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A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR

Dx FRANCESCO D' AQUINO
Duca di Casoli , Marchese della Torre di Fran-
colisi , e suoi Casali ; Conte dello Stato di Pa-
lena ; Principe di Caramanico , e delle Terre
di S. Croce, S. Vettorino , S. Eufemia , Rie?

Ciardo, e di S. Jacopo ec. Barone di Al-
tino, ed utile Signore della Rochet-
TA , DEL Feudo dilli Sem avi , e £>EL«

le Terre di Casarano , e Casa»
ranello , e Cavaliere del Sacro

Ordine Gerosolimitano .

D.GIUSEPPE ABATE PIATTI

Sacerdote Veneziano .

Opocchè pervenuto a quefta fe-

deliflima Dominante ebbi il con-

tento ed onore di conofeere la

E. V. e di umiliarle il rifpet-

tofo mio ofTequio e la (incera

mia divozione confacrarle , fentii nafeermi in

a 2 cuo-



cuore efficace defiderio di produrre in Pubblio

So li autorevoli fuoi Aufpi e qualche pomo-

de privar, miei ftudj , che farebbe immort -

le teftimonio di quella verace ft.ma ,
onde 1.

venero ed apprezzo . Ma po.che altre non kg-

sere cure cotidianamente buona parte del mio

So afforbivano , mi vidi aftretto^differì-

re febben di malanimo il meditato d.fegno .Se

non che accadendomi ora merce .1
divino aju

to di vedere al fuo termine ridotto 1
Ottavo

Volume della mia qualunque fiali fatica ,
npu

tai mio precifo dovere di ef.b.rlo alla Le tera

ria Repubblica condecorato col glonofo di Lei

Nome Eccelkntiffimo Signore caro ed accetto per

Candidezza di coftume, Affabilità di tratto ,
e

Purezza di fangue alli nob.liffimi fuoi Par. ,
e

benemerito ancora preffo li Stud.ofi ,
U q«£

nel rifpettare in Lei la propenfione bemgna on-

de accoglie e protegge li Parti delle loro men-

ti , ne ammirano la erudizione che la diftm

lue, e la Letteratura che dà Preg>o
maggiore

Se* arti Cavalerefche , le quali tanto nobilmen-

te r adornano . Quelte generofe doti pe o che

dolcemente altri fpingono a frequentare la con

verfazione della E. V. e godere della di Lei

ammirevole affabilità e gentilezza ,
in me no-

drivano certo rifpettofo timore ,
che daU e e

guire il concepito difegno mi r.nrava
.
In que

li giorni però accadette faufto evento che non



folo da ogni timore l'animo mio liberò , ma
onninamente Io incoraggi, talché mi prefentaf-

fi alla E. V. ficuriflìmo di eflere con benignità

accolto ( e ciò appunto felicemente mi riufcì )

e di provvedere la mia Storia d' illuftre Mece-
nate , fotto la cui ombra e favore fia difefa dai

•malevoli ed opportunamente affittita. Fu quefto

li faufriflimi Sponfali dalla E. V. contratti col-

la pregiatiilima D. Vittoria Guevara de' Duchi
di Bovino , Vedova del fu D. Carlo Pacceco

Carafà Duca diMaddalonì, la quale fenza men-
zogna od affettazione pofliamo dire, che è la

Dama più illuftre de' noflri tempi mercè le

rare Doti d' animo , Candidezza di coftume e

Nobiltà di fangue che 1' accompagnano , e che

ottimamente degna Conforte appare della E. V.

tra le molte Dame a Lei efibite trafcelta, poi-

ché nell'animo generofo, aureo coftume, e gran-

dezza di natali a tanta Matrona è fìmiliflìmo.

De(Ta imperciò che per innata fua gentilezza

di me e de' miei Studj tutta cura fi prende 5

ficcome con troppo generofo impegno ad altri

nobilitimi fuoi Pari mi produfle , così degnofli

di ottenermi l'autorevole di Lei Padrocinio di-

venuto con effa tanto intimo e caro , e ad of-

ferirle la Letteraria fatica mi animò. E comec-

ché il di Lei venerato comando era uniforme

al vivacifìimo defiderio che nodriva di procu-
rarmene la buona grazia ed umanità indivifa

a z Do-



Dote dell'animo fuo, ben volontieri rifolvetti ài

efeguirlo . Imperciò fono fperanzito , che la te-

nue mia Letteratura , !a quale efìbifce al Pub-

blico li Fatti augufti dei Vicar) di Crifto in

terra, farà credere al Mondo atto di profonda

mia divozione verfo la E. V. ciò che in altra

occafìone forfè farebbe da non pochi creduto

effetto di reprenfibile arditezza . E certamente

più che ad ogni altro dovea confacrarfi la mia

Storia ad un Principe , in cui la Saviezza , il

Senno, e la Candidezza mirabilmente unite il

rendono amabile ai fuoi Pari e proficuo oppor-

tunamente agl'Inferiori. Ben è vero, che le an-

guftie della Lettera che Nuncupatoria dicono
,

non fono baftevoli ad encomiare li ammirevoli

Pregj fuoi : per tale duopo abbifognarebbe am-
pio erudito Volume e Scrittore di me affai più

gloriofo e facondo, echi ha il contento di go-

dere della di Lei affabile converfazione od effe-

re feco Lei unito in dolce amicizia , può au-

torizzare la fincerità e veracità della mia pen-

na nelf afferirlo . Né ciò reca meraviglia a chi

conofce nella E. V. attenta follecitudine di ri-

copiare in fé ffeffa le magnanime azioni fem-

pre proprie de preclarifììmi fuoi Maggiori , de'

quali dovrei qui teffere il dovuto encomio , fé

dalla di Lei troppo rifervata Moderazione con

rigorofo precetto vietato non mi foffe; al qua-

le com'è dovere uniformandomi quelli ometto

che



che ne' tempi da noi lontani fiorirono; e cer-

tamente mio meglio fia di attenermene dal glo-

riofo racconto poiché troppo dilongarebbefi la

Lettera e troppo mi allontanarci dal datomi co-

mando . Imperciò per gloria del nobiliflimo Ca-

fato d' Aquino badimi di rammentare li p»odi

Cavalieri viventi. Il perchè D.Antonio Duca
di Cafoli di Lei dolcifììmo Genitore non fi è

refo e tuttavia fi rende colla Affabilità del trat-

to e Capacità nata fatta per magnanime azio-

ni l'oggetto delle altrui ammirazioni ed enco-

comj , e delle di Lei figliali rifpettofe tene-

rezze? Egli imperciò fedele imitatore delle ge-

tta dei nobilitimi Maggiori tanto fino dalli an-

ni .giovanili nella Corte fi fegnalò , che Carlo

VI. Imperatore fempre Augutto e Monarca del-

le due Sicilie premiandone li fervigi ed a più

fublimi eccitandolo il dichiarò fuo Gentiluomo

di Camera e coli' onore dovuto ai fuoi Pari il

condecorò. Né dobbiamo trascurar di dire, che

egli dovendofi accafare
,

poiché . li ornatiflimi

fuoi fratelli D. Tomafo Duca di Cafoli impal-

mato a D. Lugrezia dal Verme, e D. Jacopo

Principe di Caramanico unito con D. Terefa

dal Verme Dame di nobiliffimo Germe che ri-

fplende tra le primarie Famiglie di Milano

,

non ebbero frutto di matrimonio , fposò D. Ip-

polita Pignatelli de' Principi di Monteroduno
,

la quale mercè le rare Doti d' animo ond' era

ador-



adorna, meritò d'effere trafcelta tra le molte

che ad eflo lui dalle primarie Famiglie di Ro-

ma e di Napoli pel dolce coniugale nodo fi

offerivano. Dovrei qui accennare le pregiatiffi-

me Eroine della Famiglia d'Aquino che fi acca-

far«no con nobili/limi Cavalieri, e le molte che

fi videro unite alli ornatiffimi Maggiori di V.

E. , ma quello giocondo racconto ancora dal-

la troppo di Lei rifervata Modeftia' mi viene

interdetto. Imperciò rammento la fola D.Mad-
dalena pochi anni addietro data in matrimonio

al Signor D.Reftaìno de Toco Duca di Popo-

li, il di cui antichifìimo e preclariffimo Gene-

re oltrecchè è encomiato diffufamente dalli eru-

diti Scrittori Sanfovini, Giovio , Guicciardini ,

ed Ammirati , dal prudentiflimo Senato di Ve-

nezia con magnifico e troppo celebre decoro fu

illuftrato. Quefto effondo flato opportunamente

da D. Lionardo de Toco circa la metà del Se-

colo Quintodecimo con quattro galere fovvenu-

to nella guerra che foftenea col Turco, lo afcrif-

fe con aurea Ducale all' Ordine Patrizio e ne

efaltò con magnifico elogio la potenza non me-

no che l' antichi/lima rifpettabile Nobiltà. E
certamente troppo mi dilongarei col folo ac-

cennare li nomi delli Cavalieri illuftri e pre-

giatiffime Eroine del nobiliffimo Calato d'Aqui-

no , e per non perdermi nella copia di quelli

è mio meglio, che ne contenga la penna e tron-

chi



chi il racconto. Per tanto li voti miei rivol-

gendo al fommo Dio li eletti doni ne imploro

in vantaggio e felicità della E.V. e della glo-

riofiffima Matrona teftè mercè la di lui parzia-

le Provvidenza divenuta fua doleiflima Confor-

te, ficchè quella nell' alleviarle la cura delli di-

mettici intereffi che non fono pochi, e nel go-

verno dei V affolli che diffufi quafì in ogni Pro-

vincia di quefto fioriti/Timo Regno fono moltif-

fimi , renda alla E. V. fempre più gioconda la

terrena converfazione , e produca quale fruttife-

ro Olivo copiofì Germogli illuftri in adempi-

mento dei focofì defiderj del dolciflimo fuo Ge-

nitore. Del fefto mi permetta la E.V. di dire

( e con tutta veracità e rettezza il rammento
)

che la chiariffima Famiglia d'Aquino mercè T

egregie Doti dell'animo fuo, Affabilità del trat-

to , e Candidezza del coftume ne' noftri tempi

non folo in quefta Città più gloriofa appare
,

ma in ogni Provincia dell'Europa ancora , in cui

Ella per erudirfi fi trasferì; in cui tanto Ella piac-

que ai nobilitimi fuoi Pari ed ai magnanimi So-

vrani , che divenne le delizie di quelli ed il con-

tento di quefti. Se non che ben mi avveggo
,

che per ventura mi fono abufato della di Lei

fofferenza , e troppo molestato la Modeftia e

Saviezza che furono fempre ornamento del di

Lei animo, che non mai s'invanì per la copia

delle ricchezze né per le attinenze di prelarffi-

me



me Parentele, e quindi deggio troncare il per

me faufto racconto -per non meritarmi le di-

fapprovazioni della E. V. tanto rifervata. Dun-
que Eccellenti(fimo Signore con quella Gentilezza

ed Umanità onde accoglie chiunque fé gli fi

prefenta , accetti il tenue Dono che ardimento-

so forfè le prefento , e faccia sì, che T Offeren-

te nel vederlo dalla di Lei Degnazione beni-

gnamente accolto animo prenda di efibirle il

rifpettofo fuo offequio e di dedicarfele con in-

violabile divozione obbedientiffimo e finceriffi-

mo Servitore

.
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CLEMENTE V
PONTEFICE CXCV.

Anno del Signore MGCCV.

Sec. XIV.

^ì- ;^m Ono Benedetto XI. e celebrati li di lui Divifione

funerali pel corfo di nove giorni , nel dei Cardi-

decimo invocato il lume e 1' ajuto del- nal1
>

chc

lo Spirito Santo con folenne Mefla li rumente
Cardinali fi chiufero in Conclave nella v . di ju ^

Città di Perugia per la elezione del di patria e gè-

lui Succeffbre . Nacque torto nell' animo nere

.

delti (acri Elettori la difcordia e fi divi-

fero in due Fazioni; d'una furono ca-

pi Matteo Roflì Orlìni primo Diacono

Cardinale, e Francefco Gactani nipote di Bonifacio Vili. Dia.

cono di S. Maria in Cofmedin , li quali voleano promovere al

Pontificato un Cardinale Italiano ; dell'altra erano li principa-

li Napoleone Orfihi Diacono Cardinale del titolo di Santo

Adriano', e Niccolo da Pr'ato Vefcovo d'Odia , li quali favo-

rivano Cardinale amicò del tee di Francia e dei Colonnefi .

Entrambi «(Te fazioni confumarono nel proprio fentimento tutto

l'anno 1304. e quattro mefi del fuflTeguente con graviflimo dan-

no della Criftiana Kepubblk*.. Finalmente Nicrnlò Vefcovo di

Oftia fuggerì al Cardinale Francefrn Gaetant , che quelli di

una fazione nominino tre Francefi idonei pel Pontificato ,
1' un

de' quali nel corfo di quaranta giorni debba efTere canonica-

mente eletto a Papa. Piacque la propofizione al Cardinale Gae-

tani e proccurò di persuadere quei del fuo partito ad accettar-

la , a condizione però che eglino ancora poffano nominare li

tre Cardinali j de' quali arebbono propofto per ventura li ami-

ci di B'»nif\cio Papa e poco ben affetti del Re Filippo. Nic-

colò d' Oftia indurle li fuoi ad accettare il partito , ed ei an-

cora voleva efibirne uno propizio e benevolo vedo il Re . Eli-

bita e confermata folennemente la propofizione li Cardinali

de'l partito contrario al Vefcovo di Oftia nominarono tre Ar-

Vomyill. A ci-



2 Storia de Romani Pontefici.

- civefcovi creati da Bonifacio e nimiciffimi di Filippo ; il pri-
Sec.aIV. mo fu |» Arcivéfcovo di Bourdeaux nimico del Re , li di cui

Congiunti furono non poco ve/Tati da Carlo di Valois nella

guerra foftenuta contro gì' Inglefi , ed amico di Bonifacio dal

quale era flato eletto a Vefcovo di S. Bertrand e dopo cinque

anni creato Arcivéfcovo di Bourdeaux ; ed il di lui Fratello

Remondo che Celeftino Papa V. creò Cardinale e nominò Ve-
fcovo di Albano , e da efTo Bonifacio era flato condecotato col-

la Legazione di Francia per pacificare li Re di Francia e d*

Inghilcerra. Quefli incanto dal Cardinale d' Oftia era propofto

pel Pontificato, perfuafo che eflendo dominato da prurito di falire

il Trono Pontificio fi pacificarebbe col Re; per il che mandò
fecretamente Nunzio ad efTo Re Filippo, fignificandogli il trat-

tato, e lo ammoniva di riconciliarfi coli' Arcivéfcovo . Il Re
dopo tale notizia chiamò a S. Giovanni luogo predo Saintes 1*

Arcivéfcovo di Bourdeaux , e manifeftatagli la faccenda tanto

fé '1 vincolò, che quefti gli promife di fare tuttociò che fa-

rebbegli accetto, fé col di lui mezzo acquiftarebbe il Pontificato.

Dal Re gli vennero propofH fei capi • I. Volea ampio perdo-

no della lefa Maeftà del Pontefice Bonifacio: 2. Chiedea,che

ei accetti nella fua grazia li Compagni e fautori del proprio delit-

to : 3. Defiderava per cinque anni le Decime del Regno per ri-

farcire alquanto li difpendj fatti nella guerra di Fiandra : 4. In-

tendea , che condanni la rimembranza di Bonifacio: 5. Pretefe

lo riftabi li mento dei Cardinali Golonnefi nel primiero grado, e

che promova al Cardinalato alcuni fuoi amici. Pmpofegli altra

condizione che a tempo e luogo gliela fignificarebbe . Qiaefte

condizioni furono accettate dall' Arcivéfcovo, che promife di at-

tenerle e die in ortaggio al Re il proprio Fratello e due Nipo-

ti ; ed il Re dal fuo canto giurò di adoprare li più attenti ma-

neggi per la di lui efalcazione . In fatti fcrifie il Re al Car-

dinale di Oflia , e nell'efporgli lo ftabilito coli' Arcivéfcovo Io

efortò di operare in modo che nel corfo di trentacinque gior.

ni fia quegli a Papa eletto. Era tuttociò ignoto ai Cardinali

della contraria fazione
i

e quindi il Cardinale Niccolò loro

dille, che li fuoi fono pronti ad eleggere uno dei tre fecondo li

patti . Dunque convocatili li Elettori il Cardinale. Niccolò lo-

ro colia autorità delle divine Scritture raccomandò di. promo-

vere daddovero la elezione del Vicario di Crifto , e loro propo-

rlo per tale miniflero l'Arcivefcovo di Boerdeaux , che con unani-

me



Storta de Romani Pontefici. 3

me aflfenfo efalcarono nella Cattedra Appoflolica nel dì 6. di --P--" -

- ~*

Giugno del 1305. Nominavafi quelli Bertrando de Goc figliuo-

10 di Bernabò nobile della Guienna e Signore di Villan-dro

nella Dioceli di Bourdeaux . Erra enormemente S.Antonino

quando il confonde con Remondo di lui fratello Arcivefcovo di

Lion creato Cardinale dal Pontefice Celerino V.
t>- -i

II. Fatta la elezione li Cardinali mandarongli nella Gi;;:n-
decreto d 1

na il Decreto giuridico della di lui efalta7,ione non già col
ia fJa e ] e-

mezzo di Cardinale come alcuni fcrivono , . ma deputarono zione e fi

Guidone Abate dell' Ordine Ciftercienfe , Pietro de Montegiel denomina

Sacriflano della Chiefa di Narbona-, ed Andrea de Vugugio Clemente

Canonico di Catalogna tutti Francefi ; il che appare dalle Pi-
*•

ftole dei Cardinali date da Perugia fotto il dì 8. di Giugno.

Con quelle efli il pregavano di trasferirfi tortamente a Perugia.

11 Decreto della elezione ateefi fatto tn Perugia fotto le None di

Giugno della Indiatone III. eleif anno 1305. , ed è riferito coile

Lettere dal Rinaldi al num. 5. Era Bertrando attento alla vi Ci-

ta della propria Diocefi quando ebbe l'avvilo della elezione: Quin-

di celeramente in abito Arcivefcovile tornò a Bourdeaux . Qui.
vi ricevette nelli 23. di Luglio il Decreto del Sacro Collegio,

e nel fufTeguente il pubblicò lolennemente nella Cattedrale affli-

rnendo il nome di Clemente V. Bernardo Guidone racconta il fat.

to in tal modo , ed al di lui racconto è uniforme il detto deìli Scrit-

tori della Vita di efto Clemente prefto il Baluzio nel tom. 5.:

,, Tornò ei da Poitiers a Bourdeaux nelle Idi di Luglio , ove
,, fu. ricevuto proceflionalmente dal Clero e popolo con gaudio

„ indicibile e pompa della Città e Patria eflendovi convenuti

„ prima li Prelati e Baroni circonvicini. Con tutto quello egli

„ operava fecondo il coftume di Arcivefcovo , poiché non an-

„ cora avea ricevuto il Decreto della elezione , che vennegli

„ quindi tralmeffo dai Cardinali dimoranti in Perugia. Lo ac-

,, cettò fegretamente nel giorno di Santa Maria Maddalena
, ed

,, il pubblicò folennemente nel fufTeguente alla prefenza dei

,, Prelati e Magnati nella Chiefa Cattedrale di Bourdeaux •

j, quivi fedendo in Cattedra volle efTere denominato Clemente

,, di quefto nome Papa V. e da quefto punto cominciò ad ope-

,, rare come conviene a Romano Pontefice ,,....

III. Clemente appena ricevuto il Decreto di fua elezione Chiama li

fpeditogli di Cardinali comandò a quelli di trasferirfi a Lion ,
Cardinali a

ove volea edere lolennemente coronato : il che riufeì a non pò.
on

>
ove

Ai chi



4- Storia de Romani Pontefici .

^~ - chi gravofo e moledo . Santo Antonino ricorda iT fatto con ta~
Sec.XIV.

|j paro le: ^ Comandò egli ai Gardinali di trasferirli torto a

è coronato: » Lion per aflìdere alla fua coronazione. Similmente invitò ad

e trafporta »> intervenirvi li Re ài Francia ^Inghilterra , Aragona ,

in Francia ,, e molti altri Principi . Li Cardinali in maggior numero ap-

la Sede Ap- ,, pena ebbero ad effo conferito il grado , fi riputarono gravati
poftolica.

n e principalmente gì' Italiani , li quali bramavano , che ei por-

„ tatofi a Roma vi celebri la folenne coronazione . I! Signor

,, Matteo Orfinì che era il primo e più antico Cardinale , e

,, troppo difguPtcfameme abbandonava la Città
,
periùaio dell'in^

,, gasino onde furono quelli del proprio partito fedotti , ditte alCar-

„ dinale Niccolò Vefcovo d'Odia: Hai confeguito il tuo intento

,, nel condurre la Cui;a ài là da monti j ma ritornerà ben prejìo tn

5, Italia ; ora fono perfuajo della condizione dei Guafconi ,, . Se non
che il folo Santo Antonino rammenta intervenuti alla corona-

zione di Clemente li Re d'Inghilterra e di Aragona , e comune-
mente li Storici accennano , che vi affiderono Filippo Re di

Francia, Carlo di Valois , ed i Duchi di Bretagna, Borgogna,

e Lorena . Obbedirono li Cardinali al precetto Appodolico e

due eccettuati invecchiati di molto fi pofero in cammino alla

volta di Lion ; ed il Vedmonaderienfe dice, che due altri op-

preflì dalla fatica ed incomodi del viaggio morirono per via :

e Clemente pervenne a Lion nel fine di Agodo per edere qui-

vi coronato. Bernardo Guidone deila di lui coronazione dice

così: ,, Quindi folennemente fu coronato in Lion nella Chiefa

„ di S. Giudo fotto la Domenica della Ottava di S. Martino ,

,, giorno quartodecimo di Novembre ,, . Lo detto giorno afife-

gnano alla coronazione di Clemente li Scrittori della di lui

Vita : per il che errò enormemente Giovanni Villani nel lib.8.

eap.Si. aderendolo coronaco nella Feda di S. Marcino. Filippo

Re di Francia fervi il Papa nel principio della coronazione te-

nendo il freno del di lui dedriero , al quale fervigio fottentra-

rono Giovanni Duca di Bretagna , e Carlo di Valois fratello

di effo Re . Succedette intanto grave finidro che fune dò l'allegrez-

za e pompa della coronazione: cavalcando il Papa fecondo il co-

fiume per la Città e pattando vicino ad un muro cavaticcio

e rovinofo fopra cui molti fedeano, cadette improvvilamente , e

ferì gravemente li due Duchi Giovanni e Carlo , il primo de'

quali dopo otto giorni morì '

y
perirono ancora molti del popolo

daile pietre opprefiì , e non pochi altri furono mortalmente fé-

- riti . Bernardo Guidone e feco lui li fuddetti Storici profeguo-

no
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no il racconto così : „ Ora effendo pertico il Papa dal luogo

della coronazione accompagnato dalla Corte Papale e Regale,

ed effenJo accorto buon numero di popolo per vedete il Re
Salomone cotonato pel Tuo diadema precipitò certo muro ro-

vinoso vicino 'ai Papa ed ai circondanti. Cadette dal capo di

lui la corona Pontificia , e nella caduta fi perdette pietra

preziofa del valore di dieci mille fiorini j feendette egli to«

fio da cavallo ma non fu ferito nemmeno leggermente ; do-

dici però dei circoftanti furono mortalmente colpiti , e nel

corfo di pochi giorni morirono ; di quelli il più nobile fu

Giovanni Duca di Bretagna , che dopo fette giorni trapafsò

per la veemenza del dolore : il Fratello del Re fi vide feri-

to , ma non foccombette . Rimafero tutti per tale finiftro at-

„ toniti , e fecondo il coftume del volgo e della plebe prefa-

j, givano cofe lìniltre al nuovo Papa ed il governo di lui infeli-

„ ce „. E certamente tale dilavventura riempì il Criftianefi.

mo di affanno e di dolore; poiché poco dopo il Pontefice tra-

fportò in Francia la Sede Àppoftolica con graviffimo danno
d' Italia aggiugnendo quefta alle altre calamità della Catto-

lica Religione. Tolomeo di Lucca dice così: „ Il Papa dopo

,, il decreto dei Cardinali fi denominò Clemente V. e trafpor-

„ tò nella Contea di Venaifin la refidenza Pontificia , non fi por-

„ tò in Italia finché viffe, febbene promeffo lo avea „. Perfe-

verò la Sede Àppoftolica in Avignon pel corfo di feffanta e

più anni , e 1' Italia e Criftianelìmo per ciò ne foffrirono

innumerabili danni, de' quali nemmeno andò efente il Regno
di Franc'13 , che poi gl'Italiani denominarono fchiavitudine Ba-
bilonica . Nel dì 23. di Novembre morì il fratello del Ponte-
fice detto Gailardo de Got , la di cui morte li Storici che l'ac-

cennano , riconofeono trifte prefagio del di lui Pontificato.

Il Veftmonafterienfe dice in tale modo: „ Il Pontefice fi fal-

,, vò miracolofamente , il qual finiftro fu creduto e riputato da

„ molti prefagio infaufto del di lui Pontificato. Nei giorno di

,, San Clemente il Papa folennemente la Meffa celebrò ; dopo

„ il pranio inforto certo litigio tra li Clienti di effo e dei

„ Cardinali fuccedette combattimento , e rimafe occifo il Fratel-

,., lo del medefimo Pontefice ,, . Erra però lo Storico nel dire

che quefto fratello di Clemente ila flato Gailardo de Got. Im-
perciocché il Baluzio nelle Annotazioni alle Vite de

r

Pontefici

d' Avignon produce la Bolla di Clemente V. , colla quale egli

con-

Sec.XIV,
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—"^T! conferma certa donazione fatta da eflb Gailardo in favore della
Sec XIV. ch; e (a di Bourdeaux ; e quindi cereamente nel dì 22. di No-

vembre quegli non ancora era trapaffato. Del refto febbene To-
lomeo di Lucca vuole, che Clemente V. ftabilì di "fare la pro-

pria Refidenza in Avignon , è certo , che non fi trasferì in

Francia la Sede Appoftolica prima del 1300., come. fra poco
diremo colla autorità dello fteffo Tolomeo.

Riconcilia IV. Clemente dopo la coronazione le diamo fede allo Spon-
colla Chiefa dano ed al Rinaldi , attenendo le condizioni della promeffa fat-
ilKe,liCo-

ta a j g e pjijpp j n cu j vigore era flato promoffo al Pontifi-

1
"• V cato

,
primamente riconciliò effo Re colla Chiefa : il Villani

dinali ed an- e S.Antonino accennano, che Clemente abbia rinnovato la ri-

nulla le Co- conciliazione che ai Re compartì Benedetto XI. Ma noi colla

ftituzioni di autorità di Antonio Pagi dubitiamo molto , che il Re abbiala
Bonifacio, chiefta a Clemente già da Benedetto reftituito alla Comunione

dei Fedeli e delia Chiefa , come detto abbiamo . Ed il filenzio

offervato dalli !ei Scrittori della Vita di efTb Clemente ci con-

ferma nella fofpizione ; e quindi diciamo, che V afferzione del

Villani rapporto ia prima delle fei condizioni prelcritte dal Re
di Francia ad efTb Papa Clemente V. non è poi tanto giuridi-

ca , come fi crede?.. Non può dubitarli però della quarta condì-

zione adempiuta da Clemente nel principio del Pontificato , in

cui vigore ei creò dieci Cardinali Francefi uno eccettuato , e

riftabilì li Colonnefi nel primiero grado e decoro. Bernardo

Guidone dice così : ,, Neil' Avvento del Signore dell' anno pri-

,, rno del fuo Pontificato fotto il dì 15. di Dicèmbre Clemen-

,, te creò in Lion dieci Cardinali ;
Pietro de Capello Vefco-

,, vo di Tolofa e poi di Paleftrina , Berengario Fredoli Veko-

,, vo di Beziers poi di Frafcati • Arnaldo de Cantalupo eletto

,, ad Arcivefcovo di Bourdeaux ; Fra Tomafo Inglefe Msefrro

,, in Teologia del titolo di S. Sabina • Fra Niccolò Confeffore

,, del Re di Francia del titolo di Santo Euftachio , entrambi

„ dell'Ordine de' Predicatori ; Stefano Arcidiacono di Bruges

,, Cancelliere del Re di Francia; Guillelmo Arrufati • Pietro

,, Arnaldi Abate di S. Croce di Bourges ; Raimondo de Got

,, nipote del Papa. Finalmente reftituì al decoro Cardinalizio

,, Jacopo e Pietro Colonna , da cui quelli erano flati deporti

,, e privati da Papa Bonifacio V I IT. „ . Da certa Pillola di

Clemente apprendiamo , che poco dopo egli creò il Cardinale

Jacopo Colonna Arciprete di S. Maria Maggiore, e Pietro Ar-
ci-
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ciprete Laceranenfe. Del reflo Tomafo Inglefe era Con fé (Tore di E- yTìr

1

doardo Re d'Inghilterra. Nell'anno lufleguente 1306. Clemente fi
iEC,A

trattenne in Lion per foddisfare alle promette fatte al Re di Francia,

e nelle Galende di Febbrajo rivocò le due Cqflituzioni di Boni-

facio V1K. , una delle quali era fiata già inferita nel Serto del-

le Decretali che comincia: Clericls laicos y ed altra Unam fan-

Barn.... Se non che la prima rigorofamente non era fiata pub-

blicata contro il Re di Francia , ma contro li Principi che

velavano il Clero, e quella ancora Clemente per gratificarfi il

Re di Francia rivocò : ordinando però che fi oflervino inviola-

bilmente li Decreti , che rapporto tale negozio furono falutevol-

mente pubblicati dal Concilio Lateranenfe e dalli altri Genera-

li ; in fomma annullò tutto quello che dalle fuddette Goflitu-

zioni di Bonifacio era provenuto. Né contento di quello, poi-

ché attendea folo al piacere del Re , onninamente abrogò altra

Sanzione di Bonifacio che fembrò legnatamente pubblicata con-

tro quello , dichiarando con Diploma Appoflolico che quella

niuno pregiudizio dovea recare ad eflb Re Filippo . Il Diplo-

ma di Clemente fi legge nelle Stravaganti comuni al Capo:
Meruit de privilegiis , e nel toni. ir. dei Concilj del Labbè , e

tale è appunto : Meritò la divozione del /incero affetto del cari/fimo

figliuolo noflro Filippo Re di Francia illujìre ver/o noi e la Ro-

mana Chiefa , e parimenti meritarono le magnanime anioni dei d'i lui

Progenitori ...... che noi con particolare affetto amiamo tanto effo Re
quanto il di lui Regno . Quindi vogliamo , che non fia recato verun •

pregiudizio a lui né al Regno dalla definizione e dichiarazione di Bo-

nifacto Papa Vili, di buona rimembranza *4nteceffore noflro , che co-

mincia: Unam fan£lam...e che per cagione di quefla egli, il Regno,

e li abitatori di quello non fiano /oggetti alla Romana Chiefa come lo

furono nel pajfato y ma vogliamo , che tutte le cofe perfevrino nello

flato in cui erano prima della anzidetta definizione tanto in ciò che

appartiene alla Cbiefa Gallicana
,
quanto in quello che al Re , regno ,

ed abitatori fuddetti conviene .... Dato in Lion fotta le Calende di

Febbrajo dell' anno primo del noflro Pontificato . Non folo Clemen-
te rivocò quelle Sanzioni di Bonifacio in favore del Re di

Francia , ma concedette allo fleflo ancora per afferzione del

Villani nel lib. 8. cap.Si. le Decime del Regno pel corfo di

cinque anni in rillabilimenco delle immenie Ipefe che ei foften-

ne nella guerra di Fiandra . Per quello fotto il dì 23. di Di-

cem-
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~\—~y7v
cem^re de ' r 3°5' eè>'' diede a Filippo le Lettere Appoltoli-

ec, 'V.^g^
colle quali gli condonò quello che nel pattato per ventu-

ra ei avea ulurpato di ragione delle Chiele, dei Prelati , e del li

Ecclefiaflici , concedendogli quindi le Decime pel corfo di cin-

que anni , come tede dicemmo .

Sua provvi- v. Non lafciò per quello il Papa di promovere li affari di
denxa per^li Terra Santa , e quindi fé diamo fede al Veftmonafterienle con-

Fale'ìina -ci
cedette al Re Edoardo d' Inghilterra le Decime per due anni ,

ta pArcive- ed efaltò al governo della Chiefa di Gerufalemme Antonio

fcovo di de Bech nobile Inglefe già Vefcovo di Darham
,

prefcrivendo-

Cantorbery. gli che nel trasferirli al pofTefTo di quella prenda la via di

Germania , e preghi in fuo nome di opportuno ajuto li Re de'

Romani, d'Ungheria, Cipro, ed Armenia , alli quali ei die-

de Lettera Appoftoliche fotto il dì 2<5. di Febbrajo del 1306.

riferite dallo Spondano al num. 3. e dal Rinaldi al num. 14.

Con quefte ei eforta que' Principi ad accogliere benignamente

il Patriarca di Gerufalemme e di atcendere alli di lui configli.

Prima però che Antonio intraprenda il viaggio d' Oriente ven-

ne dal Papa condecorato dell' ufo del Pallio e liberato dalla

foggezione dell' Arcivefcovato di Yortk, da cui come Vefcovo

di Durham era fo.;getco. E perchè fperava Clemente , che la

fpedizione della Paleflina riulcirebbe felice , fé Carlo di Valois

fratello del Re di Francia riaquifti 1' Impero di Coflantinopoli

a cui per diritto ereditario apparteneva elTendofi ammogliato con

Cattarina nipote di Baldoino fu Imperatore di Coftancinopoli ,

non fo!o configliò effo Carlo alla magnanima imprela con gra-

vi Lettere date in Lion fotto le Calende di Febbrajo , ma an-

cora col denaro opportunamente lo ajutò . Il Biondi vuole ,

che le luccennate Pillole fiano Rate dal Papa trafmeffe a Carlo

II. Re di Sicilia non a Carlo di Valois, come accennono li

Scrirtori comunemente. Intanto effo Clemente partì da Lion

e ritornò a Bourdeaux , ove palliando per Bourges e Limo-

ges pervenne nelli 23. di Aprile , e vi li trattenne un' an-

no fecondo Bernardo Guidone nella di lui Vita. Quivi vifi-

tollo Roberto ArciVefcovo di Cantorbery che era flato da effo

citato, e recò in propria difefa e della fua caufa le neceffarie

ragioni . Era quelli accufato predo il Papa da Edoardo Re

d
1

Inghilterra di avere fufcitato ribellione nel Regno in tem-

po della guerra di Fiandra commovendo li fudditi e la plebe ,

e che avea privato dei beneficj li Cherici che dimoiando in

Cor-
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Coffe attendeano ai fervigj pubblici . Tali furono le indolenze ' »

del Re in danno dell' Arcivefcovo . Intimò Edoardo nel I2a<5. Sec.XIV.

al popolo ed al Clero gravofo tributo : negarono effi di com-

piacerlo, ed il Clero diceva, che non ne riceverebbe l'Editto

fé ci non abbia ottenuto primamente da Bonifacio Vili, il ne-

cellario affenfo e volere . Il Re offefo di ciò con prepotenza ufur-

pò li beni delli Ecclefiaftici efponendoli pubblicamente alla ven-

dita • il che coftrinfe molti a compiacerlo ed a pagare il tributo

per non vederfi fpogliati delli necelTarj alimenti. Se non che

]' Arcivefcovo Roberto con animo generofo e collante fopporcò

le ingiurie e venazioni di Edoardo e lo fpogliamento dei pro-

prj beni* non mancò per quefto ai diritti del Clero e della fua.

Chiefa. Nullameno nell'anno corrente lì vide da Papa Clemen-

te fofpefo dalla ammini (trazione del miniftero , fé crediamo

al Veftmonafterienfe , Valfingano , e ad Arpsfeldio nelle refpet-

tive Storie . Nel Codice Vaticano leggiamo altri ingiufti gra-

vami , onde il Re Edoardo ed i di lui Ministri vefTarono la

Chiefa e li Ecclefiaftici del Regno. Il perchè effendo morto nel

1307. effo Edoardo il di lui figliuolo Edoardo fucceflbre nel Re-

gno richiamò l' Arcivefcovo Roberto, prima ancora che della

caufa abbia il Pontefice formato giudizio e pubblicata la fenten-

za . Non cefsò per quefto Roberto di difendere li diritti della

Chiefa ancora contro il Re ftelTo che '1 richiamò dall' efilio ; e

perfeverò collante e magnanimo fino al 13 12., in cui tiapafsò

nel bacio del Signore encomiato dalli Storici di quefti tempi

fecondo lo Spondano al num. 5.

VI. Nell'anno 1307. il Pontefice fi portò a Poiciers co' .

Va aPoi-

Cardinali , ove iecondo li Scrittori della di lui Vita confumò que- V
ers

'
ove

fìo e porzione del fuffeguente. Giovanni Canonico di San Vet- 1' °
ra

.
^

tore di Parigi che tu il primo a lcriverne la Stona dice: ,, Il p0t

,, Papa ed i Cardinali fi portarono a Pcitiers , ove prolongarono la

,, dimora più di quello che voleano come fi dice, etTendo qui-

,, vi violentemente trattenuti dal Re di Francia e dai di lui

,, 'Miniftri ,, . Ma fé diamo fede a Tolomeo di Lucca falla,

mente fi dice, che il Re di Francia abbia violentato il Papa
a trattenerli in Poitieis ; vi fu piuttofio coftretto dalla infer-

mità che lo aliali: ,, Nell'anno prefente 1307. la Curia Pon-

5, tificia andò a Poitiers per trattare la pace e concordia tra il

,, Re di Francia e quello d'Inghilterra: quella per cagione del-

„ la infermità del Papa vi fi trattenne pel corfo di un'anno,,.
Tam.VlIL B Ed
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S"" Ed il principio dell'anno defumendo fecondo il coftume dal dì di
d£C. Al V. Pafqua ripiglia : ,, Circa il mefe di Marzo Clemente Papa ed i

„ Cardinali da Bourdeaux andarono a Poitiers, e quivi fi tratten-

„ nero quali Tedici meli ,, . Le Calende di Aprile furono de-

sinate pel Colloquio del Pontefice e del Re di Francia , ma
perchè fubico dopo Pafqua per configlio dei Medici dovette eflb

Papa fottoporfi alla cura, fi differì al dì feftodecimo : ciò ap-

prendiamo dalla Lettera data al Re Filippo e riferita nel tom.

2. delle Vite de' Pontefici d' Avignon preffo il Baluzio. Sotto

l'anno fuffeguente eflb Continuatore ripiglia: ,, Effendo palla.

„ to il calore eltivo il Papa ed i Cardinali partirono colla Cu.

,, ria da Poitiers già ridotto a compimento ciò cui mercè eran.

,, fi quivi trasferiti ,, . E Bernardo Guidone più fegnatamente

accenna il tempo della partenza col dire: „ NelP anno 1308.

j, circa il fine di Agofta Clemente Papa partì colla Curia da

,, Poitiers.

Trionfo VIL Dimorando il Papa in Poitiers ebbe certa notizia, che

della Fede oltremodo il rallegrò , e furono li progredì felici della Cat-

nellaTarta- tolica Religione nella Etiopia, Perfia , India , e Tartaria mer-

ria» ce il zelo e predicazione di Fra Giovanni da Montecorvino Re-

ligiosa Minorità inviato colà da Papa Niccolò IV. nel 128^.

e vi pervenne nel 1201. • il che appare dalla di lui Let-

tera data nel dì 8. di Gennajo riferita dal Vadingo all'anno

1305. Giunto nella Tartaria prefentò all'Imperatore denomina-

to Ghara le Pillole di Niccolò , colle quali quelli configliavalo

di dare nome alla Cattolica Fede. Nel 1300V elfo Fra Giovan-

ni fpedì in Italia certo Religiofo del proprio Ordine ,e poiché il

Papa dimorava in Francia colà elfo Religiofo fi trasferì . Fu
tolto introdotto in Gonfiftorio ;

quivi al Papa efpofe le mera-

viglie operate da Dio in quelle valle Provincie
, pregandolo di

dare follecitamente mano all'opera e promoverla. Il Pontefice

imperciò comandò a Fra Gonfalvo Generale de'Minori di manda-

re nell'Oriente altri fette Frati forniti di virtù e dottrina, li quali

primamente per ordine Pontificio riceverono il grado Vefcovile.

Quelli colà pervenuti doveano confacrare Arcivefcovo di Cam-
beliech eflb Fra Giovanni e defiinarlo Legato Appoftolico in

que' Regni , ed eglino prefiedere quali Suffragane! di lui ad una

Città come a propria Chiefa e Vefcovato. Dunque nel 1307.

il Generale deflinò li fitte Religiofi e fattili confacrare li man-
dò neli' Oriente ; fi pofero quelli in viaggio recando con feco

le
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le Lettere elei Papa fcritte al Gran Cham de' Tartari . Con -

-

J

quefte Clemente efficacemente lo efortava di dare nome alla Or- Sec.XIV.

todoffa Religione . Del refto il nuovo Arcivefcovo fé diamo fe-

de al Vadingo , molto faticò e travagliò per la dilatazione della

Cattolica Fede fino all'anno 1338.

Vili. Intanto il Re Filippo fi portò a Poitiers pregando il Pa- Non con-

ca di attenere la promeffa e di ridurre ad effetto là fefta di- danna B&ni-

manda , in cui vigore ei era flato promoffo al Pontificato . Do- âcio Vj H«

vea Clemente per compiacerlo levare dal numero de'Romani Pon» uo decreto,

tefici il proprio Anteceflbre Bonifacio, dìflruggerne la rimembran-

za , ed abbrucciarne le offa
,
poiché colla teftimonianza di mol-

ti Chierici potea comprovarfi effere deffo flato reo di Erefia

.

Turboflì non poco Clemente a sì fatta dimanda , come dicono

il Villani e S.Antonino; ben egli fapea effere ingiuria, poi-

ché Bonifacio non mai fu fofpetto di erefia; e colla pubblica-

zione del Iti?. 6. delle Decretali moftrò baftevolmente la finceri-

tà della propria fede. Pure per non alienarfi l'animo del Re fece

ufo del configlio del Cardinale Niccolò Vefcovo d'Oftia , e fi-

gnificogli , che non potea condannarfi Bonifacio , fé primamente non
iiano deporti li Cardinali promofli dal medefimo , dai quali egli

fìeffo era flato eletto : ripigliava , che il Papa deve effere con-

dannato dal folo Ecumenico Concilio , preffo cui farebbe accu-

fato legittimamente e convinto. Egli imperciò lo intimarehbe;

in quello conofeiuta ed efaminata la caufa di Bonifacio queAi farà

condannato con fuo maggior difonore e con maggiore gloria del

Re. Piacque a Filippo la propofizione del Papa. Tolomeo di

Lucca dice , che molti Cardinali fentirono di malanimo la di-

manda del Re , poiché eccedeva la di lui condizione: „ Nac-

,, que per tanto tra eflì non piccola difeordia , perchè le di-

5, mande del Re eccedevano il di lui flato : imperciò fei Car-

,, dinali vi fi oppofero vigorofamente ; e fino ad ora non ha

„ il Re ottenuto l'intento „. Del reflo alcuni Scrittori della

Vita di Clemente non fanno parola di quefta dimanda del Re*
altri fono di parere , che il fedo capitolo tenuto celato da effo

Re foffe la foppreflione dei Templarj ; ed altri vogliono , che
fia flato il trasferimento del Romano Imperio nei Francefi .

Della foppreflione dei Templarj faremo parola trattando del

Concilio di Vienna; e fra poco diremo, che Enrico VII. fu

eletto a Re de'Romani. Ma primamente offerviamo , che Clemente
per mitigare lo fdegno di Filippo altra volta gli compartì il

B 2 per-
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•^"-y perdono di quanto operato avea contro Papa Bonifacio • ciò
5>ec. XIV.

appare d. aU a Bolla riferita dal Rinaldi e data in Poitiers nelle

Calende di Giugno dell'anno fecondo del nojìro Pontificato , cioè 1307.
Con quella Clemente ancora conferì il perdono a Guillelmo de

Nogaret ed a Reginaldo Supino , li quali pofero le mani ad-

dotto ad eflb Bonifacio imprigionandolo
,
purché nelle mani dì

tre Cardinali nominati foddisfino alla penitenza loro ingiunta.

Inforfe quindi dubbiezza nell' animo di alcuni , fé il Pontefice

prima della confacrazione e coronazione poffa difporre delle

cofe appartenenti al Papa
;

poiché fé non può nelle Pillole

denominarfi col nome di Vefcovo , ma piuttollo di Vefcovo

Eletto , lafcia dubbio della verità del fatto . Se non che

Clemente mercè il Diploma dato pyejfo Bourdeaux nelle Calen*

de di Mar^o dell' anno fecondo del fuo Pontificato riferito dal

Rinaldi all'anno 1307. num. 2.7. , con autorità Appoflolica di-

chiarò effere giuridica e valido ciò che ordina il Papa prima
della confacrazione e coronazione , e decretò la feommunica
contro quelli che diverfamente afferifeono

.

Proccura la IX. Nell'anno 1308. Alberto Imperatore fu occifo da Gio-
elezione a van ni Duca di Svevia figliuolo di Ridolfo di lui fratello , fé dia-

'd'E°'
mo ^ e a^ Scrittori di quelli tempi: per il che Filippo Re

rico VIT. ài Francia fecondo il Villani e S. Antonino follecitò con Let-

e rifabbrica tcre ed Ambafciate il Pontefice Clemente di trasferire l' Impe-

il Laterano . rio nei Francefi ; il che pure Bonifacio Vili, promeflb avea

al proprio fratello Carlo de Valois . Temea Clemente ciò fuc-

cedendo d'imporre alla Chiefa troppo grave giogo , e però fa-

cendo ufo del configlio del Cardinale Niccolò d' Odia efortò li

Elettori di efaltare al Trono Imperiale Enrico Duca di Lucem-
burgo

,
prima che diafi tempo ai maneggi e trattati del Re Fi-

lippo . Accortofi quelli del negoziato di Clemente gravemente

feco lui fi corucciò , né più nell'avvenire il trattò come ami-

co , dice Giovanni Villani nel lib. 8. della Storia . Lo Sponda-

no però riprova il racconto di elfo Villani
,
poiché fecondo li

Storici di Germania la elezione di Enrico fuccedette circa la

fine di Agofto, e fecondo altri nel Dicembre, cioè molti me.

fi dopo la morte dell' Imperatore Alberto che accadette nelle

Calende di Maggio . Ma ciò dicendo elfo Spondano erra enor-

memente • imperciocché il Villani non dice eletto Enrico otto

giorni dopo la morte di Alberto, ma otto giorni dopo che li

Elettori riceverono il precetto Pontificio. Fu coronato Enri-

co in Aquifgrana nel giorno della Epifania del 1300. per

af-
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affezione Hi Tolomeo di Lucca nella Vita di Clemente. In- -

tanto nella mute piente li 6. di Maggio da fuoco vafto ed im. Sec.XIV.
provviio rimalero diftrutti la c, nta Ba(i , ica Lateranenfe ed y
Patriarcato : e non fenza prodigio fi j*» ;, lefa dalIe fiamme
la Chieletta in cui li conlervano li Capi delli *^nna~v, v>-

n i a- u e n- -i tr-ii
^coitoli Pie-

tro e Paolo, di che ranno teltimonianza il Villani e 3 a
nino; errano però eglino nell' aderire fucceduto l'incendio

l"

mele di Giugno; tutti li Scrittori della Vita di Clcmcun. i~ .:

ducono al giorno fello di Maggio , e lo fteflb Clemente lo ac-

cenna nelle Pillole date al Cardinale Jacopo Colonna. Introi-

to fommamente per sì infaufto accidente il Papa proccurò in-

contanente di ripararlo , e mandò a Roma non picciola fomma
di danaro , ed Ifarno Arcivefcovo di Tebe il quale coli' affenfo del

Cardinale Colonna e delli altri Padri dimoranti in Roma
dovea attendere alla rifabbrica e redimirli al primiero de-

coro . Le Pillole dirette a^ Cardinale Colonna furono date

da Poitiers fotto il dì il. dì *Agojlo dell' anno ter%o del nofìro Poh*

tificato e riferite dal Rinaldi all'anno 1308. Scriffe ancora Cle-

mente a Federico Re della Trinacria pregandolo di foccorrere

con travi e legne la rifabbrica del Laterano , e le Lettere

fono recitate dal Vettorrelli nelle Annotazioni al Ciaconio ; ed

il Bzovio offerva, che Clemente ordinò a Carlo Re di Sicilia

di mandare a Roma le legna delle Selve nel di lui Regno alla

Romana Chiefa appartenenti. Finalmente concedette copiole In-

dulgenze ai Fedeli li quali s'impiegaranno nella rifabbrica del Late-

rano; e Tolomeo nella Vita di lui offerva , che il Papa con tanca

zelo e follecitudine la fabbrica promofte , che molte Matrona
Romane, e parecchi Uomini timorati conduceano per la Città

li carri delle legna è pietre che doveano fervire al facro lavo-

ro , non permettendo che fieno violate ovvero profanate dal fer-

vigio delli animali

.

X. Prolungò il PaDa la fua dimora in Poities quivi grave- Fon *er
JÌ

ce

mente infermatoli; ed il Serari nella Storia della 'Chiefa di Ma- *d B
?» ?'

gonza al tikf, cice , che elfo Clemente fu rifanato da Pietro Medi-
ve fcovato di

co celeberrimo mandato a Poitiers da Enrico Conte di Lucem-
jyj a a nza.

burgo e poi Imperatore per pregarlo di promovere all' Arcive-

feovato di Magonza allora vacante il proprio fratello Baldoino.

Ma egli non acconfentì alle petizioni di Enrico
,
poiché que-

gli vivea troppo giovanile età. Se non che rifanatofi dal gra«

viflimo malore conferillo ad elfo Pietro Medico , e gli diffe ,

che
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che fé ei fu tanto eccellente curatore de' corpi , doVea etferlo

SiclOV: più infigne e follecito delle anime: tanto j~* che era uomo

probo e di onefti coftumi adorno «fcjetti pò. prevalendo^ del.

fa benivolenza di Pf~T lf 1 "T e
?° Ba do

J
no

V (\ d* T'~ yer1 ' '
ebbene non vo

'
e ele88 erI° ad Arcivefco.

di^Magonza. Tuttociò fuccedette fotto l'anno 130/5. fé dia-

mo fede a Tritemio nella Cronaca,

3ti. NclP anno fletto 1308. Clemente che tuttavia fi rrat-

la Sede Ap- tenea in Poitiers, circa il fine d Agofto decretò di trasferire

pofiolica ad
i a Seds Appoftolica ad Avignon Città appartenente alla Roma»

Avignon: e na Chiefa, in cui volea rimanerfene qu eco e libero dalla trop-
feorn manica ^ }m p0rtune ecJ audaci petizioni di Carlo Re di Sicilia , le cre-

diamo aTolomeo di Lucca nella di lui Vita. Patti pertanto da

Poitiers e fi portò a Bourdeaux , ove fcrifie due Lettere riferi-

te dal Rinaldi all' anno 1308. num. 35. e diconfi date pveffo

Santo Emiliano di Bourdeaux /otto il dì 20. di Stttembre deli' anno

111. del noflvo Pontificato. Poco dopo deliberò di girtene a To.
lofa ove celebrò il Natale di Crifto

;
quindi pervenne a S. Ber.

trand , della cui Chiefa era flato una volta Pallore , e colle

proprie mani fotto il dì 16. di Gennajo del 1309. trafponò

divotamente le Reliquie del S. Veicovo Bertrando . Bernardo

Guidone raccontato che egli circa il fine d' Agofto parti da

Poitiers, foggi ugne : ,, Pafsò per le Città di Bordeaux, e To-

,, lofa , ed in quella fi trattenne fino alla Epifania dell'anno fuf-

„ feguente : da Tolofa andò alla Città di S. Bertrand , ove iot-

,, to il dì 16. di Gennajo trafportò il corpo di San Bertrando

,, Vefcovo e Confeffore , di cui era fiato fucceflbre nel governo

„ di quella Santa Chiefa , ed il ripofe in affa preziofa per

„ tale duopo fatta travagliare fuperbameme. Concedette Tndul-

,,
genza a quelli che in ogni anno ne vifuarebbono le Reli-

n quie Morì San Bertrando fecondo 1' erudito Sam-

„ martano nel dì 16. di Ottobre dell' anno 1123. Arrivò fi.

nalmente ad Avignon feco conducendo alcuni Cardinali , e vi

pervenne nel principio della Primavera fecondo Giovanni Ca-

nonico di San Vettor di Parigi preffo il Baluzio: ,, Nel prin-

„ cipio della Primavera Clemente pervenne da Bourdeaux ove

,, dimorò nell'Inverno, ad Avignon; quivi abitò nella Cafa dei

„ Frati Predicatori con tutta diligenza ed attenzione prepara-

,, ta , e per lungo tempo in quella Città fi fermò; e feco lui colà

„ fi portarono anco li Cardinali „. Il che è confermato da Tolo-

meo
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meo di Lucca . Del rcfto giuridico argomento della venuta di *^^?^*^s

Clemente ad Avignon ne* principj della Primavera è la fcom- òEC 'Alv '

munica che quivi ei promulgò contro li Veneziani nel Gio-

vedì Santo 27 di Marzo per la ragione che veniamo dicendo .

Circa l'anno 1308 nel principio di Agofto morì Azone Mar.
chele ci' Erte , ed il di lui fratello Francefo e Flifcone figliuo-

lo naturale enntendeano per la fucceffione del Principato . Li
Veneziani prefa occalìone dalle loro diicordie occuparono Fer-

rara appartenente alla^ Romana Chiefa . Furono elfi più volte

ammoniti dal Pontefice, che li configliava alla reftituzione di

quella* negarono eglino di ciò fare allegando ragione del pofTef.

fo ; e Clemente con folenne rito li feommunicò nel Giovedì

Santo , fé nel corfo di trenta giorni non reftituifeano la Gittà

alla Romana Chiefa , fottopofe il Veneto dominio all' In-

terdetto, ed affolvette li Sudditi dal giuramento di fedeltà, con-

cedendo li loro beni mobili ed immobili a chiunque avrebbeli

occupati . Il Diploma della feommunica è riferito dal Bzovio
all' anno 1300. num 2. e dicefi dato da %Avignon nel giorno del»

la Cena del Signore dell' anno W. del nofìro Pontificato . Bernardo

Guidone il fatto racconta in tal modo . ,, Neil' anno 1300.

„ fotto il dì della Cena del Signore dimorando il Papa in

„ Avignon pubblicò grave proceffo contro li Veneziani , li

„ anatematizzò , li privò del conforzio delle altre Città, ed ef-

,, pofe le loro Perfone ed effetti a chi li volea o potea oc-

„ cupare . Comandò quindi alli Religiofi di partire da Vene-

,, zia e dal dominio delli Veneziani
,

perche quelli fi erano

,, impadroniti di Ferrara appartenente alla Romana Chief3 .

Con tutto quefto li Veneziani non fi ritirarono dall'impegno;

ed il Papa mandò contro elfi dalla Francia li Crocefegnati

fotto la direzione di Arnaldo de Pelagrua Diacono Cardinale

del titolo di S„ Maria in Portico fuo confanguineo , il quale

unito ai Lombardi , Bolognefi e Firentini nelli 28. di A-
gofto battè efli Veneziani pretto Francolino lunghetto il Pò,
lafciandone fu 'i campo cinque o fei mille , come narrano il

Villani nel Libro 8. Capo 203. S. Antonino nel tit. 22. cap.z.

e Fernardo Guidone che dicono riacquiftata da effo Clemente
la Città . C nferm
XIL Neil* anno fletto 1307. effendo flato eletto a Re de*

j eiezione
Romani Enrico Duca di Lucemburgo e coronato in Aquifgra- jj Enrico

;

ria fotto il dì della Epifania mandò con titolo di Ambafciado- ed un

ri RediStcilia.
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,
' '

»
rj folennemente al Papa due Vefcovi , e tre Conti pregandolo

Sec. XIV. jj avva lorare con autorità Appoftolica la propria efaltazione .

Clemente acconlentì alla petizione di Enrico enei mefe di Lu-

glio con iolenne rito confermò V accaduto denominandolo Re

de' Romani e di Germania , e gli promife di coronarlo con

pompa in Roma dopo due anni nel giorno della Purificazione

di Maria, ove entrambi fi trasferirebbono . Tuttociò riferffcono

Bernardo Guidone , e Tolomeo nella Storia di Clemente . Le
Lettere che il Papa diede ad Enrico , fono recitate dal Rinaldi al

num.zo . Da quelle appare , che li Ambafciadori che Enricq

deputò al Papa, furono fette: cioè Ottone Vefcovo di Bafilea;

Siffrido Vefcovo Curienfe ; Amadeo Conte diSavoja; Giovan-

ni Delfino Conce di Vienna e di Aubenne ; Guidone di Fiandra

Giovanni Conte eli Seraponte ; e Simone de Marvilla Capella-

no del Papa e Teforiere di Metz. Effo Rinaldi ancora efibifee

lo Strumento del giuramento fatto dal Re Enrico col mezzo di

illuftri Prcccuratori fotto /' anno 1308. in giorno di Sabbato 1.6.

ài Luglio , della Indizione fettima e del Pontificato del Santiffimo Pa-

dre e Signore noftro Clemente per divina Provvidenza Papa V. quar-

to nel palazZ? Papale dì •Avignon , cioè nel Convento dei Frati Pre-

dicatori del medefimo Luogo . Finalmente recita le Pillole del Papa

date ad Enrico: con effe quefti gli promette la Corona Impe-

riale e diconfi ferhte in %Avignon lotto il dì 26. di Luglio del? anno

IV. del noftro Pontificato , e fono riferire da Alberto Muffati

nel Libro I. Capo 3. della Vita di Enrico . Morì intanto nel

dì 5. di Maggio di queft' anno Carlo II. Re di Sicilia, ed in-

forfè graviffimo diffidio per la fucceflìone del Regno tra Ro-

berto terzo figliuolo di effo Carlo , e Caroberto Re d' Unghe-

ria figliuolo di Carlo Martello. Quefti imperciò effendo figliuo-

lo del primogenito di Carlo II. pretendea la fucceffione del

Reono. Ma perchè il fupremo dominio di Sicilia apparteneva

alla Romana Chiefa , il Papa riputando ciò vantaggio della

Criftiana Repubblica proclamò Monarca Roberto che era peri-

to nell' arte della guerra e della pace ; tanto più che il giova-

ne Caroberto era già fucceduto al Genicore nel Regno d' Un-

gheria. Anco la Coftituzione di Bonifacio Papa Vili, vietava

a Caroberto il poffeflb della Sicilia : qiiefto Pontefice nell' anno

12QJ. configliato da Carlo II. Re di Sicilia per fopire il pe-

ricolo di vicina guerra decretò , che ad elfo in quei Regno

faccetterebbe chi gli farebbe più unito coi vincoli del fan-

rue . Il perchè morto Carlo Martello primogenito di Carlo Ro-

ber-
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berto terzogenito era il più Gretto congiunto di efìb Carlo ; e IT " '"--^

però Clemente favorì la di lui caufa . Dunque Roberto figliuo-
EC '*-LV,

lo fuperftite di Carlo II. fu proclamato Re di Sicilia ; ed il

Papa dopo il giuramento di fedeltà, che quegli pretto alla Chie-

fa , il coronò tolennemente in Avignon nella prima Domenica

di Agofto fecondo Bernardo Guidone, che dice cosi: „ A quel-

,, lo fuccedette nel Regno e nella Contea di Provenza il fuo

,, figliuolo Roberto, il quale fu coronato ed unto da Clemente

V. in Avignon nella prima Domenica a' Agofto del 1309.

XI. Filippo Re di Francia nell' anno 1508. tra le molte Concede

cofe cercate a Clemente una fu la condanna e la riprovazione °PPor tunHa

di Bonifacio Papa Vili, e di tome il nome quafi fofìe Ereti- g 0U] f2c
co dal Catalogo de' Romani Pontefici. Clemente gli rifpondet- afcoltaneeli

te fecondo Tolomeo , che [ebbene egli fia perfuafo , che Bonifacio accufatori

non abbia errato , di che Je ne ha nella Cbiefa giuridico tejìtmomo , pubblica-

non volea negargli di esaminarne le anioni e fare giufli^ta . ,, Il per- mente ed

,, che nel Settembre dell' anno 1300. efTo Clemente per fare *nn "'!a '*

„ giuftizia al Re di Francia ed ai fuoì in pubblico Confiftorio .

Ui
"

3 , dichiarò,che fia lecito di eliminare le azioni del Signore Bonifacio

„ di buona rimembranza , di difenderlo, e di accufarlo, primame'n-

„ te però egli lo encomiò con magnifico elogio : indi pro-

,, mulgò la Scrittura appartenente a quello fatto, a cui darebbe-

,, fi efe< uzione entro un mefe, e prefcriffe, che fia affitta alle por-

j, te delle Chiefe , afTegnando a tutti tempo perentorio di com-

,, parire, che fu la Domenica prima di Quarefima . In quello

j, Relcritto ancora il Papa encomiò magnificamente il predet-

,, to Signore Bonifacio „ Bernardo Guidone vuole , che

la dichiarazione del Papa fiafi fatta fouo il dì 13. di Settem-

bre e per ventura lo fcrive rettamente; poiché il Rinaldi dice

dato il Diploma Pontificio in quel giorno. Con quefto Cle-

mente comanda al Vefcovo di Parigi di fignificare a Guillelmo

de Pleflis ed alli altri accufatori di Bonifacio di prefentarfi in

Avignon dopo la prima Domenica di Quarefima dell'anno fuf-

feguente , e di procedere giuridicamente in tale negozio: Dice il

Papa , che concede la facoltà della accufa
,
perchè la Santa Ro.

mana Cbiefa che è la Madre e Mae/ìra di tutti li Fedeli , e che dà

filli Cufìtam la norma della Cattolica Religione e la vera dottrina

della Fede Ortodoffa non fia accufata, che negligenti quello che dee condanna'

te in altri colla acerbità dirigorofa cenfura / Vennero dunque in Avi»

gnon Guìlle'mo de Pleflis, e Guillelmo de Nogaret quali accu-

fatori di Bonifacio , che come perfone fofpette non fi riceverò-

C no



i8 Storia de Romani Pontefici.

*V,_ . '.-
' no fecondo Tolomeo di Lucca fotto l'anno 1310. Amalrico pe«

Sec.XIV. r5 neHa vita di eflb Glemenre preffo il Balluzio dice così :

„ Clemente Papa nel Confiftorio pubblico convocato in Avignon
„ a petizione del Re di Francia diede generalmente a tutti fa-

„ colta di accufare Bonifacio Papa Vllf. fuo predeceffore rap-

„ porto il delitto di Erefia per cui era diffamato. Alla prefenza

„ intanto di lui comparve Guillelmo de Nogaret il quale pofe

,, le mani addotto ad effo Bonifacio imprigionandolo , e propofe

„ in pubblico rapporto tale affare molte reità di quello . Dall'

„ altra parte certo Cardinale confaguineo di Bonifacio Io fcusò

„ con molte ragioni, ed il difendette giuridicamente accufando il Re
,, di Francia , il detto Guillelmo de Nogaret , Sciarra Colonna

,, e parecchi altri delle violenze e prigionia di Bonifacio e del-

„ la depredazione del di lui teforo. Imperciocché effo Guillelmo

„ fecondato da molti per una parte, e per l'altra il detto Car-

,, dinaie in Confiftorio alla prefenza del Papa foventi volte con

„ ragioni voleano comprovare ciò che diceano ,, .... La qui-

fìione durò per tutto l'anno corrente 13 io. Dubbiofo per tan-

to il Papa della verità del fatto e non volendo da una parte

defraudare il Re di Francia nella dimanda che fembravagli equa,

il quale chiedea la convocazione di Concilio generale per efaminare

rettamente la caufa di Bonifacio e dall' altra riputando obbrobriofa

alla Sede Appoftolica ed alla rimembranza di effo Bonifacio la con-

vocazione di Concilio riducendo ad efame la credenza del Pontefice

Romano , rifolvette di camminare altra via prudentemente , e pregò

il Re , che voglia defìftere da quefto affare , e che lo racco-

mandi alla attenzione fua e della Chiefa , che difporrebbero fe-

condo il retto miniflero ciò che conviene alla Religione , alla

Ghiefa , ed alla pubblica utilità. Acconfentì Filippo alle iftan-

ze del Papa e da Fontaineblau fotto il mefe di Febbrajo del

131 1. con Lettere l'affare rimife alla prudenza di Clemente,

al config'lio dei Cardinali , ed alla determinazione del futuro

Concilio : promettendo di fottometterfi allo riabilito giudizio ed

ordinazione per fopire codefta tanto grave querela . E lo Spon-

dano nel mefe di Febbrajo del 13 io. rifenfee le Lettere del

Re date al Pontefice* ma noi lo riputiamo errato* poiché in

quello la Curia tuttavia fi trattenea in Francia; e quindi al

13 11. vogliamo noi , che deiTe affegnate fiano accerratamente

.

intanto il Pontefice da Avignon circa il fine di Aprile diede

al Re Lettere, fignificndogli che pubbiicarebbe Apooftolico Di.

ploma , cca cui annullarebbe li Decreti di Bonifacio fatti contro

effo
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eflo ed il di lui Regno . Ed appunto pubblicollo con ogni So-

lennità. Con quefto ei annulla li Decreti di Bonifacio reftituen- Sec. XIV-

do al Re , Baroni , ed al Regno di Francia li privilegi
, gra-

zie e favori conceduti una volta dalU Sede Appoftolica e dai

lupi Ameceffori . 11 Rinaldi lo recita fotto l'anno 1311. al

»«*», 16. , ma è non poco mancante rapporto li elogj fatti dal

Papa al Re ed al regno di Francia , e dicefi dato in *Avignon

fotto ti dì 27. di aprile dell'anno VI. del noflro Pontificato. Dun-
que resamente Bernardo Guidone nella Vita di Clemente dice:

,, Nell'anno del Signore 13 ir. fotto il dì 17. di Aprile in

„ Avignon in pubblico Confifìorio tenuto da Clemente Papa

,, fi fcu€Ò Filippo Re di Francia rapporto l'operato contro

„ Bonifacio Papa , e fi pronunciò in difefa di effo Re , che ei

3 , fece il rutto con retta intenzione, buon animo, e zelo; ed

„ erano prefenti li Ambafciadori del Re. Il tutto venne con-

j, feguenremente confermato dalla Bolla Papale. Quivi fi rac-

„ comandò il negozio al Pontefice Clemente , ed il procefTo

,, fatto da entrambi le parti accufante e difendente ... . Il Pon-

„ tefice poi fé '1 riferbò con Appoftolica autorità , e ptomife

„ di efa minarlo, e fedelmente terminarlo ,, . Da che appare 1'

errore di Amalrico e del Continuatore di Nangio , li quali vo-

gliono tuttociò accaduto nell' anno 13 io.

XII. E perchè il Papa volea favorire Guillelmo de Nogaref, '

.,. ,

°'ve

ciarra Colonna, ed 1 Cittadini di Anagni li quali operarono con-
, N

tro Bonifacio, con altro Diploma del dì fieffo riferirò dal Ni
e r,ferba a|-

naldi al num. 50. li affolvette dalle cenlure fulminate in loro
j a §ede Ap-

punizione. Però rapporto a Guillelmo de Nogaret dichiarò ( che poi dica la

febbene egli afferiva non effere flato confenziente dell'operato caufa 01 Bo-

in danno e difonore di Bonifacio , e foftenea imperciò di non mfacio .

effere incorfo la feommunica fulminata da Benedetto XI. con-

tro quelii che lo aveano malamente trattato , nullameno per

buona cautela chiedeva al Papa 1' affoluzione del delitto ) che

era neceffaria l' affoluzione ; ed in fatti lo affolvette prescriven-

dogli di portarfi in Terra Santa e quivi dimorare in ferv'g'o

della Criftianità , finché piacerebbe alla Sede Appoftolica di ri.

chiamsrlo. Volle inoltre Clemente , che egli efeguifea alcuni

pellegrinaggi, ed in cafo di morte farebbono dai di lui Eredi

adempiuti . Tolomeo di Lucca nella Vita di Clemente dice co-

sì : ,, Guillelmo de Nogaret fu affoko dal Papa mercè gravif-

,, fima penitenza; in cui vigore dovea egli girfene nell'Orien-

» te al fervigio di Terra Santa , ed efeguire li pellegrinaggi

C 2 „ che
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—l —!_ „ che frequentano li Criftiani . Allora li Ambafciadori del Re
Sec.XIV. ^ offerirono alla Camera del Papa cento mille fiorini quali in

„ ricompenfa delle fatiche fopportate per tale caufa „. Da che

appare , che dopo 1' aflbluzione del Nogaret ebbe fine la odiofa

quiftione che tenne fofpefo per molto tempo il Cattolico Mon-
do . Ed in fatti ciò accenna anco lo Spondano fotto 1' anno

13 io. al num. 4. ; ma ei è errato nel dire, che Clemente di-

chiarò Bonifacio vero Pontefice e veramente Cattolico adducendo

l'autorità di S.Antonino e del Villani; quefti imperciò chiara-

mente fcrivono ciò accaduto nel Concilio di Vienna , febbene

in quello non fi trattò della caufa di Bonifacio compiuta già

in Àvignon . Intanto Clemente per non lafciare quella indecifa

colla Pillola 36. del lib. 6. lignificò ai Fedeli , che avea coman-

dato alli accufatori e difenfori di Bonifacio di defiftere dal pro-

ponimento, aflicurati che in ogni tempo dalla Sede Appoftoli-

ca fi riceverebbono le accufe e le difefe nella caufa di quello.

Siaci lecito di traferiverne porzione: Perchè necefj"artamente appar»

tiene a noi che ftamo di lui Succeffori febbene immeritevoli , in cui ha

pofto Cri/lo il fondamento della Fede , di non lafciare indecifo ed indi'

feuffo quello che conofeiamo effere contro ejfa Fede , dichiariamo effere

intensione no/ira di voler ricevere la predetta demiffione ed impofizjom

ne neW Officio noflro in tal modo fecondo le formalità come s* è detto
,

che tutti li Fedeli e Cattolici li quali faranno ammsfji , pofftno ifìrui-

ve ed informare noi, e nominare tefìimonj nel fopradetto negozio tanto

rapporto le cofe che fono fiate propofìe faranno per d'tfefa ed accufa

dello fleffo Bonifacio e della di lui rimembranza ,
quanto contro ef-

fo e la di lui memoria .' e così appunto primamente detto abbiamo

ed efpreffo nella mede/ima] demiffione Data da àvignon nel di

27. di aprile dell' anno 131 1. Da che fi deduce , che il Papa

non raccomandò al Concilio di Vienna la ricognizione della

caufa di Bonifacio, come accenna con enorme errore il Rinaldi,

ma riferbolla alla fola Sede Appoftolica , alla quale li accufa-

tori e difenfori l' aveano fpontaneamente e giuridicamente ri-

. meffa

.

aR di

a,

o

t0 XHL Perdutafi infelicemente la Siria li Ofpitalieri fi riduf-

il T kfo * n Cipro ove furono accolti dal Re benignamente
;

quivi

co- e crea 8 ,unt i fi procurarono opportuno domicilio , e coli' affenfo del Pon-

alcuni Car- tefice Clemente che fece predicare pel Criftiano Mondo le In-

dinali. dulgenze della Crociata, e ad effi diede le immenfe limofìne

raccolte , aflalirono Rodi Iiola nobiiiflìma che loro era fiata

con-
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1

conceduta da Andronico Imperatore di Gofhntinopoli che n'era il

legittimo Padrcfne , e dopo 1' affediodi quattro anni fé ne impadroni. Sec.aIv.

rono {cacciatine li Saraceni ciò accadde nel di della Affunzione

di Maria Vergine del 1310. Comandava P efercito dei Cavalieri

Fulcone de Villaret Granmaftro dell'Ordine , e feco lui era

Pietro Vefcovo di Rodez , e poi Patriarca di Gerufalemme e

Legato Appoftolico Frate dell' O. dine de' Minori , fé diamo fede al

Vadingo all' anno 1309.', ed a Bernardo Guidone che nella Vi.

ta di Clemente fcrive intraprefo P attedio di Rodi nel 1306. è

nel 13 io. felicemente compiuto. Del redo Pietro Vefcovo di

.Rodez fu da Clemente V. trafportato al governo della Chiefa

di Gerufalemme nel 1314. dopo la morte di Antonio Vefcovo
di Durham , fé crediamo al Rinaldi che ne recita il Diploma
al num. 22. Il perchè errò enormemente lo Spondano fcrivente

all'anno 1305. nttm. 8. , che Pietro Vefcovo di Rodez era Pa-

triarca di Gerufalemme
,
quando li Ofpitalieri s' impadronirono

di Rodi. Nell'anno fteffo 13 io. fotto il dì 19. di Dicembre
Clemente in Avignon fece la feconda promozione de' Cardinali-

cinque furooo li promoffi ed erano tutti nati nella Guafcogna fé

prediamo fede a Tolomeo di Lucca nella di lui Vita . E Bernardo
Guidone nella Vita di elfo Clemente dice : ,, Furono quindi pro-

„ modi al Cardinalato Arnaldo de Falguer Arcivefcovo di Ar-

yi Ics creato Vefcovo di Sabina ; Bernardo de Bord Vefcovo

j, Albienfe e Camerlengo del Papa , che morì nel Settembre

ti dell'anno fuffeguente ; Arnaldo Novelli Abate di Fcnrfroide

,, de' CiftercienG Vicecancelliere: quefti ebbero il grada di Pre-

j, ti Cardinali : Raimondo de Fargis figliuolo della Sorella del

„ Papa ; e Bernardo de Garo nipote del Papa Diaconi Cardi-

,, nali • febbene non ancora erano ordinati Soddiaconi ,,. Della di-

gnità ed origine di quefti Cardinali tratta il Baluzio nelle An-
notazioni della Vita di Clemente V. fcritta da effo Bernardo
Guidone

.

CONCILIO DI VIENNA GENERALE XV,
Intima il

XIV. A Vea Filippo Re di Francia chiedo a Clemente V.
vSTna^nu-XX. fino dall'anno 1307. di levare dalla ferie de' Roma- mt

~

ro cyprj
ni Pontefici' Bonifacio Papa Vili., di abbruciarne le offa ftur- dn; caconi
bandole dal fepolcro , e di condannarne la rimembranza preten- della ce le-

dendo di comprovarlo reo di Erefia. Clemente agitato per que- baione di

Ilo quello-
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fio né fapendo come fcanfarne la violenza e prepotenza gli efì-

Sec.XIV.
b>j | a COil vacazione di Ecumenico Concilio , in «cui unicamente

può efaminarfi la fede e le anioni del Papa . Dunque con Pi-

nole date da Poitiers fotto il dì 1 1. di Agofìo dell'anno IH.

del fuo Pontificato, cioè 1308. riferite nel tom.n. della Rac-

colta de' Concilj del Labbè intimò quello Generale Concilio ,

a cui darebbefi principio nelle Calende di Ottobre del 13 io.

e fi convocatebbe in Vienna Città di Francia nel baffo Delfi-

nato . Ma poi per legittime e giufte caufe il prolongò alle

Calende di Ottobre del fufieguente 1311. Deftinò con matura

deliberazione pel Concilio la Città di Vienna fecondo il Vil-

lani nel lib. 8. cap. pi. e Santo Antonino tot. zi. cap.\. , appun-

to perchè quella non apparteneva al dominio di effo Filippo .

Dunque circa la metà di Settembre del 131 1. egfi vi fi trasfe-

rì come fcrive Tolomeo dicendo : „ Nell'anno fletto 131 1.

circa la metà di Settembre il Papa accompagnato dai Cardi-

nali fi portò a Vienna nella Contea di Venaiun per cele-

brarvi il Generale Concilio nello riabilito tempo „ .... Ol-

tre li Cardinali aflìtìerono a quello trecento Vefcovi ed innu-

merabili Prelati per afferzione del Villani nel lib. g. cap. zz.

e di S.Antonino ttt.ix. cap. 3. Lo fletto accenna Giovanni Ma-

rio Fiammingo nel lib.i. cap. 20. della Storia. Ma il Conti-

nuatore di Nangi'o Scrittore di quefti tempi l'otto Panno 1311»

pretto il tom. il. dello Spicilegio D.uheriano dice „ che Pa-

pa Clemente convocò nel primo di Ottobre in Vienna Cit-

tà di Provenza il Concilio, a cui aflìfurono cento e quat-

tordici Vefcovi , altri Prelati non mitraci , ed alcuni Proc-
"

curatori delli attenti „ Ma checché fiali del numero de'

Padri, quello Concilio è e deve riconolcerfi Ecumenico e Gene-

rale
* e dalli Scrittori comunemente viene denominato Ecumenico

appunto perchè a quello prefiedette perfonalmenre lo fletto Ro-

mano Pontefice , e vi intervennero due Patriarchi Aleffandrino

ed Antiocheno . Né il poco numero de' Padri ( fé vogliamo

dire che fieno (lati cento quattordici ) contradice , che non fi

attribuita a quello il titolo e decoro di Univerfale. Anco al

Concilio Ottavo Generale di Coflantinopoli nella prima Azio-

ne intervennero dodici foli Padri , e li Decreti e Sanzioni di

quello furono approvati da cento e nove; ma pure' fi riputò e

riconobbe Ecumenico effendo flato convocato per comandamen-

to del Pontefice Adriano II. , e ad effo prefiedettero li di lui

Le-
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Legati. Lo fteflb dobbiamo dire del fefto Generale Concilio
,

alla di cui ultima Azione foli feffantafei Vefcovi intervennero. ^E<-' XIV.

Fu convocato il Concilio di Vienna nelle Calende di_ Ottobre

del 131 1.; ciò appare dalle Lettere della convocazione e dalia

alferzione delli Scorici di qùefH tempi . Errarono per tanto il

Villani, Santo Antonino, e Mario Fiammingo nello fcrivere ,

che nel Novembre a quello fi die principio* poiché la prima

Seflione fi tenne nel dì 16. di Octobre . Le ragioni che induf-

fero Clemente a convocarlo , ci vengono efpofte dal Diploma
Appoftolico della Convocazione che comincia : Regnans in Ctelis

....Primamente Clemente il convocò per riformare li Templarj,

divenuti fcandalofi nella Chiefa di Dio mercè li molti delitti ed

abbominevoli azioni. Secondo, per riparare ai danni della Fede

affalita da frequenti ereticali errori . Terzo
,
pel fu/lidio di Ter-

ra Santa . Quarto
, per lo rifhbilimento e riforma della Ecclefia-

ftica Difciplina . Trafcriviamo porzione del Diploma del Papa

per erudizione della Storia . Perchè è neceffario e falutevole lo fìa-

biltmento del rimedio , Noi abbiamo rifolto col confìglio de* nofìri Fra*

felli e dì altri prudenti Uomini tenuto prima frequente trattato come

richiedeva tanta neceffìtà , di convocare Univerfale Concilio , uniformandoci

alla lodevole confuetudine ed efempio dell
1

antico coftume de* Santi Padri ,

nelle Calende di Ottobre dell' anno immediatamente fujfeguente . In ef-

fo per tanto dovrà trattar/i tanto del fuddetto Ordine come delle Per*

Jone e dei beni loro / di ciò che appartiene allo flato della Cattolica

Fede • del neceffario fuffidio pel riacquiflo di Terra Santa / e dillo rt-

flabilimento e riforma delle Cbiefe e delle Ecclefiafìicbe P.rfone , col

divino ajuto ed approvazione dal Concilio fi decreterà f opportuno ri-

medio , e colla falutevole efecu^jone dell' ordinato la virtù del? lAìtìffi-

mo deflrutti li errori ed avvalorala la Fede ridurrà nel fentiero delkrgtw-

fliz}a lt traviati , ri/ìabilirà /' unione della medeftm.t Fede , e l'eferci-

?ìo delle virtìi , e corretti li errori , riformati li cofiumi , riprovate- le

opprefjiom , e riacqwftato il perduto riformerà il depravato e confervi-

rà lo ristabilito Sebbene il Pontefice dica di convocarlo

per que(re quattro cagioni , li Storici però di quefti tempi ac-

cennano , che ei diffe alli Padri nel Sermone che recitò , di aver-

lo convocato per la caufa dei Templarj , pel fuffidio di Terra

Santa, e per la riforma dei Crifìiani e della Ecclefiaftica dilci-

plina
, poiché l'affare della Fede a quello capo fi riduce. Del

reCto è certiffimo, che dal Concilio di Vienna furono condanna-
ti parecchi errori molli dalli Eretici in danno della purezza della

Fede e dei Dogmi Gattolici

.

XV.
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XV. La prima Seffione fi tenne nel giorno feftodecimo
Sec.XIV. ottobre nella Ghiefa Metropolitana di Vienna; in effa dopo la

invocazione dello Spirito Santo il Papa piefo il tema del Sal-

mo IlO. In conCilìo juftomm & (ongregatione magna opera Domini

exqwfita in omncs voluntates ejus predicò ed efpofe ai Padri le

caufe che lo indù Aero .alla celebrazione del Goncilio , come di-

ce il Continuatore del Nangio e feco lui convengono li Stori-

ci della Vita di e(fo Clemente: ciò fatto ebbe fine la Seffione

Dopo quefta fi confumò |* Inverno fuffeguente nelli vicendevoli

e folleciti colloquj e trattati del Papa dei Cardinali e Prela-

ti intervenuti al Concilio; imperciò fi decretarono molte deli-

berazioni fino alla venuta in Vienna del Re di Francia , il qua-

le fi denominava fpeciale zelatore e promotore di ciò che nel

Concilio fi operò contro l'Ordine dei Templarj , del 1 i Cavalie-

ri e dVi loro beni. Vi giunfe intanto il Monarca circa la Qua:

refima accaduta ne' primi di Febbrajo per afferzione del Con-

tinuatore del Nangio, il quale all'anno 13 li. ripiglia dicendo:

Nel feguente Marzo nella quarta feria della Settimana San-

ta 2.2. di effo mefe il Sommo Pontefice convocati molti Pre-

lati alla prefenza dei Cardinali in Confiftorio privato piutto-

fto provvedendo che condannando foppreffe l'Ordine dei Tem-

plari , e riferbò alla propria volontà ed a quella della Chie-

fa le Perfone ed i beni di quello „ La feconda Sef-

fione fi convocò nel dì 3. di Aprile del 1312,. , a cui furo-

no prefenti Filippo Re di Francia , il di lui fratello Carlo de

Valois, e tre Figliuoli ; in effa il Pontefice promulgò la fop-

preflìone dei Templarj , così dicendo Bernardo Guidone nella

Vita di lui: „ Nell'Aprile dell'anno fuffeguente 1^12. fotto

il giorno terzo fi tenne la feconda Seffione del oncilio; in

quefta pubblicamente il Sommo Pontefice promulgò la foppieffio-

ne dell'Ordine dei Templarj centottanta anni in circa dopo

la iftituzione , e che condecorato da copiofi privilegj del-

la Sede AppoRolica ed arricchito fi dilatò molto nel Cri-

ftianefirrro ,,•••• Poco dopo ripiglia e con feco lui Amalri-

co Auoerio , che li Templarj furono dal Pontefice e dal Con-

cilio lonpreffi ,' perchè troppo enormemente apparvero colpevoli

di apofìalia, idolatria, fodomia, erefia, e di altri delitti , che.

in vero d fficilmente fi crederebbero, fé non foffero difapprova-

ti dalla penna di effo Clemente, il quale dopo di avere rac-

contato la virtù
,
prodezze , e fantità delli loro efimj Maggio-

ri
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ri li condanna ed. anatematizza divenuti rei di delitti infami ,
- -*

dai quali commoflb ed ammonito dai Principi Criftiani dovet-

te affolutamente anatematizzarli e fopprimerné l'Iftituto. Rap-

porto li beni e rendite di effi Templarj tenne il Papa molti

configli , e finalmente li concedette ai Cavalieri Ofpitalieri con
Appoftolico Decreto pubblicato fotto il dì a. di Maggio* ap-

punto poiché eglino con inlolito coraggio combattevano co' ni-

mici del nome Criftiano. Le loro rendite però, beni, poffeflìo-

ni , e Commende che erano fituate nel dominio e nei regni di

Cartiglia, Aragona, e Portogallo li concedette ai refpettivi Monarchi
che attualmente guerreggiavano contro li Mori occupatori delle

Spagne. Di ciò icrive Bernardo Guidone nella Vita di Cle-

mente V. e più fegnatamente il Bofio nel Itb.i. del tom.i. del-

la Storia delli Ofpitalieri . Della fopprefiione dei Templarj trat-

tano lo Spondano nelli Annali fotto gl'anni 1307. e 131 1. ed

il Baluzio nelle Annotazioni alla Vite de' Pontifici di Avignon.

Le Pedone poi di effi Templarj per decreto dei Padri fi rifer-

ivano alla volontà del Romano Pontefice '• e fu ordinaro ai

Sinodi Provinciali di gafVtgare e punire colle Cenfure della Ghie-

fa quelli che arebbono ripugnato ai Decreti del Concilio Gene-
rale di Vienna: ed a chi pentirebbefi d.iddovero dei gravi de-

litti concedevafi non foló il perdono ma ancora la fai cita di

veftirne 1' abito , dimorare, nelle Cale dell'Ordine e di vivere dei

beni di quello, ovvero di profeffare altro Regolare Iftituto coli' af-

fcnlo e configlio della Sede Appoffolica, dalla quale loro verrebbe

atTegnato il neceflario folfentamenro ; a condizione però the mol-
tijoinitiimente non vivano in una loia Cafa ovvero Moniiìero. ~
,t XVL, La terza ed 'ultima Stfiìone del Concilio di Vienna" r . "e "

fi tenne nel giorno fefto di Maggio. „ Sotto il difetto di Mag. ihtuz'ioni

5 , gio , ripiglia Bernardo Guidone, 'fi tenne e celebrò la terza pubblicate

,, ed ultima Seflione del Sinodo che prolcngato quafi l'ette da Clemen-

,, meli ebbe fine nell' anno luccennato efTendo prefidente lo te prima

„ fteiTo Romano Pontefice Clemente V. nell'anno fettimo del dellamorte.

„ di lui Pontificato ,, cioè 131-. Non ricorda lo Scrittore il

decretato nel Concilio di' Vienaa^ ma noi per non mancare al

dovere noffro dobbiamo raccorlo da altri Scrittori e qui cesi

fcriverlo. Dunque il Continuatore di Marrino Polacco Storico

di queffi tempi dice', che nella prima Seflione fi trattò del fuf-

fid;o di Terra Santa , e fi decretò etTere duopo df predicare la

Croce pel Criftiano Mondo . Ed ili Continuatore di Nangio
Tom.VIII. D pa.
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^"—TTfTp parimenti nel corrente Secolo parlando della feconda Seflione di-
Sec.XIV.

ce ^ c^e jj g e jj pranc i a promife al Pontefice ed al Goncilio

di prendere la Croce ed indurvi li proprj Figliuoli e Primarj del

Regno entro il corfo di un anno , e che dopo fei mefi fi trasfe-

rirebbe nella Paleftina recando fufììdio alla Terra Santa ; ed

effendo prevenuto dalla morte ovvero impedito da affare pre-

murofo del Regno il di lui Primogenito fi obbligò di attener-

ne la promeffa . Se non che a dire la cofa com'è, né l'uno né

l'altro l'attefcro. Il Re promife quello poco prima deila fe-

conda Seflione, nella quale il Papa gli concedette le Decime nel

Regno pel corfo di fei anni. Alcuni Scrittori vogliono, che le

Cogitazioni rapporto il Dogma e la Riforma del coftume infe-

rite nel corpo del Diritto Canonico e fi denominano Clementine,

non fieno fiate pubblicate nel Concilio di Vienna , ma dal fo-

lo Sommo Pontefice ; egli però dice di averle dectetace colla

approvazione del Concilio; ed. aggiungono , che il Concilio ri-

mife al volere e prudenza del Papa la Edizione dei Decreti for-

mati . 11 Continuatore di Nangio dice in fatti così : „ Dei

,, retto febbene furono riabiliti alcuni Decreti appartenenti alle

„ neceflità del Clero ed alla riforma della Chiefa univerfale ,

,, l'ordinazione però ovvero decifione da certi Prelati intervenu-

„ ti al Concilio iftantemente più volte fu richieda al Papa

„ prima del compimento di quello ; e lo fteffo Papa ( come

„ dicono alcuni )
promulgò certe decretali Goftituzioni ; non

„ furono però pubblicate nel detto Concilio , ma onninamente

3 , riferbate al giudizio Appoftolico , ed a quello pienamente ri-

„ meffe „. Noi però fiamo di parere, che la pubblicazione delle

Clementine fu raccomandata al Pontefice , ma non già la edizio-

ne; ed il noflro fentimento è avvalorato da Amalrico che di-

ce così : ,, Furono nel medefimo Goncilio formati parecchi fa-

„ lutevoli Decreti rapporto lo flato della Chiefa e la libertà

„ della medefima , li quali oggidì fi denominano Coflìtuxjoni

„ Clementine. Ma lo fteffo Clemente impedito da molti altri

„ negozj ardui e fpinofi , e poi prevenuto dalla morte non

„ potè pubblicarli ,, . Dalle quali parole apprendiamo accerta-

tamente , che codette Coftituzioni furono formate nel Concilio,

e che fé ne rimife la pubblicazione al Romano Pontefice. An-
co il Baluzio nelle Annotazioni fopra le Vite de' Pontefici di

Avignon dice' di avere letto in certa Cronaca di quelli tempi

confervata nella Biblioteca Colbertina al Codice 54.96. , che le

Co-
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Coftituzioni fuddette furono formate nel Concilio di Vienna e ^""

"TTTjr

pubblicate da Clemenre V. prima della morte . E Tolomeo ^EC,ÀAV '

10 afferma piti chiaramente dicendo : „ Si pubblicarono certe

,, Coftituzioni fatte ne! Concilio di Vienna una delle qua»

„ (i fu dichiarativa di quelle cofe ..... la feconda fu Goftitu-

,, zione la quarta rivocò la fentenza dell' Imperatore con-

„ tro il Re Roberto; quella però non fi formò nel Concilio „

.

Dunque le Coftituzioni che fi denominano Clementine , e che ef-

fo Papa Clemente V. appellò Settimo Libro delle Decretali
,

fono (tate formate nel Concilio di Vienna e pubblicate dallo

fletto Clemente poco prima della morte cioè nel 1314. ; ed A-
malrico dice così : ,, Nell'anno 1314. fotto il dì 21. di Marzo

11 confacrato alla memoria di S. Benedetto Abate il detto Papa

11 dimorando colla Curia pretto il Cartello di Montilio Diocefì

„ d' Avignon fece promulgare in Confiftoro, che avea per ta-

„ le duopo radunato le Decretali Coftituzioni , che era»

„ no fiate ordinate nel Concilio di Vienna , ed oggidì fi de-

„ nominano Clementine ' ma quindi prevenuto da infermità non '

11 le mandò alle Accademie e Scuole Generali ; e folarrrente dal

„ fuo Succeffore furono efeguite ,, . Bernardo Guidone quali

colle medesime parole lo fteffo accenna nella Vita di Clemen-
te V. Quelle Coftituzioni appartengono al Dogma ed alla Ri-

forma del ecftume. Le feconde fono riferite da S.Antonino
nella par. 3. tit. 21.; e tutte unitamente fi leggono nella Rac-
colta de' Concilj del Labbè .

XVII. Nel medefimo Concilio Generale di Vienna il Papa con- Condanna

dannò li errori dei Begardi e Beguini poco prima nati in Ger- '
"r° ri de

"

mania per afterzione di S.Antonino. Infegnavano coftoro , che jj

r
•

.

e

1' Uomo nella vita prefente può acquiftare tal grado di perfe- conferma' il

zione, dal quale fia refo impeccabile; e coli' efercizio di virtù Concilio,
può divenire più perfetto di Crifto. In oltre dicevano , che non
deve 1' Uomo digiunare né orare giunto che fia a quello grado
di perfezione

;
poiché la fenfualità tanto fi loggetta allo fpirito, che

l'uomo può liberamente concedere alla carne ciò,che vuole . Li per-

venuti a tale perfezione non fono fottopofti a Secolare ed Ecclefiaftica

podeftà, e nemmeno ai Precetti della (hiefa. Può egli nella vi-

ta prefente mercè tal grado di perfezione ottenere la finale bea-

titudine tutto propria della Patria . Non ha duopo l' intelletto

di altro lume di gloria per ettere bearo , appunto perchè natu-

ralmente fi è beatificato . In tale flato più non deve eiercirare

la virtù , e facendolo diviene imperfetto. Il bacio della Donna
D 2 non
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-±:AJL
n"±ni™ non inclinandovi la natura è peccato mortale: l'atto però car-

bEC.Alv.
na je unjfot me effendo "l genio di quella non è peccato. Non
deve i' uomo perfetto alzarli alla elevazione del Corpo di Cri-

fto né p-eftargli riverenza ed adorazione; effendo difetto 1* al-

lontanarli dalla purezza della contemplazione coi penfiero del

Sacramento della Eucariflia e Paffione di Crifto . Tali errori

ed altre prave azioni di codefti Eretici fatte fotto titolo di San-

tità Clemente condannò nel Concilio Generale di Vienna , e

comandò ai Vefcovi ed alli Inquifitori di punirli feveramente.

Enrico Sterone facendone parola dice così : ,» Quello Pontefi-

„ ce condannò la Setta de' Begardi e Beguini di entrambi li

,, Selli , li quali aveano co' loro perverfi dogmi depravate al-

„ cune Province di Germania . Diceano quelli oltre molti altri

,, errori , che 1' uomo di virtù in virtù afcendendo può dive»

„ nire più perfetto di Crifto ed impeccabile : e negarono di

,, effere foggetti ai Vefcovi ed al Sommo Pontefice ,, . . . Dun-
que eflb Clemente V. li anatematizzò e condannonne li efe-

crandi dogmi • ciò appare dalla di lui Coftituzione inferita dal

Rinaldi nelli Annali all'anno 1313. num. 17. Confermò Cle-

mente ancora la Coftkuzione di Gregorio X. pubblicata nel

Concilio di Lion rapporto la eiezione del Ro.aa n T Pontefice ,

aggiugnendovi alcune circoftanze ovvero Leggi regiftrate nel

Libro delle Clementine al tit. 3. cap. Ne Romani Pontifici* . . .

In quelle egli dicea: E perchè rapporto la predetta elezione viep-

pih fi evitino le di[cordie e le fcifme , e preffo li Elettori non fia fa-

tuità ed opportunità di diffidio , dichiariamo , che quelli {otto preteflo

di qualfivoglia fcommunica
, fofpenfìone , ed interdetto non fìano pri-

vati d? intervenire e concorrere col voto alla elettone del nuovo Papa.

Clemente VI. poi non molto dopo pubblicò altra Bolla rappor-

to il cibo che deve ai Gardinali fomminiftrarfi in Conclave ,

e quella è riferita da Agoflino Patrizio nel lib. 1. cap. 3. e da

Cherubino nel tom.i. del Bollano. Dell'una e dell'altra San-

zione dei due Clementi V. e VI. diffufamente tratta il Panvi-

ni nelle Annotazioni alla Vita di Clemente V. fcritta dal Pla-

tina. Prima del fine del Concilio e della partenza dei Padri il

Papa con autorità Appofìolica confermò quello che fu decreta-

to e {tabilito ; il che ci ferma nella opinione onde dicemmo
effere Ecumenico e Generale il Concilio di Vienna , di cui ab-

biamo finora trattato.

XVIII. Giovanni Villani nel lib. <?. cap. zz. e S.Antonino
par.

\_
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par. cap. 3. fcrivono , che nel Concilio di Vienna venne intro. :Ì~* !!

i7f?>
r

docta ed elaminata la caufa di Bonifacio Papa Vili, acculato

jd* intrufione nel Papato, di Erefia , e di altri deiicti, e che Cle- Non fi trat*

mente ed i Padri il dichiararono legittimamente efaltato , Cat- tò nel Coa-

tolico , e non infetto di Erefia . Noi già comprovammo , che
£

l"0 'a ca?"

la caula di effo Bonifacio fi trattò e difcufle in Avignon, e che / .
' y?^*

Clemente V. prima della celebrazione del Concilio la decife:

e però non fé ne fa rimembranza nei Decreti di quello, coma
offerva lo Sfondano. Né l'autorità del Villani Scrittore eli que-

fti tempi fincero per altro e veridico deve (turbare l'animo del

Lettore
;

poiché egli fcrive di' faccenda trattata in Francia di-

morando in Italia • e cosi facilmente potè effere inganna-

to dalle altrui relazioni : ed in fatti fcrivendo del Concilio di

Vienna errò enormemente. Imperciò egli lo dice convocato nel-

le Calende di Noflembrej eppure s' intimò per quelle di Otto-

bre , e fotto il dì i<5. di quello Mefe fi tenne la prima Sef-

fione.. In oltre afTerifce , che in quello con folenne rito fi ca-

nonizzò Ludovico Vefcovo di Tolofa ; eppure la di lui Cano-
nizzazione venne celebrata da Papa Giovanni XX r

f. Soggiugne,

che Cernente V. compiuto il Concilio fi portò a Bourdeaux *

eppure confumò egli l'anno 13 12. in Avignon e nella Contea
di Venaifin, come fra poco diremo. Dunque rimane inconcuf-

fo ed indubitato il fentimento noflro apprefo da accurati e giu-

ridici Storici rapporto la caufa di Bonifacio Papa Vili. , la

quale fu efaminata e definita da Clemente V. primamente della

convocazione del Concilio.
XiX. Intanto quello ebbe fine colle confuete formali- &ea aleu-

ta nel giorno 6. di Maggio dell'anno 2312., e Clemente par- [»
Cardina-

li torto accompagnato dalla Curia alla volta di Avienon ; il
T e "no"

che appare dal Diploma dato da Livron Dioce/ì dì Valenza fattoti Celerino.
giorno feftodecuno di Maggio dell' anno VII. del mjìro Pontificato , V. ;

recitato dal Rinaldi al num.<$. E nelli 18. di Luglio già ei di-

morava nella Contea di Venaifin , col teftimonio di altro Di-
ploma dato nel Priorato di Graufel Diocafì di Vaifon fotto li 18. di

Lugho. Giunfe indi ad Avignon ove pubblicò altro Diploma
dato nel dì io. di Dicembri dell'

1

anno Vili, del nojlro Pontificato .

Quivi due giorni dopo 2t. di Dicembre fece la terza promo-
zione dei Cardinali ricordata in tal modo da Bernardo Guido-
ne: „ Nell'anno medefimo fotto il Sabbato delli quattro Tem-
» pi dell' Avvento ai» di Dicembre preffo Avignon fece

„ Cle.
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"" „ Clemente V. la terza promozione di Cardinali che furono
Sec.XIV. ^ nove; cioè Guillelmo de Mandagot Arcivescovo d' Aix • Ja-

,, copo de Offa Vefcovo d' Avignon ; Berengario Vefcovo di

,, Be'ziers, Arnaldo de Aufiio Vefcovo di Poiviers ; Fra GuiL

„ lelmo di Pietro de Godin di Bajonna , Maefho in Teologia

„ e Lettore nella Curia dell' Ordine de' Predicatori ; Fra Vita-

„ le de Forno Maeftro in Teologia dell'Ordine de' Minori
;

Michele de Behc Francefe Decano ci S. Quintino ; l'Abate

di S. Severo Giufeppe Maria Suarez Vefcovo di Vaijon dell'

Ordine di S. Benedetto ; e Gttilkimo Teda di Condoni Pre-

te Cardinale del titolo di S.Ciriaco ,, .... Nel fittfeguente

poi fotto il dì 5. di Maggio Clemente csnonizzò con lolenne

rito Pietro de Morron detto nel Pontificato Celerino V. (eb-

bene lo efibì alle adorazioni dei Fedeli con titolo di Corfeffo-

re ; con che ei ratificò la di lai rinunzia dei Pontificato fecon-

do Tolomeo di Lucca; ne' nofcri tempi però la Santa Chiefa

celebra la di lui rimembranza fotty titolo di S. Pontefice. Li
Bollandifti nel dì 19. di Maggio rife.-ifcooo la Bolla della Ca-
nonizzazione di S.Pietro, ed il Rinaldi la recita nel 1313. al

num. 40. Da che appare Terrore di Giovanni Villani fcrivente

nel liù. io. cap.qo. che Pietro è fiato canonizzato da Papa Gio-

vanni XXIT. l'otto Tanno 1328.

XX. Promife Clemente con Lettere date fotto il dì z6. di

Manda a Luglio dell'anno i^op. da noi già rammentate di portarti a
Roma cui- Roma per coronare folennemente Enrico VII. eletto a Re de*
que t-ar 1-

^oman j _ Qra qUe fti il pregava di attenere la promefla o alme-
nali per la . ! ,

r p , ^ ,. .. t
r

,. . .

coronazione n0 almeno di mandare colà gravi Cardinali
, che in di lui vece

di Enrico celebrino la folenne Funzione. Compiacquefi il Papa della peti-

Vii. Colli- zione di Enrico, e per tale duopo deputò cinque Porporati , cioè

tuzione rap- Arnaldo Vefcovo di Sabina, Leonardo di Albano, Niccolò d' O-
porto il giù-

ftj a Francefco del titolo di S. Lucia , e Luca di S. Maria in
ramento di

via* lata Diaconi Cardinali; ciò apprendiamo dal Diploma da-
quello.

tQ ^ Priorato de Graufel della Dtoce/ì di Vaifon fotto // dì \g. di

Giugno dell'anno VI. del nojlro Pontificato , riferito dal Rinaldi

all'anno 13 11. »um. 7. Nacque quindi difeordia tra li due

Cardinali Velcovi di Sabina e di Ofiia; enirambi pretendeano

per diritto del proprio Vefcovato la facoltà di coronare T Impera-

tore : ma il Pontefice decretò, che il Vefcovo di Subina al pom-

pofo miniftero fuppltfca ; non perchè ad efib giuridicamente co
appartenga (

giacché il Caidinale Vefcovo d'Ofìia è in digni-

tà
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tà a quello fuperiore ) ma perchè avealo il Papa deputato il » -7 '•

primo nelU Legazione Appoftolica e fofteneane le veci fecon- ' '
&

do il Diploma che ei pubblicò , da cui raccogliamo , che la

funzione di ungere il Re Enrico venne raccomandata a Nicco-

lò Vefcovo d' Odia . Dunque Enrico fotto il dì %g. di Giugno

del 13 12. fu unto e coronato nella Bafilica Lateranenfe e non

già nel Vaticano
, perchè Roberto Re di Sicilia vedendo ac-

compagnato Enrico da molta gente temette, che egli fotto pre-

tendo della coronazione tenti di occupare Roma , diminuire 1*

autorità Pontificia , e proccurare la rovina dei Guelfi , de' qua-

li erafi fatto protettore ; e quindi in vigore del miniftero che

foftenea di Vicario dello Stato Ecclefiaftico , volò a Roma per

iinervare la potenza di Enrico e deluderne ogni attentato . Per

il che non effendo la Città Leonina in cui era fituato il Vaticano,

in potere dei Guelfi Enrico fu corretto di ricevere la unzione e

coronazione nella Bafilica Lateranenfe. Fatto il Papa certo delle

difcordie inforte tra 1' Imperatore e Roberto Re di Sicilia pre-

ferirle ai Cardinali di pacificarli follecito di cuftodire la pace

in Italia, di cui erane amatore. Dunque efficacemente a quel-

li infinuò di ricordare ad Enrico ed a Roberto , che effendo

eglino Figliuoli principali della Romana Ghiefa a cui aveano .pre-

flato giuramento di fedeltà , doveano efferne attenti difenfori .

L' Imperatore fentì di malanimo la efpreffione e prettamente fe-

ce formare pubblici Strumenti della fua amarezza; proiettando

ancora pubblicamente di non effere attretto a giuramento di fe-

deltà , e che non lo avea predato alla Romana Ghiefa ad

imicatione de' fuoi Anteceflbri . Ma fu convinto di falfità dalle

fteffe di lui azioni e dalle Pillole di Clemente riferite dal Ri-

naldi fotto l'anno 1312. al num. 40. : da quette fi raccoglie ,

che ei chiedendo ad effo Papa la folenne Imperiale coronazio-

ne lui pretto giuramento di fedeltà. Per il che Clemente fol-

lecito zelatore dei diritti della Sede Appoftolica e per abbatte-

re la pervicacia e protervia di Enrico pubblicò Coftituzione

che inferì nel Corpo del Diritto. Con quella ei efficacemente

comprova , che Enrico primamente detta coronazione e dopo di quel-

la avea predato alla Sede Appoftolica giuramento di fedeltà ed

obbedienza , e che lo fteffo fecero li di lui Predeceflbri nell'Im-

pero . Leggefi la.Coftituzione nel l'tb. 7. delle Decretali , ovve-

ro nelle Clementine al Capo : Romani Priucipes de jejur.

XXI. Muffo a collera Enrico dalla Coftuuzione di Clemen-
te
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,———. te tentò d' invadere il Regno di Sicilia e pronunciata fentenza

Sec.XìV. contro il Re Roberto lo citava al fiso tribunale , e non effen-

o • vovi ei co.nparfo nello riabilito giorno il profcrivea dichiaran-òcommum- ,

r
. n jij • j* I r •*« ni

ca gl'in vafo- dolo p-ivo e deporto dal dominio, reo di lefa MaeHà
, e tra-

ri della Sici- dicore dell'Impero. Pubblicò Enrico h fentenza in Pija fatto il

lia; annulla^/ 27. di aprile dell'anno quinto del Regno e primo dell'Impeto
,

!a fentenza j j cu j
porzione è riferita dal Rinaldi all' anno 1313. n.

dell'Impera- ^ Filippo Re di Francia quando feppe , che l'Imperatore vo-
tore, e crea ^ i nvadere la Sicilia, diede a Clemente le Lettere recitate da

na°tore

t0

di

C
"
en*° Rinaldi al num. 20. da Parigi nelli 12. di Maggio pregan-

Roma . dolo di rimediare follccito a tanto male. Il Pontefice imperciò

fcommutficò gl'invafori del Regno di Sicilia ancorché fiano con-

decorati di Pontificia ovvero Imperiale dignità: la fentenza del

Papa è recitata dallo fteiTo Rinaldi al num. 21. e di cefi data

pretto il Cajlello- nuovo ài <Avignon nel Palalo Pontifìcio [otto ti gtotno

undecima di Giugno deW anno Vili, del nojho Pontificato . Ma per-

chè alcuni conligHarono 1' Imperatore di non temere la feommu-

nica e di perfeguirare Roberto , il Pontefice circa il principio di

Settembre folennemcnte anatematizzò quei che con mano arma-

ta entreranno in Puglia per invalere il régtio di Roberco o

per operare in danno di lui : quella Sanz o le ancora è rife-

ta dal Rinaldi al num.il- e fi die data d.rl Priorato de Grajuel

[otto il piorno 6. di Settembre dell'anno Vili, del ncjho Pontificato ; poi-

ché il Pontefice ignorava la morte dell' Imperatore accaduta in

Bonconvento Borgo nei Sénefe pitto lull'O nbrone diflante quat-

tro le«h= da Sicni f tt > il di 24. d'Agotìo dell'anno medefimo

jtii, Quindi annullò là fentenza da quello promulgata contro :

il' Re Roberto- e la dicfeiaifazwne legge.fi nelle Clementine lòt-

to il Capo: Pafiorìilìs de font. &'-re ju'ic.: ed è pure riferita da

elfo Rinaldi al num. 16. Nell'anno fteflb i}i}. non molto do--

pò la morte di Enrico Clemente creò il Re di Sicilia Senato-

rè di Roma, le cred amo a Tolomeo. E nel fuffeguente poi-

ché il Rbmano Imper o per la morte di Enrico era lenza Capo

provvedendo alW affari e qui.-te della Italia creorne Vicàrio «{To

Roberro • non f-ggvitò- però al • di lui governo la Provincia di

Genova , e gli prei'crifTc di promettere con folenne giù -amento

che eflfendo creato Re de' Romani chiederebbe folennemente

la conferma dalla S 'de AopoOolica nel Trono
. Cefareo , e pri.

ma deporrebbe il ricevuto governo. Ma infcrta rei!' Imnero

ouerra civile' non vollero quelli -che eletti furono, affumerne il

to-
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comando, fu rimetta la controverfia al Pontefice
;

però Rober- _
tocontendea tale faccenda a fé appartenere, poiché era Vicario del- Sec.XIV,
r Imperio in Italia . Il Diploma Pontificio rapporto ciò viene
recitato dal Rinaldi fotto l'anno 1314. al num.i. e dicefi da-
to da Monti 1 io Dioeefi di Carpentras fotto il dì 13. di Marrp del.
/' anno IX. del Pontificato ; e quella appunto fu la cagione che
mdufle Tolomeo a feri vere , che elfo Roberto fu creato dal Pon-
tefice Vicario dell'Imperio in Italia.

XXI. Clemente intanto dimorando tuttavia in Montilio fot- Morte di

J? a-
dì

-

11
'
d
.'
™*no dell

'

an "° I3I4- pubblicò le (accennate 9f™nte
i

Coftituzioni, indi per refpirare l'aere nativo fentendofi gravato Ìdl

A
,ul co/"

da male fi portò a Bourdeaux fecondo Tolomeo di Lucia che ^o ÌTudice cosi: Nel mede/imo tempo cioè nel dì „. di Aprile iella •

foL"
„ Clemente V. per cagione d infermità partito da Cartel nuo- Epitafio.
„ vo appartenente al Vefcovo d' Avignon fi trasferì a Bour-
„ deaux

. .... Ma giunto nelli io. di Aprile a Rochemour
„ luogo del Re di Francia perduto l'appetito perle molte
„ convulsioni pativa infoiente flufiTo ed ortinato vomirò •

il che
„ però «cavagli nel male qualche alleviamento . Finalmente op.
„ preno da codetta malattia quivi morì ,,. Bernardo Guidone
„ aflegna il giorno della di lui morte dicendo: „ Nella notte
„ precedente ,1 Sabbato che fu il dì 20. di Aprile dopo d'effe-
„ re feduto anni 8. , dieci mef, , e quindici giorni dal dì
„ della di lui creazione computando fino a quello della mor-
» te „. Fu trafportato il corpo di Clemente a Carpentras ove

il°i? fi TX, A
C
?r«> T

3 ne,1
' A 8ofto all'anno medefimo

1314. fi trasferì ad UzefU luogo ignobile e fterile della Dio-
cefi d. Bazas per effere leppcllito nella Chiefa che ei avea qui-
vi fabbricato ad onore di Maria Vergine. Bernardo Guidone
profegue ^racconto: Fu quindi trafportato il di lui corpo
„ di la dal Rodano fuori del regno di Francia preno Car-
„ pentras, ove m quello tempo dimoravano li Cardinali e la
„ Curia. Se non che nel (eguente Agofto venne trasferito di
„ nuovo da Carpentras nella Guafcogna di lui Patria, e fu fep.
„ pelino nella Chiefa di Maria Vergine in Uzefta Dioeefi di
n Bazas, ove poco prima egli avea iixititito li Canonici Rea .

,i lari, (ebbene fia luogo infelice e Aerile „. Lo fteffo fcriveAma rico neih Vlt* di Clemente: lidi lui corpo fu feppellno neU
la Chela Collegiata de Canonia Regolar:; e Bernardo dice , che
Clemente in quefta Chiefa aveali iftituito.- il Rinaldi però li
denomina Canova Secolan . Bertrando Vifconte della Lomagne

Tom .Vili. g
° ,-
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<s XTV di lui nipote fece travagliare fuperba arca d'oro e d'argento ador»
" nata di pietre preziole , in cui doveano riporfi le di lui offa ,

ma dalla morte prevenuto non potè ad effetto ridurre il pio

proponimento. Se non che Giovanni Conte di Armngnac ere-

de di Bertrando ammonito del proprio dovere dal Pontefice Gio-
vanni XXII. fotto l'anno 1330. fé crediamo al Bzovio all'an-

no fteffo num.ói. nella fudderca preziofa arca finalmente il col.

locò. Gaillardo de Mota Diacono Cardinale di S. Lucia creato

da Giovanni XXIi. nipote dì Clemente fabbricò il di lui fepolcro

magnificentifììmamenre di marmo e di alabaftro* ma ei ancora

prevenuto dalla morte nel 1356. noi vide ad effetto ridotto* or-

dinò quindi , che colle proprie ricchezze fia perfezionato ; ed

aopunto accuratamente fi fece , a cui fu apporto il ieguénte

Epiufio :

Hie jacet fel. ree. D. Clemens Papa V.

Fundator Ecclefìarum Collegiatarum

De U?j?j}a , & de Vinbendraudo ,
qui

Obiit apud Rupem Mauram Nemaufen/ìe

Dive, die XX. idpril. Pont, fui anno IX.

Portatus vero ad ijìam Eccle/ìam

B. Mance de U^e/ìa

Jlnno Domini MCCCXIV. XXVIL die

%Augu[ìi tune pvoxima , & fepultus

Die Jlnno Domini MCCCLIX.
Dopo longo tempo cioè nell'anno 1577. ** Calvinifti rot-

to il (epolcro di Clemente ne depredarono le ricchezze , e ne

{turbarono con eretico livore le di lui offa abbrucciandole

.

Calunnia XXII. Non folo Clemente iftituì la Chtei'a ed i Canonici

mofla con- di Uzefta , ma ancora nella Villa de Villandrado appartenente
tro Gemer- a || a fua Famiglia fabbricò altra Chiefa conceduta ai Canonici
te

;
di lui Secolari, a condizione che quelli di Uzefta fieno vifirati ddll'Ar-

civefeovo di Bòurdeaux febbene vivano nella Diocefi di Vai-

fon ; e li altri di Villandrado della Diocefi di Bòurdeaux fia-

no vifitari dal Vefcovo di Vaifon : giudicando ciò mezzo piti

opportuno per confervarli nel rigore della disciplina . Lo Spon-

dano fotto l'anno 1314. ci num. 1. e 2. reputa calunnia quello

che di C emente V. fenvono il Villani e Santo Antonino , e quelli

con buona fede e (implicita lo addotò : cioè che ei amò la li-

bidine , vendette le cole appartenenti alla Chiefa, con curiofa

follecuuJine mercè la mala arte cercò dello ftato dell* ani-

ma
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ma di certo fuo nipote , e modo da invidia riduffe in Francia i—IT^*
la Sede e fopprèfle l'Ordine dei Templari. Per ventura eglino ^£C-^1V*

apprefefo la calunnia da Dante efule di Firenze fua Patria e ni-

mico giurato dei Romani Pontefici e della Francia : il quale

come Poeta favolofo fi fé lecito di condannare all' inferno

chiunque lui piaceva. Ma il B-duzio nelle Annotazioni alle Vi-

te dei Pontefici di Avignon fi meraviglia , che la inventata

calunnia fia fiata approvata da Scrirrori probi
, quando dal lolo

Villani e da S.Antonino mero copiatore di quello venne ac-

cennata. Certamente non ne trattarono li lei Storici che ne

fcriffero la Storia
;

piutioflo Amalrico che fiorì in quelli tem-

pi , commenda la di lui morte come di chi chiufe il cor-

fo della vita nel bacio del Signore. Intanto Clemente folleci-

to del vantaggio della Cattolica Religione compofe le Cofliru-

zioni dal di lui nome dette Clementine , e parecchi Scrittori le

denominano fettimoLibro delle Decretali. Agoftino Oldoini vuo-

le , che nel ParnafTo Mariano pubblicato in Dovai pel Bellero

fotto l'anno 164.Z. fi leggono gl'Inni dell' Offizio della Con-
paffione di Maria comporti da Clemente V. , ed il Marrati Sa-

cerdote della Congregazione della Madre di Dio di Lucca dice

di avere veduto nella Biblioteca del Vaticano nove Volumi
del Regiflro di quello Pontefice. Il Baluzio però nel fuccenna-

to luogo ripiglia, che li Volumi fono periti, eccetto quei che

appartengono ai tre primi anni del di lui Pontificato • e per

ventura rimafero confutiti dalle fiamme che incenerirono il Pa-
lazzo di Carpentras

, in cui erano chiufi li Cardinali per la ele-

zione del Papa dopo la morte di e(To Clemente V. : ed in fat-

ti Crifloforo Brouvero nel lib. 4. delle Amichila di Fulda al

km; . 52. colla autorità di parecchi antichi monumenti fcrive ,

che appunto furono dal fuoco confunti li Regiflii della Curia
Appollolica in tempo del Conclave per la Sede Vacante

.

GIO.
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Sec.XIV. GIOVANNI XXII.

PONTEFICE CXCVI.

Anno del Signore MCCCXVL

Li Cardina-

li fi chiudo-

no in Con-
clave , in

damo gl'Ita-

liani voglio-

no Papa il

Cardinale di

PaL'llrina
;

partono dal

Conclave .

M Orto Clemente V. li Cardinali fi convocarono in

Carpentras ove rifiedeva la Curia Pontificia
,

e quivi fi rinchiufero in Conclave per la ele-

zione del futuro Papa fecondo il preferitto dal-

la Coftituzionc di Gregorio X. tante volte ram-
mentata . Bernardo Guidone nella Cronaca de' Romani Pontefi-

ci dice così: „ Morto Clemente V. li Cardinali che erano ven-

T , titre preffo Carpentras ove rifiedeva la Curia , entrarono in

,, Conclave formato nel palazzo Vefcovile per la elezione del

s , Sommo Pontefice. Quivi dimorati per qualche tempo non

„ poterono uniformarfi , e nato nelle loro Famiglie grave tur-

„ bamento partirono concordemente fino alla Fetta di S. Maria

,, Maddalena decretato però certo tempo, entro il quale dovea-

„ no tornarfene al luogo medefimo per la elezione del Sommo
„ Pontefice ,, . Amalrico Scrittore di quelli tempi nella Vita

di Clemente V. lo fteffo riferifee quafi colle medefime parole ,

e Giovanni Canonico di S. Vettore di Parigi preffo il Baluzio

nella Vita di Giovanni XXIf. ripiglia: ,, Li Cardinali ltalia-

,, ni intendevano di eleggere uno che reftituifea la Curia nel-

„ la Romana Sede ; il che onninamente non voleano quei di

,, Guafcogna : perchè avendo alcuni de'fuoi offefo gravemente gì'

„ Italiani temeano di lbggiacere a funefto aggravio caduti nelle

mani dei Romani ,, . S. Antonino dice nella par. 3. tìtoli. ,

al fentimento dell'i Italiani erano uniformi li Francefi

.

Dunque li Cardinali Italiani ne' primi giorni del Conclave vo-

leano eleggere a Papa Guillelmo de Mandagot Vefcovo di Pa-

leprina , ma vi fi oppofero vigorofamente quei di Guafcogna •

ciò appare dalla Lettera del Cardinale Napoleone Orfini fcritta

a Filippo Re di Francia dopo lo fcioglimento del Conclave ,

ed è riferita nel tom. z. del Baluzio nelle Annotazioni alle Vi-

te de' Papi di Avignon . Siamo noi imperciò non poco mera-

vigliati , che Dionifìo Sammartano parlando di quello Cardina-

le

che
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le nella Nova Gallia Criftiana non ricordi la difpofizione —

dei Cardinali Italiani di promoverlo al Pontificato. Per tanto «ec, aIV.

li Guafconi non potendo eleggere a Papa uno de' fuoi , e fop-

portando nel Conclave varj incomodi dopo tre meo" non volle-

ro più rimanetene, e quiodi fotto il dì 24. di Luglio fé ri-

ceviamo la Lettera dei Cardinali Italiani predo il Baluzio nel

tota. 1. data nel giorno ottavo di Settembre da Valenza, appic-

catone fuoco al Palazzo di Carpentras in cui erano rinchiufì ,

e ben prefto fu ridotto in cenere e con effo buona parte del-

la Città ; ed in tal modo partirono dal Conclave . Il fuccen-

nato Giovanni Canonico racconta il fatto dicendo: ,, Rimafe-

„ ro dunque per lungo tempo difeordi , e non volendo più fo-

„ ftenere gì' incomodi dei Conclave poiché venivano loro fom-

,, miniftrate riftrette vivande e le loro cafe fi depredavano, li

„ Cardinali di Guafcogna dierono fuoco al Palazzo da cui ri-

,, mafe confunta grande porzione della Città ; e così difperfi

„ perfeverarono nel proprio proponimento pel corfo di due e

j, più anni : febbene fecondo il Decreto doveafi eleggere il Pa-

j, pa nella Città in cui era morto l'altro; nulla'Tteno li Car-

„ dinali Italiani diffentivano , e voleano ad ogni collo ridurre

,, a Roma la elezione del nuovo Pontefice „. Per la qual co-

fa tutti oftinatamente il proprio parere foftenendo non ascolta-

rono le preghiere ed efortazioni de' Principi , e con grave dan-

no e fcandalo della Criftiana Repubblica differirono la elezione

all'anno 1316. Imperciocché gl'Italiani aveano iolpette le Cit-

tà di Carpentras e di Avignon, e con giufte e legittime ragioni

perfuadeano, che fi trasferisca il Conclave a Lton , in cui lareb-

bono ficuri da ogni violenza ed opprefììone . Ciò ri feri (ce Fi-

lippo Re di Francia nella Pillola data alli Cardinali Berenga-

rio Vefcovo di Fraicati , ed Arnaldo Diacono di S. Maria in

Portico , colla quale li eforta di attendere feriamente alla ele-

zione del Pspa, ed è riferita, dal Baluzio nel tom. z. Dice il

Re così: ,, Noi colla maggior poflìbile affezione applichiamo

,, la voftra amiciiia, e più attentamente vi doniamo per le

,, vifeere della miiericordia di Gefucriflo che vogliate or-

,, dinare li voftri pafii al prefto e falutevole provvedimento dei-

sta Chiefa unanimamente e concordemente colli altri operan-

„ do, e che configliate li voftri Amici, perchè s'inducano a traf-

„ portare la elezione a Lion Città del noflro Regno per tale

„ faccenda la più opportuna; ovvero che convengano altrove

„ col»
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|r—^Jr1 n colli Cardinali Italiani , o almeno che voi prediate il voftro

,, affenfo , che li tre predecti Cardinali eleggano il luogo ove

,, debba ridurli il Conclave come decto abbiamo ,, Mori
intanto il Re Filippo nel fine di Novembre del 13 14. , ed i

Cardinali durarono nella orinazione per rutto il luMeguente

.

Finalmente nel 1 5 r<5. Ludovico X. Succeflbce di eflo Filippo

IV. mandò a Lion il proprio fratello Filippo Conte di Poiuers,

il quale fotto pretefto di affari politici chiamò colà leparata-

mente tutti li Cardinali , e quivi convocati li rinchiufe ia

Conclave a condizione che loro non fia fatta violenza . Trapaf-

sò nelle None di Giugno anco elfo Ludovico , ed il Conte Fi-

lippo non fapea a qual partito appigliarti . Imperciocché per li

affari del Regno non potea più trattenerfi in Lion , né volea

afTblutaroente perdere di villa l'affare della elezione del Papa.

Si coniglio per tanto con Uomini faggi e prudenti , e ftabili-

rono efiere illecito il giuramento fatto di non rinchiudere li

Cardinali , e perciò non dovea ofTervarlo . Per la qual cofa ei

comandò ai Cardinali di non partire da Lion , fé non abbiano

eletto il Romano Pontefice • e desinati integerrimi 'Cullo-

di che doveano vietare ad efli la partenza , fi trasferì in

Francia

.

Eleggono I[. Dunque li Cardinali che erano in Conclave, fotto il dì

a Papa Gio-
2,8. di Giugno convennero nella elezione del Papa dopoquaran-

V
jJ

nn

„o
r '

ta giorni,enellÌ7. di Agofto del 1316. dettero a Papa il Car-

tiene la prò
^' na ' e J acop° de Offa Vefcovo di Porto, che lì denominòGio.

meffa di gir- vanni di quello nome XXIT. Bernardo Guidone nella Cronaca

fene a Ro- racconta la elezione di Giovanni in tal modo: „ Dopo quaran-

ma.fuacoro „ ta giorni di Conclave, in cui fi rinchiufero nella vigilia de'

nazione, gè- ^ SS. Appostoli Pietro e Paolo eflendovi flati violentati, final-

nere e pa- ^ mente tennero trattato della elezione del Papa , e convenne-
tna *

,, ro nella Perfona del fuccennato Signor Jacopo. Era quelli

,, Vefcovo di Porto, e denominavafi Jacopo- che poi fi appel-

,, lo Giovanni,,. Li Scrittori della Vita di effo Papa Giovanni, To-
lomeo di Lucca nel liò. 24. cap. 42. , ed il Mi. Vaticano rife-

rito dal Rinaldi all'anno 1 3 le?, num. 2. il vogliono affunto

al Pontificato dai voti uniformi dei Cardinali. Errano imper-

ciò Enrico Rebdorfi ed il Villani nel lib. p. cap.jg. quando di-

cono , che li Cardinali promifero di eleggere chi farebbe no-

minato dal Cardinale Jacopo Vefcovo di Porto , e che quelli

per configlio del Cardinale Napoleone Orfini nominò fé lleffo

fé.
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fecondo il modo prefcritto nelle Decretali . Ma il Rinaldi al -—^
»um. 3,. convince l'errore del Villani; in fatti fé Giovanni in

«ec-XIV,

tal modo fjfTe flato al Pontificato affunto, Ludovico di Bavie-

ra e i i di lui nimici glielo arebbono oppofto, quando tentaro-

no di deporlo dalla Sede Appolìolica . Oltrecchè con qual fron-

te Giovanni arebbe fcrirto ai Principi e Prelati della Chiefa

nelle Pifìole Encicliche di avere ripugnato alle difpofizioni del-

h Elecrori che con voti uniformi il promoffero al governo del-

la C hieio ? Imperriò il Rinaldi al num 8. recita la Pillola di

Giovanni ferirti dono la coronazione a Roberto Re di Si-

cilia, in cui dice: Noi allora Vefcovo di Porto fi'amo fiati eletti con-

cordemente e ferina la npuqnan^a di un folo a Sommo Pontefice ,
/'/

qual minijìero era pefo infopportabUe per noi , cioè la cura di tutto il

gregge di Cri/io. Imperciò riputando molto la difficoltà dell'Officio pa*

fiorale e le angu/ìie della cottdiana fatua e folleciti* -line , e temendo non

poco la debolezxf1 delle no/ire for^e , pauroft e dal tremore abbattuti

aobiamo fommamente efìtato di affumerlo indegnamente- .... Dunque
rettamente il Baluzio nelle Annotazioni alle Vite de' Papi di

Avjgnon comprova , che Giovanni uomo dotto faggio e di

buona fama non farebbe fiato tanto impudente di icriverc ai

Principi, che fommamente ei ripugnò di affumere il Pontificato

a cui era (fato eletto concordemente dai Cardinali ,
quando que-

lli arebbono potu:o facilmente fmentirlo . Giuftamente imperciò

li Storici riprovano la nera calunnia ovvero enorme errore del

Rebdo. fio e del Villani narranti la elezione di Giovanni XXII.
Lo .Srondano ed il Rinaldi modi da quella ragione condanna-

no il Ciaeoni > di m;nzo^nero quando ardifee di fcrivere , che
Giovanni promile con giuramento al Cardinale Napoleone Orfi-

ni di non fervtrfi di Cavallo o Mulo fé prima non fra perve-

nuto a Roma; e che per attenere la promeffa li portò da Lion
ad Avignon coli

1

ufo di barca, e non mai quindi cavalcò. Lo
Spondano però più diffufamente lo fmentifee , comprovando che

quegli nel dì della coronazione cavalcò folennemente in Lion
nelli cinque di Settembre fecondo il coftume , e venne lervi-

to da Carlo Conte della Marca , e dal Z'O Ludovico di Eu-

reux ; di ciò fcrive chiaramente il Continuatore di Nangio pref-

fo il tom. ii. dello Spicilegio Dacheriano . Con tutto quefto noi

riputiamo veridico il Ciaconio : imperciocché Tolomeo di Luc-
ca nella Vita di Giovanni XXII. preffo il Baluzio accenna , che

Giovanni poco prima della morte convocò Delle proprie fhnze li

Car-
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S~~~Xì\t Cardinali, ma l'OrGni febbcne era in Avignon, non volle in»

tervenire al di lui teftamento , rè predargli offequio , e fog-

giugne : ,, Dicelì aver egli operato così , perchè il Papa nella

,, elezione giurò di non lalire delibero o mulo fé non Ha giù n-

3) to a Roma . Ed appunto atreie la prometta; perchè coli' ufo

„ di barca fi portò ad Avignon , ed a piedi pervenne al Pa-

-, lazzo Pontificio ; dal quale poi non ufcì fé non per entrare

„ nella Chiefa Maggiore vicina ad etto palazzo ; in tal modo
„ attefe il giuramento, né mai cavalcò „. Il Bzovio ciò rac-

contando dice d' averlo apprefo dal Ciaconio e dai Mattoni.

E lebbene ei cavalcò nel di della coronazione non per quefto

contravenne al giuramento
,

poiché promife di non cavalcare

fatto Papa fé giunto non fia a Roma ; e certamente la coro-

nazione è quella che rende V Eletto vero Papa e Vicario di

Crifto. Il perchè Roberto Re di Sicilia che pagò al Pontefice

Giovanni primamente della coronazione due mille oncie d' oro, ri-

cevette la Carta fofcritta non da etto, ma dalli Cardinali Nic-

colò Vefcovo d' Oftia , Niccolò Prere del titolo di S. Eufebio ,

e Pantaleone Diacono, e dicelì data in Lion [otto il dì 16. di

*/fgo/ìo dell'anno L dell' affunto Pontificato dal Signore Jacopo. Ta-
le Formola certamente fu iempre ottervata dai Romani Pontefi-

ci , che quindi apponevano l'anno del Pontificato , e così ap-

punto fece Giovanni ; imperciocché fcrivendo al Re Roberto nel

giorno della coronazione ed a Ludovico Duca di Baviera dice

data in Lion [otto le None di Settembre deW anno I. del no, 'ho Ponti,

ficaio , la Lettera è riferita dal Rinaldi al num.p Da quella appren-

diamo altro abbaglio del Villani dicente nel lib. 9. cap. 70., che

Giovanni con folenne rito e pompa fi coronò nel dì 8. di Set-

tembre , quando egli dalle None dello fletto Mefe deiume il

principio del fuo Pontificato. Bernardo Guidone, Amalrico , e

li Scrittori della- di lui Storia il dicono coronato in giorno di

Domenica 5. di Settembre nella Cattedrale di Lion fecondo il

coftume de' Romani Pontefici. E Giovanni di Andrea nel Pro-

logo delle Clementine in tal modo parla di Giovanni XXII. :

,, Cominciò il Pontificato fotto il dì quinto di Settembre del

, I3ic5. , nel quale è fiato confacrato benedetto e coronato ,,.

Il Baluzio fi meraviglia ,.che quello Scrittore faccia parola del-

la coniacrazione di Giovanni, il quale poiché era Vefcovo non

ne avea duopo , ma folamente dovea ricevere la confueta bene-

dizione. Differì Giovanni la coronazione al giorno quinto di

Set-
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Settembre, perchè Filippo Reggente di Francia e di Navarra il

pregò di afpetcarlo bramofo di affiftervi p.erfonalmente , e quin- ^EC ***'

di lo atteie per quindici giorni : ma poi annojato della di lui

tardanza non volle più dilazionare la facra Funzione per le ra-

gioni accennate da Arnaldo Cardinale, il quale per comanda-

mento di- Giovanni fcriffe a Filippo Lettera fottò il di 25?. di

Agofto da Lion che è riferita dal Rinaldi al num. 3. Lo fteffo

B.ifuzio offerva altro errore del Villani nel lìb. 9. capsjy. e del

di lui feguitatore S. Antonino nel tit. zi. rapporto la Profapja

di Papa Giovanni XXI I. Quelli il vogliono nato da vile con-

dizione e che fu figliuolo di baffo Tavernajo ovvero di Cia-

battino; ma Alberto di Argentina Scrittore di quelli tempi lo

accenna di Sangue nobile e provegnente dalla Città diChorges.

Fu egli primamente Vefcovo di Frejus in Provenza promoffo

ad iftanza di Roberto Re di Sicilia, di cui fu Cancelliere j in-

di trasferito al Vefcovàto d'Avignon e poi alla Chiefa di Por-

to, e' finalmente efaltato alla Sede Appoftolica. Giovanni Ca-
nonico di San Vettore nella Vita di lui , Andrea nel Proemio
delle Clementine, S. Anconino, ed Alberto Muffati lo denomi-
nano adorno di rara erudizione e di iìngolare eloquenza : ed il

Petrarca nel lib. 2. lo encomia con quelle parole : ,, -Fu egli

, uomo ftudiolo e di ardente fpirito fornito; e quindi -occu-

, pato nella lezione de' libri il tempo che gli rimaneva dalle

, difficili e fpinole difficoltà del Romano Impero , impiegava

, nello ftudio. Del reiio quando mercè la vecchiaja e copia

, delle cure dovea attenerli dalla lezione de' libri, riufcivagli

,
g*rato di ridurre in pace il molto che nei floridi anni letto

, avea ; ed in fatti il tutto raccolte in certe Scritture , che Ta-
, vole denominava ,,

.

III. Nitori" nel mele di Agoflo dell'anno 13 14. Enrico di .
Cita al

Lucemburgo Imperatore di quello nome Vii. , e li Elettori non Sfizio li

convennero nella Perfona de! Succedere ; e però con troppo dannofo
Com

?J

tito-

Scifma efaltarono al Trono Imperiale Ludovico Conte Palati- „ * mpe *

no Duca di Baviera, e Federico d' Auftria detto il Bello. E
certamente niuno può adequatamente efporre li danni che da
quello provennero all'Impero, alla Santa Cattolica Chiefa , ed a
tutto il Mondo. Giovanni imperciò che fempre fu amante del-

la pace e -della quiete
, nel dì fteffo della coronazione fua fpe-

dite ai Principi e Prelati Criftiarìi le Lettere Encicliche fecon-

do la confuetudine proccurò di pacificare Ludovico di Baviera

,

Tom, VIIL F e di
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"yTTt""' e di riconciliarlo con Federico d'Auftria. Per la qual cofa die-

de ad entrambi da Lion lotto le None fteffe di Sectembre già-

vi Piftole , né lafciò intentato mezzo che ei riputò opportuno
per la pace e riconciliazione . Ma perchè li due Principi non
attefero ai di lui contigli , nell' anno fufieguente giuridicamente

al proprio tribunale li chiamò , desinando il giorno .in cui do-

veano comparire alla Sede Appoftolica , ed egli udite le loro

ragioni pronunciarebbe la giuridica ientenza , e darebbe fine al-

la controverfia ed allo fcifma ; intanto permife ad entrambi di

fare ufo nelle Lettere del nome
, giacché in egual caufa Cle-

mente Papa IV. lo fteflo prefcrifle .

Crea dcu- IV. Circa il fine di Settembre Giovanni fi trasferì ad Avi-
ni Ca dina-

g

non con' u f jj barca come tede dicemmo , e vi pervenne

n zza S'u ne ^ ^ ^condo di Ottobre; quivi fermò la Curia Appoftolica f

dovico Ve e pubblicamente il lignificò ai Fedeli fecondo li Storici delia di

fcovodiTo- l u i Vita ; li quali foggmngono ., che nelli quattro Tempi dell'

lofa ciceri- Avvento giorno 17. di Dicembre egli folennemente fece la

gè in M2- promozione di otto Cardinali . Furono Bernardo de Cafte-
tropolitana

. nec Vefcovo Anicienfe
; Jacopo de Via figliuolo di Sorella

del Papa eletto a Vefcovo d'Avignon* Gaucelmo.de Caturco

Vicecancelliere; Bertrando de Pojet ; Pietro de Reblay Cancel-

liere del Re di Francia; quegli furono condecorati col titolo e

grado di Preti Cardinali : li altri furono Bertrando di Mont-

fuenzio; Gaillardo de Mota nipote di Clemente V. e Gian Gae-

tano Orfini Romano, ed ebbero il grado di Diaconi. Né con-

tento di avere in tal modo ingrandito il decoro della Chiefa

proccurò ancora di promoverlo colla proclamazione della fanti-

tà di un fuo Figliuolo , e fotto il dì 7. di Aprile del 1317.

con iblenne rito canonizzò Ludovico già Vefcovo di Tolofa re-

fo celebre nel Criftianefimo per la copia dei prodigj e per l'

eroicifmo delle azioni venti anni dopo la di lui morte . Tolo-

meo di Lucca dice così : „ Neil' anno iteflb canonizzò Fra Lu-

„ dovico dell'Ordine dei Minori Vefcovo di Tolofa , di cui

„ il Papa era fiato Precettore fatto già cerco della di lui fan-

„' tità mercè la continua converfazione feco lui tenuta^ „ . Li

Scrittori della Vita di Giovanni aggiungono , che nel giorno 7.

di Aprile Giovedì della Octava di Pafqua ei celebrò la facra

Funzione; e la Bolla in cui corrfpendiofamente racconta le diluì

vinù e prodigi , fu data in Avignone; ed è riferita dal Vadin-

go nelli Annali all'anno 1317. ifKw.48. Non folo il Pontefice

Gìo»
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Giovanni illuftrò nell'anno corrente la Chiefa di Tolofa mer-

,

ce la canonizzazione del di lei Padre e Paftore Ludovico ma
ancora coll'onore di Metropolitana . Nel Secolo Tredicefimo Fui.

cone Vefcovo di Tolofa avea chiefto a Papa Innocenzo III.

di dividere la propria Chiefa ,
perchè crefeiute le cure paftorali noa

potea attendere al governo del troppo' vafto e dilatato Vedo-
vato . Quelli non volle - compiacerlo ; e tanto egli quanto li di

lui Succeflbri ne adoprarono le ricchezze per la depreffiòne del-

li Albigefi. Ma Giovanni veggendo crefeiuta di numero copiofo

quella Cri(*ianità, e che non più contro li Eretici ma in va-

na pompa li Vefcovi le ricchezze della pingue Chiefa impiega-

vano , liberolla dalla foggezione di quella di Narbona di cui

era Suffraganea , e la divife in cinque Diocefi , e furono Tolo-

fa che coftituì Metropolitana , Montauban appartenente prima-

ai diricto di Cahors , S.Papou! , Rieux , e Lumber afTegnando ad

ognuna il proprio gregge e determinati confini . A coterie unì

ancora quella di Pamiers che dicemmo feparata per ordinazio-

ne di Bonifacio VI IT. dalla foggezione di Tolofa ed attribuita

a quella di Narbona • finalmente erette le nuove Chiefe di La-

vaur , e di Mirepoix , e quelle con pari decreto al ^Metropoli-

tano di Tolofa foggettò . Creò Arcivefcovo della nuova Me-
tropoli Giovanni fratello del Conte di Comminges traslsr&co

da' Maguelone , che fu quindi Cardinale Vefcovo di Porto , e

dopo la morte di Giovanni ricusò collantemente il .Pontificato

che gli fi efibì a condizione di trasferirfi a Roma . Gaillardo

poi Vefcovo di Tolofa nipote di Clemente V. venne dal Papa
deporto, perchè con ingiuria prodigalità diflipava li beni della

fua Chiefa , e viffe lenza Vefcovato non avendo voluto accet-

tare quello di Reggio lui efibito da eflb Pontefice • tuttociò

fuccedette nei mefi di Luglio e di Agoflo del 13 17. fé diamo
fede a Bernardo Guidone. Divife pure Giovanni nell'anno cor-

rente altre Diocefi formando di effe alcuni Veicovadh cioè dalla

Diocefi di Narbona feparò le Chiefe di Alet e di Pons , de To«
miers al Paftore di quella quali Suffragasse foggettandole : dall'

Arcivefcovato di Albi fegregò la Chiefa di Caftres coftituendola

Suffraganea di Bourges: da Agen levò la -Città di Condom fa-

cendola Suffraganea di Bourdeaux * dalla Diocefi di Perigueux fe-

parò la Chiela di Sarlat fottomettendola alla fuddetta di Bourdeaux*

privò Limoges della Chiefa diTulle Soggettandola a Bourges ; le-

vò all'Arcivefcovaro di Clermont la Chiefa di San Sanfloran facen-

dola Suffraganea di Bourges • lo fteffo fece con quella di Vabres efi-

F z men-
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Sec.XIV
menc^ a ^ a ^ a Soggezione di Roverque ; da Poitiers feparò le Diocefì

' di Mauleone di Leucate fottomettendole-a Bourdeaux : di tuctociò

fanno teftimonianza Bernardo Guidone e li Storici della Vita di lui •

ed aggiungono, che ei s' induffe alla erezione di quelli Vefcovati

follecito della ialute delle anime e per promovere la maggiore
gloria di Dio col cotidiano falmeggiamento di maggior nume-
ro di Canonici e di Ecclefiaftici che a quelli arebbono fervito.

Depone il V. -Ugone Geraldi Vefcovo di Cahors , che colle belle lue
Vefcovo di doti e virtuofe azioni fi meritò la grazia e benivolenza di Cle-

f aP f

menle Papa.V. e di Filippo Re di Francia per afferzione di
l2e

.
'

' e le Guillelmo Cruci nella Storia della Chiefa di Cahors, a poco a
Clementine ,. rj,r • • rr j i_ • *

alle Univer- Poco dlvenne tanto lcandalolo e da vizj potleduto , che meritò

fità e pub-di effere condannato dal Pontefice Giovanni lotto l'anno 1317.,
blica var; come dicono Bernardo Guidone ed Amalrico. E lo Spondano
Diplomi, offerva , che la fentenza di Giovanni onde il Vefcovo fu depo-

rto dalla Chiefa e condannato a perpetuo carcere , è fiata

ìnlerita nel corpo del Diritto Canonico tra le Stravaganti co-

muni nel cap. Divinis de pceais . . . Colla Sanzione il Papa recita

li enormi eccedi di Ugone, in vigore de'quali dovette condannarlo .

Tomafo Valfingamo all'annoialo, feri ve, che Ugone avea mac-
chinato contro la Vita di elfo Papa Giovanni; e nella Crona-

ca del moniftero di Grammont preffo il Baluzio fi legge così:

Nell'anno 1317. fotco il mefe di Maggio in Avignon ven-

ne deporlo Ugone Geraldi Vefcovo di Cahors : e per ri-

velazione di San Stefano Confeffore quelli degradato dal de-

coro Ecclefiallico fi confegnò al braccio fecolare ,
perchè pre-

„ parato avea velenofa pozione al Pontefice Giovanni , e col

„ mezzo di alcune immagini di cera die morte al Cardinale

,, Jacopo de Via nipote di quello , e condotto per Avignon

„ fu feorticato vivo, ed attaccato al palio abbruciato „. Alla

congiura di U^one appartiene per ventura fecondo io Spondano

V Editto di Giovanni pubblicato contro li Negromanti e Di-

vinatori . Finalmente il Rinaldi all'anno llefib num.^ì. fa men-

zione dell'i incantefimi e pozioni da molti fagri leghi adoprati

in danno dei Cardinali : contro li quali Giovanni deputò folle-

cita inquifìzione ; ma per dire la cofa com' è, egli nelle fue Pi-

llole non paria del Vefcovo Ugone. In luogo del Cardinale Ja.

copo de Via morto circa il dì 24. di Giugno il Pontefice do-

po orto giorni creò Cardinale Arnaldo de Via fratello del

tra^affato
j ciò apprendiamo dalle di lui Lettere fcritte a

Filippo IV. Re di Francia e riferite dal Rinaldi al num.zo.\

fu-
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furono date nel dì 20. di Luglio del 1317. Dicemmo nella

Scoria di Clemente V.,che le di lui Coftkuzioni pubblicate do- Sec'XI\»

pò il Concilio di Vienna* non furono dirette alle Univerfità .

Per il che Giovanni (otto il mefe di Novembre dell'anno fé-

condo del fuo Pontificato con Bolla le mandò alle medefìme Uni-

verfità e Scuole, ed Amalrico nella Vita di lui dice , che ne

ordinò in quelle la pubblica Lezione . Il Rinaldi all' anno

1317. man. 5. dice , che dalli Accademici di Parigi fi con-

fervano le Pillole di Giovanni date nelle Caiende di Novem-
bre, colle quali ei prefcrive ai Precettori di leggere e far ufo

delle Coftituzioni Clementine , E perchè era dottiffimo ,
proc-

curò di allontanare dalle medefime Univerfità le quiflioni vane

ed inutili col mezzo di grave Lettera 'data alli Accademici di

Parigi, riferita da elfo Rinaldi all'anno mode fimo- , e noi per

erudizione della Storia ne trafcriviamo porzione . Dice egli co-

sì : alcuni Teologi negligentate e pvfpojle le Domine neceffarie uti*

li ed edificative fi frammtfcbiano nelle inutili e vane quijìioni della

Ftlofofia , le quali corrompono la difciplma dello Jìeffo Jìudto , offendo*

no lo fplendore della fetenza , ed impedfeono la utilità dei Studenti ..

. .. E [e la voflra difcreztone con foìlecita emenda non aveffe corretto

il pacato riformando li eccejji della brutta deformazione , noi certamen»

te col me^XP dì altri ajfìfliti dalla *Appoftoltca autorità avrefjimo

fatto correggere ed emendare l* enorme ecceffo .... Data da *Avi~

gnon lotto il dì 8. di Maggio dell* anno I. del noflro Pontificato

,

Intanto inforfe grave turbamento nell'Ordine di Grammont cir-

ca la elezione dei Priori, e Giovanni per fedarlo decretò con
Diploma, che il Priorato di Grammont che riputava!! Capo
dell'Ordine, fia eretto in Abazia ; che la elezione dell'Abate

appartenga al Moniftero • che nelle primarie Cafe fi eleggano

trentanove Priori , li quali farebbono confermati dall'Abate Gene-

rale ; e che alli tre Vifitatori antichi dell'Ordine (i unifea il

quarto, vietando che nell'avvenire fi accrefea e diminuifea il

numero di quelli. Di ciò trattano Bernardo Guidone ed Amal-
rico nella Storia di e.fib Giovanni preffo il Baluzio . Altro Di-

ploma ei pubblicò riferito dal Vadingo all'anno 1317. ; con

queflo comandò ad alcuni Frati Minori che fotco nome di Fw-
ti fpirituaii (turbavano la'

!

qu:ete e pace dell'Ordine, di fot tome t-

terfi alla obbedienza ed autorità de' Superiori . Quefli dicevano,

che non fi poffono confervare nei Conventi li alimenti necef*

farj pel mantenimento de' Relig'ofi , riputando ciò contrario al-

la Regola dell' lflituto ; e quindi non solcano ricevere le di-

chia-
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mmmmmim**.--, ch'arazioni della Regola fatrè dai Pontefici Niccolò III. e CIc-
Sec.XIV. mente V. rapporto la confervazione di effi alimenti e la mu-

tazione dell'abito . Per il che Giovanni con Appoftolico pre-

cetto condannando la loro ignoranza e fiiperftizicrfa religione

pubblicò grave Coftituzione nelle Idi di Aprile del 13 17. e

foito pena di fcornmunica loro preferirle pronta e cieca obbe.

dienza ai Superiori dell'Ordine e di anteporre alla povertà la

foec-tzione . Poco dopo altra ne promulgò riferita tra le Stra-

vaganti al cap-. Si frhtfUbì né [ed. vac. , colla quale dichiara e

decreta , che V Impero nella morte del Re appartiene al iolo

Sommo Pontefice , Si cui quefiì deve difporre giuridicamente

per diritto e per confuetudine . Vieta quindi rigorofamente ad

ognuno di qualfivoglia Dignità Ecclefiartica o Secolare di arTu-

merne il titolo o miniftero di Vicario lenza autorità della Se-

de Appoftolica, e decretò in gaftigo dei difobbedienti la feorri-

rr'!n:ca , e l'Interdetto in damo dei loro dorninj .. Indi confer-

mò la Cofiituzione di Clemente V. dichiarando Vicario de)l'

Imperio in Italia ma non nella Liguria Roberto Re di Sicilia ,

finché Ma eletto ì' Imperatore • di rutto quello tratta difTufamen-

te 1' accurato Spendano .

Crea Elio- VI. Fulcone de Villaret efpugnata nell'anno 1310. 1' Ifola

ne Maftro di Rodi ( di che dicemmo nel Pontificato di Clemente V. ) di«

di Rodi
;
ed venne infoiente pel gloriofo trionfo ed ingolfatoli nelle voluttà

rjgse
"J.

e ne' vizj attendea ad arricchirli, e poco o nulla alle cure pub.

Cefarau°u-
eliche: il perchè li Cavalieri fianchi di Rapportarlo prepararono in-

fl a ,
lidie alja di lui vita fecondo ilBolio nel lib. 1. della Storia. Eb-

bene Fulcone in tempo opportuno notizia: ma li Cavalieri con.

vocato ccnflglio il depolero dal fupremo Magiftero ed eiefTero in

di lui vece Maurizio de PaQnac. Il Pontefice mandò colà li luoi

Nunzj ' per ledare le intelaine turbolenze nel 1317. ;
que-

lli comandarono in nome del Papa a. Fulcone , ed a Maurizio

di prefentarfi alla Sede Appoftolica e darle conto delle opera-

zioni . Se non che nel fufieguente affinchè le difeordie non liano

di danno alla Criftiana Repubblica, Fulcone fpontaneamente ri-

nunziò alla fua Dignità, e Maurizio venne deporlo. Quindi il

Pontefice convocati in Avignon li Priori di Francia , Tolofa ,

Champegne, Alvernia , Cartiglia , Lion , Portogallo , Navatra ,

e di Venezia li configliò rapporto la elezione del nuovo Mae-

flro e tutti uniformemente convennero nella Perfona di Elione

adorno di belle doti ed illuftre per magnanime azioni. Il 'Pon-

te fi-
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tefice fé ne compiacque e con Lettere Appoftoliche gli conferì -

.

.*?

il (upremo Magiftero . Lo Sporidano all' anno 1317. num. ^EC«XIV.

3. dice, che lo Scifma ebbe fine non per la depoluione di Mau-
rizio de Pagnac , ma per la di lui morte e volontaria rinunzia

di Fulcone. Comunque fiali è certo., che Giovanni deputò E-

lione Gran Maftro dell'Ordine che era Priore di Santo Egi-

dio. Nell'anno 1318. lotto il mefe di Agofto Giovanni divife

l' Arcivefcovato di Tarragona Città del Regno di Catalogna,

e dichiarò Sede Arciveicovile la Chiefa di Cefaraugufta fotto-

mettendole cinque del 1 1 undici Velcovati Suffraganei di quella.

Se non che dopo l' incurfione de' Mori 1' Arcivefcovo Aufcienfe

del Regno di Navarra verri il decoro di Metropolitano, poiché

efTa Celaraugufta decaduta dall'antico fplendore oggidì a 500.

o poco meno Cafe ridotta vedeC .

VII. San Bonaventura nel Capitolo Generale dell'Ordine ce- Varie aiio-

lebrato in Pifa lotto l'anno 1163. avea ordinato , che li fuoi nl dl (jl0"

Frati dopo recitata Compieta diano legno colla Campana perla

falutazione della Beata Vergine Maria , poiché credefi , che in

quella ora appunto nella Caluccia di Nazarene efla Vergine lìa

fìata dall' Angelo Gabriello falutata . Giovanni confermò con

Indulgenze il pio coftume già accettato da alcune Chiele : la

Piftola fu data da *Avignon Jctto il dì 13. di Ottobre del?annoili,

del noflro Pontificato . In elfa ei fatto elogio alla Gran Madre di

Dio efpone la pietà , che verfo di effa riodriva . Il divoto co-

ftume poi a poco a poco fi è dilatato nel Criftianefimo , ed è

ofTervato generalmente dalle Chiefe della Cattolica Religione

.

Poco. prima elfo Pontefice a petizione di Edoardo Re d'Inghil-

terra fondò la Univerfità di Cambridge e 1' adornò con amplif-

fimi privilegj , che fi leggono nella di lui Piftola fcritta ai

Profeffori di quella e riferita dal Rinaldi al num.%6. in cui di-

ce così : Con lAppoflo'.ica autorità decretiamo , cbj nella predetta Cit.

tà di Cambridge Jìa eretta ne!f avvenire la Univerfità , . e quivi duri

nelli anni perpetui , ed in quella s* ingegnino tutte le fetente e dottrine.

Colla predetta autorità vogliamo e decretiamo , che il Collegio dei Mae-

Jlri e Scolari di quella fia riconofeiuto Univerfità dilli Jìudj , e goda

dei diritti , Ibe convengono alle Univerfità legittimamente fondate....

"Data in v/lvignon Jctto il dì 20. di %/fprile dell' anno fecondo del no-

Jìro Pont ficaio , e non già terzo come leggeri nella Vita di luì

predo Natale A'erTsndro. Nell'anno fufftguente con altro Di-

ploma approvò Giovanni la Congregatone di Monte Oliveto

irti-
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iftttulta due anni -addietro dal Beato Bernardo Tolomei nobile
Senese. Era quelli e

ri
ng ; o protettore dj Legge , e perduta la

villa riacquiftolla merce il favore della Genitrice di Dio •
il

perchè vePu-o di abito rozzo e vile ed abbandonato- con voto
il Mondo e la propria Cafa mercè di Ambrofio Piccolomint

e Panino Panici nobili Senefi ìftituì Vita Monaftica nel mon-
te dittante quindici miglia da Siena detto Oliveto . Quivi fab-

bricata piccola Chiefa die principio .alla fua Congregazione.
Crebbe intanto di giorno in giorno il numero dei Discepoli *

li quali furono quindi accufati infetti di errore dalli avverfarj

predo effo Papa Giovanni , che tofto li chiamò in Avignon
con precetto Appoitolico. Se non che quando egli conobbe la

fantità di Bernardo, eia innocenza e rettezza di vita dei di lui

Seguitatoti o Difcepoli , li raccomandò a Guidone Vefcovo di

Arezzo, il quale arebbe loro dato Regola ed abito dei-I' Istitu-

to . Quefti per rivelazione di Maria loro alTegnò la Regola dì

S. Benedetto e l'abito di color bianco forto il dì ai. di Mar-
zo del 13 IO. ' ed il nuovo Iftiruro denominò Con uvegallone del

Monte Oliveto . Di ciò fcrivono affai dottamente Filippo Ferrari

nel Catalogo de' Santi d'Italia, Paolo Morigi , Silvestro Mju-
rolico nella Storia dell'Ordine, ed Onofrio Panvini nella Cro-

naca; tutti quefti attribuifeono a Giovanni XX 11. la Istituzione

e l' «pprovazione del nuovo Ordine. E certamente ciò viene

accennato dal Codice Mi. del Vaticano riferito dal Rinaldi all'

anno i^ip. nwn. 50. , in cui lì legge: ,, Sotto l'anno 13:7.

„ in Italia nella Contea di Siena e Diocefi di Arezzo ebbe li

5 , luoi principi l'Ordine di Monte Oliveto fotto la Regola di

,, San Benedetto da Bernardo Tolomei e da due di lui Com-
,, pagni nobili di Siena ,, . Nell'anno prefente ancora effo Papa

Giovanni in venerazione ed offequio del Patriarca San Bene-

detto fublimò 1' Abazia di Monte Caffino al decoro di Chiefa

Cattedrale "che farebbe quindi provveduta di Vefcovo , fé cre-

diamo a Bernardo Guidone ed alli Scrittori della Vita di ini.

Ne! 132,2. poi conferì il diritto della elezione del Vefcovo al

Monaftero e foggettò la nuova Chiefa alla fola Appoltolica Se-

de . Il Diploma fu dato fotto il dì 2. di Maggio dell'anno VI.

del noftro Pontificato riferito dal Rinaldi all' anno i^ip'

num. 33. Il Baluzio nelle Annotazioni alle Vite de' Pontefi-

ci d' Avignon vuole, che li Raccoglitori dei Concilj affai pri-

ma di quefti tempi ferono menzione de' Vefcovi di Caffino ; e

nel.
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nella Bolla di Niccolò ITI. dei Cerili dovuti alla Romana Chie-

(a nei Regno di Sicilia e nella Campagna maritima recira- Sec.XIV.

ta da Arnaldo Camerlengo dicefi : Nel Vefcovato Caffinenfe della

Cbiefa di S. Maria de Cavillano ... . Da che raccogliamo, che la

Chiefa di Monte Caflino molto prima godca l'onore Vefcovile:

ed efio Baluzio ripiglia , che la erezione del Veicovato di Mon-
te Caflino fi fece primamente del Pontificato di Giovanni XXII.

Se non che Urbano V. refiituilla al primiero grado di Abaziale e

foppreffene il Veicovato ad cfTa annerTo. Nell'anno corrente an-

cora Dionitìo Re di Portogallo mandò al Pontefice Giovanni

Pietro Canonico di Coimbria , ed il nobile Giovanni di Lo-
renzo con titolo di Ambafciatori , li quali doveano lignificargli la

Fondazione dell'Ordine della Milizia diGefucrifto fatta teflè nel

Regno e fupplicarlo di approvarne le Leggi ed Iflituto . Il Papa

ricevette li Oratori del Re con gentilezza ed affezione , fi com-
piacque della pietà di lui, confermò l'Ordine militare fotto

nome di Milizia di Cri/io , die ai Cavalieri la Croce rofìa divi-

fa da linea bianca, e decretò, che il" Maeftro dell'Ordine in

perpetuo prefti al Re di Portogallo fedeltà e foggezione. La
Bolla fu data in >/fvìgnon fotto il dì 7. di Mar^o dell'anno III. dei

nojìro Pontificato, e però 131?. , e li pubblicò colle fiampe di

Lisbona nel 162.8. Della tacra Milizia iflituita da Papa Gio-

vanni ed approvata dal Re Dionifio fanno parola Mariana nel

lib. 15. della Storia di Spagna , Bolio ntl liù.z. delia Scoria del-

li Ospitalieri , Bernardo Guidone e li Storici della Vita di effo

Giovanni; ed il Bolìo foggiugne, che il Papa coll'aflcnlo del

Re donò al nuovo Ordine molti beni appartenenti ai TempUrj
foppreffì nel Concilio di Vienna .

Vili. Intanto era fommamente infeflata dai Ghibellini la Spedi fce in

Lombardia ; e Giovanni follecito di pacificarla deftinò in quel- Lombardia

fa Provincia Legato della Sede Appoftolica, il Cardinale Ber- f
uo Legato

trando de Pofet Prete del titolo di San Marcello (il quale dai
''Cardinale

rimici del buon nome di effo Giovanni è riputato di lui Fi-
" l

"manJo '

gliuolo, il Villani però e feco lui più accreditati Scrittori il

vogliono Nipote ) . Era quelli uomo faggio , magnanimo, e dol-

ce amatore della giuftizia e delle belle Lettere
; dovea egli im-

perciò o colle armi perfeguitare li Ghibellini tiranni delle Città

e feguaci di Ludovico di Baviera , ovvero con trattati di pa-

ce renderli obbedienti della Sede Appoftolica. Pref;riffegli an-

cora d' imprigionare e punire feveramente Ifnardo da Clemen-
Vom.Vill. G te
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te V. eletto a Patriarca di Antiochia e fatto amminiftratore del-
-Sic. XIV.

j a Cniefa di Pavia, il quale era ftato con Decreto Appoftolico

in Avignon fcommunicato , e deporto dalla dignità Sacerdotale

e Patriarcale fotto il dì 30. di Luglio del 13 19.
;

perchè co»

ftui in Pavia favoriva li Ghibellini , e con inaudito e fagrile-

go attentato maledì il Romano Pontefice. Bertrando tanto fol-

lecitamente in quefto fi adoprò , che nel fuffeguente 1320. If-

nardo venne imprigionato , e comandò a Giovanni Beccaria am-
miniftratore della Chiefa di Pavia di trafmetterlo ben cuftodi-

to ad Avignon . Se non che Ifnardo pentito dei gravi errori e

dati fegni di fincera divozione ed ofTequio ottenne da Giovanni

di effere reftituito non folo al miniftero Sacerdotale ma ancora alla

Patriarcale dignità di Antiochia colle Piftole date in avignon
nelle Calende di *4gofìo dell'anno IX. del noftro Pontificato , cioè

1315., fotto il quale fono riferite dal Bzovio.
Unifce nel- IX. Pamfilo nelle Cronache di S. Agoftino all'anno 13 ip.

Ja CuriaRo- fcrive , che Giovanni Papa unì nella Romana Curia tre impie-
mana tre of-

g

n j j n un folo riducendóli , quello di Sagrifta Pontifìcio , di
ne; conte-

3Jb]j fecario , e Confeffore del Papa, ed il conferì in perpetuo
rendoli alli ,,, .- ,• j ir e j- e a n-
A (H

• ali Ordine delii Eremitani di S. Agoltino • e primamente con

ni • e rice- e^° condecorò Frate Giovanni di Limoges Teologo , il quale

ve li Amba- in un fol tempo fu Sagrifta, Bibliotecario, e Confeffore di ef-

feiadori di fo Giovanni XXII. , di Benedetto XII. , e di Clemente VI".

Polonia. Onofrio Pan vini nel Libro Mf. della Bafilica Lateranenfe ri-

corda quelli che dallo fteffo Ordine fono flati affunti al grave

Officio fino a Sifto IV., il quale fabbricata preffo il Vaticano infì-

gne Biblioteca feparò dal miniftero di Sagrifta quello di Biblio-

tecario ; il Confeffore però per ordine di Aleffandro V. dovea

eleggerti ad arbitrio del Pontefice, fé crediamo ad Angelo Roc-

ca dicente : ,, Nello fteffo Palazzo è introdotto l'officio del

„ Confeffore, che fi nomina dal Sommo Pontefice fecondo il

,, fuo arbitrio e volontà , ed a cui è affegnata in quello con-

,, venevole abitazione ,, . Conferve fempre l'Ordine Agoftinia-

no l' Officio di Sagrifta Pontificio ed a noftri tempi tuttavia il

poffede . Intanto li Polacchi che fino dal Pontificato di Grego-

rio Papa VII. furono privi della Perfona Regia, e non riac-

quiftarono pel proprio Principe il titolo Regio fé non alla fine

del Secolo terzodecimo , effendo ftato eletto a Duca Ven-

ceslao Re di Boemia lo unfero fecondo il coftume regio in

Gneina. Mori quefti fotto l'anno 1305., ed efaharono Uladis-

lao
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lao Lotico, che nel 1300. aveano deporto dal trono; e perchè

Premislao denomina vali Re ufurpato il Trono, nel corrente an-
ÙEC--*iV«

no mandarono Ambafciadori al Pontefice Giovanni XXII. pre-

gandolo di concedere ad Uladislao Lotico eletto dalla maggior

parte il regale diadema e la unzione regale. E Giovanni Re dì

Boemia che temea di perdere il proprio decoro fé dalla Sede

Appoftolica era conceduto ai Polacchi il Re , ancora deftinò

Miniftri al Papa pregandolo di non favorirli . 11 Pontefice per

non offendere quello e con effo Filippo Re di Francia di lui

confanguineo differì per qualche tempo la decifione dell'affare.

Diede imperciò all' Arcivefcovo di Gnefna ed ai di lui Suffra-

gane! Lettere Appoftoliche da Avignon fotto il dì 20. di Ago»
fto del 1310. riferite dal Rinaldi al num.z. loro lignificando ,

che nel differire la decifione intendea di non volere pregiudica-

re ai diritti della Polonia. Lo Spondano però accenna al num.

6., che Giovanni fegretamente afficùrò li Legati , che egli non
vietava loro di far ufo del proprio Diritto ; e ciò ancora ap-

prendiamo dalle Piftole fteffe di Giovanni , che dice così :

Noi volendo che fiano confetvati li diritti di tutti giudichiamo per ora

di aftenerc't dalla deci/ione della voftra dimanda .* non intendiamo con

quejlo di recare pregiudizio al vojlro diritto , né a quello dell'i altri

che ci pregano . Dunque concediamo a Voi , che ve ne prevaliate in modo

che non fìa pregiudicato quello delli altri
, fé a voi fem&rerà opportu»

no di coìÌ ^are ..... Appena li Polacchi riceverono le Piftole

Pontificie convocata la Dieta del Regno in Cracovia fotto il

dì 20. di Gennajo del 1320. che era Domenica , coronarono
folennemente Uladislao e la di lui Conforte Eduige; e da que-

fto tempo fi trasferì da Gnefna in Cracovia la folenne corona- ,

zinne del Re di Polonia.

X. Nell'anno 1320. Giovanni aferi (Te nel dì \6. di Aprile Canonizza

al numero de' Santi Tomafo de Cantalupo Vefcovo una volta Santo To-

di Herford in Inghilterra celebre non meno per dottrina e no- °^f00-

bilta che per magnanime azioni e copioh prodigi; quelli era tra- forcj ec
paffato 38. anni prima, fé crediamo a Bernardo Guidone .ed al- Cardinali

li Storici di lui . Tomafo fu primamente Cancelliere del Regno
«l'Inghilterra, e fatto Vefcovo fi portò a Roma per difendere

li diritti della propria Chiefa , ma nel rirorno morì nel giorno

2. di Ottobre del 1282. non già 1287. come con troppo grof-

fo errore fcrive il Cardinale Baronio nelle Annotazioni al Mar-
tirologio Romano per afierzione delli Spondano e Rinaldi nelli

G 2 An-
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.«eoXTvT Anna '' Ecclefiaftici , e di altri Srorici che 'I dicono canoniz-
zato trentotto anni dopo la di lui morte. Morì egli ne' tempi
di Martino Papa IV. e di Onorio IV.; il di lui corpo trasfe-

rito in Inghilterra è relo celebre per la copia dei prodigj , tal-

chè entro breve tempo come offerva il Veftmonafterienie nella

Scoria, Iddio per promoverne la Camita ne' operò più. di cenlef-

fantatre . Nelli 20. poi di Dicembre feria feda deli i quat-

tro Tempi Giovanni fece la terza Promozione di fei Preti ed
un Diacono Cardinale , e per afferzione di Bernardo Guidone
furono Rinaldo la Porta Arcivefcovo di Berrì , a cui die il ti-

tolo de' SS. Nereo ed Achilleo, e nel fiiffeguente creollo Vefco-

vo di Oftia; Bernardo de Torre de Camblico dell'Ordine de*

Frati Minori Vefcovo di Salerno del titolo di S. Vitale fatto

poi Vefcovo di Frafcati ; Pietro de Prato della Diocefi di Cahors
Vefcovo di Reggio nella Provenza quindi promoflb all' Arcive-

fcovato di Aix del titolo di S. Pudenziana, e poi di Paleftrinaj

Simone de Archiac Diocefi di Saintes eletto ad Arcivefcovo ài

Vienna del titolo di S. Prifca ; Pilone de Rapiftagno Diocefi di

Albi Vescovo di Rieux del titolo dì S. Anaftafia ; Pietro Prio-

re di S. Antonino Diocefi di Cahors Vicecancelliere della Ro-
mana Curia del titolo di S.Stefano; e Raimondo de Rufo di

Cahors Diacono di S. Maria in Cofmedin , il quale fecondo

Onofrio ed altri era nipote del Papa.
Confermai' XI. Sebbene Clemente V. ad iftanza di Giovanni Lechi Ar-
Jniverhta civefcovo di Dublino in Irlanda con Diploma dato dal Priora-
di Ujbin;

to jj Q rau fe | ne [ jj ,, di Luglio dell'anno fettimo del diluì
condanna li n . r ->,

,

& n- j 11 ti • r » i

errori di
Pontificato 131 a. concedette la ìltituzione della Univerhca nel-

Giovanni de la di lui Città ; nullameno perchè era neceffario per tale duo-

Poliac : ed pò il confenfo dei Vefcovi Surfraganei ed il mantenimento de'

annulla il Dottori e Scolari, quello non ebbe allora effetto, e la Univer-
xmtrimonio fua f, ftabilì fotto l'anno corrente 1320. , in cui venne con-
del Ke di

fermata da Papa Giovanni XXII. per afìferzione del Vadingo

nelli Annali . Offerviamo qui , che il Bzovio con enorme ab-

baglio fcrive fotto l'anno 13 12. effere fiato da Clemente V.

pubblicato il Diploma a petizione del Re Edoardo; poiché il

Vadingo e li Storici del Regno lo attribuirono alla follecitu-

dine di Giovanni Arcivelcovo . Nel fuffeguente poi elfo Papa

con Appoftolica autorità condannò li errori di Giovanni de Po-

liac Dottore della Univerfità di Parigi rapporto il Sacramento

della Penitenza . Quefti imperciò fotto protetto di riftabilire la

di-
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dìfciplina , ma in verità con livore concepirò conrro li Reli-

gioii infegnava primamente, che quelli li quali (i accularono preffo

qudLhe R ligiofo doveano rinnovarne l'accula al Parroco, (odi

dicea , che fecondo il Decreto del Concilio Lateranenie celebra-

to da Innocenzo III. O.nms utriufque Jexus non può il Romano
Pontefice e nemmeno Iddio dìlpenlare li Fedeli , ficchè almeno

una volta all'anno fi confefiino dal proprio Parroco . Terzo, af-

feriva , che il Papa non può concedete generale facoltà ai Re-
ligiofi di alcoltare la Confezione de' Fedeli • e nemmeno Iddio

fé prima quelli non abbianla dal Parroco ottenuta. Giovanni

efaminò con ferio giudizio codefti articoli ( già riprovati in A-
vignon dall'Aurore chiamato colà dal Papa ) li condannò fo-

lennemente come jalfi , erronei , e dalla facra dottrina lontani - e

con Appoftolica autorirà comandò ai Fedeli di non difenderli

ovvero infegnarli : dichiarando che chi confefsò una volta le

proprie colpe preffo qualche Religiofo , non debbe rinnovare la

confeflìone al proprio Parroco. Il Decreto fi pubblicò nel dì 25.

di Luglio ed è contenuto nel Ut). 5. delle Stravaganti comuni al

titolo d* Hteveticts cap. Vas eletltonìs; dal quale raccogliamo , che

Giovanni comandò all' Autore delli falfi articoli di riprovarli
,

ritrattarli pubblicamente e non più infegnarli • il che egli pre-

tto per afferzione del Rinaldi all' anno 1321. num. 37. Mo-
rì intanto circa il principio del 1322. Filippo V. Re di

Francia, a cui fuccederte il fratello Carlo Conte della Marca
,

che erafi ammogliato con Bianca figliuola di Odone Conte di

Borgogna e di Matilde Conteffa di Arefia. Sofpettava egli non
poco della oneftà di quella , e meditando di ripudiarla efibì cau-

fa equa del divorzio , dicendo che Matilde di lei genitrice avea-

lo levato dal Sacro Fonte. La caufa fi riduffe al tribunale Ap-
poftolico , ed il Papa ne commile l' efame ai Vefcovi di Pari-

gi e di Beauvais , a Gofredo de Pleffis Notajo della Romana
Curia, ed al Decano di Parigi , li quali trafmifero al Pontefice

il proceffo formato con ogni diligenza , come fcrive Giovanni
Canonico di S. Vettore di Parigi nella Vita di lui preffo il Ba-

luzio dicendo: ,, Nell'anno 1322. nella Vigilia dell' Afcenfio-

^, ne fufficientemente informato che la Conteffa di Arefia ma-
,,' dre della fuddetta Bianca avea levato dal Jacro Fonte lo ftef-

,, io Re Carlo il Pontefice decretò in pubblico Confiflo-

,, ro effere nullo il matrimonio di quello „ Il medefimo

aflerifce il Continuatore di Nangio nel tom.n. dello Spicilegio,

Gio-
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mm i« Giovanni pubblicò la fentenza in Avignon fotto il di 18. di

ma
qaino

SecXìV. Giugno dell'anno fedo del di lui Pontificato , e con erta con-

cedette al Re ed alla Regina di contraggere nuove nozze: il

perchè Carlo fi ammogliò con Maria -di Lucemburgo figliuola

del fu Imperatore Enrico VII. e forella di Giovanni Ke di

Boemia: e Bianca veftiro 1' abito' delle Canonicheffe di Maubeu-

gè in e fio vide e mori.

Decreto XII. Nell'anno 1321. certo Eretico Beguino ovvero Frati-

rapporto la cello afferiva, che Crilto ed i di lui Apposoli nient'ebbero pro-

poverta de' prio in comune o in particolare, e che non ne confervarono depofito,

Frati Mino- venne imprigionato per comando dell' Arcivelcovo di Narbona e
ri: e cano-

jj p ra Giovanni de Beine Inquifitore dell'Ordine dei Predicatori,
7

f<

2

d' A- c^ e ^ condannarono reo di Erefia . Se non che Frate Berenga.

rio Lettore dell' Ordine de' Minori nel Convento di Narbona

prefe a difendere la caufa di coftui inlegnando effere fcevero di

eretica fofpizione il dogma da quello pubblicato. L' Inquifitore

riprovò 1' Apologia di effo Fra Berengario , che appellò dal-

la di lui fentenza alla Sede Appoftolica. Imperciò ei fi portò ad

Avignon ed efpofe al Papa finceramente la faccenda
^

quefli ne

commile 1' efame alle Univerfità ed alli Uomini dotti del Cat-

tolicifmo per non errare in sì fpinofo affare per afferzione del

Rinaldi fotto l'anno 13Z2. al num. 13. e di Bernardo Guidone

nella Vita di lui preflb il Baluzio nelle Annotazioni alle Vite

de' Papi di Avignon. Intanto per non opporli alla Decretale di

Niccolò Papa III. che comincia Exih . . , . nell' Agofto fofpen-

dette la feommunica e le altre pene in effa minacciate vietan-

do ogni interpretazione della Regola de' Frati Minori . Se non

che Fra Michele di Cefena Miniftro Generale convocato in

Perugia il Capitolo Generale decretò coli' affenfo e configlio

dei Religiofi convenuti , che non è eretico ma fedele e

Cattolico chi afferifee , che Crifto e li Apposoli niente di

proprio poffederono , e che la povertà 3e' Frati Minori era

più perfetta della offervata dalle altre Religioni Mendicanti .

Certamente operò effo Fra Michele con fomma imprudenza nel

decretare di materia appartenente alla Sede Appofìolica : il per-

chè con fentenza autorevole il Papa dal grado di Generale il

depofe , ed in di lui vece nominò Fra Gerardo, il quale condan-

nando l'audacia di Michele e la temerità de'proprj Frati pubbli-

cò Trattato, il di cui Mf. conlervafi nella Biblioteca Vaticana,

ed è riferito dal Rinaldi al mtm.55, 11 Pontefice quindi fotto il

dì
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dì 8. di Dicembre promulgò la Coftituzione che comincia *Ad ~^~-
conditorem canonum . . . .; con quefta la Decretale Exiit di Niccolò

^EC,AlV '

III. interpretando ordinò , che li Frati Minori abbiano domi,

nio delle fole cofe che coll'ufo fi confumano, e vietò alli Proc-

curatori di quelli di litigare con chi fi fìa , e con autorità Ap.
poftolica annullò il privilegio loro conceduto da Martino IV. •

o piuttofto vietò ad eflì di avere Sindici , ovvero Procuratori.

E con altra Coftituzione del dì io. di Novembre del 1324.
proibì loro di difendere od approvare colla voce e collo fcritto

fentimento o propofizione oppofta al fuo Decreto : ed in cafo

di contumacia li dichiarò ribelli della Romana Chiefa . Rappor-
to la quiftione della povertà di Crifto e delli Apportali dopo
accuratiffimo efame decretò, che è erronea ed eretica con altra Co-
ftituzione pubblicata nel giorno duodecimo di Novembre del

1322. riferita tra le Stravaganti al Capo: Cum inter nonnullos . .

.

appunto perchè è oppofta alla divina Scrittura. Frate Michele
però ed alcuni altri Minori fi oppofero temerariamente alla de-

cretale Coftituzione di Giovanni il perchè egli con alerà Co-
ftituzione del giorno decimo di Novembre del 1324. che co-

mincia: Quia quorundam mentes

.

. . . avvalorò e confermò le fuc-

cennate Coftituzioni, condannando quale ribelle, contumace, ed

eretico chi colla voce ovvero fcritto difenderebbe ovvero infe-

gnarebbe la propofizione proferitta e condannata dalla Sede Ap-
poftolica : Cri/lo e li %rfppoftoli ebbero il folofemplice ufo nelle cofe poffedu*

te . Se ciò foffe vero , ne feguìrebbe effere ingiuflo /' ufo di Cnfìo '

ti che contiene enorme beftemmia . Con che fi pofe fine a codefta

faccenda fufeitata temerariamente e difefa da alcuni Frati Mi-
nori. Dicemmo nel Pontificato di Gregorio X., che Fra Toma-
fo d'Aquino dell'Ordine de' Predicatori nel viaggio di Lion
intraprefo per comando di eflo Gregorio che gli prefcriflTe d'in-

tervenire al Concilio Generale di Lion, pervenuto al Monifte-

ro di Foffa Nova dell'Ordine Ciftercienfe nella Diocefi di Ter-

racina s'infermò, e nel^ giorno 7. di Marzo del 1274. morì.

Iddio manifeftava la fantità di lui con ftupendi prodigi , mercè

li quali Giovanni XXI I. premetto follecito e diligente efame

in Confiftoro con folenne rito lo aferiffe al Catalogo de' Santi

,

fé crediamo alli Scrittori della Vita di Giovanni prefTo il Ba-

luzio , ed a Guillelmo de Tocho nella Vita di S. Tornalo reci-

tata dalli Bollandifti nel tom.\. dei Santi del mefe di Marzo.
Pio V. Sommo Pontefice con Decreto del dì n. di Aprile

del 1557. dichiarò elfo San Tomafo Quinto Dottore della Chie-

fa
;
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fa ; ed Urbano V. concedette ai Frati Domenicani il di lui fa

Sec. XIV. ero Corpo, che quindi fotto l'anno 1368. il trasportarono ;.

Tolofa

.

Monitorio XIII. Nell'anno 1322. Ludovico di Baviera e Federico d'

contro Lu- Auftria furono eletti ad Imperatore ovvero a Re de' Romani ,

dovico di ed entrambi ripugnarono di lottomettere* la propria caufa al giù.
Baviera,

p dizio del Papa; e piuttoflo nel Settembre tentarono di deci-
qua.s appe - ^^ co^ e arm j e CQ |jà {Qrzz _ Succedette fanguinofo combatti.

Concilio : e mento nel dì 18. predo MuhldorfF Città di Baviera occupata

viene con- da Federico, che cadette nelle mani e forze di Ludovico ....

dannato dal Quefti incontanenti die notizia al Papa della ottenuta vitroria;

Papa. e quefti con Pillole del I r 18. di Gennajo dell'anno VII. del

fuo Pontificato riferite dal Rinaldi gli lì efìbì pronto per trat-

tare la pace e la riconciliazione vicendevole. Ma Ludovico non
fé ufo della buona di lui grazia , e pubblicamente aderiva di

avere acquiftato il Regno ed ogni diritto col trionfo delle fue

•armi ; e quindi primamente che dalla Sede Appoftolica fia /lata

decifa la controverfia , l' Impero ufurpò . Il Pontefice rotto ri-

provò l'azione di elfo Ludovico ; ma quefti ad onta di lui difen-

dea ancora li Ribelli di Ferrara, e proteggea Galeazo Vifconti

nimicodeila Sede Appoftolica ed imbrattato di Erefia . Per il che

nel dì 8. di Ottobre del 1323. gl'intimo il Monitorio e pubbli-

cò il procedo, che contro di lui formato avea . In edb pre/cri-

veagli con autorità Appoftolica e fotto pena di Scommunica
di attenerli nel corfo di tre mefi dalla am niniftrazione del Re-

gno e dell'Imperio, e di non riad'umerla le non dopo il giu-

dizio di efla Sede Appoftolica , e vietò a tutti di preftargli

omaggio e (oggezione fotto le rriedefime pene e cenfure della

CJhiefa . Mandò quindi il procedo già pubblicato alli Arcive-

scovi e Vefcovi di Germania, Italia, Francia , Inghilterra , Un-
gheria , e delle Cattoliche Provincie. Il Rinaldi fotto l'anno

1323. al num. 30. recita il Monitorio , che dicefi Dato da *Avi-

gnon nel Vescovile Palalo fotto il dì 8. di Ottobre del? anno Vili,

del nojlro Pontificato. Ludovico ricevuto il Monitorio del Papa

tortamente deputogli con titolo di Ambafciadori Alberto di Stratz-

burgo gran Precettore dell i Ofpitalieri in Germania , il Mae-
flro Ernefto Arcidiacono di Wurtzburg, ed il Maeftro Enrico

de Ihrono Canonico di Praga: quefti doveano interrogarlo delle

cagioni che ei ebbe di promulgalo , e chiedergli la prolunga,

zione del giorno deftinato . Diedegli ancora Lettere fcritte di

pio-
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propria mano pre([o Norimberga nel giorno duodecimo di Novembre - -'

dell'anno 1323. e del nofìro Regno IX. Con quefto però ei nulla
EC ' A

'

più tentava che d'ingannarlo, e ciò appare dalla di lui appel-

lazione al futuro Concilio fatta fotto il di 2. di Gennajo del

1324. 11 Pontefice nullameno per levargli ogni motivo d'indo-

lenza gli concedette altri due Mefi , non già perchè rifponda a

ciò che fi contenea nel Monitorio , ma perchè fi fottometta a

ciò che in eflo prefcriveafi . Tutto quefto apprendiamo dalle

Piftole di Giovanni riferite dal Bzovio all'anno 1324. La di-

lazione fu accolta con rendimento di grazie dalli Ambafciadori

di Ludovico; ed il Pontefice con gravi Lettere fignificò al Cat-

tolico Mondo quanto erafi operato . Se non che Ludovico fé

diamo fede al Villani nel lib. 8. cap. 227. , a S.Antonino nel

tàlli* cap. 5., ed al Nauclero gswer. 45. appena partiti li Ora-

tori che avea al Papa diretti , convocò li fuoi Configlieri , ed

appellò dalla fentenza di quello al futuro Concilio , e poi gli

fpedì altri Ambafciadori fcufandofi loro mercè, e promife , che

con tucto quefto era obbediente figliuolo della Chiefa. L'atto

folenne della appellazione fu dato nelli 18. di Dicembre 36.
giorni dopo la partenza dei primi Ambafciadori, e primamente che

deflì fiano afcoltati dal Papa : da che appare , che Ludovico per

ingannarlo il pregò di dilungare il termine della propria compar-
fa alla Sede Appoftolica . Nella appellazione narrate le accufe

pubblicate dal Papa , cioè che ingiuftamente egli ufurpò
il titolo di Re ; che dominava con ingiuria della Romana
Chiefa l'Imperio; che difendea li ribelli della Sede Appoftoli-
ca e li Eretici , tentò di deluderle comprovando giuridica la

propria elezione , che efiendo con rito unto e coronato dovea
dominare l' Impero fenza la permiflione della Romana Chiefa ,

dichiarò, che ei non proteggea Eretici né Ribelli della Sede

Appoftolica, ed efibiva di avvalorare con efficaci ragioni alla

prelenza di Cardinali non fofpetti o prelTo Generale Concilio
,

che elio Papa Giovanni era Eretico e Fautore della eretica pra-

vità , e che ritira li Penitenti dalla Confeffione opprimendo e

pregiudicando la fecolare Podeftà . Quindi comecché ei era di-

fenlore della Cattolica Fede e Avvocato di effa Santa Romana
Chiefa e Re del facro Imperio appellava dalli ingiufti ed ille-

citi gravami medigli contro da Giovanni al futuro Concilio ,

che quanto prima artbbe fatto convocare in Luogo atto e co-

mune. Il Pontefice però feguitatore della manluetudine di Cri-

Tom.VIII. H fto •
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q yrif^ ^° dì cui era legittimo e giuridico Vicario, compiuti li due me-
V.

fi di dilazione conceduta ad eflb Ludovico il dichiarò feommunicato,

e vietò ai Fedeli di trattare feco lui ; e rapporto le altre pe-

ne donogìi altri tre mefi che cominciarebbono dal dì 23. di

Marzo dell* anno fuffeguente , nel qual tempo però volea, che ei

non fi denomini Re de' Romani , che deponga l'amminiltrazio-

ne dell' Imperio , abbandoni la protezione del Vifconti dei Fer-

rarefi e di altri Ribelli della Santa Romana Ghiefa . Finalmente

volea, che Ludovico in perfona o col mezzo di Proccuratori legit.

timi fi prelenti al tribunale Appoftolico per dare conto della maniera
onde fu eletto a Re de' Romani . Intimò indi ai Prelati Eccle-

fiaftici la folpenfione dal grado e miniftero , fé non ricevono

ed obbedirono alla ammonizione intimata nelP Ottobre dell'an-

no Icaduto, e perfeverando nella contumacia dichiarava, che fo-

no (communicati e decaduti dalle dignità e beneficj • foggettò

anco li Secolari difobbedienti ai comandamenti Appoftolici al-

la feommunira ed all'interdetto . Tuttociò lignificò Giovanni
al Cattolico Mondo con gravi Lettere date in Avignon nel di

23. di Marzo dell' anno Vili, del noftro Pontificato , e ne

preferifie ai Vefcovi la pubblicazione. Ma perchè nelli tre de-

tonati Mefi Ludovico né perfonalmente né col mezzo di Proc-

curatori fi prefentò al tribunale Appoftolico , e fonoramente

trafgredl il precetto Pontificio , Giovanni promulgò la perento-

ria fenrenza contro eflb nel dì n. di Luglio del corrente anno

1324. . Con quella il dichiarò contumace e privo d'ogni di-

ritto Regio ed Imperiale, e fi riferbò di fare ufo in di lui ga«

ftigo di pene più gravi, fé ei tuttavia eferciterà l'ammir' *•

zione dell'Impero e proteggerà li Eretici * finalmente lui

mò di presentarli al tribunale Appoftolico nelle Calende < >

tobre per udire la propria condanna . Poi vietò fotto gravili!-

me cenlure a di lui fudditi Ecclefiaftici e Secolari di ajutarlo

favorirlo e riconofcerlo Re ed Imperatore. Pubblicò ei mede-

fimo quefta determinazione in Avignon nelli cinque di Lu-

glio dell' anno Vili, del fuo Pontificato ; e la indirizzò al

Prelati di Germania , Italia , e dei Cattolici Regni
,

perchè la

promulghino ai Fedeli: il Bzovio la recita fotto l'anno i^M*
Si difende XIV. Ferito Ludovico dalla fentenza Pontificia mercè ge-

dalle accufe nero fj donati v i fi proccurò la difefa di molti, e foftenuto daGio-
1

u ovico
vann j (3; au j uno di Perugia e da Marfilio de Menandrino di Pado-

al futuro va Per afierzione del Rebdorfio nelli Annali e del Villani nel

Concilio. i,b-
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Hb. g. cap. i6$. pubblicò Lettera piena di livore contro il Pa- TT^^^Tr
pa , dicendolo perfecutore della innocenza , fovverfore delle Chia-

vi Appoftoliche, violatore dei Canoni, ieminatore di dilcordie,

prevaricatore delle Leggi più fante e reverende , diftruggitore

della dottrina Ortodofla rapporto la povertà di Crifto e dellt

Appoftoli , difertore di Terra Santa , ed Eretico notorio ed in-

correggibile . Ma tutte le calunnie di Ludovico quali favolofe

e friyole non furono curate o piuttofto difprezzate da etto Gio-

vanni Papa: quefti però non potè difiimulare quella che l'accufa-

va eretico in vigore della Sanzione rapporto la povertà di Criflo,

e per propria difefa pubbliconne altra prolifla molto fotto il dì

io. di Novembre, che comincia: Quia quoYumdam t
.... di cui

abbiamo fatto menzione . Del retto Ludovico divenuto più

temerario ed infoiente promulgò altra Scrittura , cui mercè ap-

pellava contro Giovanni al futuro Goncilio , e proteftava del-

la nullità del procedo giudiziario e della fentenza di quello , e

concepì la propria dimanda ovvero difefa colle feguenti efprci-

fìoni riferite dal Bzovio che le apprefe dal Codice Mf. della

Vaticana Biblioteca: „ Provochiamo ed appelliamo al predetto

„ futuro Concilio , che con ifianza premurcfa dimandiamo, che

„ fi a convocato in Luogo ficuro e per noi e pe' noftri Suddi-

„ ti ; appelliamo imperciò al vero e legittimo futuro Sommo
„ Pontefice, ed alla Santa Madre Chiefa ed Appoftolica Sede,

,, e ad altro ovvero ad altri , ai quali polliamo appellare , e

„ rinnoviamo con iterino l'appellazione già fatta: chiamiamo

„ li Apposoli , e proteftiamo eipreflamente di rinnovare le ap-

„ pellazioni e le predette protette pel luogo, tempo, e modo,
„ ed alla prefenza di quelli pretto li quali debbano eflere fat-

s, te per dirirto , e fìamo tenuti di fare per difefa e tutela del

j, facro Imperio, di noi, e di tutre le predette cole. Fu fat-

,, ta e pubblicata fotto il mefe di Ottobre del 132.4. ,, . An-
co il Baluzio la recita nelle Annotazioni alle Vite de* Ponte-

rei di Avignon .

XV. Neil' anno prefente Marfilio da Padova o corrotto dal 'Condanna

denaro ovvero abufando della facilità di Ludovico lui confacrò n
a

,

r
'
10 a

il Libro della giurifdizione Imperiale e Pontificia lotto titolo Giovanni di
di Dìfenfore della pace , a cui diede non lieve ajuto per compor- Perugia ; e
lo Giovanni Giauduno il quale pubblicò altro Trattato della Pode- depone La-

tta della Chiefa. Entrambi oltre li molti errori infegnarono li dovico

.

feguenti. Primo, Crifto nel pagare il tributo a Gefare il fece

H a per
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\ YIV
*
Per nece^*K^ e Per debito e non per pietà

;
poiché le di luì

cofe temporali ancora dipendeano dall' Imperatore ed erano a

quello foggette : da che raccoglievano , che le cofe temporali

della Chiela appartenevano alh Principi del Secolo, e che que-

fli come proprie poteano ripeterle. Secondo, Crifto nell' afcen-

dere al Cielo non coftituì Capo vifibile nella Chiela , né lalciò

in terra fuo Vicario , e per confeguente Pietro non ebbe auto-

rità maggiore del i i altri Appoftoli. Terzo , l'Imperatore può
giuridicamente coftituire il Papa, deporlo, e punirlo: impercioc-

ché Pilato crocififTe Crifto perchè eragli (oggetto. Quarto, li Sa-

cerdoti fenza differenza di Papa o di Velcovo per iftituzione di

Crifto hanno eguale autorità e giurifdizione : e fé alcuno ne

gode maggiore, quefta gli proviene dall'Imperatore , il quale fic-

come la concede mercè graziola liberalità, così può a talento in-

vocarla . Quinco , la Chiefa anco congregata non può punire

alcuno quantunque reo di graviffimi delitti con gaftigo afibluto,

fé non ne riceve la facoltà dall'Imperatore. Natale Aleflandro

riferifce molti altri errori dei due Apertati , li quali furono con

folenne modo anatematizzati dal Pontefice Giovanni che ne ri-

provò la dottrina : promulgò egli la fentenza fotto il dì 23. di

Marzo dell'anno XII. del fuo Pontificato, cioè 132,7.; con au-

torità condanna Marfilio e Giovanni quali eretici , e confutane

dottamente li empj dogmi . Il Bzovio ed il Rinaldi ne' proprj

Annali all'anno 1327. recitano la Pontificia fentenza ; e pa-

recchi Cattolici Scrittori ricordati dalli Spondano , Rinaldi , e

Natale Aleflandro fcriflero diffufamente ed eruditamente contro

quelli . Federico d' Auftria eletto a Re de' Romani e caduto

nelle mani di Ludovico nella battaglia del 1325. trattò con

quello di pace, e la ftipulò, a condizione che Ludovico venuto

in Italia col proprio fratello Leopoldo goda il titolo e la giurifdi-

zione di Vicario Generale , e Federico governi la Germania .

Cufpiniano nella Storia dell' Auftria recita certi Diplomi , dai

quali comprende!
-

! conceduto a Federico il titolo e nome Re-

gio . E' impugnata la Storia di Cufpiniano dal dotto Erverto •

nullameno Giovanni Ocfemio nel Trattato dei Vefcovi-di Lie-

gi al cap. io. feri ve , che Ludovico e Federico fi pacificarono

vicendevolmente, e vicendevolmente pure fi denominarono Re;

trattarono della controverfia altri Scrittori rammentati dallo

Spondano , il quale è di parere , che a Federico fia rimafto

nella fìabilita pace il puro titolo di Re
;

poiché fé crediamo

ad
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<ad Alberto di Argentina ed al Rebdorfio che fiorirono ne' pre-

fenti tempi, una delle condizioni della di lui libertà fu la cef-
E

fìone ad ogni diritto del Regno e dell' Imperio , e di governa-

re la fola Germania in aflenza di eflb Ludovico fenza fare ufo

di regale infegna. Ma checché fiafi di ciq è veri (Timo , che li

Electori dell'impero ammoniti dal Papa difprezzarono li patti dì

quefta pace, ed aderivano, che entrambi erano decaduti dall' Im-

perio : che niuno di eflì può trasferire nell'altro li voti li quali

derivano dal loro diritto: che Ludovico era incapace dell'Im-

perio eflendo condannato dalla Chiefa ; che Federico e Leopol-

do non doveano attenere il giuramento illecitamente ad eflb

Ludovico preftato : ed il medefimo fignificò il Papa a Federi-

co colle Piftole date da Avignon fotto il dì 4. di Maggio del-

l' anno IX. del Pontificato recitate dal Rinaldi al 132.5.

num. 2. Intanto nel fufleguente li Romani confettarono al Papa

che aderirebbero a Ludovico di Baviera, fé ei non trasferiva la

Sede Appoftolica in Italia; però gli prometteano quando fia giun-

to a Roma , difcfa e Sicurezza contro li attentati di quel-

lo . Giovanni loro lignificò, che ben volontieri li compiacerà,

quando fia provveduto opportunamente alla ficurezza del fuo

viaggio ed alla quiete di Roma ove era chiamato : il che

non eflendo onninamente fcufavafi : tanto più che perve-

nuto slìa età di anni ottanta non era molto idoneo per

intraprendere sì longo viaggio . Conferì per tanto 1' Impe-

ro Confolare della Città a Jacopo Savelli ed a Stefano Co-
lonna , ed efortò li Romani alla pace e concordia ed a

non mai aderire allo feommunicato Ludovico . Tuttociò ap-

prendiamo dal Villani nel ìib, io. cap 20. da Nauclero generai.

45. e della Cronaca Mf. del Vaticano rammentata dallo Spon-

dano ; ed elfo Villani ripiglia , che il Papa dichiarò Roberto

Re di Sicilia Vicario dell' Impero in Italia . Ma li Romani
orTefi della negativa del Papa pregarono Ludovico di tras-

ferirli a Roma • quefti loro promife di compiacerli in bre-

ve. Di fatti nel Febbrajo del 132,7. giunfe a Trento con po-

co accompagnamento* quivi pervenuto ftando nel mezzo d' in-

numerabili Vefcovi e Religiofi di diverfi Ordini ribelli apo-

Itati e feommunicati ebbe l'ardire di pronunciare, che il Papa

eflendo eretico era indegno del Papato , li di cui delitti erano

troppo gravi ed enormi . Dopo di ciò li Eretici ed altri uomi-

ni dilennati appellarono Giovanni col folo titolo di Prete . Par-

tito
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jj—y-jy' tiro da Trento fi portò a Milano ove arrivò nel dì 13. di

Maggio. Quivi nel giorno della Pentecofte 31. di elfo Maggio
fu coronato colla corona di ferro da Guidane Vefcovo d'Aiez-
zo feommunicato e deporto. Indi effendo molto follecirato dai

Romani affrettò il cammino per Roma prima che il Re Ro-
berto ne la occupi. Per la qual cofa p«rti da Milano nelìi 15.

di Dicembre e giunfe a Viterbo nei due di Gennajo dell'anno

fuffeguente fopportati per ciò non lievi incomodi. In tali cir.

coftanze Ludovico mandò ad Avignon Oratori pregando il Pa-

pa fecondo il cofturae dei fuoi Maggiori, che voglia concedergli

le Imperiali infegne
,

poiché dovea l' Imperatore chiederle al

Romano Pontefice. Tritemio racconta il fatto nella Cronaca e

dice, che Ludovico fu accolto dai Romani nella Città con ogni
pompa fotto la fine di Gennajo : „ Ludovico avea Icritto al

„ Pontefice Giovanni XXII. dimorante in Avignon fupplican-

,, dolo di trasferirfi perfonalmente a Roma , o di fpedirvi due

,, Cardinali , li quali attendano alla propria folenne coronazio-

„ ne fecondo il coftume. Ma il Papa non voJle portarfi a Ro*

,, ma, né mandarvi per tale duopo Cardinali „. Giovanni im-

,, perciò rigettò vergognofamente li Ambafciadori di Ludovi-

co nel dì 23. di Ottobre del 1327. ; e nel medefimo giorno

pronunciò contro queflo la feommunica e la depofizione; il dichia-

rò perfecutore della Chiefa e fautore delli Eretici , e pri-

vollo di ogni dignità , fé crediamo al Villani nel Ub. io.

cap.zj.. Il Rebdorfio nelli Annali dice , che il Papa nel tem-

po fteflb mandò in Germania il Priore delli Ofpitalien di Tolola,

e col di lui mezzo preferirle alli Elettori dell'Imperio di eleggere il

Rede'Romani. Voleano li Arcivelcovi di Magonza e di Colonia

obbedire al comandamento Pontificio* ma loro fi oppofero vigo-

rofamente li Elettori di Treveri e di Boemia .

Crea dieci XVI. Primamente di profeguire il racconto della caufadiLu-

Cardinali , e dovico per non mancare alla Cronologia della Storia dobbiamo accen-
dichiara nul- nare, che '1 Papa per foftentamento della propria perfona e della Chie-
la la corona-

fa creo dieci Cardinali nel corrente anno 1327. duodecimo del fuo

dovico d'a cui
Pont 'fic ato fotte 'la feda Feria delli Quattro Tempi 18. di Di-

vie ne depo- cembre . Beinatdo Guidone nella Vita di lui prefTo il Baluzio

fto . dice così : „ Neil' anno duodecimo del fuo Pontificato 1327.

„ della Incarnazione del Signore, fotto la Feria feria del digiu-

„ no delli quattro Tempi dell'Avvento 18. di Diccembro fece

„ la terza promozione dei Cardinali „ . Deffa però è la quarta

ed il Guidone non fi rammenta della terza , in cui Giovanni

con-
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condecorò colla Porpora Arnaldo de Via fuo nipote ):„ In ef' 2
„ fa per tanto creò Giovanni di Cominges Arcivefcovo di To* aEC,Alv »

„ lofa • Anibaldo Gaetani Romano Arcivefcovo di Napoli
j Ja"

„ copo dell' Ordine Ciftercienfe Maeftro in Teologia Vefcovo dl

„ Mirepoix ; Raimondo Vefcovo di S. Papoul ; Pietro de Mor"

„ tuomar Vefcovo di Auxerrej Pietro de Capis Vefcovo dl

„ Ghartres ; Fra Matteo Orfini Romano dell' Ordine de' Predi-

„ catori Maettro in Teologia Arcivefcovo Sipontino; Pietro de

„ Toledo Spagnuolo Vefcovo di Cartagine • Giovanni Colonna

„ Romano , ed Uberto dal Polio di Montpellier „ . Intanto

pervenne Ludovico a Viterbo nelli due di Gennajo del 132.8.

eflendo (tato come dicemmo da alcuni Romani chiamato a Ro-
ma, ove andò accompagnato da foli quattro Soldati nel dì 7.

dello fterTb mefe , e vi fu accolto con riverenza ed onore • da

non pochi però venne abborrito e maflimamente dal Clero , che

non volle celebrare li divini Offìcj
,

poiché la Città era Hata

fottopofta all' interdetto dal Pontefice e dal di lui Legato Gio-

vanni Cardinale Orfini. Nella confufione di tali cofe. Sciarr.a Co-
lonna desinato dai Romani per coronarlo foftenuto efTendo da

altri cinquantadue Nobili nel dì 17. che era Domenica, raccol-

ti quanti più potè uomini feommunicati e perduti il fece un-

gere e feco lui la Conlorte da due Vefcovi , li quali parimenti

erano flati anatematizzati e dal grado Vefcovile deporti • quelli

furono Jacopo Vefcovo di Venezia e 1' Elforenfe in Corfica Fra-

te dell' Ordine di S. Agoftino • indi Ludovico per riconciliarli

il popolo pubblicò tre Decreti . Il primo riguardava la Fede
Cattolica ,

1' altro all' onore de' Cherici apparteneva , ed il ter-

zo raccomandava la difefa delle Vedove e dei Pupilli . E perchè

ci fu dal popolo creato Senatore di Roma e Duca di quell' an-

no , confe.ì la dign-tà a Caftruccio tiranno di Lucca già feora-

municato dal Pontefice Giovanni . Quelli quando feppe della co-

ronazione di Ludovico fatta in Milano ed in Roma nella Ba-

fihca di S. Pietro, annullò incontanente il tutto, e lo irritò con
• Lettere Appoftoliche delli 30. di Marzo , che fono riferite nel tom.

2. delli Anecdoti . Se non che effo Ludovico non fazio di sì

enormi attentati nelli 18. di Aprile veftito colli Imperiali ar-

redi fedette'in trono, ed intimato al popolo filenzio colla voce

di Fra Niccolò da Fabriano dell'Ordine di S. Agoftmo fuggito

dal carcere a cui perpetuamente era (lato condannato dai proprj

Superiori > lo interrogò tre volte , fé volea prendere la dife-

fa
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Sr^XiV ^ ^ eI Prete G *ovann i XXII. ? Niuno rifpondette
; allora l'Aba-

te di Fulda fecondo il Ciaconio predicò, e dopo d'avere enco-
miato il zelo di Ludovico proverbiò la fama e la dignità di

Giovanni, indi pubblicò la fentenza , colla quale lignificò
, che

elfo Giovanni era manifefto e notorio eretico e per conieguente de-
porto dal Pontificato ; il che incontanenti venne confermato dal-

l' Imperatore che lo ipogliò di ogni prerogativa , e privò pari-

menti di ogni dignità e grado li di lui Fautori ancorché fiano Re
o Principi j e finalmente aflic uro il popolo , che provvederebbe la

Romana Chiefa di altro Pontefice. Il compendio della fentenza è

recitato nel lib.j. delli Annali dall' invido e fagrilego Aventi-
no : il Rinaldi ancora la ricorda , non la riferifce però per non
elfere coftretto di confutarla : ma il Baluzio la recita diffufa-

mente nel tom. 2. delle Vite de' Pontefici d'Avignon. Stupiro-

no della fagrilega ed ingiulta lentenzi li buoni Romani ; e Ja-

copo Colonna giovane di ottimo cortume quattro giorni dopo
22. di Aprile fecondo il Villani nel itb. io. cap.ji. congregò
nella .piazza di San Marcello buon numero di Concittadini, al-

la loro prefenza fece leggere la fentenza di Ludovico contro il

Pontefice Giovanni non ancora promulgata nella Città , ed or-

dinò, che fia appefa alle porte della Badiica di S.Marcello . Con-
futò quindi le importure contenute in quella* comprovò con ef-

ficaci ragioni , che Giovanni era vero e legittimo Papa della

Romana Cattolica Chiefa • e diffe , che Ludovico non era Im-
peratore ma fcommunicato , e che fcommunicati fono li Senato-

ri di Roma li cinquanta Eletti e quelli che condifcendono al

volere di lui . Ciò detto fguainata la fpada falì a cavallo ed

accompagnato da quattro Cittadini andò a Paleftrina , ed evi-

tò colla velocità del corfo quei che doveano per comando dell'

imperatore arrecarlo . Il Papa chiamò torto in Avignon il pro-

de Cavaliere, lo encomiò alla prefenza dei Cardinali , ed il creò

Vefcovo di Lombez . Nel giorno fuffeguente Ludovico di Ba-

viera pubblicò coll'aflenfo del popolo Romano varie Leggi rappor-

to li Papi futuri* in vigor delle quali quelli doveano dimorarfene

in Roma né mai da quella allontanarfi fé non per due mefi al-

l' anno , e querto ancora col volere del Romano popolo dal

quale efiendo richiamati fé non obbedifcono, faranno' deporti dal-

la fublime dignità. Coftituì ancora, che fiano torto puniti come
fé fcffero rei di violata Maertà . Il Rinaldi recita porzione del-

l' Editto di Ludovico all'anno 1328. num.zi. dedotto dal Co-
di-
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dice Mf. del Vaticano , e dicefi dato in Roma prejfo San Pietro

[otto il figlilo della Matita no/ira ne II' anno 13 28. giorno 23. di *A- Sec.XIV.

prile della Indizione XI. del Regno XIV. e dell' Imperio I. Il fagri-

lego Educo pretto occafione allo Scifma ed alla elezione dell'An-

tipapa come veniamo dicendo.

XVII. Dopo ciò Ludovico indotto da empio affetto ov- Antipapa

vero dalli fcifmatici Romani e da molti del Clero nel dì 12. ' otto
T
nome

di Maggio Fetta dell' Afcenfione del Signore convocato il popò- ^\
piccolo

lo nella piazza del Vaticano feduto in trono e veftito delle in- ' -^e
"

fegne Imperiali pofe fui capo di Pietro del Vico Corbario Fra- crisia'eda-
te dell'Ordine de' Mi-nori il diadema Pontificio e lo efaltò nel- zioni.

la Sede di S.Pietro. Indi Fra Niccolò di Fabriano Agoftinia-

no , che pubblicato avea al popolo la fentenza di depofizione

del Pontefice Giovanni XXII.
,

parlò in favore dell'Antipapa

encomiando Ludovico e condannando Giovanni , e li Patriar-

chi , Arcivefcovi, e Vefcovi della Chiefa di Dio. Jacopo poi

Vefcovo di Venezia che avea unto Ludovico , interrogò tre vol-

te il popolo fé ricevea come vero e legittimo Papa eflb Fra Pietro,

ed affermandolo quefti con confufe voci Ludovico dille , che'l

creava ed elaltava canonicamente , e fatta giuridica Scrittu-

ra della elezione il dichiarò Papa , lo vedi di porpora , ed il

collocò in Trono elevato alla fua deftra * il conduffe quindi nella

Bafilica di S.Pietro* quivi eflb Pietro dal Vefcovo di Venezia e

da altri Scifmarici folennemente fi confacrò . Il Ciaconio e lo

Scrittore della Cronaca di quefti tempi vorrebbono dire, che

Pietro era nobile ; ma Bernardo Guidone nella Vita di Gio-
vanni XXII. troppo giuridicamente il comprova da vile fangue

nato: ,, Pietro Rainalluci di Corbario così denominato dal di

„ lui Genitore ruftico
, povero, e plebeo . . . prima di veftire

,, l'abito de' Minori ebbe per moglie Giovanna di Matteo di

„ Corbario, colla quale vivendo in matrimonio confumò cin-

,, que anni: rorto quindi il fanto vincolo da quella fi feparò, e

„ portatofi al Convento de' Frati Minori ne veflì l'abito ....

3 , La Donna il chiamò in giudizio predo il Velcovo di Rieti*

„ quelli contro Pietro fentenziò fervato l'ordine del Diric-

„ to fotto il dì 29. di Novembre del 1328. ; tuttociò abbia-

„ mo apprefo da giuridica Scrittura ,,.... Il Pontefice Giovan-

ni ricorda lo ftefTb nel proceflb fatto in Avignon contro l'An-

tipapa , condannandolo quale eretico e fcifmatico nel dì

13. di Maggio dell'anno XIII. del nojìro Pontificato , cioè 1329.
Tom.VIII. I La
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Quindi dovette con altre gravi ed autorevoli Pillole che fi con- ===!??,^
tengono nel di lui Regiftro per detto dello Spondano , fpiegare la

c* "*

parola confacra^jone , e dice, che Ludovico dal Corbario non fu

conlacrato ma efecrato, e decretò gravi pene contro quelli che

alterano li Diplomi Pontificj . Intanto il Corbario cofthuì

Legaci in varie Provincie, ed i Rettori della Città dell' Eccle-

fiaftico dominio, creò alcuni Vefcovi , e con voce non meno te-

meraria che fagrilega pubblicò la condanna del legittimo Pon-

tefice Giovanni non già denominandolo Papa ma il Prete di

Cahors , fcommunicando quelli che '1 riconofcono e venerano

vero Pontefice. Il Rinaldi fotto l'anno 1328. al num. 44. re-

cita le due Lettere dell'Antipapa e fi dicono date preffo la Cbie*

fa di Santa Maria di xAra Coeli nel giorno 27. di Maggio dell* anno

I. del no/ìro Pontificato . Spogliò quindi dei beneficj molti del Cle-

ro che ad effo non aderivano , e fufcitò fiera perfecuzione in

Roma
, per cui il Senatore condannò non pochi alle fiamme

y

e perchè un Sacerdote Tofcano ed altro Lombardo comprova-

vano , che Giovanni era legittimo Pontefice ed il Corbario An-
tipapa , furono con inauditi tormenti occifi . . .

XIX. Giovanni appena ebbe notizia dello Scifma del Cor- .
'

atmi

bario, ordinò nella Chiefa pubbliche preci per placare l' ira del chiefa pub-
Signore ed ottenere alla di lui Spofa l'antica pace e felicità, e con- Miche ec-
cedette ai Fedeli venti giorni d'indulgenza . Decretò in oltre zoi.i, eroe-

con Appoftoliche Piftole date fotto il dì 20. di Giugno dell' <] u 'fta Ro-

anno XII. del fuo Pontificato , che nel Sagrificio della Meda J^^P "

detta dal Celebrante la Orazione Dominica il Clero e li aftan-
VJ

°

C0 éd
ti recitino il Salmo : Latatus fum m bii qua ditta funt mibi .... tf.i™»;,,,.~Mi • r • 1 —~ • . .. .

iv.hi.iii/ /aio
altri vedetti per ottenere da Dio la pace. Albertino dal Corba-

Muffati nella Storia di Ludovico di Baviera ricorda le pubbli- rio.

che preci ordinate da effo Papa Giovanni , ed offerva , che 1*

Altiffimo Dio placato dalle orazioni dei buoni voltò la fua

potenza contro li Eretici e Scifmatici; ed in breve tempo mo-
rirono moltifiimi Ghibellini fautori di Ludovico di Baviera.

Quefti intanto veggendofi delufo da eflì Ghibellini e da Fede-

rico Re della Trinacria che aveangli promeffo copiofo efercito
,

e divenuto abbominevole ed odioio ai Romani rilolvette di gir.

fene in Tofcana, indi nella Lombardia, e finalmente in Germa-
nia . Poco dopo cioè nelli 4. di Agofto partì ancora da Roma 1'

Antipapa accompagnato dalla efecrabile fua Curia; e tofìo cam-

biatali feena il popolo per ogni via e luogo il malediva ed

I z efe-
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' efecrava ed acclamava con feftofe voci Giovanni quale le-
Sec. XIV.

g| tc imo pa pa , Nella notte fufleguente Bertoldo Orfini en-

trò in Roma conducendo con feco copiofa gente , nella matti-

na vi fi trasferì anco Stefano Colonna , che quindi furono crea-

ti Senatori; e nel dì ottavo Giovanni Cardinale di S. Teodoro
e Legato della Sede Appoftolica vi pervenne, che riformò e mo-
derò ogni cofa , dando alle fiamme li Editti e le leggi di Lu-
dovico di Baviera. Nacque imperciò tanto ardore nei Romani
che difotterrati li cadaveri di alcuni Fautori di Ludovico li efpo-

fero al ludibrio ed infolenze della plebe ; ed il Legato reftituì

con folenne pompa alla Bafilica di San Pietro il Sudario del

Redentore, che era flato occultamente tralportaro a quella del-

la Rotonda
,
perchè non fia contaminato dalli feifmatici e feom-

municati . Ludovico intanto profeguendo il cammino arrivò a

Viterbo, indi a Todi, poi a Pila
;

quivi confumò l'inverno,

e fu abbandonato dalla maggior parte della fua gente . Volle

nullameno fomentare la propria autorità , e nel duodecimo dì

Dicembre rinnovò la pronunciata depofizione del Pontefice Gio-

vani pubblicandola al popolo ; e dicefi data nella Città di P?fa

[otto F anno del Signore 1328. della Indizione XI. e giorno 1 z. di Di-

cembre del Regno noftro XIV. dell' imperio primo / è riferita dal Balu-

zio nel tom. a. delle Vite de'Papi di Avignon . Giovanni ancora

ne' quattro Tempi dell'Avvento altra volta anatematizzò e de-

pofe dall'Impero effo Ludovico di Baviera , fé crediamo al

Villani nel lib.i. cap. 115.; e Pietro Corbario confumò l'anno

prefente in Viterbo , e nel fufleguente 13Z9. fi portò a Pifa

fotto il dì 3. di Gennajo , ove proceflionalmentc fu accolto da

Ludovico e dal Clero. Nell'ottavo predicò al popolo conceden-

do indulgenze ai nimici di Giovanni; e nel ip. fecondo il Ba»

luzio ovvero 19. come vuole il Villani , creò Legato nella

Lombardia Giovanni Vifconti Canonico di Milano e. falfo Car-

dinale dimorante in Pifa , che avea confeguito la Porpora mer-

cè lo sborfo di fefianta mille fiorini d'oro dati a Ludovico ,

come dice il Ripamonti nel lib.g. della Storia di Milano. In

quello dì medefimo 1' Antipapa alla prefenza di Ludovico ana-

tematizzò Giovanni , Roberto Re di Sicilia , ed i Firentini

che'l favorivano; dopo di che alcuni fagrileghi formata di fie-

no la Immagine di quello dieronla alle fiamme maledicendo-

la : ma fecondo il Villani cadette improvvifamente sì copiofa

grandine che non mai nel pafTato erafi veduta la eguale. Spa.

ven-
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ventati imperciò li Pifani cominciarono ad abborrire 1* Anti-

papa e Ludovico
;

proccurò quefti colla violenza e colle frau-
ÙEC«AIV,

di dei fuoi di ridurli alla primiera foggezione ; ma nella fera

caduti nel fuoco alcuni di quefti furono confunti non fenza pro-

digio divino. Anco Albertino Muffati ricorda dai fagrileghi da-

ta alle fiamme la immagine del Pontefice Giovanni . Quefti al-

l' in-.ontro nella Cena del Signore altra volta anatematizzò V
Antipapa e Ludovico di Baviera divenuti ogni giorno più em-

pj , e lignificò ai Prelati la fentenza rinnovata nel dì 20. di

tApvils dell'anno XIII. del nojìro Pontificato.

XX. Intanto Ludovico dopo di avere rubate le foftanze dei ,
udovico

Pifani e Lucchefi , lafciato in Pifa l'Antipapa, e deftinati nelle
va fn Q er.

fuddette Città crudeli Vicarj andò in Lombardia • e poiché non mania : ed
fu accolto in Milano né in Monza tentò inutilmente di affé- il Corbario

diarie , e confiamo l'anno nel depredare varie Provincie della fcrivealPa-

Lombardia. Nel Giugno li Pifani fcoffero il di lui giogo , di- Pa •

fprezzarono 1' Antipapa , e fpedirono Meflì al vero Papa
pregandolo di perdono • e 1' ottennero . Già il Legato Pon-
tificio occupò Viterbo ed il patrimonio della Chiefa , e riduf-

fe al Dominio della Sede Appoftolica tutta la Marca . Anco il

Legato di Lombardia riacquiftò molte Città occupate dai Ghi-

bellini . Sturbato Ludovico da quefti trionfi né potendo più fo-

ftenerne la vergogna nel Dicembre rifolvette di ufcire dalla Ita-

lia e ridurfi in Trento* ove convocare volea li Principi di Ger-

mania ed i Tiranni d'Italia: ma la morte di Federico d'Au-
gna fuo competitore gli fomminiftrò onefta occafione di folle-

citamente trasferii in Germania per afiìftere alli affari dell'Im-

pero . Alla di lui affenza torto cambiò afpetto 1' Italia che tut-

ta fi rallegrò. Il Villani nel lìb. io. cap.wó. , il Corio nella

par. 3. della Storia di Milano, e lo Spondano nella Cronaca rac-

contano diffufamente quello che qui diciamo. Il Vicario defti-

nato da Ludovico in Pifa denominato Tarlato tentando d' im-

padronirfene meditò di tener trattato di pace colla Chiefa . U
Antipapa imperciò pregò elfo Vicario del Salvo condotto per vi-

fitare Ludovico tuttavia dimorante nella Lombardia ; che glie-

lo negò . Fuggì imperciò egli occultamente ed affittito da Bo-
nifacio Conte di Novello fi portò in certo di lui luogo, e quivi fi

trattenne fconofciuto pel corfo di tre mefi . Ma perchè a quel-

la volta conduffero li Firentini il proprio efercito, ci dall'occul-

to fuo albergo follecitamente partì , e ritornò è Pifa nafcofto
A't,.
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dimorando nella Cafa di effo Bonifacio : quelli negoziò col Vc«
Sec.XIV. fCovo di Lucca di ridurlo nel fentiero della faluce; poiché già

invecchiato e veggendofi abbandonato da Ludovico dava fegni

di lincerò pentimento. In fatti col configlio di Bonifacio e del

Vefcovo di Lucca effo Antipapa rifolvette di rimetterli alla cle-

menza del Pontefice Giovanni , ed appunto feritegli Lette-

re di pentimento riferite dal Vadingo fotto l'anno 1330. Il

Papa ordinò, che fiano lette in Connftorio ai Cardinali, e fol-

lecitamente die facoltà all' Arcivefcovo di Pifa ed al Vefcovo
di Lucca di affolvere effo Corbai io dalle Cenfure , purché egli

finceramente riprovi li proprj errori * Quindi al medefimo ad-

drizzò Lettere Appoftoliche fotto il dì 12. di Luglio delibo.,
che pure fono recitate dal Vadingo allo fteffo luogo . Se non che

il Conte Bonifacio primamente di fpedire ad Avignon l'Antipa-

pa negoziò col Pontefice la di lui (alute e quiete, e Giovanni

promilegli di trattarlo oneflamente e di provvederlo di annua
rendita dopo la folenne rinunzia dell' affunto Pontificato* e ciò

promife con pubblico Diploma, afficurando con quello effo Pie-

tro che ei diportarebbefi non come Giudice ma come Padre ,

e pel di lui foftentamento affegnò tre mille feudi d'oro dell'

erario Pontificio.

Pietro Cor- XXI. Ciò patteggiato il Corbario alla prefenza di Raimon-

bario ripro-do Cherico della Camera Appoftolica, di Simone Arcivefcovo di

valafuacol- Pifa , di Guillelmo Vefcovo di Lucca Legati del Pontefice, e

pa;è affol- d' innumerabili Religiofi, Nobili, ed Uomini di ogni condizio-

to in Pifa; ne j n Lucca con amarezza di cuore confefsò la propria colpa,
e venuto ad

£ defedandola premile con giuramento di obbedire ai cornati.
avignon

lamenti Apposolici. Ricevette quindi dai Legati l' affoluzione,
abjura Io . _ " ~i d »

Scifma .
e P°' " mando a * Pa Pa nei dl 2 5* dI luglio dell anno 1330.

la Carta giuridica della di lui abjura* ciò appare dalie Pillole

di Giovanni date al Re di Francia e riferite dal Rinaldi. Partì

poi Pietro da Pifa alla volta di Avignon; e pervenuto aNizza
condannò altra volta li fuoi errori pubblicamente rinnovando la

umile azione in ogni Città della Provenza. Li Miniflri Pontifi-

ci fi portarono a Nizza per accoglierlo e lo accompagnarono colla

dovuta decenza. Giurile ad Avignon nelli 24. di Agofio , e

nel fuffeguente in pubblico Confifioro fi pole ai piedi del Pon-

tefice colla fune al collo, confelsò e riprovò li proprj errori, e

fi foggettò al giudizio di quello e della Chiefa , fé diamo fe-

de al Continuatore di Nangio preffo il tom.n. dello Spicile-
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grò Dacheriano, ed al Villani nel Uè. io. cap. 164.-1 e 9U£ fti " —

yì'T'

ripiglia, che Papa Giovanni lo abbracciò con lagrime, e lenza
^EC,Al;

fargli parola del di lui peccato confermò 1' afibluzione compar-

titagli in Pifa . E perchè mercè il tumulto del popolo non

potè il Corbario abjurare il delitto, ed il Papa ed i Cardinali

difficilmente intendeano la di lui voce, fotto il dì 6. di Sec«

tembre rinnovò l' abjura con Solenne maniera; di che fa paro-

la efTo Papa Giovanni nelle Lettere date a Giovanni Re di

Boemia nello (teffo giorno. L'accurato Spondano recita il com-
pendio della abjura del Corbario che qui trascriviamo per erudi-

zione deila Storia. Primamente effo Corbario elpofe con brevi-

tà li proprj delitti e peccati ; indi foggiunfe , che giunto a Ro-
ma lo fcifmatico Ludovico difprezzatore dei comandamenti e

cenfure Appoftoliche ad elfo aderì nello SciSma Sostenendolo; e

fattofi quegli conofcere Imperatore dai Romani , e pronun-

ciata contro il Pontefice Giovanni T esecrabile Sentenza di con-

danna e di depofizione permife di edere eletto a Papa ovvero

ad Antipapa : per condifcendere all' empio Monarca anatema-

tuzò il Vicario di Criflo, li Vefcovi , Clero, e Fedeli che a

quello aderivano ; con eguale delitto ricevette la confacrazione

da Jacopo Velcovo di Venezia fcifmatico e fcommunicato e

da Ludovico la coronazione, che fi celebrarono con Solenne ri-

to; Sebbene non Sofie eSTo Ludovico vero Imperatore né ei ve-

ro Papa. Ripigliò quindi di avere creato Cardinali e ftabiliti li

Officiali della Curia alla maniera che fa il vero Papa; che ap-

provò la Sentenza di depoiizione del Papa pubblicata da Lu-
dovico , e l'empia ed erronea dortrina di Michele da CeSena
rapporto la povertà di Crilìo e dell'i Apposoli ; intorno a che

avea Scritto erronee Lettere ai Principi e VeScovi , le quali gli

vennero dettate dalli fteffi Ludovico e Michele. Inoltre con SeS-

sò di avere conferito con Simonia parecchi Ecclefiaftici beneficj,

deporlo e fcommunicato quelli che non vollero riconosce-

re il falfo fuo Pontificato né approvarlo: concedette indul-

genze; difpoSe del patrimonio di San Pietro a talento: e fi-

nalmente dille , che peccò enormemente contro Dio , la Santa

ChieSa , ed il Pontefice Giovanni vero ed unico Vicario di Cri.

fio. Ciò detto conteftò di riprovare il mal fatto ed afferì di

averlo operato malamente , temerariamente , ed iniquamente.

ESpoSe allora di credere fermamente e di tenére la Fede , che

Viene inlegnata dalla Santa Romana ChieSa e dal vero e le-

gir.-
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" gittimo Pontefice Giovanni XX li.; diceva di riputare eretico
Sec. XLV

. pertinace chi aflerifce appartenere all'Imperatore la depofuione

o creazione del Papa, e che Crifto e li Appoftoli non ebbero il

dominio nelle cofe temporali; e fi uniformò al Decreto inlerito

nella Coftituzione da eflb Papa Giovanni XXII. Impererò umil-

mente pregò quefto del perdono di ogni peccato , fogget-

tandofi alla pena e penitenza che verrebegli ordinata
; poiché

volea con quella foddisfare al grave debiro che ha contratto

con Dio e colla Cattolica Chiefa , e contrapporre all'infama del

fallo la fantità del pentimento . Dopo ciò chiedette , che di

tutte quefte cofe fia fatto giuridico e legale Strumento, che ap-

punto fi fece lotto il dì 6. di Settembre. Spontaneamente in-

tanto e non sforzato né fedotto dai Piìani né dal Conte Bo-

nifacio il Corbario rinunziò all' erroneo Pontificato che fofte-

nea , e fpontaneamente ancora ritrattò li errori ahjurando lo

Scifma ; tuttociò appare dalle Lettere del Pontefice Giovanni

date ai Re ed ai Principi , e riferite dal Vadingo nel li An-
nali fotto l'anno 1530. al num.g. Dice imperciò il Papa nella

fcritta a Giovanni Re di Boemia così : // Juddetto Pietro non fu

indotto dalla for^a né dal timore , ma dalla propria fpontanea volon-

tà moffa come fermamente crediamo dallo Spinto Santo... . Giovanni

dopo la fpontanea rinunzia di Pietro perfuafo della fincerità del

di lui dolore e pentimento , e moffone a compaffione con-

fermò V aflòluzione ad eflb conferita dai fuoi Legati in Pi-

fa ; con autorità Appoftolica lo accolfe nella Cattolica comu-

nione difpenfandolo dalle irregolarità e cenfure ; ed al tribuna-

le Appoftolico riferbò la penitenza che ad eflb lui intima-

rebbe quando giudicherà opportuno . Del refto perchè non fia

altra volta per cagione di Pietro fiurbata' la Cattolica Chiefa
,

il fermò inAvignon affegnando pel di lui mantenimento e fervi-

gio tutto il neceflario
;
però con rigore ordinò , che niuno fenza il fuo

aflenfo e volere fi trattenga o parli feco lui; ciò fece per ven-

tura, perchè quegli non ritorni al primiero errore, e fi formi

nella Chiefa nuovo Scifma. Il perchè Bernardo Guidone pretto

il Baluzio conchiude con quefte parole la Vita di Giovanni :

„ Il fuddetto Pietro fu accolto e ricevuto a penitenza miferi-

j, cordiolamente , e ferbato fotto decente cuftodia per cautela
;

,, in tal modo il Papa volle conolcere, fé ei daddovero conver-

,, tito abbia riprovato il fuo errore. Quivi in oggi che feri-

„ viamo quelle cofe , è trattato quale famigliare e cuftodito

„ co.
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5,
quale nimico „; cioè fotto Tanno 1331-, nel quale Bemar- ~

s viv
do morì , fé diamo fede allo Spondano . Vifie il Corbario in

EC '

quella onefta e religiofa cuftodia tre anni ed un mefe ; dopo il

qual tempo morì è venne feppellito con onorificenza nella Chie-

fa de' Frati Minori di Avignon veftito dell'abito Francefcano
, t

come fcrive il Villani nel 7/6. io. cap.164.. Ei trapafsò circa il

fine di Settembre del 1333. Li Papebrochio , Vadingo , e Lu-
dovico Jacob vogliono , che il Corbario dopo la depofizione del

Pontificato abbia fcritto alcuni libri della imitazione di Crifto

ufciti alla luce colle Stampe di Roma fotto l'anno i66y. Noi
non abbiamo coraggio di aderirlo , e rimettiamo il Lettore al-

la afierzione di quelli

.

XXII. Giovanni nella Domenica terza di Avvento dell' an- Queitione

no 1332. e nella Vigilia della Epifania del fuffeguente ne' agitata alla

luoi Sermoni aflerì , che li Comprenfori in Cielo non veg- prefenzadel

gono Iddio, e che'l vedranno dopo la univerfale Refurrezione, in
"
aPa>

cui li corpi alle anime fi riuniranno , e ripigliò , che ora veg.

gono unicamente la Umanità di Crifto. Spiacque il di lui det-

to ai Principi ed alle Università Cattoliche , e principalmente

a Filippo VI. Re di Francia , che condotto dal zelo della Fe-

de intimò fevere pene a quelli li quali la propofizione ripeteano .

Il perchè Giovanni diede al Re gravi Pillole riferite dal Ri-

naldi all'anno 1332,. num. 46. : con quefte lui fignificò di non
aver ciò detto arbitrariamente ma di averlo apprefo dalla Di-

vina Scrittura e dai Santi Padri ; nullameno per defiderio della

verità permife , che Uomini eruditi efaminino la faccenda ed il

detto . Del refto perchè li oracoli delle divine Scritture e

li argomenti Teologici che 1' una e l'altra opinione favorivano,

più volte furono ripetuti dal Pontefice in difefa del proprio

fentimento; li di lui malevoli da ciò trafiero occafione di ca-

lunniarne la fede. Per la qual cofa Giovanni in pubblico Con-
fìftoro convocato nel dì 3. di Gennajo del 1334. fonoramente

conteftò di non avere mai creduto Dogma contrario alla Divina

Scrittura ed alla Fede Ortodofla : e fé nelli Sermoni della Vi-

fione de' Comprenfori che ei compofe e recitò , fi trovi detto

a quella oppofto , il ritratta incontanente con animo (incero
,

fedele , e Cattolico. Di ciò fanno teftimonianza Tolomeo di

Lucca nel lib. 24. cap. 42. della Mi*. Storia Ecclefiaflica , il Ri-

naldi all'anno 1334. num.ig. e Benedetto Papa XIT. di lui

Succedere nel Diploma con cui ne difende la fede , riferito da

Tom.VUL K elfo

1



74 Storia de Romani "Pontefici,

"
. .- -? effo Rinaldi al www. 35. In fatti Giovanni caduto gravemente

Sec. XIV.
j n fermo non contento della fuccennata Confeffione convocò li

Cardinali e Prelati nel dì 3. di Dicembre , ed alla loro prefen-

za con folenne e (incero modo fece la profeffione della Fede

dicendo : Giovanni Vefcovo Servo de* Servi del Signore per perpetua

memoria della cofa . affinchè non fìano intefi diverfamente li detti

delle divine Scritture rapporto la vifìone delle anime [epurate dai cor-

pi e purificate prima della riaffunzjone dei mede/imi corpi , che dalf

%Appoflolo viene denominata rivelata , della vi/ione cioè della divina

Ejjen^a , // quali oracoli della divina Scrittura furono da alcuni recim

tati alla nofira prefenza • dichiariamo colla autorità delle pre/enti no*

[ire "Lettere il pentimento noflro , che abbiamo avuto e tuttavia- abbiamo

rapporto lo flato delle anime feparate dai corpi . Confejfiamo imperciò ,

e crediamo , che le anime feparate e purificate dai corpi fono nel cielo

de* cieli , nel regno , nel paradtfo con Cri io aggregate al conformo dil-

li *Angeli , e che veggono Dio faccia a faccia rivelata , e chiaramente

la divina Effenza fecondo che conviene alla condizione ed allo fiato di

opima feparata dal corpo . Se poi contro ciò furono da noi dette

proferite fcntte cofe , e fé in qualunque modo abbiamo predicato ov-

vero fcrttto contro ciò che appartiene alla Cattolica Chiefa e Sacra Scrittura

ovvero contro li buoni cofiumi ,ora le riproviamo , e confe'Jìano It De-

creti delle divine Scritture e della Chiefa . In fomma vogliamo , che

il detto fìa riputato come non detto • poiché lo rivochiamo efpreffamen-

te , e fottomettiamo alle determinazioni della Chiefa e de' nofìri Suc>

ceffori tutte le predette cofe , e tuttociò che da noi fi* detto predicato

ferino fopra qualfivoglia materia , ed in qualunque luogo e flato

che abbiamo avuto , abbiamo , poffiamo avere . Dunque niuno defii

uomini abbia ardire di lacerare quefia Carta della noflra dichiarazione

né di opporfi alla mede/ima con temerario attentato . Data in Jlvi-

gnon nel dì 3. di Dicembre del noflro Pontificato anno XIX. Il Di-

ploma di Giovanni è riferito dalli Scrittori della Vita di lui

,

e dal Villani nel lib.11. cap.ip. Ma perchè egli morì nel gior-

no fufleguenre di buon mattino non fu avvalorato né munito

colla Bolla. Per il che Benedetto XII. di lui Succeffore lo in-

ferì in quello teftè da noi rammentato. Giuridicamente imper-

ciò dallo Spondano e da altri Seri noti è feufato e difefo elfo

Giovanni da ogni fofpizione di Erefia , nella maniera appunto

che dalli antichi viene difefo e feufato il S. Vefcovo e Martire

Cipriano • e ficcome quefti non elTendo ancora dai Papi e Con-

cilj riprovata di erefia la rinnovazione del Battefimo non
pec-
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pecrò ; cosi quegli non deve efiere riputato eretico nel pubbli-

cato iuo ientimento rapporto la vifione de'Comprenfori , della ^ec.XìV,

quale ncn ancora era fiato dalla Chiefa decretato : tanto più

che foggettò ogni detto alle determinazioni di effa Chiefa ed

ai Decreti de' luoi SuccefTori . ._

XXIII. Giovanni proporlo nel dì 3. dì Dicembre l'anzidet- v
feruti

to Diploma fu lorprelo improvvifamente da letale difenteria •
di'Giovan-

ricevette con divozione e pietà li Sagramenti della Chiefa, ed ni.

orando e recitando Salmi confegnò l'anima a Dio nel palaz-

zo di Avignon , da cui novantanni prima aveala ricevuta ,

dopo di efiere feduto 18. anni , meli quattro , e due giorni.

Il Villani nel ltb.il. cap.ip. e Tolomeo di Lucca ricordano

la di lui morte in tal modo: „ Sotto il giorno 4. di Dicem-

„ bre dopo di avere alcoltato nella aurora laMefla, e ricevuta

„ la lama Comunione orando pafsò da quello fecolo nella ora

„ terza in giorno di Domenica. Fu feppellito nella Chiefa Cat-

,, tedrale di Avignon fotto le None di Dicembre. Sedette pel

,, corlò di 18. anni
, quattro meli meno due giorni ,, : computando il

di lui Pontificato dal dì della elezione fucceduta nelli 7.

di Agofto del 1316. Sebbene fìa fiato il di lui corpo fep-

pellito nella Cattedrale di Avignon , e quivi veggafene il fe-

polcro • però non piccola porzione altrove ne venne trafporta»

ta • imperciocché per aflerzione del Villani nel lib.li. cap. 20.

li di lui Congiunti religiofamente lo trasferirono a C&hors fua

Patria collocandolo in magnifico fepolcro . Ma Sebafiiano Fan-
toni nel hi?, z. cap. 3. della Storia d' Avignon riprova il fenti-

mento del Villani . Oflerviamo qui ancora , che il Pontefice

Giovanni defume il principio del fuo Pontificato dalli 5. di

Settembre, in cui lotto l'anno 13 16» è fiato folennemente con-

facrato per aflerzione del Papebrochio e del Vadingo • febbene al

loro lentimento fi oppongono li Storici della Vita di quello eli

convincono di errore ed abbaglio . Se non che convengono nell'

afserire,che ei fu Pontefice induftriolò, puro, nimico della Simo-

ria , molto erudito, e magnanimo nei penfieri e fentimenti .

Ed il Villani lo deferive lobrio , modefio , dotto, magnanimo,
e d' ingegno acuro fornito , e foggiugne , che in ogni gior-

no celebrò la Meffa , in ogni notte fi alzò a recitare l'officio

Ecclefìaftico e ad attendere allo ftudioj non trafeurò per que-

fto di ricevere le fuppliche de'Fedeli e loro rifpondsre con pron-

tezza e compiacenza, quando non glielo vietava la ingiuftizia del-

la dimanda. K % . XXIV.
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XXIV. Si introduffe affai tardi nella Chiefa Romana la Fe-
5£C.aiv.

ft a ddh sanc ifl] ma Trinità, febbene in parecchie alcre celebra-

Iftituifce la vaG nella Ottava di Pentecofte o nella Domenica precedente 1'

Fella della Avvento , come appare dal Decreto di AleiTandro IT. ; in cui

SS.Trinità , et dice cosi : Poiché la Fa/la della Santijfì>na Trinità fecondo la.

e li Audito- confuetudine di divcrfe Provincie da alcuni fi celebra nella Ottava di
ri di Rota

. p3ntecofìe e da altri nella Domenica precedente /' avvento : la Ro-

mana Chiefa però non ebbe co/ìume di offervarla fpecialmznte in deter-

minato giorno • giacché ella cotidianamznte cojltt<na di recitare per dare

lauìe alla Santifftm* Trinità il verfetto .' Sia gloria al Padre , al Fi-

gliuolo ed allo Spirito Santo.... Se non che Giovanni XXII. or-

dinò, che nella Romana Chiefa ancora e nel Cattolico Mondo
fi celebri con fpeciale rico e culto nella Domenica dopo la So-

lennità della Pentecofte la rimembranza della Individua e San-

tiflìma Trinità, fé crediamo a Tolomeo nella di lui Vita pref-

fo il Baluzio , e più diffufamente ne tratta Edmondo Martene

nel Libro dell' Antica difciplina della Chiefa . Polidoro Virgi-

lio nel lib. 6. cap. il. ed il Ciaconio vogliono , che Giovanni

XXII. abbia iftituito il Tribunale dei dodici Capellani che di-

cono auditori di Rota predo li quali fi riducono le caufe del

Cattolico Mondo. Ma Jacopo Coellio nella Notizia del Cardi-

nalato al cap. ip. riprovane il detto e la opinione ; e compro-

va , che affai più. anticamente il tribunale delli Auditori di Ro-

ta è (lato iftituito, e che fi appellano con tale nome ,
poiché

loro dal Papa che perfonalmente non può alcoltare e decidere

le caufe dei Fedeli, vengono le medefime coramelle . Ma chec-

ché dica egli , è certo per offervazione di Giovanni Ciam-

pini nella Difercazione Storica della iltituzione delli Auditori

di Ròta, che non fé ne fa menzione nelle Coftituzioni Pontifil

eie prima della Stravagante di Giovanni XXII. , che comincia:

Curn ad Sacrofan&a . . . fotto il titolo de fententia exeomunicatio*

nis .... Angelo Rocca nel lib. i. cap. 18. fcrive , che Giovanni

XXII. ordinò nella Meffa la terza ripetizione di quelle parole:

%Agnus Dei qui tollis peccata mundi , dona nobis pacem
,

per feda re 1

atroce e fiera guerra inforta tra il Re di Francia e quello d*

Inghilterra. Se non che l'erudito Scrittore erra enormemente

ciò dicendo • imperciocché come accennammo nella Storia di

Sergio Papa I. ,
quelli preferirle che il Sacerdote reciti cele-

brando tre volte le parole: <Agnus Dei.... a che fi rifpondea :

Mijerere nobis . Ma poi fé riceviamo la offervazione d' Innocen-

zo
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zo III. nel Uè. 6. cap. 6. del Mifterio della Meda per provve-

dere ai mali che fovrallavano alla Chiefa o per la diflruzione àEC - **•«•

dello Scilma , è (lato ordinato , che alla terza ripetizione dell'

Jignus Dà ... fi rifponda Dona nobis pacem . Dunque primamen-
te da Papa Innocenzo HI. è (lata decretata la fuddetta preghiera

nella celebrazione della Meda : e però erra enormemente il

Rocca nell' aderire introdotto queflo rito dal Pontefice Giovan»
ni XXII. Il Villani nel lib. II. e feco lui altri Scrittori vo-

gliono , che eflb Giovanni lafciò nell' Erario della Chiefà tan-

ta copia di danaro , che fuperò tutte le ricchezze dei Romani
Pontefici . Dice egli imperciò , che il foldo numerato furono di-

ciotto millioni di fiorini d'oro , ed il valor delle gemme e

vafi Ecclefiaftici fette altri millioni : talché le ricchezze di lui

formarono 25. millioni di fiorini d'oro. Lo Spondano però

oflerva , che li Storici generalmente diminuiscono non poco la

copia del foldo e delle gemme dal Villani ricordate . Ma qua-

lunque fìafi quella, è certo, che Giovanni Papa la raccolte dalla

vacanza dei beneficj Ecclefiaftici prolongata ad un'anno, e dal-

le frequenti collazioni e traslazioni di quelli; a che ei s' in-

dù (Te , poiché avea meditato di promovere efficacemente il

riacquifto di Terra Santa , e le guerre contro li nimici del

nome Cri diano e della Chiefa di Dio
\

giacché fecondo lo

{ledo Villani la di lui menfa fu affai povera e riftretta , ed

il di lui flato affai modefto e frugale . Del redo prima del-

la morte riprovò e decretò non convenevoli le riferve dei be-

neficj Ecclefiaftici: e lo accenna con afleveranza il teftè lodato
Villani.

B&



7

8

Storta de Romani "Pontefici,

skc.xiv. BENEDETTO XII.

PONTEFICE CXCVII.

Anno del Signore MCCCXXXIV.

Benedetto I. ^- ~**Elebrate fecondo il coftume l' efequie del frapa(iato

è eletto a M Pontefice Giovanni XXI l. pel corfo di nove gior-
Papa

;
fuo

n j jj Cardinali ventiquattro di numero fotco le Idi

f^»?o„,t?-" ^- A di Dicembre dal Conte Noalies Scalco di Rober-
ina, corona- .. _, ..-, f .

zione e de- to ** e "• Sicilia Preretto della Provenza furono

creto. rinchiufi nel Palazzo d' Avignon in cui era morto Giovanni
,

fé crediamo alli Scrittori della di lui Vita prelTo il B.iluzio ed

al Villani nel ìib.ii. cap.z\.
y
non già nel Convento de' PP.

Domenicani come fcrive lo Spondano fotto l'anno 1334. al

num. 6. allegante l' autorità del Bzovio e del Ciaconio : errano

però quelli enormemente confondendo il Conclave colla coro-

nazione di Benedetto XII. che appunto in quello fi f^ce . Si

uvifero tofto in due Fazioni* d'una era capo il Cardinale Tail-

larando Prete del titolo di S.Pietro nei Vincoli , e dell'altra

il Cardinale Giovanni Colonna Diacono del titolo di Sant'An-

gelo. Tutti fecondo il Villani efibirono il Pontificato al Car-

dinale Giovanni Vefcovo di Porto uomo prudente e pio , a

condizione di non trasferire a Roma la Sede Appoftolica . Non
volle compiacerli , atTerendo effere di troppo danno alla Cattoli-

ca Chiefa 1' atTenza del Papa da Roma; per il che convennero

nella perfona del Cardinale Jacopo de 'Forno Prete del titolo

di S. Prifca aiTunto dall'Ordine Ciftercienfe , che fu ricevuto

come dato fegnatamerte da Dio ad effa Chiefa, le crediamo al

Villani ed alli Scrittori della di lui Vita . Succedette la elezio-

ne nelli 20. di Dicembre e fi denominò Benedetto di quello no-

me XII. Nacque egli nella Città di Saverdun giacente full' A-
riege da Guillelmo Mugnajo di profeflìone ; il che effendo er-

rano li Scrittori che '1 dicono nipote di Giovanni XXII. na-

to da antica nobiltà. Checché fiali di ciò, nella giovinezza ei

veftì l'abito di Monaco nel Moniftero di Balbona dell'Ordine

Ciftercienfe nella Diocefi di Mirepoix; fatto Maeftro di Teo-

logia in Parigi fu eletto ad Abate del Moniftero di Fontfroide

nel-
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nella Diocefi di Narbona , e fei anni religiofiflimamente il go-

vernò. Promoffo fu non molto dopo al Vefcovato di Pamiers ,
Sec. XIV.

dal quale venne trasferito a quello di Mirepoix da Giovanni
XXII. che nel dì 18. di Dicembre del 132,7. creollo Cardinale

del titolo di S. Prifca. Quelli nelli ao. di Dicembre del 1334.
fu eletto a Papa , e meravigliato della propria esaltazione iblea

dire pubblicamente , che li Cardinali aveano efaltato un Papa
affino ; o perchè foffe mollo da fpirito di umiltà, o perchè era

affa to ignorante dei raggiri e faccende della Corte: del redo

era dottiflìmo e di ogni difciplina iflrutto* il che induce Fer-

dinando Ughelli a credere nelle Aggiunte al Ciaconio , che il

fuccennato racconto fia mera favola. Alberto di Argentina nel-

la Cronaca dice, chela elezione di Benedetto fu da Dio in fogno

manifeflata a certo Vefcovo d'Italia nel viaggio che quelli in-

traprefo avea alla volta di Avignon : e fembra , che l'afferzio-

ne di Alberto fia comprovata dal Villani afferente che egli

quafi divinamente è (lato eletto dai Cardinali. Nel giorno do.

pò la elezione ai. di Dicembre in Confiflorio diftribuì ai Car-

dinali cento mille fiorini d'oro, fovvenendo in tal modo alle

loro indigenze , per afferzione Tolomeo di Lucca che foggiugne :

,, Nell'anno del Signore 1334. Benedetto XII. calò dal Palaz-

,, zo in cui era (lato eletto , ed accompagnato dai Cardinali

„ fecondo il coftume fi portò nelli 2c>. di Dicembre al Con-
vento de' Frati Predicatori , e quivi fu coronato dal Signor

Neapoleone primo Cardinale Diacono. Nel dì a8. fi redimì

al palazzo, e ricusò di accettare le dimande fattegli nel gior-

no fuffeguente la coronazione : imperciocché volle prima ef-

„ fere informato della condizione della perfona fupplkante e

,, della quantità delle rendite , e fé quegli che fupplicava era

,, beneficiato ,, . Differì imperciò effa coronazione al dì ottavo

di Gennajo dell'anno fuffeguente, come offervano li Scrittori

della di lui Vita. Erra per tanto il primo di quelli quando ac-

cenna la elezione di Benedetto XII. fucceduta nel dì 16. di

Dicembre, e che ei fi coronò nel ventefimo. Erra parimenti il Pan-

vini affegnandola al terzo di Gennajo del 1335. che fu Feria

terza e non Domenica. Diede il Papa fotto il dì nove di Gen-

najo fuccedènte alla coronazione le Pillole Encicliche ai Prela-

ti e Principi Cattolici, Pefemplare delle quali è recitato dal

Rinaldi al num. 3. ; ed è fiato trafmeffo all' Arcivefcovo di

Rems ed ai di lui Suffragane! . Si dicono Date da avignon
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wmmmm^ fato il dì p. ài Gennajo delC anno I. del noflvo Pontificato . Nel
Sec. XIV. giorno fuffeguente il nuovo Pontefice comandò ai Prelati e Ve-

feovi di ritornarfene alle proprie Chiefe dopo la Fella della Pu-
rificazione di Maria, fé crediamo alli Storici della di lui Vita-

altrimenti ve li arebbe aftretti colle cenfure dei Canoni
, quan-

do non abbiano legittima caufa di trattenerfi nella Curia. Dif-

ferì per tanto la coronazione fecondo Tolomeo di Lucca per

attendere pofatamente alle petizioni dei Cardinali . 11 che ef-

fendo erra enormemente l'ottavo Storico della di lui Vita di-

cente, che Benedetto avea in fofpizione li Cardinali, e quindi

non volle ricevere le loro dimande e fuppliche . Se non che of-

ferva il Baluzio nelle Annotazioni, che coftui era nimico della

di lui fama ed oneftà ; e quindi ne ferirle con animo amaro ed

invido la Storia . Le di lui azioni dimoftrano la tenerezza che

egli avea pe' Cardinali : imperciocché rivocate poco dopo la

coronazione le Commende eccettuò le poffedute dai Cardinali

,

dicendo Tolomeo e feco lui quafi tutti li altri Storici : „ Nel

„ dì 31. di Maggio Benedetto rivocò in Confiftorio le Com-
„ mende fatte dai proprj Predeceffbri delie Chiefe Cattedrali ed

„ Abazie riguardo ad ogni Perfona , eccettuò peto li Cardinali

,, e Patriarchi ,,.... La Coftituzione cui Benedetto richiamò

le Commende, fi conferva nella Biblioteca Colbertina , e dicefi

data in %Avignon fotto il dì 1 8. di Maggio dell' anno I. del noflro

Pontificato; e fi pubblicò nel trentunefimo di effo Mefe , come
offerva dottamente il Baluzio.

Coftituzio- IL Primamente però di rivocarle cioè nel dì 2. di Febbrajo
ne di lui

; Benedetto recitò celebre Sermone , con cui difTe pubblicamente,
non viene in ^ j- ^nù p r ] ma <jel dì del finale Giudizio veggono chiara-

bri
• y^_ mente la divina Eflenza : condannando in tal modo il parere

vif no il Pa- del fuo Anteceflbre Giovanni XXII. Nel dì 4. convocò Confifto-

lazzo Ponti- ro , nel quale accolfe quelli che feri (fero fecondo il parere di

ficìo

.

Giovanni, e da elfi volle fapere li motivi, dai quali erano in-

dotti ad approvarlo. Quindi nelli fette di Luglio fi trasferì in

certo Luogo vicino ad Avignon feco conducendo buon numero di

Teologi , ai quali alla prefenza dei Cardinali compiacquefi di

leggere il libro che avea comporto rapporto la Vifione dei Com-
prenfori e le autorità in quello recitate , e loro preferirle di

efaminarle feriamente e di dirne il proprio fentimento . Il Li-

bro di Benedetto fi conferva Mf. nella Biblioteca Vaticana fé

diamo fede al Rinaldi fotto l'anno 1335., da cui raccolfe giù-

ri-
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ridiche notizie appartenenti alla Tua Storia . La controverfia pe-

rò fu definita nelli 20. di Gennajo del 1336. mercè grave 5EC"x-iV '

Codituzione , con cui Benedetto dichiarò , che le anime de'

Santi li quali trapalarono prima della Paflìone di Crido
,

quel-

le del 1 i Appodoli , Martiri , Confeflbri , Vergini , e dei Fedeli

morti dopo il Battefimo purificati da ogni ombra di fozzo e di

coinquinato, e li Bambini battezzati e morti primamente dell'ufo

di ragione godono nel Cielo laVifione chiara della divina Eflen-

za prima ancora della riadunzione de' corpi nel di dell' uni ver-

fale Giudizio* e quelli che muojono rei di colpa grave, cadono

torto nell' Inferno foggetti ad interminabili tormenti . Con tut-

to quefto tutti deggiono nel dì univeriale comparire al Tribu-

nale di Crido coi proprj corpi per rendere conto delle proprie

azioni , e ricevere il condegno dovuto ai meriti ovvero deme-
riti . Decretò quindi , che li Criftiam ciò credano quale dogma
della Cridiana Religione • talché chi crede ed infegna pertina-

cemente il contrario, deve riputarfi e condannarfi reo di Erefia .

La Decretale che comincia: Bemditlus Deus.... fi legge predò
il Bzovio all'anno 133Ó. Il Diploma però più fermamente fi

decretò nel Concilio Ecumenico di Firenze nella Seffione ulti-

ma e nel Sagrofanto di Trento nella Seffione 25. Intanto Be.

nedetto prima di trasferirà" in Avignon afeohò li Legati dei

Romani che '1 pregarono idantemente di ridurfi a Roma , co-

me fcrive efpreflamente Tolomeo di Lucca nella di lui Vita:
ed Odorico Rinaldi all'anno 133S. num. 3. dice , che la venu-
ta di Benedetto in Roma fu impedita da Filippo Re di Fran-
cia . Ma il primo Storico della di lui Vita predo il Baluzio, ed il

Bofquet adducono di ciò altra cagione dicendo : ,, Il Papa avea

„ deliberato di trasferire la Curia in Italia
f

e fare la fua di-

,, mora in Bologna
,
purché quei Cittadini il ricevano e trat-

„ tino colla dovuta onorificenza , e gli predino obbedienza e

„ fedeltà. Quedo e ' dille i n pubblico Confidorio , e volle che

,, fia divolgato nelle Provincie Cridiane particolarmente nelle

„ parti d'Italia. Intefe con ciò di fare prova dell'animo delli

,, Italiani : ed appunto mandò alla fuddecta Città illudri Lega-

,, ti che doveano a quelli efporre la di lui volontà , intenzione,

„ e deliberazione* e loro preferirle di preparargli quivi il pa-

,, lazzo , fé conofeano il buon animo dei Bjlognefi per acco«

,1 glierlo , e che vi difpongano abitazioni comode ed opportu-

„ tune pei Cardinali Giunfero a Bologna li Nunzj Ap-
Tom.VUL L „ pò-
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q Yf\/
* " P°^°'' CI » e- trovarono lì Cittadini malamente difpolìi per rì-

* „ ceverlo
, poiché tuttavia erano ribelli e nimici della Roma.

„ na Chiefa ( come lo erano quali tutce le Città d' It.ilia )

,, poiché effi poco prima della morte di Giovanni Papa XX li,

,, aveano fcacciato vergognolamente e con violenza dalla pro-

,, pria Città il Legato Pontificio. Ciò conofciuto li Nunzj

,, partirono per Avignone narrando fìnceramente l'accaduto al

„ Pontefice: il quale gravemente fi lagnò di quello. Ma veg.

„ gendo che per ora non potea operare diverlamente, mutò pen-

„ (iero , e rifolvette di trattenerli in Avignon ,,. Noi imper-

ciò diamo fede alla troppo chiara e manifesta afferzione di

quelli Scrittori , che alle ambigue conghietture del Rinaldi .

Dunque Benedetto necefTuato di dimorartene in Avignon decre-

tò quivi la fabbrica del Palazzo Pontificio , in cui arebbe abi-

tato la Curia Appollolica desinando pel Vefcovo della Città

altro oneflo e decorofo domicilio . L' anzidetto Baluzio profe-

gue il racconto in tal modo : ,, Cominciò la fabbrica del pa-

,, lazzo nel luogo ove era la cafa Vefcovile , e ne la continuò

„ finché viiTe , talché nel tempo di fua vita erette il Palazzo,

„ ed in elio difegnò maeftole e nobili danze e manfìoni , ed

,, il rendette affai più forte ne' muri e travi , come oggidì fi

,, vede. Ordinò, che al Vefcovo della Città in vece della pro-

i, pria Cafa altra ne fia data in ricompenfa , nel cui luogo e

„ terreno fu edificato il palazzo ; e la Cafa che dicefi Epifco-

„ pio, è molto nobile e maeftola ,, . Da ciò raccogliamo grof-

fo abbaglio di Sebafliano Fantoni fcrivente nella Storia d' Avi»

gnon che il Cardinale Arnaldo de Via Vefcovo d' Avignon e

nipote di Giovanni XXII. fabbricò l' Epifcopio che oggidì ve-

defi in quella Città ; efiendo verifiimo che quegli moiì nell'an-

no 1335. primo del Pontificato di Benedetto.

, r III. Rapporto la .caui'a di Ludovico di Baviera alcuni Scrit-

1 ,a~,;~~ a; tori d Italia e di Germania ricordano , che Benedetto dopo la
Ì.UCIOVICO 01 . _ - , .. '

, ,

Baviera- e fi ' u a coronazione confermo le cenlure fulminategli contro dal

pacifica coi Pontefice Giovanni XXII. effendo riputato ufurpatore dell' Im-

Bologneil . pero ; ma per dire la cofa com' è , li Storici della di lui

Vita preffo il Baluzio afierifcono il contrario, e dicono, che ef-

fo Benedetto mandò a Ludovico Pillole di paterna tenerezza ,

colle quali lo efortò di riprovare li proprj delitti , di abjurare

lo Scifma , e di refìituirfi pentito al feno della buona Madre

Chiefa. E perchè quelli vilTero ne' correnti tempi , noi ben

vo-
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vplontieri ne approviamo il parere ed opinione . Il quarto — "

Scrittore della di lui Vita dice: „ Quefti non aggravò le fen- Sec.XÌV

,, tenze pubblicate contro Ludovico ufurpatcre dell' Impero

„ dal fuo Anteceflbre Giovanni ; fpedigli piuttofto Legati , am-

,, monendolo ed esortandolo di ritornarfene alla unione della

,, Chiefa ,, . L' Autore però della terza Vita dice , che Ludo-
vico mandò due volte Ambafciadori al Papa applicandolo del-

la aflbluzione delle cenfure , e promettendo foddisfazione alla

Chiefa ; ma il Pontefice non lo afcoltò né efaudì
;

poiché uni-

to ad Edoardo Re d' Inghilterra e ad altri Principi della Fian.

dra meditava di muovere guerra a Filippo Re di Francia (tur-

bandolo con ciò dalla fpedizione dell' Oriente . Alcuni però vo-

gliono la ripugnanza del Papa provenuta dal trattato di eleggere

altro Imperatore; a che erano intenti li Re di Boemia, Unghe-
ria , e Polonia . Del redo mentifcono quelli che dicono negata

dal Papa la riconciliazione ad effo Ludovico per riguardo di Fi-

lippo Re di Francia
,

quafi che quegli a difpofizione di quefto

viveffe. Il Platina li convince di menzogna dicendo , che Be-
nedetto fu fornito di tanta coftanza , che né per timore né per

rifpetto umano né per fperanza di donativi fi allontanò dal fen-

tiero della rettezza e della giuftizia. Ed il Rinaldi fotro l'anno

133Ó. al num. 2.0. recita le Piftole del Papa date a Ludovico,

colle quali il corregge di avere cofpirato contro Filippo , e di

avere violato le promette \ e poco dopo ne rammenta altre allo

fteflo dirette, dalle quali raccogliamo baftevolmente , che la ca-

gione onde Ludovico non fi riconciliò colla Chiefa , non deve
rifonderà" in Filippo Re di Francia né nelle iftanze dei Cardi-

nali , ma piuttofto nella di lui inconftanza e contumacia. In-

tanto il Papa nelT anno terzo del Pontificato 1337. deli-

berò di formar il procefTo contro li Bolognefi ribelli della

Chiefa, li quali nel 1334. vergognofamente aveano efclufo dal-

la Città Bertrando de Pojet Cardinale Vefcovo di Oftia e Le-
gato Appoftolico , e fpogliò la loro Accademia de' privilegi Ap-
poftolici ed Imperiali dicendo il quinto Scrittore della di lui

Vita : ,, Neil' anno terzo del Pontificato fece il proceffo

„ contro li Bolognefi, e privò la loro Città de'privilegj Appofto-

„ liei ed Imperiali, perchè quelli aveano cacciato il Signore Ber-

,, trando Cardinale una volta in quelle parti Legato Appofto-

„ lieo „ . Ma perchè poi pentiti dell'enorme fallo fpedirono

al Pontefice Ambafciadori riprovandolo , chiedendo perdono , e

L % pro<
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promettendogli fincera foggezione , quegli, impietofito li accettò

nel primiero grado di amore , foggiugnendo lo Storico: ,, E
, finalmente patteggiate alcune condizioni reftituì la predetta

, Città nella grazia della Sede Appoftolica. Dettino per tanto

, in Bologna Rettore a nome della Romana Chiefa pel corfo

j, di tre anni Matteo Pepoli con annuo cenfo di otto mille

Fiorini d'oro non lenza ammirazione di tutti „. Ciò fucce-

dette nel 1340., in cui Benedetto inviò a Bologna con titolo

d' Internunzio della Sede Appoftolica Beltramino Vefcovo

di Como per lo ftabilimento dei patti
, per accettare il giura*

mento de' Cittadini ed il poffeflb della Città, per ripriftinare li

Magiftrati e l' Accademia , e per affolverli dalle cenfure . Il Di-

ploma Pontificio riferito dal Rinaldi all' anno 1340. num. 60.

dicefi dato in *Avignon fotta il dì 1(5. di Dicembre deW anno VI.

del no/lro Pontificato. Il Vefcovo Beltramino con tanta felicità

e prudenza al miniftero addogatogli foddisfece , che meritò di

eflere trasferito da Benedetto all' Arcivefcovato di effa Bologna.

Filippo VI. Re di Francia nell'ultimo tempo di Giovanni XXII.
ricevette la Croce da Pietro Rogeri allora Vefcovo di Roven
poi Papa fotto nome di Clemente VI. Legato della Sede Ap-
poftolica , e promife di dare nome alla fpedizione d' Oriente ,

e però ottenne da quello dopo molte preghiere le Decime
del Regno . Svanì intanto la fanta fpedizione ; il Papa

imperciò rivocò la concezione delle Decime ; il perchè il Re
accompagnato dal fuo figliuolo Giovanni Duca di Normandia
fi portò ad Avignon nel mefe di Marzo del 1336. Se non

che fufeitatafi la guerra di Aquitania Filippo abbandonò onni-

namente l'affare di Terra Santa per non lafciare elpofto ai nimi-

ci il proprio dominio; e però la rivocazione delle Decime eb-

be ogni vigore . Nel Colloquio che tenne il Papa col Re fé

diamo fede ad uno Storico della di lui Vita
, gli lignificò il

tenero fuo amore , fino a dirgli che fé averle due anime una

darebbene volontieri per la di lui gloria e felicità ; ma poiché

ne ha una fola era attento per (alvarla . Dedderava imperciò ,

che il Re moderi le dimande , talché in effe niente flavi

di contrario a Dio ed alla fua anima • ed in tal cafo faranno

Tempre efaudite : il qual detto febbene primamente ri

u

I ci al Re
gravofo, ponderatolo però feriamente lo ebbe grato, poiché fa-

pea , che il Santiflirpo Pontefice era di buona e retta intenzio-

ne , e che unicamente attendea al maggior decoro del Som-
mo Dio. IV.
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IV. Una fola promozione di Cardinali fece Benedetto nel . ~

fuo Pontificato , e iuccedette nel giorno 1 8. di Dicembre Feria fella

delti quattro Tempi d'Avvento, in cui creonne fei che erano uo- Crea alcu-

mini egregj e degni di tale dignità • tali fono Gozio da Rimi- cuni Cardi-

ni Italiano Dottore di entrambi li Diritti Patriarca di Coftan- na ''> n ^ °s"

tinoqoli: Bertrando de Dovay della Diocefì di Biferte Arcive-
g«»liftKH

fcovo di Ambrum : Pietro Kogeri della Diocefì di Limoges

Arciveftovo di Roven dell'Ordine di S. Benedetto , che fotto

nome di Clemente VI. governò la Cattolica Chiefa • Bernardo de

Albia Diocs.fi di Limoges Vefcovo di Roverque • Guillelmo

Curti della Diocefì di Tolofa Vefcovo di Albi Abate Cifter-

cienfe : Guillelmo Doria della Dioceli di Carcaflbna Abate del-

l'Ordine Benedettino; tutti ebbero il titolo di Preti Cardinali*

codetta creazione appartiene all'anno 1338. Se diamo fede ad uno

Scrittore della Vita di Benedetto
,
quefti primamente della pro-

mozione fovente dicea : Ogni cofa deve condonar/i ai Pontefici; que-

llo foto delitto non è degno di perdono
, fé peccano nella .creazione dei

Senatori e nelT ampliare ti numero dei Prelati e dei Vefcovi . Imper-

ciocché effendo quejli li Capi della Cbiefa nata dallo Spirito Santo

deggiono col lume dello fleffo Spirito Santo governarla .• colte altre col-

pe offendefi il Padre ovvero il Figliuolo : con quefla fola fi offende lo

Spinto Santo.... Quella fu la cagione, dalla quale egli diretto

non attefe alla promozione ed ingrandimento di quei dei .proprio

fangue; e febbene il Bofquet , Frizoni , e Ferdinando Ughelli

vogliono, che Guillelmo Curti fia flato del Papa Confanguineo,

il Baluzio riprova la loro opinione ed offerva , che li Scritto-

ri della di lui Vita dicono , che Benedetto non ebbe né mo-
rirò tenerezza per quei della propria carne e fangue . E
trattandoli di dare flato a certa fua Nipote, che in grazia del

Zio Pdpa era richieda da molti Nobili a matrimonio , ei non
volle a quelli che la chiedeano impalmarla, e la diede a certo

Mercadante di Tolofa con quella dote che alla condizione del

marito conveniva. Ed Egidio di Viterbo ne^la Storia MI. di Vi-

terbo prefTb il Ciaconio accenna, che Benedetto era lolito dire, che

il vero Sacerdote fecondo /' Ordine di McLbtfedecco perchè tale fia di-

ve effere jen^a padre
, fetida madre e fen^a genealogia . Finalmente

Alberto d' Argentina feri ve , che Benedetto XII. a chi lo con-

figlia va di promovere alcuno del proprio (angue fervendofi del det-

to di Davidde dicea : Si mei non fnertnt dominati tunc immaculattts

ero ( Pf. j8. ) . Bramerebbe in vero la Santa Romana Chiefa,

che
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^"xnT cne ta '' îano tutt
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ca ^° non
P' agnerebDe lì Pro *

prj beni pofleduti dai loro Co'nfanguinei , li quali foventi volte
ai doni Pontificj non corrifpondono

.

Rifabbrica v. Primamente della coronazione ordinò il Pontefice , che con

\
ancano

> follecitudine fiano riparate le Bafiliche del Vaticano, Laterano,

nella Curia
ec* l ^^ÌZZl a quello anneffi per la lunghezza del tempo quafi

"
cafcaticci : ed il primo Scrittore della di lui Vita dice così :

„ Quefti con meravigliofo e generofo difpendio fece riparare la

,, Bafilica del Beato Pietro di Roma nel tetto non poco di-

,, ftrutta e cavaticcia ; di che è teftimonio la fcrizione in quel-

,, la efpofta a perpetua rimembranza della cofa ,,. La fabbrica

fecondo l' Ughelli nelle Aggiunte al Giaconio fi compì verfo il

fine del di lui Pontificato lotto l'anno 1341.. Ecco la fcrizione

che vi fi appofe:

BenediEtus . Papa . XII.

Tolofanus

.

fecit . fieri . de novo Tecla . bujus Bafil'tca

*4nno . ab Incarnatione . Domini

MCCCXLI.
Magifler . Paulus . de Senis . me . fecit .

Alberto di Argentina Icrivc , che Benedetto confumò nel.

la fabbrica cinquanta mille fiorini d'oro. Ciò fatto il faggio

Pontefice provvide al grave difordine introdottofi nella' Curia

Appoftolica , cui merce quando li Miniftri doveano prefentare

ài Papa, le fuppliche di quei che ad effo ricorreano , voleano ri-

scuotere ingiuftamente non poco foldo. Il perchè et deftinò nel

Palazzo Appoftolico chi cura aveffe di regiftrare le fuppliche ,

le quali dal Cherico giurato doveano portarfi alla Cancelleria

fotto figillo e ben cuftodite* con che il prudente Paftore levò

la opportunità ad innumerabili fraudi ed inganni

.

Attende VI. Attefe parimenti Benedetto con follecitudine alla rifor.

alla riforma ma delle Religioni
;

per il che pubblicò molte e tutte gravi
delle Reli- Sanzioni ; e principalmente ebbe cura della riforma dei celeber-
gioni;epub-

ritfù Ordini Benedettino, e Ctftercienfe , e dei Canonici Regola-
blica Colti- . .. _ » n- jt j' j 1 • • m-
tuzioni Del

rl Santo Agoftino non poco dilcordi dal primiero Iltituto :

oOVerno de' ' e Coftituzioni fono recitate nel Bollano e furono date in di-

Frati Mino- verfi anni del di lui Pontificato : e fé non foffe flato prevenu-

ti. to dalla morte, arebbe riformato anco le Religioni Mendican-

ti , come fcrive il fecondo Scrittore della di lui Vita dicendo:

„ Comandò intanto ai Frati dei medefimi Ordini di partire

„ dal»
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„ dalla Curia Romana , in cui fenza fpeciale e giufra caufa di»

^ y T«/
„ miravano , e di non tornarvi fé non colla licenza e coman.

„ damento della Sede Appoltolica ,, . Ma quelli non feppe ,

che B-nedetto lotto il dì 28. di Novembre del 1336. pubbli-

cò Tevere Coftituzioni appartenenti al governo de' Frati Minori

e delie Monache di S. Chiara , e nel fuffeguente le confegnò a

Fra Gerardo Miniftro Generale ed al Capitolo Generale cele-

brato in Cahors • il che appare dal Codice Mf. del lì Atti di ef-

fo Capitolo , li quali rammentano ancora , che il Papa con Di-

ploma Appoftolico concedette ad effi Francefcani di celebrare le

Stimmate di S. Frandefco con Officio e MelTa* che quindi da

Paolo Papa di quefto nome V. vennero eftefi a quei che alla re-

cita delle Canoniche Ore fono tenuti . ..

VII. Se non che troppo prettamente di sì magnanimo Pa- • ^ e pro'.

ftore fu priva la Chiefa. Lo Scrittore della feconda di lui Vita diojdi Bene-

che vivea in quelli tempi ne racconta la morte così : ,, Il buon dato XII.

„ Pa'tore fi tenti più del folito aggravato dalla antica infermi- beneficenze

,, tà delle gambe; ed avendo li Medici moderato il troppo fue ver (° li

„ violento corto della putredine gli fopravvennero maggiori ag-
Letterati,

»> grav j » Per cagione de'quali nel giorno di San Marco Vangelifta

,, 25. di Aprile dell'anno 1342. andò al Cielo nel palazzo che

,, ei fabbricato avea in Avignon , e fu feppellito nella Caere.

,, drale di Santa Maria d' Avignon nel fepolcro che aveafi pre-

,, parato , ed in cui non ancora era flato alcuno collocato ,,

.

La Curia e la Criftianità pianfero amaramente la di lui morte. E
certamente dovea piagnerli la perdita di Pallore tanto pio e di-

voto . Tolomeo di Lucca deferive in tal modo la di lui giufti-

zia e pietà: „ Egli colla mente, voce , ed azioni fempre fu

,, attento a quelle cofe che a Dio apparteneano . Non abban-

,, donò per quello ciò che al governo raccomandatogli conve-

„ niva: in quello appunto impiegò la dovuta diligenza per am-

„ miniflrare utilmente e faggiamente governare la Santa Chie-

„ fa di Dio . Dilprezzò onninamente in fé e ne' fuoi la mon-

,, dana pompa e la vanagloria : in tal modo e col fatto e col

,, nome fu Benedetto: cioè benedetto da Dio, e bene rinoma.

„ to predo il mondo J poiché tutti li buoni lo encomiavano ,

„ e meritamente riputavano. Imperciocché parlando lenza pre-

,, giudizio di alcuno riflettendo ai Pontefici del di lui nome non

,, trovafi uno , che lo abbia fuperato ne' meriti , e che nemmeno

,, fé gli fi accolli, fé attendiamo a ciò che di quelli fu icritto:

„ e fé
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r^j^: „ e fé è lecito di così dire, dopo li Martiri e li Onorati dal*

,, la Chiefa col decoro di Santi egli fu , e meritamente deve

„ effere riputato. Quefti imperciò pieno di meriti dopo molte

,, virtuofe azioni e di ogni laude degne rendette lo fpirito al

„ divin Salvatore nel 1342. fotto il dì 25. di Aprile dell' an-

,, no ottavo del di lui Pontificato „ . Con ciò fi convincono

di animo livido e calunniofo quelli che proverbiano la di lui-

ftima e convenzione . In fatti Grifo/tomo Enriquez nel lib. 2. y

Tritemio nella Cronaca , Domenico de Fruges pretto il Pape-

brochio il denominano francamente col titolo dì Beato. Dei di

lui prodigj e fatuità fanno menzione ancora il Sauffay nel Mar-
tirologio Gallicano , Arnaldo Vione , ed Ugone Menardo in

quello dei Benedettini fecondo Ludovico Jacob nella Biblioteca

Pontificia. Sedette Benedetto XII. dal giorno della elezione fet-

te anni , tre mefi , e diciotto giorni . Non minore della Santi-

tà fu la dottrina ed erudizione di lui , ed il noftro detto vie-

ne comprovato dalle Opere che ei lafciò. Imperciocché per te-

Itimonianza del Ciaconio fcriffe egli dottamente dello Stato del-

le Anime prima del Generale Giudizio : alcuni Sermoni nelle

Fefte dell' anno che fi confervano nella Biblioteca del Vaticano!

la Vita di S. Giovanguelberto recitata dal Surio fotto il dì 12.

di Luglio. Se non che non pofTìamo perfuaderci, che la Storia

di quello Santo fia fcritta da elfo Benedetto
;

poiché non areb-

be ei trafcurato di rammentarne la Canonizzazione fatta molto

prima dal Pontefice Geleftino III. Scriffe bensì Benedetto XII.

dello Stato de' Canonici : pubblicò la Decretale de' Monaci :

compofe certi Comentarj fopra li Salmi di Davidde , ed altre

Operette, mercè le quali deve annoverarfi colli Scrittori Ecclefiafii-

ci. Non è meraviglia per tanto, che egli abbia amato e favorito

teneramente li Uomini Letterati, e principalmente Gregorio di

Rimini , e Tomafo d'Argentina Teologi illufòri dell'Ordine

Eremitano di Santo Agoftino. Per il che lo Scrittore della di

lui quinta Vita dice , che li Letterati afTenti ancora dalla Cu-
ria furono da eflb promoflì alli Ecclefiaftici beneficj . Ofierviamo,

che alcuni Critici narrano, che Benedetto XXII. primamente di

veftire l'abito de' Ciftercienfi profefsò l' Iftituto Carmelitano:

e Pietro Lucio per autorizzare il proprio fogno ricorda l'Epitafio

di lui riferito da Claudio de Ville che è tale: Hie jacet Benedir

Bus , quem Carmelus protulìt , Cajfinus aìuìt , Vaticanus coronavit .

Ma il Baluzio nelle Annotazioni alle Vite de' Papi d'Avignon
con
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con giuridici argomenti il comprova mera invenzione per fa-

vorire P Ordine Carmelitano , il quale ficcome è invaghito del-

l' antichità Eliana per ventura non fuflìftentej così vuole ufurpa-

re quefto ed altri Papi li quali ad effo certamente non apparten-

gono. Imperciocché li Scrittori della di lui Vita troppo chia-

ramente afferifcono, che Benedetto nella giovinezza diede nome
alla milizia di S. Benedetto nella Congregazione Ciftercienfc ,

e che nel Moniftero Bolbonenfe fece la folenne Profefiione

.

Se non che il teftimonio più giuridico fi è la Piftola di effo

Benedetto che venne data all'Abate di Ciftello nelle Idi di Lu-
glio dell'anno I. del luo Pontificato: ^Abbiamo con pevfeveranza

portato fino dalla nojìra giovinezza il giogo di quefl» Ordine , ed in

quefto fatti alunni per molto tempo fìamo cresciuti tanto in effo quanto

fuori di ej]o con Juccejfìve prelazioni di onore , e finalmente fiamo fa»

liti [ebbene immeritevoli h Cattedra del Sommo Pontificato Più

efpreffamente poi ne parla in altra diretta dopo la Coronazione
alli Abati dell'Ordine Ciftercienfe pubblicata per la prima vol-

ta da Ferdinando Ughelli nel tom. i. della Italia Sacra. Dice in

quefta il Papa così : Noi dunque , che dalla no/ira giovinezza a&m

Siamo confumato il tempo nel voflro Ondine folto f impero della [anta

obbedienza ed offervanza regolare
,

fatti alunni in effo abbiamo opera*

to nello fiato dtlla dìonttà ed ammimfirazjone : e finalmente da queflo

affunti per provvidenza della ,/lppofiolica Sede fiamo fiati promojji al

Vedovato , e quindi all' apice del Cardinalato Dicefi data da

Avignon lotto il dì 9. di G^nnajo dell'anno I. del noftro Pon-
tificato. Da tuttociò raccoglie l'accurato Baluzio , che fu effet-

to d' invenzione o di fogno il penfiero di quei che afcrivono
all' Ordine Carmelitano quefto pio e magnanimo Papa

.

SecXIV,

Tornelli. . M CLE.
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CLEMENTE VI.

PONTEFICE CXCV1II.

Anno del Signore MCCCXLIL

Clemente *•

VI. è elet.

to ; fuo ge-

nere
,

prin-

cipi e co-

ronazione.

M Orto Benedetto XII. fi celebrarono per nove gior-

ni li di lui funerali , e nella Domenica 5. di

Maggio li Cardinali che erano diecilette, le cre-

diamo alli Storici della Vita di Clemente VI.

pretto il Baluzio, e non già ventidue come con

troppo groffo abbaglio afieriicono il Frisoni , e Panvini , ovve-

ro diecinove fecondo 1' Oldoini , entrarono in Conclave , e nelli

7. dello fteflo mefe Vigilia dell'Aftenfione con mirabile unione

eleflero a Papa Pietro Rogeri Prete Cardinale del titolo dei SS.

Nereo ed Achilleo , che fi denominò Clemente di quello no-

me VI. Nacque egli da Guillelmo Rogeri nel Cartello di Ma-
limont Diocelì di Limoges e fi battezzò nella Chiela Parroc-

chiale circa l'anno izpi. Alberto di Argentina il vuole nato

da progenie militare e dalla nobile profapia dei Rogerj , de'

quali il Baluzio racconta la genealogia . Neil' anno decimo del-

la fua età diede nome alla facra milizia nel Moniftero della

Cafa di Dio fituato nella Diocefi di Clarmont ; il che appare

dalla Bolla che ei diede fotto il dì 5. di Luglio , colla quale

libera 1' Abate ed i Monaci di quel Moniftero dalla giurifdi-

zione del Diocefano
,

perchè in effo veftì l'Abito regolare e fe-

ce la folenne Proferitone. Primamente da Giovanni XXII. ot-

tenne il Priorato di San Baudilio di Nemours dell'Ordine di

S. Benedetto
t

e quindi l'Abazia di Fefcamp nella Normandia;
poi fu promoffo al Vescovato d'Arras, e fatto Cuftode dei re-

gj Sigilli e Cancelliere : venne pòi dalla Chiefa d'Arras tras-

ferito all' Arcivefcovato di Sens, e da quefìo a quello di Ro-
ven fotto il dì i<5. di Dicembre del 1330. Benedetto il creò

Prete Cardinale della Romana Chiefa nel 1338. , e final-

mente con unanime fentimento li Cardinali 1' aflunfero al go-

verno della Sede Appoftolica . Il Prere Stefano Aldebrandi per

teftimonianza di Papirio MafToni nella di lui Vita il preconiz-

zò Romano Pontefice , quando ei lo veftì allorché era fia-

to
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1

to fpogliato per via . Lagnavafi. egli effendo Monaco di non

rendere il contraccambio al proprio Benefattore, e quetti con- EC ' A,v<

folandolo gli dille quando Jarett Pepa mi vi mofìrcrcte grato. E
così fu appunto; appena ei li vide nel Trono, chiamò Stefano

ad Avignon , il fece fuo Cubiculario, indi creollo Arcivefcovo

d* Arles , e finalmente gli commife la Chiefa di Tolofa che am«
miniftrò fino all'anno 1363. Giunfe il dì della Pentecoffe , in

cui volle il nuovo Papa efiere folennemenre coronato j e pe:ò

li 19. di Maggio nella Chiefa de' Frati Predicatori alla prefen-

za di Giovanni Duca Rorbon , Filippo Duca di Borgogna,

Umberto allora Delfin Duca di Vienna , e di Principi e Baro-

ni di altri Regni venne con folenne rito coronato e nel luffe-

guente onorevolmente all'Appoffolico Palazzo condotto . Il Plati-

na fcrive , che Clemente fi mofirò umano e liberale con tutti :

talché quanto il di lui Antecefiore fu poco caro per la natura-

le afprezza a quelli della Curia; tanto egli riufù mercè la dol-

cezza a tutti accetto e grato .

II. Appena falito fui Trono Pontifìcio cioè nel dì 21. di Proccura dr

Maggio Clemente diede le Piftole Encicliche fecondo il coftu- pacificare li

me de' fuoi Predeceffori ai Principi e Prelati della Chiefa ,
Re di Fran-

loro fignificando la morte di Benedetto faceali certi della prò- C1 * e" * a*

pria elezione, e pregolli d' implorargli da Dio ajuto e di efpor- ° err
.

a
' .

re ai Fedeli le fue dimande . E perchè bramava ardentemente
Cardinali

di riconciliare l'animo di Filippo Re di Francia , e di Edoar-

do d'Inghilterra già nimici , loro inv'ò con titolo di Legato
Pietro da Prato Cardinale Vefcovo di Paleftrina , ed Annib-
bale d: Frafcati ; doveano quetti con follecita ed attenta cura

pacificarli , o almeno almeno indurli a qualche tregua , la

quale dia quindi opportuna occafione di negoziare lo ftabilimen-

to della pace. In farti li Legati Apposolici ottennero la tre-

gua di quattr' anni , fé crediamo alli Scrittori della Vita di

Clemente. Le Piftole della Legazione furono date nel dì 21.

di A goffo , e lono riferite dal Rinaldi all'anno 1342. num. g.

Poco dopo cioè fotto li 20. di Settembre fetta Feria dell i quattro

Tempi fece il Pupa la promozione di dieci Cardinali , otto Pre-

ti e due Diaconi , e furono li feguenti , Elia de Nabilani del-

l' Ordine dei Minori Arcivefcovo di Nicofia ; Guidone fratello

del Conte di Bologna Arcivefcovo di Lion; Almerico di Cha-
lus della Diocefi di Limoges Vefcovo di Clarmont fucceduto-

gli nel Pontificato l'otto nome d' Innocenzo VI. ; Ugone Ro-
geri Monaco di S. Benedetto eletto a Vefcovo di Tulle con-

M 2 fan»
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m y.y- fanguineo del Pontefice; Ademaro di Roberto della Diocefi di

Limoges Notajo della Sede Appoftolica Dottore di entrambi li

Diritti; e Geraldo de Guardia Generale de' Frati Predicatori

fuo confanguineo : li Diaconi furono Bernardo de Torre della

Diocefi di Clarmont Soddiacono del Papa ; e Guillelmo del

Giudice Dottore delle Leggi della Diocefi di Limoges nipote

del Pontefice ; Andrea poi di Firenze Italiano Velcovo di Tour-

nay Dottore delle Leggi al numero de'Preti venne afcritto. Li
Panvini , Ciaconio , ed Oldoini ricordano l' undecimo Cardi-

nale creato da Clemente in quefta promozione , cioè Pietro Ci-

riaco del titolo di San Griiogono della Diocefi di Limoges;
noi però non polliamo riceverne il detto ed opinione

,
perchè

li Scrittori della Vita di Clemente non ne fanno parola , e per-

chè in quefti tempi non ancora era flato iftituito il titolo di

S. Grifogono; tanto più che Tappiamo Pietro Ciriaco della Dio-

cefi di Limoges , che il Panvini denomina Vefcovo di Arras ,

promoffo al Cardinalato col titolo di Prete di Santa Sufanna

nella feconda promozione fatta nelli %6. di Febbrajo deli' anno

Kiceve li i{[ # LJ Romani avuta notizia della elezione di Clemente
Ambalcia- yr

# incontanenti ad eflb fpedirono illuftre Legazione . con cui
don deiRo- r n j ll j- j -i :

mani aneti- & predarono omaggio ed obbedienza , ed il pregarono princi-

zionede'qua- palmente di concedere a Pietro Rogeri l'amminiftrazione dello

li riduce il Stato Pontificio , cui appunto aveanla conferita , di trasferire a

Giubileo ad Roma la Curia Appoftolica , e di ridurre la rimembranza dell'

anni cin- anno Giubileo al corfo di anni cinquanta , di che trattano li

quanta. Scrittori della di lui Vita preflb Baluzio, il quale rammenta la ri-

fpofìa del Papa alli Ambalciadori . Rapporto la fupplica della

riduzione del Giubileo ad anni cinquanta ei volle compiacerli ,

e rifletcendo alla brevezza della umana vita abbreviò li anni

sffegnati da Bonifacio V

I

IT. pel Giubileo riducendolo ad ogni

anno cinquantefimo
;

quefto numero nel Nuovo e Vecchio Te-

flamento fu fempre mai di mìjlerj pieno , come egli ricorda nella

Coflituzione data fotto ti dì 27. di Gennajo dei /' anno primo del no-

Jìro Pontificato , 1343. che comincia: Unigenitus Dei Filius ....

riferita tra le Stravaganti Comuni e dal Rinaldi all'anno 1340.

num. ir. E perchè Bonifacio Vili, avea riftrerto l'Indulgen-

za del Giubileo a que' foli che arebbono vifitato le Bafiliche

de' SS. Appoftoli Pietro e Paolo, Clemente VI. l'amplificò con-

cedendola a quei ancora che vifitarebbono la Bafilica Latera-

ncn-



Storia de Romani Pontefici . p 3

nenfe . Da ciò raccogliamo groflb abbaglio del Boninfegnì che --
XIV

malamente ricorda dà Clemente VI. riitrerto il Giubileo all'ari»

no cinquantefimo per cagione d' inlorta peftilenza ; e ne convincia-

mo l'errore col detto di efib Clemente che aiTerifce efservifi in-

dotto per compiacere li Romani che nel fupplicarono. Le Bolle

di Clemente rapporto il Giubileo , che cominciano: %Ad me*

rnoriam E : Cum natura bumana .... fono riputate

dalBaluzio, da S.Antonino, e dalli moderni Eruditi riferiti dal

Pagi nella Vita di Clemente VI. opera del livore e calunnia

delli Eretici per deridere il Giubileo introdotto dai Romani
Pontefici nel Cattolicifmo : ed in fatti fono elleno concepite

con efpreflìoni ridicole, difiblute , ed enormi , le quali non pof-

fono addattarfi alla pietà di Clemente VI, che fu adorno di fag-

gia e prudente cognizione, e di retto ed aggiuftato Criterio. Di

quelle ancora apprendiamo la fa luta riflettendo al dì ed anno, ne'

quali fi dicono date. Li Scrittori della di lui Vita olTervano ,

che la Bolla Unigenitut appartenente in fatti alla riduzio-

ne del Giubileo fu data nell' anno primo del Pontificato di

Clemente ; e le riferite da Pietro de Herentals Priore Floref-

fienfe diconfi date in %A-vignon [otto il dì 28. di Giugno del? anno

terzo del nojìro Pontificato , 1344. Codette ragioni e conghietcure ci

perluadono di riputarle effetto della malignità e livore de i li Eretici,

IV. Giovanna Regina di Francia con Lettere e fuppliche Crea due

ottenne da Clemente la promozione al Cardinalato di Pietro di Cardinali; e

Bertrando della Diocefi di Vienna nipote del Cardinale Pie-
p
011
^!.

a *

tro di Bertrando del titolo di S. Clemente tuttavia vivente .
Re

,*

£

ran '

#~ r 1 n j- 1 • ,,i-i- 1 eia 1 Euca-
Compiacqueti il Papa di aderire alle di lei premure e nel. -^ fotto
li 26. di Febbrajo del 1344. il creò Prete Cardinale del tito^

je due (pgu

lo di S. Sufanna , e con leco lui nominò anco Diacono Cardi- c je .

naie il Figliuolo di fua Sorella Niccolò de Befsì a peti-

zione dei Padri che ne lo pregarono iftanteraente . Abbia-

mo ciò olTervato per erudizione della Storia , e perchè il

Lettore fia peri'uafo dell' abbaglio prefo dalli Panvini , Ciaco-

nio , ed Oldoini che dicono promotTo nella prima Creazione il

fuccennato Pietro di Bertrando. Nell'anno corrente con altra

fegnalata beneficenza Clemente VI. favorì Filippo Re di Fran-

cia , Giovanna di lui Conforte , ed il Duca di Normandia
loro concedendo la facoltà di ricevere la Diviniflìma Euca-

riftia fotto entrambi le Specie del Pane e del Vino \ fé

crediamo al Rinaldi , il quale fotto l'anno 1354. num.6^. ri-

fé-
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R YVV~ êi'^ce H Diploma dato da *Avignon [otto il dì-Zi. dì Giugno dell*

anno terzo dei noflro Pontificato • e recita ancora le Lettere in

ondine 68. e 6p. the Clemente fcrifie al Re ed alla Regina ,

colle quali conferma il loro conferito angolare privilegio : do.

veano però li Re farne ufo nelli foli giocni della coronazione

e della morte .

Erigge in V. Alfonfo Re di Caft'glia intrap-efe TafTedio di Algezira

CaueJrale Cartello fortiflìmo de' Mori prefTo la Città di Tariffa fotto il

laCbtefa di dì terzo di Agofto dell'anno I34r., e dopo molte fatiche e fu-
Algezira

; <j or ; finalmente fovvenuco opportunamente dalli luflìdj di Papa
que a

'clemente fé ne imoadronì nel dì \6. di Marzo del corren-
i ya & 3 i n

Metropoli. te ' Venerdì antecedente la Domenica delle Palme. Nel fuffe-

guente il piiiìimo Principe con lolenne rito dedicò ad onore di

Maria Vergine il Tempio primario de' Maometani purificatolo

colie benedizioni della Chiefa dalle fuperllizioni : e poco do-

po pregò il Papa di farla Chiefa Vefcovile. Quelli in fatti gli

fpedì il Diploma fatto il dì 19. di Luglio dell' anno ter%o del

noflro Pontificato , riferito dal Rinaldi al »«/». 5 t. Da quefto ap-

prendiamo, che venne tramutato il nome di Algezira in quello

d' Ifola Verde dicendo il Papa così : In rimembranza del Segnala-

to trionfo riportato in favore dei Crifliani dal chi ari(fino figlimi nojlrs

t/ilfonfo Re dì Caviglia abbiamo decretato , the fi dichiari e denomni

Città ejfa Jllgezira ; talché neW avvenire fi reputi Città Sacerdotale

e regia del Re Davida? cioè del mi^n.inuno Re ', che Con tanta in»

àufiria e fatica impadronitocene ha recato sì fu'jlime bene alla Cri/ìia-

nità . Imperciocché egli mercè /' %Arcive[covo di Toledo e di altri Ve-

feovi affi/lenti ha confazrato quel luogo , che prima era abitazione dei

Demo»/ , ed in cui adorava/i Mzometo , purifi:anlo'o da ogni fup jr.

flifjofa brutexjA , e dedicandolo ai onore della beitijfina Vergine Mi-

via: quefto luogo appunto noi oggi dichiariamo Città Vefcovde e Chie-

fa Cattedrale Di quella erezione Vefcovile parlando il Val-

fìngamo all'anno 1345. dice, che la nuova Chiefa rimafe fog-

getta alla Metropolitana di Siviglia. Quali nello fleffo tempo

Clemente a petizione di Giovanni Re di Boemia e del di lui

figliuolo Carlo eletto ad Imperatore ereffe in Metropoli la

Chiefa di Praga Suffraganea di quella di Magonza fottometten-

do ad effa quella di Olmutz e 1' Abazia LutomufTcnfe dichia-

rata Vefcovile . La Bolla colla quale ei mandò il Pallio al

nuovo Arcivescovo Erneflo , fu data preffo Vtllanova della Dio-

cefi di %Avtgnon fotto il dì 1$. di vfgojlo dell' anno IH. del Pontifi-

ca^
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atto , ed è riferita dal Rinaldi al num. 64. Alberto d'Argentina —
accenna, che il Pontefice ciò operò fenza il configlio e com- c '

piacenza del Re Giovanni , e per foddisfare il di lui figliuolo

Carlo Imperaiore che ne lo proccurò in odio di Enrico- Ar-

civelcovo di Magonza . Erra però l'erudito Scrittore. Imper-

ciocché il Pontefice nel Diploma dice così : La ter^a cofa che a

ciò e induce
, fu la fupplica divota ed umile col mer^p di Lettere del

Re d'i Cajtiglia per *Alge?ira e del Re di Boemia per due altre Chie»

fé . E certamente ci commoffe non poco la /ingoiare divozione di Carlo

figliuolo primogenito del mede/imo Re di Boemia , il di cui affetto di

pietà abbiamo dovuto compiacere * poiché anco col proprio vuole larga*

mente provvederle di dote e di rendite. Né contento il Papa di

avere col diritto Metropolitano condecorata la Chiela di Praga

concedette al nuovo Arcivefcovo la facoltà di coronare ed un-

gere folennemence il Re di Boemia ; il qual privilegio fino a

quefti tempi apparteneva all' Arcivefcovo di Magonza. Il Di-

ploma Pontificio è recitato dal Serari nel lib. 5. della Storia di

Magonza, e dice, che fi conferva nella Biblioteca diFrancfort.

Nell'anno poi 1347. Clemente ad iftanza pure dell'Imperato-

re Carlo iftituì in Praga l'Accademia, e conferì all'Arcivefco-

vo la facoltà di dare ai Scolari la laurea del Dottorato j ed il

Diploma è riferito dal Rinaldi al numero undecimo .

VI. Li Scrittori della Vita di Clemente afterifeono , che ..£!!
ea ^e

egli nell'anno corrente coftituì Re delle Ifole Fortunate Ludo- _eU llole

• • • H orni n %t r*

vico di Spagna , uno del lì Ambafciadori del Re di Francia dì-
r_ujov jco j;

moranti pretto la Sede Appofiolica in Avignon; il Diploma è Sp agna
- ed

recitato dal Rinaldi al num.^p. e dicefi dato in S^vignon nel giorno \\ Delfino

15. di Novembre delCanno ter^p del no/ìro Pontificato _,• da quefto rac- capode'Cro.

cogliefi , che il Papa colle proprie mani pofe fui capo di Lu- fegnati

.

dovico la corona denominandolo Re e Principe delle Ifole For-

tunate a condizione di contribuire con annuo cenfo alla Romana
Chiefa quattrocento Fiorini d'oro. Le Ifole Fortunate fono fi-

tuate nell' Oceano tra il mezzo dì e 1' Occidente in numero di

undici, l'ultima delle quali detta Galeta giace nel mare Medi-

terraneo;, quefle non ancora aveano ticevuto la Santa Cattolica

Religione. Dovea imperciò il nuovo Re Ludovico introdurve-

la con attenta follecnudine . Se non che effo Ludovico non

mai fi portò al governo di quelle proibito dalli Inglefi che

concepirono di lui avverfione ed inimicìzia in odio di Fi-

lippo Re di Francia , cui era fommamente grato ed acccetto .

Pie-
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P,«.cro Ibrueri Reiigj m Francelcano , ed il Prete Giovanni
Jic.AiV. Verróii ra^oritano u if< a nenie la Storia delle anzidette Ifoie

,

ed il tempi in cui i> imitatori dierono nome alla Cattolica

F-.de, che oggidì vi li o(ferva con modo integerrimo e divora

foggezio ;ie . Le mite vittone dei Turchi e troppo calamitofe

per la Criftiana K.-ngione induflero li Criftiam alla militare

ì'pedizione dell'Ala, il perchè Clemente concedute ai Fedeli

coptoie indulgenze intimò la guerra contro quelli . Unì im-
percio col Re di C prò li Cavalieri di Rodi , li Veneziani ed
i Genoveù , eforrandoli di preparare certo numero di navi .

Alla armata diede per Capitano e Condottiero Enrico Patriar-

ca di Coltantinopoli Legno Appoftolico: il quale mentre cele-

brava il divino Sagrifiiio nei Padiglioni e rendea a Dio li do.

vuti ringraziamenti pel riacqai!to dj Smirne fu occifo dai ni-

mici. Il Poncelìce tolto pro^eJei.lo alla neceflità creò Prefetto

dei Croiegnati Umberto Delfino di Vienna colle proprie fue

mani condecorandolo della Croce, e confengli lo Stendardo della

S. R. Chiela . Il Oiolomi fu dato m 7iltanova della Dtoce/l d
ì

»Avtgnon

(otto ti di ZÓ. di Nliggio ddC anno 17. del P./i'ifi:ato , I 345. , ed al

». 6. è recitato dal Rinaldi. Partì U.nberto da Marliglia navi-

gando vedo l' Orience nella metà di A^oto , come aveagli il

Papa prescritto
;

pervenuto in Alia abbrucciò le navi dei Tur-

chi e nient' altro di magnanimo operò. Morì intanto la di lui

Conlorte ; credette tolto al Papa la difpenfa del Voto, in cui

vigore dovea militare tre anni , e tornato in Europa diede no-

me in Lion alla Religione de' Frati Predicatori : poco dopo fé

diamo fede al Continuatore di Nangio Clemente lo elette a

Patriarca di Alexandria e denominollo perpetuo Amminiftrato.

re della Chiela di Rems . Morì Umberto prefTo Clarmont nel

dì zi. di Maggio del 1355. ; fu trasferito il di lui cadavero in

Parigi e depoluato nella Chiela de'Frati Domenicani, nella qua-

le oggidì ancora vedefi il di lui fepolcro .

Viene de- V LI. Non lafciò Clemente di configliare a pentimento Ludo-
rfo da Lu- v jco ^ Baviera ; ma quefti perfeverando contumace nel pecca-
do vi co ai

(o ^ ^en[
,

i con(i annaco a ila prelenza d' innumerabile popolo

promove' la
co^ e cenfure e privato da elfo Clemente dell'Impero e deli*

elezione di onore e dignità. Comandò quelli all' Arcivefcovo di Treveri

Carlo RedieJ aUi Elettori di effi Impero di eleggere altro Principe ad

Boemia. Imperatore; riprovò Enrico Arcivefcovo di Magonza , che ne

ulur.
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ufurpò il governo col favore di Ludovico, e li affari di lui prq. s^~x"]v'
movea , le crediamo a Tritemio nella Storia fotto Tanno 132,8.

e gli deputò giorno per dare conto della propria caufa . Se non

che Ludovico moflrando di riconciliarli col Papa mandogli Am-
bafciadori; Clemente li accolfe proponendo loro le feguenti con-

dizioni . Egli defedare dovea l' Erefie ed errori dei quali era

acculato ; indi rinunziato l'Impero riaffumerlo ad arbitrio del

Pontefice; e riporre nelle mani di elfo Papa li proprj beni e Fi-

gliuoli . Non folo li Ambafciadorì ma ancora lo fteflb Ludovi-

co riceverono con derilione ed alteriggia li ordini Pontificj : li

lignificò egli alli Elettori e Città dell' Impero , commofle tut-

ti contro «Clemente , e nel Settembre del 1344. convocò in

Francfort la Dieta . Difle in quella , che ei era pronto ad ob-

bedire al Papa le loro fembrava opportuno : ma quelli conven-

nero , decretando che non dovea egli alle Pontificie condizioni

foggettarfi poiché erano concepite in danno dell'Imperio . Il con fi-

gliarono imperciò di (pedire a Clemente ed al Collegio de'Cardi-

nali altri Ambafciadori pregandolo di annullarle: le poi egli-

no non vi accofentano, ei convocarebbe in Rentz fopra il Reno
Diocefi di Treveri la Dieta e provvederebbe il neceffario. Li
Ambafciadori efpofero al Papa la faccenda; ma riputando Cle-

mente il tutto decretato in propria derifione e diiprezzo nelT

Aprile dell' anno fuffeguente promulgò di nuovo contro Lu-
dovico le cenfure Ecclefiaflice , e comandò alli Elettori di non
più differire la elezione di altro Imperatore. Negligentavano
quelli di obbedire al Papa ; e quindi nel giorno della Cena del

Signore terzodecimo di effo Aprile del 134^. Clemente rinnovò
in danno di Ludovico la fentenza , e dichiarandolo eretico con-

tumace il depofe dalla Imperiale dignità : affolvette li Sudditi

dal giuramento, ed ammonì li Elettori con Legati e Pillole di

eleggere altro Principe ad Imperatore: ed effendo eglino negli-

genti in quello diffe , che provvederebbe 1' opportuno . Il

Rinaldi fotto l'anno 1346. recita la fentenza del Papa e le Pi-

llole trafmeffe alli Elettori . Intanto il Re di Boemia tenne

trattato con effo Papa, che fia eletto a Re de'Romani il proprio

figliuolo Carlo Duca di Moravia: il quale promife , che rimette-

rebbe alla volontà del Pontefice la faccenda inforta tra l'Im-

pero ed il Re di Francia
;

preflarebbe ajuto ad elfo Clemente
contro li attentati di Ludovico di Baviera; confermarebbe quel-

lo che farebbe ordinato dal Papa , dileggerebbe le leggi e

Tom.Vlll. N pio-
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——— -~ proceffi fatti da Ludovico , difenderebbe il dominio della Sede
òEC.Alv. Appoilolica , lo avvalorarebbe colla conferma di quello che

dai partati Imperatori erale donato* fi portarebbe a Roma per

ricevere 1' Imperiale Diadema ad arbitrio del Papa: e final-

mente accettarebbe ed eleguirebbe ciò, che verrebbegli dalla Se-

de Appaflolica ordinato. Di tutto queflo il Papa formato Di-

ploma il lignificò ai Cardinali nel Confifloro convocato in Avi-
gnon fotto il dì 22. di Aprile del 1346.; ed il trafmife a Gio-

vanni Re di Boemia . Quelli ed il figliuolo Carlo il riceverò-

no con ofTequio e promilero con giuramento di obbedirlo fe-

delmente. Dapo ciò il Papa raccomandò con Lettere elfo Car-

lo a Valramo Arcivefcovo di Colonia , a Baldoino di Treveri,

a Ridolfo Duca di Sa (fonia , ed alii altri Elettori , loro prefcri-

vendo di promoverne e ridurne ad effetto la elezione ad Impe-

ratore. Spedì quindi in Germania con titolo di Nunzio il Ve-

fco^o di Achen , il quale dovea affolvere dalle cenfure Baldoi-

no Arcivefcovo di Treveri ( febbene non fappiamo la cagione

onde da quelle era annodato ) e li altri Elettóri che aveano

contratto colpa comunicando con Ludovico di Baviera fcom-

municato e de pò fio . Li Elettori fcenderono volontieri nel fen-

timento di Clemente, e convocati in Rentz Diocefi di Treve-

ti fotto il dì 14. di Maggio del 134C». eleffero a Re de'

Romani nel lì 20. di Luglio e(To Carlo Marchefe di Moravia.

Quelli appena acquiflò 1' Impero deputò Ambafciadori al Pon-

tefice, li quali fecondo la prefcritta Formola lui predarono giù-

ramento e confermarono li diritti della Chiefa , fé diamo fede

allo Spondano che ricorda l'autorità delli Atti inferiti nel Re-

giflro di Clemente . Quelli ancora mandò a Carlo Iiembardo

Protonotario Appoflolico, che arebbe in fuo nome ricevuto da

elfo la conferma di tutto quello che in Avignon promilero li

di lui Ambafciadori . Dopo ciò lo fleffo Carlo nel dì 30. Settembre

deflinòProccuratori alla Sede Appoflolica* quelli doveano giuri-

dicamenre confermare ed avvalorare tuttociò che egli pro-

mife -ad Ifembardo Nunzio Appoflolico. Efeguirono quelli la

commiffione predo il Papa nelli 6. di Novembre nel 1346. e

Clemente loro contegno il Diploma , con cui confermava la

fucceduta elezione riferito dal Bzovio al num. p. e dal Rinaldi

al num. 34. , di cui tale è il fine : Col confìglio de" no/in Fratelli

riceviamo il fud.letto Carlo in nofìro particolare figliuolo concedendo ad

effo ti favore nofìro e la nofira grafia , e riputando molto la di lui

Per.

y
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Perfona il nominiamo , d°noncìamo , e dichiariamo opportuno per ajf».

mere la dignità della Imperiale grandezza , e decretiamo , che in tem-

pò e luogo acconcio fia unto confacrato e coronato Imperatore ^fupplen-

do ad ogni difetto che per ventura fiafi fatto riguardo alla forma , Per*

fona di luì , ovvero dei di lui Elettori , o per altra cagione , con cer-

ta feien^a e con pienezza di *Appoflolica autorità .' comandando all'i

Fedeli e Vaffalli dt lui ebe ad ejfo efficacemente obbediscano e fi fog-

gettino come a legìttimo Re de Romani che farà promoffo ad Impera»

tore Carlo poco dopo fi portò a Bonna ove dall' Arci-

vefeovo di Colonia nel dì 25. di Novembre ricevette le Re-

gali infegne , fé crediamo al Villani nel Uh. 12. cap.^j. al Reb-

dorfio nelli Annali : non andò ad Aquifgrana fecondo il co-

ftume
,
poiché quei Cittadini favorivano Ludovico di Baviera

j

quelli morì finalmente fotto il dì undici di Octobre del 1347.
Vili. Sotto il quale Clemente aferiffe con folenne rito al

Canon'
novero de' Santi Ivone Hallons Prete della Bretagna detto <Av* Santo Ivo-
vacato de poverelli onorato da Dio e prima e dopo motte di co- ne;e difende
piofi prodigj riferiti dallo Scrittore della di lui Vita prefib il la Regina di

Surio al dì \y. di Maggio e dai Bollandifti . Quattro Sto- Sicilia.

rici delle azioni di Clemente convengono nell' anno ma non
nel giorno in cui fi fece la lacra Funzione : alcuni la riduco-

no al li 2<5. di Maggio , ed altri al fedicefìmo dello fteflb

Mele 1
J

affegnano ; il Surio la ripone nel dì io. in cui ac-

cadere la di lui morte , e fé ne celebra dalla Chiefa la

rimembranza . Ma il Pontefice nelle Pillole date al Re Fi-

lippo nelli 29. di Giugno , chiaramente lignifica di aver-

la compiuta nel giorno fedicefìmo di eiTo Giugno, dicendo: Nel
nome del Signore procedendo fotto il dì \6. dì Giugno preceduto folle-

cito ed attento efame .... col configl'io de noflri Fratelli .... abbiamo

canonicato il fuddetto Santo , e lo abbiamo aferitto al Catalogo de*

Comprenfori .... Poco dopo rammenta, che elfo Ivone era tra-

palato fotto il dì io. di Maggio del 1303. Intanto morì Ro-
berto Re di Sicilia, e gli fuccedette nel dominio dei Stati Gio-

vanna di lui nipote nata dal di lui Fgliuolo, e maritata con An-
drea figliuolo di Garoberto Re d'Ungheria • il quale ancora con

efito infelice compì il corfo della vita in Averfa nell' an-

no 1345. ; ove fu occifo dai Congiurati nella notte delli 17.

di Settembre . Giovanna per efibirfi innocente della morte
del Marito fi portò a Napoli nel buon mattino , ed alla pre-

fenza de'Magnati del Regno proccurò di provare la propria inno-

cenza , che quindi lignificò con Lettere al Papa, a Ludovico Re
N z d'Un-
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SeoXÌvT d'Ungheria fratello dtll'occifo Andrea, ed ai Principi della

Europa . Incanto Clemente per fedare le guerre incettine del

Regno vi deputò Vicario il Cardinale Almerico , finché Gio-
vanna abbia comprovato giuridicamente la propria innocenza ,

e con grave Diploma lcommunicò e privò di ogni onore e di-

gnità li Occifori di elfo Andrea e li Complici della di lui mor-
te, e raccomandò il proceffo di quello fatto al Conte Novello

Baiti . Se non che Giovanna proccurandofi Perfonaggio di ran-

go per propria difefa, ovvero non potendoli contenere come di-

cono alcuni , fi maritò con Ludovico figliuolo di Filippo Prin-

cipe di Taranto fratello del Re Roberto fuo Avo ottenutane

dal Papa la difpenla pel vincolo del (angue . Ma effendo occu-

pato quali tutto il Regno dalle armi di Ludovico Re di Unghe-
ria fratello dell'occifo Andrea né Giovanna potea fargli refiften-

za, nel principio del 1348. riiolvette di portarfi ad Avignon , ove

già era pervenuto il Principe Conforte . Fuvi accolta dai Cardinali

nelli 15. di Marzo e dal Papa accettata con tenerezza ;e quelli

effendo effa Rata introdocta iti Confilìorio ne afcoltò le ragioni

alla prefenza delli Oratori del Re d' Ungheria . Per il che con

Diploma confermò ed avvalorò il fecondo matrimonio da lei

contratto con Ludovico . Non celsò per quello il Re d'Unghe-

ria di agire oflilmente contro il regno di Napoli e già eralene

impadronito: il perchè Giovanna *che non avea denaro per aU
foldare truppe , vendette al Papa ed alla Romana Chiefa la

Città di Avignon e li fuoi diritti pel prezzo di ottanta mille

fiorini: e 1' acquillo di Clemente fu avvalorato e confermato

dall'Imperatore Carlo con Editto dato in Gorlitz fotto le Ca-

stra pietà lende di Novembre del 1348.
in tempo di IX. Incanto nelli fuffeguenci tempi inforfe in Europa^graviffima
pelle

: crea peflilenza, talché le Città e Luoghi veggeano enrro fé come
unCardma-

in tr j0n fo ]a morte . I! Pontefice lòllecito della falute delle aiti-
le: e condan- ,

_. .
, , ,. .. ._ . , .

na la Setta
me concedecte con Diploma del di 19. di Maggio del 1348.

de' Fla°el- riferito dal Rinaldi al num. 31. a quei che morivano pentiti ed

lanti. ai Sacerdoti che li afTifleano, la remiffione di ogni colpa e pe-

na : da che parecchi avvalorati fi uniformarono al volere di

Dio, e nel di lui bacio efalavano il fiato eflremo . Se nonché
Ja pietà del Pontefice più fi legnalo in Avignon ove ei dimo-

rava; quivi deftinò in ajuto de' poverelli Medici , che eoa

tenerezza e carità li foccorrano, fomminiflrando l'opportuno per

decente fepoltura e dando certo foldo a quelli che li cadaveri

dei
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dei trapalati feppellivano . Nell'anno corrente ancora il Pontefice r .

afcrifse al Collegio dei Cardinali Pietro Rogeri fuo Nipote già No- S8C '

tajo della Sede Appottolica , ed il nominò Diacono Ordinale'

del titolo di Santa Maria Nova. Era Pietro affai giovane e di

tenera età non ancora giunto all' anno decimottavo : però li

Scrittori della Vita di lui convengono nel dirlo giovanet-

to adorno di buona indole , faggio
,
prudente , e molto at-

tento allo ftudio ed alle opere di pietà. Ed in fatti l'evento

comprovò l'azione del Zio* poiché Piefo quindi fu innalza-

to al Trono Appoftolico lotto nome di Gregorio XI. Del re-

fìo fuccedette la premozione di Pietro nel dì 28. di Mag-
gio. Sotto preteflo di affittere alli aggravati di penitenza nac-

que certa Setta detta dei Flagellanti , li Fautori della quale ve-

nuti dalla Ungheria infettarono molte Città di Germania e d'

Italia. Si denominarono Flagellatori , ovvero Flagellanti , o Cro-

ciferi, poiché voleano effere preceduci dalla Croce e nelle mani

e nelle veftimenta portavano le Croci . Teneano nella fini-

flra la Croce, e nella dettra certi flagelli armati nella eftremi-

tà di lamette di ferro , e fi flagellavano pubblicamente nelle

Chiefe fino a fpargere il fangue * indi fotto pretetto di peni-

tenza prottrati fui pavimento in modo di Croce recitavano la

Orazione Dominicale. Erano di vi fi in truppe , alle quali affi*

fteano un Capo e due Precettori • chi volea aferiverfi alla loro

focietà dovea efibire al fuccennato Capo il mantenimento per

non effere cofiretto a limofinare . E perchè il numero di que-

fti crefeea cotidianamente , fi dilatarono nelle Criftiane Provin-
cie. Imperciò non pochi fi trasferirono ad Avignon , folleci-

tamente quivi indagando ciò che di effi intenda la Sede Ap-
poftolica . Quivi per tanto introdottifi nelle Chiefe fecondo il

coftume fi flagellavano pubblicamente, oravano in modo di cro-

ce prottrati lui pavimento efercitando rigorola penitenza ; tal.

che recavano ammirazione non folo ai Cittadini , ma alli Car-

dinali ancora . Clemente imperciò comandò ad effi fotto pena di

feommunica di non flagellarli nell'avvenire, ma la proibizione

non piacque ai Cardinali , che riputavano quella gente fanti ffi-

ma , e quindi fi oppolero al Papa. Ma quefti perseverando nel

penfiero condannò con lonoro anatematifmo fa Setta , e

condotti nel proprio fentimento non pochi Padri preferiffe alli

Vefcovi di non permettere ai Flagellanti nelle proprie Diocefì

l' ingreffo , di cacciameli fé vi fi foffero annidati, e di porre

in
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Sec.XIVT
' n carcerc '* Sacerdoci Secolari e Clauftrali aferitti al numero di

quelli. Tuccociò apprendemmo dalla Cronaca di Tritemio e dalla

Lettera di effo Clemente data all'Arcivefcovo di Magonza ed ai

Vefcovi di Germania da <Auignon [otto il dì 2.0. di Ottobre

dell' anno ottavo dd noflro Pontificato , riferita dal Rinaldi al

1349. num. 20. Uno Scrittore della Vita di Clemente , e Tri-
temio accennano , che dopo alcuni difeorfi della Setta dei Fla.

gellanci qaefti fi fono ridotti al niente, e fvanirono.
Soccorre X. Ogni opera ed attenzione Clemente impiegò per la

li pellegrini celebrazione del Giubileo ridotto per compiacere li Romani al-
ne tempo cu |' anno cinquantelìmo

,
provvedendo alla felicità e ficurezza dei

Uiubileo ; e ,-. , ,• , *
: ,

' . , ., . . .. _
crea dodici

c mtraprendeano per tale duopo il viaggio di Roma.
Cardinali. Si celebrò il Giubileo nell'anno 1350.; ed abbiamo il Diplo-

ma Pontificio dato in *Avignon [otto il dì 18. ài sAgofto dell' an-

no Vili, del nofiro Pontificato portato in Roma dal Cardinale An-
nibaldo Ceccani Legato della Sede Appoftolica . Innumerabile

fu il concòrio de'Fedeli che per ricevere il Giubileo fi porta-

rono a Roma fecondo il Rebdorfio , e Matteo Villani nel lib.i.

cap. 5. Se non che fcrive il Meyero nel lib. 13. del li Annali

di Fiandra che pochi di tanto numero alle proprie cafe torna-

rono morti di peftilenza , o finiti dalla fatica del lungo viag«

gio. Il Villani però che deferive accuratamente la Storia di

quello Giubileo , attribuifee la cagione di tante morti alla ava-

rizia e crudezza dei Romani , li quali trattarono malamente li

Pellegrini : ed il Cardinale Legato che volea contenerli ne'

limiti del dovere e giuftizia, fi vide da quelli aflalito colle frec-

cie , talché coftretto di fuggire dalla Città fi trasferì nella pre-

pria Patria; imperciò la- di lui Curia venne maltrattata ed of-

fe fa . Né dobbiamo ftupire di ciò dice lo Spondano
,

poiché li

Romani non per altro importunarono il Papa pella riduzione

del Giubileo all'anno cinquantefimo, fé non per compenfare col-

le eftorfioni ed avarizia al danno che foffrivano mercè 1' aflen-

« za della Sede Appoftolica. Si feemò pertanto per cagione della

peftilenza il numero dei Cardinali , e per provvedere alla man-

canza dei trapalati il Pontefice deliberò di crearne parecchi , e

fotto il dì 17. di Dicembre promofle alla fagra porpora dieci Preti

e due Diaconi cioè: Egidio Alvarez Spagnuolo Arcivefcovo di

Toledo; Paftore de Sarefcuder dell'Ordine de' Frati Minori Ve-
feovo di Ambrum; Raimondo de Canillac Canonico Regolare

dell'Ordine di S. Àgoftino Arcivefcovo di Tolofa ; Pittavino

de
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de Monfquin Vefcovo di Albi ; Niccolò Capocci Romano Ve- "e xiV
~

fcovo di Urgel ; Pietro de Grotfo della Diocefi di Limoges Ve-

fcovo di Auxerre* Ponzio de Villamur Canonico dell'Ordine

di S. Agofiino Velcovo di Pamiers • Guillelmo de Agrifoglio

Monaco dell'Ordine di San Benedetto eletto ad Arcivefcovo di

Celaraugufia , confanguineo e cubiculario del Papa • Egidio Ri-

gaudo Abate di S. Dionifio in Francia dell'Ordine di S. Bene-

detto • Giovanni de Molendin della Diocefi di Limoges Gene-

rale de' Frati Predicatori : li Cardinali Diaconi furono Rinaldo

Orfini Romano Notajo della Sede Appoftolica , e Giovanni fi-

gliuolo del Vilconce di Caraman pronipote di Giovanni Papa

XXII. Notajo della Sede Appoftolica. Li Scrittori della Vita

di Clemente accennano, che egli creò in diverle promozioni ven-

ticinque Cardinali
;

per il che li molti che fecondo il Ciaco-

nio e 1' Oldoini fi dicono creati da elfo, non mai furono a ta-

le Dignità innalzati ; e però con troppo groflo abbaglio li luc-

cennati Scrittori li afcrivono a Clemente V I.

XI. Ne' calamitofi tempi della pedi lenza li Religiofi Men^ Difende

dicanti fi confacrarono al fervisio deal' infermi abbandonati dai " Religiofi

Curati, e quindi fovente furono iftituiti Eredi delle proorie fo-
aica":«j • t o -, ,• , • ',• - ti ; cambia

anze da quei che morivano. Portavano ciò di m-ilanimo li Car- ,
'<- «•

...... 7^ ,
• • • n 1

> r ' a {-»oltuu-
dinali ed 1 rarrocchi, e ne importunarono il Papa per la loro lopprel x ione jj

fione nel 1351. fecondo il Continuatore di Nangio * o almeno vo- Gregorio X".

leano , che ad efli interdica la predicazione e l'amminiftrazione e manda in

de' Sagramenti . Il Papa però li difendette con invitto corag- Sicilia Le-

gio , comprovando che eglino ancora erano fiati da Dio chia- Sat0 •

mati al governo della Chiefa , (ebbene in ora più tarda: il per-

chè cefsò la perfecuzione mofi"a non da zelo ma da invidia
,

che nuovamente con maggior livore fu le i tò Riccardo Arcivefco-

vo di Armach Primate del Regno d' Irlanda fotto il Pontifica-

to d' Innocenzo Papa VI., come diremo. Ma perchè Clemente
bramava tutti quieti nel proprio fiato e contenti

,
poiché li

Cardinali riputavanfi gravati dalla Coftituzione di Gregorio X.

fatta nel Concilio Generale di Lion, in qualche punto la cam-

biò , e pubblicò altra Decretale riferita nell'i Atti del Concilio

di Coftanza data in jfvignon fotto il dì 6. di Dicembre dell'anno X.

del no/ìro Pontificato, 1351. Nel lufleguente mandò in Sicilia con

titolo di Appoftolico Legato Guillelmo de Guardia Arcivefco-

vo Bracarenle (uo confanguineo
,
perchè con autorità fuprema co-

roni folennemente Ludovico in Re di Sicilia e di Geruialemme, e

fé-
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feco lui Giovanna di lui Conforme; il che fi efegui nella Chie-de. A. V.
fa Cattedrale di Napoli fono il di 27. di Maggio , fecondo
Matteo Villani nel ttb. 3. eap.S. Il Diploma Pontificio fu dato
in Avignon nelle Calende di Febbrajo dell'anno Decimo del

di lui Pontificato, riferito dal Rinaldi al num.%. : con quefio Cle-
mente avvalora la Succefiìone del regno di Sicilia in cafo che

Varie ope- Ludovico muoja fenza prole, come appunto avvenne nel 1362.
re di Cle- XII. Alcuni Scrittori encomiano la lòilecitudine di Cltmen-
ment^amo- te nell' amplificare ed abbellire il Palazzo de' Papi in Avignon,
re troppo e che non attendendo a dilpendio lo adornò con infigni pitture e
verjo dai magnifici arredi . Fabbricò ancora il ponte della Città per cui

fi va nel regno di Francia; rifece la Bafilica Lateranenfe fatta

già nel tetto rovinola e cascaticcia: condecorò con generofi do-

nativi le Chiefe di Arras, Sens
y

e Roven , alle quali prima

del Pontificato prelìedette , ordinando in effe parecchie Capel-

lanie . In quella di Roven iftituì il Collegio di ledici Cherici

perpetui provveduti di copiofe rendite , li quali doveano cele-

brare li divini Officj colli Alunni di quella , e fi denomina
Collegio del Papa, ovvero de

1

Sacerdori Clementine , iecondo li Scrit-

tori della di lui Vita preffo il Baluzio. In Comma mercè le

molte e tutte magnanime azioni farebbe Pontefice di fomma
laude degno , fé foverchiamente troppo non averle favorito

amato ed arricchito li proprj Congiunti colli onori e dignità

Secolari ed Eccleliaftiche . E febbene molti di elfi furono ador-

ni di talento e retto coftume , nullameno li amò e favorì piti

del dovere; ne può egli fcanfare le riprovazioni noftre e di

tutti li Storici . Non però nel favorirli egli eccedette ogni li-

mite e confine; e certamente negò di dare in matrimonio la

propria Nipote a Ludovico Re della Trinacria , feufandofi che

quei del proprio fangue non erano degni di tali nozze; ciò ap-

pare dal Regiflro delle di lui Piftole riferito dal Bzovio all'

anno 1351.
Morte

, fé- XIII. Se non che oppreffo il magnanimo Papa ne' primi di

poltura
, e Dicembre del 1352. da graviffimi dolori conobbe, che fi av-

icntti di
vicinava il fine della fua vita . Ricevette imperciò con pietà edi-

m n e
* vozione li Sagramenti della Chiefa foggettandofi alle divine or-

dinazioni . In fatti aggravato fempre più dal male rendette

r anima al Signore nelli 6. del fuccennato Mefe . Pietro

de Herentals nella Cronaca il dice trapaffato improvvifamente

per rottura di poftema che avea nel dorfo ; ma comecché que-

fti
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fri era nimico di Gemente e li altri Storici non fanno di ciò Sec. XLV\
parola , non Tappiamo preftare fede al di lui racconto . Sedette

elfo Clemente dal dì della elezione dieci anni e fette mefi me-

no un giorno , e da quello della coronazione dieci anni , fei

mefi, e 1 8. giorni. Li di lui funerali fi celebrarono nella f hie-

fa della Beata Vergine di Avignon , in cui fu riporto per effe-

re trasferito al Moniftero della Cafa di Dio nell'Alvernia Dio-

cefi di Clarmont dopo la Pafqua del 1353. nel fepolcro , che

ei medefimo fi preparò in Villanova ; lo accompagnarono al fe-

polcro cinque Cardinali, cioè il di lui Fratello, tre Nipoti, ed un
Confanguineo . Papirio MafToni dice, che li Monaci della Ca-

fa-di Dio furono arricchiti dal Papa con magnifici donativi , il

quale loro concedette d' inferire nello flemma del Moniftero

cinque rofe , che appunto formavano il di lui flemma gentilizio . Se

non che il di lui corpo dopo due fecoli cioè nel 1562. venne

fturbato nel fepolcro in cui ripofava , dalli Eretici Calvinisti che

lo bruciarono. Francefco Petrarca Scrittore di quefti tempi ri-*

corda , che Clemente non folo fu erudito ma ancora benefatto-

re ampliffìmo dei Letterati . Ben è vero, che amava al fommo
la brevezza , e godea quindi di leggere ridotte in compendio
le Opere più celebri ed infìgni . Il perchè promofTe al Vefcc-

vato -di Urbino Fra Bartolommeo dell'Ordine di Santo Agoftino,

perchè avea riftrette in compendio denominato Melliloquittm le

Opere del gran Padre e Dottore Santo Agoftino , a condizione

che in compendio produca quelle ancora di Santo Ambrogio *

il che ei efeguì . Li Scrittori della di lui Vita prefTo il Ba-
luzio cel rammentano doctiffimo ed amante dei Dotti . Scriffe

egli parecchi Sermoni delle Fefte di Maria Vergine e de' San-

ti , della Povertà di Crifto e delli Appoftoli ; li di cui Mfs.

fi conservano nella Biblioteca dell' Antipapa Benedetto XIII.

cioè di Pietro di Luna . Il Vadingo fotto l'anno 1328. fa

menzione di certe Lezioni di Clemente recitate nella Accade-

mia di Parigi , di cui nella vita privata era (tato Dottore e

Maeflro; di che parla ancora Egidio Bellameram . Ludovico

Jacob nella Biblioteca Pontificia rammenta il Libro delle Pi-

Mole di Clemente VI. , altro delia Canonizzazione di Santo

Ivone riferifce il Surio fotto il dì 19. di Maggio; ed alerò ne

accennano li Storici della approvazione di Carlo IV. eletto a

Re de' Romani , e finalmente la Meffa della Mortalità , che co.

mincia così : Recovclayc Domine tefìamenti tut

.

Tornelli. O IN-
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Sec. xiv. INNO CENZO VI.

PONTEFICE CXGIX.

Anno del Signore MCCCLII.

leggi fatte I. T^^ °P° ^ a morre & Clemente VI. li Cardinali intefo

dai Cardi- |k che Giovanni Re di Francia affrettava la fua ve-
nali, che e- M nU ra ad Avignon per promovere la elezione di
leggono a jL^^r Pontefice fuo amico fecondo Matteo Villani nel

cenzo VI
*

Ub. $. cap. 44. febbene tutti erano di quello bene

ed è coro- affetti , nullameno amatori della Ecclefiaftica libertà follecitaro-

nato ; creano la efaltazione del nuovo Papa primamente dell'arrivo di lui.

unCardina- Il perchè fotto il dì 16. di Dicembre entrarono in Conclave ,

le edannufc e torto meditarono di eleggere a Papa Giovanni Birel Generale
*a

*
e

|

uccei1
' de' Monaci Certofini moffi dalla di lui dottrina e lantità ; e già

nate eggi.jj ^ dem Elettori convenivano nella di lui efalcazione . Ma il

Porporato Petragoricenle li difuafe per timore di effere da Gio-

vanni coflretti ad abbandonare il fafto e la libertà per afferzio-

ne di Pietro Dorlandi nel lib. 2. cap. 22. delle Cronache dei

Certofini . Se non che quefti feri (Te la propria Cronaca circa l*

anno 1500. , e per confeguente può non effere del tutto giuridi-

ca ed accertata la di lui afferzione , fé non anco appaiìionata .

Checché fiali è certo, che li Cardinali amatori del privato pro-

prio comodo decretarono Leggi che doveano effere offervate dal

nuovo Papa, ed erano tali appunto: Il Papa non crearebbe Car-

dinali, finché il numero dei prefenti fia ridotto a fedici ; allora

potrà promoverne alcuni a condizione, che non lìano più di

venti; quefti però faranno nominati col configlio- ed affenfo del-

le due parti dei Cardinali viventi. Non procederà quegli alla

depofizione o prigionia dei Cardinali fenza il configlio del fa-

ero Collegio ; il quale dovrà effere a parte delle rendite ed

emolumenti alla Romana Chiefa fpettanti ; il che primamente

Niccolò Papa IV. concedette con Refcritro ad efli Cardinali .

Tutci li Padri giurarono di offervare le fuddetre leggi fé ver.

ranno efaltati fui Trono Pontificio . Ed in fatti tutti vi fi ob-

bligarono; alcuni di effi però vi fi obbligarono a condizione che

quelle non Jìano oppofle al Diritto. Ciò facto di comune confenfo

e vo-
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e voto fotto il dì 18. di Dicembre elefTero a Papa Stefano Sec. XIV.
Cardinale Vefcovo d' Oftia che fi denominò Innocenzo di que-

llo nome VI. , e folennemente fu coronato nel trentèlimo dello

fteflo mefe che era Dominica ; ciò deduciamo dall' ordine

e numero delli anni del di lui Pontificato . Errò imperciò lo

Scrittore della prima di lui Vita affegnando la di lui co-

ronazione al dì 23. di Dicembre , e feco lui errò Alberto d'

Argentina che la dilongò a quello della Epifania del 1355.
Imperciocché Innocenzo nelle Piftole defume il principio del

Pontificato dal dì 30. di Dicembre ; di che il Lettore po-

trà facilmente accertaifene . E certamente le Lettere Encicliche

fcritte fecondo il coftume ai Principi e Prelati Criftiani ,
1'

efemplare delle quali egli indirizzò all' Arcivefcovo di Rems ed

ai di lui Suffraganei , furono date lotto il dì 30. di Dicembre
dell'anno I. del Pontificato , e fono riferite dal Rinaldi al w.

a8. Innocenzo nacque da Stefano di Alberto in Luogo detto del

Monte nella Diocefi di Limoges ; fu primamente Dottore e

Giudice maggiore del Siniicalcato di Tolofa , nel 1337. fi vide

eletto al governo della Chiefa di Nimes , e poco dopo trasfe-

rito alla amminifìrazìone di quella di Clarmonc • finalmente

creato Cardinale Prete del titolo de' SS. Giovanni e Paolo da

Clemente VI.: e per di lui comando fi denominò Vefcovo di

Oftia ed efercitò il miniftero di Penitenziere Maggiore. La di

lui pietà e zelo encomiati fono dalli Storici che ne efaltano an.

co la dottrina , e ce lo accennano non mediocremente erudito

nelle Leggi e nei Canoni ; anzi Vernerò Rollevink , Giovanni
de Cardallac , Tritemio , e Francefco Petrarca cel rapprefen-

tano nella dottrina de' Canoni e delle Leggi Ecclefiaftiche e ci-

vili fommamente erudito. Intanto Innocenzo prima di aflume-

re le infegne Pontificie nel giorno del Nafcimento di Crifto

promofTe al Cardinalato Audoino di Alberto fuo nipote trasfe-

rendolo dalla Chiefa di Auxerre al governo di quella di Ma-
gatone, non per altro fecondo il Baluzio fé non perchè egli il

nome defuma da Chiefa illuftre quale era quella di Magatone ,

ed appunto fi denominò il Cardinale di Magalone . Non dovea

certamente il Papa fecondo le ftabilite Leggi in Conclave pro-

movere alla Porpora il proprio Nipote , e però nel 1353. le

annullò , dicendo che ei giurò di ofTervarle quando non fiano

oppofte al Diritto, ed ai Canoni; ed in fatti quelle contradi-

ceano alle Sanzioni di Gregorio X. e di Clemente V., li quali fo-

O 2. len-
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lennemente proibirono ai Cardinali di formare Leggi nella Sede
ùt A

' Vacante, le non le ricercano li opportuni provvedimenti delia

Romana Chiefa ; tanto più che quelle diminuivamo la pienezza

della podeftà data da Dio al luo Vicario Romano Pontefice

.

Dichiarò per quello , che li Cardinali non poteano decretarle,

e quindi né eglino né il Papa erano tenuti alla oflervanza di

effe: il Diploma è riferito dal Rinaldi al num. 20. e diceli da»

to in Villanova della Dtocefì di Jlvgnon nel dì %p. di Giugno dell
1

„ . je
anno primo del noftro Pontificato .

Common- H* ^ Pontefice Clemente VI. per ventura fu alquanto coir-

de,ecoman- nivente rapporto le Riferve e Commende dei beneficj conceden-

da ai Vefco- dole nonoflante li Decreti di Benedetto Papa XII. ; il perchè

vi di rifie- Innocenzo fubito dopo la coronazione le revocò ovvero fofpen-

1

e

[

e

ru ^ ecte » Sputando convenevole che dal Pallore e non dal Mer-
le loroChie-

cenar j f, a cu ftocij to l'ovile di Grillo , come dice il Cardinale

di Viterbo. Annullò parimenti le Commende delle Chiefe e

Monifterj con altro Diploma dato in Villanova di Avignon fot-

to il dì 18. di Maggio dell'anno primo del noftro Pontificato v in

cui dice cosi : Conofcendo che colla occafione delle Commende di fi-

mili conceffioni , cotte moflra la fperien^a , il piìt delle wke fi dimi-

nuì/ce il culto divino
, fi negligenta la cura e cuflodia delle anime

,

• non fi ojferva la consueta e dovuta ofpitalità , li edifi:'} divengono a

poco a poco cavaticci , ed i diritti delle Cbiefe tanto fpirituali che tem-

porali fono trascurati ; Noi folleciti di fare ardine a tanti mali voglia-

mo provvedere alle medefime Cbiefe , Mona/ìer/ , Prelature , benefic/

ridotti in Commenda ... e con ^Appofìolica autorità onninamente le re-

vochiamo ed irritiamo in qualunque Cbiefa Cattedrale , Mmajera^

Prelature^ Priorati fiano iftituite ... . Preferirle quindi con leve-

rò precetto e fotto pena di feommunica rinnovando il Decreto

di Benedetto XII. alli Vefcovi e Prelati di rifiedere preffo le

proprie Chiefe; il che quelli efeguirono incontanenti, fé diamo

fede allo Scrittore della terza di lui Vita ed al Cardinale di

Viterbo; il quale ricorda, che Innocenzo fu fommamente fol-

lecito di promovere al governo ed amminiftrazione delle Chie-

fe Ecclefiaflici di retto coflume e di non volgare dottrina illu-

ftri dicendo : ,, Attendea egli nella elezione dei Vefcovi non

,, alla nobiltà o ricchezze del Candidato , ma piuttofto alla di

,, lui pietà e dottrina. Imperciocché era folito dire, che li Uo.

,, mini devono ejfere ammefjì ai benefici della Cb:efa non per cagione

>, di nobiltà , ma bensì di pista e dottrina : quelli chi iropp» folleciti
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„ fono di effere promojfi , fi rendono de medefimi benefit indegni ; ^r;

,, dunque la cura delle Cbiefe dive effere raccomandata a quei e Offe-

,, guono le pedate di Crijto e dellt v4ppo;toli •. e quJU che amano le

„ riccbi^xe , */ lu\fo , e la libertà deggiono effere allontanati dal pof.

„ Jeffo dellt Eccte/iajhci beneficj ,,.... Amò ei dunque tenera-

mente li Cherici poveri , e trovandoli forniti di pietà , dottri-

na , e pruJenza piuttolìocchè li ricchi e nobili promovea al go-

verno delle Chiele , ed al poffeffo dei benefit; j da che ne pro-

venne non lieve decoro e profitto alla Cattolica Religione.

III. Non lafciò ei intanto di coftrignere con zelanti Sanzio- Riforma la

ni la Romana Curia non poco allontanata dalla Ecclefiaftica Di- Curia; nac-

fciplina • e per riufeire più facilmente nell'intento primamente*^ e ter"

la propria Famiglia riformò, dicendo Egidio Cardinale di Viter- J" .^ i

bo cosi : ,, Scemò le fpele della fua Famiglia ed il numero dei Romana
,, Dimefiici , e parimenti quelli delle Famiglie dei Cardinali Chiefa ; ed

„ volle , che quelli fiano alli altri efempio vivo di feverità , idituifce al-

,, modeftia , e virtù ; talché non abufino della propria dignità cune Felle.

,, e ricchezze, ma di quefle fé ne prevalgano medeftiflimamen-

,, te e fantamente, dando il fuperfluo ai poverelli diCriflo,,..

Il Platina e li Scrittori della di lui Vita l'aggiungono, che In-

nocenzo ftabilì certo ftipendio alli Uditori del Ssgro Palazzo

che della Rota denominano
,
perchè non fi lafciano corrompere

da donativi, ed efercitino con integrità la giuftizia: imperciò

era folito dire , ebe li famelici non fanno afìenerfì dal cibo quando

loro fia fomminijìrato , ancorché debbano afìenerfene . Con egual cu-

ra promoffe il vantaggio del Dominio della Sede Appoftolica *

e quindi febbene fu riftretto nel vivere ed afflitto cotidiana-

m°nte dalla podagra , non badò alla fatica ed al difpendio per

affaldare truppe ed adoprarle contro li Tiranni , che ingiuria-

mente occupavano le Terre e Città fpettanti alla Romana Chiefa .

Dunque nell' anno primo del Pontificato deputò Legato in

Italia il Cardinale Egidio Alv.irez Arcivefcovo di Toledo ,

prescrivendogli il follecito riacquiflo delle Città e Luoghi della

Sede Appoftolica . In fatti quelli pervenuto in Italia non tro-

vò ove poreffe vivere quieto , eccetto Montefiafcone nel

Patrimonio di S. Pietro, e Monte Falco nel Ducato di Spole-

ti ; ma a poco a poco colla deflrezza e colla forza delle armi

riconduffe alla foggezione della Romana Sede ed alla obbedien-

za d'Innocenzo Bologna ed altre Città d'Italia; di che fan-

no teftirnonianza li Storici di effo Innocenzo, ed Egidio Cardi-

na-
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3^y""'^- fiale di Viterbo. Nell'anno fuffeguente poi l'attento Pontefice
E

' ' prefe di mira il decoro della Chiela , ed iflituì in Boemia e

Germania la Fefta della Lancia e Chiodi di Cnfto , colla occa-

fione che Ludovico Marchefe di Brandeburgo figliuolo maggio-

re di Ludovico di Baviera riconcilutofi con Carlo IV. Re de'

Romani diedegli in dono appunto efTa Lancia, Chiodi
, porzio-

ne della Croce, ed altre Imperiali infegr.e che ad eflo perven-

nero in retaggio dal proprio Genitore, Te crediamo a Giovanni

Nauclero , e più diffufamente al Dubravio nel lib.zz. della Sto-

ria di Boemia. E Rebcoifio accenna nelli Annali lotto l'anno

1361., che ei vide le infegne Imperiali donate all'Imperatore

Carlo e le adorate Relìquie delli Eroi del Vangelo: ,, Le In»

,, fegne Imperiali che io freffo vidi e dalle quali il Papa ifti-

,, tui la Feft.i, fono le feguenti : il Ferro della Lancia che ferì

,, il Coftato di Crifto : un Chiodo che trapafsò la mano del

,, Redentore, e certa porzione di Velo inzuppato nel divino di

,, lui Sangue: la Spada di Carlo Magno primo Imperatore de'

,, Romani, che allora teneva nelle mani lo fteffo Augufto, ed

,, il diadema col quale è ftaco coronato 1' Imperatore da Leo-

,, ne Papa III.: la Spada di S.Maurizio Martire: non piccola

,, porzione del braccio di Santa Anna Madre di Maria Vergi-

„ ne , un dente di San Giambattifta: parte della Fune onde

,, Crifto fu legato alla colonna: la Spongia colla quale il Re-

,, dentore fu abbeverato fui la Croce: e molte altre Reliquie de*

,, Santi „ . . . . Erra però lo Scrittore quando dice, che il Papa

iflituì la Fefta di tutte quelle Reliquie, poiché li Storici della

Vita di lui ricordano troppo chiaramente, che elfo Innocenzo

a petizione di Carlo Re de' Romani illituì la Fefta della Lan-

cia e Chiodi di Crifto , che offervarebbefi in Boemia e nel-

la Germania . Il Diploma Pontificio fu dato in Svigno» [otto le

Idi dt Febbrajo deW anno fecondo del nofìro Pontificato , I 354. rife-

rito dal Rinaldi al num. iS. In quello il Papa fa menzione del-

la fola Lancia da cui è fiato trapaflaio il Coftato di Crifto ,

e di un Chiodo onde ei fu conficcato alla Croce* concede In-

dulgenza a quei che annualmente vifiteranno la Chiefa , nella

quale fi adorano quefti Pegni della noftra Redenzione , ed afte-

gnonne la rimembranza alla Feria fefta dopo la Ottava di Pa-

lcua di Refurrezione

.

IV. Intanto Carlo Re de' Romani coronato folamente colla

Corona d'argento in Aquifgrana volea elTere adorno con quella

di



Storia de Romani Pontefici . nr
di ferro in Milano, e in Roma colle infegne Imperiali ; equin-

di rilolverte di por(i in viaggio alla volca d' Italia . Mandò Sec.XIV.

quindi a Papa Innocenzo Teodorico Vefcovo di Minden fupplican- Manda Le-

dolo di deputare Cardinali con titolo di Apposolici Legati p;r gati pjr co-

tale miniilero. Innocenzo con Diploma dato nel giorno 21. didonare Car-

Novembre del? anno li. del nojlro Pontificato 13 54. riferito dal Ri- '° IV". Inv

naldi al num.6. fi rallegrò con Carlo del dilegno prefo di por- P21-3 * !"^ e

tarfi in Italia , fi fcusò l'eco lui colla moltitudine delli affari fé Hinalf
1 ""

perfonalmente per coronarlo colà non fi trasferiva lo aflicura

però, che commetterà la Funzione ai Legati della Provincia.

In fatti tofto ad Egidio Alvarez Cardinale Legato in Ita-

lia della Sede Appoftolica con autorevole Lettera prefcrif-

fe di obbedire al Re Carlo e di venerarlo con profondo

ofTequio e favore. Pervenne Carlo a Milano nelia fine dell'an-

no 1354. e fotto il dì della Epifania del feguente ricevette

dall'Arcivefcovo la Corona di ferro nella Bafilica di Santo Am-
brofio . Ciò fatto Innocenzo con altro Diploma dato in k/Ivì-

gnon fotto il di 30. di Gennajo deWanno IL del noftro Pontificato mandò
a Roma con titolo di Appoltolico Legato il Cardinale Pietro

Bertrando il giovane Vefcovo di Oftia , che dovea in fua vece

ungere e coronare colla Corona d'oro 1' Imperatore Carlo e la

di lui Gmlorte Anna, dicendo lo Scrittore della feconda Vita

di lui in tale modo : ,, Carlo Re di Germania e di Boemia

„ portatoli in Italia ricevette onorificamente e feco lui la Regi-

„ na la Corona Imperiale dalie mani del Cardinale Pietro Ber-

,, trando Vefcovo di Oftia nel giorno fanto di Pafqua ( acca-

„ duta in quefV anno lotto il dì 5. di Aprile ) e tofto partì

„ da Roma ,, (
poiché già avea con giuramento promeffo pri-

ma di entrarvi di iollecitamente putite ) e fi portò nelle ter-

re foggette all'Imperio. Dunque Carlo attenitore della data pa-

rola nel giorno fteffo della coronazione ufcì da Roma
;

pri-

mamente però della partenza diede umile Lettera al Signore

AppoftolicQ Innocenzo , feruta in Roma dopo il ricevimento della

Imperiale no/Ira Corona-[otto f anno del Signore 1355. della Indizio*

ne Vili, nelle None di aprile del regno noflro IX. e dell' Imperio

I. ; con che Ci conferma ciò che dicemmo nella Storia di Gio-

vanni Papa XIX.: cioè che li Re di Germania non fi denominano

Imperatori in vigore della elezione , ma quando dal Romano
Pontefice fono flati folennemente condecorati colla unzione ed

Imperiale diadema. Intanto effendo trapaflati molti Cardinali

Innocenzo fotto li 23. di Dicembre del 1356. creò cinque Cardi-

na-
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nali dell'Ordine de' Preti , cioè Pietro de Forefta Francefe Ar-
Sec. XIV. civefcovo di Roveri e Cancelliere del Re di Francia* Elia di

Sant'Aredio della Diocefi di Limoges Monaco Benedettino Vefcovo

diBiferte: Pieno de Monteruc della Diocefi di Limoges fuo nipote

eletto a Vefcovo di Pampelonna; Guillelmo Fariner de Gordon
della Diocefi di Cahors Generale de'Frati Minori* e Niccolò Rofelli

di Catalogna dell'Ordine de' Predicatori Inquifìtore nel Regno di

Aragona . Due di quefti cioè Niccolò Roielli, 'e Pietro de Fo-

refta non erano in Avignon : il perchè Pietro Re di Aragona
pregò il Papa di rrafmettere al Rofelli il Capello Cardinalizio:

quefti rifpondettegli, che non era coftume di darlo alli affenti :

proccurò nullameno di perfuadere di ciò, li Cardinali ma inutil-

mente : dalla Lettera però del Re raccogliamo , che Inno-

cenzo mandò il Capello a Pietro de Forefta , ed aflegnò

la cagione che ve lo avea indotto: più fegnatamente però

ricorda quella che '1 perfuadette a diftinguere quefto nelle

Lettere riferite dal Rinaldi alli anni 1 3 5 <5. num. 41. e

1357. num. 2. Erra per tanto Jacopo Coelli nello fcrivere ,

che li Papi hanno coftume di trafmettere il Capello Cardinali-

zio ai Cardinali Figliuoli di qualche Principe, allegando l'efem-

pio di Papa Paolo V. che
5

i mandò a Ferdinando d'Auftria

figliuolo di Filippo III. Re di Spagna; imperciocché Innocen-

zo VI. pria che li Cardinali faceffer ufo del biretto toffo, man-
dò a Pietro de Forefta già a (Teme il Capello, febbene quefti non

era Figliuolo, né Fratello di Principe . E (otto l'anno 1361. lo ftef-

fo Innocenzo VI. lo fpedì ad Androyno de R.ocha attente e

Nunzio della Sede Appoftolica pretto il Re di Francia; e ciò

apprendiamo dalla di lui Lettera riferita nel tom. 2. del Nuovo
Teforo delti Anecdoti . La ragione che induffe alcuna volta li

Papi a quefto, altra non è che fegnalata grazia, onde vogliono

diftinguere li Legati della Sede Appoftolica , ovvero li Cardi-

nali della di cui prefenza abbifognano li Principi , fé diamo fe-

de a Jacopo Gaetani nell'Ordine Romano preffo il P. Mabil-

lon nel tom. I. del Muleo Italiano .

Fondala V. Neil' anno ftcffo 135^. Innocenzo fondò e dotò la Cer-
Ccrtofa di to fa fabbricata nel Palazzo che abitava in Villanova Diocefi di
Villanova

; Avisnon quando era Cardinale, fé crediamo al Rinaldi al num.

li privilegi
42. c ^e recita il Diploma Pontificio dato lotto il dì 22. di Maggio

à<: Mendi- nell'anno IV. del noftro Pontificato, col quale ei provvide con ma-

canti, gnanima generofità l'opportuno pel mantenimento del Priore

do-
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cJodicì Monaci , dlie Cherici, due affittenti agi' Infermi
, quattro »

Convertì, e nove Famigli che doveano fervire al Priore ed ai Sec.XIV.

M nati. Nell'anno poi 1371. Pietro de Monteruc promoffo al

Cardinalato da elfo Innocenzo di cui era nipote a di lui imi-

tazione ebbi il mantenimento per altrettanti Monaci , Cherici ,

Convertì, e Famigli; il che ancora fece nel 1373. Stefano di

Alberto altro Catdmale nipote d'Innocenzo VI., e colli dona-

tivi e rendite di tali benefattori la Certofa di Villanova d'Avi,
gnon è una delle principali di Francia. In quefta leggefi certa

Scrizione, da cui li raccoglie, che la Chiefa è fiata confacrata

da Guidone di Bologna Cardinale e Veicovo di Porto alla pre-

senza del Pontefice e del Collegio Appoflolico fotto il dì \g.

di Ag->fto del 1358. Intanto lino dall'antecedente avea il Pa-

pa richiamato dalla Italia il Cardinale Egidio Alvarez , che al

principio del Pontificato avea colà fpedito con titolo di Le-

gato Appoflolico ; non fappiamo però fé ei fpontaneamente

abbialo richiamato ovvero a petizione delo fleffo Cardinale :

quindi mandò colà in vece di quello Androyno de Rocha Aba-

te Cluniacenle. Lo Scrittore della prima Vita dice , che il Car-

dinale Egidio nel ritorno feco conduffe il Malatefta tiranno dì

Rimini che erafi riconciliato colla Sede Appoflolica e col Pa-

pa; e fogyiugne , che quelli accompagnato dai Cardinali ufcì

per due miglia fuori della Città per accogliere effo Legato ed

il conduffe nel proprio Palazzo, ed alla prefenza de'Cardinali più

volte lo encomiò raccontando il molto che egli fatto avea in

vantaggio della Romana Chiefa e per la dilatazione del domi-

nio Ecclefiaftico . Se non che effendo Androyno men atro per

le faccende militari e per la direzione della guerra li affari del-

.]a Sede Appoflolica in Italia precipitarono non poco ; di che

ammonito Innocenzo nel 1358. rimandovvi il fuddetto Cardi-

nale Egidio lui conferendo maggiore autorità che prima dato

non gli avea , fé diamo fede allo Scrittore della feconda di lui

Vita dicente : ,, Nel mefe di, Ottobre ritornò nell' Italia con

„ titolo di Legato Appoflolico lo fleffo Egidio Cardinale e Ve-

feovo di Sabina „.... In quello tempo inforfe in Irlanda gra-

ve difturbo contro li Religiofi Mendicanti , di cui ne fu auto-

re Riccardo Arcivefcovo di Armach Primate del Regno. Voiea

quefti le aveffe potuto diftruggerli , e pubblicando in loro danno

alcuni libelli dicea, che non li doveano foflenere nella Chiefa •

poiché non erano imitatori di Crifto né delli Appoftoli ,li qua-

Tom.VUI. P
*

li
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Sec. XIV. li febbene erano poveri non limofinavano il vitto, come colo-

ro faceano . Se non che Riccardo lperimentò tofto, che malamen-

te erafi introdotto in sì fatta faccenda. Imperciò molti di eflì

Religiofì dottiffimi confutarono il di lui libello , eipofero al

popolo con efficaci ragioni ed argomenti , che non dovea atten-

dere al detto dell' Arcivefcovo , e riprovando pubblicamente le

propofizioni di quello appellarono alla Sede Appoftolica ; ed ap-

punto Innocenzo fé ne riferbò il giudizio . Imperciò Riccardo fi

trasferì ad Avignon fotto il mefe di Novembre del 1357. ; il

Pontefice incontanenti deputò quattro Cardinali , e furono Guil-

lelmo Vefcovo di Frafcati , Piecro dei titolo di S. Martino ne*

Monti , Elia del titolo di S. Stefano in Monte Celio
y

e Fran*

eefco del titolo di S. Marco Preti Cardinali
;

quefti doveano

efaminare la quiftione . Le ragioni dell' Arcivefcovo dottamen-

te fi confutarono da Fra Rogerio Chonoe dell' Ordine de' Mi-

nori ; il di cui Trattato e quello di Riccardo furono pubbli*

cati dal Goldafti nel tom.z. della Monarchia dell' Imperio, da

Giovanni Heidelam Carmelitano , da Galfrido Hardebejo Ago-
ftiniano , e da Engelberto Domenicano . Il Valfingamo nella

Storia di Edoardo III. Re d'Inghilterra alli anni i3$8.ei3<5o.

fi lagna, che non fiano fiati aboliti li privilegi dei Mendicanti da

Innocenzo, il quale piuttofto li confermò preferi vendo con Ap-
poftolica autorità alli avverfarj di offervare rapporto ciò rigoro-

fo filenzio. E poiché fi aumentavano in ogni Provincia li di-

feorfi di tale faccenda , Innocenzo fofpendette il giudizio della

lite e quiftione, e nelle Calende di Ottobre del 1358. pubblicò

la fentenza in favore dei Regolari: ordinando alli Arcivescovi

e Vefcovi d' Inghilterra di permettere a quelli di confeffare ,

/
predicare , e queftuare liberamente il proprio mantenimento ,

finché la Sede Appoftolica diverfamente abbiane decretato .

Riceve il y^ Cambiatoli nell'anno 1250. il governo di Genova e
giuramento •• . . A r ~ • r 1 v s n«n.
di fedeltà

" l Anftocratico fatto Democratico fi proclamo e creo Doge

dai Genove- della Repubblica Simone Boccanegra primario nel popolo , a

fi pel Regno cui furono affegnati altri in qualità di Gonfiglieri nel governo

di Corfica ; ed amminiftrazione dello Stato ; di ciò trattano il Nabicnfe ed

non vuol an- \\ Fogliet Storici di quella Repubblica nelli lib. 4. e 7. delle

CouTtuzio-
8

refPective Storie, e Matteo Villani nel lib. 12. taf. 36. Il per-

ni di Cle-
c^ Innocenzo deputò al Doge Simone Andrea Vefcovo di Ri-

mente V- • mlnl con titolo d' Internunzio della Sede Appoftolica :
queftì

e crea otto dovea ricevere da quello e dal Senato il giuramento di fedeltà

Cardinali

.

rap-
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rapporto il Regno di Gorfica fiduciario della Sede Appoftolica

,
-

e rifcuoterne l'annuo cenfo e tributo; ciò apprendiamo dalla
Sec,,x*V.

Piftola d'Innocenzo riferita dal Rinaldi all'anno 1359. Avea
già il Pontefice Onorio III. conceduta ai Genovefi la metà dì

efla Corfica nel 1 217. , a condizione che eglino annualmente con-

tribuiscano una libra d'oro alla Sede Appoftolica, e rinnovino il

giuramento di fedeltà quando dal Papa fiano ricercati , ciò accen-

nammo nella Storia di eflb Onorio III. All'anno corrente an-

cora appartiene fecondo lo Spondano la preghiera che Carlo IV.

umiliò ad Innocenzo a cui cercò la rivocazione di due Sanzioni

di Papa demente V. l'una delle quali comincia: Romani Pi in,

cipes.... e l'altra Pafìoralis inferite nel corpo del Dirit-

to Clement. tit. de jurejur. .* poiché offufcavano la fama di Enri-

co Imperatore fuo Avo ) per cui cagione erano fiate dal Pon-

tefice pubblicate ) e di altri fuoi illuftri Predeceflbri . L' Impe-

ratore per tale duopo mandò ad Avignon 1' Arcivescovo di Pra-

ga ed il Vefcovo di Argentina . Comunicò il Pontefice ai Car-

dinali la fupplica dell'Imperatore, e col loro configlio fi fcusò,

che in niun modo potea annullare le predette Cofiituzioni

fatte e pubblicate con maturatezza e già inferite nel Corpo del

Diritto Canonico, ed unite ad altri Decreti e Sanzioni Appo-
ftoliche. Nell'anno 1361. altra volta fi fufcitò in Avignon la

pefte , e perirono nella State otto Cardinali ed innumerabile

moltitudine di popolo. Il Rebdorfio nelli Annali dice , che mo-
rirono in Avignon nel corfo di cinquanta giorni cento Vefco*

vi e cinque Cardinali: ma il Villani nel Itb. io. cap. 4.6. ne
vuole trapalati nove di queftì ; ed il di lui detto e Sentimen-

to è approvato dal Baluzio nelle Annotazioni alla Vita d' In-

nocenzo, il quale recita il nome di quei che morirono : e furono

Pietro da Prato Vefcovo di Paleftrina , Guillelmo Corti detto

Cardinale di Albi , Pietro Bertrando il giovane Vefcovo d' O.
fiia , Giovanni de Caraman , Francefco di Todi Cardinale di

Firenze, Bernardo dalla Torre, Guillelmo Fariner , Pietro de

Crofs ; e Pietro de Forefla. Dunque effendo affai diminuito il

numero dei Padri Innocenzo fotto il dì 7. di Settembre creon-

ne otto , cinque Preti , e tre Diaconi . Li Preti furono Porta-

neiro Vafialli della Diocefi di Cahors dell'Ordine de' Minori
Patriarca di Grado ; Pieno d' Iterio Vefcovo di Aix ; Giovan-
ni de Blandiac della Diocefi di Udine Vefcovo di Nemours *

Egidio Ayflelin Vefcovo Morinenie Cancelliere dei Re di Fran-

P 2. eia;
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Q Y~Tt c ' a > Androyno de Rocha Borgognone Abate Clunìacenfe ; li

MCAiV.
j)j acon i furono Stefano di Alberta della Diocefi di Limoges
pronipote del Papa eletto a Velcovo di Carcaflbna ; Guillelrno

Bragol'e della Diocefi Mimatenfe Abate Cluniacenfe ; Ugone di

S. Marziale della Diocefi di Tulle Prepofto Doacenle . Tre di

quelli etano affenti , e giunlero ad Avignon dopo la Feda di

tutti li Santi , cioè Giovanni de Blandiac t Pietro d' Iterio , ed

U >one di S. Marziale : ad Androyno de Rocha Innocenzo man-O .... .

dò )1 Capello Cardinalizio come dicemmo nel num.j. Si trasferì

Androyno ad Avignon nell'anno fufTeguente 13Ó2. in tempo che

Innocenzo era nelli eftremi del viver fuo . Intanto lotto il cor-

rente nella notte del dì 2<5. di Maggio Ludovico Re di Sicilia

morì in Napoli : e per comando del Papa fé ne celebrarono in

Avignon folennemente li funerali; indi perchè' il Regno tribu-

tario della Sede Appoftolica non patifca detrimento, effo Inno»

cenzo mandò a Napoli con titolo di Nunzio Guillelrno di Gri-

moardo Abate di Marfiglia, che gli fuccedette nel Pontificato.

Lo Scrittore della feconda Vita di lui dice così : „ Neil' an-

„ no medefimo morì Ludovico Re di Sicilia ; le di cui efe-

, y quie fi celebrarono dal Papa in Avignon fotto il dì 20. di

,, Giugno : quefii lofio mandò a Napoli con titolo di Nun-

„ zio Appoftolico Guillelrno di Grimoardo Abate di Marfiglia dell*

„ Ordine di San Benedetto, il quale colà dimorando venne elet-

„ to a Papa e fi denominò Urbano di quello nome V. „
M->rte, e VII. Se non che poco dopo la partenza di effo Guillelrno

virrù d'»n- d\ Grimoardo per la Sicilia Innocenzo aggravato dalli anni e

nocenzoVI. fa g rav j dolori fi riduffe alli eftremi della vita, e morì placi-

damente in Avignon lotto il dì n. di Settembre dell'anno

1902., fé diamo fede a due Scrittori della di lui Vita ed al

Pontefice Urbano V. di lui SuccefTore nelle Lettere Encicliche

date ai Principi e Prelati del Cactolicifmo dopo la fua elezio-

ne. Fu feppellito nel giorno quartodecimo nella Chiefa di San-

ta Maria de Donis , da cui nelli 22. di Novembre fu tras-

ferito al Moniftero della Certofa di Villanova che ei fonda-

to avea in efecuzione della di lui volontà , dicendo lo Scritto-

re della feconda Vita di Urbano V.: ,, Alla prefenza di G10-

„ vanni Re di Francia e di tutta la Curia fi trasferì il corpo

„ del Pootefice Innocenzo al Moniftero della Certofa , e quivi

,, fu fepoellito nel giorno di Santa Cattarina ,, .... Il Conti-

nuatore di Nangio ìcrive , che Innocenzo comunemente fi cre-

det.
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detre e denominò Uomo buono

, femplìce , e giujlo . Lo Scrittore ~
della prima di lui Vita accenna , che egli nelle azioni eb- Sec. XIV.

be tempre buona e retta intenzione : amò teneramente li pove-
relli fovvenendoli nelle indigenze : olfervò la giuitizii pre-

fcrivendo fevera punizione e gaftigo dei colpevoli , febbene an-

co alla Curia appartenevano. Non polliamo però occultare al

Lettele , che ei con foverchia tenerezza favorì quei della

propria carne e langue , dei quali perecchi efaltò alle Dignità
della Chiela : fé non che devefegli condonare il tenero affetto

moflb per ventura da rettezza : imperciò li premorii furono

buoni e /ufficienti , e nel/i impiegai dal Papa conferiti ad effì ap-

parvero lodevolmente attenti ed occupati , dice il fuccennato Scritto-

re : il che certamente rende degno di feufa Innocenzo , che li

favorì ed onorò.

li li» miiii -tstess-atrg

URBANO V.

PONTEFICE CC.

Anno del Signore MCCCLXII.

c
I. ^m m̂% Ompiute Fefequie d'Innocenzo VI. che fi dilonas- ,.

u g°ne

M • r /- j- r l °- di Rogeno
rono a nove giorni li Cardinali che erano venti

accon-
fecondo il Panvini , non già ventuno come vuole

fente a jj a
il Ciaconio , nel dì 23. di Settembre entrarono in propria eie-

Conclave con folenne rito tenendo trattato della zione .

elezione del Papa. Convennero fubito nel Cardinale Ugone di

Rogerio , e fotto il dì 28. di Settembre , come fcrive retta-

mente Matteo Villani che fioriva in quefti tempi , con quindi-

ci voti lo elefTero canonicamente a Romano Pontefice. Era

quefti Monaco Benedettino che Negri dicono * nacque in Li-

xnoges e femore fi mi (Irò dedito allo fpirito e divota conven-
zione . Viveaio due Porporati dell'Ordine Benedettino che fi

denominavano di Limoges uno fu Ugone di Rogerio fratello

di Clemente VI. che effendo Vefcovo de Tulle fu detto Car-

dinale.- e l'altro Guillelmo de Grimoardo, il quale dal Vefco-

vo di Cefaraugufta è flato promoffo alla Sacra Porpora . Lo
Spon-
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*—™?"*|S^ Spondano vuole, che il Cardinale eletto a Papa fia flato Ugo-
Sec.aIv. ne ^ p j chè Matteo Villani denomina il nuovo Papa avanzato

di anni, e Guillelmo non ancora avea compiuto l'anno 45. del-

la fua età, come ofTerva l'accurato Baluzio nelle Annotazioni

alle Vite de' Pontefici di Avignon . E certamente la conghiet»

tura delli dotti Scrittori ci fembra giuridica, e volentieri l'abbrac-

ciamo . Ugone imperciò primamente di effere canonicamente

promoffo con umiltà rinunziò alla propria elezione pregando li

Sacri Elettori di lafciarlo quieto nella privata vta. Vollero que-

fìi compiacerlo ; e quindi undici convenivano nella Perfona di Rai-

mondo de Canillac Vefcovo di Paleftrina detto Cardinale di

Tolofa ; altro rifeofle dieci voti , ed altro otto ; niuno però

giuridicamente era eletto; perciò inforfe tra elfi grave discor-

dia , fé crediamo al fuccennato Villani .

Elezione jj, \\ perchè li Padri pi» gravi per evitare li difordi-
di Urbano n ; pr0moflero la efaltazione del Papa , e nelli 28. di Osto-
V. fua con-

bre dcll
>

anno 1
- ÓZm eieffero Guillelmo Abate dell'Ordine Be-

iacrazione , ,

-> ,. , _. . KT ,.

patria ed nedettino in Maniglia che era aliente , e dimorava in Napoli

azioni pri- Pe i negozj della Romana Chiefa . Ma dubbiofi che egli alla

ma del Pon- propria elezione acconfenta , non la pubblicarono finché fia

tiflcato. pervenuto ad Avignon , attenti di non dare occafione agl'Italia-

ni per trattenerlo in Roma. Uno Storico della di lui Vita vuo-

le, che effo Guillelmo fia pervenuto nel dì 28. di Ottobre a

Marfiglia, che incontanente acconfentì alla propria eialtazio-

ne , e che nell' ultimo del mefe arrivò ad Avignon . Il

che efTendo non può certamente dirli effere fiato Guillemo elet-

to a Papa nel dì 28. di Ottobre
,

poiché in sì corto tempo

non potea egli ricevere in Napoli la notizia della elezione e

trasferirà" in Avignon. Dunque dobbiamo dire , che li Cardi-

nali nelli 28. di Ottobre pubblicarono la elezione di Guil-

lelmo fucceduta qualche tempo prima : egli certamente pre-

fìò affenfo alla volontà delli Elettori pervenuto a Marfiglia , e

quindi dicefi fucceduta nel dì 28. di Ottobre, nel quale ei ap-

punto al fatto acconfentì . Altro Scrittore della di lui Vita

vuole ciò addivenuto non fenza prodigio divino, dicendo:,, La

,, maniera tenuta nella di lui affunzione ovvero elezione pro-

,, venne piuttofto da Dio che dalli uomini ; imperciocché in

,, tempo della Sede Vacante erano nel Collegio Cardinalizio

, ,, molti Cardinali probi e fufficienti al pondo della Dignità

j, Pontifìcia; li Elettori però non fenza ordinazione o difpofi-

„ zio-
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„ zione divina non convennero nella Perfona di alcun di quel-

„ li canonicamente eleggendolo; ma bensì concordemente eìeù Skc. XIV.

,, fero etto Guilleimo „ Giunfe quefti ad Avignon nel di

31. di Ottobre, e corto quafi con violenza dai Cardinali e dal

Clero fu indotto ad affumere la Pontificia confacrazione e co-

ronazione, e fi denominò Urbano di quefto nome V. defiderofo

d' imirare le azioni magnanime di que' Papi che fotto tale no.

me governarono la Chiela di Dio; differì egli nullameno la

propria confacrazione e coronazione al giorno fefto di Novem.
bre che era Domenica , ed uniformandofi al cortume de'fuoi Ante-

cefsori ricevette la confacrazione dal Cardinale Audoino di Al-

berto , e la coronazione da Guilleimo del Giudice primo Car-

dinale Diacono, non già per mano di Arnaldo come con trop-

po grofTb abbaglio fcrive il Ciaconio . Dopo la coronazione non

volle cavalcare per la Città abborrendo il fatto e la ottentazìo-

re. Tuttociò apprendemmo da due Scrittori della di lui Vita ,

da Matteo Villani , e dalle Lettere Encicliche che ei medeù-

mo diede nel dì fuffeguente la coronazione ai Prelati della Chie-

da , e fono riferite dal Rinaldi al mtm. 8. Rapporto la Patria di

Urbano fono divill nel parere li Scrittori : Ridolfo Decano di

Tongres che fiorì in quefti tempi feguito da molti lo accenna

nato in Limoges; lo Scrittore della prima di lui Vita il vuo-

le nato nella Contea Cabalitela fituata nella Diocefi Mimatenfe

in luogo detto Grifac : e quefta opinione fembraci più della pri-

n\a giurìdica , fé attendiamo a ciò che di Urbano V. e del di

lui fratello Anglico fi rammenta nella Storia dell' Arcivefcova-

to di Avignon, che qui trafcriviamo per erudizione della noftra:

„ Entrambi furono Figliuoli di nobile e potentiflimo uomo det-

„ to Guilleimo di Grimoardo foldato del Cartello dì Grifac e de

,, la Garda nella Diocefi Mimatenfe, il quale morì nell'anno

„ centefimo della fua età in Avignon fotto il dì 17. di Ottobre del

„ 1366. affittito dal Cardinale che era figliuolo di lui , e nel quarto

„ del Pontificato di Urbano altro di lui figliuolo , e compiute

,,
quattro fettimane del Cardinalato del Signor Anglico terzo di

„ lui figliuolo fu feppellito nella Chiefa Collegiata fondata nuo-

„ vamente da effo Pontefice Urbano nella Villa de Bedoefco

„ della Diocefi Mimatenfe „.... Ed il Baluzio dice, che Gio-

vanni Re di Francia in grazia di Urbano V. concedette illurtri

privilegj ai luoghi di Grifac, de la Garda, e de Bedoefco ... i 1

che lo comprova nato da Guilleimo Grimoardo e da Amfelifia

de
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de Monteferrando nella Contea Gabalitana. Veflì Urbano ne*
Sec.aIV. primi e teneri anni l'abito monadico nel Priorato de Chirì

non di Cluni come con grofTò abbaglio fcrive il Ciaconio , del-

la Diocefi Mimatenfe dipendente dal Moniftero di San Vettore

di Marfiglia . Atteie alli ftudj in Montpellier, Tolofa , ed in

Parigi, e dichiarato Dottore de' Canoni ItflTe per molti anni in

Montpellier. Finalmente fu nominato Abate di S. Germano dì

Auxerre,e trasferito poi al governo di S. Vettore di Marfiglia.
Suo decre-

1

1

T- Intanto Urbano poco dopo la conlacrazione ordinò Pre-

5?
1
e 3

,

a
te Cardinale Guillelmo de Braacfe , il quple lebbene foftenea il

I fQrp 3 di- • . * •

verfi Princi-
rn ' n '^ ero ^' Penitenziere Maggiore era Diacono del titolo di

pi #
S. Giorgio al velo d'oro, decretando che nell'avvenire l'Offi-

cio di Penitenziere fia raccomandato ad un Prete Cardinale.

Vacò nell'anno 1359. la Chela di Avignon effendo flato pro-

moffo il di lei Paftore Giovanni de Coiaclan al Vefcovato di

Mirepoix ; '.'.oano nel dì 12. di Dicembre del 1362. de-

sinò al governo di quella il proprio fratello Anglico Canonico

Regolare di S. Agostino Priore Dienfe , come accennano li Sro-

rici della Vita di Urbano. OfTerviamo , che lo Spondano con-

dotto dalla sifrrzione del Panvini e del Ciaconio vorrebbe com-
provare, che effo Anglico nacque da un Fratello del Papa . Ma
l'Oldoini nelle Annotazioni ad efTo Ciaconi;> eruditamente fcrive

convincendolo di abbaglio, e dimoftra , che Anglico fu fratello di

Urbano, il proprio lentimento avvalorando colla autorità dclli

Storici del Papa e dei Scritrori di quelli tempi , e certamente

noi feendiamo nel di lui parere. Giovanni Re di Francia cir-

ca il fine di Sertembre dell'anno corrente li pollò a Villanova

prefTo Avignon , le diamo fede al Froiffarc nel tom. 1. per

vifitare il nuovo Pontefice. Quivi confutilo quali tutto l'Au-

tunno e nel dì 20. di Novembre fi trasferì ad A\ignon con-

gratulandofi col Pontefice della fuprema Dignità della Chiefa

lui conferita. Il Codice antico del Vaticano rammentato dal

Rinaldi all'anno 1363. num 14. , e lo Scrittore della feconda

Vita di Urbano accennano,, che il Re di Cipro giunie ad Avi-

gnon nel dì 29. di Marzo del 1363. e nel Venerdì Santo 31.

dello fleffo mele ricevette dalle mani del Papa la Croce, il

che viene confermato dal Valfingamo nelìi Annali con quefte

parole: ,, Nel feguente giorno di Parafceve Givanni Re di

,, Francia e li altri due Re e principali Cavalieri delle refpet-

,, tive Corti riceverono la Croce „. Nelli zó. di Febbrajo

arri-
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arrivò parimenti alla Curia Pontifìcia il Re di Danimarca , edSEC.XlvT
accettò dal Papa la Croce . Il Re di Francia fu deputato

fommo Condottiero dei Crocefegnati • ed il Diploma Pontifì-

cio fi diede lotto il dì 22. di Marzo dell'anno primo del di lui

Pontificato . A quella fpedizione Urbano unì con titolo di

Legare il Cardinale Talairando Vefcovo di Albano: ed i Re
fuccennati fi obbligarono di parlare il mare nei corfo di due

anni ; te non che efìendo morti il Re di Francia nell' Aprile

del 13Ó4. , ed il Cardinale Talairando nel dì 17. di Gennajo
dell'anno medelìmo lvanì la fanta imprefa ; di che tratta l'Au-

tore della feconda Vita di Urbano.

IV. Dicemmo , che Giovanni XXII. avea eretto in Vefco- Riduce la

vato la Chiela del Monte Carlino
;

quefia nell'anno 1363. Chiefa di

vacò per la morte del Velcovo Angelo Orfini e fu priva di Pa. Monte Caf-

IWe pel corto di tre anni per ordinazione precifa dei Pontefice ,

inoadAba-

fe diamo fede all' Ughelli nella Italia facra . Imperciocché vo-
jja 'jj y:

"

lea quclti retlituirla alla primiera Abaziale Dignità, ed appunto feonti di
ciò preferirle focto l'anno 1^66. con Appoftolico Breve riferi- Milano,
to dal Bzovio al num. 6. dato in Montpellier nel dì zp. di

Novembre. A ciò il faggio Papa s' indurle per defiderio e ze-

lo di confervare nel retto vitore di ofTervanza la Religione

dei Monaci Negri , che quivi ebbero principio : e credet-

te , che ciò più facilmente conleguirebbe mercè il governo

dell'Abate che del Velcovo. Il perchè nel 1370. ciò promo-
vendo in favore di quella Abazia tre cole operò. Primamente
non fenza grave ditpendio reedificò il Moniftero abbattuto

quali onninamente dal tremuoto ; indi trafportò da di verfe Pro-

vincie li Monaci più ofTervanti , li quali arebbono abitato il

nuovo Moniftero: terzo deftinò Abate di quello certo Monaco
Camaldolese uomo di* gravi e pii coftumi , da cui li Monaci
iarebbono governati fecondo il rigore della Difciplina iftituita

dal Santo Patriarca Benedetto. In quell'anno pure Barnabone

Vifconti figliuolo di Galeazzo Duca di Milano che nel Ponti-

ficato d' Innocenzo occupò alcune terre appartenenti alla Roma-
na Chiefa , mandò Ambalciadori ad Urbano per pregarlo di

pace e di amiftà . Si morirò il Papa piontiiTimo a pacificarli

con elfo lui, quando ei abbia reftituito alla Sede Appoftolica quello

che di 'ragione di quella ingiuftamente polfedea , e con fegno di

fincero pentimento riprovi li gravi delitti. Non volle Barnabo-

ne ricevere il fanto conlìglio di Urbano
;

per il che ei fotto il

Tom.PL Q. dì
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^'-'-™~~* di 18. di Novembre citollo al fuo tribunale per le Calende di
c

* Marzo dell'anno fufieguente , dal quale intenderebbe la propria

condanna • ed intanto riprovollo come fé fofle eretico prefcriven-

dogli di affumere la fpedizione dell'Oriente . Se non che Giovan-

ni Re di Francia di cui Barnabone avea per moglie la Figliuo-

la, il riduJe alla foggezione ed obbedienza del Romano Ponte-

fice e della Sede Appoftolica , coi quali ricor.ciliollo il Lega-

to Androino nel 13Ó4. Ciò apprendemmo da Matteo Vil-

lani che accenna terminata ogni lite nelFebbrajo di quello, dal

Corio, e da altri Storici riferiti dallo Spondano al num.io. ; e

quefti ricorda , che eflb Barnabone cedette in favóre della Ro-
mana Chiela al diritto che pretendea fopra Bologna , e le

reftituì le terre che di lei ragione poffedea ; il Papa dall' altra

parte lo aflblvette dalla fcommunica ed il di lui dominio dall'

interdetto,

Iftituifce 1' V. In quefti tempi Cafimiro Re di Polonia pregò Urbano

Accademia V. d' iftituire pubblica Scuola in Cracovia per ammaeftramenco
di Cracovia; delli Sudditi fuoi , li quali con grave difpendio doveano appren-
ed è prega- Jere le Scienze nelle Accademie dei Regni foraftieri . Compiac
to dai Ro-

que fj [\ p2 pa della di lui umile dimanda , e formato Diploma
™ atn

I * Appoftolico glielo trafmife; noi crediamo per erudizione della

ma >

Storia di recitarne porzione quale leggiamo nelli Annali del Ri-

naldi fotto l'anno 13Ó4. al num. 13. Per il che Noi con pater-

no affetto decelerando il comodo e profitto delle Nazioni circonvi-

cini abbiamo voluto in que/la parte efaudire le fupplicbe del Re Ca-

fimiro , e col configlio de* nofìri Fratelli ed ^Appoftolica autorità de-

cretiamo ed ordiniamo , che nella Città di Cracovia fia nelf avveniri

Studio generale , e ne* perpetui futuri tempi s* ìnfegnino in quello le

Sciente del Diritto Canonico e Civile , e di altra Facoltà , eccetto però

la Teologia .' ed i Precettori e Scolari dimoranti in quello godano tutti

li privile^/ ed immunità concedute ai Dottori e Difcepoli dello altre

Univerfìtà .... Dato in %Avignon fotto le Calende di Settembre dell
7

anno 2. del nofiro Pontificato , 13Ó4. Errano imperciò enormente

quelli, che accennano iftituita l'Accademia in Cracovia nel

1400. • in quello le fi accordò d' infegnare anco la Teologia ,

come fcrive accertatamele l'erudito Calvifio nella Opera Cro-

nologica all'anno 1401. Nel corrente ancora li Ambafciadori dei

Romani fi portarono ad Avignon pregando il Pontefice di reflituire

in Roma la Curia Appoftolica. Urbano fecondo lo Storico della

prima di lui Vita condifeefe alle loro dimande , e difle che in

co-
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codefto affare col divino aiuto in tal modo eovernarebbefi , che '"'"

,

.

*

ne farebbono efli contenti : non però loro fìgnificò la maniera ,
i>EC --'*- 1

< •

the offerverebbe nel compiacerli. Il Bzovio all'anno 13^4. w.

2. vuole , che il Papa da quefto punto feriamente meditò il

viaggio di Roma che non potè intraprendere, giacché li Corfa-

ri inteftavano li mari ed i Ladroni le vie di Francia . In fatti ei

per detto dello Scrittore fuccennato fcommunicò efli Ladroni, che

infettavano il cammino per la Linguadocca. Altro Storico di

lui preflb il Baluzio accenna , che li Oratori Romani perven-

nero ad Avignon nel dì 25. di Ottobre del 1365. , e la di lui

opinione riputiamo più giuridica che lo è il parere di quelli

che li fanno giunti colà nel Maggio. Imperciocché il Papa li

rimandò fpeditamente in Italia , e loro conlegnò Lettere diret-

te ai Romani, date [otto li 23. di Novembre deW anno IV. del no*

Jìro Pontificato, e riferite dal Rinaldi al ». o. nelle quali dice

così : Intenderete dai vo/ìri Oratori la noflra benigna rifpofla che ab»

biamo loro ejìbito rapporto la noflra venuta a Roma , che Iddio ce la

conceda felice e profpera , e riguardo le altre co/e ricordateci da quelli

in nome vojlro .

VI. Era venuto parimenti ad Avignon nel Maggio di que- Chiama ad

fio anno medefimo l'Imperatore Carlo IV. chiamatovi da elfo Avignon 1*

Papa Urbano, come fcrivono il Continuatore di Nangio pref- !i
T1 Perat°re

fo il tom. XI. dello Spicilegio , e Bernardino Corio nella 3. par-
^ DreDa

' *

te della Storia di Milano. Il Continuatore vuole, che il Papa per an jare
vel chiamò per deliberare feco lui l' opportuno contro li Tur- a Roma

;

chi ; ed il Corio adduce per cagione la depreflìone dei Tiran* e crea tre

ni d'Italia e maflimamenre del Vifconti di Milano, che ei de- Cardinali »

lidcrava e proccurava con follecitudine . Dunque erra enorme-
mente Alberto Krantzio nello fcrivere , che T Imperatore Carlo
fi portò ad Avignon per ottenere dal Papa la corona Imperia-

le, perchè il vedemmo con folenne rito coronato in Roma
dal Legato Appoftolico nel 1354. effendo Pontefice Innocen-

zo IV. Lo Scrittore della prima vita di Urbano dice : L' Im-
peratore Carlo andò ad Arles,, giacché quefto regno gli appartene-

,, va; e quivi fu coronato dall' Arcivefcovo . Finalmente tenuto

,, ferio ragionamento col Papa rapporto lo fiato della Chiefa

„ e dello Impero fi reftijtuì in Germania con pace, amore, e

„ favore del predetto Urbano Romano Pontefice.,, Partì Carlo

d'Avignon nel dì 2. di Giugno, e fi coronò in Arles nelli 4. dello

fteffo mefe Mercoledì delli Quattro Tempi dopo la Pentecofte,

d 2 co-
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come dice Celare Noftradami nella Scoria di Provenza . Da
ì>EC. AV. ^rles nuovamente ad Avignon fi portò e nel dì fette di

effo Giugno confermò li privilegi del moniftero di S. Vet-

tore di Marfiglia colla Bolla d' oro data da x/fvignon r.eW anno

1365. della Indizione 3. giorno fettimo di Giugno dell'anno undecima

del no/ira Imperio, e decimonono del Regno ; l'Editto Imperiale è,

riferito dal Signor le Fournier . Finalmente ad Argentina ar-

rivò nella Fella de' SS. Apposoli Pietro e Paolo . Intanto

Urbano maggiormente risolvette di trasferirfi a Roma mercè

la vifione di Fra Pietro Aragoni Minorità cui ordinò Crifto di

ammonirlo a porfi in viaggio, ovvero modo dalla egregia Let-

tera del Petrarca fcrittagli con franca libertà Cotto il dì 19, di

Giugno; ed attentamente difpofe 1' opportuno . -Dettino per tan-

te Nunzj che doveano preparargli e pei Cardinali ancora abita-

zione prima in Viterbo ove volea per qualche tempo dimora-

re , e portarfj poi in Roma ove volea pervenire dopo la So-

lennità della Pafqua . ScrilTe imperciò ai Dogi di Venezia e di

Genova, lignificando loro che defiderava di trasferirfi in Italia col

fervigio delle loro galere, delle quali appunto fi fervi nel 1367.

come diremo. Primamente della partenza nel dì 18. di Set-

tembre Feria fella delli Quattro Tempi creò tre Preti Cardinali;

cioè Guillelmo Sudre di Tulle dell'Ordine de' Frati Predicatori

Vefcovo di Marfiglia: Anglico Grimoardo fuo fratello Velcovo

d' Avignone e Marco di Viterbo Miniftro Generale de' Frati

Minori, fé crediamo alli Scrittori della di lui Vita ; li quali

foggiungono , che promofie alla Porpora il proprio fratello An-

glico a petizione dei Cardinali , che efficacemente nel pregaro-

no : Quattro fettimane dopo morì il di lui Genitore Grimoardo
nel Palazzo Pontificio, al quale ei fteffo concedette indulgenza

de' peccati e colla propria mano benedì . Morì egli pervenuto alla

età di quafi cento anni; non aveagli il Pontefice afTegnato copio-

fé dovizie : folito dire che li beni della Chiefa fono dovuti

ai poverelli di Crifìo non ai Confanguinei del Papa : da che

appare baftevolmente , che elfo Urbano V. non fi lafciò domi-

P « . nare dal foverchio amore della carne e del fangue .

Montpellier VW- ^ nranto ne ^ gi° rno ?• di Gennajo dell'anno 1367. Urbano fi

il Monade- trasferì a Montpellier per vedere il Moniftero quivi per fuo co-

ro de'Bene- mandamento fabbricato ad onore de' SS.^Benedetto e Germano,
dettini

. j'e con generofe rendite dotato
,

perchè li Monaci più libera-

mente al divino fervigio attendano e fieno eruditi in ogni ge-

nere
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nere di fcienza e dottrina. Aimerico de Peryac parlando di que. — ^
{la fondaz'one dice cosi: ,, Ho udito da quelli che furono de-

iEC "K-iV «

,, ftitiati alla fabbrica di quello Monillero, che il Pontefice lo

,, arricchì con magnifici donativi , ed adornò la Chiela con

,, preziole Reliquie, che quivi già ordinò in perpetuo certo nu-

,, mero di Menaci ediScudenti: eie non forfè flato dalla mor-

,, te prevenuto avea in animo di iftituirvi pingue Vefcovato

„ ed affai doviziofa Abazia. ,, La Bolla della fondazione di

quello fu data in Roma preffo S. Pietro fotto il dì 22.

di Gennajo dell'anno fello del noftro Pontificato, cioè 13Ó8.,

ed è riferita da D. le Fournier ; con quefta decretò egli , che

nel nuovo Monillero ovvero Priorato vivano venti Monaci

Conventuali, uno de' quali fia Priore : che inliememente vi a.

bitino dodici Preti Secolari per recitare le ore notturne e diur-

ne , e dieci dei fuddetti Monaci doveano effere della Diocefì

Mimatenfe. OlTerviamo ancora , che con altra Bolla data in

Viterbo nell'anno fettimo del luo Pontificato 1360. iltituì Ur-

bano in Montpellier altro Collegio di Medicina, nel quale do-

veano effere iflrutti dodici Scolari ^ di che fa parola lo Scritto-

re della prima di lui Vita . E Papirio Maffjni ricorda , che

tuttavia vedefi il Collegio in quella Città , e che li Scolari

debbono effere nativi della Diocefi Mimatenfe. Lo Scrittore poi

della feconda Vita ricorda, che il Papa fu benefico verfo li Let-

terati e Giovani fludiofì de' quali provvidamente buon numero
alimentò colle proprie ricchezze

;
perchè opportunamente e fen-

7.1 aggravio attenuano alli ftudj : ed Aimerico de Peryac afferi-

fee , che molti di quelli che fui e no ammaeflrati ed iflrutti a

fpele di Urbano , riufeirono di grande vantaggio e decoro alla

Chitfa di Dio ; e parecchi promolfi alli beneficj e dignità Ec-
clefiafliche fantamente governarono iì Vescovati e le Parrocchie.

Finalmente Urbano fondò nella diocefi Mimatenfe due Colle-

gi di Canonici , cioè nella Villa de Bedoefco nella cui Chiefa

egli fu rigenerato colle acque del Santo Battefìmo ed apparte-

neva alla propria Famiglia , e nella Chiela di Quelac , e

dotolli opportunamente con copiofe rendite ed illuflri beneficj. Va in Ita-

VIIT. Da Montpellier Urbano fi reflituì ad Avignon nel liajinMar-

Marzo dell'anno 13CJ7. , e nell' ultimo di Aprile partì alla
I '» 1 '^

"ea

volta di Roma non lenza grave dolore di molti Cardinali e j

1" ar

^ le e con-
della Curia Appofloiica , le crediamo al Petrarca nella Lettera

fcy'-na l'Or-

2. del lib. 0. . Ed il Continuatore di Nangio dice , che cinque dine dei Ce-
di fnati.
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VT .~ di quelli Vollero rimanerfene in eflb Avignon ai quali Urbano,
Sec. XIV" non conferì autorità; Riccardo Vafieburg icrive, che li Cardina-

li eccetto quattro accompagnarono il Pontefice ; ma 1' Autore
della feconda di lui Vita vuole, che foli cinque abbiano fegui-

to Urbano nel viaggio , e che li altri fi fermarono in Fran-

cia dicendo : „ Partendo egli d' Avignon ordinò , che qui ri-

,, manga la Udienza delle caufe e delle contradittorie fino al

,, giorno decimo del Maggio fufleguente ; in quefto poi la tras-

„ ferì a Viterbo , talché fé dopo li dieci di Maggio per di-

,, vina volontà accada la di lui morte , la elezione del nuovo

„ Papa dovea farli in Viterbo: ed appunto perciò tale ordine

„ emanò , com' egli diceva . . , . „ Pervenuto a Marfiglia o-

fpitò nel Moniftero di S. Vettore di cui era flato Abate , che

fece torto riftaurare e fortificare con mura e torri. Quivi fotto

il dì 12. di Maggio creò Cardinale Guillelmo de Agrifoglio

Dottore dei Decreti e Notajo della Sede Appofiolica non an-

cora pervenuto ali: anni 28. ; a che s' indurle per le trop-

po rinnovate preci del Cardinale Guillelmo de Agrifoglio il vec-

chio fuo famigliare ed amiciflìmo, di cui quelli era nipote . Se

non che li Scrittori della Vita di Urbano ricordano eflb giova-

ne Guillelmo ornato di nobili doti d'animo e di corpo. Partì

da Marfiglia nelli 20. di Maggio fervito con grande ac-

compagnamento dalle galere e navi di Giovanna Regina di Si-

cilia, dei Veneziani, Genovefi, e Pifani , e nel dì 23. arrivò a

Genova ove fu occulto dal Doge e Senato con fegni indicibili

di allegrezza e con generofa munificenza . E perchè avvicina-

vafi la Fetta dell* Alcenfione di Crifto rifolvette di qui tratte-

nerfi : intanto cavalcando vifnò la Chiefa Maggiore ed abitò

nella Cafa di S.Giovanni Gerolblimitano , nella cui Chiefa nel

dì della Afcenfione 27. di elfo Maggio folennemente li divini

fagrificj celebrò. Filippo Labbè nella parte 3. della Stofia Cro-

nologica dice, che Urbano navigò da Marfiglia a Genova fer-

vito dalla nave pretoria deili Ofpitalieri , il di cui Maefixo

Berengario era fuo amiciflimo: ma il Continuatore di Nangio lo

accenna fervito da una Galera dei Veneziani, il che pure aflerifce

il Petrarca nella fuccennata Lettera . Nel dì 28. partì da Ge-

nova lanciatovi il Cardinale Marco di Viterbo per riconciliare

quel Senato con Barnabone Vifconti Duca di Milano . Arrivò

quindi a Corneto Città della Tofcana appartenente al Patrimo-

nio di San Pietro nelli quattro di Giugno : fcenduto dalla na-

ve
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ve fu incontrato dal Cardinale Egidio Alvarez Legato Ap. "
"

poftolico, dai Prelati , e principali Signori d'Italia. Avea quegli Sec. XIV.

fatto preparare nel lido fuperbi padiglioni di feta e di verzuta :

in elfi il Papa riposò per qualche tempo , e poco dopo volle

che fiali celebrata {biennemente la Meffa : quella finita en-

trò nella Città ofpitando preffo li Frati Minori , nella Chiefa

de' quali con folenne rito celebrò nel dì della Pentecofte li di«

vini facrificj della Meffa . Quivi ricevette la Legazione dei Ro-

mani che gli mandarono le chiavi del Cartello di Sant'Angelo.

Partito da Cometo entrò in Viterbo nel dì nono di Giugno
vifitato dai Prelati , Magnati , e Comunità d'Itaiia; e poco

dopo vi pervennero li Cardinali che per terra aveano profegui-

to il viaggio . Se non che li Cittadini di Viterbo armarono

contro li Curiali e trattarono malamente alcuni Cardinali e

principalmente Guillelmo Bragofe detto Cardinale di Vabres;

molti fi rifugiarono nel palazzo Pontificio e vi fi trattennero

qualche tempo. Li Viterbefi poco dopo conobbero il grave errore

e fi foggettarono alle ordinazioni del Papa , che con magnani-

mo cuore loro ogni delitto condonò. Di quefla fedizione trat-

tano li Scrittori di Urbano, ed il Petrarca nella Lettera I. del

lìb. 9. . Quivi il Papa accolte benignamente Giovanni Colom-
bino che nell'anno antecedente 1366. avea iftituito in Siena

l'ordine deiGefuati, ed erafi portato a Viterbo accompagnato da

feffanta de' fuoi per ottenere da quello la conferma del proprio

Ordine. Ma perchè il Servo del Signore era fiato accufato qua-

le Uomo di non retta fede, Urbano ne commife l'efame a Guil-
lelmo Sudre Cardinale di Marfiglia ; a cui quegli die conto del

proprio cofiume e credenza, e fommamente fu dal Cardinale en-

comiato . Ciò effendo Urbano ne confermò 1' Iftituto dandogli

Abito, e Regola . Primamente quefti Religiofi fi appellarono Jlp*

po/ìolici , indi Gefuati , poiché fovente aveano fulla lìngua il doL
ciffìmo nome di Gesù profeffando la Regola di Santo Agoftino:

e per detto delSabellìco nel lib.g. dopo l'anno 1500. ottennero

la facoltà di ricevere gl'Ordini Sacri: ed il Vettorelli nelle An-
notazioni al Ciaconio offerva, che Paolo V. fotto il dì 18. di

Febbrajo dell' annno primo del fuo Pontificato concedette , che

alcuni di effi fiano promofii al Sacerdozio. Finalmente furono

foppreffi da Clemente IX. con Diploma dato nelli c5. di Di-

cembre del idd8.

IX. Nell'anno fegueme 15^8. fotto le Calende di Marzo
Ur-
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,
Urbano fi portò alla Bafilica Lateranenfe , e celebrata folennc-

£c mente la Mefla nel luogo che dicefi Sanfta SanBovum venerò

Adorna li divotamente li Capi delli Appoftoli Pietro e Paolo
;

poi il

Capi de'SS. Popolo quivi in buon numero occorfo con eflì benedì e li ri-

Appoftoli pofe in cafta di fuperbo lavoro adornandoli con oro e pietre
Pietro e Pao

prej| fe . e ne j fanto giorno di Pafqua 25. di Aprile del 1370.
o

;
manaa convocato jj popolo Romano molti Prelati e Cardinali procel-

la rcla doro,. •
• i:\ n l'iirroi

alla Regi-
» ona,mente il recò per mezzo Roma , e li collocò lopra 1 al-

ra di Sici- tare Lateranenfe in alto ed eminente ripoftiglio foftenuto da

lia ; dichia- quattro colonne fuperbamente travagliate. Ciò apprendemmo da

ra Vefcovi- due Storici della di lui Vita e dalla Bolla data preffo Montefia-
le la Chie-y-fo«e [otto il dì 2,8. di Luglio dell' anno Vili, del no/ho Pontificato

,p' r r 37°- i
e c ' viene efibita da Giufeppe Maria Sorefini Prete

e concede!
Beneficiato della Bafilica Lateranenfe nel Libretto ufeito alla

Domenica- ^uce ne ^ 1Ó48. . Con quella Urbano decretò graviftìme pene

ni il Corpo contro quelli, che arebbono arditezza di prendere porzione dei-

di San To- le fantiffime Reliquie delli Appoftoli ovvero delli ornamenti
mafo d' A-co'quali le loro Immagini furono condecorate. Per tale occafìo-
qaino. ne Giovanna Regina di Sicilia fi portò a Roma ed infiememen-

te efibì oflequio e venerazione al Pontefice. Quefti mandò fuo-

ri di Città ad accoglierla alcuni Cardinali e Magnati , ed ei

l' attefe nell'atrio della Bafilica di S. Pietro ove accoltala con-

durle all'altare maggiore. Nel dì \g. Domenica quarta di Qua-

refima in cui il Papa coftuma di benedire la Rofa d' oro , la

dettino in dono alla medefima Principerà . Dilpiacque ciò non

poco ai Cardinali le diamo fede al Baluzio nelle Annotazio-

ni * non curò però egli le loro indolenze , ed oltre la Ro-

fa die a Giovanna anco la fpada che benedì nel dì di Pafqua

per afTerzione del Bzovio , che ricorda in comprovazione del

proprio parere Codici Mfs. del Regno di Sicilia confervati

nella Biblioteca del Vaticano . Dopo Pafqua poiché fi avvici-

nava 1' Efiate, il Pontefice nel Maggio andò a Montefiafco-

ne per godervi 1' aere più puro e fano • lafciò nullameno in

Viterbo la Udienza delle caufe
,

poiché quivi comodamen-

te potea la Curia dimorare , come accenna lo Scittore del-

la di lui prima Vita . Volendo imperciò onorare quel Luogo
che colla prelenza condecorava, vi erefTe la Sede Vefcovile e

nominò Cattedrale la Chiefa Collegiata dedicata alla Beata Mar-
garita foggettando il Vefcovo immeuiatamente alla Sede Appo-

ftolica ; a quefta Chiefa poi nelli anni futuri è fiata unita quel-

la
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la di Corneto. Dicemmo nel Pontificato di Gregorio X., che Fra

Tomaie» d'Aquino morto nel Moniftero di Foflanova nel la Dio-
*£C, ^V *'

cefi di Terracina quWi ripofarono le di lui gloriofe offa fino all'

anno 13Ó8. in cui cammina la Storia . Il Bzovio fiotto que.

fto ricorda, che Onorato Conte di Fondi coll'affenfo dell'Abate

lenza il confìglio de' fuoi Monaci le trafportò nel Convento de*

Frati Domenicani di Fondi , ed incife nel fepolcro quelle paro-

le : Hic fttnt Relìquia fingulares . Se non che S. Tomaio rivelò a

Fra Raimondo, che quelle erano il fuo preziofo depofito ; di

che efTendofi li Monaci certificati accufarono li Domenicani
preffo il Papa rei di latrocinio, aderendo che ne rubarono le

Reliquie fenza notizia di elfi né del loro Abate. Urbano chiamò
Fra Elia di Tolofa Generale de' Domenicani per dare conto del

fatto: ma udite le diluì ragioni fentenzionne in favore, ed ordi-

nò j che le Reliquie di S. Tomafo fiano trasferite a Tolofa

nella Chiefa del proprio Ordine . ScrifTe quindi all' Arcivescovo

ed Accademia di Tolofa grave Pillola , colla quale encomiando

il Santo confermò la di lui dottrina , e preferiffe ai Fedeli di

riceverla come veridica e Cattolica ; è riferita dal Bzovio fot-

to l'anno 1370. Succedette impetciò la Traslazione delle Reli-

quie di San Tomafo nel 13Ó8. mentre Papa Urbano dimorava
in Montefiafcone , fé diamo fede allo Scrittore della prima di

lui Vita. Li eruditi Efchenio e Papebrochio recitando nel gior-

no fettimo di Marzo la Vita di San Tomafo dicono, che coli'

aflenfo di Urbano nelli 13. di Luglio del 1369. da To-
lofa fu trasferito al Convento de' Frati Predicatori di Parigi

un braccio del Santo Corpo, ed accennano il Codice Mf. di Am-
brofio Taegio Milanefe lodato da Natale Aleffandro nella Vita
di Urbano .

X. Nell'anno fteffo fotto il di 22. di Settembre Feria fella Crea al-

dell) Quattro Tempi preffo Montefiafcone Urbano fece la terza Curj i Cardi-

promozione, con cui creò fette Cardinali fecondo l'Autore del-
na '' 5 va a

la pi ima Vita , che dice così : „ Neil' anno medefimo nel
^ orna

i
5

Ove

„ dì 22. di Settembre Feria fetta dell! Quattro Tempi Urbano 1™°™ Vlaì'

,, nominò Preti in Montefiafcone Guilleltno del Giudice del ri-

„ tolo di S. Maria in Cofmedin; e Stefano di Alberto del tito-

„ lo di S. Maria in Aquario che erano Diaconi Cardinali , e

„ nel giorno fteffo aflunle alla Porpora fette Ecclefiaftici , cioè

„ Filippo CabafiTole d' Av'rgnon Patriarca di Gerufalemme • Si-

„ moie de Langan Inglefe Arcivefcovo di Gantorber/ Mona.
Tom.VIII. R co
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„ co dell'Ordine di S. Benedetto; Bernardo de Bofquet di Ca-
òEC.XIV. ^ hors Arcivescovo di Napoli; Giovanni de Dorman Francefe

„ Vefcovo di Beauvais Cancelliere del Re di Francia ; Stefano

„ de Paris Vticovo di Parigi ; Pietro de Banhac della Diocefi

„ di Limoges Abate di Montemaggiore ; e Francefco de Taba-

„ lefchi Romano Priore della Bafilica di S. Pietro di Roma ,, .

Li altri Scrittori acodeflialtro ne unifcono, ed è il Patriarca di

Alexandria che il Panvini nomina Arnaldo di Bernardo ect

Arcivel'covo Auflìtano e Camerlengo della Romana Chiefa , il

che notò ancora il Baluzio . E fé vuol foftenerfì , che Arnaldo

di Bernardo fia flato l'ottavo Cardinale creato in quella prò-

mozione , deve dirti col Baluzio , che egli trapafsò antecedente-

mente il giorno della creazione , e che il Papa ignorandone la

morte il condecorò colla Porpora ; ma egli non fu afcritto al

numero de' Padri della Romana Chiefa . Nelli dieci di Otto-

bre partì il Papa da Montefiafcone per tornarfene a Roma ;

giunto a Viterbo vi trovò 1' Imperatore Carlo IV. venuto in

Italia per abbattere li Tiranni che occupavano le Terre della Ro-

mana Chiefa; ed entrambi nel dì 21. fi trasferirono in Roma.
Quivi Urbano fu fervito da effo Imperatore quando cavalcò

verfo la Bafilica di S.Pietro; camminava ei per terra reggen-

do il freno del cavallo, e lo accompagnò all'altare maggiore.

Vi fi trattenne attendendo la propria Conforte Elifabetta per-

venuta colà nel dì 20. . Quefta nelle Calende di Novembre
eflendo Mata unta dal Cardinale Vefcovo d

1

Oftia fu fecondo il

coftume coronata dal Pontefice , ed accompagnata da due Car-

dinali vifitò nel dopo pranfo la Balilica Lateranenfe . Ciò fatto

fpeditamente 1* Imperatore prefe la via di Bologna feco condu-

cendo per ordine del Papa Guidone di Bologna Cardinale Ve-

fcovo di Porto, che ebbe il titolo di Legato d' Italia nella di

lui affenza ; e la Imperatrice fi pofe in cammino nelli 22. di

Novembre. Intanto Urbano riflaurò fplendidamente leGhiefedi

Roma , e fegnatamente le Bafiliche di S. Giovanni Latera-

nenfe, e di San Paolo. Pietro de Herentals Scrittore della Vita

dì Urbano dice , che 1' Abate di S. Paolo diedegli gene-

rofa copia di fiorini per lo riftabilimento di quelle; e con ta-

le modo proccurò la>, propria efaltazione alla Porpora : ma il

Papa fi prevalfe del foìdo nella fabbrica della Chiefa fen-

za nominarlo Cardinale . Riftaurò ancora con magnificen-

za la Baùiica di S. Pietro : ad altre Chiefe di Roma donò

ve-
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1

vefti facre , calici, e addobbamenti, riponendo in quelle colla

dovuta decenza e pompa le Reliquie de' Santi adornate di ar-

gento , oro, e pietre preziofe .

XT. Si compirono intanto li procedi della fanrirà di Elzea-

rio, e nel dì 25. di Aprile del 1369. il buon Pontefice con folen- zaSantoEl-

ne rito canonizzò elfo Elzeario Conte di Ariano nato in
*eano

ì
fuo

Provenza e gloriofo per la copia dei prodigj , e ne preferirle 1'
.Jo'if ,.

0011"

annua rimembranza nelli 27. di Settembre; il che appare dal pjn j . er jce

~

Diploma della Canonizzazione pubblicato da Gregorio Papa XI. j ve l'impe-

che ei non potè emanare dalla morte prevenuto , e dicefi da- ratore Gre-

to in t/fvignon [otto le None di Gennajo delC anno primo del nofìro co •

Pontificato , 1371. riferito dal Rinaldi al num. 2o\ Morì Elzea-

rio in Parigi nelli 27. di Settembre del 1323. e la di

lui morte fu da Dio manifeftata nella ftefla ora alla di lui Con-
forte Delfina di Puy , colla quale oflervò nel matrimonio per-

petua caftità; il di lui corpo ripofa nella Chiefa de' Frati Mi-
nori della Città di Apt in Provenza , come egli ordinato avea con

teftamento fatto in Tolon fotto il dì 18. di Luglio del 13 17.

Avea Urbano nell' anno 1363. preferitto all'Arcivefcovo d'Aix,

ed ai Vefcovi di Vaifon e di Sifteron con Diploma del

dì 5. di Maggio di formare proceflb delle virtù e prodigi di

effa Delfina moglie di Elzeario
;

quefta però non fu folenne-

mente Canonizzata , nullameno li Frati Minori celebrano la

di lei rimembranza in Apt , ove ripola il di lei corpo nel di

16. di Novembre nel qUale fotto l'anno 1360. morì. Tre giorni

dopo la Canonizzazione di Elzeario 28. di Aprile partì il Pon-
tefice da Roma verfo Montefiafcone , ove fi trattenne fino alli

otto di Agofto ; in quefto fi portò a Viterbo , ove usò con-

tro li Cittadini di Perugia ribellatili dalla Romana Sede non
folo F autorità della Chiefa ma anco le truppe , e concedette

Indulgenza a quei che prenderebbono le armi contro quelli

dicendo l' Autore della prima di lui Vita così : ,, Il Signore

,, Dio finalmente fu di quelli giudo Giudice ; imperciocché

,, quelli che fi erano ribellati dal Sommo Pontefice perirono di

„ mala morte ,, ; il che noi diciamo colla afferzione dello Sto-

rico che efibiamo al Lettore . Nel giorno terzodecimo di Ot-

tobre dell' anno medefìmo Urbano fi reftituì a Roma , ove era

attefo da Giovanni Paleologo Imperatore de' Greci . Quelli veg-

gendo che nel fuo Imperio dilatavafi molto il dominio dei Tur-
chi, fi trasferì in Italia chiedendo ajuto al Papa ed ai Principi

R a Cri-
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e
JL'y!

tX7~
Criftiani, ^ cne primamente col mezzo di Ambafciadori loro fi-

v^E .Alv.
gn ifjcato avea . Fu egli dal Papa favorito con onorevolezza e ma-

gnificenza come fé roffe l'imperatore de'Romani . Sotto il dì 18.

di Ottobre nella Cala di S. Spirito il Paleologo profefsò la Ro-

mana Fede
,
promife con fonoro giuramento al Papa obbedien-

za, e formò giuridica Scritrura che gliela diede per effere ripo-

rta nelii Archivj della Sede Appoftolica
;

quefta è riferita dalli

Bzovio e Rinaldi nclli refpettivi Annali. Con effa l'Imperatore

illuminato dallo Spirito Santo volendo provvedere alla fallite

della propria anima dice d' effere venuto fpontaneamente a Ro-

ma per vifitare il Sommo Pontefice e la Sede Appoftolica , e

profeffare quivi la Fede dalla Santa Romana ed Univerfalc

Chiela infegnata; ed appunto promette di obbedire efficacemen-

te e pienamente ad effo Papa ed ai di lui Succeffori . Quindi

alla prefenza di Guillelmo Vefcovo di Odia , Bernardo del ti-

tolo de' Santi dodici Appoftoli , di Francefco del titolo di

S. Sabina Preti Cardinali , di Rinaldo Diacono di Santo A*
driano Commiffarj deputati dal Papa , e dei Notaj della Sede

Appoftolica efso Imperatore profefsò li Articoli e Dogmi della Cat-

tolica Religione rapporto li Mifierj della Deifica Trinità e del-

le divine Perfone ; della Proccffione dello Spirito Santo dal Pa-

dre e dal Figliuolo ; del Purgatorio ; dello Stato delle Anime
nell'altra vita; de' Sagramenti ; del Primato ed autorità della

Romana Chiefa e del Pontefice. Proteftò di abbracciare la fan-

ta Fede , e giurò di offervarla in perpetuo . Ciò fatto fa

accolto dai Cardinali Commiffarj al bacio della pace ed al

gremio della Santa Romana Chiefa. Lo Scrittore della feconda

Vita di Urbano racconta il fatto così: „ Indi nella Domenica

,, giorno 21. ài Ottobre il Signore Papa venuto ai gradi di

s , S. Pietro accolfe l'Imperatore che li faliva ufcitogli incontro,

5, ed entrati in Chiefa il Pontefice alla di lui prefenza cele-

„ brò „ . . . . Dopo quefto partì Giovanni da Roma ; nel

tempo in cui vi fi trattenne, frequentemente febbene non invi-

tato vifitava il Pontefice , poiché con indicibile contento

feco lui converlava e godea della di lui amabile compagnia; il

che appare dal proceffo della Canonizzazione di effo Papa Ur-

bano V.

to^rf-n
^ XII# Nd dì I7 * dl Aprile deU

'

anno r 37a Mercoledì dopo la Pa-

ad ^v'a"
6

• ^ua Partl orbano da Roma, nclli zó. arrivò a Montefiafcone, indi fi

crea alcuni' Portò a Viterbo . Quivi manifeftò ai Padri, che volea ritornarfene ad

Avi-
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Avìgnon , ed ordinò ai Curiali di efiere promi alla partenza . '—1 '

-

Per quefto intimò Ferie dal principio di Giugno fino all'Otto- Sec. XIV.

bre per comodo ed opportunità di preparare il neceiTario . Ei ri- Cardinali
folvette di ritornare ad Avignon non per trasferirvi di nuovo e conferma

la Sede Appoftolica, come con abbaglio icrivono alcuni, ma per 1' Ordine di

rappacificare li Re di Francia e d'Inghilterra , li diffapori de' S.Brigida .

quali occafionavano graviflimo danno alla Cattolica Chiefa . Il

perchè lo Scrittore della prima di lui Vita dice , che Urbano
int'mò la Feria della Curia dal principio di Giugno fino all'

Ottobre, e ne privò alcuni che non lo avtano feguito in Italia -

certamente perchè nel ritorno da Avignone a Roma altri

Spaventati colà non fi trattengano. In queftì tempi vivea in Ita-

lia Brigida la quale quando intefe , che il Papa andava in

Francia , lo ammonì col mezzo del proprio ConftiTore fecondo al-

cuni , ovvero mercè Niccolò Conte di Nola come dicono altri,

di non porfì in cammino* egli nullameno antepofe alli confi-

gli della buona Donna la urgeniifijma neceflìtà del Cattolicifmo

e perfeveiò nel primiero propofito di pacificare li Re di Fran-

cia e d' Inghilterra perfonalmente : <d in vero la convenzione
fanta ed accoftumata del pio Papa non permette , che noi cre-

diamo in elfo fimulato pretefto . E lappiamo, che ei decretato

avea di reftituirfi a Roma , di che (crive accertatamente Egi-

dio di Viterbo preffo il Vettorelli nelle Annotazioni al Giaco-

mo dicendo : ,, Il folo Pontefice Urbano V. delli Papi dimo-

,, ranti nell' efilio .... volle adorare il iepoltro del Beato Pie-

„ tro
;

quivi protrato piagnendo amaramente compaflìonò li

,, templi che diroccavano , e la già quali deferta Città prima-

,, ria de' Pontefici, e fovente ripetea quello del Salmo: Super

,, fìumìna Bibyìoms Mie fedtmus & flenimus , cum recordarenitir tu:

,, Sion.' e partì dall'Italia con configlio riloluto di ritornarvi,

„ e tornato farebbevi fé non foffe flato dalla morte prevenu-

to „... Si refticuì da Viterbo a Montefiafcone per detto delli Scrir.

tori della di lui Vita , che ricordano quivi da effo creati nel

dì 7. di Giugno Feria fefta delli Quattro Tempi due Preti Car-

dinali; cioè Piecro de Stagno della Dicceli di Roverque Monaco del-

l'Ordine di S. Benedetto Vefcovo di Berrì; e Pietro Corfini Fi-

rentino Vefcovo della l'uà Patria. Rifolvette di promovere alla

Porpora li due EcclefiaRici
,
poiché era diminuito troppo il nu-

mero dei Padri , de' quali nel 13Ó0. morirono cinque , cioè

Guillelmo de Agrifoglio Veìcovo di Sabina; Androyno de Ro-
chn 4
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cha; Stefano di Alberto; Marco di Viterbo; e Pietro de Be-
Sec.XLV.

n j.jac# 11 panv i n i ed il Ciaconio riducono all'anno corrente la

conferma dell' Ordine di S. Brigida fatta da eflb Papa Urbano e

lo Scrittore della feconda di lui Vita dice così : ,, Nel mefe

di Luglio dell'anno medefimo la buona Brigida dal Regno di Sve-

zia li portò alla Sede Appoftolica proccurando la conferma della

Regola che le fu da Dio rivelata , fecondo cui volea ella
,

, che viveflero le Monache ed i Frati che iftituì in certo luo-

?)
go di quel Regno detto Ventena , ai quali avea efibito per

,, metodo la Regola di Santo Agoftino. La buona Donna fino

5 , dalla puerizia ebbe molte divine Vifioni e Rivelazioni; fu glo-

„ riofa non tanto per la copia dei prodigi che per le magna-

i, nime azioni ,, . Il nuovo Ordine fi denominò di S. Salvato»

re, e molto fi dilatò maflìm^mente nel Settentrione; ove fof-

frì gravi calamità e difawenture ne' Secoli futuri dal livore ed

ingiuftizia del Luteranifmo provegnentigli

.

Varj fuoi XIII. Pubblicò quindi il magnanimo Papa parecchie San-

Decreti . zioni che furono di fommo onore della Chiefa di Dio e di

profitto per l'Ordine Ecclefuftico . Primamente vietò ai Prela-

ti di poffedere diverfi beneficj con animo forte ed invitto a sì

fatto abufo opponendofi ; talché privonne quelli ancora che li

pofledeano , loro un folo concedendone. La Decretale comincia:

Honiùilis ... e con efTa fuggerì ai Succeflbri quello che

non mai permife nel proprio governo . Se non che dubitiamo, che

deffa fia perita
,

poiché quella che leggiamo nel tom. 2. della

Raccolta Inglefe riferita dal Labbè nel tom. 11. comincia: Con*

fueta fol licititelo . . . , e dicefi data in ^Avignon fono il dì 3. di Mag.
gio dell'anno quarto del nojìro Pontificato , cioè 1366. Comandò
poi con altro Diploma ai Beneficiati di rifiedere prefib le re-

fpettive Chiefe , ed a quei che dimoravano nella Romana Cu*
ria fé diamo fede al Petrarca nella Piftola I. del lib.y., con ri-

gorofo comando preferire di partirfene fubitamente ed attende-

re alla cuftodia e governo delle proprie Chiefe . Vierò in oltre

ai Cardinali di accogliere nelle loro Cafe uomini fcellerati , li

quali operato malamente per ifeanfare la pena ai loro delitti

dovuta fi rifugiavano prefib quelli . Il buon Pontefice ripu-

tando ciò non convenevole al decoro dei Padri della Chiefa con

prolirTa e grave Sanzione l' abbominevole conluetudine abolì.

Qflerviamo qui però con Antonio e Francefco Pagi, che il fuccen-

nato Diploma per ora non fi ridufle ad effetto; e per ventura

ia
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h dì lui morte poco dopo fucceduta ne (turbò 1' adempimenco. i——-—

-

Dei refto il magnanimo Pontefice Sino V. il rinnovò e ne ^ec,X1Vì

ottenne dai Cardinali l'aderto , li quali rinunciarono al pretefo

privilegio. La Sanzione di Papa Siilo è la Setta in ordine. Il Baluzio

nelle Annotazioni alla Vita di Urbano ricorda, che egli eCectò ed

abborrì la Simonia e quelli che infetti erano del fagrilego delie-

to. Ordinò per tanto con fantifiìmo Diploma, che feveramente

fieno punici quelli che comprano , vendono lì beneficj della

Chiela , ovvero le grazie fpirituali , o fopra di quelle fabbri-

cano mercimonio indegno : e cacciò cltuni di quefti con in-

vitto coraggio della Curia Appoftolica. Lo fteffo afferifee Al-

merico de Ptryac Scrittore della quarta- di lui Vita : e nei Pro-

cedi della Canonizzazione fi accenra, che egli gravemente coryeffe

la Simonia , l'ambizione , ed oQni macchia fimomaca che allignava ne*

Minijlri della Cbiefa . Il Papebrochio nella Cronaca dice di ave-

re offervato in Roma nella Biblioteca Altemps il proceffo del-

le azioni e miracoli di Urbano V. , nel cui fine fi fa menzione
del di lui zelo nel decretare Sanzioni contro li Simoniaci , e

nel punirli rigorofamence .

XIV. Dopo tali cofe regolò fnggiamente il buon Papa li Va ad A-

affari d' Italia e di Roma , ai quali dettino con titolo di Le- v 'gnon ove

gati della Sede Appottolica il Cardinale Anglico Vefcovo di
muore fan

:

Albano fuo fratello , ed il Cardinale Pietro de Stagno Arci-
^ trasfeì to

vefcovo di Berrì : indi fotto il dì io. d'Agofto parti da Monte- a jv] ar iioli a
-

fiafeone alla volta di Cornerò, ove fi trattenne fino alli cinque di Set- di lui ian-

tembre in cui entrò nelle navi colà pelai lui fervigio fpedite dalli tità.

Monarchi di Francia , di Aragona, dalla Regina di Sicilia , dalla

Città di Avignon, e dalli Abitatori della Provenza , e navigando
con profpero vento approdò a Marfiglia nel dì \6. dello fteflb

Mele , ove dimorò per alcuni giorni • e nelli 24. fi reOicuì

ad Avignon , verfo cui in diruzsto avea il viaggio pel folo fi-

ne di riconciliare li due Re di Francia e d'Inghilterra , dalla

unione ed amicizia de'quali proveniva decoro e vantaggio alla Cat-

tolica Religione. Se non che poco dopo fu forpreio da gravif-

fima infermità, da cui conofeendo d'effere a morte ridotto non
attefe p,ù a ciò per cui eravifi trasferito , ma unicamente fu

intento all'affare importantiflìmo dell'anima propria; più volte con

indicibile umiltà e divozione ricevette li divini Sagramentì del-

la Chiefa , e comandò , che il lecticciuolo in cui giacea , fia

recato dinanzi l'altare del Beato Pietro Appoftolo. Ojvi alla

prelenza del Camerlengo , del Confeffore , e di parecchi

del-
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_' :__: della Curia confefsò di credere fermamente tutto quello che
Sec.XIV.

£ jene ej i n fegna i a Santa Appoftolica Chiefa , e di non mai
avvertentemente ejferfi da quella allontanato; indi a porte aper-

te velico delli abiti monadici avente nelle mani la Immagine

del Crocifitto con ammirevole pace e quiete morì nel bacio del

Signore circa il tranmntare del Sole del dì io. di Dicembre

del 1370. dopo di edere feduro anni 8., un mefe , e 14. gior-

ni dal dì della Coronazione; viffe fefiTantun' anno , e fu Seppel-

lito nella Gapella di Giovanni Papa XXIT. della Chiefa Mag-
giore d' Avignon per effere trafportato al Moniftero di S. Vetto-

re di Marfiglia , in cui vivendo aveafi preparato il fepolcro -

quivi è molco gloriofo per la copia di ftupendi prodigj . Dunque
da Avignon fi trasferì il Corpo di Urbano V. ad effo Monifte-

ro di S. Vettore di Marfiglia , di cui era flato Abate , ed in cui

vivendo eralì fabbricato il fepolcro. Fu accompagnato dal diluì

fratello Cardinale Anglico e da altri fei Porporati fotto 1' an-

no 1371. circa il fine di Giugno e venne riporto alla prefen-

za di molti Vefcovi , dei Sindaci della Città di Marfiglia , di

Stefano Abate del Moniftero e dei Monaci nella Captila di S.

Pietro, effendo tuttavia il facro depofito intero ed incorrotto.

Non tardò molto Iddio a glorificarne con prodigj il fepolcro,

e sì copiofe poi furono le obblaztoni dei Fedeli , che mofle-

ro difiidio tra 1' Abate ed il Sacrifta del Monaftero a chi di

efti appartengano. Se non che nel 1374. li Magiftrati decreta-

rono , che le obblazioni di cera argento ed oro fiano di ragio-

ne dell'Abate e del Moniftero. Li Scrittori della Vita di Gre-

gorio Papa XI. accennano, che in Avignon e Marfiglia glori-

ficò Iddio con prodigj la fantità del fuo Servo; il che confer-

mano Ridolfo de Rivo Decano della Chiela di Tongres preffo

il Baluzio all'anno 1370., e Tomafo Valfingamo. Da quefti e

dalla fantità di lui commofTo Valdemaro Re di Danimarca cin-

que anni dopo la morte operò preffo Papa Gregogio XI.

per la di lui lolenne Canonizzatone , fé crediamo al Rinaldi

che recita in comprovazione grave Piftola del medefìmo Gre-

gorio del dì 23. di Agofto dell' anno V. del fuo Pontificato

data ad elfo Monarca, nella quale ei d ce così : Venne a noi efpo*

Jìo il tuo deftderio provegerite da /incera affezione , che tu porti alla

memoria di Urbano V. no/lro Predeceffore di felice rimembranza • per

il che noi molto encomiando nel Signore la tua divozione diamo li do-

vuti ringraziamenti alla tua Serenità : e fé nel no/lro e tuo tempo av-

ven-
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venga , che fé ne celebri la di lui canonizzazione > toft° ordineremo ,

£—
che ne Jìi fatto consapevole .... Nell'anno 1381. Carlo Re di

^ecJuV

Francia , e Ludovico Re di Sicilia deftinarono Pietro Olmario

Canonico di Aix a Roberto Gebennenfe detto nella fua obbe-

dienza Clemente VIL dimorante in Avignon , col di cui mez-

zo ed efortazioni il fupplicarono per la Canonizzazione di Urbano
Papa V.; ed il MonifUro di S. Vettore di Marfiglia e la Città

nelli 8. di Luglio dell' anno fteflb deputarono Procuratori del-

la Canonizzazione di Urbano e mandarono ad Avignon Pietro

Boerio Mimatenfe Acolito del detto Papa, Pietro Olivano O-
perario di Apt Capellano commenfale di Urbano , Ponzio de.

Codolos Teforiere di Beziers , Ponzio Loberie Preoflo di To.
loia, ed Antonio di Diodato faldato j li quali tutti in loro no-

me efortarono efficacemente Clemente VII. di celebrarne la fo-

lenne Canonizzazione . Pietro Olmario pubblicò un Libro contenen-

te le magnanime azioni di Urbano V. , di cui il Bzovio efibi-

fce ventiquattro articoli , che fi confervano nella Biblioteca del

Vaticano. Se non che non fi decretarono ad Urbano li ono-
ri dei Santi ; ed i Monaci di S. Vettore dicono , che Papa
Clemente rifpondetre , che non era conveniente in tempo di

proliflb e fiero Scifma di trattarne la canonizzazione , e piut-

tofto doveafi orare indefeflamente a Dio per la pace della

Chiefa ; concedette però , che nel dì della morte di lui

fi celebrino le Merle non dei Difonti ma dello Spirito Santo .

Per il che li Monaci annualmente nelli ip. di Dicembre , in

cui Urbano trapafsò, celebrano folennemente la Mefla dello Spi-

rito Santo ed adornano il di lui fepolcro con copiofa quantità

di lumi . Tuttociò il Signor le Fourner' apprefe dalli Archivj
della Città di Marfiglia e dal Moniftero di San Vettore, e ne
lo pubblicò con erudito e proliflb Trattato.

Tcm.nit S GRE-
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Sec.xiv.
G R E G O R I O . XI.

PONTEFICE CCI.

Anno del Signore MCCCLXX.

Gregorio
I.
-^

Jf
Orto il Santo Pontefice Urbano li Cardinali in.

p™,
C
r^„

a 1% /I contenente ne avanzarono la trif>e notizia al di
jrapa e con- m / £ 1 * 1* ii*^j* 1»»* * n
facrato. Suo I iV I lul trate,l° Cardinale Anglico Legato Appolto-

genere,dot- -A- T JiiL lieo in Italia, ed il pregarono di vegliare al be-

trina,efan- ne e pace di quelle Provincie delle quali egli

tità. €ra Prefidente, e di non dimetterne il governo , finche dal Col-

legio fia provveduto l'opportuno: la Lettera fu data in %/ìv'i'

gnon {otto ti dì 19. di Dicembre ed è riferita dal Rinaldi all'anno

1370. num. 24. Ne celebrarono quindi fecondo il folito pel cor-

fo di nove giorni li funerali ; in numero di diecinove entraro-

no colle confuete formalità in Conclave nelli trenta di efTo

Dicembre , e nel primo Scrutinio concordemente eleflero a Pa-

pa Pietro Rogeri Diacono Cardinale del titolo di S. Maria

Nova , come accennano li Scrittori della di lui Vita predò il

Baluzio , ed appare ancora dalle Pillole che eflb Pietro diede

nel medefimo giorno a Carlo Re di Francia da Jlvignon {ot-

to il dì 30. di Dicembre deW anno primo deW affunto *Appoflolico

Officio : il Rinaldi le recita al num. %6. Nelli quattro dell'

anno 1371. che era Sabbato , ricevette il Sagro Ordine

del Presbiterato , e nella Vigilia della Epifania la Pontifi»

eia confacrazione per afferzione de' fuddetti Scrittori . La
coronazione fi celebrò nella fteffa Vigilia che era Domenica , e

vi affifterono il Re di Francia e Ludovico di lui fratello , il

quale mentre il nuovo Papa cavalcava fecondo il coftume fer-

villo reggendo col freno il di lui deftriero. Nacque Pietro Ro-

ger! , che nel Pontificato fi appellò Gregorio XI. , in Luogo

della Diocefi di Limoges detto Malamont da Guillelmo Roge-

ri Conte di Belfort fratello di Clemente VI., da cui era fla-

to creato Diacono Cardinale appena giunto alla età di diciotto

anni . Attefe quindi follecitamente alli ftudj di Teologia, Mora-

le , e Filofofia, ne' quali divenne periti ffimo • fu adorno di ra.

ra modeftia, foavhà di coftumi , e (ingoiare umanità che gli

ot.
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ottennero P amore a la tenerezza delle genti ; talché li Cardi-

T

-~

«ali con unanime voto fenza che neppur uno vi fi opponga, lo ^EC»^iV«

eleflero , febbene egli vi ripugnò con animo forte e perfeveran-

te: cedette finalmente alla loro volontà per non refiftere alle

divine Ordinazioni . Li Scrittori della di lui Vita e lo Spon-

dano che adduce il detto del Platina, dicono, che ne'primi an-

ni del Cardinalato fu dato in cuftodia di Baldi da Perugia eru-

ditiflimo Giurifconfulto , colli di cui ammaeftramenti tanto fi

erudì , che quegli era folito ne' dubbj della Legge di configliar-

lo. E l'Autore della terza di lui Vita lo accenna tanto nella

Legge civile erudito, che lovente li Dottori più accreditati d'Ita-

lia e lo Iteflo Baldi del di lui parere il chiedevano ; non dice

che quelli fia fiato il di lui Precettore ; né elfo Baldi narrando

la morte di Gregorio lo denomina luo Scolaro : e quindi

riputiamo accertaro il parere di Antonio Pagi , che non rico-

noice Gregorio difcepolo del Baldi , ed accula di errore il Pla-

tina , lo Spondano , e li altri che ne lo accennano. Egli è ben

vero, che Gregorio amò teneramente elfo Baldi , e volentieri

tratteneali feco lui e con altri Uomini eruditi , che mife a parte

del proprio favore e beneficenze. Li Scrittori della Vita di Cle-

mente VI. encomiano la umiltà, modeftia , benignità, pruden-

za , ed altre egregie doti di Gregorio "eli Storici della di lui

Vita lo rammentano umile, modello, circofpetto, liberale , ver-

gine di mente e di corpo , e adorno di tutte le virtù , mercè
le quali fu grato ai Principi ed ai Prelati del Cattolicifmo

.

Ed Urbano VI. che lui iuccedetre nel Pontificato, il riputò di

fegnalata fantità , encomiando la di lui divozione e giuftizia al-

la prefenza delti Ambafciadori del Re di Cartiglia; di che fa

teftimonianza Alvaro di Martino predò il Baluzio . Rettamen-

te per tanto il Platina descrivendone la morte lo appella giudo

e fanto,e lo fteflb afferma Chiaramonte nella Storia di Cefena

.

II. Intanto Gregorio dopo la coronazione fi applicò feria- Tratta la

mente alla pace del Criftianefimo , ed imitatore del fuo Ante- P.ace dei Re

ceflbre Urbano V. proccurò la riconciliazione dei Re di Fran- t. "c!
ae

eia e d'Inghilterra, inviando loro li Legati ften*i che erano fia-
ra

r
8 'i

er'

ti desinati da quello; e furono il Cardinale Simone di Lan- creto-ecre»
gan Prete del titolo di S. Silìo , e Giovanni de Dormannis Pre- Cardinali,

te del titolo de' SS. quattro Coronati , ed ai medefimi diede

Lettere lotto le Idi di Gennajo dell' anno primo del Pontifica-

to , cioè 137 1. riferite dallo Spondano e dal Rinaldi al nutn.i.

S z Ma
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^ a Perc^ ^ a Wimicizia dei due Monarchi era inveterata , né

ECAiv.
|j <̂ llc Legati erano concordi nell' operare , le follecitudini del

Papa non ebbero efito felice , fé crediamo al primo Autore del-

la di lui Vita; ei non abbandonò per quello l'affare, e ad el-

fi dettino altri Legati Apposolici . Non molto dopo cioè fotto il

dì zó. di Marzo pubblicò il Papa grave Coflituzione , colla quale

vietò ai Patriarchi ed Arcivelcovi di farfi precedere dalla Grò-
ce ne' Luoghi ove dimora il Papa o fi trattengono li Legati

della Sede Appoiìolica, ed è recitata net tom.z. della Raccolta

Anglicana dei Concilj traferitta dal Labbè nel n. della propria

Edizione, e fu data in *dvignon nel dì z6. di Marzo deli
1

anno pri-

mo del nojlro Pontificato. Neil' anno fteffo Gregorio creò dodici

Cardinali , otto Preti e quattro Diaconi ; e furono Pietro Go-
mez Spagnuolo Arcivefcovo di Siviglia ; Giovanni de Grofs

Vefcovo di Limoges e confanguineo del Pontefice; Bertrando

de Colnac della Diocefi di Limoges Canonico Regolare dell'

Ordine di S. Agoftino Vefcovo di Comminges ; Roberto Geben-

nenfe Vefcovo di Cambray , eletto contro Urbano VI. detto

nella fua obbedienza Clemente VII.; Guillelmo deChanac del-

la Diocefi di Limoges Monaco dell'Ordine di S. Benedetto Ve-

fcovo Mimatenfe ; Giovanni Fabri della Diocefi di Limoges
Vefcovo di Toul confanguineo del Papa ; Giovanni dalla Torre

nell' Alvernia Abate del Monaftero Floriacenfe dell'Ordine di

S. Benedetto ; e Bertrando Latger deli' Ordine de' Minori dell'

Alvernia Vefcovo di Glandeves . Li Diaconi furono Jacopo Or-

fini Romano Notajo della Sede Appoftolica ; Pietro Flandrini

della Diocefi di Viviers Decano di Bayeux ; Guillelmo Noelet

della Diocefi di Angouleme Arcidiacono di Chartres ; e Pietro

de Vernhy della Diocefi di Toul Arcidiacono di Roven : li tre

ultimi erano Uditori del facro Palazzo e Referendarj del Papa.

Non convengono li Scrittori nel giorna io cui Gregorio fece la

promozione , alcuni 1' affegnano alli 6. di Giugno , altri alii

8. , e non pochi fotto il dì 30. di Maggio la ripongono

.

Quefti al parer noftro fcrivono più veriffimilmenre
,

poiché il

trentefimo di effo Maggio fu Feria fefta dclli Quattro Tempi

,

in cui foleano li Papi creare li Cardinali . E 1' Aurore della

quarta Vita di lui la vuole accaduta nel dì 28. di Febbrajo

Feria fefta delli Quattro Tempi dopo le Ceneri; non oliamo di

decidere di ciò rapporto la Cronologia.

III. Intanto Gregorio proccurava la pace delli Re di Fran-

cia
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eia e <T Inghilterra , e quindi per gratificarli quello dì Francia Sec. XI
V*

gli mandò in dono un Calice d'argento ed altri addobbi che

una volta donò alla Romana Chiela 1' Imperatore Coftantino Manda do-
1 L> i

*

Magno. Quefti in corri fpondenza del beneficio ricevuto dal Pa- " r al
.

f
.

pa offerì ricche fuppellettili alle Bafiliche di San Giovanni La- pj
'

teranenfe , di S. Pietro in Vaticano , di S. Paolo nella Via O- con ferma
'

n
fìienfe , di Santa Maria Maggiore, e di Santa Agnefe; ciò ap- Gerolimini.

prendiamo dal Regiftro di elfo Gregorio riferito dal Bzovio
alli anni 1372. e 1373. Li donativi del Re furono ottocento

feudi d'oro, che doveano effere impiegati in vantaggio di quel-

le fecondo il metodo preferitto dal Diploma di Gregorio dato

prefjo il Ponte di Sorgia nella Diocefì d? *4vignon fitto il dì zó. di

Giugno delV anno III. del Pontificato , riferito dal Rinaldi al num.

15. Né trafeurò il faggio Pontefice li vantaggi e felicità di

Roma prima Sede del Cattolicilmo , e nel dì 23. di Gennajo

dell'anno. II. del fuo Pontificato, 1372. pubblicò la Coftituzio-

ne che comincia: Super univerfis . . . . Con quefta decretò, che la

Bafilica Lateranenfe è la principale Sede del Romano Pontefice

e la Madre delle Ghiefe di Roma -e del Criftiano Mondo • è

in ordine prima del tom. 1. del Bollano di Gregorio XI. Nel-

l'anno fuffeguente addì 29. di Aprile pubbliconne in Avi-
gnon altra che comincia : Salvator nofter . . . : con efsa preferive , che

nell'anno del Giubileo li Fedeli per confeguirne l'indulgenza

vifitino oltre le Bafiliche de' SS. Pietro e Paolo , e Lateranenfe

quella di Santa Maria Maggiore. Sotto il corrente lo Spendano
ricorda giunto ad Avignon Filippo de Maffer foldato della Pi-

cardia e Cancelliere del Regno di Cipro, e che vi recò l'Of-

ficio della Prefentazionc di Maria Vergine ufato dalle Chiefe

dell'Oriente nel giorno 21. di Novembre, che non mai fi ce-

lebrò nell'Occidente, ovvero ne andò in totale dimenticanza.

Il buon Pontefice ebbene indicibile contento: e torto deputò

Cardinali , Vefcovi , e Dottori che ne lo efaminino feriamente;

indi con matura deliberazione ordinò , che la Purificazione di

Maria fi celebri con folenne rito pubblicamente nelle Chiefe

dell' Occidente , ed ei il primo la celebrò nel dì 21. di

Novembre del 1372. nella Chiefa de' Frati Minori . Mandò
quindi l'Officio a Carlo Re di Francia , di che ne diede Pi-

frbla ai Dottori del Collegio di Navarra riferita da Giovan-

ni Launojo nel lib. 1. cap. io. della Storia di quello; lo fpe-

dì ancora all'Imperatore Carlo IV. ed alla Regina d'Ungheria,

nel
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i nel Dominio de' quali inconcanenti fi pubblicò e ricevette per
Ssc.XIV. afterzione dello Spondanonelli Annali ; il quale aggiugne , che Pio

Papa di quefto nome II. nell'anno 1460. ad iftanza di Villel-

mo Duca di Saflbnia preferirle la Fetta della Prefentazione di

Maria con digiuno . Neil' anno fteflb fotto il mefe di Octobre

Gregorio approvò l'Ordine delli Eremici di S.Girolamo iftì-

tuico da Pietro de Guadafftnaria Priore del Moniftero di San

Bartolommeo di Lippiana dell'Ordine di Santo Agoftino nella

Dioceti di Toledo, dando ai Profeflbri la Regola di Santo A-
goftino e l'abito di lana di color naturale. Pietro profefsò nel-

le mani di Gregorio la fuccennata Regola e con autorità Ap«
poftolica fi denominò Priore del Moniftero di Lippiana Sede

del Generale dell'Ordine . Poco dopo effo Pietro partì d'Avi-
gnon con Piftole Appoftoliche date ai Principi per la dilatazio-

ne e felicità del nuovo Ordine.

Significa ai
^* ^ Bzovio all'anno 1374. num. 4. fcrive , che il Sena-

Prìncipi che tore &ì Roma, il Magiftrato ed il Popolo mandarono ad Avi-

vuol trasfe- gnon Filippo Vefcovo di Tivoli
, Jacopo Orfìni Canonico della

rirfi a Ro- Bafilìca di S. Pietro e tre altri , li quali in loro nome prega-

ma ; crea rono il Pontefice di reftituirfi in Roma colla Curia . Gre-
Cardinali. g0r j efpofe in Confiftoro ai Cardinali la dimanda , e con Pi-

ftole del dì dieci di Marzo riferite dal Rinaldi al nuw. 23. ri-

mandando li Ambafciadori prornife ai Romani , che arebbe fod-

disfatto il loro defiderio per la gloria e laude maggiore di Dio.

In fatti rifolvette di partire per Roma nel Settembre dell'anno

fuffeguente 1375. Imperciò nelli dieci di Octobre fignifi-

cò all' Imperatore la rifoluzione prefa di trasferirfi a Roma per

abitare in quella Città o nelle circonvicine; ma ritardato da

diverfi affari non potè nel detonato tempo ia prometta attene-

re ; la Lettera fu data da Svigno» nelli io. di Ottobre dell*

anno IV. del noftro Pontificato, 1374. Con altre Lettere poi manife-

ftò il difegno alli Monarchi d'Ungheria, Sicilia, Trinacria , al.

li Duca d'Auftria, Baviera, Venezia, Genova , ed ai Princi-

pi e Prelati di Germania e d' Italia . Nel fuffeguente diede

la propria ai Re di Francia e di Cartiglia nel dì zó.

di Febbrajo , e con effa diffe loro, che con maturo configlio

non fenza divina ifpirazione avea rifolto di trasferire la Sede

Appoftolica in Roma. E con altre del dì 8. di Luglio pre-

gò Giovanna Regina di Sicilia, Federico Re della Trinacria ,

ed Andrea Contarmi Doge di Venezia di apprettargli navi e
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galere pel venturo Autunno , col fervigio delle quali egli e la

propria Curia fi portino a Roma. Se non che nel dì 28. del- Sec. XIV.

lo fleffo Mefe ripigliò Lettere al Doge di Venezia pregandolo

di differire la fpedizione delle navi alla Primavera del 1376. ,

poiché la pace che trattava delli Re di Francia e d' Inghilter-

ra , richiedeva la fua Perfona , e quindi dovea dilazionare la

partenza per la Italia . Tutte le fuddette Pillole fono riferite

dal Rinaldi zìnum.zi. Se non che dilazionò efla partenza al Set-

tembre del 137Ó. Avea intanto nelli 20. di Dicembre del

1375. creato otto Cardinali Preti ed un Diacono; cioè Pietro

del Giudice della Diocefi di Limoges dell'Ordine Benedettino

Arcivefcovo di Roven confanguineo del Papa ; Simone de Brouf-

fan Italiano Arcivefcovo di Milano e Referendario del Papa
;

Ugone de Monteleguon delle Diocefi di Toul Vefcovo di Poi-

tiers confanguineo e Referendario del Papa; Giovanni de Gran-

gia della Diocefi di Lion Monaco dell' Ordine di S. Benedetto

Vefcovo di Amiens; Pietro de Sortenac di Cahors Vefcovo di

Viviers ; Geraldo de Puy Abate del Maggiore Moniftero con-

fanguineo del Papa e di lui Vicario in Perugia ; e Giovanni de

Buffer Borgognone Abate Ciftercienfe . Il Diacono fu Pietro

di Luna Aragonefe Dottore dei Decreti e Preofto di Valenza.

Lo Spondano accenna , che il Panvini ed il Ciaconio connu-

merano nei fuccennati Giovanni Fiefchi Genovefe Vefcovo' dì

Vercelli : ma noi li condanniamo di errore
,
poiché li Scrittori

della Vita di Gregorio non fanno di quello parola. B^nsì l'Au-

tore della cmarta Vita parlando di Pietro di Luna dice così :

„ Conferì Gregorio le Ordinazioni a Pietro di Luna ed il no
„ minò Cardinale Diacono del titolo di Santa Maria in Cof-

„ medin e ditte; Guarda bene , che la tua Luna non patifea Ec-

»> d'IP* 1* alianti che udirono quelle voci e poi fi adempiro-

„ no , furono meravigliati . Imperciocché egli conobbe , che l*

„ animo di Pietro era fubdolo fornito di fofifmi e parole fai-

„ laci ,, . ... Il che effendo certamente farebbe flato il Papa

degno di riprenfione nell' averlo promoflb al Cardinalato. In

vero non può negarfi , che Pietro era guidato da animo ambi-

zioso ed ardente , e tale Io moflrano le di lui azioni .

V. Nell'anno 1375. li Firentini . unitili colli Vifconti ar-
^'fj

C

f["
marono in danno del Pontefice Gregorio e della Rimana Chiefa

, rent in i : e

ufurparono molte Città fuddire della Sede Appoftolica , tratta- difpone la

rono crudelmente li Ecclefiaftici ed i Nunzj ftefli del Papa ,
partenza per

mof« Roma-
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""'^ mofiero guerra al Legato Appoftolico, ed imprefifero nello Sten-

SEC. XIV. dardo con lettere d'argento e cubitali quefto motto: Libtrtas .

In fatti col pravo loro efempio induffero altre Città e Luoghi

a rìbellarfi dalla Sede Appoftolica , e ad occidere li Governa-

tori che in nome di quella li reggevano. Gregorio quando

ciò intele , ammonì teneramente li Firentini efortandoli alla

foggezione e giuftizia; ma eglino ne difprezzarono le paterne

ammonizioni . Concedette ad efli nullameno tempo; e nelli

3. di Febbrajo del 137Ó. di nuovo li ammonì con efficace e

tenero configlio, e li pregò di fottoporfi alia Sede Appoftolica.

Ma perchè fi moftrarono contumaci , li citò per 1' ultimo gior-

no di Marzo ad udire la lentenza delle pene decretate in ga-

fligo dell'enorme attentato. Non comparvero quelli; ed il Pon-

tefice giustamente offefo pronunziò la fentenza condannatoria

riferita dal Bzovio al num.i<$. e dal Rinaldi al num. I. e dicefi

pubblicata in avignon nel Palalo ^ppofìolico fotte il dì 30. di Mar

-

%p dell' anno VI. e comincia il Diploma Appo'lolico in tal mo-
do: In omnem fere ferrar» Fideltum ... .il Bzovio ne accenna altro

del dì 20. di Aprile , di cui tale è il principio : Gra-ves &" deteflandós

exceflus ... Con tale fentenza dichiarò contumaci li Magiftrati

fcommunicandoli ; fottopofe la Città ed il dominio all' Inter-

detto : affolvette li Sudditi dal giuramento di fedeltà; e dichia-

rò infami li predetti Magiftrati rendendoli inabili per le eredi-

tà , e privandoli de' beni mobili ed immobili , e di ogni di-

ritto e giurifdizione . Vietò ancora e fonoramente proibì ai Fe-

deli di tenere commercio con efli Firentini , ed ai Principi e

Rettori delle Città coniando di cacciarli dalli proprj dominj

e di negare loro afillo ed ajuro . Non fi compunfero per que-

llo li Firentini
;

piuttofto indurati nella malizia ed iniquità

moflero contro la Ghiefa peggiori attentati , e fparfero per

ogni dove Libelli infamatorj e contenenti errori e falfità con-

tro la Sede Appoftolica- ed il Romano Pontefice. Deputarono

nullameno dopo qualche tempo la Vergine Cattarina da Siena

accetta ad eflb Gregorio , e pregaronla di trasferirà* ad Avignon e di

placare l'animo del Papa, fé diamo fede a Santo Antonino nel tit. 23.

cap. 14. Pervenne Cattarina ad Avignon, e trovò tanto propen-

do il Pontefice alla riconciliazione , che quefti ne rimife al di lei

arbitrio lo ftipularnela . Ma quelli fprezzarono li buoni configli

della Vergine e la paterna pietà di Gregorio
;

quefti imperciò

per non derogare al dominio e diritti della Chiefa armò con-

tro
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Xro effi lei mille Cavalli e quattro mille Fanti fotto la con-
^

-

dotta del Cardinale Roberto Gebennenfe , il quale colla forza
EC

delle armi niente ottenne , ed i Firentini fi pacificarono alla

venuta di effo Gregorio in Italia. Imperciò avvifato egli della

loro difpofizione , e che li Romani defiderofi della di lui Per.

fona gli prometteano follecita afiiftenza, fperanzito di ridonare

alla Chieia la primiera pace e felicità, e perfuafo dalle esorta-

zioni della Vergine Cattarina rifolvette di porfi in viaggio al-

la voita d' Italia . Vi fi indufTe maggiormente dal propofito dei

Romani, li quali portando di malanimo l' affenza del Papa vo-

leano crearne altro ovvero Antipapa per afferzione di Nic-

colò d' Almerico Inquifìtore nel Regno di Aragona che di-

ce così: ,, Nell'anno 1376. circa il fine di Agofto o nel prin-

„ cipio di Settembre , nel qual tempo Gregorio Papa XI. di

,, buona rimembranza difponea di trafportare la Curia in Ro-

,, ma, giunferoad Avignon Luca Savelli Principe Romano ed al-

,, tro feco lui in nome della Città di Roma e dei Cittadini, che'l

,, pregavano di ridurli a Roma , ivi ftabilirvi la propria Refi-

,, 3enza , e condurvi li Cardinali , pretendendo effi Romani di

„ volere il Papa nella propria Città
,

poiché quefti era il Pon»

,, tefice o Vefcovo di Roma , e come tale dalli Criftiani era

„ riconofeiuto . . . . Di fatti li Ambafciadori umilmente prega-

,, rono Gregorio , ed anco conteftarono , che fé non trasfe-

„ rivali a Roma e con feco il Collegio de' Cardinali , li Ro-

„ mani voleano provvederfi di altro Papa , che con feco loto

„ nella propria Città dimori . Si fparfe torto quella voce in

„ Avignon , ed io quivi eflendo colle proprie mie orecchie L'

,, ho fentira „ .... Quafi colle Itefle parole accenna ciò Pie-

tro Roftagni nella Pillola data a Giovanni Re di Cartiglia fot-

to il dì io. di Settembre del 1380. , e lo afferifee ancora Mar-
co di Ferdinando Canonico di Palenzia preffo il Baluzio nelle

Annotazioni . Noi però colla autorità del Pagi e dei moderni

Eruditi non abbiamo coraggio di dirlo ; sì perchè non fappia-

mo , che ne abbiano trattato li Scrittori della Vita di Grego-

rio* e perchè abbiamo fofpetta la Fedede'tre fuccennati Storici,

li quali in tempo dello Scifma furono nimici di Urbano VI.
;

e però rimettiamo al Lettore il credere ciò che più gli aggra-

da rapporto coderto racconto . Ben è vero però per afferzione

dell' Aurore della quarta Vita di Gregorio , che quefti prima-

mente della propria elezione con voto a Dio pronaife di trasferire

Tornelli. T a Ro-
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e "VTTT^ a Roma la Sede Apportolica e la Curia fé farebbe eletto • e
dice appunto cosi : ,, Per il che non potè egli né volle ritrat.

„ tare quello che avea prometto. Imperciò fovente era ftatodi.

„ fuafo dai Cardinali , Parenti , e dal Re di Francia , che gli

„ efpofero gravi e varie difficoltà e circoftanze. Egli il tutto

,, fuperò con animo forte e cortame, talché alla Genitrice prò-

„ ftratafegli fulla foglia del Palazzo e dicendogli con fìngulci

e lagrime: Figliuolo dove vai? per ventura più non ti vedrò «

parlando ei nullameno ripigliolle il detto del Salmo : Cammi.
, nerai [opra /' afpide e bafilifco ,, . Del rerto lo Scrittore è

menzognero ciò dicendo : imperciò la Genitrice di Gregorio mo-
rì nel 13401. e fu feppellita nella Cattedrale d' Avignon nella

Capella del Conte di Belforc , e lo apprendiamo dal teftamen-

to di erto Gregorio . Li altri Storici poi per offervazione del

Baluzio raccontano , che il Padre ed i Fratelli tentarono di di-

fuaderlo e ritirarlo dal viaggio di Roma . Perfeverò ei nulla-

meno cortame nel proponimento , e nel fuo tempo a Roma fi

trasferì .

Acconfente ^' Prima della partenza d' Avignon ricevette Gregorio

alla elezio- umile Lettera dell'Imperatore Carlo IV. che '1 pregava di per-

ne di Ven- mettere la elezione del proprio figliuolo Venceslao a Re de'Koma-
cestao a Re n i che da qualche anno avea dichiarato fuo compagno nella atri-

ae romani; minorazione e governo del Regno di Boemia , febbene quegli

era pervenuto folamente all'anno quintodecimo della fua età.

Diceagli imperciò l' Imperatore nella Pirtola fcritta da Norim-
berga fotto il dì 5. di Marzo del 1376. : *A quefia elezione emen-

do noi viventi non pojfono li Serenijfimi Elettori attendere
, fé Voi non

vi pieflate il voflvo beneplacito , ajfenfo ^grazia , e favore . Lo Spon»

dano al num. 5. fcrive , che Gregorio acconfentì alle ricerche

dell' Augufto , a condizione che Venceslao fecondo la Formola

preferitta prometta con giuramento di •confervare li beni della

Romana Chiefa e la Ecclefiaftica libertà , di non intrometterli

nella amminiftrazione del Regno ed Imperio primamente della fo-

lenne coronazione che fi farebbe dal Papa o da altri per con-

ceffione di quefto, e di affumere il titolo di Re o d' Imperato-

re in vigore del folo aflenfo della Sede Apportolica . Il perchè die-

de Lettere gravi ed efficaci alli rteffi. Carlo e Venceslao, ed ai

Principi dell'Impero nel principio di Maggio. Se non che nel-

le Pirtole dirette all' Imperatore , colle quali gli permette la elezio-

ne di Venceslao a Re de' Romani che furono date fotto ti dì a. di

Mag-

io
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Maggio dei? anno VI. del noftro Pontificato in *Avìgnon , e (onori ferite

dal Rinaldi,, non leggiamo il ricordato dallo Spondano. Intanto ^ecXIV.

Venceslao eletto fu a Re de' Romani in Franfort nel giorno

decimo di Giugno , e la elezione fi confermò da Urbano Papa VI.

nelle Calende di Novembre di quefV anno . Gregorio poi die-

de Lettere al Re di Francia Carlo V. efortandolo ad abolire /

la confuetudine che fi era annidata nel di lui Regno , cui mercè

non erano a parte dei Sagramenti quelli che per cagione di de-

litto venivano a morte condannati , e la comprovò onninamen-

te oppofta alle Canoniche Sanzioni; diceagli imperciò , che per

riverenza della Sede Appoftolica e della propria eterna falute

non dovea l'offrirla nel Regno . Le Piftole zelanti di Gregorio

fono riferite dal Rinaldi fotto l'anno 1375. al num.zS. Per dì-

re ingenuamente non fappiamo accertare il Lettore delle rifolu*

zioni del Monarca; ma fé crediamo al Monaco Dionifiano nel-

la Storia di Carlo VI. figliuolo di Carlo V. predo lo Spondano

al num. li., eflo Carlo VI. nell'anno I. del fuo Regno pubblicò

Editto che prefcrivea l' amminiftrazione dei Sagramenti alli con-

dannati a morte per qualunque delitto ; il che fi praticava nei

Regni della Chiefa Cattolica

.

VII. Ma per tornare al viaggio di Gregorio diciamo, che Parte da

nel dì 13. di Settembre dell'anno 1376. et partì d' Avignon Avignon
,
è

accompagnato dai Cardinali eccettuati Anglico Vefcovo di Al-
aSltato nel

bano fratello di Urbano V. , Egidio di Aifcelino Vefcovo di on£,

r

a
' j^""

Frafcati , Giovanni de Blandac Vefcovo di Sabina , Pietro de ma-edelufo
Monteruc Prete del titolo di S. Anaftafia , Guillelmo de Cha- dai Romani
nac Prete del titolo di S. Vitale, ed Ugone di S. Marziale Dia- torna adA-
cono del titolo di S. Maria in Portico . Lo Scrittore della fe- nagni

.

conda Vita di Gregorio racconta , che egli appena potè falire

il cavallo , il quale giunto nella Villa vicina al macello ricusò

di foftenerlo , e fu quindi coftretto di cavalcarne altro ; talché

parecchi da quefta ripugnanza del deftriero e dalla burrafca del

mare vollero raccorre non elTere -volontà di Dio, che e fTo Gre-
gorio fi trasferifca a Roma . Intanto nel dì 22. di Settembre

pervenne a Marfiglia ; cavalcò per la Città accompagnato da

tutti con ogni onorificenza , ed abitò nel Moniftero di S.

Vettore fino al dì 2. di Ottobre , in cui entrò in na-

ve navigando alla volta di Villafranca , ove giunfe nelli

nove : nel fuffeguente ripigliò il cammino per Monaco , ma
fufcitatafi burrafca tornò a Villafranca . Se non che partito nuo-

T 2 va-
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- varnente nell'i 18. approdò a Genova; quivi fi trattenne fino aS-
c

li 29. , ed avviatofi alla volta di Livorno vi arriv^ nelli fet-

te di Novembre, e profeguendo il viaggio pervenne a Rucel-

lo.... finalmente approdò a Corneto, ove celebrò la Fella del

Nafcimento del. Signore . Di quattordici Cardinali che lo accom-

pagnarono, il folo Pietro del Giudice Confanguineo di lui morì

in Pifa. L'itinerario di Gregorio fcritto da Pietro Vefcovo di

SinigagHa venne pubblicato da Papirio Mattoni ; ne tratta an-

cora Bertrando Boyffet Cittadino di Arles Scrittore di quelli

tempi , il di cui Codice Mf. fi vede nella Biblioteca Regia .

Da Corneto fotto il dì 13. di Gennajo Gregorio partì , e per via

di mare arrivò nel futteguente ad Oftia ; indi alla Bafilica di San

Paolo; e nelli 17. entrò in Roma e vi fu accolto con allegrezza ed

onorificenza dai Cittadini, che gli ufcirono incontro. Cavalcan-

do poi fi portò al Vaticano con tanta pompa e gaudio ,
quanto

per ventura non mai nel pattato (e diamo fede a Pietro di A-
melia, fi praticò colli Romani Pontefici. Ben è vero, che dopo
Tallegrezza che provò Gregorio nel vederfi accolto in Roma , ri-

mafe intriftito e nelle concepite fperanze delufo. Imperciò li Prefetti

delle Regioni di etta Roma ripigliarono il governo già deporto, né

potè il buon Papa lenza fcandalo alla loro volontà refillere *

di che sì fattamente fi turbò ed afflitte, che ne fentì graviffimo

affanno; tanto più che dalla mala azione di quelli provenivane

pregiudizio al proprio decoro e di Dio. L'Aretino nel lib. 8.

e S.Antonino al ut. 22. cap.i. dicono, che Gregorio in quella

occafione fi vide delufo anco dai Firentini. Per tanto defidero-

fiffimo della pace invitò li Oratori di quelli alla participazione

dei divini mifterj , ma eglino perfeverarono nella ollinazione e

ricufarono di compiacerlo. Il perchè torto mandò a Firenze con

titolo di Ambafciadrice Apportolica Cattarina da Siena , fé cre«

diamo a Santo Antonino nella Vita di quella ; ma fufcitato-

fì nella Città tumulto poco mancò , che la S. Vergine non

fia fiata oppreffa . Quindi li Firentini fprezzarono l'autorità

Pontificia; cortrinfero li Sacerdoti della Città e del dominio a

celebrare li divini mirterj , febbene erano all' Interdetto fotto-

polli; vietarono come fofpette le Unioni dei Cattolici nelle Ca-

fe de' Reliqiofi • e finalmente in difonore e contumelia della

Romana Sede ne infettarono con ladronecci e fcorrerie il Do-

minio . Di tanti fagrileghi attentati fi querelò il Papa nel-

le Pillole fcritte a diverfi da Roma , e da Anagni ove fi

tra2p
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trasferì. Dunque Gregorio partì da Roma per trattenerti in „

—

„,y
Anagni e godervi dell'aria pura ; da qui nelli 15. di Mag-

gio Vigilia della Pentecolle fi portò a S. Maria Maggiore , ove

fi trattenne lino all' ultimo del Mefe , e nel fecondo del

fufTeguente fi reflituì ad Anagni , fattoli precedere nel viag-

gio dalla Eucariftia per afferzione di Pietro di Amelia e

di Bertrando Boyflet lodati dal Baluzio . Il che eflendo er-

rano quelli , che attribuifcono il fanto cofiume a Pietro di

Luna detto nella fua obbedienza Benedetto XIIL Non poffia-

mo noi accertatamente ricordare il tempo in cui s' introduce

nella Romana Chiela* diciamo però fenza timore di errare, che

affai prima di Gregorio XI. venne praticato dai Pontefici . Di

effo ne tratta diffufamente e dottamente Angelo Roca Vefcovo

di Tagafle e Sagrifta Pontificio nel Libretto, che pubblicò fol-

to Tanno 1509., in cui adduce l'efempio delli molti Papi che-'l

praticarono

.

VIU. Circa il fine del Pontificato di Gregorio XI. Gio-
gJJJ^™*

vanni Vicleffo Inglefe Dottore di Teologia e Rettore di Lut.
vicleffo

tewort Borgo d' Inghilterra nel Leiceftershire arrabbiato , per-

chè con Decreto Pontificio era flato privato della Prefettura del

Collegio di Oxford che ei contro ogni diritto avea ufurpato ,

come offerva Niccolò Harpsfeld nel cap. 1. della Storia , voltò

contro la Sede Romana empiamente la propria erudizione , e

diffeminò in danno della Cattolica Religione enormi ed abbo-

minevoli errori . Gregorio per reprimerne 1' arditezza e temeri-

tà primamente di trasferirfi ad Anagni predò Santa Maria Mag-
giore fotto il di 22. di Maggio fcrifte al Cancelliere ed Uni-

verfità di Oxford correggendoli afpramente
,
perchè non fi op-

pofero alla facrilega arditezza ed alla empia dottrina di Viclef-

fo difleminata con tanto detrimento delle anime e della Cat-

tolica Religione, e loro preferirle di arrecarlo e di confegnar»

lo nelle mani dell' Arcivefcovo di Cantorbery , ovvero al Ve-

fcovo di Londra. Nello fletto giorno diede altre Pillole ad ef-

fi Arcivefcovo e Vefcovo riferite dal Labbè nel tom. li. de'

Concilj . Con quelle loro comandò di efaminare la dottrina di

Vicleffo,. e riconofciutala empia come era fiata accufata alla Sede

Appoflolica loro preferi Me di chiuderlo in carcere fino a nuovo fuo

comandamento : indi fé accada, che non poffano imprigionarlo ,

volea, che '1 citano per dare conto nello Studio di Oxford del-

la propria dottrina > ovvero di prefentarfi nel corfo di tre rcefi

al-
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-_ - - - alla Sede Appoftolica . Indirizzò la propria ancora al Re Edoardo, al
DEC. XIV.

jjj ju j figliuolo , ed ai Magnati del Regno, esortandoli alla eftirpazio.

nedelli empj errori, ed elpofe diecinove Articoli tratti dalle pro-

pofizioni di Vicleffo che denominò deteflabili . Li Dottori quafi

quafi non riceverono con onore li precetti Apposolici ovvero

non li curarono, come dice il Valfingamo nella Storia di Riccardo

II. che l'accedette ad Edoardo morto nel dì zi. di Giugno

dell'anno corrente. Ma Simone Arcivefcovo di Cantorbery e

Villelmo Vefcovo di Londra con autorità Appoftolica intima-

rono al Cancelliere della Univerfità di citare perentoriamente

Giovanni , coftrignendolo a comparire dopo 30. giorni nella

Chiela di S. Paolo di Londra perfonalmente alla loro prefenza

che erano Commiffarj delegati per la di lui caufa ed a ri-

fpondere in difefa delle ree propofizioni e dottrina : fé ei non
obbedifce , ad effì ingiunfero di procedere uniformemente ai

precetti Appoftolici emanati nelli 18. di Dicembre, e ri-

cordati dal Labbè nel tom. 11. dei Concilj . Il Valfingamo

fcrive , che Vicleffo fi prefentò in giudizio , che moderò
le proprie propofizioni , e fi efibì ai Prelati faciliflimo per

condannarle , fé fiano oppofte alla Cattolica verità ed al

Dogma della Romana Chiefa . Con tale conteftazione e protet-

to da Giovanni Duca di Lancaftro figliuolo del Re Edoardo e

da alcuni Magnati di Londra ei fcansò la feverità del giudizio.

Intanto l' Arcivefcovo di Cantorbery ed il Vefcovo di Londra
gli preferiffero rigorofo filenzio ; ma egli non molto dopo vio-

lonne il precetto, e fufeitò li errori ed erefie delli antichi Val-

defi e delli Albigefi ; di che dovremo tenere proliffo trattato

nella Storia

.

Suoi Deere- IX. Gregorio intanto dimorando in Anagni nel principio

ti; difende la di Settembre moflb da fincera divozione ed affetto della Paf-

libertà del fione di Crifto e della Santiflìma di lui Genitrice promulgò De-
Clero di creto prescrivente l'Officio della Invenzione ed Efaltazione del-

ncia
' la Croce nelli giorni tre di Maggio e quattordici di Settembre,

e che fi offervi la Vigilia della Natività della Santiflìma Vergi-

ne Maria Genitrice di Dio perlaquale ordinò l'Officio e la Mef-

fa, fé crediamo allo Scrittore della terza di lui Vira. Ridolfo

de Rivo però nel Libro della Offervanza de' Canoni al cap.ip.

vuole, che Gregorio XI. abbia preferitta la Vigilia della Na-
tività di Maria , che ne' noftri tempi non fi ofTerva ; ma
col fuo Decreto la configliò folamente , fé diamo fede a

Fran-
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Francefco Pagi nel Breviario de* Romani Pontefici " di effo

Gregorio fcrivendo . Non minore fu il zelo del Papa per fo-

ftenere la Ecclefiaftica libertà . Era ei aggravatiffimo di debiti

contratti per la guerra contro li Firentini e pel rifcatto di Ro-
geri fuo Germano e Giovanni Nipote caduti in potere delli

Inglefi • chiedette quindi al Vefcovo di Magatone Teforkre

Appoftolico dimorante in Avignon ajuto j ma perchè quelli

non avea con che foccorrerlo
}

gli fuggerì d'impetrare l'oppor-

tuno fuffidio dal Clero di Francia. Non aderì Gregorio al con-

iglio di lui ; e con Pillole date da Anagni nell' ultimo di

Luglio a Guillelmo Arcivefcovo di Roven Nunzio della Sede

AppoHolica in Francia vietò di gravare con nuove imposizioni

li Ecclefiaftici del Regno, e gli ordinò di rifeuotere quello uni-

camente , che eglino doveano alla Camera Appoftolica per an-

tica confuetudine . Da che raccogliamo collo Spondano fotto

Panno 1377. num. 18. , che il zelante Pontefice antepofe al

proprio comodo ed alla dilezione dei pioprj Congiunti il deco-

ro della Chiefa e la libertà delli di lei Miniftri . Lo fteffo

Spondano altra azione di Gregorio rammenta quando dice, che

nel dì 8. di Ottobre dell'anno corrente ei fi feusò col Re Car-

lo V. fé non aderiva alla di lui petizione , cui volealo indurne

ad efimere dalla foggezione della Metropolitana Chiefa di Sens

quella di Parigi, e di concedere al Pallore di quella l'ufo del

Pallio. In fatti Gregorio foltenne li diritti della Chiefa di Sens

affai antica e nobile , ed una volta Sede primaria del Regno
;

concedette nullameno al Vefcovo di Parigi di fare ufo del Pal-

lio per riverenza di Dio e della gloriofiffìma di lui Genitrice ; di

che quegli ed i di lui Succèfibri non contenti non fé ne fervi-

rono fino al 1622., in cui per opera di Ludovico terzodecimo

la loro Chiefa venne efentata da quella di Sens , e furono da

Papa Gregorio XV. condecoratj. del titolo e grado Arcivefco-

vile .

X. Dimorò Gregorio in Anagni fino al giorno 5. di No» Va a Ro-

Vembre, nel quale fi pofe in viaggio per Roma, ove pervenne ma e° ^ag-

nelli fette per aflerzione dello Scrittore della feconda Vita. m*u. ° ?
Quivi circa il principio di Febbrajo dell'anno 1378. fu for-

ta j] t0f_

prefo da malattia . Imperciò Tomafo de Amanatis Arcivefcovo rarfene in

di Napoli dice, che nel fuddetto Mefe il buon Papa affa lito trancia

.

da infermità a morte fu ridotto ,
poiché era di compiendone ca-

scaticcia e fbmmamente agitata dai cotidiani incomodi fino dal-

ia
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Tmmmm p̂ dalla giovinezza . Dunque o per cagione del grave male i o pct-
Sec. AlV.

c j1^ mence ottenne dai Romani e Firentini venuto in Italia me-
ditò di ritornartene in Francia, fé diamo fede a Tomafo Petra

che dice di averlo intefo dal di lui Succeflbre Urbano VI. E
certamente Bonifacio IX. che ad elfo Urbano fu foftituito, nel-

le Encicliche date fotto Tanno 1391. dirette ai Principi e Pre-

lati Cristiani chiaramente accenna- , che Gregorio XI. meditò

feriamente di reftituirfi in Francia , e al Re di Spagna le navi

ricercò per porfi in cammino: primamente però dell'arrivo di quel-

le morì nella propria Romana Sede. Nella infermità e pochi

giorni prima della morte convocò nelle fue ftanze li Cardinali,

e li fupplico di eleggere a Papa uno del Collegio e di non at-

tendere alla Decretale che comincia: Ubi Majus .... né ad al-

tre , che egli fofpendettc almeno riguardo la elezione ; il

che depofero parecchi teftimonj in tempo dello Scilma. Ed il

Rinaldi all'anno 1378. num. 2. recita la Bolla di Gregorio XI. ,

che mitiga la Decretale di Gregorio X., nella quale dice così:

Sramando noi di prevenne con Salutevole rimedio li pericoli e gravtffi*

mi detrimenti , che pojfono provenire alla Santa Cbiefa di Dìo dalla

longa vacanza per le guerre predenti , dalle quali molti fono predetti ,

con autorità */Jppoftolica in vigore delle prefenti irrefragabilmente de-

cretiamo ed ordiniamo , che Je accada , che noi trapaliamo nelle projfì-

me Calende di Settembre ,
/*' Cardinali dimoranti nella Curia non cbia-

mati li ajfenti ne afpettati fi riducano in luogo onejìo entro fuori

della Città , ed eleggano il nuovo Pontefice per quefla fola volta ....

Decretò ancora, che l'Eletto dai Cardinali dimoranti nella Ro-

mana Curia ovvero dal maggior numero di quelli , fia dalla

Chiefa Cattolica riconolciuio quale vero e legittimo Papa , non
ottanti le Coftituzioni de' Predeceffori Pontefici che per quefla

volta folamente vGlea fofpefe ed annullate: comandò nullame-

no feveramente e fotto le pene del Diritto ai Cardinali di ope-

rare puramente e femplicemente lenza fraude , e che celermen-

te procedano alla elezione del nuovo Papa fecondo il genio di

Dio ed il configlio delie loro colcienze. Data in Roma pi effo San

Pietro fotto il dì I O. di Marxp delC anno Vili, del nofìro Pontifica-

to , cioè nove giorni prima della morte.

Morte d'
^** Finalmente il buono e zelante Pontefice Gregorio ag-

Gre°orio • gravato dai calcoli nel dì 27. di Marzo dell'anno 1378. circa

fuo affanno' 3 prinia ora di notte nell' Appoftolico palazzo ricevuti li Sa-

e lamento, gramenti della Chiefa con fincera divozione trapaisò quietamen-

te
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le nel bado del Signore . Il di lui corpo primamente fu T—'gg
portato nella Bafilica di S. Pietro, in cui fi celebrarono li io. toc. XIV,

lenni funerali, nel dì fufleguen te fi trasferì alla Chiefa di S. Maria

Nova preffo il Campidoglio che fu il Titolo del di lui Cardinala-

to ove fi compì la Novena delle efequie . Sedette Gregorio

anni fette, due mefi , e 23. giorni dal dì della confacrazionc
,

e morì non ancora pervenuto all'anno quarantefimofettimo del-

l'età lua , fé diamo fede allo Scrittore della prima Vita. La
di lui perdita fu .compianta da Roma e. dal Cattolico Mondo:
e l'univerfale dolore dei buoni provenuto dalla di lui morte

crebbe
,

poiché la divifione de' Cardinali ingenerò lo Scifma
,

che occafionò graviflimo danno alla Cattolica Religione. Non
poffiamo qui tacere certo affanno fofferto da effo Gregorio e rac-

contato da giuridici Scrittori; preghiamo però il Lettore di cre-

dere nel racconto ciò che più gli aggrada. Giovanni Gerfone

Cancelliere della Accademia di Parigi nel Trattato dell' Elame
delle Dottrine alla par.z., e Giovanni Nauclero nella Gene/. 40.

riferifeono, che Gregorio ridotto all'ertremo momento di vita

e tenente nelle mani il Corpo Santiflimo di Gè lucri fio pregò

li alianti , che fi aflengano dal prefìare credenza a quei che [otto

fpecie di religione rammentano le Vifioni avute da Dio • fiano quefii

uomini ovvero donne
,
poiché ei fleffo da co/loro fu ingannato ; ed ab-

bandonato il ragionevole con/ìgho dei fitoi avea ridotto
fé mede/imo e

la Chiefa al pericolo £ imminente Scifma ,
quando il mijericordiofo Spo»

Jo Gesù per fua bontà al di lei bifogno non provveda. ... Colle qua-

li parole fecondo lo Spondano all'anno 1378. num.z. ei volle

lignificare Pietro d' Aragona , Brigida di Svezia , e Cattarina

da Siena • ed aggiugne , che certamente lo Scifma non potè

provenire dal tralporto della Sede Appoftolica in Roma , ma
piuttofto dalla cupidigia dei Francefi che con ingiuftizia vo-

leano trattenere in Francia il Papa, dal defiderio dei Romani
fuor di tempo concepito , e dal troppo rigorofo procedere di

Urbano VI. Succeffore di Gregorio XI. Natale Aleffandro nella

Vita di effo Gregorio vorrebbe convincere il Gerfone di men-

zogna ,
perchè di ciò non ne fece parola lo Scrittore della pri-

ma Vita; tanto più che effo Gregorio fommamente riputò Cat-

tarla da Siena per la fegnalata di lei fantità ; fé ne fervi nel-

l'i affari pubblici e nella bramata pace dei Firentini, ed appro-

vonne lo Spirito riconolcendola favorita da Dio. E certamente

prima della morte di Gregorio non ebbevi timore di Scifma
;

Tom.VUL V ed
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Sec XIV. e<* el era ^ In ^otto a trasferire a Roma la Sede Appofrolica non
fola mercè le Vifioni delle buone Donne Brigida, e Canarina, ma
ancora per donare pace alla Italia, e fottomettere li ribelli del-

la Romana Chiefa « Il Lettore deve con retto giudizio di.

fcernere opportunamente, le le ragioni di Natale Aleflandro di-

ftruggano il racconto diGerlone; noi non dobbiamo né voglia*

mo produrne il noftro fentimento. Diciamo però collo Sponda-

no , che le anzidette buone Donne poteano lenza orientazione

di Profezia perfuadere. a Gregorio quello , di cui lo arebbono

configliato tutti li Uomini prudenti e zelanti della quiete e fé»

licita della Cattolica Religione .

URBANO VI.

PONTEFICE CGIL

Anno del Signore MCCCLXXVIIL

Controver-

£a del Papa-

to tra Ur-
bano VI. e

Clemente
Vll.non an.

cora dalla

Chiefa deci-

fa ; il Papa
può dimora-

re in ogni

Città» .

ML "M. ^"Orto in Roma Gregorio XI. fotto il dì 27. di

Marzo dell'anno 1378. inforfe nella Chiefa or-

ribile Scifma e tanto intricato , che ne impren-

diamo il racconto con timore; il che pure han-

no fatto li eruditiflimi Cardinale Baronio e Ja-

copo Sirmond . Imperciocché fé li Concilj, che per eftinguerlo

furono convocati, ed i Romani Pontefici giuridicamente di quel-

lo non fentenziarono , noi certamente né altro Scrittore pollia-

mo accertatamente trattarne* Santo Antonino che fiorì non mol-

to dopo lo Scifma, chiaramente accenna nella par. 3. in. 22. cap*

a. che niuno di quello fatto può accertatamente parlare
;

poi-

ché niuno può fapere quale dei due Pontefici fia flato eletto

canonicamente» Vernerò Rollevink. tenendo di ciò trattato fi

efprime così : ,, Lo Scifma duodecimo è il peflìmo ed intrica-

ci tiflimo di quanti furono nella Chiefa : imperciocché fu fan-

„ to dubbio ed intricato , che li uomini dotti e di retta

„ cofcienza non fanno decidere a qual dei due Papi debba pre-

„ flarfi obbedienza. Continuò pel corfo di anni quaranta con

graviflimo fcandala del Clero e danno incomprenlibile delle
»]
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;j anime , le quali mercè le Erede ed alt-i pregiudizj infortì pe- TTmmmmmn
„ rirono, né vi fu dilciplina che con Appoftolico vigore fiafi a Sec.XIV.

„ tanto male oppcfta : e però dal Pontificato di Urbano VI,

,, fino a quello di Martino V. non fappiamo dire quale fia fta-

», to il vero Papa .... Nel Concilio di Pifa fi elefie Aleflan-

,, dro V. the (ì denominò Pietro di Candia ; e fi aggiunfe

„ ad uno altro più crudele fcifma : imperciò tre furono quelli

„ che quali Pontefici pretendeano di governare la Cattolica Re-

,, ligione ,, . Lo fteflo Giovanni XXIII. fucceduto ad Àlertan-

dio V. nei Concìlio di Coftanza alla prefenza di 29. Cardina-

li, 4. Patriarchi, 47. Arcivefcovi , 160. Vefcovi di ogni ob-

bedienza, e di parecchi Principi e Signori del Secolo, Abati,

e Dotcori decretò , che doveafi nuovamente celebrare la Cano-
nizzazione di S. Biig'da celebrata da Bonifacio IX.; conche ei

mortrò di dubitare del Pontificato di quello ; ed in fatti Martino

V. nel 1419. canonizzolla ovvero confermò il decreto della Ca-

nonizzazione altra volta promulgato . Errano imperciò quelli

e fegnatamence Daniello Papebrochio, li quali fuppongono , che

li Papi feduti in Roma coftituifeano la Romana Chiefa
;

poi-

ché quella ovvero la Sede Apportolica che denominiamo, ivi

fi venera propriamente ove dimora colla Curia il legittimo

Papa; e perchè non fappiamo quale nello Scìfma fia fiato il le-

gittimo Romano Pontefice , così non portiamo dire fé il vero

fia feduto in Avignon ovvero in Roma. Li Francefi che ade-

rivano a Clemente VII., fofteneano la vera Chiefa ed illegit-

timo Papa in Avignon , li altri che prefiavano oflequio ad Ur-
bano VI. contendeano la Cattedra trovarfi in Roma: e perchè

li Concilj di Pifa e di Coftanza convocati a bella porta per

decidere la intricatifiìma quiftione non ne parlarono accertata-

mente , noi non ofiamo di dirne : fé non vogliamo accennare
,

che Benedetto XIII. fucceduto in Avignon a Clemente VII.

dopo il Concilio di Pila debba riputarli Antipapa
,

poiché fo.

lennemente fu deporto dai Padri ; lo fteflo però dobbiamo feri-

vere anco di Gregorio XII. dal medefimo Concilio con fonoro

Decreto detronizzato. Notiamo ancora, che gl'Italiani falfamente

denon-;nano efilio li fettantadue anni , ne' quali la Sede Appo-
solici dimorò in Avignon

;
poiché ivi fi venera la Sede Ap-

pofiolica ove dimora il legittimo Romano Pontefice. Se ciò

non forte, dovrebbonfi denominare efilio li anni ancora, ne' qua-

li erti Romani Pontefici dopo di Gregorio XI. fino a Niccolò

V % III.
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\ X 1V~ ^** co^ a ^ur ' a fi tra ttenero in Perugia
, in Viterbo

, in Or-

vieto; tanto più che alcuni di quefti nemmeno un momento
viflero in Roma. Dunque le la Sede Appoflolica ivi è ove di-

mora il vero e legittimo Papa, ne legue , che li Pontefici fe-

duti fporteamente in Avignon, Viterbo , Perugia e altrove non

fiano Rati in tfilio . Oflerviamo ancora , che quei li quali lieo-

nofcono legittimi Pontefici Urbano VI. e Bonifacio IX. ed i

loro Succtflbri Innocenzo VII. e Gregorio XII. e reputano An-
tipapi Clemente VII. e Benedetto XI 11., non convengono nel pa-

rere medefìmo, né dicono Io ftefio di Aleflandro V. e di Giovanni
XXIII. Imperciocché il Rinaldi non li riconofce legittimi Papi;

da che ne fegue, che è ambiguo anco il Pontificato di Gregorio

XII. deporto nel Concilio di Fifa , che certamente non lo areb-

be depofto , fé riputatolo averte legittimo Papa. Il Papebrochio

riconofce Aleflandro V. legittimo Pontefice e confeguentemente

anco Giovanni XXIII., finché quefti nel Concilio di Coftanza

nell'anno 1415. rinunziò il Pontificato. Né giova dire, che il

Cardinale Giambattilla Cartagna eletto a Papa avendo aflunto

il nome di Uibano VII. , Cofmo Migliorati Innocenzo Vili,

dicendofi , ed Ugone Buoncompagni Gregorio XI II. appellan-

doci abbiano riconofciuto veri e legittimi Pontefici Urbano
VI., Innocenzo VII., e Gregorio XII., poiché da ciò ne ver-

rebbe, che P Antipapa Benedetto X. fia flato legittimo Pontefi-

ce avendo Niccolò Bocaflìni nel 1303. aflunto il nome di Be-

nedetto XI. Perchè poi Giulio de Medici nel 1523. fi deno-

minò Clemente VII. fembra, che abbia efclufo dal numero dei

veri Papi Roberto Gebennenfe detto nella fua obbedienza Clemente

VII. e per confeguente abbia riconofciuto fuo legittimo Ante-

ceflbre Urbano VI. , noi feguendo nella nortra Storia quefta

fucceflione non appelliamo efso Roberto , e Pietro di Luna col

nome alsoluto di Pontefice ma vi aggiugniamo detti così nella

loro obbedienza. Del refto efsendo tanto confufa la verità di que-

llo Scifma colla autorità del lincerò ed accurato Spondano non

approviamo veruna parte, e brevemente come ei fece, efporremo

il racconto dedotto dall'Autore della Vita di Gregorio XI., il

quale poiché vivea in Roma , vide co' proprj occhi ciò che fi

fece fuori del Conclave, ed udì da molti Cardinali l'accaduto

in quello. Preghiamo però il Lettore di ricevere benignamente

la narrazione alquanto prolifsa , ma necefsaria troppo per chia-

rezza e verità della noftra Storia.

IL
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TI. Scrive dunque l'Autore, che effendo Gregorio Xf. op-

preflb da grave malore per cui mori , li Principali delle Regio- ^ec. Xiv.

ni di Roma tenuto coniglio colli Magnati delle Città d'Italia lì Roma-
delia maniera di eleggere il nuovo Papa nel cafo di morte di n i vogliono

etto Gregorio meditarono di elaltare uno che nato fia in Italia, Papa italia-

e li affiorarono, che il proprio penfiero era approvato dai Pre- no «

lati della Curia e maffìmamente da Bartolommeo Arcivefcovo

di Bari. Succedette la morte di Gregorio , e li luccennati Signo-

ri esortarono fedamente li Cardinali di eleggere a Papa un Pre-

lato Italiano* indi il Popolo minacciò li facri Elettori con gravi

parole, le non fi efalti il pretefo Pallore . Rifpondettero li Car-

dinali , che di tale feriofo affare non potea tenerli trattato fuori

del Conclave, e che entrati in quello ergerebbero cbi riputa-

rebbono più opportuno al governo della Chiefa
;
proiettarono quin-

di efTendo loro ulata violenza, che non farebbe eletto canonicamen-

te il Papa,eche'l riputarebbono intrulò . Li Romani però mag-

giormente li predarono ed impedirono, che niuno di effi parta

da Roma* indi iotroduffero in Città uomini fieri, li quali paf-

feggiando nel dì e nella notte per le pubbliche vie minacciava-

no continuamente effi Cardinali maltrattandone li loro Dimettici.

Deputarono ancora alla cuftodia del Conclave uomini di vile

eftrazione e di (olpetta fede; e di tratto ira tratto là fi trasfe-

rivano, ripetendo che voleano Papa Italiano ed aggiugnendo al-

le voci le minaccie. Non celiavano li Cardinali ancora di ri-

petere, che elegerebbono il più opportuno, e che le loro mi-
nacele li violentavano. A tale rifpofta li Romani tumultuofa-

mente ed orribilmente avvicinatifi al Conclave contettarono, che

non riceverebbero per Romano Pontefice che un Prelato Italia-

no, e tentando di sforzare le porte del Conclave voleano ef«

fervi introdotti. Negarono quelli di compiacerli; eglino im-

perciò fi trattenero colli Capi d'Ordine e diflero, che non efTendo

eletto {©[lecitamente un' Italiano eflì Padri diverrebbero oggetto

del proprio fdegno . Li Capi d'Ordine efpofero ai Cardinali il

rifoluto fentimento dei Romani; e poi rifponderono, che nel di

futteguente efaltarebbono Prelato Italiano : ma li Romani ed il

Popolo non contenti della data parola con più fiatate minaccie

ripigliarono , che doveafi torto la promeffa efeguire. TiCardina-
III. Allora li Cardinali timorofi della morte rifolverono eli n intimoriti

foddisfare il Popolo : li Oltramontani però che formavano il eleggono a

maggior numero del Collegio, contettarono di ridurfi alla elezio. Papa Batta-

ne
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Sec XIV ne ^ ^a Pa Pe ^ ^° timorc de\h 'inorte
,

e che certamente ciò

non arebbono fatto , fé viveffero in fìcuro luogo; il che pari-

lommeoAr- menti fecero tutti fecretamente in Atti di giuridico Notajo.
civefeovo di £)un que poiché non poterono ottenere tempo dai Romani , né
Bari; viene

r jflettere a i| e doti e meriti di quello che dovea effere eletto,
corona o ai

pen farono <ji elaltare Bartolommeo Arcivefcovo di By;i, e ere-
±\omani ; r . .

di lui genere dettero , che ei non accettai ebbe il Pontificato a cui tumultua-

ecoronazio- riamente e sformatamente veniva eletto effendo riputato di ret-

ile, ta colcienza e timorato di Dio. Tuttocio apprendemmo dallo

Scrittore della prima Vita di Gregorio XI., e non difTimilmea-

te accenna quello della feconda preffo il Baluzio . Se non che

le Contenzioni Mi's. di dodici Cardinali cuftodite nella Biblio-

teca di S. Vettore di Parigi più diffulamente V affare racconta-

no . Quelli imperciò giunti ad Anagni nafeoftamente involatili

da Roma fatta la elezione fotto il dì a. di Agofto del 1378.
conteftarono con giuramento alla prefenza di Pietro de Grofs

Camerlengo della Romana Chiefa , che furono dai Magiftrati

Romani violentati ad eleggere Prelato Italiano; che con atten-

ta cuftodia venne loro vietato di ufeire da Roma primamente della

elezione del Pontefice; che li Magiftrati minacciarono loro la

morte, fé non aderivano alle ricerche e premure del Popolo»

Diceano imperciò di non riconofeere come vero e legittimo Papa

quello che farebbono violentati ad eleggere: e che il Popolo ed i

Magiftrati Romani tumultuariamente portatici al Conclave intima-

rono ai Padri , che arebbono abbattuto le porte ed occifili , fé non
eleggeano celeramente Prelato Italiano. Aggiunfero , che li Car-

dinali Oltramontani che erano dodici, primamente di entrare in

Conclave rifolverono di efaltare uno della propria nazione , e li

quattro Italiani un fuo Compatrioto promoveano alla Sede Ap-
poftolica. Sforzati però dal pericolo vicino di morte nominaro-

no l'anzidetto Bartolommeo non con animo di eleggerlo cano-

nicamente ma per evitare l'aggravio. Un Cardinale Romano
conteftò di non dare il proprio voto , fé non abbiane piena e

totale libertà . Tre Oltramontani dichiararono nulla la elezione;

alcuni eleffero Bartolommeo a condizione di rieleggerlo libera-

mente pervenuti in luogo ficuro. Li Romani udita la elezione

di Bartolommeo l'approvarono; ed ei poco dopo portatoli al Pa-

lazzo Pontificio con rito confueto venne intronizzato; ed afsun-

fe il nome di Urbano VI. Quefti imperciò nel dì inseguente la

elezione col mezzo dei Magnati del popolo Romano chiamò li

Gar-
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Cardinali rifugiati in Cartello S. Angelo nelle proprie abita- J^_

zioni ; ma quelli ripugnarono di compiacerlo; e lo efortar.ono

S

EC « XLV,

di concedere loro, che fi riunifcano in luogo ficuro , prometten-

do di rieleggerlo a Papa con metodo e rito canonico. Non ac-

confentì Urbano , e tentò di loro perfuadere , che più grave

fcandalo fuccederebbe , ed importunamente colla forza di efit

Mjgiftrati li coftrinfe di prefentarligli dinanzi » 11 perchè quel-

li che erano nel Cartello, timorofi dello fdegno e furore di Ur-
bano obbedirono al di lui cenno , e fecondo il collume nella

Sede Appoftol'ca il collocarono : il che intefo quei che erano

da Roma fuggici per defiderio della falute dei proprj dimettici

e per ilcanfare la crudezza dei Romani , fi restituirono in Cit-

tà e concordemente coronarono elfo Bartolommeo ; e fino da queflo

tempo turti gli predarono in pubblico e privato l' offequio e

la venerazione dovuta al vero e legittimo Romano Pontefice.

Li Oltramontani poi non ebbero coraggio di opporfi in Roma al-

la di lui elezione, e fotto varj pretefli trasferitili ad Anagni Iafcia-

rono indecifo l'affare. Tale è il fatto della elezione di Urba-

no VI. riferito dallo accurato e lincerò Spondano , dal quale

noi Io apprendemmo; ed aggiugne di avere offervato nel Co-
dice di San Vettore di Parigi il Trattato di Simone Cramand
Patriarca di Gerufalemme , che Ponzio di Veraldo amiciffimo

di Bartolommeo Arcivefcovo di Bari con giuramento conteflò, che

nella Bafilica di San Pietro allorché li Cardinali entrarono in

Conclave, crebbe il tumulto del popolo Romano , e che udì

dalla bocca del medefimo Bartolommeo quelle parole: Vedi qualt

modi fi adorano .- certamente chiunque verrà eletto in quejìo tumulto
,

non farà Papa ; né io a quello eletto in tal modo obbedirò , né li Cat-

tolici devono in verità viconojcerlo quale vero Pontefice . Santo Anto-
nino nel tit.zz.cap.z. vorrebbe moderare il giuridico racconto, non
lo nega però;febbene non fa parola della oftinata violenza dei Ro-
mani ; apprefe egli il fatto dal lib. 4. di Pietro Boninfegni Citta-

dino di Firenze Scrittore di quelli tempi, da Baldi Giurifconfulto

di Perugia nel tit. 34» Si quis aliq. te/i. lib. 6. e dal Floffard

Fiammingo; quelli accennano, che non folo per violenza li Car-

dinali eleflero Bartolommeo, ma che ancora colle pietre e colle

faette furono sforzati alla elezione. Lo fteffo efibifee Teodorico

di Niem , e feco lui molti altri trattando della violenza la

elpongono con parole miti , non la negano però» Ma perchè

come dicemmo» non fi può facilmente decidere la intricata qui-

ftio»
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,

-^—„ ftione , talché parecchi non ne dubitino, non vogliamo dirne al-
ec. v '

tro> e per correre la noftra Provincia ci accolliamo a narra-

re 1' accaduto nella elezione di Bartolommeo Arcivefcovo di Ba-

ri che fi appellò Urbino VI. e di Roberto Gebennenle detto

nella fua obbedienza Clemente VII.. Viveano nella morte di

Gregorio XI. 2.3. Cardinali , 16. de'quali dimoravano in Roma,
e fei erano rimarti in Avignon. Li primi celebrati pel corfo

di nove giorni fecondo il collume li funerali del trapalato Pon-

tefice nel dì 5. di Aprile doveano ridurfi in Conclave per la

elezione del nuovo Papa ; ma poiché improvvilamente cadette

in quello orribile fulmine , ottennero dai Magiftrati Romani di

differire al dì lulseguente l'ingreffo. Il Cardinale Guilleimo No-
yelletti preffo il Baluzio dice, che il fulmine precipitò nella ca-

mera di Pietro di Luna , e lo accenna anco Ugone Cardinale

di Bretagna con tali parole : ,, Il folgore percofle quella parte

j, del Conclave, ove era la camera del Signor Pietro di Lu-

9, na ,,.... L'Autore della feconda Vita di Gregorio fa men-
zione del folgore, non lo dice però precipitato nella camera di

elfo Pietro di Luna; ma ce ne afficura il Codice Mf. della

Chiefa di Bourdeaux offervato dallo Spondano , in cui dicefi ,

che il fulmine ferì le due ftanze di Pietro di Luna, e di Ro-

berto Gebennenfe infrangendo le armi e le chiavi della Chiefa

quafi in fegno del futuro Scilma . Se non che il Baluzio vuole

dimoftrare, che lo Spondano riprova il racconto come favoloio;

ma perchè copiofi e giuridici Scrittori lo accennano , noi len-

za temerità non ofiamo di ridurlo a dubbiezza ; le poi la ca-

duta del fulmine fia flato del futuro Scifma certo indìzio , il fa

l'Onnipotente e Santiffimo noftro Dio. Dunque Bartolommeo
Burlili nacque dalla Famiglia Prignani tra le primarie e nobili

di Napoli ; fu eletto a Papa focto il dì 9. di Aprile che era

Venerdì , fé crediamo all' Autore della feconda Vita di Grego-

rio XI., ed i Cardinali dimoranti in Roma fi oppofero a quel-

li di Avignon. Amò ei primamente la fcienza del Diritto del

quale fu Dottore, e fu aferi tto ai Famigliari e Dimettici di Pie-

tro de Monteruc dotto Cardinale di Pamplonna Vicecancelliere

della Romana Chiefa che fotto pretefto d' infermità fi tratten-

ne in Avignon alla partenza di Gregorio XI. per Roma; di

che offefo Gregorio meditò di privarlo della Dignità di Vice-

cancelliere , ma a petizione .di Carlo V. Re di Francia feco

lui li placò; però commife a Bartolommeo Arciveicovo di Bari

Tarn-
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V ammintftrazione del fuddetto miniftero creatolo nell'anno me- -'""' ^-J^

defimo 1377. Arcivefcovo di Bari . Bartolommeo quando fu elee-
Sec.XIV.

to a Papa, era pervenuto all'anno feffantefimo , ed apparve ador.

fio di parecchie virtù e principalmente della giuftizia , caftità
,

e di raro difinterefie e diftacco ; favorì fingolarmente li Uomi-

ni probi e dotti promovendone il decoro , la gloria , e lo in-

grandimento, e fi moftrò fautore non meno, che amatore del-

la pietà e modeftia. Collocato fui Trono Pontificio prefe per

iìmbolo il detto del Salmo: Exurge Domino
,
judtea caufam meam

;

e nel dì di Pafqua 18. di Aprile con folenne rito fu coronato

da Jacopo Orfini Arcidiacono della Romana Chiefa alla prefen-

za dei Cardinali , e fi denominò Urbano di quello nome VI.

IMel fuffeguente afiiftette nella Capella del Palazzo Appoflolico

alla Meda di Requie celebrata in fuffragio di Gregorio Pontefi-

ce di Santa memoria fuo immediato Anteceflbre, e li Cardinali

eccetto Roberto Gebennenfe lignificarono concordemente alli

dimoranti in Avignon,che aveano eletto liberamente e canoni-

camente eflb Papa Urbano; le Lettere dei Padri fono riferite

dall' Oldoini nelle Annotazioni al Ciaconio , e dal Rinaldi al

num. 19. Significarono lo fteflb ai Principi del Criftianefimo

con approvazione di Urbano ; né poteano fare diverfamente per

dire la cofa com'è; poiché li Romani ed Italiani erano, atten-

tiffimi nelf efaminare le Lettere, né permetteano la partenza di

quelle che trattavano di violenza nella elezione del Roma-
no Pontefice . Il perchè Giovanni Cardinale d' Amiens ri-

tornato dalla Legazione in pubblico Confiftorio preftò ad elfo

Papa obbedienza ed ofsequio ; il che fecero tutti , finché fi trat-

tennero in Roma e fempre il venerarono quale vero e legitti-

mo Papa

.

IV. Parecchi Scrittori vogliono j che il detto non fia fiato Afprezza

la vera castane dello Scifma , ma piuttofio la imprudente ri- '
.

rbano

•j r • v j j- tt l j v r cagione del-
gidezza , leverita , ed arroganza di Urbano onde trattò alpra-

j Srifma
mente li Cardinali e quelli che principalmente aveano favorito ^ abbando-
la propria elezione. Imperciocché poco dopo la coronazione co- nato dai

trinciò a correggerne li coftumi , a riprovarne la pompa , le Cardinali.

roenfe troppo abbondanti, e la copia de'Famigliari e Dimettici,

intimando gravi pene a quelli che ricevono li donativi e le

penfioni dei Principi . Correrle acerbamente altri che G moflra-

rono difficili nel confegnargli il Cartello di S. Angelo ; e dall'

altra parte favoriva con ogni modo li Romani e quelli che in

Tom.Vlll. X tem-
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"j • tempo del Conclave aveano violentato e trattato male li facri
bEC.XiV. Elettori: difprezzò Ottone Duca di Brufvich Principe di Taran-

to marito- di Giovanna Regina di Sicilia adorno di egregia vir-

tù e che avea ridotto li Firentini alla obbedienza della Roma-
na Chiefa ,

quando a Roma fi trasferì per impetrare la confer-

ma del Regno. Per il che li Porporati fecondo la efpreflione

del Ciaconio il riputarono mentecatto e delirante. Li Francefi

imperciò colpirarono contro eflb , e fotto pretefto dclli calori

ertivi di Roma fi portarono circa la fine di Giugno in Ana-
gni loro permettendolo ovvero non vietandolo elio Urbano: ed

ei ancora accompagnato dai quattro Cardinali Italiani andò a

Tivoli per godervi l'aere più puro ed ameno. Tutti però trat-

tavano leco lui ed il riconofcevano quale vero e legittimo Pon-

tefice , finché poterono ad effetto ridurre il penfiero concepito

ed il difegno lenza pericolo di Vita .. Per tanto nel Luglio

quelli che intervennero alla elezione di Urbano, alla piefenzadi

Pietro de Grols Camerlengo della Romana Chiefa Giudice Or-

dinario conteftarono nulla la elezione dell' Arcivefcovo di Bari,

allegando le ragioni da noi fuccennate* Dopo ciò ammonirono
Urbano una e due volte col mezzo di Rdigiofi e Prelati , e la

terza volta v'impiegarono Cardinalizio donarono a deporre la

Pontificia Dignità
,

poiché ei ben fapea di non efìfere vero e

legittimo P.ipa , ed il fupplicarono di non eflere cagione dello

Sii ima imminente e vicino. Egli all'oppofto mandò ad effi con

titolo di tuoi Oratori certi Nobili , e poi li Cardinali di Fi-

renze, di M:lano , e l'Orlini efort.uidoli di non dare motivo

allo fteiTo Salma . Eglino però non ne curarono le ammonizio-

ni. Dierono quindi Lettere ai Principi Cattolici riferite dal

Bzovio fotto l'anno 137S.
;

pregarono li tre fuddetti Cardinali

e quello di S.Pietro Francefco Tebaldefchi dimorante in Tivo-

li con eflb Urbano d' intervenire alla elezione del Romano
Pontefice, poiché era già la Sede Vacante- Il Camerlengo de-

putò giorno ad Urbano per prefentarfi e difendere il proprio

diritto , e per udire li procedi formati nella di lui caufa , no-

minandolo Bartolommeo Arcivefcovo di Bari inttufo nel Papato.

Ciò fatto e premeflb nel dì p. di Agofto li Cardinali convo-

cati in Anagni pubblicarono mercè il fervigio di certo Chenco

la fentenza contro 1' Arcivefcovo nel tempo che Jacopo Pa-

triarca di Coftantinopoli ed Amminiftratore della Chiefa di O-
tranto celebrava la Meffa dello Spirito Santo , e con dotto ed

eie-
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elegante ragionamento confermò nella opinione li Padri. Nelle 5

Lettere qiufh narrata brevemente la intrufione di Bartolommeo *>EC, ^I»«

nel Pontificato , cui mercè non Appoftolico dovea egli appel-

Jarfi ma piuitofto apolfata anatematizzato , annerirlo , ed in-

gannatore della Criltianità , diceano , che non dcveano più con

ficura cofcienza difiimulare la verità, e la differirono per dare

all'Antipapa opportunità di pentimento. Quindi il dichiarava-

no intrulo "nel Pontificato ,
poiché non fu ei eletto canonica-

mente né giuridicamente: efortavano tutti di non prefiargli of-

fequio e riverenza , e di non obbedire ai di lui comandamen-

ti . Sono date le Pillole da Anagni , ove come in luogo certo

e ficuro fi erano rifugiaci per eleggere liberamente il Romano
Pontefice , e fi conlervano per afTerzione dello Spondano nelle

Biblioteche di S. Vettore di Parigi, di Foix , e del Vaticano ,

e furono nuovamente pubblicate colla leconda Vita di Grego-

rio XI. e di Clemente VII. detto nella fua obbedienza. Del

refto tfTo Spondano accertatamele fcrive, che furono dirette ai

Principi Cauolìci , e che li Cardinali fpedirono la propria ad

Urbano, che è riferita dal Vallingamo nella Vita di Riccardo li. I j Cardina-
V. Circa lo ftefTo tempo muri Francefco Tcbalaelchi detto li ita! arti ,

Cardinale di S. Pietro , ed i Cardinali Fiientino , Napolitano eleggono in

e Orfini che erano in Tivoli con Urbano, citati da Piuro de ^ cna
!

''

Grofs Camerlengo abbandonarono il Papa, che per evitare il troppo
Cardinale

probabile vicino Salma li richiamo prevalendoli di Cattanna da Sie- r

na , la quale loro diede tffettuola Lettera , e ricordò il grave delittori ("lemen-
nell'abbandono di chi poco prima aveano riconolciuto ed adorato te Vii.
veto e legittimo Papa . La buona Donna efortava anco il Pa-

pa alla manfuetudine ed a correggere il naturale impeto, che'l

portava alla collera. Erano dubbiofi li Cardinali nel concepito

proponimento ; intanto Urbano li portò a Roma difelo dalle

truppe di Giovanna Regina di Sicilia , che ben tolto da eflb

alienò l'animo fuo ,
poiché ei non ricordevole delle di lei be-

neficenze trattava d'intrudere pel Regno di Sicilia Carlo fra-

tello cugino di elsa Regina , le crediamo a Teodorico Nierfto

ed al Summonzio . Per tanto li Cardinali dimoranti in Ana-
gni lotto la protezione di Onorato Gaetani Conte di Fondi fi

trasferirono appunto a Fondi: quivi dopo molti configli tenuti

colli Ambafciadori della Regina Giovanna e con altri Magna-
ti per evitare lo Scifma rilolverono di creare il nuovo P,tpa .

Dierono imperciò Lettere alli tre Cardinali Italiani dimoranti

X z in

\
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in Sefla efortandoli d' intervenire alla elezione , ad ognuno fe-
Sec.XIV. paratamente il Pontificato promettendo. Quefli fperanziti dalla

prometta e difcontenti delle operazioni di Urbano fi portarono

a Fondi: giuntivi conobbero, che non fi promovea la propria

efaltazione , e che penfavafi a quella di Roberto de' Conti Ge-
bennenfi Prete Cardinale del titolo de' SS. XII. Apposoli perve-

nuto alla età di anni trentafei , adorno però di facondia e gran-

dezza di animo. Quefti fu creato Papa dai Cardinali Francefi

(gl'Italiani non dierongli il voto ma nemmeno fi oppofero al-

la di lui efaltazione ) fi denominò Clemente di quefto nome
VII. e nella Chiefa Maggiore di Fondi alla prefenza di Otto-

ne Duca di Brufvich marito della Resina Giovanna e di altri

Magnati con lolenne rito fu coronato. Il Ciaconio fcrive ret-

tamente fucceduta la di lui efaltazione nelli 20. di Settem-

bre yr ed cfpreflamente lo accenna lo Scrittore della prima di lui

Vita con quefte parole: ,, E fatta la elezione primamente che

,, fia pubblicata partirono li Cardinali Italiani . E nel dì fuf-

„ feguente 21. di Settembre fi pubblicò, ed il nuovo Papa volle

,, effere nominato Clemente di quello nome VII. ,, . Erra pe-

rò effo Scrittore nel dire , che la di lui coronazione fi differì

all'ultimo di Ottobre che era Domenica; anco il Panvini af-

ferì nella Cronaca Ecclefiaftica , che Clemente ricevette in Fon-

di fotto il dì 31. di Ottobre dal Cardinale Jacopo Orfini la Pon-

tificia coronazione: entrambi però errano enormemente; il Car-

dinale Orfini partì da Fondi non ancora pubblicata la fatta

elezione, ed il Papa che pria di edere coronato non potea giù-

ridicamente operare
,

probabilmente in tali fpinofe circoftanze

non dovette tanto dilazionare la folenne coronazione . Dunque
noi crediamo colli eruditi Spondano e Pagi , che nel giorno

fleflb in cui Clemente ordinò , che fia pubblicata la elezione

( 21. di Settembre ) abbia difpofto ancora la folenne giuridica

fua coronazione .

Li Princìpi ^1. Così nacque nella Chiefa di Dio lo Scifma orrendo e

fono divifi delegabile, di cui non fuvi il fimile nella età andata; da que-

nello Scif- fto momento fi divife in Fazioni tutto il Cattolico Mondo ; li

ma; li due DUOm però aderirono ad Urbano. Imperciocché nella di lui ob-
^a P1C0

,

r ' bediena perfeverarono la Italia, Germania , Inghilterra , Unghe-
mano la e- . ^ r

., , , KT . . — ? r r
"

„

lezione di
na ' < ortoga ''° > e molte altre Nazioni: a Clemente 11 logget-

Venceslao a tarono ' a Francia, Spagna, Scozia, Sicilia, Cipro, ed altri mi-

Re de' Ro- nori Principi. Se non che alcuni di quefti fovent; volte cam-

mani

.

bia«
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biarono obbedienza , quando credevano ciò opportuno ai

proprj vantaggi : alni videro nella neutralità come dicea- Sec. Xi^.

no , finché dal Concilio lìa la faccenda decifa ; e tanto

ambigua lì rendette la verità, che ancora religiofifiimi e fantif-

firni Uomini , ed eruditi Teologi non fapeano accertaramente

a qual partito appigliarfi . Dicemmo , che Venceslao figliuolo

dell'Imperatore Carlo IV. coll'aflenfo di Gregorio XI. vivente

il Padre era flato eletto a Re de' Romani Cotto il dì decimo

di Giugno del i^7<5. Quindi Carlo e Venceslao fcriffero a Gre-

gorio pregandolo della conferma ; ed ei promife loro di com-

piacerli in opportuna lolennità . Morì intanto il buon Papa %
Venceslao pregò Urbano appena afiunto col mezzo d'illufori Amba.
fciadori della conferma fteffa . Sorfero quindi gravi difficoltà ,

ed i Cardinali che voleano portarfi ad Anagni
y

ne raccoman-

darono la cura alli rimarti in Roma , e furono quello di Fi-

renze , di S. Pietro Milanefe , di Luna , di Glandeves , ed

Orfini . Quefti decretarono , che Urbano con autorità Ap-
poftolica avvalori e confermi la elezione di effo Venceslao ; di

che trattano difFufamente Angelo Velcovo di Pefaro predo il

Baluzio , e nella Piflola Marcello de Inghen dimorante in Ti-

voli folto il dì 27. di Giugno
;

quelli dice così : ,, Jeri il

„ Papa pubblicamente in Confiftorio confermò la elezione del

,, Re di Germania fatta dalli Elettori , ed il preconizzò futu-

„ ro Imperatore, lebbene per la parte dell'Imperatore non fia-

„ no flati fpediti per tale affare a Roma Ambafciadori ,, ....

L* Autore della prima Vita di effo Clemente fa teflimonianza

della conferma di Venceslao eletto a Re di Germania fatta con

autorità Appoftolica da Urbano Papa. Il Bzovio poi all'anno

1378. adducendo la teflimonianza di Codici Mfs. del Vaticano

accenna deftinata per tale duopo ad Urbano illuftre e folenne

Ambafciata ; il che ricorda il Rinaldi ancora al num. 73. di-

cente : ,, Urbano a petizione de' predetti Signori Cardinali e

„ de' Procuratori del Sereniffimo Re Principe Signore noftro

,, Venceslao confermò ed approvò la di lui elezione a Re de'

,, Romani „.... Se non che Roberto Gebennenle detto nella

fua obbedienza Clemente VII. o fpontaneamente o perfuafo dai

fuoi per acquiftare l'animo e 1' offequio di effo Vencelao con-

fermò la confeguita Dignità in Fondi nell' Ottobre dell' an-

no medefimo , come fcrive lo Spondano al num. 13. Ma il

Bzovio dopo di avere accennato che li Oratori del Re Vsn-

ces-
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-—v Tf ces -ao » ^ e' quali il principale eia Amadeo Conte di Savoja ^
Sec. XIV. pregarono Gregorio XI. della conferma , ioggiugne al num. 4.

che Clemente nel 1378. con prefunra autorità afcoltò li Ara.
baiciadori medefimi , e pubblicò in Fondi nel mele di Ot-
tobre Decreto, con cui ne approva la elezione, ed il dichiara

abile di ricevere nel defbnato tempo la conlacrazione e corona-

zione della Imperiale Dignità. Lo Spondano all'anno 1376.
««w.5. è di parere, che Amadeo Conte di Savoja amiciffimo di

Clemente di. proprio arbitrio non già coli' ajlenfo di Venceslao

e del di lui Genitore abbia chiefto ad elio Clemente l'Appolloiica

approvazione. La conghiettura del dotto Scrittore noi riputiamo

accertata* imperciocché lo ftefTb Autore della Vita di Clemen-
te fcrive , che Carlo IV. ed il Re Venceslao riconobbero eflb

Urbano quale vero e. legittimo Papa , e foggiugne , che niuno

ebbe ardire di opporli alla loro ordinazione. Se non che poco

dopo cioè nel dì 20. di Novembre dell' anno corrente 1378*
morì in Praga Carlo Imperatore Padre di Venceslao.

Urbano VII. Dopo la partenza dei tre Cardinali Italiani e la mor-
crca parec- te di quello di S. Pietro Urbano veggendofi privo de' Padri e
chi Cardi- Curiali , alcuni de' quali di giorno in giorno lo abb?ndonava-
nali

;
il che no ^

rj moftrò corucciato e merlo , fé diamo fcàe a Teodonco
a anco Niemo nel l'tb.i. cap.xz. dello Sciima, conobbe di avere ope-

rato men prudentemente nel principio del governo , e medi-

tò di creare in un fol giorno 26. Cardinali , poiché credea,

che alcuni di effi non arebbono accettato la offerta Dign tà ,

come appunto avvenne. Lo Scrittore della feconda Vita di Gre-

gorio Xi. , il di cui fentimento è approvato dalli Storici, vuo-

le , che Urbano abbiane creato ventinove" anco il Baluzio ac-

cenna lo fteffo • ma tre dei promofiì non accertarono la di-

gnità . Il giorno della promozione fecondo lo fkflo Autrie

fu il dì 18. di Settembre Sabbato del lì Quattro Tempi del 1378.:

erra imperciò enormemente il Ciaconio nel dirla fucceduta lòt-

to il giorno 28. * poiché in quefio non può accadere il Gabba-

to delli Quattro Tempi. Certamente l'Autore della prima Vi-

ta di Clemente VII. dice, che poco prima della eialtazione di

quello Urbano creò li Cardinali ; dunque antecedentemente li 20.

di Settembre fuccedette. Quefti per afferzione di eflo Giacomo
fono li leguenti * Guillelmo Prete Cardinale del titolo di S.

Eulebio • Filippo de Alencon Francele Principe di Regio lan-

gue Arcivefcovo di Roven ; Tomafo de Frignan Modentfe Mi-
ni-
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niftro Generale de' Frati Minori ; Frartcefco Moncotti Pifano * '

figliuolo di ,fua Sorella; Pileo de Prara da Concordia Arcive- Sec.XIV.

fcovo di Ravenna ; Giovanni Arcivefcovo Corfìenfe; Bartolom»

meo de Cucurno Genovefe Frate dell'Ordine de' Minori ; An-
drea di Martino Vefcovo di Perugia; Agapito Colonna Roma-
no Arcivefcovo di Lisbona ; Niccolò Mefquin Napolitano Ar-

civefcovo di Medina dell'Ordine de' Predicatori ; Bartolommeo
Mezavacca Bofognefe Vefcovo di Rieti ; Guillelmo de' Conti

di Altavilla Capoano Arcivefcovo di Salerno ; Ludovico Patri-

zio Veneziano Frate Minore ; Ludovico de Capece Campano *

Stefano Colonna Romano; Filippo Gezza Romano Vefcovo di

Tivoli Frate de' Predicatori ; Poncello Orfini Romano Vefcovo

di Averfa ; Luca de Gentili da Camerino Vefcovo di Nocera;

Rinolfo de Monteruc Francefe Vefcovo di Siflaron ; Elzeario de

Sabran figliuolo del Conte di Ariano Vefcovo di Chieti ; Fi-

lippo Cai affa Napolitano Vefcovo di Bologna ; Adamo de Ertati

Inglefe Monaco Benedettino Vefcovo di Londra; Stefano San-

feverini Napolitano ; Pietro Spagnuolo Vefcovo di Palenza

amicilfimo di Enrico Re di Cartiglia ; e Galeotto Tarlati de

Pietramala Aretino Protonotario Appoftolico. A quefli il Cia-

conio aggiugne Giovanni Vefcovo di Urgel ; il Vefcovo di E-

dena ; ed il Vedovo di Seme : li Codici Mfs. del Vaticano pe-

rò non parlano di quelli. Dnl redo l'Oldoini vuole, che nella

prefenre promozione fia flato creato Fra Bonaventura da Pado-

va Generale dell'Ordine Eremitano di Santo Agofìino; ma il

Ciaconio ed il Panvini il riducono alla quarta Creazione fat-

ta da eflo Urbano nel 1384. con enorme abbaglio però ;

poiché l'Oldoini offerva , che Fra Bonaventura approvò la In-

veftitura dei Regno di Sicilia fatta da Urbano lotto le Calen-

de di Giugno del 1381. in favore di Carlo Duca Cugino del-

la Regina Giovanna. Clemente ebbe in Fondi notizia della

promozione fatta da Urbano, ed ei pure nel giorno 17. di Di-

cembre Feria feda del lì Quattro Tempi creò lei Preti Cardina-

li , cioè Jacopo da Ieri Patriarca di Coflantinopoli Italiano
,

Pietro di Amelia Monaco Benedettino di Alvernia Arcivefco-

vo di Ambrum ; Niccolò B-ancacci Napolitano Arcivefcovo di

Cofenza Conlan^uineo di Urbano VI. ; Pietro de Barner Fran-

cefe Vefcovo Eduenfe ; Niccolò di S. Saturnino di Alvernia

Frate de' Predicatori Lectore del Sacro Palazzo; e Leonardo di

GirTon Italiano Generale de' Frati Minori: li quali eccetto Nic-

co-
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- colò Brancacci erano allenti. Leonardo di Giffon non volle ac-
SecXIV.

cetrare j a Dignità Cardinalizia offertagli da Urbano VI., la ri-

cevette però da Clemente VII. Se non che noi crediamo col

Baluzio, che Urbano non mai pensò alla promozione di Fra Leo-
nardo , il quale era flato dai Cardinali mandato a Parigi per

pubblicare la condanna fulminata contro elfo Urbano. Intanto

Clemente dimorando in Fondi facea guerra col mezzo de'proprj

partigiani ad Urbano ed a Roma con non lieve danno di en-

trambi le parti ; ma finalmente li Clementini furono corretti

di cedere ai fautori di Urbano . Clemente imperciò privo di

gente battuta da quella di Urbano partì da Fondi , e fi riti-

rò colla Guria in certo Luogo della Diocefi di Gaeta detto

Spianata / poco dopo accompagnato da alcuni Cardinali fi portò

a Napoli , ove fu riconofciuto dalla Regina Giovanna . Li Cit-

tadini partigiani di Urbano non poterono digerire le rifoluzio-

ni della Regina , talché crefciuto il tumulto Clemente partì na-

fcoftamente relìituitofi al Luogo donde era venuto. Quivi in-

tefe, che Urbano tentava d'imprigionarlo, e però non riputan-

dofi ficuro in Italia deliberò di trasferirli in Francia. In fatti

quivi cafualmente pervenute alcune navi nel Maggio del 1379.
partì accompagnato da pochi Cardinali non fcnza pericolo di

vita , ed approdò a Marfiglia nel giorno decimo di Giugno.

Profeguì quindi il cammino ed arrivò ad Avignon , ove fu ri-

cevuto con pompa ed allegrezza dai Cardinali quivi dimoranti.

L' Autore della Vita di lui dice , che ei dettino in Fondi efe-

cutori dei proprj interefli li Cardinali Jacopo d' Itri , e Leo-

nardo di Giffon; il Surica lo vuole pervenuto ad Avignon nel-

li dieei di Luglio . L' Accademia di Parigi ( e lo appren-

diamo dalla Lettera di Marcello de Inghen fcritta da Tivoli

nel dì 27. di Luglio del 1378. ) avea aderito ad Urbano; il

che pure raccogliamo da altra di elfo Urbano data alla fud-

detta Accademia nelli 22. di Ottobre , con cui la eforta

di opporfi collantemente allo Sciima ; entrambi fono riferite

dal Rinaldi al num.61. Ma quafi nel tempo fteffo in cui Ur-

bano la fpedì in Francia, cioè fotto il dì 16. per comando del

Re li Dottori e Teologi di Parigi convennero in certo Luogo,

e ad iftanza di Giovanni de Grols Cardinale inviato in Parigi

da Clemente aderirono ad elfo Clemente : non lafciò però mai

la illuftre e Cattolica Accademia di proccurare la eflinzione del

lo Scifma; ed intanto il Re di Francia con varie Ambafcerie

effi-
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efficacemente efonò li Principi a favorire ed obbedire a de-
mente .

VTH. Dimorando Clemente in Avignon ^accedettero più Muove il

fortunata mente le faccende di Urbano per affezione di Nie- Re di U ti-

mo nel lib. i. cap. 22. e di Summonzio nel Ub. 3. * il perchè gheria con-

quafti tentò di ridurre ad effetto quello che meditato avea con- tro la Regi-

tro la Regina Giovanna ; tanto più che quella erafi fottratta na ^ ^iCl"

dalla fua obbedienza dopo di avergli predato offequio . Rifufci- !

a
>

co£"
\ t j • d j» iT 1 • -1 r j- nanna: ella

tò per tanto in Ludovico Re d Ungheria il penderò di ven-
chjam ;j jn

detta pel proprio Fratello occifo , e con Fittole lo efonò dì man- Italia il Du-
rare in Italia Carlo Diirrachino figliuolo del Conte di Gaeta, cad'Angiò.

il quale militava preflb di lui; poiché meditava di deporre Gio-

vanna dal trono ed efaltarvi elfo Carlo. Si fervi Urbano feli-

cemente di Cattarina da Siena , la quale con Lettere egregia-

mente a luì giovò , effendo accetta preffo tutti per la fua fan-

tira. Ludovico ben volontieri prtftò orecchio alli configli di

Urbano , ed incontanente confegnando truppe a Carlo il mandò
in Italia , ove doveano unirli le date ai Genovefì contro li Ve-
neziani ed erano nel territorio di Trevifo . Carlo egregiamente era

(taro da Giovanna beneficato, che fino dalla giovinezza lo educò
coronativi e dignità condecorandolo; e poiché mercè il matrimonio
di Margarita di lei nipote avea iperanza di fucceffione , ften-

latamente nel principio acconlentì al genio e volere di Urba-
no: ma poi dominato dall'ambizione fi addattò a quello , e

con indegne ed ingiurie maniere lì diportò in danno della me-
defima e contro lo fteffo Urbano. Quelli imperciò non con-
fapevole del futuro per torre dall'animo di Carlo ogni dub-
biezza e per apprettargli più facile l'ingreffo nel Regno con-

dannò Giovanna rea di Salma e di ribellione, la privò del Regno
di Sicilia beneficiario della Sede Appoltolica, e pronunciò , che

li di lei Sudditi fono liberi dal giuramento , fé crediamo a

Niemo nel Ub. 1. cap.g.\ e lo fteffo accenna l'Autore della Vi-

ta di Clemente all'anno 1380. Ed il medefimo Urbano colle

Pi Itole riferite dal Rinaldi all'anno fuddetco num. %. efortò il

popolo di Napoli di Icuotere il giogo di Giovanna ribelle del-

la Sede Appolìolica e rea di lela maeftà : ^Abbiamo con folcane

ftntenx* dichiarato , che deffa è fcifmatica , eretica , bejìemmiatrice , e

cofptratrice contro di noi , e che deve punirfi quale rea di lefa tnarflà

ed eretica • imperciò /' abbiamo privata e depofta da quaiftvoglta di-

gnità ,
onora

,
regni , tene , e feudi , che ella ottenne dalla Santa Ro»

Tornelli. Y ma»
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mm-1 Cbìefa , da qualunque altro , e dall'Imperio Remano ; confrichiamo

quejìi dichiarandola da quelli decaduta y ed ajfolviamo li di lei SuUni dal

giuramento di fedeltà e di omaggio , da cui erano aftvetti Data

in Roma prejfo San Pietro [otto il dì 21. di ^Aprile dell' anno IH.

del nojìro Pontificato , 1380. in cui Urbano pronunciò pubblica

Temenza in danno di effa Regina . Se non che quella per aflìcu-

curarfi dalli attentati del Papa poiché le mancava l'opportuno,

rifolvette di procacciacelo dalla Francia ove era nata; e per-

chè non avea figliuoli né per cagione della avanzata età potea

averne , febbene avea fpofato Ottone Duca di Brufvich adottò

in figiuolo Ludovico Duca d' Angiò fratello di Carlo V. Re
di Francia detto il Sapiente , ed il dichiarò Tuo erede nel Re-

gno di Sicilia e nelle Provincie che in Francia ed in Italia ad

effa appartenevano. Intanto donò ad elfo il Ducato di Calabria

come praticava!! colli Eredi del Regno di Sicilia . Ciò ella efe-

guì colla facoltà concedutale da Clemente VII. mercè il Di-

ploma daio in Avigr.on lottò le Calende di Febbrajo del 1380.

ricordato dal Rinaldi al num. 11. Con quello Clemente le per-

mettea di adottarfi giuridicamente in figliuolo Ludovico di An-

giò e di trasferire in elfo il diritto ereditario del Regno di

Napoli . Lo eleguì Giovanna colle regie Leitere date nel noflro

CajìAlo pve[fo Napoli nell'anno 1380. [otto il dì 30. di Giugno della

Indizione III. e deli* anno II. del Pontificato del Santijjimo Signore no*

/Irò Papa predetto .. Quella adozione che approvò Clemente in

Avignon nelli 2Z. di Luglio, fu ferace di fanguinole e fre-

quenti guerre nel regno di Napoli con graviamo danno delli

abitatori e della Cri'tiana Religione.
Il Re dì IX. Dicemmo, che Clemente appena coronato deputò è fpe-

Ca itiglia ri fa L egaù all'Imperatore ed ai Re e Principi Cattolici; al Re
conofceCle- ^ Cartiglia mandò il Cardinale Pietro di Luna per indurlo
mente • di- o

.
~. _

fordini 'dei ne^a ^ua obbedienza, poiché quegli era tuttavia dubbiolo a qua-

Clementi- dei due Papi dovette aderire . Fu tanco Pietro nel dire ef-

ni. ficace , che perfuadette il Monarca nell' anno 1 38 1 . a prei

{tare obbedienza a Clemente . Pe-ò primamente convocò 11

Prelati , Dottori , e Conliglieri del R gno pretTo Medina del

Campo circa il fine del.' anno 1380.
;

quefU elaminata feria-

mente la faccenda per molio tempo risolverono , che Urbano

eraiì incrufo nella Sede Appoftolica, e eh- Clemente era vero e

legittimo Papa , ed a cui doveafì preftare ofiTequio ed obbedien-

za. Perfuafo il Re del fatto con Lettere date in Salamanca iot.

to
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to «1 di ip. di Maggio del 1381. comandò ai fuoi Sudditi di -=*

riconofcere Clemente quale vero e legittimo Pontefice. Alla »ec.aIv.

Adunanza intervennero in nome di Clemente Vii. Pietro di Lu-
na Cardinale, e di Urbano Vi. il Velcovo di Faenza, e Fran-

cefco de Ciclcnis Pavefe e profefTbre delle Leggi ; il che ap-

prendiamo dai Procedi fatti in tale occafione . Dimorava nella

Corte del Re Giovanni con titolo di Legato di Urbano VI.

Guctero de Gomez Cardinale e Velcovo di Palenza ; egli in

un tempo fttflo rinunziò la Dignità Cardinalizia conferitagli da

efio Urbano, lo abbandonò ed aderì a Clemente, da cui a pe-

tizione del Re fu donato della Porpora , le crediamo allo Au-
tore della Vita di Clemente, ed il Re nell'Editto dato da Sa.

lamanca fotto l'aureo /retilo Regio nelf anno del Signore 1381. in

Domenica I g. di Maggio , nella Cb'tefa Cattedrale dopo la celebralo.

ne della Mefla circa /' ora jejìa alla pre/en^a dei RcverendiJJtmi m
Cn/ìo Padri S-gnori Pietro di Luna Diacono Cardinale Legato della

Sede i/Uppojìoiica , e di Cinterò tefìè eletto in Prete Cardinale della

Romana Cbiéfa dal predetto Signore nojìro Papa Clemente VII. e di

molti altri Prelati , Dottori , e copiofa moltitudine di Cletè e dì popò-

lo... . è riferito dal Rinaldi al num. 31. Dunque e;ra enorme-
mente il Ciaconio fcrivendo che eflo Guttero è fh.ro creato

Cardinale da Clemente VII. nel 1382. Intanto morì Carlo

V. Re di Francia nelli fedici di Settembre del 1380. e Car-

lo VI. gli iuceedette non ancora pervenuto all' anno deci-

mottavo della fua età. Ludovico Duca d' Angiò figliuolo di

adozione della Regina Giovanna comecché era il Zio più vec-

chio del Re, governava la Monarchia
;

quefti imperciò con fom»
mo impegno favorì li affari di Clemente , e perchè sbologna-
va di foldo per la fpedizione di Napoli, ottenne, che li beneficj

più pingui del Regno fìano conferiti ai Cardinali Clementini , della

preda de' quali ei pure era partecipe. Concedette imperciò Cle-

mente , che Ludovico dalle Chiefe del Regno fotto pretefio di

decime e di debiti contratti dalla Camera Appoftolica raccolga

copiofo foldo; per il che molto li Ecclefiafiici ed Uomini let-

terati fi lagnarono con efìo Clemente ; e l'Accademia di Parigi che

era quafi priva di Dottori e Scolari
,

prefentò le proprie indo-

lenze al Re , ed il pregò col mezzo di Giovanni Rolli Dotto-

re Teologo di dare rimedio ai gravi difordini fufcitati nel Re-

gno e nella Accademia dalli Clementini e dallo fteflo Cle-

mente. Ludovico però nella notte antecedente la fua partenza

Y 2 im-
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y7vt^ imprigionò effo Giovanni RofTx ; di che fi offefe gravemente l

T

SEC. XIV. accademia, ta-lchè il Duca d'Angiò follecitamente alla primie-

ra libertà il reftituì , a condizione che egli, li Dottori , e Sco-

lari a quello predino oflequio ed obbedienza : ma torto il

Rofli fi trasferì in Italia da Urbano. Querti diede Lettere blan-

de e benigne alla Accademia che fi letìfero pubblicamente per

comando del Rettore , il quale per ordine Regio dovea ef-

fere imprigionato fotto pretefto che quelle primamente non
furono efibite al Re né al Reggente ; ma il Rettore evi-

tò il carcere colla fuga; e per cagione di ciò parecchi della

Accademia a Roma fi trasferirono. Tutto querto abbiamo ap-

prefo dallo Spondano all'anno 1 381. num. 5. dedotto da Giù-

venale nella Storia di Carlo VL e dal Ganguino nel liò.p. Sog-

giugne elfo Spondano, che Clemente per acquifhrfi fermamen-

te la foggezione del Reggente gli concedette alerà decima dei

beni Ecclefiartici , che venne raccolta dai Laici con ingiurie

eftorfioni ; talché a parecchi Sacerdoti non lafciarono il necef-

fario pel proprio forteota mento , fé diamo fede a Niccolò de

Clemang Dottore Teologo di Parigi. Quefti nel Trattato inti-

tolato Del conotto flato della Cbìefa al cap.. 17. li lagna fomma-
mente di Clemente, il quale per confervarfi la obbedienza dei

Principi fi fece fervo e fchiavo di quelli , fopportando tali con-

tumelie e difprezzi , che appena appena fi forterrebbono dai più

vili . Tale in quefti tempi in Francia era la condizione e fiato

infelice di Clemente con indicibile difdoro della Sede Apportolica .

Urbano ^ # Intanto Urbano che avea chiamato in Iralia Carlo Dir-

corona Car- rachino per conferirgli il Regno di Sicilia , da cui deporto avea

io Dirrac- la Regina Giovanna, a condizione che ne dia porzione a Fran-

chino in Re cefeo Prignani fuo nipote , lui fomminirtrò molto denaro per
di Sicilia

,
e

a{f ldare truppe, e per tale cagione levò cai beni delle Chiefe
cre*

p c|
e Monifterj ottanta mille Scudi d'oro , vendette Calici e Cro-

mente favo- CI ^ argento, ed altri preziofi ornamenti , come rifeiifcono il

rifee Carlo Rinaldi all'anno 1381. «ww. 24. e Niemo nel Uh. 1. cap. zi.

d'Angiò. Carlo pertanto nell'anno medefimo fu accolto in Roma dal

Pontefice Urbano con onorificenza, e creatolo primamente Se-

natore di effa Roma fecondo alcuni il coronò Re di Sicilia e

di Gerufalemme colli patti medefimi , in vigor de' quali Car-

lo I. invertito fu da Clemente IV., e ne pubblicò il Diploma
Dato nella Ba/ìlìca di San Pietro di Roma per mano di Ratnolfo Pre-

te Cardinale del titolo di S, Poten^iana e Vtcecancelliere fotto le Ca-

ler,»
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ìende di Giugno della Indizione quatta deW anno del Signore 1381. e

del Pont/ficaio del Signore Urbano Papa VI. quarto. Accettò Carlo Sec.XIV*.

le condizioni ricercate da Urbano, e premile tutti li doveri di

Principe fiduciario coilaFormola riferita dal Rinaldi al nwn.^.
%

e concedette incontanente a Francefco Prignani nipote di eflb

Urbano, uomo effeminato e vile li Ducati diCapoa, di Amal-

fi , e molte altre Contee del Regno . Carlo promife tuttociò

con fonoro giuramento nella Baiilica di S. Pietro nel giorno

fìtffo in cui il Papa emanò il Diploma fuccennato. Certamente

li Scrittori condannano in ciò Urbano , e giallamente ; tanto più

che Carlo invertito del Regno che non volea pcfTedere tanto

diminuito, negò di conferire al Prignani le nobili Provincie •

per il che poco dopo venne dal Papa quale traditore anatema-

tizzato . Ciò lucceduto Carlo colle truppe fi poro a Napoli; e

vi fu accolto dai Magnati onorevolmente co' quali era flato

nodrito ed educato , e col favore del popolo entrò nella Città

nel dì 16. di Ottobre dell' anno ftefTo 1381. Attediò tofto

con vigore il Cai lc-1 lo in cui erafi la Regina Giovanna rinchiu-

fa, e battè Ottone Duca di Brufvich di iei marito coli' efercico

che contìuceva , fé crediamo al Summonzio nel Libro 3. della

Storia di Napoli , a Nauclero Generat 47. ed al Krantzio nel

Libro io.; e quefti foggiugr.e, che Ottone tradito dai fuoi ca-

dette nelle mani di Carlo , che nemmeno gli permife tempo
di porre le proprie truppe in ordine di battaglia . Nel dì lufle-

guente eflb Carlo ebbe nelle mani la Regina che pet alcuni

giorni trattò con munificenza e pompa; indi la relegò nel Ca-
mello della Città di Muro nella Basilicata , e rinchiufe Ottone
in quello di Altamura nella Terra di Bari. Eflb Carlo ebbe in

fuo potere anco li Cardinali Jacopo de Itti, e Leonardo deGiffon
dei partito di Clemente, e li trattò crudelmente, fé diamo fe-

de al Cfaconio , che ricorda con eguale crudeltà maltrattati

Gentile de Sangro Diacono Cardinale e Legato diU-bano, mol-

ti Arcivelcovi , Vcicovi e Prelati fautori di Giovanna : nel

che non ebbe ei riguardo ad età , condizione , e dignità , ai

quali Urbano dovette fodituire fautori dello fi eflb Carlo nella

imprefa di Napoli ; taLhè non eravi nel Rrgno Cherico che non
fia provveduto di pingui Chiefe, purché ei lo voglia . Li fud-

detti Ca-.uinali per comando di Carlo furono fpogliatl d^-lla Por-

pora nella Chiela di S. Chiara alla di lui pre lenza ed aftretti a

gittare al fuoco colle proprie mani li Capelli Cardinalizj a ri-

pro-
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provare Clemente e ad aderire ad Urbano
;

poi chiufi in orri-
Sec.aIV. jQ carcere vi perfeverarono per lungo tempo • rimeflì in li.

berta lì portarono ad Avignon e furono da Clem-nte orna-

ti della primiera Dignità . L' Autore della Vita di effo Cle-

mente dice, che Jacopo d' ltri oppreflb dai tormenti morì nel

carcere. Gentile de Sangro poi Legato di Urbano quattro anni

dopo quafi reo di lela MaefU per comando di Urbano ftrflb

crudehnente trattato e condotto a Genova fotto l'anno 1385.
fperimentò con parecchi altri volentelo Iddio la feverità di que-

fìo, con cui egli per favorirlo troppo appaffionatamente opprefFe

moltiffimi nella C ittà di Napoli e nel Kegno . Dicemmo , che

elfo Urbano nel Settembre del 1378. creò ventinove Cardi-

nali , molti de' quali ricufarono la Porpora, ed altri aderirono a

Clemente ^ il perchè a petizione dell' Imperatore e del Re d'

Ungheria creonne due altri fecondo Teoderico Niemo tefli-

monio di veduta , ovvero tre per detto delli Panvini e Ciaco-

nio j e furono Giovanni Oczhon Boemo Velcovo di Olmutz e

poi di Praga; Demetrio Unghero Velcovo di Strigonia; e Va-

lentino Unghero Vefcovo delle Cinque C hiefe • quefta promo-

zione appartiene all'anno 1370. E nelli Qua'tro Tempi di Avven-
to del 1381. altri quattro ne creò: cioè Marino del Giudice Ita-

liano Arcivescovo di Taranto; Landolfo Mauramauri Napolita-

no Arcivefcovo di Bari ; Pietro Tomacelli Italiano che gli

fuccederte lotto nome di Bonifacio IX. ; e Tomaio Orlini Ro-

mano Protonotario Apoftolico. Spogliò poi della Porpora Lan-

dolfo ,
poiché quefti favoriva Carlo Dirrachino ; ei nuovamente

la ottenne da Bonifacio IX. Intanto efìo Carlo divenuto enorme-

mente di giorno in giorno più crudele fece Strangolare la Re-

gina Giovanna nell' Oratorio mentre protrata a Dio orava fot-

to il dì 22. di Maggio dell'anno 1382. non attenendo la data

fede. Nel medefimo tempo Ludovico d'Angiò figliuolo adot-

tivo di quella ignorandone la morte preparato l'elercito per la

imprefa di Napoli fi portò ad Avignon , e nel dì 30. otto

giorni dopo la morte di effa Giovanna fu proclamsto da Clemente

Re di Sicilia che nominollo fupremo Condottiero dell' eiercito ,

ed il mandò e con feco lui Amadeo Conte di Savoja all' ac-

quilo del Regno . Sotto lo fleffo dì 30. di Maggio Clemen-

te nominò Cardiale Tomafo de Caffati Teologo dell' Or-

dine de' Predicatori ed Inquifitore nella Lombardia .

XI. Nell'anno fteffo 1382. accadette grave Sedizione de' Ro.

ma-
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mani, fé crediamo al Valfingamo nella Storia di Ricardo II.

quelli armarono in danno di Urbano e dei di lui Cardinali ,
$EC - XIV.

tantocchè dovettero eglino appiattarfi nei nascondigli . Ma Ur- Urbano pla-

tano tenente nelle mani la croce andò confidentemente incon- ca i, Roma-
tro alli Sollevati che fi placarono incontanente veggendo in ni ; e ya a

umile atteggiamento il proprio Paftore, ed il pregarono di per- Napoli.

dono . Lo Scrittore non ricorda li motivi della ribellione

il Krantzio però nel Libro io. la riduce a certe negative fu-

perbamente da eflb Urbano loro datej ed aggiugne, che il Papa ve-

ftito degli arredi Poncificj e con volto grave e truce nell'atrio

del Palazzo attere la plebe armata , che nel vederlo fi placò •

lo ftelTo afTerifce il Gobellini . Per ventura V Autore della Vi-

ta di Clemente parlando del viaggio di Ludovico d'Angiò vol-

le indicare la ribellione dei Romani , alla quale molto operò la

potenza di effo Ludovico. Ma qualunque fune la. caula, Papa

Urbano liberato dal tumulto popolare nell'anno feguente 1383.

fi portò a Tivoli e vi fi trattenne un mele godendo dell' aere

puro; indi fi trasferì al Cartello di Vallemont nella Campa-
gna , in cui lebb ne en angufìo troppo per la Curia, vi dimo-

rò quali due meli, e ne! principio di Settembre andò a Ferentino

conluinandovelo , e finalmente pervenne a Napoli per aflerzio-

ne di Niemo nel lib. I. cap. 28. Valfingamo però lcrive , che

U bino fotco pretefto di refpirare aere più dolce e puro parti

da Roma con aggravio dei Romani ai quali era divenuto lof-

petto ; ed in fatti quelli quando udirono , che il Papi era in

viaggio alla volta di Napoli , gli fpedirono Ambafciadori pre-

gandolo di refrituirfi a Roma , e minacciandolo fé dilazionava

il ritorno. Urbano nullameno a Napoli fi trasferì: promife pe-

rò folennemente ad eiTi Ambafciadori , che fi refìituirebbe a

Roma quantoprima '

y
e difTe loro, che avea promefTo ai Re Car-

lo d' intervenire alla di lui coronazione ed alla cefiìone dei

Principati in favore di Francefco Prignani fuo nipote differita

troppo dallo Metto : li Cardinali proccurarono vigorolamente

febbene non vi riufeirono , di ritirarlo dal viaggio di Napoli *

di che pure lo ammonirono molti Prelati ed il medefimo Re
Carlo. Con tutto quefto ei fi pofe in cammino, e ne' primi di

Ottobre pervenne ad Averla • ulcì a riceverlo il Re che trac-

tollo con ogni onorificenza per atTerzione del luddetto Niemo,
il fervi per falire a Cavallo , e precedutolo quale di lui Scu-

diero ordinò ai Nobili del Regno ed all' efercuo che con leco

avea
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*??*—~S avea di feguirlo, ed onorarlo, fé crediamo al Rinaldi al num.^.t
Sec. XIV.

acj £uore pignatelli nei Diario . Quello che quindi fuccedec-

te , apprendemmo da Niemo nel lib. i. cap. z8. da Krantzio

lib. IO. , dal Summonzio nel lìb.^ cap. i. e dal Gobellini nella

6. età li 77. e veniamo qui brevemente delcrivendo . Entrato

Urbano in Averla ricusò di abitare nella Fortezza della Città

ove il Re Carlo aveagli preparato domicilio, ma volle dimo-
racene nel!' Epil'copio per avere libera V ufcita a proprio talen-

to . Erano quieti il Papa ed il Re fino al dì fufseguente ,

nel quale quelli invitoho nella Fortezza ,, e già circa l'ora fe-

,, fta diceaiì occultamente in Napoli , che il Re avea impri-

,, gionato il Pontefice, ed olTervavaio quale fuo fchiavo , e che

,, li Cardinali ed i Curiali fodero in ii berta , poiché contro

„ efli niente di crudo era (tato ordinato; della fchiavitudine

„ del Papa il popolo di Napoli provonne aggravio e dolore ,,

fono parola di Niemo . Quivi riftretto Urbano dovette rivo-

care le condizioni mercè le quali Carlo ricevette il Regno .

G'ò fatto permilegli di entrare nella Regia fotto ombrello d'oro.

Quando il Papa fi portò ove era il Re, quefti fi alzò e fcen-

duto dal trono fé gli fi proftrò ai piedi baciandoli ; ed il Pa-

pa baciollo nella fronte; poco dopo Carlo lo afliftefte nel fali.

re a cavello {ottenendo le infegne regie che veftiva . Il Papa

andò all' Epifcopio ed in elfo abitò dimorandovi fino alle Ca»

lende di Novembre fecondo il Gobelini , che dice così:,, Nel-

la Vigilia di tutti li Santi dell' anno 1383. fi diffufero le

nebbie per la Città, ed il Re con indegno configlio mandò

„ al Papa Miniftri armati ad elfo prefcrivendo di prelemarfe-

gli dinanzi . . . quelli che furono fpediti
,

gli pofero le mani

,, addoffo violentemente . Il perchè fu il Pontefice condotto nel-

,, la Corte a norma di malfattore
;
egli però (biennemente ana-

,, tematizzò quelli che '1 conduceano , e con franca voce li

„ fcominunicò ; e poi lperimentoffi , che la mano ed il lato

deliro di chi primamente pofegli le mani addolTo poco dopo

per giudizio divino fi leccarono. Per tanto il Pontefice efTendo

pel corfo di tre giorni ed altrettante notti privo di configlio

„ e di ajuto e la di lui Curia non poco turbata dimorò col

„ Re sforzatamente nel Cddello
. ,, Ufcito da quello altra volta

per comando di elfo Re venne cuflodito, e quelli vietò ai Napo-

litani di feco iui trattenerli, né egli potè da quelli ricevere con-

figlio e conioiazione . Finalmente a petizione dei Cardinali e

di

11

il

5>
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di alcuni Magnati del Regno fi riconciliarono il Papa^ ed il

Re . Quefti chiedette umilmente ad Urbano perdono dei gravi

ecceffi promettendo di dare a Francefco Piignanì le Contee e

giurildizioni patteggiate , e permife , che ei nell' Epilcopio fia

vificàto e onorato dai Cittadini liberamente.

XII. Nel mezzo di quefte cofe e nell'anno medefimo 1 383- Qemente
Urbano meditava di deporre alcuni Cardinali che riputava con- crea nove
fapevoli dei fagrileghi attentati del Re ; e Clemente in Avi- Cardinali

;

gnon nelli 23. di Dicembre Feria quarta delti Quattro Tempi ed Urbano

creonne nove cioè fette Preti e due Diaconi . Li Preti furono ztm 1 contro

Pietro de Grofs Benedettino della Diocefi di Limoges Arcive- Ludovico d

fcovo d' Arles fuo Camerlengo ; Faidito de Agrifoglio della
sl '

Diocefi di Limoges Vefcovo di Avignon ; Pietro de Aiffelin

de Montacut Benedettino della Diocefi di Clarmont Vefcovo di

Laon; Valtero de Vardelan Scozzefe Vefcovo di Glafcovo ; Al-

merico de Manhac della Diocefi di Limoges Vefcovo di Pari-

gi; Giovanni de Novocaftro Borgognone Velcovo di Toul Con-
ìanguineo e Cubiculario di Clemente; Jacopo de Mentones del-

la Diocefi Gebennenfe" Arcidiacono di Reras Cubiculario di Cle-

mente ; li Diaconi furono Amadeo di Savoja elettto a Vefco-

vo di Valenza nipote di Clemente ; e Pietro de Ficiniac Av-
vocato del Parlamento di Parigi , ed Arcidiacono di Chartres .

Dunque il Ciaconio erra enormemente aggiugnendo a quefti

Martino Vefcovo di Lisbona ; imperciocché quefti morì nel dì

13. di elfo Dicembre, come accenna Roderico de Chuna preffo

il Baluzio , e però trapafsò dieci giorni prima della fuccennata

promozione. Urbano dall'altra parte riconciliatofi in Napoli
col Re Carlo colà fi trattenne p^r tutto Aprile dell'anno luf-

feguente , e nelle Calende di Gennajo celebrando la Mefla pro-

nunciò la fentenza contro Ludovico d' Angiò , dichiarandolo

eretico e fcifmatico poiché ei favoriva il iuo avverfario, e ten-

tò di occupare il regno di Napoli ; il perchè incimò contro

elfo la fagra guerra , e coftituì lupremo Condottiero de' Croce-

fognati il Re Carlo , al q.iale poco prima confegnò lo Sten-

dardo benedetto ed, adorno della Immagine di S. Pietro e delle

Chiavi della Chiefa . Nella Fetta della Purificazione di Maria
celebrati li divini Sagr.ificj nella Cattedrale donò al Re , alla

Regina, ed ai Cardinali copiofo reg-do di candele. Nel prin-

cipio di Aprile il Ri Carlo condufTe l'efercito contro Lu-
dovico d' Angiò , e la Regina con lèveri Editti piefcriffe di

Tom.vni. Z ven-
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Sec XIV venc^ere a^ a Corte il folo neceffario per vivere; il eh non po-
tendo (bpportare Urbano (otto pretefto dei troppo calori ertivi

parcì da Napoli nel dì za. di Maggio , e fi trasferì a Nocera
Città amena difeofta da effo Napoli 18. miglia che appartene-

va in vigore dell' Editto di Carlo a Francefco Prignani di lui

nipote. Ma nemmeno in effa Nocera l'afflitto Papa ebbe pa-

ce , ed i di lui Dimeftici non erano provveduti di alimenti: co-

nobbe imperciò che tutto era fatto in proprio difprezzo
;

quivi

ei folo fi trattenne e mandò li Cardinali e la Curia a Napoli

.

Se non che pochi giorni dopo fbllecitamente richiamò effi Car-

dinali a Nocera , che vi tornarono eccetto quello di Rieti , che

amiciffimo del Re non volle obbedire al comandamento Ponti-

ficio; macchinò piuttofto in di lui danno ingiurie ed indolen-

ze . Non fappiamo chi fi foffe quefto Cardinale di Rieti ; il

Valfingamo lo vuole Abate del Monte Caffino ; il Gobelini lo

dice Pietro Tartaro Abate di Monte Caffino , che fecondo il

Ciaconio era flato promoffo da Gregorio XI. nella feconda crea-

zione. Ma lo Scrittore della Vita di effo Gregorio XI. che fio-

riva in quefti tempi , recitando diligentemente li Cardinali da

Gregorio promoffi non parla della promozione di Pietro Tar-

taro Abate di Monte Caffino ; e 1* Oldoini colla autorità del

Contelori convince l'errore di effo Ciaconio nel dirlo alcritto

ai Cardinali, ed offerva, che nel 1387. era egli tuttavia Abate

di Monte Caffino . Urbano imperciò il dichiarò feifmatico

.

Dunque il Cardinale di Rieti per fentimento noftro avvalorato

dalli eruditi Moderni e dal Pagi era Bartolommeo Mezzavacca &;>«

lognefe già Vefcovo di Rieti; e quefti appunto per afferzione

dell'Oldoini nel dì 15. di Ottobre del 1983. è flato per coman-

do di Urbano fpogliato della Porpora acculandolo unica cagione

delle difeordie inlorre tra effo Urbano ed il Re Carlo. Non
fiamo perfuafi però, che nell'Ottobre del 1383. Urbano abbia

potuto deporre effo Cardinale di Rieti
,
poiché quegli vivea in

», wfcar- Averfa tenutevi riftretro dal Re Carlo.

lo contro XIII. Nell'anno fuffeguente trapafsò Ludovico d'Angiò fot-

Urbano ; to il dì io. di Ottobre fecondo alcuni , ovvero nelli 21. di

quelh gafli- Settembre fecondo altri, e Carlo fi vide in pacifico poffeffo del

ga fei Car- R egno
• il perchè nel Novembre con pompa fi redimì a Napoli . Si

Binali
; .

ne
moftrò quindi temerario ed infoiente pel felice avvenimento , ed

^ 11,1 -i ìj I f ri ii

r ; incitato dal Cardinale di Rieti rifolvette di volgere contro Ur-

cando Cai- Dano già inerme le proprie armi, con attentato tanto più ìagn-

1»

.

le"
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lego quantocchè infieriva contro il comune Padre ed Autore

della iua elevata Dignità. Per tanto non volle vifitare il Papa, &EC *X1*

fcbbene quelli dimorava tanto vicino a Napoli; mandogli però Am.
bafciadori fé crediamo al Summonzio nel lib.^. cap.i. Col loro mez-

zo cercogli il perchè era partito da Napoli , e pregolio di refti-

tuirvifi celeramente, poiché volea feco lui conferire affari di con-

feguenza . Si offefe Urbano della arroganza e rifpondette , che

li Re e Principi Criftiani praticano di prefentarfi a pie del Ro-

mano Pontefice . Se ei lo volea amico , dovea incontanenti fol-

levare li fum Sudditi dalli inioffribili tributi importi in Regno

fiduciario della Romana Chiefa . Tale rifpofta rendette più fe-

roce il Re, e (igni ficogli, che piuttofto li aumentarebbe , e che

il regno di "Napoli erafelo acquiflato col diritto delle armi : il

che in fatti fece; e tantoltre giunfero le differenze tra Urbano

iracondo ed amatore della vendetta , e Carlo ingrato ed ap«

prezzatore della vanagloria, che già fi odiavano mortalmente.

Intanto Urbano avvertito da Tomafo Qrfini Diacono Cardinale

delle male azioni di quello di Rieti e di altri fei Porporati

da quello corrotti convocò fecondo il coftume nel dì undici di

Gennajo del 1385. Confiftoro , ed efpofti li enormi attentati ai

Padri e letta la Lettera dal Cardinale Gentile de Sangro

fcritta a quattro de' fuoi , colla quale eccitavali contro Ur-

bano , e li configliava di partire da Nocera , riconvenì grave-

mente la perfidia di quelli , e chiamato il proprio nipote Fran-

cefeo gli commife 1' efame dell' enorme attentato . Furono
quefti Gentile de Sangro , Ludovico di Venezia , Adamo di

Efto'n Inglefe , Bartolommeo Arcivefcovo di Genova , Giovanni
di Aurelia Arcivefcovo Corfienfe , e Marino del Giudice Ar-
civefcovo di Taranto . Francefco incontinenti tutti quefti im-

prigionò , e dopo varj tormenti li rinchiufe in feparato carcere.

Ciò accadette nel dì il. di Gennajo fecondo il Gobelini nel

cap.jS. Gl'infelici Cardinali e con feco loro anche il Vefcovo

di Aquila confeffarono il delitto o per evitare la crudeltà del Ni-

pote di Urbano o per aggravio di cofeienza : perfeverarono nei

tormenti foftenendo la fame, fete , freddo , ed altri incomodi

di tetra prigione fino all' A goffo , in cui partito Urbano da No-
cera feco li condirffe fecondo il Gobellini e Niemo ricordati

dallo Spondano . Intanto efio Urbano li fpogliò della Porpora e

dei frutti del loro Sacerdozio. Se non che nell'anno 1386. di-

morando egli in Genova non attefe alle fuppliche, che lui ven*

Z 2 ne-
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s
~—XIV^ nero âtte Per ^ *oro ^ute

»
e con ' n ^'8ne efempio di feveri-

tà ne ordinò la morte e così altri perirono fornmerfi in ma-
re , altri furono ftrangolati in carcere, altri. feriti di fpada , fé

crediamo ad effo Niemo, all'Autore della Vita di Clemente
,

ed al Biondi nel lìb. z. Il Boninfcgni Faentino Scrittore di

quefti tempi nel Ub. 4 accenna , che con quefti furono occili

altri quartro intigni Prelati. Del refto Niemo vuole, che nel ds

della morte di quefti 7. Gennajo Urbano creò paiecchi Cardi-

nali dicendo così al cap. 43. : ,, Nel dì fufilguente l'Epifania

,, del Signore alla mia prelenza dimorando Urbano nel predet-

„ to Camello in pubblico Confiftono pronunciò la creazione di

,, nuovi Cardinali , trai quali li contano li Aicivefcovi

di Colonia, Magonza , e Treviri, Arnoldo Vefcovt) di Liegi,

Wenceslao Vefcovo di Breslavia , e Pietro de Rofemberg Prete

di nobiltà ed onefta convenzione adorno . Quefti dopo ferio

configlio deliberarono di non accettare l'onore ad elfi offerto ,

febbene Urbano loro permife il governo delle Chiele che pof-

fedeano . Il Gobelini vuole, che li foli Elettori non abbiano ac-

cettato la Porpora. Il Niemo ripiglia , che Urbano promofle

alcuni Napolitani , li quali per timore del Re Carlo non eb-

bero animo di veftire le infegne Cardinalizie che aveano rice-

vuto. Il Ciaconio poi che con grave ed enorme abbaglio affé-

g-na la promozione al Dicembre del 1384. , rammenta , che

furono promoffi Francefco Carbonari ; Marino Buìcani ; Rainal-

do Brancacci ; Angelo de Sommariva ; e Francefco Caftagnola

tutti Napolitani. Il Contelorio finalmente accenna, che la prò.

mozione fi fece in Genova, ove Urbano fi portò nel Settembre

del 1385. Quivi pervenuto fé diamo fede al Valfingamo nella

Storia di Riccardo IL al Krantzio nel ito. io. , a Niemo cap. 4.

ed ai Gobelini , convocò il Clero e dopo lungo difeodo della

congiura e confeffione dei rei loro fignificò , che il Re Carlo

e Margarita di lui Conforte che ei avea condecorati colla di-

gnità regia , ne fono flati confapevoli e fautori . Fece indi in-

camerare la Croce ed accendere le candele* poi feommunicò fo-

Jennemente effì Monarchi , li Cardinali imprigionati , ed i loro

Fautori e Complici • depofe quindi quelli dal Regno ;
fpogliò

quefti della dignità ; fottopofe all' Interdetto la Città di Na-

poli ; e finalmente in loro esecrazione e fierminio (morzate le

candele le gìuè in terra . Quando Carlo ebbe di ciò notizia
,

imprigionò li Prelaci e Cherici che in Napoli aderivano ad

Ur.
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Urbano ; altri de' quali maltrattò con tormenti , ed altri fece "c"Tv]u
nel mare fommergere; e tutti quelli che per cagione dell'In-

terdetto fi afteneano dalla celebrazione dei divini mifterj , ven-

nero trattati malamente • con tutto quello pochi del Clero e

dei Cittadini approvarono le di lui operazioni
;
piuttofto lo abbor-

rirono, che troppo enormemente erafi diportato col Papa . Quindi

non contento dei parlati difprezzi tentò di averlo nelle mani ,

e mandò il Cardinale di Rieti ad invadere Nocera dopo d'aver-

lo dichiarato fuo Cancelliere in vece della perduta Porpora, di

cui per ordine Pontificio era -flato (biennemente fpogliato. Que-

lli promife a chiunque darebbegli nelle mani il Papa con la-

grilego e non più udito efempio dieci mille feudi d'oro. Ed
in vero non arebbe potuto quegli sì facilmente evitarne la for.

za e le infidie , le li Genovefi che ei fegretamente pregò, non

gli averterò predato aiuto . Eglino il levarono dal certo pe-

ricolo di vira nel li lette di Luglio non fenza grave fati-

ca, ed il conduffero a Genova e con feco li Cardinali e quel-

li che imprigionati erano , li quali Urbano poi là pervenuto

condannò alla morte e tormenti teftè accennati. Si trattenne in

Genova fino al fine dell'anno 1386. OfTerviamo qui collo Spon-

dano , che effo Urbano in grazia del Re d'Inghilterra donò la

vita al Cardinale Adamo Inglel'e ; fpogliollo però della Digni-

tà , febbene fecondo li Niemo , Gobelini , Valfingamo , Krantzio, e

Summonzio niuno delitto conomife , e folo condannato avea il Pon-

tefice di foverchia fevericà e faflo ; e perchè non gli manitcflò

la congiura di cui ebbe notizia . Il Niemo al cap. 50. dice ,

che il Velcovo d'Aquila fervito da cavallo fiacco e fmagrito

non potea feguire il corlò veloce di quelli che col Papa da

Nocera fuggivano: fu creduto peiò, che ei ciò ad arte operava per fot-

trarfi dal gafìigo • ma il Papa per via il fé uccidete e la-

feiare infepolto. Ricordiamo imperciò, che niun altro Scrittore

fa menzione di tale inumaniffima crudeltà ; e per ventura effo

Isliemo farà flato raoffo a fcriverlo dal livore concepito contro

Papa Urbano .

XIV. Nell'anno medefìmo 1385. Roberto Gebennenfe dee ~,

to nella fua obbedienza Clemente VII. lotto il dì 12. di Lu- crea Cardia
glio creò fette Cardinali Preti, e furono Bertrando de Chanac nali,liqua-
della Diocefi di Limoges Patriarca di Gerufalemme ; Tomaio li fono pu-

Amanati Italiano Arcivefrovo Napolitano e Referendario di nhi d*l Re

Clemente; Giovanni di Piacenza nella Lombardia Vefcovo di dl Francia.

Ve-
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Venezia; Amelio de Lautrec Canonico Regolare dì S. Agofti-

no di Albi Vefcovo di Cominges Referendario di Clemente
;

Giovanni de Murol della Diocefi di Clermont Vefcovo Geben-

nenfe Pietro de Turec Borgognone Vefcovo Malleacenfe ; e

Giovanni de Broniac della Diocefi Gebennenfe Vefcovo di Vi-

viers e Cubiculario di Clemente. Il Baluzio vuole promoffo

ancora Giovanni di Rollando Vefcovo di Amiens , il che pari,

menti affermano Giovanni Fabri Vefcovo di Chartres nel Dia-

rio , il Cantelorio ed il Panvini '

y
e però noi fiamo di parere,

che lo Scrittore della Vita di Clemente con errore abbiane

orneffo il nome e la rimembranza. Ma dall'altra parte poiché

non fi fa menzione della confeguita Porpora nell'Epitafio di eflb

Giovanni , ed Egidio Bellamera nei Gomentarj dati alla luce

nell'anno i$8<5. il denomina col folo titolo di Vefcovo di A-
miens, effo Baluzio dubita, che egli concento della propria forte non

abbia accettato Ja Dignità , alla quale era ftato affunto . Infor-

ge ancora grave difficoltà rapporto la promozione di Pietro di

Lucemburgo , il quale fecondo lo Scrittore della Vita di Cle-

mente è flato promoffo nella Pafqua del 1384. e dicelo creato

ad ifianza di Carlo VI. Re di Francia e di Giovanni Duca di

Berrì di lui Zio. Lo fteflb Baluzio però con forti conghietture la

riduce all'Aprile del 1386. , e confeguentemente anco il fuc-

cennato Storico nel vero tempo la ripone. Se non che Anto-

nio Pagi , fé non erriamo , con più accertato fentimento vuole

fatta la promozione di Pietro nel 1384. e pubblicata nella Pa-

fqua del 1385. ;
- febbene Clemente promile ad effo Duca dì

Beni di pubblicarla nell' anno in cui fu creato , e per tale duo-

po Pietro fi portò ad Avignon . Differilla il Papa probabilmen-

te, perchè non anco Pietro era ufeito dalla adolefcenza ; imper-

ciocché morì egli nel dì 5. di Luglio del 1387. non an-

cora compiuto l'anno 18. della fua età. Clemente dunque per

non aferivere al Collegio Appofiolico un Fanciullo di quindici

anni , lo ferbò in petto e pubblicollo poi nel 1386". Ma per

tornare al 1385. come vuole la retta ed accurata Cronologia

della noftra Storia, offerviamo collo Spondano , che Carlo VI.

Re di Francia rifolvette di liberare il proprio Clero dalle in-

giufte efazioni di Roberto Gebennenfe detto nella fua obbedien-

za Clemente VII. , e dei di lui Cardinali e Curia ingordi di fol-

do . Defiinato avea Clemente per rifeuotere la metà dei pro-

venti Ecclefiaftici 1' Abate di S. Nicafio di Rems
;

quefti trop-

po
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pò fedelmente il volere di lui efeguendo aggravò anco li bene- - .'

ficj dei Sacerdoti dell' Accademia di Parigi . Quefta imperciò

chiedette difefa e protezione al Re, il quale dopo ferio confi,

figlio fotto il dì 6. di Ottobre decretò con regio Editto, che non

fiano trasferiti fuori del Regno li frutti delli Ecclefiaftici bene-

fìci » •* quali godono la di lui protezione , e che fé ne impie-

ghi porzione nel loftentamento dei Sacerdoti , altra nel foddis.

fare li aggravj , e la terza nello riftabilimento delle Chiefe.

Mandò quindi ad Avignon Arnaldo de Corbia Miniftro del Se-

nato di Parigi per fignificare al Papa 1' Editto emanato , e

pregarlo di ulteriormente non gravare il Clero Gallicano* ed

appunto Clemente al genio del Re condifcefe.

XV. Nei tempo fteffo due Cardinali di Urbano , cioè Pileo de Urbano è

Prata Prete del titolo di S. Prafiede Arcivescovo di Ravenna , e abbandona-

Galeotto Tarlati Aretino Diacono del titolo di S. Agata , o timorofi to da due

dello (degno precipitofo troppo di quello, come fcrive Girolamo Rof- <j
e

'
a0

' ^ ar"

Unti iiù. 6. della Storia di Ravenna , oppure caduti in fofpetto di
dl

|

5al1
>
va

i- -ii i- 1 • r • • a Lucca: ne
avergli preparato il veleno come dicono altri , fuggirono impro- vuo [e Dac ;

vilamente dalla Curia, ed arrivati ad Avignon aderirono a Cle-
ficar fi con

mente . Il Gobelini parlando di certa congiura molTa contro Clemente.
Urbano nel cap. 81. dice così : ,, Il Signore Pileo Cardinale

„ di Ravenna, ed il Cardinale Tarlati fuggirono dalla Curia,

„ e fi moftrarono rei fofpetti di congiura : quindi fi trasferirò-

„ no ad Avignon ed ottennero dall'Antipapa di effere anno-

„ verati tra li fuoi Cardinali . Ed il Signore Pileo in diiprez-

, zo maggiore della Porpora di Urbano abbrucciò nel Foro di

„ Pavia il Capello dell' illuftre onore da quello ricevuto con

„ indicibile gaudio e contento di Giovanni Galeazzo Duca di

„ Milano irritato contro elfo Urbano
,

perchè quefìi ne^o-

„ gli il titolo di Re della Lombardia ... . Quindi Urbano fcom-

,, municò li due Cardinali, e li privò della Porpora ,,
• eoa

Lettere date da Perugia prima della fua partenza per Genova nel-

le None di Ottobre del 1387., ed elfo Rodi attefta di averle

vedute. Li due Cardinali ebbero nuovo titolo da Clemente •

Pileo ottenne quello di S. Prifca , e Galeoto quello di S.Gior-

gio in Velabro. Quegli morto Urbano ritornò alla obbedienza

di Bonifacio IX. di lui SuccefTore , e volgarmente li Storici il

denominano Cardinale di ire Capelli *, Galeoto perfeverò nella

obbedienza di Clemente fino alla morte. Intanto Urbano fi

trattenne in Genova più, d' un anno e partì nel Dicembre del

1386. , o perchè inforfe tra elfo ed Antonioto Adorni Doge
deU
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cella Repubblica qualche difapore , come vuole il Folieta nel

iìb. 9. della Scoria di Genova ;
ovvero perchè li Genovefi non

gii predavano il doviuo rifpetco e venerazione , come fcrive il

Gobelini ; o finalmente perchè quelli lo importunavano di trop-

po copioia fomma di denaro, Te diamo fede al Valfingamo.

Niemo foggiugne, che Urbano fi trasferì a Lucca , e che da

Genova partì intimorito di Ottone di Brufvich marito una vol-

ta di Giovanna Regina di Napoli là giunto, che merlo in li-

bertà per la via della Liguria fi portava per riacquiftarne il do-

minio
,

poiché era flato uccifo in Ungheria il Re Carlo Dir-

rachino. Urbano in Lucca nella notte del Natale di Crifto ce-

lebrò li divini Sagrificj, e donò al Supremo Magiftrato la Spa-

da e lo Stocco adorni d'oro e di gemme per afferzione dei

Ciaconio . L'ufo di benedire la Spada dorata già offervavafl

prima di Urbano VT. ciò comprova l'efempio di Urbano V. , il

quale nel 1 3Ó8. diede in Roma la Spada benedetta a Giovanna
Regina di Napoli. Se non che Agoftino Patrici nel lib.x. de'

Riti della Romana Chiela con ragioni comprova , che il Papa

molto tempo addietro praticava di benedire nella notte del Na-
tale di Crifto lo Stocco ancora ; di che parimenti fcrive Edmon-
do Martene nel Trattato dell'Antica Difciplina della Chiefa

.

Il Lettore che brama fapere 1' Autore di codette Benedizioni
,

deve configliare effo Patrici e le Note del Vettorelli . Intanto

fi aumentò molto il numero delli Aderenti a Clemente nei Re-

gni di Navarra e di Aragona , mercè la morte fucceduta in

Pamplonna nel principio del 1387. dei Re Carlo di Navarra

detto il Cattivo , a cui fu dato fucceflbre Carlo denominato il

Nobile e dai IuqÌ paragonato nella fapienza a Salomone. Quelli

appena falito il Trono aderì k a Clemente, ed annullò li Decreti

del Re Genitore . Morì ancora nelle None di Gennajo in

Barcellona Pietro Re di Aragona , a cui fuccedette il di luì

figliuolo Giovanni
;

quefti a petizione del Cardinale Pietro di

Luna convocò li Vefcovi e Primati del Regno , e preferiffe loro di

aderire a Clemente: in tal modo le Spagne eccetto il Porto-

gallo fi moftrarono della di lui obbedienza. Intanto Urbano vi»

vea in Lucca; quivi pervennero alcuni Oratori dei Principi di

Germania pregandolo di ricor.ciliarfi con Clemente , e gli of-

ferirono Città, Caftelli
,
provvilioni, e ricchezze fé univafi feco

lui : egli però che di effere vero e legittimo Papa dicea non

afcoltò le loro fuppliche , né volle ridurre a dubbiezza la pro-

pria



Storta de Romani Pontefici» 185

pria giuridica elezione , fecondo il Niemo nel cap. 66. Se non

che Clemente acquiflata la obbedienza dei Regni di Navàrra e SEC *

di Aragona, e non pochi Fautori in Italia proccurò di riccn=

ciliarfi li animi di tutti moftrandofi pronto per la pace e per

dare fine allo Scifma. Il perchè mandò Legati nelle Provincie

Cattoliche a tutti proponendo la convocazione di Generale Conci-

lio , e dicendoli difpofitifiìmo di cedere il Pontificato fé la

Chìefa ciò riputarebbe opportuno , ovvero che crearebbe Car-

dinale Urbano, quando egli dai Padri fia confermato nella Sede

Appoftolica : con che fi meritò l'amore e la Mima di quali tut-

to il Cattolicifmo per aflerzione di Muzio nel lib. z6. della

Cronaca di Germania, e di S.Antonino nella par.i^.^ il quale

aggiugne, che li Firentini rifponderono ai Legati di Clemente,

che loro non apparteneva la convocazione del Concilio , ma piut-

toflo ai Re e Principi di podeftà più autorevole: quanto all'ob-

bedienza dittero , che non poflono allontanai da quello che ri-

conobbero vero e legittimo Papa , finché dalla Chiefa e dal

Concilio non fia diveriamente decretato e rifolto.

XVI. Urbano però non folo ricusò la riconciliazione, che •,

en
f

a ln ^'

Clemente gli efibiva , ma ancora fi oppofe alli Re Ladislao, e
riaccuidare

Ludovico che pretendeano il Regno di Napoli febbene era pri- Napoli e
vo di foldo e di truppe; poiché lì lufingava di acquiftarlo ri- torna a Ro-
putardolo mercè la morte di Carlo devoluto alla Sede Appo- ma.
Italica, e proponea alli Soldati ftipendio fpirituale e plenarie
indulgenze . Il perchè da Lucca lotto il dì 2p. di Agofto dell'

anno X. del fuo Pontificato diede gravi Lettere Encicliche Por-
tando li popoli ad armare contro li due Monarchi. Santo An-
tonino nella par. 3. tit. 2.2. cap. 1. dice , che Urbano promulgò
in dar.no di Ouone de Brufvich , e di Tomafo Sanfeverini ufur-

patori di Napoli la Croce con niuno profitto però . E Niemo
il ricorda partito da Lucca e pervenuto a Perugia nel dì

di S. Michele; e certamente nelli fette di Ottobre dimorava in

Perugia , in cui con pubblica e folenne azione fpogliò della

Porpora li due Cardinali Pileo de Prata , e Galeoto Tarlati.
Li di lui Storici ricordano, che appena ufcito di Lucca fi rup-
pe il freno del cavallo e gli cadette di capo la mitra ; il che
fi riputò infaufto prefagio . Giunto a Perugia vi dimorò fino

all' Agofto del 1388., nel quale parti alla volta di Napoli per
impadronirfene

; ma nel cammino il mulo che cavalcava, inal-

beratoli il gittò a terra; e così malconcio fu condotto a Tivo-
Aa li,
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- li, ove lo vifitarono li Romani configliandolo di abbandonare
EC.Alv.

l'imprefa di Napoli e ridurli in Roma: ma ei che non fi fidava di

elfi né attendea alle fuppliche loro , andò a Ferentino piccola

Città della Campagna. Intanto le truppe chiedeano lo Ripendio

loro dovuto, e non potendolo ottenere per la mendicità dell'

Erario Appoftolico lo abbandonarono per aflerzione di Niemo
nel cap. 6g. del lib.i. e di S. Antonino . Allora sforzatamente

meditò di trasferirli a Roma , ammonito ancora da certo Ere.

irrita che incontratolo nel viaggio di Sicilia gli dirTe , che do-

vrebbe fuo malgrado ridurfì a Roma e quivi morrebbe. In fatti mu-
tato coniiglio vi andò , e nel cammino apparvegli nell' aere la

Immagine di S.Pietro Apposolo quafi additandogli la via; ei

però pteferiffe a quei che lo accompagnavano di non rivelare né

pubblicare la Vifione . Ciò apprendemmo dalGobellini molto pro-

to propenfo pe'Papi; Niemo ripiglia , che li Romani il riceverono di

malanimo; ed il Valfmgamo vuole, che viaggiando alla volta di Na-
poli incontrò quelli armati che con violenza in Roma lo voleano

trafportare, ma trovatolo fulle difefe fimularono di predargli offe-

quio : non li curò Urbano, ed ammonì l'Abate di Monte Caf-

fino Cardinale di Rieti che avea deporto, di lalciargli libero il

paffo , e gli promife di nuovo la Porpora . Ma quegli occupò

incontinente il porto, dicendogli che non avea duòpo della di lui

grazia, che avea ottenuto già la Porpora dal Pontefice Gregorio

XI. prima dello Scifma, e che dubitavafi della di lui giuridi-

ca elezione regnando in Avignon Clemente. Allora Urbano fi

rertituì a Roma, e conobbe , che affai pochi gli prertavano ob-

bedienza. Del refto il racconto di Valfingamo è onninamente

favolofo ; imperciocché Pietro de Tartari era in quefti tempi

Abate di Monte Carlino, né mai fu Cardinale ; e Bartolommeo

Mezzavacca che diceafi Cardinale di Rieti , non mai fu Abate

di Monte Caflino

.

Var; De- XVII. Urbano primamente di partire da Perugia concedette la

creti di Ur- erezione delia Accademia di Colonia, in cui s'infegnino le Sden-
tano

;
di

ze e ^ con ferifcano li Gradi ed onori Scolaftici , fé fcrive vero

fcr'tti

"8 e
Middendorpio nel Comentario delle Accademie ;

ed il Diplo-

ma di Urbano dato fotto il dì ai. di Giugno dell'anno 1388.

comprova, che ei fi trattenne in Perugia, come tefìè dicem-

mo . Anco il Calvifio nella Opera Cronologica fa parola

di quefta Accademia , e ricorda l'autorità di Tritemio. Con-

fermò Urbano ancora quella di Heidelberga eretta da Ruperto

Duca di Baviera e dal Conte Palatino per afferzione di Mi-
che.
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chele Baudrand nel 1346. ; e lo Spondano all'anno 1410. n. 6.

ne attribuire ad Urbano l'approvazione . Quindi elfo Urbano fé

diamo fede al Gobelini, iftituì la Fefta della Vifitazibne di Ma*
ria Vergine fatta a S. Lifabetta Madre di S.Giovanni BattilU

ordinandone perpetua oflervanza nella Chiefa per ottenere mercè

la Genitrice di Dio la pace del Griftianefimo . Se non che poco dopo

fuccedette la di lui morte, e le Piftole Appoftoliche furono pub-

blicate da Bonifacio IX. in Roma nelli nove di Novembre
dell'anno primo del fuo Pontificato. Dice quelli nel Diploma
riferito dal Rinaldi al num.3. , che Urbano VI. nel dì 8. di A-
prile dell'anno XI. del fuo Pontificato ordinò la oflervanza del-

la Vìfitazione di Maria nelli due di Luglio fotto rito di

Officio doppio • ed aggiugne , che ne configliò la celebrazione

con Vigilia di digiuno ed Ottava ; il perchè li Decreti di Ur-

bano e di Bonifacio fi accettarono dalle Chiefe che ad eflì ade-

rivano e quelle ancora che obbedivano a Clemente, dopo il

Decreto 33. pubblicato nella Seffione 43. del Concilio di Bafi-

Jea la riceverono . Erra però il Gobelini aflegnando il Decre-

to di quella Solennità e deila riduzione del Giubileo al giorno

undecimo di Aprile , poiché Bonifacio IX. nella lua Coftitu-

zione dice, che Urbano la iftituì nelli 8. di elfo Aprile. Dun-
que in quello Urbano emanò il Decreto della Solennità della Vifi-

taz-'one di Maria e della riduzione del Giubileo , con cui in me-
moria delli anni delia Vita di Grillo ridufie il Giubileo all'an-

no trentesimo terzo fecondo Niemo , k' Autore del Compendio
Cronologico , Valfingamo , ed altri Scrittoti . E nel giorno me-
delìmo Urbano decretò, che nonoftante 1' Ecclefiaftico interdet-

to fi celebrino li divini Officj a porte aperte nella Fefta del

Corpo del Signore • di che fa teRimonianza il Gobelini , ed ag-

giugne, che con ciò conobbefi verificato il vaticinio del Vene-
rabile Dottore Giovanni di Andrea ricordata ottanta anni pri-

ma nella Clementina : Si Dominum .... Verb. reveìatum . Conce*
dette Urbano ancora ai Fedeli che accompagnano il Santiflìmo
Sagramento quando è portato agl'infermi fé liano contriti, cen-
to giorni d' Indulgenza : e li di lui Decreti furono confer-

mati da Bonifacio IX. colle Lettere date preflb San Pietro nel
dì p. di Novembre dell'anno primo del fuo Pontificato , le

quali fono riferite dal Rinaldi al num. 4. Da quelle raccoglia-
mo, che le quattro Solennità dell'anno, nelle quali fecondo il

Decreto di Bonifacio IX. anco in tempo d'Interdetto doveanfì

A a 2 ce-

Ssc. XIV
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S Yf\T ce *ebrare li divini mifterj a porte aperte , furono quelle di Na-
tale del Signore , di Pafqua , di Pentecofte , e della Affunzio-

ne della Beatiflìma Vergine Maria. Il Papebrochìo vorrebbe

ridurre all'anno 1390. il fuccennato Decreto di Bonifacio; pe-

rò erra enormemente ,
poiché nel dì 9. di Novembre di queir

anno ei era bensì eletto ma non conlacrato, come diremo nel-

lo Iscriverne la Storia . Non molto dopo quefte cofe trapafsò

Urbano quietamente in Roma, febbene non mai ebbe pace nel Pon-

tificato , fu corretto cofiretto e cambiare fovente Sede ed abitazione;

morì impcrciò nel giorno quintodecimo di Ottobre del 1389.
non fenza lofpizione di veleno , fé diamo fede a S. Antonino

nella par. 3. ut. 22» cap. 2.
,
poiché il di lui corpo incontinen-

ti enormemente fi bruttò e gonfiò . Sedette egli anni undi-

ci , lei mefi , e giorni fette computando dalla elezione fuccedu-

ta nelli g. di Aprile del 1378. Il Panvini vuole trapafTato Pa-

pa Urbano nelli 15. di Ottobre ; e rettamente lo accenna
,
giac-

ché li Cardinali dando notizia all' Imperatore Wcnceslao della

di lui morte la dicono fucceduta nel giorno di /eri , e la loro

Pillola fu data in Roma preffo S. Pietro fono il fìgillo dei tre Capi

di Ordine nel giorno fedicefìmo di Ottobre effendo vacante la Sede ,/Jp-

poflolica . Ripiglia effo Panvini, che morì Urbano fenza Sagramen-

ti , febbene come vuole il Niemo fia fiato gravato da male per

venti giorni. Venne feppellito nel Vaticano, ed al di lui fepol-

cro fu apporto 1' Epitafio fecondo il Cardinale Egidio di Vi-

terbo, perchè non perifea la memoria della ruftica di lui inur-

banità* e certamente non v'ebbe chi abbiane piantola perdita, poi-

ché ineforabile troppo afpro e duro fi morirò con tutti . Ed in ve-

ro fé ei forfè fiato più mite e tranquillo e non foverchiamen-

te amante del proprio fangue
,
potrebbefi annoverarlo per detto dello

Spondano colli cafti amatori della giuftizia, e nimici della Simonia

e del luflb. Francefco Prignani difperando della vita del Zio fi

trasferì ad Ancona, nella cui Marca poffedea alcune Catella
;

ma caduto nelle mani delli avverfarj fi vide condotto nelle car-

ceri di Perugia , e rinonziò in loro favore quei Feudi per ot-

tenere la libertà . Nel nuovo Pontificato tornò a Roma povero

ed abietto; ove effendo da tutti difprezzato fi ritirò in Puglia

per afferzione del Rinaldi ; fei anni dopo .fecondo Teodorico , e

Niemo nel lib. 2. cap. 31. rifolvette di trnsferirfi a Venezia, al-

la cui volta navigando colla Genitrice, Figliuoli e Dimeftici in-

forta burrafea perì, e feco lui fi eflinfe la pofterità di Urbano
ar-
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arricchita foverchiamente coi frutti e tefori della Chiefa. Scrif-

fé Urbano le crediamo a Ludovico Jacob nella Biblioteca Pon-

tificia , la Storia de Vefcovi di Bari fino ai fuoi tempi : alcune For*

mole di preghiera pubblicate in D'iinga nell'anno 15Ó7. certe Pi-

/iole riferite nel tom. 11. de'Conciij del Labbè ; le Cojlitwrjom Ec
clefiaflicbe prodotte dalla Raccolta Romana nel 1579. e le Lettere

%Appo\ìoli:be ovvero Bolle contenute nel Bollano di Laerzio

Cherubini , e nella Italia Sacra dell' Ughelli

.

Sec. XIV.

BONIFACIO IX.

PONTEFICE CCIII.

Anno del Signore MCCCLXXX1X.

MI. *M JT Orto Urbano fotto il dì 15. di Ottobre dell' an-i ;i> „;a ;~

no 138?. li Cardinali lecondo Onofrio Fan vi. j^ c^e ^

ni dierono Pillole Encicliche all' imperatore confatrato e

Wenceslao efortandolo , e ieco lui pregarono li coronato
;

Primati dell' Impero ed i Crifliani di offerire a principi e

Dio l' OfHa pacifica per l'anima del morto Pontefice, e di ot-
virtù diluì.

tenere loro lume per la elezione del nuovo che fìa conforme al

genio di Dio , ed opportuno al bene della di lui Chiefa • furo-

no date nel dì 16. di Ottobre, e riferite dal Rinaldi al num.

IO. Ne fcriffero altre alli Re di Portogallo, Ungheria, ed In-

ghilterra ; a Margarita Regina di Danimarca* ad Antonio Venier

Doge di Venezia • ad Antonioto Adorni Doge di Genova; ai Fi-

rentini , ai Pifani,ed ai Principi e Vefcovi che aderivano ad Ur-.

bano. Eglino erano diecinove fecondo il Ciaconio; tre di eflì però fi.

trovavano alfenti , e due da Urbano deporti ; li altri molti pro-

moffi o morirono, o furono trucidati , o dilettando dalla di

lui obbedienza abbracciarono quella di Clemente . Dunque quat-

tordici celebrate in Roma fecondo il cofiume l'efequie del mor-

10 Papa fi ridufiero in Conclave , e dopo alcuni difpareri fei

convennero nella perfona di Poncello Oifini Romano Arciprete

di S. Clemente ; altri fei vok-ano Papa Angelo Acciajuoli Fi-

rentino Prete del titolo di S.Lorenzo in Damata uomo cele-

bratifiìmo ; e turti perfeverando nel propofito durava la Sede

Vacante . Finalmente per configlio di Francefco Carboni Prete

del
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•— - del titolo di S. Sufanna Monaco di S. Benedetto e Penitenziere
Sec. XIV.

IVlaggiorc concordemente eleffero a Papa Pietro Tomacelli Na-

politano di nobile Profapia Prete Cardinale del titolo di S. A»
naftafia fotto il dì fecondo di Novembre , come offervano il

Panvini , ed il Codice Mf. ricordato dal Papebrochio . Il Nie-

nio nel l'tb. 2. cap. 6. il dice cónfacrato e coronato nelP undeci-

me» di Novembre dedicato alla rimembranza di S. Martino :

„ Egli eletto a Papa rifpondea a quelli che con feco lui della

,, nuova Dignità fi rallegravano : II mio gaudio fi è il contento

„ ziojìro . Indi nel giorno di S.Martino ricevette le infegne del-

la coronazione , e mentre andava alia Bafilica Lateranenfe

camminando per la Città non fu accompagnato con onorificenza

per cagione di copiofa pioggia che diluviava ; ei però non

fé ne rattriflò pel fommo contento che avea della propria paci-

fica elezione ,,.... Si nominò Bonifacio di quefto nome IX.

Il Gobelini vorrebbelo cónfacrato e coronato nelli p. di No-
vembre ; e perchè la confacrazione fi celebrava in Domenica

ovvero in altro folenne giorno noi approviamo il di lui pare-

re , e riputiamo celebrata la confacrazione e coronazione di Bo-

nifacio IX. nel dìo. di Novembre, che è folenniflimo in Romo,

per la dedicazione della Bafilica delli Appoftoli . Conobbe il

Papebrochio la difficoltà , ed affegnata col Niemo la confacra-

zione di Bonifacio al giorno undecimo di Novembre arbitrariam 'n-

te fcrive , che quelli è fiato coronato nel dì 14. che fu Dome-
nica * e perciò viene riprovato nel fuo penfiero non folo dall'

Niemo , e Gobelini , ma ancora da tutti li Storici di quefii tem-

pi . Abbiamo voluto ciò notare con attenzione • imperciocché aven-

do pubblicato Bonifacio nelli p. di Novembre le due Coftituzioni

rapporto le Solennità della Vifitazione di Maria , e del Corpo del

Signore , delle quali dicemmo nella Storia di Urbano VI. , vuo-

le elfo Papebrochio , che appartengano ali* anno fecondo del dì

lui Pontificato numerandone il corlò dalla di lui elezione ; ma
il di lui fentimento è errato per afferzione di tutti li Scritto-

ri . Nacque Bonifacio in Napoli dalla Nobile ma povera Fami-

glia Tomacelli ; fi portò a Roma procacciandofi con onefli im-

pieghi il proprio foftentamento • fé non che dopo quindici gior-

ni venne da Urbano VI. creato primamente Diacono Cardinale

di S. Giorgio in V elabro , indi Prete del titolo di S. Anafla-

fia , e finalmente Arciprete della Bafilica Lateranenfe. Dicono,

che era erudito nel Canto , nella Grammatica, ed ornatezza di

feri-
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fcrivere , inerudito però nelle Scienze gravi e Teologiche. Quan»
§ECi XIV,"

do fu eletto a Papa era pervenuto all'anno quarantefimoquinto

per afferzione di Niemo : il Boninfegni nel lib. 4. e S.Anto-

nino nel tìt. 22. cap. 3. il dicono di anni trenta falito al Tro-

no Appoftolico; il che accenna anco il Platina , e foggiugne ,

che effendo ei vifiuto con libertà , libidine , e cupidigia tramu-

tò la giovinezza in vecchiaia , febbene vivea in età florida e

giovanile; fu però adorno di animo e configlio magnammo.
Del refto appena fuccedura la elezione diede le Piftole Encicli-

che ai Principi e Prelati del Cactolicifmo ; efortò quei della

obbedienza di Clemente alla pace ed unione , ed i luoi aderen-

ti confermò nel fanto proponimento
;

quelle fono riferite dal

Bzovio dedotte dal Regiftro Vaticano.

II. Intanto fi vide il Sabbato delli Quattro Tempi di Av- Crea alcu-

vento 18. di Dicembre , e Bonifacio in quello creò quattro ni Cardina.

Cardinali , e reftituì li quattro che erano flati dal fuo » i il che fa

Anteceffore Urbano fpooliati della Porpora , alla primiera Pure ~ le "

n .
v T . . - r

r & _ . ... r
. '-, ,•

'
1 , mente dopo

Dignità . Li primi furono Enrico Minutolo Napolitano del ^ avere c

r
c _

titolo di S. Anaftafia ; Bartolommeo Olivari Padovano Vefco- ronato lu.

vo di Firenze Frate Minore del titolo di S. Pudenziana ; dovico II.

Colmo Meliorati Arcivefcovo di Ravenna del titolo di S. Cro- Re di Na-

ce in Gerufalemme , che fotto nome di Innocenzo VII. P°h •

fuccedette ad elfo Bonifacio ; Criftoforo Maroni Romano Ve-

fcovo Ifternienfe del titolo di S.Ciriaco nelle Terme. Li fe-

condi furono Adamo Inglefe Vefcovo di Londra fotto il titolo

di S.Cecilia ; Bartolommeo Mezzavaca Bolognefe Vefcovo di Rieti

del titolo S.Martino ne'Monti ; Landolfo Mattamori eletto ad Ar-

civefcovo di Bari che diffe Diacono Cardinale del titolo di S.

Niccolò nel Carcere Tulliano; e Pileo de Piata , che abban-

donato Urbano ed abbracciata la obbedienza di Clemente appe-

na ebbe notizia della efaltazione di Bonifacio , ad elfo aderì ,

e quindi li Scrittori il denominano Cardinale di tre Capelli . Er-

rano per tanto il Ciaconio , Contclorio , Baluzio ed altri nel

dire, che Pileo de Prata poiché riconobbe Bonifacio quale vero

e legittimo Papa, nel 1391. riacquiftò la primiera Cardinalizia

Dignità e fu detto Vefcovo di Frafcati . Più enormemente di

tutti il Ciaconio è errato , afferente che Bonifacio ripromoffe

Pietro Tartari Abate di Monte Carlino , il quale come offer-

vammo teftè , non mai fu Cardinale. Ciò facendofi in Roma
Carlo VI. Re di Francia pregato da Clemente VII. fi portò ad

Avignon accompagnato dal Fratello , Zij e da altri Principi e

Ma-
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Magnati , e vi fi trasferirono fecondo il Boyffet per affiftere al-
c *

la coronazione di Ludovico II. Re di Sicilia, che appunto ef-

fo Clemente con folenne rito coronò nelle Calende di Novem-
bre . Ludovico poi versò l'acqua lulle di lui mani mentre ce-

lebrava il divino Sagrifk'o dcila Meffa . Primamente delia par-

tenza di Carlo che fuccedette nel 1388., Clemente fecondo il

Ciaconio creò Cardinale Jacopo di Aragona figliuolo di Piero,

e nipote di Jacopo Re di Aragona ; e nel dì 3. ài Novembre
del fufleguente a petizione di elfo Carlo creò Prete Cardinale

Giovanni de Talarù Francefe Arcivelcovo di Lion uomo vir-

tuofo e letterato. Del retto quando ti lenti in Avignon la no-

tizia della efaltazione di Bonifacio IX. , Clemente formò contro

effo il procedo, e Bonifacio all' opporrò quelio di Clemente in

Roma pubblicò, e vicendevolmente l'uno contro l'altro la fen-

tenza di dannazione pronunciò , le crediamo all'Autore della

Vita di Clemente, ed è confermato da parecchi altri Scrittori.

.
III. Dicemmo, che Urbano intimò il Giubileo che fi cele-

Bonifacio Drarebbe neH'anno 1300. ; fu grande il concorfo dei Crirtianf
celebra in D ? • j n -e • r a~ :i

Roma il
In

"oma tuttl ° <ìuau tum aderenti a Bonifacio iecondo il

Giubileo e Niemo nel l'tb. I. cap. 68. Ma perchè tutti li Principi non po-

•d foedifee teano pellegrinare a Roma, per tale duopo il Papa a loro con-

cedette la facoltà e le medelìme indulgenze tuttocchè dimorino

nei proprj dominj . Ciò fece colli Re di Portogallo e d'Inghilterra

fotto il principio dell'anno, e compartì il favore anco ai Du-
chi di Baviera colle Lettere riferite dal Vettorelli , che ricor-

dane altre date ad altri Principi, ti Niemo feri ve , che Bonifacio

mandò in diverfi Regni li fuoi Nunzj
,

perchè promulghino il

Giubileo a quei , che non poteano portarfi a Roma loro prelcri-

vendo operazioni di pietà e di penitenza per efferne a parte .

Soggiugne però , che parecchi ne abufarono , e fi ferono di-

fpenfare dalle Irregolarità ed altre pene Ecclefiaftiche collo

sborfo di foldo ; ma tutti quelli il Pontefice con elempio dì

retto rigore rinchiule in carcere ovvero a morte condannò .

Il foldo raccolto in tale occafione lo impiegò in vantaggio

delle Bafiliche della Città cavaticcie e rovinofe . Il Rinal-

di recita il Diploma di Bonifacio fpedito a Benedetto Ve-

scovo di Ferrara Teforiere della Romana Chiefa nella Roman-
diola , con cui gli preferì ve di correggere e gaftigare (evera-

mente quei che riceverono foldo nella pubblicazione <''-'> Giubi-

leo, e che profanarono il Sagiamento della Penitenze , e dicefi

da-
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dato in Roma fotto il dì 15. di Ottobre dell'
1

anno primo del noftro

Pontificato ; dal quale e da altri trafmefli ai Vefcovi di Germa- E
'

nea contro li Simoniaci fi convince il Gobelini, che temeraria-

mente condanna reo della enorme delitto effo Papa Bonifacio .

In qual modo mai e con quale fronte effendo egli imbratta-

to di Simonia arebbe potuto riprovarne li colpevoli?

IV. Attefe parimenti Bonifacio con follecitudine a quello Dichiara

che porea rendere onorato il proprio Pontificato: il perchè ac- Ladislao Ré

colfe benignamente li Ambafciadori di Margarita Regina di Si-
° x dapali

»

cilia e del di lui Figliuolo Ladislao che preftavangli obbedien. %
on a

,

za riconofcendolo vero e giuridico Papa, li affolvette dalle cen- Alberco di
iure Ecclefiaftiche onde furono puniti dal Pontefice Urbano, ed Eiìe

„

ordinò la folenne coronazione di effo Ladislao appena pervenuto

all'anno diecifette dell'età fua . Mandò per tanto a Napoli con

titolo di Legato Appoftolico Angelo Vefcovo di Firenze Pre-

te Cardinale di S. Lorenzo in Damafo ed il coflituì Ba-

lio del Regno e con effo lui la Regina Margarita , finché il gio-

vane Principe fìa giorno alla età di governo opportuna il che

appare dalle Pillole date in Roma preffo San Pietro fotto il din.
di Febbraio deli

1

anno primo del no/ho Pontificato 1390. riferite dal

Rinaldi al num. io. Il Legato Apoftolico coronò Ladislao e la di

lui conforte Coftanza nel Maggio deli
1

anno medefimo , e gli

conferì il Regno beneficiario della Sede Appoflolica, dopo che

quelli proteflò di difendetlo dalli attentati di Clemente e dei di

lui Cardinali. Il giuramento è regifìrato (]d effo Rinaldi , e di-

cefi dato in Gaeta nel? anno 1390. nel giorno 20. di Maggio della

ter^a decima Indizione e del Pontificato di Bonifacio Papa IX. pr''

mo ; da quefto apprendiamo le condizioni ingiunte a Ladislao,

e furono le flette onde fu conferito il Regno al di lui Geni-

tore, eccettuata una che fu ferace di tanti mali, colla quale Ur-
bano obbligò Carlo di dare il Principato di Capoa ed altre

Contee al fuo nipote Francefco . Se non che poco dopo il Pa-

pa concepì gran timore di Ludovico d' Angiò , il quale con-

duffe l'efercito non folo contro Napoli , ma ancora contro le

Città e Dominio della Chiefa, e fi proccurò Prorettori conceden-

do a diverfi Principi con diritto fiduciario varie Città dell' Ec-
clefìaftico dominio. Imperciò Bonifacio coftituì Alberto Marchefe

d' Elie Vicario di Ferrara donandogli la Città a condizione- di

contribuire annualmente all'Erario Pontificio dieci mila feudi

d'oro, e di affaldare certo numero di truppa in difefa della Se-

de Appoflolica. Alberto mandò a Roma Ambafciadori; ci uèIH

Tom.VLIL B b 'do-
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' - —— doveano con giuramento affkurare effo Bonifacio , che egli at-
Sec.XIV.

terrebbe fedelmente le patteggiate condizioni , trattane il Ri.

naldi nell'anno 1390. al num. 18. e dicefi fatto in Roma prejja

San Pietro nel dì 24. di Maggio dell" anno primo del nojìro Ponti.

ficato . Moti poco dopo Alberto fenza legittimo erede; e Boni,

facio nell' anno 1304. ne conferì il dominio per dieci anni a

Niccolò d' Erte di lui naturale Figliuolo . E lo Spondano vuo-

le, che Bonifacio IX. nel i^pi. abbia iftituito in effa Ferrara

lo Studio generale ; ma per dire la cofa com' è , non Tappia-

mo da quale Scrittore egli abbia tale notizia dedotto.
Clemente \r. Clemente ancora nell' anno corrente volle avvalorare il

crea ^--^^y proprio Pontificato, e creò Cardinale nel dì zi. di Luglio Mar-
nali : di lui r

.
r

, c -, \ T e J- D !
• • ?' 1 .-v

pofterità e
tln0 Silva Velcovo di Pampionna a petizione di Carlo Re

ftinta . "di Navarra , come fcrive l'Aurore della di lui Vira, e non nel-

li 23. come con abbaglio narra il Ciaconio . Non molto dopo

infuriò la peftilenza in Avignon
}

e Clemente lì trasferì in

Bellicard Diocefi d' Arles . Quivi chiamò alcuni Cardinali , e

poiché n'erano partati alcuni, fotto il dì 27. di Ottobre creon-

ne altri, cioè Giovanni Flandrini della Diocefi di Viviers Ar-

civefeovo Auffitano ; Pietro di Girardo della Diocefi di Lion

Vefcovo di Annecy fuo Cubiculario; al primo conferì il titolo

de' SS. Giovanni e Paolo, condecorò l'altro con quello di Eu«

doffia ovvero di S. Pietro nei Vincoli . Intanto inforfe grave

diffidio- tra Filippo Duca di Borgogna e Guillelmo de Vergey

Arcivefcovo di Befanzon, e perchè di giorno in giorno quello au-

mentava, Clemente proccurò di pacificarli, e riufeitovi ad iftanza del

Duca creò Cardinale effo Guillelmo nel dì 20. di Aprile fe-

condo il Ciaconio, ovvero 17. come vuole il Baluzio. Guillel-

mo era affente dalla Curia, ove pervenne nell* anno -1303. nel dì

decimo di Aprile ed ebbe il titolo di S. Cecilia . Fralmente

nelli 20, di Gennajo del 1394. a petizione di Enrico Re di

Gaftiglia creò Prete Cardinale Pietro de Marina Spagnuolo Ve-

fcovo di Ofma, a cui non diede il titolo poiché era affente; e

Benedetto XIII. detto nella fua obbedienza gli conferì quello

di Santa Praffede nel 1396. , come offerva rettamente il Balu-

zio. L'Oldoini vuole , che con quefto Clemente creò Preti Cardi-

nali Ludovico Vefcovo di S. Giovanni di Maurienne Piemon-

tefe , e Giovanni de Rupecavard Francefe Vefcovo di Arles: il

Baluzio però ne lofpetca molto
, perchè non ne fa menzione

Claudio Roberto, e non fé ne tratta ne'Libri del facro Collegio

né
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1iè dalli Scrittori della Vita di effo Clemente. Era morto Vie* -
g y,»'

tro Conte Gebennenie di lui fratello fenza erede nell' anno

igoz., e Clemente gli fuccedette nelli Stati de'quali commife il

governo ad altri finché vi (Te . Se non che alla morte di lui

non fenza divino configlio fi eftinfe onninamente la di lui Po-

fterità , e quelli toccarono ad Imberto de Villay di lui nipote

per afferzicne dell'Autore della Vita di lui . Teodorico Islie-

mo nel lib. 2. cap. 4. preffo il Rinaldi dice , che dopo la

morte di Clemente toccò la Contea Gebennenfe al Conte di

Savoja.

VI. Intanto Bonifacio IX. che nel principio del Pontificato Piflola En-
avea dato le Pillole Encicliche ai Principi e Prelati della Chie- ciclica di

fa, nel 13^1. forco le Calende di Marzo fcriffene altra ai Fé- Bonifacio

deli riferita dallo Spondano che la ofTervò nella Biblioteca di cne muove

S.Vercore di Parigi. Con quella riprovava lo Scifma , elponendo i
uer

,

ra

li Decreti della divina Providenza in difefa della Romana Se-
c j a ecj jn

"

de , ed donandoli alla obbedienza ed offequio del Vicario di ghilterraca-

Criflo . Riprovava in elTa principalmente il Re di Francia , nonizzaBri-

che proteggendo Clemente favoriva lo Scifma, e gli predice in gida e va

nome dell'Alt ifiimo la eflinzione della di lui Profapia ed i trion- rammingo

fi del Re d' Inghilterra. Ma ei elTendo perfuafo della giuri- P.
er

*
a *ta"

dica Succeffione di Clemente VII. detto nella fua obbedienza

non accettò le ammonizioni di Bonifacio
;

quefli follecitò con-

tro di lui il Re d' Inghilterra: e la cofa fuccedette così, fé dia-

mo fede a Valfingamo nella Storia di Riccardo li. Avea quelli

con fevero Editto ordinato, che gì' Inglefi dimoranti in Roma ed
aventi nel Regno beneficj Ecclefialtici nel Dicembre fi reftitui-

fcano alla Patria, il che ingiurile anco a quelli che non pofie-

deano beneficj fotto pena di delitto . Ciò intefo Bonifacio mandò
in Inghilterra certo Abate ricordando al Re , che l'Editto violava

la Ecclefiaftica libertà , e pregavalo di non avvalorarlo colla

regia autorità . Con tale occalìone fignificogli , che Roberto Ge-

bennenfe detto nella fua obbedienza Clemente VII. ed il Re di

Francia patteggiarono vicendevolmente di creare Duca delle

Terre d' Italia appartenenti alla Chiefa il Fratello di eflb Mo-
narca, di coronare altro Principe quale Re di Lombardia e To-
fcana , e di lìabilire nella Sicilia il Duca d'Ang'ò. Il pregava

quindi di prendere le difefe della Chiefa ; afficuravalo , che 1'

Imperatore operarebbe di concerto con effo lui • e lo efortava

di non trattare di pace col Re di Francia , fé non abbia prov-

B b 2, ve.
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o""*^^/^ veduto alla felicità della Chiefa, dalla quale per ventura dipende
' quella del di lui Regno : ed il Nunzio fecondo le iftruzioni

del Papa doveva pregare di categorica rifpofta il Parlamento .

Il Re per tanto il convocò; ma in elfo fi decretò , che fi af-

fegni al Re il foldo necefiario per lo ftabili mento della pace

col Re di Francia , di cui avea intavolato trattato il Duca di

Lancaftro. Da che raccogliamo con Antonio Pagi, che Bonifa-

cio con fallacia difTeminò , che ii Re di Francia volea inva-

dere l'Italia. Per tanto ei non contento dell'operato con Ric-

cardo Re d'Inghilterra nel Febbrajo dell'anno 1301. in Roma
preflfo S. Pietro pubblicò grave Coftituzione riferita dal Rinaldi

alwMw.15. con cui annullonne il decreto rapporto le Provvifioni

delli Ecclefiaftici ; di che però non fa menzione il Valfinga-

mo. Se non che la rifoluzione del Parlamento fu lignificala al

Nunzio Appoftolico nel dì 2. di Novembre nove mefi dopo la

pubblicazione della Coftituzione di Bonifacio . Era morta in

Roma Brigida venerabile donna fino dal Luglio dell'anno 1373.,

e Cattarina di lei figliuola nel fuffeguente ne trasferì il iacro

Depofito in Svezia, poiché Iddio con frequenti e ftrepitofi prodi-

gi manifefiavane la Santità . Bonifacio per tanto modo da que-

lli e dalle di lei magnanime azioni forto il dì 7. di Ottobre

con folenne rito la canonizzò nella Pontificia Capella . Pietro di

Amelia Scrittore di quelli tempi e che vivea in Roma nell'Ordine

Romano XV. predo il Mabillon nel tom.z. del Muleo Italico recita

li riti offervati dal Papa nella facra Funzione . Bonifacio imperciò

mandò ai Prelati le Encicliche , loro prefcrivendo di venerarne

la Santità nel dì 23. di Luglio nel quale ella .morì ; ed ap-

punto fotto quefto il Surio ne efibifce la Storia , febberje le

ne celebri la rimembranza nelli 8. di Ottobre . Di queRa

Canonizzazione dovremo altra vòlta trattare fcrivendo del Con-

cilio di Coftanza. Intanto li Prefetti delli Rioni di Roma co-

minciarono a nodrire malanimo e penfieri di difprezzo contro

Bonifacio : talché quefti foifrinne la grave vefiazione per ven-

tura non fapendo a quale Principe chiedere ajuto mercè le ci-

vili guerre che devallavano la Italia . Teodorico Niemo nel

Ytb. 2. cap. 15. e S. Antonino ricordano , che nel dì 28. di

Settembre dell'anno 1392. il Papa pensò di portarfi a Perugia

foccoirendo opportunamente la infelice Città . Manifeftò ai

Cittadini con Lettere la propria partenza , e creato Preto-

re della Città il Conte Arnolfo proccurò col di lui mezzo di

pacificarli ; ed ci appunto riufeì nel maneggio . Li Perugini

ne
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ne Io ringraziarono con fencimento di ftima e divozione , e ne -- --
formarono giuridico Strumento riferito dal Rinaldi al num. 6.

c
'

relli 30. di Novembre dell' anno 1392. . Con quefto promi-

fero di obbedire fedelmente al Romano Pontefice ed alla Sede

Appoftolica . Non molto dopo però fi riaccefero colà gli odj

civili, ed il Papa circa il fine di Agofto dell'anno fuffeguente

dovette folleciramente fuggire e ridurli ad Afifi . Nelle Calen-

de di Settembre quivi trattenendoli pubblicò Diploma con cui

deputò in Perugia Legato Appoftolico Pileo Cardinale Vefcovo

di Frafcati . Qui non dobbiamo omettere ciò che accenna Alber-

to Krantzio nel Libro della Storia di Saffonia, cioè che Bonifa-

cio IX. iftituì in Erfort Città della Turingia la Univerfità , in

cui doveafi infegnare la Teologia . Primamente però di emana-

re il Diploma chiedette ai Dottori della nuova Scuola di qua-

li privilegi ed indulti voleano effere condecorati , loro promet-

tendoli ; ed appunto la fatta promeffa adempì nell'anno 1392.-

VII. Intanto li buoni Fedeli fi dolevano della divilìone del- Trattat0

1 ^1 • r l 1
•! • *

i
di unione

la Chieia , e ne bramavano e promoveano la pace; il principale
Boni fa-

di quefti fu Pietro Priore della Certofa di Afti uomo di fé-
c j u ecj ji £ c

gnalata pietà. Quefti per configlio di certo Cardinale diede al jj| Francia:

Papa nelli 2. dì Aprile Lettera esortandolo efficacemente nel Clemente

nome di Dio a tenere trattato con Carlo Re di Francia e pre- firmila di

garlo di impiegare la fua opera per la efiinzione dello Scifma v
p
!ere ^ u "

tanto neceffaria per la Chiefa di Dio . Bonifacio in fatti trattò
™onee en "

>. j- t rr ^ 1 i« 1 r i i< trambi ine-
mercè di Lettere con elio Carlo di tale faccenda, e gli promi- difeono £e-
fe , che ei non lafciarebbe di operare cièche fi farebbe giudicatogli a j R e
opportuno . E perchè il negozio fia trattato con maturatezza, di Francia .

mandò in Francia lo fteffo Pietro Priore , e ad effo accom-
pagnò Bartolommeo di Ravenna Priore della Certofa della Ifo-

letta Gorgona nel mare di Tofcana . Pervenuti quefti ad Avi.
gnon furono primamente con ingratitudine da Clemente accolti

e poi con mgiuftizia imprigionati ; ma faputali in Parigi la fac-

cenda il Rea petizione della Univerfità ammonillo di rimetterli

in libertà: il che accaduto eglino fi portarono a Parigi circa il

Natale di Crifto , ove ricevuti con renerezza dal Re intefero , che
egli di buon animo aderiva al detto di Bonifacio, e che impie-
g.'rebbe la Regale autorità per promovere la pace della Chiefa.

Non refrriffe il Ke a Bonifacio per non effere riputato difertore

di Clemente nel foferiverfi di lui figliuolo ; ma per lignificare alli

italiani il buon animo che avea della unione della Chiefa , ri-

man-
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- - mandò a Roma li due anzidetti Priori Certofini ai quali altri
Sec.XIV* due unì , cioè quelli di Dijon e di Parigi . Il Monaco Dio-

nifiano in fatti e Giuvenale accennano, che da quefto tempo fi

ordinarono in Parigi per la unione della Chiefa {blenni fupplì-

che • e che Clemente volendo pcrfuadere ai popoli che verace-

mente voleala , compofe particolare Officio e Mefia conce-

dendo Indulgenza a chi li recitava, fé crediamo allo Scrittore

della di lui Vita all'anno 1393. Se non che al parere di tutti

ei empiamente lìmulò ciò decretando-: poiché mandò a Pa-

rigi Fra Giovanni Goula Carmelitano perchè in fuo nome col-

le Prediche e colla efibizione d' Indulgenze diffuada la unione

bramata , e ccmmova la plebe contro Bonifacio : il perchè

eflb Clemente e Fra Giovanni incontrarono 1' odio e le difap-

provazioni di tutti. Intanto Bonifacio in Perugia ove vivea, in-

tefe dai Priori Certofini , che il Re Carlo era propenfo al-

la unione e pace della Chiefa , e nel di 20. di Luglio del

1393. diedegli gravi Lettere feco lui lagnandofi di fentirlo tut-

tavia dubbiofo di predare obbedienza al Romano Pontefice , e

tentò di comprovare con ragioni , che Clemente era Antipapa,

ed efibivagli di mandare a Parigi Ecclefiaftici che gli espongano

la verità del fatto . Pervennero colà le Lettere di Bonifacio in

tempo che il Re era da male gravato • ed i Duchi di Berrì e dì

Borgogna che governavano il Regno, giudicarono opportuno di non

fare a quelle rifpofia , e vi s' induffero
,

perchè eflb Bonifacio

promovea unicamente 1' abdicazione del Pontificato del pro-

prio avverfario , e non approvava li mezzi per la unione pro-

gettati dalla Univerfità di Parigi . Ciò narra il Monaco Dio-

nifiano , ed aggiugne per offervazione dello Spondano , che il

Papa conteflò, che la pazzia avvenuta al Re era gaftigo di Dio

dovuto alla di lui durezza nel difendere l'Antipapa Clemente

VII. Nullameno rifolvette di mandare a Parigi lenza pompa

certo Religiofo Francelcano prudente e dotto , il quale dovea

ridurlo nel retto fentiero e perfuadere alli di lui Sudditi , che

defib era il vero e legittimo Romano Pontefice. Già poco pri-

ma anco Clemente fpediro avea colà Pietro di Luna Car-

dinale unicamente per ritirare il Re e l' Accademia dalle vie

della unione
;

poiché ei volea la pace , a condizione che non

debba provenirne al di lui governo pregiudizio . Intanto la U-
niverfuà di Parigi zelante di dare fine allo Scifmà operò mol-.

to prefib il Re nel lucido di mente che godea , e fotto l'anno

1304.
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1394. ottenne la facoltà di indagare la via più opportuna per xlv~

"

ottenerla. Quindi fi prefcriffero pubbliche orazioni, e dopo le»

ria e matura deliberazione tre mezii fi crederono acconcj

all'intento ; l'uno fu di Cejjione ovvero della totale rinunzia

dei due Pretendenti
t

ed era riputato il più agevole : oppure

quello di CoMpYomiflìone y
cui entrambi fi riportino al giudizio di

gravi Perfonaggi deftinati per la caufa : e finalmente la Dcter-

mintone di Generale Concilio . Quefto appunto fi accettò nel

dì 6. di Giugno Vigilia della Pemecofte, ed appare dalla Pigo-

la di Niccolò Clemang fcritta a nome della Univerfuà ed efi-

bita al Re nell'ultimo di quel Mefe . Con quefta egli ed i

Dottori della Scuola ad elfo efpongono le maniere, onde potea-

fi ri-donare la pace alla Cattolica Chiefa e dare fine all'orribi-

le Scifma . Né contenti di ciò foilecitamente umiliarono a Cle-

mente VII. detto nella fua obbedienza zelante Supplica esortan-

dolo alla eftinzione dello Scifma , e gli propofero le maniere

più facili per tale neceffaria imprefa . Le Lettere efortatorie

date a Clemente fono riferite dal Baluzio e pubblicate nei

tom. 6. dello Spicilegio Dacherianò , e nel 4. della Storia della

Univerfità dedotte dal Codice Mf. di S. Vettore di Parigi.

Vlir. L' anzidetto Baluzio colla autorità del testé rammentato Morte di

Codice Mf. offerva , che Clemente nori curò la fupplica né ri- Roberto

fpondette ai Dottori • diffe unicamente a chi gliela prefentò : Que- Gebenenfe;

jfte Lettere fono ingiufte e di veleno piene .... Se non che poco elfz'one di

dopo ebbene di effe contento; ma il fuo gaudio non molto fi.

^
ietrc> di

dilungò prevenuto dalla morte nel Mercoledì \6. di Settembre c
Una

'.-
c e

dell anno 1394., e tu ieppellito nella Chiela di noltra Signora
jer \\ fi ne

de Donis . 11 Monaco Dionifiano e Giuvenale Orlini aggiungo, dello Scif-

no , che la Univerfità di Parigi fcriffe ancora private Piftole ma.
ai Cardinali di Avigon efortandoli di accettare una delle ma-
niere che loro proponea per la eftinzione dello Scifma e per

ridonare alla Cattolica Religione la tanto fofpir<ua pace; di

che offefo Clemente fé ne rattriftò, talché da apopleffia percoffo

morì : ciò con eguale ftile accenna anco il Balujio predo il

Continuatore di Nangio , che per ventura è il Monaco Dioni-

fiano lodato dallo Spandano fé diamo fede ad Antonio Pagi .

Lo Scrittore dilla Vita di Clemente dice , che egli morì dopo
affai breve infermità nel dì \6. di Settembre dell'anno 1304.
e del Pontificato XVI. non an.or-a compiuto ; fu Seppellito

come dicemmo , nella Chiefa della B. Vergine de Donrs , e

quin«
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quindi venne trasferito alla Chiefa dei PP. Celerini di Avigon
EC.AIV.

ne jjj j^ ^j Sertembre del 1401.; nella Traslazione celebio e

predicò Niccolo Brancaeoi Cardinale di Albano. Vi aflìfterono

li Arcivelcovi di Narbona , Cambray , Rems , Roven , ed i

Vefcovi di Magatane , Catalogna , Valenza, e di Auray, per

afferzione del Codice Colbertino pretto l'accurato Baluzio . Ap-
pena fi divulgò in Francia la notiz'a della morte di Clemente,

il Re Carlo e la Univerfità di Parigi dierono Lettere ai Car-
dinali di Avigon efortandoli a dilazionare la elezione del di

lui Succefibre , finché tengafi trattato con Bonifacio della ma-
niera di dare pace alla afflitta Chiefa . Loro IcrifTe anco il Re
di Aragona ammonendoli e applicandoli di penfare al modo
di ftirpare lo Scilma . Ma eglino che erano ventuno, compiuti

appena li nove giorni dei funerali di Clemente precipitarono la

elezione, folo perchè li Ambafciadori del Re di Aragona che

erano in viaggio , non la ritardino ovvero impedivano , come
fcrive il Monaco Dionifiano * e Giuvenale Oriini ripiglia, che

la precipitarono per ilventare la prepotenza di Raimondo Ture-

na nipote di Gregorio XI., dal quale erano affediati in Avigon.

Dunque nel dì ZI. di Settembre nella fera entrarono in Con-
clave, e nella fufTeguence mattina elefiero a Papa Pietro di Lu-
na Diacono Cardinale di S.Maria in Confmedin, che fi denomi-

nò nella fua obbedienza Benedetto XIII. Primamente però lol-

leciti di non eftere riputati fautori dello Scifma vicendevolmen-

te con folenne giuramento fi obbligarono di dare mano alla

efh'nzione di quello, e di afliftere validamente quello che fofie

eletto nello fb.bilimento della unione; la Formola del giuramen-

to è riferita dal Rinaldi ma non fu avvalorata dai Cardinali *

il Baluzio però ia recita colla foferizione di diciotto : e ne! fi-

ne fi dice, che Pietro Vefcovo di Porto detto Cardinale di Fi-

renze , Guillelmo Prete del titolò di S. Stefano in monte Ce-

lio , ed Ugone del titolo di S. Maria in Portico non vollero

aderirvi . Fatto dalli diciotto Cardinali il folenne giuramento

rei dì 22. di Settembre con unanime afìTenfo eleffero a Papa il

Cardinale Pieto di Luna venuto tefiè dalla Legazione di Pari-

gi , ove era fiato inviato da Clemente VII. Nacque egli dalla

nobiliffima Famiglia di Aragona nelle Spagne ed era fiato pro-

motfb al Cardinalato dal Pontefice Gregorio XI. lotto l'anno

1375. Volle denominarfi Benedetto XIII. , e fé crediamo allo

Spendano appena eletto fi obbligò con folenne giuramento di

at-
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attenere quello che nel grado di Cardinale promevTb avea , ed

appunto per quefto fi denominò Benedetto . Nel Sabbato fufleguen-

te 3. di Ottobre fecondo il Baluzio fu ordinato Sacerdote da

Guidone Vefcovo di Peleftrina , e nella Domenica in privata

Cappella con folenne rito la Mefia celebrò , e nel dì undici fu

confscrato Papa , e coronato da Ugone Diacono Cardinale ca-

valcò con pompa per la Città di Avigon . Lo Spondano recita

le Piftole di Pietro di Luna dedotte dal Codice di S. Vettore

di Parigi colle quali egli volle perfuadere ai Principi , che li

Cardinali il coftrinfero vigorofamente ad afTumere il Pontificato,

e che ei loro acconlentì per defiderio di pace e di eltinguere

lo Scifma. E perchè la Univerfità di Parigi diedegli per tale

duopo Lettere fenfate ed esortatorie riferite dello fteflb Codice

Vettorino , egli rifpofe, che era prontiffìmo ad accettare ogni mez-

zo da quella efibito, le ancora foffe per via di Ceflìone. Final-

mente il fuccennato Codice ricorda , che Pietro di Luna pri-

mamente e dopo la elezione fovente efprimea il grave fuo do-

lore per li danni che alla Cattolica Chiefa dallo Scifma prove-

nivano : condannava Clemente VII. che lentamente troppo nell'

affare fi adoprò ; con che fufeitò in tutti fperanza di Sollecito

accomodamento • ma in verità tutto quefto con finzione e non
di buon animo afferiva . Nell'anno ftefTo 13P4. il popolo Ro-
mano fi mofTe contro Bonifacio , talché quelli quafi rimafe oppref-

fo nel mezzo del tumulto • e certamente farebbe perito , fé op.

portunamente iovvenuto flato non foffe dal Re Ladislao . Il tumulto
viene defericto da Santo Anconino nel tit.zz. cap.%. . Li Scritto-

ri non convengono nel ricordare il perchè Ladislao dimorava
in Roma: l'Autore della Storia di Ungheria nel cap. 12. , il

B-">nfini Decad.z. dicono, che vi fi trasferì per ottenere 1' affen-

fo di Bonifacio di ammogliarfi colla Figliuola di Bajazette Si-

gnore de' Turchi efibitagii ; ma perchè quello trattato appartie-

ne all'anno i$g6. dopo la ftrage di Nicopoli , rettamente fé

non erriamo , lcrivono il Summonzio e lo Spondano, che ef-

fo Ladislao non potè configliare Bonifacio pel matrimonio . Vo-
gliono questi per tanto e più giuridicamente , che egli fiafi a

Roma trasferito per ottenere da effo Bonifacio ajuto contro Lu-
dovico II. Re di Napoli col quale avea guerra* ed in fatti il

Pontefice grato pel ricevuto beneficio non picciola fomma di

danaro gli fomminiftrò .

IX. Intanto Carlo Re di Francia efibiva opportuni mezzi e

Tom.VllI. Ce la

Sec.XIV.
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-— la propria autorità per la eftirpazione dello Scifma , e nel Feb.
Sec. XIV. brajo dell'anno 1395. convocò in Parigi li Vefcovi e Dottori

Mezn per del R egno; quefti lotto la prefidenza di Simone Cramand Pa-

la eitinno- triarca di Alexandria efaminata feriamente la faccenda rilolve,

ne dello fcif- rono , che la via di Ceffone fia la più acconcia e comoda per
ma rigettati donare pace alla afflitta Chiefa . Diceano imperciò, che prima-
da dietro di mente dovea Benedetto lignificare ai Principi della fua obbe-
una "

dienza il mezzo riabilito per- la eftinzione dello Scifma; indi

il Re Carlo lo efporrebbe ai Principi fautori di Bonifacio ; e

finalmente configliarebbe a quelli ed a Bonifacio, che la Ceflìone

è la più opportuna per la pace , e poi terrebbefì trattato del modo
della futura elezione, la quale verrebbe approvata dai Compro-
miffaij di entrambi le parti , ovvero dai Cardinali delle due

obbedienze ridotti fecondo il cofìume in Conclave . Avea il Re
ricercato a Benedetto l' autentica Scrittura del giuramento che

ei ed i Cardinali ferono prima della di lui elezione; ma quefli

rifpofe, che non era duopo di pubblicarla, e che ben volentieri

la comunicarebbe a quelli li quali larebbonoda elfo deflinati ,
pur-

ché ne ferbino inviolabile fecretezza . Il Re offefo dal di lui

procedere rifolvette di mandare ad Avignon il Fratello, ed 1

proprj Zij Duchi d' Orleans, di Bern, e di Borgogna, ed alcuni info-

gni Prelati e Dottori . Quefli doveano ricordargli il folenne

giuramento e le frequenti promette di dare pace alla Chiefa .

Giunfero eglino ad Avignon fotto li due Maggio e furono con

ogni onorificenza da Benedetto accolti ; non poterono però in-

durlo ad accettare la via di Ceflìone , che ad ogni potere egli

rigettò , atterendo eflere detta oppofta troppo al decoro del

Pontificato , e che farebbe ignominia grave ai Prelati e Prin-

cipi , ed ingiuria al Sommo Dio e alla Chiefa . Ei propofe ,

xhe li due Pretendenti ed i Cardinali convengano in certo Luo-

go fotto la protezione del Re , e quivi trattino accuratamente

dei mezzi e delle ragioni acconcie per la unione di effa Chiela.

Se eglino non potranno con tale maniera la pace flabilire, potreb-

bonfi deputare Uomini probi, li quali udite le ragioni ed idi-

ritti delle parti decreteranno della giuridica elezione di uno

dei due Pontefici . Se nemmeno quefto fia mezzo opportuno per

la eftirpazione dello Scifma , egli altro ne proporrebbe oneflo

ed alla ragione confentaneo , febbene non può dubitarti, che def-

fo fia il vero Pontefice ; e foggiugnea , che in vigore del

fatto giuramento non deve effere coftretto alla rinunzia della

di
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della dignità conferitagli per infinita miferazione dal fupremo e

Santiffimo Iddio . Li Ambafciadori del Re veggendo Benedet»
EC '

to difpofto alla pace interrogarono li Cardinali del loro pen-

derò e volere
;

qusfti fi convocarono in Villanova preffo

Avignon nelle Calende di Giugno , ed approvarono la Vis

dì Cejfione con iftrumento pubblico , il di cui Mf. fecondo

Io Spondano fi conferva nella Biblioteca di S. Vettore di Parigi:

il folo Cardinale Martino de Silva la fentenza oppofta abbrac-

ciò . Tuttociò leggefì nelli Atti della elezione di Benedetto pref-

fo il Biluzio, e tale è la conclufione di quelli : „ E finalmente

,, nell'anno 1305. fotto il dì primo di Giugno ii predetti Si-

,, gnori Cardinali eccetto quello di Pamplonna Martino de Sii-

„ va ridottifi in Villanova alla prefenza de' Signori Duchi di

,, Berrì , Borgogna, e di Orleans giudicarono la via di Cejfio.

,, ne del Signor Papa e del di lui Avverfario la migliore ,
più

„ breve , e più facile per confeguire la fofpirata unione , e da-

,, re pace alle agitatifìime cofcienze . Dalla predetta Scrittura

,, dei Cardinali inforfero poi moltiflimi dubbj ,, Il Ba- .

luzio loggiugne , che nel Codice 818. della Biblioteca Coper-
tina fi leggono le ragioni del Cardinale di Pamplonna condan-

nanti la Via di CefTione. Anco la Univerfità di Parigi avea

deputato Ambafciadori e li mandò a Benedetto , a cui diede

Lettera affai proliffa , che quindi fi efibì pubblicamente ai Fe-

deli . Con quella la Univerfità proccurò di perfuadere a Bene-

detto, che la Via di Ceffìone era opportuna facile e breve per

donare pace alla Cattolica Religione. Se non che li Ambafcia-
dori nemmeno ottennero di efiere da Benedetto afcoltati in pub-

blico Conliftorio , il quale non volle ricevere la Lettera che

con feco recavano, tuttocchè ne lo abbiano fupplicato li Prin-

cipi ed i Cardinali ancora con zelanti e frequenti configli .

X. Si offefe la Univerfità del procedere di Benedetto ; e per yy*
aflkurarfi dalle di lui collere mandò ad Avignon con titolo di tra gene .

Proccuratore Giovanni deCroan Prete di Laon e Precettore nelle detto , e la

Arti, perchè efpongagli le fue deliberazioni . Giovanni imperciò a Univerfità
;

nome del Rettore, dei Decani di Teologia, e dei Dottori di Me. e difcordie

dicina , delle Facoltà , e Nazioni appellò dalla fentenza di Be- tra
°nnciP l1

nedetto al futuro proffimo ortodoffb ed univerfale Pontefice
,

ed alla Santa Sede Appoftolica , ovvero a quelli li quali per

ogni diritto faranno deputati ad efaminare le cagioni della pre-

fente appellazione , nel cafo che Benedetto pronunzj la fenten-

G e z za
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^^^^—^ za di fcommunica , d'inabilità ovvero di depofizione contro la

fuddetta Univerfità, e contro le Perfone e Maeftri che la com-
pongono. Il Papa ciò intefo divenne più furibondo , e nei dì

I 30. di Maggio del 1396. fecondo del fuo Pontificato pubblicò

grave Coftituzione , con cui fi lagnò fommarnente della arditez-

za del Proccuratore e dei di lui fagrileghi attentati in difono-

re della propria Perfona e della Appoftolica Dignità ; dichia-

rando illecita l'appellazione dalla fentenza del Romano Pontefi-

ce , e fagrilego ogni attentato moffo contro li Decreti di quel-

lo. La Univerfità rifpondette alla Cortituzione di Benedetto
,

e pubblicamente concertò, che appellando nella caufa prefente non.

è ribelle della Romana Ghiefa che fempre difendecte ed onorò,

e dopo di avere prodotto molte cofe in encomio di quella ed

in laude del zelo del Re conchiude , chs non può Benedetto

dalla di cui fentenza appellò , effere giudice retato della di lei

appellazione. Se non che lo Studio di Oxford riprovò torto la

Via di Cejfione efibita dalla Univerfità di Parigi, e con Lettera

data al Re Riccardo lignificò , che la convocazione di Canonico
ed Ecumenico Concilio era mezzo più opportuno per donare

pace alla Chiefa ed eftinguere lo Scifma , e con ragioni il pro-

prio fentimento comprovò: la Lettera fu data focto il dì IO.

di Marzo del 1395. Ma al Re Riccardo non .molto piacque la

opinione dello Studio di Oxford
,

poiché perfuaio dalli Amba-
feiadori di Carlo Re di Francia favorì la Via di Cejfione e fo-

lennemente appunto abbracciolla per farfi amico di elfo Carlo,

con cui negoziava nuova alianza di nozze e di matrimonio.

Altre Univ&rfità della Europa convinte dalle Lettere di quella

di Parigi fortennero , che la Via di Cejfione è la più facile ed

opportuna per la pace della Chiefa; ed altre la opinione della

Scuola di Parigi riprovando quella dello Studio di Oxford fe-

guirono; ciò appare dai Codici Mfs. della Biblioteca di S. Vet-

tore di Parigi . Non pochi finalmente abbandonato Bonifacio

aderirono a Benedetto, e fi oppofero ai trattari di Unione; li

principali di quefti furono li Re di Spagna , che rilolverono 'di

difendere e fortenere Benedetto perchè era Spagnuolo
;

quello di

Portogallo però fempre favorì Bonifacio. Per tanto circa il fi-

ne di Ottobre del 1396. li Re di Francia ed Inghilterra con-

vennero in certo Luogo tra Ardes e Calais , e decretarono ,

che la Via di Cejfi.om debba promoverfi come più opportuna per

ertinguere lo Scifma , e deputarono Ambafciadori a WencesUo
Re
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Re de' Romani ed ai Monarchi di Europa efortandolì a favo-

rirla e l'ottenerla . Inviarono quindi Oratori al li due Pontefici ^c-^ 1 »»

Bonifacio e Benedetto
;

quelli doveano perfuaderli di non ripu-

gnare a ciò che erafi decretato. Né lafciarono li zelanti Prin-

cipi di operare preffo il Re di Cartiglia e di Aragona per in-

durli nello riabilito • eglino però convocati in Salamanca li Ve-

fcovi e Dottori dei refpettivi Regni riprovarono con (onoro

Editto la Via di Ceffione , e crederono , che li due Pretendenti

abboccandoli vicendevolmente debbano proporre il mezzo ac-

concio per la eftinzione dello Scifma. Ben è vero però , fé dia-

mo fede a Santo Antonino nel ut. iz. cap. 3. , che eglino nel

1396. inviarono Ambafciadori a Bonifacio per efortarlo alla ri-

nunzia del Pontificato , accertandolo che a ciò Benedetto s' in-

ducea. Ma Bonifacio loro rifpondette, che ei eflfendo vero e le-

gittimo Papa non volea né dovea approvare o ad effetto ri-

durre il loro configlio. Ed il Niemo nel libxi. cap. 23. fcrive,

che nell'Aprile del 1397- ottavo del Pontificato di Bonifacio

fi celebrò in Francfort la, Dieta, alla quale intervennero molti

Principi, e li Ambafciatori d,el Re e della Univerfità di Pari-

gi , ed in effa fi decretò di deputare Oratori a Bonifacio che lo

«fortino ad accettare la Via di Ceffione riputata dai Principi la

più opportuna per la pace della Chiefa.

XJ. Nel fuffeguente 1398, V Imperatore Wenceslao rifolvet- Sollecifudi-

te di girfene in Francia ad iftanza della Univerfità di Praga " e
.

al boni-

e quivi procurare la conferma di ciò che fi trattò nella Dieta di g„nej etto
Francfort. Quando Bonifacio ebbe di ciò notizia, s'indufiriò di per

'

i mpe£ii-

ritirarlo dal penfiero e proponimento , e gli fpedì le Fittole re li tratta-

riferite nel Codice Vettorino .; con quelle l'eco lui fi lagnò , ti de' Prin-

che ad ifìanza del Re di Francia unico difeniore dell' Ami- cipi

.

papa abbia rifolto di abboccarli con quello : ei però pregol-

lo di desinare al Congrefib due de' luoi Cardinali forniti

della maniera più acconcia per efiinguere lo Scifma . Dopo
molte ragioni colle quali Bonifacio cercò di difiuaderlo dal

colloquio col Re di Francia , gli fignificò effere quefto on-

ninamente inconveniente , ed il pregò ed ammonì d' impedire

fotto qualunque pretefto il Congreffo di Francia, ovvero di di-

lazionare la propria partenza fino alla venuta dei fuoi Legati
,

che gli efporranno la prefa deliberazione e penfiero che len-

za dubbio farebbegli grato. Non fappiamo la rifpofta di Wen-
ceslao; è certo però fé crediamo al Frofiard nel vol.i. cap. gì. ,

che
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che egli nel mele di Marzo fi abboccò in Rems col Re Carlo
òec.XIV. j-ortQ p rete ft di trattare del Matrimonio del Figliuolo del Mar-

chefe di Brandeburgo fuo Fratello colla Figliuola del Duca di

Orleans fratello del Re. Della Adunanza di Rems tratta lo Scrit-

tore della Cronaca di Fiandra dicendo : ,, Il Re Wenceslao ad

iftanza della Univerfità di Praga nell'anno 1398. partito dal-

la Boemia andò a Rems , ove era pervenuto Carlo Re di

Francia accompagnato dal di lui germano Ludovico Duca di

Orleans e dai Zij Giovanni Duca di Berrì , e Filippo Duca
di Borgogna per trattare dal modo di eftirpare lo Scifma di Be-

nedetto XIII. e di Bonifacio: e fi giudicò , che la più breve

e ficura fia quella , che entrambi cedano al proprio diritto ,

ovvero il Pontificato rinunzino , e che li Cardinali di en-

trambi il nuovo Papa eleggano. Cosi Wenceslao perconfiglio

del Re e dei Principi di Francia predetti deputò Ambalcia-

dori ad effo Bonifacio e li mandò anco in Avignon a Bene-

detto,, .... Ed il Froffard foggiugne , che Wenceslao e Carlo

mandarono a Bonifacio Pietro di Alliaco Vefcovo di Cambray
iupplicandolo di accettare la Via di Cejjìone decretata nella Adu-

nanza di Rems , e dicendogli che coll'acconfentire a nuova eJezione

farebbe confermato nella Sede Appoftolica ; ciò non eflendo fa-

rebbe con autorità affoluta dei Monarchi depofto chi fi opporrebbe

al faggio configlio . Bonifacio rifpondette affai ambiguamente, che

dopo la rinunzia di Benedetto ei ancora al genio e volere di ef-

fi accomodarebbefi . Ma Benedetto quando intefe che potrebbe

dai due Re effere sforzato alla rinunzia , mandò al Re Carlo

con titolo di Legato Martino de Silva Cardinale di Pamplonna.

Quegli per tanto lo ammonì di fofpendere la Legazione poiché

per ventura dalla prefenza e venuta del Legato fturbarebbefi il

Santo Concilio ; il che appare dalla rifpofta della Univerfità di

Parigi alla Lettera dello Studio di Tolofa riferita nel tom. 5.

della Storia di effa Univerfità . Da che raccogliamo 1' enorme

abbaglio dell' Oldoini afferente che Carlo imprigionò il Cardi-

nale Martino quando arrivò in Parigi . Benedetto fi querelò col

Re della rifoluzione prefa colla Lettera riferita dal Continua-

tore di Nangio e recitata nel tom. 4. della Univerfità di Parigi.

Intanto li Prelati del Regno , li Proccurarori delle Univerfità ,

ed i Principi e Magnati trattarono del modo di dare fine a codefto

negozio, e ù fottrarono dalla obbedienza di Benedetto. Si con-

vocò l'Adunanza nelli Z2. di Maggio, alla quale intervennero

effsn-
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effendo il Re gravato 'da male Giovanni Duca di Berrì , e — -—
Filippo di Borgogna , Ludovico Duca di Orieans , Carlo Re Sec. XIV'

di Navarra , Ludovico de Borbon , Arnaldo de Corbia Can-
celliere del Regno, ed altri Principi e Configlieri : vi affitte-

rono Simone Cramand Patriarca di Aleffandria , li Arcivefcovi

di L'ioti % Sens, ed altri lei; ed i Vefcovi di Parigi , Beauvais,

ed altri trenta. Il FrolTard accenna, che il Re vietò d'inter-

venirvi alli Arcivefcovi di Rems , Roven , Sens , ed ai Velco-

yi di Parigi, Beauvais > Auxerre, poiché erano troppo ftretta-

mente uniti in amicizia col Pontefice di Avignon. Vi compar-

vero ancora molti Abati , e Proccuratori dei Capitoli , il Ret-

tore della Università di Parigi, li Proccuratori di ogni Facoltà,

e quelli delle Scuole di Orleans, Angiò, Magatone , e Tolofa.

Tutti convocati per comando del Re doveano efaminare le per

fortenere la Via di Cejfìone propofta ai due Pontefici lia neceffa-

rio di fottrarfi dalla obbedienza di Benedetto . Furono eletti fei

Uomini infigni dei due partiti; quelli che favorivano eflb Be-

nedetto, furono 1' Arcivescovo di Tours, li Vefcovi Anicienfe e

di Pons , l'Abate di San Saturnino, e due Dottori della Univer-

fìtà di Tolofa amiciffimi di quello; e quei che fofleneano, che non

fi dovea predargli obbedienza , furono il Patriarca d' Aleffan-

dria , il Vefcovo di Arras, l'Abate di S. Michele , e tre Dot-
"

tori di Parigi . Dopo molte difpute ed accurato efame li Fautori

delle parti procederono ai voti ; ducento e quarantafette decreta-

rono, che non fi dovea obbedire a Benedetto , e cinquantatre confi-

gliavano la di lui obbedienza. Si riferì al Re l'accaduto , ed
il Cancelliere con autorità Regia il pubblicò folennemente nel

dì 28. di Luglio ; e poi fi decretò , che il Regno di Francia

non pretti obbedienza a Benedetto. Si pubblicarono torto le Pi»

Itole e 1' Editto Regio ciò prefcriventi ; ed in elfi fi fa men-
zione dìffjfamente di tuttociò che era flato operato dal Re e daL

Clero di Francia rapporto li due Pretendenti al Papato ed in con-

figlio dei Re e Principi del Cattolicifmo , fono riferiti dal Rinaldi

all'anno 1398. num.^* e fi dicono dati nelli 28. di Luglio . Lo
Spondano colla autorità del Monaco Dionifiano e di Giuvenale

Orfini fcrive , che fi ordinò, che intanto la Chiefa Gallicana dovea

godere li antichi privilegi v che celerebbero le afpettative e

rilerve delli Ecclefiaftici beneficj , e che la loro collazione e

conferma apparterrebbono alli Ordinarj . Del retto anco 1' Am-
bafciadore del Re di Cartiglia dimorante in Parigi acconfentì al

De-
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^""'"y Decreto della Adunanza in nome del proprio Monarca; ciò appare
ÒEC.A1V.

dgl Codice dj s. Vettore di Parigi offervato dallo Spondano.
Li Cardinali della obbedienza di Benedetto dimoranti in Avi-
gnon che erano diecinove, intefo il Decreto della Adunanza dì

Parigi nel Settembre dierono Lettera al Re di Francia recita-

ta dallo Spondano all'anno 1398. rtwn.J.' con efla gli efpofe-

ro , che eglino fi fottraeno dalia obbedienza di Benedetto. E
quando feppero , che quefti conduflfe in Avignon le truppe d'

Aragona per gaftigarli e per fìcurezza della propria Pc-rfona, par-

tirono tutti , e fi ritirarono in Villanova di là dal Rodano
appartenente ad effo Re di Francia , fé crediamo al Monaco Diani-

fiano ed a Giuvenale. E Benedetto dovette appiattarfi nelle

'flanze rimote del Palazzo , in cui quali cinque anni viffe ftret-

10 d' affedio . Intanto il Re di Aragona diede da Cefaraugufta

nelli 2(5. di Novembre grave Lettera ai Cardinali , ed altra ne

fpedì ai Cittadini di Avignon , colle quali feco loro fi quere-

lava dell'attedio fatto al Palazzo di Benedetto, e della occifione

di alcuni Aragonefi; quefte ci vengono efibite dalli Annali del-

lo Spondano al num. 3. Ed il Surita nel ìtb. 3. ripiglia , che il

Re preparò formidabile armata navale per difefa di Benedetto,

la quale perì nella imboccatura del fiume Rodano.

Benedetto XII. Avea Benedetto dopo la fua efaltazione fatte tre pro-

crea alcuni mozioni di Cardinali ; la prima appartiene alli 25. di Dicem-
Cardinali; bre dell'anno 1306. , in cui creò Cardinali Pietro Blano Fran-
ed è attedia-,

ce(e della' Famiglia di Urbano V.; ed Orlandino Volpelli Ita-
to in Avi-

jj sno Lucchefe : la feconda nel dì 20. di Settembre del fufleguente
'

efeguì , ed in quefta promofle Perezio Calvilli Spagnuolo; Gofreddo

Francefe o come altri vogliono Spagnuolo ; Pietro Serra Spagnuolo

Cugino di Martino Re di Aragona; e la terza celebrò nell'anno

1397- fecondo il Ciaconio, ovvero 1308. come altri più giuridi-

ci ed accurati accennano; in effa adornò colla Porpora Cardinali-

zia Berengario Anglefoli Spagnuolo , e Bonifacio Amanati Ita-

liano . Del redo il Re di Aragona nel Novembre dell' anno pre-

fente mandò Ambafciadori a Benedetto attediato in Avignon
per efortarlo alla pace ed alla unione; ma egli ricevette di ma-
lanimo il configlio , e pure conteftò di vivere nella podeftà del

Re, a cui fi raccomandava . Li Ambafciadori ciò intefo fi por-

tarono a Parigi fecondo le iftruzioni ricevute dal proprio Mo-
narca , e concertarono, che Benedetto non efea dal Palazzo di

Avignon , ancorché prometta di dimettere il Pontificato; che

il Re Carlo coftringa li Cittadini di non maltrattarlo ; che lo

ac-
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\o accetti fotto la fua protezione , e con elfo lui le Perfone —
che lo fervivano e con eflb viveano . Ciò patteggiato febbene iEC> ^lV.

con amarezza di Benedetto nel principio di Aprile del 1399.

queftì non fcflfrì nell'avvenire difturho e vifle ficuro nel pro-

prio palazzo* il quale però fi cultodì da attente guardie che

gli vietavano di ulcirne ; e vi dimorò quali attediato fino

all' anno 1403.

XIII. Nell'anno fiefio fecondo il Niemo nel lìb.%. cap.j. Eonifacio

dello Scifma Bonifacio IX. iftituì le Annate dei beneficj , cioè iftituifce le

rilervò li primi frutti di un anno di tutte le Chiefe Cattedrali p
00^ dei

ed Abazie vacanti alla Camera Appoftolica , e chi volea effere
ene

^>
tor"

/ri j • -a • j: 11 j ,

na a Roma
promoflo al governo ed amminiltrazione di quelle , dovea pri-

v j ce ] e bra jj

ma alla medefima contribuire li frutti di un'anno appartenenti Giubileo -

alla Chiefa , alla quale era flato promoffo . Quelle Annate pe- ed approva

rò non furono iftituite quale prezzo del beneficio ricevuto , co- la elezione

me temerariamente afferiicono li Eretici e feco loro alcuni ma- dellimpera-

ligni , ma quale penfione neceffaria pel mantenimento del Ro- tore cr"

mano Pontefice, delli Cardinali, e Miniftri della Romana Cu-
ria. Tutte le Nazioni accettarono volontieri l'aggravio eccetto

gì' Inglefi che le concedettero pei foli Vefcovati . Alcuni vo-

gliono, che effe Annate non fiano primamente iftituite da Bo-
nifacio IX., e che fino dalli tempi di Giovanni XXH. erano

in ufo, poiché quelli ne tratta nella Stravagante Sujcepti... de

elcBìon . . . Jfnnaiìa & Vacantias : ed il Zabarella vuole, che nel

Concilio di Vienna celebrato da Papa Clemente di quello .no-

me V. fi decretò, che foppreffe le Annate li Sacerdoti contri-

buifeano al Papa annualmente come in tributo la ventèlima
parte dei frutti de' beneficj Ecclefiaftici . Del retto le Annate
nel principio furono tenui, ma coli' andar dei tempi per la cu-

pidigia di alcuni Papi tanto crebbero , che fi riputarono infof-

fribili ; nullameno furono fempre giurìe le s' impiegarono in ufo

pio e divoto , come fempre fecero li probi e faggi Pontefici

.

Intanto Bonifacio vivea ora in Perugia , ora in Afifi per con-

tenere que' popoli nella dovuta foggezione • ma avvicinandoli

il Giubileo che per iftituzione di Bonifacio Vili, accadea

nell' anno 1400. a Roma fi portò indotto dai Romani , che

timorofi del poco concorfo dei Fedeli effendo affente il Ponte-

fice troppo follecitamente il pregarono col mezzo di Oratori

di refiituirfi alla loro Città , come fcrive il Platina nella di

lui Vita. Bonifacio che ciò ardentemente bramava, diffimulò il

Tom-Vili. D d fuo
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S YfV~ ^UO ^ e^^er'° > e I°ro neg° di compiacerli
, perchè li Papi non

' erano da erti trattati colla venerazione ed orTequio dovuto. Al-
lora li Romani per fargli cofa grata foppreffero li Banderefi, ri-

ceverono in Senatore di Roma Malatefta figliuolo di Pandolfo

da Pefaro Uomo infigne per dottrina e virtù , e dierongli il

danaro opportuno per porli in viaggio. Bonifacio rertituirofi in

Roma fortificò il Cartello di Sant'Angelo ed il Campidoglio,

e munita colle mura la Città, fé ne impadronì . Il perchè il

Ciaconio colla autorità di S.Antonino nel t\t.i%^ cap. %. fcrive,

che elfo Bonifacio fu il primo Papa il quale feofle il giogo dei Ro-
mani; il che pure accenna il Cardinale Egidio di Vicerbo che

fiorì nel Pontificato di Leone X. nella Storia Mf. Non fappia-

mo però, che antico Scrittore dica intimato da Bonifacio IX. il

Giubileo nel 1400. , ed il Vettorelli preflo lo Spondar.o nelli

Annali all'anno 1390. num. 4. ci aflkura di non averne offer-

vato nel Regirtro di Bonifacio il Decreto , che ne lo preferi-

va .. Checché fiafi di ciò è certo, che elfo Bonifacio noi proibì,

e che concedette ai Fedeli fecondo l'antica confuetudine di vi-

fitare le Reliquie delli Appofloli e le Bafiliche di Roma . In-

numerabili furono li Fedeli fecondo li Niemo e Giuvenale Or-

fini che colla occafione del Giubileo fi trasferirono a Roma .

Wenceslao intanto vivea difordinatamente e diflìpando indegna-

mente l' Imperio non attefe alle ammonizioni dei Principi ; il

perchè quelli comunicato prima il configlio con Papa Bonifacio ed

ottenutone il di lui affenfo convennero nell'anno 1400. in Lon-

fìein Cartello della Diocefi di Treviri Giovanni Arcivefcovo

di Magonza , Federico di Colonia, Vernerò di Treviri , Ruper-

to Conte Palatino del Reno e Duca di Baviera Elettori dell'

Imperio , e feco loro alcuni Oratori di altri Principi , Città
,

del Duca di Saflbnia, e del Marchefe di Brandeburgo parimenti

Elettori , li quali non vollero perfonalmente alla Dieta intervenire.

Il citarono- con folenne rito ad erta Dieta, ma ei non vi fi prefen-

tò : ed eglino folennemente il privarono del Regno e dell'Im-

pero ; indi l'Arcivefcovo di Magonza in nome delli Elettori nel

dì 20. di Agorto dell'anno XI. del Pontificato di Bonifacio

IX. ne pubblicò la fentenza . Trattarono quindi della elezione

di altro Imperatore , ed eleffero Federico di Brulvich Uomo
peritiffimo nell' arte militare ; ma querti poco dopo proditoria-

mente fu uccifo , e li Elettori dovettero di nuovo convocarfiin

Francfort . Quivi efaltarono all' Impero Roberto Duca di Ba.

vie-
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viera denominato il Piccolo Uomo illuftre nelli affari di pace e ^??!??l,??,?5

di guerra . Li Francefi differirono molto a riconofcerlo Re Sec.XV.

de' Romani , ma Bonifacio ne approvò con Appoftolico Deere,

to la efaltazione : di che feco lui (e ne querelò gravemente Si-

gifmondo fratello di Wenceslao Re d' Ungheria con Lettera da-

ta ai di lui Cardinali . Inutili però furono le indolenze di effo

Sigifmondo
;

poiché Wenceslao contento del Regno di Boemia
non curò la depofizione decretata dalli Elettori : e con folenne

Editto ne ricusò l'oro e l'argento riferbandofi folamente gene-

rofa quantità di vino : con che moftrò , che ei apprezzava più

dell' Impero il vino e le copiofe vivande , e più delle Dignità

le vili e carnali voluttà^.

XIV. Intanto Benedetto XIII. ovvero Pietro di Luna com- ,
disdetto

piuti quali cinque anni del foftenuto affedio nel dì 12. di Mar- "^ge °A'
11 11» •

1 • t- r j » r » v!gnon;nac-
zo del 1403. coli ajuto dei Francefi ed Aragoneli occultamen- qu j(}a

'

r
te fuggì d'Avignon, e fi porrò a Marfiglia , ove fu vifitato da

pOCo tempo
Ludovico Conte di Provenza e Re di Sicilia. Dicefi, che egli l'obbedien-

fuggì dal Palazzo di Avignon coli' accompagnamento di tre fo- za della

li Famigliari , e con feco altro non recò che il Corpo del Si- Francia
; e

gnore rinchiufo in Piflide di oro, e certe Lettere di Carlo Re j!
21" con

di Francia, colle quali quelli prometterli di non fepararfi dalla j°ni aCi°

,• ! - 11 \r r • ri j- v *— j- • j- a y- \. r d > unione e
01 lui obbedienza. Li Cardinali e Cittadini di Avignon che n di pace
erano da effo feparati , il pregarono di effere nuovamente rice-

vuti nella di lui grazia e dopo qualche ripugnanza Benedetto
alle loro dimande accontenti. Diede quindi ai Principi Lettere,

colle quali ammonivali di efferfi rimeffo in libertà , loro pro-
mettendo di attenere quanto farebbe!! decretato . Mandò poi al

Re di Francia con titolo di Legati Guidone de Maleficco Ve-
feovo di Palertrina che dicevafi il Cardinale di Poitieis , ed
Amadeo de'Marchefi di Saluzzo Diacono Cardinale di S. Maria
Nova . Quelli col favore del Duca d' Orleans fratello del Re
riacquiftarono a Benedetto l'obbedienza del Regno di Francia

circa il fine di Maggio, a condizione però che ei accetti la Via

di Cejfione y
rimetta ai fuoi avverfarj le ingiurie o le offefe, e con-

vochi nel corfo d' un anno Generale Concilio , in cui fi trattarebbe

della maniera di dare pace perfetta alla Cattolica Chiefa , e li-

berare la Gallicana dai fuffidj ed altri aggravj . Se non che po-

co dopo Benedetto mercè la praticata crudezza perdette la obbedien-

za della Francia riacquiftatagli dai Legati : imperciocché negò

D d 2, egU
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~„
y - egli con pertinacia di confermare le elezioni , confecrazioni , e

' collazioni facce in tempo della fottrazione dalla fua obbedienza,

ed il Re pubblicò nel dì 2p. di Dicembre del 1403* nuove
Lettere, colle quali dicea di difendere li poffeflbri dei beneficj,

e vietò ai proprj Sudditi di accettare li Diplomi Pontificj ; di

che fcrive diffufamente Giuvenale Orfini . Ciò effendo Benedet-

to fui principio dell'anno fuffegnente 1404. deftinò ed inviò a

Bonifacio Poncefice di Roma Pietro Rabano Vefcovo di S.Pons

de Tomiers , Pietro Zagarriga eletto a Vefcovo di Lerida , ed

alcuni altri , li quali doveano feco lui trattare della unione e

pace della Chiefa . Queftì imperciò per afferzione di Niemo nel

lib. 2. cap. 23. dello Scifma efortarono Bonifacio ed i di lui

Cardinali di ridurfi in certo Luogo, e quivi trattare fedamente
con Pietro ovvero Benedetto XIII. del modo di riunire la

Chiefa Univerfale . Soggiugne Io Scrittore, che li Cardinali di

Bonifacio erano propenfi ad accettare la efibizione dei Legati

di Benedetto, ma quegli dilazionò la rifoluzione e rifpofta all'i

29. di Settembre : nel quale li Cardinali, ed i Nonzj di Pietro

di Luna fi convocarono nel Palazzo Vaticano , e con folenne

modo efpofero a Bonifacio il penfiero di Pietro ed il defiderio

di pace che avea
, pregandolo di trasferirfi in certo Luogo ed

abboccarfi con effo lui. Bonifacio rifpondette ai Nonzj, che ei

effendo vero Papa e Pietro Antipapa non dovea portarfi ad

altro luogo ; e poco o niente della faccenda per cui quelli a

Roma venuti erano, con feco loro trattò.

Morte di
^^' ^' P' utl°ft° fentì grave affanno per la Legazione chs

Bonifacio, lui deputò Benedetto, e quindi fopragiunta la febbre al dolore

de' calcoli che'l tormentavano, due giorni dopo nelle Calende

di Ottobre fi vide a morte ridotto. Niemo nel cap. 14. del lik

2. in tal modo la di lui morte defcrive : ,, Per il che Bonifa-

„ ciò rifcaldatofì fmoderatamente di collera ed effendo affalito

„ dai calcoli dimprovvifo fi pofe in letto gravato da infermità,

„ e dopo tre giorni cioè nelle Galende di Ottobre di buon mat-

,^ tino trattenendo»" tuttavia nella Città li Nonzj di Benedetto

,, morì „ Anco Innocenzo VII. di lui fucceffore nelle

Piftole Encicliche della propria efaltazione affegna alla morte

di Bonifacio le Calende di Ottobre. Fu feppellito nella Bafilica

di S.Pietro fecondo Niemo ; il quale foggiugne, che il Prefetto del

Gattello di S. Angelo fermò e trattenne li anzidetti Nonzj con-

tro la fede del Salvo-condotto . Era quefti Confanguineo di Bo-

ni.
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nifacio , né li lafciò in libertà fé non collo sborfo di cinque

mille fiorini d'oro; il che viene confermato dal Surita nel Ub. .

Sf.o.XV.

g. Ma Innocenzo VII. diverfamente la faccenda racconta nella

Lettera data alla UniverGtà di Parigi, e la cagione della pri-

gionia dei Nonzj attribuifce alla loro poca cautela; poiché non
vollero rimanetene in Roma ,. in cui afficurati erano , ma in-

cautamente poftifi in cammino per Francia fi abbatterono ne*

Montanaj , dai quali furono imprigionati . Del refto ciò che

Niemo racconta della rapacità ed avarizia di Bonifacio
,
giufta-

mente deve il Lettore riputarlo effetto di livore e menzogna,

fé riflette alla afferzione dello Scrittore della Cronaca di Bour-

deaux che in quelli tempi vivea in Roma . Riferifce quelli

preffo lo Spondano , che nella morte di Bonifacio fi trovò nei

di lui fcrigni un folo fiorino di oro : altri nullameno lo accu«

fano di troppa avidità per congregare ricchezze; non pochi pe-

rò il difendono colla dura neceflità de' tempi , in cui ei go-

vernò la Santa Romana Chiefa . Il Papebrpchio nella Cronaca

il riprova quale foverchio amatore del proprio fangue e de' pro-

prj Congiunti li quali efaltò con temporale dominio: il perchè

coltimi il proprio Fratello Marchefe della Marca ed altro creò Duca
di Spolerj- tutti due però volenrelo Dio dopo la di lui morte fpogliati

dei Feudi da Ladislao Re di Sicilia fi riduffero a mendicità.

Se nonché quelli ed altri difetti di Bonifacio fé crediamo a Santo

Antonino net ut. 22. cap.%., furono corretti dalla eallità della

vita in tempo del Pontificato : poiché dai Medici prefcrittagli

certa carnale debolezza per fuperare gl'incomodi de4 male che'l

gravava, non volle acconfentire al loro configlio: eleggendo di

mor'rs piuttollo che con impudica maniera riacquiflare la pri-

miera fanità . Per il che lo annoveriamo con que' magnanimi

Pontefici , che per cagione di faviezza ed oneftà di collurae ot-

tennero 1' amore ed ammirazione dei Fedeli e delle Nazioni >

IN-
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TE^x\T INNOCENZO VII.

PONTEFICE CCIV.

Anno del Signore MCCGCIV.

Elezione I. "T^ JT Orto Bonifacio IX. li Nonzj di Benedetto non
d' Innocen- J^ / efibirono ai Cardinali altra via di pace ed acco-
zoVII., di ^/ modamento fé non quella che li due Pretenden-

genere.
ciò che alla unione farebbe opportuno . Il perchè

«glino che non riputarono valevole tale modo alla pace, proce-

deremo alla elezione del Pontefice; il che certamente fatto non
arebbono, fé li Nunzj avellerò da Benedetto podeftà di negozia-

re e ridurre ad effetto la faccenda . Tuttociò fcrifle il Pontefi-

ce Innocenzo VII. fucceffore di Bonifacio IX. nella Lettera da-

ta nel mefe di Febbrajo del 1405. e fpedita alla Univerfità di

Parigi , la quale è riferita dallo Spondano al num.-§. Dunque li

nove Cardinali di Bonifacio fecondo il Contelorio , poiché tre

erano da Roma allenti , ovvero fette come il Gobelini ed il

Panvini vogliono, folleciti di provvedere di Capo la Chiefa nel

dì 22. di Ottobre fi rinferrarono in Conclave. Primamente al-

la prefenza di Notaj e di gravi Teftimonj con folenne giura-

mento tutti promifero , che chiunque di elfi fia eletto a Papa

non lafcerebbe intentato mezzo per donare pace alla afflitta Cat-

tolica Chiefa , fé folle ancora quello di rinunziare il Pontifica-

to . Il Gobelini nel cap. (58. e Niemo nel ìib. 2. cap. 34. dello

Scifma ricordano quefto (olenne giuramento dei Cardinali di Bo-

nifacio. Ciò fatto procederono alla elezione, e nelli 17. di Ot-

tobre con unanime voro ed afienfo eleflero Cofmo Meliorati

Prete Cardinale del titolo di S. Croce in Gerufalemme , che fi

denominò Innocenzo di quefto nome VII. , e nella Domenica

due di Novembre fecondo il Panvini ed il Contelorio ricevet-

te con folenne rito le infegne del Pontificato : il Libro però

del Sacro Collegio offervato dall' Oldoini nella nuova Edizione

del Ciaconio riduce la di lui coronazione al Martedì undeci-

mo di Novembre dedicato alla rimembranza della lantirà del

Yefcovo San Martino . Checché fiali del giorno della corona-

zio-
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zìone d' Innocenzo , non troviamo altra cagione della lunga di- ;

Iazione che li tumulti infortì nei Cittadini di Roma come ver- Sec.av.

remo diceftdo. Del refto Carlo VI. Re di Francia appena ebbe

notizia della morte di Bonifacio, deputò Miniflro ai Cardinali

della di lui obbedienza pregandoli di non procedere alla elezio-

ne del Papa , finché con più folenne Legazione ei colà fpedifca

Perlonaggi che leco loro trattino di accomodamento; ma all'

arrivo in Roma del Miniftro Francefe già quelli aveano lalutato

Papa il fuccennato Cardinale Cofmo . Nacque quelli in Sulmo-

na Città dell'Abruzzo nel Regno di Napoli dalla onefta Fami-

glia Meliorati , ed effendo Dottore di uno e dell' altro Diritto

da Urbano VI. fu creato Cherico della Camera Appoftolica e

Collettore nell' Inghilterra dei frutti alla medefima appartenen-

ti , indi lo promoffe al Cardinalato in vece dell' Arcivefcovo

di Ravenna che avea deporto , e deftinollo al governo della

Chiefa di Bologna: Bonifacio IX. il nominò Prete di S. Croce

in Gerufalemme e Camerlengo della Santa Romana Chiefa , e

fuo Legato preffo diverfi Principi d'Italia, per l'affare della pa-

ce . Onofrio Panvini accenna ,. che Innocenzo fu fornito da Dio
di tutte le doti che convengono ad ottimo e maffimo Pontefi-

ce ; e Teodorico lo encomia non poco mercè la di lui mitez-

za
,
probità, caftità, ed odio della Simonia , della fuperbia ,. e

della avarizia»

IL Ladislao Re di Napoli intefa la morte di' Bonifacio IX".. P 1?"^
condurle a Roma copiofo efercito , volendo in tal modo prò-

^
al

.. „
movere la elezione di fuo benevolo ed amico ; ma avvicinatofi cne pubbli*
alla Città feppe, che Cofmo Meliorati era già flato eletto ; n' ebbe ca Decreto
flraordinaria conlolazione , e dille di avere guidato colà le prò- in favore del

prie truppe in difefa del nuovo Papa e dei diritti della Sede Re di Na-

Appoftolica . Ma in farti per aflerzione di Lionardo Areti- Pc 'i
j

e Per

no nella Storia d' Italia il Re ancora fi trasferì colà con ani. 7?^"

mo di dilatare il proprio Regno nel dominio della Chiefa: e . n
"

i- & r- lcji- nera l« Con-
iamo Antonino nel tu. 22. cap. 4. ioggiugne, che fingendo egli

cj[j ,

nel principio di favorire Innocenzo e di effere paciere tra efso

ed il popolo Romano decretò , che il governo della Città fia

prefso il Popolo; che ei elegerebbe per tale duopo dodici Uo-
mini ; che il Papa pofsegga quella parte che fi denomina Cit-

tà Leonina ed il Cartello di Sant* Angelo ; e finalmente che il

Senatore di Roma fia deputato dal Pontefice e dal Popolo. Il

Rinaldi nelli Annali all'anno 1404. num.16. riferifce li patti

dell'
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_ ..... l dell' accomodamento tra Innocenzo ed i Romani, e fi conchiu-
SEC. XV. dono con tali parole: Furono Jìipulate e concbiufe le fopradctte co-

te in Roma .... folto /' anno delia Natività del Signore no/lro Gela-

enfio 1404. della Indizione XII. nel giorno XI. della affandone del

Sanùffimo m Culto Padre e Signore noftro Innocenzo Papa VII. ac-
cennato , e nel dì 27. di Ottobre del juddetto anno ; in cui per con-

feguente non ancora Innocenzo era flato (biennemente corona-

to , altrimenti arebbefi di ciò fatto parola nello Strumento.

Non fu il Re di quello contento perchè iapea , che Innocenzo

con giuramento promife di deporre il Pontificato fé duopo fof-

fe per la pace della Chiefa , nel qual cafo correa egli pericolo

di effere privato della Regale dignità , ecoftrinfelo a decretare,

che non mai darebbe mano all' affare della pace , fé egli

non fia in pofieffo del Regno di Napoli . Il Decreto dicefì da-

to in Roma prejfo S.Pietro /otto il dì li. eli Novembre delf anno

primo del noflro Pontificato , cioè dopo la federine coronazione

.

Ciò fatto Ladislao da Roma partì . Intanto Innocenzo diede ai

Principi e Prelati Cattolici circa il fine di Dicembre le Pillo-

le Encicliche delia propria efaltazione, e li pregò di fignificar-

gli le Vie riputate più opportune per la eflinzione dello Scifma,

e di mandare a Roma Uomini idonei che gliele accennino pri-

mamente della Fella di tutti li Santi del 1405. Le Pillole Enci-

cliche furono dirette all' Arcivefcovo di Colonia ed ai di lui

Suffraganei , e riferite dal Rinaldi all' anno 1404. num.n.
Impcrcioccbè il Papa avea meditato di celebrare in Roma nel-

le Calende di Novembre Generale Concilio , fé diamo fede al

Gobelini dicente : „ Innocenzo Papa diede Lettere Encicliche

,, alli Arcivefcovi e Prelati dei Regni Cattolici affigliandoli

,, di portarli a Roma ne' primi giorni di Novembre profìimo

,, futuro, poiché volea celebrarvi Generale Concilio per la pa-

,, ce della Chiefa _, e li pregò di condurre feco li Prelati fuoi

„ Sudditi , o almeno d'inviarvi Uomini idonei che al Sinodo

„ intervengano ,, .... Se non che il Pontefice nel Settembre

del 1405. fu collretto fuggire da Roma e rifugiarli in Vi-

terbo , e perchè li Preiati di Germania non acconfentivano

alla celebrazione del Concilo il prolongò al giorno di S. Mar-

tino, e di nuovo per le turbolenze inforte in Roma alle Ca-

lende di Maggio del i$o6. , ed in fine abbandononne onnina-

mente il penfiero.

III. Buflicaldo a nome del Re di Francia governava in

que-
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quefti tempi la Città di Genova , la quale riconofceva quale —^S2?^*

vero e giuridico Pontefice Pietro di Luna ovvero Benedetto iEC«XV.

XIII. Per il che egli fcanfando il negozio della unione navigò Benedetto

vedo quella Città lotto il mefe di Maggio dell'anno 1405. e va a Geno-

dalli Cittadini venne accolto con regale pompa e fegni di ve- va
, e ìimu-

nerazione ed allegrezza. Ma perchè ei conduiTe con feco fcar- 'a di voler

fo numero di Dimettici e copiofo di gente di armi ovvero trup- Pace •

pe , concepirono li Genovefi rondato timore di qualche futuro

iìniftro. lì perchè fotro preteso di rivedere ed efercitare le fud-

dette genti le conduffero fuori della Città , chiufero quindi le

porte, e ne impedirono il ritorno, dicendo a Benedetto che in

tal modo provedeano alla onertà delle proprie Donne. Intanto

quelli volendo far credere di non efferfi inutilmente porto in

cammino per l' Icalia cercò ad Innocenzo Lettere di falvo con-

docto per alcuni de' luoi , che fi portarebbero a Viterbo per tenere

feco lui trattato della pace ed unione . Conobbe Innocenzo nel-

la richieda di lui fraude ed inganno , e negò di compiacerlo*

Da ciò traffe egli occafione di gloriarfi , che eiTendo defiderofif-

fimo di pace il fuo avvedano non vi acconlentiva , e difTeminò

nelle Provincie della Criftianità Lettere riprovanti la ripugnanza

d'Innocenzo e riducenti a dubbiezza la di lui giuridica elezione.

Per il che effo Innocenzo divenne fofpetto ed Ebbominevole pieflb

molti Principi de} Crirtianefimo . Se non che poco dopo Be-

nedetto mercè la pcfte the infieriva in Genova
,

parti , e trac

tenutofi in piccioli luoghi pervenne a Nizza Città di Provenza

.

IV. Intanto Innocenzo era agitato dai tumulti fufcitati in . >/>
ea

^
10ne

Roma da Ladislao Re di Napoli , che febbene artente afpirava
jj fatta Ha

ài poffefio della Città , in cui erano due Fazioni , l'una dei G hi- Innocenzo
bellini di cui erano Capi li Colonnefi ed i Savelli , e T altra che fugge a

de' Guelfi che veniva diretta dalli Orfini . Li primi promovea- Viterbo
; e

no la libertà goduta dai Banderefi prima del Pontificato di Bo 'COmmuni-

nifacio IX., e quindi lìrnulando di favorire le parti di Bene-
ca *

detto colla armata campeggiavano intorno la« Città • li lecondi

fufcitati da Ladislao Re di Napoli con continue e nuove ri-

cerche moleftavano Innocenzo. Quefti imperciò per pacificare

entrambi li partiti nel dì n. di Giugno del 1405. deliberò di

creare undici Cardinali , e furono Conrado Caracrioli Napoli-

tano Prefetto dell'Erario Ponificio • Giordano Orfini Arcive-

feovo di Napoli Romano • Argelo Correr Patriarca di Cortan-

tinopoli Veneziano , che fono nome di Gregorio XII. ad In-

nocenzo nella Sede Appoftolica luccederte j Francelco Arcive.

Tornelli. E e feo-
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2===?=p fcovo di Bourdeaux da Urbino; Giovanni Meliorati fuo nipote
Sec.aVc arcivescovo di Ravenna; Pietro Filargi Arcivefcovo di Mila-

no Cretenfe , che nel 1409. nel Concilio di Pila fu eletto a
Papa fotto nome di Aleflandro V. ; Anronio Calvi Vefcovo dì

Todi Romano; Antonio Archioni Vefcovo di Afcoli Roma-
no: quelli ebbero il titolo e grado di Prete Cardinale; tre fu-

rono li Diaconi, cioè Ottone Colonna Romano, che nel Con-
cilio di Coftanza eletto a Papa (i denominò Martino V. ; Pie*

tro Stefanefchi Romano ; e Giovanni Egidio Preofto. di Liegi
Francefe : poco dopo nominò Vefcovo di Paleftrina e Sommo
Penitenziere Antonio Gaetani Romano fatto Prete Cardinale da
Bonifacio IX. nel 1398. Nulla però giovò tutto quefto per pa-

cificare li Romani , che maggiormente s' inafprirono
, poiché fu-

rono uccifi undici Cittadini fotta il dì cinque di Agofto dì
Ludovico Meliorati nipote di effo Papa, Giovane audace e te-,

merario , mentre ritornavano dalla Città , ove eglino fi trasfe-

rirono fotto preteso di trattare la pace e concordia. Appena
Innocenzo ebbe notizia del barbaro attentato del Nipote , di che

era onninamente innocente , ne provò dolore e tri ftezza , e con-
cepito timore della commozione e tumulto dei Romani partì

incontanente da Roma, e fi portò a Sutri indi a Viterbo il Pa-

lazzo Appoftolico, le proprie cofe , e quelle dei Curiali alla

ingordigia dei Romani abbandonando. Lionardo Aretino nella

Storia d'Italia, e Niemo nel cap.37. del lib..%, dello Sci fma
ci rammentano Innocenzo fcevero di ogni ombra di delitto

rapporto il barbaro attentato del Nipote , febbene pel foverchio

amore glielo rimife troppo facilmente. Partito il Papa Giovan-

ni Colonna occupò il Palazzo Appoftolico, e per ironia venne

dal popolo denominato Pontefice fotto nome di Giovanni XXIII.

Egli però invitò a Roma Ladislao Re di Napoli e promifeglie-

ne il poffeffo . EfTo Re vi fpedì il Conte Trojano , il quale ad

onta di molti Cittadini vi fu accolto da Giovanni Colonna . IL

che diede occafione al Popolo di armare contro effo Colon-

na , conteftàndo di voler piuctofto la morte che la foggezione

del Re Ladislao; e quindi non folo il Conte Trojano fretto-

lofamente dovette ufcire dalla Città , ma quelli ancora che il

partito di Ladislao favorivano .. Del refto poco dopo effi Ro-

mani pentiti del proprio errore desinarono Oratori ad Inno-

cenzo , li quali in nome di tutti gli efibirono le Chiavi della

Città ed il pofTefib dell' Ecclefiaftico dominio. Lionardo Areti-

no rclla Storia e S.Antonino nel ut. zz. cap. ^ il fatto raccon-

tano.
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tano nel modo, onde noi lo accennammo . Il Papa a Roma ritor- -J

nò nel mele di Marzo, e fu ricevuto dai Romani con indicibi-
5ec

'
*•"'

le allegrezza e magnifico apparato di pompa , fé diamo fede al

fuccennato Aretino , cui è uniforme il "Niemo nel Ub. z. cap.

39. dello Scifma. Non erano però onninamente pacificate le

cole , poiché dal Cartellò di S. Angelo poffeduto dal Re Ladis-

lao cotidianamente facevanfi delle oftilità : il perchè Innocenzo

ammonì più volte erto Re di lafciare in pace il popolo Roma.
no e la Sede Appoftolica , e poco dopo cioè nel Giugno deli-

berò di formare il proceffo , e compiutolo recitollo in pubblico

Confifiorio ai Cardinali ed ai Curiali. Con quefto era Ladislao

accufato di tradimento e cofpirazione contro la vita d' Innocen-

zo ; e quindi quefti il dichiarò decaduto dal Regno e Terre concedu-

tegli in Feudo dalla Romana Chiefa , ed incorfo nelle Cenfu-

re decretate dal Pontefice Urbano VI. contro Carlo di lui ge-

nitore , di che fcrive diffufamente il Niemo nel cap.q.\. del

Ub. 2. Soggettò poi alle medefime Cenfure e Scommunica Gio-
vanni Colonna fautore dì quello , e li fturbatori della pace dì

Roma e dei Cittadini ; e torto con Pillole la faccenda com-
municò all'Imperatore, ai Re, e Principi Crirtiani . Il Rinaldi
all'anno 1406. num.6. vuole , che fia ftata con fraude levata

dal Regiftro Pontificio la fentenza d' Innocenzo prodotta contro
Ladislao, aggiugne però, che è riferita dalli Scrittori di quefti

tempi . Con quefta fentenza il Papa privò Ladislao anco della

Prefettura della Campagna e del Mare , ed il Diploma fi die-

de in Roma preffo San Pietro [otto il dì 20. di Giugno dell'anno fe-
condo del ncjìro Pontificato. Ferito Ladislao dai fulmine Apporto-
lieo deputò incontanente Ambafciatore ad Innocenzo

, pregan-
dolo di fofpenderne 1' efecuzione per alcuni giorni e di manda-
re a Napoli Paolo Orfini e Ludovico Meliorati con facoltà di

ricomporre la faccenda
;

quefti furono accolti da erto con indici-

bile apparato di pompa ed arricchiti con magnifici donativi.
Trattò ei feco loro e nella conferenza fi deliberò , che reftituireb.

be al Papa il Cartello di Sant'Angelo , e fi decretarono parecchie
altre condizioni riferite dalli Niemo e Lionardo Aretino nelle

loro Storie , e nel Diploma Pontificio efibitoci dal Rinaldi al n.n.

le principali furono le feguenti : Niuna delle Parti fi rammen-
terà delle ingiurie vicendevoli ; Ladislao con Criftiana umiltà
e foggezione prefterà offequio ed obbedienza al Pontefice : ed
ofierverà religiolamente le leggi contenute nel Diploma di Bo-
nifacio IX. rapporto li diritti del Regno di Napoli : Reftituirà

E e 1 ad
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ad Innocenzo il Cartello di Sant'Angelo: riconofcendo da eflb

iì Regno con diritto fiduciario, e portando favore a quelli che
vivono Cotto la clientela e protezione della Romani Chiefa.. In-

nocenzo dall'altra parte ricevette nella propria grazia il Re • ri-

chiamò in Roma li di lui Fautori ; abolì li Editti pubblicati da
Urbano VI. contro il di lui Genitore; e ad effo Ladislao nuo.
vamente conferì il governo del!a Campagna e del Mare. For-
mò quindi il Papa di tutto quello giuridico Diploma dato in

Roma preffo San Pietro Jotto le Idi di *Ago{lo dc/T anno fecondo

del nqfiro Pontificato y e poco dopo con altro Diplo-na crocilo

difenfore e Confaloniere della Romana Chiefa. Niemo loopju-

gne , che Innocenzo quando conobbey che Ladislao nuovamente
eraglifi morto contro , ordinò la formazione di altro proceffo •

ma prevenuto dalla morte non potè ridurre ad effetto ciò che

meditato avea .

Succeduto V. Intanto Benedetto XIII. dalla Italia tornato in Proven.
a Benedetto za nel fine dell'anno 1405. ovvero nel principio del 14.06. di-
m trancia

- volgate per ogni dove le Lettere contro la fama ed azioni d'

Innocenzo mandò a Carlo Re di Francia con titolo di Legato
Appoftolico Antonio de Chalant Diacono Cardinale di S. Maria in

Via lata pregandolo di perfevérare nel fuo oflequio ed obbedienza.

Vi fi oppofe torto la Univerfuà di Parigi , e fece che la fac-

cenda fia ridotta a configlio; per il che nel dì 12. di Maggio
Giovanni Piccoli Dottore efimio della Univerfita confutò le ra-

gioni addotte dal Cardinale Legato , e perorò per la fottrazione

dalla obbedienza di erto Benedetto . Confutò ancora la Lettera

della Univerfita di Tolofa che perfuadea 1' oflequio di Benedet-

to , e dal Parlamento fé ne decretò la lacerazione. Si rinnovò la

Via di CeJJione , e fi ordinò la fottrazione dalla obbedienza di

Benedetto in tutto il Regno di Francia , e la fofpsnfione delle

Decime, Proccure , Annate , Riferve , Afpettative, ed altre efa-

zioni introdotte dai Romani Pontefici; ed il Re pubblicò gra-

ve Editto , che avvalorava li Decreti di eflb Parlamento nelli

otto di Febbrajo , e poco dopo il tutto fi riconfermò dal Senato

di Parigi . Il Regio Editto è pubblicato dal Bochel nei Decreti

della Chiefa Gallicana al lib.^.tit.zi.cap,^.^ e quello del Sena-

to fi legge nelle Opere di Niccolò deClemang, ed è riferito dal-

lo Spondano nell'anno 1407. al num' 3. La faccenda poi della

fuccennata fottrazione fi rimile alla Adunanza dei Vefcovi e

Dottori , che fi convocarebbe in Parigi nelli undici di Novem-
bre; ed in quella fi decretò ancora la celebrazione di Genera-

le
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le Concilio per la riforma della Chiefa nel Capo e nelle mera- ^—3

bra, ed intanto li Prelati confermarono la formazione dalla ob- "C,X **

bedienza di Benedetto dall'Editto del Re e dal Senato di Pa-

rigi prefcriua.

VI. Intanto nel mezzo di tante faccende Innocenzo VII. Morte, ed

giunfe alTeflremo di fua vita : ciò avvenne nelli 6. di Novembre e '°g' d'in-

deli'anno prefenEe 140Ó. ; e lo apprendiamo dalle Piftole Encidi- nocenzo •

che di Gregorio XII. di lui SuccelTore date nell' undecimo di

Dicembre. Morì il magnanimo Pontefice affalito da apopleffia

pervenuto alla età di anni fefTantafette ovvero feffantotto : da

che raccogliamo enorme abbaglio di Giovanni Palazzi , il qua»

le fecondo il fuo coffume fenvendo arbitrariamente non ebbe

timore di afferire, che Innocenzo trapafsò nella decrepita vec-

chiaja . Fu feppellito in San Pietro nella Capella in cui dordina-

rio fi riponevano li cadaveri dei Papi dedicata all'Apposolo

San Tomafo oggidì inferviente all'ufo de' Penitenzieri . Parec-

chi Scrittori encomiano con magnifici elogj la virtù ed il Pon-

tificato d' Innocenzo : per tacere di tanti traferiveremo il det-

to di Teodorico Niemo , il quale poiché non è propenfo mol-

to ai Romani Pontefici , dobbiamo crederlo veridico nel rac»

conto. Dice egli imperciò nel Itb. 2. cap.-^g. dello Scifma così:

„ Quefto Pontefice fu mite, benigno, rrrifericordi'ofo • non eb-

,, be mai penfiero di fuperbia , né apprezzò con diftinzione le

,, Perfone ; ben è vero, che collocò in certi Dominj della Romana
,, Chiefa il fuccennato Ludovico Meliorati , ed alcuni altri del

f; proprio fangue . Volontieri ammectea quelli che ne lo richie-

deano , e quafi in tutti li giorni e nelle ore ftabilite afcoltava

,, le preghiere che gli venivano prefentate ; convocava- nei dì

,, ed ore deftinate li pubblici e privati Confìftorj ; non fu mai

ad alcuno molefto , non amò le ricchezze né li piaceri: per-

„ feguitò con zelo invitto li Simoniaci Mentre dimorava

„ in Viterbo
,

preferiffe alli Scrittori delle Lettere Appoftoliche

„ fotto privazione dei loro minifferi di licenziare le Concubi-

„ ne ; e probabilmente parecchie altre magnanime azioni fatto

„ arebbe nel fuo Pontificato , fé l'Onnipotente Iddio troppo

,, velocemente tòlto non lo aveffe dal noftro Mondo . . . Trat-

,, tava volontieri colli Uomini eruditi e letterati , li amò
„ teneramente promovendone fempre li intereflì e vantag-

,, gi ,, .... Scriffe Innocenzo per teftimonianza di Ludovico

Jacob nella Biblioteca Pontificia grave Orazione rapporto la

Ec-
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—iiiwnig» Ecclefiajlica Unione , e la recitò nel Collegio Appoftolico . An-
Sec. XV. drea Duchefnio nella di lui Vita rammenta certe Pillole, che

fono anco riferite dal Vadingo nel tom. 5. delli Annali de'

Minori. E Roberto Gaguin nel Uè. 9. della Storia dì Cario VI.

Re dì Francia dice , che Innocenzo comandò a Giovanni de

Montefon Teologo di Parigi di ritrattare e riprovare certa Scrit-

tura , con cui ei afferiva eflere fiata la Genitrice di Dio im>
macolatiflima Vergine concepita in peccato originale. Finalmen-

te il Gavanti attribuifce ad Innocenzo VII. la recita del Sim-
bolo Appoftolico nella Meda ne' dì felli vi de

1

Santi Giambatti-

Ila e Lorenzo, Quando fi celebrano in Domenica.

GREGORIO XII.

PONTEFICE CCV.

Anno del Signore MCCCCVI.

Trattato I. "W""""^^ Opo la morte d'Innocenzo VII. li Cardinali che
de' Cardma- ^ erano in Roma, vicendevolmente tennero trattato

li che eleg- B
fe doveano procedere alla elezione del nuovo Pon-

gono a la- JL--^F tefice. Per una parte erano fperanziti , che Bene-

V.j - di lui
detto Papa in Avignon rinunziarebbe il Pontifica-

genere e pa-to rimettendo ai Cardinali dell'uno e dell'altro partito la ele-

tria. zione del Vicario di Crifto per dare pace alla afflitta Chiefa , e

quindi meditavano di foprafedere alla troppo grave Funzione.

Dall'altra temeano , che la longa vacanza della Sede Appollo.

lica produca nuovi tumulti in Roma e nuove difavventure in

danno del Cattolicifmo : e deliberarono la efaltazione di altro

Papa ma di coftringerlo con rigorolo e formale giuramento d» di-

mettere il Pontificato, a cui era promoflb , fé duo pò fofTe per

la pace della Chiefa. Di fatti nel dì 18. di Novembre.fi por-

tarono in Conclave e nelli 23. di effo Mefe ed anno 140^.

tutti concordemente prpmifero
,
giurarono , e col proprio nome

avvalorarono giuridicamente la Scrittura che co/ìrignea ognun di ejjt

che foffe eletto , a deporre il grado quando faccia lo jìeffo il Papa av»

-ver/ano y quindi incontanente egli con Lettere glielo fignificarebbe , ed

invi-
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invitarebbe ad accettare il partito ; e proccurarebùe ogni me^XP e via -""* i-i~S
per donare pace ed untone alla Ckiefa con buona fede e fen^a fraude «£C ' A- V -

ed inganno. E nel primo momento opportuno con altre Lettere efpor*

rebbe la promejfa , voto , e giuramento ai Re e Principi
,
perchè egli-

no fiano teftimonj della [uà obbligazione.. Tuttociò è riferito da

Lionardo Aretino nella Storia d'Italia e nel lib. 3. delle Lette-

re alla Lettera 3. ; li Gobelini nel cap. 88. , Niemo nel lib. 3.

,

cap. 1. dello Scilma , e S.Antonino nel ut. 11. cap.<$. afTerifco-

no lo fteflb : ed il Rinaldi nelli Annali al num. 1 1. recita la

Scrittura avvalorata da quattordici Padri. Giurato ciò fopra IL

Santi Divini Vangeli trattarono della Perfona che doveano pro-

movere al governo della Sede Appoftolica , e nel di a. di Di-

cembre convennero in quella di Angelo Correr Veneziano uo-

mo illuftt e per pietà e dottrina , ed il nominarono Pontefice 1

Quefti ufcito dal Conclave
,
profegue l'Aretino , effendo co/ìituito

nella Suprema Dignità rinnovò folennemente il voto e giuramento fatto

nella condizione di Cardinale , e nel primo tempo diceva , che era pronto

a cercare la pace a pro<noverla , e [iabdtrla ad ogni co/io .... Nac-
que egli in Venezia dalla nobiliflima Famiglia Correr , ed ef-

fendo Vefcovo di Cartello da Bonifacio IX. ottenne il titolo

di Patriarca di Coftantinopoli , e poco dopo da Innocenzc^VII.

di cui era amiciflimo , fu creato Prete Cardinale del titolo di

S. Marco . Se diamo fede a S. Antonino e ad altri Scrittori era

giunto all'anno fefTanta della fua età quando venne efaltato.

Il Rinaldi nelli Annali colle Lertere di elfo Gregorio il com-
prova eletto nelli 2. di Dicembre; errano imperciò enorme-
mente li Panvini y Ciaconio , e Papebrochio aflegnandone la

efahazione alli 30. di Novembre , e la coronazione al quinto

di Dicembre - Imperciochè egli nella Piftola data a Pietro di

Luna ovvero Benedetto XIII. fotto il dì n. di Dicembre di-

ce di averla fcritta nel giorno decimo della fua affunzione j ed

in altre più chiaramente accenna fucceduta la propria Coronazione

nelli diecinove Dicembre . Diconfi date in Roma preffo San Pie*

tro nel giorno X. dopo /' affunzione no/ira , undecimo di Dicembre deU

L' anno della Natività del Signore 14.06. Colla medefima Cronolo-

gica annotazione diftinte fono le Piftole Encicliche che diede

ai Prelati e Principi Cattolici recitate dal Rinaldi fotto l'anno

14.06. al num. 14. Dunque colla autorità delle Lettere di eflo

Gregorio aflegniamo la di lui folenne coronazione al giorno

ip. di Dicembre , ed in ciò feguitiamo il fentimento delli

Cuc-
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^^T^Tp fuccennati Rinaldi e Gobelin! nel cap. 88.

II. Intanto Gregorio attenendo il voto e giuramento fatro

Scrive a in Conclave e rinnovato poco dopo la coronazione (econdo V
Benedetto Aretino ed il Niemo lignificò più volte ai luoi Dimettici, che
per 1' affare era prontiffimo a dimettere il Papato defiderofo di donare la
della unio-

pace tanto lòfpirata alla Cattolica Chiefa . E certamente rap-

*j
e '

B
r P?

rta
porto ciò diede più Lettere a Pietro di Luna detto nella Tua

to ; trattati
obbedienza Benedetto XIII., afficu/andolo che per la pace ed

dei due Pa- unione della Chiefa egli rinunziarebbe il Pontificato, perchè li

pi. Cardinali delle due obbedienze eleggano giuridico Papa- le di

lui Piftole ci fono efibite dal Rinaldi al num. 14. Con eguale

fentimento ed animo ferirle ancora ai Cardinali di Benedetto ,

ai Re, Principi , ed Univerfità del Cattolicifmo . Se non che

tale giufto defiderio ei nodrì nel principio del Pontificato ; ma poi

guftata quindi la dolcezza del fupremo comando praticò varie

tergi verfazioni e collufioni ripugnanti alla rinunzia della Digni-

tà , denigrando in tal modo la propria fama e la giuridica iua

elezione. Benedetto incontanenti rei'criffe ad effo Gregorio , e

ciò fu nelli 31. diGennajo del 1407. ; feco lui fi rallegrò del

buon animo che avea di dare fine allo Scifma, ed efortollo di

ridurlo ad effetto, promettendogli che con eguale prontezza ei

deporrà la fuprema dignità per lo fteffo fine . Diceagli imper-

ciò di attendere anfiolamente li Oratori che volea fpedirgli con

quefti ei conHgliarebbe il Luogo in cui entrambi convenuti

trattino dell'affare , ed il pregava di affrettarne la fpedizione

.

Benedetto fi fervi pel faluto delle medefime Formole ed efpref-

fioni ufate da Gregorio
j

quelli diceagli: Gregorio Servo de Servi

di Dio a Pietro di Luna da alcune genti in queflo mìferabìle Sci/ma

denominato Benedetto XIII. per /' affetto di pace e di unione .... Be-

nedetto ancora prevalendofi di eguale elprefiìone fcriffe : Bene-

detto Vefcovo Servo de Servi di Dìo ad angelo detto Correr da alcuni

conosciuto in queflo pernicioso Jcifma Papa /otto nome di Gregorio per

l'affetto parimenti ed effetto della pace ed unione. Il Rinaldi recita

le Lettere di entrambi all'anno 1407. num. 1.' quelle di Bene-

detto furono date in Marfiglta preffo San Vettore Jotto il dì 30. di

Gennajo dell'anno XIII. del nojlro Pontificato . Li Fedeli ciò ef-

fendo erano fperanziti della eftinzione dello Scifma e della Unio-

ne della Chiela • ma poi rimaiero delufi dalle tergiverlazioni

dei due Papi , febbene nel corfo del 1407. tennero parecchi

trattati di giuridica rinunzia mercè li Oratori che vicencievol-

men-
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vicendevolmente uno all'altro Papa dettino e fpedì . Intanto Car- _

—

~y
v~"

lo VI. Re di Francia appena- ebbe cognizione della mente e

buon animo del li Contendenti, follecito di ridurre ad effetto la

neceflaria faccenda diede esortatoria Lettera da Parigi nel dì

18. di Febbrajo ad entrambi , loro inviando Ambafciadori che

li configlino al compimento del defiderio conctptto : doveano

però quelli fuppli^arli di trafcerre la Via di Celione che riputa-

vafi all' intento la più acconcia ed opportuna , e di prevalete-

ne incontanenti fenza efporfi ai pericoli e difficoltà del viaggio

ed alle querele ed indolenze che accaderebbero , fé eglino peiio-

nalmente fi riducano a jrattati . Pregavali di rinunziare foienne-

mente il Pontificato e dare facoltà ai Cardinali delle due ob.

bedienze di eleggere nuovo Papa che in pace e giuftizia go-

verni la fanta Chiefa di Dio . Le Lettere del Re furono date

in Parigi Jotto il ci 18. di Febbrajo delf anno 1407. e del no/lro

Regno 27. Del refto il Monarca diceva , che li Ambafciadorì

deftinati a Benedetto quantoprima fi trasferirebbono a Marfiglia

pregandolo di deporre ogni ambiguità e dubbiezza e nel corfo

di dieci giorni rinunziare il Pontificato colla Via di Ceffiorte • e

dopo altri dieci ridurre ad effetto le circoftanze di effa Ceffìo.

ne : altrimenti egli ed i fuci Sudditi il riputarebbono Scifmati-

co . Intanto Gregorio come promile, mandò li Legati a Bene-

detto , e furono Antonio di lui nipote che trasferì dalla Chiefa dì

Modone a quella di Bologna \ Guillelmo Vefcovo di Todi di lui

Terriere ; ed Antonio Bruti Bolognefe Dottore di ambe le

Leggi , coli'afTenfo Jei quali ei potea decretare il Luogo , il tem-
po , e le condizioni del Congreffo , a cui entrambi interver-

rebbero ; Gregorio diede le Lettere da Rema preffo San Pietro

[otto il dì 27. di Febbrajo delC anno I. del no/ìro Pontificato , e fo-

no riferite dal Rinaldi al num. 3. Benedetto accolle li Legati di

Gregorio con ogni onorificenza in Marfiglia , e dopo lunga di-

fputa fi deliberò , che entrambi coi proprj Cardinali fi porta-

rebbono a Saona nel dì 20. di Settembre , ovvero nelle Ca«
lende di Novembre fé Gregorio non aveffe opportunità di na-

vi per trasferirvi fi . Si decretarono altre cofe rapporto il nu-

mero di quei che accompagnarebbono li Contendenti , delle

truppe , delia divifione delle cafe che farebbono abitate , della

fìcurezza di Saona e de' luoghi circonvicini ; e fono deferitre

dal Niemo nel Trattato primo della Unione zìcap.io. ,e dal Ri-
naldi al num. 4.

Tom.VUL F f 1IL
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Sec XV *^' ^ Ambafciadori del Re di Francia in quefto tempo
pervennero a Marfiglia , e lignificarono a Benedetto l'animo di

Tergiver- quello ; ma non ottennero da effo la Ceffione del Pontificato

.

fazione di Dicea egli , che dal canto fuo non farebbe impedito il nego-
Gregorio

, z | delia Unione. Il perchè quelli folleciti della pace favoriro-
c evaaSie- no jj cor)g re flb di Saona, e non gì' intimarono la filtrazione

Cardinali!*
del ReBno .

di Francia dalla diluì obbedienza, come loro il Re
avea prefcritto fecondo il Monaco Dionifiano e Giuvenale Or-
fini : il Moftreleti però nel lib.i.cap.33. apertamente fcrive , che
eglino in nome del Re intimarono a Benedetto la fottrazione
del Regno di Francia dalla di lui obbedienza. Ma checché fiafi di

ciò quelli reftituitifi a Parigi Simone Cramand principale della Le-
gazione di Roma partì colli Compagni alla volta di Roma e

vi pervenne nel principio di Luglio. Egli trattò della faccen-

da con Gregorio , ed il trovò alieno dal congreffo di Saona ,

perchè era molto povero e quindi non avea V opportuno per

porfi in cammino
;

perchè Saona era Città dipendente da Ge-
nova che in quefti tempi apparteneva al dominio del Re di

Francia , aveala in fofpizione ; e perchè non potea parti-

re da Roma fenza 1' affenfo di quei della fua obbedienza .

Il motivo però principale che trattenea Gregorio in Roma
,

fu fé crediamo a Niemo , la cupidigia di Ladislao Re di Na-
poli che minacciava d' invaderla e di occuparla , e già nel

mefe di Giugno vi fi avvicinò coll'efercito, e vi fpedì prodito-

riamente li Colonnefi ed altri della fua fazione per impadronirfene.

Quefti facilmente arebbono potuto imprigionare elfo Papa ed

i Cardinali , fé quegli opportunamente avvitato ritirato non fi

folle in Cartello di S. Angelo , e quefti non foffero da Roma
fuggici . Se non che Paolo Orfini egregio Condottiero delle

truppe Pontificie refiftette validamente all'Avverfario con non

lieve perdita della gente di lui , e coftrinfelo di ritornacene

battuto e fvergognato nel Regno
;

però fecondo Niemo Ladis-

lao^ fece tutto quefto con tacito affenfo di elfo Gregorio; ov-

vero come vuole Lionardo Aretino , colia connivenza dei Con-

giunti di lui , li quali voleano con tal modo impedire il Con-

greffo di Saona e la Ceffione del Pontificato che ei avea pro-

ni effo . Intanto li Ambalciadori di Francia per levargli ogni mo-

tivo di feufa pregarono li Genovefi di tralportarlo colle pro-

prie navi a Saona ; ma egli loro vigorofamente fi oppole , e

partito da Roma nel dì 9. di Agofto fi portò a Viterbo , co-

me
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me teftifica Niemo nel lib. 3. cap. 18. dello Scifma , ove fi trat-
"'"""" "-

tenne venci giorni . Da Viterbo ne'primi di Settembre arrivò a

Siena , e nelli otto feri (Te a diverfi varie Piftole lagnandofi di

Ladislao Re di Sicilia, fono riferite dal Rinaldi zìmim.i'j.j quivi

dimorò fino al fine del corrente 1407. Benedetto però nel ó\

24. di effo Settembre pervenne a Saona accompagnato dai fuoi

Cardinali
,
poiché il ventinovefimo era il primo termine (tabilico

pel Congreffo . Gregorio dall'altra parte dimorante in Siena efi-

bì ai proprj Cardinali di fare quivi la Ceffione del Pontificato,

fé crediamo al Niemo nel Trattato 4. cap. 2. della Unione ,

purché gli fi concedano il Patriarcato di Coftantinopoli , alcu-

ni beneficj Ecclcfiaftici nel dominio Veneto , e le Chiefe dì

Yorck ed Oxford che erano in quefli tempi vacanti ; e che ai

di lui nipoti Marco, Francefco , e Paolo ed ai loro Eredi fiano da-

te in Feudo alcune Terre della Romana Chiefa. Acconfentiro-

no al tutto li Cardinali; ma in vigore di altri ritrovati la di-

manda di Gregorio non ebbe effetto . Ed effendo (lato com-

meffo all' efame di periti e celeberrimi Dottori e Teologi fé

egli fia tenuto alli patti contratti in Marfiglia con Benedetto

di portarfi a Saona, allegò ragioni di non poterli porre in cam*

mino , ie li Cardinali delia fua obbedienza fiano obbligati

ad intervenire al ConfefTo ed a proccurare effettivamente la

pace della Chiefa : quelli differo , che li Cardinali fono tenuti

a promovere effa pace anco colla celebrazione di Generale Con-
cilio , e che Gregorio non può affolutamente ritirarli dalla fo-

lenne promeffa . Perfeverò egli nullameno nella prefa opinione
indottovi dalle preghiere dei proprj Congiunti , né volle portarli

ad effa Saona . Li Cardinali della fua obbedienza lo efortarono

ad intervenire al Confeffo che fecondo li patti dovea tenerli, e

moki Principi e Città Cattoliche efficacemente ne lo pregaro-

no ; ei però non fi allontanò dal primiero propofito . Ed effen-

do compiuto il primo termine che fu il dì 29». di Settembre
,

ed anco il fecondo cioè le Calende di Novembre coi mezzo
de' Predicatori difendette la prefa risoluzione , ricordando al po-

polo le ragioni che ne lo aveano difuafo, e fono accennate da Nie-
mo nel Trattato 4. cap. 7. della Unione . Quelle fi riduceano

alla violazione delle condizioni , al difetto di ficurezza , ed al-

le infidie che in ogni luogo erano alla propria vita preparate.

Aggiugnea, che non potea fenza grave peccato cedere al Ponti-

ficato
, perchè troppi erano e troppo valevoli li pericoli , che

F f 2 fo-
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-~- '- ~ _ fovraftavano alla Chiefa ed ai Fedeli , ed eccedivi lì difpendj
• per la propria povertà. Benedetto intanto con arte facea gioca-

re la rergiverfazione di Gregorio in difefa dell'animo fuo , e

moftravaii pronto a rinunziare il Pontificato pel decoro e pace

della Chiefa : rallegrava!! però internamente , che ha fvanito il

trattato di Unione richieftogli dai Principi e Prelati Cattolici .

Ma perchè col mezzo d' Internunzj ei e Gregorio tennero di-

verfi trattati, nacque nell'animo de' Cattolici grave folpizione

della inefficace loro volontà. Per il che entrambi fotto pretefto

di proccurare daddovero la pace rifolverono di mutare luogo;

Benedetto andò a Porto-Venere nel principio di Gennajo del

1408. e Gregorio a Lucca fi trasferì nel fine dello fteffo me-
fe ; con ciò voleano periuadere al Cattolico Mondo che daddo-

vero promoveano la pace. Benedetto intanto da Porro. Venere

mandò a Gregorio dimorante in Lucca Giovanni Arcivefcovo

di Roven , e l' Arcivefcovo di Tarragona per ftabilire altro

Luogo tra Lucca e Porto-Venere , a cui entrambi con minor

incomodo fi ridurrebbero. Ma Gregorio fé diamo fede all'Auto-

re di Bourdeaux, (ebbene l'Arcivefcovo di Roven con buon zelo

trattava l'affare della unione , tentò di perfuadere a quello di Tar-

ragona ed ai Cardinali con inganno di occultare la faccenda* e

quindi fprezzando li buoni configli di efiì Cardinali e le esor-

tazioni dei Principi non acconfenti al profeguimento del nego-

zio. Leggiamo imperciò preffo Niemo al lib.^.cap.%6. dello Scif-

'ma , ed il Clemang varie Lettere ferme dai due Contendenti

in propria difefa ed in accula vicendevole dell'altro. Quefte fe-

condo lo Spondano a bella pofta eglino pubblicarono per in-

gannare li Fedeli ed i Principi , e comprovare che procuravano

la unione della Chiefa : e per tale effetto anco tennero diverfi

trattati col mezzo di Nunzj della maniera di donare la pace ad

effa Chiefa che certamente non voleano . Svanì imperciò ogni fpe-

ranza di accomodamento; e Gregorio non attenendo il giuramen-

to fatto di non creare Cardinali nel dì o\ di Maggio del 1408.

quattro nominonne , cioè Giovanni di Domenico dell'Ordine

de' Predicatori Firentino nato da vile ed ofeuro lignaggio Ar-

civefcovo di Ragufi col titolo di Prete di San Sifto; Antonio

Correr fuo nipote Arcivefcovo di Bologna Prete del titolo di

S. Pietro nei Vincoli ; Gabriello Condulmer figliuolo della So-

rella del Papa Prete del titoli di S. Clemente , che (01:0 no-

me di Eugenio IV. la Chiefa di Dio governò ; e Jacopo da

Udì-
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Udine Diacono del titolo di S. Maria Nova. Alla creazione di

quelli li ai lui Cardinali non acconfentirono e vi ripugnarono :

ira egli in loro vece comandò ad alcuni Vefcovi ed Auditori

della Ornerà Appoftolica di ledere in Confiftorio ; ed i pro-

mclii furono riconolciuti nel Concilio di Coftanza quando effo

G.regorto rinunziò il Pontificato, e ciò appunto fi fece pel be-

ne odia pace

.

IV. Ciò accadette in Italia fotto l'anno 1408. ; e Carlo \
Qii^%

dcl

^ ^ . 1 ii ,
" . !• « • j- t> j Re di brati-

Re di Francia vedute le collufioni di Gregorio e di Benedetto
cia ^ ^^

tentò di anelarne il corfo, e nel dì 12. Gennajo diede Lette- tendenn •
li

ra parenetica ai Fedeli riferita da Niemo nel Trattato 6. cap. Cardinali

I. della Unione e da Giovanni Gerfon . In effa egli racconta abbandona-

brevemenre tuttociò che han fatto li Vefcovi e Principi pel no Grego-

negozio dei la unione , ed efortolii a fottrarfi dalla obbedienza ri° •

dei due Contendenti fperanzito d' indurli in tale modo a cede-

re il Pontificato : foggmgnea , che la Chiefa Gallicana arebbe

accettato (biennemente nel giorno dell' Afcenfione di Crifto la

Net tralità , fé intanto li Contendenti non operino fenza fraude :

però negoziarebbe colli Principi la pace . Com muffo Benedetto dalla

Lettera del He diedegliene una nel dì 18. di Aprile; con que-

lla feco lui querelava!! del fatto, e lo fupplicava di deporre il

concepito penderò : indi intimogli le Cenlure della Chiefa e la

Scommunica decretata in Mai figlia nelli diecinove di Maggio del

1407. contro chi fi fottrae dalla fua obbedienza, ancorché fila-

no illufiri pel grado Cardinalizio , Patriarcale , Vefcovile , Im-
periale , e Regale; e fé dopo venti giorni ei non accetti la

Soggezione e giuftizia, il foggettava alle pene temporali e fpiri-

tuali contenute nella luccennata Coftituzione . Mandò quindi

le Lettere al Monarca col mezzo di Curfori ; ai quali altre

ne confegnò,e roti quef.e vietavagli fotto pena di feommunica
di fepararii dalla fua obbedienza . Lleguirono li Curfori il coman-
damento Pontificio ; ma il Re tenuto riguardo ciò configlio ,

e convocato il Senato decretò, che le Lettere di Benedetto fono

inique, e che debbano confegnarfi alle fiamme; il che incon-

tanente fi fece, e nella Fcfta dell' Afcenfione di Crifto 25. di

Maggio pubblicò nel Regno la Neutralità dei due Contendenti,

e comandò a Bufficaldo Governatore di Genova di avere nelle

mani Benedetto fé mai fia poffibi'e e di cuftodirlo attentamen-

te. Benedetto però opportunamente fuggì, come diremo. Intan-

to inlorfe tra Gregorio ed i di lui Cardinali grave difeordia ,

mer-
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mercè la creazione delli quattro fuccennati , e trattarono di ab-

bandonarlo
,
poiché aveano perduto la fperanza di pace e di

unione. Il perchè Gregorio vietò loro fotto pene graviffime

ed anco di depofizione di partire da Lucca fenza precifa fua

licenza, e di trattare colli Cardinali del Tuo avverfario , colli

Ambafciadori del Re di Francia , e colli Dottori della Univer-

fkà di Parigi . Quello divieto ingenerò maggior timore nel lo-

ro animo , e nel dì 1 \. di Maggio Giovanni di Egidio Diaco-
no del titolo de' Santi Cofmo e Damiano partì da Lucca ridu-

cendofi a Pifa , e nel fuffeguente molti altri col favore del

Rettore colà fi trasferirono : proccurò Gregorio colle minaccie
di richiamarli in Lucca, ma in damo. Imperciocché eglino ap-

pellarono dai procedi e fentenza di lui folennemente nelli 18.,
e la loro appellazione è recitata da Niemo nel Trattato 6.

cap. io. della Unione. Con quella rammentano colla dovuta ri-

verenza ad elfo Gregorio le di lui proibizioni , e ne fpongono

la ingiustizia; indi pubblicano le cagioni perchè fi fottraffero dal-

la di lui obbedienza ed ofTequio , e fono il timore della mor-
te e: prigionia che loro fovraftava . Il perchè appellano da Gre-
gorio non retto giudice a Gregorio fteflb più faggiamente in-

formato , e da elfo quale Vicario di Crifto. al medefimo Cri-

fto , che deve giudicare li Vivi ed i Morti per tutti li Secoli

ed al Generale Concilio , da cui ed in cui fi pofTbno giudicare

le azioni dei Romani Pontefici , ovvero al futuro Papa che do-

vrà riformare li di lui giudizj ed azioni . Tuttociò li Cardina-

li ridotti in Pifa fecero intendere a Gregorio ed a quelli che

dimoravano con eflb lui . Inferocito il Papa rifpondette , che

non accettava la frivola appellazione • ed Antonio di lui nipo-

te Camerlengo della Romana Chiefa ed ordinario Giudice dei

Curiali privolli dei beneficj Ecclefiaftici ; ma eglino rinnovaro-

no l'appellazione, ed in difprezzo di Gregorio e dei di lui Car-

dinali la fecero appendere pubblicamente nei confueti luoghi del-

la Città .

Benedetto V. Benedetto dall' altra parte impaurito dal comando di

va in Spa- Carlo VI. Re di Francia che ordinò al Governatore d' impri-

gna, e crea gionarlo , fuggì improvvifamente da Porto-Venere ed approdò
Cardinali *

acj i Hiberì in Catalogna . Primamente della partenza efpofe a
e ce e ra

1 Q ren0r } con Lettera data nel Giugno, che febbene era coftret-
Concilio in f. . , r . , r li j -i -in
Perp : sna- to dl riaui*fi m luogo iicuro, non abbandonava il negozio della

M0 .
pace ed unione; quella è recitata da Niemo nel Ub.%* cap-l$>

del-
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dello Scifma. Ma perchè fi vide abbandonato da alcuni Car- -— '

dinali che comunicarono il penderò con quei di Gregorio fol- ^ec> XV.

leciti di ridurfi in un folo luogo , ad imitazione di Gregotio

li privò della dignità ed officj . Ciò accaduto li Cardinali dei

due Contendenti nel dì 23. di Luglio per affezione del Gobelini

rei cap. 80. deliberarono di convocare in Pifa Generale Conci-

lio , a cui fi darebbe principio nel Marzo dell'anno fuffeguente

1400. Anco Benedetto intimò il Concilio in Perpignano nelle

Calende di Novembre dell'anno prefente 1408. ; ed intanto nel

Settembre di quefto come appare dalla Bolla di Aleffandro V.

non già del fufieguente , il che con fonoro abbaglio fcrive il

Ciaconio , creò cinque Cardinali fecondo il Surita , ovvero do-

dici per detto di Niemo e del Panvinì , oppure diciotto come
afferifce l'OIdoini; quelli però primamente della morte rinun-

ziarono la dubbia dignità e furono li feguenti : Pietro Ravazzi

Arcivefcovo di Tolofa ; 1' Arcivefcovo di Roflano d'incerto no-

me; Giovanni Martinio Murili Spagnuolo ; Pietro de Fuffo

vecchio Francefe dell' Ordine dei Minori ; Efiminio Dahe Spa-

gnuolo ; Carlo de Urries Aragonefe ; Alfonfo Carilli Spagnuo-

lo; Pietro Fonfeca Portoghefe ; Giordano Spagnuolo; Antonio
Venenz Spagnuolo Vefcovo di Leone ; Griftoforo Amelio Spa-

gnuolo dell'Ordine della Madonna della Mercede; Giovanni Vi-

rini ; Arnaldo Lorenzi; Bartolommeo Gellor; e Bernardo de

Riera Spagnuoli dell'Ordine fteffo ; Giovanni de Arminiac *

Gio: Carreri Francefi ; e Raimondo di Avignon Vefcovo di

Lerida. Ofierviamo però, che in diverfo tempo furono promof-
fi • poiché come diremo di Martino V. fcrivendo , Efiminio ,

Giuliano Dobla , Dominico Bonafede , e Giovanni Carreri fu-

rono promofii nel dì 27. dì Novembre del 141 5. poco prima
della morte di effo Benedetto. Quefii per tanto nelle Calende
di Novembre die principio in Perpignano al Concilio intimato

ed è defcrìtto da Teodorico nel Uè. 3. cap. 36. dello Scifma

colle feguenti parole: „ II fuccennato Pietro di Luna celebrò

„ nel Regno di Aragona altro Conciliabolo, a cui intervenne-

„ ro parecchi Vefcovi , Abati , e Prelati Ecclefiafiici di Spa-

„ gna , della Catalogna , e delle altre circonvicine Provincie .

,, Col mezzo di diverfe Seflioni li Vefcovi e Prelati della di lui

„ obbedienza là convenuti deliberarono dopo molte difpute e

„ difTapori di riconofcere Benedetto col mezzo del Patriarca di

„ Coftantinopoli , e confeffarlo Fedele Criftiano , Cattolico e

,, ve-
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,, vero Vicario di Crifto ,, . Dovea però quelli confìgliarlo al-
EC

la rinunzia del Pontificato per amor di Dio e pei bene ed unio-

ne della Chiefa: e di edendere la prometta anco nel cafo che
'1 di lui Avverfario fia deporto o muora . Il pregò ancora di.

deputare Legati, di conferire aderii podeflà di proccurare la pace

della Chiefa anco a collo della rinunzia, e che dilponga in ca«

fo di morte di efla unione , raffrenando colle pene e cenfure

Ecclefialìiche quelli che fi opporrebbero al negozio della medefi-

ma . Quelle cofe li Prelati elibirono a Benedetto più felicemen-

te di quello che fperavano li Fedeli
,

poiché quegli le accettò

benignamente * e del proprio affenfo e volere ordinò pubblico

Strumento per afferzioae di Niemo , che recita la rifpofta di

lui ed il di lui conliglio .

Gregorio VI. Gregorio ancora nel dì 20. di Giugno del 1408. pub-
ìntima il blicò grave Scrittura in propria difefa , ed intimò il Concilio
Concino e

pe j giorno due di Luglio del fufTeguente , che fi convocarebbe
crea ar 1-

n£ jj a prov j nc ja jj Aquileja, ovvero nell' Efarcato di Ravenna.

Andò quindi a Siena ove fi trattenne lungo tempo. Quivi co-

me appare dal di lui Diploma dato nel dì 27. di Ottobre, e ri-

ferito dal Rinaldi al num. $p. , creò nelli diecinove di Settem-

bre nove Cardinali fecondo il Contelorio , e furono Ludovico,

Brancacci Arcivefcovo di Taranto* Angelo Vefcovo di Reca-

nati ; Angelo Barbarigo Vefcovo di Verona ; Bandello Bandel-

li Vefcovo di Rimini* Filippo Repindon Vefcovo di Lincoln;

Matteo Vefcovo di Worms ; Luca Mazzolini Firentino Vefco-

vo di Fiefole ; Vicenzo Valentini Priore di Monferrato Preti

Cardinali ; e Pietro Morofini Diacono Cardinale di S. Maria in

Gofmedin : a quefti il Ciaconio unifee Ottaviano Octaviani* ma
1' Ughelli con più erudita Critica noi vuole al Cardinalato pro-

mofTo . Qu e (li ancora fi riconobbero dopo il Concilio di Coflanza,

jn cui fpontaneamente Gregorio al Papato cedette . Da Siena elfo

Gregorio fi portò a Riminì; da qui nelle Idi di Dicembre man-

dò il proprio nipote Antonio a Roberto Re de'Romani ; il che ap-

prendiamo dal Diploma riferito dal Rinaldi al num. 60. dato in

Rimini nelli 19. di Dicembre anniverfario della fua coronazione.

Con quello deflinò Udine Città della Diocefi di Aquileja per la

celebr.izione del Concilio intimato in Lucca nel dì 2. di Lu-

glio dell'anno antecedente. Prima però di partire da Rimini si

petizione di Uladislao Re di Polonia promile di levare dal fa-

cto Fonte il Figliuolo che la Regina Anna darebbe alla luce, e

con

.
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«on Diploma dato in Siena nel dì 25. di Luglio dell'anno li. ~^

r~j/fjT

.del Tuo Pontificato raccomandò ad Alberto Vcicovo di Pofna-

nia ed a Pietro di Cracovia le proprie veci .

VII. Ciò facendoli dai due Contendenti li Cardinali di Gre- Li Cardio a-

gorio dimoranti in Livorno di Tofcana deliberarono nel giorno li dei due

2.3. di Giugno dell'anno 1408. di convocare in Pira il Conci- Contenden-

lio , a cui darebbe!! principio nell'i 25. di Marzo del fufleguen- t! intimano

te, come narra il Gobelin! nel cap.Sg.; e quindi dierono Pi- . p â a
ftole ai Vefcovi della medefima obbedienza recitate nel tom. 1 1. cul mvlt àno
de'Concilj del Labbò invitandoli ad aflìftervi . Nelle Calende di li due £W-
Luglio poi pubblicarono altra Lectera recitata da Niemo nel Trat- tefici.

tato 6. cap. 13.; con quella efpongono ai Fedeli le cagioni on-

de fi erano leparati da Gregorio , esortandoli efficacemente di

non riconofcerlo Papa , e di dare ad elfi opportuno ajuto per

la pace ed unione della Chiefa . Anco li Cardinali di Benedet-

to che in Livorno fi unirono allì Gregoriani, nelli 14. di Lu-
glio dierono Lettere ai Vefcovi e Fedeli della propria obbedien-

za configliandoli di afliftere al Concilio di Pifa ; tale fu il ti-

tolo delle Pillole: *dl Santiffimo Signore noflro Benedetto XIII. per

divina mifera^ione Sommo Pontefice li umili e divoti ^Ambasciatovi ,

Vefcovi , Preti , e Diaconi della Santa Romana Chiefa Cardi-

nali dimoranti in Livorno Dioce/ì di Pifa in nome noflro e delli Re.

verendifftmt Padri Signori Cardinali ora affenti e che a noi adr/ifcono

ovvero vogliono aderire in quefla parte , con fupplicbevole e divota vao-

comandartene pregano felicità e Jalute ...... Furono fcricte alla

prefenza delli Ambafciatori del Re di Francia Simone Patriar-

ca di Alexandria , Pietro Vefcovo di Meaux , e di altri Dot-
tori. 11 Rinaldi recita quelle dei Cardinali Gregoriani date a

Gregorio per la medefima caufa , e fi dicono: Sfritte da Livorno

Dioce/t di Ptja fatto il Sigillo dei tre Principali di noi nel dì \6. di

Luglio della prima Indizione dell' anno 1408. della Natività del Si*

gnore nojìro Gefucriflo. Tutti dopo di avere ricordato a Benedetto

ed a Gregorio le cagioni onde fi Impararono dalla loro obbedienza dif-

fero , che rettamente convocarono il Concilio in iftato sì lagrimevo-

le della Chiefa^ e li pregarono con umiltà ad intervenirvi o perfonal-

mente o col mezzo di giuridici Legati • in cafo diverfo loro lignifi-

carono, che il Concilio procederebbene alla depofizione, conteftan-

do nullo qualunque Sinodo che eglino convocarebbero. Dopo ciò

mandarono Legati ai Principi del Criftianefimo , ad efiì efpo-

nendo ciò che eglino operato aveano , e pregandoli di favorire

ii Sinodo che fi celebrarebbe in Pifa . Ai Re di Francia ed'Inghil-

Tom.VIII. G g ter-
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"

s" XV
' terra mv ' at

*ono Francefco Cardinale di Bourdeaux , il quale fa-

cilmente da quelli ottenne ciò che bramava. Nel tom. 1. delle

Opere di Gerlon leggiamo la di lui Orazione recitata alli Am-
bafciatori d' Inghilterra andanti al Concilio in nome della Uni-
verficà di Parigi; con elTa il pio e dotto Scrittore feco loro fi con.

gratula pel zelo che moflrano in vantaggio della Chiefa, loro efpo.

ne la neceflità del Concilio , e li eforta di promovere collante-

mente la eflinzione dello Scifma. A Roberto Re' Romani fpe-

dirono Landolfo Matamori Diacono Cardinale eletto ad Arcive-
fcovo di Bari; pervenne quelli a Francfort circa l'Epifania

del 1410. ove erano il Re, li Arcivefcovi di Colonia , di Ma-
gonza, ed altri Vefcovi che trattavano della maniera di dare pa-

ce alla Chiefa : a quella Adunanza aflifter.ee anco Antonio Car-
dinale Nipote e Camerlengo di Gregorio, e prefentò al Re le

Pillole del Zio date in Rimini nelle Idi di Dicembre e recita-

te dal Rinaldi al rtum. 60. Egli fu accolto dal Re Roberto con
legni di onore, febbene tutti li altri il videro di malocchio ,

periuafi che fia venuto a (turbare il negozio della unione. In

fatti trattò egli con vigore la caufa di Gregorio , e molto in-

veì contro li Cardinali raccolti in Pifa . Si deliberò nell' Adu-
nanza , che il Re ed i due Arcivefcovi fpedirebbono in Italia

Legati per promovere il negozio della unione ; di che parla

Niemo nel lib. 3. cap. 39. dello Scifma.

Convoca- VIII. Sebbene fia opinione di accreditati Scrittori, che il fa-

zione del lo Romano Pontefice può convocare Ecumenico Concilio con giù-
Concilia di ridica autorità, ad ogni modo nel 1405?. lòtto il dì 25. di Marzo

li Cardinali delle due obbedienze il convocarono in Pifa; sì per-

chè niuno delli due Papi era legittimo, né era poffibile l'impe-

trarne da quelli la celebrazione ; sì perchè nella Sede Vacante

che riputavafi e nel dubbio Pontificato dei due Contendenti

apparteneva ai Cardinali la elezione di giuridico Papa : né in

quello Concilio dovea trattarfi di affare di Fede ma unicamente

dei mezzi per eflinguere lo Scifma e dare pace alla Cattolica

Chiefa . Dunque quelli col favore dei Principi Cattolici dierono

principio al Concilio in Pifa nelli 25. di Marzo, a cui interven-

nero in numero di quindici , fette erano Benedettini ed otto Gre-

goriani, come accenna il Monaco Dionifiano pretto il tom. n.
de' Conci!) , in cui fi descrivono le azioni e la fentenza defi-

nitiva . Dopo pochi giorni crebbe il numero dei Cardinali , ed

alcuni li fanno afeendere a ventidue . Li Atti del Concilio di-

co-
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cono , che 24. Cardinali aflifteròno alla elezione di Aleflaiiuro -r- --

V. V'intervennero ancora tre Patriarchi , cioè Simone Cramand ^EC, -* V '

di Alexandria , Wenceslao di Antiochia, ed Ugone di Gerufalem-

me; il Rinaldi a quelli aggiugne Francefco Landò Patriarca di

Grado; li Arcivefcovi e Velcovi furono centottanta , li Abati

circa trecento, e li Dottori e Teologi ducento otrantadue. Lo
Spondano vuole , che l'Abate di S. MafTenzio nello fcriverne

la Storia fi uniformi al Monaco Dionifiano . Il Mollreleti nel

Uh. j. cap. 51. accenna, che li Padri del Concilio di Pifa fiano

flati cento e quaranta, e diecinove Cardinali: foggiugne però,

che di giorno in giorno crefeea il numero di quelli , e delli

Ambalciatori dei Re di Francia , Inghilterra , Gerufalemme ,

Sicilia , Cipro, Polonia, e di altri Principi. Riputiamo dove-

re di Storico di recitare colla autorità dello Spondano ciò, che

di giorno in giorno fuccedecte per iftruzione del Lettore ed

erudizione della Storia. La prima Seflìone fi tenne nel dì 25.

di Marzo. Convocati li Padri nella Cattedrale di Pifa dopo
pubbliche preghiere e folenne proceflione lederono quìndici Car-

dinali in luogo più eminente , ed in altre fedie li Prelati
,

Proccuratori de' Capitoli e Conventi, ed i Dottori , ed Amba-
feiatori luddetti : indi Guidone de Maleficco Prere del titolo

di S. Croce in Gerusalemme creato da Gregorio XI. e da Cle-

mente VII. fatto Vefcovo di Paleflrina Porporato dotto ed il-

lu fi re per pietà celebrò la Meda dello Spirito Santo , e certo

Dottore recitò il Dilcorfo trattando delle caufe che aveano in-

dotto li Padri a convocare il Concilio , ed esortando tutti al-

la pace ed unione della Chiefa : fi recitarono quindi le Lita-
nie e le preci confuete, ed ebbe fine la Seflìone , fé credia-

mo al Monaco Dionifiano. Li Atti inferiti nel tom. ir. de'

Concilj del Labbè dicono celebrata la Mefla. da Pietro Tureio
Cardinale di S. Sufanna dilla obbedienza di Benedetto* ed il

Sermone recitato dal Cardinale di Milano della obbedienza di

Gregorio: altro Scrittóre preflb il tom. 6. dello Spicilegio Da-
cheriano vuole , che il Cardinale Turejo abbia celebrato la

IvlefTa
, e Fra Lionardo di Firenze dell' Ordine de' Predicatori

perorato. Ma nei in tantrt confufione di cofe pretendiamo folo

di raccontare colla autorità dello Spondano quello , che fi fece

nelle Seflioni ; non polliamo però efporlo con ordine che non
troviamo nelli Scrittori. Nel fuffeguente giorno il Cardinale di

Milano celebrò , e recicate le preci e Litanie fi eleflero li Of-

G g 2, ficia-
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fidali del Concilio e 1' Avvocato che preffo li Padri dovea ac-

cufare li due Contendenti . Quefti imperciò falito in luogo emi-

nente condannò la loro pertinacia e difTe, che fé non fi pre-

sentano al Concilio farebbono riprovati quali contumaci; il che

venne da altri Promotori del Sinodo approvato . Ed appunto

ciò fi efeguì , e due Cardinali , un'Arcivefcovo , un Vefcovo, e

due Nota; fulla porta della Chiefa cercarono dei due Conten-

denti e dei quattro Cardinali che mancavano , cioè del Fiefchi,

dell'Auffìtano , e de Chalent dell'obbedienza di Benedetto, e di

quello di Todi Gregoriano; niuno in nome loro rifpondette :

il perchè li Cardinali ritornati alle loro Sedie lignificarono ai

Padri , che non aveafi notizia dei due Contendenti né dei quat-

tro Cardinali . Quindi li Accufatori promoveano iftantemente

la loro condanna ; ma li Padri vollero differirla al giorno fufie-

guente 2.7. , che poi al trentèlimo dilazionarono . In quello fu-

rono folennemente dichiarati contumaci , e letta nel Concilio.

la fentenza dal Cardinale di Poitiers fi appefe alle porte della

Chiefa, Dopo ciò fi dettino la terza Seflìone pelli 15. di A-
prile Feria feconda dopo la Domenica Ottava di Pafqua .

~. .-. IX, Intanto Landolfo Cardinale di Bari ritornò dalla Le-

Ambafcla-
'

8az *one ^i Germania , ed arrivarono ancora 1' A rei vefcovo di

dori del Re ^'Sa » e ^ Vcfcovi di Worms, e di Terden , che diceano di ef-

de' Romani-, fefe Ambafciacori di Roberto Re de' Romani . Alla loro pre-

e Gregorio fenza imperciò fi tenne la Seflìone nel dì 15. di Aprile , e
tenta d'im- y* intervennero tra Arcivefcovi e Vefcovi novanta, moki Aba-
pedire il Si-

t j ^ Dottori» e Cherici che non aflìrterono alle paffate . Dopo
nodo

,

^ celebrazione della Me (fa e confuete preci furono introdotti

li anzidetti Ambafciatori , li quali non federono colli altri ; ma
per mezzo di certo Velcovo propofero al Concilio ventidue

propofizioni piene di dubbiezza e fallacia j e le primarie furo-

no le feguenri : Dubitavano fé li Cardinali abbiano podeftà di

fepararfi dalla obbedienza del Papa, di chiamarlo al Concilio,

di convocare e celebrare effo Concilio: e conchiudevano , che

era duopo di trasferirlo ad altro tempo al quale a flirterebbero

Gregorio e Benedetto, che ne dierono giuridica parola . Ma li

Padri prefcrifTero ad elfi. Ambafciatori di prefentare in ifcrit-

to ciò che colla voce afTerivano, e di produrre il comando del

Re Roberto : il che efeguirono affai ftentatamente ed e (Tendo

rimerìa ad altro giorno la rifpofta fé ne lagnarono. Il perchè li

Padri temerono, che eglino fi portarono a Pifa per impedire la

unto-
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unione della Chiefa ; ed in fatti col favore delle tenebre nella

feguente notte fenza attendere la rifpofta del Sinodo partirono

fecondo il Monaco Dionifiano e l'Abate di S. Maffenzio . Il

Niemo foggiugne , che delti in nome del Re Roberto appella-

rono dalla lentenza del Concilio , dicendo che la convocazione

di quello appartiene al Re de' Romani : ma la propofizione li

fece ibggetto di rifo e di beffe . Li Atti del Sinodo riferiti

dal Rinaldi preflb il Labbè nel tom. IX. de' Concilj accennano,

che furono quattro li Ambafciadori del Re de' Romani , cioè

un Arcivefcovo , due Vefcovi , e Conrado Sufati Canonico di

Spira , e che nel dì \6. di Aprile privatamente lignificarono

ai Cardinali le fuddette 22. propofizioni , e nelli io. appellaro-

no dalla fenterza del Concilio di Pifa , e poi nafeoftamente

partirono . Gregorio intanto fi trattenea in Rimini , di cui era

padrone Carlo Malatefta il quale fé diamo fede al Monaco
Dionifiano ed all' Abate di S. Maflenzio fi portò a Pifa confi-

gliando li Cardinali di trasferire colà il Concilio . Furono
eletti ad afcolrare il Malatefta quattro Cardinali due di una

e due dell' altra obbedienza • di quella di Benedetto furono il

Brancacci , ed il Turejo ; e di quella di Gregorio quello di

Aquileja e di Milano, due fi i efpofero al Malatefta con efficaci

ragioni , che farebbe abbominevole la fofpenfione dei Concilio
;

ed egli fi reftituì alla propria Città fenza avere ottenuto l' in-

tento . Nel tom. IX. de' Concilj del Labbè leggiamo il difeorfo

che ei fece alli Cardinali e la rifpofta di quefti . Nel giorno
ventunefimo di Aprile Vitale de Gaftromoro eletto ad Arcive-
fcovo di Tolofa legittimamente ma rigettato da Benedetto
chiedette la protezione del Concilio ; celebrò la Merla e pre-

dicò il Vefcovo di Digna dell'Ordine dei Minori: ei affai dotta-

mente efpofe , che li due Contendenti non fono veri Pallori

ma mercenari , e che devono effe re deporti dal governo : e ri.

gettò ancora le propofiziqni delli Ambafciatori di Roberto Re
de' Romani .

X. Nel dì 24. di Aprile fi profeguì la formazione dei prò- Li Promo-
cefli , e fi citarono li due Contendenti , ovvero altri che in toridelCon-

nome loro fi prefenti al Concilio . Indi l'Avvocato falito in ciliodiman-

Pergamo leffe il proceffo pel corfo di tre ore ; lcffe ancora dano la de-

certe fuppliche de' Promotori li quali chiedevano ai Padri di P°fizione

approvare la unione dei due Collegi , la convocazione del Con- Contend-n-
cilio in Pifa , la citazione dei due Contendenti , la dichiara- tj. Legazio-

zio.
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~ zione della loro contumacia , e la loro depofizione e privazio»
Sec. XV. ne j] e [ g ra d e beneficj della Chiefa , fottomettendoli al brac-

he del Re cl ° ^ecoiare ^ egli" ripugnano alli Decreti del Concilio . In-

d' In*hilter- tanto, pervennero a Pifa Simone Cramand Patriarca di Aleffan-

ra a! Sino- dria , ed i Nunzj della Univerfità di Parigi , dei Duchi del

do
; efarne Brabante , e di Olanda , della Chiefa e Città di Liegi , dei Re

dei teftimo- d'Inghilterra, e delli Arcivefcovi di Magunza, e Colonia. Nel-
11,:e

a a°• i" yltimo di Aprile fi convocò il Concilio , e celebratafi la

Contenden-
Meffa ^ Vefcovo di| Lifieuz alla prefenza delii Ambafcia-

tl) tori d'Inghilterra Roberto Alun Vefcovo di Salisbury (alito in

Cattedra riprovò li due Contendenti , ed efortò in nome del

Re e Clero Anglicano li Cardinali ed il Concilio di ridurre

"ad effetto il grande affare della unione . Ed il Valfingamo di-

ce , che il Re d' Inghilterra deputò Ambafciadori anco a Gre-

gorio per rammentargli la immenfa ftrage del popolo Criftiano

nel perniciol'o Scilma, e configliarlo pel bene della Chiefa alla

rinunzia dell' Apposolato . Doveano anco pregare li Cardinali

di provvedere abbondantemente dei beni della Chiefa elfo Gregorio

dopo la folenne rinunzia . Nelle Calende di Maggio Francefco

Cardinale di Bourdeaux pervenne a Pifa dalla Legazione di Fran-

cia , e d' Inghilterra ; e nelli due giurile ancora Pietro Frias

Prete Cardinale del titolo di S. Praffede della obbedienza di

Benedetto. Si tenne per tanto la Seffìone nel di 4. di Maggio:
celebrò la MefTa Guilielmo Vefcovo di Eureux ; li Ambafcia-

tori d' Inghilterra federono al lato finiftro e quei di Francia

al deftro dopo il Camerlengo di Roma . Compiuta la Meffa

li Prelati veftitcno li ornamenti Vefcovili , ed il Patriarca fe-

dette dopo il primo Cardinale Vefcovo , come erafi decretato
;

indi Pietro Ancharan Dottore di Bologna falito in Pergamo

rifpondette alle propofizioni delli Ambafciatori di Roberto Re
de' Romani , e comprovò , che li due Contendenti fuffìciente-

mente fi atteiero , e che poteano li Padri procedere giuridica-

mente contro quelli . Furono imperciò dal Concilio eletti

due Cardinali Angelo Prete del titolo di S. Pudenziana , ed

il Diacono di S. Angelo per ricevere le accufe dei Teftimonj

acculanti effi due Contendenti in nome del Collegio delle due ob-

bedienze; pel Regno di Francia fi deputarono accufatori il Ve-

fcovo di Lifieuz e due Dottori
,

per 1' Inghilterra un Dotrore;

per la Provenza uno , e per la Germania due . Non affifterono

alla SefTione li Nunzj delli Arcivefcovi di Magonza, e Colonia

ef-



Storia de Romani Pontefici» 239
effendo inforta difcordia tra efli rapporto la prerogativa del !

refpeuivo Arcivefcovo . Indi fi mandarono gravi Prelati in
&£<-*• -XV.

Polonia per mitigare le collere del Re Ladislao fautore troppo

impegnato di Gregorio, fé crediamo allo Spondano. Nel giorno

oravo di Maggio fi convocò la Sefiìone nella Chiefa di S. Miche-

le , celebrò la Merla il Patriarca di Alexandria dopo di avere

predicato e convinto li argomenti de' Nunzj di Baviera . Vi
intervennero li Nunzj dei due Arcivefcovi di Magonza, e Co-

lonia, effendofi decretato che quello di Colonia l'altro preceda:

e nella Chiefa di S. Martino Guidone Cardinale di Paleftrina

accertò , che li Cardinali non difporrebbono cofa appartenente

al negozio della Unione fenza la deliberazione del Concilio , e

perchè li Padri non poteano afiìftervi, propofe egli , che fi depu-

tino alcuni li quali in nome di tutti v'intervenganole fi decretò,

che di ogni Provincia fia eletto un Arcivefcovo ovvero un Ve-

feovo . Intanto fi fparfe voce , che li Legati di Benedetto fi trasferi-

vano a Pifa : e fi trattò della maniera onde fi doveano acco-

gliere, e dopo varie alterazioni fi determinò di non efibire ad

efli onore; fé non che li Cardinali dell'obbedienza di quello

vollero rapporto quello affare la deliberazione del Concilio .

Nel giorno decimo celebrò la Meffa il Vefcovo di Marsiglia , e

fi trattò nella Generale Congregazione della feparazione dalla ob-

bedienza dei due Contendenti ; il che tutti concordemente appro-

varono eccetto due Vefcovi 1' uno Inglefe e V altro Tedefco
;

ed il Decreto fu pubblicato dal Patriarca di Aleffandria falito

per tale duopo in Pulpito. Nel fuffeguente giorno fi deputaro-

no li Vefcovi e Dottori li quali ordinarebbero la Scrittura, che fa-

rebbe prefentata al Concilio : queflo la efaminarebbe e cor-

reggerebbe fé duopo foffe . Nel dì tredicefìmo il Cardinale di Pale-

{Irina in nome di tutti li Porporati con folenne rito fi feparò dalla

obbedienza dei due Contendenti fecondo il Decreto del Concilio;

e prefentò in ifcritto la efeguita feparazione, e nelli 17. venne

comprovata dai Padri ed efibita ai Fedeli e fi annullarono le cen-

fure e fentenze che potrebbono efiere fulminate da efìì aue Con-
tendenti . Nel ventefimo di Maggio fi pubblicarono la fot-

trazione fuccennata ed i Decreti formaci dal Concilio, poi il Pa-

triarca di Alexandria perorò , ed il di lui difeorfo fi vede

nel tom. 11. de' Goncilj del Labbè . Finalmente dopo varie Sef-

fioni anco le depofizioni dei teflimonj fi efpofero al pubblico ,

e rinnovate le citazioni fi appefero alle porte della Chiefa dai

Pre-
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Prelati e Cardinali che augnarono ai Contendenti il termine i
Sec.

. Nel penultimo di effo Maggio l'efimio Dottore della Scuola dì

Parigi Pietro Pleoul fermoneggiò nel Sinodo prendendo occafio-

ne dal detto della Scrittura : Congregabuntur filli Juda & filii

Ifrael pariter , & ponent fib't caput unum , e comprovò, che la Chie-

fa è fuperiore al Papa per parte della materia che fono le ani-

me, della forma che è lo Spirito Santo , della caufa efficiente

che è Criflo , e del fine che è io fteffo Dio nella Chiefa trion-

fante . Recitò quindi la opinione della Univerfirà di Parigi rap-

porto Pietro di Luna , e ditte, che effa riputavalo Scifmatico ,

fpergiuro , eretico , e giuridicamente privato e deporto dal Tro-
no Appoftolico; ed il di lei parere era feguito da quelle d'An-
giò, di Orleans, e di Tolofa. Dopo di queflo parlò il Vefcovo di No-
vara , ed efpofe il fentimento dello Studio di Bologna uniforme

a quello di Parigi . Finalmente nelli 5. di Giugno fi convocò la

S eAione , a cui intervennero tutti li Padri , Dottori di Teologia

e del Diritto Canonico , e li Ambafciadori dei Re e Principi

,

e dopo il divino Sagrifizio celebrato a porte aperte il Patriarca di

Alexandria affittito da quelli di Antiochia, e di Gerufalem me pro-

mulgò la fentenza definitiva del Concilio contro li due Conten-
denti Pietro di Luna Benedetto XIIL ed Angelo Correr Gregorio

XII. che furono condannati quali Scifmatici , Eretici , erranti

della vera Fede , e violatori dei giuramenti e voti fatti • per il

che fi dichiararono indegni di ogni dignità della Chiefa e de-

caduti da ogni onore per fentimento dei Padri e Decreto del

Concilio . Significò quindi con autorità di querto che la Ro-

mana Chiefa era vacante; aflbl vette li Re e Principi dalla lo-

ro obbedienza , vietando a tutti fotto pena di feommunica di

predare loro ajuto , e li fottomife al braccio fecolare , fé defii

non obbedifeono alle deliberazioni del Concilio. Quindi li Pa-

dri annullarono le fentenze e cenfure pubblicate da quelli con-

tro chiunque, e le promozioni de' Cardinali fatte da Angelo

Correr dal dì 3. di Maggio dell'anno fcaduto 1408. fino al

tempo prefente , e quelle di Pietro di Luna dalli 15. di Giu-

gno dell'anno medefimo. La fentenza è riferita nelli Atti del

Concilio, e predo il lib. 3. cap. 44. dello Scifma di Niemo .

Facoltà da- XI Ne ij a Seffione tenuta nelli dieci di Giugno 1' Arci,

dina li
i- vefcovo di Pifa leffe ad alta voce certa Scrittura , con cui li

jeapere il
Cardinali promifero con giuramento , che chiunque di efli elet-

Papa. io a Papa prolongherà il Concilio per la riforma univerfale

del-
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della Chiefa e nel Capo e nelle membra , e promovendo qualche

attente al Trono Pontificio noi pubblicarebbero, le fatto non ab- Sec.XV.

bia il fuccennato folenne giuramento. La Scrittura riferita nel

tom. 11. dei Concilj del Labbè fu avvalorata da venti Cardi,

nali prefenti e da quattro che quindi al Sinodo pervennero.

Finalmente fi dettino il giorno 13. di Giugno per la futura Sef-

fione in ordine decima fettima . In quella il Patriarca d'Alef-

fandria affidilo da quelli di Antiochia e di Gerulalemme pub.

blicò dal Pulpito altra Scrittura, colla quale il Concilio conce-

dea facoltà ai Cardinali di eleggere nuovo Pontefice^ non in-

tendea con ciò di pregiudicare alla autorità, che conviene loro

in vigore della Dignità che foftengono nella Chiefa di Dio

.

Dichiarò ancora di niun visore 1* Decreti di Pietro di Luna
nel tempo del di lui prefunto Pontificato, e quelli che dopo il di

3. di Maggio dell'anno fcaduto Gregorio pubblicò. Nel gior-

no 14. di Giugno fi tenne la Seffione decima ottava ; vi afliftero-

no li Ambofciadori del Re di Aragona , li quali pregarono di

efiere iftrutti dello riabilito nel Concilio : ed i Padri depu-

tarono chi dovea informameli. Dittero quelli ancora , che ve-

nivano al Concilio li Legati di Benedetto Papa XIH. • e pe-

rò efortavano li Padri di riceverli ed afcoltarli . Rifponderono

quelli , che febbene non doveano edere accolti , poiché il Con-
cilio avealo deporto e condannato quale Antipapa Scifmatico

ed Er.tico : tuttavia in riverenza del Re di Aragona depu-

tarebnono alcuni per afcoltarli . In fatti nel dopo pranfo in-

trodotti furono nella Chiefa di S. Martino fenza verun ono-
re , ed

^
alla prefenza di alcuni Cardinali efpofero le proprie

iftruxioni ; e perchè denominavano Pietro di Luna col titolo

di Papa loro fi ordinò di afleneifene e di non produrre nei Con-
greffi pubblici o privati parola ingiuriofa ai Padri ed al Con-
cilio. Vollero quelli tempo per deliberare rapporto tale preferi-

zione , e ritiratili nel dì fuflegnente nafeortamente partirono da
Pifa. Li Atti del Concilio ed il Surita nel lib. 3. dicono, che
li Legati di Pietro di Luna furono 1' Arcivefcovo di Tarrago-
na , li Vefcovi di Segovia, Mimatenfe e di Siena, Bonifacio
Ferreri fratello di S. Vincenzo Ferreri , il Priore di Cefarau-

gufla , ed il Miniftro della Provincia di Gallizia . Quelli do-
veano efplorare l'animo dei Padri ed intendere da etti le con-
dizioni della Unione . Se non che il Mariana nel lìb. ig. cap.

18. e Niemo nel cap. 45. dicono , che Pietro di Luna lìmola-

Tornelli H h va

,



24 2 Storta de Romani Pontefici

.

5zq,XV~ va
'

e c^e certamente abborriva ogni accomodamento ovvero
Unione : tanto più che pochi giorni prima della fentenza del

Concilio fece in certa Ghiefa di Pifa folennemente citare li

Cardinali loro intimando la cenfura e la depofizione, fé nello ria-

bilito tempo non fi fottometteano all'Appoflolico fuo giudizio.

ALESSANDRO V.

PONTEFICE CCVL

Anno del Signore MCGCCIX.

Elezione di I. W ^Artiti improvvifamente da Pifa come dicemmo li Nun-
AlefTandro IJ z j di Pietro di Luna fotto il giorno 15. di Giugno

tri'a- apor
3

-
^e^' anno 1 4°9' ^ Padri torto convocarono la SefTio-

va il Con- "^^ ne decimanona , ma non formarono Decreti . Se non

cilio ed è crie dopo la Mcfia celebrata da Filippo Turtjo Arcive-

coronato. feovo di Lion il Vefcovo di Novara efortò eruditamente li

Cardinali alla elezione di ottimo Pontefice ; e poi fi darà fi-

ne al Concilio. Poco dopo cioè circa l'ora di Vefpero venti-

quattro Cardinali fi T'inferrarono in Conclave , alla di cui cu-

fìodia fu deputato Filiberto de Nailac Granmaftro de' Cavalieri

di Rodi poco prima pervenuto a Pifa. 11 Conclave fi formò

nell' Epifcopio , e fi prolungò fino al dì zó. di Giugno , in

cui li Cardinali concordemente eleffero Pietro di Candia Prete

del titolo de' SS. Dodici Apposoli detto Cardinale di Milano

dell'Ordine de' Frati Minori , che fi denominò Aleffandro V. .

Quelli appena nominalo ordinò la Seffione e dettino la riaffili»-

zione del Concilio nella Calende di Luglio . Nacque egli nell*

Ifola di Candia da ignoti Parenti per afferzione di Teodorico

Niemo nel ito. 3. dello Scifma . .Ciò effendo non fappismo di-

fendere quelli che'l vogliono nato in Novara ovvero in Bologna

guidati da fiacca conghiettura , cioè perchè non mai fi denominò

Cretenfe, ma piuttoflo di Candia, quafi che efib Niemo Scrittore

erudito ignori , che 1' Ifola di Creta ne' fuoi tempi fi denomi-

nava ancora Candia dalla Città capitale. Lucca Vadingo nelh

Anna'.;, de' Minori lo accenna primamente Vefcovo di Piacen-

za ,
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za, poi di Vicenza, indi di Novara , e finalmente Arcivefco.

vo di Milano: e propende a credere, che abbia retto anco la
Ì)EC*^- V

Ghiefa di Brefcia e la Patriarcale di Grado. Era pervenuto al-

l' anno Ce {fan te fimo della fua età per detto di Niemo nel Tuo
cennato luogo : il perchè errano enormemente quei che '1 dico.

no di anni novanta. Intanto giunfero le Calende di Luglio »

e fi tenne la Seffione : celebrò il divin Sagrificio il Cardinale

de Turejo , e quello de Chaknr pubblicò certa Scrittura efpo-

nente la canonica elezione del Cardinale di Milano . Dopo ciò il

nuovo Pontefice Aleffandro V. parlò , e traffe il motivo del ragiona-

mento dalle voci di Crifto : Ertt unum ovile ad unus pajìoY . In-

di il Cardinale di S, Euftachio pubblicò varj Decreti fatti daef.

fo Aleffandro , che approvò primamente li Atti del Concilio,

unì li due Collegj
,
promife ai Cardinali il proprio refpettivo tito-

lo, e dettino la folenne fua coronazione nella Domenica fufseguen-

te 7. di Luglio; ed in quefta appunto con folenne rito e pompa
fu coronato fecondo Niemó, che dice così: ,, Il Pontefice A-

,, leffandro ricevette le infegne della coronazione in Pifa nelle

,, None di Luglio dell'anno del Signore 1409. ,, . Nelli Atti *

del Sinodo riferiti nel tom.6. dello Spicilegio fi accenna l'ac-

caduto nella coronazione di Aleffandro V. ; il quale attenne la

promeffa fatta di cambiare alli Cardinali il titolo, e fé diamo
fede ad Onofrio Panvini da quefta azione traffe origine il ca-

tturile' della Chiefa Romana , onde li Cardinali mutano in al-

tro il primiero titolo. Dunque Aleffandro V. nel primo anno
del Pontificato ai Cardinali che lo aveano eletto , diede nuo-
vo titolo : poiché molti mercè le due obbedienze aveano lo

fteffo.

II. Ma per tornare colla Storia al Concilio diciamo , che A nn u 1

nelli dieci di Luglio fi tenne la ventefimaprima Seflìone , in cenfure pub-
cui celebre? 1' Arcivefcovo di Genova, ed offervato l'antico co- blicate nello

fiume il nuovo Papa Aleffandro rivocò ed annullò li proceffi e Scifma^e de-

Jèncenze pubblicate in tempo dello Scifma dai due Contenden- creta ^ ce-

ti ; ifolvette tutti fé la necefiìtà il chiedea , e tutti reftituì al
frazione

pi' ero grado e decoro. Quindi intimò la Seffione pel dì 17. \
che differì al giorno ventefìmo fettimo attendendo Ludovico
Duca d'Angiò, il quale eletto a Re di Sicilia fu fcacciato da
L ' slao . Il Papa ed i Gardinali lo accollerò ed accettaro-

no con onorificenza , e venne riconofeiuto Re di Sicilia

ro Ladislao , e coftituito Confaloniere della Chiefa :

Hh 2 ed

uo

.
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y~ ed egli reflituì alla foggezione della Sede Appollolica li Parrimo*

nio di S. Pietro nella Tofcana e parecchie altre Città . Nel dì

2.7. imperciò celebrofiì la Seffione ventèlima feconda , nella qua-

le Alefiandro confermò tutte le provvifioni dei benefic) , confa-

crazioni ed ordinazioni fatte dai due Contendenti , e conferite

alle Perfone della propria obbedienza
,

purché (ìanfi date con

rito canonico . Decretò quindi la convocazione del Generale Con-
cilio dopo tre anni, cioè nel 1412. pel mefe di Aprile in Luo-
go che deputarebbefi un

1
anno prima. Dopo di che egli ed i

Cardinali con ammirevole liberalità rimifero li debiti dovuti

alla Chiefa in ragione di fervizio fino al dì della fua creazio-

ne ; ed ancora rinonziò alle rifervazioni de' beni dei Prelati

che morrebbono , e de' frutti del tempo medio de' beneficj va-

canti . Nel giorno fettimo di Agoflo convocò la Seffione ven-

tefimaterza ed ultima del Sinodo di Pifa ; in quella fi decretò, che

primamente del Generale Concilio fi celebrino li Provinciali

ed i Capitoli dei Monaci , e che il Papa ed i Padri deputino

Nonzj ai Re e Principi l'avvenuto loro fignificando; fi con-

cedette a quei che intervennero al Concilio ed il riceverono,
1' affoluzione plenaria della pena e della colpa una voka in vi-

ta ; e per la riforma del capo e delle membra già intraprefa

quello fi dilongò, e fi permife ai Padri di vifitare le proprie

Chiefe a condizione di ritornare al Luogo in cui fi continua-

rebbe eflb Concilio. Del refto dopo di quello quafi tutto il

Criftiano Mondo favorì ed aderì ad Aleffandro V. Impercioc-

ché Benedetto fi confervò folamente la obbedienza dei Re di

Spagna, eccettuato il Portogallo, e quella di Scoria per corto

tempo però. Gregorio fu riconofeiuto dal folo Re Ladislao, e

da alcune Città d'Italia per qualche tempo. Parecchi Scrittori

dubitarono della autorità di queflo Concilio , e per confeguen-

te della giuridica elezione di Aleffandro V.

Gregorio ce- III. Intanto Gregorio per munirfi contro li Decreti del

lebra i! prò- Concilio di Pifa celebrò il proprio intimato in Udine per la

prioSinpdo. F-.fta di Pentecoiìe , e tenne la prima Seffione nel dì 6. di

Giugno Solennità del Corpo di Grifio dopo le confuete preci; a

quefto però intervenne affai riilretto numero di Prelati : ciò ap-

prendemmo dalla di lui Pillola riferita dal Rinaldi all'anno 1409.

num.Si. e trafporrata nel tom.ix. dei Goncilj , e dicefi data

nella Città d'Auflria della Diocefi di Aquileja nel dì 20. di

Giugno. Con quella ei efona li Re e Principi di deftinare al

Si-
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Sinodo lì proprj Nonzj . Ma li Vefcovi fprezzarono lì di lui "c^Tvy"
comandi: poiché era troppo certo , che il Sinodo fu convoca-

to in danno della Chiefa ed in prolongamento dello Scifma.

Mandò quindi a Venezia Niccolò Vefcovo di Ferentino preferi,

vendo ai Prelati di quella Repubblica fotto pena di (communi-
ca d'intervenirvi; ma li Veneziani amatori fantiffimi della pa-

ce ed unione della Chiefa col configlio dei Teologi aderirono

ad Alefiaiidro , febbene Gregorio era loro Concittadino. Nella

feconda SefTìone imperciò celebrata in giorno incerco Gregorio

condannò Alefiandro, e Pietro di Luna . Teodorico Niemo nel

ìib. 13. cap. 45. dello Scifma accenna convocata la terza Sefiio-

ne nelli 5. di Settembre , in cui elfo Gregorio pubblicò grave

Scrittura, efponendo con efficacia il defiderio che dicea di avere

della unione della Chiefa
;

per il che ben volcutieri arebbe ce-

duto il Pontificato ,
quando lo fteffo efeguifeano Pietro di Lu-

na , e Pietro di Candia ; rimettea a Roberto Re de' Romani ,

a Ladislao di Sicilia , ed a Sigifmondo d' Ungheria di deputare

il Luogo in cui li Contendenti farebbono convenuti, e volentie-

ri loro concedea anco la facoltà di defignarlo per la convoca-

zione del Concilio de' Prelati delle tre obbedienze , al qi:a!e

egli infJlibilmente interverrebbe purché li altri due vi affitta-

no. Tale fu la Scrittura di Gregorio, che fempre fi riputò {0-

fpetta e non (incera ;
perchè egli non atteie altre (uè prò-

meffe confermate ancora con giuramento ; e perchè le con-

dizioni appofte erano prefTocchè impofiìbili . Compiuto il

Sinodo timorofo delle infidie di Antonio Patriarca d' Aquileja

che nell'anno fcaduto per troppo lieve caufa depofe fé diamo
fede a Niemo al cap. 45., fi reftituì a Rimini. Il perchè folle-

cito di fcanfarle cavalcò in abito feonofeiuto, e paffando per

mezzo li fuoi nimici andò col fervizio delle Galere di Ladis-

lao nell'Abruzzo, indi a Gaeta, e finalmente a Rimini. Cer-

tamente Gregorio per comune ientimento tale fu mercè la con-

verfazione e coftumi , che non fi meritò tante difavventure
,

le quali però foffrì con animo invitto ed imperturbabile. Aleffandro

IV. Aleffandro dimorante tuttavia in Pifa nel dì 12. di pubblica u-

Ottobre dell'anno 1409. pubblicò Appofiolica Sanzione in fa- na Coititu-

vore dei Religiofi Mendicanti che comincia: Regnans in excel- z 'one in/ a*

fis.... riferita dal Monaco Dionifiano nelli Annali; in quefta !?[
e

,.„
e

•

rammentati li Decreti di Bonifacio Vili. Super Cathedram . . . .
ecfa l t ra con-

fi di tro Giovan-

ni Hufs

.
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e di Clemente V. formati nel Concilio di Vienna recita le in«
Sec. XV. dolenze d e i Frati Predicatori, Minori, Eremitani di S. Agofti-

no, e Carmelitani , li quali fofteneano , che con troppo (onora in.

giuftizia loro negavafi l'autorità di afcoltare le Confeffioni . Il

Pontefice imperciò condanna rei di Erefia quelli che prefumono

di non riconofcerla in effi Mendicanti , e li fottopone nel mo-
menco fteffo alla fcommunica e cenfure della Chiefa . Tale Co-
ftituzione fufcitò gravi turbolenze nella Univerfità di Parigi

; e fc

diamo fede a Teodorico Niemo Scrittore però invido ed infen-

fo della gloria dei Papi, egli concedette ai Regolari Mendican-

ti le Decime delle Chicle Parocchiali . Se non che quefta nell*

anno 1410. è ftata annullata da Giovanni XXIII. fecondo lo

Sfondano al num. 22. Più utile Decreto ei pubblicò contro

Giovanni Hufs. Quefti avea introdotto nel Regno di Boemia
l'Erefia di Vicleffo , e ritirò dal retto fentiero molti zelanti Sa»

cerdoti e buoni Fedeli di quella Cattolica Provincia . Eglino

con magnifico elogio efaltavano la dottrina di Vicleffo tradotta

da Hufs nel natio linguaggio : e riprovando li Cattolici dal-

la Romana Chiefa fi fepararono diffeminando la eretica dottri-

na dei Valdefì e di effo Vicleffo. Certificatofene l'Arcivefcovo di

Praga condannò alle fiamme li libri di Vicleffo , e volle efe-

guito in fua prefenza il comando . Intanto Giovanni Hufs che

era la cagione di tanto rmle , fu ammonito di prefentarfi al

Papa, e perchè non curonne il precetto , Aleffandro ordinò a

Stincone Arcivefcovo di Praga dì vegliare fopra li andamenti

di quel Sacerdote e di efami nare col configho di Teologi e

Dottori la di lui dottrina . Proibì intanto con autorità Appo-
ftolica a Giovanni d' infegnarla nelle Scuole e nelle Chiefe , e

condannò rei di Erefia quelli che'I favorivano ovvero il rice-

veano; e poco dopo confegnollo ed i di lui Fautori al braccio

Secolare . Quefti accettò a modo di Eretico il Decreto , e con

furore e diiprezzo divenuto nimico di Grillo e delli Appo-
ffoli appellò dalla fentenza di Aleffandro ad Aleffandro ftefTo

meglio infermato. Le Pillole di Aleffandro date all' Arcivefco-

vo di Praga fono riferite dal Rinaldi all'anno 140^. num.Sp. ,

e fpedite da Piftoja nel dì 20. di Dicembre .

Idituifce 1' V. Qui per retto ordine di Storia ricordiamo che l'errore

Accademia di Giovanni Hufs diede opportunità d'iftituire l'Accademia di

di Lipfia eLipfia; ed appunto s'iftiruì nell'anno corrente coll'affenfo di Alel-
muore. fandro V. Imperciocché condannata la Erefia di Vicleffo dalla

Uni-
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Univerfità di Praga Giovanni Hufs appellò dalla fentenza di - '

'" -

quella, ed induffe nel pravo fuo fentimento la SafTonia , Bavie* &EC, XV.

ra , e Polonia, che dipendeano da quella. Per il che ottenne

dal Re Wenceslao, che la Boemia non ne dipenda nei voti , ono-

ri , ed emolumenti , e che a fimiglianza di quella di Parigi

da cui traffe origine , la fola Univerfità di Praga poffa libera-

mente e pienamente infegnare . Le Nazioni non acconfentirono

all'Editto di.Wenceslao che era troppo oppofto ai fondamenti del-

la Univerfità, ed alli ftatuti e privilegi a quella conferiti dai Papi

ed Imperatori • ma non effendo quelle afcoltate fi trasferirono in

Lipfia Città della Mifnia nella Saffonia fuperiore , e vi fonda-

rono rinomatiffima Accademia ; febbene non pochi Dottori

partiti da Praga dierono nome alla Univerfità di Erfort iftitui-

ta già nella Turingia da Bonifacio Papa IX. La Scuola di Pra-

ga da quefto tempo molto decadette, e molti mali indi proven-

nero al Regno di Boemia fecondo Giovanni Coeleo ricordato

dal Rinaldi al num. 88. Li Boemi nullameno fi rallegrarono

molto di vedere diftinto il proprio Regno colla Univerfità, on-

de erano divifi dalle altre Nazioni ; e fi rallegrarono ancora li

Tedefchi di effere feparati da Giovanni Hufs e dai di lui fe-

guaci , fé crediamo al Krantzio nel Uè- li. cap.8. ed al fuccen-

nato Coeleo Canonico di Breslavia , che morì nell' anno 1552.

dopo di avere fcritto erudita Storia contro li Urliti ed altri in-

degni Apoftati. Intanto nell'anno corrente infieriva la peftilen-

za in Pila , ed il Papa da quefta partito fi trasferì a Prato, in-

di a Piftoja , e finalmente pervenne a Bologna indirizzando il

fuo cammino verfo Roma. Sotto il dì 6. diGennajo del 14.10.

fi trovò in Bologna: non può baftevolmente narrarfi la pompa
ed il decoro onde fu da quei Cittadini accolto: nelli due di

Febbrajo celebrò nella Bafilica di San Petronio con folenne ri-

to il divin Sagrificio . Quivi ancora fi accolfcro onorificentiffi-

mamentc li Ambafciadori Romani , ai quali promife il Papa

di portarfi tofto alla loro Città , come bramavano eglino ; fé non

che applicato in graviffime faccende e negezj , ed impedito dal-

le armi del Re Ladislao fi trattenne in Bologna . Imperciò ado-

pravafi feriamente nell' affare della unione della Chiefa Greca

colla Romana, nel conferire, li beneficj Ecclefiaftici ai più de-

gni , nello ftirpare la Simonia
, promovere la offervanza de'Ca-

noni, ridonare la pace al Cattolico Mondo, diftruggere il vizio,

e ridurre ad effetto le virtù per detto del Sigonio nella Sto-

ria
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ria de' Vefcovi di Bologna . Ovvero come dice Egidio Cardi-
SEC. XV.

na [ e ^j Viterbo nella Storia Mf. al cap.io. effendo attento al-

la follecha cuftodia e retta amminiftrazione della Chiefa di Dio

vide l'eftremo giorno nell'i 4. di Maggio del 1410. effendo

feduto dieci meli ed otto giorni ; e fu ieppellito nella Chiefa

de' Frati Minori. Santo Antonino nel ut. 22. cap. 5. è di pare-

re, che Aleffandro fia morto di veleno; ed il Moflreleti nel

ìib. 1. cap.6%. ne approva il detto. Li Scrittori efaltano con

magnifici elogj quello Pontefice, e principalmente la di lui li-

beralità e beneficenza verlb li poverelli, l'animo grande e la

fomma prudenza. Il perchè è degno di biafimo Teodoruo Nie-

mo , il quale fovente interpretando fmiftramente le azioni dei Papi

con ingiufta reticenza paffa fotto filenzio la magnanima libera-

lità di quefto. EfTo Cardinale Egidio encomia la di lui domina
con tali parole : ,, La divina Luce ha comunicato ad AlefTan-

,, dro V. Cretenfe accurato ftudio , feienza , ed intelligenza

,, delle facre cognizioni , ed una incredibile (antica ,, . Il Pla-

tina lo denomina efimio Dottore; il Biondi nel lib. io. lo di-

ce Filofofo grande , ed eccellentiftimo Teologo di quella età.

Imperciò Aleffandro fcriffe fecondo Ludovico Jacob nella Bi-

blioteca Pontificia , ed il Vadingo alcuni Comentar; fovra 11

quattro Libri delle Sentenze , che fi confervano Mfs. nella Bi-

blioteca di Oxford, ed in Cremona, Pefaro , Afifi , e Padova

prelfo li PP. Agoftiniani ; nella Biblioteca del Vaticano fi veg-

gono varj Sermoni e Piftole Mfs. : ed Agoftino Oldoini accen-

na , che in efla Biblioteca fi confervano li Mfs. delle Regole

della Cancellarla che ei pubblicò , ed altra Operetta intitolata

Obbligazioni .

GIO-
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GIOVANNI XXIII.
5ecXV '

S

PONTEFICE CGVII.

Anno del Signore MGCCCX.

I, f*\ Eppellito nel dì quinto di Maggio dell' anno 1410. il Giovanni

cadavero di Aleffandro V. onorificentifiimamente nella XXllI.fuc-

Chiefa de' Frati Minori di Bologna nel fuffeeuente fi f
e
^
e ^ {*"

j.v ••• • 1 • r 1: l r kflandro V.
die principio alli nove giorni dei funerali, che 11 com« ,.

,
• .

*

r r- j- r r» 1 ir di lui patria,
pirono , e li Cardinali entrarono in Conclave nelli COnfacrazio

14. e nelli diecifette eleffero a Papa Baldaffare Coffa Napolita- ne e coro-

no di Famiglia Nobile primario autore del Concilio di Pila , e nazione,

£1 denominò Giovanni di quefto nome XXIII. Lo Spendano di-

ce , che deffo fu promoffo dai Cardinali Napolitani e Francefi,

e che il foio Francefco Prete del titolo de' SS. Quattro Coro-

nati detto Cardinale di Bourdeaux non acconfentì alla di lui

efakazione, perchè '1 riputava più opportuno pel governo di qualche

Regno ed Imperio che pella Cattolica Religione . Diede egli

opera alle feienze nella Città di Bologna , nella cui Univerli-

tà ottenne la laurea Dottorale . Primamente Bonifacio IX. lo

aflunfe al numero de' fuoi Camerieri fegreti , indi fecelo Arci-

diacono della Chiefa di Bologna, e poi Diacono Cardinale del

titolo di S. Euftachio ; ei però dall' Arcidiaconato Cardinale di

Bologna fi denominò; ed anco perchè effendo Legato Apporto-
lieo nella Flaminia levò a Gian-Galeazzo Duca di Milano Bo-
logna , ed altre Città d' Italia occupate dai Tiranni , ed al do-

minio della Romana Chiefa foggettò . Il Platina ed il Naucle-

ro il dicono con violenza eletto a Papa
,
poiché effendo attua-

le Legato di Bologna miie in armi le proprie genti circondando

con quelle il Conclave; foggiungono ancora , che morto Alef-

fandro difpensò ai Caidinali poveri magnifici donativi ; il Nie-

mo nel ito. 4. cap. 53. dello Scifma lo vuole promoffo per pre*

potenza di Ludovico d' Angiò Re di Sicilia , il quale con al-

foluto modo fece fapere ai Cardinali di efaltarlo. Ed il Berga-

maico nel Ub. 14. racconta , che egli fi nominò Papa ; di che

li Cardinali intimoriti lo efaltarono al Trono Pontifìcio . Lo
Spondano però riduce a dubbiezza le afferzioni di quefti Scrit-

tori , appunto perchè Niemo nimico infenlo della buona fama
TomyIH. li de'



250 Storta de Romani 'Pontefici..

-~ —
Yyf-

de Papi non ne fa parola; il cui Pentimento noi ancora appro-
ec. AV. v farn0 . Dunque Giovanni fubito eletto a Papa venne introniz-

zato, e nel dì iuffeguente alla prefenza dei Cardinali il Vefcovo
di Oflia celebrò {biennemente la Me(Ta,ed il nuovo Papa ador-

no coi Pontificj arredi vi affiftette. Nel Sabbato 24. di Mag-
gio dallo fteflb Vefcovo di Oftia fu ordinato Prete , e nella

Domenica 25. nella Bafilica di S. Petronio fi confacrò , ed il

Cardinale Brancacci Diacono effendo adente quello di Saluzzo
con folenne rito il coronò. Giovanni poi accompagnato dai

Cardinali e Prelati per mezzo la Città cavalcò . Tuttociò rac-

colto abbiamo dalla Storia di Pietro Tillio riferita dal Rinaldi
all'anno 1410. num. 20. , ed al naflro racconto è uniforme il

fentimento delli Niemo e Gobelini ; e quelli foggiugne , che
parecchi furono fcandalezzati per la elezione di Giovanni

,
per-

chè ei quale tiranno avea governato Bologna, e dicevoli ama-
tore della umana vita e converfazione.

Promove \\. poco dopo la coronazione di Giovanni XXILI. mori

fu/fid;

.

Lucemburgo Re di Ungheria , dicendolo uomo valorofo , e nato

fatto per magnanime imprefe . Nullameno vogliono alcuni , che

fìa flato preferito a Sigifmondo Jodoco Marchefe di Moravia ,

febbene quelli non fi annovera nella ferie dei Re de
r
Romani

;
poi-

ché morì pochi giorni dopo la elezione . Checché fiafi dì

ciò Sigifmondo circa la fine dell'anno 1410. giuridicamente fu

-fatto Imperatore, e ricevette la corona Imperiale in Aquilgra-

na non tanto follecitamente, come vuole con enorme abbaglio il

Gobelini nel cap. 94. Se non che Giovanni mercè la raccoman-

dazione fatto in favore di elfo Sigifmondo ottenne la di lui

grazia e protezione. Non molto dopo fecondo il Moflreleti nel

itb.i. cap.óy. e 70. e lo Spondano nelli Annali il Papa man-

dò in Francia l' Arcivescovo di Pifa per raccorre le Decime e

Vacanze dei beneficj Ecclefiaflici , che per diritto divino , na-

turale , e canonico appartenevano alla Sede Appoftolica , come

egli afferiva ; ma la Univerfità d» Parigi validamente fi oppo-

fe con contenzioni al di lui genio nel Novembre dell' anno

1410. , e ne' mefi di Gennajo e Febbrajo del fufleguente le

rinnovò appellando al futuro Generale Concilio . Intanto il Pa-

pa diede grave Pillola al Ke ed alla Univerfità, e rapprefentando lo-

ro
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J"o il pericolo di nuovo Scifma per opera dei Firentini e di

Ladislao Re di Sicilia ottenne in dono la metà di effe Deci- iEC"*»'

me. Però li fuccennati Scrittori dicono, che la Univerfità di

Parigi non intendea con ciò di negare al Papa il fuffidio , ma
di non compiacere il di lui Legato , che lo efìggea in vigore

della Legge del Levitico* per cui al Sommo Sacerdote fi do-

veano le Decime , ed offeriva, che a quella non era loggetro il

Criftiano Mondo. La Lettera di Giovanni diretta ad Alaman-

no Arcivefcovo di Pifa , ed a Gofredo colla quale loro ordi-

nava di raccorre il fuffidio caritativo in Francia, è riferita nel

tom. 2. del Teforo nuovo • in quella però non fi accenna la ri-

bellione dei Firentini , e dicefi data da Siena [otto ti dì 4. di

aprile del? anno primo del nojlro Pontificato, 1411. V D
III. Prima della morte di Aleffandro V. Paolo Orfini Con. ma .

°*

dottiero delle genti Pontifìcie favorito dal MalateRa Capitano Cardinal -

dell' Efercito Firentino fcacciò da Roma li Fautori di Ladislao e muove
Re di Sicilia, e nel Gennajo dell'anno 1410. per afferzione di guerra a La-

S. Antonino nel tit. 22. cap. 5. e di Giovanni Villani ne prele ais -ao •

il pofTeffo a nome di effo Papa Aleffandro. Riacquiftata Ro-
ma Giovanni fi trattenne colla Curia un'anno in Bologna* in-

di rifolvette di là portarfi e tenne la via di Firenze e di Siena.

Entrò in Roma accompagnato da Ludovico d'Angiò e dai Car-
dinali nel Sabbato Santo undici di Aprile del 1411. Fu accol-

to dai Cittadini con gaudio ed onorificenza , e nel dì di Pa-
fqua celebrò lolennemente la Meffa nella Vaticana Bafìlica

.

Nelli ventitre giorno dedicato alla rimembranza di S.Giorgio
Martire vifitonne la Chiefa, e confacrò con folenne rito li mi-
litari Stendardi Pontificj, del Re Ludovico , del Senato e Popo-
lo Romano , e del fuccennato Paolo Orfini ; e nelli ventotto
raccomandò ad effi Re Ludovico e Paolo Orfini l'affare della

guerra moffa contro Ladislao fautore di Angelo Correr det-

to nella fua obbedienza Gregorio XII. , e creò Legato Appo-
ftoheo di quella militare fpedizione Pietro Stefanefchi Romano
Diacono Cardinale di Sant'Angelo, ed in vece del Re Ludovico e di

Paolo Orfini deputò Jacopo Sforza Capitano celeberrimo che
ottenne dalli Firentini . Quelli imperciò nel dì 19. di Maggio
combatterono valorofamente contro Ladislao, e dopo fanguino-
fa battaglia ne trionfarono ; ed ei difperando della vita fi ri-

fugiò nella Città di S. Germano . Intanto Papa Giovanni nelli

6. di Giugno Sabbato delli Quattro Tempi promoffe alla Por-

I i 2 pora
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"c''"yi 7"' Pora a lcunl e gfegj Perfonaggi proccurandofi difefa : e furono
Francefco Landò Veneziano Prete Cardinale del titolo di San-

ta Croce inGerufalemme ; Antonio Pancerini di Cividal del

Friuli del titolo di S. Sufanna ; Giovanni Arcivefcovo di Lis-

bona del titolo di S.Pietro nei Vincoli; Alamanno Ademari
Firentino Arcivefcovo di Pifa del titolo di S. Eufebio ; Pietro

de Alliaco di Compiegne Vefcovo di Cambray del titolo di S.

Crifogono; Giorgio Rufca Vefcovo di Trento , cui non diede

titolo , perchè era aliente da Roma , e poco dopo morì ; Bran-

do Caftiglioni Milanefe Vefcovo di Piacenza del titolo di San
Clemente; Tomafo Brancacci Napolitano figliuolo della Sorel-

la del Papa Vefcovo di Troyes del titolo de' SS.Giovanni Pao-

lo; Egidio de Campis Francefe Vefcovo di Coftanza , che non
ottenne titolo non mai portatofi a Roma; Tomafo Langlel In-

glefe Vefcovo di Salisbury che pure non ebbe titolo. Li Dia-

coni furono Lucio Conti Romano del titolo di S. Maria in

Cofmedin ; Francefco Zabarella Padovano eletto ad Arcivefco.

vo di Firenze del titolo de' SS. Cofmo e Damiano; Guillelmo

Filafteri nato in Mans Arcivefcovo d' Aix
;

poco dopo il dif-

fe Prete del titolo di San Marco. Molti Scrittori dubitano ,

fé il Vefcovo di Salisbury fia flato da Giovanni XXI IL ono.

rato della Porpora
,

perchè ei intervenuto al Concilio di Co-
flanza non mai fi denominò Cardinale , e perchè il Valfinga-

mo follecito di ricordare quelli della fua Patria colli onori di-

fìinti non ne fa menzione ; il Godvini però nella Storia dei

Prelati Inglefi rammenta col grado di Cardinali Roberto Alun,e To-

mafo Langlel . Il perchè noi volontieri fcendiamo nel parere

dello Spondano dicente che li anzidetti Prelati fono flati detti

Cardinali da Giovanni XXIII. , ma eglino non vollero accet-

tare la offerta Dignità riputandone tuttavia dubbia la efaltazio-

ne . Dopo la vittoria di Ludovico d' Angiò Ladislao difpe-

rato fuggi a San Germano , e poiché era infeguito fatto ani-

mo colla poca fua gente impedì a quelli P ingrefTo nel Regno:

li Scrittori attribuirono la perdita a Paolo Orfini, che con egua-

le affetto favoriva li due Principi , né il Papa non fapeva a

quale di elfi aderire; il perchè non fi prevalfe del li vantaggi

che lui provenivano dalla ottenuta vittoria. Il Poggi ed il Sum-

monzio nel ìib. 4. delle refpettive Storie dicono , che Paolo tor-

nò foipetto al Pontefice ed a Ludovico d' Angiò , e che ne

perdette la grazia e la confidenza . Il perchè elfo Ludovico poiché

non
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non godette il frutto dalla vittoria, fi reftirui a Roma, e difpe-

rando di ajuto e foccorfo deliberò di Spatriare. Se non che La- ÙEC,ik-v-

dislao Principe di empio ed inquieto ingegno attento per im-

padronirti di Roma fi corucciò gravemente col Papa , ed altra

volta invale lo Stato della Sede Appoftolica colle armi e colle

fedizioni . Giovanni che non potea refiflere alla di lui forza

mercè la incoflanza ed avarizia dei proprj Condottieri, intimò la

facra guerra contro eflb Ladislao dichiaratolo nimico della

Cattolica Religione, e concedette ai Fedeli che militarebbono

contro eflb, le Indulgenze ed i privilegi delle Crociate. Il

Monaco Dionifiano vuole intimata quella facra guerra nell'an-

no 1412. Di fatti Ladislao dai movimenti impaurito comec-

ché era doppio e fraudolento, incontanenti tenne col Papa trat-

tati di pace • e Giovanni deputò Legato per quella Niccolò

Brancacci Cardinale e Vefcovo di Albano che la ftipulò . In-

tanto il Re che non di buon animo né finceramente preflò ob-

bedienza a Giovanni, licenziò Gregorio che fi trattenea in Gae-

ta , ed a Rimini il rimandò fotio la protezione di Carlo Ma-
latefta : quelli lo accolfe con onore e gaudio fecondo S.Anto-
nino nel tit. 22. cap. 6. Tutto quello fuccedette nel fine dell'an-

no 1412. o nel principio del fuffeguente , C \h
IV. Dunque Giovanni fatta pace con Ladislao convocò Roma ^

in Roma il Concilio* ma nella fama imprefa fecondo il Mo- Concilio ;

naco Dionifiano fu impedito dalle nuov£ infefìazioni di elfo fugge dalla

Ladislao , che nuovamente col Papa fi pacificò . Dopo di che Città dopo

li Prelati d'Italia, Ungheria, Boemia, Inghilterra, Scozia, e diavercrca*

Germania deliberarono di porfi in viaggio per Roma ; anco i 1 |? '"'
'a *

Re di Francia e la Univeriità di Parigi vi mandarono Amba-
feiadori , le diamo fede al fuccennato Monaco Dionifiano ed a

Giuvenale Orfini . Intanto Giovanni convocò folennemente il

Concilio colle Lettere date prejjb San Pietro [otto- il dì 29. di

%Apnle del? anno primo del noflro Pontificato , 14 ir., e fono rife-

rite dal Rinaldi al num. 7. Convocollo però per obbedire al

Decreto del Pifano ; il che appare dalle fucldette Pillole. Ma perchè

li Vefcovi e Prelati non furono in tanto numero per coftituire

Generale 1' Adunanza, con altre Lettere la differì a tempo più

opportuno . Del retto febbene fia flato affai fcarlo • il numero
dei Padri intervenuti al Concilio di Roma , meritò nullameno
il nome di Generale ; e ciò fi deduce dal Sinodale Decreto condan-

nante li errori di Vicleffo e delli Urliti riferito nsl TomoXL
de
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~ de Concilj del Labbè, e dicefi dato in Roma preffo San Pietro fot.

Sec.XV. to il dì 2. di Febbrajo deiranno terzo del noftro Pontificato : tale

è il principio di quello : Nel generate Concilio e colla

approvatone dello ftejfo comandiamo , the pubblicamente fiano dati

alle fiamme li detti libri , trattati , ed operette , cioè il Dialogo
,

Trialogo , ed altri Libelli di fimil fatta, e tuttociò che fi legge /otto

nome di Giovanni Vtcleffo .... Quindi li Padri ammonifcono

li Fautori di eflb Vicleffo di comparire nel corfo di nove mefi

alla Sede Appoftolica, ed allegare o dire ciò che giudicano opportu*

no perchè effo Giovanni già trapalato non fia condannato quale ere*

fico. Il che effondo certamente il Concilio ne' primi di Febbra-

jo era tuttavia convocato. Non molto dopo Ladislao violatore

fecondo il fuo cofìume della data fede col favore di non pochi

Romani affali le mura di Roma, ed abbattutele fé ne impadronì

nella folennità della Afcenfione di Crifto 8. di Giugno. Dopo
di che Giovanni frettolofamente colla Cura andò a Sucri, e frema-

tamente fcansò la forza eie infidie dell i affalitori. Si portò quin-

di a Viterbo, ed a Firenze, e vi fi trattenne alcuni mefi; e

finalmente fi trasferì a Bologna ove nel dì 12. di Novembre
pervenne. Nelle mani di Ladislao il Cardinale di Bari cadette,

e rimafero eftinti molti Prelati ed Ecclefìaftici , le Chiefe fu-

rono depredate , li buoni Cittadini de' proprj beni fpogliati e

non pochi ancora barbaramente occifi . Tuttocciò apprendemmo
da giuridici Scrittori ; della fuga del Papa il folo Niemo
fa parola diftintamente nel trattato; con cui ne racconta li vi-

zj fporchiffimi . Non ci tratteniamo per convincerlo della di

lui per ventura non fincera Storia
,

poiché fcrivendo del Con-

cilio di Coftanza dovremo noi ancora efporli già fatti pubblici .

Antonio Cardinale de Chelant con maggiore meftizia accen-

na li gravifiìmi difordini di Ladislao operari in Roma nel-

la Orazione recitata al Re Sigifmondo a cui con titolo di Le-

gato era fiato fpedito dal Pontefice Giovanni , ed è riferita dal

Bzovio all' anno 1413- Intanto Ladislao occupare felicemente

le Città e Terre del Dominio Ecdefiaftico meditava l'acquiflo

della Tofcana ed Italiane fé il Santiffimo Dio non aveffe tron-

cato colla morte il corto ingiurio dei di lui trionfi, già farebbef-

fene impadronito. Moti egli nell' Agofto del 1414. . Giovanni

primamente di partire da Roma fecondo il Panvini ed il Ciaconio

lotto li 14. di Aprile creò Cardinale Simone de Cramand Fran-

cese Patriarca di Aleffandria , a cui die il titolo di S.Lorenzo in

Lu-
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Lucina: e nelli vencotto di Settembre del fuffequente 1414. in Bo-

logna promoffe Jacopo Inlulam Bolognefe , e diffelo Diacono del ti-
iEC ' AV °

tolo di S. Eustachio
;

poi il coftituì Legato di quella Città e

Vicario generale nell'Ecclefiaftico Dominio,finché ei impiegato fa-

rebbe nel Concilio Generale di Coftanza . Agoftino Oldoini al-

Ji fuccennati unifce Guillelmo Carboni Napolitano Vefcovo di

Chieti col titolo di Santa Balbina . Ferdinando Ughelli però

ne' monumenti Mfs. di quella Chiefa dice , che eflb Guillelmo

governolla fino all'anno 140?. Ma l'Oldoini in comprovazione

del fuo parere adduce il Diploma di Martino V. , dal quale fi

raccoglie, che quefti molto tempo prima era flato promoffo alla

Dignità Cardinalizia, e che ne' Regiftri del Vaticano fi deno-

mina Cardinale . Noi rimettiamo il Lettore alla fede dello

Scrittore

.

CONCILIO DI COSTANZA GENERALE XVL

V. '

P N tali circoftanze fpinofe il Papa e l' Imperatore ripu- Giovanni

J_ tarono giovevole ed unico rimedio la convocazione di tratta con

Generale Concilio : il perchè Giovanni intefo che Sigifmondo Sigifmondo

calava nella Lombardia per trasferire in Città più comoda il , .

ce
l
e
7,,,.,... • n r 1 • i-j 'fi-.i 1

orazione dei
Concilio intimato in Roma, leco lui tratto la raccenda coltnez- ronc ji 10Ge.
zo di Piftole e di Nonzj . Dettinogli li Cardinali Antonio de Che- nera i e . j

lant , e Francefco Zabarella; ai quali diede affoluta autorità di intima in

ftabilire il Luogo ed il tempo della celebrazione del Concilio . Coftanza :

Ma la Legazione dei due Cardinali fu il principio della rovina prima Sef-

del Pontefice , e cagione della totale diftruzione dello Scifma ,
l̂one '

fé diamo fede a S. Antonino ed a Lionardo Aretino . Imper-

ciocché Giovanni conferì ad effi eternamente ampia autorità ed

affoluta giurifdizione , ma ftgretamente loro sì fattamente li-

mitolta , che non potevano rifolvere lenza la di lui volontà o

confìglio, (e crediamo all'anzidetto Aretino ,• al quale il proprio

arcano e confìglio comunicò . Ma Iddio che volea in pace la fua

Ch:efa, ordinò in modo, che poi il Papa diedela ad effi giuridica

ed affoluta , talché poterono operare ciò che giudicarono opportu-

no rapporto la celebrazione del Concilio. Partirono imperciò li

Legati, e con Sigifmondo decretarono, che il Concilio celebra-

rebbeli in Coftanza Città appartenente all' Elettore di Magon-
za ed opportuna all'intento; e deliberarono il tempo in cui fi da-

rebbe a quello principio, cioè le Calende di Novembre del

1414.
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1414. Quando il Pontefice ebbe notizia di ciò
, provò acerbo

Sec.XV. e graviflìmo affanno, e lagnandoli di fé medefimo e della propria

forte condannò il momento onde fi allontanò dal prefo propo-

nimento , ma alla divina volontà non può l'uomo refiftere.

Così patteggiato l'affare Sigifmondo fecondo Abramo Bzovio

diede pubbliche Lettere nel giorno trentefimo di Occobre del

1413. ai Vefcovi e Principi loro efponendo l'avvenuto. Quin-

di efortavali con efficace configlio di trasferirfi a Coftanza ed

intervenire al Concilio. Il Rinaldi nelli Annali ne recita por-

zione. ScrifTe ancora il buon Imperatore a Gregorio XII. con-

figliandolo a favorire la unione tanto defiderata della Chiefa ,

e promettendo ad elfo ed ai fuoi fedeltà e ficurezza. Anco il

Magiftrato di Coftanza giurò folennemente di offervare certi

Capitoli propofti dal Pontefice Giovanni rapporto la ficurezza

di lui e dei di lui fautori, e l'efercizio della autorità e fupre-

ma giurifdizione.

Dicemmo, che eflb Giovanni partito da Roma fi trasferì in

Firenze , e che nel dì 12. di Novembre arrivò a Bologna ;

poco dopo andò a Piacenza ove dimorava V Imperatore Sigil-

mondo , e feco lui fi portò a Lodi . Quivi con pubblico Di-

ploma recitato nel tom. iz. de'Concilj del Labbè e dato nel dì

g. di Dicembre dell'anno quinto del fuo Pontificato confermò

con Appoftoìica autorità quello che rapporto il Concilio di

Coftanza era fiato dai fuoi Legati e da eflb Sigifmondo ria-

bilito , ed invitò li Vefcovi e Principi del Criftianefimo ad in-

tervenirvi , a cui farebbefi dato principio nelle Calende di No-
vembre dell' anno fufleguence 1414. Sigiimondo a cui fom«

mamente piaceva la celebrazione del Concilio, deftinò Amba-
feiadori ai Re e Principi , e col loro mezzo li pregò di affi-

ftere a quello peiionalmente ovvero coi proprj Miniftri . Il Mo-
naco Dionifiano fcrive , che il Re di Francia in grazia dell'

Imperatore acconfentì alla celebrazione del Concilio, e permife

ai Vefcovi fuoi fudditi di trasferirfi a Coftanza ed operare vi-

gorofamente la Unione. Intanto Giovanni e Sigifmondo partiti

da Lodi giunfero a Cremona; Giovanni poco dopo andò a Man-
cova, e fi reftituì a Bologna compiuto il Verno fecondo Santo

Antonino. In quefto tempo li Cittadini d'Avignon abbandona-

to Benedetto XIII. fi ioggettarono ad elfo Giovanni , e quefti

al governo di quella Provincia deputò 1' Arcivescovo di Nar-

bona colle Piftole date in Mantova nel dì 8. Febbrajo dell'an-

no
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no IV. del Tuo Pontificato , e fono riferite dal Rinaldi al

1414. nu>n. 5. Non mancò quindi alla data parola, e fotto
*EC'XV.

le Calende di Ottubre partito da Bologna per la via di Vero-

na e di Trento luperate le Alpi arrivò a Colla nza ; e fé dia-

mo fede a S.Antonino affrettonne l'arrivo fperanzita di con-

tribuire efito felice alla propria forte. Quivi in fatti fu accol-

to con onorificenza e decoro nel dì 28. di Ottobre confacrato

alla rimembranza de' Santi Appoftoli Simone e Giuda. Ricorda

elfo Santo Antonino, che Sigifmondo ufcì di Coftanza accom-

pagnato dai Principi e Signori per accoglierlo; erra però enor-

memente nel dirlo. Impetciò Sigifmondo pervenne a Coftanza

circa il giorno del Nafcimento di Crifto , come fra poco di-

remo feguendo l'ordine della Storia . Avea Giovanni convo-

cato ii Concilio pel primo di Novembre dell' anno 1414. , ed

in cjuefto celebrato il Sagrificio della Meffa e recitato il Ser-

mone da certo Dottore il Cardinale Zabarella lefle ad alta vo-

ce la Scrittura, con cui il Papa trasferiva in Coftanza il Con-

cilio di Pila , nel quale dovea ridurli a fine la riforma del

Clero e della Chiefa . Per tanto fi die a quello principio nel

dì 5. di Novembre , in cui lo iteflb Pontefice dopo pubblica

proceffione e preghiera affittito dai Cardinali 3 Arcivefcóvi, Ve-

scovi , ed Abati vediti dei Pontificali arredi celebrò folennemente

Meffa , ed efortò li Padri col mezzo di certo Priore Cluniacenfe

di attendere feriamente alla grave faccenda . Indi il Cardinale

Zabarella (alito in Pulpito con alta voce dirle : II Santi(fimo Si-

gnore noftro Papa colla approvazione del Santo Concilio decreta la ce*

Ubiamone della prima Sezione pel futuro Venerdì fed'tci di quejìo mefe

di Novembre. Ed appunto in quello fi convocò nella Chiefa Mao.
giore di Coftanza; in effa celebrò Giordano Orfini Cardinale e

Vefcovo di Albano , lo fteffo Pontefice predicò colle parole di

Zaccaria al cap. 8. : Ventatem diligtt .... ed adducendo varie au-

torità del Vecchio e Nuovo Teftamento efortò li Padri a pro-

porre e promovere quello che riputavano opportuno pel decoro

e felice fiato della Chiefa . Indi il Cardinale Zabarella ripigliò

in nome di lui dicendo: Giovanni Vefcovo Servo de" Servi del Si-

gnore per rimembranza futura della cofa . Ejfendo noi (alleati di dare

efecuzjone a ciò che fu fi abilito da %Al'e
fj
"andrò Papa V. dt felice me-

moria noftro Predeceffore nel Concilio di Pifa rapporto la- convocazione

di Generale Concilio , lo abbiamo qui radunato col me^TO delle noflre

Lettere , il di cut tenore vogliamo ora recitare Recitò quindi

Tom.VUI. K k la
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-r™-yiV: ^a Bolla della convocazione del Concilio data da Lodi nel dì
EC

'
' g. di Dicembre dell'anno V. del noftro Pontificato , 141 3.

Indi ricordò ai Padri le esortazioni del Pontefice , che li pre-

gava di attendere feriamente alle neceflìtà della Chiefa ; e con-

teflò , che coli' ordine delle Sedi non fi volea recare ad alcuno

pregiudizio . Si deputarono poi li Miniflri del Concilio, cioè di ogni

Nazione un Protonorario , un Notajo , ed uno Scriba, ai qua-

li Ci conferì autorità di vedere ed ordinare le cofe che fi do-

vrebbono trattare e feri vere. Bertoldo Orfini Conte di Soana
e Palatino fu deftinato Cuftode della facra Adunanza ; e fi de-

putarono quattro Dottori , li quali efaminarebbero li Voti dei

Padri , ed a quelli doveano affiftere continuamente li Scribi

delle Nazioni : indi fi propofero quattro altri Dottori quali

Avvocati del Concilio , e furono Pietro de Angaran , Simone
da Perugia, Rafaelle de Fulgofi , ed Ardecino di Novara; poi

due Procuratori ovvero Promotori, quattro Maeflri di Cerimo-

VI Dera-
n *e : c '° ^atto s ' ' nt 'm^ ^a Soffione pel dì 17. di Dicembre,

tore ed il
^*" ^er tzmo tempo quella Ci differì attendendo t Impera-

Legato del tore che in breve farebbe pervenuto a Goflanza
;

poiché col di

Papa giun- lui configlio ed affenfo prudentemente il Papa trattare volea le

gono a Co- faccende appartenenti al Concilio; il che appare dalle Pillole

itanza;è im- di lui riferite dal Rinaldi all'anno 1414. num. 13. date allo
prigionato

ftc ff Imperatore fotto le Galende di Dicembre : da che racco-

H°fc gliamo , che Sigifmondo prima di quelle non era giunto a Go-
flanza ; imperciocché volle primamente effere coronato in Aquifgra»

na colla prima Corona del Regno de'Romani ; il che fi efeguì nel

giorno ottavo di Novembre dall' Arcivefcovo di Colonia . Se

crediamo a Giovanni Nauclero eflb Imperatore accompagnato dalla

fua Conforte , dalla Regina di Bofnia , dal Duca di Saffonia

arrivò a Goflanza nella notte precedente la Vigilia del Nafci-

mento di Criflo ; torto fi portò alla Chiefa , afliflette in abito

di Diacono fecondo il coftume alla Meffa celebrata dal Ponte-

fice , e lefle il Vangelo : Exìit ediBum a Cafare yAugufìo . . . Ma
poi la Seffione fi differì al Marzo dell'anno fuffeguente 141 5. per

cagione di varj inforti impedimenti, e per dare opportunità ai Ve»

feovi ed alli Ambafciadori dei Principi d'intervenire al Conci»

lio . In fatti innanzi la Seffione ovvero prima dell'arrivo di Sigifmon-

do fé diamo fede a Jacopo Cerretani nel Diario preffo il Bzovio , il

Cardinale di Ragufi Legato di Gregorio XII. giunfe a Coflanza, ed il

di lui arrivo appartiene alli otto di Novembre . Quelli efpofe fulla

por-
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porta del Moniftero ove ofpitava , Io Stemma di effo Gregorio

col favore delle tenebre; ma nella mattina li Padri prefcriffe- Sec.XV,

ro , che fia flato levato , non effendo convenevole che fia efpo-

Ho in una Città della obbedienza di Giovanni . Intanto Gio-

vanni Hufs per configlio dell' Imperatore Sigifmondo fi trasferì

a Coftanza, e vi pervenne nelli 3. di Novembre con animo

di difendere la propria fama e quella del Regno di Boemia dal

difonore di Erena . Aveagli quelli nel dì 18. di Ottobre con-

ceduto il Salvo-condotto raccomandandolo ai Principi e Vefco»

vi, nella g'umfdizione de' quali egli pattava. Già l'Eretico con

tre libretti fcritti in linguaggio Latino , Tedefco , e Boemo
avea promeflb di ridurfi a Coftanza e quivi dare conto al Con-

cilio della propria dottrina , e fi fottopofe a qualunque pena fé

farà giuridicamente convinto di errore rapporto la Cattolica

Fede . Dopo di che con pompa e copiofo accompagnamento di

Amici partì da Praga nel dì 15. di Ottobre tre giorni prima

della data del Salvo-condotto, e molto più innanzi che fiagli perve-

nuto nelle mani : in ogni Città a cui arrivava , era accolto e

trattato magnificamente , e lui fi concedette nelli 3. di No-
vembre il libero ingrefio in Coftanza. Ma perchè nella abita-

zione fua difieminava li errori di Vicleffo né volle aftenerfene,

fu ammonito con fratellevole carità, condotto nel Palazzo del

Papa, e rinchiufo in una ftanza nel dì 28. di Novembre
;

giac-

ché meditava di fuggirfene, quando vide giunti parecchi del Cle-

ro di Boemia che lo arebbono accufato autore e difleminatore

di empia ed erronea dottrina prefib il Concilio. In fatti fuggì

nafeofto incerto carro di fieno , ma venne trattenuto ed al car-

cere ricondotto . Fece produrre quindi da certo Soldato il Sai-

vo-condotto ottenuto dall'Imperatore; il Papa però negò di

averglielo conceduto. Il perchè fi die in cuftodia del Vefcovo
di Laulanna Reggente della Camera Appoftolica , e fi deputa-

rono quattro Cardinali , fei Arcivefcovi , e Vefcovi , e li due

Generali de' Frati Predicatori e Minori per efaminarne la con-

dotta e dottrina. Tuttociò apprendemmo dai Mfs. del Cerreta-

no prefio il Bzovio , e dal Ito. 2. della Storia delli Huffiti del

Coeleo. Non rammentano li Atti del Concilio per dire inge-

nuamente la fuga tentata da Giovanni ; non deve però il Let-

tore dubitarne
,

poiché lo fteflò Jacopo Lefant uomo erudito

della Setta^ de' Protettami nella Storia data in luce colle Stam-

pe di Amfterdam fotto l'anno 1714. l'accenna , e li Cerreta-

K k. 2, no »
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"

s xv" no
> ^Mv '°) Nauclero, e Tritemio chiaramente nelle refpet-

tive Storie la rammentano . Dunque giuftamente Giovanni
Hufs per ordine di Giovanni e del Concilio s'imprigionò; sì

perchè ei ammonito non ceffava di feminare nella fua abitazio-

ne di Coflanza li empj dogmi di Vicleffo , sì perchè dal Con-

cilio non eragli flato accordato il Salvo-condotto . Il perchè

nella Seflione XV. dichiararono li Padri , che il Salvo-condot-

to dell'Imperatore e de' Principi non può recare pregiudizio al-

la Ecclefiaflica giurifdizione

.

Numero de' VII. Li Atti Mls. della Regia Biblioteca accennano , che
Padri; ca- nel dì 12. di Gennajo dell'anno 141*;. Giovanni Arcivefcovo
"°ni

J
z

,

a^°" di Colonia pervenne a Coflanza accompagnato da ducento Sol.

Bripida e'
^at ' e ê 'cento cavalli collo flendardo ipiegato , a cui andarono

Rocco-oiun. > ncontr° per riceverlo il Cardinale di Bari , il Nheftro dell'

gonoliCar- Appoflolico Palazzo, ed il Conte Bertoldo Orfini Cu (lode del

dinali dei Concilio; giunfero ancora molti Prelati , e buon numero de'

due Con- Principi e Nunzj ; e fecondo Nauclero nel dì 2. di Febbrajo
enti. erano in Coflanza quattro Patriarchi, ventinove Cardinali ,

qua-

rantafette Arcivefcovi , cento e feffanta Vefcovi , ed indicibile

copia di Baroni , Principi , e Nobili . Erra però egli nel no-

vero delli Cardinali, ed aggiugne , che poco dopo cioè nelii

8. ne giunfero tre della obbedienza di Gregorio oltre Giovan.

ni Cardinale di Ragufi che '1 dicemmo Legato di quello. Li
Atti però di S. Vettore di Parigi dicono , che nel dì 20. di

Marzo , in cui efso Papa Giovanni da Coflanza fuggì , vi era-

no pervenuti foli fedici Cardinali; ed in tutto il tempo del

Concilio non più furono di diecifette , finché fi unirono in un

folo Collegio quelli delle tre obbedienze ; ciò accaduto fé ne

numerarono ventinove. Giuridici Scrittori aflerifcono intervenu-

ti al Sinodo di Coflanza trecento tra Arcivefcovi , Vefcovi , e

numero copiofo di Abati , Priori , e Dottori Ecclefiaflici . In-

tanto nelli due di Febbrajo primamente della feconda Seflione Gio-

vanni ad iflanza delli Ambafciadori di Svezia , Danimarca , e

Norvegia con folenne rito canonizzò Santa Brigida effendo af-

fittito nella fagra Funzione da quattro Patriarchi , venti Cardi-

nali , quarantafette Arcivefcovi, e cento feffanta Vefcovi fecon-

do il Nauclero e Tritemio . Era ei pregato di decretare a Bri-

gida l'onore de' Santi , ovvero la conferma del culto conferito-

le da Bonifacio Papa IX., della di cui legittima autorità e giu-

rifdizione mercè lo Scifma dubitavafi : e per queflo appunto la

ter-
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terza volta Martino V. confermollo ; il che appare dalla di lui Corti- -. '

(uzione data in Firenze fotto le Calende di Luglio del 14 10. Sec.XV.

dopo il Concilio di Coftanza. Per Decreto di quello fi efibiro-

no li onori di Santo al Confeflore San Rocco , e fi concedette

di venerarne la Immagine per ottenere mercè li meriti ed in-

terceflìone di lui dal mifericordiofifTimo Dio foccor'fo nella pe-

ftilenza, che infieriva in Germania; ed in vero fé diamo fede

a Francefco Diedo nella Vita di San Rocco prefTo il Surio nel

di i<5. di Agofto incontanente cefsò ogni timore di quella , e

torto fecondo il Cardinale Baronio nelle Annotazioni al Marti-

rologio Romano li dedicarono a Dio in onore di quello Chie-

fe ed Altari . Non trattano li Atti del Concilio di Coftanza

della Canonizzazione di quelli due Santi; ce ne fanno però in-

dubitata fede Francefco Diedo , Pietro Pini , Claudio Rota
,

Ludovico Maldura , ed il Krantzio nelle Storie ; ed il Febeo

vuole , che dal Decreto del Concilio di Coftanza tragga origi-

ne il fanto coftume di portare per le Città Cattoliche nelle

pubbliche preghiere le Immagini de' Santi . Nel dì 8. di Feb-

braio per detto del fuccennato Nauclero pervennero a Cortanza

alcuni Cardinali della obbedienza di Gregorio XII. e di Bentdet-

ro XII I. Voleano li Padri, che entraffertì in Città fenza l'abi-

to Cardinalizio: ma pel bene della pace loro fi concedette ogni

decoro dovuto: non li riconobbero però finché Gregorio XII.

non fece la folenne rinunzia del Pontificato. Pervenne pari-

menti a Coftanza Ludovico Duca di Baviera della obbedienza
di eflo Gregorio , e promife al!' Imperatore di favorirne la ri-

nunzia ; il che fecero anco li Prelari e Dottori della ftefTa ob-

bedienza , e dicevano , che loro Gregorio preferire di non per-

mettere , che Giovanni XXIIL prefieda od intervenga al Conci.

lio , affinchè li voti dei Padri fieno liberi: fenza di che eglino

non preftarebbono ofTequio alli Decreti di effo Concilio . Li
Nunzj di Benedetto XIII. pretendeano, che Sigifmondo fi ridu-

ca ad una Città , ove quegli e Ferdinando Re di Aragona fi

porterebbero, e vicendevolmente trattarebbono della Unione tan-

to fofpirata della Chiefa . Imperciocché qualche tempo prima
del Concilio quello Monarca pregato dall' Imperatore e dal Re
di Francia avea configliato Benedetto ad acconfentire allaCeflio»

ne che già avea con giuramento prometta : folamente però ot-

tenne dilla di lui pervicacia , che mandarebbe li Nunzj a

Sigifmondo, perchè deputi la Città in cui egli ed il Re feco

lui
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lui fi abboccarrebbero . In fatti fu eletto Nizza Città della Li-

Sec.XV. guria , alla quale doveano trasferirfi Benedetto , Sigifmondo , e

Ferdinando nel mefe di Giugno; cioè apprendiamo dal Diplo-

ma di Giovanni Papa . Intanto nelle Calende di Marzo le quat-

tro Nazioni nel Palazzo Appoftoljco ridotte alla prefenza dell'

Imperatore pregarono il Pontefice Giovanni di cedere al Pon-

tificato fpontaneamente ; il che farebbono li fuoi Avverfarj : in

tal modo la Chiefa acquiftarebbe la pace ed unione : ed ei to-

fto il proni ife .

Seconda Sef- Vili. Si convocò per tanto la feconda Seffione fotto il di

fione;richie- 2. di Marzo ; celebrò la Meffa il Papa e recitate le confuete

ila di Gio- fuppliche fedette in Cattedra, ed alla prefenza dell'Imperatore
vanni che

e jgj Concilio leffe ad alta voce la Scrittura nel giorno ante-
iugge ato-

cecj en t;e ricevuta dalle mani del Patriarca di Antiochia Capo
della Nazione Francefe ; di cui tale era il tenore : Io Giovanni

Papa XXIII. per la quiete del Cri/liano popolo prometto , conteflo , e

giuro dinanzi a Dio , alla Chiefa , ed a queflo /acro Concilio di fpon-

taneamente e liberamente dare pace alla Chiefa col me^p della mia

femplice Ceffione del Pontificato , e dì farla ed attenerla fecondo la de-

liberazione del prefinte Concilio * purché Pietro di Luna Benedetto

XIII. , ed angelo Correr Gregorio XII. detti nelle loro obbediente ri-

nuncino il Papato che pretendono , per fé medefimi col me^zp di le*

gittimi Procuratori ' ovvero in qualunque cafo di ceffi one di morte
,

col quale poffa darfi l'Unione alla Chiefa colla eflirpacione del prefen-

te Scifma .... Ciò fatto l'Imperatore depofta la corona fi proftrò

a piedi di lui e baciandoli il ringraziò ; lo fteflb fece il Pa-

triarca fuccennato in proprio nome ed in quello del Concilio:

di che il Papa formò Bolla nel dì 2. di Marzo dell' anno

quinto del noftro Pontificato , ed il Rinaldi la recita al

1415. num. 5. Li Atti di San Vettore di Parigi aggiungo-

no, che Giovanni promife di eflere perpetuo avverfario di Be-

nedetto XIII. e Gregorio XII. , fé non s'inducono alla fofpira-

ta unione. Intanto crd'ceano le difeordie tra Giovanni e Sigif-

mondo, e divennero vicendevolmente fofpetti fecondo Santo An-
tonino nella par. 3. tit. zi. j e li Atti di S. Vettore rammenta-

no, che ne fu unica cagione la Ceffione del Pontificato ripu-

tata da Sigifmondo mezzo opportuno per la pace del Criftia-

nefimo
;

quelle però aumentarono molto nelli 15. di elfo

Marzo, in cui Giovanni richiedo fu di non difeiorre il Con-
cilio , fé non fia effettuata la Unione , e di non trasferirlo al-

tro-
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trove ; che ei non parta da Coftanza ; che deputi legirrimo -r

Proccurarore per rinunziare effettivamente in fuo porne il Pa- Sec. XV.

paro ; che pubblichi le Bolle rapporto le l'uccennate faccende
;

e che li Prelati venuti al Concilio non fé ne attengano che a

titolo d'infermità e povertà. A tutto quefto rifpondette il Pa-

pa nel dì fufleguente , dicendo che non fciorrebbe il Concilio
;

giudicava però opportuno pel bene della Chiefa di trasferirlo in

luogo vicino a Nizza, ove doveano abboccarfi Benedetto XIIT.

Sigifmondo e Ferdinando Re di Awagona; alla quale Città egli anco-

ra fi portarebbe per agevolare la faccenda , e che in effa ei ri-

; unziarebbe la fuprema Dignità , effendo ciò convenevole alla

propria Perfona , alla Chiefa , ed al Concilio . .Non fappiamo quel-

lo, che Giovanni rifpondette alle altre dimande ; ma fenza ti-

mor di errale il riputiamo uniforme aile fuccennate . Non fu-

rono le Nazioni paghe del procedere del Pontefice ; e voleano

coftrignerlo a deputare tofto il Proccuratore legittimo della ri-

nonzia , ovvero che la prometta collo Scritto. Dubitavano im-

perciò e non fenza fondamento , che effo Giovanni per ventu-

ra cambiarebbe fentimento . Anco li Legati di Gregorio conce-

ttarono , che il proprio Signore non andrebbe a Nizza , e che ver-

rebbe piuttofto a Coftanza, ovvero deputarebbe legittimo Procura-

tore della rinunzia : e quei di Benedetto non voleano trattare

conGiovanni , ma col lolo Sigifmondo , al quale erano ftati

mandati . Avea Giovanni chiamato a Coftanza Federico Duca
di Auftria , e feco lui fegretamente ftipulata la faccenda ; e

mentre le Nazioni attendeano da effo 1' adempimento della pro-

metta , egli nella notte dei zi. di effo Marzo nafeoftamente da

Coftanza partì riducendofi a Scaffufa bella Città delli Svizzeri .

Quivi giunto diede a Sigifmondo la feguente Piftola efibitaci

da Edmondo Martene nel tom. 2. e dal Labbè nel tom. 12. dei

Concilj : Figliuolo cariffimo per grafia del Dio Onnipotente Jìamo

giunti in Scaffufa Città di aria più convenevole a noi ; e qui ftamo

giunti accompagnato dal noflro figliuolo Duca cfjtuflna , non già con

animo di non attenere quello che promejfo abbiamo rapporto la nofha

rinunzia per la pace della Santa Chiefa di Dio
y
ma perchè poffiamo

il tutto fare con libertà e con falute della propria Perfona , ed indu-

bitatamente vogliamo efeguire . Data in Scaffufa fotto il dì 21. di

Marzo dell'anno 1415. Mandò poi incontanente a Coftanza Reginal-

do Arcivefcovo di Rems che era ftato inviato a Scaffufa dalli

Ambafciadori del Re di Francia ; dovea quefti riferire all' Im-
pe.
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peratore ed ai Padri quello che il Papa aveagli fignifica-

Sec. XV. to . Tutti però rimafero sbigottiti per la partenza di Giovan-

ni riputandola infaufto indizio della feparazione del Concilio
;

ma Sigifmondo convocate nel proprio Palazzo le Nazioni afiì-

curolle di proteggerlo , e che promoverà con attenzione la U-

nione della Chiefa .

Terza Sef- jx. Intanto fembrò opportuno ai Padri di convocare la ter-

fi°ne
i
^io- za Seffione per impedire lo fcioglimento del Concilio , ed ap.

vanni
1

1

wn-

pUnt0 ^ convoco ne l d\ 25. di. Marzo . A quefta intervennero

fuoa ^
due foli Cardinali , cioè Pietro di A Iliaco, e Francefco Zabarella;

tre di eflì andarono a Scaffufa per efplorare 1' animo e la men-
te di Giovanni in efecuzione del comando del Concilio ; lette

intraprefero lo (le fio cammino fotto pretefto di ricondurre il

Pontefice a Coftanza: uno era infermo- e li altri non volle-

ro intervenirvi ,
poiché ad eflo non prefìedeva il Romano

Pontefice ; tutto quefto accennano li Atti di S. Vettore di

Parigi . Il Niemo però fcrive nella Vita di Giovanni , che

nel dì 24. di Marzo Domenica delle Palme li Cardinali di Pi-

fa e di Piacenza di buon mattino nafcoftamente partirono da Co-

ftanza , e nel dopo pranfo partirono quelli de Chalent , Bran-

cacci , e di Bari , e fucceflìvamente altri fi portarono ove erafi

ridotto il Pontefice . Nel dì 27. quattro di eflì tornarono a Coftan-

za, e fi convocò la Congregazione alla prefenza di Sigifmondo: v'in-

tervennero fei Cardinali, e tutti fofteneano, che era iciolto il Conci-

lio per l' aflenza e partenza del Pontefice: li Padri con indici-

bile vigore loro fi oppofero ; ed inforfe grave contefa e discor-

dia . Aftìfterono alla terza Seffione cinquantafei tra Arcivelcovi

e Vefcovi , venticinque Abati mitrati, e lo fteflo Imperatore

veftito dell'abito e divife Imperiali chefedettein mezzo dei due

fuccennati Cardinali. Dopo la Metta , Litanie, fuppliche, ed al-

tre confuete cerimonie il Cardinale Zabarella efortò li Padri a

portarfi con oneftà e pietà , ed a produrre fenza accettazione di

Perfone ciò che giudicarebbero nel Signore opportuno j indi

pubblicò per decreto del Concilio , che quefto era flato cano-

nicamente convocato in Coftanza, che per la partenza del Papa

e di altri Prelati non era difciolto : che non doveano li Padri fe-

pararfì , finché la Chiefa fia riformata nel Capo e nelle mem-
bra , né trasferire altrove il Sinodo fenza ragionevole caufa ri-

conofciuta e dichiarata da tutti • ed intimò gravi pene a chi

nonoftante codefìa dichiarazione partirebbe da Coftanza. Tue-

to-
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tociò venne approvato dal Concilio , e fé ne fece pubblico e -— v y
~

giuridico Strumento . Né dobbiamo qui omettere quello che ri-

cordano li Atti di S. Vettore ed i Diarj di Jacopo Cerretani •

che li Cardinali che dicemmo ritornati da Scaffuia nel dì 27.

di Marzo fé crediamo al Niemo, riceverono Lettere da Gio-

vanni afferente che ei coftituirebbe Procuratori per cedere il

Papato , ovvero deputarebbe otto Prelati , tre de quali potreb-

bono in fuo nome efeguirla, oppure dichiarerebbe li Cardinali

efiftenti in Coftanza fuoi Vicarj , uno de' quali farebbe Prefi-

dente del Concilio : deputarebbeli però in modo , che il Con-
cilio elegga trenta di ogni Nazione , otto de' quali ei confir-

mare'obe. Voleva quindi, che fi tratti della propria provvifione

dopo la rinunzia: e che il Re de'Romani ed il Concilio lo afli-

curano da ogni moleftia prima e dopo di quella , e che eguale

ficurezza fi dia a Federico Duca d' Aulirla . Nel dì lucceduto

alla partenza del Papa fecondo il Nauclero l'Imperatore con-

vocò li Principi , e predo Iqro accusò Federico quale autore e

fautore della fuga di elfo Papa con ingiuria del Concilio

ed eflremo danno e pericolo della Criftiana Repubblica : poi

nel dì 7. di Aprile fecelo citare con grave Editto, con cui af-

iolvette li di lui Sudditi dalla obbedienza, privollo dei Feudi,

e diede a tutti podeftà lopra la di lui Pedona ; ed ei fteflb

occupò incontanenti certi di lui Cartelli , e ciò altri fecero al

di lui efempio ; alcuni vennero occupati dalli Svizzeri e dai lo-

ro -Aleati . Intanto il Pontefice da ScafTufa nel dì 23. di Mar-
zo diede ad Uladislao Re di Polonia ed alli Principi della fua

obbedienza Lettere di fcufa, contro le quali il Concilio ne pro-

duce altre Circolari riferite dalli Atti di S. Vettore . Il Papa
diede anco certi articoli in fua difefa al Duca di Berrì , che

furono letti in pubblica Congregazione della Univerfità di Pa-

rigi . Si lagna con quefti dell'Imperatore, dell'evidentiflìmo pe-

ricolo di rimanerfene nelle mani de' fuoi avverfarj , della vio-

lenta fua depofizione e della ingiufta furrogazione di altro Sog-

getto nella Sede Appoftolica : condanna ancora l' audacia del

Vefcovo di Sarisberì, che diceva all' Imperatore efiere devio fu-

periore al Pontefice ed al Concilio, e che quefti noi correrle'

ed in 'fine dolevafi deli'ordne perverfo tenuto. Imperciocché

ne' Concilj Generali fu fempre mai alle Nazioni conceduto di

dire con libertà il proprio parere e fentimento j il che fu loro

vietato prefentemente quando fi decretò , che ad ogni Nazione
Tom, Vili. LI una
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- - una fola voce ovvero voto fìa accordato; e febbene li foli Car~
£c

dinali , Patriarchi, Arcivefcovi , Vefcovi in vigore dei Canoni
deggiono dare voto nelle SefTioni e nelle private Congregazio-

ni , ora fi comunica il privativo privilegio ai Laici ancora tut-

tocchè ammogliati , e vi fi oppongano li medefìmi Padri eoa
efficacia. Con egual modo condannò il Re de' Romani , poiché

ufurpando il diritto che il Vicario di Crifto avea di prefiedere

ai Concilj ed Adunanze della Chiefa, pretendea di aflìftere con
autorità al convocato in Coftanza ; ed in fatti più volte a quel-

la in tal modo intervenne . Tali indolenze e ragioni furono
addotte dal Pontefice Giovanni in favore della propria partenza,,

ed in accufa dei Prelati del Concilio di Goftanza e dell' Impe-
ratore Sigifmondo *

Ragioni X. Appena il Concilio ebbe notizia delie Lettere ed indo»
del Concilio lenze del Papa pubblicò nelle Criftiane Provincie Lettera En-
contro Gio-

c j c ijca <jata nel dì 17. di Aprile confutando quella che quegli

frr\^ ;„ a- avea fcritto ad Uladislao Re di Polonia , e difefe il Decreto
icnve in di- , ~ ,. v , ¥ • r 1 • r 1

fefafua. onde h ordino, che per tutto quel giorno fieno chiule le porte

di Coflanza , e fi vietò ai Prelati di ufeire ; con che fo-

ftenea non effere fiata violata la libertà di quelli . Quindi ri-

fpondette fegnaramente alle. ragioni dal Papa addotte in propria

difefa . Dicea imperciò , che quelli avea primamente prelcrit-

to , che li Vefcovi lotto gravi cenfure elcano dalla Città

col folo fuo affenfo , ma che molti partivano cor. proba*

bile pericolo dello fcioglimento- del Concilio , talché ei fletto

più volte pregò l' Imperatore di porre al difordine 1' opportuno

rimedio; il perchè appunto il Concilio ordinò, che per un gior-

no fiano chiufe le porte della Città e fempre cuflodite con fol-

lecitudine. Né può dirfi , che ciò fi preferirle per imprigionare

il Papa;, poiché farebbe fiato troppo facile all'Imperatore fé lo

aveffe voluto, il trattenerlo. Ripigliava il Concilio, che nelle

SefTioni ognuno avea libertà di produrre il proprio fentimento,

e che per confervare la pace ed ifeanfare le alterazioni vicen-

devoli (i concedette alle Nazioni una voce ovvero voto . In fi-

ne dicea, che la infoiente franchezza di alcuni Prelati nel pro-

durre il proprio parere dovea riprovarli più che in ogni altro

in quelli del partito di Giovanni, li quali lo adulavano ini*

quamente col detto e col fatto . Pregava imperciò con umile

ed efficace modo effò Giovanni di refticuirfi alla Adunanza , e

sratterebbefi feco lui pacificamente y e pacificamente il neceffa-

rio
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ilo difporrebbefi . Giovanni intanto nel dì io. di Marzo Vf"
partì da Scaffufa in tempo che fi celebravano li Officj di Pa- àEC.AV

rafceve , e fi portò a Lauffemberg Camello nei territorio di Ba-

filea lunghetto il Reno ; il che appare dalle Lettere circolari

del Sinodo dirette ai Fedeli* ed è ancora confermato da Nie-

mo nella Vita di Giovanni , il quale accenna rimarti in Scaf-

fufa li Cardinali che là lo aveano feguito. Nella partenza ei

conteflò a molti, che indotto da timore promìfe nel Concilio di

Còftanza quello a cui erafi obbligato , e però non era tenuto

ad attenerlo* il che in più luoghi rinnovò. E dimorando in

Lauffemberg nel dì 4. di Aprile con pubbliche Lettere fcusò

la nuova fua azione, aderendola fatta per confervazione della

propria vita . E febbene la morte è la più terribile difavventu-

ra ; nullameno non ebbene timore, ma volle fventare le mine
preparate in danno della Chiefa da Pietro di Luna e da Angelo
Correr, li quali non ideano rinunziare il Pontificato fotto pre-

tendo di mendicato diritto . Le Lettere di Giovanni fono rife-

rite dal Rinaldi fotto di quell'anno al num. p. e nel tom. 12.

de'Concil; del Labbè . Non molto dopo egli fi ritirò anco da

Lauffemberg come diremo dovendo ora per metodo Cronolo-
gico recitare l'accaduto nelle Seffioni

.

XI. Dunque la Quarta fi convocò nel dì 30. di Marzo Sab-
Jj n̂

" ta

^i
bato Santo; a quella affiftettero l'Imperatore adorno delle in-

dierorì occa-
fegne ed abito di Re de' Romani , nove Cardinali , alcuni de'

.fi ne li Car-
quali febbene fi erano trasferiti a Scaffufa con pretefto di ricon- dinali toma-
durre il Papa a Coftanza , ritornarono per timore di effere pri- ti da òcaffu-

vati della Dignità per aflerzione di Santo Antonino nel tit. 22. â •

cap. 6. V'intervennero ancora ducento Vefcovi , alcuni Principi

di Germania , e li Ambafciadori dei Re di Francia , Inghilter-

ra , Polonia, Norvegia, Cipro , e Navarra, Il Cardinale Za-
barella pubblicò alcune Goftituzioni in tal modo dicendo :

,, Quello Santo Generale Concilio di Coftanza legittimamente

„ convocato nello Spìrito Santo per la eftirpazione del prefen-

,, te Salma, unione e riforma della Chiefa di Dio nel Capo
„ e nelle membra a laude ed onore dell' Onnipotente Dio per

j, conleguir più facilmente; ficuramente , e liberamente la unio-

j, ne e riforma della Chiefa di Dio ordina, dilpone, ftabilifce,

,, decreta, e dichiara come fegue .... E primamente, che il

„ medefimo Concilio legittimamente convocato nello Spirito

„ Santo rapprcfentando la Chiefa Cattolica militante immedia-

L 1 2 „ ta-
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^T"*""""-— „ tamente riceve da Gefucrifto la podeftà , alla quale è tenuto
oECAv. ^ ^j obbedire ognuno di qualfivoglia dignità ancorché Pontifi-

,, eia adorno in ciò che appartiene alla Fede ed alla eftirpa-

„ zione dello Scifma e riforma generale della Chiefa di Dio

,, nel Capo e nelle membra ,, .... Indi folennernente fi proi-

bì al Papa di feiorre ovvero trasferire altrove effo Concilio li

di lui Miniftri ed Officiali fenza l' affenfo dei Padri: e fi an-

nullò ogni decreto da quello promulgato che lo trafporti al-

trove, ancorché fia avvaloraro colle pene e cenfure; e poi fi

ordinò ai Miniftri di efercitare pubblicamente in Coftanza il

proprio impiego . Indi fi dichiarò di niun vigore lo riabi-

lito da effo Papa Giovanni contro li Prelati e Miniftri ,

e gli fi vietò di creare nuovi Cardinali , confettando che

quei follmente farebbono riconofeiuti che furono promoffi pri-

ma della di lui partenza da Coftanza. Per ventura quelli De-

creti non fi pubblicarono, poiché li Cardinali tornati da Scaffufa

afserivano, che era difciolto il Concilio di Coftanza in vigore

della affenza di Giovanni • per il che inforfe ne' Padri grave

difeordia ; ed alcuni dicevano, che il Papa non era fuperiore ,

ma foggetto al Concilio- E però fé diamo fede al Niemo , fu

appefa alle porte della Chiefa Maggiore grave Scrittura , con

cui fi citavano li Officiali del Papa fotto pena di feommunica,

e loro vietavafi di trasferirli a Scaffufa : autori di effa Scrittura

fi riputarono li Cardinali venuti appunto da Scaffufa, li quali ten-

tavano di fturbare la quiete e felice profeguimento del Concilio
j

negarono quelli di averla prodotta ; ma quindi crefeiuto il tu-

multo partirono nafeoftamente da Coftanza ; ma primamente con

autorità di Giovanni prolungarono il tempo riabilito per la ce-

Jebrazione del Concilio , con che fi renderono più lòfpetti ai

Padri , e per ventura dierono occafione alla pubblicazione del'i

fuccennati Decreti.

Giovanni XII. Intanto Giovanni che dicemmo da Scaffufa andato a

cvifitato in Lauffemberg , nel giorno o. di Aprile fotto abito mentito fé-

Friburgo condo Niemo partì , ed accompagnato da tre fole Perfo-
risi Legati ne M fò a F r ih ura Cartello fortiffimo della Diocefi di Co-
de! Conci- n x ta ]> * n • r\ ' • j- ì

ti«. r>o,; itanza appartenente al Duca d Aulirla . Quivi dimoro per
no, perizio- . r f

. . r . r .
<~

ni di Gio- a 'CUnl giorni e poi li porto a Bnlaco luogo opportuno per

vanni. trattare più facilmente li proprj interefii col Duca di Borgo-

gna, e ftabilire la propria dimora in Avignon. Ma quando Si-

gifmondo feppe, che ei era in Brifaco ( di che intimorito altra

voi-
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Volta in abito mentito fuggì e nelli 25. di Aprile pervenne a

Neuburg ) ordinò al fuo efercito di formarne i' attedio : il per-

chè con follecitudine Giovanni ritornò a Friburgo , ove fu vi-

etato dai Legati del Concilio. Furono quelli li Cardinali di S.

Marco, e Zabarella, e molti Vefcovi che aveanlo veduto pri-

mamente in Brifaco, e fecondo li Atti Vettorini ciò crebbe il

di lui delitto, e ne fu accufato nella Undecima Seffione . Dun-
que Giovanni partito nafcoftamente da Brifaco fi ritirò a Neu-

burg
;

quivi giunto fé fapere ai Legati la cagione della fua par-

tenza e fu , che nella notte ricevette avvifo , che qui la fua

vita era in grave pericolo. Li Legati fi redimirono a Cofcan-

za* ma pervenuti a Friburgo inteiero , che vi fi attendea il

Papa , e che farebbe abbandonato dai Duchi di Baviera e di

Auftria per opera delli Ambafciadori del Re di Francia . Vi fi

trattennero imperciò per tre giorni ; intanto arrivò eflb Gio-

vanni : con lui trattarono delli affari del Concilio , ed ottenne-

ro giuridica Scrittura riferita dalli Atti Vettorini , colla quale

ei promettea e giurava puramente e femplicemente di rinunzia-

re col mezzo de' fuoi Proccuratori la fuprema Dignità ,
purché

dal Concilio fia provveduto di oneflo e convenevole manteni-

mento fecondo la forma efibitagli dalli Cardinali di S. Marco

,

e Zabarella: non volle però confegnarla a quefti fé primamen-
te eflb Concilio non abbia decretato di quefia faccenda ; la die-

de poi al Conte Bertoldo Orfini Cuftode del Concilio . Del re-

fio le dimande di Giovanni furono le feguenti , fé crediamo a

I^iemo . Nel tempo di fua vita goderebbe egli in Italia au-

torità di Legato a Latere della Sede Appoftolica , e nel tem-
porale farebbe Principe di Bologna e di Avignon : annualmen-
te dovrebbonfegli fomminiftrare trentamille feudi d' oro che fi

rifeuoterebbono in Venezia, Firenze, e Genova; farebbe libe-

ro da ogni foggezione , e riferbandofi la dignità Cardinalizia

volea effere a parte dei frutti della Capella . Cercò egli tutto

quefto appunto perchè perluadevafi, che non farebbegli dal Con-
cilio accordato, ed era fperanzico di rifugiarli in Borgogna.

Ma gli riufeì vana la fperanza ; il che apprendiamo dalla Let-

tera del Duca di Borgogna data al Concilio e riferita dalli At-
ti Vettorini; poiché elfo Duca perfualb della fcandalofa fuga di

lui aflìcurò il Concilio, che non operarebbene in favore.

XIII. Continuavanfi con tutto quefto in Coftanza le Sef-

fio-

Sec.XV.
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- (ioni, e nel dì fefto di Aprile fi convocò la Quinta, alla qua-
Sec.XV.

j e p re fi e(] ette il Cardinale Giordano Orfini Vefcovo di Albano,

Quinta e e vi afliftette adorno delle Imperiali infegne 1' Imperatore Si-

fefta SefTìo- gifmondo. Dopo la Mefla e le confuete preci primamente lì

ne; dtazio- confermarono e dichiararono le Coftituzioni della precedente
ne di Gè-

<Je ffione in tal modo : Queflo Santo Generale Concilio di Cojlanxa
ro amo da ^•

1c )J
-

iaia £ome fegue : Chiunque di qualftvoglia condizione
, flato , e

dignità ancora Papale t il quale non vorrà fottometterfi ed obbedire ai

comandamenti , ordinazioni , e ftatuti del fanto Sinodo o di qualunque

altro Concilio Generale legittimamente convocato per li affari fuccenna*

ti , farà fottopofìo alla condegna penitenza , e debitamente punito col

ricorrere ancora Je duopo fia , alla autorità e podejìà del PrincU

pe fecolare .... Indi fi avvalorarono quelle ancora fpettanti ai

Miniftri del Concilio loro concedendo piena libertà di efercita-

re li proprj impieghi ed officj . Si deffin\
,

poi eh; il Pontefice

Giovanni dovea rinunziare il Pontificato non folo fecondo la

Formola efpofta nelle Scritture , ma ancora in ogni cafo che

poffa efTere utile alla Unione della Chiefa^ per il che debbe

egli aflfolutamente fottometterfi ed obbedire ali t Decreti ed or-

dinazioni del Concilio': e fé ricufa di foggettarvifi fi riputa»

rebbe deporto , e li Fedeli non tenuti ad obbedirlo . Si con-

dannò Clandeftina la di lui partenza da Coftanza , obbli-

gandolo ad attenere la data fede o parola , e fé non ritor-

na a Coftanza condannerebbefi autore dello Scifma e fofpetto

di Erefia : in di lui falvezza fi decretò ampio Salvo-condotto, e

gli fi promife provvedimento convenevole al di lui fiato e con-

dizione, fecondo che farebbe riabilito da quattro Vefcovi eletti da

elfo e quattro dal Concilio. Dopo ciò fi pubblicarono alcuni De-
creti appartenenti alla Fede condannanti li errori di Vicleffo,

ed ordinanti i' efame della caufa e proceflì di Giovanni Hufs.
Per tutto quefto fi deputarono li Cardinali Pietro de Alliaco ,

e Guiilelmo Filafleri , il Vefcovo di Dole, e Giovanni Abate
Ciftercienfe , li quali vollero in ajuto e configlio alcuni Dòtto-

ri di Teologia e di Diritto Canonico . Alle Sefiioni prece-

denti la elezione di Martino V. molto giovò Giovanni

de Borniac Vefcovo e Cardinale di Ofiia e Vicecancellic-

re della Romana Chiefa . Quefti poiché era il più antico de'

Cardinali
,

prefiedette alla Seda Seflìone convocata nel di 7.

di Aprile , a cui affitte Sigifmondo adorno delli abiti I Ri-

pe
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periali e fcrvito da Giordano Orfini e da Angelo di Lodi Car- ----- ~:-=-=

dinali. Martino Porreo Vefcovo di Arras falito in Pulpito prò-
^••^V*

pcfe la Formola della Scrittura , con cui dovea Giovanni

rinunziare il Pontificato , formata da quattro delle Nazio-

ni , che venne quindi approvata dal Concilio . Con quella fi

preferirle la maniera che farebbefi offervara nella rinunzia, e fi

deliberò la folenne Legazione raccomandata alli Cardinali di S.

Marco , e Zabarella , e ad alcuni Vefcovi delle Nazioni , Aba-

ti , e Dottori » Quefti doveano in nome del Concilio vifitarlo

e perfuaderlo di trasferirli a Coftanza , ovvero ad Ulma , Ra-

vensburg , o Bafilea
;

per il che dall' Imperatore verrebbongli

accordati ampi Salvi-condotti . Nella medefima Sefftone fi citò

al Sinodo Girolamo di Praga diffamato di Erefia, appunto per-

chè ei avea efibito di purificarli preflb il Concilio dalle accufe

lui oppofte in materia di Fede. Imperciò gli fi concedette 4I

termine di giorni quindici" il Decreto dicefì dato in Cofìan^a nel-

la SeJJìone del Generale Concilio [otto il giorno 17. di i/Tprtle . Fi-

nalmente d condannarono certi Libelli fotto pena di feommu-
nica , e fi prefcrifTero le Lettere da trafmetterfi ai Re e Prin-

cipi Cattolici in nome del Concilio . Quindi alcuni Vefcovi

efibirono certe ammonizioni appartenenti alla efclufione delli

Cardinali e del Papa , le quali come ofiervano lo Spondano ed

il Rinaldi furono quali inutili e promoventi la difunione ri-

gettate dai Padri .-

XIV. Nel dì 2. di Maggio venne convocata la Settima Sef- Settima ed

fione , a cui prefìedette il fuccennato Cardinale Giovanni : in efia li *?ttava Se *"

Cardinali di S. Marco, e Zabarella efpofero ai Padri il fucceduto
J
one

.

: fucC(
j*

nella loro Legazione, della quale teftè dicemmo. Si lagnarono
ut01n Id-

eili Padri del troppo frequente cambiamento da Giovanni, il quale

non peranco avea confegnato la Scrittura di rinunzia • ed efiendo

perfuafi che inutilmente l'attendeano, con autorità Sinodale il

citarono al Concilio entro il corfo di nove giorni , in cui areb.

be dato conto della fua fuga, e purificatovi; dei delitti de
r
qua»

li era accufato : gli promifero però il Salvo-condotto e la ficu-

ra dimora in Coftanza. Sigifmondo alla citazione unì il prò.

prio configlio pervadendogli il follecito ritorno . Intervennero

a quefta Seffione oltre il Cardinale Prefidente undici Porporati*

ed il Promotore del Concilio allegata la contumacia di Giro-

lamo di Praga nell' antecedente Sefiione legittimamente citato

e- che non erafi prefentato, efortò li Padri alla di lui condanna.

ed
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*

T"""yT -~ ed il Concilio decretò che fi proceda conerò erto . Nelle

Lettere diceano li Padri , che Girolamo prometto avea di ri.

fpondere pubblicamence a quei che lo acculavano di errore e

di Erefia • non parlano in quelle di Giovanni Hufs . Ma il Co-

eleo fcrive nel li'o.z. della Scoria del li Urliti di avere incelo

da Ulrico Reichental intervenuto al Concilio , che Girolamo

portatoli in Coftanza nelle Calende di Aprile giorno di Pa-

squa di Rifurrezione accompagnato da un folo Scolaro appe-

fe alle porte della Chiefa Maggiore la Scrittura , colla quale-

difendea Giovanni Hufs, e fece ciò con tanta follecitudine che

fi feordò quivi la fpada . Si rifugiò indi preffo certo Parroco

di Boemia, nella cui Cafa condannò pubblicamente il Concilio

di CoManza denominandolo Scuola del Diavolo e Sinagoga di Sa-

tanafio • da che commoffo il Prefetto del Luogo lo imprigionò

e^diedelo in potere dei Padri , che 'l rinterrarono entro for-

te Cartello permettendo ai Dottori di vilìtarlo per convincerlo

delli errori . Aggiugne lo Scrittore , che Giovanni Hufs e Gi-

rolamo rimafero convinti da efii Dottori , non vollero però ri-

provare la menzogna diffeminata per la Boemia; il che di Gio-

vanni Hufs confeffa anco Jacopo Lefant nel Codice Mf. di Li-

plìa preffo Von der Hartd al tom. 4. Due giorni dopo 4. di

Maggio convocollì la Ottava Seflìone ; condannarono li Padri

l'empia dottrina di effo Vicleffo , della quale abbiamo cractato nel-

la Storia di Papa Gregorio Xl. e ne riprovarono la memoria.
Si convocò fotto la prefidenza del Cardinale Vivarienle alla

prefenza di Sigifmondo adorno delle regie infegne ed affittito

da Giovanni Orimi Vefcovo di Albano e da Angelo Velcovo

di Fralcaci , e v'intervennero fei altri Cardinali. Elaminarono

li Padri con diligenza la dottrina di Vicleffo , e la condanna-

rono quindi folennemente , ed anco li quarantacinque Articoli

ripiovati in Inghilterra , Boemia , Parigi , e nel Romano
Sinodo celebrato da Giovanni XXIII., la di cui fentenza col-

la propria avvalorarono . Condannarono con eguale anatema al-

tre ducento e feffanta Propofizioni di Vicleffo riprovate dalla

Univerfità di Oxford , e le conofeiute ereticali , erronee , e

fcandalofe nell* efame fatto nel Concilio. Ciò fatto anatematiz-

zarono quale eretico notorio e pertinace lo fteffo Vicleffo , e

maladettane 1' empia rimembranza decretarono , che fi diffotter-

rino le nefande di lui offa e fi pongano in luogo non facro

fecondo il preferito dai Canoni. Intanto nel dì 5. di Maggio
Fé-
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Federico Duca d'Auftria col Salvo-condotro di Sigifmondo giuri-

Te a Coftanza , e Sigifmondo per configlio del Sinodo il* rice-
EC'^ V *

vette amorolamente condonandogli li delitti • il trattenne però

quafi prigioniero; ed egli ricercatone all'Imperatore il perdono

fi fottomile alla podeftà di lui: e quefti gli ridonò le di lui Ter-

re a condizione che riduca nel fenderò retto eflb Giovanni.

Èi il promile, fé il Concilio fi aftenga da ogni violenza contro

la Perfona e ricchezze di quello ; intanto rimarrebbe in Co-

ftanza in qualità di omaggio. Di tutto queflo li Protonotarj for-

marono Strumento inferito nelii Atti del Concilio. Dicemmo,
che T Imperatore occupò alcune Cartella appartenenti ad eflb

Duca Federico , e ad efempio di lui lo {tetto ferono altri Prin-

cipi e li Svizzeri ancora . Sigifmondo prontamente gliele refti-

tuì ; ma non li Svizzeri che confervarono e confervano 1'

ulurpato : e così fino da queft' anno la Auguftifiima Cafa d'Au-

fìria ha perduto l'Argovia Provincia della di lei nafcita .

XV. Ma per tornare alla Storia del Pontefice Giovanni di- Seflìone no-

ciamo , che egli abbandonato dal Duca d' Auftria venne cufto. na e deci-

dito in Friburgo, ove il Concilio nel dì g, di Maggio fpedì "? a : °Pera"

li Arcivefcovi Bìfontino e di Riga per fignificargli il decreta-
t

' q-
0n"

to e citarlo al Sinodo pel giorno 13. di Maggio. Accolfe Gio- n [ XXlH."
vanni con lieto viio li due Arcivelcovi loro dicendo che era

pronto a tutto. L'Imperatore mandò a Friburgo il Burgravio
di Norimberga con trecento Soldati per cuftodirlo più attenta-

mente , e condurlo a certo Cartello dittante da Coftanza due
fole miglia , ove pervenne nel dì 17. di Maggio fecondo li

Atti Vettorini , ovvero nelli ai. le diamo fede a Niemo.
Qui fu cuftodito follecitamente , fi cambiarono li di lui Dime-
ttici , e gli fi dierono per compagni Vitale Vefcovo Tolonenfe
ed altri otto Perlonaggi illurtri due di ogni Nazione ; ed ei de-

plorava con copiofe lagrime la infelice lua vita. Li Atti Vet-

torini riferiti dallo Spondano dicono, che il Vefcovo Vitale ot-

tenne da Giovanni la Bolla e l'anello detto del Pefcatore, e li

mandò a Coftanza . Aveano li Padri nel dì 15. termine perentorio

della citazione di Giovanni convocato la Nona Seflìone , nella

quale li Promotori e Procuratori accufarono la di lui contu-

macia, e fecondo il coftume chiederono li CommifTarj in que-

lla caufa . Ma il Cardinale Zabarella propofe la Bolla di elfo

Giovanni, che avea dcftinato li Cardinali di Cambray , S.Mar-
co , e Zdbarella pregandoli di difenderlo nel Concilio. Ricufa-

Tom.Vlll. M m ro-
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Sec.XV.
rono eglino l'impiego, ed Enrico de Piro foftenea eflicacemen-

ce , che non doveafi ricevere verun Procuratore ; ma per offer-

vare la forma di retto giudizio fi desinarono due Diaconi Car-

dinali ed alcuni Prelati delle Nazioni per ricercare alle porte

della Chiefa fé Giovanni fia pervenuto a Coftanza : non volle-

ro li Cardinali obbedire ; ed i Prelati foddisfatto il comando
del Concilio riferirono , che non ancora era quegli gionto. Giò
fatto decretarono li Padri di attenderlo per tutto il dì fuffeguente,

e deputarono ad efaminarle la caufa li Cardinali Orfini e di S.

Marco , ed alcuni Prelati delle quattro Nazioni ; e parimenti

deftinarono li Giudici per afcoltare tuttociò che per via di anel-

lazione farebbe devoluto al Concilio. Intanto- nel dì fufleguen-

te quattordici di Maggio fi convocò la Decima Seffione fotto la

presidenza del folito Cardinale ed alla prefenza dell' Imperatore

affittito dai due confueti Porporati : intervennero a quella altri

undici Cardinali . In effa ad iftanza del Promotore del Conci-

lio altra volta fi cercò di Giovanni alle porte della Chiefa ,

e non effendofi ritrovato fu dichiarato contumace e con feco lui lì

Fautori di effo che con eguale modo citati non comparvero .

Indi il Cardinale di S. Marco per fentimento dei Deputati alla

caufa di Giovanni e colla teftimonianza di parecchi pronunziol-

lo dilapidatore dei beni della Romana Chiefa , fimoniaco , fcan-

dalofo, e (turbatore della Criftiana Fede; talché meritamente

deve efiere lofpefo dal governo fpirituale e temporale della

Chiefa : ciò" fatto fi promulgò la fentenza diffinitiva contro

effo che recitiamo : „ Perchè noi legittimamente conofcia-

mo , che il Signore noftro Giovanni Papa XXIH. dal tempo»

in cui fu affunto al Pontificato , fino ad ora malamente go-

vernò la Sede Appoftolica ed il Principato della Chiefa , con

ifcandalo notorio la reffe , e con abbominevole convenzio-

ne e mali collumi diede efempli di mala vita ai popoli
;

pa-

recchie Chiefe Cattedrali , Monifterj , Priorati , ed Ecclefiafti-

ci beneficj diftribuì notoriamente con modo fimoniaco ; ed

effendo ftato con carità ammonito di non commettere sì gra-

vi eccedi perfeverò e perfevera in efiì lcandalezzando noto-

riamente ed empiamente la Chiefa di Dio. knperciò con

quefta noflra fentenza pronunciamo, decretiamo, e dichiaria-

mo
3

che l'anzidetto Signore Giovanni Papa per le fuccen-

nate cagioni deve effere fofpefo da ogni amminiftrazione Pa-

,
pale, fpirituale, e temporale; e di fatti lo fofpendiamo , e

„con
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£ con quelli Scritti la vietamo ad elfo, e dichiariamo, che li 1

,,
premerli delitti rapporto il cattivo e fimoniaco governo , e

Sec, Xv.

„ la ingiulla dilapidazione Tono notorj . Quindi decretiamo
,

„ che giuridicamente contro elfo fi procede , e che deve prò-

,, cederfi aflblutamente per ifcacciarlo dal Pontificato .... Im-

„ perciò il Concilio vieta ai Fedeli di qualunque condizione e

„ dignità fono , ancorché Regale e Cardinalizia di obbedire ad effo,

„ e preftargli offequio in ciò che appartiene al Pontificato fot-

,, to le pene di ogni diritto „. E perchè alcuni accufavano

Giovanni dicendolo infetto di erefia , il Concilio riferbò l' efa-

me di queflo delitto, e volle afcoltare feriamente autorevoli te-

ftimonj.
TT , .

XVI. Dunque comprovati con giuridicità li delitti di Gio- unaecimac

vanni li Padri primamente di condannarlo e deporlo mandaro- c <r
eci

r
j ir 1 »r r j- r j i ni j m Sellione fen-

no ad effo il Velcovo di Lavaur ed altri tre Prelati delle quat- tenza e ^
tro Nazioni , li quali doveano fignificargli li comprovati arti- pofizione di

coli , perthè ei produca le proprie difeie edifcolpe; e ciò or- Giovanni,

dinarono nella Undecima Seflìone convocata nel dì 25. di Mag-
gio . In quella quelli pubblicamente fi leffero ; e li fuddetti

Prelati nelli 27. riceverono da Giovanni la categorica rifpolla .

Egli elponea il molto operato pel decoro della Cattolica Chie-

fa nel Concilio di Pifa prima di effere flato afsunto al Ponti,

ficaio ; che nel prefente di Collanza fpontaneamente e libera-

mente cedette il Pontificato : poi condannò la propria turpe

partenza da Collanza , e dicea, che piuttofto in quel giorno vor-

rebbe efst-re morto che avere tanto bruttamente deturpata la

>ropria fama . Per tanto non fi opponea alli fuccennati artico-

i , ma piuttoflo onninamente e fpontaneamente foggettavafi al

giudizio del Concilio che non potea errare; quindi obbedireb-

be alla fentenza di quello che approvava e confermava; il che

già lignificato avea alli Cardinali inviatigli da efso Concilio.

Quello folo chiedeva , che colla poflibile prellezza lìa giudicata

L propria caufa contellando ogni riverenza alli Decreti dei Pa-

dri lino alla depofizione del biretto Pontificio. Li Atti del Si-

nodo non ricordano quello che li Cardinali fpediti a Giovanni

gli intimarono ; ma li Vettorini prefso lo Spondano accennano,

che quelli gli efpofero l'accaduto nell' efame e procefso della di

lui caufa . E quelli della Regia Biblioteca prefso lo flefso Spon-

dano ofservano , che li Cullodi non permisero ai Cardinali di

baciargli li piedi ma foiamente le mani e la bocca; poiché do-

M m 2 pò

I
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P pò la fuccennata fofpenfione non più Giovanni riconofcevafi Vi-
' cario di Crifto. Egli imperciò col mezzo di elfi Cardinali pregò

li Padri per le vifcere della Milericòrdia divina di avere mira

al fuo decoro, flato, e Perfona ; non intendea però, che ne ri-

filici pregiudizio alla Chiefa . Indi nel dì 28. di Maggio diede

Piftola umile all' Imperatore riferita nelli Atti della Undecima
Seflìone : con efsa gli rammenta la premura, che egli fece per

la di lui elezione a Re de' Romani préfsa li Elettori?; la fua

forfè troppo facile condifcendenza per la celehràz ; o.-»e del Con-
cilio, ed il cammino prefo alla volta di Coltanza affilato ad efso

lui: ed il pregava di corrifpondere alla fua dilezione con altret-

tanto amore, rifugiandofi lotto la di lui gr^z'a e protezione:

efortavalo di deporre lo fdegno concepito contro la propria Perfona,

di compaflionarne le milerie , di operare in proprio vantag-

gio prelso ì\ Concilio , e di prenderfi a carico il fuo ftato e

decoro dopo la depofizione della fuprema Dignità , fai va però

fempre la unione e pace della Cattolica Chiefa. Alla Soffione

prefiedette il confueto Cardinale, ed aflìfterono li altri eccetto quel-

lo di S.Marco caduto infermo. Li Promotori chiedettero la le-

zione del li articoli propofti contro Giovanni ed approvati dai

Padri rapporto la di lui notoria dilapidazione dei beni della

Chiefa; la Simonia nelle promozione al Cardinalato; la colla-

zione e diffrazione de' benefkj Ecclefiaftici
,

grazie , indulgen-

ze, difpenfe Appoftoliche e facre Reliquie; la oppreffione de'

poveri e delli Ecclefiaftici ; la frequente fuga fotto abito men-

tito non curando li predati giuramenti ; il favore a prò dello

Scifma ; e la converfazione empia , impudica , ed incorreggibile.

Si leffero in fatti e fi produffero li teftimonj , alcuni de' quali

erano Cardinali , Arcivefcovi , Vefcovi , ed Uomini onorati ;

non pochi lo accufavano reo di tradimento e di veleno dato

ad Aleflandro Papa V. , e di erefìa rapporto li articoli della

Refurrezione de' morti e della Vita eterna. Se non che li due

ultimi delitti non fi comprovarono giuridicamente. Comecché
Giovanni non produffe difcolpa in proprio vantaggio , li Padri

intimarono la convocazione della Duodecima Seflìone pel dì ven-

tinove. Dunque in quefto quella fi tenne; vi prefiedette il

Cardinale Vefcovo d'Odia alla prefenza di Sigifmondo veftito

delli abiti ed infegne Imperiali , ed aflìftito dai due conlueti

Porporati, de' quali altri tredici v'intervennero. Dopo le foli-

te preci li Prelati mandati a Giovanni ne fignifkarono ai Pa-

dri
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dri la rifporta : e torto ai irtanza dei Promotori fu pronunciata

la fentenza definitiva della di lui depofizione . Per tanto fi prefcrif-

fe ai Fedeli di non riconofcerlo né predargli obbedienza e

foggezione , e (biennemente a tutti fi vietò di appellarlo col nome
di Papa . Ciò fatto elfo Giovanni fi confegnò all' Imperatore

fino a nuovi ordini del Concilio pel bene ed unione della Chie-

fa : riferbandofì effo Concilio le pene dovute a 11 i di lui delitti.

Decretarono ancora li Padri nulla ogni elezione di Papa fenza

il confenfo del Generale Concilio di Coftanza • vietando che

fìano rieletti ii fuccennato Giovanni ovvero Baldaffarre Coffa
,

Angelo Correr, e Pietro di Luna detti nella loro obbedienza

Gregorio X I f. , e Benedetto XI IL La fentenza dicefi data in

Cojìan^a Dioce/ì di Magon^a nella Chiefa Maggiore folennemea-

te fitto il giorno di Mercoledì zp. di Maggio del? anno 1415. della

Indinone Vili. , e fi approvò dalli Padri con fentimento comu-
ne • poi fi intimò a Giovanni dal Vefcovo di Lavaur circa 1*

ora duodecima di Venerdì ultimo di Maggio. Giovanni udita-

la chiedette pochi momenti per rifpondere e gli furono ac-

cordati. Quindi il fuccennato Vefcovo ed i Prelati delle Na-
zioni fé gli fi prefenrarono ed intefero da effo , che ei lefle e

ponderò la fentenza e riconobbella ben concepita e retta , e per-

ciò l'approvava e ratificava; inoltre acconfentì al proceffo fat-

to contro fé medefimo , e porte le mani fopra il petto con
giuramento affermò di non mai operare contro tale Decreto;
ed efpreffamente rinunziò e cedette al Pontificato . Il perchè al-

la loro prefenza fece trafportare dalla propria Manza la Croce
Papale, e contertò , che deporrebbe le veftimenta Pontificie fé

altre ne aveffe onde ricoprirli ; e che non mai ebbe quiete dopo
l' affunzione alla Sede Appoftolica. Il Niemo foggiugne , che

quindi fu condotto al Cartello di Gotlenen vicino a Cortanza lotto

la cura del Concilio per alcuni giorni
;

quivi fervito da fol-

leciti Cufiodi, perchè ne impedivano la fuga
;

poi fi confegnò a

Ludovico Duca di Baviera Conte Palatino del Reno, che 1'

Imperatore coftituì difenfore del Concilio nella fua affenza

.

Quelli il trattò benignamente provvedendolo dell'opportuno. Il

Platina il vuole conlegnato a Ludovico Duca di Baviera fau-

tore di Gregorio XII. per effere cuftodito in Heidelberga fino a

nuovo decreto,eche il Duca deputò pel di lui fervigio un folo Fami-
glio ; il che accenna ancora il Nauclero ; ma quelli vuole che

il Luogo del di lui carcere fia flato Manheim e non Heidel-

ber-

Sec.XV,
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a. - berga* ma noi piuttofto crediamo collo Spondano, che più voi-
SecXV.

tg |j cambiò il luogo della di lui prigione. Sedette Giovanni
cinque anni e quattro giorni, fé defumiamo il principio del di lui

governo dal dì della coronazione fucceduta nelli 25. di Maggio dei

1410. , e da quello della elezione anni cinque e giorni tredici.

XVII. Viffe Baldaffarre nella prigione quafi quattro an-
Giovanni n j ^ c

'

l0£ fino a ll' anno 141^., in cui per fecreto afìenfo di Pa-

ze
*
morte Pa

Martino V. fé crediamo ad alcuni , il quale intimorito che

di lui. rimanendo eflb in Germania fi fufcitino altre turbolenze, col-

Io sborfo di trenta mille feudi d'oro il liberò dal carcere , e

trasferì in Italia; ovvero ei fu merlo in libertà dalli Avverfarj

di elfo Martino, perchè con nuove turbolente e divifioni fo-

menti le difeordie nel Cattolicifmo. Comunque la cofa fiati
,

BaldafTare o pentito finceramente dei proprj graviflimi delitti , o

difperando di avere aderenze nelli attentati , ovvero diretto dalle di-

vine ordinazioni rifolvette di ridurli in Italia. Quindi nemmeno fi

proccurò ficurczza , ma con retto cammino fi portò a Firenze , ove

dimorava Papa Martino colla Romana Curia , e proftrato ai di

lui piedi il venerò legittimo e vero Vicario di Cnfto non

fenza ammirazione e compatimento di molti : ed alla pre-

fenza di eflb e della Curia nella Vigilia del Corpo del

Signore 14. di Giugno approvò quello, che in proprio danno

era (tato decretato dal Concilio di Coftanza . Nelli ventitre

Martino il nominò Vefcovo di Frafcati e Decano del Sacro

Collegio , ed in venerazione del foftenuto Romano Pontificato

gli deftinò fede più eminente delli altri previo il Trono Pon-

tificio collocandola. Non durò molto tempo quello nuovo de-

coro di BaldafTare
,
poiché nel dì 22. di Dicembre dell' anno

fteffo 1410. morì non lenza fofpetto di veleno come vogliono

alcuni , e fu feppellito nella Cnpella di S. Giambartifta onori,

fìcentiffimamente per opera di Colmo Medici diluì amiciffimo.

L'Oidoini nelle Annotazioni al Ciaconio e (ibi Ice elegante Seri,

zione fepolcrale, in cui dicefi trapalato nel dì 22. di Dicem-

bre. Il Papebrochio accenna, che nel Codice MI. Alamanni

preffo Carlo Strozzi fi dice, che ei morì nelli 20. con tali pa-

role: II predetto Giovanni Papa morì in Firenze nel giorno XX. di

Dicembre. Dunque ciò effendo diciamo , che Giovanni trapalsò

nel giorno veniefìmo , e nelli 22. fu feppellito. Imperciocché

non lembra poffibile , che 1' Alamanni Scrittore di queHi tem-

pi e dimorante in Firenze con troppo graffo abbaglio affegnt

la morte di Giovanni due giorni prima . ScrifTe Giovanni certo Li-

bro
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fero che intitolò: Della varietà della fortuna , di cui fa prfrola Lu- ""
-v-tP"

dovico Jacob nella Biblioteca Pontificia , e buon numero di Pi-
SeC.av.

fìole riferite nelli Atti del Concilio di Coftanza.

XVIII. Nella Seflìone Terzodecima tenuta nel dì 15. di Giù- Seffione ter-

gno l'otto la prefidenza del confueto Cardinale Vefcovo di Oftia zodecima ;

ed alla prcfenza di Sigifmondo primamente fi efaminò 1' errore
errore coa"

della Comunione Eucariftica fotto le due fpecie propagato

in Boemia da Giovanni Hufs , Pietro Drefenle , e Jacobello

de Mifa , e poiché li Velcovi e Teologi il giudicarono em-

pio e fagrilego , con folenne giudizio dai Padri fu condannato.

Riprovavano coftoro la Romana Chiefa , che negava ai Criftia-

ni la falute eterna collocata da Gefucrifto nel cibo della fua

Carne e nella bevanda del fuo Sangue , ed afferivano , che li

Fedeli in ogni ora ancorché non digiuni poffono efiere a parte

della amorofa beneficenza del divin Redentore. 11 Santo Con-
cilio in riprovazione del falfo dogma decretò e defrinì , che feb-

bene Gefucrifto dopo la Cena iftituì il diviniflimo Sagramento

della Eucariftia , ed il comunicò ai fuoi Difcepoli fotto le fpe-

cie del pane e del vino* nullameno fecondo l'autorità de' Ca-
noni e la fodevole ed approvata confuetudine della Chiefa non
doveafi formare dopo la cena , né dai Fedeli ricevere non di-

giuni . E febbene ne' primitivi tempi della Chiefa li Crifiiani

il riceveano fotto le fpecie del pane e del vino ; contuttociò

per ifcanfarne li difordini e le irriverenze fu introdotto , che

li Sacerdoti unicamente fotto le due fpecie ne lo participano ed i Lai-

ci fotto quella del pane folamente ; «{Tendo verifiimo che fono

a pare dell' intero Sagramento come lo fono li Sacerdoti . Con-
tro l

1
errore di quefti Eretici fcriffero eruditamente Enea Silvtb

che affunto al Pontificato fi denominò Pio II. nella Storia di

Boemia , Giovanni Eubravio Vefcovo di Olmutz nella Storia

di Boemia , e Giovanni Coeleo Canonico di Breslavia nel lib.

1. della Storia delli Urliti. In quefta fteffa Seflione fi deputa-

rono quattro Cardinali e quattro Prelati delle Nazioni per ri«»

cevere le accufe contro quelli che fono fofpetti di Erefia .

XIX. Carlo Malatefta Signore di Rimini e Governatore del-g
e
^-l0ne ^

la Romandiola per la Sede Appoftolica arrivò a Coftanza con cimoquarta
titolo di Legato di Gregorio XII. detto nella fua obbedienza

, giugne il

che dimorava in Rimini. Arrivò quefti colà nel dì 5. di Giù- Legato di

pno dell'anno medefimo fecondo li Atti Vettorini , ed ufeiro- Gregorio

no parecchi Nobili ad accoglierlo con quel decoro che conve-

ni.
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n ] vaglJ* Lo incontrarono ancora fuori dellaCittà li Nunzj di ef-
Sec.Xv. j-q Gregorio pervenuti nell'anno fenduto a Coftanza., ed erano

Giovanni di Dominico Cardinale di S. Siilo detto Ragufino , e

Giovanni Patriarca eletto di Coftantinopoli . Nel dì fuffeguen-

te Carlo fi prefentò all'Imperatore, a cui efpofe, che ei era da
Gregorio mandato per donare pace alla Chiefa • e quindi ad

eflb e non al Concilio era flato inviato; poiché elfo Gregorio
quello non approvava . Vifitò quindi li Padri loro dicendo

che avea autorità da Gregorio di rinunziare giuridicamente in

di lui nome la fuprema Dignità . Per il che nella Seffione

XIV. tenuta nel giorno quarto di Luglio ordine diverfo fi of«

fervò ; in quefta il Legato di Gregorio nelle mani dell'Impe-

ratore e non del Concilio rinunziò il Pontificato ; ad e(Ta pre-

fiedette lo fteflb Sigifmondo ; non fi fece menzione del Conci-

lio né della Sede Appoftolica; il che appare dalli Atti ne*

quali leggefi : Neil
1

anno 141 5. emendo vacante la Sede xAppoflolica

e regnando Sigifmondo Re de Romani in giorno di Giovedì 4. di Lu-

glio fi tenne la Generale Sefjìone dal Concilio convocato tn Cofìan.

?a nella Chiefa Cattedrale ejfendovi prefente F Imperatore vefìi-

to delle infegne della fua dignità ed affiftito dai Nobili ; erano ancora

prejenti diectjette Cardinali ,
//' Patriarchi , *4rcivefcovi , Vefcovi , ed

altri Prelati in copiofo numero . Sedette imperciò l'Imperatore in Se-

dia porta a fronte dell'altare, come fé forfè Prefidente del Concilio,

ed il Cardinale Ragufino e Carlo Malatefta che erano Procuratori

di Gregorio , fedettero preflb quella volta la faccia verfo il

Sinodo; indi invocato lo Spirito Santo e detta dal Cardinale

di Odia la Colletta delia pace il Protonotario del Conte Pa-

latino per comando di Sigifmondo pubblicò due Bolle di Gre-

gorio date in Rimini nel dì 13. di Marzo dell'anno IX. del

Tuo Pontificato. Colla prima e Po Gregorio dicea di avere con-

ferito la facoltà a Giovanni Cardinale di S. Sifto , a Giovanni

Patriarca eletto di Coftantinopoli fuoi Nunzj , a Vernerò Ar-

civefeovo di Treviri , a Ludovico Conte Palatino del Reno ,

ed a Carlo Malatefta di promovere in fua vece la pace della

Chiefa, di convocare od approvare il Concilio di Coftanza co-

me convocato dall' Imperatore e non da Baldaffare C«ffa Gio-

vanni XXIII., e di confermare tuttociò che in quello era fta-

to decretato, purché non fi parli della prefidenza e prefenza di

elfo Giovanni XXIII. Coli' altra conferiva a Carlo Malatefta

• autorevole podeftà e facoltà di eleguire in fuo nome la rinun-

zia
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zìa del Pontificato : in vigore di che Carlo diede comando al

Cardinale di S. Sifto di convocare ed approvare il Concilio, il-

che fece egli nella maniera feguente : „ Perchè il fantiffimo Si-

,, gnore noftro Gregorio Papa Duodecimo ebbe notizia deHa ce-

„ lebre fama di quella Santa Congregazione convocata nel no-

,, me di Crifto fotto titolo di Generale ed Ecumenico Concilio

,, fi moftrò defiderofo della Ecclefiaflica unione , riforma, ed eftir-

,, pazione della Erefia diede commiffione; il che appare dalle

,, Lettere tede pubblicate . Per tanto io Giovanni per la divi-

„ na Mifericordia Cardinale del titolo di S. Sifto detto Raa U fi.

,, no per me e pe' rniei Colleghi in quefto affare qui preferii

„ nel nome del Padre , e del Figliuolo , e dello Spirito San-

„ to amen . Con autorità dello fletto Signore noftro Papa per

j, quanto ad eflb appartiene, affinchè la predetta unione, rifor.

,, ma ed eftirpazione della Erefia col divino ajuto abbiano ef-

„ fetto , e li Criftiani che preftano obbedienza a diverfi Pafto-

„ ri, fi riunifcano nella unità della l'anta Madre Chiefa e nel

„ vincolo della carità, convoco quefto Generale Concilio, au-

„ torizzo le cofe che fi tratterranno in elfo , e le confermo
„ fecondo il modo e forma contenute nelle Lettere del fuddet-

„ to Signore già lette „ . . . . Ciò fatto fi regiftrò nelli Atti
pubblici fenza fare menzione del Romano Pontefice e della Sede
Appoftolica, e {blamente vi fi appofe l'anno del Regno di Si.
gifmondo. Indi elfo Cardinale di S. Sifto detto Ragulino fu ac-
colto da tutti col bacio ed abbracciamenti e collocato nel nu-
mero de' Preci Cardinali . Allora V Imperatore alzato dalla Se-
dia in cui fedea quale Prefidente , fi pofe nella folita affittendo
al Concilio , a cui prefiedette il Cardinale Vefcovo di Oftia e
dopo la Metta e confuete preghiere fi leffe pubblicamente

'

la
Scrittura, colla quale Gregorio rinonziava il Papato diretta a
Carlo Malatefta . Quefti cercò , fé dovea fare la rinunzia di
Gregorio nel Concilio di Coftanza , ovvero attendere quella di
Pietro di Luna , e fi difle opportuno il farla incontanenti .

lmperciò fé ne formò il Decreto preferivente la elezione del
nuovo Papa coll'-affenfo del Concilio e fecondo il modo , for-
ma

, e tempo riputato convenevole ; e che fi difciol^a ef-
fo Concilio dopo la elezione del Papa e la conferma di
tuttociò che era fiato giuftamente decretato da Gregorio nel fuo
Appoftolico governo

; fi ricevano e riconofeano li Cardina-
li della di lui obbedienza ; che elfo Gregorio fia annoverato nel

Tornelli. .Nn nu.

Sec. XV.
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5 numero di quelli ; che delle due obbedienze di Giovanni
iL,AV

' ai Gregorio nell'avvenire li formi un folo Collegio ed una So-
cietà ; e fi abroghino le pene e cenfure decretace vicendevol-
mente da Giovanni e da Gregorio.

Rinunzia XX '
Do?°

.

ci° Car,° Malatefta in nome di Gregorio
di Gregorio pubblicò la Scrittura, colla quale quefti rinunzia il Pontifi.

e favori del cato e fu del tenore feguente : „ Io Carlo Malatefta di Rimi-
Sinodoindi „ -ni , Vicario di alcune terre nel temporale , e Rettore della

fu' m
V° re

' " Prov5ncia
.

Romandiola pel fantiffimo in Crifto Padre Signo-
ua morte

. ^ re Gregorio per divina Provvidenza Papa Duodecimo , e Proc-

„ curatore Generale della fanta Romana Chiefa e dello {ietto

j, lantiffimo Signore noftro Papa avendo per tale duopo pieno,

,, fpeciale, ed irrevocabile comandamento , come appare dalla

,, Bolla autentica del fantiffimo predetto tette letta , fenza ef-

„ fere indotto a ciò da violenza , né guidato da errore , per-

„ che fia noto a tutti la fìncericà di animo con cui egli prò-

j, moffe la" pace e reintegrazione dei Criftiani nella unità della

,, Santa Madre Chiefa , mercè la rinunzia puramente , libera-

,, mente, e finceramente con proccura conceffa dallo fteffo fan-

,, tifiamo Signore noftro Papa Gregorio XII. nel nome del Pa-

„ dre e del Figliuolo, e dello Spirito Santo rinunzio , e cedo

3, efpreffamente con quefti fcritti realmente e con effetto al ti-

,, tolo , e poffeffione che tiene il medefimo Papa , e per di lui

„ ordine raffegno il Papato ed ogni diritto , e titolo, e pofseffione a

,, quello appartenente nella prefenza del noftro Signor Geiucrifto,

„ il quale è Capo e Spofo della fanta Chiefa, in quefto facro-

,, fanto ed univerfale Concilio rapprefentante la Romana ed

,, univerfale Chiefa ,,.... Ciò letto il Concilio accettò la ri-

,, nunzia e coli' Inno Te Deum laudamus dienne ringraziamento

a Dio . Poi decretò , che fi cerchi di Pietro di Luna e da

effo fi ottenga fimile azione tante volte promeffa : pteferiffe

ancora fé ei non avea rifolto , che fia dichiarato notorio

feifmatico , incorreggibile , eretico pertinace, e privato di ogni

onore e dignità . Non molto dopo cioè nella Decimafettima

Seffìcne effo Concilio comandò, che Angelo Correr farebbe Ve-

feovo Cardinale, e il primo fedetebbe dopo il Papa, finché di

effo e di Pietro di Luna fi ordini diverfamente . In oltre

deputò effo Angelo Correr Legato perpetuo* della Marca An-

conitana , e gli conferì altre grazie e beneficj . Gregorio quand

ebbe notizia del fucceduto in Coftanza , rinunziò il Pontificato

alla
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alla prefenza SV Curiali e Prelati efiftenti in Rimini , ed ap- — ^z

provò con gaudio e confolazione in pubblico Confiftorio cjuello ^EC'XV.

che in Coftanza in fuo nome erafi fatto dal Malatefta . Depofe

intanto la mitra Papale fecondo Niemo , fi fpogliò dei Ponrifi-

cj arredi , e s' impiegò pel felice efito della bramata unione

.

Diede poi umile Lettera nel mefe di Ottobre al Concilio, con
'

cui fé gli fi fottonfettea- riconofcendo dal diluì favore le bene-

ficenze compartitegli , e fallandoli fé alquanto tardò a fpedir-

gliela ,
poiché attendea li Legati , che fapea effergli deftinati

.

Data in Recanati [otto il dì 7. di Ottobre dell' anno 1415. nella Ot-

tava Indizione . Umile e devoto voflro angelo Vefcovo Cardinale del-

la Santa Romana Cbiefa . Da ciò appare la menzogna di quelli

che vogliono Gregorio. autore dalla pertinacia di Pietro di Lu-
na , e che fé quelli non deponea il Pontificato , nemmeno ei

farebbevi fiato indotto. Offerviamo ancora, che il Concilio con-

ferì a Gregorio le fuccennate prerogative primamente che egli abbia

aflìcurato li Padri della rinunzia; imperciocché fé diamo fede

a Niemo egli loro manifeftò , che cederebbe l'Appoflolato nel

giorno terzo di Agoflo , ed il Concilio gliele avea conferite

lino dalli 17. di Luglio. Anco Gregorio, come accadette a Gio-
vanni

, per corco tempo godette le grazie e favori conferitigli*

imperciò poco dopo morì e fu feppellito nella Chiefa Maggio-
re di Recanati e non di Rimini come fcrive con abbaglio S.

Antonino nella par. 3. tit.ùf. Il Papebrochio il vuofe morto nel-

li quattro di Luglio ; ma comecché di ciò altro Scrittore

non tratta, non Tappiamo indurci ad abbracciarne il fentimento .

Diciamo bensì accertatamele, che ei trapafsò poco prima della

elezione di Martino V. Andrea Vittorelli nelle Annotazioni al

Ciaconio dice, che nell'anno 1613. apertofi il di lui fepolcro

fé ne trovò il cadavere incorrotto e veftito delli abiti Pontifi-

ci ; il che accenna anco Agoflino Oldoini '

t
e S.Antonino trat-

tando della di lui faotità il paragona *nella coftanza al Santo

Protomartire Stefano. Scrifle Angelo Correr varie Pillole che
Mf. fi confervano nel Vaticano date a Pietro di Luna , e fono Sefiione

riferite dal Niemo e dal Binio nel tom. 8. del Concilj . XV, ; con-

XXI. Nel dì 6. di Luglio dell'anno 1415. fi convocò la
danna di

Sefiione XV. fotto la prefidenza del Cardinale Vefcovo di O- S'7"?
1

ftia, ed alla prefenza di Sigifmondo e di altri tredici Porpora- n0n
S

f, v i
.

ti . In quella perchè doveafi trattare della fede e dottrina di 10 n Salvo-
Giovanni Hufs , fi decretò di afcoltarlo attentamente; e quindi condotto.

N n z do-
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dopo la MeflTa e la recita delle preci quegli vertne introdotto

Sec XV ne^ a Adunanza , ove accufato e convinto reo di Erefia fu po-

fto in alto fedile perchè fia dai Padri riconofciuto . Primamen-
te per comandamento di eflì Padri fi vietò fotto pena di fcom-

xnunica a chiunque di qualfivoglia dignità di fturbare chi farà

parola di quefta caufa collo ftrepito della voce e mani , e di

recargli aggravio . Indi il Promotore- propofe li articoli in-

fognati da Giovanni Hufs in Boemia , e furono con retto

ordine riconofciuti ereticali , fediziofi , e che doveanfi condan-
nare e gl'empj libri confegnare al fuoco . Imperciò nelli cin-

que di Luglio antecedente la Seflìone li Cardinali di Cam-
bray , e Zabarella , il Patriarca di Antiochia, ed alcuni Ar-
civefcovi , e Vefcovi nel Convento de' Frati Minori convenuti

interrogarono eflb. Hufs, fé volea riprovare la dottrina prava in-

fegnata ; ricusò ei pertinacemente di farlo * ed il Concilio de-

cretò, che pubblicamente li di lui libri fiano dati alle fiamme ,

dichiarò eflb Giovanni vero e manifefto Eretico , ed anatema-

tizzò li di lui errori eretici e fcandalofi , che {turbavano la

pace e fantità della Cattolica Chiefa . Intanto fi ordinò la di

lui depofizione dal grado Sacerdotale , e poco dopo fi confegnò

al braccio fecolare per eflere punito • che poi fi condannò al

•fuoco, perchè oftinato la temeraria ed eretica opinione difendea,

e difprezzò le paterne ammonizioni di Ludovico Duca di Ba-

viera , e del 'Signore Papenheim. Morto Giovanni li di lui Di-

scepoli il difiero Martire della Fede ed ingiuftamente condan-

nato, poiché non folo egli rettamente fentiva le Maffime del.

la Religione , ma ancora modo dal zelo del decoro di quella

fantamente con grave fatica nel Regno di Boemia infegna-

vala . La infolenza di quePti però moffe il zelo di molti Scrit-

tori a difapprovarne con dotti Libri la menzogna. Si querela-

rono ancora dell' Imperatore accufandolo violatore ingiufto del

Salvo-condotto , in virtù#del quale Giovanni fi prefentò al Con-

cilio per dare conto della fua dottrina e purificare dalle calun-

nie onde era accufato. Ma li eruditi Giovanni Molani Teolo-

go di Lovanio , Martino Beccano , ed Eriberto Rofveid con

dotti Scritti comprovano, che il Concilio non violò la fede data a

Giovanni Hufs . Certamente quello non diede ad effo Giovanni il

Salvo-condotto ma il folo Imperatole; e ficcome fé li Padri lo

nvefsero afficurato, Sigifmondo punito farebbe ; in fimil guifa li

Padri efiendo fiato convinto di Erefia il condannarono , febbene

era
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era fóggetto alla podeftà dell'Imperatore. Ciò è dettato dalli —
diritti Ecdefiaftico e Civile . Se non che diciamo, che nem- '

meno 1' Imperatore violò la fede data a Giovanni : poiché ef-

fendo quelli fuggito dal Concilio come dicemmo , demeriton-

ne la protezióne , ed effendo (tato dai Miniftri arreftato nella

fuga non dovea più godere della bontà e grazia di Cefare. Dunque
fé Giovanni mancato non foffe al fuo dovere , Sigifmondo arebbe

attenuto la fede. Natale Aleffandro per tanto nella Difertazione

7. de' Secoli 15. e 16. con profonda dottrina dimoftra , che né

il Concilio di Coftanza né l' Imperatore mancarono alla fede

data a Giovanni Hufs , e noi giudichiamo opportuno di non
dilungarci in quefto , non effendo affare appartenente alla no-

Ara Provincia. In quefta medefima Seffione li Padri condanna-

rono erronea nella Fede e ne' coftumi , e quafi eretica e

fcandalofa la .dottrina di Giovanni Parvo Teologo di Parigi
,

il quale difendea l'enorme parricidio di Giovanni Duca di Bor-

gogna, che con iniquo tradimento dopo di efferfi pubblicamente

riconciliato con Ludovico Duca d'Orleans fratello di Carlo VI.

Re di Francia nel dì 22. di Novembre del 1407. lo fece dai

Sicarj ammazzare. Cercò l'ingiufto Scrittore di 'calunniare la

fama dell' occifo Duca col dirlo reo di enormi e gravi delit-

ti mercè li quali dovea riputarfi tiranno ; e quindi racco-

glie effere lecito a .perfona privata di occidere ovvero fare

ammazzare il tiranno* e quefta opinione appunto il Concilio

pacando fotto filenzio il nome dell'Autore' per non denigrare

la fama ed onore del Duca d'i Borgogna condannò quale ere.

tica , fcandalofa , e conducente alle fraudi , tradimenti ; e men-
zogne .

XXII. D'cemmo , che primamente della Seconda Seffione giuri- S:flions

fero a Coftanza li Ambafciadori di Pietro di Luna detto* nella decimaCe^a

fua obbedienza Benedetto XIII.* quefti predarono Sigifmon- edecimalet-

do di trasfenrfi i Nizza, ove fi porterebbero egli e Ferdinan- tlma
'
liele §*

do Re di Aragona per trattare del modo di donare pace alla
gono

. V3^*
Chiefa * ed il Colloquio dovea tenerfi nelmefe di Giugno

, p[[mnnA

che fi dilazionò poi per affari di quefti Principi . Dun*. andante al

que nel giorno undecimo di Luglio la Seftadecima Seffione fi colloquio di

convocò lotto la piefidenza del confueto Cardinale Vekovo di Pietro di

Olia, in cui furono deputati Proccuratori del Concilio Jacopo *-una : con

Arcivefcovo di Tours ed altri dodici tra Vefcovi , Abati , e .

cui
.,

tratta

~ ìnutilmen-
Dot- tei
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"SjecTxV. Dottori , li quali doveano^accompagnare Sigifmondo nel viag-

gio di Nizza per abboccarli con Pietro di Luna e col Re Fer-

dinando, ed ottenere da eflì ancora la pace della Chiefa . Indi fi desi-

narono Commiffarj del Concilio li Vefcovi di Parigi /Verdun
, e di

Lion ; eglino doveano pubblicare le pene decretate dai Padri in ga-

fìigo dei Nobili , che fpogliarono , trattennero , e veffarono li mol-

ti Prelati che mandati furono dal Re di Francia al Concilio
,

e fi rifpedirono da quello ad effo Monarca . Intanto giurile il

giorno quintodecimo di Luglio desinato per la Seflione XVT.
che appunto fi tenne . In quefta li Padri con folenne rito pre-

garono all'Imperatore ogni bene , e fi felicitò in loro nome dal

Cardinale di Oftia . Sì decretarono imperciò folenni proceffioni

in ogni Domenica dopo la celebrazione della MelTa , orando a

Dio pel felice viaggio di quello; fi concedettero quaranta gior-

ni d' Indulgenza ai Sacerdoti che per tale duopo celebrarono

una MelTa, ed ai Fedeli che in ogni giorno reciteranno il Pa-

ter , e 1' *Ave ; e fi fcommunicarono quelli che lo arebbono ftur-

bato -nel viaggio. Si pubblicò ancora autorevole Editto , con

cui li Padri deputarono Legato perpetuo della Sede Appoftoli-

ca nel Piceno il Cardinale Angelo Correr detto nella lua ob-

bedienza Gregorio XII. Intanto Sigifmondo partì alla volta di

Nizza nel dì 18. di Luglio, fé diamo fede a Niemo , ed a Ja-

copo Cerretani: li Atti Vettorini predo loSpondano al wMw.55.

dicono, che quegli pervenuto a Narbona vi fi trattenne atten-

dendo la opportunità del Congreffo . Quivi intefe , che Pietro

di Luna era giunto a Perpignano nella fine di Giugno fecon-

do il concertato
;

quivi fi fermò alcuni giorni
;

poi all'improv-

vifo riprovando la tardanza di effo Imperatore partì : Sigifmon-

do nullameno da Narbona fi portò a Perpignano nel dì 29. di

Settembre. Quivi dimorando più volte pregò Pietro di Luna
di ricondurvifi : cercogli quefti il Salvo.condotto e la facoltà di

trasferirvifi in abito Pontificio: fi feusò Sigifmondo di accor-

dargli il Salvo-condotto non effendo in proprio dominio ; ed il

configliò di fare ufo dell' abi*o Cardinalizio. Il Re di Arago-

na die facoltà a Sigifmondo pel Salvo-condotto di Pietro ; ma
perchè non gli fi concedette l'abito e grado di Papa, negò egli

di reftituirfi a Perpignano : vi fpedì nullameno li articoli della

pace. Il principale di quefti era il pretefo annullamento delli

Decreti del Concilio di Coftanza
;
promettea però di convocar-

ne altro in Lion ovvero Avignon , o in altra Città della Pro.

vin.
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vincia Narbonenfe , in cui ei deporrebbe (biennemente il Pon-

tificato , ed allora farebbe riconofciuto quale Cardinale : a con-

dizione che fiagli conferita la Legazione con aflbluto dominio

spirituale e temporale nelle Provincie della fua obbedienza • fia

riputato il primo Principe dopo il Romano Pontefice; e che

niutiO pofTa appellare dalla di lui fentenza . Sigifmondo ripro-

vò quefti articoli e di nuovo pregò Pietro del Congreflo ; ed

in fatti per compiacerlo ei fi portò a Pcrpignano . Quivi pro-

pofero ad eflo li trattati di Ceflìone; ma per li molti futterfu-

gj ed ambiguità di lui non ebbero effetto. Per il che Pietro

timorolo delia podeftà di Sigifmondo o del R^ di Aragona fi

rifugiò nella Penifcola Città fortiflìma del Regno di Valenza. Si-

gifmondo intanto defiderofiflimo.della pace fi fermò in Narbo-

na invitando Pietro al CongrefTb , che negò aflblutamente d'in-

tervenirvi : ad eflb hnperatore per configlio dei Nunzj accordò

ali i Ambafciatori dei Principi della obbedienza di Pietro dodici

articoli che veniamo recitando per chiarezza della Storia. Primo,

in grazia dei Prìncipi della obbedienza di Pietro di nuovo fi

convocarebbe il Concilio di Coftanza nel corfo di tre mefi ; e le

Lettere di convocazione faranno indirizzate ai Re che * le da-

rebbono ai propri Prelati . Secondo , nel Concilio unicamente

fi trattarebbe della maniera di eftirpare lo Scifma e donare pa-

ce alla Chiefa. Terzo, quelli che affitteranno al Concilio
,
prò-

cederebbono contro Benedetto , fé ei non depone il Pontifica-

to liberamente e puramente. Quarto, li proceflì formati con-

tro Benedetto e le fentenze pronunciate farebbono di niun
vigore. Quinto, fi confermarebbero li beneficj e grazie confe-

rite da Benedetto a quei della fua obbedienza . Selto , li Car-
dinali di Benedetto vegnenti al Concilio farebbono ricevuti nel

Collegio primamente dellaelezione del Romano Pontefice . Set.

timo , li Officiali deputati in Roma da Benedetto non fareb-

bono deporti, purché non aderiscano ad effo fatta la rinunzia.

Ottavo, Benedetto non dovrebbe partire prima della abdicazio-

ne , ed in cafp diverfo farà riconofciuto il Papa eletto dal Con-
cilio . Nono , fi provvederebbe dei titoli dovuti ai Cardinali.

Decimo , Benedetto ed i Prelati della di lui obbedienza ve-

gnenti al Concilio farebbono muniti di Salvo-condotto dai re-

fpettivi Principi. Undecimo , li articoli che fi efibifeono , do-

vranno confermarli con giuramento delle due Parti . Duodeci-

mo,

Sec. XV.
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tuo, a quelle darebbefi lo Strumento di quelli. Intinto lì ar«
Sec.XV.

t
: co || furono giuridicamente avvalorati da Sigii'rnondo e da Ai-
fon lo primogenito del Re di Aragona infermo , ed il Concilio

nella Generale Congregazione tenuta nel di 4. di Febbrajo del

\±\6. fé ne moftrò pienamente contento.

Seflioni XXIII. Nelli 17. di Agotto fi convocò la Seflione XVIIL;
XVIII. e j n e ffa lì die facoltà a quattro Vefcovi di definire con altret-
XIX.

tanti di quei delle Nazioni le caufe ed indolenze al Concilio

devolute , non già le appartenenti alle Cattedrali , o di fimile

emergenza; poiché li Padri applicati a caufe più gravi non po-

teano attendere alle minori . Quindi confermarono le grazie

concedute da Giovanni XXIIE. fino ai dì della fofpenlìone 14.

di Maggio; purché non fìano ingiufte ; fi deftinarono Legati ad

Angelo Correr una volta Gregorio XII. per l'affare della Unio-

ne : e fi decretarono pene graviffime contro li Fallìfkatori delle

Lettere del Concilio. La Seflione decimanona appartiene al di

23. di Settembre ; in quetta Girolamo di Praga anatematizzò

li errori di Vicleffò , de' quali era fiato accufato ; confefsò ef-

fere quelli giuridicamente condannati dal Concilio ; fi foggettò

fpontarieamente alle pene decretate dai Canoni , fé con empia

recidiva profetava le eretiche propofizioni ; ed effendo ciò ac-

caduto l'iniquo Apoftata nella Seflione ventunefima colle con-

fuete formalità fu condannato ed anatematizzato. Indi li Padri

pubblicarono la Sanzione decretante la maniera delle elezio-

ni dei Superiori de' Frati Minori; dichiararono , che il Salvo-

condotto dato dall' Imperatore e dai Principi alli Eretici non

impedifee né ritarda li elami , fentenze, e deiGiudizj del Con-

cilio contro quelli che li ottennero e concederono alli Prelati

e Beneficiar) affittenti ad elfo Concilio la participazione dei frutti

Seflione come fé fo fiero nella propria refìdenza . Finalmente 'conferma-

XX. in cui rono li Editti di Federico II. e Carlo IV. Imperatori r.ippor-

fi conferma- to la libertà ed immunità delle Perfone , beni , e luoghi Ec-

no li Ca- defiaftici , e promulgarono li Statuti e Decreti dei Papi e Con-
pitoh pat-

c jjj a ppartenenti alla medefima.
teggiati in

XXIV. Nelli zi. di Novembre fi tenne la ventèlima Sef-

Re di Ara- f>one f°tto * a presidenza del Cardinale Ottienfe; in effa ad iftan-

oonaabban- za del Vefcovo di Trento fi ordinò il Monitorio contro Fede-

dona Bene- rico Duca d' Auftria che avea occupato li beni della di lui

detto XIII. Chiela : ma il Proccurarore del Duca protetto folennemente , e

chelofcotn-
v0^ e della protetta giuridico Strumento. Poi fi ordinò, che /a

munica. r
Sef.
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Seffione tonvocarebbefi dopo il ritorno dell' Imperatore dal con-

grego di Narbona e fu nel dì 30. di Maggio del 141C». In S^C'XV.

fatti Celare fi reftituì a Coltanza circa il fine di Febbrajo di

quello-; e veniamo defcrivendo il fucceduto . Dunque nel pe-

nultimo di Gennajo li Padri intimarono Generale Congregazio-

ne , in cui riceverebbefi la relazione dell' Arcivefcovo di Tours

uno de' Nunzj fpediti dal Concilio al Congreffo di Narbona .

Quelli imperciò manifellò li dodici articoli che dicemmo fti-

pulati , e dierono occafione ad altra Generale Congregazione

del dì 4. di Febbrajo ; in efla li Padri concordemente li ap-

provarono e concertarono , che li arebbono attenuti fedelmen-

te . Poi Ipedirono ai Principi le Lettere convocatorie del Con-
cilio prefcritto nel primo articolo • fi dicono Date in Co/ìan^a

nella Cbtefa Cattedrale in cui eravamo tutti per cagione delle pr$*

tneffe cofe convocati , fitto ti dì 4. di Febbrajo dell* anno del Signore

141 6. della Indicene IX. ejfendo la Sede vacante j fono riferite

dal Rinaldi al 141 6. num. 6. Ciò fatto il Re di Aragona fi

fottrafie dalla obbedienza di Pietro di Luna detto Benedetto

XIII. oftinato nel penfiero di effere vero e legittimo Papa , il

quale fecondo il Valla e Mariana per fette continue ore feb-

bene pervenuto alla età di 77. anni perorò in favore del pro-

prio Pontificato ; ed afferiva , che ei folo ed alcuni Canonici

Romani che avea promoffi , doveano eleggere il nuovo Papa ,

poiché egli era 1* unico Cardinale creato dal vero Pontefice

Gregorio XI. Ma perchè le di lui tergi verfazi oni
- furono con-

vinte, il Re Ferdinando già vicino a morte fi fottrafTe dalla

di lui obbedienza per configlio di San Vincenzo Ferreri che
primamente con vigore avea preftaro oflequio ad elfo Pietro.

Dunque quefti ripugnò -di fottometterfi all' Editto del Congref-

fo di Perpignano; ed il Re nella Fella della Epifania del 141 6.'

vietò ai fuoi Sudditi di riconofcerlo e venerarlo . Poco dopo
intimò alli Ecclefiaftici fotto pena grave di ritirarli da quello

e di reftituirfi alle proprie Chiefe . Il Decreto del Re fu pub-

blicato in Perpignano da efìb San Vincenzo alla prefenza del

di lui primogenito Alfonfo di molta Nobiltà e popolo. Quin-
di il Re mandò a Coftanza Antonio Taxal Generale dell'Or-

dine della Beata Maria della Mercede per- efporre* ai Padri ,

che li Prelati Spagnuoli colà fi portarebbero . Li Re di Cafri-'

glia e, di Navarra perfeverarono tuttavia nella obbedienza di

Benedetto: e febbene quello di Caviglia nelli 15. di Gennajo

Tom.Vlll. Oo or-
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! ._ ordinò ne' fuoi Regni , che Pietro fia abbandonato • nullameno
Sec.XV.

jj Arcivefcovi di Toledo, e Siviglia , ed altri Prelati fi oppo-

fero al Regio Editto , ed aderivano, che il giovane Monarca fi

era indotto a pubblicarlo per opera dell'Imperatore e del Re di

Francia. Ma perchè alcuni di quelli erano ftati da Pietro be-

neficati, e nel dì 2. di Aprile trapafsò il Re, perfeverarono nel-

la obbedienza di quello . A dire però la cofa com' è , a tut-

to quello furono aftrerti da elfo che offefo dalla delibcrazio.

ne di Ferdinando li convocò in Penifcola , loro efibì argomenti

di fcufa e difefa , e li pregò di non abbandonarlo. Indi fcom-

municò chi fi farebbe fottratto dalla fua obbedienza ; fegnata-

mente anatematizzò il Re Ferdinando, e dichiarollo dal Regno
decaduto* il che certamente fu il principio della di lui rovina.

Imperciocché Alfonfo fucceduto al Padre riprovò il configlio di

chi 'l perfuadeva a predargli obbedienza
i

ed inviò a Coftanza

illuftri Ambafciadori

.

Yyi
"°ne XXV. Sebbene le faccende del Concilio profeguivano affai

j '

e c°n " lentamente per la eftinzione dello Scifma eflendo attente 1' Im-
dannatoue- •• o j • n , ..

•• jd
rolama da Peratore i

ll Padri nullameno attendeano alla cognizione delle

Praga: fuc- caufe private . Il perchè convocarono Generale Congregazione

ceduto in nelli 27. di Aprile contro Girolamo di Praga, che ritornato al

vane Con- vomito infegnava nelle Province di Boemia li errori anarem'a-

gregazioni . uzzati di Vicleffo. Ben è vero, che ei negò in parte le accufe

dategli ed in parte fé ne difendette con inganno: e ne' 23. e

z6. di Maggio convocarono altre due Generali Congrega-

zioni per la di lui caufa . Intanto nel penultimo fi tenne

la Sefiìone Ventunefima fotto la prefider.za del Cardinale di O-

fila . S' introduffe nella fanta Adunanza effo Girolamo che nel-

le Congregazioni Generali era ftato paternamente ammonito, ma
non riprovò le ricadute; collocato imperciò in luogo eminente

perchè da tutti fia riconofeiuto , fentì condannarfi e fu confe-

gnato al braccio fecolare , che lo abbrucciò vivo . Jacopo Ve-

feovo Laudenfe nella Orazione riferita nelli Atti del Concilio,

ed il Coeleo nel Iti. 3. della Storia delli Urliti comprovano la

retta condanna di elfo Gerolamo e fnervano le menzogne delli

Eretici ; ed il Lettore deve effere perfuafo , che quelli condan-

nano ingiuftamente li Padri di violatori del Salvo-condotto da-

to a Girolamo: imperciò quefti fé ne refe indegno quando ten-

tò la fuga ; ed eragli fiato accordato fenza pregiudizio della

giuftizia : Juftìtia femper falva , & quantum fide* exigit erthodoxa .

Dura-
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Dunque poiché Girolamo fi fottomife al giudizio de' Padri, quan- Sec. XV.
do ritornò al vomico rettamente incontrò le riprenfìoni, e fé ne

meritò la condanna . Nel di fuffeguente fi affìtte alle porte del-

la Cattedrale l' Editto : con eflb fi configliavano li Prelati e

Principi di tra$ferirfi a Coftanza, ovvero d' inviarvi Ambafcia-

dori ,
perchè con fentimento comune fi condanni Pietro di Lu-

na • l'Editto, è riferito dal Rinaldi al 1416*. www.23. e dalli At-

ti Mfs. del Concilio; e dicefi Dato in Coftanza nel dì 30. di

Maggio del 14 16. effendo la Sede *Appof\olica vacante. Si tennero

poi altre Generali Congregazioni fino alli quindici di Ottobre,

in cui fi convocò la Seflione XXII. Intanto nel dì 13. di Giu-

gno s' intimò Congregazione , a cui per detto del Rinaldi in-

tervennero li Ambafciadori de' Romani , Francia , Inghilter-

ra , Aragona , Napoli , Cipro , Polonia . Norvegia , Dani-

marca , e Svezia; erra ei però nel rammentare quelli del Re

di Aragona, che giunfero in Coftanza dopo-li dieci di e (To Me-
le . In effa fi punì chi predicava innocente Giovanni Huls, e fi

leflero le Lettere dell' Imperatore che dicea di reftiruirfi a Co-
ftanza . Il Niemo fcrive pervenuti colà nelle Calende di Giu-

gno li Oratori del Re di Portogallo , ed il Cerretani accenna ,

che quefti efpofero ai Padri , che il Monarca fi rimettea alla

volontà ed autorità del Concilio . Nel dì 27. di Giugno fi

trattò della caufa di Guillelmo Vefcovo eletto di Argentina
;

ciò fi fece anco nella Seflione trentunefima; e fu aflblto ; e li

di luì popoli per evitare lo fdegno di Cefare e le Cenfure del

Concilio il riceverono con oflequio ed amore • ciò apprendia-

mo dalla Storia dei Vefcovi di Argentina e dalli Atti del Con-
cilio preffo il Labbè , che recita il Monitorio , e dicefi Dato

in Coftanza mlli dieci di Mar%o del 1416. effendo vacante la Sede

*dppoftolica. Nella Congregazione delli 4. di Luglio fi accolfe-

ro li Ambafciadori del Re di Aragona, o per dire vero fi lef-

fero le di lui Lettere fcufanti la dilazione dei Vefcovi , e pre-

ganti li Padri di accettare con titolo di fuo Ambafciadore F.

Antonio Taxal Generale dell' Ordine della Mercede , ed inten-

dere da quello la cagione del ritardo di quelli . Da che appare,

che effo Ta-xal mandato colà da Ferdinando venne nell' impie-

go da Alfonfo confermato. Nelli 8. di Luglio fi convocò al-

tra Congregazione , in cui fi definirono certe caufe private ,

ed altra volta furono condannati li difenfori di Giovanni Vi-
cleffo e di Giovanni Hufs. In quella delli dieci di Settembre

O o 2 fu-
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YV
" furono accolti li Ambafciadori di Aragona, cioè il Taxal , Gon-
. difalvodi S. Maria , Raimondo Floch Conte di Cardenia, Rai-
mondo Cavaliere , e Michele Navers , che intervennero alla

Seffioni Adunanza, nella quale fi trattarono affari di lieve conto.

5?JJ;
XXVI. Nel giorno quintodecimo di Ottobre forco la prefi.

XiVXXV ^enza de * Cardinale d'Oftia fi convocò la Ventefimafeconda ; iti

e XXVI
'

9ue^a li Ambafciadori di Giovanna Regina di Gerufalemme do-

vettero cedere il luogo a quelli del Re di Cartiglia
;

per tale

occafione li Padri decretarono, che non dovea rifultare pregiu-

dizio a chi giugnerebbe con grado di Ambafciatore di Princi.

pe maggiore : li Aragonefi però concertarono di compiacere in

ciò li Padri per non impedire l'affare della pace e felicità del

Concilio. Il perchè alle quattro Nazioni fi unì la Spagnuola
;

fi lagnarono poi li Oratori di Portogallo della prerogativa con-

ceduta a quelli di Aragona , ed i Padri la rivocarono nella Sef-

iìone trentefimaottava . Dunque nelli cinque di Novembre fi ce-

lebrò la Ventefimaterza, a cui prefiedette il Cardinale d'Oftia;

in e(fa li Padri deputarono dodici Giudici eommiffarj, li quali do-

veano preferivere il modo per procedere contro Pietro di Luna
Benedetto XIII. per la totale eftinzione dello Scifma

;
giacché

quegli per fortenerlo erafi ritirato nella Penifcola Ifola fortiffi-

ma delle Spagne. L' Ardecino recitò grave Orazione , in cui

induce la Cattolica Chiefa ad ammonire li Padri di dare fine

allo Scifma, dal quale è agitata: e fi legge nelli Atti M fs. rife-

riti dal Rinaldi . Nelli 28. di Novembre fi tenne la XXIV.
Seffione; in effa il Vefcovo di Dole pubblicò la Forma della ci-

tazione di Pietro, a cui fi concedettero cento giorni di tempo

dopo la intimazione fatta nel di lui Cartello di Penifcola, ov-

vero nella Chiofa Deturfenfe , fé non fia permeilo V ingreffo in

quella. Nel dì poi 4. di Dicembre fu convocata la Seffione

XXV. ; in effa il Cardinale Fuffenfe dell'Ordine de' Minori

creato da Benedetto XIII., il Vefcovo Olorenfe , e quello di

Aire vollero effere accettati dal Concilio; furono accolti nella

maniera onde fi riceverono li Oratori Aragonefi . E poiché era

vacante la Chiefa di Olmutz in Moravia per la morte di Ven*

ceslao Patriarca di Antiochia che aveala otrenuta in Commenda,
fi raccomandò al Vefcovo LuzomufTenle fino alla elezione del

Papa. Nelli 24. fi convocò la Seffione ventefimafefta ; in effa

furono accolti coli' ordine conlueto li Oratori del Re di Carti-

glia, cioè Guillelmo Vefcovo di'Bajonna , Niccolò di Aix ,

E fi-
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Efimio Ayer Canonico ed Arcidiacono di Pamplonna , e Jaco-

po de Lerova Dottore delle Leggi: nuovamente li Padri fi-
Sec.XV.

giiificarono , che non voleano recare pregiudizio coli' affina-

mento del luogo a verun Principe .

XXVH. Nel giorno 20. di Febbrajo del 1417. fi convocò Sefsioni 27.

la SeiTione venrefimaiettima • in quefta li Commiffarj deputati u^^iè.
dal Concilio per la caufa della Chiefa di Trento efpofero di

on(jannato
avere intimato il Monitorio a Federico Duca d'Auftria ordi. federico d'

nzio nella Seflione ventefima , e ne accufarono la contumacia . Auftria e

Pervenne intanto a Coftanza l'Imperatore dal Congreffo di Nar- giudicato

bona , in cui proccurò la quiete ed unione della Chiefa- ed Pietro di

alla di lui prefenza il Cardinale Prefidente intimò pel giorno *-una.

3. di Marzo la Seflione ventefimaottava . In quefta li Padri

anatematizzarono il Duca d' Auftria , che ufurpati li beni della

Chiefa di Trento ingiurionne il Vefcovo, e violò il giuramento

coi quali promife all' Imperatore, di lafciarlo in pace. Dichiara-

ronlo imperciò fpergiuro e caduto nelle pene decretate da Car-

lo Imperatore , alle quali pure ne Soggettarono * li Complici e

Fautori . Il Concilio per tanto raccomandò a Sigifmondo la efe-

cuzione della fentenza e volle in quefta e limili contingenze,
che li Padri impetrino ajuto dai Principi per maggiore cautela

ed autorità . Intanto compì il numero dei giorni conceduti a

Pietro di Luna ; e nelli otto di MarzO' fi tenne la Seflione

ventefimanona . In efla accufatane la contumacia , fi preferifle-

ro altFe citazioni per compiacere il Cardinale Prefidente . Indi
inforta* difeordia per cagione del voto tra le Nazioni Spagnuo-
la ed Inglele li Padri differo, che *l Prefidente rifponda in no-
me di tutti . Poi fpedirono alle porte della Chiefa li Cardinali
Conti , e Zabarella

;
quefti ad alta voce cercarono di Pietro di

Luna tre volte ; noi trovarono e fé ne regiftrò con pubblico
Strumento la contumacia. Convocofli quindi nel di decimo la

Seflione trentèlima; in quefta Lamberto e Bertrando de Planca
che nella venteiimaquarta furono dal Concilio deftinati a citare

Pietro di Luna, riferirono , che quefti col favore di Alfonfo
Re di Aragona fi rifugiò nel Cartello di Penifcola , che quivi
il citarono iolennemente, e ne differo la rifpofta trafeurata dal-

lo Scrittore delti Atti. Lo Spondano accenna di aver letto nel

Codice di S. Vettore di Parigi , che Pietro di Luna udita la

citazione dei Comiffarj del Concilio dimandò il configlio de'

fuoi per ponderarla: ed intanto concertò, che non era eretico ,

né
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y __„- né fcifmatico, e che in breve rifolverebbe. Ma perchè quelli
SEC.

partirono dopo la citazione, ei mandò al Concilio li articoli in

rifpofta ai Capi della citazione. Il Rinaldi nelli Annali al «.4.

colla autorità de' Mfs. del Concilio fcrive , che nel dì 21. di

Gennajo Bernardo e Lamberto Oratori del Sinodo confegnaro-

no a Pietro il Libro avvalorato dalla Bolla , in cui da una par-

te erano impreffi li Capi de' SS. Appoftoli Pietro e Paolo , e

dall'altra le Chiavi intimandogli di prefentarfi al Concilio do-

po feffanta giorni , e non prelevandoli farà condannato. Ri-

fpondette Pietro , che il Papa non è (oggetto al Concilio , e

difendendofi da chi lo accufa reo di Scifma e di Erefia dille ,

che fottopone la fede propria alla Cattolica Chiefa . Soggiugnea,

che li Congregati in Coftanza non rapprefentavano il Generale

Concilio, né la univerfale Chiefa , poiché effendo feommunicati

non poffono efercitare giurifdizione fopra li Criftiani , e molto

meno fopra il Romano Pontefice. Finalmente calunniò con varj

ritrovati effo Concilio , chiedette l'annullazione di quello di Pi-

fa, e promife di deporre il Pontificato riferbandofi la elezione

del Papa che gli conveniva come a folo Cardinale promofTo

primamente dello Scifma . In quella Seflìone li Padri udirà la rela-

zione di Lamberto e Bernardo approvarono la («attrazione di

Ferdinando Re di Aragona rinnovata da Alfonfo; indi annul-

larono la Coftituzione di Benedetto XIII. Pietro di Luna che

comincia: *A<Ì futuram feimemoriam. In dierum fucceffu crefeente

malitia fic videmus tnundum e diceft data in Mvrjtglia pre(Jo

San Vettore nel dì IO. di Dicembre de/Tanno ter^odecimo dei noftro

Pontificato; appunto perchè la giudicarono fomento dello Scifma.
Atti delle XXVIII. La Seffione trentunefima fi convocò nell'ultimo

2
' giorno di Marzo , e fi pubblicò il Monitorio contro Filippo

ÌJ 36. 37. Vifconti di Milano , che imprigionò il Vefcovo di Adi , e f«

è 38. e 39. noi rimettea in libertà era anatematizzato . Poi fi diffe , che

« deporto Guillelmo Vefcovo di Bajonna promoffo da Pietro di Luna fia

Pietro di riputato vero e legittimo Paftore • poiché era morto Pietro di

Luna. Jui avverfario della obbedienza di Giovanni XXI li. , e fu in-

terdetto al Capitolo di eleggere altri. Nelle Seffioni 32. cele-

brata nelle Calende di Aprile
, 33. convocata (orto il dì 12*

di Maggio, e 34. tenuta nelli cinque di Giugno fi continuaro-

no le azioni giudiziarie contro Pietro di Luna che fi dichiarò

contumace. Quindi altra volta egli fu chiamato a proporre ^ Ili

CommifTarj le proprie difcolpe , e foddisfare alle accule , Si Iette-

rò
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to poi li proceflì formati con ordine e metodo , e ciò che fi .

era eleguito per la retta fentenza. Nella 35. Seffionedel dì 8. di Sec.aV.

Luglio li Padri accolfero li Ambafciadori del Re "di Cartiglia

e Leon che fi presentarono al Concilio ; approvarono li Atri

fatci contro Pietro di Luna dando al Concordato di Narbona

la dovuta efecuzione ; era prefente Sigifmondo veftito delli ar-

redi Imperiali. Nelli 22. fi tenne la Seffione trentefimafefta
;

in efìTa fi decretò la citazione perentoria di Pietro di Luna pre-

fcrivendogli di prelentarfi al Concilio nelli zó. , ed intenderei

be la definitiva fentenza della propria caufa ; fi annullarono le

cenfure da eflo Pietro decretate
;

per bene di pace però fé ne

approvarono le grazie e beneficj nei Regni di Cartiglia e di

Leon conferiti fino alli 18. di Giugno teftè parlato. Pervenu-

to il ventefimofefto di Luglio fi convocò la Seffione 37. a cui

preliedette il Cardinale di Ortia ed intervenne Sigifmondo. Si

promulgò con retto ordine la fentenza contro Pietro di Luna
detto nella fua obbedienza Benedetto XIII. Imperciò fu con-

dannato quale fpergiuro , fcandalofo , fcifmatico , ed eretico
;

fi dichiaro privo del grado, onore , e dignità, fi feparò quale

membro putrido dalla Cattolica Chiefa , e fi aflblvettero li Fe-

deli dalla di lui obbedienza
,
giuramenti , ed obbligazioni in

qualfivoglia maniera contratti . Nella fuffeguente fi rivocò la

facoltà conferiti alli Oratori del Re di Aragona di dare il vo-

to in nome dei Prelati fudditi di quello dimoranti entro e fuo-

ri le Spagne , e fu riftretto il privilegio ai foli Prelati delle

Spagne; e che li Ambafciadori dei Re di Cartiglia, Leon , e

Navarra fupplifcano pelli Partorì di quei Regni . La Seffione 39.
appartiene alli nove di Ottobre , di cui fu* prefidente il Cardi-

nale di Ortia : in quefta fi preferirle la frequente convocazione

dei Generali Concilj almeno dopo cinque anni; e che dopo
dieci in perpetuo fé ne celebri altro nel luogo voluto dal Pa-

pa; al quale fi concedette facoltà di minorarli coli' affenfo dei

Cardinali , non già però di prolongarli . Ed accadendo Scifma

nella elezione del Papa fi decretò la convocazione del Conci-

lio , a cui li Prelati del Cattolicifmo dovranno affiftere fotto

le pene preferitte dai Canoni . Indi fi comandò all' Imperatore

ed ai Principi di proccurare la prefta eftinzione del fucceduto

Scifma . Non dovrà prefiedere al Concilio alcuno dei Pontefici

eletti nello Scifma: e quelli dopo la convocazione di quello fot-

to pena di maledizione faranno immediatamente fofpefi ; e li

Car-
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\^7frr~ Cardinali non elegeranno il Papa , fé non avvenga la morte
delli Eletti nello Scifma, finché il Generale Concilio decreti V
Opportuno. Indi fi formò la Profeflìone della Fede che farebbe

il Papa primamente, che fé ne pubblichi la elezione , ed alla

prefenza delli Elettori: Nell'anno del S :gnore io N. eler-

,, to a Papa prometto colla bocca e col cuore all'Onnipotente

„ Dio , la cui Chiefa prendo a governare ed al Beato Pietro

s , Principe delli Appoftoli di credere fermamente finché ài.

„ morarò in quella fragile vita , e tenere la lanta Fede Cat«

,, tolica fecondo h tradizione delli Apposoli , Generali Con-
,, cilj , e Santi Padri, principalmente de' Santi otto Ecumenici

,, primo Niceno , fecondo Coftantinopolitano , terzo Efelino ,

„ quarto Calcedonenfe
,
quinto e fefto Coftantinopolìtani , fet-

5j .timo Niceno , ed ottavo Coftantinopolitano , del Latera-

„ nenfe , Lion , e Viennenfe pure Generali . Prometto di ler-

„ vare la Fede immacolata, di predicarla , difenderla , e con-

„ fermarla coli' animo, e collo Spargimento del fangue; ed on-

,, ninamente offervare e feguitare il rito de' Sagranunti Eccle-

„ fiaftici della Cattolica Chiefa . QuefTa profeflìone e mia con-

,, feflìone fcritta per mano del Notajo Scrinarlo della Santa

„ Romana Chiefa per mio comandamento ho avvalorata con mia

„ propria mano , ed a te Dio onnipotente con pura mente e

„ cofeienza divota offero finceramente (opra V altare .... alla

„ prefenza dei tali.... Data ,,.... Quindi fi proibirono le

traslazioni sforzate dei Vefcovi , le ri ferve che li Papi fo.

gliono fare fenza le proccure dovute alli Ordinarj e Prelati in-

feriori e lo fpoglio dei Prelati e Che rei che morivano.
Sefsione X XIX. Nella Sezione quarantèiima tenuta forto il dì 3 o.

Dromo ja
di Ottobre fi decretò , che il futuro Papa innanzi lo (dogli,

riforma e mento del Concilio unitamente coi Delegati delle Nazioni ri.

fi decreta il formi la Chiefa nel capo e nelle membra , e la Romana Curia

modo della rapporto li feguenti articoli .- cioè nel numero , qualità , e na«
elezione del z jone de j Cardinali ; nella conferma delle elezioni; nelle caufe

Pa * che debbono trattarli nella Romana Curia; nelle appellazioni

alla medefima , nelli Offkj della Penitenziaria e Cancellala *

nelle efenzioni ed incorporazioni fatte in tempo dello Sciima •

nelle Commende e frutti del mezzo tempo; nelle non aliena-

zioni dei beni alla Romana Chiefa appartenenti
,

per cui ca-

gione fi potranno deporre li Papi; nella eftirpazione della Simo-

aia ; nelle dilpenfe; nella Provvifione pe' Papi e Cardinali; e

nel*
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nelle Indulgenze e Decime. Quindi fi preferire che fi proceda

alla elezione del Papa lenza attendere li Cardinali della obbe- 5ec'XV,

dienza di Pietro di Luna: li quali fé prima della elezione giu-

gneranno faranno ricevuti, purché fi feparino dall'Antipapa ed

approvino li Decreti del Concilio . Dunque fi ordinò la for-

ma di eleggere il Papa; ed è che per quefta fola volta e con

efpreffo volere ed affenfo del Concilio fi unifcano alli Cardina-

li lei Prelati , e feì Perfone Ecclefiaftiche coftituite nei Sagri Or-

dini delle cinque Nazioni intervenute al Concilio: chi verrà

nominato e voluto dalle due parti di quefli farà il vera e le-

gittimo Romaijo Pontefice»

MARTINO V.

PONTEFICE CCVIII.

Anno del Signore MCCCCXVIL

XXX. m ^ Inalmente dopo qu^fi quarant' anni di peffimo e fotti- Sefsione 4.1.

j le Scifma nelli undici di fS^ovembre del 1417. nella in cui è e-

Seflione quarantefimaprima del Concilio di Coftanza 'ett0 a Pa-

A. la Santa Cattolica Chiefa nacquiftò la pace ed unio- ?? Martino

ne defiderara colla elezione di Martino Papa di que-
t

'
• !

n"

fto nome V. Nelli otto di Novembre fi convocò la Seflione
, n

r

e

°ni

e

zzaz,°-

a cui prefiedetce il Cardinale e Vefcovo di OXn , ed interven- re.'

e"

ne l'Imperatore Sigilm >ndo ; in quefta dopo la Me (fa e le con-
fuete preci fi lede la Bolla di Clemente VI. rapporto il Con-
clave , che comincia Ltcet . . . , e li Elettori facri ed i Cuftodi
predarono folenne giuramento di operare con rettezza indi

desinarono dalle Nazioni quelli che doveano colli Cardinali per
quella volta procedere alla elezione del Papa , e furono Gio-
vanni Patriarca di Coftantinonoli , cinque Arcivefcovi , undici
Vefcovi , ed uno Eletto; dodici Abati, ovvero altri coftituiti

in Etclefiaftica dignità riferiti nelli Atti del Concilio • li Car-
dinali e le Nazioni deputarono altri Prelati quali Cuftodi del

Conclave, li quali giurarono di oflervare li Capitoli Inabiliti •

ed in fine fi pubblicò la fcommunica e privazione delli officj

Tornelli. P p e di-
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e dignità in gaftigo di chi con abufiva licenza ufurparebbe li bc*
EC

*
' ni appartenenti al nuovo Papa . Nel giorno fteflb li Cardinali

che erano XXL ovvero XXI U. come alcuni vogliono , delle

obbedienze di Gregorio, Giovanni , e Benedetto , e con fece*

loro li trenta eletti dal Concilio fi portarono in Conclave co-

ftituito nel Palazzo della Città di Coftanza . Credeafi , che non

sì facilmente efTendo li Elettori di diverfe Nazioni converreb-

bero nella Perfona di un Cardinale , ma l'Onnipotente Dio

impietofito delle difavventure della Chiefa fua Spola unì li àni-

mi loro , e dopo tre giorni cioè nelli undici di Novembre con-

cordemente eleflero a Papa Ottone Colonna Diaxòno Cardinale

del tit«lo di S. Giorgio al Velo d' oro , il quale in onore del

Vefcovo San Martino , nel cui folenne giorno fi vide eletto ,

nominoffi Martino di quello nome V. Ei con indicibile gau-

dio e pompa dal fereniflìmo ed invittiflìmo Sigifmondo Re de

Romani e dal Santo Concilio venne collocato nella Sede Ap-

poftolica ; torto diede le Lettere Encicliche della elezione ai Fe-

deli , delle quali fi conferva l'originale Mf. nell'archivio di

Viterbo , e tale ne fu la Formola : Martino Vefcovo Servo de Ser-

vì dì Dio ai diletti Figliuoli e Priori del popolo
y
Comunità , e Citta

no/ira di Viterbo falute ed %Appoftolica benedizione . In fine fi fcula

fé la Bolla non è perfetta , poiché fcritta fu primamente della

fua coronazione • Data da Co/ian^a Dioce/ì di Magon^a mi dì un-

dici di Novembre dell' anno primo del ricevuto da noi Officio dell Jfp-

poftolato . Nelli venti
,
perchè Martino era Diacono ricevette l

Ordine Sacerdotale da Giovanni Vefcovo di Oftia ,
nel fufle-

guente che era Domenica fu ordinato Vefcovo , e fecondo il

coftume da Rainaldo Cardinale Brancacci primo Diacono fo-

lennemente fi coronò . Comparve ei cavalcando per la Città ,
l

Imperatore Sigifmondo e Federico Marchefe di Brandeburgo

teneano il freno del deftriero , e li Cardinali, Patriarchi , Ar-

civefeovi , Vefcovi , Prelati del Concilio , Ambafciadori dei

Principi ed Officiali della Romana Curia lo accompagnarono

con pompa e maefìà . Nacque Martino da Agapito Colonna Ro-

mano circa V anno 1367.; la di lui Famiglia fi conofee nelle

nobiliflime^d' Italia e fi gloria di avere attinenza di fangue con

Rinaldo Duca di Giuliers e di Gueldria , col Marchefe di Bran-

deburgo , e colla fereniflìma Cafa di Erte: il che appare dalle

Lettere date ad eflb Martino dai fuccennati Principi e da quel-

le che dirette al Re di Polonia in Roma preffo ti Santi Jpp°-
/ioli
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floli nel dì 2.8. di Maggio dell' anno fettimo del noftr& Pontificato ,
- --2

1424. Apprefe Martino il Diritto Pontificio in Perugia, e re-
Sec,^V.

fliruìtofi a Roma da Urbano VI. fu detto Protonotajo e Re-

ferendario ; da Bonifacio X. deputato Nunzio Appoftolico in

Italia , e da Innocenzo VII. nel 1405. promoffo alla Dignità

Cardinalizia ebbe il titolo di S.Giorgio al Velo d'oro. Favo-

rì Gregorio XII. ed il feguì febbene era abbandonato e da ef-

fo fi ritirò coftretto dai Decreti del Concilio di Pifa : per

confeguente ei fu uno delli Elettori di Aleffandro V. e di

Giovanni XXIil. Quelli deftinollo Legato del Patrimonio di

S. Pietro e della Tcfcana appartenente alla Chiefa ; indi Vica-

rio ovvero Legato Appoftolico neli' Umbria , Perugia , «Todi
,

Orvieto e 'Terni . Era adorno di umanità , manfuetudine , e

giuftizia , talché fu fommamente grato ai Padri del Concilio di

Coftanza , e li Elettori lo efaltarono folleciti di provvedere la

Cattolica Chiefa nella di lui Pedona di attento Paftore.

XXXI. Intanto Pietro di Luna dimorante nella Penilcola con- r;onc
-j- •

vocò il Conciliabolo che denominò Ecumenico . Li Prelati di
j ^ pj etr<^

Aragona che vi «intervennero, il configliarono di deporre le in- diLuna.Sef-
fegne Pontificie e promettere di riconofcere Martino eletto in fiore 42.

Coftanza. Il Rinaldi al 1417- nura. 5. recita la fupplica delli Martino in-

Arcivefcovi di Tarragona e Ctf.iraugufta , di fei Vefcovi , che ™z Pietre

porlero a Pietro nel dì lo. di Dicembre dell'anno corrente, *-una '

Riuicì inntile la follecitudine di queftt ; diche poi diremo do-

vendo per ordine di Cronologia, ritornare alla Storia del Con-
cilio di Coftanza. Dunque nelli 28. di D<emb'e fi tenne la

Seffione quarantefima feconda , alla quale prefiedette il Pontefi-

ce Martino V.j in efTa il Re Sigifmondo e Ludovico Duca di

Baviera chiederor.o di effere liberati di Baldaffarre Coffa una
volta Giovanni XXIII. , ed il Papa deliberò coli' approvazione
dei Padri che fia confinato ai di lui Deputati . Intanto Bai.

djfTarre confumò nel carcere l'anno 1418. ed alcuni Mefi , e

nel fuffegtrenre e"' fteffo chiedette d' effere prefentato in Firenze

a Marino che lo accolte con benignità , e nominò Cardinale
di Frafcati. Nel principio del 141 8. Martino follecito di dare
fine totale allo Scifma colf affento dei Padri mandò a Pietro di

Lana ( che ritirato nel Cartello di Penifcola con alcuni Car-
dinali era venerato quale legittimo Papa da moki del Regno
di Aragona) con titolo di fuo Legato Alamano Ademari Pre-
te Cardinale di S. Eufebio

;
quelli dovea aftrignerlo colle pene

P p a e cen-



30.a Storia de Romani Pontefici,
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mmm^^m^ e cenfure della Chiefa a deporre il Pontificato. Li Cardinali
ùEC. XV.. cne erano con Pietto , il configliavano alla fanta imprefa ; ma

egli foftenea con inganno e cavilli di non poterlo fare: pro-

mife però di trattare del negozio con Martino; e che entram-

bi facilmente converrebbero, le in verità quegli è benigno co-

me'l diceano. Intanto due dei quattro Cardinali che ad effo

obbedivano , riprovandone la pertinacia lo abbandonarono ri-

conofcendo Martino, e due altri confeffarono di non effere giu-

ridicamente promodi , fé prediamo credenza al Platina , ad Q-
nofrio, e ad altri dicenti cheneli4io. li quattro Cardinali ade-

renti a Pietro di Luna fi trasferirò.»') a Firenze , ove da Mar-
tino furono accolti e con umanità confermar'! nella dignità. Bea
à vero , che eglino fecondo li Atti d^l Concilio in. Ginevra

nel 1418. e non in Firenze nel 141?. riceverono da Martino

la Porpora . Offerviamo qui intanto , che il Legato Ademari

ottenne dal Re di Aragona la facoltà di pubblicare in Lerida

. li Decreti del Concilio»

SefTione 4?. XXXII. Intanto nel dì 21. di Marzo Papa Martino con»

in cui fi pub- vocò la Seffione quarantefìma terza; in e(Ta ordinò , che fìen

blica lari- promulgati li Decreti della Riforma, e fono riferiti nella Edi-

forma. zione dei Concilj delLabbè.Il primo abrogò le efenzioni con-

cedute dopo la morte di Gregorio Papa IX. Il fecondo annullò

la unione dei beneficj introdotta nella Chiefa . Il terzo promulgò

Legge rapporto li frutti dei beneficj vacanti . Il quarto fofpendette

li Ordinati fimoniacamente , td annullò le elezioni ,
poftulazioni

,

e provvifioni fatte con Simonia. Il quinto trattò della rivoca-

zione delle difpenfe. Il fefto abolì le Decime ed altri pefi im.

pofti alle Chiefe ed Ecclefiaftici .. Il fettimo pubblicò Legge

rapporto Ja vita ed oneftà de' Cherici , le vefli e tonfura . Fi-

lippo Labbè nel!' Appendice al Concilio di Coftanza accennane

altri che veniamo recitando , ed il di lui parere è approvato

dallo Schcleftrazio che adduce 1' autorità dei Mfs. Vaticano e Pa-

latino. Il primo riguarda il numero e qualità de' Cardinali ed

il modo della, promozione ; il perchè fi ordinò, che il numero

non ecceda li ventitre; che fiano illuftri per feienza ,
coftumi ,

ed efperienza, Dottori in Teologia, e pochi di Famiglia Regale

o Principerà ; non due Fratelli, ovvero Zio e Nipote. Il fe-

condo preferiva là promozione alle Chiefe Vefcovili di foli Dot-

tori o almeno Licenziati in Teologia , Diritto Canonico ,
e.

Civile , e dopo feria efame. Il terzo decreta le Annate peL

lo-
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foftentamento del Papa e dei Cardinali ; cioè le Chiefe e Mo.
nafterj vacanti contribuiranno li frutti di un'anno come fono Sec. XV.

fattati nei Libri della Camera Appoftolica , e li malamente taf-

fati fi ridurranno alle Regole della giuftizia : in calo di dop.

pia vacanza nello fteflb anno una fol volta effi frutti fi contri-

buiranno . Il quarto ordinò, che le caufe non appartenenti alla

Romana Curia , e le appellazioni innanzi la fentenza definiti-

va non faranno gravate con pena pecuniaria. Il quinto ordina,

che le efenzioni iìano rivocate . Il Serto vuole
y
che non fi dia-

no in Commenda li Monafterj o Priorati Conventuali , ne' qua-

li vivono dieci Religiofi . Il fettimo prefcrive leggi per la one-

fìà , e convenzione de' Cherici . L'Ottavo comanda , che non

fiano alienati li beni immobili e diritti della Romana Chiefa

fenza l'alTenfo del Concilio, o del maggior numero de' Cardi-

nali : e proibifce le alienazioni dei beni delle altre Chiefe . Il

Nono dille , che non fi dovea decretare le caufe in vigore del-

le quali fi correggano li Papi . Il Decimo formò leggi in ga-

fìigo dei Simoniaci . L' Undecimo tratta delle Diipenfe . Il

Duodecimo ordina ai Superiori delle Chiefe e Monrfterj di ri-

fiedervi perfonalmente , privandoli dei frutti , indi fi deporran-

no • ed il Papa aggiunfe che non difpenfava quelli che pof-

feggono beneficj incompatibili . Il Decimoterzo vieta al Papa
di fare ufo frequente delle Indulgenze

, perchè quelle fi confer-

vino in venerazione, e fi rivocarono le perpetue concedute do-

po Gregorio IX. L'ultimo trattò delle Decime decretando il

neceffarìo . Ciò fatto con pieno a (Tenta delle Nazioni fi pubbli-

cò per ordine del Papa ed approvazione del Concilio . Poi in-

forfe difeordia rapporto la riforma tra li Cardinali e le Nazio-
ni . La Germanica ed Inglefe col parere di. Cefare la voleano

premetta alla eLezione del Papa , e li Cardinali , e la Italiana

Spagnuola e Francele fofteneano, che primamente fi elegga etto

Papa j e ciò generalmente dai Padri fu approvato. Il perchè

Cefare ed i Germani ottennero Decreto prescrivente il negozio

della riforma fubito fatta la elezione del Papa , ed innanzi la

coronazione. Tale fu il Decreto: II Sacrofanto Concilio ordina e

decreta , che il futuro Sommo Pontefice , il quale colla divina grafia

farà eletto con que/ìo [acro Concilio , ovvero coi Deputati delle Nazio-

ni riformi la Cbiefa nel Capo e nelle membra fecondo la equità e buon

govrrno di ejfa Cbiefa innanzi che il Concilio fi dijciolga fopra la materia

dellt articoli , cioè .... Lo Scrittore Anonimo di Bourdeaux nel-

la
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Sec. xv.

Martino va
a Ginevra :

decreto del-

la Comu-
nione dei

Calice pei

Boemi

.

la Storia dei Papi ricordata dal!o Sppndano accenna , che nel

Concilio fi trattarono molte cole rapporto la riforma della Chie-

fa nel Capo e nelle membra , e che affai poche fi decretarono.

11 Gobelini Scrittore di quefti tempi foggiugne , che prima

della elezione del Papa fi deputarono Prelati, che a rebbono at-

leta al negozio della riforma . Intanto le Nazioni diverfamente

ne fentirono , e ciò fu cagione che fi fofpendette fino alla ca-

nonica elezione del Papa . Dopo di che effe Nazioni operaro-

no , che fiano pubblicati li Decreti della riforma; ma perchè

li Padri efficacemente non la voleano ed i Cardinali ben vc-

lontieri la negligentavano , le premure non ebbero effetto

.

XXXIII. Era ormai compiuto il quarto anno del Concilio

di Coftanza che riufciva molto gravofo ai Padri , e Papa Mar-
tino deliberò di condurlo a fine* Per il che nel dì 20. di A-
prile convocò la Seffione 44. , ed in effa uniformandofi al De-

creto formato nella trentefimanona coll'affenfo de' Padri deputò

Pavia pel futuro Generale Concilio dopo cinque anni , a cui

tutti doveano intervenire. Il Decreto che Martino promulgò,

è riferito dalli Atti del Concilio , e dicefi dato in Coftanza nel-

la pubblica Soffione [otto il giorno ip. di */fprile dell* anno primo del

nojlro Pontificato . Poi nelli ventidue convocò la Seffione qua-

rantacinque ultima del Concilio; in efla colle confuete forma-

lità e cerimonie per ordine fantiffimo Rainaldo Diacono Car-

dinale del titolo di San Vito dìffe ai Padri : Signori andate in

pace; ed i Padri con lieta voce rifpondettero : E così fia . Ciò

fatto li Nunzj del Re di Polonia e del Duca di Lituania fup-

plicarono li Padri di condannare il Libro di certo Frate Gio-

vanni Falckemberg riprovato nel Sinodo della Nazione , e fu-

rono efauditi. Indi Martino promife di offervare inviolabilmente

li Decreti in materia di Fede formati dal Concilio , e che ratificava li

fatti conciliarmente ma non in altro modo . Poi l'Avvocato leffe la Bolla

del Pontefice , colla quale ei concedea a quelli che intervennero

al Concilio, 1' affoluzione plenaria delle colpe premeffi certi di-

giuni : e dicefi data in Coflanya nella pubblica Sijjione nel dì 2 2.

di aprile del? anno primo del noflro Pontificato . Li Atti del Con-

cilio rammentano altra Bolla condannante li errori di Giovanni

Vicleffo , Giovanni Hufs , e di Girolamo di Praga data in Co-

fianca nel dì 2 2. di Febbrajo de //' anno primo del nojlro Pontificato;

e parecchi Scrittori la efibifcono quale conferma giuridica del

Concilio . Comincia : Inttt tuntta pajloralts cura Ma lo

Sche-
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Scheleftrazio nel Trattato di effo Concilio dice di avere letto —--

nel Regiftro di Martino altra Bolla che avvalorane con autori- Sec. XV.

tà Appoftolica li Decreti , e comincia : In eminenti! %/fpoJiolica

dignitatis fpecula .... e fu data in Co/ìan%a ne 24, di Jlpnle dell'

anno primo del nojìro Pontificato ; quella ancora è riferita dal Ri-

naldi al 1425. num. 15.

Compiuto il Concilio 1' Imperatore ed il Re di Fran-

eia pregarono Papa Martino di trattenerli per qualche tem-

pò in Germania , e poi trasferirfi in Francia ; egli però com-

provò neceflaria la propria Perfona in Italia dopo il lungo e

crudele Scifma. Dunque per manifeftarfi ad effì grato fi portò

a Ginevra fituata tra la Francia e Germania , ove fi trattenne

per tutto Agofto , fé crediamo al Moftreleti nel tom. 1. cap.

Ip2. ed all'Anonimo di Bourdeaux nella vita di Martino.

Certamente nel dì 13. di Maggio ei tuttavia dimorava in Co-

ftanza; e lo apprendiamo dalla ^Lettera diretta al Re di Polo-

nia , che'l coftituifee Vicario Pontificio nella Ruffìa ; fu data

da Cojlan?a nel dì 13. di Maggio dell' anno primo del noftro Ponti»

ficato , ed è recitata dal Rinaldi al num.ig. Il Contelorio nel-

la Storia accenna Martino partito da Coftanza nel dì 16. di

Maggio , e nell' undecimo di Giugno pervenuto a Ginevra

.

Quivi due giorni dopo con Appoftolico Diploma concedette fa-

coltà a tre Cardinali di difpenfafe rapporto il matrimonio di

Bianca fecondogenita di Carlo Re di Navarra con Giovanni
Duca Fuffcnfe , il quale colle prime nozze viffe unito a Giovanna
primogenita di effo Re di Navarra trapaflata'fenza prole. Del
refto non ottante la difpenfa Pontificia Giovanni non fi ammogliò
con Bianca , che quindi fi diede in matrimonio a Giovanni fra-

tello di Alfonfo Re di Aragona. Cefare avea pregato il Papa di

mandare in Boemia Legato Appoftolico Giovanni di Domenico
Firentino Prete Cardinale di San Siilo detto Ragufino follecito

della retta Fede di que' popoli . Imperciocché li Ufiiti in quel

Regno fatti peggiori nel dì 17. di Marzo pubblicarono certa

Scrittura riprovante l'ufo della Comunione fotto una fola fpe-

cie preferitta del Concilio di Coftanza ; e fotto pretefto di E-
terna falute configliavano li Nobili ed il popolo a difendere e

foftenere la iftituzione di Crifto ad onta del fatto Decreto. Il

loro configlio fecondo il Coeleo nel lib. 4. della Storia delli

Uditi fu accettato dai Laici quale autorevole e Vangelica San-

zio-
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zione : ed il Krantzio nel lib. io. capzj. ripiglia , che li Lai-
Sec.Xt.

c j con fu fa la Ecclefiaftica Gerarchia fi frammilchiavano colli Sa-

cerdoti nel difpenfare la Eucarifha. Li Padri del Concilio per

provvedere alla retta Fede di Boemia formarono ventiquattro

Articoli riferiti dal Coeleo. Non fervirono quefti però a trat-

tenere que' popoli nella retta credenza né a ritirare li traviati

dall'inganno e dall' errore. II perchè Papa Martino dimorante

in Ginevra nel Luglio del 1418. dettino Legato efTò Cardinale

nella Boemia , Vi andò quefti fpeditamente ma trovò tanto

nella orinazione indurati li Nobili e plebei, che fprezzando le

fuppliche e le cenfure fi moftrarono pronti ad armare truppe in

difefa dell' apprefo errore. L'Imperatore impietofico e fperanzi-

to di ridurli nel retto fentiero colla fofferenza non volle con-

durre Pefercito in loro danno. -Intanto il Legato accompagnò
Sigifmondo a Buda nell' Ungheria • quivi morì, e fu onorevol-

mente feppellito. Iddio co' prcTdigj la di lui fantità manifeftò

fé crediamo a Santo Antonino nel tit.11. cap.j. Le Lettere di

Martino ad eflb Legato dirette furono date in Ginevra ne dieci

di Luglio dell'anno primo del fuo Pontificato .

Va aFiren- XXXIV. Li quattro Cardinali della obbedienza di Benedetto

?a feco con- XIH. ftante la di lui orinazione lo abbandonarono e fi dedi-

«ìucendo li carono a Papa Martino, che li accolfe benignamente e con Di-
Cardinali di ploma delle Calende di Agoffo del 1418. li condecorò colla
Pietro di porp ra . Furono quefti Giovanni Murilli Abate del Monte di
ana *

Aragona Prete del titolo di San Lorenzo in Damafo • Carlo

de Urries Diacorfo del titolo di S. Giorgio al velo d'oro;

Alfonlb Carilli Diacono di S. Euftachio ; e Pietro Fonfeca

Diacono di S. Angelo
;

quefti nel fufleguente 141 9. feguirono

in Italia il Sommo Pontefice. Dunque Martino fi trattenne in

Ginevra tre mefi , e nel giorno 3. di Settembre per via di

Torino arrivò a Milano , ove fu accolto con quella magnine

cenza che ad effo conveniva . Quivi confacrò 1' Altare Mag-

giore della Chiefa Metropolitana , e nelli quindici di Ottobre

accompagnato da undici Cardinali giunfe a Mantova, ove dimo-

rò fino alli \g. di Febbrajo del 1419. ; certamente nelli (ci da

quella Città mandò in Polonia con titolo de' iuoi Legati Jaco-

po Vefcovo di Spoleti , e Fernando di Lucca follecirc* di fopi-

re le difeordie inforre tra il Re ed i Cavalieri Crociferi ; il

Diploma fu dato in Mantova nel giorno Jeflo di Febbrajo dell' anno

fecondo del nojlro Pontificato , ed è riferito dal Rinaldi al num. 2.

Nel-
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Nelli fette pervenne a Ferrara

;
quindi dettino con titolo di -

^ yy
Legato Appoftolico preffo la Repubblica di Venezia Pietro

Cardinale Vefcovo di Sabina ed il Diploma fu dato in Ferrara

(otto il dì 15. di Febbrajo del Pontificato nojìro anno fecondo. Indi

per Ravenna e Forlì giunfe a Firenze , e fcansò Bologna , che

in quefti tempi operava per rimetterli in Libertà , ed offerviamo,

che Martino dimorante tuttavia in Ginevra nelli 8. di Agofto

conferì podeftà al Cardinale Alemanni mandato in Aragona

con tìtolo di Legato Appoftolico di dirtribuire ai Chierici

Cattolici li Benefìcj vacati nella Diocefì di P,enifcola dopo la

Temenza del Concilio. Ed effendo in Mantova emanò Diploma
contro, li Simoniaci . Intanto pervennero a Firenze li quattro

Cardinali di Pietro di Luna che dicemmo promoflì in Ginevra

alla Porpora , e furono dal Papa trattati con umanità e magni-

ficenza . Poco dopo vi arrivò anco Baldaffare Coffa una volta

Giovanni XXIII. e fu favorito con eccedo di tenerezza dal

Papa . In lomma il Cattolico Mondo godeva del frutto della

pace, e venerava Martino vero e legittimo Vicario di Crifto
,

non già però la Penifcola che aderiva tuttavia all' Antipapa
Pietro di Luna . Marcino arrivato in Firenze ricevette Giovan-
ni Caraccioli là fpedito da Giovanna II. Regina di Sicilia ,

che prometteagli di reftituire alla Sede Appoftolica il Cartello

di S. Angelo e. la Città di Orvieto , come in fatti fece ; ed

ei mandò jn Napoli il Cardinale Morofini Veneziano, che con
autorità Pontificia dovea coronarla , a condizione che il Re Ja-
copo di Borbon di lei marito fia liberato dalla prigione in cut

vivea da gran tempo , ed intanto effa con fcandalofa libidine

converfava con effo Giovanni Caraccioli . La Regina liberò il

J?e Contorte; quefti partì torto alla volta di Francia, ove ve-

lli l'abito del Terzo Ordine di S. Francefco , e^ dopo la mor-
te di Giovanna nel 1435. diede nome in Belànzon alla Reli-

gione dei Frati Minori e perfeverò fantamente nella profeflione

fino al 1438. in cui effendo in Napoli morì e fu feppellito

nella Chiela di S. Chiara . La Regina Giovanna dal Legato
Appoftolico Morofini fu coronata ne' primi di Ottobre del cor-

rente 1410. ed in corrifpondenza favorì con tutto potere il

Vicario di Crifto . Il perchè mandò Jacopo Sforza che condu-
cea le di lei truppe contro Braccio che ufurpava le Città e luo-

ghi appartenenti al Dominio della Romana Chiefa , e dovette
alla forza di effo Jacopo cedere . Perfeverò nullameno nella ri.

Tom.VIIL Qq bel-
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"

s XV~ bellione » e^ effondo flato inutilmente dal Papa con paterna
* carità ammonito ne riportò la fcommunica ..Se non che poco
dopo mercè li Firentini fi pacificò^ con Martino, che gli condo-
nò il delitto , e gli concedette il governo di varie Città e
Caftella . Pacificatoli il Papa colli Avverfarj e riacquiflato il

dominio Ecclefiaftko fi portò a Roma
;
primamente di partire

da Firenze in gratificazione dichiarò Metropoli la Chiefa Mao-
giore , e condecorò il nuovo Arcivefcovo col Pallio deputando
di lui Suffraganei li Vefcovi di Fiefole e di Pifloja .

Approva XXXVI. Circa l'anno prefente Giovanni ed Alberto Prin-

r Accade- cipi di Mecklebourg ed il Senato della Città fondarono la
mia di Ro Univerfnà di Roflock a fìmiglianza di quelle di Erfort % e di

J| r

ck
- '^"Lipfia : ed a quella fecondo il Calvino Martino conferì deco-

fincflo Stoc-
r° fi Pr ' v ' leS)- Benediffe in Firenze la Spada e lo Stocco

, edo-

co ed ai
no ^' a Carlo Delfino figliuolo di Carlo VL Re di Francia e

Fire'ntini la a » 1"' Succeflbre nel Regno ; e la Rofa d' oro che confacrò

Rofa : rice- nella quarta Domenica di Quarefima, diede ai Firentini , eTad-
ve gli Am- deo Ghirardini in nome del Confaloniere ammalato la rice-
bafeiadori vette. In Firenze accolfe li Oratori di Emmanuello Imperatore

^ R
'
eva

de' Greci fé crediamo al Platina; quelli diceano, che efìi Greci

profeffarebbero la Cattolica Fede fecondo il Rito Latino, fé ali*

Imperatore ed ai Greci fiano proporle eque condizioni. Il Pon-

tefice li accolfe e trattò con iplendidezza , e creato Legato a

Lettere il Cardinale Fonfeca il mandò a Coftantinopoli per trat-

tare il negozio . Avea fpedito colà primamente Antonio Maf-

fani Generale de' Frati Minori per offervare l'animo dell' Im-
peratore ed ammonirne con ifchiettezza la Sede Appoftolica.

Trattò egli l' affare con Giovanni Paleologo figliuolo di Em-
manuello che era infermo e col Patriarca fotto il dì 22. di

Ottobre del 1422. ; indi fi refticuì a Roma raccontando al

Papa 1' accaduto

,

Intanto Martino partì da Firenze per Roma ne'p. di Set-

tembre del 1420. Se crediamo al Contelorio tenendo la via dt

Viterbo arrivò a Roma nel li 28. , e pernottò preffo la Chiefa

di S. Maria del Popolo . Neil' ultimo il Senato ed i Cittadini

con feftofe e giulive voci il condufiero al Vaticano , e mutò

faccia la Città . Certamente Martino fecondo il Platina fu ac-

colto quale felice Pianeta ed unico Padre della Patria ; ed il

Senato preferire, che fi ofTervi annualmente il dì dell'arrivo di

lui con fegni di fella e di allegrezza. Il Papa trovò la Città

tan-
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tanto decaduta, che fembrava devaftata da fiero nimico: lecafe v —
erano cadenti , rovinofi li templi , deferte le vie e la povertà

*ec,aV'

e diiavventure fermato aveanvi il domicilio ; il perchè fi ap-

plicò nel riedificarla ed adornarla , e nei ricomporre li coftumi

dei Cittadini . Dal Vaticano ne' 28. di Ottobre diede gravi

Lettere riferite dal Rinaldi al 1420. num. il. ; con quefte

perdonò a Giambattifta Savelli ed ai di lui Figliuoli rei di lefa

Maeftà, ed annullò ciò che elfi ferono contro la Romana Chie-

fa . Si trasferì poi nelle abitazioni pretto la Bafilica dei SS.

Appoftoli per detto del Rinaldi e di S. Antonino nel t'tt. 22.

tap. 7. Noi però fiamo di parere , che fiavifi portato circa il

fine dell' anno fettirao del fuo Pontificato
;

poiché le Bolle a

quello appartenenti fi dicono date preflo San Pietro e S. Maria
Maggiore ,• e c/uelle che al principio dell' ottavo convengono

1424. fono fegnate preffo li SS. Appoftoli . In fatti il Palazzo

di Cafa Colonna fabbricato da Martino V. è fituato non mol-
to diftante dai dodici Appoftoli . Nacque intanto grave difcor-

dia tra Sforza e Caraccioli Amico della Regina Giovanna:
quegli col configlio del Papa per troncarne la fcandalofa conver-

fazione chiamò in Italia Ludovico III. Duca d'Angiò fperan-

zitolo del riacquifto del Regno . Il Caraccioli armò contro
efso Ludovico e lo Sforza, ed operò con Giovanna, perchè ad-

docilì in figlio Alfonfo Re di Aragona e lo acclami erede del

Regno . Se ne compiacque la Regina e colla d'rezione di
Braccio fi ribellò dal Pontefice . Alcuni fono di parere , che
Martino abbia acconfentiro alla addotazione di Alfonfo: il che
non polliamo ricevere. Primo perchè Aleflandro V. nel Concilio
di Pifa avea coftituito Ludovico Monarca del Regno di Napoli e
dichiarato Confaloniere della Chiefa . Secondo , perchè, li Padri
di Coftanza dierono a quello ed ai di lui Succeflbri le folenni
Bolle d.l poffeflb di Puglia e Sicilia di qua dal Faro . Terzo,
perchè Martino proibì ai Vefcovi Ecclefiaftici , Principi e Ma-
giftraci del Ducato di Capoa da Giovanna donato a Braccio di
pagare li tributi ; ed il Diploma fu dato in Tivoli nel dì zp. di
-Giugno del? anno IV. del no/ìro Pontificato. Il perchè Martino con
altro Diploma jpedito in Roma preffo S. Maria Maggiore nel giorno
II. di Settembre deW anno IV. del no/ìro Pontificato promife a Lu-
di vico ajuto , e deputò due Cardinali con titolo di Legati
Appoftolici ad Alfonfo, il quale mercè il configlio loro ftipu-

Io con quello la tregua . Tutto quefto ci induce a credere ,

Q.q 2 che
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V^^-jrf^ cne Martino favorì Ludovico d' Angiò . In fatti Alfonfo operò
' vigorofamente prefso Pietro di Luna in danno di Martino , e

tentò di provare, che ei con iniqua fentenza era (tato dal Con»
cilio di Coftanza condannato ; di che leggiamo prefso il Ri»

naldi al T423. »tiM. 7. gravi Lettere di Martino date al Re
di Cartiglia . Con quefte ei lagnafi di Alfonfo , che nel Con-
cilio di Siena fufcitogli contro il popolo ; e ciò apprendiamo
anco da quella diretta all' Arcivefcovo di Narbona . Certa-

mente tutto quefto comprova il favore di Martina V. pel re-

gno di Ludovico d' Angiò contro Alfonfo.

Manda Le- XXXVII. Dicemmo, che il Papa coli' afTenfo del Concilio
gati a Pa- di Coftanza decretò la convocazione di altro dopo cinque anni
via per la

i n Pavia. Per tanto nel 1421. l'Accademia di Parigi man-

ned Tc° ^°^ 1 aratori Pagandolo di affrettarla; Martàio commendon-

eilio,
ne ^ z '^° »

c con Lettere confegnate ai medefimi Orato-
ri fi purgò dalla fofpizione , onde G~ credea , che ei non
volerle celebrarlo ; fono riferite dal Rinaldi al num. 2. e fu-

rono date da Roma . Il perchè nel 14.23. il Papa deputò
Legati pel Concilio di Pavia Donato Arcivivefcovo di Creta

,

Jacopo Vefcovo di Spoleti , Pietro Abate dell'Ordine di S.Be-
nedetto nella Diocefi di Aquileja , e Lionardo Generale de*

Frati Predicatori , ai quali conferì podeftà di decretare l'oppor-

tuno , di trasferirlo in altra Città d' Italia fé foffe necefTario 9

e d' intimare altro Concilio dopo fette anni : le Lettere Appo-
floliche furono fpedite da Roma preffo San Pietro ne 22. di Feb-

braio dell'anno VI. del noflvo Pontificato. Dunque in Maggio fi

die principio al Concilio , febbene non ancora a Pavia erano

giunti li Prelati Oltramontani. Per il che fi decretò di trasferirlo

ad altro fcejnpo : e perchè in Pavia infieriva la peftilenza dopo

due mefi li Padri a Siena il deftinarono pel futuro Novembre;

ed il tutto fu confermato da Martino , che mandò a Siena Lu-
dovico Vefcovo di Magalone per trattare con que' Cittadini del

modo di accogliere li Padri , e di difendere la libertà del Si-

nodo . Approvò poi li patti riabiliti coi Senefi da quello . La
Storia di Siena nel lìb.'j. della par. 3. accenna cominciaro il Si-

nodo nelli ventidue di Agofto, che v'intervenne copiofo nume-

ro di Velcovi , e che ù tennero alcune Seffioni : ma poiché in-

fodero gravi difpareri tra quelli ed il Papa, che diffe di tras-

ferire a Siena nel Settembre, e per timore di pefte cambiò pen-

derò ; ma in verità voile fcanfare le turbolenze fufenate con-

tro
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tro la fua Perfona dal Re di Aragona , e permife ai Padri la

licenza di partirfene .

XXXV III. Il Codice Vettorino ricorda la prima Sezione . . , .

. , „. ,• .• o- > i- ~ r
1 Atti del

del Concilio d» Siena convocata ne 25. di Ottobre , a cut
Concilio di

prefiedettero li Legati Apposolici primamente deputati a Pa- Siena;morte

via: noi che lo riputiamo giuridico il feguitiamo nel racconto e fepoltura

dell'accaduto. .Dunque coli' autorità di quello prolonghiamo ef- di Pietro di

io Sinodo fino alla fine di Febbrajo del 1424-; ed in fatti Luna,

tanto fi dilongò poiché in quefto tempo Alfonlo fufcitò turbo»

lenze , e fi moftrò contrario ai Legati . Per il che Martino

colle Lettere riferice dal Rinaldi al num. il. condannò la poco

retta condotta di quello. In quefta Seflìone li Padri trattando

di riforma e del fondamento della Fede confermarono la con-

danna delle Erefie dì Vicleffo e di Giovanni Hufs , ed eforta-

rono li Principi ad eliminarle dai proprj Domini . Approvaro-

no anco la fentenza pronunciata contro Pietro di Luna, ne ma-
ledirono la rimembranza , e fcommunicarono chi nella di lui

obbedienza vivea. Tutto quefto è riferito nel tom. 12. dei Con-
ci]; del Ltbbè . Condannarono poi la memoria di eflb Pietro

,
per-

chè quefti fotto l'anno fcaduto era trapaffa^o nella oftinata perfi-

dia fino ad obbligare quei della fua obbedienza di eleggere al-

tro in luo luogo e dilongare lo Scifma . E fé diamo fede ali*

Anonimo di Bourdeaux perduta la favella con viglietto di pro-

pria mano fotto pena di eterna maledizione prefcrifTe la ele-

zione di altro in fua vece. Il Mariana nel lib. 4. cap. 24. ac-

cenna , che ei mori di veleno per opera di certo Monaca deno»
minato Tomafo che fu meritamente punito: noi però colla auto-

rità di accreditati Scrittori il diciamo trapanato di narurale

morte, e pervenuto al li anni ottanta. Altri con eguale menzo-
gna aflerifcono, che il di lui cadavero difotterrato dopo fei an-

ni dal di lui Nipote fi trovò incorrotto e tramandante grato

odore: ma il Briezio nelli Annali con più giuridica penna fcri-

ve, che primamente il cadavero di Pietro porto in CafTa fi fep*

pelli in profano fepolcro
, poiché era egli morto annodato dalle

Centure della Chiefa . Altri poi accertatamele offervano , che
Piecro pubblicò certo Libro rapporto la podeftà del Sommo Pon*

tefice e del Concilio, ii di cui Mfs. fi conlervano nella Bibliote-

ca Vaticana . Del refto dicefi , che nel dì 27. di Novembre del

142,3. antecedente alla di lui morte abbia egli creato alcuni Car-
dinali loro raccomandando la elezione del Succefibre , che ne

la
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la differirono occultando per qualche tempo la di lui morte
;

* intanto depredarono le ricchezze, e pubblicarono in di lui no-

me Bolla e Lettere, quaiu he egli tuttavia viverle . Tuttociò ap-

prendiamo dalla Lettera dì Giovanni Carreri Anticardinale. Il

che effendo diciamo, che li Padri del Sinodo di Siena crede-

rono trapaflaro Pietro di Luna, quando ne condannarono la ri.

membranza .

Tratta ne! XXXIX. Pervenne intanto Fra Antonio Maffani da Coflan-
Concilio di

t i n0 p li ove 1 dicemmo fpedito da Martino con Lettere all'

Siena
/iu Imperatore. Significò quelli ad elfo Imperare , al Patriarca , ed al

unionedella r
u ?i d j a r- n • r t V j-

f hiefa Gre-
"aieoJog » che 1 rapa avea deìtinato per Coltantmopoli il Cardi»

ca colla La- na ' e di Sant'Angelo con titolo dì Legato per celebrarvi il Con-

tina;pubbli- cilio fenza cui non potrebbe ftabilirfi la delìderata Unione,
co D creto Scusò quindi la tardanza rei Legato, che fu affalito da male

e dà fine al in Spagna ove attendea occaiione di entrare in nave , e perchè
Concilio, il di lui Ambafciadore afferiva , che la vicina guerra col Turco

impediva la convocazione del Concilio. Per.il che Fra Anto-

nio pregò il Palcologo ed il Patriarca di deputare il tempo in

cui li Vefcovi vorrebbono celebrarlo , e fé accettarebbono la

Fede ed obbedienza del Papa, come li Nunzj Greci aveano prò-

meflb. Ciò effendo il Papa ordinarebbe al Cardinale di S. An-
gelo di porfi in viaggio . Tanto effo Fra Maffani diffe in Sie-

na . Ricordano li Atti del Concilio ancora le Pillole di Gio-

vanni Imperatore date a Martino nel di io. di Ottobre del

1412. contesami che efficacemente volea la Unione . Negava
peiò di avere ordinato alli Ambafciadori di dire, che ei ed il

Patriarca riceverebbero la Unione fotto la fede ed obbedienza

del Papa, di che non mai ebbene penfiero . Volea imperciò la

convocazione del Concilio nella maniera praticata colli fette

antichi ; in quello fi decretarebbe ciò che ai Pddri fuggerirebbe

lo Spirito Santo. Dicea poi, che Coftantinopoli era opportuna

nelle fpinofe circoftanze per la convocazione di quello , e che

non rileva ancorché non vi affiliano tutti li Patriarchi e Ve-

fcovi; il Papa però dovea contribuire il neceffario pel manteni-

mento dei Padri, e pregavalo di preferivere ai Fedeli dell'Occi-

dente il neceffario fuffidio per la Criflianità dell'Oriente . Da
quelle li Padri raccolfero fperanze di promovere con effere la

Unione delle due Chiefe ; e riio'lverono di non abbandonarne

il negozio . Indi fi approvò la Sanzione di Bonifacio Vili,

preferivente ai Principi la punizione delli Eretici , ovvero di por-

li
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li in podeflà de' Vefcovi ed Inquifitori : e per ciò li Padri lo- -~

ro conferirono le Indulgenze della facra guerra . Ordinarono dun- 3EC, XV.

que, che effa Sanzione li pubblichi nella prima e quarta Dome-
nica di Quarefima e nel Natale del Redentore al popolo . Do-
veafi poi nel Concilio trattare della Ecdefiaftica Difciplina e

de' coftumi dei Fedeli • ma lo fcarfo numero de' Padri e le ca-

lamità che affliggeano il Cattolico mondo , coftrinfero il Papa

a mandare a Siena Leonardo Dati , e Domenico Capranica per

ifciorlo ; tantopiù che gì' inforti litigj rapporto l'autorità del

Romano Pontefice e del Concilio davano occafione di finiftramen-

te interpretare il Decreto fatto in Coffanza, fé crediamo al Poggi

nella Vita del Cardinale Firmano . Li Prelati gionti a Siena

efeguirono il comando Pontificio, primamente però indiffero al-

tro Concilio in Bafilea pej l'anno venturo, e nel di z6. di

Febbrajo fciolfero quello di Siena e ritornarono alle proprie

Chiefe . Imperciò fi decretarono pene contro chi arebbe volu-

to prolongarlo , e fi confermarono dal Papa colle Piftole da-

te in Roma ne 12. ài Mar~o àelf anno fetttmo àel nojìro Pontifi-

cato. E con altre ài Roma prejfo San Pietro nel ài IO. ài apri-

le àelf anno VII. àel Pontificato nojìro lignificò ai Cittadini di

Bafilea , che era flato fciolto il Concilio di Siena ed eletta la

loro Città per la celebrazione di altro . Quindi effo Martina

affunfe l'affare della Riforma.
XL. Il perchè deputò al grande negozio Antonio Cardi- Martino

naie Vefcovo di Porto , Pierro Prete del titolo di S. Stefano , riforma la

ed Alfonlo Diacono di S. Euftachio . Quelli doveano efporli le Romana
cofe che meritavano riforma. Diede per tanto Lettere Encicli- Curia ed in-

cile ai Criftiani nel dì 12. ài Mary dell'annoiali, del nojìro jj™
a x

\
.

Gi
.

u-

Pontificato . E perchè li Cardinali doveano effere a tutti efem- „a .'

• i- r • * i- - n- • v r • „, . ne di altro
pio di lanuta e di giultizia emano Leggi opportune ali intento Antipapa.
riferite dal Rinaldi. Papa Urbano VI. avea ridotto il Giubileo

ad anni trenta , e Martino per placare l' ira di Dio e muover-
lo a compaflione della Chiefa fua Spofa nel 1423. lo intimò ,

come offerva lo Spondano ; e dalli Storici fu tralcurato mercè le

guerre che agitavano la Francia , Germania, ed Italia, permiiero

ad affai pochi Fedeli di trasferirli a Roma . All' anno 1424»
fi riduce il riacquiflo di alcune Città appartenenti al Dominio
Appoflolico. In quefto per tanto il valorofo Sforza occilò Bràc-

cio e debellato il di lui efercito nel dì 2. di Giugno come
appare dalle Pillole di Martino date al Re di Cartiglia , riacqui-

ftd
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ilo Perugia ed altre Città , alle quali il Pontefice condonò le

pene dovute pella ribellione , ed affolvette li Cittadini dalie in-

corle Cenfure . Martino poi comunicò il trionfo delle proprie

truppe a Federico Marchefe di Brandeburgo , che comandava

1
?

elercito afsoldato contro li Uditi , e le Lettere furono date

in Paleflrina nel dì Z<p. di Luglio dell' anno VII. del noflro Pontìfi*

tato. Intanto la Santa Cattolica Chiefa farebbefi liberata dallo

Scifma che per si lungo tempo l'affligea , fé Alfonfo Re di A-
ragona non aveffeio prolongato in di lei danno . Quelli avuta

notizia della morte di Pietro di Luna da Napoli ove dimora,

va, diede Lettera ali i Cardinali della obbedienza di quello, e IL

pregò di eleggerne altro in di lui vece e quelli con rito
4
en-

trarono in Conclave . Furono Giuliano Prete del titolo de' SS.

XIT. Appoftoli ; Elimino del titolo «di S. Lorenzo in Lucina

Aragonefi • Dominico di S. Pietro nei Vincoli Francefe \ e

Giovanni del titolo di S. Stefano in Monte Celio
;

quefti però

era affente. Elimino nominò Egidio di Sancio Munione Cano-

nico di Barcellona, a cui non aderirono li due altri; ma quan-

do quefti loro promife copiofa fomma di foldo, lo acclamarono,

a condizione però che ei offervi ed approvi il decrecato da

Pietro di Luna. Ed il tutto appunto accectò e con giuramento

promife di attenerlo foferivendo con tale 'Formola la carta : Io

Hgidio ài Sancio Munione promeffe le fuccennate cofe le ho foferitte di

propria mano . Noi Clemente per divina provvidenza Papa Ottavo le

fopradette cofe dì propria mano abbiamo foferitte ." e promettiamo di at-

tenerle ed adempirle . Ciò fatto li Anticardinali che concordemente e

liberamente voleano nominarlo Papa, lo efaltarono al Trono. Non
Tappiamo chi '1 confacrò ,

perchè niuno de' facrileghi Elettori era

Veicovo . Ben è vero, che Egidio convocatili poco dopo loro figni-

fìcò , che la Scrittura accufava Simoniaca la elezione fatta: il che

diffamava non folo il fuo Pontificato ma ancora li Elettori , e

moflrandofi per tale faccenda affai mefto e trifte l' induffe a la-

cerarla con molte promeffe ; e con ciò credette di effere ficu-

ro . Indi V Anticardinale Carreri giunfe alla Penifcola nel dì

12. di Dicembre del 1425., ed intefo l'accaduto prima di pre-

fentarfì all'Antipapa alla prefenza di Notajo e tre Tefìimonj di

fede degni conteftò di non acconfentire né di conferirgli auto-

rità nella Chiefa ,
poiché feppe , che la di lui elezione era

Simoniaca ed eleffe certo Francefe ad Antipapa nelji 20. di Gen-

naro dell' anno fuffeguente. Il Ciaconio ricorda cerco Mf. Vati-

cano
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cano dal quale fi raccoglie , che Egidio detto Clemente Vili. •
"""''"

rinchiufe il Carreri nel Cartello di Penifcola e con elfo Domi-

nico de Boma , che volea procedere alla elezione del terzo Pa-

pa . Ciò noi crediamo detto piuttofto del Carreri ; e nel

racconto elfo Ciaconio è errato; il di cui abbaglio comprovia-

mo colla Lettera di quello riferita dal Rinaldi . Soggiugne poi,

che egli eletto il terzo Papa dìfferivane la pubblicazione ten-

tando la riunione del Pontefice Martino ed Antipapa Egidio e

la pace della Crirtianità: ma perchè il Papa di Roma oppofto

alla meditata riconciliazione , e dall'altra parte dubitava della

propria vita, deliberò di pubblicare il terzo Papa che dicea elet-

to con rito canonico. L'Antipapa dal Carreri fi denominò Be-

nedetto XIV.
XLI. Intanto Martino follecito della pace univerfale nel Manda

Gennajo dell'anno Vili, del fuo Pontificato dettino Appoftoli- in Aragona

co Legato nel Regno di Aragona Pietro del titolo di S. Stefa- Le
|

a
J°

A P*

no in Monte Celio Cardinale ed Alunno della Serafica Religio-
^ita^a^Ro-

ne , e gli conferì affoluta podeftà. Pietro incontanenti partì e ma jj Con-
nel Marzo pervenne a Carpentras . Quivi ebbe Lettera da Al- te di Arma-
fon fo , che diceagli di non poterlo ricevere, finché Martino , di gnac

.

cui molto dolevafi , non gli conceda il ricercato. Il Cardinale

tentò di placarlo , e dopo molte fuppliche ottenne di entrare

nella Città di Balaguer appartenente alla fua Legazione , febbe-

ne non accetto vi fi portò per non contravvenire alla autorità

di Legato Appoitolico . Tutto querto è riferito nelli Atti di

ella Legazione, e ripigliano, che Alfonfo mandò al Legato cer-

to Frate Domenicano fuo Confeffore , il quale in di lui nome
di tre cofe il ricercò. Primo , volea che il corpo o capo di

S.Ludovico trafportato da Marfiglia fia collocato in una Chie-

fa de' Frati Minori nel Regno di Aragona : Secondo , che li

diritti della Camera Appoftolica da qualche tempo introdotti

nel Regno fiano abrogati : Terzo , che gli fi conceda il Cartel-

lo di Rocqualos. Il Legato negò il primo effendo appartenen-

te al Re di Francia* nemmeno il terzo accordò, perchè quel

Cartello era poffeduto dai Cavalieri di Rodi . Del fecondo fpe-

ranzillo, a condizione che egli primamente efili dal Regno l'An-

tipapa, e che con feco lui tratti del negozio della Legazione.
Ciò apprendemmo dallo Spondano al 1425. Anco Giovanni
Conte di Armagnac dopo il Concilio di Coftanza favorì lo

Scifma di Pietro di Luna , febbene il Re ài Francia riconofeea

Tom.VIlI. R r Mar-
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.L"
T'"J

"? .: Martino V. Il perchè quefti pregò Carlo VII. a quello nel Re-
Sec.XV,

gno fucce£j uto di ammonirlo e ridurlo alla obbedienza della

Chiefa. Ricusò eflb Duca di farlo; e Martino fottopofe all'In-

terdetto il Dominio di lui, nemmen quefto egli curò. Ma per-

chè molti fuoi Sudditi il paventavano , egli con fraude alla

prefenza de' Nunzj Poncificj e di alcuni VeTcovi del Regno fo-

lennemente produffe in ifcritto la profeflìone di Fede , abjurò

la Erefia, e promife di riconofcere legittimo Papa quello che

è riconofciuto dal Re di Francia. Ciò nulla oliarne favoriva

l'Antipapa ed appaffionatamente li di lui vantaggi promovea.
Quindi fecondo il Decreto del Concilio di Coltanza decadette

da ogni diritto ed autorità: e Martino nel 1426. con Editto

che fi appefe alle Bafiliche del Principe delti Appoftoli , di S.

Maria della Rotonda , e delle Chiefe di Tolofa e di Beziers

citollo dopo cento giorni a dare conto della violata Fede ; e

perchè non adduca in difefa li pericoli del viaggio e le infidie

delli Avverfarj
,

gli accordò Salvo-condotto . Emanò il Diploma

in Roma preffo li SS. Appoftoli nelle Calende di Marzo dell'

anno IX. del noftro Pontificato , 14.16. Intanto il Cardinale

Legato configliava il Re di Aragona ad abboccamento vicendevo-

le ' ma comecché egli con varj inganni deludeane li Mem ,

quefti tornarono fenza aver ottenuto il ricercato . Il Rinaldi

nelli Annali fotto di queft'anno al num.i. riferifce le propofi-

zioni fatte ad Alfonfo dai Melfi del Legato e le rifpofte di

quello che manifeftavano 1' animo di lui pravo verfo Martino
,

la mira di eftenuarne l'autorità, e di prolongare lo Scifma , e

la volontà di riformare il Clero ma di non attendere all'i De-

creti dei Conci!; di Coftanza e di Siena , Per tanto con Edit-

to vietò ai Prelati del regno di ricevere le Lettere Appoftoli-

che ed i comandamenti del Legato fotto pena della perdita dei

frutti delle loro Chiefe . Il Legato fignificò quefto a Martino
;

ed ei formato il proceffo nelle Idi di Luglio pubblicò la com-

minatoria fentenza riferita dal Rinaldi . Decretò ancora ,
che

fìa appefa la citazione del Re alle porte -delle Bafiliche Late-

ranenfe, Vaticana, e delle Chiefe di Avignon e Narbona ,
per-

chè quefti non dica di averla ignorata. Fi* data in Rema preffo

li fanti JÌppofioli fotto le Idi di Luglio dell'
1

anno nono del no/ire

Po>it>fic>to . Ed il Rinaldi al num.j. ricorda grave Lettera di

Martino fama ad Andrea Vefcovo di Girona data da Genez-

zano Diocefi di Paleftrina , dalla quale apprendiamo che Cle-

ro en-
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mente Vili. Antipapa nel 1425. ricevette folennemente nel -
Y ff^

Cartello di Penilcola la Tiara Pontifìcia

.

C,À
'

XL1I. Nel 142^. in cui entra la Storia, Martino aumentò

il lagro Collegio colla promozione d'intigni Ecclefiaftici . Dun- Crea molti

que nelli 24. di Maggio Venerdì del Li Quattro Tempi promul-
^ ardlnal)

;

gò otto Preti e quattro Diaconi ; il Cometario però vuole crea-
|| t j con ^

ti due ioli Diaconi , ed in prova del detto adduce IL monumen. fun{"
,

ti -del Vaticano. Li promofTi furono Giovanni de Rupefcifca

Arcivefcovo di Roven Prete del titolo di San Lorenzo in Lu-
cina ; Ludovico Alemanni Arcivefcovo d'Arles del titolo di S.

Cecilia; Enrico Benufort Zio del Re d'Inghilterra Vefcovo di

Winchefter del titolo di S. Eufebio ; Giovanni di Praga Vefco*

vo di Olmutz del titolo di S.Ciriaco alle Terme; Antonio
Cafini Vefcovo di Siena del titolo di S. Marcello ; Niccolò Al«

bergati Vefcovo di- Bologna del titolo di S. Croce in Gerufa-

lemme ; Raimondo Marrcfi Vefcovo Caftrenfe del ticolo di S.

Praflede ; Antonio Cervantes Arcivefcovo di Siviglia del ti-

tolo de' SS. Cofmo e Damiano; Ugone Lufignano fratello del

Re di Cipro del tirolo di S. Adriano ; Profpero Colonna nipo-

te del Papa del tkoio di S. Giorgio in Velabro ; e Giuliano

Cefarini del titolo di S. Angelo. Se non che li due ultimi fu-

rono pubblicati nelli otto di Novembre del 1430. Lo Sponda-

no offerva all'anno 1427. num. 1., che con enorme errore Fer-

dinando Ughelii nelle Annotazioni al Ciaconio confonde il Car-

dinale Ugone Vefcovo di Winchefter con Enrico Chicheles che

in quelli tempi prefiedeva alla Chiefa di Cantorbery; ed il qua-

le certamente non mai è ftato innalzato alla Dignità Cardina-

lizi ; di che adduce forti ragioni e conghietture. Avea il Pa-

pa chiamato in giudizio il Re di Aragona ed intimatagli la

difefa del violato diritto della Chiefa e protezione preftata al-

lo Scìfma; ma quefti per ifeanfarne Io fdegno e gaftigo promi-

fe di accettare il Legato Appoftclico , a cui Martino fignificò

di portarvifi ed operare ciò che crederebbe opportuno pel deco-

ro della Romana Sede e gloria della Cattolica Religione . //

Diploma fu dato in Roma preffo li Santi %Appofloli nel giorno 8. di

Luglio dell'anno X. del noflro Pontificato. Li Atti della Legazio-

ne rammentano , che il Legato giunfe a Tarragona nelli 23.
di Agofto, e la pompa onde fu ricevuto in Valenza da Alfon-
fo , dalla Corte , e dai Vefcovi . Nel dì fuffeguenre il Legato
fece appendere alle porte delia fua abitazione e della Chiefa li

R r 2 Li-
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~ --.--- Libelli prefcriventi alli Udicori delle caufe che feco condufre,dì

efeguire il proprio miniftero . II che intefo Alfonfo o pentito

del fatto o timorolo delle accufe vietò fotto gravi pene ai Sud-
diti di non trattare con effo Legato e colli Uditori . Il Lega-
to foffrì in pace tutto quefto e tanto con prudenza e deftrezza

tergiversò, che finalmente entrambi convennero, che fiano fcric-

te le petizioni , che il Legato recarebbe a Roma , e tornareb-
be poi in Regno per terminare la faccenda . Di che fi formò
Strumento pubblico riferito dal Rinaldi al num.z. Di tale teno-

re furono le dimanda del Legato . I. Il Re operarebbe efficace-

mente per ridurre alla unità della Chiefa Egidio Antipapa , e

ripugnando quelli il darebbe nelle mani del Legato . II. Rivo-
carebbe li Editti pubblicati contro l' autorità del Papa e del

Legaro. III. Li Efattori della Sede Appoftolica nei diluì Re-
gni liberamente eferciteranno il minifiero . IV. La Romana
Chiefa e quelle del Regno goderebbono li proprj privilegi , di-

ritti , e libertà. V. Li Prelati ed Ecclefiaftici o privati dei

frutti o cacciati faranno nel primiero decoro ed onore reftitui-

ti. VI. Il Re più non fturberà con truppe il Regno di Napo-
li rimettendo al giudizio di Perfone prudenti elette dal Papa

la caufa rapporto quel Regno. Il Re acconfentì al proporrò :

però negava, che alcuni Vefcovi fiano rimedi nel primiero gra-

do ; e riguardo all'ultimo volle tempo per deliberare. Le ri-

cerche del Re furono le feguenti . I. Volea il Corpo di S.Lu-
dovico Vefcovo di Tolofa. II. Efiggea la condonazione dei di-

ritti della Camera Appoftolica e Chiefe vacanti fino al giorno

dell'accomodamento. III. Dimandava quella ancora de' Cenfì

dovuti pe' Regni di Sicilia, Sardegna, e Corfica fino al giorno

prefente • e nell'avvenire volea contribuire per effì al Papa un
Pallio di panno d'oro. IV. Chiedea lo sborfo di cento cin-

quanta mille fiorini in compenfanzione dei difpendj e fatiche

fofferte per la Chiefa. V. Volea trasferito in Sicilia l'Ordine del-

la B. Vergine di Montefa , a cui egli affegnarebbe rendite; ov-

vero il dominio della Penifcola devoluto alla Chiefa" per de-

creto di Pietro di Luna. VI. Chiedea , che le Chiefe vacanti

fiano provvedute a fuo genio e volere. VII. Ricercava la pro-

mozione di due Cardinali che ei nominarebbe ; e la Collazio-

ne di alcuni beneficj a certe altre Perfone. Vili. Dimandava
la remiftione delle ingiurie , danni , e difpendj fatti al Papa ed

alla Sede Appoftolica
3

e f affoluzione dalla fcommunica e cen-

fu.
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fare. Di tutto quello nelli 27. di Ottobre fi ftipulò (bienne

Strumento; primamente però li Re pretefe , che fia lacerata la

Scrittura dei proceffi formati . Ciò latto il Legaco Appoftolico

fi portò a Roma, e fofferti graviffimi incomodi nella navigazio.

ne vi pervenne ne' primi del 1428. Martino lo accolfe con

umanità e tenerezza; e nelli otto di Gennajo fi trattò delle

dimande del Re, alle quali addattò il Papa le rifpofte , che fi

fpedirono al Re colla conceflione del Cartello di Penifcola ed

adjacenze di quello. Si confumò tutto l'anno per lo accomo-

damento , e furono cagione della lunga dilazione li moki Mef-

fi fpediti in Aragona e rifpediti a Roma, e la pefti lenza di efla

Roma che non permetteane ai Cardinali l'ingreffo. Intanto

Martino rifpondette con tenerezza e benivolenza alla Lettera

del Re fcritta con termini di offequio , foggezione , e riveren-

za. Sopita finalmente ogni difficoltà e formate le leggi della

pace Pietro Cardinale Legato Appoftolico altra volta fi trasfe-

rì in Spagna: e ne' 12. di Maggio per via di terra pervenne

a Barcellona ricevuto onorificentiffimamente dall' Arcivefcovo

Patriarca di Gerufalemme, dai Prelati, Clero, popolo, e dal-

lo fteflTo Alfonfo che ufcì dalla Città ad incontrarlo. Era però

egli tanto nelle rifoluzioni inconflante , che febbene cotidiana-

mente il Legato volea trattare la caufa , per cui erafi là por-

tato, non potè mai. Anzi il Re pentito dei ftabiliti patti ne-

gò di atteneili; né volie rivocare il fatto , e che il Legato
pubblichi le Piftole Appoftoliche ; e fi fepararono fenza fperan-

za di accomodamento. Ma Iddio nella cui mano fono li cuori

dell'Uomo volle premiare la pazienza e fortezza del Legato , ed

ordinò , che quelli prefentatolì al Re mentre faliva il deftriero,

lo ammonifea di offervare li patti , altrimenti intimarebbe V In-

terdetto nel Regno. Lo afcoltò febbene di malanimo Alfonfo , e

tanto alle di lui voci ficommoffe, che gli conteftò di conofeere

il molto, che egli fatto avea per l'onore di Dio della Chiefa

,

e per fé medefimo , e promife di attenere fedelmente lo ftabi-

Jito. Imperciò li Re fratelli accompagnando il Legato Appo-
ftolico andarono alla Chiefa , e con erto lui dierono a Dio af-

fettuoso ringraziamento . Alfonfo incontanente annullò li Edit-

ti emanati contro il Papa ; mandò a Penifcola due Consiglieri,

ai quali diede facoltà di operare ad arbitrio e volontà del Le-
gato : ed il tutto fi effettuò nelli 2<5. di Luglio . In quello E-
gidio Antipapa fotto nome di Clemente Vili, adorno delli

Por.-

Sec. XV.
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t^tf^^t Pontificj arredi fedette in mezzo de' Cuoi Cardinali e Miniflri,
Ec

e pubblicamente li depofe nella maniera defcritca nelli Atti del-

la Legazione, ed aggiungono, che Egidio alla prefenza di AL
fonfo Borgia Regio Ambafciadore che fotto nome di Callido

III. governò la Chiefa , rinunziò ad ogni grado , e con Lette-

re tramandò a Pofteri 1' operato . Furono date in Peni/cola nel Lu*

glìo deW anno V. del no/ìro Pontificato . La Bolla della abdicazio-

ne di Egidio fi legge nel tom. 12. dei Concilj . Avea quelli

creato Cardinale del titolo di S. Maria in Cofmedin il pro-

prio Nipote, e nel dì della abdicazione coll'affenfo del Legato
promoffe Francefco Rovera Spagnuolo

;
quelli due e Giuliano

Vefcovo di Ofiia uno dei quattro creati da Pietro di Luna po-

co prima della morte entrati in Conclave eleffero a Papa Mar-
tino V., di che fi formò giuridica Scrittura nel 1429. della I«-

dixjcne VII. e nel giorno 26. di Luglio fe/ìività di S. .Anna .

L'Antipapa XLIII. Intanto Egidio ed i di lui Cardinali ed aderenti

ed i fuoi a- primamente di effere affolti dalle Ccnfure fi prefentarono al

carenti li Legato pregandolo di perdono. Imperciò in giorno di Dome»
ottornetto-

n j ca ^ ^ Agoflo proftrati a piedi di lui ed inchinato il ca.

no:fatto Ve- P° tut" promisero colla voce di Egidio, obbedienza, fedeltà e

fcovo è af- riverenza al Legato in tale modo : „ Reverendiflimo Padre,

folto. „ lo e tutti quefti abbiamo intefo da Uomini di fede degni,

„ che voi fiete in quelli Regni con titolo di Legato della Se-

s , de Appóftolica e del Santiffimo Signore noflro Martino

,
per divina Provvidenza Papa V. , e quindi fumo venu-

?) ti ad efibirvi riverenza ed a predare obbedienza e fedeltà a

,, Voi Legato del iuccennato Signore noftro Martino Papa V.

,, che confettiamo vero Vicario di Gefucrifto e Succeffore del

,, Beato Pietro ; e prorefHamo di effere fempre pronti ad ob-

,, bedire li di lui precetti e voflri Il Legato accettò il

,,
giuramento di fedeltà ed obbedienza , e tenendo nelle mani

,, il fuccennato Egidio diffe : ,, Voi dunque nelle mie mani

„ promettete e giurate di effere nell'avvenire fedeli ed obbe-

,, dienti al fantifiimo Signore noflro Martino per divina Prov-

„ videnza Papa V. ed ai di lui Succeffori eletti canonicamen»

,, te ,,...? Ripigliarono Egidio e li altri: Lo faremo appunto.

Tolto il Legato ne ordinò pubblico Strumento per la perpetua

rimembranza • e fi formò ne 14. di lAgofto giorno di Domenica del»

l* anno del Signore 1420. della Indizione VII. e del Pontificato del

Signore noflro Papa XII. Ciò effendo Alfonfo Borgia pregò il

Le-
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Legato in nome di Egidio e dei di lui aderenti di aflblverli ~—x\T"
dalla fcommunica e cenfure , e di reftituirli alla comunione del-

la Chiefa; di che Egidio ancora il pregò. Ed il Legato con

autorità Appoflolica in nome di Papa Martino V. li aflblvette

e redimì al fcno della Cattolica Chiefa , e promife di trattarli

benignamente , come fece. Nel dì fuffeguente 15. di Agotto

dedicato alla A (l'unzione di Maria Vergine il Legato pubblica-

mente nella Chiefa li benedì coli' acqua luftrale , loro condonò

li delitti e li aftblvette dalle Cenfure. Indi Giuliano Dobla ,

Francefco Kovera , ed Egidio Munione nipote dell'Antipapa

depofero le iniegne Cardinalizie: ed il Legato fi portò alla Peni-

nola , la diede ad Alfonfo fecondo li patti , e fi ritirò a Tor-

tola per celebrare il Concilio. Doveali conferire all'Antipapa

Egidio il Vefcovato di Majorica, ed il Papa glielo avea accor-

dato ; ma il Borgia non ne fece iftanza . Il Pontefice però che

volea attenere le promeffe, foftenne la caufa di Egidio ed am-
monì il Re di non allontanarli dallo riabilito; ciò appare dalle

Pillole date ad Alfonfo m Roma preffo li SS. ófppofloli nel dì 8.

di Novembre delf anno XII. del noflro Pontificato , 1420. Dunque
Egidio ebbene il governo ; e fi vide il fine del funeftiflimo

Scifma che fino dal 1378. agitava la Romana Chiefa e Catto-

lica Religione. Anco Giovanni Conte di Armagnac che rica-

duto nello Scifraa fu condannato dal Papa , fotto le None di

Marzo del corrente efibì offequio alla Sede Appoftolica , e fu

affollo dalle Ecclefiaftiche Cenfure mercè l'opera del Legato
Appoftolico ; le di cui Letcere dirette a Papa Martino e la

fentenza di quello pronunciata in danno del Conte fono riferì»

te dal Rinaldi al num. 11. L'Oldoini nel Necrologio affegna la

morte dell' Antipapa Clemente alli 28. di Luglio fenza ram-
mentarne Tanno e la cagione

XLIV. Lo Scrittore della Storia e culto di S. Ludovico Concede ad
pubblicata colle (lampe d' Avigon dice , che il Legate? Appo- Alfonfo il

ftolico promife ad Alfonfo la Bolla di Martino, cui farebbe af- Corpo di S.

folto dalle cenfure che arebbe potuto incorrere , e darebbegli Ludovico
;

facoltà di confervare le Reliquie di eflb San Ludovico * non crea alcuni

Tappiamo , che altri ne feriva, ed alla fede di lui rimettiamo
c?

rd,na^

»

il Lettore . E ben vero , che fé Papa Martino attenne le prò- oat̂

Uta

mede fatte ad Alfonfo
,

quelli fedelmente oflervò quello che
nelle mani del Legato Appoftolico ad eflb Papa avea giurato .

Imperciocché nel Sinodo di Tortofa convocato dal Legato fi

icfc
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^VZT^T Ietterò le Lettete di Alfonfo date nelli 17. di Giugno del iqip.;
con quelle egli promette di confervare la Ecclefiaftica libertà ,

di non ufurpare i beni delle Chiefe, e di non violare li diritti della

Camera Appoftolica. Comanda poi alli Tuoi Miniftri di non ac-

culare falfamente in giudizio li Gherici né efiggere tributo dalli

Ecclefiaftici ; dichiara di niun vigore le Lettere ottenute da efli

Ecclefiaftici per fottrarfi dalla autorità e giurisdizione dei Supe-

riori ; vuole , che li Giudici Ecclefiaftici formino liberamente li

• procedi contro li Ufuraj , coftringano quei del Secolo all'adem-
pimento, e colle vifite correggano li depravati coftumi . Furono
quelle promulgate da Alfonfo ad iftanza del Legato e dei Pa-

dri . Nelli 8. di Febbrajo del 1430. per afierzione del Conte-
Iorio Papa Martino creò due Cardinali , e pubblicò la promo-
zione dei due che dicemmo creati nel Maggio del 1416. Dun-
que nominò Prete Cardinale del titolo di S. Siilo Giovanni
Cafanova dell' Ordine de' Predicatori Maeftro del Sagro Palaz-

zo , eGuillelmo Dinani Vefcovo di Malo; quefti però fu rifer-

bnto in petto , e dopo due anni da Eugenio Papa IV. ottenne

il Capello Cardinalizio ed il titolo di S. Anaftafia. Dirle an-

cora, che nel dì io. di Maggio avea creato Cardinale Domeni-
co Ram e gli conferì il titolo de' SS. Giovanni e Paolo ;

no«

minò pure Domenico Capranica , e promife di pubblicarlo do-

po due anni. Intanto follecito di diftrug*gere~ onninamente in

Boemia la Erefia delli Uilìti nel 143 1. in cut entra la Storia,

deftinò Legato Appoftoìico il Cardinale Giuliano Gefarini Dia-

cono di S. Angelo accetto all' Imperatore ed ai Prelati di quel

Regno mercè la di lui dottrina , facondia , e prudenza , ed il man-
dò in Germania per intimare la militare fpedizione contro efll

Uditi e decretare l'opportuno rapporto la Fede: il Diploma

Pontificio appartiene alli il. di Gennajo ed è riferito dal Co-

eleo nel ììb. 6. della Storia . Soggiugne quefti , che pervenuto il

Legatola Norimberga promulgò la facra fpedizione preferiven-

do orazioni per 1' elito felice della fanta imprefa . Quindi Ce-

fare decretò nella Dieta di Norimberga , che dopo la Solennità

di S. Giambattifta darebbefi principio alla guerra facra ; e li Ere-

tici fé diamo fede a Krantzio , devaftarono la Slefia e la Mar-

ca.
#
Enea Silvio deferive l'efito infelice di quella fpedizione

nel cap. 48. della Storia delli Uditi . Intanto giunfe il tempo

della celebrazione del Concilio di Bafilea, e Martino mandò colà

con titolo di Legato elfo Cardinale Giuliano , e diedegli auto-

rità
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rìtà di proporre in quello e decretare ciò che farebbe opportu- -_ "

y
„-

no rapporto il decoro di Dio e della Fede , la riforma del Cle-
'

ro, e la riduzione dei Greci alla Unione della Chiefa. La San-

zione Pontificia fu data in Roma preffo li SS. xAppofloli nel-

le Calende di Febbrajo delC anno XIV. del nofìro "Pontificato , ed

è riferita nel tom. ia. de' Concilj del Labbè . Del refto il

Legato attento all' imprefa facra non potè ridurli a Bali-

lea primamente delle Galende di Agofto : e Martino intan-

to colà dettino Giovanni ce Palomar Uditore del Palazzo

Appoftdlico ed Arcidiacono di Barcellona , e Fra Giovanni di

Ragufi Domenicano , li quali darebbono principio al Concilio o

XLV. Moltifiìme azioni e tutte magnanime alla noftra Pro-
^ „

vincia non appartenenti operò Martino V. ; il perchè Iddio che ««•
or e

dargli volea la dovuta mercede nel Cielo, vel chiamò nel mefe fcvGXKvt*
di Febbrajo pervenuto all'anno c%. di età. Andrea Vettorelli virtù e fcrit-

nelle Annotazioni al Ciaconio il vuole morto fotto il dà 2i., ti.

ma al di lui detto li oppongono le Lettere Encicliche di Eu-
genio IV. che lo accennano trapaffato nel ventefimo : Il nofìro

Predecejfore Martino V. di felice rimembranza come piacque al Signo*

re e[fendo poco fa cwè nelli 20. di Febbrajo da quefla mortai valle

di lagrime trapaffato alP immortai vita .... E parimenti vi ripu-

gna la Scrizione incifa nella lapide del di lui fepolcro.che'l di-

ce morto nelli 20. ; fé non vogliamo dire, che morì nella not-

te precedente il dì 21. Si collocò il cada vero di lui come ei

preferirle, nella Bafilioa Lateranenfe rimpetto le Reliquie de'SS.

Apposoli Tietro e Paolo ; tale fu la fepolcrale fcrizione rife-

rita dalli Ciaconio , Rinaldi, e Cefare Rufponi : Martìmts PP V.

Sedit annos XIII. Mer.Jes ìli. dies XII. Obiit anno MCCCCXXXL
die XX. Fcbruarii. Ttmpomm fuorum Fchcitas . In effa però con
errore fi ricorda ii tempo del di lui Pontificato : poiché effendo

flato Maaino eluto nei dì undecimo di Novembre e trapaffato

nel ventefimo di Febbrajo- ne rifulta accertatamene, che iedette

anni XIII. mefi III. e giorni X. Li Storici encomiano le virtù di

Martino, e ad e.flb artribuifeono l'unione della Chiefa , la quie-

te d'Itali,?, e lo riftabili mento di Roma. Le Nazioni riconob-
bero in eflb efimia volontà di giovare a tutti . Alcuni lo ac-

cufano, che amò troppo il foldo e le ricchezze; ma S.Antoni-
no che vivea in quelli tempi nel tit.zz. cap.j. della par. 3. ,

comprova
, che egli con generofìtà delle cumulate dovizie fi

fervi per affaldare truppe contro li nimici della Chiefa , e ri.

Tom.VIII. Ss fìau-
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?- ' ftaurare ed abbellire le Chiefe e la Città di Roma. Li Ereti-
Sec.XV. c i p i con livore il condannali» di abufo della Pontificia auto-

rità, quando perniile ad uno di unirli colla Sorella propria. Ma
il Lettore attendendo al detto di S. Antonino conofceranne la invi-

da calunnia e la lonora menzogna . Imperciocché effo S. Anto-
nino accenna , che Papa Martino concedette ad uno il matri-

monio di certa donna > colla quale avea contratto affinità mer-

cè la carnale convenzione della di lei Sorella; il che certa-

mente non eccede l'autorità Pontificia: tanto più che il delit-

to di coftui era occulto. Il Gretzero eruditamente nel cap.6%.

del Trattato diftrugge le calunnie del Pleffeo morie contro la

fama di queflo Pontefice. Nell'anno 1430. fi trefportò a Ro-
ma il corpo di S. Monaca Genitrice del Dottore Santo Agofti-

no , e Martino nella Domenica delle Palme il collocò nella

Chiefa de' Frati Eremitani di S. Agoftino , e recitò nella facra

Fonziòne divoto Sermone . Scritte ancora molte Lettere che

Mls. li conlervano nella Biblioteca Vaticana > e le di lui Co-
ftituzioni fono riferite nel Magno Bollarlo della Raccolta Ro-

mana ; ed il Cerimoniale della Romana Curia fi vede M(
nella Barberini

.

EUGENIO IV.

PONTEFICE CCIX.

Anno del Signore MCCCCXXXI.

iv
E"8

c£ L 1^ >T 0rt0 Martin(> v* fotto ìl àì 10
'
diFebbrai° deI

:

to a Papa'* i\ f\
*' anno Iî 3 1 ' do P° li nove S lorni

delli lolenni

e coronato; I \/ \
ài lui Funerali nelli 2. di Marzo quattordici Car-

fuoi princi- JL T JL dinali dimoranti in Roma entrarono in Concia-

pi e profà- ve> e d pO pochi giorni eleflero concordemente
Jla * a Papa Gabriello Condulmier Prete Cardinale del titolo di S.

Clemente , che fi denominò Eugenio di quefto nome IV. Va-

rie fono he opinioni delli Scrittori rapporto il dì della di lux

elezione . Il Ciaconio e lo Spordano lo dicono eletto nelli tre-

il Papebrochio ne riduce la efaltazione al lefto; e Giovanni

Stel-
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Stella nella Cronaca approva il detto di lui, che pure a noi piace:

poiché li Cardinali entrati in Conclave nel fecondo impiegaro-

no alcuni giorni nello ftabilimento di certi Articoli per la con-

fervazione dello flato felice della Chiefa. Quelli furono: I. Il

Papa nelle Pillole Appoftoliche dovrà fcrivere : De confenfu Fra.

tmm nojUoYum , e non g'à come facevafi primamente : De confi-

Ho... II. Promoverà li Cardinali coll'affenfo del facro Colle-

gio e delli efiftenti in Roma. III. La metà del Patrimonio

Ecclefiaftico farà* conferita ad eflì Cardinali. Se non che alla

opinione del Papebrochio e dello Stella è oppofta la Lettera de'

Firentini fcritta al Pontefice Eugenio^ colla quale feco lui fi

congratulavano della confeguita esaltazione , e fu data da Firen»

?e [otto ti dì 5. di Mar?p / il che effendo arebbono luogo li ar-

gomenti del Rinaldi e delli altri Scrittori afferenti Eugenio e-

laicato alla Sede Appoftolica nelli tre di eflb Marzo. Checché

fiafi di ciò li fuccennati articoli fwteno fofcritti dalli quattor-

dici Cardinali preffo S. Maria [opra la Minerva nella CapeJla del

Conclave in giorno di Venerdì z. di Mar^o dell' anno 1431. Indiato-

ne Nona effendo la Sede Jfppoflolica vacante .... e furono inferiti

nel Diploma della elezione di Eugenio , che quindi ne li con-

fermò con altro dato in Roma preffo S. Pietro per mano di Biafio

Patriarca di Grado Cancelliere della S. Romana Chiefa nel giorno 12,.

dì .Mar^o del? anno del Signore 1431. e primo del fuddetto Pontefice

Eugenio IV. Nel duodecimo di Marzo Eugenio fu ornato colla

Pontificia corona nella Bafìlica di S.Pietro, e colle Pillole En-
cicliche riferite dal Rinaldi al num. 8. diede notizia alli Pre-

lati del Criftianefimo della propria efaltazione. Non le fpedi

Eugenio ai Prelati e Principi Criftiani col mezzo di Nunzj
Appoftolici come finora crafi praticato , ma fecele confegnare al-

li Ambafciadori Regj dimoranti preffo la Sede Appoftolica. Se

ne lagnò il Re di Cartiglia ; ma il Papa lo ammonì , che a

ciò s' induffe per levare ai Nunzj la occafione di raccorre in-

giuftamente foldo e per la ftima e decoro della Sede Appofto-

lica . Nacque Eugenio in Venezia fotto l'anno 1383. dalla one-

Ita ma antica popolare Famiglia Condulmier , che per la ele-

zione di lui venne dal Senato della Sereniffìma Repubblica con-

decorata della Nobiltà. Ebbe genitore Angelo Condulmier e

genitrice Bariola Correr, la quale fecondo l'Oldoini nelle An-
notazioni al Ciaconio con raro efempio di felicità vide Ponte-

fici il fratello Gregorio XII. il figliuolo Eugenio IV. ed il ni.

Ss a pò-

Sec.XV.
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Sec XV P°te Pa°^ **' C^e nac^ue da Pol êna fua figlia
.
Effo Gabriel-

* lo nella giovinezza applaudì Antonio Correr che die principio
alla Congregazione di San Giorgio in Alega di Venezia • dal
Zio Gregorio XII. chiamato a Roma fu fatto Canonico della

Chicfa di Verona , indi Proronotario Appoftolico , Teforiere
della Reverenda Camera , e nel 1407. promoffo al governo del-
la Chiefa di Siena : fé non che nel fuffeguente ei rinunziolla

,

ed ebbe luogo tra li Cherici di Camera , indi tra li Cardinali
col titolo di S. Clemente.

Opera c^n- H. per la morte di Martino V. rimafero nel Palazzo pref.

?°d^ Mar- ^ dodic
' A PPoftoJl preziofi arredi appartenenti all'adorna-

tino che ri-
mento àeLe Pontificie Manze e buona quantità di denaro , che

ceve in ^ra- furono quindi occupati dal Cardinale Profpero Colonna e dai

zia; cnnfer- di lui fratelli Antonio Conte di Salerno ed Edoardo Conte di

ma V inti Celano; ciò appare dal Diploma di Eugenio dato in Roma pref'
mazipnedelyb San Pietro /otto il dì l&^di Maggio deli' anno primo del nojìro
Conclio di pont ificato » riferito dal Rinaldi al num.io. Con quefto Euge-

nio punifce li Colonnefi ed i loro Fautori colle Cenfure decre-

tate contro li ufurpatori de' beni della Chiefa , li priva delle

dignità e diritti , perchè non vollero comparire in giudizio , a

cui erano fiati giuridicamente citati . Primamente il Papa li

ammonì di reftiruire lo appartenente alla Romana Chiefa che

aveano ufurpato* eglino non obbedirono , ed affoldato efercito

cofpirarono piuttoflo contro la vita di lui e promoffero la ri-

bellione. Se non che nel dì 22. di Aprile dalle truppe Ponti-

ficie furono vinti e battuti . Del refto poco dopo il Papa feco

loro fi pacificò mercè la mediazione di Cefare , e li ricevette

nella fua grazia riacquiftando le Città alla Chiefa fpettanti

.

Di ciò fa teftimonianza il Biondi nella Decade 2. del lib. 4. «

ed Ettore Pignatelli foggiugne , che li Colonnefi perderono lì

Feudi poffeduti nel Regno di Napoli per comando della Regi-

na Giovanna che favoriva il Papa . Qui però rammentiamo la

follecitudine di Eugenio per la fpedizione di Boemia e per la

celebrazione del Concilio di Bafilea , e la apprendiamo dalle

Lettere che ei diede al Cardinale Cefarini nelli 12. di Marzo

e riferite nel tom. 12. de' Concilj del Labbè . Con quefte gli

raccomanda la Legazione conferitagli da Papa Martino V. , e

gli prelcrive di ammonirlo di ogni cambiamento che accade-

rebbe rapporto il Concilio. Ed appunto fu ammonito dal Le-

gato , che pochi Padri erano pervenuti a Bafilea ; ed ei nelh

30«
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30. di Maggio con altra Lettera gli raccomandò 1' affare dei ^—v"v~
Boemi , e di ridurfi ad efTa Bafilea . E perchè quel negozio

chiedea più attenta cura, mandò colà Giovanni Palomar Udi-

tore del Sacro Palazzo, e F.Giovanni da Ragufi Procuratore

Generale dei Predicatori per prefiedere al Concilio. Quelli

giunfero là nelli o. di Luglio , e nelli 24. convocati li Eccle-

fiaflici nel Capitolo, della Chiefa Maggiore dierono principio

al Concilio: decretarono però, che fi dovea attendere numero

più copiofo de' Padri per trattare delli affari , e nel Dicembre

(blamente fi tenne la SefTione, febbene da qualche tempo era co.

Jà pervenuto il Legato Appoflolico . Intanto vi giunfero li

Nunzj della Univerfuà di Parigi, fi die principio ai trattari ,

e pregarono Sigifmondo ed i Principi di
#
Germania di ipedirvi

li proprj Oratori. Il Legato non perdette di viltà il negozio

de' Boemi , e giacché quelli erano forti fi appigliò a- faggio

configlio, e loro diede in nome del Concilio ne' 15. di Octò.

bre benigna Lettera , e li pregò di mandare al Concilio Orato-

ri , co' quali pacificamente h faccenda trattarebbefi , ed efibì loro

il Salvo-condotto. Lo Spondano al nnm.13. ^ ce d'aver Jetto

la Lettera del Legato nella Edizione del Binio , ma fu tralcu-

rata dal Labbè , e noi crediamo, che fia la recitata dal Rinal-

di al num. 24. , che non fu fcritta altrimenti dal Legato ma dal

Concilio. Comincia: Sacro/ancia Generali* Synodus Bafìjeen/ìs in

Spmtu SanSlo legittime congregata di celi data in Bafilea nel dì

15. di Ottobre dell' anno del Signore 1431- nella Indizione I. e pri-

mo del Pontficato del Sanuffìmo in Cri/lo Padre e Signore nofìro Si*

gnore Eugenio per divina Provvidenza Papale. Nel medefimo tem-
po il Concilio mandò ai Cattolici di Boemia confinanti colli

Eretici F.Giovanni Niderio dell'Ordine dei Predicatori, e Gio-

vanni de Mulbrun Ciitercienle per confolarli ndle opprerlìoni

che icfFrivano ecj efortarli alla perfeveranza quelli ancora do-

ve.no elortare li Prelati di Boemia e Moravia ad intervenire

al Concilio ; ciò apprendiamo dal Compendio della Storia del

Concilio di Bafilea , e da quella di Enea Silvio riferita dal

Labbè . Quelli ricorda, che il Legato configliò l'Imperatore e

Federico Duca d'Auflria di pacificarfi , ficchi li Padri libera-

mente pofTano porfi in cammino

.

III. Ciò effendo Eugenio temette, che provenga grave pe- Eugenio

ricolo alla OrtodofTa Religione , e fi rechi pregiudizio alia au ™cio§ le
'!

torità dei Conci Ij di Coflanza e di Siena
,
poiché in quello di £^j^

l

°j
n

°

Ba-

/
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Bafilea ad efame riduceanfi le faccende già decretate , e furono
Sec.X

invitati li Eretici riprovati . Per il che con Lettere del dì

Bologna undici di Novembre incimò il Concilio di Bafilea in Bologna

trafportan- dopo diciotto meli , a cui ei volea precedere , e conferì fd col-

dolo ; creata al Legato di annunziarlo. A ciò s' indù fife perchè erano
due Cardi- «i unti a Bafilea pothifiìmi Padri per timore della guerra e
ra

fuccedeano gravi difordini per opera delli L'Aiti . La Bolla è

riferita dal Labbè, e fi pubblicò in Roma mlit iS. di Dicembre

del 143 1. Eugenio intanto nelli 19. di Settembre promofle al-

la Porpora Francefco Condulmier del titolo di S.Clemenre non
già di S. Cecilia. Quelli nel 1437. fu fatto Vicecancelliere del-

la Chiefa; ed Angellotto Fofco Romano Arciprete della Bi-
lica Lateranenfe del titolo di S. Marco.

Decreto IV. Domenico Capranica creato Cardinale da Martino V.

in danno dima non pubblicato appena feppe della elezione di Eugenio fé-

Domenico co lui fi congratulò pella efaltazione al Trono Pontificio , e
Capranica

; pregollo di concedergli l'ingreffo in Roma coli' ufo delle infe-
cn.e e c°no" gne Cardinalizie. Ma perchè conobbe, che il Papa aderiva ai

dinaie- trat-
Cardinali male affetti di Martino V. rifolvette di portarfi a

tati c'oli' Bafilea dopocchè rimafe occulto per feffanta giorni nel monte

Imperatore Soratte . In fatti vi fi trasferì fcanfando il giudizio del lj Car-

rapporto il dinali che" lo accufavano complice della ribellione tentata dai

Concilio. Nipoti di Martino V. * per ciò furono porti in pubblico li di

lui beni e fpogliato dei beneficj . Intanto Eugenio nel dì 16.

di Ottobre emanò Decreto preferivente che li Cardinali p enun-

ciati in fegreto Confiflorio fi riconoscano allora the fono con-

decorati del Capello,, titolo, ed anello; che non intervengano

fenza quello alla elezione del Papa, e privò delle Dignità chi

nella Sede Vacante riceverà in Conclave li non coi. decorati

colle infegne Cardinalizie. Il Decreto crrdefi fatto in danno

di Domenico Capranica. Giunto quelli a B iblea fi querelò dil-

le ingiurie ricevute da Eugenio , e fottomile la propria caufa

ai Padri , e con fomma moderazione per tre continui anni ri-

dotto quafi a mendicità foffrì le difavventure . Tiicifò final-

mente la di lui coflarza , ed ottenne dal Concilio di efiere di*

chiarate Cardinale : e poco dopo chiomato a Firenze per via

ricevette il Capello Cardinalizio, che fi acquifiò con ti-nta fa-

tica e difavventure . E perchè era fornito d' infìgne domina e

prudenza da Eugenio fu adoprato ne' fpinofi affari e nel nego-

zio della pace e della guerra; ed egli refe celebre il proprio

no-
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me e rimembranza. Intanto Sigifmondo fi portò a Milano ,,"".

r ricevere dal Pontefice la Imperiale corona" e nelli 25. di
Seo XV.

Novembre fu adorno nella Cattedrale con pompa e folenn.tà del-

la corona di ferro, che nel paffato conferivano ai Re de'Romani

in Monza ; ciò apprendiamo dalla Lettera di Sigifmondo daca

al Cardinale Giuliano ed ai Padri d.i Bafilea riferita dal Labbè;

e dicefi fcritta in Milano nelli undici di Dicembre del 143 1.

Martino avealo invitato in Italia * intanto quelli morì, e Sigif-

mondo non contento dì Eugenio negò di trasferirfi a Roma . Andò
bensì a Piacenza , e quivi nel dì 18. di Dicembre ebbe Let-

tere , colle quali Eugenio efponeagli Io fcioglimento del Con-
cilio di Bafilea ; ei rifpondettegli nelli 9. di Gennajo del fuf-

feguente 1432. lagnandofi feco lui del Decreto , che occafiona-

rebbe difavventure e lcandali nel Criftianefimo : e quindi per

zelo di religione e dovere del fuo officio il pregava di non
fofpenderlo , e cercò di (nervare'le caute che induffero* il Papa

alla traslazione. Eugenio nelli 27. di Gennajo diede altra Let-

tera a Cefare , ed il pregò di mandare Oratori a Roma • ei trat-

terà con eflì del modo di coronarlo > della riforma del Concilio,

e di altri affari della Chiefa. . ..

V. Se non che con Lettera efficace e forti ragioni il Car- ,.

Iu
!

ap*
dinaie Giuliano efortò il Pontefice di 'non fofpendere il Con-

pa a j profe.

cilio di Bafilea; efponeagli quello che erafi fatto per la cau- guimento
fa dei Boemi , e che fofpenderebbefi con grave fcandalo e del Concilio

pericolo della Cattolica' Fede , e con di lui danno e difo- di Bafilea
}

nore . Efortavalo per tanto di l'offrire ogni male ma non per- trattali co'

metterne la foipenfione. Il pregò ancora di l'pedirgli li mille ~r
oem

j
'
,

or.'

feudi d'oro ricercatigli per la guerra di Boemia; e diceagli, che '"f
e

f~

ei era pronto a loflenere la prigionia e la morte ,
purché il ma $eflìo-

promeflb luflìdio fia dato ai Fedeli di Boemia. E certamente ne.
proccurò di fnervare le ragioni che indufiero il Papa alla fo-

fpenfione del Concilio di Bafilea , e di aflìcurarlo che li Pa-

dri erano riloluti di celebrarlo. Replicava, che prevedea nuovo
Scifma in danno della Sede Appofiolica e della Fede. La Let-

tera del Legato è riferita da Enea- Silvio , e noi la riputiamo

fcritta prima del Dicembre e della pubblicazione del Decreto*

di Eugenio. Intanto F.Giovanni Niderio, e Giovanni de Mul-
brun desinati dal Legalo in Boemia partirono' da Bafilea nelli

30. di Ottobre , e pervenuti a Norimberga intefero , che il

Clero e Popolo di Praga aveaho accettato con riverenza le

Let-
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""1^'Vy^ Lettere del Sinodo; e però nelli 5. di Gennajo del fuffeguen-
EC

' ' te 1432. dierono grave Lettera ai Boemi
,

perchè mandino in

BafiJea Oratori pella'pace ed unione defiderata dal Concilio.

Dopo molti trattati quelli decretarono 1' Adunanza in Egra ,

alla quale il Concilio altri Nunzj oltre li due fuccennati in-

viò , e v'intervennero Federico Marchefe di Branckburgo , Gio-

vanni Duca di Baviera e due Oratori dei Boemi . In efla do-

po molte difficoltà fi deliberò , che effi. Boemi deputarebbero

Orarori al Concilio, purché quelli con giuridico Salvo-condotto

fiano afficurati ; a che fi obbligarono li Padri , Principi , Cit-

tà di Bafilea , ed i Cattolici , e fi mandò a Praga , in cui vi-

gore li Nunzj de' Boemi giunfero a Bafilea ne' primi del 1435.
Non molto dopo il Re di Francia per evitare li difordini ef-

fendo il fuo Clero invitato in un fol tempo a due Concilj di

Bafilea e di Bologna, il radunò in Bourges , configliandolo a qua-

le debba intervenire ; e fi decretò nelli zó. di Febbrajo , che

quello di Bafilea era legittimamente convocato , e che non do-

vea in altra Città trasferirli : ed etto Clero pregò il Re di ope-

rare preffo Eugenio per la continuazione, di fcrivere all'Imperato-

re , ed ai Duchi di Savoja e Milano che '1 favorivano ,
perchè

deputino in Bafilea Oratori . Ed il Clero dettino Amadeo di

Talarù Arcivefcovo di Lion e poi Cardinale che accompagni a

Roma li Regj Ambafciadori , e gli preferifle di {ottenere pref-

fo Eugenio il Concilio di Bafilea. Della Adunanza di Bourges

leggiamo nel tom. 12. de' Concilj del Labbè . Il Legato Appo-
fìolico che di tutto il fuccennato avea notizia , non efegut le

ittruzioni di Eugenio date in Roma ne' 13. di Novembre
; e

per obbedire il precetto depofe la Prefidenza del Concilio , che

poi per detto di Enea Silvio riafTunfe , poiché c/efeea il nume-

ro de' Padri , trai quali erano alcuni Ca.d'nali. E provvedendo

al decoro di Eugenio , ed alla felicità di Boemia e di Germa-
nia

,
per cui era afìolutamente necefTaria la continuazione del

Concilio, e riflettendo che non pote^fi fenza vergogna ed in-

giuria dei Prelati e Principi tralportarne ad alerò tempo e luo-

go la celebrazione decretonrje il profeguimemo
;

giacché non

ancora erane fiato pubblicato in Roma lo fcioglimento , che fi

emanò nel dì 18. di Dicembre. Dunque convocata Generale Con-

gregazione nelli "y. di etto Dicembre intimò la prima Sefìione ,

che fi terrebbe nella Cattedrale fotto li quattordici ; e di ciò

ammoni l' Imperatore dimorante in Milano . Quelli nelli undi-

ci
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ci diede Lettera ai -Legato ed al Concilio , con cui n'encomiò

la rifbluzione , e li efortò di attendere l'eri arnenre ai profegui- ^EC, -X-

mento delle Seflioni . Non cambiò penfiero per quefto il Papa*

piuttofto quand'ebbe notizia che era fiata intimata la prima

Sefiione, emanò la Bolla dello i'cioglimento del Concilio . In-

tanto ne' 14. di Dicembre fi convocò la prima Sefiione ; cele-

brò la Meffa dello Spirito Santo Filiberto Vefcovo di Coftan-

za della Provincia di Roven in Francia , e reclute le Litanie

e confuete preci il Cardinale Prefidente veflito Pontificalmente

ledette fopra la Sedia preparatale! affittito dai Prelati pontifical-

mente vertici recitò ai Padri grave Orazione , efortandoli alla ret-

tezza di vita e pura mente nel trattare li negozj che farebbono

loro proporli . Ciò fatto il Vefcovo celebrante falito in Pulpito

lefie il Decreto della Sefiione 30. del Concilio di Coftanza rap-

porto la celebrazione dei Generali Concilj ; lo Strumento con

cui fi deputò Bafilea in quello di Siena che fu confermato da

Martino V. colla Sanzione data in Roma nelli 12. di Marzo
dell'anno fettimo del fuo Pontificato; il comando di Martino
e di Eugenio che ne commifero al Cardinale Giuliano la convo-

cazione : e le cagioni che a ciò induceano , e fono la eftirpazio-

ne delle E refi e , la pace de' Principi , e la riforma de' coftumi ;

e pubblicò altri Decreti dei Concilj opportuni all'intento. Quin-
di fi crearono li Miniftri ed Officiali cioè li Notaj , Protonotaj,

e Promotori ovvero Froccuratori . Alla Sefiione afiìfterono li

Ambafciadori di Sigifmondo , di Amadeo Duca di Savoja , ed i

due Principi Villelmo di Baviera , e Conte Palatino deputati

Protettori del' Concilio .

VI. Intanto perchè li rumori fparfi dello fcioglimento che Lettere
avea il Papa preferuto, non trattengano li Padri di portarfi a circolari del

Bafilea , il Concilio deliberò di fcrivere ai Prelati del Criftiane- Concilio-fe-

fimo le Lettere riferite dal Binio tra le Sinodali , e con quefte conda e ter'

efponeano, che erafi dato principio al Concilio di Bafilea, e f,
^Seffione.

profeguirebbe efortandoli ad intervenirvi e pregando li Principi
a favorirlo. Nelli 15. di Fcbbrajo fi tenne la feconda Sefiione;
celebrò la Meffa l'anzidetto Filiberto Vefcovo di Coftanza; e

li offervarono le confuete cerimonie e fuppliche ; indi Berenga-
rio Vefcovo di'Perigueux lefie li Decreti; e pubblicò, che le-

gittimamente e canonicamente era convocato il Concilio di Ba-
filea in obbedienza dei Generali di Coftanza e di Siena, e della
Sede Appoftolica. E perchè non fi dubiti della podeftà del pre-

Tom.riII. T t icn-
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S yv " ^ente ^ Padri confermarono due Decreti di quello di Coftanza

ordinanti che'l Concilio Generale riceve la podeftà ed autorità

da Crifto , a cui tutti devono obbedire fenza eccezione. Quivi
concordemente dichiararono , che non potea fcioglierfi il prelente

in Bafilea convocato dal Papa, non efTere differito ad altro tem-

po e luogo fenza 1' affenfo di effo , né efTere trattenuti li Vefco-

vi dall' intervenirvi . A quefti fi die precetto di afìiftervi e di

non partire da Bafilea fé prima non fìa compiuto ovvero fiano

coftretti da giufta cagione conofciura dai Vefcovi deputati

.

Quefti Decreti fi promulgarono nella feconda Seffione tenuta

nella Chiefa Maggiore di Bafilea nelli 15. di Febbrajo del

1452. La terza poi fi convocò- ne' 29. di Aprile per affezio-

ne dell ì Atti del Concilio • in quefta fi desinarono Giovanni

Pulcriprati, Jacopo Sirik, e Tornalo Fiene per Roma perchè in-

ducano il Papa a ritrattare la folpenfione , ed intervenire coi

Cardinali al Concilio, ed i Padri in fatti lo ammonirono ad

affiftervi perfonalmente ovvero ad inviarvi il Legato. Citaro-

no ancora li Cardinali nel corfo di tre rriefi ; altrimenti prov-

vederebbero alle neceffità della Chiefa fecondo li lumi ricevuti

dallo Spirito Santo, e procederebbero contro elfi in forma & or-

dine juris , Primamente però della quarta Seffione ordinata pel

dì io. di Giugno il Concilio ebbe notizia , che li Boemi, in-

viarebbero alla Santa Adunanza Oratori ; il perchè il Cardina-

le Prendente nelli cinque di effo Mefe diede Lettera ad Euge-

nio riferita dal Rinaldi al 1432. num. 5. pregandolo di fofpen-

dere lo fcioglimento del Concilio di Bafilea
;

e gli rammentò

li gravi difordini che accaderebbono nella Chiefa ; ed il fece

con tale veemenza, che molti Scrittori la riducono a dubbiez.

za: ma lo Spondano il difende , ed adduce in iicufa .della di

lui azione il zelo e le urgentifìime indolenze dei Padri e Prin.

ci pi intervenuti al Concilio.

Quarta e VII. Dunque nel dì io. di Giugno fi renne la quarta Sef-

quinta Sef- fione •
i n e {fa fi formarono molti Decreti. Primamente fi ac

fione '

cordò' alli Oratori Boemi ampio Salvo-condorto , e fi fpedì Gio-

vanni de Mulbrun in Italia all'Imperatore per la conferma ai

quello. Indi furono invitati al Concilio li Cardinali , e perchè

non fiano defli negligenti , fi ordinò che fuccedendo in tempo

del Concilio la morte del Papa la elezione del nuovo farebbe-

fi in Bafilea, né riconofcerebbefi dalla Chiefa chi eletto foffe

fuori del Concilio : poi fi prefcriffero gravi pene contro li trak

gref.
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erettori dello Statuto . Terzo , fi dichiarò , che niuno da giura-

mento o violenza aftretto fi attenga dal Concilio . Quarto , fi
EC *

vietò al Papa la elezione di nuovi Cardinali , e furono ripro-

vate le promozioni fatte in tempo del Concilio. Quinto , fi or-

dinò la Bolla di piombo per avvalorare le Lettere ed Atti del

Sinodo ; in quella da una parte farebbe impreflo lo Spirito San-

to fotto la forma di Colomba , e dall'altra fcolpite farebbono

quelle parole : Sacrofanffa Generali* Synodus Bafileenfts . Setto ,

poiché la Città d' Avignon indotta da urgenti ragioni ricusò il

Vicario ovvero Legato di Eugenio , il Concilio mandò là con

tìtolo di Vicario Alfonfo Carilli Diacono Cardinale di S. Eu-

ftachio una volta della obbedienza di Pietro di Luna , e da

Martino V. deftinato Legato di Bologna^ a cui fcbbene non
era in Bafilea diedefi l' autorità e podeftà fletta conferita da

Martino a Francefco Arcivescovo di Narbona e Camerlengo del-

la Romana Chiefa . Lo Spondano accenna , che Pietro Legato
«li Eugenio in Avignon affittito dai Conti fuoi Fratelli mofle

guerra alla Città ed ai Ribelli, e fi oppofe al governo del Car-

dinale Alfonfo deftinato dal Concilio ; il perchè li Padri lo

fcommunicarono e con etto li Conti fratelli . Egli però dopo tre

anni fé ne impadronì nella morte del Cardinale Alfonfo fuccedu-

ta in Bafilea nel dì 14. di Marzo del 1434. per detto dell'Ol-

doini . Allora Pietro fu accolto dalla Città con allegrezza e

gaudio , ed ei con tale prudenza fi governò che meritofli il

bel titolo di buono Legato. Nella quinta Sefiìone convocata nel-

li o. di Agotto fi deputarono li Proccuratori nelle caufe della

Fede , ed i Giudici per efaminare ciò che farebbe devoluto al

Concilio; loro però fi conferì autorità a tre foli meli riftretta:

indi fi crearono li altri Miniftri ed Officiali . Primamente pe-

rò cioè nelli 18. di Luglio erafi conceduto il Salvo-condotto
ai Legati di Eugenio talché con ficurezza poflano prefentarfi al

Concilio; è recitato nel tom.n. dei Concilj . Etti Legati furo-

no Andrea di Coftantinopoli Arcivefcovo di Coloflb , Giovan-
ni Arcivefcovo di Taranto , Bertrando Vefcovo di Magalone

,

ed Antonio di S. Visto Uditore del Sacro Palazzo
;

quelli per-
venuti in Bafilea fi afcoltarono in pubblica Adunanza . Andrea
nelli 22. di Agotto, e Giovanni nelli 24. perorarono con ener-
gia efponendo ai Padri il pericolo dello Scifma , ed efortandoii
a ricevere li Decreti di Eugenio legittimo Vicario di Gefucri-
fto

, a cui unicamente appartiene la convocazione de' Generali
Concilj. Ricordarono ancora il veementiflìmo defiderio del Pa-

T e 2 P a
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pa di convocare il Concilio , ^
ma indotto da gravi caufe per-

Sec.XV.
mettere voiea di convocarlo in una Città d'Italia : e ad elfi,

concedea di depurarla . In nome de' Padri ne' tre di Settem-

bre loro fi dirle, che non dovea contravvenirli allo Spirito San.

to ; il che fanno quelli che vogliono fturbare il Concilio con-

vocato canonicamente, e con ciò inducono nella Chiefa di Dio
certo pericolo di Scifma. Ripigliavafi , che il Concilio rappre.

Tentante 1' Univerfale Chiefa riceve da Crifto fuprema autorità,

a cui anco il Papa è foggetto nei Decreti appartenenti alla Fe-

de , Scifma, e Riforma de' coftumi ; che giuridicamente il pre-

ferite di Bafilea citò Eugenio ad intervenirvi ; e che li Padri

riputavano vili precedi le cagioni , dalle quali ei dice di effere

affretto ad ifciorlo *k convocarlo in una Città d'Italia. Tale

rifpofta fu data ai Legati di Eugenio.

SeMa Set-
Vili. Dopo tre giorni fi convocò la fefta Seffione ; celebrò

tima,edOt- in effa il fuccennato Filiberto, e fi recitarono le confuete fuppli-

tava Seffio- che '

y poi alla prefenza del Legato Giuliano ,' dei Cardinali Pia»

ne - centino, e Firmano, di trentadue Vefcovi vediti pontificalmen-

te, e di Villelmo Duca di Baviera Protettore del Concilio, li

Promotori efpofero la contumacia di Eugenio , che non rivocò

il formato- Decreto , né al Concilio Ci prefentò , e delli Cardi-

nali affenti . Ma l'Uditore del Legato dille , che non poteano

per quefte cagioni prefentarfi al Concilio , e fi deputarono due

Padri che le efaminino. Indi fé diamo fede alli Atti Patricia-

ni preffo lo Spondano li Padri desinarono al Re d'Inghilterra

Gerardo Vefcovo Laudenfe pregandolo di mandare li Vefcovi

al Sinodo legittimamente convocato: finalmente decretarono va-

r) Capi 'di Riforma che fi pubblicarono nel di 24. di Ottobre

primamente della fettima Seffione ; non fono efibiti dalle Edi-

zioni del Binio e del Labbè . Quefta fi tenne nel giorno fello.

di Novembre ;
in effa celebrò il Vefcovo di Novara , e reci-

tate le confuete preci li Padri confermarono il Decreto forma-

to nella Quarta vietante la elez,ione del Papa fuori del Conci-

lio fé avvenga la morte di Eugenio : e per dare opportunità

ai Cardinali di comodamente pervenire a Bafilea loro concede-

rono altri dieci giorni oltre li ftabiliti dal Decreto di Grego-

rio X. per chiuderli in Conclave ed attendere alla elezione del

Papa, e ne prefcriffero feffanta, nel compimento de' quali do-

veano trattare di quella. Nella Seffione Ottava tenuta nelli ì8.

di Dicembre permilero ad Eugenio altri feffanta giorni , dopo

li
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li quali dovea aderire alli Decreti delle Seflìoni Terza e Sella: vr~
e fanza altra ammonizione poi procederebbe!! contro effo . In-

tanto concordemente annullarono le di lui promozioni ed ordi.

nazioni;- e fi preferifle ai Cardinali d'intervenire al Concilio

fotto pena di privazione dei beneficj , ed ai Patriarchi e Ve*

feovi fotto quelle del Diritto
;

poi fi dichiarò Conciliabolo de'

Scilmatici ogni Sinodo convocato durante il Concilio ; fi vietò

a tutti d'intervenirvi fotto pena di feommunica e di privazio-

ne delle dignità e beneficj : e fi interdiffe al Papa di conferire

quelli dei Vefcovi affilienti al Concilio , o che ne approvano.

la convocazione, e d'imporre tributi alle Città e Provincie del-

l' Ecclefiafiico Dominio. Lo Spondano accenna li Bafileefi forn-

mamente temerarj mercè le Lettere di Sigifmondo date da Sie-

na . Con quelle egli promettea di proteggere il Concilio a cui

fu invitato da Papa Martino V. e dallo fteffo Eugenio IV. Ma
fé diamo fede al Labbè la Lettera di Sigifmondo fi Ielle nella

Generale Congregazione delli ip. di Gennajo del 1433. > e pe-

rò non ancora era pervenuta a notizia de' Padri nelli 18. di

Dicembre del corrente 1432., in cui fu tenuta la Ottava Sef-

fione e promulgati furono li fuddetti Decreti . Del reflo nei

1433. fi pacificarono Papa Eugenio e 1' Imperatore Sigifmondo.

Dunque li Oratori Boemi nella fine deJPanno corrente giunfe-

xo in Norimberga preceduti da certo Stendardo, in cui da una

parte era dipinta la Immagine del Crocifitto, dall'altra il Ca-

lice figura della Eucariftia . Ma ammoniti dai Cattolici più non
lo alzarono, e diceanfi Callifìinì

;
perchè non convenivano co^

la Cattolica Chiefa nella neceflità di eflere a parte del Cali-

ce Eucariftico per ottenere la falute. Li Boemi però ne appro-

vavano l'errore, e non folo ne' pubblici flendardi ma ancora

nelle dimefiiche pareti il Calice dipigneano per afferzione del

Dubravio nel lib.zó. Quelli entrarono in Bafilea accompagnati
da trecento cavalli nel dì 4. di Gennajo del 1433. , ed i loro

Condottieri furono Guillelmo-Cofca , Procopio Rafi , Giovanni
Ro.kifana , Niccolò Galeci , e Pietro Payne nimici del nome
Cattolico ed amatori di Vicleffo e dell' Hufs. Si prefentarono

al Concilio nelli nove: ad effì con fomma benignità parlò il

Legato Appoflolico, e li efortò alla pace loro adducendo detti

della divina Scrittura e de'Padri comprovanti, che le chiavi della

vita fono in potere unicamente della Cattolica Chiefa , fuori di

cui non può oitenerfi l'eterna falute. Indi loro diffe , che il

Con-
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Concilio di Bafilea era Ecumenico , a cui doveano obbedire
, e

Sec. XV. Sporte \ e arm j e ] e n im icizie riceverne con cuoie fincero- li

configli. Non piacque al più dei Boemi il difcorfo del Cardi-

nale* e rifpondette in nome di tutti Giovanni Rcckifana . Pri-

mamente ringraziò Iddio, che fi degnò di confoiarli t indi il Le-

gato ed il Concilio che li efortarono alla pace* chiedette poi

particolare giorno , : in cui tutti converrebbero in certo luogo

per trattare delli Articoli , e loro fu affegnato il feftodecimo di

Gennajo. Sebbene efli differivano rapporto molti dogmi dalla

Cattolica Religione ; nullameno convenuti fofreneano quattro

articoli , cioè la Comunione fotto le fpecie del pane e del vi-

no ; la distruzione dei peccati mercè la riforma ; la predicazio-

ne libera della divina parola; e lo riftrignimento del fuperfluo

conceduto finora al Clero . Il primo fu difefo dal Rockifana
;

il fecondo fu avvalorato dal Galeci : Uldarico Prete con proli!-

fo difcorfo i\ terzo infegnò ; ed il Payne del quarto con varie

difpute trattò. Efibirono poi le Scritture al Concilia, e ringra-

ziarono li Padri che li ascoltarono. Intanto dovendofi rifpon-

dere ad effe Scritture F.Giovanni di Ragufi Proccuratore Gene-
rale de' Frati Predicatori ebbe facoltà di convincere 1' efibka in

difefa del primo articolo. E perchè ei fece ufo delle parole di

Erefia e di Eretici , venne contradetto dal Rafi , che fi quere-

lò colli Padri della ingiuria; e poco mancò, che tutti non fie-

no partiti da Bafilea , e ftentatamente fi placarono. Del fecon-

do articolo trattò^ Egidio Carleri Decano di Ciambery . Al ter-

zo rifpondette F. Enrico Kalteifen dell' Ordine de' Predicatori :

e contro il quarto perorò Giovanni Polemar Uditore del Sagro

Palazzo: e li loro trattati fono riferiti nel tom.iz. dei Conci-

Ij . Sebbene furono convincentifìimi , li Boemi difenderono per-

tinacemente li erronei articoli . Intanto le difpute davano ad

altre occafione ed impedivano la defiderata concordia . Il perchè

Villelmo Duca, di Baviera Protettore del Sinodo propofe , che

lafciate le difpute fi tratti amichevolmente la faccenda . Imper-

ciò destinati furono dà ambi le parti quelli che trattino della

concordia . Si convocarono nelli undici di Marzo , e dopo varj

ragionamenti li Boemi conte.ftaror.o, che non poteano allontanar-

fi dalli quattro articoli ; e fé non erano approvati dai Cattoli-

ci abborrivano ogni trattato . Il Legato con benigno ragiona-

mento li efortò alla pace e li interrogò del loro fentimenro

rapporto li dogmi della Cattolica Religione e la condanna del-

la
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il Eretici, e particolarmente di Vicleffo e di Giovanni Hufs. —

5

Eglino fuccintamente ripigliarono d' effere venuti al Concilio ^EC, X-V.

per proporre in nome della Nazione quattro articoli , e nulla

più : con che inoltrarono di volere ridotto a nuovo efame il

profcritto ne' Generali Concilj di Coftanza e di -Siena; fé non

che P efame di ciò che una volta è ftato condannato, tempre fi

difapprovò dalla Chiefa j il che appare dalla Lettera 78. di S.

Leone data. nel dì 24. di Luglio del 458. , con cui egli negò

a Leone Augufto di richiamare ad elame li dubj definiti dal

Concilio Calcedonenfe . Ciò nonoRante Villelmo Duca di Ba-

viera volle, che la cofa nuovamente fi tratti con pace: ed il

Concilio fpedì folenne Legazione a Praga, ove nel dì della Dei-

fica Trinità 7. di Giugno dovea convocarfi il popolo . Li Boe-

mi però non accettarono le condizioni di pace , ed affrettarono

la partenza . Li deftinati furono Filiberto Vefcovo di Coftanza

nella Normandia, Pietro Vefcovo di Augufta , Giovanni Pole-

mar Arcidiacono di Barcellona ed Uditore del facro Palazzo
,

Federico Parfperber Prevofto di Ratisbona, Egidio Carleri De-
cano di Ciambery , Aleffandro Spervv Inglefe , Tomafo Halel-

bachio di Vienna , Enrico Tocgio Canonico di Maddeburgo ,

Martino Berner Decano di Tours , e Giovanni Gelulì Monaco;
e partirono a quella volta nel dì 14. di Aprile.

IX. Intanto li Padri ebbero dall' Imperatore Lettera data Seffioni Mo-

da Siena nelli 22. di Novembre del 1452. che dicemmo letta
na e

,,

wC
r*

11 ^ ^ ili,- 3 ^ -ii ma : jisil-
nella Congregazione Generale delh 19. di Gennajo del corrente mori(j ma _

I433. Il perchè nelli 22. convocarono la Nona Seffione '

y
in rateila la

quefta encomiarono il zelo di effo Auguflo , che proteggea il pace fatta

Concilio, decretarono di obbedire al medefimo e dichiararono col Papa ;

di niuno valore qualunque fentenza contro quello pronunciata " a cu
' r 'ce "

d$ Eugenio, e contro Villelmo Duca di Baviera. Poi ne' io.
ve coro-

di Febbraio tennero la Decima Seffione ; in quefta altra volta

li Promotori accularono la contumacia di Eugenio • il Cardina-

le Prefidente diffe, che furono deputati li Giudici per efaminar-

ne il proceffo farto , e ne darebbe notizia ai Padri nella Ge-
nerale Congregazione: il che effendofi fatto quelli decretarono

l'opportuno rapporto la contumacia di Eugenio , ed in altra Sef-

fione lo efpofero. A quefte due Seffioni affifterono quarantafei

Prelati veftiti pontificalmente , tre Cardinali Preti , e due Dia-

coni
, ed intervenne anco il Duca Villelmo adorno delli Duca-

li addobbi . Tali cofe facendofi in Bafilea P Imperatore attendea

a ciò
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a ciò per cui principalmente fi portò in Italia cioè al modo
Sec

di ottenere da Eugenio la Imperiale Corona; ed appunto mer-

cè le condizioni che recitiamo , la ottenne . Il Re portatoli a Vi.

terbo ovvero a Roma prometterà fedeltà al Pontefice ovvero

al di lui Legato fecondo l'antica conluetudine e Decreti di Pa-

pa Clemente: vi fi porterà accompagnato da fola Aia Famiglia

non da truppe o da qualche nimico della Chìefa e del Ponte-

fice, o ribelle del Popolo Romano, ed effendovene alcuno cOrt

effo.lui al cenno del Papa ei licenziarebbdo . Ciò patteggiato

il Papa e l'Imperatore fi pacificarono; e quefti dimorando tut-

tavia in Siena nel dì 15. di Aprile diede ai Bafileefi grave

Lettera, loro efponendo la pace che ftipulò con Eugenio; IL af-

ficurava nullameno di difefa , e che in ogni tempo protegereb-

beli . Del redo Eugenio per contìglio di effo Imperatore, delli

Elettori ed accreditati Perfonaggi approvò il Concilio di Bafi-

ka ; ed intanto deliberò di conferire a Sigifmondo la Imperia-

le Corona. Dunque Cefare nel giorno 16. fi portò a Viterbo

ove era Eugenio , e vicendevolmente risolverono di ridurfi a

Roma , ove lo fteffo Papa adornerebbelo colle Imperiali infe-

gne. La Lettera di Sigifmondo fcritta ai Bafileefi è riferita nel

torri, iz. dei Concilj . Del refto Eugenio quando intefe, che Si-

giimondo fi avvicinava a Roma , mandò ad incontrarlo alcuni

Cardinali, e molti Prelati e Principali . Quefti lo accolfero con

decoro e lo introduffero in Città tra le acclamazioni del Po-

polo; ed il Pontefice lo accettò al bacio del piede e della boc-

ca preffo la porta del Vaticano nella Fefta dell' Alcenfione del

Redentore 21. di Maggio, e tìelli trenta lolennemente il coro-

nò Imperatore Augufto denominandolo ; e quefti promife offer-

vanza della Cattolica Fede, ed obbedienza alla Romana Chiefa

di cui conferverà li diritti e privilegj . Indi adorno della Im-

periale corona fi portò con Eugenio ai gradi del Vaticano •

quivi preftogli li l'oliti cfficj di fervitù
,
quando falì il deftrie-

ro ; di che lcrivono Lionardo Aretino nella Storia , il Biondi

nella Dee. 3. del lib.<$. e Paolo Benedetti nel Mi. V-uicano : poi

fi feoftò alcuni paffi e falì il proprio cavallo , ed alla nniftra

del Papa cavalco fino al Cartello di S. Angelo
;

quivi il Papa

il licenziò reftituendofi al Vaticano , e Sigifmondo fi trasferì

al Palazzo Lateranenfe . Cefare poi confermò con Diploma ferbato

nella Biblioteca della Vallicella la libertà Ecclefiafiica e le San-

zioni degl' Imperatoli Federico li. e Carlo IV. Si trattenne al-

cuni
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cuni giorni pacifico in Roma, e coli' affenfo di Eugenio partito •- „y
-^

per la via Flaminia giunfe a Mantova , ove conferì il titolo

di Marchefe a Gianfrancefco Gonzaga , e nell'Ottobre perven-

ne a Bafilea

.

X. Intanto Eugenio con Lettere date nelli 15. di Dicem. Dimande
bre del' 1432. riferite dal Rinaldi al num.ip. mandò a Bafilea di Eugenio

con titolo di Legati Giovanni de Mella Dottore dei Decreti , fatte alCon-

Criftoforo Cervienfe, e due Abati. Quefti nel Marzo del 1433. «Iio;lo con-

iti piena Adunanza de' Padri difiero , che il Papa poteva di- **"".* c°n
^

fciorre ed altrove trasferire il Concilio , e ciò facendo non fi
re ^ p*^"

opponeva alle Sanzioni di quello di Goftanza ; compiacque!! nul-
<jr i %

lameno pel bene pubblico di cedere al proprio diritto perquan-»

to gli viene permeilo dall' onor di Dio e decoro della Sede

Appoftolica; efortava imperciò li Padri di ricevere la trasla-

. zione del Concilio in Bologna , a che ei era indotto dalla uti-

lità della Religione , né intendea di recare ad alcuno ingiuria;

promectea di annullare le decretate pene ; e fé li Boemi ricufano

di intervenirvi , concederebbe tempo opportuno per terminarne

il negozio in Bafilea, purché quello terminato unanimamente
affidano al Concilio di Bologna. Se loro non piace Bologna
permectea di trafcerre altra Città d'Italia: ed in cafo di ri-

pugnanza volea eletti dalle Parti dodici Prelati integerrimi , li

quali colli Oratori de' Principi efaminarebbero 1' affare ; e que-

fti riputando neceffario che fi celebri il Concilio, in Germa-
nia, volontieri egli vi fi adattarebbe a condizione che non fia

in Bafilea. Tali furono le proporzioni dei Legati Apposolici,

ma li Padri afpramente affai ripigliarono , che effendo comin-

ciato legittimamente il Concilio in Bafilea non potea il Papa

fciorlo lenza 1' affenfo di quello ; e che eglino non ne appro-

vavano lo fcioglimento o traslazione
,
poiché ne rifultava gra-

ve offelà di Dio e difonore alla Chiefa ; la riipofta dei Padri

è efibita dal tom. 12. dei Concilj ; ed apprendiamo, che elfi Pa-

dri ignoravano il Diploma Appoftolico , col quale Eugenio a

petizione di Sigifmondo e delli Elettori dell' Impero ripriftinò

il Concilio. In effo efpone le caufe della convocazione del

Concilio, e quelle che l mollerò a decretarne lo fcioglimentu

,

e dice che ei non è reprenfibile, fé addattandofi alle condizioni

dei tempi il fofpende . Del refto a petizione di Celare e delli

Elettori concede , che il Concilio fi celebri in Bafilea , al qua-

le in breve deputerà Legati; ed intanto prefcrivca ai Padri di

Tom.VUI. V v at-
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attendere feriamente al negozio dei Boemi e definirlo . E
SSec.XV..

con a j tro .Djpioma delle Calende di Marzo riferirò dal Rinal.

di al num. 8.. nominò Prefidenti del Concilio Giordano Vefco.

vo di Sabina, Pietro di Albano, Niccolò Prete Cardinale del

titolo di S. Croce in Gerufalemme , ed Angelotto del titolo di

S. Marco . Ma li Bafileefi non curarono il decretato da Euae-

nio • e quefti non volle approvare lo riabilito dal Concilio, che

deve effere convocato unicamente dal Papa , e reftrìnfene 1' au«

tor ita alla riduzione dell i Eretici , ed allo ftabilimento della

pace dei Principi ; non fece parola di Riforma né di conferma

del deliberato. Li Padri per tanto riceverono come fofpetta ed

^offenfiva all'autorità del Concilio la podeftà conceduta da Eugenio

ai fuoi Legni , li quali poteano non approvarne li Decreti e

renderli di rJun valore . Il perchè non vollero accettarli , né

predare loro offVquio e riverenza: difprezzarono piuttofto il •

Diploma Pontificio , il differo fubdolo e pieno d'inganni: e

crederono , the efii Legati e Diploma fiano ordinati per dare

principio a! Concilio e non già per riceverlo : e però né li.

uni né l'altro accettarono.

Decreti del- ^ *• ^er tanto nel dì 2,7. di Aprile convocarono la Seflio-

le Siili. >ni ne Undecima, ed in effa confermarono il Decreto del Concilio

XI. e Xll.dj Coìtanza e lo interpretarono uniformemente al proprio deli-

annullati derio
;

indi decretarono , che il Papa è tenuto ad intervenire
dal Papa

; jjj Concilj pedonalmente o col mezzo dei Legati fotto pena
due Colin u-

jj folpenfione e depofizione dal fupremo grado , e gli accorda-
zioni che

^q^q a J tr i quattro meli , nel corfo dei quali però ei non dovea

il Concilio. mutarc nè fc i° rre e^° Concilio fé non coli' affenfo del mag-

gior numero dei Padri, ed ordinarono , che nell'avvenire lì

Romani Pontefici promettano la offervanza del Decreto.. In-

tanto annullarono la Sanzione , cui Eugenio vieta ai Padri di

affiftere al Concilio. Perfeverarono nel parere fino a' 13. di

Luglio , nel qual tempo intimarono e tennero la Duodecima

Seiiion? . In effa narrato il lucceduto e le dilazioni concedute

ad Eugenio per la rivocazione del Concilio che ci avea decre-

tato ,
più mordacemente il condannarono: le non che a peti-

zione di Celare accordarongli altri due mef) ,
quali fpirati il

{©(penderono dal governo fpirituale e temporale della Chiela *

prefcriiTero , che li Vefcovi non chiegoano la conferma dal Pa-

pa rè paghin® a cfTo le Annate confuete . Eugenio commoffo

dall' ingiufto decreta dei Balliceli, e conofeendo che la faccenda

prò*
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producea nuovo Scifma , con Dichiarazione dsl di 29. di Lu« "ktV^Jf

5

olio che comincia: Infcruiabìlis .... ed è riferita nella SefJone

XVI., del 'Concilio di Bafilea, annullò tutto il fatto e decretato

da effo Concilio contro la fua Perfona, la Sede Àppoftólica ,

Cardinali, ed aderenti al Papa ; è recitata dal Rinaldi al 1455.

num. 20. Indi nelle Calende di Agofio per impedire lo Scifma

ad iftanza di Sigifmondo e dei Cardinali Antonio del titolo di

S. Marcello Vefcovo di Sabina e di Lucido Diacono di S. Ma-

ria in Go-fmedin difife, che accettarebbe il Concilio di Bafilea,

riconofcerebbelo cominciato, ed approvarebbene le Sanzioni for-

mate rapporto le Erefie , guerre dei Principi, e riforma de' co-

fiumi , come fé per l' addietro non folle (lato in vigore dei

fuoi Brevi diiciolto ed altrove trasferito : intendea imperciò di

promoverlo con tutte le forze , e di favorirne il profeguimen-

to , a condizione che fiano ricevuti con riverenza li Legati Ap-
posolici , ed annullati li decrey contro la fua Perfona , autori-

tà , e libertà della Sede Appoftolica e dei Cardinali . Con al-

tra Coftituzione delle Idi di elfo Mefe preferirle a Bartolom-

meo Arcivefcovo di Spalatro, Grifloforo Vefcovo di Cervia ,

ed a Nicromo Abate dei Moniftero di Monreale di ottenere dal

Concilio l'annullazione dei decreti e di quelli che ei avea pro-

mulgato contro il Concilio ed i Vefcovi a quello intervenuti .

XII. Non fi placarono li Bafileefi di quello , e cavillando Li Bafileefi

la Sanzione Pontificia ed alcune efpreffioni di quella chiederò-, "

*

1 e e te u ri 1 ?> • tomsttono
no, che lia eiprello , che ei non iolo toierava 1 incominciamen-

a | p a c jie

to e profeguimento del Concilio , ma ancora che era fiato con- annulla lo

vocato e prolongato legittimamente ; ciò apprendiamo dalle inabilito da
Lettere di Eugenio date a Francefco Fofcari Doge di Venezia, elfi.

e riferite dal Rinaldi al num. \g. In quelle ei dice d'edere me-
ravigliato dell' Imperatore che . vorrebbe cti'lrignerlo al genio

e volere de' Bafileefi, quando ei fece la Sanzione col di lui af-

fenfo alla prefenza dei Cardinali e di Andrea Dona Ambafcia-
dorè della Repubblica di Venezia . Per il che offefo della per-

tinacia ed oftinazione dei Bafileefi , che negavano di annullare

li fatti Decreti , ed aderivano il Papa tenuto di fottornetterfi

al Concilio, altra Cofiituzione nelle Idi di Settembre pubblicò,

e con pienezza di podeflà annullò e dichiarò di niun valore lo

flabilito dal Concilio di Bafilea contro la fua Perfona , Cardi-
nali , e fuoi aderenti ; è riferita nella Sefiìone XVI. del Con-
cilio , e comincia : In arcano nojlr<e mentis .... Se ne promulga-

V v 2 rono
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—g—yvr rono altre che più diffufamente raccontano le ragioni , in vi»
gor delle quali Eugenio difciolfe il Sinodo di Bafilea , e con
efficacia fi riprova la contumacia e pervicacia dei Bafìleefi , fi

accenna , che il Papa è fupenore al Concilio , e che li* Pa-

dri deggiono dai Legati Appoftolici dipendere ; li quali unica-

mente rendono Ecumenici ed autorevoli li Concilj ; ma Euge-
nio negò apertamente di efferne f autore

.

Seffioni XIII. Pervenuta a cognizione dei Padri la Goftituzione di

XIII. XIV. Eugenio annullante lo ftabilito contro il Papa , la Sede Appo-
e XV. fìolica , e li Cardinali , nelli undici di Settembre convocarono la

Seffione Terzodecima , a cui affifterono fette Cardinali. In que-

lla accufata dai Promotori la contumacia di Eugenio decretoflì

di procedere alla di lui condanna. Ma Villelmo Duca di Ba-

viera in nome di Cefare ottenne la dilazione di altri trenta

giorni con promeffa di non più fraftornarli rapporto quefto

punto. Intanto giunfero a Bafilea l'Arcivefcovo di Spalatro , ed

il Vefcovo di Cervia Legati Appoftolici , li quali confettarono

nella Adunanza che compiuti non fono li feflanta giorni con-

ceduti ad Eugenio- ma il Gardinale Prefidente ripigliò, che elfi

non erano bene informati, e chiedette fé con feco recavano 1'

approvazione del decretato dai Padri ? tacquero eglino* ed ei li

rimandò, e prefcriffe la pubblicazione della proroga di altri tren-

ta giorni in favore di Eugenio : indi fé ne riprovò la Coftitu-

zione pubblicata contro li Atti del Concilio . In fatti dopo li

trenta giorni riputando li Padri opera di Eugenio le due Co-
ftituzioni fuccennate nelli undici di Ottobre convenuti nella

Chiefa il condannarono denominandolo contumace . Ciò intefo

l'Imperatore affrettò il paffo verfo la Chiefa; fu accolto dai

Padri con riverenza ed allegrezza e condotto al Trono prepa-

rato ottenne , che fia dilazionato V affare per altri otto giorni .

In fatti più volte fi differì il giorno di Eugenio ; e nelli

7. di Novembre effendo intervenuto alla Seffione Cefare ot-

tenne altri nonanta giorni in favore di Eugenio , a condizione

che in quefto tempo ei aderifca al Concilio , annulli li decreti

fatti contro quefto e fegnatamente le due fuccennate Cofiitu-

zioni . Ciò fatto pròmi fero di lottometterfegli , e proftrati ai di

lui piedi riconofcerlo vero e legittimo Vicario diCrifto. Men-
tre attendeafi il ritorno delli Ambafciadori di Cefare e dei Prin-

cipi da Roma, nelli \6. di Novembre li Padri convocarono la

Seffione Quintodecima , ed in effa formarono falutevoli Sanzioni

rap«
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rapporto li Sinodi che dopo tre anni doveanfi nelle Provincie -~ ^-
radunare. Comandarono poi ai Superiori delle Religioni di te-

nere nelli ftabiliti tempi li proprj Capitoli , ed in efiì trattare

feriamente della Riforma de' coftumi e della offervanza delle

Leggi Clauftrali

.

XiV. Aveano inviato ad Eugenio l' Imperatore Sigifmondo, Ambafcia-
Carlo Re di Francia, e Filippo Duca di Borgogna gravi Ora- dori daiPrin.

tori pregandolo di approvare le Sanzioni del Concilio di Bali- cipi manda-

lea; di che parla il Biondi nella Dec.<$. del lib. 3. , e riferifce " *"
J

a
?
a

>

il difcorlo di quelli tenuto alla prefenza del Papa : ne tratta ' ?
a SI

} ^
e

anco il Rinaldi
r
al num. 2. e recita il Relcritto di Eugenio

joro arr j vo
mandato ad Amadeo Duca di Savoja-g Da, quello apprendiamo, a l Concilio.

che il Papa aderì al wincilio di Cpftanza prima dell'arrivo in

Roma de' fuccennati Oratori. Il che ancora appare dalle Pino-

le di Eugenio date all'Imperatore nel dì 12. di Gennajo del

1434. recitare da etto Rinaldi al num. 3. In quefte ei dice , che

Andrea Dona Ambafciadore della Repubblica di Venezia il con-

iglio ad aderire al Concilio di Bafilea , ed intefe , che Ge-
fare per tale duopo inviavagli illufori Oratori . Scriffe di ciò

anco ai Re di Francia e di Polonia , e le Lettere diconfi date

in Roma nelli 1 2. di Gennajo dell' anno III. del noftvo Pontificato ,

recitate dal Rinaldi al num. 4. Avca il Re di Polonia mandato
a Bafilea Sbigneo Vefcovo di Cracovia fecondo il Cromerò
nel Hb. z. della Storia. Dunque Eugenio con Bolla del dì 15.

di Dicembre del 1434. recitata nella Seffìone XVI. conteftò ,

che il Concilio di Baliiea legittimamente fu convocato
, quindi

rivocava ed annullava li Decreti promulgati contro quello , ed

a cui pienamente e finceramente aderiva : e nello fteffo giorno

con altra Coftituzione /deputò Prefidenti del Concilio Giordano
Orfini Vefcovo di Sabina, P'ctro Vefcovo di Albano, Nicco-
lò Albergati Prete del titolo di S. Marco . E perchè quefti at-

tenti ad altri affari non poteano sì prettamente a Bafilea tras-

ferirfi
, per evitare le comuni difapprovazioni mandò fubito in

loro vece colà con eguale podeftà Giovanni Arcivefcovo di Ta-
ranto , Pierro Vefcovo di Padova , e Ludovico Abate di S.

Giuftina, e loro diede Lettere dirette ai Padri ed al Cardinale

Giuliano- Provvedendo al di lui decoro il coftituiva Prefiden-

te del Concilio colli quattro Cardinali fuccennati . Dunque col-

la Sanzione Dudum . . . rivocò Eugenio le altre delti 29. di Lu-
glio : Injcmtabihs , e delli 13. di Settembre Deus novit . + . .e

feb-
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^— "~~ febbene dicea, che le feconde non erano fue, le rivoco nullame-'
Sec.XV.

nQ a t j to jQ jj caute j a . Annullò pure li procefìi , cenfure
, e

pene decretate contro il Concilio e quei che vi affiftevano ; di

quefte che fi lefTero nel Concilio, faremo parola trattando della

Seffione ; ora dobbiamo parlare dei Legati dal Concilio man»
dati a Praga .

_

Leoat i
XV. Quelli dunque che nel dì 14. di Aprile colli Oratori

del Concilio Boemi partirono da Bafilea, fi videro in ogni lungo diftinà con
vanno aPra- magnifici onori; e pervenuti a Praga .nel dì della Deifica Tri-
ga; articoli n [ t ^ fur0no vifitati dal Popolo, Cherici , e Magnati , che li

cubiti ai
p rep at

.ono acj abbracciare la unione ed amichevol.nente ftioula-

condizioni re ' a Pace * ^ a ^ l Boemi prima d' ogni cofa vollero la dichia-

della pace: razione dei quattro Articoli propofti ch^glino riputavano fan-

fpiegazione tiflimi ; e poi promifero di promovere la concordia . Si ten-

delli artico- nero molti difeorfi e difpute dal Coeleo deferitte . Ma cono-
li concedu- fcend li Legati che non fi potea trattare di altra faccen-

da , dimandarono li Articoli che doveanfi mandare al Conci-

lio . Furono quelli : ,, Primo , la Comunione della Divi-

,, niflima Eucariftia è utile e falutevole fotto le fpecie del pa-

,, ne e del vino j. e deve in tal modo conferirfi liberamente

,, dalli Sacerdoti ai Criftiani di Boemia , di Moravia , e dei

„ Luoghi che in quefta parte colli Boemi convengono. Secon-

,, do , li peccati mortali pubblici principalmente col mezzo di

,, quelli ai quali appartiene , fiano ragionevolmente e fecondo

,, la Legge di Dio corretti e diftrurti . Terzo , la Parola di

,, Dio dai Sacerdoti e Leviti del Signore liberamente fia pre-

,, dicata . Quarto, non è lecito al Clero nella Legge di grazia

„ dominare fecolarmente ne' beni temporali ,,.... A quelli

quattro articoli unirono le condizioni della pace : cioè che

eglino fiano riputati nella maniera onde li Fedeli fono uniti

fecondo la Legge di Dio: che obbediranno a quei che loro le-

gittimamente faranno coftituiti Superiori nelle cofe preferitte

fecondo la legge di Dìo : non obbediranno però al Concilio ,

né al Papa, né ai Prelati, quando quelli loro ordineranno ciò

che da Dio è proibito , ovvero non è contenuto nella Sagra

Scrittura : riabilita la pace li Prelati e Principi non dovranno

riputare li Boemi- quali eretici rapporto li fuccennati articoli ,

e molto meno armare contro li medefimì. Li Legati del Con-
cilio portando con feco li articoli e condizioni di pace fi retti-

tuirono a Bafilea accompagnati dalli Oratori Boemi . Tornarono
quin-
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quindi a Praga gli uni e gli altri colla dichiarazione di quelli -

formata dai Padri con alterno efame, e fa concepirà fenza in- ^EC,AV '

canno e fecondo ia Verità della Vangelica dottrina, e tale ap%

punto dovea pubblicarfi nella lolenne Adunanza che in Praga

farebbefi convocata: a cond.z.ione che eflendo ricevuta fi tratti

di pace e della miniera ->cr ridurre ad effetto l'articolo della

Comunione fotto le due Ipecie. EflTa dichiarazione fu del fe-

guente tenore : Levate te parole col me^jo ài quelli ai quali appar-

tiene come troppo generali, vi fi cojhtuifcano le feguenti fecondo la leg-

gè ài Dio e le Sansoni de SS. Padri . Il fecondo dovea in tal

Itiodo intenda fi , che la divina predicazione fi faceta liberamente

da quelli che fono idonei ovvero dai Superiori approvati, non già fre-

quentemente ma con ordine e fedeltà
, fulva fempre f autorità del Pa-

pa che e ti àifìnùutore e àifpenfatcre di tutte le cofe per Decreto dei

Santi Padri. Dell'ultimo fu detto: Che li Ecclefìafìici fedelmente

amminifìrarebbono li beni della Ch'ufi di cui fono àifpenfatori: li qua-

li non pojfono usurparfi da alt,i Jen^a reità di florilegio , non effendo

canonicamente io-o raccomandata C amminiflralbione di quelli. Li Boe-

mi non vollero tenere trattato delle dichiarazioni , fé non ila

loro efibita quella che appartiene all'articolo della Comunione.
Dunque tale fu cuefta : Sebbene la cenfuetuàtne ài ricevere fotto la

fpecie àel pane la Santa Comunione introdotta nella Chlefa non fi può

riprovare né mutare fen%a grave caufa : nuliameno effa Cbiefa può

quando il persuadano valevoli ragioni ed autorevoli caufe , concedere

la Comunione fotto le due fpecie del pane e àel vino . Se li Boemi

ciò fmeeramente bramano , il Sacro Concilio concederà facoltà ai Sa-

cerdoti ài comunicarli fello le due fpecie ,
quando pervenuti al? ufo di

ragione ciò chieggono colla dovuta riverenza e fervore: a condizione

che li Sacerdoti fempre infegnino di credere fermamente , che fotto il

pane non è la fola carne di Crifìo , ne fotto ti vino il folo Sangue
,

ma bensì fotto ognuna tutto intero il àivin Redentore . Con quefte

condizioni dopo varj trattati e difpute efTendo tornati a Praga

li Oratori de! Concilio fi ftipulò la pace e concordia ; ed i

Boemi promifero di obbedire alla Cattolica Chiefa ed accettar-

re la Unione. Si emanò quindi lo Strumento pubblico che fi

denominò Compattato, non già nell'ultimo di Novembre come
con grotto errore vuole lo Sporìdano

,
poiché in si corto tem-

po tanti ripetuti trattati non poteano effere ridotti a termine .

Noi con Antonio Pagi crediamo , che fiafi ftipulata ia concordia

nel 1434. fé non anco più tardi . In faui nelle Storia, del Si-

no»
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spi!?. 1 !.''*, nodo di Bafilea dicefi fatta nel 1438. ; il che però non può
Sec. XV.

e {fere vero

}

poiché nel Dicembre cU 1437. morì l'Imperato-

re Sigifmon io , che di quello negozio ebbene fé non tutto al-

meno il principale merito. Frello lo Spoudano leggelì in tal

modo : „ Nella Città d' Iglaw appartenente alla Moravia fu

avvalorata la Concordia con iftrumento e figilli ( la quale

viene denominata Compattato ) nelli cinque di Luglio del

„ 143CJ. efiendo prefente Celare „ Dunque il Compattato

fi ftipulò nel 1434. ovvero 1435. e colli figlili fi avvalorò nel

1436., e fi ricevette folennemente . Li Urliti però non ofTer-

varono li patti della concordia come è coftume delli Eretici ;

di che tratta diffulamente e dottamente il Coeleo nella Storia.

Seflìone
XVI. Nel 1434. giunfero da Roma a Bafilea Giovanni Ar-

XVI. fi ri-
civefeovo di Taranto , e Criftoforo Vefcovo di Cervia portan-

cevono ed do le Lettere dt Eugenio del dì 15. di Dicembre del 1433.
approvano Con quefte il Papa confermava il Concilio di Bafilea . Tofto
le Lettere

\\ pad rì convocarono la Seflìone e fu nel dì 5. di Febbrajo ;

m,
j|

U ^eni°* '" quella fi dirle , che Eugenio approvava il Concilio : e poi

del Duca di
^ pronunciò: II Santo Concilio decreta e dichiara , che /' anzidetto

Milano. Signore Eugenio col me^p di quejìe Lettere joddisfece pienamente alla

ammonizione , citazione e reqyÀJìzione di ejfo fanto Concilio , fecondo

lo Jlabilito dal Decreto nella Sefjione XIV. promulgato , e nella Scrit-

tura inferita in quello : il perchè approva le di lui Pi/Iole , accetta , ed

ammette. Nullameno Giovanni Torrecremata poi Cardinale nel

lib. 2. cap. 100. della Chiefa dice , che Eugenio colle fue Let-

tere non approvò tutto il decretato dal Concilio; né fi obbli-

gò a comprovare ciò che eccetto 1' autorità del Concilio li Pa-

dri volean foftenere , che ei non ha podeftàdi difeiorre o tras-

portarlo altrove ; difTe , che ne fofpende la rivocazione poiché

da quella poteano inforgere fcandali , e che non erano tanto

gravi ed eque, come credea, le caufe che lo aveano indotto a

fofpenderlo . Intanto febbene parea, che il Goncilio fiafi riconci-

liato con Eugenio , il Duca di Milano che dicea di efiere dal

Concilio creato Legato in Italia contro il Papa, col fervigio dì

Francefco Sforza e del Fortebracci fuoi Capitani affiifTe la Ro-
mana Provincia ; ma Cefare lignificò ad Eugenio 1' inganno

del Duca ed alle di lui arme le* proprie oppofe . Ed Eugenio

ringraziollo pregandolo di comprimerne la baldanza ed opera»

re colli Padri , che fiagli interdetta tanta iniquità . Le Let-

tere di Eugenio furono date in Roma nel dì 15. di Gennajó

dell'
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dell'anno III. del noftro Pontificato. Ridotto il Papa in tali

anguftie proccurò di acquiftarfi l'animo dei Capitani del Duca 5>EC, -X-V *

Filippo, e col mezzo del Biondi Lo Segretario creò Francelco

Sforza Conte già di Codognola Marchefe del Pice-n che avea

occupato, e con Lettere date in Roma pretto San pr<j»^ono

nelli 25. di Marzo dell'anno IV. del fuo Pontificato il deputa

Vicario Appoftolico ed amminiftratore del Piceno con titolo di

Marchefe, e lo affolvette dalle Genfure che incorfo a^ea per la

fuccennata invafione.

XVII. Eugenio proccurò ancora di ac<]uiftare 1' animo del Infìdie de'

Fortebracci , e lo apprendiamo dalle Lettere del dì io. di Feb- Romani;fu-

brajo riferite dallo fletto Rinaldi e fcritte al Condottiero delle §a c' e
'
^on-

truppe Ecclefiaftiche . Con quefte gli fignifica di avere ftipulato
j

S ce
'

u°l

tregua coi Niccolò Fortebracci , Antonio Principe di Salerno,
ce m̂ \ noj

e Lorenzo Colonnefi . Bene è vero , che Niccolò non at- Concilio :

tefe la parola , e trasferitoli a Viterbo con aftute efibizioni com- Seflìoni 17»

motte li Romani , che fi ribellarono contro il Papa , ed occu« e 18.

pato il Campidoglio nel dì ip. di Maggio concertarono di vo-

lere ript iftinato il governo dell' antica Romana Repubblica

.

Quindi temerariamente voleano fotto titolo di ortaggio li Ca-
flelli di Sani' Angelo e di Oftia , ed il Condulmier di lui ni-

pote . Ripugnò Eugenio ; ed effi gli tollero dal fianco il Ni-
pote , violentemente il tratterò in cuftodia e depredarono le

abitazioni Pontificie. Difiimulò il Papa la infoiente ingiuria ,

e loro diffe , che liberato dalla moleftia del dominio potrà

più attentamente attendere aili affari della Religione . Se non
che li Romani meditavano di darlo in mano di Filippo Du.
ca di Milano , ed afTediaronlo nelle abitazioni Pont ficie of-

fervandolo con onefta cuftodia, finché il Concilio di Bafilea lo-

ro preferiva l'opportuno. Eugenio ebbe notizia del meditato

configlio, nafeoftamente in abito di Monaco dal Palazzo fuggì,

e col fervigio di piccola barchetta ad Oftia fi trasferì . Awedu-
tifine li Romani lo inleguirono caricandolo d'infoiti e faglian-

dogli contro le frecce : ma Eugenio icansò il pericolo , e giun-

fe primamente a Pifa indi a. Firenze
;

quivi con pompa ed

onore fu ricevuto nella Vigilia di San Giambattifta. Li Roma-
ni depredarono le fuppeliettili Pontificie; il Cartello però di S.

Angelo bene fortificato perfeverò nella obbedienza del Papa , né
mai quelli poterono impadronirfene : ed introdotti in quello otro

primarj Cittadini con ifperanza di ottenerlo dovettero per ritor-

TomyiIL X x nar-
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-„ -
y-rr^ narfene fai*vi venire fano e libero il Cardinale Nipote . Final-

E
V *' mente nelli 28. di Ottobre fi pacificarono col Papa , dal quale

aflblti furono dalla Genfura , come dicono il Biondi nella Dee.

3. del lib. $. e Santo Antonino nel tit. 22. Intanto li Padri del

Concilio che nel dì. 5. di Febbrajo accettarono le Lettere di

Eugenio , nelli 24. di Aprile accolfero li Legati Pontificj , e

convocata per tale duopo Generale Congregazione decretarono
,

che quefti giurino di operare fedelmente ciò che farebbe di de-
coro del Sinodo , e fegnatamente di foftenere il Decreto di

quello di Coftanza che comanda al Papa la convocazione dei

Generali Concilj , ai quali ei ancora è foggetto in ciò che ap.

partiene alia Fede , alia eftirpazione delle Scifme , ed alla gè.

nerale riforma dei coftumi . Dovettero ancora promettere di con-

figliare il Concilio fecondo la Legge di Dio e dovere della prò-

pria cofeienza , di non manifeftare li voti altrui
,
quando pofia

nafeere fcandalo ovvero inforgere difordini , e di partire dal

Concilio colla fola permiffione di quello . A tutto quello fi ob-

bligarono li Legati in nome proprio non per ordine di Euge-

nio , fé diamo fede alli Atti del Concilio. Intanto nelli io.

di Aprile fi tenne la Seffione XVII., a cui affiftettero l' Impe-

ratore veftito delle Imperiali infegne , e cento Padri . In que-

lla furono accolti li quattro Legaci quali Precìdenti del Conci-

lio unitamente al Cardinale Giuliano falvi fempre li modi of-

fervati finora: cioè che li Atti fiano pubblicati fotto nome e

Bolla del Concilio. Quindi fi celebrò la Decima Ottava nelli

26. di Giugno , in cui li Padri riconfermarono il Decreto del

Concilio di Coftanza riguardante l'autorità dei Concilj fuperio-

re al Papa: e nella Congregazione Generale del Li 16. di eflb

Giugno era Hata ampliata e promulgata la Sanzione di Carlo

IV. contro li Violatori della immunità Ecclefiaftica .. E nelli

undici di Luglio fi pubblicò la Coftituzione di Eugenio rappor-

to la venerazione del Corpo di Crifto e le Indulgenze per tale

folennità concedute; è recitata nell'anzidetto Tomo -de' Conci-

lj . Lo Spondano all'anno 1454. num. 2. vuole , che in quefta

Seflione Giovanni Patriarca d' Antiochia efibì ai Padri certa

Scrittura comprovante il Concilio fuperiore al Papa, e che Eu-

genio non può difciorlo fenza l' aflenfo dei Padri .

Indolenze XVIII. A quefta non intervenne l' Imperatore che partì al»

diS'g'fmon qUanto fturbato. Eflb Spondano al num. li. Afcrive la Lega-
dò contro il

j dd Conc jii fpedua alla Dieta di Ratisbona convocata
Sinodo: Pi- *

neU
>



Storia .de Romani Pontefici» 347
nell'Agofto pel negozio dei Boemi; in eflfa Cefare fi lagnò di

'

s

'""

yy
^

quefto . Primo, perchè effendo egli in Italia li Padri preferii".

fero al Duca di Milano d' invadere il Patrimonio della Chiefa; (iole di Eu-

il che ad eflb lui canonicamente conviene. Secondo, perchè li gemo date

Padri decretarono di mandare al Papa alcuni Cardinali , ed in * l Sinodo :

Francia quello di Cipro fenza avergliene fatto parola . Terzo ,
j'
e

/>
zlon

r
, . v àt • 1 r? • 1 del Concilio

perchè eglino trattarono affari al Diritto loro non appartener
ad Eugenio.

ti : e dirle, che per quefto ei fi ritirò dal Concilio
;

promettea

però di reftituirvifì, quando li Padri procedano nel 'modo dovu-

to. Si leggono nel tom. 12. dei Concilj due Lettere di elfo Im-
peratore ferisce prima della Dieta di Ratisbona da Ulma nel dì

28. di Luglio. Intanto Eugenio nelli 23. di Giugno pervenu-

to a Firenze diede Lettera Appoftolica al Concilio , con cui

approvò ciò che promeflb avea , contentando ai Padri di amarli

e riceverli in dolce carità , fperanzito che eglino offequieranno

come è dovere, la Sede Appoftolica, giacché accolfero con be-

nignità li Legati di quella. Eglino mandarono ad eff> Eugenio

li Cardinali Niccolò Albergati e Giovanni Cervanti , perchè gli

promettano in nome del Concilio ajuto e fuflidio nella guerra

contro li Romani e pel riacquifto delle Provincie e Città che

fi ribellarono dall' Ecclefiaftico dominio. Dopo di che Eugenio

fecondo il Biondi concepì migliori fperanze pelli affari Cat-

tolici

.

XIX. Incanto Giovanni Paleologo Imperatore de' Greci , e Li Greci

Giufeppe Patriarca di Coftantinopoli afcoltando le petizioni dei mandano al

Bafileeli mandarono colà con titolo di Ambafciadori Demetrio ^oncill° u;

Paieologo confanguineo dell'Imperatore, Ifidoro Abate del Mo-
feco loro ìla-

niftero di S.Demetrio , e Giovanni Dyfipato : quefii doveano
filiti e con-

cfporre ai Padri il defiderio che aveano di riunirli coi Latini , fermati nel-

e di promoverne follecitamente la faccenda . Le Lettere dell' la Seffione

Imperarore Greco fcritte al Concilio fono riferite nel tom. 12. XIX.

dei Concilj, e date nelli 15. di Ottobre del 1433- Nel mede-
fimo giorno anco Giovanni Patriarca di Coftantinopoli mandò
Lettera ai Padri il defiderio che avea della unione efponendo.

Li Prefidenti del Concilio trattarono molte volte colli Amba-
fciadori Greci. Difputofli primamente del Luogo: li Greci vo-

leanlo convocato in Coftantinopoli , li Prefidenti ed i Prelati

iftavano pel profeguimento di quello di Bafilea ; ma per non
perdere la opportunità di tanto bene li Greci ne accordarono la

convocazione in una Città d'Italia, ovvero in Buda nella Un-
X x 2 ghe-
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^wpTjf^? gheria , Vienna nell' Auftria , oppure in alcuna di Savoja,
ec. V. prom ifero> che l'Imperatore , il Patriarca di Coftantinopoli

,

Patriarchi ,
Arcivefcovi , e Vefcovi della Grecia afiìfterebbono

al Concilio per iftabilire la bramata Unione. Li Padri ancora

cfibirono ai Greci otto mille ducati per convocare in Coftanti-

nopoli Generale Congregazione ; difiero , che la Ghiefa Occi-
dentale darebbe il necefiario foldo pel viaggio dell' Imperatore,
dei Patriarchi , e di feflanta Prelati ; e che farebbono accorda-

ti ad eflb Imperatore e Chiefa Greca li onori goduti prima-

mente dello Scifma : falvi però li privilegi e diritti del Papa ,

della Romana Chiefa, e dell'Imperatore dell'Occidente. Tutto
quefto fu approvato dai Padri nella Sefltone XIX. tenuta net

dì 7. di Settembre , e fé ne ricercò la conferma al Pontefice
;

febbene li Acti del Concilio di ciò non fanno parola . E li Pa-

triciani aggiungono , che di ciò eflb Papa fi offefe ; tuttocchè

per non (turbare li Padri di Bafilea acconfentì , che fi fpedifca-

no a Coftantinopoli li Oratori per la celebrazione di Ecumeni-
co Sinodo. In quefta ancora fi ordinò ai Prelati e Sacerdoti di

attendere alla converfione delli Ebrei , rinnovando li Decreti

del Concilio di Vienna prescriventi di ammaeftrarli in lingua

Ebraica, Arabica, Greca, e Caldea , e vietanci ai Fedeli dì

converfare con quelli e di trattare dei Miller; della Religione.

Si concedettero però ad efli Ebrei convertiti li beni acquiftati

prima della converfione mercè la confueta ufura , purché igno«

rino a chi quelli appartengano. Finalmente efortarono li Cri-

ftiani di fowenire li poverelli e di feppellire li trapaflati fe-

condo il coftume della Cattolica Chiefa .

fxXP?' XX
*

Nel dl 22
*

di Genna Ì° del J 43S« »
in cui eRtra ^

creti flabili*
Storia, li Padri convocarono la Ventèlima Seflìone; in quefta

tì (
promulgarono li Decreti che veniamo deferivendo . Li Chierici

Concubinarj faranno privi per tre mefi del frutto dei beneficj

effendo ammoniti del grave delitto; e fé non fi feparano dalla

Concubina faranno fpogliati del beneficio e dichiarati perpetua-

mente inabili per confeguirne. Poi loro vietarono fotto pena

di eterna maledizione il coftume di ottenere con foldo la per-

miflione di vivere colla Concubina, ed alimentare li Figliuoli

dell'infame concubinato. Comandavano ai Laici di aftenerfi dal

concubinato e di cufiodire la conjugale caftità ovvero il celi-

bato . Si decretò doverfi evitare li feommunicati nominata-

mente denunciati , ovvero che hanno incorfo pubblicamente la

feom.
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fcommunica che non ammette tergiverfazione . E nella Gene- — —•

rale Congregazione tenuta nelli 23. di Maggio fu ordinato al
^EC. AY.

Cardinale Ludovico d'Arles di raccorre li argomenti e Mfs. che

fi confervano nelle Biblioteche ed Archivj delle Univerfità rap»

porto P immacolata Concezione di Maria Vergine , ed efibirle

ai Padri , talché eglino colla autorità di quelli più facilmente

della grave quiftione producano il parere e ne formino Decre-

ta. Nelli g. di Giugno fi tenne la Ventefimaprima Seffìone
;

in efla li Padri decretarono , che la Romana Curia non rifcuo-

ta le Annate dei beneficj ovvero certo sborfo per cagione del-

le Lettere e figilli , e condannarono reo di Simonia chi con-

travverrebbe al Decreto : il Papa imperciò farebbe accufato

preflb il Sinodo, e li altri puniti ad arbitrio del Superiore. Si

prelcrifle in oltre, che il poffefibre di un beneficio per tre an-

ni non debba eflere dalla contraria Fazione da quello rimoffo :

a che fi aggiunsero altre ordinazioni appartenenti alla gravità e

modeftia nella celebrazione della Meffa e divino Offizio, al de-

cente veftito , al modo, tempo, e pene dovute alli afienti . Si

decretò, che nelle Chiefe non fi rapprefentino fpettacoli , ripro-

vando P abbominevole ufo di molti che nelle primarie folenni-

tà dell'anno vediti di arredi Vefcovili il Popolo benediceano .

Si trattò ancora nelle Generali Congregazioni convocate nei

Meli di Agollo e di Settembre delle Annate che poi fi proi-

birono con aflbluto modo . E febbene vi fi oppofero li Legati

Ponti ficj , dicenti che non doveafi recare tanto pregiudizio al

Papa, il quale non arebbe potuto difendere dai tiranni ed ufurpatori

il Patrimonio della Chiefa; non però li Padri ritrattarono il

Decreto; lo confermarono piuttoRo , e promifero di provvedere

opportunamente alle neceffità della Romana Chiefa .

XXF. Incontanenti li Padri deputarono ad Eugenio Giovan- U Sinodo

ni de Bacheiftein , e Matteo Mefnaige per fupplicarlo a confer- raanda Ora-

mare li Decreti delle Elezioni, ed Annate: il difcorfo che Gio-
on a

,

a
.'.

c , _ ...._.'
v t •

1 /-\ genio;edeg!r
vanni lece ad Eugenio in Firenze è riferito nel tom. 12. Que-

\ x faol a j

lìi con indicibile libertà volea fargli credere, che non riceven- Concilio

.

doli li Padri ne efiggerebbono dai Fedeli l'adempimento: e

che difenderebbono quello delle Annate, poiché è uniforme al-

la divina Legge e Sanzioni Canoniche : doveano quelle abrogar-

li dalla Chiefa effendo ceffata la cagione che le introduce

.

Prometteagli però in nome dei Padri, che farà provveduto op-

portunamente al decoro di lui , de' Cardinali , ed alla ficurez-

za
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za e quiete dell' Ecdefiaftico dominio. Nel fuccennato Tomo fi

Sec.XV. rec i ca ancora la rifpofta di Eugenio; il quale mandò al Concilio

con titolo di Legati Ambrofio Priore Generale de'Camaldolefi,

ed Antonio di S.Vito Uditore della Camera Appoftolica. Que-

lli nella Generale Congregazione delti 7. di Ottobre foddisfece-

ro alle dimande delli Oratori del Concilio; riprovarono il De-

creto delle Annate fatto fenza il configlio del Pontefice e de*

Cardinali ; il che non conveniva alle circoftanze dei tempi pre-

lenti , ne' quali la Romana Chiefa è agitata da molte faccende

ed aggravata da indicibili danni . Se in quella erano abufi , ra-

gion volea, che fiano corretti, ma non colla fottrazione delle An-
nate che ne fono il foftentamento , ovvero doveano li Padri efi-

bire al Papa il prometto provvedimento . Difendettero quindi

il coftume di effe Annate e le comprovarono convenevoli al di-

ritto divino, naturale, ed umano , ed operarono pella abroga-

zione dei Decreto . Il Cardinale Giuliano nella Congregazione

del dì 2. di Novembre in rifpofta alli argomenti addotti dai Le-
gati ripigliò, che ei più di ogni altro bramava la confervazio-

ne della pace del Papa e del Concilio , ma non potea permet-

tere , che annullato fia il Decreto vietante le Annate, le quali

fono cagione di graviffimi mali e fcandali
;

però promettea , il

che ferono anco Ji Oratori del Sinodo , opportuno provvedimen-

to al Pontefice. Ciò dicendo ei fomminiftrò occafione di nuo-

vo diffidio. Li Legati a tutto potere difendeano il privilegio

da tanti Secoli conceduto alla Sede Appoftolica col precetto di-

vino , che ordinò alli Ebrei di riconofcere il Sommo Dio colle

obblazioni delle primizie, e di darne la Decima al Sommo Sa-

cerdote. Contro le Annate fcriffe mordacemente il Clermngio ,

e con pari vigore le difendettero Antonio Gallefì e Fernando

Cordubenfe

.

Li Greci XXII. Dopo li patti che li Greci ftabilirono colli Padri di

acconfento- Bafilea, Eugenio per affrettare il negozio della Unione mandò a

no aliacele- Coftantinopoli Criftoforo Garatoni
;

quefti li trovò collanti nel
brazìone del

pen f]cro JJ celebrare colà il Concilio , e di non intervenire a

e
1

/?- quello di Bafilea. Li Bafileefi interpretando finiftramente il ne-
tana; belilo- t

. ,. _ .„ r ,. ,
r
r a ,.

ne 22. goziato di Criitotoro diceano, cne egli appoltatamente colà man-

dato fu per confermare li Greci nel malanimo concepito contro il

Concilio di Bafilea . Il perchè Eugenio appena che quegli ritornato

fu in Italia , a Bafilea lo fpedì per comprovare la lincerità del

fuo procedere e la verità del fatto ; e le Lettere fi fcciffero da Fi-

re n-
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renze nel dì 20. di Febbrajo dell' anno quarto del noftro Pon- - -

tificato. Li Bafileefi però rifolverono di mandare in Oriente il
EC *

Proccuratore Generale de* Predicatori , Enrico Menger Canonico

di Coftanza, e Simone Treiron Canonico di Orleans; quefti do-

veano efortare li Greci ad attenere li patti riabiliti in Bafilea

per ridurre ad effetto il negozio, della Unione
, pei cui era ne-

ceflario il Concilio Ecumenico, che tale non farebbe convocan-

doli in Costantinopoli par parte della Chiefa Occidentale ancor-

ché v'intervenga il Legato della Sede Appoftolica. L'Impera-
tore ed il Patriarca li afcoltarono pacificamente, e differo, che

lì convocarà nell'Occidente , e che ad elfo perfonalmente en-

trambi aflifterebbono : a condizione che fia deftinata Città ma-
ritima d' Italia . Rifpedirono a Bafilea Enrico Menger che par-

tì nel Novembre , li altri due colà fi fermarono per provvede-

re il neceflario pel viaggio fecondo li patti del Sinodo. Tutto
quello apprendemmo dalli Atti del Concilio di Bafilea riferiti

nel tom.iz. dei Concilj . Eugenio intanto per compiacere li Gre-

ci dettino pel Concilio che voleano convocato in Coftantinopo»

li , il Legato che in nome della Sede Appoftolica vi prefieda ,

attentiamo di ridurre ad effetto la Unione. Si celebrò nelli 15.

di Ottobre la Seflione Ventefima feconda del Sinodo di Bafilea;

in quefta li Padri ionoramentc riprovarono il Libello di F. A-
goftino da Roma Arcivefcovo Nazareno dell'Ordine delli Ere-

mitani di S. Agoftino. Configliarono però al buon nome e fa-

ma dell' Autore , poiché ei avea fottopofto li proprj Scritti al

giudizio della Chiefa , e perchè non effendofi prefentato al Con-
cilio al quale venne citato , aflegnò ragione della affenza . Por-

zione di quefti Scritti fi legge nelle Opere di Tritemio e del

Cardinale Bellarmino; ei morì nel 1443. con fegni di fantità ,

fé crediamo a F. Pamfilo nella Cronaca de' Frati Eremitani di

S. Agoftino.

XXIII. Dobbiamo alquanto fofpendere la Storia del Conci- Morte
:

dt

1: -j • ir j j- V ll j 1
•

s n- Giovanna
110 e ridurci alli due di Febbrajo del 1435., in cui mori Gio-

jj Regina
vanna Regina di Sicilia. Quefta poiché non ebbe figliuoli, di- j^ Napoli

;

chiaro fuo erede Renato Duca d'Angiò, al quale li Primati rifoluzioni

del Regno mandarono Meflt
,
perchè calato in Italia ne affama di Eugenio.

il comando. Il Pontefice ancora effendo quel Regno Feudo del- Seflìoni 23.

la Sede Appoftolica deftinò con titolo di Legato a Latere Gio-^ 24« di»a*

vanni Vitellefchi Vefcovo di Recanati creato in quefta occafio- '

ne Patriarca d' Aleffandria , il mandò in Sicilia , ed ammonì li

PrU
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Primati e popolo di non ricevere il nuovo Re fenza l' aflenfo

fuo : e loro diede grave Piftola da Firenze nelli il. di Febbraio

deW anno quarto del nojìro Pontificato , riferita dal Rinaldi al nttm.

12. Li Napolitani non ne curarono il divieto
J

ed efortarono

Renato ad affrettare la venuta in Italia per aflumere il governo

del Regno. Ma perchè quefti era prigioniero preflo Filippo Du-
ca di Borgogna, non pochi Magnati lo efibirono ad Alfonl'o Re
di Aragona , ed ei appunto affittito dai fuoi fratelli Giovanni Re
di Navarra , Enrico , e Pietro affediò Gaeta . Credettero Carlo Re di

Francia e Renato , che ciò avvenga coll'affenfo di Eugenio , e feco

lui le ne lagnarono . Ma egli con Pillole dare da Firenze nel di

g. di Giugno diffe , che quegli ufurpò il Regno; la Lettera è
recitata dal Rinaldi al num. 13. , e da quella argomentiamo il

favore di Eugenio per la inveftitura di Renato nel Regno di

Sicilia. Di fatti ne proccurò la libertà e ne pregò Filippo Du-
ca di Borgogna con Lettera data da Firenze nelle Calende di

Luglio , ed altra poco dopo gliene trafmife per lo iteflb affare

da Bologna. Intanto nell'anno corrente Ifabella moglie di Re-

nato lì portò in Italia feco avendo due figliuoletti Ludovico e

Giovanni ; fu accolta dai Napolitani con allegrezza e pompa , e

la efaltarono fui Trono nel dì 28. di Ottobre colf aflenfo del

Papa. Alfonfo dall'altro capo pretendea il Regno allegando l*

addozione della Regina Giovanna e confermata da Papa Mar-
tino V. Ma perchè l' addozione per giufte caufe era fiata abro-

gata, e la conferma di Martino non efiftea nelli archivj della

Romana Chiefa , Eugenio efortollo a deporre le armi e produr-

re pacificamente alla Sede Appoftolica il diritto , in cui vigore

ei pretendea il Trono, aflìcurandolo di ajuto e difefa. Intanto

nelli z$. di Marzo del 1436. li Bafileefi convocarono la Sef-

fione Ventelimaterza , e confermarono la Coltituzione di Grego-

rio X. rinnovata da Celeftino V. e da Bonifacio Vili, rapporto

il Conclave per la elezione del Papa , a cui prefcrive la prò-

fcffione della Fede; ed ordinarono la forma con cui l'Eletto da-

rebbe il proprio aflenfo. Decretarono ancora, che quelli celebri

{biennemente il dì anniverfario delle elezione e coronazione , in.

cui il Decano dei Cardinali dopo la Mefla in tal modo dovea

parlargli: „ Rammentatevi, che il Beato Pietro e li di lui Suc-

,, ceffori furono attenti a promovere il (olo onor di Dio , la

,, propagazione della Fede , il pubblico bene della Chiefa , la fa-

• „ Iute ed utilità dei Fedeli : ed imitando il divino Maeflro e

,,Si.
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£ Signore non dubitarono dì efporre l'anima propria per le pe-

„ corelle alla loro cura raccomandate. Dunque non vogliate te-
^EC* ^V.

,, (careggiare per voi ovvero pe' voftri fulla terra, in cui li te-

„ fori poflbno efiere dai ladroni depredati , ma teforeggiate pel

„ Cielo. Non fiate accettatore di Perfone né del Sangue voftro

Patria e Nazione. Tutti egualmente fono voftri Figliuoli, e

„ da Dio alla voftra cura e cuftodia raccomandati „ .... For-

marono quindi altri Decreti prefcriventi al Papa il come deve

portarfi nelli affari pubblici, nella riforma della Romana Curia,

e nella amminiftrazione dell' Ecclefiaftico Patrimonio : vietaron-

gli , che promova alcun de' fuoi al governo di qualche Provin-

cia con titolo di Duca , Marchefe , Vicario , e Governatore ; il

che primamente era fiato ordinato da Papa Niccolò IV. Final-

mente ftabilirono il numero dei Cardinali , li quali farebbono

ventiquattro , ed .affanti da ogni Nazione : purché fiano forniti

di faenza ,
probità , ed efperienza , e due ne concederono ai

Greci, quando fia ridotto a fine il negozio della Unione.

La Sefiione Ventefimaquarta fi tenne nel giorno 24. di Mag-
gio; in effa furono confermate le promefle fatte alli Ambafcia-

tori dell'Imperatore Greco ed al Patriarca di Goftantinopoli . E
perchè quelli voleano perfonalmente intervenire ai Concilio, li

diede loro ed ai Greci per tale cagione vegnenti in Italia am-
pio Salvo-condotto . Indi fi conferì ai Fedeli che il negozio del-

la fama Unione favorirebbero, Indulgenza e remiffione dei pecca-

ti e delle pene. Intanto giunfero a Bafilea li Cardinali di San

Pietro nei Vincoli, e di S. Croce mandati da Eugenio per efpor-

re ai Prelati , che ei non approvava li Decreti emanati rappor-

to le Elezioni , Cotjferme , Annate , ed Indulgenze : ed invìo

ancora altri Nonzj ai Re e Principi loro rammentando il mal-

fatto dei Bafileefi , e pregandoli di operare per la ritrattazione

di quelli che fono violatori della Pontificia autorità , e refrat-

tori delle Sanzioni dei Santi Padri e delli Ecumenici Conci!/.

Si legge di ciò proliflb Trattato nelli Atti di Navarra e nella

Appendice del tom. 4. de' Concilj della Edizione del Binio . E
li Patriciani foggiungono , che li Cardinali efibirono ai Prelati

di Bafilea in nome di Eugenio fefianta mille feudi d'oro pel

viaggio de' Greci, purché feco lui convengano nella Città , in cui

farebbefi convocato il Concilio .

XXIV. Neil' anno fuffeguente 1437. fotto le None di Maggio
li Bafileefi radunarono la Sefiione Ventefimaquinta , e rifolvero-

Tom.VUL Y y n0
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g—
'T—5 no di pregare l'Imperatore , e Patriarca di Corta ntinopoli ad

Stc.XV. accertare Bafilea pel Concilio; ed in cafo diverfo efibirooo Avi-

Seflìone 8non » °werò una di Savoja , alla quale eglino ed il Papa do-

ventèlima vranno ridurfi ; e dichiararono di niun vigore quello che diver-

quinta-, gra- famente verrebbe decretato. Intimarono quindi pel mantenimen-
ve colitela to e viaggio dei Greci la Decima dei beneficj poffeduti dalli Ec-
trai Padri : c ] e fia ftici di qualfivoglia dignità ancorché Cardinalizia e Papale

.

reci "" adorni . Deputarono in conseguenza Giovanni Vefcovo di Lubec-
e" ca , Ludovico Vifenfe, Delfino di Parma , e Ludovico Laufa.

nenie per accogliere e condurre erti Greci al Concilio . AfTegna-
rono alla Città di Avignon le limoline che proverebbero dalle

Indulgenze concedute ai Fedeli, in cauzione e ficurezza dei fef-

fanta mille feudi d'oro, che li Cittadini fomminiftravano in fa-

vore di effi Greci . Quindi pubblicarono due Decreti contrarj

alli fuccennati rapporto il Luogo del Concilio ed Unione de'

Greci: l'uno fu opera dei Legati »Pontificj Prefidenti del Sino-

do e di alcuni Vefcovi loro fautori ; e l' altro fi formò del ri-

manente dei Prelati ; e cagionarono grave difeordia . Dunque li

più dei Vefcovi desinarono pel Concilio la Città di Avignon,
o altra di Savoja ; a che fi oppofero molti ed anco li Greci che

fi lagnavano d' effere trattati duramente. Ma poi tutti conven-

nero, che fé la Città d'Avignon nel corfo di trenta giorni non
dia il foldo promeflb, fi deputi altra Città pel Concilio. In fat-

ti compiuto il tempo li Prefidenti convocarono li Padri per la

deputazione delia Città ; li nimici del Papa non intervennero

alla Congregazione, e contertarono di non acconfentire alla con-

vocazione del Concilio in Città d' Italia . Quella Fazione era

comporta dei Vefcovi men degni e gravi , ancorché foffe diretta

dal Cardinale di Arles . All'altra aderivano li Porporati Giu-

liano di Santa Croce, e molriffirni Prelati più degni; erano di

minor numero però. Intanto li Legati ed i Prefidenti deputa-

rono Udine, o Firenze; e nella Congregazione Generale a tale

duopo convocata vi aggiunfero qualunque altra d' Italia oppor-

tuna al comodo del Papa, dell'Imperatore e dei Prelati Greci.

Li altri all'oppofto voieano Avignon , ed ordinarono il foldo

che fi 'raccorrebbe dalle Indulgenze, per cauzione delli feflanta

mille feudi d'oro da quella promeffi . [ntanto Giovanni B irti pa-

ti ed Emmanuello Tragagnoti Oratori Greci giunti a Bologna

ove dimorava Eugenio, rifiutarono Avignon , e bramavano Fi-

renze , Udine, ovvero altra d'Italia. Dunque poiché li Citta-

dini
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din? di Avignon non attefero li patti , Eugenio col configlio - 5

dei Cardinali e Prelati efaudì li Greci , e deputò ovvero appro- ^EC| ^V.

vò la convocazione del Concilio in Firenze , Udine , ed altra

d' Italia , e le Lettere date furono in Bologna nelli zg. di Giugno

deW anno VII. del noflro Pontificato. Indi pregò l'Imperatore , li

Re di Francia , di Sicilia , d' Inghilterra , e di Portogallo di

accettarne una pei Condirò , che deve convocarfi pella Unione

de' Greci co' Latini. 'Approvato il Decreto del Papa mandò in

Oriente li Vefcovi di Dignà e di Portogallo
;

quelli colà arri,

varono accompagnati da quello di Braffaw ovvero Gronftad nelli

5. di Settembre , ed efortaronò l'Imperatore ed il Patriarca al viag-

gio d' Italia . Giunfero intanto là con tre galere Marco Arcive-

scovo di Tarantaife, e Niccolò de Cuza Prevofto del Monifte-

ro Votobergenfe ; e pòco dopò vi pervennero anco le galere di

Avignon guidate dalli Vefcovi Vefenfe e Laufanenfe , che pre-

garono li Greci di ridurli a Bafilea o ad Avignon o ad una Cit-

tà della Savoja . Non furono curati dai Greci che aveano con-

tro ciò protestato . Imperciò l' Imperatore ed il Patriarca efor-

taronò li Avenionefi a deporre le difcordie e portarfi feco loro

a Venezia , ove opportunamente terrebbefi trattato del negozio

.

Ma quelli pieni di temerità li minacciarono , e fi recarono a

Pera , e dopo pochi giorni cioè nelli 2. di Novembre partiro-

no per la Patria. Li Greci accompagnando il proprio Imperato-

re e Patriarca nelli 25. di Novembre con nove galere prefero

il cammino di Venezia , ove approdarono nelli otto di Febbra-

io dell' anno fuffeguente incontrati dal Doge e dal Senato con
dimoftrazioni di giubilo e magnifico apparato di pompa..

XXV. Quando li Bafileefì feppero , che Eugenio avea con- Se/fioni 26.

fermato il Decreto del futuro Concilio in Firenze , ovvero in
e 27* fatte

Udine, macchinarono gravi attentati contro li diritti della Sede
cont

.

ro E«*

Appoftolica , ed il chiamarono in giudizio nella Seflìone del dì
seni0,

2.6". di Luglio . Diceano di avere da Grillo autorità fopra li

Fedeli di qualunque condizione , ed emanarono la Sanzione
non curando le protette dei Legati della Sede Appoftolica

,

che comprovarono oppofta al pubblico bene , alla pace della

Chiefa, ed ai facri Canoni, ed efpofero l'affanno che aveano
neir elfere quivi prefenti . Non furono afcoltati

;
piuttoflo lo-

ro negarono la dilazione di foli tre giorni ; e nel dì fteffo del-

la Generale Congregazione con precipitato configlio la Seffione

convocarono. Non contenti di ciò nelli 16. di Settembre ten-

Y y a ne-
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f——"?! nero anco la Ventèlima fettima^ in quella dichiararono di niuri
Sec.XV. valore la promozione di Giovanni Vitellefchi al Cardinalato fat-

ta da Eugenio nel dì p. di Agotto del 1437, Parimenti dittero

di niun vigore le Fittole del Papa nominanti la Città pel fu-

turo Concilio , fé non fiano Bafilea , Avignon , o altra di Sa-
voja : nuovamente desinarono Avignon , e ,con gravi pene e
privazione delle dignità coftrinfero li Fedeli, ad accettarle annui.

, landò ogni ordinazione contraria
;
perchè teraeano , che Euge-

nio pubblichi Sanzione vietante ai Prelati" del Criftianefimo di
trasferirfi ad Avignon . -

XXVI. Compiuti li feffanta giorni preferita al pentimento
Seffione di Eugenio nelle Calende di Ottobre convocarono la Seffione

28.; in cui Ventèlima ottava fotto la prefidenza di Giorgio Vefcovo Vifen-
e dichiara- e >

•
1 • «t r • *L " . j 1» 1 m

to Eugenio » e
. #

,ntervennero molti Vefcovt e Dottori dell uno e deU

contumace • a ^ tro diritto: in quetta riprovarono Eugenio quale contumace ,

vi fi oppon- perchè nello riabilito tempo non fi prefentò al Concilio perfo-

gonoliPrin- nal mente né col mezzo di Proccuratori . Tale fu il Decreto:
CÌPL ìt II fanto Concilio di Bafilea legittimamente per quefto atto

„ convocato afcoltata la petizione dei Promotori e Proccurato-

,, re Fifcale , e dalla loro relazione o produzione dalli Stru-

,, menti conofeiuta la contumacia di effo Signore Eugenio Pa«

„ pa nell' obbedire alla citazione del prefente Concilio , e pre-

„ fa nuovamente per maggiore cautela informazione dalli De-

„ putati rapporto le fuccennate cofe, ed 'avuta notizia certa che

,, s'è pubblicata nella Romana Curia la citazione ovvero Mo-
„ nitorio , decreta , che il fuddetto Eugenio legittimamente fu

„ citato, fufficientemente afpettato , e che fi è refo contumace.

„ Nonoftante la di lui affenza il fanto Concilio delibera di prò-

„ cedere contro effo nella maniera e forma che faranno riputa-

„ te opportune „ .... Li Ambafciadori del Re di Spagna fé

crediamo alli Atti Patriciani , udito il Decreto fi ritirarono in-

contanente , ed i Prelati Spagnuoli conteftarono di non appro-

varlo. Anco Sigifmondo della temeraria arditezza fi meravigliò,

abborrì li Prelati difeordi dalla Sede Appoftolica , e dettino Pie-

tro Vefcovo di Augufta con titolo di Ambafciadore
,
pregandoli

di aftenerfi dal fagrilego attentato. Né minore fu lo ftupore del

Re d' Inghilterra che con acerbe Lettere fgridò li Bafileefi te-

merariamente condannanti il Romano Pontefice , ed introducen-

ti nuovo Scifma

.

XXVIL Tali cofe facendofi in Bafilea, Eugenio per ifeanfa-

re
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re li pericoli e deludere li fcandali ed attentaci dei Bafileefi fol- ~^^.
lecitamente trasferì il. Concilio a Ferrara , e diede le Lettere

da Bologna nelle Calende di Ottobre dell
1

anno fettimo del no/Ira Pon- Elenio in-

ùfitato , 1437. icritte col configlio di otto Cardinali che erano dice il Con-

con elfo , e delli Arcivescovi e Vefcovi dimoranti nella Roma, cilio di Fer-

na Curia. Ferrara fu grata ai Greci poiché era comprefa nel 'ara
>

a CUI

Decreto della convocazione del Concilio. Dunque Eugenio con-
oppongo-

cedette trenta giorni ai Bafileefi per ridurre ad effetto 1' Arti-
jee ^ neI ja

colo della Comunione fotto le due fpecie efibito dai Boemi ; e Seflìone 29.

^dichiarò , che la decretata Traslazione abbia 1' effetto anco pri-

ma dell* arrivo dei Greci in Italia. Li Bafileefi nelli 12. di Ot-

tobre convocarono la Ventefimanona Seflìone; in quella annulla-

rono il Decreto della traslazione del Concilio di Bafilea a Fer-

rara , e confutarono le accufe ed ammonizioni loro fatte da Eu-

genio : ciò appare dalla Pillola Sinodale riferita nel tom. 12. dei

Concilj data nel dì 18. di effo Ottobre. Indi prefcriffero at

Prelati del Criftianefimo fotto pena di fcommunica e privazio-

ne dei benefici di non ridurli a Ferrara ed affìttele al Concilio

di Bafilea che è legittimamente convocato .

XXVIIL Nel mezzo di quelli difsapori l'Imperatore con modo Preghiera

umile pregò Eugenio della affoluzione delle Cenfure . Il Papa rifpon- "i Sigiimon-

dette così: Vasetto della /incera divozione , che è pervenuto opportunamen- ° Per e
l
s
.

te a Noi ed alla Romana Chiefa^ merita, che favorevolmente acconfentiamo 1 ren rure -

alle tue richiede e principalmente a quelle, che convengono alla pace della tua mor te Je l

mente e cofeien^a psr quanto con Dio po/Jiamo . Lafupplicae/ibitacipocofà rnedefimo.

in tuo nome contenea , che tu hai comunicato varj di/corji e trattati

alli *Ambafciadori de diletti figliuoli nobili Uomini della Repubblica di

Venezia che furono Jpediti alla tua pre/enxa per trattare con teco alcu*

ni loro affari ardui e fpinofì • ed ai medefimi hai fignificato , che du-

biti dì avere incorfo le Cenjure pronunciate con autorità del fu Concilio

di Bafilea j il perchè facefli chiedere a noi che provvediamo rapporta

quelle di opportuno rimedio . Imperciò riguardo tale faccenda a tua Se-

renità vifpondiamo , che /ebbene molti le /accennate cen/ure reputino di

niun vigore , noi però abbiamo a/folto per giufte e ragionevoli ragioni

li mede/imi Veneziani e per ogni buona cautela a(folviamo parimenti e

pienamente liberiamo la Serenità tua da ogni macchia e contagiane , in

cui colla comunicazione de* fuccennati Veneziani dubiti per ventura

di e/fere incor/a .... Data in Bologna nel dì 23. di Dicembre del

1437. e del Pontificato nojlro VII. Del reflo Sigifmondo circa la

fine di effo Dicembre giunto all'anno fefTantefimo forprefo da

ap-



3 58 Storta de Romani Pontefici;

f*^ appoplefìa morì per alferzione dì Enea Silvio nel cap.~$$. àt\\£
Sec. XV. Storja jjj Boemia , di Coclee» nel Ito. 8. , e di Turofio nella

Cronaca d' Ungheria . Le di lui virtù furono encomiate con
erudita Orazione dal Bonfini nel cap. 3. Gli fuccedette nelP Irn-

perio il di lui genero Alberto Duca d'Aurina ndli 20. di Mar-
zo del 1438. non per diritto di fucceflìone che fofTegli dovuta,

ma piuttofto per antico trattato ftipulato dai Principi ed appro-
vato dal Romano Pontefice

.

Seflìone XXIX. La Seflìone Trentèlima fi tenne nel giorno 23. di
trentèlima

, £)icern bre ; in effa li Bafileefi trattarono della Comunione Euca-

riftica de 'Boemi, e differo, che li Laici , ovvero Cherici non
fono coftretti dal precetto divino di riceverla fotto le due fpé-

eie; ma in ciò piacque alIaChiefa di difpenfarli. E' veriflimo,

che la Eucariflia ricevuta fotto una o fotto due fpecie e a tut-

ti giovevole per la falute; né fi può dire , che fotto del pane

fi veneri la fola Carne , e fotto del vino il folo Sangue di Gè-
fucrifto , fotto di ognuna quefti fi riceve interamente . La confuetu-

dine imperciò di comunicare li Laici con una fola fpecie dalla

(shiefa e dai Padri lodevolmente introdotta e dai Dottori fino

da primieri Secoli encomiata deve venerarfi quale autorevole

Legge; talché aniuno è lecito di riprovarla , o cambiarla fenza 1*

autorità di effa Chiefa . Del redo la Comunione fotto le due

fpecie, che li Bafileeu concederono fenza l'affenfo di Papa Eu-
genio non giovò per ritirare li Boemi dalla Erefia

;
quefti di-

fprezzatori dei patti voleano coftrignere tutti all' ufo del Calice,

ed amminiftravano ancora ai Fanciulletti il diviniffimo Sangue

di Grifto fotto le fpecie dei vino .

CONSILIO DI FERRARA OVVERO DI FIRENZE

ECUMENICO XVII.

Concilio di XXX. TV TEI giorno 8. di Gennajo dell'anno 1438. fotto la

Ferrara , a J_^ prefidenza di Niccolò Albergati Prete Cardinale
CUÌ

E oeni

6
" del titd° dì S ' Groce ìn Gerufalemme f! die principio al Con-

*!? ^«n^
10

' cilio di Ferrara e fé ne convocò la prima Seflìone nella Ghie-
cono dilli

3

# - « • . .

dei Bafileefi. *a Maggiore premette le eonluete cerimonie e preghiere. In

quefta fi dichiarò canonicamente trafportato colà da Bafilea l'E-

cumenico Concilio. Nel dì fufleguente il Legato convocati li

Prelati loro propofe li molti Articoli che farebbonfi pubblicati
;

ed
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ed il Decreto fu letto da Ludovico Vefcovo di Forlì dell'Ordì"

ne de' Minori . Con quefto li Padri dichiararono legittima la
J>EC,À-V '

Traslazione dsl Concilio da Bafilea a Ferrara , poiché fé ciò

non efeguivafì, non mai farebbefi ridotta ad effetto la Unione

dei Greci colla Chiefa Latina , e fovraftava irreparabile perico-

lo di nuovo Scifma al Criftianefimo . Imperciò dittero , che la

traslazione giuridicamente fu ordinata da Papa Eugenio , né è

vietata o impedita dalli Decreti delle Seffioni del Concilio di

Bafilea »
poiché deffi ( eccetto il promulgato a petizione dei

Boemi ) fono illegittimi e di niun vigore - Affifterono alla Sef-

fione cinque Arcivescovi , diciotto Velcovi
,

quattro Abati , e

molti Superiori delle Religioni . Intanto giunfe al Moniftero di

S. Antonio pretto Ferrara nel dì 24. di Gennajo Papa Eugenio,

e nelli 27. da indicibile moltitudine venne procefiìonalmente ac-

colto ed introdotto. Nelli 8. di Febbrajo ei convocò li Cardi-

nali , Vefcovi , e Dottori j e feco loro con fomma modeftia fi

lagnò dei Bafileefi, che trattarono villanamente li Legati Appo»
ftolici , derogarono alla autorità del Vicario di Crifto, e tenta-

rono d'impedire la Unione della Chiefa Greca colla Latina.

Quindi eiortolli a comprimerne la baldanza , e con profonda

umiltà, fi foggettò al loro giudizio
,
pregandoli di ammonirlo fel

riconofeano degno di riprenfione . Nella Congregazione poi de*

dieci deputò l'ordine delle Sedi e di quei che dovrebbono effe»

re accettati nel Concilio . Tale fu il metodo delle fedi . Li
Cardinali , Patriarchi , Arcivefcovi , e Vefcovi federanno fecon-

do la dignità delle proprie Chiefe e del tempo della ordinazio-

ne , e lì eccettuarono le quattro Patriarcali che avrebbono il

luogo loro dovuto. Li Abati Generali immediatamente dopo li

Vefcovi federebbono fecondo la confuetudine offervata nelli Con-

XXXI. La feconda Seffione fi convocò nelli 15. di Febbrajo,
reC0n|f?

0n
-

a cui prefiedette etto Papa ed aflìflerono feffantadue Padri : in
r^ vo (je'Qrc]

quella con feria deliberazione ed approvazione del Sinodo ei di- cj t

chiaro , che quelli che tuttavia fi trattengono in Bafilea di qua-

Junque dignità adorni , fono allacciati dalle Cenfure, decaduti

dalle dignità e benefi:j, ed incapaci di confeguirli fé dopo tren-

ta giorni dalla pubblicazione, del prefente Decreto non lì porti-

no a Ferrara. Prefcriffe poi fotto le medefime pene ai Cover»
natori , Confoli , e Magiftrati di Bafilea di fcacciarli nel fuc-

cennato tempo. £ perché la Santa Chiefa quale amorofa Ma-
dre
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dre accoglie li Penitenti , Eugenio condonò lì delitti e le pene
Sec. XV. corr i (pondenti a chi di efìi fi trasferiva a Ferrara. Il Decreto

fu dato in Ferrara nella Generale Sejfione del dì 15. di Febbrajo del-

l' anno della Incarnazione di tinflo 1438. , ed è riferito nelli Atti

del Concilio di Firenze e nel tom. 13. dei Goncilj. Nell'ulti-

mo del mele i' Imperatore Giovanni accompagnato dal fuo fra-

tello Demetrio partì per Ferrara , e giunfe là ne' quattro di

Marzo incontrato fuori della Città dai Cardinali , dal Marche-

fé e dai Primati , che con fuperba pompa lo introduffero nel

Palazzo Appoftolico . Quando Eugenio feppe, che quegli era vi-

cino all'ingreffo, fi alzò, e l'Imperatore il trovò ftante: volea

quefti ai di lui piedi proftrarfi , ma ei non glielo permife . Lo
abbracciò teneramente in volto baciandolo e fecefelo alla fini-

ftra federe . Si abboccarono quindi fegretamente , e poco dopo

quegli fi portò alla declinatagli abitazione. Nelli otto arrivò anco

il Patriarca di Coftantinopoli , e chiedette al Papa con quale

rito debba nella Città entrare ed in qual modo verrebbe accol-

to . Volea egli, che li Cardinali lo incontrino fuori di Città;

ma il Papa non acconfentì, ed ei fi trattenne la notte nella bar-

ca. Nella mattina il vifitarono li Cardinali Profpero Colonna,

e Firmano, venticinque Vefcovi , e buon numero di Nobili ,

e lo introdufTero in Città . Salì con faflo e con alteriggia il

Palazzo di Eugenio, fi baciarono vicendevolmente, e dopo ferj

colloquj quegli fu accompagnato al deftinato ofpizio da quel

che'l levarono di barca, non già dalli Cardinali che rimafero

preffo il Papa . Dopo alcuni giorni V Imperatore pretefe , che

intervengano al Concilio non lolo li Vefcovi ma ancora li Re
ed i Principi o perfonalmente o col mezzo delii Oratori : il

che effendo difficile da ottenerli per cagione delle guerre e di-

fcordie prefenti Eugenio impetrò con illento la dilazione di

quattro mefì ; e diede ai Principi efficaci Lettere ed alli più

illufòri deftinò Legati efortandoli alla imprefa .

Vari de- XXXII. Li Bafileefi quando feppero che in Ferrara crefcea il

creti de'Ba- numero dei Padri , convocarono lotto il dì 24. di Gennajo la

fileefi nelle Seflìone Trentefimaprima , in cui promulgarono tre decreti . Il

Seffioni S^primo fi diede per le caufe de' litiganti ridotte alla Romana
c 3 2, Curia, dichiarando illecita l'appellazione dal proprio Giudice ,

fé quefti non fia fuddito del Papa : nel qual cafo elfo Papa deb-

be rimettere la caufa al Giudice della refpettiva Provincia, non

foitomifero alla Sanzione li Cardinali né li Officiali delia Ro.
ma.
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mana Curia : e prefcriflero , che le appellazioni legittime in i=

—

'v\r~
quello tempo contingenti fiano ridotte al Concilio di Bafilea ,

non ad Eugenio né a quello di Ferrara. Il fecondo trattò del-

le collazioni dei beneficj , e negarono al Papa la facoltà di con-

cedere le grazie di afpettativa ovvero le nomine ai beneficj
,

annullando le rilerve di effi beneficj fatte da effo Papa ovvero

dai di lui Legati. Il terzo fofpende il Papa dichiarandolo con-

tumace e deporto dalla amminiftrazione fpirituale e temporale
,

che era devoluta al fanto (Concilio. Poi fi preferire fotto pena

di feommunica e di fofpenfione al li Ecclefiaftici , ed in virtù di

fama obbedienza ai Principi di non obbedire ad Eugenio e di

ridurli a Bafilea. Li Atti Pacriciani aggiungono , che il Cardi-

nale Giuliano Cefarini prefidente partì da Bafilea nel dì 9. di

Gennaio e feco lui partirono li Cardinali , e folo vi fi fermò

quello di Arles che venne coflituito dai Bafileefi Prefidente del

Concilio . Sotto la di lui prefidenza nel dì 24. di Marzo fi

promulgò decreto fimile a quello della Seffione Ventefimanona ,

ed annullava ciò che dal Conciliabolo di Ferrara farebbe pre-

ferino , rinnovando le pene e le cenfure contro chi a quel-

lo interverrebbe , o favorirebbe il Pontefice Eugenio . Indi

lì difTe, che li (turbatori del Concilio incorrono le cenfure de-

cretate nella prima Seffione . Li fautori primarj dello Scifma

furono Ludovico Protonotario Appoftolico , e 1' Oratore di Al-

fonfo Re di Aragona .

XXXIII. Nel dì 9. di Aprile pacificamente coli' Imperatore Difputa
e Greci desinati li luoghi alle Nazioni fu pollo fine alle alter- intorno il

cazioni, e fi ordinò, che dopo la folennità di Pafqua con foven- Purgatorio;

ti radunanze fi efamineranno li Dogmi controverfì tra li Greci e la bea-

e Latini , e principalmente la Proceffione dello Spirito Santo ,
titu dine da

il Primato della Romana Chiefa , ed il Purgatorio. Li Greci " *

attefi inutilmente li Bafileefi accordarono , che fi riducano ad

efame le quiftioni del Purgatorio. Quella Adunanza deve dirli

Indizione piuttofto che Seffione: e certamente le Raccolte di Ro-
ma e del Binio affegnano la prima Seffione al giorno 8. di Ot-
tobre , nella quale fi die principio alle difpute della Proceffione

dello Spirito Santo primario Capo delle difeordie delle due Chie-
fe Greca e Latina . Per tanto fi deputarono dodici Padri e Dot-
tori di ogni Parte per afferzione dello Scrittore Greco riferito

nel tom. 13. dei Concilj . Quelli della Latina furono due Cardi-
«ali, due Metropolitani, due Vefcovi , due Monaci , due Aba- -

Tornelli Z z ti

,
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77^-- ti , e due Nota; . Quelli della Greca furono due de' principali
e

- Metropoliti, due d'inferiore grado, due dell'infimo , due Egu-
meni , due Crocefegnati , e due Notaj . Quelli due volte alla

fettimana convenuti nel Tempio di S. Francefco difputavano del

Purgatorio e della Beatitudine de' Santi. Softeneano li Latini
,

che li Cornprenfori godono in Cielo perfetta gloria , di cui fa-

ranno a parte li corpi dopo la Rifurrezione; quelli che trapaf-

fano lordi di veniale peccato fi purificano a colto di fuoco , e

fono fovvenuti dalle orazioni e fuffragj della Chiefa ; li empj
morti in peccato perpetuamente fono cruciati nell'Inferno. Li
Greci diceano , che li Santi fono a parte di certa imperfetta

beatitudine , che diverrà perfetta dopo la univerfale Rifurrezio-

ne : che nel Purgatorio non evvi fuoco ma folamente tenebre

e triftezza • accordavano però , che le anime quivi dimoranti

erano fovvenute dai fuffragj dei Fedeli : in fomma riconofceva-

no il lolo fuoco eterno a cui fono condannati li reprobi* dopo
prolifTe difpute fi rimife ad altro tempo 1' efame . Tutto quefto

fi trattò nei meli di Giugno e di Luglio.

Diverfe a- XXXIV. Nel dì 18. di Marzo del 1438. li Elettori dell'

dunanzefat- Impero congregati in Francfort avuta notizia dei Decreti di Eu-
te ne Regni genio e dei Bafileefi differo , che non voleano riceverli; pre-

tto
. feri Aero ai Sudditi dell'Impero di venerare Eugenio ed il Con-

cilio di Bafilea , e chiedeano fei mefi di tempo per deli-

berare a quale delle due parti doveano aderire ; intanto inten-

deano di governare li Prelati e popoli in vigore dell'ordinario di-

ritto che hanno. Quefto fu il principio della Neutralità di Ger»

manìa che decretata per foli tei mefi durò quafi otto anni , e fu

riprovata da Eugenio e dal Concilio di Balilea , come diremo.

Incanto li Nunzj di Eugenio pregarono Carlo VII. Re di Fran-

cia di mandare li Ambafciadori che erano in Bafilea , al Conci-

lio legittimamente convocato in Ferrara • ma quefti configlian-

do piuttofto alla utilità propria e del Regno vietò ai Prelati di

là trasferirfi , ed ali i Ambafciadori comandò di non partire da

Bafilea . Il perchè nella Generale Adunanza del Clero Gallicano

del dì 7. di Luglio pubblicò la Prammatica Sanzione, e nel li fet-

te di Luglio dell'anno fufTeguente la efibì al Senaro di Parigi

che con folenne Editto l'avvalorò. Con quefta il Re approva-

va le Sanzioni del Concilio di Bafilea dicendole opportune per

la riforma del Capo e delle membra : accettonne alcune però con

qualche moderazione per aiTerzione del Gaguini nel Itb. io. del-

la
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la Storia di Francia : quefta Prammatica Sanzione fu abrogata da ~

Eugenio e dai di lui Succeflbri coli' affenfo dei Monarchi di
EC,AV<

Francia . Lo Spondano al 1438. num. %6. rammenta altra

Dieta di Germania convocata in Norimberga per predare omag-

gio ad Alberto eletto e coronato Re de' Romani , e per trat-

tare della difcordia inforta tra Eugenio ed i Bafileefi . In que-

lla li Principi dell'Imperio deftinarono Oratori al Sinodo di Ba-

silea, ove quelli giunfero ne'due di Settembre ; e fé diamo fede

all'i Atti Patriciani efli Principi difputarono coi Legati prolif-

famente dei mezzi opportuni per la pace. Alla Dieta con tito-

lo di Legati di Eugenio intervennero il Cardinale Niccolò Al-

bergati , Giovanni Arcivefcovo di Taranto, F.Giovanni Torre-

cremata de' Frati Predicatori, e Niccolò de Cufa : e li Bafileefi

vi mandarono li proprj , il principal de' quali fu il Patriarca d'

Aquileja . Quando fi trattò di pace, di {fero , che il mezzo pili

acconcio farebbe la celebrazione di altra Adunanza oltre quella

di Bafilea e di Ferrara , in cui convenuti li Prelati delle due

parti, Papa Eugenio, ed i Greci formarebbefi Generale ed Ecu-

menico Concilio. Li Bafileefi conteftarono di non avere irru-

zioni neceffarie, e che unicamente foftenere doveano le Sanzio-

ni promulgate . Gefare ed i Principi promifero di mandare a

Bafilea alcuni Nunzj che giunfero là ne' 2. di Settembre . Que-
{\i ei'pofero ai Prelati, che l'Imperatore era foHecito della co-

mune falute e quiete; che li Principi fi appigliarono alla Neu-
tralità venerando Papa Eugenio ed il Concilio di Bafilea ; e che'l

rimedio di tanto male era la convocazione di terzo Ecumenico
Concilio. Anco li Oratori dei Re di Francia , Navarra , Spa-

gna , Ungheria , Aragona , Portogallo , e del Duca di Milano

approvavano il fentimento di Celare e dei Principi dell' Impe-

ro . Difputarono imperciò per lungo tempo li Legati del Papa

ed i Prelati di Bafilea ; ma quefti (turbavano li trattati di pa-

ce con condizioni pregiudizievoli alla autorità del Papa ; fi-

nalmente promifero di mandare alla Dieta altri Oratori con.

irruzioni opportune per accettare ciò che riputarebbefi più equo
ed utile .

XXXV. Dopo quattro Mefi la peftilenza fi manifeftò in Succeduto

Ferrara , e niuno dei Bafileefi fi portò al Sinodo in effa con- tra Greci e

vocato ; ma perchè il Papa dicea, che l'Adunanza a cui ei afli- Latini nel-

ftea ed intervennero l'Imperatore e Patriarca Greci, li Cardina- |5
Seflioni

li, Patriarchi, e Vefcovi Latini era legittima, convocò nelli ^decima»Zza 8. di
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T""^^ 8. di Ottobre la prima Seffione nel proprio Palazzo effendo gra-

vato di podagra : e perchè non fi dica , che il maggior numero
dei Latini coi voti violenti li Greci che erano pochi, prefcrifle,

che tutti efpongano pubblicamente il proprio parere . Dunque fi

die principio alle difpure rapporto le voci da aggiugnerfi. al Sim-
bolo della Fede , cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e

dal Figliuolo. Dei Latini parlarono li Cardinali Niccolò Alber-
gati , Giuliano Cefarini , Andrea Rodio Arcivefcovo di Colof-

fo , Giovanni Vefcovo di Forlì, e due Monaci Dottori in Teo-
logia : e dei Greci con energia parlarono Marco Metropolitano
di Efefo , Ifidoro di Ruffia , Beffatone Arcivefcovo di Nicea ,

Michele Balfamon Gran Bibliotecario , Teodoro Cuftode dei va-

fi , e Giorgio Gemifto. Andrea Patria che affidò al Concilio

di Firenze, nelli Atti accenna il folo Cardinale Giuliano Cefa-

rini, e dice che li Padri Latini furono Andrea Arcivefcovo di

Coloflb , Giovanni Vefcovo di Forlì , F. Giovanni di Monte
Negro dei Frati Predicatori , F. Pietro Parqueri dei Frati Mi-
nori , e F. Giovanni di S. Tomafo dei Frati Eremiti di S. A-
goflino . Erra però chi annovera tra quefti 1' Albergati

;

poiché egli con titolo di Legato Appoftolico affifteva alla Die-

ta di Norimberga. OfTerviamo ancora altro abbaglio adottato

da Natale Alefiandro quando appellò Giovanni il Vefcovo di For-

lì
;

quelli fino dal 1437. reggeva la Chiefa di Ancona, e quella di

Forlì era governata da Ludovico; fi cedette a'Greci il primo luo-

go della difputa : ed il Beffarione produffe il difcorfo che leggia-

mo Greco e Latino nel tom. 13. dei Concilj ; in quello invo-

cata la Deifica Trinità per la fanta Unione encomiò il zelo di

Eugenio, dell'Imperatore, e del Patriarca, che follecitamente la

promoveano. Ciò avvenne nella prima Seffione. La Seconda al-

i? undici di efio Mefe appartiene; in quella Andrea Arcivefco-

vo di ColofTo ad imitazione del Befiarione per la parte de' La-
tini encomiò li Padri del Concilio. La Terza Seffione fi con-

vocò nelli 14. di Ottobre, ed altre Dodici fé ne celebrarono

nel corfo di Ottobre e Novembre . In effe con troppo calore

difputarono Marco Arcivefcovo di Efefo per li Greci e quello

ài Coloffo pe' Latini ; recitarono poi li Decreti dei Generali

Concilj ; cioè il Simbolo Niceno e le Sanzioni dell' Efefino

prefcriventi ai Vefcovi , Cherici , e Laici di profeffare la Fede
in quelle efprefla . Da ciò Marco deducea illecito l'aggiugnere

voci al Simbolo ; ma Andrea diffe , che la voce Filioque non
fa
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fu aggiunta al Simbolo ma folo a titolo di fpiegazione delle parole --^"""^S

Qiù ex Patri procedit ; ed ingiuftamente fi acculano li Latini di ave- ^eC *
V '

re aggiunto nuove- voci al Simbolo Niceno. Ed il Cardinale-Ce-

farini moftrò ai Greci , che la voce Filioque approvata dalla Se-

de Appoftolica è Mata unita al Simbolo per dilucidazione della

Cattolica credenza ; li Greci contradiceano ai Latini foftenendo

che non può aggiugnerfi al Simbolo Niceno parola ancorché per

fola fpiegazione: ma elfo Cefarini nella Seffione Duodecima per

dare fine alle difpute propofe l' efame della Proceffione dello Spi-

rito Santo: il che riabilito facilmente potrà deciderfi , fé fia le-

cito l'aggiugnere al Simbolo qualche voce per dilucidazione del-

la retta Cattolica Fede.
.

XXXVI. Al dì 27. di Novembre appartiene la Seffione Ter- Seffioni ter-

zodecima : in effa fi accolfero li Oratori del Duca di Borgogna
Z
°!"T* ;

'

, r » . , ... j /- i-
• quartodeci-

che furono quattro Velcovi , un Arcidiacono , due Cavalieri , va- ma e qu j n _

r) Monaci e Laici . Quefti falutarono Eugenio baciandogli la todecima .

deftra ed il volto alla prefenza dell' Imperatore e dei Velcovi

Greci, non già del Patriarca che affente era gravato da male.

Non falutarono l'Imperatore, e dierono al Miniftro del Conci-

lio le Credenziali; di che quegli fé ne offrfe , e conteftò , che

più non interverrebbe alle Seffìoni , fé non gli fia nelle Adu-
nanze pubbliche efibito riverenza ed offequio ; il che poi tutti

predarono febbene non nella maniera dovuta . Soffrì 1' Impera-

tore l'aggravio, ed ordinò, che fi ripiglino le difpute. L'Arci-
vefeovo di Efefo accusò come troppo facondi li difeorfi de' La-
tini , e volea, che le rifpofie foffero fuccinte e femplici ; ed il

Cardinale Giuliano approvandone il detto die fine alla Seffione.

Convennero di nuovo nelli otto di Dicembre , e 1' Imperatore

efortò Marco di Efefo adifpurare; ed ei acremente aderì illecito

lo aggiugnere voce o fillaba al Simbolo ; fé gli fi oppofe il Car-

dinale Giuliano producendo li Efemplari delle Lettere di S.Ata-

nafio date al Pontefice Marco Suceffore di S. Silveftro , ed a Li-
berio Papa Succeffore di Giulio, e quelle di effo Liberio ad Anaftafio,

<d ammonì li Greci colla autorità di quelle , che le voci del Concilio
Niceno : Non effere lecito ad alcuno di proferire altra Fede di quella

che fu approvata dal Concilio .... fi doveano intendere con fa-

ro modo ; fi dilungò troppo il difeorfo e fi rimife ad altro

tempo la decifione . Se ne annodarono 'li Greci , e meditavano
di partire

; ma ì' Imperatore per configlio de' Latini fi tratten-

ne fino al compimento della faccenda. Quefti dicevano , che fé

la voce Filioque fi reputi beftemmia , non folo non dovea porfi

nel
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—- nel Simbolo, ma dovea riprovarfi dalla Chiefa; fé poi era pia, do-

vea da tutti accettarli ed eflere ripetuta in eflb Simbolo . Piac-
que il faggio difcorfo all'Imperatore, ed ordinò la difputa per
investigare, fé lo Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figliuo-

lo . Acconfentirono li Greci ; voleano però per ifcanfare li prò.

lidi argomenti , che privatamente fi efamini il quelito , e che
delle Nazioni fi deputino Dodici per la faccenda. Intanto Euge-
nio meditava di trasferire a Firenze il Concilio per evitare la

peftilenza che infieriva in Ferrara : li Greci a ciò fi opponeano;
poco dopo però vi fi accomodarono

, purché il Papa entro dì

otto mefi dia li fuflidj , e nel corfo di quattro riduca a fine il

Concilio; che da Firenze non fi trafporti altrove ; ed eglino
pollano tornarfene in Oriente.

Seffione XXXVII. Dunque nelli io. di Gennajo del 1438. fi tenne
XVI.; tras

j a Seffione Seftodecima; in efla pubblicofli la Traslazione legitti-

Concilio a
ma ^e * ^onc^'° di Ferrara a Firenze , e fi fece nel modo fe-

Firenze. guente: „ Eugenio indotto da quefla e da altre ragionevoli caufe

j, coir affenfo del Cariffimo Figliuolo noflro Giovanni Paleologo Impe-

„ ratore dei Romani e del Venerabile fratello noflro Patriarca di Co-

,, flantinopoli , e colla approvazione del Santo Concilio colle prefenti

,, Lettere nel nome della Santa e Deifica Trinità Padre , Figliuolo , e

„ Spirito Santo trasferiamo e dichiaramo trasferito queflo Ecumenico ed

,, Univerfale Concilio da Ferrara a Firenze libera
, fìcura , pacifica ,

,, quieta , allegra per Varia gioconda , ed a cui comecché è fituata non

,, molto lungi dal mare Tirenno , li Occidendoli ed Orientali poffono fa.

,, cilmente pervenire , ed a tutti concediamo il Salvo-condotto che nel

,, principio del Concilio fi ordinò ,, .... Dato in Ferrara nella pub'

èlica Seffione nella Cbiefa Maggiore fotto il dì io. di Gennaro dell'un»

no Vili, del noflro Pontificato e della Incarnazione del Signore 143 8.

Nel dì fufleguente Eugenio fomminiftrò ai Greci il foldo necef-

fario per portarfi a Firenze , ed in Goftantinopoli sborsò dieci-

nove mille feudi d' oro contro li attentati del Turco ; li otten*

ne dalla Repubblica di Firenze , alla quale diede per fìcurezza

la propria Mitra : ed i Firentini gliene promifero altri quaranta

mille, fé trasferiva il Concilio alla propria Città. Partì quindi

alla volta di Firenze, e fé diamo fede a S.Antonino per fcan-

fare le infidie che nella via gli prepararono li Bafileefi, cambia-

to cammino vi pervenne in Febbrajo , e vi fu accolto con in-

dicibile pompa dai Cittadini e dal Clero; pochi giorni prima

erano là giunti 1' Imperatore ed i Greci.
xxxvir.
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XXXVIIT. Nel giorno fefto di Febbrajo il Papa tenne in

Firenze la Ventèlima fectima Seflione , e dopo proliffo difcorfo
i>EC, -x-Vm

.dell'Imperatore e del Cardinale Giuliano fi rifolvette, che li Greci Seflione

trattino privatamente dello ftabilimento della Unione: quelli efig- XVII.;trat-

geano per tanto private difpute per le quali delle due Nazioni tati fino al-

furono deftinati fette Dottori. Ma il Papa prefcriffe, che fi par- *a Ventefi-

li pubblicamente della faccenda come erafi fatto in Ferrara; e
ma<ìuuua '

fi deputò il giorno fecondo di Marzo nella Seflione . Di fatti

in quella e nelle 18. ip. 20. 21. 22. e 23. che in eflb Mar-

zo fi tennero, acremente difputarono della Proceffione dello Spi-

rito Santo dal Padre e dal Figliuolo Marco Arcivefcovo di fi-

fefo , e F.Giovanni di Montenegro Provinciale de' Frati Predi-

catori . Primamente trattarono della parola : Vrocejfìone , e poi

delle addotte teftimonianze de'SS. Bafilio , Epifanio , ed Atana-

fio . Con autorevole Mf. Greco effo F.Giovanni convinfe la ca-

lunnia del Prelato Efefino, che diceva invenzione de' Latini la

voce Proceffione dello Spirito Santo . Ma comecché in quello dice-

va fi, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dil Figliuolo, facilmen-

te fi fmentì . AddufTe quindi Giovanni altre teftimonianze de'

Santi Atanafio ed Epifanio comprovanti il Cattolico Dogma per

detto di S.Antonino intervenuto alle Seffioni , febbene lo Scrit-

tore Greco con grave malizia tutto quefto ometta , e colli Sco-

laftici argomenti comprovò il fantifiimo Dogma . Intanto l' Im-
peratore vifitò il Patriarca di Coftantinopoli infermo e feco lui

coniglio la faccenda ; indi convocati li Metropoliti loro diffe ,

che la fofpirata Unione colla Chiefa Latina era Hata affai pri-

mamente maneggiata ma non ridotta ad effetto per la funefta

condizione de' tempi . Ora li Latini con fommo defiderio e gra-

ve difpendio ne ripigliano il trattato; però volea , che lafciate

le difpute fi trovi modo acconcio peli* accomodamento ; tanto

più che li Latini conofeono il Padre una fola e medefima caufa

del Figliuolo e dello Spirito Santo . Li Greci il compiacquero e

colla autorità della Lettera di S.Maflimo data al Prete Marino,
in cui il Santo infegna effere il Padre una fola caufa del Figliuolo e

dello Spirito Santo, approvarono il Santo Dogma. Ne'giorni 21. e 24.
di Marzo fi convocarono le Ventiquattro e Venticinque, alle quali

per comando dell'Imperatore non affifterono Antonio di Eraclea
né Marco di Etefo li quali troppo contenziofamente trattavano
la faccenda ed impedivano la concordia. Nella Ventefimaquarta
F.Giovanni addufle le teftimonianze dei Padri Greci e Latini

per
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"^~~^\T Per efporre la Proceflione dello Spiriro Sajno : indi fi abbocca-
' rono il Papa e 1' Imperarpre , ed apparve buona fperanza di ac-

comodamento efficacemente promoflb dal Beffarione e da Ifido-

ro Ruteno. Effo Beffarione recitò elegante Orazione diftribuira

in dieci Capi ; con quefta produffe autorevoli teftimonianze de*

SS. Padri comprovanti la verità del Dogma , e diffe , che lo

Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo. L'Imperatore
intanto efpofe ai Padri della Nazione il grave fuo difpendio ed
il pericolo , a cui lafciò fottopofto l' Impero navigando in Ita-

lia , e li ammonì di lafciare le difpute ed attendere al negozio
della pace. Perciò coli' affé nfo di Eugenio e di effo Imperatore
fi deftinarono dieci delle Nazioni per deliberare lo ftabilimento

della Unione. Li Latini eftefa in Carta la dichiarazione confe-

gnaronla ai Greci : aderivano , che lo Spirito Santo procede

dai Padre e dal Figliuolo come da unico principio , ed anate-

matizzavano chi foftenea due principi ovvero caufe dello Spirito San-

to . Li Greci con altra dichiarazione confettarono, che lo Spiri-

to Santo fcaturifce
,
proviene , ed è emanato dal Padre e dal Figliuolo.

Ma comecché non erano li Latini foddisfajtì della efpreflione ,

e .riputavano ambigue le voci fcat urne
,
provenire, ed effere emanato,

introdufTero varj congreffi e difpute; ma non convennero con

elfi ; né quefti con quelli . Il perchè Giorgio Sculario in copio-

fa adunanza di Greci parlando all'Imperatore favorì la Unione
profeffando : Che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo .•

Che il Padre ed il Figliuolo fono l'unico principio dello Spirito Santo.'

ed anatematizzò chi ajferiva effere due li pvtncipj , ne credea ferma,

mente la illibata Perfonale diflin^jone del Padre e del Figliuolo .

Li Greci XXXIX. Si efaminarono altra volta le fentenze de' Padri

convengono Greci e Latini, e nella Vigilia della Pentecofte 30. di Maggio
coi Lati- fi congregarono li Greci e 1' Imperatore in Cafa del Patriarca

ni
,
ma non jj Costantinopoli * quelli udito il parere di tutti conllgliando

Marco din-
jj a j tr j con fe jso }

q^q lo Spirito Santo procede dal Padre per il Figliuolo

à 1 Patriar-
eterna^me,7te e foftan^ialmente come da unico principio e caufa; e che

ca di Co- vicevea il fentimento de' Padri Occidentali dicenti lo Spirito Santo

ftantinopo- procedente dal Padre e dal Figliuolo . Volea però , che il Dogma
li. non fia inferito nel Simbolo, e che fi confervino intatti li RU

ti della Chiefa Greca \ con taJe patto accettava la Unione . Lo
fteffo affermarono l'Imperatore, lfidoro Ruteno, il Beffarione ,

ed il maggior numero de' Greci. Indi effo Beffarione con pio e

dotto ragionamento comprovò , che li Fedeli non fono a parte

del-
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della falute fé non confettano la Proceffione dello Spirito Santo

dal Padre e dal Figliuolo. Antonio di Eraclea , Marco di Efe- Sec.XV.

fo , Dofiteo Monembafienfe , e Sofronio Anchialenfe fi oppofero

alla Unione , e tentarono di comprovare , che il Figliuolo non

è caufa dello Spirito Santo , e che lo Spirito Santo non procede dal

Padre e dal Figliuolo . Li altri fé diamo fede allo Scrittore

Greco, approvarono il fentimento dell'Imperatore e del Patriar-

ca, alla quale poi aderirono Antonio di Eraclea , e Dofiteo Mo-
nembafienfe. Ciò effendo ne' 3. di Giugno vifitarono il Patriar-

ca , nelle cui flanze era 1' Imperatore che ad etti in tal mo-
do parlò : ;, Io per le paffate conferenze intefi il fentimento

j, voftro , e Noi dopo quello del Patriarca abbiamo efpo-

,, fto.il noftro . Conofco , che li più di Voi riputate li Latini

,, veridici nella loro credenza , e che ne approvate la dottrina .

„ Dunque poiché convenite, e quafi tutti accettate il detto de'

„ Padri Occidentali che infegnano procedere lo Spirito Santo

„ dal Padre e dal Figliuolo , vi eforto di pregare li altri a

,, crederlo
;

poiché il maggior numero deve prevalere ,,...,
Tutti applaudirono la Cattolica dottrina ma non già Marco dì

Efefo , e tutti confettarono , che lo Spirito Santo procede dal Pa-

dre e dal Figliuolo come da unico Principio e foftann^a , e col me^XP
di unica fpira^ione e produzione : e procede dal Padre pel Figliuolo

come connaturale e confu/lan^Jale . Se ne emanarono tre Efemplari
,

l' un de' quali dierono al Papa , il fecondo all' Imperatore ed

il terzo al Patriarca , in quelli erano fcritte le feguenti parole : CVe-

diamo , che lo Spirito Santo eternalmente ed effen^ialmeate procede dal

Padre e dal Figliuolo . Inforfe quindi lieve fofpizione rapporto

la voce Per efibita dai Greci nello fcritto
;

quelli però ne la

efpofero opportunamente , e il Papa pago della credenza con

indicibile fuo gaudio e della Cattolica Ghiefa pubblicò la fanta

Unione . Ciò fatto fi trattò delli altri punti ; ma avvenuta in quelli

giorni la morte del Patriarca fi foipenderono le conferenze

.

Morì quelli nel dì p. di Giugno
,
primamente però della mor-

«e fcritte di propria mano le feguenti parole : Giufeppe per divi-

na Mifera^jone Jìrci-vefcovo di Coflantinopoli nuova Roma , ed Ecu-

menico Patriarca . Ulurpò quello titolo per antica confuetudine

non già motto da arroganza; prudentemente Eugenio diflimu.

lollo per non predare ai Greci occafione di rifentimenti : e per

ciò appunto "li Papi tolerarono , che li Patriarchi delli Armeni
e de'Giorgiani fi appellino Cattolici, abufivamente però rapporto a

Tom, Vili. A a a quel-
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qUe ji a parte di Criflianefimo tanto lontana da Roma. Dd re-Sec.XV.
^ cj Qp j e fuccenn3te parole foggiugnea il Patriarca: Poiché fo.

no pervenuto al termine di mia vita pagando il comune debito colla

grafia di Dio indirixzo avvalorata quefla Carta di proprio pugno alla

Univerfttà de* miei Figliuoli . Dunque io approvo tutte le cofe che

fente ed infegna la Cattolica ed ^fppo/ìolica Cbiefa del noftro Signor

Gefucrifto della antica Roma
, quefte io fento , e ripofando in effe alle

mede/ime mi confacro . Confejfo ancora , che il beatiffìmo Padre dei Pa.
drì e Maffìmo Pontefice e Vicario del noftro Signor Gefucrifto Papa
deWantica Roma è la Regola certa della Fede di tutti ; ed il Purga,

torio delle anime . Nella Fede impercib di tutto quefto fo/crivo la pre.

fente Carta nel dì o. di Giugno del? anno 1430. Con fomma pom-
pa fecondo il rito Greco fu feppellito nella Chiefa de' Frati Pre-

dicatori.
QuefUoni X L. Si riaffunfe quindi il trattato delle altre quiflioni.

Latin^decN
^unc

l
Lie ne ^' ^' ec * ^ Giugno Eugenio fi abboccò colli Rute-

fé #

no, Niceno, e Mitelenfe, e loro efpofe la triftezza provata per

la morte del Patriarca che molto fi affaticò nell' affare della

fanta Unione, e li pregò di ridurlo ad effetto attendendo alle

altre quiflioni . E quefti dichiararono, che li Padri Greci foflenea-

mo , che nella Meda indifferentemente fi ufi C lA^ZJmo ed il Fer-

mentato , e che la confacrazione fi faccia in luogo facro . DilTe-

ro , che arebbono trattato dei Purgatorio; che le anime nel

Gielo in quanto fono anime godono la perfetta beatitudine :

che quelle de' prefcitti penano nell' Inferno ; non contedeano
,

fé* fiano punite col fuoco ovvero caligine , od altra cofa . Del

Primato del Papa dittero , che doveano accordarglifi li privile-

gi goduti primamente dello Scifma : voleano però, che dalle Se-

di Patriarcali non fi riducano le appellazioni alla Romana , e

diceano, che il Papa non può convocare Ecumenici Concilj kn-

za l'affenfo dell'Imperatore e Patriarca di Goftantinopoli , lì

diritti de' quali difendeano : fofteneano , che la Orazione recita-

ta fecondo il Rito Greco dopo la Confacrazione : Ut Spiritus

defcendat fttper rtos , & efficiat in nobis panem hunc pretiofwn Coig

pus Chrifti .... non era cagione della Trafuftanziazione del pa-

ne nel Gorpo di Grillo , bensì promovea il maggior berne dei

Fedeli che confeguifcono l'effetto del Sagramento , e col di lui

mezzo fi unifcaqo a Grillo. Ciò intefo Eugenio diffe . 1. Il Pa-

pa ha li proprj privilegi , e per diritto Pontificio può aggiu-

gnere al Simbolo le voci che fono fiate aggiunte. 2. Tre fono

li
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fi ordini dei trapalati"; l'uno de' Santi , l'altro de' Peccatori ,
—

ed il terzo dei deftinati al Purgatorio: li Santi veggono lenza Sec. XV.

frammezzo la ElTenza di Dio; di che fono a parte quei ancora

che dopo il B3ttefimo fceveri di colpa muojono : li peccatori

morti lenza penitenza fono condannati alle pene eterne
;

quelli

che ne ferono penitenza ma non foddisfecero onninamente al de-

bito contratto con Dio, fcendono nel Purgatorio , in cui puri-

ficati a cofto di fuoco e pene fono introdotti nel Cielo , ove

veggono e godono la Effenza di Dio . 3. L' Azzimo ed il Fer-

mentato fono opportuni pel Sagrificio della Meffa
,

purché fia-

no di frumento e conlacrati dal Sacerdote in luogo facro . 4.

Della divina Effenza ed operazione trattarebbefi nel Concilio .

Li Greci accettarono il detto dal Papa rapporto il fuoco del

Purgatorio , e la vifione dei Comprenfori, approvarono il difeor-

fo dell'Azzimo e Fermentato; negarono però, che al Papa fia

lecito di aggiugnere qualche voce al Simbolo lenza V affenfo

delli altri Patriarchi : e tanto accalori la contefa , che quafi rì-

duffe a difperazione il negozio della fanta Unione; fé non che

appoco appoco li Greci mercè faggia moderazione approvarono

il lentimento dei Latini .

XLI. Dunque fi ftipulò ed approvò la Unione, e l' efempla- Definizio-

re fu inferito ne' facri Dittici, li Latini doveanlo foferivere ,
ne della Pe-

li Papa con Bolla approvarla , e li Greci lo avvalorarebbero °e •

colla Bolla d'oro dell'Imperatore . Per tanto nel dì 6. di Luglio

convenuti li Padri nella Chiefa di Santa Maria Liberata il Pa-

pa celebrò la Meffa; e recitate le Litanie il Cardinale Cefari-

ni con folenne rito in lingua Latina pubblicò la dichiarazione

della Fede, ed in Greco recirolla il Beffarione Arcivefcovo Ni-
ceno ; e tale fu : Eugenius Epifcopus Servus Servorum Dei ad per*

petuam rei tnernoriam confentiente ad infra /cripta ebariffimo in Cri/lo

fil'to nojìro Jobanne Paleo/ogo Romaorum Imperatore illu/iri , & loca

tenentibus Venerabilium fratrum nofìrorum Patriarcbarum , & calerà

Orientalem Ecclejìam repr<efentantibus . Lcetentur cali .... In nomine

igitur Sancla Trtnitatis Patris , Filli , & Spiritus Sancii , hoc facro

universali approbante Fiorentino Concilio definimus , ut beee fidei Ve-

ritas ab omnibus Cbriflianis credatur , & [ufcipiatitr
, ficque omnes prx+

fiteantur
,
quod Spiritus Sanctus ex' Patre & Filio eternaliter eft , &

effentiam fuam , fuumque effe fubjìftens babet ex Patre fìmul & Fi/io,

& ex utroque aternaliter , tanquam ab uno Principio & unica Spira-

tions procedit: declarantes quod id
,

quod Sancii Doclores & Patxes

A a a 2 dì-
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d'.cunt , ex Patre per Filium procedere Spititum Sancìum
, ad banc in-

telligentiam tendit • ut per hoc figmficetur , Filium quoque effe fecun.

dum Gracos quidem, caufam fecwtdum Latmos vero Prmcipium fubfìfìentia

Spiritus Sancii ftcut& Patrem . Et quoniam omnia qua Patris funt , Pater

ipfe Unigenito Fitto fuo gignendt dedit, prater effe Patrem , hoc ipfum quod
Spiritus Santlus proceda ex Ftlio , ipfe Filius aternaliter a Patre babet

,

a quo etiam aternaliter genitus efl . Definimus infuper explicationem ver.

bomm illorum Filioque, veritatis declaranda gratta , & imminente tunc

necejjìtate licite ac rationabiliter Symbolo fuijfe appofìtam . Item in

%4^vmo , fìve Fermentato pane triticeo Corpus Cbrifli veraciter confici '

Sacerdotefque in altero ipfum Domini Corpus conficere debere , uaum'quem-

que fcilicet juxta fue Eccle/ì^e five Occidentalis
, ftve Orientali* con»

fuetudmsm . Item fi vere ptsnitentes in Dei cbaritate deceffnnt , ante-

qttam d'tgnis pxnitentia frutltbus de commijjis fatisfeceriat , & omi/Jìs,

eorum animas posnìs Purgatorii pojl mortem purgari , & ut a psnis

hujufmodi releventur
, prode(fe eis Fidelium vivomm fufftagia , Mif-

farum jcilket faqrifitia , Orationes , eleemofynas , & alia pietatis of-

fitta , qua a FidelibuS prò aliis Fidelibus fieri confusveru-rrt fetundum
EccleFia tflituta: Illorumque animas qui pofl Baptifma fufeptum nul-

la-m omntno peccati maculam incurrerunt ; tllas etiam qua pojl cernirà-

Ctam peccati maculam vel in fuis corporibus , vel eifdem exuta corpori-

bus prout fuperim dtclum efl , funt purgata, in calnm mix tecipi
t&

intueri dare ipfum Deum trinum & unum fìcuti ejl , prò miritorum

tamen dìver/ìtate alium alio perfeclius .' Illorum autem animus qua in

atluali peccato mortali vel folo originali decedant , mox in injemum de-

fcendere ,
posnis tamen difparibus puntendas . Item defftaimus Sanclam

%Apofiol'tcam Sedem, & Romxnum Pontìficem Succefforem effe B;ati Pe-

tit Principis Jipojìolorum , & verum Cbrifti Vicarium , totiufque* Ecde*

fia Caput , & omnium Cbnjlianorum Patrem , ac Doftorem extjìere ,

& ìpft in Beato Petro pafcendi , regendi , ac gubernandi univerfaletn

Ecclefìam a Domino noftro Jefu Cbriflo plenam poteflatem traditam ef-

fe ; quemadmodum etiam in ge/ìis Oecumenicorum Conciliorum , & in

facris Canonibus continetur . Renovantes infuper ord'tnem traàitum in

Canonibus caterorum Venerabili»™ Patriarcbarum / ut Patriarca Cofian.

tinopolìtanus fecundus fìt pofl fanttiffìmum Romanum Pontificem , ter-

*ius vero Jllexandrinus
,
quartus autem *Antiocbenns , & qutntus Jero-

folymitanus • falvis vìdelicet privilegìis omnibus & juribus eorum .

Datum Florentia in Sejfione pubblica Synodali in Ecclefìa Maj ori fo-

ìemniter celebrata. *Anno Incarnationis Dominica 145 9. pridìe Idusju*

Iti Pontificatus noftri anno IX. Lo Scrittore Greco fecondo il com-
piln
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puto della propria Nazione la dice data nel Ó047. ed Indinone --

^-
- " -'

feconda

.

XL1I. La Definizione di Fede fu approvata dalli Greci e Qu ; (Vioni

Latini con autorevole fofcrizione, e vicendevolmente abbraccian- propone dai

doli fi rallegrarono pello ftabilito negozio della fama Unione .
Latini ai

Poi li Latini interrogarono li Greci , perchè nel Sacrificio del- ?'ù*7l"

la Metta difpongono le particole, ed al divino e Dominico Pa- .

g ^e

~

ne le unifcono ? perchè inchinano -il capo quando dal minor al-
cret0

'

della

tare al maggiore portano li non ancora confacrati doni ? per qual ca- loroUnione»

gione infondono nel calice acqua bollente ? perchè dicano non

ancora prodotce le parole della confacrazione : Un foldato colla

lancia aprì il di lui co/iato , e toflo ne ufcì /angue ed acqui ? ripi-

gliando : Ed ecco viene la /Iella , e /i fermò fopra il fanciulletto ?

perchè li Sacerdoti conferivano il Sagramento della Crefima ,

quando ciò ai foli Prelati appartiene ? Perchè ungano coli' olio

li cadaveri de' trapaflati prima della fepoltura ? Perchè sì facil-

mente fciolgono li Matrimonj leggendofi : Ciò che Iddio ha uniio

non deve effere dal? uomo fepavato? Perchè non eleggono in Firen-

ze il nuovo Patriarca e partono dall'Italia fenza Capo? Si la-

gnò Eugenio dell' Arcivefcovo di Efefo che fi feparò dal Con-
cilio, ed il coftrinfe a renderne conto. Rifponderono li Greci;

e rapporto il Matrimonio difTero, che 'r. fciolgono indotti da gra-

viflìme cagioni: e riguardo la elezione del nuovo Patriarca ri»

pigliarono , che quefti per antica confuetud/ne deve effere elet-

to dalla Provincia e consacrato nella Chiefa Maggiore di Co-
ftantinopoli. Quanto all' Arcivefcovo d'Efefo promifero, che egli

darebbe conto della propria caufa . In tal modo ebbe fine l'af-

fare della Unione , che poi per le mali arti di effo Arcivefco-

vo di Efefo fi ditfrufle : e dopo la morte dell' Imperatore Gio-

vanni Paleologo li Greci tornarono al riprovato Scifma . Si ac-

collerò nel Concilio circa la fine dell'anno corrente li Armeni
per la unione dei quali operò Fra Jacopo da Pri madido Fran-

cefcano . Quefti fpedito da Eugenio nel 1437. in Armenia loro

la efibì e conduffe al Concilio di Ferrara li Oratori della Na-
zione; furono quefti Sarchim , Marco, Tomafo , e Giovanni

;

furono accolti dal Papa e dai Padri , e leffero le Lettere di

Paolo e del Patriarca . Indi fi deftinarono per trattare il nego-
zio Antonio di Oftia , Branda di Porto , e Niccolò Albergati

Vefcovi e Cardinali , ed altri Prelati , li quali doveano erudir-

li nei dogmi della Cattolica Fede. Per il che nella Seflìone del

dì
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dì 22. di Novembre il Vefcovo di Padova pubblicò il Decre-
Sec. XV. lo fa Eugenio emanato per irruzione dei Greci che comincia:

Exuhate Deo [aiutati noftro .... dato in Firenze nella pubblica Sejfio*

ne Sinodale del dì 22. di Novembre dell' anno della Incarnazione Do*

tninica 143°- e del noflro Pontificato IX. y li di cui principali ca-

pi furono li feguenci , Primo , Eugenio diede alli Armeni il

Simbolo Goftarìtinopolitano coli' aggiunta della voce Filioque
,

che dovea efiere cantato nelle loro Chiefe . Secondo , loro con-

gegnò la Definizione del Concilio Calcedonenfe rapporto le due

Nature in una fola Pedona di Grillo. Terzo , diede ad elfi la

definizione del Concilio Sefto Generale riguardo le due Volon-

cà e le due Operazioni dello fteffo Cri fio. Quarto , comandò lo-

ro di ricevere li tre Ecumenici Concilj Niceno , Coftantinopo-

litano , ed Efefino primo, e li convocati con autorità del Ro-

mano Pontefice. Quinto, ad elfi efpofe la Verità dei fette Sa-

gramene: Sefto , il Simbolo di Santo Atanafio: Settimo , il

Decreto della Unione efeguira co' Greci : Ottavo loro affegnò

certi giorni per alcune foiennità che eglino celebravano. Li pre-

cetti del Papa furono accettati dalli Oratori in nome del Pa-

triarca , Prelati, Clero, e Popoli Armeni; conteftarono di cre-

dere tutrociò che infegna la Cattolica Romana Chiefa; e pre-

garono, che fia letta certa Scrittura formata nel proprio linguag-

gio e tradotta in latino , in cui fi rammemoravano li dogmi

della Religione , e la dierono a F. Bafilio dell' Ordine de' Mi.

«ori ,
perchè la interpreti

.

Seffioni 33. XLIII. Torniamo al Conciliabolo di Bafilea . Aveano li Prin-
34- <; 35; cjpj pregato que' Vefcovi di aflènerfi dal proceffo contro il Pa-

11 1 ^di* Pa • ^ a e8^ lno non curandone le premure ne' 16. di Mag-

Bafilea - 8 10 ^ I 43P* convocarono la Trentefimaterza Seffione , e for-

marono in elfa tre fondamenti, che denominarono Verità della Cat.

tolica Fede , e furono in tal modo concepiti : ,, Verità della pò-

,, della del Concilio Generale rapprefentante la Univerfale Chie-

„ fa fopra il Papa e qualunque altro , dichiarata dai Generali

„ Concilj di Coftanza e di Bafilea ; e quella è verità Cattoli-

,, ca : altra Verità, che il Concilio Generale rapprefentante la

,, Univerfale Ghiefa , ed attualmente con legittima maniera con-

,, vocato fenza il proprio confenfo non può eftere difciolto dal

,, Papa, né prolongato ad altro tempo, né tralportato ad altro

,, luogo; quella pure è verità Cattolica. Tutti quelli che arile

,, due predette Verità ripugnano pertinacemente deggiono effere

„ ri-
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,, riputati Eretici ,, .... Alla Seffione intervennero pochi Ve. ~
("covi , bensì molti Sacerdoti e Dottori. Ma il Cardinale diAr- ^ec. XV.

]es per fupplire allo fcarfo numero de'Vefcovi ordinò, che li Sa-

cerdoti abbiano nelle mani Reliquie de' Santi nella adunanza

trafporcate dalle Chiefe della Città volendo con quelle fupplire.

E perchè remeano di edere riprovati dai Principi radunati in

Magonza, emanarono otto Conclufioni, volendo con effe compro-

vare che il Papa è eretico e pertinace , e che dovea deporfi
,

e le fpedirono alla Dieta. Di quelle fanno parola li Atti Pa-

triciani ed Enea Silvio nel lìb.i. del Concilio di Bafilea . Nel

dì 25. di Giugno convocarono la Sefìione 34. ed alla prefenza

di numerofo popolo folennemente depofero Eugenio dichiaran-

dolo contumace , turbatore dei Fedeli , Simoniaco , fpergiuro ,

incorreggibile, Scifmatico, diflipacore dei beni della Chiefa ed

Eretico; ed in pena di tanti delitti il deponevano dalla Sede

Appoftolica, vietando ai Fedeli di predargli obbedienza fotto pe-

na di erefia e di privazione dei benefìcj . Intervennero alla de-

posizione di Eugenio otto foli Vefcovi , li nomi de' quali fono

riferiti dal Torrecremata nella rifpofta data ai Bafileefi ; di che

tratta anco certo Codice Mf. della Biblioteca di S. Vettore di

Parigi : alcuni privati Vefcovi depofli da Eugenia per cagione di

pravi delitti in Bafilea il depofero e condannarono. Quindi li Vefco-

vi difpuiarono, fé doveano torto creare altro Pontefice o diffe-

rirne ad altro tempo la elezione : e febbene per ifcanfare la pe*

ftilenza che infieriva in Bafilea, alcuni voleano affrettarla; nul-

lameno aderirono alla Coffituzione della fettima Sefìione , e la

dilazionarono a due Mefi . Intanto nelli due di Luglio convo-

carono la Sefìione 35. , ed in effa decretarono , che il Concilio

non fi difciolga, né altrove fi trasferifca fenza l'afTenfo del mag-
gior numero , e che dopo fefTanta giorni fi procederà alla ele-

zione del Papa . Mandarono quindi li proprj Nunzj ai Principi

loro lignificando la depofizione di Eugenio : Alberto Re de'Ro-

mani che facilmente arebbe potuto, impedire il male, lo negli-

gente. Mi Carlo VII. Re di Francia riprovò li Bafileefi, e feco

loro con rifcntita Lettera fi lagnò. La peftilenza intanto infieriva

ed ammazzò molti di efli , uno de'quali fu Ludovico Protonotario ,

che febbene non approvò l'attentato, con Scrittura però tentò di depri-

mere l' autorità Pontificia; morì anco Ludovico Patriarca d'Aqui-
leja : entrambi erano li principali nimici di Eugenio. La morte
di quefti rattriftò molto li Bafileefi per afferzione di Enea Sil-

vio
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r '--- vio neVlib.i. del Concilio di Bafilea; e li pochi che rimafero»
SecXV. configtiarono il Cardinale di Arles a trasferire il Concilio in

qualche Villa alla Città vicina ; ma ei non li afcoltò
, tuttoc-

che molti della propria Famiglia foffero periti, volendo falvare

il Concilio ancora con tanto danno

.

Decreto XLIV. Ciò efeguendofi in Bafilea Eugenio nella Seffione
di Eugenio cne dee dirli Ventèlima fettima promulgò colla approvazione del
contro li Ba-

^

onc jji j a Coftituzione che comincia: Moyfes Vtr Dei . . . Data

Ih
C
|! tn Firenze nel dì 4. di Settembre dell* anno della Incarnazione Domi.

Seffioni 76. nìca J 43P- e ^ P°nttficat0 noftvo IX. Con quefta condanna le pro-

37.-8. e 39.; pofizioni pubblicate dai Badiceli lotto nome di Verità Cattoliche
,

eleggono 1* ed infegna , che fono opporle alla mente dei Padri del Conci-
Antipapa . ij di Coftania . Rinnova quindi il Decreto emanato in Ferrara

ne' 15. di Febbiajo contro elfi Bafileefi ; dichiara fcommunicati

e privi di onore quelli che colà fono rivocandone li Statuti
,

Atti, e Decreti, e principalmente quelli delle ultime Seflìoni.

Contro la Appoftolica Collituzione armarono li Bafileefì nella

Congregazione Generale delle None di Ottobre , e la condanna-

rono nella Seffione 38. tenuta ne' 30. di Ottobre. Dicemmo
fotto l'anno 1435., che iT Concilio di Bafilea preferifle al Car-

dinale di Arles di raccorre le Scritture appartenenti alla imma-

colata Concezione di Maria , e di efibirle ai Padri ; il che ei

efeguì • e lo apprendiamo dalla Seffione del dì 17. di Settem-

bre Trentafei in ordine. Quefta dichiara, che Maria prevenuta dalle

benedizioni più fegnalate della divina grazia non mai foggiac-

que a colpa : fempi'e fu fcevera da ogni macchia di peccato Ori-

ginale ed Attuale nel primo iftante della Concezione; preferi ve

ai Fedeli di accettarne la definizione, e vietò ad elfi di predi-

care o fentire diverfamente . Il perchè fi rinnovò l' iftituzione

della Fella nel di 8. di Dicembre , come facevafi nella Roma-

na Chiefa . 11 Cardinale Baronio nelle Annotazioni al Martiro-

logio Romano ?coenna affai più anticala confuetudine della Fella

della illibata Concezione di Maria nelle Chiefe Greca e Lati-

na. Quindi li Bafileefi provvidero alla libera elezione del Papa

nella Seffione 37. del giorno 20. di Ottobre , ed annullarono le

contenzioni , convenzioni ,
patti , promette , e giuramenti che

poffono a quella opporfi . Ordinarono poi , che il Papa eletto

fia dal Concilio dopo do. giorni : doveano li Elettori ricevere

la diviniffima Eucariltia , e prefiato giuramento portarli al Con-

clave aderendo al Decreto della Seffione 23. : e V Eletto accet-

ta-
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tarebbe la Dignità alla prefenza del Norajo e dieci Tertimonj : „---

farà confacrato e coronato nei luogo del Concilio, concerterà di
Sec,x

-

•

eflere Cattolico , di oflervare li Generali Concilj" e fegnatamen-

te quei di Coftanza e di Bafilea . Decretarono ancora , che in-

cardinale di Arles e quelli che Verrebbero a Bafilea , fiano per

cuefta volta afsiftiti da trentadue Prelati ovvero Ecclefiartic:

nella elezione del Papa, che fi riconofcerà eflendo promoffo dal-

le due parti delli Elettori . Nelli 30. di Ottobre convocarono

la Sefsione 38. e condannarono la Sanzione di Eugenio, che co-

mincia : Moyfes Vir Dei , prefcrivendo ai Fedeli di ripro-

varne la dottrina , e di non curare le cenfure di lui ,
poiché

quale contumace ed eretico folennemente fu deporto . E per la

elezione del nuovo Pontefice confermarono le trentadue Perfo-

ne elette dalle Nazioni . Dunque li Elettori entrarono in Con-
clave nel penultimo di Ottobre preparato in mezzo della Città:

il Cardinale di Arles li eforrò di eleggere uno che fia potente

per nafcira e ricchezze , talché porta provvedere alle necelsità

della Chiefa . Eglino ne' cinque di Novembre eleffero concor-

demente Amadeo di Savoja , e non attendendo alle obbiezioni

che ripugnavano alla di lui elezione
,
poiché era Laico, ammo-

gliato, e non laureato, nella Sefsione 39. del dì 17. di Novem-
bre ne promulgarono la elezione. Nelli tre di Dicembre li E-
lettori e Padri deputarono 25. Legati , li quali coi Nunzj di

Bafilea vifitarono eflb Amadeo al Concilio conducendolo . Morì in-

tanto 1' Imperatore Alberto cioè nell'i 27. di Ottobre ritor-

nante dalla guerra fortenuta infelicemente col Turco pretto il

fiume Drava , aflalito da crudele difenteria : e nelli 30. di Mar-
zo dell'anno (ufleguente 1440. fu eletto in Francfort Federico

IH. Duca d' Auftria fornito di pietà, fcienza , e di ogni virtù.

Appena Eugenio ebbe notizia della efaltazione di Amadeo fot-

to nome di Felice V., configliando ai proprj intereffi nel Gene-
rale Concilio di Firenze promofTe alla porpora Cardinalizia

fedici Prelati di ogni Nazione cofpicui per prudenza e dottrina,

e furono Reginaldo di Chartres Francefe , Cancelliere di Carlo
VII. Re di Francia ; Giovanni Ponti Napolitano ; Giovanni
K?mp Inglefe Arcivefcovo di Yorck e poi di Cantorbery ; Nic-
colò Accipaci Italiano Vefcovo di Capoa ; Ludovico di Lucem-
burgo Francefe arcivefcovo di Roven ; IfHoro di Teflalonica

Monaco di S Bafilio ed Arcivefcovo Niceno ; Giorgio Fiefchi

Genovefe Arcivefcovo di Genova; Gerardo Milanefe Vefcovo di

Tom.FIIL B b b Co*
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Como; Sbigneo Polacco Vefcovo di Cracovia: quelli fecondo
SecXV.

jj Atti' Patriciani non accettò la Dignità ed aderì all' Antipapa

Felice V., da cui fu fatto Cardinale nel 1440. ; Antonio di

Martino Portoghefe Vefcovo .di Lisbona ; Pietro Schoumberg

Tedefco Vefcovo di Augufta; Jacopo di Picardia Vefcovo Mo-

rinenfe; Dionifio de Zocch Unghero Arcivefcovo di Strigonia;

Guillelmo de Stoutavil di Normandia Arcivefcovo di Lion ;

Giovanni Torrecremata Spagnuolo dell'Ordine de' Predicatori ,

Maeftro del facro Palazzo ; ed Alberto Alberti Firentino Ve.

fcovo di, Camerino.
Seffionì 40. XLV. Amadeo nella forma decretata nella Sefsione 37. ac
41. e 42.

; cett0 j a e lez ione caduta nella propria Perfona per non recare

confenfo di comc diceva dannQ fenflDÌle alU chiefa ed alla Repubblica, fé

che crea 'al
non fl fottomettea alle deliberazioni del Concilio :

tanto più che

cuai Cardi 1» Legati di quello gli intimarono la divina indignazione, fé non

nali ; ed è acconfentiva al decretato . Il Cardinale di Arles pregollo di de-

condannato nominarfi Felice V. ; indi deporta la clamide ed il cappuccio di

da Eugenio, Romito che veftiva, fece la profefsione decretata, ed avvaloro!-

lf,
elì

' dai
la di proprio pugno. Ciò fatto il veftirono dell'i arredi Ponti-

saiiieen.
fi(

..

g g condotto al j a chiefa di San Maurizio d.erono compi-

mento alle altre folennità . Nella Sefsione poi Quarantèiima te-

nuta nel dì z<5. di Febbrajo formarono decreto che prelcrivea

ai Fedeli di obbedire al folo Felice fono pena di iolpenlione
,

feommunica, e privazione dei beneficj , ed annullarono ero che

decretarebbe Eugenio. Concedettero facoltà a felice di creare

Cardinali- ed ei nell'Aprile creò Ludovico de Varanibom Ve-

fcovo Laufanenfe; Bartolommeo aferitto alla Famiglia Viiconti

Vefcovo di Navarra; Valdrano de Morfa Tedefco Vefcovo di

Maftricht ; Alfonfo Carilli Spagnuolo Protonotario Appoltolico

( li due ultimi ricufarono la. porpora ); e Sbigneo, di cui ab-

biamo fatto parola nella promozione di Eugenio. Quetti ira-

perciò nella Sefsione Ventefimaottava celebrata in Firenze nel

dì 23. di Marzo con ordine giudnnfe dichiarò Amadeo Ann-

papa, eretico, e feifmatico ; ammoni li di lui Elettori, fautori,

e fesuaci di prefentarfi alla Sede AppoftoLica nel corfo di qua-

ranta giorni, e perfeverando nel peccato in loro danno fulmino

le cenfure decretate contro li Eretici, Scamatici ,
e rei di ìeia

maeflà." E nelle Lettere delli 6. di Luglio ricorda la ientenza

pubblicata nel Concilio condannante lo feifmatico^ Amadeo e 11

di lui fautori. Il più audace di quefti fu Ludovico Arcivelco-
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vo di Arles Prete Cardinale ; il perchè da Eugenio fpogliato fi

vide di ogni decoro e privato dalle Ecclefiaftiche dignità che
ÌEC,XV «

pofledea . La fentenza è riferita dal Rinaldi al 1440. num. q.

data in Firenze /otto il dì 28. di Maggio deìC anno 1440. e del

ttofìro Pontificato X. _,• Eugenio poi raccomandò la Chiefa di Ar-

les a Rogerio Prevofto di Aix. , e con pari pena gaftigò qnelli

che favorivano o fofteneano il nuovo Scifma. Quando giunie in

Bafilea la notizia dei Decreti di Papa Eugenio, li Prelati con-

vocarono nelli 23. di Luglio la Seffione , e con fonoro modo
li annullarono dichiarandoli di niun vigore ; e comandarono

ai Fedeli di qualunque ftaco , dignità, e condizione di non ri-

cevere né difendere la Scrittura di Gabriello che fi denomina

Eugenio , e di non ufurpare li beni che appartengono a Felice

V. ed alli promoflì da quello . Nel dì fuffeguente alla prefenza

dei Magnati e d
1
innumerabile popolo il coronarono con infigne

pompa; e perchè li Cardinali erano pochi, s'impiegarono nella

Fonzione otto Vefcovi. Il fuperbo apparato della coronazione di

Felice è defcritto da Enea Silvio nel lib. 7. , e per provvedere

alle neceffità di quello nella Sefiione 41. delli 4. di Agofto
eglino che aveano condannato le Annate , decretarono il quin»

to danaro annico fecondo il computo dei frutti Ecclefiaftici , e

per altri cinque anni il decimo danaro
;

prescrivendo alli

Collettori d'intimare la fofpenfione e l'interdetto a chi ripu-

gnarebbe al pagamenro . In grazia però della Nazione Tede-
ica di (fero , che li beneficj non eccedenti a cinque marche d'

argento fiano efenti

.

XLVI. Intanto Carlo VII. Re dì Francia convocò in Bour- Carlo Vlr.
ges li Prelati e Primarj del Regno; ivi fi portarono li Nonzj perfevera

di Felice V. ed i Legati di Eugenio , de' quali il principale " eJla ebbe-

era Giovanni Torrecremata Cardinale. Si tennero' varie diipu- ^
enza

.

d »

te, ed inforfeto molte contefe
;
poco dopo vi giunfe il Re, che

u§eni0,

fé crediamo^ alli Atti Patriciani, afcoltò li Oratori delle due par-

ti , ed efaminonne fedamente la faccenda : e nelli due di Set-

tembre coll'affenfo di eflì Prelati e Principi per mezzo di Mar-
tino Gouge Vefcovo di Clarmont fignificò ai Nonzj di Bafilea,

che aveano cagionato all'animo fuo gravifiima meftizia colli

decreti promulgati , ne difapprovava le difeordie inforte , e li

efortava di fofpendere il giudizio. Eglino però non ne curan-

do le preghiere fentenziarono Eugenio dalla Santa Sede depo-

nendolo . Con lutto queftò ei, non volle riguado ciò rifolvere

B b b 2 fen-
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~

gEC xv fenza 11 configlio de' Prelati e Principi del Regno. Dunque da
quefti perfuafo perfeverò nella obbedienza di Eugenio e non ri-

conobbe altro Pontefice . Pregò però li Nunzj di efporre ai

Vefcovi di Bafilea ed al Signore di Savoja ( con tal nome
appellava Felice V. ) che depofte le prefe mifure fi accomo-
dino a quello che farà giudicato opportuno per la pace e

quiete della Cattolica Chiefa . Non approvò né ricevette il

Concilio di Ferrara per non opporfi alla Prammatica Sanzio-
ne . Imperciò li Legati di Eugenio di quattro cofe il pre-

garono . Primo , che egli riprovando il Concilio di Bafi-

lea accetti la Traslazione di quello in Ferrara ed i Decre-
ti formati e promulgati . Secondo , che riprovi 1' Antipapa Fe-
lice V. Terzo , che non mandi fenza il configlio della Sede

Appoftolica Ambafciadori alla Dieta di Magonza . Quarto , che

annulli la Prammatica Sanzione . Nelli nove di Settembre li

Legati Apposolici, ebbero in rifpofta , che il Re avea creduto

legittimo il Concilio di Bafilea , al quale inviò Ambafciadori ,

perchè quello decretò punti opportuni per la Fede e pe' cotu-

rni , e però non può. aderire alla traslazione di quello in Fer-

rara. Rapporto la depofizione di Eugenio ed elezione di Feli-

ce foggiugnea , che non mai approvolle , che riconobbe e ricono-

fce vero Papa effo Eugenio , e che confervarà nella di lui obbe-

dienza il Regno. Defiderava imperciò la celebrazione di Gene-

rale Concilo entro l'anno in una Città fua fuddita. Riguardo

la fpedizione di Ambafciadori in Magonza delibererà in tempo

opportuno: e li afiicurò , che volea confervare inviolabile la

Prammatica Sanzione; e fé li fuoi detti pajono afpri al Papa,

modereralli nel Concilio che farebbefi convocato. Nell'Inghil-

terra vigorofamente fi difendette il legittimo Pontificato di Eu-

genio ; e quefti appunto lodonne la coftanza e la religione col-

le Lettere date al Re Enrico da Firenze nel 1440. Il Rinaldi

al num. 6. rammenta altre Lettere di Eugenio dirette alla Ac-

cademia di Salamanca, che pure difendettene la giuridica affun-

zione . Anco li Spagn.uoli ed il Duca di Milano contro la co-

mune afpettazione difprezzarono f Antipapa Felice ed aderirono

ad Eugenio . Li Atti Patriciani accennano , che Alfonfo Re di

Aragona ed Elifabetta Regina d'Ungheria prefiarono obbedien-

za a Felice V. , e che le Accademie di Vienna , Erfort , Co-

lonia , e Cracovia fofitneano la fuprewa autorità e podejìà preffo

il Concilio di Bafilea , e che il Papa èra tenuto ad affoggettarvtfi .

Ed
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Ed Enea Silvio fcrive , che la Francia , Spagna , Italia , Un-

gheria , ed Inghilterra perfeverarono nell' obbedienza di Euge-

nio IV. ; la Savoja poi , li Svizzeri , Bafilea , Argentina ed al-

cuni popoli di Polonia aderirono a Felice V. ; fé non che Al-

fonfo Re di Aragona e di Sicilia , li Polacchi , ed i Bretoni

non obbedirono ad Eugenio né a Felice ma al Concilio di Ba-

filea , e ad efempio della Germania abbracciarono la Neutralità

.

XLVU. Nel giorno 12. di Ottobre del 1440. l'Antipapa Felice crea

Felice V. in Bafilea creò quattordici Cardinali ; furono Alef- quattordici

fandro Zamovifchi Polacco che fece Legato in quel Regno ; • V
1

,
J

Ottone Spagnuolo Velcovo di Tortofa
;

quelli mercè Bernardo V.i r

Fraire depofe in Roma nelle mani di Eugenio la Porpora in-

giurtamente ottenuta ; Giorgio Spagnuolo Vefcovo Vicenfe
;

Francefco Vefcovo di Ginevra- Francefe ; Bernardo Vefcovo di

Aix Francefe; Giovanni Vefcovo d'Argentina Tedefco ; Gio-

vanni Vefcovo .di Frifinga ,che era flato deporto da Martino V.-

Giovanni di Segovia Legato alla Dieta di Magonza . Quelli

depofero fpontaneamente la Porpora fotto Niccolò V. , ed il

Vefcovo Vicenfe fu privato di quella e del Vefcovato per de-

creto di Eugenio. Ne promofle altri nelli 12. di Novembre
,

li quali erano affenti da Bafilea , e furono Amadeo de Talaiu

Francefe Arcivefcovo di Lion; Dionifio de Moulin Francefe ,

Arcivefcovo di Tolofa e poi di Parigi; Filippo de Cerquis

Francefe Arcivefcovo di Tours ; Niccolò de Tudefco Siciliano

Arcivefcovo di Palermo ; Gerardo Marietti Francefe Vefcovo
di Caftro ; e Giovanni de Malertrot Francefe Velcovo di Nan-
tes. Intanto Alfonfo Re di Aragona usò ogni arte per diveni-

re Padrone del Regno di Napoli, di cui ne pofiedea porzione.

Il perchè proccurò con fraude di ottenerne da Eugenio e da

Felice la inveftitura
, pro'nto a riconofcere Papa chi dei due

glielo conferirebbe. Per tanto mandò con titolo di Ambafcia-
dore 1' Arcivefcovo di Palermo a Felice V. e promifegli ofle-

quio fé gli conferifca quel Regno , e di contribuirgli cento

mille feudi d'oro divenutone Padrone. Ma Felice non curon-

ne le promette . Alfonfo fi voltò al Re di Navarra , al Gran
Maftro di S.Jacopo fuoi fratelli, ed alla fua Sorella Maria Re-
gina di Cartiglia , e loro promife certe Provincie del Regno
quando inducano Eugenio a favorirlo . Quelli rifpondette ai

Principi , che Alfonfo iniquamente troppo proccuravafi il do-

minio di quel Regno; la Lettera è riferita dal Rinaldi al «.13.

XLVI1L
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^ff^y^ XLVIII. Nel ài 31. ài Agolto del 1441. giunfe a Firenze
E

'
' Alberto di Sarzana dell'Ordine de' Minori che conducea An«

Arrivo dei drea Abate dell' infigne Moniftero di S.Antonio nell'Egitto Le-
Giacobiti e gato dei Jacobiti e del Patriarca Giovanni . Quegli per ordine
delli Etiopi ^ Eugenio era andato nel 1450. con titolo di Commifìario
al Concilio Appoftolico in Etiopia efponendo il negozio della Unione de'

Decre^fat-
^ rec ' e bell'i Armeni a que' popoli , ed efortandoli ad aderir-

l0 pCr qUeiii.
vi . Il Papa li accolfe; e l'Abate Andrea in idioma Siro recitò

riverente difcorfo riconofcendo in eflb la fuprema autorità del-

la Chiefa • indi pregollo di ricevere li Jacobiti alla fua comu-
nione , e gli efibì lo Strumento della Legazione che fu tale:

,, Giovanni umile Servo de' Servi di Crifto , Miniftro della

„ Sede di San Marco nella grande Alexandria , di tutto 1' E-

j, gitto , Libia , Etiopia -

1

, Pentapoli Occidentale ., Africa , e

„ delle Provincie della predicazione dell' Appoftolo S. Marco ,

,, umile dico ne' fuoi peccati ricercato prima il perdono e k*

,, aflbluzione dallo ftefìo Signore • proftrato fui pavimento di-

„ nanzi a te o giuftiflìmo e fantiffimo Padre vi adoro o per-

,, fezione del Sacerdozio, ottimo Paftore , Principe della one-

,, ftà e fanti tà, piifiìmo Condottiero di quelli che camminano

„ per la via di quefta peregrinazione , il quale collo ftudio e

,, colla fantità alli altri manifefti il fentiero della falute , o

,, Signore Eugenio Papa della gran Città di Roma * Appofto-

,, lieo Paftore di tutte le Criftiane Chiefe , unico venerando

,, delle Sedi principali di Crifto , Principe de' Padri e de' Sa-

,, cerdoti , e Medico delle languenti anime Date nel Cai-

„ ro nel dì 12. di Settembre dell'anno 694.0. fecondo il com-

,, puto dei Greci , e fecondo quello dei Jacobiti 1157. ,. dal

,, tempo de'Martiri e dalla Incarnazione del Signore 1440.,,...

Alberto avea condotto anco Pietro Diacono con titolo di Am«
bafeiadore di Coftantino Zara Jacob Imperatore dell' Etiopia

volgarmente detto Prete Giovanni ; ciò appare dalla Piflola dì

Eugenio data in Firenze nelli 12. di Ottobre del 1441. del noftro

Pontificato XI • con quefta ei raccomanda ai Canonici e Capi-

tolo del Vaticano li diletti figliuoli Andrea. Abate di Santo

Antonio nell'Egitto, e Pietro Diacono Oratori del gran Prin-

cipe Coftantino Imperatore della Etiopia , che fi trasferivano a

Roma per venerare la Immagine del Salvatore, che dicono Santa

Veronica. Intanto Eugenio dopo le conferenze tenute dalli Eletti

dal Concilio con eflì Andrea Abate, e Pietro Diacono nel di

4. di
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a. di Febbrajo dell' anno corrente pubblicò il Decreto pei Ja- -^—^y.—

cobiti ed Etiopi , in cui fi conteneano molti punti: cioè della

Santitfìma e Deifica Trinità , ed ernori delli antichi Eretici

contro quella : della Creazione , del Mondo , e de' Libri del Vec-

chio e Nuovo Teftamento ferirti dal folo Iddio; della riprova-

zione de' Libri dei Manichei : della Divinità ed Umanità di

Grido • della Redenzione dell' uman genere e condanna delle

©ppofte Erefie : delL' ufo dei Legali e quanto abbia durato :

delli cibi : della obbedienza dovuta alli Ecumenici Concilj Ni-

ceno , Coftantinopolitani, Efefino, Calcedonenfe, e riprovazione

delle Erefie da quelli condannate ed dalli altri Generali Concilj

e fegnatamente da quello di Firenze: della forma della Eucari-

fìia e della qualità del pane neceffario pel SacrinVio : e della

moltitudine delle nozze purché non v' intervenga Canonico im-

pedimento. Le Pontificie Sanzioni furono ricevute con venera-

zione dal Legato dei Jacobiti, e ad eflo fi dierono per trasferir-

le al Patriarca ed alla Nazione . Agotìino Patrici dice di

avere veduto la Bolla pe' Jacobiti avvalorata da Eugenio e

dai Cardinali che fi conferva ne 11* Archivj del Cartello S. An-
gelo.

XLIX. Ciò facendoli in Firenze in vantaggio delli Orien- Seffione 43.
tali, li Bcìfileefi nella Seffione 43. del dì 20. di Giugno ordì- di Bafilea ;

narono per ottenere da Dio la pace ed unione della Chiefa ad Decreti fat-

inuerceflione della Beata Vergine , che 'nelli due di Luglio fi
tl •

offervi la Fella della Vifitazione di quella e concederono cento

giorni d' Indulgenza . Ora dobbiamo colla atTerzione delli Atti

Patriciani deferivere l'accaduto nella Dieta di Magonza all'an-

no in cui la Storia cammina, appartenente. Dunque quivi Gio-
vanni Cardinale di S. Callido attendando la venuta delli Legati

Bafileefi per molti giorni chiedette ai Principi di eflere afcol-

tato
;

gli fi diiTe, che quelli non poteano ritirarfi dalla unione

prometta; lo afeolearebono rullameno quale Oratore del Sinodo
quando deponga la Croce e l'abito Cardinalizio , e che fareb-

bero lo fteffo , fé Eugenio mandi alla Dieta altri promoffo al-

la Porpora dopo la fofpenfione . Poco dopo pervenne a Ma-
gonza il Cardinale di Arles con titolo di Legato dell'Antipa-

pa Felice, e Giovanni Grunvalder che diceano Cardinale di S.

Martino . Si dilongarono le contefe a molti giorni, perchè li

Principi gli dilTero che '1 riceverebbono, purché deponga il ca-

rattere di Legato di Felice , e che afcoltarebbono il Segobien-

fe



3g4 Stavia de Romani Pontefici.

^^^--p^fe'ed il Grunvalder depone che abbiano la Croce e le vefti •

' loro fecer incendere, che tralportarebbono altrove la Dieta ed i

Magirtrati : ed i Cittadini: di JVlagonza loro intimarono non fot.

tomettendofi alla volontà dei Principi di partire 1 dopo otto gior-

ni . Ciò udito fi fotcòmifero per non lafciare indefinita la fac,

cenda . Dunque il Cardinale di Arles deporta la Croce nel dì

24. di Marzo fi preiencò alla Adunanza , in efla parlò prolifla-

mente della autorità del Concilio , del di lui retto giudizio

contro Eugenio , e della legittima elezione di Felice . Nel dì

fuffeguente fi afcoltaiono li Legati di Eugenio , e Giovanni
Carvajal recitò grave Apologia contro li Avvetfarj, e poi con
maggior vigore parlò Niccolò de Cufa ; ne convinfero le arti

fubdole, riprovarono la efaltazione di Amadeo, che indegnamen-
te comprò il Pontificato fino a promettere ai Veneziani dodici

mille cavalli fé abbandonino il partito di Eugenio , e differo

che alla deposizione dì Eugenio aflifterono fette foli Vefcovi

,

eppure li Canoni prefcrivono , che il giudizio delle caufe dei

Velcovi minori almeno da dodici altri Vefcovi fia avvalorato i

Furono afcoltati con applaufo ed aggradimento dai Principi .

Ciò effendo pe' Bafileefi altra volta parlò il Segobienfe , e proc*

curò di confermare il detto con autorità delia Scrittura e de*

Padri. In altro giorno li Principi dierono opportunità ai Legati

di Eugenio di convincere con nuovo difcorlb le fallacie di quel-

li, e le condannarono con canto vigore, che divennero oggetto

di difprezzo. Li Bafileefi voleano nuovamente difputare, ma non
fu loro accordato , ed i Principi col configlio deli Oratori di

Celare e del Re. di Francia giudicarono ,, EfTere neceffario

,, per la pace della Chiefa la convocazione di altro. Concilio

,, che non fia in JBafilea né in Firenze : Se li Contendenti non

,, acconfentono, Cefare deputarebbe fei Città di Germania , e di

3, Francia : ed al Concilio darebbefi principio nelle Calende di

,, Agoflo del 1442. „ Tale fu 1' efico della Dieta di Magonza

che occafione diede a quella in Francfort , di cui diremo nell'

anno fulTeguente a cui appartiene .

Eugenio L. Intanto Eugenio trasferì da Firenze a Roma il Sa-

trafporta in ero Concilio: imperciò convocò la Seflione nel dì 16. di Aprile
Roma il 1442. e manifeftò ai Padri , che volea ridurre il Concilio in
Concilio

; Roma, ed appunto il fece coli'affènfo di quelli ed il compì nella

Banlieu* e
Santa Lateranenfe Bafilica. Ebbe buon effetto la Traslazione ,

il

rifpoua di cne appare dalle Seflìoni celebrate nel Laterano , e dalle Co-

Eugsnio. .fin tu



Storia de Romani Pontefici. 385
ftituzioni efibite ai Siri, Etiopi, Caldei , e Maroniti . Ritornia-

mo ai Bafileefi . Dicevano quefti , che Eugenio trasferì in Ro- »EC, XV.

ma il Concilio di Firenze per non efiere coftretto a convocar-

ne altro in Germania e per moftrare la fuprema autorità ufur-

pata nella Chiefa. Ma perchè era imminente la Dieta di Franc-

fort , l' Antipapa rifolvetre di non trattare in Bafilea di affari

fpinofi per non irritarli contro l'animo dei Principi. E però

nelli nove di Agofto convocò la Seffione 44. ed in efla refti-

«uì al primiero decoro chi avea affittito al Concilio , e ne fu

privato da Eugenio. Intervennero alla Dieta pe' Bafileefi il Car-

dinale d'Arles, Niccolò Arcivefcovo di Palermo , e Giovanni

Segobienfe , e per Eugenio Giovanni Carvajal , Niccolò de Cu-

fa , e Jacopo di Ferrara . Quelli pregarono l'Imperatore di pro-

teggere la giuftizia e la libertà della Chiefa , ed ei loro rifpon-

dette , che fommamentc bramavane la felicità , e per quefto

avea convocato la Dieta . Dovea egli però alquanto dilazionar-

la per ricevere in Aquifgrana la prima Imperiale corona. Po-

teano intanto li Legati del Concilio e di Eugenio efporre le

proprie ragioni a chi egli deputarebbe, defiderofo di trovarli nel

ritorno vicendevolmente pacificati. Di fatti per tre giorni par-

lando li Oratori di Bafilea proccurarono di comprovare, che il

Papa l'oggetto al Concilio è tenuto ad obbedirlo , né può di-

fciorlo ; che giuflamenre Eugenio fu deporto ed eletto Felice

: V. Parlarono poi quelli di Eugenio , e moftrarono, che quefti

canonicamente fu affunto al Pontificato- che trafportò il Conci-

lio neceffariamente ; che il giudizio ed accufe di lui furono in-

giufte ; né fi dovea eleggere altri in di lui luogo . Intanto ne'

primi di Agofto Cefare fi reflituì a Francfort , e per fopire le

alterazioni col configlio de' Principi decretò la celebrazione di

altro Sinodo , e di fpedire Oratori a Bafilea ed a Firenze ;

frattanto la Germania perfeverarebbe nella Neutralità : Coman-
dò nullameno ai funi Ambafciadori di venerare Eugenio quale

legittimo Papa , di feufare preffo lui la condotta e neutralità
,

e iupplicarlo di convocare in Germania altro Concilio pel bene

di pace. All'oppofto non doveano predare offequio a Felice
,

e trattare feco con altrui mezzo. Indi fi portò nel dì 14. di

Settembre a Bafilea , non volle però entrare in Città , (ebbene

ne fia flato dai Vefcovi importunato, fé quefti non abbiano ac-

cettato la convocazione di altro Concilio . Eglino molto difpu-

tarono riguardo ciò, ma poi nella Generale Congregazione del

Tom.Vlll. Ccc dì
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. dì 6. di Ottobre fé crediamo alli Atti Patriciani, concederono 3EC.AV. Federico ] a traslazione del Concilio dicendo: „ Sebbene il Con-
„ cilio di Bafilea legittimamente convocato non poffa avere né

„ maggior comodità, né ficurezza maggiore , e fìa molto per-

„ niciofo ai Padri il cambiamento del luogo; pure pel defiderio

,, della quiete della Chiefa acconfentiamo al trafporto di quello

„ ad altra Città di Germania, fé ciò fia grato a Cefare , e fia op-

„ portunameote provveduto per la ficurezza „ .... Ciò fatto

nelli undici di Novembre Federico entrò (biennemente in Bdfì-

lea e vi fi tratrenne tre giorni ; nella fera del terzo accompa-
gnato da pochi vifitò col capo nudo Felice , e trattollo con
modeftia . Col mezzo del Vefcovo Chiemenfe fi feusò fé non
veneravalo coli' offequio dovuto al Papa; lo efortò poi alla pa-

ce che ei promoverebbe efficacemente: il Vefcovo noi trattò coi

Vocaboli dovuti al Papa. Felice peto con altrui voce il rin-

graziò della vifita. Nel dì fuffeguente l'Imperatore partì; e

poco dopo ulcì di Città anco Felice a titolo di falute, promet-
tendo d'intervenire al Concilio dopo l'inverno. Eugenio dall*

altro canto difle alli Oratori di Cefare, che quefti ed i Princi-

pi non doveano volere altro Concilio in tempo che con autorità

Appoftolica fi celebrava ; e fé quefto forfè rivocato a dubbiez-

za, verrebbefi ad affalire la Cattolica Religione ed a refìftere al-

la volontà del Sommo Dio. Bramava imperciò , che quelli che

approvano l'enorme errore, fi lafciano iftruire colle ragioni, e

che riprovati li Bafileelì ricevano la dottrina della Sede Appoftolica.

Dunque fi ^daranno a tutti opportuni configli rapporto le dubbiezze

.

Nullameno per compiacere l'Imperatore ed i Principi giunto in

Roma confìglierà li Padri, fé convenga la celebrazione di altro.

Ne ammonirono poi Cefare ed i Principi : ed intanto pregavalì

di riprovare la Neutralità, e finceramente venerare la Sede Ap-
poftolica; con che darebbefi alla Cattolica Chiefa la pace.

Alronfo oc- L[, Nel corrente anno ancora Alfonfo Re di Aragona fufei-
cuoa Nano-

tQ fangU jno fa guerra nel Regno di Napoli , di cui fé ne impa-

ce' con Eu ^ roni ne^' ^ ue ^i Luglio. Vietò, che fiano violentati li Cit-

°enio. tadini voiendo in tal modo acquiftarfene l'affetto. Fuggì il Re
Renato, e fi portò a Firenze ove dimorava Eugenio , e tentato

inutilmente di ricuperare il perduto tornò in Francia . Intanto

Alfonfo occupò il Regno . Nel giorno 7. di Marzo del 144J.
Eugenio fi reflituì a Roma; ma pervenuto a Siena feppe ,

che

in Terracina il Patriarca d'Aquileja fece pace col Re Alfonfo

eoi-
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colle condizioni che recitiamo. Dovea Alfonfo riconofcere £u. ^—XV~
oenio vero e legittimo Papa; contenere li fuoi Sudditi nella di

lui obbedienza ; non violare la Ecclefiaftica libertà , reflituirla

piuttofto nello ftato primiero , riconfegnando li Luoghi o Città

appartenenti alle Ghiefe ; unire fei galere colla gente del Pon-

tefice moffa contro il Turco; ed avvalorare 1' elercito di quel-

lo con quattro mille cavalli. Eugenio dall'altra parte promife

ad Alfonfo di approvare l'adozione fatta di lui dalla Regina

Giovanna; ed accordarebbegli il Regno di Napoli nel modo pra-

ticato ( febbene quefti colla forza e per diritto di guerra eraf-

fene impadronito ) . Confermò il Papa la pace con Diploma

Appoftolico dato in Siena nel dì 6. di Giugno . In qucfto di-

ceva , che morendo Alfonfo fer.za legittima prole il Regno di

Napoli fia devoluto alla Romana Chiefa : fé non che Alfonfo

vergegnofamente operò, che Ferdinando fuo figliuolo naturale gli

fucceda nel Regno e ad effo li di lui Figliuoli . Eugenio però

differì la pubblicazione della Bolla fatta in favore di Ferdinando

.

Tali furono le condizioni della pace, che sforzatamente Papa

Eugenio approvò. Imperciocché in qual modo potea egli pri-

vare di quel Regno il Duca d* Angiò che n'era legittimo ere-

de, e confermare l'adozione giuridicamente rivocata ? Intanto

Alfonfo nel dì 2.2. di Giugno pubblicò la pace nel Regno , e

conteftò, che dopo maturo configlio non fenza divina ilpirazio-

ne conobbe Eugenio quale legittimo Papa, e preferivea a tutti

di venerarlo e riprovare li Atti del Concilio di Bafilea . Im-
perciò T Arcivefcovo di Palermo , li Vefcovi di Tortofa, e Vi-

cenie Cardinali di Felice e fudditi di Alfonfo intefane la vo-

lontà nelli ia. di Agofto partirono da Bafilea , e furono fegui-

ti dalli altri fudditi di effo' Alfonfo colà dimoranti.

LII. Li Bafileefi ne' 16. di Maggio del corrente T443. Seflione 4^;

( non già del 1442. come dicono li Atti ed Annotazioni del de' Bafileefi
;

Binio
, giacché nel giorno p. di Agofto di quefto fi convocò la" ™V* va

Seflione Quarantefimaquarta ) tennero la 45. ed ultima, in cui
a oma •

uniformemente ai Decreti de'Concilj di Coftanza e Bafilea ori

dinarono altro Sinodo Generale dopo tre anni nella Città di

Lion ; e preferiffero ai Cardinali, Patriarchi, e Vefcovi di tras-

ferirli colà nel fuccennato tempo: concederono peiò a Felice

di poterlo abbreviare. Dicevano, che con ciò non intendevano

di feiorre quello di Bafilea,. e che voleano continuarlo, purché

quefta li afficuri ; fé poi accada impedimento , deputavano per

C e e 2 la
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S XV
~* ^a cont ' nLiazi°ne la Città di Laulanna . Qui noi riduciamo a fi-

ne il Concilio di Bafilea; febbene fino all'anno 1448., in cui

quello effendo attediata e fifa Bafilea fi difciolfe , dopo gloriofo prin-

cipio finì vilmente; e fu da tutti creduto Conciliabolo e Sinagoga

di Satanaffo ; di che trattano li Storici di quelli tempi , e la

Bolla di Niccolò V. data in Spoleti nel dì 18. di Luglio del

144?. Da quella ancora apprendiamo , che. 1' Antipapa Felice

V. a petizione di Cefare riprovollo , e rinonziò il fallo Ponti-

ficato. Niccolò V. a titolo di pace autorizzò quello, che li Ba-

fileefi decretarono rapporto li Ècclefiallici beneficj , ed affai be«.

nignamente trattò Amadeo . Intanto li Romani inviarono Am-
balciadori ad Eugenio pregandolo di trasferirò" a Roma e di

condonare loro li commeffi delitti . Li compiacque , e nel di

2.8. di Settembre giunfe a Roma ove fu accolto con pompa ed

applaufo. Nel fuffeguente volea in abito Pontificio vifitare il

Sepolcro del Principe delli Appoftoli , ma inforfe popolare tumul-
_

to pel tributo impollo al vino, ed ei lo abolì. Il che fatto il po-

polo moltiplicò le acclamazioni di felicità pregandogli ogni be-

ne. Dopo diecinove giorni fi portò al Laterano
;

quivi pub-

blicò la Bolla del Concilio , e mandò ai Principi Nonzj per

ammonirli . Indi voltò le armi contro Francefco Sforza ufurpa-

tore del Piceno, ed affittito dal Re di Aragona e dal Duca di

Milano ne trionfò .

"1 C i-f LUI. In quello tempo Amurate Signor de'Turchi con for-

l-v r
Z l

.

na
midabile efercico affali l'Ungheria; ma per mancanza de' vi-

contro li
ver * torno donde era partito . Contro quello avea Eugenio fpe-

Turchi- bat- dito co" titolo di Legato il Cardinale Cefarini; quelli rincorò

taglia prefTb li Ungheri , che con indicibile vigore dierono nome alla mili-

Varna cella zìa della Croce pubblicata da elfo Legato. L'efercito Crillia-
peggio de no f, p0rto a Sofia ; Uladislao Re di Polonia che occupava 1'

Ungheria , intefo che li Turchi campeggiavano lunghetto il fiu-

me Morava , colà fpedì Giovanni Uniade Vaivoda e dieci mil-

le Cavalli , li quali li sloggiarono da quello luogo. Li Ungheri

rinvigoriti dal trionfo efpolero all'Imperatore, che fuperati li

Turchi ne trionfarono : ed il Legato ne deferive la vittoria

.

Li Principi di Europa fi congratularono col Re Uladislao , e lo

efortarono al profeguimento della guerra sì felicemente inco-

minciata. Intanto Eugenio, li Veneziani, Genovefi , ed il Du-

ca di Borgogna efibirongli armata maritima per impedire ai

Turchi il paffaggio nell'Àfia. In fatti fi armarono feffanta ga-

le-
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lere , al comando delle quali Eugenio deftinò colle Lettere da- ^p^^y^
te in Roma preffo San Pietro nelle None di Settembre dell' anno del*

'

la Incarnazione del Signore 1444. e del Pontificato nojìro XIV. il

proprio Nipote. Ma il Turco veggendo tanti bellici prepara-

menti trattò di pace colli Ungheri , che l'accettarono , tuttocchè

il Legato li abbia fconfigliati. Non cefsò quefti di loro efporre la

vile azione e la opportunità di diftruggere li nimici ; e mercè il

di lui configlio erti foftennero la impreia. Se ne die tofto notizia

all'Imperatore di Coftantinopoli ed al Cardinale Prefetto dell'ar-

mata Pontificia. Alcuni accennano la battaglia fucceduta preffo

Verna nelli dieci di Novembre del 1444. ; ed Enea Silvio la

deferi ve nel cap. 5. della Europa , e ricorda il fìniftro avveni-

mento per le armi Criftiane ; di che fu incolpato il Cardinale

nipote del Papa, che non cuftodì con attenzione, non difefe co-

me dovea il mare , né fignificò ai Genovefi , che li Turchi val-

icato lo aveano . E' certo, che li Criftiani nel fanguinofo com-
battimento volfero le fpalle , e perirono nel campo il Re di

Polonia e di Ungheria, ed innumerabili Fedeli.

LIV. L'Antipapa Felice quando parti da Bafilea , feco con- t'a„.-„

dulie quattro Cardinali , due de quali morirono , ed il terzo pa crea a [ tr i

erafi ritirato preffo Cefare; il perchè efpofe alii Prelati la neceffità Cardinali^
cheaveadi crearne cinque per effere affiftito nelli divini Sagri- uno ne crea

ficj . Si trattò la faccenda in piena Adunanza , e dopo dibatti- Eusen i°
ì

mento gli concederono il richiefto : ed ei nominò Giovanni de
f ^

manda

Artus Francefe Arcivefcovo di Tarantaife, e Ludovico Vefco-
a

? g °r>

vo Vafenfe ; fofpendecte per ora la promozione delli altri. Lo Inghilterra ,

Spondano riduce la pubblicazione di quelli due all' Aprile del

1443. > Agoftino Patrici la vuole fucceduta nell' Aprile del

1444.; e l'Oldoini nelle Annotazioni al Ciaconio affegnale il

giorno fefto.. E' incerto però onninamente il tempo in cui Fe-

lice promoffe Vincenzo Goto Polacco Arcivefcovo di Gnefna
;

Viilelmo de Sragno Francefe Arcivefcovo di Metz ; Bartolom-
meo Vitellefchi Italiano; Tomafo de Cercalli Francefe Canoni-
co di Parigi; e Giovanni da Ragufi Frate dell'Ordine de' Pre-

dicatori ricordato dal Ciaconio: e l'Oldoini rammenta il Codice
Mf. di Enea Silvio per comprovazione di queflo . Anco Euge-
nio nelli undici di Maggio' creò Cardinale del titolo de' SS.

quattro Coronaci Alfonio Borgia Spagnuolo
;

quefti dopo la

morte di Niccolò V. profetizzò il proprio efaltamento al Tro-
no Pontificio, che dicea effeigli flato promeffo da San Vincen-
zo Ferreri : ed appunto ciò accadette , e fi denominò Callillo

nr.
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III. Erra però il Ciaconio affegnando la promozione del Bor-
Sec. XV.

gja a iii I2 . di Luglio, in cui giunfe a Roma adorno delK Por-

pora . Niccolò Arpsfeld nella Storia d'Inghilterra al Secolo XV.
fcrive, che Eugenio mandò ad Enrico VI. la Rofa d'oro , che fe-

condo il coftume nella Domenica Quarta di Quarefima benedetto

avea : a cui la diede per rimunerargli il zelo onde (ì oppofe al

Conciliabolo di Bafilea , né aderì all'Antipapa Felice.
Da la Co- lv # Dal Decreto di Eugenio dato nella Lateranenfe Bafi-

ltituzione 1
jj ca ne j fa ^a jj Settembre del 1444. apprendiamo , che in

Caldei e
' e^° 8' un ^e a Roma Abdala Arcivefcovo di Edeffa Legato del

Maroniti ;
Patriarca Ignazio e della Nazione Sira . In quello Eugenio rin-

canoni'zza graziò Iddio, che dopo la unione dei Greci, Armeni, ed Etio-

Santi Ber- pi riduffe al feno della Chiefa li abitatori della Mefopotamia ,

nardino da
\\ qUa li poiché erravano, nel Dogma della Proceffione dello Spi-

'f!
13

,

6
t,

1c
" rito Santo, mandarono elfo Arcivefcovo con titolo di Legato al

colò da lo- , Jr _ ... .
, n 1 .• e- j e ir

lentino .
Lateranenle Concilio per riceverne la Regola di rede proretia-

ta dalla Romana Chiefa. Il Papa deputò Cardinali e Prelati del

Concilio per conferire col Legato che conteftò di edere veneratore

dei Dogmi Cattolici ; non però rettamente credea quello della

Proceflione dello Spirito Santo, delle due Nature, Volontà ,
ed

Operazioni in Crifto ; che poi effendone iftrutto professò pub-

blicamente in proprio nome , del Patriarca , e della Nazione .

Il perchè Eugenio nella Seffione Trentèlima diegli il Decreto di

Fede uniforme allo efibito ai Greci ed Armeni. Nella Genera-

le Congregazione convocata predo San Pietro ne' primi di A-
gofto del 1445. il Papa pnbblicò altra Coftituzione appartenen-

te ai Caldei e Maroniti ridotti alla vera credenza da Andrea

Arcivefcovo di Coloflb fpedito nell'Oriente dopo la unione dei

Greci , Armeni , e Jacobiti per confermarli nella Cattolica Fe-

de fpiegata ed efibita nelle Lettere della fanta Unione formate

nel Concilio di Firenze, e venne diretta alti Caldei e Maro-

niti , che rettamente ammaeftrati riprovavano li errori di Ne-
ftorio e di Macario , ed aveano inviato a Roma Legati per

profetare nel Santo Lateranenfe Concilio e nelle mani del •'Pa*

pa la vera Fede. Siamo coftretti ad accennare qui per chiarez-

za della Storia due Canonizzazioni celebrate da Eugenio ,
febbe-

ne 1' una appartiene all'anno corrente 1445. e l'alerà al '447*
Morì in Aquila nel dì 2.0. di Maggio del 1444. Fra Bernar-

dino da Siena: quefti appena morto molti prodi^j operò ,
ed

Alfonfo Re di Napoli , e le Città di Siena e di Aquila prega-

rono
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rono il Pontefice pella di lui folenne Canonizzazione. Eugenio • - --S

deputò li Cardinali Niccolò di San Marcello, Guillelmo di S.
Sec.XV.

Martino ne' Monti , ed Alberto di S. Euftachio per l'efame del-

ia caula , e doveano fporne in Confiflorio la fantità ed i prò.

di
j

giuridicamente riconofciuti , e l'affare li efeguì da Niccolò

V. Succeffore di Eugenio nella Fefla della Pentecofte 2.4. di

Maggio del 1450. Eugenio però febbene era per la decrepita

età cavaticcio e languido, compì quella del Beato Niccolò da

Tolentino dell'Ordine Eremitano di S. Agoftino e canonizzollo

nelle Calende di Febbrajo del 1447. Ciò appare dal Diploma

riferito dal Rinaldi al num. 8. e dicefi Dato tn Roma preffo San

Pietro nelle Calende di Febbrajo dell* anno della Incarnazione del J7-

gnote 1447. del noflro Pontificato XVI. Dobbiamo qui notare grof-

io abbaglio di elfo Rinaldi e dello Spondano , li quali affegna-

no la facra Funzione alle Calende del Febbrajo del 1440». j ma
ciò dicendo eglino non attefero al Pontificato di Eugenio. In

vero il lefìodecimo conviene col 1447. ;
poiché ei è flato elen-

to nel dì 3. ovvero 6. di Marzo del 143 1. Ma ritorniamo al-

l'anno 1445. , in cui trovafi la Storia.

LVI. Dunque in elfo Eugenio intefe,che l'Antipapa Felice V. Lettera del

macchinava d'impadronirfi di Avignone della Contea di Venai- Papa ; e Ls-

fin , e fpedì contro quelle molte truppe dirette dall' Alemanni Saz 'cn
^ *P

2"

che fu relpinto dai Cittadini. Scriffe imperciò a Trillando Ve- .

fcovo di Conlerans ordinandogli di punire feveramente li Fau- °

tori, Seguaci , e Complici dell'attentato di Amadeo che con

fagrilega arditezza fi denomina Felice V. , e gli concede facol-

tà di perdonare a chi pentito fi foggetta alla Romana Sede

.

La Lettera fu data preffo San Pietro nel dì 28. di Giugno del

1445. del noflro Pontificato XIV. , ed è riferita dal Rinaldi al

tìu<n. 6. A quello pure appartiene la Legazione di Enea Silvio

fpedito ad Eugenio Papa dall'Imperatore Federico III. per in-

durlo alla convocazione di altro Ecumenico Concilio in Ger-

mania. Quelli il pregò di perdono dell'operato in Bafilea^ indi

efpolegli la cagione della fua venuta in Roma , che era di in-

durlo in nome di Celare a convocare in una Città di Germa-
nia altro Ecumenico Concilio. Eugenio non acconfentì alla pe-

tizione di quello, perfuafo che il. nuovo Concilio non darebbe

pace alla Chiela , ma piuttofto inteftini diflìdj ingenerarebbe

.

Promife però ad Enea di desinare quantoprima Legati a Fede-

rico : dopo di che Enea partì alla volta di Germania . Incanto

ne'
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L
<T~ v\T nc '

P"m ' ^ lWÓ. li Elettori dell'Imperio convenne^ in Franc-
Sec.XV.

£Qrt per i* affare di Teodorko d,e Moerfem Arcivefcovo <\\ Co-
lonia , e di Jacopo Sink di Treveri deporti e puniti da Ele-
nio , e per quello di Adolfo Vefcovo di Cleves eletto ad Ar.
civefeovo di Colonia , e di Giovanni Velcovo di Cambray ad

Arcivefcovo di Treviri ; ciò appare dalle Pillole di Eugenio
delle Idi di Febbrajo del 1.446. al num. 1. Li Elettori riceve-

rono di malanimo il Decreto. Il perchè convenuti in Frane fort

approvarono la depofizione di Eugenio decretata dal Concilio dì

Ba fi tea, 'quando quelli non annulli la fencenza fulminata contro

li due Arcivefcovi , minori li aggravj di Germania , e profeffi

1' autorità delli Ecumenici Concilj fecondo li Decreti di quel-

lo di Coftanza . Quindi inviarono Oratori a Cefare per efpor-

gli il proprio fentimento ed ai fei Configlieli più accreditati ,

«fonandoli di manifertare la faccenda a Papa Eugenio . Pro-

mife Federico di operare prefìTo quello : condannonne però il

fentimento, e loro difle, che non doveano fepararfi dal Papa né
dalla di lui obbedienza, ancorché egli nega di rertituire in de-

coro li Arcivefcovi . Dunque Federico follecito di comporre la

difeordia inviò altra volta a Roma Enea Silvio , della di cut

feconda Legazione in tal modo parla il Gobelini : ,, Federico

,, mandò altra volta ad Eugenio Enea Silvio , perchè il per-

„ fuada di reftituire nella primiera dignità li deporti Arcivefco-

,, vi; con tal modo li Tedefchi lafciata la Neutralità tome-

,, rebbono al feno della Chiefa ; e ciò negando doveafì temere,

,, che ne provenga lo fcandalo della perpetua divifione . Ed E-

„ nea con modo fupplichevole efpofe ad Eugenio il decretato

„ dalli Elettori in nome di Cefare ,, . Eugenio udita la peti-

zione di Federico promife di compiacerlo; e mandò al Duca
di Borgogna Tomafo de Sarzana Vefcovo di Bologna pregando-

lo del confenfo per lo riftabilimento dei due Arcivefcovi
(
per-

chè Adolfo Vefcovo di Cleves era dì lui nipote , e Giovanni

Vefcovo di Cambray fratello ) . Acconfentì il Duca alle rifo-

luzioni del Papa ; ed in altra Dieta di Francfort convocata nel

fine di Agofto , alla quale intervennero con titolo di Legati

Apportolici elfo Tomafo , Giovanni di Carvajal , il Velcovo

di Liegi e Niccolò di Cufa.fi agitò proliflamente la faccenda.

Finalmente Enea Silvio compofe la pace , che effendo accettata

- da Eugenio la Germania deporrebbe la Neutralità e preftarebbe-

gli olsequio ed obbedienza . Di ciò trattaremo nell'anno fufse-

guente , a cui appartiene. LVII.
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LVIT. Tuttavia li Bafileefi perfeveravano" nella rifoluzione di

-»"""—s
profesuire il Conciliabolo riprovato da quali tutti li Principi: ma Seo XV.

poi pubblicarono il decreto , cui acconfentivano alla convocazione jj B.if-

di alerò Concilio , che è riferito dal Coeleo nel lib. 9. della lcefi accon-

Storia delli Ufllti , e noi qui recitiamo fperanziti di far piace- fentono ad

re al Lettore : ,, EtTendofi molto adoprati per la pace e tran- a ' tro Con-

w quillità della Chic fa di Dio il cariffimo figliuolo Federico Re ci ''° '

5) de' Romani iHuare , e li Venerabili Padri e diletti figliuoli

,, Nobili Uomini Principi Elettori del Sacro Romano Impe-

}> ro , e con indefeffa iollecitudine nel pallaio operarono
,

per-

„ che fi confervi l'autorità dei Sacri Generali Conci!) , e poi-

3> che per tale duopo il mezzo più opportuno è la convocazio-

„ ne di Generale Concilio , in cui fi efamini e rifolva la cau-

,, fa dello Scifma e delle difeordie inforte nella Chiefa di Dio,

,, per quanto i&rà permeilo alla umana fragilità Il perchè

„ noi promettiamo finceramente e di buona fede d'intimarlo,

„ e di trasferire quefto di Bafilea al Luogo che verrà norniru-

„ to ovvero desinato dal Sereniffimo Re e dai Principi Elet-

„ tori , ovvero dai loro Oratori e Nonzj nella Dieta di Frano»

„ forc che fi terrà nelli 30. del proffimo Agoflo, al quale fi

), darà principio nel tempo desinato , e fi celebrerà ,,

Non vollero però li Bafileefi ricevere il patto efibito dalli E-
lerrori , ohe fiir.tedendn la convocazione del Concilio terrebbe!!
nel Maggio dell' anno proffimo in una Città di Germania delle

fei. che farebbe eletta da Eugenio
, piuttofto fi lagnarono della

determinazione dei Principi.

LVIU. Intanto Eugenio Papa IV. rapporto li Ordini Rego-
r
Var

!

e Co-
lari emanò la Coftituzione in ordine zó. riferita nel tom. 1. dei £

ltuzl°n i di

Bollarlo i Con quefta confermò la riforma dei Monaci Greci di eterea 'al
S. Bafiho nel Regno di Sicilia , li quali per fuo comando con- cuni Cardi-
vocarono in Roma il Capitolo. Poco prima avea approvato la nali ; ebbe-
Congregazione de' Frati di San Girolamo di Fiefole , ed indi dienza dei

emanò altri Decreti rapporto la elezione delle AbadefTe , e Vi- Tedefchi.

lìta del terzo Ordine , e deìla Clauftrale disciplina , .riducendo
ai quattro Voti di obbedienza, povertà, caftità , e claufura le
molte cofe che lotto peccato mortale coftrigneano le Monache
dette ClarifTe . Nelli \6. di Dicembre poi colle confuete ceri-
mome creò Cardinale Tomafo da Sarzana Vefcovo di Bologna,
che dopo gli fuccedet.e nel Pontificato; e Giovanni di Carva.
jai Spagnuolo Vefcovo di Piacenzia ; entrambi affifterono con ti,

Tom.Vlll. Ddd to-
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*°~\ " ' !* tolo di Legati Apposolici alla Dieta di Franfort , ed in «^
Sec.XV. mio del fervigio predato alla caufa comune li condecorò ^{[^

Porpora . Quindi loro ritornanti a Roma mandò il Gapell*

Cardinalizio, perchè più magnificamente entrino in Città, fé dia»

mo fede al Platina nella Vita di Niccolò V. Dunque Tomafo
di Sarzana in corto tempo è (tato confacrato Vefcovo di Bolo-
gna ,

creato Cardinale, ed aflunto alla Sede Appoftolica : otten-
ne il Vefcovato nel dì 27. di Novembre del 1445. , nelli 16.
di Dicembre del 1440. ebbe la Porpora col titolo di S. Su-
fanna; e nel dì 5. di Marzo del 1447. fu affunro al Sommo
Pontificato . Il Ciaconio fcrive , che Eugenio nel fuccennato
giorno creò Preti Cardinali del titolo di S. Clemente Enrico de
Allofio Italiano Arcivefcovo di Milano, e del titolo di S. Sa-
bina Giovanni Siciliano Monaco Cuftìnenfe ed Abate di S. Pao-
lo. Intanto li Principi delta Dieta di Francfort inviarono Ora-
tori al Pontefice, de' quali il principale fu Enea Silvio , che
con eloquentiflimo difcorlo efpofe il perchè erano fiati in Ita-

lia fpedici . Ci piace di recitarne il fine: „ Li Principi di Ger-

,, mania vi efibifcono la pace ed anco ve la chieggono ; im-
,, perciocché bramano alcune cofe , che fé loro non lìano con-

„ cedute
, fvanifce la fperanza di fanarne le piaghe , né fi può

ftipulare la pace della Nazione : e fono quacrro . Primo ,

chieggono il Generale Concilio nel Luogr» <? tempo rhe ver-

ranno desinati. Secondo, la profeflìone della podeftà , auto-

rità , e preminenza dei Generali Concilj rapprefentanti la

Cattolica Chiefa . Terzo , vogliono provveduto alla Nazione

Germanica rapporto li aggravj . Quarto , dimandano , che il

fatto in pregiudizio dei due Principi Elettori dalla Clemen-

za della Santità voftra fia rivocato , e quelli riftabiliti nel

primiero Stato e Dignità ,, Non rammenta il Coeleo

ciò che il Pontefice Eugenio rifpondette ad Enea Silvio edalli al-

tri Oratori: lo apprendiamo però dalle Lettere Appoftoliche re-

citate dal Rinaldi al num.^. ; cioè ei acconfentì in qualche mo-
do al volere di quelli. Promife imperciò di convocare il Gene-

rale Concilio, quando fia accetto alli altri Re e Principi; dif-

fe , che ei non ha rivocato a dubbiezza 1' autorità dei Concilj

Canonici e legittimamente convocati ; che follevarebbe la Na-
zione Germanica dalli aggravj ; e che alli Arcivescovi ufa-

rebbe pietà, purché pentiti riprovino lo Scifma . Di fatti «eli

enno fudeguente li Tedefchi predarono obbedienza ad Eugenio
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fé eresiarci ad eflb Enea , che nel Itb. 2. dei Gomentarj ac- ^r"""'jrTV-

cenna il proprio difcorfo afcoltato con benignità dal Papa e dai
EC '

Cardinali : e perchè nel medefimo giorno Eugenio fu afTalito

da grave malore, raccomandò lo fpinolo negozio ai Cardinali.

Intanto approvò le richiefte dei Principi ; comandò , che ne

fiano formate Lettere Appoftoliche , e che nelle fue ftanze s

introducano li Oratori Cefarei che gli predarono obbedienza,

(sonfegnò quindi colle proprie mani ad Enea le Bolle Appofto-

liche. Ciò fatto con efterni fegni e con fuochi di allegrezza fi

pubblicò la ftipulata pace colla Nazione Tedefca che riconobbe

il Pontefice e foggettofli alla Cattolica Chiefa . Eugenio poi

prefcriffe folenne ringraziamento a Dio pel fegnalato beneficio .

Al racconto è uniforme il detto di S. Antonino Scrittore di

quelli tempi. E diciamo, che non fono in quefto degni di fede

il Platina , e lo Spondano afferenti che trasferitali da Avignon

a Roma la Mitra di San Silveftro il Papa fé la pofe in capo

dal Vaticano alla Bafilica Lateranenfe andando , e fu venerata

dai Sacerdoti e popolo Romano. Imperciò oltreché eglino an-

cora reputano favolofo il racconto di effa Mitra, Enea Silvio e

S. Antonino Scrittori di quefti tempi troppo manifeftarr.ente ri-

cordano Eugenio giacente per male in letto , quando li Cardi-

nali , Veicovi , Sacerdoti , e Popolo ringraziarono Iddio pel

fommo beneficio.

LIX. Intanto Fugenìo peggiorò e fi vide al termine di vita .
Morte

}
E.

Imperciò raccomandandofi a Dio ed alle di lui ordinazioni fot- P,lta " '
vir-

tomettendofi rendette nelle di lui mani lo ipirito circa l'aurora del- j
U

r-

e cr
-

tt!

li ag. di Febbrajo- del 1447. , e non ne 22. del 1446. come con
enorme abbaglio fcrive il Platina nella Vita di lui . Alcuni ac
cennano Eugenio pervenuto al feffantefimo quarto anno ; e cer-

tamente effendo nato nel 1383. ne contava quarantatotto quan-

do fu affunto al Pontificato , nel quale ne confumò Tedici me*-

no alcuni giorni . Santo Antonino in tal modo ne delcrive la

morte ed i funera i : ,, Da funefta f.-bbre forprefo dopo il fé-

„ dicefimo anno di Pontificato, e di età come dicevafi , feffan-

,, tefimo ricevuti nel mele di Febbrajo con divoto affetto li

,, Samiffimi Sagramenti della Chiefa , con intera foggezione al

„ volere fupremo mori nel bacio del Signore nel 1447., fé ne

j, celebrarono le folcnni efequie ndfa Chiefa di San Pietro per

j, otto giorni fecondo il coftume : ed in quefta ancora fu fep-

» pellito, cioè nei pavimento: ma poco aopo gli fu eretto ono-

D d d 2 „ ri-
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,, rìfico Maufoleo di marmo „ Avea egli con t^ftamen.
Sec.XV, to CJ5 vietato : ma il Cardinale Franccfco Condulnaicr <\\ Ju ì

nipote volle piutcofto.al proprio affetto verfo il trapaliate) £\<i,

che alle di lui umili ordinazioni attendere^ di che ne fa telli,

monianza il feguente Epitafio :

Eugenius jacei bic quartus , tor nobile cttjus

Teftantur Vitce fplendtda faèìa fua .

IJÌius ante Sacros fé prabuit alter ab ortu
,

%/llter ab occaju Cafar uterque pedes j
wèlter ut accìpiat fidet documenta Latina *

xAlter ut aurato etngat bonore caput

.

Qito duce & x/frmenii Grajontm exompla fecuù

Romanam agnovunt JEtbiopefquc fidem .

Inde Syri , atque *4rabes , mundique e finibili Indi*

Magna t fed hiec animo cuncla minora juo

.

Nam valida rurfum Turcas jam cialde petebat '

Dum petit , afi ilìum fuflidit atra dtes .

Qiti femper vanos tumuli contempftt honores
,

*Atque bac impreca condite , dixit humo

.

Sed non quem rubro decoraverat ille Galero ;
ISlam hoc Francifctts Jìirps Jua darà tulit

.

Sufceptique memor meriti tam nobile , quod nunc

Cernis , tam prafìans [urgere juffit opus .

Nella rifabbrica del Vaticano effenJo rovinnfo il di lui te-

polcro furono le di lui offa trasferite al Moniftero di San Sai-

vadore Congregazione dei Canonici Recolari , de' quali egli prò-

feffato avea l' Iftituto . Enea Silvio nel cap.58. della Europa

ne fa menzione dicendo : „ Dopo di avere ottenuto il Som-

,, mo Pontificato maggiormente rifplendette , e febbene nel

„ principio del di lui Appoftolico governo nacque lo Scifma e

„ fino alla morte fempre combattette colli Bafileefì ;
però mer-

„ ce la coronazione dell'Imperatore Sigifmondo , la Unione dei

„ Greci, Armeni
,

Jacobiti , Etiopi, Caldei , e Maroniti colla

„ Latina Chiefa , il riacquifto della Città appartenenti alla Ro-

„ mana Chiefa , lo ftruggimento dei Tiranni che frastornavano

„ la pace d'Italia, e l'abbaffamento della fuperbia dei Roma-

„ ni divenne inclito, e vittoriofo ; fpogliò l'uomo antico tra-

„ paffando „ . . . . Rafaello di Volterra foggiugne nel l'tb. 22^

%Antropol. : „ Eugenio fu amantiflìmo dello ftudio ; in ogni

,, giorno ritirato nelle Stanze più fegrete confacrava a quello

« al-
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" alcune ore ; ebbe afpetto decorofo e venerabile

~

y né mai in -

pubblico effendo alzava li occhi ; il che apprefi da certo mio Sec.

Confanguineo , che 1' offervava „.... Imperciò dal Dator d'

ogni bene generofamente fu fornito di prudenza , gravità , elo-

quenza , e liberalità che principalmente coi Letterati praticò
,

de' quali fu amantifiimo. Scriffe certo Libro contro li Eretici,

Boe^ni , ed Unici : il Decreto della fanta Unione dei Greci coi

Latini , in di cui interpretazione il Cardinale Torrecremata

pubbi'cò dotto Comentario; fcrifle ancora varie Lettere e San-

zioni recitate nei Tomi XII. e XII. della Raccolta delLabbè.

Il fine del Tomo Ottavo .

XV.
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