé nefapea inguifa veruna eilrigarè : venne àtrouarlo (per di"

uinaprouiden^a ,fen%adubio ) vn huomo prudente , e timorato di Dio-,

e à lui per ragion di parentado obligato , ancorché per la vicinanza della

medefima Religione, e pietà Chrijliana , molto più ,fen\a paragone > e_»

agguaglio grettamente congiunto . Quefìi considerato lo fiato fuo peri-

colofo , gli diffe di conofcere vn folo modo alla caufafua efpediente , cioè»

che lafciato alla moglie ilgouerno di cafafi doueffe in qualche luogofegre*

lamente ritirare , oue lontano dalla cogni^ion delle perfone ,fc neflejfe_j>*

in qualche nafcondimento , occultamente feqneslrato . .Al cui Configlio

fu ageuol cofa il confentire , così alla moglie , la quale niun altra cofa mag
giormente bramaua,chè d'haucre in qualfi foffe luogo il mar'ito Jano , e~f

faluo , come all'iflejfo marito il quale > eper la fua buona dijpofi^ione, e_»

per lo profìtto della vita Cristiana , hauea oramai apparato , tutti gli affet*

ti fuoi ottimamente regolando , e la moglie , e i figliuoli , e la robba , e>*

tutto quello che di grato , e di giocondo , quefia vita ci reca » in Cri/io tal-

mente amare , che l'ejferneper Criflo priuo,non veniffe à noiarlo . La mc-

glie adunque fi prende il carico d 'attender algouerno della"famìglia: ed e-

gli molato à caualto lafciato Iparetado tutto, fi mette tofìo inviaggio,colui

perguidaleco prendendo* che della rifolu^ion diqueflo viaggio,erafiato

autore , e cagione-» . E ancorché per la ricordanza de'fuoiy ch'egli hauea

in cafa lafciati,con yn certo affetto d'humanità verfo di loro per ancora^»

fofpiraffe: nondimeno hauendo continuamente iddio auanti àgli occhi non

mai firiuolge in dietro > ma dirittamente caminando ,efe,e ifuoi, e tut-

te le fue anioni, alla prouiden^a di Dio follecitamente commette^» . E
hauendo già circa due mefi di tempo in quesla maniera caminato : hebbe

nuoue che la moglie era paffata à miglior vitCL* . Verche diuenuto il Cai

lolico , e della morte della moglie , non poco dolente: , e del gouerno de' fi-

gliuoli molto penfofo ,efollecito : per prouedere algouerno loro , il più to-

fìo chefu pojfib ile , fu forcato di tornare indietro: e quegli e hauea già

fenfatodi slarfene in efiliofuor della patria: al prefentenelTifìeffa patria e

nella paterna cafa, è forcato difiare à guifa di bandito,fugitiuo,e nafeofo.

Verciocché tornato primieramente in cafa fua , e pofeia in cafa d'vu fuo

amico,Hette per alquanto tempo nafeofo >finché fentendo i lupi l'odor delia-

pecora
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pecora , /£ dà fedeli amici auuertìtb , che mejjbfì di nuouo in fuga , eer-

cajji tantofìo , ne più lontani nafcondimentifaluarft : perciocché la cafas

di quell'amico non era tale , ch'egli vi potefie fiare lungo tempo afiofo.

^i'cui amicheuoli configli , acconfentendo lofio il buon Cattolico >fe nan*

dò à trouare vn altro fuo amico ,perfona quanto alJangue della cafafuis

Meramente nobile , ma quanto alla Religione , e fede Cattolica , molto più

famofo , e illuflre , il quale , amoreuolmente il ricevette , e raccolfe , non-»

più come antico compagno , nelle Scucìedegli Studiamifeo già dimorarti

fe_3 : ma come buon combattente dì Crifìo y che dal campo, e dalla battaglia

tornaua , molto benignamente £abbracciò , e accareq^oUo , con tutti que-

gli atti d'Inumanità , e di cortefia , che da vn Cattolico in eafa fua > in fa-

vor d'vn altro perfeguitato perCriflo , giufìamente fi richieggono . Qui

concepì il Cattolico Fenno /fmgolarefyeran^a > e dalfito dal luogo , che-»

difua natura vn certo nafeondimento fembraua , e dalla buona , e pietofa

affezione , delfuo albergatore , di douerefotto la fua protezione e tutela t

ogni afiw^iayefagacità degli auuerfari , lunghijfìmo tempo ingannare-*.

Ma vana fu l'humana fperan^a y e'I difegno gli riufeì à rouefeio : con-

eiojjìacofachè ancor qui , fu pochi dì dopoycon quefta occasione feoper-

to . imperocché , mentrechè egli , vago di pigliar aria ,fe n'andana vrLa

giorno à diporto , ouuero forfè per meditare : auuenne che nell ifìeffofeor

ciò di tempo , vfciua fuori cauàlcando à piacere , vn certo gentiluomo ,

<h'eraperfona di grand'autorita in quella Vrouincia , e però con vno fino

lo d'alquantifanti , efamigliari accompagnato . il quale non hebbe fi to-

lto il Cattolico , poco di lontanofeopertotchè infofpetto 'venuto di quel chi

era.* , domandò alcuni de' fuoifanti , fé quesli era quello Iacopo Fenno >

il qualefeminando la fede Cattolica , quei giouanifigliuoli d'vn certo fuo

parente ,fuolti dall'offeruan^a della patria , alla fuperftt^ionTapiHicas

hauea con inganno tratti , ò nò . E rifondendo eglino , lui ejfer deffo ; il

furiofo Caluinifia , tutto irato contro di lui , firinfe incontanente co' gli

fproni alla "voltafua il cauallo , e con "vn bafìone ch'egli hauea in mano ,

bauendolo duriffimamente percoffo , con infinite ingiurie , e 'villanie etian

dio di parole molto fuperchieuolmente incaricollo . Imaginauafi Vempio

Caluinifia > d'hauerfatta in quefta maniera , *vna fua leggiadra vendetta,

nella perfona del Maefìro ,d'vna'ngiuria da vn fuo difcepolo ( al parer

fuo) pocofàriceuutO-» . Perciocché egli hauea già di cofe di fedeli

con *vn di quei Giouannifolamente difputato : e conciofjìacofachè il mìfe-

roheretico , come huomo di graffa pafìa , foffe non meno di lettere d'ogni

faenza ignorante , che delle cofe di Religione, e di fede mancbeuole : né

hauendo altrofondamento dellafua diruta , che vnavanijfima prefunzio-

ne , e sfacciata temerità di parole : non è merauiglia , fé da quel Giouane

che era acuto efagace mollo , e delle cofe della fua Religione affai inten-

dente^ prefio ancoraper renderne àgli auuerfari ragione, fu talmente^

fupe-
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fuperato , evinto , che da tutto ì drappello ch'era alla difputa preferita il

mifero bereticofù tenuto per vanijjimo buomo , dotto fen^a lettere , e ridi

colofo Caluiniflo->

.

E così battendo il fanto Martire , infinite ingiurie e confusioni , efcom
modi delle prigioni ,ed altre ingiuriose villanie da noi breuemente fòie-

gate , con gran pa^ien^aper Crijìo ,eper lafuaCbiefafofìenute:fopportò

ancora , per. maggior accrefcimento de molti meriti fuoi , defere àguifa

di vii feruo , dapriuataperfona buttato

.

Ma reggendo oramai di non potere in quel luogo , con alcunaficure-^

%a molto tempo babitare , oue da niun lato fi vedea nafcondimento veru-

no tantofegreto , e ofcuro , che quefìi oculati Lincei, non vi penetra(Jer to~

fio co' gli occhi, e con le'nfidie, e co' tranelli, noi poteffero ageuolmente

trouare , bauendo circa l negozio della falute fua lungamente diliberato ,

e penfato: mentrechè con molto fenno fi riuolgea per l'animo gl'infiniti

pericoli , che digiorno in giorno glifoprafìauano :gli venne quefio penfte-

re alla mente , diuifando di non hauer alle mani migliore efpediente , per

afficurarfi dall'odiofa , e pericolofaperfecu^jone degli auuerfari beretici

che cercar di ricoprìrfi folto la proteqyon di qualche perfona di valore^**

e difor^e > e folto Vombrafua fiar talmente nafeofo , che quantunque d&-»

gli occhi dì quefìe rabbiofe fiere,egli non poteffe inguifa "veruna campare:

tutta "via de' denti e de gli artigli loro,non doueffe temere. Verciocchè,

conferito quefio fuo difegno con alcuni amici , ne fu da loro lodato, e in->

fteme cor,figliato , e pregato , che fé n'andaffe nella Vrouincia di Gloceflre

à trouare il Signor l^jccolò Voint^ nobile Caualiere , il quale eraperfina

digrand'affare , in tutte le fue anioni lodeuole molto , à tuttte le perfine

di qualunque fiato e condizione gratìjjimo , efopra tutto Cattolico . il qua.

le di buona vogliale molto amoreuolmente riceuutolo : reggendo quanto e-

gli era prudente , e in tutte lefue anioni quantofagace , deflro , buono , e

fedele .-gli diede la cura , nonfilamente di tutta la fuafamiglia , ma etian

dio di tutte lefue entrate , le quali non dimeno erano grandijfime^,. 'Nel-

la quale amminislranione,diede cotalfaggio della bontà e vertùfua: ch'e-

gli acquistò in brieue tempogran credito , e riputazione , così appreffo al

padrone difedeltà e difmeerità più che ordinaria , come con tutti i dime-

ttici , e altre perfine infinite con cui egli hauea à trattare , di gradici > £*»

di beneuolen%a incredibile ,

il che l iftejfo padrone ingenuamente confeffò a Ruberto fuo Fratello

(di cuifoprafacemmo menzione ) con cuifpefìe volte , e con ftngulargu-

fio di lui ragionarfileXj . 7>ìè potea il buon Gentilbuomo dalle molte la-

grime temperarfi , quantunque toltegli occorreua difauellare della fedel-

tà , dell'amore , ò della piaccuolt^ZJ1 di quefto fant'buomo verfi di lui , e

dall'altra parte, della feortefiafua contro al Fenno dellaniolta afpreq^d-»

dellefupercbieuoli parole, della collora, e finalmente (&tne egli era vfo di

dire
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dire) della maluagità e canini portamenti contro di lui . Verciocché , il

nobile Caualiere ,fì come era di natura benigno , liberale, e àfar beneficio

à tutte le perfine di qualunque Grado, Stato, ò condizione ,fommamente
inchineuole, ouuero etiandio larghiamo e prodigale : così fallaua taluol-

ta bruttamente il mefchino in alcunifuoigagliardi e pericolofi mouimenti

d'animo ,i quali erano talmente sfrenati, e impetucfi, cioè durandogli

per qualche tempo , quella gran pajjìone , parea veramente intollerabile.

E queH'è quello che nella mente del nobile Caualiere cagionaua gran.*

marauiglia , eflupore , e che eglipotea con infinite lodi nelfanto Martire

commendare , che occorrendogli talvolta, mentrechè egli era da quaU

che fomigliante pajjìone sfrenata totalmentefuperato , e vinto, di lafciar-

fi ancora in qualche parola poco conueneuole , ed etiandio ingiuriofa-j

precipitofamente cadere : non conobbe mai nel fanto Martire alcun fem-

biante d'animo impaciente ò turbato : ma più tofto ,
/'/ vide fempre tran-

quillo , e piaceuole molto , an^i tanto paziente alWngiurie riceuere , che

fempre con qualche piaceuole e dolce rifyoHa quietaua tutta quell'impe-

tuofa burrafca delle parole del Caualier turbato , rompendola ageuolmen-

te nel me^o. Ed era in quesla .maniera Jpejfe volte cagione , che'l Calia-?

Here , de gli errori fuoi diuenuto forte vergognofo , di buon cuore /è_»

ne pentiua-3 . Come in quefìo fatto fpe^ialmentc interuennes.

Haueuagli comandato,e ordinato vn giorno che per efpedire vnfuo nego

*%io di cafafi metteffe infoUecitamente>e quanto prima in affetto . Ma reg-

gendo egli che'l fantifjìmo Martire non follecitando il negozio, come forfè

à lui faria paruto il douere , ma andando alquanto adagio ( come gli era

yfo di fare) non s'appreftaua così tofìo alle fue bifogne efeguire,come ricer

caua l'animo alterato dal Caualiere : diuenuto furiofo e pien di collora,

e con grande fdegno minacciandolo , al^ò contro di lui vn'arme in aftcu?

ch'egli àguifa di Labarda,hauea per auuentura in mano , e con quefle ir<

giuriofe parole,maggiormente oltreggiandolo dijfe. Camina furfante-*

impiccato ,fe non che con queft'arme io ti tagliero i talloni . ^Axui volger

dofi con infinita modeslia il buon Cattolico,piaceuolmente gli differì . 7\[o

bilìffimo Signore , io vi prego per Dio immortale che voi habbiate vn poa
di pazienza , perciocché voi conofcerete , piacendo à Dio , che con quefìo.

mio lento pafio, il negozio voslro farà quanto prima fecondo la volontà

roslra ,follecitamente compiu to . Con la quale piaceuole e paziente rifpo-

fia , placò talmente l'animo alterato , e turbato del Caualiere : che egli co-

me vinto incontanentegli fi refe . Egittata in terra l'afta , con cui egli ha-

uea ilfantopoco fa minacciato , difcoftatofi poco da lui , pianfe dolorofa-

mente ,gran quantità di lagrime dagli occhigittando , non altrimenti che

fé perma cotanta maluagità contro al fanto comeffa , eglifoffe fiato fiera-

mente battuto. 'Tanto s'afftigea di cuore', ed erarimafo dolente (comi

hannoferino coWb , i qualiper la relation di lui Ftejfo>l'banno dipoifapt

to)
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to) d'hauer contro Iacopo Ferino colata indegnità di parole vfata: il quale

l'ottimo Dio s'era degnatoci tanti doni difegnalate verta nobilitare e do*

tare. j£ppreffo,folea il nobil Caualiere , ne' ragionamenti del Martire (di

cui egli con grand'affe^ion faueìlaua ) (pejfe volte riferire, che per tutto

quel tempo ch'egli in cafafua dimorò, in tutte l'anionifue e maniere di co*

uerfare,egli era talmete viuuto,chè tutta la vitafua altro noparea cbèfojje

che vna continua predica, non maiper qualfifia accidente interrotta,nel-

la quale tutti i fuoi dimefìici, e quanti auut niua mai che sleffero presentì >
•

erano mirabilmente ammaefìrati e inuitati,alla fede, alla pietà, alla diuo-

•^ioncaUa modejìia , e à tutte l'altre vertù , le quali in vn buomo Crifliano

defiderarfi pofiono . Vercioccbè, come buomo ^elantijfimo dellafalue^a
dell'anime,bauea quesl'vfanc(a,chèfé mai per ventura, egli haueffe veduto

qualche miferabile perfona in alcuna maluagità e peccato inuilippata , e

macchiata: egli andaua con qualche occaftone à trouarla,efecondo l'auuer

timento di S. Taolo <Appoftolo , con vn certo ftirito dipiaceuolc^a l'am- Galat.6
maeflraua: né mai cejfaua d'aiutarlo, efortarlo>e configliarlo ,primachè di-

uenuto pietofo di quella mifera animala quale nel laccio, e nella tirannia

del diauolo era miferamente eaduta,l'haueffe per diuina vertù con la fati-

cafuafinalmente liberata . E fi come di tutti coloro egli bauea gencralmen

te cura,i quali nella {porcina di vi^iflauano vilmente ingolfati: cofi/pe^i

almente vfauafingolar diligen^ajrouando alcuni neU'ofcura caligine del

l'herefie ò d'nitri errori indurati, di richiamargli al diuin lume dellafede

e della cognizione deljigliuoldi Dio.l>{ella quale .Appoflolica imprefa,af

faticandoli egli oltre modo,fecefempregranfrutto.Ma Dio che ottìmamen

tefapea, comefolo de fuoi configli confapeuole,cio che di quefiofint buomo
egli bauea oramai in fin da principio ordinato : battendo già lafedefuo-»,

e lafingolar prudenza ne gouerni, in quefio luogo, al mondo bafleuolmen-

tefeoperta , non volle che la lucerna diurnamente accefa ,fìejfe nelle tene-

bre lungo tempo nafcofa, ina volle più tojlo,cb'ellafoffefopra il candeliere

pofla y affinechè à tutti coloro ellafaceffe ageuolmente e commodamentc lu

me,i quali nellagran cafa di Dio dimorano. E in quefla manierafinalmen
te cbiamollo .

Vfaua in quella cafa, vn certo Sacerdote, perfona d'ogni laude degna, e

per ogni maniera di vere vertù e difidente veramente venerabile . Coflui

prudentemente conftderata, la gran modefiiadi Iacopo, la granita , e Icl*

prudenza nel gouerno della famiglia,giudicollo idoneoJh'omento per im-

piegarlo ih maggior.nego^i di quefli.Ver tanto,trattofeco,che Lifciato quel

gouerno,fe n'andaffe infino in B.ems, donde pofeia ordinato Sacerdote, tor-

naffe in Inghil.perfar quiui maggiorfrutto e più gioueuolefen^a parago-
ne e agguaglio , con quella amminiilra^ion delle tofe diuine , che co'ìgo-
verno delle dimefliebe e humane . <Al cui configlio, ijjùnto Cattolico "che

in tutte le fiie anioni vnafolagloria diDio,fopratuttcTaltre cofé dauanti

Zx agli
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agli occhifi proponea , e^nfolocenna^efemplice motto dal Sacerdote-»

per grauijjìmo comandamento tenea , agsuolmènte acconfentì : E battendo

il più lofio ch'era, poffibile , tatti i fiioi centi del dure . e dell'haute , del-.

I entrate , e dell' yfeite diligentemente raccolti , e infieme co libri de*

conti ancora l' vficio al padrone interamente confegnato , e renduto ;

p.ajfato'1 matte-* » e còl vento fauoreuole entrato in Francia, fé n andò
quanto -prima in F^ms : e nel Collegio che da Gregorio TredicefimoOtti

moTaflore, in fauor de gli Ingbilefi era flato in quella Città ordinato,

vn anno intero dimorando , attefé fempre così à gli eferci-^i delle vertù, e

della dinozione , come fimiglìantemente àgli sludi delle buone lettere .E
compiuto oramai l'anno,e ordinato Sacerdote, per non tenere, àgnifa d'in

fingardo , e o^iofo mercatante,il talento daDio prefìttogli , nel favolato ri

pojh* ma. vtiìmente efruttuefamente negoziarlo ,Jl mife tofio in affetto per

ritornar alla patria . E con quefì'animo , e con quesiti ardente voglia,arri

nato in Inghilterra , cercòferialmente fra laltre cofe , anqj quefìafingo*

Xarmente , d'eleggerfi qualche luogo , otte nonper commodo proprio, ma-j>

ferferuigio di Dio,efalute dell'anime , (pendendo prudentemente ilriceu*

to da Dìo talento,gran frutto ne riporta/se » Certificato adunque che'lpaefc

di Somerfet , in cui egli era nato e allettato , molti anni addietro , ercLa

slato molto mal trattato , più di tutte l'altre Trouincie ed era fen\a cura,

d'anime, di Taflori fogliata , di manierachè gli affamati , e rabbiofi Lu*
pi, nella greggia dellStoflro Signor Giefu Chrislo fen^a 'veruno impedì"

mento , entrando impetuofamente , ne faceuano continuamente gran dif*

fime prede ; fé n'andò là in quella afflitta Trouincia ., bramando agitifas
di buon Vafìore , à quei rapaci Lupi heretici , non già publicamente-» »

ma prudentemente opporfi: Ts[è perdonauaà fatiche ,
per l'anime Cri*

filane co'l fangue di Crifìo ricomperate , dall'odiofa morte delTherefio-* %

edella Scifma rifeattare-»

.

• E primieramente ,fcoperte à Cattolici le frodi degli auuerfàri , e dan-

nanti àgli occhi loro chiaramente (piegatele : proponeua loro , in predi*

cando , efonando , e confefjando,ìa vera Dottrina del Vangelo . La cui

predicazione , nel principio era in quello frutteuole , che infinite perfo*

ne riconofceuano in vero la fede e la verità della Eglìgion Cattolica ; an*

corchè non haueffero ardimento difauoreggiarla e riceuerla , mofìrandofi

oltre modo dolenti, e miferabili, effendo venuti al mondo, e nati in quei

tempi nell'Inghilterra, quando le perfone che nel Baitefimo hanno dato à

Crifìo la parola, e lafede ,fi veggono da coloro i quali dalla fede di Crifio

mcntouati, e credutifono Crifiiani, effere con tanta afprèzxa,e con difufata

crudeltà , dalferuigio di Dio cacciati . Ma in alcuni altri principali nella

B,ep. fece cotanto frutto ; che lafciati gli errori d'herefia, ne'quali nondime

no eglino erano slaù molto tepo miferametefepolti, il diuin lume della fede

Catt. molto volentwri riceueÌterote nelgrebo della Chiefa mediante la peni

tsik*



D'Inghilterra, i Lib. MIT, 725

Un\&iMoHamen%e ricevuti , vennero $ tanta perfezione \: th'èpìù'tofto ba*

rebbon voluto qualunque eflremapena /offerire, che dall'vnita della Chip-

fa Cattolica ingolfa veruna dipartirfigiammai : Ma non potendo il dimo-

niotcome "Principe di quefle tenebre , vna cotanta rouina , e mortalità , fé
non con infinita molestia, e di/piacer d'animo , nelfuo Bearne fojlenere t

e da quefligagliardiprincipi del Cattolico Sacerdote, in fauor detta Chic?

fa di Crifio , diuenuto forte timido efofpettofo , delTykima rouina dello'm*

pero fuoifolleuò tofìo contro di lui quei principali minifiri della fua-3

Cortei . I quali fentita la fama del buon Cattolico Sacerdote : cornine

ciarono tantosto à difcorrcre per quella, Vrouincia , e tendendogli infini-.

ti tranelli, e infidie : non ctfìaron mai dalla loro empia imprefa , finché

certificati de' luoghi , oue egli per lo più vfaua , e finalmente fcopertolo,

gli mifero le mani addoffo . E fattolo prigione , il prefentarono , fecon-

do Xvfan^a , a' Conferuadori della pace , i quali diedero ordine » eh' egli

fofie tofìo condotto in ilchefìre , e pojio in quella bruttijjima , infame-»

'e [porca prigione de' più infami malfattori ,e maluagi , foffe con gra-

uijjime catene legato . £ acciocché alla maggior vergogna , e vitupero

del nome Cattolico niuna cofa mancaffe , hauendolo in quella guifa di

duriffime catene di ferro tutto coperto , e caricato , il pofero in vn luogo

pubkco , acciocché , per maggiore feorno da tuttofi popolo foffe veduto.

Ma quefla loro empia malignità , a' perfidi , e maluagi , non tanto felice-

mentefucceffe, quanto forfè ejfifyerauano . Verciocché nonfolamente non

fu mai alcuno fra tutto l popolo ,. che gli facefie villania ò feorno , ouuero

in qualunque maniera l'infultaffe, òfpregiaffe: ( ilcbedaloro fommamen-

tefi defideraua) ma tutti coloro che confideranno la cojian^a , e pazien-

za fua , la modefiia del volto, e tranquillità dell'animo, di cui ilfanto Cai

tolico ne gejli , e atti corporali facea manifefìo fembiante , l'hebbero fem-
pre ingran riueren^a e venerazione . Di manierachè vn xeno Cafialdo >

buomo affai femplice ,fermatoglifi dinanzi > e nel venerando volto del Sa-

cerdote fiffamente mirando : non fi potè contenere per gran marauiglias,

di non prorompere inquesle parole-» . Dio immortale , che bìfogno era

di tante catene , per iHringere vn huomo , à cui vnfolo filo di feta > vera-

mente bafìaua : non hauendo egli{penalmente in altro fallato > né altro er-

ror commefìo , fé non perchè in caufa di Religione , egli ha con libertà fa-

vellato , fecondo ch'egli ha nella metejua da' primi anni coceputo, e credu

to ? Ma per tuttala plebe fi cominciòforte à mormorare mentreeh è del ca

fo occorfo variamente
fi romoreggiaua nel "volgo , e molti ne' lor difeorfi

quando nell'vna,e quado nell'altra parte fi moftrauano inchineuoli, i quali

nondimeno per laddietro , non parue mai, che di Religione baueffero pure

penjamento veruno'.

-. il che reggendo il Maefìrato , e temendo che'l popola non foffe per ve-

nire con quefì'occafione à qualche riuolu^ione e tumulto, e dalle leggi e or

v Z z 1 dini
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dini della Heina difcofìandofi ,non fìribellajfero da lei, tornando all'offerì

nan^a dell'antica legge (cofi da loro chiamata) fcrifìero lettere , a* Senato

ri delia I{eina,di tutto quello auuifandogli che circa l negozio del Sacerdo

te Cattolico era loro auuenuto. Da'qualifu loro tantofio ordinato, che man
datolo infino à Londra (la quale da ilchefìre è cento miglia lontana) inan

5(* à qualche perfona dell'ordine de Senatori ilfeceffero prefentare. il qual

ordine da loro prontamente efcguendofi : prefo il Sacerdote , il conducono

inan^i a Francefco Vualftngamo,Segretario principale del Senato.Il qua-

le cominciando moltofottilmente > e acutamentefeco à ragionare, di mol-

te cofé il domandò, ejfend'egli in quei tempi in quefto mederò, efercitati

f

fimo,e intendente molto. Ma non potendo nella perfonafua altro errorfco-

prire,fe non che egli era flato fempre Cattolico , ma ora di più Sacerdote,

a quefiofine ordinato, perguadagnare non il danaio ma l'anime: poiché il

mordace Segret. hebhe contro di lui la fuafacondia efercitata hauendo det-

to contro al Sacerdote di Dio , e contro lafede Cattolica quaftperfuo piace^

re e diporto, molte ingiurie , villanie e befiemmie , ilfece metter prigione*

Ma fra tanti mali, quejlo folo,per diuina prouiden^a y e à lui molto commo
damcntefucceffe , e à molti altri vtilmente : che'l Cattolico da famigli del

Maejlrato che'l conduceano,no folamente nonfu per Sacerdote, riconofci*

to,ma né pure leggiermentefofpetto . Laonde egliauuenne, che effendo da

tutti per laico giudicato,egli flettefempre etiandio all'ijleffofuo prigionie-

ro,e all'altre guardie per due anni continui afcofo . Dimanierachè non efì'è

do egli tant'odiofo,quato ejferfuole nelle menti de'C aluinifii la voce di Sa-

cerdote; alquanto più cortefemente il trattaronomè gli vietarono,chè le per

fone no'lpoteffono fpefìe volte ne'fuoi affanni vifitare, accofìandoft alle pri-

gioni , con queWiftejfa libertà che tutti gli altri prigioni e vfan%a di v'tfita

re . Della qual commoditaferuendofifempre il buon Cattolico, per vfo del

fuo talento, non lafciò mai occafwn nejfuna per efercitarlo : ma tutto dedi-

to alguadagno dell'anime,e aUafalueq^a loro,fopra ogni altra cofa inten-

to, tutti coloro cortefemente riceuea , i quali veniuan da lui , predicando

loro con ognifidanza il Reame di Dio , e infognandola pura efmcera Dot-

trina del Vangelo di Criflo , dell'unità della Chiefa fua fpofa , e della*»

fede Cattolica , moflrandola loro , comefondamento di tutti i beni ,princi

pio dcll'humanafalute , fen^a la quale, niuno ejfer può fra gli altri figliuo-

li di Dio annouerato . E in quefia maniera , con la Dottrina e con Xeferrw

pio,molti Cattolici in quefia fede talmente confermò : che dopo la cogni-

%ion della verità * non tornaron mai indietro , effendo rimafi ,per li buoni

auuertimenti del fanto Sacerdote Cattolico ,fopra laferma pietraflabili*

ti , e fondati .

*A tutti coloro i quali per dime/liei della fede egli bauea conofciuti,s'in

gegnò fecondo che egli potette,d'ammini/bare i Sagramenti della Chiefa :

'Hc'à'oranione,e meditazione,era molto afjiduoie de gli vfici di carità tato

vago
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Vago : che di tutte le bifogne del corpo e dell'anime à gli altri prigioni fi

mofìròfemprefauoreggiante . Se alcuna cofagli auan^atta, di quelle che

dalle perfone pietofe e compajjioneuoli gli erano fpeffe volte portate (il che

continuamente auueniua , potendo i buon Cattolici alla fua prigione più

ageuolmente accofìarfi , che à quelle degli altri , maffimamente Sacerdo-

ti) egli fubitamente le diflribuiua àgli altri Cattolici più bifognoft diluì

nellifleffe prigioni , ouuero in altre , ed etiandio à coloro , i quali per la te

Himonan^a della fede Cattolica, ne' piùfegreti nafcondimentiftauanfer-

rati . E fé alcuno de' fuoi figliuolifpirituali sgli hauefie qualche cofa dona-

ta , etiandio per l'vfofuo necefiaria , il ricercaua molto follecitamente^»

,

fé eglihauea ancora inferuigio degli altri prigioni sfatto ilfornigliante •

Ma ne anche di quello contento y tojlo che egli hauea in capo à ogni tre me
fhl'ordinariefpefe della prigione alla guardia e à miniflripagate (ilche_*

facean tutti coloro , / qualigodeuano la prigione in questa maniera libera)

prendendofubitamente tutti i danari chegli auan^auano > à tutti gli altri

prigioni, àvnà vno gli diflribuiua : nèvna minima partefeco ne ferbaua

giammai , mapofla ognifuafidanza nella proniden^a diuina , non penfa-

uà algiorno auuenire ,fappiendo che à gli amatori di Cristo t i quali in-

nanzi à tutte l'altre cofe ffi
Reame di Diofollecitamente cercano, quefle^»

cofé non mancanogiammai : E fi come egli norivedea mai alcuno per It-»

molte auuerfità afflitto , e trauagliato , ò per qualunque difpiacere difgu-

flato e/contento , ch'egli e con le parole volentieri noi confolade , e ancora

co' gli effetti ,fecondo lafacoltà fua non Xaiutafie : così era fmgolarmente

compajjìoneuole , epietofo molto , di quelle perfone miferabili , e calami-

tofe , ch'egli taluolta "vedea*, ò di rubamenti , ò d'altre più enormi malua-
gità conuinti ò condannati , effer de duri legami di giufìi^ia legati , ma
molto più delle duriffime catene del peccato , e del diauolo duramente ca-

ricati , e grauati. E quando hauea commodità , frequentemente gli

yifìtaua , e da buon fenno gli auuertiua , che tutti gli errori della-»

paffata vita fi riduceffero à mente : e l'atrocità de' molti peccati contro

a Dio , e contro alle perfone commefji , amaramente piangendo , hauef-

fero fempre dauanti à gli occhi la feuerità delgiudizio di Dio . Ter-
ciocchè il tempo oramai s'appreffaua , quando dinanzi à gli huomini
primieramente , e pofeia dinanzi à Dio , era bifogno di prefentarfi,

per fofienere l horrenda , e fpauenteuole fenten^a d'amenduni i tribu-

nali , d'vna mortela , che'n questa vita è borrendo-* , ma nell'altra-» ,

effer dee eterna^. Ter tanto con grandifjima affezione gli eforfait i^ t

che conftderata lagrander^a del già vicino pericolo ,ft prouuedeffero to

fio , el Giudicegiuflijjìmamente adirato , con la confejjion de' peccati, ri-

medio conueneuolemoltofollecitamente ilphcaffero . Fra questa forteria,

di perfone, fi trouauaper ventura vn pouero huomo infame eorfai di mare,
U quale effendo fiato per li molti,fuoi misfatti condannato à morte,fé nefla
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uà forte sbattuto , e la fua mifera forte ( come è vfan^a) miferabilmentt
piangeO-» : In cui affijfando gli occhi il Cattolico Sacerdote : e giudicare
do effere oramai tempo , d'auuertirlo del ben fuo , rammentandogli las
fallite dell'anima, gli s'accoHò : e prefolo umoreuolmente per mano, il

trajfe da parte. E trottato che'lmefchino era in tanto miferabile fiato

,

ch'egli era d'ogni jperan^a , non folamente della vita del corpo , ma-»
etiandio dell'eterna fallite deWanimadel tutto fogliato: e faccendogli a*

nimo , e configliandolo che fiejfe di buonavoglia: ilpregò , che per quie-

tare il tempeHofo mare della cofcien^a fua,trauagliato molto per la-»

confidera^ion de commejfi falli , fi proponete dauantià gli occhi, non

mica più l'atrocità delle fue molte fceUeratc^e , ma l'infinita miferi-

cordia , la quale per la grande%%a fua , tutte l'altre opere di Dio , di

gran lunga auan^a , e trapajfa : ed è tale e tanta , che da niuna malua-

gita, ne d'huomini né di dimoni,vincer fi può giammai , ouuero à loro

in guifa veruna agguagliarfi . Tregollo che fi prendejfe per efempio

,

e per padrino, quell'antico , e fegnalato ladrone , il quale in compa-

gnia di Giesù Chrifio TS^oftro Saluadore , fu pofio in croce : e confide-

rajfe quanto fojfe fiata brieue l'orazione , con cui il mefchino chiefes

delle fue colpe perdono : Memento mei Doirine dum veneris in

regnum tuum: e quanto dolce altresì, la rifpofia di Crifio, il quale

in vn attimo , gli rimejfe fcambieuolmentc il peccato , dicendogli

Oggi tu farai meco in Taradifo .

ammontilo finalmente, che di tutti i peccati della vita paffata diligen-

tementefi rammentale ,in[ieme con quell'vltima fcelleraggine , la quale-*

aìVora fi douea eon morte féueramente punire , e che di cuore fi dolcffe

,

non tanto dellapena , di cui egli era meriteuole , e tosto fofienerla douea é

quanto de molti peccati, co' quali egli hauea l'ottimo, e grandifjìmo Dio

tanto grauemente ojfefo . Che fé tutto quejìo haueffe voluto fare ; ajjicurol

lo , ejfer nella Chiefa Cattolica la podefià di rimetter tutti i peccati, ancor"

che molti , e atroci > purché laperfona , delle fuegià commejfefceUerateq^

•%e , finca'amente fi dolga , e nell'animo fuo fermamente fi deliberi , per

placare ageuolmente iddio , e diuenirgligrato , di non mai più per l'auue-

nire confomiglianti peccati offenderlo . Tropofegli ancora alcuni princi-

pali capi ,i quali all'infegnamento della Dottrina Cattolica, necejfaria-

mente fi richiedeuano , fecondo che la breuità del tempo , e'I pericolo del

luogo parea che comportale . E veramente ilfanto Sacerdote con tanta-»

affezione e con tanta amoreuolc^a ,feco tutte quesle cofe trattò : che que

fio felice ladro , ripieno d'vna certa mirabil dolce^a,figittòfubitamentc

a piedi del Sacerdote , humilmente pregandolo , cbèfidegnaffe d'accettar-

lo aU'vnione di quefla Chiefa Cattolica , hauendogli Crifio , data quella^»

gran facoltà ddrimetter i peccati . ^ttta cui domauda , il Sacerdote volen-

tieri acconfentì inficiandoglifecondo la breuità del tempo alcunifaluteuo

Uà»-
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li auuertimenti : co* quali era ageuol cofa , ricordarfi di tutto l'ordine del

lapaffata vita , per poter ordinare yna diligente, e compiuta confejfione-»

di tutti i commeffi peccati . illcbe hauendo egli il dì vegnente con gran*

diligenza fatto , e con quell'ordine e regola , che gli bauea il Cattolico Sa-

cerdote lafciata : ilpietofo padre benignamente riceuendo quel prodigo fi-

gliuolo che di lontan paefe tornaua , accettollo primieramente all' ynioiL*

della Chiefa, e alla comunion de' Santi, e pofeia per incaminarlo nell'af-

pro viaggio , al montefanto di Dio ,gli diede ilfacrofanto viatico del cor

pò e del[angue di nofiro Signor Gicsà Criflo .

E hauendolofinalmente con queHi aiuti de' Sagramenti , e con la verta

delviatico, ottimamente armato, e ammaefirato ,pregollo pietofamente^%

chèfeordatofi delle cofepajjate , s'armaffe con lajperan^a delle cofe auue-

nire,nè mai alle luftnghe né alle minaceeuoli parole de gli auuerfari cedef

/e_* . E in quefia maniera per l'opera del buon Cattolico , e "vertù de Sa-

gramenti l'animo del buon ladrone , refìò così fortificato, e confermato-.chè

egli publicamente protejiò , di non voler mai più fentire quel tormento di

cofeien^a , chegià egli bauea patito : ancorché egli haueffe ageuolmentt-*

potuto tutti i beni, e piaceri di questa "vitaper ciò ottenere : e di non accon

fentir giammai in alcun tempo , di viuere fen^a quei celesti Sagramenti

della Chiefa Cattolica. , da' quali , stando egli prima in tante pene e in tan

ti guaifepolto , egli bauea cauato cotanta dolerla , e follalo , Cornea

in verità, da lui fi mandò poco dopo ad effetto . Terciocché , ejfendogli fu-

bitamente ordinato ,che egli fi doueffe , fecondo'! costume de Caluinifli

comunicare , negò liberamente,hauendogià le diuine dilige del fagrato

Conuito di Crifio gufiate, di non voler mai più tornare , à quelle vanijjime

ghiade di porci "vilmente mafiicare, di cui hauendo più volte mangiatelo

gli baueuano mai la'ngorda fame dell'animafatoìlata-3. Della cui rifpo-

fiafdegnatifuor di mifuragli beretici, né potendo in guifa verunafofìener
la , quando co' minacci dell'Eculeo e d'altri acerbi/fimi tormenti lofpauen-

tauano , quando con lafperan^a della vita l'ajjicurauano , purché egli fi

fojfe compiaciuto di volere alle lor leggi vbbidire . Ma egli con manifefie

parole affai prontamente rijpofe ,fe effer digià deliberato di non volere^ ,

né per vile temenza di morte , né per lufingbeuole promeffa ò Jpcran^a-»

di "vita , alle loro mortifere voglie , in guifa veruna acconfentire, ne co'lor

falfi Sagramenti, corrotti vfici , e profane cirimonie Scifmatiche l'anima^*

e la cofcien^avilmente macchiarfi . E menirecbè in quefió buon animo co

Hantementeperfeueraua>effendo menato alla forca, e quitti domandato s'è

glifi contehtaua , almeno con tutta quella gente , la quale accompagnato
amoreuolmente l'hauea , difar di concordia orazione : dijje di nò , confef

fando loro apertamente d'efier oramai membro della Chiefa diuenuto : e_>

che in quella \profeffion della fede e E^eligion Cattolica , era diliberato di

dolere e viuere e morire . E qui l'infinita clemenza e benignità di Dio , al

Z K 4 M* *
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popolofempre piùfeopria, e comegrato del beneficio lapredicaua : per la

cuiprouide^a, egli s'era in quel luogo eodono, oue Dio gli hauea dato buo
na occafione, e digoder la compagnia di molti Santi bu omini , e per con-

quiflar la vita Crifliana, così i precetti , come i buoni efempi agevolmente

appararci*, cofi col buon ammaeslramento del Sacerdote, in brieue tempo
dmgiorno , e d'vna notte , confejjbro e Martire diuenuto > in queslacon-

fejjion dellafede gittato dalla [cala , rubò felicemente il Cielo

.

Ma per tornar al Sacerdote, il quale con lafua lodeuole imprefa efati'

ca in beneficio del buon ladro durata , fu cagione che dopo tante prede fat-

te per mare e per terra , egli apparaffe di rubare etiandio il Cielo .*
fi come

nellefue diuineparole, fifeorgea yna certa mirabile energia e afeofa ver-

tu : così quelgraue afpetto e "venerando fembiante del 'volto, etiandio ta-

cendo yfembraua vna certafacondia , con cuigli animi delle perfine mira

bilmente mouea . Imperocché, quando di Dio e delle cofe del Cielo ragiona

uà ( il che molto volentieri vfaua di fare , qualunque volta la commodità

del luogo e del tempo glifi porgea) e quando egli attendea alle facre ciri-

monie ò mi/ieri della Chicfa,e majjìmamente , a celebrare il fantijjìmo fa-

grificio della Mejfa : taleferenità e fplendore ne gli occhi e n tutto'l volto

glififcopria ; chefcintillandoui dentro e lampeggiandoui i vini raggi del-

lagrafia : tefiimoniauano la prefen^a delvero fol digiufli^ia , che tutto

dentro l'illuminaua : e l'ardore , ne'gefii efembianti del corpo manifeflato

chiunque Xvdiua mirabilmente infiammaua . De'l cuiferuor diurno etian»

dio gVijìefft [uoivditori > oltre modo infiammati ifentiuan tosto tale e cofi

difufato affetto di tenerezza negli animi, e nelle mentifuegliarfi : che dal

le molte lagrime nonpoteuano contenerfi . E quefio hanno confeffato effer

loro affai volte auuenuto , non vna ò dueperfone delle più femplici dell'-

ignorante volgo, ma moltifaui d'altiffimo auuedimento , e di fenno . Fra*

quali cifu vna perfona per chiarezza difangue e di legnaggio,afiai nobile

ma per lofplendor dellafede e dell altre vertù , molto più illuslre efamofo»

il quale effèndo vn giorno prefente à vna fua MeffcL* , in compagnia di

moltagente: confiderandolo attentamente co'gliocchi,e lagrauità del voi

$o,e la compofiqjon del corpo > fiffamente mirando , le quali cofe tutte-»

viuamente fembrauano vna pia mente e in Dio tutta riposla : ancora egH

fentendo in fé fieffo , certi difufati , e fìrafordinari mouimenti d'animo»

non fi potè contenere , di nonfi bagnar leguancie, gran quantità dilagrU

me per dolcezzafpargendo . Della qual cofa ,fauellanao di pei il nobile

gentilhuomo con"vn Sacerdote» il quale era molto dimeftico del Marti*

re , confeffaua ingenuamente , di non hauer mai in tutta la vita » néprima

né poiana tal cofa con tanto gufto fperimentata: conciofjia nondimento

che egli haueffe molte altre Meffe d'infiniti Sacerdoti afcoltate , della cui

fatuità < vertù fingulari , era di loro grand'openione .

yn'm*

m
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Vn anno manti la morte , fequeflrandofi dalla conuerfa^ion delles

perfine , fi diede in tutto e per tutto alla vita folitaria : regolando tal-

mente la vita fua , che nelle faccende del fecolo , tanto tempo confuma-

ila, quanto Xvficio fuo e l'amor fraternale , necejfariamente richiedecLj>.

Nel qual tempo effendofi dato tutto à Dio , e alla medita^ion delle~>

cofe C eletti , attendea molto volontieri à gli eferci^i di penitenza , il

corpo oltre alfolito , co*digiuni e con le vigilie, maceraua e domaua, e nel

le orazioni era fempre affiduo . E così con quell'armi Crijìiane , e con.*

quejli eferciqj ^fppoflolici , Xauueduto e prudente Cattolico, fi mettea

in affetto , per comparir alla battagliata cui nel douuto tempo egli era

chiamato .

Ma poco prima che veniffe il tempo della morte , colui che già infine

da principio fu fempre per Cattolico giudicato: al preferite, forfè per cat-

tino vficio di qualche falfo fratello, effendo feoperto e conofeiuto etiandio

per Sacerdote:fu toslo come gl'altri Sacerdotiriflretto

.

La qual cofa , fecondo l fuo defiderio in verità gli fucceffe-* . Ter-

ciocché non fi tenendo il buon Sacerdote , migliore de gl'altri fuoifratel

li: defideraua di voglia, che fi come vrìifleffa era la cagione della perfegu

Unione e prigionia di tutti loro: così (offe vriìjlefìa, eguale, e comune à tutti

la condizione e la pena-t

.

Ter tanto, quando i Miniftri heretici cbiamauano quel 7-^obile drap-

pello di Sacerdoti prigioni , faccendo fembiante di "voler con loro, delle

difficoltà di Religione e di Fede difputare, ma in verità per caricargli d'-

infinite villanie , d'ingiurie , e di feorni , e con abbomineuoli beflemmie

,

contro à Dio e la Fede Cattolica , rifcaldar loro gl'orecchi : ancora egli di

concordia con loro compariua , non mica traueflito ( com'egli era già vfo

di fare ) ma mojìrandofi Sacerdote , etiandio ne'fembianti di fuori, del

che per lo tempo addietro , con molta prudenza goueruandofi , non tan-

to per interefìe proprio > quanto per giouar altrui , fé n'era fempre*
guardato .

Vltimamenteparendo à coloro i quali haueuan nelle mani ìlgouerno di

tutta ^Inghilterra , ch'egli foffe in fauor della Bgpublica, occorrendo di

far morire alcuni Sacerdoti : per far paura à gl'altri , Iacopo inferni»

con alcuni altri di loro > per ordine de gli auuerfari ,fù auanti à gli efa-

minatori condotto , 1 quali bauendogli fecondo l'vfanqp molti capi prò*

tiofti , egli brieuemente rifpofe,fe efìer Cattolico* efra tuttigli articoli del-

la Fede Cattolica, non fé ne trouar veruno, per la cui verità, egli non vo-

Uffe di buona 'voglia metter lavita e'I fangue .

Domandato dell'autorità della Sedia ^ippoflolica : confefsd ingenua-

mente, quella Santa Sedia , baucre autorità^ e Dominio,fopra tutti i Trin-

ciai Criftiaui •

Doman-
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Domandato dipoi,fe'l Tapapotea, la Fgina dellagiurifdtTtfon delRea
me giallamente priuare: e fé gli auueniffeper auucntura, che perfar que
fio , il Vapa per quejla cagione moueffe guerra alla Bgina, ouuero all'ifief-

fo Idearne , qual fazione egli fauoreggiaffe come migliore : Hifrofe il Sacer

dote , affai humilmente pregandogli che lafciafiero andar quefle quifìioni»

le quali altro fcopo non hanno-, che'ljangue e la morte de Cattolici : prote-

fiando lor fintamente , fé ejfere fi come membro della Chiefa Cattolica**}-;'

e figliuolo della Sedia ^tppoftalica , così ancora buon vafjallo della Coro-

na d'Inghilterra : e alle Leggi della Vatria, come à buon Cittadino contie-

ne , in tutte le cofe ubbidiente e fedele-* . Della qual rifpofìa non fi con* .

tentando gli heretici , ma forcandolo che con aperte parole , alle propofìe

domande rifpondeffe , rifpoje il Cattolico Sacerdote . Orsù , la vita mia à

quella che voi cercate , e di cui hauete diliberato di priuarmi , e io per a-
Fede del mor (je iia verjtà | mo/to volentieri l'efpongo . "Prendete adunque in poche

circa la Po Paro ^e l* mi(1 rifyofta , la quale è quesla . Tale è lapodefìà del Vapa , che

deftà del qualunque altro Cristiano "Principe , il quale nel gouerno della Chiefa-»,

Póc.Rom. all'autorità ^pposlolica fa refislen^a, d'ogni ragione e giurifdi^ion di
ei P

°d

n

n
fi re£nare ' Pu ° giufìamente e legittimamente priuare . il che quando fifac

ReinaV- c *a ' * me conu ^ene d'afcoltar gli ordini della Chiefa, e alfuo Decreto pron

Inghilt. tamente ubbidire . E fé la !{eina vuole flar forte in questo di volere alla

Chiefa di Crifìo pertinacemente refiflere e contradir e : ella fìeffa , con fuo
perpetuo danno , la pefìe e la mortalità s'apparecchia e fi nutrifee . Ver-
ciocché , egli è necefìario , fecondo la promefìa di Dio , che la Chiefa final

mente refli fuperiore : ed ella còfuoi feguaci, e fauoreggianti della fuo-»

Setta , rouini talmente per fempre , che niunaviolen^a e for^a humana >

ouuero etiandio qualunque inganno ò firatagemma del Diauolo , pofjout

recarle aiuto , né ritenerla
fi che ella per fempre non caggia. Ver tanto

quand'ella douerà rouinar e ,fen^a fallo rouineràdel tutto, e'I negozio

nofirohauerà quefìo fine . La qual rifposta del Fenno, per tutta la Città

incontanente fi fparfe : dimanierachè le parole di Iacopo Fenno , per le~»

bocche di tutto l Vopolo fi fentiuano à guifa di Vrouerbio rifonare: quan-

d'ella douerà rouinare,fen^a fallo bifognerà ch'ella rouini , e quefio.e' l fi-

ne che le contefe nostre haueranno .

Finito quefìo ragionamento il Sacerdote fu rimeffo in prigione , notLs

effendo ancora fiatala fenten^a della morte contro di luì pronunciata-»:

ancorché per la fatta confejjìone , al giudizio così fuo , come di tutti gli

altri ,foffe oramai tenuto per morto . In tanto per lo difufato e strafordi-

nario concorfo, non folamente di tutti i Cattolici, ma etiandio e Ipcc}ai-

mente de'Sacerdoti, i quali ò fotto pretefiodivifite ,ò per qualunque-»

altra cagione ,fiauano in compagnia del Fenno , quafi afpettaudo , ch'egli

fofje per tofìo riceuere il guiderdone del fuo combattimento per Crifìo , e

per la Chiefa : non guari dopo fu ordinato , che tutti i Sacerdoti nelle Ut
prigioni
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prigioni fo[fero rifiretti e guardati^dimanieraché,né effi Ivn Taltro vifitart

ò fauellar fipoteffero , negli altri Cattolici, accofìarfì alle prigioni, né coti

loro bauer commercio ò ragionamento veruno . il che fu cagione » che i

Cattolici non feppero mai , ciò che al Santo Martire auuenifie-,infin à quel

tempo , quando in compagnia di cinqne altri Cattolici , egli hebbe à ejfer

canato fuori , per comparire in giudizio , il che occorfe circa ventigior-

ni dopo

.

Quando prefcntato il Sacerdote auanti a Giudici , fi lefie vn proceffo

delle fue accufe , il quale contenea , che Iacopo Fenno , e Giorgio Addo-
€0 , ritrouandofi in l{pma il tale .Anno , Mefe,e giorno ( che tutte quefle-»

cofe erano determinatamente ferine) haueuano fatto congiura d'amma^-

%ar la 1\eina , e con quefì'animo diliberato fé n'erano pofeia in Inghilter-

ra tornati , per recare ad effetto con la commodità del tempo il già dife-

gnato tradimento.

La quale accufa , effendofi letta , il Cattolico Sacerdote ,per brieuc fpa-

%io dt tempo fi tacque giudicando forfè che le calunnici le quali in queU
ù fcritture appofie gli erano , non meritaffero rifpofia

.

Ma finalmente comandandogli il Giudice , che diceffe s'egli hauea co-

fd-alcuna che dire in fua difefa , rijpofe il fanto Cattolico . illuslre Sig.

io chiamo iddio per testimonio, che tutta quèsia accufa è falfiffima, né rir

tiene di vero fembiante "veruno

.

cPerciocchè,primieramente quanto al luogo doue co/loro dicono effere_»

fiata quefla congiura fatta ; io chiamo iddio e tutti i Santi per testimoni ,

€h'io non fon mai fiato in Roma , né mai in tutta la vita mia mifono, per

mio diuifamento, à quella Città più vicino accofiato, che mentrechè io era

in Rgms in Campagna .

Dipoi , quanto à quefio Signore ^Addoco , il quale voi dite , e volete^»

che fiafiato di quefio tradimento meco di concordia, e conplice e confape-

uole : lo chiamo fomigliantemente iddio in tefiimonio , contro l'anima-»

mia, che hieri fu la prima volta ch'io lo vidi,mentrechè in queslofiejjo luo

go, egli fu così prigione in quefio Tribunale prefentato

.

Vltymmcnte, quanto al tempo , quell'islejfo ^inno , Mefe e giorno , in

cui m'accufano , effere slata da me quella congiura fatta : io era qui in-»

Inghilterra : e fé ben mi rammento, ancora in quefla eafa del Caualier

Marfebal.

Sta bene ( rifpofe il Giudice ) ò Fenno , ancorché quanto al luogo t_»

all'altre circofian^e ,fìa forfè qualche errore: tu fé nondimeno , d'offefa

Maeslà affai chiaramente conuinto , e perciò fizppipure per cofa certa-t,

che perciò tu dei rifolutamente morire .

Quanto al viuere ò morire ( rifpofe il Martire) fia fatta la volontà di

Dio . Ma quanto all'appofiomi peccato , ch'io habbia contro alla vita deU

l& Reina in qualunque maniera machinato ò congiurato: fanto è vero ch'io

babbia
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habbia contro alla vita della Rgina in qualunque maniera machinato ò con
giurato: tanto è ~vero ch'io habbia mai vna cotale maluagità , nell'animo

mio macbinata : ch'io né l'ho mai,né pur penfato ,nè ancora infino quell'ora

il penfo : né confentirei in guifa veruna , di fare alcun danno , ancorché

menomo alla Bigina Lifabetta padrona mia : ancorché io mi potefje ajjicu-

rare , non folo che'l mio difegno , fen^a niuno pericolo della falue^as
mia mi foffe per riufcire conueneuolmente colorito : ma etiandio che me-

diante l'isleffxmprefa, il dominio epadronaggio di tutto'linearne d'inghil

terra mi doueffe venir nelle mani

.

Queflarifpofla del Cattolico Sacerdote , come veramente non affrettata ,

mlle menti di tutti coloro i quali erano prefenti , grand'ammirazione e~»

Hupore cagionò . Verciocchè niuno inuero potea dubitare, almeno che e-

gli non foffe fiato in Fgma , né con quel 7S[obile Centilhuomo , il qualcs

come confapeuole
t

e complice dell'error fuo > era fiato da lor nominato,fof-

fe conuenuto, an^i che egli non foffe flato in Ingbilterra,e maffimamente

in Londra , e nelle publiche prigioni > doue non folamente per la publica

Fede , da ogni vanoforetto dell'errore appojìogli , e potea e douea efferes

giufliffimamente liberato . Tslondimeno il Giudice ,riceuuti i "voti de do-

dici , diede contro di lui la fenten^a della morte , quegli, che fecondo*! co

mune giudizio di tutti gli huomini > era tenuto meriteuole di morir mille

volte in luogo del Sacerdote , come huomo maluagio , il quale non temendo

iddio , né hauendo riguardo all'innocenza del Cattolico , hebbe in quel

publico luogo tanti Tefìimoni dell'iniqua fenten^a , quante perfone furo

no in quel Conftglio prefenti . La onde quefìa gran nota d'infamia, e pu-

blico spettacolo d'ingiu/ti^id > fu tanto folenne e fegnalato , che né pure^»

à gli auuerfari piacque, né da gl'iflefji nemici giurati della giuflir^ia e.»

del douere .fumai commendato ù laudato. Verciocchè occorrendo vn*
giorno di farne menzione , in vn ragionamento doue eraprefente Gugliel

mo Cecilio Cancellier di tutto 7 Bearne d' Inghilterra : Veramente ( difs'-

egli ) quella caufa di Iacopo Fenno ,fù mal guidatala. IS^on che d Ceci-

lio difpiaceffe làngiufii^ia > contro à vna perfona Cattolica efercitata ( il

qual fondamento leuato y tutta la lor fabrica tofìo rouina ) ma haqfrghaur

to forte a fdegno , che la maniera e modo di fare , ouuero la publica for-

ma di quel giudizio , foffe fiata tanto vituperofamente , e con tanta "ver-

gogna corrotta, ch'ella nonfipoteffe con alcun colore ò fcufa almeno d'ap-

parente giù frigia > in guifa veruna ricoprire à palliare, jin^i yn altro

ISlobile Gentilhuomo di Corte, ritrouandoft nonguari dopo quefìa iniquif-

ftma imprefa , in compagnia del Signor E^uberto Fenno, fratello di quefìa

Santo Martire : Io era prefente ( gli diffe ) in giudico , quando'l vojiro

fratello , hebbe la fenten^a della morte, il quale mentrechè all'accufe de

gli errori i quali gli erano appofii , arditamente rifpondea, dicendo che

non era mai flato à Bgma , e che non hauea mai Giorgio Jlddoco in vC"

yuìu»
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rttn luogo veduto, e altre fomiglianti cofe : io ilguardai ferripn fidamen-

te in vifo , e toflo l'animo mio mi dicea , ch'egli bauea detto'l "vero > e cbè

dell'errore appostogli , egli non fu mai in guifa veruna colpeuole , ma del

tutto innocente..* . Ma reggendo dipoi , che gli auuerfari , non adduce-

vano cofa veruna contro di lui , perprouare e far credere alla gente, que-

'gli errori effer veri , di cui ejji imputato l'baueuano : "venni forte infofpet

to cbel negozio di giufli^ia , non foffe, fine eramente trattato. E così tor-

nato in Corte , e domandato del parer mio , circa i traditori e ribelli con-

dannati, rifpofi ingenuamente , ch'io non hauerei voluto effere yno del no-

vero di quei dodici buomini , i quali /emendarono coloro come colpeuo-

li , effere degni della morte , ancorché mille libbre d'oro mi foffero flate^»

date.* .

Dopo lafenten^a della morte,il buon Sacerdote fu menato prigione in^

Torre , oue dal Venerdì che fu a gli otto di Febraio , infino al Mercoledì

della tegnente Settimana , continuamente dimorò. 7<(el qual tempo, il

venne à trouare Pofamo ^Auuocato General della Reina , e infieme con ef-

fo j va certo Legifla , che fu già condìfcepolo di Iacopo . I quali amendu-

ni con grauijjìme parole il pregarono , cbè finalmente fi rifoluefie vna voi

ta à mutarfi d'openione , prouedendo alla falute fua , fi come efji gli pro-

metteuano di negoziar fedelmente, che la vita gli foffe prolongata, purché

egli fi contentaffe di riconofeer l'autorità della Reina , e alle Leggi del

'Parlamento prontamente ubbidire.

Squali rifpofe il Sacerdote . Io per me riconofeo volentieri l'autorità

della Reina , quanto alle caufe temporali : ma io non pojfogià , né debbo in

guifa veruna riconofcerla per Sopremo Capo della Chiefa di Criflo , ma-»

folamente per pecorella , al Sopremo Pafìor della Chiefa, cioè al "Pontefice

Romano , conueneuolmente foggetta. E in quesla profejjìone , e difefa-»

della Fede e Religion Cattolica , io fono apparecchiato e preslo à mo-

rire-» .

Il tredicefimo giorno di Febraio , il Santo Sacerdote fu dislefo ,fecon- Il Jaeerd»

do l'vfan^a ,fopra vna fiuoia ,per effere flrafcinato infino al luogo della* te èmena-

gìufti^io-t . Ed ecco cbè mentrechè egli era flrafcinato così vilmente per
to a mof"

terra , auuenne che nel girar dell'occhio , vide per auuentura vna fua fi-

gliolina e bauea nome Francefca , la quale per trouarfi prefente alla-» Miferabllt

morte del Padre , con dirotifjimi pianti ( eome quell'età richiedea) con* »Pettaco1*
Vinfinito fluolo di tutte l'altre genti l'accompagnaua . Co'l qualefpettaco-

ìo , ella commoffe talmente infinite perfone del Popolo à fingolar compaf-

pone e pietà del Padre e di lei , che tutti con grandijjima affezione d'im-

manità , pietofamente [guardandogli , il compaffioneuole cafo d'amendu~

ni i mefehini cordialmente piangeuano . Ma il buon Padre , che s'era*

già inalbato con la confidera^ione [opra tutte le cofe humane : non meno*

mò vn punto di quella fua ordinaria granita di Sacerdote , e grande^a.

d'animo ;
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£animo : ma /guardando con vna brieue occhiata t e come egli era folhé

di fare , con volto fereno e tranquillo la figliuola , aliate alquanto le mar
ni ( che poco potea , effendo elleno grettamente legate ) fece fembiante^»

di benedirla . E così feguitò auanti il fuo viaggio alla forcete

.

Ed ejfendo già venuto al luogo della morte : non gli fu conceduto dipo
ter far molte parole al Vopolo : ma dopo che egli hebbe breuiffimamentc

fatto orazione , diffe folamente al Popolo , che di quel peccato, di cui egli

era flato in giudizio falfamente accufato , egli n hauea non folamente le

mani , ma etiandio la mente del tutto innocente , né pur d'vn menomo pen*

fiere era colpeuole. E ora (difs'egli ) poi ch'io ho l'anima mia,alla clemen-

za di Dio raccomandata: la prego di buon cuore, fomitiantemente per la

falute e proferita della B,eina , teHimoniando à tutti voi in quesi'vltimo

pitto della Yttamia, eh'iofonfempre fiato di quefi'animo,e così fono alpre

fente , ch'io non correi mai, ne pur torcerle vn pelo , ne far cofa che te_»

doueffe recare alcun difpiacere ò difguflo , auuengachè la commodità del

luogo mi fiporgeffe tale , c'hauendola in mia balia , io ne potefje fare, fé-
condo'l parer mio , ciò ch'io voleffe . E con quefla teytimonan^a e prote-

fìo , defiderando all'anima fua , non meno che alla mìa ogni "vero bene-*

,

la perpetua falute d'amendune , nelle mani dell'Onnipotente Creatore^,

con tutto l cuore raccomando . T^on hauea il Santo Sacerdote quefle pa-

role appena dette , che faccendo ejji paffare'l carro più oltre , affmecht

egli infieme conia parola anche la vita finijfe , il lafciareno ilare buono

fpa^io di tempo alla forca appiccato . E mentrechè con intenfiffimi dolori,

parea che per foraci del cappio fi racchiudere in lui la (brada dpoco à po-

co, à gli fpiriti vitali : tagliata fubitamente la fune , egittato il Martire

me^o viuo in terra ,fù difìefo fopra'l palco , tenendolo gli altri minifìri

di giufli^ia , per le mani e per le gambe , e calcandogli le braccia e le-»

ginocchia, perciocché fi fentiuano ancora nelle membra gli fpiriti vitali:

primieramente il manigoldo tagliatele partì naturali , gittolle toslo nel

fuoco , che a quefìo fine egli hauea quiui accefo . Dipoi apertogli il corpo,

e ealiategli fuori tutte le vifeere , nell'ifiefio fuoco fomigliantemente gitT

tolle . E finalmente rimettendogli l'immonda e fanguinolenta mano m_»

corpo , ne trofie fuori quel fincero e genero/o cuore , il quale né con lufirir

ghe , né con paure ,fi potè mai , né dalla, feruitù di Crislo , né dall'vbbi*

dien^a della Sedia <Appo$lolica, in guifa veruna difiogliere. vltimameri-

te cominciando à'taglrre'l corpo à pe%%i , le cui membra con vn certo tre

mito , faceuano ancor fembiante di vita : il diuife in quattro parti, le qua-

li acciocché doueffero à tutte le perfine dedite alla Fede Cattolica , recar

maggiore fpauento , furono portate à mofìra , e pofìe alle quattro princi-

pali e più famofe porte della Città di Londra, e la tefia fopra'l Tonte.,

della Tamigia , luogo famofiffimo , doue per le molte faccende di tutta-»

la Città è fempregran frequentaci Vopolo ,fopra vrìaltiffima Viccafn

pofia
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pofia per ifpauenteuole fpettacolo inan^i agl'occhi della gente: acciocché

infinite perfané , che per li negozi così di mare , come di terra , /opra-»

quel Tonte , continuamente pajjauano , diuenutiper la Jpauenteuole mo-

slra, forte timidi) econceputo grand'horrore della Bgligion Cattolica,

reggendo far de'corpi loro così feuera giufli^ia, d'ogni affezione e~»

ttmor di lei , ageuolmente fi jpogliajfero : non> s'accorgendo i miferi eL»

ciechi Caluinifìi, che per giufìiffimo giudizio di Dio , quella Veneran-

da tesla del Fenno , pofia in quel famofijfimo loogo , in vece di Tredi-

catore , facea fembiante di chiamar il Cielo , la Terra , e'I Mare , per e-

terni Teflimoni dell'atrocijjimo peccato de'Trotefianti d'Inghilterra-»,

i quali lafciato il Trincipato nobilijjimo della Sedia <AppoUolica , e_»

sfacciatamente {pregiatolo ; l'hanno hauto tanto à vile , che negata-»

vna cotanta Degnità al fucceffor di San Tiero , hanno hauto ar-

dimento, di trasferirlo primieramente in "in Laico, pòfria.»

in vn Tutto di none anni , e vltimamente in vna fem-

mina . E quello lor empio e profano penfiero oHi-

natamente difendendo : tutti coloro i quali

ò contradicono alle'mprefe dell'impie-

tà loro , ouuero fon di contra-

rio parere , cflimano di do-

uergli con tanta cru-

deltà e ajpre^

^a-> , fra

te-»

perfone-s

etiandio barbarti

mai più vfata , à guifa di

traditori e nemici della TatriO-st

fmembrare , e tagliare*

crudelmente^» d

<z7kfarth
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1

^Martirio del Signor donami Rutterò
Sacerdote^?.

Tornando coftui di Francia in Inghilterra , nauiga verfo Roam »

doue accompagnatofi con altri Sacerdoti, e tornato in Porto

nuouodi Rems, nauiga verfoScarburg, nella Prouincia d'-

Eborace , laKaue patifee Fortuna , il Nuttero ammalato, fi

fa mettere in Terra in compagnia de'fuoi : i quali tutti fon.*

(ottenuti per fofpetti di Ladri . E rompendoci la Naue iru#

Mare, fontrouati alcuni Libri Cattolici : onde confettando

il Nuttero d'efliere Sacerdote Cattolico, fra brieue tempo

,

per ordine del Senato di Londra , è menato in Torre prigio-

ne , e difendendo l'Autorità del Papa , è fatto accompagni
miferamente morire

.

^^ Capitolo L V .

VESTO Cattolico Sacerdote , douendo partire dalla

Città di Rems , per andare in Inghilterra , e quiui nel-

la 'vigna di Cri/io , ver'tuoJamente adoperando, rifeat*

tar lanime de'fedeli, dalla dura feruitù dell'herefìa e~»

della Scifma,e alla Fede Cattolica guadagnandole^»»

riporle nel grembo della Santa Madre Chiefa : fi tras-

ferii il più toslo che fùpofjibile nel Torto nuouo yhauendo feco per com-

pagno ,così del yiaggio ', come del disegnato fine e della Religion Cattoli-

ca) e fede materna , il Signor Vuordrcfo Sacerdote , il quale poco fa ercu»

tornato di Roma . E mentrechè quiui s'affrettava, per metterfi in viaggio ,

il "vento fauoreggiante ifuron forcati , non ceffando ancor la fortuna del

Mare , d'affrettar tanto , che tutta l viatico finalmente confumato,fu biso-

gno , che almeno , vn di loro ,fene tornaffe indietro , e per amenduni fa-

ceffenuoua prouuifwn di danari , per poter con effi,così lo'ncominciato

viaggio fornire , come ancWil debito fatto per le hifogne loro in quel luo-

go , legittimamente pagare . Fra tanto effendoidue Cattolici conuenuti

di concordia , che hauendo la commodità , così del Cielo, e tranquillo Ma
re , come del Ts^auiglio , Vuodrofo non doueffe la fua tornata differir lun-

go tempo : il Signor "Rutterò ,fi mife folo in viaggio , e àpiene vele,fé n'-

andò follecitamente d BgharrLj , Doue effendo già giunto , e flando di

mala voglia ,per la febre che gli era foprauuenuta , e nel viaggio forte.*

trauagliatolo , e noiatolo Vhauea molto , trono quiui tré altri Sacerdoti Cat

tolici, i quali con vnislejfo difegno , per lo viaggio verfo l'Inghilterra ,fi

mettevano
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mettenano contìnuamente in affetto , e accompagno/fi con loro . Ed effen-

dofi in tanto dopo la noiofa febbre , e difagi dei viaggio alquanto ricrea-

torie /lanche for^t in qualche parte racquiflate : s'apparecchiò di nuo-

110 al viaggio: -e in compagnia di coftoro , fé ne tornò in Torto nuouo :

donde entrati tutti ^ concordia , pochi dì dopo in Mare , incomincia-

rono à nauigare verfo Scarburg , il quale è Cafielh della Trouincias

d'Eborace~> : Ma poiché due giorni e due notti , hebbero con profpero

vento nauigato , hauendo certijjìma fperan^a di douer fra vn giorno ,

entrar ficuramente nel bramato Torto ; fi leuò toffìo vn vento contra-

rio, il quale mentrechè regnaua, effendo pencolo chèla 1s{aue non\s

arrenafje , ouuer più tofto. non vrtaffe in qualche fcoglio , fecer confi-

gli, di darfim preda del ventole lafciandofi dalla Fortuna gouerna*

re , da lei finalmente , nelle parti del Du cato di Sujfolck furon in bre-

ue tempo portati. Ed emendo andati tanto auanti , che [coperta oramai

la Terra, l'haueuano dimn^i d gli occhi , fi roppe loro il Timone^.
Ter tanto fu necejfario , che fermato'l corfo della contraria nauiga^io-

ne , la Kfaue in qualche maniera fi ritiraffe al lito , affettando quiui

fin tanto 'che rifatto in qualche maniera il Timone è rimejfa la T^aue in

affetto , loncominciato viaggio fi potejfe ageuolmente finire, il che^»

hauendo eglino , il meglio che fu pojjìbile , recato quanto prima ad ef-

fetto y ritirati di nuouo in Mare , e date al "vento le vele , s'iucami-

narono , fecondo il difegno già fatto , alla volta di Laremuta .

Ma difponendo iddio di loro altrimenti , ecco che mentre fi ritroua-

nano non guari lontano da Duneuico , an^i tanto vicino, chel Torto

non pareapiù che foffe appena due miglia Inghilefi difcoflo da loro:

la malattia del Signor Tetterò , tanto importunamente crefceua , e ag-

grtuauafi oltre modo , che non potendo egli più in guifa veruna nauiga-

re, fu neceffario di rimetterlo in terrai. T^r tanto lafciatala 'blaue-j,

la quale , gittate l'ancore , s'era legata in terra , e fermata per rimetter-

fi in ordine , gl'altri Sacerdoti cauatone lo'nfermo , epofìolo /opra vn£Li

Scafa da Tefcatori , il condufiero in vn Cafìelluccio vicino e quiui in "vno

aUoggiamento , // meglio che fu pojjìbile , fecondo la capacità del luogo

,

il medicarono .

Il giorno vegnente , due hore dopo me^a notte , fi fparfe la nuoua ,

che nella Hiuiera d'Orfuteniff* era capitata vna certa'Haue , dalla For-
tuna mer^a fdrucita , e che tutti i Marinari , s'erano in vari , e diuerfi

luoghi fuggiti , il che era flato dalia fpia feoperto , per tondino d'vn-i

futto, il quale nell'ifleffa fuga , era fiato fatto prigione^ . Sparfo adun
que queflo romore , i Satrapi del Caflello , furono tosto e fen^a indugio

ali 'alloggiamento , don'erano i Sacerdoti fmontati , e infieme con loro

,

*4&a vtL»
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vn certo Vfidale dell'armata T^ealtsyìl quale era in quei luoghi Vi-

cario dell'ammiraglio e Generale di Mare» equini tutte le robe loro di"

ligentemente ricercate e raccolte: gli guardauano fidamente in vifo ,e

di varie e diuerfe coje curiofamente gli domandauano , per poter dalle

rijposìe loro , venire in cognizione della qualità^ merito delle perso-

ne , [coprendo fé per ventura cosloro fodero di quel nouero di ladroni»

ò altri malfattori , di cui s'era fiarfoper quei contorni il grido. E an-

corché perle parole e anioni loro , non potefìzro giuflamente venire^»

in foretto veruno di male
,
gli fecero nondimeno fottenere , e come per-

fone fofpette publicamente guardare , finché i MaeUrati di quel luogo»

fi fofìero potuti della bontà ò maluagttà loro meglio certificare^* . E
mentrechè contro di loro , tanto feortefemente procedeuano ; pareo-*

nondimeno che i Cattolici, douejfero reflar loro obligati > riceuendo per

beneficio, di nonejfer daloro più feueramente trattati. Evoleuano co-

me fofpettofi , tenergli alquanto in guardia : finché le robe loro e le mer-

catantie della Isjaue che gli hauea condetti, curiofamente e con diligen-

za ricercale : fi fojjero certificati , fé dello flato e della condi^ion loro »

fé ne fojfe potuto hauere alcuna certezza . il qual difegno non fi potèa

da loro cosìtoflo recare ad effetto : perciocché il Mare hauendo tutto

quel giorno Fortuna , andaua fempre nell'orgoglio della fortuna fua o-

gni hora talmente ingrojfando , che i Istalligli, i quali ne'porti, e altri

ficuri e fidali nafeondimenti del Mare s'erano ritirati , non ardiuano d*

vfeir fuori , efponendcfi con manifeflo pericolo, alla tirannia de'venti.

La onde crefeendo fempre mai più l'impetuofa rabbia decenti , e'I Ma-
re tutta la notte vie più fempre gonfiando , il giorno vegnente la T^auc

doue erano i Sacerdoti venuti , fu tanto dall'onde e da'venti impetuofa-

mente agitata, e sbattuta , che rotta vltimamente rimafe fra gli Scogli , e

l'arena tutta rouinata e fdrucita ,faluandofi nondimeno, per fmgular

beneficio di Dio » tutte le perfine che quiui nauigato haueano

.

Ma dopo qualche fpa%io di tempo > cefìando l'orgoglio della tempe-

sta, e tornando il Mare in calma, dimanierachè con qualunque pie-

col vafeelio fi poteuano le perfine accollare ageuolmente alla Isìaue:
,

ri corfero fubito le fpie : e ogni cofa con fmgular diligenza cercarono»

per prender tutte quelle robe le quali per auuentura fi foffero dopo lct~*

Fortuna faluate , in beneficio di quelle perfine à cui le robe legittima-

mente apparteneuano , fecondo le Leggi di coloro, che rompono in Ma-
re_». Ma fra l'altre cofe,hebbero nelle mani, ancorai Libri , e tutte-»

l'altre maffer7^1 e de Sacerdoti . Le quali nondimeno , erano dimenicra.

infieme legate , abballate , e à fembian^jt di tutte l'altre robi de'Mer-

catanti affardellate e mal acconce,chè né pure vn minime "jfictto S-

effer cofe loro » dauano arignardanti . Onde fe'l liuttero n n fifl*-*

flato
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fiato nella infermità di maniera granato, ch'egli non potea fuor del let-

to in guifa'veruna vfcire , hauerebbon potuto i Cattolici, fé non altri»

menti , almeno con la fuga ageuolmente faluarfi . E mentrechè circa-*

quefio negozio andauano tra di loro diliberando , e penfando ciò che~»

foffe ben di fare, e.fé con alcun me%%o hauejfer potuto trouare vncL*

'tattica, ò altro fomigliante flromento , con cui fi fofie potuto lo'nfer-

mo loro commodamente portare : quesìa fu finalmente la fine chebbel

negozio loro. Vn certo ministro, il quale à guardia della Ktaueera-*

fiato lafciato, acciocché delle cofe alla fortuna auan^ate,e da loro gua-

dagnate , nulla per maluagità de ladri andajfe lor male , diuifando di

poter guardar laT^aue , così per feruigio de'Vadroni , come per com-

modo proprio , con qualche piccolo furto , rubò vn certo fardelctto di

-Libri , immaginandofi forfè , che dentro fofìero altre robe , e mafjeri-

qje di maggior valore , ch'elle non erario , come aprendole pofcicLj »

deVìerror fuo s'accorfe.*. Verchè fcoperta vltimamente la preda poco

ricca , an-^i di verun guadagno , e veggendo d'haucr fatto il Ladrone >

fé ben con ingorda voglia di guadagnare , imperò con poco buon fuc-

cefìo della preda fatta , e con poca allegrerà : e non attribuendo Lu»

fua malaventura, alla maluagità delVauari^ia fua ,ma più tofio rico-

nofcendola per ingiuria da' Cattolici riceuuta, à gli vficiali e Maeflra-

ti del C'afiello il tutto fcoperfe_» . I quali corfero tofio all'alloggiamen-

to ,doue il Signor frutterò dimoraua, e con follecitudine di nuouo il

domandarono , d'onde egli era , e chi egli era . Ma il Sacerdote , come

colui che delle cofe occorfe , non era confapeuole, rijpofe primieramente ,

che fiaua con vn certo Cittadin d'Eborace . Ma veggendo dipoi, tutti i lor

trattati efiere Siati fcoperti, confefsò ingenuamentefé effere non folo Cat-

tolico ì ma etiandio Sacerdote.» .

all'ora vn prigioniere , il quale cogli altri vficiali di Giufli^ia , era

Squiui prefente per questo , cauata fuori vna gran catena di ferro , non

sfilante che'l Sacerdote foffe in letto malato , gliela mife al piede. E
tornando à eafa, a due compagni cioè, al Signor Coniers Sacerdote.*»

€ à Laufou Laico fece loro il fomigliante : perciocché gl'altri due Sacer-

doti , non furono sì tofio fmontati in terra , che efiendo lor mancati i da-

nari , furon forcati , <£ andare à cercare folle citamente defuoi . Fra
tanto vn altro Bargello , montato fubitamente à cauallo , fé n'andò cqtl*

grandijjìma prefie^a à Londra , per auuifare il Senato del I{è , di tut-

to quello ch'era occorfo. E mentrechè, negoziando egli in Londra^».,

la fua tornata nel C afiello fi ftaua d'ora in ora affettando : lo'nfermo

con fua gran noia e fa/lidio fu forcato di fojìenere altri difagi e stenti,

e in vero molto più graui e più noiofi > fen^a veruno paragone e ag-

"• V J£ a a % guaglio,
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guaglio,cUnon erano quegli, i quali , la'nfermità fico per Yordina*

rio recano.* .

Conucnnero i Minifiri delle Chiefe , perfine defpicabili e fciocche-l

in compagnia <falcuni altri , i quali appreffo l'ignorante moltitudine,

erano in concetto di perfine intendenti: e trouato'l Sacerdote, tutti in-

fi
eme di concordia in varie e diuerfe maniere , ancorché tutti con di-

fufata ferocità e ajpre^a , com'è vfan^a de gli heretici , l'affrontaro-

930 . il cui ferociffimo impeto , dal Cattolico Sacerdote , fu talmente.»

fa/tenuto , e ributtato indietro : che gl'iflejji Minifiri , diuifarono per

cofa certa , alla grauità dell'vfkio- e delle parole , e alla'ntera cogni-

zione e faenza di tutte quelle cofe, che gli eran propofie: ch'egli non

fofìe perfina triuiale e idiota : ma qualche gran Campione, il quale noti

ad altro fine foffe slato mandato in Inghilterra>cbè, per qualche gran ma
le alla Vatria e a Cittadini machinare*

E ancorché conofieffero la perfina oramai molto afflitta , e parte.»

per la malignità del male ,. parte per gli flenti e difagi [apportati per

Mare , e perii trauagli delle durijjìme catene, di cui caricato poco fa.

l'haueuano, talmente confumato , che egli , non folamente non potecL»

ri^arfi fui letto , mane pure riuolgerfi ,mutandoft quando che fio-,,

da vn fianco all'altro:, nientedimeno, fra tutta quella turba de barba-

ri Minifiri , ouuero dell'altre perfine , contro di lui ragunate , non fi

trouò vn folo> che delmefebino Sacerdote , cofi grauemente infermo,di-

uenuto pietofi , giudicajfe , che'l grauifjimo pefo di quella catena di fèr-

ro > almeno per qualche j^a^io di tempo gli fi doueffe leuare . Tanto fi
no, da ogni pentimento d humanità lontani,tutti coloro , i quali dalla fede

Cattolica ribellati, quel mortifero veleno di Calumo, hanno con le vifiers

del core ingordamente fucciato»

Tornò dieci dir dopo il Bargello , bauendhauta co'l fuo compagne
commejjion dal Senato, diveder chèi Cattolici, di cui sera fatta,lcL»

preda , à fiefi dell'i/ìeffo Cafiello , foffero à guifa di traditori , menar-

ti à Londra , quanto prima prigioni . I quali furonpofli fopra rmcL*

carretta tiratada due caualli, e con due pafloie di ferro , come quel-

le , con cui fi figlion legare i piedi a caualli, à vna catena di ferro 9

tutti infieme legati , accompagnati da vn grande fluoh di- perfine à
cauallo , i quali molto ben armati , la carretta de* prigioni , da o-

gni lato attorniando , doueano , non folamente guardare i prigioni,

ma ancora per tutti, i Vaefi, douimque occorreua loro di paffare, dar

terrore alle genti, e con la fpauenteuole moHra dell'arme, dar loro ad
intendere* cbè i Cattolici prigioni foffero malfattone maluagi, venuti in

quel
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4[uel Reame » come traditori della Vatria%per machinar contro a Cittadini»

» vltime rouine mortali. E in tutto quel viaggio,la maluagità e crudeltà de

gli empi Minijìri, contro a'feriti di Crifio Cattolici, fu tale e tanta: che non

fi mitigando mai,nèper li molti meriti dell innocenza loro, né per la confi-

aerazione del torto e pregiudizio dellagiufli^ia , ne per lo rimordimela
delle proprie cofcien^e > ellafuperò digran lunga ogni barbara e ferociffi-

ma crudeltà.Vercioccbè potendo eglino caminare per la piana fìradaj per

fidi e maluagi heretici,voleuan più tojlo che la carretta andafie perle vie.*

flotte e faffbfe, affinechè vrtando fpejfe "volte nefaffi , e sbattendofi conti-

nuamente le ruote, i miferi CattGlicì,per li con tinui sbattimenti,fifiac e af-

ferò più ageuolmonte le membra,e i corpi loro, dall'odiofo pefo delle catene

fieramente legati, della loro importunagraue<^a,maggior penafentifiero.

La qual cofa ,fi come à gl'altri era noiofijjima : così al lyuttero graue-

mente malato,era "veramente intollerabile. Il quale miferamente lamentane

dofi,e per lagrandeq^a della doglia,continuamente piangendo,/} moflraus

così dolente,ne fuoi lamentouoli accentiy ch'egli haurebbe potuto etiandio i

più barbari nemici, à pietà ageuolmente commouere. La onde i pietofi Cai

Volici compagni del mifero infermo, pregarono caldamente, ifieri Minifìri

heretici,chè diuenuti del Tetterò compaffioneuoli,il qual fi vedea nel ma-

le d'ora in ora aggrauarfi, almeno quefìo vficio di Crifìiana pietà, verfo di

lui vfaffero%contentandofi di lafciarlo andar per le firade più piane, non ef

fendo mafjimamente più lunghe quefìe,chè l'èrte e fajfofe , per cui cammi-
nano: non folamente non fi moffero à compaffione, ma con molte rifa e bur

le beffandogli , non meno lo'nfermo che i compagni ributtarono , dicendo,

'Noifappiam molto bene,chè voifiete Sacerdoti,e a'Sacerdoti come tutte l'-

altre vertù conueneuolmente fi richieggono così la pa^ien^aferialmente

è loro neceffaria, e con l'èfenicio e con l'vfo ,fi dee fempre in tutti i modi
recar da voi ad effetto . Ed efjendofi oramai,parte per l'afpre^a del viag

gio,parte, e molto più per la difufata ferocità e maluagità degl'empi e per

fidi Minifìri che gli conduceuanoja paqjen^a loro, quattro interegiorna-

te,^ quefìa maniera efercitata : peruenuti finalmente à Londra > ancorché

fofiero condotti alla Torre, non furono però mejji dentro, non hauendo hai*

to i Minifìri alcuna commeffion del Senato al Gouernator di Torre: Ma
il dì vegnentefuron condotti à Rjcciamonte , per effer quiui prefentati al

Segretario Vualfingamo,il quale nel Valagio della t{eina, per all'ora dima

raua. Da cui tutti, quanto primafurono efaminati,e primieramente il T^ut

tero. Il quale come colui che era talmente infermo, che malageuolmente pò
tea,ò slar in piedi, ouuero etiandio fauellare, hauendo in pochifjime paro-

le rifpoflotfe effer Sacerdote Cattolico,infieme co'compagni fu mandato in

•pna prigione c'hauea nome Marifcallo. Doueper la buona cura de' Catto-

lici compagni, fra brieue fpa^io di tempo, fano e faluo ageuolmente diue-

nutOy vn'anno intero dimorò, l^el qual tempo,fi come in tutte l'altre vertù

>Aa& 3 dili-
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diligentemente s'efercitò : così quefia fi vedea in lui majfimamente riluce-

re.chèverfo tutti coloro i quali il venimmo àtrouare ,per cor,figli.irfi amo-

reuolmente nelle cofe dubie, eglifi moflraua molto benigno, e gra^isforna

contro àgli heretici i quali egli conofceua contumaci, e neU'herefìa ostina-

ti, facea fembiante di perfona magnanima, e in ognifua anione,fi feopri-

uà fempre, dell'amor della Fede Cattolica e Bgligion materna,tutto infèrno

rato e accefo. Ed ejfendo vago oltre mifura di rifeattare i miferi Cattolici, i

quali da gli hereticijpejfe fiate ingannatici dauano in preda all'herefia,s'af

faticauafuor di modo, dì ridurrli algrembo della Santa Madre Cbiefa, v-

fando fingolar diligenza di conferuargli fempre fedeli , e di mantenergli

nelTvnità dellaFede Cattolica . 7-jel quale eferci^io, egli era tanto dejho ,

e cofi benefperto Maeflro, che non fi fiancando mai , intorno aUa'mprefO-*

dell'anime, ancorché tal volta, confumajje molto tempo indarno }non glipa-

rendo della durata fatica, riportar frutto veruno : non fi perdeaperò d'a-

nimo, né figittaua vilmente per terra, lafciando Wncominciataimprefau,

ma nel negozio deWanime vie piùfempre perfeueraua, e àgli auuertimen-

tifpirituali, e ali 'efonazioni continuamente attendea , finché fauoreggian-

dolo per fua benignità l'ottimo iddio, il Cielo gli defie la pioggia dellegra

qje,e porgetegli la rugiada de doni Diuini, onde l'arida terra de'cuori hu-

mani, per manfua con mirabil arte dello fpirito coltiuata , il defiato frutto ,

alla fine gli rendea. Ma fra tuttigl'ahri,della cui falute in Santo Cattolica

era fommamentc gelofo, ce nera vno, il quale era da lui fmgoltrmente a-

. mato : e perciò non lafciaua indietro cofivalcuna , ond'egli hauefie- potuto

concepire Jperan^a della falutefua conquiftare, ancorché , mentrechè egli

hebbe vitamon hebbe maigrafia di veder in lui alcun buono effetto della-»

fperan^a fua. Ma pofeia morendo il Martire, e hauendo l'amico,aUofpetta

colo della fua morte prefente,hebbe più for-^a col fangue,per te$ìimonàn-

%a della Fede Cattolica,prontamentefparfo, che ne ragionamenti, e nelle^»

fatiche,per la fiducia dell'amica durate,traendolfi all'ora dietro, con tan

ta for^a e vertù, nell'affezione e amore della Fede Cattolica: che cangiato

veramente in vn'altro,volle in quella Chiefii perpetuamente viuere,per cui

egli haueaveduto il Santo Sacerdote, tanto cofiantemente morire.

Fra dall'appetito e da ogni affetto di vendetta tanto lontano,chè di tutte

le riceuute ingiurie, ancorché atroci e mortali , ageuolmente feordandofi ;

tutte le perfine da cui conofceua d'ejfere flato offefo,con qualche beneficio,

potendole più che volentieri rifioraua eguiderdoneggiaua. Delche,fece

manifefiofembiante,con vnfegnalato efempio della vertù fua, à quegli vfi

ciali, nelle cui mani egli era.flato molto fuperchìeuolmente oltreggiato, la

cui ingiuria ,fe bene era ancor frefea. , e àguifa di calda ferita^ ogn altro

huomo haurebbe fatto dolente: nondimeno nella mente del Santo,ell'era ho-

ramai feordata, el malor della ferita ageuolato . Perciocché efiend'eglino

fiati accufati.di tener ingiuslamente alcuni veslimenti del Sig.Coniers,ed

ejfendo
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effendo perìcolo , che follecitando la caufa , alcuni Minijlri del Caualier

Marfehalyfotto la cui tutela efede erano alprefente ìprigioni, non fi deffe

centro di lor la fenten^a,pregauano i Cattolici, da loro tantofieramente

poco fa oltreggiati, che poneffer fine alla lite, contentando/i che la caufa-*

loro non foffe più da quei mini/iri feguitata. ^ìlla cui domanda, non volen

do il Sig.Coniers,così'ageuolmente confentire,feperò nonfacea conto delle

fpefe nella caufa fatte:tlT\eligiofo e diuoto Cattolico TS{uttero,in vna caufa

de'fuoi nemici, pregò amoreuolmente il Sig.Coniers, che fi lafciafie piega-

re, dicendo quefìe parole. Egli è molto meglio , cedendo qualche cofa delle

no/Ire ragioni, moflrare qualche efempio di Cri/liana carità : che domane

dando le cofé etiandio giufìe, dar occafione d'effer calunniati

.

Era folho digafiigarfi in varie€ difufate maniere il proprio corpo , non

folamcnte codigiuni,e con le vigilie: ma etiandio colflagello della difcipli

na continuamente battendolo, e ancorché con grandifjima cautela teneffe^»

la dìfciplina afcofa,nientedimeno,da vn fuo caro amico , con cui alquanto

più che con gl'altri dimefiicamente conuerfaua , ella fupoco auanti morte

trouata-f .

^Auuenne vn giorno che douendofivn Sacerdote prigione,grettamente

legare, eveggendofi dìgià i minittri della prigione , per quefì'empia im-

prefa tutti in affetto, intorno alle catene,a*ceppi, e alle manette diferro,per

accommodarle alle mani e a piedi del Sacerdote: il buon Cattolico, non heb

be fi toflo il tutto comprefo, che con'vn certo Bgligiofo e diuoto ardimento

facccndjo.fi inanqj,prefe quei ceppi,e quelle catene, e con difufata riueren-

%a bafciolle. Della cuifemplicità e diuo^ione, ridendofi i minifiri,e beffane

dolo molto,e domandandolo,fé egli volea bafeiare ancor le manette: rijpofe

che molto volentieri, e di bona yoglia Xhaurebbe bafeiate .Etoftoe fenc^a

indugio,accoflatofi con la bocca à quelle manette, con egualriueren^a e di

yo^one bafciolle,dicendo, che ancora per l'iftejfo toccamento de'fagri cor'

pi de Martiri , yna certa vertù e fantità, etiandio nélor panni, e nelle ma
nette,e ne gtaltriftromenti, chegli toccauano,afcofamente fi diffondea.

Hauend'egli adunque ifondamenti dell'edificio da goderfi eternalmen-
te in Cielo,in quefìa maniera nobilmente gittati, e auuicinandofi oramai il

defiderato tempo dell'vltimo compimentoy da Dio ordinato: il Sacerdòte di

nan^i à gli efaminatori,fù nuouamente chiamato . Dàquali effendo flato

di varie e diuerfe cofe,fecondo l'vfan^a,domandato: d tutte coflantementc

e fenica temenza veruna rifpofe . <All'orafinalmente glipropofero quella-»

mortai quifiione , la quale nell'ultimo luogo , à guifa di certiffìmo fìrale^»

della morte , alle vite de' Cattolici Sacerdoti , quafi fempre lanciar fi fuo-

le: ricercandolo dell'animo e del penfier fuo, ciò che egli haurebbe fatto,fe

per ventura occoreffe cbel Vont. %om. mandaffe in Inghilterravriefercito.

T^on altro (rifpofe il Santo Martire, hauerei ardimento difare, fé non tut-

to quello che conuieue à vn buono e Cattolico Sacerdote . E ricercandolo

*A a a 4 eglino
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eglino , che cofct farbbe quella , la quale, perfuo diuifamento , conueneuó*

le [offe,fecondo la difpofi^ion dello flato sgommo della Republica^»t
ilprudentiffimo Sacerdote,nonfi mutando del proponimento fatto , con l'i'

fieffe parole , la medeftma rifpofia replicò loro : ne mai fi potè perfuadere

di variare inguifa veruna rifiotta .

Della cui cottan^afdegnatiforte^iheretici, e riputandolo buomo o«

flinato,proteruo , e di mala mente : ilgiudicarono , traditore , ribello , e»
nemico della patria-i . ilgiorno vegnente, il Sacerdote negoziò per me^
%o d' Vuaio fuo prigioniere , con Vofamo Trocurator Generale della-»

fucina , e promejfegli , hauendo commodità diferiuere , di mettere ogni co

fa dijfufamente efedelmente in carta ,fe eglifomigliantemente , con egual

fede gli volea promettere , di prender quella fcrittura , e aU'ifleffa Reina

fedelmente prcfentarlo-t . il che hauendo egli congiuramento promejfo :

il Sacerdote fcrijfe.Efuggellata la lettera , la diede al prigioniere, e

quejìi al Trocuratore_» . E ancorché, ciò che il Sacerdote fcrijfe , da Cat-

tolici nonfifapeffk-*: nientedimeno per quanto fi può comprendere da-»

quello che hanno fcritto grauifjìme perfone di quella "t^a^ione, meriteuoli

d'ogni credenza-» : eglifcrijfe alla Reina ,per certificarla , qualifoffero le

tagioni della venuta fua e de' compagni in Inghilterra , cioè non per far

danno alla patria, né per oltreggiare i Cittadini inguifa veruna perturban

do la publica pace e tranquillità della Republica ( come i nemici della-*

ferità , e della pace falfamcnte diuifauano ) ma più to/ìo per recarla nel

Trarne della Maefià Sua , e ne' cuori e nelle menti di tutte le perfone fia*

bilirlaperfempre : neper effere all'itteffa Reina , ouuero ad alcun Trinci-

pe del Reame ifìromenti di mort&j : ma per chiamar tutti coloro, alla-»

vera vita, chefempre è fen^a morte, i quali come defiderofi e vaghi di vi-

vere ,fi contentajfero d'afcoltargli , porgendo gli orecchi alle parole di ve-

ra vita e d'eternafalue^O-t . E veramente , che ì Tluttero procedendo

con vera libertà Crifliana ,fcriuejfe quefle altre cofe di quefìofornigliante

tenore, lo ci poffon tefìimoniare, nonfolo lejue fieffe parole, ad alcunifuoi

amici e dimettici confidentemente dette, ma ancora ìijìeffofuccefk delfat

$o . Techeche ,prefentata quefìa lettera : fu dato ordine , ch'egli doueffé

comparire in giudizio alla Corte di Vuefmefìre-». Doue finalmente ìtl*

compagnia d'alcuni altri Sacerdoti , il Rutterò fu accufato d'offefO-j-

Maefià , e tutti infiemefuron fenten^iati à morte . E pochi giorni dopo,

cinque Sacerdoti , tra' quali era il Rutterò , furon cauati di Torre , efira

feinati àguifa d'infami traditoriper terra infino al Tiburno ,furono quiui

impiccati ; e coft meq^i viui ,fecondo l'vfanq^a ,fparati efquartati , e co-

llantemente morendo refero nobile tettimonian^a alla verità Cattolica-» »

per difefa della fanta Sedia , e della foprema podeflà del "Pontefice Roma-
nzo . I cui nomi viueramio eternamente in Cielo .

Mar'
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o^kfartìrio di Iacono Bel Sacerdote^ .

M. D. LXXXIV.

Quefto Sacerdote ritrouandofi dopo molti anni della vita fua 3

nell'herefia fpefi , grauemente ammalato, à perfuafione d'vna

Gentildonna pentito della pattata vita, torna in grazia e amiftà

della Chiefa Cattol.e métrechèfpendendoil fuo talentone ne

va in viaggio da'vna cafa Cattolica all'altra , è feoperto da vna
fpia,e contifandogli d'eflfer Sacerdote,e menato prigione nella

Prouin.di Lancaftro,doue condotto in giudiziojconfeflata la fo

prema podeftù del Pontefice, e dicendo d'hauer autorità d'af-

foluer da' peccati , è condannato come colpeuole d'ofleia Mae
(là , e muore valorofamente per la fede Cattolica

.

Capitolo L V I.

jtCOVO Bel Sacerdote difeffant'anni , battendo co'

perfidi beretici molto tempo dimeflicamente conuer-

fato , e a loro abbomineuoli conuenticoli, effendo affai

'volte interuenuto s miniHrando etìandio in 'vari e_*

diuerfì luoghi alcuni de'lorSagramenti,fecondo quel

l'vfan^a della corrottijjima ed beretica Settaria quale

cofiper decreto e per atto di Variamento>come per or

dine di coloro i qualigouernano boggidì, per tutta V-

Inghilterra fiorifee ;finalmente reggendoci ridotto in vno fiato miserabile

tanto ch'egli non hauea né"via , né modo per guadagnai
'fi

il "vitto, l'anno

di J^firo Signore M. D. LX X XI. fi deliberò di tornarfene nel-

la Trouincia di Lancaftro, in cui egli era già nato, Doue defiderando

Sommamente , d'efercitarefecondo'l coHumed Inghilterra yXvficio diLet
tore , in vn certo luogo , il quale per ventura , non hauea cura d'animerà

per poco falario , cercaua con altri à quefi'eferci^io vilmente acconciar-

ci , contentandofi di quel piccolo auuiamento , il qualegli reeaffé tantogua
dagno che [offe bafieuole perfomentarlo poueramente al monde , quelpoco

che gli rimanea di vita-j . Gloueuo *
Ter ciò , trouata vna nobile Gentildonna , al cui marito appartenea , di le auuerti

fare elezione d'vn Minifiroper quell'vficio e luogo conueneuole , bumilme m«o d'v-

te pregolla , che in quefia caufafauoreggiandolo , il raccomandaffe calda
J?

<Jonn*

mente al marito . Ma la Gentildonna , come colei che era Cattolica, e nel-
ja fa'ij,te

l'amore e affezioni della fede , infervorata molto> conofeendo quantofoffe^ del Sacer.

peri-
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pericolofo lo flato deVìherefia : e perciò ydiuenuta tutta pietofa dì quefio

tncfibinOineW abbomineuole peccato tanto bruttamente caduto : in vece di

promettergli difar col marito quel buon vficio di raccomandazione-» , di

cui egli ricercata l'bauea , con tutte leforzyfue , s'ingegnò di distoglierlo

dall'incominciata imprefa , persuadendolo con grauijjime parole , che fi ri

folueffe , lanciato quel vilifjimo e defpicabile efercizjo di perfidi

a

y il quale

egli hauea , con infinita vergogna dell'vficiofuo , e danno dell'anima ,già

molti anni addietro efercitatoci rifolueffe à mutare siile, feguendo miglior

configlio , e piùfano proponimento . Si rammentale d'effer Sacerdote > à
cui per carico dell vficio appartenea , d'offerir nella Meffa, il tremendo

Sagrificio del Corpo e fangue di Crifio , e altri Sagramenti yfecondòl co*

fiume della vera Rgligion Cattolica , nella Chiefa di Dio legittimamente

ministrare : ma che egli , tutte quefìe cofe mandate' in oblio , per lo fpa^io

continuo di venti anni e più , non folamente l'hauea del tutto fpregiatts :

ma per maggior vergogna della materna fede Cattolica , ingiuria , e villa-

nia dellafanta madre Chiefa te infinito danno dell'anima propria, à gli

abbomineuoli eferci^i delle Sinagoghe degli heretici » hauea continuameli

te attefo .

Con quefìe e con altrefomiglianti parolaia nobile Gentildonna rammen
tandogli la materna Religione efedetilpregaua molto caldamente , che

diuenuto finalmente difefieffopietofo ,procuraffe in altra maniera , la cu-

ra della propriafalue^a , e infiememente confìderaffe , quantogiouamen

to > egli haurebbe fatto , non meno alla Chiefa ,fe fi come a molte perfone

egli hauea dato efempio dipartire , con danno loro dalla Chiefa: cofi alpre

fente , recaffe loro conueneuole efempio di tornare in grafia dell' iflefìo-» >

mofirandone per fefleffo la via : che etiandio alla falue^a dell'animala

fua , contentando]} difendere il rimanente de gli annifuoi in penitenza,

e à Dio in quefla maniera , per gli commefji peccati fodisfareL» . il quale

amoreuole auuertimento della nobile Madrona , auuengachè per aWora-$

nonfoffe bafleuole à riuocarlo interamente nel dirito fentiero della veraL»

Bgligion Cattolica-» : nientedimeno , glifu molto gioueuole , non guari do

pò > àfarne buona rifoluzjone . Terciocchè , ritrouandofi egli poco dopo

( piacendo cofi à Dio ) da vnagrauiffima,e molto pericolofa malatias
fopragiunto , efentcndo dolori veramente intenfi , e confider'andò fra fe~»

fìeffo lagraueqga del male, e penfando fouente allafine , molto dubbiofa-» >

e piena di pericoli : cominciò incontanente il buon vecchio , à tornar ììl»

fefleffo . E riuolgendofifpeffe volte , per la trauagliata , e inquieta mente

alcunifaluteuoli penfieri di mutar coslumi , con buon correggimento del

la vitapaffata : glifouuenne toflo alla mente , quella buona e amicheuoks
efonazione , che da quella Gentildonna Cattolica , egli hauea poco auanti

fenza alcunfrutto fentita~> . ^4nzj l'ifleffa Madrona ,diutfando di non

douer lafciarpaffare l'occafione di quella infermità} fi diliberò £andarti
avi*
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àvifitar il Sacerdote.* . E trottatolo coft d'animo e di mente battagliato

forte , come ancora , per laflvuccheq^a del corpo,sbattuto e afflitto molto :

l'auuertì di nuouo con maggior caldera , che mai più per l'addietro, del

già vicino pericolo : efortoUo , pregollo , e quantofu mai pojjibilefcongiu-

rollo , à mutar vita , tornando alla maternafede-» : né maifinì di dire yfin-

ché la pura efemplice pecorella , con efempio mai più fentito , rinuenuto'l

fafìore , e pofiolofifopra le frolle , riportollo alla greggia di Crifto tfaccen

dolo nelgrembo della Chiefa Cattolica ripofare-» . Verciocché foprajfatto

digià lonfermo dallagrande^a de' dolori ch'egli corporalmentefentiua

ma molto più incomparabilmente , dall'importunità dell'ejìrcme doglie^*

ch'egli temea, fuperato , e vinto , sanefé a' buoni auuertimenti della I{eli

giofa Gentildonna ,fi diliberò d'obe dirle : e con quefianimo diliberato >

fi propofe di non voler maipiù per Vauuenire > impacciarli con heretici ,

né a loro infami e abbomineuoli Conuenticolijn guifa veruna interuenire;

ma tornando all'antica madre Chiefa Cattolica , e nelle fue braccia confi"

eureka efidanza gittandofi , à tutti quegli eferci^i con tutte le fuefor^e

impiegarfi , che la degnità delfuofagro vficio necefiariamente richiedeua.

La qual buona diliberanione , bramando egli di recar toflo adeffettoichie-

fé infìantemente che gli foffe chiamato vn Sacerdote, per confefiarft dili-

gentemente di tutti ifuoi peccati , promettendo fintamente di "volere , con

quellafidanza ch'egli hauea nellagrafia di Dio , tutte l'anioni della vita,

fecondo l'ordine del Cattolico Sacerdote y perfettamente ordinare , e la-*

yita e coflumifuoi,fecondo la Bgligion Cattolica interamente regolare^ •

Ver tanto , la diuota e religiofa Gentildonna , per la cuifatica, queflo-»

cotanto lodeuole mprefa , s'era già fin à quejlo termine condotta , diuifan-

do oramai di nauigar in porto, fra quattro ore di tempo, trouò ancorai

vn Sacerdote , perfona difingolar bontà e diuo^ione , acciocché lo'nfermo

nelproponimentofuo digià diuenuto Cattolico ,hauendo commodità d*

vn fedel Minijìro de'Sagramenti , tornaffe in grafia di Dio , e aViVnion

dellafua Chiefa Cattolica^ . il che glifuceeffe tanto profperamente ; che

non fi to/ìo, egli hebbe con l'aiuto del fanto Sacerdote il Sagramento ri-

ceuuto , conquìflato con efìo l'effetto dell'ifìejfo Sagramento , nella falutt-»

dell'anima , ottenne ancora infamemente la finità del corpo: E così atten-

dendo con ogni humiltài e con difufata diligenza àgli efèrrici dìpeniten

^a , e gli errori dellapafiata vita con calde lagrime ,giorno e notte pian-

gendo j face'afempre-degnifrutti di penitenza-* .

E hauendo dìgià l'intera maniera el mondo , di recitar Vvficio, e di ce

lebrar la Meffa , fecondo l'antico cofiume , e ordine della Chiefa Romana,
conueneuolmente apparato e dopo alquanti meft , nella penitenza della-*

vita paffata,daluifruttuofamente occupati, efìendo slato di nuouo am-

meffo , all'eferci^iofagro , d'amminislrare il Sagramento dell'altare : fi

diede tutto con tantafolkcitudine e ajjidmtà alla falute deU'anime procac

dare:
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dare : che quan ti Cattolici gli captammo alle mani , e quanti con ogni fuk
diligenza nepotea trottare: tanti co' buoni auuertimenti Cattolici , e con

l'efempio della vitafua , fineeramente ne pafcecL* . l>{el cui lodeuol(L»

eferci^io , bauend'egli intorno à due anni , òpiù ò meno , continuamente

perfeuerato : auuennefinalmente , che occorrendogli l'anno di T^ofìro Si-

gnore^ M. J>. L X X X I V. nel Mefe di Gennaio , d'andar

in viaggio cofi foletto da "\>na cafa Cattolica all'altra : s'incontrò per viag*

gio,in vn certo fpione , del nouero di coloro , i quali "vanno per tutto ì Re*
me cercando per puni^ion de' malfattori , di quelle perfine , che fono di

qualche maleficio fofyette , e à Maestrati le prefentano . E battendolo per

huomo da bene, ildomandò , come auuiene , per le bifogne delfuo viaggio

quoterà lajlrada , per andare à vn certo Cafielletto , otte egli haueagià or

dinato £andare^ . Ed egli , venuto toflo infofpetto di quello che erct-> >

ciò è , chè'lBel foffe Sacerdote ( della qual cofa , il buon vecchio , fiacca-*

nell'habito del corpo , qualchefembiante ) il domandò , donde veniucu* »

e doue egli andaua-j.

^A cui indugiando di rifondere , egli diuenuto più che maifofpettofo ,

di nuouo il ricercò , chi egli era ,e diche condizione. E all'ora il buon

feruo di Dio incontanente rijpofe liberamente confejfando , che era Sacer

doterà . Bene , foggiunfe egli , andiamo adunque incompagnia , che tufé
mio prigione^ . ^f cui il Cattolico Sacerdote nonfaccendo refisleni^Jt

niuna , né moflrandofi malageuole à feguitarlo , [eco tofìo accompagnof-

fi . E caminando amenduni di concordia , peruennero con gran pre-

Jìe^a alla cafa d\n certo Maejlrato ouuero Vfidale , il quale era vìl*

de' Conferuadori della pace.

Da cui effendo'l buon Sacerdote doman dato , chi era : confeffò toflo , e~»

fen^a indugio ,fe effer Sacerdote , foggiugnendo ancor dauantaggio ,per

la religion fua più apertamente confejfare, e le Sette d'herefìa liberamente

biafimare , che ancorché per lo jpaqjo continuo di molti anni pacati , egli

era con fuo gran biafimo -, e danno dell'anima , altrimenti viuuto,cbè leu*

profeffione e carico dell'vficio fuo non ricbiedeO-* : al prefente nondime-

no i s era alla Chiefa Cattolica pergrafia di Dio riconciliato ; né cofcLa

hauea più cara, che di celebrar la Mejfa,ogni voltai che trouato luogo

e tempo commodo , gli fojfe fatta copia di tutte l'altre cofe le quali à

quel Diuin Sagrificio neceffariamente fi richieggono, e che poco fa.*

hauea hauta la facoltà di confejfare , e d'afloluer da'peccati, la qual auto

rità da altro principio per certo non era , che dal Vontefice Ramano.

MailMaeflrato dall'altra parte contradicendo il riprendea ., e fiotto co

lore e fte^ie d'vna certa pietà , cominciò ad aumentilo , e correggerlo

,

che non yolejje effer di tuttigli altri il piùfauio , via fi contentaffe più to-

flo t d'andare alla Chiefa , come egli hauea fatto tanti anni , e in quefla-*

maniera , rifoluendofi àfeguir miglior configlio yàfe } e a fuoi, più pru-

dente-
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dentemente pronedeffes . Il che , il Cattolico Sacerdote , rifpofe , di non

volerfare in guifa veruna-»: an^i ( foggiunfe ) pur troppo per lotemp>o

addietro , mi conofeo d'hauer fatto male con indifereto qylo fauoreggian

do le Sette , e me ne pento di buon cuore, e nefon inuero , forte dolente . E
ebepoteua io farpeggio , cbè a profani e abbominenoli Conuentìcoli de-»

gli Scifmatici,e alle (porchijjìme Sinagoghe de gli beretici, in danno

dell'anima mia , e dispregio dellafanta madre Cbiefa, tanti anni interue-

nire-3 ?

all'ora veggendoft Tanimo fuo nella Cattolica Religione deliberato:

per ordine del Maefìrato , fu condotto in Mance/ire, oue in compagnia

d'alcuni altri Sacerdoti Cattolici , fu tenuto prigione^. Ma perciocché

quiui,ogni volta ch'egli era chiamato all'efamina { il che fpeffe volte-»

cccorreua ) alle domande che gli tran fatte , del Vrimato del Tapas
della podefià fna,etiandÌ9 fopra quella Cbiefa d'Inghilterra, dell'auto-

rità che s'yfurpa quella Reina neUe caufe fpirituali appartenenti alias

Chiefa , e d'altre fomigliate cofe , non bauendo temenza veruna , rifoluta-

mente e chiaramente rifpondea fempre deliberarono dimandarlo nella-»

Trouincia di Lancailro ; acciocché douendofi nella vegnente Quarefima

fare il Configlio Generale , foffe quiui presentato all'efamina loro,ins

giudizio . La qual efegu^ione fu fatta , con crudeltà più che barbarOs :

perciocché oltre alla crudeltà ordinaria de Miniflri i quali l'accompa-

pagnauano , nonfolamentegli furon legate le mani, ma etiandio i pie-

di fotto la pancia del Cauallo . Ed cjfendo rigorofamente efaminato , an-

corché le rifpojìe fue , dà Cattolici particolarmente non fi fapejfero , ft

feppe nondimeno, chèa tutte le domande , eglihauea chiaramente , Cs
con fmgolar modeftia rifpofìo

,

Il Mercoledì della medefima Settimana , faccendofi Coniglio delle_»

cofe Ciuili , il Venerabile Vecchio, fu accufato infieme con tre altri*

(de' quali è detto fopra-» : perchè egli hauea detto che'l Pontefice Ro-
mano è Capo della Chiefa Cattolica , e l'Inghilterra effere fen^a dubio »

parte di quella Chiefo-» . E veramente , à tutte quelle cofe le quali egli

potea ydire , coslantijjimamente rifpofe fempre-». Ma ad alcune altre,

egli rn verità non rifpofe : perciocché efìend'egli alquanto fordaflro, non

vdiua così fpeditamente e chiaramente ogni cofa-t . Il che nondimeno

dal Giudice, e da alcuni altri eorrottiffimi e maluagiffimi beretici, s'at-

tribuiua più toslo à temenza-» , E perciò ilgiorno vegnente > dopo l'èfa*

mina di Giouanni Fincbio ,vollono cbè quefìo fanto vecchio , foffe iris

giudizio nuouamente chiamato Kpromettendoft per cofa certa ( come-*

molti di loro, dopo7 fatto, ingenuamente cpnfeffarono ) che'l buon vec-

chio , per la naturale e innata voglia di viuere , doueffe alla volontàlon>

almenofino à vn certo termine , cedere , e ybbidire.* •

Tev*
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Tercioccbè quefla afìu^ia , è molto dimestica , e connaturale , à quei

maluagi heretici , e maffimamente in quel paefe vfitatCL» : che quando

conoscono d'bauer à fare\ con qualche perfona Cattolica ,graue, collante

,

e digrand'auuedimento , e nella difefa dtUa Religion Cattolica immobile

e rifoluta , trattari[eco di rado , e fen^a la compagnia de' tejìimoni , e_j

con quella fegretelga che èpoffibile della Religione e fede [eco fauella-

no .

Ma dall'altra parte , dìuifando eglino d'bauer à negoziare con qual-

che perfona alquanto timida > di cut fi pojfa ageuolmentefperare , che dal

la paura vilmentefupcrato evinto , fi fia per mutar di parere: il fanno

fé è poffibile , alla lorg tJamina jpejfe volte publicamente comparire^ »

promettendofer^ e fen^afallo doppioguadagno . Tercioccbè facccndofi à

credere, che per me?%o di quelle loro a^JGni tanto affettateJ maggior Ba-

roni , della cuigrafia tjfifonofmmamente ambiq^ofi e ingordi molto , fi

debbano della fedeltà loro maggiormente alficurare ; hanno ancora fidan-

za, di douerfhcon lefcmpliciperfone del volgo ragionando, e della rouina

delle perfone deboli , e dell'ingiuriafatta alla Chiefa Cattolica-» , quando

chefiagloriare-». Ma queflahumana prudenza,fuccefie loro molto ma
le , riufeendo quefla volta , in quefla anione , molto vanO-> : e tutte larti

del Diauolo , fi feoperfero di verun valore , e del tutto fuperate e vinte.»

combattendo nelfedele e buon Cattolico , la fapien^a , e vertti di Dio , il

l.Cor. I quale è vfo d'elegger le cofe inferme, e deboli, per confonder le forti,

ilche , oltre à quello che s'è veduto già effer auuenuto nella perfecu^ion

de' Tiranni in tanti Martiri d'ogni slato e condizione , cofi mafehi cerne

femine :fi verifica hoggifingolarmente nelle perfone infinite di quesiti^

TSla^ione , comegià habbiamo veduto nella cofia\a di tanti; e vedremo an

cora maggiormente nellefeguenti Storie , durando la perfecu^jone , etian

dio contro a' piccoli e teneri Giouanetù .

^Adunque ilfanto Cattolico eauato in publico il giorno detto , in com-

pagnia di Ladri , e ^Affajfini , affrontandolocon tutta quella maggior nota,

e macchia, d'infamia ch'era poffibile, fu condotto in giudizio . .All'o-

ra il Maefìrato come con vn turbine di parole , aframente fuillaneg-

giandolo , per fargli paura , gli minacciò accrbijjimi tormenti , ed etian*

dio quell'ifteffa morte , la quale per ordine delle leggi con tanta infamia *

à colorfifuol dare , i qualifon conuinti dell'abbomine itole peccato d'offefa

Macfid,fc egli non fi mojlrauafedele e buon Cittadino, rendendo vbidien

%a à gli ordini delie leggi loro , e confeffando il già commefìo peccato

,

d'bauer fauoreggiata l'autorità delTontefice Romano , confejfandolo Ca-

po di quella Chiefa , e negatolo nella perfona della. Reina ,fe egliperò non.

fi foffe mutato diparere , chiedendo loro della paffata colpa bumilmen»
te perdono

.

M(L$
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Ma frà-Valtre cofe , fecero vna lunga diceria (fecondo Vrfttato loro )
per aggravar maggiormente la profejjione e fede de Cattolici , come ca-

ffo criminale , d'ojfefa Maefià : ?noArando quanto fta grane la malvagi-

tà di coloro j i quali vogliono riconciliarft alla Cbiefa,riconofcendo l'auto

vita del "Pontefice Etmano , e negando alla Rginajl diritto della giurifdi- •

fotone , dell'impero fuo , negli attribuifcono il douuto e contiene noie Tito

lo d'honore , confeffandola , e ricevendola per fopremo Capo della Cbiefa

d'Inghilterra y epergiudice di tutte le caufe ettandio Ecclefiafticbe_j . E
I pofcia dopo queslo lungo , e tanto odiofo , quanto ambi^iofo ragiona-

mento , di quesle e d'altre fomiglianti cofe^s : rivolgendofi finalmente al

Venerando Sacerdote , nuovamente ridomandano , fé egli ha riconcilia-

to ò nò: e quanto tempo egli bauea à qvell'eferci^io attefo . E rifonden-

do il Cattolico Sacerdote diliberatamente che sì : foggiunfero eglino . E
che occorre altro ì ^Ancora qvefìo è peccato d'offefa Maeflà . 7\(om già

( rifpofe il buon Vecchio ) ^ìn^i > qveslo none altro , cbel fanto Sagra-

mene di peniten^cLi

.

A cui diffe vno de gli Affeffori . Hauete voi l'avtorità di riconcilià-

Vd\
An^i ( rifpofe il Sacerdote ) io ho l'autorità d'affolver da' peccati .

" Diffe all'oraìberetico . EcbéLì Tctetevoi adunque , rimettere an-

cora ipeccati ?

Vofio C rifpofe il Sacerdote ) ben fapete che sì , dove il penitente />..

ne confeffa sfaccendo , oltre al dolor del cuore > etiandio ne gli atti difuori

fembiante di pentimento .

E mentre quell'empi e barbari Giudici fi rideuano di lui , e come huo' J'huomo
mo ridicclofo eferinafenno ,il beffauano , e burlauano : foggiunfe il Sacer animale
dote yfegvitando il fvo ragionamento }ma io non vidico però di rimettere non £ ca
perpropria avtorita i peccati: ma effend io Sacerdote ,/?o ancorai 'autori-

pace ^cj

tà egiurifdi^ione di rimettere i peccati .
|e cof^j

Sta bene (rifpofero i Giudici) ma queft'autorita j voi non Ibauete d>i~>
ftj dj .

Dio t ma dal Vapa^ . 1 .Cor. i

E coft tornando eglino nuovamente à ridere , e tutto il ragionamento
.

loro rifcluendo in rifa , beffeggiarono ilbvon Sacerdote , non altrimenti

che fé gli baueffe detto qualche grande , e difufata stravaganza , di cofa -.

f

peco convenevole , òpiu toflo da ognifentimento di verità lontana-* . 7\£è

però glifu conceduto fra tanto > di potere , di quefla autorità Sacerdotale

più diftefamentefavellare^ : ma interrompendolo toslo il Giudice , il do

mandò , fé egli era di parere , cbè la Bgina foffe Soprema Gouematrice-*

di quella Cbiefa d'Inghilterra , e d'ibernìa in tutte le caufe generalmente

tanto spirituali qvanto Civili . Quefìo nò ( rifpofe il Sacerdote) per~

ciocché ilgiudizio delle caufefpirituali , e qualunque diliberanione del'
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le cofé di Fede , non può alla Reina inguifa veruna appartenere ] ma alls

Sopremagiurifdi^ion delPapa, de* Vefcoui e de gli altri fuoi Delegati*

il Giudice foggiunfe-». ^Adunque , s'egli auueniffe per cafo,cbe'l

'Pontefice , ouuero qualunque Perfona còl caldo dell'autorità fua,faceffe

guerra alla Reina-» : qual parte riparerebbe di douer feguitart-* %

T^oi debbiamo,fen^a (fallo rijpofe il Sacerdote) infiememente con tutte

l'altre perfone Ecclefiafliche , in diféfa della Rehgion Cattolica 5 la parte

della Cbiefa di Diofeguitare , e quella inftno alloff>argimento del fangue»

fetida temenza "veruna difenderti .

Dopo quefla rijpofta del Sacerdote , il Giudice ordinò che foffero chia-

matigli altri Cattolici . I quali ejfendo toHo efen^a indugio yenuti , do-

mandò due Sacerdoti ; che openione era la loro quanto al Titolo del Pri-

mato . <A cui amenduni rifiofero , il Pontefice Romano , effere Sopremo

Capo della Cbiefa in terra , e quella autorità , alla Reina non potere in-»

guifa veruna conuenire-».

Sta bene (dijfe il Giudice ) e ancor voifete maluagi , e perfidi traditori

e non meno degni dellaforca , che tutti gli altri . Perciocché voi priuate

la Maefìà della Reina,della metà dellafuagiurifdi^ione : ma quefli tradì

tori d'ognifua ragionepròfuntuofamente la priuano .

Per tanto , i dodici Giudici ,partiti di giudizio , come l\fanqut > per

proporrefra di loro il partito , ciò chefarftdoueffe di quegli Sacerdoti : ha
uendo eglino hauto commeffion dal Senato, come ne furono auuertiti i Cat

tolici , di non condannare à morte in queflo prefente Configlio, fé non due

foli Sacerdoti: nondimeno dichiararono Tomafo Vuillanfon, Ricardo Hat
ton,Iacobo Bel Sacerdoti , e GiouanniFinchio, tutti colpeuoli di quegli

errori, de' quali effi erano fiati accufati : Il Giudice adunque non tuttiper

all'ora , à morte fenten^iò , ma due foli , fecondo le commeffioni > cioè

Iacopo Bel primieramente, e pofeia GiouanniFinchio,

Dipoi gli altri due confifeati tutti i lor beni, alla prigione perpetua*

mente gli condannò (la quale è condannagione e pena , che fi fuol dare-»»

tì tutti coloro , che fon conuinti d'hauer contraffatto à vn loro ordine , che

fi chiama Premunire-» ) hauendo eglino al prefente la prima yolta ne-

gato publicamente alla Corte , diriconofeere il Primato della Reina nelle

caufe EcclefiaHiche-» . Ma ildiuoto Vecchio , non hauendo intefo lafen—

ten^a che contro di lui erafiata pronunciata, come colui , il quale (com'è

detto) hauea l'vdito groffo : domandò iferuidori del Gouernator di Torre,

ciò che il Giudice haueffe di lui deliberato . Da' quali fentendo il tutto

,

diuenuto oltre modo lieto , e allegro molto , ne refe primieramente à Dio

grafie infinite , e pofeia riuolgendofi al Giudice , e pietofamentefguardait
dolo , gli diffe quefìe parole-» . lUuflre Signore , io vi prego per Dio im-

mortale , che voi vi contentiate d'aggiugnere alla datami fenten^a , ancor

quefio , che mijiano tagliate le labbra , e le punte delle dita : perciocché

già
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ph vna. volta io giurai in fauor de gli empi Decreti, e Ordini de gli hereti

ci , e di mia propria manofofcriuendogli , gli confermai , contro à quellp

che richiedea coft la cofcien^a mia , come l'ijìeffa "verità della Fede Catti

Uccl* .

Tutta la notte vegnente; che fui'vltima della vita fua, pofpoflo ogni

altro penfiero di quefla mortalvita,neWorazioni e meditazioni diuotamen

te confumò idefiderandofolamente , purché il defideriofuofoffe flato ài-

la volontà diuina conforme , di potere alquanto più lungamente viuert-*,

non mica ad altro fine , che per piangere i peccati dellapaffata vita , e con

le continue opere di penitenza , chiedere à Dio perdono de'commejjì pec-

cati . E hauendo dipoi con poche parole efortati tutti quei Cattolici i qua-

li erano infiemefeco prigioni , e lafenten^a della morte di giorno in gior-

no afpettauano , alba pa^ien^a e coflan^a , come molti malfattori fenten*

fiati à morte , allafede Cattolica e alla penitenza : pregò Gio. Finchio, il

qualefi come gli era flato compagno nellafede Cattolica , doueafomiglian

temente alla morte accompagnarlo, che a miferi heretici condannati, s'af-

\faticaffe d'infegnare alquanto più lungamente, e in particolare come met-

terefi douejfero in affetto , per Cattolicamente morire^ .

La mattina diuenuto tutto lieto , e nel Signor lietamente raffegnatoft

,

(ilringra^io de'riceuuti benefici: efra V altre parole da lui dette,proroppe

Jpecialmente in quelle 'voci . O beatijjimo , efereni/Jimo giorno, giorno

fopra tuttigli altri ch'io ho mai in quefla vita veduti , egoduti, liettjfimo e

felicijjimo

.

-*Ed effendo quiui prefente vn certo Miniflro (come fi chiamano tutti co

loro ,i quali nelle publiche vdien^e de gli heretici
,
predicano al Vopolo)

e ingegnandoft di diffuadere al Cattolico Sacerdote, l'amor della Rgligion

Cattolica , mutandoft d'openione e di parere : il pregò che fi partiffe , ed

efiendo egli oramai per toflo morire , nongli foffe noiofo . E non affrettare

(gli diffe) ch'io fia mai in alcun tempo ,per darfede alle tue parole > ouue

ro ch'io pur l'a/colti , fé non perfor^a , e contro à ogni mia voglia-». E
mentrechè egli era fciolto ,eleuato di quella Stuoia

,
fopra la quale egli

era flato legato e Hrafcinato alla morte , prima che eglifaliffe alla forcaci»

glifu detto che guardaffe quell'altro Martire , il quale effendo già morto

prima di lui,era nellemani del manigoldo,tutto nelfangue imbrattato,haue

dogià fuor del corpo tutte le vifcere . E veggendolo , diffe tutto lieto, e»
quafi auido della morte . Dio immortale, e che vuol dire, che queflo mio
pellegrinaggio me tanto prolungato ? Verchefon io tenuto qui tanto à di-

sagio , dopo quefìo mia aolcijjimofratello l Lafciatemel digrada ilpiù ta

fio che è pojfibilefeguirfL* .

E all'ora con vna certa mirabile dolce^a e tranquillità di fpirito , po-

Sìoft in orazione : pregò iddio ncnfolamente per tutti i Cattolici , ma anca
r'a{penalmente , e con efpreffe parole ,per la conuerfione di tutti gli here-

Bbb tici
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ticì. Fornita Vorazione 9 efaltofi ilfegno della croce, entrato con gran

collarina in battaglia , finì gloriofamente il corfo delfuo Martirio,e otten-

ne la corona di giufli^ia , guiderdoneggiandolo nofi.ro Sig. Giefu Crifio

co7 dounto premio de combattenti ,in cielo , fi come gli bauea dato le~»

conueneuolifor^e.per riportarvettoria degli empi heretici, nemici della

Cbiefa in terra-*.

zTkfartirìo dì Tommafo Emerfordo Sacerdote .

nSM. D. LXXXIV.
Capitolo LVII.

1

Honorato e nobile Drappello de'quattro gloriofi Mar
tiri , Giorgio ^ìddoco , Iacopo Fenno , Gio. Mondi'
no , e Gio. 'Nuttero , ne paffati Capitoli vltimamentt

raccontato, bebbe per compagno ancora Tommafo E-
merford : il quale efìendo flatofingolarmente intrin-

[eco compagno del Sig. Giorgio ,Addoco , e feco nel
"^fg^> ^3 collegio di noma, dall'anno M. D. LXXIX. infino

all'anno M. D. LXXXI. dimeflicamente Giunto : tornatofine ultima-

mente alla patria , per attendere alteferci^io ^Ippoflolico della cur&j*

dell'anime de lor Fratelli :fi come gli fece compagnia , nel glorio-

fi Martirio , ejfendo tutto, comegli altrifmembrato, per la con

fejjìone della fede Cattolica , e del Trimato del Vontefi-

ce Romano: cofi gli fufamigliantemente compagno

à riceuere ilpremio delfuo Martirio , ilgui-

derdon de molti meriti s la mercede*

delle fatiebe durate , e la Coro*

va di giuHi^ia , la quale**

iddio ba promejfa , a

tutti ifuoi fedeli

amanti, e

à co-

lo

iofingolarmente i quali infino ah

la finfL» y per quella otte*

neres y banno legitti»

piamente cotfr

battuto •

t »
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LO STAMPATORE
AL LETTORE-

SSET^D' io nell'animo mio molto dubbiosi

che la prefente Storia, tutta in vn ifiejfo volu-

me comprefa , non vhauejfe à ejjer noiofa: me
paruto (benigno Lettore ) di douerui per ora,

presentar queHo "volume à leggere, rifer-

bandomiper vrì'altro'volume tutto'l rimanente

che gli altri die ee anni fégu enti comprende

il quale contien molte altre efegu^ioni della

Reina , ciò è de'fuoi Vroteslanti contro d me-

schini Cattolici di quello fuenturato Frames<>

eferialmente Uniqua morte , an^igloriofo Martirio deUlnnoccntijJìma

€ fantijjima Maria Reina di Scoria, con alcune perfecu^ioni e morti dal

tri T^obili di quell'lfola , cofi hùomini come donne , e altre cofe apparte-

nenti alla cognizione della barbara perfecu^ione , e tirannia, che per la

frofejffion della Fede te Religion materna, e per la confezione della.*

Todeflà e "Primato del "Pontefice Romano, i Cattolici di quel Reamz^»

coflantemente patifeono negando ferialmente che quella Reina fia Ca-

po , e Gouernatrice della Chiefa d'Inghilterra , e d'ibernia , come ella-»

vuole effere riconofeiuta ,e chiamata-» . Recherauui ancora gran cogni-

zione della maluagità dell'herefia:', il fentire alcuni moderni Bandi con

tro à quèfìi tanto lodeuoli , e non mai bajleuolmente commendati Collegi »

nuuero Seminari , di tanti mefehini Cattolici , di quella mifera Tia^ione:

i quali per alleuarfi nella materna fede de gli antichi "padri di quella-*

già Crijìianijjima Ifola , an^i di tutta la i hitfa Cattolica , in Roma , in*

Lbb % Iran-



Francia, e in Spagna >hoggi miferamente "Vtuono: pernon dir più lofio

Libellifamofi , vfctti poco fa fuori , contro a' primi Trincipì Cristiani > e

altri ISlobilijJimi Signori della Corte di R^oma^. I quali batteranno ap-

preso , le lor grauijfime .Apologie , e dìfefe , de primi , e più Letterati

Cattolici , c'babbia boggi quella A(^^/o«e_» . In tanto, per brieue Epilogo

e auiicrtimento dell'A'utore, ditutto quello cbe è detto , bauetefm qui , il

miserabile principio di quefìa Rjuolw^itne d'Inghilterra-*: E come-*

per opera d'irrigo Ottano , queslo pejhfero feme d'berefia e di Sci[mO-* ,

[spiantò convna jporca e abbcmineuole .carnalità, d'incefìo . ^Andojfipo

[eia fu eceduamente agumentandv e accrefeendo , con Vinnocente[angue

d'infiniti Martiri , i maggior lumi di quella C bitfa , e i più forti Cam-
pioni di tulio quel Bearne , cerne furono i Bjffir.fi > ; Mori , ; Campiani,

i Tercei'ìe altri innumerabili Martiri , coji ì^egduri come Secolari : i

quali ò con la lingua e con la Dottrina Cattolica, opponendofi all'^Appo-

ììafia d'irrigo Ottano -, ò contarmi in mano difendendo Ivnità della-»

Cbiefa Bimana ,fpofero coflantementc la vita, e7 [angue: e cofi con in-

finite ingiufìi^ie , aggraui , tirannie , e per[ecw^ioni mortali de' ministri

cbegouernano ,[i va [empre ogni dì più mantenendo , e agumentando*

Qua' veggiamo il graùifjimo peccato è'gàftigo d'irrigo Ottano, princi-

p-io di E^uolu^ione e di Stifata , e d'Anna Bolena principio , e cagiona

dell'herefie di quel Bearne , l'indegna tepidità e negligenza de' Trelati >

eVaftori di quei tempi, i quali nel principio di quella Fjuolu^ione , con

la conueneuole e douuta refvflen^a non s'oppofero , pagando pofeia il fio

dell'errore efallo commejfo, quando , malgrado loro , dopo la molta [eue

rito, deWofcure prigioni ,furono delle Degnità e de' Gradi depofìi > fpo-

gliati dell entrate , e delle vite fìefie miferamente priuati . Qua veggiamo

la [concia viltà d'animo ; della principaliffima nobiltà di quel Bearne-* ;

la quale , poco dopo vnafolenne profeffione, e religiofo giuramento della.*

I{eligion Cattolica , fatto in prefen^a del Legato <Appoftolico nel Rgli-

giofogouerno della Bgina Maria , dalla moderna B^ina con vane promef-

[e e falfiffìme fperan^e ingannata ,acconfentì , con perpetuo danno e ver

gogna di tutta l'Inghilterra che la F{eligion fi mutafjè-»: E ora che~*

non le vale ,pìange, à fuo malgrado ,la pena di queHo [uo graue , £j
vergogno[o peccato. Habbiamo veduto gran differenza chefu tra Rei*

uà e B\eina , tra Caterina prima moglie d'.Arrigo Ottano , e l'altre cinque

ch'egli bebbe dopo : tra la Beina Maria[uàfigliuola , e Lifabettafigliuola

d'Anna Bolena, cbe boggi "viue e regna : la rouina de' Mona/ieri , la di-

firu^ion delle Cbiefe , e delle Religioni, la feroce crudeltà , e tirannia-*

degli ber etici , la pazienta e cofian^a di tanti Martiri, il cui [angue

ancorfrefeo,gridando chiede vendetta-*. S'è vedutala [concia perfidia

del Vo[eo in pervadendo al B£ contro all' innocenti^. Caterina il ripu-

dio ila difufata crudeltà del Cromitelo, la maluagità e disboneflà del

Crash
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C ranmero , l'ambizione e ingìufli^ia del ~Scimerò Trotettore . E perchè

la Storia , non mica à cafo , ma perciocché ella infegna a lettori , con gli

altrui efempi t utto anello che da loro fare , e fuggire conueneuolmentt^»

fi dee, fi fuole chiamar Maesiri della vitahumana: come Miejìra per

certo , ella minutamente e infegna , che in tutte le noftre anioni, noi

poniamo fempre mente , con ogni luueiimento , doue pofumo ilpiedz^

,

à e) e feopo tendiamo , e che pedate noi feguitiamo : concioffu che l*_*

/ìride torte hanno ancora hoggidì , e bineranno fempre il medefimo fine,

che eli hebbero à gli anni paffati ,etiindio per mille fé eoli addietro, e_j

in ogni età delguafìo mondo , e in qualunquefiagìone della vita humana,

chifeminerà corrosione , raccoglierà corrosione e mortLs. E incero

chi farà tanto fluido efen\a fenno , che non fi rifolua di raffrenar le fue

difordinate e bestiali pafjioni , reggendo irrigo Ottauo ingolfato in vn

abiffo d'infinite maluagità , per efferfi , feguendo quel fuo troppo sfrenato

e traboccheuolefenfo vilmente innamorato , e dato tutto in preda d'vna

vile femmina, figliuola e fore111 d'iltre fue affezionate e Concubine^,

e quelche è infinitamente peggio , etiindio fuo figliuola , e per quefie fue

sfrenate e bcfìialiffime voglie fen^a alcun freno sfogare , efferfi partito %

con ingiufìijjimo e iniquo dinotato , e rouina perpetua di tutto quel Bea-

rne , an^i fcandolo di tutta la Cristianità fregiando etiandiogli Ordini

della Cbiefa e delVontefice Ramino, dilla fua vera e legitima moglie*

per maritarfi contro à ogni buona legge , con efìa : e che ancora ella tbab

bia di tal moneta pagato , che per conueneuole gafligo delle fue fconce_»

miluigitì , contro à Dio , contro alla Chiefa . contro a Vrelati , contro al

Ufaluesz* dell'anima e honor della famiglia , le fia slata tigliiti public a,

mente la tefìo-» ? Chifarà della falutefua cofi poco vago , che non fi ri-

folua di por termine alla fua vana ambizione : reggendo accortamente

la fmiflri e vituperofa , ma però degna fine , della fua fcandolofa vitj-t

,

dico ,di Tommafo Volfeo Cardinale Eboracenfe , che per offender Vlmpe-

radore , da cui non ottenne il fine della fua bruttiffima ambizione e per

gratificarfi il Rè trancefeo , col parentado della forella con Jfrrigo C .ti-

no , non fi curò d'offendere iddio , rouinar quella Chiefa , hauer à vile_j

la riputazione e honore del Vontefice-Romano,in precurando e negozian-

do indegnamente il diuorzjo del fuo Rè da Caterina» ? Chi maififiderà

d'hauer laprima grafia del fuo Rè , conftderando il fauor frugolare^ t

la grafia e grandezza » i'n cu i fi trono à goder con infinita riputazione , e

grandezza > -e fenSa gelofi* d'odiofo riuale il Cronuelo , veggendo dal-

l'altra parte in capo à poco tempo la fui fubita miferia , caduta , e morte *

Chi (limerai più horreuoli e primi Gouerni de gli Stati, e le prime De»
gnità , con indegni mezzi e artifiziofimente nella Republica ottenuti,

doue egli aprirà bene gli occhi , dellafui confiderazione, affidandogli nel

Xentrati di Tommafo Crammero , nell'^rciuefcouado di ccnturbia , tati-
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to indegnamente e con difufata frode ottenuto, con dìjpregio della Sedia-»

jfppofìolica , e promejfa difcnten^iare > con manifeììa ingiuttiqria infa-

uor del diuor^io d'irrigo contro la SereniJJìma Caterinafua moglie : e_»

fomigliantemente l'infame vfcita cofi dell'ifìeffo lArciuefcouado , coment

etiandio di quefìa yita , quando morendo egli nel Reame di Maria glorio

fa mem.heretico impenitente e oflinato nel male', pago nelfuoco , con tanto

feorno , e vitupero degno della perfona, il fio de'fuoi tanti misfatti . Ma-»
che diremo dell'impietà e vanijfima ambizione del Protettore d'Edouardo

Setto , Edouardo Seimero , e Dellofeiocco , e pa^iffimo ardimento , dello

sfacciato e profuntuofo Giouanni DudleoìCbe diremo dell'affettate adula-

zioni de' due Duchi , di Sujfolk e di Tjorfolk, e dello fuenturato , e non

affrettatofine della lor mifera vita che fece l'vno e l'altro ^ricercando cofi il

giufìo giudizio di Dio, il quale auuegachè nella punizione egaftigo degli

empi e maluagi nemici, à bell'agio, e co lento paffo,à poco àpoco fi muoua,

e per lafciar à ciafebeduno conueneuole tempo di pentimento , affretti mol

to tempo , e congran pa^ien^a fopporti : nientedimeno , doue tbumano-»
malignità fi vede finalmente compiuta , e'ifacco delle maluagità oramai

colmo : egli alla fine molto feueramente gattiga , ricompenfando la fua-»

molta tardanza , con la conueneuole graueq^a della pena-» . >A cui non

reca gran materia di marauiglia , lafingolar diuo^iane , la pa^ien^O-» ,

e la prudenza della SereniJJìma Reina Caterina Felice Memoria, e la-»

fermerà fiabilita e cofìan^a , nella fede Cattolica, e Religion materna-»

della Reina Maria fua figliuola , Donna d'eterna memoria e degn a d'infi-

nita lode, per baviere oltre all'innata bontà e vertùfua , rimeffa la f\cligion

Cattolica neljuo Reame , richiamando all'antica vbbtdien^a della Sedia-»

Romana ? Dell'animo Eroico e inuincibile dell'altra Maria Reina di Sco -

^ia e legittima berede d'Inghilterra dimoflrato fingolarmente nello fpar-

gimento delfangiie.per la confejjìon della Religion Cattolica e difefa della

Soprema Vodefìà del "Pontefice Romano , diremo nelfeguente Volume^.

Ma quanta fartela fi vede riffrlendere in tanti Martiri , i quali per la-»

difefa della Religione e fede Cattolica , hanno fpofìo il fangue e la vita ,

folto la crudcl tirannia d'irrigo Ottano e de'Miniflri della moderna Rei-

na fua figliuola^» ? Quanti chiari e yiuaci raggi delle verta loro nel-

la confejjìon della fede Cattolica fifcuoprono ? Quante coflantiffime tefìi-

monan^e della ffreran^a e amor loro alla materna Religion della pa

tria an^i di tutta la Chiefa ? Quante chiariffime pruoue , e fortijjìmi ar-

gomenti della carità ,forteq^a,e valor loro : Quanto bene fi feorge la-»

poffan^a della "verità Cattolica, la quale in quefta maniera trionfa della-»

falfitd delle cieche Sette , e coloro che la'nfegnano,eperlei difendere.»,

valorofamente muoiono : cadendo per morte in terra ,fi rileuano totto : e

morti riuiuono , varcando con fomma felicità dall'ignominia all'honore,

da vituperi e Jìenti, e difagi delle prigioni , a veripiaceri e all'eterna-»

libertà,
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libertà ì dà tormenti e dalla, vii feruitù delXherefia , à gli Scettri, alle Mi
tre y alle Corone . Questifono gli efempi della predente Storia, i quali do-

uerebbono tutti i Lettori tener fempre auanti àgli occhi ,per fuggire^,

i cattiui , come infefli nimici del vi'^io , imitando fempre buoni e_»

veri amanti della virtù e del bene^*. "Perciocché effendo la Storia Mae-
slra dallayita humana ella {come detto) infegna a'vertuofi Lettori tutto

quello che per amor della vera yertù , e per mortai odio del vi^io, efare^»

efuggir giustamente fi dee~* . Ver queflofon rigiflrati nell'antiche Sto •

rie cofifagre come profanagli efempi abbomineuoli, delle perfone malua-

ge,e i douuti gaflighi appreffo, che delle lor maluagità hanno giustamente

portati ; ajfineche jpecchiandoci in fomiglianti efempi , noi appariamo di

temere ; e alando fopra di noi,ci guardiamo prudentemente , di non v in-

ciampar bruttamente dentro: comefomigliantemente fi fcriuono le verta

e meriti delle perfone Eroiche ,fegnalate e illuflri , acciocché noi conofeia

mo e veggiamo che laflrada della vertù , ci Ha auanti à gli occhi apparec-

chiata epianata , e che ella non è ancora tanto afpra e malageuole
,
quanto

ella pare , efeguitiamo leguide , che con tanta allegrerà e valor d'animo

cifanno la strada innanzi . il che fi può ageuolmente vedere , non fola-

mente nelle Storie profane <>di quanti grauifjìmi efédelifjìmi autori l'hanno

ferine : ma etiandio nell'Ecclefiastice , le qualifcriffero già ifanti Dottori

e huomini moltofegnalati , i qualifurono ne' lor tempi , ornamento di quei

fecoli, e lumi dellafanta Chiefa . Ma quelche più importa , queflo medefi-

mofi può ageuolmente-yedere ancora nelle Diuine Scritture > dallo Spiri-

to fanto Diurnamente dettate. Le qualifi come per fingolar lode dellz_*

vertù j chefono ornamento deU'huomo ,hanno deferitto sbramo vbbidien

te,efedele y fincero e religiofo ifaacfuo figliuolo , Giofeppo caflo, pazien-

te Giobbe , manfueto Mofè , e molti altri Santi , d'infinite vertù e doti del

l'animo, hanno veracemente lodato , fomiglianteme-nte biafimano Dauit-

te del commeffo adulterio
1

^ e dclVvccifionts , e Salomon fuo figliuolo i.Reg.n
dalla brutta macchia dell'idolatria , Geroboam , della Scifma e ^fppofìa-

fia j e Sanfone per altro forti/fimo Campion di quei tempi , efirafordmario

mofìro diforche , della dìshonefìà fua , e altri innumerabili e gran foggetti

de' tempi loro ,per crudeliffimi , eferocijfimi tiranni fintamente condan-

na : affinechè i lettori delle Diuine Scritture , vaghi di vertù conquifìare ,

e di qualunque vi^io biafimare efuggire , prendano con l'altrui efempio,

l'occafione di rifoluerfi àfeguitare i buoni e vertuofi , e i cattiui t vi^iofi

fomigliantementefuggire . E perciò dicefan Taolo , che tutte quelle cofe ,

di cui nella Diuina Scrittura noifiemo flati dallo Spirito fanto auuertitt :

fono state fen^a dubbio per nofìro conueneuole correggimene fcritte__3,

Conciofjìacofachè ciochè in quella fi leggefritto: ci ferue con gran gioua

mento , e infegnamento perpetuo di tutta la "vita noflra , ò per freno da-»

guardarci } e rattenerci di non rouinareprecipitofamente nel vi^io , ò per

Bbb 4 te slimo-
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iflimolo e {prone ,eper affrettarci il corfo e ugeuolarci lafìrada per cuifi
può la vertù ageuolmente coquiHare . E ancorché tutto queflo dalla prese-

te Storia ftp offafacilmente comprendere -.nientedimeno , duefono tra gli

altri i prinapali,e più gioueuoli funti,cbefe nepoffon cauare.il primo fi

è conofccr molto bene quanto fia akbomineuole e mortifero mojìro , l'em-

piabcrefia , e come morte dell'anima ,bauerla oltre à ogni altro peccato

fommamente in orrore, . il fecondo emuleggiando fempre gli efempi di

quei gran Tadri e rltimiVaslori di quellalia'^ione il cuìfangue per Icl*

maternafede, efalueq^a de lor Fratelli efigliuoli prontamente fparfo è

ancor vino e frefeo , douerremo ritener ne' petti noHri accefo, vn viuo e_j

yero ^elo , cofi dell honore e grande^a di Dio , come dellafalu te dell'a-

nime di quei me/chini e m'iferabili Ingbilefi : reggendogli oramai in vno

fiato sfortunato e compajjioneuole , da Dio dilungati molto , e fuori della .

verafìrada , e del diritto fentiero dellafede principio e fondamento delle

'vertù per andar àfaluamento , miferamentefmarriti . Ma inuero per pof
federe interamente , quantofia perni'tjofo ,g ffauenteuole mofiro inferna-

le l'berefia,faria bifogno dìpoffedere infiememente qualche fpecial lume

di Ciclo , e infegnamento di Dio . "Perciocché con quello noi potremmo da

ma parte ageuolmente comprendere la malignitàfua , conofeendo dall'al-

tra , quanto è ricca epregiata gioia la féde Cattolica, e le vertù incredibi-

le che in effa fi ritrouano : perciocché come dice [ani\Agoslino di lei:

Nulla? fune maìores diuitise, nulli thefauri,nulli honores, nulla huius

mundi maior fubfìant. quàm fìd.Catthol. Effend' ella la prima radice^
e'Ifondamento di tutte le vertù e di tutti i beni Diui ni,cominciamento del

lanofira eterna falute ,fen^al quale niuno fi può prefumere d'effere-»

Inlib.de
fra' figliuoli di Dio annouerato , come dice il medefimo <Agoftino .Fides

fide ad e ft bonor. omn fund hom. fai. in, fin. qu. ne. pò. vn. ad ni. De num.
P et# per. E fi come l'albero ne ceffariamente fi ficca , tagliata la radice ,fopra

di cui eglififfienta , e per cui riceue dalla terra naturalmente l'influffo :

cofi in quejta mifleriofa pianta humana , è neceffario che tutte le yertù ma
chino toslo, mancando in effa la fede . Ma lafciando queilo daparte ,fe~s

dogliamo toccar fenfitamente con mano le calamità infinite , e le miferie

che l'berefiafeco ne porta : affidiamo gl'occhi della nofìra e onfider•anione ,

[opra quelle,che dopo l'appofìafia d'^Arrigo.ela diuerfitàdi tante Sette,da

Edouardofuo figliuolo infino al dì d'boggi fono entrate nel Bearne d'in-

gbilt. le quali per mio diuifamento , e à quello che ne fcriuono nonfen-^a

lagrime, infiniti e grauijfimi autori Cattolici di quellaKla^ione ,fon tante

e tante: ch'elle non fi poffono ferina dubbio annouerare, e tanto difufates,

ch'elle non fi poffon appena credere, poiché in quefia nofìra Storia, reggia-

mo nella furiofa rabbia d'irrigo Ottauo, merce della Scifma e dell'herefin

più di mille Monasteri rouinati , diecemila Chicfé profanate, difirutte^ ,

e da'fondamenti in terrafaianate, l'antichijjime Memorie, e diuo^ioni di

tanti
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tanti anticbifsìmi Martiri e altri Santi di quell'lfola, e d'altre parti del

Mondo , cancellate e Iettate di quel Bearne , abbracciati i lor corpi } e le lor

fagrate ceneri gittate al vento , cacciati fuori delle lor materne cafe, e an

ticbe franchigie delle Religioni, con violenta più che barbara , tutti i i^e

- ligiofi Monaci e Mendicanti , e lefante Monachete Vergini à Dio confa*

grate , empiamente violate e corrotte ,i Sacerdoti feguendo ilor befiiali

appetiti , fen^a freno di ragione , né ritegno veruno delle Leggi Ecclcfia-

ftiche , efferft con le mogli accompagnati , e infiniti Cattolici, per non vo-

ler partire dall'offeruan-^a della R\eligion Cattolica, e vbbidien^a del Von
tefice Romano, con atrocifsimi tormenti, tagliati à pe^i,fmembrati,e cru

delifstmamcnte ammalati . yeggiamo vna Donna figliuola , e l>lipote

d'irrigo , e figliuola e fonila infiememente d'^Anna Bolena ( che fon-»

quelle delle quali s'è parlato) come abbomineuole mofìro ,e idolo infer-

nale, e parto d'herefia , vfurparfi nella Chiefa di Dio , l'yficio e'I nome di

Gouernatrice e Capo dellaChiefa, che à fuo capriccio, leua, eponesvifi-

ta, corregge, guafta, dipone ,priua i Vefcoui, concedendo loro la licenza,

di conferir gli Ordini , e rifìringendo, eprohibendo ,fecondo che le pare-»

ò piace le facoltà d'ordinare, di Confermare, e d'efercitare qualunque-»

atto della loro giurifdi^ione'Ponteficale . E per non ejfere slata vna vol-

ta ubbidita, ha perfeguitato, gafiigato, maltrattato, e con grauifsime pene

punito , diposlo , inprigionato , e finalmente fatto morire fatti i Cattolici

Vefcoui ch'erano in quella sfortunata Inghilterra-» . Veggiamo vn Bea-
rne nobilifsimo , ricchifsimo, e potentifsimo , e'I più fiorito, e yn de'primi

che riceucffero pubicamente il Vangelo di Crifto, e la Bgligion Cattolica,

che foleagià effere vn Taradifo di delizie , y>n vago Giardino di foauif-

fimi e bellifsimi pomi, e d'odoriferi fiori e frutti, vniuerfale fcuolas

di vertu , \donde fono vfciti tanti Martiri , fortifsimi Campioni di

quel Bearne , Santiffimi Vefcoui , Scientiatifjimi Dottori , llluslrifjimi e_»

fegnalati Confeffori , purijjime e caflijjìme Vergini , e tra quefiefant'Orfo-

la, con l'infinito sluolo di tante Compagne, diuenuto al preferite vna fran-

chigia di tutti i ribelli di Crifto e della Sedia jtppos~lolica , e vniuerfale-»

Sinagoga di tutte l'immonde Sette d'her'etici, vfcitigià della Germania e

di Gìneura, e finalmente vna fortiffima muraglia, per afjicurare tutti i ne

mici della Chiefa , donde non fi può vfcire fen^a licenza , ne entrare fen-

(£4 fofpetto , in cui ha dato attrouerfo , e vrtando infcoglio ha rotto in Ma
re la ^aue della Religione, della bontà, della giustizia , della fantità .là

oue fon concorfi , raccogliendofi da tutte le parti del Mondo, infamifjimi

e appettati heretici , moflri infernali , e vltima rouina d'ogni buona Tro-
uincia e Bearne . I quali non s'appagando dell'vltima rouina e infe^ion-»

di quella Chiefa , e della conuicina Scoria , ibernia , e Olanda ; hanno co*

me da vn fortijjimo Castello , minacciato, an\i bandito e fatto manifefia-»

imprefa di guerra , controia Chiefa Cattolica y t[cercato d'infettare, e di

corrom-
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corrompere col veleno della lor corrotta Religione, etìandio laltrepiù lon-

tane Vrouincie e Reami > inquietare i "Popoli , trauagliar le Republiche~»

infejlare i Trincipi Cattolici , e perturbar la pace di tutta la Criflianità

.

Hanno rouinato il Reame di Scoria , infliUando injin dal latte nelle vifce-

re di quel Re , nato di così [anta e Religiofa Madre , il mortifero veleno

della loro empia Setta , inquietata la Corona di Francia , trauagliati e mo-

lestati gli Stati di Fiandra , e infino i Reami di Spagna e dell'indie, ridot

ti in grandijjìmo perifiero e trauaglio . Veggiamo ma Tirannia tanto em
pia e tanto barbara , chefotto colore e preteflo d'vna finta Crijlianità, e di

Crifliana pietà , chiamata da lor pagamente Relìgion riformata , bandite

l'Immagini di Crislo , e di1s{ojlra Donna e de Santi ygittandole vilmente

per terra , lev.ata la Meffa e gl'altri Diuini vfici , delle lor antichijjìme e_»

famofijjìme Chiefe , i Sagramenti adulterati e corrotti , bandito iddio de'

loro Stati, citati con atto publico , all'infame lor Tribunale , e dato ordi-

ne', di far comparire perfonalmente in Giudizio , i Santi Martiri di Dio, i

quali oramai molti fecoli addietro pofìeggono i beni del Cielo , condannati

gli per traditori e ribelli , i nomi loro cancellati e cauati del Calendario,e

vietato il celebrarne l'vhcio, chegaftiga con feueritdpiù che barbara, co-

me capitalismo peccato d'offefa Maeslà , tvfare,tenere, ò portar, ò cauar

di Rgma qualunque contrafegno di cofa benedettale habbiaveftigio del-

l'antica Relìgion Cattolica e Fede materna , in qualunque modo ella ne~»

ritenga fembiante , che ha sfogata tutta la velenofa rabbia del furor fuo >

contro vna ISlobilijJima e innocentijjìma Reina , non per altro che per efìer

ella Cattolica Difenditrice della Relìgion depadri , e per le immonde e_»

fanguinolenti mani dell'ordinario manigoldo di Londra , fattala punica-

mente morire . E fé "vna cotal Setta , contro all'ifìeffo Dio fi fcuopre tan-

to empia: con cui farà ellapietofa * Se quefia cotanto barbara Tirannia ,

contro a'Santi del Cielo ,fen^a riguardo veruno , mojìra tant'ardimento ;.

chi mai potrà di lei ajjìcurarft in terra * Qual farà quella cofa, per meno-

ma ch'ella fia , pur che di Religione e di pietà Crifliana ella ritenga qual-

che fembiante , che quefia barbara Setta non fia fempreper hauere in or-

rore , che per tener ò portar vn jlgnufdeo, per vfar vna Medagliai yna

Corona, condanna e punifce con atroci pene ,coloro che gli hanno addof-

fo , e con feroeijffima crudeltà gli fa come traditori della "Patria e come ri-

belli morire ? Sei nome e la Maeslà Reale , accompagnati dall'innocen-

za, non furono bafìcuoli , per afficurare e per difendere da infiniti e in-

degnijjìmi oltraggi e dalla morte fìeffa , vna innocente Reina di tanti Rea-

mi et herede, di quell'i sleffo , con difufati flratagemmi e inganni cacciata

del fuo Reame , e pofeia con infinite lufmghe e jperan^e e promeffe brut-

tamente ingannata : qual farà quel mefehino Cattolico, che dando perfua

trifìa feiagura nelle mani di fomiglianti perfecutori , fi poffa in guifa ve-

runa afficurare ? Qual altrui fangue non /taceranno eglino volentieri,ed

entroui
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entrouinon planeranno le mani, coloro, i quali del loroflejjo fangue, e_*

de Fratelli e de'ISlipoti ,fi fono tanto empiamente e con tanta crudeltà fa,

toltati ? Onde egli è necefixrio di conchiudere , che cojloro come huomini

barbari e feroci ,fono mortali nemici di tutto l'human retaggio, e che the

refia come infernalfuoco, incendio, epefUlen^a difìruttrice dell'Vniuer-

fo Mondo, efìer dee da noi, e da tutti i Cattolici,'vie più che Ujìeffa morte

abbonita e fchiuata . E non folamente per quell'effetto la prefente Storia,

e molto più la feguente, ci farà fommamentegioueuole ; ma ancora per

deHare , e fuegltar nenoftri petti vn certo lodeuole defio » e^elo della-»

Religione e Fede Cattolica , e della eterna falueq^a di quello sfortunato

Reame d'Inghilterra-» . Terciocché fra gli altri me^i , onde può cia-

fcheduna perfona fare à feflejfo qualche fembiante d'effer fedele Criftia-

no, annouerato fra gli altri figliuoli di Dio, in quefto maggiormeme il mo

lira,fé l %elo dellhonor di Dio, e della fua Chiefa, gli
%
tocca V affetto inter

no, an^i glipunge , egli diuora amaramente le "vifcere , de'più profondi

affetti del cuore ,fefente in fé sleffo , vna ardente voglia , e yn feruente-»

defio, chei fantiffimo nome di Cristo fi renda gloriofo in terra > à onta e_»

difpetto di tutti i fuoi empi nemici heretici , vn importuno penfiero , ch'-

egli fia conofciuto , vbbidito , e riuerito da tutti i "Principi Crifliani, e che

da tutte le fue creature di Cielo , e di terra , la volontà fua Diuina,in tut-

to , e per tutto fi faccia ,fe l'ingiurie fatte alla Maeflà di Dio , e alili-»

Chiefa fua Spofix , ci trafiggono il cuore , e molto più quelle le quali effen

do da gl'ifìefsiTrincipi fauoreggiate e nutrite,fono più comuni e vniuer

foli , comefon quefle del Reame d'inghilt. poiché il fuo veleno è tanto ma-

ligno e lanfeqjon cotanto diabolica , chèfifparge efi difiende per tutto l

mondo. E qual Cattolicofarà mai tanto empio e tanto ingrato che non fi dif

faccia per lo'ntenfo dolore , piangendo dì e notte , le tante e tanto atroci in

giurie dì Giesù Criflo e dellafua carafpofa \ che non
fi rifolu.i tutto in la-

grime , reggendo la rouìna e l perdimento d'infinite anime , le quali ogni

dì fé ne vanno precipitofamente aUonferno ? Che non babbia compajjìone

d'vn numero innumerabile di Cattolici d'ogni slato e condizione , Sacer-

doti , Signori Caualieri Gentilhuomini , Cittadini , Giouani e vecchi, huo

mini e donne, putti e fanciulle , che fi trouano in quell'lfola miferabilmen

te perfeguitati e afflitti ? Che fé fi trouaffe in vn altro fomigliante, e cofi mi

ferabile e rincrefceuole fiato ; non defiderafféfommamente , d'effere aiuta-

to efoccorfo ? Chi può effer tanto empio, purchéfiavero Cattolico , che con

tutte kfuefor^e "volentieri no s'ingegnaffe , potendoci disfare vna tiran

nia tanto barbara , leuando dei-mondo quefi'empij mofiri , an^i "vitupero

e infamia tutta la Cbrifliana Chiefa . Felici veramente Reami e Vrouincie

Cattoliche, le quali viuendocon tranquillità e ripofo nel grembo dellafan

ta madre Chiefa , fiotto l'vabidien^a della fedia jlppoflolica e Romano

Vontefi.ee col Cinile reggimento e buongouerno de' Vrincipi Cattolici :fi

godono
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godono lafelicifilma, età dell'oro ,fcioltiper la libertà deìla grafia , daìla

vilifjimaferuitù del Dianolo e del peccato , per lofruttuofo e lodeuole "v/ò

de faluteuoli Sagramenti di Crislo,arriccbiti per la cogniti on di Dio , de

Mifìeri Diurni, e d'ogni vertù , per l intelligenza delle Diuine Scritture-»

non adulterate ne guafle daìla malignità, efìorta intelligenza degli here-

tici, Qucfla felicitàfperìmcnta hoggi , e congran lode fi gode il Bearne

di Spagna , per l'Ottimo e Bgligiofo gouerno del Rè Cattolico ; il quale in

tutte lefue lodeuoli e Criftiane imprefe , cofi priuate , come publicbe, bcL*

fattofempr e fembiante di F^ligioftfjìmo Trincipe , e buon figliuolo della-»

Sedia ^ippoflolica , come nel ter%o libro di quella Storia , per lefue lette-

re ,fi può ageuolmente vedere . Ma io non so già quanti Bgami ò Vrouin

eie fi trouano negli altri paefi Oltramontani, le quali oltre la mala inchina

ZJon di quelle genti , deditefempre , e incbineuoli molto,al viuer licenzio'

fo e largo dellberefia,{penalmente per l'artifiziofe fraudi de' Troteftanti

d'Inghilterrafauoreggianti d'ogni berefia , nonfiano hoggidì da questa-»

orribile e mortalpcve corrotte e guafìe .E poiché è piaciuto all'infinita-»

mifericordia ài Dio , di mantener netta l'Italia da queflo mortifero e pefli-

len^ial morbo , eferialmente quefìa nofira Tofcana , picciola parte ma-»

la più fiorita d'Italia per lo buongouerno de fuoi Trincipi : lodiamone-»

con obligo infinito ,ff>ecialmente i Serenifiìmi Trincipi nojìri Gran Duchi

di Tofcana , il gran Cofimo Medici molto Bgligiofo Trincipe,e i duefigli-

uoli Francefco e Ferdinando, Cattolici e Cristianifiìmi. Verciocché hauen
do già molti anni addietro la Tofcana , e mafiìmamente la Città noflra-t ,

prouato à viuer con paura delle vilifiime Sette de gli heretici Manichei, i

quali in quei tempifuron cacciati di Firenze > con la prudenza e col vaio

re de' Frati di S.Maria isioueUa dell'Ord. de' Vredicatori efpezialmente,

per bontà e %elo delgloriofo Vadre inquifitore S.Viero Martire, il quale-»

in quei tempi cotro di loro fieramente predieau a, e còlforte braccio de'Cit

ladinipiegando egli contro di lor le bandiere , ne cacciò quefìi moslri in-

fernali : hoggi è già viuuta molti anni con grandifiìmafìcurezza di quefìo

e d'ogni altro male ,fotto l'ombra di quefìi Serenifìimi e Cattolici Trinci-

pi : i quali effendo femprefiati in tutte l'imprefe loro, Bgligiofifiimi , e ne*

priuati: e ne'publici gouerni de' loro Stati , battendo conferualo con vero

^elo degno di Trincipi Crifìiani e la Religione e la fede Cattolica , el 'vi-

uer vcrtuofo epacifico,e còl configlio,e con le forz^^famoreggiati i Trinci-

pi foreftieri , e la Chiefa contro àgli heretici e ribelli : non folamente bano

acquifìato alla Serenijjima Cafa e famiglia loronuoui Titoli e honori'.ma-»

à tutta la Tofcana , efpezialmente all'vno e all'altro Stato di loro <Altczze

Serenifiime, oltre laficurezza del viuere t Degnità e grandezza • Onde

defiderando Vio Quinto Tontefice Etmano d'eterna mamoria , diguider-

doneggiare inparte i molti meriti del SeremJJimo Gran Duca Coftmo , e-*

le'tnprcfe di Religionefatte da S. ~4. non folamente ne fuoi Stati , mcL*

etian-
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etiandio négli altrui', in fauoreggìando molti 'Principi Cattolici , contri

gìinfoienti beretici , col consiglio e co danari , e conofcendo in quelgran

"Principe la magnanimità e [ingoiar prontc^a d'animo à maggior impre

fé in feruigio della Cinefa e della Religione : gli dono Vhonorata Degnità e

Titolo , del Gran Duca di Tofcana . Dalla cui buona mente , e Religiofogo

uerno , il Sereni/fimo G.D. Ferdinando fuofigliuolo che boggi regna hj__>

fatto già in quefli pocbi anni delfuo felice gouerno manifefio fembiantc^»

nonfolamente afuoi Vaffali i, di non voler degenerare,ma etiandio à gli al-

tri Principi Crisìiani , ha fatto concepire fperan^a,di voler più tosìo van-

taggiare la grandetta e %elo di Religione e di fede, del padre e del fratel-

lo : maffimamente effendofi maritato con la Sereniffima Cri/Una , figliuola

del Serenijfimo Duca di Loreno , della Sevenifi. e Religiofiffima Cafa di

Guifa : la qual famiglia, come Raligiofifi. e molto Cattolica ,fù fcelta (per

mio auuifo ) da Dio,per affaticarfi col configlio e con l'arme , ed etiandio

con la vita'e còlJangue di conferuar la Corona di Francia , e mantenere

quel Criflianifs. Reame netto d'herefia, come fempre hanno fatto quei Si-

gnori,in fino alfangue . Onde il Sig.Francefco Duca di Guifa, affaticando-

fi in Campo contro gli beretici,Xanno M.D.LXII. fu fatto morire dall'^Am
miraglio di Francia,con vna archibufata . E la Serenifì. Maria Reina di

Scoriafua ISlfpote che nacque di Madama Maria di Loreno figliuola del

Serenifì. Claudio Duca di Guifa-, morì Martire (come fi drà in quefta Sto

TÌa,nellaperfecw^ion barbara de' moderni Trotefìanti d'ingbilt.ptr voler

difender la Religìon Cattolica, e l'autorità del Papa,e della Chiefa. Che fé
eli'ègran gloria de Principi Cattolici , nonfolamente della Spagna , mj-*
etiandio dell'Italia , il tenere i Reami e Stati lorofotto l'offeruan^a dellas

Religione efede Cattolica , e vbbidien^a della Sedia Romana, netti e puri

dell'abbomineuole efporca macchia d'berefta: quanto faria maggior lode-»

dellagrande^a egloria loro , il fare imprefa che Ufleffa Relig. Cattol. fof

fé rimeffa in quello sfortunato Reame d'inghilt. che fu fempre diuotiffimo

della Sedia Romana : doue effendo la maggior parte Cattolici ( come rife-

rifeono molti Tnghilefi che Hanno in varie parti d'Italia )faria ageuole im
prefa procacciar con le comunifor^e, che la parte beretteajafeiatigli erro

ri delle moderne Sette,tornaffe all'antica vfan^a della materna Relig. e cui

to di Crifio : ouuero con pene conueneuoli alle loro maluagità fofje fiera-
mente punita , come fi fece nel tempo di Maria con infinita lode fua e del

J^è Cattolicofuo marito . E fé allora refìituendofi la Fede à quel Reame^a»

donde per opera d'irrigo Ottauo e d Eiouardo fuo figliuolo eli'era fìata

bandita ,fi vide tanta allegrerà ne* popoli , con infinito frutto della falli-

te dell'anime : quanto maggior frutto e allegreT^a, partorirebbe boggi vna

fomiglìante rifolw^ione crefeendofempre di giorno in giorno il numero de

Caholici (come fi dice) racquiflandoft con le for^e de' Principi Cattolici,

quello che all' orat con laprudenza, bontà, epa^ien^a della Reina Maria,

e còl



e co'lgiudicio e autorità del Cardinal Bgginaldo Volo Legato del Tapd2

figuadagnò alla Cbiefa . TSlpnfaria per certo quejia imprefa di minor ripu-

tazione e honor de Trincipi Crifiiani,ridur l'Inghilterra alla fua materna

offeruan^a dellafede Cattolica:non tanto per commodo loro e di tutta la*
Criflianità , conquiHandofi in quejia maniera la quiete e tranquillità tem

porale , e leuando ancora le barbare for^e a' nemici heretici , onde ejjì non

foffero bafieuoli à infeflare i Mari de*Cattolici , e tanti rubbatori di Mare

i quali efeon dell'Inghilterra non potefiero perturbar tarmate loro ( ancor-

che queftofia conueneuole e oneflo rifletto , ma però meno principale^)

quanto per gloriate per honore, egrandezza del nome fuo diuino ; esalta-

zione e accrej"cimento dellafua Chiefa , affinechè eglifiafempre riconofeiu

to, ricettato, e honorato, e lafua Chiefa Cattolica di giorno in giorno pro-

fperata . Viaccia alla Maefìà Diuina difauoreggiar quefti noflri defideri

per accrefeimento dellafua Religione , inuiando /penalmente à buon fine

le I{eligiofe imprefe di quei buon Vadri ,
/' quali per honor di Dio e accre-

feimento della fede > hanno per fmgolar amoreuole\^a e fauore fegnalato

della liberalijfima mano di Dio ( come egli è in effetto ) di fparger per la

fua fede ilfangue , come han fatto tanti altri , con infinita lode loro > e con

efempio di tutta la Criflianità , e d'ejj'er parte , per romper la ftrada , e~»

poner termine à tante e tantefeonce offefé , che ogni di fi fanno alla Mae-

fla di Dio : hauendofemprefperan^a nellafua infinita mifericordia , ch'e-

glifia "vna volta perMluminar la cecità de' maluagi heretici al fuo "vero

culto di Religione, faccendo lor gratta tornar nelfentiero Crifliano ouue-

ro ctieglifta per finir di /piantargli di terra , come eglipofegià fine à tanti

Altrifuoi nemici , i quali per moltifecoli addietrot hanno in varie maniere

infefiata e danneggiata la Chiefa-» .
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TAVOLA
D E CAP ITOLI

DEL PRIMO LIBRO-

ATERINA figliuola di Ferdinan-

do Rè di Spagna, fi marita con Artu-

ro Principe d'Inghilterra , e morto
poco dopo Arturo con Arrigo fuo

fratello, face. i. Cap.i.

\rrigo Ottavio Rè d'Inghilterra fi ma-
rita con Caterina , e di lei genera fi-

gliuoli , fpezialmente Maria Princi-

perà d'Vuallia , da molti Criftiani

Principi , defiderata e chieda per moglie. 6, cap.i£
Quanto diffomiglianti foffero tra loro Arrigo e Caterina fua

moglie , non tanto rifpetto all'età quanto a'eoftumi. 8 . cap. x i r

.

Qualit à e affezioni di Tommafo Volfeo, alle cui perfuafioni,

Arrigo Re, comincia a concepire fperanza, di poter far di-

uorzio da Caterina , con animo di nuoue nozze, i o. cap. i v.

Arrigo Re vfa vn eftrema diligenza circa'l fuo matrimonio
con Caterina , volendo proccurare il diuozio : e l'Amba-

feiador di Francia , ne fauella in fuo fauore in Senato . 17. cap. v.

Il Cardinale Eboracenfe
,
prende vn altro mezzo, per con-

durre à porto la'mprefa del diuorzio , e dal fuo Rè è man-
dato Ambafciador alla Corte di Francia. 1 1 1 cap.y r.

Dell'origine , e della vita d'Anna Bolena , delle qualità e affé*

rioni, e delle doti cofi del corpo come dell'animo, e dell'o-

penione, che'l Mondo hauea di lei . 12. cap .vii
Romoreggiandofi per la Francia, che'l Re d'Inghilterra pren-

dea Anna per moglie , il Boleno defiderofo d ouuiare , tor-

nato in Inghilterra^ manifefta al Rè, che Anna è fua figliuo-

C e e la
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la , I Senatóri gli féuoproho la Aia vita ,'e quel the'l Rè fe-

gretamente al Boleno >e in Senato pubicamente nfpondef-

fe. 1.6. cap.vni^
Tornata del Cardinale Eboracenfe dalla Corte di Francia in

Inghilterra, con la capitolazion della Lega, condii ufa tra T-

vno e l'altro Rè, contro à Carlo Quinto . 28. cap.ix.

Arrigo fl a trauaghato,non trouando perfone di grauità,e di ri-

putazione, che vogliano dire, ne fcriuere in fauor del fuo di-

uorzio. 2p. cap. x.

Arrigo màda nuoui Legati al Papa,per rifoluer la caufa del fuo

diuorzio,e confederarfelo contro allo'mperadore,e l'ordine

che intorno à ciò fu dato da'lPontefice.31. cap.xi.

La Reina Caterina , e lo'mbafciador dello'mperadore , fi ram
maricano co'l Papa,che S.S.habbia conceduto al Rè,chè da'

Giudici,elettidalui,fi tratti la caufa del diuorzio,fenza fua

faputa, e la rifoluzione prefa del Pontefice. 3 6. cap.x 1 1 •

La caufa del diuorzio , fi comincia giuridicamente à trattare,fi

pronunzia la fentenza contro alla Reina , ed ella non accet-

tando la fentenza , e rendendone giufte ragioni 3 appella al

Pontefice. 41. cap. xml
I Procuratori delRè,hauta la copia delPriuilegio di Papa Giù

Jio , s'ingegnano di moftrarlo , da molti capi non valeuole :

Mai Proccuratori della Reina, difendono rifteflò Decreto
Papale, rifpondendo in fauor della Reina, à tutti i capi delle

difficoltà fatte .44* cap.x ir*

Jl Vefcouo Roffenfe difende la caufa della Reina,non folamen

te con vndottiflimo libro prefentato a'Giudicie Legati del

Papa: maetiandiocon vna grauiflìma orazione fatta in giù

dizio , e'1 Cardinal Campeggio follecitato à fentenziare,fi la

menta dell'vfatagli violenza .51. cap.x?.

Arrigo fa follecitare i Legati , à dar la fentenza , ma in quefto

mezzo , il Papa accetta l'appellazion della Reina,leua la cau

fa d'Inghilterra e commettela inRoma all'Auditor Appofìo

lieo eì Rè gafiiga il Volfeo . 54. cap.xvi "l

Arrigo feguitando la'mprefa del fuo diuorzio appreflb al Papa,

manda noui Proccuratori à Roma : ma dubitando del fuccef

{0 della fentenza , faimprefa di perfone ignoranti, che-»

corrotte con danari , fcriuono in fauor fuo , e quello che fuc

cedeffe.jS. cap.xvix.

Arrigo s'ingegna di perfuadereallìlluftriflìmo Cardinale Re-

gmaldo Polo,chè fcriua in fauor del fuodiuorzioied egli pen

iando di compiacere alla voglia del Rè,miracolofamente

fimu-
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fi muta,come molti altri cotro lamprefa dèi Rè liberamen-
te fcriuono..6.1. cap. xviif,

Arrigo p follecitare'IPapa à fentéziare in fuo fauore,comincia

à far manifefta rfioflra di Riuoluzione e feparazione dall'vb-

bidienza della Gliifefà Rimana , in.quefto mezzo il Cardinal
Volfeo , miseramente fi muore. 6$. cap.xu^

Tommafo Cranmeto-hereticò e di mala vita * è dichiarato da'!

Rè ArciuefcouodiConturbia,con promeflfe di fentenziare

contro al matrimonio , in fauore del Rè, e eoa brutto in-

ganno fi fa confagrare . 66. capoex.'

Con l'occafione della venuta di Solimano nella Germania a*

danni di Carlo Quinto , Arrigo d'Inghilterra venuto à Par-
lamento con Francefco Rè di Francia , lo'nfìamma à muo-
uer guerra aH'ifleffo imperadòre : e fpediti due Cardinali

Legati al Pontefice, Arrigo lo minaccia, e'1 Rè France-
fco conchiude il maritaggio di Caterina Medici Nipote
del Pont, con Arrigo fuo figliùolo,Duca d'Orliens . 69. cap.xx !•

Arrigo cominciando à metter mano nella libertà Ecclefiaftica,

confifea tutti i beni del Chericato , i buoni fi fequeftrano da'

publici gouerni , eTommafo Moro , rinunzia al Re il Mae-
firato della Cancelleria . 70. cap.xx 1 r.

Papa Clemente Settimo, hauendo ritratto che Arrigo hauea
animo di prendere Anna Bolena per moglie, rauuertiflfcchè

pendendo la lite , laici lamprefa . Ma Arrigo fingendo d'ha-

uer hauta la fentenza in fauore, fa celebrar la Mefia,e fegre-

tamente prende Anna Bolena. 73. cap.xx 1 1 r."

Si moftra contro all'I pocrifia d'Arrigo, che tra lui e Anna Bole
na , era fenza paragone , maggior congionzione, e Grettezza

d'affinità, che tra lui fieno e Caterina. 7 5. cap.xx iv.
La Reina Caterina veggendo Arrigo fuo marito, tcnerfi Anna

in vece di moglie , fiparte di Corte , la quale , dopo la fua

partita , con loccafion d'Anna che era heretica , fi riempe di

molti heretici, E Spezialmente Tommafo Cromuelo fauoreg

giatoda Anna,propone molte grauezze contro la libertà Ec
defiaftica . 75. , cap.xxv.

PerConfìgliod'Annaedi Tommafo Cromuelo , il Rè fa prò.

mettere con giuramento à tutte le perfone Ecclefiaftìche

,

d'vbbidire alla MàefU fua,in quella maniera che prima vbbi-
diuano al Papa : acciocché il Cranmero Arciuefcouo , cftì-

mandofi perquefto giuramento fciolto dall'vbbidienza dei

Papa,poffa più ageuolmente in fauor del Rè fentenziare.

Si» ....,-...,. cap.xxvi,

Ccc 1 Con
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Con difpiacer di tutti i Principi Criftiani, fi fanno le nozze <f-

Anna con Arrigo , e fpezialméte il Rè di Francia e l'Imperat.

fé ne rammaricano co'l Papa , il quale còchiufo col Rèiil ma
ritaggio della Nipote co'IDuca d'Orliés,nel Parlam.di Mar
iìlia , cornato in Italia , pronunzia contro al Rè la féntenza.

87. cap.xxviU

Arrigo per lo fdegno e difpiacere della fentezà hauta,priua Ca
terina del nome di Reina,e fcoprendofi Anna grauida,dichia

ra battarda Maria Principefla, nata di Caterina, e priuatala
• T d'ogni autorità, la rimanda à cafa la madre,fa prigione il Co

feflòr dellajleina.e punifce tutti coloro,che non Io cófeflano

Capo della Chiefa, in tanto Anna partorisce Lifabetta-»

.

5>i. cap.xxviii,

Arrigo co arte e co minacce, ottiene che per atto di Parlam. il

fuo matrimonio co Anna fia per legittimo accettato,che pri

uata Maria nata di Caterina,d'ogni giurifdizion di regnare,

ne fia inueftita Lifabetta figliuola d'Anna,chèpriuato il Pon
tefice Rom. della foprema autorità di Capo,folo il Rè fi ri-

conofea per tale , e punifce ingiuftamente la cafa del Polo.

5>j". cap.xxix.

Non trouando Arrigo da far fondamento ne'buoni per iftabili-

re il Titolo del fuo Primato, anzi trouandoui refiftenza,muo

uè vna crudeliflìma perfecuzione à tutte le Religionì,faccen

done grandiflìma ftrage .99. cap.xxx.

Seguitando Arrigo nella fua pertinacia contro alla Chiefa, e le

perfoneCattoliche;perieguitai due chiarirmi lumi di tut-

ta l'Inghilterra Tommafo Moro , e Giouanni Fifero Vefco-

uo Roffenfe , della cui vita , e Martirio fi tratta in quefto Ca
pitolo. 103. cap.xxx x.

Del gloriofo Martirio di Tommafo Mororche richiedo da mol
ti Signori, e dalla fua fteiTa moglie fpezialmente pregato di

fofcrìuere il Primato del Rè, confettandolo Capo della Chic

fa , non vuole acconfentire : e vltimamente difputandone in

giudizio , ha la fentenza della tefta , e per opera di Marghe
rita fua figliuola , fi da al corpo del Martire pouera fepultu-

ra.107. cap.xxxu.

Della vita , coftumi e affezioni di Tommafo Moro. 1 1 j.cap.xxxi 1 1.

Paolo Terzo Pontefice publica vna Bolla, in cui fi cita il Rè,con

tutti i fuoi fauoreggianti e feguaci, al Tribunal di Roma : fi

priua il Re del Reame , s'interdice lo Stato , fi dichiara ille-

gittima tutta la fuccefiìon de' figliuoli,!! proibifee rvbbidien

za a tutti i Vaifalli, a Forestieri fi vieta il commerzio
con
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con quella Nazione, e molte altre cofc. no. cap.xxxitn*

Arrigo commette le vifìte de* Monafteri , e delle fagrate Ver-
gini , a' difonefti fecolari , apre i Monafteri à tutte le perso-

ne dell'vno e dell'altro fé fio : e fpogliati de gli habiti delle lo

ro Religioni.gli rimanda al fecoloin habitodi fecolare, vfur-

pandofi per lo Tuo Fifco, tutte le robe e beni loro. 1 24 cap.xxxv.

La Reina Caterina fcriue al Tuo Confeflòro , faccendogli ani-

mo ì morir valorofaméte per la confelfione e verità della fé

de Cattolica : ed egli rifpondendo , moftra la gran pronter*

za dell'animo fuo, à morir p Crifto e per la Chiefa. 1 itf.cap.xxxvi.

Dell'vltima infermità,morte,e fepoltura della Reina Caterina

con vna lettera in cui ella lafcia al Re , alcuni auuertimentii

e con vna fenfata ragione ch'ella iblea rendere , dell'infelice

fucceuo del fuo Matrimonio con Arrigo .130. cap. xxxvi 1.

Scoperte oramai per giuftiflìma vendetta di Dio le disoneftà

d'Anna , Arrigo fa tagliare pubicamente la tefta cofi à lei

,

come poco dopo, à tutti ifuoi complici e dishonefti ama-

tori. i$4» cap.xxxv ni.
Morta Anna , Arrigo fi marita con Giana Seimera: e nel Con-

tìguo Ciuile del Reame,come nella Sinodo de'Vefcoui , ordi-

na molte cofe appartenenti non meno algouerno Ciuile,

chèa! Reggimento Ecclefiaftico , creando perciò Tomma-
fo Cromuelo', fuo Vicario; e ordinando molte cofe in pre-

giudizio della kdc3 i Cattolici prendon l'arme contro di lui,

il quale fotco la fua parola punilce molti Signori principa-

li. 158. cap. xxxvi in.
Credendo Paolo Terzo,chè Arrigo, morta Anna ; poteffe age-

uolmente tornare all'vbbidienza della Sedia, creato il Polo

Cardinale , il manda alla fua Corte Legato , il quale appena
giunto in Parigi fulminando contro dij lui Arrigo, il banlo
di ribello , con taglia di cinquantamila feudi , fé ne torna in

Fiandra , e dipoi à Roma , ma Arrigo sfoga la rabbia con-

tro a'parenti del Polo,tagliando la tefta alla madre, e ad al-

tri del fangue fuo . 144. cap.xi.

Seguendo Arrigo nella fua barbara crudeltà , fa grande ftrage ;

de'Fratidi S.Francefco , e fìngularmente incrudelito contro

al confefTor della Reina Caterina F.Gio.Forefto, il fa mife

ramente morire . 14$. cap.xLt.

Scoprendoli Arrigo empioetiandio verfo i fanti, e rubando

le loro ricche fepolture e le fante Reliquie , e l'Imagini

,

cita il gloriofo fan Tommafo Arciuefcouo di Conturbia

al fuo tribunale , fpoglia il fuo fcpolcradi ricchiflimo

Ccc 3 gioie
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gioie , abbrucia le fuc reliquie : Onde Paol Terzo Pontefice

fi rifolue à publicare contro di lui la fentenza già data./

.

151. cap.xni.
Arrigo cacciati de' Conuenti e Monafieri , non (blamente i

quattro Ordini de' Mendicanti , ma etiandio tutti i Monaci:

s'vfurpa l'habitazioni e cafe loro , e l'entrate e altri beni ap-

plicando al Fifco , punifee feueramente con morte , coloro v
quali, alla iuatmpia imprefa fanno renitenza. 157. cap. xliii.

Arrigo fa ingiuftiffimamente morire il Vitingio, Abbate di

Glafconia: e hauendo fine per la maluagità ina in Inghilt.

tutte le Religioni ^cominciano à fiorirei PP.Giefuiti. 160.

cap.xLiv,

Conchiudefi il nuouo maritaggio d'Arrigo conia quarta moi

;
glie , che è Anna di Cleues , onde Tommalo Cromuelo che

ne fu autore , fuor d'ogni fuo merito ne riporta gran lodo »

crefeendo di riputazione in tutta la Corte, e'1 Rè imporne

nuoue grauezze al Regno . 165. cap.xLV.

Colmato il facco delle maluagità del Cromuelo con la morte
d'alcuni Cattolici : Arrigo Rè , con l'iltefla pena della teftay '

gli fa pagare il fio delle me molte fcellerità , e ripudiata An
na di Cleues, s'apparecchia alla quinta moglie. 167. cap. x ivi.

Arrigo 1 ripudiata Anna , paìfa alle quinte nozze , prendendo
Caterina Auarda per moglie , né (cordandofi nell'allegrez-

ze delie nozze, < lei la naturale crudeltà fua contro a'Cattóli

ci , ne fa nuoua {IragcVitimamente, ammazzata la quinta

. moglie per a iu!tera,fi marita co Caterina Parrà. 1 7 i.cap.xivi 1.

Ardendo tutta ìaCriiliarjità per le molte guerre, Arrigo offe- ,

rifee aiuto al'c'fnperadore ,e con publico Bando fi fa chia-

mare Re deiì* lberni?.3cofi per far ùifpiacere aiRè di Francia

e di ScozÌ2 i.come per offenderli Pontehceida cui molti an-

ni addietro,! Rè J'u^.hilterrahebbero il Titolo di Signori

deU'lbernia, per difender quel Reame , che s'era dato alla r

Chiefa. 17 j. cap.xLviii.
Koll'Qccafion di nuoue guerre contro à Francia e Scozia ban-

dite..} Arrigo il quj le per giudizio di Dio dopo tanti ruba.-

menti :
deìle Chiefe , s'era ridotto in eftrema pou^rtà , oltre

all'hauere adulterata la moneta del Regno, impone à tutti

i fuoì popoli, grauezz e non mai più fentiee . 182. cap.xnxe

Scuoprefi vna nuoua crudeltà d'Arrigo, nella punizione etian-

dio de' pi ù fluoriti Signori y a* quali , per l'efeguzioni fatte

in luo fauore , egli era legnai atamente obligato, e infieme>

la gl'ulta vendetta di Dio Tgaftigando coloro 3 ch'erano flati

mini»
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mmiflri e configlieri delle maluagità d'Arrigo. i8£. cap. ù

Cercando Arrigo nell'vltima fua infermità mortale di riconci-

liarli con la Sedia Appoftolica, non troua alcun Prelato che
ardifca di dirgli il vero,lcoprendo l'errore dello flato Tuo,

ordina vna Chiefa in benefìcio de' poueri , e prendendo l'vl-

timo viatico , moftra grandiffima fede e diuozione al fantiflì

mo Sagramento dell'Altare . 187. cap.Li.

Per giufto giudizio dì Dio , Arrigo fu gaftigato nel corpo, nel-

l'anima, neU'honore, e nel la fama, e fp-zialmente nell'e-

feguzione , ouuero offeruanza del fuo vltimo Teftamento

.

ip5. cap.tn.

Tauola de* Capitoli del Secondo Libro.

DOVARDO Sefto,putto di noue anni,

e

publicatoRè d'Inghilterra e d'ibernia,e

capo di quella Chiefa ; e annulla toil Tefta

mento d'Arrigo , s'efcludono i fedi ci Tuto-

ri da lui diputati,evn folo Conte d'Ert-

fordia fuo Zio, s'vfurpa la Degniti di Pro-
tettore , hauendo nelle mani il gouerno del

Rè e del Reame . fac . 1 j>p. Cap. 1,

Cercando il Protettore de' mezzi per corrompere nella fede

il Rè nuouo , con tutto'l Reame : non folamente gli ordina

Mae ftri heretici, ma l'accompagna con moltinobiliputtie

giouanetti , non meno nella fede , che ne' coftumi corrotti

.

E vifitando i Collegi , e gli Studi Generali , ne caccia tutti i

Rettorie Dottori Cattolici, difpenfando i Gouerni, e le

Cattedre, à gli heretici. E vago ài fparger l'herefia , ne' gli

altrui Reami, cerca di maritare Maria Reina di Scozia,à E-

douardo Rè ma non riefee il difegno . 104. càp.iu
Mentrechè i primi heretici fé ne ftanno nelle loro openioni per

piedi, dipendendo la fede loro dall'ordine dell'Arciuefcouo

Cranmero, e dalla volontà del Protettore; Nel Parlamen

to fatto in Londra , fi riibluono per ordine del Protettore

molte cole , appartenenti cofi al gouerno Ciuile del Rea-

me come al negozio della fede» tutte in pregiudizio della

Religion Cattolica . 211. cap. 1 1 1,

Veggendo i più auueduti Cattolici , e Spezialmente i Vefcoui

d'Inghilterra , che iaRiuoluzion di quella Chiefa andaua

Òl C ce 4 di
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di male in peggio perle tante herefie:ne pianfero amaramea
te, non hauendo elfi fatta quella renitenza eh* era bifogno

nel pnncipio,alla difubbidienza d'Arrigo,come ora non la-.

fanno à Edouardo , accettando per paura tutti gli ordini del

Parlamento. 117. cap.tin.
EfTendofi conferuata nella fede Cattolica la Principefla Maria

figliuola di Caterina,nè confentendo à gli ordini de gli here

tiei , è da loro moleftata con inquifizioni fatte contro a* Sa-

cerdoti della Tua famiglia : ond'ella faccendone querela con
Carlo Quinto fuo Parente , e Carlo rammaricandofene co'l

Rè Edouardo e co'l Protettore, e ottiene ch'ella viua , nella

iua materna fede Cattolica . a 19. cap.y*

Proccurando gli heretici refeguzion de gli ordini del Parlamen

to contro la Relig.Catt. mandano alcuni Visitatori , i quali

s'ingegnano di fpiantare la Relig.Catt. forzando etiandio Co

grande fcandolo i PFeti di qualunque ordine a prender mo-
glie. 115. cap.vt#

Si confondono le fperanze de gli heretici : Perciocché nafeen-

do tra'principali capi molte difeordie mortali,s ammazzano
Pvn l'altro, i popoli di varie Prou. prendono l'arme, in fauor

della Religion Catt. attediandola Citta d'Enbnia,i Francefi

prendono alcuni luoghi vicini à Bologna Maritima , onde in

colpato per ciò il Protettore , di cattiuo gouerno , e toflo in

. carcerato, e non molto dopo» e fatto morire. 230. cap. vii.
Seguitando più che mai le difeordie tri gli heretici,per cagion

di Relig. e gli heretici abbruciando altri heretici:i Cattolici

prendono animo : e non folamente à molti libri heretici dot

«Almamente rifpondono : ma ne* publici Studi d'Offonio e

iìi Cantabrigi, disputando co* più Scienziati di loro gli con-

fondono .134- cap. viir#

Ancorché i Cattolici , in queft'vltima riuoluzione grande Spiri

to acquiftaflero .• tuttauia , non potendo per la maluagità

de* Capi alla perfecuzion de gli heretici in guifa veruna ren-

dere : molti Sopportano d'eflère delle degni cà priuati , mol-

s'eleggono volontariamente l'efilio , fauoreggiati nella Fiara

dra e nell'Italia non fuiamente da gli amoreuoli Italianità

ancora da gl'ifteuì Inghilefi, i quali nell'altrui terre viuendo,

afpettauano in Inghilterra miglior fortuna. 13 7. cap.ix.

Ne luoghi de Vefcoui e altri Prelati Cattolici , i quali fuggen-

do la perfecuzione,s'elenero in Fiandra,ò in Italia PefIlio:fu-

rono foftituiti heretici di malaffare : Nel qual tempo fi fco*

perfero prodigiofi Moftri , non mcnojd'openiom nemiche
io
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in pregiudizio della Religione , che etiandio nel corfó ordina

rio dell'opere della natura. 14$. cap.x.

I Capi che gouernano laRep (limolati dall'infaziabile auarizia,

con fraude non mai più vdita, fcemanoil pregio della mone
ta , rubano al Popolo , in bneue fpazio di quaranta giorni

,

la metà del fuo , e dal furto fatto alla plebe , paflando al Sa-

grilegio, fpogliano tutte le Chiefedel Reame , di tutto'l Te
foro che v'era rimafo, d'oro « d'ariento , e d'infinite malfari

zie. 146. cap.x 1.

Giouanni Dudleo Corte di Varuich ,diuifondod'hauer acqui-

etata gran riputazione e gra zia appreflb'l popolo , molti ho-

nori diftribuifee à gli amici , crea fé fteflo Duca di Nortunv
berland , fa morire il Protettore , e concepifee fperanza , e
fa grand'imprefa d'impadronhfi del Regno .- maffimamentc
veggendo che'l Re , rimafo in fua protezione,s*inferma e mo
re. 242. cap. xzr.

A fembianza di quello che i Barbari Gentili, nella morte deco-
ro Imperadori anticamente faceuano , gl'inghilefi e Frace.fl

riducendo il barbaro coftume,à vn più Criftiano modello di

vera pietà,guardano dopo morte i Rè loro, accompagnando
con le conueneuoli cirimonie le loro efequie . 1 54. cap.x 1 1 i.

Perfuadendofi il Duca di Nortomberland, di poteroramai,mor
to il Rè, colorire il fuo difegno , di priuar Maria del fuo dirit

topadronaggio di quella Corona: firiioluè d'entrare in Tor
re , e fa proclamare Giana per Reina d'inghilterra, la quale
a perfuafion fua , per Teftamento d'Edouardo , n'era rimala
ingiù ftiflìmamente herede . 1^7. capjt iy.

Proclamata Giana per Reina, e prefo di quella Corona di Tor-
re il pofTefTo: il Duca di Nortumber|and,fatta vna fcelta de*

più fperti fbldati , e/ce fuor di Londra a* danni di Maria : ma
in tanto ragunato'l Configlio,l'elegge per Reina, e fauoreg-»

giandola Iddio,fa folleuar da ogni parte tanta gente,cofi <leb

Popolo, come dalla Nobiltà: che raccolto vn efèrcito di più

di trentamila perfone, in fauor di lei , la fa vettoriofa^.

164. cap.xv.-

Ragunato'l Còfìglio inPalagio del Cote di Pcbrok, per dilibera

re della Cucce flìon di quella Corona,prouando con vna ora-
zione il Conte d'Arundel in fauor di Maria, quanto quel

Reame alla perfona di Maria dirittamente peruenga e con-

trai Duca di Nortumberland, quanto fia empia e pericolo,

fa'mprefa fauoreggiare il Tiranno v infiamma tutti quei Si-

gnori , à elegger di concordia la Serenili. Maria , a6?± cap.xv *,

Coli
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Con infinita fodisfeziooe e allegrezza cofi del popolo comc_»

ideila Nobiltà, perfuafo il Coniglio, a ifìanzadel Conte
d'Arondel e di Pembrok , à elegger Maria, la fa gridar pu-

blicamente Reina : e cominciando in quel Reame à rifiori-

re la Cattolica Religione , il Senato co'l Popolo , correndo

à S.Paolodi Londra , con nuoui canti e fuoni , ne ringrazia-»

Iddio, ijì. cap.xvxi,

I Signori del Configlto,arreftata Giana in Torre , per altri Si-

gnori fanno fapere alla Reinala Tua elezione : dalla cui par

te , paiano i primi Signori dell'efercitò di Nortumberland ,

fervendola nel campo del Duca gridare Reina : il Duca con

altri Signori è menato prigione in Torre , e Lifabetta forel

la della Reina , fentendo il grido , viene à riconofcerla , ed è

da lei con grate accoglienze raccolta. 177. cap.xviif.

<T

Tauola de' Capitoli del Terzo Libro.

ER prendere il pofleflb del fuo Reame entrata

laReina Maria nella Città eTorre di Londra»
rifiuta il Titolo del Primato , fa grazia della

libertà à-molti Signori e Prelati , i quali per
la confeflìon della fede,erano quiui prigioni:

aggiuntale monete pt co fa co 11 otte .-annul-

la tutte le leggi de gli heretici,in pregiudizio

della Religione ; rendei Pulpiti ^Predicatori Cattolici;c

fecondò fvfanza della Chiefa Cattolica , fa celebrar le Mef-
fé , e gli akrivfici Diuini .185). 1 cap. 1.

Compiuto il proteffo'del Duca di Nortumberland , del Mar-
chefiejdi Nortantom -, del Conte di Varuich , e d'altri nemi.

ci, 6 ribelli della Reina, i quali contro di lei hauean prefe

l'armi: fon fatti pubicamente morire, e à molti altri meno
colpewoli; fi perdona la vita. 297. cap. 1 1.

ElFencjo.in ordine la Coronazion della Reina, co Real appara-

to, non folo nella Chiefa di Vuefmeftre , ma etiandio perle

flrade >fdi fuperbifllmi e ricchifsimi Archi trionfali. S. M. fi

par té, di-Torre con gran comitiua de'principali Signori , e

Cauatòerixìei Reame,e in detta Chiefa,ratto il folito e folen

ne giuramento d'offeruar lagiuftitia , e bandito vn general

perdono,è rutti i fuoi ribelli,c
3

hauean feguito'l Duca di Nor
tumberlandjsapparecchia alla faerau vnzione. } oj . cap. r 1 1.

Se-
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Seguendoti l'antico coftume, e la molto lodeuole vfanfca,no (o~

lamente d'Inghilterra e di Francia, ma ctiandio de'più anti-

chi Gouerni de'Giudei,neIla cui legge volle Iddio, che i Re,

Sacerdoti,& Profeti Solferò con Kunzion confagrati: la Rei-

na è vnta per mano del Velcouo,e Coronata di ere Corone

,

il cui padronaggio poffeggono , e pretendono i Rè d'/nhil-

terra 310. cap.uii.

. Ritrouandofì la Reina dopo la ma Coronazione molto inquie-

tai nella mente fua forte trauagliata, per gli difordmi del

fuo Reame intorno alla Religione.-pubiica il Parlamento per

annullare molte leggi de gli heretici : e dar ordine e depo-

sizione al viuere Cattolico,riducendoiiuo Stati fotte l'ubi

dienza della Chiefa, e del Romano Pontefice. 5 1 $. cap.v.

A petizion della Reina, Papa;Giulio Terzo fpedilce a quella

Corte il Cardinale Reginaldo Polo , Legato de.Latere , con

ampliflìnta facoltà'per riconciliare quel Reame alla Chie-

fa Rom. mediante l'ubbidienza della Sedia Appoftolica , da

cui , per la ciuoluz-ion d'Arrigo, e perrhsrefiad'Edouardo

Serto fuo figliuolo, gl'Inghilefis'erano partiti. 321. cap.vi.

Defiderofa la Reina*, non folamente di procurare , ma ancora

d'aflìcurar per Tempre la fede Cattolica nel fuo Reame , rio -

meno con la fiiccefsion del gouerno, che con le forze, e coi

valor d'un Principe Cattolico; tratta di maritarli al Princi--.

pe di Spagna figliuol di Carlo Quinto. jo&s cap.vif.

Scoprendo gli heretici il difpiacere,e la mala todisfazionehau-

ta del Parentado : prendon l'armi contro la Reina ;.Ecv?fciti >

per varie parrixte! Reame in carapagirta>3 -eònmiiòui tuimil -

ti, cominciano a follèuare;i|>op6lt 1 :Ma non patendo relitta-

re,fon fatti yltimamente prigioni della Reièa,' e forzati gui-

ttamente à,morire t$ yi. ,-.
t o cap.viij»

Sentendo la Reina,che gli Ambàfciadori di Carlo Quinto man
dati alla fua Cortcs'erano polari in Fiandra, per li tumulti?

che faceuanoi ribelli di quelli-Corona, Venendo fpczialmen;;

te l' Vuieth alla volta di Londra , fi fortifica con\rroop.aÌ£uar^

dia: echiamato'l popolo in Senato, il: fa capace uìel:r3étih

conchiufo Parétadoiil Popolo prède per lei l'àtmc?-,©franto a

prigioni'Vuieth ifallomi^ramentemorurc. "$4o>, Bg*J eap.ix.

Dopo quefVv ltima vettoria,' contro à gllheretici ottenuaMwùs
uendola Reina tutti ifuoinemkii ribelli «jif3ditori, ixautiJ!

nelle mani,e fpezialmente i capi loro :xe fa gi nitrii/ma ven- ì

detta,e parte di loro galligandone eo'l bando,e cp^colaiad^

patte cpn degna, punizioo della teii^^ipoictèiQQfaadiirqpiiilo'/l

' ipuuen-
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fpaucntcìioli morti tutti conueneuolmente punisce. 347.

cap.z.

Effondo fiata Giana fentcnziata à mortc,la Reina le manda vn
Cattolico e buon Teologo , acciocché con buona guida ap-

pari a morir Cattolicamente : ed ella, compiuto il tempo di

fila vita , dice publicamente molte parole , per ifearico del-

l' errore, di cui ell'era fiata imputata: e al Gouernator di

torre,lafcia vna bella ricordanza dell'innocenza fua. 351.
cap. xi.

Non folo con tumulti e violenzed'armÙTOa con vnanuoua fin-

zione e e artifizio diabolico,s*ingegnano gli «eretici di per-

turbare ,'e impedire il Maritaggiodella Reina co'l Principe

di Spagna. 359. cap-xii.

Conchiulo il Maritaggio della Reina , con Don Filippo Princi

pe di Spagna : il Principe fi parte del porto della Cragna , ac

compagnato da vna graffa Armata , dell'vno e dell'altro

Reame . E giunto in Antona , e prefo'Porto , riceue in no-
me della Reina da alcuni Signori l'ordine della Gartiera,

antica Religion militare . 361. cap.xnr.

Giunto in Inghilterra il Principe di Spagna , e riceuuto con mi-

rabile allegrezza della"Reina, e di tutti i Cattolici, nella Cit

tà di Vinceftre : co'l confentimento , cofi de gl'i fteflì Princi -

pi,come de gli Ambafciadori dell'vna, e dell'altra parte , con
chiufe le capitolazioni , e fatto'l contratto del Maritaggio,!!

fanno quiui con fblehniflìmo apparato le nozze di quei Prin

cipi.jój. cap.xiv.

-Dopo queite (blenni e Religione cirimonie del Maritaggio fat-

te all'Altare : partiti amenduni gliSpofi di Chiefa,fiancheg

giati delNobile Drappello de' Signori dell'vna e dell'altra

Corte , e peruenuti al Palagio , trouano apparecchiato vn

ricchiflìmo e Real Banchetto. E finito il definare,il rimanen

te del giorno , in vari piaceri e pafTatempi, di follazcuoli

giuochi e balli , tuttolietamente fi fpende . 37 2. cap. xr.

Dopo l'allegrezze e fefte delle nozze, partito il Rèe la Reina

di Vuinceftre, co amendune le Corti,fanno la folenne entra-

ta in Londra . E riceuuto poco dopo il Card. Reginaldo Po-

lo , Legato del Papa , fi raguna il Parlamento , in cui nego •

ziando di tornare allVbbidienza della Chiefa,e Pontefice

Romano ,<:on l'autorità del Card. Legato, e con allegrezza

e gioia della Reina , e di tutti i Cattolici , felicemente fi con-

chiude. 374. cap.xvi.

Ncll'imprefa di ridurre il Reame d'Inghilterra aH'vbbidienza

della
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della Sedia Appoftolica,il Cardinal Polo Legato \ e la Reina,
trouano difficoltà infinite , maflìmamente per molti beni

de Monafteri e Chiefe, che poflfedeuano i Principali Baroni
del Reame : Ancorché quefta , e limili altre difficoltà , da lo-

ro prudentemente s'accommodano. 384. cap.xv 1 1,

La Reina fa giuftamente morire Tommafo Cranmero Arciue-

feouo di Cóturbia:ii quale,à petizion d'Arrigo,hauea già fen

té ziato nella caufa del diuorzio,cotro la Reina Caterina : e

non potendo celare la ma Ipocrifia, è abbruciato impeniten

te, con molti altri heretici ; e che maniera tenne la Reina

,

per cacciar tutti gli heretici fuor del Reame. 587. cap.xvni.
Fiorendo in quefto tempo la Religione,e fede Cattolica fi nfor

manol'Vniuerfità de gli Studi principali, e fpezialmente-»

quello d'Oifonio , con l'opera e valore del Reuerendo P. M.
F.Pier Soto dell'ordine de' Predicatori , e di molti altri del-

l'ifteffo Ordine , chiamati di Spagna e di Germania. 389.

cap. xix.

Venendo à mortela Reina Maria , muore infieme feco etian-

dio la Religione e fede Cattolica in tutta quell'ifola: ince-
dendole Li(abetta Tua forella nel Regno i e morendo poco
dopo l'i 1 luftriffimo Cardinale Polo Legato. 393. cap.xx.

Brieue ragguaglio delle nobiliflìme doti dell'animo e del Cor-
po , delle vertù , de'Coftumi , e affezioni , e di tutta la vita

della Sereniflìma Reina Maria . 3 96 . cap.xx 1 •

Tauola de* Capitoli del Quarto Libro .

OPO la morte della Reina Maria , co
minciando à Regnare Lifabetta, Arrigo

Rè di Fràcia, la fa dichiarare in capace

del Regno, proponédo Maria Reina di

Scozia>edi Francia/uaNuora,come le

gittima herede di quella Corona.405.Cap. 1.

|

Cominciando Lifabetta à gouernare fac-

quiftato Reame, tofto fi moftra nemi-

ca della Religione e Fede Cattolica,e imponendo filenzio a

Predicatori "Cattolici , richiama gli heretici, i quali dalla

Reina Maria fua Sorella , erano flati cacciati . 40 7. caP« x * •

Non potendo Lifabetta nel primo Parlamento, ottener da gli

Stati , di mua r la Religìon Cattolica : coaaituzia e manie-

ra
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ra tale fi guadagna , ingannandogli con varie prometei
i voti loro : chella finalmente ottiene ciò che deiidera

.

410. caput
Faccendoni Lifabetta chiamare Soprema Gouernatrice della

Chiefa d'Inghilterra, e forzando i VafTalli d cotale confeflìo

ne e giuramento ; fa loro rinunziare à ogni altra podeftà di

qualunque Principe foreftiero, ordinando perciò molce leg-

gi e Decreti. 41 3. cap.iv.

Con Tocca (ione d'vna difputa fatta per ordine della Reina tra*

Proteftanti e Cattolici, e per cagione d'alcuni Articoli here-

tici , i quali di Pulpito furon nella publica ydienza gittati , i

Cattolici prendono forze , componendo molti Libri

.

4*9. cap.v.

Non fi contentando i Cattolici di riconofcer la Reina per Go*
uernatrice e Capo della Chiefa d'Inghilterra, con infinite

perfecuzioni fono moleftati, e con grauiflìme pene, etiandio

delle prigioni puniti . 424. cap.vx.

Dello itile e maniera , che tenne Lifabetta , quanto al gouerno
Spirituale della Chiefa , e ordini di tutto'l Chericato , come
nel conferire i Vefcouadi ,e altre Degniti Ecclefiaftiche,nel

le Confagragioni de'Vefcoui , e altre cirimonie appartenen
ti alla podeftà della giuri fdizione. 415». cap.vj£

Lifabetta vifita perlonalmente il fuo Chericato , e ordinando

diuerfe cirimonie , appartenenti ai culto Diuino, e ofleruan-

za delle leggi di Parlamento: permette le mogli a' Preti;

contro à ogni buona legge , non folamente di quel Reame

,

ma etiandio di tutta la Chiefa di Crifto. 45 $. cap.viuV
Ordinò in quefto fuo Chericato Lifabetta,non folamente mol-

te cofe appartenenti alla fede,&c. ma molte altre cirimonie

per tutta la Setta > come il digiuno di Quarefima,e per fodif

fazione , e maggior honor fuo,il fuono de gli Organi , e delle

Campane , vfurpandofi etiandio le Canzoni , che le Chiefe

foleano già cantare , in honore della Madre di Dio. 43 8. cap.ix»

1 Proteftanti e Capi della nuoua fetta, fanno vn nuouo Martiro

logio,e Calédario d'alcuni altri heretici di quell'iftefla Chie

fa , i quali ò di lormorte , erano già nel tempo della Scifma

all'altra vita traaflati , ouuero dalla Chiefa Cattolica, e-

rano flati , comeheretici , giuftamente condannati. 443. cap.x.

Temendo forte Lifabetta per lo'nquieto rimordimento di co-

fcienza,di non efler moleftatada'conuicini Principi Catto-

lici : G collega con tutti i loro Ribeli, faccendo grandiflìmi

danni , à gli Scozzefi , Francefi , Fiamenghi, e altre Nazio-
ni
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ni per mare , e per terra . 447. cap.x 1.

Pio Quarto Pont.Rom. defiderofodi ridurre la Reina Lifabec

ta alla Vbbidienza della Sedia Appoftolica, fpedifce in diuer

fi tempi due Nunzi Appoftolici alla Corte d'Inghilterra , fi

come ne fcriue ancora Ferdinado Imperadore all'iftefia Rei

na:ma ella fi come non vuole vdir Nunzio veruno del Papa:

cofi con artifiziofe promefle inganna l'Imper. 452. cap.xi.

Trattato di Pio Quinto contro gli heretici in aiuto del Rè Cat

tolico, e de'Cattolici di quell'I fola , in cui per fentéza dichia

rando Lifabetta heretica, e priuata del Reame: e aflòluendo

i Vaflalli del giuramento di Fedeltà e d'vbbidienza, fi propo-

ne per legittima Reina, Maria Stuart Reina diScozia.4?5.c.xiir«

Dopo la publicazion della fentéza di Pio V. Pont, fi folleuarono

molti della prima Nobiltà,co'l feguito di più di dodicimila

perfone : ma non potendo eglino viuere in capagna per man
canza di foccorfo,furono tolto prigioni della Reina e feuera-

mente puniti . 46 j. cap.x 1 v.

Il Trattato de'Cattolici congiurati contro à quella Reina è fco

perto,ed è fatto Morire il Duca di Norfolk conuinto per le

fue lettere,e per la confèllìon d'vn fuo Segretario. 468. cap.xv.

Lifabetta per l'odio già conceputo,e nouellamente in lei còtro

al Papa crefciuto , nella nuoua occasione della fentenza,con»

tro di lei publicata , e del trattato fcoperto : fa contro di lo*

ro nuoue e rigorofe leggi : contro le quali errando, ed eflen

done queralati alcuni Cattolici,non furono tanto feueramen

te da gli heretici gaftigati, quanto da Dio con difufati mira-

coli fauoreggiati. 47 3

.

cap ,xv t .

Tommafo Perceo Conte di Nortumberland,il quale hauea pre

fé Tarmi per la fede Cattolica ritiratoli dalle forze de gli he

retici nella Scozia,e fidatoli d'vno Scozefe, è da luitradito,e

dato nelle mani de gli heretici,i quali tenutolo molto tépo pri

gione,il vendono alla Reina d'Inghilterra , da cui forzato di

portar l'vltimo fopplizio , lafcia grand'efempio a'Cattolici,

morendo lietamente per Crifto. 478. cap.xvx i«

MentrechèregnauaEdouardo Sedo, Giouanni Storeo»biafimà

do gli heretici che gouernauano,fù meno prigione: hauta la

. libertà,fe ne ritira in Fiadra:tornato in Inghilt.dopo la mor
te d'£douardo,e dalla Reina Maria fatto Inquifitore,gaftiga

gli heretici,Regnando vltimamcte Lifabetta,accufato di cru

deità neU'vficio vfata,è pofto prigione.-otienuca libertine ne

torna in Fiandra donde con fottile ftrattagemma, è códotto

in Inghilt. e confettando la podeftà del Papa , e negando il

Prima-



tavola;
Primato della Reina , e fatto morire . 48 S. cap. xy 1ìu

Martirio di Ricardo Vitingo Abbate . 160.161. 161. cap.xuv.

Martirio del Signor Vuodofio Sacerdote. 457. cap. x x x.

Martirio del Signor Cutberto Maino Sacerdote . 49$. cap. xx.

Martirio di Gio. Nelfone Sacerdote. $0 1

.

cap. xxi.

In quefla perfecuzione , fauoreggiando il Criftianiflfìmo Rè di

Francia la Religion Cattolica,fa ordinare in Rems vn Semi-

nario di Giouanetti Inghilefi, come per ordine del Pontefi-

ce,fé ne fa vnaltro in Roma, e'I terzo yltimamente dal Re
Cattolico nel Reame di Spagna. $06. cap.xxiu

Martirio del Tommafo Sceruodo Giouaiietto Laico

.

Si}» cap.xxin.
Martirio di Coperò Giouanetto Laico . $\6, cap. xx 1 v.

Martirio dell'llluflre Signor Dimoco .518. cap.xxvi.

Morte di CriftofanoVuatfone e d'altri circa venti. $19. cap.xxvn.

Crefcendo ognora più la maluagità de gli heretici contro la

Chiefa , nella loro pi ù barbara perfecuzione contro a' Catto

liei, alcuni Padri Giefuiti di quella Nazione, entrati nellìfo-

la, con vero zelo dell'anime coltiuano quella Vigna , infino

allo fpargimento del fangue. 510. cap.xxvni,

Lifebetta publica nuoue leggi , non folamente rigorofe , ma in

giufte ed empie còtroa'Padri Giefuiti, e altri .Sacerdoti Cat
tolici: contro a* quali gli heretici fanno efeguzicni molto
empie e atroci • 525. cap.xxix.

Quanto Ha maligna l'herefia, contro la Chiefa Cattolica, fi può
ageuolmente comprendere , oltre all'altre efeguzioni fatte

da gli heretici contro a' Cattolici ( di cui è detto ) da alcuni

efempi della grandiflìma crudeltà Ioro,in quefto Capitolo di

ftefamente raccontati , e occorfi in quell'lfola , da che l'he-

refia con tanto orgoglio, e co'l braccio de'Principi che la go
uernano infino al (angue la tiranneggia. 5 3 6. cap. xx 1 x. il fecódoì

rieue ragguaglio d'alcune cofe fuccedute in Inghilterra l'An-

no M.D. LXXX.hauto per lettere dell'ifteflo Reame, del

Mefe di Luglio dell'ifteflo Anno , dal Rettore del Collegio

de gl'Inghilefi di Roma . 540. cap.xxx.

Martirio d'Euerardo Hanfio Sacerdote, jji. cap.xxx 1.

Martirio del P.Campiano Giefuita. $$6. cap.xxxn.

Martirio di Ridolfo Scemino Sacerdote. 564. cap.xxxm«
Martirio d'AleflandroBrianto Sacerdote .572. cap.xxxiv.

Ritrouandofiin quefta furiofa perfecuzione della fede Cattoli

ca , infiniti Cattolici , cofi Sacerdoti come Laici , Signori e

Gentilhuomini d'ogni Stato e condizione,in varie parti del-

l'Ifo.
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l'ifola prigioni , molti fé ne fanno , cofi publicàmente > come
fegretamente nell'ifteffe prigioni miferamente morire . 57$.

cap. xxxvC

Martirio di Gio. Paino Sacerdote . 575). cap.xxxvi.

Martirio di Tommafo Fordo Sacerdote . 5Z6. cap.xxxv 1 r

Martirio di Gio. Scerto Sacerdote .591. cap. xxxv 1 1 1.

Martirio di Ruberto Ionfon Sacerdote. JM* cap. xxx 1 x.

Martirio di Quattro Sacerdoti e primieramente ui Guglielmo
Filbio. j9$. cap. xi»

Martirio di Luca Chirbeo .601. cap. xL 1 •

Martirio di Tommafo Cottamo e di Lorezo Ricardfon amendue
Sacerdoti. £08. cap. xml

Martirio di Guglielmo Lacio Sacerdote .£17. cap.xL 1 1 1.

Martirio di Ricardo Kirkmanno. 62.7. cap. xliv.

Martirio di Iacopo Tonfon . 6$ 2. cap.x tv,

Martirio del Signor Iacopo Laburno . 63 8. cap.x j.vi.

Martirio del Sig. Gio, Bodeo e del Signor Gio. Slado,laici|amen

duni. 6$5>. cap.xLVii.
Martirio di Guglielmo Harto Sacerdote . 640. cap: x ivi 1u
Martirio di Ricardo Trilkillo Sacerdote . 654. cap.xL ix.

Martirio di Guglielmo Cartero Stampatore . 666, cap. i.

Martirio del Sig.Giorgio Addocco Sacerdote. 6 8 r. cap. li,.

Martirio del Sig» Gio. Mondino Sacerdote . 698. cap. l 1 1.

[Martirio del Sig. Iacopo Fenno Sacerdote. 706. cap.Lin.
Martirio deìttfteflo. 715. cap.Liv.
Martirio del Sig. Gio. Nuttero Sacerdote » j$6, cap. lv.
Martirio del Sig. Iacopo Bel Sacerdote . 745.

'

cap.LVi

.

Martirio di Tommafo Emerfordo. 754. cap. Ly i i .

fi fine della tamia de* Capitoli.

Ddd
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VOL A

DELLE PRINCIPALI
COSE CHE NELLA STORIA

SI CONTENGONO.
LA QVALE PER AGEVOLARE A'

Lettori la maniera di trouare ilpiùtofìo che è pofsi-

bile,cosìi pcrfonaggi principali di cui nella Sto*

ria fifauella, come ìomigliantemente tutte l'azioni

loro, moftra nel primo numero la faccia 3 nel fe-

condo il verfo.

BB^tTI d'in- S^Agojlmo Monaco,primo jfppofìolo
gbilterra e confine- de gVlngbilefi. 204. x 3#
tudine de'lor Mo- jtnna Bolena nafte . 22. cap.7.

nafieri. face. 1 60. Doti del corpo e dell'animo. 23.1.
161.yerf.10. 44.25.

abbati fiei da^Arri- Figliuola della moglie di Tomma-
go Ottano amma%- fo Boleno . 2 1. cap.7.

_ X**** 143- *°. Figliuola d'irrigo, nella prefar.
abbate di Claftonia B^cardo vitin- del primo Libro circa l mago

.

r f?'
i.r9.~3<$' Ter confeffìon della madre. 13.18.

abbate dt B^dingo , F£0we Fermg- Difionefla. 2 4. 2 3.

r m
0W '

^. „ 160.cap.44. In Francia, lAchinea, e Caualla~è
abbate di Gloceflre , donami Becc • <fd fl£ . 2 4. 3 2.

161.161. Teflimonan^/Lj di Tommafo V-
1 Dà i % uiet.
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uiet. 17. 34. 2 f. 39'

con Giorgio Fratello . 135. 13.

In mal concetto della gente. 31.30.

'Parole ài difonefla femmina.} 9.37

Heretica . 137. 3.

Luterana. 24.36.

CaluiniHa e luterana . 139.15.
La madre e laforella Concubine-»

d'irrigo, z3.ro.z6. cap.S.verf.

17-31. 15.40. 2 /. 77.19.
jlmata da ^Arrigo. 1$. 13.

è creata Marchesana di Tembrok.

9'3- 4°.

Si marita con irrigo Ottano in vi'

ta di Ca terina. 74. 6.

J^o^e folenni. 85. 14.

^Approuate con giuramento deismo

bili. 94. 4.

Impedimenti dellefue 'Ho'tfe. 7$.
cap. a 4. per tutto.

Concorfo di gente infauor fuo. 79.

cap. zf.

Empie la Corte d'heretici. 8 o. 5.

porta odio al Vefcouo Roffenfe_j .

48. 8.

Tenta d'auuelenarlo e come . verf.

ii.

Si corona folennemente Bgina~j .

8 6. 16.

Tartorifce Lifabetta . 92.29.

Suo matrimonio con ^Arrigo è con-

fermato con atto di Variamento.

93.cap.z9.

Cagione della morte del Moro

.

1 12. 30.

Inuidiofa contro à Caterina già

morta. 132. 11.

Sola in Inghilterra , s allegra della

morte di Caterina .134. cap. 3 8.

Vendetta di Dio contro di lei .

Si [concia. verf. 30.

Trima cagione della Fjuolu^ione-

d'Inghilterra-». 138. 8. 144.
cap. 40.

Empia rifolu^ione per guadagnar

fi à poco à poco la morte. 13?. 7.

Sue maluagità fcoperte al BJ dos
vnaDamXj. I3J-34.
Superba^. 135.29.
Terde la grafia del Rè. 130. 4.

è pr efa prigione , e menata in Tor-

re_j. 135.12.
Sentenziata à morte è\decapitata.

136- i3-

Complici dell'iflejfa morte puniti,

137. 17.

Infelicità di lei
.'

1 38. il

Giudizio di Dio contro di lei.

138. cap.39.yerf. IO.

jlloifia moglie di Tommafo Moro .

108. 23.

\Anna di Cleucs , entra in Inghilter-

ra , e maritafi con irrigo . 1 5/.

cap. 4jr,

Viene à noia al marito , e perchè ,

158.4*

il marito fi delibera di ripudiarla,

ò d'ammalarla

.

1 5 8 . z 8

.

In publico giudizio confejfa d'ha-

uer contratto fegretamente con al-

tre perfine^ , ed è ripudiata-* .

171. iS.

jtnna Efona abbruciataper heretica*

z$f. 12.

Jlmbafciador de' "Principi CrijUani

alle 7\(o^e della B^ina Maria-t.

367. 21.

.Ambizione humana , quanto fiapa^*

^a e cieca. Z63*

Antonio
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Antonio Bonuifi amoreuole de Cat-

tolici Efuli d'Inghilterra-». 23P.

33-

In Louania raccoglie gli Efuliln-

ghilefi. 2-41. 11.

•

Arturo Trincipe d'Inghilterra mena

Caterinaper moglie e muore.» . 2.

27.

irrigo fuo fratello prende Vifìeffo-»

Caterina per moglie, e negenera.»

mafchi e\ femmine-». 6. cap. 2.

Tperj. 13.

Difìomigliante da Caterina cofi nel

Vetdy come ne' cofiumi. 8. cap. 3

.

Comincia a concepire (bevanda di

fepara rfi de lei co'l diuor^io . 1 7.

6.

S'innamora della moglie di Tom-
mafo Boleno , e perciò manda il ma
rito in Francia . 2 2. 4 2.

Conofce carnalmente Maria foreU

la d'Anna. 13.^7.

S'innamoraSAnna Boleno-» .18.

*3-

Fa proporre il diuor^io publicame

te in Senato. 19. 30.

Si dilibera di prendere Anna per

moglie. a 1.40.

Tropone al Vapa la caufa del fuo

diuorqjo

.

29. ver. 1 7.

Stdtrauagliato,non trottando chi

fcriua infauorfuo . 30.ver.?.

2\(e conferifee con Tommafo Moro
30. 2j*.

• ?ye- teme per lànginriafatto a Car
h Quinto. 31.19.
Mada nuoui Legati alVapa. 32.33
Inchiede il Vapa ch'entri in lega

contro allo Imperadore. 33.6.

biella caufa del diuor^io fi prona

di corrompere il Vapa con danari.

34.2.

Ottiene i Giudici per trattar la-»

caufa in Inghilterra . 3 6. 1 2.

Domanda-licenza alVapa diVren
dere Anna per moglie. 40.27.
Inuitaper lettere Anna in Vala^-

U>. ' 39^9 •

Sollecita il Campeggio à dar lafen

ten^a del ripudio . 41.10.

Troponela caufa del diuor^io al

Legato del Tapain giudizio . 42

.

24.

In fauor fuo, non è accettata Xap-

pella^ion della Reina . 43.2.

Sollecita di nuouo i Legati à fon-'

tentare. ^4-8.

perde ognifperan^a difinir la cau

fa. 56.6.

Comincia à voler male al volfeo .

y6. 8.

Gli fi mofìra nemico . j- 7. 20.

Manda nuoui Vrocuratori à I\oma
per trattar la fua caufa . ys.cap.

17.

Tenta Reginaldo Volo in Tarì-

gi a fcriuerc in fuo fauorcl.» . y$.
38.

Tenta lo Studio diVarigi. /9.1

1

Ricerca l'Vniuerfità di Colonia-»,

S9-19.
La Germania. 60. 4.

Cantahrigia. 61.32

Inchiede X Vniuerfità d' OJfonio .

61.34.

Ricerca di nuouo Reginaldo Volo

prefente. 6i.cap.iB,

Inpa^ien^ in afcoltando ilpàrer

delVolo. 63.15*

Sollecita di nuouo il "Pontefice-» .

6$. cap. 1 9.

Fa manifefio fembiante di riuoltt-

%ione
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%ionc". &S' 18.

Da ordine digafligare ilVolfeo nel

colmo dellefue aUegre^e. 6$. z z.

S'allontana da Dio co'lfouerchio a-

more d'Anna Bo lena. 66.41.

t/ittiqfta Francefco Rè dì Francia.*

contro all'imperadore . 69.cap.11.

In copagnia di Francia manda due

Cardinali Legati al Vapa. 70.7.

Stimola il Rè Francesco che impon

ga-> le Decime al fuo Chericato

.

70.19.

Mette mano alla libertà Ecclefmfìi

ca confidando tutti i beni del Che-

ricato. 70. 42.

lign accetta quattrocentomilafeu-
di offerti dal Chericato. 7 1 , 2 5.

è abbandonato da' buoni. 72.8.

Crea jtnna Golena Marchesana di

Tembrok. 73.40.
Fa dire la Mejja ,' e prendela per

moglie

.

74.6.

Bugia . ver. 1 o. e.\z 4.-

Rkerca gli FcclefiaHici di quel

giuramento d'ubbidienza che pri-

ma rendeuano al Tont. Rom. 83.

cap.z6.S4.z7-

Difenditor della fede .21. cap. 6.

12. 180. 181. ipj.20.

\Amor cieco. i2.6.

è feommunteato da Vapa Clemen-

te. 88. 89. pò.

TerUfdegno ypriua Caterina del

nome di Reina. 9 1 . cap. 2 8

.

Sifa chiamare e giurare Sopremo

Capo della Chiefa. 94. 28.

Ter atto di Variamento > toglie al

Tontefice Romano l'autorità fopra

la Chiefa d'Inghilterra , e d'iber-

nia. 96. il.

S'incrudelifce contro à gli amici

di Caterina. 91.11.
Terfeguita l'ifleffo nome del Tonte

flce * 97.1.
Ricerca i Trincipi foreflieri à lo-

dare efeguire lafua nuoua Religr'9

ne. 97.21.

Inuita di nuouo ilvolo à fcriuert

infauor delfuo diuor^io. 98.9,
Il condannaper traditore dellapa-

tria. .98.19.

Cerca d'hauerlo nelle mani. 14/.

33-

Gli da bando di ribello con tagliai

di cinquantamila feudi. 146.10.
Si sfoga contro a' parenti efpe^ial

mente taglia la tefia alla madrcs .

Fa molta strage de Cattolici. 93.

X8.99.Cdp.30. 39. 14. 93. 14.

100. 11. 101. i.e 24.102.8»

14. 102. 12. ij'S.ii. ij'9.30'.

171. 37. 173.14. rQt.cap.49,

Si duole della morte del Moro ,

e ne* ncolpa jtnna Bolena . \ii.

16.

è citato co* feguaci daTaolTer^o
àRoma. no. cap. 34.
è feommunicato. 113. 18.

S'vfurpa i beni de'Monafteri. 1 24.
cap. 3;.

Commette le lor vifite , àperfonej

profane. "ver.zS.

Spoglia i Monafieri } eiReligiofi

dell'vno e dell'altro feffo rimanda

alfecolo. izf.i.ei6.

Rìceuute lettere da Caterina Rei"

na yicina à morte la manda à vifi-

tare. 132.4.

Morta Caterina vefle la Corte à
bruno, e ne fa folennemente l'efe-

quie

.

1 3^ 7.

Dilibera difar morire il Vefcouo e

Cardi»



T A V O L A.

CardinalKoffenfe . 103. cap. 31,

S'innamora di Giana Seimertu.

Difegna la morte d'Anna Bolena ,

135. 22.

Fallapublicamente morire, ver.41.

Trende Giana per moglie.» .138.

cap. 39.

Incollante. 139.8.

Crea vn Vicario Generale, nelle

caufespirituali

.

1 3 9 .

1

3

.

Tiene openioni heretiche » e tra-»

loro contrarie

.

141.15.

Chefede egli banca. 141. 31.e 42.

Concede moglie a'Treti. 141. 1 1.

Fraudi contro a Cattolici . 143.3.

.Ammala molti Signori[otto la-»

'parola [uà. 143.14.
Speranza di Conuerfione e penti-

mento
, 14^. IO..

Manda il Briano in Francia contro

al Toh . 14J. 32.

Crudele contrai[angue del Volo.

147. p.aj.irc.

Contro à 3 ó.Tadri diS.Francefco.

149.4.
Fa morire il Confeffor della Rgina

Caterina. 149. 29.

Crudele contro aU'lmagine di Cri-

fio. i/o. 2.

Contro àgli amici. 1 j o . 2 8

.

Crudele contro a Santi . iyi.
Cap.41. IJT2. 9.

Terche hauea in odio fan Tomma-
fo di Conturbiapiit che gli altri[an

ti. IJ3. 22.

Lo cita ingiudizio à difender leu»

fuacaufa. 1/3. 37.

Leualo del Calendario de* Santi .

Caccia i quattro Ordini deMendi
tanti, ijT7. cap. 43.

Ternr^io[a afìu^ja contro le tigli-

gioni de Monaci, per rubarle-».

1 J8.20.
Empio detto contro alle T\eligioni

.

"164. 2 9.
7

Vrende la quarta moglie>o4nnCL*

diCleues. 16s.cap.4f.

diviene à noia. 167-A-

La ripudia. 171. 9'«

Impone nuoue granché al Bea-

rne-». 166. 14.

S'innamora di Caterina guarda .

i<58. 2 y.

L<* piglia per moglie .171 .c^.47«

Scoperta in adulterio , falla mori-

re. 174-9'

Fa nuoue leggi\per conto del Ma*
trimonio. 172. r.

Configlio contro al Cromuelo. 1 6$.

Fallo morire

.

1 70. I 2.

Beligionfìia quale

.

173.13.
Cero* <// riconctliarfì alla Chiefi .

173. 3f. iSj.caf. fi. i£8.

Trende la[efla moglie . 1 74. 3 1.

Adultera le monete, e impone nuo

uegraueq^e.iSz. 183. 18 4.18 J.

Delibera di far morir lafefta mo-

glie-* > I 7Ì\ I.

-5/ chiamai^ dell'ibernia. 1 75.1 4,

Come £& conuenga il titolo . 1 77.

178. 179*

Giudizio di Dio in gafligando gli

amici [auoreggianti delle fuc mai-

nagita . 1S6 cap.so.ver.iAf.\%7.

"Naturae cottamifuoi . 9. 8.189.
47.

Tre vi^i principali . 192. il

Difonejìfl. p.p. 191. 17.

Golofìtà. 190.27.

Bjflituifce Maria nellafua natura-

le giurifdi^ione» 19 1.4.
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gjueren^a al Sacramento detjtl

tare. 189. 36. 190.

S'ammala, iZ7-cap.si.

Muore. 192.14.

Sepolcro. 193. cap. fi. ver. 23.

Epitaffio

.

1 9 4. 3 3. 1 9 j*. 8

.

Te/lamento. ?9S> 3 &•

E annusato. 200.

Giudizio di Dio contro di lui.

jpó. S'

contro a' figliuoli

.

2/3.

irrigo Volo Conte d'Vntington>TS(i-

pote del Cardinal Volo aftira al

Reame. 477.
\Auuertimenti morali a? Lettori. % 6.

S.57. 34- 66- »3- 17.1.133.
23.137. 31.171.3. 1^6. cap.

So. ^er.24. 187.2. 227.22.
228.22. 229. 289. 295.24.
2.99. itf. 3J0. 17. 41/. **.

429. 9.

B
B

Ernardino Occhino beretico chia

mato in Londra. 207

Bolla di Taol Ter%p > Citatoria Sjtr»

rigo Ottano. 120. 121. i2x

Borbone Trincipe , Saccheggia Roma
e muore. ai

Bucero heretico chiamato dalla Ger-

mania in Inghilterra^ . 2 o 7. 3 3.

208. 13.

Inchineuole al Giudaifmo» come
natiuo di quella 1>{a%ione\ 212
Empia rifpofta contro a quattro

VangeUfti. ziz.infim^. 213.
in principio.

Canato da' Cattolici di Sepoltura ,

e abbruciato. 388. 30

Coirlo Quinto cerca di confede-

rarfi con ^Arrigo Ottauo con-

tro à Francia.*. 1 jr. 3

1

^Alletta il Volfeo con laft>eran^a*M

delVapato. *S>36
Si duole co'l Tapa de' giudici con-

ceduti al Rè d'Inghilterra. $6. 2

1

è mole/iato da Solimano nella Ger-

mania. 6o.cap.zx

Si duole della morte Idei Roffenfc^

e del Moro. 113. 3 f

Torna di Spagna e per la Francia

placante Francesco . 16$. 11

Lega de Trincipi della Germania

contro di lui. ver. 37
Tutto *l mondo contro di lui congiit

ra. *7 s- 176
Scrine al Trotettor d'Edonar do
Sefto infauor di Maria.». 221. %

Succeffo nella Germania^ . 230
Marita Filippo fno figliuolo aUoL$

Reina d'inghilterra. 33 1. jp

Ifuoi jl'mbafciadorififermano i»

Fiandra per li tumulti d'Inghilter-

ra^. 347
7{on vuole Vdire il Volo Legato

del Tapa , per le discordie coìlm

Francia. 348
S'accrefcono lefperan^e dellapar-

te Imperiale. 347
Innefìifce iifigliuolo del Reame di

Napoli , e d'altri Stati, e Titoli.

358.21.

Carlo duca di Geldria. 1 48 . cap.t il

Carlo Br'anione Duca di Suffolk. S4<

20.

Cateri*
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Caterina fi marita con Arturo Trin-

cipe d'Inghilterra

.

i.\6.

x T^on è da lui carnalmente conofciu

$a. ver.z3.yo.1f

Si marita con irrigo , e negenera

figliuoli

.

6

Di cofìumi diffomigliante dal mari

to più cbè ne gli anni . 8

Infauor delfuo matrimonio , è del

laparte contrariaci fcriuono libri

.

30.

Si lamenta col T?apa de Giudici

conceduti al Kg, e perchè. 36.

42.

Rifpondegrauemente al Volfeo «

3.8.41.

Riprende la perfidia e maluagità

fuOLt. ' 42. 3 f.

T^on accetta lafenten^a de' Giudi

ci y ma appella al Vontefice Bima-
no. 42.38
Ragione dell'appellatone. 43.7

Vubidiente al Rè fuo marito . 44.

4-

Ifitoi Vroccuratori chifojfero. $ 1.

cap. 1 f.

Refendono il Decreto del VapcL* »

4J-3J*
Il Tapa accetta l'appellazione te ri

mette la caufa in Roma-» . f f. 7
Manda al Rè , Tommafo Moro

.

Sf.i9>
Siparte di Corte , ritirandofi

*'«_»

vna Villa. 79. cap. rf.

èpriuatadalRèdelnome di Rei-

na. 91.cap.z8.

Suo Matrimonio^ dichiara non va

leuole. -94.

8

è dichiarato legittimo Cvero. 3 1^.

319.

Scriue alfuo Confejforofemen^ia*

to à morte

.

7Ì6.Tit
Scriue al Rè fuo marito veggendo*

fi infermata à morte . 1 3 1 . 1

9

Muore. 130. cap. 3 7.

Vertùfue. ver.i&

Ragioniperchèjl fuo matrimonio

hauefie cattiuo fuccejfo . 130.

Mortefua difpiace a tutti i Pr/»-

cipi

.

132.17.

Felicitàfua,per le virtù e doti del'

Vanimo. 133. if
dellafua morte ynafola Anna sai

legra. i^.cap. 30

Caterina Guarda , amata da irriga

158.2*.

Si marita con lui. 171. cap. 47

Trouata in adulterio , è decapita*

ta. 174'

9

Caterina Varrà Vedoua, Sefta moglie

d'irrigo. 174.31.

Calumo biafima irrigo Ottano , del

Titolo vfurpato fopra la ChiefiL* .

413.^.4.
Settafua ,peggiore dt tutte Valtre.

433-3-

Clemente Settimo è eletto TonteficeS.

16. B.

prigione in Caflello fant'Angelo •

n.inprinc.

Ottenuta libertà fi ritira in Orme»

to. 33.4

fifeufa co Legati d'Arrigo > circa

Eee lafeti'
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lafenlenva del diuor^io . 3 /• * *

commette che la caufa fi vegga dà
Teologi. ver. 29

concede al Rè d'Inghilterra i Giu-

dici dellafua caufa . 3 6. 1

2

\Aiula-Carlo Quinto da Solimano

infefiato. 69.cap.z1

Marita Caterina fua l^ipote al

Duca d'Orliens . 70. 14

\Amm0nifce-3 per lettere^ ir-
rigo circa la lite del Matrimonio.

73.cap.23

Voco dopo, fa l'iflejfo informa di

Breue

.

73.17

S'abboccO-t in Marfilio-» con-*

Franccfco Rè di Francia^ . jB 7*

13.

Torna di Francia in Italia-»

.

8 8. 12

pronuncia la fenten%a contro al

Kg irrigo. 88.18

La fofpendeper dargli fpa-^w

di pentimento . 89. 14. 90.

28.

O L A.
di Cielo. 3U-4

Coronarion de* Rè coftumatO-» nel-

l'antiche Scritture^ . 311. ,-', 2.

Corte.* » e fua vi^ioftLa vfanvju

,

56. 16.

Muore. 120. cap. 34

Clodoueo primo Rè di Francia-* »

Crifiiano > vnto con l'vnTJonc*

X"X Iuor^io del Rè da Caterina-* 1

fi comincia à ordire». 16.

21,

è propoHo al Rè fegretamenteLj .

17.8

"punicamente in Senato . 18.28

Si perfuadc-» al Rè con bugiai.

20. s> 33- 2^

Diafpiace a tutto'l popolo .20.29.
27>'ver. is

Ter ordine del Rè 3 ft propone al

Tontefice. 29.17

Si tratta innanzi al Tapa da Ste-

fano Gardinero

.

33.8

Si rimette la caufa in Inghilterra.

36.7

Si tratta giuridicamente s e dajji

la fenten^cL» in Londra-*. 42.

19.

èdife*
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èdifefadalVcfcouòR$ffenfecoVL> • [stuardo Duca di T^drfolk'; Jf
parole e conlibr. in giudizio . -jt.

31. y t.f. Volfeo prir^a cagione . 6$

Xabbate ritingo ne fcriuLj. 161.

3 1 -

[Arrigo nelTimprefa ojìinato . j-3.

cap. 1 7.

Si tenta co* danari il Vontefice

.

34- 2

Si tentano l'Vniuerfità . 19*30

piauqlo ScimiiLj di Djq . 441.
capitolo, io.

E

EDouardo Sejìo nafce. 144. 8

i r ... ^ »

fatto'Rg.

-

}99.tap. 1.

Tarigi.

Colonia!

S9.16 ;
Sapremo Capo di quella ChiefO-t .

-ver. 9.101.102. C224. 3. 11.

ver. 30

Germania, 60. io

Scrittorifattoreggianti d'italioL» .

64. 14 5

Difpenfaglì bonori e le degnità à
gli beretici

.

2 o o. 4 o. 1o ij

Corrotto dal "Protettore nella fede
e Religione. a04 . Zof

.

Corrompe l Vniuerftta 'de gli stu-
di. '

, 2,0 6.

Coloro che per lui trattano , tutti

capitano male. s 4« 4 *

Volfeo primo autore . s 6. 8 Leuà l Imaginj, elaMeffa. 224

Ostinato in,quefta imprefa. J7. 8

Hurton Conftglier del I{è . 69. 2 1

.

ex%6.cap. j-o.187. 9

llTapa ordina al Volfeo e al Cani

peggio che non fé n'impaccino .

SS- io".

Iddio punifce chifé riè impaccia-

to. J4.41

Impone aggraui Jìrafordinari

.

247^

S'impadronifce' de beni delle Cbie-

fé auan^ati alpadrz^ . 2 1 4. 1 3

.

115.17.

S'ammalagrauemente, SSSjjf

Teggiora. jyri

Muore. 2j*3

Carlo arandone Duca diSojfolk, tfequie,

Eee »
2^4

Quello
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Quello che in Inghilterra auuennc

netta mortefuo-t . 276*. 40.177

Edo nardo Seimero creafé flejfo Tro-

tettor del l{è e del J\eame~j .200.

17.

Creafi Duca di Somerfet . 101

Con autorità tanto EcclcfiaHica~$

quanto Ciiiile , Viceré e Vicepapa,

ver. 20.

Intenqonfua circa la Religione^.

202. 19.

Imponefilen^io aVredicatori Cai

tolici

.

ver. 3 8

Mette tutto'l Fgame nelle mani de

gli heretici. 204. a oj, 206",

208
Dipone i Vefcoui Cattolici. 116.

37-

Fa publicare il Fratello colpeuole

d'offefaMaeHà. 231.40

Olifa tagliar pubicamente la te-

fta. 232.8

è accufato di mal gouerno. 233.

16.

è mefìo prigione

.

ver. 2 3

Ottiene libertà. 24
è fatto co' gli amici fuoi publica-

mente morire^. 240

Edouardo Cortine è propoflo per Ma
rito della Rgina. 329. io

prende l'arme. 332. cap . 8

Sollieua i popoli. 334
guarda vnaporta diLondra contro

aVÌVuiet. 34$•!$
fallo prigione

.

3 4 <*• 3

è confinato in Italia. 349- l 7
muore in Tadoua. ver. 1

9

Efuli per la fede Cattolica^. 141.
28.

Euerardo Cardinale della Marea ,ri

cene e affkura il Volo. 1 45. a 5
è fatto Legato di tutta la Fiandra,

X47. 8.

"] Emmina nel gouerno della Chie-

fa>nonpuòejJer fupcrioreaW-

huomo. 403
jllgouerno della Chieft ìnhabile .

41 8. io.

Ferdinando Imperatoreferine à Li'

fabetta. 4/3
Ottiene dà Tadri del Concilio, che

contro di lei nonprocedino . 4 J"4

23.
j

D. Filippo Vrincipe di Spagna fipro-

pone per marito di Maria Bgina-j

d'Inghilterra. 329. 18

fi conchiude quello Parentado in

Inghilterra

.

331
Trende porto in Inghilterra. 362.

cap 13.36^.366. 357.

In nome della ì{eina,riceue l'ordi-

ne della Gartiera

.

363-1$
Donatiuo fatto alla Bgìna.366.

9>

'Ho^c- 371-373
In compagnia dèlia Reina* ài Vuin

teSire fifa Ventrata in Londra** .

374-
ScriuealTapa. 30°

'Ma



TAVOLA.
Itila fonila Vrincipefja di Torto-

gallo . 38

1

il padre gli preferita tinuejlitura

del Reame di T^apoli , il Titolo di

Gierufaléme,e altre cofé . 3 £8. 2

1

Maniera tenuta nel gafiigo de gli

ber etici. 3% 7* cap. 1.8

ba prote^ion de* Collegi de gli In-

ghilefi. J08.1
7<0?a fondati nella Spagnai,

*verf. 3 2.

Fauoreuole acattolici étlnghilter

ra, 470. 38.471. ajr

Fiorentini in Londra fanno vnjlrco

Trionfale nella Coronazione di

Maria» 30 /.a 5.3 os

1 GEnouefi fanno in Londra vtL*

.Arco Trionfaleper la Coro-

nazione di Maria . 307.308

Ciana Seimera amata da irrigo Ot-

tano . 1 3S-3
Diuienfua moglie . 138. cap. 3 9

Tartorifce Edouardo Seflo , e muo
re . 1 44. 8

Ciana Figliuola del Duca di Soffolk.

fi marita àGilfordfigliuol delDn-

dlè. 250. 30.

è difegnata Reina

.

2 j 1 . 1

4

è publìcata Reina per ordine del

Duca Dudlè. 2/7. cap. 1

4

Fa lafolenne entrata in Torre» »

*/?• 3T- , _
Troclamafual \6o. i6\. 16%
Elezionfuaingiufiijfftma^j. 263.

7.

e cauata di Torre infteme colpa*

dre. 274
Sau ia rifpofta al padre. 2 7 jf. 6

è arrefiata in Torre prigione!-»»

277'

è fenten^iata nella teftas . 3/0.

19.

Qualità e virtù fue

.

3 jf 1

Gli è mandato vn Teologo per con-

uertirla alla fede Cattolica. 35* 2.

3-

Quefligli ottiene tregiorni di vita.

Ella ringraziatolo non gradifee il

beneficio. vm:i7

Scriue infuafeufa alla Reina 31f

3 i6. 3JT7.

Ricordanza lafciata al Gouernator

dt Torre, 3fS.in fine.

Gli è tagliata la tefta . 3 f 9. 2 o

Giouanni Vefcouo Roffenfe, difende

la caufa di Caterina^ . Si. cap,

IT.

prefenta vn Libro a Legati in Gin

dizio» ver. 14
Grauifjìme parole

.

j* 1 . X 2

Si troua in angufìie , per la Rhio-

luzjone del Reame. 84.2^
S'inganna cedendo alla neceffità

del tempo , e toflo fé ne pente . 4 j*.

9-

è accufato ne' publici Configli , di

non efiere al Rèfauoreggiante. 9 3.

33-

Gli èprocacciata co'lveleno la mor

te. . 84.11

èmefio
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è mefio prigione. 94* J °

fi difegna lafila morte. 103. cap. 3

1

è creato Cardinale . 120 .cap . 3 4
è condotto in giudizio • 104.

4-

è fenten^iato à morte.» > muore.»

per la confezione della fede Cattoli

ca. 104.11
yertù e meriti fuoi. ver. 3 o

Rifiuta vn Vefcouado più ricco per

non lafciar lafuafpofa , 1 o y. 4
l^on defiderain yitafuà Degnità

yeruna, ioj*. 29
.Autor del libro de fette Sagramen

*'

ti,attribuito ad ^Arrigo, ver. 34
. altri fuoi componimenti : quiui,

Gouerno dalla fua Chiefa . 106

Ciomnni Dudleo è fatto Barone^.

201. 3 :

Cerca d'ammalar Xvno e Xaltro

Seintero. 231.22

^ccufa il Protettore di cattiuo go

uerno. 133.16

Mancator difede

.

234

E tiranno

.

'

7

Disenfia Titoli e Degnità,difegna-

dolamortedelVrotettore. 249.

cap. 1

2

Crea fé fteffo Duca di TS^ortumber-*

land. ver. 20

Fa morire il Trolettore Seimero .

249.

Difegna d'impadronirfi del R eame

2J0.
Richiama MariaTrincipejfa coYl*

inganno à Londra . 2/2
Fapublicar Giana Reina d'Inghil-

terra . 2S7-cap.l4t

iSluoua occafion di fperan^a per

colorir ifuoi difegni. 2^8
Fa predicar Giana Reina fu per li

pulpiti. ^.fp.ìà
Ingiujli^ia neltele^ìon di Giana .

263. IO.

Efce di Londra a danni di Marial

ló^.cap. 1 5.166.40.167.

Il Senato lo dichiara traditore e_»

ribello. 16?

E fa proclamar Reina Maria-».

16%.

il Duca con infinito difpiacere fa

nell'efercito ilfomigliante. 2 7 8 . 2 8

è arre/iato da' fuoi Soldati -179.
'2 2.

Fntra prigion il Londra. 2 8 0.8»

Finito il fuo proceffo è fenten^iato

con tutti i complici . 2 9 7. 2 9 8_

gli è tagliata publicamente la tefta.

t-99-4

Ragionamento alpopolo. Z99'3°Q

301. &c.

Gio.Bati/ìa Rìcafol* VefcóUO dì Corto

na^imbafcìator in Inghilt. 3 67.29

Giouanni Coeleo fi duole della morte

del Moro. 113./

Giouanni Fuello Ipocrito e sfacciato

heretico. 4Zi

Giouan Matteo vefcouo di Veroncul

accompagna ilVolo Legato: 14/.

27.

D. Giouanni d'ATuslrìa Gouernator

de gli Stati di Fiandra. 449
Tradimento > d'Inghilterra contro

diluì. 4f °- 5
Gio-
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Giouanni Stereo, Efule per la Reli-

gione attolì ea. 138.14
Dottore e publico Lettore Regio in

Offonio. 488.cap.18

per la libertà di riprendere , è te-

nuto prigion da gli beretici. 48 9.

Regnando Maria è fatto Inquieta-

re, "verf. 30

Bagnando Lifabètta ritorna in Via

dra. 490.19
è rimenato con inganno in Inghil-

terra . 491.40
Trigione in Torre. 491.17
^ccufa falfa

.

verf. 2 8

è condannato per traditore e ribel-

lo. 493-39
Sopporta cojìantemente il Marti-

rio per la confezione della fede.»

Cattolica. 496
*Hiegalapodeftà della Reina.^gs

39-

Ciou. Francefco Commendane Came-
rier del Vapa, mandato in Inghil-

terra. 3 2 2

Ciò. Niccolò jlppoSlatcL» . J43. 1 2.

JT47. 4
Si ridice. 606.17
Ipocrito. 607

Oiouanna Buchera heretica Lutera-

na. 235.2
perchè abbruciata. ver. 1

8

Giorgio Boleno fratello d'Anna deca-

pitato. 137.17

Giorgio Tarigino heretico , difende

OLA;
l'herefia d'irrigò ~* i 3 4. cap. 8

Giulio II. 2.40
difpenfa il matrimonio d'irrigo

con Caterina, }>19«\.s

Giulio III. eletto Tontefìce. 242. 17
fpedifce Reginaldo Volo Card, in

Inghilterra legato diLatere. 321.

cap. 6

allegrerà fatta in Roma dell'in-

ghil. tornata alla fede . 379

Glafconia efua antichità.i 5 o.cap.44

D.Gome^ de Figueroa Duca di Feria

Spagnuolo

.

407.18
T^on vuole interuenire alla Corona

^ion di Lifabètta. ver. 3 9
Ottiene di cauare i Religiofi fuor
del Reamed'Inghilterra.^! 5.427

Guglielmo .Alano, ferine contro àgli

heretici. 423.15
lettor del Collegio di Rensper or-

dine di TPio V. Tontefice. 45 5. 1

3

è Creato Card, da SiHo v. Tontefi-

ce. 507.42
Lettor Regio nelV vniuerfìtà di

Duai . S07.39
Apologia in difefa de Seminari

.

Si9>i>

Configlio dato in Rems al Vadrcj»

Campiano. 558
Rifpode alle calunìe degli heretici

e libelli famofi cotral Vont.e Sacer

doti de Collegi. $±9. 1.542.32
Scriuc del "Purgatorio. 542.39

Guglielmo Largeo Francefe, corrotto

con
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con danarifcriue infauor d'irri-

go y
nella caufa del/m diuor^io .

69. 8.

Guglielmo Varamo ^frciuefcouo di

Conturbìa , procuratore nella cau-

fa di Caterina. $ 1 . cap. 1 $
Scriue al Volfeo. 1 4. 1

8

muore, 67» 4

Guglielmo Cecilio , e fua naturCU l

409. 6

Scimia di Giuliano ^ApoìÌAtCL»".

J87. ii.

Configlio a Lifabetta, quanto al Ti

toh della Chiefa. 417. cap.4

digiuno Ceciliano, 441
perfuo ingannofi muta laRgligion

Cattolica in Inghilterra, y 8 6. e. 3?

Guglielmo Vìccarìngo, 4°P'3*

HErefia , brutto principio hebbe

in Inghilterra

.

7S.79

cieca e incollante . 1 40. 1

1

6, 1 t

dondefia nata. I 4 I *4

wofiruofo animale. 234. cap. 8

portafeco crudeltà. j* 1 6. a o

come fi[emina. 3 6 1
.
3 1

dalle femmine ageuolmente gemi-

nata. 404.17

Heretici s ingegnano di rendere odiò

fo il Chericato. Si. in princ.

fotto Edouardofi fcuoprono > 203
Cranmero .ver.ti. 104.10 j.ioo*

abbruciano i Libri Scolajìici,

a 07. 31
Introducono ne* Collegi le femmi-
ne. I08.ÌJ?

Forcano lagiouentù ad afcoltar le

lor prediche, ver. $6
che predichefiano le loro . 1 1 1 . 1

1

che cofe infegnino da principio per
lagiouentù ingannare . 1 o 9. 2 1 o

incerti di quel che infegnano.z x 2.

cap. 3.19
determinano le cofe di fede per at«

to di Variamento. % 1 4.

?

nuouaforma di conferire gli ordì*

nifiacri. ver.zZ

tolgono VImmagini di Criflo , e»
di tutti i Santi. Ver. 34.11.?

leuano la Mejfa. 1 1 $. 1 %

communione fotto l'yna e l'altra^»

fpeqye. ver.zi

Vvficio in lingua Inghilefe.ver.30

matrimonio di Matteo Barro in-»

configlio ciuile, z16.zS.z17

configlio contro la Trinctpejfa Ma
ria. 110.9)

vifitano le Chiefe , e leuano l'Ima*

gini,
. ax4

Inquifr^ionifatte da lor vifitatori,

zz$.

danno moglie a tutti i Sacerdoti J

115.433-.43o

ifigliuoli de'Sacerdoti fi dichiara*

no legittimi

.

118.435
s'allegrano del progreffo della lor

Setta. zzo
Si confondono le fperanq^e loro .

130. cap. 7
difeordie e diffenfioni tra di loro»

131.487. 4°« 477
i Francefcani contro di loro , 13 $ é

11.

abbruciano altri beretici , 134.41

13J. 18

nuoui moflri d'herefia, 14$
notabilefacrilegio

.

148
leggi loro annullate. 318
cacciati de' pulpiti . 310

bifgu*
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Ùifguflati del maritaggio della-»

Reina col Vrincipe di Spagna^ .

S3-S
Fanno nuoui tumulti per impedire

ilVarentado co'l Vrincipe di Spa-

gna. ,33 l -39-33\
Stratagemma ridicolofo per impedi

re il maritaggio della Reina .360.

16.

molti per ordine della Reina Ma-
riane fon dati al fuoco . 3 8 7.3 8 8

Gran nouero di loro vfciti d'ingbil

tera

.

388.Vfr.17

Facoltà fpirituale parte della Rea-

le

.

418.28
Condannagioni contro à coloro i

quali odono ò dicon la Mejfa .421
beretici pubicamente predicano .

perfone aU'herefn più inchinate^.

427. 40.428
Gradi del cbericato loro. 430
Calumifi 1 peggiori degli altri bere

tici. 433.3
7{on hanno il dono di Cafìità .

435.

Confagranioni de* lor Vefcoui.

43 3-434
DifoneHà de' lor Vredicatori.436.

437.
Scimie de Cattolici. 441.23
puniti giuflamente co'l fuoco .

444- S
^Ardimento diabolico contro allega

reliquie de* Santi

.

445.
miracoli infauor de* Cattolici .

47X. 47©".

IRa de Trincipi ,per cagionagli
Stathdi cbmaniera. 4e8.42.469

ibernia fi da al Tontefice Promano l

176.27.

Dalla Chiefa è raccommandata a*

Rè d'Inghilterra. 1 77

Inghilterra riceue la fede » e quando

TSleW\Argomento del primo Libro.

Da tributo al Tontefice Romano

.

qniui.

Che giurifdi^ione elXba fopraXl-

bernia 176.20

Che fede tenne fotto irrigo Otta-

no. 1 8.iy.i4i.i42

Diuiene Scifmatica . 6$. 14.2 1

8

219. IO.

Donde ilprincipio della ScifmO-j .

324.11
Si riconcilia alla Chiefa .371.376

377.378-
Roma ne fa allegrerà . 3 79
Torna di nuouo alla Scifma. 413
414 428.
La maggior parte ancor boggi è

Cattolica. 427.28
S. Vaol di Londra da chi edificato.

176. 30
In quante Trouincie diuifa .316.
11.

Vretenftone fua fopra la Guafco-

gna e TS[nrmandia . 304.15?
Torre di Londra. 289.290
Tamigiafine di Londra. 342.33
Buone creante e lodeuoli cofiumi

de'lor figliuoli. 1 f 7. 1 y
Titoli di quel Reamete Ordine loro

308.

Obligata à Vaol Ter^o Tontefice .

242.

e perchè. ver.9

TatifceVefle. 246
'Nuoua tempera in Londra-» .

ari.

Fff Vfan-
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yfanTjt ojfcruata nell' efequie de

RèlorO. 2J4
Ingbilefii quali nella perfecu^tO"

ne s s'elefìero per patria Roma. z 41

Tonte della Tamigia. 343.17
Camera ài Trefen^a

.

36?
Ritorna alla Scifma e all'herefìa fot

to Lifibetta. 4 1 1 . 4 1 2. 4 1 3. 4 1

4

Si cejfa dal celebrar pubicamente

leMeffe. 411
Tiù che le due parti è Cattolica-» . .

427. 28

Figliuola primogenita di S.Tkro.

470.4

Ifabetta figliuola d'irrigo nafte

u d'Anna Bolena. 92.28
Si dubita di cui ella fio. figliuola-».

9^- 37
è battezzata per ordine del Bg.

Sigiura ch'ella fia legittima-». 94

coloro che non vogliono giurare fo

no meffi in prigione. ver. 1

1

Si dichiara con publico giuramen-

to herede del Reame . 49; 6.96.11

Jjuona perfecu^ione per cagione

di lei

.

94
Riconofce Maria fua foreUa per

Reina. 280
Che openione Maria hauejfe di lei.

394-*7.
Openione e hanno della podeHà

fua i Trotefianti

.

402. 32
Gli è perdonata la vita? efìendo tro

uata d'alcune congiure colpeuole

,

349.20.^
Succede àMartanel gouerno del

L A.
Reame. tof.tap.t
con che ragione ella regn

i

. 39

s

Sopremo Capo , e Gouernatrice-»

della Chiefa. 404.34
s'adira contro la Reina di Scoria

.

406'. 17
promette di mantener lafede Catto

lica nel Reame. 395. 18

Imponefienaio aTredicatori Cai

tolici. 40 7.eap.z

''Non lafcia al^ar l'oflia confagrata

allaMejfa. ver.r6

XlArciuefcouo di Conturbia non la

vuol confagrare. ver. 3 2

Giura nellafua Coronazione di di

fender la fede Cattolica. 408. jr

Spregiamene dellafanta vn^ione.

ver. 1

4

fraudeper corromper la Religione

41 1. 20

Epitaffio della fuafepoltura da fé
flefìa fatto, ver. 3 7
Trimato e reggimento Ecclefiafti-

co,come flabilito

.

412.40

Si fa giurare Gouernatrice della

Qhiefa,eforma del giurameto.41 3

414.424
pena di coloro che rifiutano ilgiu-

ramento, ver. 9
priua tredici Vefcoui della Degni-

tà che non "vogliongiurare. 42 6

I IStobili laici fono efentati dal giu-

ramento. 4 IT- 12

Muta la Religìon Cattolica ; ISluo-

uè leggi del Tarlamento contro al

la Chiefa. 416.417

Commette le difpute delia Religio-

ne tra Cattolici e Trotefianti.41 9.

cap. /.

Confi-
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Configlio de Vefcouì di/communi

caria. 420. r6

proibifce a Cattolici che non feri-

nano in difefa dellafede . 4 2 3
.
3 6

svfurpa le Decime delle ChiefiL-»

e ^Annate, e entrate Ecclcfiafiiche.

414. cap. 6

fritta il Bearne della Mejja.yer.13

anioni fua circuì gouerno della-*

fua C biefa . 419. cap. 7

Ordine delfuo Chericato . 430
abbrucia gli beretici che nonfono

della[uà Setta, ver. 16. 45 2.41

Inganna i Principi Cattolici.431.

14.439.
bugia. ver.i$

vifitaperfonalmente ilfuo Cherica

to. 435
Jnqutfifoni delle vifite . ver. 1

4

Seuerità in gaftigando i Vefcouì

delfuo Chericato. 438. cap. 9

Riprende il predicatore della pu-

blicavdien^a. 439
ciò che ella rattenne de* Riti Catto-

lici. 440. 19

Feflafolcnne delfuo nafeimento .

441. 4
ojjèruan^a de' digiuni e della Qua
reftma, e perchè

.

ver.17.13

rifolw^ione di trauagliare i conui-

cini Reami. 448
fa lega con tutti i ribelli de' Trinci

pi Cristiani. 449
fauoreggiando i ribelli del Rè Fi-

lippo , pigli la prote^ion d'Olanda

e Zelanda. 4/0.30
ragioni perche ella faceffe queflo.

• 4T 1 »

"Hon vuole chelT^unq^io jlppo-

fiolico entri nel fuo Reame . 4$ 3.

3-

Ributta ilfecondo 'Hun^io *4ppo-

flolico

.

ver. t?
Islonvuol mandar alcuno de'fuoi

al Concilio

.

ver. 1 9
lS(on ode i buon configli di Ferdi-

nando Imperadore

.

454.11
Ti'omette allo'mperadore di pren*

derl'arciduca d'Auflri a fuo fi-

gliuolo per marito

.

ver.tt

Teme di congiura tra' IS^obili e fi

difende. 466.17
fotto lafua parola tien prigione la

Reina di Scozja. 436.3 2.45*7

è feommunicata per fenten^a del

"Pontefice. 45*9. 4<5o.461
Sempre il trattato contro di lei

.

472. IO

Sdegnata, fa nuoue leggi contro a*

Cattolici. 473.cap.16.474

Sì placa co fagrifi^i de corpi bu-

mani. 481.28
compra i Cattolici per farne Hra-

ge-
n

482
da Bando di ribelli à tutti Sacerdo

ti de' Collegi. 5 2 5. cap.zp

e contro a tutti coloro i quali gli

riceuano ò fauoreggiano . 526.

&7- J28.
TSluoue leggi contro à Cattolici.

529.530.531.
riduce l'vfo de' Sagramenti , e l'of-

feruan^a del Vangelo à peccati

d'offefa Maeftà. 530. 5*3 1. S3^»

SÌ3-S14

Lifabetta Bartona fanta Vergine, è

fatta morire. 93- 14

Lifabetta jtmmonia Dama di Cateti

na/,riue al Confejforo della Reina.

129.7 •

Fff a tifa-
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lÀfaletta erotta heretica. 350.23

Lorenzo Campegio Cardinale Lega-

to del Tontefice in Inghilterra-».

35. 12

entra in Londra. 37-i>6

Senne al Pontefice. 38.4

ft lamenta della violenta vfatagli

circa lafenten %a. y 3 .

8

Interticnc la caufa , ft feufa col

Rè

.

verf. 3

e richiamato à Roma per lettere-»

del Tontefice. j6. 4

Libro de'fei articoli [otto irrigo

Ottano. 139. 39

M
M

Jtriafigliuola d'irrigo, e-»

di Caterina nafee-a. 6>

nella fine.

fono che cura s'allena. 7. 1

fi dichiara da irrigo Trincipcjfa

d'vuallia. 7-13
Deftderata da molti Trincipi Cri-

fiianiper moglie

.

ter. 2 9

è promejfa à Francefco Delfico di

Francia. 8.

1

è chiefla per moglie dal Duca d'Or

liens ,fecondo figliuolo. 18.18

"Non ha Lifabetta in luogo diforel

la. 92.42
'Hon'vuol giurare il matrimonio

d\Anna valcuole. 397*
è priuata dalpadre della Degnila.
9i,cap. 28. ss. cap.zg. 96. 8.

è dichiarata legittima . 139.9

O L A.
Sotto'lReame d'Edouardofcfioynoh

confente di yiuere fecondo la Set-

ta. zi9.cap.s.no
Riprende'lTrotettore del malga-

uerno in pregiudizio del Rè .

ver. 13

lAuuifa Carlo V. dell'infoiente.*

degli heretici contro di lei.ver.4

1

221.

Diuo^ione al Sagramento delimi-

tare, iii.is

Lettera della Reina fua madre ne"

fuoi affanni. 222
è richiamata con inganno à Lon-

dra. zsi>3o

Si ritira , efaffi gridar Reina-»

.

Concorfo d'infinita gente in fauor

fuo. 167
Il Conte di Vembrok e d'^irondel

orano infauorfuo. 259. 270.271
272.

il configlio l'elegge , e falla gridar

Reina. 273. 274.27S
tAllegreq^a delpopolose di Roma
per Vele^jon fua. 27 6.177
Ri belli e nemici fuoi fatti pri-

gioni,

entrano in Londra. 200.8
^Accogliente à Lifabettafonila,

ver. 3 r.

Mercede deU'humiltà fua-» .ver.

3 B.

Cofianca nella Relig. e fede Cattol.

281.

entrafolennemente in Londra-».

282.

Trende ilpofftjfo della Coronayen-

trando in Torre. 2, 8 9

Rifiuta il Titolo del Vrimato > es
CapodiChiefa. ver. 19

Il fa giuridicamente per ordine

di
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diVariamento. 3 l °

Rende libertà à Vefcoui, e altri

'Nobili. 290. 292. 293.294

J{euoca lafenten^a contro à Hsgi-

naldo Volo Cardinale. 2 1
.
3 2 1

perdona annoiti ribelli la vitali.

Di Torrefé ne va con ordinanza.*

alla volta di Vuefmeftre per coro-

narfi. 3°4
Cita con fua ordinanza da pala^-

^oallaChiefa. 308.309

Fa il[olitogiuramento. ver. 3 9

è folennemente Coronata-» .317.

3M-
Variamento . 3 1 y. 3 r 6. 3 r 7
^Annulla le leggi de gli beretici .

318.

Trma i Vefcoui maritati de loro

Vefcouadi , e rende i Pulpiti a

Cattolici. 31°
Domanda al -papa il Tolo Legato

.

3 2 ti cap. 6.

chiede V^AjJolo^ion della Scifma

.

322.28

ScriuealPolo 328

Si tratta il maritaggio con qualche

"Principe . 3 2 S.cap.7

Si propone il Principe di Spagna

.

329. 18

Si marita al Principe di Spagna.

33i.
'

Congiura de gli heretici\contràl

Parentadoie Configlio de' congiu-

rati. 333
Spedifce il Conte d'Vntington, con

tro al duca di Sojfolk . 336.9
cotitro l'yuietb > il Duca di 'Kor<

folk. 33 8.8
- Sifort :

fica nella Città per guardar

fi da' ribelli. 341.9
perfuade'lpopolo in Senato à preti

4er Varme comefa infua difefaJ
',

ver. 1^.342.

animofa contro àgli heretici fuoi

ribelli. 34<5.9
Vettoriofa contro à tutti ì fuoi ne-

mici. 3.47. cap. io

perdona à Lifabetta colpeuole per

le congiure. 34 9- 2 a

clementìfjima^e vaga di perdonare

le'ngiurie. 33*0. s
concede tempo à Giana fenten^ja-

taà morte. 353-*i-

Dona alPrincìpe l'Ordine ddlcL*

Gartiera. 363-13

fyceueyn donatiuo dal Principe,

366.

9

capitolazioni tra Spagnucli e In-

gbilefi. 369.370
Venuta à morte richiede Lifabetta

che mantenga la "Religione nel P^ea

me. 39 y. io

Si muore. 391.cap.to

fofpetto di veleno. 399.31
Qualità- e doti del corpo e dell'ani-

mo. 396.11

Maria I{eina di Scoria, ricercata per*

moglie d'Edbuardo Sefto% %o$
è dichiarata in Francia}herede del

Bearne d'Inghilterra . 40 $, cap. 1

è mole/lata dagli hereticidlnghil

terra , per opera di LifabettcL».

4I6.9.
Inuitatx con inganno da Lifabetta

in Inghilterra. ver. 37
confente. 40
è tenuta prigione. 4J7-4
T^on può ottenere di "vederLifabet

la y in diciafette anni diprigione

.

ver. 30

Maria
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Maria Bolena forella d'Anna . a 3.

17.

jnuidiofa contro la forella . $ r . 4
Contejfa di Sarisburia cofeffa ilfuo

peccato à Caterina Bgina . verf.i 3

MargheritaK^ipote d'Edouardo IV.
madre del 'Polo. 7. 6

nel maggior furor d'Arrigo Otta-

no fatta prigiona. 147. 12

poco dopo è innocentijfjìmamente

morire : verfiz^

Margherita figliuola del Moro , s'in-

contra nelpadre condannato, in.
14.

Diligenza e pietà della figliuola.*

nellafepoltura del padre . 114
Fauoreggiata dal miracolo .verf.

a 4.

Milone Couerdalo heretico. 144.

Vaneggia. ver. 3 1

infedele. i>4S

Martire chifia inuerhà. 444.41.

44J*-

Matrimonio e fua difficoltà trattato

nel Configlio Ciuile. 1 1 6.1

5

o- L A.
piccolo Sanderoferine contro gli he.

retici. 41 j

Taccola Arpesfildo . quiui .

I^obili fono efentati dal giuramento

del 'Primato. 41^.12
Spagnuolipermesso del Duccio

di Feria.
'

425. 41

7

P

PAol Ter^o è eletto Vontefice. 120
cap. 34

c/tart Roma irrigo cofeguaci.

lai. 1

priua tutti ifigliuoli d'Anna Bole

na. 122.28

intertiene Vefegu^ion della fente-

^a

.

124.cap.3y

Ajpetta l'emenda d'Arrigo. 144.
cap. 40
creailVolo Cardinale e mandalo

«Legdf m Fiandra. 1 4 y. 2o

/o richiama à Roma

.

147
Bjnuoua e publica la fentenq^a con

tro al Rè Arrigo . 1 J4. 1 j /. 1 jtf.

are
mada il Contarino Legato alla Die

ta Imperiale di Raisbona .173.18

concepifee jperàn^a di migliora-

mento d'Inghilterra. 192.37

muore, e perchè. 141.24-2

Matrimoni contratti nella Scifma, ne Tagetto Barone Conftglier de' Rè Cai

gy'adivietati fi dijpenjano. 386 tolici. 212

Niccolò Ormonetto Riformator

degli Studi d'Inghilterra e

fue anioni. 3% 9. cap. 19

r

Taol Giouio >ft duole della morte.»

del Moro. 133- **

commmenda 'l'Futopia ,fragli al-

tri componimenti del Moro .118.

12.

Taol
"
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Taol Pagio canato difepoltura è ab-

bruciato, 3%$'}T

JF.Pier Soto Teologo di S. Domenico

lettorpublico d'Ofionio . 390.3

'Pier Martire beretico,è chiamato dal

la Germania in Inghilterra. 207.

34.208. 13.

*A che Setta inchinato . 1

1

3 . 9

fua fede dipendea dalla Cortei

.

ver.iy

Difonefioeffeminato, ver. 3 5.e 214
. -difputa in Offonio. 2 3 6

fi tratta di darlo alfuoco , 3 P 8 . 2

1

è licenziato co fuoi. yer.iS

Variamento d'Inghilterra donde ha-

ueffe principio. 316.10
cagioni per cui fì raguna. 317
libertà di dire. 489.23
perfine le quali hanno voce nel

"Parlamento. 410.^.3
parlamento per riconciliar tln -

ghilterraallaChiefa. 3 75. 18

negozi fatti nel Parlamento. 37?
elegge Vefcoui. 43 3-33
Parlamento primo di Lifabetta

per leuar la Religione del Bearne

.

410.411.413

*Pier Caro contro alla Reina MariCL*

per impedirfuo matrimonio. 332.
cap. 8

efce in campagna nella parte di

Cornuuaglia. 333.31
follieua ipopoli della Cornuuaglia

biafimanao la Brìnci. 3 34.

1

parte d'Inghilterra ritrouandcfiin

Francia. 34 7. cap. io

;

Pio Quarto Pontefice fpedifce' vn
T-Jun^io ^fppoftolico alla Beino-»

v

d'Inghilterra. 452.cap.11.

raccoglie di nuouo i Padri del

Concilio di Trento

.

43*3.9

fpedifce vn altro ISlun^io, inuman-

do gl'lnghileft al Concilio di Tren

to. ver. 13

muore. 4^4.4*

Pio Quinto è eletto Pontefice^. 45 fi

cap. 1

3

il primo Pontefice che da licenza

à gli ^fUeui del Collegio di Fran-

cia d'andare in Inghilterra . verf.

14-

penfiero contro à gli hereùci,^e»

^talmente per cagione d'inghilter

raver.21.

fpedifce Monfignor Vincenzo Lavi

ro , Ts(un%io ^4ppo(ìolico y aUcLj

corona di Scoria.. 456.17
nuoue occafioni di follecitarlo all'-

aiuto de Cattolici d'Inghilterra.
""

458.28
feommunicaperfentenr^a, e dichia

ra beretica quella Bgina . 459.
460.461. 45 2. (ire. .

s

Tenutofantxfjimo etiandio da
9
Pro-

fetanti. 467 41.473.cap. 16

effetto dellcLj fenten^a-» . 40 9.

11.

Zelo della \eligion Cattolica in

Inghilterra. 470.%$
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jl trattato èfcoperto . 47 a

Dolore del Vontefice . a f
parere del Rè Cattolico circa l trai

tato de* Cattolici d'Inghilterra^ «

Miracolo auuenutoà vn beretico

fcr cagionfua, 476. 1 S

Voinetto beretico , Vefcouo di Vuin-

ceHre* 243.244

Turitani , nuoua Setta d'Inghilter-

ra 477

R Eginaldo Volo in Varigli richic

(io y non vuole feriuere in fa-

uo r del diuor^io. y 8 . 318 . 9 8 .9

Tornato in Inghilterra , è richiefio

dtferiuere. 60

Volendo dar fodi sfazione al Rè,
miracolofamente fi muta . 6 1 . 1

2

Ritorna à Studio à Vadoucu» . 6$,

33*.

Scriue contro al Rè alla libera^ .

éi. ?

Scriue quattro libri dell'vnità del-

iachefa. 98. 20

duolfi della morte del Moro .112.

40.

creato Cardinale è mandato Lega

to in Fiandra

.

145,20

Difficoltà e pericoli del "viaggio .

145.

Gran coflan^a d'animo . Ver. 1

4

Detto fentenriofo . 1 47. 2

è richiamato a Roma dal Vapa~>»

147.4

Jll Concilio di Trento l ÌF03, t
Scr/W r» Inghilterra al nuouo Rè
Edouardo. ver.it,

Scriue il quinto libro dell'vnità del

la Chiefa à Edouardo Sefio .241.
33-

Vicino al Vapato

.

241.12
Il Bando di traditor gli è riuocato

320. 40.

è chieflo al Vapa per Legato d'in*

ghUterra.
'

izi.cap.6

è fatto Legato dInghilterra , £_*

d'altri Reami. 322
Scriue alla Reina Maria, 323. 4.

3M-3^r. J^-3^7
è proporlo Rè d'Inghilterra . 3,19.

23. 330. 18.

è chiamato nel Reame dal Varia-

mento. 37JM2
sA^ionifue nel Variamento . verf.

^ifìolue VInghilterra dalla Scìfma.

lA^ioni dell'rficio fuo . 3 £ 4.3 8 j*.

385.

lArciuefcouo di Conturbia, 392
16.

muore, 39?.

Religione e fuo Stato fotto'l Vrimato

d\Amgo. 11.39. 114. \xy.\r6

139. 1. 140. 141. 142
l'armifiprendono per fua difefa.

142. 31

fiprocede contro a Monaci, ij'7.

cap.43. ij-8. iJ9
Quattro Mona/ieri di Monache ro

uinati in Londra. 1/8.7

condizione de'Monaci in quel te-

po. if9'3 r ' 100'

Ventrate de' Monasìerifi danno al

'Nobili
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7S[obili. 16*2.24

fine de Mona/Ieri in Inghilterra .

161. 30

Rgligion di Malta s'estingue. 1 66.

M- \
Religion de Giefuiti , quiui, caccia

te taltre* comincia. 163. 14

profejjìon loro

.

164
Religione fótto Edouardo corrotta.

lo 6. 207. 2 08. 2.09. 210. 21(5

publicamente Scismatica . 219
I popoli della Cornouaglia e Deuo-

niaprendon l'arme

.

232.13

Isella prouincta d' Eborace, dilS(or

folk , di Sojfolk

.

yer. 3 4
Dirute di Religionefra gli hereti-

ci e Cattolici. 23 y. 32.,2

3

6

Libri Cattolici , e prediche . 237
Incarcerati, depofihpriuati , efull

per la Religione. 238.12
Rifiorifce in Maria Rjeina. 2 8 8 . 1 y

fi cominciano à celebrar le Mejfe .

29J.
\

Grandierror de' loro Cherìci cir-

ca la Religione. %96
s'annullano le leggi de gli heretici.

Si leuano a' preti le mogli. 319
Si rendono i pulpiti a'Cattolici pre

dicatori. 320
Religione Militare della Gartiera,

fuo principio , e habito . 353.14.

3°>
l'Inghilterra torna aU'vbbidien^a

delVontefice Romano. 376.377.

378. 379- 380

Difficoltà di condur quefla imprefa

384.38J*.

s'accommodano . 3 8 6

Si riformano gli Studi Generali .

389.590.

s aprono le Chiefe ,fe ne fanno del

lenuoue 39 r .4

Rjforma del mangiar de Vreti,

392. yer. 31

Troppa amoreuok^a nella rifor*

ma de Treti. 393
Lifabetta leua dinuouo hReligion

dclRegno e introduce l'herejia.407

408.409.

fi muta. 41^,417
che Religione folto di leifojfe in v-

fo. 413.ÒV,

S

S^Agra mento della eonfirmarpione

in Inghilterra in gran diuo'

^ione^s. 395. itf

Seminari Inghileft. yo6. cap. 2 2

origine e fine loro . ver. 14. 508.8

In Duaì di Fiandra. S07.37
Fauoreggiati dal Vont. e dal Rè
Cattolico. jroS.i.y

di Fiandra in Francia. ver. if
Gregorio XIII . inRomOL*. 18
Spagnagna.3 2.frutto loro. 4 1

.

y 1 o

Seminari di Martiri. 509.24
gli heretici s'oppongono, jio. \6
perche yiuonofuor della patria^,

yer. 3 o. Fine loro , giouare allapa

ìria.y 1 1. 3. alterazione della Rei-

na per cagione di queHi Sacerdoti.

520. cap. 28. entrano in Inghilter

ra.ver.z7. hanno bando d'offefa-»

Maeflà. yiy. cap. 29. yzó. 527.
Fine dell'imprefé loro.yz 9. Inten

qjon de' Vontefici.ver.6. fpauenta

nogliheretici. S46.7.
Stefano Gardinero Segretario d'erri

go è mandato à Roma, per la caufa

del diuor^io

.

3 2.3 6\

fue anioni. 3 3 -3 4- 3*
T

TOmmafo Moro diffuade al R^è il

diuor^io. 30 30. nafeimento ,

Ggg vita
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vita, e coflumi . i

1

s. cap. 33. p a-

rareUo trai Moro e S. Moronto .

116.11, jìudia Filofbfia in Offo-

nio.116. 33. Molti componimeli

to . 1 09. 3. diligenza del padre-»

nelVeduca^ion del figliuolo .117.

Hiuerente alpadre e alla madre*»

.

ver. 1 2. 7\£o» auaro , né vago d'ha

uer molto. 1 1 8. 1 9. Fflimo il mon
do vna prigione .119. Mandato
dalla Bucina Caterina al Bg. jy.

19. Ottiene dal Bg il Maeflrato

dalla Cancelleria. ]7- 2.3. Difco-

fiatofi dalla Cortedo rinuncia. 72.

16. Bjfronde à vn libello Famofo

ferino contro a Cattolici .Si.f.è

prefo è pojìo prigione. 9 4. 1 o. Seri

uealBonuifi. 2,38. 239. 240. dd
Rè amato e temuto per la granita e

meriti fuoi . 103. cap. 31. pru-

dente rijpofìa alla moglie. 1 o 8. 2 y.

Faceta natura. 108. 41. 1 1 2.1 z.

Difende lafua caufa in Giudizio .

109.9. Grani/fimo dtfeorfo ingiù

di^io .110. è[enunciato a mor-

te .11 1. iz.al Bonuifo. 238.239.

140. ferine à. Margherita.fua fi-

gliuola . ver. 29. ferine alsonuifi

è condotto al fupplinto , e licl.i-

mcnte muore . 112. 19. Della-»

fua morte lisleffo Arrigo fi duole .

ver. 30. il Volo. 40. Giou. Coeleo

.

113. Giouio . ver. 21. Guglielmo

Tarodino » e altri Scrittori

.

Ver. 30.

Tomafo BolenoAmbafciodore inFran

eia. 23. 3. fuopre al Rèd'lnghil-

terrò cheA~nna è fui figliuola. r6.

cap.Z. è creato Barone di B^pafort

39. 27. propone il Cranmeroper

\Arciuefcouo di C0nturtia.67.1il

Bipede tra gli altri giudici à fen-

tentar Anna à morte . 1 3 6. 40.
per lo cui dolore pochi giorni dopo

fi muore. 137-^-

Tommofo Crammero, è mandato à Bg

ma,per trattar la caufa d'Arrigo

.

5*8.21. è difegnato Arduefeouo
di Conturhia,perfenten^iare info-

uordelBsè. 67. 24. con vn empio

fpergiuro ,fifa confagrar.ee entro

in poffeffo. 6$. 1. da la fenten^as

del diuor^io in fauor d'irrigo.

8 6. 4. Ipocrifia incredibile^*. 8 /•

34. Sifcuopre hereticoe grandi-

foneHo. 203. n. moglies.ver.3 2.

per giujìo giudizio condannato

muore impenitente nelfuoco. 387.

cap. 18.

Tomafo Cromuclo yentra in Corte,rac-

comandato da <Anna. 80. 1 $. cor-

rotti(fimo heretico. 148. cap. 41.

e fatto Teforiere, Segretariobaro-
ne , Caualierc , Conte , Gran Can-

cellier e general yicario nelle cau->

fé Bccleftaslicht-3. B o. 1 y. empio

contro a Dio , e contro alla Chiefit

maluagio. 100. 3. j*. Crudele con-

tro a Cattolici . 1 o 2. 1 7. 1 67. 21.

è creato V icario del R<è nelle caufe

Ecclefiafìiche. 139. 23. infiammo

^Arrigo contro al Volo .148. cap.

4 1 . lieua tlmagin de'Santi , e fo-
glia ifepolcri de Martiri, r j 1.42.

1 j 2. g.perfuade al Rè chèlpogU

%

Monafieri. 1 5 7. cap. 4 3 • erefee di

riputazione, ióf.30. è creato Con

te d'Esfefia. 166. 3. Fa nuoua leg-

ge co cuififa via alla mor.i 67,33
cagione
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cagione Sella fita morte* 169.1. è

mefio inprigione , e fochi di dopo

decapitato. 170. 12

Tommafo Vrifleo gran Canctllier del

Regno. 200. 34. difende i Frati di

S.Francefco.ioi. 41. 149. 4. Fa

refiflen^a al Seimero Trotettore-*

della Degnila vfurpata. 200. 33.

è creato Conte di Sutamtoru>.ioi.

1 2. è leuato del MaeHratower.i f.

Tommafo Vuiet teflimonia in giudi-

zio la difoneflà d'^fnna 27. 3 i.ft

folleua contro il maritaggio col

Trincipe di Spagna .332. cap. 8.

Efce in campagna nel paefe del

Chempt. .333. 71. Solleui pò-

. poli contro al parentado della Rei-

na. 334. fi muoue alla volta di

Lodra co buono efercito.339.340

cap.9. jtrriuato a Londra troua

tefitten^a e mu ta parere. 343-33-

344. lefue gentifon rotte , ferite^»

e fatte prigioni . 345*. 18. è fatto

prigione d vna porta di Londra-».

345. 3. è impiccato e /quartato .

348.1?.

Tommafo Vcrceo Conte di Islortum •

berland prende l'armi perla Reli-

gione . 466. aó\ ragione perche.*

prende tarme. 478. 479. caccia

gli heretici di Durham . "verf. 1 7.

lafcia la'mprefa. 36.0 tradito dcL*

vno Sco^efe. 38. meffo prigione^.

48 o. è offerto per vederfi alla Rei

na e alla moglie . 481. ^iffe^io-

nej& Tio Quinto e al Rè Cattolico

.

' ver. 40. è venduto alla Reina d'In-

ghilterra. 48 2. gli è offerta la vita

volendo egli viuere fecondo le Set-

te. 48 3. 1 j\ gli è denunciata Icl»

fenten^a della morte, verf 24.

menato à morire . 48 f. $f. Tr*
tetta pubicamente la fede Coìtoli

ea. 1

8

6. 1 i.Ver la confefjìon del

la Fede Cattolica patifee gloriofa-

mente il Martirio. 487. 24. Dino-

elione del popolo alle reliquie del

fanguefuo. ver. 3 4

V
v

Efcoui d'Inghilterra numero ló-

ro. 316. Seguono ^Arrigo ,

9 f. cap. 19. Alle nouità d'erri'

go e d 'Fdouardoytìmidamtnte s'op

pongono . 2 1 8 . 1 1 . 2 6 . 2 o 3 . 3 2.

Sotto Edouardo prendono moglie

,

226. 2<5. I Cattolici, e cafli fon

prinati e in carcerati. x16.37.Ot

tengono libertà dalla Reina Maria,

2 9 o. 3 3 . iA'vefcoui maritati fon

tolte l'entrate e i Vefcouadi . 320.
Qualitàloro nelgouerno d Edouar
doSefìo. 243. cap. io.

Vefcouifatti nella Scifma,fon confer-

nati nelle lor Dignità .386. Con*

figlio d'alcuni Vefcoui digitutr la

feommìca contro la Reina e' fuoi .

420* fanno refisìcn^a alla Reina

nella riuoluqjone della Religione •

42 5. 1 2. Tredici di loro pri-

llati della Degnità e incarcerati.

425.

Vefcoui Tarlamentari. 43 3-33

Vefcoui di Vuinceflrcpredica delle.»

Imagini in prefen^a d'Edouardo .

19 3 . e mefio prigione .227. y. Ri

fponde a rn libro her-etico di 'Pier

Martire. 176. 4. Ottien liberta

da Maria. 292.12

Ggg a E crea-
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.
jf creato gran Cancelliere.! 9 4.1

4

"Predica in lode della riconcilia-

zione fatta alla Cbiefa . 378.39.

383. 6.

Volfeo huomo vi^iofo , della famiglia,

d'irrigo 1 o.cap.4.17

èfatto Cappellano, limofìniere, Se-*

gretarioe Confìglier del Rè. ir.

29. cerca tu'to il maneggio , del

Reame , e cbiedelo al Rè. 1 1 . 2 <?.

19. ^Alui fi commette tutto7 go-

uerno della Republica . ver. 4 1 . è

creato Vefcouo di Tornai e di Lin-

colnicL.3. 13. 12. <Arciuefco-

p.o Eboracenfe , Vefcouo di Dur-

bam, Cancellier del Regno , Ca rdi

naie Legato di Latere.13.z3. pri

. mo Prelato che vefia difeta } in In-

ghilterra. 14.41. Seggiola, Cofcì

netto, Touaglia d'oro, ver. 38. Due
croci inan^i . 1 4. 1 3. Superbia .

ver.z7. Gareggia in lui auari-^ia

con ambizione . 1J.4. <A$ira al

"Papato, ver. 1 7. Si parte dallo m-

feradore. 1 6. 1 jf. Ordifce nella~»

mentefua il diuor^io f^Arrigoda
Caterina . 1 6.2 1. Crede à gli <A-

ftrologi. verf. 28. ne fauellaco'l

Rè. 17. 8. propone il diuor^io

del Rè all'\Ambafciador di Fran-

cia^. 18. 28. ne fauella in pre-

ferita del Rè in Senato. 19. 1. è

mandato ^Imbafciadore in Fran-

cia. 21.21. Glifono reuo cale le_a

commeffioni. 2 2.4. Torna di Fran

eia, conchiufa la confederazione

con quel Rè. iS.cap.9. chiede al

Tapa d'ejfer fuo General Vicario

nella Francia, Inghilterra e Ger-

mania. 29. 8. Banchetta il Rè con

jtnna. 29. 3 2. è fatto giudice nel

la caufa del diuor^io. 36. 1 7. Gli

è leuatal'autorità . TX. 8.

comincia à perder la grafia del

Rè. fó.S è priuato della Cancelle

ria. f7.z0.del Vefcouado di Vuin
ceftre, del Talamo Eboracenfe di

Loncra.ver.zS. prefoprigione^,

muore miferabilmente . ój.cap. 1

9

fofpetto di veleno volontariamente

prefo, :. 64

l L V 1 7sL E,
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fae. ver, errore Correggimelo fae. ver. Errore Cotreggimento

% I

i

¥ I

6 31

8 SI
14 3

*3

»J
a?

x8

*9
3*

Sì

SI
**

87

94
9*
/o/

XJ4

195

JOB

JIO
*70

JJX
*7Ì
*8i
288

3>3 c-3

304 28

30+ 41
316 i9
3*5 41

343 'MÀ l
-

delle Critltane

fcopertafì

Chat imi.

di quelìMuffo
Rtdeatere

pigrità

fé fìajfa

di dotte fece

effeudcfi

D.Carlo aran-

done

no tifierre

rin/cimento

imponenza

feenndo

vtcìiq.fubfub-

leuas

fenz* gafiifto

durajfero

aggradito

luoghi r ftrade

di difpofizione

prefe

Gouernatari
turbamenti

ageuolmente fi

faceano

fen^a ingànato

defide'rte di

fare

più&apptffo

à prouauare

e fattorifc

e

e Baroni del

Stato

,S. N.
mantechi

hftrng.

tutte comunità

fportart

Edeè
fortbbé

da. ile Cri fìiane

feopertoft

Ckarijfimi .'

di quell'isleffo

Redentore

degnila

fé Beffa

di douerfteo

efftndofì

da Carlo Bran-

dirne

notificare

rìmrefcimenlo

import anztu

fecondo

vtcunq, fublc-

uas

fenza gafligo

giurajfero

aggradito

luoghi e strade

di dtpofìzione

perfé
Gtuernatorì l

rubamenti

ageuolmente fin

fettano

fenza inganno

defìderofo di

, fare

più d'app'rejfo

a proustre

e fauoriffe

e Baroni dello

Staio

S.M.
mentrechì

Afiing.

tutte le comunità

trasportar*

Edi
frrebbi

3*3 IO

3<

3W36
3y6 z4
3*7 7

379 38

383 3

43* 6

443 ìo

449 1

475 10

50^ 17

JiS 1*

568 '40

577 *

595 *?

$94 l

<fi8 22

6ì$ y
628 8

641 7

6*tP 4*

6so 41

655 4*

66
1) 41

671 40

70* '4

73*
741 21

29

763 3'
764 16

766 *3

Cempiacquafi Compi acjutfi
poca poco

in qualunque qualunque man,
dimoRrande dimoslrò

d'ojferferuare d'ojferuare

HISPANIAR. HiSP,lTSlC,
ETPRINC. PRlNC.
della Spagnuola dalla Spxgnuola

femabiti fembianti.

Cip. 7. Cab, S.

finalmente fintamente

agentimente pò ageuolmente pò*
tate tino

nella Viflola della viflela

e che fatte ! e che fate }

feoperi feoperti

Inghilterra Ri Inghilterra : Ri

dolfo dolfo Se e rumo
ioganno inganno

feruir/i , feruiffe

leuato leuAl-

le mano le mani

TemmafoBel Iacopo Bel

giudici
da pentimenti

e vacto t altrt

giuritelo

de'fen timenti

e l'altro P.iuo

l'altro

noi altri

tutto ferttente

a tutti [ulule

nel voffro lìb.

diJoriuè re

noiohrtà ogni

tutte fedenti
à tutti falute

nel noslro libri

di fcriuere

Co^fejforo. taf CSftfioro s l'affiti

flttto io Sacerdote

tutto il primo verfo auanza
infanto ilfamo
dell'amica dell'amico

infamia tutta infamia di tutta

mortai peue mortai pelle

gratta tornare graffa di torna"

re,



w

REGISTRO-
ab JL B C D E F G H I I^L M Ti P Q^B^S T V XY Z

jta Bb Ce Dd Ee Ff Gg Uh li I{k Li M m T^n Qq V$
Qj BJ Ss Tt Vu XX Yy Z%.

jt&a Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg.

ruttifono Duerni , eccetto,^ a a , infino Ggg >fono fogli.
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1 W H O M A,
Nella Stamperia di Guglielmo Facciotto .

M. D. X C I V.
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